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1 PAIO DI DECOLTE nere scamo-
sciate con tacco n. 39 vendo Euro 
15, 1 paio di anfi bi neri Martens n. 
38 vendo Euro 70 come nuove 
Tel. 389 2783301
ABITO DA sposa corpino con 
spalline e giacchino manica lunga 
color panna, tg. 42 molto sobrio 
vendo Tel. 0131 41471 ore pasti
ACQUISTO CERCO volkswagen 
t1 o t2 panel minibus Cerco vec-
chio pulmino, minibus Volkswa-
gen panel, samba, T1 T2 split, 
anche pezzi di ricambio fabio 
3472354101
BEAUTY CASE rigido nero con 
combinazione marca Sundon 
vendo a 10 euro causa inutilizzo. 
Mai usato. tel. 3385929656
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valo-
re commerciale Euro 224 causa 
doppio regalo vendo Euro 115 
non tratt., salvo ritiro sul posto 
Tel. 339 4929308 0131 227231
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
CHIODO IN pelle e t-shirt Vendo 
chiodo in pelle taglia XL, pratica-
mente nuovo, e svariate magliette 
di gruppi metal come hatebreed, 
tutto in blocco a 200 euro. chia-
mate al 3661675267 Matteo
CRAVATTE BULGARI vendo Euro 
30 cad. Tel. 331 7168835
DUE PELLICCE eco di gran qua-
lita’ visone e leopardo nuove 
svendo, mai usate , sono ancora 
incelofanate nell’armadio, pagate 
550 caduna svendo a 220 caduna 
tel franco 3472800935.
GIACCA JEANS taglio classico 
e gilet jeans in buono stato, tg. 
48/50 cerco in acquisto Tel. 333 
9805170
GIACCONE DI montone da don-
na. Vera pelle tg 44/46 color. 
Cuoio e imbottitura chiara. Marca 
combipel. Made in italy. morbidis-
simo euro 50 tel 339/1297199
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
SAHARI INDIANO in seta color 
bordeaux con ricami d’oro, mis. 
6mt è stato acquistato in india e 
mai usato, istruzioni per drappeg-
gio 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 ELEGANTI nere a retina 
con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37, 5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi 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, so-
lai, cantine, portici da roba vec-
chia e non piu’ utilizzata, eseguo 
piccoli trasporti con furgone fabio 
349 5525805
SMOKING TG. 52 camicia bretel-
le, scarpe di vernice n. 42 vendo 
Euro 250 Tel. 339 2888686
STIVALETTI NERI in pitone tipo 
texano n. 43/44 vendo Euro 180 
Tel. 339 2888686
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 trattabile. 
Volendo è possibile acquistarle 
anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
VALIGETTA 24 ore rigida con 
combinazione in quoio chiaro 
vendo Euro 50 Tel. 339 2888686
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VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184
TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta..il viene fornito di una imbot-
titura ulteriore trapuntata piccola 
color panna, applicabile tramite 
cerniera per un uso + lungo nella 
stagione autunno inverno, valo-
re commerciale Euro 145 ven-
do Euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
VENDO PELLICCE, vendo 1 pel-
liccia di castoro, 1 pelliccia di 
volpe come nuove.prezzo inte-
ressante. tel.3394019656

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

ABBIGLIAMENTO BIMBA fi no 6 
anni anni compresi giubbotti ven-
do a pochi euro il pezzo.Vendo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656
ABBIGLIAMENTO BIMBO da 2 
a 5 anni anche marche Diesel, 
Benetton, vendo a 3, 4, 5 euro 
il pezzo causa inutilizzo. Tel. 
3385929656
ACCAPPATOIO BIMBA 15 mesi 
(come da etichetta Chicco) vendo 
a 5 euro.Tel 3385929656
ACCESORI VENDO passeggino 
bebe’ confort , lettino da viaggio 
piu’ matterasso , seggiolino auto 
mod.bebe confort new oxigen 
ise’os gr.0/13kg e gr.1. 9-18 kg 
come nuovo vendo tutto in bloc-
co o separatamente. ghi prende 
tutto in blocco regalo omogeniz-
zatore pappe usato una sola volta 
Tel. 3492920655
ASCIUGACAPELLI “CHICCO” 
nuovo mai usato. Tel. 3391750648
BIDONE BUTTA pannolini San-
genyc. h 50 cm, giallo. per butta-
re i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. come nuovo euro 
12, 00 tel 333 5435073 Alessan-
dria
BOX BAMBINO/A vendo usa-
to poco a euro 50, 00 consegna 
a mano. telefonare ore pasti 
349/60.41.221 tel. 349 6041221-
3293924882
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot 
da cucina chicco - sano vapore. 
permette di cuocere tutti gli ali-
menti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. 
ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. 
euro 40, 00 333/5435073 Ales-
sandria
LETTINO IN legno per bimbo 
completo di cassetto e materasso 
usato poco vendo Euro 90 (nuovo 
cosa oltre Euro 300) rete da mete-
tre a posto Tel. 388 1158841
LETTINO CAMPEGGIO chiudi-
bile Giordani Completo di ma-
terasso, color Blu come nuovo, 
utilizzato veramente pochissimo. 
Prezzo 50 euro. Per info Roberto 
3393229510
LOTTO ABBIGLIAMENTO 12/18 
mesi vendo lotto abbigliamen-
to da bimbo composto da : n. 1 
giacca nuova in lana cotta marca 
giesswein, 1 giubotto imbottito 
blu marca brums, 1 giubottino di 
jeans e n. 1 giubotto inbottino con 
cappuccio mai usato, n.1 paio 
scarpe nike n.22 nuove mai usate 
ad euro 60, 00 preferibele conse-
gna a mano -contattare ore pasti 
tel. 349 6041221-3293924882
MARSUPIO MARCA IANA in tes-
suto con orsetti vendo a 5 euro 
causa inutilizzo.Tel 3385929656
MATERASSO LETTINO Vendo 
, in lattice 100%, mis.60x125, 
pari al nuovo! 40 € trattabili Tel. 
349.6330609
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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 PEG perego Favo-
loso tenuto benissimo chiusura 
ad ombrello vera occasione per 
inf 3392195867
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
nero arancio valore nuovo 550 tel 
3395379555
SCALDAPAPPA E bibero “chic-
co”, conadattatore per auto, nuo-
vo mai usato. Tel. 3391750648
SEGGIOLINO AUTO per neonato 
(sino a 15kg) pari al nuovo com-
pleto di accessori vendo Euro 30 
Tel. 388 1158841
SEGGIOLINO AUTO Seggiolino 
auto, Chicco, 9/18 kg, Chicco, 
arancione, pari al nuovo vendo a 
50 € . 349/6330609 Ilaria
STERILIZZATORE A vapore 
“chicco” usato 2 volte ottime 
condizioni. Tel. 339 1750648
STERILIZZATORE ELETTRICO 
chicco vendo sterilizzatore leet-
trico digitale nuovo ancora imbal-
lato causa inutilizzo a euro 35, 00 
Tel. 349 6041221-3293924882
TIRALATTE AVENT nuovo mai 
usato. Tel. 339 1750648

6 PECORE molto belle vendo TEl. 
348 3393881
ACQUARIO PICCOLO completo 
Piccolo acquario 12 lt completo 
di tutto compresi 30 pesciolini 
nuovo usato solo due settimane 
contate che vi regalo pesci, pian-
te, decori, fondo, fi ltro pompa 
e riscaldatore ed e’ gia avviato 
con tutti i prodotti che servo-
no vera vera occasione, per inf 
3392195867
ADDESTRAMENTO CANI Vuoi 
educare il tuo cane? Vuoi impara-
re a conoscerlo? Vuoi insegnarli i 
comandi base (seduto, piede, ter-
ra, resta ecc...)? Vuoi insegnarli a 
non tirare al guinzaglio o a non 
essere aggressivo con persone 
o cani? Se hai qualche proble-
ma con il tuo cane chiama lo 
3407299358 lezioni anche a do-
micilio e la prima lezione con test 
caratteriale e’ gratis!
ASILO PER cani educatore cino-
fi lo con campo in erba attrezzato 
e recintato offre servizio di asilo 
diurno a ore oltre a corsi di edu-
cazione a vari livelli e classi di 
socializzazione e gioco per cuc-
cioli.Prenota la tua visita gratuita 
e senza impegno al 333 8496091
BASSOTTINA NERA focata ven-
do Tel. 333 6740682
BRETON EPAGNEUL Disponi-
bili Cuccioli purissimi Nati il 13 
maggio sei bellissimi esemplari 
di Epagneul Breton Rinomatissi-
mo cane da caccia e compagnia 
I cuccioli verranno consegnati 
sverminati, vaccinati e microchip-
pati Disponibili 3 femminucce e 3 
maschietti Visibili nelle vicinanze 
di Casale Monferrato PAOLO 338 
408102
CANARINI BELLI vendo Euro 10 
cad, vari colori, bengalini ven-
do Euro 0, 50, gabbie mis. 90 x 
40 vendo Euro 35 cad, ciuffolatti 
mess vendo Euro 15 cad Tel. 330 
710005
CANI DA TARTUFO Vendo bel-
lissimi cani addestrati alla ri-
cerca del tartufo, cuccioli, 
cuccioloni avviati e cani adulti 
esperti, tutte razze selezionate. 
Per info:3472100527 www.mon-
sterdog.it
CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506
COPPIA DI tartarughe d’acqua di 
3 mesi + tartarughehiera e neon 
riscaldante vendo il tutto Euro 45 
Tel. 347 8424881
COPPIA DI seguigi italiani ven-
do per cessata attività Tel. 333 
6740682
CUCCIOLA ABBANDONATA al 
centro di raccolta rifi uti, triste, af-
famata, alcune volontarie l’hanno 
soccorsa, nutrita, salvata, visita-
ta dal veterinario, curata, ora sta 
bene, sverminata, microchippata, 
la cucciola è tipo volpino di cir-
ca 1 anno, taglia medio piccola, 
colore marroncino chiaro, pelo 
raso, ora cerca tanto amore ed 
una casa in cui vivere fi nalmente 
per sempre felice, dov’è colloca-
ta non può stare ancora molto il 
tempo è limitato, va d’accordo 
con tutti, cani e gatti persone 
vuole carezze e coccole solo per 
lei. E’ un po gelosa, cari genitori 
vi farò felici e starò sempre con 
voi Tel. 0131 955732 339 2071333
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili garanzia 
sanitaria vendo Tel. 338 5848576
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CUCCIOLA DI bassotto fem-
mina nana, pelo corto, nero fo-
cato, cedo con microchip, ver-
minata, vaccinata con libretto 
sanitario. genitori sani e visibili. 
cell.3473340029
CUCCIOLA AMABILE e deliziosa 
è stata tolta a ragaszzi balordie 
alla loro nonna, la picchiavano e 
la trattavano male. Ora da poco 
tempo è nelle mani di 2 volonta-
rie, incoraggaita ed assitita con 
amore, visitata dal veterinario, sta 
bene, microchippata sverminata, 
vaccinata è pronta per essere 
adottata, tipo incrocio volpino 
bretone futura taglia media, di 
circa 4 mesi, pelo raso sul corpo, 
un po peloso sulla testa, carattere 
affettuoso, dolce, vivace, ha gra-
ne voglia di viere e stare in com-
pagnia e va d’accordo con tutti, 
cari genitori umani ora cerco una 
famiglia che mi voglia veramente 
bene. La vostra adorabile cuccio-
la Tel. 339 2071333 0131 955732
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 bassotto si cedono 
con iscrizione anagrafe canina ( 
microchip), libretto sanitario rila-
sciato dal veterinario, sverminati 
e vaccinati. i genitori sono pura 
razza e visibili, prezzo interessan-
te tel. 3473340029
CUCCIOLI MAINE Coon disponi-
bili cuccioli di razza Maine coon 
nati il 3/04/2012 ad Alessandria.
cell.336238397
CUCCIOLO TROVATO presso un 
distributore Q8 perchè investito 
da una macchina e quindi infor-
tunato ad una zampa, è stato se-
gnalato all’associazione A.N.P.A 
che ha subito propvveduto a 
portarlo in salvo da un odttore 
che ha fasciato la zampina per 2 
volte ed ora la appoggia con cau-
tela a terra e migliora sempre più, 
incrocio volpino medio piccola, 
maschio sterilizzato, pelo nero 
medio lungo, carattere dolce e 
riservato, chiede le coccole ed ha 
bisogno di riacquistare la fi ducia 
nell’uomo, va d’accordo con tutti, 
uomini, cani, corre dietro ai gatti 
per giocare. Cari genitori umani 
ho subito bisogno di una casa, 
la signora che mi ospita non può 
tenermi piu a lungo. Grazie il cuc-
ciolo Birillo Tel. 339 2071333 0131 
955732
CUCCIOLO DI BRACCO marrone 
di appena 3 mesi, non iscritto Loi 
vendo Euro 150 Tel. 331 2679855
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel.3387533340
PASSERI DEL giappone cocorie, 
inseparabili, diamantini mandari-
ni, nati in appartamento tutti sani 
e belli vendo Tel. 349 2524279
PASTORE BELGA malinois ven-
do cuccioli € 150, 00. chiamate il 
334 3368327
PENSIONE CINOFILA Box di 9 
mq. in un contesto di 6000 mq 
di verde disponibili posti con 
mangime da euro 8 al giorno 
tel.3387533340
PENSIONE E assistenza cani, 
gatti e roditori Offro assistenza a 
domicilio per gatti, cani e rodito-
ri. Disponibile ad accoglierli nella 
mia casa a pensione completa. 
Sono un’amante degli animali e 
possiedo una preparazione me-
dico veterinaria in caso di neces-
sita’ di terapie di mantenimento 
domiciliari. Tel. 3479395240
PONY SCHETLAND maschio di 2 
anni bello vendo Tel. 393 1094506
QUAGLIE VENDO comuni e pul-
cini di marans e auracana tel 
3494978356
QUAGLIE COMUNI vendita di e 
altri tipi di ovicoli vendita anche di 
uova per consumo allevati a terra 
mentre le quaglie sono da ingras-
so Tel. 3494978356
REGALO GATTINI tigrati nati in 
casa il 24/04/12 Tel. 333 1215570
UN CANE di nome temply cerca 
disperatamente una casa e una 
famiglia, è stato abbandonato a 
se stesso senza acqua e cibo, da 
due persone irresponsabili, aiu-
tiamolo veramente, diamogli un 
po di gioia, ha sofferto tanto, ora 
è nutrito, curato, le analisi tutto 
ok, lo doniamo ad una famiglia 
amorevole, sverminato, vaccina-
to, microchippato, tipo dalmata 
labrador pelo raso e maculato 
taglia media decisa, è ancora gio-
vane, ha circa 5 anni, va d’acordo 
con tutti i cani e gatti, alle perso-
ne fa spesso pet therapy. cari ge-
nitori vi chiedo con tutto il cuore 
una casa e tanto amore, grazie il 
cucciolo Temply. Tel. 339 2071333 
0131 955732

CENTRO
COMMERCIALE
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Sara, ho 25 anni, sono nubile. Sto studiando per diventare un’imprenditrice di 
successo. Amo gli animali e stare a contatto con le persone. Sono alla ricerca 
dell’uomo della mia vita, alto, moro, sportivo e dinamico che desideri trovare 
l’amore vero! Meeting 0131325014
Giulia, 32 anni commessa. Mi piacerebbe incontrare un ragazzo gentile e 
simpatico, dinamico e propositivo, seriamente orientato alla costruzione di 
una famiglia. Sono molto carina, estroversa, passionale, chiamami.  
Meeting 0131325014
Lara, ho 42 anni. Sono alta, longilinea, carina. Sono divorziata ma vorrei 
innamorarmi ancora e magari anche risposarmi. Sto cercando un uomo 
carismatico e ben posizionato, brillante e propositivo, che sappia guardare 
oltre la bellezza, perchè una donna carina ha comunque anche un cervello e 
un’anima. Meeting 0131325014
Raffaella ho 48 anni e sono una persona molto allegra e scherzosa...a volte 
timida e riservata. Amo passeggiare, leggere e cucinare deliziosi manicaretti. 
Cerco un uomo dolce ma allo stesso tempo determinato per condividere 
assieme a lui i miei stessi interessi. Chiamami. Meeting 0131325014
Carla è una 59enne pensionata, una bella donna che ricorda le dive degli 
anni 50, lineamenti marcati, fi nemente truccata. Donna decisamente solare, 
è molto dolce e sorridente, ama la tranquillità. E’ alla ricerca di un compagno 
giovanile e serio che come lei abbia voglia di innamorarsi ancora. 
Meeting 0131325014

Davide, 30 anni, celibe. Ottima posizione socio economica, sono alto, moro, 
affascinante e so esattamente ciò che voglio. Innamorarmi. Cerco una ragazza 
carina, affi dabile, sincera, fedele e motivata ad un futuro di coppia stabile e 
duraturo. Meeting 0131325014

Luigi, 35 anni, sono un bel ragazzo moro, mi ritengo sensibile e leale, 
affettuoso, fedele, ho un ottimo impiego; mi piace divertirmi ma amo anche la 
tranquillità della vita domestica, sogno una famiglia tutta mia, una moglie da 
adorare, dei fi gli da coccolare, chiamami se sei anche tu alla ricerca dell’amore 
vero.  Meeting 0131325014

Dario  44 anni. Imprenditore. Non mi mancano le occasioni ma sono alla ricerca 
di una donna che guardi oltre i miei begli occhi e desideri una sera e duratura 
relazione di coppia: tanto amore ma che sia per sempre.  Meeting 0131325014 

Pietro 51 anni, un impiego di responsabilità, ottima posizione socio economica. 
Amo il movimento e lo sport all’aria aperta, cerco una compagna giovanile 
e molto femminile per un serio rapporto di coppia basato sul rispetto e la 
sincerità.  Meeting 0131325014

Mario, 62enne brillante e dinamico imprenditore. Lavoro nel campo dell’arte, 
una delle mie passioni oltre a musica, letteratura e buona cucina. Sono un tipo 
generoso e amante della famiglia; cerco una donna femminile, sincera, solare 
per una relazione stabile. Meeting 0131325014  

,

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 900 tratt.

tel. 348 7055184

TAVOLO ANTICOTAVOLO ANTICO

D’EPOCA da
polso e

cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

OROLOGIOROLOGI

2 QUADRI INCORNICIATI Guer-
ricchio, Munari numerati vendo 
Euro 100 cad Tel. 339 2888686

4 INCISIONI INIZIO 1800 rappre-
sentanti citta di Genova incorni-
ciate con vetro vendo Euro 300 
Tel. 339 2888686

ARREDATORE RICERCA mobili, 
oggetti, lampade, lampadari di 
modernariato epoca anni 1950 
60 70 Tel. 340 7021662

CALCOLATRICE MACCHINA 
da scrivere vendo calcolatrice e 
macchina da cucire Olivetti anni 
‘50.Telefono 3332469964

CASSAFORTE D’EPOCA del 
settecento , doppia apertura , 
con segreti , dimensioni : altez-
za mt 1, 05 , larghezza mt 0, 80 
, profondita’ ma 0, 40, lunghezza 
chiavi cm 20 , cell 329 – 0032978 
Tel. 3290032978

COMPRO ARREDATORE com-
pra oggetti di modernariato mo-
bili lampade anni 50 60 70 Tel. 
340 7021662

CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. Parte bassa scolpita. Parte 
alta con vetri colorati. Da vede-
re!!! Tel. 3291852927
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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
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
GIRADISCHI ANNI ‘60 Giradischi 
“PHILIPS - 715 STEREO”, made 
in Holland. Completo di coper-
chio e casse in legno originali. 
Tutto perfettamente funzionante. 
Supporta dischi da 45, 33 e 78 
giri. Corredato da n. 32 dischi 45 
giri di vario genere e di una pra-
tica valigetta portadischi Lotto in 
vendita a 150 euro. Località: Ca-
sale Monferrato. Tel. 3334007980.
LIBRI SACRI , vecchie bibbie fi no 
1800 Tel. 3482635137
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
60 Tel. 334 6528273
OROLOGIO A cipolla “Rosskof” 
con catenella (funzionante) vendo 
Tel. 0131 232445
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 A olio mis. 1.30 x 0.70 
Tel. vendo Tel. 0131 232445
QUADRO CHINA su carta del pit-
tore michele cascella anno 1952 
misura 40x60 Tel. 3493340402
QUADRO DI bellotti dina fi ori mi-
sura 40 x 50 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
RITRATTI VENDO 2 ritratti auten-
ticati di Don Bosco e sucessore a 
interessato.Tel 3332469964.
STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Tel. 0131 232445
TAVOLO ANTICO tutto intarsiato 
allungabile molto bello vendo Tel. 
0131 41471 ore pasti
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553

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

2 COMODINI2 COMODINI

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

In legno e velluto, 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 MATERASSI ORTOPEDICI per-
mafl ex vendo Euro 60, 2 reti euro 
40 Tel. 0142 940343 331 7168835
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 
cad Tel. 348 7055184
2 SEDIE VENDO impagliate e le-
gno colore noce a soli 10 euro . 
tel 3292127847
4 SEDIE DESIGN in mtallo verde 
pieghevoile vendo Euro 120 Tel. 
339 2888686
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Con il caldo che si fa 

sentire e la voglia di 

cucinare che propor-

zionalmente  diminu-

isce, proponiamo un 

primo piatto fresco, 

gustoso e veloce. 

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE:

400 gr. di spaghetti, 3 
pomodori da insala-
ta maturi, 250 gr. di 
mozzarella, 4 fi letti di 

acciughe sott’olio, una 
manciata di capperi 
sotto sale, origano, 
sale, basilico fresco, 
olio extra vergine 
d’oliva.

PREPARAZIONE: 

In una terrina da porta-

ta tagliate a pezzettini 

i pomodori ben lava-

ti, aggiungete le ac-

ciughe spezzettate, i 

capperi ben lavati per 

togliere il sale, la moz-

zarella a dadini. Mette-

te a bollire l’acqua per 

la pasta, toglietela al 

dente, scolatela e ver-

satela ben calda nella 

terrina. Aggiungete 

l’origano, il basilico 

fresco, aggiustate di 

sale e condite con l’o-

lio a crudo. Mescolate 

e servite. Il profumo 

dell’estate sarà sulla 

vostra tavola. 

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it

Az. Agricola La Bettola - Circolo Camping

CAMERETTA NUOVA causa tra-
sloco ottimo affare vendo Euro 
200 tratt. Tel. 320 8383292
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 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 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 delon-
ghi, originale Cucina a metano, 
smaltata bianca, di marca DeLon-
ghi, completa in ogni suo parte e 
del tutto originale, con forno. DA 
vedere!! Tel. 3291852927
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 
marmo. Originale primi 900. Da 
vedere. Tel. 3291852927
DIVANO IN stoffa 2 posti. tel. 
0131251770
DIVANO PELLE colore giallo 
chiaro 3 posti completo di copri 
vendo euro 300, 00. 348/4274802 
sabrina 347/1854053 mauro
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
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
LAMPADARI E plafoniere Vendo 
plafoniere e lampadari funzionan-
ti e in buone condizioni a 5 e 10 
euro Alessandria cell.3292127847
LAMPADARIO A gocce in legno e 
ottone, ideale per seconda casa, 
vendo Tel. 348 7055184
LAMPADARIO A soffi tto unico 
stelo con 3 bracci con 3 grandi 
fi ori in vetro satinato a 3 lampa-
dine vendo causa cambio arre-
damento a 120 euro trattabili. Tel 
3385929656
LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
Dopo le 15.00
LETTO MATRIMONIALE in legno 
con doghe vendo Euro 70 Tel. 333 
7112333
LETTO DA 1 piazza e mezza del 
1700 vendo Tel. 0143 489309
LETTO SINGOLO completo di 
materasso e rete moderno colore 
legno chiaro, praticamente nuovo 
in ottimo stato causa ristruttu-
razioni vendo Euro 100 Tel. 329 
2129938
LETTO MATRIMONIALE in le-
gno laccato avorio con testiera 
trapuntata a raso rosa e con de-
corazioni in oro completo di ma-
terasso reti e struttura portante 
vendo Euro 500 Tel. 347 4026268
LETTO A soppalco Tromso’ Ikea 
da 1 piazza e 1/2 in acciaio , com-
pleto di scaletta vendo a euro 120 
in Alessandria cell.3292127847
LETTO MATRIMONIALE in ferro 
battuto di colore nero, con cas-
settone, doghe in legno, mate-
rasso matrimoniale ortopedico 
Tel. 328 5949225
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
MOBILE TV e tavolino mobile tv 
in faggio con piano girevole ta-
volino in legno piano vetro x sog-
giorno Tel. 3395370555
MOBILETTO VENDO porta tele-
visione color nero in legno.Telefo-
no 3332469964
MOBILETTO BIANCO con rotelle 
adatto anche come porta tv ven-
do a soli 20 euro cell.3292127847
MOBILETTO PORTATUTTO lar-
ghezza cm 50 x profondita’ 45 x 
altezza cm 60 con due antine- da 
pitturare Tel. 3291852927

DA OGGI PUOI PIANIFICARE LA TUA PUBBLICITA’ SU

RIVOLGENDOTI A

D&N Marketing
C.so Valentino n°72

SPAGHETTI AL PROFUMO 
D’ESTATE
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MOBILI SOGGIORNO mobile 
componibile marrone scuro da 
parete con tavolo allungabile pa-
lissandro lucido come nuovo , 6 
sedie imbottite rivestite a nuovo) 
Tel. 3389775142
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
OCCASIONE ARMADIO comò 
(no letto) sala con armadio, tavo-
lo quadrato con 6 sedier, cucina 
componibile con lavastoviglie e 
cucina a gas vendo Euro 600 tratt. 
tEL. 339 7846540 DOPO LE 18.30
PENTOLE MONDIAL casa mai 
usato valore effettivo Euro 2000 
vendo Euro 1000 Tel. 340 0822958
POLTRONA VENDO in legno e 
velluto verde. Cm. 70x70x80h cir-
ca. buono stato. Tel. 0384804944
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
RETE IN metallo singola vendo 
a 30 euro causa inutilizzo. tel 
3385929656
RETE MATRIMONIALE vendo in 
buono stato per info 3333230417.
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
SALA COMPLETA Vendo sala 
completa in stile antico cosi’ 
composta: vetrina lungh. 210, 
profondita’ 45, alt.215; mobile 
con ante e cassetti lungh.270, 
profondita’ 50, alt.95; specchio 
soprastante: lungh.210, alt.115; 
tavolo ovale: 200x95; 6 sedie e 1 
poltrona con seduta in panno ver-
de oliva. Prezzo da concordare. 
Ivana 3480494102
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
SCRIVANIA COLOR miele a ri-
balta con 3 cassetti spaziosi 
vendo a soli 25 euro Alessandria 
cell.3292127847
SEDIE IN Acciaio e formica 4 
sedie in acciaio e formica color 
noce, vendo a 3 euro ciascu-
na oppure in blocco 10 euro 
tutte e quattro. Alessandria 
cell.3292127847
SERVIZIO BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA - 36 pezzi 
Vendesi elegante servizio com-
pleto da 12 di Bicchieri In Cristallo 
Di Boemia Di Lavorazione Pregia-
ta Con oltre 24% di piombo, prov-
visto 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
SET SANITARI vendo : water, bi-
det, piatto doccia 77x80, lavandi-
no a colonna, tutti di colore mar-
rone scuro. Marca:Pozzi-Ginori. 
Mai usati. Foto non disponibile. 
Tel. 0384804944
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
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.
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SPALLIERA DI colore nero Ven-
do attrezzo per fare ginnastica 
come nuova (mai usata). Tel. 
3291852927
SPECCHIERA BAGNO vintage 
colore bianco e azzurro vendo 
a soli 20 euro.Alessandria tel. 
3292127847
STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927
TAPPETO COLOR panna bellis-
simo 3 mtx 2 mt causa cambio 
arredamento vendo a 160 tratta-
bili. Tel 3385929656
TAVOLINO PORTALIQUORI da 
salotto con cristallo rotelle, stile 
moderno colore legno e bianco 
vendo a soli 25 euro Alessandria.
cell 329 2127847
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
TAVOLO DA cucina con cassetto 
porta posate in buono stato ini-
zio 1900 vendo Euro 100 Tel. 345 
4758319
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 
cm da cucina-tinello salotto: nuo-
vo mai usato. Foto a richiesta. 
Tel. 3291852927
TAVOLO DI colore verde chiaro 
completo con tre sedie . Piano 
orizzontale in formica. Cassetto. 
Tel. 3291852927
TELA - quadro etnico Si tratta 
di una tela con una lavorazione 
spettacolare. Dotata di staffa per 
affi ssione. Dimensioni 175x140. 
Molto molto bella. Arreda una 
parete, io l’avevo come testa-
ta del letto. 80 euro Roberto 
3393229510
TENDONI BIANCHI lunghi in 
buono stato vendo al miglior of-
ferente Tel. 349 5777437 dopo le 
15.00
VARI ARMADIETTI in buono sta-
to colore ciliegio causa cambio 
arredamento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco Tel. 388 
1158841
VENDESI ARMADIO armadio 
grande 6 ante in legno molto 
robusto poco utilizzato motivo 
traferimento residenza, vende-
si a trattativa privata, roberto 
329.6691474
VENDO CARRELLO porta tv con 
ruote, 3 ripiani in vetro, struttura 
in metallo nero. Misure 60x40 a 
euro 30. tavolo tondo diametro 
105 a euro 30. due banconi in 
ferro da laboratorio, molto ro-
busti. Uno 74x90, l’altro 90x200. 
Euro 20 il piccolo, euro 40 il 
grande. Euro 50 entrambi. Ivana 
3480494102
VENDO IN BLOCCO da 10 a 
15mtq di piastrelle per alloggi al 
prezzo da concordarsi. Tel. 0131 
221568 347 5649381
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, suppor-
to per stampante e tower.color 
miele, come nuovo prezzo 70, 
00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv vendo 
mobiletto porta tv, vari ripiani, 
color miele.prezzo 70, 00euro Tel. 
3394019656
VENDO PORTA BLINDATA DI UN 
ANNO. di. bi. poker 2 bilamiera, 
misura 90x210, interno in mela-
minico liscio ciliegio, esterno in 
alluminio noce nazionale, model-
lo tq, accessori di serie. richesta 
€ 700. tel. 3282120250.
VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato, maniglia in ot-
tone, completa di cornice.prezzo 
50, 00 Tel. 3394019656
VENDO SOGGIORNO in baroc-
co francese composto da tavolo 
ovale a zampa di leone, sei sedie 
restaurate rivestite in pelle, due 
credenze. a veri interessati.semi 
nuovo. prezzo da concordare 
3280621322

1 SCRIVANIA 1 tavolo dattilo, 4 
sedie, 1 cassettiera, 1 mobile a 3 
ante e piani interni legno lamina-
to grigio vendo Euro 250 Tel. 339 
2888686
ARREDO PER negozio di abbi-
gliamento Pannelli dogati, luci e 
faretti, impianto di condiziona-
mento caldo e freddo a tre ele-
menti, 50 manichini a busto. tel. 
3898747005
CASSAFORTE 8 QUINTALI com-
pleta condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo. Franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347-2800935
FOTOCOPIATRICE PROFES-
SIONALE modello ricoh OFFICE 
2020 con cassettiera mis. 1.20 x 
60x 55 valore Euro 2600 vendo 
Euro 800 Tel. 347 6898994
SCAFFALE METALLICO semi-
nuovo 4 ripiani completo di dadi 
e bulloni vendo a soli 20 euro 
cell.3292127847 Alessandria
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Dopo il rigore dell’inverno, la 
pelle chiede di respirare; via 
libera agli abiti leggeri, pos-
sibilmente di fi bra naturale e 
alla pelle di viso e corpo allo 
scoperto. La luce e il sole 
sono fondamentali per la sin-
tesi della vitamina D, neces-
saria per le ossa e una buona 
dose di sole é salutare. Ca-
tegoricamente proibita l’ab-
bronzatura tutta in una volta 
che danneggia la cute anche 
in forma grave. Con il caldo 
anche il make-up si alleggeri-
sce, le creme molto nutrienti 
vanno in soffi tta ed è meglio 
prediligere creme più leggere 
ed idratanti. Per l’esposizio-
ne al sole, ricordiamo sem-
pre di usare una protezione 
e di idratare la pelle con 
semplice acqua. Dopo una 
bella doccia, possibilmente 
abbinata a saponi delicati 
e neutri, idratiamo corpo e 
viso e basterà un po’ di terra 
per darci un colorito estivo 
e luminoso, abbinando  un 
rimmel e  un rossetto di tono 
chiaro se siamo già abbron-
zate o arrossate. Non di-
mentichiamo di idratare con 

gli appositi preparati anche 
i nostri capelli che risentono 
del sole e ancor di più della 
salsedine se abbiamo già la 
fortuna di poter trascorrere il 
week end al mare. 

