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0ABITO DA sposa vendo bellissimo 
abito con brillantini Tel. 3891279582

ANELLI VENDO in blocco n° 20 di di-
verso diametro marca “Antica murrina” 
(nuovi) Euro 200 tel. 340/7965071
BIGIOTTERIA VENDO in blocco n° 24 
collane e n° 38 braccialetti di pietre 
dure, plastica, metallo in vari modelli 
(nuovi) Euro 200 tel. 340/7965071
BOMBONIERE VENDO realizzate in-
teramente a mano,dispongo di diversi 
modelli e colori,adatte ad ogni occa-
sione.per eventuali contatti tel 348 
5531029
BORSA PIERO Guidi originale mis. 35 
x 30 con cutodia, tasca interna e porta 
cellulare, valore commerciale Euro 224 
causa doppio regalo vendo Euro 115 
non tratt., salvo ritiro sul posto Tel. 339 
4929308 0131 227231
BORSE VENDO in blocco o singolar-
mente n° 2 stile medico in tinta cuoio 
misure 43x22H33 e 33x18H23 (nuove) 
rispettivamente a euro 30 ed euro 20 
tel. 340/7965071
CAPPELLO DA donna con tesa 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 rmati 
e non mis. 37/38 come nuovi, vendo a 
prezzo offerta causa trasferimento Tel. 
392 7645058
DUE PELLICCE eco di gran quali-
ta’ visone e leopardo nuove svendo, 
mai usate , sono ancora incelofanate 
nell’armadio, pagate 550 caduna sven-
do a 220 caduna tel franco 3472800935.
GIACCONE DI montone da donna. Vera 
pelle tg 44/46 color. Cuoio e imbottitura 
chiara. Marca combipel. Made in italy. 
morbidissimo euro 50 tel 339/1297199 
OCCHIALI DA sole donna, nuovi senza 
etichetta originali diverse marche: Cha-
nel, Fendi, Gucci, Vougue, Bulgari, Ray 
Ban, Furla 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 SANDALI mis 37/38 anche 
fi rmati come nuovi e alcune borse e 
borsette vendo a poco prezzo Tel 392 
7645058
SCARPE DA donna in vendita Vendo 
sandali Geox neri n 41 come nuovi a 
Euro 40 e scarpe nere da donna n 41 
decolletè e mocassini mai usate a Euro 
30 al paio.Info al n. 338 8731016
SGOMBERO, RIPULISCO, trasporto 
cascine appartamenti, solai, cantine, 
portici da roba vecchia e non piu’ uti-
lizzata, eseguo piccoli trasporti con 
furgone fabio 349 5525805
TRENCH “ZARA” nuovo ultima colle-
zione mis. L colore panna modello clas-
sico con cintura in vita, completamente 
foderato in seta..il viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata piccola 
color panna, applicabile tramite cer-
niera per un uso + lungo nella stagione 
autunno inverno, valore commerciale 
Euro 145 vendo Euro 90 non tratt. Tel. 
0131 227231 339 4929308
VALIGIA DA viaggio enorme causa 
errato acquisto, mai usata proprio per 
le sue enormi dimensioni vendo Tel. 
3487055184

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

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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SI RICAMANO corredi per nascita, 
matrimonio, scuola materna e tanto 
altro ancora. Tel 0131 265610
BIDONE BUTTA pannolini Sangenyc. 
h 50 cm, giallo. per buttare i pannolini 
senza avere cattivi odori in casa. come 
nuovo euro 12,00 tel 333 5435073 Ales-
sandria 
BOX BIMBO Pieghevole (ditta BREVI ), 
ottime condizioni. Tel. 3391750648
CARROZZINA PEG perego culla 
blu,molto spaziosa, telaio alluminio, 
con passeggino grande primo giro, 
con le rispettive copertine,parapioggia 
e borsa. Bellissimo, vendo a 300 €.Re-
galo pedana per 2° bimbo. Tel. 347-
0118609 Pomeriggio
CULLA IN vimini ovale con ruotine 
pari al nuovo vendo Euro 65 Tel. 0131 
278177
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot da cu-
cina chicco - sano vapore. permette di 
cuocere tutti gli alimenti a vapore, omo-
genizzare, frullare, scongelare e riscal-
dare. ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. euro 
40,00 333/5435073 Alessandria 
GIRELLO PER bambino (ditta giordani), 
come nuovo per informazioni telefona-
re al 339 1750648 tel. 339 1750648 
LETTINO FOPPA PEDRETTI color 
noce completo di amterasso e para-
colpi + bilancia elettronica Mebby tutto 
in buono stato vendo Euro 150 Tel. 333 
2196625
LETTINO FOPPA pedretti in noce, tra-
sformabile in divanetto, con materasso, 
come nuovo, vendo a 150 euro. Tel. 
347/0118609 Pomeriggio
MARSUPIO MARCA IANA in tessuto 
con orsetti vendo a 5 euro causa inuti-
lizzo.Tel 3385929656
PASSEGGINO PEG perego Favoloso 
tenuto benissimo chiusura ad ombrello 
vera occasione per inf 3392195867
SEGGIOLINO AUTO Vendo Indy Plas 
attaco isofi x e’ tra i migliori e costosi in 
vendita . Danilo 3396375723
VASCHETTA BAGNETTO bimbo Va-
schetta per bagnetto bimbo,di colore 
blu,con 2 tipi di sedute.ottime condizio-
ni. Tel. 3391750648

2 SPLENDIDI cuccioli trovati affamati in 
un vigneto chissà da quanti giorni non 
mangiavano, crudeltà dell’uomo, gli 
operai che lavoravano li hanno portati 
in salvo e a turno li hanno nutriti e dato 
loro affetto, sono stati sverminati, mi-
crochippati, vaccinati sono di tipo vol-
pino con le orecchie da cockerino, 1 
maschio e 1 femmina futura tg. media, 
pelo raso beige, ora cercano assoluta-
mente famiglie che li adottano perchè 
gli operai stanno perterminare i lavori, 
non abbandoniamoli, cerchiamo aiuto 
per loro, siamo bellissimi molto dolci, 
sarete felici della vostra scelta, un gros-
so bacio i cuccioli Tel. 0131 955732 339 
2071333
4 CUCCIOLI TIPO labrador maremma-
no gettati nella spazzatura, notati per-
chè si lamentavano, sono stati salvati 
e portati in un posto purtroppo con un 
termnine di scadenza molto preciso, 
perchè chi li ha in custodia non può 
tenerli a lungo, sono sverminati, vac-
cinati, microchippati, spulciati, godono 
di ottima salute, 2 maschi e 2 femmine, 
futura taglia media, pelo corto bianco e 
beige chiaro di circa 2 mesi, sono dol-
cissimi, affettuosissimi e cercano una 
casa con giardino per correre felici e 
una famiglia veramente amante degli 
animali, baci i vostri cuccioli Tel. 0131 
955732 339 2071333
ADDESTRAMENTO CANI Vuoi educa-
re il tuo cane? Vuoi imparare a cono-
scerlo? Vuoi insegnarli i comandi base 
(seduto,piede,terra,resta ecc...)? Vuoi 
insegnarli a non tirare al guinzaglio o a 
non essere aggressivo con persone o 
cani? Se hai qualche problema con il 
tuo cane chiama lo 3407299358 lezioni 
anche a domicilio e la prima lezione con 
test caratteriale e’ gratis!
CACCIATORE CEDE soggetti pronta 
caccia di razza Daschsbracke solo cac-
cia cinghiale Tel. 348 5857896
CANARINI DI varie razze vendo: Glo-
ster, Fiorino, Arricciato del Nord, Llar-
guett, Lizard, Schocth ed altre...per 
informazioni tel 3485490866
CANARINI E conigli di 2 mesi vendo 
Tel. 0131 39237
CAPRETTI DI razza maltese, disponi-
bile anche caprette tibetane di razza 
vendo Tel. 393 1094506
CERCO PER uso guardia coppia di 
cuccioli maschio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann o labrador 
possibilmente a ottimo prezzo, anche 
femmine di 2 o 3 anni pari razza Tel. 
0371 80049
CUCCIOLI SPLENDIDI e tenerissimi di 
pastore tedesco vendo a modico prez-
zo Tel. 349 0601244
CUCCIOLI SETTER breton bianco 
arancio molto belli, adatti per tartufi , 
caccia e compagnia cedo a modica 
richiesta Tel. 340 5202053
CUCCIOLI DI razza Shih-tzu con i 
seguenti requisiti: visita veterinaria, 
svermati, vacinati, inserito microchip, 
pedigree, ottima genalogia vendo Tel. 
329 0294789 - 010 8682787

Alessandria
via Marengo, 73
Tel. 0131 261171 

via Carlo Alberto, 58/60
(C.so Acqui -zona Cristo)
Tel. 0131 218681
LUNEDÌ 15.00-19.00
MARTEDÌ /SABATO 9.30-12.30 15.00-19.00

PIÙ VALORE FINO
ALL’ULTIMO GRAMMO
TRASFORMA IL TUO ORO IN EURO

AGOSTO
APERTI
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CUCCIOLI RAZZA tibetan spaniel (raz-
za di tg. piccola) con i seguenti requisi-
ti: visita veterinaria, svermati, vaccinati, 
inserito microchip, pedigree, ottima 
genealogia vendo Tel. 010 8682787 329 
0294789
CUCCIOLI DI cane corso, bellissimi, 
neri, grigi tigrati e neri tigrati, maschi e 
femmine, allevati in famiglia vengono 
ceduti con microchip, vaccino, pedi-
gree, disponibili subito, genitori visibili, 
alta genealogia da famiglia e da expo 
Tel. 338 8958442 Franca
CUCCIOLI PECHINESI bellissimi tg. 
piccola, genitori visibili color miele fulvo 
e cioccolato vaccinati vendo Euro 400 
Tel. 333 2307777
CUCCIOLI PECHINESI bellissimi tg. 
piccola, maschi e femmine, 2 mesi, 
vaccinati, genitori visibili color miele 
fulvo e grigio, vendo Euro 400 Tel. 333 
2307777
CUCCIOLI DI chihuahua di vari colori 
3 maschi e 2 femmine privato vende 
dopo il periodo di svezzamento con li-
bretto sanitario, vaccinazioni e sverma-
tura effettuata Tel. 388 4739960
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 giorni, 
completi di tutto privato vende ottimo 
prezzo Tel. 393 5219876
CUCCIOLO DI micio tigrato molto af-
fettuoso e pallottino, cerca persona 
che lo accolga in casa stringendo un 
patto per la vita, non vi deluderà Tel. 
349 2524274
DOBERMANN FEMMINA di 3 anni 
nera focata regalo a veri amanti razza 
tel. 389 1440049
FAMIGLIA AMANTE animali cerca fem-
mina di 2 0 3 anni possibilmente con 
pedigree e a modico prezzo Tel. 340 
5526840
GABBIE VARIE Bellissime gabbiette di 
varie misure usate ma tenute benissi-
mo vanno bene per canarini pappagal-
lini cocorite ecc da 5 euro in su se si 
prendono in blocco sconto totale.. per 
inf 3392195867
PONY SCHETLAND maschio di 2 anni 
bello vendo Tel. 393 1094506
PORCELLINI D’INDIA a pelo raso, 
femmine anche adulte (che possano 
convivere insieme) cerco in regalo o a 
modico prezzo Tel. 349 2524279
SERVIZIO PENSIONE cavalli posti di-
sponibili per pensione e stallo cavalli 
tel.3387533340
SHIT-TZU CUCCIOLI pura razza + cuc-
cioli mamma shit-tzu e papà pincher 
sverminati vaccinati, chippati, ideali 
per i bimbi vendo da Euro 250 Tel. 339 
8827996
SPLENDIDI CUCCIOLI di chihuahua /
pincher, il papa è un chiuahua testa di 
moro, mentre la mamma è una pinche-
rina nera focata, sono cani che rimar-
ranno sicuramente di taglia piccola, li 
vendo e li consegno dopo lo svezza-
mento con libretto sanitariom vaccina-
zioni e sverminatura effettuata Tel. 338 
6708000 Maria 349 3305451 Giorgio
STUPENDA CUCCIOLA barboncina di 
3 mesi, libretto sanitario, tutte vaccina-
zioni solo a veri amanti animali vendo 
Tel. 345 3026177
TARTARUGA TERRESTRE regalo Tel. 
347 4595349
VENDESI SPLENDIDA cucciola di raz-
za persiana Vendesi splendide cucciole 
di persiano: Palu’ e’ una bicolore bian-
ca e blu, nata il 7 Aprile 2012. Mirtilla 
invece di colore e’ blu, nata il 21 Marzo 
2012. Prezzi interessanti, per una o en-
trambe. Per info chiamare Graziella al 
numero 349/5242692 (preferibilmente 
ore pasti o giorni festivi)

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

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it



USC 14/2012 05t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

,

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

2 COLONNINE CM 70 che usavano in 
teatro per scenografi a vendo Euro 20 
Tel. 339 5614319
BANCO DA lavoro da falegname, 
epoca primi ‘900 banco da lavoro da 
falegname con n.3 morse, scompar-
ti e ripiano sottostante, epoca primi 
‘900, in rovere massiccio, lungo circa 
220cm., molto solido e ben conservato, 
incluso restauro, vendo a 950 euro, tel. 
3284343691.
CALCOLATRICE MACCHINA da scri-
vere vendo calcolatrice e macchina 
da cucire Olivetti anni ‘50.Telefono 
3332469964
CASSAFORTE D’EPOCA del sette-
cento , doppia apertura , con segreti , 
dimensioni : altezza mt 1,05 , larghezza 
mt 0,80 , profondita’ ma 0,40, lunghez-
za chiavi cm 20 , cell 329 – 0032978 Tel. 
3290032978
COMPRO QUADRI antichi dell’800 e 
‘900 compro intere collezioni, ottime 
valutazioni e massima riservatezza Tel. 
377 4779362
GRAMMOFONO ANTICO di legno 
pregiato e cono in ottone fi ne 800 con 
dischi in vinile marca Olotona Pathè 
vendo Euro 1500 Tel. 327 3246537
LAVABO IN marmo primi ‘900 lavabo in 
marmo epoca primi ‘900, colore bianco 
avorio con venature rosa, forma sferi-
ca interna, dimensioni circa 60x60cm. 
h.25cm., adatto per ogni stile e ambien-
te, sia cucina che bagno, perfettamen-
te conservato, introvabile, 390 euro, tel. 
3284343691.
LETTO 1 piazza e mezza in ghisa del 
periodo napoleonico (1860) con alle 4 
estremità delle teste di leone color oro e 
su entrambe le testate ci sono 2 splen-
didi dipinti. Il tutto in ottime condizioni 
vendo Euro 800 tratt. Tel. 388 4739960 
Giorgio
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 1940 
dacora dignette vendo Euro 60 Tel. 334 
6528273
MACCHINA DA cucire Vigorelli a pe-
dale con mobile in legno, funzionan-
te e tenuta bene. € 200 tel ore serali 
3479391743
PIANOFORTE A muro inglese , epoca 
fi ne ‘800, marca Arthur Allison & Co. 
London, ben conservato, prezzo da 
concordare, tel. 3284343691.
QUADRI VENDO con cornice nodata in 
legno con soggetti cacciagione natura 
morta in rilievo ottimo per arredamento 
agriturismo unici.Telefono 3332469964
QUADRI SU tavola di paesaggi del 900 
vendo tratt. riservate Tel. 331 3889064
RADIO GRAMMOFONO anni 1940, 
philips 4021a in mobile in legno mas-
siccio, lavorato molto bello vendo Tel. 
347 7486821
RITRATTI VENDO 2 ritratti autenticati 
di Don Bosco e sucessore a interessa-
to.Tel 3332469964.
SALA DA pranzo, in stile antico com-
posta da mobile con ante e cassetti, ta-
volo con 6 sedie, vetrina con specchio 
sovrastante vendo Tel. 0144 320527
SUPPLEMENTO RACCOLTA comuni-
cati de Bono e BAdoglio 32 pagine 1 
lira anno 1936 conquista di Addis abe-
ba vendo Euro 20 Tel. 339 5614319

Buondi’, mi chiamo Marzio, sono celibe e ho 29 anni anche se mi 
considero molto piu’ maturo. Sono un rappresentante e mi piace stare 
in mezzo alla gente. Adoro andare al cinema e ascoltare musica... 
vorrei trovare una persona semplice come me per trascorrere momenti 
indimenticabili insieme! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Claudio, 33 anni, celibe, imprenditore.  “Se il romanticismo è la 
molla che spinge i tuoi gesti, chiamami: cammineremo insieme 
verso l’amore!”. Appassionato di cinema e teatro. Ti cerca carina, 
sincera e dinamica. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Marcello, 36 anni. “Sono un bel ragazzo, celibe, con un ottimo 
posto di lavoro.  Quando esco dal cinema non ho nessuno con cui 
commentare il fi lm appena visto... I miei amici sono fi danzati e io non 
ho più voglia di essere considerato un single perenne!”  Chiamami, 
non te ne pentirai! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Sono Gerardo, ho 49 anni e sono un artista. Interessante, vero? 
Sono del segno dell’acquario: frizzante, divertente, ma romantico e 
coccolone al punto giusto. Non dimostro affatto la mia età e tutti si 
domandano cosa voglia fare ora nella mia vita: trovare la compagna, 
quella giusta però! Sto cercando una persona spigliata, estroversa e 
fedele. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Buongiorno sono Mario, ho 62 anni portati alla grande! 
Sono un imprenditore, ho una casa splendida, ma vorrei accanto 
una donna con la quale poter condividere tante cose e tante gioie. 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

Fabiana 31 anni davvero una bella ragazza, innamorata 
della vita e desiderosa di donare tutta la sua allegria, la sua 
spigliatezza e la sua voglia di vivere al ragazzo che sarà quello 
giusto. Contattala! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Marika 33 anni, molto attraente, nubile, impiegata. 
Il suo sogno é quello di incontrare un ragazzo brillante, 
posato, con cui poter formare una famiglia. Chiamala!! 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Salve a tutti, mi presento! Sono Imma, ho 39 anni, nubile. Lavoro 
come odontotecnico, attività che richiede precisione ma anche 
molta dinamicità! L’obiettivo che mi sono posta quest’anno 
è quello di incontrare la persona giusta. Ho tanta voglia di 
conoscere un uomo affabile, galante e perchè no, sportivo e 
gentile! Se anche tu vuoi incontrarmi, chiamami. Non aspetto 
altro.  Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Ciao sono Carlotta, ho 42 anni e sono nubile. Nella vita lavoro 
come operatrice sanitaria privata. Vorrei trovare un ragazzo 
umile e modesto che ami la vita semplice... Se vuoi camminare 
con me, costruire un futuro insieme e concretizzare il sogno di 
una vita serena, chiamami. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Salve, mi chiamo Cristina, ho 56 anni, divorziata, simpatica e 
solare. Mi descrivono come una persona molto determinata e 
di bell’aspetto; mi piacciono le persone decise e sicure. Vorrei 
incontrare l’uomo giusto... Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
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VECCHI FUMETTI di topolino o altri 
generi solo anni 50, oppure vecchi ma-
nifesti in carta, pubblicitari di qualsiasi 
genere solamente di inizio 900 cerco 
Tel. 347 4679291
VECCHIA MACCHINA da cucire Singer 
con pedaliera completa di mobile fun-
zionante di color enero vendo Tel. 339 
3448981
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, GAggia, 
cimbali, eterna, san marco, universal, 
pavoni, milano, la cosmo, marzocco 
anche non funzionante cerco TEl. 347 
4679291

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

trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

DONDOLODONDOLO

 in legno per camera da letto 
causa trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

2 COMODINI2 COMODINI

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

1 CAMERA MATRIMONIALE completa 
vendo Tel. 339 5693708
1 LAMPADARIO DI cristallo di Mura-
no costituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) su cio si ap-
plicano n. 162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri vendo euro 1000 
(acquistato a Euro 2500) molto sceno-
grafi co per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 PORTA A soffi etto in vero legno (no di 
plastica) con vetri mis. 1,30 x 2,10 ven-
do Tel. 348 7055184

