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ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

Servizio carroattrezzi, pagamento in 
contanti, passaggi immediati, valutazioni
a domicilio Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569
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128 CAPI d’abbigliamento ed ac-
cessori usati per bambino tg. 6 
anni vendo Euro 350 affare Tel. 
339 5280442
3 BORSE DI coccodrillo una in 
lucertola, oltre a due modelli da 
donna da sera, busta da uomo in 
vitello da sera (Gucci) 2 portamo-
nete coccodrillo vendo Tel. 333 
9805170
ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato, originale 
Ferragamo, taglia 48, colore blu, 
in fresco di lana. Ideale per ce-
rimonia. Euro 300, 00 contattare 
3494777980
ABITI DA uomo tg. Xl, camicie, 
pantaloni, giacche, scarpe n. 44 
vendo Euro 5, 10, 15 cad. Tel. 329 
0736793 ore serali
ABITO DA sposa corpino con 
spalline e giacchino manica lun-
ga color panna, tg. 42 molto so-
brio vendo Tel. 0131 41471 ore 
pasti
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BORSE VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22H33 
e 33x18H23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
CALZATURA VENDO scarpe da 
uomo, indossate una sola volta, 
francesina stringata nera di Fra-
telli Rossetti, taglia 41, 5. Euro 
100, 00 contattare 3494777980
CAPPELLO DA donna con tesa 
larga da cerimonia tinta panna 
vendo Euro 50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo 
giacche, spolverini, da donna 
usati un paio di volte, nuovissimi 
tel. 348 7055184
FELPA RALPH Lauren – originale 
e nuova Nuova, mai indossata. 
Molto bella, senza difetti. Taglia 
L. Originale Ralph Lauren. Tel. 
3284668596
GIACCHE PANTALONI, tailleur, 
cappotti, giubbotti, pellicce eco-
logiche anche in blocco vendo 
Tel. 349 0866590
GIACCONE PELLE lunghezza 
media colore marrone tg 44 Tel. 
3293878689
GIUBBOTTO NAPAPIJRI esti-
vo tg. M vendo Euro 40 Tel. 327 
4708688
INDUMENTI USATI per bambino 
e uomo di qualsiasi taglia cerco 
in regalo Tel. 333 5429552
OCCHIALI DA sole donna, nuovi 
senza etichetta originali diverse 
marche: Chanel, Fendi, Gucci, 
Vougue, Bulgari, Ray Ban, Fur-
la vendo Euro 20 cad Tel. 334 
6528273
PELLICCIA VISONE chiaro lunga 
tg. 44 mai usata vendo Euro 2000 
Tel. 333 3652628
PELLICCIA DI volpe argentata 
tg. 46 usata poco per cambio tg. 
vendo Euro 500 zona Alessandria 
Tel. 388 3014247
PELLICCIA VERO castoro lun-
ghezza media – opossum lun-
ghezza media Tel. 3293878689
SAHARI INDIANO in seta color 
bordeaux con ricami d’oro, mis. 
6mt è stato acquistato in india 
e mai usato, istruzioni per drap-
peggio Tel. 333 4791829
SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CHE mis. 41 colore blu belle nuo-
ve, causa misura errata vendo 
Euro 15 Tel. 388 1158841
SCARPE SANDALI di marca e al-
tre mis. 37/38 come nuovi, varie 
borse vendo a poco prezzo Tel. 
392 7645058
SCARPE DA ragazzo Geox n. 38 
vendo Euro 25 Tel. 338 6666787
SCARPE DONNA hogan nere n 
36 nuove originali comprate in 
negozio dotate di sacca e scatola 
vendo euro 150, diadora heritage 
ultimo modello nuovissime bian-
che n 37 vendo euro 100, stivali 
“bagatt” zeppa nere, al ginocchio 
scamosciati n 38 nuovissimi ven-
do euro 90 per informazioni tel 
3475630134
SCARPE VANS, Etnies, Conver-
se OCCASIONE! Vendo un paio 
di bellissime scarpe Etnies mai 
usate, unisex, n°40-41; 2 paia di 
ballerine Vans usate una volta 
(n°39-40) e poi riposte a causa 
del numero sbagliato e diversi 
modelli di scarpe Converse usa-
te ma in ottimo stato (n°39-41). 
A partire da 15 Euro. Per info e 
acquisti chiamare 3331939874.
VALIGIA DA viaggio enorme 
causa errato acquisto, mai usata 
proprio per le sue enormi dimen-
sioni vendo Tel. 3487055184

CENTRO
COMMERCIALE
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VESTITI USATI molto belli e mo-
derni tg. 42/44 da donan e da 
bambino 3/8 mesi vendo euro 1 
cad tel. 331 7717472
TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato 
in seta.. il viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, applicabi-
le 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
VESTITO DA sposa, tg. 40 bian-
co con sottogonna stile Rossella 
O’Hara, molto bello, estivo, mez-
ze maniche vendo Euro 350 Tel. 
333 5238871
ACQUISTO CERCO volkswa-
gen t1 o t2 panel minibus Cer-
co vecchio pulmino,minibus 
Volkswagen panel,samba,T1 T2 
split,anche pezzi di ricambio fa-
bio 3472354101
BOMBONIERE VENDO realizza-
te interamente a mano,dispongo 
di diversi modelli e colori,adatte 
ad ogni occasione.per eventuali 
contatti tel 348 5531029
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni e 
imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648 
DUE PELLICCE eco di gran 
qualita’ visone e leopardo nuove 
svendo, mai usate , sono ancora 
incelofanate nell’armadio, paga-
te 550 caduna svendo a 220 ca-
duna tel franco 3472800935.
GIACCONE DI montone da 
donna. Vera pelle tg 44/46 co-
lor. Cuoio e imbottitura chia-
ra. Marca combipel. Made in 
italy. morbidissimo euro 50 tel 
339/1297199 
KICKERS COLORE rosso bimbo 
bimba n. 26 con la sua scatola 
vendo Euro 40 Tel. 334 7045164
MONTONE ROVESCIATO 
Uomo, nocciola con interno bian-
co, euro 80.00. Giaccone pelle 
marrone imbottito uomo, taglia 
52, euro 50.00 Tel. 3202770999
PELLICCIA DI VISONE.....entra 
e leggi. Gentile Signora se de-
sidera acquistare un visone per 
la prossima stagione invernale, 
ho ancora a disposizione qual-
che capo facente parte della mia 
collezione personale, sono viso-
ni scandinavi di ottima qualità e 
fattura, il prezzo delle giacche 
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 
contattatemi al 3317462343 an-
che per solo curiosità ...giusto 
per capire chi sta dall’altra par-
te del telefono! La ringrazio per 
aver letto la mia inserzione cor-
dialmente Dana
SCARPE DA ginnastica Fila ba-
sculanti garantite per dolori alla 
schiena, n. 36 da donna bianche 
e viola causa doppio regalo ven-
do Euro 45 Tel. 339 5829101
SCARPE DA donna Vendo nere 
n. 41 di vari modelli, decolleté e 
mocassini, mai usate, a 30 Euro 
al paio e un paio di stivali neri, 
usati pochissimo, a 50 euro. Abi-
to in Alessandria centro . 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 reti-
na con strass usate ma in buo-
no stato, numero 37,5 e tacco 
da 6cm. Pagate in negozio euro 
120, la richiesta è di euro 35 non 
trattabili. per informazioni con-
tattatemi al 3496238109.
SCARPE ORIGINALI GUCCI nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
SGOMBERO, RIPULISCO, tra-
sporto cascine appartamenti, 
solai, cantine, portici da roba 
vecchia e non piu’ utilizzata, ese-
guo piccoli trasporti con furgone 
fabio 349 5525805
STIVALI SCAMOSCIATI tinta 
miele numero 38 tacco 9 cm otti-
mo usato. Pagati in negozio euro 
120, la richiesta è di euro 30 non 
trattabili. Per informazini contat-
tatemi al 3496238109
STOCK 4 borse originali fi rmate 
PINKO, MISSONI, BENETTON e 
GIANNI CHIARINI tenute molto 
bene, per tutte e 4 il prezzo for-
fettario è di euro 90 non trattabi-
le. Volendo è possibile acquistar-
le anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, euro 15.00 cadauno. Pul-
lovers e maglioni uomo taglie 52, 
54, 56, colori diversi euro 5.00 
cadauno Tel. 3202770999

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it
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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

BILANCIA NEONATO elettronica 
Prenatal nuova vendo Euro 35 
Tel. 380 4739920
CANCELLETTI DI sicurezza nuo-
vi e usati causa inutilizzo vendo 
Euro 40 Tel. 347 8530528
DONDOLINA FISCHERPRICE 
completa di giochi come nuova, 
visionabile in Alessandria vendo 
Euro 35 Tel. 380 4739920
LETTINO FOPPA PEDRETTI co-
lor noce completo di amterasso 
e paracolpi + bilancia elettronica 
Mebby tutto in buono stato ven-
do Euro 150 Tel. 333 2196625
PASSEGGINO LETTINO mod. 
xadventure con capottina sole, 
inglesina per sole, acqua e fred-
do, adatto per un bimbo di al-
meno 1 anno, per la nanna, ultra 
leggero, pieghevole per traspor-
to in buono stato vendo Euro 40 
a interessati Tel. 329 2129938
PASSEGGINO BIMBO colore blu 
chiaro imbottito sfoderabile pari 
al nuovo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto 
con ombrellino e passeggino 
singolo vendo Euro 400 Tel. 338 
9062104
PASSEGGINO GEMELLARE, ce-
stini neonato, seggiolone bimbo 
Vendo: 1)Passeggino gemellare 
“PegPerego” blu in ottimo sta-
to, posizioni cambiabili, € 300. 2) 
Due cestini per neonati “Chicco” 
blu con base per auto compatibi-
li con passeggino suddetto; € 50 
ognuno. 3) Due seggioloni per la 
pappa “PegPerego” € 50 ogniu-
no. Tel. 0143 418728
SCALDABIBERON RAPIDO 
casa auto marca Mebby usato 
pochissime volte vendo Euro 20 
Tel. 347 8530528
SEGGIOLINO AUTO per neonato 
(sino a 15kg) pari al nuovo com-
pleto di accessori vendo Euro 30 
Tel. 388 1158841
VENDO PASSEGGINO + lettino 
completo marca chicco coisi 
nouvo colore beige arancione 
Tel. 3891694032
VESTITINO DA battesimo da 
bambina colore beige vendo Tel. 
0131 610913

ACQUARIO IN vetro mis. 
30x30x60 (capacità lt. 50) con 
accessori ed illuminazione ven-
do Euro 40 Tel. 340 2789501
AMERICAN STAFFORDSHI-
RE Terrier cuccioli di alta ge-
nealogia con 16 campioni in 
famiglia;saranno consegnati con 
trattamento sanitario completo 
e pedegree, genitori e cuccioli 
visibili in loco. TEL: 3358017833
ANATRA MUTA maschio già 
riproduttore di 1 anno, pezzato 
bianco e nero vendo Euro 40 Tel. 
348 7561309
CANARINI BELLI vendo Euro 10 
cad, vari colori, bengalini vendo 
Euro 0, 50, gabbie mis. 90 x 40 
vendo Euro 35 cad, ciuffolatti 
mess vendo Euro 15 cad Tel. 330 
710005
CAPRE CERCO per produzione 
latte a modico prezzo con doc.
asl regolari tel. 3387533340
CAPRETTI DI razza maltese, 
disponibile anche caprette ti-
betane di razza vendo Tel. 393 
1094506
CONIGLI E di 5 mesi gravide 
razza gigante fi andra sanissime 
vendo. EURO 50. tel. ore pasti 
3920208940
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CAVALLO PURA razza italiana 
maschio castrone di anni 12 con 
libretto sanitario, tutto in regola, 
molto docile di carattere adatto 
a passeggiate vendo Euro 2000 
tratt Tel. 348 7561309
CERCHIAMO PANE o alimenti 
per cani abbandonati ritiriamo 
personalmente abbiamo cani e 
gatti da nutrire, chiediamo a per-
sone serie cibo ringraziamo anti-
cipatamente. 347 2286680
CERCO IN regalo una gattina 
femmina di qualsiasi colore o 
tipo di pelo l’importante è che sia 
piccolina per farla crescere con 
me Tel. 342 7514785
CUCCIOLI DI shitzu bellissimi, 
neri e oro, maschi e femmine, 
svermati, vaccinati, microchip 
e dal carattere tranquillo, anche 
bianco e nero vendo Euro 300 
TEl. 339 8827996
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili garanzia 
sanitaria vendo Tel. 338 5848576
CUCCIOLI DI chihuhua a pelo 
corto con entrambi i genitori di 
nostra proprietà, vengono con-
segnati svermati, vaccinati e con 
libretto sanitario per info. Tel. 388 
4739960 Giorgio 3387 6708000 
Maria
CUCCIOLI DI razza Shih-tzu con 
i seguenti requisiti: visita veteri-
naria, svermati, vacinati, inserito 
microchip, pedigree, ottima ge-
nalogia vendo Tel. 329 0294789 
010 8682787
CUCCIOLI RAZZA tibetan spa-
niel (razza di tg. piccola) con i 
seguenti requisiti: visita veterina-
ria, svermati, vaccinati, inserito 
microchip, pedigree, ottima ge-
nealogia vendo Tel. 010 8682787 
329 0294789
CUCCIOLI DI shitzu genitori visi-
bili nati il 5 maggio vendo a prez-
zo modico Tel. 334 7770393
CUCCIOLI DI pittbull Sono due 
femminuccie una piu’ tenera 
dell’altra.. . Tel. 3341183461
CUCCIOLO DI Pinscher (o pin-
cher) Cucciolotto maschio nato il 
14 Febbraio. Gia’ sverminato, abi-
tuato a stare sia in casa che fuori. 
Molto dolce e affettuoso. Mangia 
gia’ di tutto, pronto per essere 
portato a casa! Genitori visibili 
Tel. 3389924725
DISPONIBILI CUCCIOLI di espa-
niel breton con microchip, iscritti 
enci vendo Tel. 347 8178099
DISPONIBILI CUCCIOLI di lagot-
to romagnolo molto apprezzati 
alla ricerca dei tartufi  e molto af-
fettuosi e sensibili con i bambini 
privato vende tEl. 3405275073
DISPONIBILI CUCCIOLI di maine 
coon per info Tel. 331 7866050
GABBIOTTO PER TRASPORTO 
CANI IN AUTO Gabbiotto per 
trasporto cani in auto Vendo – di 
leggero lamierino antiruggine, 
divisorio per eventuale alloggia-
mento separato di due cani, par-
ziale inclinazione verticale per co-
moda installazione dietro il sedile 
posteriore auto, pianale interno 
provvisto di griglie in plastica per 
una facile pulizia – Marca Ropet/
Pescara – misure: larghezza cm. 
90, altezza cm 66, profondita’ cm. 
62 – usato poco quindi in ottime 
condizioni – Richiesta € 80, 00 – 
Tel. 3384814844
GATTINA PICCOLA molto bella 
regalo Tel. 0131 59345
GATTINI GATTINI molto belli e 
affettuosi di vari colori si cedono 
svermati e con trattamenti per 
coccidosi vendo Euro 50 Tel. 339 
8827996
MICINI CERCO 2 possibilmen-
te fratelli futura taglia grande, 
se possibile uno bianco e nero, 
dolci di carattere per offrire loro 
tante coccole e tanto affetto. Tel. 
3333709557 3333771886
PASTORE BELGA malinois ven-
do cuccioli € 150, 00. chiamate il 
334 3368327
PONY SCHETLAND 50 mini bel-
lissimi, ogni tipo di pezzatura, 
colore e altezza. Documenti pe-
digree, microchip e cogintest. 
Prezzi interessantissimi a partire 
da 290 €.. . Tel 3929050707 ales-
sandria
SELLA EQUITAZIONE aal’inglese 
Vendo sella equitazione all’ingle-
se Pariani in cuoio con doppia 
staffa e staffi li euro 250, 00 tel 
3282812481
SIAMO VOLONTARI DELLA L. 
A. V. Cerchiamo aiuti esterni DI 
CIBO.. . CROCCANTINI E SCATO-
LETTE x cani e gatti.. . . Ritiriamo 
personalmente.. . In un Paese 
dove il rispetto per gli animali for-
tunatamente supera LA CATTIVE-
RIA Gratuita e il menefreghismo 
Confi diamo negli aiuti di perso-
ne che come noi si prodigano a 
salvaguardare le fasce piu de-
boli. 339. 2426983 TELEFONATE 
SOLO SE POTETE CONTRIBUIRE 
GRAZIE!!!
VENDO PER fi ne mese, anatre 
mute nate mese di aprile sotto 
mamma naturale, no incubatrice 
euro 4 cad TEl. 348 7561309
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3 GATTINI GRIGIO antracite o 
neri regalo Tel. 338 4672155
ADDESTRAMENTO CANI Vuoi 
educare il tuo cane? Vuoi im-
parare a conoscerlo? Vuoi 
insegnarli i comandi base 
(seduto,piede,terra,resta ecc...)? 
Vuoi insegnarli a non tirare al 
guinzaglio o a non essere aggres-
sivo con persone o cani? Se hai 
qualche problema con il tuo cane 
chiama lo 3407299358 lezioni an-
che a domicilio e la prima lezione 
con test caratteriale e’ gratis!
BOVARO DEL BERNESE Dispo-
nibili cuccioli Bovaro del Bernese 
nati il 21/04/12 con pedigree mi-
crochip primo vaccino e svermi-
nati ottima genealogia genitori en-
trambi esenti da displasia(lastre 
uffi ciali)e da altre patologie per 
info tel.3201786606-010 316607 
3342650214
CANI DA TARTUFO Vendo bellis-
simi cani addestrati alla ricerca 
del tartufo,cuccioli,cuccioloni 
avviati e cani adulti esperti,tutte 
razze selezionate. Per 
info:3472100527 www.monster-
dog.it
CUCCIOLA ABBANDONATA al 
centro di raccolta rifi uti, triste,a 
ffamata, alcune volontarie l’han-
no soccorsa, nutrita, salvata, 
visitata al veterinario, curata,ora 
sta bene, sverminata, vaccina-
ta, 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 limi-
tato, va d’accordo con tutti cani, 
gatti persone e vuole carezze 
e coccolo solo per lei. E’ un po 
gelosa cari genitori vi farò felice 
e starò sempre con voi. Tel. 0131 
955732 339 2071333
CUCCIOLI LABRADOR/SPI-
NONE padre Springher / bracco 
ottimi per ricerca tartufo, si con-
segnano fi ne giugno, vaccinati e 
svermati, genitori ottimo, cavatori 
bianco Tel. 340 9173335
CUCCIOLO TROVATO abban-
donato vicino ad un ristorante 
che girovagava in cerca del suo 
padrone, una ragazza sensibile lo 
ha salvato. Tutto ok alla visita me-
dica, è stato sverminato, vaccina-
to, microchippatp, è un gioiellino 
di cucciolo, vuole sempre bacini, 
carezze ed ha bisogno di tanta 
tenerezza, età circa 2 mesi, tipo 
cocker, volpino futura taglia me-
dio piccola, pelo color champa-
gne, di lunghezza media. Cari ge-
nitori umani ho voglia di una casa 
e di tanto affetto, il vostro tesoro 
Tel. 0131 955732 339 2071333
DUE CUCCIOLI bellissimi, pelosi 
morbidi, sono stati abbandonati 
vicino la serranda di un garage, 
erano rannicchiati su se stessi, al 
mattino il sig. Angelo ha trovato 
la sorpresa mentre apriva il ga-
rage per prendere la macchina, 
da persona sensibile li ha por-
tati in salvo nel suo orto, subito 
li ha rifocillati, godono di ottima 
salute, sono sverminati, vacci-
nati, microchippati, ora cercano 
una casa, il sig. Angelo non puo 
tenerli, incrocio maremmano, fu-
tura taglia media, 1 maschio e 1 
femmina, 2 mesi pelo semilungo, 
colore bianco/beige, sono dilci-
sismi, carinissimi, risvegliano il 
cuore. Cari genitori, noi corriamo 
subito da voi. Baci i vostri tesori 
Tel. 0131 955732 339 2071333
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel.3387533340
ESPANIEL BRETON CUCCIOLI 
maschi bianco neri purche tenu-
ti bene privato cede a modico 
prezzo Tel. 0131 920913 Luigi ore 
pasti
GABBIA DA trasporto cane con 
ruote-taglia grande – nuova mai 
usata – omologata per trasporto 
in aereo Tel. 3404039487
IN UN TERRENO di un contadi-
no 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 cir-
ca 3 mesi, pelo bianco e chiazze 
nere, marroncine, pelo normale, 
di carattere dolce, un po timide 
non abbiamo carezze, vogliamo 
tanto affetto, siamo sverminate, 
vaccinate, microchippate, cari 
genitori corriamo subito da voi.. 
baci le cucciole adorabili Tel. 
0131 955732 339 2071333
JAGD TERRIER bellissimi cuc-
cioli.genitori visibili di gran linea.
simpaticissimi,da compagnia,ma 
ottimi per la caccia da tana e al 
cinghiale.disponibili da meta’ 
maggio,sverminati e microchip-
pati.prezzo da concordare se in-
teressati. Tel. 3355708510
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PAPPAGALLINI INSEPARABI-
LI vendo coppia di inseparabili 
opalini maschio lutino giallo e 
femmina verde con 2 piccoli da 
allevare a mano uno verde e uno 
giallo, anellati foi, a € 20 cad. an-
che con gabbia nido e mangime. 
tl 3803579140 x foto maxduc70@
libero.it 
SONO ANCORA piccolina e bella, 
mi hanno collocato in un cortile di 
una scuola, due ragazzi meravi-
gliosi mi hanno portato da una ra-
gazza però non mi può tenere non 
ha un giardino e spazio suffi cien-
te per me, sono tanto coccolona, 
ho 50 giorni, incrocio maremma-
no labrador, futura tg. media, pelo 
bianco semilungo, svermianta, 
vaccinata, microchippata, ora 
cari genitori cerco solo uan casa 
con il giardino ed una famiglia 
affettuosa, promesso vi darò tan-
to amore la vostra piccolina Tel. 
0131 955732 339 2071333
UNA RAGAZZO camminava tran-
quilla in un boschetto ad un tratto 
vede muoversi un cespuglio c’e-
rano 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 affes-
suose ed amorevoli, di circa 3 
mesi una a pelo lungo incrocio 
volpino-pastore belga, un’altra a 
pelo nero, raso tipo labrador, la 
terza marrone focato, incrocio, 
lupetto piccolo, futura taglia me-
dia, sono sverminate, vaccinate, 
microchippate, 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 adorabili 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
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Un piatto unico, sapori-

to e gustoso che si può 

mangiare sia caldo che 

freddo durante l’estate. 

COSA OCCORRE PER 
6 PERSONE:

2 kg di patate vecchie

1 bicchiere di latte intero

200 g di burro più un 

altro po’ per imburrare 

la teglia

300 g di salame tipo Na-

poli tagliato a listarelle

400 g di provola affumi-

cata tagliata a dadini

3 uova più 2 uova sode

150 g di parmigiano 

grattugiato

100 g pangrattato

sale e pepe nero maci-

nato qb

Lessare le patate con la 

buccia per non fare as-

sorbire troppa acqua.

Per controllare la cottura 

(dovranno bollire per non 

meno di quaranta minuti 

circa), bucatele con un 

bastoncino: se si infi lerà 

all’interno della patata 

senza problemi sarà cotta.

Quando saranno ancora 

calde, pelarle e passar-

le allo schiaccia patate. 

Metterle in una scodel-

la abbastanza capien-

te; aggiungere il burro 

e mescolare anche con 

le mani, anzi è consi-

gliabile! Fare sciogliere 

il burro completamente.

Unire le tre uova, il latte 

quanto basta per am-

morbidire il composto, 

100 g di parmigiano grat-

tugiato e una manciata 

di pezzetti di provola.

Regolare di sale e aggiun-

gere il pepe macinato.

Imburrare generosamen-

te una teglia e cospar-

gerla di pan grattato.

Fare uno strato con metà 

composto di patate, fa-

cendolo aderire al fondo 

e alle pareti della teglia.

Cospargere con la provo-

la, il salame e le uova sode.

Coprire con il resto del 

composto di patate.

Spennellare con olio, 

spolverare con par-

migiano grattato e 

cospargere di pan 

grattato in uno strato uni-

forme e fi occhetti di burro.

Cuocere in forno già 

caldo a 180° per circa 

un’ora, fi nché la super-

fi cie risulti ben dorata.

Una volta tolto dal forno, 

attendere che si raffreddi 

prima di servirlo.

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it

Az. Agricola La Bettola - Circolo Camping

ACCESSORI MILITARI per softair 
vari capi e accessori vendo0 Tel. 
349 0866590
ARATRO DA buoi per esposizio-
ne, 100 anni vendo Euro 300 no 
perditempo TEl. 347 9667386
CAMERA DA letto stile Chippen-
dal da restaurare a chi ama i mo-
bili vecchi vendo Tel. 339 4058744
COMODINO DELLA nonna risa-
lente alla prima metà del 1900 
vendo Euro 50 Tel. 333 9805170
GRAMMOFONO A manovella 
moello olotonal pathe’ e radio rca 
radiola 48 anno 1930 funzionanti 
info solo per contatto telefonico 
3398512650
LETTO 1 piazza e mezza del pe-
riodo napoleonico (1860) con alle 
4 estremità delle teste di leone 
color oro e su entrambe le testate 
ci sono 2 splendidi dipinti. Il tut-
to in ottime condizioni Tel. 388 
4739960
LETTO SINGOLO in legno com-
pleto di testata, pediera e spon-
dine laterali, in legno massello 
intarsiato. Periodo 1930. Buone 
condizioni, solo pulizia e piccoli 
ritocchi. Tel. 3284668596
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
60 Tel. 334 6528273
MATERIALE VARIO per mercatini 
dischi, libri, oggetti sacri, vasi in 
vetro, ceramica e altro vendo in 
blocco Tel. 349 0866590
PARURE CINESE del 1800 com-
posta da spilla e orecchini in avo-
rio con bassorilievi raffi gurante 
scene di vita quotidiana vendo 
a prezzo da convenire Tel. 333 
9805170
QUADRO A olio mis. 1. 30 x 0. 70 
Tel. vendo Tel. 0131 232445

OROLOGIO A cipolla “Rosskof” 
con catenella (funzionante) vendo 
Tel. 0131 232445

TAVOLO ANTICO tutto intarsiato 
allungabile molto bello vendo Tel. 
0131 41471 ore pasti

QUADRI DIPINTI a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie periodo 
primi 900. info solo se interessati 
al 3398512650. Astenersi perdi 
tempo

QUADRI DIPINTI A OLIO vendita 
in stock merce nuova di quadri 
incorniciati di misure diverse e 
soggetti diversi tipo cacce ingle-
si animali ( cani gatti ) paesaggi 
nature morte fi ori ecc. specchie-
re, come da foto, misura 70 x 
100. assortimento di stampe d’ 
epoca e non. Per informazioni 
3398512650

STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Tel. 0131 232445

TEGOLE A coppe Coppi fatti 
a mano vendo 2300 pz a 0, 60€ 
cad. Chiamare ore serali. Tel. 320 
7444992

VECCHI BAULI vendo Euro 50 
Tel. 349 2228683

VECCHI PIANI in marmo per 
comò e comodini antichi vendo 
Tel. 349 2228683

VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchio bar anni 50 tipo Faema, 
Gaggia, Cimbali, Dorio, Eterna, 
San Marco, Universal, Pavo-
ni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291

VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553

VELIERO IN legno con velatura 
ben rifi nito, pinco genovese 60 x 
150 vendo Euro 400 tratt. Tel. 349 
0866590

VENDITA STAMPE antiche di 
Alessandria incorniciate info 
3398512650

BANCO DA lavoro da falegname, 
epoca primi ‘900 banco da lavo-
ro da falegname con n.3 morse, 
scomparti e ripiano sottostante, 
epoca primi ‘900, in rovere mas-
siccio, lungo circa 220cm., molto 
solido e ben conservato, incluso 
restauro, vendo a 950 euro, tel. 
3284343691.
CALCOLATRICE MACCHINA 
da scrivere vendo calcolatrice e 
macchina da cucire Olivetti anni 
‘50.Telefono 3332469964
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 
x 160. l’ ovale dove sono poste le 
medaglie e’ 70 x 100 le medaglie 
sono 47 periodo 1913 / 1930, pre-
mi per le esposizioni, create dal 
maetro vetrario, in tutta italia e 
europa (londra parigi barcellona 
ecc. ) l’ opera unica e’ completa-
mente originale dell’ epoca liberti 
e perfettamente conservata sen-
za alcun difetto o usura creata dal 
tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al3398512650 
astenersi perdi tempo
CEDO 2 vecchie macchine da cu-
cire 1 singer completa di suppor-
to pedalieara da restaurare e un 
altra senza supporto le macchine 
non sono bloccate sono solo da 
restaurare in blocco 50 Euro Da-
nilo 3396375723
COPPIE DI comodini inizi 900 con 
o senza marmo vendo Euro 50 
alla coppia Tel. 345 4758319
CREDENZA DELLA nonna di fi ne 
800. Buona fattura. Ben conser-
vata. Scolpita nella parte bassa. 
Con vetri colorati nella parte rial-
zata. Tel. 3291852927
CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. Parte bassa scolpita. Parte 
alta con vetri colorati. Da vede-
re!!! Tel. 3291852927
DIPINTI A OLIO del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi mon-
tani misure varie 30 x 40 40 x 50 
50 x 70 60 x 80 70 x 100 i qua-
dri sono tutti incorniciati. Vendi-
ta tutto il blocco in stock. Info al 
3398512650

LAVABO IN marmo primi ‘900 
lavabo in marmo epoca primi 
‘900, colore bianco avorio con 
venature rosa, forma sferica in-
terna, dimensioni circa 60x60cm. 
h.25cm., adatto per ogni stile e 
ambiente, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, intro-
vabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LIBRI SACRI , vecchie bibbie fi no 
1800 Tel. 3482635137
MACCHINA DA cucire Vigorelli a 
pedale con mobile in legno, fun-
zionante e tenuta bene. € 200 tel 
ore serali 3479391743
PIANOFORTE A muro inglese , 
epoca fi ne ‘800, marca Arthur Al-
lison & Co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
QUADRI VENDO con cornice no-
data in legno con soggetti caccia-
gione natura morta in rilievo otti-
mo per arredamento agriturismo 
unici.Telefono 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 mi-
sura 40 x 50 info solo per contatto 
telefonico 3398512650

 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 PORTA A soffi etto in vero legno 
(no di plastica) con vetri mis. 1, 30 
x 2, 10 vendo Tel. 348 7055184
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 
cad Tel. 348 7055184
4 FINESTRE CON vetro classico, 
altezza cm 1, 65 larghe 1 mt, divi-
so in due usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913
4 SEDIE IMPAGLIATE in legno, 
colore noce scuro, ideali per cu-
cina nuove mai usate vendo Tel. 
348 7055184
5 SEDIE ROSSE (nuove) per giar-
dino vendo Tel. 0131 232445
6 SEDIE PER sala da pranzo in 
pelle chiara, causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184
ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni con anta in ciliegio, (no 
cucina componibile) ideali per 
seconda casa o per tavernetta 
causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ARMADIO IN legno chiaro, 2 ante 
mis. 2, 20 x 0. 90 x 0, 60 vendo 
euro 30 tel. 333 7112333
CAMERA MATRIMONIALE ven-
do a 200 euro con due comodi-
ni, armadio 4 ante e como’ con 
specchio Tel. 3495369860
CARRELLO PORTA bevande 
in buono stato colore nero con 
rifi niture e appoggi bianchi con 
rotelle e cassetto porta posate 
vendo Euro 25 da vedere Tel. 347 
8530528
COMPLETO DI materasso rete 
moderno colore legno chiaro 
praticamente nuovo, usato po-
chissimo, in ottimo stato causa 
ristrutturazione locali vendo Euro 
100 Tel. 329 2129938 
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913