Anche per la scelta dei pro-
fumi, con il caldo, é meglio 
optare per fragranze più lievi 
e fresche tendenti al fruttato. 
L’idratazione parte anche 

dall’interno del  nostro corpo 

per cui abbondiamo di ver-

dure crude, frutta e acqua 

naturale che dobbiamo bere 

in quantità durante la gior-

nata. 

Godiamoci, dunque, il caldo 

e vestiamoci soprattutto del 

nostro migliore sorriso per 

andare incontro all’estate. 

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

150 BOTTIGLIETTE mignon di li-
quori ad un prezzo interessante 
vendo Tel. 347 5649381 0131 
221568 ore serali
2 STAMPE DI comunioni del 
1950 e cartolina della seria A del 
1957/58 campionato dell’Ales-
sandria vendo Euro 500 tratt Tel. 
334 3151640
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
AMATORE CERCA vecchie ve-
spe piaggio e lambrette anni 
50 - 80 anche senza documenti, 
conservate da restaurare, ottima 
valitazione Tel. 346 6627162
BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm.50 
radiocomandata del 1950 circa.
Telefono 3332469964
BICI DA donna bianchi bici da 
donna bianchi freni a bacchetta 
anni 70 Tel. 3395370555
COPPIA DI spade e due singole la 
coppia Euro 50, singole Euro 30, 
borracce militari vendo Euro 30 
cad Tel. 345 4758319
COPPIA DI microscopi di due mi-
sure marca gherard wedig vendo 
Euro 50 cad, e proiettore da tavo-
lo neo solex 904 vendo Euro 50 
tel. 345 4758319
LAMPADARIO A goccia funzio-
nante con 4 luci metallo color oro 
vendo a soli 25 euro Alessandria 
cell. 3292127847
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere oli-
vetti nere compro Tel. 0142 77193 
338 7877224
MACCHINA DA cucire Singer 
anni 60 a pedali ancora funzio-
nante vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15, 00
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
PER COSTRUTTORI di robotica-
modellismo modello automa 
solo osservativo con piedistallo 
per costruzione copia funzionale 
alto 1m e 24cm o solo progettto 
singolo vendo Euro 60 Tel. 334 
3151640
SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15.00

2 MACCHINE DA scrivere Olivet-
ti con cancellazione automatica 
vendo Euro 60 Tel. 339 2888686
COMPUTER ASUS P5w dh de-
luxe intel core 2 duo 2gb ram, 
320gb harddisk + monitor Samu-
sung 16.5 20” vendo Euro 400 Tel. 
340 6234355
COMPUTER DESKTOP com-
pleto, formato da monitor LCD, 
tastiera, mouse, unità centrale.
Sistema operativo Windows XP 
Prof. Service Pack 2, Processore 
Intel Pentium III, 299 MHz, 112 
MB Ram. Disco fi sso 40 GB. Mo-
nitor 15 pollici. Tel. 329 1852927
PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony PSP portabile cin foto-
camera Sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927

NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927
COMPUTER PACKARD bell a 
torre , con monitor packard bell 
e mouse Computer PC Marca 
Packard Bell, modello a torre, 
completo di monitor originale 
Packard Bell, tastiera e mouse. 
Processore AMD AThlon XP 1800 
+ Monitor 1, 53 GHz, 224 MB Ram. 
Sistema operativo XP professio-
nal. HD 40 GB Tel. 3291852927
GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 3d 
Dsi Modifi ca 4gb R4 giochi nin-
tendo 3d-ds / lite / dsi /XL / 3DS . 
r4 memoria 4 giga... 80 giochi. ot-
timo perfetto. gianni 338 4448094 
freee@tiscali.it 30 euro. disponibi-
le anche con 2 GB (25 euro) oppu-
re 8GB (40 euro)
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi origi-
nale. Da vedere!!! Tel. 3291852927
NINTENDO WI con wi-sports 
nuovo Nintendo wi con wi-sports 
nuovo mai usato a euro a par-
te sono disponibili - euro 50, 00 
in aggiunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927
ROUTER PER chiavette 3g ven-
do router sitecom wifi  wl326 con 
chiavetta internet key 14.4 tim, 
in blocco o separatamente Tel. 
3395370555

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
TITOLI DEI giochi per PSP: Prin-
ce of Persia, Driver 76, Taxi driver; 
Tetris, fi lm per PSP in UMD dai ti-
toli: Riddick, Resident-evil, 2 Fast 
2 Furios; vendo anche CD + cavi 
collegamento a PC. Richiedere 
prezzo Tel. 3291852927
VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000
VENDO COMPUTER pentium 4 
tower + monitor lcd, pentium 4, 
prezzo 500, 00 tel.3394019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale vendo lettore cd sony 
semi-professionale, prezzo 100, 
00. tel.339 4019656
VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087
VENDO PORTA cd a colonna, in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656
WII ACCESSORI Vendo 2 volanti 
1 fucile Tel. 3474210646

STUFA A legna con rivestimento 
in ceramica vendo Euro 1000 Tel. 
329 4022223
1 CONDIZIONATORE NON fi sso 
trasferibile da una stanza all’al-
tra seminuovo vendo Tel. 0131 
260984
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
GENERATORE ARIA calda 29000 
calorie funzionante a gasolio, se-
rie compact bm2, adatto studio, 
abitazione, bar, circolo, laborato-
rio, serra vendo Euro 500 Tel. 338 
4241798

D ediche messaggi
 e comunicazioni

AAA CERCASSI Lavoro Ragazza 
Straniera di 28 Anni, con espe-
rienza di 4 anni, Cerca lavoro 
come badante, assistenza an-
ziani, zona Tortona e vicinanze, 
con vitto e alloggio.asteners-
si perditempo numeri anonimi 
e uomini.Telefonare al numero 
339/4018812.- Assistenza Anzia-
ni, con vitto e alloggio, astenerssi 
uomini, per informazzione tel. al

LA PELLE E 
IL SOLE
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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.
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)
MASSIMO 41 enne cerca signora 
per iniziare un buon rapporto di 
amicizia Tel. 339 7697591
POSSIBILE CHE non riesco a 
trovare una signorina carina che 
abbia voglia di divertirsi e non im-
pegnarsi con me, scrivimi un sms 
Tel. 327 5417438
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
STUDIO MODA ricerca ragazze e 
ragazzi per sfi late abbigliamento 
moda, abiti da sposa e servizi fo-
tografi ci per cataloghi. Telefonare 
al numero 3491088242.

 + congeltore nuovo 
mai usato, con 2 motori 

separati, mis. 187 x 59 x 60, 
NON DA INCASSO, causa 
trasloco vendo Euro 250

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO

AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Bifi net lama cm 18 poco 
usata vendo Euro 50 non tratt. Tel. 
0131 264144
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
CUSCINO VIBRANTE in gomma 
a forma di cuore, funziona a bat-
terie e vibrando fa un piacevole 
massaggio a collo e testa. Como-
do per spiaggia e piscina. Confe-
zione integra: simpatica idea re-
galo. Alessandria.tel 340/2511350 
Euro 10, 00 non trattabili
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI 
+ cavo USB + car. auto + Cover 
Come nuovo, usato pochissimo, 
perfetto e senza nessun graffi o 
o difetto, con garanzia quasi di 2 
anni ancora disponibile. Regalo 
cavo HDMI per il collegamento 
alla TV + cavo USB per collega-
mento periferiche esterne + cavo 
e caricatore da auto 12V + cover 
protettiva in silicone rigida lucida 
e 2 pellicole proteggischermo; 
questi accessori hanno un valo-
re complessivo che supera gli 80 
euro. la richiesta è di 490 euro. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109.
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione Tel. 3474210646
HOME THEATER 5.1 LG Vendo 
impianto Home Theatre LG dolby 
5.1 passivo. Acquistato inseme al 
lettore dvd ora guasto. 5 casse da 
50 W ciascuna e un subwoofer da 
150 W, tutto in ottimo stato. Tel. 
3341818571
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TONG
       TONG
    CENTRO
             BENESSERE

LISTINO PREZZI

ORARIO DALLE 10:30 ALLE 23:30

MACCHINA PER fare la pasta e 
tagliatelle a mano anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 349 5777437 dopo le 
15, 00
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
NOKIA COMUNICATOR origina-
le con scatole delle isctruzioni, 
e accessori, come nuovo, usato 
pochissimo, in ottime condizioni. 
tel. 329-1852927
OGGETTI TUPPERWARE , molta 
scelta da catalogo. Maggior parte 
dei prodotti a 10 Euro in meno del 
catalogo. Non perdere l’occasio-
ne!! Tel. 3401453174
PER LINEA fi ssa Telecom Adsl 
veloce per internet piu telefono 
aladino e chiavetta wind per com-
puter portatile vendo Euro 100 
Tel. 366 4929712
RIATTIVATORE AUTOMATICO 
per contatore ENEL. Stufo di usci-
re, scendere scale, magari al fred-
do e sotto la pioggia per riattivare 
il contatore elettrico che e’ scat-
tato per un sovraccarico!!!!! PIN-
UP lo fara’ per TE!!!!! Il dispositivo 
infatti, dopo circa 20 secondi dal 
distacco solleva automaticamen-
te la leva del contatore. In caso 
di un reale problema elettrico, 
l’interruttore tenta per un massi-
mo di tre volte la riattivazione. E’ 
anche presente un’interruttore di 
esclusione per consentire ope-
razioni di manutenzione dell’im-
pianto elettrico. Il dispositivo e’ 
un prodotto Italiano Brevettato e 
munito di tutte le autorizzazioni 
e le certifi cazioni di sicurezza. La 
richiesta e’ di 150 euro compreso 
montaggio, per info contattatemi 
al 3496238109.
TELEVISORE MIVAR 14” e de-
coder in ottime condizioni e per-
fettamente funzionanti vendo ad 
euro 40. tel. 328-2177304
VENDE STUFA ventocaldo argo a 
gas da citta’ come nuova secon-
do regolazione scalda locali di 
piccole e grandi dimensioni costa 
600 euro svendo a 200 euro. fran-
co tel. 3472800935
VENDO ALLARME a sistema fi -
lare composto da centralina elet-
tronica interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi inserimento a 
chiave elettronica vendo a 430 
euro trattabili. Tel. 3385929656
VENDO TELEVISONE Grundig 
T70 - 740 Text 28” comprensiva di 
presa scart e decoder causa tra-
sloco. Funzionanti, attualmente in 
uso!Prezzo 60 € Cell. 3333002428
VENTILATORE CON piede vendo 
Euro 12 Tel. 320 3142272 Gianlu-
ca
WORWERK FOLLETTO Kobold 
131 ultimo modello in ottime con-
dizioni vendo Euro 100 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
4 SEDIE DA giardino bianche 
vendo a soli 4 euro ciascuna op-
pure in blocco soli 12 euro tutte e 
4 cell3292127847 Alessandria
APPARECCHIATURA PER l‘auto-
mazione di porte sezionali e porte 
basculanti guidate e non guidate. 
L’ apparecchiatura è composta 
da un motore elettrico, un qua-
dro di comando, una guida con 
catena di trascinamento, un’asta 
di raccordo e parti ausiliarie per 
il posizionamento e l’ancoraggio 
della guida. L’apparecchiatura è 
alimentata a 230 Vac ed è dotata 
di ricevitore radio per il controllo a 
distanza mediante telecomando. 
Sul carrello di trascinamento è 
presente il dispositivo di sgancio 
per liberare meccanicamente la 
porta dalla catena e consentire la 
manovra manuale. La richiesta è 
di 300 compreso montaggio. Per 
info. contattatemi al 3496238109.
BOTTI IN resina vendo n. 2 per 
vino (identiche). Capacita’ 10 
hl. ciascuna. Diametro mt.1, 00, 
altezza mt.1, 40, coperchio sigil-
lante e sportello in acciaio. Com-
prensive di piedistallo in ferro, 
alto cm. 50. Tel. 0384804944
CHIAVE PER bombole a gas ca-
sa-campeggio universale chiave 
per le bombole di gas utilizzate 
in casa e campeggio per alimen-
tare fornelli e cucine. universale 
(le bombole hanno tutte la stessa 
misura di vite.) realizzata in accia-
io con fi nitura cromata. la richie-
sta e’ di 20 euro, contattatemi al 
3496238109
FRESATRICE CE MAKITA verti-
cale 3612 C con gambo cilindrico 
di 12 mm. peso 6 kg. velocita’ 
9000 /23000. wat. 1800
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LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
PER RECINZIONE ORTO pali e 
reti dismessi di circa cm 3, 50/4, 
00 compro consegna al mio do-
micilio in Montaldeo Tel. 347 
3142782
SCALA ZINCATA a chiocciola 
occasione. astenersi perditempo. 
tel. +39 339 4637620
SCHIUMA POLIURETANICA, 
poliuretano Vendo 140 bombo-
lette (anche singolarmente) di 
poliuretano Fischer per errato 
acquisto. Schiuma poliuretanica 
Fischer universale 1K 750 M € 3, 
00 a bomboletta da 750 ml tel. 
3351299923
TAGLIO LEGNA e disboscamen-
to piante, disboscamento in re-
gola con procedure forestali, pa-
gamento in contanti a ql e qualita 
della legna zona acquese - bormi-
da tel. 3387533340
TAVOLINO VALIGETTA da picnic 
con seggiolini incorporati in pla-
stica e alluminio colore azzurro 
vendo a soli 25 euro usato solo 
una volta cell.3292127847

2 SPLENDIDI DVD sull’universo, il 
suo inizia è vita aliena con libretti 
guida TEl. 334 3151640
2 TELEVISORI MIVAR uno da 28” 
nuovo ancora imballato e uno 
da 21” usato pochissimo vendo 
a prezzo da concordarsi Tel. 347 
5649381 0131 221568
ASPIRANTE GRAFICO Offresi 
per lavori di grafi ca/fotoritocco/
fotorestauro - impaginazione e 
realizzazione biglietti da visita e 
locandine Sono un aspirante gra-
fi co, e appassionato di fotoritoc-
co. Mi offro per realizzare lavoro 
di grafi ca e fotoritocco di ogni 
genere, restauro foto d’epoca, 
impaginazione biglietti da visi-
ta, locandine, manifesti. Per info 
contattatemi. Tel. 3461203995
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
COMPACT MIXER Phonic Am 
440 con Dfx 8 canali con garanzie 
vendo Tel. 330 980514
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1, 8 
+ obiettivo Tamron sp 70/210 .3, 
5 fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 388 1158841
LETTORE DVD Daewoo mod: 
DV800, usato ma in ottime con-
dizioni e perfettamente funzio-
nante, la richiesta è di 25 euro. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
MACCHINA FOTOGRAFICA 
istantanea Vendo Polaroid Ima-
ge Pro + Close up Duplicateur. 
Tel.3331927251
MACCHINE FOTOGRAFICHE ed 
obiettivi vendo contax 159mm 
con winder - yashica fx-d quartz 
- yashica ml 135 f 2.8 - vivi-
tar 28 f 2.8 - yashica ml 50 f 1.9 
tel.3331927251
PC TOSHIBA 15” dual core web-
cam satellite ill. led window 7 ven-
do Euro 300 Tel. 338 9218185
PICCOLO TELESCOPIO potente 
con cavalletto in legno, per osser-
vazioni fi no a 400 mt, vendo Euro 
60 Tel. 334 3151640
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
TV COLOR 26 pollici Sony Trini-
ton con 2 prese scart , vendo a 
soli 25 euro in Alessandria citta’, 
tel.3292127847
TV COLOR SONY 28” con tele-
comando vendo Euro 50 Tel. 366 
5418934
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
150 Tel. 0131 227231 339 4929308
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VIDEO CAMERA samsung con 
mini dvd, perfetta in tutte le parti 
utilizzata pochissime volte, com-
pelta di accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 regalo 
mini dvd rw tel. 388 1158841

BANCO SCUOLA Banco con se-
dile per bambini fi no a 10 anni 
vendo a soli 25 euro completo di 
imballo Alessandria cell. 
3292127847
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 hallo 
kitty indicato per bambine di circa 
4 / 5 anni, ottimo come esercizio 
prescolastico: ha molti giochi di 
logica, memoria, matematica, in-
glese, lettere e scrittura. nuovo, 
mai usato causa doppio regalo.
colore bianco e rosa euro 18, 00 
alessandria 333 5435073
GIOCHI VARI Sapientino Vendo a 
partire da 5 euro l’uno.Oppure in 
blocco 5 giochi a 20 euro .Ales-
sandria cell.3292127847
GICO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia com-
pleta di dvd vendo a soli 16 euro 
Alessandria .cell.3292127847
PATTINI E caschetto Pattini fi -
sher price + caschetto (bici) ven-
do in blocco a soli 15 euro.Vendo 
anche separati. Alessandria cell. 
3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmit-
tenti Master Toki-Toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. Tel. 3291852927
SCATOLE DI giochi di società 
modelli in latta, riproduzioni sca-
tole di aerei, carri armati e solda-
tini in plastica, soldatini in piombo 
e altro vendo Tel. 349 0866590
SEGGIOLINO PAPPA Seggiolino 
pappa al tavolo per bimbi fi no a 
12 kg vendo a soli 15 euro.ales-
sandria 3292127847

ACQUISTO ROLEX, patek philip-
pe, omega, panerai, cartier, aude 
mars piguet e altri orologi di mar-
che importanti acquisto con pa-
gamento in contanti massima se-
rieta’ tel.3382897097
PENDOLO DA muro elettrico 
marca Boselli mis. 97 x 36 x 20 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 345 
4758319

ACCOMPAGNATRICE CLAUDIA 
Splendida quarantenne italiana 
Riceve in ambiente riservato di-
stinti ed educati Si richiede ap-
puntamento telefonico e massi-
ma discrezione tel. 333 5600883
GABBIE MACINA mais cerco in 
regalo gabbie per coniglie ucellini 
e macina mais in regalo o a modi-
co prezzo grazie tel 3494978356 
cristian
RUSPA GIOCATTOLO in plastica 
come da foto in regalo.In discrete 
condizioni. Telefono: 0143 322615
STUFA A legna salve cerco in 
regalo perr riscaldare la casa o 
anche cn bombola del gas grazie 
telefono 3494978356 cristian

“STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA aiuta alunni di elementari e 
medie nei compiti delle vacanze 
estive di tutte le materie e nei ri-
passi o recuperi per il prossimo 
anno scolastico.Per informazioni 
contattare il numero 333/2172782 
COMPITI PER le vacanze estive 
Ragazza laureanda in Servizio 
Sociale si offre per baby-sitter, 
aiuto e ripetizioni a bambini delle 
scuole elementari e medie.Zona 
Castelletto M.to e San Salvatore. 
7euro l’ora. Max serieta’. Per con-
tatti: 338/9056312
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

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it

Dal 14 al 17 giugno, pres-
so il Museo Marengo di 
Spinetta, anche quest’an-
no si terrà la rievocazione 
storica della Battaglia di 
Marengo, avvenuta nel 
1800, in cui l’Esercito Im-
periale austriaco si scon-
trò con le forze francesi di 
Napoleone Bonaparte. 
Durante la manifestazio-
ne, alla quale prenderanno 
parte oltre 600 persone 
appartenenti ai club Na-
poleonici italiani e francesi, 
sarà allestita nelle vicinan-
ze del Museo una struttura 
innovativa per rivivere tut-
ti i momenti e gli episodi 
della battaglia e che, il 14 

giugno, data esatta della 
ricorrenza, rimarrà aper-
ta fi no alle 11 di sera.       Il 
Museo Marengo, situato 
all’interno di Villa Delavo, 
è interamente dedicato 
all’esposizione di reperti ri-
salenti alle guerre Napole-
oniche, e attraverso i suoi 
percorsi analizza le cause 
e gli effetti della battaglia, 
sia per l’Italia prima dell’u-
nifi cazione sia per l’Europa 
intera.
All’interno del parco di 
proprietà del Museo è pre-
sente un ossario, intitolato 
al Milite Ignoto, contenen-
te i resti di circa 2000 sol-
dati che morirono durante 

la battaglia. Nel parco vi 
e’ anche una colonna alta 
4 metri con in cima un’a-
quila napoleonica che e’ 
stata prima rimossa dagli 
austriaci prima dell’unifi -
cazione italiana e poi ri-
posizionata nel 1918 dal 
Regno d’Italia. I fatti della 
battaglia di Marengo sono 
stati raccontati anche in 
musica in alcune parti del-
la Tosca di Puccini.                  
L’ingresso alla rievoca-
zione è gratuito. Sarà 
possibile usufruire di un 
autobus speciale che ac-
compagnerà i visitatori da 
Alessandria a Spinetta, e 
ritorno.

LA RIEVOCAZIONE DELLA
BATTAGLIA DI MARENGO
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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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DUE SAX CONTRALTI 2 TROM-
BE BASSO E AMPLIF. DUE SAX 
CONTRALTI due trombe un bas-
so elettrico un amplifi catore, una 
chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutiliz-
zo. Franco mail: stoicam1@alice.it 
tel. 347-2800935

GRUPPO MUSICALE di Novi 
Ligure genere anni 60 70 cerca 
cantante maschile per diverti-
mento ed eventuali serate Tel. 
338 4799975

CONTINUA A PAG. 20

LEZIONI DI utilizzo pc qualsiasi 
età, vari livelli (base, word, excel, 
power-point, internet a soli 7.5 
l’ora Tel. 388 1158841
LEZIONI PRIVATE Insegnante 
impartisce lezioni di matema-
tica, fi sica, chimica e prepara-
zione esame di maturità. Tel. 
0131261353
LEZIONI PRIVATE Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, 
con molta esperienza, imparti-
sce lezioni di matematica, fi si-
ca e chimica per ogni livello. tel 
0131261353
OFFRO LEZIONI e aiuto a stu-
denti in diffi colta’ nelle materie 
letterarie e fi losofi co-pedago-
giche, stesura relazioni Sono 
una ex docente di Liceo Socio-
psico-pedagogico disponibile 
per lezioni a prezzo modico Tel. 
3389775142
RIPETIZIONI INGLESE/TEDE-
SCO, aiuto compiti Ragazza lau-
reata in Lingue (inglese/tedesco), 
impartisce lezioni a studenti delle 
scuole elementari, medie e supe-
riori. Disponibile per aiuto compiti 
in tutte le altre materie. cel. 339 
7203040

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 PLANETARIA SOTTORIVA da 
45 lt della marca somorna per 
usoi pasticceria panetteria vendo 
Tel. 320 3142272
1 POMPA ACQUA per cardano 
trattore Pasquale, 1 centralina 
per motore elettronica Marelli Fiat 
130 vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184
2 GOMME PER idropulitrici ad 
alta pressione vendo Tel. 348 
7055184
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
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata Tel. 3474210646
B.C.S. VENDO vecchia Tel. 
3482635137
BETONIERA IMER MINIBETA 
140 Betoniera IMER Minibeta 
140 Professionale (NO MADE IN 
CHINA) adatta per lavori di ristrut-
turazione in luoghi stretti o sco-
modi. COMe nuova, acquistata e 
usata solo per impastare 80 mq di 
sottofondo da pavimento presso 
locale inaccessibile con betoniere 
piu’ grandi. vendo causa inutiliz-
zo. alessandro 3351883138
BINDELLA VENDO sega a da 
90 in ghisa. buone condizioni.
euro 600. 328 27 98 239 Tel. 
3282798239
BOTTE PER trattamenti a carrello 
botte da 300 litri a carrello com-
prensiva di pompa annovi Tel. 
3357535931
CARICABATTERIA 220V vecchio 
modello vendo Euro 70 Tel. 345 
4758319
CARRELLO PORTA casse 3 ruo-
te piene vendo Euro 40, carrelino 
in alluminio che si chiude a due 
ruote vendo Euro 30 Tel. 345 
4758319
CARRO DUE assi omologato 
vendo carro barbero due assi 
omologato.portata a pieno carico 
35 quintali.no ribaltabile.in buono 
stato.richiesta 600 euro. telefono 
327 27 98 239 Tel. 3282798239
CINGOLO LAMBORGHINI 554 
ergomatic Vendo con solo 1000 
ore di lavoro Tel. 3357535931
MORSA DA FALEGNAME vendo 
Euro 40 tratt. Tel. 345 4558319

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
COMBINATA 5 lavorazioni mac-
china professionale per falegna-
meria marca IMA con piano di la-
voro cm 35 vendo Euro 2000 tratt. 
Tel. 392 5354111
DECESPUGLIATORE A scoppio 
e taglia erba a scoppio vendo 
Euro 50 cad Tel. 345 4758319
GENERATORE INTERMOTOR 
tipo 1IM 350 DGM 0000/5372 Om, 
lombardini - fi m Spa, benzina, 
completo di quadro elettrico ven-
do Euro 500 Tel. 0131 507013
LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore ingranaggi esterni rulli 
piatti e scanalati da 140, costo 
nuovo 9000 euro privato svende 
a 1500 euro. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935
MACCHINA SGRAPPATRICE 
utile per produrre il vino, macina 
l’uva, butta via il raspo e con un 
tubo da 50 manda il mosto nella 
botte, è una macchina nuovis-
sima usata 3 volte e la vendo 
perchè sono anziani e non ce la 
faccio piu a farmi il vino Tel. 347 
9671790
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 A benzina 
marca Barbieri vendo Euro 300 
tratt. Tel. 345 4758319
MOTOSEGA PER potature prati-
camente nuova vendo Euro 200, 
soffi atore foglie a scoppio vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319
OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano 
bilancere spianatrice e relativi 
accessori privato svende. Franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 347-
2800935
POMPA A scoppio per verderame 
vendo Euro 100 Tel. 345 4758319
PONTEGGIO MASSERSI Noleg-
gio: circa 300 mq, compreso di 
cavalletti speciali per il transito 
delle auto nelle strade strette , 
cavalletti altezza 1mt, basette , 
sottobasette, parapiedi, scale, 
botole passaggio, bacchette pa-
rapetto da 1, 80, e da 1 mt Tel. 
3341818571

RICAMBI PER fi at 311/ 25 C 
possibilita’ ricambi come cofani , 
musetto, catenarie, ruote dentate 
altro.... Tel. 3357535931
SCAFFALI IN legno mt. 1 x 2, 
bilancia bascula da 300 kg, 1 bi-
lancia da 30 kg, causa chiusura 
attività vendo Tel. 320 9527613
SGRANATORE PANNOCCHIE 
Mulino elettrico per sgranare 
pannocchie di mais. giabarkim@
alice.it Tel. 3313648563
SOLFORATORE PER vigneto o 
noccioleto attacco tre punti. Con 
cardano Tel. 3357535931
SPANDICONCIME PER vigneto 
terpa spandiconcime assolcatore 
per vigneto terpa buone condi-
zioni sano Tel. 3357535931
TEST PER prova bobine A.T e co-
densatori per moto acquisto Tel. 
338 5766129
TORCHIO IDRAULICO per uva 
Vendo torchio idraulico per uva Lt 
250 usato poco in San Salvatore 
M.to tel 3469877757
TORNADO ASPIRAFOGLIE per 
giardini marca Quantum XTS 50 
Briggs stratton a benzina vendo 
euro 300 tratt. Tel. 345 4758319
TRAPANO HILT nuovo vendo 
Euro 80 Tel. 345 4758319
TRATTORE TRATTORE 30cv 
Fiat, con fresa e erpice a disco, 
trazione semplice vendo Euro 
2500 Tel. 339 2040900

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 LA piccola 300cv 
vendo causa inutilizzo Tel. 329 
4022223

TRATTORE NUFFIELD universal 
con caricatore frontale trattore 
nuffi eld 60 cv da restaurare bron-
zina da sostituire con caricatore 
frontale targato Tel. 3357535931

TRATTORE RENAUL con pala 
neve vendo trattore renault sen-
za documenti, con pala neve con 
alzata idraulica.perfettamente 
funzionante, da utilizzare in area 
privata.gomme buone.euro 1.600 
tel. 328 27 98 239 Tel. 3282798239

TRATTORINO TAGLIA erba con 
sacco marca CAstel GArden 14cv 
bicilindrico avv. elettrico, 5 mar-
ce + rm vendo Euro 800 Tel. 339 
3906303

TUBI X irrigazione vendo una set-
tantina di tubi in alluminio per irri-
gazione campi. giabarkim@alice.
it Tel. 3313648563

VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931

VENDO COPPI vecchi, circa 
n°2000 selezionati per coperture 
tetti in centro storici, con utilizzo 
anche per copertura in onduline in 
fi brocemento. Tel. 3341818571

BASSISTA BATTERISTA e voce per 
form. gruppo rok Tel. 338 4253430
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per serate di pia-
nobar, musica a matrimoni, anni-
versari e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 ad oggi 
e liscio Tel. 346 9433607

