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usate anche incidentate, pagamento in 
contanti, anche con servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO
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+ FURGONI usate anche incidentate. 
PAGAMENTO IN CONTANTI

tel 345 3590533 - 380 2316702
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3 BORSE DI coccodrillo una in 
lucertola, oltre a due modelli da 
donna da sera, busta da uomo in 
vitello da sera (Gucci) 2 portamo-
nete coccodrillo vendo Tel. 333 
9805170
3 FOULARD FIRMATI hermes 
soggetto vintage, causa inutiliz-
zo, a chi li acquista tutti e 3 regalo 
un foulard Celine si valuta l’offerta 
migliore, Tel. 333 9805170
ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato,originale 
Ferragamo,taglia 48,colore blu,in 
fresco di lana.Ideale per ceri-
monia.Euro 300,00 contattare 
3494777980
ABITO DA sposa corpino con 
spalline e giacchino manica lunga 
color panna, tg. 42 molto sobrio 
vendo Tel. 0131 41471 ore pasti
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BEAUTY CASE rigido nero con 
combinazione marca Sundon 
vendo a 10 euro causa inutilizzo. 
Mai usato. tel. 3385929656
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valo-
re commerciale Euro 224 causa 
doppio regalo vendo Euro 115 
non tratt., salvo ritiro sul posto 
Tel. 339 4929308 0131 227231
BORSA ROBERTO Cavalli come 
nuova vendo Euro 50 Tel. 347 
3607789
BORSE VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22H33 
e 33x18H23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
CALZATURA VENDO scarpe 
da uomo,indossate una sola 
volta,francesina stringata nera di 
Fratelli Rossetti,taglia 41,5.Euro 
100,00 contattare 3494777980
CAPPELLO DA donna con tesa 
larga da cerimonia tinta panna 
vendo Euro 50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo 
giacche, spolverini, da donna 
usati un paio di volte, nuovissimi 
tel. 348 7055184
CRAVATTA BULGARI vendo 
Euro 30 Tel. 331 7168835
DECINA DI SANDALI e scarpe fi r-
mati e non mis. 37/38 come nuovi, 
vendo a prezzo offerta causa tra-
sferimento Tel. 392 7645058
GIACCA JEANS taglio classico 
e gilet jeans in buono stato, tg. 
48/50 cerco in acquisto Tel. 333 
9805170
JEANS 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi Tel. 3397404128
MONTONE NAPPATO mod mon-
gomeri bellissimo nuovo..tg50/52 
pagato 850 euro..........svendo Tel. 
3397404128
MONTONE ROVESCIATO Uomo, 
nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone 
imbottito uomo, taglia 52, euro 
50.00 Tel. 3202770999
OCCHIALI DA sole donna, nuovi 
senza etichetta originali diverse 
marche: Chanel, Fendi, Gucci, 
Vougue, Bulgari, Ray Ban, Fur-
la vendo Euro 20 cad Tel. 334 
6528273
PELLICCIA DI volpe argentata 
tg. 46 usata poco per cambio tg. 
vendo Euro 500 zona Alessandria 
Tel. 388 3014247
SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CHE mis. 41 colore blu belle nuo-
ve, causa misura errata vendo 
Euro 15 Tel. 388 1158841
SCARPE SANDALI mis. 37/38 an-
che fi rmati come nuovi e alcune 
borse e borsette vendo a poco 
prezzo tEl. 392 7645058
SCARPE E Stivali donna Num. 39 
e 40, a partire da euro 5.00 il paio. 
Giacche, tailleurs, maglie donna, 
taglie 42, 44, a partire da euro 
5.00 cadauno Tel. 3202770999
SCARPE 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
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

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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Cod. 195208 - Due splendidi occhi azzurri sono il mio migliore biglietto da visita. Aggiungi a questo che 
sono celibe, ho 31 anni ed un’ottima posizione socio economica, e non dirmi che non ti vien subito vo-
glia di chiamarmi... E allora che aspetti a farlo? Sto cercando proprio te... Dimenticavo!! Mi chiamo Ivan, 
dai, ti aspetto... Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 258399 - Gianni è un bellissimo ragazzo di 37 anni, celibe, ingegnere, alto con fi sico atletico, ama 
molto lo sport, svolge un lavoro che lo appaga molto e gli permette di vivere una vita agiata. Cerca una 
giovane donna con cui camminare insieme per la vita Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 195265 - Mi chiamo Leone ed ho grinta da vendere. Ho solo 41 anni, una laurea ed un ottimo 
impiego. Sono celibe e cerco la donna da sposare. Chi vuole contattarmi? Ag. Meeting Alessandria Tel 
0131325014

Cod. 195300 - Mi chiamo Gianfranco e vivo costantemente a contatto con la gente per via del mio 
lavoro. Sono infatti un affermato commerciante. Ho tanti impegni e mille passioni, tra cui i viaggi, scrivere, 
la fotografi a. Sono divorziato, ho 45 anni, e cerco una bella donna, frizzante e intraprendente, che stia al 
mio fi anco per tutta la vita. Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 195232 - Salve, mi chiamo Cosimo, ho 52 anni, sono divorziato, di bella presenza e con una ottima 
posizione sociale oltre che economica. Voglio incontrare una donna solare, bella, desiderosa di amare. 
Chiamami. Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 286282 - “Vorrei impazzire d’amore! Sarà più possibile? Io credo di si... se sei dolce, affettuosa, le-
ale e soprattutto vuoi entrare nella magia dell’amore chiamami!” Lui è Vittorio, 53 anni, divorziato senza 
fi gli, laureato, medico, persona dolce e romantica... è da conoscere! Chiamalo... magari potrebbe essere 
il Tuo Lui! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 195202 - Il mio nome é Michele, sono un uomo di 57 anni, celibe, alla ricerca dell’anima gemella. 
Ho un’ottima pensione, ed essendo ancora giovane ho il privilegio di potermi godere la vita. Aspetto solo 
di incontrare te... Chiamami! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 260200 - Ciao sono Amedeo, ho 67 anni portati meravigliosamente. Anche il mio carattere è 
giovanile e sono orgoglioso di esserlo. Sono curato e piacente. Sono un grande romantico molto dolce 
e passionale. Ho da regalare una vita serena agiata e spensierata. In cambio cerco affetto, complicità e 
calore. Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 418017 - Ciao a tutti, sono una bellissima ragazza di 24 anni. Capelli neri e ricci, occhi scuri, fi sico 
atletico e mi chiamo Brigitta. Nonostante la mia giovane età, ho un divorzio alle spalle, che però non mi 
ha tolto la voglia di innamorarmi ancora. Le esperienze della vita fortifi cano, e hanno la capacità di farti 
capire quali sono i valori della vita. Ti cerco sensuale, dolce, romantico e magari anche simpatico. Ag. 
Meeting Alessandria Tel 0131325014 

Cod. 50060B6 - Susanna è una donna speciale. Non bada all’apparenza ma alla sostanza. Per lei un 
compagno di vita deve essere affi dabile, tenero e protettivo con la sua donna. Ha 33 anni, è nubile ed 
economicamente indipendente. Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 39046B6 - Eleonora è una persona dolce e solare, di 34 anni, nubile, insegnante. E’ una persona 
che ama muoversi, pratica diversi sport e le piace ballare. E’ in cerca dell’amore e vuol conoscere qual-
cuno che sia dinamico come lei, che ami la compagnia e che abbia un grande umorismo. Chiamala, sei 
certamente tu! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 39042B2 - Marika è una bellissima ragazza di 36 anni, nubile, impiegata. Il suo sogno é quello 
di incontrare un ragazzo brillante, posato, con cui poter formare una famiglia. Chiamala! Ag. Meeting 
Alessandria Tel 0131325014

Cod. 201023C0 - “Cerco un uomo dolce, dai modi gentili, che sappia apprezzare la dolcezza di una vita 
insieme. Sono Glenda, ho 37 anni, nubile. E’ arrivato per me il momento di pensare ad una vita a due...
ho veramente voglia di condividere i miei pensieri con una persona seria e determinata. Chiamami. Ag. 
Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 258338 - Ciao! Mi chiamo Alberta, sono una donna di 44 anni, col sorriso sempre sulle labbra, 
sono nubile, impiegata in un atelier di moda. La vita mi ha dato molto, una bella casa, tanti amici, ora 
ho voglia di costruire un rapporto serio e duraturo con un uomo che sia sportivo, dinamico, brillante e 
soprattutto ottimista! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 418002 - Il mio nome è Barbara, ho 48 anni e lavoro in un centro estetico. Cosa dirvi di me? sono 
un mix di fascino e simpatia. ho molti interessi e mi piacerebbe condividerli con l’uomo che sarà il com-
pagno della vita. Ti cerco vero e speciale! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

Cod. 195254 - Sono Martina, ho 57 anni ed ho un ottimo lavoro da dipendente. Sono una bella donna 
nubile, sensibile ed estroversa e mi sento di poter dare ancora molto ad un uomo. Vorrei che fosse intri-
gante, generoso, brillante. Chiamami, sono sicura che sia tu! Ag. Meeting Alessandria Tel 0131325014

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
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
VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184
VENDO PELLICCE, vendo 1 pel-
liccia di castoro,1 pelliccia di vol-
pe come nuove.prezzo interes-
sante. tel.3394019656
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, euro 15.00 cadauno. Pul-
lovers e maglioni uomo taglie 52, 
54, 56, colori diversi euro 5.00 ca-
dauno Tel. 3202770999

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

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
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 30 euro. Per info Roberto 
3393229510
PASSEGGINO BIMBO colore blu 
chiaro imbottito sfoderabile pari 
al nuovo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
nero arancio valore nuovo 550 tel 
3395379555
SCALDAPAPPA E biberon “chic-
co”, conadattatore per auto, nuo-
vo mai usato. Tel. 3391750648
SEGGIOLONE PEG Perego don-
dolino vendo Euro 70, scalda 
biberon Chicco vendo Euro 10, 
bilancia digitale Euro 10 Tel. 348 
7496615
STERILIZZATORE A vapore 
“chicco” usato 2 volte ottime 
condizioni. Tel. 339 1750648
TIRALATTE AVENT nuovo mai 
usato. Tel. 339 1750648

ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a 
domicilio in alessandria e provin-
cia. Per info: 3398402636
ANATRA MUTA, maschio già ri-
produttore, di 1 anno, pezzato 
bianco e nero vendo Euro 40 Tel. 
348 7561309
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TONG
       TONG
    CENTRO
             BENESSERE

LISTINO PREZZI

ORARIO DALLE 10:30 ALLE 23:30

ä Prime colazioni
ä Pranzo con prodotti
   di gastronomia, anche per ciliaci
ä Aperitivi e molto altro...

ANATRE MUTE da carne o da 
ompagnia nate mese di aprile 
da madre naturale, no incuba-
trice vendo Euro 4 cad Tel. 348 
7561309
CANE RAZZA pura carlino fem-
mina cucciolona, anni 2 comprata 
in allevamento pagata Euro 1200 
vendo Euro 700 Tel. 348 7561309
CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506
CAVALLO DOPPIO pony doma-
to da sella e calesse molto bella 
vendo Euro 2000 Tel. 339 2040900
CAVALLO NANO pony Falabella 
femmina colore baio vendo Euro 
1000 Tel. 339 2040900
CERCO FEMMINA di pastore 
tedesco in regalo cucciolona o 
adulta Tel. 347 4390428
CERCO LAVORO DOG SITTER 
333 5904199
CHIOCCIA CON pulcini vendo 
Tel. 331 7168835
CONIGLI E di 5 mesi gravide raz-
za gigante fi andra sanissime ven-
do. . tel. ore pasti 3920208940
CUCCIOLI SPLENDIDI e teneris-
simi di pastore tedesco vendo a 
modico prezzo Tel. 349 0601244
CUCCIOLI DI razza Shih-tzu con 
i seguenti requisiti: visita veteri-
naria, svermati, vacinati, inserito 
microchip, pedigree, ottima gena-
logia 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 OFFRO dolcissimi, 
di razza mista-incrocio setter-
pastore t-, di tre settimane. aiu-
tali a trovare una casa! TEL 347 
5215050/347 4044235
CUCCIOLI MAINE Coon disponi-
bili cuccioli di razza Maine coon 
nati il 3/04/2012 ad Alessandria.
cell.336238397
CUCCIOLI RAZZA mista Re-
galo cuccioli dolcissimi razza 
mista pastore tedesco/setter 
di 3 settimane.Aiutaci a trova-
re casa!Tel.347-5215050 / 347-
4044235
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 gior-
ni, completi di tutto privato vende 
ottimo prezzo Tel. 393 5219876
CUCCIOLO DI bassotto ultimo 
maschietto di bassotto nato ad 
aprile cedo a prezzo modico con 
iscrizione anagrafe canina micro-
chip , libretto sanitario rilasciato 
dal veterinario, sverminato e vac-
cinato. i genitori sono pura razza 
e visibili, prezzo interessante tel. 
3473340029/3395609507
DOBERMANN FEMMINA di 3 
anni nera focata regalo a veri 
amanti razza tel. 389 1440049
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel.3387533340
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
PONY SCHETLAND maschio di 2 
anni bello vendo Tel. 393 1094506
REGALO GATTINI nati ad aprile 
disponibili sia maschi che fem-
mine, tigrati, bianco più tigrato, 
bianco e nero. Marco 3397979702 
Carlotta 3489598411
TARTARUGHIERA CON riscalda-
tore, pompe fi ltraggio, luce solare 
e due tartarughe vendo Euro 80 
Tel. 347 4595349
TRAILER PORELLI per trasporto 
1 cavallo trailer porelli telonato 
per trasporto 1 cavallo con por-
ta ispezione anteriore e cassetta 
porta attrezzatura sul parafango 
tel. 368200020
VENDESI CUCCIOLI di cane 
kurzhaar (bracco tedesco) Ven-
desi cuccioli di cane kurzhaar 
nati il 4 giugno 2012.Completi 
di microchip,pedigree,accinati e 
sverminati.Disponibili 2 cuccioli 
maschi dal 2 agosto genitori cac-
ciatori.Per informazioni telefonare 
al numero:3451120688
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,

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

ARATRO IN ferro da buoi di 100 
anni vendo Euro 250, no perdi-
tempo Tel. 342 7577345
ARAZZO ANTICO mis. 2,50 X 
1,50 con cornice fatta a mano 
vendo tel. 0131 291022
BANCO DA falegname vecchio 
completamente restaurato, bello, 
da cm 65 x 200 x 185 con 2 mor-
se vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 3770911
COMODINO DELLA nonna risa-
lente alla prima metà del 1900 
vendo Euro 50 Tel. 333 9805170
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 prati-
ca valigetta portadischi. Lotto in 
vendita a 150 euro. Consegna a 
mano. Localita’: Casale Monfer-
rato. Tel. 3334007980.
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
60 Tel. 334 6528273
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GRAMMOFONO ANTICO di le-
gno pregiato e cono in ottone fi ne 
800 con dischi in vinile marca olo-
tona pathè vendo euro 1500 tel. 
327 3246537
GRAMMOFONO A manovella 
moello olotonal pathe’ e radio rca 
radiola 48 anno 1930 funzionanti 
info solo per contatto telefonico 
3398512650
MOBILI CORNICI, oggettistica 
varia sia antica che usata vendo 
Tel. 340 2471662
PARURE CINESE del 1800 com-
posta da spilla e orecchini in avo-
rio con bassorilievi raffi gurante 
scene di vita quotidiana vendo 
a prezzo da convenire Tel. 333 
9805170
PITTORI TORTONESI e Alessan-
drini Compro quadri di Barabino, 
Saccaggi, Bistolfi , Viazzi, Levre-
ro, Patri, Cuniolo e altri. Tel. 329 
2136318 Alberto
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 x 
80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie periodo 
primi 900 .info solo se interessati 
al 3398512650. Astenersi perdi 
tempo
QUADRI DIPINTI A OLIO vendita 
in stock merce nuova di quadri 
incorniciati di misure diverse e 
soggetti diversi tipo cacce ingle-
si animali ( cani gatti ) paesaggi 
nature morte fi ori ecc. specchie-
re, come da foto, misura 70 x 
100. assortimento di stampe d’ 
epoca e non. Per informazioni 
3398512650
SOGGIORNO COMPLETO buffet, 
contro buffet, tavolo e 6 sedie in 
pelle tutto istoriato a mano, fi ne 
‘800 e in ottimo stato vendo Tel. 
0131291022
TAVOLE DI mogano mis. 240 x 70 
x 7 stagionatura 30 ennale, do-
cumentalbile vendo Euro 250 Tel. 
0131 945198
VECCHI FUMETTI di topolino o 
altri generi solo anni 50, oppure 
vecchi manifesti in carta, pub-
blicitari di qualsiasi genere sola-
mente di inizio 900 cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIA MACCHINA da caffè 
di vecchia osteria tipo Faema, 
GAggia, cimbali, eterna, san mar-
co, universal, pavoni, milano, la 
cosmo, marzocco anche non fun-
zionante cerco TEl. 347 4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553
VECCHIE RADIO a valvole Ven-
do -Siemens- Mivar- Nova- Tele-
funken- Grunding- anni 50 / 60, 
non funzionanti ma complete, sia 
singolarmente che in blocco.Cell 
335-6718285
VENDITA STAMPE antiche di 
Alessandria incorniciate info 
3398512650
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 
x 160. l’ ovale dove sono poste le 
medaglie e’ 70 x 100 le medaglie 
sono 47 periodo 1913 / 1930, pre-
mi per le esposizioni, create dal 
maetro vetrario, in tutta italia e 
europa (londra parigi barcellona 
ecc.) l’ opera unica e’ completa-
mente originale dell’ epoca liberti 
e perfettamente conservata sen-
za alcun difetto o usura creata dal 
tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al3398512650 
astenersi perdi tempo

 in legno per camera da letto 
causa trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

2 COMODINI2 COMODINI

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

trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 can-
ne pendenti bianche distribuite su 
7 giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo Euro 600 
(acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071
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 MOBILI CON letto estraibile 
con materassi colo legno chiaro 
causa trasloco vendo Tel. 392 
7645058
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 
cad Tel. 348 7055184
2 RETI SINGOLE ondafl ex per 
letto mis. 80 x 190 vendo Euro 40 
Tel. 331 7168835
30 QUADRI di vario tipo e misu-
ra, causa trasloco vendo prezzo 
a offerta, da visionare Tel. 392 
7645058
4 FINESTRE CON vetro classico, 
altezza cm 1,65 larghe 1 mt, divi-
so in due usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913
4 SEDIE IMPAGLIATE in legno, 
colore noce scuro, ideali per cu-
cina nuove mai usate vendo Tel. 
348 7055184
6 SEDIE PER sala da pranzo in 
pelle chiara, causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184
ANGOLIERA IN legno laccato 
in buono stato vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
dopo le 15,00
ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni con anta in ciliegio, (no 
cucina componibile) ideali per 
seconda casa o per tavernetta 
causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ARMADIO MODERNO 6 ante 
ciliegio/sabbia composto da ri-
piani interni e bacchette, altezza 
250cm, prodotto di marca vendo 
causa trasloco, ottimo affare Euro 
350, possibilità di trasporto Tel. 
339 5992685
ARREDAMENTO COMPLETO 
vendibile anche separatamente 
vendo a prezzo modico Tel. 346 
4062141
COMODINO SINGOLO stile pri-
mi 900 arte povera con cassetto 
e antina in vero legno noce, tut-
to originale, restaurato con base 
appoggio in vetro colorato ottimo 
come arredamento pezzo unico 
Tel. 329 2129938
COPPIA DI spade inizio 900, ven-
do Euro 50, spada singola vendo 
Euro 30 Tel. 345 4758319
CUCINA ANGOLARE completa 
in noce nazionale con vetrinette 
in vetro di murano, completa di 
frigorifero nuovo, cucina a gas 
e forno termoventilato, piano in 
granito con tavolo grande e pan-
ca in noce, 4 sedie e credenza 
con vetrinetta sopra, veramente 
un occasione causa trasferimento 
vendo Tel. 392 7645058
CUCINA COLORE 
verde,antine tinta noce con 
vetri,lavastoviglie,lunghezza m 4 
profondita’ penisola m 1.5,colon-
na forno con pensile superiore cm 
60x60 Tel. 3394283496
DIVANO IN stoffa 2 posti. tel. 
0131251770
DIVANO VENDO in alcantara to-
talmente sfoderabile e componi-
bile . Tel. 3474210646
DIVANO 3 POSTI VENDO, BUO-
NO, 100,00 € in buonissime con-
dizioni stile anni 40/50 in velluto 
“dralon” con sponde imbottite 
colore bluet tel.: 366.4874233
DIVANO LETTO con 1 letto su-
periore e uno ad estrazone sotto, 
con i loro materassi e cuscini so-
pra colo legno chiaro causa tra-
sloco vendo Tel. 392 7645058
DIVERSI COMODINI in legno con 
e senza marmo, inizio 1.9 pie-
montese e non vendo Euro 50 Tel. 
345 4758319
DUE PENSILI per bagno Bian-
chi con antina a specchio,, mai 
installati, cm. 40 x 68 x 21, euro 
40.00 Tel. 3202770999
FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te TEl. 349 5777437 dopo le 15.00
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Az. Agricola La Bettola - Circolo Camping

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
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTO MATRIMONIALE comple-
to di testate doghe in legno vendo 
Euro 100, rete matrimoniale ven-
do Euro 30 Tel. 333 7112333
LIBRERIA A giorno 4 ripiani mis. 
1.60 x 1.50 x 0.30 vendo Euro 50 
Tel. 333 7112333
MACCHINA DA cucire Singer in 
ottimo stato vendo Euro 50, Nec-
chi con mobile vendo Euro 80 Tel. 
345 4758319
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
Tel. 3474210646
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646
MOBILE TV e tavolino mobile tv 
in faggio con piano girevole ta-
volino in legno piano vetro x sog-
giorno Tel. 3395370555
MOBILETTO BIANCO con rotelle 
adatto anche come porta tv ven-
do a soli 20 euro cell.3292127847
MOBILI DA cucina mobile (da cu-
cina) lavandino doppio in acciaio, 
con rubinetto acqua ,mobiletti 
pensili e componibili in formica 
beige chiaro,tavolo rotondo bian-
co e marrone con 4 sedie, tavolo 
rettangolare rosso con 4 sedie 
,in buono stato d’uso, regalo a 
persone veramente interessate , 
dovendo liberare box. Contattare 
3389775142
MOBILI SOGGIORNO 3 mobili a 
scaffali , tavolo rotondo allunga-
bile, 6 sedie rivestite di recente 
svendo a prezzo ultraconvenien-
te ( dovendo liberare box) Tel. 
3389775142

PARECCHI QUADRI di varie di-
mensioni e generi vendo a poco 
prezzo causa trasloco TEl. 392 
7645058
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PIANTE DA appartamento Piante 
in vaso, diverse altezze, tronco 
felicita’ ed altro, a partire da euro 
10.00 Tel. 3202770999
POLTRONA LETTO senza brac-
cioli con ruote larghe 82cm di-
venta letto da 1 piazza con doghe 
in legno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geogra-
fi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. 
Info 3398512650
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
RETE IN metallo singola vendo 
a 10 euro causa inutilizzo. tel 
3385929656
SALOTTO COMPOSTO da divano 
3 posti e 2 poltrone, velluto stro-
picciato tinta miele, ottimo stato, 
euro 200.00 Tel. 3202770999
SALOTTO COMPOSTO da un di-
vano 3 posti e un divano 2 posti, 
bianco panna, come nuovi, euro 
430.00 Tel. 3202770999
SCRIVANIA IN legno chiaro con 2 
librerie in ottime condizioni causa 
trasloco vendo Tel. 392 7645058
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 PIATTI in porcellana 
di Boemia 24pz, mai usato ven-
do a prezzo da convenire Tel. 333 
9805170
SERVIZIO DI piatti, tazzine, com-
pleto da 12 vendo Euro 50 Tel. 
347 3607789
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.
SPECCHIERA BAGNO vintage 
colore bianco e azzurro vendo 
a soli 20 euro.Alessandria tel. 
3292127847
SPECCHIERA MODERNA bel 
mobile lungo con cassettiera e 
specchi sia alla parete che nel 
piano appoggio, con antina ap-
pendiabiti, di colore verde scuro e 
scamosciato (occupa quasi un’in-
tera parete) svendo (per man-
canza di spazio )a euro 100 ( per 
contatti telefonare a 3389775142
TAPPETO CON 2 federe di cusci-
ni nuovi, originali Marocco vendo 
Tel. 0131 610913
TAVOLINO PORTALIQUORI da 
salotto con cristallo rotelle, stile 
moderno colore legno e bianco 
vendo a soli 25 euro Alessandria.
cell 329 2127847
TAVOLO LAVORATO molto gran-
de + 6 sedie con schienale alto in 
pelle bellissimo in legno vendo 
Euro 200 Tel. 345 4758319
TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm.120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40.00 Tel. 
3202770999
TELA - quadro etnico Si tratta 
di una tela con una lavorazione 
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 buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 dopo le 15.00

TINELLO ANNI 40/50 VENDO, 
BUONO, 700,00 € in radica di 
noce nazionale con 2 mobili 
buffet completi di specchi + ta-
volo con 6 sedie imbottite, tutto 
stile “pancino sagomato” cell.: 
366.4874233
VARI ARMADIETTI in buono sta-
to colore ciliegio causa cambio 
arredamento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco Tel. 388 
1158841
VENDESI ARMADIO armadio 
grande 6 ante in legno molto 
robusto poco utilizzato motivo 
traferimento residenza,vendesi 
a trattativa privata, roberto 
329.6691474
VENDITA DI QUADRI SPECCHIE-
RE CORNICI, tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi car-
te geografi chplanisferi paesaggi 
animali. Collezione completa di 
stampe autentiche. Vendo tutto 
in blocco. Info 3398512650
VENDITA IN BLOCCO stock qua-
dri specchiere grandi in legno 
lavorato, stampe soggetti misure 
varie in stock info 3398512650
VENDITA STOCK quadri spec-
chiere cornici, tutte in legno la-
vorate soggetti di cacce inglesi 
carte geografi che planisferi pae-
saggi animali. collezione comple-
ta di stampe autentiche. vendo 
tutto in blocco. 3398512650
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro 
, condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.co-
lor miele,come nuovo prezzo 
70,00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv ven-
do mobiletto porta tv,vari 
ripiani,color miele.prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656
VENDO PLAFONIERE e lampa-
dari funzionanti e in buone con-
dizioni a 5 e 10 euro Alessandria 
Tel. 329 2127847
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 
ottone,completa di cornice.prez-
zo 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

AFFETTATRICE PROFESSIO-
NALE marca Abo lama, per sa-
lumeria, bar, lama nuova da 39 
modello a gravità + kit affi latura, 
alimentazione elettrica, trifase 
ideale per negozio vendo Euro 
400 Tel. 338 1525268
ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 610913
BANCO DA incassatore vendo di 
piccole dimensioni ideale per la-
vorare a casa compreso di lanter-
nino e attrezatura: frese,unghiette 
,e ferri piatti. telefonare al numero 
3282638124
SCAFFALE METALLICO semi-
nuovo 4 ripiani completo di dadi 
e bulloni vendo a soli 20 euro 
cell.3292127847 Alessandria

5 PIPE da collezione in legno, 50 
oggettini in vetro, orologio stile 
antico vendo il tutto Euro 50 Tel. 
340 2789501
ALBUM DI fi gurine completi e 
non anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro tel. 339 
8337553
ALBUM FIGURINE acquisto 
- completi , incompleti, vuoti, 
anche fi gurine sciolte, sino anni 
80 - per collezione personale 
telefonare sera o weekend 348 
1263097
BICI DAONNA bianchi bici da 
donna bianchi freni a bacchetta 
anni 70 Tel. 3395370555
BICICLETTA DA corsa fi orello 
coppi 1964 ottimo stato..ven-
do ad appassionato..da vedere 
prezzo da concordare dopo la 
visione. Tel. 3397404128
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694

Un piatto nutriente e 

semplice ma soprat-

tutto gustosissimo 

che piace a grandi e 

piccini.

Ingredienti per 4
persone:

• 500 gr. di spinaci,

• 4 uova,

• 4 fette di formag-

gio,

• olio, sale, pepe.

Preparazione:

Mondate e lavate gli 
spinaci accuratamen-
te, metteteli a bollire 
in abbondante acqua 
salata, quando sono 
cotti, fate attenzione 
a non cuocerli troppi, 
scolateli bene fi no a 
quando l’acqua non 
fuoriesce più. Ripas-
sateli in una padella 
con dell’olio d’oliva, 
quando sono ben 
caldi fate con una for-

chetta quattro nidi e 

al centro mettete un 

uovo come per l’uovo 

al tegamino, aggiun-

gete un po’ di sale 

sull’uovo e un po’ di 

pepe, quando l’uovo 

è quasi cotto, aggiun-

gete una bella fetta di 

formaggio da fonde-

re. Quando il formag-

gio sarà sciolto, spe-

gnete e servite con 

del pane abbrustolito. 

Buon appetito!

