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ACQUISTO CERCO volkswagen t1 
o t2 panel minibus Cerco vecchio 
pulmino, minibus Volkswagen panel, 
samba, T1 T2 split, anche pezzi di 
ricambio fabio 3472354101
BOMBONIERE VENDO realizzate 
interamente a mano, dispongo di di-
versi modelli e colori, adatte ad ogni 
occasione. per eventuali contatti tel 
348 5531029
BORSA PIERO Guidi originale mis. 
35 x 30 con cutodia, tasca interna e 
porta cellulare, valore commerciale 
Euro 224 causa doppio regalo ven-
do Euro 115 non tratt., salvo ritiro sul 
posto Tel. 339 4929308 0131 227231
BORSE VENDO in blocco o singo-
larmente n° 2 stile medico in tinta 
cuoio misure 43x22H33 e 33x18H23 
(nuove) rispettivamente a euro 30 ed 
euro 20 tel. 340/7965071
CAPPELLO DA donna con tesa lar-
ga da cerimonia tinta panna vendo 
Euro 50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo giac-
che, spolverini, da donna usati un 
paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184
CRAVATTE BULGARI vendo Euro 
30 cad. Tel. 331 7168835
DUE GIUBBOTTI da moto “bering”, 
colore nero, donna taglia 4, uomo 
taglia m, con protezioni e imbottitu-
re removibili. usati pochissimo. tel. 
3391750648
DUE PELLICCE eco di gran qualita’ 
visone e leopardo nuove svendo, 
mai usate, sono ancora incelofana-
te nell’armadio, pagate 550 cadu-
na svendo a 220 caduna tel franco 
3472800935.
GIACCONE DI montone da donna. 
vera pelle tg 44/46 color. cuoio e 
imbottitura chiara. marca combipel. 
made in italy. morbidissimo euro 50 
tel 339/1297199
INDUMENTI USATI per bambino e 
uomo di qualsiasi taglia cerco in re-
galo Tel. 333 5429552
KICKERS COLORE rosso bimbo 
bimba n. 26 con la sua scatola vendo 
Euro 40 Tel. 334 7045164
MONTONE ROVESCIATO Uomo, 
nocciola con interno bianco, euro 
80. 00. Giaccone pelle marrone im-
bottito uomo, taglia 52, euro 50. 00 
Tel. 3202770999
PELLICCIA DI volpe argentata tg. 
46 usata poco per cambio tg. vendo 
Euro 500 zona Alessandria Tel. 388 
3014247
PELLICCIA DI VISONE... entra e 
leggi. Gentile Signora se desidera 
acquistare un visone per la prossi-
ma stagione invernale, ho ancora a 
disposizione qualche capo facente 
parte della mia collezione persona-
le, sono visoni scandinavi di ottima 
qualità e fattura, il prezzo delle giac-
che corte è di 450 euro dei cappotti 
550 euro. . . c’è la possibilità di vi-
sionarli e provarli comodamente 
presso la mia abitazione senza alcun 
impegno! Per altre info contattate-
mi al 3317462343 anche per solo 
curiosità... giusto per capire chi sta 
dall’altra parte del telefono! La rin-
grazio per aver letto la mia inserzio-
ne cordialmente Dana
SCARPE DA ginnastica Fila bascu-
lanti garantite per dolori alla schiena, 
n. 36 da donna bianche e viola causa 
doppio regalo vendo Euro 45 Tel. 339 
5829101
SCARPE DA ragazzo Geox n. 38 
vendo Euro 25 Tel. 338 6666787
SCARPE DA donna Vendo nere n. 41 
di vari modelli, decolleté e mocassi-
ni, mai usate, a 30 Euro al paio e un 
paio di stivali neri, usati pochissimo, 
a 50 euro. Abito in Alessandria cen-
tro. Info al n. 338 8731016
SCARPE E Stivali donna Num. 39 
e 40, a partire da euro 5. 00 il paio. 
Giacche, tailleurs, maglie donna, 
taglie 42, 44, a partire da euro 5. 00 
cadauno Tel. 3202770999
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
con strass usate ma in buono stato, 
numero 37, 5 e tacco da 6cm. Paga-
te in negozio euro 120, la richiesta è 
di euro 35 non trattabili. per informa-
zioni contattatemi al 3496238109.
SCARPE ORIGINALI GUCCI numero 
37, ottimo usato pagate in negozio 
euro 275. Richiesti euro 80 non trat-
tabili. Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
SGOMBERO, RIPULISCO, trasporto 
cascine appartamenti, solai, cantine, 
portici da roba vecchia e non piu’ 
utilizzata, eseguo piccoli trasporti 
con furgone fabio 349 5525805
STIVALI SCAMOSCIATI tinta mie-
le numero 38 tacco 9 cm ottimo 
usato. Pagati in negozio euro 120, 
la richiesta è di euro 30 non tratta-
bili. Per informazini contattatemi al 
3496238109
STOCK BORSE originali CAVALLI 
e SISLEY usate, prezzo totale euro 
30, e possibile acquistarle anche 
singolarmente: CAVALLI a euro 30 e 
SISLEY a euro 15. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109

PROSSIMAMENTE APRE E INVITA TUTTI

ALL’ INAUGURAZIONE DEI LOCALI

SABATO 19 MAGGIO DALLE ORE 10,30 ALLE 18,00

VIA MAZZINI, 90 – 15121  ALESSANDRIA

PARTECIPATE NUMEROSI

UN GRADITO OMAGGIO A TUTTI I PARTECIPANTI

“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.

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.
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TRENCH “ZARA” nuovo ultima col-
lezione mis. L colore panna modello 
classico con cintura in vita, comple-
tamente foderato in seta. . il viene 
fornito di una imbottitura ulteriore 
trapuntata piccola color panna, ap-
plicabile tramite cerniera per un uso 
+ lungo nella stagione autunno in-
verno, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
STOCK 4 borse originali fi rmate PIN-
KO, MISSONI, BENETTON e GIANNI 
CHIARINI tenute molto bene, per 
tutte e 4 il prezzo forfettario è di euro 
90 non trattabile. Volendo è possibile 
acquistarle anche singolarmente a: 
PINKO 30, MISONI 30, BENETTON 
20 e GIANNI CHIARINI 30; i prezzi 
non sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
VALIGIA DA viaggio enorme causa 
errato acquisto, mai usata proprio 
per le sue enormi dimensioni vendo 
Tel. 3487055184
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, euro 15. 00 cadauno. Pullo-
vers e maglioni uomo taglie 52, 54, 
56, colori diversi euro 5. 00 cadauno 
Tel. 3202770999
VESTITO DA sposa, tg. 40 bian-
co con sottogonna stile Rossella 
O’Hara, molto bello, estivo, mezze 
maniche vendo Euro 350 Tel. 333 
5238871

Ritiro in contoo vveenndditttaaa
Vuoi guadagnare 

liberando gli armadi 
dagli oggetti che non 
usi più? Noi ritiriamo 
abiti usati, accessori 
e giocattoli dei vostri 
fi gli! (da 0 a 12 anni)

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI...

PASSATE PAROLA!

Tel 366 7186468
www.bimbiecoccole.it

2 PASSEGGINI vendo euro 15 Tel. 
333 7112333
ABBIGLIAMENTO BIMBA fi no 6 
anni anni compresi giubbotti vendo 
a pochi euro il pezzo. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656
ABBIGLIAMENTO BIMBO da 2 a 5 
anni anche marche Diesel, Benetton, 
vendo a 3, 4, 5 euro il pezzo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656
ACCESORI VENDO passeggino 
bebe’ confort, lettino da viaggio piu’ 
matterasso, seggiolino auto mod. 
bebe confort new oxigen ise’os gr. 
0/13kg e gr. 1. 9-18 kg come nuovo 
vendo tutto in blocco o separata-
mente. ghi prende tutto in blocco 
regalo omogenizzatore pappe usato 
una sola volta Tel. 3492920655
BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. h 50 cm, giallo. per buttare 
i pannolini senza avere cattivi odori 
in casa. come nuovo euro 12, 00 tel 
333 5435073 alessandria
BOX BIMBO. box bimbo pieghevole 
(ditta brevi ), ottime condizioni. tel. 
3391750648
CEDO SEGGIOLONO auto cam 20 
euro danilo 339 6375723
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot da 
cucina chicco - sano vapore. per-
mette di cuocere tutti gli alimenti 
a vapore, omogenizzare, frullare, 
scongelare e riscaldare. ottimo per 
dare cibi sani ai bebe’ e risparmia-
re sugli omogenizzati. euro 40, 00 
333/5435073 alessandria
GIRELLO PER bambino “giordani” 
girello bimbo (ditta giordani ), come 
nuovo per informazioni telefonare al 
339 – 1750648 tel. 3391750648
LETTINO PER bambini in legno be-
tulla chiaro adatto fi no a 12 anni pra-
ticamente nuovo, compelto di rete, 2 
materassi, bellissimo moderno cau-
sa regalo doppio vendo Euro 150, 
vera occasione Tel. 329 2129938
LETTINO CAMPEGGIO chiudibile 
Giordani Completo di materasso, 
color Blu come nuovo, utilizzato 
veramente pochissimo. Prezzo 50 
euro. Per info Roberto 3393229510
MARSUPIO MARCA IANA in tessuto 
con orsetti vendo a 5 euro causa inu-
tilizzo. Tel 3385929656
MATERASSO LETTINO Vendo, 
in lattice 100%, mis. 60x125, pari 
al nuovo! 40 € trattabili Tel. 349. 
6330609
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PANTALONI IMBOTTITI da sci in 
colore blu con salopette per bimbo 
2/3 anni vendo causa inutilizzo a 5 
euro. Tel. 3385929656
PANTALONI IMBOTTITI da sci rossi 
bimbo 2/3 anni con bretelle regola-
bili vendo causa inutilizzo a 5 euro. 
Tel. 3385929656
PASSEGGINO LETTINO mod. xad-
venture con capottina sole, inglesi-
na per sole, acqua e freddo, adatto 
per un bimbo di almeno 1 anno, per 
la nanna, ultra leggero, pieghevole 
per trasporto in buono stato ven-
do Euro 40 a interessati Tel. 329 
2129938
SEGGIOLINO AUTO Vendo Indy 
Plas e’ tra i migliori e costosi in ven-
dita. Danilo 3396375723
SEGGIOLINO AUTO, Chicco, 9/18 
kg, Chicco, arancione, esatta-
mente pari al nuovo vendo a 50 €. 
349/6330609 Ilaria
SEGGIOLINO AUTO vendo Euro 20 
Tel. 333 7112333
SEGGIOLINO BICI anteriore per 
bimbo+2attachi manubrio+2teli co-
priruota anteriore proteggi piedini. 
ottime condizioni. Tel. 3391750648
STIVALI NEVE bimbo tipo moon 
boot vendo a 5 euro il paio in varie 
taglie. Tel. 3385929656
VASCHETTA BAGNETTO bimbo, di 
colore blu, con 2 tipi di sedute. otti-
me condizioni. Tel. 3391750648
VESTITINO DA battesimo da bam-
bina colore beige vendo Tel. 0131 
610913

2 MASCHI simpatiche cocorite di 
vari colori, giovani inseparabili dia-
manti mandarini vendo Tel. 349 
2524279
3 GATTINI GRIGIO antracite o neri 
regalo Tel. 338 4672155
ADDESTRAMENTO CANI Vuoi 
educare il tuo cane? Vuoi imparare 
a conoscerlo? Vuoi insegnarli i co-
mandi base (seduto, piede, terra, 
resta ecc. . . )? Vuoi insegnarli a non 
tirare al guinzaglio o a non essere 
aggressivo con persone o cani? 
Se hai qualche problema con il tuo 
cane chiama lo 3407299358 lezioni 
anche a domicilio e la prima lezione 
con test caratteriale e’ gratis!
BOVARO DEL BERNESE Disponibili 
cuccioli Bovaro del Bernese nati il 
21/04/12 con pedigree microchip 
primo vaccino e sverminati ottima 
genealogia genitori entrambi esenti 
da displasia(lastre uffi ciali)e da altre 
patologie per info tel. 3201786606-
010 316607 3342650214
CANE DI razza carlino femmina, 
max 5 anni anche sterilizzata, buo-
na e socievole con altri cani, con 
prevenzione fi lariosi, cerco in affi do 
Tel. 349 2524279
CANI DA TARTUFO Vendo bellis-
simi cani addestrati alla ricerca del 
tartufo, cuccioli, cuccioloni avviati e 
cani adulti esperti, tutte razze sele-
zionate. Per info:3472100527 www. 
monsterdog. it
CAPRETTI DI razza maltese, dispo-
nibile anche caprette tibetane di 
razza vendo Tel. 393 1094506
CUCCIOLA ABBANDONATA al 
centro di raccolta rifi uti, triste, a 
ffamata, alcune volontarie l’hanno 
soccorsa, nutrita, salvata, visitata 
al veterinario, curata, ora sta bene, 
sverminata, vaccinata, sterilizzata, 
microchippata, la cucciola è tipo 
volpino di circa 1 anno, taglia medio 
piccola colore marroncino chiaro, 
pelo raso, ora cerca tanto amore 
ed una casa in cui viere fi nalmente 
per sempre felice dov’è collocata 
non può stare per sempre, ma una 
limitato, va d’accordo con tutti cani, 
gatti persone e vuole carezze e 
coccolo solo per lei. E’ un po gelo-
sa cari genitori vi farò felice e starò 
sempre con voi. Tel. 0131 955732 
339 2071333
CUCCIOLI DI setter inglese iscritti, 
maschi e femmine, iscritti, ottima 
genealogia vendo Tel. 328 7665172
CUCCIOLI DI cane taglia piccola, 
regalo TEl. 0141 67613
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari co-
lori genitori visibili garanzia sanitaria 
vendo Tel. 338 5848576
CUCCIOLI LABRADOR/SPINONE 
padre Springher / bracco ottimi per 
ricerca tartufo, si consegnano fi ne 
giugno, vaccinati e svermati, geni-
tori ottimo, cavatori bianco Tel. 340 
9173335
CUCCIOLI DI bassotto si cedono 
con iscrizione anagrafe canina ( mi-
crochip), libretto sanitario rilasciato 
dal veterinario, sverminati e vac-
cinati. i genitori sono pura razza e 
visibili tel. 3473340029
CUCCIOLI PASTORE tedesco 4 
femmine di pastore tedesco, nate 
il 7 aprile, vaccinate, sverminate e 
con microchip vendo. per informa-
zioni tel 346 7124540
EDUCATORE CINOFILO 20 anni di 
esperienzza offresi per addestra-
menti cinofi li tel. 3387533340
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CUCCIOLO TROVATO abbandona-
to vicino ad un ristorante che girova-
gava in cerca del suo padrone, una 
ragazza sensibile lo ha salvato. Tutto 
ok alla visita medica, è stato svermi-
nato, vaccinato, microchippatp, è un 
gioiellino di cucciolo, vuole sempre 
bacini, carezze ed ha bisogno di tan-
ta tenerezza, età circa 2 mesi, tipo 
cocker, volpino futura taglia medio 
piccola, pelo color champagne, di 
lunghezza media. Cari genitori uma-
ni ho voglia di una casa e di tanto 
affetto, il vostro tesoro Tel. 0131 
955732 339 2071333
ESPANIEL BRETON CUCCIOLI ma-
schi bianco neri purche tenuti bene 
privato cede a modico prezzo Tel. 
0131 920913 Luigi ore pasti
GABBIA DA trasporto cane con 
ruote-taglia grande- nuova mai usa-
ta - omologata per trasporto in aereo 
Tel. 3404039487
GATTINI REGALO, nati e allevati in 
casa, genitori sono sani e vaccinati. 
Patrizia cell 3473340029
DUE CUCCIOLI bellissimi, pelosi 
morbidi, sono stati abbandonati vi-
cino la serranda di un garage, erano 
rannicchiati su se stessi, al mattino 
il sig. Angelo ha trovato la sorpresa 
mentre apriva il garage per prendere 
la macchina, da persona sensibile li 
ha portati in salvo nel suo orto, su-
bito li ha rifocillati, godono di ottima 
salute, sono sverminati, vaccina-
ti, microchippati, ora cercano una 
casa, il sig. Angelo non puo tenerli, 
incrocio maremmano, futura taglia 
media, 1 maschio e 1 femmina, 2 
mesi pelo semilungo, colore bianco/
beige, sono dilcisismi, carinissimi, 
risvegliano il cuore. Cari genitori, noi 
corriamo subito da voi. Baci i vostri 
tesori Tel. 0131 955732 339 2071333
IN UN TERRENO di un contadino 
siamo nati per miracolo. . la nostra 
mamma voleva partorire al sicuro in 
un posto riparato, ma la persona che 
ci ha accolto ora si vuole liberare di 
noi. Siamo 3 femmine bellissime 
incrocio cane corso, futura taglia 
media di circa 3 mesi, pelo bianco 
e chiazze nere, marroncine, pelo 
normale, di carattere dolce, un po 
timide non abbiamo carezze, voglia-
mo tanto affetto, siamo sverminate, 
vaccinate, microchippate, cari geni-
tori corriamo subito da voi. . baci le 
cucciole adorabili Tel. 0131 955732 
339 2071333
JAGD TERRIER bellissimi cuccioli. 
genitori visibili di gran linea. simpa-
ticissimi, da compagnia, ma ottimi 
per la caccia da tana e al cinghia-
le. disponibili da meta’ maggio, 
sverminati e microchippati. prezzo 
da concordare se interessati. Tel. 
3355708510
LAMPADA HQI acqua sun light della 
acquamedica con 2 hqi da 150w e 2 
neon T5 da 54w per acquario marino 
vendo Euro 260 Tel. 339 3063914
PAPPAGALLINI INSEPARABILI 
vendo coppia di inseparabili opalini 
maschio lutino giallo e femmina ver-
de con 2 piccoli da allevare a mano 
uno verde e uno giallo, anellati foi, 
a € 20 cad. anche con gabbia nido 
e mangime. tl 3803579140 x foto 
maxduc70@libero. it
PASTORE BELGA malinois vendo 
cuccioli € 150, 00. chiamate il 334 
3368327
PENSIONE CINOFILA Box di 9 mq. 
in un contesto di 6000 mq di verde 
disponibili posti con mangime da 
euro 8 al giorno tel. 3387533340
SONO ANCORA piccolina e bella, mi 
hanno collocato in un cortile di una 
scuola, due ragazzi meravigliosi mi 
hanno portato da una ragazza però 
non mi può tenere non ha un giardi-
no e spazio suffi ciente per me, sono 
tanto coccolona, ho 50 giorni, incro-
cio maremmano labrador, futura tg. 
media, pelo bianco semilungo, sver-
mianta, vaccinata, microchippata, 
ora cari genitori cerco solo uan casa 
con il giardino ed una famiglia affet-
tuosa, promesso vi darò tanto amore 
la vostra piccolina Tel. 0131 955732 
339 2071333
TARTARUGHIERA CON riscalda-
tore, pompe fi ltraggio, luce solare e 
due tartarughe vendo Euro 50 Tel. 
347 4595349
UN CANE di nome temply cerca 
disperatamente una casa e una fa-
miglia, è stato abbandonato a se 
stesso senza acqua e cibo, da due 
persone che convivevano, dopo si 
sono separate, è fi nito nelle mani 
di una persona più irresponsabile, 
aiutiamolo veramente, diamogli un 
po di gioia, ha sofferto tanto, ora è 
nutrityo, curato, le analisi tutto ok, lo 
doniamo ad una famiglia amorevole, 
sverminato, vaccinato, microchippa-
to, tipo dalmata pastore belga, par-
te di pelo nero, parte maulato, pelo 
raso taglia media decisa, è ancora 
giovane, ha quasi 3 1/2 anni, cari 
genitori vi chiedo con tutto il cuore 
una casa e tanto amore, grazie il 
cucciolo Tempesta. Tel. 339 2071333 
0131 955732
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UNA RAGAZZA camminava tran-
quilla in un boschetto ad un tratto 
vede muoversi un cespuglio c’erano 
3 cucciole che scappavano dopo 
tanti tentativi sono state portate in 
salvo, sono in tallo da una signora 
però hanno bisogno di trovare delle 
famiglie affessuose ed amorevoli, di 
circa 3 mesi una a pelo lungo incro-
cio volpino-pastore belga, un’altra a 
pelo nero, raso tipo labrador, la ter-
za marrone focato, incrocio, lupetto 
piccolo, futura taglia media, sono 
sverminate, vaccinate, microchip-
pate, sono dolcissime, un po timide, 
vogliono carezze, hanno bisogno di 
un giardino per correre felici. Cari 
genitori, grazie della vostra futura 
accoglienza, le vostre cucciole ado-
rabili Tel. 339 2071333 0131 955732

,

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

BANCO DA lavoro da falegname, 
epoca primi ‘900 banco da lavoro da 
falegname con n. 3 morse, scompar-
ti e ripiano sottostante, epoca primi 
‘900, in rovere massiccio, lungo circa 
220cm., molto solido e ben conser-
vato, incluso restauro, vendo a 950 
euro, tel. 3284343691.
CALCOLATRICE MACCHINA da 
scrivere vendo calcolatrice e mac-
china da cucire Olivetti anni ‘50. Te-
lefono 3332469964
CAMERA DA letto stile Chippendal 
da restaurare a chi ama i mobili vec-
chi vendo Tel. 339 4058744
COPPIE DI comodini inizi 900 con 
o senza marmo vendo Euro 50 alla 
coppia Tel. 345 4758319
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dal 1970

Sara, ho 25 anni, sono nubile. Sto studiando per diventare un’imprenditrice di successo. Amo gli 

animali e stare a contatto con le persone. Sono alla ricerca dell’uomo della mia vita, alto, moro, 

sportivo e dinamico che desideri trovare l’amore vero! Meeting 0131325014

Giulia, 32 anni commessa. Mi piacerebbe incontrare un ragazzo gentile e simpatico, dinamico e 

propositivo, seriamente orientato alla costruzione di una famiglia. Sono molto carina, estroversa, 

passionale, chiamami. Meeting 0131325014

Marianna 37 anni. Corti capelli castani, sorriso dolce e delicato, nubile, senza fi gli, economica-

mente indipendente.Ha proprio tanta voglia di incontrare un bravo ragazzo, dolce e fedele per 

creare una bella amicizia..e magari un giorno anche una bella storia seria e duratura Meeting 
0131325014

Lara, ho 42 anni. Sono alta, longilinea, carina. Sono divorziata ma vorrei innamorarmi ancora 

e magari anche risposarmi. Sto cercando un uomo carismatico e ben posizionato, brillante e 

propositivo, che sappia guardare oltre la bellezza, perchè una donna carina ha comunque anche 

un cervello e un’anima. Meeting 0131325014

Giulia ho 48 anni e sono una persona molto allegra e scherzosa...a volte timida e riservata. Amo 

passeggiare, leggere e cucinare deliziosi manicaretti. Cerco un uomo dolce ma allo stesso tempo 

determinato per condividere assieme a lui i miei stessi interessi. Chiamami. Meeting 0131325014

Ilaria 52 anni. Tutti mi dicono che sono molto carina, nessuno direbbe che ho 52 anni. Io mi 

ritengo una persona dinamica, sportiva, caratterialmente riservata. Adoro la montagna e lo sci, 

il mio lavoro mi appassiona e mi gratifi ca ma vorrei potermi innamorare ancora e spero di poter 

incontrare una persona dinamica, sensibile, non banale. Meeting 0131325014

Carla è una 59enne pensionata, una bella donna che ricorda le dive degli anni 50, lineamenti 

marcati, fi nemente truccata. Donna decisamente solare, è molto dolce e sorridente, ama la tran-

quillità. E’ alla ricerca di un compagno giovanile e serio che come lei abbia voglia di innamorarsi 

ancora. Meeting 0131325014

Diego, 30 anni, celibe. Ottima posizione socio economica, sono alto, moro, affascinante e so 

esattamente ciò che voglio. Innamorarmi. Cerco una ragazza carina, affi dabile, sincera, fedele 

e motivata ad un futuro di coppia stabile e duraturo. Meeting 0131325014

Mario, 39 anni. Un buon lavoro sicuro e ben retribuito, una bella casa, sono di bell’aspetto, 

corretto, sincero e fedele, posso dare tanto ad una donna. La vorrei carina, curata, tranquilla e 

dolce, desiderosa di formare una bella famiglia ricca di serenità e amore. Meeting 0131325014

Dario  44 anni. Imprenditore. Non mi mancano le occasioni ma sono alla ricerca di una donna 

che guardi oltre i miei begli occhi e desideri una sera e duratura relazione di coppia: tanto 

amore ma che sia per sempre. Meeting 0131325014

Filippo 46 anni è un uomo molto affascinante coi capelli brizzolati e gli occhi verdi. Medico, 

separato, con un lavoro che lo impegna molto, sta cercando una donna che sia semplice, so-

cievole, sensuale e che non alzi la voce per poter creare una storia basata sulla comunicazione 

e sulla fi ducia. Meeting 0131325014

Pietro 51 anni, un impiego di responsabilità, ottima posizione socio economica. Amo il movi-

mento e lo sport all’aria aperta, cerco una compagna giovanile e molto femminile per un serio 

rapporto di coppia basato sul rispetto e la sincerità. Meeting 0131325014

Mauro, 57 anni, imprenditore. Realizzato nel campo lavorativo, alla ricerca di un rapporto di 

coppia reciprocamente gratifi cante. Sono un esteta, nella vita amo tutto ciò che è bellezza. In 

amore sono generoso ed esigente. Determinazione, intelligenza, passione, sincerità sono le 

qualità che cerco in una donna. Ti aspetto. Meeting 0131325014

Mario, 62enne brillante e dinamico imprenditore. Lavoro nel campo dell’arte, una delle mie 

passioni oltre a musica, letteratura e buona cucina. Sono un tipo generoso e amante della 

famiglia; cerco una donna femminile, sincera, solare per una relazione stabile. Meeting 
0131325014

CREDENZA DELLA nonna di fi ne 
800. Buona fattura. Ben conserva-
ta. Scolpita nella parte bassa. Con 
vetri colorati nella parte rialzata. Tel. 
3291852927
CEDO 2 vecchie macchine da cucire 
1 singer completa di supporto peda-
lieara da restaurare e un altra senza 
supporto le macchine non sono 
bloccate sono solo da restaurare in 
blocco 50 Euro Danilo 3396375723
CREDENZA DELLA nonna fi ne 800. 
Parte bassa scolpita. Parte alta 
con vetri colorati. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
DIPINTI A OLIO del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi montani 
misure varie 30 x 40 40 x 50 50 x 70 
60 x 80 70 x 100 i quadri sono tutti 
incorniciati. Vendita tutto il blocco in 
stock. Info al 3398512650
LAVABO IN marmo primi ‘900 lava-
bo in marmo epoca primi ‘900, colo-
re bianco avorio con venature rosa, 
forma sferica interna, dimensioni 
circa 60x60cm. h. 25cm., adatto 
per ogni stile e ambiente, sia cuci-
na che bagno, perfettamente con-
servato, introvabile, 390 euro, tel. 
3284343691.
LIBRI SACRI, vecchie bibbie fi no 
1800 Tel. 3482635137
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 60 
Tel. 334 6528273
MACCHINA DA cucire Vigorelli a pe-
dale con mobile in legno, funzionan-
te e tenuta bene. € 200 tel ore serali 
3479391743
PIANOFORTE A muro inglese, epo-
ca fi ne ‘800, marca Arthur Allison & 
Co. London, ben conservato, prezzo 
da concordare, tel. 3284343691.
QUADRI VENDO con cornice noda-
ta in legno con soggetti cacciagione 
natura morta in rilievo ottimo per ar-
redamento agriturismo unici. Telefo-
no 3332469964
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 x 80 
paesaggio montano 50 x 60 info solo 
per contatto telefonico 339 8512650
QUADRO DI bellotti dina fi ori misura 
40 x 50 info solo per contatto telefo-
nico 3398512650
SI ESEGUONO piccoli lavori di re-
stauro su mobili vecchi Tel. 366 
7056637
VECCHI BAULI vendo Euro 50 Tel. 
349 2228683
VECCHI PIANI in marmo per comò 
e comodini antichi vendo Tel. 349 
2228683
VECCHIE BAMBOLE e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553

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

2 COMODINI2 COMODINI

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

In legno e velluto, ideale 
per camera da letto, causa 

trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

DONDOLODONDOLO

1 LAMPADARIO dalla struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul qua-
le sono appese su piu’ giri piccole 
gocce pendenti in cristallo bianco 
vendo Euro 600 (acquistato a Euro 
1300). Tel. 340 7965071
1 MATERASSO DELLA permafl ex in 
ottime condizioni vendo Euro 60 con 
2 reti Euro 40 Tel. 0142 940343
2 LAMPADARI VENDO Euro 10 Tel. 
0131 223711
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INGREDIENTI :

400 gr di linguine, 200 gr 
di pezzetti di polpa d’a-
ragosta bollita,  60 gr di 
burro,  300 gr di crema 
di latte,  un cucchiaio di 
concentrato di pomodo-
ro,  100 gr di brandy,  50 
gr. di parmigiano grat-
tugiato, mezza cipolli-
na,  sale,  pepe, prezze-
molo.

PREPARAZIONE:

Come preparare la ricetta 
Linguine all’aragosta. In 
una larga padella imbion-
dire la cipolla fi nemente 
tritata in 50 gr di burro, 
unire i pezzetti di ara-
gosta e farli insaporire, 
bagnare con il brandy e 
farlo evaporare. Mettere 
sale, pepe, il concentrato 
di pomodoro, la crema di 

latte e far bollire qualche 
minuto. Nella stessa pa-
della condire le linguine 
cotte al dente, mesco-
landole bene nella salsa 
e tenendo il fuoco basso. 
Rifi nire con il parmigiano 
e qualche fi occhetto di 
burro e il prezzemolo tri-
tato in abbondanza. Ser-
vire caldo.