I SEGRETI DEL
GATEAU DI PATATE.
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CUCINA TIPO americano in buo-
ne condizioni, colore noce chiaro, 
fatta artigianlamente, mis. 1 pa-
rete mt. 3, 30, parete lavandino 
2, 72mt, tavolo allungabile 6 se-
die vendo a prezzo tratt. Tel. 339 
4058744
CUCINA A gas compreso forno e 
vano porta bombola, può funzio-
nare a gpl e eventualmente anche 
a metano, è in ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 388 4739960
CUCINA ANGOLARE MT. 2, 35x 
1, 80 di buona qualità. Colore 
verde acqua inserti legno. Com-
preso piano cottura smaltato 5 
fuochi SMEG e lavello in cerami-
ca con miscelatore. Cappa ango-
lare acciaio a fi ltro carbone marca 
ELICA. Vano per forno incasso 
e lavastoviglie. A parte tavolo 
allungabile e 4 sedie legno. Tel. 
0131251770
DIVANO 3 POSTI VENDO, BUO-
NO, 100, 00 € divano 3 posti in 
buonissime condizioni stile anni 
40/50 in velluto “dralon” con 
sponde imbottite colore bluet tel. 
: 366. 4874233
DIVANO VENDO splendido 3 po-
sti piu 2 posti pari al nuovo! mar-
ca natuzzi modello n672 class in 
pelle color biscotto. la pelle e’ di 
spessore massimo ideale per chi 
ha animali il 3 posti ha 2 mec-
canismi relax per sdraiarsi Tel. 
3474210646
FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te TEl. 349 5777437 dopo le 15. 00
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 
euro fornello a gas con 3 fuochi 
perfettamente funzionante, mar-
ca ignis, smaltato bianco senza 
nessun segno di ruggine & ossi-
dazione, risalente agli anni 60 cir-
ca Tel. 3495369860
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribui-
te su 7 giri (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (pa-
gato euro 1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO A gocce in legno e 
ottone, ideale per seconda casa, 
vendo Tel. 348 7055184
LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
Dopo le 15. 00
LAVANDINO BAGNO vendo a 50 
euro con mobiletto a 3 ante e mi-
scelatore, funzionante ed in buo-
no stato Tel. 3495369860
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
Tel. 3474210646
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646
MOBILE SALOTTO completo 
Con vetrina e colonna separabile, 
in legno massello, ottime condi-
zioni Tel. 3284668596
MOLTI QUADRI di vario genere e 
varie dimensioni ad offerta vendo 
Tel. 392 7645058
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1, 27 altezza metri 
1, 68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
POLTRONA LETTO senza brac-
cioli con ruote larghe 82cm di-
venta letto da 1 piazza con doghe 
in legno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 
Tel. 349 5777437 dopo le 15, 00
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2, 21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
PORTA ABITI vendo splendido 
in legno, ottime condizioni Tel. 
3474210646
PORTE DA interno 5 in legno 
mogano con vetro misure 210x 
80 numero 3 210x60 numero 2 
complete di maniglie e telaio, le 
misure sono riferite alla porta Tel. 
3474210646
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geogra-
fi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. 
Info 3398512650
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1, 55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1. 26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
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SALOTTO VENDESI a 100 euro 
composto da sofa’ 2 posti + 2 co-
mode poltrone, braccioli in legno 
Tel. 3495369860
SERVIZIO PIATTI in porcellana 
di Boemia 24pz, mai usato ven-
do a prezzo da convenire Tel. 333 
9805170
SET ACCESSORI cucina Set 12 
piatti (fondi, piani, piattini) + 6 taz-
ze nuove + Spremiagrumi + Broc-
ca in vetro + bilancia elettronica + 
set saliera + varie Tel. 3284668596
SPECCHIO PER bagno grande 
con laterali in ceramica beige e 
faretti come nuovo vendo Euro 50 
Tel. 392 7645058
SPECCHIO RETTANGOLARE 
con cornice in legno massello 
colore rosso scuro, ideale per il 
bagno. Ottime condizioni. Misure 
circa 100x75. Cell. 3284668596
TAPPETO CON 2 federe di cusci-
ni nuovi, originali Marocco vendo 
Tel. 0131 610913
TAVOLINO IN cristallo temperato 
con telaio in ottone. Ottime con-
dizioni. Ideale per salotti. Cell. 
3284668596
TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 dopo le 15. 00
TINELLO ANNI 40/50 VENDO, 
BUONO, 700, 00 € tinello comple-
to anni 40/50 in radica di noce na-
zionale con 2 mobili buffet com-
pleti di specchi + tavolo con 6 
sedie imbottite, tutto stile “panci-
no sagomato” cell. : 366. 4874233
VARI ARMADIETTI in buono sta-
to colore ciliegio causa cambio 
arredamento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco Tel. 388 
1158841
VENDITA DI QUADRI SPECCHIE-
RE CORNICI, tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi car-
te geografi chplanisferi paesaggi 
animali. Collezione completa di 
stampe autentiche. Vendo tutto in 
blocco. Info 3398512650
VENDITA IN BLOCCO stock qua-
dri specchiere grandi in legno 
lavorato, stampe soggetti misure 
varie in stock info 3398512650
VENDITA STOCK quadri spec-
chiere cornici, tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi car-
te geografi che planisferi paesaggi 
animali. collezione completa di 
stampe autentiche. vendo tutto in 
blocco. 3398512650
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro, 
condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
2 LETTI A scomparsa impilabili 
uno sull’altro ma utilizzabili anche 
separatamente mis. 80 x 190 e 90 
x 200 doghe in legno + materassi 
nuovi Tel. 335 8240500
2 POLTRONE GRIGIO chiaro in 
pelle con braccioli, belle, usate 
pochissimo 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
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927
ARMADIO A 6 ante con specchi e 
4 ante basse. Misure cm. 280 (lar-
ghezza) x 243 cm (altezza) x cm 
60 (profondita’) Tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro sta-
gioni Armadio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti per casp-
potti, vestiti, ripiani per biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
Tel. 3291852927
BUFFET CUCINA.SOGGIORNO 
primi anni 900 verniciato colore 
verde chiaro Buffet cucina-sog-
giorno primi anni 900 verbi’ni-
ciato colore verde chiaro. Tel. 
3291852927
CABINA ARMADIO vendo strut-
tura 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 
ottimo 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 gri-
gio / verde tel. 335 8240500
COMO’ IN noce antico Vendo 
como’ con 5 cassetti dei primi 
anni 900 in noce, lavorazione arti-
gianale. Vendo a euro 500,00. Tel. 
3291852927
COMO’ PRIMI 900 Como’ origi-
nale, primi anni 900. Restaurato 
perfetto pronto per essere utiliz-
zato.. Tel. 3291852927
CUCINA COMPONIBILE comple-
ta, mobile sala con tavolo guar-
daroba per camera da letto vendo 
a prezzo da concordare Tel. 333 
6045516



USC 10/2012 11t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

Primavera, caldo e, 
sarebbe bello, a piedi 
nudi nel parco. Si ti-
rano fuori i sandali ma 
per indossarli bisogna 
avere i piedi in ordine. 
I piedi sono la nostra 
base, ci sostengono, 
é là il nostro benesse-
re, parte da lì in basso. 
Inutile dire che biso-
gna avere una buona 
igiene, è sottintesa la 
pulizia quotidiana. Per 
dei piedi davvero belli 
e sani facciamo un bel 
pediluvio con bicar-
bonato, effettuiamo 
uno scrub sui talloni, 
sotto la pianta, dove 
la pelle è più dura e se 
abbiamo calli e duroni 
facciamoli rimuovere 
ai professionisti. Dopo 
il pediluvio, asciugata 
bene la pelle, idratiamo 
con creme emollienti i 
nostri piedi e massag-
giamoli a lungo, com-
prese le falangi delle 
dita, la sensazione di 
benessere e leggerez-
za è immediata. Meglio 
tenere le unghie corte 
e per la bellezza, uno 
smalto colorato sul-
le unghie pulite e ben 
levigate é preferibile a 

qualsiasi ricostruzione 
e French look, infatti le 
unghie dei piedi stan-
do a più diretto contat-
to con il suolo sono più 
vulnerabili da un pun-
to di vista di infezioni 
e spesso gli elementi 
chimici per la ricostru-
zioni fanno sorgere 
fastidiosi e malsane 
infezioni micotiche. Le 
signore dovrebbero 
poi ricordarsi che la 

scarpa è fondamenta-

le: non costringiamo 

in morse di tortura i 

nostri piedi per segui-

re un’opinabile moda, 

evitiamo tacchi impro-

babili, l’ideale sono 

quelli di 5 cm., va bene 

che le nonne dicevano 

Chi bella vuol apparire 

,un poco deve soffrire, 

ma l’esagerazione non 

è mai eleganza.

CUCINA VENDO componibile 
color ciligio con elettrodomestici 
ariston lunghezza 3 mt + un mo-
biletto abbinato 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 4 fuochi + forno a gas 
4 fuochi + forno a gas in acciaio 
inox MarcaDeLonghi larghezza 90 
cm x altezza 80 cm, completa di 
coperchio. Tel. 3291852927
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smal-
tata bianca, di marca DeLonghi, 
completa in ogni suo parte e del 
tutto originale, con forno. DA ve-
dere!! Tel. 3291852927
CUCINA GAS elettrozeta cucina 
gas fcon forno gas 4 fuochi Tel. 
347 9792415
CUCINA TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elettro-
domestici. TEL. 3291852927
DA VEDERE! Como’ in noce , con 
quattro cassetti, ripiano in mar-
mo. Originale primi 900. Da vede-
re. Tel. 3291852927
DIVANO IN stoffa 2 posti. tel. 
0131251770
DIVANO ANGOLARE in ottime 
condizioni da vedere sul posto 
trattative riservate 339 2426983
DUE PENSILI per bagno Bian-
chi con antina a specchio,, mai 
installati, cm. 40 x 68 x 21, euro 
40.00 Tel. 3202770999
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
LETTO 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 or-
topedico in schiuma di lattice. Mi-
sure 140x200. Valore commercia-
le oltre 500 euro Tel. 3284668596
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 BIANCO con lavello (cu-
cina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927
MOBILE SALA bianco lacca-
to pari al nuovo coposto da tre 
blocchi vendibili anche separata-
mente . misure mobile principale 
179X49X60 tavolino 40X59X40 
mobile divisorio122X94X40 Tel. 
3474210646
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno.Telefono 
3332469964
MOBILETTO PORTATUTTO lar-
ghezza cm 50 x profondita’ 45 x 
altezza cm 60 con due antine – da 
pitturare Tel. 3291852927
MOBILI DA cucina con lavandino 
e scolapiatti letto a castello, com-
pleto di reti e materassi in buono 
stato vendo Tel. 347 7440388
MOBILI VARI per cucina-soggior-
no formato componibili Dispongo 
di m obili vari per cucina e sog-
giorno. Sono componibili e pos-
sono adattarsi alle misure del vs. 
locale. Noi li componiamo come 
vi servono: cassetti, antine, ripia-
ni a giorno, porta tv od altro Tel. 
3291852927
MOBILI VARI per la cucina Mo-
biletti 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 of-
ferente Tel. 335 8240500
PORTE DA appartamento in le-
gno noce complete di vetri e ma-
niglie vendo Tel. 373 7122958
RETE MATRIMONIALE a do-
ghe larghe vendo ancora im-
ballata , mai usata .80,00 euro 
0131.240429
RETI METALLICHE da una piaz-
za. Disponibilita’ di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. Tel. 329 
1852927
RILOGHE DI varie misure Vendo – 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALONE COMPLETO ANTICO 
STUPENDO, sala, salotto, servant 
tutto massello, noce, radica, in-
tarsi come da foto. il prezzo e’ ad 
offerta libera purche’ congrua si 
vende anche a pezzi separati tel 
franco 347 2800935

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it

LA SALUTE INIZIA 
DAI PIEDI
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SALOTTO COMPOSTO da divano 
3 posti e 2 poltrone, velluto stro-
picciato tinta miele, ottimo stato, 
euro 200.00 Tel. 3202770999
SALOTTO COMPOSTO da un di-
vano 3 posti e un divano 2 posti, 
bianco panna, come nuovi, euro 
430.00 Tel. 3202770999
SEGNAPOSTI VENDO realizzati a 
mano,molto carini per abbellire la 
tavola e come regalo ricordo,sono 
disponibili diversi modelli nei co-
lori desiderati.tel.348 5531029
SGABELLI VENDO due in buyo-
ne condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altes-
sa tramite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se stessi . 
Tel. 3474210646
SPALLIERA DI colore nero Ven-
do attrezzo per fare ginnastica 
come nuova (mai usata). Tel. 
3291852927
STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927
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 acquistata da VENETA 
ARREDI nell’estate 2010 e pa-
gata 2200 euro, mentre i divani 
anchessi sono di ottima qualità 
interamente fatti a mano rivesti-
ti in pelle martellata color burro 
con basamento in ciliegio mas-
sello acquistati nell’estate 2010 
e pagati 2990 euro, sia la sala 
che i divani sono tenuti egregia-
mente. Svendo a 1500 euro non 
trattabili, per trasferimento di re-
sidenza in un alloggio più piccolo. 
Per qualsiasi info chiamatemi al 
3496238109 Antonio.
SERVIZIO COMPLETO da 12 di 
BICCHIERI IN CRISTALLO DI BO-
EMIA di lavorazione pregiata con 
oltre 24% di piombo, provvisto 
di marchio. Regalo di nozze mai 
utilizzato, tenuto solo in vetri-
na, assolutamente come nuovo, 
composto da: 12 calici x ACQUA 
(altezza: 205 mm; diametro: 65 
mm), 12 calici x VINO (altezza: 
195 mm; diametro: 63 mm), 12 
calici fl ute x SPUMANTE (altezza: 
230 mm; diametro: 49 mm). Prez-
zo: 450 euro (a fronte di un valore 
commerciale di oltre 1000 euro). 
Ampia disponibilita’ al controllo. 
Localita’: Casale Monferrato. Tel. 
3334007980
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 com-
mensali tutto lavorato + 6 sedie 
e con schienale alto rivestite in 
pelle, ideale per bella tavernetta 
o salone vendo Euro 200 Tel. 345 
4758319

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

nuova vendo 
Euro 1200 tratt. 

Tel. 392 8380467

3 MOBILETTI3 MOBILETTI

ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 610913
FOTOCOPIATRICE PROFESSIO-
NALE modello ricoh OFFICE 2020 
con cassettiera mis. 1. 20 x 60x 
55 valore Euro 2600 vendo Euro 
800 Tel. 347 6898994
TAVOLO LUMINOSO per di-
segnatore (mis. 1. 30 x 0. 70) + 
sgabello girevole, lampada prof, 
righello vendo Tel. 0131 232445

A strologia e
 cartomanzia

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

lema. per info: 
345 5392559

cartomanzia 
899 656549 

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

torino
costo 0,96/min
 iva compresa 

ROBERTAROBERTA

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it
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TONG
       TONG
    CENTRO
             BENESSERE

LISTINO PREZZI

ORARIO DALLE 10:30 ALLE 23:30

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto – 
completi, incompleti, vuoti, anche 
fi gurine sciolte, sino anni 80 – per 
collezione personale telefonare 
sera o weekend 348 1263097
1 BOTTIGLIA DI vino “Spanna” 
cantine del santuario (gattinara) 
anno 1967 e 2 bottiglie vino origi-
nale francese “Bordeaux anni 80 
vendo Euro 50 Tel. 340 2789501
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da col-
lezione come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi Tel. 
3474210646
DISCHI VARI anni 80 e 2 mone-
te italiane del ‘61 da 500 Lire e 
1 del Venezuela vendo Tel. 329 
0736793
FIGURINE PANINI di calcio 310 
pezzi, anni 77/78 vendo Tel. 389 
1931156
FRANCOBOLLI GRAN LOTTO 
DI BELLISSIMI 2000 pezzi tutti 
differenti di Italia Europa Mondo 
vendo a euro 60, 00, si accettano 
mancoliste Italia e Germania tel. 
334. 8038174 Graziella
LIRE 500 in argento cerco Lire 
500 in argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, ra-
dio, macchine da scrivere olivetti 
nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MACCHINA DA cucire Singer 
anni 60 a pedali ancora funzio-
nante vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15, 00
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160
PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437 dopo 
le 15. 00
PENNA THUN di serie limitata 
con scatola, molto bella da vede-
re vendo Euro 40 Tel. 347 8530528
PICCOLA COLLEZIONE di ani-
mali in porcellana con coopen-
hagen e pattini da parete sempre 
copenhagen in perfetto stato di 
conservazione vendo a prezzo da 
convenirsi Tel. 333 9805170
SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15. 00
SCHEDE SIP, cartoline, vie casa-
lesi, sorprese, kinder, santini, oro-
logi omega, tex 200 lire o striscie 
compro Tel. 0142 77287
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685
TESSERE RICARICHE Vendo 
58tessere ricariche cellulari. Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685
VECCHIA MACCHINA da caffè 
da bar con sopra la campana di 
vetro marca Molidor oppure Cim-
bali, Vittoria, Gaggia, Macdobar 
anche non funzionante però com-
pleto cerco Tel. 347 4679291
VECCHIE MACCHININE in scala 
di marca Mercury oppure Corgy, 
Spoton, Brosol, Dinky solamen-
te di anni 50 con la scatola di 
imballo originale cerco Tel. 347 
4679291
VENDO VHS VHS usati di cartoni 
vari vendo a 5euro l’uno. Se inte-
ressati cont. al num: 3473821092.

2 COMPUTER FISSI vendo due 
basi funzionanti con installato 
windows95 per uso ricambi, tutto 
euro 10. Tel. 3483994850
CARTUCCE STAMAPANTE ven-
do cartucce nuove originali con 
imballo e scadenza nel 2013 mar-
ca hp modello 56 e 57 confezioni 
da 2 cartucce Tel. 3474210646
COMPUTER STAMPANTE moni-
tor 17”, 2 autoparlanti + tappetino 
e mouse tutto come nuovo vendo 
Euro 90 tratt. Tel. 347 5549525
GIOCO PS3 race driver grid ven-
do gioco originale race driver grid 
per ps3 pari al nuovo compre-
so di confezione e manuale Tel. 
3474210646
HD 160 gb Vendo hd interno 3. 5” 
ata 160 gb maxtor Tel. 3474210646
PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
SCANNER CANON Mp 110 fun-
ziona perfettamente completo di 
cd, cavo e scatola originale, for-
mato A 4 causa inutilizzo vendo 
Euro 20 tel. 388 1158841
STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
Canon Mp 250 utilizzata pochis-
simo, praticamente nuova, nella 
scatola originale, compelta di ac-
cessori vendo Euro 30 tratt. cau-
sa inutilizzo Tel. 388 1158841

1 CONDIZIONATORE NON fi sso 
trasferibile da una stanza all’al-
tra seminuovo vendo Tel. 0131 
260984
CALDAIA A gasolio Riello mod. 
2KRCT ad alto rendimento per 
scaldare casa + produzione ac-
qua calda sanitaria, sempre re-
visionata (autunno 2011) attual-
mente in funzione, causa cambio 
impianto vendo Euro 700 Tel. 334 
1522655
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
STUFA A pellet 25kw nuova di 
fabbrica, garanzia 3 anni, scalda 
fi no a 220mq vendo Euro 1850 
Tel. 380 3485784

D ediche messaggi
 e comunicazioni

MASSIMO 41 enne cerca signora 
per iniziare un buon rapporto di 
amicizia Tel. 339 7697591

CERCO COMPAGNIA Tel. 338 
7787416
51 ENNE giovanile dolce, bella 
presenza conoscerebbe amica 
per splendida amicizia con i valo-
ri del cuore, non importa l’età, per 
dialogo e viaggi Tel. 347 0482222
BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età per sincera amicizia Tel. 340 
0858561
CERCO SIG. ra o sig. na di età 
compresa tra i 45 e i 60 anni per 
iniziare un amicizia per uscire a 
ballare e andare in ferie in Tosca-
na nel periodo di agosto dal 1° al 
15, lasciare sms al 392 0423361 
sarà contattata in breve tempo.
CIAO A tutte le lettrici sono un 
ragazzo disinvolto simpatico e 
carino, se cercate un amicizia 
contattatemi Tel. 377 5339438 no 
anonimi
DISTINTO 62 enne alto, brizzola-
to, non libero, piemontese cerca 
signore per momenti condivisibili 
nella massima serietà e discre-
zione reciproca, zona Casale m. 
to. No anonime e straniere. Tel. 
331 1359449 dalle 10, 00 alle 12, 
00 e dalle 18. 00 alle 20, 00
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
compagna per la vita max 70 
enni per seguire insieme un dolce 
cammino Tel. 348 5525579 C. I AH 
4489050 Bistagno (AL)
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al 
pomeriggio e sera, anche fuori 
zona, astenersi perditempo e pre-
se in giro, astenersi uomini per-
chè non rispondo, e perditempo, 
massima serietà Tel. 388 3014247

TERZO ANNUNCIO, stessa per-
sona, stesso numero, ma annunci 
diversi, il primo tutto vero, il se-
condo metà vero e metà falco, 
il terzo decidete voi!! ex nulla 
tenente dopo grossa vincita al 
lotto, cerca donne di una certa 
età, un po in carne ma non lega-
mi stabili, astenersi chi ha già ri-
sposto a questo numero Tel. 338 
7613066

 + 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

AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Atlante lama cm 22 in 
acciaio inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
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VENDO CELLULARE blackberry 
8100 nero nuovo con scatola e 
accessori Tel. 3472961606
CELLULARE IDEOS vendo colo-
re blu-nero con gps integrato a € 
70 Tel. 333 2578970
CONGELATORE VENDO a poz-
zetto marca ocean litri 105 ottime 
condizioni causa inutilizzo. Tel. 
3474210646
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FRIGO DOPPIO con freezer ven-
do Euro 30 Tel. 339 4058744
IPHONE 3G 16 gb nero Vendo 
iphone 3g 16gb nero con scato-
la e accessori e normali segni di 
usura Tel. 3472961606
LAVASTOVIGLIE INDESIT 
150 € vendo per inutilizzo Tel. 
3474696800
MACCHINA PER fare la pasta e 
tagliatelle a mano anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 349 5777437 dopo le 
15, 00
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
PLANETARIA SEMINUOVA an-
cora in garanzia dotata di gancio 
e frusta adatta per impasti dol-
ci e salati e per montare panna 
o chiare uova – vendesi causa 
scarso utilizzo – tel 338 3275179 
(alessandria)
SAMSUNG SGH-U700 pari al 
nuovo, in perfette condizioni, fun-
ziona perfettamente. Provvisto di 
scatola originale, caricabatteria, 
batteria, istruzioni, cd e chavetto 
USB. Telefonare allo 0131-618069 
orari pasto. oppure contattare 
per e-mail con oggetto “telefono 
samsung” a Gre. smile@hotmail. 
it
STUFA A pellets 9Kw Vendo stufa 
a pellets usata veramente poco 
dotata di telecomando, possibi-
lita di regolazione accensione e 
segnale vocale in caso di esau-
rimento pellets. Marca: Thermo-
rossi Potenza: 9Kw Prezzo: 1000€ 
trattabili Tel. 3473361839
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
TELEFONO CELLULARE Nokia 
X1-01 Dual Sim Nokia X1-01 Dual 
Sim usato ma in perfette condi-
zioni ancora in garanzia 5 mesi di 
vita, perfettamente funzionante in 
tutte le sue funzioni, ancora nella 
sua scatola originale, cuffi e cari-
ca batteria! Vendo Causa inutiliz-
zo! Per Info Mandate una email a 
snake83it@alice. it oppure con-
tattatemi al 3935716232
WORWERK FOLLETTO Kobold 
131 ultimo modello in ottime con-
dizioni vendo Euro 150 Tel. 366 
5418934

2 BIDONI in plastica 220lt, uso 
tecnico (ideale per combustibili) 
agricoli, sabbia, ghiaia) completi 
di coperchi in buono stato, causa 
inutilizzo vendo Euro 15 cad Tel. 
388 1158841
3 BIDONI IN plastica 220 litri uso 
alimentare completidi coperchi in 
buono stato causa inutilizzo ven-
do euro 15 cad Tel. 388 1158841
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646
EMERGENZE DOMESTICHE 
idraulica, illuminazione, serrature 
interventi immediati anche festivi, 
con garanzia, manod’opera italia-
na attrezzature professionali Tel. 
328 7023771 Carlo
LEGNA LEGNA da ardere spac-
cata e tagliata, faggio, rovere, 
carpino, taglio, ottimo prezzo, 
compresa consegna vendo Tel. 
338 8765745
LEGNA VENDESI da ardere rovere, 
gagia da 2 mt di 1 o 2 anni o spac-
cata, possibilita’ anche in bancali. 
Prezzo int. Tel. 3348776680
POMPA E fi ltro per laghetto l. 
12000 inpianto fi ltrazione acqual 
marca tetra pond pfx-uv 12000 
cell. 3394637620
RIEMPITIVO SPECIALE per pia-
strelle Mapei fonic /grout scam-
bio Tel. 328 2171801
SCALETTA IN acciaio per piscine 
Scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo tratta-
bile Tel. 3284668596
VASI MIELE Per apicoltore n. 290 
vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele. Tel. 3483994850
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VENDO LEGNA di castagno da 
ardere lunga mt. 1, 70 fi no a 1, 
80 con diametro da 10 a 30 cm 
tagliata gennaio 2012, prezzo 
6 euro al ql, zona oltrepò. NON 
TRASPORTO. Tel. 3483994850
VENDO PER inutilizzo motosega 
cinese a motore (replica husqvar-
na) usata poco, 50cc, lama da 
45cm a euro 150. Tel. 3483994850

BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CASSETTE VHS disney 60 cas-
sette fi abe e cartoni originali 
Disney in blocco euro 100 tel. 
3382897824
CONVERTO VIDEO da video-
cassette a dvd Estraggo video 
da videocassette VHS e conver-
to in DVD o DIVX. Per qualsiasi 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm. f 1, 8 
+ obiettivo Tamron sp 70/210. 3, 
5 fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
FILMINI SUPER 8 cartoni ani-
mati, comiche ecc.. . , nuovi con 
scatoline anni 70 vendo Tel. 389 
1931156
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 388 1158841
HOME THEATRE dolby sur-
round kenwood Vendo splendido 
dolbysurround kenwood modello 
krf-v5200d Tel. 3474210646
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con usci-
ta ottica 5. 1 canali separati e 2 
dvd thomson dth 265 con uscita 
hdmi, ottica digitale, con lettore 
di card ( sm sd mmc ms cf cf2 ms 
pro) Tel. 3474210646
MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale 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, per os-
servazioni fi no a 400 mt, vendo 
Euro 60 Tel. 334 3151640
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memo-
ria si Audio digitale Riprodut-
tore MP3 Connessioni USB Tel. 
3474210646
PORTAFOTOCAMERA SAN-
SONITE nuova. ottima sia per 
compatte che per fotocamere piu 
grandi, 2 tasche laterali e due ta-
sche davanti Tel. 3474210646
SERVIZI FOTOGRAFICI per ma-
trimoni e cerimonie consegnando 
foto ad alta risoluzione e creando 
presentazioni fotografi che per-
sonalizzate con audio e video. 
Possibilità di effettuare fotoritoc-
chi e fotomontaggi. Telefonare al 
numero 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail. it
STEREO VIDEOMICROPHO-
NE super occasione per foto 
e video amatori! praticamente 
nuovo cedo causa inutilizzo mi-
crofono professionale rode ste-
reo videomic x macchine foto e 
videocamere, completo custodia, 
manuale, garanzia, appena acqi-
stato! 150 euro non trattabili. Sil-
via 331 9616856
STO DISPERATAMENTE STO 
DISPERATAMENTE cercando un 
dvd hard perso, dal titolo “i sogni 
di loredana Bontempi” velo pago 
Euro 10 Tel. 334 3151640
TELEVISORE 21” regalo Tel. 
0143 418602
TRASFORMAZIONE DA VHS a 
DVD se vuoi trasformare le tue 
videocassette e vhs-c in dvd 
contattami, riduci l’ingombro nei 
mobili e mantieni intatta la qualità 
nel tempo. Roberto 3393229510
TV A COLORI 15” funziona per-
fettamtne con presa scart, vendo 
Euro 40 tratt. Tel. 388 1158841
TV COLOR GRUNDING 29” con 
telecomando vendo Euro 50 Tel. 
366 5418934
VENDO 2 biglietti per il concer-
to di Madonna del 14 giugno a 
milano san siro vendo 2 biglietti 
per il concerto di Madonna che 
si terra il 14 giugno a Milano San 
Siro, posso inviare foto e sono di-
sponibile anche per la consegna 
a mano tel 3382965087

VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manua-
le istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di veder 
fi lm registrati) ingresso smart card 
(per vedere foto) attacco per an-
tenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
150 Tel. 0131 227231 339 4929308

BINARI LIMA anni 50 scala, ho 
pareccho pezzi e altro materiale 
vendo Tel. 389 1931156
CALCIOBALILLA DA bar/oratorio 
cerco a modico prezzo Tel. 347 
5549525
GIOCATTOLO IN latta raffi guran-
te soldato seduto su carroarmato 
dotat di meccanismo funzionante 
che genera il movimento delle 
ruote vendo Tel. 333 9805170
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc..diciamo tutti giocattoli 
che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454
COMPUTER DIDATTICO hal-
lo kitty indicato per bambine 
di circa 4 / 5 anni, ottimo come 
esercizio prescolastico: ha mol-
ti giochi di logica, memoria, 
matematica,inglese, lettere e 
scrittura. nuovo, mai usato cau-
sa doppio regalo.colore bianco e 
rosa euro 18,00 alessandria 333 
5435073
PATTINI ROLLENBLADE Vendo 
pattini a rotelle in linea (rollenbla-
de) N 39 usati una sola volta a 
euro 30. Tel. 3387689602
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmit-
tenti Master Toki-Toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. Tel. 3291852927

ACQUISTO OROLOGI rolex, pa-
tek philippe, omega, panerai, car-
tier, audemars piguet e altri orolo-
gi di marche importanti acquisto 
con pagamento in contanti massi-
ma serietà tel. 3382897097
ACQUISTO ROLEX, patek phi-
lippe, omega, panerai, cartier, 
aude mars piguet e altri orologi di 
marche importanti acquisto con 
pagamento in contanti massima 
serieta’ tel. 3382897097
COLLANA CON ciondolo in pietra 
dura, pietre in madreperla e pie-
tre in vetro. Colore grigio. Catena 
color argento lucido e sgargiante 
senza nichel, lunghezza cm. 38. 
Tel. 3383481685
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
SPILLE IN oro anni 60/70 modelli 
molto belli e particolari in ottimo 
stato, orologio da taschino in 
argento inizi 900, funzionante in 
perfetto stato vendo a prezzo da 
convenire Tel. 333 9805170
ACQUISTO GIOIELLI e diamanti 
vari, massima serietà e paga-
mento in contati immediato. Tell. 
3288435227
CITIZEN ECO-DRIVE eco-drive 
crono modello titanium: JR3xxx, 
usato color grigio. Tel. 347 
9792415

ACQUISTO ROLEX, patek phi-
lippe, omega, panerai, cartier, 
aude mars piguet e altri orologi di 
marche importanti acquisto con 
pagamento in contanti massima 
serieta’ tel.3382897097
PENDOLO DA muro elettrico 
marca Boselli mis. 97 x 36 x 20 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 345 
4758319

CERCO IN regalo congelatore Tel. 
389 4436485
CERCO IN regalo frigorifero Tel. 
389 4436485
CERCO AUTO in regalo Cerco 
un’autovettura in regalo purche 
funzionante pago passaggio di 
proprieta’ tel. 3931346534 Ro-
berto
CERCO IN regalo auto scooter o 
furgone Cerco in regalo autovet-
tura o furgone purche funzionan-
te pago il passaggio di proprieta’ 
tel. 3931346534 grazie a chi vorra’ 
aiutarmi
DIVANO 3 posti cerco in regalo 
Tel. 340 4021078
RAGAZZO POVERO cerca in 
regalo dischi o fumetti Tel. 327 
4708688
STUFA A legna Cerco stufa a 
legna di piccola dimensione 
in regalo, ringrazio in anticipo. 
3282638124
VASETTI VETRO per conserva 
marmellata Vasetti (2 cartoncini) 
in vetro con capsula puliti per 
conserva o marmellata regalo. 
Tel. 3385929656
4 SEDIE REGALO marrone chiaro 
in buono stato Tel. 3479201545
CERCO IN regalo motore Cotiem-
me anche non funzionante per 
recupero pezzi almeno 8 _10 cv . 
grazie 3396375723
SIGNORE SERIO, credente e di 
parola cerco in regalo un motori-
no o uno scooter con i documenti 
per andare a lavorare, grazie a chi 
vorrà aiutarmi Tel. 320 1564286
TAGLIERE WD con coltelli a 
scomparsa e piedini acciaio, 
nuovo regalo 50 euro trattabili 
perche’ prezzo negozio 150. per 
maggiori info e.erica1974@libero.
it o 3667096719
VAPORIERA 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@
libero.it 366 7096719 

ANNUNCIO PER lezioni private: 
Laureata in biologia, con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti 
di elementari, medie e superiori. 
preparazione esami universitari. 
prezzi bassi, massima serieta’. 
per info 3494777980
DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universitari 
compresi. Spiegazioni molto ac-
curate, massima serieta’. Tel 347 
7980157
ESERCITAZIONE E lezione di 
guida orarie con foglio rosa Ri-
sparmia il 60% sulle guide. Ti 
prepariamo in modo completo 
ed effi cace per l’esame di guida 
e sulla conoscenza dei persorsi 
d’esame nella citta’ di Alessan-
dria, parcheggio, inversioni e vi-
sione pratica della segnaletica. 
Chiala il 360. 200389
22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo Tel. 0131 232445

INSEGNANTE IMPARTISCE nel 
periodo estivo e anche a do-
micilio lezioni di italiano, latino, 
matematica e francese Tel. 333 
5238772
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori (biennio)Tel. 334 7617845
LAUREATA IN lettere amante 
della scrittura, si propone per 
correzione bozze e per revisione 
di testi di qualsiasi genere, a prez-
zo da convenirsi Tel. 333 9805170
LEZIONI DI utilizzo pc qualsiasi 
età, vari livelli (base, word, excel, 
power-point, internet a soli 7. 5 
l’ora Tel. 388 1158841
LEZIONI CHITARRA acustica 
pop e rock, anche a domicilio 
con strumentazione disponibili 
in zona Casale e Alessandria. tel. 
3319616856
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
Tecnica(tapping, slap, sweep, 
legato, ecc.. . ), stile rock, metal, 
jazz, ecc.. . Per chi intende impa-
rare a suonare sul serio. Visita sito 
GuitarClub Magazine e il mio You-
Tube Channel. Thierry Zins. TEL 
3393100347
LEZIONI PRIVATE di matemati-
ca, fi sica, informatica e materie 
legate alla scuola per geometri, 
impartisco a tutti i livelli e aiuto 
compiti scuole elementari, medie 
e superiori, no perditempo Tel. 
347 9288377
LEZIONI PRIVATE di italiano, 
storia, geografi a, tesine. Offresi 
lezioni private di italiano, storia, 
geografi a per le scuole medie 
inferiori, superiori. Preparazione 
dell’esame di stato e di esami 
universitari La particolare compe-
tenza storiografi ca e di scrittura 
permettono di essere un valido 
supporto per la tesine ed elabo-
rati. Per informazioni 3486462278
LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima 
media-voti (30/30), impartisce 
lezioni private su diversi corsi di 
matematica (algebra lineare, ge-
ometria analitica, analisi I, …) e 
fi sica (meccanica, fl uidodinami-
ca, termodinamica, elettronica…). 
mail: s. mfn@hotmail. it Tel. 340 / 
2754438
SOSTEGNO ALLO studio Inse-
gnante di italiano, storia e geo-
grafi a di ruolo nella scuola me-
dia impartisce lezioni private ed 
offre aiuto sui compiti ad alunni 
di scuola primaria e secondaria. 
Particolare attenzione verra’ po-
sta al metodo di studio fi naliz-
zato a raggiungere l’autonomia 
nell’apprendimento. 3283615312

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at turbo 
star, fi at 500 prima serie anni 60, 
fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Re-
nault 5 vendo TEl. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Pa-
trol diesel, 2 alternatori Patrol die-
sel, 1 motorino avviamento dedra 
nuovo td, 1 motorino avviamento 
Clio benzina 1° serie vendo Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
1 POMPA ACQUA per cardano 
trattore Pasquale, 1 centralina 
per motore elettronica Marelli Fiat 
130 vendo Tel. 348 7055184

CASTELLO DI ROCCA 
GRIMALDA
27 maggio 2012 

LA VIE EN ROSE
Conferenza, acquerelli, 
canzoni francesi, buffet, la-
boratori e animazione per 
bambini.

