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ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato, originale 
Ferragamo, taglia 48, colore blu, 
in fresco di lana. Ideale per ceri-
monia. Euro 300, 00 contattare 
3494777980
ABITI DA uomo tg. Xl, camicie, 
pantaloni, giacche, scarpe n. 44 
vendo Euro 5, 10, 15 cad. Tel. 329 
0736793 ore serali
ABITO DA sposa molto bello in 
raso ricamato, lungo con accon-
ciatura e velo, da vedere vendo 
Euro 500 Tel. 320 8383303
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BEAUTY CASE rigido nero con 
combinazione marca Sundon 
vendo a 10 euro causa inutilizzo. 
Mai usato. tel. 3385929656
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valo-
re commerciale Euro 224 causa 
doppio regalo vendo Euro 115 
non tratt., salvo ritiro sul posto 
Tel. 339 4929308 0131 227231
BORSE VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22H33 
e 33x18H23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
CALZATURA VENDO scarpe da 
uomo, indossate una sola volta, 
francesina stringata nera di Fra-
telli Rossetti, taglia 41, 5. Euro 
100, 00 contattare 3494777980
CAPPELLO DA donna con tesa 
larga da cerimonia tinta panna 
vendo Euro 50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo 
giacche, spolverini, da donna 
usati un paio di volte, nuovissimi 
tel. 348 7055184
FELPA RALPH Lauren - origi-
nale e nuova, mai indossata. 
Molto bella, senza difetti. Taglia 
L. Originale Ralph Lauren. Tel. 
3284668596
GIUBBOTTO CHIODO rosso 
tg. 46 vendo Euro 70 Tel. 327 
4708688
INDUMENTI USATI per bambino 
e uomo di qualsiasi taglia cerco in 
regalo Tel. 333 5429552
JEANS 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi Tel. 3397404128
MONTONE NAPPATO mod mon-
gomeri bellissimo nuovo.. tg50/52 
pagato 850 euro. svendo Tel. 
3397404128
PELLICCIA DI volpe argentata 
tg. 46 usata poco per cambio tg. 
vendo Euro 500 zona Alessandria 
Tel. 388 3014247
PELLICCIA VENDO n. 2 
pelliccie(una in Castoro scuro 
Mod. anni70 tg. 46. altra in Volpe 
argentata Mod. anni 2000 tg. 46. 
Molto ben tenute in locale riser-
vato. Tel. 0131250376
TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato 
in seta.. il viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, applicabile 
tramite cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno inver-
no, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184
VENDO PELLICCE, vendo 1 pel-
liccia di castoro, 1 pelliccia di 
volpe come nuove. prezzo inte-
ressante. tel. 3394019656

ACCAPPATOIO BIMBA 15 mesi 
(come da etichetta Chicco) vendo 
a 5 euro. Tel 3385929656
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 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
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto 
con ombrellino e passeggino 
singolo vendo Euro 400 Tel. 338 
9062104

PROSSIMA  APERTURA

Via Mazzini, 90 – 15121  ALESSANDRIA 

Da “non solo oro service” inoltre puoi 
acquistare oggetti preziosi unici, disegnati 
e creati da maestri artigiani di valenza, con 
esperienza ultra trentennale nel settore, 
oppure far realizzare un qualuncque 
oggetto di tuo desiderio, anche da un tuo 
disegno o da una tua idea personale, o far 
trasformare un tuo vecchio gioiello che 
non ti piace piu’, in un oggetto nuovo di 
tuo gradimento.

“Non solo oro service” effettua:

 Vendita e ritiro di diamanti e pietre 
preziose in genere con possibilita’ di 
perizie e stime personalizzate e certifi cate 

Inoltre  si eseguono:

 Riparazioni di ogni genere 

Sostituzione chiusure collane 
e bracciali 

Sostituzione fi lo in 
collane di perle, corallo 
ecc.

Incassatura pietre 
preziose di ogni genere

Incisioni personalizzate a mano e a 
laser 

Pulitura degli oggetti (oro e argento)

Placature in bagni d’oro (giallo, rosso, 
bianco)

Rodiatura (oro e argento)

Brunitura

Smaltature

Sostituzione pile orologi

Sostituzione e riparazioni cinturini 

“Non solo oro service” effettua 
inoltre valutazioni e preventivi 

totalmente gratuiti 
senza alcun impegno, 

anche a domicilio su 
appuntamento, in 
perfetto anonimato, 
garantendo massima 
serieta’, trasparenza, 
riservatezza e 
cortesia.

“NON SOLO ORO SERVICE” 
VIA MAZZINI 90 - 15121 ALESSANDRIA

TEL. 338/2693952

“Non solo oro service” la tua gioielleria di fi ducia, dove  puoi vendere alla maggiore 
quotazione di mercato  oggetti preziosi di ogni genere, orologi d’oro, monete antiche, 
posateria, vassoi, vecchi gioielli, anche rotti e con eventuali pietre preziose, realizzando il 
pagamento immediato con la massima valutazione del reale valore del tuo oro e 
delle tue pietre preziose.
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Lori è ho 29 anni. Sono nubile, diplomata; carina, bionda, occhi chiari, amo la vita e mi piacerebbe 
potermi innamorare. Se sei un ragazzo carino e dinamico, serio e fedele, chiama. Meeting, 0131/325014

Giulia, 33enne, parrucchiera, nubile. Fisico da perdere la testa… Cerca un uomo max 40, anche sepa-
rato, ma senza fi gli, con cui condividere passioni, tempo libero, amore, amicizie, viaggi e gioie. Meeting, 
0131/325014

Chiara, 47 anni, impiegata in una nota multinazionale, conduco una vita più che dignitosa. Amo mol-
tissimo ballare e andare in moto, sono una ragazza giovanile, vivace e spiritosa. nonostante sia rimasta 
vedova molto presto non ho perso il mio spirito ottimista. vorrei conoscere un uomo brillante e dinamico 
con spirito d’ iniziativa e con tanta voglia di innamorarsi ancora. Meeting, 0131/325014

Francesca, 49 anni, divorziata, libera professionista. mi considero intraprendente, molto profonda e in-
trospettiva. vorrei incontrare un uomo intelligente, non superfi ciale, consapevole dei propri pregi e difetti. 
Meeting, 0131/325014

Silvia, nubile, ho 53 anni, una laurea, una professione appagante, una vita serena, mi manca solamente 
la vicinanza di un uomo intelligente e sensibile, che sappia colmare il vuoto del mio cuore. Meeting, 
0131/325014

Rita, 59anni, insegnante. Occhi verdi, capelli biondi. Il mio lavoro mi porta ad essere sempre in contatto 
con i ragazzi per questo motivo, ho un modo di fare e di esprimermi giovanile. vorrei incontrare un uomo 
colto giovanile e piacevole d’ aspetto, sincero e solare per iniziare una piacevole amicizia. 
Meeting, 0131/325014

Luisa, ho 59 anni, nubile, diplomata. Sono una donna realizzata e serena, brillante e dinamica. Dicono di 
me che ho uno sguardo luminoso e un sorriso dolcissimo che rispecchiano il mio amore per la vita. Vorrei 
poter incontrare un uomo distinto e simpatico, una persona dinamica. Io adoro il mare e mi piace tantissi-
mo ballare, sarei felice di incontrare un uomo con le mie stesse passioni. Meeting, 0131/325014

Giulietta, ho 62 anni ma proprio non li dimostro. Sono bionda, occhi chiari, separata. Insegno nelle 
scuole di ballo. Ho tantissimi interessi che spaziano in ogni dove. Sto cercando un uomo carismatico, 
introspettivo, sensuale, corretto e fedele, curato nel fi sico e nello stile di vita. Sono molto femminile e 
vorrei potermi innamorare di nuovo. Meeting, 0131/325014

Andrea 29 anni, sono un celibe colto, realizzato sensibile. Laureato in informatica lavoro presso una mul-
tinazionale. Vorrei incontrare una ragazza dolce e carina, motivata ad una bella e stabile storia d’amore 
duratura. Meeting, 0131/325014

Alessio, ho 32 anni, celibe, ingegnere. Del mio lavoro sono pienamente soddisfatto. Belloccio, 
simpatico,determinato, cosa ci faccio qui? Sto solo cercando una perla rara. Una ragazza bella ma 
anche intelligente, aperta ma nel contempo seria e fedele. Dinamica e solare ma amante della famiglia 
e orientata ad una seria e duratura storia d’amore fi nalizzata ad un futuro insieme per sempre. Meeting, 
0131/325014

Diego, ho 38 anni, celibe, vigile del fuoco. Sono simpatico e dinamico. Sto cercando una brava ragazza, 
carina, sveglia, che abbia voglia di fare sul serio. Meeting, 0131/325014

Giulio, ho 42 anni. Ho un lavoro che mi gratifi ca sotto tutti gli aspetti, tanti amici ma non ho ancora tro-
vato l’amore. Vorrei incontrare una ragazza intelligente, femminile e molto motivata ad una seria relazione 
affettiva. Meeting, 0131/325014

Paolo ho 46 anni, chi mi conosce mi apprezza. Sento giunto il momento di dare un senso alla mia vita e 
desidero potermi fi nalmente innamorare. Vorrei incontrare una persona femminile e graziosa, piena di vita 
come sono io e molto motivata ad una seria e duratura relazione affettiva. Meeting, 0131/325014

Giorgio, 49 anni, laureato, celibe. Sono alto, ho gli occhi azzurri, un bel fi sico, un lavoro come insegnante 
che mi gratifi ca, scrivo e mi piace farlo. Vorrei incontrare una ragazza raffi nata e femminile e iniziare con 
lei una bella storia d’amore Meeting, 0131/325014

Enzo, 50 anni, libero professionista, divorziato, vivo solo in casa di proprietà. Sono un bell’uomo, alto e 
bruno, amo vestire bene, andare a cena fuori, e soprattutto viaggiare, anche solo nel weekend. Ti cerco 
semplice, socievole, passionale e possibilmente di aspetto gradevole 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

Carlo e ho 70 anni. Non dimostro la mia età anagrafi ca ma sono un uomo un po’ di altri tempi. Amo 
leggere e dipingere, adoro l’arte in tutte le sue forme, viaggiare, visitare città d’arte e il mio più grande 
desiderio è incontrare una donna carina e curata con la quale condividere interessi e passioni. 
Meeting, 0131/325014

SCALDAPAPPA CASA + Scal-
daPappa 3in1 Vendo ScaldaPap-
pa Casa & ScaldaPappa 3in1, 
completi entrambi di accessori e 
scatola come da foto. Per altre 
info contattatemi pure. (Alex) Tel. 
3498022940
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
TRICICLO CHICCO come nuovo 
vendo Euro 25 Tel. 348 9220017
VESTITINO DA battesimo da 
bambina colore beige vendo Tel. 
0131 610913

2 MAREMMANI maschio e fem-
mina di 10 mesi microchippati e 
femmina sterilizzata, si regalano 
solo in coppia ad amanti e cono-
scitori della razza con adeguati 
spazzi all’aperto Tel. 348 3925530
2 MASCHI SIMPATICHE cocorite 
di vari colori, giovani inseparabi-
li diamanti mandarini vendo Tel. 
349 2524279
ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a 
domicilio in alessandria e provin-
cia. per info: 3398402636
AMERICAN STAFFORDSHI-
RE Terrier cuccioli di alta ge-
nealogia con 16 campioni in 
famiglia;saranno consegnati con 
trattamento sanitario completo e 
pedegree, genitori e cuccioli visi-
bili in loco. TEL: 3358017833
ANATRA MUTA maschio già ri-
produttore di 1 anno, pezzato 
bianco e nero vendo Euro 40 Tel. 
348 7561309
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
CAPRE CERCO per produzione 
latte a modico prezzo con docu-
menti asl regolari tel. 3387533340
CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506
CAVALLO PURA razza italiana 
maschio castrone di anni 12 con 
libretto sanitario, tutto in regola, 
molto docile di carattere adatto a 
passeggiate vendo Euro 2000 Tel. 
348 7561309
CUCCIA IN legno per cani di 
media stazza vendo Euro 60 Tel. 
0144 324599
CUCCIOLI DI rottweiler di 60gg 
di alta genealogia vendo Tel. 0371 
80538
CUCCIOLI DI breton cedo a prez-
zo interessante, genitori ottimi 
cacciatori Tel. 348 6113295
GABBIA PAPPAGALLINI come 
nuova completa di accessori ven-
do Euro 50 Tel. 333 8359618
GABIA TRASPORTO cane ven-
do talia grande nuova con ruote 
omologata anche per trasporto 
aerio Tel. 3404039487
PASTORE BELGA malinois ven-
do cuccioli € 150, 00. chiamate il 
334 3368327
QUAGLIE VENDO comuni e pul-
cini di marans e auracana tel 
3494978356
QUAGLIE COMUNI vendita di e 
altri tipi di ovicoli vendita anche di 
uova per consumo allevati a terra 
mentre le quaglie sono da ingras-
so Tel. 3494978356
REGALASI GATTINA bianca e 
nera, sana, trovata per strada, 
abituata in casa, urgentemente 
per incompatibilita’ con cani. Ha 
effettuato il primo vaccino. Tel 
339 4320131
ROTTWEILER CUCCIOLI di 70 
giorni con e senza pedigree pri-
vato vende Tel. 340 5398227
SELLA EQUITAZIONE all’inglese 
Vendo sella equitazione all’ingle-
se Pariani in cuoio con doppia 
staffa e staffi li euro 250, 00 tel 
3282812481
SI PRENOTANO per fi ne mese, 
anatrini schiusi sotto mamma na-
turale, no incubatrice vendo euro 
4 cad TEl. 348 7561309
TARTARUGHIERA CON riscalda-
tore, pompe fi ltraggio, luce solare 
e due tartarughe vendo Euro 50 
Tel. 347 4595349
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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

,

coppia di comodini intar-
siati a prezzo da concor-

dare No perditempo

tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI

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

GRAMMOFONO A manovella 
modello olotonal pathe’ e radio 
rca radiola 48 anno 1930 funzio-
nanti info solo per contatto tele-
fonico 3398512650
LETTO SINGOLO in legno com-
pleto di testata, pediera e spon-
dine laterali, in legno massello 
intarsiato. Periodo 1930. Buone 
condizioni, solo pulizia e piccoli 
ritocchi. Tel. 3284668596
MACCHINA DA cucire anni 60 
inserita in mobile in legno ven-
do a prezzo da valutare Tel. 333 
3236732
POLTRONCINA DA camera 
con braccioli legno seduta e 
schienale in pelle verde vendo 
a soli 10 euro Alessandria cell. 
3292127847
QUADRI DIPINTI a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie periodo 
primi 900. info solo se interessati 
al 3398512650. Astenersi perdi 
tempo
STAMPE ANTICHE di alessan-
dria vendita incorniciate info 
3398512650
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VECCHI BAULI vendo Euro 50 
Tel. 349 2228683
QUADRI DIPINTI A OLIO vendita 
in stock merce nuova di quadri 
incorniciati di misure diverse e 
soggetti diversi tipo cacce ingle-
si animali ( cani gatti ) paesaggi 
nature morte fi ori ecc. specchie-
re, come da foto, misura 70 x 
100. assortimento di stampe d’ 
epoca e non. Per informazioni 
3398512650
VECCHI PIANI in marmo per 
comò e comodini antichi vendo 
Tel. 349 2228683
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
VECCHIE RADIO a valvole Ven-
do -Siemens- Mivar- Nova- Tele-
funken- Grunding- anni 50 / 60, 
non funzionanti ma complete, sia 
singolarmente che in blocco. Cell 
335-6718285
VERE OPERE d’arte scolpiti a 
mano in materiali vari vendo Tel. 
0131 945198
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 
x 160. l’ ovale dove sono poste 
le medaglie e’ 70 x 100 le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
premi per le esposizioni, originale 
dell’ epoca liberty e perfettamen-
te conservata senza alcun difetto 
al 339 8512650 astenersi perdi 
tempo

 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, ideale 
per camera da letto, causa 

trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

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

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

 Euro 2000
Tel. 340 8801316 

Lorenzo

SALASALA
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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

O
D

O
T

T
I 
C

E
R

T
IF

IC
A

T
I 

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

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 LAMPADARI VENDO Euro 10 
Tel. 0131 223711
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 
cad Tel. 348 7055184
2 POLTRONE DI pelle colore 
marrone usate vendo Euro 50 cad 
Tel. 348 9220017
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 IMPAGLIATE in legno, 
colore noce scuro, ideali per cu-
cina nuove mai usate vendo Tel. 
348 7055184
6 SEDIE PER sala da pranzo in 
pelle chiara, causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184
ANGOLIERA IN legno laccato 
in buono stato vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
dopo le 15, 00
ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni con anta in ciliegio, ideali 
per seconda casa o per tavernet-
ta causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ARMADIO SEI ante Armadio 4 
stagioni con 6 ante 2 cassetti 2 
specchi colore panna stile mo-
derno vendo a soli 250 euro Ales-
sandria cell. 3292127847
ARREDAMENTO COMPLETO in-
gresso, soggiorno, letto, cucinino 
con elettrodomestici vendo Euro 
1500 anche singoli pezzi Tel. 340 
8042932
CUCINA ANGOLARE MT. 2, 35x 
1, 80 di buona qualità. Colore 
verde acqua inserti legno. Com-
preso piano cottura smaltato 5 
fuochi SMEG e lavello in cerami-
ca con miscelatore. Cappa ango-
lare acciaio a fi ltro carbone marca 
ELICA. Vano per forno incasso 
e lavastoviglie. A parte tavolo 
allungabile e 4 sedie legno. Tel. 
0131251770
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
DIVANO 3 POSTI VENDO, BUO-
NO, 100, 00 € divano 3 posti in 
buonissime condizioni stile anni 
40/50 in velluto “dralon” con 
sponde imbottite colore bluet tel.: 
366. 4874233
FINESTRE NUOVE in alluminio 
bianco taglio termico, vetrocame-
ra mis. 79 x 135 e 90 x 149 vendo 
Euro 100 cad Tel. 335 5948979
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
LAMPADA ARTEMIDE “Nesson” 
ancora nell’imballaggio origina-
le prezzo di listino superiore ai 
Euro 300 vendo euro 100 Tel. 335 
1485422
LAMPADARI E plafoniere Ven-
do plafoniere e lampadari fun-
zionanti e in buone condizioni 
a 5 e 10 euro Alessandria cell. 
3292127847
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribui-
te su 7 giri (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (pa-
gato euro 1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO A soffi tto unico 
stelo con 3 bracci con 3 grandi 
fi ori in vetro satinato a 3 lampa-
dine vendo causa cambio arre-
damento a 120 euro trattabili. Tel 
3385929656
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
LAMPADARIO 12 luci in cristallo 
fumè e ottone molto bello in otti-
mo stato vendo Euro 80 Tel. 345 
8360255
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTO IN ferro nero, matrimonia-
le ideale per casa di campagna 
praticamente mai usato vendo 
Euro 70 Tel. 366 9334232
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MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
Euro 80 Tel. 339 5919079
MOBILE PER bagno vendo Euro 
10 Tel. 0131 223711
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
Tel. 3474210646
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646
MOBILE SALOTTO completo 
Con vetrina e colonna separabile, 
in legno massello, ottime condi-
zioni Tel. 3284668596
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
PORTA ABITI vendo splendido 
in legno, ottime condizioni Tel. 
3474210646
PORTE DA interno 5 in legno 
mogano misure 210x 80 numero 
3 210x60 numero 2 complete di 
maniglie e telaio, le misure sono 
riferite alla porta prezzo 70 cad 
Tel. 3474210646
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geogra-
fi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. 
Info 3398512650
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1, 55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1. 26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
RETE IN metallo singola vendo 
a 30 euro causa inutilizzo. tel 
3385929656
RETE MATRIMONIALE vendo in 
buono stato per info 3333230417.
SALA COMPLETA Vendo sala 
completa in stile antico cosi’ 
composta: vetrina lungh. 210, 
profondita’ 45, alt. 215; mobile 
con ante e cassetti lungh. 270, 
profondita’ 50, alt. 95; specchio 
soprastante: lungh. 210, alt. 115; 
tavolo ovale: 200x95; 6 sedie e 1 
poltrona con seduta in panno ver-
de oliva. Prezzo da concordare. 
Ivana 3480494102
SALOTTO CLASSICO vendo con 
braccioli in legno massiccio com-
posto da divano 2 posti e 2 como-
de poltrone Tel. 3495369860
SCRIVANIA IN legno, lavorata a 
mano artigianale, seminuova ven-
do Euro 110 Tel. 0131 223711
SCRIVANIA COLOR miele Scriva-
nia a ribalta con 3 cassetti spazio-
si vendo a soli 40 euro Alessan-
dria cell. 3292127847
SET ACCESSORI cucina Set 12 
piatti (fondi, piani, piattini) + 6 taz-
ze nuove + Spremiagrumi + Broc-
ca in vetro + bilancia elettronica + 
set saliera + varie Tel. 3284668596
SPECCHIERA BAGNO pagata 
Euro 200 vendo Euro 80 Tel. 340 
8236825
SPECCHIERA CREATA da mae-
stro vetraio composta da 40 pz. 
cm 130 x 100 moltai a mano, au-
tentico capolavoro artigianale di 
altissimo livello, garantito a vita 
vendo Euro 2000 sempre disponi-
bile montaggio compreso Tel. 346 
2125137
SPECCHIERA BAGNO Specchie-
ra vintage colore bianco e azzurro 
vendo a soli 20 euro. Alessandria 
tel. 3292127847
SPECCHIO SPECCHIO grande 
vendo Euro 20 Tel. 0131 223711
SPECCHIO BAGNO con mensola 
in ceramica rosa con roselline in 
rilievo, ottimo stato vendo Euro 
70 Tel. 0131 224129
SPECCHIO RETTANGOLARE 
con cornice in legno massello 
colore rosso scuro, ideale per il 
bagno. Ottime condizioni. Misure 
circa 100x75. Cell. 3284668596
STOCK QUADRI specchiere ven-
dita di quadri specchiere cornici, 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geografi -
che planisferi paesaggi animali. 
collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. 
3398512650

Novita’ in AlessandriaVisita il nostro sito
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Una ricetta che ha molte 

versioni e che vi propo-

niamo secondo la tradi-

zione abruzzese. 

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE:

1 pollo , 1 carota, 3 ci-

polle piccole, 1 spicchio 

d’aglio, 3 foglie di alloro, 

2 rametti di rosmarino, 

timo, salvia, fi nocchiet-

to selvatico, 3 chiodi di 

garofano, bacche di gi-

nepro, pepe nero in gra-

ni, 1 bicchiere di aceto 

bianco, sale, conserva di 

pomodoro in tubetto in 

quantità minima.  

PREPARAZIONE:

Tagliate il pollo in quattro 

parti, lavatelo, mettetelo 

in un contenitore capien-

te, tagliate le cipolle, la 

carota in piccoli pezzi e 

aggiungeteli con tutti gli 

altri ingredienti nel con-

tenitore dove c’è il pol-

lo. Versate il bicchiere di 

aceto bianco e aggiun-

getene uno di acqua. La-

sciate macerare almeno 

per 4 ore o tutta la notte 

riponendolo in frigo. Fini-

to il tempo di marinatura 

la carne vi apparirà di co-

lore biancastro. Versate 

tutto il contenuto in una 

pentola ampia e alta, in-

cludendo il liquido e tutti 

gli ingredienti, aggiun-

gete la conserva di po-

modoro in tubetto. Fate 

cuocere a fi amma alta 

fi no a quando il sugo non 

si sarà ristretto. Abbas-

sate la fi amma e lascia-

te dolcemente rosolare. 

Tempo di cottura 1h. Con 

il sugo rimasto dopo aver 

diviso le porzioni, potete 

anche condire le pappar-

delle per un primo piatto 

da leccarsi i baffi . Abbon-

date sulla pasta con del 

buon parmigiano grattu-

giato. 

TAPPETO COLOR panna bellissi-
mo 3 mtx 2 mt causa cambio ar-
redamento vendo a 160 trattabili. 
Tel 3385929656
TAPPETO CON 2 federe di cusci-
ni nuovi, originali Marocco vendo 
Tel. 0131 610913
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro, 
condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
VENDITA DI quadri specchiere 
cornici, tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi carte 
geografi chplanisferi paesaggi 
animali. Collezione completa di 
stampe autentiche. Vendo tutto in 
blocco. Info 3398512650

VENDO CARRELLO porta tv con 
ruote, 3 ripiani in vetro, struttura 
in metallo nero. Misure 60x40 a 
euro 30. tavolo tondo diametro 
105 a euro 30. due banconi in fer-
ro da laboratorio, molto robusti. 
Uno 74x90, l’altro 90x200. Euro 20 
il piccolo, euro 40 il grande. Euro 
50 entrambi. Ivana 3480494102 

TAVOLO ALLUNGABILE chiaro, 
seminuovo, vendo Euro 120 Tel. 
0131 223711

TAPPETO 3 mt. x 2 mt. con colori 
etnici, geometrici con colori ver-
de, blu, panna, terra di siena ven-
do per cambio arredamento a 200 
euro trattabili. Tel. 3385929656

TAVOLINO IN cristallo tempe-
rato con telaio in ottone. Ottime 
condizioni. Ideale per salotti. Cell. 
3284668596
TAVOLINO PORTALIQUORI Ta-
volino da salotto con cristallo 
rotelle e vano portaliquori, stile 
moderno colore legno e bianco 
vendo a soli 25 euro Alessandria. 
cell3292127847
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 
cm da cucina-tinello Tavolo bian-
co da cucina, tinello, salotto: nuo-
vo mai usato. Foto a richiesta. Tel. 
3291852927
TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 dopo le 15. 00

TINELLO ANNI 40/50 VENDO, 
BUONO, 700, 00 € tinello comple-
to anni 40/50 in radica di noce na-
zionale con 2 mobili buffet com-
pleti di specchi + tavolo con 6 
sedie imbottite, tutto stile “panci-
no sagomato” cell.: 366. 4874233
VENDITA IN BLOCCO stock qua-
dri specchiere grandi in legno 
lavorato, stampe soggetti misure 
varie in stock info 3398512650
VENDO ARREDI VARI vendesi 
salotto(divano 3 posti+2 poltro-
ne), sala da pranzo, camera da 
letto matrimoniale, quadri varie 
dimensioni, frigorifero e fornello 
(ultimi due usati pochissimo) Tel. 
3495369860
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, suppor-
to per stampante e tower. color 
miele, come nuovo prezzo 70, 
00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv vendo 
mobiletto porta tv, vari ripiani, 
color miele. prezzo 70, 00euro Tel. 
3394019656
VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato, maniglia in ot-
tone, completa di cornice. prezzo 
50, 00 Tel. 3394019656
VENDO SOGGIORNO in baroc-
co francese composto da tavolo 
ovale a zampa di leone, sei sedie 
restaurate rivestite in pelle, due 
credenze. a veri interessati. semi 
nuovo. prezzo da concordare 
3280621322

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

ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 610913
OMBRELLONE MT. 3 x 4 e 2 bi-
lance da m. 1, 50 x 80 comprati 
a ottobre 2011 x cessata attività 
vendo Euro 400 Tel. 329 3591867
TENDA PARASOLE a capottina 
in cotone arancione con scritta 
eroristeria in verde mis. 2, 5 x 1, 1 
usata 1 anna per cessata attività 
vendo Euro 350 Tel. 328 0515413

cartomante, sensitiva, 
aiuto in amore, legami, 
unioni di qualsiasi ge-
nere, affari, situazioni 
sfavorevoli, chiamami 
con fi ducia, troveremo 
soluzioni al tuo prob-

lema. per info: 
345 5392559

cartomanzia 
899 656549 

dalle 09,00 alle 24,00 
servizio offerto dallo 
studio esmeraldo - 

torino
costo 0,96/min
 iva compresa 

ROBERTAROBERTA

150 BOTTIGLIETTE mignon di li-
quori ad un prezzo interessante 
vendo Tel. 347 5649381 0131 
221568 ore serali

ECCO IL POLLO 
ALLA CACCIATORA!
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2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia 
Tel. 339 2105337
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto - 
completi, incompleti, vuoti, anche 
fi gurine sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale telefonare 
sera o weekend 348 1263097
BICCHIERI NUTELLA decora-
ti, collezione vari anni vendo in 
blocco oppure Euro 2 cad Tel. 
0131 224129
BICICLETTA DA corsa fi orello 
coppi 1964 ottimo stato.. ven-
do ad appassionato.. da vedere 
prezzo da concordare dopo la 
visione. Tel. 3397404128
BOTTIGLIE VINO dolcetto e bar-
bera in diverse decine di bottiglie 
non etichettate datate dal 1920 al 
1930, vendo euro 6 caduna. Tel. 
339 4320131
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da col-
lezione come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi Tel. 
3474210646
DISCHI VARI anni 80 e monete 
italiane del ‘61 da 500 Lire vendo 
Tel. 329 0736793
FIGURINE PANINI di calcio 310 
pezzi, anni 77/78 vendo Tel. 389 
1931156
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete fi no anni 60 Tel. 
320 1124106
LAMPADARIO A goccia funzio-
nante con 4 luci metallo color oro 
vendo a soli 35 euro Alessandria 
cell. 3292127847
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
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
SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15. 00
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

HD 160 gb Vendo hd interno 
3. 5” ata 160 gb maxtor Tel. 
3474210646

2 COMPUTER FISSI vendo due 
basi funzionanti con installato 
windows95 per uso ricambi, tutto 
euro 10. Tel. 3483994850
EBOOK BOOKEN cybook opus 
black, nuovo, 2 anni di garanzia 
vendo Euro 120 tratt. Tel. 0143 
889315
GIOCO PS3 race driver grid ven-
do gioco originale race driver grid 
per ps3 pari al nuovo compre-
so di confezione e manuale Tel. 
3474210646
NOTEBOOK CORE i3 Lenovo 
Notebook IBM Lenovo G560 Intel 
Core I3/330m 2, 13ghz 4g ddr3 vi-
deo 15, 6” led lucido Vga Nvidia 
Geforce m310 1, 6g h. disk 500g 
sata rete Wifi  Bluetooth 4usb2 let-
tore sd mast. dvd dual rw batteria 
6 celle 4h W7 con licenza orig. Im-
ballato mai usato scontrino Iper 
garanzia 2 anni imballo manuali 
Tel. 3282162393
PC DA Tavolo vendo/scambio pc 
Da Tavolo PENTIUM 4. il prezzo E’ 
TRATTABile. CELL. 3405262532
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1, 
80ghz 1, 50 gb ram + monitor 19” 
e tastiera vendo Tel. 330 980514
PLAY STATION 1 in buono stato 
con 10 giochi originai vendo Euro 
80 Tel. 340 1497176
PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596

La Fiera di S.Giorgio è un 
importantissimo evento 
per la Città di Alessan-
dria, giunto ormai alla sua 
408° edizione. Nata come 
mostra mercato prevalen-
temente rivolta al settore 
agricolo e del bestiame, si 
è poi più volte modifi cata 
col trascorrere del tempo 
fi no ad assumere, in queste 
ultime edizioni, l’aspetto di 
una Fiera multi variegata.