CANTANTE CON esperienza cer-
ca gruppo avviato con serate tel. 
342-0761041
GIRA DISCHI 45 giri Philips e un 
Festiva atieffe vendo Euro 50 cad 
Tel. 345 4758319
CDJ NUMARK consolle comple-
ta Vendo consolle completa di 
2 cdj numark axis9 piu’ mixer 2 
canali stanton202 e casse infra-
sonic blow5. i cdj hanno tre mesi 
di vita, solo le casse costano an-
cora 400/5oo euro.chiamatemi 
per vedere tutto in funzione al 
3661675267 Matteo
DUE CASSE Rebel + equilizzatore 
vendo Euro 250 Tel. 345 4758319
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, 
bella presenza, cerca ragazza 
semplice, dolce, carina per 
amicizia e eventuale relazione 
seria e duratura sms al 349 
5384564.
SONO UNA donna libera, at-
traente amo il mare e la mon-
tagna, ballare con il mio com-
pagno, ti cerco uomo alto, 
leale età 65/68, non bugiardo, 
un uomo di altri tempi Tel. 340 
7799716 no agenzie
50 ENNE conoscerebbe don-
na per instaurare un rapporto 
max serietà e riservatezza, no 
agenzie e perditempo Tel. 340 
9659789
44 ENNE carino cerca ragazza 
carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi 
o vicinanze no agenzie Tel. 
392 6355166
PICCOLO IMPRENDITORE 
in pensione vedovo, senza fi -
gli, 70 anni, istruito, sportivo, 
elegante, di buona presenza, 
ama leggere, scoltare musi-
ca, cerco signora residente in 
Alessandria, italiana ed eco-
nomicamente indipendente 
per simpatica compagnia e 
fare cose insieme. Tel. 342 
1602904
42 ENNE serio amante del dia-
logo cerco una lei 30/40enne 
con un cuore grande che cre-
da nel futuro e nella famiglia, 
nella semplicità intesa come 
valore, una lei gradevole in 
zona Tortona no Agenzie Tel. 
347 4447161
LA CITTA’ ci aspetta con i 
suoi locali, i ragazzi in strada, 
le coppiette che si baciano 
contro ai muri. Musiche, luci, 
le auto che corrono. Negozi 
pieni di gente, mamme con i 
passeggini, cani al guinzaglio. 
Non può essere così enorme 
da dividerci!! In fondo, se tu lo 
vuoi , basta un attimo............ 
Maurizia, commerciante, libe-
ra, senza fi gli, separata. - Ag. 
“Chiamami” - tel 327 2308146

 
 
 

49 ENNE posizionato cerca 
ragazza italiana posizionata, 
seria, semplice, sincera one-
sta con sani principi di età 
compresa dai 35 e i 50 anni 
scopo amicizia ed in futuro 
convivenza. No agenzie, no 
intermediari. Per contattar-
mi potete mandare un sms o 
chiamare Tel. 331 3900161
MI SONO regalata delle tele, 
la tavolozza, i tubetti con i 
colori e un cavalletto grande 
come un orso. Ho buttato tut-
to in giardino, spalancato le 
fi nestre per ascoltare meglio 
la musica. Mi sento in paradi-
so !!Si, ti ho sistemato l’ama-
ca all’ombra, il frigo è pieno. 
Il vino è al fresco in cantina. 
Qualcuno potrebbe invidiarci 
…. Regina, lavora nel maglifi -
cio di famiglia, di presenza e 
buone maniere. No avventu-
rieri/no persone volgari. - Ag. 
“Chiamami” - tel 320 1972445
CIAO MI chiamo Giusi, ho 55 
anni molto carina, aspetto 
giovanile, solare e intrapren-
dente, cerco un uomo serio, 
affettuoso, libero e sincero. 
Se ti senti come ti ho descrit-
to chiamami Tel. 339 3570936
CELIBE GIOVANILE 70 enne 
alto 1,70, di animo buono, 
buone condizioni sociali, de-
sidera conoscere di prefrenza 
nubile, insegnante, pensiona-
ta Tel. C.I AN 3323527 F.P Po-
ste Private - Via Maggioli 30/A 
15121 Alessandria
VORREI TROVARE quell’a-
more tante volta trascurato e 
hai preso al volo quando l’ho 
incoantrato, se ti ritrovi in tut-
to questo, chiamami Tel. 339 
7515624
49 ANNI di bellissima presen-
za molto giovanile cerco com-
pagna max 40 anni con pari 
requisiti per amicizia o altro e 
poi chissà graditi sms Tel. 347 
8120290 no agenzie
CERCASI SUPERVISORE 
cottura pizza, per seratina ro-
mantica tra gli oleandri. Gra-
dito l ‘abito bianco e cappello 
panama …..Sto scherzando, 
vieni come vuoi !!! .No sposa-
ti, avventurieri, disperati - Ag. 
“Chiamami” - tel 329 8756106 
Teresa, 44 anni, mora, longili-
nea, bancaria.
INDOSSO LA camicia bianca 
prima di allacciare i bottoni, 
tiro fuori i capelli con un ge-
sto. Infi lo le mie scarpe pre-
ferite, quelle con il tacco, ma 
comode. La gonna è un po’ 
aderente e il resto della ca-
micia ci fi nisce dentro. Niente 
trucco, solo un po di rossetto. 
Emozionata come una bam-
bina, ascolterò la tua voce, 
per immaginare il resto ... Ap-
puntamento in centro, ti và il 
Biocafè ? - Ag. “Chiamami” - 
tel. 3294514934 Sofi a, capelli 
ricci, occhi chiari, minutina, 
rappresentante
NON MI manca la tua pre-
senza, perchè è sempre nei 
miei pensieri. Ti vedo, il tuo 
un sorriso, i gesti attenti e 
calmi. Mi basta immaginarti 
per sentirmi bene. Sapere che 
anche tu mi stai cercando … 
. Sentire che una qualunque 
non ti interessa. Sei come 
me, ti entusiasmi solo per 
ciò che senti unico Marilena, 
arredatrice, single, con gatto 
a carico!!!3284654868 – Ag. 
“Chiamami”

HO PENSATO a lungo prima 
di fare questa scelta. Avrei 
potuto accettare qualunque 
altro invito, ma l ‘idea che un 
uomo si avvicini a me, senza 
vedermi, mi fa sentire perso-
na e non cosa. Così ho prefe-
rito ogni pensiero positivo ed 
ho distrutto ogni esitazione e 
paura, per arrivare a te. Cerco 
amicizia, ma penso ad altro. 
Una storia vera. Saveria,molto 
carina,magra, infermiera, libe-
ra senza fi gli – Ag. “Chiama-
mi” - Tel. 329 8756106
MA TU non vuoi essere per 
una volta, prima una persona 
e poi un corpo. Fosse anche 
‘solo’ amicizia, non trovi fa-
stidiosa questa parola ‘ solo’. 
Qualcuno che ti sta accanto 
, che capisce e ti sostiene, 
quando il mondo non vede, 
ti sembra poca cosa??Forse 
perchè cerchi altro…Sai, ci 
spero anch’io Stefania, com-
messa (saltuariamente indos-
satrice) tel 3922843738 – Ag. 
“Chiamami” SOLO SERI
ANESTESISTA, MOLTO im-
pegnato, cerca donna di clas-
se e presenza. No sposate. 
Ludovico (lascia un sms, con 
una piccola presentazione e 
l’orario in cui vuoi essere ri-
contattata ) tel 3201972445 
– Ag. “Chiamami” - 
UCCIDERE IL nostro ego è la 
cosa più saggia che si possa 
fare. Così da poter vedere le 
cose nella giusta luce . Per 
comprendere che niente di 
ciò che ci lusinga , è la nostra 
vera ragione . Vivere non è 
avere, ma capire. E’ che a vol-
te, il peggior nemico , siamo 
proprio noi.ag’chiamami’ tele-
fonare al numero 3284654868 
– Ag. “Chiamami” - 
STANCA DI credere vorrei to-
gliermi da addosso la speran-
za. Perchè la natura ha voluto 
un uomo pronto a procrea-
re con il maggior numero di 
femmine a salvaguardia della 
specie ed una donna che, per 
garantirsi la sopravvivenza, 
cercasse un uomo pronto ad 
amarla e a difenderla. Infelici 
e diversi, come si fa ??? - Ag. 
“Chiamami” - tel.3294514934
ANGELA, 33 anni, Sono una 
donna con le idee chiare. Ho 
un ottimo lavoro, la sicurezza 
economica, tanti amici. Cerco 
un compagno caratterialmen-
te forte e determinato, ben 
posizionato, in amore dolce 
ma non sdolcinato, presen-
te senza essere opprimente, 
intelligente e carismatico, di-
namico ma senza eccessi. Se 
esisti chiamami. - Ag. “Mee-
ting”- Tel. 0131325014
MARIANNA 37 anni. Corti 
capelli castani, sorriso dolce 
e delicato, nubile, senza fi gli, 
economicamente indipen-
dente.Ha proprio tanta voglia 
di incontrare un bravo ragaz-
zo, dolce e fedele per creare 
una bella amicizia..e magari 
un giorno anche una bella 
storia seria e duratura - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131325014 
ILARIA 52 anni. Tutti mi di-
cono che sono molto carina, 
nessuno direbbe che ho 52 
anni. Io mi ritengo una perso-
na dinamica, sportiva, carat-
terialmente riservata. Adoro 
la montagna e lo sci, il mio 
lavoro mi appassiona e mi 
gratifi ca ma vorrei potermi 
innamorare ancora e spero 
di poter incontrare una per-
sona dinamica, sensibile, non 
banale. - Ag. “Meeting” - Tel 
0131325014

FILIPPO 46 anni è un uomo 
molto affascinante coi capel-
li brizzolati e gli occhi verdi. 
Medico, separato, con un la-
voro che lo impegna molto, 
sta cercando una donna che 
sia semplice, socievole, sen-
suale e che non alzi la voce 
per poter creare una storia 
basata sulla comunicazione e 
sulla fi ducia. - Ag. “Meeting” - 
Tel. 0131325014
MAURO, 57 anni imprendi-
tore. Realizzato nel campo 
lavorativo, alla ricerca di un 
rapporto di coppia reciproca-
mente gratifi cante. Sono un 
esteta, nella vita amo tutto ciò 
che è bellezza. In amore sono 
generoso ed esigente. Deter-
minazione, intelligenza, pas-
sione, sincerità sono le quali-
tà che cerco in una donna. Ti 
aspetto. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131325014

“Aria nuova, anno zero, 
nuovo corso del calcio 
in città, buona gestione”. 
Questi sono i concetti 
espressi dal presiden-
te Maurizio Pavignano 
alla presentazione dei 
due nuovi personaggi sui 
quali punta l’Alessandria 
calcio: il ds Massimilia-
no Menegatti, ex Gia-
comense, e Giovanni 
Cusatis, dalla Pro Patria. 
Il primo era già stato da 
queste parti,  attaccan-
te della Valenzana verso 
fi ne carriera, il secondo 
ha condotto i bustocchi a 
fare più punti di tutti nel 

torneo appena conclu-
so,  cavalcata che senza 
il -13 sarebbe valsa la 
promozione diretta. ME-
NEGATTI è uno dei mi-
gliori ds a lavorare con i 
giovani ed è proiettato a 
costruire la squadra in tal 
senso: farsi i giocatori in 
casa puntando molto sul 
settore giovanile, aiutan-
do la società dal punto 
di  vista economico con 
i premi di  valorizzazione, 
che si incassano facen-
do ‘minutaggio’ con gli 
under. Punta molto sul 
concetto di ‘NOI’. CU-
SATIS è uno che ama 

‘costruire’ i giocatori, la-
vorandoci molto, ma pre-
dica pazienza perchè ci 
vuole tempo per arrivare 
all’obiettivo. Vuole ‘riem-
pire il Moccagatta’. Per 
entrambi l’Alessandria è 
una piazza importante,  e 
per entrambi ha pesato la 
serietà della società, che 
ha parlato chiaro e vuole 
far parte, questo è l’obiet-
tivo, della ‘C UNICA’ che 
ci sarà dal 2013-2014. 
Per entrambi contratto 
biennale (circa 60.000 a 
testa all’anno, euro più 
euro meno) e tanta grinta.

Raimondo Bovone

CUSATIS E MENEGATTI 
PER UNA SQUADRA DI GIOVANI

Castellana: da sin. il nuovo allenatore Cusatis, il presidente Pavignano e il nuovo ds 
Menegatti



USC 11/2012 19t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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 DI 47 anni italiana cer-
ca lavoro come stirare, commis-
sioni zona ovada silvano d’orba 
tel. 340 8574568
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prez-
zi contenuti, interessati, tel. 340 
8104950
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 
RICERCA LAVORO ho 39 anni 
abito a novi e cerco in questa 
zona qualche mezza giornata di 
lavoretti tutto fare: baby-sitter, 
dog-sitter, giardinaggio, conse-
gna giornali ecc. tel. 3498092434
SEGRETARIA IMPIEGATA com-
merciale esperienza ventennale, 
cerca lavoro nella propria zona o 
limitrofi . disponibilita’ immediata. 
348/4274802 zoani sabrina

SI ORGANIZZANO cene x com-
pleanni o stuzzicherie, per ape-
ritivi anche a domicilio Tel. 366 
7056637
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 54 anni, seria, affettuo-
sa, di buona cultura, cerco lavoro 
come badante, giorno e notte, 
esperienza, refernze, massima 
professionalità Tel. 380 7530166
SIGNORA ITALIANA abitante in 
Valenza di 67 anni offresi come 
badante, donna di compagnia 
anche in ospedale, se posso es-
sere utile anche per poche ore, ho 
bisogno di guadagnare qualche 
euro per tirare avanti in questa 
vita così ostile. Grazie Tel. 347 
4677329

affi liato: Tecnocasa Studio Re sas

RICERCHIAMO
Collaboratori

per la zona di Alessandria
inviare CV:

alcn3@tecnocasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE 
CERCA COLLABORATORE 

DA INSERIRE NEL 
PROPRIO ORGANICO

TEL 0131. 263835

seleziona addette al 
telemarketing per 

vendita telefonica. E’ 
richiesta possibilmente 
esperienza nel settore e 
buona dialettica.Offresi 

fi sso mensile di euro 
400,00 e provvigioni 

sulle vendite. Per fi ssare 
il colloquio telefonare 

al n.ro 
Tel 338-4424855 
e chiedere di Stefania.

AZIENDAAZIENDA

 cercasi per neonato 
di 2 mesi. si richeide 

attestato per assitenza 
domiciliare (adest/
ota/oss/infermiere 

professionale) 
disponibilità da metà 
luglio, orari fl essibili, 
festivi e serali inclusi. 

sede di lavoro 
Alessandria in zona 
Cristo. Esperienza, 
igiene personale, 

abbigliamento 
ordinato e curato, 
predisposizione al 

rapporto con bambini, 
carattere paziente 
e solare, auto a 

disposizione. Astenersi 
senza requisiti richiesti. 

Offresi contratto a 
norma di legge. 

Spedire C.V con 
foto a Sig. Porro 

Spalto Borgoglio 94
 Al non chiedere info a 

tale indirizzo

BABY SITTER BABY SITTER 

LAVORO A DOMICILIO confezio-
na cinturini, ottimi immediati gua-
dagni 800 913249 ore 9 -12 Tele-
fonata gratuita, esclusi cellulari 
Lo scrigno
SARTORIA IN Alessandria cerca 
sarta italiana esperta in riparazio-
ni e modifi che abiti. Per info Tel. 
335 6229026
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

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

20 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 
ANCHE GIORNI festivi intervento 
immediato con garanzia, idrauli-
ca, illuminazione, serature, infi ssi, 
vetreria, piastrelle, serietà e con-
venienza, attrezzature professio-
nali Carlo Tel. 328 7023771 342 
1063370
ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
cell.3289219193
ASSISTENZA OSS qualifi ca-
ta, con esperienza, attualmen-
te studentessa del corso di 
infermieristica,presta l’ nelle ore 
notturne e festivita’ in Alesssan-
dria e dintorni.Massima serie-
ta’ e prezzi modici.Lasciate un 
messaggio e sarete richiamati.
Tel.:3895875420
ASSISTENZA PRIVATA Sigra 
italiana O.S.S con esperienza 
decennale,referenziata,cerco la-
voro come assistenza ammalati 
ed anziani,massima serieta’ e 
professionalita’. anche per po-
che ore sia a domicilio che in 
ospedale,disponibile a notti.tel 
3458496136
AUTISTA,PERSONA DI fi ducia, 
accompagnatore, piccoli sposta-
menti commissioni, altro persona 
di fi ducia offresi come accompa-
gnatore autista, commissioni pic-
coli spostamenti, altro.telefonare 
3287056658
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro anche part 
time orario diurno.,..orario diurno, 
Ovada...Tel. 340 8574568
CERCO LAVORO come muratore 
qualifi cato Tel. 320 7048547
CERCO LAVORO come carroz-
zeria, muratore, imbianchino, 
operaio, magazziniere Tel. 340 
1577206
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
CUSTODE REFERENZIATISSI-
MO Persona referenziatissima 
offresi come custode, persona di 
fi ducia. Tel. 3287056658

CERCO LAVORO italiana seria e 
referenziata cerca lavoro in ca-
sale come dama di compagnia. 
solo donne ,autosuffi cienti ,solo 
per assisetnza durante la not-
te.3456405385
CERCO LAVORO sono una 
25enne come fotomodella e altro 
purche’ serio 3425740769
CERCO LAVORO come pizzeria, 
cameriera lava piatti, ristorante, 
badante di giorno, pulizie scale, 
referenziata Tel. 328 4782018
CERCO LAVORO Ragazzo ven-
tenne disoccupato in possesso di 
maturita’ e di qualifi ca post diplo-
ma in grafi ca e web design cerca 
lavoro in qualsiasi ambito. Dispo-
nibile anche nell’aiutare a fare i 
compiti o dare piccole lezioni di 
ripetizioni a bambini e ragazzi. 
Tel. 3461203995
CERCO LAVORO in ales-
sandria come badante di 
giorno,pulizie,baby siter pure in 
bar a lavare ii piatti o qulsiasi la-
voro onorevole 320927744
CERCO LAVORO Italiano, 
38enne, esperto, esegue pic-
coli e medi lavori di imbianca-
tura, muratura, falegnameria, 
idraulica. Zona ovadese. Danilo 
333.5674792
CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria affi da-
bile documenti in regola qualifi ca 
tecniche di sostegno alla persona 
con esperienza ultradecennale 
nell’assistenza anziani cerca la-
voro come badante disponibilita’ 
immediata tel.3931345811
CERCO LAVORO come segreta-
rio personale e porta-borse. Per-
sona distinta, seria, con grande 
esperienza, ottime referenze, cer-
ca lavoro come segretario perso-
nale, porta borse, anche part time 
oppure occasionalemente per 
singoli incarichi. Tel. 3451052115
COPPIA DI italiani cercano lavoro 
come custodi, seri, lui tutto fare, 
lei ottima collaboratrice domesti-
ca, zona Valenza e Provincia Tel. 
328 6891592
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
DOG SITTING e giardinaggio 
Ragazzo volenteroso portera’ 
a spasso i vostri cani ed ese-
guira’ i lavori di giardinaggio.
Tel:3206484204

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
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
GIARDINI, PULIZIE o altro cerco 
lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
Tel. 3287056658
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata cer-
co impiego come custode o guar-
dia giurata presso azienda privata 
o villa. tel.3387533340
HO 24 anni sono italiano e sto 
cercando qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio, sono automunito 
tel. 331 1252154
IMBIANCHINO FORNI-
TURA in opera di pareti in 
cartongesso,isolanti acu-
stici termici,tinteggiature 
tel.0143380380
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041
IMBIANCHINO-DECORATORE 
IMBIANCHINO si offre per lavori 
di tinteggiature, velature, ombreg-
giature e altro. Disponibile subito, 
prezzi modici. cell. 3475781361
IN CERCA di occupazione Baby 
sitter 36enne con esperienza, di-
ploma maturita’ magistrale, offre 
disponibilita’ per zona Valenza e 
Alessandria telefono 3347831767 
. Silvana
ITALIANA AUTOMINITA, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
operaia, pulizie o altro purchè 
serio ampia disponibilità di orario 
Tel. 334 2343955
LA SOLITA foto? Meglio un 
bel fotoritratto da un diploma-
to in arte no? Come trovarlo? Al 
3938805205!

LAVORO CERCO come 
pulizie,scale,case,negozi,ufici.
disponibile anche per assistenza 
anziani.cerco anche per lavapiatti 
presso ristoranti,pizzerie e tratto-
rie. IRIS tel 327.4207715
LAVORO CERCO .Ho fat-
to un corso da aiuto cuoco e 
uno stage in pasticceria.Cer-
co come aiuto cuoco,aiuto 
p a s t i c c e re , c a m e r i e re , l a v a 
piatti.Cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico.Tel 3398030281.
LAVORO CERCO donna,ho 39 
anni, abito a novi e cerco in que-
sta zona qualche mezza giornata 
di lavoro tutto fare: baby-sitter, 
dog- sitter, lavori di pubblicita’, 
lavori al computer, giardinaggio, 
ecc. tel.3498092434
LAVORO CERCO .Ho fat-
to un corso da aiuto cuoco e 
uno stage inpasticceria.Cer-
co come aiuto cuoco,aiuto 
p a s t i c c e re , c a m e r i e re , l a v a 
piatti.Cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico.Tel3398030281.
LAVORO CERCO .Ho fat-
to un corso da aiuto cuoco e 
uno stage in pasticceria.cer-
co come aiuto cuoco,aiuto 
p a s t i c c e re , c a m e r i e re , l a v a 
piatti.cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico.tel3398030281.
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. tel 347 7234399
NELL’OVADESE ESEPRTO ese-
gue piccoli e medi lavori di fale-
gnameria, idraulica, imbiancatu-
ra, muratura, verniciatura tel. 333 
5674792
PENSIONATO CON furgone 
hyundai effettua piccoli traslochi 
in alessandria e provincia tel. 333 
7112333
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, operaia, ope-
ratrice call center o altro purchè 
serio, no anonimi tel. 392 6025268
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AB ROCKET per allenare glia 
ddominali, 3 livelli di resistenza, 
piacevole massaggio sistema 
salva spazio mis. 67 x 19 x 35.5 
vendo euro 60 Tel. 0131 59877
SOLLEVAMALATI IDRAULICO 
Moretti usato pochissimo com-
pleto di imbragatura di solleva-
mento in tessuto Tel. 3407187791

BICI DA ragazzo cambio Shima-
no vendo Euro 50 Tel. 338 
6666787

E Casale in studio, 
signora diplomata nel 
massaggio ayurvedi-
co, con olio caldo per 
sciogliere le tensioni e 
i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e 
donne, dura 45 minuti. 

Su appuntamento. 
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIATRA ALESSANDRIA
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

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

 
 
 

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
OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, matri-
moni e serate di karaoke.tel 347-
7234399
OKYWEB VENDO okyweb 1°mo-
dello x karaoke, usato poco, com-
pleto di tutti gli accessori e con 
tante basi musicali gia’ caricate. 
Euro 100. Regalo microfono. Iva-
na 3480494102
ORCHESTRA IN via di formazio-
ne cerca cantante uomo, chitar-
rista, lasciare sms al numero Tel. 
334 5839538 solo se interessato 
Tel. 349 4797906
RICEVITORE RADIO/MICROFO-
NO Vendo L 2000 SD marca lem a 
cui si puo’ collegare microfono e 
chitarra. Euro 100 trattabili o euro 
100 e regalo microfono auricola-
re. Ivana 3480494102
STEREO CD da camera + man-
gianastri e 2 casse della pioneer 
usato pochissimo vendo Euro 40 
Tel. 320 3142272 Gianluca
TASTIERA ELETTRONICA vendo 
Yamaha YPT210 seminuova in ot-
timo stato.Telefono 3332469964

CASA A Montecastello valore 
Euro 60000, permuto con casetta 
in campagna tel. 328 0535158
SCAMBIO PELLICCIA visone 
bianco con pelliccia di lupo Tel. 
328 2796817
VENDO O SCAMBIO con attrezzi 
agricoli fuoristrada Hundai Fallo-
per sw 5 porte, 7 posti, full optio-
nal interni in pelle nero, argento 
metallizzato, 4 ruote motrici con 
marce ridotte Tel. 338 7545656

17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond RAvasi) vendo Tel. 0131 
232445

CONTINUA DA PAG. 17 25 FASCICOLI Bella Italia anno 
1989 vendo Tel. 0131 232445
150 LIBRI religiosi vendo Tel. 
0131 232445
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 DELLA cono-
scere vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184
ENCILOPEDIA DELLA salute 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
FUMETTI EDIZIONI Nerbini conti 
marvel, comicart, acme, play-
press, starcomics, bonelli, spada, 
manara jacovitti vendo Tel. 339 
3448981
HARMONY FUNGHI Pesca ven-
do libri di pesca a mosca funghi 
e harmony.Telefono 3332469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRI GIALLI, THRILLER Ven-
do libri gialli-thriller (autori vari 
come Mankell, Connelly, Patter-
sson, E.Georges ...) ottimo sta-
to, ed.econ. €1, 50/cad. Tel. 348 
2777071 Casale M.to
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 
fi abe Fabbri editori anni 50) vendo 
Tel. 0131 232445
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

BICI DA uomo 28 vendo bici le-
gnano da uomo cerchi 28, usata 
pochissimo Tel. 3395370555
BICI BIMBO mtb bimbo 5-6 anni 
16 pollici.Colore blu e giallo. In 
buone condizioni. vendo 30€. Te-
lefono 0143 322615
2 BICICLETTE UNA da uomo 
come nuova mis. 28” e una bici 
da donna con i freni a bacchet-
ta molto bella vendo a prezzo 
da concordare Tel. 347 5649381 
0131 221568
BICI BIMBO 6/8 anni Bianchi 
vendo Euro 20 Tel. 338 6666787
BICI DA corsa peloso da colle-
zione anni 70, bellissima gruppo 
campagnolo nuovo record vendo 
Euro 900 Tel. 338 8919044
BICI DA corsa Colnago Carbitu-
bo gruppo Shimano 600 cambi al 
manubrio vendo Euro 800 tratt. 
Tel. 338 8919044
BICICLETTA UOMO classica 
vendo Euro 50, bicicletta mtb per 
bambina mis. 16 vendo Euro 25 
Tel. 0131 618966
BICICLETTA BIMBO Bici bimbo 
5/10 anni vendo a soli 15 euro in 
Alessandria cell.3292127847
BICICLTTA VENDO bicicletta 20 
da bambino tel.3331927251
CANNE DA pesca a spinning Shi-
mano mt.1, 80 beastmaster gr.2-
8;Zebco mt.1, 80 gr.2-12;Maver 
mt. 1, 95 gr.4-12:Sage mt.1, 75 
B159GSP gr.2-10;Ultralight mt.1, 
65 gr.2-5.Inottime condizioni.
Vendo mulinello pesca a mosca 
Hardy Marquist5 in buona stato.
Telefono 3332469964
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
CYCLETTE DELLA Garnielli ven-
do Euro 100 Tel. 0142 940343
CYCLETTE DA camera vendo al 
miglior offerente Tel. 320 3142272 
Gianluca
ELLITTICA PRO-FORM Vendo 
ellitticca Pro-form usata pochis-
simo Tel. 3391276432
KIT MACCARI KIT MACCARI 
PLUS per carabina DIANA piena 
potenza composto di molla guida 
molla guarnizione di testa e spes-
sori Tel. 0131799025

LETTINO PROFESSIONALE da 
massaggio nuovo mis. 90 x 62 x 
13 chiuso, mis. 180x62x70 aperto 
con materassino in pelle nera alto 
cm 4, gambe in acciaio inossida-
bile, custodia in tessuto, . causa 
cambio casa vendo Euro 100 Tel. 
334 6528273
MOUNTAIN BIKE Superga over 
the top, colore giallo vendo Euro 
75 cad. Tel. 0142 940343
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 65 
Tel. 0142 940343 331 7168835
MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445
PANCA PANCA da palestra mul-
tifunzioni completa di pesi e vari 
accessori vendo Euro 150 Tel. 320 
3142272
PANCA ADDOMINALI vendo usa-
ta pochissimo Tel. 333 2578970
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
SCARPONI VENDO da sci tecnica 
tnt racing n.38/39 per ragazza/o 
colore arancio fl uorescente usa-
ti tre volte come nuovi € 50 Te-
lef.331-5070237 (alessandria)
SEGGIOLINO BICI Seggiolino 
portabimbi fi no a 15 kg vendo 
a soli 15 euro Alessandria cell. 
3292127847
SNOWBOARD K2 + attacchi Sa-
lomon, altezza 160 come nuovo 
vendo Euro 200 Tel. 340 6234355
STEP PER fare ginnastica vendo 
Euro 40 Tel. 347 8424881
SUB VENDO MARES muta umida 
5+5mm tg.S, jacket tg.S, scarponi 
tg.9+pinne Avantquattro, trolley 
porta attrezzatura, computer su-
bacqueo tel. 348 27 77 071 Casa-
le Mto Tel. 3482777071
TAPIRULANT MARCA Sciver 
1000 Body perfect vendo Euro 
180 Tel. 345 4758319
TAVOLA SNOWBOARD killer 
loop con attachi burton rigidi usa-
bile anche con scarponi da sci 
come nuova usata poche volte 
€100 Telef.331-5070237 (ALES-
SANDRIA)
VOGATORE DELLA Garnielli ven-
do Euro 360 Tel. 0142 940343

1 PAIOLO in rame, 1 vaso cinese, 
1 valigia nuova vendo il prezzo lo 
fate voi...Tel. 328 2796817
2500 MATTONI vecchi puliti ven-
do Euro 1 cad. tratt. Tel. 0141 
67613
COMPRO ALBERI pioppi, pre-
ventivi fratis, pagamenti sicuri Tel. 
336 238372
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

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

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

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

 
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

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-

saggi rilassante, dimagranti, 
antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfetta? 
chiama per sapere il tuo 

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno.

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

massaggio, ti offre un’ora di 
autentico relax e benessere, 

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

rilassanti, terapeuti, 
estetici, sportivi, linfo-

drenaggio, professiona-
lità e massima serietà, 

zona Alessandria. 
Tel. 334 9804194

MASSAGGIMASSAGGI

Signora con plurienna-
le esperienza esegue 

pedicure e manicure per 
anziani a domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

de’ Burgondi. Per il tuo 
relax: massaggio ayurver-
dico rilassante e antistress 
anche a quattro mani; Con-
tro le contratture muscolari: 
Massaggio shiatsu; Per la 
tua bellezza: depilazione 
maschile e femminile e 

trattamenti estetici. Am-
biente caldo ed accogliente. 

