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LAVANDERIA LOPA

E per il servizio a domicilio...
chiamaci al: 0131 265610

Via G. Claro n. 13 - Alessandria

Eccoci arrivati!!! Laviamo e/o stiriamo
al tuo posto.

- PIUMINO DA € 10.00

- SCONTO 10%
OGNI € 20,00

nuovo
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ABITI DA sposa Vendo due nuo-
vi con etichetta tg 44 e 48 Tel. 
3494648725
ABITO DA sposa con base ampia 
in tulle, velo molto lungo e cor-
petto in pizzo, maniche lunghe 
tg. 42/44 vendo Euro 600 Tel. 347 
0164019
ABITO DA sposa tg. 42 correda-
to da scarpe vendo Euro 400 Tel. 
348 7496615
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valo-
re commerciale Euro 224 causa 
doppio regalo vendo Euro 115 
non tratt. , salvo ritiro sul posto 
Tel. 339 4929308 0131 227231
BORSE VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22H33 
e 33x18H23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
DUE PELLICCE eco di gran qua-
lita’ visone e leopardo nuove 
svendo, mai usate , sono ancora 
incelofanate nell’armadio, pagate 
550 caduna svendo a 220 caduna 
tel franco 3472800935.
GIACCONE PELLE lunghezza 
media colore marrone tg 44  Tel. 
3293878689
GIACCONE DI montone da don-
na. vera pelle tg 44/46 color. 
cuoio e imbottitura chiara. Marca 
combipel. Made in italy. Morbidis-
simo euro 50 tel 339/1297199
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossa-
to pochissime volte e quindi in 
condizioni pari al nuovo, vendo a 
euro 30 trattabili, causa inutilizzo. 
tel. 328 2217308
MONTONE ROVESCIATO Uomo, 
nocciola con interno bianco, euro 
80. 00. Giaccone pelle marrone 
imbottito uomo, taglia 52, euro 
50. 00 Tel. 3202770999
PELLICCIA DI volpe argentata 
tg. 46 usata poco per cambio tg. 
vendo Euro 500 zona Alessandria 
Tel. 388 3014247
PELLICCIA VERO castoro lun-
ghezza media - opossum lun-
ghezza media Tel. 3293878689
PELLICCIA DI marmotta lunga 
mis. 48 vendo Euro 500 Tel. 339 
3195538
SCARPE SANDALI della Vallever-
de e altre mis. 37/38 come nuo-
vi vendo a poco prezzo Tel. 392 
7645058
SCARPE E Stivali donna Num. 39 
e 40, a partire da euro 5. 00 il paio. 
Giacche, tailleurs, maglie donna, 
taglie 42, 44, a partire da euro 5. 
00 cadauno Tel. 3202770999
SCARPE NUOVE da ballo latino 
americano n. 37, tacco 7, 5cm, 
colore argento, vendo Euro 60 
tratt. Tel. 338 7922636
TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta. . il trench viene fornito di 
una imbottitura ulteriore trapun-
tata piccola color panna, appli-
cabile 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 UOMO Taglia 52, come 
nuovi, euro 15. 00 cadauno. Pul-
lovers e maglioni uomo taglie 52, 
54, 56, colori diversi euro 5. 00 
cadauno Tel. 3202770999

ABBIGLIAMENTO BIMBA fi no 6 
anni compresi giubbotti vendo a 
pochi euro il pezzo. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656
ABBIGLIAMENTO BIMBO da 2 
a 5 anni anche marche Diesel, 
Benetton, vendo a 3, 4, 5 euro 
il pezzo causa inutilizzo. Tel. 
3385929656
ACCESORI VENDO passeggino 
bebe’ confort , lettino da viaggio 
piu’ matterasso , seggiolino auto 
mod. bebe confort new oxigen 
ise’os gr. 0/13kg e gr. 1. 9-18 kg 
come nuovo vendo tutto in bloc-
co o separatamente. ghi prende 
tutto in blocco regalo omogeniz-
zatore pappe usato una sola volta 
Tel. 3492920655
CEDO SEGGIOLONO auto cam 
20 Euro Danilo 339 6375723
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BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. H 50 cm, giallo. Per but-
tare i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. Come nuovo euro 
12, 00 tel 333 5435073 Alessan-
dria
CULLA IN legna marrone per-
fettamente tenuta, possibilità di 
avere anche un materasso ven-
do a prezzo di realizzo Tel. 340 
3709405
CULLA IN vimini rivestita Vendo 
causa inulitilizzo culla nuova in 
vimini con rivestimento in tessu-
to arancione/giallo con orsetti e 
capottina a euro 100, 00. Tel. 349 
6041221-3293924882
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot 
da cucina chicco - sano vapore. 
Permette di cuocere tutti gli ali-
menti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. 
Ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. 
euro 40, 00 333/5435073 alessan-
dria
LETTINO FOPPA PEDRETTI co-
lor noce completo di amterasso 
e paracolpi + bilancia elettronica 
Mebby tutto in buono stato vendo 
Euro 150 Tel. 333 2196625
LETTINO DA viaggio chiudibile, 
nuovo con borsa e materasso di 
lana su misura vendo Euro 70 Tel. 
0131 778216
LETTINO PER bambini in legno 
betulla chiaro adatto fi no a 12 
anni praticamente nuovo, com-
pelto di rete, 2 materassi, bellissi-
mo moderno causa regalo doppio 
vendo Euro 150, vera occasione 
Tel. 329 2129938
LETTINO CAMPEGGIO chiudi-
bile Giordani Completo di ma-
terasso, color Blu come nuovo, 
utilizzato veramente pochissimo. 
Prezzo 50 euro. Per info Roberto 
3393229510
MARSUPIO IANA in tessuto con 
orsetti marca IANA vendo a 5 euro 
causa inutilizzo. Tel 3385929656
OMOGENIZZATI MIO vendo cau-
sa inultlizzo stock omogenizzati 
di carne manzo, coniglio e pollo 
marca mio ad euro 1, 30 ciascuna 
confezione da due vasetti prez-
zo trattabile contattare ore pasti 
349. 60. 41. 221 tel. 349 6041221-
3293924882
PANTALONI IMBOTTITI da sci in 
colore blu con salopette per bim-
bo 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. 
xadventure con capottina sole, 
inglesina per sole, acqua e fred-
do, adatto per un bimbo di al-
meno 1 anno, per la nanna, ultra 
leggero, pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo Euro 40 a 
interessati Tel. 329 2129938
PASSEGGINO CARROZZINA + 
ovetto inglesina vendo Euro 70, 
seggiolone Peg Perego vendo 
Euro 70, bilancia digitale Euro 
10, scalda biberon Chicco vendo 
Euro 10 Tel. 348 7496615
SABBIERA PER bambini cerco in 
regalo o a modico prezzo a chi se 
ne vuole sbarazzare grazie in an-
ticipo Tel. 347 9768565
SDRAIETTA CHICCO verde con 
pois colorati Completa del ridut-
tore e di un arco giochi interatti-
vo che fa musichette e stimola il 
bimbo. 50 Euro. Per info Roberto 
3393229510.
SEGGIOLINO AUTO Vendo Indy 
Plas tra i migliori e costosi in ven-
dita . Danilo 3396375723
STERILIZZATORE ELETTRICO 
chicco vendo sterilizzatore leet-
trico digitale nuovo ancora imbal-
lato causa inutilizzo a euro 35, 00 
Tel. 349 6041221-3293924882
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 com-
posto da 3 pezzi vendo Euro 290 
Tel. 340 3709405
VENDESI CULLA in vimini pra-
ticamente nuova con capottina 
completa di materassino  tel. 349 
6041221-3293924882
VESTITINO DA battesimo da 
bambina colore beige vendo Tel. 
0131 610913

2 MASCHI simpatiche cocorite di 
vari colori, giovani inseparabili 
diamanti mandarini vendo Tel. 
349 2524279
ACQUARIO MIS. 30x30x60 (ca-
pacità lt. 50) con accessori ed 
illuminazione vendo Euro 40 Tel. 
340 2789501
CANE DI razza carlino femmina, 
max 5 anni anche sterilizzata, 
buona e socievole con altri cani, 
con prevenzione fi lariosi, cerco in 
affi do Tel. 349 2524279
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Ciao, il mio nome è Lucio e sono un ragazzo allegro, di 33 anni, celibe, realizzato nel suo lavoro e 
che ama la famiglia. Per il mio futuro mi piacerebbe avere una famiglia tutta mia, ed essere felice 
con una donna che mi ami per i miei pregi e per i miei difetti. Chiamami. Ag. Meeting Alessandria 
Tel 0131325014

Ciao, sono Emilio, un ragazzo sensibile di 38 anni, celibe, semplice e romantico, con un ottimo 
posto di lavoro. Adoro scrivere poesie e un tramonto mi commuove sempre. Vorrei incontrare una 
ragazza semplice, con dei valori, capace di cogliere sempre il lato positivo della quotidianità.
Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Stefano, 43 anni, imprenditore. E’ un uomo generoso e comunicativo, biondo dagli occhi azzurri, 
belli e intriganti! Un matrimonio alle spalle e tante storie inconcludenti l’hanno convinto a rivolgersi 
alla Meeting. Cerca una donna speciale, capace di apprezzare le attenzioni di un uomo galante e 
magnetico! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Ciao belle signore, mi chiamo Vito, ho 47 anni, sono separato e sono un vero artista delle pubbli-
cità. Cerco una signora affettuosa e desiderosa di esplorare tutte le mie più dolci magie dell’amore 
eterno. Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Salve, sono Fabrizio, affermato commercialista, laureato, 50 anni ed un’ottima posizione socio 
economica. Cerco una donna colta, elegante, giovane, a cui non far mancare nulla. Sei tu, non 
aspettare, chiamami! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Giovanni, 54 anni, divorziato, distinto e raffi nato, professore di matematica. Ama la natura e la vita 
semplice. Desidera incontrare una donna per instaurare un sincero rapporto di coppia.
Meeting, 0131/325014

Adriano, ho 61 anni, vedovo, ex artigiano in proprio. Adoro la montagna, le passeggiate in mezzo 
alla natura. Mi piacerebbe poter incontrare una bella signora, curata e giovanile, con la mia stessa 
passione e incominciare con lei una bella e duratura relazione. Sono una persona seria e corretta, 
potete chiedere di me alla. Meeting, 0131/325014

Ciao a tutti, mi chiamo Elsa e sono una splendida ragazza di 35 anni, nubile, estetista. Sono esplosiva, 
frizzante, piena di verve, amo la compagnia degli amici e stare in mezzo alla gente. Mi piace passeggiare, 
nuotare e vado in palestra. Insomma sono una persona molto attiva. Cerco un compagno per la vita, 
brillante, dinamico e che ami divertirsi. Chiamami, ti aspetto! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014 

Se una persona è bella dentro ed è bella fuori non c’è molto altro da dire. Tania, 38 anni, bruna 
occhi blu mare, persona dolce e rilassante. Tania è divorziata e cerca un uomo che la sappia far 
innamorare. Cercala in Meeting, solo qui la troverai! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Caterina, 45enne separata, ha un buon lavoro, un animo sensibile ed è una ragazza dinamica. Ha 
tanti interessi come la musica, il giardinaggio, fare i dolci, ed andare al cinema. Vorrebbe incontrare 
la sua anima gemella. Contattala. Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Mi chiamo Aurora, ho 49 anni. Amo essere curata, sono alta, magra, e ho i capelli castani lunghi. 
Ho un buon impiego ma questo non mi basta: cerco l’amore con la ‘A’ maiuscola. Fra le mie pas-
sioni c’è la cucina: ti prenderò per la gola! ti cerco giovanile, dinamico e passionale. Non esitare a 
chiedere di me; ti renderò l’uomo più felice della terra! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Ciao a tutti, mi chiamo Milena ed ho 51 anni. Sono una bella donna, laureata, docente. Desidero 
conoscere un uomo accattivante, carismatico, con cui iniziare un percorso affettivo. Chiamami.
Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014 

Caterina, ho 53 anni, sono separata, non ho avuto fi gli, laureata. Adoro la natura, mi appassiona 
conoscere culture diverse, ho un lavoro che mi gratifi ca, sono economicamente indipendente e non 
cerco un uomo che mi mantenga nè da mantenere. Vorrei incontrare una persona colta e distinta, 
intelligente, versatile, non banale, per iniziare con lui una appassionata e gratifi cante relazione di 
coppia. Meeting, 0131/325014

CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506
CHIHUAHUA FEMMINA Vendo 
stupenda cucciola di chihuahua 
nata in casa e cresciuta con i ge-
nitori, la piccola e’ disponibile da 
subito e viene ceduta con sver-
minazione completa e vaccini. 
Visibile senza impegno! Se inte-
ressati contattare: Alessandra tel. 
339-8415408
CUCCIOLI DI pinscher nani di 
pura razza, genitori visibili ven-
do a prezzo interessante Tel. 338 
8144133
CUCCIOLI DI pastore Belga mali-
nois vendo Euro 150 cad Tel. 334 
3368327 Franco
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili garanzia sa-
nitaria vendo Tel. 338 5848576
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel. 3387533340
GATTO SIAMESE maschio di due 
anni abituato in appartamento, 
vaccinato, libretto sanitario, mol-
to bello regalo Tel. 328 0704733
PASTORE BELGA malinois ven-
do cuccioli € 150, 00. chiamate il 
334 3368327
PERSONA AMANTE animali cer-
ca cane maltese o jack russel 
femmina in regalo per compagnia 
Tel. 347 6927682
PRENOTASI CUCCIOLI per even-
tuale cucciolata di beagle pronti 
tra giugno e luglio! Entrambi i ge-
nitori visibili tel. 3481453199
TERRARIO OTTIMO per geki 50 
x 40 h 40. doppia anta scorrevole 
Tel. 3479201545

primi del 900 
da restaurare vendo 

Euro 100 
Tel. 339 4861081

CREDENZACREDENZA

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

CALCOLATRICE MACCHINA 
da scrivere vendo calcolatrice e 
macchina da cucire Olivetti anni 
‘50. Telefono 3332469964
CEDO 2 vecchie macchine da cu-
cire 1 singer completa di suppor-
to pedalieara da restaurare e un 
altra senza supporto le macchine 
non sono bloccate sono solo da 
restaurare in blocco 50 Euro Da-
nilo 3396375723
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CREDENZA DELLA nonna Cre-
denza di fi ne 800. Buona fat-
tura. Ben conservata. Scolpita 
nella parte bassa. Con vetri co-
lorati nella parte rialzata. Tel. 
3291852927
CREDENZA DELLA nonna Cre-
denza della nonna fi ne 800. Par-
te bassa scolpita. Parte alta con 
vetri colorati. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
LIBRI SACRI , vecchie bibbie fi no 
1800 Tel. 3482635137
MACCHINA DA cucire d’epoca 
Singer primo 900 compresa di 
mobile e tutto perfettamente con-
servato, la presentea decorazioni 
tipiche degli anni primi 900 vendo 
Euro 100 Tel. 340 3709405
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
60 Tel. 334 6528273
QUADRI VENDO con cornice no-
data in legno con soggetti caccia-
gione natura morta in rilievo otti-
mo per arredamento agriturismo 
unici. Telefono 3332469964
RADIO D’EPOCA cedo a veri 
amanti una radio a valvole as-
semblata in un mobile di legno 
completa di piatto giradischi 
marca Geloso e corredata con 
trasformatore 220/160. non fun-
zionante ma facilmente riparabile. 
Tel. 3481453199
TELEFONO SIP ancora mrchiato 
d’epoca anni 60 e anche prima, 
nero perfetto, funzionante solo da 
collegare, vero pezzo d’antiqua-
riato per gli appassionati vendo 
Euro 100 Tel. 340 3709405
VECCHIA VESPA ANNI 50 con-
servata bene, oppure una laver-
da, morini, honda anni 70 solo da 
unico proprietario cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIA MACCHINA da cucire 
Singer con pedaliera completa di 
mobile funzionante di color enero 
vendo Tel. 339 3448981
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchio bar anni 50 tipo Faema, 
Gaggia, Cimbali, Dorio, Eterna, 
San Marco, Universal, Pavo-
ni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553

 in legno per camera da 
letto causa trasloco vendo 
Tel. 348 7055184

2 COMODINI2 COMODINI

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

IN LEGNO e velluto 
causa trasloco vendo 

Tel. 348 705518

DONDOLODONDOLO

in noce nazionale 4, 90 
mt con forno incorporato, 
forno elettrico, lavandino 
doppia vaschetta, tavolo 

con 6 sedie vendo 
Euro 3500 

Tel. 340 8801316 
Lorenzo

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

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

OFFERTE E OFFERTE E 
PROMOZIONIPROMOZIONI

ANCORA IN CORSO 
ANCORA IN CORSO 

SU SU TUTTI TUTTI 
I NOSTRI PRODOTTI I NOSTRI PRODOTTI 

ABBIAMO SEMPRE TANTE 
NUOVE PROPOSTE PER VOI

visita il nostro sito

di BUFFA & C s.n.c

 DETRAZIONE 
                  FISCALE DEL 55%

 DETRAZIONE 
                  FISCALE DEL 55%

TENDE DA SOLE

N

TTTTTTTTEEENDE DA SO

in noce nazionale 
ml. 5,30 in ottime 
condizioni vendo

 Euro 2000
Tel. 340 8801316 

Lorenzo

SALASALA

1 LAMPADARIO di cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 can-
ne pendenti bianche distribuite su 
7 giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo Euro 600 
(acquistato a Euro 1300) . Tel. 340 
7965071
2 RETI SINGOLE ondafl ex vendo 
Euro 40 Tel. 331 7168835
2 SEDIE VENDO impagliate e le-
gno colore noce a soli 10 euro . 
tel 3292127847
4 FINESTRE CON vetro classico, 
altezza cm 1, 65 larghe 1 mt, divi-
so in due usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913
4 SEDIE COLOR noce scuro 4 se-
die ben tenute color noce scuro. 
Il prezzo si riferisce alla singola 
sedia Tel. 3479201545
4 SEDIE IMPAGLIATE 4 sedie co-
lor rovere. 3 in buono stato, una 
da rivedere. Il prezzo si riferisce 
alla singola sedia Tel. 3479201545
ANGOLIERA IN legno laccato 
in buono stato vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
dopo le 15, 00
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’abi-
tazione Tel. 340 3709405
ARMADIO A 6 ante con specchi e 
4 ante basse. Misure cm. 280 (lar-
ghezza) x 243 cm (altezza) x cm 
60 (profondita’) Tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro sta-
gioni Armadio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti per casp-
potti, vestiti, ripiani per biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
Tel. 3291852927
CABINA ARMADIO vendo strut-
tura per cabina armadi pari al 
nuovo . le misure sono altezza 
269 lunghezza 391 profondita’ 47 
Tel. 3474210646
CAUSA APERTURA nuovo in-
gresso vendo porta blindata di 
un anno. Porta blindata di. bi. 
Poker 2 bilamiera, misura 90x210, 
interno in melaminico liscio ci-
liegio, esterno in alluminio noce 
nazionale, modello tq, accesso-
ri di serie. Richesta € 700. TEL. 
3282120250.
COMO’ IN noce antico con 5 cas-
setti dei primi anni 900 in noce, 
lavorazione artigianale. Vendo a 
euro 500, 00. Tel. 3291852927
CUCINA , usata. T. 3298527047
CUCINA 4 fuochi + forno a gas 
4 fuochi + forno a gas in acciaio 
inox MarcaDeLonghi larghezza 
90 cm x altezza 80 cm, completa 
di coperchio. Tel. 3291852927
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smal-
tata bianca, di marca DeLonghi, 
completa in ogni suo parte e del 
tutto originale, con forno. DA ve-
dere!! Tel. 3291852927
CUCINA TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elettro-
domestici. TEL. 3291852927
DIVANO IN stoffa 2 posti. tel. 
0131251770
DIVANO LETTO 3 posti arancio 
tinta unica, moderno, comple-
tamente sfoderabile, materasso 
usato pochissimo, ottimo affare 
possibilità di trasporto, causa 
trasloco vendo Euro 200 Tel. 339 
5992685
DIVANO LETTO 3 posti con ma-
terasso, copri divano causa ri-
strutturazione locali in buono sta-
to, sempre tenuto in casa, vero 
affare a veri interessati vendo 
Euro 50 Tel. 329 2129938
DUE PENSILI per bagno Bianchi 
con antina a specchio, , mai in-
stallati, cm. 40 x 68 x 21, euro 40. 
00 Tel. 3202770999
FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te TEl. 349 5777437 dopo le 15. 00
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DIVANO VENDO splendido 3 po-
sti piu 2 posti pari al nuovo! mar-
ca natuzzi modello n672 class in 
pelle color biscotto . la pelle e’ di 
spessore massimo ideale per una 
ottima resistenza anche per chi 
ha animali il 3 posti ha 2 meccani-
smi relax per sdraiarsi ed appog-
giare le gambe . prezzo di listino 
4300 verifi cabile con scontrino 
fi scale Tel. 3474210646
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
Dopo le 15. 00
LAVANDINO CON rubinetteria 
in ceramica bianca completo di 
rubinetteria vendo a soli 10 euro. 
Alessandria città cell. 3292127847
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTINI CAMERETTA bambino 
vendo 2 lettini sopra sotto no 
castello Moretti Compact, con 
possibilita’ di n1 materasso. Tel. 
3387689602
LETTO A una piazza struttura in 
legno laccato bianco, rete in me-
tallo, in ottime condizioni, con 
materasso, vendo a euro 100. tel 
328 2217308
LETTO MATRIMONIALE Ikea in 
vimini , completo di materasso or-
topedico in schiuma di lattice. Mi-
sure 140x200. Valore commercia-
le oltre 500 euro Tel. 3284668596
MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
Euro 80 Tel. 339 5919079
MOBILE TAVOLO rotondo + 6 
sedie in pelle vendo Euro 700 Tel. 
338 4606629
MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927
MOBILE SALA bianco lacca-
to pari al nuovo coposto da tre 
blocchi vendibili anche separata-
mente . misure mobile principale 
179X49X60 tavolino 40X59X40 
mobile divisorio122X94X40 Tel. 
3474210646
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno. Telefo-
no 3332469964
MOBILETTO BAGNO con spec-
chio, mensola e anta porta ogget-
ti, color faggio Tel. 3479201545
MOBILETTO PORTAT tutto lar-
ghezza cm 50 x profondita’ 45 x 
altezza cm 60 con due antine- da 
pitturare Tel. 3291852927
MOBILI IN pino massiccio per 
tavernetta o rustico causa trasfe-
rimento vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 339 3195538
MOBILI PER cucina ideali per 2° 
casa base con cassetti mt. 2 + 
pensili con vetrina mt. 2 in lamina-
to + cucina d’appoggio 4 fuochi 
con forno venitlato vendo Euro 
100 tel. 339 6977032
MOBILI VARI per la cucina Mo-
biletti pensili vari, mobili base o 
con alzata. Colori carini. Prezzo 
scontatissimo. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1, 27 altezza metri 
1, 68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
POLTRONA LETTO senza brac-
cioli con ruote larghe 82cm di-
venta letto da 1 piazza con doghe 
in legno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 
Tel. 349 5777437 dopo le 15, 00
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2, 21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1, 55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1. 26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
RETI METALLICHE Rete metal-
lica da una piazza. Disponibilità 
di tre pezzi a 40 euro, escluso il 
trasporto. Tel. 3291852927
RILOGHE DI varie misure Vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALONE COMPLETO antico stu-
pendo, sala, salotto, servant tutto 
massello, noce, radica, Il prezzo 
e’ ad offerta libera purche’ con-
grua si vende anche a pezzi sepa-
rati tel franco 3472800935
SALOTTO COMPOSTO da divano 
3 posti e 2 poltrone, velluto stro-
picciato tinta miele, ottimo stato, 
euro 200. 00 Tel. 3202770999
SALOTTO COMPOSTO da un di-
vano 3 posti e un divano 2 posti, 
bianco panna, come nuovi, euro 
430. 00 Tel. 3202770999
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Il carciofo è uno dei pro-

tagonisti delle nostre ta-

vole, nonché un potente 

depuratore del fegato 

e quindi detossinante 

dell’intero organismo. Il 

suo succo e le sue fi bre 

aiutano il transito della 

bile, combattono la fer-

mentazione, favoriscono 

l’intestino capriccioso e 

rendono possibile azze-

rare (o quasi), le bevute 

e le abbuffate troppo 

abbondanti. La pelle ne 

trarrà giovamento e, con-

gli occhi, sarà più pulita 

e luminosa. Declinato in 

mille modi è degno com-

pagno di grigliate e tavo-

late all’aperto. Vi propo-

niamo una ricetta di casa 

nostra, tramandata dalla 

nonna, che ha sempre 

accontentato grandi e 

piccoli gourmand.

PENNE RIGATE AI 
CARCIOFI E CAPPERI 
(4 persone)

INGREDIENTI: 350 gr. 

di penne rigate, 4 carciofi  
con le spine, 1 scatola di 
pomodori pelati di quali-
tà, 1 cucchiaio di capperi 
sotto, sale, 1 scalogno 
medio, olio extravergine, 
sale, pepe q.b.

FACOLTATIVO: un dado 
vegetale e bio

COME FARE:
Fate imbiondire lo scalo-

gno affettato nell’olio ex-

tra, aggiungete gli spicchi 

ottenuti dai carciofi  mon-

dati e privati della barba, 

salate, pepate e lasciate 

qualche minuto a fuoco 

medio. Poi tritate i po-

modori pelati e i capperi 

- che avrete sciacquato 

per levare il sale in ecces-

so - e uniteli al resto. Fate 

cuocere lentamente per 

un’ora circa aggiungen-

do se necessario qualche 

cucchiaio di acqua calda. 

Cuocete la pasta al dente 

e condite con il sugo an-

cora caldo cospargendo 

di prezzemolo tritato al 

momento e fresco prima 

di ‘inforchettare’ le vostre 

penne ai carciofi .

R.Bi.

Bistrot

Via Piacenza, 90 • 15121 Alessandria (AL)
Chiuso la domenica.      E’ gradita la prenotazione:

Cristina 335.5731244 Ermanno 338.8481057

€ 15,00

 2 antipasti
1 primo

1 secondo
1 contorno

acqua - vino 
caffè

€ 20,00

I Sapori Della Campagna In Città

4 antipasti
1 primo

1 secondo
1 contorno

1 dolce
acqua - vino

caffè
€ 25,00

5 antipasti
2 primi

1 secondo
1c ontorno

1 dolce
acqua - vino 

caffè

Cucina casalinga sempre con ingredienti freschi... 
...e anche per il  vino sfuso... l’eccellenza, si beve “Sanruffino”!

A pranzo si cucina solo su prenotazione!

SEDIE IN Acciaio e formica 4 
sedie in acciaio e formica color 
noce, vendo a 5 euro ciascuna 
oppure in blocco 15 euro tut-
te e quattro. Alessandria cell. 
3292127847
SEGNAPOSTI VENDO realizzati 
a mano, molto carini per abbellire 
la tavola e come regalo ricordo, 
sono disponibili diversi model-
li nei colori desiderati. tel. 348 
5531029
SGABELLI VENDO due in buyo-
ne condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altes-
sa tramite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se stessi . 
Tel. 3474210646

SERVIZIO BICCHIERI in cristallo 
di boemia - 36 pezzi vendesi ser-
vizio completo da 12 di bicchieri 
in cristallo di boemia di lavora-
zione pregiata con oltre 24% di 
piombo, provvisto di marchio. 
Regalo di nozze mai utilizzato, 
tenuto solo in vetrina, composto 
da: 12 calici x ACQUA, 12 calici x 
VINO, 12 calici fl ute x SPUMAN-
TE. Prezzo: 400 euro (a fronte di 
un valore commerciale di oltre 
1000 euro). Tel. 3334007980
SPALLIERA DI colore nero Ven-
do attrezzo per fare ginnastica 
come nuova  (mai usata). Tel. 
3291852927
STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927
STRUTTURA LETTO Mandal una 
piazza e mezzo (140 x 202 ) quat-
tro cassetti neri con materasso in 
schiuma di lattice praticamente 
nuovo in ottimo stato non ven-
dibili separatamente €400 non 
trattabili massima serieta’ Tel. 
3469699735
TAPPETO CON 2 federe di cusci-
ni nuovi, originali Marocco vendo 
Tel. 0131 610913
TAVOLO DA cucina 140x70 non 
allungabile, ripiano bianco, usato 
pochissimo. Le gambe sono intat-
te, senza presenza di scalfi ture/
ammaccature. Solo consegna a 
mano. 60 EURO Tel. 3393229510
TAVOLO E sedie pranzo tavolo 90 
x 90 (180 x 90) color noce scuro e 
4 sedie Tel. 3479201545
TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm. 120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40. 00 
Tel. 3202770999
TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 dopo le 15. 00
VENDO 2 poltrone in vera pelle, 
in buono stoto, 50euro uno. Tel. 
3489220017
VENDO 5 porte da interno aper-
tura a battente, fi nitura ciliegio, 
complete di maniglie color oro. 
Vera occasione poichè porte del 
2010. Per info tel 3493340420 an-
drea

uffi cio con cassettiera 
metallo, 1 mobiletto per 
computer, struttura in 
vetro con veneziane e 
porta mis. 2, 50 x 1, 80 

nuova vendo 
Euro 1200 tratt. 

Tel. 392 8380467

3 MOBILETTI3 MOBILETTI

50 BUSTI manichini a mezzo e 3/4 
uomo e donna vendo Euro 300 
Tel. 0143 510470
ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 610913
ARREDAMENTO PARRUCCHIE-
RA donna, 2 caschi, 1 lavatesta, 
specchiera, cassa, poltrone mo-
derno, seminuovo, puoi farti un 
negozio in casa, vendo Euro 200 
Tel. 330 665735
ARREDO PER negozio di abbi-
gliamento Pannelli dogati, luci e 
faretti, impianto di condiziona-
mento caldo e freddo a tre ele-
menti, 50 manichini a busto. tel. 
3898747005
CASSAFORTE 8 QUINTALI com-
pleta condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo. Franco mail: stoicam1@
alice. it tel. 347-2800935
SEDIA PER uffi cio girevole con 
ruote, rivestita in stoffa color 
turchese vendo Euro 30 Tel. 328 
2217308

GUSTO IN TAVOLA CON 
I CARCIOFI
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Porta in cristallo satinato: scorrevole,
esterno muro, interno muro o battente.

con pomolo o maniglia in acciaio
mis. 90x210cm

DA 40 ANNI AL SERVIZIO DEL PRIVATO
Effettuiamo qualsiasi lavoro su misura!

ITALSERRAMENTI E VETRO DEI F.LLI SECCI

Via G. Leopardi, 19 (Zona Cristo) - 15121 Alessandria - Tel. 0131 218549 - Fax 0131 248566
Corso Ivrea, 112/116 - 14100 Asti - Tel. 0141 410125 - Fax 0141 416812
Per vetri, porte e portoncini: vetreria@italserramentievetro.it - Per tutti i serramenti: serramenti@italserramentievetro.it 

www.italserramentievetro.it

INCREDIBILE

Vetreria e tutte le tipologie di serramenti

€ 399,00

Spettacolare vetrata in cristallo
300x300cm.