2 LETTI A scomparsa impilabili uno 
sull’altro ma utilizzabili anche sepa-
ratamente mis. 80 x 190 e 90 x 200 
doghe in legno + materassi nuovi Tel. 
335 8240500
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 cad 
Tel. 348 7055184
2 POLTRONE GRIGIO chiaro in pelle 
con braccioli, belle, usate pochis-
simo vendo Euro 250 tratt. Tel. 338 
4672155
2 RETI SINGOLE vendo Euro 10 cad, 
333 7112333
2 SEDIE VENDO impagliate e le-
gno colore noce a soli 10 euro. tel 
3292127847
4 FINESTRE CON vetro classico, al-
tezza cm 1, 65 larghe 1 mt, diviso in 
due usate ma in buono stato vendo 
Tel. 0131 610913
4 SEDIE IMPAGLIATE in legno, 
colore noce scuro, ideali per cuci-
na nuove mai usate vendo Tel. 348 
7055184
ANGOLIERA IN legno laccato in 
buono stato vendo a prezzo da 
concordare Tel. 349 5777437 dopo 
le 15, 00
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927
ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni con anta in ciliegio, (no cu-
cina componibile) ideali per seconda 
casa o per tavernetta causa trasloco 
vendo Tel. 348 7055184
ARMADIO 6 ante mis. 275 x 60 x 260 
struttura in ciliegio, ante panna e gri-
gio di marca, con 2 vani con appendi 
abiti, 1 vano ripiani, possibilità tra-
sporto e montaggio causa trasloco 
vendo Euro 350 Tel. 339 5992685
ARMADIO 2 ante mis. 2, 20 x 0. 90 x 
0, 60 vendo euro 30 tel. 333 7112333
ARMADIO A sei ante con specchi 
e 4 ante basse. Misure cm. 280 (lar-
ghezza) x 243 cm (altezza) x cm 60 
(profondita) Tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro stagioni 
Armadio sei battenti, con specchi, 
divisi in parti per casppotti, vestiti, ri-
piani per biancheria etc. Da vedere!!! 
Come nuovo!!! Tel. 3291852927
BUFFET CUCINA. soggiorno pri-
mi anni 900 verniciato colore verde 
chiaro Buffet cucina-soggiorno primi 
anni 900 verbi’niciato colore verde 
chiaro. Tel. 3291852927
CABINA ARMADIO vendo struttura 
per cabina armadi pari al nuovo. le 
misure sono altezza 269 lunghezza 
391 profondita’ 47 Tel. 3474210646
CAMERA MATRIMONIALE con 
armadio 6 ante, letto contenitore, 
comò, specchiera, 2 comodini in ot-
timo stato causa separazione vendo 
Euro 1000 tratt. Tel. 338 3263364
CAMERA DA letto completa stile 
biedermeier in buono stato vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 349 0767402
CASSAPANCA IN pvc da interno/
esterno cm 150 x 50 x 50 vendo Euro 
60 + contenitore in pvc 50 x 50 x 
50vendo Euro 25 colore grigio / ver-
de tel. 335 8240500
COMO’ IN noce antico Vendo como’ 
con 5 cassetti dei primi anni 900 in 
noce, lavorazione artigianale. Vendo 
a euro 500, 00. Tel. 3291852927
COMO’ PRIMI 900 Como’ originale, 
primi anni 900. Restaurato perfetto 
pronto per essere utilizzato. . Tel. 
3291852927
CUCINA COMPONIBILE completa, 
mobile sala con tavolo guardaroba 
per camera da letto vendo a prezzo 
da concordare Tel. 333 6045516
CUCINA VENDO componibile color 
ciligio con elettrodomestici ariston 
lunghezza 3 mt + un mobiletto abbi-
nato di 90 cm. tutto in buono stato. 
tel 333-2408745
CUCINA SINGOLA con 4 fuochi 
completa di forno vendo euro 200 
tel. 320 4017497
CUCINA A gas grigia vendo Euro 
120 Tel. 347 0154028
CUCINA TIPO americano in buone 
condizioni, colore noce chiaro, fatta 
artigianlamente, mis. 1 parete mt. 3, 
30, parete lavandino 2, 72mt, tavolo 
allungabile 6 sedie vendo a prezzo 
tratt. Tel. 339 4058744
CUCINA 4 fuochi + forno a gas 4 
fuochi + forno a gas in acciaio inox 
MarcaDeLonghi larghezza 90 cm x 
altezza 80 cm, completa di coper-
chio. Tel. 3291852927
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smaltata 
bianca, di marca DeLonghi, com-
pleta in ogni suo parte e del tutto 
originale, con forno. DA vedere!! Tel. 
3291852927
CUCINA GAS elettrozeta cucina 
gas fcon forno gas 4 fuochi Tel. 347 
9792415
CUCINA TIPO americana con lavel-
lo angolare con doppia vaschetta in 
acciaio inx, no elettrodomestici. TEL. 
3291852927
DA VEDERE! Como’ in noce, con 
quattro cassetti, ripiano in marmo. 
Originale primi 900. Da vedere. Tel. 
3291852927
DIVANO IN stoffa 2 posti. tel. 
0131251770

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it

PER SODDISFARE LA VOGLIA 
D’ESTATE “LINGUINE ALL’ARAGOSTA”
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DIVANO LETTO 3 posti con mate-
rasso, copri divano causa ristruttu-
razione locali in buono stato, sempre 
tenuto in casa, vero affare a veri 
interessati vendo Euro 50 Tel. 329 
2129938
DIVANO VENDO pelle beige 3 posti 
contattare tel 3481631962
DIVANO ANGOLARE in ottime con-
dizioni da vedere sul posto trattative 
riservate 3392426983
DUE PENSILI per bagno Bianchi 
con antina a specchio, , mai instal-
lati, cm. 40 x 68 x 21, euro 40. 00 Tel. 
3202770999
FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buono 
stato vendo al miglior offerente TEl. 
349 5777437 dopo le 15. 00
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
LAMPADARIO IN stile con struttura 
in metallo dorato sul quale sono ap-
pese su più giri sia piccole che gran-
di gocce pendenti in cristallo bianco 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
349 5777437 Dopo le 15. 00
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LEGNO MATRIMONIALE in legno 
con doghe vendo Euro 70 Tel. 333 
7112333
LETTO IN ferro battuto nero mai 
usato come nuovo per casa di 
campagna vendo Euro 50 Tel. 333 
7863235
LETTO MATRIMONIALE Ikea in 
vimini, completo di materasso orto-
pedico in schiuma di lattice. Misure 
140x200. Valore commerciale oltre 
500 euro Tel. 3284668596
LIBRERIA VENDO in legno massel-
lo con motivo nero separabile. tell 
3477773985
LIBRERIA A giorno 4 ripiani mis. 1. 
60 x 1. 50 x 0. 30 vendo Euro 50 Tel. 
333 7112333
MACCHINA PER cucire Singer con 
mobile in legno vendo Euro 50 cad, 
da cucire Necchi con tavolo vendo 
Euro 80 Tel. 345 4758319
MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, pic-
colo vano, sovrastante vendo Euro 
80 Tel. 339 5919079
MOBILE BIANCO con lavello (cuci-
na) in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927
MOBILE SALA bianco laccato pari 
al nuovo coposto da tre blocchi 
vendibili anche separatamente. mi-
sure mobile principale 179X49X60 
tavolino 40X59X40 mobile diviso-
rio122X94X40 Tel. 3474210646
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno. Telefono 
3332469964
MOBILETTO PORTATUTTO lar-
ghezza cm 50 x profondità 45 x 
altezza cm 60 con due antine- da 
pitturare Tel. 3291852927
MOBILI DA cucina con lavandino e 
scolapiatti letto a castello, comple-
to di reti e materassi in buono stato 
vendo Tel. 347 7440388
MOBILI VARI per cucina-soggiorno 
formato componibili Dispongo di 
m obili vari per cucina e soggiorno. 
Sono componibili e possono adat-
tarsi alle misure del vs. locale. Noi li 
componiamo come vi servono: cas-
setti, antine, ripiani a giorno, porta tv 
od altro Tel. 3291852927
MOBILI VARI per la cucina Mobiletti 
pensili vari, mobili base o con alzata. 
Colori carini. Prezzo scontatissimo. 
Da vedere!!! Tel. 3291852927
PIANTE DA appartamento Piante in 
vaso, diverse altezze, tronco felicita’ 
ed altro, a partire da euro 10. 00 Tel. 
3202770999
PLAFONIERA IN vetro di murano 
bianca 1 luce vendo al miglior offe-
rente Tel. 335 8240500
POLTRONA LETTO senza braccioli 
con ruote larghe 82cm diventa 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 offerente 
in legno massiccio altezza metri 2, 
21 larghezza cm. 93 sulla quale è di-
pinto un paesaggio di campagna (in 
buone condizioni) tel. 340/7965071
PORTE DA appartamento in legno 
noce complete di vetri e maniglie 
vendo Tel. 373 7122958
RETE MATRIMONIALE a doghe 
larghe vendo ancora imballata, mai 
usata. 80, 00 euro 0131. 240429
RETI METALLICHE Rete metallica 
da una piazza. Disponibilità di tre 
pezzi a 40 euro, escluso il trasporto. 
Tel. 3291852927
RILOGHE DI varie misure Vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALONE COMPLETO ANTICO 
STUPENDO, sala, salotto, servant 
tutto massello, noce, radica, intarsi 
come da foto. il prezzo e’ ad offerta 
libera purche’ congrua si vende an-
che a pezzi separati tel franco 347 
2800935
SALOTTO COMPOSTO da divano 3 
posti e 2 poltrone, velluto stropiccia-
to tinta miele, ottimo stato, euro 200. 
00 Tel. 3202770999
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SALOTTO COMPOSTO da un diva-
no 3 posti e un divano 2 posti, bian-
co panna, come nuovi, euro 430. 00 
Tel. 3202770999
SCRIVANIA IN legno, lavorata a 
mano artigianale, seminuova vendo 
Euro 110 Tel. 0131 223711
SEGNAPOSTI VENDO realizzati a 
mano, molto carini per abbellire la 
tavola e come regalo ricordo, sono 
disponibili diversi modelli nei colori 
desiderati. tel. 348 5531029
SERVIZIO BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA - 36 pezzi Vendesi 
elegante servizio completo da 12 di 
BICCHIERI IN CRISTALLO DI BOE-
MIA di lavorazione pregiata con oltre 
24% di piombo, provvisto di mar-
chio. Regalo di nozze mai utilizzato, 
tenuto solo in vetrina, assolutamente 
come nuovo, composto da: 12 calici 
x ACQUA (altezza: 205 mm; diame-
tro: 65 mm), 12 calici x VINO (altezza: 
195 mm; diametro: 63 mm), 12 calici 
fl ute x SPUMANTE (altezza: 230 mm; 
diametro: 49 mm). Prezzo: 450 euro 
(a fronte di un valore commerciale di 
oltre 1000 euro). Ampia disponibilita’ 
al controllo. Localita’: Casale Mon-
ferrato. Tel. 3334007980
SGABELLI VENDO due in buyone 
condizioni color grigio con base 
cromata regolabile in altessa trami-
te maniglia che aziona il pistoncino, 
girevoli su se stessi. Tel. 3474210646
SOGGIORNO COMPOSTO da sala e 
divani in pelle da 3 e 2 posti la sala 
è di ottima qualità molto capiente e 
funzionale color burro e ciliegio ac-
quistata da VENETA ARREDI nell’e-
state 2010 e pagata 2200 euro, men-
tre i divani anchessi sono di ottima 
qualità interamente fatti a mano ri-
vestiti in pelle martellata color burro 
con basamento in ciliegio massello 
acquistati nell’estate 2010 e pagati 
2990 euro, sia la sala che i divani 
sono tenuti egregiamente. Svendo a 
1500 euro non trattabili, per trasferi-
mento di residenza in un alloggio più 
piccolo. Per qualsiasi info chiamate-
mi al 3496238109 Antonio.
SPALLIERA DI colore nero Vendo 
attrezzo per fare ginnastica come 
nuova (mai usata). Tel. 3291852927
SPECCHIO GRANDE vendo Euro 20 
Tel. 0131 223711
STENDINO A muro Vendo con attac-
chi Tel. 3291852927
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, originali Marocco vendo Tel. 
0131 610913
TAVOLINO BIANCO cm 90 x 55 x 45 
con 1 ripiano vendo Euro 20, altro 
con 3 ripiani cm 80 x 40 x 75 vendo 
Euro 20 Tel. 333 7113333
TAVOLO IN legno per 6 commensali 
tutto lavorato + 6 sedie e con schie-
nale alto rivestite in pelle, ideale per 
bella tavernetta o salone vendo Euro 
200 Tel. 345 4758319
TAVOLO DA cucina con cassetto 
porta posate in buono stato ini-
zio 1900 vendo Euro 100 Tel. 345 
4758319
TAVOLO DI colore verde chiaro 
completo con tre sedie. Piano oriz-
zontale in formica. Cassetto. Tel. 
3291852927
TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm. 120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40. 00 Tel. 
3202770999
TELA - quadro etnico Si tratta di 
una tela con una lavorazione spet-
tacolare. Dotata di staffa per affi s-
sione. Dimensioni 175x140. Molto 
molto bella. Arreda una parete, io 
l’avevo come testata del letto. Tel. 
3393229510
TENDONI BIANCHI lunghi in buono 
stato vendo al miglior offerente Tel. 
349 5777437 dopo le 15. 00
VENDITA ARREDAMENTO vendo 
sala completa di due divani letto, ta-
volo e quattro seggiole e mobile por-
ta tv con vetrinette. armadio classico 
avorio contattare tel 3477773985
VENDO PORTA BLINDATA DI UN 
ANNO. di. bi. poker 2 bilamiera, mi-
sura 90x210, interno in melaminico 
liscio ciliegio, esterno in alluminio 
noce nazionale, modello tq, ac-
cessori di serie. richesta € 700. tel. 
3282120250.

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

1 BILANCIA PROFESSIONALE da 
banco 30kg, con 3 display fronte 
pubblico e 3 display operatore, 10 
memorie, 4 operatori con batteria 
durata 5gg e cavo di rete 220v, mai 
utilizzata, comnpleta e confezionata 
svendo epr cessata attività Euro 50 
fatturabili Tel. 338 9129466 Antonio
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La nostra esteriorità é 
il biglietto da visita per 
chi non ci conosce. 
Non basta un bel sor-
riso, un abito pulito e 
stirato, delle mani cu-
rate, i capelli parlano 
per noi e di noi. Sono 
l’elemento che per pri-
mo colpisce la vista 
dei nostri interlocutori 
e un taglio o un’accon-
ciatura hanno il pote-
re di farci sembrare 
più belli, più giovani o 
brutti e più anziani. 

I capelli parlano di noi 
denotando non soltan-
to la nostra personali-
tà, estrosità, caratte-
re ma sono anche lo 
specchio della nostra 
salute: un capello 
sano e folto denota 
che abbiamo un equi-
librato apporto di sali 
minerali e vitamine e 
dunque una nutrizione 
sana. Una chioma tra-
scurata é sintomo di 
disordine e noncuran-
za della propria per-
sona. Certamente, con 
i ritmi frenetici della 
vita moderna, i capelli 
ne risentono: agen-
ti atmosferici, fretta, 

stress, shampoo trop-
po aggressivo, tinture, 
decolorazioni, perma-
nenti, uso del phon non 
appropriato. Perso-
nalmente dovremmo 
pensare a prenderci 
cura dei nostri capelli 
così come facciamo 
con il nostro corpo, 
quotidianamente. Tra 
le mura domestiche 
cerchiamo sempre di 
utilizzare shampoo de-
licati, un balsamo il più 
naturale possibile, evi-
tiamo lavaggi frequenti 
e soprattutto i dannosi 
fai da te. Concediamo-
ci almeno una volta al 
mese, una seduta dal 
parrucchiere. E’ un re-
galo che facciamo al 
nostro umore oltre che 
ai nostri capelli. Affi -

diamoci, però, sempre 

a dei seri professionisti 

che abbiano esperien-

za e usino prodotti di 

qualità; un taglio fatto 

bene ci fa sentire bene 

con noi stessi e con 

gli altri, un prodotto di 

qualità, un uso proprio 

degli strumenti fanno 

bene alla nostra testa. 

Mai detto é più indi-

cato, chi più spende 

meno spende, affi dia-

mo i nostri capelli a 

parrucchieri profes-

sionisti senza badare 

al portafoglio, in fondo 

si tratta della nostra 

testa e la qualità ripa-

ga in salute, bellezza e 

benessere. 

ARREDAMENTO COMPLETO d’uf-
fi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913
ARREDO PER negozio di abbiglia-
mento Pannelli dogati, luci e faretti, 
impianto di condizionamento caldo 
e freddo a tre elementi, 50 manichini 
a busto. tel. 3898747005
CASSAFORTE 8 QUINTALI comple-
ta condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50% del prezzo nuovo. 
Franco mail: stoicam1@alice. it tel. 
347-2800935
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50%. Franco mail: stoi-
cam1@alice. it tel. 347-2800935

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
BARCA VENDO barchetta guarda-
costiera Monteleone di cm. 50 radio-
comandata del 1950 circa. Telefono 
3332469964
CALCIO E ciclismo d’epoca ricerco 
materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fumetti TEl. 
333 2493694
CERCO RAGAZZO appassionato 
di robotica o elettronica per auto-
costruzione radiocomandi tel. 334 
3151640
COLLEZIONE INTERA carte yu-
gi-oh, circa 500 pezzi originali Tel. 
3482635137
COPPIA DI spade e due singole la 
coppia Euro 50, singole Euro 30, 
borracce militari vendo Euro 30 cad 
Tel. 345 4758319
COPPIA DI microscopi di due mi-
sure marca gherard wedig vendo 
Euro 50 cad, e proiettore da tavolo 
neo solex 904 vendo Euro 50 tel. 345 
4758319
FUMETTI E album fi gurine offro mi-
gliaia di Euro per collezioni anche 
incomplete fi no anni 60 Tel. 320 
1124106
LIRE 500 in argento cerco Lire 500 in 
argento + lire di carta vecchie + car-
toline bianco e nero + dischi 33/45 
giri anche in blocchi + medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca 
e da polso, radio, macchine da scri-
vere olivetti nere compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MACCHINA DA cucire Singer anni 
60 a pedali ancora funzionante 
vendo al miglior offerente Tel. 349 
5777437 dopo le 15, 00
MIGNON DI liquori datate Cedo a 50 
Euro 30 bottigliette migon di liquori 
datate ma perfettamente sigillate 
come appena comperate. per info 
Danilo 3396375723
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160
PAIOLO IN rame della nonna vendo 
Euro 50 Tel. 349 5777437 dopo le 
15. 00
PER COSTRUTTORI di robotica-
modellismo modello automa solo 
osservativo con piedistallo per co-
struzione copia funzionale alto 1m e 
24cm o solo progettto singolo vendo 
Euro 100 Tel. 334 3151640
RICERCO OGNI tipo di materiale ri-
guardante auto e moto; libri, giornali, 
oggettistica, pubblicita’, cartoline, 
fotografi e, annuali Ferrari, riviste 
etc. . ante e dopo guerra (anche in-
teri archivi, anche straniere) Tel. 340 
7378452
SCATOLE DI latta di varie dimensio-
ni vendo al miglior offerente Tel. 349 
5777437 dopo le 15. 00
TRENI LIMA H0 carrozza illuminate, 
locomotrici elettriche e ha vapore 
locotender diversi carri una decina, 
mq 2 di binari dorati con scanbi e 
fi ne binari morti, trasformatore e tut-
to regolarmente funzionante origina-
le anno 1963. Tel. 3683000344
VASTO ASSORTIMENTO di franco-
bolli Italia, Estero vendo al miglior 
offerente a prezzo da concordare 
Tel. 331 2605701
VENDO AD AMANTI -GRAMMO-
FONO Marca - la voce del padro-
ne - prezzo da concordare a veri 
amanti dell’antiquariato da vedere. 
3392426983 DUKA
VHS 40 titoli titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in bloc-
co o singolarmente vendo Euro 100 
Tel. 334 7840695

CATRUCCE STAMPANTE T051 e 
T052 cedo 4 nere + 4 colore per Ep-
son 740-760 800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723

COMPUTER DESKTOP completo, 
formato da monitor LCD, tastiera, 
mouse, unità centrale. Sistema ope-
rativo Windows XP Prof. Service 
Pack 2, Processore Intel Pentium III, 
299 MHz, 112 MB Ram. Disco fi sso 
40 GB. Monitor 15 pollici. Tel. 329 
1852927
DVD - r 16x matt silver azo verba-
tim 25 pezzi Vendo campane da 25 
pezzi dvd verbatim nuovi perfetti in 
confezione originale ad euro 15 l’u-
na sconto per acquisti multipli tel 
3470355254

PRENDIAMOCI CURA 
DEI NOSTRI CAPELLI
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TONG
       TONG
    CENTRO
             BENESSERE

LISTINO PREZZI

ORARIO DALLE 10:30 ALLE 23:30

BEL RAGAZZO dolce, simpatico 
cerca amiche per sincera amicizia 
Tel. 340 0858561
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al po-
meriggio e sera, anche fuori zona, 
astenersi perditempo e prese in giro, 
astenersi uomini perchè non rispon-
do, e perditempo, massima serietà 
Tel. 388 3014247
SIGNORA LIBERA cerca amiche 
60/70 anni per uscire al pomeriggio 
palestra, alla sera, una pizza, un bal-
lo zona Alessandria e dintorni Tel. 
340 7799716

 + 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

2 CONGELATORI A pozzetto uno da 
300 litri e l’altro da 500 in ottimo sta-
to causa inutilizzo vendo Tel. 0143 
849235
AFFETTATRICE ELETTRICA marca 
Atlante lama cm 22 in acciaio inos-
sidabile poco usata vendo Tel. 0131 
610913
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
CUSCINO VIBRANTE in gomma a 
forma di cuore, funziona a batterie e 
vibrando fa un piacevole massaggio 
a collo e testa. Comodo per spiag-
gia e piscina. Confezione integra: 
simpatica idea regalo. Alessandria. 
tel 340/2511350 Euro 10, 00 non 
trattabili
ENCICLOPEDIE ANNI 50 60 70 + 
libri sociologia Vendo Enciclopedie 
varie + libri sociologia anni 50 60 70 
PREZZO DA CONCORDARE dopo 
visione. Tel. 3381729923
FRIGO DOPPIO con freezer vendo 
Euro 30 Tel. 339 4058744
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora con 
confezione Tel. 3474210646
HOME THEATER 5. 1 LG Vendo im-
pianto Home Theatre LG dolby 5. 1 
passivo. Acquistato inseme al letto-
re dvd ora guasto. 5 casse da 50 W 
ciascuna e un subwoofer da 150 W, 
tutto in ottimo stato. Tel. 3341818571
IMPASTATRICE USO alimentare. 12 
litri, professionale, adatta per pani-
fi ci, pasticcerie, tavole calde e uso 
domestico. Telefono Pozzolo Formi-
garo 338 9128081
LAVATRICE VENDO IGNIS classe 
AA tel 3481631962
MACCHINA PER fare la pasta e ta-
gliatelle a mano anni 60 vendo Euro 
20 Tel. 349 5777437 dopo le 15, 00
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di accesso-
ri in ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 
339 1915672 0143 80223
NOKIA COMUNICATOR originale 
con scatole delle isctruzioni, e ac-
cessori, come nuovo, usato pochis-
simo, in ottime condizioni. tel. 329-
1852927
PASSAPOMODORI SEMIPROFES-
SIONALE usato solo una volta, in 
ottimo stato per fare velocemente 
conserve Tel. 3469715577
STUFA GHISA A legna o carbone, 
cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo fumi 
posteriore, molto decorativa, euro 
300. 00 Tel. 3202770999
TV SONY TRINITRON 29 pollici 100 
Hertz, perfetta, completa di digitale 
terrestre vendo a euro 150 causa 
inutilizzo. Tel ore serali 3337420561

GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 3d 
Dsi Modifi ca 4gb R4 giochi nintendo 
3d-ds / lite / dsi /XL / 3DS. r4 memo-
ria 4 giga. . . 80 giochi. ottimo perfet-
to. gianni 338 4448094 freee@tiscali. 
it 35 euro.
COMPUTER PACKARD bell a torre, 
con monitor packard bell e mouse 
Computer PC Marca Packard Bell, 
modello a torre, completo di moni-
tor originale Packard Bell, tastiera e 
mouse. Processore AMD AThlon XP 
1800 + Monitor 1, 53 GHz, 224 MB 
Ram. Sistema operativo XP profes-
sional. HD 40 GB Tel. 3291852927
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di sca-
tola, istruzioni, con cavi originale. Da 
vedere!!! Tel. 3291852927
MODEM ANALOGICO Esterno 56 
k, U. S. Robotics, euro 10. 00 Tel. 
3202770999
MODEM ROUTER “NETGEAR Ven-
do modem router ethernet DM111P 
ADSL2+ Ethernet “NETRGEAR”- 
con cavo incluso ethernet - tra-
sformatore 12v - come nuovo. Tel. 
3381729923
NINTENDO WI con wi-sports nuovo 
Nintendo wi con wi-sports nuovo 
mai usato a euro a parte sono dispo-
nibili - euro 50, 00 in aggiunta - alcu-
ni giochi. Tel. 3291852927
NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. Tel. 
3291852927
NOTEBOOK CORE i3 Lenovo No-
tebook IBM Lenovo G560 Intel Core 
I3/330m 2, 13ghz 4g ddr3 video 15, 
6” led lucido Vga Nvidia Geforce 
m310 Webcam 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 ga-
ranzia 2 anni imballo manuali eur 340 
Tel. 3282162393
OFFRO ASSISTENZA computer a 
domicilio, rimozione virus, ottimizza-
zione sistema operativo, installazio-
ne chiavette per navigare ecc ecc. 
. . chiama per un preventivo gratui-
to!327 7366046
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1, 
80ghz 1, 50 gb ram + monitor 19” e 
tastiera vendo Tel. 330 980514
PC PACKARD bELL COMPLETO DI 
TASTIERA E MONITOR 2GB RAM, 
SISTEMA XP PROFESSIONAL, per-
fettamente funzionante + scrivania 
color ciliegio+ sedia vendo Euro 350 
Tel. 331 9204095

PLAY STATION 2 in buono stato con 
10 giochi originali vendo Euro 80 Tel. 
340 1497176
PSP PORTABILE con fotocamera 
sony PSP portabile cin fotocamera 
Sony ( possibile avere, a parte, gio-
chi, fi lm e custodia) Tel. 3291852927
SCHERMO LCD x notebook hp 
dv2000 vendo monitor lcd per note-
book hp pavilion dv2000 funzionante 
a 40€, causa inutilizzo del portatile 
per guasto. per info 3277366046.
STAMPANTE MULTIFUNZIO-
NE, scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scanner, 
fax offi cejet J5730 All-in-one usata 
pochissimo, come nuova. Questa 
stampante puo’ essere anche uti-
lizzata senza collegamento al com-
puter, in quanto funziona da fax e da 
fotocopiatrice a colori con possibi-
lita’ di ridurre o ingrandire sempre 
da display. é compatibile con tutti i 
sistemi operativi windows e MacOS. 
Le cartucce sono le originali di pro-
va ma senza inchiostro. La richiesta 
e’ di 50 euro non trattabili. Per info 
contattatemi al 3496238109
STOK GIOCHI computer vendo 9 
giochi del computer a 50€ chia-
mate se seriamente interessati Tel. 
3315337973
TITOLI DEI giochi per PSP: Prince of 
Persia, Driver 76, Taxi driver; Tetris, 
fi lm per PSP in UMD dai titoli: Rid-
dick, Resident-evil, 2 Fast 2 Furios; 
vendo anche CD + cavi collega-
mento a PC. Richiedere prezzo Tel. 
3291852927
VARI GIOCHI playstation 1 2 game-
boy gba gbc gamecube xbox primo 
modello vendo vari giochi nuovi e 
usati playstation 1 2 gameboy gba 
gbc gamecube xbox primo modello 
da collezione a partire dai 10 euro 
fi no ai 20 euro l ‘uno. . consegna a 
mano in alessandria o asti o spedi-
zione. Tel 3454110727
VARIE CONSOLE da collezione ori-
ginali vendo le seguenti console da 
collezione:playstation 1 con scatola 
a 40 euro, senza scatola a 20 euro, 
gameboy color con scatola a 38 
euro, senza a 15 euro, gba senza 
scatola skin hello kitty a 30 euro, 
psone con scatola a 50 euro senza 
scatola a 30 euro, sega saturn con 
scatola e giochi a 60 euro, senza a 
35 euro, gamecube con scatola a 
50 euro, senza a 30 euro, nintendo 
dsi senza scatola a 100 euro, dsi xl 
con scatola a 120 euro, ds primo 
modello senza scatola a 50 euro. Tel 
3454110727 spedizione o consegna 
a mano

VENDO SUPPORTO per notebook 
pc nuovo mai usato a 30 euro chia-
mare ore pasti 3334283000
VENDO NOTEBOOK asus fs3series 
scheda viedeo non funzionante ven-
do per rottamazione dei componenti 
ancora utilizzabili(monitor 15”, hard 
disck 160giga, 2 giga ram, lettore-
masterizzatore cddvd, carica batte-
ria). Tel. 3931436592
VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi nuovo 
al prezzo di 430 euro chiamare ore 
serali 3665202087

CALDAIA A gasolio Riello mod. 
2KRCT ad alto rendimento per scal-
dare casa + produzione acqua calda 
sanitaria, sempre revisionata (autun-
no 2011) attualmente in funzione, 
causa cambio impianto vendo a 
prezzo modico Tel. 334 1522655
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
E’ ORA DI PENSARE al prossimo 
inverno! ti vendo a 1/2 prezzo una 
stufa perfetta, nordica extrafl ame 
mod. rosy usata un inverno, è visi-
bile ancora in funziona affrettati + 5 
mt di tubi e gomiti ad Euro 600 Tel. 
334 1522655
RADIATORE GHISA (termosifone) N. 
7 elementi a tre colonne, altezza cm. 
87, euro 50. 00 Tel. 3202770999
STUFA A pellet 25kw nuova di fab-
brica, garanzia 3 anni, scalda fi no 
a 220mq vendo Euro 1850 Tel. 380 
3485784
STUFA AM legna Marca Castelmon-
te in ceramica, fuoco a vista, dimen-
sioni 60x60x80h, diametro scarico 
120 mm. Pozzolo Formigaro 338 
9128081.
STUFETTA ANCORA IMBALLATA 
vendo per disuso. . . . . comprata e 
mai utilizzata prezzo da concordare 
3392426983 ENZO

D ediche messaggi
 e comunicazioni

33 ENNE single conoscerebbe ra-
gazza interessata al biliardo alla 
musica rock e allo sport Tel. 339 
6558211
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
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VENDE STUFA ventocaldo argo a 
gas da citta’ come nuova secondo 
regolazione scalda locali di picco-
le e grandi dimensioni costa 600 
euro svendo a 200 euro. franco tel. 
3472800935

ELETTROSEGA VENDO 1800watt 
con lama da 40cm marca royal euro 
100. zona oltrepo’. Tel. 3483994850
EMERGENZE DOMESTICHE idrau-
lica, illuminazione, serrature inter-
venti immediati anche festivi, con 
garanzia, manod’opera italiana 
attrezzature professionali Tel. 328 
7023771 Carlo
FRESATRICE CE MAKITA vertica-
le 3612 C con gambo cilindrico di 
12 mm. peso 6 kg. velocita’ 9000 
/23000. wat. 1800
LEGNA DA bruciare tronchi Gratu-
itamente o a modicissimo prezzo 
ripulisco zone boschive, Giardini, 
aree, con alberi non pini nelle zone 
limitrofe a Trisobbio come ( Montal-
do B. Orsara B., Cremolino, Morsa-
sco, Carpeneto. Chiedere di Danilo 
339 6375723
SCHIUMA POLIURETANICA, poliu-
retano Vendo 140 bombolette (an-
che singolarmente) di poliuretano Fi-
scher per errato acquisto. Schiuma 
poliuretanica Fischer universale 1K 
750 M € 3, 00 a bomboletta da 750 
ml tel. 3351299923
STACCIONATA/STECCATO VEN-
DO steccato in legno castagno ver-
niciato, supporto in ferro verniciato 
antracite. con due porticine con 
telaio e cerniere in ferro. lunghezza 
totale stecato c. ca 10 mt. altezza 
steccato 1, 33 mt. tel 333 2408745
TAGLIO LEGNA e disboscamento 
talgio legna, piante, disboscamento 
in regola con procedure forestali, 
pagamento in contanti a ql e qualita 
della legna zona acquese - bormida 
tel. 3387533340

CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm. f 1, 8 + obiet-
tivo Tamron sp 70/210. 3, 5 fl ash 
agfatronic 253 cs + 4 fi ltri cokin inco-
lore, sogno degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, fotima con 
scomparti il tutto Euro 300 Tel. 0131 
227231 339 4929308
DVD LG perfettamente funzio-
nante vendo € 10. Telefono Novi: 
0143745863
EMTEC MOVIE Cube Vendo “” con 
telecomando- ricevitore multime-
diale digitale di fi le. avi - mp3 - jpeg 
- divx - dvd - tutti fi le audio video e 
immagini. -Ottimo per organizzare 
una propria libreria personale. col-
legamento Wlan-internet. ingresso 
sd card - 2 ingressi USB - 1 ingresso 
HDMI - ingressi audio - video. NUO-
VO usato una volta. Tel. 3381729923
FOTOGRAFA FREELANCE offre 
preventivi gratuiti per servizi foto 
(concerti, teatro, eventi, ritratti, book 
per modelle) prezzi promozionali. 
Fb Silvia Vipiana FotoGrafi a. cell. 
3319616856.
FOTOGRAFA FREELANCE per 
spettacoli, concerti, teatro, danza, 
foto books, ritratti, cerimonie. pre-
ventivi gratuiti senza impegno per 
ogni occasione. tel. 331 9616856
IPOD 8GB Occasionissima Apple 
modello nano completo di molti bra-
ni, praticamente nuovo con cuffi e, 
touch Tel. 338 2406796
KIT SATELLITARE per esterno 
Parabola satellitare da 90cm. con 
braccio ed illuminatore Sharp, tubo 
e staffe d’ancoraggio in acciaio zin-
cato, circa 5mt. di cavo, vendo a 
50euro cell. 3284343691.
LETTORE DVD Daewoo mod: 
DV800, usato ma in ottime condizio-
ni e perfettamente funzionante, la ri-
chiesta è di 25 euro. per informazioni 
contattatemi al 3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale 
hp photosmart m 417 s2 mp zoom 
ottico 3x in ottimo stato vendo Euro 
20 Tel. 339 1915672
PICCOLO TELESCOPIO potente 
con cavalletto in legno, vendo Euro 
50 Tel. 334 3151640
REFLEX MINOLTA vendo xd7 
45mm piu zoom 28- 70 macro + fl ash 
Tel. 347 9792415
STO DISPERATAMENTE  cercando 
un dvd hard perso, dal titolo “i so-
gni di loredana Bontempi” velo pago 
Euro 10 Tel. 334 3151640
TV COLOR GRUNDING 29” con te-
lecomando vendo Euro 50 Tel. 366 
5418934
TV COLOR 26 pollici Sony Trini-
ton con 2 prese scart, vendo a soli 
25 euro in Alessandria citta’, tel. 
3292127847
VENDO DVD player LG lettore Divx 
- 3d surround sound- Mp3 - cd R/
RW - Dolby Digital - Plays Windows 
Media - DTS digital out - DVD / VCD 
/ Cd player con telecomando tut-
to perfettamente funzionante. Tel. 
3381729923
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TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con teleco-
mando + ricevitore digitale terrestre 
Zodiac DZR-4DTT ancora con con-
fezione originale con accessori fun-
zionamento 12/220w con porta usb 
(possibilità di veder fi lm registrati) 
ingresso smart card (per vedere 
foto) attacco per antenna da tetto 
in dotazione con calamita il teleco-
mando. ideale per camper e barca il 
tutto Euro 150 Tel. 0131 227231 339 
4929308

CASA DI bambola vittoriana (doll’s 
house orignale) completa di mopbili 
realizzati a mano vendo TEl. 347 
7486821
COMPRO VECCHI giocattoli model-
lini in latta vecchi videogiochi vecchi 
robot mazzinga jeeg robo ecc mac-
chinine modellini trenini moto ecc. 
. diciamo tutti giocattoli che sono 
vecchi si valuta tutto, massima se-
rieta’ 3384108454
COMPUTER DIDATTICO hallo kitty 
indicato per bambine di circa 4 / 5 
anni, ottimo come esercizio presco-
lastico: ha molti giochi di logica, me-
moria, matematica, inglese, lettere 
e scrittura. nuovo, mai usato causa 
doppio regalo. colore bianco e rosa 
euro 18, 00 alessandria 333 5435073
PATTINI ROLLENBLADE Vendo 
pattini a rotelle in linea (rollenblade) 
N 39 usati una sola volta a euro 30. 
Tel. 3387689602
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223 339 1915672
PLASTICO FERROVIARIO mt 1 x 1 
60 scala n completo di trasforma-
tore, molto bello vendesi Tel. 347 
7486821
RICETRASMITTENTI MASTER toki-
toki Vendo due ricetrasmittenti Ma-
ster Toki-Toki funzionanti nche con 
batterie ricaricabili non fornite. Tel. 
3291852927

ACQUISTO GIOIELLI e diamanti 
vari, massima serietà e pagamento 
in contati immediato. Tell. 
3288435227
ACQUISTO ROLEX, patek philippe, 
omega, panerai, cartier, aude-mars 
piguet e altri orologi di marche im-
portanti acquisto con pagamento 
in contanti massima serietà tel. 
3382897097
CITIZEN ECO-DRIVE eco-drive cro-
no modello titanium: JR3xxx, usato 
color grigio. Tel. 347 9792415
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 tel. 
340/7965071
PENDOLO DA muro elettrico marca 
Boselli mis. 97 x 36 x 20 vendo Euro 
150 tratt. Tel. 345 4758319

4 SEDIE regalo marrone chiaro in 
buono stato Tel. 3479201545
CERCO IN regalo frigorifero Tel. 389 
4436485
CERCO IN regalo motore Cotiemme 
anche non funzionante per recu-
pero pezzi almeno 8 _10 cv. grazie 
3396375723
RUSPA GIOCATTOLO in plastica 
come da foto in regalo. In discrete 
condizioni. Telefono: 0143 322615
SIGNORE SERIO, credente e di 
parola cerco in regalo un motorino 
o uno scooter con i documenti per 
andare a lavorare, grazie a chi vorrà 
aiutarmi Tel. 320 1564286
TAGLIERE WD con coltelli a scom-
parsa e piedini acciaio, nuovo regalo 
50 euro trattabili perche’ prezzo ne-
gozio 150. per maggiori info e. eri-
ca1974@libero. it o 3667096719
VAPORIUERA TEFAL nuova, con 2 
cestelli in acciaio e un cestello per 
cottura riso, vano superiore per il 
pesce allungato. visionabile. PER 
MAGGIORI INFO e. erica1974@libe-
ro. it 366 7096719