NIDI DI SPINACI ALL’UOVO
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CALENDARIO DELL’ARMA 
dei carabinieri vari anni ven-
do a prezzo da defi nire Tel. 339 
3770911 dopo le 20,00
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da col-
lezione come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi Tel. 
3474210646
FRANCOBOLLI PREGEVOLE 
Collezione 230 nuovi/usati dif-
ferenti Regno/Colonie d’italia 
(1863/1945), compreso regno an-
tico, commemorativi, alti valori, 
ecc.. ottima per inizio periodi, alto 
valore catalogo, Buona qualita’ 
globale, vendesi solo €. 50 con-
trassegno. Tel. 338/4125401
FRANCOBOLLI GRAN LOTTO 
DI BELLISSIMI 2000 pezzi tutti 
differenti di Italia Europa Mondo 
vendo a euro 60,00, si accettano 
mancoliste Italia e Germania tel. 
334.8038174 Graziella
FRANCOBOLLI BELLA raccolta 
500 usati differenti della Repub-
blica Italiana dal 1945 in poi, com-
preso commemorativi, alti valori, 
servizi ecc.., molti valori ruota, 
alto valore catalogo, buona qua-
lita’ globale, vendesi solo €. 40 
contrassegno. Tel. 3384125401
FRANCOBOLLI STUPENDA e’ 
rara’ collezione 230 nuovi/usati 
differenti Cina-Korea-Formosa, 
compreso rari valori 1950/70 
Mao tse-tung, Kim Jong-il ecc..., 
ottimo valore catalogo, buona 
qualita’ globale, sempre piu’ in-
trovabili, vendesi solo €. 50 con-
trassegno. Tel. 3384125401
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete fi no anni 60 Tel. 
320 1124106
GIRADISCHI CASSE, stereo, 
registratore anni 70 vendo euro 
2000 Tel. 327 3246537
GIRADISCHI PER amanti anni 
60/70 vendo Euro 50 cad Tel. 345 
4758319
LAMPADARIO A goccia funzio-
nante con 4 luci metallo color oro 
vendo a soli 25 euro Alessandria 
Tel. 329 2127847
LIBRO DI Pinocchio anno 1936 
edizione rara illustrata dal pittore 
FAorzi, conservato, molto bene a 
collezionista con miglior offerta 
quotazione base Euro 145 Tel. 
329 2129938
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
PAESAGGIO DI ovada. Autore 
franco resecco. Vendo quadro 
paesaggio di ovada del pittore 
ovadese franco resecco, dicono il 
migliore della zona del 900. Vedi 
foto, tel. 3287056658
PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437 dopo 
le 15.00
PICCOLA COLLEZIONE di ani-
mali in porcellana con coopen-
hagen e pattini da parete sempre 
copenhagen in perfetto stato di 
conservazione vendo a prezzo da 
convenirsi Tel.333 9805170
QUADRO RAFFIGURANTE ova-
da, del pittore franco resecco, 
ovadese vendo quadro del pittore 
ovadese franco resecco, il miglio-
re pittore dell’ovadese del 900, 
raffi gurante paesaggio di ovada. 
Chiamare 3287056658
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblici-
ta’, cartoline, fotografi e, annuali 
Ferrari, riviste etc..ante e dopo 
guerra (anche interi archivi, anche 
straniere) Tel. 340 7378452
RIVISTE AIRONE anni 84, natura 
oggi ‘84, Atlante ‘83 e weekend 
‘85, riviste gente motori ‘84, ri-
viste Al Volante diverse annate, 
riviste ferrovieri la tecnica profes-
sionale molte annate vendoTel. 
392 7645058
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GIOCO PS3 race driver grid origi-
nale per ps3 pari al nuovo com-
preso di confezione e manuale 
Tel. 347 4210646
HD 160 gb Vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor Tel. 
3474210646
MODEM ANALOGICO Esterno 
56 k, U.S.Robotics,euro 10.00 Tel. 
3202770999
NOTEBOOK TOSHIBA Satellite 
A50 Intel Centrino 1.5ghz 512/
ddr 60g/hdd Video15,4tft VgaIn-
tel82815 mast.dvd Wifi  Rete Mo-
dem 3usb2 batteria 2h ok W7 1 
poggiapolsi sbiadito resto perfet-
to Eu 135 tel. 3282162393
PC DESKTOP professionale Intel 
i5 760 molto potente per passag-
gio a nuovo modello. Cpu intel i5 
760 2.8ghz quad core. 4gb ddr3. 
Scheda video HD 5600. Alimenta-
tore corsair 550w. Case Lc-Power 
Pro 919b con aottimo sistema di 
raffreddamento. 500€ poco trat-
tabili Tel. 340 4070817

PLAYSTATION 2 usato pochis-
simo vendo Euro 80 Tel. 340 
8564433

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

TABLET 7” capacitativo multi-
touch con android 4.0 Dual core 
1.5ghz, memoria fi no a 32gb, wifi  
e 3g esterno. Tel. 340 4070817

VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000

VENDO CARICA batteria per 
console sony psp . per info con-
tattattatemi. oggetto usato ma in 
buone condizioni Tel. 3474210646

VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4,prezzo 500,00 
Tel. 339 4019656

VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, 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
VOLANTE PER playstation 
Dualshock - F1 micro. Compatibi-
le, mai usato. Telefonare ore pasti 
0131-618069

STUFA A legna con rivestimento 
in ceramica vendo Euro 1000 Tel. 
329 4022223
CLIMATIZZATORE A ruota x 
80mq, ventilazione, raffredda-
mento, deumidifi catore, come 
nuovo con telecomando vendo 
Euro 250 tratt. tel. 333 3992250
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
PELLET AD alto potere calorico e 
basso residuo ceneri OCCASIO-
NE DI GIUGNO!!!!! €. 3,70 a sacco 
da 15 Kg. (prezzo acquisto mini-
mo di un bancale da 70 sacchi). 
Tel. 335 5918395
RADIATORE GHISA (termosifo-
ne) N. 7 elementi a tre colonne, 
altezza cm. 87, euro 50.00 Tel. 
3202770999
STUFA A legna marca Nordica 
come nuova, usata poco e niente 
per motivi di spazio pagata Euro 
850, vendo Euro 250 Tel. 348 
7561309
STUFA A legna usata molto poco 
in mattonelle di ceramica gialla.. 
vero affare Tel. 0143 830564
STUFA A legna Zoppas con 
piano cottura, forno e sportel-
lo caricamento, dimensioni cm. 
80x55x80h - Foto allegata - Tel. 
340 5186221

D ediche messaggi
 e comunicazioni

40 ENNE carino, moro, non libe-
ro, cerca ragazza max 45 enne 
per reciproco divertimento in 
queste serate estive, massima ri-
servatezza , no mercenari Tel. 333 
7367138
BEL RAGAZZO moro, dolce, sim-
patico cerca amiche di ogni età 
Tel. 340 0858561
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, 
libero e di aspetto gradevole no 
agenzie Tel. 346 6263506
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.
CERCO UNA donna italiana per 
convivenza, ho 50 anni, sono im-
patico e gentile, lavoro e cerco si-
gnora dai 60 anni benestante. no 
straniere Tel. 331 3980131
CIAO A TUTTE le lettrici sono 
un ragazzo disinvolto simpatico, 
e carino, se cercate un’amicizia 
contattatemi Tel. 377 5339438 no 
anonimi
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

 + congeltore nuovo mai us-
ato, con 2 motori separati, 
mis. 187 x 59 x 60, NON DA 
INCASSO, causa trasloco 

vendo Euro 250 tratt.

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO

AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Atlante lama cm 22 in ac-
ciaio inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
AFFETTATRICE STORICA d’e-
poca come berkel rossa, marmo 
bianco con volano vendo Euro 
2000 Tel. 327 3246537
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223

Addio ai vecchi co-
smetici, la scien-
za, ora, ci offre i 
cosmeceutici che 
sono l’evoluzio-
ne scientifi ca dei 
comuni dermoco-
smetici. Sono sele-
zionati per reale ef-
fi cacia, contengono 
principi attivi ad 
elevata concentra-
zione e rappresen-
tano l’avanguardia 
della cosmesi. Si 
ispirano alla natu-

ra, nel senso che 
dall’osservazione 
scientifi ca di essa, 
i cosmeceutici non 
usano sostanze no-
cive come siliconi, 
derivati dal petrolio, 
coloranti, profumi, 
ma applicano me-
todi alternativi che 
sono già in natura; 
per esempio, per la 
conservazione dei 
prodotti utilizzano il 
sale che non marci-
sce e non deterio-

ra. I cosmeceutici,  
inoltre,  non sono 
testati su animali 
e possono essere 
utilizzati a qualsiasi 
età. 

I cosmeceutici  
della linea Surgic 
Touch sono in com-
mercio con linee 
diversifi cate, linea 
viso anti age, linea 
corpo anti age, so-
lari, e sono trova-
bili unicamente nei 
centri accreditati.

BENVENUTI COSMECEUTICI
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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 e’ di 450 euro. 
PER INFORMAZIONI CONTATTA-
TEMI AL 3496238109.
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
LAVATRICE BIANCA funzionante 
marca Rex causa trasferimento 
vendo Euro 100 Tel. 392 7645058
LAVATRICE REX bianca funzio-
nante vendo Euro 100 Tel. 392 
7645058
LAVATRICE HOTPOINT Ariston 
carica dall’alto di 3 anni in ottimo 
stato 6kg vendo causa personale. 
Tel. 349 4458688
LAVATRICE WHIRLPOOL awo/d 
1006 6 kg classe a comprata apri-
le 2010 perfettamente funzionan-
te. Consegna a mano. Sono resi-
dente a tortona tel. 338 4448094
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 6730 Classic nero triband 
Hsdpa 10.2 Camera 3.2mp radio 
fm rds Bluetooth Navigatore Sa-
tellitare Gratis Gps Nokia Maps 
appena aggiornato su Sd 1g sca-
tola manuale cover+tastiera nuovi 
sottile leggero carino perfetto Eu 
49 tel. 3282162393
RIATTIVATORE AUTOMATI-
CO per contatore ENEL. Stufo 
di uscire,scendere scale,magari 
al freddo e sotto la pioggia per 
riattivare il contatore elettrico 
che e’ scattato per un sovracca-
rico!!!!! PIN-UP lo fara’ per TE!!!!! 
Il dispositivo infatti, dopo circa 
20 secondi dal distacco solle-
va automaticamente la leva del 
contatore. In caso di un reale 
problema elettrico, l’interruttore 
tenta per un massimo di tre volte 
la riattivazione. E’ anche presente 
un’interruttore di esclusione per 
consentire operazioni di manu-
tenzione dell’impianto elettrico. 
Il dispositivo e’ un prodotto Ita-
liano 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.
SAMSUNG SGH-U700 
pari al nuovo,in perfette 
condizioni,funziona perfettamen-
te. Provvisto di scatola original
e,caricabatteria,batteria,istruzio
ni,cd e chavetto USB. Telefona-
re allo 0131-618069 orari pasto. 
oppure contattare per e-mail con 
oggetto “telefono samsung” a 
Gre.smile@hotmail.it
STUFA GHISA A legna o carbo-
ne, cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo 
fumi posteriore, molto decorativa, 
euro 300.00 Tel. 3202770999
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
TELEVISORE MIVAR 14” e de-
coder in ottime condizioni e per-
fettamente funzionanti vendo ad 
euro 40. tel. 328-2177304
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
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
ESTIRPATORE VENDO mar-
ca fl orabest usato pochissimo 
a prezzo di 50 euro chiamare 
3334283000 ore pasti
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DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646

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 ac-
ciaio con fi nitura cromata. La ri-
chiesta e’ di 20 euro, contattatemi 
al 3496238109

GIARDINIERE OFFRESI per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori 
in genere, manutenzione della 
proprietà, custode dello stabile, 
persona di fi ducia, uomo tutto 
fare, refernze controllabili, massi-
ma serietà Tel. 349 6760593

LEGNA DA ardere spaccata e 
tagliata, faggio, rovere, carpino, 
taglio, ottimo prezzo, compresa 
consegna vendo Tel. 338 8765745

LEGNA DA ardere vendo: faggio 
rovere, carpino. Ottimo prezzo 
compresa consegna. Eugenio 
338 8765745
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.
LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
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

BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) Euro 80 tel. 
340/7965071
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
FILMINI SUPER 8 cartoni ani-
mati, comiche ecc..., nuovi con 
scatoline anni 70 vendo Tel. 389 
1931156
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 388 1158841
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 canali separati e 2 dvd 
thomson dth 265 con uscita hdmi 
, ottica digitale, con lettore di card 
( sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
Tel. 3474210646
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
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memo-
ria si Audio digitale Riprodut-
tore MP3 Connessioni USB Tel. 
3474210646
PORTAFOTOCAMERA SAN-
SONITE nuova . ottima sia per 
compatte che per fotocamere piu 
grandi, 2 tasche laterali e due ta-
sche davanti Tel. 3474210646
PROIETTORE PER ingrandimenti 
testi, foto vendo Euro 50 Tel. 345 
478319
STEREO VIDEOMICROPHONE 
super occasione per foto e vi-
deo amatori! praticamente nuovo 
cedo causa inutilizzo microfono 
professionale rode stereo video-
mic x macchine foto e videoca-
mere, completo custodia, manua-
le, garanzia, appena acqistato! 
150 euro non trattabili. Silvia 331 
9616856
TRASFORMAZIONE DA VHS a 
DVD se vuoi trasformare le tue 
videocassette e vhs-c in dvd con-
tattami, riduci l’ingombro nei mo-
bili e mantieni intatta la qualità nel 
tempo. Roberto 3393229510
TV A COLORI 15” funziona per-
fettamtne con presa scart, vendo 
Euro 40 tratt. Tel. 388 1158841
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) Euro 20 tel. 
340/7965071
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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
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

BANCO SCUOLA con sedile per 
bambini fi no a 10 anni vendo a 
soli 25 euro completo di imballo 
Alessandria cell. 329 2127847
BINARI LIMA anni 50 scala, ho 
pareccho pezzi e altro materiale 
vendo Tel. 389 1931156
CALCETTO PROFESSIONALE 
nuovo vendo Euro 400, tavolo da 
ping pong in buon stato vendo 
Euro 250 Tel. 338 8428894
CERCO SCATOLE lego, soldatini 
atlantic e airfi x, trenini lima riva-
rossi Cerco scalole lego giocattoli 
gomma tipo barbie macchinine 
e robot tipo uforobot, giochi per 
commodore vc 20 tel 340 7021662
GICHI 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
MICROSCOPI CON bella scatola 
in legno poco usati e da fare un 
bel regalo vendo Euro 50 Tel. 345 
4758319
PATTINI FISHER price + caschet-
to (bici) vendo in blocco a soli 15 
euro (anche separati). Alessan-
dria Tel. 3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
SEGGIOLINO PAPPA al tavolo 
per bimbi fi no a 12 kg vendo a 
soli 15 euro. Alessandria Tel. 329 
2127847
VENDO GIOCATTOLO in latta 
raffi gurante soldato seduto su 
carro armato dotato di mecca-
nismo funzionante che genera il 
movimento delle ruote Tel. 333 
9805170

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
SPILLE IN oro anni 60/70 modelli 
molto belli e particolari in ottimo 
stato, orologio da taschino in 
argento inizi 900, funzionante in 
perfetto stato vendo a prezzo da 
convenire Tel. 333 9805170

CERCO IN regalo congelatore Tel. 
389 4436485
RUSPA GIOCATTOLO in plastica 
come da foto in regalo.In discrete 
condizioni. Telefono: 0143 322615

“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 
ANNUNCIO PER lezioni private: 
Laureata in biologia,con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti 
di elementari,medie e superiori.
preparazione esami universitari.
prezzi bassi,massima serieta’. per 
info 3494777980
DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universitari 
compresi. Spiegazioni molto ac-
curate, massima serieta’. Tel 347 
7980157
LEZIONI DI utilizzo pc qualsiasi 
età, vari livelli (base, word, excel, 
power-point, internet) a soli 7.5 
l’ora Tel. 388 1158841

CONTINUA A PAG. 17

MADONNINA DEI CENTAURI
ALESSANDRIA 
Da Venerdì 6 a Domenica 
8 luglio 2012

Storico raduno alessan-
drino, organizzato dal 
Moto Club Madonnina 
dei Centauri di Alessan-
dria, considerato uno dei 
più importanti d’Europa e 
inserito come Evento di 
Grande Rilevanza dalla 
FMI. Campeggi, Hotels, 
Agriturismo, B&B e Ostel-
lo convenzionati.

Ancora una volta la sede 
del raduno sarà la pre-
stigiosa Caserma Valfrè 

con spettacoli gratuiti per 
tutti e numerosi espo-
sitori del settore. Sono 
previste escursioni eno-
gastronomiche e visite 
culturali nel Monferrato, 
oltre a visite guidate ai 
musei cittadini. Tradizio-
ne che la città di Alessan-
dria vive con entusiasmo 
partecipando ai numerosi 
eventi collaterali che fan-
no da cornice a questo 
sempre più importante 
avvenimento. Come ogni 
anno si conclude con 
l’imponente corteo, dal 
Santuario della Madon-
nina di Castellazzo B.da 
ad Alessandria, che vede 

la presenza di migliaia di 
motociclisti provenienti 
da ogni parte d’Europa.

Info: Moto Club Ma-
donnina dei Centauri 
Internazionali Via San 
Giovanni Bosco, 63 
15121 Alessandria Italia

Programma Uffi ciale: 
http://www.mcmadonni-
na.it/raduno/raduno.htm

Info Tel: 0131 40664 
3398694084
Info E-mail: segreteria@
mcmadonnina.it

ARRIVANO I CENTAURI!
67° RADUNO MOTOCICLISTICO INTERNAZIONALE

ADONNIN
N

A
ONNIN

A
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PORTAMI AL mare stacchiamo 
per un po’. Rimaniamo in silen-
zio a guardare i gabbiani. Parla-
mi, stringi la mia mano e respira 
quest’aria piena di salsedine. Non 
dimenticarti più di me, guardami, 
fammi un sorriso. Strano modo di 
incontrarsi …....Nicla telefonare 
al 3294514934 – Ag. “Chiamami” 
solo over 40 non sposati
…...PRENDIAMOCI UNA giorna-
ta per conoscerci. Una domenica 
passata insieme, sotto al sole, 
lontani dai pensieri e dai doveri 
. Parlami di te, raccontami la tua 
storia. Possiamo ridere, scher-
zare, tornare un po’ bambini. 
Lontani da tutti ….....Ornella, 
agriturismo, single (no a chi cer-
ca sesso facile, no impegnati, no 
disagiati) – Ag. “Chiamami” - tel 
3922843738
60 ENNE giovanile, serio libero 
conoscerebbe donna, età ade-
guata per amicizia no agenzia Tel. 
333 4549142
76 ENNE educato, cerca compa-
gna età adeguata per una convi-
venza serena o anche matrimonio 
Tel. 349 3329064
CIAO SONO Fiorenzo di Novi 
Ligure di 71 anni, vedovo cerco 
donna di pari età, per relazione 
seria,non ho l’auto, ma mi muo-
vo in zona Arquata, Alessandria, 
chiamami, no agenzie e perditem-
po Tel. 342 7503231
SIGNORA SOLA cerca persona 
sincera, onesta per un eventuale 
futuro Tel. 342 3651929
VEDOVO 60 enne giovanile co-
noscerebbe donna carina, snella, 
dai 35 ai 50 dintorni Casale, VA-
lenza per convivenza eventuale 
matrimonio, no agenzia anonimi e 
sms Tel. 333 7618545

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
per eventuale unione o matrimo-
nio vedova, separata sig.ra/ina 
max 70 anni Tel. 348 5525579 C.I 
AH 4489050 Bistagno (AL)
SONO UNA donna libera, attraen-
te amo il mare e la montagna, bal-
lare con il mio compagno, ti cerco 
uomo alto, leale età 65/68, non 
bugiardo, un uomo di altri tempi 
Tel. 340 7799716 no agenzie
39 ENNE dinamico, sportivo, di 
sani principi cerco ragazza sensi-
bile, piacente per futuro assieme 
cioè per amicizia, convivenza, 
no intermediari, sms al n. 334 
9481749

44 ENNE carino cerca ragaz-
za carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi o 
vicinanze no agenzie Tel. 392 
6355166

“NON AMO la confusione, sono 
una donna riservata ma molto 
simpatica e dinamica che cerca 
l’uomo giusto per stabile relazio-
ne” Lucia 43 anni divorziata libera 
professionista. Lei è molto bella 
e cerca un uomo di bell’aspetto, 
dinamico e colto. Chiamaci - Ag. 
Meeting” - TEL. 0131.325014

IL MIO nome e’ Ilaria ho 36 anni 
sono divorziata e commessa. Mi 
ritengo una ragazza molto cari-
na, sensibile e socievole mi piace 
viaggiare e mi interesso alle at-
tivita’ culturali. Vorrei incontrare 
un uomo romantico e simpatico 
scopo matrimonio. - Ag. Meeting 
- TEL. 0131.325014

MADDALENA, 58ENNE, divor-
ziata, insegnante. Molto bella, 
elegante, bellissimo sorriso, so-
cievole e romantica. Le piace il 
mare, ballere e viaggiare. Vor-
rebbe incontrare un uomo dolce, 
sensibile e distinto come lei per 
serio legame affettivo. - Ag. Me-
eting - TEL. 0131.325014

SONO UN romanticissimo, dolce 
e sensibile 28enne, mi chiamo 
Giulio sono un operatore informa-
tico e celibe. I miei hobbies sono 
molti ma quelli principali sono i 
viaggi, il cinema e lo sport. Cosa 
mi manca per essere felice? Ma la 
dolcezza, simpatia e sensibilita’ 
di una donna speciale. - Ag. Mee-
ting - TEL. 0131.325014

SONO APPASSIONATO di escur-
sionismo e sci di fondo, ho 50 
anni (divorziato senza fi gli) lau-
reato, di bella presenza, sportivo 
e vivo in una bella casetta indi-
pendente appena fuori Ovada(al). 
Vorrei conoscere una donna sui 
40 anni possibilmente senza fi gli, 
molto semplice (che non por-
ti gioielli, li detesto, ma curata e 
femminile, non fumatrice) Cerco 
una persona solare, sportiva, 
molto affettuosa e amante della 
casa e della natura per una seria 
relazione fi nalizzata a una sere-
na e stabile convivenza TEl. 377 
4981849 no indecise e poco moti-
vate no agenzie

UNA COSA sola ..... Vacci piano!! 
Stufa di chiacchiere con un unica 
fi nalità. Di promesse, di parole 
importanti in situazioni da nulla. 
Nessuno è in grado di promettere 
il futuro, cerchiamo però di rispet-
tarci. - Ag. “Chiamami” - tel. 329 
8756106 Loredana, commessa, 
mora, longilinea, single
PROVIAMO A cambiare le regole, 
non restiamo ognuno nel proprio 
mondo. Forse fare qualcosa di 
inaspettato, un gesto fuori dal 
coro, tipo prendersi cura uno 
dell’altro, ci farebbe star bene. - 
Ag. “Chiamami” - tel.328 4654868 
Domenica, assistente, capelli ca-
stan, lunghi, lisci, taglia 40. Solo 
seri, no avvenurieri
CI ERAVAMO fermati in mac-
china, avevamo appena fi nito di 
discutere per quella telefonata. 
Lui si era spostato a passi velo-
ci, impaziente di chiudere la co-
municazione. Mi sono messa a 
piangere, i fari delle macchine, il 
rimmel che colava sul viso, lui che 
mi abbraccia: “- Che stupida che 
sei. Dai prendi i fazzoletti di carta 
sono lì, nella tasca della portie-
ra”. Così faccio, mi trovo in mano 
una mutandina di pizzo. Un uomo 
diverso? - Ag. “Chiamami” - tel. 
3201972445
PREPARO DA mangiare, i bic-
chieri colorati, la tovaglia color 
zucchero bruciato e viola. Guardo 
l’etichetta di un vino robusto che 
tengo in serbo. Accendo il forno, 
respiro il profumo delle spezie. Le 
fi nestre sono spalancate, le tende 
ballano su un pezzo di Nike Kave. 
Accendo una candela, sposto i 
capelli su un lato. Il telefono sul 
piatto dell’ospite. Ti aspetto così, 
seduta, vicino ad un tavolo. - Ag. 
“Chiamami” - tel.392 2843738
….SCAMBIANO PER docilità, la 
mia forza nel non farmi avvilire. 
Per semplicità il mio non reagire 
ad un offesa subita . Ma poco 
sanno e niente capiscono. Così 
mi isolo, con il mio cane. E su 
questo prato, guardo il cielo e 
penso ad un uomo italiano, sensi-
bile, che mi sorrida, senza fretta, 
un po sicuro (no sposati o che 
non ci provano dopo due minu-
ti).....Marta – Ag. “Chiamami” tel. 
327 2308146
35 ANNI io 55 lui (più grande, 
nella speranza sia per sempre). 
Dopo solo 6 mesi lui mette in-
cinta una ragazza di 20 anni. Lei 
torna al suo paese, restiamo in 
tre. Io, lui e un bambino appena 
nato (che non ne può niente del-
la stupidità degli adulti) Così mi 
prendo cura di lui come fosse mio 
e provo a tenere insieme i pezzi. 
Dopo due anni lei torna e lui me la 
porta in casa. Eccomi qua con le 
mie valige, sola, in una città nuo-
va, un po’ a pezzi. Saveria, carina, 
longilinea, infermiera. - Ag. “Chia-
mami” - tel. 329 4514934
L’ INTELLIGENZA, quando si in-
contra, rincuora. Come un fascio 
di particelle attraversa i centri 
nervosi e lascia una tale serenità, 
capace di rimpicciolire i fatti quo-
tidiani. Non oppongo resistenza 
di fronte ad un concetto sempli-
ce, di facile struttura, intuitivo, 
bello. Come certe frasi che solo 
i bambini riescono a dire, che 
colgono l’essenza. Intelligenza, 
spesso accompagnata dalle buo-
ne maniere. Che fascino!!!Bruna, 
vedova, ti cerco senza problemi – 
Ag. “Chiamami” - tel. 3298756106
TI VEDO senza essere vista, men-
te leggi tra questi annunci. Pos-
so offrirti un caffè a risarcimento 
dell’imbarazzo che ti sto creando, 
entrando nei tuoi pensieri, con 
una veste da sconosciuta. Sai la 
vita è strana a volte una piccola 
scelta, può cambiare il corso del-
le cose, un gesto, una telefonata 
… come in un fi lm – Ag. “Chiama-
mi” - tel. 328 4654868 Patty

“Rispetto del budget e 
sfoltimento della rosa”. 
Questo è il mantra per 
la stagione 2012-2013, 
spiegato alla stampa dal 
ds Massimiliano Me-
negatti presso la sede 
all’interno dello stadio 
‘Moccagatta’. Già si sa-
peva che la linea sareb-
be stata quella, ma ora, 
col mercato che entra 
nel vivo (chiuderà il 31 
agosto) sta prenden-
do corpo. Andiamo con 
ordine: il  budget da ri-
spettare, programmato 
dalla nuova società, si 
aggira intorno alla cifra 
di 1.600.000 euro, cosa 

che obbliga la dirigenza 
ad operare per sistema-
re Degano, Menassi e 
Viviani che, da soli, val-
gono 600.000 euro lordi. 
Dei vecchi sono già sicu-
ri di  restare Fanucchi, 
Roselli  e Romano, che 
hanno allungato il con-
tratto al 2014 spalmando 
l’ingaggio; quasi sicuri 
Cammaroto e Martini 
con la stessa formula, 
vicinissimo pure Servili 
con contratto di un solo 
anno. Colloqui in corso 
con Barbagli e Ghinassi 
(cui si chiede la ‘spalma-
tura’), potrebbe restare 
Pandiani (classe ‘92) col 

contratto che ha, anche 
se su Facebook è stato 
un po’ ‘cattivo’ con città 
e tifoseria. Per i giovani 
in arrivo si punta su 8 
elementi, 4 gratis (li paga 
la società proprietaria) 
e 4 in comproprietà: i 
ruoli da coprire sono 1 
esterno destro, 2 esterni 
sinistri, 4 centrocampisti 
e 1 attaccante. Raduno 
in città il 16 luglio, visite 
mediche e il 18 partenza 
per il ritiro di Bra (fi no al 
4 agosto). In forse la C 
unica, con 3 gironi da 22 
squadre. 
          
Raimondo Bovone

MENEGATTI: ‘RISPETTARE IL 
BUDGET E SFOLTIRE LA ROSA’ 

Il ds dei grigi, Massimiliano Menegatti, a colloquio con la stampa in sede
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LAVORO A DOMICILIO confe-
ziona cinturini, ottimi immediati 
guadagni 800 913249 ore 9 -12 
Telefonata gratuita, esclusi cellu-
lari Lo scrigno

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
27 ENNE cerco lavoro come ope-
raio, autista, pat. B, faccino ma-
gazziniere, qualsiasi cosa purchè 
serio, disponibile nel pomeriggio 
Tel. 327 0952264
32 ENNE cerca lavoro come mu-
ratore, imbianchino, giardiniere 
Tel. 327 6189379
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 esperienza 
esegue controsoffi tti in carton-
gesso, isolamenti termici acustici 
e imbiancature.cell.3289219193
ASSISTENZA PRIVATA Sigra 
giovane e dinamica o.S.S con 
esperienza decennale automu-
nita, referenziata, disponibile ad 
assistere anziani ed ammalati sia 
a casa che in ospedale, diurno 
e notturno compresi i festivi.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

ASSISTENZA PRIVATA Sigra 
italiana O.S.S con esperienza de-
cennale, referenziata, cerco lavo-
ro come assistenza ammalati ed 
anziani, massima serieta’ e pro-
fessionalita’. anche per poche ore 
sia a domicilio che in ospedale, 
disponibile a notti.tel 3458496136

BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro anche part 
time orario diurno., ..orario diur-
no, Ovada...Tel. 340 8574568

CERCO LAVORO come autista 
con patente C, con esperienza e 
capace di fare suo suo lavoro con 
serietà Tel. 327 5778751

CERCO LAVORO come idraulico 
o qualsiasi altro lavoro tel. 339 
5753750

CERCO LAVORO come operaio, 
muratore, scavatorista, corriere, 
magazziniere con esperienza Tel. 
389 7805329

CERCO LAVORO come cuoco, 
aiuto cuoco, giardinaggio, custo-
de, automunito nop perditempo 
Tel. 342 7577345

CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061

CERCO LAVORO 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 per fotoa-
matori, o fotografi . sono una 
24enne italiana ottima presenza 
3888962276

CERCO LAVORO come assisten-
za anziani Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola qualifi ca tecniche di soste-
gno alla persona e con esperien-
za ultradecennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come badan-
te disponibile per turni notturni 
anche presso strutture ospedalie-
re e sostituzioni nei fi ne settima-
na tel.3402552970 3931345811 
3701098858

CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria docu-
menti in regola cerca lavoro come 
badante tel.3207857119

CERCO PERSONALE idraulico 
ditta di idrotermosanitari cerca 
operao idraulici su impianti civili e 
industriali tel. 0131950440

CUSTODE REFERENZIATISSI-
MO Persona referenziatissima 
offresi come custode, persona di 
fi ducia. Tel. 3287056658

ESEGUO PICCOLI trasporti. 
Svuoto cantine e solai, eseguo 
piccoli trasporti con massima 
serieta’ e minima spesa. Tel. 
3803214639

GIARDINI, PULIZIE o altro cerco 
lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
3287056658

GIARDINIERE EFFETTUO lavori 
di giardinaggio, taglio erba, sie-
pe, potatura piccole piante, ecc.. 
anche tinteggiature, verniciatura 
cancellate, portoni, ecc.. onesto. 
Tel. 3397404128

GIARDINIERE DI prima classe of-
fresi Giardiniere con oltre 30 anni 
di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche im-
pianti di irrigazione o di semplici 
tagli di erba. Sono in grado di 
mantenere il tuo giardino por-
tandolo in alto livello con prezzi 
modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro

GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o 
villa. tel.3387533340

HAI PROBLEMI con la nonna, la 
casa, la pulizia, chiama Maria! 
Signora rumena di 37 anni, da 7 
anni in Italia, referenziata, dispo-
nibile anche nei weekend per as-
sistenza anziani, pulizie domesti-
che e sostituzioni. T. 3462870086

IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, 
isolanti acustici termici, tinteggia-
ture tel.0143380380

IMBIANCHINO EFFETTUA anche 
Piccoli lavori domestici e ripara-
zioni a domicilio, imbiancature, 
verniciatura di ringhiere, calo-
riferi, porte, riparazioni edili ed 
idrauliche, intonaci, etc. Contatti 
e preventivi senza impegno, mas-
sima serietà e cortesia.Zona Novi 
Ligure e limitrofe. Tel: 3891763438