INCREDIBILE
€ 1850,00

Box doccia completamente
in cristallo trasparente o satinato

mis. 90x90cm
altezza 185cm

INCREDIBILE
€ 450,00

P
R
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T
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T
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A

T
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Vetri e specchi
Vetri doppi anche su telai vecchi
Vetri antisfondamento
Vetri blindati
Vetri curvi

Serigrafia e incisioni su vetro
Serramenti in alluminio
Zanzariere
Serramenti in acciaio e ferro
Grate antiladro

Porte in legno e portoncini blindati
Serramenti in legno
Serramenti in PVC
Plastica e Plexiglass
Policarbonato compatto e alveolare

OFFERTA VALIDA
OFFERTA VALIDA

DAL 26/03
DAL 26/03

AL 31/05AL 31/05

non retroattiva
non retroattiva

in occasione della nuova apertura
solo per Alessandria e provincia offre:

I prezzi sono esclusi di iva

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

1 BOTTIGLIA di vino “Spanna” 
cantine del santuario (gattinara) 
anno 1967 e 2 bottiglie vino origi-
nale francese “Bordeaux anni 80 
vendo Euro 50 Tel. 340 2789501
2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia 
Tel. 339 2105337
2 OROLOGI STILE antico, a cari-
ca manuale, scatola in pelle ed al-
tri oggetti fra cui n. 5 quadri molto 
belli vendo euro 10 cad Tel. 340 
2789501
8 KG CIRCA di sorprese kinder 
dal 1990 ad oggi vendo in blocco 
Euro 50 Tel. 339 6977032
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm. 50 
radiocomandata del 1950 circa. 
Telefono 3332469964
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
CERCO COLLEZIONISTI fi latelici 
per scambio Tel. 340 5486127
COLLEZIONE INTERA carte yu-
gi-oh, circa 500 pezzi originali Tel. 
3482635137
DISCHI IN vinile 33 giri musica 
classica, sinfonica e lirica , can-
zoni anni 30 vendo a prezzo da 
concordare Tel. 342 0588250
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete fi no anni 60 Tel. 
320 1124106
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline 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 scrivere oli-
vetti nere compro Tel. 0142 77193 
338 7877224
MACCHINA DA cucire Singer 
anni 60 a pedali ancora funzio-
nante vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15, 00
MACCHINA DA scrivere Olivetti 
lettera 22 vendo Euro 60 TEl. 349 
5777437 dopo le 15. 00
MIGNON DI liquori datate Cedo 
a 50 Euro 30 bottigliette migon di 
liquori datate ma perfettamente 
sigillate come appena comperate 
. per info Danilo 3396375723
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160
PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437 dopo 
le 15. 00
PUZZLE SFERICI con la sua teca 
originale, veramente belli vendo 
a prezzi modici Tel. 389 1931156
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblici-
ta’, cartoline, fotografi e, annuali 
Ferrari, riviste etc. . ante e dopo 
guerra (anche interi archivi, anche 
straniere) Tel. 340 7378452
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308
SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15. 00
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Nonostante gli ormai abi-
tuali (e noiosi) sbalzi di 
temperatura, abbiamo tutti 
voglia di cambiare look, eh 
sì, perché un trend di moda 
così bello e vario, non lo si 
vedeva da tempo! Il colore 
domina su ogni idea e pare 
davvero impossibile farne a 
meno. Gli stili si intrecciano 
con grazia e armonia, sen-
za soluzione di continuità, il 
vintage fa la sua parte, ma 
senza dare troppo nell’oc-
chio e fi nalmente chiunque 
può adeguarsi al fashion 
senza spersonalizzare la 
propria immagine. Il pizzo 
torna prepotentemente alla 
ribalta esaltando femmini-
lità e seduzione mentre il 
monospalla gioca un ruolo 

fondamentale creando mo-
tivo anche nell’ abitino più 
semplice. Stampe e fanta-
sie fl oreali giocano in casa 
e danno un tocco di eso-
tismo, così come lo stile 
tribale (fantasie e geome-
trie etniche), fanno di una 
gonna tagliata in sbieco, 
un pezzounico. Tra i colori 
must della stagione pri-
mavera-estate il ciliegia, e 
tutte le tonalità del geranio; 
il bruciato, il verde in ogni 
nuance, l’azzurro ‘fatina’, 
che avvolge di magia ogni 
pezzo, il giallo zafferano, 
l’arancio, il bianco e tutte le 
scale cromatiche della ‘ter-
ra’. Ma il miracolo sta nel 
immergere  tutti questi toni 
di colore in un contenitore 

e agitare bene. Ne escono 
vestiti sinuosi  (tanto lungo 
anche di giorno), tessuti e 
impreziositi da intrecci in 
jais e ‘swaroskati’, gonne 
plissé (must have del mo-
mento) al ginocchio dalle 
tinte pastello, pantaloni 
per ogni taglia, camicie 
stampa Hermés, tubini con 
mini-drappeggi in vita o in 
fondo… Gli accessori si 
adeguano: allo stile tribale 
frange per stivaletti sopra 
la caviglia da squaw, cintu-
re con pietre dure e ‘stralci’ 
di foulard, maxi bag e scar-
pe con plateau e tacco 12. 
Fondamentale. Cappelli e 
capelli? Al vento!

R.Bi.

CATRUCCE STAMPANTE T051 e 
T052 cedo 4 nere + 4 colore per 
Epson 740-760 800 ecc. euro 10 
danilo 3396375723
COMPUTER ASUS P5w dh de-
luxe intel core 2 duo 2gb ram, 
320gb harddisk + monitor Samu-
sung 16. 5 20” vendo Euro 400 
Tel. 340 6234355
COMPUTER DESKTOP com-
pleto, 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. Mo-
nitor 15 pollici. Tel. 3291852927
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 collega-
mento a PC. Richiedere prezzo 
Tel. 3291852927
GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 
3d Dsi Modifi ca 4gb R4 giochi 
nintendo 3d-ds / lite / dsi /XL / 
3DS . r4 memoria 4 giga. . . 80 
giochi. ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali. it 35 euro.
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi origi-
nale. Da vedere!!! Tel. 3291852927
MODEM ADSL digicom miche-
langelo usb (no wi-fi ), plug & play, 
con utility di confi gurazione, per 
win 98se/2000/me/xp, con confe-
zione originale e manuale, vendo 
a euro 10. tel 328 2217308
MODEM ANALOGICO Esterno 56 
k, U. S. Robotics, euro 10. 00 Tel. 
3202770999
MONITOR ACER vendo splen-
dido monitor acer 19 pollici mo-
dello x193w gb come nuovo Tel. 
3474210646
NINTENDO WI con wi-sports 
nuovo Nintendo wi con wi-sports 
nuovo mai usato a euro a par-
te sono disponibili - euro 50, 00 
in aggiunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927
NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1, 
80ghz 1, 50 gb ram + monitor 19” 
e tastiera vendo Tel. 330 980514
PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony PSP portabile cin foto-
camera Sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927
SCHERMO LCD x notebook hp 
dv2000 vendo monitor lcd per 
notebook hp pavilion dv2000 fun-
zionante a 40€, causa inutilizzo 
del portatile per guasto . per info 
3277366046.
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
come nuova. puo’ essere utilizza-
ta senza collegamento al compu-
ter, in quanto funziona da fax e da 
fotocopiatrice a colori possibilita’ 
di ridurre o ingrandire sempre da 
display, compatibile con tutti i si-
stemi operativi Le cartucce sono 
le originali di prova ma senza in-
chiostro. La richiesta e’ di 50 euro 
non trattabili. info al 3496238109
VARI GIOCHI playstation 1 2 ga-
meboy gba gbc gamecube xbox 
primo modello vendo vari giochi 
nuovi e usati da collezione a par-
tire dai 10 euro fi no ai 20 euro l 
‘uno. . consegna a mano in ales-
sandria o asti o spedizione. Tel 
3454110727
VARIE CONSOLE da collezione 
originali: playstation 1 a 40 euro, 
gameboy color 38 euro, gba sen-
za scatola skin hello kitty a 30 
euro, psone a 50 euro, sega sa-
turn e giochi a 60 euro, gamecu-
be Euro 50 euro, nintendo dsi 100 
euro, dsi xl 120 euro, ds primo 
modello Tel 3454110727 spedi-
zione o consegna a mano

CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
CONDIZIONATORE OLYMPIA 
splendid con motore e 3 bocche 
con telecomando vendo Euro 
1000 Tel. 0143 510470
RADIATORE GHISA (termosifo-
ne) N. 7 elementi a tre colonne, 
altezza cm. 87, euro 50. 00 Tel. 
3202770999
STUFA AM legna Marca Castel-
monte Stufa a legna marca Ca-
stelmonte in ceramica, fuoco a 
vista, dimensioni 60x60x80h, dia-
metro scarico 120 mm. Pozzolo 
Formigaro 338 9128081.

D ediche messaggi
 e comunicazioni

40 ENNE cerca uomo serio per 
iniziare un buon rapporto amcihe-
vole Tel. 339 7697591

TRIPUDIO SENZA NERO PER 
LA MODA DI PRIMAVERA
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BEL RAGAZZO dolce, simpatico 
cerca amiche per sincera amicizia 
Tel. 340 0858561
BENESTANTE GIOVANILE inte-
ressato conoscerebbe signora/
ina di bella presenza, scopo ami-
cizia anche viaggi e vacanze Tel. 
346 5393827
CERCO COMPAGNIA in Alessan-
dria o Casale per uscire nei fi ne 
settimana, nuovi amici mandate 
sms Tel. 345 0605394
CIAO A TUTTE le lettrici sono 
un ragazzo disinvolto simpatico 
e carino se cercate un amicizia 
contattatemi Tel. 377 5339438 no 
anonimi
HO 29 anni invalido ma autono-
mo su tutto, vivo nella solitudine 
cerco una ragazza non interessa 
che sia bella, ma onesta e since-
ra e sappia darmi amore Tel. 340 
2452088
RAGAZZO MORO bella presenza 
da poco arrivato in Italia cerca 
amicizie ed eventuali sviluppi Tel. 
347 6734813
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al 
pomeriggio e sera, anche fuo-
ri zona, astenersi perditempo e 
prese in giro, astenersi uomini 
perchè non rispondo, massima 
serietà Tel. 388 3014247
UOMO 40 ENNE sportivo, 1, 75, 
magro, non libero, simpatico e 
socievole, molto discreto e affi -
dabile cerca per piacevoli incon-
tri relazione ragazza o signora 
anche straniera, non importa 
l’età, garantisco massima riser-
vatezza. Prego astenersi uomini, 
numeri anonimi, agenzie Tel. 346 
3441701

 + congeltore nuovo mai 
usato, con 2 motori sepa-

rati, mis. 187 x 59 x 60, 
NON DA INCASSO, causa 
trasloco vendo Euro 300

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO

AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Atlante lama cm 22 in ac-
ciaio inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
ASPIRAPOLVERE FOLLETTO 
mod. Kobol 135, completo di tutti 
gli accessori, usato poco vendo 
Euro 700 tratt. Tel. 339 2106339
BLACKBERRY TOUCH 9800 
nero/grigio come nuovo . Ottima 
offerta e in buone condizioni, 
prezzo trattabile. chiamare 380 
6426278
CELLULARE IDEOS vendo colore 
blu-nero con gps integrato a € 70 
Tel. 333 2578970
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
CUSCINO VIBRANTE in gomma a 
forma di cuore, funziona a batterie 
e vibrando fa un piacevole mas-
saggio a collo e testa. Comodo 
per spiaggia e piscina. Confezio-
ne integra: simpatica idea rega-
lo. Alessandria. tel 340/2511350 
Euro 10, 00 non trattabili
FORNO RATIONAL 6 teglie a gas 
usato 18 mesi, ottimo affare ven-
do Tel. 339 3195538
FRIGORIFERO WHIRPOOL 
(141-54)cm. Causa trasloco. Tel. 
3298527047
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione Tel. 3474210646
IMPASTATRICE USO alimentare . 
12 litri, professionale, adatta per 
panifi ci, pasticcerie, tavole calde 
e uso domestico. Telefono Pozzo-
lo Formigaro 338 9128081
MACCHINA PER fare la pasta e 
tagliatelle a mano anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 349 5777437 dopo le 
15, 00
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
NOKIA 5230 navi con accessori 
inclusi, nero vendo Euro 80 Tel. 
333 3236732
NOKIA COMUNICATOR origina-
le con scatole delle isctruzioni, 
e accessori, come nuovo, usato 
pochissimo, in ottime condizioni. 
tel. 329-1852927
NOKIA N97 tim black vendo Euro 
150 disponibile foto su richiesta 
Tel. 339 4497373
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NOKIA N97MINI vendo nokia 
N97mini bianco, con garanzia, 
come nuovo, con scatola. euro 
200. Martina 3358274192
NUOVA SIM wind causa inutilizzo 
al prezzo del credito residuo ven-
do Tel. 339 2105337
PLANETARIA SEMINUOVA an-
cora in garanzia dotata di gancio 
e frusta adatta per impasti dolci 
e salati e per montare panna o 
chiare uova- vendesi causa scar-
so utilizzo- tel 338 3275179 (ales-
sandria)
SPAZZOLINO DA denti elettrico 
alimentazione a batterie, mai usa-
to, con 4 ricambi, vendo a euro 
15. tel 328 2217308

TV SONY TRINITRON 29 pollici 100 
Hertz , perfetta, completa di digi-
tale terr. vendo a euro 150 causa 
inutilizzo. Tel ore serali 3337420561
VENDE STUFA ventocaldo argo 
a gas da citta’ come nuova se-
condo regolazione scalda locali 
di piccole e grandi dim. costa 600 
euro svendo a 200 euro. franco tel. 
3472800935
VENDO LAVATRICE ProLine (mo-
dello FLW815L) in perfette con-
dizioni, causa trasf. Estensione 
della garanzia fi no a 5 anni totali 
(scadenza: Dicembre 2015) Carico 
max: 5 kg Dimensioni: 85x60x42 
Classe A+, tanti programmi. 1 anno 
e mezzo di vita. Minimo ing. Tel. 
3290118861

CAPPELLI DI marmo per pilastri 
cancello e recinzione mis. 40 x 40 
con goggiolaotio e doppio marmo 
incolalto di 35 x 35 sempre con 
goggiolatoio mai usati vendo euro 
200 Tel. 340 3709405
GIARDINIERE OFFRESI per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori 
in genere, manutenzione della 
proprietà, custode dello stabile, 
persona di fi ducia, uomo tutto 
fare, refernze controllabili, massi-
ma serietà Tel. 349 6760593

LEGNA DA bruciare tronchi 
Gratuitamente o a modicissimo 
prezzo ripulisco zone boschive , 
Giardini , aree , con alberi non pini 
nelle zone limitrofe a Trisobbio 
come ( Montaldo B. Orsara B. , 
Cremolino , Morsasco, Carpeneto 
. Chiedere di Danilo 339 6375723
PIANTE DA appartamento Piante 
in vaso, diverse altezze, tronco 
felicita’ ed altro, a partire da euro 
10. 00 Tel. 3202770999
POMPA E fi ltro per laghetto l. 
12000 inpianto fi ltrazione acqual 
marca tetra pond pfx-uv 12000 
cell. 3394637620
SCALA ZINCATA a chiocciola da 
esterno alt. m. 3 larg. m. 1 cell. 
3394637620
SCHIUMA POLIURETANICA, 
poliuretano Vendo 140 bombo-
lette (anche singolarmente) di 
poliuretano Fischer per errato 
acquisto. Schiuma poliuretanica 
Fischer universale 1K 750 M € 3, 
00 a bomboletta da 750 ml tel. 
335129992
TAGLIO LEGNA e disboscamen-
to talgio legna , piante, disbosca-
mento in regola con procedure 
forestali, pagamento in contanti a 
ql e qualita della legna zona ac-
quese - bormida tel. 3387533340

BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
COFANETTO SECONDA sta-
gione completa simpson causa 
doppio regalo vendo ancora con-
fezionata la seconda stagione 
completa in dvd dei simspon. Tel. 
3479175422
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm. f 1, 8 
+ obiettivo Tamron sp 70/210 . 3, 
5 fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
DEVO TRASFORMARE le mie 
cassette vieo 8 in cd, se qualcuno 
è in grado ne ho piu di 20 pago 
bene Tel. 330 665735
FILM ORIGINALI e cassette mu-
sicali fi lm in vhs, musica mangia-
nastri per collezionisti o venditori 
vendo tutto Euro 100 Tel. 331 
2104151
FOTOAMATORE CON esperien-
za 30 ennale e dotato di camera 
oscura, per sviluppo e stampa 
rullini solo in bianco e nero, stam-
pe max 30 x 40, cerca ragazza o 
donna interessata a posare per 
foto ritratto, (sexy) o glamour, se 
ci tini a farti fotografare e se hai 
bisogno di foto per qualche atti-
vità, calendari compresi, prezzi 
modici, massima serietà e rispet-
to della privacy contattami. Tel. 
340 3374190
LETTORE DVD YAMAHA S530 
Legge e riproduce vasti formati 
audio e video digitali (DVD Vi-
deo, DVD+RW, DVD+R, CD Video, 
SVCD, CD-R, CD-RW, CD MP3). 
Provvisto di: telecomando; presa 
scart; presa subwoofer; uscite 
audio analogico, ottica digitale, 
digitale coassiale, video compo-
sito, s-video; testo cd; display su 
schermo; effetto Dolby Digitale; 
DTS Surround Digitale; conver-
titore D/A 96 Khz/ 24- Bit; unita’ 
di controllo remoto; manuale d’u-
so. Ottime condizioni. Prezzo 35 
euro. Tel. 3334007980.
MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
STEREO VIDEOMICROPHONE 
super occasione per foto e vi-
deo amatori! Praticamente nuovo 
cedo causa inutilizzo microfono 
professionale rode stereo video-
mic x macchine foto e videoca-
mere, completo custodia, manua-
le, garanzia , appena acqistato! 
150 euro non trattabili. silvia 331 
9616856.
SUPER TELESCOPIO di 2 mt 
di focale 100mm diØ ideale per 
osservazione terrestre senza ca-
valletto vendo Euro 130 Tel. 334 
3151640
TRASFORMO VIDEOCASSETTE 
in dvd , le tue videocassette clas-
siche e quelle piccoline che van-
no dentro la videocamera in DVD. 
Riduci l’ingombro all’interno dei 
mobili e la qualità rimarrà intatta 
per sempre!!! 7 euro cad. contat-
tare solo se realmente interessati. 
No perditempo, grazie. Roberto 
3393229510
TV MONITOR LCD 19” senza de-
coder, ideale per computer o vie-
ogiochi vendo Euro 100 tratt. Tel. 
339 5249162
TV COLOR GRUNDING 29” con 
telecomando vendo Euro 50 Tel. 
366 5418934
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TV COLOR 28 POLLICI a tubo 
catodico + DECODER Vendesi 
tv “MIVAR 28S3”, perfettamente 
funzionante, In omaggio deco-
der digitale terrestre interattivo 
“TELESYSTEM YOUNG 7. 1 DT”, 
Prezzo: 100 euro. Tel. 3334007980
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
ideale per camper e barca il tutto 
Euro 150 Tel. 0131 227231 339 
4929308
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manua-
le istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071
VHS 40 titoli titoli di fi lm trat-
ti da Stephen King e 80 titoli di 
fi lm classici, sentimentali, thriller 
e azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo Euro 100 Tel. 334 7840695

BICI BIMBA “winx” vendo , 12”, 
condizioni come nuovo! Tel. 
3489220017
COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc. . diciamo tutti giocatto-
li che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454
COMPUTER DIDATTICO hallo 
kitty indicato per bambine di circa 
4 / 5 anni, ottimo come esercizio 
prescolastico: ha molti giochi di 
logica, memoria, matematica, in-
glese, lettere e scrittura. Nuovo, 
mai usato causa doppio regalo. 
colore bianco e rosa euro 18, 00 
alessandria 333 5435073
ELICHE PER aereomodelli rc d’e-
poca anni 60/70 di varie misure 
e dimensioni tot. pezzi 52 in vari 
materiali vendo Tel. 389 1931156
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmit-
tenti Master Toki-Toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. Tel. 3291852927
TRICICLO CHICCO vendo , usa-
to pochissimo, come nuovo! Tel. 
3489220017
VENDO TEATRO dei Burattini 
anno 1940 stile giapponese e tre-
nini lima completi e acessori e 2 
mq di binari Teatro dei burattini 
con diverse scenografi 2 in scato-
la di montaggio anno 1940 com-
preso di sipario e 13 burattini con 
vestiti e visi colorati . Treni LIMA 
con diverse locotender a vapore 
e locomotiva E 424- e rotaie (tipo 
lusso) con scambi carri carrozza 
con luce e acessori originali anno 
1963 compreso il trasformatore 
originale e fi ne binario morto. Tel. 
3683000344

COLLANA CON ciondolo in pietra 
dura, pietre in madreperla e pietre 
in vetro. Colore grigio. Catena co-
lor 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

ABBIGLIAMENTO CERCO IN RE-
GALO bambino anni quattro e 
bambina anni due/tre. 349/60. 41. 
221 ore pasti Tel. 349 6041221-
3293924882
ANIMALI CERCO in regalo un 
canarino con la gabbia grazie 
3297756703
CERCO IN regalo scivolo per 
bambini usato grazie in anticipo 
Tel. 347 9768565
CERCO AUTO in regalo Cerco 
un’autovettura in regalo purche 
funzionante pago passaggio di 
proprieta’ tel. 3931346534 Ro-
berto
CERCO IN regalo auto scooter o 
furgone purche funzionante pago 
il passaggio di proprieta’ tel. 
3931346534 grazie a chi vorra’ 
aiutarmi

CHIMICA, FISICA E MATEMATI-
CA Chimica e fi sica per le supe-
riori, anche matematica per le 
medie, laureato impartisce. Refe-
renziato, massima serieta Te. 
3335027643 Dr. Daniele

DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio Tel. 328 2217308
DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universita-
ri compresi. Spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. TEL 
3477980157
IL 1° QUADRIMESTRE è fi nito, se 
hai materie sotto il 6 non aspet-
tare chiama Tel. 338 5919884 339 
4825702
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di 
informatica, di navigazione Inter-
net, di utilizzo della posta elettro-
nica e di fotografi a digitale per 
principianti e piu’ esperti. Dispo-
nibile concordando appuntamen-
to. Telefono 3661959267 oppure 
mail lightofstar@hotmail. it
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori (biennio)Tel. 334 7617845
LEZIONI CHITARRA acustica 
pop rock ritmica e fi ngerstyle, an-
che a domicilio con strumentazio-
ne , orari da concordarsi. ( anche 
giorni festivi ) . cell. 3319616856

INSEGNANTE DI scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale imparti-
sce lezioni a Novi Ligure a bam-
bini di elementari e medie di tutte 
le materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio e 
biologia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762

LEZIONI E doposcuola diplomata 
in lingue, con specializzazione in 
materie umanistiche impartisce 
lezioni di inglese - aiuto studio 
e compiti dopo la scuola, auto-
munita, disponibile pomeriggi da 
concordare. zona Casale Monfer-
rato. Silvia. tel 331 9616856

Torna l’arte di Labar a Ca-
sale Monferrato con una 
personale al Castello del 
Monferrato. Il pittore mes-
sinese, ma piemontese 
d’adozione, esporrà i suoi 
straordinari quadri nella 
Manica Lunga dal 14 aprile 
al 1° maggio. La personale 
di pittura Labar – I paesag-
gi della memoria sarà inau-
gurata sabato 14 aprile alle 
ore 17,30 e rimarrà aperta, 
ad ingresso gratuito, fi no 
a martedì 1° maggio con 
il seguente orario: vener-
dì dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 prefestivi e festivi 
dalle ore 10,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 19,00.

Labar è nato a Messina e in 
questa città ha completato 
i propri studi con la Laurea 
in Matematica, contempo-
raneamente frequentava 
lo studio del prof. Carme-
lo Scattareggia, pittore, 
scultore e xilografo. Sotto 
la guida di quest’artista ha 
perfezionato le tecniche 
d’arte alle quali si è dedi-
cato sin da giovinetto.
Nel 1971 si è trasferito a 
Cesano Maderno, vicino 
Milano, dove ha aperto 
uno studio che ben pre-

sto è divenuto luogo d’ 
incontro di artisti ed ama-
tori d’arte.Nel 1993 si è 
trasferito a Villadeati dove 
ha acquistato un palazzot-
to della fi ne del seicento 
di cui è stata proprietaria 
anche la Contessa Rossi 
di Miroglio.
Dal 1969 gli sono state 
allestite 46 mostre perso-
nali in Europa, America e 
Giappone: a Metz, Osaka, 
Tokyo, Stoccarda, Stra-
sburgo, Monaco di Bavie-
ra, Vienna, Ginevra, New 
York ecc. e naturalmente 

anche nelle maggiori città 
italiane: più volte a Milano 
tra cui al Museo di questa 
città, svariate mostre a 
Messina, Bologna, Trento, 
Biella, Como, Roma ecc. 
Invitato dagli Istituti Italia-
ni di Cultura all’Estero gli 
sono state allestite mostre 
personali nell’ambito degli 
scambi culturali con i Pae-
si ospitanti : a Strasburgo, 
a Vienna a Tokyo dove, in 
seguito alla sua mostra alle 
Formes Galleries, è stato 
chiamato ad esporre allo 
Stripped House Museum.

DAL 14 APRILE PERSONALE DI 
LABAR AL CASTELLO DI CASALE M.TO
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LEZIONI DI inglese e francese 
Insegnante con pluriennale espe-
rienza Tel. 3388731016
LEZIONI INGLESE e francese 
diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 1328076
LEZIONI PIANOFORTE Si im-
partiscono lezioni di pianoforte 
metodo veloce e di facile appren-
dimnto. Nessun limite di eta’. Ga-
rantisco apprendimento a prezzi 
modici. . . chiamare ore 9: 00-13: 
00 15: 00 - 21: 00 . cellulare 380 
47 70 225 Walter Alessandria. Tel. 
3804770225
LEZIONI PRIVATE Insegnante 
impartisce lezioni di matema-
tica, fi sica, chimica e prepara-
zione esame di maturità. Tel. 
0131261353
LEZIONI PRIVATE Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, 
con molta esperienza, imparti-
sce lezioni di matematica, fi si-
ca e chimica per ogni livello. tel 
0131261353
LEZIONI PRIVATE di inglese e 
francese Insegnante con plu-
riennale esperienza impartisce 
lezioni di inglese e francese a 
studenti scuole medie e superiori. 
Ripetizioni e aiuto compiti anche 
a piccoli gruppi se della stessa 
classe. Prezzi modici. Info al n. 
3388731016
LEZIONI PRIVATE e aiuto com-
piti Insegnante impartisce lezioni 
di materie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, latino). 
Anche aiuto compiti. Massima 
serieta’ Tel. 3473499374
RIPETIZIONI INGLESE/TEDE-
SCO, aiuto compiti Ragazza lau-
reata in Lingue (inglese/tedesco), 
impartisce lezioni a studenti delle 
scuole elementari, medie e supe-
riori. Disponibile per aiuto compiti 
in tutte le altre materie. cel. 339 
7203040
SI SCRIVONO su Pc tesi di lau-
rea, tesine, appunti e altro sia per 
studenti che per privati, prezzi 
contenuti Tel. 333 5238772
SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire 
i vostri fi li (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimen-
to dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio, prezzi 
modici anche a domicilio Tel. 328 
2217308
STUDENTESSA UNIVERSITARIA 
impartisce ripetizioni e aiuto com-
piti di tutte le materie per bambini 
di elementari e medie. No baby-
sitter, no perditempo Tel. 333 
2172782

attacco 3 punti larghezza 
2, 20mt come nuova 

vendo Euro 600 

Tel. 339 4861081

LAMALAMA

verticale 10 t. attacco 3 
punti a cardano, nuovo 

mai usato vendo 
Euro 1000

Tel. 339 4861081

SPACCALEGNASPACCALEGNA

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 
1 bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at turbo 
star, fi at 500 prima serie anni 60, 
fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Pa-
trol diesel, 2 alternatori Patrol die-
sel, 1 motorino avviamento dedra 
nuovo td, 1 motorino avviamento 
Clio benzina 1° serie vendo Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
1 POMPA ACQUA per cardano 
trattore Pasquale, 1 centralina 
per motore elettronica Marelli Fiat 
130 vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184
2 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
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ARATRO BIVOMERE dondi x trat-
tore 100 -120 cv. Tel. 3396541022
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata Tel. 3474210646
B. C. S. vendo vecchia Tel. 
3482635137
CARRELLONE A 2 assi con ram-
pe post idrauliche x trasporto 
escavatore o rotoballe portata 
200 q. senza documenti. Tel. 
3396541022
CERCO RIMORCHIO 1 asse ri-
baltabile omologato portata 40 - 
50 qt. ad un prezzo ragionevole . 
danilo 3396375723
CINGOLO LAMBORGHINI 554 
ergomatic Vendo con solo 1000 
ore di lavoro Tel. 3357535931
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COPERTONI X trattore agricolo 
copertoni michelin usati in buono 
stato, usura al 40 x 100 misura 
600 - 38 tubeles Tel. 3396541022
LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore ingranaggi esterni rulli 
piatti e scanalati da 140, costo 
nuovo 9000 euro privato svende 
a 1500 euro. Franco mail: stoi-
cam1@alice. it tel. 347-2800935
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 
0131 946241 ore pasti
MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omologata, 
circolazione su strada, 16 q. li di 
portata, motocoltivatore Goldoni 
14cv gasolio modello special av-
viamento a corda vendo Tel. 0142 
949005
OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano 
bilancere spianatrice e relativi 
accessori privato svende. Franco 
mail: stoicam1@alice. it tel. 347-
2800935
RIMORCHIO CARDI 3 assi con 
gommoni ralla nuova lungo 803, 
largo 2, 45, sponde da 80cm, revi-
sionato fi no a maggio 2012 vendo 
per cambio lavoro Euro 5000 Tel. 
335 6082127
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913
SOLFORATORE PER vigneto o 
noccioleto attacco tre punti. Con 
cardano Tel. 3357535931
SOLFORATORE PER vigneti S4 
cime in ottime condizioni d’uso 
causa inutilizzo vendo Tel. 0144 
324736
SPANDICONCIME LELY da 4, 5 q 
. Tel. 3396541022
TAPPATRICE PER bottiglie di 
vino in ottime condizioni vendo 
Euro 10 Tel. 0131 946241 ore pasti
TERNA VENIERI 8 23 B q. li 78 
anno 96, libretto, 4 benne 30. 
50, 80 fossi, gomme al 40% + 4 
nuove molto bella vendo. Tel. 333 
3633008
TRATTORE CON aratro 121 cv 
4 trazione fendi con pala omo-
logata, forcone vendo Tel. 0131 
507013 ore pasti
TRATTORE SAME fresa 2 mt, 
pala da neve, vendo Tel. 0131 
507013 ore pasti
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 
20 Tel. 0131 946241
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931
VENDO TRATTORINO tosaeba, 
marca McCulloch 6, 5 cv con rac-
coglitore, in buonissimo stato, a 
400 €. tel. 3287651897

CANTANTE CON esperienza cer-
ca gruppo avviato con serate tel. 
342-0761041
CANTANTE SOLISTA con at-
trezzatura 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
CERCO GIOVANI musicisti per 
fare un complesso cover/rock 
nella zona di Alessandria Tel. 334 
3288914 dalle 18. 00 alle 21. 00
CERCO CANTANTE Jazz/Blues 
per eseguire Brani musicali per-
sonali quindi con possibilita’ di 
guadagno! disposto, qualora tro-
vassi la voce giusta, a dividere 
il copyright dei brani e gli introiti 
che se ne guadagneranno! per 
favore. . . astenersi perditem-
po e persone poco motivate!. . 
Walter Alessandria 380. 47. 70. 
225 sul mio sito potete ascolta-
re la mia discografi a. . . http: //
www. jamendo. com/it/artist/Wal-
ter_Mazzaccaro_%282%29 Tel. 
3804770225
CORSO CHITARRA acustica per 
principianti a vignale monferrato 
tutti i lunedi dalle 20 alle 21. Di-
sponibili chitarre per le lezioni. 
Info 331 9616856

CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo Euro 30 
Tel. 328 2217308
DISCHI 33 giri anni 80 e giradischi 
vendo Tel. 340 4021078
DUE SAX contralti 2 trombe bas-
so e amplif. Due sax contralti , 
una chitarra studio, condizioni 
pari al nuovo privato svende per 
inutilizzo. Franco mail: stoicam1@
alice. it tel. 347-2800935
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, 
equalizzatore con 20 imposta-
zioni, , radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, cavi, 
manuale, cuffi e, confezione ori-
ginale, vendo a 130 euro. tel 328 
2217308

MERISH PLUS M-Live Oggetto 
praticamente nuovo, mai uscito 
da casa 6 mesi di vita. Garan-
zia della casa. Vendo per inuti-
lizzo. NUOVO COSTA 1. 100 Lo 
vendo a 750 con memoria. Tel. 
3470630052
MIXER MACKIE cfx 12 profes-
sionale, 8 canali mono + 2 stereo, 
equilizzatore digitale come nuovo 
vendo Euro 370 Tel. 328 2217308
OFFRO PIANOBAR karaoke mu-
sica dal vivo per cene, matrimo-
ni e serate di karaoke. tel 347-
7234399
TASTIERA ELETTRICA Casio 100 
rhytms 100 tones Tel. 3293878689
ORCHESTRA IN via di forma-
zione cerca cantante donna, 
lasciare sms al numero Tel. 334 
5839538 solo se interessata Tel. 
349 4797906
PIASTRA REGISTRAZIONE Pia-
stra per audiocassette Akai con 
dolby b-c chromo-metal, con 
livelli regolabili di registrazione, 
vendo. Tel. 3407933258

FISARMONICA MARCA Giovanni 
Verde modello Parismusette mol-
to bella causa decesso vendo Tel. 
340 1545515
TASTIERA ELETTRICA marca 
CAsio 100 Rhytms 100 tones usa-
to pochissimo vendo Euro 100 
Tel. 329 3878698
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Era scritto nel destino 
che nell’anno del cente-
nario, in mezzo a tanto 
entusiasmo e a tanta vo-
glia di fare, l’Alessandria 
disputasse un campio-
nato anonimo; gli ultimi 
risultati, positivi in casa 
e negativi lontano dal 
‘Mocca’, dicono che la 
squadra è in grado di sal-
varsi in modo tranquillo, 
senza rischi particola-
ri ma pure senza sogni, 
anche se la C2, come da 
più parti detto, cantato e 
scritto, “fa schifo” a mol-
ti. Personalmente non la 

penso così, ma ritengo 
piuttosto che sia una ca-
tegoria da anni superfl ua 
e quindi destinata a spa-
rire, com’è nei programmi 
di riforma dei campionati. 
E poi, se uno sta in posto 
e non riesce a schiodarsi, 
vuol dire che in un modo 
o nell’altro merita quel-
lo che ha. Intanto sono 
all’orizzonte cambi socie-
tari: pare che tutto passi 
nelle mani di Capra, che 
Camagna lasci, Rossini 
pure, Gatti anche e che 
la rivoluzione tocchi tutti i 
settori della società. 