30 ENNE impartisce lezioni di piano-
forte per principianti anche di gioni 
giovane età Tel. 347 3466678
AIUTO COMPITI e ripetizioni di tut-
te le materie laureata in scienze del 
servizio sociale si offre per aiuto 
compiti e ripetizioni di tutte le mate-
rie rivolte a: - bambini delle scuole 
elementari - ragazzi delle scuole me-
die prezzo modico, solo 7€ l’ora! per 
informazioni e chiarimenti chiamate-
mi: elisa 346/ 9505904
INGLESE, FRANCESE lezioni Lezio-
ni d’inglese, francese per studenti 
elementari, medie e superiori. Tra-
duzioni inglese, francese, polacco. 
Zona Casale. 3420257871
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DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, fi si-
ca e inglese per ogni ordine e grado, 
universitari compresi. Spiegazioni 
molto accurate, massima serieta’. 
Tel 347 7980157
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per princi-
pianti e piu’ esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail. it
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni 
di italiano latino, fi losofi a, francese, 
matematica per alunni delle elemen-
tari, medie e superiori (biennio)Tel. 
334 7617845
LEZIONI INSEGNANTE di scuola 
media laureata in biologia (5 anni) 
con esperienza pluriennale imparti-
sce 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
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle, anche a 
domicilio con strumentazione, orari 
da concordarsi. ( anche giorni festivi 
). cell. 3319616856
LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue, con specializzazione in ma-
terie umanistiche impartisce lezioni 
di inglese - aiuto studio e compiti 
dopo la scuola, automunita, disponi-
bile pomeriggi da concordare. zona 
Casale Monferrato. Silvia. tel 331 
9616856
LEZIONI INGLESE e francese di-
plomata liceo linguistico impartisce 
lezioni di inglese e francese ad ales-
sandria. tel. 347 1328076
LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi si-
ca, chimica e preparazione esame di 
maturit�. Tel. 0131261353
LEZIONI PRIVATE Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni 
livello. tel 0131261353
LEZIONI PRIVATE di inglese e fran-
cese Insegnante con pluriennale 
esperienza impartisce lezioni di in-
glese e francese a studenti scuole 
medie e superiori. Ripetizioni e aiuto 
compiti anche a piccoli gruppi se 
della stessa classe. Prezzi modici. 
Info al n. 3388731016
LEZIONI PRIVATE e aiuto compi-
ti Insegnante impartisce lezioni di 
materie umanistiche (italiano, sto-
ria, geografi a, greco, latino). Anche 
aiuto compiti. Massima serieta’ Tel. 
3473499374
RIPETIZIONI INGLESE/TEDESCO, 
aiuto compiti Ragazza laureata in 
Lingue (inglese/tedesco), impartisce 
lezioni a studenti delle scuole ele-
mentari, medie e superiori. Disponi-
bile per aiuto compiti in tutte le altre 
materie. cel. 339 7203040

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

VENIERI 823B Anno ‘96 4 
benne, 4 gomme nuove-

molto bellaprezzo interes-
sante

Tel. 333-3633008

TERNATERNA

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 bo-
bina e spinterogeno 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 
7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x Fiat 
684 Marelli, fi at 691, fi at turbo star, 
fi at 500 prima serie anni 60, fi at 126 
bis vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie vendo Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Duca-
to 1° serie, 1 motorino avviamento 
Dayli 1° serie, 1 alternatore rumeno 
640 Fiat vendo Tel. 348 7055184

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 benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184
2 GOMME PER idropulitrici ad alta 
pressione vendo Tel. 348 7055184
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat uno 
diesel, 4 motorini Fiat 420 trattori e 
muletti, 2 motorini Fiat 640 trattori, 
1 motorino Massey Ferguson 50 cv 
(Lucas) vendo Tel. 348 7055184
ALTALENA KETTLER in ottimo sta-
to seduta + seggiolino + 2 posti altro 
e basso 3 posti fi ssi vendi Euro 150 
Tel. 333 6652101
ATTREZZATURA LABORATORIO 
odontotecnico, mobile con aspirato-
re, cappa e gruppo fuochi, pulitrice, 
sabbiatrice, vibratore, parallecome-
tro, polimerizzatrice, centrifuga de-
gussa banchi vendo occasione Tel. 
366 8293444
AUTOMAZIONE PORTA scorrevole 
vendo marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riser-
vata Tel. 3474210646
B. C. S. vendo vecchia Tel. 
3482635137
BANCO PIZZA mt. 2, 20 refrigerato + 
6 cassetti neutri, in ottimo stato con 
vetrinetta vendo Euro 2800 Tel. 335 
1893659
BINDELLA VENDO sega a da 90 in 
ghisa. buone condizioni. euro 600. 
328 27 98 239 Tel. 3282798239
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
CARRELLO PORTA casse 3 ruote 
piene vendo Euro 40, carrelino in 
alluminio che si chiude a due ruote 
vendo Euro 30 Tel. 345 4758319
CARRELLONE A 2 assi con rampe 
post idrauliche x trasporto escava-
tore o rotoballe portata 200 q. senza 
documenti. Tel. 3396541022
CARRO DUE assi omologato vendo 
carro barbero due assi omologato. 
portata a pieno carico 35 quintali. no 
ribaltabile. in buono stato. richiesta 
600 euro. telefono 327 27 98 239 Tel. 
3282798239

CELLA FRIGO per furtta verdura 
fi ori, mis. 160 x 160 x 208 con por-
ta battente, asole per mono blocco 
attualmente funzionante vendo Euro 
1000 tratt. Tel. 340 8584397
CERCO RIMORCHIO 1 asse ribal-
tabile omologato portata 40 - 50 qt. 
ad un prezzo ragionevole. danilo 
3396375723
CINGOLO LAMBORGHINI 554 er-
gomatic Vendo con solo 1000 ore di 
lavoro Tel. 3357535931
COMBINATA PER legno monofase 
a norme, accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 700 Tel. 327 6586481
COPERTONI X trattore agricolo co-
pertoni michelin usati in buono sta-
to, usura al 40 x 100 misura 600 - 38 
tubeles Tel. 3396541022
DECESPUGLIATORE PROFESSIO-
NALE marca Stil 45 seminuovo ven-
do Euro 450 Tel. 0143 666277
DECESPUGLIATORE A scoppio e 
taglia erba a scoppio vendo Euro 50 
cad Tel. 345 4758319
GENERATORE INTERMOTOR tipo 
1IM 350 DGM 0000/5372 Om, lom-
bardini - fi m Spa, benzina, completo 
di quadro elettrico vendo Euro 500 
Tel. 0131 507013
LAMINATOIO PER OREFICI a mo-
tore ingranaggi esterni rulli piatti e 
scanalati da 140, costo nuovo 9000 
euro privato svende a 1500 euro. 
Franco mail: stoicam1@alice. it tel. 
347-2800935
MACCHINARI DI falegnameria pro-
fessionale, vendo in blocco o singo-
larmente + Ford transit anno 88, cau-
sa cessata attività vendo Tel. 0142 
925661 347 4768655 392 3468297
MACCHINE DA falegnameria 1 pial-
la 5 lavorazioni con piano di lavoro 
cm 35, 1 foratrice per palette persia-
ne vendo Tel. 392 5354111
MATTONI ANTICHI vendo a prezzo 
di realizzo tel 0142925754 germano 
ore pasti
MOTOAGRICOLA GOLDONI, avvia-
mento elettrico, omologata, circola-
zione su strada, 16 q. li di portata, 
motocoltivatore Goldoni 14cv ga-
solio modello special avviamento a 
corda vendo Tel. 0142 949005
MOTOSEGA PER potature pratica-
mente nuova vendo Euro 200, soffi a-
tore foglie a scoppio vendo Euro 100 
Tel. 345 4758319
MOTOZAPPA PER piccolo orto 
motore 37cv a benzina larga 30/40 
cm seminuova, ottimo affare prezzo 
dopo visione Tel. 339 3688215

OFFICINA COMPLETA per micro-
meccanica di precisione composta 
da tornio fresa trapano bilancere 
spianatrice e relativi accessori priva-
to svende. Franco mail: stoicam1@
alice. it tel. 347-2800935
POMPA A scoppio per verderame 
vendo Euro 100 Tel. 345 4758319
POMPA A cardano vendo comple-
ta di carrello per il trasporto. ottime 
condizioni. euro 400. telefono 328 27 
98 239 Tel. 3282798239
PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: 
circa 300 mq, compreso di cavalletti 
speciali per il transito delle auto nelle 
strade strette, cavalletti altezza 1mt, 
basette, sottobasette, parapiedi, 
scale, botole passaggio, bacchette 
parapetto da 1, 80, e da 1 mt Tel. 
3341818571
RAVIOLATRICE P. uno monferrina 
ottimo stato, completa di gruppo ra-
violi e gruppo tagliatelle vendo Euro 
2000 Tel. 335 1893659
RETROSCAVATORE PROFE 4. 
55 benna a 50 blocco idraulico da 
adattare a trattore agricolo o pala 
gomamta vendo Euro 12000 Tel. 333 
3633008
SALDATRICE ELETTRICA e anche 
del materiale edile vendo Tel. 0131 
610913
SOLFORATORE PER vigneto o noc-
cioleto attacco tre punti. Con carda-
no Tel. 3357535931
SPANDICONCIME PER vigneto ter-
pa spandiconcime assolcatore per 
vigneto terpa buone condizioni sano 
Tel. 3357535931
TRATTORE CON aratro 121 cv 4 
trazione fendi con pala omologata, 
forcone vendo Tel. 0131 507013 ore 
pasti
TRATTORE AGRICOLO Same At-
lanta 45cv, gommato bene, telaio 
di sciurezza Same + front, 2 ruote 
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 SAME 250 50cv 2rm, 
privo di documenti + rimorchietto 2 
ruote 250 x 140 + sega a pianale + 
aratro a 30 recchie vendo Euro 2000 
+ carica letame trainato 2 ruote con 
pinza da letame vendo Euro 1250 
Tel. 334 1395450

CONTINUA A PAG. 19

Il 12 e il 13 maggio si rinno-
va il classico appuntamento 
del vecchio centro storico di 
Alessandria, Borgo Rovere-
to,   la cui fattura, assai di-
versifi cata, degli edifi ci svela 
la serie di dominazioni che si 
sono succedute nel tem-
po e gli otto secoli 
di vita del borgo, 
sorto attorno 
alla Chiesa di 
Santa Maria 
di Castello e 
al suo chio-
stro. Tra 
le vie del 
centro, gli 
austeri pa-
lazzi patrizi 
racchiudono 
talvolta incante-
voli giardini inter-
ni, mentre le dimore 
più modeste sono so-
vente collegate tra loro da 
un intrico labirintico di cor-
tili e passaggi.   La Festa di 
Borgo Rovereto  quest’anno 
giunge alla sua 18a edizio-
ne.
La manifestazione, nata 
l’anno dopo la disastrosa 
alluvione del 1994 per te-
stimoniare la rinascita della 
città, è diventata una delle 
fi ere più importanti della 
provincia.

Sono circa un centinaio gli 
operatori di artigianato e 
gastronomia che affollano le 
vie del vecchio centro stori-
co di Alessandria, in un’affa-

scinante quanto suggestiva 
cornice fatta di eventi cul-
turali, musicali e d’intratte-
nimento che animano ogni 
via del borgo. Le strade si 
animano, gli antichi cortili si 
aprono e fanno musica, agli 
angoli i cantori della poesia 
e i lettori della letteratura. 
Cultura, tradizione e storia 
rivivono una volta l’anno tra 

le vie di tutti i giorni: resu-
scitano i vecchi oggetti, gli 
antichi sapori e l’intratteni-
mento per gli alessandrini 
diventano i cortili e le note 
dei musicisti. Un’atmosfera 
antica, perduta che ci ripor-

ta all’Alessandria che 
non c’é più con la 

nostalgia di una 
vita quotidiana 

più lenta, più 
a r t i g i a n a , 
più auten-
tica. 
La festa 
del Borgo 
Rovereto 
é davvero 

una festa 
per tutti, per 

i bambini, per 
gli adulti e per i 

piemontesi di tutta 
la provincia e potreb-

be essere una vera attrat-
tiva anche per gli stranieri 
con una accorta e mirata 
strategia di sviluppo turisti-
co. Si spera che la rinascita 
della città possa partire, in 
futuro, proprio da qui per-
ché la festa del Borgo Rove-
reto non sia soltanto il sim-
bolo del dopo alluvione ma 
una nuova linfa di vita per gli 
anni a venire. 

FDM

ARRIVA LA 18° EDIZIONE DELLA  
FESTA DI BORGO ROVERETO

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com

Laboratorio
 

Artisti
co

Artigianale
 

WEEK END CREATIVO

12 maggio 2012 - Stamperia:
10:00 - 12:00 - Corso di decorative
12:00 - 13:00 - Pausa
13:00 - 15:00 - Corso di pasta oplà
15:00 - 16:00 - Corso bambini
16:30 - 18:30 - Dimostrazione gratuita

13 maggio 2012 - Stamperia:
10:00 - 12:00 - Corso di pittuta country
12:00 - 13:00 - Pausa
13:00 - 14:00 - Corso paste 3D
15:00 - 17:00 - Dimostrazione gratuita
17:00 - 18:30 - Corso bambini

13 maggio 2012 - To-Do pasta polimerica
10:00 - 12:00 - Corso bracciale stratifi cato
12:00 - 13:00 - Pausa
13:00 - 15:00 - Dimostrazione
15:00 - 16:30 - Corso gatto porta anelli
16:30 - 18:00 - Bracciale con palline

I corsi del 12/13 maggio 2012 sono GRATUITI,
a pagamento solo il materiale che poi rimarrà vostro.

Per la festa di Borgo Rovereto 
del 12/13 maggio 2012

 La Bottega di Mastro 
Geppetto presenta:

”L’oggetto passato e 
trasformato racconta una 
storia a nostra memoria”

Dalla Bottega di Mastro 
Geppetto trovi
tutte le novità

Speciale bomboniere
Creazione candele
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564. 
IL TEMPO fugge, vola via, noi 
siamo sempre alla ricerca della 
nostra metà, io sono qua, Raffa-
ele 54 anni, dintorni Ovada e tu 
dove sei? fatti trovare chiamami 
Tel. 349 4685775
SONO UNA donna libera, attra-
ente amo il mare e la montagna, 
ballare con il mio compagno, ti 
cerco uomo alto, leale età 65/68, 
non bugiardo, un uomo di altri 
tempi Tel. 340 7799716 no agen-
zie
SONO TROPPO silenziosa, non 
ho molti amici, me ne sto con i 
miei pensieri. Si fa cosi’ a gua-
dagnarsi il titolo di “ ragazza 
strana”. Nella realta’, ho un lavo-
ro, faccio sport, non fumo, non 
combino guai. !! Cerco un uomo 
italiano serio ed autonomo (avvi-
sati P. B. , sposati, avventurieri, 
disagiati. . non chiamate!!) Sele-
ne, 39 anni, libera professione, 
single. - Ag. “Chiamami” - Tel. 
329 8756106
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789

L’UNICA COSA che vedo, è la tua 
assenza. Monica.  - Ag. “Chiama-
mi” - tel 329 8756106
MARIO, 62ENNE brillante e di-
namico imprenditore. Lavoro nel 
campo dell’arte, una delle mie 
passioni oltre a musica, lette-
ratura e buona cucina. Sono un 
tipo generoso e amante della 
famiglia; cerco una donna fem-
minile, sincera, solare per una 
relazione stabile. Meeting – Ag. 
Meeting” - Tel. 0131 325014
SONO UNA commessa, passo 
la mia vita sotto hai faretti, tra 
abiti di lusso e borse. Le perso-
ne entrano ed escono, i rapporti 
sono educati e formali. La mia 
giornata passa cosi’. Poi di cor-
sa a casa, preparo qualcosa da 
mangiare, due lavoretti e poi a 
nanna. Solo apparenza, sempre 
molto curata, sorridente e sola. . 
. . stufa!!!Fammi sorridere. - Ag. 
“Chiamami” - tel 392 2843738 no 
sposati o in cerca avventure
44 ENNE carino cerca ragaz-
za carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi o 
vicinanze no agenzie Tel. 392 
6355166
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
49 ANNI di bella presenza molto 
giovanile, cerco compagna max 
40 anni per instaurare un bel 
rapporto di coppia fi nalizzato in 
qualcosa di concreto e chissà, no 
agenzia Tel. 347 8120290
CIAO ESISTO Lo so, non mi hai 
mai visto, ma ci sono. Ho il tele-
fono qua con me, basta un tuo 
invito. . . Non sono te, il mondo 
per me, non è come lo vedi tu, 
però possiamo conoscerci, vede-
re come va. Se non ti accorgi di 
me, diventerò un fantasma e non 
mi importerà più di essere bella. 
Margherita, ti cerco over 40, ita-
liano, libero. - Ag. “Chiamami” - 
tel 3922843738 

DISPERATAMENTE AFFAMATA 
(non di parole), ma di azioni. Gio-
co con la fantasia, per cambiare 
la realtà. Mi invento personaggi 
leali, pieni di rispetto e valori. Uo-
mini che sanno amare. Poi però, 
camminando per strada sento 
commenti stupidi e volgari. Vor-
rei esser sorda o avere un masti-
no napoletano!!!Alberta, capelli 
lunghi mora, appassionata sci e 
viaggi, programmatrice, single – 
Ag. “Chiamami” - tel 329 8756106 
MI INFILO nell’angolo più buio 
del ristorante, spero di non incon-
trare nessuna faccia conosciu-
ta. Voglio leggere indisturbata il 
mio libro. Però caro amico, non 
guardare le apparenze. In fondo 
aspetto un tuo messaggio ed in 
me c’è sempre viva la speranza, 
di conoscere un uomo diverso. 
Perchè in certe sorprese della 
vita, un po’ confi do. Fausta, com-
messa Outlet, di presenza. Solo 
rispettosi e seri. - Ag. “Chiama-
mi” tel 3201972445 no rozzi, no 
sposati 
SONO UNA ragazza semplice, 
con un lavoro, degli amici. Però 
vengo derisa dalle mie amiche, 
perchè vorrei farmi una famiglia 
ed incontro solo uomini superfi -
ciali, che non credono in niente. 
I miei genitori stanno insieme da 
sempre e sono felici. Cosa c’è 
di così strano a sognare cose 
normali???Daria, impiegata, 
sportiva, appassionata di foto-
grafi a, single. - Ag. “Chiamami” 
tel 3294514934
SONO UN imprenditore ho lavo-
rato molti anni all’estero. Sono 
di origine toscane, libero, senza 
fi gli. Finalmente posso goder-
mi un po’ di stabilità. Cerco una 
donna di classe e buone maniere, 
autonoma, amante viaggi, per fu-
tura convivenza rispettosa. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3298756106 
OGNI VOLTA che in questo mon-
do duro, qualcuno mi tradisce, mi 
curo pensando al passato. Ad un 
bambino, conosciuto a scuola, 
con le scarpe grandi, le gambe 
magre. Gli occhi sempre bassi, le 
ciglia lunghe. Bello, timido, un po’ 
lontano da tutti. Chissà se almeno 
lui, si è salvato? se ha schivato i 
colpi? se è ancora lui. . . ?- Ag. 
“Chiamami” - tel 3201972445
IL MONDO e’ cio’ che noi vedia-
mo di lui. Le mie orecchie a volte 
non lo comprendono, ma gli oc-
chi si. Così spesso sto in silenzio 
e osservo. I gesti diventano im-
portanti. Le mani, così come le 
parole, dicono. Vedo movimenti 
che esprimono il contrario del 
discorso e gesti senza suoni, che 
chiamerei d’amore. - Ag. “Chia-
mami” - tel 3294514934
DI NOTTE quando cammino per 
corsie interminabili, illuminate da 
neon come ponti. Mi vengono 
gli occhi lucidi e penso : - Come 
si può regalare una luce fredda 
a muri, che non conoscono co-
lore??? Nel silenzio vuoto di un 
purgatorio-dormitorio, unica so-
pravvissuta, eccomi sola. Perchè 
non sei a casa ad aspettarmi. . . . 
. ?? Monica, 36 anni, infermiera, 
minutina, single. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 3922843738
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
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

RAFFAELE 55 anni, dintorni Ova-
da, conoscerebbe scopo amicia 
e eventuale altra situazione per-
sona disposta a cercare di rico-
minciare una vita, chiama Tel. 349 
4685775
49 ENNE posizionato cerca ra-
gazza italiana posizionata, seria, 
semplice, sincera onesta con sani 
principi di età compresa dai 35 
e i 50 anni scopo amicizia ed in 
futuro convivenza. No agenzie, no 
intermediari. Per contattarmi po-
tete mandare un sms o chiamare 
Tel. 331 3900161
PIETRO 51 anni, un impiego di re-
sponsabilità, ottima posizione so-
cio economica. Amo il movimento 
e lo sport all’aria aperta, cerco 
una compagna giovanile e molto 
femminile per un serio rapporto 
di coppia basato sul rispetto e 
la sincerità. -Ag. “Meeting” - Tel. 
0131 325014 
ANGELA, 33 anni, . Sono una 
donna con le idee chiare. Ho un 
ottimo lavoro, la sicurezza eco-
nomica, tanti amici. Cerco un 
compagno caratterialmente forte 
e determinato, ben posizionato, 
in amore dolce ma non sdolcina-
to, presente senza essere oppri-
mente, intelligente e carismatico, 
dinamico ma senza eccessi. Se 
esisti chiamami. - Ag. “Meeting” 
- Tel. 0131325014
SARA, HO 25 anni, sono nubi-
le. Sto studiando per diventare 
un’imprenditrice di successo. 
Amo gli animali e stare a contatto 
con le persone. Sono alla ricer-
ca dell’uomo della mia vita, alto, 
moro, sportivo e dinamico che 
desideri trovare l’amore vero! - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131325014
CARLA È una 59enne pensiona-
ta, una bella donna che ricorda 
le dive degli anni 50, lineamenti 
marcati, fi nemente truccata. Don-
na decisamente solare, è molto 
dolce e sorridente, ama la tran-
quillità. E’ alla ricerca di un com-
pagno giovanile e serio che come 
lei abbia voglia di innamorarsi 
ancora. - Ag. “Meeting” - Tel.   
0131325014  

Si avvia blandamente 
alla fi ne la stagione del 
centenario. Passerà così 
alla storia questo torneo 
di Seconda Divisione che 
ha visto i grigi compiere 
i 100 anni di vita, esat-
tamente il 18 febbraio. 
Molti l’avrebbero sognato 
e voluto diverso, ma ci si 
deve accontentare di un 
campionato mediocre, 
giocato con una squadra 
mediocre che  ha fatto 
godere solo a tratti e ar-
rabbiare più spesso di 
quanto non si dovesse. 
E’ vero che un’estate fa 
la società era fallita ed è 

stata salvata con qual-
che soldo locale e mol-
ti soldi esterni, e chi ha 
fatto ciò non smette mai 
di ricordarlo, è vero al-
trettanto che ‘Alessandria 
Communication & Mar-
keting’, padrona al 100% 
dell’Alessandria Calcio 
con Gigi Capra socio di 
maggioranza più Pavi-
gnano (pres.), Bonanno 
e Villata, garantisce la 
chiusura della stagione 
al 30 giugno con pareg-
gio dei conti, ma poi? La 
squadra è da rifare, ma 
ci sono giocatori sotto 
contratto che sono pura 

zavorra; i debiti restano, 
perchè sono solo stati 
‘assorbiti’ dal nuovo part-
ner C.R. ASTI, ma prima 
o poi andranno pagati; 
all’interno della struttu-
ra c’è e c’è stata tanta 
gente a far bella mostra 
di sè (prendendo rim-
borsi) ma organizzazione 
poca; il processo di ‘au-
rorizzazione’ dei grigi si 
sta compiendo, ma c’è 
già qualche mugugno.                                                                                  
E la politica? Vedremo...

Raimondo Bovone

L’ALESSANDRIA CALCIO E 
I TANTI DUBBI SUL FUTURO
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UFFICIO 
COMMERCIALE 

SELEZIONA:
- 1 ADDETTA/O BACK 

OFFICE, 
- 2 IMPIEGATI 
COMMERCIALI 
- 1 ADDETTA/O 

CLIENTI.
RICHIESTA: 

disponibilita’ 
immediata, tempo 
pieno, massimo 35 
anni.per colloquio 

0141/438696

ASTI

cerca personale con 
i seguenti requisiti- 
diploma di scuola 
media superiore 

laurea- eventuale 
esperienza nel 

settore immobiliare

Inviare curriculum a 
giangi150@gmail.com

AFFERMATAAFFERMATA
AGENZIA AGENZIA 

IMMOBILIAREIMMOBILIARE

LAVORO A DOMICILIO confe-
ziona cinturini, ottimi immediati 
guadagni 800 913249 ore 9 -12 
Telefonata gratuita, esclusi cellu-
lari Lo scrigno

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

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

 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

31 enne cerca lavoro 
come imbianchino, 

operaio edile, autista, 
massima serietà 

Tel 327 3267259

RAGAZZORAGAZZO

19 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
32 ENNE straniero, buona co-
noscenza lingua italiana e docu-
menti in regola, esperienze come 
imbianchino e muratore, cerca 
qualsiasi lavoro purchè serio. Tel. 
347.1454813 
33 ENNE serio cerco lavoro come 
autista personale categoria B con 
esperienza disponibile anche per 
altri tipi di lavori Tel. 328 7855446
40ENNE DISOCCUPATO, Cerco 
lavoro,di qualsiasi tipo purche’ 
serio(no co.co.pro.o partite iva.)
possibilita’ per chi assume di 
aver sgravi fi scali per 2 anni,legge 
inerente i disoccupati di lungo 
corso. Disponibile anche a lavo-
rar all’estero,spagnolo ottimo e 
inglese discreto,conoscenza uso 
pc e internet,disponibile da subi-
to. tel.346 0632337 o 0142 482519
ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860
ASSISTENZA SIG.RA italiana 
cerca lavoro ad Alessandria come 
assistente anziani,baby-sitter, 
massima serietà e esperienza de-
cennale. tel 333 6268185
ASSISTENZA SIG.RA Italiana con 
esperienza cerca lavoro ad Ales-
sandria come baby-sitter o anzia-
ni. Disponibile per ospedaliera-o 
domicilio, per lavori domestici, 
accompagnamento visite medi-
che, disbrigo commissioni. Non 
disponibile 24 h al giorno o come 
badante fi ssa giorno e notte. 
Massima serietà e professiona-
lità, referenziata. tel 3336268185
ASSISTENZA SIGRA Italiana OSS 
cerca lavoro ad Alessandria come 
ad anziani ed ammalati sia a do-
micilio che in Ospedale o in Case 
di Riposo,per medicazioni,iniezio
ni,somministrare pasti.Massima 
serieta’ e professionalita’ espe-
rienza decennale referenziata.tel 
333-6268185
ASSISTENZA ITALIANA Oss au-
tomunita cerco lavoro ad Ales-
sandria per assistenza ad anziani 
ed ammalati,disponibile anche 
per poche ore o per notti,per 
medicazioni,iniezioni o assisten-
za durante i pasti in Ospedale o 
in case di Riposo o a domicilio.
Massima serieta’ e professiona-
lita’ referenziata.Tel 333-6268185
ASSISTENZA ANZIANI Sig.ra 
Italiana residente ad Alessandria 
con esperienza come OSS cerca 
lavoro come badante sia a domi-
cilio che in ospedale .referenzia-
ta automunita disponibile anche 
per poche ore massima serieta’ 
e professionalita’.prezzi modici.
astenersi perditempo grazie. tel 
333.6268185
AUTISTA CON macchina pro-
pria, disponibilita’ fi no a 7 posti. 
accompagno persone dovunque 
abbiano bisogno. disposto an-
che ad andare a fare la spesa per 
anziani e accompagnare bambini 
a scuola e asilo. disponibilta’ im-
mediata. tel. 3387148848
AUTISTA PATENTE C + car-
ta conducente cerco lavoro nel 
basso piemonte Tel. 340 2792059 
Roberto
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro nei circoli 
con alloggio (anche provv) zona 
Alessndria Tel. 340 8574568
CERCO URGENTEMENTE la-
voro come baby sitter, assitenza 
anziani anche la sera, sono italia-
na, refernziata, ho lavorato nelle 
scuole, sono automunita Tel. 335 
1211926 dopo le 14.00
CERCO LAVORO come manova-
le, lavapiatti, giardiniere, magaz-
ziniere, sbadante, facchinaggio 
traslochi, sono un ragazzo bravo, 
faccio tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO in ristorante 
come lavapiatti, badantem pu-
lizie, genrali, baby sitter, casa di 
riposo, cucina Tel. 320 5704132
CERCO LAVORO come pulizie 
generali, ristoranti, lavapiatti ba-
dante Tel. 334 9829819
CERCO LAVORO come carico 
scarico in magazzino, muratore, 
uso muletto Tel. 389 6929587
CERCO LAVORO come puli-
zie, badantem barista Tel. 327 
8153637
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061

CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito paten-
te b, massima serieta’. No vendi-
ta. Tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it
CERCO LAVORO come badante, 
lavoro per pulizie a ora, e baby 
siter cerco masima seriosità nr 
3209627744 mi chiamo alessan-
dra
CERCO LAVORO come muratori. 
Tel. 3207048574
CERCO LAVORO Hai parenti in 
ospedale? ti serve un sollievo e 
un aiuto per le notti? chiamami! 
Signora 55enne piemontese offre 
assistenza diurna / notturna! No 
perditempo, no anonimi, mas-
sima serieta’. Tel: 3314738277. 
Zona Tortona-Novi-Arquata e li-
mitrofe.
CERCO LAVORO come segreta-
rio personale e porta-borse. Per-
sona distinta, seria, con grande 
esperienza, ottime referenze, cer-
ca lavoro come segretario perso-
nale, porta borse, anche part time 
oppure occasionalemente per 
singoli incarichi. Tel. 3451052115
CUSTODE REFERENZIATISSI-
MO Persona referenziatissima 
offresi come custode, persona di 
fi ducia. Tel. 3287056658
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, 
carpenteria, lavori edili, magazzi-
no, pulizie Tel. 329 2129938
DONNA 55 ANNI italiana cerca la-
voro come assitenza anziani, puli-
zia uffi cio, Tel. 389 6899671
DONNA REFERENZIATA DONNA 
referenziata cerca lavoro in Ales-
sandria come pulizie, collabora-
trice domestica, stirare - anche al 
mio domicilio, assistenza anziani 
Tel. 389 5879645 dopo ore 14,00
EDUCATORE PROFESSIONALE 
cerca lavoro come baby sitter, 
impartisco lezioni di dopo scuola 
e ho ottime conoscenze delle lin-
gue tedesco, francese e inglese, 
massima serietà in Alessandria 
Tel. 329 1323029
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
ELETTRICISTA IMPIANTI CIVIli 
,industriali e montaggio pannel-
li fotovoltaici con esperienza di 
2o anni nel campo, cerca lavo-
ro. disponibile a trasferte e a la-
vorare su turni. automunito. tel 
3387148848
ESEGUO RIPARAZIONI e assi-
stenza per infi ssi blindati tap-
parelle, ferro battuto, restauro 
mobili, automazioni, lavori edili, 
cartongesso, vetro cemento, si-
stemi per edilizia, accessori Tel. 
329 2129938
ESEGUO LAVORI vari... Tin-
teggiatura interni, verniciatura 
cancellate-ringhiere di metallo, 
rinnovo infi ssi e porte in legno, 
taglio erba e prati, potatura siepi 
e rami, piccoli lavori in muratura, 
idraulica e elettricistica. tel.333 
3894345(mattino) - 346 0632337
FALEGNAME IN pensione ese-
gue piccoli lavori a domicilio Tel. 
0142 925661 347 4768655 392 
3468297

GRATUITAMENTE SVOLGO 
servizi per assitenza anziani, do-
nando a loro il mio tempo libero, 
amicizia, compagnia e servizi vari 
Tel. 340 2537242
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata cer-
co impiego come custode o guar-
dia giurata presso azienda privata 
o villa. tel.3387533340
HO 22 ANNI cerco lavoro da ap-
prendista di qualsiasi genere, 
purchè serio sono automuito, di-
sposto anche a lavorare all’estero 
Tel. 331 1252154
IMBIANCHINO CONTRO il caro 
vita ti coloriamo casa ad un prez-
zo mai visto..operai italiani pre-
ventivi gratuiti..tel 3387158207 
angelsmistery@live.it
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041
IMPIEGATA / Segretaria Sono 
una ragazza di 26 anni, madre-
lingua rumena. Eccellente co-
noscenza della lingua inglese, 
diplomata come tecnico nella 
contabilita’ aziendale cerco la-
voro come segretaria, addetta 
logistica / acquisti o presso studi 
contabili. Attualmente sto con-
seguendo la laurea in “Ammini-
strazione , fi nanza e controllo”. 
Sono una persona motivata, con 
tanta voglia di imparare, abitua-
ta a lavorare metodicamente e 
per obiettivi. Sono pronta a dare 
il mio massimo contributo e im-
pegno nell’azienda che vorra’ 
darmi l’opportunita’ di iniziare 
una collaborazione lavorativa. 
Sono disponibile da subito, full 
time anche sabato se necessario. 
Vi chiedo di scrivermi nel caso 
possa interessarvi ricevere co-
pia del mio Curriculum Vitae ed 
eventualmente contattarmi per 
un incontro conoscitivo. Vi rin-
grazio per l’attenzione. Telefono 
3299768396 oppure burebysta@
hotmail.com
IN CERCA di occupazione Baby 
sitter 36enne con esperienza, di-
ploma maturita’ magistrale, offre 
disponibilita’ per zona Valenza e 
Alessandria telefono 3347831767 
. Silvana
ITALIANO 48 ENNE cultura ele-
vata, residente in Alessandria, 
svolgo mansioni di baby sitter 
remunerato, assisto nei compiti 
di scuola elementare e medie, in-
segno musica e canto, solfeggio, 
trombone ad aculisse, tromba, 
tutti gli strumenti ad ottone, chi-
tarra Tel. 340 2537242
L’AGGIUSTATUTTO RAGAZZO 
37enne italiano automunito si offre 
per lavori di piccola manutenzio-
ne interna(imbiancare,appendere 
lampadari bastoni per tende 
ecc.)ed esterna(cura e manuten-
zione giardini con taglio erba e 
siepi,verniciatura ringhiere e can-
celli ecc.)3336746596 fabio
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO ARTIGIANO, spe-
cializzato in parti idrauliche, 
offresi, disponibile anche per 
imbiancatura,tutti i giorni com-
preso sabato e domenica.roberto 
tel.329.6691474
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco,uno sta ge 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco,aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti.Cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico.Tel 3398030281.

LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco,aiuto pasticcere, camerie-
re.Cerco anche come commesso, 
magazziniere,operaio generico.
Tel 3398030281.
LAVORO CERCO lavoero cer-
co.Ho fatto un corso come 
aiuto cuoco e uno stage in pa-
sticceria.Cerco come aiuto 
cuoco,aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco an che come 
commesso,magezziniere,operaio 
generico. Tel 3398030281.
MI CHIAMO Rosa ho 49 anni 
sono calabrese, vivo da tantis-
simo tempo a Milano, cerco un 
lavoro come custode in campa-
gna, o cascina con vitto alloggio, 
siamo io e il mio compagno è pra-
tico di campagna, si chiama Gui-
do ha 57 anni è di pavia, Tel. 348 
6528490 346 9574330 Rosa
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. Tel 347 7234399
OFFRO SERVIZIO di trasporto 
persone o cose Italiano con plu-
riennale esperienza si offre priva-
tamente per trasportare persone 
da e per zona Milano e limitrofe 
oppure anche piccole distanze 
(AL e AT). Anche trasporto UR-
GENTE di plichi o pacchetti. Prez-
zi modesti. Qualunque orario. 
Sono molto affi dabile e puntuale. 
Tel. 3282057080
OSS-ASSISTENZA SIG.RA 
Italiana Oss con esperienza 
-referenziata,cerca lavoro ad Ales-
sandria per assistenza ad anziani/
ammalati sia a domicilio che pres-
so enti ospedalieri. Anche per po-
che ore o saltuariamente,disbrigo 
commissioni,accompagnamento 
con auto visite mediche o altro. 
Massima serieta’ e professionali-
ta’,astenersi perditempo o a pro-
poste non inerenti all’annuncio. 
tel 3336268185.
PAURA DELLA crisi? PAURA 
della crisi? ti coloriamo la casa 
a soli Euro 3 al mq, materiale 
compreso, operai italiani Tel. 338 
7158207
PENSIONATA CON fi glio e cane 
da guardia cerca villa da svolgere 
da custode con alloggio grauito 
Tel. 340 6264472
PENSIONATO CON furgone 
Hyundai 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
RAGAZZA POLACCA 37 anni 
cerca lavoro in Alessandria come 
pulizie, collaboratrice domestica, 
badante, stirare Tel. 348 7294327
RAGAZZA STRANIERA cerca 
lavoro come stirare, baby sitter, 
collaboratrice domestica, impre-
sa di pulizie, massima serietà Tel. 
366 3879061
RAGAZZA STRANIERA di 27 anni 
affi dabile e professionale cerca 
lavoro come compagnia per an-
ziani o altro purchè serio Tel. 334 
8127822

RAGAZZA ROMENA di 42 anni 
cerco lavoro come badante, con-
vivente 24 su 24 in Alessandria 
Tortona dintorni, sono referen-
ziata e con esperienza Tel. 327 
2978522
RAGAZZA 30 enne italiana laure-
ata, seria e affi dabile con espe-
rienza nel campo si propone per 
erogare assistenza domiciliare 
diurna ad anziani disabili, biso-
gnosi in generale in Alessandria 
e dintorni. Posso svolgere le se-
guenti mansioni: cura e igiene 
personale, aiuto nella deambula-
zione, aiuto nelle masioni dome-
stiche, aiuto nel recupero delle at-
tività quotidiane. Da concordare 
tra le parti lo svolgimento di altre 
mansioni tra cui assitenza nottur-
na in struttura e orari. Richiedo di 
essere contattata esclusivamente 
da persone seriamente interessa-
te per evitare qualsiasi inconve-
niente, quindi niente perditempo. 
tutti i giorni dopo le 21,00 Tel. 320 
6913984
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950
RAGAZZO 18 enne cerca lavoro 
come volantinaggio per lavoro 
generico Tel. 349 2386824
RAGAZZO AUTOMUNITO con 
patente B cerca lavoro come vo-
lantinaggio oppure qualsiasi lavo-
ro Tel. 329 7335512
RAGAZZO MAROCCHINO serio, 
in possesso di documenti in rego-
la, con esperienze da manovale, 
aiuto cuoco, addetto alle pulizie 
cerca lavoro. Si garantisce e si 
richiede serietà. tel. 329.8539071 

RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, sof-
tware 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’acquese e nell’ales-
sandrino. Telefono 3661959267.
RIPETIZIONI INGLESE, babysit-
ter signora italiana referenziata 
offresi per ripetizioni lingua in-
glese e baby sitter 3404665140
SERVE AIUTO con la nonna, la 
casa o la pulizia, chiama Ma-
ria! Signora rumena di 37 anni, 
da 7 anni in Italia, referenziata, 
disponibile anche nei weekend 
per assistenza anziani, pulizie 
domestiche e sostituzioni. T. 
3462870086
SGOMBERO ALLOGGI a prezzi 
imbattibili, compreso di rimon-
taggio Tel. 338 7158207
SIGNORA BISOGNOSA ITALIA-
NA CERCA lavoro come baby 
sitter, saltuario, part time, com-
pagnia anziani, spesa, lavori do-
mestici tel. 388 3014247
SIGNORA EQUADOREGNA 
cerca lavoro come assitenza an-
ziani, baby sitter, collaboratrice 
domestica, 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 fa-
miglie o uffi ci, aziende in città e 
periferie, part time, fulltime Tel. 
389 0838587 393 3102250
SIGNORA 43 enne seria, cerca 
lavoro come assistente anziani, 
pulizie, lavapiatti o altro Tel. 327 
9027669
SIGNORE STRANIERO ma se-
rio, 49 enne cerco lavoro come 
aiuto cuoco in Alessandria e 
dintorni o custode in villa in 
Alessandria e dintorni Tel. 320 
1564286 0131 610070

italiano, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli 

animali, volenteroso 
e automunito Offresi 

per qualsiasi tipo 
di lavoro anche 

saltuario, per piccoli 
lavori di casa come 

falegname, elettricista, 
idraulico, giardiniere, 

imbianchino, ecc. Anche 
per accompagnamento 
con macchina propria 

e turni notturni. 
Disponibilità immediata. 

massima serietà.
Tel 338 6736328

 Sandro

TUTTOFARETUTTOFARE



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 09/201218 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

 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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TRATTORE GOLDONI Dt 654 con 
caricatore, Fiat 780. 2 rm con gom-
me nuove, bello, Fiat 300, 2 rm con 
gomme nuove, carica balle Guima 
G 345 omologato bello, Omas Gb 
104 omologato, bello barrafalciante 
GAlfrè Fr-G2. 1 con condizionatore e 
rulli di gomma laterali, barra rotativa 
Morra 2 bisci m 165 bella; andato-
re Galfrè Ag 320-10 bello Tel. 340 
2579336
TRATTORE NUFFIELD universal 
con caricatore frontale trattore nuf-
fi eld 60 cv da restaurare bronzina 
da sostituire con caricatore frontale 
targato Tel. 3357535931
TRATTORE RENAUL con pala neve 
vendo trattore renault senza do-
cumenti, con pala neve con alzata 
idraulica. perfettamente funzionan-
te, da utilizzare in area privata. gom-
me buone. euro 1. 600 tel. 328 27 98 
239 Tel. 3282798239
TUBI X irrigazione vendo una set-
tantina di tubi in alluminio per irriga-
zione campi. giabarkim@alice. it Tel. 
3313648563
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931
VENDO COPPI vecchi, circa n°2000 
selezionati per coperture tetti in cen-
tro storici, con utilizzo anche per co-
pertura in onduline in fi brocemento. 
Tel. 3341818571

CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per serate di pianobar, 
musica a matrimoni, anniversari e 
feste di ogni genere con repertorio 
dagli anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 
346 9433607
CORSO DI CHITARRA ACUSTICA 
per principianti a vignale monferrato 
tutti i lunedi dalle 20 alle 21. dispo-
nibili chitarre per le lezioni. info 331 
9616856
DUE CASSE Rebel + equilizzatore 
vendo Euro 250 Tel. 345 4758319
DUE SAX CONTRALTI 2 TROMBE 
BASSO E AMPLIF. DUE SAX CON-
TRALTI due trombe un basso elettri-
co un amplifi catore, una chitarra stu-
dio, condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo. Franco mail: 
stoicam1@alice. it tel. 347-2800935
GIRA DISCHI 45 giri Philips e un Fe-
stiva atieffe vendo Euro 50 cad Tel. 
345 4758319
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate 
di karaoke. tel 347-7234399
ORCHESTRA IN via di formazione 
cerca cantante donna, lasciare sms 
al numero Tel. 334 5839538 solo se 
interessata Tel. 349 4797906
TASTIERA ELETTRONICA vendo 
Yamaha YPT210 seminuova in otti-
mo stato. Telefono 3332469964
VENDO CHITARRA causa inu-
tilizzo praticamente nuova. Tel. 
3381729923

BARCA CANADIAN marsa sessa di 
mt. 4 con motore selva 15cv con li-
bretto e con carrello vendo Euro 
1000 Tel. 328 3320540
BARCA OPEN 550 Tecnofi ber in 
vetroresina consol centrale con stru-
mentazione completa, impianto elet-
trico nuovo con deviatore di corrente 
in due posizioni, spegnimento tot. 
batterie, batteria 100amp nuova, luci 
complete per la navbigazione not-
turna + luce posteriore, doccia con 
serbatoio fi sso per la benzina 80lt 
inox, dotazioni di bordo entro 3 mi-
glia, motore fb Yamaha 25cv 700cc, 
portato a 50cv 3 cilindri, 2 tempi con 
miscelatore automatico vendo, visi-
bile a Genova Tel. 333 4557902

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, il Campione 1955/1960, 
riviste Calcio illustrato e sport illu-
strato 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, moto-
sprint 1976/2009, motociclismo 
1962/2010, auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2009 vendo Tel. 
347 2303761
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed enci-
clopedia inglese americano con 24 
cassette ed eventuali 24cd vendo 
Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA DELLA conoscere 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
ENCICLOPEDIA GLORIER interna-
zionale universale + guida medica 
+ motta ed altre vendo a prezzo da 
concordare Tel. 0142 925661 347 
4768655 392 3468297

CONTINUA DA PAG. 15 ENCICLOPEDIA GUIDA ENCICLO-
PEDIA GUIDA medica editori Fratelli 
Fabbri a colori 18 volumi vendo Euro 
30 Tel. 0131 236760
ENCILOPEDIA DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca funghi e har-
mony. Telefono 3332469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LIBRI SCOLASTICI vendo causa in-
gombro delle elentari medie superio-
ri a 2€ al pezzo ma su tutti quelli che 
possiedo Tel. 3315337973
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ italia 
del 1964 in ottimo stato a 150 euro 
chiamare dopo cena al 3334283000

 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

 al tuo corpo 1 ora di 
autentico relax, vieni a 

provare massaggio anti-
stgress, decontratturante 

schiena e cervicale, 
dimagrante, californiano, 
reiky. Per appuntamenti 
Tel. 338 7531623 
massima serietà, no sex

 REGALA REGALA

CERCASI PERSONA con la quale 
condividere un appartamento per 
le proprie attvita ciao, come me non 
puoi iniziare un’attivita’ da sola/o 
perche’ troppo onerosa? perche’ 
non inizare insieme? io mi occupo 
di massagi, se sei un’estetista o 
anche tu di occupi del benessere 
della persona contattami, potrem-
mo costruire qualcosa di bello. io 
ho 28 anni e mi chiamo Elena, sono 
di Alessandria Tel. 3331281346

CUSCINO PER massaggio termico 
a 5 motori vibranti con telecoman-
do, ideale per collo, schiena, cosce, 
nuovo, mai usato vendo Euro 45 Tel. 
0144 57442
CYCLETTE DA camera vendo Euro 
50 Tel. 333 7112333
DEPILATORE DEPILSTOP biosan, 
depilazione defi nitiva a bio frequen-
ze con pinza e manipole per zone 
estese vendo Euro 260 regalo gel, 
creme, post epilazione Tel. 0143 
877857 ore 21, 00 22, 00
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diplomata 
e mi trovo nel Monferrato. Tel. 360 
461364 330 201442
SCHIENALE HOMEDICS massag-
gio termico shiatsu schiena e spalle 
Pari al nuovo vendo per inutilizzo 
acquistato per sfi zio e usato 4 0 5 
volte. Homedics SBM-500HA-2EU: 
Massaggiatore da sedia riscalda-
to Shiatsu One per schiena e collo 
con scorrimento verticale e calore 
distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massaggio a 
rullo per trattare la schiena con mo-
vimenti verso l’alto e verso il basso, 
Ampiezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elettri-
ca 220-240V; la richiesta e’ di 180 
euro. per informazioni contattatemi 
al 3496238109

BICI UOMO Umberto degli anni 70 
vecchiotta ma in buono stato vendo 
Euro 250 Tel. 349 7913130
BICI DA ragazzo cambio Shimano 
vendo Euro 50 Tel. 338 6666787
BICI BIMBO mtb bimbo 5-6 anni 16 
pollici. Colore blu e giallo. In buo-
ne condizioni. vendo 30€. Telefono 
0143 322615
BICI BIMBO 6/8 anni Bianchi vendo 
Euro 20 Tel. 338 6666787
BICI MTB modello sintesi bi ammor-
tizzata freni a disco vendo Euro 600 
Tel. 313 8357916
BICI MTB marca Atala in alluminio 
misura media cambio buono vendo 
Euro 300 Tel. 313 8357916
BICICLETTA DA corsa Risi anni 70, 
come nuova anni ‘70 vendo Tel. 347 
7486821
BICICLETTA BIANCHI E Atlant 20”, 
24”, 26”, 28” da uomo e da donna 
usate e ben conservate, come nuo-
ve, vendo a prezzo molto ragionevo-
le Tel. 328 9617948
BICICLETTA PICCOLA 16” MTB 
Vendo biciclaetta MTB 16” colore 
giallo per bambino 5-6 anni la bici 
e’ a Trisobbio (Al) chiedere di Danilo 
339 6375723
CICLO A 3 ruote colore blu con ce-
stini anteriori e posteriori vendo Euro 
150 Tel. 320 3135642

CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore Vendo calcio-
balilla biliardino nuovo ancora imbal-
lato dalle caratteristiche superiori e 
professionali tel 347-7234399
CANNE DA pesca a spinning vendo 
;Shimano mt. 1, 80 beastmaster gr. 
2-8;Zebco mt. 1, 80 gr. 2-12;Maver 
mt. 1, 95 gr. 4-12:Sage mt. 1, 75 
B159GSP gr. 2-10;Ultralight mt. 1, 65 
gr. 2-5. Inottime condizioni. Telefono 
3332469964
CAP EQUITAZIONE ragazzo Prati-
camente nuovo, euro 15. 00. Panta-
loni equitazione taglie 42 e 50 euro 
15. 00 cadauno Tel. 3202770999
CEDO BICICLETTA mtb 20 pollici 
per bambino 8-9 anni 35 euro Danilo 
3396375723
CICLETTE DA camera, nuova usata 
pochissimo, causa trasloco vendo 
Tel. 348 7055184
COMPLETO SCI Completo Giacca-
pantalone sci FILA, donna, euro 40. 
00 Tel. 3202770999
CYCLETTE DELLA Garnielli vendo 
Euro 100 Tel. 0142 940343
KIT MACCARI PLUS per carabina 
DIANA piena potenza composto di 
molla guida molla guarnizione di te-
sta e spessori Tel. 0131799025
LETTINO PROFESSIONALE da 
massaggio nuovo mis. 90 x 62 x 13 
chiuso, mis. 180x62x70 aperto con 
materassino in pelle nera alto cm 
4, gambe in acciaio inossidabile, 
custodia in tessuto, . causa cam-
bio casa vendo Euro 150 Tel. 334 
6528273
MOUNTAIN BIKE Superga over the 
top, colore giallo vendo Euro 65 cad. 
Tel. 0142 940343
PALESTRA CON pesi fi no a 90 
kg vendo Euro 100 tratt. Tel. 338 
6544523
PANCA ADDOMINALI vendo usata 
pochissimo Tel. 333 2578970
SCARPE DA rugby kooga con 8 tac-
chetti in gomma + regalo 8 in ferro, 
i tacchetti sono interscambiabili, 
usati pochissimo, n. 41 ma vestono 
meglio un 40 vendo euro 35 Tel. 338 
6666787
SCI DISCESA Salomon Evolution 
cm. 190, attacchi Salomon Absorber, 
euro 40. 00 Tel. 3202770999
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 250 
Tel. 338 8368332
TAPIRULANT MARCA Sciver 1000 
Body perfect vendo Euro 180 Tel. 
345 4758319
VOGATORE DELLA Garnielli vendo 
Euro 360 Tel. 0142 940343

BOUNGALOW MOBILE coibentato 
5 posti letto, soggiorno, servizi ven-
do Tel. 333 3208062
COPPI VECCHI circa 2300 vendo 
Euro 0, 50 cad Tel. 0142 925661 347 
4768655 392 3468297
DUE CONTAINER come nuovi infi s-
si alluminio, tapparelle, luce a norma 
uno con bagno mis. 6 x 2, 40 x 2, 
70 coibentati, condizionator vendo 
Euro 4500 entrambi Tel. 340 5085334
TEGOLE USATE vendo Euro 1 cad 
Tel. 0131 610913ZANZARIERA ven-
do color bronzo in alluminio mt.  1, 
80-1, 70 per fi nestra accorciabile 
nuova nel suo imballo originale. Te-
lefono 3332469964

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

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

sorprendenti
tel. 366 3407656

DEVIDEVI

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

 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

in studio, signora di-
plomata nel massaggio 

ayurvedico, con olio 
caldo per sciogliere le 

tensioni e i blocchi mu-
scolari, fa bene per tutti 

uomini e donne, dura 
45 minuti. Su appunta-

mento. 
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIATRA ALESSANDRIA
E CASALE E CASALE 

 
 
 

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it

signora italiana esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, 
anche antistress e shiatzu. 
Ambiente riservato e molto 
igenico. Dal lunedì alla do-

menica dalle 10,00 alle 22,00 
a soli 60mt dall stazione 

ferroviaria
Tel. 342 0053964

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 360 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109

2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro en-
trambe. Roberto 3393229510
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y usate, possono 
percorrere ancora dai 4 ai 6 mila 
KM. Prezzo non trattabile 50 in 
totale. Per info contattatemi al 
3496238109.
4 PNEUMATICI PIRELLI mis. 
215/65 R15 con km 10000 ven-
do Euro 150 non tratt Tel. 334 
3206715
4 PNEUMATICI NUOVI mis. 
175/65 R 15 marca michelin ven-
do Euro 150 Tel. 331 2605701
BARRE PORTATUTTO Vendo 
barre porta sci e porta bici origi-
nali per Suzuki Jimny nuova serie 
a 250€. Tel. 3922295125

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533 
380 2316702

COMPROCOMPRO

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

ulotteulotte

BARRE PORTATUTTO marca au-
tomaxi per fi at multipla: utilizzate 
solo per ferie. ottime condizioni, 
disponibili istruzioni di montag-
gio. tel 347 8445831
CERCHI IN lega come nuovi per 
fi at bravo, brava o marea vendo 
Euro 80 Tel. 340 1497176
CERCHI IN lega Tecnomagne-
sio gommati Pubblicato:19 Mar-
zo Comune: Alba (Cuneo) Invia 
Email3351427569 Acquisto pro-
tetto con Cerchi cromati Tecno-
magnesio con gomme Michelin 
Prima cy HP 205/55/R16 91V 
gommate all80, 85 % erano mon-
tati su un PT Cruiser usati poco
GOMME ANTINEVE vendo n. 4 
175/65/r14 (acquistate per citroen 
c2) nuove vendo Euro 50 cad. tel. 
340/3828108
PNEUMATICI VENDO pneumati-
ci ricoperti 205/16 disegno xm+s 
(antineve)per fuoristrada n. 4 pez-
zi. Tel. 3332469964.
RAGAZZO CERCA cerchi in lega 
tipo T28 per Fiat panda 1998 max 
Euro 150 in buono stato Tel. 340 
2792059
SUB-WOOFER CORAL subwoo-
fer “perfettamente funzionante” 
non uso piu’ per cambio auto lo 
vendo a 3o euro Tel. 3332649896
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442

ACQUISTO VECCHIE auto al-
meno 20 anni per collezione pri-
vata in qualunque stato Tel. 380 
3214639
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo 
a prezzi affare cell. 333 4569391
COMPRO LANCIA delta evolu-
zione integrale originale Tel. 338 
4872975

CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
FIAT 500 C TOPOLINO anno 
1954, restaurata, targa e libretto 
originali, bellissima vendesi Tel. 
347 7486821
LAND ROVER 108 autocarro 108 
conservato funzionante. Visibile a 
strevi Tel. 3357535931

AUDI A2 1. 4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifurto 
di serie, alzacristalli elettrici, 
gomme anteriori nuove e poste-
riori in buono stato marca dunlop, 
+ 4 gomme antineve invernali ter-
miche nuove pirelli, appena ta-
gliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti; la richiesta è di 5500 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109.
AUTO CHRYSLER voyager Tel. 
3899815064
BMW 325 12/06, colore grigio, in-
terno in pelle, colore crema, cer-
chi in lega da 18” M3, km 185000, 
tagliandi Bmw, perfetta, vendo 
Euro 10000 tratt. Tel. 347 0408830
CHEVROLET CHRAYSLER anno 
98 impianto a gas, vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 339 8337485
FIAT MULTIPLA anno 02, 1. 9 
Jtd grigio metallizzato, interni blu 
buoni, 125cv Km 200000, taglian-
di Fiat, tenuta da amatore, vendo 
Euro 2500 tratt. visibile a Casale 
M. to Tel. 331 1252154
FIAT PALIO 1. 7 d in buone con-
dizioni di carrozzeria e ottima di 
motore appena 115000 km, aria 
condizionata, stereo, ervo sterzo 
vendo Euro 1500 Tel. 329 4553810

FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo 
Euro 2300 tratt. Tel. 0144 57442 
339 2210132
CITROEN XSARA picasso Citro-
en Xsara Picasso 2. 0 Hdi, anno 
2003, km. 219. 000, montati n. 4 
cerchi in lega TSW della OZ ra-
cing. interni personalizzati WRC 
Citroen Racing. L’auto è in perfet-
te condizioni meccaniche, Vorrei 
scambiarla alla pari o permutar-
la con fuoristrada (Kia Sorento/
Sportage, Hunday Tucson/Santa 
Fe, Toyota Rav, Nissan Terrano/
Quasquai, Land Rover Freelan-
der, Suzuki Vitara) da anno 2005 
in poi. Tel. 3493792284
FIAT PUNTO Slx 60, benzina 
anno 98, revisione fi no 2014, ven-
do prezzo tratt. Tel. 338 5368465
FIAT DOBLO’ 1. 4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie euro 
4 dispositivo antiparticolato cir-
ca 73. 000 km, 5 posti, 5 porte, 
quelle laterali scorrevoli, clima, 
idroguida, vetri elettrici, chiusura 
centralizzata, radio, abs, fendi-
nebbia. Bassi consumi, a GPL 
fa circa 350 KM con 26. 00 euro, 
sempre tagliandata in concessio-
nario FIAT, macchina molto bella 
e ben tenuta. Per gli incentivi del 
governo avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini. walter@tiscali. it cell. 347 
3676856
FIAT PANDA bianca anno 04 1. 
1 5 posti, accessori vendo Euro 
3000 Tel. 333 6614997
FIAT PUNTO Van D anno 01, au-
toradio, revisione ok, bollo ridot-
to, idroguida vendo Euro 1200 Tel. 
3470482222
FIAT PUNTO 75 ELX auto in 
buone condizioni 140. 000 km, 
tagliandata rivisionata, gom-
mata, frizione candele pompa e 
cinghia distribuzione sostituite 
da recente. no perditempo Tel. 
3931436592
FIAT PUNTO CABRIO GIALLA 
Vendo a amatore Fiat Punto Ca-
brio 1200 16 valvole gialla capote 
elettrica nera anno 1999 bellis-
sima sempre garage 4. 000 euro 
tratt. tel 3282812481
FIAT TIPO 1. 4 DGt anno 1990, 
km 175000, grigia fi nestrini elet-
trici, gomme nuove vendo Euro 
300 Tel. 339 2137222
FORD C-MAX mod. 2008 full op-
tional, metallizzato, km 60000 + 
treno di gomme e cerchi da neve 
appena tagliadnata, vendo euro 
11. 500 Tel. 338 9593730
FORD FIESTA nera 1. 4 Tdci alle-
stimento S, full optional, anno 08, 
km 70000, garanzia uffi ciale Ford 
5 anni + 2 treni di gomme inverna-
li ed estive vendo Euro 9000 Tel. 
340 2382036
FORD KA blu metallizzato, anno 
98, appena revisionata, freni e 
frizione nuovi, gommata nuova 
vendo Euro 800 Tel. 333 6971734
FREELANDER II XS Land Rover 
nero anno 2010, cambio automa-
tico vendo o valuto permuta con 
pick up doppia cabina recente 
Tel. 339 1078333
FREELANDER 3 porte in ottimo 
stato full optional 4 x 4, distribu-
zione ok, gomme nuove vendo 
euro 4500 Tel. 339 4333983
JAGUAR X-TYPE 3. 0 automati-
ca, impianto gpl, anno 01, perfet-
te condizioni, full optional vendo 
Euro 10000 Tel. 338 5482742

JEEP - Compass - 2. 0 Turbodie-
sel DPF Limited - anno 2008 Tipo: 
Fuoristrada/pickup Potenza: 103 
kW (140 CV) Perfetta come car-
rozzeria e motore. Climatizzazio-
ne: Climatizzatore manuale Tipo 
interni: Pelle integrale Numero di 
porte: 5 Airbag: Airbag anteriori e 
laterali Trazione integrale, Sedili 
in pelle, Cerchi in lega, Chiusura 
centralizzata, Alzacristalli elettri-
co, Antifurto Immobilizer, Servo-
sterzo, ABS, ESP, Cruise Control, 
Sedili riscaldati, Filtro antipartico-
lato, gommata nuova a novembre 
2011. tel. 339. 3445301
HONDA HRV 1. 6 4WD, 1999, 3 p, 
unico proprietario, ottime condi-
zioni, climnatizzatore, abs, anti-
furto, impianto radio honda, tassa 
proprietà 2012 pagata vendo Tel. 
347 7486821
HYUNDAI GALLOPER sw 5 por-
te, metallizzato, full optional, 
anno 99, leggermente strisciato 
su una fi ancata, 7 posti, interni in 
pelle nera km 180000, vettura in 
ordine vendo Euro 5500 Tel. 338 
7545656
JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con soli 
39900 km full optionals privato 
vende euro 19500, 00 franco 347 
2800935
NISSAN MICRA C+C cabriolet 
2008 Full opt., cambio aut., clima 
aut., computer di bordo, sensori 
parcheggio, radio bluethoot con 
vivavoce, comandi al volante, 
cerchi in lega. . . Tel. 3939628557
NISSAN PATROL GR anno 06/98, 
blu con fendinebbia incorporati, 
copriruota uguale auto, gancio 
traino, antifurto, porta sci, auto-
radio dvd, satellitare vendo Euro 
10000 Tel. 339 8592840
NISSAN TERRANO E’ un auto-
carro in buone condizioni. Ha 
le gomme nuove e la pompa 
d’iniezione e’ stata appena rifat-
ta. E’ del 2003. cilindrata: 2953, 
motore:ZD30 e Kw:113. Contat-
tare se realmente interessati. Tel. 
3468537770
RENAULT MEGANE 1. 9 DCI 
Grantour Dynamic del 2004 - Km. 
118. 000 in otimo stato e appena 
revisionata vendo a 4000 € tratta-
bili. Danilo 333. 5674792
RENAULT TWINGO del 2000 
ful optionals perfetta sempre in 
box sempre tagliandata mai in-
cidentata a euro 2100 tel. franco 
3472800935
ROVER 414 si in ottime condi-
zioni. recentemente tagliandata. 
clima, radio e con revisione rego-
lare. telefono 328 27 98 239 Tel. 
3282798239
SMART MOTORE 600 mercedes 
3 cilindri a benzina, colore giallo 
nero, km 95000, anno 99 vendo 
Euro 2000 tratt. Tel. 339 6264329
VENDITA AUTO Vendo Ford Fie-
sta Studio anno’99, ben tenuta 
e con 85. 000 km. Per info tel. al 
num. 333/7941776 Fabrizio
VENDO PANDA young del 2001 
colore bianco, in ottime condizio-
ni. Tel. 366 4405353
VENDO PEUGEOT 206 cabrio ro-
adster anno 2004 - benzina - kg 
62000 - Ottima carrozzeria, buona 
meccanica, restyling esterno (co-
fano, alettone, marmitta omolo-
gata, fari posteriori), autoradio jvc 
+ telecomando, antifurto volume-
trico cobra, cerchi maggiorati da 
16”, gommata. colore verde me-
tallizzato. Tel. 3287111262
VOLVO 940 polar s. w 2. 0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934

MINI COOPER anno 04 vendo 
Euro 4500 Tel. 339 8337485
VOLKSWAGEN LUPO 1. 7 SDI 
(diesel) anno 2002, 130. 000 Km., 
climatizzatore, radio con carica-
tore CD, buone condizioni, unica 
priprietaria. comprese nel prez-
zo 4 gomme termiche. Tel. 340 
7148724
VOLVO S40 berlina Volvo S40, 
nero metallizzato, diesel 1900 
euro 2 anno 2000 km 137000, uni-
co proprietario, compresi 4 pneu-
matici neve, lettore 6 CD, barre 
portabagagli Tel. 3334282823
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
VW NEW Beetle 1. 6 01/01 km 
113000, euro 4, abs, esp, clima-
tizzatore, impianto radio, fen-
dinebbia, alalrme volumetrico, 
tassa proprietà pagata 2012 ot-
time condizioni vendo Tel. 347 
7486821
Y 10 BENZINA 1. 1 del 95, vetri 
elettrici chiusura centralizzata, 
colore bordeaux, come nuova, 
motore perfetto, revisionata ven-
do Euro 400 Tel. 320 0874669

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
ROULOTTE ROLLER 3 Posti 
Anno 1994 con Frigorifero Tri-
valente, Bagno Chimico, Stufa, 
Veranda Ferrino Sempre Rimes-
sata Trainabile anche con vetture 
di piccola cc. Tel. 334 3172423 / 
0144 594272
ROULOTTE 4 posti camper inter-
national in buono stato ovendo 
Euro 2500 tratt. Tel. 334 1395450
VENDO ROULOTTE burstner pre-
mio 385 TS del 2012 ancora da 
immatricolare con i seguenti ac-
cessori: boiler Truma therm, porta 
seiz con zanzariera, termoventila-
zione Truma. Prezzo € 14. 862 IVA 
compresa, richiesta € 12. 800 IVA 
compresa. Tel. 3388278849

PANTHEON 125 anno 
07, ottimo stato, 

usata pochissimo, 
metallizzata molto bella 

vendo Euro 800 tratt. 
Tel. 392 8380467

HONDAHONDA

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
APE 50 monofaro ape 50 buone 
condizioni sana anni 80 monofaro 
Tel. 3357535931
BMW 1200 rt abs cedesi causa 
inutilizzo, manopole e sella riscal-
dati, set completo di valigie, com-
puter, cruise control, paracilindri, 
km 10. 000 effettivi. rchiesti € 10. 
000 cell. 335 8330172
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
CASCO MOTOCROSS rosso 
HJC misura xs mai usato Tel. 
3482635137
CASCO SHOEJ rosso e nero tg. L 
tenuto bene vendo Euro 100 Tel. 
347 4390428
CASCO “ARAI” semi integrale 
colore nero size S come nuovo 
Tel. 3393819294
CASCO JET vendo motivo inu-
tilizzo casco marca dainese 
molto bello come nuovo con in-
terno staccabile misura xl Tel. 
3284880075
CICLOMOTORI D’EPOCA ven-
do conservati tipo ciao, garelli, 
beta cross, gilera, aermacchi Tel. 
3357535931
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato, per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
FASCIA RENI elastica, proteg-
gi schiena Taglia unica Fascia 
elastica con inserti rigidi Ideale 
come supporto per la schiena nei 
lunghi viaggi, si adatta a qualsiasi 
busto ed e’ dotata di una morbida 
imbottitura interna in micropile 
che aiuta a tenere calda la zona 
lombare. 15 euro 3393229510 Ro-
berto