1 SALOTTO DI N. 2 DIVANI, mobi-
le, tappeto, e quadri vendo Tel. 339 
5693708
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 TAVOLO DI ciliegio con 4 sedie, mo-
bile e attaccappanni vendo Tel. 339 
5693708
2 MOBILI CON letto estraibile con ma-
terassi colo legno chiaro causa trasloco 
vendo Tel. 392 7645058
2 POLTRONE COLORE salmone ven-
do 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
2 SEDIE VENDO impagliate e legno co-
lore noce a soli 10 euro . tel 3292127847
30 QUADRI di vario tipo e misura, cau-
sa trasloco vendo prezzo a offerta, da 
visionare Tel. 392 7645058
4 FINESTRE CON vetro classico, altez-
za cm 1,65 larghe 1 mt, diviso in due 
usate ma in buono stato vendo Tel. 
0131 610913
4 SEDIE IMPAGLIATE in legno, colore 
noce scuro, ideali per cucina nuove mai 
usate vendo Tel. 348 7055184
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle 
chiara, causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ANGOLIERA IN legno laccato in buono 
stato vendo a prezzo da concordare 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00
ANGOLO BAR in noce massello com-
pleto di ripiani, porta tv e faretti, dise-
gnato da un noto archietetto vendo Tel. 
348 0959856
ARMADIETTI PER cucina della Berloni 
con anta in ciliegio, (no cucina compo-
nibile) ideali per seconda casa o per 
tavernetta causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184
ARMADIO IN legno chiaro, 2 ante mis. 
2,20 x 0.90 x 0,60 vendo euro 30 tel. 333 
7112333
ARREDAMENTO COMPLETO vendibi-
le anche separatamente vendo a prez-
zo modico Tel. 346 4062141
CABINA ARMADIO vendo struttura per 
cabina armadi pari al nuovo . le misure 
sono altezza 269 lunghezza 391 profon-
dita’ 47 Tel. 3474210646
COMODINO SINGOLO stile primi 900 
arte povera con cassetto e antina in 
vero legno noce, tutto originale, restau-
rato con base appoggio in vetro colo-
rato ottimo come arredamento pezzo 
unico Tel. 329 2129938

COPPIA DI spade inizio 900, vendo 
Euro 50, spada singola vendo Euro 30 
Tel. 345 4758319
CUCINA ANGOLARE completa in noce 
nazionale con vetrinette in vetro di mu-
rano, completa di frigorifero nuovo, cu-
cina a gas e forno termoventilato, piano 
in granito con tavolo grande e panca in 
noce, 4 sedie e credenza con vetrinetta 
sopra, veramente un occasione causa 
trasferimento vendo Tel. 392 7645058
CUCINA COMPONIBILE Vendo di 5 mt 
di lunghezza, anno 2010 con elettrodo-
mestici e tavolo allungabile + 6 sedie. 
Euro 1300,00 Tel. 3462870086
CUCINA COMPONIBILE Vendo di 5 mt 
di lunghezza, anno 2010 con elettrodo-
mestici e tavolo allungabile + 6 sedie. 
Euro 1300,00 Tel. 3451721012
DIVANO VENDO splendido 3 posti piu 
2 posti pari al nuovo! marca natuzzi 
modello n672 class in pelle color bi-
scotto . la pelle e’ di spessore massi-
mo ideale per chi ha animali il 3 posti 
ha 2 meccanismi relax per sdraiarsi Tel. 
3474210646
DIVANO PELLE colore giallo chiaro 
3 posti completo di copridivano ven-
do euro 300,00. 348/4274802 sabrina 
347/1854053 Mauro
DIVERSI COMODINI in legno con e 
senza marmo, inizio 1.9 piemontese e 
non vendo Euro 50 Tel. 345 4758319
FODERE DI divano a 3 posti e 2 poltro-
ne in tessuto chiaro in buono stato ven-
do al miglior offerente TEl. 349 5777437 
dopo le 15.00
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 
euro fornello a gas con 3 fuochi per-
fettamente funzionante, marca ignis, 
smaltato bianco senza nessun segno 
di ruggine & ossidazione, risalente agli 
anni 60 circa Tel. 3495369860
LAMPADARIO A gocce in legno e otto-
ne, ideale per seconda casa, vendo Tel. 
348 7055184
LAMPADARIO IN stile con struttura in 
metallo dorato sul quale sono appese 
su più giri sia piccole che grandi goc-
ce pendenti in cristallo bianco vendo a 
prezzo da concordare Tel. 349 5777437 
Dopo le 15.00
LAVANDINO BAGNO vendo a 50 euro 
con mobiletto a 3 ante e miscelato-
re, funzionante ed in buono stato Tel. 
3495369860
LAVELLO ANTICO murale con 2 va-
sche rotonde vendo Tel. 0131 610913
LETTO A soppalco Tromso’ Ikea da 
1 piazza e 1/2 in acciaio ,completo di 
scaletta vendo a euro 120 in Alessan-
dria cell.3292127847
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, Necchi con mobile 
vendo Euro 80 Tel. 345 4758319
MOBILE A letto una piazza senza ma-
terasso laccato legno chairo, piccolo 
vano, sovrastante vendo Euro 80 Tel. 
339 5919079
MOBILE SALA anni 50 picocli restauri, 
in noce massiccio vendo Euro 250 Tel. 
331 3889064
MOBILE SALA bianco laccato pari 
al nuovo coposto da tre blocchi ven-
dibili anche separatamente . misure 
mobile principale 179X49X60 tavolino 
40X59X40 mobile divisorio122X94X40 
Tel. 3474210646
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno.Telefono 
3332469964
PARECCHI QUADRI di varie dimensio-
ni e generi vendo a poco prezzo causa 
trasloco TEl. 392 7645058
PETINEUSE VENDO al migliore offe-
rente periodo anni ‘50 lunghezza metri 
1,27 altezza metri 1,68 (in buone condi-
zioni) tel. 340/7965071
POLTRONA VENDO in legno e velluto 
verde. Cm. 70x70x80h circa. buono sta-
to. Tel. 0384804944
POLTRONA LETTO senza braccioli 
con ruote larghe 82cm diventa letto da 
1 piazza con doghe in legno e materas-
so vendo al miglior offerente Tel. 349 
5777437 Tel. 349 5777437 dopo le 15,00
PORTA VENDO al migliore offerente 
in legno massiccio altezza metri 2,21 
larghezza cm. 93 sulla quale è dipinto 
un paesaggio di campagna (in buone 
condizioni) tel. 340/7965071
QUADRO VENDO eseguito in cotone a 
punto croce raffi gurante scena di cac-
cia alla volpe misura 1,55 x 81. Euro 200 
tel. 340/7965071
QUADRO VENDO puzzle completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 200 tel. 
340/7965071

1 BILANCIA professionale da banco 
30kg, con 3 display fronte pubblico e 3 
display operatore, 10 memorie, 4 ope-
ratori con batteria durata 5gg e cavo di 
rete 220v, mai utilizzata, comnpleta e 
confezionata svendo epr cessata attivi-
tà Euro 50 fatturabili Tel. 338 9129466 
Antonio
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
marca Abo lama, per salumeria, bar, 
lama nuova da 39 modello a gravità + 
kit affi latura, alimentazione elettrica, tri-
fase ideale per negozio vendo Euro 400 
Tel. 338 1525268



USC 14/2012 07t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
VENDO “LA CIMBALI” macchina da 
caffè professionale per bar; perfetta-
mente funzionante e in ottime condizio-
ni. Numero 2 posizioni e con in omaggio 
set di 6 tazzine professionali. Consegna 
a mano in zona. Tel 349 4097671
CASSAFORTE 8 QUINTALI completa 
condizioni pari al nuovo privato svende 
al 50% del prezzo nuovo. Franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347-2800935
FOTOCOPIATRICE PROFESSIONALE 
modello ricoh OFFICE 2020 con cas-
settiera mis. 1.20 x 60x 55 valore Euro 
2600 vendo Euro 800 Tel. 347 6898994

58 TESSERE RICARICHE Tim-Vodafo-
ne-Wind. Anni dal 1998 ad oggi. Tel. 
3383481685
ALBUM DI fi gurine completi e non an-
che fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553
BARCA VENDO barchetta guarda-
costiera Monteleone di cm.50 radio-
comandata del 1950 circa.Telefono 
3332469964 
BORRACCIA DOPPIA in acciaio di 
Gucci, ricoperta con custodia di pelle 
vendo Euro 30 Tel. 339 5614319
COPPE DI tornei vendo Euro 7 cad Tel. 
339 5614319
FASCICOLO SCALA mobile dei salri, 
lotta comunista stampato anno 1973 a 
Genova vendo Euro 20 Tel. 339 5614319
FIGURINE PANINI Monaco ‘74 e Spa-
gna ‘82 cerco Tel. 327 4708688
GIRADISCHI CASSE, stereo, registra-
tore anni 70 vendo euro 2000 Tel. 327 
3246537
GIRADISCHI PER amanti anni 60/70 
vendo Euro 50 cad Tel. 345 4758319
LIBRO DI Pinocchio anno 1936 edizio-
ne rara illustrata dal pittore FAorzi, con-
servato, molto bene a collezionista con 
miglior offerta quotazione base Euro 
145 Tel. 329 2129938
LIRE 500 in argento cerco + lire di car-
ta vecchie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso, radio, macchine da 
scrivere olivetti nere compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MACCHINA DA cucire Singer anni 60 
a pedali ancora funzionante vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 dopo 
le 15,00
MIGNON DI liquori datate Cedo a 30 
Euro 30 bottigliette migon di liquori 
datate ma perfettamente sigillate come 
appena comperate . per info Danilo 
3396375723
MULINELLI DA pesca vecchi di almeno 
50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160
RIVISTE AIRONE anni 84, natura oggi 
‘84, Atlante ‘83 e weekend ‘85, riviste 
gente motori ‘84, riviste Al Volante di-
verse annate, riviste ferrovieri la tecnica 
professionale molte annate vendoTel. 
392 7645058
ROMANZI SELEZIONE Readers Digest 
degli anni 80 vendo Tel. 392 7645058
SCATOLE DI latta di varie dimensio-
ni vendo al miglior offerente Tel. 349 
5777437 dopo le 15.00
TAPPI 25 da bottiglia con personaggi 
della serie Topolino, Aladino e Power 
Rangers. Vendo. Tel. 3383481685

2 COMPUTER FISSI vendo due basi 
funzionanti, rettangolari, con fl oppy e 
lettore cd tutto euro 10. Tel. 3483994850
GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 3d Dsi 
Modifi ca 4gb R4 giochi nintendo 3d-
ds / lite / dsi /XL / 3DS . r4 memoria 4 
giga... 80 giochi. ottimo perfetto. gianni 
338 4448094 freee@tiscali.it 30 euro. 
disponibile anche con 2 GB (25 euro) 
oppure 8GB (40 euro)
MACBOOK PRO luglio 2010, 15” mac 
05 x vers. 10.6.8 proc. 2.53 Ghz Intel 
Core 2 Duo memoria 4 gb 1067 mhz 
ddr 3 usato poco, vendo Euro 990 
tratt. compreso di borsa e mouse ap-
ple senza fi li + stampante laser b/n hp 
wi-fi  vendo Euro 100 Tel. 333 1333144 
06 8293743
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ä Prime colazioni
ä Pranzo con prodotti
   di gastronomia, anche per ciliaci
ä Aperitivi e molto altro...

NOTEBOOK PER signora Notebook 
Samsung, colore bianco. Schermo a 
led 10.1” Modello n.150. Processore 
Atom n.450. RAM: 1GB HD: 220 GB 
Sistema operativo: windows 7. Anno 
2010 usato poco. € 150. Giuliana Tele-
fono:339 8977279
PLAYSTATION 2 usato pochissimo 
vendo Euro 80 con 4 giochi inclusi Tel. 
340 8564433
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, scan-
ner, fax hp offi cejet j5730 Stampante 
fotocopiatrice, scanner, fax offi cejet 
J5730 All-in-one usata pochissimo, 
come nuova. Questa stampante puo’ 
essere anche utilizzata senza collega-
mento al computer, in quanto funziona 
da fax e da fotocopiatrice a colori con 
possibilita’ di ridurre o ingrandire sem-
pre da display. é compatibile con tutti i 
sistemi operativi windows e MacOS. Le 
cartucce sono le originali di prova ma 
senza inchiostro. La richiesta e’ di 50 
euro non trattabili. Per info contattatemi 
al 3496238109
VENDO CARTUCCE stamapante nuo-
ve originali con imballo e scadenza nel 
2013 marca hp modello 56 e 57 confe-
zioni da 2 cartucce Tel. 3474210646
VENDO SPLENDIDO monitor acer 19 
pollici modello x193w gb come nuovo 
Tel. 3474210646

CALDAIA A gasolio Riello mod. 2KRCT 
ad alto rendimento per scaldare casa 
+ produzione acqua calda sanitaria, 
sempre revisionata (autunno 2011) at-
tualmente in funzione, causa cambio 
impianto vendo Euro 700 tratt Tel. 334 
1522655
CLIMATIZZATORE SENZA unita ester-
na vendo splendido climatizzatore 
OLIMPIA SPLENDID unico easy nuovo 
imballato Unico Easy è il climatizzato-
re a pavimento senza unità esterna. Si 
installa facilmente ed in poco tempo, è 
pratico e intuitivo nell’utilizzo. 7200 Btu 
Potenza in raffreddamento (min-med-
max) Tel. 3474210646
STUFA A pellet Edilkamin modello Iris 
in perfette condizioni vendo per cambio 
impianto di riscaldamento Euro 1000 
Tel. 0131 251080 ore lavoro

D ediche messaggi
 e comunicazioni

BEL RAGAZZO moro, dolce, simpa-
tico cerca amiche di ogni età Tel. 340 
0858561
CERCO UNA donna italiana per con-
vivenza, ho 50 anni, sono impatico e 
gentile, lavoro e cerco signora dai 60 
anni benestante. no straniere Tel. 331 
3980131
CIAO SONO Mattia, 30 anni, sono ita-
liano, ex modello, cerco amiche , amici 
solo italiani e distinti tra i 18 e i 55 di 
bella presenza per uscire alla sera Tel.. 
377 9722972
SIGNORA 59 enne sposata, sola, cerca 
amiche serie per uscire al pomeriggio e 
sera, anche fuori zona, astenersi perdi-
tempo e prese in giro, astenersi uomini 
perchè non rispondo, e perditempo, 
massima serietà Tel. 388 3014247
UOMO 40 enne 1,7, magro, sportivo, 
cerca per piacevoli incontri donna 
20/50enne simpatica , astenerdi, uomi-
ni mercenari, perditempo, no agenzie, 
grantisco massima affi dabilità e riser-
vatezza Tel. 346 3441701

 + 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 At-
lante lama cm 22 in acciaio inossidabile 
poco usata vendo Tel. 0131 610913
AFFETTATRICE STORICA d’epoca 
come berkel rossa, marmo bianco 
con volano vendo Euro 2000 Tel. 327 
3246537
CELLULARE IDEOS vendo colore blu-
nero con gps integrato a € 70 Tel. 333 
2578970
CUSCINO VIBRANTE in gomma a 
forma di cuore, funziona a batterie e 
vibrando fa un piacevole massaggio 
a collo e testa. Comodo per spiaggia 
e piscina. Confezione integra: sim-
patica idea regalo. Alessandria.tel 
340/2511350 Euro 10,00 non trattabili

Il Gazpacho è una 
tipica zuppa fred-
da di verdure cru-
de fi nemente tritate 
o frullate, originaria 
dell’Andalusia. La ca-
ratteristica principale 
del Gazpacho, nato in 
una delle regioni più 
calde della Spagna, è 
infatti la grande sen-
sazione di freschezza 
che si ha nel gustarlo; 
per questo a volte alla 
preparazione ven-
gono aggiunti anche 
cubetti di ghiaccio e 
viene servito in bic-
chieri, alla stregua di 

un aperitivo.

INGREDIENTI: 

600 gr. di pomodori, 
2 peperoni, 2 cipolle, 
1 spicchio d’aglio, 2 
cetrioli, 1 bicchierino 
di aceto, 1 ciuffo di 
prezzemolo, olio extra 
vergine d’oliva, sale, 
pepe, pane raffermo.

PREPARAZIONE:

 lavate le verdure ta-
gliatele fi nemente, 
bagnate il pane raf-
fermo in acqua appe-
na insaporita di ace-

to, strizzatelo bene e 
mettetelo nel mixer 
insieme alle verdu-
re coperte con l’olio, 
salate e aggiungete 
del pepe o della pa-
prika. frullato il tutto 
mettetelo in frigorife-
ro per qualche ora e 
servitelo con cubetti 
di ghiaccio aggiunti 
all’ultimo. Il Gazpa-
cho lo potete accom-
pagnare con crostini 
di pane, grissini, uova 
sode, crudité o sem-
plicemente berlo al 
bicchiere.

GAZPACHO:
UNA DELIZIA ESTIVA
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FOLLETTO WORWERK Vk 122 come 
nuovo vendo Euro 150 Tel. 366 5418934
FORNO DA incasso marca Rex in ac-
ciaio in buono stato vendo in Acqui 
Terme causa trasloco Tel. 339 7997922
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora con 
confezione Tel. 3474210646
LAVASTOVIGLIE INDESIT modello 
DG6 alta 85 larga 60 profonda 60 € 150 
vendo per inutilizzo tel 3474696800 
chiamare dopo aver pensato, grazie.
LAVATRICE BIANCA funzionante mar-
ca Rex causa trasferimento vendo Euro 
100 Tel. 392 7645058
LAVATRICE REX bianca funzionante 
vendo Euro 100 Tel. 392 7645058
MACCHINA PER fare la pasta e taglia-
telle 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 accessori in 
ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223
MOKONA BIALETTI nuova a causa 
doppio regalo cedo telefonare dalle 
10,00 alle 20,00 3891048175
VENDE STUFA ventocaldo argo a gas 
da citta’ come nuova secondo regola-
zione scalda locali di piccole e grandi 
dimensioni costa 600 euro svendo a 
200 euro. franco tel. 3472800935
VENDO TELEVISONE Grundig T70 
- 740 Text 28” comprensiva di presa 
scart e decoder causa trasloco. Fun-
zionanti, attualmente in uso!Prezzo 60 
€ Cell. 3333002428

BOTTI IN resina vendo n. 2 per vino 
(identiche). Capacita’ 10 hl. ciascuna. 
Diametro mt.1,00, altezza mt.1,40, co-
perchio sigillante e sportello in acciaio. 
Comprensive di piedistallo in ferro, alto 
cm. 50. Tel. 0384804944
CIRCA 60 pali in cementi ovvero di le-
gno alto 3,50/4,60 e fi li di ferro dismessi 
per recinzione orto a difes di cinghili e 
caprioli compro Tel. 347 3142782
FRESATRICE CE MAKITA verticale 
3612 C con gambo cilindrico di 12 mm. 
peso 6 kg. velocita’ 9000 /23000. wat. 
1800
SCHIUMA POLIURETANICA, poliu-
retano Schiuma poliuretanica Fischer 
vendo 50 bombolette anche singolar-
mente causa errato acquisto scaden-
za fi ne 2012. Schiuma poliuretanica 
Fischer universale 1K 750 M € 3,00 a 
bomboletta da 750 ml tel. 3351299923
VASI MIELE Per apicoltore n.290 vasi 
di vetro da 500g ciascuno con relativi 
tappi, ancora imballati nella plastica 
originale, mai usati, ideali per miele. Tel. 
3483994850
VENDO PER inutilizzo motosega cine-
se a motore (replica husqvarna) usata 
poco, 50cc, lama da 45cm a euro 120. 
Tel. 3483994850.