Resta da vedere come di-
venterà l’assetto societa-
rio con l’ingresso di nuovi 
soci, che porteranno sol-
di freschi (si spera) per 
fi nire la stagione. Il tutto 
in un periodo elettorale 
che, con 16 candidati sin-
daco e 924 candidati da 
consigliere, potrebbe ri-
proporci qualche ‘ex’ im-
portante come assessore 
o dirigente di municipa-
lizzata. Vedremo se nella 
cosa pubblica saranno 
più bravi che nel calcio.

         Raimondo Bovone

GRIGI, CAMPIONATO ANONIMO 
 E CAMBI IN VISTA IN SOCIETÀ
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, 
bella presenza, cerca ragazza 
semplice, dolce, carina per 
amicizia e eventuale relazione 
seria e duratura sms al 349 
5384564. 

LIBERO PROFESSIONISTA 
serio, romantico, affettuoso 
cerca per eventuale unione o 
matrimonio vedova, separa-
ta sig.ra/ina max 70 anni Tel. 
348 5525579 C.I AH 4489050 
Bistagno (AL) 

SONO UNA donna libera, at-
traente amo il mare e la mon-
tagna, ballare con il mio com-
pagno, ti cerco uomo alto, 
leale età 65/68, non bugiardo, 
un uomo di altri tempi Tel. 340 
7799716 no agenzie 

MI FAREBBE piacere incon-
trare una ragazza seria possi-
bilmente libera senza fi gli dai 
25/40 anni Tel. 331 7387892 

49 ANNI di bella presenza 
molto giovanile, cerco com-
pagna max 40 anni per instau-
rare un bel rapporto di coppia 
fi nalizzato in qualcosa di con-
crto e chissà, no agenzia Tel. 
347 8120290

50 ENNE conoscerebbe don-
na per instaurare un rapporto 
max serietà e riservatezza, no 
agenzie e perditempo Tel. 340 
9659789 
44 ENNE carino cerca ragazza 
carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi 
o vicinanze no agenzie Tel. 
392 6355166 
LIBERO 56 enne con sani 
principi, disponibile al dialogo 
e alla compensazione, since-
ro e affi dabile. Spero di trova-
re una donna per una frequen-
tazione una bella conoscenza 
che porti ad un futuro da con-
dividere. Sono dell’avviso che 
a volte la differenza di età non 
deve precludere niente, ci si 
deve esser mentalità libera e 
spirito giovanile. Chiama e la-
scia un sms 328 1681996 
69 ENNE giovanile, carina in 
forma cerca compagno solo 
65/75 enne per convienza o 
matrimonio Tel. 349 5278593 
dopo le 20.00 
53 ENNE serio, giovanile, libe-
ro, cerca ragazza anche stra-
niera per amicizia, eventuale 
unione futura, asicurop serie-
tà e risposta Tel. 377 3229162 
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“NON AMO la confusione, 
sono una donna riservata ma 
molto simpatica e dinamica 
che cerca l’uomo giusto per 
stabile relazione” Lucia 43 
anni divorziata libera profes-
sionista. Lei è molto bella e 
cerca un uomo di bell’aspet-
to, dinamico e colto. Chia-
maci - Ag. Meeting” -  TEL. 
0131.325014 
IL MIO nome e’ Ilaria ho 36 
anni sono divorziata e com-
messa. Mi ritengo una ragaz-
za molto carina, sensibile e 
socievole mi piace viaggiare 
e mi interesso alle attivita’ 
culturali. Vorrei incontrare un 
uomo romantico e simpatico 
scopo matrimonio. - Ag. Mee-
ting - TEL. 0131.325014 
MADDALENA, 58ENNE, di-
vorziata, insegnante. Molto 
bella, elegante, bellissimo 
sorriso, socievole e romanti-
ca. Le piace il mare, ballere e 
viaggiare. Vorrebbe incontra-
re un uomo dolce, sensibile e 
distinto come lei per serio le-
game affettivo. - Ag. Meeting 
- TEL. 0131.325014 
SONO UN romanticissimo, 
dolce e sensibile 28enne, mi 
chiamo Giulio sono un ope-
ratore informatico e celibe. I 
miei hobbies sono molti ma 
quelli principali sono i viag-
gi, il cinema e lo sport. Cosa 
mi manca per essere felice? 
Ma la dolcezza, simpatia e 
sensibilita’ di una donna spe-
ciale. - Ag. Meeting -  TEL. 
0131.325014   
SALVE! SONO Walter ho 48 
anni sono celibe e ristorato-
re. Chi mi conosce bene mi 
considera un uomo sensibile 
e romantico. I miei interessi 
sono molteplici ma quelli a cui 
tengo di piu’ sono la pittura e 
il ballo. Cerco una compagna 
dolce e socievole per seria 
relazione fi nalizzata al matri-
monio. - Ag. Meeting -  TEL. 
0131.325014   
BELLA PERSONA giovane, 
simpatico, gentile di sani prin-
cipi, sensibile, cerco compa-
gna di tg. 40 per amicizia o 
convivenza o piu max 40 anni, 
Tel. 347 8120290 no agenzie

CIAO ESISTO Lo so, non mi 
hai mai visto, ma ci sono. Ho 
il telefono qua con me, basta 
un tuo invito... Non sono te, il 
mondo per me, non è come 
lo vedi tu, però possiamo co-
noscerci, vedere come va. Se 
non ti accorgi di me, diventerò 
un fantasma e non mi impor-
terà più di essere bella. Mar-
gherita, ti cerco over 40, ita-
liano, libero. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3922843738   
“COME UN seme sa già qua-
le fi ore diventerà, così tutto 
quello che diventerò, lo sono 
già. Aspetta solo di cresce-
re. Tra miliardi di persone, 
sarò la donna che ami “. Or-
sola, italiana, sportiva, indi-
pendente economicamente, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel 
3272308146     
DISPERATAMENTE AFFA-
MATA (non di parole), ma di 
azioni. Gioco con la fantasia, 
per cambiare la realtà. Mi in-
vento personaggi leali, pieni 
di rispetto e valori. Uomini 
che sanno amare. Poi però, 
camminando per strada sen-
to commenti stupidi e volgari. 
Vorrei esser sorda o avere un 
mastino napoletano!!!Alberta, 
capelli lunghi mora, appassio-
nata sci e viaggi, programma-
trice, single – Ag. “Chiamami” 
- tel 329 8756106   
MI INFILO nell’angolo più 
buio del ristorante, spero di 
non incontrare nessuna fac-
cia conosciuta. Voglio leggere 
indisturbata il mio libro. Però 
caro amico, non guardare le 
apparenze. In fondo aspetto 
un tuo messaggio ed in me c’è 
sempre viva la speranza, di 
conoscere un uomo diverso. 
Perchè in certe sorprese della 
vita, un po’ confi do. Fausta, 
commessa Outlet, di presen-
za. Solo rispettosi e seri. - Ag. 
“Chiamami” tel 3201972445 
no rozzi, no sposati     
DONNA 39 enne diplomata 
seria, affi dabile, buona pre-
senza, conoscerebbe distinto 
40/55 enni libero, buona cul-
tura e posizione per amici-
zia e seria relazione TEl. 339 
5241019

SONO UNA ragazza sempli-
ce, con un lavoro, degli amici. 
Però vengo derisa dalle mie 
amiche, perchè vorrei farmi 
una famiglia ed incontro solo 
uomini superfi ciali, che non 
credono in niente. I miei ge-
nitori stanno insieme da sem-
pre e sono felici. Cosa c’è di 
così strano a sognare cose 
normali???Daria, impiegata, 
sportiva, appassionata di fo-
tografi a, single. - Ag. “Chia-
mami” tel 3294514934 

CERCO UN uomo italiano che 
ami la vita in campagna, au-
tonomo ( no disperati ), libero 
e con intenzioni serie. Ornella, 
di presenza, amante della fa-
miglia( taglia 42 ), economica-
mente autonoma, ottima cuo-
ca, single. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3272308146     

SONO UN imprenditore ho 
lavorato molti anni all’este-
ro. Sono di origine toscane, 
libero, senza fi gli. Finalmen-
te posso godermi un po’ di 
stabilità. Cerco una donna 
di classe e buone maniere, 
autonoma, amante viaggi, 
per futura convivenza rispet-
tosa. - Ag. “Chiamami” - tel 
3298756106   

OGNI VOLTA che in questo 
mondo duro, qualcuno mi 
tradisce, mi curo pensando 
al passato. Ad un bambino, 
conosciuto a scuola, con le 
scarpe grandi, le gambe ma-
gre. Gli occhi sempre bassi, le 
ciglia lunghe. Bello, timido, un 
po’ lontano da tutti. Chissà se 
almeno lui, si è salvato? se ha 
schivato i colpi? se è ancora 
lui...?- Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445 

IL MONDO e’ cio’ che noi ve-
diamo di lui. Le mie orecchie 
a volte non lo comprendono, 
ma gli occhi si. Così spes-
so sto in silenzio e osservo. 
I gesti diventano importanti. 
Le mani, così come le parole, 
dicono. Vedo movimenti che 
esprimono il contrario del di-
scorso e gesti senza suoni, 
che chiamerei d’amore. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3294514934 
DI NOTTE quando cammino 
per corsie interminabili, illu-
minate da neon come ponti. 
Mi vengono gli occhi lucidi e 
penso : - Come si può rega-
lare una luce fredda a muri, 
che non conoscono colo-
re??? Nel silenzio vuoto di 
un purgatorio-dormitorio, 
unica sopravvissuta, eccomi 
sola. Perchè non sei a casa 
ad aspettarmi.....?? Monica, 
36 anni, infermiera, minutina, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel 
3922843738 

50 ENNE divorziato, senza 
fi gli, di bella presenza, lau-
reato, sportivo, amante della 
montagna (sia estiva che in-
vernale), vivo in una casertta 
indipendente nell’ovadese. 
Vorrei conoscere una donna 
di età adeguata (possibilmen-
te senza fi gli) molto semplice 
e affettuosa, solare, amante 
della casa e della natura, per 
una seria relazione fi nalizzata 
a una serena convivenza. tel. 
377 4981849 solo se vera-
mente motivate, no agenzie 
62 ENNE giovanile e ve-
dovo incontrerebbe signo-
ra   45/60anni longiliena, ca-
rina, per scopo convienza, 
gradite straniere, no agenzie 
tel. 338 6568144  
CERCO UN uomo per compa-
gnia e un domani insieme, di 
età tra i 58 e i 68, no sposati o 
perditempo Tel. 331 1010065 
dopo le 19.00  
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19 enne cerca lavoro in 
Alessandria e provincia 

come elettricista, 
attestato di qualifi ca 

professionale operatore 
elettrico

Tel 348 8845474

RAGAZZORAGAZZO

cerca lavoro come 
commessa, lavapiatti, 

pulizie, badante, 
domestica anche 

qualche lavoro come 
stiro. Urgente!!

Tel 348 1814626 

RAGAZZARAGAZZA

19 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860
ASSISTENZA AGLI anziani assi-
stente alla persona, italiana, 47 
anni, residente in alessandria, 
offre assistenza in ospedale e a 
domicilio, feriale, festivo, nottur-
no a euro 7 l’ora. No agenzia. Tel. 
3202233567 Solo per signore in 
Alessandria. Massima serieta’ e 
disponibilita’.
AUTISTA PATENTE C + car-
ta conducente cerco lavoro nel 
basso piemonte Tel. 340 2792059 
Roberto
AUTISTA PAT. C E cerco lavoro 
disponibile subito anche viaggi 
lunghi in meridione con serietà e 
esperienza Tel. 327 5561645
BADANTE FISSA Mi chiamo De-
sire’, ho 47 anni, italiana, nata a 
Genova, residente in Alessandria, 
sono esperta nell’assistenza agli 
anziani, in quanto ho prestato 
servizio presso varie strutture per 
anziani e ospedali, posso fare la 
badante fi ssa oppure anche solo 
le notti o solo il giorno a seconda 
della vostra necessita’, solo per 
signore. Non ho impegni fami-
liari, posso essere disponibile in 
qualsiasi momento, richiesta eco-
nomica, molto onesta, al di sotto 
della media. Disponibilita’ quasi 
immediata, spieghero’ in privato. . 
. tel. 3202233567 astenersi signori 
bisognosi di compagnia.
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, badante, 
colf, assistente anziani in casa o 
in ospedale, pulizie scale, casa, 
stirare, lavapiatti Tel. 346 7284571
CERCO OSS Operatore socio 
sanitario con attestato offresi per 
assistenza anziani autosuffi cienti 
e non , disabili , anche eventua-
le convivenza da concordare tel. 
3405367372
CERCO LAVORO come manova-
le, lavapiatti, giardiniere, magaz-
ziniere, sbadante, facchinaggio 
traslochi, sono un ragazzo bravo, 
faccio tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie, baby sitter, stirare, aiuto 
cuoco, assitenza anziani, lava-
piatti, cameriere Tel. 320 4845473
CERCO LAVORO come giardi-
naggio, volantinaggio, agricol-
tura, falegname presso aziende 
agricole (animali) massima serietà 
Tel. 327 0126477
CERCO LAVORO come pulizie, 
scale, case uffi ci, con esperienza 
cerco anche come badante cer-
co anche lavapiatti in ristoranti 
sono disponibile a tutto Tel. 348 
5943464
CERCO LAVORO come manova-
le, giardiniere, lavapiatti, murato-
re, imbianchino, panettiere Tel. 
327 2848640
CERCO LAVORO come badante, 
colf, baby sitter, assitenza anzia-
ni, lavapiatti, cameriera, massima 
serietà Tel. 380 1813127
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO CERCO lavoro 
come muratore di 2 livello Tel. 320 
3183792
CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito paten-
te b, massima serieta’. No vendi-
ta. Tel. 3282120250 email claudio. 
enza@alice. it
CERCO LAVORO come eletrici-
sta experienza di 3 ani in questo 
mestiere anche un larga expe-
rienza anche in impianti di alarme 
nr di telefono e 3889929864 mi 
chiamo ionut ( giovanni )
PULIZIE, LA tua casa è un incu-
bo? chiama un professionista del-
le pulizie tel. 3463261327

NUOVA SEDE 
SELEZIONIAMO 

AMBOSESSI
anche prima esperienza per 
inserimento dati, gestione 

clienti e magazzino
per colloquio

0141-438696
CERCASI APPRENDISTA cabla-
tore, quadri elettrici, distribuzio-
ne e automatzione con diploma 
di istituto statale. Inviare Cv a 
info@wpcsrl. it oppure fax al 0131 
278876

 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

Con patente C con 
esperienza trentennale 

cerca lavoro come autista, 
mulettista, magazziniere, 

massima serietà.

Tel.333 2444465
347 7490579

AUTISTAAUTISTA

con esperienza cerca 
lavoro come badante, 

baby sitter, pulizie 
in genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA

pensionato automunito, 
patente B, cerca 

lavoro come autista, 
accompagnatore 

disabili, per commissioni 
o altro 

Tel.347 1148621

GIOVANEGIOVANE

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 
EDILE

31 enne cerca lavoro 
come imbianchino, 

operaio edile, autista, 
massima serietà 

Tel 327 3267259

RAGAZZORAGAZZO

CERCO LAVORO come badante, 
lavoro per pulizie a ora , e baby 
siter cerco masima seriozita nr 
3209627744 mi chiamo alessan-
dra
CERCO LAVORO come giardinie-
re, muratore, lavori in campagna, 
raccolta frutta , massima serietà 
Tel. 342 5362674
CERCO LAVORO come carpen-
tiere, operaio, panettiere, mano-
vale, lavapiatti, autista, murato-
re, pulizie, giardiniere, Tel. 389 
8957271
CERCO LAVORO uomo di 58 
anni urgente ad alessandria sono 
bravo nel giardinaggio sempre 
disponibile no perditempo chia-
mare a qualsiasi ora 3469487783
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola qualifi ca tecniche di soste-
gno alla persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza anziani 
cerca lavoro come badante di-
sponibile per turni notturni anche 
presso strutture ospedaliere no 
perditempo tel. 3931345811
CERCO LAVORO come badante 
Signiora ecuadoriana seria affi da-
bile cerca lavoro come badante 
tel. 3393613989
CERCO LAVORO come badante 
a tempo indeterminato Signora 
ecuadoriana seria affi dabile do-
cumenti in regola qualifi ca tecn-
che di sostegno alla persona con 
esprienza decennale nell’assi-
stenza anziani cerca lavoro come 
badante astenersi perditempo tel. 
3931345811
CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola cerca lavoro come badante 
domestica tel. 3393613989
CERCO LAVORO come badante 
domestico custode Signore pe-
ruviano serio in possesso paten-
te b cerca lavoro come badante 
domestico custode o altro purche 
serio tel. 3497021649
CERCO LAVORO come segreta-
rio personale e porta-borse. Per-
sona distinta, seria, con grande 
esperienza, ottime referenze, cer-
ca lavoro come segretario perso-
nale, porta borse, anche part time 
oppure occasionalemente per 
singoli incarichi. Tel. 3451052115
CUOCA A domicilio mi offro come 
per organizzare cene, pranzi, co-
munioni, feste di laurea diretta-
mente a casa tua. varie opzioni di 
menu da concordarsi insieme. tel. 
3463261327
DIPLOMATO GEOMETRA anni 
55, parlo inglese ho lavorato 
all’estero, pc, autocad, disegno, 
magazzino, carpenteria, infi ssi, 
cartongessi commesso negozio, 
disponibile Tel. 329 2129938
DOG SITTER Sei proprietario di 
un cane che ami ma hai anche 
degli impegni che ti impedisco-
no di portarlo fuori tutte le volte 
che ne avrebbe bisogno? Prova 
a contattarci! Siamo due Dog 
Sitter di 21 anni a cui non manca 
la passione per i cani e la voglia 
di accudirli seriamente. Per Info: 
366/4911553 - 366/2599084
DONNA 55 ANNI italiana cerca la-
voro come assitenza anziani, puli-
zia uffi cio, Tel. 389 6899671
EDUCATORE PROFESSIONALE 
cerca lavoro come baby sitter, 
impartisco lezioni di dopo scuola 
e ho ottime conoscenze delle lin-
gue tedesco, francese e inglese, 
massima serietà in Alessandria 
Tel. 329 1323029
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
GRATUITAMENTE SVOLGO 
servizi per assitenza anziani, do-
nando a loro il mio tempo libero, 
amicizia, compagnia e servizi vari 
Tel. 340 2537242
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata cer-
co impiego come custode o guar-
dia giurata presso azienda privata 
o villa. tel. 3387533340
HO 46 ANNI italiano, mi offro 
come autista personale con pa-
tetne B, sono una persona seria, 
possibilmente in zona Casale M. 
to Tel. 389 1931156
IMBIANCHINO MURATORE ra-
gazzo italiano serio e volentero-
so capace pulito e professionale 
offresi per lavori di tinteggiatura e 
muratura a prezzi bassi preventivi 
gratuiti stefano 3425665144
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041
ITALIANO 48 ENNE cultura ele-
vata, residente in Alessandria, 
svolgo mansioni di baby sitter 
remunerato, assisto nei compiti 
di scuola elementare e medie, in-
segno musica e canto, solfeggio, 
trombone ad aculisse, tromba, 
tutti gli strumenti ad ottone, chi-
tarra Tel. 340 2537242

LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato in Scienze Motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serieta’ 
cell. 3469847860
LAVORO RAGAZZA 30enne seria 
e motivata cerco lavoro part time 
al mattino dal lun al ven come 
aiuto cuoca o in alternativa qual-
siasi altro lavoro purche sia serio 
e duraturo no perditempo no te-
lefonate stupide o messaggi tel. 
3469487783
LAVORO SIGNORA 42enne con 
esperienza pluriennale, cerca la-
voro come badante, assistenza 
anziani, collaboratrice domestica, 
pulizie in genere, massima serie-
ta’ e disponibilita’, no perditem-
po. Cell. 389 8960393.
LAVORO DONNA invalida 54 anni 
cerco leggero anche un paio d’ore 
a settimana mi piace fare centrini 
e lavorare ai ferri se interessati no 
perditempo tel. 3469487783
LAVORO SONO un ragazzo de 32 
enne cerco come muratore, giar-
diniere, custode, curare cavalli e 
mucce , qualsiasi di campagna 
329 7756703
LAVORO ARTIGIANO, specia-
lizzato in parti idrauliche, offresi, 
disponibile anche per imbianca-
tura, tutti i giorni compreso saba-
to e domenica. roberto tel. 329. 
6691474
LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso come aiuto cuoco e uno 
stage in pasticceria. Cerco come 
aiuto cuoco, aiuto pas ticcere, ca-
meriere, lava piatti. Cerco anche 
come commesso, magazziniere, 
operaiogenerico. Tel 3398030281
LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso come aiuto cuoco e uno 
stage in pasticceria. Cerco come 
aiuto cuoco, aiuto pasticcere, 
cameriere, lava piatti. Cerco an-
che come commesso, magaz-
ziniere, operaio generico. Tel 
3398030281.
MI CHIAMO Rosa ho 49 anni 
sono calabrese, vivo da tantis-
simo tempo a Milano, cerco un 
lavoro come custode in campa-
gna, o cascina con vitto alloggio, 
siamo io e il mio compagno è pra-
tico di campagna, si chiama Gui-
do ha 57 anni è di pavia, Tel. 348 
6528490 346 9574330 Rosa
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. Tel 347 7234399
NON HAI TEMPO DI FARE LE 
COMMISSIONI?! Eccomi! Ragaz-
zo referenziato si presta come 
aiuto per piccoli lavori manuali 
in casa e giardino (dall’aggiusta-
re la presa di corrente a lavori 
di giardinaggio), per effettuare 
commissioni di ogni tipo(in posta, 
accompagnare l’anziano a fare la 
spesa, dogsitter. . . ), come aiuto 
per traslochi, trasporto materia-
le, zona vicinanze Casale Monf. 
to - AL. Se interessati, contattare 
Gianluca al 3315327128
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270
PARRUCHIERA FINITA con 
esperienza di 25 anni cerca lavoro 
in Alessandria e dintorni Tel. 331 
4435308
PULIZIE RAGAZZA di 25 anni 
cerco lavoro ad alessandria per 
baby sitter assistente familia-
re me la cavo benissimo nelle 
faccende domestiche chiama-
re qualsiasi ora no perditempo 
3465911682
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter o altro purchè 
serio, no anonimi tel. 392 6025268
RAGAZZA 30 enne cerca lavoro 
come barista, pulizie, operaia, 
cameriera commessa in zona di 
Alessandria, astenersi perditem-
po Tel. 329 4773098
RAGAZZA 36 enne onesta, se-
ria esperta, sarda, non fumatrice 
cerca lavoro come domestica 
fi ssa con vitto, alloggio presso 
villa in deistinta famiglia, o presso 
albergo ai piani in alessandria, fe-
lizzano, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 347 4919950
RAGAZZA POLACCA 37 anni 
cerca lavoro in Alessandria come 
pulizie, collaboratrice domestica, 
badante, stirare Tel. 348 7294327
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950

RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, softwa-
re ed installazione modem e reti 
informatiche. Servizio di back-up 
dei dati. Disponibile a realizzare 
servizi fotografi ci per cerimo-
nie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. 
Telefono 3661959267.
RISOLVO PROBLEMI ad imprese 
di pulizia organizzata, competen-
te, accetterebbe lavori uffi ci in su-
bappalto Tel. 320 6786023
SI ESEGUE pulizia stufa a pellet 
a prezzo modico Tel. 388 1169165
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in case di riposo cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
disabili autosuffi ciente e non in 
Alessandria, pulizia disponibile a 
lavoro diurno o notturno Tel. 329 
1941138
SIGNORA BISOGNOSA italiana 
cerca lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA RUMENA 53 anni con 
esperienza di 9 anni come assi-
stenza anzianii, ammalati, buone 
referenze, buona cuoca, faccio 
lavori di casa, (pulizie, stirare, cu-
cina, spesa) offresi come badante 
giorno e notte TEl. 380 7530166
SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assitenza an-
ziani, baby sitter, collaboratrice 
domestica, faccio anche notte in 
ospedale, disponibile 24 su 24 no 
perditempo Tel. 340 6582883
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
SONO UN RAGAZZO polacco 
affi dabile, serio, con esperienza 
nell’edilizia, cerca qualsiasi tipo 
di lavoro, automunito Tel. 348 
3207980
STUDENTE ITALIANO alberghie-
ro cerca lavoro nei fi ne settimana, 
zona Valenza e dintorni, massima 
serietà tel. 348 8181646
STUDENTESSA IN informatica, 
con ottime conoscenze pacchet-
to Offi ce e molto veloce a scrivere 
alla tastiera, si mette a disposizio-
ne per inserimento dati e trascri-
zioni tesi e altro al PC. No perdi-
tempo. Tel. 333 2172782
SVOTO CANTINE piccoli traslo-
chi Si svuotano cantine, solai, si 
effettuano piccoli traslochi e tra-
sporti tel 347-7234399
UOMO 40 ENNE offresi come 
accompagnatore commissioni, 
spostamenti, aiuto a persone 
anziane, chiedo e offro correttez-
za zona Acqui e dintorni Tel. 339 
3817888
UOMO ITALIANO 46 enne serio 
e motivato cerca qualsiasi lavoro, 
magazziniere, operaio accompa-
gnatore Tel. 339 2105337
34 ENNE onesta seria, non fuma-
trice cerca lavoro come domesti-
ca, badante 24 su 24, ho patente 
B, fi ssa con vitto Tel. 349 7063217 
no perditempo
ARTIGIANO CON esperienza 
esegue controsoffi tti in carton-
gesso, isolamenti termici acustici 
e imbiancature. cell. 3289219193
AUTISTA CON macchina pro-
pria, disponibilita’ fi no a 7 posti. 
Accompagno persone dovunque 
abbiano bisogno. Disposto an-
che ad andare a fare la spesa per 
anziani e accompagnare bambini 
a scuola e asilo. Disponibilta’ im-
mediata. Tel. 3387148848
BADANTE RUMENA, 53 anni, 
cerco lavoro come , posto fi sso, 
ottimo italiano, esperienza 8 anni 
parkinson e uso del solevatore tel 
3733483734
BADANTE SIGNORA rumena, 
calma, onesta, affetuosa, reffe-
renziata, cerco lavoro come in 
Alessandria cita, per unna pers 
che abbia spazio anche per la mia 
mamma, o che accetta ad abita-
re con noi in affi tto. Stipendio da 
concordare secondo alla situazio-
ne3209176585,
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro nei circoli 
con alloggio (anche provv) zona 
Alessndria Tel. 340 8574568
CERCASI LAVORO serio, sono 
una ragazza italiana, astenersi 
perditempo proposte non lavora-
tive Tel. 346 3566788
CERCO LAVORO come autista, 
corriere Tel. 320 3926785
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, baby sitter, 
assitenza anziani, pulizie, sono 
ucraina, 40 anni con esperienza 
da 5 anni in Italia Tel. 327 5584956

CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere, lavapiatti, pulizie, 
giardiniere, qualsias lavoro serio, 
part time, full time, sono diplo-
mato e refernziato, no vendite o 
rappresentanze Tel. 329 2129938
CERCO LAVORO Hai parenti in 
ospedale? ti serve un sollievo e 
un aiuto per le notti? chiamami! 
Signora 55enne piemontese offre 
assistenza diurna / notturna! No 
perditempo, no anonimi, mas-
sima serieta’. Tel: 3314738277. 
Zona Tortona-Novi-Arquata e li-
mitrofe.
SIGNORA ITALIANA professio-
nista nel campo dell’assistenza 
domiciliare ad anziani cerca ur-
gentemente nelle zone alessan-
dria casale monferrato. In alter-
nativa offresi manodopera come 
colf contattare al numero. . . Non 
rispondo x email. Telefonate serie 
grazie. Tel. 3703061944
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA Signora italiana con esperien-
za ventennale cerca lavoro come 
pulizie o stiro. Massima serieta’. 
3482903458
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, disponibili a tra-
sferirsi Tel. 340 4021078
ELETTRICISTA IMPIANTI civili , 
industriali e montaggio pannel-
li fotovoltaici con esperienza di 
2o anni nel campo, cerca lavoro. 
Disponibile a trasferte e a lavo-
rare su turni. Automunito. Tel 
3387148848
GIARDINIERE OFFRESI per lavo-
ri di giardinagtgio, pulizia, aree-
verdi, boschi, scarpate, taglio 
erba, impianti irrigazione preven-
tivi gratuiti tel. 348 3020039
IMBIANCATURE , velature e co-
loriture interni ed esterni a prezzi 
contenuti. cell. 3289219193
IMBIANCHINO STUCO venezia-
no velature etc a preti senta con-
corenta 2 eu a metro per bianco 
poi tuto resto a preti da concor-
dare, seriosita garantita artigiano 
3895124605
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, 
isolanti acustici termici, tinteggia-
ture tel. 0143380380
IN CERCA di occupazione Baby 
sitter 36enne con esperienza, di-
ploma maturita’ magistrale, offre 
disponibilita’ per zona Valenza e 
Alessandria telefono 3347831767 
. Silvana
LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco, uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, lava piat-
ti, cameriere. Cerco anche come 
commesso, magazziniere, opera-
io generico. Tel 3398030281.
OFFRESI PER assistenza anziani 
signora italiana seria cerca lavo-
ro come assistenza anziani, per 
preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni. offresi anche come 
assistente in case di riposo. ga-
rantita max serieta’. 3405186492
PENSIONATO AUTOMUITO con 
patente B, cerca a tempo par-
ziale incarichi di fi ducia Tel. 347 
4104756
SIGNORA CERCA lavoro come 
badante, lavapiatti ristorante, im-
presa di pulizie, Tel. 327 4261666