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 
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FILTRO ARIA ken mai monta-
to causa errato acquisto;nuovo 
con imballaggio. per suzuki gsx-
r01/03 davide 3479044359
GILERA GIUBILEO 98 con targa 
e documenti e visura ACi, fun-
zionante da restaurare, visibile a 
Voghera vendo euro 700 Tel. 340 
9390993
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GIUBBINI TUCANO Urbano im-
permeabili per mezza stagione Il 
prezzo si riferisce a 1 pz. Usati 
pochissimo, lunghezza 3/4 con 
cintura in vita. Ideale per l’estate 
e le mezze stagioni, no per l’inver-
no. Lungo i fi anchi ha le cerniere 
da aprire da utilizzare come pre-
se d’aria. Colore nero. Ne vendo 
uno taglia M-L (48-50) e uno S-M 
(40-42). Non passa ne acqua ne 
aria, e’ un’ottimo giubbotto. Ven-
do perche’ ho venduto lo scooter. 
80 euro ciascuno 3393229510 
Roberto
GIUBBOTTO IMBOTTITO per 
moto ancora con il cartellino mai 
usato, marca spidi causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 339 
2105337
GIUBBOTTO DONNA Tg. L, co-
lore nero in goretex sfoderabile 
usato 1 volta vendo Euro 150 Tel. 
347 4390428
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati pochis-
simo e ideali per scooter. A chi 
compra regalo sottocasco inver-
nale, nuovo ancora con cartel-
linio. Euro 30, 00 Alessandria tel 
333/8083592
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
HONDA DEAUVILLE 700 anno 
2010 giugno nera pari al nuovo 
tagliandata ultimo tagliando mar-
zo 2012 gommata 11000km para-
brezza regolabile in altezza presa 
da 12 volt nel vano sx anteriore 
tenuta sempre in garage unico 
proprietario. Tel. 3921793119
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 FOUR Honda four 500. 
Del 1971 iscritta FMI conservata 
funzionante uso quotidiano Tel. 
3357535931
HONDA HORNET 600 colore 
blu opaco anno 07/2004 con 
16000km scadenza revisione 
5/2013 tenuta in garage ven-
do per inutilizzo vero affare Tel. 
3453011079
HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
HONDA SH300 Vendo Honda 
Sh300 del 2007 11000km grigio 
con bauletto originale Honda. 
In ottime condizioni. 2400€ Tel. 
3922295125
HUSQVARNA SM 125cc Vendo 
causa nuovo acquisto. Mai inci-
dentata, motore completamente 
rifatto con pezzi nuovi e originali, 
ben tenuta. Consegno taglianda-
ta prezzo 1500€ trattabili. Pome-
riggio e sera 3479343358
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20. 000- prez-
zo incluso il passaggio-casale 
monferrato-cell 333 4569391
KAWASAKI Z1000 2009 Vendo 
per cambio genere di moto. ora 
ha circa 17000km, la consegno 
con parti originali, tagliandata e 
gomme con 3000km, a richiesta 
accessori disponibili, per con-
tatti mail o telefonare ore pasti 
3491396209 trattabile dopo vi-
sione
KIMKO AGILITY 125 2011, KM 
4000, grigio metallizzato con bau-
letto, parabrezza, bollo pagato 
2012, tagliandata come nuova 
vendo Euro 1450 Tel. 327 8264185
KIMKO DINK 200 anno 08, grigio 
km 12000, ottime condizioni ven-
do Euro 1500 Tel. 339 5358996
KIMKO XCITYNG 500 blu metal-
lizzato, anno 05, km 8000 circa, 
revisionato, tenuto bene, causa 
inutilizzo vendo Euro 1500 Tel. 
338 8339897
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 D’EPOCA compro, 
piaggio, guzzi, gilera, ecc. . in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 paga-
mento in contanti e ritiro imme-
diato, 3384108454
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MOTO GUZZI V50III 1982, rossa, 
molto bella, libretto e targa origi-
nali vendo Tel. 347 7486821
MOTO MORINI 175T del 54 con 
documenti e visura da restaurare 
vendo Euro 700 Tel. 340 9390993
MOTO PIAGGIO Zipp 49cc anno 
99, km 4453 vendo Euro 500 Tel. 
0144 324599
MOTOM TURISMO 1960 VEN-
DESI Motom 48 cc anni 60, 
completamente restaurato con 
documenti, fi niture e motore par-
ticolari, perfettamente funzionan-
te ! Come nuovo ! Telefonare ore 
pasti ! NO PERDITEMPO ! 334 
8991969
MOTORINO GUZZI anni 60 bian-
co e blu vendo Euro 250 Tel. 349 
2228683
SCOOTER ELETTRICO minireale 
poco usato, batterie nuove, ac-
cessori non della casa, due teli di 
copertura, specchio retrovisore 
vendo per inutilizzo vendo Euro 
a prezzo da concordare Tel. 349 
3329064
SCOOTER APRILIA “Rally” 50cc 
bollo pagato tutto il 2012 vendo 
Euro 300 Tel. 339 2105337
SCOOTER GILERA Stalcher anno 
00, nero con cerchi, bianco perla 
da 12”, tenuto da amatore, km 20. 
200 originali, . il motore è tutto ori-
ginale vendo Euro 1000 tratt. Tel. 
331 1252154
SCOOTER YAMAHA 150 gom-
mato e revisionato anno 98 e mi-
nimoto vendo Euro 400 Tel. 338 
1503204
STIVALI SIDI tg. 39 neri e grigi 
come nuovi con scatola vendo 
Euro 100 Tel. 340 1179031
SUZUKI RM 85 Cross Vendo Su-
zuki da cross cilindrata 85 ottimo 
stato no gare Tel. 3294267981
TERMINALE DI scarico “rom-
bo” in titanio, artigianale ma con 
omologazione. Pari al nuovo, per 
Suzuki GSX-r01/03 e per mo-
delli con fl angia a 4 fori. Davide 
3479044359
TRANSALP 600 Honda del 1997 
Buone condizioni Tel. 3357535931
TUTA DA uomo in pelle Dainese 
colore rosso, nero bianco tg. 50 
tenuta bene, indossata poche 
volte vendo Euro 200 Tel. 347 
4390428
TUTA DA moto+guanti tuta suo-
mi divisibile taglia 50+guanti Tel. 
3272169584
VENDESI APE 50 rossa tuning. 
per info chiamate 345816343. 
adatta a giovani. da vedere
VENDO HONDA vfr v-tec 800 
anno di immatricolazione 2002 
moto perfetta sempre taglianda-
ta con gomme pirelli angel nuo-
ve e freni nuovi dispongo di tutti 
i balletti centrale e laterali nuovi 
in tinta. revisione regolare dello 
scorso anno bollo pagato que-
sto mese km 34633 fatti esclu-
sivamente per uso turistico con 
la moglie pronta a partire subito 
per ogni viaggio vendo per inuti-
lizzo visibile in provincia di ales-
sandria a valenza previo accordo 
non spedisco non perditempo per 
informazioni telefonare dopo le 
ore 18 grazie prezzo trattabile tel: 
3331268111
VESPA 50 anno 82 vendo Euro 
600 Tel. 349 2228683
VESPA LAMBRETTA guzzi bsa 
Cerco vespa, lambretta, guzzi, 
bsa, moto vecchie da restaurare 
anche solo pezzi motori, libretti o 
targhe di circolazione, radiate o 
demolite 3472354101
VOR 503 Vendesi sm del 1999, 
doppia omologazione depoten-
ziato a libretto. Motore nuovo 
certifi cabile, veicolo perfettamen-
te funzionente. manca revisione 
vendesi euro 1500 non trattabili. 
tel 3342102641
YAMAHA MAJESTY 150 revisio-
nato e gommato nuovo, anno 02 
vendo Euro 400 Tel. 338 1503204
YAMAHA FAZER Esse 2 anno 
2007, azzurra, baule Givi 46 in 
tinta, gommata tagliandata, gara-
ge, bollata, vendo Euro 3500 Tel. 
0143 877857
YAMAHA YZS-R1 del 2003, km 
17300, come nuova, colo bianco 
e nero vendo Tel. 340 9392171
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. 
Garanzia della casa, bauletto. 
Immatricolazione e messa in 
strada comprese nel prezzo. Tel. 
340.2169071
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Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

NISSAN QASQHAI VISIA 1.6 GPL CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 
- COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA 

KM 56000
ANNO 2008ANNO 2008

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI COSMO 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

COMPUTER BORDO - CRUISE CONTROL 
- CERCHI LEGA KM 6600

ANNO 2009ANNO 2009

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

VOLANTE - BLUETOOTH - PORTA USB 
KM 19000

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE 
PROACTIVE 2.0 DCI 175 CV CLIMA AUT. 
BIZONA, R. CD MP3, CRUISE CONTROL, 

NAV. TOM TOM - SENS. PARCH. KM 
15000 ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 
175 CV PROACTIVE CLIMA AUT. BIZONA, 
RADIO CD MP3, CRUISE CONTROL, NAV. 

TOM TOM, SENS. PARCH. - C. LEGA
KM 20000 ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT MEGANE GRANDTOUR 1.5 
DCI 105 CV CLIMA - RADIO CD - CERCHI 

LEGA
ANNO 2007ANNO 2007

SKODA ROOMSTER STYLE 1.4  CLIMA - 
RADIO CD MP3

BARRE TETTO KM 66000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO LUXE 
1.5 DCI 110 CV FAP CLIMA AUTOMATICO 

BIZONA - RADIO CD MP3 - COMANDI 
VOLANTE - CRUISE CONTROL - 

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 
KM 42000 ANNO 2010ANNO 2010 AZIENDALE

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT 5P 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
CRUISE CONTROL - COMPUTER BORDO 
- FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2011ANNO 2011

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

LEGA KM 72000
ANNO 2000ANNO 2000

FORD FIESTA 1.2 16V 5P TITANIUM 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 
- COMPUTER BORDO - FENDINEBBIA - 

CERCHI LEGA KM 7200
ANNO 2010ANNO 2010

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

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - SENSORI PARCHEGGIO - 

CERCHI LEGA KM 122000
ANNO 2006ANNO 2006

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

APRIBILE - CERCHI LEGA
ANNO 2004ANNO 2004

MERCEDES ML 270 CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD - CRUISE CONTROL . 

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - CERCHI LEGA KM 60000 

ANNO 2001ANNO 2001

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

INTERNI PELLE - CERCHI LEGA
TETTO APRIBILE

ANNO 2002ANNO 2002

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
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 600 Nord West del 1988, 
km 10700, documenti regoalrei 
vendo al miglior offerente Tel. 331 
3245060

APE 50 motore nuove, revisionato 
fi no a 11/13, targa con 6 lettere, 
regolare alle norme di legge at-
tuali ottimo affare vendo Tel. 339 
3688215
CAMION RENAULT Mascott 
anno 2005, 85. 000 km, aperto sui 
tre lati, particolarmente adatto a 
chi vuole svolgere esporre della 
merce da far vedere o da vende-
re. Patente B. Tel 329-1852927/p>
CITROEN JUMPER 2. 2 anno 
04/10, tetto alto, passo lungo, 
navigatore, aria condizionata, re-
golatore di velocità vendo Tel. 335 
470840

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

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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“Secondo il contratto in essere 
per la fornitura di acqua la bol-
letta bimestrale per due apparta-
menti era di circa 80 - 90 euro 
fi no a febbraio 2010. Da allora ho 
ricevuto bollette da 10 - 20 euro, 
il contatore è guasto, segna lo 
stesso consumo del febbraio 
2010 è pieno di fanghiglia mar-
rone. Evidentemente è rotta la 
conduttura di collegamento con 
il tubo principale. Ho chiesto tre 
volte presso la sede l’invio di un 

tecnico per un sopralluogo e la 
sostituzione del contatore, ma 
nonostante avessero aperto una 
pratica non si è mai presentato 
nessuno. Probabilmente l’acqua 
non è potabile in quanto la fan-
ghiglia presente nel contatore la 
mette in contatto con il terreno. 
Come mi devo comportare? La 
compagnia mi potrebbe addebi-
tare tutti i consumi non rilevati?”
 
La società dell’acqua può sem-

pre addebitare i costi dei con-
sumi dell’acqua effettivamente 
erogata; ovviamente non può 
addebitare i costi di ritardato 
pagamento atteso che, nono-
stante la richiesta di intervento 
di un tecnico, la società non ha 
provveduto a riparare il danno. 
Sarebbe opportuno formalizza-
re per iscritto l’inadempimento 
dell’ente erogatore per costi-
tuirlo in mora, con riserva di ri-
chiedere i danni. 

CONTATORE FERMO DA MESI E ACQUA 
NON POTABILE: CHE FARE?

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

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

APPARTAMENTO CON giar-
dino Coppia coniugi italiani 
con piccolo cagnolino, en-
trambi lavoratori con redditi 
dimostrabili, cercano una 
casetta indipendente o un 
alloggio con giardino, cortile 
o terrazzo ampio, che abbia 
almeno due camere da letto 
ed una sala. Max 500,00€ 
mensili. Zone di preferenza: 
Cristo, Scuola di Polizia, Vil-
laggio fotovoltaico, Cabanet-
te, Cantalupo. chiamare sig. 
Massimo 349.3792284
CERCA IN tortona (al) appar-
tamento in affi tto persona re-
ferenziatissima e seria con 3 
locali a 350 euro mensili. Tel 
338 6736328 sandro
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
GIARDINIERE CERCA AF-
FITTO IN COMODATO giar-
diniere italiano con oltre 30 
anni di esperienza nel campo 
del giardinaggio, cerca casa 
o appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro
MONO/BILOCALE/TRILO-
CALE IN Alessandria arreda-
ta e non, in zona Pista, P.zza 
Garibaldi, c.so Borsalino, 
C.so Roma e dintorni, cerco 
in affi tto max Euro 500, con 
contratto di 1 anno anche 
rinnovabile 4 anni oppure 
con contratto transitorio 3 + 
3 mesi, si prega non agenzie 
Tel. 320 6344782
PENSIONATA CON fi glio e 
cane cerca casa (no condo-
minio) in paesini con negozi 
massimo Euro 250 mensili 
Tel. 340 6264472 

PIETRAMARAZZI TERRENO 
agricolo mq. 700 adiacente 
alla strada con prefabbricato 
di mq. 30 con acqua potabi-
le e luce vendo Euro 20000 
tratt. Tel. 328 0535158 

A RIVARONE SI affi tta casa 
storica in centro paese di 7 
vani con cortile ad uso esclu-
sivo, su 2 piani, bagno e tet-
to nuovi Euro 400 mensili Tel. 
348 2669915 

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

bilocale arredato 
a nuovo con posto 
auto riscaldamento 

autonomo, immediata 
periferia Alessandria, no 

animali, libero subito, 
solo referenziati   

Tel. 320 4264315

BELLISSIMOBELLISSIMO

in piccola palazzina 
di recente costruzione 
appartamento BEN 

ARREDATO posto su due 
livelli e composto da: 

ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, camera 

da letto e bagno al 
piano primo, due 

camere e bagno al 
piano mansardato. Box 

auto. Riscaldamento 
autonomo Euro 580,00 

E.T.A. Imm.re   

Tel. 0131 231825 
339 2152124  

SPINETTA MGOSPINETTA MGO

in piccola palazzina 
alloggio RISTRUTTURATO 

sito al primo piano 
composto da: ingresso 

su soggiorno con angolo 
cottura, due camere 

da letto, bagno e 
balcone. Riscaldamento 
autonomo e nessuna 

spesa condominiale Euro 
400,00 E.T.A Imm.re   

Tel. 0131 231825 
339 2152124  

ZONA CRISTOZONA CRISTO

in palazzina appena 
ultimata, luminoso 

bilocale sito al piano 
secondo composto da: 
ampio soggiorno con 
angolo cottura, bagno 

e camera da letto. 
Terrazzo. Box auto e 
cantina Euro 530,00 

E.T.A IMM.RE   

Tel. 0131 231825 
339 2152124  

Z. GALIMERTIZ. GALIMERTI

alloggio ARREDATO 
sito al 1^ piano 

composto da ingresso, 
cucinino e tinello, sala, 
due camere, bagno, 
ripostiglio e balconi. 

Euro 500,00
E.T.A. Imm.re   

Tel. 0131 231825 
339 2152124  

ZONA PISTAZONA PISTA

VICINANZE Alessandria 
varie unità immobiliari 
di cui bilocali trilocali 
e 2 case indipendenti, 
tutti termoautonomi, 

possibilità di locali uso 
commerciale, affi ttasi 

anche casa bifamigliare 
in campagna

Tel. 393 9308906   
335 6175994 

AFFITTASIAFFITTASI

casetta di campagna 
composta da ingresso 

grande, cucina abitabile 
soggiorno + 2 camere 

da letto, bagno con box 
doccia e servizio, risc. 
a metano autonomo, 
cortile recintato con 
cancello automatico, 
box di 75mq circa 

affi ttasi solo a 
referenziati - ore pasti 

Tel. 0131 778162

FUBINEFUBINE

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 

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

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

A 15 MIN da Urbino 
in splendida posizione 
casale adibito a B & B 
con 5 camere + piscina 

e circa 5 ettari di terreno 
vendesi,

trattative riservate 

Tel 393 1331542
astenersi perditempo

A 15 KMA 15 KM

completamente 
indipendente 
con possibilità 

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

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

pozzi di sorgente, tra cui 
vasca grande con pesci 

(carpe) più 6 ettari e 
1/2 accorpati a prato e 
nocciole. Richiesta Euro 

129.000 tratt.

Tel 393 1331542
no perditempo

CASACASA

(AL) luminoso 
appartamento 

panoramico mq. 
90 composto da 3 

camere, cucina, bagno, 
2 balconi, garage, 
ristrutturato, 3 arie 
vendo Euro 72000 

tratt. , possibilità anche 
di affi tto, in attesa di 

certifi cazione energetica

SMS 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

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 393 1331542 

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 393 1331542

RIVALTA BORMIDARIVALTA BORMIDA

zona stadio 
appartamento di mq. 

115 ultimo piano 
c.a, termoautonomo 

composto da ingresso su 
salone, cucina abitabile, 
3 camere da letto, doppi 

servizi, ripostiglio, 
cantina e box, in 

ottimo stato vendo Euro 
132000. Libero subito 

C.E “C”

Tel 347 4865514

NOVI LIGURENOVI LIGURE

casa indipendente su 
tre lati composta da: 

ingresso su soggiorno, 
cucinino e sala al piano 
terra, due camere da 
letto e bagno al piano 

primo. Box auto e 
ricovero attrezzi. Ampio 
cortile Euro 185.000,00 

E.T.A. Imm.re

Tel 0131 231825 
339 2152124

V. S. BARTOLOMEOV. S. BARTOLOMEO

A 15 KM DA AL 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 
adibito a vigneto 

DOC, 2 laghi sorgivi, 1 
scuderia per 12 cavalli 

in ordine, chiesetta, 
+ villa padronale con 

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

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

trattative riservate, 
astenersi perdtempo  

Tel 393 1331542 

TENUTATENUTA

(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 393 1331542

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)

 zona centralissima 
avviata attività di 

gastronomia e prodotti 
alimentari di alta qualità 
cedesi per motivi fami-
gliari. tratt. riservate.

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

CENTRO - ristorante 
adatto anche a Birreria 
e vineria con 70 posti 
vendesi. Vero affare

Tel. 347 4164835 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

L  ocali
   commerciali
         e box

Zona Pista locale 
prestigioso commerciale 

di 250mq con 
pavimenti in marmo, 

riscaldamento a 
consumo, aria 
condizionata, 
OCCASIONE!!!

vendo Euro 270000 
tratt. fatturabili 

Tel. 393 1331542 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

doppio in edifi cio 
nuovo, cancello 

automatico, fuori terra, 
zona sottopasso pista 
Alessandria, affi tto  

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

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

in centro paese casa comp.al 
p.t: sogg., cucinino, camera da 
letto e bagno, 1° p 4 camere e 
bagno, lungo terrazzo, cortile 

cintato con terr. da orto di 
circa 400mq e cantina, p.t 2 
camerette per guardiano; al 

lato della casa un’alloggio con 
entrata indip. composto da 
3 camere cucinino e bagno, 

terrazzo con vista verso prati 
e boschi con risc. aut. 

Tel. 0131 41471 
ore pasti  

FUBINEFUBINE
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SSAA 22001100 PROGETT

ZONA 
CRISTO: AL-
LOGGIO DA 
RISTRUT-
TURARE 
INGRESSO 
SALA 
CUCINOTTA 

BAGNO CAMERA MATRIMONIALE CANTINA E 
POSTO AUTO € 50000

SPINETTA: 
BELLISSIMO 
ALLOGGIO 
RISTRUT-
TURATO DI 
INGRESSO, 
SALA, 

CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 
BALCONI, BOX AUTO. € 110.000

CASALBA-
GLIANO: 
BELLIS-
SIMO 
BILOCALE 
IN PICCOLO 
CONTESTO 
DI RECEN-

TE COSTRUZIONE, INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA MATR. 
BAGNO, TERRAZZO, BOX AUTO ,POSTO AUTO 
E CANTINA.€ 105.000 

SCUOLA 
DI POLI-
ZIA: IN 
PICCOLO 
CONTESTO 
ALLOG-
GIO DI 
INGRESSO, 

SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE, BAGNO,RIP. 
2 BALCONI,BOX AUTO E CANTINA. € 115.000 
TRATT. LIBERO SUBITO!!

CASALBA-
GLIANO: 
BELLISSIMO 
ALLOGGIO DI 
RECENTE CO-
STRUZIONE, 
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 MANUTENZIONE, INGRESSO, STUDIO, 
BAGNO, BOX AUTO DOPPIO, SALA,CUCINA 
ABITABILE, BAGNO, 2 CAMERE, BAGNO, LOCALE 
MANSARDA OPEN-SPACE AL GREZZO E PICCO-
LO GIARDINO DI PROPRIETÀ. € 210.000 TRATT. 

ZONA CRISTO 
BELLISSIMO AL-
LOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE CON 
TERRAZZO INGRES-
SO SALONE CUCINA 
ABIT. GRANDE 

DISPENSA 2 BAGNI 2 CAMERE 2 POSTI AUTO DI 
PROPRIETÀ. € 165000 

ZONA OSTERIET-
TA: GRANDE CASA 
INDIPENDENTE 
ELEVATA SU PIU’ 
LIVELLI, INGRES-
SO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA 
GRANDE ABITABI-

LE, 4 CAMERE, 3 BAGNI, VERANDA, TERRAZZA, 
LOCALE SOTTOTETTO, 4 POSTI AUTO E GIARDI-
NO DI CIRCA 3.000 MQ. € 280.000 TRATT. 

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

Via Pacinotti: ingresso,cucina abit., 2 camere, 
1 cameretta,bagno. Risc. aut. € 380,00 Rif.10
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina 
abit. , Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 
Rif.9
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. composto 
da sala, cucina, 2 camere, bagno e ripost.Risc. 
aut.€ 360,00 Rif.5
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da in-
gresso, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. 
centr. € 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. 
€ 380,00 Rif.4
Via XXIV Maggio: appartamento in ottime con-
dizioni al 2° con asc. composto da cucina abit, 3 
camere, doppi servizi. Risc. aut. € 500,00 Rif.17
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 
2 letto, bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. 
€ 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, 
cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 350,00 Rif.6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da 
ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. 
Risc. semiaut. € 450,00
Piazza della Libertà: In stabile signorile allog-
gio al piano 3° con as. ristrutturato composto da 
ingresso, ampio salone, cucina abit., 2 camere, 
servizio. Risc. semiaut.€ 650,00 Rif.1
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con a. 
composto da cucina, sala, 2 camere, doppi 
servizi, cabina armadi. Risc. semiaut. € 600,00 
Rif.28
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. compo-
sto da ingresso, salone, cucina ab., 2 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cant.. Risc. auton. 
€ 600,00 eventuale box Rif.03
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato 
al p.3° con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, 
servizio. Risc. aut. € 550,00 Rif.14
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. cu-
cina, sala, 1 camera, 1 cameretta, bagno.Risc 
semiaut. € 360,00 Rif.15
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 
2 camere, bagno e ripost. riscald. central. 
€ 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con 
a. ingresso su sala con cucina . 2 camere, ri-
post. bagno, cantina. Risc. aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da 
cucina abitabile, camera, sala, bagno e riposti-
glio. Risc. auton. € 430,00 Rif.23

Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, 
salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. 
Solo referenziati. € 490,00 Rif.2
San Michele: alloggio al p.t. composto da cu-
cina, sala, camera, bagno. Cortile di pertinenza 
con box Risc. aut.€ 350,00 Rif.11
Valle San Bartolomeo: centro paese appart. 
al 1°p. grande cucina, 4 camere, bagno. Risc. 
aut.€ 450,00 Rif.25
Valle San Bartolomeo: appartamento al p.1° 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno. Risc. aut. 
2 posti auto € 500,00 Rif.20

 ALLOGGI ARREDATI
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al 
p.t. risc. aut. € 420,00
Via Manzoni: in casa signorile appartamento 
al p.t. cucinino, 3 camere, bagno Risc. aut. uso 
abitazione e/o studio. € 600,00
Via Gramsci: bilocale mansardato soggiorno 
con ang. cottura, camera, ripost., bagno. Risc. 
aut. € 400,00 rif 32
Via del Castello: in elegante palazzo presti-
gioso alloggio fi nemente arredato al 2° p. con 
asc. ; su due livelli, zona giorno composta da 
ingresso, salone, cucina abit. bagno e lavande-
ria; zona notte 3 camere letto, bagno. Aria con-
diz. posto auto. Risc. auton. € 850,00 Rif.33 A
Via Guasco: elegante appartamento con arre-
dato a nuovo al 1° p. con a. ingresso su soggior-
no, cucina abit., 2 camere letto, studio, doppi 
servizi, box auto. Risc. aut. € 750,00 Rif.19 A.
Via Ferrara: bilocale al 1° p. Risc. aut. € 380,00 
Rif.25/a
VIA Guasco: in stabile ristrutturato appart. al 1° 
p. con asc. cucinino, soggiorno, camera, bagno. 
volte in mattoni. Risc.aut. € 500,00 comprese 
spese cond. Rif.34/A
Via Verona: appartamento  bilocale in stabile 
ristrutturato con piccolo  cortiletto risc. aut.
€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 + spese 
Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arre-
dato a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso 
spese cond.+ rscal. Rif.23
Via Verdi: in nuovo palazzo, ampio bilocale 
arredato a nuovo al 2° p. con asc. Risc. aut. 
€ 550,00
Via BISSATI: monolocale al 2 p. .risc. aut. 
€350,00 Rif.18/A
Via Pistoia: monolocale al 3°p. c.asc. cucinino 
separato. € 400,00 con spese. Rif.17
Corso 100 Cannoni: ampio monolocale al 
p.terra con videoc. Risc. aut. € 270,00 rif.15

Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 ca-
mere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton. 
€ 700,00 Rif.22/A
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno 
con ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. 
Risc. centr. € 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinino, camera letto, 
bagno.Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpreso 
spese. Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale 
al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, 
ripost. camera grande , bagno. Risc. semiaut
.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 
rif.12/A
Via Gramsci: appartamento al 4°p. con a. com-
posto da ingresso, cucina abitabile, sala, came-
ra, bagno e ripost. Risc. aut. € 430,00 Rif. 30
Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.
€ 450,00 con spese cond. Risc. aut. possibili-
tà di posto auto Rif.35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene ar-
redato soggiorno con ang. cottura, camera, ba-
gno.€ 370,00 compreso spese cond. Risc. aut. 
possibilità p.auto. Rif.36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cot-
tura, camera, bagno. isc. centr. € 420,00 com-
prese spese. Rif.37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. compo-
sto da ampio ingresso, sala, camera letto, cuci-
nino, bagno. risc. central.€ 320,00
Spalto M.go: appart. al 2°p. con a. 
sala,cucinino, camera, bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00 Rif.29/A

 COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. 
composto da ingresso, grande camera, servizio. 
Risc. auton. € 320,00
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto 
da sala , 2 uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 
climatizzato.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca 
al 1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 lo-
cali, servizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa 
mq.250. Risc. auton.
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 
tratt.
Corso Roma :negozio di grande metratura otti-
ma visibilità. Info in uffi cio

 Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. aut. 
€ 1.400,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine 
risc. centr. € 900,00
Via Dante: negozio ristrutturato di circa 100 
mq.Risc aut.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima po-
sizione 3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Corso Lamarmora: negozio di grande metra-
tura ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 
mq. risc aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigia-
nale di circa mq.750 h.mt.4.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa 300mq con piccolo cortile, uffi cio e servi-
zio. € 1.000,oo

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

 VENDITE
Corso Crimea: appartamento piano alto di circa 
mq.95, con asc. composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, cameretta, bagno , ripost., 
cantina e sottotetto. Risc. central. Classe energ. 
“D” IPE 156,06 KWH/M2 Rif.18
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 
mq. al 1°p. in buone condizioni composto da in-
gresso su soggiorno,cucinino, ripost., 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 110.000 tratt. rIF.20
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 
mq. al 2°p.in  buone condizioni composto da 
ingresso ripost., 2 camere matrimoniali, dop-
pi servizi, cantina.Risc. auton. € 95.000 tratt. 
Rif.20 bis
Via Asti: attico al 3°p. con a.  di circa 85 mq. 
comm. composto da ingresso, cucina abit., ca-
mera, studio, bagno, grande rerrazza e balcone, 
cantina. Risc. Centr.RIF. 22V 

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 
110 mq, composto da ingresso,cucina abita-
bile nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio,cantina,box auto.Risc. semiaut. 
€ 135.000 tratt. RIF.14V

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

Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio in-
gresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi, 
ripost.Risc. centr. Prezzo AFFARE ,altre info in 
uffi cio RIF. 21V.

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto da 
cucina, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. semi-
aut. buone condiz. € 85.000 tratt. Rif.6
Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingres-
so su soggiorno, cucina abit., camera da letto, 
bagno. Risc. aut. € 65.000 tratt. Rif.13
Via Bologna: monolocale al 1°p. Risc. aut. 
€ 47.000 tratt.

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

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

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto da 
6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, poss. box 
auto. INFO IN UFFICIO
Via Firenze: in stabile in fase di ristrutturazione 
appartamento al 2° p. con a. di circa 150 mq. con 
posto auto e cantina.Info in uffi cio RIF.3
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 composto da 
cucina abit., salone, studio, 3 camere letto, doppi 
servizi,ripost. cantina. Da riordinare € 300.000 tratt.
Centralissimo: posto auto cop. per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Corso Romita: box auto mq.15 € 20.000 -
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumino-
so con fi nestra e grata. € 43.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto auto 
€ 26.000 tratt. RIF.MV

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

ESCUSIVO !!! PIAZZA GARIBALDI V612:
Prenotasi per la vendita Box auto/depo-

sito al piano terra di ampia metratura (40 
mq circa) con basculante elettrica ,allaccio 
alla rete idrica e impianto di illuminazione

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 Termoautono-
mo In centro paese 120.000 Tr  
SPINETTA M.GO :RIF 25: CASA SU 2 LATI SU 2 
LIVELLI COMP. DA: 1 LIV: Ingresso su soggiorno, 
cucinino,ripostiglio. 2 LIV: 1 camera da letto, 1 
servizio. € 60.000 Tr Cortile di proprietà   
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI COMPO-
STA DA : P.T: Ingresso, cucina abitabile, 1 came-
ra da letto, 1 servizio. Ampio giardino esterno 
con legnaia Con arredamento €45.000
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI 
ZONA CRISTO: V 110: Ingr., cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 servizio, 1 balcone , cantina e 
box auto. € 60.000 Tr 
BORGO ROVERETO: V 100: Bilocale su 2 liv 
composto da :1°Liv: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 balcone. 2 Liv: 1 cam da 
letto, 1 servizio. Terrazzo. Nuova ristrutturazio-
ne Termoautonomo  € 90.000 Tr   
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 ser-
vizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo 
€ 65.000   
3 VANI
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 
1 camera da letto,1 servizio, 1 balcone ,can-
tina. Serramenti e impianto elettrico nuovi 
€ 65.000   
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  

ZONA P.ZZA LIBERTA’:V 230: Attico 4° e ulti-
mo piano così composto: Ingresso su soggiorno, 
cucina, 1 camera da letto,1 servizio, ripostiglio, 
cantina, balcone e terrazzo di 30 mq. Molto lumi-
noso € 130.000 Tr  
4 VANI
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palaz-
zina interno cortile composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone,cantina e box auto. Termoautonomo 
Ristrutturato € 130.000 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia ve-
randa riscaldata. Termoautonomo Ristrutturato 
Pavimenti in parquettes Inf in uff   
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, cu-
cina, 3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), 
box auto.  Risc a consumo € 95.000 Tr  
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo 
d’epoca alloggio così composto: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 
servizio, 5 balconi , cantina e solaio. Termoauto-
nomo. Da ristrutturare € 225.000 Tr  
CASE IN VENDITA
ZONA BORGOCITTADELLA: V 614: Casa indip 
su e lati su 2 livelli così composta: P.T:Ingresso 
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  
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 proprietà. Inf in uff  
APPARTAMENTI ARREDATI
PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su sogg. 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 soppal-
cato, senza angolo cottura 1 servizio Termoau-
tonomo € 250(spese comprese)  
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoauto-
nomo € 380(spese comprese)  
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo 
€ 350  
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da : Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoaut. Ristrutturata 
Arredamento nuovo € 400 (spese comprese)  
C.SO ROMA: A 112 In palazzo d’epoca : 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Ristrutturato. Termouto-
nomo € 400  
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese)  
ZONA CRISTO: A 120: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio.Termo-
autonomo Arredamento nuovo € 350  
ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 350  
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arre-
damento nuovo Climatizzato € 450 Tr  
APPARTAMENTI LIBERI 
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso, cucina abit., 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto Ter-
moautonomo € 320  
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinel-
lo, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr  
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
daletto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350 
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: 
Terrazzo coperto,ingresso su soggiorno con an-
golo cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 2 
LIV: Mansarda con servizio  Termoautonoma 
€ 550  

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

VILL EUROPA: 
VM 604: 
Casa indip 
4 lati su 2 
livelli così 
composta: 
P.T: Ingesso 
su soggiorno, 

cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio. P.INT: 
Cucina, soggiorno,camera, 1 servizio. Ri-
strutturata Termoaut. € 165.000 Tr



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 09/201226 t
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dialessandria.i
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.
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VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA CRISTO: BILOCALE DI NUOVA 
COSTRUZIONE, ANNO 2009, COMPLE-
TAMENTE E BEN ARREDATO, CON DUE 
ARIE, DUE BALCONI, POSTO AUTO, 
CANTINA, CONDIZIONATORE, IMPIANTO 
D’ALLARME E RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 98.000,00

ZONA STADIO: IN PALAZZO ANNI ‘50, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, TINELLO CON CUCININO, CAMERA DA LETTO, BAGNO + 
ANTIBAGNO E DUE BALCONI. € 62.500,00 TRATTABILI

ZONA ORTI - VICINANZE UNIVERSITA’: 
IN PALAZZO ANNI ‘40, RISTRUTTURATO 
10 ANNI FA, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, TRE BALCONI E CANTI-
NA. OTTIMO USO INVESTIMENTO. GIA’ 
LOCATO. 