IMPIEGATA / Segretaria Sono 
una ragazza di 26 anni, madre-
lingua rumena. Eccellente co-
noscenza della lingua inglese, 
diplomata come tecnico nella 
contabilita’ aziendale cerco la-
voro come segretaria, addetta 
logistica / acquisti o presso studi 
contabili. Attualmente sto con-
seguendo la laurea in “Ammini-
strazione , fi nanza e controllo”. 
Sono una persona motivata, con 
tanta voglia di imparare, abitua-
ta a lavorare metodicamente e 
per obiettivi. Sono pronta a dare 
il mio massimo contributo e im-
pegno nell’azienda che vorra’ 
darmi l’opportunita’ di iniziare 
una collaborazione lavorativa. 
Sono disponibile da subito, full 
time anche sabato se necessario. 
Vi chiedo di scrivermi nel caso 
possa interessarvi ricevere co-
pia del mio Curriculum Vitae ed 
eventualmente contattarmi per 
un incontro conoscitivo. Vi rin-
grazio per l’attenzione. Telefono 
3299768396 oppure burebysta@
hotmail.com
ITALIANA AUTOMINITA, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
operaia, pulizie o altro purchè 
serio ampia disponibilità di orario 
Tel. 334 2343955
LAVORO CERCO come pulizie, 
scale, case, negozi, ufi ci.disponi-
bile anche per assistenza anziani.
cerco anche per lavapiatti presso 
ristoranti, pizzerie e trattorie. IRIS 
tel 327.4207715
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto-
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti.Cerco anche come 
commesso, operaio generico.Tel 
3398030281.
MAGAZZINIERE ESPERTO 56 
enne, italiano, con molta espe-
rienza come magazziniere - fat-
torino - autista - consegnatario, 
cerca lavoro serio, disposto an-
che a trasferte, turni lavorativi. 
366.4874233
PENSIONATO FALEGNAME cer-
ca lavoro come posatore porte, 
fi nestre e collaboratore di fale-
gnameria Tel. 0142 925032 347 
4768655
QUALSIASI MANSIONE Autista 
professionale , cerca qualsiasi 
ruolo dal magazziniere , al di-
stributore , autista privato Ho 
la patente D con KB e CQC Tel. 
3935349789
RAGAZZA DI 47 anni italiana cer-
ca lavoro come stirare, commis-
sioni zona Ovada Silvano D’Orba 
Tel. 340 8574568
RAGAZZA 30 enne seria, cerca 
lavoro come aiuto barista, pulizie, 
operaia, cameriera, max serietà 
Tel. 389 8899379
RAGAZZA CERCA lavoro come 
pulizia, baby sitter, badande o 
dama di compagnia, ha gia’ la-
vorato in hotel come cameriara 
hai piani come badande, e fi no a 
venerdi’ adetta hai servizi men-
sa per l’ospedale civile. Tel. 328 
0022333
RAGAZZA 30 enne con massima 
serietà, affi dabile, cerco lavoro 
urgentemente come pulizie case, 
uffi ci, negozi, scale, lavapiatti, ba-
dante, baby sitter, con esperien-
za, con auto anche fuori città Tel. 
348 5943464
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950
RAGAZZO ITALIANO 26 anni 
cerca lavoro urgente disposto a 
spostamenti automunito Tel. 388 
1658069
RAGAZZO 31 anni cerca lavoro 
come pizzaiolo o aiuto pizzaiolo 
che sia serio Tel. 327 5778751
RAGAZZO ITALIANO cerca la-
voro come imbianchino, fabbro, 
muratore, facchinaggio Tel. 340 
9919472
RAGAZZO 27 enne cerca lavoro 
come autista pat. B, facchino, 
operaio per le ore pomeridiane, 
massima serietà Tel. 327 0952264
RAGAZZO MAROCCHINO serio, 
in possesso di documenti in rego-
la, con esperienze da manovale, 
aiuto cuoco, addetto alle pulizie 
cerca lavoro. Si garantisce e si 
richiede serietà. tel. 329.8539071 
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, 
badante, baby sitter in regola con 
patente Tel. 331 7868649

SIGNORA ITALIANA abitante in 
Valenza di anni 67 cerco anche 
solo poche ore di lavoro come 
assistenza anziani, ho già fatto 
compagnia a persone ricoverate, 
so fare punture, un aiuto in casa 
non importa se sono poche ore mi 
basta guadagnare qualche euro 
per tirare avanti in questa vita 
ostile. Tel. 347 4677329
SIGNORA ITALIANA SIGNORA 
italiana con esperienza in asili e 
con attestato di addetta ai servizi 
per l’infanzia offresi come baby 
sitter a prezzi modici Tel. 333 
9054289
SIGNORA RUMENA referenzia-
ta (in patria sarta uomo/donna 
specializzata in abiti da sposa) 
offresi come badante part time o 
nei week end e pulizie a ore, stiro 
solo in Ovada Visone, Prasco, Ac-
qui Terme Tel. 377 4981849
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
SONO UN ragazzo bravo, cerco 
lavoro come impresa di pulizie, 
manovale, imbianchino, badante, 
magazziniere, giardiniere, lava-
piatti Tel. 389 4436485
SONO UN pensionato che cerca 
di fare lavoro di pulizia di cortili, 
erba, giardini, ho l’auto e patente 
B Tel. 331 5077347 377 9816786
UOMO ITALIANO 47 enne serio 
e motivato cerca qualsiasi lavoro, 
magazziniere, operaio accompa-
gnatore Tel. 339 2105337
ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860
ASSISTENZA SIG.RA italiana 
O.S.S referenziata, automunita, 
con esperienza decennale of-
fresi per ad anziani/o ammalati 
sia a domicilio che in ospedale.
Disponibile a notti e a brevi pe-
riodi anche per poche ore. tel 
345.8496136
ASSISTENZA SIGRA Italiana 
OSS cerca lavoro ad Alessandria 
come ad anziani ed ammalati sia 
a domicilio che in Ospedale o in 
Case di Riposo, per medicazio-
ni, iniezioni, somministrare pasti.
Massima serieta’ e professionali-
ta’ esperienza decennale referen-
ziata tel 3458496136
ASSISTENZA ITALIANA Oss au-
tomunita cerco lavoro ad Ales-
sandria per assistenza ad anziani 
ed ammalati, disponibile anche 
per poche ore o per notti, per me-
dicazioni, iniezioni o assistenza 
durante i pasti in Ospedale o in 
case di Riposo o a domicilio.Mas-
sima serieta’ e professionalita’ re-
ferenziata.Tel 3458496136
AUTISTA CON patetne C è dispo-
nibile Tel. 339 6596070
AUTOMUNITA CERCA lavoro 
part time o full time purchè serio, 
zona Valenza e dintorni Tel. 339 
2513331
BADANTE COLF Baby-sitter Ba-
dante Colf 49 anni referenziata. 
Badante Colf 49 anni referenziata, 
esperta per lavoro con anziani, 
bambini e famiglie. Disponibile 
per stabile lavoro 24 ore su 24 o 
altri orari da concordare. Provin-
cie di Alessandria, Genova e ri-
viere. Serieta’ assoluta. Telefono 
3288634970. ASTENERSI PERDI-
TEMPO.
CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola. Tel.3393613989

CERCO LAVORO come magazzi-
niere, fattorino lavoretti domestici, 
sono un ragazzo italiano, 27 enne, 
patente automunito, disponibi-
le a fare i turni o giornata Tel 340 
4128199
CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito patente 
b, massima serieta’. No vendita. 
Tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it
BABY SITTER Signora 50 anni , 
referenziata con esperienza , di-
sponibile per bambini dai 3 anni ai 
10 anni e assistenza anziani, auto-
munita, e ampio spazio giardino , 
disponibile anche per notturno.
Astenersi perdi tempo.tel 0144 
367085 Dalle ore 20 alle ore 21.
COLLABORATRICE DOMESTICA 
Signora italiana con esperienza 
ventennale cerca lavoro come 
pulizie o stiro. Massima serieta’. 
3482903458
DISEGNATORE OFFRE le proprie 
capacita’ x fotoritratti, decora-
zioni, disegni in generale di qual-
siasi tipo. X info contattatemi al 
3938805205
DONNA 50 enne assistente alla 
persona (badante). Donna 50 enne 
assistente alla persona (badante) 
residente in Gavi (AL) cerca lavo-
ro. Si offre e richiede la massima 
serieta’. Astenersi perditempo con 
altri scopi. Chiamare 3288634970.
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
cerca impiego Tel. 339 1830022
ESEGUO LAVORI di imbianchino, 
riparazione elettrodomestici, spo-
stamento di prese e punti luce, 
pulizie in genere verniciature rin-
ghiere ed altri lavori tutti a prezzi 
modici tel. 328 8053044
FALEGNAME ARTIGIANO mo-
biliere in pensione cerca qual-
siasi lavoro di falequameria Tel. 
3452161199
IMBIANCHINO STUCCO vene-
ziano, velature etc a prezzi senza 
concorrenza 2 € a metro per bian-
co, per il resto a prezzi da concor-
dare, serietà garantita. artigiano 
Tel. 389 5124605
IMBIANCHINO DECORATORE 
eseguo manutenzione tetti, mura-
tura, pulizia canali, converse, im-
permealizzazioni balconi e terraz-
zi, idraulico elettricità riparazioni 
tapparelle Tel. 340 0779338
IMPIEGATA COMMERCIALE 
amministrativa Impiegata con 
esperienza in uffi cio commercia-
le e amministrativo, attualmente 
in maternita’, cerca impiego part 
time. Si offre e richiede massima 
serieta’. Tel. 338/6271725
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili o 
autosuffi cienti , persone anziane 
per contatti tel. 3405367372

LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO PENSIONATO giova-
nile, automunito, referenziato si 
offre per:accompagnamento spe-
sa, dog sitter, disbrigo pratiche 
burocratiche, al lunedi, giovedi, 
venerdi, sabato. costi contenu-
ti.alessandria citta’. danilo. tel 
336.819271
LAVORO CERCO Signora rumena 
42enne, part-time zona Felizzano 
e dintorni, 6 anni di esperienza 
come badante e colf , referenze. 
Cell. 389 8960393.
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiu-
to cuoco, aiuto pasticcere, lava 
piatti, cameriere.Cerco anche 
come commesso, magazziniere, 
operaio generico.Tel3398030281
MI OFFRO come autista perso-
nale, per chi ha bisogno, ho auto 
propria Tel. 340 4021078
OPERAIO SONO un ragazzo di 
31anni e cerco lavoro in zona 
alessandria-solero-felizzano-
quattordio. ho avuto esperienza 
come generico-chimico in varie 
aziende.valuto anche altre pro-
poste di lavoro purche’ serie. 
3297332128 Alessandro.
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270
RAGAZZA MAROCCHINA auto-
munita cerca lavoro come lava-
piatti, aiuto cucina, pulizie assi-
stenza anziani anche nei week 
end e sera, Tel. 389 2456448
RICERCA LAVORO diplomata 
39enne seria affi dabile cerca la-
voro come impiegata, badante o 
assistenza alla persona.no perdi-
tempo.Zona Alessandria o Valen-
za.Tel .339/5241019.
RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, softwa-
re ed installazione modem e reti 
informatiche. Servizio di back-up 
dei dati. Disponibile a realizzare 
servizi fotografi ci per cerimo-
nie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. 
Telefono 3661959267.
SERVE AIUTO con la nonna, la 
casa o la pulizia, chiama Maria! 
Signora rumena di 37 anni, da 7 
anni in Italia, referenziata, dispo-
nibile anche nei weekend per as-
sistenza anziani, pulizie domesti-
che e sostituzioni. T. 3462870086
SIAMO DUE pensionati di 62 e 
50 anni cerchiamo come custo-
di, amanti animali, ne abbiamo 3 
molto docili e vivono con noi in 
casa se vi interessa vi serviamo 
con tanta cura Tel. 366 2829972

 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 

metalmeccanica settore 
trasformazione a caldo 

degli acciai ricerca 
personale da inserire in 
produzione nei reparti di 
lavorazione meccaniche 

etrasformazione a 
caldoper interessati 

tel 0131 617430 
Chiedere dell’ing. 

Pennacchio Michele

AZIENDAAZIENDA

cuoco per nuova gestione 
Locanda dei Vigneti a 

Costa Vescovato 
 Tortona (Al) 

Tel. 346 3505115

CERCASICERCASI

cerca neodiplomato/a 
geometra per 

praticantato ed 
avviamento alla 

professione ai sensi di 
leggi. 

Tel. 331 5910095
dalle 12.00 alle 14.00 

oppure dopo le ore 18.00 
oppure inviare email a: 
disegnieprogetti2012@

tiscali.it

STUDIO TECNICOSTUDIO TECNICO

esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno, completo di 
rimozione di tutti i 

sanitari, demolizione 
pavimenti e 
rivestimenti, 

fornitura e posa 
di: nuovo impianto 

idraulico, acqua 
calda e fredda, 

pavimento e 
rivestimento sanitari, 
rubinetteria il tutto 
a soli Euro 3800, 

eseguo anche 
qualsiasi lavoro 
di muratura e 
carpenteria 

Tel 342 6425695

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE

esegue lavori di 
edilizia generale, 

pavimenti, cartongesso, 
imbiancatura, 

allestimenti mostre e 
stand fi eristici. Tutto a 

prezzi modici. Preventivi 
gratuiti. Max serieta’. 

Tel 347 3177070

ARTIGIANOARTIGIANO

italiana con 
famiglia, seria, 

affi dabile, puntuale, 
cerca occupazione 
per periodo estivo 
come collaboratrice 

domestica, 
lavapiatti, stiro, 

compagnia 
anziani, tuttofare 

per famiglie o 
singoli. Non sono 
automunita ma 

mi sposto in tutta 
Alessandria. 

Disponibile a ore o 
tutta la giornata. 

Chiedo e offro 
massima serietà. 
Contattatemi se 

interessati per un 
colloquio conoscitivo 

all’indirizzo mail 
barbara1976c@

yahoo.it 
Grazie per 

l’attenzione.

SIGNORA SIGNORA 

servizi di 
imbiancatura, 
decorazioni, 

tinteggiatura, 
veniciatura classica e 

moderna 
Tel 338 5716260

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPAZIOVERDE GAVEC PISCINE
Costruzione e manutenzione piscine
Via Vinzaglio 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 226523 – Fax 0131.225006
 www. 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

 Il professionista che cercavi.

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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LEZIONI CHITARRA acustica 
pop e rock ,anche a domicilio 
con strumentazione disponibi-
li in zona Casale e Alessandria. 
tel.3319616856
LEZIONI DI chitarra Alessandria 
Studente diplomante al corso 
di chitarra rock (RGA®) milano, 
impartisce lezioni di chitarra a 
principianti e semi-professionisti 
ad alessandria e provincia. Posso 
garantire un ottima preparazio-
ne e trasferire tutto il know-how 
grazie al continuo studio in acca-
demia.(Chitarra Rock,pop,funk) 
(A rmon ic i ,Legato ,A l te r nate 
Picking,String Skipping,Tapping, 
hibrid picking,Pennata mista) Ot-
timi risultati in poco tempo . Prez-
zo modico Tel. 393.9147489.
LEZIONI DI matematica a prezzo 
modico laureata, offro lezioni per 
alunni di scuola media (anche a 
domicilio). Tel. 0131 43170
LEZIONI IN matematica ed aiuto 
per compiti delle vacanze offro 
lezioni ad alunni scuola media, 
prezzi modici. Tel. 0131 43170
LEZIONI INGLESE, Francese 
per studenti elementari, medie 
e superiori. Traduzioni inglese, 
francese,polacco. Zona Casale. 
Tel. 342 0257871
LEZIONI PRIVATE Insegnante 
impartisce lezioni di matema-
tica, fi sica, chimica e prepara-
zione esame di maturità. Tel. 
0131261353
LEZIONI PRIVATE Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, 
con molta esperienza, imparti-
sce lezioni di matematica, fi si-
ca e chimica per ogni livello. tel 
0131261353
LEZIONI PRIVATE a prezzi modi-
ci!!!! Laureata magistrale si offre 
per lezioni private per le scuole 
elementari, medie e superiori, le-
zioni individuali o di gruppo. Ele-
mentari: tutte le materie e aiuto 
compiti, €8/h Medie: tutte le ma-
terie, matematica esclusa, e aiuto 
compiti € 9/h Superiori: italiano, 
storia, fi losofi a, latino (biennio), 
aiuto preparazione tesine, € 10/h 
A causa di precedenti esperienze 
negative preferisco essere paga-
ta dopo ogni lezione. Telefonare 
al numero 346 1808450
LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima 
media-voti (30/30), impartisce 
lezioni private su diversi corsi di 
matematica (algebra lineare, ge-
ometria analitica, analisi I, …) e 
fi sica (meccanica, fl uidodinami-
ca, termodinamica, elettronica…). 
mail: s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 
2754438
OFFRO LEZIONI e aiuto a stu-
denti in diffi colta’ nelle ma-
terie letterarie e fi losofi co-
pedagogiche,stesura relazioni 
Sono una ex docente di Liceo 
Socio-psico-pedagogico dispo-
nibile per lezioni a prezzo modico 
Tel. 3389775142
RAGAZZA 24ENNE laureata in 
materie scientifi che offre ripeti-
zioni a studenti delle scuole me-
die e superiori di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Dispo-
nibile inoltre come babysitter ed 
aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari. Fornisco me-
todi di studio validi per ogni ma-
teria. Automunita. No perditempo 
Prezzi modici Tel. 348 3223116
RECUPERO DEBITI MATEMATI-
CA e FISICA Laureata in Mate-
matica, 26 anni, con pluriennale 
esperienza nell’insegnamento 
privato, impartisce lezioni di per 
ogni ordine e grado, anche a 
domicilio. prezzo conveniente e 
risultati garantiti. tel 328 7061948.
RIPETIZIONI INSEGNANTE di te-
desco, inglese e francese imparti-
sce ripetizioni e lezioni ed esegue 
traduzioni. Offre aiuto compiti 
e tesi in lingua e preparazione 
ECDL Utente generico. Tel. 348 
8899450
TRADUZIONI E Lezioni Private 
d’inglese, spagnolo e portoghese 
Laureata in Lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private. 
Tel. 377 1288559

a 9 molle larghe-
zza m. 1,75 vendo 

Euro 400 
Tel 339 3561513

ESTIRPATORE ESTIRPATORE 

larghezza mt. 2 
marca Slam in ottimo 
stato vendo Euro 600 
Tel 339 4861081

ROTANTE ROTANTE 

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 
1 bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at turbo 
star, fi at 500 prima serie anni 60, 
fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO 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
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 adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo 
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
ASPIRAFOGLIAME TORNADO 
per giardini marca Briggs stratton 
vendo Euro 300 Tel. 345 4758319
BOTTE VINO usata pochissime 
volte, capacità 200 lt. vendo Euro 
100 tratt. Tel. 0131 57119
CARRELLI PER caricare pellet, 
mobili e tutti i pesi che vuoi, a 3 
ruote vendo Euro 40, 2 ruote ven-
do Euro 30 Tel. 345 4758319
CINGOLO LAMBORGHINI 554 
ergomatic Vendo con solo 1000 
ore di lavoro Tel. 3357535931

CISTERNA LIQUIDI vendo cister-
na serbatoio con capienza mille 
litri per liquidi , nuova mai utilizza-
ta . possibilita’ di utilizzarla anche 
per acqua potabile. connattacchi 
e vano ispezione Tel. 3474210646
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 257 Tel. 
327 6586481
DECESPUGLIATORE A miscela 
vendo Euro 100 Tel. 345 4758319
FIAT SCUDO furgone del 2004 
1.9Dcon 150000km gancio traino 
per info tel 3477812196
FILIERA REGOLABILE da 3/8 a 
2” nuova mai usata manuale ven-
do euro 250 Tel. 338 8428894
FORNO ELETTRICO a due boc-
che, marca Zucchelli, alimenta-
zione 380v, mis. per bocca 135 
x 70 x 25, dimensioni totali mis. 
180x100x100 montato su base 
con ruote, altezza totale mis. 180, 
sfogliatrice a nastro con variatore 
di spessore, mis. in estensione 80 
x 150, impastatrice con gabbia di 
protezione capaictà lt. 50 ingom-
bro mis. 60 x 80 x 150 vendo Euro 
5000 tratt. astenersi perditempo 
TEl. 347 9200642 Mauro
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
MATERIALE IDRAULICO per ri-
scaldamento a pavimento, idrau-
lica classica e vari pezzi come 
collettori, curve, giunti, causa 
cessata attività vendo anche in 
stock Tel. 393 9760673
MORSA DA FALEGNAME del 
1930 vendo Euro 40 Tel. 345 
4758319
MOTOSEGA PER potature vendo 
Euro 200 Tel. 345 4758319
MULINO ELETTRICO per sgrana-
re pannocchie di mais. email: gia-
barkim@alice.it. Tel. 331 3648563
POMPA A scoppio a spalla vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319
PONTEGGIO MASSERSI Noleg-
gio: circa 300 mq,compreso di ca-
valletti speciali per il transito delle 
auto nelle strade strette ,cavalletti 
altezza 1mt, basette ,sottobasett
e,parapiedi,scale,botole passag-
gio, bacchette parapetto da 1,80, 
e da 1 mt Tel. 3341818571

RETROSCAVATORE PROFE 4.55 
benna a 50 blocco idraulico da 
adattare a trattore agricolo o pala 
gommata vendo Euro 1200 Tel. 
333 3633008
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C 
possibilita’ ricambi come cofani , 
musetto, catenarie,ruote dentate 
altro.... Tel. 3357535931
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913
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
SOFFIATORE PER fogliame ven-
do Euro 100 Tel. 345 4758319
SOLFORATORE PER vigneto o 
noccioleto attacco tre punti. Con 
cardano Tel. 3357535931
SPANDICONCIME PER vigneto 
terpa spandiconcime assolcatore 
per vigneto terpa buone condizio-
ni sano Tel. 3357535931
TORNIO PARALLELO mt. 205 
mm 1000 sulle punte, altezzza sul 
bancogio pasaggio mandrino 50 
acessoriatissimo, con materiale 
impero consumo 2800w a 380v 
vendo Euro 2500 Tel. 0131 945198
TRATTORE 30CV Fiat, con fresa 
e erpice a disco, trazione sem-
plice vendo Euro 2500 Tel. 339 
2040900
TRATTORE NUFFIELD universal 
con caricatore frontale trattore 
nuffi eld 60 cv da restaurare bron-
zina da sostituire con caricatore 
frontale targato Tel. 3357535931
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931
VENDO UNA settantina di tubi in 
alluminio per irrigazione campi. 
email: giabarkim@alice.it. Tel. 331 
3648563
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

2 CASSE piu equalizzatore vendo 
Euro 250 Tel. 345 4758319
CANTANTE SOLISTA con at-
trezzatura si offre per serate di 
pianobar, musica a matrimoni, 
anniversari e feste di ogni genere 
con repertorio dagli anni 60/70 ad 
oggi e liscio Tel. 346 9433607

BASSISTA BATTERISTA e voce 
per formazione gruppo rok Tel. 
338 4253430
LETTORE CD Tecnish, tape con 
2 lettori di cassetta, amplifi catore 
Tecnish 80w vendo Euro 150 TEl. 
349 5551190
LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica(tap
ping,slap,sweep,legato,ecc...),st
ile rock,metal,jazz,ecc... Per chi 
intende imparare a suonare sul 
serio.Visita sito GuitarClub Ma-
gazine e il mio YouTube Channel.
Thierry Zins.TEL 3393100347
PIANOFORTE GEM Wx 400 mod. 
plus nero tastiera elettronica, 
corredato di suoni, ritmi-song e 
monitor karaoke, 3 pedali, in otti-
mo stato, sempre tenuto in casa, 
ottimo per studio e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri interes-
sati vendo Euro 500 Tratt. Tel. 329 
2129938
PIANOFORTE VERTICALE nero, 
mobile in buone condizioni, ne-
cessita accordatura, trasporto a 
carico del destinatario Tel. 346 
4062141
STEREO CD da camera + man-
gianastri e 2 casse della pioneer 
usato pochissimo vendo Euro 40 
Tel. 320 3142272 Gianluca
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646

 anno 99 con motore 
Johnson, 40 cv con car-
rello ribaltabile, serbatoi 
con predisposizione 3° 
chiglia in vetroresina, 
certifi cato di inaffond-
abilità notarile, vendo 

Euro 10000 

Tel 338 1840236 
328 2177183

GOMMONEGOMMONE

BARCA MARINO mt. 4,30 timo-
neria centrale, motore 40cv mer-
cury accessoriata vendo Euro 
7000 Tel. 337 266154

AUTOSPRINT 1968/2010, moto-
sprint 1976/2009, motociclismo 
1962/2010, auto italiana 
1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761
COLLEZIONE COMPLETA “ken 
parker” (prima serie) originale 
1-59 cepim 1977-1983. La mitica 
serie western di berardi e milazzo. 
Assolutamente da non perdere 
per gli amanti del fumetto d’arte 
collezione privata in ottime con-
dizioni nessun difetto da segnala-
re- completa, fumetti belli e ben 
squadrati. A richiesta invio altre 
foto e ulteriore dettaglio fumetti 
per eventuale spedizione tel. 335-
5952396
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
ENCICLOPEDIE DI vari tipi vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0142 
925032 347 4768655
ENCILOPEDIA DELLA salute 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 ( alan ford . tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - staanik e 
simili) - per colelzione personale. 
telefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRI E riviste di vario genere 4 
scatoloni vendo Euro 50 Tel. 340 
2789501
LIBRI GIALLI, THRILLER autori 
vari come Mankell, Connelly, Pat-
tersson, E.Georges ..., ottimo sta-
to, ed.econ. €1,50/cad. Tel. 348 
2777071 Casale M.to
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato Euro 80 vendo euro 50 Tel. 
339 2105337
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta vendo Tel. 0131 610913

PAGO FINO a 1000 euro cadauno 
vecchi fumetti e album fi gurine in 
rapporto alla rarita’ e allo stato 
di conservazione, periodo 1930-
1970 . Tex con prezzo di copertina 
da lire 15 a 200 , Topolino, Zagor, 
Piccolo Ranger, Diabolik e album 
fi gurine (in particolare calciatori). 
Telefono 347-5043399
PAGO FINO a 500 euro cadauno 
vecchi fumetti e album fi gurine 
periodo 1930-1970 , Tex , Topoli-
no, Zagor,Diabolik e altri e album 
fi gurine calciatori e altri .Ritiro a 
domicilio . Pago in contanti. Tele-
fono 347-5043399
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

 
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

Signora con plurienna-
le esperienza esegue 

pedicure e manicure per 
anziani a domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

CONTINUA DA PAG. 13
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pranoterapeuta diplo-
mato A.MI. university 

esegue massaggi pra-
nati rilassanti in tutto il 

corpo. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria 

Per appuntamento

Tel.347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

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

BICI DA uomo 28 vendo bici le-
gnano da uomo cerchi 28,usata 
pochissimo Tel. 3395370555
DEPILATORE DEPILSTOP bio-
san , depilazione defi nitiva a bio 
frequenze con pinza e manipole 
per zone estese vendo Euro 260 
regalo gel, creme, post epilazione 
Tel. 0143 877857 ore 21,00 22,00
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364 330 201442

ABBONAMENTO ANNUALE 
solo terme in palestra novi ligure, 
gimnica,esluso bracciale ingreso 
vendo Euro 450 Tel. 339 6635315
ATTREZZATURA DA sci complr-
to nuovo aesse (giacca/pantalo-
ne) tg46 perfetta eur 70...scarpo-
ni tg 40/41 nordica eur 40.. Tel. 
3397404128
BARRA ENTROPORTA Vendo 
, utile per trazioni senza utilizzo 
di attrezzature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all interno 
di una porta . in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi Tel. 
3474210646
BICI BIMBO mtb bimbo 5-6 anni 
16 pollici.Colore blu e giallo. In 
buone condizioni. vendo 30€. Te-
lefono 0143 322615
BICI DA corsa vendesi con leve 
del cambio sul manubrio 10 rap-
porti posteriori e 3 anteriori vendo 
per motivi di salute euro 600 tel 
3489367615
BICICLETTA BIMBO 5/10 anni 
vendo a soli 15 euro in Alessan-
dria cell. 3292127847
CAP EQUITAZIONE ragazzo 
Praticamente nuovo, euro 15.00. 
Pantaloni equitazione taglie 42 
e 50 euro 15.00 cadauno Tel. 
3202770999

COPPI VECCHI circa 2300 vendo 
Euro 0,50 cad Tel. 0142 347 
4768655
SERRAMENTI, FINESTRE persia-
ne, scuri, porte, ingresso, porte 
interne, varie misure e tipologie 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 
339 3770911
TEGOLE USATE vendo Euro 1 
cad Tel. 0131 610913

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

sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI nuova 
per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184
2 CERCHI IN lega originali ford a 
4 fori R 14 vendo Euro 25 cad Tel. 
340 2789501
2 GOMME DA neve “marangoni” 
marix polar mis. 185/60 R14 82T 
M+S vendo Euro 20 cad Tel. 340 
2789501
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 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128
4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 360 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact 
. possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera Tel. 3474210646
AUTORADIO PIONEER bluetooth 
deh-p55bt perfettamente funzio-
nante ,completo di microfonino 
Bluetooth ,con plancia originale 
Volkswagen ,era montato sulla 
mia golf 5 +manuale in italiano e 
cablaggi ,vendo perchè ho instal-
lato il navigatore ,spese di spe-
dizione a carico dell’acquirente. 
Tel.338 2967065 (tim)
BARRE PORTA tutto mercedes 
classe A mod. 2011 usate in buo-
no stato cerco Tel. 347 3930661
BARRE PORTATUTTO marca 
AUTOMAXI per FIAT MULTIPLA: 
utilizzate solo per ferie. Ottime 
condizioni, disponibili istruzioni di 
montaggio. 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 vendo splendi-
di marca xtreme modello x5 fori 
4x108 pollici 16x7 colore silver 
condizioni ottime utilizzati per po-
chissime settimane e in vendita 
per cambio auto tel. 3474210646
DUE PNEUMATICI termici, misu-
ra 145-70-13. Come nuovi acqui-
stati a fi ne novembre no utilizzo 
per rottamazione auto. Telefonare 
ore pasti. 0131-618069
FILTRI OLIO e aria di varie vetture 
e furgoni vendo Tel. 348 7055184
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
OCCASIONE VENDO 4 antineve 
185/5/r14 come nuovi € 150,00. 
Tel. 338 3090015
PEZZI DI ricambio peugeot 307 
vendo pezzi di ricambio usati per 
peugeot 306 hdi Tel. 3474210646
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta 
in potenza 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
VENDO N 4 gomme anti-
neve 165/70 R14 Kleber Tel 
3388224596 Fausto. Per cambio 
autovettura vendo n 4 gomme an-
tineve Kleber come nuove a euro 
150.Tel 3388224596

compro e vendo 
autovetture, furgoni 
e moto, pagamento 

in contanti 
Tel. 327 8680594 

IMANE CARIMANE CAR

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse,
PAGAMENTO IN 

CONTANTI.

Tel. 340 7176740 – 
ivelin_iva@abv.bg

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

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT 5P 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
CRUISE CONTROL - COMPUTER BORDO 

- FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 
KM 22000 ANNO 2011ANNO 2011

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

CERCHI LEGA KM 72000 
ANNO 2000ANNO 2000

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

63000
 ANNO 2009ANNO 2009

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 CLIMA - 
RADIO CD KM 59000 

ANNO 2005ANNO 2005

FORD FUSION COLLECTION 1.4 16 
V CLIMATIZZATORE - RADIO CD - 

COMPUTER BORDO - FENDINEBBIA - 
CERCHI LEGA KM 31200 

ANNO 2008ANNO 2008

MERCEDES ML 270 CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD - CRUISE CONTROL . 

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - CERCHI LEGA KM 60000 

ANNO 2001ANNO 2001

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

KM 56000
 ANNO 2008ANNO 2008

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

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - SENSORI PARCHEGGIO - 

CERCHI LEGA KM 122000 
ANNO 2006ANNO 2006

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

VOLANTE - BLUETOOTH - PORTA USB 
KM 19000 

ANNO 2011ANNO 2011

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 LAGUNA 4 CONTROL 
2.0 DCI 175 CV PROACTIVE CLIMA 

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

LEGA KM 20000 
ANNO 2011 ANNO 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 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 TWINGO LIVE 1.2 16 V 75 CV 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

- BLUETOOTH - COMANDI VOLANTE - 
CERCHI LEGA KM 8000 

ANNO  2011 ANNO  2011 AZIENDALE

PEUGEOT 308 SW CIEL 1.6 HDI 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD -

TETTO PANORAMICO - COMPUTER 
BORDO

 ANNO 2008 ANNO 2008.