RAGAZZA ITALIANA 27 anni 
cerca lavoro come barista, ca-
mereira, baby sitter, addetta pu-
lizie, aiuto cuoca con esperienza, 
diploma di alberghiero Tel. 349 
3456563
RAGAZZA 38 enne cerca lavoro 
come impiegata, commessa o 
colf (diploma) buona conscenza 
pc e inglese no perditempo TEl. 
340 3432102
RAGAZZA 31 ANNI con esperien-
za in locali come barista, came-
riera, aiuto cuoco cerco lavoro 
seria occupazione inoltre assi-
stenza privata o istruttore oss Tel. 
348 3282971
RAGAZZO CERCA lavoro come 
facchinaggio, aiuto imbianchi-
no operaio, pulizie, baby dog, 
assitenza anziani, docuemnti in 
regola, no perditempo Tel. 346 
0091917
SIGNORA ITALIANA referenziata 
offresi per ripetizioni lingua ingle-
se e baby sitter 3404665140
SIAMO UNA coppia di rappresen-
tanti, lavoriamo in tutta italia in 
vari tipi di settorio, sia di prodotti 
che di servizi. Cerchiamo lavoro e 
siamo disponibili al trasferimento 
Tel. , 098 3290940
SIGNORA ESPERTA seria, affi -
dabile referenziata, cerca lavoro 
come colf, pulizie, stiro per fa-
miglie o uffi ci, aziende in città e 
periferie, aprt time, fulltime Tel. 
389 0838587
TUTTO FARE eseguo lavori di 
manutenzione sia edilizia e idrau-
liche, giardinaggio, oppure mon-
taggio e smontaggio mobili Tel. 
340 5077378
TUTTOFARE SIGNORE disoc-
cupato, con 20 anni di esperien-
za come elettricista, offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro come 
ellettricista, installatore pannelli 
fotovoltaici, idraulico, giardiniere, 
custode, autista con macchina 
propria per accompagnamento 
persone, dog sitter. Disponibilita’ 
immediata. TEL. 3387148848
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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

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 NICODEMO ALFREDO
Traslochi per privati e aziende, Scale e Piattaforme
Via Porcellana, 21 – Valmadonna (AL)
Tel. 0131. 222736
 www. traslochinicodemo. com

TRASLOCHI DERTHONA
Traslochi in tutt’Italia (isole comprese) ed estero
Tortona, in via Bertarino 18, ma
Tel. 0131/. 867621
www. traslochiderthona. it

SPAZIOVERDE GAVEC PISCINE
Costruzione e manutenzione piscine
Via Vinzaglio 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 226523 - Fax 0131.225006
 www. spazioverdegavek.it - e.gavek@teletu.it

IPOTESI PARQUET
Parquet in tutte le essenze e formati
Via Moriondo 15 – ACQUI TERME (AL)
Tel. 393.9302861 - 335.6552932
 www. ipotesiparquet.it - info@ ipotesiparquet.it

tutt Ita
in via Bertarino 18, ma

1/. 867621
raslochiderthona. it
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2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro en-
trambe. Roberto 3393229510
2 PNEUMATICI TERMICI mis. 
185/60 R15 84T, seminuovi causa 
cambio auto vendo Euro 90 Tel. 
347 0084083
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 CERCHI IN lega per Chevrolet 
Kalos vendo Euro 200, 4 gomme 
termiche al 90% vendo Euro 200 
Tel. 338 4606629
4 GOMME INVERNALI mis. 
175/65/14 vendo causa cambio 
auto Euro 180 Tel. 347 4769120
4 GOMME AUTO Dunlop mis. 
185/60/14 xon pochi km vendo 
Euro 50 Tel. 338 6544523
4 PNEUMATICI NUOVI ancora 
etichettati come si vede in foto, 
modello 215/45zr17 91w xl star 
performer uhp, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno sporti-
vo veramente molto belle, vendo 
per cambio autovettura a euro 
360 non trattabili. Contattatemi al 
3496238109
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo di mt. 5, contenitore 
trasparente e fi ltro per polveri 
alvabili, con 2 spazzole aspiranti 
(piccole e grandi) bocchettone e 
tubo di estensione fl essibile, con-
fezione originale vendo Euro 40 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
CARRELLO APPENDICE Ellebi 
cassonato con coperchio, ruota 
di scorta, portata 3 q. li vendo 
Euro 350 Tel. 010 2511964
CERCHI IN lega in ottimo stato 
marca TSW con gomme nuove 
mis. 185. 65. R15 4 fori, 1 anno 
di vita vendo Euro 400 Tel. 0143 
877857
GOMME ANTINEVE vendo n. 4 
175/65/r14 (acquistate per citroen 
c2) nuove vendo Euro 50 cad. tel. 
340/3828108
PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625
PORTA SCORREVOLE lat. Dx re-
nault kangoo del 1999 + vetro tel. 
3492777230
PORTELONE KANGOO del 
1999+ vetro Tel. 3492777230
PORTIERA ANTERIORE sx re-
nault kangoo del 1999 + vetro tel. 
3492777230
PORTIERA ANTERIORE renault 
kangoo del 1999 tel. 3492777230
RUOTE COMPLETE per Ford Fie-
sta in lega usura al 50% vendo 
Euro 350 Tel. 349 2542348
SEMIASSE SX Kangoo del 1999 
Tel. 3492777230
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442
VENDO CERCHIO in lega piu’ 
ricambi Vendo cerchio in lega 
14’, in perfetto stato, adatto per 
Ford Fiesta ‘96 , Escort , Mondeo, 
con su pneumatico 185-55 r14 
all’80%. Includo inoltre accessori 
e ricambi per Ford Fiesta 1996, 
tra cui:cric, antenna, parti varie. 
Tel. 3404507393

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse,

PAGAMENTO IN 
CONTANTI.

Tel. 340 7176740 - 
ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

ALESSANDRIA 0131.345931 - NOVI LIGURE 0143.2194  - TORTONA 0131.829946 

WWW.GRANDIAUTO.NET

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

 Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 

contanti anche con 
servizio carroattrezzi 
tel 345 3590533 

380 2316702

COMPROCOMPRO

ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti- ac-
quisto. moto-auto-furgoni-cam-
per-solo a prezzi affare cell. 333 
4569391

LAND ROVER 108 autocarro 108 
conservato funzionante. Visibile a 
strevi Tel. 3357535931 

CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454

MERCEDES CLASSE a 160 cdi 
avantgarde anno 2008 color oro 
prezzo 9000, 00 trattabile in otti-
me condizioni full optional, per 
informazioni cell 3355888889 luigi
ALFA 156 jtd grigio metallizzato, 
anno 00, aria condizionata, cer-
chi in lega, gomme nuove, km 
180000, motore in buono stato, 
vendo Euro 2000, no commer-
cianti Tel. 339 3817888
AUTO CERCO una macchina te-
lepasso in regalo ancora buona 
Tel. 3297756703
BMW 316 anno 86 in buone con-
dizioni vendo al miglior offerente 
Tel. 331 4945085
CHRYSLER VOYAGER anno 
06, km 69000, 7 posti, cambio 
automatico, come nuova vendo 
Euro 10000 poco tratt. Tel. 338 
5433254
FIAT BRAVA 1. 9 jtd in ottime 
stato!! macchina dal 99 in ottime 
stato, appena fatto tagliando, 
combio olio, fi ltri, pastine fre-
ni, cinghia alternatore, frizione 
nuova!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 tanto ed 
vole una macchina buona il prez-
zo ed di 1300 (3297211576)
FIAT DOBLO’ 1. 4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie euro 
4 dispositivo antiparticolato cir-
ca 73. 000 km, 5 posti , 5 porte 
, quelle laterali scorrevoli , clima, 
idroguida, vetri elettrici, chiusura 
centralizzata, radio, abs, fendi-
nebbia. Bassi consumi, a GPL fa 
circa 350 KM con 26. 00 euro , 
sempre tagliandata in concessio-
nario FIAT, macchina molto bella 
e ben tenuta. Per gli incentivi del 
governo avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini. walter@tiscali. it cell. 347 
3676856
FIAT TIPO anno 95 in buono stato 
generale vendo Euro 350 Tel. 320 
6932775

FIAT DUCATO 2. 3 MJT Doppia 
Cabina 2008 Autocarro 2. 3 MJT 
con doppia cabina e cassone, 7 
posti, meccanica perfetta, radia-
tore nuovo, carrozzeria in ottime 
condizioni, cassone in alluminio 
perfetto, interni perfetti privi di 
alcun difetto, gommato all’ 80%. 
Per maggiori informazioni e per 
visionarlo Tel. 3288435227 / 
3318845066
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo 
Euro 2300 tratt. Tel. 0144 57442 
339 2210132
FIAT PUNTO 1. 3MTJ 3 porte, 
01/10, ancora in garanzia, km 
70000, perfetta, vendo Euro 5000 
non tratt. Tel. 342 5790490
FIAT PUNTO CABRIO GIALLA 
Vendo a amatore Fiat Punto Ca-
brio 1200 16 valvole gialla capote 
elettrica nera anno 1999 bellis-
sima sempre garage 4. 000 euro 
tratt. tel 3282812481
FIAT SCUDO 2. 0 jtd 10/2001 ven-
do scudo in regola con revisione 
fi no a dic. 2013, appena taglian-
dato, gommato nuovo, freni e di-
schi nuovi, cinghia di distribuzio-
ne nuova a euro 2. 700, 00 tratt. 
cell 3394410823
FORD C-MAX mod. 2008 full op-
tional, metallizzato, km 60000 + 
treno di gomme e cerchi da neve 
appena tagliadnata, vendo euro 
11. 800 Tel. 338 9593730
FORD FIESTA nera 1. 4 Tdci alle-
stimento S, full optional, anno 08, 
km 70000, garanzia uffi ciale Ford 
5 anni + 2 treni di gomme inverna-
li ed estive vendo Euro 9000 Tel. 
340 2382036
FORD FIESTA clever. Fiesta cle-
ver anno 2008 10000 km originali 
tagliandi e revisione fatti gomma-
tissima circa 90%. . . da vedere. 
5000 euro dany0065@yahoo. it
FORD FOCUS , tdci, anno2001, 
full optional, 2500€, tel. 
3276178096
FORD FOCUS SW 90CV 1. 6 Tdci, 
azzurro metallizzato, km 84000, 
collaudo, gomme estive + inver-
nali, anno 06, veramente bella 
vendo Euro 5500 Tel. 347 4865514
MERCEDES CLK 270 CDI cat Co-
mand Edition Avantg. km 103. 000 
Agosto 2005 full Optional Euro 
14000 Tel. 347 3800384
MATIZ 800 bianca Tel. 
3934605622

GOLF 4 vendo volkswagen golf 1. 
6b, anno fi ne 2001, 74kw, euro4, 
135000 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 contattare tel. 
327/1730346 oppure 3298527047
HONDA JAZZ 1. 2 benzina, anno 
08, km 68000, aria condizionata, 
colore grigio chiaro, in ottime 
condizioni, gomme da neve com-
prese vendo Euro 5000 tel. 349 
6682078
JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con 
soli 39900 km full optionals pri-
vato vende euro 19500, 00 franco 
3472800935
JEEP GRAND CHEROKEE 3. 1d 
del 11/00, blu metallizzato, interni 
in pelle, radica, cd, clima, airbag, 
full optional, cambio automatico 
con quadra drive, come nuova, 
qualsiasi prova Euro 6400 Tel. 328 
6484126
LANCIA Y elefantino blu, anno 
01, colore rossa, auto in perfette 
condizioni vendo Euro 1800 Tel. 
331 1580275
NISSAN TERRANO 3. 0 TD anno 
04, km 206000, gancio traino, 
bianca, autocarro, 5 posti, ta-
gliandata, unico proprietario ven-
do Euro 6000 Tel. 339 6940027
PASSAT-TRAZZIONE INTEGRA-
LE!! macchina dal 98 in ottimo 
stato con trazzione integrale, in-
terni in pelle clima ed altri acce-
sori, macchina rarisima!!perfetta 
di tuto 3297211576
PEUGEOT 206 GT 2. 0 16V anno 
01, 135cv, aria condizionata, se-
dili in pelle, radio originale, vendo 
Euro 200 compresa voltura Tel. 
335 5937843 MAssimo
RENAULT TWINGO del 2000 
ful optionals perfetta sempre in 
box sempre tagliandata mai in-
cidentata a euro 2100 tel. franco 
3472800935
ROVER 216 vendo , benzina 
anno 1997, full opt, 1200 euro, tel 
3276178096

ROVER 45I 1400 Auto del 2000 
prezzo grigio metallizato Tel. 
3389035828
ROVER 75 vendo , 1. 8benzina, 
con soli 74 000km. , originali. 
macchina in perfeti condizioni di 
motore, appena revisionata. full 
opsional! Tel. 3489220017
SUZUKI JIMNY D come nuovo, 
km 50000, anno 07, personalizza-
to, mai fuoristrada con treno cer-
chi + gomme termiche + gancio 
traino e carello vendo Euro 12500 
Tel. 338 8632290
TOYOTA COROLLA verso 1. 8vvti 
km 72000, anno 05, 7 posti, ver-
sione sol vendo Euro 6300 Tel. 
348 0590347
TOYOTA YARIS cc. 1000 Toyo-
ta Yaris immatricolata Dicembre 
2001, Km. 76000, cc. 1000, 3 por-
te, argento metallizzato, perfetta, 
collaudata. Pozzolo Formigaro 
338 9128081.
VENDO AUDI A6 avant quat-
tro fap del 2007 con 102000km 
vera occasione full optional tel 
3358100997 maurizio
VENDO FORD transit 2500 auto-
carro del 1984 buone condizioni, 
cassone rivestito, gomme nuove 
35q pieno carico km 76000 usato 
poco tenuto in garage bollo paga-
to Tel. 348 4004600
VENDO PANDA young del 2001 
colore bianco, in ottime condizio-
ni. Tel. 366 4405353

VENDO LANCIA y elefantino blu 
vendo lacia y elefantino blu del 
1998 con 111000 km appena re-
visionata e bollo pagato con sca-
denza 01/2013. Euro 1200 tratt. Tel. 
3394518193
VENDO PEUGEOT 206 cabrio ro-
adster anno 2004 - benzina - kg 
62000 - Ottima carrozzeria, buo-
na meccanica, restyling esterno 
(cofano, alettone, marmitta omol., 
fari posteriori), autoradio jvc + te-
lecomando, antifurto volum. cobra, 
cerchi magg. da 16”, gommata. co-
lore verde met.. Tel. 3287111262
VOLVO 940 polar s. w 2. 0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1500 Tel. 
366 5418934
VOLVO V 70sw D del 99, grigio 
metallizzato, cambio automatico, 
clima, cruise control, radica, pelle-
tessuto, cerchi in lega, appena 
tagliandata, distribuzione fatta, 
vendo Euro 2900 Tel. 328 6484126
VW POLO 1. 2 Confort line 2006, 
Benzina/Metano, radio/navigatore 
doppio din int. Tel. 3351791786

AUTOCAMPER TURBO D, 1. 9 
gomme nuove, mis. 2. 2 x 5, 9 
vendo Euro 15000 tratt. Tel. 349 
2542348
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CAMPER CI continental desi-
ree 360 su Fiat Ducato 1. 9 Td, 
anno91, km 125000, in buone 
condizioni, gommato nuovo, ven-
do Euro 7500 Tel. 338 9793527 
zona Cassine
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

PANTHEON 125 anno 
07, ottimo stato, 

usata pochissimo, 
metallizzata molto bella 

vendo Euro 800 tratt. 
Tel. 392 8380467

HONDAHONDA

BAULETTI GIVI da Lt. 36 cad co-
lore grigio vendo Tel. 010 2511964
CAGIVA W12 O W16 enduro per 
uso ricambi cerco in acquisto Tel. 
340 5202053
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
CASCO MOTOCROSS rosso 
HJC misura xs mai usato Tel. 
3482635137
CASCO BERIK casco jet Be-
rik design misura L colore 
nero opaco modello matrix Tel. 
3479201545
CICLOMOTORI D’EPOCA ven-
do conservati tipo ciao , garelli , 
beta cross, gilera, aermacchi Tel. 
3357535931
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 depo-
tenziato a libretto, in ottime con-
dizioni. Insieme alla moto regalo 
kit plastiche originali. La moto e 
perfetta e stata usata prevalente-
mente su strade bianche mai gare 
o pista. Valuto scambi con altre 
moto da cross possibilmente non 
targate. Il prezzo e di 2500 euro. 
3937046911 oppure mandarmi 
una mail.
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 
Roberto
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GILERA RUNNER GILERA runner 
50 iniezione, anno 03, km 11000, 
gomma posteriore nuova, colore 
rosso vendo euro 500 Tel. 334 
3504916
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
GIUBBOTTO IMBOTTITO per 
moto ancora con il cartellino mai 
usato, marca spidi causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 339 
2105337
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati pochis-
simo e ideali per scooter. A chi 
compra regalo sottocasco inver-
nale, nuovo ancora con cartel-
linio. Euro 30, 00 Alessandria tel 
333/8083592
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato, ideale per ricambi , con 
libretto vendo Euro 80 Tel. 339 
1519672
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
HONDA CBR Fireblade anno 04, 
unicproprietario, tutta originale, 
perfetta, catena corona, pignone 
nuovi, tagliandi sempre eseguiti 
vendo Euro 3000 tel. 0131 68705
HONDA FOUR Honda four 500. 
Del 1971 iscritta FMI conservata 
funzionante uso quotidiano Tel. 
3357535931
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121



USC 07/2012 21t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

 

CONCESSIONARIA NEGRO 
Concessionaria Volkswagen

15121 Alessandria - Via Dell’Automobile, 17 - Zona Ind. D3
Responsabile Usato - Sig. Paolo Semino: Tel. 0131/244625 - Cell. 340/2588093
E-mail: paolo.semino@zentrumalessandria.it
www. zentrumalessandria.it - www.grupponegro.it

Das Welt Auto.

 Certificazione chilometraggio

 Test Drive

 Finanziamenti agevolati

 Permuta usato

 Garanzia 12/24 mesi

 Condizioni speciali polizze

   Furto/incendio/kasko

I vantaggi Das Welt Auto.

Affidabilità Volkswagen,

garanzia assoluta.

 110 scrupolosi controlli tecnici

 A richiesta ritiro e riconsegna

   della vettura a domicilio per

   riparazioni

 Formula “Soddisfatti o Sostituiti”

   entro una settimana e 1.000 km

Express Service per gli

   interventi in officina

 Check up gratuito dopo

   4 settimane

Ovunque vai sempre sicuro.

 Assistenza stradale 24 ore su 24

 Assistenza legale

 Invio seconde chiavi

 Vettura Sostitutiva

Valore garantito.

 Polizza Furto/incendio/kasko

   Volkswagen Bank con valore

   a nuovo

 Finanziamenti Volkswagen Bank

La scelta migliore.

 http://www.dasweltauto.it

Termini e condizioni del
programma sono disponibili 
presso le Concessionarie 
Volkswagen.

Volkswagen UP
Hight Up, anno 2011/2012,
nero/bianco, airbag, abs, esp, clima, 
navigatore, c. lega, vetture aziendali

€ 13.600

da € 10.900
IVA ESPOSTA

Volkswagen Polo
Comfortline 1.2, anno 2010/2011,
vari colori, abs, esp, clima, radio cd, 
airbag

€ 15.600

da € 10.300
IVA ESPOSTA

Volkswagen Golf
Comfortline 1.6 TDI, anno 2011,
vari colori, airbag, abs, esp, 
climatronic, radio cd, c. lega

€ 24.000

da € 16.900
IVA ESPOSTA

Volkswagen Touran
Comfortline 1.6 TDI, anno 2011,
vari colori, airbag, abs, esp,
clima, radio cd

€ 28.000

da € 19.500
IVA ESPOSTA

Volkswagen Passat Variant
Comfortline 1.6, anno 2011,
vari colori, abs, esp, climatronic,
radio cd, c. lega, sens. parcheggio

€ 29.500

da € 19.900
IVA ESPOSTA

HONDA NTV 650 anno 02/93 bi-
cilindrica cardano perfetta, km 
24000, sempre tenuta in box, 
documenti in ordine vendo Euro 
1150 Tel. 010 2511964
HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
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 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20. 000- prez-
zo incluso il passaggio-casale 
monferrato-cell 333 4569391

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

FORD TRANSIT 2500
diesel frigorifero,

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 

cassone fi sso in lega m.4 
anno 2006, in perfetto stato. 

tel 0144/79157
MITSUBISHI PAJERO 4x4 

2500cc T.D. aria condizionata 
sette posti, anno 98, in 

buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizioni

PIAGGIO PORTER E POKER, 
cassoni fi ssi e ribaltabili 
in perfette condizioni. tel 

0144/79157
OM 40, patente C, con 

cassone ribaltabile, motore 
seminuovo, in buono stato. 

tel 0144/79157
IVECO DAILY con cassoni 

fi ssi e ribaltabili di diversi tipi 
di anni a prezzi interessanti. 

tel 0144/7957

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

monovolume, 8 
posti, anno fi ne 

2006, molto bello, 
colore grigio 

metallizzato vendo 
Euro 9500

Tel. 335 7076717

MERCEDES VITOMERCEDES VITO

CAMION RENAULT Mascott 
anno 2005, 85. 000 km, aperto sui 
tre lati, particolarmente adattoa 
chi vuole svolgere esporre della 
merce da far vedere o da vendere. 
Patente B. Tel 329-1852927
HYUNDAI ANNO 03, km 172000, 
revisionato, portapacchi, clima-
tizzatore, autoradio, 3 posti ven-
do Tel. 333 7112333 
NISSAN TRADE maxi D, in perfet-
te condizioni anno 90 vendo Tel. 
331 1580275 
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CANOA IN vetro resina lunga 4 mt 
+ pagaia giubbino di sicurezza e 
caschetto vendo Euro 430 Tel. 
339 8337487

DVD HARD scambio con fumetti 
Tel. 327 4708688

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 ven-
do Tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, 
motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed en-
ciclopedia inglese americano con 
24 cassette ed eventuali 24cd 
vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA PER la donna 
Ed. De agostini anno 1967, fu-
metti “il corriere dei piccoli”, libri 
di varo genere vendo a prezzo da 
concordare Tel. 340 2789501
FUMETTI EDIZIONI Nerbini conti 
marvel, comicart, acme, play-
press, starcomics, bonelli, spa-
da, anaf, cenisio, capriotti vendo 
sconto 50% Tel. 339 3448981
HARMONY FUNGHI Pesca ven-
do libri di pesca a mosca funghi 
e harmony. Telefono 3332469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato Euro 78 vendo euro 50 Tel. 
339 2105337
RIVISTE L’ALTRO consumo dal 
1997 ad oggi vendo tutti i numeri 
Tel. 339 2105337 

NATHIONAL GEOGRAPHIC e dy-
lan dog vendo raccolta nathional 
geografi c italiano dal marzo 1999 
a MARZO 2012 le annate dal 1999 
a 2006 comprese di raccoglitori 
personalizzati-vendo inoltre col-
lezzione completa dylan dog dal 
n1 al n. 306 MAR2012. no perdi-
tempo tel 333 5767115
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta vendo Tel. 0131 610913
PAGO FINO a 500 euro cadauno 
vecchi fumetti e album fi gurine 
periodo 1930-1970 , Tex , Topoli-
no, Zagor, Diabolik e altri e album 
fi gurine calciatori e altri . Ritiro a 
domicilio . Pago in contanti. Tele-
fono 347-5043399

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

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

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

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE
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

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

pranoterapeuta diplo-
mato A.MI. university 

esegue massaggi pra-
nati rilassanti in tutto 
il corpo anche sabato 
e domenica e dopo le 

20,00. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria 

Per appuntamento 
Tel. 347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? 
prova un massaggio 
rilassante oppure un 
trattamento anti do-
lore e ritroverai la tua 

forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-

saggi rilassante, dimagranti, 
antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

APPARECCHIO PER Elettroma-
gnetoterapia vendo causa inutiliz-
zo a 100 euro. Tel. 3385929656
DEPILATORE DEPILSTOP bio-
san , depilazione defi nitiva a bio 
frequenze con pinza e manipole 
per zone estese vendo Euro 260 
regalo gel, creme, post epilazione 
Tel. 0143 877857 ore 21, 00 22, 00
SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo 
per trattare la schiena con movi-
menti verso l’alto e verso il basso, 
Ampiezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 fun-
zioni per le spalle, Alimentazione 
elettrica 220-240V; la richiesta e’ 
di 180 euro. per informazioni con-
tattatemi al 3496238109

3 BICI BAMBINO fi no a ragazzo, 
(ruote da 20”) vendo Euro 100, per 
famiglie con fi gli in età scolare Tel. 
340 2789501
BICI DA corsa garantita mis. 56 
copertoncini e nastri nuovi garan-
titi vendo Euro 200 tratt Tel. 0131 
221430
BICI BIMBI per 6/8 anni rossa e 
grigia bella, pari al nuovo vendo 
Euro 50 Tel. 0131 266937
BICICLETTA CITYBIKE 20” Atala 
con 5 rapporti shimano per bam-
bina 8-10 anni, usata pochissimo, 
vendo. Tel. 3407933258
BICICLETTA BIANCHI E Atlant 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
come nuove, vendo a prezzo mol-
to ragionevole Tel. 328 9617948
CALCIOBALILLA BILIARDINO 
professionale e superiore Vendo 
calciobalilla biliardino nuovo an-
cora imballato dalle caratteristi-
che superiori e professionali tel 
347-7234399
CANNE DA pesca a spinning 
vendo ;Shimano mt. 1, 80 be-
astmaster gr. 2-8;Zebco mt. 1, 
80 gr. 2-12;Maver mt. 1, 95 gr. 
4-12: Sage mt. 1, 75 B159GSP 
gr. 2-10;Ultralight mt. 1, 65 gr. 
2-5. Inottime condizioni. Telefono 
3332469964
CAP EQUITAZIONE ragazzo 
Praticamente nuovo, euro 15. 
00. Pantaloni equitazione taglie 
42 e 50 euro 15. 00 cadauno Tel. 
3202770999
CEDO 2 biciclette per bambini 16 
pollici 6- 8 anni una da bambina 
25 Euro una mtb 20 Euro Danilo 
3396375723
CEDO BICICLETTA mtb 20 pollici 
per bambino 8-9 anni 35 euro Da-
nilo 3396375723
COMPLETO SCI Completo Giac-
ca-pantalone sci FILA, donna, 
euro 40. 00 Tel. 3202770999
CYCLETTE CARNIELLI, panca 
per addominali normale attrezzi 
per palestra, 2 manubri e 1 asta 
per sollevamento pesi con pesi 
Tel. 340 2789501
CYCLETTE DELLA Garnielli ven-
do Euro 100 Tel. 0142 940343
LETTINO PROFESSIONALE da 
massaggio nuovo mis. 90 x 62 x 
13 chiuso, mis. 180x62x70 aperto 
con materassino in pelle nera alto 
cm 4, gambe in acciaio inossida-
bile, custodia in tessuto, . causa 
cambio casa vendo Euro 150 Tel. 
334 6528273

CONTINUA DA PAG. 15
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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

ALFA SPIDER TWIN SPARK 1.8 CLIMA 
- RADIO CD - CAPOTTE APRIBILE - 

CERCHI LEGA KM 72000 
 ANNO 2004ANNO 2004

BMW 320 TOURING CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 

CRUISE CONTROL - INTERNO PELLE 
- CERCHI LEGA KM 111000

ANNO 2006ANNO 2006

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

APRIBILE - CERCHI LEGA 
ANNO 2004ANNO 2004

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 CLIMA - 
RADIO CD KM 59000

 ANNO 2005ANNO 2005

JEEP G. CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD 
CLIMA - RADIO CD CON SCHERMO - 

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - SENSORI PARCHEGGIO - 

CERCHI LEGA KM 122000
ANNO 2006ANNO 2006

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR EVO 
CLIMA - RADIO CD - CRUISE CONTROL - 

INTERNI PELLE - CERCHI LEGA
TETTO APRIBILE

ANNO 2002ANNO 2002

MERCEDES ML 270 CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD - CRUISE CONTROL . 