ZONA ORTI: ALLOGGIO DUPLEX, P. 2° + MANSARDA COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO, CUCINA ABITABILE, DISPENSA E BAGNO; 
MANSARDA: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. DUE BALCONI 
GRANDI, BOX AUTO E CANTINA. TUTTO FUORI CAPITOLATO, ARIA 
CONDIZIONATA ED IMPIANTO D’ALLARME. € 180.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN PALAZZO ANNI ‘80, ALLOGGIO CON 
RIFINITURE ORIGINARIE, IN ORDINE, COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA AMPIA, DUE CAMERE MATRIMONIALI CON PARQUET, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, TRE BALCONI, BOX, CANTINA E POSTO AUTO 
IN CORTILE. € 135.000,00

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE, ANNO ‘85, CON GIAR-
DINI, ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, AMPIA CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE DA LETTO MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, CABINA ARMA-
DI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. DOTATO DI ZANZARIERE E 
ARIA CONDIZIONATA. € 180.000,00

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

ZONA PISTA: INTERESSANTE!!! ATTICO, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, TERRAZZO PANORAMICO, BALCONE E CANTINA. COMPLETA-
MENTE 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 CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO E BEN RIFINITO, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE LET-
TO, DUE BAGNI ( UNO CON VASCA IDRO-
MASSAGGIO ), DUE BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO. RISCALDAMENTO SEMIAU-
TONOMO. € 280.000,00

ZONA PIAZZA GARIBALDI OCCASIONE!!! ALLOGGIO SITO AL 
P.4°ED ULTIMO C.A., DI MQ 150 CIRCA CON MANSARDA CON BA-
GNO, COMPOSTO DA: SALA, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO € 225.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN BEL 
CONTESTO SIGNORILE, ALLOGGIO, RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: AMPIO 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
LAVANDERIA, BALCONI, BOX AUTO E 
CANTINA. € 190.000,00

FUBINE: CASA DA RISTRUTTURARE, CON CORTILE DI MQ 150, 
COMPOSTA DA: 10 CAMERE, BAGNO, FIENILE DI MQ 60, MAGAZZI-
NO DI MQ 30 E CANTINA. € 85.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO: VILLETTA DEL 2003, ATTACCATA SOLO DAL BOX, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, IN OTTIME CONDIZIONI, PER UN TO-
TALE DI MQ 128 + MQ 60 DI PIANO INTERRATO E MQ 60 DI MAN-
SARDA AL GREZZO. BOX, PORTICO E GIARDINO DI MQ 300, CIRCA.
€ 200.000,00 

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SI-
GNORILE IN PARAMANO, ANNI ‘80, 
ALLOGGIO DI MQ 90, COMPOSTO 
DA: QUATTRO CAMERE, SERVIZIO, 
BALCONE E TERRAZZINO. RIFINI-
TURE BUONE E IMPIANTI RIFATTI.
€ 145.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO: OCCASIONE !! BELLA 
CASA BIFAMIGLIARE RISTRUTTURATA 
COMPLETAMENTE DI RECENTE CON 
AMPIA TAVERNA CON CUCINA, BAGNO, 
LAVANDERIA, CANTINE. CORTILE E 
GIARDINO PRIVATO DI MQ 500 CIRCA.
€ 360.000,00

SOLERO: CASA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, CON GARAGE E PICCOLO GIARDI-
NO DI MQ 40, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: P.T.: SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA E BAGNO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO. € 85.000,00 TRAT-
TABILI

SOLERO: CASA, RISTRUTTURATA, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, COMPO-
STA DA: P.T.: SALONE CON CAMINO, 
CUCINA, BAGNO E PORTICATO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, BA-
GNO E TERRAZZO; P.2°: DUE CAMERE 
MANSARDATE. MQ 180. GIARDINO 
RETROSTANTE SU CUI SORGE ALTRO 

IMMOBILE, COMPOSTO DA: P.T: BOX AUTO, DUE CANTINE E PORTI-
CATO; P.1°: DUE LOCALI SGOMBRO. MQ 140,CIRCA. € 150.000,00 
TRATTABILI

SAN GIULIANO: CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATA CON CORTILE 
DI MQ 90, PORTICO E RUSTICO, 
COMPOSTA DA CINQUE CAMERE 
+ BAGNO. € 55.000,00 TRATTA-
BILI

LOBBI: BELLA CASA D’EPOCA, 
INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, CON GIARDINO DI MQ 
500, DIASPOSTA SU DUE LIVEL-
LI, COMPOSTA DA 10 STANZE, 
MANSARDA ABITABILE, TERRAZ-
ZI E PORTICO CON AMPIO GARA-
GE. € 250.000,00

SPINETTA M.GO: VILLA BIFA-
MILIARE, CON ACCESSO DA 
STRADA PRIVATA, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, IN OTTIME 
CONDIZIONI, COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE, BA-
GNO, TAVERNETTA CON FORNO, 
BOX , CANTINA E PORTICO; P.1°: 

ALLOGGIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON CAMINETTO, CUCINA A 
VISTA , DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE E TER-
RAZZINO. GIARDINO PRIVATO DI MQ 200. € 290.000,00

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

CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: COR-
TILE, C.T., BOX AUTO, INGRESSO, TINELLO, SOGGIORNO, CU-
CINA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO 
E BAGNO; MANSARDA AL GREZZO PER ALTRE DUE CAMERE.
€ 140.000,00 TRATTABILI FELIZZANO 

VALMADONNA: CASA IN PARTE RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 80 A PIANO,PIU’ 
MANSARDA FINITA CON BAGNO CON GIARDINO - CORTILE DI MQ 
350 PORTICO. POSSIBILITA’ DI TERRENO EDIFICABILE ADIACENTE 
DI MQ 2.000. € 250.000,00

QUARGNENTO SPENDIDO 
CASCINALE RISTRUTTURA-
TO, INDIPEND. SU QUATTRO 
LATI, CON MQ 4000 DI TERRA, 
COMPOSTO DA: P.T: SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITA-
BILE, CAMERA E BAGNO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, STU-
DIO, BAGNO E FIENILE. ADIA-

CENTE PORTICATO DI MQ 100. POSSIBILITA’ DI TERRENO AGRICO-
LO DI MQ 44.000, CIRCA. € 280.000,00

VALENZA: UFFICIO DI DUE CAMERE, DISIMPEGNO, SPOGLIATOIO, 
DUE BAGNI E CANTINA. RIFINITURE ORIGINARIE. € 65.000,00

VALENZA: VILLETTA DEL 
2000, INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.I.: 
BOX PER QUATTRO AUTO, 
TAVERNETTA CON CAMINO, 
C.T., LOCALE CUCINA, LA-
VANDERIA / STIRERIA; P.T: 
CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO 
E DISIMPEGNO; P1°: DUE CA-

MERE, DOPPI SERVIZI E DUE TERRAZZI DI MQ 15, CIASCU-
NO; MANSARDA: CAMERA CON BAGNO E TERRAZZINO.
€ 350.000,00 TRATTABILI

ISOLA SANT’ANTONIO: VIL-
LETTA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI ANNI 45, 
CIRCA, CON MQ 900 DI SEDIME 
E BOX IN MURATURA, COMPO-
STA DA: P.SEMINTERRATO: 
CANTINA, CUCINA E SALOT-
TO; P.R.: TINELLO, CUCININO, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO 

E BAGNO. € 160.000,00

VALLE S. BARTOLOMEO: CASA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RUSTICO CON GARAGE, CANTINA, GIARDINO E ORTO.
€ 180.000,00 TRATTABILI

BRUNO - ASTI: CASCINA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPO-
STA SU TRE LIVELLI, DI AMPIA METRATURA, CON GIARDINO PIAN-
TUMATO, ORTO, TERRENO ADIACENTE, PIU’ RUSTICO E MAGAZZI-
NO. INFO IN AGENZIA

LITTA PARODI: CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, SALONE 
CON SCALA A VISTA, CUCINA ABITABILE E BAGNO; P.MANSARDATO 
ALTO: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO DI MQ 500 CON 
POSTO AUTO COPERTO. € 200.000,00 

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

AFFITTI IN CITTA’ LIBERI E ARREDATI 

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

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

VIA CAVOUR BELLISSIMA MANSARDA ARREDATA CON SALONE CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO; BEN ARREDATA, 
TERMO AUTONOMA. RICHIESTA € 480,00 MENSILI SOLO REFERENZIATI

VIA NAPOLI BELLISSIMO TRILOCALE ARREDATO CON TERRAZZINO. TER-
MOAUTONOMO. € 600,00 MENSILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

SAN GIULIANO: TRILOCALE, LIBERO DA MOBILI, CON TERRAZZO E 
BOX AUTO. TERMOAUTONOMO. € 350,00 MENSILI

SPINETTA M.GO: ALLOGGIO DUPLEX, CON OTTIME RIFINITURE, 
VASCA IDROMASSAGGIO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO DI MQ 30, 
PARQUET. RISCALDAMENTO AUTONOMO. ARREDATO. € 500,00 
MENSILI

SPINETTA M.GO: ALLOGGIO AL P.T.,COMPOSTO DA: SALONE, CUCI-
NINO, TRE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, DOPPI SERVIZI, POSTO 
AUTO COPERTO E CORTILE. € 500,00 MENSILI
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 28/A In centro paese CASA ABITABILE, 
composta : p.t. : ingresso, n. 3 locali di sgombero con 
vetrine per attività commerciale; p.1° : ingresso, sog-
giorno, cucina abit., n. 2 camere e servizio; Rustico 
adiacente in ottime condizioni elevato su n. 2 p.f.t.. 
Cortile antistante. €. 150.000,00

SOLERO rif. 
44° CASCI-
NALE PER-
FETTAMENTE 
ABITABILE ed 
ottimamente 
rifi nito, libero 
su quattro lati, 
composto : 
p.t. : ingresso, 

soggiorno con caminetto, grande cucina con dispensa, 
garage collegato all’abitazione, bagno/lavanderia e rip.; 
p.1° : disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, camera 
ospiti con salotto, servizio e balcone. Climatizzatore. 
Parco circostante piantumato di circa 4.000 mq. con 
barbecue e piscina esterna, ottima privacy, (possibilità 
di acquistarlo totalmente arredato con arredamento in-
terno ed esterno in ottimo stato). €. 250.000,00

SOLERO rif. 
26/R CASA 
da ristrut-
turare, in-
dipendente 
su due lati, 
composta : 
p.t. : ingres-
so, soggior-
no, sala da 
pranzo con 

angolo cottura; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio 
ed ampio terrazzo. Rustico (ex molino) fronte strada, con 
volte in legno e mattoni a vista, molto caratteristico (ide-
ale per attività commerciale). €. 140.000,00

ABAZIA DI MASIO rif. 38/A ALLOGGIO abi-
tabile in centro paese sito al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, servizio, n.2 camere e n.2 bal-
coni. Cantina e box auto. Termoautonomo. 
€. 55.000,00

CUCCARO CASA abitabile in ottima esposizione, 
libera sui 3 lati, composta : p.t. : ingresso su sog-
giorno, cucina, e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere, e servizio. Ampio cortile antistante, gara-
ge, cantina, e locale di sgombero. €. 120.000,00

FELIZZANO rif. 56/A VILLA in ottima posizione ed 
esposizione, composta : p.t.: ingresso su ampio 
soggiorno con camino, cucina abit., bagno ; p.1°: 
disimpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. p.s. 
: box doppio interamente piastrellato. Ampio giar-
dino circostante . €. 200.000,00

FUBINE rif. 80/A GRAZIOSA CASETTA interamen-
te ristrutturata con impianto di condizionamento, 
composta : p.t. : ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
e balcone. p.s.: tavernetta con caminetto, volte in 
mattoni a vista, pavimento in cotto e riscaldamen-
to. Cortile antistante e garage. €. 120.000,00

F E L I Z -
Z A N O 
rif. 33/A 
Apparta-
mento in 
Villa di 
r e c e n t e 
c o s t r u -
z i o n e , 

SIGNORILE sito al p.t. con fi niture particolarmente 
ricercate ed ottimizzato negli spazi interni, com-
posto da ingresso su soggiorno living, disimpe-
gno, salotto, rip. camera matrimoniale con ser-
vizio, camera e servizio. Porticato antistante ed 
ampio giardino piantumato antistante. Cantina e 
posto auto. €. 120.000,00 DA VEDERE!!

M A S I O 
r i f . 0 1 / A 
C A S C I -
N E T T A 
ABITABILE 
nelle pri-
ma perife-
ria, libera 
su tre lati, 

in posizione collinare, composta : p.t. : ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina abit., dispensa 
, servizio e locale caldaia. p.1°: disimpegno, n. 3 
camere, doppi servizi ed ampio terrazzo. Giardino 
e terreno di circa 10.000 mq. €. 110.000,00

QUARGNENTO Rif. 02/A alloggio in ottime condi-
zioni sito al piano primo composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, n. 2 camere matri-
moniali, servizio e n. 2 ampi balconi. Termoauto-
nomo. €. 78.000,00

OVIGLIO rif. 
90/A In otti-
ma posizione 
bella villa 
di recente 
ristrutturazio-
ne libera su 
quattro lati, 

composta: p.t. ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abit., disimpegno, n. 3 camere, ampio terrazzo, ba-
gno con vasca idromassaggio, servizio: p.s. : ampia 
tavernetta, lavanderia, camera e cantina. Box auto 
doppio ed ampio giardino circostante piantumato. 
€ 280.000,00

OTTIGLIO In 
centro paese 
casa abita-
bile in ottima 
esposizione 
con vista 
panoramica, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingres-

so, soggiorno, cucina, pranzo, servizio, lavanderia; 
p.1°: n.3 camere, studio, servizio e balcone. Girdi-
no antistante e locale di sgombero. €. 130.000,00

QUATTORDIO rif. 33/R VILLETTA libera sui tre lati 
da riordinare nella prima periferia, composta : p.t.: 
ingresso, angolo cottura con soggiorno, salotto; 
p.1°: disimpegno, n.2 camere da letto, servizio e 
balcone. Giardino antistante e locale di sgombero e 
sedime in corpo separato €. 90.000,00

QUARGNEN-
TO rif. 62/A 
bella casa 
abitabile in 
ottima po-
sizione ed 
esposizione, 
composta : 

p.t.: ingresso, soggiorno con caminetto, cucina 
abit. e locale di sgombero; p.1°: ampio disimpe-
gno, n. 2 camere, servizio e balcone. mansarda al 
grezzo. adiacente ulteriore casetta da ristruttura-
re, composta da n. 4 vani. giardino antistante e 
rustico elevato su n. 2 p.f.t.. €. 170.000,00

QUARGNEN-
TO rif. 87/A 
CASA ABITA-
BILE in centro 
paese, com-
posta : p.t.: 
ingresso su 
soggiorno con 

caminetto, cucina abit, servizio/lavanderia e rip..; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere; Giardino antistan-
te e retrostante con ricovero attrezzi. €. 70.000,00

QUARGNEN-
TO rif. 77/A 
C A S C I N A 
abitabile nella 
periferia del 
paese, com-
posta : p.t. : 
ingresso su 

soggiorno con caminetto, cucina abit. e servizio; 
p.1°.: disimpegno, bagno e n.2 camere da letto; 
Ampio porticato con forno e barbecue. Terreno 
circostante di circa 3.500 mq., €. 170.000,00

Q U A T T O R -
DIO Casa in 
centro paese 
da riordinare, 
libera sui tre 
lati, composta 
: p.t.: ingres-
so, cucina, 

soggiorno p.1°: disimpegno, n.2 camere da letto, 
servizio e balcone. Giardino antistante, locale di 
sgombero e cantina €. 48.000,00

AFFITTI

QUARGNENTO: BILOCALE composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera, rip., bagno 
e n. 2 balconi. Cantina e box auto (semiautonomo) 
€. 250,00 mensili

QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDATO 
con mobili nuovi, composto da ingresso, soggior-
no, angolo cuttura, camera da letto, servizio, rip. e 
n. 2 balconi. Termoautonomo €. 380,00

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

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA compo-
sta al p.1° da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
con angolo cottura, piccolo servizio e terrazzino; 
al p.2° disimpegno, n. 3 camere, servizio e bal-
cone. €. 300,00

CUCCARO: Appartamento recentemente ristruttu-
rato sito al primo piano composto: ingresso, cu-
cina con balcone e vista panoramica, soggiorno, 
bagno e due camere . N.2 posti auto eclusivi. €. 
300,00

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

QUARGNENTO rif. 06/P    
Complesso Residenziale “Pian del Sole”  
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che si integrano 
perfettamente con l’ambiente circostante, costruite 
con le nuove normative per il risparmio  energetico, 
offrono ampi giardini esterni e porticati che sfruttano al 
meglio l’ottima posizione ed esposizione a ridosso delle 
colline del Monferrato, gli spazi interni sono luminosi  e 
personalizzabili nei dettagli, soddisfando  gusti e tendenze 
personali grazie ad un ricco capitolato. Prezzi a partire da 
€. 190.000,00

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

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

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
ZONA P.ZZA GENOVA: A DUE PASSI DAL CENTRO 

SPLENDIDO ATTICO COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-

TO, COMPOSTO DA : INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-

TABILE, CAMERA LETTO, BAGNO. AMPIO TERRAZZO!!!  
€.125.000 RIF. CGR

ZONA ORTI: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO AL PIA-

NO TERRA CON GIARDINO COMPOSTO DA:INGRESSO, 

SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. €.96.000 
RIF. O48

ZONA PISTA VECCHIA: DISPONIAMO DI CASA DA FON-

DAMENTA A TETTO, COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, 

CUCINA, BAGNO AL PIANO TERRA, 2 CAMERE LETTO, 

BAGNO AL PIANO PRIMO, CORTILE DI PERTINENZA, TA-

VERNETTA. TRATTATIVA RISERVATA

ZONA GALIMBERTI: APPARTAMENTO DI RECENTIS-

SIMA 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 GALIMBERTI: APPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIA-

NO RISTRUTTURATO COMPOST-O DA INGRESSO, SALA, 

CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI. € 225.000,00 
RIF. GA24

BORGO CITTA’ NUOVA: APPARTAMENTO COMPOSTO 

DA: INGRESSO,SALONE, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, 

2 BAGNI,LAVANDERIA, RISCALDAMENTO AUTONOMO, 

BOX AUTO TRIPLO. € 450.000 RIF. PT19

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTAMENTO SITO AL PIA-

NO INTERMEDIO CON ASCENSORE COMPOSTO DA: IN-

GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO, CANTINA. L’IMMOBILE È COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO. RIF. PG7 € 107.000,00

ZONA PISTA VECCHIA: APPARTAMENTO RISTRUTTU-

RATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA CON ANGO-

LO COTTURA,  CAMERA DA LETTO, BAGNO, RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. € 85.000,00 RIF. PTA

ZONA EUROPISTA: ATTICO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO 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 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 CENTRO: ALLOGGIO AL 1 ED ULTIMO PIANO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALA CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
DA LETTO CON CABINA ARMADI, BAGNO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, BOX AUTO. €.120.000 RIF. C62
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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

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)

P.ZZA GENOVA 
alloggio ristrutturato 
sito al 2°p c.a. com-
posto da ingresso, 
ampio corridoio, 
soggiorno con 
angolo cottura, 2 
camere matrimonia-
li, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
EURO 128.000,00 
RI F.17P

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 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

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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ALLOGGI
A0560M ZONA CENTRO Via Mac-
chiavelli In palazzina di soli 3 piani, 
luminoso appartamento di 85 mq. 
Comm. al 2° piano s/a con ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi e can-
tina. 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 ap-
partamento in stabile degli anni 80 di 
circa 115 mq. comm. al 3° ed ultimo 
piano con ascensore così composto: 
ampio ingressso, sala, cucina gran-
de, tre camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi, cantina e box 

auto. Riscaldamento centralizzato con conta-ore, climatizzato. Tenuto 
molto bene. I. P. E. non comunicato €. 110. 000, 00

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA 
Piazza Mantelli Luminoso appartamento 
di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a 
con ampio ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere letto, doppi servizi, due 
balconi, cantina e box auto. Buone con-
dizioni generali. Finiture anni 80. I. P. E 

= 312,4793 KWh/m2 Classe energetica = G €. 175. 000, 00 
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, luminoso alloggio al 
3° p. c/a di circa 145 mq comm. con ampio ingresso, grande cucina, 
sala, tre camere da letto, piccolo studio, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e solaio. Da ristrutturare, con possibilità di ricavare secon-
do bagno. Comodissimo alla stazione I. P. E. = 308 kWh/m2 classe 
energetica G €. 160. 000, 00

A0550M ZONA VIA MARENGO Ap-
partamento al 2° p. c/a di circa 140 
mq. Comm. con ampio ingresso, cu-
cina abitabile, salone doppio, tre ca-
mere letto, doppi servizi, due balconi, 
cantina e due box auto. Climatizzato e 
antifurto. Ottime fi niture. I. P. E = non 

comunicato €. 250. 000, 00 
A0510M ZONA OSPEDALE Piazza 
Don Soria Luminoso appartamento al 
4° P c/a di circa 123 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucinotto con grande 
tinello, sala, due camere letto matri-
moniali, doppi servizi, due balconi e 
cantina. Box auto in cortile. L’appar-
tamento è ristrutturato. I. P. E. non 

comunicato € 190. 000, 00 
A0564 ZONA PISTA Appartamento al piano rialzato di circa 80 mq. 
comm. con ingresso, soggiorno, cucinino, due letto, bagno, cantina 

e terrazzino. DA RISTRUTT.. I. P. E = non comunicato €. 55.000,00

CASE E VILLE
C0565M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su 2 lati con 
ampio giardino esclusivo. Al P/T di 100 mq. circa tre camere, bagno 
e vano scala. Al 1° piano tre camere oltre sottotetto. La casa è da 
ristrutturare nelle fi niture. I. P. E = non comunicato €. 140. 000, 00

V0559M ZONA ORTI Villa di recen-
te costruzione, indipendente su tre 
lati con al P/T salone doppio, cuci-
na, tre camere letto, doppi servizi, 
terrazzo. Nel sottotetto mansarda 
con soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno e camera. Al p/semint. 
Cantina, c/t e ampia autorimessa. 
Adattabile anche come bifamiliare 

OTTIME CONDIZIONI. Indice di prestazione energetica = non co-
municato €. 270. 000, 00

V0531M CASALBAGLIANO Im-
mersa nel verde, bella villa indi-
pendente sui quattro lati di recente 
costruzione, con giardino piantu-
mato di circa 1000 mq., con pisci-
na Al piano seminterrato di circa 
140 mq. grande box auto, taver-
netta con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al 

piano rialzato di circa 140 mq., sala con cucina a vista su porticato, 
due camere letto matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di circa 
70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavanderia, tutto fi -
nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, 
doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture. In-
dice di prestazione energetica = non comunicato €. 590. 000, 00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta 
di recente costruzione con piccolo 
giardino di proprietà sui quattro lati, 
articolata su due piani fuori terra ol-
tre a seminterrato per complessivi 
380 mq. comm. Al piano seminter-
rato tavernetta, lavanderia, cantina 
e c/t; al P/T soggiorno living, cucina 
abitabile, camera letto matrimo-

niale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In 
aderenza box auto; Belle fi niture. Indice di prestazione energetica = 
non comunicato €. 350. 000, 00

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa 
a schiera di testata di recentissima co-
struzione con ampio giardino a tre lati. Al 
P/T box auto, ingresso, tavernetta, lavan-
deria/Centrale termica. 1°/P soggiorno 
living con camino, grande cucina, bagno, 
due balconi di cui accedente al giardino. 
Al 2°/P tre camere letto, stanza da ba-
gno e ampio sottotetto mansardato con 
bagno. Finiture di pregio. Automazioni. I. 
P. E. 83, 34 KWh/m2 CLASSE ENERGE-
TICA = C €. 240. 000, 00

C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipendente di circa 200 
mq. comm con al P/T ingresso, grande cucina, ampia sala, locale la-
vanderia e servizio. Al 1/P due grandi camere letto, bagno oltre grande 
sottotetto mansardato. Ampia area cortilizia con grande rustico su 
due piani. IL TUTTO DA RISTRUTTURARE. I. P. E = non comunicato 
€. 90. 000, 00

V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti 
Bella Villa a schiera di ampia metra-
tura con ingresso, cucina abitabile, 
salone, tre camere letto, tripli ser-
vizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia 
e tavernetta al piano interrato e pic-
colo locale mansardato. Box auto e 
giardino di proprietà retrostante alla 
villa. Particolare nella disposizione 

architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali I. P. E = non 
comunicato €. 220. 000, 00

C0558M ZONA CRISTO Villetta 
indipendente su quattro lati con 
giardino privato. Al P/T ingresso, 
sala, cucina, box auto. Al 1/P due 
camere letto e due bagni. Al piano 
seminterrato tavernetta e piccola 
lavanderia I. P. E. 191, 74 KWh/
mq CLASSE ENERGETICA = D 
€. 250. 000, 00

V0563M ZONA SPINETTA MARENGO In 
esclusiva In ottima posizione ultime due vil-
lette di nuova costruzione indipendenti su tre 
lati con ampio giardino di proprietà ancora 
personalizzabili a livello di fi niture e capito-
lato, così composte; al P/T ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere letto, bagno. Al 
P/sottotetto grande mansarda con la possi-
bilità di ricavare altre due camere e bagno. 
Prezzi a partire da € 175. 000, 00 I. P. E. = 
non comunicato

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 co-
struzione Bilocale su due livelli con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, bal-
cone, nella mansarda locale di sgombero. Cantina e box auto 
€. 450, 00

AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto 
da ingresso, sala e cucina in unico ambiente (oltre 40 mq. ), di-
simpegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e bal-
concino. Buone condizioni generali. Riscaldamento centralizzato. 
Minime spese di condominio e riscaldamento. NON ARREDATO 
€. 380, 00
AFF-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconata. Ottime condi-
zioni generali. Riscaldamento centralizzato. Minime spese di con-
dominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 330, 00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri In 
palazzina di soli tre piani appartamento al 1° piano senza ascen-
sore di circa 55 mq. Con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
stanza da bagno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone 
e cantina. L’appartamento è completamente ristrutturato a nuovo 
e fi nemente ARREDATO €. 450, 00
AFF-ARR27 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bilocale al 1° p. 
c/a di recente costruzione ARREDATO con mobili moderni con in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ter-
razzino, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo €. 450, 00
AFF-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ri-
strutturata bilocale al 1°/P s/a di 55 mq. comm. ristrutturato con 
soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. ARRE-
DATO €. 400, 00
AFF-ARR034 ZONA PEDONALE In casa di ringhiera, monolocale 
ARREDATO al 2° P senza ascensore con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, nel soppalco zona notte con letto matrimo-
niale. 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. Ri-
scaldamento 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 moderni con ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto, bagno, terrazzo, ripostiglio, cantina, posto auto e box 
auto. Riscaldamento autonomo. MOLTO BELLO €. 450, 00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera MONOloca-
le completamente ristrutturato, disposto su due livelli con ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, nel soppalco camera letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo, condizionatore. ARREDATO con 
mobili recentissimi. Ideale per universitario o single.  €. 350, 00 
comprese le spese condominiali
AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascen-
sore personale, fi nemente ristrutturato e arredato a nuovo così 
composto: salone di 57 mq. con angolo cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno; nella torretta camera letto singola. Riscal-
damento autonomo a pavimento. €. 750,00 comprese le spese 
condominiali

Via Carlo Alberto n° 70 - alessandria
Tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 
VAI SUL SITO TROVERAI TUTTE LE MIGLIORI OFFERTE 
www.immobiliareal.it - info@immobiliareal.it

Zona Villaggio 
Europa ampio 
trilocale ristrutturato 
a nuovo composto 
da ingresso, 
soggiorno con 
cucinino, 2 
matrimoniali, 
bagno, rip., 2 
balconi, cantina. 
PARI AL NUOVO! 
POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE 
NON COMUNICATO

Zona Pista nuova. Ampio alloggio composto 
da ingresso, sala, cucina, 3 camere di cui 2 

matrimoniali, bagno, 2 ampi ripostigli, cantina, 
possibilità box auto. Rich. € 95.000 Possibilità 

mutuo 100% IPE non comunicato

___________________________

Terreno edifi cabile in splendida zona collinare 
v.ze centro paese di c.a. 760 mq. Ideale per la 
realizzazione di una villetta singola al costo 

complessivo di 200.000/00 EURO. SOLUZIONE 
UNICA! Rich. € 40.000/00

POSSIBILITA’ MUTUO 100%

Villa di nuova costruzione ind. su tre lati con ampio 
giardino di proprietà composta da: ampio locale 
seminterrato adibito uso box doppio + cantina + 
taverna, su unico livello ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, doppi servizi, locale sottotetto già 
ultimato. NUOVA COSTRUZIONE!
Rich. € 280.000/00 IPE non comunicato

Zona Cristo ampio 
quadrilocale vista 
aperta composto 
da ingresso, salone 
doppio, cucina,2 
matrimoniali, 2 
servizi,ampio 
terrazzo, cantina, 
box auto. VERA 
OCCASIONE! 
Possibilità mutuo 
100% IPE NON 
COMUNICATO

IN ESCLUSIVA. Zona Orti. Complesso gli Astri. Ampio 
quadrilocale di c.a. 110 mq in palazzina di nuova 
costruzione pari al nuovo composto da ingresso, 
salone, cucina, 2 matrimoniali, 2 bagni, ampi terrazzi, 
riscaldamento autonomo, box auto. PARI AL NUOVO! 
Rich. € 190.000 Possibilità mutuo 100%. IPE cl D

PIAZZA GENOVA. In palazzina d’epoca alloggio 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 balconi, cantina. VERA OCCASIONE!
Rich. € 78.000 Possibilità mutuo 100% IPE cl. E

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

servizi, terrazzo di c.a. 100 mq, ampio locale 
seminterrato adibito uso box triplo, locale caldaia/
lavanderia, grande cantina. Sottotetto già fi nito con 
zona soggiorno e angolo cottura, bagno e camera. 
OTTIME CONDIZIONI! Possibilità mutuo 100% 
Rich. € 270.00000 IPE non comunicato.

RESIDENZA FUTURA. 
300 unità immobiliari 
in consegna a pochi 
passi dal centro 
completamente 
immersa nel verde, 
collegamenti diretti 
con la tangenziale, 

piazza Mentana e la zona Cristo. Proponiamo unità 
immobiliari di ogni metratura costruite secondo i più 
recenti standard qualitativi.
A partire da € 70.000/00. Ultima villa in consegna 
al costo di costruzione, € 1000 al mq. IPE cl. B

Masio. Abbazia. Villetta nuova costruzione con 
ampio giardino di proprietà unico livello composta 
da: ingresso, soggiorno/angolo cottura, bagno, 2 
camere, rip. Ideale come casa vacanza UNICA! 

Possibilità mutuo 100% Rich.€ 100.000/00 IPE 
non comunicato

______________________________

Villaggio Europa. Trilocale composto da soggiorno, 
cucinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio. 
OCCASIONE UNICA Possibilità mutuo 100%

Rich. € 50.000 IPE non comunicato

Zona Pista. Attico in palazzina di prestigio su 
unico livello composto da: salone doppio, cucina, 
3 camere, doppi servizi, loggia, ampio terrazzo (12 
metri di lunghezza), box auto, cantina, tutto rivestito 
in parquet, rifi niture di pregio. PARI AL NUOVO! 
Info in agenzia. Possibilità mutuo 100% IPE non 
comunicato.

SPLENDIDO Casale 
completamente 
ristrutturato a nuovo 
con fi niture di pregio 
(volte di mattoni a 
vista, scala di pietra 
originale fi ne ‘800) 
con ampio giardino di 

proprietà (c.a 2000 mt) composto da: pt salone doppio 
con camino, sala da pranzo con camino, ampia cucina, 
bagno padronale, locale lavanderia piano superiore: 3 
camere (di cui 2 matrimoniali), doppi servizi, locale uso 
palestra, box auto doppio. RISTRUTTURATO A NUOVO! 
Info in agenzia Possibilità mutuo 100% IPE non 
comunicato.

Zona Cristo. Casa di corte semindipendente 
composta da p.t: ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
1°p: 2 camere matrimoniali, ampio bagno. Ciascun 
piano con ingresso indipendente. Posto auto di 
proprietà. RISTRUTTURATA A NUOVO!
Rich. € 122.000 Possibilità mutuo 100%. IPE cl. C
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- Zona Pista in 
piccola palaz-
zina di poche 
unità abitative 
alloggio ristrut-
turato al 1°P. 
composto da: 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, 2 camere 

letto, 2 bagni, cantina e box auto. Risc. Aut. Rich. 
€. 135.000 rif. 17P

- Zona Orti 
in palazzina 
anni ’70 allog-
gio totalmente 
r i s t r u t t u r a t o 
composto da 
ingresso, salo-
ne, cucina abi-
tabile, 2 ampie 
camere letto, 

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

- Alture Val-
m a d o n n a : 
casa da fon-
damenta a 
tetto libera su 
3 lati in otti-
me condizioni 
con oltre 1000 
mq di terreno. 
Internamente 
composta da 
sala, cucina 

abitabile e bagno al piano terra. Al piano superio-
re 2 camere matrimoniali (da cui ci accede ad un 
ampio terrazzo) e bagno. Mansarda ultimata con 
predisposizione bagno. Esternamente cantina, 
magazzino di oltre 70 mq, 2 posti auto coperti 
oltre a piccolo fabbricato di 50 mq. con forno e 
barbecue. Rich. €. 320.000 rif. 21B     

- Vill. Europa in sta-
bile anni ‘70 splendi-
do alloggio comple-
tamente ristrutturato 
composta da ingres-
so, ambiente unico 
sala con cucina, 
camera letto, bagno, 
cantina e box auto. 