AUTO E FURGONI DI

Tel 380 6843373

ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo 
a prezzi affare cell. 333 4569391
CERCO QUALSIASI auto in rega-
lo di qualsiasi genere e modello 
Tel. 331 3980131

COMPRO AUTO d’epoca Acqui-
sto auto con almeno 20 anni d’e-
ta’.Sono un amatore, pagamento 
in contanti e max serieta’. Tel. 
3803214639

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

A.A.A. PENSA!!! portarsi a casa 
una Fiat Croma 1.9 Mtj 120cv, 
solo 44000, inurtata, tagliandata, 
insomma praticamente perfetta 
con soli Euro 10000 in contanti + 
rate da 270 in meno di 2 anni Af-
frettati Tel. 334 1522655
ALFA ROMEO GTV Spider Vendo 
causa inutilizzo,sempre box, usa-
ta solo nei mesi estivi. Km.88300. 
Ottimo stato. Bollo pagato sino a 
dicembre. Tel. 0131811359
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 325 anno 10/06, colore gri-
gio scuro, interno in pelle beige 
vendo a prezzo a stabilire Tel. 347 
0408830
BMW TOURING 325 TDS anno 
99, con tetto apribile, aria condio-
zionata, full optional, auto in per-
fette condizioni vendo Euro 1400 
Tel. 331 1580275
CITROEN C 3 1.4 td, anno 02, gri-
gio argento, km 110000, in buono 
stato vendo Euro 3500 Tel. 338 
3966975
FIAT 500 1.3 MTJ 75cv longe 
anno 08, grigio metallizzato, full 
optional, vendo euro 9000 tratt. 
Tel. 347 1000147
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FIAT DOBLO’ 1.4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie euro 
4 dispositivo antiparticolato cir-
ca 73.000 km, 5 posti ,5 porte 
,quelle laterali scorrevoli ,clima, 
idroguida, vetri elettrici,chiusura 
centralizzata,radio,abs,fendineb
bia. Bassi consumi, a GPL fa cir-
ca 350 KM con 26.00 euro , sem-
pre tagliandata in concessiona-
rio FIAT,macchina molto bella e 
ben tenuta. Per gli incentivi del 
governo avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini.walter@tiscali.it cell. 347 
3676856
FIAT MULTIPLA 1.9 Jtd, 01/04 
grigio argento metallizzato, 
in buone condizioni vendo 
Euro 2500 vero affare Tel. 393 
1331542
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carroz-
zeria mai incidentata, bollo pa-
gato 12/11, revisionata sempre 
in box, pari al nuovo da veder 
vendo Euro 2300 tratt. Tel. 0144 
57442 339 2210132
FIAT PANDA Cross 09/2011 Full 
optional, 4x4, cerchi in lega, 
fi nestrini e specchietti elettri-
ci, sedile regolabile altezza, 
aria condizionata, 20.000 Km 
tagliando effettuato a maggio 
2012, ottimo affare vendo per 
passaggio ad auto piu’ gran-
de esigenze famigliari. INFO 
3408196357 MAX
FIAT SCUDO 9 posti 120cv - 
versione lusso Vendo causa 
problemi di spazio fi at scudo 9 
posti, versione 120cv lusso, full 
optional, perfette condizioni di 
carrozeria e motore, gomme 
nuove, appena tagliandata. Tel. 
3384602437
FIAT SEDICI benzina agosto 
2010 4x4 accessoriata km 13000 
vendo Euro 12000, telefonare 
337266154
FORD C-MAX mod. 2008 1.6 
Tdci full optional, metallizzato, 
km 65000 + treno di gomme e 
cerchi da neve appena taglian-
data, vendo euro 11.000 Tel. 338 
9593730
FORD FIESTA nera 1.4 Tdci al-
lestimento S, full optional, anno 
08, km 70000, garanzia uffi ciale 
Ford 5 anni + 2 treni di gomme 
invernali ed estive vendo Euro 
7900 Tel. 340 2382036

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, motore e carrozzeria 
ok, distribuzione ok, gomme 
nuove vendo euro 4500 o even-
tuale permuta. Tel. 339 4333983
GRANDE PUNTO Dynamic 1.3 
diesel, km. 89.000, anno ‘07, 5 
porte, colore azzurro, aria con-
dizionata & radio, revisione e 
tagliandi regolari, unico proprie-
tario vende. Informazioni al 329 
2535201
HYUNDAI JAZZ anno 03, 5 por-
te, con cambio automatico, km 
60000, unico proprietario, aria 
condizionata vendo Euro 2700 
Tel. 331 1580275
JEEP GRAN CHEROOKE edi-
zione limited, km 70000, super 
accessoriata con impianto a gas 
originale Tel. 0131 291022
LANCIA LIBRA sw 1.9 Jtd anno 
01, grigio metallizzato, in buo-
ne condizioni vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 313 8356078
MERCEDES C 180 anno 96, 
grigio chiaro metallizzato, km 
170000 vendo Euro 2000 Tel. 
333 6971734
NISSAN MICRA C+C cabrio-
let 2008 Full opt.. Cambio aut., 
clima aut., computer di bordo, 
sensori parcheggio, radio blue-
thoot con vivavoce, comandi 
al volante, cerchi in lega... Tel. 
3939628557
NISSAN SERENA 7 posti D, 
anno 99, veicolo in perfette con-
dizioni vendo Euro 2500 TEl. 331 
1580275
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, 
bollo pagato fi no a 09/, pros-
simo tagliando fra km 20000, 
listino Euro 24500 vendo Euro 
16500 non tratt. causa inutilizzo, 
regalo 4 cerchi completi di gom-
me invernali quasi nuove Tel. 
388 1158841
VW PASSAT stationwagon 2.0 
Diesel ottimo stato modello 
2007 climatronic fari b-xenon 
colore grigio scuro navigatore 
abs gomme invernali molto bello 
vendo a € 7.800,00 Tratt.Tel:0143 
321971 opure 3405185446

CARRELLO TENDA anno 95, 4 
posti causa inutilizzo vendo Euro 
700 tratt. Tel. 0131 741179 ore 
serali
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
ROULOTTE VERANDATA 4 posti 
letto attrezzata di cucina, siste-
mata a Bogliasco (Ce) est splen-
dida vista mare a 500 mt vendo 
Euro 3500 oppure affi tto Tel. 342 
7577345
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

2 CASCHI per moto in perfetto 
stato vendo Euro 50 tratt. Tel. 388 
1158841
2 CASCHI ROSSI per moto con 
visiera della Nava e Cox vendo 
Euro 50 Tel. 392 7645058
2 CASCHI PER moto colore rosso 
uno con visiera vendo Euro 50 Tel. 
392 7645058
ACQUISTO VECCHIE moto e 
motorini Compro vecchie moto 
e motorini di qualsiasi marca e 
cilindrata.Pagamento in con-
tanti e massima serieta’. Tel. 
3803214639
APE 50 monofaro ape 50 buone 
condizioni sana anni 80 monofaro 
Tel. 3357535931
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
CICLOMOTORI D’EPOCA con-
servati tipo Ciao, Garelli, Beta 
Cross, Gilera, Aermacchi Tel. 
3357535931

BMW R 1200 gs vendo , tenuta 
benissimo, da vedere, grigia met, 
anno 2007, km 43000, seconda 
presa di corrente, scarichi cro-
mati, frecce bianche, paramani 
originali e treno di gomme di 
scorta.Possibilita’ di avere anche 
valige laterali originali, bauletto 
posteriore givi con portapacchi 
e borsa serbatoio thouratech tel. 
3393563180
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato ai 
giovani dalle linee nuove ed ac-
cattivanti, una robusta calotta in 
materiale termoplastico con inter-
no removibile. Pratico da togliere, 
grazie al cinturino a sgancio ra-
pido, e’ davvero leggerissimo da 
portare con sé. Collare invernale 
removibile Pari al nuovo perfetti 
vendo per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi al 
3496238109.
CASCO NOLAN n 103 modulare 
nuvo percorso solo 300km ta-
glia m con occhiale incorpora-
to + n 2 visiere di ricambio cell 
3487651613
COMPLETO MOTO marca Berik 
giacca e pantalone in pelle Ven-
do giacca tg 48 e pantaloni tg 46, 
tutto in pelle, marca Berik colore 
nero e verde Kawasaki. Giac-
ca usata ma tenuta molto bene, 
pantaloni usati pochissimo, come 
nuovi. Tel. 3921624853
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
DUCATI MONSTER 620IE dark 
19000 km, nero, specchietti in 
carbonio, gommat anuova anno 
09/04, causa inutilizzo e cambio 
abitazione vendo Euro 2500 Tel. 
393 9760637
GARELLI VIP mitico cilomoto-
re anno 1980, originale in tutto, 
restaurato, funzionante, targa, 
libretto nuovo e libretto originale 
d’epoca, colore verdone metalliz-
zato, dotato di borse, pneumatici 
nuovi vendo a veri collezionisti a 
tratt. riservate Tel. 329 2129938
GIACCA MOTO REW.IT tipo 
BMW nuova taglia L 3 strati 4 
stagioni perfetta solo 300 km cell 
3487651613

GILERA GIUBILEO 98 con targa 
e documenti e visura ACi, fun-
zionante da restaurare, visibile a 
Voghera vendo euro 600 Tel. 340 
9390993
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GIUBBINI TUCANO Urbano im-
permeabili 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 DAVIDSON1200R 
vendo hd1200 r con vari acces-
sori ,marmitte ,ammortizzatori 
ribassati,puntale,faro poste-
riore cateye,frecce oval,staffe 
borse km 17000 tel ore serali 
3395370555
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata, bauletto Givi, bian-
ca e blu, garage, esente bollo, 
marmitte marwing vendo Euro 
1600 eventuale permuta enduro 
da 250 a 600 Tel. 0143 877857 op-
pure sms 347 2752412
HONDA FOUR 500. Del 1971 
iscritta FMI conservata fun-
zionante uso quotidiano. Tel. 
3357535931.
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
HUSQUARNA TE 125 enduro 
immatricolata 03/11, garanzia uf-
fi ciale fi no 03/13, km 4000, in otti-
mo stato, causa cambio cilindrata 
vendo Euro 2500 Tel. 0144 58270 
333 6457978
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391

MARMITTA PER Kawasaki en 
500 custom in buono stato vendo 
Euro 120 Tel. 347 5387801 Andrea 
dopo le 17.00
MONTESA COTA 348 saimon 
miels cota 348 funzionante senza 
documenti di lecita provenienza 
conservata Tel. 3357535931
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO GILERA XRT 600 dell’88 
documenti regolari, km 6142, do-
cumenti regolari, bella, causa inu-
tilizzo vendo al miglior offerente 
Tel. 331 3245060
OCCASIONE VENDO giacca da 
moto in gore-tex Dainese model-
lo Detroit taglia 42 donna colore 
nero/antracite (praticamente nuo-
va) + casco Nolan colore blu/nero 
(in buone condizioni) + guanti ta-
glia S colore nero (nuovi) al prez-
zo complessivo di 200 euro. Tel. 
333 9357484
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
PIAGGIO LIBERTY in ottime 
condizioni colore grigio vendo a 
prezzo da concordare Tel. 0131 
343710
PIAGGIO SI del 95 estetica da 
riordinare, pneumatici nuovi, mo-
tore 60 e carburatore 13. Tel. 347 
5145690
PX 200 anno 80, tutto rifatto come 
nuovo, Px 125 anno 94, vendo Tel. 
0143 848255 339 4271969
RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273 339 1915672
SCOOTER ITALJET 150 tempi 
10000 km, anno 00, colore ar-
gento, bauletto posteriore, causa 
inutilizzo vendo Euro 350 Tel. 338 
3480630
SCOOTER APRILIA “Rally” 50cc, 
anno 95, causa inutilizzo vendo 
Euro 300 Tel. 339 2105337
TELO COPRIMOTO impermeabi-
le causa inutilizzo vendo TEl. 388 
1158841
TRANSALP 600 Honda del 1997 
Buone condizioni Tel. 3357535931
VECCHIA VESPA 125 oppure 200 
possibilmente tenuta bene, oppu-
re vecchio motorino 50 da cross, 
anni 70 marca Aspess, Caballero, 
ktm, anche non funzionante cerco 
Tel. 347 4679291

VECCHIA VESPA 125 oppure 200 
possiblmente con libretto e tenu-
ta da unico proprietario anziano 
anche non funzionante cerco Tel. 
347 4679291
VENDESI VESPA 250 Gts nera, 
pochissimi km, motore nuovo e 
bauletto, causa inutilizzo vendo 
Euro 2500 tratt. Tel. 328 5924709
VENDESI SCOOTER peugeot 
LXR 200 scooter metallizza-
to,9124 km,maggio 2010,come 
nuovo,bauletto originale, accen-
sione elettronica,cedesi per for-
zato inutilizzo Tel. 3382795020
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
REGOLARITA 250 1980. tutto ori-
ginale ktm. (no targa ) euro 2.500 
info solo per contatto telefonico 
al N. 3398512650
VENDO MOTO HONDA CBR 125 
R come nuova KM 5100 anno 2007 
causa inutilizzo,Tel.3388224596 
ore pasti chiedere di Fausto.Prez-
zo 1500 euro.
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport.km.2300,anno 
1997. colore blu metal,ottime 
condizioni. prezzo 500,00 euro. 
Tel. 3394019656
VENDO-SCAMBIO YAMAHA 
BT1100 Bulldog Anno 2003, con-
dizioni eccellenti, KM 27.000, mi-
gliorata in estetica e funzionalita’ 
con marmitte in Carbonio, spec-
chietti in carbonio Rizoma, ma-
nubrio Rizoma, kit DynoJet spilli 
carburatore, fi ltro aria maggiora-
to, gomme bimescola NUOVE 1 
mese di vita, cupolino touring, vi-
teria in Ergal, Vendo-Scambio con 
scooterone pari condizioni e va-
lore economico, per necessita’ di 
avere un mezzo piu’ versatile Tel. 
3490822570
VESPA 125 T5 iscritta registro 
storico FMI Restaurata di car-
rozzeria professionalmente, 
tutto maxmayer, tutta originale, 
motore non toccato. Da vedere. 
3333709764
VESPA ZIRRI Vespa elabora-
ta Zirri 130 cc -M1 Lamellare al 
carter -Frizione rinforzata dop-
pia molla,D.D. 25/72 - PHBH 28 
- Cuscinetti TN9 - Espansione 
Silent -Rapido - Sella Giuliari Yan-
kee bianca -Bella e veloce- 335 
6718285
YAMAHA FAZER Esse 2 anno 
2007, azzurra, baule Givi 46 in 
tinta, gommata tagliandata, gara-
ge, bollata, vendo Euro 3500 Tel. 
0143 877857
YAMAHA T-MAX anno 09, nero 
con abs, + bauletto lt. 52 in ottimo 
stato vendo Euro 6900 tratt. Tel. 
347 1000147
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481
CASCHI AGV PLANET CON VI-
SIERA LUNGA NO INTEGRALE 
Tenuti molto bene, ideali per 
scooter, vendo causa vendita 
scooter. Uno taglia L e l’altro 
XS, prezzo 50 euro cad. vendo 
anche separatamente. Roberto 
3393229510
CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato mol-
to poco. Vendo perche’ ho ven-
duto la moto. 35 euro Roberto 
3393229510
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648 
GILERA SS 1969 funzionante con 
documenti in regola e funzionante 
scambio Tel. 347 1267803
HONDA CBR 600rr vendo cbr 
600rr 2006 8500km causa inu-
tilizzo ottime condizioni vero 
affare mai pista scarico arrows 
batteria nuova bollo aprile 2013 
tel.338/4430254
LAMBRETTA 125 macchia nera 
1970, restauro totale, accensione 
elettronica, freno a disco anterio-
re molto bella + 4 motori vespa 
dal 1954 1962 vendo Tel. 347 
3672220
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CONCESSIONARIE NEGRO 
Concessionaria Volkswagen

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

Das Welt Auto.

 Certificazione chilometraggio

 Test Drive

 Finanziamenti agevolati

 Permuta usato

 Garanzia 12/24 mesi

 Condizioni speciali polizze

   Furto/incendio/kasko

I vantaggi Das Welt Auto.

Affidabilità Volkswagen,

garanzia assoluta.

 110 scrupolosi controlli tecnici

 A richiesta ritiro e riconsegna

   della vettura a domicilio per

   riparazioni

 Formula “Soddisfatti o Sostituiti”

   entro una settimana e 1.000 km

Express Service per gli

   interventi in officina

 Check up gratuito dopo

   4 settimane

Ovunque vai sempre sicuro.

 Assistenza stradale 24 ore su 24

 Assistenza legale

 Invio seconde chiavi

 Vettura Sostitutiva

Valore garantito.

 Polizza Furto/incendio/kasko

   Volkswagen Bank con valore

   a nuovo

 Finanziamenti Volkswagen Bank

La scelta migliore.

 http://www.dasweltauto.it

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

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

€ 13.600

da €  9.200
IVA ESPOSTA

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

€ 15.600

da € 10.300
IVA ESPOSTA

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

€ 24.000

da € 15.900
IVA ESPOSTA

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

€ 28.000

da € 18.900
IVA ESPOSTA

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

€ 29.500

da € 19.500
IVA ESPOSTA

VOLKSWAGEN EOS 2° SERIE
2.0 TDI 140 CV. DSG IMM. 03/2012
AZIENDALE MOKA BROWN
FULL OPTIONAL LISTINO 
 € 41.300 

 € 31.500
 NS.PREZZO

SPECIALE AZIENDE

MOTARD HUSQUARNA 570 su-
permotard 2001, aggiornata 2006, 
motore rifatto, pochi litri, frizione 
anti salte, solo pista non immatri-
colabile vendo Euro 2000 Tel. 347 
3672220
MOTO BMW k100 rs Collezio-
nista vende BMW K100RS anno 
1985 verde bottiglia con borse 
originali iscritto registro storico 
FMI bollo e assicurazione ridotti 
euro 1500 tel 3282812481
VESPA 50 R Vendo per 
inutilizzo,anni 70.manca conta-
chilometri e scritta vespa, funzio-
nante, restaurata, con parabrez-
za, rossa,1100 euro tratt Luca 
3475931426

CAMION FORD transit Camion 
Ford transit 76000 km gomme 
nuove bollo pagato cassone rive-
stito buone condizioni Tel. 
3484004600
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 2600 Tel. 340 
9390993
FORD TRANSIT Tourneo 9 po-
sti 2.2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta la-
terale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
58000 certifi cati, usata come se-
conda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841
IVECO DAILY 35C15 anno 09, 
cassonato, aperto vendo Euro 
9800 tratt. Tel. 339 8337485
IVECO DAILY 35-10 ribaltabile 3 
lati, gemellato con distribuzione 
rifatta, veicolo in perfette condi-
zioni vendo Euro 2100 TEl. 331 
1580275
RENAULT MASCOTT del 2004 
centinato e con mezza sponda 
idraulica tenuto benissimo lo ven-
do per malattia di cessata attivita 
euro 7500 trattabili rivolgersi a 
vincenzo tel 334 2659337 o 0131 
773586 

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

FORD TRANSIT 2500
diesel frigorifero,

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 

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

tel 0144/79157
MITSUBISHI PAJERO 4x4 

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

buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizioni

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

0144/79157

OM 40, patente C, con 
cassone ribaltabile, motore 
seminuovo, in buono stato. 

tel 0144/79157
IVECO DAILY con cassoni 

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

tel 0144/7957

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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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

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

GAMALERO GAMALERO 

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?

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

AGENTE DI commercio cer-
ca camera indipendente a 
Alessandria o zone limitrofe 
dal lunedì al giovedì Tel. 392 
8385901
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

 (Al) luminoso 
appartamento 

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

balconi Euro 68000 tratt. 
vendo o affi tto Euro 280 

Sms 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

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

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 sogg.con camino, 

cucinotta bagno e camera, 
terrazzo panor., giardino, 
2 garage, indip. con circa 
2500mq di terreno vendo

Tel 393 1331542

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

Novi Ligure - Zona Viali

Il presente non costituisce elemento contrattuale

alhs7@tecnocasa.it - seguici su: www.tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36 - 348.78.24.348
ALHS7

Codice agenzia

Pasturana in Centro Paese Casa Semindip. Tut-
ta ristrutturata con cortile e giardino, più rustico 
di proprietà. P. T.: ingresso su soggiorno, cucina 
a vista, camera, bagno grande, oltre ad ampio 
solaio rifi nito. I. p. e. g. 243,30 kwh/m2 Classe F.
€. 175.000,00

Pozzolo F.ro grande Villa padronale Trifamiliare 
con parco e cortile. P. S.: grande garage di 150 
mq c.a., taverna, cantina, lavanderia, e sgombe-
ri. P. T.: ingresso salone triplo di rappresentanza 
con camino, studio, cucina, 3 camere, Rip., bagno, 
portico. 1° P.: 3 camere, bagno e terrazza. 2° P.: 
ingresso, cucinotto, tinello, 3 camere, bagno, Rip. 
Certifi cazione non dichiarata. €. 495.000,00 

Pozzolo F.ro Casa indipendente trifamiliare con 
2000 mq. ca. di parco con ricoveri attrezzi, ga-
rage e tettoia. Ogni appartamento ciascuno con 
ingresso indipendente si compone di sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni. Da vedere. Certifi cazione non 
dichiarata. €. 250.000,00

V.ze Novi Casa Indipendente con ampio giardino 
di proprietà esclusiva, Rustico e pozzo. Due Ap-
partamenti già divisi : ingresso, sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, solaio. 2° Appartamento: ingresso, 
cucina, sala, bagno, 2 camere. balcone, solaio. . I. 
p. e. g.: 186,41 Kwh/m2 Classe D €. 170.000,00

Novi Ligure Villa Indipendente con garage doppio, 
giardino, ricoveri attrezzi, veranda con forno, ta-
verna, camera, bagno, loc. caldaia, cantina 1°P.: 
ingresso, salone doppio con camino, cucina gran-
de con terrazzo,3camere,bagno,balcone e solaio. 
I. p. e. g.: 150,64 kwh/m2 Classe D €. 420.000,00

Pozzolo F.ro Casa con due Appartamenti Indipen-
denti tra di loro più cortile giardino, garage, locali 
di sgombero: al P. R.: ingresso, cucina, tinello, 
soggiorno, 2 camere, bagno, Rip. , balcone; 1°P. : 
ingresso, salone doppio, cucina, 2 camere, bagno, 
terrazzo e balcone. Vendibili anche separatamen-
te. Certifi cazione non dichiarata. €. 260.000,00

vero affare 
appartamento di recente 

costruzione pari al 
nuovo, indipendente, 
autonomo, composto 

da sala, cucina a 
vista, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 

terrazzo 75mq, libero, 
vendo Euro 65000 

non tratt, possibilità 
affi tto ammobiliato, 3 
mesi/6 mesi in attesa 
di vendita, Euro 300 

mensili anticipati 

Tel. 339 2495610
no perditempo

QUARGNENTOQUARGNENTO

in zona Cristo in casa 
bifamigliare affi ttasi 
appartamento di 3 

camere, cucina abitabile, 
servizi, con orto e 

giardino, alcune utente 
sono in comune 

tel 333 2005912

ALESSANDRIAALESSANDRIA

trilocale arredato a 
nuovo su 2 livelli, 

immediata periferia 
di Alessandria, doppi 

servizi, 2 posti auto, risc. 
auto , affi ttasi solo a 

refernziati 

Tel 320 4264315

BELLISSIMOBELLISSIMO

VALLE SAN BARTOLOMEO 
affi ttasi app. a coppia di pen-
sionati o signora in villetta su 
due piani di 3 camere + servizi 
con giardino e cortile Tel. 338 
9313240 ore pasti
FUBINE CASETTA di campa-
gna comp. da ingresso gran-
de, cucina abitabile soggior-
no + 2 camere da letto, bagno 
con box doccia e servizio, 
risc. a metano autonomo, 
cortile recintato con cancello 
automatico, box di 75mq cir-
ca affi ttasi solo a referenziati 
Tel. 0131 778162 ore pasti

ACQUISTO ABITAZIONE 
semindipendente o indipen-
dente con giardino a san 
salvatore monferrato tel. 
3337682847
ZONA ACQUI cerco albergo 
da adibire a struttura socio 
sanitaria tel. 346 4168993

DA ALESSANDRIA 
CASA 

con AMPIO TERRENO, 
semidiroccata da rifare 
opportunità per nuova 

struttura vendesi.
INVIARE MAIL PER CON-

TATTO A:
rexceo65@gmail.com
O TELEFONARE AL
335 8358252

A 10 KMA 10 KM

in centro paese casa 
abitabile composta al p.t 
ingresso su soggiorno, 

cucinino, salotto, servizio 
e scala di accesso al 
1°p; p.1 disimpegno, 
2 camre, servizio ed 

ampio terrazzo, ampio 
giardino antistante e 

garage vendo 
Euro 100.000 

Tel. 348 8461874

GIARDINETTOGIARDINETTO

A  bitazioni
     città
       acquisto

ACQUISTO APPARTAMEN-
TO Bilocale/trilocale in Ales-
sandria, anche da ristruttu-
rare, massimo 50.000 euro. 
Ore serali o SMS per essere 
ricontattati. 348 8934244

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

Zona Cristo alloggio 
in ottime condizioni, 
al 6° P. c.a composto 
da cucinino, camera 
da letto, bagno con 

balcone, posto auto in 
cortile, cantina, vendo 

Euro 65.000 

Tel 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 zona Cittadella bilocale 
carino, ristrutturato così 

composto, ingresso, 
soggiorno, cucinino 

separato, camera da 
letto grande, bagno 

grande, balcone, 
cantina,. risc. autonomo, 
Rich Euro 50.000 tratt. 

Tel 328 8068798

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

CERCASI ALLOGGIO in affi t-
to al mare con almeno 4 posti 
letto per settimana vacanze 
in agosto zona liguria - tosca-
na. Tel. 334 8776680

ARENZANO - CASA al mare 
a 50 mt dal mare, con 2 ca-
mere (6 posti letto) corridoio, 
bagno, sala, cucina, terrazzo, 
molto bella, disponibilità per 
tutto il mese di luglio o anche 
15gg Tel. 339 3450275

ad Arenzano nei mesi 
estivi, vicino al mare, 5 
posti letto a prezzo da 
concordare anche per 

brevi periodi 

Tel. 347 0194832 

ALLOGGIOALLOGGIO

AGENZIA
MATRIMONIALE

VENDO
Tel 333 5295713

doppio in Alessandria 
in zona pista, in 

edifi cio nuovo, cancello 
automatico, fuori terra, 
zona sottopasso, affi tto 
Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

“Sono proprietaria di un 
appartamento in un condo-
minio, costituito da 11 ap-
partamenti, tra i quali uno 
è adibito a studio medico. 
Quando io ho acquistato 
l’appartamento nel mio con-
tratto era specifi cato che 
un appartamento del primo 
piano era destinato a studio 
medico di famiglia. Però se 
avessi saputo tutti i proble-
mi che questo sta causando 
non l’avrei sicuramente ac-
quistato. Ecco cosa acca-
de ogni giorno: pretesa di 
lasciare il cancello esterno 
aperto legandolo con laccio, 
spago, fi l di ferro e qualsiasi 
altra cosa che capiti causan-
done continuamente la rot-
tura della molla, per non par-
lare dell’ingresso di persone 

non autorizzate all’ingresso 
come venditori ambulanti etc 
etc. Anche il portoncino che 
porta agli appartamenti è co-
stantemente guasto per gli 
stessi motivi, i pazienti sosta-
no nei pianerottoli della sca-
la causando disagi per chi 
scende o sale a piedi, parla-
no ad alta voce non curando-
si di chi vive nel condominio, 
i bambini giocano con l’a-
scensore e la luce della scala 
è sempre accesa (per la gioia 
dell’Enel), per non parlare dei 
mozziconi delle sigarette, ce-
rotti, ovatta sporca... Come 
se non bastasse il dottore 
fa uso improprio della cor-
sia che porta ai box auto 
(lui è proprietario di un box 
auto) parcheggiando l’auto 
nell’area di manovra. In più 

il dottore offre ad altri suoi 
colleghi medici specialisti la 
possibilità di ricevere i loro 
pazienti, quindi lo studio ri-
mane aperto tutti i giorni a 
volte anche in tarda sera.” 

La presenza in un condo-
minio di un appartamento 
a destinazione uso medico 
non consente al proprie-
tario di non rispettarne le 
norme regolamentari di si-
curezza, di rapporti di buon 
vicinato che vigono in qual-
siasi condominio. Pertanto 
il portone deve rimanere 
chiuso, i clienti dello stu-
dio devono aspettare solo 
nella sala d’attesa all’inter-
no dello stesso e non sulle 
scale, che comunque non 
devono sporcare e devono 
evitare l’eccessivo rumore. 
Inoltre, non si può utilizza-
re l’ascensore per uso lu-
dico. L’amministratore del 
condominio dovrà invitare 
il medico al rispetto del-
le norme regolamentari ivi 
compresa quella dell’uso 
corretto dell’area comune 
di parcheggio. In difetto, 
sarà possibile fare ricorso 
all’autorità giudiziaria - pre-
via mediazione - per otte-
nere il rispetto di quanto 
previsto dal regolamento di 
condominio, oltre al risarci-
mento dei danni.

CHE FARE SE LO STUDIO
MEDICO È MOLESTO?
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  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

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

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

AFFITTI ARREDATI CITTA 
ALESSANDRIA

PISTA VECCHIA – BILOCALE ARREDATO – EURO 
300 MENSILI

PISCINA - BILOCALE ARREDATO ,BASSE SPESE 

DI GESTIONE - EURO 270 MENSILI

CRISTO - NEL VERDE BILOCALE CON GIARDINO E 

POSTO AUTO. AUTONOMO - EURO 350 MENSILI

CENTRO - BILOCALI ARREDATI A NUOVO 

AUTONOMI - DA EURO 300 MENSILI

C.SO ROMA - BILOCALI ARREDATI A NUOVO 

AUTONOMI OTTIME FINITURE - DA EURO 450 
MENSILI

CRISTO - ARREDATO CUCINA SALA, 2 CAMERE, 

BAGNO BOX AUTO - EURO 500 MENSILI

BORSALINO - BILOCALE ARREDATO - EURO 350 
MENSILI

STAZIONE - BILOCALI ARREDATI AUTONOMI - DA 
EURO 350 MENSILI

PIAZZA CARDUCCI – BILOCALE ARREDATO – 

EURO 300 MENSILI

PIAZZA VALFRE’ – BILOCALE AL 5 PIANO C.A 

INGRESSO CUCINA ABITABILE CAMERA

BAGNO RIPOSTIGLIO.RISC.VALVOLE.ARREDI 

MODERNI – EURO 350 mensili

AFFITTI NON ARREDATI CITTA 
ALESSANDRIA

VIA TONSO - BILOCALE CON TERRAZZO E BOX 

AUTO - EURO 320 MENSILI

PISTA - CUCINA SALA, 2 CAMERE, BAGNO - 

EURO 350 MENSILI

STAZIONE - TRILOCALE AUTONOMO - EURO 350 
MENSILI
MC. DONALD’S CUCINA SALA, 2 CAMERE, 
BAGNO - EURO 470 MENSILI
PISTA - PRESTIGIOSO ATTICO DOPPIO TERRAZZO 
- EURO 420 MENSILI
GALIMBERTI - TRILOCALE LIBERO CON 
GIARDINO PRIVATO - EURO 420 MENSILI
OSPEDALE - TRILOCALE CON TERRAZZO - EURO 
450 MENSILI
CARLO MARX - TRILOCALI CON POSTO AUTO E 
POSSIBILITA BOX - EURO 330 MENSILI
STAZIONE - PANORAMICO TRILOCALE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO - EURO 300 
MENSILI
PIAZZA CARDUCCI - SIGNORILE CUCINA DOPPIO 
SALONE 2 CAMERE, 2 SERVIZI - EURO 500 
MENSILI

COMMERCIALE
ADIACENZA VIA DANTE – NEGOZIO DUE 
VETRINE PIU’ RETRO E BAGNO.AUTONOMO 
CLIMA – EURO 550 MENSILI
D4-CAPANNONI DI NUOVA COSTRUZIONE VARIE 
METRATURE DA EURO 1.000 IL M.Q.
SPALTO BORGOGLIO – NEGOZIO OLTRE 200 MQ 
SEI VETRINE – EURO 950 MENSILI
VIA G.BRUNO – PIMO PIANO 500 MQ 
DIREZIONALE,SHOWROOM,PALESTRA 
COMPOSTO DI TRE UFFICI DOPPIO SERVIZIO TRE 
SALONI -EURO 1.500 MENSILI
CRISTO-DISPONIBILITA NEGOZI DA EURO 600 
MENSILI
VIA G.BRUNO-INTERO STABILE COMMERCIALE 
OLTRE 600 MQ_EURO 5.000 MENSILI
CENTRO-NEGOZIO 250 MQ SEI VETRINE -EURO 
2.800 MENSILI

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 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. ristrutturato soggiorno 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: 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 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. composto da 
ingresso, salone, cucina ab., 2 camere letto, doppi 
servizi, ripost. cant.. Risc. auton. € 600,00 eventuale 
box Rif.03
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.14
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° soggior-
no, 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 Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato 
al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, di-
simpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. 
risc. aut. € 420,00
Via Manzoni: in casa signorile appartamento al p.t. cu-
cinino, 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 allog-
gio 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. € 850,00 Rif.33 A
Via Ferrara: bilocale al 1° p. Risc. aut. € 380,00 
Rif.25/a
VIA Guasco: in stabile ristrutturato appart. al 1° p. 
con asc. cucinino, soggiorno, camera, bagno. volte in 
mattoni. Risc.aut. € 500,00 comprese spese cond. 
Rif.34/A
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristruttu-
rato con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben 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
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. € 700,00 Rif.22/A
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, 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, mol-
to 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

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. € 700,00
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi -
cio al  1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 
4  camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,00
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.

Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 tratt.
Corso Acqui: negozio di grande visibilità di circa 120 
mq. ristrutturato, con 4 vetrine € 1200,00 Risc. aut. 
Aria condiz.
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 metratura circa 200 
mq. ristrutt. 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 nuo-
vo codominio Cavallotti € 75,00
Piazza Turati: posto auto € 60,00
Via Gramsci: comodo box € 100,00

 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.in buone 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 Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 came-
re 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. 
comp. da grande cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ri-
post., cantina. Risc. termovalvole € 120.000 tratt. RIF.11V

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
Piazza Genova: appartamento attico ultimo pia-
no  composto da ingresso, salone, 3 camere letto, 
cucina abitabile, studio e ripost. In ottime condizioni e 
signorilmente rifi nito. Risc. central. Info In uffi cio.
Piazza Turati: alloggio di grande metratura circa 200 
mq. al 2°p. composto da doppio ingresso, cucina abita-
bile, 4 camere, doppi servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo 
AFFARE ,altre info in uffi cio RIF. 21V

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

Via Righi: appart. al piano rialz. composto da ingresso 
su tinello, cucinino, 2 letto, studio, servizio, ripost. box 
auto e piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente costruzio-
ne 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 Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut.,  investimento, affi ttato. 
€ 65.000 tratt. . Rif.12
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 € 26.000 tratt. RIF.MV
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INVESTIMENTO AD ALTO REDDITO!!!

LE OCCASIONI IN CITTA’ IN PRIMO PIANO

NELLE NOSTRE OCCASIONI CERCA LA TUA CASA

IMMOBILI IN AFFITTO

- IN CASA D’EPOCA ristrutturata ottima 
soluzione per 
alloggio con 
ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera da 

letto, disimpe-
gno, riposti-
glio, bagno e 
cantina. Risc. 
Autonomo.
EURO 3.000,00 
RIF. INV4

- ZONA P.ZZA GARIBALDI ampio bilocale 
composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e bagno. Ottima 
resa. Risc. Autonomo. EURO 70.000,00 
RIF. 11

- IN PALAZZO SIGNORILE alloggio ristrut-
turato sito al piano 
rialzato. c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, camera da 
letto, bagno, balcone 
e cantina.
EURO 60.000,00 
RIF.3S 

- P.ZZA GENOVA piano alto molto lumino-
so, alloggio con ingresso, tinello, cucinino, 

veranda, 
ripostiglio, 
bagno e 
cantina.
EURO 
70.000,00 
RIF. 4P 

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in ottime 
condizioni sito al 2°p. c.a con ampio ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
EURO 128.000,00 RIF. 17P

ZONA COOP alloggio sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, soggior-
no, tinello, cucinino, 3 
camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. 
EURO 135.000,00
RIF. 11P   

P.ZZA GENOVA con affaccio sui giardini splen-
dido alloggio 
al 2°p. c.a. 
composto 
da doppio 
ingresso, 
salone dop-
pio, cucina 
abitabile, 3 

camere da 
letto, doppi 
servizi, 3 bal-
coni, 2 solai 
e cantina. 
Box e posto 
auto. 
EURO 380.000,00 RIF. 6P

ZONA CRISTO in bel contesto alloggio com-
posto da 
ingresso su 
soggiorno, 
cucina, 
camera ma-
trimoniale, 
camera sin-
gola, bagno, 
ripostiglio, 
2 balconi, 

cantina e box doppio. Risc. Autonomo. 
EURO 148.000,00 RIF. 42 A 

P.ZZA GENOVA signorile alloggio di ampia 
metratura composto da ingresso su salone, 
grande cucina, lavanderia, studio, camera ma-
trimoniale con cabina armadi, camera singola,  
doppi servizi, balcone, terrazzino e 2 cantine. 
Risc. Autonomo. RIF. 17

AFFARE!! Alloggio sito al 4°p. c.a. compo-
sto da ingresso, 
soggiorno, ampio 
tinello, cucinino, 
2 camere matri-
moniali, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina e 

box. EURO 125.000,00!!! RIF. 25S

GRANDE OPPORTUNITA’ per chi ama la 
tranquillità: 
cascinale 
ottimamente 
ristrutturato 
composto 
da ingresso, 
salone con 

camino, am-
pia cucina, 
3 camere, 
camera/
dispensa, 
bagno, 2do 
alloggio 100 
mq da ultimare.Box auto doppio Cortile di 
2000 mq.  EURO 195.000,00. RIF. 79W

OPPORTUNITA’ UNICA per villa bifamiliare 
di ampia 
metratura 
composta da 
2 alloggi con 
soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere e ba-

gno, balconi, 
locali cantina, 
grande locale 
sottotetto 
e box auto. 
Giardino 
circostante. 
EURO 165.000,00 RIF. 119W 

DA NON PERDERE!!! SAN GIULIANO VECCHIO 
casa da 
ristrutturare 
disposta su 
unico piano 
con ingres-
so, soggior-
no, cucina, 
2 camere 
da letto, 
bagno, locali 
magazzino 

e cantina. Cortile, box auto e terreno di 1800 
mq. EURO 75.000,00 RIF. 242W

VALENZA prest. alloggio in zona resid. composto 
da ingr., salone, 
sala da pranzo, 
cucina, studio, 
3 camere, doppi 
servizi, ripost., 2 
balconi e mansarda 
di ampia metr. con 

allogg. con servizio. EURO 230.000,00 RIF. 313W

VALMADONNA Grande casa indip. comp. da 
ingr. su salone, 
sala da pranzo, 
cucina, studio, 3 
camere da letto, 
doppi servizi, 
lavanderia, 

camera lavoro 
e parte di 
altri 100 mq da 

ultimare. Ampio 
portico, forno a 
legna, giardino 
con ricovero 
attrezzi, box 

auto e campo da tennis.  EURO 280.000,00 
RIF. 78W 

VALMADONNA in zona tranquilla casa indip. 
su 3 lati com-
posta da sogg., 
ampia cucina, 
taverna con forno 
a legna, 3 camere 

da letto, ca-
bina armadi, 
doppi servizi, 
zona lavand., 
cortile, box 
auto e giardino. EURO 184.000,00 RIF. 261W

ACASTELCERIOLO villa in ottime condizioni con al p. 
terra ingresso su salone con ca-
mino, grande cucina abitabile a 
vista e bagno; al p. mansarda 2 
ampie camere da letto e bagno. 
Al p. interrato taverna, cantina e 

box doppio. Giardino circostante di 1000 mq.
EURO 208.000,00 RIF.186W

ZONA CENTRO in bella casa d’epoca allog-

gio arredato composto da ingresso su so-

giorno con angolo cottura, camera da letto, 

ripostiglio, bagno e cantina. Risc. autonomo. 

EURO 350,00 RIF. 1R

P.ZZA GENOVA in stabile recente allog-

gio arredato sito al 1°p. c.a. composto da 

ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 

camera da letto, bagno, rispostiglio, 2 bal-

coni 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, ri-

postiglio, 2 balconi e cantina. EURO 500,00 
RIF. 21R

ZONA CRISTO alloggio libero sito al 5°p. c.a. 

composto da ingresso, soggiorno, tinello, cu-

cinino, 2 camere da letto, bagno, ripsotiglio, 

balcone, terrazzo e cantina. EURO 420,00 
RIF. 26G

ZONA ORTI in piccolo contesto alloggio sito 

al 2°p. s.a. composto da ingresso su ampio 

soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno e 2 balconi. Risc. autonomo. 

MInime spese. EURO 370,00 RIF.48G

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 pro-

prietà in Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z
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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

SPINETTA M. GO: RIF 25: CASA SU 2 LATI SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: Ingresso su soggior-
no, cucinino, ripostiglio. 2 LIV: 1 camera da letto, 1 
servizio. € 60.000 Tr Cortile di proprietà Class 
Energ: “G” E.P.I: 325, 65 Kwh/mq
FRASCARO: 59/B: CASA INDIP 4 LATI COMPO-
STA DA: P. T: Ingresso, cucina abitabile, 1 camera 
da letto, 1 servizio. Ampio giardino esterno con 
legnaia Con arredamento € 45. 000 Tr 
SAN SALVATORE M. TO: RIF 83: CASA SU 
2 LATI SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1°LIV: 
Ingresso, 3 camere ( 1 ristrutturata), 1 servizio, locale 
caldaia. 2° LIV: Salone doppio, cucina, 1 camera da 
letto, 1 servizio, veranda. AMPIO GIARDINO AN-
TISTANTE LA CASA € 140. 000 Tr

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina abitabile, 
1 camera da letto, 1 servizio, 1 balcone, cantina e box 
auto. € 60. 000 Tr Class Energ: “E” E. P. I: 233, 
58 Kwh/mq  con carattere grosso
ZONA CENTRO: V 112: In palazzo d’epoca al 
2° p s. a Così composto: Ingresso, sala(con cami-
no), cucina, 1 camera da letto, 1 servizio, balcone, 
cantina. Termoautonomo Climatizzato Ristruttu-
rato € 75. 000 Tr  con carattere grosso
BORGO ROVERETO: V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo € 65. 000  
con carattere grosso

3 VANI
ZONA PISCINA: V 220 In palazzo anni “60 posto 
al 3° piano c. a così composto: Ingresso, tinello, cucini-
no, 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 palazzi-
na interno cortile composto da: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, balcone, 
cantina e box auto. Termoautonomo Ristrutturato 
€ 130. 000 Tr 
ZONA P. ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ampia 
veranda riscaldata. Termoautonomo Ristrut-
turato Pavimenti in parquettes Inf in uff Class 
Energ: “C” E. P. I: 106, 23 Kwh/mq 
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 Class Energ: “F” E. P. I: 278, 
28 Kwh/mq €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 Class 
Energ: “E” E. P. I: 303, 45 Kwh/mq 
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 taver-
netta, 1 camera, 1 servizio, lavanderia. 1 P: Ingresso 
su soggiorno( con camino), angolo cottura, 2 camere 
da letto, 1 servizio. Terrazzo. GIARDINO DI PRO-
PRIETA’ Class Energ: “E” E.P.I:229,28Kwh/
mq  € 125. 000 
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: Cu-
cina, soggiorno, camera, 1 servizio. Ristrutturata 
Termoautonoma € 160. 000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
P. ZZA GENOVA: A 100: Ampio monolocale com-
pletamente 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 
Arredamento nuovo € 400( spese comprese) 
ZONA PISCINA: A113: Ingresso su sala con angolo 
cottura, cam da letto, 1 servizio. Ris a consumo 
€ 370
ZONA ESSELUNGA: V 112: Ingresso su sala 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio, 
cortile. € 300 (spese comprese) 
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese)
ZONA CRISTO: A 116: Bilocale di nuova 
costruzione composto da: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 terrazzi, 
cantina. Arredamento nuovo Termoautonomo Ar-
redamento 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 Senza spese condomi-
niali € 380 Tr 
ZONA CRISTO: L 205: Ingresso su sala, cucina 
abitabile, 1 can da letto, 1 servizio. Giardino e box 
auto Terrazzo coperto Termoautonomo Nuova costru-
zione € 500 
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: 
Terrazzo coperto, ingresso su soggiorno con angolo 
cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 2 LIV: Man-
sarda con servizio Termoautonoma € 550

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

CASTELLAZZO 
B.DA:RIF 42: Casa 
indip su 2 lati su 2 
livelli composta da: P.T: 
Ingresso, tinello, sala, 
cucina abitabile: 1° liv: 
2 camere da letto, 1 

servizio. Cortile di proprietà adibito ad orto 
Con fabbricato fronte casa Tetto nuovo  In 
centro paese € 100.000 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 50 
Mq Restrostante la casa Class Energ: “G” 
E.P.I:317,7 Kwh/mq € 150.000 Tr

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
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SSAA 22001100 PROGETT

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

ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO PARI AL NUOVO IN 
PICCOLA PALAZZINA 
CON ASCENSORE 
SALONE DOPPIO AMPIA 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
LETTO DOPPI SERVIZI 

TERRAZZO 2 POSTI AUTO COPERTO € 170000 

CASALBAGLIANO: IN 
CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE ALLOG-
GIO PARI AL NUOVO, 
INGRESSO,SALA 
CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE,DOPPI 

SERVIZI,BOX AUTO DOPPIO E GIARDI DI MQ. 170. € 160.000

ZONA CRISTO : IN 
PICCOLO CONTESTO 
SITO AL 4° ED ULTIMO 
PIANO: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE, 
BAGNO RIP. CANTINA 
E BOX AUTO TUTTO 

RISTRUTTURA A NUOVO. € 140.000

CANTALUPO: VILLETTE 
DI NUOVA COSTRUZIONE 
ELEVATE SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, SALA, CUCI-
NA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, POSS. DI MAN-
SARDA , GIARDINO SU 

DUE  O TRE LATI E BOX AUTO. PREZZI A PARTIRE DA € 175.000

TANTE ALTRE PROPOSTE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI

ZONA PISTA: ALLOGGIO 
PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO SITO 
AL PIANO RIALZATO, 
INGRESSO,CUCINA-
TINELLO,2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, RIPOSTI-

GLIO, BOX AUTO E CANTINA. € 125.000

CABANETTE: BELLISSI-
MA CASA DI RECENTE 
COSTRUZIONE CON 
PORTICO GIARDINO E 
DEPANDANCE TUTTA 
RIVESTITA IN MATTONE A 
VISTA , OTTIMO CAPITO-

LATO !!!   TRATTATIVE RISERVATE IN SEDE!! 

ZONA GALASSIA: 
ALLOGGIO BEN TENUTO 
PARI AL NUOVO, 
INGRESSO,SOGGIORNO 
CON CUCINA , 2 
CAMERE,BAGNO,2 BALCO-
NI, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 145.000 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE, BAGNO, RIP., 

CANTINA . € 85.000 VERO AFFARE!!

ZONA CRISTO: NEL CENTRO 
CRISTO BELLISSIMA CASA 
INDIPENDENTE ELEVATA SU PIÙ 
LIVELLI, INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABIT. 3 BAGNI, 4 
CAMERE, AUTORIMESSA, TAVER-
NA E GIARDINO CIRCOSTANTE LA 
CASA. TRATTATIVE RISERVATE 

CASALBAGLIANO: 
VILLE A SCIERA DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
LIBERE SU 2 O 3 LATI 
PERSONALIZZABILI 
NEGLI INTERNI E SCELTA 
DEL CAPITOLATO!!

 € 225.000

ALESSANDRIA Via Gramsci, 42
Tel. 0131 45117 - Fax 0131 325973 Cell. 348 2617392 - 366 359490

www.studioassociatorepetto.it
Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

San Michele in 
ottima posizione 
inserita in un con-
testo residenziale 
propongo villetta in 
ottime condizioni, 
con giardino, posto 
auto e box auto. Di-
sposta con salone, 

cucina abitabile, camera e bagno al p ter-
ra e due camere e bagno al p mansardato.

Pietra Marazzi 
villetta indipen-
dente con giardino. 
Ottime stato di con-
servazione. Salone, 
cucina abitabile 
due camere e ser-
vizio al piano terra; 
ampia mansarda 

al piano superiore con bagno privato; 
ampio locale al piano seminterrato con 
bagno e lavanderia IPE non comunicata 
Libera alla vendita si valutano eventua-
li permute con alloggio o casa in città 
Rich. € 300.000.00

V. Cordara, appar-
tamento al secondo 
piano, composto 
da: ingresso, sog-
giorno, cucina abi-
tabile, due camere, 
servizio, cantina 
due balconi e possi-

bilità di ampio box auto. Libero subito. 
Rich € 125.000 I.P.E. 227, 3 KWH/M2

Via Palermo ap-
partamento in vil-
la posto al piano 
primo di 147 mq 
con ingresso indi-
pendente, salone, 
cucina abitabile, 
tre camere, ba-
gno, ripostiglio, 

cantina e tre box. Da ristrutturare Rich 
235.000.00 IPE non comunicato
Alessandria Via Faa di Bruno propon-
go bilocale con riscaldamento autono-
mo ideale uso investimento. Occasione 
Rich. € 39.000.00 IPE G 377, 9

V Della Chiatta appartamento disposto 
su due livelli Con 150 mq di giardino e 
composto da: ingresso, salone, servizio, 
soggiorno con cucina a vista, due came-
re e servizio al piano primo. Riscalda-
mento autonomo. Box auto e posto auto. 
Rich € 235.000.00 IPE non comunicata

Via Cavour ottima posizione negozio di 
circa 130 mq con tre vetrine completa-
mente da ristrutturare. Dispone di canne 
fumarie. Libero subito Rich € 150.000 
IPE non comunicato

Locazioni:

A pochi passi dal Tribunale di Ales-
sandria si rende disponibile uno studio 
al primo piano in fabbricato d’epoca di 
tre vani con riscaldamento autonomo, 
attualmente locato da uno studio legale, 
disponibile dal 01.08.2012. Rich. € 500/
mese 

Zona Aci: alloggio ben arredato com-
posto da ingresso, cucina abitabile, due 
camere, servizio e balcone. Richiesta 
370,00 € Ipe: in attesa

Zona Piazzetta della Lega: apparta-
mento arredato composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere letto con 
bagno annesso. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta 450, 00 € Ipe: in attesa
Zona Pista: alloggio libero da mobili 
così composto ingresso, cucina abitabi-
le, sala, tre camere letto, servizio e la-
vanderia. Richiesta 500, 00 € Ipe : in 
attesa 
Zona stazione/centro: alloggio semiar-
redato composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile già attrezzata, camera, 
servizio e doppio balcone. Richiesta 
370, 00 € Ipe 193, 58 kWh/m2

V.ze Corso Roma : alloggio arredato 
composto da soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto, disimpegno, servizio, 
terrazzo e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 430, 00 €  Ipe: in 
attesa 

Professionalità e  ducia al Vostro servizio da oltre trent’anni.

SCEGLI L’ACQUISTO DI QUALITÀ
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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. completamente ristrutturato e ben arre-
dato con ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, ripostiglio, bagno, 
cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da investi-
mento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00 

A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 3 piani, lumino-
so appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano s/a con ingresso, soggiorno 
con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. L’ap-
partamento è ristrutturato, climatizzato e antifurto. I.P.E. = 219,14 KWH/M2 
CLASSE E €. 110.000,00 

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso appartamen-
to di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due 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 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. 
Comodissimo alla stazione I.P.E. = 308 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA G €. 
160.000,00
A0550M ZONA VIA MARENGO Appartamento al 2° p. c/a di circa 140 mq. 
Comm. con ampio 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 doppio, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina. Da ristrutturare. 
Riscaldamento centralizzato. 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 
160.000,00 €. 230.000,00 CON 
BOX AUTO 

A0571M ZONA VIA MONTEGRAPPA Appartamento di circa 80 mq. comm. al 
5° /P c/a completamente ristrutturato (in fase di ultimazione) con ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 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, ba-
gno, cantina e terrazza coperta di oltre 30 mq. Completamente ristrutturato 
con ottime fi niture. I.P.E = NON COMUNICATO €. 95.000,00 

A0573M ZONA CENTRO Corso Felice Cavallotti Appartamento al 4° /P c/a 
con ingresso, sala, cucina, due camera letto, bagno, ripostiglio, due balco-
ni, cantina. I.P.E = NON COMUNICATO €. 125.000,00 

A0574M ZONA CRISTO – Via Raschio In Stabile signorile di nuova costru-
zione luminoso ATTICO mansardato di circa 85 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, 2 terrazzi, 
balcone, cantina e posto auto di proprietà. Climatizzato, riscaldamento au-
tonomo, fi niture eleganti. I.P.E = 113,47 KWH/M2 CLASSE C €. 160.000,00 

CASE E VILLE
C0570M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente articolata su due piani 
con al P/T di circa 100 mq. comm. con grande cucina, 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 
aderenza 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 ottima posizione bella casetta indipendente 
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 matrimoniali, disimpegno e bagno. 
Ampio sottotetto mansardabile. La casa è cantinata con volte a mattoni. 
Box auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad 
uso locale di sgombero. La casa è da ristrutturare. I.P.E = NON COMUNICATO 
€. 95.000,00 

V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipendente su tre lati con 
al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, doppi servizi, terrazzo. Nel 
sottotetto mansarda con soggiorno con angolo cottura, bagno e camera. Al 
p/semint. Cantina, c/t e ampia autorimessa. Adattabile anche come bifami-
liare OTTIME CONDIZIONI. I.P.E.= non comunicato €. 250.000,00 

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino 
di proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a semin-
terrato per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, 
lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e ter-
razza; In aderenza box auto; Belle fi niture. I.P.E. 255,70 KWH/M2 CLASSE 
D €. 350.000,00 

V0539M CASALBA-
GLIANO Bella villa 
a schiera di testata 
di recentissima co-
struzione con ampio 
giardino a tre lati. Al 
P/T box auto, ingresso, 
tavernetta, lavanderia/
Centrale termica. 1°/P 
soggiorno living con 
camino, grande cuci-
na, bagno, due balconi 
di cui accedente al 
giardino. Al 2°/P tre 
camere letto, stanza 
da bagno e ampio 
sottotetto mansardato 
con bagno. Finiture di 
pregio. Automazioni. 
I.P.E. 83,34 KWH/M2 

CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00 
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli servizi, ripo-
stiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Parti-
colare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni 
generali I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00 

V0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati con giardino pri-
vato. Al P/T ingresso, sala, cucina, box auto. Al 1/P due camere letto e due 
bagni. Al piano seminterrato tavernetta e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 
KWH/MQ CLASSE ENERGETICA = D  €. 250.000,00 

AFFITTI LIBERI
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a con sala e cucina in unico 
ambiente (oltre 40 mq.), disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e balconcino. Minime spese di condominio e riscaldamento. NON 
ARREDATO €. 380,00
AFF-ARR 024 ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova co-
struzione 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 riscaldamento centralizza-
to. Minime spese di condominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 330,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di circa 50 mq. 
Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo €. 600,00
AFF-040 ZONA CABANETTE Alloggio completamente ristrutturato, mai abi-
tato, al 1° piano senza ascensore con ingresso su salone, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno, cantina, posto auto scoperto e porzione di terreno 
ad orto. Riscaldamento autonomo 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-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata bilo-
cale al 1°/P s/a di 55 mq. comm. ristrutturato con soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo. ARREDATO €. 400,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale al 1° pia-
no senza ascensore di circa 55 mq. Completamente ristrutturato a nuovo e 
fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR034 ZONA PEDONALE In casa a ringhiera, monolocale ARREDATO 
al 2° P s/a con nel soppalco zona notte con letto matrimoniale. Volte a 
mattone, camino, riscaldamento autonomo. Ideale per universitari o single. 
Comodissimo alla stazione € 380,00
AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 3° p. c/a. Riscalda-
mento centralizzato libero dal 1° agosto €. 350,00

AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera monolocale completa-
mente ristrutturato con nel soppalco zona notte e bagno. Riscaldamento 
autonomo, condizionatore. ARREDATO con mobili recentissimi. Ideale per 
universitario o single. €. 350,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascensore personale, 
fi nemente ristrutturato e arredato a nuovo così composto: salone di 57 
mq. con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno; nella torretta 
camera letto singola. Riscaldamento autonomo a pavimento. €. 750,00 
COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR043 ZONA ORTI Monolocale arredato con riscaldamento con le 
valvole €. 300 + 120 DI SPESE (RISCALDAMENTO- CONDOMINIO- ACQUA –
LUCE- IMMONDIZIA)
AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 1° 
piano s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, disim-
pegno, bagno e balcone. COMPLETAMENTE ARREDATO €.650 + 30 DI SPESE
AFF-ARR046 ZONA PRIMO CRISTO Bilocale ARREDATO al 6°/P c/a di circa 
55 mq. comm. con soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera let-
to, bagno, 2 balconi, cantina e posto auto. Riscaldamento autonomo. €. 400

PROSSIMA REALIZZAZIONE  Via Vec-
chia dei Bagliani A 2 km da Piazza Ga-
ribaldi, nuovo Complesso residenziale 
costituito da otto villette indipendenti sui 
quattro lati con ampio giardino di pro-
prietà. Progettazione interna personaliz-
zabile Prezzi a partire da €. 220.000,00 
PRENOTAZIONE CON MINIMO ANTICI-
PO CONSEGNA A NOVE MESI. Le som-
me versate in acconto, sono garantite da 
fi deiussione ai sensi degli artt. 2 e 3 del 
D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

 IN CONSEGNA SPINETTA MARENGO Via 
Ardizzona  In ottima posizione ultime tre 
villette di nuova costruzione indipenden-
ti su tre lati con ampio giardino di pro-
prietà ancora personalizzabili a livello di 
fi niture e capitolato, così composte: P/T 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno. P/sottotetto grande 
mansarda con la possibilità di ricavare 
altre due camere e bagno. Prezzi a par-
tire da € 175.000,00 

COMPLESSO RESIDENZIALE GLI ASTRI 
Via della Chiatta  ULTIMI TRE IMMOBILI 
IN FASE DI ULTIMAZIONE Alloggio con 4 
e 5 vani al 1° piano; ATTICO disposto su 
due livelli con grande terrazza. Prezzi a 
partire da €. 169.000,00
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

C.SO ROMA 110 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252057 - Cell. 335.1307025

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VICOLO DEL VERME 2 TRILOCALI 
attigui con TERRAZZO ampio, com-
posti ognuno da cucina, soggiorno, 
camera, bagno, eventualmente ab-
binabili, 4°p. s.a., € 65.000/cad.     
indice p. e. 158,22kWH7m2)

C.so IV NOVEMBRE ul-
timo piano di generosa 
metratura composto da 
ampio salone, tinello con 
cucinino, 2 camere, 2 
bagni, porzione di sotto-
tetto abitabile di 55 mq 
collegato da scala inter-
na, con servizio, box auto 
€ 270.000 tratt. indice 

p. e. 162.63kWh/m2

V.le MEDAGLIE D’ORO app. 4°p. 
c.a., luminosissimo, composto da 
cucina ab. con angolo lavanderia, 
soggiorno ampio, 2 camere, ba-
gno, rip., box auto, pavimenti in 
marmo, € 160.000 tratt. . indice 
p. e. 153.55kWh/m2

VIA ROSSELLI casa indi-
pendente su 4 lati, dispo-
sta su 2 piani oltre a piano 
cantinato, 100 mq per pia-
no, possibilità unifamiliare 
o bifamiliare, 2 box in cor-
tile, € 280.000 tratt indi-
ce p. e. 154.55kWh/m2

VALLE SAN BARTOLO-
MEO sulla strada per 
Pecetto, casa indip. 4 
lati con parco d 4000 
mq, ottime condzioni, ri-
strutturata, P.T. box auto, 
tavernetta, bagno, canti-
na; 1°p veranda chiusa 
con splendido affaccio, 
cucina,soggiorno, 2 
camere, bagno, 

 € 295.000 indice p.e. 
254.16kWh/m2  

PIETRA MARAZZI in 
posizione panoramica, 
casa indipendente, ot-
time condizioni, 1500 
mq sedime, p.t. cucina, 
soggiorno con camino, 
3 camere, 2 bagni, PS1 
box auto, ampia taverna; 
Rich. € 310.000 indice 

p.e. nc. 

VIA  CASALBAGLIANO in conte-
sto residenziale con giardini, VIL-
LETTA A SCHIERA con verde pri-
vato, ottime condizioni, pt. Cucina, 
soggiorno, bagno, 1°p 3 camere 
e servizi, mansarda con servizio; 
al piano interrato taverna e box 
doppio, Rich. € 330.000;indice 
p.e. n.c. 

VIA PALERMO ultimo 
piano luminosissimo 
composto da ampio 
soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, box 
auto, da rimodernare, 
€ 105.000 tratt. In-
dice p.e. n.c. 

ZONA ORTI splendida 
VILLA di ampia metratu-
ra di recente costruzione 
con giardinetto privato, 
terrazzi di grandi dimen-
sioni nelle zone giorno 
e notte, disposta su 2 
piani, ottime fi niture, 
condizioni pari al nuovo, 
info in sede;indice p.e. 
139.23kwh/m2 

VIA PIAVE ultimo piano di 
generosa metratura, 210 
mq con cucina, salone 
triplo, 6 camere, 2 bagni, 
terrazzo di 140 mq pano-
ramico, da rimodernare, 
€ 250.000 tratt. i.pe. 
n.c. 

S.to BORGOGLIO ap-
partamento in palazzina 
in paramano, 3°p. c.a., 
cucina ab., salone dop-
pio, 2 camere, 2 bagni, 
box auto doppio, ris. 
Autonomo, ottime condi-
zioni, € 230.000 tratt. 
i.p.e n.c.  

VIA CASALBAGLIANO in 
palazzina recentissima, 
grazioso ampio bilocale 
con fi niture ricercate, 
soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, 
ampio balcone, box auto, 
condizioni pari al nuovo, 
€ 110.000 tratt. i.p.e. 
n.c. 

AFFITTI

VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 400/mese

V.le MED. D’ORO 2°p. c.a., cucina, soggiorno, camera, bagno nuovo, 
€ 400/mese

Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., 
soggiorno, 3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, posto 
auto, € 700/mese

Via SCAZZOLA bilocale ARREDATO NUOVO, ultimo piano con ampi 
balconi, posto auto, ris. Autonomo, € 405/mese

VIA PIAVE app. ARREDATO bene, cucina, soggiorno, camera, bagno, 
2°p. c.a., € 400/mese

VIA BENSI app. 5°p .c.a, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, rip.,
€ 450/mese

C.so ROMA 2°p .c.a., ristrutturato in casa d’epoca, ARREDATO, sog-
giorno, cucina, camera, bagno, autonomo, € 550/mese

VIA MACCHIAVELLI nuova costruzione, ARREDATO bilocale con box 
auto termoautonomo

CASA INDIPENDENTE con giardino privato, disposta su 2 piani oltre 
a tavernetta al ps., € 800/mese

ZONA STADIO trilocale in ottime condizioni, ARREDATO, € 350/
mese

P.zza GARIBALDI trilocale in casa d’epoca, termoautonomo, 
€ 430/mese

VIA DE NEGRI app. 5°p., luminosissimo, cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, € 400/mese

VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 2°p. c.a, 
€ 400/mese

VIA DE GASPERI piano alto, luminosissimo, tinello con ampio cucini-
no, 2 camere, bagno nuovo, box auto, € 450/mese

ZONA OSPEDALE ampio trilocale con ARREDO NUOVO  termoauto-
nomo, € 380/mese

VIA SAN LORENZO negozio di ampia metratura con 3 vetrine  su 
strada, info in sede;

ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cuci-
na, ampio soggiorno, 2 camere, bagno, box auto, € 450/mese

C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 fi nestre su strada, 
doppi ingressi, doppi servizi, 2°p con ascensore, ottima visibilità, ri-
strutturato a nuovo, cablato per PC, aria condizionata. 