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - CERCHI LEGA KM 60000 

ANNO 2001 ANNO 2001 

LANCIA YPSILON ARGENTO 1.2 8V CLIMA  
RADIO CD MP3 - FENDINEBBIA KM 63000 

ANNO 2008ANNO 2008

NISSAN QASQHAI VISIA 1.6 GPL CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 
FENDINEBBIA KM 56000 

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO YAHOO 1.2 75 CV 5P CLIMA 
- RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE - 

BLUETOOTH 
PORTA USB KM 19000

ANNO 2011ANNO 2011

R. MEGANE COUPE CABRIO LUXE 1.5 
DCI 110 CV FAP CLIMA AUT. BIZONA - 
RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

- CRUISE CONTROL - NAV. TOM TOM - 
CERCHI LEGA KM 42000

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT MEGANE GRANDTOUR 1.5 
DCI 105 CV CLIMA - RADIO CD 

CERCHI LEGA
ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 
175 CV PROACTIVE CLIMA AUTOMATICO 

BIZONA - RADIO CD MP3 - CRUISE CONTROL 
- NAVIGATORE TOM TOM - SENSORI 

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 20000 
ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT MEGANE GRANDTOUR 
DYNAMIQUE 1.5 DCI 105 CV CLIMA 
- RADIO CD - COMANDI VOLANTE - 

CERCHI LEGA - BARRE TETTO KM 87000
ANNO 2005ANNO 2005

SKODA ROOMSTER STYLE 1.4  CLIMA - 
RADIO CD MP3 - BARRE TETTO

KM 66000
ANNO 2008ANNO 2008

PANCA ADDOMINALI vendo usa-
ta pochissimo Tel. 333 2578970
PEDANA MASSAGGIATORE 
elettrica con 4 cinture vendo Euro 
150 Tel. 349 2542348
RULLI PER bici da corsa vendo 
semi-nuovi colore rosso vendo a 
€ 100 tel. 333 2578970 Ore pasti 
no perditempo
SACCO PARACOLPI Tela in po-
liestere trama resistente. Catena 
metallica regolabile in lunghez-
za. Peso 20 kg. Anello di fi ssa-
aggio montato su snodo. Zone 
bersaglio per la precisione. Tel. 
3298527047
SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 
Tel. 0131 946241
SCI DISCESA Salomon Evolution 
cm. 190, attacchi Salomon Absor-
ber, euro 40. 00 Tel. 3202770999
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 
250 Tel. 338 8368332
SNOWBOARD K2 + attacchi Sa-
lomon, altezza 160 come nuovo 
vendo Euro 200 Tel. 340 6234355
VOGATORE DELLA Garnielli ven-
do Euro 200 Tel. 0142 940343

10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in 
ottime condizioni, prezzo interes-
sante e trattabile. tel 0131 946241
BARATTOLI IN vetro con chiusu-
ra ermetica per la conservazione 
di frutta, verdura, mostarda da 
1/2 lt, 1 lt, 2 lt vendo Euro 0, 50 
cad Tel. 0131 946241 ore pasti
DUE CONTAINER come nuovi 
infi ssi alluminio, tapparelle, luce a 
norma uno con bagno mis. 6 x 2, 
40 x 2, 70 coibentati, condiziona-
tor vendo Euro 4500 entrambi Tel. 
340 5085334
PIOPPELLE CERTIFICATE va-
rietà 214 ottimo rapporto qualità 
prezzo vendo Tel. 0142 63573
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo 
a euro 100 trattabili. tel. 0131 
946241
TEGOLE USATE vendo Euro 1 
cad Tel. 0131 610913
VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184
ZANZARIERAVENDO color bron-
zo in alluminio mt. 1, 80-1, 70 Per 
fi nestra accorciabile nuova nel 
suo imballo originale. Telefono 
3332469964 

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

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

sorprendenti
tel. 366 6510600

DEVIDEVI
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“Vorrei un’informazione sull’ap-
plicabilità, nel mio caso, della 
cedolare secca sull’appartamen-
to in mio possesso o comunque 
sulla possibilità di affi ttare l’ap-
partamento in mio possesso. 
Descrivo di seguito la situazione. 
Nel 1991 ho stipulato con l’im-
presa costruttrice un contratto 
preliminare, regolarmente re-
gistrato all’uffi cio registri, allo 
scopo di acquistare un appar-
tamento in costruzione. Paga-
te regolarmente le spettanze a 
me dovute e preso possesso 
dell’appartamento è iniziata una 

causa decennale (tutt’ora in 
corso, con il costruttore) in se-
guito sia a problemi di ipoteche 
presenti sull’immobile (scoper-
te successivamente alla sotto-
scrizione del preliminare) che a 
problemi legati alla proprietà dei 
terreni (procedure di esproprio 
non ancora terminate). In seguito 
a questa situazione non è ancora 
possibile stipulare l’atto defi niti-
vo pertanto sono ancora in pos-
sesso del contratto preliminare 
e di tutte le sentenze giudiziarie 
(non ancora defi nitive) dove si 
evidenzia l’impossibilità di giun-

gere ad un contratto defi nitivo. 
Premesso ciò sto per trasferir-
mi in un altro appartamento e 
vorrei affi ttare l’appartamento 
in questione. Mi ritrovo, però, 
con pareri discordanti sia sulla 
possibilità di affi ttare l’appar-
tamento sia sull’applicabilità o 
meno della cedolare secca nel 
mio caso specifi co in quanto la 
mia posizione dovrebbe essere 
quella di locatore dell’apparta-
mento. Vi chiedo, per evitare 
errori, se posso procedere in tal 
senso (affi ttare l’appartamento 
con regolare contratto di affi tto) 
e se possibile, nel caso positivo, 
applicare la cedolare secca.”

La persona che sottoscrive un 
contratto preliminare di com-
pravendita ed ha la facoltà di 
usare l’immobile in vendita ha 
un diritto reale sul bene stesso, 
ma questo diritto di uso è un 
diritto minore di godimento su 
una cosa altrui. Di conseguen-
za, non si può affi ttare a terzi il 
bene non essendo ancora pro-
prietario dello stesso. cio. 

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

VENDITE 

Vendesi, in posizione collinare a 
due passi da Alessandria, inte-
ressante casa con rustico, proponi-
bile anche separatamente. Richie-

sta: rispettivamente: euro 75.000,00 

Ed euro 35.000,00.  I.P.E. Non comuni-

cato. 

Vendesi in palazzina storica, nel cuore di borgo rovereto, alloggio ter-
moautonomo, composto da: grande camera, angolo cottura e bagno.  I.P.E. 
Non comunicato.  Richiesta: euro 24.000,00 Nelle condizioni attuali, ed 
euro 30.000,00 Ristrutturato, con possibilita’ di concordare gli interventi. 

Vendesi, zona Stazione FS, quadrilocale in ottime condizioni, sito al 
piano rialzato e dotato di riscaldamento autonomo. Composizione: ingres-
so, cucina abitabile, sala, due camere da letto, ripostiglio e cantina molto 
grandi.  I.P.E. Non comunicato. Richiesta: euro 95.000,00 Trattabili. 

Vendesi bel trilocale sito in zona Cristo (vicinanze Galassia) al piano 
5° ed ultimo. Possibilita’ di box auto.  Classe energetica: d; i.P.E: 162,76 

kw/mq. Richiesta: euro 95.000,00 Trattabili. 

AFFITTI 

Affi ttasi in zona Spalto Gamondio bellissimo alloggio libero da mo-

bili, sito al piano secondo, e composto da: ingresso; tinello, cucinino; 

soggiorno; due ampie camere da letto, bagno con vasca, tre balconi e 

cantina.  I.P.E. Non comunicato.  Rich. Euro 400,00/mese. 

Affi ttasi vicinanze P.zza San Rocco alloggio composto da: corri-

doio, tinello, sbrigacucina, due camere, ripostiglio, bagno, balcone e 

cantina. I.P.E. Non comunicato. Richiesta: euro 350,00/mese, trattabili. 

Affi ttasi, zona Orti, gradevole bilocale arredato, disponibile da mag-

gio, composto da : cucina, camera da letto e bagno. Riscaldamento 

autonomo. I.P.E. Non comunicato. Richiesta: euro 290,00/mese.

Affi ttasi in pregevole palazzina adiacente a P.zza Garibaldi 

alloggio arredato, termoautonomo, composto da: ampio ingresso, 

soggiorno con zona cottura, camera da letto matrimoniale, bagno e lo-

cale lavanderia.  I.P.E. Non comunicato.  Richiesta: euro 400,00 mensili. 

Affi ttasi in zona collinare ottimamente collegata sia ad alessandria che 

ad acqui terme, bilocale molto confortevole, termoautonomo, composto da: 

soggiorno/cucina, ampia camera da letto, bagno, balcone e box auto.Classe 

energetica A I.P.E 43.34 kw/mq richiesta: euro 280,00/mese. Da vedere!

Affi ttasi vicinanze P.zza Genova grande alloggio libero da mobili, sito al 

p. Rialzato, e cosi’ composto: cucina abitabile, sala, due camere da letto, 

balcone verandato, doppi servizi. Classe energetica D; i.P.E: 177,73 kw/mq. 

Richiesta: euro 410,00/mese. 

Affi ttasi, a partire da Maggio 2012, trilocale ristrutturato  sito nel-

le immediate vicinanze della stazione, a piano alto ed estremamen-

te  panoramico. Riscaldam. Semiautonomo.  I.P.E. Non comunicato.  
Richiesta: euro 280,00/mese. 

ALTRE PROPOSTE PRESSO NOSTRI UFFICI.

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

CERCA IN TORTONA (AL) 
appartamento in affi tto per-
sona referenziatissima e se-
ria con 3 locali a 350 euro 
mensili. Tel 338 6736328 
sandro 
CERCO CASA in affi tto o ap-
partamento a prezzo modico 
vicinanze valenza, per far 
felici i miei animali Tel. 340 
4021078 
CERCO PICCOLO alloggio 
ammobiliato, piani bassi, 
prezzo ragionevole Tel. 346 
3623040 
CERCO IN affi tto casa in 
Alessandria o disntorni con 
giardino o cortile, a prezzo 
modico, max Euro 200/300, 
referenziata massima serietà 
Tel. 329 1385203 
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 
COPPIA IN età cerca alloggio 
vuoto trilocale o porzione di 
casa con giardino in Alessan-
dria max Euro 350, massima 
serietà Tel. 0161 843119 
MONO/BILOCALE IN Ales-
sandria arredata e non in 
zona P.zza Garibaldi, c.so 
Borsalino, C.so Roma e din-
torni, cerco in affi tto max 
Euro 500, con contratto di 
1 anno anche rinnovabile 
4 anni oppure con contrat-
to transitorio 3 + 3 mesi, si 
prega non agenzie Tel. 320 
6344782

ALESSANDRIA ZONA cen-
trale 3° piano c.a affi ttasi al-
loggio di 3 vani + servizi, risc. 
autonomo, box auto Tel. 339 
4606301 
ALESSANDRIA - Via Scaz-
zola luminoso bilocale al 4° 
P. s.a composto da entrata, 
tinello, cucinino, amera, ser-
vizio, balcone, cantina, serra-
menti tripla camera e bagno 
nuovi, privato affi tta Euro 250 
mensili + €. 100 per spese 
condominiali, tarsu e riscal-
damento, eventuale congua-
glio spese a fi ne esercizio an-
nuale. caparra 3 mesi, libero 
a giugno massima serietà Tel. 
333 8240464 per visite e in-
formazioni

ALESSANDRIA ZONA cen-
tro, appartamento arredato 
(disponibile anche vuoto) 
con possibilità di realizzare 
due unità abitative vendo 
Euro 200000 tratt. Tel. 0131 
952971 lasciare sms

NEL TORTONESE cedesi au-
toffi cina - gommista comple-
ta di attrezzatura nuova, dia-
gnosi, assetto, 3 ponti ecc... 
Tel. 334 6319725 
NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione, con possibilità di ri-
scatto Tel. 329 2712201

VENDESI ALLOGGIO in pa-
lazzina di recente costruzio-
ne, di medie dimensioni terzo 
piano con garage sito in Ar-
quata Scrivia centralissimo , 
vicino stazione ferroviaria, in 
via Spinola prezzo interes-
sante. Tel 340 5300164  - 349 
0796588 
VALENZA ZONA Leon D’o-
ro appartamento di 5 vani, 
doppiservizi, riqualifi cato, 
impianti nuovi, comodo hai 
servizi, cucina abitabile, am-
pie camere, dotato di sola-
io e cantina vendo Tel. 331 
5704266

Vicino scuole 
elementari e 
asilo, CEDESI 
piccola attività 
commerciale di 
vendita alimentari,  frutta e verdura, 
CONDUZIONE FAMILIARE DA 18 ANNI.

Tel. 338  9750136

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona ospedale privato 
affi tta delizioso e ampio 
bilocale al piano terra in 
contesto elegante, ben 

arredato, riscaldamento 
autonomo, zanziariere, 

splendide volte 
sabbiate a vista, spese 
condominiali contenute, 

solo refernziati     

Tel. 339 3615473 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

arredato in Alessandria 
affi ttasi Euro 430 mensili 
compreso di box, spese 
condominiali contenute     

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

bilocale arredato, 
3° P c.a, risc. con 

termovalvole, libero, 
affi ttasi     

Tel. 335 6696657 

ZONA MC DONALD’SZONA MC DONALD’S

ALLOGGIO AL mare Cerco 
per motivi di salute allog-
gio in riviera anche da riat-
tare prezzo modico tel 347 
7234399 
ZONA ACQUI cerco albergo 
da adibire a struttura socio 
sanitaria Tel. 346 4168993

DEL MONFERRATO(Al) 
alloggio ammobiliato 
di recente costruzione 

al II piano pari al 
nuovo, autonomo, 

indipendente, no spese 
condominiali, composto 
da ingresso, sala, cucina 

a vista, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 

terrazzo, porzione di 
cortiletto condominiale 
di mq. 75 vendo Euro 

1000 al mq Tratt. 
oppure affi tto Euro 350 

mensili    

Tel. 339 2495610 

AI PIEDI AI PIEDI 

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 KMA 15 KM

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

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

170000 tratt.

Tel. 338 6545701

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in centro paese, con 
due garage e cortile in 

buono stato, vendo Euro 
140000

Tel 339 3022662

CASTELLAZZO B.daCASTELLAZZO B.da

casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento 
in mansarda comple-
tamtne ristrutturata 

e abitabile subito con 
riscaldamento a camino 

con mattoni a vista 
vendo Euro 75000 

Tel 345 8312171 

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

in centro paese casa 
completamente 

ristrutturata 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 BORMIDARIVALTA BORMIDA

con giardino , zona 
Val verde 4 vani , 2 

bagni, garage , cantina 
richiesta 150.000     

Cell. 333 5295713

VENDESI VILLAVENDESI VILLA

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

terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano 

soggiorno con camino, 
cucinotta bagno e 
camera, terrazzo 

panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di 
terreno vendo

Tel 338 5257094 

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

da Alessandria casa 
indipendente sui 4 
lati, ristrutturata, 

composta al 1°P. da 2 
appartamenti di circa 

75mq cad, scala interna, 
al p.t, magazzino o 
deposito utilizzabile 

anche come attività, 2 
garage esterni, giardino 

e cortile per un totale 
di mq. 1700, vendesi, 

tratt. riservate, no 
perditempo.

Tel 392 5011406 

A POCHI KM A POCHI KM 

completamente 
indipendente 
con possibilità 

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

bellissima posizione 
medio collinare tra 
Castelnuovo B.da e 
Rivalta  B.da, con 4 

pozzi di sorgente, tra 
cui vasca grande con 

pesci (carpe) più 6 ettari 
e 1/2 accorpati a prato 

e nocciole. Richiesta 
Euro 129.000 tratt. no 

perditempo

Tel 345 8312171 

CASACASA

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 perdi tempo  

Tel 338 5257094 

TENUTATENUTA

luminoso appartamento 
panoramico mq. 

90 composto da 3 
camere, cucina, bagno, 

2 balconi, garage, 
ristrutturato, 3 arie 
vendo Euro 72000, 
possibilità anche di 
afi tto, in attesa di 

certifi cazione energetica 
Tel. sms  

347 8251219

FELIZZANO (AL)FELIZZANO (AL)

 lussuoso alloggio su 
2 piani con grande 

terrazzo, vendo Euro 
185000 ammobiliato, 

175.000 vuoto
Tel. 328 0106371 

ZONA ORTI (AL)ZONA ORTI (AL)

 vende (AL) in zona 
Galimberti in palazzo 

signorile appartamento 
con: ingresso, cucina 

abitabile, ampio 
soggiorno, 2 camere 

da letto, ampio bagno 
dotato di vasca 
idromassaggio e 

ripostiglio, box auto e 
cantina, antifurto I.P.E 

187,76 Kwh/mq.
Tel. 347 0026432  

PRIVATOPRIVATO

cedesi attività di pizzeria 
al taglio ubicata in 
centro commerciale

Tel. 393 4588484

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ALESSANDRIA cedesi 
avviatissimo buffet 

stazione, con annessi 
tabacchi, lotto, 
superenalotto
e slot-machine

Tel 393 4588484

PROVINCIAPROVINCIA

in zona centrale, avviata 
attività di gastronomia 
e pasta fresca cedesi 

per motivi famigliari, no 
perditempo 

Tel 389 4941235

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

POSSO AFFITTARE UN APPARTAMENTO 
ANCHE SE NON È ANCORA MIO AL 100%?
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tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
 ALLOGGI LIBERI

Via Tonso: alloggio al 1°p. composto da cucina, 
tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. aut. € 380,00 
Rif. 16
Via Pacinotti: ingresso,cucina abit. , 2 camere, 
1 cameretta,bagno. Risc. aut. € 380,00 Rif. 10
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina 
abit. , Camera letto, bagno. Risc. aut. € 320,00 
Rif. 9
Via Cardinal Massaia: alloggio al p. r. composto 
da sala, cucina, 2 camere, bagno e ripost. Risc. 
aut. € 360,00 Rif. 5
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da in-
gresso, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. 
centr. € 350,00 Rif. 12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno. Risc. centr. 
€ 380,00 Rif. 4
Via XXIV Maggio: appartamento in ottime con-
dizioni al 2° con asc. composto da cucina abit, 3 
camere, doppi servizi. Risc. aut. € 500,00 Rif. 17
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 
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 piano 3° 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. . Risc. auton.
€ 600,00 eventuale box Rif. 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. cu-
cina, sala, 1 camera, 1 cameretta, bagno. Risc 
semiaut. € 360,00 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: centro paese appart. al 
1°p. grande cucina, 4 camere, bagno. Risc. aut. 
€ 450,00 Rif. 25
Valle San Bartolomeo: appartamento al p. 1° 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno. Risc. aut. 2 
posti auto € 500,00 Rif. 20

ALLOGGI ARREDATI
Via Gramsci: bilocale mansardato soggiorno con 
ang. cottura, camera, ripost. , bagno. Risc. aut.
€ 400,00 rif 32
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso 
alloggio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su 
due livelli, zona giorno composta da ingresso, sa-
lone, cucina abit. bagno e lavanderia; zona notte 
3 camere letto, bagno. Aria condiz. posto auto. 
Risc. auton. € 850,00 Rif. 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 appart. al 1° 
p. con asc. cucinino, soggiorno, camera, bagno. 
volte in mattoni. Risc. aut. € 500,00 comprese 
spese cond. Rif. 34/A
Via Verona: appartamento bilocale in stabi-
le ristrutturato con piccolo cortiletto risc. aut.
€ 400,00. 
Quartiere Cristo Via Palazzina: in zona Galassia 
bilocali ristrutturati arredati 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 Verdi: in nuovo palazzo, ampio bilocale arre-
dato a nuovo al 2° p. con asc. Risc. aut. € 550,00
Via BISSATI: MONOLOCALE AL 2 P. RISC. AUT. 
€350,00 Rif. 18/A
Via Pistoia: monolocale al 3°p. c. asc. cucinino 
separato. € 400,00 con spese. Rif. 17

Corso 100 Cannoni: ampio monolocale al p. ter-
ra con videoc. Risc. aut. € 270,00 rif. 15
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitab. , 2 camere 
letto,bagno e ripost. Risc. semiauton. € 700,00 
Rif. 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 li-
velli, 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 p. t. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.
€ 450,00 con spese cond. Risc. aut. possibilità 
di posto auto Rif. 35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s. a. bene arre-
dato soggiorno con ang. cottura, camera, bagno. 
€ 370,00 compreso spese cond. Risc. aut. 
possibilità p. auto. Rif. 36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cot-
tura, camera, bagno. isc. centr. € 420,00 com-
prese spese. Rif. 37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. compo-
sto da ampio ingresso, sala, camera letto, cucini-
no, 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 camera, servizio. 
Risc. auton. € 320,00
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c. asc. composto 
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 
locali, servizio. Risc. semiaut. € 1. 100,00 
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq. 
250. Risc. auton.

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 metratura 
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 artigia-
nale di circa mq. 750 h. mt. 4.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa 300mq con piccolo cortile, uffi cio e servizio. 
€ 1. 000,oo

BOX AFFITTO
Corso 100 Cannoni: box € 60,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel nuovo 
codominio Cavallotti € 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

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 
28. 000
Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 4°p 
con a. composto da grande cucina, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripost. , cantina. Risc. termoval-
vole € 120. 000 tratt. I 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.
Corso XX Settembre: Appartamento in stabile 
d’epoca al piano rialz. di circa 115 mq. in otti-
me condizioni composto ingresso grande, cucina 
abit. , salone, camera letto, ripost. bagno, canti-
na. 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
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 
mq. al 2°p. in buone condizioni composto da 
ingresso ripost. , 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, cantina. Risc. auton. € 95. 000 tratt. Rif. 
20 bis
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.

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 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 Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p. senza 
a. composto da cucinino+tinello, camera, bagno. 
Risc aut. € 70. 000 tratt. Rif. 6V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa mq. 
260 con terrazza di circa mq. 125 composto da 
cucina abit. , salone, studio, 3 camere letto, doppi 
servizi,ripost. cantina. Da riordinare € 300. 000 
tratt.
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.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lu-
minoso con fi nestra e grata. € 43. 000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” 
di Corso Cavallotti comodo posto auto € 26. 000 
tratt. RIF. MV

VENDESI avviata attività 
di estetica e solarium in 
posizione centralissima, 
con comodo parcheggio, 

completa di tutti i 
macchinari, inclusa 
la cavitazione, locali 
appena ristrutturati. 

Chiamare solo se 
interessati

Tel. 346 5735599

ALESSANDRIAALESSANDRIA

L  ocali
   commerciali
         e box

affi tto locale al piano 
terra, uso uffi cio o altro, 

in C.so Roma, 22 di 
fonte al parcheggio

Tel. 0131 778216 

A FUBINEA FUBINE

affi tto box auto in C.so 
Aldo Porro nel cortile 
delle case a schiera 

Tel. 0131 778216  

A FUBINEA FUBINE

Zona Pista locale pres-
tigioso commerciale di 

250mq con pavimenti in 
marmo, riscaldamento a 
consumo, aria condizio-

nata, OCCASIONE!!! 
vendo Euro 270000 

tratt. fatturabili 

Tel. 345 8312171   

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 irripetibile lotto di terreno 
industriale -  edifi cabile di 
circa 5000mq sul territorio 

provinciale Alessandrino, nella 
zona del Monferrato... ideale 
per qualsiasi tipo di attività 

vendesi.

Tel. 348 7055184

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

ZAPPING
NON CAMBIARE CANALE!

Il più DISTRIBUITO, il più VISIBILE, 
l’UNICO, ORIGINALE, STORICO giornale 

per i TUOI ANNUNCI e la TUA PUBBLICITÀ. 
Diffida dalle imitazioni, SOLO ZAPPING ti fa 

vendere i tuoi prodotti. 
ZAPPING è anche web: per farti conoscere 

IN RETE e pescare nella RETE...

Info: Tel. 0131.260434
serviziocommerciale@publitre.it - servizioweb@publitre.it
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www.immobiliareal.it - info@immobiliareal.it

 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

IN ESCLUSIVA. 
Zona Orti. Villa ind. 
su 3 lati di recente 
costruzione adat-
tabile anche come 
bif. composta da pt 
salone doppio con 
camino, cucina, 
tre camere, doppi 
servizi, terrazzo 

di c.a 100 mq, ampio locale seminterrato adibito uso 
box triplo, locale caldaia/lavanderia, grande cantina. 
Sottotetto già fi nito con zona soggiorno e angolo cot-
tura, bagno e camera. OTTIME CONDIZIONI! Possibilità 
mutuo 100% Rich. € 270.000 IPE non comunicato

SPINETTA MARENGO. 
Casa semindipendente 
con ampio cortile di 
proprietà composta da 
pt: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno 
ristrutturato a nuovo e 
1ºp 2 camere matrimo-
niali, bagno. Box auto, 
ricovero attrezzi. OC-
CASIONE UNICA! Rich. 
€ 130.000 Possibilità 
mutuo 100%, IPE non 
comunicato.

PRIMO CRISTO. 
Alloggio in ottime 
condizioni su due 
livelli di c.a.140 
mq composto 
da:  ingresso, 
soggiorno, cucina, 
4 camere, 2 
servizi, 2 ampi 

terrazzi, cantina, possibilità box auto, risc autonomo. 
Possibilità mutuo 100%. OTTIME CONDIZIONI! IPE 
cl.D rich. € 175.000

Zona Cristo. Alloggio in piccola palazzina di nuo-
va costruzione pari al nuovo con ampio giardino di 
proprietà composto da: ingresso, soggiorno/angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO! Possibilità mutuo 100% Rich. € 110.000 
IPE non comunicato. 

IN ESCLUSIVA.  Zona Centro-Orti.  Ampio trilocale 
a reddito uso investimento già locato con contratto 
regolare composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi. 
VERO AFFARE! Rich. € 70.000. (360 euro canone 
mensile) Possibilità mutuo 100% IPE non comunicato.

Zona Villaggio Europa: ampio trilocale composto da 

ingresso, soggiorno e cucinino, 2 camere matrimoniali, 

bagno, rip. cantina. VERO AFFARE! Rich.50.000/00 

Possibilità mutuo 100% IPE NON COMUNICATO 

Piazza Genova. Ampio quadrilocale composto da: 

ampio ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 

2 balconi, VERO AFFARE!  

Rich. € 85.000 Possibi-

lità mutuo 100% IPE non 

comunicato. 

Zona Cristo. Villetta a schiera di recente costru-

zione con giardino di proprietà composta da: locale 

seminterrato adibito uso box, taverna, locale caldaia 

con ulteriore servizio; pt ingresso, ampio soggiorno, 

cucina, bagno 1°p 2 camere matrimoniali e bagno. 

VERO AFFARE!  Rich. € 170.000. Possibilità mutuo 

100% IPE cl. D

Zona Pista. Ampio quadrilocale ristrutturato a nuovo, 

fi niture di pregio composto da ingresso, salone 

doppio, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi. 

Rich. € 145.000. Possibilità mutuo 100% IPE non 

comunicato.

Felizzano. Casa 
semind. completa-
mente ristrutturata, 
rifi niture di pregio 
con cortile di perti-
nenza composta da: 
pt ingresso, soggior-
no, cucina. 1°p 2 

camere, bagno, sottotetto al grezzo, posto auto 
di proprietà coperto. PARI AL NUOVO! Possibilità 
mutuo 100% Rich. € 160.000 IPE cl. C.

Piazza Genova. In 

piccolo stabile d’epoca 

alloggio su due livelli 

ultimo piano ottimamente 

rifi nito composto da p.t 

ampio soggiorno/angolo 

cottura unico ambiente, 

bagno 1°p, 2 camere 

matrimoniali, bagno con 

vasca idro, soffi tto legno a 

vista, posto auto proprietà 

interno cortile, cantina. 

Possibilità mutuo al 100%. 

IPE non comunicato. Rich. 
€ 200.000

IN ESCLUSIVA. 
Zona Orti. Com-
plesso gli Astri. 
Ampio quadriloca-
le di ca 120 mq in 
palazzina di nuova 
costruzione pari al 
nuovo composto 
da ingresso, 
salone, cucina, 2 

matrimoniali, 2 bagni, ampi terrazzi, riscaldamento 
autonomo, box auto. PARI AL NUOVO! Rich. € 190.000 
Possibilità mutuo 100%. IPE cl D 

ZONA SCUOLA PO-
LIZIA. Alloggio di c.a. 
110 mq pari al nuovo 
in palazzina di nuova 
costruzione con ampio 
giardino di testata di 
c.a. 100 mq composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina 2 camere,2 
bagni, box auto. PARI 
AL NUOVO! Possibilità 
mutuo 100%. IPE non 
comunicato Rich. 
€ 170.000

LITTA PARODI. 
Porzione di casa di ca 
90mq con cortile di 
proprietà composta da 
ingresso, soggiorno 
con cucina a vista,  1 
camera matrimoniale, 
2 bagni. Possibilità 
di realizzare ulteriore 
spazio abitativo nel 
sottotetto.  Rich. 
€ 95.000 Possibilità 
mutuo 100% IPE non 
comunicato

VILLA DEL 
FORO. Casa 
ind. su 4 lati 
con ampio 
giardino di 
proprietà già 
parzialmente 
ristrutturata 
compo-
sta da pt 

ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 1° p 2 camere, 
bagno, locale sottotetto e box auto. DA VEDERE! 
Rich. € 120.000 Possibilità mutuo 100.000% IPE non 
comunicato.

Zona Primo Cristo. Ampio alloggio di ca 140mt 
composto da ingresso, sala da pranzo con cucinino, 
soggiorno, 3 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina già ristrutturato, RISTRUTTURATO A NUOVO. 
Rich. € 120.000 Possibilità mutuo 100% IPE non 
comunicato

Cantalupo. ULTIMA VILLA di nuova costruzione, 
ind su  4 lati con giardino di proprietà ancora da 
personalizza nelle fi niture su unico livello composta 
da: ingresso, ampio soggiorno con cucina, 2 camere, 
doppi servizi, porticato, box auto. SOLUZIONE UNICA!  
Possibilità mutuo 100% IPE in fase di valutazione. 
Rich. € 215.000

CASTELLETTO M.TO/LOBBI Su lotto di 1000 mt villetta di 
nuova costruzione indipendente su 4 lati unico livello/ 2 piani 
a richiesta composta da ingresso, soggiorno, 3 camere, doppi 
servizi, cantina, box. NUOVA COSTRUZIONE!  Rich € 200.000 
Possibilità mutuo 100% ! IPE in fase di valutazione.

Zona Cristo.  Ampio alloggio composto da: ingresso, soggior-
no/angolo cottura, 3 camere, bagno, ripostiglio, completamen-
te ristrutturato a nuovo, posto auto di proprietà interno cortile. 
Rich. € 85.000. Possibilità mutuo 100% IPE non comunicato

Pista Nuova. Ampio trilocale composto da: ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, balcone, cantina. OCCASIONE UNICA. POSSI-
BILITA’ MUTUO 100% , IPE non comunicato Rich. € 85.000

Zona Cristo. Alloggio in ottime condizioni composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 2 
camere matrimoniali, terrazzo e balcone, cantina, box 
doppio. RISCALDAMENTO AUTONOMO! Possibilità 
mutuo 100%. Rich. € 110.000/00 IPE non comuni-
cato.

Casalbagliano. Ultima villetta di nuova costruzione 
ind su 2 lati composta da: p.t. ingresso, salone dop-
pio, cucina, bagno. 1° p 3 camere, bagno, sottotetto 
ultimato, giardino di proprietà, posto auto coperto. 
Rich €220.000. Possibilità ulteriore in fase di realizzo 
villetta ind su 4 lati su lotto di 500 mt unico livello/ 2 
livelli. UNICA! Possibilità mutuo 100% IPE in fase di 
valutazione. 

Zona Casalba-
gliano. Ampio 
quadrilocale pari 
al nuovo, rif. di 
pregio in piccola 
palazzina di 
nuova costruzio-
ne con giardino 
di c.a. 400 mt 
composto da 

ingresso, ampio soggiorno/ angolo cottura, 2 camere, 
doppi servizi, risc. autonomo, box auto doppio. PARI 
AL NUOVO! RICH. 160.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO
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  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

Intermediazioni immobiliari di Riccardo Rimoldi 
Alessandria C.so V.Marini n. 66 tel.0131-325496 329-0505048

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

CENTRO – Via Mazzini piccolo bilocale ideale 
per una persona con cucina, cameretta, bagno. 
Arredato. Autonomo EURO 260 MENSILI.
DISPONIBILITA’ DA FINE APRILE.
STADIO – Arredato,cucina abitabile, sala, 
camera, bagno.risc.Centralizzato. EURO 270 
MENSILI.
CENTRO – Adiacenza ospedale bilocale 
Arredato con ingresso, cucinotto, tinello, 
camera, bagno.EURO 320 MENSILI 
RISCALDAMENTO A VALVOLE. 
PISTA VECCHIA – Bilocale con ampio 
ingresso,cucina abitabile, camera, bagno.
Riscaldamento semi AUTONOMO EURO 320 
MENSILI.
GALASSIA – Bilocale moderno ben arredato in 
palazzo recente. Autonomo EURO 400 MENSILI.

CENTRO – Arredato,autonomo soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno. EURO 350 
MENSILI INCLUSO ACQUA,CONDOMINIO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI.
VIA PAVIA – Arredato cucina abitabile, sala, 
camera, bagno, terrazzo. Autonomo.EURO 400 
MENSILI.
PIAZZA DELLA LIBERTA’ – Adiacenza 
soggiorno con cottura, camera, bagno.
Arredato.EURO 400 MENSILI INCLUSO 
CONDOMINIO E ACQUA.
VIA PLANA – bilocale moderno ben arredato 
autonomo con terrazzo privato EURO 400 
MENSILI.
PIAZZA DELLA LIBERTA’- Adiacenza 
prestigioso e signorile bilocale arredato. EURO 
550 MENSILI.