Vendibile anche arredato. Ottimo da reddito. Rich. 
€. 90.000 rif. 31E

- Zona Pista in pic-
cola palazzina con 
giardino condomi-
niale alloggio al 2°P. 
s.a. alloggio ristrut-
turato composto da: 
ingresso su corrido-
io, cucina abitabile, 
sala, camera letto, 2 

bagni, cantina e posto auto. Risc. Autonomo. Rich. 
€. 105.000 rif. 3P

- Pista Vecchia in 
palazzo signorile 
alloggio al 3°P. c.a. 
con terrazzino com-
posto da: ingresso 
su corridoio, sog-
giorno con cucina a 
vista, 2 camere letto, 
antibagno 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 
sogg io rno /cuc i -
na, camera letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. 

€. 90.000 rif. 43G

- C.so Roma al-
loggio 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 Orti Villa 
tipo a schiera libera 
su 2 lati di ampia 
metratura elevata 
3 piani fuori terra 
oltre a seminterrato 
con triplo box auto. 
P. terra: ingresso su 
salone, cucina abi-
tabile, terrazzino di 

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

- Zona Pista in pic-
cola palazzina al-
loggio piano alto da 
ristrutturare com-
posto da ingresso 
su corridoio, tinello, 
cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Rich. €. 60.000 

rif. 32P 
- Zona Pista Vec-
chia in stabile 
d’epoca alloggio 
in buone condizio-
ni sito al 2°P: c.a. 
composto da in-
gresso, salone, cu-
cina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ampio ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Rich. €. 150.000 rif. 6PV

- Zona Orti in piccola 
palazzina alloggio to-
talmente ristrutt. com-
posto da ingr.su sala 
con angolo cottura, 
camera letto, bagno e 
cantina. Risc. Aut. Rich. 
€. 90.000 rif. 46A

- In Zona Pista in sta-
bile signorile alloggio al 
1° p. c.a. con terrazzo 
di: ingresso, tinello con 
cucinino, salone, 2 ca-
mere matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio, canti-
na e posto auto coper-

to. Rich. € 140.000 rif. 27P

- Vill. Europa in sta-
bile signorile alloggio 
piano alto composto 
da ingresso con di-
simpegno, tinello con 
cucinino, sala, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e 

box auto. Rich. €. 140.000 rif. 22E

- Zona P.zza Geno-
va alloggio in buone 
condizioni interne al 
3 P c.a. composto 
da  ingresso su di-
simpegno, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto, bagno e 

cantina. Rich. €. 65.000 rif. 5G

- Zona Archi in palaz-
zo signorile alloggio 
di buona metratura 
al 2° p. c.a. composto 
da: ingr., sala, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 
bagni, ripost, cantina 

e box auto. Rich. €. 135.000 rif 2H

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

CORSO AC-
QUI: Comodo 
ai servizi Al-
loggio al 3° p. 
s.a di tinello 
con cucinino, 
2 camere, 
bagno, canti-

na, poss. Box. Risc. Autonomo. €. 45mila Rif. 309D 
Indice pres. Energ. Globale 149,57 kWh/m2 

SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
cantina e 
Box. LIBERO 
SUBITO VERO 

AFFARE €. 45mila Rif. 27E Indice pres. Energ. Glo-
bale 233,58 kWh/m2 

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
NUOVA, BI-
LOCALE di 
s o g g i o r n o 
con cucina, 
camera, ba-
gno, cantina 

e box. Risc. a Pavimento. €. 85mila Rif. 277 Indice 
pres. Energ. Globale 76,8 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
PANORAMICO 
al 5° c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina e box. €. 
110mila Rif. 
213

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

na e box. LIBERO SUBITO €. 115mila Rif. 57 

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

2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e Box. Riscalda-
mento autonomo. €. 130mila Rif. 283 

ZONA GA-
LASSIA: In 
c o m p l e s s o 
recente co-
modo ai ser-
vizi Alloggio 
al 2° p. c.a. di 
sala, cucina, 
3 camere, 2 

bagni, cantina e box. Poss. Altri 2 box. LIBERO SU-
BITO €. 170mila tratt. Rif. 260C Indice pres. Energ. 
Globale 96,42 kWh/m2

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
In palazzina 
recente Al-
loggio al 1° 
p. c.a. di sala 
con cucina 
a vista, 2 
camere, ba-

gno, Ampio balcone, cantina e Box.Risc. Autonomo.
€. 150mila tratt. Rif. 187

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
palazzina Re-
cente Allog-
gio ULTIMO 
PIANO su 2 
livelli di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 

ripostiglio, balconi, mansarda collegata fi nita di am-
pia sala, camera, bagno, TERRAZZO, cantina e Box. 
€. 190mila Rif. 209

SCUOLA DI 
POLIZIA: VIL-
LA 3 lati RE-
CENTE su 2 
piani di salo-
ne, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, mansarda 

con 2 camere, bagno. Tavernetta, box, GIARDINO. 
€. 280mila Rif. 135 

INIZIO CRI-
STO: In otti-
ma posizione 
Casa d’ epoca 
cantinata anni 
30 libera 3 lati 
su 2 piani di 
sala, cucina, 2 

ampie camere, 2 bagni, 2 balconi, box esterno, GIAR-
DINO di 650mq circa. €. 220mila Rif. 87

CASALCER-
MELLI: Villa 
NUOVA libera 
4 lati UNICO 
PIANO di sala 
con camino 
ventilato, cu-
cina, 2 came-
re, studio, 2 

bagni, box doppio, portico, taverna, mansarda fi nita 
con bagno, GIARDINO 1000mq. Riscald. a pavimento, 
allarme, pannelli solari, ecc... €. 300mila Rif 109

Bifamiliare:
Soluzione A) Alloggio al P.T. libero su 4 lati di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina, Box, P. 
Auto e GIARDINO. €. 180mila + iva
Soluzione B) Alloggio al 1° P. Libero 4 lati di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, ripost., Amp. Terrazzo, 
+ Mansarda fi nita con bagno, GIARDINO, Box e P. 
Auto €. 200mila +iva

Villette:
Soluzione A) Villetta libera 3 lati al P.T. di Box, 
tavernetta, bagno, 1° P. Di sala, cucina, camera e 
bagno, Piano Mansardato fi nito di 2 locali. Portico, 
GIARDINO. €. 220mila + iva
Soluzione B) Villetta libera 4 lati SU UNICO PIANO 
di circa 140mq in sedime di 650mq composto da sa-
lone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, portico, 
GIARDINO. €. 280mila + iva

CABANETTE:
 Fronte Casa di cura ORCHIDEA sono aperte le prenotazioni per Immobili di varie metrature 

nel Complesso “SELENA”.

Possibilità di personalizzazioni sia interne che 
esterne con modifi ca dei vari progetti. Ottimo capi-
tolato, Pannelli solari, Informazioni e planime-
trie presso i nostri uffi ci. 
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P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
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ALESSANDRIA 
ALES-
SANDRIA 
– ZONA 
CRISTO – 
Nel cuore 
del Cristo 
splendido 
apparta-
mento di 
c.a. 25 mq 

composto da salone doppio con camino, cu-
cina abitabile, 4 camere, due sale da bagno, 
ripostiglio, 5 balconi, cantina, termouatonomo.
OCCASIONE UNICA!!! Possibilità mutuo 
€ 200.000/00

ALESSAN-
DRIA – 
VILLAGGIO 
BOR-
SALINO 
– Apparta-
mento ben 
disposto 
in buone 
condizioni, 

composto da ingresso, salone doppio, cucina, 
2 camere, doppi servizi, cantina e box auto.
VERO AFFARE!!! Possibilità mutuo
 € 155.000/00

ALES-
SANDRIA 
– PISTA 
VECCHIA 
– Splendi-
do attico 
s.a. con 
terrazza di 
c.a. 50 mq 
in parte ve-

randata composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, cantina.OTTIME 
CONDIZIONI!!Possibilità mutuo € 80.000/00

ALESSANDRIA – PRIMO CRISTO – In palazzo 
di nuova costruzione bilocale con ottime fi ni-
ture composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera, bagno con vasca e 
doccia, terrazzino e balcone, termouatonomo, 
climatizzato e con sistema di allarme.Com-
pletamente arredato.Posto auto di proprietà 
coperto.MOLTO BELLO!!Possibilità mutuo 
€ 100.000/00

ALESSANDRIA – SCUOLA DI POLIZIA – In 
piccola palazzina appartamento pari al nuovo 
composto da ingresso su soggiorno, grande 
cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, box 
uato, termouatonomo e climatizzato.OCCA-
SIONE!!! Possibilità mutuo € 130.000/00 
tratt.

ALES-
SANDRIA 
– ZONA 
CRISTO – In 
splendido 
contesto 
di nuova 
costruzione 
apparta-
mento an-
cora da per-

sonalizzare composto da ingresso, soggiorno 
ampio, cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, cantina, box auto, termou-
atonomo.NUOVA COSTRUZIONE!!Possibilità 
mutuo € 200.000/00

ALESSAN-
DRIA – Zona 
Pista Vec-
chia – Ap-
partamento 
ben disposto 
composto 
da ampio 
ingresso, 

salone doppio con possibilità di ricavare una 
camera, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, 2 balconi e box auto.OTTIME 
CONDIZIONI!!Possibilità mutuo 
€ 160.000/00

ALESSAN-
DRIA – Zona 
Centralis-
sima – A 
due passi 
da piazza 
Garibaldi 
appartamen-
to all’ultimo 
piano di 

circa 130 mq con sottotetto annesso di ugual 
metratura. DA RISTRUTTURARE€ 200.000/00

STRADA 
CITERNA 
– Splen-
dida 
posizione, 
casa 
comple-
tamente 
indipen-
dente su 
4 lati con 

1800 mq circa di terreno circostante compo-
sta da ingresso su soggiorno con cucina a vi-
sta, camera, bagno al p. terra, ampia camera 
mansardata con bagno al p. sottotetto oltre a 
lavanderia adiacente al p.t. recuperabile come 
abitativo e box auto al p. interrato.OTTIME 
CONDIZIONI!!Possibilità mutuo 
€ 170.000/00

CASTELLETTO – In posizione panoramica 
villa di recente 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

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

ALLOGGI IN VENDITA:
RIF. AV940 – PRIMO CRISTO – ALLOGGIO IN STABI-
LE SIGNORILE IN BUONE CONDIZIONI, SITO AL PIA-
NO 2° C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, AMPIA CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, SERVIZIO, DUE BALCONI E CANTI-
NA. CONDOMINIO E RISC. €. 1.100 ANNUI. RICH.
€. 65.000
RIF. AV1032 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO 
AL PIANO 1° C.A. IN BUONE CONDIZIONI, COMPO-
STO DA:INGRESSO, CUCINA, CAMERA DA LETTO 
MARTRIMONIALE E SOGGIORNO. RISC. SEMIAUTO-
NOMO. RICH. €. 75.000
RIF. AV1071 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO 
CON AMPIO GIARDINO IN STABILE DI PRESTIGIO 
CON RISC. AUTONOMO E MINIME SPESE CONDOMI-
NIALI. INGRESSO SU AMPIO SALONE, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA LETTO (CON POSSIBILITA’DI-
RICAVARE LA 3^ CAMERA), DOPPI SERVIZI, AMPIA 
VERANDA, BOX AUTO DOPPIO E CANTINA. RICH.
€. 180.000
RIF.AV973 – ZONA CRISTO - C.SO CARLO MARX 
– ALLOGGIO AL PIANO ULTIMO CON ASCENSORE, 
IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE E TERRAZZO 
RICH. € 100.000,00 TRATT.
RIF. AV1046 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO 
AL PIANO 3° S.A., IN BUONE CONDIZIONI, CON RISC. 
AUTONOMO, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO 
E RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. RICH.
€ 80.000,00 TRATT
RIF. AV961 – ZONA SCUOLA DI POLIZIA - ALLOG-
GIO CON GIARDINO IN OTTIME CONDIZIONI CON 
RISC AUTONOMO, COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, SERVIZIO, RI-
POSTIGLIO, CANTINA. RICH. €. 175.000
RIF. AV889 – ZONA VIA BENSI – ALLOGGIO CON 
DUE INGRESSI INDIPENDENTI SITO AL PIANO 2° 
C.A., CON RISC. AUTONOMO,COMPOSTO DA: CU-
CINA ABITABILE, DOPPIO SALONE, TRE CAMERE DA 
LETTO, STUDIO, DUE SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE 
TERRAZZI, DUE BOX AUTO E DUE CANTINE. RICH.
€. 165.000,00 TRATT.

RIF. AV986 – VICINANZE C.SO ROMA – ALLOGGIO 
AD UN 9° PIANO, IN STABILE SIGNORILE, COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, CUCINA ABITABILE, BAGNO, DUE 
BALCONI E CANTINA. RICH. €. 120.000,00
RIF. AV1084 – ZONA VIA VOCHIERI – ALLOGGIO 
CON RISC. AUTONOMO, COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU CU-
CINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE, SERVIZIO, BALCO-
NE E CANTINA. RICH. €. 89.000
RIF. AV977 – VIA SCHIAVINA – IN STABILE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO SI VENDONO AL-
LOGGIDICIRCA 125 MQ AL PIANO 1° E 2° CON RISC 
AUTONOMO COMPOSTI DA CINQUE CAMERE E SER-
VIZIO. POSSIBILITA’DIBOX AUTO. POSSIBILITA’DI-
TUTTO UN PIANO. ADATTO ANCHE COME UFFICIO 
RICH. €. 115.000,00
RIF. AV922 – VIA MONTELLO – IN STABILE SIGNO-
RILE ALLOGGIO AL PIANO 1° C.A.DICIRCA 90 MQ, 
COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, CUCININO, SOG-
GIORNO, DOPPIO SALONE, CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE, SERVIZIO, DUE BALCONI, E CANTINA E 
BOX AUTO. RICH. €. 150.000,00 TRATT.
RIF. AV1028 – ZONA ORTI - ALLOGGIO AL PIANO 
1° C.A., COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALA E 
CAMERA .ATTUALMENTE AFFITTATO CON UNA RESA 
MENSILE DICIRCA 400 EURO. RICH. €. 55.000, 00
RIF. AV1086 – ZONA PISTA – ALLOGGIO AL PIANO 
1°C.ADA RIORDINARE, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA, CAMERA, SERVIZIO, RIPOISTIGLIO. RICH. 
€ 40.000

CASE IN VENDITA
RIF. VV1077 – CASALBAGLIANO – VILLADINUOVA 
COSTRUZIONE TUTTA SUDIUN PIANO – AL PIANO 
SEMINTERRATO:BOX AUTO, CANTINA E LAVANDE-
RIA. AL PIANO TERRA: TRE CAMERE, CUCINA, SALA, 
SERVIZIO E LAVANDERIA. GIARDINODICIRCA 400 MQ 
RICH. €. 220.000,00
RIF. CV950 – ZONA CITTADELLA – CASA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI CON AMPIO CORTILEDICIRCA 600MQ. AL 
PIANO TERRA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA E SERVIZIO; AL PIANO 1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO E DUE BALCONI. 
RICH. € 155.000,00

RIF. CV 943 – ZONA PRIMO CRISTO – CASA BI-
FAMIGLIARE CON GIARDINO IN BUONE CONDIZIONI 
– AL PIANO SEMINTERRATO: CANTINA,LOCALE CAL-
DAIA, CANTINA E TAVERNETTA; AL PIANO RIALZATO: 
TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE E TERRAZZINO; 
AL PIANO 1°: CUCINA, SALONE, DUE CAMERE, DUE 
SERVIZI, BALCONE, SOLAIO CON POSSIBILITA’DI-
MANSARDARE. RICH. €. 350.000
RIF. CV1026 – SPINETTAM.GO – CASA BIFAMIGLIA-
RE CON 500 MQ.DICORTILE, COMPLETAMENTE INDI-
PENDENTE. AL PIANO SEMINTERRATO,CANTINA. AL 
PIANO TERRA: TRE CAMERE E SERVIZIO. AL PIANO 
1° TRE CAMERE E SERVIZIO. RICH. €. 200.000,00
RIF. VS733 – SPINETTAM.GO – VICINO SCUOLE ELE-
MENTARI – VILLETTADINUOVA COSTRUZIONE CON 
GIARDINODICIRCA 300 MQ, INDIPENDENTESU TRE 
LATI. AL PIANO SEMINTERRATO BOX AUTO,LOCALE 
CALDAIA E CANTINA; AL PIANO TERRA : AMPIO 
SOGGIORNO CON CUCINA, SERVIZIO E PORTICO; AL 
PIANO 1° DUE CAMERE, SERVIZIO E RIPOSTIGLIO; 
POSSIBILITA’DIMANSARDA. DA ULTIMARE MA CON 
IMPIANTI GIA’ FATTI. RICH. €. 130.000,00

ALLOGGI LIBERI IN AFFITTO:
RIF. AL1083 – ZONA GALASSIA- ALLOGGIO IN 
CONDOMINIODINUOVA COSTRUZIONE SITO AL PIA-
NO 2° C.A. – CON RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTI-
NA E BOX AUTO. RICH. €. 350,00
RIF.AL1096 – ZONA PRIMO CRISTO - ALLOGGIO AL 
PIANO 2° C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE E 
SERVIZIO, DUE BALCONI , RIPOSTIGLIOE CANTINA 
RICH. €. 350,00
RIF. AL960 – ZONA ESSELUNGA - ALLOGGIO AL 
PIANO ATTICO COMPOSTO DA PICCOLA CUCINA, 
TRE CAMERE, SERVIZIO, DUE BALCONI. RISC. SEMI-
AUTONOMO. RICH. € 400
RIF. AL1094 – ZONA PISTA – ALLOGGIO AL PIANO 5° 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALA, TRE CA-
MERE, DUE SERVIZI, DUE BALCONI E DUE RIPOSTIGLI, 
CANTINA.RICH., € 650,00

ALLOGGI ARREDATI IN AFFITTO
RIF. AA1040 – C.SO BORSALINO AMPIO MONOLO-
CALE ARREDATO CON SERVIZIO E RIPOSTIGLIO AL 
PIANO 5° C.A. RICH. €. 330,00
RIF. AA1088 – ZONA SCUOLA DI POLIZIA – 
ALLOGGIO AL PIANO 2° S.A. COMPOSTO DA 
CUCINA,CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, DUE BAL-
CONI E CANTINA. ARREDAMENTO NUOVO. RICH.
€. 350,00
RIF. AA1091 – C.SO ROMA –ALLOGGIO AL PIANO 2° 
S.A., COMPOSTO DUE CAMERE E SERVIZIO. POSTO 
AUTO IN CORTILE. RICH. €. 350,00
RIF. AA1060 – VIA MONTEGRAPPA – ALLOGGIO AL 
PIANO 3° COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CU-
CININO, SALA, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, RIPO-
STIGLIO. POSTO AUTO IN CORTILE. RICH. €. 500,00
RIF. AA939 – VALLE S. BARTOLOMEO – ALLOGGIO 
IN VILLETTA AL PIANO 1° COMPOSTO DA: INGRES-
SO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
E SERVIZIO. RISC. AUTONOMO. RICH. €. 450,00

COMMERCIALI
ZONA CRISTO– CAPANNONIDICIRCA 350MQ.DI-
NUOVA COSTRUZIONE RICH. €. 1.200. ANCHE IN 
VENDITA
ZONA D3 DISPONIBILIA’ DIVARI CAPANNONI IN AF-
FITTO E VENDITA
VALLE SAN BARTOLOMEO – CENTRO PAESE IN 
AMPIO CASCINALE IN FASE DI RISTRUTTURAZIO-
NE VENDIAMO ALLOGGI IN VILLA CON GIARDINO DI 
PERTINENZA DISPOSTE SU DUE PIANI CON POS-
SIBILITA’ DI MANSARDA. ALLOGGIO TIPO “A”: P.T. 
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO E RIPOSTIGLIO; 1°P. 
DUECAMERE E SERVIZIO. RICHIESTA € 230.000,00 
ALLOGGIO TIPO “C”: P. T. SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO 1°P. DUE CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, CABINA ARMADIO E SERVIZIO. SOT-
TOTETTO AL GREZZO. RICHIESTA € 280.000,00

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 
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PROPOSTE IN CITTA’
STABILE D’EPOCA IN FASE DI TOTALE RISTRUTTURAZIO-
NE A POCHI PASSI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE, DUE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, AMPIO TERRAZZO, DUE BALCONI. CANTINA. 
POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE ALTRI VANI A SECONDA DEL-
LE ESIGENZE. AMPIO CAPITOLATO A SCELTA.
5 VANI - ZONA CENTRALISSIMA - VENDESI LUMINOSSISSI-
MO ATTICO POSTO AL 5° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO E TERRAZZO DI CIRCA 25 MQ. INFO IN 
AG. RIF. A423
ZONA CENTRO A CIRCA 200 MT. DA PIAZZA GARIBALDI VEN-
DESI USO INVESTIMENTO INTERO STABILE COMPOSTO DA 6 
BILOCALI (ATTUALMENTE AFFITTATI ARREDATI). POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE, CON UNA RISTRUTTURAZIONE, UNA UNITA’ 
ABITATIVA MONO O BIFAMIGLIARE ( PROGETTO VISIONABILE IN 
AGENZIA). TRATTATIVE RISERVATE.

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

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

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

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

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

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

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

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

4 VANI -- ZONA PISTA 
VENDESI ALLOGGIO 
TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO, DOP-
PI SERVIZI, BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTO-

NOMO. RICH. € 130.000 TRATT. RIF. A326
6 VANI -- ZONA PIAZZA 
GENOVA IN STABILE D’E-
POCA INIZI 900 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO 
NELLE PARTI COMUNI VEN-
DESI ALLOGGIO DI CIRCA 
200 MQ. RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, SALA 
PRANZO, AMPIA CUCINA, 
TRE CAMERE LETTO, DOP-
PI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI, CANTINA. BOX 

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

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ATTICO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONE IN PARTE VERANDATO, TERRAZZA DI 30 MQ. CIRCA 
RICH. € 200.000 RIF. A394

4 VANI - ZONA PIAZ-
ZA GENOVA - VEN-
DESI ALLOGGIO PO-
STO AL 2° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, STUDIOLO, 
CUCINA, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RISPO-

STIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 148.000 RIF. A410
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE 
BALCONI. CANTINA. RISC. AUTONOMO. RICH. € 110.000 TR. 
RIF. A352

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA PO-
SIZIONE COMODA AL PAESE 
VENDESI TERRENO DI CIRCA 
1600 MQ. EDIFICABILI. UR-
BANIZZATO RICH. € 90.000 
TR. (DIVISIBILE ANCHE IN 
2 LOTTI)

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

TO; PIANO PRIMO 3 CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI. TER-
RENO CIRCOSTANTE PIANTUMATO DI CIRCA 3.600 MQ. 
INFO IN AGENZIA RIF. V421

PIETRAMARAZZI VENDE-
SI VILLA SU UNICO PIANO 
COMPOSTA DA SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 LETTO, BA-
GNO, BALCONI, 2 BOX AUTO 
GIARDINO DI CIRCA 3000 
MQ. RICH. € 165.000 TR.

VALLE SAN BARTOLOMEO - IN 
CASALE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO A NUOVO VEN-
DESI PORZIONE IMMOBILIARE 
COMPOSTA DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, BAGNO E RIPOSTIGLIO; 
AL PIANO SUPERIORE DUE CA-

MERE DA LETTO CON SOPPALCHI E BAGNO; GIARDINO DI PROPRIETA’ 
E BOX AUTO RICH. € 180.000 RIF. V393

VALLE SAN BARTOLOMEO 
COLLINA VENDESI CASA LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA DA P. 
T. SOGGIORNO, CUCININO, TI-
NELLO, 1°P. 2 CAMERE LETTO, 
BAGNO, BALCONE. GIARDINO 
OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI 
CIRCA 600 MQ. BOX AUTO, LO-

CALE CANTINA. RICH. € 150.000
CASA - SAN ROCCO DI GAMA-
LERO - VENDESI CASA DISPOSTA 
SU DUE PIANI OTTIMAMENTE 
RISTRUTTURATA INDIPENDENTE 
SU 4 LATI COMPOSTA DA: PT. 
SALONE, SALA DA PRANZO, STU-
DIO, CUCINA, BAGNO E CENTRALE 
TERMICA; 1° PIANO DUE CAMERE 

DA LETTO UNA CON BAGNO L’ALTRA CON CABINA ARMADI, CAMERA 
DA BAGNO. BOX DOPPIO E TERRENO DI CIRCA 3.000 MQ. CON RUSTI-
CO DI CIRCA 100 MQ. RICH. € 255.000 TRATT RIF. C419

LOBBI - VENDESI VILLA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE DISPO-
STA SU DUE LIVELLI COMPOSTA 
DA: P.T. SALONE CON CAMINO, 
CUCINA A VISTA E BAGNO; PIA-
NO 1° TRE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO, AMPIO BALCONE; 

LOCALE SOTTOTETTO; GIARDINO RECINTATO CURATO E DOTATO DI 
IRRIGAZIONE AUTOMATICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. BOX PER 
DUE AUTO

SPINETTA MARENGO - CASA IN-
DIPENDENTE DISPOSTA SU DUE 
PIANI FUORI TERRA E PIANO INTER-
RATO COMPOSTA DA: INGRESSO 
SU SALONE, SALA DA PRANZO E 
ANGOLO COTTURA, AMPIA CAMERA 
DA LETTO MATRIMONIALE E DOP-

PI SERVIZI; AL PIANO SUPERIORE DUE AMPIE CAMERE DA LETTO E 
SOTTOTETTO; PIANO INTERRATO RIMESSA AUTO, LOCALE CALDAIA, 
LAVANDERIA, ZONA DA ADIBIRE A TAVERNETTA E SOTTOSCALA. COR-
TILE. RICH. € 180.000 RIF. C399

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

LIVELLI (SCORPORABILE DALLA CASA) RICH. € 190.000 RIF. C411
DISPONIAMO DI ALLOGGI E APPARTAMENTI ARREDATI E LIBERI 

IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

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

  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

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

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

AFFITTI ARREDATI
STADIO – Trilocale cucina abitabile sala camera 
bagno. Centralizzato – Euro 270 mens.
SCUOLA DI POLIZIA – Monolocale spazioso con 
posto auto coperto – Euro 320 mens.
STESSO STABILE bilocale con posto auto e giardino 
non recintato – Euro 350 mens.
VIA MAZZINI – Bilocale piano terra interno cortile 
cucina camera bagno.Autonomo – Euro 260 mens.
PISTA – Bilocale arredato – Euro 410 mens.incluso 
risc.cond.acqua.

OSPEDALE – Adiacente bilocale cucinino, sala, 
camera, bagno.Valvole. – Euro 320 mens.
CENTRO – Bilocale autonomo. – Euro 350 mens.
incluso cond.acqua e smaltimento.

PIAZZA LIBERTA’ – Bilocale autonomo – Euro 380 
mens. Incluso cond.acqua.
VIA TROTTI – Signorile e prestigioso cucina abitabile 
sala due camere doppi servizi.Parzialmente arredato 
– Euro 650 mens.
CRISTO – Bilocale spazioso piano attico autonomo – 
Euro 375 mens.
OSPEDALE – Bilocale con terrazzo autonomo arredo 
nuovo – Euro 400 mens.
ORTI – Prestigioso bilocale piano attico con utilizzo 
terrazzo arredi nuovi – Euro 450 mens.
PISCINA – Trilocale.Semiautonomo – Euro 350 
mens.
SPALTO BORGOGLIO – Cucina sala camera bagno 
terrazzo.Autonomo – Euro 480 mens.
ESSELUNGA – Bilocale semiautonomo – Euro 350 mens.
CENTRO – Monolocali arredi nuovi. Autonomi. – Euro 
300 mens.
CORSO ROMA – Bilocali e trilocali arredi nuovi.
Autonomi. – Prezzi da Euro 500 mens.
ORTI – Bilocale arredato.Autonomo – Euro 380 
mens.

 AFFITTI LIBERI
GALASSIA – Bilocale autonomo – Euro 250 mens.
STAZIONE – trilocale ristrutturato – Euro 300 mens.
ACI – Bilocale con cortile privato – Euro 300 mensili
CRISTO – Alloggi varie metrature con posto auto a 
partire da Euro 280 mens.
CRISTO – Bilocali su due livelli ristrutturati autonomi 
– Da Euro 360 mens. cond.incluso .
PISTA VECCHIA – Attico trilocale doppio terrazzo.
Risc.centrale – Euro 420 mens.
UFFICI FINANZIARI – Cucina salone due letto doppi 
servizi – Euro 500 mens.
MC DONALD’S – Cucinino tinello sala due letto 
bagno. Valvole. Euro 470 mens.
PISTA – Cucina salone due letto doppi servizi – euro 
650 mens.
GAMALERO – Casa con corte privata cucina salone 
tre letto bagno.Camino. – Euro 500 mens.
SAN GIULIANO – Casa indipendente di due alloggi 
comunicanti – Euro 800 mens.

 AFFITTI COMMERCIALI
CENTRO – Negozio sei vetrine 250 mq ottimo stato – 
Euro 2.800 mens.
STADIO – Negozio 40 mq una vetrina – Euro 550 
mens. Incluso risc. E cond.
ADIACENZA VIA DANTE – Due vetrine retro bagno.
Autonomo.Clima – Euro 550 mensili
VIA G.BRUNO – Direzionale commerciale con 
reception e uffi ci per showroom o palestra – Euro 
1.500 mens.
VIA PAVIA – capannone 600 mt. e uffi cio – Euro 
2.000 mens.

ALTRE PROPOSTE
IN AGENZIA

PER VENDITE E LOCAZIONI

SPECIALE AFFITTI
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “E” SPINETTA MARENGO (AL)
In elegante complesso residenziale vi proponiamo la quinta palazzina “E” con appartamenti di varie dimensioni; terrazzi ,  
giardini privati,  box-auto e posti auto,  ampio capitolato con possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Appartamenti 

sono dotati di predisposizione agli  impianti di aria condizionata,  allarme,  panelli solari , coibentazione di impianti  termico ed 
acustico . Fidejusioni su acconti versati ,  CONSEGNA AGOSTO 2012

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

termiche ed acustiche con consegna di certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

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

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

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

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

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

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

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

AFFITTASI FRUGAROLO (AL) LOCALE COMMERCIALE SULLA VIA 
PRINCIPALE CON AMPIE VETRINE. RICHIESTA € 300,00 MENSILI 
COMPRESO LE SPESE CONDOMINIALI.

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

AFFITTASI SPINETTA MARENGO Appartamento trilocale libero 
composto da: corridoio, tinello, cucina abitabile, soggiorno, una 
camera da letto, bagno e posto auto esterno.
RICHIESTA € 280,00 MENSILI

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

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

SPINETTA MARENGO VENDESI/ AFFITTASI BOX-AUTO DI VARIE 
DIMENSIONI PREZZO DA CONCORDARE

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

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE DEPOSITO 
MAGAZZINO DI 100 MQ. PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI APPARTAMENTO TRILOCALE 
BEN TENUTTO CON AMPI BALCONI COMPOSTO DA: UNA CAMERA 
DA LETTO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO, CANTINA E 
POSTO AUTO PRIVATO. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT

SPINETTA MARENGO (AL) 
VENDESI NUOVA COSTRUZIONE 
VILETTE A SCHIERA CON GIARDINO 
E BOX-AUTO COMPOSTE DA: P.T 
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA ABIT, SALA, ANTI/BAGNO, 
P.P DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. MAGGIORI INFORMAZIONI 
E PLANIMETRIE PRESSO UFFICIO 
PREZZI A PARTIRE
DA € 200.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) 
VENDESI APPARTAMENTO AL 
PIANO RIALZATO COMPOSTO 
DA TRE CAMERE LETTO CUCINA 
ABITABILE, AMPIO E LUMINOSO 
SOGGGIORNO, ANTIBAGNO, 
BAGNO, SGAB, CANTINA E BOX-
AUTO RICHIESTA € 105.000,00

LOBBI (AL) 
VENDESI CASA 
INDIPENDENDENTE SUI 
TRE LATI COMPOSTA 
DA: P.T SOGGIORNO, 
SALOTTO CON CAMINO, 
STUDIO, CUCINA 
ABITABILE, LAVANDERIA/

BAGNO, E BOX – AUTO. P.P DUE CAMERE DA LETTO, VERANDA E 
BAGNO. GIARDINO DI PROPRIETA’ DI 1000MQ
RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

CASCINAGROSSA 
(AL)VENDESI CASA 
INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATTI DI 
NUOVA COSTRUZIONE, 
FINITURE AL GREZZO 
CON GIARDINO PRIVATO 
P.T CUCINA, SOGGIORNO, 

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

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
CASA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI E 
GIARDINO DI PROPRIETA’ 
Composta da P.T: ampio 
ingresso, soggiorno/
sala con camino, cucina 
abitabile e sgabuzzino. 

P.P: due camere da letto, ampio bagno, zona lavanderia. 
RICHIESTA € 149.000,00

VENDESI SPINETTA M.GO Via Levata Appartamento al piano 
terra composto da: Ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
Soggiorno, due camere da letto, bagno, Cantina, cortile 
esclusivo, box-auto, Posto auto privato, riscaldamento autonomo. 
RICHIESTA 155.000,00

VENDESI LITTA PARODI 
(AL) CASA indipendente 
sui tre lati composta 
da: P.T cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da 
letto, bagno. Fienile e box-
auto di proprietà adiacente 
al fabbricato. Possibilità di 

rendere abitabile la parte sottotetto RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI MANDROGNE (AL) AMPIA CASSA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI CON 
2000MQ DI TERRENO 
EDIFICABILE E FABRICATO 
ADIBITO A BOX-AUTO E 
LOCALI DEPOSITO. P.T 
portico, cucina abitabile, 
ampia metratura sala/
soggiorno, bagno, 
cucinotto secondario, 

locale caldaia. P.P studio, bagno e tre camere da letto. RICHIESTA 
€ 345.000,00 TRATTABILI

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

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

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

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

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

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

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

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

ULTIMI TRE APPARTAMENTI

*indice di prestazione energetica non comunicato
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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



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 09/201236 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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

AL CONFINE CON LA PROV. DI ASTI CEDESI RISTORANTE PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
NELLA VENDITA È COMPRESO L’IMMOBILE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COSTITUITO DA: LOCALE COMMERCIALE FRONTE 
STRADA DI MQ. 200 OVE È UBICATA L’ATTIVITÀ, ALLOGGIO ELEGANTE 
DI MQ. 200 POSTO AL PRIMO PIANO. RICHIESTA € 350’000. 00

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 MINIMODUE 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!!!!