    

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

VENDITA
SPINETTA MARENGO 
IN ZONA TRANQUILLA E 
IMMERSA NEL VERDE, 
ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON CANTINA, 
BOX AUTO, POSTO AUTO 
E RISC. AUT.: a) AMPIO 
BILOCALE CON TERRAZZO 
€ 92.000,00 -     b) AL-
LOGGIO SU DUE LIVELLI: 

INGR. SU SALONE CON ANGOLO COTT., CAMERA LETTO 
MATRIM, BAGNO, AMPIO TERRAZZO. AL PIANO MANSAR-
DATO 1/2 CAMERE LETTO CON CAB. ARMADI E BAGNO.  € 
133.000,00.  POSSIBILITÀ DI SCELTA DELLE FINITURE IN 
AMPIO CAPITOLATO. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
NON COMUNICATO. (RIF.113F)

ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI  IN ESCLUSIVO 
COMPLESSO INDU-
STRIALE RECENTE-
MENTE RECUPERATO 
LOFT  SU DUE LIVELLI 
CON AMPIO TERRAZ-
ZO: INGR. SU SALONE 
E CUCINA LIVING, 2 

CAMERE LETTO,2 BAGNI, SCALA A VISTA DI COLLEGAMEN-
TO AL SOPPALCO CON ZONA STUDIO E CABINA ARMADI. 
RISC.AUT., PREDISP. CLIMATIZ. E ANTIFURTO. POSTO 
AUTO COPERTO. € 255.000,00  Indice di prestazione 
energetica=non comunicato (RIF. 123C)

ZONA ORTI APPARTAMEN-
TO  RECENTEMENTE RI-
STRUTTURATO AL 1°P. COM-
POSTO DA INGR., SALONE, 
CUCINA AMPIA, CAMERA 
LETTO,2  BAGNI E RIP. BAL-
CONI. CANTINA. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENRGETICA 
NON COMUNICATO 
€ 118.000,00 (RIF. 27OR)

ZONA GALIMBERTI 
ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO ALL’ULTIMO PIANO 
(C.A): INGR., SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO, 2 BAGNI, RIP, 2 
BALCONI DI CUI UNO VE-
RANDATO. COMPLETO DI 
ARREDI. MOLTO BELLO!!! 
INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA=NON COMU-

NICATO € 225.000,00 (RIF.40Q

VIC.ZE ALESSANDRIA IN PICCOLA PALAZZINA IN FASE 
DI COSTRUZIONE APPARTAMENTO AL 1°P.(C.A.): INGR. SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, BAGNO, CAMERA 
LETTO. BALCONE.RISC. AUT., PANNELLI SOLARI, PREDISP. 
IMPIANTO ALLARME. CANTINA. POSS. BOX AUTO. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA=NON COMUNICATO 
€ 62.000,00 (RIF.11F)

AFFITTI RESIDENZIALI
PISTA VECCHIA APPARTAMENTO BEN ARREDATO E RISTRUT-
TURATO. AMPIO INGR., SALONE, CUCINA, CAMERA LETTO, BA-
GNO E LAVANDERIA. TERRAZZO.RISC. AUT. A PAVIMENTO 
€ 600/mese compreso spese cond. (RIF. AA27P)

ZONA PIAZZA GENOVA IN CONDOMINIO SIGNORILE APPAR-
TAMENTO AL 3°P.(C.A.): INGR., SALONE, CUCINA AB., 2 CAMERE 
LETTO, 2 BAGNI, RIP. BALCONI. CANTINA. RISC. AUT. POSSIB. 
BOX AUTO € 600,00/mese (rif.A17GE)

ZONA UFF. FINANZIARI IN STABILE SIGNORILE APPARTAMENTO 
DI RECENTE COSTRUZIONE. INGR., SOGGIORNO, CUCINA AB., 2 
CAMERE LETTO, 2 BAGNI, BOX AUTO. RISC. AUT. 
€ 750,00/mese (RIF.A9C)

ZONA CENTRO APPARTAMENTO AL 4°P.(C.A.): INGR., TINELLO 
CON CUCIN. CAMERA LETTO, BAGNO, RIP. BALCONE. CANTINA. 
I.P.E. 143,14 KWH/MQ. € 330,00/mese. (RIF.A22C)

Rif. A15S – ZONA SPALTI – SPLENDIDO ATTICO CON AMPI 
TERRAZZI AL PIANO ALTO: INGR., SALONE DOPPIO, CUCINOTTA, 
DUE CAMERE LETTO, STUDIO, DUE BAGNI, POSSIBILITÀ POSTO 
AUTO COPERTO € 700 compreso sp. Condominiali – 

RIF. 104F - ZONA CASTELLETTO M.TO – IN CONTESTO 
IMMERSO NEL VERDE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SOG-
GIORNO CON VANO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, 
RIP. RISC. AUT. BOX AUTO AMPIO GIARDINO - € 475,00 ZAP-
PING 10

RIF. 105F – ZONA CASTELCERIOLO – CASA INDIP. SU DUE LATI 
CON GIARDINO E PICCOLO ORTO. P.T.: SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO CON ANTIBAGNO, 1° P.: DUE LETTO, BAGNO, BALCONE - 
€ 450,00 – ZAPPING 10

ZONA CENTRO – IN CASA D’EPOCA RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATA – ALLOGGIO ARREDATO AL 1° P.: INGR. SU SOGG. CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. MOBILI NUOVI. 
RISC. AUT. € 550,00/mese (rif. AA100C)

SPINETTA M.GO – IN CONTESTO DI POCHE UNITÀ ABITATIVE 
BELLA MANSARDA RECENTEMENTE RISTRUTTURATA COMPO-
STA DA: INGR. SU SALONE, CUCINA ABIT., DUE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO. RISC. AUT. € 500/mese (rif. A11F)

ZONA ORTI – APPARTAMENTO RISTRUTT. ED ARREDATO A NUO-
VO AL 1° P. COMPOSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 
CAMERA LETTO, DUE BAGNI. BALCONE, CANTINA € 420,00 (rif. 
27OR

ZONA SPALTI – IN PALAZZO DI RECENTE COSTRUZIONE BILO-
CALE ARREDATO A NUOVO. MOLTO BELLO !! :INGR. SU SOGG. C/
ANG. COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO, BALCONE. € 500,00 
(rif. AA16S)

ZONA CRISTO – ALLOGGIO AL 2° P. : INGR., SOGG. CON ANGO-
LO COTTURA, DUE CAMERE, BAGNO, CANTINA, POSTO AUTO € 
380,00 (rif. A44CR)

ZONA PISCINA – ALLOGGIO AL P.R. : TINELLO CON VANO COT-
TURA, DUE CAMERE, BAGNO, CANTINA € 350,00 (rif. A21I)

ZONA PISCINA – ALLOGGIO ARREDATO AL 4° P. COMPOSTO DA: 
INGR., SOGG. CON ANG. COTTURA, DUE CAMERE, bagno € 430 
(rif. AA9I)

C.SO F.CAVALLOTTI IN CONDOMINIO SIGNORILE ALLOGGIO 
ARREDATO AL 2°P. (C.A.): INGR., SALONE, CUCINOTTA, SALA 
DA PRANZO, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI. BALCONI. CANTINA. € 
500,00/mese (RIF.AA46C) 

ZONA PISTA – ALLOGGIO ARREDATO AL 3° P. (C.A.): AMPIO 
INGR., SOGGIORNO CON VANO COTTURA, CAMERA LETTO, RIP., 
BALCONE, CANTINA € 350,00 (rif. AA17P)

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CENTRO AFFITTASI NEGOZIO 
DI MQ. 200 CON BELLE VETRINE. 
€ 1.200,00/mese (RIF.A129N)

ZONA UFF. FINANZ. IN PALAZZO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, AFFITTA-
SI UFFICIO DI MQ. 230 AL 1°P.(C.A.). 
RISC. AUT., CLIMATIZZATO E IMPIANTI 
A NORMA. € 2.000,00/mese (RIF. 
A50C)

 ZONA CRISTO AFFITTASI CAPANNO-
NE DI MQ. 500 COMPLETO DI UFFICI 
E SERVIZI. € 1.700,00/mese (RIF. 
A36CA)

ZONA CENTRALISSIMA – IN CASA 
D’EPOCA REC. RISTRUTT. – NEGOZIO 
DI MQ. 150, AMPIE VETRINE, RISC. 
AUT. Info e planimetrie c/o n/ uffici 
(RIF. 153N)

ZONA PEDONALE – AFFITTASI NEGO-
ZIO DI MQ. 170 – OTTIME CONDIZIONI 
GENERALI Info e planimetrie c/o n/ 
uffici (rif. 158N)

ZONA CENTRO – AFFITTASI NEGOZIO 
DI MQ. 60 CON VETRINA, € 600,00/
mese

ZONA CENTRO – IN ZONA DI PAS-
SAGGIO VEICOLARE E PEDONALE 
AFFITTASI NEGOZIO DI MQ. 300 CON 
INTERRATO, AMPIE VETRINE. BUONE 
CONDIZIONI GENERALI € 3.000,00 
mese 

ZONA UFFICI FINANZIARI – AFFITTA-
SI UFFICI DI MQ. 110, MQ. 75, MQ. 230 
info e planimetrie c/o n/ uffici

VENDITA
ZONA CENTRO IN PA-
LAZZINA DI POCHE UNITÀ 
ABITATIVE, BELLA E LUMI-
NOSA MANSARDA RISTRUTT. 
CON TERRAZZO: INGR. SU 
SALONE CON ANG. COT-
TURA, CAMERA LETTO, 
STUDIO, BAGNO. POSS. 
POSTO AUTO. CANTINA. 
RISC. AUT. PREDISP. CLIMA-
TIZZAZIONE E ANTIFURTO. 
I.P.ENERGETICA=NON CO-

MUNICATO € 148.000,00 (RIF.106C)

VALMADONNA  IN BELLA 
POSIZIONE PANORAMICA 
VILLA INDIP. SU 3 LATI CON 
GIARDINO. P. SEMINT. BOX 
2 AUTO, LAVANDERIA 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)

 ZONA PISTA  IN PICCOLA PALAZZINA ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO TOTALMENTE  AL 2°P.: INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANG. COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. BALCONE.
RISC. AUT. PREDISP. CLIMATIZZAZIONE E ANTIFURTO.  SPE-
SE DI GESTIONE MOLTO BASSE. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA NON COMUNICATO € 94.000,00 (RIF.110P) 

SAN GIULIANO CASA 
BIFAM. INDIPENDENTE SU  
4 LATI CON AMPIO GIAR-
DINO, DISPOSTA SU DUE 
PIANI DI MQ.140 CAD. PT. 
INGR, SOGGIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE E BAGNO. 
1P.INGR., CUCINA, 2 BAGNI 
E 3 CAMERE. CASA IN 
BUONO STATO CON TETTO 
RIFATTO RECENTEMENTE. 
I. P. ENERGETICA=NON CO-

MUNICATO € 148.000,00 (RIF.81 H)

ZONA CENTRO IN PALAZZO D’EPOCA APPARTAMENTO 
RISTRUTT. CON ELEGANTI FINITURE AL 1°P.: INGR., SALONE 
DOPPIO, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNO, RIP. BALCO-
NI. CANTINA. BOX AUTO.INDICE DI p.e. 179,18 kWh/m2 
(Classe energetica “D”)  € 280.000,00 (RIF.69C)

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – LUMINOSO AP-
PARTAMENTO AL 3°P.(C.A.): INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 
GRANDI CAMERE LETTO, BAGNO E RIP. BALCONI E CANTI-
NA. RISC. SEMIAUT INDICE DI P.E. 241,53 KWH/M2. 
€ 86.000,00 (RIF. 50R)

VIC.ZE STAZIONE  APPARTAMENTO AL 1°P.: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINOTTA, CAMERA LETTO E BAGNO. BALCONE. 
CANTINA. BUONE CONDIZIONI GENERALI. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA NON COMUNICATO . € 72.000,00 
(RIF. 44I)
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- P.zza Geno-
va alloggio 
ultimo piano 
p a n o r a m i c o 
completamen-
te ristrutturato 
composto da 
ingresso, am-
pio soggiorno/
cucina, camera 
letto, bagno, 
ripostiglio e 

cantina. Rich. €. 90.000 rif. 43G

- Zona Pista 
nel Borgo Città 
Nuova allog-
gio al primo 
piano c.a. di 
oltre 150 mq. 
C o m p o s t o 
da ingresso, 
salone, cuci-
na abitabile, 
lavanderia, 3 
camere letto, 3 

bagni, ripostiglio, cantina e box auto doppio. Rich.
€. 450.000 rif. 44P

- Vill. Borsalino 
in stabile si-
gnorile alloggio 
immerso nel 
verde con tripla 
esposizione sito 
al 5°P. c.a. di 
ampia metratu-
ra composto da 
ingresso, cuci-
na abitabile, 2 
camere letto, 

salone doppio (da cui ricavare la terza camera letto), 2 
servizi, cantina, e due garage. Rich. €. 150.000 rif. 16H

Zona Pista in palazzo signorile 
anni ‘50 alloggio al 3° P. c.a. 
composto da ingresso su di-
simpegno, tinello, cucinino, 
2 camere, bagno,ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Rich. €. 
80.000 rif. 45P

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P 
c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cina, salone, 3 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina, box auto 

e posto auto. Rich. €. 138.000 rif. 5E

- Zona Cittadella: 
Casa ristrutturata 
elevata due piani 
fuori terra da fon-
damenta a tetto 
con terreno di 
proprietà compo-
sta da salone con 
angolo cucina, 

2 camere letto, 2 servizi oltre a vari disimpegni. Rich.
€. 155.000 rif. 3A

- Adiacente Uffi ci Fi-
nanziari: alloggio di 
circa 130 mq sito al 
3°P. c.a. composto da 
ingresso con ampio 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 3 camere 
letto, studio (da cui 

ricavare un secondo bagno), ripostiglio, bagno, cantina 
e solaio. Rich. €. 160.000 rif. 3

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio al 3°P. c.a. 
composto da ingresso con 
disimpegno, tinello con 
cucina, salone, studio, 2 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 

Rich. €. 160.000 tr. Rif. 35E

- Zona P.zza Genova alloggio 
piano alto panoramico con 
ascensore composto da in-
gresso con disimpegno, cucina 
abitabile, camera letto, bagno 
(nuovo), ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 58.000 rif. 25G

- Pista Vecchia in 
palazzo signorile 
anni ‘70 a pochi 
metri da P.zza 
Garibaldi allog-
gio al 4°P. c.a. 
composto da: 
ingresso su am-
pio disimpegno, 
tinello, cucinino, 

sala, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, cantina. Poss. 
Box auto. Rich. €. 130.000 rif. 25PV

- Zona Galimber-
ti in complesso 
immerso nel 
verde disponia-
mo di alloggio di 
ampia metratu-
ra ad un secon-
do piano com-

posto da ingresso con disimpegno, cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box 
auto. Risc. Semi-aut. Rich. €. 120.000 rif. 13H

- Via Pontida: in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 3°P. 
c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cina abitabile, 
sala, camera let-

to, bagno, 2 balconi e cantina. Rich. €. 90.000 rif. 11

- Zona Pista in picco-
la palazzina alloggio 
totalmente ristrut-
turato composto da 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. Risc. Aut. 
Rich. €. 137.000 rif. 
10P

- Via Dante in sta-

bile d’epoca di pre-
stigio alloggio di 
ampia metratura 
(146mq.)sito al 3°P. 
con ascensore com-
posto da ingresso 

su ampio disimpegno, salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina e posto 
auto. Riscaldamento autonomo. IDEALE ANCHE USO 
UFFICIO! Rich. €. 230.000 rif. 4

- Zona Pista in pa-
lazzo anni ‘70 al-
loggio in buone 
condizioni interne al 
3° P. c.a. composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 

2 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina e posto auto di proprietà. Rich.
€. 100.000 rif. 50P

 - Castelceriolo: in 
paese casa di piccole 
dimensioni elevata 
due piani fuori terra 
da ristrutturare libera 
su 2 lati con cortile 
interno. Composta 
da P. terra: doppio 
ingresso, cucinotto 

e sala. 1°P. 2 camere letto, bagno e balcone. Rich. €. 
65.000 rif. 6S 

- Alture Valmadon-
na: casa da fonda-
menta a tetto libera 
su 3 lati in ottime 
condizioni con oltre 
1000 mq di terre-
no. Internamente 
composta da sala, 
cucina abitabile e 

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

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
c o m p l e s s o 
res idenz ia le 
di Recente 
c o s t r u z i o n e 
Alloggio al P.T. 
con GIARDINO 
di salone, cu-

cina, 2 camere, 2 bagni, cantina e box. Ottime fi niture 
€. 173mila Rif. 36

SCUOLA DI-
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
PANORAMICO 
al 2° p. s.a. 
ED ULTIMO di 
ampia metra-
tura composto 

da salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio balcone, 
cantina e Box. €. 135mila Rif. 180

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala, 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 
Ampio balcone, 
cantina e Box. 

Risc. Autonomo. Ottime fi niture €. 143mila tratt. Rif. 
187

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio pari al 
nuovo in stabile 
di recentissima 
costruzione sito 
al p. 4° c.a. di 
cucina con sala 
a vista, 2 camere 

letto, 2 bagni, 2 ampi terrazzini, cantina e Posto auto. Risc. 
Autonomo Ottime fi niture €. 142mila Rif. 156 B Indice pres. 
Energ. Globale 77,68 kWh/m2

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
piccola palaz-
zina di sole 3 
unità abitative 
senza spese 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 

in posizione tranquilla al 1° p. di salone, grande cucina, 2 
camere matrimoniali, bagno, cantina e posto Auto. Risc. Au-
tonomo €. 120mila Rif. 205 E Indice pres. Energ. Globale 
205,38 kWh/m2 

VIA P. SACCO: Al-
loggio PAMORA-
MICO al 5° p. c.a. 
di salone, cucina, 
2 ampie camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e box.
€. 105mila LIBE-
RO SUBITO Rif. 
57F Indice pres. 
Energ. Globale 
255,37 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio co-
modo alla sta-
zione al P.R. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
balcone, can-

tina e Box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 98mila Rif. 
137F Indice pres. Energ. Globale 286,3216 kWh/m2 19

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
In palazzina 
Alloggio con 
G I A R D I N O /
CORTILE di 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera, ba-

gno, box auto. LIBERO SUBITO €. 98mila Rif. 223C Indice 
pres. Energ. Globale 115,63 kWh/m2 

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquilla 
e comoda Alloggio 
da riordinare in pic-
cola palazzina al 2° 
p. s.a. ED ULTIMO di 
ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
bagno e cantina. Ri-
scaldamento Auto-
nomo e basse spe-
se. LIBERO SUBITO 
€. 63mila Rif. 82 

CABANETTE: In 
piccola palazzina 
R ISTR UTTURATA 
Alloggio SU 2 LI-
VELLI di soggiorno 
con cucina a vista, 
2 camere, bagno, 
Terrazzino, cantina, 
Box. Risc. Auto-
nomo Senza spe-
se condominiali.
€. 130mila Rif. 49

INIZIO CRISTO: Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO e ARREDATO 
al P.R. di ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. 
€. 75mila Rif. 
243F Indice pres. 
Energ. Globale 
264,73 kWh/m2

CASALCERMELLI: 
Casa RISTRUTTU-
RATA libera 3 lati 
su 2 piani di sa-
lone con camino, 
cucina in mura-
tura, 3 camere, 2 
bagni, mansarda, 
GIARDINO e 2 box 
auto. Ottime fi nitu-
re. LIBERA SUBITO

€. 220mila Rif. 277

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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ZONA PISTA. Ampio 
quadrilocale ristrutturato 
a nuovo,ultimo piano 
con ascensore fi niture di 
pregio (climatizzazione, 
bagno rifatto, porte fi rma-
te con inserti di vetro, 

impianto elettrico nuovo, infi ssi nuovi) composto da 
ingresso, salone doppio, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi. Rich. € 145.000. Possibilità 
mutuo 100% IPE classe E.

ZONA PISTA VECCHIA 
nel cuore della Pista nella 
zona di maggior prestigio 
sito in contesto signorile 
ampio alloggio 3 p.con 
ascensore composto 
da ingresso,cucina, 
tre camere,bagno,2 

balconi,cantina,vista aperta.SOLUZIONE UNICA!Rich. 
120.000/00  euro Possibilita mutuo 100 IPE classe 
C

ZONA CRISTO: Ampio 
alloggio di c.a. 110 mq 
composto da: ingresso, 
sala da pranzo con cuci-
nino, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 
balconi, possibilità box 
auto. VERO AFFARE! 

Rich € 90.000 Possibilità mutuo 100% IPE classe C

CASTELLETTO M.TO casa semind. con ampia 
terrazza su vista panoramica e terreno di proprie-
ta’ ancora edif. di c.a  600 mt gia’ ristrutturata 
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 100% ipe non 
comunicato

vai sul sito 

www.immobiliareal.it 

e troverai tutte 

le migliori offerte

LOBBI casa ind su 4 lati completamente 
ristrutt. a nuovo con ampio giardino di 
proprietà e terreno annesso (c.a 4000 
mq tutto edifi cabile) comp. da ingresso, 
sogg. con camino, 2 servizi, tre camere 
grandi, porticato antistante con archi 
di mattoni a vista, terrazzo, ampio box 
auto, portico. SOLUZIONE UNICA! Rich. 
120.000/00 Possibilità di ulteriore 

acquisto del terreno edifi cabile di c.a. 4000 mq Rich. 
90.000/00 Possibilità mutuo 100 IPE NON COMUNICATO

IN ESCLUSIVA. ZONA 
ORTI. Ampio quadrilocale di 
c.a. 110 mq in palazzina di 
nuova costruzione ottima-
mente 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

OVIGLIO casetta di 
campagna con c.a. 3000 
Mq di terreno agricolo da 
adibire uso orto e frutteto 
composta da 2 costruzioni  
in muratura separate l’una 
dotata di una camera e 
l’altra di una cucina,bagno, 

ampio porticato con travi di legno a vista,ampio giardino 
già recintato.Ideale come casa estiva!Rich. 35.000 Euro 
possibilita! Mutuo 100% 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, cu-
cina, tre camere, doppi servizi, 
terrazzo di c.a. 100 mq, ampio 

locale seminte. adibito uso box triplo, locale caldaia/lavande-
ria, grande cantina. Sottotetto già fi nito con zona soggiorno 
e angolo cottura, bagno e camera.  OTTIME CONDIZIONI! Pos-
sibilità mutuo 100% Rich. € 250.000 IPE non comunicato.

ZONA CENTRO A DUE PASSI 
DA P.TTA DELLA LEGA casa 
ind su tre lati completamente 
ristrutturata a nuovo composta 
da ingresso, soggiorno, 
cucinino, 2 servizi, 3 camere, 
sottotetto già ultimato.UNICA! 
Rich. 122.000/00 euro Pos-
sibilita 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, sog-
giorno, 3 camere, doppi servizi, cantina, box. NUOVA 
COSTRUZIONE!  Rich € 200.000 Possibilità mutuo 
100% !In vendita anche il terreno! 
Rich. 40.000/00 IPE in fase di valutazione.

ZONA CRISTO. Villetta 
a schiera di recente 
costruzione con giardino 
di proprietà composta da: 
locale seminterrato adibi-
to uso box, taverna, locale 
caldaia con ulteriore ser-

vizio; pt ingresso, ampio soggiorno, cucina, bagno 1°p 
2 camere matrimoniali e bagno. VERO AFFARE!, Rich. 
€ 170.000. Possibilità mutuo 100% IPE cl. D

FRAZ.SAN MICHELE SPLENDIDO 
Casale di c.a. 400 mq compl. ristrutt. 
a nuovo con fi niture di pregio (volte 
di mattoni a vista, scala di pietra 
originale fi ne ‘800) con ampio giardino 
di proprietà (c.a 2000 mt) comp. da: 
pt salone doppio con camino, sala da 

pranzo con camino, ampia cucina, bagno padronale, locale lavan-
deria piano superiore: 3 camere (di cui 2 matrimoniali), doppi servi-
zi, locale uso palestra, box auto doppio. RISTRUTT.  A NUOVO! Rich. 
€ 380.000/00 Possibilità mutuo 100% IPE non comunicato.

ZONA PIAZZA GENOVA. Ampio quadrilocale compo-
sto da: ampio ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 balconi, VERO AFFARE!  Rich. € 75.000 
Possibilità mutuo 100% IPE non comunicato

ZONA CRISTO . Alloggio 
ottimamente rifi nito (tutto 
parquet) in piccola palazzina 
di prestigio sita in zona 
verde e tranquilla com-
posto da ingresso, salone 
doppio,cucina, 2 matr.,2 

servizi di cui uno dotato di antibagno uso lavanderia ,balconi, 
cantina,box auto.Rich. 140.000/00 RISC. AUTONOMO! 
Possibilità mutuo 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA PISTA NUOVA. 
Ampio alloggio compo-
sto da ingresso, sala, 
cucina, 3 camere di cui 
2 matrimoniali, bagno, 
2 ampi ripostigli, canti-
na, possibilità box auto. 

Rich. € 95.000 Possibilità mutuo 100% 
IPE non comunicato
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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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VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

ALLOGGI IN VENDITA
RIF. AV940 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO AL PIANO 2° C.A. 
IN STABILE SIGNORILE COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO CON 
ANGOLO COTTURA, AMPIA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, SER-
VIZIO, BALCONE E CANTINA.  . ( IPE NON COMUNICATO ) RICH. €. 
63.000,00

RIF. AV1032 – ZONA PRIMO 
CRISTO  – ALLOGGIO AL PIA-
NO 1° C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CA-
MERA, CUCINA, SERVIZIO, DUE 
BALCONI E CANTINA. . (  IPE 
NON COMUNICATO ) RICH. €. 
65.000,00

RIF. AV1071 – 
ZONA PRIMO CRI-
STO  – ALLOGGIO 
CON GIARDINO IN 
STABILE SIGNORI-
LE COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SA-
LONE, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, 
DUE SERVIZI, BOX 

AUTO DOPPIO E CANTINA. AMPIO GIARDINO CON VERANDA. POSSI-
BILITA’ DELLA TERZA CAMERA DA LETTO. (IPE NON COMUNICATO ) 
RICH. 165.000,00
RIF. AV763 – ZONA CRISTO – ALLOGGIO AL PIANO 7° ED ULTIMO 
CON ASCENSORE CON RISC SEMIAUTONOMO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, SERVI-
ZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE E TERRAZZINO. RICH. 100.000,00 
TRATT. (IPE NON COMUNICATO )
RIF. AV932 – ZONA GALASSIA – ALLOGGIO IN STABILE DI RECENTE 
COSTRUZIONE, IN OTTIME CONDIZIONI SITO AL PIANO 2° C.A., CON 
RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-
NO, 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 MATRIMO-
NIALE, SERVIZIO, BALCONE E CANTINA. RICH. €. 85.000,00(IPE NON 
COMUNICATO )

P.ZZA  CAR-
DUCCI –  AL-
LOGGIO IN 
STABILE SI-
GNORILE COM-
PLETAMENTE 
R I S T R U T T U -
RATO AD UN 
PIANO MOLTO 
ALTO, COM-
POSTO DA:  IN-
GRESSO SU 

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE 
E CANTINA. RICH. € 120.000,00 (IPE NON COMUNICATO )

ZONA CENTRO 
–  VIA SCHIAVI-
NA VENDIAMO 
INTERO STA-
BILE  DI  SOLI 
DUE PIANI 
CON QUATTRO 
UNITA’ ABITA-
TIVE  DI  AMPIA 
M E T R AT U R A 
CON POSSIBI-
LITA’  DI  MA-

GAZZINO E BOX AUTO AL PIANO TERRA.  (IPE  NON COMUNICATO ) 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

CASE IN VENDITA
ZONA CRISTO – CA-
SETTA INTERNO COR-
TILE RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA SALA, 
CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, DUE 
BAGNI, RIPOSTIGLIO, 
DUE POSTI AUTO IN 
CORTILE. RICHIESTA € 
135.000,00

ZONA CITTADELLA –  CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA 
CON AMPIO CORTILE DI PROPRIETA’ (IPE NON COMUNICATO ) RICH. 
155.000,00
ZONA PRIMO CRISTO – BIFAMIGLIARE CON GIARDINO –AL PIANO 
SEMINTERRATO CANTINA.-TAVERNETTA E LOCALE CALDAIA; AL PIA-
NO RIALZATO TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE E TERRAZZINO; AL 
PIANO 1° CUCINA ABITABILE, SALONE, CAMERA, CAMERETTA E SER-
VIZIO. POSSIBILITA’DI  MANSARDA.  (IPE  NON COMUNICATO ) RICH. 
350.000,00
GERLOTTI – SPLENDIDA CASA IN VENDITA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI CON CORTILE SUL DAVANTI E AMPIO GIARDIO SUL RETRO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA CON FINITURE DI PREGIO COM-
POSTA DI: P.T. INGRESSO SUL SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, SER-
VIZIO, PORTICATO VERSO IL GIARDINO 1°P. DUE CAMERE DA LETTO, 
SERVIZIO. RICHEISTA € 190.000,00 TRATT. POSIZIONE TRANQUIL-
LA.
VALLE S. BARTOLOMEO –  IN CENTRO PAESE VILLETTA RISTRUT-
TURATA, 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, BALCO-
NE E CANTINA. POSTO AUTO COPERTO.(IPE  NON COMUNICATO ) 
RICH. €. 230.000,00
SPINETTA  M.GO  –  VILLETTA  DI  NUOVA COSTRUZIONE IN CENTRO 
PAESE, INDIPENDENTE SU TRE LATI CON GIARDINO DI PROPRIETA. AL 
PIANO SEMINTERRATO : BOX AUTO, CANTINA, LOCALE DI SGOMBE-
RO E CENTRALE TERMICA; AL PIANO TERR: PORTICATO INGRESSO SU 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO; AL PIANO 1° DUE CAMERE 
SERVIZIO E RIPOSTIGLIO; MANSARDA AL GREZZO. (IPE NON COMU-
NICATO )RICH. 200.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO – RIF. VV 1117 VILLA COMPOSTA DI: P.T. 
INGRESSO SUL SOGGIORNO, CUCINA E SERVIZIO; 1° PIANO 3 CAME-
RE, SERVIZIO E RIPOSTIGLIO. BOX AUTO IN CORTILE (IPE NON COMU-
NICATO )RICHIESTA € 230.000,00

CASCINAGROSSA – BI-
FAMIGLIARE CON AMPIO 
CORTILE – AL PIANO TER-
RA ALLOGGIO CON TRE 
VANI , SERVIZIO E BOX 
AUTO; AL PIANO 1° AL-
LOGGIO  DI  QUATTRO VANI 
E SERVIZIO. MAGAZZINO IN 
CORTILE.  (IPE  NON COMU-

NICATO ) RICH. €. 175.000,00

ALLOGGI IN AFFITTO
ALLOGGI VUOTI

ZONA CRISTO – ALLOGGIO AL PIANO 6° ED ULTIMO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA E SERVIZIO BALCO-
NE. (IPE NON COMUNICATO ) RICH. €. 350,00
RIF. AL 1092 – ZONA P.ZZA GENOVA – ALLOGGIO AL PIANO 2° C.A., 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO,CUCINA, CAMERA E SER-
VIZIO. (IPE NON COMUNICATO ) RICH. €. 370,00
RIF. AL 1102 – VALLE S. BARTOLOMEO – ALLOGGIO AL PIANO 1° 
S.A. CON RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO(IPE NON COMUNICATO ) RICH. 
€. 400,00
RIF. AL960 – ZONA ESSELUNGA ALLOGGIO AD UN PIANO MOLTO 
ALTO COMPOSTO DA: PICCOLA CUCINA, TRE CAMERE E SERVIZIO. 
(IPE NON COMUNICATO ) RICH. 400,00
RIF. AL 1109 – ZONA CENTRO – ALLOGGIO AL PIANO 
2°  S.A.COMPOSTO  DA: INGRESSO SALONE, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, SERVIZIO, DUE BALCONI.  (IPE  NON COMUNICATO )
RICH. €. 500,00