TORTONA DAL 25/05/2012 
AL 27/05/2012
Dal 25 al 27 maggio 2012 

Non perdetevi a fi ne maggio 
con “ASSAGGIATORTO-
NA”, un evento eno-gastro-
nomico  con esposizione e 
degustazione proposte dai 
produttori del territorio.

“AssaggiaTortona” nato 
nel  1996 e ormai è entrato 
nella tradizione tortonese. 
L’obiettivo che si prefi gge è 
quello di mantenere  l’iden-
tità culturale della zona  nel 
settore della gastronomia, 
del biologico, delle tradizio-
ni. Grazie alla conformazio-
ne del territorio tortonese la 
varietà dei prodotti offerta è 
molteplice: ortaggi (patate, 
cipolle, sedani), frutta (me-
loni, mele, ciligie, fragole ed 
in particolar modo “la Profu-
mata di Tortona”), prodotti 
lavorati come i formaggi, i 
salumi, i dolci (Baci di Dama 
in primis), prodotti da forno, 
confetture, miele e i vini dei 

Colli Tortonesi

POBIETTO MORANO SUL 
PO  DAL 25/05/2012 AL 
27/05/2012
25-26-27 maggio 2012

Manifestazione motocicli-
stica con tutti tipi di moto:
Quest’anno gemellaggio con 
nota casa BMW di Vigevano.
Durante la manifestazio-
ne si mangia 3gg spe-
cialità piemontesi: frit-
to misto terra e mare.
Concerto tributo Pink Floyd 
sabato - fi ne serata spetta-
colo lap dance...

I PRINCIPALI EVENTI DI MAGGIO
IN PROVINCIA



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 10/201216 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184
2 GOMME PER idropulitrici ad 
alta pressione vendo Tel. 348 
7055184
2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2, 50 x 1, 25 spessore 4 mm adat-
te per rampe vendo causa inutiliz-
zo Tel. 348 7055184
3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici 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
ARATRO BIVOMERE dondi x trat-
tore 100 – 120 cv. Tel. 3396541022
ARATRO BIVOMERE ermo rivolti-
no idraulico per trattore 80/90 cv 
vendo Tel. 392 7532504
ATTREZZATURA AGRICOLA 
rimorchio autocaric. ballette, ri-
puntatore un ancora profondita’ 
75 cm. (come nuovo), pianale 
basso 5 m x 2, 5 m per caricare 
trattore (non omologato), ribalta-
bile trilaterale a un asse 4 m x 2, 
paletta robusta a sollevamento 
per terra/neve, girello voltafi eno 4 
m. di lavoro, fresa bietole 7 cor-
pi, aratro monovomere girevole 
idraulicamente per trattore 100 
cv. Tel 3383160876
BANCO PIZZA mt. 2, 20 refrige-
rato + 6 cassetti neutri, in ottimo 
stato con vetrinetta vendo Euro 
2800 Tel. 335 1893659
BOTTE IN vetroresina 54 brenta 
2500Lt + fi ltro per il vino elettrico 
a campana vendo Euro 600 Tel. 
349 2228683
CELLA FRIGO miltiuso Vendo 
cella frigo multiuso cm. 150x150 
h210 senza pavimento, con mo-
tore, in ottime condizioni. Tel. 
340/8584397
CISTERNA LIQUIDI vendo cister-
na serbatoio con capienza mille 
litri per liquidi, nuova mai utilizza-
ta. possibilita’ di utilizzarla anche 
per acqua potabile. connattacchi 
e vano ispezione Tel. 3474210646
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 257 Tel. 
327 6586481
IMBALLATRICE PICCOLA per 
palle di fi eno circa 10kg cerco Tel. 
347 8883184
MACCHINA PER pulire e selezio-
nare grano da seme marca bal-
lerini anni 50 perfetta e originale 
costruita in legno pregiato da 
amatore vendo Euro 3000 Tel. 338 
8505246
MACCHINE DA falegnameria 
1 pialla 5 lavorazioni con piano 
di lavoro cm 35, 1 foratrice per 
palette persiane vendo Tel. 392 
5354111
MINIESCAVATORE VENDO mes-
sersì 16q. li 880 ore anno 2006 
ottimo stato causa inutilizzo ven-
do euro 12000 no perditempo tel 
3470374266 dopo le 21
MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omologata, 
circolazione su strada, 16 q. li di 
portata, motocoltivatore Goldoni 
14cv gasolio modello special av-
viamento a corda vendo Tel. 0142 
949005
MOTOCOLTIVATORE 14CV d, 
vendo Euro 1200 Tel. 349 0818144
MULETTO CON forcone attacco 
a 3 punti posteriore alzata circa 3 
mt per caricare balloni, aratro per 
cingolo da 40cv, il tutto molto in 
ordine vendo Euro 800 tratt. Tel. 
0143 90434
RAVIOLATRICE P. uno monfer-
rina ottimo stato, completa di 
gruppo ravioli 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 
gommata vendo Euro 1200 Tel. 
333 3633008
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913
SEMINA PATATE automatica 2 
fi le Gruse con microgranulatore in 
ottimo stato. Motofalciatrice BCS 
4 marce con carrello e libretto 
UMA. Piaggio Skipper 125 Parial 
Nuovo. Contattare per info il nu-
mero: 3479665499
SPANDICONCIME LELY da 4, 5 
q. Tel. 3396541022
TRATTORE AGRICOLO Same At-
lanta 45cv, gommato bene, telaio 
di sciurezza Same + front, 2 ruo-
te motrici, 2 distributori idraulici, 
molto bello, sollevamento presa 
di forza vendo Euro 3500 Tel. 338 
7545656
TRATTORE LAMBORGHINI 
R603Dt B con pala per caricatrice 
argnai e monti seindustriale con 
semicabina originale 3000 ore, 
gomme la 30% vendo Euro 9000 
Tel. 0143 888471
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Ciao, il mio nome è Veronica ed ho 29 anni. Sono nubile, laureata in scienze della 
formazione, ho un buon lavoro. Per me la sincerità è essenziale, tutto il resto viene 
dopo. Cerco un uomo carino, amante della famiglia, onesto e lavoratore come me. 
Ag. Meeting Tel 0131325014 

Ciao sono Francesca, medico di 32 anni, carina, leale, sincera. Mi piace viaggiare ed 
ascoltare la musica. Amo il mio lavoro a cui ho dedicato fi nora il mio tempo, ma ora 
vorrei dedicarne tanto all’amore, ad un uomo col quale costruire un legame solido e 
duraturo. Ag. Meeting Tel 0131325014 

Sono Chiara, 36 anni, commessa, capelli castani ed occhi verdi. Sono solare, amo la 
vita ma non ho ancora incontrato l’uomo giusto per me. Vorrei conoscere un uomo 
sincero ed onesto. Ho un buon impiego e vivo sola nella mia casa. Vuoi conoscermi? 
Telefona! Ag. Meeting Tel 0131325014 

Ciao sono Alba, analista chimica, ho 41 anni e un sogno nel cassetto: trovare la 
persona che mi completi e mi realizzi come donna. Sono separata e mi ritengo 
una donna carina, dal fascino discreto. Vorrei tanto conoscere un uomo capace di 
ascoltare, desideroso di rendere la vita a due una crescita quotidiana, una storia 

senza fi ne. Chiamami, ti sto aspettando! Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Caterina, ho 57 anni, capelli ed occhi scuri, esercito la professione di 
avvocato. Dicono che sono una bella donna, anche se per me l’aspetto esteriore, 
se non è arricchito da una sana spiritualità e da valori morali, è solo un bel guscio. 
Cerco un uomo leale, sincero, economicamente indipendente con il quale guardare al 
domani! Ag. Meeting Tel 0131325014

Fausto 34 anni, celibe, diplomato, imprenditore. Sono alla ricerca di una ragazza 
carina e simpatica. Sportivo, allegro, di gradevole presenza e soprattutto sincero, 
credo fermamente nel rapporto di coppia basato sul rispetto e sul dialogo. 
Chiamami anche solo per una semplice amicizia perché è da lì che si comincia...Ag. 
Meeting 
Tel 0131325014 

Mi chiamo Davide e, a quel che si dice, sono un affascinante 39enne separato, 
carabiniere. Ho gli occhi verdi, i capelli scuri e un fi sico atletico. Non cerco la donna 
perfetta, solo una compagna dolce e attenta ai miei bisogni, che sappia capirmi e 
rendermi felice.
Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Fabio ed ho grinta da vendere. Ho solo 40 anni, una laurea ed un 
ottimo impiego. Sono celibe e cerco la donna da sposare. Chi vuole contattarmi?
Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Giulio, ho 46 anni e sono un infaticabile lavoratore. Sono un uomo 
semplice e dai sani principi morali. Cerco una compagna genuina e dinamica, anche 
con fi gli, da viziare e coccolare. Ag. Meeting 
Tel 0131325014 

Roberto, 51 anni, geometra, ottima posizione economica. Sono un tipo giovanile 
e dinamico, alto, moro, aspetto curato e piacevole. Adoro il dialogo e avere 
tanti amici, mi manca però una dolce metà... Se anche tu sei sola perché non 
proviamo a conoscerci?Ag. Meeting Tel 0131325014 

VENDO MINIESCAVATORE mes-
sersi’ causa inutilizzo ottimo stato 
880h qli 16 tel 3470374266 dopo 
le 21 no perditempo

CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per serate di piano-
bar, musica a matrimoni, anniver-
sari e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 ad 
oggi e liscio Tel. 346 9433607
CD DI VAsco Rossi Libero Liberi 
vendo Euro 8 Tel. 327 4708688
FISARMONICA MARCA Giovanni 
Verde modello Parismusette mol-
to bella causa decesso vendo Tel. 
340 1545515
GRUPPO MUSICALE di Novi 
Ligure genere anni 60 70 cerca 
cantante maschile per diverti-
mento ed eventuali serate Tel. 
338 4799975
LEZIONI PIANOFORTE Si im-
partiscono lezioni di Pianoforte 
e tastiera. Non vi sono limiti d’e-
ta e garantisco apprendimento 
a prezzi modici. E’possibile tra-
lasciare lo scritto e passare da 
subito alla pratica su strumento. 
Walter Alessandria 380. 47. 70. 
225 Tel. 3804770225
ORCHESTRA IN via di forma-
zione cerca cantante donna, 
lasciare sms al numero Tel. 334 
5839538 solo se interessata Tel. 
349 4797906
PIANOFORTE NERO laccato 
offberg ottime condizioni vendo 
euro 1000, 00 tel.. 3382897824
TASTIERA ELETTRICA Casio 100 
rhytms 100 tones Tel. 3293878689
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646

BARCA MARINO mt. 4, 30 timo-
neria centrale, motore 40cv mer-
cury accessoriata vendo Euro 
7000 Tel. 337 266154
GOMMONE VENDESI Gommo-
ne Mistral metri 4, 40 anno 2000. 
Chiglia in vetro-resina, pilotina di 
guida, roll-bar, luci divia. Prendi-
sole completo. Tendalino sole e 
tendalino notte. Ecoscandaglio. 
Motore honda 40 cavalli con 
elaborazione honda a 50 cavalli: 
anno 2002. Carrello Magari ba-
sculante con verricello 12 volt. 
Prezzo € 6. 000 Tel. : 3475262791

150 LIBRI religiosi vendo Tel. 
0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond RAvasi) vendo Tel. 0131 
232445
25 FASCICOLI Bella Italia anno 
1989 vendo Tel. 0131 232445
COLLEZIONE COMPLETA della 
rivista meridiani vendo Tel. 340 
4021078
DOMENICA DEL corriere n. 1 
Gennaio 1899 vendo Tel. 0131 
232445
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed en-
ciclopedia inglese americano con 
24 cassette ed eventuali 24cd 
vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA PER la donna 
Ed. De agostini anno 1967, fu-
metti “il corriere dei piccoli”, libri 
di varo genere vendo a prezzo da 
concordare Tel. 340 2789501
ENCICLOPEDIA DELLA cono-
scere vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184
ENCILOPEDIA DELLA salute 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

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

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-

saggi rilassante, dimagranti, 
antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

CONTINUA A PAG. 20
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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 sem-
plice, dolce, carina per amicizia 
e eventuale relazione seria e 
duratura sms al 349 5384564.
50 ENNE conoscerebbe don-
na per instaurare un rapporto 
max serietà e riservatezza, no 
agenzie e perditempo Tel. 340 
9659789
“”””QUANDO SEI innamorato 
e’ tutto diverso....il mondo at-
torno a te cambia, sei imper-
turbabilmente felice. Inevitabile 
cercarti””””.....Morena , com-
messa outlet negozio abbiglia-
mento, single. – Ag. “Chiama-
mi” – tel 329 4514934
CERCO UN uomo italiano, alla 
ricerca di una stabilita’ affetti-
va, serio, con un lavoro e con 
l’idea (se si sta bene ) di fare 
progetti futuri insieme. Teresa, 
mora, longilinea, senza fi gli, 
autonoma economicamen-
te. – Ag. “Chiamami” – tel 329 
4514934
49 ANNI di bella presenza mol-
to giovanile, cerco compagna 
max 40 anni per instaurare un 
bel rapporto di coppia fi naliz-
zato in qualcosa di concreto 
e chissà, no agenzia Tel. 347 
8120290
51 ENNE italiano giovanile, bel-
la presenza, casa propria, cari-
no, dolce, sensibile, desideroso 
di donare affetto e comprensio-
ne amplierebbe amicizia econ 
ragazza o donna con o senza 
fi gli per futuro matrimonio o 
convivenza Tel. 347 0482222

42 ENNE serio amante del dia-
logo cerco una lei 30/40enne 
con un cuore grande che creda 
nel futuro e nella famiglia, nella 
semplicità intesa come valore, 
una lei gradevole in zona Torto-
na no Agenzie Tel. 347 4447161
HO SOGNATO addossata a 
cuscini colorati e tutto sem-
brava bello, quanto vero. Cosi’ 
ho deciso di crederci. Ricordo 
il tuo nome ‘Marco’, con uno 
sguardo, hai pasticciato tutti i 
miei pensieri. Sembravi sapere, 
eri padrone. Mi hai tolto tutto 
: paure, credenze, difese. Per 
darmi l’unica cosa di cui avevo 
bisogno. Ora non penso che a 
te. ESISTI O E’ SOLO UN SO-
GNO? – Ag. “Chiamami” – tel 
3284654868
A CAUSA DEL mio lavoro, dopo 
un po’ bisticcio con i miei fi dan-
zati e la storia fi nisce. All’ inizio 
accettano senza problemi, poi 
iniziano le discussioni. Se fac-
cio degli orari pesanti, quando 
torno a casa vorrei trovare un 
sorriso, non un muso. Angela 43 
anni, cuoca ( specialita’: piatti a 
base di pesce ), senza fi gli, bel-
la. – Ag. “Chiamami” – tel 329 
4514934
DISCUSSIONI CHE non hanno 
nulla a che vedere con la ragio-
ne. Amo un uomo passionale, 
ma non sopporto la gelosia fi ne 
se stessa o peggio che mi si 
proibiscano le cose piu’ sempli-
ci. Cerco un uomo italiano, un 
po’ sicuro di se, che non veda 
ombre ovunque. – Ag. “Chiama-
mi” – tel 327 2308146
UN AMICIZIA, una conoscen-
za? â�¦.forse. Senza aspettarsi 
nulla, per non rimaner delusi. Io 
ho qualche sogno in tasca. Non 
escludiamo nulla ?!!!No sposati, 
no avventurieri. – Ag. “Chiama-
mi” – tel 320 1972445
BIONDINA, OCCHI chiari, ac-
qua e sapone ....il resto vieni a 
scoprirlo da te. No avventure 
Sabrina – Ag. “Chiamami” – tel 
3284654868
LE ERE sconfi nate della terra, 
civilta’ antiche, templi...adoro 
leggere. La fantasia mi porta 
altrove. Certo una vita da impie-
gata non e’ proprio quello che 
desideravo, ma cerco la mia se-
renita’ al di fuori del lavoro. Per 
me le cose che contano sono 
altre. E tu? Hai dei sogni? – Ag. 
“Chiamami” – tel 3294514934
IL VENTO sui corpi, il sole cal-
do, quest’aria di mare che apre 
i polmoni. Ti cerco perche’ tu 
possa condividere tutto questo 
con me. Sperando nasca qual-
cosa che duri un estate Sofi a 40 
anni, capelli castani, mossi, lon-
gilinea. – Ag. “Chiamami” – tel 
392 2843738
CERCO UN uomo italiano, so-
lido, indipendente, che ami il 
suo ruolo di capofamiglia. In 
grado di prendere decisioni e 
fare scelte. Voglio seguirlo e 
sentirmi sua. No celibi che vivo-
no con la mamma, no sposati, 
no avventurieri Anonima. – Ag. 
“Chiamami” – tel 327 2308146

49 ENNE posizionato cerca 
ragazza italiana posizionata, 
seria, semplice, sincera onesta 
con sani principi di età com-
presa dai 35 e i 50 anni scopo 
amicizia ed in futuro conviven-
za. No agenzie, no intermediari. 
Per contattarmi potete manda-
re un sms o chiamare Tel. 331 
3900161

MARIO 39 anni. Un buon lavo-
ro sicuro e ben retribuito, una 
bella casa, sono di bell’aspetto, 
corretto, sincero e fedele, pos-
so dare tanto ad una donna. La 
vorrei carina, curata, tranquilla 
e dolce, desiderosa di formare 
una bella famiglia ricca di sere-
nità e amore. – Ag. “Meeting” – 
Tel. 0131325014 

MAURO 57 anni, imprenditore. 
Realizzato nel campo lavorati-
vo, alla ricerca di un rapporto 
di coppia reciprocamente gra-
tifi cante. Sono un esteta, nella 
vita amo tutto ciò che è bel-
lezza. In amore sono generoso 
ed esigente. Determinazione, 
intelligenza, passione, sincerità 
sono le qualità che cerco in una 
donna. Ti aspetto. – Ag. “Mee-
ting” – Tel. 0131 325014

MARIANNA 37 anni. Corti ca-
pelli castani, sorriso dolce e 
delicato, nubile, senza fi gli, 
economicamente indipenden-
te.Ha proprio tanta voglia di 
incontrare un bravo ragazzo, 
dolce e fedele per creare una 
bella amicizia..e magari un gior-
no anche una bella storia seria 
e duratura – Ag. “Meeting” – Tel. 
0131325014 

LARA, HO 42 anni. Sono alta, 
longilinea, carina. Sono divor-
ziata ma vorrei innamorarmi 
ancora e magari anche rispo-
sarmi. Sto cercando un uomo 
carismatico e ben posizionato, 
brillante e propositivo, che sap-
pia guardare oltre la bellezza, 
perchè una donna carina ha 
comunque anche un cervello e 
un’anima. – Ag. “Meeting” – Tel. 
0131325014

GIULIA, 32 anni commessa. Mi 
piacerebbe incontrare un ragaz-
zo gentile e simpatico, dinami-
co e propositivo, seriamente 
orientato alla costruzione di una 
famiglia. Sono molto carina, 
estroversa, passionale, chiama-
mi. – Ag. “Meeting” – Tel. 0131 
325014

SARA 37 anni, mora, sportiva, 
separata, senza fi gli. – Ag. Chia-
mami” – tel 329 8756106

VIVO IN famiglia, in campagna, 
in un paesino. La mia famiglia 
mi ha trasmesso dei valori che 
non ritrovo nella realtà. Sono 
d’ accordo con loro, ma un 
progetto sentimentale, si co-
struisce in due (io lo so cosa 
vuole un uomo da me e non è 
niente di romantico, ne tanto 
meno serio). Tu la pensi come 
me?? – Ag. Chiamami” – Tel 
3201972445 

MARIO, 62ENNE brillante e di-
namico imprenditore. Lavoro 
nel campo dell’arte, una delle 
mie passioni oltre a musica, let-
teratura 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 

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 ri-
spetto e la sincerità. – Ag. “Me-
eting” – Tel. 0131 325014 

RAFFAELE 55 anni, dintorni 
Ovada, conoscerebbe scopo 
amicia e eventuale altra situa-
zione persona disposta a cer-
care di ricominciare una vita, 
chiama Tel. 349 4685775

La parola d’ordine, ora, è 
‘eco-sistema’. Nel sen-
so di fare calcio pulito.
Lo ha detto Gigi Capra, 
maggiore azionista (57%) 
di ‘Alessandria Commu-
nication & Marketing’, 
la società proprietaria 
dell’Alessandria Calcio, 
durante un convegno 
ospitato da Azimut (piaz-
za Garibaldi) in occasione 
della festa del venten-
nale, durante la quale è 
stato presentato il nuovo 
volume sulla storia dei 
grigi scritto da Ugo Boc-
cassi, per il quale la so-
cietà mandrogna sareb-

be più vecchia di 4 anni 
(1908 anzichè 1912). Ma 
torniamo al nostro ‘siste-
ma’, che secondo Capra 
dovrebbe essere l’impo-
stazione futura del calcio 
in città. Con l’Alessandria 
al centro, ovviamente, e 
tutte le altre componenti 
che ruotano intorno con 
orbite più o meno vicine. 
E quindi tutti a remare 
nella medesima direzio-
ne, con lo stesso intento 
e gli stessi obiettivi, dai 
dirigenti ai giocatori, dalle 
istituzioni agli imprendito-
ri, dai tifosi ai ‘mass-me-
dia’, ognuno con i propri 

compiti e le proprie carat-
teristiche, senza snatu-
rarsi ma agendo in modo 
sinergico per far crescere 
il patrimonio comune. Al 
convegno era presente 
anche il presidente Mau-
rizio Pavignano, che 
condivide in toto l’idea, 
oltre a condividere la pro-
prietà di ‘A.C.&M.’ (25% 
insieme a Bianchi, rap-
presentato dalla moglie). 
Quanto alla nuova squa-
dra, si sta lavorando, ma 
bisognerà attendere i pri-
mi di giugno per le novità. 

Raimondo Bovone

PAVIGNANO E CAPRA 
PUNTANO SULL’ECO-SISTEMA
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 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

affi liato: Tecnocasa Studio Re sas

RICERCHIAMO
Collaboratori

per la zona di Alessandria
inviare CV:

alcn3@tecnocasa.it

af  liato: Tecnocasa Novi Due sas
RICERCHIAMO

1 AGENTE e 1 COORDINATRICE
“Costruisci il tuo futuro insieme a noi”
Se hai un titolo di studio di scuola media 

superiore e un’età compresa
tra 18 e 30 anni, ti stiamo cercando

Telefona allo 348 78 24 348
AREA NOVI LIGURE

LAVORO A DOMICILIO confe-
ziona cinturini, ottimi immediati 
guadagni 800 913249 ore 9 – 12 
Telefonata gratuita, esclusi cellu-
lari Lo scrigno
SIAMO ALLA ricerca di persona-
le che prendano appuntamenti 
con proprio portafoglio clienti o 
con strumenti da noi forniti per il 
settore fotovoltaico.La successi-
va vendita sarà effettuata diret-
tamente da un un nostro tecnico 
aziendale,non dovendo percui 
dedicare tempi di formazione.
La ricerca e’ ampliata anche ad 
agenti di commercio già operanti 
in qualsiasi settore in modo par-
ticolarmente semplice e senza 
dover aumentare il proprio orario 
lavorativo perchè facilissimo e ve-
locissimo. E’ un ottimo prodotto 
lavorativo sia per chi cerca un pri-
mo lavoro e sia per chi necessita 
di un secondo reddito.Compensi 
per ogni appuntamento indipen-
dentemente da eventuale succes-
siva chiusura contratto. Tel. 338 
8703803

 

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 
ASSISTENZA SIG.RA ita-
liana O.S.S referenziata, 
automunita,con esperienza de-
cennale offresi per ad anziani/o 
ammalati sia a domicilio che in 
ospedale.Disponibile a notti e a 
brevi periodi anche per poche 
ore. tel 333.6268185
AUTISTA PATENTE D + CQC 
cerca lavoro per pulmini o si offre 
per chi non ha la macchina Tel. 
340 4021078
BABY SITER Signora 50 anni ,re-
ferenziata con esperienza ,dispo-
nibile per Baby sitter per bambini 
dai 3 anni ai 10 anni e assistenza 
anziani,automunita,e ampio spa-
zio giardino ,disponibile anche 
per notturno.Astenersi perdi tem-
po.tel 0144 367085 Dalle ore 20 
alle ore 21.
BABY SITTER, colaboratrice 
domestica, assistenza anzia-
ni – compagnia,preparazione 
pasti, lavapiatti,dite di pulizia 
,cameriera ai piani nei alber-
ghi, tutto fare. sig.ra rumena 43 
anni, automunita,seria,affi dabile 
,pulita,molto disponibile cerca la-
voro nell’orario 9 20in alessandria 
e limitrofe.Astenersi perditempo.
Posso essere contattata dopo le 
ore 16 al 3282266390.Grazie!
BABY-SITTER DIPLOMATA Li-
ceo Magistrale,buone capacita’ 
di relazionare con i bambini e 
molta esperienza precedente 
cerco lavoro full-time o part-time 
come baby sitter.Disponibilita’ 
immediata e massima serieta’.Tel 
3276756153
BADANTE COLF Baby-sitter Ba-
dante Colf 49 anni referenziata. 
Badante Colf 49 anni referenzia-
ta, esperta per lavoro con anzia-
ni, bambini e famiglie. Disponibile 
per stabile lavoro 24 ore su 24 o 
altri orari da concordare. Provin-
cie di Alessandria, Genova e ri-
viere. Serieta’ assoluta. Telefono 
3288634970. ASTENERSI PERDI-
TEMPO.
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro nei circoli 
con alloggio (anche provv) zona 
Alessndria Tel. 340 8574568
BUONGIORNO HO 30 anni cerco 
lavoro come abbattimento pian-
te, giardinaggio prezzi modici Tel. 
338 7588453
CERCO RAGAZZO 20enne, con 
patente B, automunito lavoro 
come operaio, aiuto elettricista, 
magazziniere con patente, risto-
rante e giardiniere, imbianchino, 
traslochi, qualsiasi tipo, piastrel-
lista, operaio generico Tel. 393 
3297843
CERCO LAVORO come manova-
le, lavapiatti, giardiniere, magaz-
ziniere, sbadante, facchinaggio 
traslochi, sono un ragazzo bravo, 
faccio tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come mano-
vale, giardiniere, lavapiatti, mu-
ratore, imbianchino, panettiere, 
muratore, panettiere, Tel. 327 
2848640
CERCO LAVORO come badante, 
colf, baby sitter, assitenza anzia-
ni, lavapiatti, cameriera, massima 
serietà Tel. 380 1813127
CERCO LAVORO come bdante, 
baby sitter, lavapiatti, aiuto cuo-
ca, pulizia scale a domicilio, pu-
lizie ristorante Tel. 328 0989840
CERCO LAVORO come collabo-
ratrice domestica, badante, colf, 
baby sitter, pulizie scale, ristoran-
te, casa, stirare, lavapiatti, massi-
ma serietà Tel. 346 7284571
CERCO LAVORO come murato-
re, sono specializzato in carpen-
teria, con 15 anni di esperienza, 
tel. 327 9017592
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 come giardi-
niere, muratore, lavori in campa-
gna, raccolta frutta, taglio erba 
massima serietà Tel. 342 5362674
CERCO LAVORO come pizzeria, 
cameriera lava piatti, ristorante, 
badante di giorno, pulizie scale, 
referenziata Tel. 328 4782018
CERCO LAVORO come badante 
Signiora ecuadoriana seria affi -
dabile cerca lavoro come badan-
te tel.3393613989

CERCO LAVORO come badante 
a tempo indeterminato Signora 
ecuadoriana seria affi dabile do-
cumenti in regola qualifi ca tecn-
che di sostegno alla persona con 
esprienza decennale nell’assi-
stenza anziani cerca lavoro come 
badante astenersi perditempo 
tel.3931345811
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola qualifi ca tecniche di soste-
gno alla persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza anziani 
cerca lavoro come badante di-
sponibile per turni notturni anche 
presso strutture ospedaliere no 
perditempo tel.3931345811
CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola cerca lavoro come badante 
domestica tel.3393613989
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA Signora italiana con esperien-
za ventennale cerca lavoro come 
pulizie o stiro. Massima serieta’. 
3482903458
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, disponibili a tra-
sferirsi Tel. 340 4021078
DECORATORE ESPERIENZA 
trentennale tinteggaitore di ogni 
genre, interni esterni, valuto ditte 
interessateo per informazioni e 
preventivi Tel. 333 6920308
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 SERIA di bella presenza 
cerca lavoro come commessa, 
cassiera nei centri commerciali, 
supermercati, edicolanti, came-
riera, no perditempo – tel. 340 
8574568
DONNA 55 ANNI italiana cerca la-
voro come assitenza anziani, puli-
zia uffi cio, Tel. 389 6899671
DONNA REFERENZIATA DON-
NA referenziata cerca lavoro al 
pomeriggio in Alessandria come 
pulizie, collaboratrice domesti-
ca, stirare – anche al mio domi-
cilio, assistenza anziani Tel. 389 
5879645 dopo ore 14,00
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
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
GRATUITAMENTE SVOLGO 
servizi per assitenza anziani, do-
nando a loro il mio tempo libero, 
amicizia, compagnia e servizi vari 
Tel. 340 2537242
HAI PROBLEMI con la nonna, la 
casa, la pulizia, chiama Maria! 
Signora rumena di 37 anni, da 7 
anni in Italia, referenziata, dispo-
nibile anche nei weekend per as-
sistenza anziani, pulizie domesti-
che e sostituzioni. T. 3462870086
IDRAULICO CON esperienza Ro-
meno,42 anni,serio,cerco lavoro 
in una ditta idraulica.Sono auto 
munito. Tel. 3290690205
IMBIANCHINO STUCO venetiano 
velature etc a preti senta con-
corenta 2 eu a metro per bianco 
poi tuto resto a preti da concor-
dare, seriosita garantita artigiano 
3895124605
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
LAVORO SIGNORA con espe-
rienza cerca lavoro come ba-
dante, pulizie in genere, mas-
sima serieta’ e disponibilita’, 
zona Alessandria e dintorni. Tel. 
0131791140, cell. 3898960393
LAVORO SIGNORA 42enne con 
esperienza pluriennale, come 
badante, assistenza anziani, col-
laboratrice domestica, pulizie in 
genere, massima serietà e dispo-
nibilità, no perditempo. Cell. 389 
8960393.
LAVORO PENSIONATO giova
nile,automunito,referenziato si 
offre per:accompagnamento 
spesa,dog sitter,disbrigo 
pratiche burocratiche, al 
lunedi,giovedi,venerdi,sabato. 
costi contenuti.alessandria citta’. 
danilo. tel 336.819271
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco,aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti.Cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico.Tel 3398030281.