Non mancherà il profu-
mo e i colori dei fi ori con 
la manifestazione fl oro-
vivaista alla Cittadella. 
Il visitatore può passeggia-

re godendo delle esposi-
zioni fl oreali, delle stampe 
antiche, attrezzature mec-
caniche da giardino, di 
eventi espositivi e di par-
ticolari degustazioni agro-
alimentari; il tutto rigoro-
samente a tema fl oreale. 
Ritorna nella fortezza del 
Settecento la grande ma-
nifestazione dedicata al 
mondo dei fi ori, con stand 
di fl orovivaisti, essenze, 
editoria specializzata, arre-
di per il giardino, macchi-
ne ed attrezzi per la cura 
dell’orto e delle piante. In 
programma anche espo-
sizioni di orchidee rare, 

bonsai e sculture in legno 
d’ulivo. Aperta dal 27 al 29 
aprile.  
La fi era di San Giorgio 
sarà poi celebrata dal-
le tradizionali bancarelle; 
l’iniziativa si svolgerà in 
viale Teresa Michel nel 
tratto compreso tra viale 
M. Ignoto e via Bellini. An-
che quest’anno saranno 
centinaia gli espositori e 
migliaia gli oggetti esposti 
e le curiosità. Insomma, 
una bella occasione per 
una giornata diversa e di-
vertente. 

TRA FIORI E BANCARELLE PER 
LA FIERA DI SAN GIORGIO
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STAMPANTE EPSON Stylus co-
lor 580 usata solo una volta (serve 
cartuccia nuova). 4 colori - A4 - 
1440 Dpi - compatibile con Win-
dows e macintosh - USB interface 
- include software bundle. Con 
imballo e accessori. Telefonare 
ore pasti. 0131618069
VENDO CARICA batteria per 
console sony psp. per info con-
tattattatemi. oggetto usato ma in 
buone condizioni Tel. 3474210646
VENDO COMPUTER pentium 4 
tower + monitor lcd, pentium 4, 
prezzo 500, 00 tel. 3394019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale vendo lettore cd sony 
semi-professionale, prezzo 100, 
00. tel. 339 4019656
VENDO PORTA cd a colonna, in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656
VOLANTE PER playstation Vo-
lante Dualshock - F1 micro. Com-
patibile con la playstation. Mai 
usato. Telefonare ore pasti 0131-
618069
WII + pedana fi t plus+ accessori 
Vendo console wii con modifi ca 
software pronta all uso 1 gioco wii 
sport 70 € 2 telecomandi control-
ler 35 € con custodia 2 custodie 2 
nunchuck 15 € cad 2 volanti 15 € 1 
pistola 15 € 1 pedana fi t plus 60€ 
piu 1 gioco wii fi t plus 1 sensore 1 
supporto cavi tutto come nuovo! 
vendibili anche separatamente in 
piu ho un hd con 100 giochi Tel. 
3474210646

CALDAIA A pellet modello Arca 
Granarola usata 3 mesi circa 
3000kcal vendo Tel. 347 9630883
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
STUFA A gas a ventilazione forza-
ta stufa a gas in buone condizioni 
per info 3333230417
TUBI IN acciaio per camino 
Ø20/22 completi di scarico ce-
nere a camino con gomiti e curve 
vendo per disuso a metà prezzo 
TEl. 348 3432251

D ediche messaggi
 e comunicazioni

51 ENNE giovanile dolce, bella 
presenza conoscerebbe amica 
per splendida amicizia con i valori 
del cuore, non importa l’età, per 
dialogo e viaggi Tel. 347 0482222
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
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al 
pomeriggio e sera, anche fuori 
zona, astenersi perditempo e pre-
se in giro, astenersi uomini perchè 
non rispondo, e perditempo, maX 
serietà Tel. 388 3014247

 + congeltore nuovo 
mai usato, con 2 motori 

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

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO
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Il problema del sovrap-
peso è comune a mol-
te persone.Per riusci-
re a perdere qualche 
chilo siamo disposti 
a tutto, alle più strane 
diete.

Ma per quanto tempo 
si può resistere senza 
pane, pasta, dolci ? 

Alimenti così cari a noi 
italiani e soprattutto 
necessari per l’equili-
brio alimentare?

Per quanto tempo si 
può resistere a digiuni 
forzati a base solo di  
bistecca e insalata?

Diete eccessive sono 
insopportabili per il 
fi sico e per l’umore 
e si ricade nel soli-
to circolo vizioso. Si 
mangia, si digiuna, si 
mangia, si digiuna, si 
rimangia si ridigiuna  
e non si ottengono ri-
sultati.   Le Gamberi 
Foods hanno formu-
lato degli alimenti che 
sostituiscono i car-
boidrati e i dolci quali 
pane, pasta, biscotti, 
crackers, grissini, to-
ast, crostini, dolcetti, 
cioccolata attingendo 

direttamente dalla na-
tura.  Questi alimenti 
sono simili nell’aspetto 
e nel gusto alla farina 
di frumento, ma po-
veri di amidi, conten-
gono proteine vegetali 
bilanciate e fi bre ve-
getali, pertanto sono 
aglucidici.L’utilizzo di 
questi prodotti, asso-
ciato ad uno stile di 
vita equilibrato e cor-
retto, consente il con-
sumo delle sostanze 
grasse corporee, in-
fatti quando si segue 
un regime alimentare 
povero di carboidrati, 
il corpo utilizza mag-
giormente le scorte 
di grasso.Finalmente 
niente più fame! Nien-
te più diete! Niente più 
privazioni! 

Avremo la gioia di ve-
dere il nostro corpo 
che si modella fi no ad 
essere magre e belle 
come desideriamo e 
tutto, in modo natura-
le, senza farmaci, sen-
za pillole. E dopo che 
si è dimagriti? Cosa 
succede, si ingrassa 
nuovamente ? Questo 
tipo di alimentazione 
insegna a conoscere il 
proprio corpo e a ca-
pire come l’organismo 
sa  lavorare.

Questi alimenti sono 
reperibili soltanto 
presso l’Erboristeria 
del Cristo in C.so Ac-
qui n. 10 in Alessan-
dria .Per informazioni 
chiama con fi ducia al 
numero 0131 343822.

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

AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Atlante lama cm 22 in ac-
ciaio inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
LAVASTOVIGLIE INDESIT 
150 € vendo per inutilizzo. Tel. 
3474696800
MACCHINA PER fare la pasta e 
tagliatelle a mano anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 349 5777437 dopo le 
15, 00
MICROONDE MARCA Whirpool 
come nuovo vendo Euro 80 Tel. 
340 8236825
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
VENDO ALLARME a sistema fi -
lare composto da centralina elet-
tronica interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi inserimento a 
chiave elettronica vendo a 430 
euro trattabili. Tel. 3385929656

CHIAVE PER bombole a gas ca-
sa-campeggio universale chiave 
per le bombole di gas utilizzate in 
casa e campeggio per alimentare 
fornelli e cucine. universale (le 
bombole hanno tutte la stessa 
misura di vite. ) realizzata in ac-
ciaio con fi nitura cromata. la ri-
chiesta e’ di 20 euro, contattatemi 
al 3496238109
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646
LEGNA VENDESI da ardere ro-
vere, gagia da 2 mt di 1 o 2 anni 
o spaccata, possibilita’ anche in 
bancali. Prezzo interessante. Tel. 
3348776680
LISTELLI PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
SCALETTA IN acciaio per piscine 
Scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo tratta-
bile Tel. 3284668596
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. 
3351299923
VASI MIELE Per apicoltore n. 290 
vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele. Tel. 3483994850
VENDO LEGNA di castagno da 
ardere lunga mt. 1, 70 fi no a 1, 
80 con diametro da 10 a 30 cm 
tagliata gennaio 2012, prezzo 
6 euro al ql, zona oltrepò. NON 
TRASPORTO. Tel. 3483994850
VENDO PER inutilizzo motosega 
cinese a motore (replica husqvar-
na) usata poco, 50cc, lama da 
45cm a euro 150. Tel. 3483994850

135 CASSETTE Vhs gialli e hard 
alcune ancora sigillate e 115 cas-
sette musiclai anni 70/80 vendo in 
blocco Euro 90 Tel. 380 2151965
2 TELEVISORI MIVAR uno da 28” 
ancora imballato, nuovo e uno 
da 21” usato pochissimo vendo 
a prezzo da concordare Tel. 347 
5649381 0131 2251568
BINOCOLO VENDO marca 
“Konus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071
CASSETTE VHS disney 60 cas-
sette fi abe e cartoni originali 
Disney in blocco euro 100 tel. 
3382897824
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto in 
DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109 An-
tonio.
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
FOTOCAMERA OLYMPUS Sil-
ver mai usata, 2 anni di garanzia, 
vendo a prezzo imbattibile Euro 
80 Tel. 0143 889315

DIMAGRIRE SI PUO’
CON LA NATURA
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LISTINO PREZZI

ORARIO DALLE 10:30 ALLE 23:30

LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 3 lettori dvd 1 dvd divx gold 
modello g 201 con uscita ottica 5. 
1 20euro 2 dvd thomson dth 265 
e hdmi con lettore di card ( sm sd 
mmc ms cf cf2 ms pro) 30euro 3 
audiola divx 210 legge di tutto 15 
euro Tel. 3474210646
MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale hp photosmart m 417 s2 mp 
zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memoria 
si Audio digitale Riproduttore MP3 
Connessioni USB Tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SAN-
SONITE nuova. ottima sia per 
compatte che per fotocamere 
piu grandi, 2 tasche laterali per 
le pile e due tasche davanti Tel. 
3474210646
SERIE TV e cinema con e senza 
cofanetto titoli vari e dvd singoli 
vario genere vendo a prezzi molto 
convenienti Tel. 347 4537440
SERVIZI FOTOGRAFICI per matri-
moni e cerimonie Realizzo servizi 
fotografi ci digitali per matrimoni 
e cerimonie consegnando foto 
ad alta risoluzione e creando 
presentazioni fotografi che per-
sonalizzate con audio e video. 
Possibilita’ di effettuare fotoritoc-
chi e fotomontaggi. Telefonare al 
numero 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail. it
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
TRASFORMAZIONE DA VHS a 
DVD se vuoi trasformare le tue 
videocassette e vhs-c in dvd con-
tattami, riduci l’ingombro nei mo-
bili e mantieni intatta la qualità nel 
tempo. Roberto 3393229510
TV COLOR GRUNDING 29” con 
telecomando vendo Euro 50 Tel. 
366 5418934
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con au-
ricolari, cavo usb, manuale istru-
zioni (nuovo) ‘ 20 tel. 340/7965071
VHS FILMS generi vari vendo Tel. 
335 5948979

TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
150 Tel. 0131 227231 339 4929308
VIDEO DVD Vendo tv-radio-
lettore dvd portatile 9 pollici con 
telecomando e tutti gli acces-
sori usato pochissimo. Marca 
United a euro 70 trattabili. Ivana 
3480494102

2 MOTORI a scoppio per aerei di 
marca Os max 25fx vendo Euro 
100, Osmax 46Ax vendo Euro 100 
usati pochissimo Tel. 349 2638405
BANCO SCUOLA Banco con se-
dile per bambini fi no a 10 anni 
vendo a soli 25 euro comple-
to di imballo Alessandria cell. 
3292127847
GIOCHI VARI Sapientino Vendo a 
partire da 5 euro l’uno. Oppure in 
blocco 5 giochi a 20 euro. Ales-
sandria cell. 3292127847
GIOCO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia com-
pleta di dvd vendo a soli 16 euro 
Alessandria. cell. 3292127847
MOTO ELETTRICA da bambina 
rosa a 3 ruote vendo Euro 50 Tel. 
347 6466133
PATTINI E caschetto Pattini fi -
sher price + caschetto (bici) ven-
do in blocco a soli 15 euro. Vendo 
anche separati. Alessandria cell. 
3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
SEGGIOLINO PAPPA Seggiolino 
pappa al tavolo per bimbi fi no a 
12 kg vendo a soli 15 euro. ales-
sandria 3292127847

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071

CERCO IN regalo frigorifero Tel. 
389 4436485
GABBIE MACINA mais cerco in 
regalo gabbie per coniglie ucellini 
e macina mais in regalo o a modi-
co prezzo grazie tel 3494978356 
cristian
RAGAZZO POVERO cerca in 
regalo dischi o fumetti Tel. 327 
4708688
SIGNORE POVERO ma credente 
cerco in regalo la macchina pic-
cola senza patente per andare a 
lavorare TEl. 320 1564286
STUFA A legna Cerco stufa a 
legna di piccola dimensione 
in regalo, ringrazio in anticipo. 
3282638124
STUFA A legna salve cerco in 
regalo perr riscaldare la casa o 
anche cn bombola del gas grazie 
telefono 3494978356 cristian

LAUREATA IN biologia, con pre-
cedente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti di 
elementari, medie e superiori. 
preparazione esami universitari. 
prezzi bassi, massima serieta’. 
per info 3494777980
DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matematica, 
statistica, fi sica e inglese per ogni 
ordine e grado, universitari com-
presi. spiegazioni molto accurate, 
massima serieta’. tel 3477980157
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori (biennio)Tel. 334 7617845
INSEGNANTE DI scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni a Novi Ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio 
e biologia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762
INSEGNANTE IMPARTISCE an-
che a domicilio e nelle zone li-
mitrofe di Alessandria, lezioni di 
italiano, latino, francese, fi losofi a, 
matematica prezzi contenuti Tel. 
334 7617845

ITALIANO LATINO, greco, fi loso-
fi a storia a domicilio a tutti i livelli, 
esperienza pluriennale Tel. 331 
745574
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
Tecnica(tapping, slap, sweep, 
legato, ecc.. . ), stile rock, metal, 
jazz, ecc.. . Per chi intende impa-
rare a suonare sul serio. Visita sito 
GuitarClub Magazine e il mio You-
Tube Channel. Thierry Zins. TEL 
3393100347
LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima 
media-voti (30/30), impartisce 
lezioni private su diversi corsi di 
matematica (algebra lineare, ge-
ometria analitica, analisi I, …) e 
fi sica (meccanica, fl uidodinami-
ca, termodinamica, elettronica…). 
mail: s. mfn@hotmail. it Tel. 340 / 
2754438
SI SCRIVONO su Pc tesi di lau-
rea, tesine, appunti e altro sia per 
studenti che per privati, prezzi 
contenuti Tel. 333 5238772
TRADUZIONI E Lezioni Private 
d’inglese, spagnolo e portoghese 
Laureata in Lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private. 
Lingue Inglese, Spagnolo e Por-
toghese. Tel: 377 1288559

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
APE 50 in ottimo stato rimessata 
vendo Tel. 347 9375130
ATTREZZATURA AGRICOLA 
rimorchio autocaric. ballette, ri-
puntatore un ancora profondita’ 
75 cm. (come nuovo), estirpato-
re schiavina 7 ancore 2, 5 metri, 
pianale basso 5 m x 2, 5 m per 
caricare trattore, ribaltabile a un 
asse 4 m x 2, paletta robusta a 
sollevamento per terra/neve, gi-
rello voltafi eno 4 m. di lavoro. Tel 
3383160876
BANCO PIZZA mt. 2, 20 refrige-
rato + 6 cassetti neutri, in ottimo 
stato con vetrinetta vendo Euro 
2800 Tel. 335 1893659
BETOMIERA COME nuova vendo 
Euro 150, box in lamiera zincata 
mt. 5 x 2, 50 vendo Euro 200 Tel. 
338 7539040
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062
BOTTE IN vetroresina 54 brenta 
2500Lt + fi ltro per il vino elettrico 
a campana vendo Euro 600 Tel. 
349 2228683
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
LAMA PER trattore neve e terra 
ottima vendo Tel. 347 9375130
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CAVI ELETTRICI PER RECUPE-
RO RAME Compro cavi elettrici 
per recupero rame: Unipolari 1, 20 
- Unipolari Grossa sezione 1, 50 - 
Bi-tri-quadripolari 1, 00 - Cavi mi-
sti da 1, 00 a 1, 30 (prezzo al Kg. 
) Telefonare a Paolo 393-6626236
CISTERNA LIQUIDI vendo ci-
sterna con capienza mille litri 
per liquidi, nuova mai utilizzata. 
possibilita’ di utilizzarla anche per 
acqua potabile. Tel. 3474210646
COMBINATA TRIFASE banco 
2000 x 400 spessore 180, circola-
re 2 velocità, 6 lavorazioni, acces-
soriata consumo 2700w vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 0131 945198
COMPRESSORE DA 100lt. mo-
tore nuovo 220v, marca A. B. C 
vendo Tel. 348 7055184
GENERATORE INTERMOTOR 
tipo 1IM 350 DGM 0000/5372 Om, 
lombardini - fi m Spa, benzina, 
completo di quadro elettrico ven-
do Euro 500 Tel. 0131 507013
GENERATORE DI corrente CVA 
15 per trattore quasi nuovo vendo 
Euro 800 Tel. 340 5085334
KIT MACCARI crt plus per cara-
bina diana 54, molla guarnizione e 
distanziale anteriore e posteriore 
e grasso vendo Euro 100 Tel. 349 
4490430
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
MOTOZAPPA IN ottimo stato 
vendo a prezzo da concorda-
re dopo averla vista Tel. 340 
3505655
RAVIOLATRICE P. uno monfer-
rina ottimo stato, completa di 
gruppo ravioli e gruppo tagliatelle 
vendo Euro 2000 Tel. 335 1893659
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
SEMINA PATATE automatica 2 
fi le Gruse con microgranulatore in 
ottimo stato. Motofalciatrice BCS 
4 marce con carrello e libretto 
UMA. Piaggio Skipper 125 Parial 
Nuovo. Contattare per info il nu-
mero: 3479665499
SGRANATORE PANNOCCHIE 
Mulino elettrico per sgranare pan-
nocchie di mais. giabarkim@alice. 
it Tel. 3313648563
SPANDICONCIME CON attacco 
sollemanto trattore capacità 3 q. li 
vendo Tel. 0144 714555 ore pasti
SPANDICONCIME, ERPICE ro-
tante largo 2, 50, aratro mono-
vomero, rivoltino meccanico n. 
35 dondi, aratro bivomero con 
spostamento per tratt. cv 50/60 
vendo per cessata attività Tel. 338 
9086056
TELAI PER ponteggi vendo Tel. 
347 9599604 Carlo
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 AGRICOLO Same At-
lanta 45cv, gommato bene, telaio 
di sciurezza Same + front, 2 ruo-
te motrici, 2 distributori idraulici, 
molto bello, sollevamento presa 
di forza vendo Euro 3500 Tel. 338 
7545656
TRATTORE LAMBORGHINI 
R603Dt B con pala per caricatrice 
argnai e monti seindustriale con 
semicabina originale 3000 ore, 
gomme la 30% vendo Euro 9000 
Tel. 0143 888471
TRATTORE FIAT 120 cv bellis-
simo Fiat 1180 ultimo modello 
con aria condizionata, super ri-
duttore, pistone sollevamento 
supplementare, bloccaggio dif-
ferenziale anteriore (no speed), 
zavarre anteriore più quelle sui 
cerchi posteriori. Bella cabina re-
gistrata sul libretto. Impiegato per 
lavori leggeri. Ore 8000. Prezzo 
12000 + iva. Prezzo: 12. 000 Tel 
3383160876
VENDO MINIESCAVATORE mes-
sersi’ causa inutilizzo ottimo stato 
880h qli 16 tel 3470374266 dopo 
le 21 no perditempo

CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per serate di piano-
bar, musica a matrimoni, anniver-
sari e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 ad 
oggi e liscio Tel. 346 9433607

Va riconosciuto un gran-
de coraggio, a Gianluigi  
Capra. Un coraggio con-
sapevolmente condito 
con un pizzico di inco-
scienza, che lo ha portato 
a fare un scelta netta e 
precisa ad un certo punto 
della sua vita: si è caricato 
i grigi in spalla in un mo-
mento davvero diffi cile.
 Ora la squadra è in mani 
sicure e, per fortuna, ales-
sandrine. La “mandrogni-
tà” era già stata alla gui-
da nel recente passato, 
con buonissimi risultati 
sportivi e disastrosi risul-

tati amministrativi. Quei 
debiti si sono trascinati 
per un paio di anni, sono 
stati saldati con un aiuto 
esterno e questa nuova 
proprietà si propone di  
chiudere la stagione in 
pareggio e di spendere, 
in futuro, solo ciò che ci 
sarà in cassa. Il nuovo 
assetto, dunque, vede 
la ‘Alessandria Commu-
nication & Marketing’ 
proprietaria al 100% 
dell’Alessandria Calcio: 
in questa società Capra è 
passato dal 45% al 70% 
(ma potrebbe essere di 

più), mentre il presiden-
te Maurizio Pavignano 
(commercialista) ha man-
tenuto il suo 10% e quo-
te analoghe (o qualcosa 
meno) hanno l’imprendi-
tore Valerio Bonanno e 
Gisella Villata, moglie del 
Bianchi commercialista 
socio di Pavignano. Re-
sta vicepresidente Paolo 
Camagna, senza quo-
te ma come importante 
trait-d’union per sponsor 
pesanti. Come mai Capra 
non è presidente? Non 
può, lo è già dell’Aurora.                                                                                          
Raimondo Bovone

GRIGI: IL CORAGGIO DI CAPRA 
ALLA BASE DEL RILANCIO
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CASSE PHILIPS portatili Vendo 
casse portatili philips modello 
sbc BP019 utili per senire mu-
sica dall mp3 senza cuffi e Tel. 
3474210646
CD MUSICALI originali artisti vari 
italiani, stranieri vendo euro 5 cad 
Tel. 347 4537440
CHITARRA SEMIACUSTICA 
Ovation Celebrity 247 cold pra-
ticamente nuova anche s degli 
anni 80 vendo Euro 350 Tel. 349 
2228683
CHITARRISTA CERCA ELEMEN-
TI per gruppo Rock, no cover An-
drea Tel. 348 0540751
DISCHI IN vinile 33 giri musica 
varia anni 60/70/80, jazz, fusion 
counge, reggea, rap, disco, italia-
ni, pop, rock, tutti i generi Tel. 339 
4872047
DISCOGRAFIA COMPLETA in 
cd dei Depeche Mode e Vendit-
ti vendo Euro 60 cad, compreso 
cofanetto, no perditempo Tel. 347 
4537440f
DUO MUSICALE, DJ e voce fem-
minile, vastissimo repertori ita-
liano, straniero, revival 60/70/80, 
disco 90/2000, liscio, offresi per 
locali, matrimoni, feste private, 
piano bar, Karaoke, feste in piaz-
za, max serieta’ e professiona-
lita’. www. luckyesabry. it INFO 
3203113114
FAVOLOSA VOX TONELAB LE 
poco da dire, come nuova usato 
pochissimo VENDESI PER ESU-
BERO STRUMENTAZIONE 280 
euro Tel. 3397435515
FISARMONICA MARCA Giovanni 
Verde modello Parismusette mol-
to bella causa decesso vendo Tel. 
340 1545515
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
Tecnica(tapping, slap, sweep, 
legato, ecc.. . ), stile rock, metal, 
jazz, ecc.. . Per chi intende impa-
rare a suonare sul serio. Visita sito 
GuitarClub Magazine e il mio You-
Tube Channel. Thierry Zins. TEL 
3393100347
LEZIONI PIANOFORTE Si im-
partiscono lezioni di Pianoforte 
e tastiera. Non vi sono limiti d’e-
ta e garantisco apprendimento 
a prezzi modici. E’possibile tra-
lasciare lo scritto e passare da 
subito alla pratica su strumento. 
Walter Alessandria 380. 47. 70. 
225 Tel. 3804770225
MIXER BEHRINGER XENYX 
1002FX Vendo Mixer mod. Xenyx 
1002FX, usato solo 2 volte, per 
passaggio a mixer superiore. 
Completo di scatola e accesso-
ri. Caratteristiche: Mixer 2 bus 
mic/line compatto e fl essibile, 
provvisto di 2 canali con pre-
amplifi catori microfonici XENYX 
all’avanguardia. Progettati per 
applicazioni da studio e dal vivo, 
entrambi i mixer offrono un EQ 
neoclassico a 3 bande “British” 
con fi ltro passa-basso escludibi-
le su tutti i canali mono. Inoltre e’ 
presente un processore FX stereo 
digitale integrato a 24 bit da stu-
dio, con 100 grandiosi preset. Per 
info contattatemi pure (Alex) Tel. 
3498022940
OKYWEB VENDO okyweb 1°mo-
dello x karaoke, usato poco, 
completo di tutti gli accessori e 
con tante basi musicali gia’ cari-
cate. Euro 100. Regalo microfono. 
Ivana 3480494102
ORCHESTRA IN via di forma-
zione cerca cantante donna, 
lasciare sms al numero Tel. 334 
5839538 solo se interessata Tel. 
349 4797906
PIANOFORTE NERO laccato 
offberg ottime condizioni vendo 
euro 1000, 00 tel.. 3382897824
PRATICAMENTE NUOVO SWR 
Natural Blond 200W 200 watts 2 X 
8 enclosure with hi-fi  tweeter and 
rear-fi ring 5” driver Classic SWR 
preamp with Aural Enhancer™ 
Bass Intensifi er™ circuitry Master 
tuning mute and individual chan-
nel mutes Two independent input 
channels with 3-band active EQ & 
phase reverse 1/4” Low Z Balan-
ced input (ch. 1) Low Z Balanced 
XLR & unbalanced 1/4” input (ch. 
2) EQ bypass function on both 
channels Independent XLR ou-
tputs for individual and summed 
channels Independent side-chain 
effects loop for each channel 
Footswitchable (Master mute 
and Bass Intensifi er) Convenient 
luggage-style telescoping handle 
with wheels (optional) Spring-
handle on bottom of cabinet for 
carrying or operation in tilt-back 
mode. Tel. 3397435515 1000 euro
RICEVITORE RADIO/MICROFO-
NO Vendo L 2000 SD marca lem a 
cui si puo’ collegare microfono e 
chitarra. Euro 100 trattabili o euro 
100 e regalo microfono auricola-
re. Ivana 3480494102

BARCA CANADIAN marsa sessa 
di mt. 4 con motore selva 15cv 
con libretto e con carrello vendo 
Euro 1000 Tel. 328 3320540
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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 DELLA cono-
scere vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184
ENCICLOPEDIA DELLA salute 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
ENCICLOPEDIE TERZO Reich 2° 
guerra mondiale, vita meraviglio-
sa, la montagna, mare e marinai, 
medica vendo TEl. 335 5783322
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 ( alan ford. tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - staanik e 
simili) - per colelzione personale. 
telefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRI GIALLI, THRILLER Ven-
do libri gialli-thriller (autori vari 
come Mankell, Connelly, Patters-
son, E. Georges. . . ) ottimo sta-
to, ed. econ. €1, 50/cad. Tel. 348 
2777071 Casale M. to
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato Euro 78 vendo euro 50 Tel. 
339 2105337
LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
GIORNALINI LINUS ANNI 70 E 
Jeff Hawke cell. 339/5494638
RIVISTE L’ALTRO consumo dal 
1997 ad oggi vendo tutti i numeri 
Tel. 339 2105337

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

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

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

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-

saggi rilassante, dimagranti, 
antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

CONTINUA A PAG. 18
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www.dialessandria.it

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
per eventuale unione o matrimo-
nio vedova, separata sig.ra/ina 
max 70 anni Tel. 348 5525579 C.I 
AH 4489050 Bistagno (AL)
SONO UNA donna libera, attraen-
te amo il mare e la montagna, bal-
lare con il mio compagno, ti cerco 
uomo alto, leale età 65/68, non 
bugiardo, un uomo di altri tempi 
Tel. 340 7799716 no agenzie
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789
44 ENNE carino cerca ragaz-
za carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi o 
vicinanze no agenzie Tel. 392 
6355166
55 ENNE bell’aspetto colto, sim-
patico cerca compagna pari re-
quisiti per relazione emozionante 
e durevole anche straniera, no 
agenzia si sms Tel. 334 9774146
40 ENNE bel ragazzo con fi sico 
atletico, sportivo cerca ragazza 
simpatica e carina per seria re-
lazione no agenzie, lasciare sms 
Tel. 340 7767328 

50 ENNE divorziato, senza fi gli, 
di bella presenza, laureato, spor-
tivo, amante della montagna (sia 
estiva che invernale), vivo in una 
casertta indipendente nell’ovade-
se. Vorrei conoscere una donna di 
età adeguata (possibilmente sen-
za fi gli) molto semplice e affettuo-
sa, solare, amante della casa e 
della natura, per una seria relazio-
ne fi nalizzata a una serena con-
vivenza. tel. 377 4981849 solo se 
veramente motivate, no agenzie
LIBERO 56 enne con sani prin-
cipi, disponibile al dialogo e alla 
compensazione, sincero e affi da-
bile. Spero di trovare una donna 
per una frequentazione una bella 
conoscenza che porti ad un futu-
ro da condividere. Sono dell’avvi-
so che a volte la differenza di età 
non deve precludere niente, ci si 
deve esser mentalità libera e spi-
rito giovanile. Chiama e lascia un 
sms 328 1681996
53 ENNE serio, giovanile, libero, 
cerca ragazza anche straniera per 
amicizia, eventuale unione futura, 
asicurop serietà e risposta Tel. 
377 3229162
PICCOLO IMPRENDITORE in 
pensione vedovo, senza fi gli, 70 
anni, istruito, sportivo, elegante, 
di buona presenza, ama leggere, 
scoltare musica, cerco signora 
residente in Alessandria per sim-
patica compagnia e fare cose in-
sieme. Tel. 342 1602904
51 ENNE italiano giovanile, bella 
presenza, casa propria, carino, 
dolce, sensibile, desideroso di 
donare affetto e comprensione 
amplierebbe amicizia econ ragaz-
za o donna con o senza fi gli per 
futuro matrimonio o convivenza 
Tel. 347 0482222
BIELLA CERCO la mia anima ge-
mella, una compagna per divide-
re insieme il resto della vita, ho 60 
anni, ti cerco italiana non fuma-
trice, corporatura normale, sono 
benestante Tel. 339 6321424 366 
4190373
RAGAZZA DOLCE, educata 
(straniera) cerca un uomo che 
potrebbe apprezzare animo sen-
sibile, no appena usciti da storie 
diffi cili, no tirchi e volgari Tel. 346 
2153958
BEL RAGAZZO anni 44, cerca 
morosa coetanea, solo italiana, 
no storie strane, no extracomu-
nitarie, bello e simpatico Tel. 377 
2743478
INNANZITUTTO UN saluto a tutti 
coloro che consultano Zapping, 
io sono una signora di 48 anni, 
sono vedova e libera da impegni 
famigliari, cerco un uomo serio a 
cui possa fare affi damento, per 
instaurare una relazione senza 
escludere una futura convivenza. 
Desidererei incontrare persone 
affettose e realmente intenziona-
te. no assoluto a genzie. Chiama-
te al 334 2914360