ALLOGGI ARREDATI
ZONA OSPEDALE ALLOGGIO AL 3° PIANO S.A. CON RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO COMPOSTO DI CUCINA, CAMERA E SERVIZIO. ARRE-
DO BELLO(IPE NON COMUNICATO ). RICHIESTA € 360,00 / MESE
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 POSSIBILI-
TA’ DI MANSARDA. INFORMAZIONI IN UFFICIO (IPE NON COMUNI-
CATO ) CONSEGNA ENTRO FINE 2012

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 CENTRO: IN BELLA CASA D’EPOCA, ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO, SITO ALL’ULTIMO PIANO C.A., 
DI MQ 130, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 270.000,00 CLASSE ENERGETICA NON COMU-
NICATA

ZONA CENTRO: IN CASA ANNI ‘60, ALLOGGIO, RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. 
€ 150.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA

ZONA PISCINA: IN PALAZZO ANNI ‘70, TRILOCALE 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO E CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA.
CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA
€ 118.000,00

ZONA CITTA-
DELLA: CASA 
INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COM-
P L E T A M E N T E 
RISTRUTTURA-
TA, MODERNA, 
CON MQ 600 DI 
GIARDINO, COM-
POSTA DA: P.T: 
ZONA GIORNO 
IN AMBIENTE 
UNICO CON 

BAGNO; P.1°: DUE CAMERE MATRIMO-
NIALI CON AMPIO SERVIZIO E BALCONE.
CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 
€ 150.000,00

VALLE S. BARTOLOMEO: CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RUSTICO CON 
GARAGE, CANTINA, GIARDINO E ORTO DI MQ 500, 
CIRCA.CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 
€ 169.000,00 

CASALCERMELLI: CASA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: 
P.T: SALONE, CUCINA ABITABILE, TINELLO, BAGNO 
GRANDE, RIPOSTIGLIO, CANTINA E MAGAZZINO DI 
MQ 35, CIRCA; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. CORTILE DI MQ 150, CIRCA. € 130.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA NON COMUNI-
CATA

CASALCERMELLI: CASETTA DI MQ 80, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA QUATTRO CAMERE E 
BAGNO, DA RISTRUTTURE, CON MQ 30 DI CORTILE. 
€ 32.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA G

CABANETTE: UNITA’ IMMOBILIARE, COMPOSTA DA: 
P.T: BOX AUTO E CANTINA; P.1°: SOGGIORNO CON 
CUCINA IN AMBIENTE UNICO E TERRAZZO DI MQ 
12; P.2°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BAL-
CONE. CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA € 
130.000,00 TRATTABILI 

SPINETTA M.GO: IN PALAZZINA SIGNORILE, OTTI-
MAMENTE RIFINITA, MONOLOCALE DI MQ 40, CIR-
CA, PIU’ MQ 20 DI TERRAZZO, ARREDATO, SITO AL 
PIANO 2° ED ULTIMO CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 58.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETI-
CA NON COMUNICATA

ZONA PI-
STA: ATTICO, 
COMPOSTO 
DA: INGRES-
SO SU AMPIO 
SOGGIORNO, 
CUCINA ABI-
TABILE, DUE 
C A M E R E 
DA LETTO, 
BAGNO, TER-
RAZZO PA-
NORAMICO, 
B A L C O N E 
E CANTINA. 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO.CLASSE ENER-
GETICA NON COMUNICATA € 190.000,00 

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA 
CAMERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX 
AUTO. € 115.000,00CLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA

ZONA PIAZZA GENOVA: IN PALAZZO ANNI ‘60, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALONE, DUE CAMERE DA LETTO, 
STUDIO, RIPOSTIGLIO, BAGNO E DUE BALCONI. 
€ 148.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA

ZONA GALIMBERTI: IN CONTESTO SIGNORI-
LE, APPARTAMENTO COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
AMPI BALCONI, CANTINA, BOX E POSTO AUTO 
IN CORTILE. TERMOAUTONOMO. OTTIMAMEN-
TE RIFINITO, CLIMATIZZATO, PREDISPOSIZIONE 
ANTIFURTO, ZANZARIERE E VIDEOCITOFONO. 
CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 
€ 215.000,00

ZONA ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURATA DA 
CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO RIALZATO, COM-
POSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO GRANDE, CANTINA DI 
MQ 25 - 30 E POSTO AUTO. CLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA € 85.000,00 

ZONA CITTADELLA: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA, MODERNA, CON MQ 600 DI GIAR-
DINO, COMPOSTA DA: P.T: ZONA GIORNO IN AMBIEN-
TE UNICO CON BAGNO; P.1°: DUE CAMERE MATRI-
MONIALI CON AMPIO SERVIZIO E BALCONE.CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA € 148.000,00

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

ZONA PRIMO CRISTO: ALLOGGIO, RISTRUTTURA-
TO, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONI E 
CANTINA. € 90.000,00CLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA

CASTELCERIOLO: CASA PARZIALMENTE DA RI-
STRUTTURARE, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; MANSARDA AL 
GREZZO. CORTILE PRIVATO DI MQ 60, PIU’ TERRE-
NO AGRICOLO AD USO ESCLUSIVO, ADIACENTE, DI 
MQ 300, CIRCA. € 65.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA G

LITTA PARODI: CASA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COM-
POSTA DA: P.T: INGRESSO, SALONE CON SCALA A 
VISTA, CUCINA ABITABILE E BAGNO; P.MANSARDATO 
ALTO: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIAR-
DINO DI MQ 500 CON POSTO AUTO COPERTO. € 
200.000,00CLASSE ENERGETICA NON COMUNI-
CATA

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: 
CUCINOTTA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, BALCONE E 
RIPOSTIGLIO. CORTILE DI MQ 250 CON BOX AUTO. € 
98.000,00CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA

SPINETTA M.GO: VILLA BIFAMILIARE, CON ACCESSO 
DA STRADA PRIVATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
IN OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTA DA: P.T: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, 
BAGNO, TAVERNETTA CON FORNO, BOX , CANTINA 
E PORTICO; P.1°: ALLOGGIO COMPLETAMENTE E 
BEN RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO LIVING CON CAMINETTO, CUCINA 
A VISTA , DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONE E TERRAZZINO. GIARDINO PRIVATO DI 
MQ 200. € 290.000,00CLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA

VALMADONNA: CASA IN PARTE RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, DI MQ 80 A PIANO,PIU’ MANSARDA FINITA 
CON BAGNO CON GIARDINO - CORTILE DI MQ 350 
PORTICO E POSSIBILITA’ DI TERRENO EDIFICABILE 
ADIACENTE DI MQ 2.000. € 220.000,00CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI MQ 120, COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TINELLO E SALA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. 
GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE 
PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. INFISSI CON DOP-
PI VETRI. € 150.000,00 CLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA

SAN GIULIANO: CASA LIBERA SU TRE LATI, DISPO-
STA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA ABI-
TABILE SALONE, STUDIO E LAVANDERIA; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E ALTRE DUE CAMERE 
AL GREZZO. GIARDINO PIANTUMATO DI MQ 1.000 
CON IMPIANTO D’IRRIGAZIONE, AMPIO PORTICO, 
DOPPIO GARAGE IN STRUTTURA BEN COIBENTATA. € 
220.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA

ZONA INDUSTRIALE: CAPANNONE DI 7 ANNI, CIR-
CA, DISPOSTO SU DUE LIVELLI, DI MQ 1.100, CON 
UFFICI, MENSA E SPOGLIATOIO. OTTIME RIFINITURE, 
ALLARME E VIDEOCAMERE. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO POICHE’ GIA’ LOCATO CON RESA MOLTO 
ALTA. € 1.200.000,00 CLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA 

MANDROGNE: VILLA IN PARAMANO, INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, CON MQ 1.000 DI SEDIME, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO E RIPOSTIGLIO; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. POSSIBI-
LITA’ DI UNA TERZA CAMERA. RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO.CLASSE ENERGETICA B € 220.000,00 
TRATTABILI

MANDROGNE: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, IN OTTIMO STATO, COMPOSTA DA: IN-
GRESSO SU AMPIA CUCINA IN MURATURA, SALONE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX E GIARDI-
NO. CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 
€ 145.000,00

AFFITTI IN CITTA’ LIBERI E ARREDATI

FRASCARO: MONOLOCALI E BILOCALI, ARREDATI, 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. A PARTIRE DA 
€ 200,00 MENSILICLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA

SPINETTA M.GO: IN PALAZZINA SIGNORILE, OT-
TIMAMENTE RIFINITA, MONOLOCALE DI MQ 40, 
CIRCA, PIU’ MQ 20 DI TERRAZZO, ARREDATO, SITO 
AL PIANO 2° ED ULTIMO CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 350,00 MENSILICLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA

SPINETTA M.GO: IN PICCOLA PALAZZINA, BILOCALE 
ARREDATO A NUOVO, CON DUE BALCONI, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO, UN POSTO AUTO DI PRO-
PRIETA’ E UNO CONDOMINIALE. € 300,00 MENSILI-
CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA

VALLE SAN BARTOLOMEO: IN CASA NUOVA, BILO-
CALE GRANDE, BEN ARREDATO, TERMOAUTONO-
MO. € 400,00 MENSILICLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA

ZONA CENTRO: BILOCALE, ARREDATO BENE.
€ 400,00 MENSILICLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA 

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO, ARREDA-
TO, CON BAGNO E CUCINA RIFATTI, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONI. 
€ 450,00 MENSILICLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA

ZONA CENTRO: TRILOCALE, ARREDATO, CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, COMPOSTO DA: 
CUCININO CON TINELLO, SOGGIORNO A VISTA, 
CAMERA MATRIMONIALE GRANDE E BAGNO. 
€ 450,00 MENSILI. NO SPESE CONDOMINIALI.
CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA

ZONA ORTI: CASA AMMOBILIATA, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA; P.1°: CAMERA DA LET-
TO, CABINA ARMADI E BAGNO. AUTORIMESSA. 
€ 450,00 MENSILICLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA

CASTELCERIOLO: CASA ARREDATA, CON CORTILE 
PRIVATO. € 400,00 MENSILICLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
Bergamasco, In paese casa in buono stato di 
manutenzione di 180 mq circa, indipendente su 
3 lati composta al piano terra da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, bagno e locale lavanderia; 
1° piano con tre camere da letto. Sottotetto con 
due locali. Cortile e box auto. Classe energeti-
ca ed I.P.E. non comunicati. € 140.000,00

Oviglio, In posizione comoda ai servizi rustico 
di 150 mq composto da quattro locali al piano 
terra e da quattro locali al primo piano. Cortile e 
giardino. Classe energetica ed I.P.E. non co-
municati. € 60.000,00€ 59.000,00

Borgoratto Alessandrino, In centro paese 
casa d’ epoca indipendente su 3 lati, da ristrut-
turare, composta al piano terra da ingresso, 
cucinino-tinello, sala e soggiorno; 1° piano con 
3 camere da letto, antibagno e bagno. Porticato 
con due ampi locali di sgombero e portico. Cor-
tile di 270 mq.  Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 130.000,00 

Casal Cermelli, 
In piccolo conte-
sto appartamento 
completamente 
ristrutturato con 
ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, ampia 
camera matrimo-
niale, cameretta, 
locale lavanderia 
e bagno. Tre bal-
coni. Riscalda-

mento autonomo e basse spese di condominio. 
Classe energetica B – I.P.E. 65,17 kwh/m2 € 
85.000,00

Bergamasco, 
In paese casetta 
in ottimo stato 
di manutenzio-
ne composta 
da ingresso su 
soggiorno con 
cucina a vista e 
bagno; 1° piano 
con ampia ca-
mera matrimo-
niale e bagno; 
sottotetto con 

locale ultimato. Box auto, cantina e porticato. 
Giardino di proprietà. Classe energetica F – 
I.P.E. 276,36 kwh/ m2. € 85.000,00

Bergamasco, In posizione verdeggiante casa 
di ampia metratura con ingresso, ampia cucina, 
soggiorno e bagno; 1° piano con 3 camere da 
letto matrimoniali; sottotetto. Box auto e giar-
dino. Classe energetica E – I.P.E. 224,0867 
kwh/m2 € 90.000,00

Villa del Foro, In posizione residenziale villa 
in fase di costruzione, indipendente su 3 lati, 
con  giardino di 500 mq. Possibili personaliz-
zazioni degli interni. Classe energetica B. 
€ 225.000,00

Casal Cermelli, Appartamento sito al piano 
terra con ingresso, soggiorno a vista, cucina, 2 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Am-
pio giardino. Riscaldamento autonomo. Clas-
se energetica D – I.P.E. 152,146 kwh/m2 
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif 93/v In posizione comoda ai 
servizi, appartamento al 6° ed ultimo piano c.a 
composto da ingresso, cucina, sala, una camera 
e bagno. In buono stato di manutenzione inter-
na. Classe energetica ed I.P.E. non comu-
nicati. € 75.000,00

Zona Cristo, rif 65/v Appartamento composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno con an-
golo cottura a vista, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 80.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v In contesto di re-
cente costruzione appartamento all’ultimo pia-
no composto da ingresso su sala, cucina abita-
bile a vista, due camere da letto, due bagni e 
box auto. Termoautonomo. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 159.000,00

Zona Cristo, rif 84/v Appartamento in posizio-
ne comodo ai servizi con ingresso su sala, cuci-
na abitabile, due camere e bagno. Ristrutturato 
e mai stato abitato. Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunica-
ti. € 100.000,00

Zona Cristo, rif 47/v Bilocale su C.so Acqui 
con riscaldamento autonomo e nessuna spesa 
di gestione condominiale. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 60.000,00

Zona Cristo, rif 100/v In via San Giacomo ap-
partamento ristrutturato con ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e box auto. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 96/v Appartamento 
in buone condizioni generali con sala, cucina 
abitabile, tre camere e doppi servizi. Ampio 
box auto. Riscaldamento autonomo. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 135.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Zona Orti/Stadio – Piano alto con ascen-
sore. Vista panoramica, e fi niture interne 
moderne. Ingresso su grande zona gior-
no living, camera matr., ripostiglio e bagno. 
€ 95.000 ipe non comunicato 

Zona Galimberti  - alloggio ben disposto, con 2 
camere da letto, cucina, sala, bagno, ripostiglio e 
TERRAZZO VERANDATO. Cantina e box € 125.000  
ipe non comunicato

Quattordio – villa  indipendente di ampia metra-
tura disposta su due livelli, grande tavernetta con 
cucina e sale hobby. La zona notte ha 6 camere 
e tre servizi. Giardino ben piantumato di circa 
5.000metri € 250.000 ipe non comunicato

Zona Galimberti – Vicino alle scuole, ultimo pia-
no con salone, cucina abitabile e sala da pranzo ( 
possibile terza camera), 2 stanze da letto, bagno 
e ripostiglio. Ristrutturato, completato da box e 
cantina. Contesto condominiale di bella presenta-
zione. € 117.000 Ipe non comunicato

Orti – in  piccola e ordinata palazzina, alloggio in 
fase di ristrutturazione completa. Risc. autonomo, 
con cantina e posto auto. No spese di gestione. 
€ 88.000 ipe non comunicato

Fubine - Cascinale indipendente, posizione so-
leggiata appena fuori paese. Ampio terreno e 
grande rustico affi ancato per possibile amplia-
mento. € 160.000 ipe non comunicato

Orti – alloggio in ottime condizioni interne. Ulti-
mo piano: ingresso, ampia sala, cucina, 2 camere 
grandi, bagno nuovo. Termoautonomo, cantina e 
box. €110.000 ipe non comunicato

Zona Stadio – Trilocale: cucina, sala, camera e 
bagno.  Piano alto con ascensore e risc. autono-
mo. Palazzina in ordine e contenute spese di ge-
stione.  € 65.000 ipe non comunicato

Valle San Bartolomeo – villa indipendente, 
stile anni ’70, con abitazione su unico livello e 
piano terra adibito a tavernetta e locali acces-
sori. Giardino 1500mq. Bella posizione collinare. 
€ 150.000 ipe non comunicato. 

Stadio/Centro – quadrilocale ristrutturato, con 
2 ampie camere da letto, ripostiglio, sala e cu-
cina. Doppia esposizione, 2 balconi e cantina. 
€ 100.000 ipe non comunicato

San Michele –  Casa libera su 3 lati, ampie di-
mensioni, disposta su 2 piani e perfettamente 
abitabile. Adatta anche per bifamiliare. Grade-
vole spazio esterno con giardino, cortile, orto 
e  grande porticato/veranda estiva attrezzata 
€ 280.000 ipe non comunicato

Castelceriolo – casa semindipendente in pa-
ese, ottima presentazione e condizioni interne. 
Disposta su 2 piani, con cortile di proprietà, rico-
vero attrezzi, box  e zona pranzo estiva coperta. 
€ 175.000 ipe non comunicato 

Villaggio Commercianti -  alloggio in ottime con-
dizioni interne, di ampia metratura con 2 balconi 
e terrazzo vivibile. Termoautonomo e box auto. 
€ 188.000 ipe non comunicato

Pietra Marazzi: in paese casa da ristrutturare 
di comode dimensioni, su 2 piani con sottotetto 
molto alto e recuperabile. Cortile privato e grande 
rustico. € 90.000 ipe non comunicato

Valmadonna – Villetta a schiera di recen-
te costruzione, in paese. Cortile fronte e retro 
abitazione. Disposta su 2 piani oltre a sotto-
tetto rifi nito e sfruttabile. Finiture moderne. 
€ 180.000 Cl. F  ipe 265,59
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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 COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATO VENDESI ALLOG-
GIO POSTO AL 1° P. C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO 
LIVING CON ANGOLO COT-
TURA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE E 

CANTINA. POSSIBILITA’ DI AMPIO BOX AUTO RISC. AUTONO-
MO RICH. € 180.000 TR. RIF. A409

4 VANI – ZONA CENTRO A 
POCHI PASSI DA PIAZZA GA-
RIBALDI E DALLA STAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO POSTO AL 2° P. C.A. 
COMPOSTO DA SALONE 
DOPPIO CON CUCININO, 
DUE CAMERE MATRIMO-

NIALI, BAGNO, RIPOST. BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO IN 
CORTILE. OTTIME FINITURE. RICH. € 185.000 tratt. RIF A309

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
3 VANI – ZONA CENTRALISSIMA – A POCHI PASSI DA PIAZ-
ZA DELLA LIBERTA’ VENDESI ALLOGGIO POSTO AL PIANO 
TERRA COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA , CAMERA E 
BAGNO; PORZIONE DI CORTILE DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA 
; RISC. AUTONOMO; IDEALE USO INVESTIMENTO/ STUDIO – 
UFFICIO RICH. € 60.000 tr RIF. A422

4/5 VANI PISTA VECCHIA 
STABILE D’EPOCA VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO CON FI-
NITURE DI PREGIO POSTO 
AL 2° ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, DUE CA-
MERE LETTO (POSSIBILITA’ 
DELLA 3°) DOPPI SERVI-
ZI, LAVANDERIA, BALCO-
NI. TERMOAUTONOMO. 
RICH. € 215.000

5 VANI – ZONA 
PISTA VECCHIA 
VENDESI LUMINO-
SISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINI-
TURE COMPOSTO 
DA INGRESSO, 
AMPIO SOGGIOR-
NO, CUCINA, TRE 

CAMERE LETTO, SALA BAGNO (VASCA E DOCCIA) BALCONI 
CANTINA. BELLO! RICH. € 235.000 TRATT.

6 VANI ZONA 
PISTA 5°P. C.A. 
VENDESI LUMI-
NOSO ALLOGGIO 
DI CIRCA 170 
MQ. OTTIMA-
MENTE RIFINI-
TO DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
COMPOSTO DA 

INGRESSO AMPIO SALONE CUCINA, TRE CAMERE LETTO. 
STUDIO DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, BALCONI, CANTINA. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO. 

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. COM-
POSTO DA: INGRESSO, 
STUDIOLO, CUCINA, 
SOGGIORNO, DUE CA-

MERE DA LETTO, BAGNO, RISPOSTIGLIO, DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 148.000 RIF. A410

ZONA ORTI VILLA 
DI CIRCA 280 MQ. 
LIBERA SU DUE 
LATI DI RECENTE 
C O S T R U Z I O N E 
COMPOSTA DA 
P.SEMINTERRATO 
BOX PER DUE 

AUTO AMPIA LAVANDERIA, CANTINA. PIANO RIALZATO SA-
LONE DI OLTRE 30 MQ. CON CAMINO, CUCINA/PRANZO, 
BAGNO. CORTILE/TERRAZZO DI CIRCA 40 MQ. CON TENDE 
DA SOLE ELETTRICHE. AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO DI 
CUI UNA CON BAGNO PRIVATO, SALA BAGNO VASCA E DOC-
CIA. PIANO MANSARDATO DI CIRCA 70 MQ.. MOLTO BELLA!
INFO IN AGENZIA RIF. V443

ZONA CRISTO VEN-
DESI CASA LIBERA 
SU TRE LATI CON 
CORTILE E GIAR-
DINO DI PROPRIE-
TA’ COMPOSTA DA 
P.SEMINTERRATO 
CANTINA LOCALE 
CALDAIA . PIANO R. 
SOGGIORNO CUCINA, 
2 LETTO, BAGNO. 
BALCONE. RICH. 
€ 150.000 TRATT.

4 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE 
BALCONI. CANTINA. RISC. AUTONOMO. RICH. € 110.000 TR. 
RIF. A352
4 VANI – VALLE SAN BARTOLOMEO – VENDESI ALLOGGIO DI 
NUOVA COSTRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA CON GIARDI-
NO PRIVATO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BOX AUTO E RISC. AUTONOMO  RICH. € 200.000 RIF. V447

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA 
BELLA POSI-
ZIONE COMO-
DA AL PAESE 
VENDESI TER-
RENO DI CIR-
CA 1600 MQ. 
ED IF ICAB IL I . 
URBANIZZATO 

RICH. € 90.000 TR. (DIVISIBILE ANCHE IN 2 LOTTI)

VALMADONNA PAESE A POCHI PASSI DALLA CHIESA VEN-
DESI TERRENO EDIFICABILE DI CIRCA 1300 MQ. (COSTRUIBI-
LI DUE VILLE) RICH. € 75.000

PIETRAMARAZZI VEN-
DESI VILLA SU UNICO 
PIANO COMPOSTA DA 
SOGGIORNO, CUCINA, 2 
LETTO, BAGNO, BALCO-
NI, 2 BOX AUTO GIARDI-
NO DI CIRCA 2000 MQ.

 RICH. € 165.000 TR.
PORTANOVA – VENDESI 
CASA LIBERA SU QUAT-
TRO LATI DISPOSTA SU 
DUE PIANI COMPOSTA 
DA: P.T. SALONE DOPPIO 
CON CAMINO, GRANDE 
CUCINA, CAMERA DA BA-
GNO, CAMERA DA LETTO 

CON PROPRIO SERVIZIO; PIANO 1° DUE AMPIE CAMERE; 
GIARDINO; SUL RETRO DELLA CASA PORTICO CHIUSO. 
RICH. € 230.000 RIF. C446

CASA – SAN ROCCO 
DI GAMALERO – VEN-
DESI CASA DISPOSTA 
SU DUE PIANI OTTIMA-
MENTE RISTRUTTURA-
TA INDIPENDENTE SU 
4 LATI COMPOSTA DA: 
PT. SALONE, SALA DA 
PRANZO, STUDIO, CUCI-

NA, BAGNO E CENTRALE TERMICA; 1° PIANO DUE 
CAMERE DA LETTO UNA CON BAGNO L’ALTRA CON 
CABINA ARMADI, CAMERA DA BAGNO. BOX DOPPIO E TER-
RENO 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 
TERRENO. COMPOSTA DA 
P.T. PORTICO, INGRESSO, 
SALONE CON CAMINO, 
CUCINA, SALA PRANZO, 
BAGNO. AL PIANO SUPE-

RIORE 3 AMPIE CAMERE DA LETTO. ADIACENTE BOX AUTO E 
FABBRICATI ADIBITI A RIMESSA ATTREZZI. RICH. € 170.000 
TRATT

SOLERO – 6 VANI – CASA – 
DI 160 MQ. – LIBERA SU TRE 
LATI IN BUONE CONDIZIONI 
GENERALI COPOSTA DA P.T. 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, CAMERA, BAGNO, RIPOST., 
P. 1° 2 CAMERE LETTO MATRI-
MONIALI, 1 SINGOLA, BAGNO, 
BALCONE. CORTILE/GIARDINO. 
RICH. € 150.000 TR. RIF. C318

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

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLEROrif. 44A CASCINALE PERFETTAMENTE ABITABI-
LE ed ottimamente rifi nito, libero su quattro lati, com-
posto: p.t.: ingresso, soggiorno con caminetto, grande 
cucina con dispensa, garage collegato all’abitazione, 
bagno/lavanderia e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali, camera ospiti con salotto, servizio e bal-
cone. Climatizzatore. Parco circostante piantumato di 
circa 4.000 mq. con barbecue e piscina esterna, ottima 
privacy, (possibilità di acquistarlo totalmente arredato 
con arredamento interno ed esterno in ottimo stato). 
€. 250.000,00 

SOLERO In 
centro paese 
CASA ABITA-
BILE, com-
posta: p.t. : 
ingresso su 
sogg i o rno , 
cucina, sa-
lotto, rip.e 
servizio; p.1° 
: disimpegno, 

n. 2 camere e servizio. Lavanderia, ricovero attrezzi, 
cortile antistante e posto auto. €. 105.000,00

SOLERO rif. 30/R Nella prima periferia del paese 
CASCINA da ristrutturare libera su 4 lati, composta:
p.t. .: ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, servizio e 
locale caldaia; p.1°: disimpegno, n.2 camere e servizio. 
Ampio terreno circostante Garage, locale di sgombero e 
cantina. €. 90.000,00

ABAZIA DI MASIO 
CASA ABITABILE 
libera su 4 lati in ot-
tima esposizione di 
recente ristruttura-
zione, composta . p.t. 
: ingresso su ampio 
soggiorno con volte 

in mattoni a vista ed ampie vetrate, salotto, cucina abit., 
lavanderia/dispensa e servizio ; p.1°: disimpegno, n. 4 
camere, servizio ed ampio locale (ex fi enile) da persona-
lizzare e Terrazzo. Locale caldaia e box doppio , terreno 
circostante di circa 1.800 mq.(Possibilità di bifamiliare) 
€. 230.000,00

CASORZO CASA 
ABITABILE, in ot-
tima esposizione e 
di ampia metratura 
composta : p.t.: cu-
cina abitabile con 
terrazzo e vista pa-

noramica, soggiorno con camino, servizio, n. 3 camere.
p.s. .: disimpegno, tavernetta, servizio e ripostiglio.
Porticato adiacente ed antistante con box auto e terraz-
zo con vista panoramica, giardino antistante ed ampio 
terreno con frutteto. €. 200.000,00

FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile libera su 4 lati, 
composta : p.t. : garage, locali di sgombero e scala di 
accesso al p.1°; p.1. : disimpegno, soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio e terrazzino coperto. Giardino 
e cortile antistante. €. 125.000,00

CUCCARO M.TO Rif. 08A CASA abitabile (da ultimare), 
composta : p.t. : ingresso su soggiorno, cucina, taver-
netta e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio 
e locale di sgombero. Cortile antistante, rustico, garage 
e cantina. €. 62.000,00

FUBINE rif. 75/A Bellissima CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE, composta : p.t. : ingresso, soggiorno 
con caminetto e volta affrescata, studio, cucina abit. e 
bagno/lavanderia; p.1° : disimpegno, camera, camera 
matrimoniale con cabina armadi e bagno padronale. 
Mansarda abitabile composta da n. 2 camere (da ulti-
mare). Box auto ed ampio giardino. €. 180.000,00

FELIZZANO 
CASA otti-
m a m e n t e 
curata, per-
fettamente 
a b i t a b i l e , 
c o m p o s t a 
da : p.t. : 
i n g r e s s o , 
sogg io rno 

con caminetto, cucina abit., ampio servizio con vasca 
idromassaggio; p.1° : disimpegno, n. 2 camere, servizio 
con doccia idromassaggio e terrazzo coperto.  Cantina 
caratteristica con volte in mattoni a vista collegata 
all’abitazione (ideale per tavernetta).  Grazioso giardino 
piantumato e garage per n. 2 posti auto. €. 140.000,00

MASIO eif. 28/R CASA da ristrutturare ( tetto nuovo) 
libera su due lati in ottima posizione con stupenda vista 
panoramica, composta : p.t. : ingresso, cucina, sog-
giorno, servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere. Cortile 
antistante e giardino retrostante, RUSTICO di recente 
costruzione con box al piano seminterrato e locali di 
sgombero (possibilità di ricavare una seconda unità 
immobiliare) . €. 70.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE da riordinare in centro 
paese composta : p.t.: ingresso su soggiorno, cucina, 
salotto e servizio; p.1°: disimpegno, n.2 camere con 
balcone. Cantina, ampio cortile, rustico con ex fi enile e 
box auto.  €. 105.000,00

OVIGLIO rif. 90/A In ottima posizione BELLA VILLA di 
recente ristrutturazione libera su quattro lati, composta 
p.t. ingresso su ampio soggiorno, cucina abit., disimpe-
gno, n. 3 camere, ampio terrazzo, bagno con vasca idro-
massaggio, servizio: p.s. : ampia tavernetta, lavanderia, 
camera e cantina. Box auto doppio ed ampio giardino 
circostante piantumato.  € 280.000,00

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  CASA ABITABILE in centro paese, da 
riordinare composta : p.t.: ingresso su soggiorno, cu-
cina abit, e rip..; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servi-
zio; Giardino antistante con rip/lavanderia e box auto.
€. 70.000,00 

QUARGNENTO rif. 77/A CASCINA abitabile nella perife-
ria del paese, composta : p.t. : ingresso su soggiorno 
con caminetto, cucina abit. e servizio; p.1°.: disimpe-
gno, bagno e n.2 camere da letto; Ampio porticato con 
forno e barbecue. Terreno circostante di circa 3.500 
mq.,  €. 170.000,00

QUATTORDIO fr piepasso rif. 29/R Frazione Piepasso, 
CASA da ristrutturare in centro paese composta : p.t.: 
cucina, soggiorno, e locale di sgombero; p.1°: disimpe-
gno, n.2 camere, e sottotetto;  Cortile antistante, rustico 
con tavernetta e ex fi enile In corpo separato sei posti 
auto ( ideale ad uso investimento Possibilità di ricavare 
300 mq ai fi ni abitativi. ) €. 45.000,00 

QUATTORDIO  Nella prima periferia del paese, 
APPARTAMENTO in villa sito al piano terreno, per-
fettamente abitabile ed ottimamente curato, com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno n.2 camere, servizio e rip. Termoauto-
nomo. Graziosa veranda esterna attrezzata con an-
golo cottura. Meraviglioso giardino piantumato con 
piccolo laghetto e barbecue.  Cantina e box auto. 
€. 110.000,00

AFFITTI

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 
ottime condizioni di circa 1.000 mq. con ampio par-
cheggio. Trattative riservate

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA composta 
al p.1° da ingresso, ampio soggiorno, cucina con 
angolo cottura, piccolo servizio e terrazzino; al 
p.2° disimpegno, n. 3 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

QUARGNENTO rif. 06/P
Complesso Residenziale 
“Pian del Sole” 
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che si integrano per-
fettamente con l’ambiente circostante, costruite con le nuove 
normative per il risparmio energetico, offrono ampi giardini 
esterni e porticati che sfruttano al meglio l’ottima posizione 
ed esposizione a ridosso delle colline del Monferrato, gli spazi 
interni sono luminosi e personalizzabili nei dettagli, soddisfan-
do gusti e tendenze personali grazie ad un ricco capitolato.
A partire da €. 195.000,00

ROSIGNANO MONFERRATO 
In posizione dominante con vista 
sulle colline circostanti.
Tipico CASCINALE in mattoni e tufo, perfettamente abitabile e com-
posto: p.t.: ingresso, cucina, soggiorno e salone; p.1°: servizio, n. 3 
camere e balcone. Mansarda : N.3 vani al grezzo Rustico, fi enile e box 
adiacenti all’abitazione, giardino circostante piantumato e terreno ac-
corpato di 8 HA in parte adibito a vitigno. (ideale per agriturismo e/o 
attività ricettive) €. 430.000,00 
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Alessandria - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

CANELLI ( VICINANZE) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, CEDESI ELEGANTE 
BAR TAVOLA CALDA UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE, CON AMPIO DEHOR 
ESTERNO. CONSUMO DI CAFFÈ 18 KG. SETTIMANALI, INCASSO MEDIO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’000.00. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE. 
RICHIESTA € 250’000.00. SI VALUTA MODALITÀ DI PAGAMENTO.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA IN POSIZIONE STRATEGICA 
DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.25 
SETTIMANALI. INCASSO ANNUO PARI AD € 380’000.00 DIMOSTRABILE 
CONTABILMENTE. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE. RICHIESTA € 
250’000.00 CON DILAZIONAMENTO DEL 50 %,-

TORTONA (AL) -IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO BAR 
TAVOLA FREDDA UBICATO IN CENTRO CITTÀ – DEHOR ESTIVO – IDEALE 
PER UNA PERSONA- CANONE DI LOCAZIONE € 500.00 MENSILI. VERO 
AFFARE !!!!