 VENDITE CITTA

PIAZZA VALFRE’- quinto p. ingresso,cucina 
abitabile,camera,bagno.Arredato.A Reddito.EURO 
60.000.
CRISTO – cucinino, tinello, due camere, bagno.Libero 
subito EURO 70.000 TRATT.
CENTRO – bilocale totalmente ristrutturato piano primo 
autonomo EURO 70.000 TRATT.
VIA VECCHIA TORINO – Bilocale a reddito soggiorno con 
cucinino camera bagno.Arredato. EURO 72.000.
CRISTO – Cucina abitabile, due camere, bagno.
Ristrutturato. Autonomo.EURO 85.000.
ORTI – Alloggio a piano rialzato soggiorno con cucinino, 
due camere, bagno. Posto auto EURO 87.000.
CENTRO – tre locali piu’ servizi ristrutturato in palazzina 
d’epoca.EURO 92.000.
PIAZZA S.STEFANO – Terzo con ascensore cucina 
abitabile, sala, due letto, bagno. Posto auto 
condominiale.EURO 90.000.
CENTRO – In palazzo nuovo disponibilita’ di alloggi 
bilocali e attico tre locali su due piani.A partire DA EURO 
100.000.

SCUOLA DI POLIZIA – Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, box.Autonomo. EURO 
130.000.
PISTA – Cucina abitabile, soggiorno, due letto, bagno.
EURO 125.000.
SPALTO GAMONDIO – Alloggio su due piani cucina, 
soggiorno, tre letto, doppi servizi. EURO 160.000.
GALIMBERTI – Cucina abitabile, sala, tre camere, bagno. 
Posto auto.EURO 190.000.

AFFITTI LIBERI

GALASSIA – Bilocale semiautonomo. EURO 260 MENSILI.
ACI – bilocale:ampio ingresso,cucinino,tinello,camera,b
agno.Cortile in uso privato. EURO 300 MENS.
CRISTO – Bilocale moderno in palazzo restaurato.
Autonomo. EURO 360 MENSILI INCLUSO COND. E ACQUA.
PISTA VECCHIA – Attico cucinino, tinello, due camere, 
bagno grande, due terrazzi. Centralizzato.EURO 420 
MENSILI.
PIAZZA CARDUCCI – Ingresso, cucinino, sala, due 
camere, doppi servizi. Valvole. EURO 500 MENSILI.
SAN GIULIANO – casa bifamigliare di due alloggi 
comunicanti con giardino.EURO 800 MENSILI.

AFFITTI ARREDATI 

Via Fiume, 13 Alessandria - Tel. 0131 263430 - Cell. 328 1255183
AFFITTI

BILOCALE: semiautonomo in zona OSPEDALE. 

Spese cond. irrisorie. €. 220,00 / mese

BILOCALE: termoautonomo, arredamento recente 

in zona borgo Rovereto. € 300,00 / mese

BILOCALE: ben arredato, zona Pista, al PT, termo 

s/autonomo, ristrutturato. € 380,00 / mese

TRILOCALE: termo semiautonomo zona 

OSPEDALE €. 300,00 / mese. Imbiancato.

TRILOCALE ARREDATO: zona CENTRO al 3° P 

S.A. con terrazzo panoramico €. 400,00 / mese

TRILOCALE: di ampia superfi cie, zona Ospedale, 

cucina abitabile, salone e camera l. € 380,00 / mese

UFFICIO PRESTIGIOSO: in zona P. GENOVA. termo 

s/autonomo, ristrutturato, mq 160, € 700,00 

ALLOGGIO: termo s/autonomo al  P. T. in zona S/

CENTRO con vetrina e retro €. 300,00 / mese

ALLOGGIO: con 2 camere da letto, salone, 

cucina abitabile in zona centrale ristrutturato.

€. 400,00/mese

ALLOGGIO: in zona PISTA in palazzina d’epoca 

con 3 camere da letto, cucina abitabile

€. 430,00/mese

VENDITE

TRILOCALE: in stabile recente, zona OSPEDALE, 

in ottimo stato. € 65.000,00

ALLOGGIO: in zona s/centrale, ultimo piano 

ampia metratura, 2 camere l. €. 95.000,00

ALLOGGIO: in zona centrale con 2 camere da 

letto salone e cucina abitabile. € 140.000,00

ALLOGGIO: in zona centrale, completamente 

ristrutturato. Mq 115. € 125.000,00

ALLOGGIO: zona s/centrale, con 2 camere 

salone, 2 servizi. box auto.  € 180.000,00

CASA S/INDIPENDENTE: su 2 livelli MQ 160 c.a 

ristrutturata  €. 120.000,00

UFFICIO PRESTIGIOSO: in P.za Genova, 

ristrutturato di mq 180 c.a. € 180.000,00

ALLOGGIO: zona Pista con 3 camere l., 2 bagni, 

box e posto auto € 150.000,00

ALLOGGIO: attico in zona Piscina, 3 camere 

letto,  in buono stato. € 120.000,00

ALLOGGIO: zona s/centrale, con 3 camere l. 

parz. ristrutturato. € 135.000,00

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - - ag.alanmeyer@libero.it
Tel. 0131/263835 oppure mandate un sms al numero 393/9628897 e sarete ricontattati

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
VENDITE

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 PISCINA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E CANTINA. € 120.000 RIF. PC6

BORGO CITTA’ NUOVA: APPARTAMENTO COMPOSTO DA: 
SALONE, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, BOX AUTO TRIPLO. € 450.000 RIF. PT19

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO CON GIAR-
DINO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, CANTINA. € 
175.000 RIF. CR39

VIALE MILITE IGNOTO: APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO DISPOSTO SU DUE LIVELLI (1° E 2° PIANO) 
CON ZONA GIORNO IN UN UNICO AMBIENTE CON BAGNO E 
TERRAZZO, ZONA NOTTE CON DUE CAMERE E ULTERIORE BA-
GNO, RISCALDAMENTO AUTONOMO, BOX AUTO. € 155.000,00 
RIF. MZ01

ZONA GALIMBERTI: APPARTAMENTO DI RECENTISSIMA CO-
STRUZIONE AL 3° PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, 
POSTO AUTO E BOX AUTO. € 250.000,00 RIF. GA4

ZONA ORTI: APPARTAMENTO COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALA CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. 
€ 65.000,00 RIF. O40

ZONA PISTA VECCHIA: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA CON ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 135.000,00 RIF. PTA

ZONA PISTA: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO AL 1° PIANO 
CON ASCENSORE COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO. € 160.000,00 
RIF. PT67

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL 2° PIANO CON 
ASCENSORE DI AMPIA METRATURA COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALONE DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LET-
TO, 2 BAGNI, POSSIBILITÀ DI BOX AUTO A PARTE. TRATTATIVE 
RISERVATE RIF. C6

ZONA GALIMBERTI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL 5° PIANO 
CON ASCENSORE COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE, CU-
CINA, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO. € 260.000,00 RIF. VE7

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO AL 1° PIANO CON ASCEN-
SORE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, BAL-
CONE, CANTINA. € 130.000,00 RIF. CR69

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA COM-
POSTO DA INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, STUDIO, BAGNO, POSTO AUTO. € 115.000,00 
RIF. C125

AFFITTI
AFFITTI LIBERI

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 APPARTAMENTO AL 5° 
PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO, 
SALA, CAMERA, CUCINA, BAGNO, DUE BALCONI. €. 380,00 
MENSILI + SPESE

CORSO ROMA: ALLOGGIO USO UFFICIO, RISTRUTTURATO 
A NUOVO, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA D’ATTESA, RECEPTION, TRE STANZE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO. €.900.00 MENSILI + BASSE SPESE 
CONDOMINIALI

AFFITTI ARREDATI

CORSO ROMA: ALLOGGIO , TERMOAUTONOMO COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SALA A VISTA CON SOFFITTI IN MATTONI 
A VISTA, CUCINA, CAMERA DA LETTO SOPPALCATA , BAGNO 
E BALCONE. €. 420,00 MENSILI COMPRESE SPESE DI 
CONDOMINIO

VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: APPARTAMENTO DA 
POCO RISTRUTTURATO CON INGRESSO SU SALA A VISTA CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE. 
€. 450,00 MENSILI COMPRESE SPESE DI CONDOMINIO
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ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
Zona Pista: in piccola 
palazzina di poche unità 
abitative alloggio ristrut-
turato al 1°P. composto 
da: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, 2 bagni, cantina e 
box auto. Risc. Aut. Rich. 
€. 140.000 rif. 17P

Pista Vecchia in piccola 
palazzina alloggio ristrut-
turato sito al 1°P. senza 
ascensore composto da 
ingresso, soggiorno li-
ving con cucina a vista, 
2 camere letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Rich.

 €. 100.000 rif. 4PV

- Zona Orti in palaz-
zina anni ’70 alloggio 
totalmente ristrutturato 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabi-
le, 2 ampie camere let-
to, bagno, lavanderia, 
balcone, terrazzino e 

cantina. Rich. €. 115.000 rif. 38A

- Adiacente uffi ci fi nanziari 
in stabile signorile alloggio al 
4°P. c.a. di ingresso su disim-
pegno, salone doppio, cucina, 
3 camere letto, 2 bagni, riposti-
glio e cantina. Rich. €. 200.000 
tratt. rif. 44

- Zona Pista alloggio al 
6° ed ultimo c.a. con ter-
razzo di 30 mq di: ingres-
so, cucina, sala, camera 
letto, bagno e cantina. 
Rich. €. 90.000 rif. 26P

- Vill. Europa in 
stabile signorile al-
loggio al 1°P c.a. 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
cucina, salone, 3 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
box auto e posto 

auto. Rich. €. 138.000 rif. 5E

- Zona Piazza Ge-
nova in piccolo 
contesto alloggio 
in buone condizioni 
con riscaldamento 
semiautonomo sito 
al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, tinello 

con cucinotto, sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e posto auto a rotazione. Rich. €. 125.000 
rif  22G

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio al 2°P. c.a. 
composto da ingres-
so, corridoio, cucina, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
ampie balconate, 

cantina e box auto. Rich. €. 145.000 tr. Rif. 17E

- Via Dante in sta-
bile d’epoca di 
prestigio alloggio 
di ampia metratura 
(146mq.)sito al 3°P. 
con ascensore com-
posto da ingresso su 
ampio disimpegno, 
salone, cucina abita-

bile, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, can-
tina e posto auto. Riscaldamento autonomo.  IDEALE 
ANCHE USO UFFICIO! Rich. €. 230.000 rif. 4 

- Zona Orti Villa 
a schiera libera 
su 2 lati di ampia 
metratura elevata 
3 piani fuori terra 
oltre a seminterrato 
con triplo box auto. 
P. terra: ingresso su 
salone, cucina abi-

tabile, terrazzino di 40 mq. e bagno. Al 1°P. tre camere 
letto e bagno. Mansarda ultimata con bagno. Tavernet-
ta, locale caldaia, cantina e Box/Magazzino di 50 mq.
Rich. €. 320.000 rif. 25A 

- Zona Pista in 
stabile di poche 
unità abitative con 
basse spese di ge-
stione proponiamo 
alloggio al 3° P. 
s.a. composto da: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 

camere letto, bagno, cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 95.000 rif. 11P

- Zona P.zza Ge-
nova alloggio piano 
alto panoramico 
con ascensore 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, cucina abi-
tabile, camera letto, 
bagno (nuovo), ri-

postiglio e cantina. Rich. €. 58.000 rif. 25G

- Zona P.zza Geno-
va in piccola palaz-
zina alloggio al 1°P. 
s.a. composta da 
ingresso, corridoio, 
cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, 2 bal-
coni e cantina. Rich. 
€. 90.000 rif. 27G

- Alture Val-
m a d o n n a : 
casa da fon-
damenta a 
tetto libera su 
3 lati in ottime 
condizioni con 
oltre 1000 mq 
di terreno. In-

ternamente composta da sala, cucina abitabile 
e bagno al piano terra. Al piano superiore 2 ca-
mere matrimoniali (da cui ci accede ad un am-
pio terrazzo) e bagno. Mansarda ultimata con 
predisposizione bagno. Esternamente cantina, 
magazzino di oltre 70 mq, 2 posti auto coperti 
oltre a piccolo fabbricato di 50 mq. con forno e 
barbecue. Rich. €. 320.000 rif. 21B 

- S. Giuliano 
Vecchio: Villa di 
recente costru-
zione libera su 4 
lati con giardino 
di pertinenza. 
Disposta tutta 
su di un piano 
con seminterrato 

adibito a tavernetta, lavanderia, cantina e triplo 
box. Composta da ingresso, sala, sala da pran-
zo, cucina abitabile, 2 camere letto e bagno. 
Mansarda di pari metratura da ultimare. Rich. 
€. 250.000 rif. 11S

- Vill. Europa 
in stabile anni 
‘70 splendido 
alloggio com-
p l e t a m e n t e 
r i s t r u t t u r a -
to composta 
da ingres-
so, ambien-

te unico sala con cucina, came-
ra letto, bagno, cantina e box auto. 
Vendibile anche arredato. Ottimo da reddito. 
Rich. €. 90.000 rif. 31E

VIA MAGGIOLI: 
In palazzo si-
gnorile Alloggio 
ULTIMO PIANO 
di ingresso, cu-
cina, camera, 
bagno, cantina. 
€. 48mila LIBE-

RO SUBITO Rif. 237E Indice pres. Energ. Globale 
247,1 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In pa-
lazzina NUOVA, 
BILOCALE di 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, cantina e 
box. Risc. a Pavi-
mento. €. 85mila 

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

ZONA VIA MAG-
GIOLI: Alloggio 
PA N O R A M I C O 
ULTIMO PIAMO 
(6°) di ingres-
so, cucinotta, 2 
camere, bagno, 
balconi, cantina. 

LIBERO SUBITO €. 70mila Rif. 49F Indice pres. 
Energ. Globale 262,3 kWh/m2

ZONA VIA BEN-
SI: In piccola 
palazzina Allog-
gio ULTIMO PIA-
NO di soggiorno 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e box. Risc. 

Autonomo. €. 85mila Rif. 241

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzina 
munita di 
riscaldamen-
to autonomo 
comodo per 
centro città 

e stazione al P.R. di sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box. LIBERO SUBITO
 €. 103mila Rif. 169

VIA P. SACCO: Alloggio PAMO-
RAMICO al 5° p. c.a. di salone, 
cucina, 2 ampie camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box. 
€. 115mila Rif. 57

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 1° p. s.a di 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 

cantina e Box. Mansarda fi nita di camera e bagno. 
€. 125mila Rif. 197G  Indice pres. Energ. Globale 
309,9 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al P.R. di 
ingresso, salone, 
ampia cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, cantina 
e box. €. 115mila 
Rif. 102

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: In 
piccola palazzina 
di sole 3 unità abi-
tative senza spese 
Alloggio RISTRUT-
TURATO in posizio-
ne tranquilla al 1° 
p. di salone, grande 

cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, cantina e po-
sto Auto. Risc. Autonomo €. 120mila Rif. 205 E Indice 
pres. Energ. Globale 205,38 kWh/m2  

VIA P. SACCO: In 
zona tranquilla Al-
loggio al 5° p. c.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ampi balconi, 
cantina, Box. Riscal-
damento Autonomo 
€. 127mila Rif. 46D  
Indice pres. Energ. 

Globale 168,54 kWh/m2  

INIZIO CRISTO: In 
palazzo Recente Al-
loggio con Risc Auto-
nomo al 1° p. c.a. di 
salone doppio (poss. 
3A camera), cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina e box. LIBERO 

SUBITO €. 160mila Rif. 19

VIA S. GIACOMO: In 
contesto immerso nel 
verde Alloggio ampia 
metratura al 2° p. c.a. 
di salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, ampi 
balconi, cantina e box 

LIBERO SUBITO €. 160mila Rif. 298D Indice pres. 
Energ. Globale 143,29 kWh/m2  

SCUOLA DI POLIZIA: 
In complesso resi-
denziale di recente 
costruzione Alloggio 
con CORTILE DI PRO-
PRIETA’ di salone, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, ripostiglio, 

cantina, doppio box. €. 158mila Rif. 245D Indice 
pres. Energ. Globale 195,7 kWh/m2

ZONA GALASSIA: In 
complesso di recen-
te costruzione Allog-
gio al 1° p. c.a. di 
soggiorno con cuci-
na a vista, 2 camere, 
2 bagni, terrazzo di  
30mq, Box doppio di 

25mq, ottime fi niture. €. 140mila Rif. 124D  Indice 
pres. Energ. Globale 151,91 kWh/m2  

INIZIO CRISTO: In 
ottima posizione 
Casa d’ epoca can-
tinata anni 30 libera 
3 lati su 2 piani di 
sala, cucina, 2 am-
pie camere, 2 ba-
gni, 2 balconi, box 

esterno, GIARDINO di 650mq circa. LIBERA SUBITO 
€. 240mila  Rif. 87

CABANETTE: Villa  
libera 4 lati in bella 
posizione su UNICO 
PIANO rialzato di 
salone doppio, am-
pia cucina, 3 ampie 
camere da letto, 

bagno. Al Piano Terra ampio box e locale caldaia. Am-
pio GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 215mila Rif. 159E 
Indice pres. Energ. Globale 228,3 kWh/m2
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CASTELLAZZO B.DA:V 225: In palazzo 
d’epoca composto da:Ingresso su soggiorno, 
cucinino,2 camere da letto,1 servizio, balcone, 
cantina e box auto. Nuova ristrutturazione 
Termoautonomo In centro paese 120.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: V 338: Alloggio di 
nuova costruzione su 2 liv composto da : 1° 
Liv: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone. 
Mansarda: 2 camere, 1 servizio. Box auto 
Termoautonomo € 130.000 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. € 60.000 Tr Cortile di 
proprietà 
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 cir-
ca) con basculante elettrica ,allaccio alla rete 
idrica e impianto di illuminazione
BI LOCALI 
BORGO ROVERETO: V 100: Bilocale su 2 liv 
composto da :1°Liv: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 balcone. 2 Liv: 1 cam da letto, 
1 servizio. Terrazzo. Nuova ristrutturazione 
Termoautonomo  € 90.000 Tr con carattere 
grosso
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, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo 
€ 65.000 con carattere grosso
3 VANI
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 
1 camera da letto,1 servizio, 1 balcone ,can-
tina. Serramenti e impianto elettrico nuovi 
€ 65.000 
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni “ 70 
posto al 5° piano con ascensore così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio. Possibilità box auto 
Molto luminoso € 55.000 Tr 
4 VANI
ZONA UFF FINANZIARI:V 300: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, riposti-
glio,1 servizio.€ 70.000 Tr 
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palaz-
zina interno cortile composto da: Ingresso, cu-
cina 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 abita-
bile, 2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. 
Ampia veranda riscaldata. Termoautonomo 
Ristrutturato Pavimenti in parquettes Inf 
in uff 
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, cucina, 
3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), box 
auto.  Risc a consumo € 95.000 Tr 
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo 
d’epoca alloggio così composto: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 
1 servizio, 5 balconi , cantina e solaio. Termo-
autonomo. Da ristrutturare € 225.000 Tr 

ZONA BORGOCITTADELLA: V 614: casa indip 
su 3 lati su 2 livelli composta da : p.T: ingresso 
su tavernetta, 1 camera, 1 servizio, lavande-
ria.1° P: ingresso su soggiorno (con camino) 
,angolo cottura, 2 camere da letto,1 servizio, 
terrazzo. Giardino di proprieta’ € 135.000 Tr 
APPARTAMENTI ARREDATI
PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Risc a consumo € 350 Tr 
C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. Arreda-
mento Nuovo € 470 
ZONA ORTI : A 104: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoau-
tonomo € 400 (spese 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. Termoauto-
nomo  € 380(spese comprese) 
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo 
€ 350 
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da : Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo Ristrut-
turata Arredamento nuovo € 400 (spese 
comprese) 
C.SO ROMA: A 112 In palazzo d’epoca : 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Ristrutturato. Termouto-
nomo € 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.Termo-
autonomo Arredamento nuovo  € 350  
ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 350  
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arre-
damento 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 ,tinel-
lo, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr  
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350   
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
daletto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350 
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: porzione di 
casa su 2 livelli composta da: 1 LIV: Terrazzo 
coperto,ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 2 LIV: 
Mansarda con servizio Termoautonoma € 550

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

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

mera da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, 
cantina .  Nuova ristrutturazione con 
fi niture di pregio. Climatizzato. Tappa-
relle elettriche. € 130.000   Tr

ZONA 
P.ZZA LI-
BERTA’:  V 
230: Attico 
4° e ultimo 
piano così 
composto: 
Ingresso su 
soggiorno, 
cucina, 1 
camera da 

letto,1 servizio, ripostiglio, cantina, bal-
cone  e terrazzo di 30 mq. 

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

VILL EU-
ROPA: 
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 € 165.000 Tr 

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298
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ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO DA RISTRUTTURARE 
INGRESSO SALA CUCI-
NOTTA BAGNO CAMERA 
MATRIMONIALE CANTINA 

E POSTO AUTO € 50000
ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO RECENTEMENTE RI-
STRUTTURATO SITO AL P. 
2° , INGRESSO, CUCINA 
ABIT. CAMERA, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. € 72.000
SPINETTA: BELLISSIMO ALLOGGIO RISTRUT-

TURATO DI INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
2 BALCONI, BOX AUTO. 
€ 110.000

CASALBAGLIANO: BELLISSIMO BILOCALE IN 
PICCOLO CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 
INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA MATR. BAGNO, 

TERRAZZO, BOX AUTO, POSTO AUTO E CANTI-
NA. € 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 RECENTE 
SIGNORILE, BELLISSI-
MO ALLOGGIO DI 100 
MQ. COMPOSTO DA, 

INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. 
€ 153.000

ZONA CRISTO: AL-
LOGGIO PARZIALMEN-
TE RISTRUTTURATO 
SITO AL P. 2° C.A. 
INGRESSO, SOGGIOR-

NO CON CUCINA LIVING, 3 CAMERE, BAGNO, 
BOX AUTO E CANTINA. € 105.000

CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO AL-
LOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, IN-
GRESSO, SALA CON 
CUCINA LIVING, 2 

CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO DOPPIO, 
GIARDINO DI 170 MQ. € 170.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: 
VILLETTA A SCHIERA 
ELEVATA SU PIÙ LI-
VELLI IN OTTIMO STA-
TO DI MANUTENZIO-

NE, INGRESSO, STUDIO, BAGNO, BOX AUTO 
DOPPIO, SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO, 2 
CAMERE, BAGNO, LOCALE MANSARDA OPEN-
SPACE AL GREZZO E PICCOLO GIARDINO DI 
PROPRIETÀ. € 210.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN 
PRONTA CONSEGNA, 
INGRESSO, SALA, CU-

CINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E 
CANTINA. € 160.000 TRATT. 

ZONA CRISTO BEL-
LISSIMO ALLOGGIO 
DI RECENTE COSTRU-
ZIONE CON TERRAZZO 
INGRESSO SALONE 
CUCINA ABIT. GRANDE 
DISPENSA 2 BAGNI 2 

CAMERE 2 POSTI AUTO DI PROPRIETÀ.
€ 165.000 

PROPOSTE IN CITTA’
STABILE D’EPOCA IN FASE DI TOTALE RISTRUTTURAZIO-
NE A POCHI PASSI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE, DUE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, AMPIO TERRAZZO, DUE BALCONI. CANTINA. 
POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE ALTRI VANI A SECONDA DEL-
LE ESIGENZE. AMPIO CAPITOLATO A SCELTA.
5 VANI - ZONA CENTRALISSIMA - VENDESI LUMINOSSISSI-
MO ATTICO POSTO AL 5° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO E TERRAZZO DI CIRCA 25 MQ. INFO IN 
AG. RIF. A423
ZONA CENTRO A CIRCA 200 MT. DA PIAZZA GARIBALDI VEN-
DESI USO INVESTIMENTO INTERO STABILE COMPOSTO DA 6 
BILOCALI (ATTUALMENTE AFFITTATI ARREDATI). POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE, CON UNA RISTRUTTURAZIONE, UNA UNITA’ 
ABITATIVA MONO O BIFAMIGLIARE ( PROGETTO VISIONABILE IN 
AGENZIA). TRATTATIVE RISERVATE.

ZONA CENTRO STABILE 
D’EPOCA RECENTEMENTE 
RISTRUTTTURATO VENDE-
SI PRESTIGIOSO ALLOGGIO 
POSTO AL 2° P. C.A. ED UL-
TIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALONE, SALA 
PRANZO, CUCINA ABIT.LE, 
CAMERA LETTO, BAGNO, AL 

PIANO SUPERIORE SOPPALCATO UNA CAMERA LETTO SINGO-
LA, BAGNO, TERRAZZO. FINITURE DI PREGIO. TERMOAUTONO-
MO. INFO IN AGENZIA
6 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO AL 3° E ULTIMO 
PIANO CON MANSARDA COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE GRANDE CON CAMINO, SALONE, 4 CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, TERRAZZO E BALCONE, AM-
PIA CANTINA E BOX AUTO. PIANO MANSARDATO COMPOSTO 
DA 4 LOCALI. RISC. AUTONOMO RICH. € 180.000 RIF. A418
3 VANI (2 LETTO) -ZONA CENTRO - IN STABILE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 1° 
P. C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO LIVING CON ANGOLO COT-
TURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA. 
POSSIBILITA’ DI AMPIO BOX AUTO RISC. AUTONOMO RICH.
€ 180.000 TR. RIF. A409

4 VANI -ZONA CENTRO - 
VENDESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, SER-
VIZIO CON VASCA, ARMADIO 
A MURO, DUE BALCONI, 

CANTINA E BOX AUTO RICH. € 130.000 RIF. A345
TRE VANI - ZONA CENTRALISSIMA - VENDESI ALLOGGIO 
POSTO AL PIANO TERRA COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCI-
NA , CAMERA E BAGNO; PORZIONE DI CORTILE DI PROPRIETA’ 
ESCLUSIVA ADIBITO A POSTO AUTO ; RISC. AUTONOMO; IDE-
ALE USO INVESTIMENTO/ STUDIO - UFFICIO RICH. € 65.000 
RIF. A422

3 VANI - ZONA 
CENTRAL ISS IMA 
- VENDESI APPAR-
TAMENTO POSTO AL 
2° E ULTIMO PIANO 
IN STABILE D’EPOCA 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COM-
POSTO DA: INGRES-

SO, CUCINA ABITABILE, SALOTTO, AMPIA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, PICCOLA LAVANDERIA, CANTINA E RISC. AUTONOMO 
RICH. € 160.000 RIF. A416

6 VANI ZONA PISTA 
5°P. C.A. VENDESI LU-
MINOSO ALLOGGIO DI 
CIRCA 170 MQ. OTTI-
MAMENTE RIFINITO DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO AMPIO SALONE 
CUCINA, TRE CAMERE 
LETTO. STUDIO DOPPI 

SERVIZI, LAVANDERIA, BALCONI, CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. BOX AUTO.

4 VANI - ZONA PISTA 
- VENDESI ATTICO COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, BALCONE 
IN PARTE VERANDATO, 

TERRAZZA DI 30 MQ. CIRCA RICH. € 200.000 RIF. A394
6 VANI - ZONA PIAZZA 
GENOVA IN STABILE D’E-
POCA INIZI 900 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO 
NELLE PARTI COMUNI VEN-
DESI ALLOGGIO DI CIRCA 
200 MQ. RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, SALA 
PRANZO, AMPIA CUCINA, 
TRE CAMERE LETTO, DOP-
PI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI, CANTINA. BOX 

AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. SI CONSIDERANO PERMUTE.
INFO IN AGENZIA RIF. A277

4 VANI - ZONA PISTA VEN-
DESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, 2 
LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. RICH. € 140.000 TR. RIF. A326
4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, STUDIOLO, 
CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISPO-
STIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 148.000 RIF. A410
4 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO - VENDESI ALLOGGIO 
POSTO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, DUE BALCONI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO 
RICH. € 150.000 RIF. A329
CASA-ZONA CRISTO - VICINANZE PIAZZA MENTANA VENDE-
SI CASA BIFAMIGLIARE LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA DA DUE 
ALLOGGI CON GIARDINO/CORTILE E DUE BOX AUTO; ALLOGGIO 
AL P. RIALZATO COMPOSTO DA: SALA, CUCININO/TINELLO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E AMPIO BALCONE; ALLOGGIO AL 
1° PIANO COMPOSTO DA: SALA, CUCININO/TINELLO, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E AMPIO BALCONE; SOLAIO E CANTI-
NA RICH. € 285.000 TRATT RIF. C334
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO AL 1° PIANO 
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI. RISC. AUTONOMO RICH. 
€ 120.000 TR. RIF. A352

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA PO-
SIZIONE COMODA AL PAESE 
VENDESI TERRENO DI CIRCA 
1600 MQ. EDIFICABILI. UR-
BANIZZATO RICH. € 90.000 
TR.