Alessandra vi aspetta

Tel 333 2437534 
Domenica chiuso. 

www.brasilmassaggi.
beepwrld.it

SANNAZZAROSANNAZZARO
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1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI fusibili 
nuova per Lancia Dedra vendo 
Tel. 348 7055184
2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro en-
trambe. Roberto 3393229510
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
4 PNEUMATICI NUOVI ancora 
etichettati come si vede in foto, 
modello 215/45zr17 91w xl star 
performer uhp, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno sporti-
vo veramente molto belle, vendo 
per cambio autovettura a euro 
360 non trattabili. Tel  3496238109
BARRE PORTA tutto mercedes 
classe A mod. 2011 usate in buo-
no stato cerco Tel. 347 3930661
BARRE PORTATUTTO per Su-
zuki splash originali, adattabili su 
Opel Agila, usate una sola volta 
vendo Euro 70 Tel. 329 5818472
BARRE PORTATUTTO marca au-
tomaxi per fi at multipla: utilizzate 
solo per ferie. ottime condizioni, 
disponibili istruzioni di montag-
gio. tel 347 8445831
CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt modello 
GTx 662 SC altoparlanti a cono in 
argento. Diametro (mm) 165 Te-
nuta in potenza di picco 200 watt 
Risposta in frequenza 60 - 22.000 
Hz vendo anche tweeter ciare 
modello ct 190 100 watt 35 euro 
amply audison lr 3041 compact 
45 euro Tel. 3474210646
CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200,00
CERCHI IN LEGA DA 18 5 FORI 
Misura 235 45 r18 montati su Alfa 
159. Tenuti molto bene, qualche 
graffi o ma in ottime cond. a 300 
euro tutti. Roberto 3393229510
COMON RAIL vendo comone 
raile per ford mondeo 2000 tdci 
dell anno 2004 in buono stato Tel. 
3294069474
FIORINO PANORAMICO 4 ruote 
gommate rinforzate 2 ruote gom-
mate invernali rinforzate manicot-
to nuovo tubo scappamento tutti 
fari fi nestra destra motore buono 
Tel. 340 1053744
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
VENDO PNEUMATICI pneu-
matici ricoperti 205/16 disegno 
xm+s (antineve)per fuoristrada 
n.4 pezzi.Vendo pneumatici nuovi 
Dunlop 165/13 e 155/14 per auto 
d’epoca. Tel. 3332469964.

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533 
380 2316702

COMPROCOMPRO

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

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

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI
ELETTRICI - SENSORI PARCHEGGIO - 

CERCHI LEGA KM 122000  ANNO 2006.ANNO 2006.

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR EVO 
CLIMA - RADIO CD - CRUISE CONTROL - 
INTERNI PELLE - CERCHI LEGA - TETTO

APRIBILE
ANNO 2002.ANNO 2002.

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

KM 56000
ANNO 2008.ANNO 2008.

RENAULT ESPACE CELSIUM 2.0 DCI 
175 CV CLIMA AUTOMATICO BIZONA - 

RADIO CD MP3 - NAVIGATORE TOM
TOM - SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI 
LEGA KM 20500 ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE.

RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE 
PROACTIVE 2.0 DCI 175 CV CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 
- CRUISE CONTROL - NAVIGATORE TOM 
TOM - SENSORI PARCHEGGIO KM 15000 

ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE.

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO 
LUXE 1.5 DCI 110 CV FAP CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD 
MP3 - COMANDI VOLANTE - CRUISE 

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

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

CERCHI LEGA
 ANNO 2007 ANNO 2007

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 
175 CV PROACTIVE CLIMA AUTOMATICO 

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

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 
KM 20000 ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE.

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

66000
ANNO 2008.ANNO 2008.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT 5P 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 

MP3 - CRUISE CONTROL - COMPUTER 
BORDO - FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 

KM 22000
ANNO 2011.ANNO 2011.

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

APRIBILE - CERCHI LEGA  
ANNO 2004ANNO 2004

CITROEN C3 1.0 GPL CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD - COMPUTER BORDO KM 

63000
ANNO 2009.ANNO 2009.

ALFA SPIDER TWIN SPARK 1.8 CLIMA - 
RADIO CD - CAPOTTE

APRIBILE - CERCHI LEGA KM 72000 
ANNO 2000ANNO 2000

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 CLIMA - 
RADIO CD KM 59000

ANNO 2005ANNO 2005

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

CERCHI LEGA KM 7200  
ANNO 2010.ANNO 2010.

compro e vendo 
autovetture, furgoni 
e moto, pagamento 

in contanti 
Tel. 345 0398560 

327 9934606 

IMANE CARIMANE CAR

ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo 
a prezzi affare cell. 333 4569391
MICROCAR-MINICAR CERCO 
minicar e/o microcar senza pa-
tente fusa o irrecuperabile mec-
canicamente e elettronicamente 
valuto qualsiasi proposta purche’ 
a prezzo modico Tel. 3347742813

CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
FIAT 124 seconda serie macchina 
ferma e radiata con certifi cato ori-
ginale con soli 18.000 km interno 
immacolato motore da sbloccare 
carrozzeria sana Tel. 3357535931

AUTO VENDITA vendo Chrysler 
Voyager 2.5CRD, anno 2001, 
interni in pelle,full optional Tel. 
3290641161

AUDI A4 sw 1.9 Touring del 2001, 
vendo Euro 3800 Tel. 338 3862054
ALFA 156 jtd grigio metallizzato, 
anno 00, aria condizionata, anti-
furto, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, km 190000, motore in buono 
stato, carrozzeria con qualche 
graffi o vendo no commercianti 
Tel. 339 3817888
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 e’ di 
5000 non trattabili. Per qualsiasi 
info contattatemi al 349 6238109.
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 
CITROEN C3 1.4 hdi 16v exclu-
sive anno 04, full optional, tenuta 
bene, clima automatico + 4 cerchi 
e gomme da neve, passaggio di 
proprietà escluso vendo Euro 
4000 Tel. 338 9266053
FIAT BRAVO T-jet spoort 150cv 
vendo fi at bravo full optional 
come nuova. Qualsiasi prova!! per 
info 3333230417
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

FIAT MULTIPLA anno 02, 1.9 Jtd 
grigio metallizzato, interni blu 
buoni, 125cv Km 195000, taglian-
di Fiat, tenuta da amatore, vendo 
Euro 2500 no tratt. visibile a Ca-
sale M.to Tel. 331 1252154
FIAT MULTIPLA 1.9 Jtd, 01/04 
grigio argento metallizzato, in 
buone condizioni vendo Euro 
2500 vero affare Tel. 393 1331542
FIAT PANDA Mtj del 04 vendo 
Euro 2000 tratt. Tel. 349 7308987
FIAT STILO 1.6 active anno 02, 3 
porte, borderaux km 120000, full 
optional, gomme, cinghia, batte-
ria, rivito impianto elettrico, con-
dizioni buone vendo Euro 2000 
non tratt. Tel. 392 0107799
FIAT TIPO 1.4 DGt anno 1990, km 
175000, grigia fi nestrini elettrici, 
gomme nuove vendo Euro 300 
Tel. 339 2137222
FORD C-MAX mod. 2008 full op-
tional, metallizzato, km 60000 + 
treno di gomme e cerchi da neve 
appena tagliadnata, vendo euro 
11.500 Tel. 338 9593730
FORD FIESTA nera 1.4 Tdci alle-
stimento S, full optional, anno 08, 
km 70000, garanzia uffi ciale Ford 
5 anni + 2 treni di gomme inverna-
li ed estive vendo Euro 8200 Tel. 
340 2382036

FORD FIESTA Studio anno’99, 
ben tenuta e con 85.000 km, ven-
do Euro 2000, Per info tel.al num. 
333/7941776 Fabrizio
FORD FIESTA van 1.4 Tdci Ven-
do Ford Fiesta Van anno 2004,full 
optionals. ben tenuta.euro 
2750,00 visibile ad Ovada.  Tel. 
347 42 97295
FORD FOCUS tdci ,anno2001, 
full optional, 145000km ,2500€, 
tel.3276178096
FORD FOCUS tdci,anno 2001,full 
optional,2500€,tel.3276178096
FORD FOCUS ford fosus 1.6 b 
ghia km 50000 ottimo stato anno 
2000 Tel. 3395370555
FREELANDER 3 porte in ottimo 
stato full optional 4 x 4, tetto 
apribile, distribuzione ok, gomme 
nuove vendo euro 4500 Tel. 339 
4333983
MITSUBISHI SPACE STAR inera 
o per pezzi di ricambio 1.6 benzi-
na 16v no perditempo vendo Tel. 
340 5366706

NISSAN MICRA C+C cabriolet 
2008 Full opt., cambio aut., clima 
aut., computer di bordo, sensori 
parcheggio, radio bluethoot con 
vivavoce, comandi al volante, 
cerchi in lega... Tel. 3939628557
GO-KART 125 monomarcia pari 
al nuovo,avviamento elettrico e 
strumento , 20 giri pista, moto-
re ROTAX - telaio MARI -carrello 
-molti accessori euro 3000 . cell 
3290032978
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. 340 
6234355
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
RENAULT KANGOO 1.9 D anno 
98, vendo Euro 1100 tartt. Tel. 345 
4758319 

JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con 
soli 39900 km full optionals pri-
vato vende euro 19500,00 franco 
347 2800935
JEEP COMPASS 4WD 2.0 diesel 
ottime condizioni, cerchi lega, 
radio cd mp3 in-ipod, clima, 4 
cerchi supplem.con termiche, 
novembre 97, 102000 km, unico 
proprietario Tel. 3358174964
LANCIA Y 1.2 anno 98, colore 
blu scuro ben tenuta, revisionata, 
gomme nuove vendo Euro 800 
tratt. Tel. 333 7148907
NISSAN SERENA 7 posti D, anno 
99, veicolo in perfette condi-
zioni vendo Euro 2500 TEl. 331 
1580275
PALIO WEEKEND del 01, euro 3, 
revisionata, cinghia distribuzione 
nuova, freni nuovi ante, condizio-
natore, poste euro 1300 Tel. 338 
3862054
ROVER 216 , benzina 1600,full 
optinal,1500 euro.tel 3276178096

AUTO E FURGONI DI
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RENAULT CLIO 1.5 grigio metal-
lizzato, tagliandata, anno 2003, 
km 160000, in buono stato vendo 
Euro 2300 Tel. 333 8264365
RENAULT CLIO 1.2 Benzina 3p 
Ottimo stato interno ed esterno, 
motore perfetto, revisione fatta 
in maggio 2012. Gomme nuove. 
Ideale per neopatentati. Equi-
paggiamento: ABS Airbag Airbag 
passeggero Alzacristalli elettrici 
Chiusura centralizzata Climatiz-
zatore Lettore CD Servosterzo tel 
3409988217
RENAULT TWINGO del 2000 
ful optionals perfetta sempre in 
box sempre tagliandata mai in-
cidentata a euro 2100 tel. franco 
3472800935
ROVER 200 ROVER 200 1.4 anno 
97, km 140000, motore ottimo, 
fi ancate amamcate, clima, servo-
sterzo, vetri elettrici vendo Euro 
200 Tel. 333 4838665
ROVER 216 vendo ,benzina 
anno 1997,full opt,1200 euro,tel 
3276178096
ROVER 414 si in ottime condi-
zioni.recentemente tagliandata.
clima, radio e con revisione rego-
lare. telefono 328 27 98 239 euro 
1.500 Tel. 3282798239
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 tratt. Tel. 329 
0736793
TOYOTA AVENSIS monovolume, 
autocarro, 5 posti del 2002, km 
160000 full optional, fatturabile 
vendo Euro 4600 tratt. Tel. 393 
5036018
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
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 
SW 115 CV Vendo VW Bora 1.9 
TDI SW fi ne 2001, grigio met. 
KM.225.00 - 6 marce, perfetta di 
carrozzeria, motore e gomme. 
Sempre tagliandata, full optio-
nals. Pronta a qualsiasi prova su 
strada e sempre visionabile Tel. 
3355436361

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 
new beetle cabrio colore panna 
, tagliandata , gommata , interni 
in pelle riscaldati , benzina 1600 
, full optionalls . cell 3290032978
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
VW PASSAT stationwagon die-
sel 2,0 diesel 140 kw modello 
2007 automatico climatronic fari 
bi-xeno, navi vendo €8500,00 
tratt. tel:0143 321971 opurre 
3405185446
YARIS TOYOTA Yaris 1.0, benzi-
na, 03/2007, unico proprietario, 
100000 km, gomme all’80%, fri-
zione nuova, pronta all’uso. Una 
macchina veramente affi dabile, 
duratura e versatile. vendo causa 
inutilizzo.3661675267

MANSARDATO CHAUSSON 
Flash5 Veicolo Gennaio 2007 
pari al nuovo,lunghezza totale 
7.16 metri,montato su Fiat Duca-
to con meccanica 2800 Jtd,147 
cv,Km 17000 circa.Letti a castel-
lo in coda e doppia dinette. Tel. 
3407181806
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

Fuoristrada

MITSUBISHI PAJERO 3.2 di-d in-
style Anno 2007 , km 93000 , cam-
bio automatico ,cc 3200 diesel , 
passo lungo , 170 cv , cell 329 – 
0032978. Tel. 3290032978

PORCHE CAYENNE s anno 2004 
, km 67000 , 4500 cc motore por-
che , V8 , cambio tip – tronic . 
TEL. 329 0032978

PEDANE MITSUBISHI pajero Pe-
dane in ferro zincato per pajero 
mitsubishi immatricolata prima 
del 2000 sono nuove usate po-
chissimo vera vera occasione.. il 
prezzo e’ tratt per inf 3398012936

 in ottime condizioni 
motore appena rifatto, 
vera occasione vendo 

Euro 1500
Tel. 338 3860455

HUSQUARNA 125HUSQUARNA 125

500cc anno 08, colore 
nero, km 12000 reali 

vendo Euro 7200 tratt. 
Tel. 327 4578040

YAMAHA T-MAXYAMAHA T-MAX

2 CASCHI PER moto in perfetto 
stato vendo Euro 50 tratt. Tel. 388 
1158841

APE 50 monofaro ape 50 buone 
condizioni sana anni 80 monofaro 
Tel. 3357535931

APRILIA RS 50 mai incidentata 
caduta solo dal cavalletto 2 volte, 
ottima moto come inizio, catena, 
corona, pignone candela batteria 
nuove, ottimio affare vendo Tel. 
340 5366706

BMW 1200 rt abs cedesi causa 
inutilizzo, manopole e sella ri-
scaldati, set completo di valigie, 
computer, cruise control, paraci-
lindri, km 10.000 effettivi. rchiesti 
€ 10.000 cell. 335 8330172
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
CASCO MOTOCROSS rosso 
HJC misura xs mai usato Tel. 
3482635137
CICLOMOTORI D’EPOCA con-
servati tipo Ciao, Garelli, Beta 
Cross, Gilera, Aermacchi Tel. 
3357535931
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
FASCIA RENI elastica, proteg-
gi schiena Taglia unica Fascia 
elastica con inserti rigidi Ideale 
come supporto per la schiena nei 
lunghi viaggi, si adatta a qualsiasi 
busto ed e’ dotata di una morbida 
imbottitura interna in micropile 
che aiuta a tenere calda la zona 
lombare. 15 euro 3393229510 Ro-
berto
GILERA STALCHER anno 02uni-
co proprietario il motore è tutto 
originale vendo Euro 1000 tratt. 
Tel. 331 1252154
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GILERA 150 5v del 70 mod. auto-
strada perfettamente funzionante 
e da restaurare con solamente 
il cdp vendo Euro 600 Tel. 340 
9390993
GILERA 98 ss 1969 funzionante 
con documenti in regola anche 
scambio con lambretta con docu-
menti Tel. 347 1267803
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
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
HARLEY DAVIDSON custom 883 
bellissima harley davidson 883 
custom del 2006 a carburatore 
con 19500 km. sempre box. da 
vetrina Tel. 3315775358
HARLEY DAVIDSON 1200r 
vendo hd1200 r con vari ac-
cessori ,marmitte ,ammortizza-
tori ribassati,puntale,faro poste-
riore cateye,frecce oval,staffe 
borse km 17000 tel ore serali 
3395370555
HONDA CBR 954 HONDA CBR 
954 anno 2004, km 26000, colore 
blu e nera, tutta originale, splen-
dida, mai vista, vendo Euro 3300 
non tratt. Tel. 339 8127648
HONDA CR 250 del 1989 molto 
bella e potente motore perfetto, 
euro 1800 Tel. 338 3862054
HONDA FOUR 500. Del 1971 
iscritta FMI conservata fun-
zionante uso quotidiano. Tel. 
3357535931.
HONDA HORNET 600S anno 04, 
km 7000, usata pochissimo, mai 
caduto, regalo bauletto e borsa 
serbatoio, bollo pagato, revisione 
da fare Tel. 340 3374381
HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
HONDA SH300 Vendo Honda 
Sh300 del 2007 11000km grigio 
con bauletto originale Honda. 
In ottime condizioni. 2400€ Tel. 
3922295125
HONDA XR 600 anno 98 in ottimo 
stato solo uso amtoriale vendo 
Euro 2000 tratt. Tel. 366 3127822
KAWASAKI ERGN anno 09, mo-
dello 08, tenuta benissimo, km 
14000, gomamta, vendo per inu-
tilizzo Euro 3300 Tel. 347 4865514
KAWASAKI VERSYS 650 nuova, 
condizioni impeccabili, anno 07, 
km 13000, tagliandata, revisio-
ne luglio2013, bollo aprile 2013, 
gomme nuove (Pirelli Diablo) 
bauletto Givi, ampia visiera vendo 
Euro 3800 tratt. Tel. 392 0107799
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391
MONTESA COTA 348 saimon 
miels cota 348 funzionante senza 
documenti di lecita provenienza 
conservata Tel. 3357535931
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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
TOYOTA PICK UP diesel 

2500 portata q.li 10 anno 98 
in perfettissime condizioni.

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)

MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato , cavallet-
to centrale .cell 3290032978
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454
MOTORE VESPA primavera 
Vha2 revisionato vendo Tell. 346 
6692293
RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273 339 1915672
SCOOTER HONDA Phanteon 150 
2t Anno 2000 km22000 perfetto 
qualsiasi prova. Mancante di bat-
teria. 3469877757
TELO COPRIMOTO impermeabi-
le causa inutilizzo vendo TEl. 388 
1158841
TRANSALP 600 Honda del 1997 
Buone condizioni Tel. 3357535931
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport.km.2300,anno 
1997. colore blu metal,ottime 
condizioni. prezzo 500,00 euro. 
Tel. 3394019656
VESPA ET4 50cc english 
green,con portapacchi e parabrez-
za originali,gommata nuova,anno 
2001,12000km,revisionata fi no 
al 05/13 compreso passaggio di 
proprieta’ mauro 3495513067

CAMION RENAULT Mascott 
anno 2005, 85.000 km, aperto sui 
tre lati, particolarmente adatto a 
chi vuole svolgere esporre della 
merce da far vedere o da vendere. 
Patente B. Tel 329-1852927/p>
CITROEN JUMPER 2.2 anno 
04/10, tetto alto, passo lungo, 
navigatore, aria condizionata, re-
golatore di velocità vendo Tel. 335 
470840
FIAT SCUDO 1.9 d aspirato del 
01/11 con 130000 km originali, 
gomme e freni nuovi, consumi 
bassi vendo Euro 3000 Tel. 340 
9390993
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“Ho acquistato un gara-
ge in un palazzo dove non 
abito. C’è stata una perdi-
ta d’acqua sotterranea da 
un tubo che attraversa il 
giardino di questo palazzo. 
Nessuno se ne era accorto 
fi no all’arrivo di una bolletta 
di 7.000 euro! La spesa è 
stata equamente divisa tra 
tutti i condomini (senza te-
ner conto di millesimi rela-
tivi alle proprietà) ed io che 

posseggo un garage di 20 
mq ho sborsato la somma 
di 500 euro come tutti gli 
altri proprietari di immobi-
le. E’ giusto così o la cifra 
andava suddivisa per mille-
simi?” 

 
Per prassi il condomino 
deve pagare l’ammontare 
del consumo dell’acqua 
rilevato dal contatore, in 
mancanza di contatori il 

costo dell’acqua viene ri-
partito tra tutti i condomini 
in parti uguali, a meno che 
l’assemblea non decida 
una diversa ripartizione 
in ragione dei millesimi. In 
ipotesi di perdita di acqua 
non essendo possibile im-
putare il costo a ciascun 
condomino si ricorre ad 
una ripartizione della spe-
sa tra tutti i condomini.

PERDITE D’ACQUA, LA MAXIBOLLETTA
SI DIVIDE IN PARTI UGUALI

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

Tel. 338 9750136

ALESSANDRIAALESSANDRIA

CERCO CASA indipendente 
con magazzino o ampio ga-
rage dintorni Tortona Tel. 338 
2568537
CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , 
in affi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871
GIARDINIERE CERCA affi t-
to in comodato giardiniere 
italiano con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo del 
giardinaggio, cerca casa o 
appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro
PROFESSIONISTA CERCA 
camera indipendente dal 
lunedì al venerdì per trasfe-
rimento di lavoro. Tel. 392 
8385901

IN ZONA primo Cristo lu-
minosissimo appartamento 
non ammobiliato, doppia 
aria, 4° piano s.a, così com-
posto: corridoio d’ingresso, 
ampia cucina abitabile, sala, 
camera matrimoniale, came-
ra singola, bagno, ripostiglio, 
cantina. dotata di doppi in-
fi ssi, porta blindata, riscalda-
mento centralizzato, basse 
spese condominiali, ottima-
mente rifi nito in eccellenti 
condizioni generalim abitabi-
le subito affi ttasi Euro 420,00 
mensili Tel. 328 5316022
ZONA CENTRO  Alessandria 
affi ttasi mansarda ammobi-
liata con soggiorno, cottura, 
camera, terrazzo, riscalda-
mento autonomo, no perdi-
tempo Tel. 339 4606301

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

ALLOGGIO AL mare Cerco 
per motivi di salute alloggio 
in riviera anche da riatta-
re prezzo modico tel 347 
7234399
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

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

possibilità di locali uso 
commerciale, affi ttasi 

anche casa bifamigliare 
in campagna 

Tel. 393 9308906 
335 6175994

AFFITTASIAFFITTASI

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

e circa 5 ettari di terreno 
vendesi,

trattative riservate 

Tel 393 1331542
astenersi perditempo

A 15 KMA 15 KM

completamente 
indipendente 
con possibilità 

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

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

pozzi di sorgente, tra cui 
vasca grande con pesci 

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

nocciole. Richiesta
Euro 129.000 tratt.

Tel 393 1331542
no perditempo

CASACASA

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

 in centro paese casa 
composta al p.t: 

soggiorno, cucinino, 
camera da letto e 

bagno, 1° p 4 camere e 
bagno, lungo terrazzo, 

cortile cintato con 
terreno da orto di 

circa 400mq e cantina, 
p.t 2 camerette per 

guardiano; al lato della 
casa un’alloggio con 
entrata indipendente 

composto da 3 camere 
cucinino e bagno, 
terrazzo con vista 

verso prati e boschi 
con riscaldamento 

autonomo 

Tel. 0131 41471   
338 7028579

FUBINEFUBINE

DA ALESSANDRIA casa 
con ampio terreno 

semidiroccata da rifare, 
opportunità per nuova 
struttura vendesi  In-

viare mail per contatto 
a rexceo65@gmail.com 

oppure telefonare 

366 2352411

A 10 KMA 10 KM
vendesi 

appartamento in 
piccolo contesto 

sito al primo piano 
completamente 

ristrutturato composto 
da ingresso, sala, 
cuina, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 
3 balconi, risc. 

autonomo Euro 85000 

Tel. 347 0585325

CASAL CERMELLI CASAL CERMELLI 

(Al) luminoso 
appartamento 

panoramico 3 arie, mq. 
90 con 3 camere, cucina, 
bagno completamente 
ristrutturato, garage, 
2 balconi Euro 72000 

vendo o affi tto 

Sms 347 8251219

FELIZZANO FELIZZANO 

graziosa porzione di 
casa (libera su 3 lati) – 

comoda ai confort – ben 
soleggiata – 2 piani 

openspace: soggiorno e 
cucina + bagno, 2 letto 
+ bagno + mansarda, 
giardino 200 mq ben 

piantumato, no agenzie, 
Vendo 160.000,00 euro 

trattabili 

Cell. 349 6858110

GAMALEROGAMALERO

casa in posizione 
panoramica di mq. 100 
su 2 piani, 2 servizi, mq. 
150 di cortile in buono 
stato di manutenzione  

vendo Euro 72000 

Tel. 335 5323056

MONTECASTELLO  MONTECASTELLO  

VALENZA ALLOGGIO arre-
dato composto di 2 camere, 
cucina, cantina vendo o af-
fi ttasi Tel 333 9448649 dopo 
ore 20.00

ALESSANDRIA ZONA Pista 
appartamento 1° piano com-
posto da cucina abitabile, 
2 camere da letto , bagno, 
ripostiglio, balcone vendo 
Euro 85000 Tel. 349 3694702

 lussuoso alloggio su 
2 piani con grande 

terrazzo, vendo Euro 
185000 ammobiliato, 

175.000 vuoto
Tel. 328 0106371 

ZONA ORTI (AL)ZONA ORTI (AL)

in zona Galimberti 
in palazzo signorile 
appartamento con: 

ingresso, cucina 
abitabile, ampio 

soggiorno, 2 camere 
da letto, ampio bagno 

dotato di vasca 
idromassaggio e 

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

200,7 Kwh/mq. 

Tel. 347 0026432

PRPRIVATO VENDEIVATO VENDE

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

VALLE SAN BARTOLOMEO 
magazzino mq. 8 x 5 con 
2 ingressi vendo Tel. 320 
9527613

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

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

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

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

vendesi immobile 
RENDITA GARANTITA 
del 5% da attività 
in attivo pronta a 

fi rmare contratto 6 
anni, INVESTIMENTO 

160.000 € tratt.
Tel. 347 5255272

ore pasti o serali

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

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

CASTELLAZZO B.DA:V 225: In palazzo 
d’epoca composto da:Ingresso su sog-
giorno, cucinino,2 camere da letto,1 servizio, 
balcone, cantina e box auto. Nuova ristrut-
turazione Termoautonomo In centro 
paese 120.000 Tr 
SPINETTA M.GO :RIF 25: CASA SU 2 
LATI SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV: 
Ingresso su soggiorno, cucinino,ripostiglio. 2 
LIV: 1 camera da letto, 1 servizio. € 60.000 
Tr Cortile di proprietà  
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI 
COMPOSTA DA : P.T: Ingresso, cucina abi-
tabile, 1 camera da letto, 1 servizio. Ampio 
giardino esterno con legnaia Con arre-
damento € 45.000  

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’e-
poca al 2° p s.a Così composto: Ingresso, 
sala(con camino), cucina, 1 camera da letto,1 
servizio, balcone, cantina. Termaoutonomo 
Climatizzato Ristrutturato € 80.000
ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina 
abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, 1 balco-
ne , cantina e box auto. € 60.000 Tr
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 1 camera da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a consu-
mo € 65.000 

3 VANI
ZONA PISCINA: V 220 In palazzo anni “60 
posto al 3° piano c.a così composto: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, cantina, 2 balconi. Ristrutturato 
€ 95.000 Tr  
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni “ 70 
posto al 5° piano con ascensore così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio. Possibilità box 
auto Molto luminoso € 55.000 Tr  

4 VANI
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palaz-
zina interno cortile composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone,cantina e box auto. Termoautonomo Ri-
strutturato € 130.000 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia veran-
da riscaldata. Termoautonomo Ristrutturato 
Pavimenti in parquettes Inf in uff  
VIA LONGO (ZONA SCUOLA POLIZIA): V 336: 
Alloggio di 100 mq composto da:Ingresso, 
cucina abitabile, sala,2 camere da letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto €100.000 Tr  
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, cucina, 
3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), box 
auto. Risc a consumo € 95.000 Tr  
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo 
d’epoca alloggio così composto: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 servizio, 
5 balconi , cantina e solaio. Termoautonomo. 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 tavernet-
ta, 1 camera, 1 servizio, lavanderia. 1 P:Ingresso su 
soggiorno( con camino), angolo cottura, 2 camere da 
letto, 1 servizio. Terrazzo. GIARDINO DI PROPRIE-
TA’ € 125.000  

APPARTAMENTI ARREDATI
P.ZZA GENOVA: A 100: Ampio monolocale 
completamente ristrutturato. Termoautonomo 
€ 350
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 CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA ORTI : A 104: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
€ 400 (spese comprese)  
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppalcato, 
senza angolo cottura 1 servizio Termoautonomo € 
250(spese comprese)  

ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360  
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 350  
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta da : 
Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo Ristrutturata Arre-
damento 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 ango-
lo cottura, cam da letto, 1 servizio.Ris a consumo 
€ 370
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese)
ZONA CRISTO: A 116: bilocale di nuova costru-
zione composto da. Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam daletto, 1 servizio,2 terrazzi, cantina. 
Arredamento nuovo Termoautonomo Arre-
damento nuovo € 400  
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arreda-
mento nuovo Climatizzato € 450 Tr  

APPARTAMENTI LIBERI
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
ZONA CRISTO: L 203: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 2 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo 
Ristrutturato Con ampio cortile Senaza spese condo-
miniali € 380 Tr  
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 proprietà 
Termoautonomo € 400  V
ALLE 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

ZONA CRISTO: 
V 615: Villetta 
ind su 3 lati su 2 
livelli composta 
da: P.T: Ingresso, 
tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 
1 servizio. P.INT: 

Ampio locale da adibire a tavernetta. Box auto 
Orto di 300 Mq circa € 150.000 Tr

  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

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

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

ALLOGGI ARREDATI

VIA TROTTI-bellissimo appartamento arredato: 
cucina, sala.2 camere,2 servizi,clima.Di 
prestigio.-Euro 650 mensili
OSPEDALE-bilocali arredati a nuovo, autonomi, 
zero spese condominiali. Da Euro 320 mensili.
ORTI-bilocale completamente ristrutturato ed 
arredato, autonomo, basse spese di gestione-
Euro 370 mensili
CRISTO-bilocale arredato moderno con giardino e 
posto auto coperto, autonomo.- Euro 350 mensili
PRIMO CRISTO-nuova costruzione bilocale 
arredato a nuovo, autonomo, posto auto. -Euro 
400 mensili
ORTI-trilocale arredato :cucina, sala, camera, 
bagno.-Euro 420 incluso riscaldamento, 
condominio, acqua, smaltimento rifi uti
PIAZZA VALFRE’-bellissimo bilocale arredato a 
nuovo con terrazzo e box auto-Euro 550 mensili
PISTA-bilocale arredato.-Euro 410 incluse tutte 
le spese
CORSO ROMA-bellissimo bilocale arredato a 
nuovo autonomo ottime fi niture-Euro 500 mensili                             
PISCINA-trilocale arredato: cucina, sala, camera, 
bagno.-Euro 290 mensili
CENTRO- vasta disponibilita’ di mono e bilocali 
arredati autonomi-Da Euro 290 mensili 