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

TORTONA VICINANZE IN AFFITTO D’AZIENDA AVVIATO RISTORANTE 
PIZZERIA CON FORNO A LEGNA ED OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER 
MINIMO DUE PERSONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

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

TORTONA CEDESI STORICO RISTORANTE PIZZERIA, CON OTTIMO 
AVVIAMENTO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, AMPIO DEHOR 
ESTIVO, INCASSO UFFICIALE ANNO 2011 PARI AD € 258’000.00, 
CONTABILMENTE DIMOSTRABILE. RICHIESTA € 280’000.00. SI VALUTA 
MODALITÀ DI PAGAMENTO.-

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(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 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 CON UN ACCONTO DI € 20’000.00.- VERO 
AFFARE!!!!

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

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

ALESSANDRIA CEDESI PIZZERIA CON ANNESSO KEBAB UBICATO 
IN POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ, DI FORTE PASSAGGIO 
PEDONALE, INCASSI ANNUI UFFICIALI PARI AD € 140’0000.00, IDEALE 
PER DUE PERSONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ORARIO SOLO DIURNO. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI. VERO AFFARE!!!!

TORTONA - (AL) –CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – BUON REDDITO CONTROLLABILE 
– PARCHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
APERTURA PRANZO E CENA – RICHIESTA € 85’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE 
CON IL PATTO DI RISCATTO, PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO, 
AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO ABITATO. 
IDEALE PER DUE PERSONE.

NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CEDESI 
RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNALE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE MOLTO 
CARATTERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. RICHIESTA € 250’000.00 
CON ANTICIPO DI € 100’000.00

A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA 
DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE 
COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI 
IN CONDIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, 
GRANDE CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA 
SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO 
IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE 
LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE 
INDIPENDENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI 
SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI 
LETTO. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 
CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E 
FRIGGITORIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN 
POSIZIONE DI FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI 
LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE 
STRADA, INCASSO ANNUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO 
BANCARIO PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 NON 
TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00.

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI 
OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI 
UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00
TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON 
AVVIAMENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON 
MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI VENDITA 
BIANCHERIA INTIMA E ARREDO CASA CON MARCHE ESCLUSIVE. 
VETRINE FRONTE STRADA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI. VERO 
AFFARE!!!

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!!!

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 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.—

CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCERIA 
FRESCA E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE 
PROVINCIA ALESSANDRIA ED ASTI - IDEALE PER DUE PERSONE – NEL 
PREZZO SONO INCLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 100’000.00 NON 
TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI 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 € 60’000.00 VERO AFFARE!!!

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 € 
110’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-

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 CON UN ACCONTO DI € 50’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA CEDESI CAPANNONE DI 
MQ.4000 CON AMPIO CORTILE DI PERTINENZA, GIÀ ADIBITO ALLA 
MACELLAZIONE, INSACCATURA E STAGIONATURA DI PROSCIUTTO E 
SALUMI. L’IMMOBILE È FRAZIONATO IN VARI REPARTI CON TUTTE LE 
ATTREZZATURE CHE NECESSITANO PER LA PRODUZIONE. ALLOGGIO 
SOVRASTANTE DI MQ.200. TRATTATIVE RISERVATE.-

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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ALESSANDRIA 
SAN MICHELE – In complesso residenziale 
splendida villa a schiera pari al nuovo compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera e grande bagno, al piano mansarda 2 
camere, bagno e ampio disimpegno, box auto 
soppalcato e giardino di proprietà esclusiva. 
OTTIME FINITURE!!! Possibilità mutuo 
€ 230.000/00 tratt.

PIETRA MARAZZI – In posizione collinare con 
vista panoramica splendida casa completa-
mente rifatta a nuovo con 4000 mq di terreno 
circostante in parte piantumato oltre a terraz-
za coperta, solarium e ampio terrazzato con 
cucina in muratura, forno a legna e barbecue. 
La casa è composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e bagno con possibilità di 
ampliamento oltre a grande piano terreno 
con box auto multiplo e ulteriori due locali.DA 
VEDERE!!!! Possibilità mutuo € 190.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In palazzo di 
recente costruzione appartamento ben rifi nito 
con materiali extra capitolato composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi, ampio balcone e terrazza, canti-
na, box auto, termoautonomo.MOLTO BELLO!! 
Possibilità mutuo € 180.000/00

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, cantina, box 
auto.RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità 
mutuo € 235.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – SCUOLA DI POLIZIA – In 
piccola palazzina appartamento pari al nuovo 
composto da ingresso su soggiorno, grande 
cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, box 
uato, termouatonomo e climatizzato.OCCA-
SIONE!!! Possibilità mutuo € 125.000/00

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

ZONA P.ZZA GENOVA – In palazzo d’epoca 
splendido 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 

ALESSANDRIA – VILLAGGIO BORSALINO – 
Appartamento ben disposto in buone condi-
zioni, composto da ingresso, salone doppio, 
cucina, 2 camere, doppi servizi, cantina e box 
auto.VERO AFFARE!!! Possibilità mutuo 
€ 155.000/00



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 13/201238 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

ALESSANDRIA ERICA una bam-
bolina thailandese bellissima 
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
A NOVI LIGURE Deborah bellis-
sima cubana, piu in forma che 
mai, 30 enne, alta 1,80, formosa, 
esperta e paziente senza limiti, 
un bel lato B, dotata di capaci-
tà incommensurabili, splendi-
da, raffi nata e maliziosa, molto 
passionale e sexy per splendidi 
massaggi insieme con una pelle 
vellutata e con un esplosione di 
dolcezza esclusivamente per te, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 09.00 
alle 01.00 in posto tranquillo e ri-
servato Tel. 338 9533756
TX TORTONA TX Sara affasci-
nante bionda di poche parole, 
dolce, passionale, decisa e tut-
to fare, fondoschina fantastico, 
senza limiti per sognare tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863
CASALE EVA 23 enne dolcissi-
ma, bellissima, accompagnatrice 
tutta naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti mas-
saggi rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
DARYANA BELLISSIMA bulgara 
molto dolce 21 anni con un fi si-
co da urlo, con tanta voglia di 
divertirsi, ti aspetto per ogni tua 
richiesta e per fati rilassare con 
i miei massaggi, in ambiente raf-
fi nato e riservato tutti i giorni Tel. 
347 6041014

TORTONA ALESSIA, bella bion-
da, dolce, paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranieri Tel. 333 
8532024

TX VERONIKA TX in Alessandria 
super novità, bellissima veramen-
te femminile per provare nuove 
emozioni, graditi principianti, 
bellissima mora, alta, elegante, 
simpatica, coccolona, corpo dea 
modella, esperta nei massaggi 
diversi, bella sorpresa, chiamami 
non ti pentirai di sentire la mia 
voce sensuale, tutti i giorni fi no a 
tarda notte, senza fretta Tel. 320 
9272639 - 393 1343264

ANYA NOVITÀ assoluta Possiedo 
bellezza e anche eleganza, per 
tutti quelli che sanno riconoscere 
una vera dea, Sono una ragazza 
dolce, passionale e molto elegan-
te, Chiamami, sono disponibile 
tutti i giorni, ambiente riservato 
e tranquillo. Alessandria, No stra-
nieri. Tel. 342 3684598

NOVI LIGURE thailandese nuova, 
massaggiatrice bellissima, dolce, 
bella presenza, ti aspetta in po-
sto tranquillo per dolci massaggi, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 389 
5950399

ALESSANDRIA ZONA orti, mi 
chiamo Isabella sono una donna 
di 43 anni alta 1.70 sono pazien-
te, educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non te ne penti-
rai. Tel. 340-7151520

CINESE NUOVA ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani

ROBERTA NOVITÀ assoluta in 
Alessandria, bella bruna, alta con 
un fi sico spettacolare, simpticae 
molto dolce ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 345 
9734578

MARTINA NOVITÀ 22 enne un-
gherese, mora, capelli lunghi, 
fi sico da modella, sensuale e pas-
sionale, esperta nei massaggi ti 
aspetto in ambiente riservato tutti 
i giorni senza fretta dalle 10.00 
alle 23,00 Tel. 320 2137582 solo 
italiani

ALESSANDRIA NINA 23 anni gia-
maica bellissima mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, fondoschiena 
da urlo, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, ti farò 
provare sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi più, pro-
vare per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787

SASHA FAVOLOSA ragazza rus-
sa bionda, 21 anni, con un fi sico 
esplosivo, terribilmente sensuale, 
raffi nata, fondoschina da urlo, 
sexy, molto paziente, senza limiti, 
ti aspetto per momenti deliziosi in 
ambiente elegante e tranquillo no 
stranieri Tel. 345 9734577

TORTONA SARA dolcissima, bel-
la, per un momento molto rilas-
sante di pure relax insieme, sen-
za fretta, ambiente accogliente, 
climatizzato e riservato Tel. 333 
9273949

BELLA RAGAZZA cinese capelli 
lisci e lunghi, veramente molto 
brava, bravissima, assolutamente 
a provare Tel. 334 8588292

NOVI LIGURE bella prosperosa ti 
aspetto tutti i giorni in un ambien-
te molto riservato per farti rilassa-
re tel 348-3713209

IZZY THAILANDESE con un ami-
ca prima volta siamo in Alessan-
dria, bellissime e giovani, con un 
bel massaggio rilassante e stuz-
zicante anche a 4 mani, offriamo 
massima discrezione, riceverai 
il massimo della cortesia, in am-
biente riservato e tranquillo tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 327 8888119

TORTONA NOVITÀ massaggio 
thailandese, stella, bella e simpa-
tica, Pamela affascinante, siamo 
presenti tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 345 9806027 345 
9744855

MONICA DELIZIOSA bionda gio-
vane, alta 1,70, esperta nei mas-
saggi, sensuale, quanto basta per 
farti eprdere la testa, amante del 
relax, bravissima, senza fretta, 
vieni a conoscermi, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente pulito e riser-
vato Tel. 346 6922098 no stranieri
ALESSANDRIA, NOVITÀ moda, 
una bambolina thailandese, bel-
lissima molto sexy 25/27 anni 
appena arrivata, per splendidi 
massaggi, tutti i giorni 24 su 24 
anche la domenica 
ACCOMPAGNATRICE AD ales-
sandria riceve in ambiente riser-
vato climatizzato lun - ven po-
meriggio o ora pranzo e sabato 
mattina, solo distitnti su appunta-
mento Tel. 366 9378283
ALESSANDRIA ANNA bellissima 
russa 30 anni prima volta in Italia, 
molto carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
ALESSANDRIA SONO giappo-
nese ti aspetto per un massaggio 
senza fretta, giovane, capelli lun-
ghi, tutti i giorni solo italiani Tel. 
334 1057621
SABRINA NOVITÀ in città, bells-
sima russa, fi sico scolpito dalle 
forme strepitose, bel lato B, alta, 
magra, elegante, riservatezza e 
complicità fanno parte della mia 
essenza, esperta nei massaggi, 
aspetto la tua chiamata, am-
biente pulito e riservato TEl. 349 
5491453
SENSUALE ED elegante, 48 anni, 
ex modella, raffi nata e intelli-
gente, ambiente riservato indi-
menticabile, solo italiani Tel. 339 
8492670
BELLA GIAPPONESE nuova ad 
alessandria, senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
ITALIANISSIMA ALICE in Ales-
sandria, dolcissima, affascinante 
24 anni, sensuale, dolce, sedu-
cente, con 2 grandi sorprese, 
per un momento indimenticabile, 
senza fretta, chiamami 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 366 3012493
PRINCIPESSA NOVITÀ spagnola 
appena arrivata in città, 20 anni il 
mio fascino e la mia dolcezza ti 
lasceranno senza fi ato, chiamami 
e sentirai che anche solo la mia 
voce ti conquisterà, ti aspetto tut-
ti i giorni in ambiente molto pulito 
e climatizzato, in zona centro ad 
Alessandria Tel. 342 7244966
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani

QUANTE VOLTE hai cercato quel 
particolare in una donna e non 
l’hai trovato? ci sei, stai leggendo 
nel posto giusto!!! non sono gio-
vanissima, ma ho l’età e l’espe-
rienza che servono a farti trovare 
quello che cerchi...unite a simpa-
tia, socievolezza e discrezione...
cosa aspetti? Chiamami, sono a 
pochi km da Alessandria! Valeria, 
italiana Doc! Tel. 349 3368118 no 
anonimi, sms, stranieri
ALESSANDRIA RAGAZZA cinese 
23 anni capelli lunghi, neri molto 
carina belliussima ti aspetto Tel. 
366 5900956
DANIELA IN Alessandria la sosti-
tuta di “MOANA” vieni a trovarmi 
e scoprirai il perchè... sei cuoriso? 
non ti pentirai mai. Ambiente cli-
matizzato, tranquillo e rilassante 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.30 
Tel. 334 1331981 solo italiani un 
bacio
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e sim-
patica ti aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568
CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni Tel. 
388 3506692
ACQUI TERME Francesca non 
c’è più ma io sono tornata, vuoi 
sapere chi sono? Chiamai solo nel 
mese di luglio TEl. 338 1848399
ALESSANDRIA GIOVANE cinese 
molto brava e dolce, ti aspetta 
per massaggio di puro relax tut-
to con calma vieni a trovarmi Tel. 
366 7229630
TX SUPER Monika, novità, bellis-
sima giovane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, massaggi re-
lax senza fretta Tel. 380 7820062
A NOVI LIGURE appena arrivata, 
Angy bellissima bambolina 22 
anni fi sico stupendo, dolce e sim-
patica, per farvi vivere un emozio-
ne nuova, tutto in completo relax 
ambiente climatizzato e riserva-
to, parcheggio molto comodo ti 
aspetto tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 Tel. 339 8576355
SEXY RAGAZZA orientale per 
dolci e sexy massaggi un dolce 
relax, in ambiente caldo e acco-
gliente, solo persone educate Tel. 
389 9989488
TORTONA NUOVA orientale, Jes-
sica, dolce, brava, e carina, ese-
gue massaggi con olio e creme 
per rilassarti e divertire in totale 
relax e riservatezza, chiama tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
342 6488600
A.A.A.A ACQUI TERME venezue-
lana prima volta per farti provare i 
miei massaggi, per farti star bene 
in ambiente riservato Tel. 340 
6921938

SANDRINE CAPRICCIOSA bul-
gara, castana, estremamente 
sexy, raffi nata con un corpo da 
favola, fantasiosa, se cerchi un 
po di relax vieni e ti farò dei mas-
saggi talmente rilassanti che non 
mi dimenticherai facilmente. Ti 
aspetto in ambiente riservato e 
pulito. Tel. 348 6013028
FRANCESCA BELLA brava mas-
saggiatrice, lasciati avvolgere 
dalla mia sensualità, vieni a farti 
coccoloare con i miei massaggi 
frizzanti e rilassanti vieni a diver-
tirti senza fretta tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 in ambiente ac-
cogliente, discreto e climatizzato 
Tel. 388 1693436 solo italiani
KARINA ESPERTA, quando mi 
vedrai sarai tu a giudicare e sono 
convinta che chiederai molto di 
piu di ciò che ora ti propongo: la 
base del rapporto è la fantasia..
sono un mix bulgara e brasiliana, 
mora, 21 anni ex fotomodella, 
dolce, maliziosa, sensuale, sapro 
incantarti e farti passare momenti 
fantastici per il tuo relax con i miei 
massaggi, ti aspetto in ambiente 
molto pulito e elegante. Chia-
mami ti sto aspettando Tel. 328 
2723450
TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dolce, 
sensuale, sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da scoprire, 
ti offrirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, ti aspetto amore mio 
in posto confortevole, pulito, di-
screto. Chiama Tel. 327 0942347
ITALIANISSIMA TINA nuova, ap-
pena arrivata, castana, bella don-
na affascinante, sexy con 9 motivi 
per trovarmi la donna piu’ sexy di 
tutto il Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che cerca 
momenti di divertimento chiama-
mi subito. Ricevo in ambiente ri-
servatissimo tutti i giorni anche la 
domenica a 200 mt dalla stazione 
ferroviaria Tel. 347 9980501
TX MONIKE TX in Alessandria 
bella mora, alta, 1,80, bel fi sico 
molto dolce e tranquilla, pazien-
te, con un bellissimo motivo per 
venire a trovarmi per un bel mo-
mento di divertimeno. Chiamami 
adesso Tel. 327 4069535
TORTONA ANNA 24 anni bella 
ragazza dolce, carina, sensuale 
ti aspetta tutti i giorni dalle 10.30 
alle 03.00 Tel. 348 0840474
RANIA APPENA arrivata in città, 
splendida, sexy, 21 anni, bam-
bola molto dolce, sensuale, pas-
sionale, una vera donna piena di 
sensualità, vieni a conoscermi, 
scoprirai sensazioni e massaggi 
veramente unici Tel. 342 1997894

TERRI IN Alessandria vieni a tro-
varmi, sono bellissima, bionda, 
dolce, coccolona, molto sexy e 
affascinante con tanta voglia di 
farti rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fretta in 
ambiente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 334 8011884 solo 
italiani
OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
CASALE SUSAN stupenda, sen-
suale, amante delle coccole, ti 
aspetto tutti giorni per farti vive-
re momenti indimenticabili. Vieni 
e non ti pentirai. dalle 8,00 alle 
23,00 Tel. 346 9516588
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA per 
la prima volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, sexy che 
ti fara’ impazzire tutti i giorni an-
che domenica chiamami Tel. 347 
3459873
TX LORENA TX Stella brasilia-
na nel cielo di Alessandria, bella 
bionda, magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna, tutta da sco-
prire. Chiamami subito in posto 
tranquillo Tel. 366 1849594
TANIA NOVITÀ assoluta bellis-
sima e sensualissima ragazza, 
amante delle fantasie piu nasco-
ste, la mia carica ti coinvolgerà 
in un vortice di intense emozioni, 
fi sico strepitoso e classe innata, 
preparati a vivere un sogno ad 
occhi aperti con i miei massaggi 
super rilassanti, ti aspetto in Ales-
sandria in zona centro Tel. 342 
7244967
ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivata in città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riservato 
per passare con te momenti rilas-
santi Tel. 331 3067749 solo italiani

NOVI LIGURE DIANA Appena 
tornata tutta per te Diana22 anni, 
alta, magra, completissima ssen-
za limiti, bambolina dell’Argentina 
senza tabù, da non perdere!! Dal 
lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
22.00 Tel. 342 3761315

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

JULIA BELLISSIMA ragazza di 21 
anni castana con capelli lunghi, 
motlo sexy e passionale ti aspet-
to tutti i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte Tel. 348 6414905

NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani

CASALE ORIENTALE, novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto ca-
rina, brava ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 333 6778078

ALESSANDRIA GIOVANE ragaz-
za cinese, 20 anni, capelli lunghi 
neri, molto carina, la vera specia-
lista del massaggio, fantastica 
con le mani, la migliore sulla piaz-
za, provami e non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 334 
5096889

ACQUI TERME assoluta novità, 
italianissima raffi nata, diverten-
te super sexy, ti aspetto solo su 
appuntamento riservatezza. chia-
mami Tel. 342 7507350

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 mo-
menti unici, no stranieri TEl. 342 
6029516
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ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
Stadio, bellissima 23 enne dol-
ce, maliziosa una vera bomba 
sexy, bel decoltè coinvolgente 
lato b, resta con me passeremo 
indimenticabili momenti senza 
fretta Tel. 327 9308185

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

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 dolcis-
simo bacio Tel. 334 7771889

ACQUI TERME Amanda 23 enne 
sono tornata, splendida, nuovis-
sima, assoluta indimenticabile, 
esuberante, tutta per te, snella 
sexy, bellissima, vieni da me e 
scoprirai tanti motivi per non di-
menticarmi Tel. 380 2029800

NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italia-
ni Tel. 389 2866048

TX ANTONELLA tx alessandria 
appena arrivata, bella bionda, 
alta, magra, sexy e tranquilla ti 
aspetto per un vero momento di 
relax in posto tranquillo e riser-
vato. Chiamami adesso Tel. 389 
9814382

ACQUI TERME assoluta novità 
italianissima passionale, raffi -
nata, semplicemente sexy, mas-
saggi a 4 mani Tel. 339 2387528

A.A.A.A.A.CASALE MONFER-
RATO, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sensuale 
ti aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177

BELLA FRANCESE per la pri-
ma volta in Alessandria 30 anni 
bionda, dolce, simpatica tutti i 
giorni Tel. 347 3459873

CINDY IN Alessandria, bellissi-
ma fotomodella, bionda, esplo-
siva, sensuale con pelle setosa 
e forme da sogno, con un bel-
lissimo fondoschiena, adoro la 
passione per i massaggi e ti farò 
rilassare in modo straordinario, 
non perdere l’occasione di co-
noscermi Tel. 347 1061865

VALENZA LINDA bellissima 
brasiliana è ritornata piu bella 
che mai, look curarissimo e im-
peccabile, sciolta estroversa, 
ti avvolgerò in una atmosfera 
inebriante e coinvolgente, ap-
passionata di massaggi ti coin-
volgerà, non come tante, vieni 
a trovarmi in ambiente pulito e 
confortevole, massima igiene, 
solo italiani parcheggio comodo 
e gratuito, no anonimi Tel. 331 
4815982

NOVI LIGURE novità massag-
giatrice coreana , molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 388 1481079

NOVITA MONICA ragazza 22 
enne bella, dolce, simpatica, 
bravissima, mora sexy, fondo-
schina da urlo, amante dei mas-
saggi, con due grandi sorprese, 
in ambiente tranquillo, riservato, 
Tel. 345 0606058

CINDY IN Alessandria la bionda 
più sexy attraente, passionale, 
seducente, ma anche dolce, 
gentile con due grandi e affasci-
nanti sorprese per ferti divertire 
con un vero momento di relax...
quello che trascorrerai sarà im-
possibile dimenticarlo. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, climatizzato molto 
riservato. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09,00 alle 23.30 
Tel. 333 1288729
AD ALESSANDRIA BELLA don-
na brasiliana pelle chiara, capelli 
lunghi, 49 anni, esuberante, for-
mosa, bel fi sico, bellissimo lato 
b, ti aspetta per un relax intenso 
e provare nuove emozioni in-
sieme senza fretta, in ambiente 
tranquillo e climatizzato anche 
climatizzato, solo italiani dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 339 4340147
ADELE BELLISSIMA, esube-
rante, bionda dell’est, incredi-
bilmente sexy e dolce, malizio-
sa, amante dei massaggi, dalle 
forme strepitose, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tranquillo e 
riservato, no stranieri Tel. 345 
2433331
NOVITA’ IN Alessandria ragazza 
ungherese 25 anni mora, alta, 
bel fi sico, molto carina. dolce, 
elegante, sexy senza fretta, tutta 
da scoprire con tanta voglia di 
farti rilassare, non famri aspetta-
re, no stranieri, no anonimi Tel. 
334 2641885
ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in am-
biente tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
TORTONA ITALIANA Marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni a tro-
varmi, non ti pentirai. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 13,00 alle 23,00 
Tel. 333 6631740
TX VITTORIA TX splendida mu-
latta brailiana appena arrivata 
1° volta in Italia alta 1,80 di pura 
bellezza, simpatia, tranquilla, 
una vera bomba sexy, affasci-
nante, bravissima nei massaggi 
e con grandi sorprese da to-
gliere il fi ato. Indimenticabile. 
Ti aspetto chiamami Tel. 388 
7936283
VERCELLI ANNALISA raffi nata 
elegante, maliziosa ti aspetta 
tutti i giorni dalle 12.00 alle 23.00 
in locale cliamtizzato e riserva-
to dal lunedì al sabato Tel. 338 
7940374

AAAAAAA ALESSANDRIA ra-
gazza italiana ! da oggi potrai 
trovarmi ! sono sexi seducente, 
naturale fi sico mozzafi ato! vieni-
mi a trovare potrai divertirti con 
molta fantasia , ti aspetto in am-
biente riservato e climatizzato 
Tel. 331 9930795 

TX IN ALESSANDRIA TX appena 
tornata, dolce, bella, brava, ar-
gentina indimenticabile, carina 
con un bel lato B, ti aspetta per 
momenti di vero relax in ambien-
te pulito e riservato 24 su 24 no 
stop, anche a domicilio Tel. 380 
1773591

TX DEBORAH TX unica nel mio 
genere, spagnola, abile maestra 
dei massaggi, molto femminile, 
in ambiente riservatissimo tutti i 
giorni fi no a notte inoltrata, sen-
za fretta, per realizzare i tuoi so-
gni, molta la richeista per la mia 
riservatezza, il notro incontro ri-
marrà un bel segreto...chiamami 
Tel. 392 7545677 sempre

MONA THAILANDESE in Ales-
sandria 25 anni stupenda, sen-
suale, gentile amante dei mas-
saggi sexy, ti aspetta tutti i giorni 
per farti vivere felici emozioni 
senza fretta 24 su 24 solo italiani 
Tel. 389 5948847 388 4935252

SORAYA BELLISSIMA unghe-
rese di 21 anni capelli lunghi, 
dolcissima, sensuale e molto 
passionale, ti aspetto tutti i gior-
ni per farti divertire in ambiente 
riservato Tel. 348 5745831

EMILY NOVITA’ ASSOLUTA Ra-
gazza bulgara di 20 anni, molto 
sensuale, elegante, dolce e ma-
liziosa. Ti aspetto per momenti 
magici tutti i giorni, anche con 
un’amica. no stranieri. Tel. 342 
6424618

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

SHEYLA APPENA ritornata bul-
gara ex modella, dolce, simpa-
tica, brava e paziente ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 346 
6308317

GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tutto 
con calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 7149235

IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, raf-
fi nata e intelligente, la mia dol-
cezza e le mie coccole ti conqui-
steranno ti aspetto per realizzare 
ogni tipo di massaggio Tel. 342 
3239568
ALESSANDRIA LUNA prima vol-
ta esperta morettina, statuaria, 
dolcissima incantevole, lunghis-
simi massaggi, da farti rilassare, 
vieni e non ti pentirai cercami 
Tel. 327 1757345
IN ALESSANDRIA TERRY bion-
da, sexy, il mio sguardo ti lascia 
di pietra come il mio corpo invi-
tante, bellissima da farti perde-
re il fi ato che può farti regalare 
emozioni, capace di metterti a 
tuo agio. ferma ogni istante per 
condividere insieme ogni mo-
mento, se vuoi viere un sogno 
cogli l’occasione ti aspetto in 
ambiente pulito, tranquillo in 
assoluta riservatezza, solo italia-
ni dalle 8.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884
VERCELLI ORNELLA italiana 
bella bionda, molto sensuale, 
fi sico provocante dal lunedì al 
sabato Tel. 340 2380444
STEFANIA ITALIANA 35 enne 
bellissima presenza, sensuale 
e raffi nata, riceve tutti i giorni 
per appuntamewnto dalle 10.00 
alle 15.00 no anonimi Tel. 331 
7461524
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 ambiente 
tranquillo e pulito, no stranieri 
Tel. 345 8493469
NEW NEW NEW Novi Ligure 
giapponese ragazza di 21 anni, 
simpatica, bella, carina molto 
romantica, molto sensuale ve-
ramente molto brava..ti aspetta 
tutti i gorni anche la domenica 
per conoscermi Chiamami Tel. 
388 8269865 366 2517969
SAMANTHA NUOVA, massag-
gaitrice thailandese, molto dol-
ce, ti aspetta con calma i giorni 
per massaggi rilassanti senza 
fretta Tel. 327 4066380
SONIA IN Alessandria spettaco-
lare bambola, bionda, molto in-
cantevole con fi sico da perdere 
il fi ato, molto solare e dolce, con 
una gentilezza indescrivibile, 
vieni a trovarmi perche i nostri 
momenti insieme saranno unii, 
saprò darti ciò che cerchi. Chia-
mami Tel. 349 7026135

NEW ALESSANDRIA Maria-
na tutta da scoprire per pochi 
giorni, non perdere l’occasione, 
amante dei massaggi rilassanti, 
lato b da urlo, ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 333 5620391

A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima con 
un fondoschiena 10 e lode, ti 
aspetta per farti sognare, non 
perdere tempo chiamami subito 
Bacio Tel. 345 8214594

SELENA APPENA arrivata 
fantastica, ragazza di 21 anni, 
stupenda, molto raffi nata, bra-
va e passionale, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente discreto 
per dolci massaggi Tel. 347 
3390948 no stranieri

ALESSANDRIA MASSAGGIO 
rilassante, stimolante corpo a 
corpo, lasciati coinvolgere dalla 
sensualità e dalle intense emo-
zioni che non potrai dimentica-
re, no anonimi, no sms Tel. 389 
5575078

LETIZIA SENSUALE discre-
ta, raffi nata, incontrandomi di 
persona potrai sentire la mia 
dolcezza, ammirare la mia ele-
ganza e impazzire per la mia 
sensualità, con me vivrai un 
esperienza meraviglisoa, indi-
menticabile, ti aspetto in am-
biente molto pulito elegante, no 
stranieri Tel. 340 8879935

SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi mas-
saggi se ami momenti forti e 
decisi. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci sor-
prese ti attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969

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

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

CASALE MONFERRATO dolce 
francesina fi sico spettacolare e 
irresistibile, raffi nata e malizio-
sa amante dei massaggi Vieni 
a trovarmi in un ambiente pro-
fumato e climatizzato, Tel. 329-
4923957

LISA NOVITA’ assoluta se vuoi 
la piu brava e biricchina, vieni 
da me, sono una ragazza dol-
ce, fantasiosa, senza limiti nei 
massaggi, sono mora, 21 anni, 
con un fi sico da fotomodella, ti 
aspetto in Alessandria in zona 
Centro Tel. 342 1999158

CARLA NOVITÀ la bellissima 
russa amante del divertimento 
e dei massaggi, con tanta vo-
glia di farti rilassare senza fret-
ta, ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 346 7819427

AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico moz-
zafi ato, fondoschiena d favola, 
da non dimenticare , se vuoi 
provare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197

CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 389 0696944

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