VILLA - PIETRAMARAZZI - 
VENDESI VILLA INDIPENDENTE 
IN POSIZIONE DOMINANTE 
COMPOSTA DA: P. INTERRATO 
GRANDE BOX/RIMESSA, CAN-
TINA E CENTRALE TERMICA; 
PIANO TERRA SOGGIORNO/ 
SALA DA PRANZO, CUCINA, 
BAGNO E AMPIO PORTICA-

TO; PIANO PRIMO 3 CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI. TER-
RENO CIRCOSTANTE PIANTUMATO DI CIRCA 3.600 MQ. 
RICH. € 350.000 RIF. V421

LITTA PARODI - VENDESI CASA DI CIRCA 150 MQ. IN COR-
SO DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE LIBERA SU 4 LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, BAGNO, RIPOST. AL PIANO 
SUPERIORE: TRE CAMERE LETTO, BAGNO. GIARDINO DI CIRCA 
300 MQ. RICH. € 215.000 TRATT. RIF. C325

VALLE SAN BARTOLOMEO 
- IN CASALE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO A 
NUOVO VENDESI PORZIONE 
IMMOBILIARE COMPOSTA 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO; AL 

PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO CON SOPPALCHI 
E BAGNO; GIARDINO DI PROPRIETA’ E BOX AUTO  RICH. € 
180.000 RIF. V393

CASA - SAN ROCCO DI GA-
MALERO - VENDESI CASA 
DISPOSTA SU DUE PIANI OT-
TIMAMENTE RISTRUTTURATA 
INDIPENDENTE SU 4 LATI 
COMPOSTA DA: PT. SALONE, 
SALA DA PRANZO, STUDIO, 
CUCINA, BAGNO E CENTRALE 

TERMICA; 1° PIANO DUE CAMERE DA LETTO UNA CON BAGNO 
L’ALTRA CON CABINA ARMADI, CAMERA DA BAGNO. BOX DOP-
PIO E TERRENO DI CIRCA 3.000 MQ. CON RUSTICO DI CIRCA 
100 MQ. RICH. € 255.000 TRATT RIF. C419

LOBBI - VENDESI VILLA DI 
RECENTE COSTRUZIONE 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI 
COMPOSTA DA: P.T. SALO-
NE CON CAMINO, CUCINA A 
VISTA E BAGNO; PIANO 1° 
TRE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO, AMPIO BALCONE; 

LOCALE SOTTOTETTO; GIARDINO RECINTATO CURATO E DOTA-
TO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIO-
NE. BOX PER DUE AUTO

SPINETTA MARENGO - CASA 
INDIPENDENTE DISPOSTA SU 
DUE PIANI FUORI TERRA E 
PIANO INTERRATO COMPOSTA 
DA: INGRESSO SU SALONE, 
SALA DA PRANZO E ANGOLO 
COTTURA, AMPIA CAMERA 
DA LETTO MATRIMONIALE E 

DOPPI SERVIZI; AL PIANO SUPERIORE DUE AMPIE CAMERE DA 
LETTO E SOTTOTETTO; PIANO INTERRATO RIMESSA AUTO, LO-
CALE CALDAIA, LAVANDERIA, ZONA DA ADIBIRE A TAVERNETTA 
E SOTTOSCALA. CORTILE. RICH. € 180.000 RIF. C399

CASA - SPINETTA MARENGO 
- VENDESI CASA BIFAMIGLIARE 
RISTRUTTURATA RECENTEMENTE 
COMPOSTA DA DUE ALLOGGI: P.T. 
4 VANI E BAGNO; 1° PIANO 4 VANI 
E BAGNO; CORTILE DI PROPRIETA’ 
DI CIRCA 300 MQ. ADIACENTE RU-
STICO DI CIRCA 100 MQ. SU DUE 

LIVELLI (SCORPORABILE DALLA CASA)  RICH. € 190.000 RIF. C411
DISPONIAMO DI ALLOGGI  E APPARTA-
MENTI ARREDATI E LIBERI IN TUTTE LE 

ZONE DELLA CITTA

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



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 07/201230 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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

LE NOSTRE PROPOSTE

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)

Spinetta M.go in stabile di recente costruzione 
alloggio sito al 2°p. c.a. composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e posto 
auto. Risc. autonomo. Euro 125.000,00 Rif. 
312W

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) 

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) 

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)

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)

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) 

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) 

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) 

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

VALMADONNA bellissima villa indipendente di re-
cente 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 terrazzo. Box auto e giar-
dino circostante. Impianto d’allarme, aria condiziona-
ta, impianto d’irrigazione automatico. 
Euro 285.000,00 (Rif. 63W) 

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

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito al piano alto c.a. 
composto da ingresso, tinello, cucinino, ampia camera 
matrimoniale, ripostiglio, bagno, balcone verandato e 
cantina. Euro 75.000,00 tratt. Rif. 4P

ZONA CENTRO VERO AFFARE!! Alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, ampio tinello, cucinino, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Euro 65.000,00 (Rif. 23) 

Zona P.zza Garibaldi in bella casa d’epoca splendido 
alloggio di ampia metratura composto da ingr. salone, 
cucina abitabile, dispensa, camera matr.con cabina 
armadi, bagno padronale, seconda camera con bagno 
privato, lavanderia, 2 balconi, cantina e box auto. Risc. 
aut.. Info in uffi cio Rif. 29

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

SAN GIULIANO VECCHIO casa indip. su 2 lati da ristruttu-
rare composta da p. terra con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno e 2 ampi locali uso 
ricovero attrezzi/magazzino; al 1°p. locali di sgombero. 
Piccola cantina al p. interrato. Cortile, box auto e terreno 
di 1800 mq. Euro 75.000,00 (Rif. 242W)

ZONA CENTRO VERO AFFARE!! All i it l 2°

ZONA CRISTO soluzione bifamiliare da ristrutturare com-
posta 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°) 

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)

SAN GIULIANO VECCHIO i di 2 l ti d i t tt

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio completamente ristrut-
turato composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
camera, bagno, 2 balconi e cantina. Euro 115.000,00 
(Rif. 18P)

ZONA P.ZZA Genova alloggio sito al 4°p c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno a vista, grande cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 
143.000,00 (Rif.14S)
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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 
A B I TA B I L E , 
nella perife-
ria del paese 
composta : 
p.t. : ingresso, 
ampio sog-
giorno, pranzo 
ed angolo 
cottura; p.1° 

: disimpegno, n. 2 camere e servizio. Ampio giardino 
antistante, rustico con locale di sgombero e fi enile. 
€. 95.000,00

SOLERO rif. 
86/A BEL-
LA CASA 
di recente 
r i s t r u t t u -
r a z i o n e , 
ottimamente 
curata nei 
particolari, 
c o m p o s t a 

: p.t.: ingresso su soggiorno con caminetto, sala da 
pranzo, cucina abit., e servizio; p.1°: disimpegno, stu-
dio, n. 2 camere, ampio ripostiglio e servizio. Giardino 
con ottima privacy interamente piantumato. Garage. 
€. 245.000,00

SOLERO : ATTIVITA’ COMMERCIALE in centro paese in 
ottima posizione centrale attualmente adibita a fi orista 
e ferramenta. OTTIMO AFFARE ! €. 30.000,00

QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BELLA CASETTA ABI-
TABILE, composta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 2 
ampie camere. Cortile. OCCASIONE!!

Q U A R -
G N E N T O 
C A S A 
B I FA M I -
G L I A R E 
libera se 
tre lati, at-
tualmente 
composta 
: A) UNITA’ 

ABITABILE, COMPOSTA : p.t. : ingresso, soggiorno, cuci-
na abit e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio e 
balcone. Mansarda recuperabile ai fi ni abitativi. B) UNI-
TA’ DA ULTIMARE composta : p.t.: ingresso, soggiorno/
cucina, servizio e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e 
balcone. Mansarda recuperabile ai fi ni abitativi. Ampio 
porticato antistante. Garage e giardino indipendente 
per le due unità.  €. 170.000,000

FUBINE rif. 03A VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE 
libera su 4 lati, composta da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina abit., disimpegno, n. 3 camere, servizio, 
rip. ed ampio terrazzo con stupenda vista panorami-
ca; p.s. : garage (con possibilità di creare lavanderia 
e tavernetta). Giardino circostante di circa 600 mq. €. 
195.000,00

CERESE-
TO M.to In 
posizione 
co l l i na re 
tipico CA-
S C I N A L E 
in mattoni 
e tufo ri-
strutturato 
m a n t e -

nendo le caratteristiche ed i materiali originali del luogo 
(cotto, legno e mattoni a vista) libero sui tre lati, compo-
sto: p.t.: ampio ingresso con salotto, soggiorno con ca-
minetto, cucina abit. in muratura con forno antico per-
fettamente funzionante e bagno di servizio; p.1°: ampio 
disimpegno, n. 4 camere e bagno padronale. Giardino 
con stupendo porticato, barbecue e terreno adiacente 
mq. 3.000 adibito ad orto e frutteto. €. 250.000,00

OVIGLIO CASA BIFAMIGLIARE perfettamente ABITA-
BILE 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 caminetto, cu-
cina, n. 2 camere matrimoniali, servizio, rip. ed ampio 
terrazzo. Garage, n. 2 cantine e locali di sgombero. 
Cortile. €. 175.000,00

FUBINE APPARTAMENTO inserito nel prestigioso com-
plesso del “Golf Margara” sito al piano terreno e com-
posto da ampio soggiorno con angolo cottura, camera e 
servizio. TAVERNETTA al p.s.. GIARDINO circostante in-
dipendente. Termoautonomo. Posto auto €. 140.000,00

CUCCARO CASETTA (ideale come casa vacanze) per-
fettamente abitabile, composta: p.1° : ingresso su sog-
giorno con angolo cottura e scala di accesso al piano 
secondo, composto da disimpegno, camera matrimo-
niale e servizio. Balcone con vista panoramica. Garage, 
rustico e piccolo sedime antistante. €. 65.000,00

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 Nella prima periferia in ottima espo-
sizione CASCINA da ristrutturare (possibilità di 
bifamigliare) libera su tre lati, terreno circo-
stante di circa mq. 5.000. Porticato antistante. 
€. 90.000,00 

SAN MICHELE CASA ABITABILE ottimamente ri-
strutturata libera sui 3 lati, in ottima esposizione e di 
ampia metratura, composta: p.t.: ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina abit., rip., camera e servizio;
p.1° : disimpegno, n.3 camere, servizio, ed ampio ter-
razzo. Porticato antistante, ampio giardino circostante 
di circa 1.000 mq., ricovero attrezzi e locale di sgom-
bero. €. 250.000,00

MASIO rif.10/A BELLA CASA (di circa 170 mq.) perfetta-
mente abitabile, ottimamente curata, composta: p. t. : in-
gresso soggiorno con stupendo camino/forno, angolo cot-
tura e garage collegato all’abitazione; p.1°: disimpegno, 
camera matrimoniale ed ampia camera adibita a cabina 
armadi con salotto/studio, scala in legno per accedere alla 
mansarda, composta da n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo con stupenda vista panoramica. p.s. Cantina. 
Riscaldamento a metano. Impianto di allarme e climatiz-
zazione. DA VEDERE !! (SI VALUTANO POSSIBILI PERMUTE)

ALESSANDRIA Vendesi CAPANNONE di circa 450 mq. (ex 
laboratorio) con ALLOGGIO situato al piano primo di circa 
80 mq. e cortile antistante di circa 150 mq. Ottime condi-
zioni generali. €. 280.000,00

AFFITTI

QUARGNENTO: BILOCALE composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera, rip., bagno e n. 2 balconi. 
Cantina e box auto (semiautonomo) €. 250,00 mensili

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

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

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA composta al p.1° 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina con angolo cottura, 
piccolo servizio e terrazzino; al p.2° disimpegno, n. 3 ca-
mere, 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. , camera, 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, sog-
giorno, 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 “Il Biancospino” VILLE in 
classe energetica A libere su tre lati, composte da p.t.: ingresso 
su soggiorno, cucina abit., bagno di servizio e lavanderia; p.1° : 
disimpegno, n. 2 camere e bagno padronale. Garage. Giardino 
circostante. €. 225.000,00

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.262786

ALESSANDRIA 
CASTELLETTO – In posizione panoramica villa di recente co-
struzione libera su tre lati con giardino, ampio portico e cortile 
di proprietà, composta da ingresso, ampio salone con camino, 
grande cucina, bagno e ripostiglio al p. terra, 3 camere e 
sala da bagno con vasca idromassaggio angolare al p. primo, 
dotata di antifurto.RECENTE COSTRUZIONE!!!Possibilità 
mutuo € 250.000/00

CABANETTE – In zona residenziale villa di nuova costruzione 
su un unico piano con sottotetto completamente sfruttabile, 
in fase di ultimazione con la possibilità di personalizzazione 
totale degli interni, box auto a lato e ampio giardino di pro-
prietà esclusiva. NUOVA COSTRUZIONE!!!Possibilità mutuo 
€ 230.000/00

SAN GIULIANO 
VECCHIO - 
Casa bifamiliare 
indipendente su 
4 lati composta 
da p.t. più 
ingressi, 5 vani 
più servizi, p.1° 
7 vani più servi-
zi oltre a locale 
caldaia, box 
auto e c.a. 1500 
mq di terreno 

circostante.DA RISTRUTTURARE INTERNAMENTE!!!Possibilità 
mutuo € 175.000/00

STRADA CITERNA – Splendida posizione, casa completa-
mente indipendente su 4 lati con 1800 mq circa di terreno 
circostante composta da ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, camera, bagno al p. terra, ampia camera mansardata 
con bagno al p. sottotetto oltre a lavanderia adiacente al p.t. 
recuperabile come abitativo e box auto al p. interrato.OTTIME 
CONDIZIONI!!Possibilità mutuo € 170.000/00

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 NUO-
VO!!! € 590.000/00

ALESSANDRIA – 
Zona Pista Vecchia 
– Appartamento ben 
disposto composto 
da ampio ingresso, 
salone doppio con 
possibilità di rica-
vare una camera, 
cucina abitabile, 
camera matrimonia-
le, bagno, 2 balconi 
e box auto.OTTIME 

CONDIZIONI!!Possibilità mutuo € 160.000/00

ZONA CRISTO – 
Attico su due livelli 
completamente 
ristrutturato a nuovo 
con fi niture di pregio 
composto da ingres-
so, 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, temoau-
tonomo. DA VEDERE!! € 370.000/00 

ZONA P.ZZA GE-
NOVA – In palazzo 
d’epoca splendido 
appartamento su 
due livelli rifi nito 
con materiali di 
altissima qualità 
composto da ingres-
so, salone doppio, 
cucina, bagno con 
Jacuzzi al p. inf, 2 
camere matrimoniali 

e bagno con vasca idromassaggio al piano superiore, possibi-
lità di box auto. SPLENDIDO CONTESTO!! € 240.000/00

 ZONA P.ZZA 
GENOVA – Ap-
partamento molto 
luminoso con vista 
aperta, completa-
mente 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 CEN-
TRALISSIMA 
– Appartamento 
in buone condi-
zioni composto da 
ingresso ampio, 
cucina, 2 camere, 
bagno, balcone, 
cantina.IDEALE 
USO INVESTI-
MENTO!!! € 
110.000/00

ZONA STA-
DIO – in stabile 
d’epoca in ottime 
condizioni, appar-
tamento ristruttu-
rato composto da 
ingresso ampio, 
cucina abitabile 
con dispensa, 2 
camere matrimo-
niali, bagno, am-
pio balcone ango-

lare, cantina, termoautonomo. RISTRUTTURATO!!Possibilità 
mutuo € 100.000/00 

PRIMO CRISTO 
– Casa semi 
indipendente 
composta da am-
pio piano int. con 
tavernetta, can-
tina e lavanderia 
con adiacente 
box auto, p.1° 
ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere, 
bagno e gran-

de terrazza oltre a giardino di proprietà esclusiva.DA 
RIVEDERE!!!Possibilità mutuo € 230.000/00 (

ALESSANDRIA – 
Villaggio Europa 
– Splendido appar-
tamento al piano 
alto molto luminoso 
con splendida vista, 
rifi nito con materiali 
di pregio, compo-
sto da ingresso, 
salone, grande 
cucina, 3 camere, 

ampio bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, box auto.DA 
VEDERE!!Possibilità mutuo € 260.000/00

ALESSANDRIA . 
Villaggio Europa 
– Appartamento 
di ampia metra-
tura composto da 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, 
doppi servizi, 2 
balconi, cantina 
e box auto. DA 
RIORDINARE!! 
Possibilità 

mutuo € 200.000/00 tratt.

ALESSAN-
DRIA – Zona 
Ospedale – In 
palazzina d’epoca 
completamente 
ristrutturata a 
nuovo si propon-
gono apparta-
menti di varie 
metrature anche 
su due livelli da 
personalizzare 
internamente.

NUOVA RISTRUTTURAZIONE!!!Possibilità mutuo

ALESSANDRIA – Zona Centralissima – A due passi da 
piazza Garibaldi appartamento all’ultimo piano di circa 130 
mq con sottotetto annesso di ugual metratura. DA RISTRUT-
TURARE € 200.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In stabile di recente costru-
zione appartamento su due livelli ad un piano alto composto 
da ingresso soggiorno con cucina a vista, camera, bagno, rip., 
terrazzino e ampio balcone al p. inf., ampio piano sottotetto 
con bagno e ampio balcone fi nito, cantina, posto auto e possi-
bilità di box, termoautonomo con predisposizione per antifurto 
e climatizzazione.RECENTE COSTRUZIONE!!!Possibilità 
mutuo € 155.000/00

ALESSANDRIA – 
Scuola di Polizia 
– appartamento 
pari al nuovo com-
posto da ingresso 
su soggiorno, 
grande cucina, 
2 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, 
ampio box auto, 
termoautonomo, 
climatizzato e 

basse spese di gestione.PARI AL NUOVO!!!Possibilità mutuo 
€ 130.000/00
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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

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.

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

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

LIGURIA RIVIERA 
DI LEVANTE cede-
si buffet stazione, 
con tabaccheria – 
edicola, otti-
mo avviamen-
to, Ideale per 
nucleo familiare.

NOVI LIGURE 
affi tasi licenza 
bar, con annes-
si gratta e vinci 
e ricariche, situato 
in centro citta’

NOVI LIGURE 
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.

TORTONA: cedesi 
birreria-pizzeria, 
situata in centro 
città... avviamento 
pluriennale
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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

POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL PROGGETO IN BASE LE PROPRIE ESIGENZE.
TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO. ALLOGGIO 
LIBERO COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA 
LETTO BAGNO, CANTINA, RIPOSTIGLIO. RICHIESTA TRATTABILE 
€ 500,00 MENSILE

ALESSANDRIA VIA DON GIOVINE AFFITTASI / VENDESI VARI 
BOX – AUTO E NEGOZIO / UFFICIO DI 60 MQ CON VETRINE DUE 
LOCALI, ANTIBAGNO E BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
PLANIMETRIE E PREZZI PRESSO UFFICIO

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 di nuova 
costruzione in contesto tranquillo e grazioso arredato al piano 
primo con balcone , riscaldamento autonomo, box-auto e posto 
auto privato. RICHIESTA € 390,00

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/ AFFITTASI BOX-AUTO DI VARIE 
DIMENSIONI PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI Appartamenti di varie 
dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, ad uso 
investimento con contratto d’affi tto con inquilino e redito mensile 
sicuro. Nuova costruzione riscaldamento autonomo, grandi 
balconi/terrazzi, box-auto e posto auto privati. INFORMAZIONI E 
PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI 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, 
FINITURE AL GREZZO 
CON GIARDINO PRIVATO 
P.T CUCINA, SOGGIORNO, 

BAGNO. P.P DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO.
RICHIESTA € 90.000,00

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 € 149.000,00

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 155.000,00

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) AMPIA CASSA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI CON 
2000MQ DI TERRENO 
EDIFICABILE 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 
€ 345.000,00 TRATTABILI

VENDESI SAN GIULIANO NUOVO (AL) VILETTA INDIPENDENTE DI 
RECENTE COSTRUZIONI 
SU UN UNICO PIANO 
COMPOSTO DA: SALA/
SOGGIORNO E CUCINA 
CON DIRETTA USCITA 
SULL PORTICATO 
ESTERNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 

LOCALE LAVANDERIA, AMPIO GIARDINO INTORNO LA CASA E 
BOX-AUTO ESTERNO. RICHIESTA € 165.000,00

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCININO, SALOTTO, BAGNO, DUE 
CAMERE DA LETTO E CANTINA. Classe energetica D – Indice 
prest.energ: 146.86 kwh/m2 RICHIESTA € 90.000,00

PALAZZINA “D” ultimo appartamento 
Consegna APRILE  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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ALLOGGI
A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di 

soli 3 piani, luminoso 
appartamento di 85 
mq. Comm. al 2° piano 
s/a con ingresso, sog-
giorno con cucinotto, 
due camere, bagno, 
ripostiglio, due balconi 
e cantina. L’apparta-
mento è ristrutturato, 
climatizzato e antifurto. 

I.P.E. = 219,14 kWh/m2 classe E €. 110.000,00
A0561M ZONA SPINETTA MARENGO In bella posizione lu-

minoso appartamento 
in stabile degli anni 
80 di circa 115 mq. 
comm. al 3° ed ultimo 
piano con ascensore 
così composto: ampio 
ingressso, sala, cuci-
na grande, tre camere 
letto, doppi servizi, ri-
postiglio, due balconi, 

cantina e box auto. Riscaldamento centralizzato con conta-
ore, climatizzato. Tenuto molto bene.  €. 110.000,00
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 appartamen-
to 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 resi-
denziale “IL FORTE” Alloggio arredato al 4° p. c/a. con ingres-
so, soggiorno con cucinino, ripostiglio, camera letto, bagno, 
due balconi, cantina. ATTUALMENTE LOCATO. Ottimo per uso 
investimento  I.P.E. = 54,35 kWh/m2 classe B €. 78.000,00 
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, luminoso 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. Comodissimo alla stazione 
I.P.E. = 308 kWh/m2 classe energetica G €. 160.000,00
A0550M ZONA VIA MARENGO Appartamento al 2° p. c/a di 

circa 140 mq. Comm. 
con ampio ingres-
so, cucina abitabile, 
salone doppio, tre 
camere letto, doppi 
servizi, due balconi, 
cantina e due box 
auto. Climatizzato 
e antifurto. Ottime 
fi niture. I.P.E = non 

comunicato €. 250.000,00 
A0546M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina stile primi 900, 
appartamento ristrutturato in ottime condizioni di circa 110 
mq. al 1° piano senza ascensore con cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, cantina e posto auto scoperto in pro-
prietà. Riscaldamento autonomo. 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 
alloggio 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. Riscal-
damento autonomo a metano I.P.E. = 188,9 kWh/m2 classe 
D €. 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 piani 

alloggio ristruttura-
to al 3° ed ultimo 
piano senza ascen-
sore di 100 mq. 
comm. con ampio 
ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due 
camere letto ma-
trimoniali, 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 ringhiera appar-
tamento con accesso indipendente al 2°P s/a di circa 85 mq. 

comm. con ingres-
so, cucina grande, 
soggiorno, camera 
letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, 
grande balconata 
privata e cantina. 
C o m p l e t a m e n t e 
ristrutturato, riscal-

damento autonomo a metano. I.P.E. = 385kWh/m2 classe 
energetica G  €. 90.000,00

A0510M ZONA OSPEDALE Piazza Don Soria Luminoso ap-
partamento al 4° P 
c/a di circa 123 mq. 
comm. con ampio 
ingresso, cucinotto 
con grande tinello, 
sala, due camere let-
to matrimoniali, doppi 
servizi, due balconi e 
cantina. Box auto in 
cortile. L’appartamen-

to è ristrutturato. I.P.E = non comunicato € 210.000,00
A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza “IL FOR-

TE” Luminoso appar-
tamento 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 arma-
di, tre bagni, stireria/
lavanderia, tre balconi, 

un terrazzo, due cantine e due box auto. Finiture di pregio. 
I.P.E. = non comunicato  €. 250.000.00 
A0532M ZONA CRISTO Davanti Scuola di Polizia, in palaz-

zina anni 80 luminoso 
appartamento al 1° 
p. c/a di circa 70 mq. 
comm. con ampio in-
gresso, grande tinello 
con sbrigacucina, due 
camere letto matri-
moniali, bagno, due 
balconi , ripostiglio e 
cantina. I.P.E.= non 

comunicato  €. 68.000,00 
A0518M SPINETTA 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 bal-
coni. Riscaldamento 

autonomo. Box auto doppio e posto auto scoperto di proprietà. 
Finiture di pregio. Indice di prestazione 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. Riscalda-
mento autonomo a 
metano. Ottime fi nitu-
re. I.P.E. 243,45kWh/

m2 – CLASSE ENERGETICA E €. 110.000,00
A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina di recente 

costruzione, alloggio 
signorile 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, al-
tro bagno, lavanderia, 

due terrazzi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. 
autonomo, fi niture esclusive.  Da vedere!!! Indice di presta-
zione energetica = non comunicato € 235.000,00

 CASE E VILLE
V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipenden-

te su tre lati con al P/T 
salone doppio, cucina, 
tre camere letto, doppi 
servizi, terrazzo. Nel 
sottotetto mansarda 
con soggiorno con 
angolo cottura, bagno 
e camera. Al p/semint. 
Cantina, c/t e ampia 
autorimessa. Adatta-

bile anche come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI. Indice di 
prestazione energetica = non comunicato €. 270.000,00
C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione 

tranquilla, bella casa 
indipendente su tre 
lati con piccolo cortile 
in proprietà, disposta 
su due piani fuori terra 
con due unità abita-
tive completamente 
indipendenti fra loro. 
Al piano terra uffi cio di 

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

V0563M ZONA SPINETTA MARENGO In esclusiva In 
ottima posizione ultime due villette di nuova costru-
zione indipendenti su tre lati con ampio giardino di 
proprietà ancora personalizzabili a livello di fi niture 
e capitolato, così composte; al P/T ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere letto, bagno. Al P/sot-
totetto grande mansarda con la possibilità di ricava-
re altre due camere e bagno. Prezzi a partire da € 
170.000,00

C0540M ZONA 
LITTA PARODI 
Bella casa indi-
pendente su due 
lati articolata su 
due piani con due 
alloggi indipen-
denti tra loro con 
annesso giardino 
di proprietà. Al 

P/T alloggio di circa 120 mq comm. con ingresso, sog-
giorno, 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. In-
dice di prestazione energetica = non comunicato  
€. 250.000,00
V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella 
villa indipendente sui quattro lati di recente costru-

zione, con giar-
dino piantumato 
di circa 1000 
mq., con piscina 
Al piano semin-
terrato di circa 
140 mq. grande 
box auto, taver-
netta con termo-
camino, cantina, 
c/t-bagno-lavan-

deria e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., 
sala con cucina a vista su porticato, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di circa 
70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/la-
vanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di 
sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscalda-
mento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture. In-
dice di prestazione energetica = non comunicato  
€. 590.000,00
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costru-
zione con piccolo giardino di proprietà sui quattro 

lati, articolata su 
due piani fuori 
terra oltre a se-
minterrato per 
complessivi 380 
mq. comm. Al 
piano seminter-
rato tavernetta, 
lavanderia, can-
tina e c/t; al P/T 
soggiorno living, 

cucina abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 
1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In 
aderenza box auto; Belle fi niture. Indice di presta-
zione energetica = non comunicato  €. 350.000,00

V0539M CASALBAGLIA-
NO Bella villa a schiera 
di testata di recentissima 
costruzione con ampio 
giardino a tre lati. Al P/T 
box auto, ingresso, taver-
netta, lavanderia/Centrale 
termica. 1°/P soggiorno 
living con camino, grande 
cucina, bagno, due balconi 
di cui accedente al giar-
dino. Al 2°/P tre camere 
letto, stanza da bagno e 
ampio sottotetto mansar-
dato con bagno. Finiture 
di pregio. Automazioni. 

I.P.E. 83,34 KWh/m2 CLASSE ENERGETICA = C
€. 240.000,00
C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipen-
dente di circa 200 mq. comm con al P/T ingresso, 
grande cucina, ampia sala, locale lavanderia e servi-
zio. Al 1/P due grandi camere letto, bagno oltre gran-
de sottotetto mansardato. Ampia area cortilizia con 
grande rustico su due piani. IL TUTTO DA RISTRUTTU-
RARE. I.P.E = non comunicato €.90.000,00

V 0 5 4 8 M 
ZONA CRISTO 
Via Togliatti 
Bella Villa a 
schiera di am-
pia metratura 
con ingresso, 
cucina abita-
bile, salone, 
tre camere 
letto, tripli 
servizi, riposti-
glio, terrazza, 

lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo 
locale mansardato. Box auto e giardino di proprietà 
retrostante alla villa. Particolare nella disposizione 
architettonica degli ambienti. Ottime condizioni ge-
nerali I.P.E = non comunicato €. 220.000,00

C0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su 
quattro lati 
con giardino 
privato. Al 
P/T ingres-
so, sala, 
cucina, box 
auto. Al 1/P 
due camere 
letto e due 
bagni. Al 
piano se-
minter ra to 

tavernetta e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 KWh/
mq CLASSE ENERGETICA = D €. 250.000,00 

AFFITTI LIBERI 

ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina 
di nuova costruzione bilocale soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, camera letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto €. 335,00

ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di 
nuova costruzione bilocale con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera 
letto, bagno, balcone, cantina, e box auto €. 363,41

ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di 
nuova costruzione Bilocale su due livelli con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripo-
stiglio, camera letto, bagno, balcone, nella mansarda 
locale di sgombero. Cantina e box auto €. 450,00

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

AFF-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, allog-
gio composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e balconata. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento centralizzato. Minime spese di con-
dominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 330,00

AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di 
circa 200 mq. comm. al 1° piano c/a , in ottime con-
dizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi servi-
zi. Riscaldamento e raffrescamento semiautonomo. 
Provvisto di box auto. €. 1.950,00

AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III 
Negozio di circa 50 mq. Con due vetrine su strada. 
Riscaldamento autonomo €. 600,00

AFFITTI ARREDATI 

AFF-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In pa-
lazzina ristrutturata bilocale al 1°/P s/a di 55 mq. 
comm. ristrutturato con soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. AR-
REDATO libero dal 1° maggio €. 400,00

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don 
Canestri In palazzina di soli tre piani appartamento 
al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Con in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, stanza da ba-
gno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone 
e cantina. L’appartamento è completamente ristrut-
turato a nuovo e fi nemente ARREDATO €. 450,00

AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristruttura-
to, ARREDATO con mobili recentissimi, di circa 50 
mq. comm. al 1° piano c/a con soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno e balcone. Riscalda-
mento autonomo. €. 400,00

AFF-ARR27 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bi-
locale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO 
con mobili moderni con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzino, can-
tina e box auto. Riscaldamento autonomo €. 450,00

AFF-ARR029 ZONA CENTRO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata mansarda ARREDATA 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, came-
ra letto, bagno e cantina €.400,00 + €. 50 di spese 
condominiali al mese 

AFF-ARR034 ZONA PEDONALE In casa di ringhie-
ra, monolocale ARREDATO al 2° P senza ascensore 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, nel 
soppalco zona notte con letto matrimoniale. Volte a 
mattone, camino, riscaldamento autonomo. Ideale 
per universitari o single. Comodissimo alla stazione 
€ 380,00

AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 
3° p. c/a con ingresso, tinello con cucinotto, camera 
letto, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato 
libero dal 1° agosto €. 350,00AFF-ARR36 VIA DEL-
LA CHIATTA – Complesso residenziale “GLI ARCHI” 
Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDA-
TO con mobili moderni con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, ripo-
stiglio, cantina,  box auto e posto auto. Riscaldamen-
to autonomo. MOLTO BELLO €. 450,00
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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 IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE CON IL PATTO DI 
RISCATTO PIZZERIA-FARINATA CON SERVIZIO A DOMICILIO. L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – OTTIMO AVVIAMENTO 
– IDEALE PER DUE PERSONE – RICHIESTA € 1’000.00 D’AFFITTO 
D’AZIENDA PIÙ € 10’000.00 A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A 
GARANZIA.-

ACQUI TERME ( POCHI KM.) CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA-BAR CON 
OTTIMO AVVIAMENTO. IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE- DEHOR 
ESTIVO- ALLOGGIO DI SERVIZIO SOVRASTANTE L’ATTIVITÀ- NR. 
50 POSTI A SEDERE – MODICO AFFITTO IMMOBILE- LA VENDITA È 
DOVUTA PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO. RICHIESTA € 
60’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA(VICINANZE) IN AFFITTO D’AZIENDA ELEGANTE 
RISTORANTE UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE ED INDIPENDENTE. 
PARCHEGGIO PRIVATO – DEHOR ESTIVO – ARREDI INSTALLATI INIZIO 
2011 – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE. L’ATTIVITÀ DA FEBBRAIO 
A DICEMBRE 2011 HA UFFICIALMENTE INCASSATO € 158’000.00 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CAUSA PROBLEMI DI SALUTE, CEDESI RISTORANTE 
CON AMPIA SALA ( DA RIORDINARE ) UBICATO NEL CENTRO DELLA 
CITTÀ RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI

ALESSANDRIA IN AFFITTO D’AZIENDA CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO 
A RISTORANTE. ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO D’USO. IDEALE PER 
DUE PERSONE. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA € 10’000.00.- 
AFFITTO IMMOBILE € 400.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

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.-

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

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 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.-

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.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA (A POCHISSIMI KM.) CEDESI ATTREZZATISSIMA PALESTRA 
UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
OTTIMO REDDITO. NUMERO 500 ISCRITTI ANNUALI. RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI. VERO AFFARE!!!

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. PUNTO VENDITA ADIACENTE IL LABORATORIO, 
UBICATO SU VIA DI FORTE PASSAGGIO CON VETRINE FRONTE STRADA. 
RICHIESTA € 160’000.00.-

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

ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO BEN 
AVVIATO – IDEALE PER DUE PERSONE – RICHIESTA € 40’000.00 CON UN 
ANTICIPO DI € 15’000.00.-

ALESSANDRIA – 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 – INCASSI UFFICIALI ANNO 2011 PARI AD €230’000.00- 
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 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 CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE 
- IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 
40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-

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.-

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 (A 15 KM.) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI BAR TAVOLA FREDDA, UNICO NELLA 
CITTADINA. IDEALE PER DUE PERSONE- DEHOR ESTIVO- RICHIESTA € 
100’000.00 VERO AFFARE !!!!