ALLOGGI NON ARREDATI

PISTA-attico libero composto da: cucinino tinello, 
2 camere, bagno doppi terrazzi -Euro 420 
mensili
PIAZZA CARDUCCI-signorile: ingresso, doppio 
salone, cucina, 2 camere, 2 servizi, terrazzo e 
balconi. - Euro 500 mensili
CRISTO appartamenti con soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno posto auto.Da Euro 330 
mensili

VIA DANTE-alloggio con cucina,sala,2camere, 
bagno, autonomo. -Euro 450 mensili
PIAZZA VALFRE’-trilocale ristrutturato con 
veranda chiusa.-Euro 350 mensili
GAMALERO-casa a schiera totalmente 
ristrutturata su due livelli soggiorno, cucina, 
2 camere, doppi servizi, 2 posti auto-Euro 
380mensili
GAMALERO-casa con giardino cucina abitabile 
con camino, salone, servizio, 3 letto. -Euro 500 
mensilI

COMMERCIALE

CENTRO-negozio 6 luci di 220mq-Euro 850 
mensili
CRISTO-negozi di varie metrature-Da euro 600 
mensili
CENTRO-negozio 2 luci 40 mq-Euro 350  mensili
OSPEDALE-negozio 2 luci 80 mq-Euro 550 
mensili
ZONA INDUSTRIALE-Capannone di 600mq nuova 
costruzione.-Euro 2.000 mensili
D4-Capannone di 400mq nuova costruzione-Euro 
1.000 mensili
VIA PAVIA-Capannone+uffi ci di 600mq-Euro 
2.000 mensili

FUORI CITTA’

SPINETTA-alloggio con cortile privato carraio : 
cucina, sala, tre letto, doppi servizi, taverna. Pari 
al nuovo.-Euro 130.000
FRUGAROLO-Ville gemelle libere su 3 lati 150 mq 
su due piani. Esterno paramano.-Euro 120.000 
grezzo interno.Vera occasione

ALTRE PROPOSTE
IN AGENZIA

PER VENDITE E LOCAZIONI

SPECIALE AFFITTI

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

Via Napoli: appartamento al p.r. cucina abit, 3 camere, 
bagno, cantina. Risc. centr. € 330,00 rif.7
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. composto 
da sala, cucina, 2 camere, bagno e ripost.Risc. aut.
€ 360,00 Rif.5
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingres-
so, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr. 
€ 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturatosoggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via XXIV Maggio: appartamento in ottime condizioni al 
2° con asc. composto da cucina abit, 3 camere, doppi 
servizi, posto auto.Risc. aut. € 500,00 Rif.17
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto da 
ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Piazza della Libertà: In stabile signorile alloggio al pia-
no3° con as. ristrutturato composto da ingresso, ampio 
salone, cucina abit., 2 camere, servizio. Risc. semiaut.
€ 650,00 Rif.1
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con a. composto 
da cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, cabina armadi. 
Risc. semiaut. € 600,00 Rif.28
Spalto Borgoglio: alloggio molto bello con fi nizioni ri-
cercate in stabile signorile 2°p. con a. composto da in-
gresso, salone, cucina ab., 2 camere letto, doppi servizi, 
ripost. cant.. Risc. auton.€ 600,00 eventuale boxRif.03
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.14
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 camere, 
bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con a. in-
gresso su sala con cucina . 2 camere, ripost. bagno, 
cantina. Risc. aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, salone, 
2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. Solo referenziati. 
€ 490,00 Rif.2
San Michele: alloggio al p.t. composto da cucina, sala, 
camera, bagno. Cortile di pertinenza con box Risc. aut.€ 
350,00 Rif.11

Valle San Bartolomeo: centro paese appart. al 1°p. 
grande cucina, 4 camere, bagno, cortile privato. Risc. 
aut.€ 450,00 Rif.25
Valle San Bartolomeo: appartamento al p.1° sog-
giorno, cucina, 2 camere,bagno. Risc. aut. 2 posti auto 
€ 500,00 Rif.20

ALLOGGI ARREDATI
Corso Virginia Marini: appartamento in ottime condi-
zioni di circa 100 mq. salone, cucina abit., 2 camere 
letto, ripost., servizio.Risc. centr.€ 550,00 Rif.11a
Via Piacenza: bilocale al p.t. di circa 50 mq.risc. aut. 
€ 330,00 Rif.
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. 
risc. aut. € 420,00
Via Manzoni: in casa signorile appartamento al 
p.t.cucinino, 3 camere, bagno Risc. aut. uso abitazione 
e/o studio. € 600,00
Via Gramsci: bilocale mansardato soggiorno con 
ang. cottura, camera, ripost., bagno. Risc. aut. 
€ 400,00 rif 32
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso al-
loggio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su due 
livelli, zona giorno composta da ingresso, salone, 
cucina abit.bagno e lavanderia;zona notte 3 camere 
letto, bagno. Aria condiz. posto auto. Risc. auton.€ 
850,00Rif.33 A
Via Guasco: elegante appartamento con arredato a 
nuovo al 1° p. con a. ingresso su soggiorno, cucina 
abit., 2 camere letto, studio, doppi servizi, box auto. 
Risc. aut. € 750,00 Rif.19 A.
Via Ferrara: bilocale al 1° p. Risc. aut. € 380,00 
Rif.25/a
VIA Guasco: in stabile ristrutturato appart. al 1° p. 
con asc. cucinino, soggiorno, camera, bagno. volte in 
mattoni. Risc.aut. € 500,00 comprese spese cond. 
Rif.34/A
Via Verona: appartamentobilocale in stabile ristruttu-
rato con piccolocortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cuci-
na abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.
Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via Verdi: in nuovo palazzo, ampio bilocale arredato a 
nuovo al 2° p. con asc. Risc. aut. € 550,00
Via BISSATI: MONOLOCALE AL 2 P. .rISC. AUT. 
€350,00 Rif.18/A
Via Pistoia: monolocale al 3°p. c.asc. cucinino sepa-
rato. € 400,00 con spese. Rif.17
Corso 100 Cannoni: ampio monolocale al p.terra con 
videoc. Risc. aut. € 270,00 rif.15

Zona Ospedale: alloggio ultimo piano composto da 
ingresso, sala, cucina abitab., 2 camere letto,bagno e 
ripost. Risc.semiauton.€ 700,00Rif.22/A
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.
Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpreso spese. 
Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. 
c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, 
molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A
Via Gramsci: appartamento al 4°p. con a. composto 
da ingresso,cucina abitabile, sala, camera, bagno e 
ripost. Risc. aut. € 430,00 Rif. 30
Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno.€ 450,00 con spe-
se cond. Risc. aut. possibilità di posto auto Rif.35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 
compreso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. 
Rif.36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cottura, 
camera, bagno. isc. centr. € 420,00 comprese spese. 
Rif.37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a.composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00

Spalto M.go: appart. al 2°p. con a. sala,cucinino, ca-
mera, bagno. Risc. semiaut. € 450,00 Rif.29/A

COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine,al p.t. compo-
sto da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. 
€ 320,00
Via Verdi:nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da sala 
, 2 uffi ci, ripost. bagno, cant.€ 700,00 climatizzato.
Via Cardinal Massaia: uffi cio al 1° p. s.a. completa-
mente ristrutturato cinque locali, bagno, mq 120 circa. 
Risc. aut. € 700,00Via Bergamo: uffi cio in elegante sta-
bile d’epoca al 1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 
6 locali, servizio. Risc. semiaut. € 1.100,ooVia Milano 
: grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. Risc. auton.

Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 tratt.
Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. aut. 
€ 1.000,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine risc. 
centr. € 700,00

Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima posizione 
3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Corso Lamarmora: negozio di grande metra-
tura ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. 
risc aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di 
circa mq.750 h.mt.4.

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

 BOX AFFITTO
Corso 100 Cannoni: ampio box € 60,00
Corso Cavallotti:comodo posto auto scoperto nel 
nuovo codominioCavallotti € 75,00Piazza Turati: posto 
auto € 60,00\

VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq.al 
1°p. in buone condizioni composto da ingresso su 
soggiorno,cucinino,ripost., 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi, cantina.Risc. auton. € 110.000 tratt. 
rIF.20
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.inbuone condizioni composto da ingresso ripost., 
2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. 
auton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico al 3°p. con a.di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, 
bagno, grande rerrazza e balcone, cantina. Risc. Centr.
RIF. 22V

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto da cuci-
na, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. semiaut. buone 
condiz. € 85.000 tratt. Rif.6 

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

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

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

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13 
Centralissimo: In elegante palazzo di recente co-
struzione prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza 
di 70 mq. rifi niture di pregio composto da 6 camere 
oltre cucina abit. e tre servizi, possibilità box auto. 
INFO IN UFFICIO

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

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

Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut.,investimento, affi ttato. 

€ 65.000 tratt.. Rif.12
Via Burgonzio: alloggio al p.t. composto da soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, cantina. Risc. aut. 
Investimento alloggio affi ttato.€ 70.000 tratt. Rif. 8
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Corso Romita: box auto mq.15 € 20.000 -
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di 
Corso Cavallotti comodo posto auto € 26.000tratt.
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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

OCCASIONE DA NON PERDE-
RE!!! Alloggio sito al 3°p. s.a. 
composto da ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Euro 55.000,00 Rif. 2X

- Zona 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, 
soggiorno, bagno, 

taverna e locale 
lavanderia; al 
1°p. 3 camere, 
cabina armadi e bagno. Cortile, giardino e box 
auto. EURO 184.000,00 (RIF. 261W)

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

GRAVA casa bifamiliare indip. su 4 lati composta da p. terra 
alloggio con ingresso, soggiorno, sala da pranzo. cucinotta, 
camera, bagno e ripostiglio; al 1°p alloggio con soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno, dispensa/lavanderia, 
balcone e sottotetto con 2 camere e bagno. Giardino e box 
auto doppio. EURO 165.000,00 RIF. 67W.

A POCHI MINUTI DALLA CITTÀ bellissimo cascinale 
completamente ristrutturato composto da salone con 
camino, cucina abitabile, 3 camere da letto, camera/dispen-

sa, bagno, sottotetto 
recuperabile e parte 
con camera e bagno 
da ultimare. Box dop-
pio con sovrastante 

fi enile, cortile e 
terreno di 2000 mq. 
Euro 195.000,00 
Rif. 79W

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)

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

IMMOBILI IN AFFITTO
ZONA CENTRO in bella casa d’epoca alloggio arredato composto da ingresso su sogiorno con angolo cottura, camera da 
letto, ripostiglio, bagno e cantina. Risc. autonomo. EURO 350,00 RIF. 1R
P.ZZA GENOVA in stabile recente alloggio arredato sito al 1°p. c.a. composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno, rispostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 410,00 RIF. 28R
P.ZZA GENOVA alloggio arredato sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 500,00 RIF. 21R
ZONA CRISTO alloggio libero sito al 5°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 2 camere da letto, bagno, 
ripsotiglio, balcone, terrazzo e cantina. EURO 420,00 RIF. 26G
VILL. EUROPA alloggio libero sito al 1°p. c.a. composto da ampio ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 ampie camere, 
bagno, ripostiglio, 3 balconi e cantina, EURO 400,00 RIF. 16G
NEGOZIO di 150 mq con 6 vetrine ad angolo tra le due vie principali del Cristo e doppi servizi. EURO 1.800,00 RIF. 38T
CAPANNONE di 430 mq con cortile di proprietà in Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z
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ALLOGGI
A0568M ZONA PISTA Via G.Galilei. In palazzina degli anni 20 
appartamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completa-
mente ristrutturato e ben arredato con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera letto, ripostiglio, bagno, cantina e balcone. 
Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da investimento 
I.P.E. = 274,6 kWh/m2 classe F €. 95.000,00

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 ristruttu-
rato, 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, dop-
pi servizi, due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni 
generali. 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 energetica 
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 niture. 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 dop-
pio, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. Da 
ristrutturare. Riscaldamento centralizzato. I.P.E = non comuni-
cato €. 160.000,00  €. 230.000,00 CON BOX AUTO FOTO

A0567M BORGO ROVERETO Appartamento di circa 87 mq. Comm. 
al 4° p. c/a con ingresso, soggiorno con cucinotta, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina. In buone condizioni 
generali. I.P.E = non comunicato €. 110.000,00 

A0571M ZONA VIA MONTEGRAPPA Appartamento di circa 80 mq. 
comm. al 5° /P c/a completamente ristrutturato (in fase di ultima-
zione) con ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, ampia terrazza e cantina. Riscaldamento 
semi autonomo. Finiture modernissime I.P.E = non comunicato 
€. 125.000,00

A0572M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piccolo attico di circa 50 mq. 
comm. al 6°/p con ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, cantina e terrazza coperta di oltre 30 mq. 
Completamente ristrutturato con ottime fi niture. I.P.E = non co-
municato €. 110.000,00 

A0573M ZONA CENTRO Corso Felice Cavallotti Appartamento al 
4° /P c/a completamente ristrutturato con ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camera letto, bagno, ripostigli, due balconi, cantina. 
I.P.E = non comunicato €. 125.000,00

ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Alloggio in fase di ultimazione 
al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno, cucina, due camere let-
to, doppi servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento autonomo. 
Possibilità di box auto €. 169.000,00 
ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Alloggio in fase di ultimazione 
al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su 
soggiorno living, cucina abitabile, bagno e balcone. Piano mansar-
da con due camere, bagno, e terrazzino. Riscaldamento autono-
mo. Possibilità di box auto €. 211.000,00
ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Alloggio in fase di ultimazione 
al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, 
tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina. 
Risc.autonomo. Possibilità di box auto €. 205.000,00
ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Alloggio in fase di ultimazione 
al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su 
soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matr., bagno, ripo-
stiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e ter-
razzo di circa 50 mq con predisposizione per cucina e soggiorno 
esterni. Cantina. Risc. aut.. Possibilità di box auto  €. 227.000,00

CASE E VILLE
TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Marengo zona Bettale In bella 
e tranquilla posizione disponiamo di terreno edifi cabile di circa 
7.000 mq per costruzione di ville indip. anche a più piani o di 4 
condomini con regolare concessione edilizia. €.420.000,00 
C0569M CASTELCERIOLO Bel casale ristrutt., indip. su due lati, 
articolato su due piani per complessivi 180 mq di abitativo, con 
ampia corte a giardino. al P/T ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, vano scala e ripostiglio. Al 1°/P. due grandi camere da 
letto, stanza da bagno. Nel giardino ampio fabbricato rustico con 
possibilità di edi., cantina, c/t e lavanderia. Doppio imp. di risc. 
legna e metano. Antifurto. I.P.E = non comunicato €. 170.000,00

C0570M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente articolata su 
due piani con al P/T di circa 100 mq. comm. con grande cuci-
na, sala pranzo, salone, lavanderia, bagno oltre a ampio locale 
rustico con forno a legna. Al 1°/P di circa 70 mq. comm. due 
grandi camere da letto di cui una con cabina armadi e bagno. 
Il tutto completamente e modernamente ristrutturato. In ade-
renza rustico di circa 70 mq. per piano. Locale autorimessa a 
piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantumato. I.P.E = 
non comunicato €. 230.000,00 

C0515M CASCINAGROSSA In otti-
ma posizione bella casetta indi-
pendente su due lati articolata su 
due piani per complessivi 150 mq. 
con giardino di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, sala, grande 
cucina e bagno. Al 1°/P con due 
grandi camere da letto matrimo-
niali, disimpegno e bagno. Ampio 
sottotetto mansardabile. La casa è 
cantinata con volte a mattoni. Box 

auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fab-
bricato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristrutturare. 
I.P.E = non comunicato €. 95.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrut-
turare, indip. sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, 
articolato su due piani fuori terra con una superfi cie coperta 
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. Posss. di ulteriori am-
pliamenti. I.P.E = non comunicato €. 240.000,00 DA RISTRUTT.

C0565M ZONA CASTELCERIOLO Casa indip. su 2 lati con ampio 
giardino esclusivo. Al P/T di 100 mq. circa tre camere, bagno 
e vano scala. Al 1° piano tre camere oltre sottotetto. La casa è 
da ristrutt. nelle fi niture. I.P.E = non comunicato €. 140.000,00
V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indip. su tre lati 
con al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, doppi servizi, 
terrazzo. Nel sottotetto mansarda con sogg. con angolo cottura, 
bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia autorimessa. 
Adattabile anche come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI. Indice di 
prestazione energetica = non comunicato €. 270.000,00

V0378M ZONA SPINETTA MARENGO Bella villetta indip. su tre 
lati di circa 300 mq. comm. in fase di ultimazione con circa 
400 mq. di sedime così composta: P/interrato box auto per 
due auto, cantinotta, tavernetta, c/t con lavanderia. P/terre-
no ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto, bagno 
e balcone. 1° piano due camere letto matr., camera armadi 
con fi nestra, rip., bagno e due balconi. Poss. di pers.le fi niture. 
Consegna a 60 giorni. I.P.E = non comunicato €. 280.000,00
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 semint. tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; 
al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matr. e 
bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In 
aderenza box auto; Belle fi niture. Indice di prestazione ener-
getica = non comunicato  €. 350.000,00

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa 
a schiera di testata di rec. costr. con 
ampio giardino a tre lati. Al P/T box 
auto, ingresso, tavernetta, lavande-
ria/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 sottotet-
to 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 circa 
200 mq. comm con al P/T ingresso, grande cucina, ampia sala, 
locale lavanderia e servizio. Al 1/P due grandi camere letto, ba-
gno oltre grande sottotetto mansardato. Ampia area cortilizia 
con grande rustico su due piani. IL TUTTO DA RISTRUTTURARE. 
I.P.E = non comunicato €.90.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia 
metratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere let-
to, 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 condizioni generali I.P.E = 
non comunicato €. 220.000,00

V0558M ZONA CRISTO Villetta indip. su quattro lati con giardino 
privato. Al P/T ingr., sala, cucina, box auto. Al 1/P due camere 
letto e due bagni. Al piano semint. tavernetta e piccola lavan-
deria I.P.E. 191,74 KWh/mq classe energetica = d €. 250.000,00

V0563M ZONA SPINETTA MARENGO IN ESCLUSIVA IN OTTIMA 
POSIZIONE ULTIME DUE VILLETTE DI NUOVA COSTR. INDIP. SU 
TRE LATI CON AMPIO GIARDINO DI PROP. ANCORA PERSONALIZ-
ZABILI A LIVELLO DI FINITURE 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 

AFFITTI LIBERI
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a con sala e cucina in unico 
ambiente (oltre 40 mq.), disimp., camera letto matr., bagno, ripostiglio e 
balconcino. Minime spese di condominio e risc. NON ARREDATO €. 380,00
AFF-ARR 024 ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova 
costr., bilocale NON ARREDATO al 1°/P c/a con cantina e box auto €. 335
AFF-ARR 024 ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuo-
va costruzione Bilocale NON ARREDATO al 5° /P con nella mansarda due 
locali di sgombero, cantina e box auto €. 450
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a con risc. centralizzato. Mi-
nime spese di condominio e risc.. NON ARREDATO €. 330,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di circa 50 
mq. Con due vetrine su strada. Risc. autonomo €. 600,00
AFF-040 ZONA CABANETTE Alloggio compl. ristrutturato, mai abitato, 
al 1° piano senza ascensore con ingresso su salone, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno, cantina, posto auto scoperto e porzione di ter-
reno ad orto. Risc. aut. NON ARREDATO €. 550,00
AFF-MAG041 ZONA CABANETTE N° due magazzini 1) di circa 150 mq. 
Con altezza 5 mt. Con posto auto in cortile €. 500,00; 2) di circa 300 mq 
con altezza 5 mt. Con posto auto in cortile €. 500,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale al 
1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Completamente ristrutturato 
a nuovo e fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR029 ZONA CENTRO In palazzina d’epoca compl. ristr. Bilocale 
mansardato  €.400,00 + €. 50 DI SPESE CONDOMINIALI AL MESE 
AFF-ARR034 ZONA PEDONALE In casa a ringhiera, monolocale ARRE-
DATO al 2° P s/a con nel soppalco zona notte con letto matrimoniale. 
Volte a mattone, camino, riscaldamento autonomo. Ideale per universi-
tari o single. Comodissimo alla stazione € 380,00
AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 3° p. c/a. Riscalda-
mento centralizzato libero dal 1° agosto €. 350,00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera monolocale com-
pl. ristr. con nel soppalco zona notte e bagno. Riscaldamento autonomo, 
condizionatore. ARREDATO con mobili recentissimi. Ideale per universi-
tario o single. €. 350,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascensore perso-
nale, fi nemente ristrutt. e arredato a nuovo così composto: salone di 57 
mq. con angolo cottura, camera letto matr., bagno; nella torretta came-
ra letto singola. Risc. aut. a pavimento. €. 750,00 COMPRESE LE SPESE 
CONDOMINIALI
AFF-ARR043 ZONA ORTI Monolocale arredato con risc.con le valvole 
€. 300 + 120 DI SPESE (risc.- condominio- acqua –luce- immondizia)

AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutt. sito al 
1° piano s/a composto da ingr., cucina, sogg., camera da letto, disimp., 
bagno e balcone. Compl. arredato €.650 + 30 DI SPESE
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CORSO ACQUI
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- Alture Val-
m a d o n n a : 
casa da fon-
damenta a 
tetto libera su 
3 lati in otti-
me condizioni 
con oltre 1000 
mq di terreno. 
Internamente 
composta da 

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

- Zona Orti Vil-
la tipo a schiera 
libera su 2 lati 
di ampia me-
tratura elevata 
3 piani fuori 
terra oltre a 
seminter 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 
piccolo contesto 
alloggio piano 
basso in buone 
condizioni in-
terne composto 
da: ingresso su 
corridoio, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, canti-
na e box auto. 

Rich. €. 130.000 rif. 25P 

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

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

- Zona P.zza 
Genova alloggio 
piano alto panora-
mico con ascen-
sore composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, camera 
letto, bagno (nuo-

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

Pista Vecchia 
in stabile presti-
gioso disponiamo 
di alloggio ad un 
secondo piano 
di ampia metra-
tura composto 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 

camere letto, 3 bagni, ampie balconate, cantina e triplo 
box. Possibilità di accorpare ulteriore locale seminterrato 
luminoso, tutto fi nestrato, uso uffi cio di circa 70 mq con 
bagno. Rich. €. 260.000 rif. 31PV (foto 31PV)

- Zona Galim-
berti in stabile si-
gnorile alloggio in 
buone condizioni 
con terrazzo (di 
120mq.) e giardi-
no privato di circa 
200mq. Compo-
sto da ingresso, 

sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e 
box auto. Rich. €. 175.000 rif. 8H 

- Pista Vecchia 
in stabile d’epoca 
alloggio all’ultimo 
piano in ottime 
condizioni in-
terne composto 
da: ingresso su 
sala con cucina 
abitabile a vista, 
2 camere letto, 

bagno, lavanderia e cantina. Risc. autonomo.  Rich. 
€. 150.000 rif. 28PV 

- P.zza Genova 
alloggio ultimo 
piano panora-
mico completa-
mente ristruttu-
rato composto da 
ingresso, ampio 
soggiorno/cuci-
na, camera letto, 

bagno, ripostiglio e cantina. Rich. €. 90.000 rif. 43G 

- Zona Pista in 
palazzo signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 3° P. c.a. fi ne-
mente ristruttu-
rato  composto 
da ingresso su 
ampia sala con 
cucina a vista, 
bagno, camera 

letto, balcone e cantina. Rich. 98.000 rif. 12P

- Zona Pista 
alloggio al 4°P. 
ed ultimo piano 
con ascensore 
composto da in-
gresso, sala, cu-
cina,  2 camere 
da letto, riposti-
glio, bagno, can-
tina e box auto. 

Rich. €. 110.000 rif. 23P 

- Zona Archi in pa-
lazzo signorile alloggio 
di buona metratura al 
2° p. c.a. composto da: 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, can-

tina e box auto. Rich. €. 135.000 rif 2H 

- Zona Piscina in sta-
bile signorile alloggio 
di circa 140mq. al 3°P. 
c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
salone doppio (45mq.), 
soggiorno con cucini-
no, 2 ampie camere 

letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. 
€. 160.000 rif. 23

- Zona Orti in piccola 
palazzina alloggio to-
talmente ristrutturato 
composto da ingresso 
su sala con angolo 
cottura, camera letto, 
bagno e cantina. Risc. 
Aut. Rich. €. 90.000 

rif. 46A 

- Zona Pista in stabile 
di poche unità abitati-
ve con basse spese di 
gestione proponiamo 
alloggio al 3° P. s.a. 
composto da: ingres-
so, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 

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

- In città in ottima posizione dispo-
niamo di Tabaccheria ben avviata con 
aggio pari a circa €. 100.000 annui. 
Rich. €. 350.000 info  in uffi cio

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

SCUOLA DI 
POLIZIA: Vil-
letta libera 2 
lati su 2 livelli 
di salone, cu-
cina, 3 came-
re, 2 bagni, 
l a v a n d e r i a , 
mansarda fi ni-

ta, tavernetta, box ampio, GIARDINO. €. 182mila Rif. 
126  

CANTALUPO: 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 ba-
gni, Mansarda 

fi nita, Seminterrato di ampio doppio box, GIARDINO e 
TERRAZZO. € 180mila tratt. Rif. 150  

CANTALUPO: 
Villette libere 
2/3 lati NUOVE 
su 2 livelli di 
sala, cucina, 
2/3 camere, 
2 bagni, box 
e GIARDINO.  
Personalizza-

zione degli interni. Da  €. 175mila Rif. 67  

CANTALUPO: 
In paese CASA 
libera 2 lati su 
2 piani al 1° p. 
di sala, cucina, 
2 camere , ba-
gno, al p.t. al-
loggio al grez-
zo. Possibilità 
di renderla bi-

familiare. Rustico, Box, Ampio giardino. LIBERA SUBITO 
€. 150mila Rif. 221

CANTALU-
PO: Villa re-
cente libera 
3 lati su uni-
co piano di 
sala, cucina, 
2 camere, 
studio, 2 

bagni, mansarda fi nita con bagno, semint. di taverna, 
bagno, box doppio. Terrazzo e GIARDINO €. 290mila 
Rif. 146C  Indice pres. Energ. Globale 140,46 kWh/m2 

CANTALU-
PO: Cascina-
le RISTRUTT. 
in posizione 
t r a n q u i l l a 
indip. 4 lati 
di P.T. salo-
ne doppio 

con camino, cucina, bagno, 1° p. di 3 camere, bagno. 
Possibilità di ampl. per renderla BIFAMILIARE. AMPIO 
GIARDINO. Possibilità di 11000 mq di Terreno agricolo 
ad uso boschivo. LIBERA SUBITO €. 210mila Rif. 161

CASALBA-
G L I A N O : 
Villa 4 lati 
di ampia 
m e t r a t u r a 
con Poss. Di 
renderla bi-
familiare. Al 

P.T. salone, cucina, camera, dispensa, bagno. Al 1° p. 
3 grandi  camere, 2 bagni, terrazzo. GIARDINO. Terreno 
edifi cabile di 1000mq. €. 290mila Rif. NE 

TRA CA-
S A L B A -
GLIANO E 
VILLA DEL 
FORO: Villa 
libera 4 lati 
nuova su 

unico piano di salone con camino, cucina, 2 camere, 2 
bagni, mansarda al grezzo, risc. a pavimento, allarme, 
giardino 1500mq. poss. altro terreno. pronta consegna. 
€.  260mila Rif. 164

C A S A L C E R -
MELLI: Casa 
RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 
piani di salone 
con camino, cu-
cina in muratura, 
3 camere, 2 ba-
gni, mansarda, 
GIARDINO e 2 

box auto. Ottime fi niture. LIBERA SUBITO €. 220mila 
Rif. 277

CASALCERMEL-
LI: Villa libera 4 
lati  RECENTE su 
UNICO PIANO di 
salone, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
box doppio, por-
tico, GIARDINO. €. 
240mila Rif. BE

BORGORATTO: 
Villetta libera 2 
lati di Recente 
costruzione su 
2 livelli, al p.t.  
sala, cucina, ba-
gno, terrazza, 
GIARDINO. Al 
1° p. 2 camere, 
bagno, man-
sarda al grezzo. 

€ 215mila Rif. BA  

F R A S C A R O : 
CASA RISTRUT-
TURATA libera 2 
lati su 2 piani di 
sala con camino, 
cucina a vista, 2 
bagni, 2 camere 
matrimoniali, ri-
postiglio. GIARDI-
NO. Rustico con 
Box. LIBERA SU-

BITO €. 135mila Rif. 186  

A CABANETTE SONO APERTE LE PRENOTAZIONI
 Fronte Casa di cura ORCHIDEA sono aperte le prenotazioni per Immobili di varie metrature nel
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Via Carlo Alberto n° 70 - alessandria Tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 - E-mail. info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte

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

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

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

“RESIDENZA FUTURA”
300 UNITA’IMMOBILIARI IN CONSEGNA

IN ESCLUSIVA. 
Zona Orti. Am-
pio quadrilocale 
di c.a. 110 mq 
in palazzina 
di nuova 
costruzione 
ottimamente 
rifi nito(tutto 
parquet) pari 

al nuovo composto da ingresso, salone, cucina, 2 
matrimoniali, 2 bagni, ampi terrazzi, riscaldamento 
autonomo, box auto. PARI AL NUOVO! Rich. € 190.000 
Possibilità mutuo 100%. IPE cl D

Cantalupo Ulti-
ma villa di nuova 
costruzione ind. 
su 4 lati con 
ampio giardino 
di proprie-
tà composta da:  
locale adibito 
uso box doppio 
/cantina  e/o 

taverna, su unico livello ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, 2/3 camere, doppi servizi, locale sottotetto già 
ultimato. NUOVA COSTRUZIONE! Rich. € 220.000/00 
IPE in fase di valutazione

Castelletto m.To 
casa semind.Con 
ampia terrazza su 
vista panoramica e 
terrno di proprieta’ 
ancora edif. Di c.A 
600 mt gia’ ristruttu-

rata composta al piano da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 matrimoniali, bagno, rip., Ampio locale 
uso cantina e lavanderia; 1°p. Due camere, locale 
autorimessa,cortile,orto. Vista panoramica! 
Rich.170.000/00 Possibilita’ mutuo 1005 ipe 
non comunicato

Fraz. San Michele casa ind 
su  3 lati con ampio giardino 
di proprieta (c.a. 1000 mq) già 
ristrutturata a nuovo composta 
da pt: ingresso, ampia cucina in 
muratura con camino funzionan-
te anche da riscaldamento per 
l’intero piano, salone, camera 
con camino, 2 servizi; 1 p. 4 

camere sala da bagno con vasca doccia e doppio 
lavello,terrazo coperto di c.a. 100 mq con Possibilita 
di ampliamento della stessa di un altro piano abitativo 
per uso bif.,porticato,box auto doppio,locale magazzi-
no. RISTRUTTURATA! Rich. 230.000/00 Possibilita 
mutuo 100 ipe non comunicato

Piazza Genova. In 
piccolo stabile d’epoca 
alloggio su due livelli 1° 
e  ultimo piano con in-
gresso ind. ottimamente 
rifi nito composto da p.t 
ampio soggiorno/angolo 
cottura unico ambiente, 
bagno 1°p, 2 camere 
matrimoniali, bagno con 
vasca idro, soffi tto legno 

a vista, posto auto proprietà interno cortile, canti-
na. Possibilità mutuo  Rich. € 190.000

Felizzano. 
Casa semind. 
completamente 
ristrutturata, 
rifi niture di pre-
gio con cortile 
di pertinenza 
composta da: pt 
ingresso, sog-

giorno, cucina. 1°p 2 camere, bagno, sottotetto 
al grezzo, posto auto di proprietà coperto. PARI 
AL NUOVO! Possibilità mutuo 100% Rich. € 
149.000 IPE cl. C.