BINOCOLO VENDO marca “Konus” 
10x25 (nuovo) Euro 80 tel. 340/7965071
COMPACT MIXER Phonic Am 440 con 
Dfx 8 canali con garanzie vendo Tel. 
330 980514
CONVERTO VIDEO da videocassette 
a dvd Estraggo video da videocas-
sette VHS e converto in DVD o DIVX. 
Per qualsiasi info contattatemi al 
3496238109 Antonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + obiettivo 
Tamron sp 70/210 .3,5 fl ash agfatronic 
253 cs + 4 fi ltri cokin incolore, sogno 
degra blu, sepia con ghiere e paralu-
ce, borsa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 4929308
FOTOCAMERA REFLEX Nikon D5000 
ottica Nikkor 18-105 VR Fotocamera 
refl ex in perfetto stato, ancora 3 anni 
di garanzia uffi ciale Nital Italia. Utilizza-
ta poco. Obiettivo stabilizzato 18-105 
perfetto per grandangolo e zoom, lu-
minoso e velocissimo nello scatto. Ven-
do per passaggio ad altra tecnologia. 
Prezzo trattabile Tel. 3284668596
FOTOCOPIATRICE KONICA 1216 fun-
zionante formato A3 - A4 Vendo Euro 
100 Tel. 339 5614319
FOTOGRAFA FREELANCE offre pre-
ventivi gratuiti per servizi foto (concerti, 
teatro, eventi, ritratti, book per modelle) 
prezzi promozionali. Fb Silvia Vipiana 
FotoGrafi a. cell. 3319616856.
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale hp 
photosmart m 417 s2 mp zoom ottico 
3x in ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 
339 1915672
MACCHINA FOTOGRAFICA istanta-
nea Vendo Polaroid Image Pro + Close 
up Duplicateur. Tel.3331927251
TV COLOR thompson life 10 funziona-
mento 12/24/220w con telecomando + 
ricevitore digitale terrestre Zodiac DZR-
4DTT ancora con confezione originale 
con accessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di veder fi lm 
registrati) ingresso smart card (per ve-
dere foto) attacco per antenna da tetto 
in dotazione con calamita il telecoman-
do. ideale per camper e barca il tutto 
Euro 150 Tel. 0131 227231 339 4929308



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 14/201210 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

ACQUISTO OROLOGI rolex, patek phi-
lippe, omega, panerai, cartier, aude-
mars piguet e altri orologi di marche 
importanti acquisto con pagamento in 
contanti massima serietà 
tel.3382897097

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

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
NON CERCO la luna ma una stellina 
che illumini il cammino che ci resta 
nella strada della vita, spero ce ne 
sia ancora una per me. sei tu? chia-
mami Raffaele Tel. 349 4685775
IL TEMPO fugge, vola via , noi sia-
mo sempre alla ricerca della nostra 
metà, io sono qua, Raffaele 54 anni, 
dintorni Ovada e tu dove sei? fatti 
trovare chiamami Tel. 349 4685775
SERENA, HO 46 anni, infermiera. 
occhi castani, capelli ramati, for-
mosa, ben proporzionata, con un 
bel sorriso. Mi considero socievole, 
responsabile, estroversa. cerco un 
uomo curato, con “un certo fascino” 
e che sappia amare, per iniziare una 
storia mirata alla convivenza. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131 325014
FRANCESCO HO 30 anni, celibe; 
sono un ragazzo carino, moro, occhi 
chiari, dinamico, socievole e pieno 
di interessi desideroso di condivide-
re con una ragazza matura e sensi-
bile le passioni e le gioie della vita. 
-Ag.”Meeting” - Tel. 0131 325014
MARISTELLA, SPLENDIDA 38enne, 
divorziata, senza fi gli. Allegra, sola-
re, divertente, formosa Aspetta solo 
te per una sincera amicizia e poi 
chissa’. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
GIANNI 30 anni, divorziato. Alto, 
sportivo, intraprendente. Direttore 
del personale nota catena alimen-
tare. Cerco una ragazza carina, 
spigliata, comunicativa, per inizia-
le amicizia fi nalizzata ad una seria 
storia d’amore. Cerco soprattutto 
sincerita’. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
GIULIETTA, HO 62 anni ma proprio 
non li dimostro. Sono bionda, occhi 
chiari, separata. Insegno nelle scuo-
le di ballo. Ho tantissimi interessi che 
spaziano in ogni dove. Sto cercando 
un uomo carismatico, introspettivo, 
sensuale, corretto e fedele, curato 
nel fi sico e nello stile di vita. Sono 
molto femminile e vorrei potermi in-
namorare di nuovo. - Ag. “Meeting” 
- 0131 325014
39 ENNE dinamico, sportivo, di sani 
principi cerco ragazza sensibile, pia-
cente per futuro assieme cioè per 
amicizia, convivenza, no intermedia-
ri, sms al n. 334 9481749
SONO APPASSIONATO di escur-
sionismo e sci di fondo, ho 50 anni 
(divorziato senza fi gli) laureato, di 
bella presenza, sportivo e vivo in una 
bella casetta indipendente appena 
fuori Ovada(al). Vorrei conoscere 
una donna sui 40 anni possibilmente 
senza fi gli, molto semplice (che non 
porti gioielli, li detesto, ma curata e 
femminile, non fumatrice) Cerco una 
persona solare, sportiva, molto af-
fettuosa e amante della casa e della 
natura per una seria relazione fi na-
lizzata a una serena e stabile convi-
venza TEl. 377 4981849 no indecise 
e poco motivate no agenzie 
SIGNORA RUMENA 50 enne cerca 
uomo serio per matrimonio Tel. 347 
8856013 no agenzie
BELLA PRESENZA cerca compa-
gna max 55 anni dolce, affettuosa e 
carina per instaurare un bel rapporto 
di coppia, no perditempo, no stra-
niere Tel. 338 1968831
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova, separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 Fermo Posta 
15011 Acqui Terme C.I AH 4489058
62 ENNE molto giovanile sportivo, 
conoscerebbe ragazza o signora 
snella, età 35 /60 per seria relazio-
neo futura convivenza solo italiane 
Tel. 339 7515624

CONTINUA A PAG. 15

CASA DI bambola vittoriana (doll’s 
house orignale) completa di mopbili re-
alizzati a mano vendo TEl. 347 7486821
COMPRO VECCHI giocattoli modellini 
in latta vecchi videogiochi vecchi robot 
mazzinga jeeg robo ecc macchinine 
modellini trenini moto ecc..diciamo tutti 
giocattoli che sono vecchi si valuta tut-
to, massima serieta’ 3384108454
MICROSCOPI CON bella scatola in le-
gno poco usati e da fare un bel regalo 
vendo Euro 50 Tel. 345 4758319

COMPUTER DIDATTICO hallo kitty in-
dicato per bambine di circa 4 / 5 anni, 
ottimo come esercizio prescolastico: 
ha molti giochi di logica, memoria, 
matematica,inglese, lettere e scrittura. 
Nuovo, mai usato causa doppio regalo.
Colore bianco e rosa euro 18,00 ales-
sandria 333 5435073
LEGO COMPRO Lego in buono stato.
Pago 10 euro al kg Tel. 3475688846
PELUCHES E scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223 339 
1915672
PLASTICO FERROVIARIO mt 1 x 1 60 
scala n completo di trasformatore, mol-
to bello vendesi Tel. 347 7486821

La tentazione é tan-
ta: abbronzarsi subi-
to per sembrare più 
belli. Ore di esposi-
zione senza control-
lo e il risultato a fi ne 
giornata é sempre lo 
stesso: pelle rossa 
come gamberi, bol-
licine d’acqua sotto 
cute, eritemi. Al di là 
degli inestetismi, ri-
badiamo quanto or-
mai sanno tutti, i rag-
gi del sole sono nocivi 
se non si protegge la 
pelle adeguatamente, 
se non si evita l’e-

sposizione nelle ore 
più calde. Ne va della 
nostra salute. Ma se 
proprio la tentazione 
ha prevalso, alcuni 
rimedi della nonna 
sembrano essere ef-
fi caci almeno sugli 
effetti immediati: la 
chiara d’uovo sbattu-
ta e messa sulla pelle 
arrossata è il rimedio 
naturale forse più co-
nosciuto, ma anche la 
patata tagliata a fette 
o grattugiata rilascia 
la solanina che atte-
nua i rossori e lenisce 

le scottature. Inoltre, 
effi caci sono anche 
le spugnature di ac-
qua ed aceto: in una 
ciotola d’acqua si ag-
giunge un cucchiaio 
da minestra di aceto, 
si bagna un tovagliolo 
di lino o cotone che 
applicato sulla parte 
da trattare diventerà 
presto caldo, il sol-
lievo dal dolore e dal 
rossore è assicurato.

Per evitare di dover ri-
correre ai ripari, é suf-
fi ciente usare il buon 
senso. Sole sì ma con 
cautela, proteggiamo 
la nostra pelle e la 
nostra salute, un’ ab-
bronzatura graduale 
é ben accetta ma co-
munque non illudia-
moci, arriverà l’autun-
no e saremo di nuovo 
bianchi. Consoliamo-
ci con la certezza che 
il sole invecchia la 
pelle, quindi, forse, 
meglio bianchi ma più 
giovani e sani. 

TROPPO SOLE? 
I RIMEDI DELLA NONNA



USC 14/2012 11t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
SIGNORA CERCA compagno dai 67 
ai 75 anni Tel. 331 3810468
HO 49 ANNI di bellissima presenza 
molto giovanile sportivo, di sani prin-
cipi, cerco compagna, max 40 anni, 
con pari requisiti per amicizia o altro 
chissà, graditi sms Tel. 347 8120290 
no agenzie
43 ANNI, single, serio, conosce-
rebbe una compagnia semplice e 
intelligente per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura TEl. 389 
1452814
MEDICO 54 enne vedovo facoltoso, 
premuroso, soprtivo, cerca una lei 
per felice relazione eventuale con-
vivenza, indica recapito Casella po-
stale 447-Zp 48121 Ravenna Centro
CIAO A TUTTI mi presento, sono 
una signora di 48 anni sono vedova 
e libera da impegni famigliarei cerco 
un uomo serio a cui possa fare af-
fi damento per una relazione senza 
escludere una futura convienza. 
Desidero incontrare persone affet-
tuose e realmente intenzionate, no 
stranieri, no agenzia Chiamatemi 
333 7544026
UN SALUTO A TUTTE LE LLETTRICI 
di Zapping io sono un 55 enne sin-
gle e libero da impegni famigliari, mi 
ritengo una persona seria e com-
prensiva, deisiderei incontrare una 
signora per una buona conoscenza, 
così da instaurare una relazione an-
che con sviluppi futuri. vedo tante 
donne sole e di qualsiasi età, credo 
veramente che l’età non conti, conta 
quello che abbiamo dentro, assolu-
tamente no agenzie Chiama o sms al 
320 8361549
HO UN’AZIENDA di vini, la mia vita 
scorre tra il lavoro ed i viaggi all’este-
ro per le fi ere. Sono laureato, felice, 
senza fi gli. Cerco una donna sem-
plice, ma con la testa. Gianmarco, 
di presenza, serio. Manda un sms 
di presentazione, ti richiamo quan-
do desideri. Tel 3272308146 – Ag. 
“Chiamami” 
IL SOCIAL network: socializzazione 
o allontanamento? Nella stanza a 
fi anco c’è un uomo vero da vivere; 
sul computer un uomo che fa vedere 
di se il suo lato migliore. Si sceglie 
l’immaginato al reale. Perchè? Sally, 
responsabile personale, longilinea, 
femminile – Ag. “Chiamami” - tel 328 
4654868
MI SONO regalata delle tele, la tavo-
lozza, i tubetti con i colori e un caval-
letto grande come un orso. Ho but-
tato tutto in giardino, spalancato le 
fi nestre per ascoltare meglio la mu-
sica. Mi sento in paradiso !!Si, ti ho 
sistemato l’amaca all’ombra, il frigo 
è pieno. Il vino è al fresco in cantina. 
Qualcuno potrebbe invidiarci …. Re-
gina, lavora nel maglifi cio di famiglia, 
di presenza e buone maniere. No av-
venturieri/no persone volgari. - Ag. 
“Chiamami” - tel 320 1972445 
CERCASI SUPERVISORE cottura 
pizza, per seratina romantica tra gli 
oleandri. Gradito l ‘abito bianco e 
cappello panama …..Sto scherzan-
do, vieni come vuoi !!! .No sposati, 
avventurieri, disperati - Ag. “Chia-
mami” - tel 3298756106 Teresa, 44 
anni, mora, longilinea, bancaria.
LA CITTA’ ci aspetta con i suoi lo-
cali, i ragazzi in strada, le coppiette 
che si baciano contro ai muri. Musi-
che, luci, le auto che corrono. Nego-
zi pieni di gente, mamme con i pas-
seggini, cani al guinzaglio. Non può 
essere così enorme da dividerci!! In 
fondo, se tu lo vuoi , basta un attimo.  
Maurizia, commerciante, libera, sen-
za fi gli, separata. - Ag. “Chiamami” 
- tel 327 2308146 
MA TU non vuoi essere per una 
volta, prima una persona e poi un 
corpo. Fosse anche ‘solo’ amicizia, 
non trovi fastidiosa questa parola ‘ 
solo’. Qualcuno che ti sta accanto 
, che capisce e ti sostiene, quando 
il mondo non vede, ti sembra poca 
cosa??Forse perchè cerchi altro…
Sai, ci spero anch’io Stefania, com-
messa (saltuariamente indossatrice) 
tel 3922843738 – Ag. “Chiamami” 
UCCIDERE IL nostro ego è la cosa 
più saggia che si possa fare. Così 
da poter vedere le cose nella giusta 
luce . Per comprendere che niente di 
ciò che ci lusinga , è la nostra vera 
ragione . Vivere non è avere , ma ca-
pire. E’ che a volte, il peggior nemico 
, siamo proprio noi.ag’chiamami’ te-
lefonare al numero 3284654868 – Ag. 
“Chiamami” - 
STANCA DI credere, vorrei togliermi 
da addosso la speranza . Perchè la 
natura ha voluto un uomo pronto a 
procreare con il maggior numero di 
femmine a salvaguardia della specie 
ed una donna che, per garantirsi la 
sopravvivenza ,cercasse un uomo 
pronto ad amarla e a difenderla. In-
felici e diversi , come si fa ??? - Ag. 
“Chiamami” - tel.3294514934 
INDOSSO LA camicia bianca, prima 
di allacciare i bottoni, tiro fuori i ca-
pelli con un gesto. Infi lo le mie scar-
pe preferite, quelle con il tacco, ma 
comode. La gonna è un po’ aderen-
te e il resto della camicia ci fi nisce 
dentro. Niente trucco, solo un po 
di rossetto. Emozionata come una 
bambina, ascolterò la tua voce, per 
immaginare il resto. Appuntamen-
to in centro, ti và il Biocafè? - Ag. 
“Chiamami” - tel. 3294514934 Sofi a, 
capelli ricci, occhi chiari, minutina, 
rappresentante
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LAVORO A DOMICILIO confe-
ziona cinturini, ottimi immediati 
guadagni 800 913249 ore 9 -12 
Telefonata gratuita, esclusi cellu-
lari Lo scrignorealmente motivate, 

attività autonoma con 
potenzialità pressochè 
illimitate, part-time, 

full time, minimo 
investimento. Non si 

danno informazioni al 
Telefono 

Tel 348 2782149 
Sig. Renato Lun/Ven. 

ore 10.00/18.00

PER PERSONE PER PERSONE 

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 

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
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 
54 ENNE italiana pratica battiture 
testi, capitolati, tesi, offresi per 
lavori anche a domicilio tel. 339 
5614319
ADDETTA VENDITA con espe-
rienza esperienze aquisite - ne-
gozio asics: apertura e chiusura 
fi scale, allestimento punto ven-
dita, cassa, riordino delle merce 
nel magazzino - negozio malloy-
boxeur: vendita e assistenza 
al cliente, apertura e chiusura 
fi scale, allestimento punto ven-
dita, cassa, riordino delle merci 
nel magazzino - negozio lovable 
playtex planet: (store manager) 
vendita e assistenza al cliente, 
apertura e chiusura fi scale, alle-
stimento punto vendita, cassa, 
riordino delle merci nel magaz-
zino ed eventuali ordini di merce 
mancante, organizzazione dei 
turni di lavoro negozio docksteps: 
vendita e assistenza al cliente, 
allestimento punto vendita, ri-
ordino merci nel magazzino tel. 
3471107120
AIUTOCUOCO BARISTA 36 
anni automunita ottima presen-
za ed esperienza, disponibile ad 
alessandria e provincia tel. 388 
7528355
ASSISTENTE BAGNANTE laurea-
to in scienze motorie con abilita-
zione assistente bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. Cell. 
3469847860
AUTOMUNITA 36 enne cerca la-
voro come operaia o pulizie, mi-
nimo 20 ore settimanali. Tel. 377 
1977316.
BABY SITTER signora 50 anni 
,referenziata con esperienza 
,disponibile per bambini dai 
3 anni ai 10 anni e assistenza 
anziani,automunita,e ampio spa-
zio giardino ,disponibile anche 
per notturno.Astenersi perdi tem-
po.Tel 0144 367085 dalle ore 20 
alle ore 21.
BAGNINO CON brevetto pi-
scina disponibile in strutture 
private,campeggi,villagi. Tel 
3387533340
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro anche part 
time orario diurno.,..Orario diur-
no, ovada...Tel. 340 8574568
CERCO LAVORO come macellaio 
o cuoco tel. 331 3889064
CERCO LAVORO come mano-
vale, operaio, guardiano casa, 
compagnia, autista, corriere, agri-
coltore con patente a, b, c tel. 320 
3926785
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer tel. 0131 233481 
349 8417061

CERCO LAVORO ex dipendente 
enel, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito paten-
te b, massima serieta’. No vendi-
ta. Tel. 3282120250 Email claudio.
Enza@alice.It
CERCO LAVORO uomo di 58 
anni urgente ad alessandria sono 
bravo nel giardinaggio o altri la-
vori sempre disponibile no per-
ditempo chiamare a qualsiasi ora 
3487131844 0 3389176039
CERCO LAVORO come autista, 
patente c e adr con esperienza, 
trasporto gasolio, anche come 
magazziniere, carrelista, purchè 
serio, astenersi perditempo tel. 
333 5458826
CERCO LAVORO come badante 
domestica signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola. Tel.3393613989
CERCO LAVORO come impiega-
to mi chiamo luca rossini tipo uffi -
cio amministrativo ecc.. Abitante 
a spinetta marengo prov alessan-
dria per chi mi volesse contattare 
3384165215
CERCO LAVORO come segreta-
rio personale e porta-borse. Per-
sona distinta, seria, con grande 
esperienza, ottime referenze, cer-
ca lavoro come segretario perso-
nale, porta borse, anche part time 
oppure occasionalemente per 
singoli incarichi. Tel. 3451052115
CERCO LAVORO part time al 
mattino ragazza italiana 31enne 
cerco lavoro come cuoca al matti-
no o pulizie stiro e qualsiasi lavo-
ro che sia serio anche a giornata 
o a ore al bisogno max serieta no 
perditempo no messaggi stupidi 
e inutili tel. 3469487783
COPPIA MARITO e moglie offresi 
come cutodi tel. 331 3889064
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
cerca impiego tel. 339 1830022
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 PICCOLI trasporti 
riparazioni imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico tel 342-
0761041
ITALIANO DI costituzione ro-
busta cerca lavoro come butta-
fuori o sicurezza in locali o pub 
in alessandria o dintorni tel. 348 
0994120
ITALIANO 28 anni cerco lavoro 
come sicurezza, addetto affl usso 
e defl usso utenti, custode, auto-
munito tel. 377 2052664
ITALIANO 29 enne cerco come 
commesso, magazziniere, custo-
de, accompagnatore, automunito 
tel. 377 2052664

LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO RAGAZZA 31enne se-
ria e motivata, cerca lavoro part 
time al mattino come aiuto cuo-
ca o alla sera dalle 22 in poi o in 
alternativa qualsiasi altro lavoro 
purche sia serio no perditempo 
no telefonate stupide o messaggi 
inutili tel.3487131844
LAVORO PENSIONATO giova
nile,automunito,referenziato si 
offre per:accompagnamento 
spesa,dog sitter,disbrigo 
pratiche burocratiche, al 
lunedi,giovedi,venerdi,sabato. 
Costi contenuti.Alessandria citta’. 
Danilo. Tel 336.819271
LAVORO DONNA invalida 54 anni 
cerco leggero anche un paio d’ore 
a settimana mi piace fare centrini 
e lavorare ai ferri se interessati no 
perditempo tel.3487131844
LAVORO ARTIGIANO, spe-
cializzato in parti idrauliche, 
offresi,disponibile anche per 
imbiancatura,tutti i giorni com-
preso sabato e domenica.Rober-
to tel.329.6691474
LAVORO RAGAZZO cerca lavoro 
come autista privato per contat-
to tel. 3662789695 Disponibile a 
trasferte
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno sta-
ge in pasticceria.Cerco come 
aiuto cuoco,aiuto pasticcere, 
cameriere,lava piatti.Cerco anche 
come commesso,operaio generi-
co.Tel3398030281.
LAVORO COME badante Signora 
ecuadoriana seria affi dabile con 
esperienza cerca lavoro come 
badante tel.3283589723
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. Tel 347 7234399
PAURA DELLA crisi? PAURA 
della crisi? ti coloriamo la casa 
a soli Euro 3 al mq, materiale 
compreso, operai italiani Tel. 338 
7158207
PULIZIE RAGAZZA di 25 anni 
cerco lavoro ad alessandria per 
baby sitter assistente familiare 
me la cavo benissimo nelle fac-
cende domestiche chiamare dal 
mattino fi no alle 20 no perditem-
po no telefonate stupide o mes-
saggi 3465911682
QUALSIASI DOMINIO, esclusa 
la costruzione Giovane uomo, 
25 anni, sto cercando lavoro in 
qualsiasi campo, essere esclusa. 
Proprio personale e auto patente 
categoria B, codice e tutti i miei 
documenti necessari per l’iden-
tifi cazione. Disponibilita’ imme-
diata. Mi offrono molto sul serio 
e vogliono! Contact : 3314572020

RAGAZZA DI 47 anni italiana cer-
ca lavoro come stirare, commis-
sioni zona Ovada Silvano D’Orba 
Tel. 340 8574568

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 18 enne cerco lavoro 
come baby sitter, commessa, ca-
meriera, badante, barista purchè 
serio Tel. 377 2052664