LAVORO CERCO Signora rumena 
42enne, part-time zona Felizzano 
e dintorni, 6 anni di esperienza 
come badante e colf , referenze. 
Cell. 389 8960393.
MAGAZZINIERE ESPERTO 56 
enne, italiano, con molta espe-
rienza come magazziniere – fat-
torino – autista – consegnatario, 
cerca lavoro serio, disposto an-
che a trasferte, turni lavorativi. 
366.4874233
MAGAZZINO – fattorino – auti-
sta 56 enne piemontese, subito 
disponibile, con ancora parecchi 
anni attivi prima della pensione 
cerca qualunque tipo di lavoro 
con precedenza a magazziniere 
– fattorino – autista 366 4874233
MURATORE ITALIANO esegue 
lavori di rifacimento facciate, 
tetti, ristrutturazione, imbianca-
tura, preventivi gratuiti Tel. 339 
6928653
OFFRESI PER assistenza anziani 
signora italiana seria cerca lavo-
ro come assistenza anziani, per 
preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni.offresi anche come 
assistente in case di riposo.ga-
rantita max serieta’. 3405186492
OPERAIO SONO un ragazzo 
italiano di 31 anni,cerco urgen-
temente lavoro in zona alessa
ndria,felizzano,solero,quattordi
o,ho svolto vai lavori tra i quali 
per la maggior parte come ge-
nerico.se interessati a questo 
annuncio contattatemi al numero 
3661178461.alessandro
OPERAIO RAGAZZO 31enne 
italiano cerca lavoro come 
generico,disponibile a lavora-
re sia su giornata che sui turni.
zona alessandria-quattordio. 
3661178461 alessandro
OPERAIO GENERICO ragaz-
zo italiano 31enne cerca lavoro 
come in zona alessandria,solero,
felizzano,quattordio. 3661178461 
alessandro.
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270
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
PENSIONATO PATENTE B con 
autovettura offresi a giornata 
Euro 30 per trasporto pacchi, fat-
torino, disbrigo pratiche, comune 
uffi cio imposte intendenza fi nan-
za, aCi Tel. 320 7078795
PICCOLI LAVORI domestici 
Si effettuano piccoli lavori do-
mestici e riparazioni a domici-
lio, imbiancature, verniciatura 
di ringhiere,caloriferi,porte, 
riparazioni edili ed 
idrauliche,intonaci,etc. Contatti e 
preventivi senza impegno, massi-
ma serieta’ e cortesia.Zona Novi 
Ligure e limitrofe. Tel: 3891763438
RAGAZZA 30ENNE cerca lavoro 
come barista, cameriera, lava-
piatti, aiuto brarista, pulkizie max 
serietà Tel. 389 8899379
RAGAZZA 36 enne onesta, se-
ria esperta, sarda, non fumatrice 
cerca lavoro come domestica 
fi ssa con vitto, alloggio presso 
villa in deistinta famiglia, o presso 
albergo ai piani in alessandria, fe-
lizzano, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 347 4919950
RAGAZZA ALBANESE di bella 
presenza cerca lavoro in Alessan-
dria e provincia come baby sitter, 
badante, pulizie scale, altri lavori 
Tel. 329 7122011
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 34 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cerca 
lavoro generico in Alessandria e 
provincia, esperienza come torni-
tore, autista patente B, commes-
so, magazziniere, vari serttori, 
no vendita o simili, no chiamate 
idiota, massima serietà Tel. 393 
7428712
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950
RAGAZZO 27 enne cerca lavoro 
come autista pat. B, facchino, 
operaio per le ore pomeridiane, 
massima serietà Tel. 327 0952264
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 

RUMENA CERCA LAVORO 
COME ASSISTENZA ANZIANI, 
pulizie per imprese o privati, stiro 
o altro, so se ditte serie in pos-
sesso di diplomi di informatica 
e bellearti, referenziati Tel. 393 
2388536
SIGNORA 32 enne cerca lavoro 
come barista, pulizie, operaia, 
cameriera commessa in zona di 
Alessandria, astenersi perditem-
po Tel. 329 4773098
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assitenza an-
ziani, baby sitter, collaboratrice 
domestica, faccio anche notte in 
ospedale, disponibile 24 su 24 no 
perditempo Tel. 340 6582883
SIGNORA ESPERTA seria, affi -
dabile referenziata, cerca lavoro 
come colf, pulizie, stiro per fami-
glie o uffi ci, aziende in città e pe-
riferie, part time, fulltime Tel. 389 
0838587 393 3102250
SIGNORA RUMENA con refe-
renze controllabili cerca lavoro 
come badante, collaboratrice 
domestica,s tiro, seria, gran cuo-
ca Tel. 327 0565564
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro 
come badante o baby sitter 24 su 
24 seria con patente anche fuori 
città Tel. 320 1720544
SIGNORA REFERENZIATA cerca 
lavoro come stiro, in Alessandria 
Tel. 0131 222525
SIGNORE 50 enne serio di paro-
la cerco lavoro come manovale 
o aiuto imbianchino a un prezzo 
modico chiamami subito Tel. 320 
1564286
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
SONO UN ragazzo bravo 32 anni 
cerco lavoro come badante, pu-
lizia, giardiniere, magazziniere, 
imbianchino, lavapiatti, tutto fare, 
molto bravo Tel. 389 4436485
SVOLGO LAVORI di tinteggiatu-
ra, lavoraioni terre toscane, ve-
lature, verniciature porte fi nestre, 
cancelli a prezzi onesti TEl. 345 
0919557
TUTTOFARE ITALIANO 35enne 
cerca lavoro come elettricista, 
idraulico, muratore, imbianchino, 
operaio, carellista. Serieta’ ed 
esperienza. Tel. 3343294047
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.
UOMO 40 ENNE Patente b – C 
+ carta conducente cerco lavoro 
come autista, fattorino di furgoni 
o autocarri pat. B – C,barista ca-
meriere presso circoli, nel basso 
piemonte Tel. 340 2792059 Ro-
berto
33 ENNE serio cerco lavoro come 
autista personale categoria B con 
esperienza disponibile anche per 
altri tipi di lavori Tel. 328 7855446
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
CERCO LAVORO come carico 
scarico in magazzino, muratore, 
uso muletto Tel. 389 6929587

CERCO LAVORO come pulizie, 
badantem barista Tel. 327 8153637 
ASSISTENZA ITALIANA Oss au-
tomunita cerco lavoro ad Ales-
sandria per assistenza ad an-
ziani ed ammalati,disponibile 
anche per poche ore o per notti,per 
medicazioni,iniezioni o assistenza 
durante i pasti in Ospedale o in 
case di Riposo o a domicilio.Mas-
sima serieta’ e professionalita’ re-
ferenziata.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 propria, 
disponibilita’ fi no a 7 posti. Ac-
compagno persone dovunque ab-
biano bisogno. Disposto anche ad 
andare a fare la spesa per anziani 
e accompagnare bambini a scuola 
e asilo. Disponibilta’ immediata. 
Tel. 3387148848 
CERCO LAVORO in ristorante 
come lavapiatti, badantem pulizie, 
genrali, baby sitter, casa di riposo, 
cucina Tel. 320 5704132
CERCO LAVORO come pulizie ge-
nerali, ristoranti, lavapiatti badante 
Tel. 334 9829819

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 pa-
tente b, massima serieta’. No 
vendita. Tel. 3282120250 email 
claudio.enza@alice.it
CERCO LAVORO come badan-
te, lavoro per pulizie a ora, e 
baby siter cerco masima serio-
sità nr 3209627744 mi chiamo 
alessandra
CERCO LAVORO come segreta-
rio personale e porta-borse. Per-
sona distinta, seria, con grande 
esperienza, ottime referenze, 
cerca lavoro come segretario 
personale, porta borse, anche 
part time oppure occasionale-
mente per singoli incarichi. Tel. 
3451052115
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
ELETTRICISTA IMPIANTI civili, 
industriali e montaggio pannelli 
fotovoltaici con esperienza di 
2o anni nel campo, cerca lavo-
ro. Disponibile a trasferte e a 
lavorare su turni. Automunito. Tel 
3387148848 

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

esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno, completo 
di rimozione di 
tutti i sanitari, 
demolizione 
pavimenti e 
rivestimenti, 

fornitura e posa 
di: nuovo impianto 

idraulico, acqua 
calda e fredda, 

pavimento e 
rivestimento 

sanitari, rubinetteria 
il tutto a soli Euro 

3600, eseguo anche 
qualsiasi lavoro 
di muratura e 
carpenteria 

Tel.342 6425695

ARTIGIANO EDILE ARTIGIANO EDILE 

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

31 enne cerca lavoro 
come imbianchino, 

operaio edile, autista, 
massima serietà 

Tel 327 3267259

RAGAZZORAGAZZO
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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

MASSAGGIATORE HOMEDICS 
massaggiatore schiena/spalle 
homedics come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garanzia Dar-
ty ocquistato a 299 vendo euro 
150 non trattabili tel. 3382897824
SEDIOLA PER VASCA sediola 
per vasca da bagno che trovate 
esclusivamente nei negozi di or-
topedia e serve per persone che 
non sono piu’ in grado di utilizza-
re al meglio la vasca da bagno, si 
usa scivolandoci sopra per lavarsi 
da seduti – tel. : 366. 4874233
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 diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364 330 201442

BARRA ENTROPORTA Vendo, 
utile per trazioni senza utilizzo di 
attrezzature. basta allungare la 
barra tra 2 pareti o all interno di 
una porta. in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi Tel. 
3474210646
BICI DA ragazzo cambio Shimano 
vendo Euro 50 Tel. 338 6666787

3 BICI BAMBINO fi no a ragazzo, 
(ruote da 20”) vendo Euro 100, per 
famiglie con fi gli in età scolare Tel. 
340 2789501
BICI BIMBO 6/8 anni Bianchi ven-
do Euro 20 Tel. 338 6666787
BICI DA donna nera mis. 14, 
bici uomo mountainbike mis. 24 
causa inutilizzo vendo a modico 
prezzo Tel. 347 7794934
BICICLETTA MOUTAIN bike 
shimano 18 speed colore ver-
de, tenuta benissimo, usata po-
chissimo vendo Euro 70 Tel. 328 
0669381
BICICLETTA UOMO classica 
vendo Euro 50, bicicletta mtb per 
bambina mis. 16 vendo Euro 25 
Tel. 0131 618966
BICICLETTA BIANCHI E Atlant 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
come nuove, vendo a prezzo mol-
to ragionevole Tel. 328 9617948
CICLETTE DA camera, nuova 
usata pochissimo, causa trasloco 
vendo Tel. 348 7055184
CYCLETTE PER casa modello 
senza corna (fai gli esercizi dulla 
poltrona mentre stai guardan-
do la tv) scatola originale causa 
inutilizzo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
LETTINO PROFESSIONALE da 
massaggio nuovo mis. 90 x 62 x 
13 chiuso, mis. 180x62x70 aperto 
con materassino in pelle nera alto 
cm 4, gambe in acciaio inossida-
bile, custodia in tessuto,. causa 
cambio casa vendo Euro 150 Tel. 
334 6528273
MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445
PALESTRA MULTIFUNZIONE. 
in ottimo stato vendo x disuso, e 
trasferimento.. . tel. 3343426130 
0131698048
PISCINA FUORI terra marca la-
ghetto mis. 2. 80 x 6. 70 quasi 
nuova vendo Euro 1500 vera oc-
casione Tel. 338 5267085
SCARPE DA rugby kooga con 8 
tacchetti in gomma + regalo 8 in 
ferro, i tacchetti sono interscam-
biabili, usati pochissimo, n. 41 ma 
vestono meglio un 40 vendo euro 
35 Tel. 338 6666787
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per errato 
regalo a meno della meta’ 50, 00. 
tel3469847860

CONTINUA DA PAG. 17
SEGGIOLINO BIMBO anteriore 
per bici Seggiolino anteriore da 
bici attacco manubrio per bimbo 
colore rosso oppure azzurro con 
legaccioli di sicurezza vendo a 5 
euro ognuno. Tel 3385929656
STEP VENDO con struttura in 
metallo e computer digitale Tel. 
3474210646
TAVOLA SNOWBOARD vendo 
tavola da freestyle con attacchi 
soft, usata pochissimo, pratica-
mente nuova. tel. 3298753894.. 
luca
VENDITA BICI donna legnano-
freni bacchetta-nera-perfet-
ta-pronta all’uso vendesi. 60 
euro non tratt. Tel. 3333709557 
3333771886
CALCIOBALILLA BILIARDINO 
professionale e superiore Vendo 
calciobalilla biliardino nuovo an-
cora imballato dalle caratteristi-
che superiori e professionali tel 
347-7234399
CANNE DA pesca a spinning 
vendo ;Shimano mt.1,80 beast-
master 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

2 LATTE di catrame liquido da 
esterno vendo Euro 100 cad, se 
prese in blocco 1 terza in regalo + 
1 carriola da muratore vendo euro 
20 Tel. 348 1732183
COPPI VECCHI circa 1000 vendo 
Euro 0, 50 cad oppure in blocco 
TEl. 338 8274353
COPPI FATTI a mano pz. 2300 
vendo Euro 0. 60 cad Tel. 320 
7444992 ore serali
TEGOLE USATE vendo Euro 1 
cad Tel. 0131 610913
VIDEOCASSETTE FILM vari del 
900, dvd, play station 1 e giochi, 
piccola balestra, gioco delle frec-
cette elettronico da muro, valigia 
del 98, antenna tv portatile regalo 
Tel. 329 0736793
COPPI VECCHI circa 2300 vendo 
Euro 0,50 cad Tel. 0142 925661 
347 4768655 392 3468297
ZANZARIERA VENDO color 
bronzo in alluminio mt. 1,80-1,70 
per fi nestra accorciabile nuova 
nel suo imballo originale.Telefono 
3332469964

 effettuare piccoli tra-
sporti o traslochi? hai 
una stanza da imbian-
care? risolvo tutto io a 
prezzi piacevolmente 

sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Traslochi e/o trasporti 
di qualsiasi genere? 

montaggio e smontag-
gio mobili, lavori di 

pavimentazioni e pias-
trelle, tutto fare, con 

personale qualifi cato, 
preventivi gratuiti 

Tel.328 1441092
320 2314831

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE

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

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

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? 
Prova un massaggio 
rilassante oppure un 

trattamento anti dolore 
e ritroverai la tua forma 

migliore 
Tel. 339 7393056

PROBLEMI PROBLEMI 

signora italiana esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, 
anche antistress e shiatzu. 
Ambiente riservato e molto 

molto igienico. Dal lunedì alla 
domenica dalle 10, 00 alle 22, 
00 a soli 60mt dall stazione 

ferroviaria 
Tel. 342 0053964

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 
 
 

 
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
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 Il professionista che cercavi.

BALLESTRERO LUCA
Idraulico, impiantista
Str. Com. Viscarda, 9 – TORTONA (AL)
Tel. 349. 7319471

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

CORDARA SPURGHI
Spurghi Industriali e civili, Pronto Intervento
Via Vecchia per Vercelli, 21 – Casale M. to (AL)
Tel. 0142. 561663 – 338. 6268796
www. cordaraspurghi. it

LOLAICO IMPIANTI ELETTRICI
Impianti Elettrici Industriali, Automazioni, Domotica
Via De Gasperi, 14 – NOVI Ligure (AL)
Tel. 0143. 70338 – www. lolaicoimpianti-
elettrici. com

ELETTROTECNICA Snc
Concessionario Enel, Impianti Fotovoltaici
Via Fernandel, 16 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 240896 – 0131. 347028

NUOVA ALESSANDRINA TENDE
Produzione Tende Esterno e Interno, Zanzariere
Via Tortona, 51 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 252044
 www. alessandrinatende. it

DR. FRANCO COLA
Laureato in Scienze Agrarie, Progettazione Giardini,
Manutenzione, Potatura, Piante e siepi
Tel. 320. 0740041 – cola. franco@tiscali. it

G. S. EDILE
Soluzioni e interventi Edili dalla “A” alla “Z”
Via Aspromonte, 34 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 261125 – www. gsedile. it

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

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

SPAZIOVERDE GAVEC PISCINE
Costruzione e manutenzione piscine
Via Vinzaglio 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 226523 – Fax 0131.225006
 www. spazioverdepiscine.it – gavec@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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COMPRO LANCIA delta evolu-
zione integrale originale Tel. 338 
4872975
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo 
a prezzi affare cell. 333 4569391

FIAT 126 Personal 4 L’ultima e 
piu’ potente versione raffreddata 
ad aria. Vettura del 1977, ASI, 
(storica) blu, restaurata completa-
mente qualche anno fa, richiede 
solo piccoli interventi di carrozze-
ria, perfettamente funzionante, 
revisionata a febbraio 2012, ven-
duta con numerose parti di ricam-
bio: portiere, cofani, traversa ecc. 
Visibile ad Altavilla Monferrato tel 
335 8399678
LANCIA FULVIA 1,3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678
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

1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI fusibili 
nuova per Lancia Dedra vendo 
Tel. 348 7055184
3 CERCHI CON attacco 3 fori mi-
sura 13x4j per renault 4 con una 
gomma 145r13 michelin piu rega-
lo un cerchio 13x5j tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850 ore pasti.
4 GOMME ESTIVE mis. 185/60/15 
x Toyota Yaris venedo euro 50 Tel. 
349 0818144
4 GOMME CON cerchi in ferro 
mis. 185 R14 in buono stato ven-
do Euro 150 Tel. 334 1230104
4 PNEUMATICI MICHELIN pri-
macy Hp mis. 215/50 R17 91w 
2000km di percorrenza come 
nuove vendo Euro 500 non tratt. 
Tel. 347 4680431 Simone
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact 
. possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera Tel. 3474210646
BAGAGLIERA-PORTASCI VEN-
DESI a 100 euro , nuovo mai 
usato. chiusura con 2 serrature 
a chiave di lato e fermi a pres-
sione nella parte anteriore e po-
steriore. pistoncini idraulici per 
apertura. materiale ABS grigio 
metallizzato guscio superiore e 
nero guscio inferiore. dimensioni 
lunghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per 
station wagon o monovolume Tel. 
3495369860

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533 
380 2316702

COMPROCOMPRO

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse,

PAGAMENTO IN 
CONTANTI.

Tel. 340 7176740 – 
ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

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

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

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

VOLKSWAGEN TUAREG 2.5 TDI R5, ANNO 2004, KM 130.000, FULL 
OPTIONALL E ASSOLUTAMENTE BELLISSIMA! SUPER OCCASIONE 

A SOLO € 11.500

JEEP WRANGLER JK 2.8 TDI RUBICON, CAMBIO MANUALE, ANNO 
2007, KM 69.000, FULL OPTIONAL, IN ECCELENTI CONDIZIONI. 

SOLO € 19.500

ALFA ROMEO GTV 2.0 TWIN SPARK LIMITED EDITION IN NUMERAZIONE 
54, ANNO 2001 CON SOLO 68.000 KM, ASSOLUTAMENTE BELLA E FULL 

OPTIONALL. 
SOLO € 3.400

TO e PASSAGGIO IMMEDIATO

RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 PURE AZIENDALE, KM 6.000 ANNO 
02/2012, ACCESSORIATO CON: CAMBIO AUTOMATICO, PACCHETTO 

PURE TECH, CLIMA AUTOMATICO CON FILTRO ANTIPOLLINE, SPECCHI 
RIPIEGABILI, PACCHETTO CLEAR VIEW. € 41.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2004, KM 98.000, AUTOCARRO 
2 POSTI MA CON POSSIBILITÀ RITRASFORMAZIONE A VETTURA 
6 POSTI, ÚNICO PROPIETARIO. € 13.900 IVA COMPRESA. 

DISPONIBILI ALTRE UNITÀ DEL 99 E DEL 2001

SOLO

LAND ROVER DEFENDER 90 TD

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE, ANNO 2003, KM 138.000 
LOGICAMENTE FULL OPTIONALL. MECCANICA PERFETTA. 

€ 13.900

ALFALFA RA ROMEOMEO GO GTVTV 2 02 0 TWTWININ SPSP

NISSAN NAVARA 2.5 DCI “SE” DOPPIA CABINA. ANNO 2006, KM 97.000 IN 
PERFETTISSIMO STATO DI CONSERVAZIONE. UNICO PROPIETARIO. 

€ 13.900 IVA COMPRESA

PEUGEOT 207 1.6 HDI 110 CV FAP IN ALLESTIMENTO FELINE, KM 
70.000, CON INTERNI PELLE/ TESSUTO, TETTO PANORÁMICO, SENSORI 

PARCHEGGIO, CLIMA BIZONA. 
€ 7.500

BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
BARRE PORTA tutto mercedes 
classe A mod. 2011 usate in buo-
no stato cerco Tel. 347 3930661
BARRE PORTATUTTO Vendo per 
VW Passat e similari anni prece-
denti, con chiave sicurezza, usate 
pochissimo – estensione massi-
ma cm. 98 – Richiesta € 80,00 – 
Tel. 3384814844
CARBURATORE COMPLETO di 
fi ltro aria perfetto adatto per su-
zuki 4 x 4 vendo Tel. 346 6692293
CERCHI IN lega da 13”a 5 razze 
per Fiat vendo Euro 100 Tel. 334 
3953246
CERCHI IN lega vendo splendi-
di marca xtreme modello x5 fori 
4x108 pollici 16x7 colore silver 
condizioni ottime utilizzati per po-
chissime settimane e in vendita 
per cambio auto tel. 3474210646
CERCHI IN lega Cerchi in lega da 
15” vendesi. Per info 3383923330
FILTRI OLIO FILTRI olio e aria di 
varie vetture e furgoni vendo Tel. 
348 7055184
GOMME ANTINEVE vendo n. 4 
175/65/r14 (acquistate per citroen 
c2) nuove vendo Euro 50 cad. tel. 
340/3828108
NAVIGATORE GARMIN 465 del 
2010, pagato Euro 350 vendo 
Euro 200 Tel. 329 0736793
PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625
PEZZI DI ricambio peugeot 307 
vendo pezzi di ricambio usati per 
peugeot 306 hdi Tel. 3474210646
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
RAGAZZO CERCA cerchi in lega 
per gomme 155/65/13 tipo T28 
per Fiat panda 1998 max Euro 150 
in buono stato Tel. 340 2792059
4 PNEUMATICI PIRELLI mis. 
215/65 R15 con km 10000 ven-
do Euro 150 non tratt Tel. 334 
3206715

TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta 
in potenza 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646
2 GOMME ESTIVE michelin 
155 80 13 Solo pneumatici. Con 
ancora parecchio battistrada 
residuo. Vero affare. Trattasi di 
qualita’ Michelin. Contattare solo 
se realmente interessati. 50 euro 
entrambe. 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 NUOVI mis. 
175/65 R 15 marca michelin ven-
do Euro 150 Tel. 331 2605701
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
CERCHI IN lega Tecnomagne-
sio gommati Pubblicato:19 
Marzo Comune: Alba (Cuneo) 
Invia Email3351427569 Acqui-
sto protetto con Cerchi cromati 
Tecnomagnesio con gomme Mi-
chelin Primacy HP 205/55/R16 
91V gommate all80, 85 % erano 
montati su un PT Cruiser usati 
pochi mesi
SUB-WOOFER CORAL subwoo-
fer “perfettamente funzionante” 
non uso piu’ per cambio auto lo 
vendo a 3o euro Tel. 3332649896
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
VENDO PNEUMATICI pneumati-
ci ricoperti 205/16 disegno xm+s 
(antineve)per fuoristrada n.4 pez-
zi. Tel. 3332469964.

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

4X4 BERTONE freeclimber 2.5 
turbodiesel con ridotte, anno 
1990, colore nero, 3 porte, auto-
carro con bollo e assicurazione 
ridotti, radio, clima,cerchi in lega, 
pedane inox, bullbar, tetto apribi-
le, tagliandato, disponibile per 
prova su strada, vendo euro 4000. 
Tel. 3483994850
ALFA 147 anno 06, distinctyve, 
full optional, cerchi da 17”, km 
127000, vendo Euro 5500 tratt. 
Tel. 349 0818144
AUTO MERCEDES classe e ele-
gance ben tenuta full optional 
2000,km 180000 colore grigio ar-
gento occasione da non perdere 
diesel 270 tdi. preto non trtt tel. 
3895124605
AUTO SCAMBIO mercedes clas-
se e anno 2000 con camioncino in 
bon stato,ribaltabile se e possibi-
le con vallore piu o meno ugale a 
5000 eu tel 3895124605
BMW 320 Touring del 2005, euro 
4, colore grigio, tetto apribile, se-
sori di aprcheggio, bollo pgato 
km 139000 perfetta di tutto vendo 
Euro 6900 tratt. Tel. 389 8952735
CHEVROLET CHRAYSLER anno 
98 impianto a gas, vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 339 8337485 
FERRARI 360 spider f1 noleggio 
per cerimonie, , rossa con interno 
beige chilomatraggio limitato Tel. 
3382303183
FIAT 500 FIAT 500 1.3 MTJ 75cv 
longe anno 08, grigio metallizza-
to, full optional, vendo euro 9000 
tratt. Tel. 347 1000147
FIAT 600 anno 07, km 53000, 
vendo Euro 3500 tratt. Tel. 349 
0818144
FIAT 600 anno 03, km 63000, al-
zacristalli elettrici, chiusura cen-
tralizzata, vendo Euro 1800 tratt, 
Tel. 349 0818144
FIAT MAREA 1.8 benzina km 
96000, anno 98, grigio full op-
tional vendo Euro 500 Tel. 327 
9017592
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo 
Euro 2300 tratt. Tel. 0144 57442 
339 2210132
FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 13000 vendo 
Euro 12000, telefonare 337266154
FIAT TIPO 1.4 DGt anno 1990, km 
175000, grigia fi nestrini elettrici, 
gomme nuove vendo Euro 300 
Tel. 339 2137222
FORD FIESTA Studio anno’99, 
ben tenuta e con 85.000 km, ven-
do Euro 2000, Per info tel.al num. 
333/7941776 Fabrizio
HONDA JAZZ 1.2 benzina, anno 
08, km 68000, aria condiziona-
ta, colore grigio chiaro, in ottime 
condizioni, gomme da neve com-
prese vendo Euro 5000 tel. 349 
6682078
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

LANCIA Y 1998 1.1 pochissi-
mi km Tenuta bene, 115000 km, 
con parabrezza da cambiare Tel. 
3341183461
MACCHININA GRECAV 625 de-
potenziata per guidare a 14 anni, 
anno 08, in ottime condizioni 
vendo Euro 6000 tratt. Tel. 348 
3952016
MERCEDES BEN tenuta anno 
2000 berlina cllasse e tdi 270 oca-
sione da non perdere per ulteriori 
info chiama 3895124605 prezzo 
non tratt
PEUGEOT 206 BENZINA 1100 
Vendo in ottime condizioni gene-
rali autovettura 3 porte colore blu 
elettrico cc. 1100 anno fi ne 2000. 
ottima utilitaria per neo patentati 
prezzo trattabile 3392426983
RENAULT MEGANE Megan Re-
nault 2003 GPL ottime condizioni 
vendo a 1500 euro. Per informa-
zioni tel 3383403784
SKODA FABIA 1.4 del 2004, con 
impianto gpl, 4 porte, cerchi in 
lega, impianto stereo con lettore 
cd e tv + 4 ruote extra invernali 
vendo Euro 5000 poco tratt. Tel. 
329 0736793
VENDO LANCIA y elefantino blu 
vendo lacia y elefantino blu del 
1998 con 111000 km appena re-
visionata e bollo pagato con sca-
denza 01/2013. Euro 1200 tratta-
bili. Tel. 3394518193
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934
VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 39500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bol-
lo pagato fi no a 09/, prossimo 
tagliando fra km 20000, listino 
Euro 24500 vendo Euro 16500 
non tratt. causa inutilizzo, regalo 
4 cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove Tel. 388 1158841
AUDI A2 1.4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifur-
to di serie, alzacristalli elettrici, 
gomme anteriori nuove e poste-
riori in buono stato marca dun-
lop, + 4 gomme antineve invernali 
termiche nuove pirelli, appena 
tagliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti; la richiesta è di 5500 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109.
AUTO CHRYSLER voyager Tel. 
3899815064
CITROEN XSARA picasso 2.0 
Hdi, anno 2003, km.219.000, 
montati n. 4 cerchi in lega TSW 
della OZ racing. interni persona-
lizzati WRC Citroen Racing. L’au-
to è in perfette condizioni mecca-
niche, Vorrei scambiarla alla pari 
o permutarla con fuoristrada (Kia 
Sorento/Sportage, Hunday Tuc-
son/Santa Fe, Toyota Rav, Nissan 
Terrano/Quasquai, Land Rover 
Freelander, 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 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 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 DOBLO’ 1.4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie euro 4 
dispositivo antiparticolato circa 
73.000 km, 5 posti ,5 porte ,quelle 
laterali scorrevoli ,clima, idrogui-
da, vetri elettrici,chiusura centr
alizzata,radio,abs,fendinebbia. 
Bassi consumi, a GPL fa circa 
350 KM con 26.00 euro , sempre 
tagliandata in concessionario 
FIAT,macchina molto bella e ben 
tenuta. Per gli incentivi del go-
verno avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini.walter@tiscali.it cell. 347 
3676856
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
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
JAGUAR X-TYPE 3.0 automatica, 
impianto gpl, anno 01, perfette 
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
MINI COOPER anno 04 vendo 
Euro 4500 Tel. 339 8337485
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
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
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