San Salvatore Casa completamente ristrutturata 
a nuovo con cortile di proprietà composta da 
pt: ampio salone con camino, sala da pranzo, 
cucinino, bagno. 1°p: 2 camere, bagno. RISTRUT-
TURATO A NUOVO! Rich. € 149.000. Possibilità 
mutuo 100% IPE non comunicato

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

Zona Cristo. 
Villetta a schiera di 
recente costruzio-
ne composta da 
pt. Locale caldaia, 
box doppio, 1°p. 
soggiorno, cucina, 
bagno; 2°p 2 

camere, bagno, sottotetto già ultimato. Possi-
bilità mutuo 100%. Rich. € 150.000. IPE non 
comunicato

IN ESCLUSIVA. Zona 
Orti. Villa ind. su 3 lati 
di recente costruzione 
adattabile anche come 
bif. composta da pt 
salone doppio con 

camino, cucina, tre camere, doppi servizi, ter-
razzo di c.a. 100 mq, ampio locale seminterrato 
adibito uso box triplo, locale caldaia/lavanderia, 
grande cantina. Sottotetto già fi nito con zona 
soggiorno e angolo cottura, bagno e camera.  
OTTIME CONDIZIONI! Possibilità mutuo 100% 
Rich. € 270.000 IPE non comunicato.

Zona Pista 
nuova. Am-
pio alloggio 
composto 
da ingresso, 
sala, cucina, 
3 camere 
di cui 2 
matrimoniali, 

bagno, 2 ampi ripostigli, cantina, possibilità box 
auto. Rich. € 95.000 Possibilità mutuo 100% 
IPE non comunicato

Cabanette 
villa ind.su 
4 lati unica 
su un piano 
con giardino 
di proprietà 
composta 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina, 2 

matrimoniali, bagno, intera superfi cie cantinata, box 
auto, giardino di proprietà.UNICA! Rich. 190.000/00 
IPE NON COMUNICATO

Zona Cristo. Ampio alloggio composto da: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, 3 camere, bagno, riposti-
glio, completamente ristrutturato a nuovo, posto auto 
di proprietà interno cortile. Rich. € 77.000. Possibili-
tà mutuo 100% IPE non comunicato

CASTELLETTO M.TO Su lotto di c.a. 760 mt villetta di 
nuova costruzione indipendente su 4 lati unico livello/ 
2 piani a richiesta composta da ingresso, soggiorno, 
3 camere, doppi servizi, cantina, box. NUOVA CO-
STRUZIONE!  Rich € 200.000 Possibilità mutuo 100% 
!In vendita anche il terreno! Rich. 40.000/00 IPE in 
fase di valutazione.

VILLA DEL 
FORO. Casa 
ind. su 4 lati 
con ampio 
giardino di 
proprietà già 
parzialmente 
ristrutturata 
composta da 
pt ingresso, 

soggiorno, cucina, bagno, 1° p 2 camere, bagno, 
locale sottotetto e box auto. DA VEDERE!
Rich. € 110.000 Possibilità mutuo 100.000% IPE 
non comunicato.

Valle S.bartolomeo 
splendido casale pie-
montese già ristrut-
turato a nuovo(volte 
mattoni a vista,cotto 
originale,parquet 
nelle camere,tetto rifatto 

nuovo)con annesso ampio terreno di proprietà(c.a. 
3000 mq) composto da ingresso,salone doppio con 
camino,sala da pranzo con camino,cucina,bagno,loc.
lavanderia;3 camere grandi,sala da bagno(doppio la-
vello in stile),ampio terrazzo coperto di proprietà,box 
auto triplo. VISTA PANORAMICA! Rich. 320.000/00 
Possibilità mutuo 100% IPE NON COMUNICATO

Zona cristo . 
Alloggio ottima-
mente rifi nito 
(tutto parquet) in 
piccola palazzina 
di prestigio sita 
in zona verde e 
tranquilla compo-
sto da ingresso, 

salone doppio, cucina, 2 matrimoniali, 2 servizi di 
cui uno dotato di antibagno uso lavanderia, balconi, 
cantina, box auto. Rich. 140.000/00 RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO!Possibilità mutuo 100% IPE NON 
COMUNICATO

Zona Pista. Ampio quadrilocale ristrutturato a 
nuovo,ultimo piano con ascensore fi niture di 
pregio(climatizzazione,bagno rifatto,porte fi rmate con 
inserti di vetro,impianto elettrico nuovo,infi ssi nuovi)) 
composto da ingresso, salone doppio, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 2 balconi. Rich. € 145.000. 
Possibilità mutuo 100% IPE classe E.

Zona v.ze centro Ampio trilocale di c.a. 85 mq 
ristrutturato a nuovo (tutto parquet) composto da 
ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui 
la matrimoniale grande, bagno dotato di vasca e/o 
doccia, rip, 2 balconi,cantina. RISTRUTTURATO A 
NUOVO!Rich.112.000/00 Possibilità mutuo 100% 
IPE NON COMUNICATO
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PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO A CIRCA 200 MT. DA PIAZZA GARIBALDI VEN-
DESI USO INVESTIMENTO INTERO STABILE COMPOSTO DA 6 
BILOCALI (ATTUALMENTE AFFITTATI ARREDATI). POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE, CON UNA RISTRUTTURAZIONE, UNA UNITA’ 
ABITATIVA MONO O BIFAMIGLIARE ( PROGETTO VISIONABILE 
IN AGENZIA). TRATTATIVE RISERVATE.

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

PIANO SUPERIORE SOPPALCATO UNA CAMERA LETTO SIN-
GOLA, BAGNO, TERRAZZO. FINITURE DI PREGIO. TERMOAU-
TONOMO. INFO IN AGENZIA
6 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO AL 3° E 
ULTIMO PIANO CON MANSARDA COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE GRANDE CON CAMINO, SALONE, 
4 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, TER-
RAZZO E BALCONE, AMPIA CANTINA E BOX AUTO. PIANO 
MANSARDATO COMPOSTO DA 4 LOCALI. RISC. AUTONOMO 
RICH. € 180.000 RIF. A418
3 VANI (2 LETTO) -ZONA CENTRO - IN STABILE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 1° P. 
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO LIVING CON ANGOLO COT-
TURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE E CAN-
TINA. POSSIBILITA’ DI AMPIO BOX AUTO RISC. AUTONOMO 
RICH. € 180.000 TR. RIF. A409

4 VANI -ZONA CENTRO - 
VENDESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO MATRIMONIA-
LI, SERVIZIO CON VASCA, 
ARMADIO A MURO, DUE 

BALCONI, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 130.000 RIF. A345
TRE VANI - ZONA CENTRALISSIMA - VENDESI ALLOGGIO 
POSTO AL PIANO TERRA COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CU-
CINA , CAMERA E BAGNO; PORZIONE DI CORTILE DI PRO-
PRIETA’ ESCLUSIVA ; RISC. AUTONOMO; IDEALE USO INVE-
STIMENTO/ STUDIO – UFFICIO RICH. € 65.000 RIF. A422
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E DUE BALCONI. CANTINA. RISC. AUTONOMO. 
RICH. € 110.000 TR. RIF. A352
5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSIS-
SIMO ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA INGRESSO, AM-
PIO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, SALA 
BAGNO (VASCA E DOCCIA) BALCONI CANTINA. BELLO! 
RICH. € 250.000 TRATT.

ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ATTICO POSTO AL 5° P. DA 
RISTRUTTURARE DI CIRCA 180 MQ. CON TERRAZZO DI 40 
MQ. INFO IN AGENZIA 

6 VANI ZONA PISTA 5°P. 
C.A. VENDESI LUMINO-
SO ALLOGGIO DI CIRCA 
170 MQ. OTTIMAMENTE 
RIFINITO DI NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTO 
DA INGRESSO AMPIO 
SALONE CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO. STUDIO 
DOPPI SERVIZI, LAVAN-

DERIA, BALCONI, CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
BOX AUTO.

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

RAZZA DI 30 MQ. CIRCA RICH. € 200.000 TRATT. RIF. A394
6 VANI -- ZONA PIAZ-
ZA GENOVA IN STABI-
LE D’EPOCA INIZI 900 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO NELLE 
PARTI COMUNI VENDESI 
ALLOGGIO DI CIRCA 200 
MQ. RISTRUTTURATO CON 
FINITURE DI PREGIO COM-
POSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, SALA PRAN-
ZO, AMPIA CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVANDERIA, 

BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. SI 
CONSIDERANO PERMUTE. INFO IN AGENZIA RIF. A277

4 VANI - ZONA PIAZ-
ZA GENOVA - VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 2° 
PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, STUDIO-
LO, CUCINA, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RISPOSTIGLIO, 

DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 148.000 RIF. A410

ZONA CRISTO VEN-
DESI CASA LIBERA 
SU TRE LATI CON 
CORTILE E GIAR-
DINO DI PROPRIE-
TA’ COMPOSTA DA 
P.SEMINTERRATO 
CANTINA LOCA-
LE CALDAIA . PIA-
NO R. SOGGIORNO 
CUCINA, 2 LETTO, 
BAGNO. BALCONE. 
RICH. € 150.000 
TRATT.

PROPOSTE FUORI CITTA’
VA L M A D O N N A 
BELLA POSIZIO-
NE COMODA AL 
PAESE VENDE-
SI TERRENO DI 
CIRCA 1600 MQ. 
EDIFICABILI. UR-
BANIZZATO RICH. 
€ 90.000 TR. (DI-

VISIBILE ANCHE IN 2 LOTTI)
VILLA - PIETRAMA-
RAZZI - VENDESI VILLA 
INDIPENDENTE IN POSI-
ZIONE DOMINANTE COM-
POSTA DA: P. INTERRATO 
GRANDE BOX/RIMESSA, 
CANTINA E CENTRALE 
TERMICA; PIANO TERRA 
SOGGIORNO/ SALA DA 
PRANZO, CUCINA, BAGNO 

E AMPIO PORTICATO; PIANO PRIMO 3 CAMERE DA LETTO E 
DUE BAGNI. TERRENO CIRCOSTANTE PIANTUMATO DI CIRCA 
3.600 MQ. INFO IN AGENZIA RIF. V421

P I E T R A M A -
RAZZI VEN-
DESI VILLA SU 
UNICO PIANO 
C O M P O S T A 
DA SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 
LETTO, BAGNO, 
BALCONI, 2 BOX 

AUTO GIARDINO DI CIRCA 3000 MQ. RICH. € 165.000 TR.ù

VALLE SAN BARTO-
LOMEO - IN CASALE 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO A NUOVO 
VENDESI PORZIONE IM-
MOBILIARE COMPOSTA 
DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO CON ANGOLO 

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

VALLE SAN BARTOLO-
MEO COLLINA VENDESI 
CASA LIBERA SU TRE 
LATI COMPOSTA DA P. T. 
SOGGIORNO, CUCININO, 
TINELLO, 1°P. 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, BALCO-
NE. GIARDINO OTTIMA-
MENTE PIANTUMATO 

DI CIRCA 600 MQ. BOX AUTO, LOCALE CANTINA. RICH. € 
150.000

CASA - SAN ROCCO DI 
GAMALERO - VENDESI 
CASA DISPOSTA SU DUE 
PIANI OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI COM-
POSTA DA: PT. SALONE, 
SALA DA PRANZO, STU-

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

CASCINAGROSSA VEN-
DESI GRANDE CASA RI-
STRUTTURATA DI CIRCA 
200 MQ. LIBERA SU 4 LATI 
CON 2.000 MQ. DI TER-
RENO. COMPOSTA DA P.T. 
PORTICO, INGRESSO, SA-
LONE CON CAMINO, CUCI-

NA, SALA PRANZO, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE 3 AMPIE 
CAMERE DA LETTO. ADIACENTE BOX AUTO E FABBRICATO 
ADIBITO A RIMESSA ATTREZZI. RICH. € 170.000

SOLERO -- 6 VANI - CASA- 
DI 160 MQ. - LIBERA SU 
TRE LATI IN BUONE CONDI-
ZIONI GENERALI COPOSTA 
DA P.T. INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, CAMERA, 
BAGNO, RIPOST., P. 1° 2 
CAMERE LETTO MATRIMO-
NIALI, 1 SINGOLA, BAGNO, 
BALCONE. CORTILE/GIAR-
DINO. RICH. € 150.000 TR. 
RIF. C318

DISPONIAMO DI ALLOGGI E APPARTAMENTI ARREDATI E LI-
BERI IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

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

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA STADIO: IN PALAZZO ANNI ‘50, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
TINELLO CON CUCININO, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO + ANTIBAGNO E DUE 
BALCONI. CUCINA RIFATTA € 62.000,00

ZONA CRISTO: ALLOGGIO CON DUE 
ARIE, COMPOSTO DA: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA 
DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO E CAN-
TINA AL P.I. € 75.000,00 TRATTABILI

ZONA STADIO: ALLOGGIO CON RIFINI-
TURE ORIGINARIE E SERRAMENTI NUO-
VI, DUE ARIE, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, 
ANTIBAGNO,BAGNO E DUE BALCONI.  
TERMOAUT.. € 98.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PIAZZA CERIANA AL-
LOGGIO CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, TRE ARIE, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA DA PRANZO, CUCINA 
ABITABILE, SALOTTO, QUATTRO CA-
MERE DA LETTO, DUE BAGNI GRANDI 
RIPOSTIGLIO, CINQUE BALCONI E CAN-
TINA. € 195.000,00

SPINETTA M.GO: IN PALAZZO ANNI 
‘50, ALLOGGIO AL P.RIALZATO, COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO RIFATTO, DUE BALCONI 
GRANDI, CANTINA, BOX AUTO GRANDE 
E PICCOLO PEZZETTO D’ORTO PRI-
VATO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 75.000,00 TRATTABILI

ZONA ESSELUNGA: ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI, CON SERRAMENTI CON 
DOPPI VETRI, PAVIMENTI E IMPIANTI 
NUOVI, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA, SALONE, CAMERA MATRIMO-
NIALE, DISIMPEGNO, BAGNETTO E BAL-
CONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 78.000,00

ZONA CENTRO: BILOCALE, ARREDATO, 
COMPOSTO DA INGRESSO, CUCININO, 
CAMERA E BAGNO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 48.000,00

PRIMO CRISTO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO AL P.3°C.A. COMP.
DA:INGR,CUCINA ABITAB., SALA, DUE 
CAMERE DA LETTO BAGNO, BALCONI. 
CANTINA OCCASIONE !!! € 88.000,00

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

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

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

ZONA CRISTO: BELLA CASA BIFAMI-
GLIARE RISTRUTTURATA COMPLETA-
MENTE DI RECENTE COMPOSTA DA 
DUE ALLOGGI BEN RIFINITI PIU’ AM-
PIA TAVERNA CON CUCINA, BAGNO, 
LAVANDERIA, CANTINE. CORTILE E 
GIARDINO PRIVATO DI MQ 500 CIRCA. 
€ 330.000,00 OTTIMA OCCASIONE !!! 

Z O N A 
C I T T A -
D E L L A : 
CASA DI 
MQ 120, 
C I R C A , 
INDIPEN-

DENTE, RISTRUTTURATA COMPLETA-
MENTE, CON GIARDINO PRIVATO DI MQ 
600. € 155.000,00 TR

GAMALERO: VILLETTA INDIP. SU QUAT-
TRO LATI, CON MQ 500 DI GIARDINO 
RECINTATO, COMPOSTA DA ZONA 
GIORNO, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
POSSIBILITA’ DI AMPL. DEL 20%. PIC-
COLO MAGAZZINO. € 120.000,00

LITTA PARODI: CASA RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, C.T. E BAGNO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO E TERRAZZO. BOX 
DOPPIO. € 110.000,00 TRATTABILI 

ALTAVILLA M.TO: VILLA DI, CIRCA, 300 
MQ, DI RECENTE COSTR., INDIP. SU 4 
LATI, CON MQ 11.000 DI TERRENO CIR-
COSTANTE, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO E PORTICATI; 
P.1°: TRE CAMERE, TRE BAGNI E BALCO-
NE; P.M.: DUE CAMERE DA LETTO, STU-
DIO, BAGNO E TERRAZZO. € 245.000,00

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

SPINETTA M.GO: VILLA BIFAMILIARE, 
CON ACCESSO DA STRADA PRIVATA, 
INDIP. SU TRE LATI, IN OTTIME CONDI-
ZIONI, COMPOSTA DA: P.T: INGR., CU-
CINA ABITABILE, SOGG., DUE CAMERE, 
BAGNO, TAVERNETTA CON FORNO, BOX, 
CANTINA E PORTICO; P.1°: ALLOGGIO 
COMPL. E BEN RISTR., COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON 
CAMINETTO, CUCINA A VISTA, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BAL-
CONE E TERRAZZINO. GIARDINO PRIVA-
TO DI MQ 200. € 290.000,00 

SAN GIULIANO: CASA, INDIP.  SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU 2 LIVELLI, COMPOSTA 
DA: P.T.: INGR., CUCINA, TRE CAMERE, 
BAGNO, RIPOST., DUE CANTINE E LOCA-
LE SGOMBERO; P.1°: DUE CAMERE, BA-
GNO, QUATTRO CASCINE E CORTILE CON 
DUE LOCALI DI SGOMBERO. TERRENO DI, 
CIRCA, UN ETTARO. € 135.000,00

SPINETTA M.GO: CASA INDIP. SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: CORTILE, C.T., 
BOX AUTO, INGR., TINELLO, SOGGIOR-
NO, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CAME-
RE DA LETTO, DISIMPEGNO E BAGNO; 
MANSARDA AL GREZZO PER ALTRE DUE 
CAMERE. € 138.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO: CASA INDIP. SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURATA CON CORTILE 
DI MQ 90, PORTICO E RUSTICO, COM-
POSTA DA CINQUE CAMERE + BAGNO. 
€ 55.000,00 TRATTABILI

VALMADONNA: CASA IN PARTE RI-
STRUTTURATA, INDIP. 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

AFFITTI IN CITTA’ LIBERI E ARREDATI

ZONA CENTRO: TRILOCALE, ARREDATO, 
CON RISC. AUT., COMPOSTO DA: CUCINI-
NO CON TINELLO, SOGG. A VISTA, CAME-
RA MATR. GRANDE E BAGNO. € 450,00 
MENSILI

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

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO AR-
REDATO, CON BAGNO E CUCINA RIFAT-
TI, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONI. € 450,00 
MENSILI

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO ANNI 
‘70, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALA, SOGG., CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO ( O, EVENTUAL-
MENTE TRE ), DOPPI SERVIZI, BALCONI, 
BOX E CANTINA. € 600,00 MENSILI

ZONA CRISTO: IN PALAZZO IN PARAMA-
NO, BILOCALE, IN ORDINE, SPAZIOSO, 
COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, 
CAMERA MATR., DUE BALCONI, BAGNO, 
BOX AUTO E CANTINA. € 350,00 MENSILI

PIAZZA MANTELLI ALLOGGIO IN ORDINE 
ARREDATO DI CIRCA 130MQ COMPOSTO 
DA :SALONE,CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO € 550,00 MENSILI

VIA VOCHIERI ALLOGGIO IN BEL CONTE-
STO SIGNORILE AL P.2°C.A. ARREDATO O 
LIBERO COMPOSTO DA: SALONE DOP-
PIO, CUCINA ABITABILE,DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZINO. 
€ 600,00 MENSILI TERMOAUTONOMO

SPINETTA M.GO: BELLISSIMO E AMPIO 
MONOLOCALE OTTIMAMENTE ARRED
ATO,TERMOAUTONOMO,TERRAZZINO 
€ 350,00 MENSILI COMPRESE SPESE 
CONDOMINIALI

ZONA CENTRO: BILOCALI IN CASA D’E-
POCA RISTRUTTURATI E BEN ARREDATI. 
TERMOAUTONOMI. € 390,00 MENSILI

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E 
PAVONE VILLETTA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, CON AMPIO DI GIARDINO 
PRIVATO, PORTICATO DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO ARREDATA BOX AUTO € 500,00 
MENSILI
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
Zona Cristo, rif 87/v 3 locali Di 85 mq circa con 
cucina, sala, due camere e bagno. Ripostiglio. In 
buono stato di manutenzione. IPE non dichiarati.
 € 59.000,00

Zona Cristo, rif 10/v In fondo a C.so Acqui 
intero stabile composto da 3 locali commerciali 
di cui uno locato ad Intesa San Paolo con ottima 
rendita mensile, 8 box auto e 4 appartamenti. 
Classe energetica ed IPE non dichiarati.
€ 570.000,00

Scuola di Polizia, rif 67/v Bilocale In posi-
zione tranquilla ed in contesto ben abitato. 
Termoautonomo. Classe energetica D - I.P.E 
147,95 Kwh/m2 € 60.000,00

Scuola di Polizia, rif 63/v Casa semindi-
pendente In ottimo stato di manutenzione 
interna ed esterna. Di recente costruzione. 
Giardino di 300 mq circa. Box auto doppio. 
Classe energetica ed IPE non dichiarati.
€ 280.000,00 tratt.

Zona Cristo, rif 38/v 3 locali Nei pressi del 
Galassia, in piccolo contesto di sole 4 unità abi-
tative, appartamento di ampia metratura com-
pletamente ristrutturato. Riscaldamento auto-
nomo e I.P.E 205,380 Kwh/m2 € 120.000,00

Zona Cristo, rif 71/v 3 locali In via M. Bensi 
appartamento di ampia metratura. Sito all’ulti-
mo piano con 120 mq di terrazzo. Classe ener-
getica ed IPE non dichiarati. € 80.000,00

Scuola di Polizia, rif 90/v 3 locali In ottimo 
stato di manutenzione interna con cucina, sala, 
due camere e due bagni. Ripostiglio. Box auto e 
posto auto. Termoautonomo. Classe energeti-
ca ed IPE non dichiarati. € 140.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In posi-
zione tranquilla, abitabile subito, con ingresso, 
sala, cucina, 3 camere, bagno e cantina. Sot-
totetto con 3 locali. Box auto e giardino. Tetto 
rifatto. Classe energetica ed I.P.E. non  di-
chiarati € 90.000,00

Castellazzo B.da, Casetta In centro paese, 
in buono stato di manutenzione composta al 
piano terra da ingresso, cucina abitabile e ba-
gno; 1° piano con soggiorno e terrazzo, man-
sarda con camera da letto. Piccolo cortiletto. 
Classe energetica ed I.P.E. non  dichiarati
€ 60.000,00

Castellazzo B.da, Casa In centro paese, libera 
su 3 lati composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile; 1° piano con 2 ca-
mere e bagno; sottotetto con camera e locale di 
sgombero. Doppio box auto e ripostiglio. Cortile. 
Classe energetica ed I.P.E. non  dichiarati. 
€ 120.000,00

Casal Cermelli, 3 locali In piccolo contesto 
appartamento in buono stato di manutenzione 
con ingresso, soggiorno a vista, cucina abitabi-
le, 2 camere, bagno e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo e giardino di 150 mq circa. Clas-
se energetica D – I.P.E. 152,146 kwh/m2
€ 125.000,00

Gamalero, Casa indipendente In posizione 
tranquilla di 65 mq circa con ingresso su sog-
giorno con camino e cucina a vista, camera 
matrimoniale ed ampio bagno. Box auto ed am-
pio porticato. Giardino. Classe energetica ed 
I.P.E. non  dichiarati. € 120.000,00

Villa del Foro, Villa Di prossima realizzazione 
libera su 3 lati disposta su 3 livelli con ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
cabina armadi e doppi servizi. Locale lavanderia 
, box auto e giardino di 500 mq c.a. Riscalda-
mento a pavimento. Classe energetica B €  
235.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente Pari 
al nuovo con ottime fi niture composta da in-
gresso, soggiorno con termo camino, cucina e 
bagno; primo piano con 2 camere matrimoniali, 
2 camere singole, ripostiglio e sala da bagno; 
piano interrato con tavernetta e cantina. Posto 
auto coperto e porticato. Giardino di 700 mq. 
Classe energetica ed I.P.E. non  dichiarati. 
€ 280.000,00

Scuola di Polizia, rif 81/v Casa Indipendente 
Strutturata su due livelli con ulteriore sottotetto al 
grezzo. Sfogo esterno di 400 mq circa. Ristruttu-
rata. Classe energetica ed IPE non dichiara-
ti. € 235.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Tra Castelceriolo e Spinetta M.go -  casa indi-
pendente, circondata da giardino e cortile priva-
to. Generosa metratura disposta su 2 piani oltre 
a rustico adiacente. Camere grandi, camini e 
stufe all’interno. Posizione tranquilla e riservata. 
€ 150.000 ipe non comunicato

Fubine – tipica cascina Piemontese indipendente 
nella prima periferia del paese. Comoda  ai servizi 
e di facile accesso. Disposta su 2 piani con  rusti-
co in aderenza terreno e giardino. € 160.000 ipe 
non comunicato

Zona Orti – Ampio appartamento, NUOVO com-
pletato da box e cantina. Termoautonomo e basse 
spese di gestione. Salone, cucina, 2 camere, 2 
bagni. Finiture extracapitolato. € 195.000 CL. B, 
ipe 63,98

Valle San Bartolomeo -  casa  in paese, libera su 
tre lati e perfettamente abitabile. Bella presenta-
zione con volte a mattone recuperate e camino in 
spaziosa  sala, cucinotta, soggiorno 2 camere e 
due bagni. € 140.000 ipe non comunicato

Orti – alloggio ristrutturato, con: ingresso,  cu-
cinotto  soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone  e posto auto. Riscaldamento autono-
mo e contenute spese di gestione € 85.000 ipe 
non comunicato

Zona Galimberti – piano alto, ristrutturato, con 
box e cantina. Ingresso, sala, cucina abitabile 
con zona pranzo (possibile terza stanza), 2 ca-
mere, bagno e  ripostiglio,.  € 120.000 ipe non 
comunicato

Valle San Bartolomeo  – in posizione collinare, 
casa libera su 2 lati con camino, ristrutt. alla fi ne 
degli anni ’90, con cortile e giardino di gradevoli 
dimensioni. Magazzino di circa 70mq.  Soleggiata 
e  non isolata.  € 170.000 ipe non comunicato

Zona Stadio/Centro – quadrilocale di recente re-
cupero con: ingresso sulla  sala, cucinotta abitabi-
le, 2 grandi camere, bagno e ripostiglio. 2 balconi 
e cantina. € 100.000 ipe non comunicato

Borgo Rovereto  – in palazzina di sole 2 unità 
alloggio di buone dimensioni interne, ristrutt. con 
cura e di originale disposizione. Recupero del sot-
tottetto con travi in legno a vista, parquet, doppi 
servizi e termoaut.. Euro 165.000 CL. E ipe 230,30

Orti – quadrilocale di generosa metratura e  re-
cente ristrutturazione. Zona giorno molto ampia 
con sala a vista, grande cucina, 2 camere matri-
moniali, bagno e stanzino lavanderia. € 115.000 
CL. E ipe 233,97

Zona Orti – Trilocale in buone condizioni interne 
già affi ttato, con buona rendita. L’alloggio ha : in-
gresso, sala, cucina, camera, bagno e due balco-
ni. € 60.000 ipe non comunicaro

Centro – a ridosso di via Milano, bilocale piano 
medio con ascensore, ideale per investimento. 
Doppia esposizione, condominio rinnovato nelle 
parti comuni. € 57.000 ipe non comunicato

Quargnento – casa bifamiliare indip., a ridosso 
del centro paese. Composta da 2 alloggi distinti 
oltre a piano terra ad uso locali di servizio e box. 
Buone condizioni, ottima struttura con mattone a 
vista e giardino. Euro 230.000 CL. E, ipe 216,97

Zona Orti/Stadio – ottimo appartamento ad un 
piano alto con ascensore. Vista panoramica, e fi -
niture interne moderne. Ingresso su grande zona 
giorno living, camera matr., ripostiglio e bagno. 
€ 95.000  ipe non comunicato

Borgo Rovereto/Centro –  piano alto con ascen-
sore, vista panoramica. Disposizione versatile : 
ingresso, grande cucina, sala, camera, bagno e 
ripostiglio. Ottimo pavimento in marmo, doppia 
aria.  €  75.000 CL. D ipe 124,61
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ALLOGGI IN VENDITA
RIF. AV940 - ZONA PRIMO CRISTO – alloggio al piano 2° c. 
a. in stabile signorile composto da: ingresso, tinello con an-
golo cottura, ampia camera da letto matrimoniale, servizio, 
balcone e cantina. RICH. €. 65.000,00 IPE NON COMUNICA-
TO IRIF. AV1032 – ZONA PRIMO CRISTO – alloggio al piano 
1° c. a. composto da: ingresso, soggiorno, camera, cucina, 
servizio, due balconi e cantina. RICH. €. 75.000,00 IPE NON 
COMUNICATO
RIF. AV1071 – ZONA PRIMO CRISTO – alloggio con giardino 
in stabile signorile composto da: ingresso su salone, cucina, 
due camere da letto, due servizi, box auto doppio e cantina. 
ampio giardino con veranda. possibilita’ della terza camera da 
letto. RICH. 170.000,00 IPE NON COMUNICATO
RIF. AV763 – ZONA CRISTO – alloggio al piano 7° ed ultimo 
con ascensore con risc semiautonomo composto da: ingresso, 
sogg., cucina abitabile, due camere, servizio, ripostiglio, bal-
cone e terrazzino. RICH. 100.000,00 IPE NON COMUNICATO