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

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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1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI nuova 
per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184
1 PENUAMTICO EXALTO mis. 
205/55 R 16 91V come nuovo ven-
do Euro 45 Tel. 320 1104048
1 PNEUMATICO MICHELIN Exal-
to mis. 225/50 R 16 92V nuovo 
vendo Euro 55 Tel. 320 1104048
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y usate, possono 
percorrere ancora dai 4 ai 6 mila 
KM. Prezzo non trattabile 50 in 
totale. Per info contattatemi al 
3496238109.
3 CERCHI CON attacco 3 fori mi-
sura 13x4j per renault 4 con una 
gomma 145r13 michelin piu rega-
lo un cerchio 13x5j tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850 ore pasti.
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
BAGAGLIERA PORTASCI vende-
si a 100 euro , nuovo mai usato. 
chiusura con 2 serrature a chiave 
di lato e fermi a pressione nella 
parte anteriore e posteriore. pi-
stoncini idraulici per apertura. 
materiale ABS grigio metallizzato 
guscio superiore e nero guscio 
inferiore. dimensioni lunghezza 
190cm larghezza 45cm altez-
za 35cm circa, ideale per sta-
tion wagon o monovolume Tel. 
3495369860

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

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

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

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE, ANNO 2003, ASSOLUTAMENTE 
FULL OPTIONALL, SPLENDIDAMENTE CONSERVATA! SOLO € 12.500

AUDI Q5 2.0 TDI 170 CV QUATTRO, ANNO 2009, KM 90.000, UNICO 
PROPIETARIO, BELLISSIMA! ACCESORIATA INOLTRE DI: SENSORI 

PARCHEGGIO, FARI BI XENON, SEDILI RISCALDATI, VIVAVOCE 
BLUETOOTH. SUPER PREZZO! € 25.500

OPEL ASTRA 1.7 CDTI, ANNO 2004, KM 110.000, ACCESSORIATA DI CLIMA 
AUTOMATICO, GANCIO TRAINO, CERCHI LEGA, ANTIFURTO. € 5.000

ENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

SUZUKI SAMURAI 1.3 JLX, ANNO 1992, KM 56.000, COMPLETAMENTE 
RESTAURATO E MOLTO BELLO. € 3.500

FORD KA 1.2 70 CV PLUS SEMINUOVA, ANNO 12/2011, KM 
SOLO 6.000,  ACCESSORIATA INOLTRE CON CLIMA, SENSORI 

PARCHEGGIO, RADIO CD, AIRBAGS A TENDINA. GARANZIA RESIDUA 
21 MESI! VERO AFFARE! SOLO € 7.900

BLUETOOTH. SUPSU ER

FORD KA 1 2 70 CV PLUS SEMI

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR CABRIO AVANTGARDE, ANNO 
2005, KM 74.000, BELLISSIMA E PERFETTA CON PELLE, SENSORI 

PARCHEGGIO  € 13.500

21 MESI! VERO AFFA

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.2, ANNO 11/2010, SOLO KM 30.000, 
ASSOLUTAMENTE IMMACOLATA, FULL OPTIONALL! SOLO € 8.950

LAND ROVER FREELANDER II 2.2 TD4 “S”, ANNO 02/2009, CON 
ALL’ATTIVO SOLO 74.000 KM, IMMATRICOLATA AUTOCARRO 5 

POSTI CON IVA ESPOSTA. ASSOLUTAMENTE PERFETTA.
OCCASIONE D’ORO A SOLO € 16.300!!

MMAA 

BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
BICI DA DONNA varie misure 
vendo Euro 35, catene da neve 
15” x citroen C2 e C3 vendo Euro 
20 Tel. 0131 278177
FILTRI OLIO e aria di varie vetture 
e furgoni vendo Tel. 348 7055184
HYUNDAY TUCSON vendo per 
hyundai tucson fari anteriori € 
200,00 e ammortizzatori anteriori 
€ 150,00 tutto in buono stato e 
originali. tel 333-2196625
PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625
VENDO PNEUMATICI ricoperti 
205/16 disegno xm+s (antineve)
per fuoristrada n.4 pezzi. pneu-
matici nuovi Dunlop 165/13 e 
155/14 per auto d’epoca. Tel. 
3332469964
VOLANTE PAJERO v20 con moz-
zo Volante omp modello sand 
diametro 38cm nuovo con scato-
la completo di pulsante clacson 
in poliuretano, con cuciture nere 
e razze anodizzate nere.Mozzo 
con viti per fi ssaggio adattabile a 
L200 dal 1993 e pajero dal 1992.
Tel.dopo le 20.00.Prezzo poco 
trattabile. Tel. 3483994850

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse,
PAGAMENTO IN 

CONTANTI.
Tel. 340 7176740 – 

ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

compro e vendo 
autovetture, furgoni 
e moto, pagamento 

in contanti 
Tel. 345 0398560 

327 9934606 
327 8680594

IMANE CARIMANE CAR

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 380 2316702
345 3590533

COMPROCOMPRO

AUTO E FURGONI DI

AUTO DI TUTTE le marche inci-
dentate acquisto Tel. 339 4529294
CERCO QUALSIASI auto in rega-
lo di qualsiasi genere e modello 
Tel. 331 3980131
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 
Cassone fi sso in lega m.4 anno 
2006, in perfetto stato. tel 
0144/79157

CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
FIAT 500 C TOPOLINO anno 
1954, restaurata, targa e libretto 
originali, bellissima vendesi Tel. 
347 7486821
LANCIA FULVIA 1,3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678
NISSAN PATROL funzionante 
e circolante in buonissime con-
dizioniiscritta Asi, auto storiche 
anno 1985 Club Veteran Bordino 
Aless vendo Tel. 338 1506122

AUTO SCAMBIO mercedes clas-
se e anno 2000 con camioncino in 
bon stato,ribaltabile se e possibi-
le con vallore piu o meno ugale a 
5000 eu tel 3895124605

AUDI A4 4ª serie 2.0 TDI 143CV 
F.AP. mult. Station Wagon Carbu-
rante: Diesel Cambio: Manuale 
Anno immatricolazione: 2009 Km: 
45.000 Classe emissioni: Euro 4 
Posti: 5 Porte: 4/5 auto in buone 
condizioni, bollo pagato a mag-
gio 2012, revisione fatta a mag-
gio 2012, cerchi in lega 17”, look 
alluminio, fi ltro antiparticolato, 
sensori di parcheggio posteriori, 
sensori pioggia/luci, braccio-
lo anteriore, volante multifunz. 
a 4 razze, indicatore frenata di 
emergenza, abs, airbag,airbag 
passeggero, chiusura centra-
lizzata, climatizzatore, controllo 
automatico clima, alzacristal-
li elettrici, luci xenon, radio cd 
con caricatore 6 cd, radio mp3, 
fendinebbia,servotronic. Gomme 
estive appena cambiate, tagliandi 
certifi cati Audi. Tel. 3388559407
AUTO VENDESI citroen c4-picas-
so berlina metalizzata superac-
cessoriata del 2008.molto bella. 
richiesta 10.400 € roberto. Tel. 
329 6691474
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
BMW X5 BMW X5 anno 01 4.4 
benzina, km 157000, colore ver-
de, interni in pelle, full optional, in 
ottimo stato e prestazioni possi-
bilità impianto a gas vendo Euro 
11000 Tel. 346 0129076
CITROEN C 3 1.4 td, anno 02, gri-
gio argento, km 110000, in buono 
stato vendo Euro 3500 Tel. 338 
3966975
FIAT BRAVA 1.9 jtd vendo fi at bra-
va dal 99 in buone condizzioni,con 
clima,vetri elettrici,cerchi in lega 
da 15,collore azzuro,frizzione 
nova,pastile freni novi,cinghia 
alternatore nova,puglia alter-
natore nova macchina ottima 
con bassi consumi,NO PERDI-
TEMPO!! 1.9 jtd,vendo a 1200 
euro,3297211576
FIAT MULTIPLA 1.9 Jtd, 01/04 
grigio argento metallizzato, in 
buone condizioni vendo Euro 
2500 vero affare Tel. 393 1331542
FIAT PUNTO CABRIO GIALLA 
1200 16 valvole gialla capote elet-
trica nera anno 1999 bellissima 
sempre garage 4.000 euro tratt. 
tel 3282812481

FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo 
Euro 2300 tratt. Tel. 0144 57442 
339 2210132
FIAT PANDA anno 95, rosso in 
buono stato tenuta in box, com-
prata usata solo per prove di 
scuola guida, cinghia e batteria 
nuove, non do garanzia su moto-
re, per visione e prezzo e info Tel. 
329 2129938 ore serali
FIAT PUNTO mtj anno 05, 5 por-
te, clima, idroguida, alza cristalli 
elettrici, chiusura centrallizzata, 
cerchi in lega, unico proprieta-
rio come nuovavendo Euro 4000 
tratt. 349 0818144
FIAT PUNTO 75 ELX auto in buone 
condizioni 140.000 km,tagliandata 
rivisionata,gommata,frizione can-
dele pompa e cinghia distribuzio-
ne sostituite da recente. no perdi-
tempo Tel. 3931436592
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 tagliandata, ven-
do euro 10.000 Tel. 338 9593730
FORD ESCORT 1800 sw 
km150000 anno 1998 
distribuzione,pompa acqua 
fatti di recente + 4gomme ter-
miche, vendo per inutilizzo tel. 
3475387794 euro 800 tratt
FORD ESCORT 1800 sw 
km150000 anno 1998 
distribuzione,pompa acqua 
fatti di recente + 4gomme ter-
miche, vendo per inutilizzo tel. 
3475387794 euro 800 tratt
FORD FIESTA van 1.4 Tdci Ven-
do Ford Fiesta Van anno 2004,full 
optionals.ben tenuta.euro 
2750,00 visibile ad Ovada. Tel. 
347 42 97295
FREELANDER 3 porte in ottimo 
stato full optional 4 x 4, tetto 
apribile, motore e carrozzeria ok, 
distribuzione ok, gomme nuove 
vendo euro 4900 o eventuale per-
muta con auto piu piccola Tel. 339 
4333983
G.PUNTO 1.3 M.jet Emotion 90 
CC 5 porte del 2006 Autovettura 
con 65000 Km colore carta da 
zucchero carrozzeria ed interni 
come nuovi da vedere.Francesco 
3313717084

FIAT FIORINO bianco 1.7 D ven-
do Euro 600 Tel. 333 3495258
GO-KART 125 monomarcia pari 
al nuovo,avviamento elettrico e 
strumento , 20 giri pista, moto-
re ROTAX - telaio MARI -carrello 
-molti accessori euro 3000 . cell 
3290032978
HONDA HRV 1.6 4WD, 1999, 3 p, 
unico proprietario, ottime condi-
zioni, climnatizzatore, abs, anti-
furto, impianto radio honda,tassa 
proprietà 2012 pagata vendo Tel. 
347 7486821
HONDA JAZZ 1.2 benzina anno 
08, km 68000, aria condiziona-
ta, colore grigio chiaro, in ottime 
condizioni, gomme da neve com-
prese vendo Euro 5000 Tel. 340 
6234355
HYUNDAI JAZZ anno 03, 5 por-
te, con cambio automatico, km 
60000, unico proprietario, aria 
condizionata vendo Euro 2700 
Tel. 331 1580275
JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con soli 
39900 km full optionals privato 
vende euro 19500,00 franco 347 
2800935
LANCIA Y immatricolata feb. 
2007, 1200 Cc., Benzina, 90.000 
Km., Omologata 5 posti, climatiz-
zatore, autoradio, lettore cd, re-
visionata lug. 2011. Ottima mec-
canica, mai incidentata, qualche 
bollo: niente di serio e risolvibile 
con un piccolo restyling richiesta: 
€ 4000 chiavi in mano (passag-
gio di proprietà a mio carico) e in 
regalo navigatore gps e catene 
da neve ancora imballate. Tel. 
3386062679
MERCEDES BEN tenuta anno 
2000 berlina cllasse e tdi 270 oca-
sione da non perdere per ulteriori 
info chiama 3895124605 prezzo 
non tratt
MERCEDES C 180 anno 96, 
grigio chiaro metallizzato, km 
170000 vendo Euro 2000 Tel. 333 
6971734
OPEL ASTRA anno 00, 2.0 D, km 
184000, in perfette condizioni 
colore grigia metallizzata vendo 
Euro 1500 Tel. 340 5152122
PASSAT A TRAZZIONE in-
tegrale!! macchina dal 98 in 
ottimo stato con trazzione 
integrale,interni in pelle cli-
ma ed altri accesori,macchina 
rarisima!!perfetta di tutto prezzo 
2800 euro no tratabile solo intere-
sati!! 3297211576
PENSA PORTARTI a casa un am-
miraglia come nuova al prezzo di 
una utilitaria, fi at croma se desi-
deri saperne di piu telefono al piu 
presto Tel. 334 1522655
PEUGEOT 206 1.1 Xr benzina 3 
porte, anno 09, km 77000, gomme 
e freni nuovi vendo Euro 1200 Tel. 
328 7330629
PEUGEOT 306 D ottime condizio-
ni, 5 porte, 125000 km, revisiona-
ta, cerchi in lega, climatizzatore, 
vendo Euro 1400 Tel. 320 0874669
PRIVATO VENDE VW Bora 1.9 
TDI SW 115 cv. Privato vende VW 
Bora 1.9 TDI SW 115cv. fi ne 2001, 
grigio met. KM.230.00 - 6 marce, 
perfetta di carrozzeria, motore e 
gomme. Sempre tagliandata dalla 
casa madre, mai incidentata, full 
optionals. Pronta a qualsiasi pro-
va su strada e sempre visionabile. 
Per contatti tel. 3355436361
ROVER 414 si in ottime condi-
zioni.recentemente tagliandata.
clima, radio e con revisione rego-
lare. telefono 328 27 98 239 euro 
1.500 Tel. 3282798239
VENDO LANCIA y elefantino blu 
vendo lacia y elefantino blu del 
1998 con 111000 km appena re-
visionata e bollo pagato con sca-
denza 01/2013. Euro 1200 tratta-
bili. Tel. 3394518193
VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 
new beetle cabrio colore panna 
, tagliandata , gommata , interni 
in pelle riscaldati , benzina 1600 
, full optionalls . cell 3290032978
VW NEW Beetle 1.6 01/01 km 
114000, euro 4, abs, esp, climatiz-
zatore, impianto radio, fendineb-
bia, alalrme volumetrico, sedili 
ant. risc., fendinebbia, impianto 
allarme volumetrico tassa pro-
prietà pagata 2012 ottime condi-
zioni vendo a prezzo tratt. Tel. 347 
7486821

CAMPER MANSARDATO Roller 
Team su Fiat Ducato Jtd, anno 08, 
km 44000, unico proprietario ven-
do Euro 21000 Tel. 349 2535643
CARRELLO TENDA anno 95, 4 
posti causa inutilizzo vendo Euro 
700 tratt. Tel. 0131 741179 ore 
serali
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
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MITSUBISHI PAJERO 3.2 di-d in-
style Anno 2007 , km 93000 , cam-
bio automatico ,cc 3200 diesel , 
passo lungo , 170 cv , cell 329 – 
0032978. Tel. 3290032978
PEDANE MITSUBISHI pajero Pe-
dane in ferro zincato per pajero 
mitsubishi immatricolata prima 
del 2000 sono nuove usate po-
chissimo vera vera occasione.. il 
prezzo e’ tratt per inf 3398012936
PORCHE CAYENNE s anno 2004 
, km 67000 , 4500 cc motore por-
che , V8 , cambio tip – tronic . 
TEL. 329 0032978

2 CASCHI rossi per moto con vi-
siera 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
4 MOTO GUZZI 98/110 due con 
visura anni 50, svendo per fi ne 
collezione a commercianti o 
collezionisti Euro 800 Tel. 335 
7043438

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

acquisto usato con pagamento contanti

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

dal 1957

www.autolino.com

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

FIAT PANDA 100 HP 
KIT SPORTIVO/ TETTO 
ELETTRICO KM.50.000 

ANNO 2010 ROSSO
TRATT.SEDE

SUZUKI GRAND VITARA 
4 WD 3P 1.6 BENZ KM. 
90.000 TAGLIANDATA 
ANNO 2006 ARGENTO

TRATT. SEDE

SUZUKI GRAND VITARA 
4 WD 3P 1.6 BENZ KM. 
100.000 TAGLIANDATA 

ANNO 2000 BLU
TRATT. SEDE

SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS 
KM. 80.000 ANNO 2005 

VERDE MET
TRATT. SEDE

MINI COOPER S 
PERFETTA KM. 38.000 
ANNO 2007 GRIGIO 

SCURO MET
TRATT. SEDE

VOLVO C30 1.6 D 
110HP KM. 47.000 FULL 
OPTIONAL ANNO 2009 

GRIGIO MET
TRATT. SEDE

finanziamenti personalizzati

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
BIANCHI ORSETTO anno 1962 
con visura e targa, radiato d’uf-
fi cio, funaionante, in ottime con-
dizioni vendo Euro 700 Tel. 346 
2285765
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
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
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648 
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

GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 30,00 Alessandria tel 
333/8083592
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
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 PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
KAWASAKI KL 250 cross con 
certifi cato di origine anno 1995, 
gomme al 70%, 6 amrce mono-
cilindriche, 2 tempi vendo Euro 
1800 Tel. 329 0134966
LAMBRETTA 125 macchia nera 
1970, restauro totale, accelettro-
nica, freno a disco anteriore mol-
to bella vendo Tel. 347 3672220

MALAGUTI 125 vendo moto 
125 malaguti a € 1500 Tel. 333 
2578970
MOTO PER bambini Beta 50cc 
benzina, meccanica perfetta ven-
do Euro 550 Tel. 334 5343889
MOTO MOTOBI una con targa e 
visura vendo per fi ne collezione a 
commercianti o collezionisti Euro 
1900 Tel. 335 7043438
MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato , cavallet-
to centrale .cell 3290032978
MOTO TURISMO degli anni 1960 
vendesi motom 48 cc. Anni 60, 
complet. restaurato con docu-
menti, fi niture particolari, per-
fettamente funzionante ! Come 
nuovo ! Adatto per appassionati! 
Occasione ! Prezzo defi nitivo da 
concordare in sede. Tel ore pasti 
: 334/8991969
MOTO DA fuoristrada d’epoca, trial, 
cross, regolarita anni 60/70 inizio ‘80 
cerco Tel. 0173 90121
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in qualsiasi 
condizione anche da restaurare dal 
1920 al 1991 pagamento in contanti e 
ritiro immediato,3384108454
MOTO GILERA XRT 600 dell’88 do-
cumenti regolari, km 6142, documenti 
regolari, bella, causa inutilizzo vendo 
al miglior offerente Tel. 331 3245060
MOTO GUZZI sp 1000 vendo bianca/
rossa del 1982 km.70000 con borse 
givi Tel. 3388023228
MOTO MORINI 175T del 54 con docu-
menti e visura da restaurare, il motore 
gira libero vendo Euro 650 Tel. 340 
9390993

IVECO DAILY 35C15 anno 09, casso-
nato, aperto vendo Euro 9800 tratt. Tel. 
339 8337485
IVECO DAILY 35-10 ribaltabile 3 lati, 
gemellato con distribuzione rifatta, 
veicolo in perfette condizioni vendo 
Euro 2100 TEl. 331 1580275
IVECO DAILY 35/10 RIBALTABILE 
- TRILATERALE gommato nuovo, in 
perfette condizioni da vedre vendo 
Tel. 339 6928653
RENAULT TRAFFIC 2.1 D anno 96, km 
139000, revisionato, ottimo motore, 
basse spese di gestione, sempre nel 
box, usato per hobby vendo Euro 3450 
Tel. 338 3814951 dopo le 16.00

CONTINUA DA PAG. 10

LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue, con specializzazione in materie 
umanistiche impartisce lezioni di in-
glese - aiuto studio e compiti dopo la 
scuola, automunita, disponibile pome-
riggi da concordare.zona Casale Mon-
ferrato. Silvia. tel 331 9616856
LEZIONI PRIVATE e aiuto compiti In-
segnante impartisce lezioni di materie 
umanistiche (italiano, storia, geografi a, 
greco, latino). Anche aiuto compiti. 
Massima serieta’ Tel. 3473499374