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA, GIOCO 
LOTTO, GRATTA E VINCI CON ANNESSO BAR TAVOLA CALDA CON 
UN CONSUMO SETTIMANALE DI CAFFÈ PARI A 15 KG. POSIZIONE 
VERAMENTE STRATEGICA. IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTABILI

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 180’000.00 TRATTABILI.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO – SI VENDE LOCALE ARTIGIANALE DI 
MQ. 50 CON SEVIZIO, UFFICIO E PICCOLO MAGAZZINO. PORTICATO 
PAVIMENTATO E COPERTO. CANCELLO AUTOMATICO. TRATTATIVA 
RISERVATA

ALESSANDRIA – ZONA CRISTO - SI AFFITTA CAPANNONE DI MQ. 500, 
ALTEZZA MT.4, CONTROSOFFITTATO, COMPOSTO DA: NR. 3 UFFICI, 
DUE SERVIZI E SPOGLIATOIO. IMPIANTO ELETTRICO A NORMA DI 
LEGGE. OTTIMA POSIZIONE. RICHIESTA € 2’000.00 MENSILI.-

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO – SI VENDE LOCALE AD USO 
MAGAZZINO/LABORATORIO DI MQ.280. RICHIESTA EURO 600,00 AL 
MQ.
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Centro/Borgo Rovereto - bilocale ter-
moautonomo, da ristrutturare, con am-
pio terrazzo. € 55.000

Orti – appartamento in perfette condi-
zioni interne, molto soleggiato. Ingres-
so, cucinotto – soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio. 2 balconi e cantina.  
€ 115.000

Valmadonna – villetta a schiera di re-
cente costruzione, disposta su 2 piani ol-
tre a sottottetto rifi nito e sfruttabile. Dop-
pio cortile e box.  € 200.000 ipe 265,59

Zona Stadio – quadrilocale ristrutturato; 
giovanile nelle fi niture dotato di doppia 
esposizione e 2 camere entrambe matri-
moniali, sala a vista, cucinotta, bagno e 
ripostiglio. € 100.000

Borgo Rovereto/
Stadio -  Lumi-
noso ultimo piano 
con ascensore. 
Vista panorami-
ca. Trilocale con 
ottimi pavimenti 
in marmo, doppia 
esposizione, 2 
balconi e canti-
na. € 79.000 epi 
124,61

Castelceriolo – comoda soluzione se-
mindipendente, in paese. Rinnovata 
negli anni’90, perfette condizioni inter-
ne. Possibilità di sfruttare il sottotetto. 
Cortile privato con box e zona portico. 
€ 175.000

Borgo Rovereto – alloggio particolare 
in palazzina storica. Completamente ri-
strutturato con fi niture in legno e mat-
tone a vista. Ampia metratura, camino 
a legna, soppalco in sala, doppi servizi. 
Termaoutonomo. € 165.000 ipe 230,03 

Galimberti – a 2 passi dalle scuole, 
alloggio di gradevole esposizione, con 
ambienti comodi e ben distribuiti. Com-
pletato da box e cantina. Condominio in 
ordine.  € 120.000 epi 142,72 

Frugarolo – in posizione residenziale, 
porzione di bifamiliare disposta su 2 pia-
ni, con box, giardino e cortile. Venduta al 
grezzo. € 130.000 ace non necessario

Orti  – Soluzione nuova, in piccolo con-
dominio. Salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni. Cantina e box. . Ottime 
fi niture, spese di gestione contenute. 
Classe energetica B.  € 195.000 ipe 
63,98 

Orti – Villa unifamiliare di generosa me-
tratura disposta su 2 livelli abitativi ol-
tre a piano interrato. Particolari fi niture 
interne con camini e importante utilizzo 
del legno e del marmo. Giardino e ampia 
terrazza. € 380.000

Astuti – casa indipendente in posizione 
tranquilla. Buone fi niture interne, dispo-
sta su 2 piani con possibilità di amplia-
mento. Comodo spazio esterno e box. 
€ 170.000 ipe 284,27

Orti – alloggio ristrutturato, termoau-
tonomo. Ingresso, cucina abit., salone, 
ampia camera, bagno, 2 balconi e ve-
randa. Cantina.   € 85.000 ipe 144,72

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 priva-
to. € 160.000

Fubine – in posizione panoramica a 
pochi minuti dal paese, casa semindi-
pendente, totalmente ristrutturata con 3 
grandi camere da letto e doppi servizi. 
Ampio giardino. € 160.000 

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
Zona Cristo, rif 3/v Bilocale In fase di totale 
ristrutturazione interna con riscaldamento auto-
nomo e spese di gestione condominiale minime. 
Classe energetica C. I.P.E 110,01 Kwh/m2 € 
45.000,00

Zona Cristo, rif 87/v In buono stato di manu-
tenzione interna con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere, bagno e  ripostiglio. Due bal-
coni e cantina. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 59.000,00

Casal Cermelli, Cascina In posizione tran-
quilla in ottimo stato di manutenzione con 
ingresso, soggiorno con ampia cucina a vista, 
ripostiglio, bagno, sala e cantina; 1° piano con 
3 camere da letto matrimoniali. Giardino, 2 
box auto e terreno di 10.000 mq circa. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 260.000,00

Castelspina, Cascina Indipendente, da ristrut-
turare, con ingresso, soggiorno, sala, cucina, 3 
camere e doppi servizi. Ampio porticato, stalla e 
fi enile. Magazzino e terreno di 8000 mq. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 120.000,00

Scuola di Polizia, rif 67/v Bilocale molto spa-
zioso sito in piccolo contesto con riscaldamento 
autonomo. Balcone e cantina.Classe energe-
tica D – I. P.E 147,98 Kwh/m2 € 60.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In centro 
paese in ottimo stato di manutenzione compo-
sta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
e doppi servizi. Box auto, cantina interrata e 
ampio porticato. Giardino. Classe energetica 
F – I.P.E. 273,36 kwh/m2 € 85.000,00

Casal Cermelli, Appartamento sito al piano 
terra in buono stato di manutenzione compo-
sto da ingresso su soggiorno a vista, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Riscaldamento autonomo e giardino. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif 9/v Ampio e luminoso com-
posto da ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere e bagno. Ripostiglio. Due balconi e can-
tina. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 85.000,00

Zona Cristo, rif 100/v In posizione tranquilla 
e residenziale appartamento con ingresso su 
sala, cucina, due camere bagno e ripostiglio. 
Box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 135.000,00

Carentino, Villa indipendente In centro paese, 
in buono stato di manutenzione, con ingresso, 
cucinino-tinello, soggiorno, 2 camere e bagno; 
box auto, locale caldaia e canina. Ricovero 
attrezzi esterno e giardino di 900 mq. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati 
€ 165.000,00

Zona Cristo, rif 12/v 3 locali In piccolo conte-
sto del 2008 appartamento in ottime condizioni 
interne con riscaldamento autonomo. Terrazzino 
vivibile. Box auto. Classe energetica F.  I.P.E 
109,3  Kwh/m2 € 160.000,00

Zona Cristo, rif 99/v In posizione comoda ai 
servizi con cucina abitabile, sala, una camera e 
bagno. Box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 85.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
posizione comoda ai servizi, pari al nuovo con 
ottime fi niture interne ed esterne di 150 mq cir-
ca con box auto e giardino (edifi cabile ) di 700 
mq. Classe energetica ed I.P.E. non comu-
nicati € 280.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In po-
sizione panoramica, in buono stato di manu-
tenzione con ingresso, cucina abitabile e sog-
giorno; 1° piano con 2 camere e bagno. Portico 
esterno con wc e n° 2 locali ripostiglio. Terreno. 
Classe energetica G – I.P.E. 329,31 kwh/
m2 € 88.000,00

Zona Cristo, rif 58/v 3 locali Nei pressi del 
Galassia appartamento in buono stato di ma-
nutenzione con doppi servizi. Box auto. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 130.000,00
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AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima 22 
enne sensuale, morbida, 
femminile, simpatica, 
dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi, senza 
fretta, anche per coppie. 
in ambiente riservato e 
tranquillo, dal Lunedi’ al 
Venerdi’ dalle 09, 00 alle 
20, 00 Tel. 334 1191585
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
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 sabato dalle 9. 
30 alle 19. 00 solo italiani 
Tel. 334 1057621
A. A. A. A. A NOVI LIGU-
RE Deborah, bellissima 
cubana, 30 enne, alta 1, 
80, formosa, esperta e 
paziente, bel lato B, do-
tata di capacità incom-
mensurabili, splendida, 
raffi nata e maliziosa, 
molto passionale e sexy 
per splendidi massaggi 
insieme, con una pel-
le vellutata e con un 
esplosione di dolcezza, 
esclusivamente per te, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
09. 00 alle 01. 00 Tel. 338 
9533756
TX ANTONELLA TX ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspet-
to per un vero momento 
di relax in posto tranquil-
lo e riservato. Chiamami 
adesso Tel. 389 9814382

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta 
in ambiente riservato 
e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera. . . eccetera. . . 
senza fretta. Da non di-
menticare. Dal lunedì alla 
domenica dalle 09. 00 del 
mattino alle 22. 00. . A soli 
200 mt. Dalla Stazione 
Ferroviaria. Anche solo 
massaggi. Solo italiani. 
Tel. 346 7938769
TERRI 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 
divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riser-
vato elegante e molto 
pulito, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
8011884 solo italiani
ITALIANISSIMA CA-
SALINGA, sposata, 36 
anni, bionda, occhi verdi, 
adoro lingerie nera e re-
trò, vivace ma annoiata, 
cerco appuntamenti con 
generosi che vogliono 
staccare la spina, zona 
Alessandria, Novi, Acqui 
Terme, Tortona, non ri-
cevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando 
libero (diffi cile) ma insisti 
Ciao Tel. 333 9916668
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bamboli-
na 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 trat-
tamenti indimenticabili, 
personalizzati, assisten-
za della mia damigella, ti 
aswpetto per farti rilas-
sare senza fretta Tel. 366 
1633197

TX LORENA TX in Ales-
sandria sono tornata 
ancora piu bella di pri-
ma con un bel fi sico ab-
bronzato, dolce, raffi nata 
e molto tranquilla, una 
grossa sorpresa tutta da 
scoprire, non pensarci 
tanto, chiamami subito 
anche la domenica, Tel. 
366 1849594
CRISTAL NOVITÀ, olan-
dese 22 anni, amante 
delle coccole e dei mas-
saggi fatti bene e con 
calma, sexy, con misure 
perfette, pronta per sod-
disfare ogni tuo momen-
to di relax, ti aspetto Tel. 
389 0663882
CAROLINA BELLA co-
lombiana dolce, gentile, 
con tanta fantasia, sono 
magra, con una abbron-
zatura spettacolare, vieni 
a trovarmi tutti i giorni Tel. 
380 1046244
SHARON APPENA arri-
vata sono una ragazza 
di 22 anni, mora, alta, e 
molto brava, passionale 
e dolcissima, sarò il tuo 
sogno, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domeni-
caper momenti di relax, in 
ambiente pulito e riserva-
to in Alessandria Tel. 345 
8398087 no stranieri
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
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
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078

FRANCIN 110 e lode 
sono ritornata, vuoi aiu-
tarmi negli scritti? Vieni 
a trovarmi per un trat-
tamento unico, dolce e 
insuperabile, solo per gli 
amanti del relax, riser-
vata tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani

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

VALENZA FILIPPINA 
dolcissima donna prima 
volta in città per massag-
gi dolci e delicati, piano 
piano riservatezza Tel. 
329 9828288

TORTONA 100% bella 
stella russa italianissi-
ma bravissima, buona, 
sexy sensuale, attraen-
te ti farò divertire senza 
fretta per dolci momenti 
indimenticabili, vieni a 
trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889

BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292

BELLA RAGAZZA ad 
Alessandria novità Nikol, 
bellissima bambolina 20 
enne senza fretta, dolce, 
fantasiosa per rilassanti 
massaggi , solo per pochi 
giorni Tel. 320 7244443

A ALESSANDRIA NO-
VITÀ appena arrivata in 
Alessandria, sexy ragaz-
za orientaleesegue tratta-
menti personalizzati solo 
per raffi nati, solo italiani 
Tel. 347 2667779

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 personalizza-
ti, ambiente tranquillo an-
che la domenica TEl. 339 
4340147 solo taliani

A NOVI LIGURE Leandra 
24 anni, brasiliana, bellis-
sima con un fondoschie-
na 10 e lode, ti aspetta 
per farti sognare, non 
perdere tempo chiama-
mi subito Bacio Tel. 345 
8214594

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

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

ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. 
Tel. 333 9647214 no stra-
nieri

TX VITTORIA TX splen-
dida mulatta brailiana 
appena arrivata 1° volta 
in Italia alta 1, 80 di pura 
bellezza, simpatia, tran-
quilla, una vera bomba 
sexy, affascinante, bra-
vissima nei massaggi e 
con grandi sorprese da 
togliere il fi ato. Indimen-
ticabile. Ti aspetto chia-
mami Tel. 388 7936283

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

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, 
capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i 
giorni dalle 09, 00 alle 22, 
00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani

TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stel-
la, bella e simpatica, Pa-
mela affascinante, siamo 
presenti tutti i giorni dalle 
09. 00 alle 23. 00 Tel. 345 
9806027 345 9744855

VIOLA ESCLUSIVA sarò 
in grado di fare esprimere 
al meglio i miei pensieri. 
Non esitare a contattar-
mi, sono bellissima, spa-
gnola con forme da urlo, 
mora, alta, 1, 75, 22 anni, 
Chiamami ti sto aspetta-
no ricevo anche con ami-
ca, no stranieri Tel. 345 
8398101

TORTONA MELISSA bel-
la ragazza dolce, pazien-
te, per un dolce momento 
insieme senza fretta, lo-
cal climatizzato, acco-
gliente, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09. 00 Tel. 328 
5599464 solo italiani

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

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

ALESSANDRIA CENTRO 
20 enne bellissima spa-
gnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico 
da urlo, tuta pepe, una 
vera biricchina, sensua-
lità e relax per ogni mo-
mento magico TEl. 345 
8981734
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
DAL PANAMA è arrivata 
Anabel bellissima granti-
sce emozioni e momenti 
top. Vieni a farti travol-
gere dalla mia sensualità, 
mani di fata, massaggi 
antistress, ti aspetto dol-
ce e paziente per divertir-
ci insieme, mi trovi tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 10. 00 alle 23. 30 in 
ambiente tranquillo e ri-
lassante Tel. 388 1693436
TANIA BELLA bionda 
di 21 anni, alta, capelli 
lunghi, sensuale, dolce, 
fi sico mozzafi ato, molto 
sezy con un bel lato B, ti 
farò vivere momenti indi-
menticabili, in ambiente 
tranquillo e pulitoi, no 
stranieri Tel. 345 9734577
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
EMILY NOVITA’ ASSO-
LUTA Ragazza bulgara 
di 20 anni, molto sen-
suale, elegante, dolce e 
maliziosa. Ti aspetto per 
momenti magici tutti i 
giorni, anche con un’ami-
ca. no stranieri. Tel. 342 
6424618

A. A. A. alessandria Giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassan-
te. Sono bella e dispo-
nibile, ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 328 7729938

CASALE ORIENTALE 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 389 0696944

CASALE MONFERRATO 
Natasha da non perde-
re, 23 anni prima volta, 
sono specializzata 24 
su 24 chiamami Tel. 327 
1020014

LORENA E VANESSA no-
vità assoluta 2 bellissime 
ungheresi 22 enni con 
tanta voglia di divertirsi 
e di farti perdere la testa, 
vieni a scoprire i nostri 
massaggi rilassanti , rice-
viamo anche coppie tutti 
i giorni in ambiente tran-
quillo Tel. 345 9734576

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

ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 
23 enne dolce, maliziosa 
una vera bomba sexy, 
bel decoltè coinvolgente 
lato b, resta con me pas-
seremo indimenticabili 
momenti senza fretta Tel. 
327 9308185

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
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NOVITA IN Alessandria 
Naomi, prima volta, bell-
lissima, tanti motivi per 
venire da me, senza fret-
ta ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato 24 
su 24 Tel. 333 9382763
CATRINEL BELLISSIMA 
bulgara 20 anni corpo da 
modella, sensuale, raffi -
nata, ed elegante, sono 
quella che hai sempre 
desiderato e cercato in 
una donna bellezza e dol-
cezza, un afrodisiaco dol-
ce e piccante, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo Tel. 342 
7244965 no stranieri
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
CASALE M. TO thailan-
dese, giovane, dolce, 
gentile, carina, ti aspetto 
tutti i giorni pr cercare 
amici, solo italiani Tel. 331 
9843255
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 
anche la domenica Tel. 
349 7052624
STEFFY IN Alessandria, 
la migliore!!! la più bella, 
la più brava, spettaco-
lare, bionda con un fi si-
co mozzafi ato, 25 anni 
bravissima e dolcissima, 
posso provocare euforia 
e dipendenza, ti aspetto 
per momenti di vero relax, 
tutti i gironi anche la do-
menica Tel. 329 6498362
SELENA APPENA arriva-
ta fantastica, ragazza di 
21 anni, stupenda, molto 
raffi nata, brava e passio-
nale, ti aspetto tutti i gior-
ni in ambiente discreto 
per dolci massaggi Tel. 
347 3390948 no stranieri
DUE RAGAZZE giova-
ni, sexy con tanti motivi 
per trovarmi la donna più 
sexy di tutto il Piemonte, 
indimenticabile, comple-
to 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
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspetta tut-
ti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani
SIMONA TX Brasiliana 
sono tornata da poco in 
piena forma, in ambiente 
climatizzato, molto tran-
quillo e riservato dalle 10, 
00 alle 22, 00 non perdete 
tempo Tel. 333 9211255
A. A. A. A. A. A. casa-
le monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspet-
to tutti i giorni. Tel. 320 
1138177

LUCREZIA AD Ales-
sandria, giovane, bella, 
sensuale molto creativa, 
capelli lunghissimi, cor-
po mozzafi ato, mani di 
seta, con studio attrezza-
tissimo, se vuoi provare 
emozioni mai vissute pri-
ma d’ora vieni a trovarmi 
ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, tratta-
menti personalizzati, gra-
diti principianti. Ricevo 
da lunedì a venerdì dalle 
10. 00 alle 18. 00 solo su 
appuntamento Tel. 331 
4144106
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
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 rilas-
sante, senza fretta, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 329 2188226
JASMINE SPAGNOLA 
ragazza dolce, sexy, sono 
alta 1, 75, mora, tutta na-
turale con un corpo sa 
urlo, ricevo inambiente 
riservato, fatti travolgere 
da tutti i miei massaggi. 
Ti aspetto in alessandria 
in zona Centro Tel. 345 
8406732 no stranieri
ALESSANDRIA JEENY 
thailandese, 22 anni, 
stupenda sensuale, gen-
tile amante dei massag-
gi, sexy ti aspetta tutti 
i giorni per farti vivere 
felici emozioni senza fret-
ta, dalle 09. 00 alle 24. 
00 solo italiani Tel. 345 
8330325
NOVI LIGURE bella mora 
ti aspetta tutti i giorni 
con tanta voglia di farti 
rilassare, brava, dolce, 
simpatica, per momen-
ti indimenticabili, bella 
come il sole, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 
329 5642575
VALENTINA APPENA 
arrivata in cità per pochi 
giorni, splendida bam-
bola, dolce, tranquilla, 
capelli neri, formosa e 
sexy se vuoi divertirti con 
i miei massaggi vieni a 
trovarmi tutti i giorni dalle 
09. 0 alle 24, 00 ti aspetto 
Tel. 327 9037310
TORTONA ALESSIA, 
bella bionda, dolce, pa-
ziente, senza fretta, tutti 
i giorni. No stranieri Tel. 
333 8532024
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, mol-
to carina, dolcissima Tel. 
327 6189430
MARTINA NOVITÀ 22 
enne ungherese, mora, 
capelli lunghi, fi sico da 
modella, sensuale e 
passionale, esperta nei 
massaggi ti aspetto in 
ambiente riservato tutti i 
giorni senza fretta dalle 
10. 00 alle 23, 00 Tel. 320 
2137582 solo italiani
DENISE MERAVIGLIOSA 
e dolcissima bionda, 21 
anni, alta, snella, passio-
nale e sexy, esperta, bel 
lato B, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riser-
vato e climatizzato Tel. 
345 8489965 no stranieri

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, fondoschie-
na da urlo, dolce e mol-
to paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di mas-
saggio anche prostatico, 
senza fretta, ti farò prova-
re sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi 
più, provare per credere, 
ambiente confortevole e 
riservato tutti i giorni dal-
le 13. 00 alle 20. 00 TEl. 
327 7399787

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

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

ITALIANISSIMA ALICE in 
Alessandria, dolcissima, 
affascinante 24 anni, sen-
suale, dolce, seducente, 
con 2 grandi sorprese, 
per un momento indi-
menticabile, senza fretta, 
chiamami 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 366 3012493

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

DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspet-
to qui in Alessandria per 
coccolarti e regalarti un 
caldo abbraccio. Per i let-
tori un trattamento spe-
ciale per vedere le mie 
foto visita il sito www. 
wix. com/apemaia/da-
niela. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 Un 
bacio. Daniela.

NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatrice 
bellissima, dolce ti aspet-
ta in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

A. A. A. A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora 
e bionda per doppia 
emozione, ti faremo di-
vertire e rilassare in am-
biente tranquillo e riser-
vato, Stella e Samantha 
vedrai che non ti pentirai 
anche la domenica 24 su 
24 Tel. 349 3364491

ALESSANDRIA VITTO-
RIA, bionda, russa, for-
mosa 49 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
340 2927822

NOVITA’ IN Alessandria 
ragazza ungherese 25 
anni mora, alta, bel fi sico, 
molto carina. dolce, ele-
gante, sexy senza fretta, 
tutta da scoprire con tan-
ta voglia di farti rilassare, 
non famri aspettare, no 
stranieri, no anonimi Tel. 
334 2641885

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

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

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 ambien-
te riservato tutti i giorni 
24 su 24 Anche la dome-
nica Tel. 328 3697768

NOVI LIGURE dolce, 19 
anni bella ragazza, ca-
rina, orientale, Susy è 
qui. . capelli lunghi, neri, 
magra, molto sexy e in-
trigante, ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica, 
vuoi conoscermi chiama-
mi Tel. 333 7135454 339 
6181160

CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabi-
li. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8, 00 alle 23, 00 Tel. 
346 9516588

ANNA E JENNY novi-
tà Tortona ragazza thai 
22/23 anni, simpatica, 
gentile, amante dei mas-
saggi dolci, rilassanti e 
senza fretta, indimenti-
cabile, personalizzati con 
un fi sico da fotomodella 
ti aspettimao in Torto-
na dalle 09. 00 alle 24. 
00 tutti i giorni Tel. 388 
1655326 329 8753191

CAROLINA PRIMA volta 
in Italia bellissima bul-
gara di 20 anni, dolce e 
maliziosa, molto raffi na-
ta e passionale con un 
corpo mozzafi ato, una 
bambolina sexy che ti 
farà vivere sensazioni 
mai avute, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riser-
vato e climatizzato Tel. 
342 7244966

TORTONA NINA bella 
mora, molto dolce per 
veri massaggi thai, ti 
aspetto in ambiente pu-
lito e tranquillo Chiama 
Tel. 331 1532672 solo 
italiani

ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massi-
mo del relax senza fretta 
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto 
tutti i giorni chiamami, 24 
su 24 Tel. 388 9998313

TX GABRIELLA TX bel-
lissima 20a nni appena 
arrivata in italia 100% na-
turale, una vera bambola, 
snella, maliziosa, sexy 
con un bel fondoschiena 
che ti farà rilassare con i 
suoi dolci massaggi, con 
una grossa sorpresa, ti 
aspetto in posto raffi nato 
Tel. 327 1252641

A. A. A. A. A. A. A casale 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568

TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la par-
tecipazione sono le mie 
caratteristiche principali, 
se è quello che cerchi 
chiamami, facile trovar-
mi, diffi cile dimenticarmi, 
ambiente riservato, co-
modo parcheggio, tutti i 
giorni dalle 09. 00 alle 24. 
00 Tel. 339 1343868

A CASALE BELLISSIMA 
bionda dell’est molto in-
trigante, specializzata nei 
trattamenti ti aspetto per 
momenti di relax Tel. 331 
3445778

OVADA NOVITA’ mas-
saggio orientale, giova-
ne, simpatica bella pre-
senza, ti aspetto in un 
posto tranquillo chiama-
mi Tel. 320 9171882

KARINA ESPERTA, 
quando mi vedrai sarai 
tu a giudicare e sono 
convinta che chiederai 
molto di piu di ciò che 
ora ti propongo: la base 
del rapporto è la fantasia. 
. sono un mix bulgara e 
brasiliana, mora, 21 anni 
ex fotomodella, dolce, 
maliziosa, sensuale, sa-
pro incantarti e farti pas-
sare momenti fantastici 
per il tuo relax con i miei 
massaggi, ti aspetto in 
ambiente molto pulito 
e elegante. Chiamami ti 
sto aspettando Tel. 328 
2723450
TX ITALIANA TX Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per 
non parlare del mio lato 
B e dotata di capacita’ 
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
CASALE IN esclusiva, 
ragazza fantastica, pa-
ziente ti aspetta per fan-
tastici momenti di puro 
relax, senza fretta Tel. 
342 7432147
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 riserva-
tezza, chiama tutti i giorni 
dalle 09. 00 alle 23. 00 Tel. 
342 6488600
TORTONA ITALIANA, 
Marina, è disponibile per 
splendidi massaggi, tutti i 
giorni dalle 10. 00 alle 23. 
00 senza fretta Tel. 333 
6631740
FILIPPINA ADRIANA 
passionale e dolce che 
ama divertirsi, che gli pia-
ce il massaggio, che si fa 
trascinare in un mondo di 
puro relax e fantasia 24 
anni con grandi sorprese, 
no anonimi, 24 su 24, in 
ambiente riservato e pu-
lito, tutti i giorni Tel. 366 
4394978
IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intel-
ligente, la mia dolcezza 
e le mie coccole ti con-
quisteranno ti aspetto 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio Tel. 342 
3239568
IN ALESSANDRIA Kri-
stina 33 anni, bella 
bionda dall’est dolce e 
affascinante, amante 
dei massaggi rilassan-
ti e divertimenti, mani e 
piedi adorabili, tutti i i 
giorni in ambiente tran-
quillo e tranquillo Tel. 389 
0247623
A TORTONA (ZONA Es-
selunga) dolcissima Lo-
rena, capelli lunghissimi, 
pelle chiara, snella, molto 
sexy e intrigante, corpo 
meraviglioso, statuario, 
sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per momen-
ti deliziosi in ambiente 
tranquillo e pulito, anche 
domenica e in Hotel Tel. 
380 1763948
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, genti-
le con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensuali-
tà, ti aspetto amore mio 
in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780

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
A NOVI LIGURE bellissi-
ma bambolina sexy, corpo 
da sballo, per farti vivere 
emozioni nuove, tutto in 
completoi relax, senza 
fretta, in ambiente rise-
vato e pulito tutti i giorni 
anche la domenica chia-
mami e non ti pentirai Tel. 
339 8576355
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
ALESSANDRIA, SABRI-
NA Italiana 24 anni, gio-
vane, bella disponibile 
per momenti di puro relax, 
ambiente riservato Tel. 
380 6870895 solo italiani
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
MARGOT È tornata in 
Alessandria più brava e 
più bella che mai per re-
alizzare i tuoi massaggi, 
capelli castani, strepitosa, 
amane del divertimento, 
molto coccolona, ti aspet-
ta per farti rilassare senza 
fretta, vieni a trovarmi su-
bito in ambiente riservato 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 380 7845453
TX TORTONA TX grande 
sorpresa Shara prima vol-
ta fantasiosa, dolce, fon-
doschiena spettacolare, 
senza limiti per sognare 
ricevo tutti i giorni in am-
biente riservato Tel. 335 
1665863
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio meravigliosa 
incantevole bambolina, 
un eccezionale mix di 
bellezza e dolcezza, clas-
se, sensualità, malizia e 
raffi natezza, un lato B in-
dimenticabile, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 
340 0927365
ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni appena 
arrivata, bionda, simpati-
ca, bellissima, sexy che ti 
farà vivere dolci momenti 
indimenticbili, tutti i gior-
ni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in un 
posto tranquillo Tel. 388 
9992120
TX IN ALESSANDRIA TX 
novita’ assoluta, snella, 
pelle chiara, una bambola 
tx appena arrivata, raffi -
nata, 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
NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice coreana, 
molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 388 1481079

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
TX THAILANDESE TX ad 
Alessandria bellissima 
22 enne molto femminile 
tanti motivi per venirmi a 
trovare, prosperosa, per 
fantastici massaggi sen-
suali rilassanti, solo per 
pochi giorni, ti aspetto 
Tel. 328 2129114
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 tran-
quillo, molto riservato. 
Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09, 00 alle 
23. 30 Tel. 333 1288729
DEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1, 
70, capelli lunghi, biondi, 
occhi verdi, sono molto 
passionale e sexy, pron-
ta per soddisfare ogni 
tuo desiderio, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
10. 00 alle 02. 00 Tel. 345 
8489963 no stranieri
PAMELA È tornata esu-
berante abbronzata, 
molto formosa, dolce, 
educata, coccolona, sim-
patica, paziente con mani 
e piedi adorabili, massag-
gi senza fretta, in ambien-
te confortevole e tranquil-
lo, provami e vedrai che 
non ti pentirai, ti aspetto 
tutti i giorni anche la do-
menica fi no a tarda notte 
Tel. 327 0539605 Baci
ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 30 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, sim-
patica, mani e piedi ado-
rabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361
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
LETIZIA SPLENDIDA rus-
sa 21 aani, capelli lunghi, 
maliziosa, snella, elegan-
te, terribilmente sensua-
le, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato 
e climatizzato Tel. 340 
8879935 no stranieri
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
NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti i 
giorni solo italiani Tel. 328 
2816612

NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani
TORTONA KARLA. . . 
bella bionda sudamerica-
na tutta da assaggiare. . . 
seducente, tranquilla, mol-
to coinvolgente. . . sono 
educata e semplice, ho 
la massima disponibilità. 
. . amo la compagnia di 
uomini educati. . . con me 
passerai dei momenti di 
dolcezza e relax. . . ricevo 
tutti i giorni tranne la do-
menica, i ambiente riser-
vato e pulito, ampio parc-
cheggio. Tel. 3271730321
RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, ter-
ribilmente sensuale, pas-
sionale, una vera meravi-
glia tutta da scoprire con 
un fi sico da fotomodella, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica per realizzare 
ogni tipo di massaggio tel. 
340 7506461
VALENZA MASSAGGIA-
TRICE orientale 25 anni 
alta, bravissima TeL. 339 
8536148
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
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè. . . sei cuoriso? non 
ti pentirai mai. Ambiente 
tranquillo e rilassante tutti 
i giorni dalle 10. 00 alle 23. 
30 Tel. 334 1331981 solo 
italiani un bacio
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
SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dot-
toressa in camice bian-
co se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tut-
ti i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata in Alessn-
dria sexy, ragazza orien-
tale, esegue trattamenti 
personalizzati, solo per 
raffi nati, solo italiani Tel. 
347 2667779
NOVITA’ NOVI LIGURE 
Prima volta in città bellis-
sima bomba brasiliana, 
completissima, tutta da 
scoprire con tanta voglia 
di divertirsi e farti diver-
tire. Non farmi aspettare, 
lavoro tutti i giorni dalle 
09. 00 alle 20. 00. Tel. 328 
1488197
A. A. A. A THAI LIALA bei 
massaggi thai naturali, 
un corpo morbido, dolce, 
passionale, senza fretta, ti 
aspetto in alessandria tutti 
i giorni dalle 09. 00 alle 24. 
00 riservato per tutti chia-
mami Tel. 333 5426986 