ROULOTTE VERANDATA 4 posti 
letto attrezzata di cucina, siste-
mata a Bogliasco (Ce) est splen-
dida vista mare a 500 mt vendo 
Euro 3500 oppure affi tto Tel. 342 
7577345
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

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 
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Alfa 156 JTD Progression 
SportWagon 150 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,oo

Fiat Bravo 1900 Dynamic 
MJT 120cv Euro4

Immattricolazione 2008
€ 9.500,00

G.Punto 1.3 MjT Dynamic 
75 CV

Immattricolazione 2008
€ 8.000,00

Smart 700 ForTwo 61 CV
Immattricolazione 2006

€ 5.800,00

TOYOTA AYGO 1000 Now 
68cv Euro 4

Immattricolazione 2007
€ 5.000,00

Musa 1300 Oro Mjt 90 CV 
Immattricolazione 2007

€ 11.500,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 68 
CV Imattricolazione 2005 

€ 6.800,00

Panda 1200 Dvnamic 
60cv Euro4

Immatricolazione 2004
€ 4.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

New Ypsilon 1300 oro 
MJT 90cv Euro 4

Immattricolazione 2007
€ 8.500,00

Citroen C3 1400 HDI ideal 
68 cv 

Immatricolazione 2004
€ 6.000,00

VENDITA ROULOTTE val-
le d’aosta-La Salle-roulotte 2 
assi-interno massello-letto ma-
trimoniale piu’ 6 posti-prein-
gresso legno-piazzola elite-
verde circostante-campeggio 
ben attrezzato(piscina-calcio 
– bar ristorante ecc)Vendesi Tel. 
3333709557 3333771886
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

2 CASCHI PER moto in perfetto 
stato vendo Euro 50 tratt. Tel. 388 
1158841
APRILIA RS 50 anno 07, gran bel-
la moto èer cominciare qualche 
problemino ma niente di grave è 
su www.motousate.it è quotata 
Euro 1824 io chiedo Euro 1500 + 
casco Tel. 340 5366706
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
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
CASCO HJC CASCO HJC modu-
lare nero tg. M come nuovo vendo 
euro 100 tratt. Tel. 328 0031656
CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato mol-
to poco. Vendo perche’ ho ven-
duto la moto. 35 euro Roberto 
3393229510
CERCO SCOOTER 50 tenu-
to bene con targa da spendere 
max 200 euro per ragazzo prima 
esperienza. telefonare al 328-
2638124....GRAZIE
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
DUCATI MONSTER dark 600 del 
00, come nuova km 31000 vendo 
Euro 1800 Tel. 333 6948462
GIACCONE ALPINESTARS in 
goretex nero tg. L con protezsio-
ni mai indossato vendo Euro 180 
tratt. Tel. 328 0031656
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GILERA 98 ss 1969 funzionante 
con documenti in regola anche 
scambio con lambretta con docu-
menti Tel. 347 1267803
GILERA RUNNER 50 iniezione, 
anno 03, km 11000, gomma po-
steriore nuova, colore rosso ven-
do euro 500 Tel. 334 3504916
GIUBBOTTO GIUBBOTTO Spidi 
tg. 48 nuovo vendo Euro 130 tratt. 
altro traforato nero marca Arlen 
Ness vendo Euro 50 non tratt. Tel. 
328 0031656
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
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 HORNET CBF 600 imma-
tricolata il 12/2009. KM6300 Bollo 
pagato fi no a dicembre.In condi-
zioni pari al nuovo,Primo e unico 
proprietario Modello Special Edi-
tion, Acid Yellow Calabrone. Tel 
3382838190 Prezzo 4800 euro
HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
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VIA ROMA, 73  - ARQUATA SCRIVIA (AL) - e-mail: autolino@tin.it

acquisto usato con pagamento contanti

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

dal 1957

www.autolino.com

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

SUZUKI SAMURAI 1300 
HARD TOP ANNO 1988 
APPENA GOMMATA E 
REVISIONATA €.3.500

HONDA CIVIC 1700 TD 
ANNO 2005 KM.51.000 

OCCASIONE DA NON 
PERDERE €.5.900

SSANGYONG KYRON 
2000 TD 4WD 

KM.83.000 FULL 
OPTIONAL €. 8.900

SUZUKI GRAND VITARA 
1900 DDIS 4WD 5P ANNO 

2006 AUTO PERFETTA 
TRATTATIVE IN

SEDE

CITROEN PLURIEL 1600 
ANNO 2003 KM.70.000 

SENSODRIVE E 
COMANDI AL VOLANTE

TRATTATIVA IN SEDE

FIAT PANDA 100HP 
ANNO 2010 KM.50.000 

KIT ABARTH, TETTO APR.
ELETTRICO

TRATTATIVE IN SEDE

finanziamenti personalizzati

LIBERTY DELLA Piaggio del 
2006, colore azzurrino con bau-
letto in ottime condizioni usato 
pochissimo vendo Euro 1500 Tel. 
331 7168835
MARMITTA GIANNELLI Marmit-
ta per BMV GS Adventur 1200, 
usata per soli 5.000 km. Tel. 
335/6996622
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO BMW k100 rs Collezionista 
vende BMW K100RS anno 1985 
verde bottiglia con borse originali 
iscritto registro storico FMI bollo e 
assicurazione ridotti euro 1500 tel 
3282812481
MOTOCICLO PIAGGIO Hexagon 
250 del 1999, km 38000, vendo 
Euro 350 tratt. Tel. 346 6937162 
Paolo
MOTORINO GUZZI anni 60 bian-
co e blu vendo Euro 250 Tel. 349 
2228683
PIAGGIO SI Piaggio SI ‘95 este-
tica da riordinare, con motore 60 
e carburatore 13, piu’ originale 
completo, gomme nuove, docu-
menti originali. tel dopo le 18.30 
Tel. 3475145690
RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273 339 1915672
SCOOTER FLY PIAGGIO 50 4T, 
ANNO 09, ma nuovo mai usato 
ancora da immatricolare, occa-
sione imperdibile vendo Euro 
1400 Tel. 339 4743086
STIVALI MOTO alpinestar vendo 
stivali moto marca alpinesar mi-
sura 41 € 60 causa inutilizzo no 
perditempo Tel. 333 2578970
TELO COPRIMOTO impermeabi-
le causa inutilizzo vendo TEl. 388 
1158841
VALIGIE BMV vario x gs Vendo 
valigie bmv vario usate solo 3 
giorni con cilindretti codifi cabili, 
funzionano con la chiave della 
moto Tel. 3474259919
VENDESI SCOOTER peugeot 
LXR 200 scooter metallizza-
to,9124 km,maggio 2010,come 
nuovo,bauletto originale, accen-
sione elettronica,cedesi per for-
zato inutilizzo Tel. 3382795020
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( no tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650

VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
REGOLARITA 250 1980. tutto ori-
ginale ktm. (no targa ) euro 2.500 
info solo per contatto telefonico 
al N. 3398512650

VESPA 50 anno 82 vendo Euro 
600 Tel. 349 2228683

VESPA PX 200 e in ottime con-
dizioni, luce motore carrozzeria, 
tutto originale del 1983, km 8600 
con casco e bauletto vendo Euro 
2900 Tel. 338 4678139

YAMAHA T-MAX anno 09, nero 
con abs, + bauletto lt. 52 in ottimo 
stato vendo Euro 6900 tratt. Tel. 
347 1000147

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

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 con-
servati tipo Ciao, Garelli, Beta 
Cross, Gilera, Aermacchi Tel. 
3357535931

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

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

GIUBBINI TUCANO Urbano im-
permeabili primavera/estate 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. 
60 euro ciascuno 3393229510 
Roberto
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 po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 30,00 Alessandria tel 
333/8083592
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 FOUR 500. Del 1971 
iscritta FMI conservata fun-
zionante uso quotidiano. Tel. 
3357535931.
HONDA SH300 Vendo Honda 
Sh300 del 2007 11000km grigio 
con bauletto originale Honda. 
In ottime condizioni. 2400€ Tel. 
3922295125
HUSQVARNA SM 125cc 2002 
Vendo causa nuovo acquisto. 
Mai incidentata, motore comple-
tamente rifatto con pezzi nuovi e 
originali, ben tenuta. Consegno 
tagliandata e con revisione del 
02/05/12 prezzo 1200€ trattabili. 
Pomeriggio e sera 3479343358
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-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 DINK 200 anno 08, grigio 
km 12000, ottime condizioni ven-
do Euro 1500 Tel. 339 5358996

MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454
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
SCOOTER GILERA Stalcher anno 
00, nero con cerchi, bianco per-
la da 12”, tenuto da amatore, km 
20.200 originali,. il motore è tutto 
originale vendo Euro 1000 tratt. 
Tel. 331 1252154

CITROEN JUMPER 2.2 anno 
04/10, tetto alto, passo lungo, na-
vigatore, aria condizionata, rego-
latore di velocità vendo Tel. 335 
470840
FORD TRANSIT Tourneo 9 po-
sti 2.2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta la-
terale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
58000 certifi cati, usata come se-
conda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841
FURGONE TRANSIT 2.5 D,anno 
99, in buone condizioni con 3 
posti a sedere, vendo Euro 3500 
compreso passaggio di proprietà 
Tel. 348 3952016
HYUNDAI ANNO 03, km 173000, 
revisionato, portapacchi, clima-
tizzatore, autoradio, 3 posti ven-
do Tel. 333 7112333
IVECO DAILY 35C15 anno 09, 
cassonato, aperto vendo Euro 
9800 tratt. Tel. 339 8337485
RENAULT TRAFFIC autocarro, 
appena revisionato, vendo Tel. 
339 7203329

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA
Compra-

vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

FORD TRANSIT 2500
diesel frigorifero,

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 

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

tel 0144/79157
MITSUBISHI PAJERO 4x4 

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

buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizioni

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

0144/79157
OM 40, patente C, con 

cassone ribaltabile, motore 
seminuovo, in buono stato. 

tel 0144/79157
IVECO DAILY con cassoni 

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

tel 0144/7957

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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“Abito in un condominio con 
tredici appartamenti. Dopo 5 
anni siamo riusciti ad affi dare i 
lavori straordinari ad una ditta, 
che ha ristrutturato 3/4 di pa-
lazzo. I lavori come da contratto 
ammontano a 140.000 euro, fat-
turati per 100.000 ma la ditta ha 
incassato solo 65.000 e sono 4 
mesi che aspetta il pagamento di 
due fatture da 18.000 euro l’una. 
L’amministratore ha “allegge-
rito” il conto corrente per circa 
45.000 (confermato da lui per ri-
pianare altri conti condominiali in 
rosso!) La ditta metterà in mora 
il condominio e dopo un paio di 

settimane chiederà al giudice di 
rientrare in possesso delle som-
me grazie al decreto ingiuntivo. 
La domanda è questa: cosa suc-
cede in questi casi? Sarà a ri-
schio l’abitazione con più millesi-
mi? Sarà a rischio l’abitazione di 
chi è ancora moroso? Mancano 
ancora circa 30.000 euro di quo-
te. Oppure tutti dovremo ripiana-
re in proporzione ai millesimi di 
proprietà? Vi ringrazio in anticipo 
e spero di avere una vostra gra-
ditissima risposta.”
 
Una recentissima sentenza 
della Corte di Cassazione ha 

stabilito che il decreto ingiun-
tivo ottenuto nei confronti del 
Condominio può essere fatto 
valere nei confronti del singo-
lo condomino solo dopo che 
quest’ultimo venga messo a 
conoscenza del titolo in forza 
del quale il creditore agisce, e 
conseguentemente il decreto 
gli deve essere necessariamen-
te notifi cato insieme al precet-
to di pagamento. Il condomino 
non risponde dell’intero ma 
solo in proporzione della sua 
quota di proprietà.

LAVORI NON PAGATI: CHE SUCCEDE SE LA 
DITTA METTE IN MORA IL CONDOMINIO?

in Alessandria via Pisacane
(zona ospedale)

Alessandria via Pisacan
PRIVATO AFFITTA 

APPARTAMENTO ARREDATO

Tel. 347 2754118

mq 85, grande salone, cucina, 
1 camere da letto,
1 bagno, grandi terrazzi, 
arredamento nuovo,
finiture di pregio
riscaldamento autonomo,
aria condizionata
box auto•

•

•

•

affitto €. 600,00 mensili

CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , 
in affi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871
MONO/BILOCALE/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

ALESSANDRIA VIA Scazzola 
4.p s.a privato affi tta lumi-
noso bilocale ristrutturato 
con balcone e cantina, Euro 
250,00 mensili + spese Euro 
100 mensili per riscaldamen-
to, spese condominiali e tas-
sa rifi uti tel. 333 8240464 

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

ALTAVILLA M.TO (circa 
30km da alessandria) casa 
libera su 3 lati con 13000mq 
di terra adiacente,, la casa 
è composta: p.t. cucina e 
sala, 1 P. grande stanza da 
letto, bagno, grande garage 
adiacente + altro box (depo-
sito attrezzi o legna) solo per 
amanti della natura, animali 
e passione per la terra ven-
do Euro 75000 tratt. Tel.  340 
9403244
CASA INDIP. su 2 lati - SAN 
GIULIANO VECCHIO da ri-
strutturare composta da p. 
terra ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, locale uso magazzi-
no e cantina; al 1’p. locali di 
sgombero. Cortile antistan-
te con box auto e terreno 
di 1200 mq nel retro.Euro 
75.000,00 (Rif. 242W) Tel. 
0131 4450400 - 0131 445044 

ALESSANDRIA ZONA pista 
appartamento al 1° p con 
entrata, cucinino, 2 camere, 
letto, bagno, ripostiglio, bal-
cone vendo Euro 85000 TEl. 
349 3694702
ZONA CENTRO Alloggio in 
ottime condizioni composto 
da ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi, 
balcone, TERRAZZO e can-
tina. Risc. Autonomo. Euro 
250.000,00 (Rif.102). Tel. 
0131 4450400 - 0131 445044 

TERRENO NEL Comune 
di Masio a circa 20km da 
Alessandria, circa 4000mq 
di cui 2000mq a vigneto ven-
do Euro 7000 tratt. Tel. 345 
4758319 

A 17KM 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 di circa 200mq 
circa, 2 garage esterni, giardino e cortile 

per un totale di mq. 1700, cantina di 50mq, 
pozzo funzionante, vendesi, tratt. riservate, no 

perditempo, Tel. 392 5011406

Alessandria 
appartamento 

aristrutturato con 3 
camere con angolo 

cottura, bagno, caldaia 
autonoma, posto 

auto con possibilità 
di giardino privato, 

puo tenwere anche un 
animale affi ttasi Euro 
380 solo refernziati

Tel 328 7822584

 A 10 KM da A 10 KM da

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

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

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

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

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

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

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 10 min 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

(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

km da Alessandria, 
alloggio ammobiliato 
di recente costruzione 

al II piano pari al 
nuovo, autonomo, 

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

a vista, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 

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

1000 al mq Tratt. 
oppure affi tto

Euro 350 mensili 

Tel 339 2495610 

A POCHIA POCHI

 lussuoso alloggio su 
2 piani con grande 

terrazzo, vendo Euro 
185000 ammobiliato, 

175.000 vuoto
Tel. 328 0106371 

ZONA ORTI (AL)ZONA ORTI (AL)

vendesi appartamento 
di mq. 55 circa comple-
tamente ristrutturato a 
nuovo, con fi niture di 

pregio e terrazzo coper-
to, vero affare 

Tel. 348 7381505 

SPOTORNOSPOTORNO

Alessandrino, cedesi 
negozio di alimentari, 

giornali e tabacchi
Per info 

Tel. 0131 387439 

IN SOBBORGOIN SOBBORGO

vendesi immobile con 
rendita garantita da 
affi tto commerciale 

di 13 anni in positivo 
all’interno, Per info 

Tel. 347 5255272
ore pasti o serali

VUOI INVESTIRE?VUOI INVESTIRE?

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

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

ma non  hai il coraggio 
di incominciare? 
hai voglia di fare 

l’imprenditore di te 
stesso ma non ha il 
luogo? Chiamami ti 

posso offrire un lotto di 
terreno di circa 5000mq 
industriale edifi cabile, 
utile per magazzini, 

capannone, demolitore, 
supermercati, 

OCCASIONE IRRIPETIBILE 

Tel 348 7055184 

VUOI LAVORAREVUOI LAVORARE

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

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

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

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

SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da 4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo In 
centro Paese € 90.000 Tr
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 COMPOSTA DA : 1 LIV: Ingresso su sog-
giorno, 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

BORGO ROVERETO: V 100: Bilocale su 2 liv 
composto da :1°Liv: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 balcone. 2 Liv: 1 cam da letto, 
1 servizio. Terrazzo. Nuova ristrutturazione 
Termoautonomo € 90.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina abita-
bile, 1 camera da letto, 1 servizio, 1 balcone , 
cantina e box auto. € 60.000 Tr 
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo € 65.000 

3 VANI
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 1 
camera da letto,1 servizio, 1 balcone ,cantina. 
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 abita-
bile, sala, 1 camera da letto,1 servizio, ripostiglio. Possibi-
lità box auto Molto luminoso € 55.000 Tr

4 VANI
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palazzina 
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’e-
poca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia 
veranda riscaldata. Termoautonomo Ristruttu-
rato Pavimenti in parquettes Inf in uff
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, cucina, 
3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), box auto 
Risc a consumo € 95.000 Tr
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo d’e-
poca 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, cuci-
nino, 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 soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Risc a consumo € 350 Tr
C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. Arredamento 
Nuovo € 470
ZONA ORTI : A 104: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautono-
mo € 400 (spese comprese)
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppalca-
to, senza angolo cottura 1 servizio Termoauto-
nomo € 250(spese comprese)

BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoautono-
mo € 380(spese comprese)
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo 
€ 350
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da : Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo 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. Termoutonomo 
€ 400
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura, cam da letto, 1 servizio. Ris a con-
sumo € 370
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.Termoau-
tonomo Arredamento nuovo € 350
ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 350 
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arreda-
mento nuovo Climatizzato € 450 Tr 

APPARTAMENTI LIBERI 
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto  Termoauto-
nomo € 320  
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo € 350 
P.ZZA MENTANA: L 305:1° e ultimo piano 
s.a così composto: Ingresso ,cucina abitabile, sala, 
2 cam da letto, 1 servizio, terrazzo.  Orto di pro-
prietà  Termoautonomo  € 400
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: 
Terrazzo coperto,ingresso su soggiorno con angolo 
cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 2 LIV: 
Mansarda con servizio Termoautonoma € 550 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

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

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

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

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PISCINA 
(RIF. 1)

Bilocale in ordine di 
circa 55 mq. con doppia 
esposizione al 3° piano 
senza ascensore in stabile 
in ordine nelle parti comuni, 
composto da ingresso, 
tinello con cucina, ampia 
camera da letto matrimo-
niale, bagno, due balconi, 
cantina. Spese di gestione 

contenute. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA: N.C EURO 48.000,00 TRATT.

ZONA PISTA 
VECCHIA (RIF.2)

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

grande con fi nestra, due ampi balconi, cantina. Costi di gestione 
contenuti: Euro 800,00/anno tra riscaldamento e condominio. 
CLASSE ENERGETICA: NC. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
610,577 KWH/MQ. EURO 50.000,00 TRATT.

VALENZA (RIF. 3)
In zona centrale in stabile in corso di 

totale ristruttura-
zione si propongono 
appartamenti tra i 60 e i 
90 mq bilocali, trilocali e 
quadrilocali con fi niture 
ricercate con terrazzi 
dai dai 15 ai 35 mq 
circa per il 1° e 2° piano, 
oppure con cortile di 

circa 70 mq recintato per il piano terra. Riscaldamento autonomo. 
CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
N.C DA EURO 60.000,00

 
PIAZZA MENTANA 

(RIF. 4)
In stabile ben abitato 
appartamento al 2° piano 
senza ascensore di circa 
75 mq composto da am-
pio ingresso, tinello con 
cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno 
con fi nestra, due riposti-
gli, due balconi, cantina. 
CLASSE ENERGETICA: 

N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C 
EURO 75.000,00 TRATT.

SAN GIULIANO 
VECCHIO (RIF. 6)

In graziosa palazzina 
di nuova costruzione 
appartamento al piano 
terra con giardino di 
proprieta’ composto da 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera da letto, 
ripostiglio, bagno con 
fi nestra, cantina, posto 

auto, riscaldamento autonomo, nessuna spesa di condominio. 
CLASSE ENERGETICA: D. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
187,20 KWH/MQ. EURO 95.000,00 TRATT.

PRESSI DI CORSO 
ACQUI (RIF. 7)

In stabile ben 
abitato appartamento 
di circa 90 mq al 4° 
piano con ascensore 
composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
due balconi, cantina, 
box auto. CLASSE 

ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C 
EURO 100.000,00 TRATT.

PIAZZA MENTANA 
(RIF. 8)

In stabile degli anni 
‘30 appartamento di ampie 
dimensioni al 3° e ultimo piano 
senza ascensore composto da 
ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno grande, due 
balconi, cantina, posto auto as-
segnato in cortile, riscaldamento 

autonomo, spese di gestione molto contenute. Classe energetica: 
e. Indice di prestazione ENERGETICA: 212,6375 KWH/MQ. 
EURO 120.000,00 TRATT.

QUARGNENTO 
(RIF. 9)

In bel contesto circondato da tanto 
verde villa indipendente su 3 lati BEN 
COSTRUITA composta da 2 apparta-
menti uno di 80 mq al piano rialzato 
e uno di 100 mq al 1° piano. Appar-
tamento al piano rialzato: ingresso, 
ampia sala, cucina abitbile, due camere 
da letto, bagno. Appartamento al 1° 

piano: ingresso, salone, cucina abitabile, due camere, bagno, ampio 
terrazzo; mansarda; box auto, cortile, giardino di circa 500 mq 
recintato da mura in mattoni. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 178.000,00 TRATT.

CASTELLETTO 
MONFERRATO (RIF. 12)

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

terrazzo al primo piano. Depandance di circa 35 mq. con accesso 
indipendente composta da ingresso, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno, balcone. Cortile pavim., giardino con vialetto d’ingres-
so, piscina, box auto doppio. Torretta con accesso tramite scala 
esterna con altri due vani. vista panor., molto luminosa. distanza 
dalla citta’ circa 10 minuti. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C INFORMAZIONI IN UFFICIO

VALMADONNA 
(RIF. 11)

Villa indipendente su 
quattro lati la cui parte abitativa 
e’ di 130 mq composta da 
ingresso, salone con camino, 
cucina abitabile, tre camere 
da letto, bagno. Al piano semi 
interrato di circa 130 mq ampia 
taverna attrezzata, camino, la-

vanderia, locale caldaia, dispensa. Capannone in cemento armato 
di circa 250 mq. La villa e’ circondata da un parco di circa 6.000 
mq recintato. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA: N.C INFORMAZIONI IN UFFICIO

LITTA PARODI (RIF. 5)
In stabile ben 
abitato e recentemente 
ristrutturato appartamento con 
doppia esposizione al piano 
terra di circa 70 mq in corso 
di completa ristrutturazione 
composto da ingresso, 
salone con cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, 

cortile ad uso esclusivo di circa 30 mq. cantina, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, possibilita’ di POSTO AUTO COPERTO DI PROPRIETA’, 
SPESE MINIME DI GESTIONE. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C EURO 87.000,00 TRATT. 

CORSO CENTO CAN-
NONI (RIF. 10)

A pochi passi da piazza 
Garibaldi, in contesto esclusivo 
e molto signorile (I sette corti-
le) proponiamo appartamento 
appartamento al 1° piano 
con ascensore di circa 125 
mq composto da ingresso su 
ampio salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto 

matrimoniali di cui una con il bagno in camera, ripostiglio, terraz-
zo di circa10 mq, cantina. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 330.000,00
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ALLOGGI
A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 
3 piani, luminoso appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano 
s/a con ingresso, soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. L’appartamento è ristruttura-
to, climatizzato e antifurto. .I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE 
E €. 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 condizioni ge-
nerali. Finiture anni 80. I.P.E = 312,4793 KWH/M2 CLASSE G 
€. 175.000,00

A0551M ZONA CENTRO Corso Felice Cavallotti 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 secondo bagno. Como-
dissimo alla stazione I.P.E. = 308 KWH/M2 CLASSE ENERGE-
TICA G €. 160.000,00
A0550M ZONA VIA MARENGO Appartamento al 2° p. c/a di 
circa 140 mq. Comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio, tre camere letto, doppi servizi, due balconi, 
cantina e due box auto. Climatizzato e antifurto. Ottime fi nitu-
re. I.P.E = NON COMUNICATO €. 250.000,00 

A0565M ZONA CENTRO Via Gramsci Luminoso alloggio di 
circa 112 mq. comm. al 3° piano c/a, con cucinotta, soggiorno 
doppio, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Da ristrutturare. Riscaldamento centralizzato. I.P.E = non co-
municato €. 160.000,00 €. 230.000,00 CON BOX AUTO 
A0510M ZONA OSPEDALE Piazza Don Soria Luminoso ap-
partamento al 4° P c/a di circa 123 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucinotto con grande tinello, sala, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, due balconi e cantina. Box auto in 
cortile. L’appartamento è ristrutturato. I.P.E. NON COMUNICA-
TO € 190.000,00

A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza il FOR-
TE Luminoso appartamento  di circa 240 mq. comm.al 4° P 
c/a con ampio ingresso, salone doppio, cucina abitabile, sala 
pranzo, tre camere letto di cui due con cabina armadi, tre ba-
gni, stireria/lavanderia, tre balconi e un terrazzo, due cantine 
e due box auto. fi niture di pregio.  I.P.E = NON COMUNICATO 
€. 250.000.00 

A0564 ZONA PISTA Appartamento al piano rialzato di circa 
80 mq. comm. con ingresso, soggiorno, cucinino, due letto, 
bagno, cantina e terrazzino. DA RISTRUTTURARE. I.P.E = NON 
COMUNICATO €. 55.000,00
A0535M ZONA CENTRO Via Trotti In casa di ringhiera appar-
tamento con accesso indipendente al 2°P senza ascensore di 
circa 85 mq. Comm. con ingresso, cucina grande, soggiorno, 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, grande balco-
nata privata e cantina. Completamente ristrutturato, riscalda-
mento autonomo a metano. I.P.E. = 385 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA G €. 90.000,00 

ZONA ORTI- VIA DELLA CHIATTA - RESIDENZA GLI ASTRI 
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. Riscal-
damento autonomo I.P.E = NON COMUNICATO  €. 169.000,00 
ZONA ORTI- VIA DELLA CHIATTA - RESIDENZA GLI ASTRI Al-
loggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con in-
gresso su soggiorno living, cucina abitabile, bagno e balcone. 
Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzino. Riscal-
damento autonomo. I.P.E = NON COMUNICATO €. 211.000,00
ZONA ORTI- VIA DELLA CHIATTA - RESIDENZA GLI ASTRI 
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cu-
cina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due 
balconi, cantina.  Riscaldamento autonomo. I.P.E = NON CO-
MUNICATO €. 205.000,00
ZONA ORTI- VIA DELLA CHIATTA - RESIDENZA GLI ASTRI 
Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con 
ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predi-
sposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscalda-
mento autonomo.  I.P.E = NON COMUNICATO  €. 227.000,00
ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUOVA) In stupendo contesto ar-
chitettonico, grande alloggio su due livelli al terzo e quarto pia-
no c/a di circa 300 mq. comm. così articolato: grande ingres-
so, studio, salone doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza 
da bagno e lavanderia; Al piano superiore con scala interna 
dal salone: due grandi camere letto e bagno.  Comunicante ma 
con ingresso indipendente bilocale con ingresso, cucina, ca-
mera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE I.P.E 
= NON COMUNICATO PREZZO INTERESSANTE

CASE E VILLE
V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipendente 
su tre lati con al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, 
doppi servizi, terrazzo. Nel sottotetto mansarda con soggiorno 
con angolo cottura, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t 
e ampia autorimessa. Adattabile anche come bifamiliare OT-
TIME CONDIZIONI. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = 
NON COMUNICATO €. 270.000,00 

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella villa indi-
pendente sui quattro lati di recente costruzione, con giardino 
piantumato di circa 1000 mq., con piscina Al piano seminter-
rato di circa 140 mq. grande box auto, tavernetta con termo-
camino, cantina, c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al piano 
rialzato di circa 140 mq., sala con cucina a vista su porticato, 
due camere letto matrimoniali, doppi servizi. Piano mansar-
da di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/
lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di siste-
ma antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/
metano). Molto curata nelle fi niture. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 590.000,00

C0565M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su 2 lati 
con ampio giardino esclusivo. Al P/T di 100 mq. circa tre ca-
mere, bagno e vano scala. Al 1° piano tre camere oltre sot-
totetto. La casa è da ristrutturare nelle fi niture. I.P.E = NON 
COMUNICATO€. 140.000,00
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con 
piccolo giardino di proprietà sui quattro lati, articolata su due 
piani fuori terra oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. 
comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e 
c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto ma-
trimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e 
terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 350.000,00 

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di testata di 
recentissima costruzione con ampio giardino a tre lati. Al P/T 
box auto, ingresso, tavernetta, lavanderia/Centrale termica. 
1°/P soggiorno living con camino, grande cucina, bagno, due 
balconi di cui accedente al giardino. Al 2°/P tre camere letto, 
stanza da bagno e ampio sottotetto mansardato con bagno. 
Finiture di pregio. Automazioni. I.P.E. 83,34 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA = C €. 240.000,00

C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipendente di cir-
ca 200 mq. comm con al P/T ingresso, grande cucina, ampia 
sala, locale lavanderia e servizio. Al 1/P due grandi camere 
letto, bagno oltre grande sottotetto mansardato. Ampia area 
cortilizia con grande rustico su due piani. IL TUTTO DA RI-
STRUTTURARE. I.P.E = NON COMUNICATO €.90.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di 
ampia metratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre 
camere letto, tripli servizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia e 
tavernetta al piano interrato e piccolo locale mansardato. Box 
auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare 
nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condi-
zioni generali I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristruttu-
rare, indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terre-
no, articolato su due piani fuori terra con una superfi cie coper-
ta comprensiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 
mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere, 
bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere 
letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale ter-
mica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori 
ampliamenti.   I.P.E = NON COMUNICATO €. 240.000,00 DA 
RISTRUTTURARE 

V0563M ZONA SPINETTA MARENGO In esclusiva In ottima 
posizione ultime due villette di nuova costruzione indipendenti 
su tre lati con ampio giardino di proprietà ancora personaliz-
zabili a livello di fi niture e capitolato, così composte; al P/T 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, bagno. 
Al P/sottotetto grande mansarda con la possibilità di ricavare 
altre due camere e bagno. Prezzi a partire da € 175.000,00  
I.P.E.= NON COMUNICATO

C0558M ZONA CRISTO Villetta indipenden-
te 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 semin-
terrato tavernetta e piccola lavanderia I.P.E. 
191,74 KWH/MQ CLASSE ENERGETICA = D 
€. 250.000,00

C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione pa-
noramica, bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. 
di terreno e bosco articolata su tre piani per circa 350 mq. comm. 
Al P/T appartamento con ingresso, sala, cucinotto, due camere 
letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con accesso indipendente appar-
tamento con ingresso, salone, cucinotto, due camer letto, bagno, 
terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda con due 
camere salotto e bagno. La casa è dotata di  due grandi box auto, 
cantina, centrale termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi. 
I.P.E. = 243,55 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA E € 320.000,00 

AFFITTI LIBERI
ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova costru-
zione bilocale soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpe-
gno, camera letto, bagno, balcone, cantina e box auto €. 335,00
ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova costru-
zione Bilocale su due livelli con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, balcone, 
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.), disim-
pegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconcino. 
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 pa-
lazzina di soli tre piani appartamento al 1° piano senza ascensore 
di circa 55 mq. Con ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza 
da bagno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone e cantina. 
L’appartamento è completamente ristrutturato a nuovo e fi nemente 
ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristruttu-
rata 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. ARREDATO €. 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 matrimoniale. Volte 
a mattone, camino, riscaldamento autonomo. Ideale per universitari 
o single. Comodissimo alla stazione  € 380,00
 AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 3° p. c/a con 
ingresso, tinello con cucinotto, camera letto, bagno e cantina. Riscal-
damento centralizzato libero dal 1° agosto €. 350,00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera MONOlocale 
completamente ristrutturato, disposto su due livelli con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, nel soppalco camera letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo, condizionatore. ARREDATO con mobili re-
centissimi. Ideale per universitario o single €. 350,00 COMPRESE LE 
SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascensore 
personale, fi nemente ristrutturato e arredato a nuovo così composto: 
salone di 57 mq. con angolo cottura, camera letto matrimoniale, ba-
gno; nella torretta camera letto singola. Riscaldamento autonomo a 
pavimento. €. 750,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

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

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

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

Pannelli solari e riscaldamento a pavimento  
€ 125.000,00

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

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

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

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

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

,box auto doppio e posto auto. Riscladamento 
autonomo! € 145.000,00  

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

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

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

sala, due camere , servizi. € 145.000,00

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

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

Ottime fi niture!!  € 228.000,00

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

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

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

doppio. € 185.000,00

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

auto. € 69.000,00

2

gli annunci su 
Zapping non passano 

inosservati?
Se vuoi vendere, 

affi ttare casa, cercare 
un’auto o sbarazzarti 

della barca, c’è la 
categoria più adatta

per farlo!
Prezzi a partire

da € 25,00
CHIAMA SUBITO

Tel 0131 260434

VEDI CHEVEDI CHE
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA
Visita il nostro sito www.fortino.eu

CONTATTI
0131 531253
338 9375857
340 0608616

punta qui il tuo 
smartphone con
un programma
per QR code

VENDITE IN CITTA’ E FUORI: 

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 VILLAGGIO EUROPA: IN BEL CONTESTO SIGNORILE, ALLOG-
GIO, RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: AMPIOINGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LA-
VANDERIA, BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. € 190.000, 00

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE IN PARAMANO, ANNI 
‘80, ALLOGGIO DI MQ 90, COMPOSTO DA: QUATTRO CAMERE, SER-
VIZIO, BALCONE E TERRAZZINO. RIFINITURE BUONE E IMPIANTIRI-
FATTI. € 145.000, 00 TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA CAME-
RA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. € 119.000, 00 
TRATTABILI

ZONA ORTI - VICINANZE UNIVERSITA’: IN PALAZZO ANNI ‘40, RI-
STRUTTURATO 10 ANNI FA, COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TRE BALCONI E 
CANTINA.OTTIMO USO INVESTIMENTO. GIA’ LOCATO.