42 ENNE serio amante del dialo-
go cerco una lei 30/40enne con 
un cuore grande che creda nel 
futuro e nella famiglia, nella sem-
plicità intesa come valore, una 
lei gradevole in zona Tortona no 
Agenzie Tel. 347 4447161
ANTONIO, 37 anni uffi ciale di ma-
rina, celibe. E’ un ragazzo molto 
affascinante, dai modi galanti e 
gentili, ben posizionato. Vorrebbe 
incontrare una ragazza colta e di 
bella presenza che sappia stargli 
accanto con dolcezza e serieta’. - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014
MI CHIAMO Enrico e ho 44 anni, 
piccolo imprenditore, mi occupo 
di ristorazione. Mi piacerebbe in-
contrare una donna mora, medi-
terranea, di sani principi e molto 
motivata ad una seria e duratura 
relazione affettiva. - “Meeting” - 
Tel. 0131 325014
LAURA HO 39 anni, impiegata. 
Divorziata da qualche anno, non 
essendo ancora riuscita a trovare 
l’uomo dei miei sogni ho deciso di 
rivolgermi alla Meeting. Mi consi-
dero fi ne, sensibile e con la testa 
sulle spalle. vorrei conoscere un 
uomo determinato, sicuro di se’ e 
che abbia voglia di dare e ricevere 
affetto. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
MI CHIAMO Giulia e ho 49 anni, 
sono nubile, alta, carina e curata, 
ho un buon impiego statale. Vor-
rei incontrare una bella persona, 
di buona cultura, soddisfatto del 
suo lavoro, alto e curato, per po-
ter iniziare una bella relazione af-
fettiva. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
GIANNI 30 anni, divorziato. Alto, 
sportivo, intraprendente. Diret-
tore del personale nota catena 
alimentare. Cerco una ragazza 
carina, spigliata, comunicativa, 
per iniziale amicizia fi nalizzata ad 
una seria storia d’amore. Cerco 
soprattutto sincerità. - Ag. “Mee-
ting” - Tel. 0131 325014
ANTONIO, 37 anni uffi ciale di ma-
rina, celibe. E’ un ragazzo molto 
affascinante, dai modi galanti e 
gentili, ben posizionato. Vorrebbe 
incontrare una ragazza colta e di 
bella presenza che sappia stargli 
accanto con dolcezza e serietà. - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014
HO SOGNATO addossata a cu-
scini colorati e tutto sembrava 
bello, quanto vero. Cosi’ ho de-
ciso di crederci. Ricordo il tuo 
nome ‘Marco’, con uno sguardo, 
hai pasticciato tutti i miei pensieri. 
Sembravi sapere, eri padrone. Mi 
hai tolto tutto : paure, credenze, 
difese. Per darmi l’unica cosa di 
cui avevo bisogno. Ora non pen-
so che a te. ESISTI O E’ SOLO UN 
SOGNO? - Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868

A CAUSA DEL mio lavoro, dopo 
un po’ bisticcio con i miei fi dan-
zati e la storia fi nisce. All’ inizio 
accettano senza problemi, poi 
iniziano le discussioni. Se faccio 
degli orari pesanti, quando torno 
a casa vorrei trovare un sorriso, 
non un muso. Angela 43 anni, 
cuoca ( specialita’: piatti a base 
di pesce ), senza fi gli, bella. - Ag. 
“Chiamami” - tel 329 4514934
DISCUSSIONI CHE non hanno 
nulla a che vedere con la ragione. 
Amo un uomo passionale, ma non 
sopporto la gelosia fi ne se stessa 
o peggio che mi si proibiscano 
le cose piu’ semplici. Cerco un 
uomo italiano, un po’ sicuro di se, 
che non veda ombre ovunque. - 
Ag. “Chiamami” - tel 327 2308146
TUTTO CIO’ che è diverso attira l’ 
attenzione e l’ilarità, spaventa chi 
non comprende, fa fantasticare e 
non è mai ciò che si è immagina. 
L’unica è bussare, aprire la porta 
e vedere se esistono i presup-
posti per un amicizia e magari( 
progetto ambizioso ) una storia 
Vanessa, molto carina e dolce. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3298756106
UN AMICIZIA, una conoscen-
za? â�¦.forse. Senza aspettarsi 
nulla, per non rimaner delusi. Io 
ho qualche sogno in tasca. Non 
escludiamo nulla ?!!!No sposati, 
no avventurieri. - Ag. “Chiamami” 
- tel 320 1972445
MI SENTO sola, infi nitamente 
sola.........che un uomo mi guardi 
come una cosa da avere, non mi 
puo’ procurare alcuna felicita’. 
Vorrei sentirmi amata, solo de-
siderata, e’ poca cosa, il mondo 
e’ pieno di belle ragazze. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3922843738
BIONDINA, OCCHI chiari, ac-
qua e sapone ....il resto vieni a 
scoprirlo da te. No avventure 
Sabrina - Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868
LE ERE sconfi nate della terra, ci-
vilta’ antiche, templi...adoro leg-
gere. La fantasia mi porta altrove. 
Certo una vita da impiegata non 
e’ proprio quello che desideravo, 
ma cerco la mia serenita’ al di 
fuori del lavoro. Per me le cose 
che contano sono altre. E tu? Hai 
dei sogni?- Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934
IL VENTO sui corpi, il sole caldo, 
quest’aria di mare che apre i pol-
moni. Ti cerco perche’ tu possa 
condividere tutto questo con me. 
Sperando nasca qualcosa che 
duri un estate Sofi a 40 anni, ca-
pelli castani, mossi, longilinea. - 
Ag. “Chiamami” - tel 392 2843738
CERCO UN uomo italiano, soli-
do, indipendente, che ami il suo 
ruolo di capofamiglia. In grado di 
prendere decisioni e fare scelte. 
Voglio seguirlo e sentirmi sua. No 
celibi che vivono con la mamma, 
no sposati, no avventurieri Ano-
nima.- Ag. “Chiamami” - tel 327 
2308146
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AUTISTA PATENTE C + carta con-
ducente cerco lavoro nel basso 
piemonte Tel. 340 2792059 Roberto
AUTISTA, PERSONA di fi ducia, 
accompagnatore, piccoli sposta-
menti commissioni, altro persona 
di fi ducia offresi come accompa-
gnatore autista, commissioni pic-
coli spostamenti, altro.telefonare 
3287056658
BADANTE COLF Baby-sitter Ba-
dante Colf 49 anni referenziata. 
Badante Colf 49 anni referenziata, 
esperta per lavoro con anziani, 
bambini e famiglie. Disponibile 
per stabile lavoro 24 ore su 24 o 
altri orari da concordare. Provin-
cie di Alessandria, Genova e ri-
viere. Serieta’ assoluta. Telefono 
3288634970. ASTENERSI PERDI-
TEMPO.
CERCO URGENTEMENTE lavoro 
come baby sitter, assitenza anzia-
ni anche la sera, sono italiana, re-
fernziata, ho lavorato nelle scuole, 
sono automunita Tel. 335 1211926 
dopo le 14.00
CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazzinie-
re, sbadante, facchinaggio traslo-
chi, sono un ragazzo bravo, faccio 
tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come volanti-
naggio, seria, onesta esperta, 20 
anni cerco lavoro come muratore, 
fabbro, operaio generico tel. 340 
9919472
CERCO LAVORO come giardinag-
gio, accudire animali, volantinag-
gio, agricoltura, falegname presso 
aziende agricole (animali) massima 
serietà, dalle 12, 00 alle 13.45 e dal-
le 18.00 alle 22, 00 Tel. 327 0126477
CERCO LAVORO come collabora-
trice domestica o badante Tel. 329 
8762037
CERCO LAVORO come bdante, 
baby sitter, lavapiatti, aiuto cuoca, 
pulizia scale, pulizie ristorante Tel. 
328 0989840
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purche’ serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO italiana seria e 
referenziata cerca lavoro in ca-
sale come dama di compagnia. 
solo donne, autosuffi cienti, solo 
per assisetnza durante la not-
te.3456405385
CERCO LAVORO sono una 25enne 
come fotomodella e altro purche’ 
serio 3425740769
CERCO LAVORO come cameriera 
lava piatti, ristorante, badante di 
giorno, pulizie scale, referenziata 
Tel. 328 4782018
CERCO LAVORO come aiuto ne-
gozio, collaboratrice domestica, 
pulizia scale, pulizia loaclai, aste-
nersi perditempo Tel. 340 3432102
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, mulettista con patentino, of-
fresi anche come fattorino, esperto 
nel settore edilizia e tinteggiatura 
Tel. 347 3961332 ore pasti
CERCO LAVORO come badante 
adomicilio, a curare le persone in 
convalescenza, ricevo anche a do-
micilio Tel. 0131 237025
SI ESEGUE pulizia stufa a pellet a 
prezzo modico Tel. 388 1169165

19 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
36 ENNE automunito referenziato, 
cerco lavoro come lavapiatti, aiu-
to cucina, pulizie in genere, valuta 
zona Casale M.to e limitrofe anche 
part time Tel. 377 2582796
ARTIGIANO CON esperienza ese-
gue controsoffi tti in cartongesso, 
isolamenti termici acustici e im-
biancature. cell.3289219193
MURATURA, TETTI, .. lavoro bene, 
Tel. 3382088795

VUOI STUPIRE i tuoi clienti con un 
preventivo artistico? chiamami per 
un preventivo personalizzato Tel. 
338 7158207 
CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria affi da-
bile documenti in regola qualifi ca 
tecniche di sostegno alla persona 
con esperienza decennale nell’as-
sistenza anziani cerca lavoro come 
badante tel.3402552970
COLF SIGNORA, 33 anni, seria e 
afi dabile, per stirare, pulizie, as-
sistenza ospedaliere di notte, la-
vapiatti di sera in Novi Ligure. Tel 
:3803769410
COLF 55 enne ucraina in Italia da 
10 anni in regola da 8, referenzia-
ta, affi dabile e cortese, disponibi-
le subito, part time a ore Tel. 328 
1218674
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA Signora italiana con esperien-
za ventennale cerca lavoro come 
pulizie o stiro. Massima serieta’. 
3482903458
COPPIA STRANIERA 49 e 50 anni 
senza fi gli cerca lavoro come ba-
dante, cerchiamo una coppia an-
ziana per avere cura di loro siamo 
da 6 anni in Italia Tel. 320 1564286 
0131 610070
DIPLOMATO OFFRESI part time, 
full time, parlo inglese ho lavorato 
all’estero, pc, autocad, disegno, 
magazzino, carpenteria, infi ssi, 
cartongessi disponibile per qual-
siasi lavoro serio, commesso, car-
penteria, lavori edili, magazzino, 
pulizie Tel. 329 2129938
DONNA 50 ANNI italiana cerca la-
voro come assitenza anziani, puli-
zia uffi cio, Tel. 389 6899671
EDUCATORE PROFESSIONALE 
cerca lavoro come baby sitter, im-
partisco lezioni di dopo scuola e 
ho ottime conoscenze delle lingue 
tedesco, francese e inglese, mas-
sima serietà in Alessandria Tel. 329 
1323029
ESEGUO PICCOLI lavori di mu-
ratura e di qualsiasi altro genere, 
giardinaggio, pulizia, imbianchino 
Tel. 340 5077378
GIARDINI, PULIZIE o altro cer-
co lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
Tel. 3287056658
GIARDINIERE EFFETTUO lavori 
di giardinaggio, taglio erba, siepe, 
potatura piccole piante, ecc.. an-
che tinteggiature, verniciatura can-
cellate, portoni, ecc.. onesto. Tel. 
3397404128
IMBIANCHINO CONTRO il caro 
vita ti coloriamo casa ad un prezzo 
mai visto..operai italiani preventivi 
gratuiti..tel 3387158207 angelsmi-
stery@live.it
IMBIANCHINO CON 14 anni di 
esperienza, eseguo lavori di im-
biancatura, . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccato-
re, posatore di carton gesso. Tel 
3891763438
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccatore, 
posatore di carton gesso.Ho 36 
anni, patente B (automunito). Tel: 
3891763438
RAGAZZA 32 anni, cerca lavoro in 
Alessandria come pulizie, collabo-
ratrice domestica, badante, stirare, 
baby sitter Tel. 327 6189379

IMBIANCHINO STUCO venetiano 
velature etc a preti senta concoren-
ta 2 eu a metro per bianco poi tuto 
resto a preti da concordare, serio-
sita garantita artigiano 3895124605
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, iso-
lanti acustici termici, tinteggiature 
tel.0143380380
IMPIEGATA 32 enne cerca lavoro 
come segretaria front offi ce, im-
piegata receptionista, max serie-
tà, astenersi perditempo Tel. 329 
4773098
ITALIANO MURATORE con 40 anni 
di esperienza cerco lavoro urgente 
serio, patente B, disposto anche a 
trasferte Tel. 347 0676149
ITALIANO 40 ENNE offre lavori di 
carpenteria, saldatura a vostro do-
micilio, riparazioni inferriate, can-
celli Tel. 327 5972350
LAVORO SIGNORA con esperien-
za cerca lavoro come badante, 
pulizie in genere, massima serieta’ 
e disponibilita’, zona Alessandria 
e dintorni. Tel. 0131791140, cell. 
3898960393
LAVORO PENSIONATO giovanile, 
automunito, referenziato si offre 
per:accompagnamento spesa, dog 
sitter, disbrigo pratiche burocra-
tiche, al lunedi, giovedi, venerdi, 
sabato. costi contenuti.alessandria 
citta’. danilo. tel 336.819271
LAVORO CERCO Signora rumena 
42enne, part-time zona Felizzano e 
dintorni, 6 anni di esperienza come 
badante e colf, referenze. Cell. 389 
8960393.
LAVORO CERCO . Ho fatto un cor-
so come aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco anche come 
commesso, magazziniere, operaio 
generico. Tel 3398030281.
MAGAZZINIERE ESPERTO 56 
enne, italiano, con molta esperien-
za come magazziniere - fattorino - 
autista - consegnatario, cerca lavo-
ro serio, disposto anche a trasferte, 
turni lavorativi. 366.4874233
MAGAZZINO - fattorino - autista 56 
enne piemontese, subito disponibi-
le, con ancora parecchi anni attivi 
prima della pensione cerca qualun-
que tipo di lavoro con precedenza 
a magazziniere - fattorino - autista 
366 4874233
MI CHIAMO Rosa ho 49 anni sono 
calabrese, vivo da tantissimo tem-
po a Milano, cerco un lavoro come 
custode in campagna, o cascina 
con vitto alloggio, siamo io e il mio 
compagno è pratico di campagna, 
si chiama Guido ha 57 anni è di pa-
via, Tel. 348 6528490 346 9574330 
Rosa
OPERAIO SONO un ragazzo italia-
no di 31 anni, cerco urgentemente 
lavoro in zona alessandria, felizza-
no, solero, quattordio, ho svolto 
vai lavori tra i quali per la maggior 
parte come generico.se interessati 
a questo annuncio contattatemi al 
numero 3661178461.alessandro
OPERAIO RAGAZZO 31enne ita-
liano cerca lavoro come generico, 
disponibile a lavorare sia su giorna-
ta che sui turni.zona alessandria-
quattordio. 3661178461 alessandro
PARRUCHIERA FINITA con espe-
rienza di 25 anni cerca lavoro in 
Alessandria e dintorni Tel. 331 
4435308
PAURA DELLA crisi? ti coloriamo 
la casa a soli Euro 3 al mq, mate-
riale compreso, operai italiani Tel. 
338 7158207
PENSIONATO CON furgone Hyun-
dai effettua piccoli traslochi in 
Alessandria e provincia Tel. 333 
7112333
PIASTRELLISTA OFFRESI a soli 
Euro 18 al mq, cura nei dettagli, 
preventivi gratuiti, operai italiani 
Tel. 338 7158207
POSSO RISOLVERE i tuoi proble-
mi di pulizia casa, uffi cio, ho molta 
esperienza e sono veloce ed eco-
nomica Tel. 320 6786023
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia commes-
sa, baby sitter o altro purchè serio, 
no anonimi tel. 392 6025268
RAGAZZA 30 enne cerca lavoro 
come barista, pulizie, operaia, ca-
meriera commessa in zona di Ales-
sandria, astenersi perditempo Tel. 
329 4773098
RAGAZZA 36 enne onesta, seria 
esperta, sarda, non fumatrice cer-
ca lavoro come domestica fi ssa 
con vitto, alloggio presso villa in 
deistinta famiglia, o presso albergo 
ai piani in alessandria, felizzano, 
massima serietà, no perditempo 
Tel. 347 4919950
RAGAZZA 24 anni cerco lavoro 
come assistente anziani o bambini, 
pulizie, call center e telefonia, puli-
zia patente B, libera da subito Tel. 
329 7781218
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, amante 
bambini cerca lavoro come baby 
sitter o altro purche’ serio, automu-
nita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, imbian-
catura, offresi a privati, prezzi con-
tenuti, interessati, Tel. 340 8104950

RAGAZZO ITALIANO 33 anni di 
Torreberetti, disponibile, giardi-
naggio, taglio piante, taglio legna, 
prezzi modici Tel. 345 9611105
SALDATORE QUALIFICATO a fi lo 
continuo elettrodo, esperienza ven-
tennale anche come fabbro su por-
te e serrande dispoibile a trasferte 
Tel. 366 9378373
SENIOR 50 enne commerciale con 
senso di responsabilità, ha svolto 
altre mansioni: dalle comunicazioni 
al sociale, dall’alimentare alle fonti 
rinnovabili, sono affi dabile ed effi -
ciente, disponibilità immediata Tel. 
335 5906599 Angelo
SGOMBERO ALLOGGI a prezzi im-
battibili, compreso di rimontaggio 
Tel. 338 7158207
SIGNORA ITALIANA con esperien-
za in case di riposo cerca lavoro 
come assistenza anziani, disabili 
autosuffi ciente e non in Alessan-
dria, 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 la-
vori di casa, (pulizie, stirare, cucina, 
spesa) offresi come badante giorno 
e notte TEl. 380 7530166
SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assitenza anziani, 
baby sitter, collaboratrice domesti-
ca, faccio anche notte in ospedale, 
disponibile 24 su 24 no perditempo 
Tel. 340 6582883
SIGNORA ESPERTA seria, affi -
dabile referenziata, cerca lavoro 
come colf, pulizie, stiro per famiglie 
o uffi ci, aziende in città e periferie, 
part time, fulltime Tel. 389 0838587 
393 3102250
SIGNORE 40 enne serio, affi dabile, 
italiano con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di 
lavoro serio, automunito Tel. 380 
6843262
SONO AD alessandria, russa 60 
anni in italia da 10, crco lavoro 
come badante a ore, 24 ore, diur-
no, notturno, sono seria, socievole, 
precisa, brava cuoca, pulizie, sti-
ro, disponibile anche la domenica 
chiamate Tel. 320 1987644
STUDENTESSA IN informatica, 
con ottime conoscenze pacchetto 
Offi ce e molto veloce a scrivere alla 
tastiera, si mette a disposizione per 
inserimento dati e trascrizioni tesi e 
altro al PC. No perditempo. Tel. 333 
2172782
TI SERVE un idraulico urgente tele-
fona anche festivi, prefestivi massi-
ma serietà Tel. 339 4425312
TUTTO FARE eseguo lavori di ma-
nutenzione sia edilizia e idrauliche, 
giardinaggio, oppure montaggio e 
smontaggio mobili Tel. 340 5077378
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori di 
casa come falegname, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamen-
to con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, 
massima serietà. Tel 338 6736328 
Sandro.
TUTTOFARE CERCA lavoro Ita-
liano 35enne della provincia di 
alessandria cerca lavoro. Princi-
palmente sono elettricista pero’ 
cerco anche come muratore, im-
bianchino, idraulico, intonacatore, 
piastrellista, operaio, carellista (ho 
il patentino). Massima serieta’. Tel. 
3343294047
UOMO ITALIANO 46 enne serio e 
motivato cerca qualsiasi lavoro, 
magazziniere, operaio accompa-
gnatore Tel. 339 2105337
UOMO STRANIERO UOMO stra-
niero con documenti in regola 
cerca lavoro come manovale, agri-
coltore, verniciare cancelli, fi nestre, 
zona Spinetta M:go, Litta PArodi, 
CAstelceriolo e dinotrni, ad un 
prezzo modico, massima serietà 
Tel. 320 1564286
ASSISTENTE BAGNANTE Laure-
ato in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860
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 cerimonie 
ed impianti audio per auto nell’ac-
quese e nell’alessandrino. Telefono 
3661959267.

RISOLVO PROBLEMI ad imprese 
di pulizia organizzata, competente, 
accetterebbe lavori uffi ci in subap-
palto Tel. 320 6786023
DOG SITTER Sei proprietario di 
un cane che ami ma hai anche de-
gli impegni che ti impediscono di 
portarlo fuori tutte le volte che ne 
avrebbe bisogno? Prova a contat-
tarci! 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 
- 366/2599084ASSISTENZA agli 
anziani Assistente alla persona, 
ITALIANA, 47 anni, residente in 
Alessandria, offre assistenza in 
Ospedale e a Domicilio, Feriale, 
Festivo, Notturno a euro 7 l’ora. No 
agenzia. Tel.3202233567 Solo per 
signore in Alessandria.Massima 
serieta’ e disponibilita’.
AUTISTA PAT. CE cerco lavoro 
disponibile subito anche viaggi 
lunghi in meridione con serietà e 
esperienza Tel. 327 5561645
CERCO OSS Operatore socio sa-
nitario con attestato offresi per 
assistenza anziani autosuffi cienti 
e non, disabili, anche eventua-
le convivenza da concordare tel. 
3405367372
CERCO LAVORO come pulizie, 
scale, case uffi ci, con esperienza 
cerco anche come badante cerco 
anche lavapiatti in ristoranti sono 
disponibile a tutto Tel. 348 5943464
CERCO LAVORO come manova-
le, giardiniere, lavapiatti, muratore, 
imbianchino, panettiere Tel. 327 
2848640
CERCO LAVORO come badante, 
colf, baby sitter, assitenza anziani, 
lavapiatti, cameriera, massima se-
rietà Tel. 380 1813127
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 patente b, 
massima serieta’�.No vendita. Tel. 
3282120250 email claudio.enza@
alice.it
CERCO LAVORO come badante, 
lavoro per pulizie a ora, e baby 
siter cerco masima seriozita nr 
3209627744 mi chiamo alessandra
CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
urgente ad alessandria sono bravo 
nel giardinaggio sempre disponibi-
le no perditempo chiamare a qual-
siasi ora 3469487783
CERCO LAVORO come assistenza 
anziani Signora ecuadoriana se-
ria affi dabile documenti in regola 
qualifi ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza decen-
nale nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante disponibile 
per turni notturni anche presso 
strutture ospedaliere no perditem-
po tel.3931345811
CERCO LAVORO come badante 
a tempo indeterminato Signora 
ecuadoriana seria affi dabile docu-
menti in regola qualifi ca tecnche di 
sostegno alla persona con esprien-
za decennale nell’assistenza anzia-
ni cerca lavoro come badante aste-
nersi perditempo tel.3931345811
CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in regola 
cerca lavoro come badante dome-
stica tel.3393613989
CERCO LAVORO come badante 
domestico custode Signore peru-
viano serio in possesso patente b 
cerca lavoro come badante dome-
stico custode o altro purche serio 
tel.3497021649
CERCO LAVORO come segretario 
personale e porta-borse. Persona 
distinta, seria, con grande espe-
rienza, ottime referenze, cerca la-
voro come segretario personale, 
porta borse, anche part time op-
pure 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
TE SVOLGO servizi per assitenza 
anziani, donando a loro il mio tem-
po libero, amicizia, compagnia e 
servizi vari Tel. 340 2537242
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o 
villa. tel.3387533340
HO 46 ANNI italiano, mi offro come 
autista personale con patetne B, 
sono una persona seria, possibil-
mente in zona Casale M.to Tel. 389 
1931156
PULIZIE, LA tua casa è un incubo? 
chiama un professionista delle puli-
zie tel. 3463261327 

IMBIANCHINO MURATORE ragaz-
zo italiano serio e volenteroso ca-
pace pulito e professionale offresi 
per lavori di tinteggiatura e muratu-
ra a prezzi bassi preventivi gratuiti 
stefano 3425665144
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, riparazio-
ni piccoli traslochi e ristrutturazioni 
a prezzo modico Tel 342-0761041
LAVORO RAGAZZA 31enne seria 
e motivata cerco lavoro part time 
al mattino come aiuto cuoca o in 
alternativa qualsiasi altro lavo-
ro purche sia serio e duraturo no 
perditempo no telefonate stupide 
o messaggi inutili tel. 3469487783
STUDENTE ITALIANO alberghie-
ro cerca lavoro nei fi ne settimana, 
zona Valenza e dintorni, massima 
serietà tel. 348 8181646
SVUOTO CANTINE piccoli traslo-
chi Si svuotano cantine, solai, si ef-
fettuano piccoli traslochi e trasporti 
tel 347-7234399
ITALIANO 48 ENNE cultura eleva-
ta, residente in Alessandria, svolgo 
mansioni di baby sitter remunerato, 
assisto nei compiti di scuola ele-
mentare e medie, insegno musica e 
canto, solfeggio, trombone ad acu-
lisse, tromba, tutti gli strumenti ad 
ottone, chitarra Tel. 340 2537242
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO SIGNORA 42enne con 
esperienza pluriennale, come ba-
dante, assistenza anziani, collabo-
ratrice domestica, pulizie in genere, 
massima serietà e disponibilità, no 
perditempo. 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, specializza-
to in parti idrauliche, offresi, dispo-
nibile anche per imbiancatura, tutti 
i giorni compreso sabato e domeni-
ca.roberto tel.329.6691474
LAVORO CERCO .Ho fatto un cor-
so come aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pas ticcere, camerie-
re, lava piatti.Cerco anche come 
commesso, magazziniere, operaio-
generico.Tel 3398030281
LAVORO CERCO .Ho fatto un cor-
so come aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti.Cerco anche come 
commesso, magazziniere, operaio 
generico.Tel 3398030281.
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399
NON HAI TEMPO DI FARE LE 
COMMISSIONI?! Eccomi! Ragazzo 
referenziato si presta come aiuto 
per piccoli lavori manuali in casa 
e giardino (dall’aggiustare la presa 
di corrente a lavori di giardinaggio), 
per effettuare commissioni di ogni 
tipo(in posta, accompagnare l’an-
ziano a fare la spesa, dogsitter...), 
come aiuto per traslochi, trasporto 
materiale, zona vicinanze Casale 
Monf.to - AL. Se interessati, con-
tattare Gianluca al 3315327128
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 del-
la vostra necessita’, solo per signo-
re. Non ho impegni familiari, posso 
essere disponibile in qualsiasi mo-
mento, richiesta economica, molto 
onesta, al di sotto della media. Di-
sponibilita’ quasi immediata, spie-
ghero’ in privato...tel.3202233567 
astenersi signori bisognosi di com-
pagnia.
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per disa-
bili o persone anziane per assisten-
za anche saltuariamente per ferie 
o fi ne settimane . tel. 328-2822270
PULIZIE RAGAZZA di 25 anni cer-
co lavoro ad alessandria per baby 
sitter assistente familiare me la 
cavo benissimo nelle faccende do-
mestiche chiamare dal mattino fi no 
alle 20 no perditempo no telefonate 
stupide o messaggi 3465911682
RAGAZZA POLACCA 37 anni 
cerca lavoro in Alessandria come 
pulizie, collaboratrice domestica, 
badante, stirare Tel. 348 7294327

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

Con patente C con 
esperienza trentennale 

cerca lavoro come autista, 
mulettista, magazziniere, 

massima serietà.

Tel.333 2444465
347 7490579

AUTISTAAUTISTA

19 enne cerca lavoro in 
Alessandria e provincia 

come elettricista, 
attestato di qualifi ca 

professionale operatore 
elettrico

Tel 348 8845474

RAGAZZORAGAZZO

pensionato automunito, 
patente B, cerca 

lavoro come autista, 
accompagnatore 

disabili, per commissioni 
o altro 

Tel.347 1148621

GIOVANEGIOVANE

31 enne cerca lavoro 
come imbianchino, 

operaio edile, autista, 
massima serietà 

Tel 327 3267259

RAGAZZORAGAZZO

PERSONALE 
OFFRESI anche per 

accompagnare 
signore e singoli 

che hanno 
necessità di 
sottorposi a 
visite presso 

ospedali  e cliniche 
nonchè portarvi 
a destinazione 
in tutta Italia, 

massima serietà 
e professionalità. 