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 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 (CENTRALISSIMO) CEDESI AVVIATA EDICOLA 
(NON CHIOSCO) CON ANNESSO CARTOLERIA, SUPERENALOTTO 
ED OGGETTISTICA VARIA. IDEALE PER UNA PERSONA + AIUTO. 
RICHIESTA € 70’000. 00 NON TRATTABILI

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 SERVIZIO, 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. 
I.P.E 110,01 Kwh/m2 € 45.000,00

Zona Cristo, rif 87/v Appartamento in buono 
stato di manutenzione interna composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, due came-
re, bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. 
I.P.E non comunicato. €. 59.000,00

Scuola di Polizia, rif 62/v 3 locali In stabile 
del 2005 ampio appartamento pari al nuovo con 
giardino piantumato di 80 mq circa.  Riscalda-
mento autonomo. Box auto. I.P.E. non comu-
nicato € 173.000,00

Zona Cristo, rif 90/V  3 locali In stabile di 
recente costruzione appartamento con doppi 
servizi. Riscaldamento autonomo e box auto. 
I.P.E. non comunicato € 140.000,00

Scuola di Polizia, rif 43/v Villetta a schiera 
Di 145 mq circa strutturata su più livelli. Sot-
totetto al grezzo. Due posti auto e box auto. 
I.P.E. non comunicato € 185.000,00

Scuola di Polizia,rif 67/v Bilocale di am-
pia metratura sito in piccolo contesto. Riscal-
damento autonomo. I.P.E 147,98 kwh/m2 
€ 60.000,00

Zona Cristo, rif 100/v 3 locali In po-
sizione tranquilla e verdeggiante ap-
partamento ristrutturato con box auto. 
I.P.E non comunicato. € 135.000,00

Zona Cristo, rif 58/v Nei pressi di via 
Casalbagliano appartamento di ingres-
so, cucina abitabile, sala, due came-
re, doppi servizi e ripostiglio. Box auto. 
I.P.E non comunicato € 130.000,00

Gamalero, Casa indipendente In posizio-
ne tranquilla, ristrutturata, con ingresso su 
cucina abitabile, camera e ampio bagno. 
Cucina esterna, ampio porticato e giardino.
I.P.E. non comunicato. € 120.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente Pari 
al nuovo composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno con camino e cucina a vista e bagno; 
1° piano con 4 camere e ampio bagno. Box 
auto, tavernetta e giardino di 700 mq. I.P.E. non 
comunicato. € 280.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente in buono 
stato di manutenzione composta al piano terra 
da ingresso su cucina abitabile e soggiorno; 1° 
piano con 2 camere e bagno. Porticato esterno 
con 2 locali ripostiglio e bagno. Giardino di 1000 
mq circa. I.P.E. 329,31 kwh/m2 € 88.000,00

Carentino, Villa In centro paese, costruita negli 
anni ‘ 70, con ingresso, soggiorno, cucinino-
tinello, 2 camere e bagno; piano terra con 
ampio box auto, locale caldaia e cantina. Ri-
covero attrezzi esterno e giardino di 900 mq. 
I.P.E. non comunicato. € 165.000,00

Castelspina, Cascina Indipendente, da ristrut-
turare, con ampia stalla e porticato. Ricovero 
attrezzi e terreno di 8000 mq circa. I.P.E. non 
comunicato. € 120.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa indipen-
dente Ristrutturata, di 190 mq, con in-
gresso su soggiorno con camino, sala, 
cucina, bagno, studio e locale caldaia; 1° 
piano con 2 camere I.P.E 109,12 Kwh/m2. 
€ 255.000,00

Gamalero, Villa Costruita negli anni ’80 in buo-
no stato di manutenzione di 220 mq circa con 
giardino di 1500 mq. I.P.E. non comunicato. 
€ 195.000,00 tratt.

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Zona Stadio – a due passi dal centro, alloggio 
ristrutturato con cura. Piano alto con ascenso-
re: ingresso affacciato su grande zona giorno 
con lato cucina e sala, ripostiglio ampio, came-
ra matrimoniale e bagno. 2 balconi e cantina. 
Vista panoramica. € 95.000 ipe non comuni-
cato  

Pietra Marazzi – antica casa in paese, se-
mindipendente con ampio cortile privato e 
rustico/ex fi enile. Buona metratura disposta 
su 2 piani oltre a sottotetto alto recuperabi-
le. Da ristrutturare in parte. Euro 90.000 ipe 
non comunicato

Quattordio  –  in frazione a pochi km dal pa-
ese, casa indipendente con giardino privato. 
Recentemente ristrutturata, ampia zona gior-
no, servizio e studio al piano terra; 4 camere 
e bagno al primo piano. Cantina e sottotetto.  
€ 150.000 ipe non comunicato

Zona Orti - interessante trilocale: ingresso, 
cucina, sala, camera bagno. In buone con-
dizioni interne. Adatto come investimento e 
disponibile anche libero.  Euro 60.000 ipe 
non comunicato

Fubine – cascina indipendente circondata da 
terreno di 5.000mq circa. Disposta su 2 piani 
abitativi oltre a classica cantina con volte a 
mattone. Da rimodernare con grande rustico 
adiacente. Euro 160.000 ipe non comuni-
cato

Zona Provveditorato – panoramico ultimo 
piano: ingresso, cucina grande, sala, camera, 
ripostiglio e bagno. Ottimi pavimenti in mar-
mo, luminoso. Euro 75.000 CL. D ipe 124,71

Orti – appartamento pari al nuovo. Ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, 2 camere, 2 
bagni. 2 Balconi, cantina e box. Termaouto-
nomo, belle fi niture interne. € 195.000 CL. B 
ipe 63,98

Tra Spinetta e Castelceriolo – casa in-
dipendente tipo cascina. Buona metratura 
disposta su 2 piani con rustico in aderenza 
per ampliamento. Discrete condizioni interne, 
con comodo giardino privato.  € 150.000 ipe 
non comunicato

Centro – vicinanze P.zza Libertà – ampio 
alloggio ristrutturato: ingresso, salone ( pos-
sibile terza camera), cucina grande, 2 came-
re, 2 bagni. Box a parte. Euro 260.000 ipe 
non comunicato

Centro/Uff. Finanziari – Bilocale ampio da 
rimodernare, dotato di doppia esposizione 
e 2 balconi. Condominio ristrutturato con 
ascensore. Euro 57.000 ipe non comuni-
cato 

Galimberti – Zona Vill. Borsalino – piano 
alto, quadrilocale con : ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere e bagno. Balcone e TERRAZZO. 
Euro 100.000  ipe non comunicato

Valmadonna –  in paese porzione di cascina 
semindipendente. Disposta su 2 piani oltre 
a sottotetto. Zona giorno living, 2 camere, 2 
bagni. Ristrutturata, con cortile privato. Euro 
155.000 CL. D ipe 164,38

Galimberti –  alloggio luminoso, comodo 
ai servizi. Ingresso, sala, cucina abitabile, 3 
camere, bagno. Balcone, cantina e box. Gra-
devole area verde condominiale.  € 120.000 
CL. C ipe 142,72

Zona Stadio  
– alloggio 
ristruttura-
to, pratica 
distribuzio-
ne interna : 
ingresso su 
sala, cucina, 
2 camere, 
matrimonia-
li, bagno e 
r ipost igl io. 
2 balconi 
e canti-
na. Euro 
100.000 ipe 

non comunicato

Valle San Bartolomeo – poco fuori paese, 
casa libera su 2 lati con giardino e porzione 
di terreno adiacente. Ristrutturata all’interno, 
con camino a legna. Disposta su 2 piani oltre 
a sottottetto. € 170.000 ipe non comunicato. 
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ALESSANDRIA ALESSAN-
DRIA centro 20 enne bellis-
sima spagnola molto gen-
tile, raffi nata, dolcissima, 
fi sico da urlo, tuta pepe, una 
vera biricchina, sensualità e 
relax per ogni momento ma-
gico TEl. 345 8981734
ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto igie-
nico. Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... senza 
fretta. Da non dimenticare. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 200 mt. Dal-
la Stazione Ferroviaria. Se 
vuoi! Anche solo massaggi 
veri! Solo italiani. Tel. 346 
7938769
VALENZA FILIPPINA dol-
cissima donna prima volta 
in città per massaggi dolci e 
delicati, piano piano riserva-
tezza Tel. 329 9828288
ALESSANDRIA NOVITÀ 
giapponese ti aspetta per 
un massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 366 7244818
A NOVI LIGURE Deborah, è 
tornata più in forma che mai, 
bellissima cubana, 30 enne, 
alta 1,80, formosa, esperta e 
paziente, bel lato B, dotata 
di capacità incommensu-
rabili, splendida, raffi nata e 
maliziosa, molto passionale 
e sexy per splendidi mas-
saggi insieme, con una pelle 
vellutata e con un esplosio-
ne di dolcezza, esclusiva-
mente per te, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 01.00 
in posto tranquillo e riserva-
to Tel. 338 9533756
CASSIE BELLISSIMA, esu-
berante, bionda dell’est, 
incredibilmente sexy e 
dolce, maliziosa, amante 
dei massaggi, dalle forme 
strepitose, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
e riservato, no stranieri Tel. 
345 2433331
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 340 2927822

ALESSANDRIA LAURA è 
tornata in Italia 100%, bella 
stella di mare, sexy, affa-
scinante, capelli lunghi con 
tanta voglia di farti rilassare, 
fondo schiena da urlo, stre-
pitosa, paziente e gentile 
vieni sono piena di sorprese 
24 su 24 Tel. 366 3998496
TORTONA MELISSA bella 
ragazza dolce, paziente, per 
un dolce momento insieme 
senza fretta, local climatiz-
zato, accogliente, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 Tel. 
333 9273949 solo italiani
A.A.A.A.A. CASALE Valery 
affascinante brasiliana 22 
anni, mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondoschiena da urlo, 
dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per 
un massaggio rilassante, 
senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 329 
2188226
SIMONA TX Brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente clima-
tizzato, molto tranquillo e 
riservato dalle 10,00 alle 
22,00 non perdete tempo 
Tel. 333 9211255
EDUARDA NOVITÀ in città, 
carina, dolce come il miele, 
una vera bambola, bel cor-
po, coccolona, ambiente 
indimenticabile momenti di 
relax puro senza fi ne Tel. 
347 6041014
ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e anche 
eleganza, per tutti quelli 
che sanno riconoscere una 
vera dea, Sono una ragazza 
dolce, passionale e molto 
elegante, Chiamami, sono 
disponibile tutti i giorni, am-
biente riservato e tranquillo. 
Alessandria, No stranieri. 
Tel. 342 3684598
ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax senza fretta vieni 
a trovarmi e non ti dimenti-
cherai ti aspetto tutti i giorni 
chiamami, 24 su 24 Tel. 388 
9998313

NEW NEW NEW ad Ales-
sandria zona Cristo TAtiana 
bellissima ragazza corpo 
mozzafi ato, primissia vol-
ta in città, chiamami non ti 
pentirai facile da trovarmi, 
diffi cile da dimenticarmi tel. 
329 8284659
CASALE MONFERRATO 
Deborah splendida, 21anni, 
viso d’angelo, corpo moz-
zafi ato, dolce, sensuale, 
vieni a scoprirmi piano pia-
no, sono pronta per ogni 
massaggio, ti aspetto in am-
biente riservato tutti i giorni 
24 su 24 Anche la domenica 
Tel. 328 3697768
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. Vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 349 
3240739 333 5977700
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passiona-
le, una vera meraviglia tutta 
da scoprire con un fi sico da 
fotomodella, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo di 
massaggio tel. 340 7506461
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensuale 
e molto passionale, ti aspet-
to tutti i giorni per farti di-
vertire in ambiente riservato 
Tel. 348 5745831
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 9806027 345 
9744855
MARTINA NOVITÀ 22 enne 
ungherese, mora, capelli 
lunghi, fi sico da model-
la, sensuale e passionale, 
esperta nei massaggi ti 
aspetto in ambiente riserva-
to tutti i giorni senza fretta 
dalle 10.00 alle 23,00 Tel. 
320 2137582 solo italiani
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni Tel. 347 
3459873

NOVI LIGURE novità Sara 
bellissima 23 enne fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensua-
le, tutta da scoprire ti aspet-
ta tutti i giorni per passare 
dei bei momenti di puro 
relax, senza fretta Tel. 329 
5642575
JULIA BELLISSIMA ragaz-
za di 21 anni castana con 
capelli lunghi, motlo sexy 
e passionale ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte Tel. 348 6414905
A.A.A.A.A. AD ALESSAN-
DRIA per la prima volta 30 
enne, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti fara’ 
impazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 347 
3459873
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravis-
sima, assolutamente a pro-
vare Tel. 334 8588292
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i tipi 
di massaggio anche senza 
fretta, ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 
TEl. 327 7399787
FRANCESCA BELLA bra-
va massaggiatrice, lasciati 
avvolgere dalla mia sen-
sualità, vieni a farti cocco-
loare con i miei massaggi 
frizzanti e rilassanti vieni a 
divertirti senza fretta tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
in ambiente accogliente e 
discreto Tel. 388 1693436 
solo italiani
DANIELA PRIMA volta bella 
ragazza spagnola amante 
dei massaggi naturali, tanti 
motivi per venire a trovarmi, 
dolcissima, sensuale, sexy, 
passionale, bel lato B, ti 
aspetto in ambiente pulito 
24 su 24 Tel. 331 1146276
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri Tel. 333 8532024
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 388 
1481079

MARIA BELLISSIMA donna 
ti aspetta per regalarti inten-
si momenti di vero relax..se 
vuoi vivere unsogno cogli 
l’occasione sono maliziosa-
mente sensuale, simpatica, 
travolgente, ti aspetto , solo 
per uomini distinti Tel. 389 
1658770
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima bravissi-
ma, buona, sexy sensuale, 
attraente ti farò divertire 
senza fretta per dolci mo-
menti indimenticabili, vieni 
a trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889
MICHELL SEMPLICEMEN-
TE unica, sexy, bionda, 21 
anni, passionale, dolce, 
alta, fi sico mozzafi ato, ti 
farò dimenticare tutto ciò 
che hai vissuto fi nora con i 
miei massaggi rilassanti, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e pulito, no 
stranieri Tel. 345 8493469
RE-YA BELLA RE-YA BEL-
LA orientale carina e molto 
sensuale, paziente, senza 
fretta per realizzare ogni 
tuo tipo di massaggio, vie-
ni a trovarmi in ambiente 
riservato e pulito, tranquil-
lo, ricevo tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 320 3561573 327 
5923492
SASHA FAVOLOSA ragazza 
russa bionda, 21 anni, con 
un fi sico esplosivo, terribil-
mente sensuale, raffi nata, 
fondoschina da urlo, sexy, 
molto paziente, senza limiti, 
ti aspetto per momenti de-
liziosi in ambiente elegante 
e tranquillo no stranieri Tel. 
345 9734577
NOVI LIGURE thailandese 
nuova, massaggiatrice bel-
lissima, dolce ti aspetta in 
posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 5950399
TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
Chiamami adesso Tel. 389 
9814382
NOVITA’ VERAMENTE per 
la prima volta in Alessandria 
ho 23 anni, bella, carina e 
sexy, ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 377 8355630

ANNY TORTONA ragazza 
25 enne piu gentile e carina, 
senza fretta per passare dei 
bei momenti, ti aspetto in 
ambiente pulito tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
320 6171700 327 8690690 
no stranieri
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e misteriosa 
con un bel lato B, sensuale, 
un vero relax splendida-
mente unico, ambiente ri-
servato Tel. 348 6013028
FRANCINE 110 e lode vuoi 
aiutarmi negli scritti? Vieni a 
trovarmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del relax, 
riservata tutti i giorni Tel. 
333 1302283 solo italiani
TORTONA KARLA...BELLA 
bionda sudamericana tutta 
da assaggiare...seducen-
te, tranquilla, molto coin-
volgente...sono educata 
e semplice,ho la massima 
disponibilità...amo la com-
pagnia di uomini educati...
con me passerai dei mo-
menti di dolcezza e relax...
ricevo tutti i giorni tranne la 
domenica,i ambiente riser-
vato e pulito, ampio parc-
cheggio. Tel. 3271730321
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 388 8564568
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena arrivata, dolcissima 
bellissima ragazza dell’est, 
24 anni, irresistibile, fi sico 
incantevole, educata, fan-
tasiosa, tutta da scoprire, 
ti aspetta per farti provare il 
brivido delle emozioni dolci 
sensazioni indimenticabili 
tutti i giorni Tel. 340 4080073
FILIPPINA ADRIANA pas-
sionale e dolce che ama di-
vertirsi, che gli piace il mas-
saggio, che si fa trascinare 
in un mondo di puro relax e 
fantasia 24 anni con grandi 
sorprese, no anonimi, 24 su 
24, in ambiente riservato e 
pulito, tutti i giorni Tel. 366 
4394978
VALENTINA APPENA arri-
vata in cità per pochi giorni, 
splendida bambola, dol-
ce, tranquilla, capelli neri, 
formosa e sexy se vuoi di-
vertirti con i miei massaggi 
vieni a trovarmi tutti i giorni 
dalle 09.0 alle 24,00 ti aspet-
to Tel. 327 9037310

NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 0790249 solo 
italiani
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, 
capelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantasti-
ca con le mani, la migliore 
sulla piazza, provami e non 
ti pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
A NOVI LIGURE Giulia, stu-
penda 22 enne, bellissima 
bambolina sexy, corpo da 
sballo, per farti vivere emo-
zioni nuove, tutto in comple-
toi relax, senza fretta, in am-
biente risevato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
chiamami e non ti pentirai 
Tel. 389 7912484
DUE RAGAZZE giovani, 
sexy con tanti motivi per 
trovarmi la donna più sexy 
di tutto il Piemonte, indi-
menticabile, completo con 
massaggio 4 mani, vi aspet-
tiamo insieme insieme per 
farti rilassare, anche cop-
pie, emozioni nuove, senza 
fretta con posto tranquillo 
e pulito, vieni a trovarmi ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 327 8888119
DARYANA BELLISSIMA 
bulgara molto dolce 21 anni 
con un fi sico da urlo, con 
tanta voglia di divertirsi, ti 
aspetto per ogni tua richie-
sta e per fati rilassare con i 
miei massaggi, in ambiente 
raffi nato e riservato tutti i 
giorni Tel. 349 5491468
TX IN alessandria tx novi-
ta’ assoluta, snella, appena 
arrivata, raffi nata, un fi sico 
stupendo, con una bella 
sorpresa, molto sensuale, 
per non dimenticare mai, se 
vuoi venire a trovarmi in un 
momento di relax, ti aspetto 
in ambiente riservato tran-
quillo chiamami Tel. 340 
7573982

AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena d favola, da non di-
menticare , se vuoi provare 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, per-
sonalizzati, assistenza della 
mia damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza fret-
ta Tel. 366 1633197
TX JULIANA TX bellissima 
brasiliana 19 enne di pura 
dolcezza alta 1,80, sexy, 
tranquilla, femminile, ab-
bronzata, un fi sico spetta-
colare, bravissima con una 
bella sorpresa, senza fretta 
in posto tranquillo ti aspetto 
Tel. 328 7853782
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta in città vuoi davvero tra-
scorrere momenti di vera 
passione insieme a me? 
scegli il meglio, sono davve-
ro dolcissima, il mio tempo 
sarà dedicato a te, sarai tu a 
dire basta!! 24 su 24 Tel. 320 
6231647
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e con-
fortevole Tel. 331 2196361
NOVITA’ CASALE M.to bel-
lissime bionda e mulatta per 
coccolarti in ambiente tran-
quillo e senza fretta vieni a 
trovarmi non ti pentirai Tel. 
328 7862349 331 3445778
A.A.A. ALESSANDRIA NO-
VITA’ dal Brasile Wanda 
bellissima ragazza, mora, 
capelli lunghi, alta 1,75, 
20anni, molto coccolona, 
simpatica, vieni da me ti 
farò rilassare in ambiente 
pulito e riservato 24 su 24 
no stranieri Tel. 348 4812078
IN ALESSANDRIA Kristi-
na 33 anni, bella bionda 
dall’est dolce e affascinan-
te, amante dei massaggi ri-
lassanti e divertimenti, mani 
e piedi adorabili, tutti i i 
giorni in ambiente tranquillo 
e tranquillo Tel. 389 0247623
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BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola ve-
nezuelana, tutta per te 
sono come tu mi vuoi, dol-
ce, passionale, vieni a rilas-
sarti con me, nonti pentirai, 
alta, bionda, un bel lato b, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai mai Tel. tutti i 
giorni Tel. 327 8161644
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 328 2816612
ALESSANDRIA PER la 
prima volta appena arri-
vata bellissima morettina 
ungherese 23 anni, affa-
scinante, fi sico perfetto 
paziente ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 342 7244965
ITALIANISSIMA ALICE in 
Alessandria, dolcissima, 
affascinante 24 anni, sen-
suale, dolce, seducente, 
con 2 grandi sorprese, per 
un momento indimentica-
bile, senza fretta, chiamami 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 
366 3012493
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078
ROBERTA NOVITÀ assolu-
ta in Alessandria, bella bru-
na, alta con un fi sico spet-
tacolare, simpticae molto 
dolce ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 345 9734578
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani
TORTONA NINA bella 
mora, molto dolce per veri 
massaggi thai, ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo 
Chiama Tel. 331 1532672 
solo italiani
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per non 
parlare del mio lato B e 
dotata di capacita’ incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Graditi anche 
principianti. Se vuoi qual-
cosa di diverso dal solito 
vieni da una vera italiana, 
ti aspetto in un ambiente 
riservato, tranquillo e so-
prattutto pulito come sono 
io. Ricevo solo italiani del 
nord. No stranieri. Tel. 338 
4897047
NOVI LIGURE bellissima 
giapponese, 25 anni, nuo-
va, brava, dolce, per mas-
saggi con calma, rilassanti 
dal lunedì alla domenica 
dalle 08.00 alle 20.00 tel. 
366 7247060
LUCREZIA AD Alessandria, 
giovane, bella, sensuale 
molto creativa, capelli lun-
ghissimi, corpo mozzafi ato, 
mani di seta, con studio at-
trezzatissimo, se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, trattamenti 
personalizzati, graditi prin-
cipianti. Ricevo da lunedì 
a venerdì dalle 10.00 alle 
18.00 solo su appuntamen-
to Tel. 331 4144106
TX VITTORIA TX splendida 
mulatta brailiana appena 
arrivata 1° volta in Italia alta 
1,80 di pura bellezza, sim-
patia, tranquilla, una vera 
bomba sexy, affascinante, 
bravissima nei massaggi 
e con grandi sorprese da 
togliere il fi ato. Indimenti-
cabile. Ti aspetto chiamami 
Tel. 388 7936283

ALESSANDRIA TX prima 
volta in città Amanda brasi-
liana dolce, tranquilla, bel-
lissima, 25 aanni con tanto 
voglia di farti rilassare, non 
perdete tempo per cono-
scermi Tel. 388 3908743
MONICA DELIZIOSA 
bionda giovane, alta 1,70, 
esperta nei massaggi, sen-
suale, quanto basta per farti 
eprdere la testa, amante 
del relax, bravissima, senza 
fretta, vieni a conoscermi, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato Tel. 
3465 6922098 no stranieri
OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 334 8011884 solo ita-
liani
LETIZIA SENSUALE discre-
ta, raffi nata, incontrandomi 
di persona potrai sentire la 
mia dolcezza, ammirare la 
mia eleganza e impazzire 
per la mia sensualità, con 
me vivrai un esperienza me-
raviglisoa, indimenticabile, 
ti aspetto in ambiente molto 
pulito elegante, no stranieri 
Tel. 340 8879935
SEXY RAGAZZA orientale 
per dolci e sexy massaggi 
un dolce relax, in ambiente 
caldo e accogliente, solo 
persone educate Tel. 329 
4392991
LISY NOVITÀ in Alessandria 
ragazza thai 20 anni sim-
patica, corpo da modella, 
sensuale, senza fretta ti of-
fro splendidi massaggi per 
divertirsi insieme, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 alloe 
24.00 solo italiani Tel. 327 
6506565
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
ALESSANDRIA NOVITÀ 
Jully thailandese per la pri-
ma volta in città, bellissima 
ragazza 24 anni molto bella, 
brava, dolce, sexy, sensuale 
ti aspetta tutti i giorni per 
farti vivere felici emozioni 
per un vero massaggio ri-
lassante, chiamami tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
3272919
VOGHERA PRISCILLA bella 
ragazza 28 anni latina, cur-
ve da urlo, per ogni mas-
saggiio rilassante, dolce, 
paziente Tel. 327 3428340
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con 
due grandi e affascinanti 
sorprese per ferti divertire 
con un vero momento di re-
lax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenti-
carlo. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente pulito e tran-
quillo, molto riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 23.30 Tel. 
333 1288729
ALESSANDRIA PRIMA vota 
bella Tx, mora, brasiliana, 
Jessica, bellissima, dolce, 
femminile, gentile, brava, 
spettacoalre, sexy ti aspet-
ta con i suoi splendidi mas-
saggi, in ambiente riservato, 
disponibile 24 su 24 Tel. 345 
0648136

SELENA APPENA arrivata 
fantastica, ragazza di 21 
anni, stupenda, molto raf-
fi nata, brava e passionale, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente discreto per dolci 
massaggi Tel. 347 3390948 
no stranieri
MARISA PRIMA volta in 
città, venezuelana come 
me non hai mai visto nes-
suno, senza limiti, con un 
bel lato B, ti assicuro che 
ti faro’ rilassare così tanto 
che ti dimenticherai di tutto 
lo stress accumulato...da 
lunedì a domenica 24 su 24 
Tel. 339 6997158
DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti 
e regalarti un caldo abbrac-
cio. Per i lettori un tratta-
mento speciale  per par-
lare con me chiama il 347 
0548929 Un bacio. Daniela.
IN ALESSANDRIA ritorna-
to bel ragazzo brasiliano, 
giovane, carino, simpatico, 
bravo anche nei massaggi 
rilassanti, se vuoi divertirti, 
vieni a trovarmi, in posto 
tranquillo e riservato, 24 su 
24 anche coppie, donne e 
uomini Tel. 327 2055652
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
CARLA NOVITÀ la bellissi-
ma russa amante del diver-
timento e dei massaggi, con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 346 7819427
LORENA E VANESSA no-
vità assoluta 2 bellissime 
ungheresi 22 enni con tanta 
voglia di divertirsi e di farti 
perdere la testa, vieni a sco-
prire i nostri massaggi rilas-
santi , riceviamo anche cop-
pie tutti i giorni in ambiente 
tranquillo Tel. 345 9734576

KARINA ESPERTA, quan-
do 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 bul-
gara e brasiliana, mora, 21 
anni ex fotomodella, dolce, 
maliziosa, sensuale, sapro 
incantarti e farti passare 
momenti fantastici per il tuo 
relax con i miei massaggi, ti 
aspetto in ambiente molto 
pulito e elegante. Chiamami 
ti sto aspettando Tel. 328 
2723450
ALESSANDRIA ERICA no-
vità 24/25 anni appena ar-
rivata, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti farà 
vivere dolci momenti indi-
menticbili, tutti i giorni 24 
su 24 anche la domenica, 
ti aspetto in un posto tran-
quillo Tel. 388 9992120
CASALE M.TO thailandese, 
giovane, dolce, gentile, ca-
rina, ti aspetto tutti i giorni 
pr cercare amici, solo italia-
ni Tel. 331 9843255
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo. 
se ami momenti forti e de-
cisi. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono 
a Vercelli Tel. 329 4658969
NOVITA’ BRASILIANA 23 
anni giovane e bella pro-
vocante e maliziosa non 
servono altre parole per 
descrivermi ma solo da 
venirmi a conoscere senza 
impegno però poi non po-
trai piu far a meno di me Tel. 
340 1950441
LISA NOVITA’ assoluta se 
vuoi la piu brava e biricchi-
na, 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 Centro Tel. 342 
1999158
TORTONA NUOVA orien-
tale, Jessica, dolce, brava, 
e carina, esegue massaggi 
con olio e creme per rilas-
sarti e divertire in totale re-
lax e riservatezza, chiama 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 342 6488600
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235

YOLANDA BAMBOLA di 22 
anni alta, bella, crina e sen-
suale morbida e paziente 
vieni a trovarmi e non ti pen-
tirai, tutti i giorni da mattina 
fi no a tarda notte tel. 347 
6866129
A CASALE PRIMA volta in 
città bellissima orientale 25 
anni, molto sensuale, gio-
cherellona, la dolcezza e la 
pazienza sono i miei pregi 
Tel. 328 6318339
TORTONA LALA nuova 23 
anni thailandese bravissi-
ma, bella, ti aspetta per un 
bel massaggio a 6 mani con 
olio rilassante, carina chia-
mami Tel. 345 6023122
SANDRINE CAPRICCIOSA 
bulgara, castana, estrema-
mente sexy, raffi nata con un 
corpo da favola, fantasiosa, 
se cerchi un po di relax vie-
ni e ti farò dei massaggi tal-
mente rilassanti che non mi 
dimenticherai facilmente. Ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e pulito. Tel. 342 3684735
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio meravigliosa 
incantevole bambolina, un 
eccezionale mix di bellezza 
e dolcezza, classe, sensua-
lità, malizia e raffi natezza, 
un lato B indimenticabile, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to Tel. 340 0927365
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 23 
enne dolce, maliziosa una 
vera bomba sexy, bel de-
coltè coinvolgente lato b, 
resta con me passeremo in-
dimenticabili momenti sen-
za fretta Tel. 327 9308185
NENA BELLA signora 40 
enne, ti aspetta per farti 
provare emozioni con tan-
ta tranquillità, trattamenti 
veramente sorprendenti, 
zona P.zza Mentana Tel. 388 
9547254
ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO Tx bellissima mora, 
Nicole, raffi nata, fi sico 
stupendo, bella sorpres, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente 
pulito riservato chiama-
mi non ti pentirai Tel. 329 
8232885
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, con 
un fi sico da urlo, paziente, 
raffi nata e solare ti aspetto 
tutti i giorni per momenti 
unici, no stranieri TEl. 342 
6029516
IDAIRA UNA bellissimamo-
ra, splendida, molto elegan-
te, raffi nata e intelligente, 
la mia dolcezza e le mie 
coccole ti conquisteranno ti 
aspetto per realizzare ogni 
tipo di massaggio Tel. 342 
3239568

MONA THAI in Alessandria 
bellissima orientale, sim-
patica e affascinante, bel 
massaggio thai senza fret-
ta, sensuali e professionali, 
siamo presenti tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.,00 Tel. 
389 5948847 388 4935252
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
RANIA APPENA arrivata in 
città, splendida, sexy, 21 
anni, bambola molto dolce, 
sensuale, passionale, una 
vera donna piena di sen-
sualità, vieni a conoscermi, 
scoprirai sensazioni e mas-
saggi veramente unici Tel. 
342 1997894
A.A.A.A.A.CASALE MON-
FERRATO, orientale bellis-
sima, molto dolce, carina, 
sensuale ti aspetto tutti i 
giorni. Tel. 320 1138177
EMILY NOVITA’ ASSOLUTA 
Ragazza bulgara di 20 anni, 
molto sensuale, elegante, 
dolce e maliziosa. Ti aspet-
to per momenti magici tutti 
i giorni, anche con un’a-
mica. no stranieri. Tel. 342 
6424618
NOVI LIGURE dolce, 19 
anni bella ragazza, carina, 
orientale, Susy è qui..capelli 
lunghi, neri, magra, molto 
sexy e intrigante, ti aspetta 
tutti i giorni anche la dome-
nica, vuoi conoscermi chia-
mami Tel. 333 7135454 339 
6181160
TX NOVITA’ TORTONA TX 
Maia bellissima mora, fem-
minile, alta 1,80, dotata dei 
simpatia 100%, bravissima 
per tutti Tel. 389 6481016
ARGENTINA CITTADINA 
italiana, 48 anni, ex model-
la, raffi nata e intelligente, 
ambiente riservato indimen-
ticabile, solo italiani Tel. 339 
8492670
TX LORENA TX Stella bra-
siliana nel cielo di Alessan-
dria, bella bionda, magra, 
dolce, raffi nata, bel fi sico 
da donna, tutta da scoprire. 
Chiamami subito in posto 
tranquillo Tel. 366 1849594
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora 
e bionda per doppia emo-
zione, ti faremo divertire e 
rilassare in ambiente tran-
quillo e riservato, Stella e 
Samantha vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 
24 su 24 Tel. 349 3364491

EMMA È una ragazza sexy, 
tenera con un corpo perfet-
to e una pelle liscissima, le 
sue forme ti faranno girare 
la testa e i suoi massaggi 
ti faranno rilassare, tutti i 
giorni Tel. 342 5240086 no 
stranieri
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... sei cuoriso? non 
ti pentirai mai. Ambiente 
tranquillo e rilassante tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 23.30 
Tel. 334 1331981 solo italia-
ni un bacio
DANY NOVITÀ bella ragaz-
za thai affascinante sensua-
le per dolci massaggi rilas-
santi, in ambiente tranquillo 
e rilassante vieni a trovarmi 
ti aspetto tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 Tel. 389 
9907122
IN ALESSANDRIA Tx bel-
lissima novità, splendi-
da bionda, giovanissima, 
giocherellona, raffi nata, 
ti aspetta in ambiente ri-
servato e discreto, per bei 
momenti di relax Tel. 380 
2017633
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo ita-
liani

SONO GIAPPONESE ti 
aspetto per un massag-
gio senza fretta, giovane, 
capelli lunghi, tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 334 
1057621
TORTONA ITALIANA Mari-
na, troppe parole non ser-
vono ciò che conta sono i 
fatti, senza fretta se vuoi di-
vertirti vieni a trovarmi, non 
ti pentirai. Ti aspetto tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
Tel. 333 6631740
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazio-
ne sono le mie caratteristi-
che principali, se è quello 
che cerchi chiamami, facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, 
comodo parcheggio, tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 339 1343868
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con gran-
di sorprese da scoprire, ti 
offrirò tutta la mia pazien-
za e sensualità, ti aspetto 
amore mio in posto con-
fortevole, pulito, discreto. 
Chiama Tel. 327 0942347