ZONA PISCINA: ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA: 
CINQUE CAMERE, BAGNO, TRE BALCONIE CANTINA. € 140.000, 00 
TRATTABILI

ZONA CRISTO: BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE, ANNO 2009, 
COMPLETAMENTE E BEN ARREDATO, CONDUE ARIE, DUE BALCONI, 
POSTO AUTO, CANTINA, CONDIZIONATORE, IMPIANTO D’ALLARME 
E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 98.000, 00

ZONA CRISTO: BELLA CASA BIFAMIGLIARE RI-
STRUTTURATA COMPLETAMENTE DI RECENTE 
COMPOSTA DA DUE ALLOGGIBEN RIFINITI PIU’ 
AMPIA TAVERNA CON CUCINA, BAGNO, LAVAN-
DERIA, CANTINE. CORTILE E GIARDINO PRIVA-
TO DI MQ 500 CIRCA. € 360.000, 00 OTTIMA 
OCCASIONE !!!

GAMALERO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE 
PIANI PIU’ CANTINA AL P.I., COMPOSTA DA: P.T.: TINELLO CON CU-
CININO, SOGGIORNO E RIPOSTIGLIO NEL SOTTOTETTO; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO (DI CUI UNA DA ULTIMARE) E BAGNO.PORTI-
CO: BOX AUTO DI MQ 25, MONOLOCALE CON BAGNO DI MQ 24 
E PORTICATO DI MQ 30. SEDIME DI MQ 450, CIRCA. € 88.000, 00 
TRATTABILI

GAMALERO: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, CON MQ 
500 DI GIARDINO RECINTATO, COMPOSTA DA ZONA GIORNO, CA-
MERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO DEL 
20%. PICCOLO MAGAZZINO. € 120.000, 00

SOLERO: CASA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, CON GARAGE E PIC-
COLO GIARDINO DI MQ 40, DISPOSTASU DUE PIANI, COMPOSTA DA: 
P.T.: SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO. € 85.000, 00 TRATTABILI

LITTA PARODI: CASA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, INDIPENDENTE 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. CORTILE 
PRIVATO DI MQ 500 CON POSTO AUTO 

COPERTO. € 200.000, 00 MOLTO BEN RIFINITA

LITTA PARODI: CASA RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, C.T. E BAGNO; P.1°: DUE CAME-
RE DA LETTO E TERRAZZO. BOX DOPPIO. 
€ 110.000, 00 TRATTABILI

ALTAVILLA M.TO: BELLISSIMA VIL-
LA DI, CIRCA, 300 MQ, DI RECENTE 
COSTRUZIONE, INDIPENDENTE SU 4 
LATI, CON MQ 11.000 DI TERRENO 
CIRCOSTANTE, COMPOSTA DA: P.T.: 
SALONE, CUCINA ABITABILE, BAGNO 
E PORTICATI; P.1°: TRE CAMERE, TRE 
BAGNI E BALCONE; P.M.: DUE CA-

MERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E TERRAZZO. € 245.000, 00

A POCHI KM DA ALESSANDRIA: 
BELLA CASA D’EPOCA, INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, CON 
GIARDINO DI MQ 500, DIASPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA 10 
STANZE, MANSARDA ABITABILE, 
TERRAZZI E PORTICO CON AMPIO 
GARAGE. € 250.000, 00

FRASCARO: CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI DI GRANDE METRA-
TURA COMPOSTA DA: P.T. INGRES-
SO AMPIO SOGGIORNO, GRANDE 
CUCINA ABITABILE, DISIMPEGNO E 
BAGNO, LAVANDERIA, VANO SCA-
LA, ;P.1° TRE CAMERE DA LETTO 
DI CUI DUE ENORMI, BAGNO, DI-
SIMPEGNO; POSSIBILITA’ DI ALTRE 

TRE CAMERE NEL SOTTOTETTO. CORTILE DI MQ.1.200 CIRCA CON 
PORTICO ADIBITO A BOX AUTO DOPPIO € 175.000, 00

SPINETTA M.GO: PALAZZINA RESIDENZIALE, 
DI N. 2 PIANI FUORI TERRA, COMPOSTA DA 
CINQUE APPARTAMENTI PER UN TOTALE DI 
MQ 380, OLTRE A N. 9 BOX AUTO E TERRENO 
PERTINENZIALE. TOTALE SUP. EDIFICABILE MQ 
1.700. € 400.000, 00

SPINETTA M.GO: VILLA BIFAMILIA-
RE, CON ACCESSO DA STRADA PRI-
VATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
IN OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTA 
DA: P.T: INGRESSO, CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, 
BAGNO, TAVERNETTA CON FORNO, 
BOX, CANTINA E PORTICO; P.1°: 

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 

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: CORTILE, C.T., BOX 
AUTO, INGRESSO, TINELLO, SOGGIORNO, CU-
CINA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
DISIMPEGNO E BAGNO; MANSARDA AL GREZ-
ZO PER ALTRE DUE CAMERE. € 140.000, 00 
TRATTABILI

SPINETTA M.GO: CASA DI MQ 246, DISPOSTA SU DUE PIANI, PIU’ 
DEPANDANCE DI MQ 50, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, CUCINA, 
SALA DA PRANZO, SOGGIORNO, RIPOSTIGLIO E BAGNO; P.1°: CIN-
QUE CAMERE PIU’ BAGNO. CANTINA AL P.I. INFO IN AGENZIA

SPINETTA M.GO: VILLA DEGLI 
ANNI ‘90, DISPOSTA SU UNICO 
PIANO PIU’ SEMINTERRATO, COM-
POSTA DA: SOGGIORNO CON CA-
MINO, CUCINA GRANDE, STUDIO, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
P.S.: GARAGE GRANDE, LAVANDE-
RIA CON WC E DOCCIA, CANTINA 

E TAVERNETTA CON CAMINO. GIARDINO, VERANDA COPERTA E RI-
COVERO ATTREZZI CON STRUTTURA IN MURATURA. € 250.000, 00 
TRATTABILI

SAN GIULIANO: CASA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI, DISPOSTA 
SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, 
COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, 
CUCINA, TINELLO E SALA; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E BALCONE. GIARDINO DI MQ 
300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI COR-

TILE PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. INFISSI CON DOPPI VETRI. 
€ 155.000, 00

SAN GIULIANO: CASA LIBERA 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE 
PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: CUCI-
NA ABITABILE SALONE, STUDIO E 
LAVANDERIA; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E ALTRE DUE 
CAMERE AL GREZZO. GIARDINO 
PIANTUMATO DI MQ 1.000 CON 

IMPIANTO D’IRRIGAZIONE, AMPIO PORTICO, DOPPIO GARAGE IN 
STRUTTURA BEN COIBENTATA. € 220.000, 00 TRATTABILI

SAN GIULIANO: CASA, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA 
SU 2 LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TRE CAMERE, 
BAGNO, RIPOST., DUE CANTINE E 
LOCALE SGOMBERO; P.1°: DUE 
CAMERE, BAGNO, QUATTRO CA-
SCINE E CORTILE CON DUE LOCA-

LI DI SGOMBERO. TERRENO DI, CIRCA, UN ETTARO. € 135.000, 00

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. € 220.000, 00

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE 
PIANI, PARZIALMENTE RISTRUT-
TURATA CON CORTILE DI MQ 90, 
PORTICO E RUSTICO, COMPOSTA 
DA CINQUE CAMERE + BAGNO. 
€ 55.000, 00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPO-
STA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE E BAGNO; P.1°: CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E DUE RIPOSTIGLI. CORTILE DI MQ 700 + APPEZZAMENTO 
DI TERRENO DI MQ 2.500, GARAGE, PORTICO E LOCALE CALDAIA. 
POZZO GIA’ FATTO. € 160.000, 00

VIGNALE M.TO: CASA DEI PRIMI DEL ‘900, DI AMPIA METRATU-
RA, CON CORTILE PRIVATO, MAGAZZINO, BOX, FABBRICATO DA 
RISTRUTTURARE DI MQ 150, COMPOSTA DA: P.T.: SOGGIORNO, 
LOCALE CALDAIA, LOCALE DI SGOMBERO, TAVERNETTA E PORTI-
CO; P.1°: TINELLO, SOGGIORNO, CUCINA, STUDIO E BAGNO; P.2°: 
QUATTRO CAMERE E BAGNO. CANTINA AL P.S. IDEALE PER B. & B. 
€ 270.000, 00

QUARGNENTO SPENDIDO CASCI-
NALE RISTRUTTURATO, INDIPEND. 
SU QUATTRO LATI, CON MQ 4000 
DI TERRA, COMPOSTO DA: P.T: SA-
LONE CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA E BAGNO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
BAGNO E FIENILE. ADIACENTE POR-

TICATO DI MQ 100. POSSIBILITA’ DI TERRENO AGRICOLO DI MQ 
44.000, CIRCA. € 280.000, 00

ISOLA S. ANTONIO: VILLETTA IN-
DIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DI ANNI 45, CIRCA, CON MQ 900 
DI SEDIME E BOX IN MURATURA, 
COMPOSTA DA: P.SEMINTERRATO: 
CANTINA, CUCINA E SALOTTO; 
P.R.: TINELLO, CUCININO, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 

€ 160.000, 00

ATTIVITA’ COMMERCIALI: 

ZONA CENTRO: ATTIVITA’ DI LIBRERIA, CARTOLERIA, SERCVIZIO 
RILEGATURA, STAMPA DI TESI, FAX, FOTOCOPIE, GRATTA E PAR-
CHEGGI, ETC. ATTIVITA’ BEN AVVIATA, IN POSIZIONE STRATEGICA 
DEL CENTRO CITTADINO E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. INFO IN 
AGENZIA

ZONA CENTRO: ATTIVITA’ DI PA-
NETTERIA: LOCALE VENDITA, 
CON DUE VETRINE, RETRO E BA-
GNO ESTERNO. ARREDATA CON 
FORNO PER PIZZE, DUE BANCHI 
VENDITA, BILANCIA ELETTRONI-
CA, AFFETTATRICE E REGISTRO 
DI CASSA. NEL RETRO: BANCO-

FRIGO, FRIGO PER LIEVITAZIONE (ABBATTITORE), IMPASTATRICE E 
MACCHINA PER DOLCI. € 45.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ LIBERI E ARREDATI

ZONA STAZIONE: IN BEL PALAZZO, ALLOGGIO DI AMPIA METRATU-
RA, COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE,TINELLO, 
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI E BAL-
CONE. BEN ARREDATO € 500,00

ZONA CENTRO: TRILOCALE, ARREDATO, CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, COMPOSTO DA: CUCININO CON TINELLO, SOGGIOR-
NO A VISTA, CAMERA MATRIMONIALE GRANDE E BAGNO. € 450,00 
MENSILI

VIA NAPOLI BELLISSIMO TRILOCALE ARREDATO CON TERRAZ-
ZINO. TERMOAUTONOMO. € 600,00 MENSILI COMPRESE SPESE 
CONDOMINIALI

ZONA OSPEDALE: ALLOGGIO, ARREDATO, DI MQ 100, CIRCA, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 450,00 MENSILI 
COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

SAN GIULIANO: NUOVA COSTRUZIONE 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. € 500,00 MENSILI

SPINETTA M.GO: IN BELLA PALAZZINA IN PARAMANO, DI NUOVA 
COSTRUZIONE, AMPIO MONOLOCALE, ARREDATO BENE, CON BAL-
CONE E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 300,00 MENSILI 
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- Alture Val-
madonna: casa 
da fondamenta 
a tetto libera su 
3 lati in ottime 
condizioni con 
oltre 1000 mq di 
terreno. Interna-
mente composta 
da sala, cucina 
abitabile e bagno 

al piano terra. Al piano superiore 2 camere matrimo-
niali (da cui ci accede ad un ampio terrazzo) e bagno. 
Mansarda ultimata con predisposizione bagno. Ester-
namente 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. Euro-
pa in stabi-
le anni ‘70 
splendido al-
loggio com-
pletamente 
ristrutturato 
c o m p o s t a 
da ingresso, 
a m b i e n -
te 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 
piccola pa-
lazzina con 
g i a r d i n o 
c o n d o m i -
niale allog-
gio al 2°P. 
s.a. alloggio 
ristrutturato 
c o m p o s t o 
da: ingresso 
su corrido-

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

- Zona Orti Vil-
la tipo a schiera 
libera su 2 lati 
di ampia me-
tratura elevata 
3 piani fuori 
terra oltre a 
semin te r ra to 
con triplo box 
auto. P. terra: 
ingresso su sa-

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

- Zona Pista in 
piccola palazzina 
alloggio piano 
alto da ristruttu-
rare composto 
da ingresso su 
corridoio, tinel-
lo, cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, 2 bal-

coni e cantina. Rich. €. 60.000 rif. 32P

- Zona Pista 
Vecchia in stabi-
le d’epoca allog-
gio in buone con-
dizioni sito al 2°P: 
c.a. composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 

2 camere letto, bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Rich. €. 150.000 rif. 6PV

- In Zona Pista in 
stabile signorile al-
loggio al 1° p. c.a. 
con terrazzo di: in-
gresso, tinello con 
cucinino, salone, 
2 camere matri-
moniali, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina 

e posto auto coperto. Rich. € 140.000 rif. 27P

- Zona P.zza Geno-
va alloggio in buone 
condizioni interne 
al 3 P c.a. compo-
sto da  ingresso su 
disimpegno, sog-
giorno con angolo 
cottura, camera let-
to, bagno e cantina. 

Rich. €. 65.000 rif. 5G

- Spinetta 
Marengo in 
stabile anni 
‘80 alloggio 
al 3°P. c.a. 
composto da 
ingresso, sa-
lone, cucina 
abitabile, 2 

camere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 120.000 tr. Rif. 28S 

- Vic. Lobbi villetta 
di recente costru-
zione indipendente 
su 3 lati con giardino 
in parte piantumato. 
Disposta tutta su di 
un piano con ingres-
so, sala con cucina 
in ambiente unico, 
2 camere letto e ba-

gno. Ampio seminterrato adibito a tavernetta, cantina, 
bagno/lavanderia e doppio box auto. Rich. €. 260.000 
tr. Rif. 31S 

- Castello di Pa-
vone: splendido 
alloggio su 2 li-
velli composto da 
doppio ingresso, 
salone, cucina, 
2 bagni, 2 am-
pie camere letto, 
angolo studio, 
terrazzino, canti-
na, tavernetta di 

circa 50mq. Oltre a box auto. Rich. €. 320.000 rif. 45B 

- Zona Stadio in stabile 
anni ‘70 con ascensore 
alloggio al 4°P. compo-
sto da ingresso, cuci-
na, sala, camera letto, 
ripostiglio e cantina.
Rich. €. 80.000 rif. 41A 

- Vill. Europa in palaz-
zo signorile immerso 
nel verde alloggio al 
3°P c.a. composto da: 
ingresso su salone, cu-
cina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, camera 
letto singola, 2 bagni, 2 

terrazzini e cantina. Rich. €. 170.000 rif. 27E 

- Vill. Europa in stabi-
le signorile alloggio al 
1°P c.a. composto da 
ingresso con disimpe-
gno, cucina, salone, 3 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
box auto e posto auto. 
Rich. €. 138.000 rif. 5E 

- Pista Vecchia in 
stabile anni ‘70 allogio 
in buone condizioni 
completo d‘arreda-
mento composto da: 
cucina abitabile, ca-
mera letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

Rich. €. 75.000 rif. 27PV 

- Zona Pista nel Borgo 

Città Nuova alloggio ulti-

mo piano mansardato di 

oltre 150mq. Composto 

da ingresso su salone 

con ampio terrazzino, 

cucina abitabile, studio, 

3 camere letto di cui una 

con cabina armadi e ba-

gno privato, altri 2 bagni, lavanderia/ripostiglio, loggia, e am-

pio box auto. Info in uffi cio uffi cio. Rif. 51P

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 45mila 

Rif. 27E   Indice pres. Energ. Globale 233,58 kWh/m2 

T R A V E R S A 
DI CORSO 
ACQUI: In pa-
lazzina piccola 
senza spese 
Alloggio ARRE-
DATO al 2° p. 
s.a. Ed ULTIMO 
di ingresso, 

tinello con cucinino, camera, bagno. Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO Ottimo come investimento €. 55mila 
Rif. 55D Indice pres. Energ. Globale 173,82 kWh/m2 

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzina re-
cente Alloggio 
con GIARDINO/
CORTILE di 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera, ba-
gno, box auto. 

Ottime fi niture. LIBERO SUBITO €. 98mila  Rif. 223C 
Indice pres. Energ. Globale 115,63 kWh/m2 

VIA S. GIACO-
MO: In palazzo 
immerso nel 
verde Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, tinel-
lo con cucini-
no, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina. 

€. 95mila Rif. 115

VIA P. SAC-
CO: Alloggio 
PAMORAMICO 
al 5° p. c.a. di 
salone, cucina, 
2 ampie ca-
mere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
cantina e box. 

€. 105mila Rif. 57

ZONA GALAS-
SIA: In palazzo 
NUOVO Alloggio 
, al 1° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. 
€ . 1 3 8 m i l a 

Rif. 20C  Indice pres. Energ. Globale 103,008 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
in buono stato 
al 2° p. s.a. di 
salone, cucina, 
2 ampie ca-
mere, bagno, 

ripostiglio, cantina e box. Basse spese. LIBERO SUBITO. 
€. 125mila tratt. Rif. 246D  Indice pres. Energ. Globa-
le 161,03 kWh/m2

ZONA GA-
LASSIA: In 
c o m p l e s s o 
recente como-
do ai servizi 
Alloggio al 2° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO 

€. 170mila tratt. Rif. 260C  Indice pres. Energ. Globale 
96,42 kWh/m2

VIA S. GIA-
COMO: In 
c o n t e s t o 
immerso nel 
verde Allog-
gio ampia 
metratura al 
2° p. c.a. di 

salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampi balconi, can-
tina e box €. 155mila Rif. 298D Indice pres. Energ. 
Globale 143,29 kWh/m2

CABANET-
TE: Nel 
comp lesso 
Girasole in 
quadrifami-
liare Alloggio 
su 2 livelli al 
1° ed ULTI-
MO PIANO di 

soggiorno, cucina, cameretta, bagno, balcone, mansar-
da collegata di 2 camere, bagno, Terrazza, Doppio Box. 
€. 175mila Rif. 190 

ZONA VIA 
CASALBA-
GLIANO: In 
comp lesso 
residenziale 
di Recente 
c o s t r u z i o -
ne Alloggio 
al P.T. con 

GIARDINO di salone, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina 
e box. Ottime fi niture €. 173mila Rif. 36

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Casa RI-
STRUTTURA-
TA libera 4 
lati su 2 piani 
di sala, cuci-
na, 2 came-
re, 2 bagni, 

Terrazzo, mansarda con bagno da ultimare. GIARDINO  
e 2 Box. €. 235mila Rif. 85 

C A B A N E T T E : 
Villa  libera 4 lati 
in bella posizione 
su UNICO PIANO 
rialzato di salone 
doppio, ampia 
cucina, 3 ampie 
camere da letto, 

bagno. Al Piano Terra ampio box e locale caldaia. Ampio 
GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 198mila Rif. 159E Indice 
pres. Energ. Globale 228,3 kWh/m2

C A N TA L U P O : 
Cascinale RI-
STRUTTURATO in 
posizione tran-
quilla indipen-
dente 4 lati di 
P.T. salone dop-
pio con camino, 
cucina, bagno, 

1° p. di 3 camere, bagno. Possibilità di ampliamento 
per renderla BIFAMILIARE. AMPIO GIARDINO. Possibi-
lità di 11000 mq di Terreno agricolo ad uso boschivo 
€. 210mila Rif. 161

C A N TA L U P O : 
Villa RECENTE 
libera 3 lati SU 
UNICO PIANO di 
sala, cucina, 2 
camere, studio, 2 
bagni, mansarda 
fi nita con bagno, 

seminterrato di taverna, bagno, box doppio. Terrazzo e 
GIARDINO €. 290mila Rif. 146C  Indice pres. Energ. 
Globale 140,46 kWh/m2 

CASALBAGLIA-
NO: VILLETTE 
NUOVE libere 
2/3 lati disposte 
su 2 piani oltre 
mansarda fi nita. 
Superfi cie totale 
180mq. Persona-

lizzazione degli interni. Box e GIARDINO. Ottimo capi-
tolato.  €.225mila
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SSAA 22001100 PROGETT

ZONA CRISTO: AL-
LOGGIO DA RISTRUT-
TURARE INGRESSO 
SALA CUCINOTTA 
BAGNO CAMERA 
MATRIMONIALE CAN-
TINA E POSTO AUTO 
€ 50000

SPINETTA: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO DI 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIPOSTI-
GLIO , 2 BALCONI, 
BOX AUTO. 

€ 110.000
SCUOLA DI 
POLIZIA: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURA-
TO, INGRESSO, 
SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX AUTO 

GRANDE. € 125.000
SCUOLA DI POLI-
ZIA: IN PICCOLO 
CONTESTO ALLOG-
GIO DI INGRESSO, 
SOGGIORNO, 
CUCINA, 3 CAMERE, 
BAGNO, RIP. 2 BAL-
CONI, BOX AUTO E 

CANTINA. € 115.000 TRATT. LIBERO SUBITO!! 
CASALBAGLIA-
NO: BELLISSIMO 
ALLOGGIO DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE, INGRESSO, 
SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX 

AUTO DOPPIO, GIARDINO DI PROP. € 160.000 TRATT. 

SCUOLA DI 
POLIZIA: VILLET-
TA A SCHIERA 
ELEVATA SU 
PIÙ LIVELLI IN 
OTTIMO STATO 
DI MANUTENZIO-
NE, INGRESSO, 
STUDIO, BAGNO, 

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

CANTALUPO: IN 
PICCOLO CONTE-
STO DI RECENTE 
COSTRUZIONE , 
ALLOGGIO CON 
GIARDINO COSI 
COMPOSTO, 
INGRESSO, 

SALA CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
TAVERNA FINITA E COLLEGATA ALL’ALLOGGIO, BOX AUTO 
DOPPIO RISC. AUTONOMO. € 215.000 TRATT. 

ZONA OSTE-
RIETTA: GRANDE 
CASA INDIPEN-
DENTE ELEVATA 
SU PIU’ LIVELLI, 
INGRESSO, 
SALONE DOPPIO, 
CUCINA GRANDE 
ABITABILE, 4 

CAMERE, 3 BAGNI, VERANDA, TERRAZZA, LOCALE 
SOTTOTETTO, 4 POSTI AUTO E GIARDINO DI CIRCA 3.000 
MQ. € 280.000 TRATT.

ZONA CRISTO : 
ALLOGGIO PARI 
AL NUOVO IN PIC-
COLA PALAZZINA 
CON ASCENSORE 
SALONE DOPPIO 
AMPIA CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE 
LETTO DOPPI 

SERVIZI TERRAZZO 2 POSTI AUTO COPERTO € 170000 

AFFITTI ARREDATI
ZONA PISCINA Alloggio sito al 
PR: cucinotto, sala, camera, 
bagno. Rich. € 320
VALLE SAN BARTOLOMEO 
Bilocale sito al PT con cor-
tile in comune, bagno con 
vasca idro. Termoautonomo.
Rich. € 350 
VIA SAVONA Alloggio sito al 
1P: ingresso, ampia zona 
giorno con angolo cottura, 
camera, bagno. Rich. € 380
C.SO ROMA Alloggio arredato 
nuovo sito al 2 P s.a. com-
posto da soggiorno con an-
golo cottura, bagno, camera 
matrimoniale su soppalco.
Rich. € 380 
VIA RIVOLTA Alloggio sito 
al 2P s.a.: cucinino, tinello, 
sala con divano letto, came-
ra matrimoniale, ripostiglio 
con fi nestra, bagno. Termo-
autonomo. Solo referenziati
Rich. € 400
VIA 1821 Alloggio su due li-
velli sito al 1P: zona giorno 
con cucina a vista, bagno, al 
piano superiore camera con 
cabina armadio. Termoauto-
nomo. Rich. € 430
C.SO FELICE CAVALLOTTI 68 
Alloggio sito al 2P c.a di 100 
mq: ingresso, sala, cucinotto, 
tinello, 2 camere, bagno ri-
strutturato. Rich. € 500
P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO 
In recente costruzione bilo-
cale sito al PT con cortiletto 
privato. Arredato moderno. 
Termoautonomo. Rich. € 500

VIA MODENA Bilocale ristrut-
turato sito al 2P s.a. Termo-
autonomo. Rich. € 400 
VIA PONTIDA Alloggio sito 
5P con ascensore privato: 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, ripo-
stiglio, cameretta in torretta 
medievale. Riscaldamen-
to autonomo a pavimento. 
Giardino privato, posto auto.

Rich. € 750 spese comprese

AFFITTI LIBERI
VIA BUOZZI Alloggio sito al 5 
ultimo piano c.a.: ingresso, 
piccolo cucinino, tinello, sala, 
camera, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 300
VIA DONIZZETTI Alloggio sito 
al 1P: ingresso cucinino pic-
colo, tinello, sala, camera, 
bagno, balconi. Rich. € 330
VIA M. BENSI Alloggio sito 
al 5 P. c.a.: ingresso, cuci-
na abitabile, sala, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone.
Rich. € 340 
VIA SAVONAROLA Alloggio 
sito al 3P c.a.: ampio in-
gresso, cucina semiabita-
bile, sala, 2 camere, bagno.
Rich. € 350
VIA TESTORE 8 Alloggio sito 
al 2 P. c.a.: ingresso, cuci-
nino, tinello, sala, 2 camere, 
bagno. Rich. € 400
VIA CASTELLANI Alloggio sito 
al 1 P.: cucina, sala, 3 came-
re, doppi servizi. Rich. € 650

ALLOGGI VENDITA
3 VANI ZONA ORTI Alloggio 
sito al 3 P. c.a. Composto da: 
Cucina abitabile, sala, came-
ra, bagno, balcone, cantina. 
Box auto. Rich. € 120.000 

2 VANI ZONA CENTRO Bilocale 
ristrutturato sito al 1P, 2 bal-
coni, cantina. Rich. € 85.000
2 VANI ZONA ORTI In palaz-
zina di nuova costruzione 
alloggio sito al 1 p. c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balco-
ne. Molto bello. Rich € 75.000
2,5 VANI ZONA CENTRO Al-
loggio ristrutturato sito al 
2P s.a.: ingresso da balla-
toio, sala, cucinotto, came-
ra, bagno. Termoautonomo.
Rich. € 75.000
2,5 VANI PISTA VECCHIA 
Alloggio sito al PR: sala, 
cucinotto, camera, ba-
gno, balcone, cantina. An-
tifurto e condizionatore.
Rich. € 80.000
2,5 VANI ZONA VALFRE’ In 
palazzo d’epoca, alloggio sito 
al terzo e ultimo piano com-
posto da ingresso, salone, 
cucinotto, ampia camera ma-
trimoniale, bagno, 2 balconi, 
cantina. Rich. € 80.000
4 VANI ZONA P.ZZA GENOVA 
Alloggio sito al 1P: sala, cu-
cina abitabile, camera ma-
trimoniale con pavimento 
in legno, cameretta, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, canti-
na. Termoautonomo. Impian-
to elettrico, bagno e cucina 
nuovi. Rich. € 108.000 tr
4 VANI SP. BORGOGLIO Allog-
gio sito all’ultimo piano con 
vista panoramica, composto 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina. Perfette condi-
zioni.Rich. € 140.000 

2 VANI PISTA NUOVA Alloggio 
completamente ristrutturato 
sito al 3P c.a. Composto da: 
ampio soggiorno con cucina 
a vista, camera, bagno, bal-
cone. Rich. € 110.000
4,5 VANI ZONA CRISTO Allog-
gio sito al 2 P. c.a. Composto 
da: soggiorno con cucina a vi-
sta, 2 camere, studio, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina.
Rich. € 110.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
sito al 6 P c.a.: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, balco-
ne, terrazzo. Rich. € 102.500
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA 
Alloggio sito al 5 piano c.a. 
Composto da: ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, 
due camere da letto, bagno, 
2 balconi, 2 cantine. Riscal-
damento semiautonomo. 
Rich. € 120.000 TR
4 VANI CORSO ROMITA Al-
loggio sito al 4P s.a.: criu-
cina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Box auto.
Rich. € 125.000
3,5 ZONA STAZIONE Alloggio 
sito al 4P c.a.: ingresso, cuci-
na semiabitabile, salone dop-
pio, 2 camere, bagno, riposti-
glio, balconi. Rich. € 125.000
4 VANI ZONA CENTRO In pa-
lazzo d’epoca, alloggio di 120 
mq completamente ristruttu-
rato, sito al 3 e ultimo piano 
s.a. composto da: ampio in-
gresso, cucina abitabile, sala, 
due camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi. Termoau-
tonomo. Posto auto condomi-
niale. Rich. 165.000 TR

3 VANI ZONA P.ZZA GENOVA 
Alloggio ristrutturato sito al 
5P c.a.: cucina abitabile, sala, 
camera, bagno, ripostiglio, 
terrazzo di 30 mq. Da termi-
nare la ristrutturazione con 
infi ssi esterni e porte interne.
Rich. € 125.000
4 VANI ZONA P.ZZA MENTA-
NA Alloggio sito al 1 P. : da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, cantina. Rich. € 130.000
classe energ. D
3 VANI ZONA CENTRO Allog-
gio sito al 4P c.a. composto 
da: ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera, bagno, 
balcone, terrazzo di 25 mq.
Rich. € 135.000
5 VANI VILLAGGIO EUROPA 
Alloggio sito al 4 P c.a.: cu-
cinino e tinello, sala, 3 came-
re, doppi servizi, ripostiglio, 
balconi, cantina. Box auto.
Rich. € 130.000
ZONA ORTI Alloggio di 95 
mq sito al 1 P. completa-
mente ristrutturato: cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, balcone e piccolo 
terrazzo. Aria condizionata.
Rich. € 150.000 tr 
4 VANI ZONA PISTA Alloggio 
di nuova costruzione sito al 
3 P.: ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, ba-
gno, lavanderia, balcone e 
cantina. Termoautonomo.
Rich. € 155.000
4 VANI ZONA CENTRO Allog-
gio ristrutturato sito al 1 P. 
composto da: ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 camere, 
bagno, lavanderia, riposti-
glio, balcone. Rich. € 160.000 
classe energetica C

4,5 VANI ZONA GALIMBER-
TI Alloggio sito al 5P c.a.: 
ingresso, sala, cucinino, 
tinello, 2 camere, doppi 
servizi, cantina. Box auto.
Rich. € 150.000
4 VANI ZONA CRISTO Allog-
gio di 108 mq sito al 3 P. c.a. 
ristrutturato composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Rich. € 85.000
4 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
sito al 3 P c.a.: cucina abita-
bile, sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina. 
Posto auto. Termoautonomo. 
Rich. € 230.000
4 VANI ZONA PISTA Alloggio 
completamente ristrutturato 
sito al 6 e ultimo P: ingresso 
su sala, cucina abitabile, 2 
camere, bagno. Terrazzo di 
30 mq e balcone doppio in 
parte verandato. Condiziona-
mento. Rich. € 195.000 tr
ZONA CRISTO Alloggio di 175 
mq sito al 5 P c.a.: sala, cuci-
na abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi. 
Pavimenti in legno. Mansarda 
abitabile di 90 mq con sog-
giorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno. Cantina e 
2 box auto. Rich. € 295.000
classe energetica D
 4 VANI IN ZONA P.ZZA GA-
RIBALDI Alloggio di 140 mq 
sito al 1P: sala doppia, cucina 
abitabile, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, lavande-
ria, ripostiglio, terrazzo di 25 
mq, cantina, box auto doppio. 
Termoautonomo. Ottime fi ni-
ture. Rich. € 330.000

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it
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ZAPPING
NON CAMBIARE CANALE!