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

Euro 400 
Tel 339 3561513

ESTIRPATORE ESTIRPATORE 

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 1 bobi-
na 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 Renault 5 
vendo TEl. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo td, 
1 motorino avviamento Clio benzina 1° 
serie vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° serie, 
1 motorino a scoppio benzina nuovo 
per pompa acqua, 1 motorino avvia-
mento 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 idropu-
litrici vendo tel. 348 7055184
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat uno 
diesel, 4 motorini Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 motorini Fiat 640 trattori, 1 mo-
torino Massey Ferguson 50 cv (Lucas) 
vendo Tel. 348 7055184
AUTOMAZIONE PORTA scorrevole 
vendo marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riservata 
Tel. 3474210646
CARRELLI PER caricare pellet, mobili 
e tutti i pesi che vuoi, a 3 ruote vendo 
Euro 40, 2 ruote vendo Euro 30 Tel. 345 
4758319
CERCO RIMORCHIO 1 asse ribaltabi-
le omologato portata 40 - 50 qt. ad un 
prezzo ragionevole . danilo 3396375723
COMBINATA PER legno con squadra-
trice accessoriata vendo Euro 700, un 
tornio per metalli vendo Euro 998 e uno 
spaccalegna elettrico vendo Euro 257 
Tel. 327 6586481
DECESPUGLIATORE A miscela vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319
FIAT 1100 103 H LUSSO del 1959 fun-
zionante ad amatore vendo Euro 6000 
Tel. 349 2228683
FORCONE POSTERIORE attacco 3 
punti colleva altezza 3mt, in buono 
stato vendo a prezzo da concordare 
Tel.347 3330448
INTONACATRICE TURBOSOL Sb 
30 carrelato vendo Euro 2000 Tel. 349 
2228683

BATTERISTA CON esperienza cerca 
orchestra anche nuova, formazione li-
scio, strumentato e con saletta prove in 
zona Tortona TEl. 377 2743478
CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CORSO DI CHITARRA ACUSTICA per 
principianti a vignale monferrato tutti i 
lunedi dalle 20 alle 21. disponibili chitar-
re per le lezioni. info 331 9616856
DIVERSI DISCHI in vinile vendo Tel. 339 
5614319
DUE SAX CONTRALTI due trombe 
un basso elettrico un amplifi catore, 
una chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutilizzo. 
Franco mail: stoicam1@alice.it tel. 347-
2800935
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate di 
karaoke.tel 347-7234399
OKYWEB VENDO okyweb 1°modello x 
karaoke, usato poco, completo di tutti 
gli accessori e con tante basi musicali 
gia’ caricate. Euro 100. Regalo microfo-
no. Ivana 3480494102
PIANOFORTE GEM Wx 400 mod. plus 
nero tastiera elettronica, corredato di 
suoni, ritmi-song e monitor karaoke, 3 
pedali, in ottimo stato, sempre tenuto in 
casa, ottimo per studio e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri interessati 
vendo Euro 500 Tratt. Tel. 329 2129938
PIANOFORTE VERTICALE nero, mobi-
le in buone condizioni, necessita accor-
datura, trasporto a carico del destinata-
rio Tel. 346 4062141

 anno 99 con motore 
Johnson, 40 cv con car-
rello ribaltabile, serba-
toi 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 timoneria 
centrale, motore 40cv mercury ac-
cessoriata vendo Euro 7000 Tel. 337 
266154

ENCICLOPEDIA DE agostini universo 
13 volumi + atlante ed enciclopedia in-
glese americano con 24 cassette ed 
eventuali 24cd vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA DELLA conoscere 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
FUMETTI EDIZIONI mondadori, Nerbi-
ni conti marvel, comicart, acme, play-
press, bonelli, spada, manara jacovitti, 
pratt caesar, giardino vendo Tel. 339 
3448981
HARMONY FUNGHI Pesca vendo libri 
di pesca a mosca funghi e harmony.
Telefono 3332469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan Dog, 
Topolino, Kriminal, Piccolo Ranger, Alan 
Ford, Satanik compro Tel. 339 8337553
LIBRO SUL Ghana usi e costumi molto 
bello anno 1969, imballato, pagato Euro 
80 vendo euro 50 Tel. 339 2105337
NUOVA ENCICLOPEDIA della Motta 
vendo Tel. 0131 610913

DEPILATORE DEPILSTOP biosan , 
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 massaggio an-
tistress o scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel Monfer-
rato. Tel. 360 461364 330 201442
SCHIENALE HOMEDICS massaggio 
termico shiatsu schiena e spalle Pari al 
nuovo vendo per inutilizzo acquistato 
per sfi zio e usato 4 0 5 volte. Homedics 
SBM-500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per schie-
na e collo con scorrimento verticale e 
calore distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massaggio a rul-
lo per trattare la schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il basso, Ampiezza 
delle testine regolabile, 10 funzioni 
per il corpo e 3 funzioni per le spalle, 
Alimentazione elettrica 220-240V; la ri-
chiesta e’ di 180 euro. per informazioni 
contattatemi al 3496238109

BICI BIMBO bmx vendo raggio 14 colo-
re rosso come nuova e 40,00 Tel. 
3492862657
BICI DA corsa b’twin mis 54 vendesi 
per motivi di salute Tel. 3489367615
BICICLETTA DA corsa Risi anni 70, 
come nuova anni ‘70 vendo Tel. 347 
7486821
BICICLETTA VENDO uomo ruote 26 
(tipo mountain bike)tel.3331927251
BICICLETTA VENDO da bambino ruote 
da 20 tel.3331927251
BICICLETTA UOMO in buono stato 
vendo Euro 20 Tel. 349 5551190

LEGNA IN ceste LEGNA in ceste per 
pizzerie,molto bella, sempre tenuta al 
coperto, varie qualita’ vendo Tel. 339 
8827996
TEGOLE USATE vendo Euro 1 cad Tel. 
0131 610913
ZANZARIERA VENDO color bronzo in 
alluminio mt. 1,80-1,70 per fi nestra ac-
corciabile nuova nel suo imballo origi-
nale.Telefono 3332469964

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

sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Traslochi e/o trasporti di 
qualsiasi genere? montag-
gio e smontaggio mobili, 
lavori di pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con 

personale qualifi cato, 
preventivi gratuiti, a prezzi 

modici 

Tel 328 1441092  
320 2314831 

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE

Viaggi

VACANZE CROAZIA a prezzi spe-
ciali! Croazia vacanze agenzia di 
viaggi per la tua vacanza l’isola del 
paradiso brac supetar!Affi ttasi 
confortevoli appartamenti vicinan-
za mare a prezzi 
vantaggiosissimi!Ricevimento gra-
tuito- tel:00385912512763 www.
Isoladibrac.Com 

TUTTI GLI 
ANNUNCI 
SEMPRE 

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

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

Signora con plurienna-
le esperienza esegue 

pedicure e manicure per 
anziani a domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

 
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

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

Su appuntamento. 
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIATRA ALESSANDRIA

CERCO AUTO in regalo per lavorare 
ringrazio a chi mi puo aiutare Tel. 338 
7125989
CERCO IN regalo autovettura o furgo-
ne purche funzionante pago il passag-
gio di proprietà tel. 393 1346534 grazie 
a chi vorrà aiutarmi
CERCO IN regalo motore Cotiem-
me anche non funzionante per recu-
pero pezzi almeno 8 _10 cv . grazie 
3396375723
DAMIANO CERCO in regalo una mac-
china opure un furgone,grazie Tel. 
3666510601
LAVATRICE CERCO in regalo in buono 
stato preferibilmente in alessandria o 
immediate vicinanze, trasporto a mio 
carico. grazie telefonare al 3384602615

STUDENTESSA UNIVERSITARIA aiuta 
alunni di elementari e medie nei compi-
ti delle vacanze estive di tutte le materie 
e nei ripassi o recuperi per il prossimo 
anno scolastico.Per informazioni con-
tattare il numero 333/2172782 
DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, fi sica 
e inglese per ogni ordine e grado, uni-
versitari compresi. Spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. Tel 347 
7980157
INSEGNANTE IMPARTISCE anche 
anche on line lezioni di italiano, latino, 
francese, fi losofi a, matematica, per 
alunni di elementari, medie e superiori 
prezzi contenuti Tel. 334 7617845
INSEGNANTE IMPARTISCE nel perio-
do estivo e anche a domicilio lezioni 
di italiano, latino, matematica e fran-
cese, fi losofi a prezzi contenuti Tel. 333 
5238772
INSEGNANTE DI ruolo medie superiori, 
disponibile nei mesi esivi per compi-
ti vacanze e recupero debiti Tel. 331 
2242874 339 4825702
LEZIONI PRIVATE madre lingua ingle-
se francese spagnolo Tel. 346 7379151
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle, anche a do-
micilio con strumentazione , orari da 
concordarsi. ( anche giorni festivi ) . 
cell.3319616856
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NEW DELTA 1600 platino 
d.f.n. mjt 120 cv EURO 4
Immatricolazione 2008 

FULL OPTIONALS 
€ 11.5000,00

Fiat Bravo 1900 Dynamic 
MJT 120cv Euro4

immatricolazione 2008
€ 9.500,00

G.Punto 1.3 MjT Dynamic 
75 CV

immatricolazione 2008
€ 8.000,00

Smart 700 ForTwo 61 CV
immatricolazione 2006

€ 5.800,00

Autobianchi Fiat bianchi-
na 120 panoramica

immatricolazione 1969 
 TRATTATIVA RISERVATA

NEW YPSILON 1200 ORO 
60 cv Euro4

Immatricolazione 2009
 € 8.000,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 68 
CV immatricolazione 

2005 € 6.800,00

NEW YPSILON 1200 ORO 
60 cv Euro4

Immatricolazione 2008 
€ 7.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

PANDA 1300 mjt 4x4 
CROSS 70 cv euro 4

Immatricolazione 2007
 € 10.000,00

Citroen C3 1400 HDI ideal 
68 cv 

Immatricolazione 2004
€ 6.000,00

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

n.fraschettacase@libero.it
SAN GIULIA-
NO VEC-
CHIO Casa 
indipendente 
in buone 
condizione 
composta 
da ampio in-
gresso, sala, 

cucina abitabile tre camere e doppi servizi. Box 
auto e cortile privato.€ 142.000,00

SPINETT A 
MARENGO 
casa indipen-
dente su quat-
tro lati disposta 
su unico piano 
abitativo di 

circa 110mq con piano terra composto da 
box auto doppio, centrale termico e locale 
di sgombero. € 155.000,00

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

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

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

cucina due camere, bagno, ripostiglio, e box 
auto. € 75.000,

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

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

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

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

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

camere, servizi. € 139.000,00

LITTA PARODI Ville di 
nuova costruzione di 
circa 130mq disposte 
su unico piano con 
sala, cucina, tre camere  
due bagni e ampio box  
Finite in paramano, 
pannelli solari, riscal-
damento a pavimento e 
possibile scelta ottime 
fi niture! € 195.000,00

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

Ottime fi niture!! € 228.000,00

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

con ampia tavernetta. Ampio giardino, ottime 
fi niture! € 260.000,00

ALESSAN-
DRIA: In 
zona pista  
alloggio 
composto 
da ampia 
zona giorno, 
cucinino a 
vista , due 

camere, bano, due balconi, cantina e box 
auto. € 138.000,00

SPINETT A MARENGO 
casa indipendente su 
quattro lati disposta 
su unico piano 
abitativo composto 
da: ingresso, sala, 
cucinino, due camere 
matrimoniali, bagno. 

piano seminterrato con box auto e ampio locale di 
sgombero € 115.000,00

2

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

FORD TRANSIT 2500
diesel frigorifero,

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 

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

tel 0144/79157
MITSUBISHI PAJERO 4x4 

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

buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizioni

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

0144/79157
TOYOTA PICK UP D 2500 
portata q.li 10 anno 96, in 
perfettissime condizioni

tel 0144/79157
IVECO DAILY con cassoni 

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

tel 0144/7957

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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AGENTE DI commercio cer-
ca camera indipendente a 
Alessandria o zone limitrofe 
dal lunedì al giovedì Tel. 392 
8385901
CERCO ABITAZIONE vici-
nanze Alessandria Cerco 
abitazione in affi tto vicinanze 
Alessandria riscaldamento 
autonomo, no agenzie,. Tel 
3287056658
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

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

ZONA ACQUI cerco albergo 
da adibire a struttura socio 
sanitaria Tel. 346 4168993

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

Pozzolo grande Villa padronale Trifamiliare con 
parco e cortile. P. S.: grande garage di 150 mq 
c.a., taverna, cantina, lavanderia, e sgomberi. P. T.: 
ingresso salone triplo di rappresentanza con cami-
no, studio, cucina, 3 camere, Rip., bagno, portico. 
1° P.: 3 camere, bagno e terrazza. 2° P.: ingresso, 
cucinotto, tinello, 3 camere, bagno, Rip. Certifi ca-
zione non dichiarata. €. 495.000,00

Castelletto D’orba Casa Semindip. in zona centro 
completamente ristrutturata con corte esclusiva, 
ampio rustico cantina, portico, loc sgombero. Di-
sposta su due livelli al P. T.: ingresso salone con 
affreschi, cucina, camera, bagno; 1° P.: 3 camere, 
loc sgombero, bagno, 2 balconi; 2°P.: ampia ter-
razza. Certifi cazione non dichiarata. €. 277.000,00

San Giuliano Vecchio Casa Semindip. Pronta da 
abitare con cortile e giardino esclusivi, garage 
doppio e tettoia; al piano terra ingresso, sala, cu-
cina, camera, lavanderia; 1° P.: 2 camere, bagno, 
poss.tà di altre 2 camere. Da Vedere. Certifi cazione 
non dichiarata. €. 198.000,00

Frugarolo Villa Indipendente tutta su un piano 
recente costruzione: ingresso su sala, cucina abi-
tabile, 3 camere, bagno con vasca idro., bagno di 
servizio, portico. Piano Semint. Taverna con cami-
no, bagno, rip., cantina, grande garage. I. p. e. g.: 
161,53 kwh/m2 Classe D €. 228.000,00

San Giuliano Vecchio Casa Indipendente con 
giardino e 5000 mq. ca terreno e 800 mq. ca. di 
orto disposta su due livelli con cantina e garage. 
Ingresso, sala, cucina, 13 camere, 2 bagni. Da Ve-
dere. Certifi cazione non dichiarata. €. 177.000,00

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

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

APPARTAMENTO IN VIA

Buozzi - Zona pista Pri-
mo piano s. ascens. Risc. 
Semiautonomo Ingresso, 
sala, 2 camere ,cucina e 
tinello Bagno e ripostiglio. 
2 balconi. Richiesta
€ 85.000,00 tratta.

Zona centro- P.zza. 
Carducci Ampio bilocale 
al 6°con ascensore Risc. 
Centrale. Richiesta € 
85.000,00 tratta

Zona centro- via A. Da 
Brescia 1° s. ascensore, 
termoautonomo Cosi 
composto: sala, cucina, 
camera da letto Bagno. 
Richiesta
€ 80.000,00 tratta.

Zona Pista – Via Napoli 
Appartamento al 3 ° con 
ascensore , risc. semiau-
tonomo cosi composto: 
Ampio ingresso, sala con 
cucina a vista,2 letto, ba-
gno, antibagno, balcone, 
terrazzino, cantina box 
auto in cortile. Richiesta 
€ 145.000,00 tratta.

Zona stazione Attico di 
circa 120 mq di abitazio-
ne e 100 mq di terrazzo. 
Risc. Semiautonomo. 
Posto auto in garage. 
Richiesta € 235.000,00 
tratta.

Via Vecchia Torino 
Appartamento al 1°, risc. 
autonomo Cosi composto: 
Ampio ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, 
bagno , balcone. Fanno 
parte della proprietà can-
tina,3 piccoli magazzini, 2 
garage un pezzo di orto. 
Ristrutturato Richiesta 
€ 140.000,00

DISPONIAMO ANCHE 
DI DIVERSE CASE 

FUORI ALESSANDRIA, 
DA RISTRUTTURARE 

E NON.

VENDESI ATTIVITÀ ZONA

Orti: Tabaccheria, punto 
lotto, mercatino con tutti 
i servizi e uffi cio, posto 
auto Richiesta
€ 150.000,00 tratta.

Alessandria 
appartamento rifatto 
a nuovo, di 3 stanze, 

compreso angolo 
cottura, bagno, caldaia 

autonoma, garage, 
giardino, affi ttasi Euro 
350,00 mensili senza 
spese condominiali 

Tel. 328 7822584 
ore uffi cio

VICINANZE VICINANZE 

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 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 

 (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

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

casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento in 
mansarda completamtne 
ristrutturata e abitabile 

subito con riscaldamento a 
camino con mattoni a vista 

vendo Euro 75000 

Tel. 393 1331542 

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

casa di 150mq, con risc. 
a caldaia, in parte da 

ristrutturare, ma abitabile 
subito con rustico/magazzino 

di 200mq + grande cortile 
vendo Euro 169000 tratt. 

Tel. 393 1331542 

CASTELNUOVO B.DACASTELNUOVO B.DA

CASTELLETTO MONFER-
RATO casa semindipendente 
Con ampiaterrazza su vista 
panoramica e terreno di pro-
prieta’ancora edif. di c.a 600 
mt gia’ ristrutturatacomposta 
al piano da ingresso,  sog-
giorno,  cucina, 2matrimonia-
li, bagno, rip.,  ampio locale 
usocantina e lavanderia;1°p. 
due camere,  localeauto-
rimessa, cortile, orto.vista 
panoramica!Rich.170.000/00 
Possibilita’ mutuo 100% ipe 
noncomunicato Tel. 0131 24 
0630
MASIO CASA indipendente 
su due piani,  con giardino,  
terreno di circa 3000mq,  un 
portico adibito a garage,  4 
camere da letto,  2 bagni,  1 
salotto,  cuina,  sala da pran-
zo,  ristrutturata vendo Tel. 
0131 799530 348 1382550

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

alloggio in Via Poligonia 
su 2 pianimq. 107 molto 
lussuoso con terrazza, 

risc. autonomo, 
condizionatori, pagato 

Euro 190000 vendo Euro 
180000 completamente 

arredato causa 
trasferimento all’estero. 

Tel. 349 5491486 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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
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IL BORGO INSELMINA
La STORIA è di CASA, case storiche recuperate 
5 dimore in un borgo fra Val Grue e Valcurone

Localita Inselmina - Berzano di Tortona 
Tel. 347 - 3578588 - Mail: domenicoecristina@alice.it 

• A 6 km dal centro di 
Tortona
• A 8 km dal casello 
A7 - A21
• Gli scenari ed i territo-
ri di Pelizza da Volpedo 
della Valle Grue e della 
Valcurone
• A 50 minuti da Milano
• A 50 minuti da Geno-
va
• A 50 minuti da Torino

SOC. IMM. VENDE  
FABBRICATI DA 
€ 140.000,00
1  Soggiorno - cucina
letto - bagno - cantina 
terrazzo - giardino

2  Soggiorno - cucina
2 bagno - 2 letto

1 stanza - giardino
grarage

3  Cucina - soggiorno
2 letto - studio - bagno-
spogliatoio - giardino

4  Cucina - soggiorno
terrazzo - portico
2 letto - bagno - giardino

5  Soggiorno - cucina
2 letto - 2 bagno - studio
cantina - garage
terrazzo e giardino

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

Pietra Marazzi in posizione collinare con 
vista spettacolare, propongo villa indipen-
dente sui quattro lati. Ingresso, salone, cuci-
na abitabile, tre camere, due servizi, al piano 
seminterrato grande garage, con ampi locali 
e servizi. Giardino a contorno della proprie-
tà di circa 3.000mq Libera alla vendita Rich
€ 370.000 

V. Cordara, appar-
tamento al secondo 
piano, composto 
da: ingresso, sog-
giorno, cucina abi-
tabile, due camere, 
servizio ,cant ina 

due balconi e possibilità di ampio box auto. 
Libero subito. Rich € 125.000 I.P.E. 227,3 
KWH/M2
San Michele in ottima posizione inserita in 
un contesto residenziale propongo villetta in 
ottime condizioni, con giardino, posto auto e 
box auto. Disposta con salone, cucina abita-
bile, camera e bagno al p terra e due camere 
e bagno al p mansardato.