Aldo

Tel. 338 8728981 

AUTISTAAUTISTA

CERCASI
con esperienza per 
ristorante pizzeria 

in Alessandria. 
Inviare Cv presso: 

Redazione Zapping
via vecchia Torino 1 
15121 Alessandria

CUOCACUOCA

 SOCIETA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE RICERCA

Agenti per ampliamento della propria rete vendita

Provvigioni ai massimi livelli di mercato

Inviare curriculum a:   

curriculum@dinamicom.net
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pranoterapeuta diplo-
mato A. MI. university 
esegue massaggi pra-
nati rilassanti in tutto il 

corpo. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria 

Per appuntamento 
Tel. 347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

CYCLETTE COMPRATA ad Euro 
240 quasi mai usata con display, 
musurazione, velocità battiti e al-
tre informazioni su capacità per-
sonali, predisposta anche per 
persone con peso fi no kg. 150 
con libretto d’istruzioni vendo 
Euro 100 Tel. 339 2196897
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
MASSAGGIATORE HOMEDICS 
massaggiatore schiena/spalle 
homedics come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garanzia Dar-
ty ocquistato a 299 vendo euro 
150 non trattabili tel. 3382897824
SEDIOLA PER VASCA sediola 
per vasca da bagno che trovate 
esclusivamente nei negozi di or-
topedia e serve per persone che 
non sono piu’ in grado di utilizza-
re al meglio la vasca da bagno, si 
usa scivolandoci sopra per lavarsi 
da seduti - tel.: 366. 4874233

ATTREZZATURA DA sci complr-
to nuovo aesse (giacca/pantalo-
ne) tg46 perfetta eur 70.. . scar-
poni tg 40/41 nordica eur 40.. Tel. 
3397404128
BARRA ENTROPORTA Vendo, 
utile per trazioni senza utilizzo 
di attrezzature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all interno 
di una porta. in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi Tel. 
3474210646
BICICLETTA DA donna in otti-
mo stato con i freni a bacchetta 
e da uomo come nuova 28” ven-
do a prezzi interessanti Tel. 347 
5649381
BICICLETTA BAMBINA rosa 
per età 6/10 anni con cambio 
shimano vendo Euro 50 Tel. 347 
6466133
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

BOUNGALOW MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, ser-
vizi vendo Tel. 333 3208062
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

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

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

sorprendenti
tel. 366 6510600

DEVIDEVI

CONTINUA DA PAG. 15
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 Il professionista che cercavi.

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

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

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

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

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

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it
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3 CERCHI con attacco 3 fori mi-
sura 13x4j per renault 4 con una 
gomma 145r13 michelin piu rega-
lo un cerchio 13x5j tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850 ore pasti.
4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
AMPLIFICATORE JBL Gt5 3001 
DA 600 w nuovo pagato Euro 150 
ma mai usato e subwoofer pioo-
ner ts w307f da 900w vendo Euro 
200 tratt Tel. 340 7680018 anche 
sms
AUTORADIO CLARION vendo 
modello pu-2471A(J) di serie su 
una peugeot 307 Tel. 3474210646

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

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

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

TOYOTA RAV 4 CROSSOVER 2.2 D4D 150 CV LUXURY RESTYLING, ANNO 
09/2010, KM 69.000, ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE, FULL OPTIONALL 

ED INOLTRE DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO. SUPER PREZZO! SOLO
€ 19.500 IVA COMPRESA

LAND ROVER FREELANDER II 2.2 TD4 “S”, ANNO 12/2008, KM 90.000, 
MOLTO BELLA! APPENA GOMMATA A NUOVO, SOLO

€ 15.000

BMW 120 D 163CV IN ALLESTIMENTO FUTURA, ANNO 2005, KM 120.000, 
ACCESSORIATA DI CAMBIO AUTOMATICO, SENSORI PARCHEGGIO, FARI 
XENON, CLIMA BIZONA, VOLANTE SPORTIVO. IN OTTIME CONDIZIONI

€ 10.300

TO e PASSAGGIO IMMEDIATO

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 174 CV DPF, DOPPIA CABINA IN ALLESTIMENTO 
“SE”, ANNO 2006, KM 100.000, VETTURA VERAMENTE BELLA E FULL 

OPTIONALL. FATTURABILE CON IVA ESPOSTA. € 14.700 IVA INCLUSA

LAND ROVER FREELANDER TD4 “S”, ANNO 2005, KM 80.000, 
ACCESSORIATA INOLTRE CON CAMBIO AUTOMATICO, TETTO APRIBILE, 

RADIO CARICA 6 CD PREMIUM HI ICE, SENSORI PARCHEGGIO. 
ASSOLUTAMENTE IMPECCABILE! € 9.800

€ 

LAND ROVER FREELANDER

RANGE ROVER 3.0 TDV6 208 CV HSE CON LEGNO CILIEGIO , VERSIONE 
GIA’ RESTYLING, ANNO 2005 , KM 130.000, ASSOLUTAMENTE FULL 

OPTIONALL, IN CONDIZIONI ECCELLENTI. € 19.000

BMWBMW 12120 D0 D 16163CV3CV ININ ALALLESLESTITI

MERCEDES SL 350, ANNO 2003, KM 103.000, UNICO PROPRIETARIO, IN 
CONDIZIONI DA VETRINA! € 17.900

 LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2001, KM 129.000, DOTATA DI 
CLIMA, CERCHI LEGA, VETRI SCURI, FENDINEBBIA. € 11.500

00, 

Rimessaggio Camper e Roulotte
interno ed esterno
Box per cavalli interni 3x3
Paddoc esterni
Arena di mt. 45x24

ulotteulotte

BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact. 
possibilita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatarga con te-
lecamera Tel. 3474210646
BARRE PORTA tutto mercedes 
classe A mod. 2011 usate in buo-
no stato cerco Tel. 347 3930661
BARRE PORTATUTTO+ attacchi. 
Vendo Barre portatutto+attacchi 
per Fiat Grande Punto 5 porte 
euro 80. Tel. 3387689602
CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt modello 
GTx 662 SC altoparlanti a cono in 
argento. Diametro (mm) 165 Te-
nuta in potenza di picco 200 watt 
Risposta in frequenza 60 - 22. 000 
Hz vendo anche tweeter ciare 
modello ct 190 100 watt 35 euro 
amply audison lr 3041 compact 
45 euro Tel. 3474210646
CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200, 00
CERCHI IN lega per Fiat a 5 raz-
ze 13”, 1 solo cerchio e da tirare 
un pò vendo Euro 150 Tel. 392 
2914840
CERCHI IN lega come nuovi per 
fi at bravo, brava o marea vendo 
Euro 80 Tel. 340 1497176

CERCHI IN lega vendo splendi-
di marca xtreme modello x5 fori 
4x108 pollici 16x7 colore silver 
condizioni ottime utilizzati per po-
chissime settimane e in vendita 
per cambio auto tel. 3474210646
DUE PNEUMATICI termici N° 2 
pneumatici termici, misura 145-
70-13. Come nuovi acquistati 
a fi ne novembre no utilizzo per 
rottamazione auto. Telefonare ore 
pasti. 0131-618069
GOMME INVERNALI Michelin 
mis. 195/65/15 vendo Euro 40 TEl. 
348 9220017
GOMME MICHELIN PRIMACY 
215/55/r16/87 h semi nuove 230 
euro trattabili. Chiamare il nume-
ro 340 7619258 le gomme sono 
visibile nella zona di Serravalle/
Arquata Scrivia
INSERTI RADICA vendo inser-
ti in radica per peugeot 307 Tel. 
3474210646
NAVIGATORE GARMIN 465 del 
2010, pagato Euro 350 vendo 
Euro 200 Tel. 329 0736793
PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625
PEZZI DI ricambio di Peugeot 306 
Hdi vendo Tel. 327 8264185
PEZZI DI ricambio peugeot 307 
vendo pezzi di ricambio usati per 
peugeot 306 hdi Tel. 3474210646
PNEUMATICI NORMALI (NON in-
vernali: Due Firestone 185/60 14 
e due Pirelli6000 185/60 14 Prez-
zo 110 € Telefono: 0131 - 619832 
Cellulare: 3333062306
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo. cell. 
3398512650
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta 
in potenza 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442

NAVIGATORE SCINELCO nuovo 
vendo Euro 40 Tel. 348 9220017

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse,

PAGAMENTO IN 
CONTANTI.

Tel. 340 7176740 - 
ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

 Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533 
380 2316702

COMPROCOMPRO

COMPRO LANCIA delta evolu-
zione integrale originale Tel. 338 
4872975
FIAT PANDA Cerco 1000 o 1100 
fi re da demolire per recupero parti 
ricambio Tel. 3687180356
MOTOCARRO CERCO motocar-
ro 18-200 cc anche da sistemare. 
3479665499

LANCIA FULVIA 1, 3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678 

FIAT 124 SPORT 1968 per pez-
zi di recupero completa di tutto, 
motore, cambio paraurti, fanali, 
carrozzeria compelta senza tar-
da, radiata vendo a offerta Tel. 
328 4823862
FIAT 126 Personal 4 L’ultima e 
piu’ potente versione raffredda-
ta ad aria. Vettura del 1977, ASI, 
(storica) blu, restaurata comple-
tamente qualche anno fa, richiede 
solo piccoli interventi di carrozze-
ria, perfettamente funzionante, 
revisionata a febbraio 2012, ven-
duta con numerose parti di ricam-
bio: portiere, cofani, traversa ecc. 
Visibile ad Altavilla Monferrato tel 
335 8399678

4X4 BERTONE freeclimber 2. 5 
turbodiesel con ridotte, anno 
1990, colore nero, 3 porte, auto-
carro con bollo e assicurazione 
ridotti, radio, clima, cerchi in lega, 
pedane inox, bullbar, tetto apribi-
le, tagliandato, disponibile per 
prova su strada, vendo euro 4000. 
Tel. 3483994850
AUTO MERCEDES classe e ele-
gance ben tenuta full optional 
2000, km 180000 colore grigio ar-
gento occasione da non perdere 
diesel 270 tdi. preto non trtt tel. 
3895124605
AUTO SCAMBIO mercedes clas-
se e anno 2000 con camioncino in 
bon stato, ribaltabile se e possibi-
le con vallore piu o meno ugale a 
5000 eu tel 3895124605
BMW 320 Touring del 2005, euro 
4, colore grigio, tetto apribile, se-
sori di aprcheggio, bollo pgato 
km 137000 perfetta di tutto vendo 
Euro 7700 tratt. Tel. 389 8952735
BMW 325 12/06, BMW 325 12/06, 
colore grigio, interno in pelle, co-
lore crema, cerchi in lega da 18” 
M3, km 185000, tagliandi Bmw, 
perfetta, vendo Euro 10000 tratt. 
Tel. 347 0408830
FIAT BRAVO FIAT BRAVO in buo-
ne condizioni generali, anno 00, 
1. 6 benzina, grigia metallizzata, 
in buono stato, causa inutilizzo 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 340 5077378
FIAT BRAVO 1. 4 Be-fuel (benz. 
/Gpl) 90 cv Dynamic dic. 2009 
Vendo causa inutilizzo. Km 43000 
reali. Appena tagliandata. sempre 
tenuta in garage. GARANZIA va-
lida ancora per 2 anni (tagliandi 
ogni 15000 km) Esente da bollo 
a vita! cerchi in lega, computer 
di bordo, clima, autoradio cd/cd 
mp3, abs/asr, luci cornering. PRA-
TICAMENTE NUOVA! Da vedere!! 
No perditempo. cell. 3287568396. 
Marco.
FIAT BRAVO T-jet spoort 150cv 
vendo fi at bravo full optional 
come nuova. Qualsiasi prova!! per 
info 3333230417
FIAT PANDA 900 del 90, km 
150000, freni nuovi, gomamta 
nuova, revisione ok, radio cd, 
colore rosso, barre porta pacchi 
vendo Euro 1250 tratt. Tel. 334 
9353412
FIAT PUNTO 1. 3MTJ 3 porte, 
01/10, ancora in garanzia, km 
70000, perfetta, vendo Euro 5000 
non tratt. Tel. 342 5790490
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

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
FIAT PUNTO Van D anno 01, au-
toradio, revisione ok, bollo ridot-
to, idroguida vendo Euro 1200 Tel. 
3470482222
JEEP COMPASS 4WD 2. 0 diesel 
ottime condizioni, cerchi lega, 
radio cd mp3 in-ipod, clima, 4 
cerchi supplem. con termiche, 
novembre 97, 102000 km, unico 
proprietario Tel. 3358174964
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 1. 2 anno 98, colore 
blu scuro ben tenuta, revisionata, 
gomme nuove vendo Euro 800 
tratt. Tel. 333 7148907
LANCIA Y 1998 1. 1 pochissi-
mi km Tenuta bene, 115000 km, 
con parabrezza da cambiare Tel. 
3341183461
MERCEDES BEN tenuta anno 
2000 berlina cllasse e tdi 270 oca-
sione da non perdere per ulteriori 
info chiama 3895124605 prezzo 
non tratt
MERCEDES CLASSE C 220 
avantgard km 180000, fulloptio-
nal, anno 00, diesel colore nero 
vendo Euro 4500 tratt. Tel. 329 
3338739
MICROCAR AIXAM d 400cc, gri-
gio metallizzato, tutti gli acces-
sori, anno 07, km 20000, come 
nuova, causa scadenza patentino 
vendo euro 5000, si guida con pa-
tentino scooter Tel. 338 7545656
PALIO WEEEND del 01, euro 3, 
revisionata, cinghia distribuzione 
nuova, freni nuovi ante. poste. 
km 142000, euro 1800 Tel. 338 
3862054
PANDA 750 COLORE ROSSO 
CON GOMME invernali incluse 
funzionanti vendo Euro 500 Tel. 
348 7561309
PEUGEOT 106 anno 94, benzina, 
in buono stato, km 160000, blu 
metallizzato, visibile a Tortona 
vendo Tel. 333 7373128
PEUGEOT 206 - 2002- GPL Ven-
do Peugeot 206 del 2002, 1. 1 
XT, Impianto GPL Landi Renzo. 
Km 200. 000, impianto a 100. 
000. Gomme estive semi nuove 
piu’ 4 gomme da neve seminuo-
ve montate su cerchioni a parte. 
Euro 2000 Trattabili. Passaggio 
a carico dell’acquirente. Tel. 347 
2153914 Lisa
ROVER 75 1. 8 benzina con soli 
75000km, motore e meccanica 
perfetta vendo Euro 2000 Tel. 348 
9220017
SKODA FABIA 1. 4 del 2004, con 
impianto gpl, 4 porte, cerchi in 
lega, impianto stereo con lettore 
cd e tv + 4 ruote extra invernali 
vendo Euro 5000 poco tratt. Tel. 
329 0736793
TOYOTA COROLLA verso 1. 8vvti 
km 72000, anno 05, 7 posti, ver-
sione sol vendo Euro 6300 Tel. 
348 0590347
VOLVO 940 polar s. w 2. 0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934
VOLVO V 70sw D del 99, grigio 
metallizzato, cambio automatico, 
clima, cruise control, radica, pel-
le-tessuto, cerchi in lega, appena 
tagliandata, distribuzione fatta, 
vendo Euro 2900 Tel. 328 6484126

CARRELLO TENDA TRIGANO 
CAMPILI JUNIOR, con veranda, 5 
posti, ottimo stato, anno 1980 Tel. 
349 5465601
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do vero affare Tel. 333 3208062
ROULOTTE VERANDATA in po-
sto fi sso a Bogliasco (Ge) 4 po-
sti letto ampia veranda, cucina 
attrezzata splendida vista mare 
500mt dal mare vendo Euro 3500 
oppure affi ttasi Tel. 327 0884853
SEMINTEGRALE ARCA P 694 
LDX FIAT DUCATO 2. 8 JTD 146 
cv, immatricolato 10/2005 km 
30000, ultima revisione e taglian-
do con cinghie 12/2011, telaio 
AL-KO doppio pavimento, dop-
pio serbatoio acqua, portabici, 
tv, tendalino, condizionatore e 
oscuranti a soffi etto in cabina, ri-
levatore fughe gas, antifurto, pie-
dini di stazionamento, pneumatici 
invernali, cell. 3332383370.
VENDO CARRELLO tenda TRI-
GANO CAMPILI JUNIOR, con ve-
randa, 5 posti, ottimo stato, anno 
1980, Euro 1. 000, 00 cell: 349 54 
65 601 mail: cris4245@libero. it 
Tel. 349 54 65 601

PANTHEON 125 anno 
07, ottimo stato, 

usata pochissimo, 
metallizzata molto bella 

vendo Euro 800 tratt. 
Tel. 392 8380467

HONDAHONDA

APRILIA RS 50 revisionata 06/11, 
meccanica in ottimo stato, anno 
04 vendo Euro 1000 Tel. 331 
3733469
BENELLI 354 sport iscritta fe-
derazione motocilistica italiana 
registro storico, anno 1981, revi-
sionata 2010 vendo Euro 2000 Tel. 
335 7749804
BENELLI VELVET 2011 150 cc 
NUOVO Benelli Velvet 2011 150 
cc nuovo da immatricolare. Ga-
ranzia della casa, bauletto. Im-
matricolazione e messa in strada 
comprese nel prezzo. Tel. 340. 
2169071
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
CASCHI AGV PLANET CON VI-
SIERA LUNGA NO INTEGRALE 
Tenuti molto bene, ideali per 
scooter, vendo causa vendita 
scooter. Uno taglia L e l’altro 
XS, prezzo 50 euro cad. vendo 
anche separatamente. Roberto 
3393229510
CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato mol-
to poco. Vendo perchè ho ven-
duto la moto. 50 euro Roberto 
3393229510
CERCO SCOOTER 50 tenu-
to bene con targa da spendere 
max 200 euro per ragazzo prima 
esperienza. telefonare al 328-
2638124.. . . GRAZIE
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato, per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
DUCATI MONSTER 600 del 97, 
km 50000, telaio rosso e serba-
toio nero opaco, causa inutilizzo, 
ferma senza batteria vendo Euro 
1600 Tel. 338 4123823
GIACCA DA moto Dainese com-
pleta di casco e guanti Vendo una 
giacca da moto Dainese in gore-
tex modello Detroit taglia 42 don-
na colore nero/antracite (usata un 
paio di volte) completa di casco 
Nolan colore blu/nero e guanti ta-
glia S colore nero al prezzo com-
plessivo di 250, 00 euro - cell. 333 
9357484
GILERA RUNNER 125 revisione a 
luglio 2013, causa inutilizzo ven-
do Euro 400 Tel. 333 8359618
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GILERA 600 Nord West del 1988, 
km 10700, documenti regoalrei 
vendo al miglior offerente Tel. 331 
3245060
GILERA RUNNER 50 iniezione, 
anno 03, km 11000, gomma po-
steriore nuova, colore rosso ven-
do euro 500 Tel. 334 3504916
GIUBBOTTO IMBOTTITO per 
moto ancora con il cartellino mai 
usato, marca spidi causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 339 
2105337
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ALESSANDRIA 0131.345931 - NOVI LIGURE 0143.2194  - TORTONA 0131.829946 

WWW.GRANDIAUTO.NET

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

acquisto usato con pagamento contanti

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

dal 1957

www.autolino.com

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

FIAT 500 1.3 M.JET 
16V LOUNGE KM. 

5.000 ANNO 2011 KIT 
VIVAVOCE

BLUETOOTH, SIST. 
ASSIST. FRENATA

€. 12.900
IVA DEDUCIBILE

HYUNDAI I10 1.1
ANNO 2010

COME NUOVA
€. 6.900

OPEL AGILA 1.2
ANNO 2006 AUTO 

PERFETTA
€. 5.300

FIAT PANDA 4X4 1.2 
ANNO 2007 POCHI KM 

PERCORSI
€. 8.500

OPEL CORSA 1.2 COSMO 
5P. INT.PELLE/TESSUTO, 
COMANDI AL VOLANTE

ANNO 2007 €. 6.900

AUDI A1 1.2 TSI
ANNO 2011 FULL 

OPTIONAL
PREZZO ECCEZIONALE 

IVA DEDUCIBILE 

finanziamenti personalizzati

GRANDI SCONTI IN 

OCCASIONE DELLA

FIERA DEL I MAGGIO!!!

GIUBBOTTO DA moto imbottito 
con protezioni unisex nero e gri-
gio tg. S vendo Euro 40, casco 
nero integrale tg. M vendo Euro 
30 Tel. 329 0736793
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
HONDA CBF 1000st nera, 3 bor-
se del 06/07, pari al nuovo, ven-
do Euro 5000 non tratt. tel. 347 
0552438
HONDA CBR 1000 R modello 
Extreme 2010 km 4600 scarico 
termignoni, + altri accessori bel-
lissima vendo Euro 7500 Tel. 339 
3576208
HONDA CR 250 del 1989 molto 
bella e potente motore perfetto, 
euro 1800 Tel. 338 3862054
HONDA CX 500 vendo colore nero 
in condizioni ottime e tagliandata. 
moto iscritta registro storico fmi. 
visibile in alessandria. richiesta € 
1800, 00. tel 3313644833
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata, bauletto Givi, bian-
ca, garage, bollo 2011, marmitte 
marwing vendo Euro 1200 Tel. 
0143 877857 oppure sms 347 
2752412
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
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KIMKO AGILITY KIMKO Agility 
125 2011, KM 4000, grigio metal-
lizzato con bauletto, parabrezza, 
bollo pagato 2012, tagliandata 
come nuova vendo Euro 1590 Tel. 
327 8264185
KTM 690 KTM 690 black km 
14500, anno 07, moto in ottime 
condizioni, solo uso stradale, no 
pista vendo Euro 4200 TEl. 348 
0590347
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO DA cross vecchia funzio-
nante, modello Elefant da fuori pi-
sta, senza documenti vendo Euro 
300 Tratt. Tel. 392 2914840
MOTO HONDA Hornet immatri-
colata il 12/2009. KM6300 Bollo 
pagato fi no a dicembre. Moto 
uffi ciale italiana (no importazione)
in condizioni pari al nuovo, Primo 
e unico proprietario Modello Spe-
cial Edition, Acid Yellow Calabro-
ne. Tel 3382838190
MOTO KAWASAKI Er5 anno 07, 
km 99000 semper tagliandata, re-
visione ok, vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 0143 342160
MOTORINO GUZZI anni 60 bian-
co e blu vendo Euro 250 Tel. 349 
2228683
MOTORINO 50 vecchio ma usato 
pochissimo con pochi km vendo 
Euro 300 Tel. 349 2228683
PIAGGIO VESPA Px 150 anno 
1994 vendo Euro 1300 Tel. 339 
1481723
SCOOTER 50 malaguti nero com-
pletamente rifatto, anno 03 vendo 
Tel. 340 5491581
SCOOTER KIMKO Dink 150, 
anno 97, collaudo 2013, para-
brezza, bauletto, gomme nuove, 
visibile ad Alessandria Tel. 0144 
56831
SCOOTER YAMAHA majesty te-
nuto bene pochi km, gommato, 
con parabrezza collaudo scaden-
za 09/2012 Tel. 3498025251
STAFFE VALIGIE e borsello ser-
batoio Staffe x gs1200 bmv con 
attacchi x valigie rigide Givi a 
euro 40. Due valigie Givi mod. 
E41. KEYLESS a euro 160. cell 
3474259919
VENDO KAWASAKI z750 inci-
dentata anno 2009 con 17000 km 
percorsi. La moto è caduta a una 
velocità inferiore ai 30km/h quindi 
risultano danni di lieve entità. N. 
B. la moto viene venduta in bloc-
co, TELAIO Escluso causa demo-
lizione (quindi a scopo di ricambi) 
Per qualsiasi cosa o chiarimenti 
non esitate a contattarmi. tel 340 
5300432
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm. ( no tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO MOTO d’ epoca ktm gs 
regolarita 250 1980. tutto origina-
le ktm. (no targa ) euro 2. 500 info 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650
VENDO SCOOTER 50 cc sella 
lunga con portapacchi, bauletto, 
casco, parabrezza. mai usato. 
prezzo da concordare solo a veri 
interessati. 3280621322
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport. km. 2300, anno 
1997. colore blu metal, ottime 
condizioni. prezzo 600, 00 euro 
trattabili. Tel. 3394019656
VESPA 50 anno 82 vendo Euro 
600 Tel. 349 2228683
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Alfa 156 JTD Progression 
SportWagon 150 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,oo

BMW 320 TOURING 163cv 
Euro4

Immattricolazione 2005
€ 13.000,00

G.Punto 1.3 MjT Dynamic 
75 CV

Immattricolazione 2008
€ 8.000,00

Smart 700 ForTwo 61 CV
Immattricolazione 2006

€ 5.800,00

New Ypsilon 1200
Argento 60 CV Pochi Km
Immattricolazione 2008

€ 7.500,00

Musa 1300 Oro Mjt 90 CV 
Immattricolazione 2007

€ 11.500,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 68 
CV Imattricolazione 2005 

€ 6.800,00

Panda 1200 Dvnamic 
60cv Euro4

Immatricolazione 2004
€ 4.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

Opel Agila 1000 Eco Flex 
65 CV

Immattricolazione 2009
€ 7.500,00

Citroen C3 1400 HDI ideal 
68 cv 

Immatricolazione 2004
€ 6.000,00

VESPA PX 125 del 96 vendo Euro 
1300 Tel. 339 1481723
YAMAHA FAZER Esse 2 anno 
2007, azzurra, baule Givi 46 in tin-
ta, gommata tagliandata, garage, 
bollata, vendo Euro 3500 Tel. 0143 
877857
YAMAHA YZS-R1 del 2003, km 
17300, come nuova, colo bianco 
e nero vendo Tel. 340 9392171
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 30,00 Alessandria tel 
333/8083592
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato, ideale per ricambi , con 
libretto vendo Euro 80 Tel. 339 
1519672
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 D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454

AUTOCARRO IVECO 35 colore 
blu, anno 06, ribaltabile, km 
70000, dimostrabile, ottima mec-
canica e carrozzeria vendo Euro 
12000 tratt. Tel. 329 0422148
FURGONE PIAGGIO con cel-
la frigo per vendita o trasporto 
di generi alimentari vendo Euro 
5000 tratt. Tel. 342 0588250 327 
0518289
HYUNDAI ANNO 03, km 172000, 
revisionato, portapacchi, climatiz-
zatore, autoradio, 3 posti vendo 
Tel. 333 7112333
HYUNDAY H1 2. 5 td anno 05,  km 
86000 vendo Euro 4000 Tel.  329 
3591867
RENAULT TRAFFIC autocarro,  
appena revisionato,  vendo Tel.  
339 7203329

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)
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“Un condomino del mio palaz-
zo ha richiesto l’intervento del 
condominio per rimediare al 
problema della comparsa di am-
pie chiazze di muffa sulle pareti 
di una stanza del suo apparta-
mento in corrispondenza di un 
angolo esposto a nord (non si 
tratta di umidità). Nella perizia 
di un architetto di sua fi ducia, 
allegata alla richiesta, si imputa 
il problema alla scarsa coiben-
tazione delle pareti dell’edifi cio e 
si indica come soluzione l’appli-
cazione di coibentazione interna 
o esterna. Tale problema però 

non si presenta negli apparta-
menti superiori ed inferiori posti 
in corrispondenza di quello del 
condomino in questione e lui 
stesso, durante la riunione con-
vocata allo scopo, ha dichiarato 
di arieggiare continuamente il 
vano, ma di non tinteggiarlo da 
almeno dieci anni. Secondo Lei, 
la richiesta è da accogliere?” 

Occorre accertare compiuta-
mente il nesso di causa tra l’e-
vento e il danno, il condominio 
infatti risponde dei danni solo 
quando il fenomeno non può 

essere imputato alla manca-
ta areazione o alla mancata 
manutenzione dell’immobile. 
Quindi sarebbe opportuno che 
il condominio faccia effettuare 
una perizia da un proprio tec-
nico di fi ducia o si rivolga al 
Tribunale per un accertamento 
tecnico preventivo che nomine-
rà un consulente. Questi accer-
terà al di sopra degli interessi 
delle parti le cause, il nesso e 
conseguentemente la respon-
sabilità

LA MUFFA C’È, MA SOLO IN UN APPAR-
TAMENTO. COLPA DEL CONDOMINIO?

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

VENDESI APPARTAMENTI
Corso V. Marini – Zona 
Centro Vendiamo 3 ap-
partamenti , cosi composti 
Ampio ingresso , cucina e 
tinello, 2 camere da letto, 
bagno,balcone. Attualmente 
locati con buon redito. 
Ottimo affare
Richiesta € 72.000,00 
cadauno. 
Zona centro – Via Schiavina. 
2° s. ascensore. Riscalda-
mento Autonomo cosi com-
posto: Ampio ingresso, sala, 
cucina 2 camere, bagno, 
cantina, posto auto in cortile. 
Tutto ristrutturato. Richiesta 
€ 130.000,00 Tratta
Via Buozzi – Zona Pista 
Primo piano con ,cosi com-
posto: Sala, cucina e tinello, 
due camere da letto, bagno  
2 balconi, Cantina, ripostiglio. 
Risc. semiautnomo.
Richiesta € 90.000,00 
tratta.
Zona Centro- Corso V. Ma-
rini 4° con ascensore. Risc. 
Semiautonomo. Sala con 
cucina, 3 camere da letto, 
Bagno, cantina, terrazzo di 
80mq Libero subito. Richie-
sta € 140.000,00 tratta.
Via Lumelli- Zona Centro 2 
box auto Rich. € 25.000,00 
cadauno.

VENDESI CASE
Solero – Centro paese Casa  
indipendente su 3 lati e due 
piani abitabili, ristrutturata 
recentemente con Giardino e 
tavernetta. Richiesta
euro 190.000,00 tratta
A 2 KM da Alessandria, 
Strada per Solero Casa indi-
pendente su 4 lati con circa 
1000 mq di cortile disposta 
su due piani da circa 100 
mq per ogni piano,garage e 
magazzino Ristrutturato di 
recente Richiesta
€ 220.000,00 Tratta.
Oviglio (AL) Villa indipen-
dente su 4 lati con circa 
1500 mq di terreno, su due 
piani abitabili, più mansarda. 
Ristrutturata recentemente, 
più tavernetta in cortile. 
Richiesta euro 250.000,00 
tratta
Valmadonna (AL) Villetta a 
schiera  in fase di rifi niture 
con giardino davanti e due 
piani abitabili più mansarda 
da defi nire. Richiesta
€ 155.000,00 tratta
Vendesi attività Pizzeria , 
ristorante Termoautonomo, 
affi tto basso. Buonissimo 
giro d’affari... Trattativa in 
uffi cio

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

APPARTAMENTO LIBE-
RO Cerco in Alessandria 
Alloggino libero,senza me-
diazione di Agenzia,per mo-
tivi economici,ho un lavoro 
fi sso,e una cagnolina edu-
catissima abituata a vivere 
in casa,viaggio spesso per 
lavoro,e la cagnolina viene 
via con me,massima serie-
ta’ da parte mia e tale mi 
aspetto in cambio.Non e’ 
urgente,scrivo ora per po-
ter trovare anche situazio-
ni che magari si liberano 
quest’estate,io ne ho bisogno 
entro l’inverno,contattatemi 
al 320.2233567
CERCO IN affi tto una bilo-
cale o trilocale in zona pista, 
esselunga a prezzo modico, 
arredata, Tel. 320 1987644
CERCO PICCOLO alloggio 
ammobiliato, piani bassi, 
prezzo ragionevole Tel. 346 
3623040
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
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 Mc 
Donald’s appartamento 
58mq composto da cucina 
e cucinino, sala, camera da 
letto, bagno sgabuzzino, 2 
balconi, cantina, non ammo-
biliato, affi ttasi Euro 335,00 
mensili Tel. 347 7755625 

CERCO CASA in acquisto 
da ristrutturare, con picco-
lo giardino e cortile in zona 
lobbi, castelceriolo, San giu-
liano, cascinagrossa e zone 
limitrofe Tel. 339 7203329
ZONA ACQUI cerco albergo 
da adibire a struttura socio 
sanitaria Tel. 346 4168993 

zona ospedale privato 
affi tta delizioso e ampio 
bilocale al piano terra, 

arredato, riscaldamento 
autonomo, volte 

sabbiate a vista, spese 
condominiali contenute     

Cell. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

termovalvole, libero, 
affi ttasi     

Tel. 335 6696657 

ZONA MC DONALD’SZONA MC DONALD’S

zona P.le Accusio 
affi ttasi monolocale 
arredato (ideale uso 
foresteria) Euro 450 
mensili incluso spese     

Tel. 338 2636197 

A MILANOA MILANO

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

di terreno vendesi, 
trattative riservate

Tel 338 5257094 
astenersi perditempo

 A 15 MIN A 15 MIN

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

villa indipendente, 
disposta su 2 piani, in 
bella vista panoramica 
sulle colline composta 
da cucina, salone con 
vista sulla vallata, 3 
bagni, 2 camere da 
letto, cabina armadi, 
a 10 minuti dal dal 

centro, 5400mq di parco 
e prato, 2 pozzi con 
raccolra delle acque 
piovane vendo, tratt. 

riservate.