RIF. AV932 – ZONA GALASSIA – alloggio in stabile di recente 
costruzione, sito al piano 2° c. a. , con risc. autonomo, com-
posto da: ingresso su ampio soggiorno, cucina, tre camere da 
letto con parquet, due servizi, due balconi, cantina e box auto. 
RICH. €. 170.000,00 IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO  – mansarda  di  nuova costruzione con risc. 
autonomo – ingresso, cucina-soggiorno, camera matrimonia-
le, servizio, balcone e cantina. RICH. €. 85.000,00 IPE NON 
COMUNICATO
ZONA PRIMO CRISTO  – alloggi  di  recente costruzione con 
mansarda: ingresso su soggiorno, cucina, cameretta e 
servizio; al piano mansardacamera, servizio e terrazzo.+
RICH. €. 135.000,00 IPE NON COMUNICATO
P. ZZA CARDUCCI – alloggio in stabile signorile completamen-
te ristrutturato ad un piano molto alto, composto da: ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera da letto matrimoniale e 
cantina. RICH. € 120.000,00 IPE NON COMUNICATO

ZONA CENTRO – via schiavina vendiamo intero stabile di soli 
due piani con quattro unita’ abitative di ampia metratura con 
possibilita’ di magazzino e box auto al piano terra. INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO
ZONA P. ZZA GENOVA – alloggio al piano 1° c. a. , con risc. 
semiautonomo composto da: ampio ingresso, cucinino, sog-
giorno, salone doppio, camera matrimonioale, servizio, due 
balconi, cantina. possibilita’  di  box auto. RICH. 125.000,00 
IPE NON COMUNICATO
FRUGAROLO –  in centro paese alloggio di ampia metratura 
con cortile di proprieta’ composto da: ingresso, cucina, sog-
giorno, bagno, lavanderia, tre camere, ripostiglio, box auto e 
cantina. fi niture dipregio RICH. €. 200.000,00 IPE NON CO-
MUNICATO
SPINETTA M. GO – alloggio con giardino composto da: sog-
giorno con angolo cottura, due camere servizio e ripostiglio, 
cantina e box auto. RICH. €. 145.000,00 IPE NON COMUNI-
CATO

CASE IN VENDITA
ZONA CRISTO  – villetta a schiera  di  recente costruzione 
con ottime fi niture. al piano seminterrato: box auto doppio, 
lavanderia con centrale termica e cantina; al piano terra: 
ampio sogg, cucina abitabile e servizio e giardino  di  pro-
prieta’; al piano 1° tre camere e servizio; mansarda fi nita.
RICH. €. 280.000,00 IPE NON COMUNICATO
ZONA CITTADELLA –  casa completamente ristrutturata con 
ampio cortile di proprieta’, indipendente su tre lati, composta 
da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, servizio, al pia-
no 1° due camere e servizio, balcone. RICH. 155.000,00 IPE 
NON COMUNICATO
zona primo cristo – bifamigliare con giardino –al piano semin-
terrato cantina. -tavernetta e locale caldaia; al piano rialzato 
tinello, cucinino, due camere e terrazzino; al piano 1° cuci-
na abitabile, salone, camera, cameretta e servizio. possibili-
ta’ di mansarda. RICH. 350.000,00 IPE NON COMUNICATO

VALLE S. BARTOLOMEO – in centro paese villetta ristruttura-
ta, indipendente su tre lati con giardino di proprieta’; al piano 
terra: ingresso su soggiorno, cucina, servizio e ripostiglio; al 
piano 1° due camere e servizio, balcone e cantina. posto auto 
coperto. RICH. €. 230.000,00 IPE NON COMUNICATO
VALLE S. BARTOLOMEO –  casetta per il tempo libero con 
ampio terreno di circa 3.000 mq. , completamente recintato. 
RICH. €. 105.000,00 IPE NON COMUNICATO
SPINETTA  M. GO  –  villetta  di  nuova costruzione in centro 
paese, indipendente su tre lati con giardino  diproprieta. al 
piano seminterrato : box auto, cantina, locale di sgombero e 
centrale termica; al piano terr: porticato ingresso su cucina 
abitabile, soggiorno, bagno; al piano 1° due camere servizio e 
ripostiglio; mansardas al grezzo. RICH. 200.000,00 IPE NON 
COMUNICATO
CASCINAGROSSA – bifamigliare con ampio cortile - al pia-
no terra alloggio con tre vani , servizio e box auto; al piano 
1° alloggio  di  quattro vani e servizio. magazzino in cortile.
RICH. €. 175.000,00 IPE NON COMUNICATO

ALLOGGI IN AFFITTO
ALLOGGI VUOTI

ZONA CRISTO – alloggio al piano 6° ed ultimo composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, camera e servizio balcone.
RICH. €. 350,00 IPE NON COMUNICATO
RIF. AL 1092 - ZONA P. ZZA GENOVA – alloggio al piano 2° 
c. a. , composto da: ingresso su soggiorno, cucina, camera e 
servizio. RICH. €. 370,00 IPE NON COMUNICATO
RIF. AL 1102 – VALLE S. BARTOLOMEO – alloggio al piano 
1° s. a. con risc. autonomo, composto da ingr.o su soggior-
no, cucina, due camere e servizio RICH. €. 400,00 IPE NON
COMUNICATO
RIF. AL960 – ZONA ESSELUNGA alloggio ad un piano mol-
to alto comp. da: piccola cucina, tre camere e servizio.
RICH. 400,00 IPE NON COMUNICATO

RIF. AL 1109 – ZONA CENTRO – alloggio al piano 2°  s. a. 
composto da: ingresso salone, cucina abitabile, tre camere, 
servizio, due balconi. RICH. €. 500,00 IPE NON COMUNICATO

ALLOGGI ARREDATI
ZONA STAZIONE – alloggio in stabile prestigioso al piano 4° 
c. a. e risc autonomo, composto da ingresso cucina abitabile, 
camera matrimoniale, servizio e due terrazzi. RICH. 450,00 
IPE NON COMUNICATO
RIF. AA1041 – alloggio al piano 5° c. a. composto da un unico 
locale con servizio e risc. semiauonomo rich. €. 330,00 IPE 
NON COMUNICATO

VALLE SAN BARTOLOMEO
CENTRO PAESE in ampio cascinale in fase di ristrutturazione 
vendiamo alloggi in villa con giardino di pertinenza disposte 
su due piani con possibilita’ di mansarda.  

ALLOGGIO TIPO “A”: p. t. soggiorno, cucina, bagno e riposti-
glio; 1°p. due camere e servizio. RICHIESTA € 230.000,00
IPE NON COMUNICATO
ALLOGGIO TIPO “C”: p. t. soggiorno, cucina, bagno e ripo-
stiglio 1°p. due camere da letto matrimoniali, cabina arma-
dio e servizio. sottotetto al grezzo. RICHIESTA € 280.000,00
IPE NON COMUNICATO

CONSEGNA ENTRO FINE 2012

    

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

PIETRAMARAZZI  In 
posizione panoramica, 
villa di recente costru-
zione, con parco di cir-
ca mq.3.000 e piscina. 
Villa di circa mq.300 
composta da: PT ingr., 
soggiorno con camino, 
cucina, 2 camere letto, 
bagno. P.Semint.: am-

pia tavernetta, camera, bagno. Box auto. Belle finiture! 
I. P. Energetica=non comunicato € 475.000,00 (RIF.86V)

SAN GIULIANO Casa 
bifam. indipendente 
su  4 lati con ampio 
giardino, disposta su 
due piani di mq.140 
cad. PT. Ingr, soggior-
no, cucina, 2 camere e 
bagno. 1P.Ingr., cucina, 
2 bagni e 3 camere. 
Casa in buono stato 
con tetto rifatto recen-

temente. I. P. Energetica=non comunicato € 148.000,00 
(RIF.81 H)

CASTELCERIOLO  Bella 
casetta con cortile di-
sposta su unico piano: 
ingr. su ampio salone 
e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere let-
to, bagno. Climatizza-
zione e zanzariere. La 
casa è completamene 
ristrutturata a nuovo 
con finiture signorili!! 
I.P.Energetica non co-

municato € 102.000,00 (RIF.69H) 

VALLE SAN BARTOLO-
MEO In bella posizione 
panoramica cascinale 
ristrutturato con appar-
tamenti su due livelli, 
con giardino esclusivo, 
box e posto auto. Ingr. 
su salone con ang. cot-
tura, bagno, scala a 
vista di collegamento 
alla zona notte 2 came-
ra letto, cabina armadi 

e bagno. € 180.000,00. Disponibili altre soluzioni di me-
trature più ampie.Indice di p.e. 54,47 kWh/m2 (Classe 
energetica “B”) (RIF.21VV)

VALMADONNA  In 
bella posizione 
panoramica villa 
indip. su 3 lati con 
giardino. P. SEMINT. 
Box 2 auto, lavan-
deria e possibilità 
tavernetta. P.R. 
Ingr., soggiorno, 
cucina, bagno. 1°P. 

2 camere letto e bagno. Possibilità mansarda. Classe 
energetica“A” € 240.000,00 (RIF.19VV)

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Villa a 
schiera con giar-
dino di recente 
costruzione. P.T.: 
ingr., salone e cuci-
na living, 2 camere 
letto e 2 bagni. Box. 
Auto e posto auto. 
I.P.Energetica non 

comunicato € 190.000,00 (RIF.36VV)

SPINETTA MAREN-
GO In zona tran-
quilla e immersa 
nel verde, alloggi 
di nuova costru-
zione  A) ingr., sog-
giorno con ang. 
cottura, camera 
da letto, bagno e 
lavanderia. Ter-
razzo Cantina. € 

92.000,00 -     B) alloggio su due livelli: ingr. su salone 
con cucina living, 3 camere letto, 2 bagni, ampio terraz-
zo. Cantina. € 133.000,00. Box auto e posto auto com-
preso nel prezzo!!! Risc. aut.predisp. climatizz e antifur-
to. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. 
I.P.Energetica non comunicato. (RIF.113F) 

ZONA PISTA In 
condominio recen-
temente costruito 
luminoso alloggio 
al 4°P: ingr., salone, 
cucina, 2 ampie ca-
mere letto, 2 bagni, 
lavanderia. Balconi. 
Cantina. Risc. aut. 
predisp. impianto 
d’allarme e climatiz-

zazione. Possib. Box auto. I.P.Energetica=non comuni-
cato € 210.000,00 (RIF.60P)

ZONA CENTRO  In 
palazzina d’epoca 
ristrutt. Alloggio 
di ampia metra-
tura al 1°P.(c.a.): 
ingresso su salo-
ne, grande cuci-
na, camera letto, 
sala da bagno, rip. 
Risc. aut. Balconi. 
Cantina. Box auto. 

L’appartamento è completamente ristrutt. Molto 
bello!!  I.P.Energetica=non comunicato € 220.000,00 
(RIF. 77C)

ZONA CENTRO In 
palazzo d’epoca 
di poche unità ab. 
ATTICO compl. 
ristrutturato 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. I.P.Energetica=non comunicato. INFO E 
PLANIMETRIE C/O NS. UFFICIO. (RIF. 128C)

VENDESI  BOX AUTO DI 
DIVERSE DIMENSIONI

• VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI ANG.VIA LEGNANO

• VIA MARSALA Ac-
quisto ideale anche 
come investimento da 
mettere a redditto!!! 
A PARTIRE DA €28.000,00

ZONA ORTI Luminoso 
alloggio ristrutturato 
al 1°P.: ingresso, sa-
lone, ampia cucina, 
camera letto, 2 bagni, 
rip.Balconi. Cantina. 
Doppia esposizione. 
Predisp. Climatiz-
zazione e antifurto. 
I.P.Energetica=non 
c o m u n i c a t o 
€ 119.000,00
(RIF. 27OR)

ZONA PISTA Allog-
gio ristrutt. com-
posto da: ingr., 
soggiorno, studio, 
cucina ab., 2 ca-
mere letto, sala da 
bagno, rip. Bal-
cone. Cantina. I.P. 
Energet ica=non 
c o m u n i c a t o . 

€ 170.000,00 (RIF. 86 P)

ZONA PRIMO CRI-
STO In condomi-
nio recentemente 
costruito luminoso 
appartamento con 
terrazzo al 3°P.
(c.a.): ingr. si sog-
giorno con ang. 
cottura, bagno, 
camera letto. Can-
tina. Posto auto. 

Risc. aut. Predisp. climatizzazione e antifurto. I.P. 
Energetica=non comunicato. € 100.000,00 (RIF.88 C)

ZONA CENTRO In 
palazzina di po-
che unità abitative, 
bella e luminosa 
mansarda ristrutt. 
con terrazzo: ingr. 
su salone con 
ang. cottura, ca-
mera letto, studio, 
bagno. Poss. po-
sto auto. Cantina. 
Risc. aut. Predisp. 

climatizzazione e antifurto. I.P.Energetica=non comu-
nicato € 148.000,00 (RIF.106C)

DISPONIAMO DI ALLOGGI RISTRUTT. 
ARREDATI E LIBERI IN TUTTE 

LE ZONE DELLA CITTA’

DISPONIAMO LOCALI COMMERCIALI 
IN LOCAZIONE/VENDITA 

IN ZONE CENTRALISSIME E/O 
DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE.
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www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

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

ALESSANDRIA - CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – AMPI LOCALI – CON DEHOR ESTIVO 
– OTTIMA POSIZIONE – CONSUMO DI CAFFÈ 2 KG. GIORNALIERI – 
COPERTI A PRANZO GIORNALMENTE IN MEDIA PARI A NUMERO 60 
– RICHIESTA € 120’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – AMPIO 
DEHOR – ORARIO DIURNO – ATTUALMENTE L’ATTIVITÀ HA IN ESSERE 
, FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2012, UN CONTRATTO DI AFFITTO 
D’AZIENDA CON UN CANONE MENSILE PARI AD € 800.00- RICHIESTA 
€ 80’000.00.-

VALENZA – (CENTRO) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON ANNESSO 
SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO 
PEDONALE, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA 
€ 100’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLABILI – 
IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 90’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA 
TABACCHI. OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI 
A € 500.00. GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA 
E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 
ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA – CAUSA TRASFERIMENTO, CEDESI RISTORANTE 
PIZZERIA IN PIENO CENTRO. AMPI LOCALI. ATTREZZATURE 
COMPLETE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA € 35’000.00 
NON TRATTABILI

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 – POS. 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 TRATT.-

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. 
AGGI ANNUI PARI AD € 80’000.00 + CORRISPETTIVI. 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 
€ 85’000.00 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

VICINANZE SPINETTA MARENGO – VENDESI AREA DI CIRCA 1500 MQ. 
COMPLETAMENTE RECINTATA CON PORTONE CARRAIO D’ACCESSO, 
PERCORRIBILE CON MEZZI PESANTI DOTATA DI PESA A BILICO PER 
AUTOCARRI E RIMORCHI. SULL’AREA SUSSISTONO PORTICATI CHIUSI 
SU TRE LATI ALTEZZA MINIMA ML.2,50 PER MQ.150 – PORTICATI 
CHIUSI SU TRE LATI ALTEZZA MINIMA ML.5,00 PER MQ.350 NONCHÉ 
MAGAZZINI PER MQ.150.  RICHIESTA € 150’000.00

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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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 
78/A BELLA 
CASA libera su 
tre lati, ottima-
mente ristrut-
turata e curata 
nei dettagli, 
composta: p.t: 
ingresso su 
ampio soggior-

no/sala da pranzo, cucina abit., studio, servizio, locale 
caldaia e rip.; p. 1°: ampio disimpegno, n. 3 camere, 
servizio e balcone. Giardino con dehor estivo, barbecue 
e piscina. Garage per auto e camper rustico antistante. 
€. 340.000,00

SOLERO CASA 
A B I TA B I L E , 
nella perife-
ria del paese 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso, 
ampio sog-
giorno, pranzo 
ed angolo 
cottura; p.1°: 
disimpegno, n. 

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

CAMAGNA rif. 
69/A CASA li-
bera sui tre lati, 
composta: p.t.: 
ingresso, sog-
giorno, salotto, 
cucina abit., 
sevizio, ampio 

terrazzo con vista panoramica; p.1°: disimpegno, n. 
3 camere e servizio. Cantina con volte a botte, Cortile 
antistante e garage . €. 120.000,00

SOLERO rif. 15/A ALLOGGIO di recente ristrutturazione, 
con ottime fi niture composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, servizio, n.2 camere e balcone. Can-
tina, box auto. Termoautonomo. €. 115.000,00

CUCCARO CASETTA (ideale come casa vacanze) perfet-
tamente abitabile, composta: p.1°: ingresso su soggior-
no con angolo cottura e scala di accesso al piano secon-
do, composto da disimpegno, camera matrimoniale e 
servizio. Balcone con vista panoramica. Garage, rustico 
e piccolo sedime antistante. €. 65.000,00

FUBINE rif. 43/A APPARTAMENTO inserito nel prestigio-
so Golf Margara, sito al piano terreno e composto da 
ampio soggiorno con angolo cottura, camera e servizio. 
TAVERNETTA al p.s.. GIARDINO circostante indipenden-
te. Termoautonomo. Posto auto €. 140.000,00

FUBINE Nei pressi del Golf Margara immersa nel verde 
CASCINA totalmente ristrutturata, libera su tre lati, com-
posta: p.t.: ingresso, ampio soggiorno con caminetto, 
cucina, sala da pranzo e servizio; p.1°: disimpegno, n. 
3 camere da letto, studio ed ampio ex fi enile totalmente 
ristrutturato e adibito ad ampio solone con caminetto, 
bagno padronale e rip.. Mansarda perfettamente abita-
bile composta da n. 2 ampie camere. Ampio giardino, 
garage per n. 5 posti auto, n. 2 cantine e porticato ester-
no. €. 280.000,00

FELIZZANO CASA 
ottimamente curata, 
perfettamente abi-
tabile, composta da: 
p.t.: ingresso, sog-
giorno con caminetto, 
cucina abit., ampio 
servizio con vasca 

idromassaggio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio 
con doccia idromassaggio e terrazzo coperto. Cantina ca-
ratteristica con volte in mattoni a vista collegata all’abita-
zione (ideale per tavernetta). Grazioso giardino piantumato 
e garage per n. 2 posti auto. €. 140.000,00

FELIZZANO rif. 24/A 
CASA ABITABILE 
libera su tre lati, 
composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cu-
cina e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 

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

OVIGLIO rif. 32/A 
Nella prima pe-
riferia CASCINA 
completamente ed 
ottimamente ristrut-
turata con ottima pri-
vacy, libera su tre lati, 
composta: p.t.: ampio 

ingresso con salotto, soggiorno con caminetto, cucina 
abitabile, rip./dispensa e bagno.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali e bagno padronale. Fienile ristruttu-
rato con soppalco ed ampie vetrate. Mansarda. Porticato 
adiacente – ricovero attrezzi. Impianto di aspirazione 
centralizzato – impianto di riscaldamento/elettrico nuovo. 
Giardino piantumato di circa mq. 1.000 con pozzo ed im-
pianto di irrigazione, illuminazione esterna e cancello con 
automazione. €. 180.000,00

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

QUARGNENTO rif. 40/A ALLOGGIO perfettamente abita-
bile sito al piano primo in piccolo condominio in ordine 
nelle parti comuni: composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abit. , disimpegno, n. 2 camere, servizio, rip., 
balcone e terrazzo. Box doppio e cantina. € 100.000,00

QUARGNENTO rif. 16/R Nella prima periferia, immer-
so nel verde RUSTICO con progetto approvato per 
CASCINALE di circa 180 mq., terreno di circa mq. 
60.000 di cui mq. 30.000 adiacenti l’abitazione. (ide-
ale per attività ricettive, agriturismo/maneggio, ecc.)
 €. 135.000,00

QUARGNENTO rif. 62/A BELLA CASA ABITABILE in otti-
ma posizione ed esposizione, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno con caminetto, cucina abit. e locale di sgom-
bero; p.1°: ampio disimpegno, n. 2 camere, servizio e 
balcone. Mansarda al grezzo. Adiacente ulteriore CA-
SETTA da ristrutturare, composta da n. 4 vani. Giardino 
antistante e rustico elevato su n. 2 p.f.t.. €. 170.000,00

QUARGNENTO rif. 54/A CASA ABITABILE in centro pae-
se, composta: p.t.: ingresso su soggiorno con caminetto, 
cucina abit. e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere da 
letto, servizio. Cortile antistante, porticato antistante e 
box auto €. 90.000,00

QUATTORDIO rif. 51/A CASETTA ABITABILE in centro 
paese composta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
e servizio; p.1°: camera e servizio. Posto auto €. 
40.000,00

REFRANCORE frazione calcini Nella periferia del 
paese CASA da riordinare, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina e locale di sgombero; p.1° .: disim-
pegno, n.2 camere, e balcone. Cortile antistante, box 
doppio e porticato coperto. €. 45.000,00

QUATTORDIO Casa in centro paese da riordinare, libera 
sui tre lati, composta: p.t.: ingresso, cucina, soggiorno; 
p.1°: disimpegno, n.2 camere da letto, servizio e bal-
cone. Giardino antistante, locale di sgombero e cantina. 
€. 48.000,00

AFFITTI

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

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

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE in otti-
me condizioni di circa 1.000 mq. con ampio parcheg-
gio. Trattative riservate

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA composta al 
p.1° da ingresso, ampio soggiorno, cucina con an-
golo cottura, piccolo servizio e terrazzino; al p.2° di-
simpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. €. 300,00

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

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

SOLERO rif. 08P
Complesso residenziale “Il 
Biancospino”
VILLE in classe energetica A libere su tre lati, composte 
da  p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., bagno di ser-
vizio e lavanderia;  p.1° : disimpegno, n. 2 camere e bagno 
padronale. Garage. Giardino circostante. €. 225.000,00

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it      Tel. 0131 218298
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SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMA CASETTA 
RISTRUTTURATA ELEVATA SU PIU’ LIVELLI, P.T. 
INGRESSO, SALA CON CUCINA A VISTA , BAGNO. 
P.1° 2 CAMERE, BAGNO E TERRAZZA. MANSARDA 
DA ULTIMARE CON BAGNO, 2 BOX AUTO, PORTICO 
CORTILE EGIARDINO. € 235.000

ZONA CITTADELLA: GRANDE CASA INDIPENDEN-
TE ELEVATA SU PIU’ LIVELLI, INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA GRANDE ABITABILE, 4 CAMERE, 3 
BAGNI, VERANDA, TERRAZZA, LOCALE SOTTOTET-
TO, 4 POSTI AUTO E GIARDINO DI CIRCA 3.000 MQ. 
€ 260.000 

ZONA CRISTO: BELLISSIMO ALLOGGIO IN CONTE-
STO RECENTE DI AMPIA METRATURA CURATO NEI 
MINIMI DETTAGLI, INGRESSO, SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINA E 
BOX AUTO. € 185.000 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO IN BUONO STATO DI 
MANUTENZIONE  DI GRANDE METRATURA,SITO 
AL 2° PIANO,INGRESSO,DOPPIO SALONE CON 
CAMINO,CUCINA ABITABILE,3 CAMERE,STUDIO,2 
SALE DA BAGNO,RIPOSTIGLIO,4 BALCONI, RISC. 
AUTONOMO! € 200.000

SCUOLA DI POLIZIA: VILLETTA A SCHIERA ELEVATA SU 
PIÙ LIVELLI IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE, 
INGRESSO, SALONE,CUCINA ABITABILE,BAGNO, 3 
CAMERE,2 BAGNI,LOCALE MANSARDA OPEN-SPACE 
GIARDINO DI PROPRIETÀ,BOX AUTO. € 200.000 TRATT.

CANTALUPO: IN PICCOLO CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE , ALLOGGIO CON GIARDINO COSI COM-
POSTO, INGRESSO, SALA CON CUCINA A VISTA, 2 CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, TAVERNA FINITA E COLLEGATA 
ALL’ALLOGGIO, BOX AUTO DOPPIO RISC. AUTONOMO. 
€ 215.000 TRATT.

ZONA CRISTO: ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN PICCOLA 
PALAZZINA CON ASCENSORE SALONE DOPPIO AMPIA 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE LETTO DOPPI SERVIZI TER-
RAZZO 2 POSTI AUTO COPERTO € 165000 

CASALBAGLIANO: VILLE A SCHIERA DI NUOVA CO-
STRUZIONE LIBERE SU 2 O 3 LATI PERSONALIZZABILI 
NEGLI INTERNI E SCELTA DEL CAPITOLATO!! 
€ 225.000

CABANETTE: CASA LIBERA SU 4 LATI , INGRESSO, 
SALONE DOPPIO, CUCINA, CAMERA , BAGNO, RIP.
POSSIBILTA DI RICARE LA SECONDA CAMERA, 
TAVERNA FINITA CON FORNO, GIARDINO DI PRO-
PRIETA. € 210.000

VIA BASSO: ALLOGGIO IN BUONO STATO DI MANU-
TENZIONE SITO AL P. 2° INGRESSO, SALA, CUCINA, 
3 CAMERE, BAGNO, RIP. CANTINA E BOX AUTO. 
€ 115.000

ZONA PISTA: ALLOGGIO PARZIALMENTE RISTRUT-
TURATO SITO AL PIANO RIALZATO, INGRESSO, 
CUCINA-TINELLO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. € 125.000 

CASALBAGLIANO: BELLISSIMO BILOCALE IN PIC-
COLO CONTESTO DI RECENTE COSTRUZIONE CON 
TERRAZZO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO, CANTINA, POSTO 
AUTO E BOX AUTO. € 105.000 
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

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

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

In fase di progettazione vendesi  ville di varie tipologie e soluzioni con possibilità di personalizzare il progetto con il nostro staff 
in basse le proprie esigenze.  Finiture esterne in paramano,panelli solari ,coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di 
certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

PROPOSTA VILLA NR.1 Disposta su unico piano, fronte strada con ampio portico e giardino privato composta da: cucina, 
soggiorno, tre camere da letto,due bagni e box-auto. RICHIESTA € 220.000,00

PROPOSTA VILLA NR.2 fronte strada  di 224 mq con ampio portico e giardino attorno composta da .P. Interrato di 112 mq con 
ampia tavernetta, cantina, lavanderia ripostiglio, box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq  con cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni, e due/tre camere matrimoniali. RICHIESTA € 320,000.00 

PROPOSTA VILLA”A”  disposta su due livelli indipendenti sui quattro lati  di 145 mq composta da : P.T ampio portico,cucina 
abitabile, soggiorno, ripostiglio , bagno e box-auto. P.Primo due camere da letto, cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e 
terrazzo. RICHIESTA € 245.000,00

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

AFFITTASI SPINETTA MARENGO appartamento su due 
piani composto da: soggiorno, cucina camera da letto 
bagno. P. Mansardato due camere da letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo RICHIESTA € 550,00

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

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

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

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

MANDROGNE (AL) 
vendesi cassa 
ristrutturata con 
cortile privato 
disposta su 
due piani. P. T. 
Cucina abitabile, 
soggiorno, locale 
caldaia e bagno da 

ristruturare, box-auto. P. P due camere da letto, grande 
bagno con vasca e docia, terazzo. Cortile di proprieta’ con 
porticato RICHIESTA €185.000,00 TRATTABILI 

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

SPINETTA MARENGO 
(AL) vendesi 
appartamento trilocale 
ben tenutto con ampi 
balconi composto 
da: una camera da 
letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, 

cantina e posto auto privato.  RICHIESTA EURO 65.000,00 
TRATT

SPINETTA MARENGO (AL) 
vendesi nuova costruzione 
vilette a schiera con giardino 
e box-auto composte da: 
p. T ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abit, sala, 
anti/bagno, p. P due camere 
da letto,  bagno. MAGGIORI 

INFORMAZIONI E PLANIMETRIE PRESSO UFFICIO PREZZI 
A PARTIRE DA € 200.000,00

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

LOBBI (AL) vendesi 
casa indipendendente 
sui tre lati composta 
da: p. T soggiorno, 
salotto con camino, 
studio, cucina 
abitabile, lavanderia/

bagno, e box – auto. P. P due camere da letto, veranda 
e bagno. Giardino di proprieta’ di 1000mq RICHIESTA € 
238.000,00 TRATTABILI

CASCINAGROSSA 
(AL) vendesi casa 
indipendente su 
quattro latti di nuova 
costruzione, fi niture 
al grezzo con giardino 
privato p. T cucina, 
soggiorno, bagno. P. P 

due camere da letto, bagno. RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) casa indipendente sui 
quattro lati e giardino di proprieta’ composta da p. T: ampio 
ingresso, soggiorno/sala con camino, cucina abitabile e 
sgabuzzino. P. P: due camere da letto, ampio bagno, zona 
lavanderia. RICHIESTA € 149.000,00

VENDESI LITTA PARODI 
(AL) casa indipendente 
sui tre lati composta da: 
p. T cucina abitabile, 
soggiorno, due camere 
da letto, bagno. Fienile 
e box-auto di proprietà 

adiacente al fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la 
parte sottotetto RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI MANDROGNE 
(AL) ampia cassa 
indipendente sui 
quattro lati con 2000mq 
di terreno edifi cabile e 
fabricato adibito a box-
auto e locali deposito. 

P. T portico, cucina abitabile, ampia metratura sala/
soggiorno, bagno, cucinotto secondario, locale caldaia.  
P. P studio, bagno e tre camere da letto. RICHIESTA € 
345.000,00 TRATTABILI

VENDESI SAN 
GIULIANO NUOVO (AL) 
viletta indipendente 
di recente costruzioni 
su un unico piano 
composto da: sala/
soggiorno  e cucina con 

diretta uscita sull porticato esterno, due camere da letto, 
bagno, locale lavanderia, ampio giardino intorno la casa e 
box-auto esterno. RICHIESTA € 165.000,00

VENDESI ALESSANDRIA via montegrappa appartamento 
composto da: ingresso, cucinino, salotto, bagno, due camere 
da letto e cantina. CLASSE ENERGETICA D – INDICE 
PREST. ENERG: 146. 86 KWH/M2 RICHIESTA € 90.000,00

PALAZZINA “D” ULTIMO 
APPARTAMENTO CONSEGNA APRILE  
2012 al piano terra con giardino e 
terrazzo di proprietà e posto auto. 
Appartamento e composto da: ampio 
cucina/ soggiorno,due camere da letto di 
cui una con cabina armadio, due bagni 
con balconi indipendenti. RICHIESTA
€ 190.000,00 BOX – AUTO € 15.000,00

PALAZZINA “E” Appartamento di 90 mq 
al piano primo Composto da: due camere 
da letto, cucina abitabile,soggiorno, 
bagno e ampio balcone. RICHIESTA
€ 140.000,00 BOX – AUTO € 15.000,00.