Alessandria Via Faa di Bruno propongo bi-
locale con riscaldamento autonomo ideale uso 
investimento. Occasione Rich. € 39.000.00
IPE G 377,9

Via Tortona: quinto piano,ingresso sog-
giorno, cucina ab. camera,servizio. Libero 
subito. Occasione suf  ciente acconto di
€ 15.000.00 la rimanenza con comode rate 
mese I.P.E. 225.3 Kwh/mq

Via Palermo appartamento in villa posto 
al piano primo di 147 mq con ingresso in-
dipendente, salone, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, ripostiglio, cantina e tre 
box. Da ristrutturare Rich € 235.000.00
IPE non comunicato

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 Alessan-
dria si rende disponibile uno studio al pri-
mo 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 Piazzetta della Lega: appartamento 
ben arredato composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi e cabina armadio. Ri-
scaldamento autonomo. Richiesta 450,00 €
Ipe: in attesa 
Zona Aci: alloggio ben arredato composto 
da ingresso, cucina abitabile, due came-
re, servizio e balcone. Richiesta 370,00 €
Ipe: in attesa

Zona stazione/centro: alloggio semiar-
redato composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile già attrezzata, camera, ser-
vizio e doppio balcone. Richiesta 370,00 €
Ipe 193,58 kWh/m2

Zona Cristo: alloggio arredato composto 
ad ingresso su soggiorno, cucina, came-
ra e servizio. Riscaldamento autonomo.
Ipe: in attesa Richiesta 300,00 € 
Zona Piazza libertà: alloggio ben arredato 
composto da soggiorno con cucina a vista, 
ripostiglio, camera e servizio. Riscaldamen-
to autonomo. Richiesta 380,00 € 

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

SCEGLI L’ACQUISTO DI QUALITÀ
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SSAA 22001100 PROGETT

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

ZONA PISTA: ALLOGGIO 
PARZIALMENTE RISTRUTTURA-
TO SITO AL PIANO RIALZATO, 
INGRESSO, CUCINA-TINELLO, 2 
CAMERE LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 125.000

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 NUO-
VA COSTRUZIONE ELEVATE SU 
DUE LIVELLI , INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, POSS. DI MANSARDA, 
GIARDINO SU DUE O TRE LATI E 
BOX AUTO. PREZZI A PARTIRE 
DA € 175.000

ZONA CITTADELLA: GRANDE CASA 
INDIPENDENTE ELEVATA SU PIU’ 
LIVELLI, INGRESSO, SALONE DOP-
PIO, CUCINA GRANDE ABITABILE, 4 
CAMERE, 3 BAGNI, VERANDA, TER-
RAZZA, LOCALE SOTTOTETTO, 4 
POSTI AUTO E GIARDINO DI CIRCA 
3.000 MQ. € 270.000 TRATT.

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

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO P°1 C.A. DI 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
CAMERA LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, 2 BALCONI, CANTINA E 
BOX AUTO. € 115.000 TR.

CASALBAGLIANO: VILLE A 
SCIERA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE LIBERE SU 2 O 3 LATI PER-
SONALIZZABILI NEGLI INTERNI E 
SCELTA DEL CAPITOLATO!!
€ 225.000

CABANETTE: IN PICCOLO 
CONTESTO DI SOLE TRE UNITA’ 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, SALA CON CUCINA 
LIVING, DUE CAMERE, BAGNO, 
TERRAZZO VIVIBILE E BOX AUTO 
A LIVELLO STRADA. € 130.000

CASTELLAZZO: IN PICCOLO 
CONTESTO DI RECENTE CO-
STRUZIONE ALLOGGIO SITO AL 
P.T. INGRESSO, SALA, CUCINA, 
2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
GIARDINO DI PROPRIETA’ E BOX 
AUTO. € 145.000

SPINETTA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO SU DUE LIVELLI PARI 
AL NUOVO, INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, 2 BALCONI, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO.
€ 125.000 TRATT.

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

CANTINA . € 85.000 VERO AFFARE!!

    

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

SAN GIULIANO Casa bi-
fam. con ampio giardino, 
su due piani di mq.140 
cad. PT. Ingr, soggiorno, 
cucina, 2 camere e ba-
gno. 1P.Ingr., cucina, 2 
bagni e 3 camere. Casa 
in buono stato con tetto 

rifatto e doppi vetri. I. P. Energetica=non comunicato
€ 148.000,00 (RIF.81 H)

CASTELCERIOLO Bella 
casa su unico piano con 
cortile: ingr. su salone 
e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere letto, 
bagno. La casa è comple-
tamene e modernamente 
ristrutt. I.P.Energetica non 

comunicato € 102.000,00 (RIF.69H)

MANDROGNE Villa su 
unico piano, compl. indi-
pend., di recentis. costru-
zione con ampio giardino. 
P.R. ingr. su salone, cuci-
na, 3 letto, 2 bagni. Por-
tico. P.Semint.: ampia ta-
vernetta arredata. Bagno 

lavanderia, box 2 auto. Completamente recint., provvi-
sta di antifurto, cancelli automatici, irrigazione automa-
tica, zanzariere. Finiture di pregio!! I.P.Energetica non 
comunicato € 260.000,00

V.ZE CASTELLETTO 
MONF.TO Casa indip. con 
ampio giardino. P.T:: ingr., 
soggiorno con camino e 
ang. cottura, sala da pran-
zo, bagno. Box. 1° P.: 2 
camere letto matrim., ba-
gno. Terrazzo e balcone. 

I. P.Enrgetica non comunicato € 93.000,00 (RIF. 30 Z)

CANTALUPO Casa bifam. 
con giardino e box auto. 
PT.: ingr., salone, cucina, 
2 letto, bagno. L’alloggio 
è provvisto di doppi ve-
tri e zanzariere. 1°P.: con 
accesso indip. – ingr., 
soggiorno, cucina, 3 ca-

mere, bagno e rip. Balcone. Buone condizioni generali. 
I.P.Energetica non comunicato € 210.000 (RIF.36K)

VENDITE

VALLE SAN BARTOLOMEO 
Villa semindip. con giar-
dino di recente costruz.. 
P.T.: ingr., salone e cucina 
living, 2 camere letto e 2 
bagni. Box. Auto e posto 
auto. Ottime condizioni 
generali. I.P. Energetica 

non comunicato € 190.000,00 (RIF.36VV)

 UFFICI FINANZIARI In 
esclusivo complesso in-
dustriale recent. recupe-
rato LOFT su due livelli 
con ampio terrazzo: ingr. 
su salone e cucina living, 
2 camere letto,2 bagni, 
scala a vista di collega-

mento al soppalco con zona studio e cabina armadi. 
Risc.aut. Ottime condizioni generali. € 235.000,00 I. P. 
Energetica=non comunicatO (RIF. 123C)

VIC. STAZIONE Lumino-
so alloggio al 3°P.(c.a.): 
ingr., soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere letto 
di cui una con cab. ar-
madi, bagno. Balcone. 
Cantina. Buone con-
dizioni generali. Indice 
di p.e. 209,9 kWh/m2.
€ 90.000,00 (RIF.35I)

 CENTRO In palazzina 
d’epoca ristrutt. Alloggio 
di circa mq.100 1°P.(c.a.): 
ingresso su salone, gran-
de cucina, camera letto 
(poss. 2° camera), sala da 
bagno, rip. Risc. aut. Bal-
coni. Cantina. Box auto. 

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

PISTA VECCHIA In piccola 
palazzina, luminoso ap-
partamento all’ultimo pia-
no: ingr., salone, cucina, 2 
camere letto,2 bagni. Bal-
coni e cantina. Risc. aut. 
Completamente ristrutt. 
I.P.Energetica=non comu-

nicato. € 115.000,00 (RIF.112P)

CENTRO In palazzo d’epoca di poche unità ab. 
ATTICO compl. ristrutturato con grande terraz-
zo. Ingr. su salone con camino, cucina, sala da 
pranzo, 3 bagni, lav., 2 camere letto matrim. di 
cui una con cab. armadi. Box auto. Risc. a pa-
vimento. Predisp. climatizz. e antifurto. I. P. 
Energetica=non comunicato. INFO E PLANIME-
TRIE C/O NS. UFFICIO. (RIF. 128C)

V.ZE CENTRO Ap-
partamento complet. 
ristrutturato al 3°P. 
(c.a.): ingr., soggiorno 
con ang. cottura, 2 
camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Predi-
sp. climatizzazione e 
impianto di antifurto. 
I.P. Energetica=non 

comunicato € 118.000,00 (RIF. 43I)

SPINETTA MARENGO 
In zona tranquilla e 
immersa nel verde, 
alloggi 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 , cucina, 3 camera letto, 2 bagni, ampio 
terrazzo. € 133.000,00. I.P.ENERGETICA NON COMUNI-
CATO. (RIF.113F)

SAN MICHELE In palazzina in fase di costruz. bilocale al 
1°P.(c.a.): ingr. su soggiorno con angolo cottura, bagno, 
camera letto. Balcone.Risc. aut. Cantina. Poss. box auto. 
I. P. Energetica=non comunicato € 62.000,00 (RIF.11F)

PISTA VECCHIA Appartamento ben arredato e ri-
strutturato. Ampio ingr., salone, cucina, camera letto, 
bagno e lavanderia. Terrazzo.Risc. aut. a pavimento 
€ 600/MESE COMPRESO SPESE COND. (RIF. AA27P)

ZONA UFF. FINANZIARI In stabile signorile apparta-
mento di recente costruzione. Ingr., soggiorno, cu-
cina ab., 2 camere letto, 2 bagni, Box auto. Risc. aut. 
€ 750,00/MESE (RIF.A9C)

ZONA CENTRO Appartamento al 4°P.(c.a.): ingr., tinello 
con cucin. Camera letto, bagno, rip. Balcone. Cantina. 
I.P.E. 143,14 Kwh/mq. € 330,00/MESE. (RIF.A22C)

ZONA SPALTI – Splendido attico con ampi terrazzi al piano 
alto: ingr., salone doppio, cucinotta, due camere letto, studio, 
due bagni, possibilità posto auto coperto € 700,00/MESE. 
(RIF. A15S) –  COMPRESO SP. CONDOMINIALI

ZONA CASTELCERIOLO – casa indip. Su due lati con 
giardino e piccolo orto. P.T.: soggiorno, cucina, ba-
gno con antibagno, 1° P.: due letto, bagno, balcone -
€ 450,00/MESE. (RIF. 105F) 

ZONA PISCINA – alloggio arredato al 4° P. composto 
da: ingr., sogg. con ang. cottura, due camere, bagno
€ 430,00/MESE. (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/MESE. (RIF. AA17P)

ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con an-
golo cottura, due camere, bagno, cantina, posto auto
€ 380,00/MESE. (RIF. A44CR)

ZONA CASTELLETTO M.TO – in contesto immerso nel 
verde, alloggio composto da: ingr., soggiorno con vano 
cottura, due camere letto, bagno, rip. Risc. Aut. Box 
auto Ampio giardino - € 475,00/MESE. (RIF. 104F)

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)

LOCAZIONI RESIDENZIALI
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ALLOGGI
A0568M ZONA PISTA Via G.Galilei. In palazzina degli anni 20 apparta-
mento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completamente ristrutturato 
e ben arredato con ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, ripo-
stiglio, bagno, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. 
Ottimo da investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00 

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

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso apparta-
mento 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 FOTO

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

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

A0565M ZONA CENTRO Via Gramsci Luminoso alloggio di circa 112 
mq. comm. al 3° piano c/a, con cucinotta, soggiorno doppio, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. Da ristrutturare. 
Riscaldamento centralizzato. I.P.E = NON COMUNICATO €. 160.000,00
€. 230.000,00 CON BOX AUTO 
A0575M ZONA CRISTO In stabile signorile di nuova costruzione, ele-
gante bilocale di circa 55 mq. comm. con soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto matrimoniale, grande bagno, due balconi, posto 
auto scoperto. Riscaldamento autonomo, impianto antifurto, climatiz-
zazione. Elegantemente arredato. Ottimo reddito locativo. I.P.E = NON 
COMUNICATO €. 100.000,00 COMPRENSIVO DEI MOBILI.

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 pran-
zo, 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 moder-
namente ristrutturato. In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. 
Locale autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantu-
mato. I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00 

C0576M ZONA FIONDI In posizione collinare panoramica, ai margini del 
paese, elegante casa di inizio secolo indipendente sui quattro lati con 
giardino di proprietà sapientemente ristrutturata e così composta: al 
P/T di circa 110 mq. comm. con ingresso, ampia cucina, salone diviso 
in due zone con camino, disimpegno, bagno e caratteristico locale 
cantina. 1°/P due ampie camere da letto, stanza da bagno, grande 
terrazza con locale di sgombero . Al piano superiore caratteristica 
mansarda in stile rustico. Nel giardino di proprietà fabbricato rustico 
articolato su due piani di cui il piano terreno ad uso autorimessa. La 
casa è pari al nuovo e molto bella. I.P.E.= 103,3778 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA D €. 325.000,00 FOTO

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella casetta indipen-
dente 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, disim-
pegno 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 ri-
strutturare. 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 cottu-
ra, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia autorimessa. 
Adattabile anche come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI. I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 240.000,00 

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

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di testata di recentissi-
ma costruzione con ampio giardino a tre lati. Al P/T box auto, ingresso, 
tavernetta, lavanderia/Centrale termica. 1°/P soggiorno living con ca-
mino, grande cucina, bagno, due balconi di cui accedente al giardino. 
Al 2°/P tre camere letto, stanza da bagno e ampio sottotetto mansar-
dato 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 me-
tratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli 
servizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e 
piccolo locale mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante 
alla villa. Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. 
Ottime condizioni generali I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00 

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di 
ampia metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno, giardino privato fronte e retro; 1°/P due grandi camere letto, 
stanza da bagno; p/Mamsardato completamente rifi nito e riscaldato 
ideale come studio o grande gioco bimbi. Al P/Sem ampia autori-
messa, lavanderia, c/t e cantina. Ottime condizioni generali. Riscal-
damento con caldaia a condensazione. I.P.E = NON COMUNICATO
€. 230.000,00 
V0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati con giardi-
no privato. Al P/T ingresso su soggiorno, cucina, box auto. Al 1/P due 
camere letto e doppi servizi. Al piano seminterrato tavernetta, cantina 
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. Minime spese di condo-
minio e riscaldamento. €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condo-
minio e riscaldamento. €. 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 Quadrilocale completamente ristruttura-
to, mai abitato, al 1° piano s/a con posto auto scoperto e porzione di 
terreno ad orto. Riscaldamento autonomo €. 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 
bilocale al 1°/P s/a di 55 mq. comm. ristrutturato con soggiorno con 
angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balco-
nata e cantina. Riscaldamento semiautonomo. ARREDATO €. 400,00
AFF-ARR048 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, camera da letto, bagno e 
balcone, il tutto completamente arredato con mobili recenti. Riscalda-
mento autonomo. €. 400,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00
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 
completamente ristrutturato con nel soppalco zona notte e bagno. 
Riscaldamento autonomo, condizionatore. ARREDATO con mobili re-
centissimi. Ideale per universitario o single. €. 330,00 COMPRESE LE 
SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR046 ZONA PRIMO CRISTO Bilocale ARREDATO al 6°/P c/a 
con posto auto. Riscaldamento autonomo. €. 400

AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascensore per-
sonale, fi nemente ristrutturato e arredato a nuovo così composto: sa-
lone di 57 mq. con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno; 
nella torretta camera letto singola. Riscaldamento autonomo a pavi-
mento. €. 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 Trilocale ristrutturato sito 
al 1° piano s/a Completamente arredato €.650 + 30 DI SPESE

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 proprietà. Progettazione interna 
personalizzabile Prezzi a partire da 
€. 220.000,00 PRENOTAZIONE CON 
MINIMO ANTICIPO CONSEGNA A 
NOVE MESI. Le somme versate in ac-
conto, 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 ul-
time tre villette di nuova costruzione 
indipendenti su tre lati con ampio 
giardino di proprietà ancora persona-
lizzabili a livello di fi niture e capitola-
to, così composte: P/T ampio soggior-
no, cucina abitabile, due camere letto, 
bagno. P/sottotetto grande mansarda 
con la possibilità di ricavare altre due 
camere e bagno. Prezzi a partire da 
€ 175.000,00 

COMPLESSO RESIDENZIALE GLI 
ASTRI Via della Chiatta ULTIMI due 
IMMOBILI IN FASE DI ULTIMAZIO-
NE Alloggio 5 vani al 1° piano; AT-
TICO disposto su due livelli con 
grande terrazza. Prezzi a partire da 
€. 205.000,00
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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 63.000,00 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 
luminoso, alloggio 
con ingresso, tinello, 
cucinino, veranda, 
ripostiglio, bagno e 
cantina.

EURO 70.000,00 RIF. 4P 

ZONA PISCINA 
luminoso alloggio 
composto da ingresso, 
ampio corridoio, salone, 
cucinotta, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
EURO 85.000,00 RIF.4D

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 alloggio in ottime condizioni 
sito all’ultimo piano composto da : ingresso su 

soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere 
da letto, bagno, 

lavanderia, ripostiglio, 
balcone, cantina e box 
auto. Da vedere!!!
 EURO 165.000,00 RIF. 14A

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

GRAVA casa indip. in ottime condizioni com-
posta da 2 unità 
abitative: al p. 
terra alloggio 
con ingresso, 
soggiorno, 
cucinotta, sala 
da pranzo, 

camera, bagno 
e ripostiglio; al 
1°p. alloggio 
con ingresso 
su soggiorno, 
cucina abitabi-
le, lavanderia/
dispensa, camera, bagno, balcone e mansarda 
con 2 camere e bagno. Giardino e box auto 
doppio. EURO 165.000,00 RIF. 67W

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 

FRUGAROLO casa indip. su 3 lati composta da 
cantina la p. interrato; 
al p. terra con ingresso 
su soggiorno, grande 
cucina e bagno; al 

1°p. 2 camere da 
letto, camera armadi, 
studio e bagno; 
mansarda da ristrut-
turare con 2 camere. Giardino e ampio box. 
EURO 180.000,00 RIF. 199W

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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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 

C.so CRIMEA apparta-
mento piano alto, da rimo-
dernare, ottimi pavimenti, 
cucina ab., soggiorno 
ampio, 2 camere, 2 bagni, 
rip., ideale anche come 
UFFICIO, possibilità di BOX 
AUTO, € 160.000 ipe n.c. 

VIA BERGAMO appar-
tamento in casa d’epoca 
con ascensore, ristruttu-
rata,  composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere, 2 
bagni nuovi, ris. Autonomo, 
ipe n.c.

PIETRA MARAZZI in po-
sizione panoramica, casa 
indipendente, ottime con-
dizioni, 4000 mq sedime, 
p.t. cucina, soggiorno con 
camino, 3 camere, 2 ba-
gni, PS1 box auto, ampia 
taverna; Rich. € 310.000 
indice p.e. nc. 