Tel 339 7203329 

ACQUI TERMEACQUI TERME

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

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)

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

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 17KM A 17KM 

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.

Tel 345 8312171
no perditempo

CASACASA

vendo porzione di 
casa (libera su 3 lati) 
– ristrutturata anno 

2005/06 dal costruttore 
piano terra: soggiorno 
+ camino + cucina + 
bagno primo piano: 
2 letto + bagno + 

mansarda giardino 
200 mq no agenzie 
160.000,00 Euro 

trattabili
Tel 349 6858110 

GAMALEROGAMALERO

Vicino scuole 
elementari e 
asilo, CEDESI 
piccola attività 
commerciale di vendita alimentari,  
frutta e verdura, 
CONDUZIONE FAMILIARE DA 18 ANNI.
Tel. 338  9750136

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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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: In-
gresso 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 soggior-
no, cucinino,ripostiglio. 2 LIV: 1 camera da letto, 1 
servizio. € 60.000 Tr Cortile di proprietà
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI COMPO-
STA 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 :Preno-
tasi per la vendita Box auto/ deposito al piano 
terra di ampia metratura (40 mq circa) con 
basculante elettrica ,allaccio alla rete idrica e 
impianto di illuminazione
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V 100: Bilocale su 
2 liv composto da :1°Liv: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 balcone. 
2 Liv: 1 cam da letto, 1 servizio. Terraz-
zo. Nuova ristrutturazione Termoauto-
nomo € 90.000 Tr
ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina 
abitabile, 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

3 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: V 224: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina, 
balcone. Risc a consumo € 85.000
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 1 
camera da letto,1 servizio, 1 balcone ,cantina. Ser-
ramenti 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 P.ZZA MENTANA: V 324:In palazzo d’e-
poca posto al 1° e ultimo piano così composto : 
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno,2 camere da 
letto, 2 servizi ( uno solo doccia), cantina, balcone e 
terrazzo. Spazio adibito ad orto di 150 mq circa 
. Box auto in locazione Ampio cortile condomi-
niale € 150.000 Tr
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palaz-
zina interno cortile composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone,cantina e box auto. Termoautonomo Ri-
strutturato € 130.000 Tr
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo d’e-
poca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia ve-
randa riscaldata. Termoautonomo Ristrutturato 
Pavimenti in parquettes Inf in uff
ZONA CRISTO: V 339:Alloggio di 100mq così 
composto: 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’e-
poca alloggio così composto: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 servizio, 
5 balconi , cantina e solaio. Termoautonomo. Da 
ristrutturare € 225.000 Tr

CASE IN VENDITA
ZONA BORGOCITTADELLA: V 614: CASA INDIP 
SU 3 LATI SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA : P.T: IN-
GRESSO SU TAVERNETTA, 1 CAMERA, 1 SERVIZIO, 
LAVANDERIA.1° P: INGRESSO SU SOGGIORNO ( 
CON CAMINO) ,ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE 
DA LETTO,1 SERVIZIO, TERRAZZO. GIARDINO DI 
PROPRIETA’ € 125.000 Tr
ZONA CRISTO : V 615: Villetta ind su 3 lati su 2 
livelli composta da: P.T: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio. P.INT: Ampio locale 
da adibire a tavernetta. Box auto, cortile di pro-
prietà. Inf in uff
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 angolo 
cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. Arredamento 
Nuovo € 470
ZONA ORTI : A 104: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautono-
mo € 400 (spese comprese)
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppalcato, 
senza angolo cottura 1 servizio Termoautonomo € 
250(spese comprese)
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, cucinino, 
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 Ristrutturata Arreda-
mento 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. Termoutonomo € 400
ZONA PISTA N: A 113: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. Nuova 
costruzione Arredamaneto nuovo € 400( spese 
condominio comprese)
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina abit, 
1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese comprese)
ZONA CRISTO: A 120: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio.Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 350
ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 350
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arreda-
mento nuovo Climatizzato € 450 Tr
APPARTAMENTI LIBERI
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto Termoauto-
nomo € 320
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam da-
letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo € 350 
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE DI 
CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: Terrazzo 
coperto,ingresso su soggiorno con angolo cottura , 
1 cam da letto, studio, 1 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 let-
to,1 servizio, 

ripostiglio, cantina, balcone  e terrazzo di 30 
mq. Molto luminoso € 130.000 Tr 

VIA LONGO 
(ZONA SCUOLA 
POLIZIA): V 336: 
Alloggio di 100 
mq composto 
da: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala,2 camere da 
letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto 
€100.000 Tr

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. Ri-
strutturata Termoautonoma
€ 165.000 Tr   

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN PA-
LAZZO ANNI ‘80, ALLOGGIO CON 
RIFINITURE ORIGINARIE, IN ORDI-
NE, COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA AMPIA, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI CON PARQUET, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, TRE BALCONI, 
BOX, CANTINA E POSTO AUTO IN 
CORTILE. € 135.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN 
BEL CONTESTO SIGNORILE, AL-
LOGGIO, RISTRUTTURATO, COM-
POSTO DA: AMPIO INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
LAVANDERIA,BALCONI, BOX AUTO 
E CANTINA. € 190.000,00 TRAT-
TABILI 

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO 
SIGNORILE, ANNO ‘85, CON GIAR-
DINI, ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, AMPIA CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, DOPPI SER-
VIZI, CABINA ARMADI, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO E CANTINA. DOTATO DI 
ZANZARIERE E ARIA CONDIZIONATA. 
€ 180.000,00

ZONA PISCINA: IN BELLA PA-
LAZZINA, ALLOGGIO DI MQ 115, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABI-
LE, SALONE AMPIO, DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BAL-
CONE INTERNO E BOX DI MQ 63.
€ 195.000,00 TRATTABILI MOLTO 
BEN RISTRUTTURATO

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCININO, 
TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA. € 75.000,00

ZONA CRISTO: IN CASA LIBERTY, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA, ALLOGGIO AL P.T. CON GIAR-
DINO DI MQ 50, BOX E CANTINA, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO E DOPPI SERVIZI. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 190.000,00 
TRATTABILI

ZONA ORTI: ALLOGGIO DUPLEX, P. 
2° + MANSARDA COMPOSTO DA: 
INGRESSO, TINELLO, CUCINA ABI-
TABILE, DISPENSA E BAGNO; MAN-
SARDA: DUE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. DUE BALCONI GRANDI, 
BOX AUTO E CANTINA. TUTTO FUO-
RI CAPITOLATO, ARIA CONDIZIO-
NATA ED IMPIANTO D’ALLARME.
€ 180.000,00 POCO TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA 
DI 40 ANNI, ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, UNA CAMERA DA LET-
TO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX 
AUTO. € 120.000,00 TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA 
ANNI ‘40, ALLOGGIO CON RIFINI-
TURE ORIGINARIE, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, TINELLO, CUCININO, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
€ 80.000,00 

ZONA PISTA: INTERESSANTE !!! 
ATTICO, COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TERRAZZO PANORA-
MICO, BALCONE E CANTINA. COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO.
€ 200.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO: ATTICO DI MQ.65 
CON TERRAZZO DI MQ 30, RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA 
LETTO E BAGNO. € 130.000,00

ZONA ORTI: VICINANZE UNIVERSI-
TA’: IN PALAZZO ANNI ‘40, RISTRUT-
TURATO 10 ANNI FA, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMER DA LETTO, BAGNO, 
TRE BALCONI E CANTINA. ARREDA-
TA € 135.000,00

SAN GIULIANO: CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, SISPOSTA 
SU DUE PIANI, PARZIALMENTE RI-
STRUTTURATA CON CORTILE DI MQ 
90, PORTICO E RUSTICO, COMPO-
STA DA CINQUE CAMERE + BAGNO. 
€ 55.000,00 TRATTABILI

SOLERO: CASA, INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, CON GARAGE E PICCO-
LO GIARDINO DI MQ 40, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA E 
BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO. € 85.000,00 TRATTABILI

SAN SALVATORE: CASA, RISTRUT-
TURATA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.T: DUE CAMERE 
DI CUI UNA CON CAMINO, BAGNO, 
LAVANDERIA, C.T. CON DUE CALDA-
IE A LEGNA E A METANO E CANTINA; 
P.1°: SALONE, CUCINA ABITABILE, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO E VE-
RANDA. CORTILE DI MQ 80 E GIAR-
DINO DI MQ 1.200. BELLA VISTA.
€ 150.000,00

SPINETTA M.GO: BELLA CASA D’E-
POCA RISTRUTTURATA, DI, CIRCA 
MQ 300, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
PIU’ DEPENDANCE DI MQ 50, COM-
POSTA DA: P.T:INGRESSO, CUCINA, 
SALA DA PRANZO, SOGGIORNO, RI-
POSTIGLIO E BAGNO; P.1°: CINQUE 
CAMERE PIU’ BAGNO. BOX DOPPIO, 
ANTINA AL P.I E PARCO PIANTUMA-
TO € 370.000,00

SPINETTA M.GO: VILLA BIFAMILIA-
RE, CON ACCESSO DA STRADA PRI-
VATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
IN OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTA 
DA: P.T: INGRESSO, CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, 
BAGNO, TAVERNETTA CON FORNO, 
BOX, CANTINA E PORTICO; P.1°: AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE E BEN 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING 
CON CAMINETTO, CUCINA A VISTA, 
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONE E TERRAZZINO. 
GIARDINO PRIVATO DI MQ 200.
€ 290.000,00 

QUARGNENTO CASCINALE RI-
STRUTTURATO, INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, CON MQ 4000 DI 
TERRA, COMPOSTO DA: P.T: SA-
LONE CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA E BAGNO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
BAGNO E FIENILE. ADIACENTE POR-
TICATO DI MQ 100. POSSIBILITA’ DI 
TERRENO AGRICOLO DI MQ 44.000, 
CIRCA. € 280.000,00 TRATTABILI

ZONA PIAZZA GARIBALDI: BEL-
LISSIMO ATTICO DI 150 MQ. CON 
TERRAZZO E PATIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO,SALONE ,CUCINA, TRE 
CAMERE DA LETTO,DOPPI SERVIZI. 
TRATTATIVE RISERVATE

FELIZZANO CASA DI MQ 180, INDI-
PENDENTE SU DUE LATI, CON COR-
TILE DI MQ 250, COMPOSTA DA: P.I.: 
CANTINA; P.T: SALA, CUCINA ABITA-
BILE E LAVANDERIA (POSSIBILITA’ 
DI RICAVARE IL BAGNO); P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.2°: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
IL PIANO SECONDO E’ DA RISTRUT-
TURARE. ADIACENTE RUSTICO CON 
CANTINA AL P.I, BOX DOPPIO AL P.T 
E FIENILE AL P.1° CON PERMESSO 
DI COSTRUIRE ALLOGGIO DI MQ 
100. € 150.000,00 TRATTABILI

VALMADONNA: CASA IN PARTE 
RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI, DI MQ 80 A PIANO,PIU’ MAN-
SARDA FINITA CON BAGNO CON 
GIARDINO - CORTILE DI MQ 350 
-PORTICO POSSIBILITA’ DI TERRE-
NO EDIFICABILE ADIACENTE DI MQ 
2.000. € 250.000,00

SPINETTA M.GO: OTTIMA OCCA-
SIONE !!! CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: 
CORTILE, C.T., BOX AUTO, INGRES-
SO, TINELLO, SOGGIORNO, CUCINA 
E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, DISIMPEGNO E BAGNO; 
MANSARDA AL GREZZO PER ALTRE 
DUE CAMERE. BUONE CONDIZIONI 
€ 140.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ LIBERI E 
ARREDATI 

ZONA PIAZZA GARIBALDI: NEGO-
ZIO DI MQ 90 RISTRUTTURATO CON 
BAGNO. € 800,00 MENSILI

ZONA CENTRO: BILOCALE ARRE-
DATO CON SERVIZIO E BALCONE.
€ 320,00 MENSILI

ZONA CRISTO: IN PALAZZO IN PA-
RAMANO, BILOCALE, IN ORDINE, 
SPAZIOSO, COMPOSTO DA: TINEL-
LO, CUCININO, CAMERA MATRIMO-
NILE, DUE BALCONI, BAGNO, BOX 
AUTO E CANTINA. € 370,00 COM-
PRESE SPESE

C.SO BORSALINO ATTICO LIBERO 
DA MOBILI CON DUE CAMERE DA 
LETTO,CUCINA,SALA DA PRANZO, 
SOGGIORNO E BAGNO. DUE BALCO-
NI. € 430,00 MENSILI

VIA NAPOLI BELLISSIMO TRILO-
CALE ARREDATO CON TERRAZZI-
NO. TERMOAUTONOMO. € 600,00 
MENSILI COMPRESE SPESE CON-
DOMINIALI

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

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

 lussuoso alloggio su 
2 piani con grande 

terrazzo, vendo Euro 
185000 ammobiliato, 

175.000 vuoto
Tel. 328 0106371 

ZONA ORTI (AL)ZONA ORTI (AL)

ALESSANDRIA ZONA Pista 
appartamento 1°P, com-
posto d’entrata, cucinino, 
due letto, bagno, ripostiglio 
vendo Euro 85000 Tel. 349 
3694702  

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

motivi famigliari,
no perditempo

Tel. 389 4941235

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

affi ttasi licenza bar con 
annessi gratta e vinci 
e ricariche, situato in 

centro città

Tel. 393 4588484

NOVI LIGURENOVI LIGURE

Alessandria cedesi 
avviatissimo buffet 

stazione con annessi 
tabacchi, lotto, 

superenalotto e slot 
machine

Tel. 393 4588484 

PROVINCIAPROVINCIA

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

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

doppio in Alessandria 
in zona pista, in edifi cio 
nuovo, cancello auto-

matico, fuori terra, zona 
sottopasso, affi tto 

Tel. 339 4811790 

BBOX AUTOOX AUTO

L  ocali
   commerciali
         e box

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

stenti privato vende 

Tel. 339 7203329
no agenzia

NNELLA CINTURAELLA CINTURA

 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
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TUTTI 
GLI

ANNUNCI 
SEMPRE 

AGGIORNATI 
SU:

dialessandria.it

arredato in 
Alessandria affi ttasi 

Euro 430 mensili 
compreso di box, 

spese condominiali 
contenute     
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STRUTTURA COSTRUITA NUOVA DA IMPRESA
VENDESI SENZA INTERMEDIARI

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

PER VISITE IN CANTIERE CHIAMARE AL 348 36 35 964

ad esempio:

Struttura con giardino interno 
chiuso

Ottimo per investimento a 
tutela del rapporto capitale

Completamente nuovo ma al 
prezzo dell usato

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

ALTRE  TIPOLOGIE a 75.000 € e 155.000 €

Appartamenti in nuovo complesso a Spinetta M.go

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298
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SSAA 22001100 PROGETT

ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO DA RISTRUTTURARE 
INGRESSO SALA CUCI-
NOTTA BAGNO CAMERA 
MATRIMONIALE  CANTINA 

E POSTO AUTO € 50000
ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO, INGRESSO,SALA,CUCINA 
ABITABILE,CAMERA 
MATRIMONIALE,BAGNO,RIP. 
BOX AUTO E CANTINA . 
€ 98.000  

SPINETTA: BELLISSI-
MO ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO, 
SALA,CUCINA,2 CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTI-

GLIO, 2 BALCONI, BOX AUTO. € 110.000
CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO BILOCALE IN 
PICCOLO CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 
INGRESSO, SOGGIOR-

NO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA MATR. 
BAGNO, TERRAZZO,BOX AUTO ,POSTO AUTO E 
CANTINA. € 105.000

ZONA PISTA: GRAZIOSO 
ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO 
COSI COMPOSTO, IN-
GRESSO, SALA, CUCINI-

NO, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTABA-
GNO, RIP. CANTINA E POSTO AUTO. € 110.000

SCUOLA DI POLIZIA: 
IN PICCOLO CONTESTO 
ALLOGGIO DI INGRESSO, 
SOGGIORNO,CUCINA,3 
CAMERE,BAGNO,RIP. 2 

BALCONI,BOX AUTO E CANTINA. 
€ 115.000  TRATT.  LIBERO SUBITO!!

ZONA CRISTO :AL-
LOGGIO PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO SITO 
AL P. 2° C.A. INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA 
LIVING, 3 CAMERE,BAGNO 

, CANTINA. € 90.000 POSS. DI BOX AUTO!! 
CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO ALLOGGIO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 
INGRESSO,SALA CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE, 

DOPPI SERVIZI, BOX AUTO DOPPIO,GIARDINO DI 
170 MQ. € 160.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: 
VILLETTA A SCHIERA 
ELEVATA SU PIÙ LIVELLI 
IN OTTIMO STATO DI MA-
NUTENZIONE, INGRESSO, 
STUDIO, BAGNO, BOX 

AUTO DOPPIO, SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO, 2 
CAMERE, BAGNO, LOCALE MANSARDA OPEN-SPA-
CE AL GREZZO E PICCOLO GIARDINO DI PROPRIETÀ. 
€ 210.000 TRATT.

ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO, 
INGRESSO,SALA CON CUCINA 
LIVING,2 CAMERE,GRANDE 
BAGNO. € 150.000 TRATT.

ZONA CRISTO BELLISSI-
MO ALLOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE CON TERRAZZO 
INGRESSO SALONE CUCINA 
ABIT. GRANDE DISPENSA 2 BA-
GNI 2 CAMERE 2 POSTI  AUTO 

DI PROPRIETÀ. € 165000  
ZONA PRIMO CRISTO:  
IN PALAZZINA D’EPOCA 
BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI GRANDE METRATURA 
TUTTO RISTRUTTURATO, 
INGRESSO,SALA,CUCINA 

ABITABILE,2 CAMERE,DOPPI SERVIZI,TRE BALCO-
NI,130 MQ. DI SOTTOTETTO,TRE CANTINE E POSTO 
AUTO. € 160.000  TRATT. 

Seguici
anche su

VENDITEIN CITTÀ
2 VANI ZONA PRIMO CRISTO Bi-
locale sito al 4 P c.a.: soggior-
no, cucinotto, camera, bagno, 
2 balconi, cantina, posto auto. 
Rich. € 50.000
2 VANI ZONA ORTI In palazzina 
di nuova costruzione alloggio 
sito al 1 p. c.a. Composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 75.000 

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

3,5 VANI ZONA P.ZZA GENOVA 
Alloggio sito al PR: sala, cucini-
no, 2 camere, bagno, balcone, 
cantina. Rich. € 85.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
sito al 6 P c.a.: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzo.  Rich. € 102.500
2,5 VANI PISTA VECCHIA Allog-
gio sito al PR: sala, cucinotto, 
camera, bagno, balcone, canti-
na. Antifurto e condizionatore.
Rich. € 80.000

5 VANI ZONA PISCINA Alloggio 
sito al 9P c.a.: ingresso, sala, 
cucina, 3 camere, bagno, ri-
postiglio, terrazzino. Rich.
€ 145.000
4 VANI IN ZONA P.ZZA GA-
RIBALDI Alloggio di 140 mq 
sito al 1P: sala doppia, cucina 
abitabile, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, lavanderia, 
ripostiglio, terrazzo di 25 mq, 
cantina, box auto doppio. Ter-
moautonomo. Ottime fi niture. 
Rich. € 330.000

4 VANI PISTA NUOVA Alloggio 
sito al 4P s.a.: criucina abi-
tabile, sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Box auto. Rich. € 125.000

5 VANI VILLAGGIO EUROPA 
Alloggio sito al 4 P c.a.: cuci-
nino e tinello, sala, 3 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, bal-
coni, cantina. Box auto. Rich. 
€ 135.000

ZONA CRISTO Alloggio di 175 mq 
sito al 5 P c.a.: sala, cucina abi-
tabile, 4 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi. Pavimenti 
in legno. Mansarda abitabile di 
90 mq con soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno. Canti-
na e 2 box auto. Rich. € 295.000

CASE VENDITA
ZONA CRISTO Villa di recente 
costruzione disposta su 4 piani 
di 70 mq ciascuno. Al P semin-
terrato box auto, lavanderia, 
piccola tavernetta, al PT ampia 
sala, cucina abitabile, bagno, al 
1P 2 camere, studiolo, bagno. 
In mansarda locale unico con 
bagno. Cortile e giardino priva-
to. Rich. € 280.00

SPINETTA Villette di nuova co-
struzione, disposte su unico 
piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abit, 2 ca-
mere, doppi servizi. Mansarda 
al grezzo. Giardino di 400 mq. 
Rich € 165.000
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 3 lati disposta 
su 2 piani: PT ingresso, cuci-
na abitabile con camino, sala, 
bagno; al 1P 6 camere, bagno, 
terrazzo. Box auto, cantina, 
giardino e cortile privato.  Rich. 
€ 180.000 tr
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa indi-
pendente su 3 lati disposta su 2 piani 
di circa 60 mq per piano + mansarda. 
Cortile e giardino privato di 300 mq. 
Rich. € 185.000

S. MICHELE Prestigiosa villetta 
di design pubblicata su riviste 
di architettura, composta al PT 
da ingresso, grande salone di 
42 mq, cucina abitabile, camera 
e bagno; scala con struttura in 
acciaio e gradini in lavagna; al 
1P  salone, due camere da letto e 
altro bagno; due giardini, portico, 
due posti auto, garage e cantina. 
Rich. € 290.000 tr
SAN GIULIANO NUOVO Villa in-
dipendente con 2.000 mq di 
giardino, completamente ristrut-
turata, composta da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, sala da 
pranzo, bagno, al 1 p. due ca-
mere e bagno. Autorimessa 
al p. interrato e box al p. terra. 
Rustico di 100 mq su due piani.
Rich € 230.000

AFFITTI ARREDATI
VIA BOLOGNA Alloggio ristruttu-
rato sito al 2 p. ingresso su sala, 
cucinotto, camera matrimoniale, 
bagno. Termoautonomo. Rich
€ 350 spese comprese
C.SO ROMA Alloggio arredato 
nuovo sito al 2 P s.a. composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera matrimoniale su 
soppalco. Rich. € 380
VIA RIVOLTA Alloggio sito al 2P 
s.a.: cucinino, tinello, sala con di-
vano letto, camera matrimoniale, 
ripostiglio con fi nestra, bagno. 
Termoautonomo. Rich. € 400
VIA MODENA Bilocale ristruttura-
to sito al 2P s.a. Termoautonomo. 
Rich. € 400
SPALTO MARENGO Bilocale po-
sto al 1P c.a. Termoautonomo.
Rich. € 400 spese comprese
VIA 1821 Alloggio su due livelli 
sito al 1P: zona giorno con cucina 
a vista, bagno, al piano superiore 
camera con cabina armadio. Ter-
moautonomo. Rich. € 430
RESIDENCE BORSALINO Spa-
zioso monolocale ben arredato 
con cucinotto. Termoautonomo. 
Possibilità di box auto doppio.
Rich. € 450

VIA MORBELLI Alloggio di 120 
mq sito al 3 e u.p. s.a.: cucina 
abitabile, sala, 3 camere, bagno. 
Termoautonomo Rich. € 600
VIA MAZZINI Alloggio sito al 1 P. 
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno, 
possibilità box auto. Termoauto-
nomo. Rich. € 650 spese com-
prese

AFFITTI LIBERI
VIA BUOZZI Alloggio sito al 5 ul-
timo piano c.a.: ingresso, piccolo 
cucinino, tinello, 2 camere, 2 bal-
coni, cantina.  Rich. € 300
VIA M. BENSI Alloggio sito al 5 P. 
c.a.: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera, bagno, ripostiglio, 
balcone. Rich € 340 
C.SO ACQUI Alloggio sito al 2P 
s.a.: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera, bagno.Rich. € 340
C.SO IV NOVEMBRE Alloggio sito 
al 4P c.a.: ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone. Rich. 
€ 420 

VIA SAVONAROLA Alloggio sito 
al 3P c.a.: ingresso, grande 
cucina, sala, 2 camere, bagno.
Rich. € 350
VALLE SAN BARTOLOMEO Allog-
gio al PT.: ingresso, cucinino, 
tinello, sala, camera matrimo-
niale, bagno, balcone, cantina, 
posto auto e box auto. Rich € 365  
80mq Classe energetica B
VIA XX SETTEMBRE  Alloggio sito 
al 4 p. composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balcone. Rich € 380
VIA TESTORE Alloggio sito al 2 
P. c.a.: ingresso, cucinino, ti-
nello, sala, 2 camere, bagno.
Rich. € 400
VIA TROTTI ANG. VIA LEGNANO 
Alloggio sito al 2/3 P c.a.: cucina 
abitabile, sala, 2 camere. Doppi 
servizi. Pavimenti in legno. Rich. 
€ 500
VIA LANZA  Alloggio sito al R. 
composto da: cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno. Anche 
uso uffi cio  Rich. € 600

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

LA PRIMA AGENZIA DI VIA LANZA 19 ALESSANDRIA Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615
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IN CORSO ROMA affi ttasi alloggio ARREDATO 
composto da: cucina abitabile, sala, 1 letto e 

bagno. Termoautonomo
€. 390,00 mensili

I.P.E. NON COMUNICATO

NELLA ZONA DELLO STADIO vendesi alloggio 
-4° piano c.a.- luminosissimo, composto da: cucina 

abitabile, sala, camera letto e bagno.
€. 73.000,00

I.P.E. non comunicato – R. 147/1

TRA ALESSANDRIA e S. MICHELE vendesi 
esclusiva proprietà indipendente con mq.  3.000 di 
terreno circostrante. CASA di civile abitazione con 

attuali n. 2 alloggi ristrutturati, con buon gusto, 
di 5 vani e servizi cadauno. BOX per n. 3 auto. 

Magazzino – GAZEBO
Planimetrie ed informazioni c/o i ns. uffi ci – 

RIF. 16/5 - I.P.E. NON COMUNICATO

Fronte piazzetta centralissima, in stabile d’e-
poca totalemente ristrutturato, vendesi prestigioso 
alloggio – 1° piano- con: sala, cucina abitabile,, 3 
letto e doppi servizi. 3 balconi – Cantina. Termoau-

tonomo. €. 250.000,00 R. 88/1
I.P.E. non comunicato

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio -3° piano- 
composto da tinello, cucinino, 1 letto e bagno.

Balconi e cantina.
€. 50.000,00

I.P.E. non comunicato– R.  148/1

In pieno CENTRO CITTA’ vendesi alloggio su 2 
livelli,  ultimo piano, con ingresso in soggiorno, 

cucina abitabile, 4 camere letto e 2 bagni. Mansar-
da di 4 vani e bagno.  Termoautonomo - BOX

€. 190.000,00 – RIF. 124/1

NEL RIONE ORTI vendesi alloggio da ristrutturare 
con –ad uso esclusivo-mq. 65 circa di giardino. 

Composto da: cucina/sala, 1 letto e bagno.
Termoautonomo - €. 58.000,00

I.P.E. non comunicato– RIF. 17/1

SUI GIARADINI PUBBLICI vendesi alloggio – 5° 
piano c.a. – libero subito e composto da: salone 

doppio, cucina abitabile, 3 camere letto e 2 bagni 
– Ampi balconi panoramici - €. 220.000

Rif. 102/1 – I.P.E. non comunicato

In V. M. MAGGIOLI – Rione Cristo- vendesi ap-
partamento -3° piano c.a.- con tinello e cucinino, 

sala, 2 letto e servizi. Balconi e cantina.
€. 87.000,00

I.P.E. non comunicato - R. 13/1

In coreografi ca posizione di VALMADONNA 
vendesi villa a schiera –libera su tre lati- con: 

cucina abitabile, sala, 3 letto e 2 bagni. Lavanderia 
+ tavernetta BOX + 3 posti auto – ampio giardino 

plantumato e cintato.
Rif. 26/6 – I.P.E. non comunicato

In  centro ALESSANDRIA –  vendesi piccolo 
immobile composto da: NEGOZIO di c.ca mq. 85,  e 
ALLOGGIO con ingresso su soggiorno/cucina, 2 ca-
mere letto e bagno. MANSARDA – termoautonomo 
€. 160.000,00 – Rif. 4/5 I.P.E. non comunicato

Fronte ad uno dei corsi cittadini più rinomati, 
vendesi intero immobile composto da: N. 4 bilocali 
con bagno N. 1 ALLOGGIO di 5 vani e 2 bagni. N. 1 

CAPANNONE DI MQ. 750 Cantina e cortile 
RIF. 9/7 I.P.E. NON COMUNICATO

IN COLLINA a Km. 5 dalla città,
in casa colonica completamente ristrutturata e 
suddivisa in apparatamenti ristrutturati a nuovo, 

vendesi: Alloggio con soggiorno/cucina, una camera 
letto e bagno. Veranda su giardino privato - ATTICO 

con salone, cucina, 3 letto e 2 bagni – terrazzo 
panoramicissimo - €. 210.000,00

RIF. 143-145/1
Ev. BOX I.P.E. NON COMUNICATO

IN POSIZIONE PANORAMICA –VICINO AD 
ALESSANDRIA – vendesi villa a schiera – di testa 
quindi libera su tre lati- nuovissima e comprensiva 
di: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere letto e 2 
bagni. Sottotetto adibibile  a mansarda Giardino 
indipendente. Posto auto – Capitolato di pregio. 