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

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

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

IN RETE e pescare nella RETE...

Info: Tel. 0131.260434
serviziocommerciale@publitre.it - servizioweb@publitre.it
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VICINO AI GIARDINI DELLA STAZIONE vendesi 
alloggio ad un 5° piano c.a., panoramicissimo, 

composto da: cucinino e tinello, sala, 1 letto e ba-
gno. Balconi e cantina. Libero subito. €. 80.000,00 

– RIF. 89/1 I.P.E. non comunicato – 

IN CONTESTO DI RECENTE COSTRUZIONE – 
RIONE PISTA- vendesi alloggio signorile – ultimo 

piano c.a. – composto da: salone, cucina abitabile, 
3 camere letto, studio, cabina armadi – 3 bagni – 
Loggia+teraazzo+balconi - BOX R. 132/1 – I.P.E. 

non comunicato 

IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi casa intera 
con alloggio –da rifi nire all’interno- composto da: 

saloncino ad ingresso, cucina, 2 letto e servizi. 
Sottostante negozio di mq. 85 circa con 2 vetrine. 
Mansarda. Termoautonomo. €. 160.000,00 – RIF. 

4/5 I.P.E. NON COMUNICATO

IN ZONA DI CORSO ACQUI vendesi alloggio ultimo 
piano, luminosissimo, comprensivo di cucina 
abitabile, sala, 1 letto e servizi. Affi ttato ad €. 

280,00 mensili. €. 38.000,00 – Rif. 33/1 I.P.E. non 
comunicato– 

N PALAZZINA RECENTE vendesi alloggio duplex 
con salone ad ingresso e cucina abitabile, tre 

camere e 2 bagni. Sottostante garage. Termoauto-
nomo – GIARDINO INDIPENDENTE DI PROPRIETA’ 

- €. 178.000,00 I.P.E. NON COMUNICATO

A VIGNALE M.TO IN POSIZIONE PANORAMICA, 
VENDESI CASA RISTRUTTURATA CON MQ. 5.500 DI 
TERRENO PLANTUMATO. Sala con caminetto, cu-

cina abitabile, 3 letto e servizi. Tavernetta e BOX €. 
230.000,00 – RIF. 24/5 I.P.E. NON COMUNICATO

NEI PRESSI DELL’ISPETTORATO SCOLASTICO 
vendesi appartamento arredato con cucina/sog-

giorno, 1 letto e bagno. Termoautonomo. 
 €. 69.000,00 RIF. 45/1  I.P.E. non comunicato– 

NEI PRESSI DELLA PISCINA COMUNALE, in 
palazzo elegante vendesi alloggio -5° piano 

c.a.- ristrutturato con capitolato di pregio. Salone, 
cucina abitabile, 2 letto e servizi. €. 150.000,00 – 

RIF. 131/1 - I.P.E. non comunicato

A CASTELCERIOLO vendesi casa comprensiva al 
piano terra da: sala, cucina, studio e bagno – Al 

primo piano da: due camere letto con possibilità di 
ricavarne una terza. Box e giardino 

€. 110.000,00 – RIF. 22/5 

NEL RIONE PISTA –zona V. G. Galilei- vendesi ap-
partamento con: tinello, cucinotto, sala, 2 camere 
letto e bagno. 2 balconi e cantina. Libero subito. 

€. 85.000,00 – RIF. 1471 I.P.E. non comunicato– 

A POCHI KM. DALLA CITTA’ vendesi villa nuova 
con soggiorno, cucina abitabile, 3 camere letto e 
2 bagni. Veranda – BOX DOPPIO – Giardino mq. 

300 circa. €. 250.000,00 – RIF. 12/6 – I.P.E. non 
comunicato

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

IN POSIZIONE CENTRALISSIMA vendesi alloggio 
composto da cucina abitabile, salotto, una camera 

letto e bagno. €. 38.000,00 – Rif. 50/1 –  I.P.E. 
NON COMUNICATO - Rif. 28/1

Vicino a Piazza della Libertà, affi ttasi prestigioso 
alloggio arredato, parzialmente mansardato – con 

salone, cucina e 1 letto – bagno con doccia – 
Termoautonomo €.. 450,00 mens. I,P.E. NON 

COMUNICATO 
 Particolare sogggiorno  

Particolare bagno

VICINO A PIAZZETTA MARCONI affi ttasi alloggio 
– 2° piano s.a. – con cucina abitabile, 2 camere 
e bagno. Termoautonomo - €. 330,00 mensili –  

I.P.E. NON COMUNICATO

NEL RIONE CRISTO affi ttasi alloggio -2° piano 
c.a.- composto da: cucinino, tinello, sala, 2 letto 
e bagno. 2 balconi e cantina. €. 350,00 mensili 

–  I.P.E. NON COMUNICATO

A CASTELLETTO M.TO – nel residence “valver-
de” – affi ttasi unita’ immobiliare comprensiva 
di:salone, cucina abitabile, 3 camere letto e 2 

bagni. sovrastante mansarda. tavernetta e garage. 
termoautonomo. I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA V. MARENGO AFFITTASI N. 2  bilocali 

con bagno. RISTRUTTURATI. €. 300,00 MENSILI 

CADAUNO Spese condominio €. 20,00 mensili 

VICINISSIMI A PIAZZA DELLA LIBERTA’: AL-

LOGGI  NUOVI COMPRENSIVI DI 2  o 3 CAMERE 

OLTRE I SERVIZI. TERMOAUTONOMO  APPAR-

TAMENTI CON DIVERSE TIPOLOGIE (DALLE 

TRE CAMERE CON BAGNO E TERRAZZO SINO 

A  N. 7 VANI PIU’ SERVIZI) CANONI DI AFFITTO A 

PARTIRE DA €.  350,00 MENSILI DISPONIBILITA’ 

A LOCARE SIA USO UFFICIO CHE ABITAZIONE. 

INTERPELLATECI I.P.E. – NON COMUNICATO
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

VENDITA

ZONA CENTRO  In 
palazzina d’epoca 
ristrutt. Alloggio di 
ampia metratura al 
1°P.(c.a.): ingresso 
su salone, grande 
cucina, camera let-
to, sala da bagno, 
rip. Risc. aut. Bal-
coni. Cantina. Box 

auto. L’appartamento è completamente ristrutt. Molto 
bello!!  Indice di prestazione energetica=non comunica-
to € 220.000,00 (RIF. 77C)

ZONA CRISTO In bella 
posizione in palaz-
zina recentemente 
costruita alloggio al 
3°P.(c.a.): ingresso 
su soggiorno con 
ang. cottura, came-
ra letto, Terrazzo. 
Posto auto coper-
to. Cantina. Risc. 

aut. climatizzatione e antifurto. Impianto domotico. 
€ 100.000,00 COMPRENSIVO DI ARREDI!! (RIF. 88R)

LOBBI In centro pa-
ese a soli 6 km. da 
Alessandria, Bella 
villa di fine ‘800 con 
soffitti affrescati e 
intatte caratteristi-
che originali dell’e-
poca. Disposta su 
due livelli  con am-
pio giardino. P.T.: 

ingr., salone, sala da pranzo, cucina. 1°P.: 4 camere, 
cabina armadi e sala da bagno. Cantina. Portico e ru-
stico. Indice di prestazione energetica non comunicato 
€ 250.000,00 (RIF.80H)

VALLE S. BARTOLO-
MEO Villa  indip. su 
4 lati con giardino. 
P.R.: salone (predi-
sp. camino), ampia 
cucina, bagno, rip. 
1° P.: 3 camere let-
to, bagno, rip. Ter-
razzino. P.Semint.: 
tavernetta, lavande-

ria, cantina, box doppio. Indice di p.e. 142,7 kWh/m2 
(Classe energetica “C”)   € 360.000,00 (RIF. 44VV) 

VENDITA

ZONA CENTRO In piccola 
palazzina completa-
mente ristrutt. ampio 
e luminoso bilocale 
con balconi e doppia 
esposizione  al  4°P. 
(c.a.) . Risc. aut. Can-
tina. Box auto. I.P. 
energetica=non comu-

nicato € 126.000,00 (RIF. 127C)

SPINETTA MARENGO In 
zona tranquilla e im-
mersa nel verde, allog-
gi di nuova costruzione  
A) ingr., soggiorno con 
ang. cottura, came-
ra da letto, bagno e 
lavanderia. Terrazzo 
Cantina. Box auto e 
posto auto. € 92.000,00 

-  B) alloggio su due livelli: ingr. su salone con cucina 
living, 3 camere letto, 2 bagni, ampio terrazzo. Cantina. 
Box auto e posto auto.  € 135.000,00.  Risc. aut.predisp. 
climatizz e antifurto. Possibilità di scelta delle finiture in 
ampio capitolato. Indice di prestazione energetica non 
comunicato. (RIF.113F)

ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca di poche unità 
ab. ATTICO compl. ri-
strutturato con grande 
terrazzo, composto da: 
ingr. su salone con ca-
mino, cucina, sala da 
pranzo, 3 bagni, lav.,  2 
camere letto matrim. di 
cui una con cab. arma-

di. Box auto.  Risc. a pavimento. Predisp. climatizz. e 
antifurto. Indice di prestazione energetica=non comuni-
cato. INFO E PLANIMETRIE C/O NS. UFFICIO. RIF. 128C

ZONA CENTRO In pa-
lazzina di poche unità 
abitative, bella e lumi-
nosa mansarda ristrutt. 
con terrazzo: ingr. su 
salone con ang. cot-
tura, camera letto, 
studio, bagno. Poss. 
posto auto. Cantina. 

Risc. aut. Predisp. climatizzazione e antifurto. Indice 
di prestazione energetica=non comunicato € 148.000,00 
(RIF.106C)

VENDITA

ZONA PISTA VECCHIA In esclusiva palazzina d’epoca, in cor-
so di tot. ristrutt., , appartamenti al 1° e 2°P.(c.a.) di  mq.150/
cad : ingr, salone, cucina ab., sala da pranzo, 2/3 camere letto 
e 2 bagni. Balconi. Cantina. Risc. aut. e predispoz. Climatizz. 
e antifurto.Disponibili soluzioni personalizzate sia nella di-
stribuzione degli spazi che nelle finiture di lusso. Poss. posti 
auto. I.P.Energetica=non comunicato PREZZI A PARTIRE DA 
€ 375.000,00  (RIF. 69P)

V.ZE C.SO IV NOVEMBRE In piccolo condominio di poche unità 
abitative appartamento ristrutturato  al 1°P.(c.a.) : ingr., soggior-
no con ang. cottura, camera letto, bagno. Balcone. Cantina  I.P. 
Energetica=non comunicato € 107.000,00 (RIF. 102P)

VIC. CENTRO Luminoso alloggio al 3°P.(c.a.): ingr., soggiorno con 
ang. cottura, 2 camere letto di cui una con cab. armadi, bagno. 
Balcone. Cantina.Ottime condizioni generali. Indice di p.e. 209,9 
kWh/m2.  € 99.000,00 (RIF.35I)

VIC.ZE STAZIONE  Appartamento arredato al 1°P.: ingr., sog-
giorno con vano cottura, camera letto e bagno. Balcone. Can-
tina. Buone condizioni generali. I.P. Enrgetica non comunicato. 
€ 72.000,00 (RIF. 44I)

ZONA GALIMBERTI Alloggio ristrutturato all’ultimo piano (c.a): 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, rip, 2 balconi 
di cui uno verandato. Completo di arredi. Molto bello!!! Indice di 
prestazione energetica=non comunicato € 225.000,00 (RIF.40Q)

ZONA P.ZZA GENOVA  Alloggio da riordinare al 1°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, camera letto, bagno e rip. Balcone. Canti-
na. Indice di prestazione enrgetica non comunicato € 79.000,00
(RIF. 67G)

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

ZONA CENTRO In piccolo condominio appartamento ristruttu-
rato di ampia metratura al 2°P. ed ultimo: ingr., soggiorno con 
soppalco, ampia cucina, 2 camere letto con cab. armadi, 2 ba-
gni. Studio mansardato. Balcone. Cantina. Risc. aut. Indice di 
prestazione energetica=non comunicato. € 165.000,00 (RIF.17C)

ZONA PISTA In condominio recentemente costruito luminoso al-
loggio al 4°P: ingr., salone, cucina, 2 ampie camere letto, 2 bagni, 
lavanderia. Balconi. Cantina. Risc. aut. predisp. impianto d’allar-
me e climatizzazione. Possib. Box auto. € 210.000,00 (RIF.60P)

ZONA PIAZZA GENOVA In piccola palazzina alloggio al 1°P: 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno e rip. Balconi,  
doppia esposizione. Risc. semiaut. e spese di gestione minime. 
Poss. box auto. I.P. Energetica= non comunicato € 86.000,00 
(RIF. 68G)

AFFITTI RESIDENZIALI
PISTA VECCHIA Appartamento ben arredato e ristrutturato. Ampio 
ingr., salone, cucina, camera letto, bagno e lavanderia. Terrazzo.Risc. 
aut. a pavimento  € 600/MESE COMP. SPESE COND. (RIF. AA27P)
ZONA PIAZZA GENOVA In condominio signorile appartamento al 
3°P.(c.a.): Ingr., salone, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni, rip. Bal-
coni. Cantina. Risc. aut. box auto € 600,00/MESE (RIF.A17GE)
ZONA CENTRO In casa d’epoca, appartamento ristrutturato al 2°P.
(c.a.): ingr. su ampio soggiorno, cucina, camera letto, bagno. Bal-
coni. Cantina. Climatizzato. Arredato con mobili nuovi. € 650,00/
MESE (RIF.AA63C)
ZONA SPALTI  Splendido attico con ampi terrazzi ingr., salo-
ne doppio, cucinotta, due camere letto, studio, due bagni, pos-
sibilità posto auto coperto € 700,00/MESE COMPRESO SP. 
CONDOMINIALI (RIF. A15S)
ZONA CENTRO In palazzo di recent. costruzione bilocale arredato 
a nuovo con ampi terrazzi: ingr., soggiorno con ang. cottura, came-
ra letto, bagno. Risc. aut. Predisp. climatizz. e antifurto. € 450,00/
MESE (RIF.AA130C)
ZONA UFF. FINANZIARI  In stabile signorile appartamento di recen-
te costruzione. Ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni, 
Box auto. Risc. aut. € 750,00/MESE (RIF.A9C)
ZONA CENTRO Appartamento al 4°P.(c.a.): ingr., tinello con cucin. 
Camera letto, bagno, rip. Balcone. Cantina. I.P.E. 143,14 Kwh/mq. 
€ 330,00/MESE. (RIF.A22C)
ZONA CASTELLETTO M.TO  In contesto immerso nel verde, allog-
gio composto da: ingr., soggiorno con vano cottura, due camere 
letto, bagno, rip. Risc. Aut.  Box  auto Ampio giardino € 475,00/
MESE (RIF.  104F)
ZONA CASTELCERIOLO  Casa indip. Su due lati con giardino e pic-
colo orto. P.T.: soggiorno, cucina, bagno con antibagno, 1° P.: due 
letto, bagno, balcone - € 450,00/MESE (RIF. 105F)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA CENTRO Affittasi negozio di mq. 170, posizione angolare, am-
pie vetrine. € 2.000,00/MESE  (RIF. A122N)
ZONA UFFICI FINANZIARI  - affittasi negozio di mq. 200, ampie ve-
trine, risc.autonomo € 1.200,00/MESE (RIF. A129)  
ZONA CENTRALISSIMA in casa d’epoca rec. Ristrutt.  affittasi  ne-
gozio di mq. 150,  ampie vetrine, risc. Aut.  INFO E PLANIMETRIE 
PRESSO N/ UFFICI. (RIF. 153N)  
ZONA PEDONALE – affittasi negozio di mq. 170 – Ottime condizioni 
generali  INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI. (RIF. A158N)  
ZONA MICARELLA Vendesi capannone di recente costruzione in ot-
time condizioni. Capannone mq.1.000, uffici mq.100, sedime esterno 
mq.2.500 ca. INFO E PLANIMETRIE C/O NS UFFICI (RIF.5CA)
ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e 
servizi. € 1.700,00/MESE (RIF. A36CA)
VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO M.TO, CANTALUPO 
Vendesi terreni edificabile ad uso residenziale/artigianale. Lotti a 
Partire da mq. 1.000. INFO E PLAN. C/O NOSTRI UFFICI. (RIF. 135T)

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.262786

ALESSANDRIA 
ALESSANDRIA – ZONA CRISTO – Splendida villa 
a schiera di ampia metratura in perfette condizioni 
composta da ingresso su ampia sala, cucina abitabile, 
bagno e ampio giardino al p.t., 2 camere matrimoniali, 
studio e bagno al piano 1° oltre a mansarda con due 
camere matrimoniali e bagno, taverna con cantina e 
lavanderia e box auto doppio.DA VEDERE!!! Possibilità 
mutuo € 330.000/00

ALESSANDRIA – ZONA PISTA – Appartamento 
completamente ristrutturato a nuovo composto da in-
gresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
3 balconi, cantina.RISTRUTTURATO! Possibilità mutuo 
€ 150.000/00

ALESSANDRIA – ZONA CRISTO – Attico pari al nuovo 
composto da sala, cucina, 3 camere, doppi servizi, bal-
cone, terrazzo oltre a mansarda al grezzo con impianti, 
cantina, box auto.PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 210.000/00

ALESSANDRIA – PRIMO CRISTO – Splendida villa con 
giardino completamente indipendente composta da 
ingresso su salone doppio, cucina, 2 camere, sala da 
bagno con vasca e doccia idro, bagno di servizio, ve-
randa, balcone e terrazza oltre ad ampio piano terreno 
indipendente composto da ingresso su soggiorno con 
camino, angolo cottura, camera, sala da bagno, 2 box 
auto.FINITURE DI PREGIO!! Possibilità mutuo 
€ 300.000/00

ALESSANDRIA – ZONA PISTA VECCHIA– Attico 
composto da ingresso, sala, cucina, camera, bagno, 
balcone, terrazza, cantina.PARZIALMENTE RISTRUTTU-
RATO!! Possibilità mutuo € 140.000/00

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, termouat. e climatizzato.
OCCASIONE!!! Possibilità mutuo € 130.000/00 tratt.

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

ALESSANDRIA – PRIMO CRISTO – In palazzo di nuova 
costr. bilocale con ottime fi niture comp. da ingresso su 
sogg. con cucina a vista, camera, bagno con vasca e doc-
cia, terrazzino e balcone, termouat., climat. e con sistema 
di allarme.Compl. arredato.Posto auto di prop. coperto.
MOLTO BELLO!! Possibilità mutuo € 100.000/00

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

ALESSANDRIA – Zona Pista Vecchia – Appartamento 
ben disposto composto da ampio ingresso, salone 
doppio con possibilità di ricavare una camera, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno, 2 balconi e box 
auto.OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 160.000/00

ALESSANDRIA – SCUOLA DI POLIZIA – In contesto di 
nuova costruzione appartamento composto da ingres-
so su sala, cucina, 3 camere, doppi servizi, terrazza e 
due balconi, cantina e box auto.NUOVA COSTRUZIONE 
CON AGEVOLAZIONE REGIONALE!! € 180.000/00
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BAR

TORTONA (AL) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN CENTRO 
CITTÀ – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA 
€ 60’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AVAVIATISSIMO 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

OVADESE (AL) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI – CEDESI ELEGANTE 
RISTORANTE – PIZZERIA DI RECENTE INSTALLAZIONE – NR.60 POSTI 
A SEDERE, CON ANNESSO SALA PER FUMATORI CON ALTRI NR. 30 
POSTI. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 180’000.00 
NON TRATTABILI.-

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.-

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

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

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

TRA NOVI LIGURE E OVADA CEDESI STORICA PIZZERIA RISTORANTE 
UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA CON AMPIE SALE CON N.150 
POSTI A SEDERE. PARCHEGGIO ANTISTANTE. PICCOLO ALLOGGIO DI 
SERVIZIO. AMPIO DEHOR ESTIVO. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
RICHIESTA € 80’000.00 VERO AFFARE!!!!

TORTONA (A POCHI KM.) CEDESI PIZZERIA DA ASPORTO CON FORNO 
A LEGNA, CON OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 45’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%

CASALE MONFERRATO – VICINANZE- CEDESI RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
DEHOR ESTIVO – ORARIO SOLO SERALE RICHIESTA EURO 100’000.00.-

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

CEDESI STORICA AUTORIMESSA DI MQ.3’000 CIRCA, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA. CLIENTI CON 
CONTRATTO NR.70 PIÙ GIORNALIERI. IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ 
AIUTO. POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO. 
NON SERVIZIO NOTTURNO.  RICHIESTA € 120’000.00 NON TRATTABILI.

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 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.-

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 (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENLOTTO. IDEALE PER DUE PERSONE. AFFITTO 
IMMOBILE PARI AD € 350,00 MENSILI. OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA 
€ 180’000.00.-

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 !!!!  LA CESSIONE DELL’ATTIVITÀ È SUBORDINATA 
ALLA VENDITA DELL’IMMOBILE COMMERCIALE DI MQ.200 NONCHÉ  
ALLOGGIO DI MQ.80. PER GLI IMMOBILI LA RICHIESTA È PARI AD 
€ 250’000.00 TRATTABILI. POSSIBILITÀ DI ATTIVARE RISTORANTE-
PIZZERIA GIÀ ESISTENTE PRECEDENTEMENTE

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 € 90’000.00 
TRATTABILI.-

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 € 125’000.00 + CORRISPETTIVI 
– ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE 
PERSONE. RICHIESTA € 450’000.00.-

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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LE NOSTRE PROPOSTE
VERA OCCASIONE!!! Via Fiume angolo Via Pisa-
cane BOX AUTO Euro 9.000,00. Rif. 7H

V.ze P.zza Garibaldi alloggio si ampia metratura 
completamente ristrutturato composto da ingres-
so, salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
studio, doppi servizi, GRANDE TERRAZZO e 2 box 
auto. Informazioni in uffi cio Rif. 76

- Zona P.zza Genova in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinotta, 3 camere da letto, bagno, bagno 
di servizio, 2 balconi, cantina e posto auto. Risc. 
autonomo.Euro 190.000,00 Rif.13

- Zona Spalto alloggio sito al 4°p. c.a. composto 
da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e box auto. Euro 125.000,00 Rif. 25S

- Zona Centro in bel palazzo alloggio completa-
mente rist rutturato con ottime fi niture composto 
da ingresso, salone doppio, cucina, 2 camere 
da letto, doppi servizi, balcone e cantina. Euro 
250.000,00 Rif. 74

Sulle colline del Monferrato in posizione 
panoramica casa completamente indipendente di 
400 mq, volendo anche bifamiliare, con 20.000 
mq di terreno/giardino. Da ultimare nella ristrut 
turazione. Informazioni in uffi cio Rif. 5W

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

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

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)

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) 

OTTIMO INVESTIMENTO!!! 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)

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

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

FRUGAROLO Casa ristrutturata indipendente su 
3 lati composta da p. terra con ingresso, soggior-
no, ampia cucina, bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 
camere da letto, camera armadi, studio e bagno. 
Sottotetto con ampio locale unico. Box auto e 
giardino 800m mq. Euro 180.000,00 (Rif.199W) 

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

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) 

P.ZZA GENOVA alloggio ristruttu-
rato sito al 2°p c.a. composto da 
ingresso, ampio corridoio, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. EURO 128.000,00 
RI F.17P

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)

R
IP

.

CUCININO

TINELLO

CAMERA

CAMERA

BAGNO

VALENZA IN 
ZONA  ESSELUNGA 

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

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

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

Mutui agevolati su misura

ORA BANCA DI LEGNANO
PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI

VALENZA
VIA VERDI C.SO GARIBALDI

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

ORA BANCA DI LEGNANO
PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Scuola di Polizia, rif 67/v Bilocale ideale per 
uso investimento perché con riscaldamento au-
tonomo e spese contenute. Classe energetica 
D – I.P.E 147,98 Kwh/m2 € 60.000,00

Gamalero, Villa indipendente In centro pae-
se, di 220 mq, in buono stato di manutenzione 
con ampio giardino di 1500 mq circa. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati
€ 195.000,00

Cantalupo, Casa semindipendente Libera su 3 
lati composta al piano terra da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile e bagno; 1° piano con 
3 camere da letto e bagno. Ulteriori 2 locali al 
piano terra  adibiti a cantina e fi enile sovrastan-
te. Giardino e porticato. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 175.000,00

Alessandria-Cantalupo, Villa indipendente Di 
recente costruzione di 150 mq circa con giar-
dino e box auto. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 280.000,00

Zona Cristo, rif 3/v Bilocale completamente 
ristrutturato, sito in posizione comoda ai ser-
vizi. Termoautonomo. Classe energetica C – 
I.P.E 110,01 Kwh/m2 € 45.000,00

Zona Cristo, rif 12/v 3 locali In piccolo con-
testo sito in posizione comoda ai servizi appar-
tamento pari al nuovo. Riscaldamento autono-
mo e box auto nell’interno cortile. Terrazzino. 
Classe energetica F – I.P.E 109.3 kwh/m2. 
€ 160.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali In via Paolo 
Sacco appartamento con ingresso,sala, cucina, 
due camere matrimoniali, una camera singola e 
doppi servizi. Ripostiglio. Possibilità di box auto. 
Classe energetica D- I.P.E 168,8 Kwh/m2 
€ 110.000,00

Gamalero, in posizione tranquilla, casa indi-
pendente, con ingresso su soggiorno con ca-
mino ed angolo cottura, camera matrimoniale 
ed ampio bagno. Locale esterno con cucina 
ed ampio porticato con 3 posti auto. Giardino. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunica-
ti. € 120.000,00

Castellazzo B.da, In posizione comoda al cen-
tro del paese casa di recente costruzione con il 
piano terra di 90 mq circa al grezzo; 1° piano 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto e bagno; sottotetto con 3 locali. 
Cortile. Classe energetico ed I.P.E. non co-
municati. € 160.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In contesto di nuo-
va costruzione appartamento con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile a vista, 2 ca-
mere e bagno. Giardino, cantina e box auto. 
classe energetica ed I.P.E. non comunicati 
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 58/v 3 locali ingresso, cuci-
na abitabile, sala, due camere e doppi servizi. 
Ripostiglio. Box auto. Classe energetica D – 
I.P.E 162,757 Kwh/m2 € 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 62/v 3 locali Luminoso 
piano terra composto da ingresso su ampia 
sala, cucina, due camere e doppi servizi. Giardi-
no piantumato di 80 mq circa. Termoautonomo 
e box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 173.000,00

Bergamasco, In posizione centrale casetta in 
ottimo stato di manutenzione con ottima distri-
buzione degli spazi interni composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura e bagno; 1° piano con camera matr. e ba-
gno; sottotetto con camera. Box auto, cantina e 
giardino. Classe energetica F - I.P.E. 273,36 
Kwh/m2 € 85.000,00

Frascaro, Casa indipendente Ristrutturata, 
parzialmente da ultimare, di 190 mq circa con 
giardino di 1200 mq, box auto doppio e locale 
tavernetta. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati.€ 190.000,00

Castelspina, Cascina Indipendente di ampia 
metratura, da ristrutturare, con ampia stalla e 
terreno di 8000 mq circa. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 120.000,00

Zona Cristo, rif 47/v Bilocale in buono sta-
to di manutenzione interna con riscaldamento 
autonomo e nessuna spesa di gestione con-
dominiale. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 60.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v 3 locali Ingresso 
su sala con cucina abitabile  a vista, due ca-
mere da letto e  doppi servizi. Riscaldamento 
autonomo e box auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 165.000.00 

Zona Cristo, rif 87/v 3 locali In via M. Maggio-
li, in prossimità con la zona Pista, appartamento 
in buono stato di manutenzione interna. Due 
balconi e cantina. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 59.000,00

Casal Cermelli, Porzione di cascina in buo-
no stato di manutenzione con giardino e ter-
reno di 2000 mq. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati € 30.000,00

Carentino, Villa Costruita negli anni ‘ 70 in 
buono stato di manutenzione con ingresso, 
soggiorno, cucinino-tinello, 2 camere matri-
moniali e bagno; piano terra con ampio box, 
cantina e locale caldaia. Giardino di 800 mq ed 
ampio ricovero attrezzi. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 165.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese di 80 mq circa, da ristrutt. con piccolo 
giardino e ricovero attrezzi esterno.Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati 
 € 40.000,00

Zona Cristo, rif 100/v 3 locali In via San Gia-
como luminoso appartamento con buona di-
stribuzione degli spazi interni. Box auto. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 43/v Villetta a schiera 
Strutturata su due livelli di 145 mq circa. Sotto-
tetto al grezzo. Porzione di giardino di proprietà.  
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 175.000,00

Zona Cristo, rif 99/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi con ingresso, cucina, due 
camere e bagno. Quinto piano con ascen-
sore. Box auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 85.000,00 

Bergamasco, In posizione tranquilla casa di 
ampia metratura con ingresso, ampia cucina 
abitabile, soggiorno e bagno; 1° piano con 3 
camere. Possibilità di ricavare ulteriori tre locali 
nel sottotetto. Giardino e ampio ricovero attrez-
zi. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 90.000,00

Gamalero, Villa bifamiliare In buono stato di 
manutenzione composta al piano terra da in-
gresso, cucinino-tinello, camera e bagno; ampia 
tavernetta e locale caldaia; 1° piano con ingres-
so, cucina, sala, soggiorno, 2 camere da letto 
e bagno. Box auto, ampio giardino e piscina. 
- P.T. Classe energetica G - I.P.E. 328,531 
kwh/m2. P1° P.Classe energetica F - I.P.E. 
296,881 kwh/m2 € 260.000,00

Casal Cermelli, Villa indipendente Di nuova co-
struzione con ottime fi niture interne ed esterne, 
di 300 mq circa con la zona notte soppalcata. 
Tavernetta ed ampio box auto. Classe energe-
tica ed I.P.E. non comunicati. € 400.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 3 locali In stabile del 
2007, primo piano con ascensore. Doppi ser-
vizi. Riscaldamento autonomo. Box auto e posto 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 79/v Casa indipendente In 
fondo a C.so Acqui, sita in posizione tranquilla 
e verdeggiante. In discreto stato di manuten-
zione interna. 400 mq circa di giardino. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati 
€ 210.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 2 locali In ottimo stato di 
manutenzione interna, strutturato su due livelli 
con ambiente unico nel sottotetto. Termoau-
tonomo. Possibilità di box auto doppio. Clas-
se energetica E – I..P.E 216,21 Kwh/m2 
€ 117.000,00
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564  |  alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Valmadonna - in paese, villetta a schie-
ra di recente edifi cazione, disposta su 2 
piani oltre a sottotetto fi nito e sfruttabile. 
Con pratica porzione di giardino e cortile. 
€ 190.000 CL. F ipe 265,60 

Vignale – interessante soluzione di buona 
metratura. Praticabile, utilizzata come casa 
estiva. Disposta su 2 piani, con giardino privato 
e terrazza panoramica . Euro 90.000 ipe non 
comunicato

Galimberti – appartamento con 3 camere da 
letto, cucina abitabile, sala, bagno e ripostiglio. 
Completato da box e cantina. Contesto ordina-
to, con spazi verdi comuni.  Comodo ai servizi.  
€ 120.000 CL. C ipe 142,72 epi

Valle San Bartolomeo - casa semindipen-
dente in posizione collinare, poco distante 
dal centro paese. Rinnovata negli anni ’90, in 
buone condizioni con ampi spazi esterni tra 
cortile e terreno. Grande magazzino/rimessa.
 Euro  170.000 ipe non comunicato

Galimberti – appartamento a reddito. 
Luminoso piano alto con ascensore, termo-
autonomo e completato da box. Ingresso su 
sala doppia ( possibile seconda camera), cuci-
notto, camera matr., bagno e ripostiglio. Euro 
118.000 ipe CL. F ipe 268,16

Borgo Rovereto – nel cuore del quartiere 
storico, alloggio d’epoca da ristrutturare con 
camino centrale a dividere sala e cucina (en-
trambe di ampie dimensioni), 2 camere e 2 
servizi. Termoautonomo. € 110.000 ipe non 
comunicato

Valmadonna – casa libera su 3 lati, con ampio 
giardino e porticato a 2 lati. Buone condizioni 
interne e generosa metratura. Su 2 piani oltre a 
mansarda fi nita e sfruttabile. Camino centrale 
in sala e parquet in zona notte. Euro 260.000 
ipe non comunicato

Orti/Stadio – a ridosso del centro, luminoso 
alloggio completamente ristrutturato. Ingresso 
su ampia zona giorno in unico ambiente, ca-
mera, bagno e ripostiglio. Belle fi niture, doppia 
esposizione , parquet. Euro  95.000 ipe non 
comunicato

Orti – in posizione riservata e tranquilla, villa di 
buone dimensioni, dislocata su 3 livelli, dotata 
di ampi terrazzi e giardino privato. Particolari 
fi niture in legno e camini. Maggiori informa-
zioni in uffi cio. Ipe non comunicato. 