VIA  CASALBAGLIA-
NO in contesto resi-
denziale con giardini, 
VILLETTA A SCHIERA 
con verde privato, 
ottime condizioni, pt. 
Cucina, soggiorno, 
bagno, 1°p 3 camere 
e servizi, mansarda 
con servizio; al pia-
no 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 metratura 
di recente costruzione con 
giardinetto privato, ter-
razzi di grandi dimensioni 
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. (FOTO VIA PIAVE)

P.zza D’AZEGLIO nel-
lo stesso stabile 2 AP-
PARTAMENTI attigui, 
piano alto: A) cucina, 
sala, 2 camere,bagno, 
rip; B) tinello con am-
pio cucinino, soggior-
no doppio, 3 camere, 
2 bagni; vendita anche 
frazionata, poss. Bx 

auto; ipe 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. (FOTO APP. VIA CA-
SALBAGLIANO)

AFFITTI

VIA RATTAZZI 1°p. in casa d’epoca, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, termoautonomo, € 450/mese, basse spese condominio;

P.zza MARCONI trilocale ottime condizioni 2°p., ris.autonomo, € 420/mese

VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, ca-
mera, 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., sog-
giorno, 3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, posto auto, 
€ 700/mese

Via SCAZZOLA bilocale ARREDATO NUOVO, ultimo piano con ampi bal-
coni, 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, soggior-
no, 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 BOVES   OCCASIONE UNICA, ultimo piano luminosissimo di nuova 
costruzione, mai abitato, cucina, ampio soggiorno, suite matrimoniale 
con cabina e bagno, 2 camere, 2 servizi, aria condizionata, vasca idro, 
ampi balconi, box auto

ZONA OSPEDALE ampio trilocale con ARREDO NUOVO  termoautonomo, 
€ 350/mese

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

ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cucina, 
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, ristrutturato a 
nuovo, cablato per PC, aria condizionata; 

VENDITE IN CITTA’

2 VANI ZONA PRIMO CRISTO Bilocale 
sito al 4P c.a.: soggiorno, cucinotto, ca-
mera, bagno, 2 balconi, cantina, posto 
auto. Rich. € 50.000

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

2 VANI ZONA PISTA Bilocale comple-
tamente ristrutturato sito al 6 e ultimo 
P. c.a.: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno. Terrazzo di 30 mq. 
Rich. € 115.000

2 VANI ZONA CENTRO Bilocale ri-
strutturato sito al 4P c.a.: ampio in-
gresso, cucina abitabile con cucinotto 
ad angolo, camera, bagno, balcone.
Rich. € 115.000 Cl. En. D 

2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio ri-
strutturato sito al 2P s.a.: ingresso da 
ballatoio, sala, cucinotto, camera, ba-
gno. Termoautonomo. Rich. € 75.000

3 VANI ZONA CENTRO In palazzina 
d’epoca alloggio ristrutturato sito al PR: 
cucina abitabile, sala, camera, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina. Termoauto-
nomo. Rich. € 82.000

3 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio 
ristrutturato sito al 5P c.a.: cucina abi-
tabile, sala, camera, bagno, ripostiglio, 
terrazzo di 30 mq. Da terminare la ri-
strutturazione con infi ssi esterni e porte 
interne. Rich. € 125.000

3,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio sito 
al PR: ingresso, cucinotto, tinello, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, cantina doppia. 
Rich. € 100.000 tr Cl. En. G

3,5 ZONA STAZIONE Alloggio sito al 
4P c.a.: ingresso, cucina semiabitabile, 
salone doppio, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, balconi. Rich. € 125.000

3,5 ZONA PIAZZA VALFRE’ Alloggio 
ristrutturato sito al 6 P c.a.: ingres-
so, cucinotto, tinello, sala, camera, 
bagno, 2 ripostigli, balcone, cantina. 
Rich. € 130.000 tr Cl. En. F

3 VANI ZONA PISTA VECCHIA In palaz-
zina d’epoca alloggio sito al PR : sala 
con camino, cucina abitabile, camera, 
bagno, balcone, cantina. Termoautono-
mo. Rich. € 150.000

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 6 
P c.a.: ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, 
terrazzo. Rich. € 102.500

4 VANI SPALTO GAMONDIO Alloggio 
completamente ristrutturato posto al PR 
composto da: ingresso, cucina abitabi-
le, sala, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. Termoautonomo. Po-
sto auto. Rich € 120.000

4 VANI VILLAGGIO COMMERCIANTI 
Alloggio ristrutturato, sito al 3 UP: in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere, 
bagno, 3 balconi, cantina. Box auto e 
posto auto condominiale. Termoautono-
mo e aria condizionata. Rich. € 135.000 

4 VANI ZONA STAZIONE Alloggio ri-
strutturato sito al 2P c.a.: ingresso, 
ampia sala, cucina abitabile, 2 came-
re, bagno, 2 balconi, ripostiglio. Posto 
auto. Condizionamento. Ottime fi niture. 
Rich. € 185.000 

4 VANI ZONA PISTA Alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al 6 e ultimo 
P: ingresso su sala, cucina abitabile, 
2 camere, bagno. Terrazzo di 30 mq e 
balcone doppio in parte verandato. Con-
dizionamento. Rich. € 195.000 tr 

4 VANI ZONA PIAZZA VALFRE’ Alloggio 
completamente ristrutturato sito al 6P 
c.a.: ingresso, cucina abitabile, salone, 
2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Ottime fi niture. Rich. € 190.000

4 VANI IN ZONA P.ZZA GARIBALDI Al-
loggio di 140 mq sito al 1P: sala doppia, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, ter-
razzo di 25 mq, cantina, box auto dop-
pio. Termoautonomo. Ottime fi niture. 
INFO IN UFFICIO Rich. € 330.000

4,5 VANI ZONA GALIMBERTI Alloggio 
sito al 5P c.a.: ingresso, sala, cucinino, 
tinello, 2 camere, doppi servizi, cantina. 
Box auto. Rich. € 150.000

5 VANI ZONA CRISTO Alloggio ristrut-
turato sito al 6P c.a.: ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno, balcone. 
Rich. € 98.0000

5 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito 
al 9P c.a.: ingresso, sala, cucina, 3 
camere, bagno, ripostiglio, terrazzino. 
Rich. € 145.000

5,5 VANI VILLAGGIO EUROPA Allog-
gio di 130 mq sito al 3P c.a.: ingresso, 
ampio salone, cucina semiabitabile, 
soggiorno, 3 camere, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina, box auto. 
Rich. € 160.000 tr Cl. En. B

VENDITE FUORI CITTA’

SPINETTA Alloggio sito al PR con 
piccolo giardinetto destinato a orto 
di circa 20 mq: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio. Cantina 
doppia, box auto. Rich. € 100.000

CASCINAGROSSA Casa indipendente 
su due lati ristrutturata, disposta su 2 
piani più mansarda fi nita, di circa 90 mq 
per piano: al PT cucina abitabile, sala, 
bagno, al 1P 3 camere, bagno. Portico 
e balcone di 14 mq, cortile e giardino di 
circa 450 mq. Rich. € 210.000

S. GIULIANO NUOVO Villa di nuova co-
struzione di 260 mq disposta su 2 piani 
più P interrato con taverna, lavanderia, 
bagno, ripostiglio; al PT portico, cucina, 
salone, bagno; al 1P 3 camere, dop-
pi servizi, terrazzo. Cortile e giardino 
privato di 600 mq. Box auto doppio. 
Rich. € 360.000

VALLE SAN BARTOLOMEO Porzione di 
casa ristrutturata, libera su 3 lati, dispo-
sta su due piani. Al PT soggiorno con 
angolo cottura, al 1P camera, bagno e 
corridoio con armadiatura, balcone. 
Cortiletto e giardino privato di circa 70 
mq. Rich. € 125.000 

AFFITTI ARREDATI

VIA PARMA Alloggio ristrutturato sito 
al 1P c.a.: ingresso, cucinino, tinello, 
camera, bagno, balcone. Rich. € 370
VIA MAGGIOLI In piccola palazzina 
bilocale con balcone, termoautono-
mo, sito al 2P s.a. Arredato nuovo. 
Rich. € 370
VIA TORINO Alloggio ristrutturato sito 
al 1P: ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera, bagno, balcone, 
cantina. Termoautonomo. Rich. € 380
VALMADONNA In villa bifamiliare 
alloggio composto da: al PT cucina 
abitabile, sala, camera, bagno, man-
sarda di 50 mq. Area verde in comu-
ne. Termoautonomo. Rich. € 400 tr 
nessuna spesa condominiale
VIA RIVOLTA Alloggio sito al 2P s.a.: 
cucinino, tinello, sala con divano letto, 
camera matrimoniale, ripostiglio con 
fi nestra, bagno. Termoautonomo. Solo 
referenziati Rich. € 400

BIVIO S. MICHELE Alloggio di 90 mq 
su due livelli: al PT sala con angolo 
cottura e bagno, al 1P 2 camere, 
bagno, ripostiglio. 2 posti auto. Ter-
moautonomo. Arredamento nuovo e 
moderno. Rich. € 420
VIA MODENA Bilocale ristruttura-
to sito al 2P s.a. Termoautonomo. 
Rich. € 400
VIA TIZIANO Alloggio mansardato 
sito all’ultimo piano: sala con angolo 
cottura, camera, bagno, terrazzino. 
Termoautonomo e aria condizionata. 
Rich. € 400

PISTA NUOVA In edifi cio di nuova 
costruzione sito al 1P c.a.: soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, 
2 balconi. Arredato con mobili nuovi. 
Termoautonomo e aria condiziona-
ta. Box auto compreso. Molto bello. 
Rich. € 450

P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In re-
cente costruzione bilocale sito al PT 
con cortiletto privato. Arredato mo-
derno. Termoautonomo. Rich. € 500

C.SO ROMA Alloggio sito al 3 P c.a.: sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, terrazzino. Pavimenti in 
legno. Termoautonomo. Rich. € 460

C.SO 100 CANNONI Alloggio ristruttura-
to sito al 1P c.a.: ingresso su sala, con 
angolo cottura, camera, Bagno. Pavi-
menti in legno e arredamento di design. 
Rich. € 550

VIA TORTONA Alloggio ristrutturato di 
110 mq sito al 2P c.a.: cucina abitabile 
con soggiorno vista, sala con divano letto, 
2 camere, bagno, balcone. Rich. € 550

VALMADONNA In villa bifamiliare allog-
gio composto da: al PT cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, mansarda di 50 
mq. Area verde in comune. Termoau-
tonomo. Rich. € 650 nessuna spesa 
condominiale

AFFITTI LIBERI

SP. GAMONDIO Alloggio sito al 3 P s.a.: 
cucinotto, tinello, sala, 2 camere, bagno, 
3 balconi. Rich. € 280

VIA PASTRENGO In palazzo d’epoca mo-
nolocale termoautonomo, con posto auto. 
Rich. € 300 spese comprese

C.SO ROMITA Piccolo bilocale sito al 1P: 
cucina, camera, bagno. Rich. € 320

VIA DONIZZETTI Alloggio sito al 1P: in-
gresso cucinino piccolo, tinello, sala, ca-
mera, bagno, balconi. Rich. € 330

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio al PT.: 
ingresso, cucinino, tinello, sala, camera 
matrimoniale, bagno, balcone, cantina, 
posto auto e box auto. Rich € 365

CASALCERMELLI Alloggio in casa di 
campagna ristrutturato sito al 2P s.a.: 
ingresso, cucinotto, tinello, 2 camere, 
bagno nuovo arredato. Mansarda pavi-
mentata di 16 mq. Termoautonomo. Posto 
auto. Rich. € 380

VLLE SAN BARTOLOMEO Alloggio posto 
al PR: ampia zona giorno con angolo cot-
tura, 2 camere, bagno. Termoautonomo. 
Piccolo giardino recintato. Magazzino. 
Rich. € 450 nessuna spesa condomi-
niale

C.SO BORSALINO Alloggio sito al 4P 
c.a.: ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, balcone, cantina. 
Rich. € 450

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

LA PRIMA AGENZIA DI VIA LANZA 19 ALESSANDRIA Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615
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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 PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO, RISTRUT-
TURATO, COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, DUE BALCONI, RIPOSTIGLIO E CANTINA. 
€ 90.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETI-
CA NON COMUNICATA

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 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, TINEL-
LO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA CAMERA DA 
LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. 
€ 115.000,00 CLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA

ZONA CENTRO: IN CASA ANNI ‘60, ALLOGGIO, 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI E CANTINA. CLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA € 150.000,00 TRATTABILI
ZONA VILLAGGIO EUROPA: ALLOGGIO COM-
POSTO DA: AMPIO SALONE, CUCININO CON 
SALA DA PRANZO, CAMERETTA / STUDIO, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO E 
CANTINA.€ 160.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

ZONA PISTA: ALLOGGIO CON RIFINITURE 
ORIGINARIE, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, TINELLO, CUCININO, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E BALCONE. 
€ 100.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGE-
TICA NON COMUNICATA

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, CON MQ 70 DI TERRAZZO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, STUDIOLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO E TERRAZZO. CLASSE ENERGE-
TICA NON COMUNICATA € 120.000,00 POCO 
TRATTABILI
ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DUE BA-
GNI, CANTINA E POSTO AUTO. € 105.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA

ZONA PISTA: IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE ED OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA TRE VANI + 
SERVIZIO E BALCONI. TERMOAUTONOMO. 
€ 125.000,00 CLASSE ENERGETICA F

ZONA PISTA NUOVA ATTICO CON TERRAZ-
ZO , COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
, DI CIRCA 90 MQ , CON DUE CAMERE DA 
LETTO,CUCINA,SOGGIORNO E BAGNO PIU’ 
VERANDA AD USO LAVANDERIA OCCASIONE 
!!!!!! € 190.000,00 CLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA

ZONA CRISTO: ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONI E CANTINA. € 90.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI TRE CAMERE, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
€ 70.000,00, CIRCA. CLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA

VILLAGGIO COMMERCIANTI: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO, 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, COM-
POSTO DA: CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, TERRAZZI-
NO, BOX AUTO GRANDE E CANTINA. 3 ARIE. 
€ 125.000,00 TRATTABILI CLASSE ENER-
GETICA F

ZONA ORTI: NUOVA COSTRUZIONE ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE TERRAZZI, BOX 
AUTO E CANTINA. € 190.000,00 CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

ZONA CITTADELLA: CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, MO-
DERNA, CON MQ 600 DI GIARDINO, COM-
POSTA DA: P.T: ZONA GIORNO IN AMBIENTE 
UNICO CON BAGNO; P.1°: DUE CAMERE MA-
TRIMONIALI CON AMPIO SERVIZIO E BALCO-
NE. CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 
€ 145.000,00

SAN MICHELE: VILLA DEL 2008, MOLTO 
BEN RIFINITA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
ATTACCATA DAL BOX, DISPOSTA SU TRE LI-
VELLI PIU’ PORTICI, TERRAZZI E GIARDINO DI 
MQ 200, CIRCA, COMPOSTA DA: P.T.: BOX / 
AUTORIMESSA PER DUE AUTO, LOCALE CAL-
DAIA, LAVANDERIA / STUDIO; P.1°: SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE A VISTA E 
BAGNO; P.2°: TRE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. CLASSE ENERGETICA NON COMUNICA-
TA € 300.000,00

 

ZONA STADIO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCININO E TINELLO, DUE CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTI-
NA E POSTO AUTO IN CORTILE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 85.000,00 CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

VILLAGGIO BORSALINO: ALLOGGIO, COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO, MOLTO LU-
MINOSO, COMPOSTO DA: AMPIO SALONE DI 
MQ 40, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI, TRE 
BALCONI E CANTINA. POSSIBILITA’ DI BOX 
AUTO. € 178.000,00 CLASSE ENERGETICA F

LITTA PARODI: VILLETTA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
CON MQ 600 DI SEDIME, DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO, COMPOSTA DA: INGRESSO, SA-
LONE CON ANGOLO COTTURA, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, C.T., BOX AUTO DI 
MQ 33 E PORTICATO. € 195.000,00 CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA 

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.T: 
STUDIOLO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
BAGNO E BOX DI MQ 20; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO DI MQ 20.
€ 105.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGE-
TICA NON COMUNICATA 

CASALBAGLIANO: IN UNICA PROPRIETA’: 1) 
CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI MQ 
275, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.T: CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, LOCALE 
SGOMBERO E C.T.; P.1°: QUATTRO CAMERE, 
DISIMPEGNO, BAGNO E TRE BALCONI. N. 3 
BOX. € 250.000,00 TRATTABILI 2) CASETTA 
SU PIANO UNICO, DI MQ 100, CON CUCINA 
E SALONE CON FORNO E CAMINETTO DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; € 80.000,00 
TRATTABILI  CLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA 

FRUGAROLO CASA, DA ULTIMARE, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: P.T: SALONE CON ANGOLO 
COTTURA, BAGNO, LAVANDERIA E BOX; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO E TERRAZ-
ZO. CERTIFICAZIONE ANCORA ASSENTE 
€ 130.000,00 TRATTABILI ALLO STATO AT-
TUALE. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ !! 

CABANETTE: UNITA’ IMMOBILIARE, COM-
POSTA DA: P.T: BOX AUTO E CANTINA; P.1°: 
SOGGIORNO CON CUCINA IN AMBIENTE UNI-
CO E TERRAZZO DI MQ 12; P.2°: DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. ARREDA-
TA CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 
€ 130.000,00 TRATTABILI MOLTO BELLA 

CASALCERMELLI: CASETTA DI MQ 80, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA 
QUATTRO CAMERE E BAGNO, DA RISTRUT-
TURE, CON MQ 30 DI CORTILE. € 32.000,00 
TRATTABILI
SPINETTA M.GO: VILLA BIFAMILIARE, CON 
ACCESSO DA STRADA PRIVATA, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, IN OTTIME CONDIZIONI, 
COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, BAGNO, 
TAVERNETTA CON FORNO, BOX , CANTINA E 
PORTICO; P.1°: ALLOGGIO COMPLETAMEN-
TE E BEN RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON 
CAMINETTO, CUCINA A VISTA , DUE CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE E 
TERRAZZINO. GIARDINO PRIVATO DI MQ 200. 
€ 290.000,00 CLASSE ENERGETICA NON 
COMUNICATA 

CASALCERMELLI: CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COM-
POSTA 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 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA NON COM 

CASTELCERIOLO: CASA PARZIALMENTE DA 
RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA 
DA: P.T: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO E BA-
GNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
MANSARDA AL GREZZO. CORTILE PRIVATO 
DI MQ 60, PIU’ TERRENO AGRICOLO AD USO 
ESCLUSIVO, ADIACENTE, DI MQ 300, CIRCA. 
€ 65.000,00 CLASSE ENERGETICA G

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI: 
SPINETTA M.GO: IN PALAZZINA SIGNORILE, 
OTTIMAMENTE RIFINITA, MONOLOCALE DI MQ 
40, CIRCA, PIU’ MQ 20 DI TERRAZZO, ARREDA-
TO, SITO AL PIANO 2° ED ULTIMO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 350,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA 

VALLE SAN BARTOLOMEO: IN CASA NUOVA, 
BILOCALE GRANDE, BEN ARREDATO, TER-
MOAUTONOMO. € 400,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA 

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO, ARRE-
DATO, CON BAGNO E CUCINA RIFATTI, COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E BALCONI. € 450,00 MENSILI CLASSE ENER-
GETICA NON COMUNICATA 

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 CON-
DOMINIALI. CLASSE ENERGETICA NON CO-
MUNICATA 

ZONA ORTI: CASA AMMOBILIATA, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA; P.1°: CAMERA DA 
LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO. AUTORI-
MESSA. € 450,00 MENSILI CLASSE ENERGE-
TICA NON COMUNICATA 

CASTELCERIOLO: CASA ARREDATA, CON 
CORTILE PRIVATO. € 400,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

SOCIETA’ COSTRUTTRICE
VENDE / AFFITTA - DIRETTAMENTE
Appartamenti, ville, uffi ci, capannoni

La Società Alessandra S.r.l sita in San Giorgio M.to s.da Pasigliano 4
informa la gentile clientela che tutti gli immobili inseriti nell’annuncio sono di proprietà,

quindi non soggetti a spese di intermediazione. Info 347 2754118

ALESSANDRIA: Appartamento arredato in zona ospedale, fi niture di pregio, mobili nuovi, 
grande salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, terrazzo grande, aria condizionata, box auto, tutto 
nuovo e autonomo 
Da reddito: già inquilino in affi tto con €. 500 mensili 
Vendita: €. 155.000

ALESSANDRIA: Uffi cio zona stazione, piano terra con vetrate mq. 100, box auto, pronto subito, 
tutto autonomo.
Affi tto: €. 800 mensili
Vendita: €. 180.000 (adatto a qualsiaqsi soluzione commerciale)

ALESSANDRIA: Uffi cio + magazzino in zona cristo, uffi cio mq. 100, totalmente arredato 
con mobili di pregio, grande reception, 2 uffi ci direzionali, segreteria, ottime fi niture, aria 
condizionata, magazzino mq. 400 tutto recintato, parcheggio mq. 1000, tutto autonomo 
Affi tto: €. 1.800 mensili
Vendita: €. 350.000

ALESSANDRIA: Appartamento arredato in zona ospedale, grande balcone, cucina, bagno, 2 
letto, mobili nuovi, aria condizionata, fi niture di pregio, 2 box auto, tutto nuovo e autonomo.
Da Reddito: già inquilino in affi tto con € 600,00 mensili
Vendita: € 185.000

CASALE M.TO (Al): N. 3 appartamenti arredati tutti uguali, stessa palazzina, zona ponte Po, 
soggiorno, cucina, bagno, 1 letto, cantina, mobili nuovi tutto ristrutturato e autonomo
Da Reddito: già tutti con inquilino ad € 390 mensili
Vendita: in blocco €. 200.000 
Vendita singola: €. 75.000 cad.