€. 230.000,00 – RIF. 24/6
I.P.E. NON COMUNICATO 

In Valle S. Bartolomeo, vendesi in splendida posizone panoramica casa ristrutturata 
con: ampio salone cn caminetto e studio, cucina abitabile, 2 camere letto e doppi ser-
vizi. BOX per 2 auto. Ampia veranda zona barbecue. Giardino plantumato e terreno per 

mq. 7.000 c.ca. - €. 260.000,00 – Rif. 21/5 – I.P.E. non comunicato

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE   VENDITE

In prossimità del DUOMO vendesi alloggio “di 
ringhiera”, 1° piano, stabile d’epoca, con: sala/

cucina, disimpegno, 1 letto e bagno.
Termoautonomo. €. 35.000,00

I.P.E. NON COMUNICATO - Rif. 28/1

VICINISSIMI A PIAZZA DELLA LIBERTA’:
ALLOGGI  NUOVI COMPRENSIVI DI 2  o 3 CAMERE 
OLTRE I SERVIZI. TERMOAUTONOMO APPARTA-

MENTI CON DIVERSE TIPOLOGIE (DALLE TRE CA-
MERE CON BAGNO E TERRAZZO SINO A  N. 7 VANI 
PIU’ SERVIZI) CANONI DI AFFITTO A PARTIRE DA €.  
350,00 MENSILI DISPONIBILITA’ A LOCARE SIA 
USO UFFICIO CHE ABITAZIONE. INTERPELLATE-

CI I.P.E. – NON COMUNICATO

IN V. VOCHIERI affi ttasi alloggio – 1° piano- con 
cucina abitabile, sala, 3 camere letto e 2 bagni – 

Termoautonomo
€. 490,00 mensili

I.P.E. non comunicato

Quasi ad angolo con PIAZZETTA DELLA LEGA –
NEGOZIO DI CIRCA MQ. 80 CON N. 5 VETRINE 
AD ANGOLO SU V. MIGLIARA – TERMOAUTO-

NOMO – IMPIANTI A NORMA. CANONE ANCHE 
SCALETTATO ALLOGGIO 1° PIANO COMPOSTO DA: 

CUCINA ABITABILE, SALA, 2 LETTO E BAGNO. €. 
400,00 MENSILI TERMOAUTONOMO I.P.E. NON 

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
SPINETTA MARENGO In zona 
tranquilla e immersa nel verde, 
alloggi di nuova costruzione 
con cantina, box auto, posto 
auto e risc. aut. : a) ampio bi-
locale con terrazzo € 92. 000, 
00 - b) alloggio su due livelli: 
ingr. su salone con angolo 
cott. , camera letto matrim, 
bagno, ampio terrazzo. Al pia-

no mansardato 1/2 camere letto con cab. armadi e bagno. 
€ 135.000,00. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. In-
dice di prestazione energetica non comunicato. (RIF. 113F)

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclu-
sivo complesso industriale re-
centemente recuperato LOFT 
: 1) Disposto su due livelli: sa-
lone con ang. cottura, bagno 
e soppalco con camera letto e 
cabina armadi. Grande terraz-
zo. Completo di arredi. 
€ 195.000 00. 2) Su due livelli 
con ampio terrazzo: ingr. su 

salone e cucina living, 2 camere letto, 2 bagni, scala a vista di col-
legamento al soppalco con zona studio e cabina armadi. Risc. aut. , 
predisp. climatiz. e antifurto. Posto auto coperto.  € 255.000,00  Indice 
di prestazione energetica=non comunicato  (RIF. 123C)

ZONA CENTRO In palazzo d’epo-
ca di poche unità abitativa at-
tico compl. ristrutt. con grande 
terrazzo, composto da: ingr. 
su salone con camino, cucina, 
sala da pranzo, 3 bagni, la-
vanderia, 2 camere letto matr. 
di cui una con cab. armadi. 
Risc. aut. Predisp. climatizz.e 

antifurto. App. sito al 3° piano con ascensore con arrivo direttamente 
in casa. Terrazzo molto riservato con vista sui tetti. Bagni con sanitari 
sospesi e rivestimento in mosaico. Bellissimo pavimento con doghe 
di legno Possibilità box auto. I.P.energrico=non comunicato Info e pla-
nimetrie esclusivamente c/o ns. uffici. (RIF.128C)

ZONA CENTRO In palazzo d’e-
poca appartamento ristrutt. 
con eleganti finiture al 1°P. : 
ingr. , salone doppio, cucina, 
2 camere letto, 2 bagno, rip. 
Balconi. Cantina. Box auto. 
Indice di p. e. 179, 18 kWh/
m2 (Classe energetica “D”) 
€ 280. 000, 00 (RIF. 69C)

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CENTRO In condo-
minio signorile ATTICO 
con ampio terrazzo così 
composto: ingr. su ampio 
salone, soppalco con stu-
dio, cucina ab. , 3 camere 
letto, 3 bagni, rip. Risc. 
aut. , predisp. climatizz. 
e antifurto. Ampia vetrata 
panoramica. Possibilità 
box auto. Indice di presta-

zione energetica non comunicato. Info e planimetrie c/o ns. uffici. 
(RIF. 124C)

ZONA PISTA In complesso re-
sidenziale appena ultimato 
splendido ATTICO di mq. 
200, con ampi terrazzi: ingr. 
su triplo salone, grande cu-
cina, sala da bagno, lav. , 4 
camere letto di cui una con 
cab. armadi e bagno. Due 
terrazzi panoramici di mq. 
60 cad. L’appartamento è 

dotato di risc. aut. a pavimento, predisp. climatizz. e antifurto. Box 
auto. Finiture di lusso. Info e planimetrie c/o ns. uffici. Indice di pre-
stazione energetica non comunicato (RIF. 104P)

ZONA CRISTO In palazzina 
appena ultimata, signorile 
alloggio con terrazzi al 
4°P. (c. a. ): ampio ingr. , 
salone, cucina, 3 camere 
letto di cui una con cab. 
armadi, 2 bagni, lavan-
deria. L’appartamento 
è dotato di domotica, 
videocitofono, tapparelle 
elettriche, climatizz. , risc. 

aut. , impianto d’allarme. Cantina. Box auto e posto auto. Finiture 
esclusive. Indice di prestazione energetica non comunicato  
€ 235. 000, 00 (RIF. 99 R)

ZONA GALIMBERTI Alloggio 
ristrutturato all’ultimo pia-
no (c. a): ingr. , soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, 2 
bagni, rip, 2 balconi di cui 
uno verandato. Completo 
di arredi. Molto bello!!! 
Indice di prestazione 
energetica=non comunica-
to € 225. 000, 00 (RIF. 40Q)

ZONA CENTRO  In piccola palazzina completamente ristrutt. am-
pio e luminoso bilocale con balconi e doppia esposizione al 
4°P. (c. a. ) . Risc. aut. Cantina. Box auto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 126. 000, 00 (RIF. 127C)
VIC. PIAZZA GARIBALDI Appartamento al 4°P. (c. a.): ingr. , salone, 
cucina, 2 camere letto, bagno e rip. Balconi. Cantina. Poss. box 
auto. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 150. 
000,00 (RIF. 45C)
VIC. ZE PIAZZA DELLA LIBERTA’ In bella posizione palazzina d’epoca 
in totale ristrutt. con finiture di pregio. Alloggi di diverse metra-
ture anche su due livelli, con ampi terrazzi. Possib. box auto. 
Alcuni esempi: – Ultimo piano alloggio così disposto: ingresso su 
soggiorno, soppalco con ampia camera, cucina, 2 camere letto, 
2 bagni. Terrazzo. – 1°P. (c. a. ) appartamento: ingr. , soggiorno 
con cucina living, 2 bagni, 2 camere letto, studio. Balconi. Indice di 
prestazione energetica=non comunicato € 266. 000, 00 (RIF. 112C)
ZONA PISTA In piccola palazzina alloggio ristrutturato totalmente 
al 2°P. : Ingresso, soggiorno con ang. cottura, 2 camere letto con 
cab. armadi , bagno. Balcone. Risc. aut. Predisp. climatizzazione 
e antifurto. Possibilità di personalizzare le finiture. Spese di gestio-
ne molto basse. Indice di prestazione enrgetica non comunicato 
€ 120. 000, 00 (RIF. 110P)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento ristrutturato e 
arredato al 1°P. (c. a): ingr. su soggiorno, vano cottura, camera 
letto, bagno. Balcone. Cantina. Risc. aut. Predisp. climatizzazio-
ne Indice di prestazione energetica=non comunicato. €125. 000, 00 
(RIF. 65C)
V. ZE C. SO IV NOVEMBRE In piccolo condominio di poche unità abi-
tative appartamento ristrutturato al 1°P. (c. a. ) : ingr. , soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, bagno. Balcone. Cantina Indice di 
prestazione energetica=non comunicato € 107. 000, 00 (RIF. 102P)
ZONA PISTA Ampio e luminoso alloggio al 3° piano(s. a): ingresso, 
salone doppio, cucina, 2 camere letto e due bagni. alloggio di 
circa 130 mq. Porta blindata. impianti d’allarme. condizionatore. 
Ristrutturato. Possibilità di mettere ascensore. Box 2 auto. Indice 
di prestazione energetica=non comunicato € 170. 000, 00 (RIF. 70 P)
ZONA ORTI In piccolo condominio recentemente ristrutturato ap-
partamento al 2°P. (c. a. ) composto da ingr. su soggiorno con 
ang. cottura, camera letto, bagno e rip. Risc. aut. predisposizione 
climatizzazione e antifurto. Possibilità box auto e posto auto. In-
dice di prestazione enrgetica non comunicato € 80.000,00 (RIF. 24OR)
ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo d’epoca completamente ristruttu-
rato appartamento di mq. 200: ingr. , soggiorno, sala da pranzo, 
grande cucina, 3 camere letto, 2 bagni, lavanderia. Balconi e ter-
razzino. Cantina. Risc. aut. climatizzazione e antifurto. Box auto. 
L’alloggio è completamente ristrutturato con finiture di pregio !! 
Indice di prestazione enrgetica non comunicato € 450. 000, 00 
(RIF. 44G)

ZONA PISTA VECCHIA In corso di tot. ristrutt. , esclusiva palazzina 
d’epoca, appartamento al 1° e 2°P. (c. a. ) di mq. 150 : ingr, salo-
ne, cucina ab. , sala da pranzo, 2/3 camere letto e 2 bagni. Bal-
coni. Cantina. Risc. aut. predispoz. Climatizz. E antifurto. Dispo-
nibili soluzioni personalizzate sia nella distribuzione degli spazi 
che nelle finiture di lusso. Poss. posti auto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato Prezzi a partire da 
€ 375.000,00 (RIF. 69P)

CASE E VILLE IN VENDITA
VALLE SAN BARTOLOMEO In bella posizione panoramica cascinale 
ristrutturato con appartamenti su due livelli, con giardino esclu-
sivo, box e posto auto. Ingr. su salone con ang. cottura, bagno, 
scala a vista di collegamento alla zona notte con camera letto, 
cabina armadi e bagno. € 150. 000, 00. Disponibili altre soluzioni 
di metrature più ampie. Indice di p. e. 54, 47 kWh/m2 (Classe 
energetica “B”) (RIF. 21VV)
VALLE S. BARTOLOMEO Villa indip. su 4 lati con giardino. P. R. : salo-
ne (predisp. camino), ampia cucina, bagno, rip. 1° P. : 3 camere 
letto, bagno, rip. Terrazzino. P. Semint. : tavernetta, lavanderia, 
cantina, box doppio. Indice di p. e. 142, 7 kWh/m2 (Classe ener-
getica “C”) (RIF. 21VV) € 360. 000, 00  (RIF. 44VV)
V. ZE ALESSANDRIA Casa indipendente con giardino di circa mq. 
300. PT: ingr. , salone, cucina ab. , bagno e rip. 1°P. : 3 camere 
letto, balcone. Possib. di realizzare il 2° bagno. Sottotetto. In 
giardino ricovero attrezzi e poss. box auto. La casa necessita di 
manutenzione ordinaria. € 118. 000, 00 (RIF. 61J)
CASTELLAZZO B. DA Casa di recente costruzione indip. su 4 lati 
con cortile. P. T. : ingr. su salone, cucina ab. , bagno. 1°P: due 
camere da letto di cui una con cabina armadi, bagno. Box auto e 
posto auto. Molto bella. Indice di prestazione energetica=non 
comunicato. € 203. 000, 00 (RIF. 100K)
LOBBI In centro paeae a soli 6 km. da Alessandria, Bella villa di 
fine ‘800 con soffitti affrescati e intatte caratteristiche originali 
dell’epoca. Disposta su due livelli con ampio giardino. P. T. : ingr. 
, salone, sala da pranzo, cucina. 1°P. : 4 camere, cabina armadi 
e sala da bagno. Cantina. Portico e rustico. Indice di prestazione 
energetica non comunicato 
€ 250. 000, 00 (RIF. 80H)
VALMADONNA In stupenda e soleggiata posizione collinare ville di 
nuova costruzione indip. su 3/4 lati con giardino. P. semint. box 
auto doppio, poss. tavernetta, lavanderia-bagno. P. R. : ingr. su 
salone, cucina ab. , bagno. 1°P. : 2 camere letto e bagno. Sotto-
tetto al grezzo con poss. mansarda. € 240. 000, 00

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA MICARELLA Vendesi capannone di recente costruzione in 
ottime condizioni. Capannone mq. 1. 000, uffici mq. 100, sedime 
esterno mq. 2. 500 ca. Info e planimetrie c/o ns uffici (RIF. 5CA)

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e 
servizi. € 1. 700, 00/mese (RIF. A36CA)
ZONA CENTRO Affittasi negoziodi mq. 170, posizione angolare, am-
pie vetrine. € 2. 000, 00/mese (RIF. A122N)
ZONA CENTRO Affittasi negozio di mq. 200 con belle vetrine. 
€ 1. 200, 00/mese (RIF. A129N)
CORSO ROMA In posizione di forte passaggio pedonale, affittasi 
negoziodi mq 180 ristrutturato a nuovo con ampie vetrine. 
Info e planimetrie c/o ns uffici (RIF. A149N)
ZONA UFF. FINANZ. In palazzo di recente costruzione, affittasi uffi-
cio di mq. 230 al 1°P. (c. a. ). Risc. aut. , climatizzato e impianti a 
norma. € 2. 000, 00/mese (RIF. A50C)

LOCAZIONI RESIDENZIALI
PISTA VECCHIA Appartamento ben arredato e ristrutturato. Ampio 
ingr. , salone, cucina, camera letto, bagno e lavanderia. Terrazzo. 
Risc. aut. a pavimento € 600/mese compreso spese cond. 
(RIF. AA27P)
ZONA PIAZZA GENOVA In condominio signorile appartamento al 3°P. 
(c. a. ): Ingr. , salone, cucina ab. , 2 camere letto, 2 bagni, rip. 
Balconi. Cantina. Possib. box auto € 600, 00/mese (rif. A17GE)
ZONA CENTRO In casa d’epoca, appartamento ristrutturato al 2°P. 
(c. a. ): ingr. su ampio soggiorno, cucina, camera letto, bagno. 
Balconi. Cantina. Climatizzato. Arredato con mobili nuovi. 
€ 600, 00/mese (RIF. AA63C)
ZONA VILL. BORSALINO Al 6° ed ultimo piano (c. a. ), alloggio in otti-
me condizioni composto da: ingr. su salone, cucina ab. , 3 came-
re letto, doppi servizi, rip. Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 450, 00/mese (RIF. A8B)
ZONA OSPEDALE Affittasi ampio monolocale ben arredato al 1°P. 
€ 300, 00/mese (RIF. AA58C)
ZONA PISCINA Alloggio ristrutt. e arredato a nuovo: ingr. , sogg. 
con vano cottura, camera letto, bagno. Cantina. € 350, 00/mese 
(RIF. AA145C)
ZONA CENTRO In palazzo di recent. costruzione bilocale arredato a 
nuovo con ampi terrazzi: ingr. , soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno. Risc. aut. Predisp. climatizz. e antifurto. 
€ 450, 00/mese (RIF. AA130C)
ZONA UFF. FINANZIARI In stabile signorile appartamento di recente 
costruzione. Ingr. , soggiorno, cucina ab. , 2 camere letto, 2 ba-
gni, Box auto. Risc. aut. € 750, 00/mese (RIF. A9C)
ZONA CENTRO Appartamento al 4°P. (c. a. ): ingr. , tinello con cucin. 
Camera letto, bagno, rip. Balcone. Cantina. I. P. E. 143, 14 Kwh/
mq. € 330, 00/mese. (RIF. A22C)
VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO M. TO, CANTALUPO Vendesi ter-
reni edificabile ad uso residenziale/artigianale. Lotti a Partire da 
mq. 1. 000. Info e planimetrie c/o nostri uffici.  (RIF.  135T)

OCCASIONI IN VENDITA
ZONA P. ZZA GENOVA Alloggio di circa 80 mq. al 4° ed 
ultimo piano (c. a. ): Ingr. , tinello con cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi. Cantina. Indice di presta-
zione enrgetica non comunicato € 80.000,00 (RIF. 66G)

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Luminoso apparta-
mento al 3°P. (c. a. ): ingr. , soggiorno, cucina, 2 gran-
di camere letto, bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. 
semiaut Indice di p. e. 241, 53 kWh/m2. € 86. 000, 00 
(RIF. 50R)

VIC. ZE ALESSANDRIA In piccola palazzina in fase di 
costruzione appartamento al 1°P. (c. a. ): ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, bagno, camera letto. 
Balcone. Risc. aut. , pannelli solari, predisp. impianto 
allarme. Cantina. Poss. box auto. Indice di prestazio-
ne energetica=non comunicato € 62.000,00 (RIF. 11F)

ZONA PIAZZA GENOVA In piccola palazzina alloggio al 
1°P: ingr. , soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno 
e rip. Balconi e doppia esp. Risc. semiaut. e spese 
di gestione minime. Poss. box auto. I. P. Energetica= 
non comunicato € 86. 000, 00 (RIF. 68G)

VIC. ZE STAZIONE Appartamento arredato al 1°P. : ingr. 
, soggiorno con vano cottura, camera letto e bagno. 
Balcone. Cantina. Buone condizioni generali. Indice 
di prestazione enrgetica non comunicato. € 72.000,00 
(RIF. 44I)

ZONA CRISTO In condominio signorile luminoso allog-
gio al 2°P. (c. a. ): ingr. , soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni, rip. Balcone e terrazzo. Box auto e 
cantina. Indice di prestazione energetica non comu-
nicato € 135. 000, 00 (RIF. 115R)

P. ZZA GENOVA Lumino appartamento al 1°P. (c. a. ): 
ingr. , cucina, salone, 3 camere, 2 bagni. Doppio in-
gresso e possibilità di dividere in 2/3 unità abitative. 
Indice di prestazione energetica non comunicato 
€ 170. 000, 00 (RIF. 31G)

VIC. CENTRO Luminoso alloggio al 3°P. (c. a. ): ingr. , 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere letto di cui una 
con cab. armadi, bagno. Balcone. Cantina. Ottime 
condizioni generali. Indice di p. e. 209, 9 kWh/m2. 
€ 99. 000, 00 (RIF. 35I)
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ALLOGGI
A0560M ZONA 
CENTRO Via Mac-
chiavelli In palazzina 
di soli 3 piani, lumi-
noso appartamento 
di 85 mq. Comm. 
al 2° piano s/a con 
ingresso, soggior-
no con cucinotto, 

due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
L’appartamento è ristrutturato, climatizzato e antifurto. . 
I.P.E. = 219,14 kWh/m2 classe E €. 110.000,00 

A0561M ZONA 
SPINETTA MAREN-
GO In bella posizione 
luminoso apparta-
mento in stabile de-
gli anni 80 di circa 
115 mq. comm. al 
3° ed ultimo piano 
con ascensore così 
composto: ampio 

ingressso, sala, cucina grande, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Ri-
scaldamento 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, camera letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, 
due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le ter-
movalvole I.P.E. = 308 kWh/m2 classe energetica G 
€. 120.000,00
A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appar-
tamento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, 
doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. Buone 
condizioni generali. Finiture anni 80. I.P.E = non comu-
nicato €. 175.000,00
A0547M ZONA CRISTO via San Giacomo Complesso 
residenziale “IL FORTE” Alloggio arredato al 4° p. c/a. 
con ingresso, soggiorno con cucinino, ripostiglio, came-
ra letto, bagno, due balconi, cantina. ATTUALMENTE LO-
CATO. Ottimo per uso investimento  I.P.E. = 54,35 kWh/
m2 classe B €. 78.000,00
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, lumi-
noso alloggio al 3° p. c/a di circa 145 mq comm. con 
ampio ingresso, grande cucina, sala, tre camere da 
letto, piccolo studio, bagno, ripostiglio, balcone, canti-
na e solaio. Da ristrutturare, con possibilità di ricavare 
secondo bagno. Comodissimo alla stazione I.P.E. = 308 
kWh/m2 classe energetica G €. 160.000,00

A0550M ZONA Via 
Marengo Apparta-
mento al 2° p. c/a 
di circa 140 mq. 
Comm. con ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, salone 
doppio, tre camere 
letto, doppi servizi, 
due balconi, canti-

na e due box auto. Climatizzato e antifurto. Ottime fi ni-
ture. I.P.E = non comunicato €. 250.000,00 
A0546M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina stile pri-
mi 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 proprietà. 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 RISTRUTTU-
RARE I.P.E = non comunicato €. 75.000,00
A0557M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzio-
ne alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livel-
li con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano 
mansardato due camere, bagno, balcone e terrazzo. 
Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano 
I.P.E. = 188,9 kWh/m2 classe D €. 165.000,00
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Lu-
xemburg alloggio all’ultimo piano disposto su due livelli 
con ingresso su sala living, cucina aperta, camera letto 
matrimoniale, bagno. Al piano mansardato due ampi lo-
cali con zona servizi con fi niture al grezzo. Box auto. 
I.P.E = non comunicato €. 135.000,00

A517M ZONA 
CENTRO Via Fiu-
me In palazzina 
di soli tre piani 
alloggio ristruttu-
rato al 3° ed ul-
timo piano senza 
ascensore di 100 

mq. comm. con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere letto matrimoniali, bagno, lavanderia, tre 
balconi e cantina. Box auto. Riscaldamento centralizza-
to. I.P.E = non comunicato €. 130.000,00 

A0535M ZONA 
CENTRO Via Trotti 
In casa di ringhie-
ra appartamento 
con accesso in-
dipendente al 2°P 
s/a di circa 85 
mq. comm. con 

ingresso, cucina grande, soggiorno, camera letto ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, grande balconata privata 
e cantina. Completamente ristrutturato, riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E. = 385kWh/m2 classe ener-
getica G €. 90.000,00 

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

camere letto matrimoniali, bagno, due balconi , riposti-
glio e cantina. I.P.E.= non comunicato €. 68.000,00 

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

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

A0533 ZONA 
CENTRO Via San 
Baudolino Allog-
gio al 2° piano s/a. 
completamente ri-
strutturato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 
due camere letto, 

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

A0383M ZONA 
NUOVO CRISTO 
In palazzina di re-
cente costruzione, 
alloggio signorile 
di mq. 160 comm. 
al 4° piano c/a, con 
ampio ingresso, 
sala, cucina abita-

bile, tre camere letto di cui una con cabina armadi e 
bagno asservito, altro bagno, lavanderia, due terrazzi, 
cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. au-
tonomo, fi niture esclusive. Da vedere!!! Indice di pre-
stazione energetica = non comunicato € 235.000,00 

A0510M ZONA 
O S P E D A L E 
Piazza Don Soria 
Luminoso appar-
tamento al 4° P 
c/a di circa 123 
mq. comm. con 
ampio ingresso, 
cucinotto con 
grande tinello, 

sala, due camere letto matrimoniali, doppi servizi, due 
balconi e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è 
ristrutturato. € 190.000,00 

CASE E VILLE
V 0 5 5 9 M 
ZONA ORTI 
Villa di recente 
c o s t r u z i o n e , 
indipendente 
su tre lati con 
al P/T salone 
doppio, cucina, 
tre camere let-
to, doppi servi-
zi, terrazzo. Nel 

sottotetto mansarda con soggiorno con angolo cottura, 
bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia au-
torimessa. Adattabile anche come bifamiliare OTTIME 
CONDIZIONI. Indice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 270.000,00 

C0540M ZONA LIT-
TA PARODI Bella 
casa indipendente 
su due lati articolata 
su due piani con due 
alloggi indipendenti 
tra loro con annesso 
giardino di proprie-
tà. Al P/T alloggio di 

circa 120 mq comm. con ingresso, soggiorno, cucina 
padronale, camera letto matrimoniale, piccolo studiolo, 
ripostiglio, bagno e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 
150 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, due 
camere letto, doppi servizi e box auto in cortile. Entrambi 
signorilmente ristrutturati. Indice di prestazione ener-
getica = non comunicato €. 250.000,00 

V0531M CASALBA-
GLIANO Immersa nel 
verde, bella villa indi-
pendente sui quattro 
lati di recente costru-
zione, con giardino 
piantumato di circa 
1000 mq., con pisci-
na Al piano seminter-

rato di circa 140 mq. grande box auto, tavernetta con 
termo-camino, cantina, c/t-bagno-lavanderia e legnaia; 
Al piano rialzato di circa 140 mq., sala con cucina a vista 
su porticato, due camere letto matrimoniali, doppi ser-
vizi. Piano mansarda di circa 70 mq. comm. con unico 
grande locale e bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi ni-
to. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, 
doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle 
fi niture. Indice di prestazione energetica = non co-
municato €. 590.000,00 

V0470M ZONA ORTI 
Bella villetta di re-
cente costruzione 
con piccolo giardino 
di proprietà sui quat-
tro lati, articolata su 
due piani fuori terra 
oltre a seminterrato 
per complessivi 380 

mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, 
cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, 
bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle 
fi niture. Indice di prestazione energetica = non co-
municato €. 350.000,00

V0539M CASALBAGLIANO 
Bella villa a schiera di testata 
di recentissima costruzione 
con ampio giardino a tre lati. 
Al P/T box auto, ingresso, ta-
vernetta, lavanderia/Centrale 
termica. 1°/P soggiorno living 
con camino, grande cucina, 
bagno, due balconi di cui ac-
cedente al giardino. Al 2°/P tre 
camere letto, stanza da bagno 
e ampio sottotetto mansarda-
to con bagno. Finiture di pre-
gio. Automazioni. I.P.E. 83,34 

KWh/m2 CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00 
V0548M ZONA CRI-
STO Via Togliatti 
Bella Villa a schiera 
di ampia metra-
tura con ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, tre camere 
letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e taver-

netta al piano interrato e piccolo locale mansar-
dato. Box auto e giardino di proprietà retrostante 
alla villa. Particolare nella disposizione architet-
tonica degli ambienti. Ottime condizioni generali 
I.P.E = non comunicato €. 220.000,00

C0558M ZONA CRI-
STO Villetta indipen-
dente su quattro lati 
con giardino privato. 
Al P/T ingresso, sala, 
cucina, box auto. 
Al 1/P due camere 
letto e due bagni. Al 
piano seminterrato 

tavernetta e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 KWh/mq 
CLASSE ENERGETICA = D €. 250.000,00 
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 RISTRUT-
TURARE. I.P.E = non comunicato €.90.000,00

V0563M ZONA SPINETTA MAREN-
GO In esclusiva In ottima posizione 
ultime due villette di nuova costruzio-
ne indipendenti su tre lati con ampio 
giardino di proprietà ancora persona-
lizzabili a livello di fi niture e capitola-
to, così composte; al P/T ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno. Al P/sottotetto grande 
mansarda con la possibilità di ricava-
re altre due camere e bagno. Prezzi a 
partire da € 170.000,00

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 sog-
giorno 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

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 Ca-
nestri 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-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, ca-
mera letto, bagno e cantina €.400,00 + €. 50 di spe-
se 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 €. 350,00
AFF-ARR36 VIA DELLA CHIATTA - Complesso 
residenziale “GLI ARCHI” Bilocale al 1° p. c/a di 
recente costruzione ARREDATO con mobili mo-
derni con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, terrazzo, ripostiglio, cantina, 
posto auto e box auto. Riscaldamento autonomo. 
MOLTO BELLO €. 450,00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di rin-
ghiera MONOlocale completamente ristrutturato, 
disposto su due livelli con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, nel soppalco camera letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo, condizionatore. ARREDA-
TO con mobili recentissimi. Ideale per universitario o 
single. €. 350,00 comprese le spese condominiali
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

n.fraschettacase@libero.it
SAN GIULIA-
NO VECCHIO 
Villa di recente 
costruzione 
indipendente su 
quattro lati di-
sposta su unico 
piano abitativo , 

con mansarda , tavernetta  e box auto doppio 
€ 220.000,00

SPINETTA 
MARENGO In 
contesto di nuo-
va costruzione 
ampio trilocale 
con terrazzo , 
cantina e posto 
auto di proprietà. 

Pannelli solari e riscaldamento a pavimento  
€ 125.000,00

SPINETTA 
MARENGO: In 
zona comoda 
ai servizi casa 
indipendente 
con giardi-
no privato 
disposta su 

due piani composta da: sala , cucinino , tinello , 
due camere , doppi servizi , ripostiglio , box auto 
e locali di sgombero. € 129.000,00 

MANDRO-
GNE: Casa 
indipendente 
con giardino  
privato disposta 
su unico piano 
composta da: 
ingresso, sala 

,cucina ,due camere , bagno , ripostiglio , e 
box auto. € 82.000,

SPINETTA MA-
RENGO In zona 
centrale comoda 
ai servizi alloggio 
di recente 
costruzione di 
circa 100mq  con 
giardino privato 

,box auto doppio e posto auto. Riscladamento 
autonomo! € 150.000,00  

SPINETTA 
MARENGO  
trilocale con 
mansarda fi nita 
composto da 
sala , cucina , 
doppi servizi 
, tre camere, 

terrazzino ,cantina e box auto. Possibile scelta  
fi niture!! Riscaldamento autonomo!  
€  135.000,00

LITTA PARODI:  
Casa indipendente 
disposta su due 
piani con giardino 
privato ,  box auto 
e ampio locale 
di sgombero. 
Ingresso, cucina 
, sala da pranzo , 

sala, due camere , servizi. € 145.000,00

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

LITTA PA-
RODI: Casa 
indipendente 
di ampia 
metratura 
con giardino 
privato , ta-
vernetta e box 
auto doppio. 