Zona Orti – appartamento grande, da riordina-
re, in condominio con ascensore. In posizione 
a ridosso del centro, comoda ai servizi e per il 
parcheggio. Euro 135.000 CL. E ipe 202,17

Orti  – alloggio nuovo in piccolo complesso re-
sidenziale. Salone, cucina abitabile, 2 camere, 
2 bagni. Cantina e box. Ottime fi niture, spese di 
gestione contenute. Alta classe energetica .  € 
195.000 ipe 63,98 

Orti – appartamento ristrutturato con ambienti 
spaziosi! Ingresso affacciato su comoda sala, 
grande cucina abitabile, 2 camere matrimo-
niali, bagno e lavanderia. Doppia esposizione. 
Euro 115.000 CL. E ipe 233,97 

Castelceriolo – casa libera su 3 lati, in perfet-
te condizioni interne. Disposta su 2 piani con 3 
camere da letto e doppi servizi. Cortile privato e 
box. Euro 175.000 ipe non comunicato

Orti – trilocale ben affi ttato, in buone condi-
zioni interne. Ingresso, cucina, sala, camera 
e bagno. Occasione da reddito!  Euro 60.000 
ipe non comunicato

Orti– casa semindipendente, ristrutturata e 
curata, adatta anche come bifamiliare. PT: 
cucina, sala, camera e bagno. 1°P.: 3 camere, 
salotto, bagno.In ottime condizioni, completata 
da cortile privato e grande box. € 230.000 CL. 
F ipe 263,00
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TX BELLISSIMA Katrin 
mulatta giovane con un 
fi sico snello, ti aspetto 
per momenti di puro relax 
Tel. 331 9786237
ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta 
in ambiente riservato 
e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e 
con eccetera... eccete-
ra... senza fretta. Da non 
dimenticare. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22.00. . A 
soli 200 mt. Dalla Stazio-
ne Ferroviaria. Se vuoi! 
Anche solo massaggi 
veri! Solo italiani. Tel. 346 
7938769
FRANCESCA bella brava 
massaggiatrice, lascia-
ti avvolgere dalla mia 
sensualità, vieni a farti 
coccoloare con i miei 
massaggi frizzanti e ri-
lassanti vieni a divertirti 
senza fretta tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 vi 
aspetto in ambiente ac-
cogliente e discreto Tel. 
388 1693436 solo italiani

DARYANA BELLISSI-
MA bulgara molto dolce 
21 anni con un fi sico da 
urlo, con tanta voglia di 
divertirsi, ti aspetto per 
ogni tua richiesta e per 
fati rilassare con i miei 
massaggi, in ambiente 
raffi nato e riservato tutti 
i giorni Tel. 347 6041014
NOVI LIGURE bella 
orientale, giovane, dolce 
per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stel-
la, bella e simpatica, Pa-
mela affascinante, siamo 
presenti tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 345 
9806027 345 9744855
NOVITA’ IN Alessandria 
massaggio thai, se sei 
stressata, stanca, delusa 
della monotonia di tutti i 
giorni, allora chiamami 
per un massaggio thai, 
ragazza bella, carina, 
molto dolce, bellissima, 
con tanta fantasia, body 
massage, ti toglie lo 
stress della giornata, am-
biente pulito e facilmente 
visibile, dalle 09.00 alle 
23,00 Tel. 388 1425519
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio meraviglio-
sa incantevole bambo-
lina, un eccezionale mix 
di bellezza e dolcezza, 
classe, sensualità, ma-
lizia e raffi natezza, un 
lato B indimenticabile, ti 
aspetto in ambiente ri-
servato Tel. 340 0927365

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

ALESSANDRIA YLARI 
21 anni bella bambolina 
paziente brava, bel fi sico 
capace di farti rilassare 
con i suoi massaggi con 
molta tranquillità tutti i 
giorni in zona centro Tel. 
389 8966349

ALESSIA BELLISSIMA 
morettina ungherese, 29 
anni viso d’angelo, sim-
paticissima, elegante, 
dolcissima e passionale, 
ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato per 
massaggi rilassanti Tel. 
328 4318155 solo italiani

TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, genti-
le con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensuali-
tà, ti aspetto amore mio 
in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347

ALESSANDRIA ITALIA-
NA giovane fresca bel-
lissima, fi sico perfetto 
curve indimenticabili, 
dolce amante appassio-
nata ambiente riservato 
chiamami al 3319930795. 
grazie ti dopo 

NOVI LIGURE novità 
Sara bellissima 23 enne 
fi sico mozzafi ato, dolce, 
sensuale, tutta da scopri-
re ti aspetta tutti i giorni 
per passare dei bei mo-
menti di puro relax, senza 
fretta Tel. 329 5642575

NOVI LIGURE dolce, 19 
anni bella ragazza, ca-
rina, orientale, Susy è 
qui..capelli lunghi, neri, 
magra, molto sexy e in-
trigante, ti aspetta tutti 
i giorni anche la dome-
nica, vuoi conoscer-
mi chiamami Tel. 333 
7135454 339 6181160
TX BRUNA TX in Ales-
sandria appena arrivata 
bella, bionda, 1,80 di al-
tezza, magra, molto dol-
ce e raffi nata, ti aspetto 
in posto tranquillo e pu-
lito tutti i giorni anche 
la domenica tel. 329 
1830994
SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendi-
di massaggi se ami mo-
menti forti e decisi. vieni 
a trovarmi nel mio fanta-
stico ambiente, dolci sor-
prese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
ARGENTINA CITTADI-
NA italiana, 48 anni, ex 
modella, raffi nata e intel-
ligente, ambiente riserva-
to indimenticabile, solo 
italiani Tel. 339 8492670
A.A.A.A.A. CASALE Vale-
ry affascinante brasiliana 
22 anni, mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, fondoschie-
na da urlo, dolce, sexy, 
molto paziente, aman-
te delle coccole, per un 
massaggio rilassante, 
senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
329 2188226
TX LORENA TX Stella 
brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bion-
da, magra, dolce, raffi na-
ta, bel fi sico da donna, e 
una grossa sorpresa tut-
ta da scoprire. Chiamami 
subito in posto tranquillo 
Tel. 366 1849594

BELLA FRANCESE per 
la prima volta in Alessan-
dria 30 anni bionda, dol-
ce, simpatica tutti i giorni 
Tel. 347 3459873
AD ALESSANDRIA sono 
Isabella ho 43 anni, sono 
magra, alta 1,70, pelle 
chiara, paziente, educa-
ta, dole, molto riservata, 
per dolci massaggi rice-
vo in ambiente tranquillo 
in zona orti tutti i i giorni 
anche la domenica dalle 
09.00 alle 22.00 ti aspet-
to chiamami Tel. 340 
7151520
ALESSANDRIA GIOVA-
NE ragazza cinese, 20 
anni, capelli lunghi neri, 
molto carina, la vera spe-
cialista del massaggio, 
fantastica con le mani, 
la migliore sulla piazza, 
provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 334 5096889
ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e an-
che eleganza, per tutti 
quelli che sanno ricono-
scere una vera dea, Sono 
una ragazza dolce, pas-
sionale e molto elegante, 
Chiamami, sono disponi-
bile tutti i giorni, ambien-
te riservato e tranquillo. 
Alessandria, No stranieri. 
Tel. 342 3684598
TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy e 
affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta ti 
offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riser-
vato elegante e molto 
pulito, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
8011884 solo italiani
FILIPPINA ADRIANA 
passionale e dolce che 
ama divertirsi, che gli 
piace il massaggio, che si 
fa trascinare in un mondo 
di puro relax e fantasia 24 
anni con grandi sorprese, 
no anonimi, 24 su 24, in 
ambiente riservato e pu-
lito, tutti i giorni Tel. 366 
4394978

ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massi-
mo del relax senza fretta 
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto 
tutti i giorni chiamami, 24 
su 24 Tel. 388 9998313
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani
ADELE BELLISSIMA, 
esuberante, bionda 
dell’est, incredibilmente 
sexy e dolce, maliziosa, 
amante dei massaggi, 
dalle forme strepitose, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e ri-
servato, no stranieri Tel. 
345 2433331
CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta 
naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni Tel. 348 0074946
LUCREZIA AD Ales-
sandria, giovane, bella, 
sensuale molto creativa, 
capelli lunghissimi, cor-
po mozzafi ato, mani di 
seta, con studio attrezza-
tissimo, se vuoi provare 
emozioni mai vissute pri-
ma d’ora vieni a trovarmi 
ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, tratta-
menti personalizzati, in-
sieme alla mia splendida 
assistente, graditi princi-
pianti. Ricevo da lunedì 
a venerdì dalle 10.00 alle 
18.00 solo su appunta-
mento Tel. 331 4144106
FRANCINE FARFALLA 
110 e lode, nella prova-
sensuale vieni a trovarmi 
per un trattamento uni-
co, dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabilie, 
biricchina tutti i giorni Tel. 
333 1302283

DUE RAGAZZE giova-
ni, sexy con tanti motivi 
per trovarmi la donna più 
sexy di tutto il Piemonte, 
indimenticabile, comple-
to con massaggio 4 mani, 
vi aspettiamo insieme in-
sieme per farti rilassare, 
anche coppie, emozioni 
nuove, senza fretta con 
posto tranquillo e pulito, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
327 8888119

SASHA FAVOLOSA ra-
gazza russa bionda, 
21 anni, con un fi sico 
esplosivo, terribilmente 
sensuale, raffi nata, fon-
doschina da urlo, sexy, 
molto paziente, senza 
limiti, ti aspetto per mo-
menti deliziosi in am-
biente elegante e tran-
quillo no stranieri Tel. 345 
9734577

A NOVI LIGURE Per-
la prima volta in città 
bellissima e irresistibile 
bambolina, sexy, snella, 
proprio come la sognavi 
per farti vivere emozioni 
nuove, tutte in completo 
relax, senza fretta, molto 
riservato tutti i giorni solo 
italiani Tel. 339 8576355

BELLA RAGAZZA cine-
se capelli lisci e lunghi, 
veramente molto brava, 
bravissima, assoluta-
mente a provare Tel. 334 
8588292

AMANDA TX in zona Val 
Borbera 22 enne sensua-
le, morbida, simpatica, 
dolcissima, vera ed un 
ica per darti sensazio-
ni e momenti intensi e 
indimenticabili, senza 
fretta, super sexy, an-
che coppie, disponibile 
in ambiente riservato e 
tranquillo, dal lunedì al 
venerdì dalle 09.00 alle 
23,00 Tel. 334 1191585

A NOVI LIGURE Debo-
ra bellissima cubana 30 
enne alta, 1,80, esperta, 
formosa, paziente, un 
bel lato B, dotata di ca-
pacità incommensurabili 
, splendida raffi nata e 
maliziosa, molto passio-
nale, e sexy per splen-
didi massaggi insieme 
con una pelle vellutata, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
09.00 alle 01.00 in posto 
tranquillo e riservato Tel. 
338 9533756
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780
VALENTINA APPENA 
arrivata in cità per pochi 
giorni, splendida bam-
bola, dolce, tranquilla, 
capelli neri, formosa e 
sexy se vuoi divertirti con 
i miei massaggi vieni a 
trovarmi tutti i giorni dalle 
09.0 alle 24,00 ti aspetto 
Tel. 327 9037310
TX IN ALESSANDRIA TX 
italo brasiliana, bionda, 
alta, molto femminile, de-
liziosa, bellissima, con un 
bel lato B, ti aspetta per 
indimenticabili massag-
gi naturali senza fretta, 
non dico di no, vieni a 
trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riser-
vato, tutti i giorni Tel. 334 
8702255
ALESSANDRIA NOVITÀ 
prima volta in città bellis-
sima ungherese 20 anni, 
morettina, dolcissima, 
paziente tutti i giorni in 
ambiente pulito e riser-
vato Tel. 342 7244967
TX VITTORIA TX splen-
dida mulatta brailiana 
appena arrivata 1° volta 
in Italia alta 1,80 di pura 
bellezza, simpatia, tran-
quilla, una vera bomba 
sexy, affascinante, bra-
vissima nei massaggi e 
con grandi sorprese da 
togliere il fi ato. Indimen-
ticabile. Ti aspetto chia-
mami Tel. 388 7936283

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it
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ALESSANDRIA NICOLE 
appena arrivata in cit-
tà brava massaggiatri-
ce, bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquil-
lo tutti i giorni per mo-
menti indimenticabili Tel. 
328 7886699
ANNY TORTONA ragaz-
za 25 enne piu gentile e 
carina, senza fretta per 
passare dei bei momen-
ti, ti aspetto in ambiente 
pulito tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 320 
6171700 327 8690690 no 
stranieri
RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, 
terribilmente sensuale, 
passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire 
con un fi sico da foto-
modella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio tel. 340 
7506461
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, 
capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani
MARIA BELLISSIMA 
donna ti aspetta per re-
galarti intensi momenti di 
vero relax..se vuoi vivere 
unsogno cogli l’occasio-
ne sono maliziosamente 
sensuale, simpatica, tra-
volgente, ti aspetto , solo 
per uomini distinti Tel. 
389 1658770
KARINA ESPERTA, 
quando mi vedrai sarai 
tu a giudicare e sono 
convinta che chiederai 
molto di piu di ciò che 
ora ti propongo: la base 
del rapporto è la fanta-
sia..sono un mix bulgara 
e brasiliana, mora, 21 
anni ex fotomodella, dol-
ce, maliziosa, sensuale, 
sapro incantarti e farti 
passare momenti fanta-
stici per il tuo relax con i 
miei massaggi, ti aspetto 
in ambiente molto pulito 
e elegante. Chiamami ti 
sto aspettando Tel. 328 
2723450
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
CINDY IN Alessandria 
la bionda più sexy attra-
ente, passionale, sedu-
cente, ma anche dolce, 
gentile con due grandi e 
affascinanti sorprese per 
ferti divertire con un vero 
momento di relax...quel-
lo che trascorrerai sarà 
impossibile dimenticarlo. 
Vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tran-
quillo, molto riservato. 
Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09,00 alle 
23.30 Tel. 333 1288729
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora 
e bionda per doppia 
emozione, ti faremo di-
vertire e rilassare in am-
biente tranquillo e riser-
vato, Stella e Samantha 
vedrai che non ti pentirai 
anche la domenica 24 su 
24 Tel. 349 3364491
DANIELA IN Alessan-
dria la sostituta di “MO-
ANA” vieni a trovarmi e 
scoprirai il perchè... sei 
cuoriso? non ti pentirai 
mai. Ambiente tranquillo 
e rilassante tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 
334 1331981 solo italiani 
un bacio
TX SABRINA TX in Ales-
sandria super novità, 
bellissima veramente 
femminile per provare 
nuove emozioni, graditi 
principianti, bellissima 
mora, alta, elegante, sim-
patica, coccolona, corpo 
dea modella, esperta nei 
massaggi diversi, bella 
sorpresa, chiamami non 
ti pentirai di sentire la 
mia voce sensuale, tutti 
i giorni fi no a tarda not-
te, senza fretta Tel. 320 
9272639 – 393 1343264

VALENZA LILLY bellis-
sima ragazza latina di 
classe e bellezza ine-
guagliabile, curve da 
urlo, legante e sensuale 
ti aspetta dal lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 
20,00 gradito appunta-
mento ed estrema serie-
tà, solo distinti e italiani, 
no anonimi, ambiente 
raffi nato e discreto con 
parcheggio Tel. 331 
4815982
CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 388 
3506692
IN ALESSANDRIA Kristi-
na 33 anni, bella bionda 
dall’est dolce e affa-
scinante, amante dei 
massaggi rilassanti e di-
vertimenti, mani e piedi 
adorabili, tutti i i giorni 
in ambiente tranquil-
lo e tranquillo Tel. 389 
0247623
MONICA DELIZIOSA 
bionda giovane, alta 
1,70, esperta nei mas-
saggi, sensuale, quanto 
basta per farti eprdere la 
testa, amante del relax, 
bravissima, senza fret-
ta, vieni a conoscermi, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e riser-
vato Tel. 346 6922098 no 
stranieri
BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola 
venezuelana, tutta per 
te sono come tu mi vuoi, 
dolce, passionale, vieni 
a rilassarti con me, nonti 
pentirai, alta, bionda, un 
bel lato b, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai 
mai Tel. tutti i giorni Tel. 
327 8161644
NOVI LIGURE thailan-
dese nuova, massaggia-
trice bellissima, dolce ti 
aspetta in posto tranquil-
lo tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 5950399
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in cit-
tà, bionda occhi come 
il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti uni-
ci, no stranieri TEl. 342 
6029516
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
ALESSANDRIA ALES-
SANDRIA centro 20 enne 
bellissima spagnola mol-
to gentile, raffi nata, dol-
cissima, fi sico da urlo, 
tutta pepe, una vera bi-
ricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassan-
ti e per ogni momento 
magico TEl. 345 8981734
SELENA APPENA arri-
vata fantastica, ragazza 
di 21 anni, stupenda, 
molto raffi nata, brava e 
passionale, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
discreto per dolci mas-
saggi Tel. 347 3390948 
no stranieri
MARISOL SPAGNOLA 
prima volta bellissima 29 
anni biricchina intrigante, 
fantasiosa, esotica, natu-
rale, un bel lato B, molto 
passionale ti aspetta in 
ambiente elegante e ri-
servato tutti i giorni 24 
su 24 per dolci massaggi 
Tel. 366 5038791
AMBRA PRIMA volta 
in città bellissima bam-
bolina 23 enne dolce e 
misteriosa, fi sico mozza-
fi ato, fondoschiena d fa-
vola, da non dimenticare 
, se vuoi provare emozio-
ni mai vissute prima d’o-
ra vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fret-
ta, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
346 7819427
CASALE M.TO thailan-
dese, giovane, dolce, 
gentile, carina, ti aspetto 
tutti i giorni pr cercare 
amici, solo italiani Tel. 
331 9843255

YURANI SPAGNOLA 
bella sensuale con un 
bel alto B, capelli lun-
ghissimi, abbornzata, 
dolce, educata, cocco-
lona simpatica, paziente 
bravissima, creativa, tutti 
i massaggi senza fretta 
in ambiente confortevo-
le e tranquillo, provami 
e vedrai che non ti penti-
rai, ti aspetto tutti i fi orni 
anche la domenica dalle 
10,00 alle 11.30 Tel. 331 
2699043
ITALIANISSIMA TINA 
nuova, appena arriva-
ta, castana, bella donna 
affascinante, sexy con 
9 motivi per trovarmi la 
donna piu’ sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabi-
le, se sei un uomo deciso 
che cerca momenti di di-
vertimento chiamami su-
bito. Ricevo in ambiente 
riservatissimo tutti i gior-
ni anche la domenica a 
200 mt dalla stazione fer-
roviaria Tel. 347 9980501
TORTONA BELLISSIMA 
dolcissima giappone-
se, ragazzina 21 enne 
ti aspetta dalle 8.30 per 
dolci massaggi Tel. 327 
2883011
ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni appena 
arrivata, bionda, simpati-
ca, bellissima, sexy che ti 
farà vivere dolci momenti 
indimenticbili, tutti i gior-
ni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in un 
posto tranquillo Tel. 388 
9992120
SORAYA BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni ca-
pelli lunghi, dolcissima, 
sensuale e molto pas-
sionale, ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 
348 5745831
A.A.A.A THAI LIALA bei 
massaggi thai naturali, 
un corpo morbido, dolce, 
passionale, senza fretta, 
ti aspetto in alessandria 
tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 riservato per 
tutti chiamami Tel. 389 
6476619
A.A.A.A.A. AD ALES-
SANDRIA per la prima 
volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impaz-
zire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 
347 3459873
ITALIANISSIMA ALICE 
in Alessandria, dolcis-
sima, affascinante 24 
anni, sensuale, dolce, 
seducente, con 2 grandi 
sorprese, per un momen-
to indimenticabile, senza 
fretta, chiamami 24 su 
24 tutti i giorni Tel. 366 
3012493
ALESSANDRIA BEN-
VENUTI nel mio regno, 
appena arrivata ad Ales-
sandria, unica ed insupe-
rabile, nei massaggi ri-
lassanti, fatti trasportare 
in un mondo di sensuali-
tà, sexy, ti aspetto in am-
biente pulito e riservato 
Tel. 389 0654316
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
SONO GIAPPONESE ti 
aspetto per un massag-
gio senza fretta, giovane, 
capelli lunghi, tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 334 
1057621
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 tan-
to che ti dimenticherai di 
tutto lo stress accumula-
to...da lunedì a domenica 
24 su 24 Tel. 320 9290274
IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e in-
telligente, la mia dolcez-
za e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspet-
to per realizzare ogni tipo 
di massaggio Tel. 342 
3239568

CASALE MONFERRA-
TO Deborah splendida, 
21anni, viso d’angelo, 
corpo mozzafi ato, dolce, 
sensuale, vieni a sco-
prirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massag-
gio, ti aspetto in ambien-
te riservato tutti i giorni 
24 su 24 Anche la dome-
nica Tel. 328 3697768
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568
EMILY NOVITA’ ASSO-
LUTA Ragazza bulgara 
di 20 anni, molto sen-
suale, elegante, dolce 
e maliziosa. Ti aspetto 
per momenti magici tutti 
i giorni, anche con un’a-
mica. no stranieri. Tel. 
342 6424618
TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la par-
tecipazione sono le mie 
caratteristiche principali, 
se è quello che cerchi 
chiamami, facile trovar-
mi, diffi cile dimenticarmi, 
ambiente riservato, co-
modo parcheggio, tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 Tel. 339 1343868
MONA IN Alessandria 
bella ragazza thai affa-
scinante sensuale, per 
dolci massaggi rilassanti 
in ambiente tranquillo 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00 no stranieri 
TEl. 389 5948847 388 
4935252
SANDRINE CAPRIC-
CIOSA bulgara, casta-
na, estremamente sexy, 
raffi nata con un corpo 
da favola, fantasiosa, se 
cerchi un po di relax vieni 
e ti farò dei massaggi tal-
mente rilassanti che non 
mi dimenticherai facil-
mente. Ti aspetto in am-
biente riservato e pulito. 
Tel. 348 6013028
NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice coreana, 
molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 388 1481079
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, mol-
to carina, dolcissima Tel. 
327 6189430
CASALE M.TO Giulia la 
tua ragazza latina, sexy 
19 anni bambolina dolce 
ti aspetta per massaggi 
naturali e rilassanti Tel. 
327 1689754
SIMONA TX Brasiliana 
sono tornata da poco in 
piena forma, in ambien-
te climatizzato, molto 
tranquillo e riservato dal-
le 10,00 alle 22,00 non 
perdete tempo Tel. 333 
9211255
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 
23 enne dolce, malizio-
sa una vera bomba sexy, 
bel decoltè coinvolgente 
lato b, resta con me pas-
seremo indimenticabili 
momenti senza fretta Tel. 
327 9308185
VALENZA FILIPPINA 
dolcissima donna prima 
volta in città per massag-
gi dolci e delicati, piano 
piano riservatezza Tel. 
329 9828288
A.A.A. ALESSANDRIA 
NOVITA’ dal Brasile Wan-
da bellissima ragazza, 
mora, capelli lunghi, alta 
1,75, 20anni, molto coc-
colona, simpatica, vieni 
da me ti farò rilassare in 
ambiente pulito e riser-
vato 24 su 24 no stranieri 
Tel. 348 4812078
TX SUPER Samantha, 
novità, bellissima gio-
vane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, mas-
saggi relax senza fretta 
Tel. 380 7820062
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, re-
lax, simpatia, appena ar-
rivatain città, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e ri-
servato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 
331 3067749 solo italiani
YOLANDA BAMBOLA di 
22 anni alta, bella, crina 
e sensuale morbida e pa-
ziente vieni a trovarmi e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni da mattina fi no a tarda 
notte tel. 347 6866129

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

BELLISSIMA ITALIANA 
in Alessandria novità as-
soluta, Monica, dal fi sico 
statuario, sensualità e 
passione sono le mie ca-
ratteristiche, la mia de-
dizione al massggio per 
un tuo dolce segreto Tel. 
334 5037083

OVADA APPENA arri-
vata in città, giovane e 
splendida ragazza orien-
tale molto esperta in 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882

EMMA È una ragazza 
sexy, tenera con un cor-
po perfetto e una pelle 
liscissima, le sue forme ti 
faranno girare la testa e i 
suoi massaggi ti faranno 
rilassare, tutti i giorni Tel. 
342 5240086 no stranieri

TX NOVITA’ TORTONA 
TX Maia bellissima mora, 
femminile, alta 1,80, do-
tata dei simpatia 100%, 
bravissima per tutti Tel. 
389 6481016

ALESSANDRIA NINA 
23 anni giamaica bel-
lissima mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, fon-
doschiena da urlo, dolce 
e molto paziente, da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, 
ti farò provare sensazioni 
mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, provare 
per credere, ambiente 
confortevole e riser-
vato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787

LISA NOVITA’ assolu-
ta se vuoi la piu brava e 
biricchina, vieni da me, 
sono una ragazza dolce, 
fantasiosa, senza limi-
ti nei massaggi, sono 
mora, 21 anni, con un 
fi sico da fotomodella, ti 
aspetto in Alessandria 
in zona Centro Tel. 342 
1999158
RANIA APPENA arrivata 
in città, splendida, sexy, 
21 anni, bambola molto 
dolce, sensuale, pas-
sionale, una vera donna 
piena di sensualità, vieni 
a conoscermi, scoprirai 
sensazioni e massaggi 
veramente unici Tel. 342 
1997894
NOVITA’ JESSICA dol-
cissima e simpatica mo-
rettina 20 anni, magra, 
sexy, bravissima e pa-
ziente molto passionale, 
ti aspeto tutti i giorni an-
che la domenica in am-
biente riservato e tran-
quillo Tel. 342 7244966
LORENA E VANESSA 
novità assoluta 2 bellis-
sime ungheresi 22 enni 
con tanta voglia di di-
vertirsi e di farti perdere 
la testa, vieni a scoprire 
i nostri massaggi rilas-
santi , riceviamo anche 
coppie tutti i giorni in 
ambiente tranquillo Tel. 
345 9734576

ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 30 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, sim-
patica, mani e piedi ado-
rabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 389 0696944
ISA AD Alessandria in 
zona Orti sono una donna 
matura, ho 44 anni, alta, 
magra, 1,72, pelle chiara, 
paziente, educata, dolce, 
molto riservata, ricevo in 
ambiente tranquillo, tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
22.00 no sms no numeri 
privati ti aspetto chiama-
mi Tel. 327 1250839
VALENZA BARBARA bel-
lissima ragazza brasilia-
na, modella, fantasiosa, 
disponibile per massaggi 
rilassanti, solo per distin-
ti, no stranieri, no ano-
nimi, no sms, ambiente 
tranquillo con parcheggio 
Tel. 377 4468794
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena arrivata, dolcis-
sima bellissima ragazza 
dell’est, 24 anni, irresisti-
bile, fi sico incantevole, 
educata, fantasiosa, tutta 
da scoprire, ti aspetta per 
farti provare il brivido delle 
emozioni dolci sensazioni 
indimenticabili tutti i giorni 
Tel. 340 4080073

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giap-
ponese, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, 
molto sexy e giova-
ne, massaggiatrice, ti 
aspetto tutti i giorni 
solo italiani Tel. 328 
2816612
LETIZIA SENSUALE 
discreta, raffi nata, in-
contrandomi di perso-
na potrai sentire la mia 
dolcezza, ammirare la 
mia eleganza e impaz-
zire per la mia sensua-
lità, con me vivrai un 
esperienza meravigli-
soa, indimenticabile, 
ti aspetto in ambiente 
molto pulito elegante, 
no stranieri Tel. 340 
8879935
A . A . A . A . A . C A S A L E 
MONFERRATO, orien-
tale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale 
ti aspetto tutti i giorni. 
Tel. 320 1138177
DANIELA BIONDINA 
Italiana. Sono una ra-
gazza dolce e riservata 
ti aspetto qui in Ales-
sandria per coccolar-
ti e regalarti un caldo 
abbraccio. Per i lettori 
un trattamento specia-
le. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 
Un bacio. Daniela.