PALAZZINA “E” Appartamento al piano 
terra di 85mq, cucina/soggiorno, due 
camere da letto, bagno, giardino di 
proprieta 100mq, posto auto.
RICHIESTA € 145.000,00
BOX-AUTO € 15.000,00

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

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

ULTIMI TRE APPARTAMENTI

*indice di prestazione energetica non comunicato
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P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.262786

ALESSANDRIA 
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 Galimberti – Appartamento in 
buone condizioni composto da ingresso, sala, cucina, 
2 camere, doppi servizi, due balconi, cantina.BUONE 
CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 140.000/00

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

PIETRA MARAZZI (AL) – In posizione collinare con 
splendida vista casa completamente ristrutturata a 
nuovo composta da ingresso su soggiorno, cucina, 
camera, bagno, terrazza coperta, solarium oltre ad 
ampio spiazzale con cucina a vista in muratura esterna 
completa di forno a legna e barbecue, p.terra con 
locale da adibire oltre a vano lavanderia/bagno, terreno 
verdeggiante di c.a. 4000 mq in perfette condizioni 
in parte piantumato ad alberi da frutto. Dotata di 
impianto di antifurto. DA VEDERE!!!! Possibilità mutuo 
€ 190.000/00

SAN MICHELE (AL) – In splendido complesso residen-
ziale villa semi indipendente pari al nuovo composta 
da ingresso, soggiorno, grande cucina, sala da bagno 
e camera al p. terra, 2 camere, ampio disimpegno e 
bagno al p. mansardato oltre a giardino di proprietà 
esclusiva e box auto soppalcato.PARI AL NUOVO!! 
Possibilità mutuo 235.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In contesto resi-
denziale splendida villa a schiera libera su due lati 
di ampia metratura composta da ingresso su salone, 
grande cucina, bagno , terrazzo e giardino al p. terra, 
p. primo 2 camere, studio e bagno, piano mansardato 
con ulteriori due camere e bagno oltre a grande piano 
interrato con box auto doppio, cantina, lavanderia e 
grande tavernetta.PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 330.000/00

ALESSANDRIA – Zona Villaggio Borsalino – Attico 
in perfette condizioni composto da ingresso, salone, 
cucina, 2 camere, studio, doppi servizi, ampio balcone 
angolare con terrazza oltre ad altri due balconi, canti-
na, box auto.RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità 
mutuo € 235.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Cristo – attico con grande 
terrazza composto da ingresso, salone doppio con 
camino, cucina, 2 camere, doppi servizi, cantina e box 
auto.OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 160.000/00

ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova – In stabile d’e-

poca appartamento su due livelli pari al nuovo rifi nito 

con materiali di pregio composto da ingresso, salone, 

sala da pranzo, cucina, bagno, 2 balconi al p. inf., 2 

camere matrimoniali, bagno e balcone al p. sup., pos-

sibilità di box auto doppio. DA VEDERE!!Possibilità 
mutuo  € 240.000/00
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SELENA APPENA arrivata 
fantastica, ragazza di 21 
anni, stupenda, molto raffi -
nata, brava e passionale, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente discreto per dolci 
massaggi Tel. 347 3390948 
no stranieri
ALESSANDRIA CENTRO 20 
enne bellissima spagnola 
molto gentile, raffi nata, dol-
cissima, fi sico da urlo, tutta 
pepe, una vera biricchina, 
sensualità, con massaggi 
super rilassanti e per ogni 
momento magico TEl. 345 
8981734
NOVI LIGURE novità Sara 
bellissima 23 enne fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
tutta da scoprire ti aspetta 
tutti i giorni per passare dei 
bei momenti di puro relax, 
senza fretta Tel. 342 6466713
AD ALESSANDRIA sono Isa-
bella ho 43 anni, sono magra, 
alta 1,70, pelle chiara, pa-
ziente, educata, dole, molto 
riservata, per dolci massaggi 
ricevo in ambiente tranquillo 
in zona orti tutti i i giorni an-
che la domenica dalle 09.00 
alle 22.00 ti aspetto chiama-
mi Tel. 340 7151520
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... sei cuoriso? non ti 
pentirai mai. Ambiente tran-
quillo e rilassante tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 

A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena arrivata, dolcissima 
bellissima ragazza dell’est, 
24 anni, irresistibile, fi sico 
incantevole, educata, fan-
tasiosa, tutta da scoprire, ti 
aspetta per farti provare il 
brivido delle emozioni dolci 
sensazioni indimenticabili 
tutti i giorni Tel. 340 4080073

TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da donna, 
e una grossa sorpresa tutta 
da scoprire. Chiamami subi-
to in posto tranquillo Tel. 366 
1849594

DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti e 
regalarti un caldo abbraccio. 
Per i lettori un trattamento 
speciale. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 Un 
bacio. Daniela.

ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese 23 anni capelli lunghi, 
neri molto carina belliussima 
ti aspetto Tel. 366 5900956

DUE RAGAZZE giovani, sexy 
con tanti motivi per trovarmi 
la donna più sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabile, 
completo con massaggio 4 
mani, vi aspettiamo insieme 
insieme per farti rilassare, 
anche coppie, emozioni nuo-
ve, senza fretta con posto 
tranquillo e pulito, vieni a tro-
varmi ti aspetto tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 327 8888119

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riservato 
e molto molto igienico. Mas-
saggi rilassanti e massaggi 
da brividi e con eccetera... 
eccetera... senza fretta. Da 
non dimenticare. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22.00. . A 
soli 200 mt. Dalla Stazione 
Ferroviaria. Se vuoi! Anche 
solo massaggi veri! Tel. 346 
7938769
VALENZA BARBARA bellis-
sima ragazza brasiliana, mo-
della, fantasiosa, disponibile 
per massaggi rilassanti, solo 
per distinti, no stranieri, no 
anonimi, no sms, ambiente 
tranquillo con parcheggio 
Tel. 377 4468794
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni Tel. 347 
3459873
AMANDA TX in zona Val 
Borbera 22 enne sensuale, 
morbida, simpatica, dolcissi-
ma, vera ed un ica per darti 
sensazioni e momenti intensi 
e indimenticabili, senza fret-
ta, super sexy, anche coppie, 
disponibile in ambiente riser-
vato e tranquillo, dal lunedì al 
venerdì dalle 09.00 alle 23,00 
Tel. 334 1191585
TX AMANDA TX ad Ales-
sandria, brasiliana appena 
arrivata, snella, mulatta, gio-
vane, corpo da sballo, dolce 
e raffi nata, ricevo in ambien-
te riservato e discreto con i 
miei splendidi massaggi ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 4068664

SONIA IN Alessandria spet-
tacolare bambola, bionda, 
molto incantevole con fi sico 
da perdere il fi ato, molto so-
lare e dolce, con una genti-
lezza indescrivibile, vieni a 
trovarmi perche i nostri mo-
menti insieme saranno unii, 
saprò darti ciò che cerchi. 
Chiamami Tel. 349 7026135
MARIA BELLISSIMA donna 
ti aspetta per regalarti in-
tensi momenti di vero relax..
se vuoi vivere unsogno cogli 
l’occasione sono maliziosa-
mente sensuale, simpatica, 
travolgente, ti aspetto , solo 
per uomini distinti Tel. 389 
1658770
FILIPPINA ADRIANA pas-
sionale e dolce che ama di-
vertirsi, che gli piace il mas-
saggio, che si fa trascinare 
in un mondo di puro relax e 
fantasia 24 anni con grandi 
sorprese, no anonimi, 24 su 
24, in ambiente riservato e 
pulito, tutti i giorni Tel. 366 
4394978
VOGHERA RAGAZZA argen-
tina, bellissima fi sico spet-
tacolare, dolce e solare, ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
sentire il massimo del relax 
con i miei massaggi senza 
fretta, in ambiente riservato 
e raffi nato Tel. 334 7636396
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 340 2927822
CARLA NOVITÀ la bellissima 
russa amante del divertimen-
to e dei massaggi, con tanta 
voglia di farti rilassare senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 346 
7819427
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 328 2816612
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 49 enne 
esuberante e formosa per 
un ora di intenso relax, 
bellissimo lato B, pronta a 
farti provare nuove emozio-
ni insieme, se vuoi anche 
trattamenti personalizzati, 
ambiente tranquillo e clima-
tizzato, anche la domenica 
Tel. 339 4340147 solo taliani

ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi, sexy ti aspetta 
tutti i giorni per farti vivere 
felici emozioni senza fretta, 
dalle 09.00 alle 24.00 solo 
italiani Tel. 345 8330325
TORTONA KARLA...BELLA 
bionda sudamericana tutta 
da assaggiare...seducen-
te, tranquilla, molto coin-
volgente...sono educata e 
semplice,ho la massima di-
sponibilità...amo la compa-
gnia di uomini educati...con 
me passerai dei momenti di 
dolcezza e relax...ricevo tutti 
i giorni tranne la domenica,i 
ambiente riservato e puli-
to, ampio parccheggio. Tel. 
3271730321
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, pazien-
te, simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni an-
che la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 
331 2196361
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vie-
ni a trovarmi e non ti dimenti-
cherai Tel. 327 7149235
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raffi -
nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti unici, no 
stranieri TEl. 342 6029516
SABRINA NOVITÀ in città, 
bellssima russa, fi sico scol-
pito dalle forme strepitose, 
bel lato B, alta, magra, ele-
gante, riservatezza e compli-
cità fanno parte della mia es-
senza, esperta nei massaggi, 
aspetto la tua chiamata, am-
biente pulito e riservato TEl. 
349 5491435
ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e anche 
eleganza, per tutti quelli 
che sanno riconoscere una 
vera dea, Sono una ragazza 
dolce, passionale e molto 
elegante, Chiamami, sono 
disponibile tutti i giorni, am-
biente riservato e tranquillo. 
Alessandria, No stranieri. Tel. 
342 3684598
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra 
e longilinea e con un bel fi -
sico per non parlare del mio 
lato B e dotata di capacita’ 
incommensurabili. Ti aspet-
to per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. Graditi 
anche principianti. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito 
vieni da una vera italiana, ti 
aspetto in un ambiente riser-
vato, tranquillo e soprattutto 
pulito come sono io. Tel. 338 
4897047
A.A.A.A THAI LIALA bei mas-
saggi thai naturali, un corpo 
morbido, dolce, passionale, 
senza fretta, ti aspetto in 
alessandria tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 riservato 
per tutti chiamami Tel. 333 
5426986
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiana 24 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riser-
vato Tel. 380 6870895 solo 
italiani
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti of-
frirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, ti aspetto amore 
mio in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama Tel. 
327 0942347
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio meravigliosa 
incantevole bambolina, un 
eccezionale mix di bellezza e 
dolcezza, classe, sensualità, 
malizia e raffi natezza, un lato 
B indimenticabile, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 340 
0927365
LORENA E VANESSA novità 
assoluta 2 bellissime unghe-
resi 22 enni con tanta voglia 
di divertirsi e di farti perde-
re la testa, vieni a scoprire i 
nostri massaggi rilassanti , 
riceviamo anche coppie tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
Tel. 345 9734576
CASALE M.TO thailandese, 
giovane, dolce, gentile, ca-
rina, ti aspetto tutti i giorni 
pr cercare amici, Tel. 331 
9843255

TORTONA NOVITÀ massag-
gio thailandese, stella, bella 
e simpatica, Pamela affasci-
nante, siamo presenti tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 345 9806027 345 9744855
CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato B, ti aspetta 
per farti massaggi rilassanti 
tutti i giorni Tel. 348 0074946
NOVITA’ AFFASCINANTE 
bella, molto coccolona, estre-
mamente dolce, senza fretta, 
relax e massaggi in ambiente 
pulito e riservato tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 Chia-
mami Tel. 329 9385896 328 
3666749
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
VALERY TX novità bella, bra-
va massaggiatrice lasciati av-
volgere dalla mia sensualitò 
vieni a farti coccolare bella e 
riservata Tel. 327 3854619
ANGELA BELLISSIMA bra-
siliana 24 anni, prima volta 
in città, solare, paziente, 
indimenticabile, la mia sen-
sualità ti farà rilassare tutti i 
giorni anche la domenica in 
Corso XX Settembre Tel. 327 
1757345
CASALE MONFERRATO 
Deborah splendida, 21anni, 
viso d’angelo, corpo mozza-
fi ato, dolce, sensuale, vieni a 
scoprirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massaggio, ti 
aspetto in ambiente riservato 
tutti i giorni 24 su 24 Anche 
la domenica Tel. 328 3697768
SASHA FAVOLOSA ragazza 
russa bionda, 21 anni, con 
un fi sico esplosivo, terribil-
mente sensuale, raffi nata, 
fondoschina da urlo, sexy, 
molto paziente, senza limiti, 
ti aspetto per momenti deli-
ziosi in ambiente elegante e 
tranquillo no stranieri Tel. 345 
9734577
MARISA PRIMA volta in città, 
venezuelana come me non 
hai mai visto nessuno, sen-
za limiti, con un bel lato B, ti 
assicuro che ti faro’ rilassare 
così tanto che ti dimentiche-
rai di tutto lo stress accumu-
lato...da lunedì a domenica 
24 su 24 Tel. 320 9290274
MONICA DELIZIOSA bionda 
giovane, alta 1,70, esper-
ta nei massaggi, sensuale, 
quanto basta per farti eprde-
re la testa, amante del relax, 
bravissima, senza fretta, vieni 
a conoscermi, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente pulito e 
riservato Tel. 346 6922098 no 
stranieri
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, italianis-
sima tranquilla, dolcissima, 
bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fi sico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta per 
dolci momenti indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo italiani, 
un dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889
FRANCESCA BELLA brava 
massaggiatrice, lasciati av-
volgere dalla mia sensualità, 
vieni a farti coccoloare con 
i miei massaggi frizzanti e 
rilassanti vieni a divertirti 
senza fretta tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 in ambiente 
accogliente e discreto Tel. 
388 1693436 solo italiani
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 333 6778078
ALESSANDRIA MARINA ra-
gazza italiana spettacolare, 
fi sico perfetto. Molto sexi 
e provocante! chiamami ti 
aspetto in ambiente riser-
vato e climatizzato tel 331 
9930795 

A C C O M P A G N A T R I C E 
CLAUDIA Splendida quaran-
tenne italiana Riceve in am-
biente riservato distinti ed 
educati Si richiede appunta-
mento telefonico e massima 
discrezione tel. 333 5600883 
ISA AD Alessandria in zona 
Orti sono una donna matura, 
ho 44 anni, alta, magra, 1,72, 
pelle chiara, paziente, edu-
cata, dolce, molto riservata, 
ricevo in ambiente tranquillo, 
tutti i giorni dalle 11.00 alle 
22.00 no sms no numeri pri-
vati ti aspetto chiamami Tel. 
327 1250839
NOVI LIGURE novità Danie-
la bellissima 23 enne fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
tutta da scoprire ti aspetta 
tutti i giorni per passare dei 
bei momenti di puro relax, 
senza fretta Tel. 346 0519099
TX IN ALESSANDRIA TX 
italo brasiliana, bionda, alta, 
molto femminile, deliziosa, 
bellissima, con un bel lato B, 
ti aspetta per indimenticabi-
li massaggi naturali senza 
fretta, non dico di no, vieni 
a trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riservato, 
tutti i giorni Tel. 334 8702255
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensuale 
e molto passionale, ti aspet-
to tutti i giorni per farti diver-
tire in ambiente riservato Tel. 
348 5745831
SANDRINE CAPRICCIOSA 
bulgara, castana, estrema-
mente sexy, raffi nata con un 
corpo da favola, fantasiosa, 
se cerchi un po di relax vie-
ni e ti farò dei massaggi tal-
mente rilassanti che non mi 
dimenticherai facilmente. Ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e pulito. Tel. 348 6013028
ALESSANDRIA THE new 
thailandese, bambolina, 
piccola, molto sexy profes-
sionale, prima volta nella 
vostra città! vieni a trovarmi 
tranquillamente, dei momen-
ti di vero piacere! ti aspetto 
in ambiente riservato, solo 
persone educate, tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 
08.00 alle 24.00 chiamami 
Tel. 388 9534543
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esper-
ta in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882
LUCREZIA AD Alessandria, 
giovane, bella, sensuale 
molto creativa, capelli lun-
ghissimi, corpo mozzafi ato, 
mani di seta, con studio at-
trezzatissimo, se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi ti 
faro’ vivere esperienze indi-
menticabili, trattamenti per-
sonalizzati, insieme alla mia 
splendida assistente, graditi 
principianti. Ricevo da lune-
dì a venerdì dalle 10.00 alle 
18.00 solo su appuntamento 
Tel. 331 4144106
TORTONA MELISSA bella 
ragazza dolce, paziente, per 
un dolce momento rilas-
sante, insieme senza fretta, 
locale climatizzato, acco-
gliente, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 Tel. 333 9273949 
solo italiani
NOVITA’ JESSICA dolcissi-
ma e simpatica morettina 20 
anni, magra, sexy, bravissi-
ma e paziente molto passio-
nale, ti aspeto tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente riservato e tranquillo 
Tel. 342 7244966
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 0790249 solo italiani

BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 
MISS THAI new new prima 
volta in Alessandria sono 
giovanissima, alta, sexy con 
tanti motivi per trovarmi la 
donna piu sexy di tutto il pie-
monte, con massagge body 2 
body con fi sico mozzafi ato, 
da favola per un trattamento 
da non dimenticare 24 su 24 
Tel. 320 8911533
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana , mol-
to brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 388 
1481079
LETIZIA SENSUALE discre-
ta, raffi nata, incontrandomi di 
persona potrai sentire la mia 
dolcezza, ammirare la mia 
eleganza e impazzire per la 
mia sensualità, con me vivrai 
un esperienza meraviglisoa, 
indimenticabile, ti aspetto in 
ambiente molto pulito ele-
gante, no stranieri Tel. 340 
8879935
TX BIANCA TX in Alessandria 
bella bambola arrivata in cit-
tà, bella snella, molto dolce, 
con un bel fi sico e una bella 
sopresa per te, chiamami su-
bito Tel. 334 9846817
GIULIA SIGRA signora raffi -
nata paraguayana ti aspetto 
per un bel massaggio rilas-
sante solo per uomini Tel. 328 
4947936
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arrivata 
dal Brasile mora e bionda per 
doppia emozione, ti faremo 
divertire e rilassare in am-
biente tranquillo e riservato, 
Stella e Samantha vedrai 
che non ti pentirai anche la 
domenica 24 su 24 Tel. 349 
3364491
SENSUALE ED elegante, 48 
anni, ex modella, raffi nata e 
intelligente, ambiente riser-
vato indimenticabile, solo ita-
liani Tel. 339 8492670
TX ALESSANDRIA TX novità 
assoluta, bellissima Tx travol-
gente esclusiva giovane, con 
tanti motivi per venire a tro-
varmi, per farti provare i miei 
massaggi super rilassanti Tel. 
340 7573982
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, sta-
tuario, sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per momenti deli-
ziosi in ambiente tranquillo e 
pulito, anche domenica e in 
Hotel Tel. 380 1763948
ISA AD Alessandria in zona 
Orti sono una donna matura, 
ho 44 anni, alta, magra, 1,72, 
pelle chiara, paziente, edu-
cata, dolce, molto riservata, 
ricevo in ambiente tranquillo, 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
22.00 no sms no numeri pri-
vati ti aspetto chiamami Tel. 
327 1250839
A NOVI LIGURE Deborah bel-
lissima cubana, piu in forma 
che mai, 30 enne, alta 1,80, 
formosa, esperta e paziente 
senza limiti, un bel lato B, do-
tata di capacità incommen-
surabili, splendida, raffi nata e 
maliziosa, molto passionale e 
sexy per splendidi massaggi 
insieme con una pelle vel-
lutata e con un esplosione 
di dolcezza esclusimanete 
per te, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 01.00 inposto 
tranquillo e riservato Tel. 338 
9533756
NOVI LIGURE thailandese 
nuova, massaggiatrice bellis-
sima, dolce ti aspetta in po-
sto tranquillo tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 5950399
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TX BIANCA Alessandra prima 
volta nella città bella mora, 
magra, dolce , raffi nata bel 
fi sico da donna, tutto da sco-
prire, posto riservato e tran-
quillo e molto pulito, chiama 
ti aspetto tutti i giorni fi no alle 
24.00 Tel. 389 4273676
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato elegan-
te e molto pulito, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
8011884 solo italiani
SPAGNOLA NUOVA, appena 
arrivata, massaggiatrice, fa-
cile da trovare, ma diffi cile da 
dimenticare, prosperosa,mi 
puoi trovare di fornte all’Es-
selunga, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 327 4074296
NOVI LIGURE dolce, 19 anni 
bella ragazza, carina, orienta-
le, Susy è qui..capelli lunghi, 
neri, magra, molto sexy e in-
trigante, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica, vuoi co-
noscermi chiamami Tel. 333 
7135454 339 6181160
SONO GIAPPONESE ti aspet-
to per un massaggio senza 
fretta, giovane, capelli lunghi, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
334 1057621
TORTONA NUOVA orientale, 
Jessica, dolce, brava, e ca-
rina, esegue massaggi con 
olio e creme per rilassarti e 
divertire in totale relax e riser-
vatezza, chiama tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 342 
6488600

MONA IN Alessandria bella 
ragazza thai affascinante sen-
suale, per dolci massaggi ri-
lassanti in ambiente tranquillo 
vieni a trovarmi ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 24.00 
no stranieri TEl. 389 5948847 
388 4935252

ALESSANDRIA ERICA novità 
24/25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere dolci 
momenti indimenticbili, tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in un posto 
tranquillo Tel. 388 9992120

CINDY IN Alessandria, bel-
lissima fotomodella, bionda, 
esplosiva, sensuale con pelle 
setosa e forme da sogno, con 
un bellissimo fondoschiena, 
adoro la passione per i mas-
saggi e ti farò rilassare in 
modo straordinario, non per-
dere l’occasione di conoscer-
mi Tel. 347 1061865

ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bel-
lissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire 
il massimo del relax senza 
fretta vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto tutti i 
giorni chiamami, 24 su 24 Tel. 
388 9998313

BELLA RAGAZZA cinese ca-
pelli lisci e lunghi, veramente 
molto brava, bravissima, as-
solutamente a provare Tel. 
334 8588292

ALESSANDRIA BAMBOLINA 
thailandese, due ragazzine, 
prima volta, siamo in città, 
bellissima, piccolina, capelli 
lunghi, provare e vedere con 
noi un bel massaggio molto 
rilassante, ti farò vivere molte 
emozioni senza fretta, senza 
limiti vieni a trovarmi subito 
in ambiente molto riservato e 
tranquillo ti aspetto tutti i gior-
ni 24 su 24 Tel. 328 6365404 
328 6318339
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, sen-
za fretta, tutti i giorni. No stra-
nieri Tel. 333 8532024
NEW NEW NEW Camilla 
mora, abbronzata ragazza 
brasiliana appena arrivata, ti 
aspetta con massaggi naturali 
24 su 24 Tel. 345 0648136
ALESSANDRIA STELLA nera 
mulatta da perdere il fi ato, 
bellissima simpatica, ancora 
per poco in Alessandria cosa 
aspetti a provare i miei mas-
saggi ??? solo italiani no ano-
nimi Tel. dalle 11,00 alle 23,00 
Tel. 388 3567884
ITALIANISSIMA ALICE in 
Alessandria, dolcissima, af-
fascinante 24 anni, sensuale, 
dolce, seducente, con 2 gran-
di sorprese, per un momento 
indimenticabile, senza fretta, 
chiamami 24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 366 3012493
ROBERTA AFFASCINANTEDI 
classe, simpatica, disponibile 
per dolci massaggi solo per 
distinti dalle 09,00 alle 20,00 
Tel. 345 0606058
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sorprese 
per ferti divertire con un vero 
momento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibi-
le dimenticarlo. Vieni da me 
ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, molto riservato. 
Tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09,00 alle 23.30 Tel. 
333 1288729
ADELE BELLISSIMA, esu-
berante, bionda dell’est, in-
credibilmente sexy e dolce, 
maliziosa, amante dei mas-
saggi, dalle forme strepitose, 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato, 
no stranieri Tel. 345 2433331

SAMANTHA NUOVA, mas-
saggaitrice thailandese, molto 
dolce, ti aspetta con calma i 
giorni per massaggi rilassanti 
senza fretta Tel. 327 4066380

ALESSANDRIA LAURA è tor-
nata in Italia 100%, bella stel-
la di mare, sexy, affascinante, 
capelli lunghi con tanta voglia 
di farti rilassare, fondo schie-
na da urlo, strepitosa, pazien-
te e gentile vieni sono piena 
di sorprese 24 su 24 Tel. 366 
3998496

SOFFERMATI BRASILIANA 
puoi leggerli tutti e provarle 
tutte, ma poi sarà solo noia, io 
23 anni brasiliana, divina per 
farti perdere la testa, gioche-
rellona per farti sorridere, fan-
tasiosa, sexy, per farti rilas-
sare in un ora potrai riviere e 
provare emozioni dimentica-
te, dove poi non potrai fare a 
meno di me Tel. 340 1950441

ALESSANDRIA PRIMA volta 
appena arrivata in città, bel-
lissima mulatta chiarissima, 
simpatica, fondoschiena da 
urlo, dolce, paziente riservata, 
puoi provare tutti i massaggi 
senza fretta in ambiente riser-
vato Tel. 340 7574306

MICHELL SEMPLICEMENTE 
unica, sexy, bionda, 21 anni, 
passionale, dolce, alta, fi sico 
mozzafi ato, ti farò dimenticare 
tutto ciò che hai vissuto fi nora 
con i miei massaggi rilassanti, 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e pulito, no 
stranieri Tel. 345 8493469

TORTONA ANNA 24 anni bel-
la ragazza dolce, carina, sen-
suale ti aspetta tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 03.00 Tel. 348 
0840474

TX SABRINA TX in Alessan-
dria super novità, bellissima 
veramente femminile per pro-
vare nuove emozioni, graditi 
principianti, bellissima mora, 
alta, elegante, simpatica, coc-
colona, corpo dea modella, 
esperta nei massaggi diversi, 
bella sorpresa, chiamami non 
ti pentirai di sentire la mia 
voce sensuale, tutti i gior-
ni fi no a tarda notte, senza 
fretta Tel. 320 9272639 - 393 
1343264

TX TORTONA TX zona Ma-
donna della Guardia, affasci-
nante bionda di poche parole 
e tutto fare, dolce, passionale 
e decisa, tutti i giorni fi no a 
notte inoltrata con i suoi fan-
tastici massaggi, con facile 
parcheggio, anche camion 
Tel. 335 1665863
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
VALENTINA APPENA arri-
vata in città per pochi giorni, 
splendida bambola, dolce, 
tranquilla, capelli neri, fi gura 
strepitosa, 22 enne, formosa 
e sexy se vuoi divertirti con 
i miei massaggi vieni a tro-
varmi tutti i giorni dalle 09.0 
alle 24,00 ti aspetto Tel. 327 
9037310
JULIA BELLISSIMA ragazza 
di 21 anni castana con capelli 
lunghi, motlo sexy e passio-
nale ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 fi no a tarda notte 
Tel. 348 6414905
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
massaggi se ami momenti for-
ti e decisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tutti i 
giorni anche di notte. Gradite 
anche le coppie. Sono a Ver-
celli Tel. 329 4658969
A.A.A.A.A.CASALE MON-
FERRATO, orientale bellissi-
ma, molto dolce, carina, sen-
suale ti aspetto tutti i giorni. 
Tel. 320 1138177
DARYANA BELLISSIMA bul-
gara molto dolce 21 anni con 
un fi sico da urlo, con tanta vo-
glia di divertirsi, ti aspetto per 
ogni tua richiesta e per fati ri-
lassare con i miei massaggi, in 
ambiente raffi nato e riservato 
tutti i giorni Tel. 347 6041014
ALESSANDRIA ANNA bellis-
sima russa 30 anni prima volta 
in Italia, molto carina, dolcis-
sima Tel. 327 6189430
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpati-
ca, senza fretta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani

TX VITTORIA TX splendida 
mulatta brailiana appena arri-
vata 1° volta in Italia alta 1,80 
di pura bellezza, simpatia, 
tranquilla, una vera bomba 
sexy, affascinante, bravissi-
ma nei massaggi e con grandi 
sorprese da togliere il fi ato. In-
dimenticabile. Ti aspetto chia-
mami Tel. 388 7936283

CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944

FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, nella provasensuale vie-
ni a trovarmi per un trattamen-
to unico, dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, biricchina 
tutti i giorni Tel. 333 1302283

ALESSANDRIA PER la prima 
volta appena arrivata bellis-
sima morettina ungherese 23 
anni, affascinante, fi sico per-
fetto paziente ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
342 7244965

EMILY NOVITA’ ASSOLUTA 
Ragazza bulgara di 20 anni, 
molto sensuale, elegante, dol-
ce e maliziosa. Ti aspetto per 
momenti magici tutti i giorni, 
anche con un’amica. no stra-
nieri. Tel. 342 6424618

ALESSANDRIA GIOVANE ra-
gazza cinese, 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del massag-
gio, fantastica con le mani, la 
migliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889

TORTONA BELLISSIMA dol-
cissima giapponese, ragaz-
zina 21 enne ti aspetta dalle 
8.30 per dolci massaggi Tel. 
327 2883011

ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
331 9951780

A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impazzire tutti 
i giorni anche domenica chia-
mami Tel. 347 3459873

VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, curve 
da urlo, legante e sensuale ti 
aspetta dal lunedì al sabato 
dalle 11,00 alle 20,00 gradito 
appuntamento ed estrema se-
rietà, solo distinti e italiani, no 
anonimi, ambiente raffi nato e 
discreto con parcheggio Tel. 
331 4815982
RANIA APPENA arrivata in 
città, splendida, sexy, 21 anni, 
bambola molto dolce, sen-
suale, passionale, una vera 
donna piena di sensualità, 
vieni a conoscermi, scoprirai 
sensazioni e massaggi vera-
mente unici Tel. 342 1997894
BELEN ALESSANDRIA spet-
tacolare bambola venezue-
lana, tutta per te sono come 
tu mi vuoi, dolce, passionale, 
vieni a rilassarti con me, nonti 
pentirai, alta, bionda, un bel 
lato b, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai mai Tel. tutti i 
giorni Tel. 327 8161644

ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulat-
ta chiara, corpo mozzafi ato, 
fondoschiena da urlo, dolce 
e molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di massag-
gio senza fretta, ti farò pro-
vare sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi più, 
provare per credere, ambiente 
confortevole e riservato tutti 
i giorni dalle 13.00 alle 20.00 
TEl. 327 7399787
PRIMA VOLTA curve perico-
lose per piloti esperti, per gi 
amanti dei massaggi solo di-
stinti Tel. 334 7213338
IZZY THAILANDESE con un 
amica prima volta siamo in 
Alessandria, bellissime e gio-
vani, con un bel massaggio 
rilassante e stuzzicante anche 
a 4 mani, offriamo massima 
discrezione, riceverai il mas-
simo della cortesia, in am-
biente riservato e tranquillo 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
6192003