Ottime fi niture!!  € 228.000,00

MANDROGNE 
Villa di recente 
costruzione 
indipendente su 
quattro lati di 
circa 300mq di-
sposta su unico 
piano abitativo , 

con ampia tavernetta. Ampio giardino , ottime 
fi niture! TRATTATIVE IN UFFICIO

SPINETTA MA-
RENGO: Casa 
indipendente 
su quattro lati 
composta da 
due unità abi-
tative , ampio 
giardino privato 
e box auto 

doppio. € 185.000,00

SPINETTA 
MARENGO In 
piccolo contesto 
bilocali di recen-
te costruzione 
arredati e locati 
ottimi per uso 
investimento. 
Possibilità di Box 

auto. € 69.000,00

2

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.262786

ALESSANDRIA 
BASSIGNANA 
(AL) – Villetta 
a schiera 
di recente 
costruzione 
composta da 
ingresso su 
soggiorno, 
ampia cucina, 
camera e 
bagno al 

p.t., camera e bagno al piano primo con terrazzino 
oltre a garage e giardino ampio circostante.PERFETTE 
CONDIZIONI!!!Possibilità mutuo € 170.000/00

STRADA 
CITERNA – In 
posizione pa-
noramica con 
c.a. 2000 mq 
di giardino 
circostante 
piantumato 
ad alberi 
da frutto e 
vigneto, casa 
indipendente 

ristrutturata composta da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera e bagno al p.t con adiacente 
locale lavanderia sfruttabile come abitativo, piano 
mansardato con camera e bagno, piano int. con box 
auto. OTTIMA POSIZIONE!!!Possibilità mutuo
€ 170.000/00

CANTALUPO – In zona residenziale villa di nuova 
costruzione su un unico piano con sottotetto comple-
tamente sfruttabile, in fase di ultimazione con la possi-
bilità di personalizzazione totale degli interni, box auto 
a lato e ampio giardino di proprietà esclusiva. NUOVA 
COSTRUZIONE!!!Possibilità mutuo € 230.000/00

CASTELLETTO – In posizione panoramica villa di re-
cente costruzione 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

ALESSAN-
DRIA – Zona 
Pista Vecchia 
– Apparta-
mento ben 
disposto 
composto da 
ampio ingres-
so, salone 
doppio con 
possibilità di 
ricavare una 

camera, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
2 balconi e box auto.OTTIME CONDIZIONI!!Possibilità 
mutuo € 160.000/00

ALESSANDRIA – Villaggio Europa – Splendido appar-
tamento al piano alto molto luminoso con splendida 
vista, rifi nito con materiali di pregio, composto da 
ingresso, salone, grande cucina, 3 camere, ampio 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, box auto.DA 
VEDERE!!Possibilità mutuo € 260.000/00

ALESSANDRIA 
. Villaggio Euro-
pa – Apparta-
mento di ampia 
metratura 
composto da 
ingresso, 
salone, cucina, 
3 camere, 
doppi servizi, 2 
balconi, cantina 
e box auto. DA 
RIORDINARE!! 
Possibilità 
mutuo € 
200.000/00 
tratt.

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

ALESSANDRIA 
– Zona Ospe-
dale – In pa-
lazzina d’epoca 
completamente 
ristrutturata 
a nuovo si 
propongono 
appartamenti 
di varie me-
trature anche 

su due livelli da personalizzare internamente.NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE!!!Possibilità mutuo

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Appartamento comple-
tamente ristrutturato a nuovo composto da ingresso 
ampio, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 
grande bagno e ripostiglio, 2 balconi e cantina. VERO 
AFFARE!!!Possibilità mutuo € 85.000/00

ALESSAN-
DRIA – Zona 
Cristo – Attico 
con terrazza 
composto da 
ampio ingres-
so, salone 
con camino, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
rip., cantina e 
possibilità di 

box auto.OTTIME CONDIZIONI!! Possibilita mutuo 
€ 130.000/00

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

 ZONA P.ZZA 
GENOVA 
– Appar-
tamento 
molto lu-
minoso con 
vista aperta, 
comple-
tamente 
ristrutturato 
a nuovo 
compo-

sto da ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostoglio, 2 balconi, cantina, possibilità di box auto.
RISTRUTTURATO A NUOVO!! € 149.000/00

PRIMO CRISTO – Casa semi indipendente com-
posta da ampio piano int. con tavernetta, cantina e 
lavanderia con adiacente box auto, p.1° ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e 
grande terrazza oltre a giardino di proprietà esclusiva.
DA RIVEDERE!!!Possibilità mutuo € 230.000/00 

ALESSANDRIA – Scuola di Polizia – In piccolo 
contesto appartamento pari al nuovo, ristrutturato in 
ogni sua parte composto da ingresso su soggiorno, 
ampia cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, box 
auto soppalcato ampio, termoautonomo e climatizzato.
OCCASIONE!!!!Possibilità mutuo € 130.000/00
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Zona Pista: in picco-
la palazzina di poche 
unità abitative allog-
gio ristrutturato 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. 

- Zona Orti in pa-
lazzina anni ’70 al-
loggio totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingresso, 
salone, cucina abita-
bile, 2 ampie came-
re letto, bagno, la-

vanderia, balcone, terrazzino e cantina. 
Rich. €. 115.000 rif. 38A 

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P c.a. 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, cucina, salo-
ne, 3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina, box auto e 

posto auto. Rich. €. 138.000 rif. 5E

- Via Dante in 
stabile d’epoca di 
prestigio alloggio 
di ampia metra-
tura (146mq.)sito 
al 3°P. con ascen-
sore composto da 
ingresso su ampio 
disimpegno, salo-
ne, cucina abitabi-

le, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina 
e posto auto. Riscaldamento autonomo.  IDEALE AN-
CHE USO UFFICIO! Rich. €. 230.000 rif. 4

- Alture Valmadonna: 
casa da fondamenta a tet-
to libera su 3 lati in ottime 
condizioni con oltre 1000 
mq di terreno. Interna-
mente composta da sala, 
cucina abitabile e bagno al 

piano terra. Al piano superiore 2 camere matrimo-
niali (da cui ci accede ad un ampio terrazzo) e ba-
gno. 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

- Vill. Europa in 
stabile anni ‘70 
splendido alloggio 
c o m p l e t a m e n t e 
ristrutturato com-
posta da ingresso, 
ambiente unico 
sala con cucina, ca-
mera letto, bagno, 

cantina e box auto. Vendibile anche arredato. Ottimo 
da reddito. Rich. €. 90.000 rif. 31E 

- Zona Pista in 
piccola palazzi-
na con giardino 
condominiale al-
loggio al 2°P. s.a. 
alloggio ristrut-
turato composto 
da: ingresso su 
corridoio, cucina 

abitabile, sala, camera letto, 2 bagni, cantina e posto 
auto cond. Risc. Autonomo. Rich.€. 105.000 rif. 3P

- Vill. Europa alloggio al piano 
rialzato composto da ingresso, 
cucinino, tinello, 2 camere, ba-
gno e cantina. Rich. €. 50.000 
rif. 29E

- Pista Vecchia 
in palazzo signori-
le alloggio al 3°P. 
c.a. con terrazzino 
composto da: in-
gresso su corrido-
io, soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere letto, anti-

bagno e bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Rich 
€. 120.000 rif. 24PV 

- P.zza Genova al-
loggio ultimo piano 
panoramico com-
pletamente ristrut-
turato composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno/cucina, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio e 

cantina. Rich. €. 90.000 rif. 43G

- P.zza Genova in 
palazzo signorile 
a pochi passi dal 
centro alloggio in 
ottime condizioni 
interne al 2°P. c.a. 
composto da in-
gresso su disimpe-
gno, cucina abitabi-

le, sala, 2 camere letto, studio, bagno, poss. secondo 
bagno. Rich. €. 148.000 rif. 44G

- C.so Roma alloggio in 
stabile d’epoca al 1°P. 
s.a. ideale uso uffi cio di 
metratura pari a circa 
100 mq. Rich. €. 130.000 
tr. Rif. 5

- Zona Piscina 
in stabile signo-
rile alloggio di 
circa 140mq. al 
3°P. c.a. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
salone doppio 
(45mq.), soggior-

no con cucinino, 2 ampie camere letto, 2 servizi, ri-
postiglio, cantina e box auto. Rich. €. 160.000 rif. 23

- Vicinanze Stadio 
in piccola palazzina 
di poche unità abi-
tative con poche 
spese di gestione 
alloggio ristruttura-
to al 2° P. s.a. com-
posto da: ingresso 
su disimpegno, 

cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. RISC. AUTONOMO. Rich. €. 100.000 rif. 46

- Zona Orti casa 
indipendente su 2 
lati in ottime con-
dizioni interne di-
sposta su 2 livelli 
di: ingresso su di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 2 

camere, 2 bagni, lavanderia/stireria, laboratorio, 
box e cortile di circa 150 mq. Rich. €. 230.000 
rif. 45A

-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, can-
tina e posto auto a rotazione. Rich. €.125.000 rif  22G

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

VIA S. GIA-
COMO: In pa-
lazzo immer-
so nel verde 
Alloggio al 3° 
p. c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, 
bagno, ripo-

stiglio, cantina. €. 95mila Rif. 115  

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
p a l a z z i n a 
Recente Al-
loggio ARRE-
DATO ULTIMO 
PIANO su 2 

livelli di soggiorno con soggiorno con cucina a vista, 
camera, bagno, ampio balcone, mansarda collegata 
con camera e bagno, cantina e P. Auto di proprietà 
€. 135mila Rif. 116  

FONDO C. C. 
MARX: Allog-
gio RISTRUT-
TURATO e 
Climatizzato 
al 1 p. c.a. di 
sala, cucina, 
3 camere, 

bagno, cantina e P. Auto. Riscaldamento Autonomo. 
€. 75mila  Rif. 142

VIA SAN GIA-
COMO: In pa-
lazzo recente 
Alloggio su 2 
livelli ULTIMO 
PIANO   di 
sala, cucina, 
2 camere, 

bagno, mansarda collegata di studio, 2 camere e 
bagno, cantina e box. €. 170mila Rif. 272D Indice 
pres. Energ. Globale 189,77 kWh/m2 

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
Villetta libera 
2 lati al P.T. 
sala, cucina, 
bagno. 1° P. 
2 camere e 
bagno, man-
sarda fi nita, 
t a ve rne t t a , 

box, Cortiletto. €. 155mila Rif. 120 LIBERA SUBITO.
VERO AFFARE

C E N T R O 
CRISTO: In 
palazzo si-
gnorile re-
cente como-
do ai servizi 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di in-

gresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. €. 135mila tratt. Rif. 152

ZONA GA-
LASSIA: In 
palazzo NUO-
VO Alloggio 
al 1° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina, 
2 camere, 
bagno, canti-

na e box. €.138mila Rif. 20C  Indice pres. Energ. 
Globale 103,008 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzi-
na comoda al 
centro e sta-
zione munita 
di riscalda-
mento auto-
nomo al P.R. 

di sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina 
e box. LIBERO SUBITO €. 103mila Rif. 169  

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
piccola palaz-
zina di sole 3 
unità abitati-
ve senza spe-
se Alloggio 
RISTRUTTU-

RATO in posizione tranquilla al 1° p. ed ULTIMO di 
salone, grande cucina, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, cantina e posto Auto. Risc. Autonomo 
€. 120mila Rif. 205 E Indice pres. Energ. Globale 
205,38 kWh/m2  

VIA P. SAC-
CO: Alloggio 
PAMORAMI-
CO al 5° p. 
c.a. di salone, 
cucina, 2 am-
pie camere, 
bagno, ripo-

stiglio, cantina e box. LIBERO SUBITO €. 115mila 
Rif. 57

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina im-
mersa nel 
verde Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 1° 

p. s.a. di soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, riposti-
glio, box. €. 130mila Rif. 249

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 1° 
p. con ascen-
sore di sala, 

cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e Box. 
Riscaldamento autonomo. €. 130mila Rif. 283  

VIA P. SACCO: 
In palazzo si-
gnorile Ottimo 
Alloggio al 
4° p. c.a. di 
ampia metra-
tura di salone 
doppio, cuci-
na, 2 camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, balconi, cantina, box.  
LIBERO SUBITO €. 130mila Rif. 270C Indice pres. 
Energ. Globale 110,81 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Recente 
Alloggio Pari 
al nuovo 3° 
ed ULTIMO 
PIANO con 

ascensore di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ampi 
balconi, cantina e Box. Ottimo capitolato. LIBERO SU-
BITO €. 160mila Rif. 91

ZONA VIA 
C A S A L B A -
G L I A N O : 
In contesto 
res idenz ia -
le palazzina 
di recente 
cost ruz ione 

Alloggio al 1° p. c.a. di salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni, cantina e box doppio. €. 185mila Rif. 178  

CASALCER-
MELLI: Casa 
RISTRUTTU-
RATA libera 3 
lati su 2 piani 
di salone con 
camino, cu-
cina in mu-

ratura, 3 camere, 2 bagni, mansarda, GIARDINO e 2 
box auto. Ottime fi niture. LIBERA SUBITO €. 220mila 
Rif. 277 



USC 08/2012 31t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

via Lanza, 10
ALESSANDRIA
Cell. 340 9092784
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

Cabanette: si aprono le 

prenotazioni per appartamenti 

in piccola palazzina di 4 unita’ 

abitative costruita secondo le 

nuove normative di risparmio 

energetico, ampia metratura, 

box auto, terrazzi e giardini di 

proprieta’

Esempio 1: sala, cucina 

abitabile, 2 camere da letto 

doppi servizi, ripostiglio, 

box auto ampio, terrazzo. 

Possibilita’ di mansarda.
Euro 195.000

Esempio 2: sala.Cucina 

abitabile, 2 camere da letto, 

doppi servizi, ripostiglio, box 

auto, portico ampio giardino di 

proprieta’ Euro 195.000

Zona cristo: proponiamo 

appartamento di ingresso su sala, 

cucina abitabile, 3 camere, doppi 

servizi, ripostiglio, cantina e box auto 

in bel condominio. Euro 115.000 

Zona Stazione: appartamento 

quadrilocale di ampia metratura in 

ordine con posto auto. Panoramico 
Euro 113.000 Trattabili occasione 
da vedere!!!

Zona centro: bilocale       ampio            fi nemente 

ristrutturato e arredato proponiamo 

in vendita ottimo investimento.

Euro 65.000

Zona cristo: appartamento di 90 mq 

circa , ampio ingresso, sala, cucina, 2 

camere e sala da bagno. Possibilita’ 

posto auto interno cortile privato. 

Piccolo contesto con risc. Autonomo: 

vero affare Euro 75.000

Zona pista:
in bella palazzina di 

prossima ristrutturazione 

si prenotano appartam 

enti signorili di varie 

metrature!

Bellissima posizione!

Info in uffi cio

Zona piscina: attico con vista 

panoramica in buone condizioni 

generali. Ampia metratura, salone, 

cucina, 2 camere grandi, bagno e 

cantina!! Molto bello!!

Acqui terme posizione collinare: 

proponiamo villa prestigiosa con parco 

di 10.000 Mq. Tratt. Riservate!!

Oviglio: casetta libera su 2 lati con 

ampio cortile e box doppio!!! Buone 

condizioni!!! Euro 135.000

Litta Parodi: in piccola palazzina in 

fase di recupero disponiamo ancora 

di 2 unita’ cosi composte: Risc.

Autonomo, ottime fi niture, bellissima 

posizione centro paese!!!

1) Piano terra con 50 mq di cortile di 

proprieta’ ingresso su sala con cucina 

living, 2 camere e bagno, posto auto 

coperto. Euro 87.000

2) Piano primo, ingresso su salone 

con cucina abitabile living, 3 

camere, 2 bagni, posto auto coperto.

Euro 108.000

Quargnento: piccola 

palazzina di 6 unita’ 

quadrilocali con box auto a

Euro 95.000.
Info in uffi cio.

Valle San Bartolomeo: villetta libera 

su 2 lati ampia metratura di 210 mq 

oltre box e tavernetta, giardino di 

proprieta’. Bella posizione comoda ai 

servizi. Euro 290.000 

Cabanette: splendida villetta di 

recente costruzione libera su 3 lati con 

giardino e portico disposta su 2 livelli 

otre mansarda fi nita con 2 camere e 

bagno, fi niture di pregio. Euro 300.000

Zona scuola di polizia: in     palazzina    pari 

al nuovo proponiamo appartamento 

di 160 mq, salone, cucina abitabile, 3 

camere, cabina armadio, doppi servizi, 

box e posto auto. Risc. Autonomo.

Euro 235.000 Trattabili 

Valle San Bartolomeo: 
disponiamo di lotti di 

terreno edifi cabili in 

bellissima posizione 

panoramica e

comoda ai servizi!!

Piazza della liberta’: vista sulla 

piazza, piano attico signorile in ottime 

condizioni di ingresso, sala, cucina, 

2 camere da letto, studio, doppi 

servizi e ripostiglio, cantina terrazzo 

di 26 mq!!! Ottime condizioni!!!

Euro 420.000

APPARTAMENTI E LOCALI 
COMMERCIALI IN AFFITTO

Zona centro disponiamo di uffi ci e 

locali comerciali di prestigio, varie 

metrature, solo referenziati!!

Zona cristo (Galassia): bilocale 

arredato pari al nuovo con cantina e 

box auto. Risc. Autonomo Euro 400,00

Zona centro (via Migliara) in piccolo 

contesto signorile disponiamo di n°2 

appartamenti fi nemente ristrutturati e 

arredati cosi composti: Risc. Autonomo

1) Alloggio 60 mq piano primo con 

cucinotta. Sala camera bellissimo!!! 

Euro 470,00

2) Alloggio bilocale disposto su 2 

livelli molto grazioso e particolare!!!

Euro 400,00

Zona centrale: locale commerciale 

di 400 mq con vetrine Euro 2500,00

Corso Acqui: locale commerciale 

in ottime condizioni con vetrina su 

strada.Risc.Autonomo. Senza spese 

di gestione Euro 500,00

Via Dante: locale commerciale 

ristrutturato con vetrine!! 100Mq

Euro 900,00

Via Plana: disponiamo di 2 bilocali 

arredati molto belli otttime condizioni. 

Euro 450 comprese spese.

Via Plana: trilocale molto bello 

e ben arredato risc. Autonomo

Euro 480,00 comprese spese.

Via Modena: quadrilocale in ottime 

condizioni in bella palazzina!!

Euro 450,00

Via Modena: bilocale arredato 

bellissimo, doppio balcone 2 aree. 

Euro 380,00

Piazza Genova: trilocale libero bel 

contesto. Risc.Autonomo Euro 400,00

Primissimo cristo: 4 vani con 

servizio e ampio ripostiglio. Libero.

Euro 250,00

Viale Tivoli: in condominio signorile 

ampio ingresso, cucinino con tinello, 

2 camere matrimoniali, bagno e 

ripostiglio, 2 balconi libero, molto 

bello. Euro 350,00

Zona Pista: attico 90mq con terrazzo, 

libero subito € 340.000,00

Proponiamo 
appartamenti e case 

di nuova costruzione e 
usati al mare in Liguria 

(ponente e levante)
e la Costa Azzurra

VENITE A TROVARCI 
NELLA NUOVA SEDE DI

VIA LANZA, 10

CABANETTE
in splendida villa dell’800 si 

realizzano 3 unita abitative di 

pregio, mantenendo lo stile 

originale della costruzione,

si puntera ad una ritrutturazione in 

parte conservativa, senza rinunciare 

alle comodità contemporanee. 
OTTIME RIFINITURE 

CON GIARDINO E 
AUTORIMESSE

A PREZZI MOLTO INTERESSANTI!!! 
CONTATTATECI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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LE NOSTRE PROPOSTE
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 salo-
ne 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)

FRUGAROLO in contesto con solo 2 unità bellissi-
ma mansarda composta da ingressosu soggiorno 
con cucina a vista, dispensa, zona tv soppalcata,2 
camere da letto, cabinaarmadi, bagno e box auto. 
Riscaldamento autonomo, aria condizionata. 
Molto bella!!! Euro138.000,00 Rif. 311W

VALENZA in palazzo signorile alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio, 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, sog-
giorno, bagno, taverna e locale lavanderia; al 1°p. 
3 camere, cabina armadi e bagno. Cortile, giardi-
no 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) 

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. Luminosissimo, 
affacio sui giardini. Euro 380.000,00 (rif. 6P)

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

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°) 

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, soggior-
no, 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) 

VALMADONNA bellissima villa indipendente di recente 
costruzione composta da p. terra con ingresso, salone 
con camino, ampia cucina con zona pranzo e bagno; al 
1°p. 2 camere da letto, cabina armadi, grande bagno, 
lavanderia e terrazzo. Box auto e giardino circostante. 
Impianto d’allarme, aria condizionata, impianto d’irriga-
zione 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, veranda e bal-
cone; 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

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)

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 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, cu-
cina 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 abitabile, 3 
camere da letto matr., doppi servizi, portico e terrazzo; p. 
mansarda della stessa metratura attualmente al grezzo; p. 
semint. con ampia taverna con camino, cucina, lavanderia, 
cantina, locale caldaia e grane box auto. Giardino circostan-
te. Euro 350.000,00 (Rif. 70W)

SAN GIULIANO VECCHIO casa indip. su 2 lati da ristruttura-
re 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 P.ZZA Genova alloggio sito al 4°p c.a. composto da 
ingresso, soggiorno a vista, grande cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 143.000,00 (Rif.14S)

R
IP

.

CUCININO

TINELLO

CAMERA

CAMERA

BAGNO

VALENZA IN 
ZONA  ESSELUNGA 

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

-alloggio con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, doppi servizi, 2 terrazzi e cantina. 
Euro 145.000,00

-alloggio con ingresso su salone, cucina, 3 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, portico, cantina e giardino. 
Euro 240.000,00

Mutui agevolati su misura

ORA BANCA DI LEGNANO
PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI

VALENZA
VIA VERDI C.SO GARIBALDI

Alloggi di diverse tipologie ideali per uso
abitativo e per investimento.
Locali commerciali con alto reddito.
Mutui agevolati su misura

ORA BANCA DI LEGNANO
PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI
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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
ZONA EUROPISTA: Attico completamente 
ristrutturato sito al piano 6° composto da: 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, ca-
mera da letto, bagno, terrazzo di circa 35 mq., 
balcone, cantina. Possibilità di acquistare box 
auto. € 110.000,00 Rif. GM1

ZONA PISCINA: alloggio ristrutturato com-
posto da: ingresso, sala, cucina, 2 came-
re da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
€ 120.000 Rif. PC6

BORGO CITTA’ NUOVA: appartamento compo-
sto da: salone, cucina, 3 camere da letto, 2 ba-
gni, riscaldamento autonomo, box auto triplo.
€ 450.000 Rif. PT19

VIALE MILITE IGNOTO: appartamento com-
pletamente 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 bagno, riscaldamento 
autonomo, box auto. € 155.000,00 Rif. MZ01

ZONA GALIMBERTI: Appartamento di recen-
tissima costruzione al 3° piano con ascensore 
composto da ingresso, sala, cucina, 3 came-
re da letto, 2 bagni, posto auto e box auto.
€ 250.000,00 Rif. GA4

ZONA ORTI: Appartamento composto da in-
gresso su sala con angolo cottura, camera da 
letto, bagno. € 65.000,00 Rif. O46

ZONA PISTA VECCHIA: Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso su sala 
con angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, riscaldamento autonomo, posto auto.
€ 125.000,00 Rif. PTA

ZONA PISTA: in piccolo contesto apparta-
mento al 1 piano ristrutturato composto da 
sala, cucina, due camere da letto, due bagni, 
cantina, box auto, riscaldamento autonomo.
€ 140.000,00 Rif. PT30

ZONA P.ZZA GENOVA: a due passi dal centro 
splendido ATTICO completamente ristrutturato, 
composto da : ingresso su sala, cucina abita-
bile, camera letto, bagno. AMPIO TERRAZZO!!! 
L’immobile viene venduto ristrutturato comple-
tamente . €.125.000 Rif. CGR

ZONA CENTRO: alloggio sito al 4°p.c.a. com-
posto da: ingresso, salone doppio, cucina, 
2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina. 
€.125.000 Rif. Crg

ZONA PIAZZA GENOVA: appartamento sito al 
piano intermedio con ascensore composto da: 
ingresso, sala, cucina, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina. L’immobile è completa-
mente ristrutturato. Rif. PG7 € 107.000,00

ZONA CENTRO: mansarda completamente 
ristrutturata composto da: ingresso su sala 
e cucina, camera da letto, bagno, terrazzo. 
€.140.000 Rif. C89

ZONA CENTRO: alloggio al 2 piano com-
posto da: ingresso, salone doppio, cucina, 
2 camere letto, studio, bagno, posto auto.
€.115.000 Rif. C63

ZONA CENTRO: in splendida palazzina d’e-
poca immobile di prestigio di ampia me-
tratura con possibilità di essere frazionato.
Tratt. In uffi cio Rif. C57

ZONA GALIMBERTI: Appartamento composto 
da ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, 2 
bagni, box auto. € 139.000,00 Rif. GA13

ZONA GALIMBERTI: Appartamento all’ulti-
mo piano ristrutturato composto da ingres-
so, sala, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni.
€ 225.000,00 Rif. GA24

ZONA CENTRO: alloggio al 1 ed ultimo piano 
completamente ristrutturato composto da: in-
gresso su sala con angolo cottura, camera da 
letto con cabina armadi, bagno, riscaldamento 
autonomo, box auto. €.120.000 Rif. C62

ZONA ORTI: appartamento ristrutturato al pia-
no terra con giardino composto da: sala cuci-
na, camera da letto, bagno. €.98.000 Rif. O48

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

ZONA PISTA: Appartamento ristrutturato al 1° 
piano con ascensore composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno. € 160.000,00 Rif. PT67

ZONA CRISTO: splendida porzione di casa, 
completamente ristrutturata, composta da: 
ingresso, su sala, cucina, al piano superiore, 
camera letto, bagno. Tavernetta, giardino di 
pertinenza.€.148.000 RIF 070

ZONA CENTRO: alloggio ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala, cucina, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio. € 165.000 Rif. C50

ZONA ORTI: alloggio composto da ingresso, 
cucinino, tinello, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, balcone. € 85.000 Rif. O47

ZONA CRISTO: in piccola palazzina di recen-
te costruzione appartamento composto da 
ingresso su sala con angolo cottura, camera 
da letto, bagno, riscaldamento autonomo.
€ 79.000 Rif. CR8

VILLAGGIO BORSALINO: alloggio di ampia 
metratura, ultimo piano composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, 
cantina, box auto. € 165.000 Rif. VB9

ZONA CENTRO: alloggio al 4 piano con ascen-
sore completamente ristrutturato composto da 
ingresso su sala con angolo cottura, camera da 
letto, bagno. €.115.000 Rif. C70

FUORI CITTA’
CASTELCERIOLO: casa semindipendente: PT 
ingresso, cucinino, sala con camino, due ca-
mere grandi, bagno; 1° P al grezzo, taverna, 
giardino, terreno cintato. € 163.000 Rif. CC01

GIARDINETTO: casa libera su tre lati: PT in-
gresso su sala con camino, cucinino, camera, 
bagno; 1° P due camere grandi, bagno, terraz-
zo; giardino e box auto. € 105.000 Rif. GRD02

VALLE SAN BARTOLOMEO: casa libera su 
tre lati: PT ingresso, sala con camino, angolo 
cottura, camera, bagno; 1° P sala, cucina abi-
tabile, 4 camere, bagno; giardino e box auto.
€ 180.000 Rif. VSB81

CABANNONI: cascinale di ampia metratura 
con terreno di proprietà. € 220.000 Rif. FR33

SAN GIULIANO VECCHIO: casa di recente 
costruzione: PT ingresso su sala a vista con 
camino, cucina abitabile, bagno; 1° P due ca-
mere grandi, bagno; 2°P mansarda con bagno; 
seminterrato taverna, lavanderia, cantina, giar-
dino e box auto doppio. € 230.000 Rif. SGV01

QUARGNENTO: Casa libera su 4 lati composta 
da ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, box auto. 
€ 195.000,00 Rif. 1QT
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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’

ALESSANDRIA Ce-
desi attività di pizze-
ria al taglio, ubicata 
in centro commer-
ciale
VICINANZE TORTO-
NA Vendesi attività di 
pizza al taglio.
TORTONA: cedesi 
birreria-pizzeria, si-
tuata in centro città...  
avviamento plurien-
nale
ALESSANDRIA: ce-
desi edicola in zona 
di forte passaggio.. 
avviamento plurien-
nale.

VENDITE

NOVI L. Vendesi Appartamento a piano 

comodo composto da: cucina abitabile, 

ampia sala, due camere, bagno, 

cantina e doppi balconi. € 85.000

NOVI L. (Vicinanze) Vendesi 

Casa completamente 

indipendente con giardino. 

€ 240.000

NOVI L. Vendesi Palazzina di 

nuova realizzazione di soli 

quattro alloggi con possibilità 

di giardino posizione comoda.

 € 265.000

BASALUZZO VENDESI 
Appartamento mansardato di 

nuova costruzione composto 

da: cucina-soggiorno, 

due camere, bagno. 

TERMOATONOMO 

€ 90.000

NOVI L. Vendesi 

Appartamento di recente 

costruzione composto da: 

cucina, sala, due camere, 

doppi servizi, balconi e ampio 

box auto. TERMOAUTONOMO 

€ 185.000

NOVI L. Vendesi 

Appartamento in posizione 

centralissima composto 

da: cucina, sala, camera, 

bagno e box auto. 

Termoautonomo € 90.000

NOVI L. (centro storico) 

Vendesi Info in uffi cio Via 

Abba angolo Via Peloso 

nuova realizzazione di soli 

due alloggi con terrazza di 

30 mq

FRUGAROLO 

Vendesi Casa libera 

su quattro lati con 

ampio giardino e 

completamente 

ristrutturata. 

€ 200.000

CAPRIATA Vendesi Casa 

totalmente indipendente 

di ampia metratura con 

giardino di 1000 mq. 

€ 250.000

NOVI L. Vendesi 

Appartamento in 

bifamigliare composto da: 

cucina , sala, due camere, 

bagno, balconi, box auto e 

giardino di proprietà. 

€ 170.000

NOVI L. (CENTRALISSIMO) Vendesi 

Appartamento al piano comodo composto 

da: ampia cucina abitabile, sala, due 

camere, bagno, balcone e cantina. 

€ 85.000 

POZZOLO F. Vendesi Appartamento 

composto da: cucina, sala, camera, 

bagno, dispensa, balcone e box 

auto.TERMOAUTONOMO OTTIMA 

OPPORTUNITA’ € 75.000
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AVVIATISSIMO DISCO BAR 
CON SALE BILIARDI, MAXISCHERMO E SLOT MACHINES. 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 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.) GESTORE 
DI IMPORTANTE LOCALE DA BALLO E RISTORANTE, CEDE IL 20% DI 
QUOTE SOCIALI (ANCHE A SOCIO NON LAVORATORE). INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.

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 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 KEBAB 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 € 85’000.00 VERO AFFARE!!!

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 CEDESI NR. 2 VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , 
DENSAMENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA 
PER FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE 
ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 
130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI 
GASTRONOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, 
PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. 
L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE 
MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 
PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

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

TABACCHERIE

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSI GIOCHI LOTTO 
E SUPERENALOTTO. POSIZIONE CENTRALE CON VETRINE FRONTE 
STRADA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 300’000.00 NON 
TRATTABILI

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 150’000.00

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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Alessandria, Zona Cristo e Paesi limitrofi 

  

Zona Cristo, rif 3/v Bilocale completamen-
te ristrutturato con riscaldamento autonomo 
e spese di gestione condominiali minime. 
Classe energetica C. I.P.E 110,01 Kwh/m2 
€ 45.000,00

Scuola di polizia, rif 67/v In piccolo con-
testo, bilocale di 50 mq circa con riscalda-
mento autonomo. Classe energetica D. I.P.E 
147,98 Kwh/m2. € 60.000,00

Zona Cristo, rif 68/v In posizione comoda ai 
servizi appartamento con ingresso su sala, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati € 100.000,00

Zona Cristo, rif 10/v Su C.so Marx apparta-
mento ristrutturato sito al 2° piano c.a. Posto 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati € 100.000,00

Zona Cristo, rif 87/v Appartamento in buono 
stato di manutenzione interna composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 59.000,00

Zona Cristo, rif 58/v In prossimità del Galas-
sia appartamento di ingresso, cucina abitabi-
le, sala, due camere, due bagni e ripostiglio. 
Box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati € 130.000,00

Zona Cristo, rif 82/v Ampio appartamento 
di 110 mq circa sito in posizione tranquilla e 
residenziale. Box auto. Classe energetica D. 
I.P.E 168,8 Kwh/m2. € 125.000,00

Zona Cristo, rif 93/v Appartamento in stabile 
di recente ultimazione. Riscaldamento auto-
nomo e box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 100/v Appartamento in con-
testo tranquillo. Ristrutturato, composta da: 
ingresso su sala, cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio. Box auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati € 135.000,00

Zona Cristo, rif 9/v In discreto stato di ma-
nutenzione interna con ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, sala, due camere da letto 
e bagno. Ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati 
€ 85.000,00

Zona Cristo, rif 12/v In posizione comoda ai 
servizi appartamento pari al nuovo compo-
sto da ingresso su sala con cucina a vista, 
due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio.  
Termoautonomo e box auto. Classe energe-
tica F. I.P.E 109,3 Kwh/m2. € 160.000.00

Scuola di Polizia, rif 26/v In contesto re-
sidenziale, appartamento di 120 mq circa 
con tre camere da letto e doppi servizi. Ri-
scaldamento autonomo ed ampio box auto.
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 185.000,00

Zona Cristo, rif 32/v in buon stato di ma-
nutenzione interna, con ingresso su sala 
con cucina  a vista, due camere da letto e  
bagno. Termoautonomo e box auto. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 138.000,00

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a schiera 
strutturata su più livelli.Buone fi niture inter-
ne. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati.  € 200.000,00

Zona  Cristo, rif 71/v Panoramico 5° ed 
ultimo piano con terrazzo di 120 mq circa. 
In buono stato di manutenzione interna.
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 90.000,00

Bergamasco, In posizione panoramica casa 
indipendente su 2 lati composta al piano ter-
ra da cucina abitabile e soggiorno; 1° piano 
con 2 camere e bagno. Ampio portico con 2 
locali adibiti a ripostiglio e bagno. Giardino 
di 1000 mq. Classe energetica G – I.P.E. 
329,31 kwh/m2 € 88.000,00

Casal Cermelli, in palazzina anni ’80 ap-
partamento in buono stato di manutenzione 
sito al piano terra con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Riscaldamento autonomo e giar-
dino di 150 mq. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati € 125.000,00

Castelspina, Cascina indipendente su 4 
lati in discreto stato di manutenzione com-
posta da ingresso, soggiorno, cucina, sala 
e bagno; 1° piano con 3 camere e bagno. 
Ampia stalla , fi enile e porticato. Magazzino 
esterno. Terreno adiacente di 8000 mq circa.
I.P.E. non comunicato. € 120.000,00

Bergamasco, in centro paese casa in ottimo 
stato composta da soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere da letto e doppi servizi. Box 
auto, porticato e cantina. Giardino di proprie-
tà. Classe energetica F – I.P.E. 273,36 kwh/
m2 € 85.000,00

Castelspina, In posizione tranquilla casa 
indipendente su 3 lati in buono stato di 
manutenzione composta al piano terra da 
ingresso su soggiorno con camino, cucina 
abitabile, soggiorno e bagno; 1° piano con 3 
camere e bagno. Cortile e ricovero attrezzi.
Classe energetica ed I.P.E. non comunica-
ti. € 140.000,00

Carentino, In centro paese villa costruita 
negli anni ’70 in buono stato di manuten-
zione composta al piano terra da ampio 
box auto, cantina e locale caldaia; 1° piano 
con ingresso, soggiorno, cucinino-tinello, 2 
camere matrimoniali e bagno. Giardino di 
900 mq e ampio ricovero attrezzi esterno.
I.P.E. non comunicato. € 165.000,00

Castellazzo B.da, Casa indipendente su 
2 lati, ristrutturata, composta al piano ter-
ra da ingresso, cucina abitabile, soggiorno 
con camino, bagno, cantina e locale calda-
ia; 1° piano con 3 camere da letto e locale 
al grezzo (Possibilità di creare il 2° bagno). 

Porticato e cor-
tile. I.P.E non 
comunicato.
€ 180.000,00

Gamalero, In posizione centrale villa indi-
pendente su 4 lati di 220 mq circa compo-
sta da 4 locali al piano terra, bagno e locale 
caldaia; 1° piano con ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Ampio giardino di 1500 mq. I.P.E. non 
comunicato. € 195.000,00 tratt.

Castellazzo B.da, In posizione tranquilla 
e comoda al centro del paese, casa pari al 
nuovo con ottime fi niture composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno con camino, cu-
cina abitabile a vista e bagno; 1° piano con 2 
camere da letto matrimoniali, 2 camere sin-
gole e ampio bagno. Tavernetta e box auto. 
Giardino di 700 mq. € 280.000,00

San Rocco di Gamalero, In posizione tran-
quilla casa indipendente su 4 lati, ristruttu-
rata, con ingresso su soggiorno con camino, 
sala, cucina, studio, bagno e locale caldaia; 
camera da letto singola completa di cabina 
armadi e bagno, camera da letto matrimo-
niale con ampia cabina armadi e sala da ba-
gno. Porticato, due box auto e rustico di 140 
mq.Giardino di 3500 mq.

Classe ener-
getica C, I.P.E. 
109,12 kwh/m2
€ 255.000,00

Casal Cermelli – Portanova, Piccola porzio-
ne di cascina indipendente su 3 lati in buono 
stato di manutenzione di 60 mq circa. Ter-
reno di 2000 mq. I.P.E. non comunicato.

€ 33.000,00

Alessandria – Cantalupo, In contesto di 
nuova costruzione villa indipendente su 3 
lati composta al piano terra da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno con camino, locale 
caldaia, e bagno; 1° piano con una camera 
da letto matrimoniale e due singole, bagno. 
Giardino e box auto. I.P.E. non comunicato. 
€ 220.000,00

Gamalero, In posizione panoramica villa bi-
familiare anni ’70 composta al piano terra da 
ingresso, cucinino-tinello, camera da letto, 
bagno, ampia tavernetta con camino e locale 
caldaia/lavanderia; 1° piano con ingresso, 
cucina abitabile, sala da pranzo, soggiorno, 
2 camere matrimoniali e bagno. Box auto, pi-
scina e ampio giardino. € 260.000,00
- Appartamento al piano terra: Classe G, 

I.P.E. 328,531 kwh/m2
- Appartamento al 
primo piano: Classe  
F, I.P.E. 296,881 kwh/
m2

Bergamasco, In posizione tranquilla casa 
libera su 2 lati composta al piano terra da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno e ba-
gno; 1° piano con 3 camere da letto. Sot-
totetto con 3 locali, cantina e box. Giardino.
I.P.E. non comunicato. € 90.000,00

Alessandria – Cantalupo, A pochi minuti 
da Alessandria villa indipendente di recente 
costruzione composta da ingresso su sog-
giorno con camino, cucina abitabile e ba-
gno; 1° piano con 3 camere e bagno. Box 
auto, cantina e terrazzo. Giardino di 800 mq.
I.P.E. non comunicato. € 280.000,00

338.71.93.687
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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
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
TX IN ALESSANDRIA TX 
italo brasiliana, bionda, 
alta, molto femminile, de-
liziosa, bellissima, con un 
bel lato B, ti aspetta per 
indimenticabili massaggi 
naturali senza fretta, non 
dico di no, vieni a trovarmi 
e non ti pentirai, ambiente 
pulito e riservato, tutti i 
giorni Tel. 334 8702255
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
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

ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, mol-
to carina, dolcissima Tel. 
327 6189430

CIAO SONO Paula ad 
Alessandria ho 42 anni, 
sono magra, alta 1, 70, 
sono di Lisbona ti aspet-
to tutti i giorni dalle 09. 
00 alle 21. 00 senza fretta 
in posto tranquillo, sono 
dolcissima, simpatica, ti 
farò veri massaggi rilas-
santi vedrai che non ti 
pentirai Tel. 320 6918104

ANABEL BELLISSIMA 
grantisce emozioni e 
momenti top. Vieni a far-
ti travolgere dalla mia 
sensualità, mani di fata, 
massaggi antistress, ti 
aspetto dolce e paziente 
per divertirci insieme, mi 
trovi tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10. 00 
alle 23. 30 in ambiente 
tranquillo e rilassante Tel. 
388 1693436

ALESSANDRIA ITALIA-
NA giovane bellissima 
prosperosa ti aspetta 
per esaudire ogni tuo 
desiderio corpo da sbal-
lo passionale regalati 
dei momenti indimen-
ticabili chiamami tel. 
3394557118

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

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

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 chiamami Tel. 333 
5426986
SASHA FAVOLOSA ra-
gazza russa bionda, 
21 anni, con un fi sico 
esplosivo, terribilmente 
sensuale, raffi nata, fon-
doschina da urlo, sexy, 
molto paziente, senza 
limiti, ti aspetto per mo-
menti deliziosi in ambien-
te elegante e tranquillo no 
stranieri Tel. 345 9734577
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
NOVI LIGURE Deborah, è 
tornata più in forma che 
mai, bellissima cubana, 
30 enne, alta 1, 80, for-
mosa, esperta e paziente, 
bel lato B, dotata di ca-
pacità incommensurabili, 
splendida, raffi nata e ma-
liziosa, molto passionale 
e sexy per splendidi mas-
saggi insieme, con una 
pelle vellutata e con un 
esplosione di dolcezza, 
esclusivamente per te, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
09. 00 alle 01. 00 in posto 
tranquillo e riservato Tel. 
338 9533756
NOVI LIGURE bella sim-
patica, dolce e gentile 
bambolina, sensibile, fi si-
co perfetto, prosperosa, 
splendida, riservata, vieni 
a trovarmi e vivi momenti 
indimenticabili senza fret-
ta Tel. 329 5642575
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspetta tut-
ti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani

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 aspet-
to per momenti di vero 
relax, tutti i gironi anche 
la domenica Tel. 329 
6498362
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
TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la par-
tecipazione sono le mie 
caratteristiche principa-
li, 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. 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. 389 9661896
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
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780

ALESSANDRIA NOVITÀ 
thailandese appena ar-
rivata in città, bellisisma 
ragazza dolce, sexy, sen-
sualke, ti aspetta senza 
fretta per un vero mas-
saggio rilassante, chia-
mami tutti i giorni solo 
italiani Tel. 329 6291690
LUCREZIA AD Ales-
sandria, giovane, bella, 
sensuale molto creativa, 
capelli lunghissimi, corpo 
mozzafi ato, mani di seta, 
con studio attrezzatissi-
mo, se vuoi provare emo-
zioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti 
faro’ vivere esperienze in-
dimenticabili, trattamenti 
personalizzati, graditi 
principianti. Ricevo da lu-
nedì a venerdì dalle 10. 00 
alle 18. 00 solo su appun-
tamento Tel. 331 4144106
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
VALENZA FILIPPINA 
dolcissima donna prima 
volta in città per massag-
gi dolci e delicati, piano 
piano riservatezza Tel. 
329 9828288
A. A. A. ALESSANDRIA 
NOVITA’ dal Brasile Wan-
da bellissima ragazza, 
mora, capelli lunghi, alta 
1, 75, 20anni, molto coc-
colona, simpatica, vieni 
da me ti farò rilassare in 
ambiente pulito e riser-
vato 24 su 24 no stranieri 
Tel. 348 4812078
ALESSANDRIA PRIMA 
volta, Belinda brasiliana 
bionda, alta, corpo da 
modella, bambolina dol-
ce, amante dei massag-
gi senza fretta Tel. 339 
2578250

A NOVI LIGURE Manue-
la prima volta in città 
bellissima e irresistibile 
bambolina, sexy, snella, 
proprio come la sognavi 
per farti vivere emozioni 
nuove, tutte in completo 
relax, senza fretta, molto 
riservato tutti i giorni solo 
italiani Tel. 346 0519099
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, 
simpatica tutti i giorni Tel. 
347 3459873
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
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani
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.
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
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in cit-
tà, bionda occhi come 
il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti uni-
ci, no stranieri TEl. 342 
6029516

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

TORTONA LALA nuova 
23 anni thailandese bra-
vissima, bella, ti aspetta 
per un bel massaggio a 6 
mani con olio rilassante, 
carina chiamami Tel. 345 
6023122

NOVI LIGURE bellissi-
ma giapponese, 25 anni, 
nuova, brava, dolce, per 
massaggi con calma, ri-
lassanti dal lunedì alla 
domenica dalle 08. 00 alle 
20. 00 tel. 366 7247060

AD ALESSANDRIA novi-
tà primissima volta bella 
mora 22 enne sexy, coc-
colona, morbida, bel fi si-
co, ti aspetto tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 327 0556570

A. A. A. A. A. A. casa-
le monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspet-
to tutti i giorni. Tel. 320 
1138177

SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dot-
toressa in camice bianco 
se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e de-
cisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i giorni anche di 
notte. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969

SANDY PRIMISSIMA 
volta in Alessandria, dol-
ce, sensuale e intrigante, 
adoro i massaggi in tutte 
le sue forme, sono sola-
re, veramente splendida, 
raffi nata ed elegante, le 
situazioni piu coinvolgen-
ti ed esclusive, all’uomo 
realmente amante delle 
cose belle do il massimo 
del relax, indimenticabile 
malizia, vorrei conoscere 
persone educate chiama-
mi non ti dimenticherai 
di me, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 327 
2303129

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

TORTONA ITALIANA 
Marina, troppe parole 
non servono ciò che con-
ta sono i fatti, senza fret-
ta se vuoi divertirti vieni a 
trovarmi, non ti pentirai. 
Ti aspetto tutti i giorni 
dalle 13, 00 alle 23, 00 Tel. 
333 6631740

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

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
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ALESSANDRIA NOVITÀ 
Jully thailandese per la 
prima volta in città, bel-
lissima ragazza 24 anni 
molto bella, brava, dolce, 
sexy, sensuale ti aspetta 
tutti i giorni per farti vi-
vere felici emozioni per 
un vero massaggio rilas-
sante, chiamami tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
3272919

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

IRENE MERAVIGLIOSA 
e incantevole castana, 
un eccezionale mix di 
bellezza, dolcezza, clas-
se sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetto in 
ambiente riservato Tel. 
349 7026027

TX TORTONA tx grande 
sorpresa Shara prima 
volta fantasiosa, dolce, 
fondoschiena spettaco-
lare, senza limiti per so-
gnare ricevo tutti i giorni 
in ambiente riservato Tel. 
335 1665863

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

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

ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una 
ragazza slava 30 anni 
alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, paziente, 
simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domeni-
ca in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361

TORTONA MELISSA bel-
la ragazza dolce, pazien-
te, per un dolce momen-
to insieme senza fretta, 
local climatizzato, acco-
gliente, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09. 00 Tel. 333 
9273949 solo italiani

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

ALESSANDRIA PRIMA 
vota bella Tx, mora, bra-
siliana, Jessica, bellis-
sima, dolce, femminile, 
gentile, brava, spettaco-
alre, sexy ti aspetta con 
i suoi splendidi massag-
gi, in ambiente riservato, 
disponibile 24 su 24 Tel. 
345 0648136

DANIELA PRIMA volta 
bella ragazza spagno-
la amante dei massaggi 
naturali, tanti motivi per 
venire a trovarmi, dol-
cissima, sensuale, sexy, 
passionale, bel lato B, 
ti aspetto in ambiente 
pulito 24 su 24 Tel. 331 
1146276

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, fondoschie-
na da urlo, dolce e molto 
paziente, da me puoi pro-
vare tutti i tipi di massag-
gio, senza fretta, ti farò 
provare sensazioni mai 
avute e dopo non mi di-
mentichi più, provare per 
credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13. 00 alle 20. 
00 TEl. 327 7399787
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fret-
ta, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
346 7819427
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
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
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, ca-
rina, sensuale ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 10. 
30 alle 03. 00 Tel. 348 
0840474
NOVITA ASSOLUTA bel-
lissima affascinante 22 
enne fi sico statuario con 
un fondoschiena da urlo, 
ti offro splendidi mas-
saggi per divertirci insie-
me, senza fretta Tel. 338 
4751728
DANIELA IN Alessandria 
la sostituta di “MOANA” 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perchè. . . sei cuo-
riso? non ti pentirai mai. 
Ambiente tranquillo e ri-
lassante tutti i giorni dalle 
10. 00 alle 23. 30 Tel. 334 
1331981 solo italiani un 
bacio
TX IN ALESSANDRIA TX 
zona Cristo, Milena ap-
pena tornata + bella che 
mai. . . raffi nata, sensuale 
per momenti indimen-
ticabili, senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni an-
che la domenica in am-
biente pulito e riservato 
con una bella sorpresa 
tutta per te, vieni a tro-
varmi non ti pentirai Tel. 
334 7731838
ACQUI TERME Stefy 
23 enne sono tornata, 
splendida, nuovissima, 
assoluta indimenticabile, 
esuberante, tutta per te, 
snella sexy, bellissima, 
vieni da me e scopri-
rai tanti motivi per non 
dimenticarmi Tel. 346 
8764951
MONICA DELIZIOSA 
bionda giovane, alta 1, 
70, esperta nei massaggi, 
sensuale, quanto basta 
per farti eprdere la testa, 
amante del relax, bravis-
sima, senza fretta, vieni 
a conoscermi, ti aspetto 
tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato Tel. 
3465 6922098 no stranieri
NOVITA’ ATHANA Tx 19 
anni cilena, mora, molto 
femminile, tanti moti-
vi garantiti per venire a 
trovarmi, solo per pochi 
giorni vieni da me e non ti 
pentirai Tel. 389 9962797
CASALE M. TO thailan-
dese, giovane, dolce, 
gentile, carina, ti aspetto 
tutti i giorni pr cercare 
amici, solo italiani Tel. 
331 9843255
ALESSANDRIA LAURA 
è tornata in Italia 100%, 
bella stella di mare, sexy, 
affascinante, capelli 
lunghi con tanta voglia 
di farti rilassare, fondo 
schiena da urlo, strepito-
sa, paziente e gentile vie-
ni sono piena di sorprese 
24 su 24 Tel. 366 3998496

HANNE NOVITÀ, asso-
luta molto elegante e mi-
steriosa con un bel lato 
B, sensuale, un vero relax 
splendidamente unico, 
ambiente riservato Tel. 
348 6013028
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
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
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
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
ALESSANDRIA NOVITÀ 
giapponese ti aspetta 
per un massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 366 
7244818
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
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
TORTONA GIULIA, bel-
la ragazza brasiliana 27 
anni, mora, carina, per 
passare dei bei momen-
ti ti aspetto senza fretta 
dalle 09. 00 alle 22, 00 Tel. 
380 2662614
OVADA NOVITA’ mas-
saggio orientale, giova-
ne, simpatica bella pre-
senza, ti aspetto in un 
posto tranquillo chiama-
mi Tel. 320 9171882
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
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
PAMELA È tornata esu-
berante abbronzata, mol-
to formosa, dolce, educa-
ta, coccolona, simpatica, 
paziente con mani e piedi 
adorabili, massaggi sen-
za fretta, in ambiente 
confortevole e tranquillo, 
provami e vedrai che non 
ti pentirai, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
fi no a tarda notte Tel. 327 
0539605 Baci

MICHELL SEMPLICE-
MENTE unica, sexy, 
bionda, 21 anni, passio-
nale, dolce, alta, fi sico 
mozzafi ato, ti farò di-
menticare tutto ciò che 
hai vissuto fi nora con i 
miei massaggi rilassanti, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e pu-
lito, no stranieri Tel. 345 
8493469

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

ISA AD Alessandria in 
zona Orti sono una donna 
matura, ho 44 anni, alta, 
magra, 1, 72, pelle chiara, 
paziente, educata, dolce, 
molto riservata, ricevo in 
ambiente tranquillo, tutti i 
giorni dalle 09. 00 alle 22. 
00 no sms no numeri pri-
vati ti aspetto chiamami 
Tel. 327 1250839

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

ALESSANDRIA PRIMA 
volta Tx jessica e Aline 
affascinanti, tutte al na-
turale, ti aspetta no per 
dolci emozioni senza 
fretta, indimenticabili, ti 
aspettano in ambiente ri-
servato 24 su 24 Tel. 345 
0640136

IN ALESSANDRIA IN 
ALESSANDRIA Kristi-
na 33 anni, bella bionda 
dall’est dolce e affa-
scinante, amante dei 
massaggi rilassanti e di-
vertimenti, mani e piedi 
adorabili, tutti i i giorni 
in ambiente tranquil-
lo e tranquillo Tel. 389 
0247623

TX SUPER novità, bellis-
sima giovane, fi sico moz-
zafi ato, dolce e coccolo-
na, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062

RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, 
terribilmente sensuale, 
passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire 
con un fi sico da foto-
modella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio tel. 340 
7506461

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 ZONA 
CENTRO Tx bellissima 
mora, Nicole, raffi nata, 
fi sico stupendo, bella 
sorpres, ti aspetto tutti 
i giorni anche la dome-
nica in ambiente pulito 
riservato chiamami non ti 
pentirai Tel. 329 8232885

NOVITA’ THAILANDESE 
appena arrivata in Ales-
sandria, sexy, ragazza 
orientale, esegue tratta-
menti personalizzati solo 
per raffi nati soo italiani 
Tel. 347 2667779

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

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. 
. . quello che trascorre-
rai sarà impossibile di-
menticarlo. Vieni da me 
ti aspetto in ambiente 
pulito e tranquillo, mol-
to riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
09, 00 alle 23. 30 Tel. 333 
1288729
IN ALESSANDRIA IN 
ALESSANDRIA NOVITA’ 
assoluta Erika 24 enne 
bellissima mulatta vene-
zuelana, corpo statuario, 
dolcissima, simpatica, 
tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente riservato Tel. 
389 9036198
VALERI ITALIANA 100% 
naturale in Alessandria 
bella bionda, occhi verde, 
sensuale, dolce e passio-
nale, gentile, coccolona, 
ti farà un massaggio mol-
to rilassante, vieni a vive-
re emozioni senza fretta, 
ti aspetto dalle 10, 00 alle 
23. 30 in ambiente ele-
gante, tranquillo e riser-
vato solo italiani Tel. 331 
12699043 un bacio Valeri
CASSIE BELLISSIMA, 
esuberante, bionda 
dell’est, incredibilmente 
sexy e dolce, maliziosa, 
amante dei massaggi, 
dalle forme strepitose, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e ri-
servato, no stranieri Tel. 
345 2433331
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 389 0696944
DARYANA BELLISSI-
MA bulgara molto dolce 
21 anni con un fi sico da 
urlo, con tanta voglia di 
divertirsi, ti aspetto per 
ogni tua richiesta e per 
fati rilassare con i miei 
massaggi, in ambiente 
raffi nato e riservato tutti 
i giorni Tel. 349 5491468
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
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
ALESSANDRIA BELLIS-
SIMA mora 20 anni, ca-
pelli lunghi, magra, dolce, 
sexy e molto passionale, 
ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riervato Tel. 
327 1852556
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
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
ERSILIA MORETTINA 20 
anni bella come il sole, 
misteriosa come la luna, 
dolce e simpatica, le pa-
role non basterebbero a 
descrivermi, vieni a tro-
varmi e potrai continuare 
tu. . sono disponible tutti 
i giorni anche la domeni-
ca Tel. 349 7052624

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
DUE RAGAZZE giova-
ni, sexy con tanti motivi 
per trovarmi la donna 
più sexy di tutto il Pie-
monte, indimenticabile, 
completo con massaggio 
4 mani, body to body, vi 
aspettiamo insieme in-
sieme 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
BRIGIT E SHARON due 
splendide ragazze con 
tanta voglia di farti rilas-
sare in completa tran-
quillità, ti proponiamo 
un bellissimo ed esclusi-
vo massaggio a 4 mani, 
ci siamo solo dalle 10, 
00 alle 18, 00 Tel. 327 
9037310 331 4144106
TX LORENA TX in Ales-
sandria la bellezza insie-
me con tutta la raffi na-
tezza di una bella donna 
educata e molto bella per 
te, in un posto pulito e 
tranquillo, allora prendi 
quello di qualità, cosa 
aspetti Tel. 366 1849594
TORTONA ALESSIA, 
bella bionda, dolce, pa-
ziente, senza fretta, tutti 
i giorni. No stranieri Tel. 
333 8532024
NOVI LIGURE bella 
orientale, giovane, dolce 
per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
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
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 riser-
vato in Alessandria Tel. 
345 8398087 no stranieri
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
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
EMILY NOVITA’ ASSO-
LUTA Ragazza bulgara 
di 20 anni, molto sen-
suale, elegante, dolce 
e maliziosa. Ti aspetto 
per momenti magici tutti 
i giorni, no stranieri. Tel. 
342 6424618

SONIA IN Alessandria 
spettacolare bambola, 
bionda, molto incantevo-
le con fi sico da perdere il 
fi ato, molto solare e dol-
ce, con una gentilezza 
indescrivibile, vieni a tro-
varmi perche i nostri mo-
menti insieme saranno 
unii, saprò darti ciò che 
cerchi. Chiamami Tel. 340 
9709012
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
VALENZA VALENZA Lilly 
bellissima ragazza lati-
na di classe e bellezza 
ineguagliabile, curve da 
urlo, legante e sensuale ti 
aspetta dal lunedì al sa-
bato dalle 11, 00 alle 20, 
00 gradito appuntamento 
ed estrema serietà, solo 
distinti e italiani, no ano-
nimi, ambiente raffi nato e 
discreto con parcheggio 
Tel. 331 4815982
A. A. A. A. A. A. A. A 
CASALE appena torna-
ta, bellissima ragazza 
dell’est, 23 anni, biricchi-
na, irresistibile, fi sico da 
urlo, educata, fantasio-
sa, tutta da scoprire, ti 
aspetta per farti provare 
il brivido delle emozioni 
dolci sensazioni indimen-
ticabili tutti i giorni Tel. 
340 4080073
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
CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 388 
3506692
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292
A. A. A. A. A. ad ALES-
SANDRIA per la prima 
volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impaz-
zire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 
347 3459873
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
AMBRA PRIMA volta 
in città bellissima bam-
bolina 23 enne dolce e 
misteriosa, fi sico mozza-
fi ato, fondoschiena d fa-
vola, da non dimenticare , 
se vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197
NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatrice 
bellissima, dolce ti aspet-
ta in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

TX RAISSA MARQUES 
esclusiva bambolina 20 
enne bionda, alta 1, 70, 
pelle morbidissima, solo 
per uomini di buon gu-
sto, ti aspetto con la luce 
accessa Tel. 331 8765026
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, riserva-
ta tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani
TX SABRINA TX in Ales-
sandria super novità, 
bellissima veramente 
femminile per provare 
nuove emozioni, graditi 
principianti, bellissima 
mora, alta, elegante, sim-
patica, coccolona, corpo 
dea modella, esperta nei 
massaggi diversi, bella 
sorpresa, chiamami non 
ti pentirai di sentire la 
mia voce sensuale, tutti 
i giorni fi no a tarda not-
te, senza fretta Tel. 320 
9272639 393 1343264
LETIZIA SENSUALE 
discreta, raffi nata, in-
contrandomi di persona 
potrai sentire la mia dol-
cezza, ammirare la mia 
eleganza e impazzire per 
la mia sensualità, con me 
vivrai un esperienza me-
raviglisoa, indimenticabi-
le, ti aspetto in ambiente 
molto pulito elegante, no 
stranieri Tel. 340 8879935
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
ALESSANDRIA ALES-
SANDRIA centro 20 
enne bellissima spagno-
la molto gentile, raffi na-
ta, dolcissima, fi sico da 
urlo, tuta pepe, una vera 
biricchina, sensualità e 
relax per ogni momento 
magico TEl. 345 8981734
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longili-
nea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio 
lato B e dotata di capa-
cita’ incommensurabili. 
Ti aspetto per piacevoli 
momentidi relax senza 
fretta. Graditi anche prin-
cipianti. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti 
aspetto in un ambiente 
riservato,  tranquillo e 
soprattutto pulito come 
sono io.  Ricevo solo ita-
liani del nord.  No stranie-
ri.  Tel.  338 4897047
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