SAN GIORGIO M.TO (Al): Villa + uffi ci + capannone (uso commerciale) zona industriale fronte 
strada, villa su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4 
letto, mq 250.
Uffi ci mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala 
riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.
Capannone mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con 
parcheggio clienti mq 1.000
Vendita in blocco: €. 690.000
Uffi ci + Capannone: €. 425.000 (escluso villa)
Affi tto: €. 2.600

ROSIGNANO M.TO (AL): villa d’epoca immersa nelle colline del monferrato (a 8 km da casale) 
con 10000 mq di parco, 2 grandi saloni, grande cucina, 2 bagni, 2 ampie camere da letto, 
mansarda totalmente abitabile di mq. 100 tutta in parquet, grandi terrazze, tutta ristrutturata 
con fi niture di pregio, totale mq. 300.
Zona esterna, barbeque con camino oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, tutto recintato, 
piante secolari, alberi da frutta.
Vendita: €. 690.000 (tratt. Privata per tutto l’arredo presente)

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 COM-
POSTA DA: P.T: Ingresso, cucina abitabile, 1 camera 
da letto, 1 servizio. Ampio giardino esterno con 
legnaia Con arredamento € 45.000 Tr
FRUGAROLO: RIF 27: CASCINA INDIP 4 LATI 
SU 2 LIVELLI DA RISTRUTTURARE CON POSSI-
BILITA’ RECUPERO FIENILE COME ABITAZIONE 
PORTICATODI 90 MQ POSTO FRONTE CASA 
DA RISTRUTTURARE 1000 MQ DI TERRENO 
€ 220.000 TR Class Energ: “F” E.P.I: 266,61 
Kwh/mq

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO: V 112: In palazzo d’epoca 
al 2° p s.a Così composto: Ingresso, sala(con 
camino), cucina, 1 camera da letto,1 servizio, balcone, 
cantina. Termoautonomo Climatizzato Ristruttu-
rato € 75.000 Tr
BORGO ROVERETO: V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, ripo-
stiglio, 2 balconi. Risc a consumo € 65.000

3 VANI
ZONA OSPEDALE: V 204: Ingresso,cucina abitabi-
le, sala, 1 camera da letto,1 servizio € 90.000 Tr
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

4 VANI
ZONA UFF FINANZIARI: V 300: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto, ripostiglio,1 servizio. 
Posto auto Termoatonomo Ristrutturato € 70.000
BORGO ROVERETO: V 335: In piccola pa-
lazzina interno cortile composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone,cantina e box auto. Termoautonomo
Ristrutturato € 130.000 Tr

VIA LONGO (ZONA SCUOLA POLIZIA): V 336: 
Alloggio di 100 mq composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala,2 camere da letto, 2 servizi, 
2 balconi. Box auto 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’e-
poca alloggio così composto: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 servizio, 
5 balconi, cantina e solaio. Termoautonomo. Da 
ristrutturare € 225.000 Tr

7 VANI
ZONA CRISTO: V 401: Alloggio di 200 mq 
circa composto da: Ingresso su salotto, sala, cucina 
abitabile, 4 camere da letto, 2 servizi(vasca e doccia), 
ripostiglio, cantina, ampia galleria e 2 balconi.
Termoautonomo € 200.000 Tr

CASE IN VENDITA
ZONA BORGOCITTADELLA: V 614: Casa indip 
su e lati su 2 livelli così composta: P.T: Ingresso su 
tavernetta, 1 camera, 1 servizio, lavanderia. 1 P: 
Ingresso su soggiorno( con camino), angolo cottura, 
2 camere da letto, 1 servizio. Terrazzo. GIARDINO 
DI PROPRIETA’ Class Energ: “E” E.P.I: 229,28 
Kwh/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: Cucina, 
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 ESSELUNGA: A 112: Ingresso su sala 
con angolo cottura, zona notte,1 servizio, 
cortile. € 300 (spese comprese)
ZONA PISCINA: A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura, cam da letto, 1 servizio.Ris a con-
sumo € 370
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese)
ZONA CRISTO: A 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 
Arredamento 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 
condominiali € 380 Tr
ZONA CRISTO: L 205: Ingresso su sala, cucina 
abitabile, 1 can da letto,1 servizio. Giardino e box 
auto Terrazzo coperto Termoautonomo Nuo-
va costruzione € 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: 
Mansarda 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 cen-
tro 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
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it

Casal Cermel-
li, In palazzina 
costruita negli 
anni ‘ 80 ap-
p a r t a m e n t o 
sito al 1° piano 
completamente 
ristrutturato con 
ingresso, sog-
giorno con cuci-
na a vista, came-
ra matrimoniale, 
cameretta , ba-

gno e locale lavanderia.  Classe energetica B 
– I.P.E. 65,7 kwh/m2 € 85.000,00

Zona Cristo, rif 20/v In posizione co-
moda ai servizi con ingresso su corrido-
io, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Ripostiglio. Cantina e box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 67.000,00

Castellazzo B.da, casa in buono stato di ma-
nutenzione con al piano terra ingresso, cucina e 
bagno; 1° piano con camera; sottotetto. Terrazzo 
e piccolo cortile. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 60.000,00 

Scuola di Polizia, rif 63/v Villetta a schiera di te-
stata in ottimo stato di manutenzione interna ed 
esterna. Ampio sottotetto ed ampia tavernetta 
entrambi ultimati. Giardino. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 280.000,00

Scuola di Polizia, rif 43/v Villetta a schiera in 
buono stato di manutenzione interna con sotto-
tetto al grezzo. Porzione di giardino, due posti 
auto e box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 175.000,00

Zona Cristo, rif 65/v In piccolo contesto con 
riscaldamento autonomo appartamento all’ulti-
mo piano con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista, due camere, bagno e  ripostiglio. 
Tre balconi e cantina. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 80.000,00

Frascaro, in centro paese, casa indipendente 
su due lati, pari al nuovo composta da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, bagno e ripo-
stiglio; 1° piano con due camere e bagno. Box 
auto e giardino. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 135.000,00

Zona Cristo, rif 87/v In buono stato di manuten-
zione interna con ingresso, cucina a vista, sala, 
due camere e bagno. Ripostiglio. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati.€ 59.000,00

Castellazzo B.da, In centro paese casa indi-
pendente su tre lati completamente da ristrut-
turare con attività commerciale al piano terra e 
cortile. Classe energetica ed I.P.E. non co-
municati. € 115.000,00

Castellazzo B.da, In zona residenziale appar-
tamento in ottimo stato di manutenzione com-
posto da ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere e ripostiglio. Sottotetto di proprietà. 
Box auto e riscaldamento autonomo. Classe 
energetica D – I.P.E. 193,4571 kwh/m2. 
€ 150.000,00

Zona Cristo, rif 47/v Bilocale in buone con-
dizioni interne con riscaldamento autonomo 
e nessuna spesa di gestione condominiale. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 60.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v Ingresso su soggior-
no con cucina  a vista, due camere matrimo-
niali, doppi servizi e box auto Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 159.000,00

Casal Cermelli, Appartamento sito al piano ter-
ra in buono stato di manutenzione con ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Ampio giardino. Riscalda-
mento autonomo e basse spese di condominio. 
Classe energetica D – I.P.E. 152,146 kwh/m2 
€ 125.000,00

Scuola di Polizia, rif 81/v Casa indipendente 
con ingresso su sala, cucina abitabile a vista e 
bagno con doccia al piano terra. Due camere da 
letto e bagno al primo piano. Sottotetto al grez-
zo già collegato all’abitazione. 400 mq di sfogo 
esterno circondano la casa. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 235.000,00

Bergamasco, In centro paese in discreto stato 
di manutenzione con cucina, locale di sgombe-
ro e ripostiglio al piano terra;1° piano con due 
camere e bagno. Piccola porzione di cortile. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 25.000,00

Bergamasco, 
casa indipen-
dente su tre lati 
in ottimo stato 
di manutenzio-
ne con ingresso 
su soggiorno 
con angolo cot-
tura e bagno; 
1° piano con 
ampia camera 
matrimoniale e 
bagno; sottotet-
to ultimato. Box 

auto, cantina interrata, portico e giardino. Clas-
se energetica F – I.P.E. 273,36 kwh /m2 -
€ 80.000,00 tratt.

Zona Cristo, rif 86/v In buono stato di manu-
tenzione interna con cucina abitabile, sala, due 
camere, doppi servizi e box auto. Termoautono-
mo. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 135.000,00

Bergamasco, Casa indipendente su tre lati 
composta al piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, locale lavanderia e bagno; 1° pia-
no con tre camere matrimoniali, di cui una con 
predisposizione per realizzare il secondo bagno. 
Cortile e doppio box auto. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 48/v In stabile di recente co-
struzione nei pressi del Galassia, appartamento 
con riscaldamento autonomo composto da in-
gresso su sala con cucina a vista, due camere 
da letto e doppi servizi. Terrazzo di 25 mq circa. 
Possibilità di box auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 140.000,00

Gamalero, In posizione centrale casa indipen-
dente su tre lati, da ristrutturare, di 80 mq circa 
con giardino e ripostiglio esterno. Classe ener-
getica G – I.P.E. 403,44 kwh/m2 € 35.000,00

Zona Cristo, rif 76/v Ampio e luminoso, com-
pletamente ristrutturato, con ingresso, cucinotto 
e tinello, sala, due camere, bagno e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e possibilità di box auto. 
Classe energetica D – I.P.E 186,69 Kwh/m2 
€ 68.000,00

Bergamasco, Casa di ampia metratura, in buo-
no stato di manutenzione con ingresso, ampia 
cucina abitabile, soggiorno e bagno; 1° piano 
con tre camere da letto matrimoniali. Sottotetto. 
Box auto e giardino. Classe energetica E – 
I.P.E. 224,0867 kwh/m2. € 90.000,00

Scuola di Polizia, rif 96/v Appartamento con 
ingresso su sala, cucina abitabile, tre camere 
da letto, doppi servizi, cantina e box auto. Ter-
moautonomo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 135.000,00

Castelspina, In posizione tranquilla e comoda 
al centro del paese, casa in buono stato di ma-
nutenzione composta al piano terra da ingresso 
su sala con camino, soggiorno, cucina e bagno; 
1° piano con tre camere e bagno. Cortile, cuci-
na esterna e ripostiglio.Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 82/v In posizione tranquilla e 
comoda ai servizi con ingresso, cucina abitabi-
le, sala, tre camere e doppi servizi. Due balconi 
e cantina. Classe energetica D – I.P.E 168,8 
Kwh/m2. € 110.000,00

Scuola di Polizia, rif 66/v In piccolo contesto 
bilocale ristrutturato ed arredato con riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 60.000,00

Oviglio, A due passi dal Comune due abitazioni 
di 50 mq circa l’ una completamente da ristrut-
turare. Classe energetica NC – I.P.E. 523,72 
kwh/m2 € 60.000.00

Zona Cristo, rif 100/v Ampio appartamento 
ristrutturato con ingresso su sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto, bagno, ripostiglio e 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non co-
municati. € 130.000,00

Borgoratto Alessandrino, casa in centro pa-
ese da ristrutturare di 150 mq circa con solette 
in legno affrescate, giardino ed ampio porti-
cato. Possibilità di creare due unità abitative. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 130.000,00

Carentino, Casa In centro paese, con giardino 
di 950 mq ed ampio ricovero attrezzi esterno. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 165.000,00
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Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Zona Provveditorato –  Quadrilocale a ridosso 
del centro, da ristrutturare, terzo e ultimo piano 
s.a., termoautonomo, cantina, piccolo box e posto 
auto condominiale. Doppia esposizione e  tre ter-
razzini. € 70.000  ipe non comunicato

Centro – nei pressi di via Milano, alloggio idea-
le anche per investimento: ingresso, zona giorno 
living, camera, bagno, ripostiglio. Doppia aria, 2 
balconi. Condominio completamente rinnovato. 
€ 57.000 ipe non comunicato

Valle San Bartolomeo – villa indipendente, stile 
anni ’70, con abitazione su unico livello e piano 
terra adibito a tavernetta e locali accessori. Giar-
dino 1500mq. Bella posizione collinare.€ 150.000 
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 Borgo/stadio – piano alto, trilocale di bella 
metratura interna, vista panoramica, ottmi pavi-
menti in marmo palladiano, ascensore, doppia 
aria e cantina. € 75.000 Cl.D Ipe 124,62

Vignale M.to – in bella posizione panorami-
ca, casa libera su 3 lati, adatta anche ad uso 
estivo, disposta su 2 piani, con gradevole giar-
dino e ampia terrazza panoramica. € 85.000 
ipe non dichiarato. 

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

Zona Galimberti – appartamento ben distribuito: 
ingresso, cucinotta/tinello, sala, 2 camere, ba-
gno, balcone e TERRAZZO. Completato da canti-
na e box. Posizione comoda ai servizi. 125.000
ipe non comunicato 

Felizzano – in paese, villetta indipendente stile 
anni ’70, con tipica disposizione della parte abi-
tativa su unico livello. Piano terra ad uso box e lo-
cali vario uso. Cortile e giardino privati. € 160.000 
ipe non comunicato

Orti – appartamento già a reddito. Buone con-
dizioni interne: ingresso, sala, cucina, camera e 
bagno. 2 balconi e cantina. Interessante per inve-
stimento. € 60.000 ipe non comunicato. 

Lobbi – casa indipendente, di antica costruzione 
e di generose dimensioni, circondata da grade-
vole e ampio giardino. Disposta su 2 piani con 
4 camere da letto, 2 bagni, grande zona giorno, 
taverna. Rustico e deposito. Caratteristiche volte 
a botte con mattone a vista e camini. € 120.000 
ipe non comunicato.

Quattordio – casa disposta su 2 livelli da rimo-
dernare, di ampia metratura, in tranquilla posizio-
ne residenziale. Giardino privato di circa 1600 mq. 
€ 200.000 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

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

Valle San Bartolomeo - villetta a schiera, in posi-
zione residenziale a pochi passi dal centro paese. 
Recentemente ed integralmente rinnovata con 
fi niture moderne, disposta su più livelli con ampia 
mansarda fi nita e sfruttabile. Giardino e cortile di 
proprietà. € 230.000, Ipe 278,70

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 345 5887696

ALESSANDRIA 
ALESSANDRIA – Piazza Garibaldi – ap-
partamento ristrutturato a nuovo al 4° ed 
ultimo piano con ascensore composto da 
ingresso, salone, cucina, 3 camere, cabina 
armadi, doppi servizi, 2 balconi e terrazzino. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!!!Possibilità mutuo 
€ 250.000/00

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

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

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

ALESSANDRIA – Zona Ospedale – in pa-
lazzina d’epoca completamente ristrutturata 
a nuovo, appartamenti di varie metrature 
con terrazzi e box auto privati.Possibilità di 
personalizzare le fi niture interne. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE!!Info in agenzia

VALLE SAN BARTOLOMEO – Splendida 
villetta pari al nuovo composta da ingresso 
su sala, sala da pranzo, cucina e bagno al 
p.t., 2 camere e bagno al p. 1° oltre a grande 
mansarda e ampio piano interrato con can-
tina, loc. caldaia, lavanderia, taverna e box 
auto, terrazzi e giardino di proprietà.PARI AL 
NUOVO!! € 230.000/00
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

OVADA CEDESI BAR PIZZERIA UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA. 
CONSUMO SETTIMANALE DI CAFFÈ KG.18. INCASSO € 1’000.00 
GIORNALIERI DA CORRISPETTIVI. IDEALE PER 2/3 PERSONE RICHIESTA 
€ 250’000.00

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

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

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

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

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

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

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE PIZZERIA COMPLETAMENTE 
RINNOVATO. UBICATO IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA. N. 100 POSTI 
A SEDERE DIVISI IN DUE SALE. RICHIESTA € 80’000.00. SI VALUTA 
MODALITÀ DI PAGAMENTO.-

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(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 CON UN 
ANTICIPO DI € 60’000.00.-

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.-

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLA INSTALLATO ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE ED UBICATO 
IN POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA, CON NUMERO 
15’000 LAVAGGI TRA AUTO E FURGONI. AVVIAMENTO PLURIENNALE 
RICHIESTA € 220’000.00 TRATTABILI.- 

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI ENOGASTRONOMIA 
ANCHE CON SERVIZIO DI PRANZO E CENA. ATTREZZATURE INSTALLATE 
PRIMI MESI ANNO 2011. IDEALE PER DUE PERSONE. DEHOR ALL’APERTO. 
RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI

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!!!

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.-

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

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

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 CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) UBICATA IN ZONA 
DECENTRATA DELLA CITTÀ MA COMUNQUE DI FORTE PASSAGGIO. 
IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE !!!!!

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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IN PROSSIMITA’ DEL PALAZZO ACI – C. F. 
Cavallotti- vendesi alloggio ultimo piano, con: 

cucinino e tinello, sala, 2 letto e servizi – Balconi 
e cantina. Libero. €. 75.000,00 – RIF. 84/1 I.P.E. 

NON COMUNICATO

IN RIONE PERIFERICO, VENDESI ALLOGGIO 
ultimo piano c.a., composto da: soggiorno con 

cucina abitabile (open space) 2 camere letto, doppi 
servizi. LIBERO SUBITO Cantina. BOX  Termo au-
tonomo - €. 150.000,00 – RIF,  76/1 I.P.E. – NON 

COMUNICATO

IN CENTRO PAESE OLTRE PIETRAMARAZZI, 
vendesi casa padronale con: cucina, sala, 2 letto e 

servizi. Portico fi enile e box. Giardino cintato.
 €. 115.000,00 R. 31/5 I.P.E. – NON COMUNICATO

ZONA DEI GIARDINI DELLA STAZIONE, vende-
si alloggio, 5° piano c.a., luminosissimo, con: 

ingresso, sala, cucinino e tinello, 1 letto e servizi. 
Balcone e cantina. Libero subito €. 80.000,00. Rif. 

IN VIA GRAMSCI VENDESI ALLOGGIO -3° piano 
c.a.- composto da: ingresso, cucina abitabile, 

salone, 2 camere letto e servizi. Balcone. Cantina. 
€. 133.000,00 –  EVENTUALE BOX a parte dal 
prezzo. RIF. 23/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN VALLE S. BARTOLOMEO VENDESI BELLA 
CASA RISTRUTTURATA con cucina, soggiorno, 3 
camere letto e 2 bagni. Capitolato curato. Cortile 
cintato. €. 200.000,00 – RIF. 29/5 I.P.E. – NON 

COMUNICATO

IN PIENO CENTRO STORICO cittadino vendesi 
in palazzo d’epoca ristrutturato appartamento 

con cucina/sala, 1 letto e bagno. Termoautono-
mo. Nuovo. €. 85.000,00 – RIF. 5/1 I.P.E. – NON 

COMUNICATO

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio 1° piano c..a, 
composto da: ingresso, sala, cucinino e tinello, 2 
camere letto, bagno – 2 balconi e cantina. Riscal-
damento semi-autonomo. €. 85.000,00 – Rif. 14/1 

I.P.E. – NON COMUNICATO

IN SAN MICHELE VENDESI LOTTI DI TERRENO 
EDIFICABILE CON POSSIBILITA’ DI RICAVARE VILLE 

UNIFAMILIARI INDIPENDENTI CON GIARDINO. 
Progetto e Planimetrie presso i nostri Uffi ci. 

I.P.E. –NON COMUNICATO

IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO, vendesi alloggio 
– 5° piano c.a. – con: cucina, sala, 2 camere letto 
e bagno. 2 balconi e cantina. €. 85.000,00 – Rif. 

104/1 I.P.E. –  243,55 - – kwh/m2

A CIRCA KM. 15 DA ALESSANDRIA, vendesi 
bella casetta ristrutturata con: cucina abitabile, 

soggiorno, 2 letto e bagno. Magazzino. Termoauto-
nomo -  Corte –  €. 70.000,00 R. 18/5 I.P.E. – NON 

COMUNICATO

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

IN V. S. GIACOMO VITTORIA, si vende  alloggio 
ultimo piano, con: cucina abitabile, sala, una 

camera letto e bagno. Impianto di riscaldamento 
centralizzato. €. 58.000,00 RIF. 27/1  I.P.E. – NON 

COMUNICATO

IN CENTRO 
CITTA’ –in casa 

d’epoca- affi ttasi 

arredato con cu-

cina, disimpegno, 

camera letto e 

bagno. Termoau-

tonomo. € 350,00  
I.P.E. NON COMUNICATO

In PIENO CENTRO 

cittadino affi ttasi 

alloggio – 1° 

piano – con in-

gresso, cucina 

abitabile, sala, 3 

letto e 2 bagni. 

Termoautonomo. €. 490,00 MENSILI I.P.E NON 
COMUNICATO

IN C. F. 
CAVALLOTTI 

affi ttasi alloggi 

arredati molto 

bene – di cui 

uno al piano 

attico-  BOX 

Termoautono-

mo €. 450,00 mensili I.P.E. NON COMUNICATO

IN V. TORTONA 
– affi ttasi n. 2 al-

loggi composti da: 

cucinotta, tinello, 

una camera letto e 

bagno. Balcone e 

cantina. €. 300,00 
mensilI I.P.E. – 

243,55 – kwh/m2

FRONTE PIAZ-
ZA CITTADINA 

affi ttasi ad 

un 6° piano 

c.a., alloggio 

composto da 

cucina abitabi-

le, sala, 1 letto e bagno. €. 290,00 mensili I.P.E. 
– 160,0523 Kwh/m2

ZONA DI V. 
MIGLIARA affi ttasi 

alloggio 1° piano 

composto da cuci-

na abitabile, sala, 

2 letto e bagno. 

Termoautonomo 

Canone mensile richiesto €. 400,00 mensili 
I.P.E. NON COMUNICATO

NEL contesto del RE-
SIDENCE VALVERDE 
affi ttasi unità immo-

biliare composta da: 

salone, cucina abita-

bile, 3 camere letto 

e 2 bagni. Mansarda, 

Tavernetta e garage. Termoautonomo I.P.E.NON 
COMUNICATO

FRONTE PIAZZA 
CENTRALE 
CITTADINA, 
AFFITTASI: 

NEGOZIO con 

retro e bagno. 

1 vetrine. €. 

700,00 mensili 

MAGAZZINO + BOX Passo carraio. €. 300,00 
mensili  I.P.E. – NON COMUNICATi

QUASI AD ANGOLO CON PIAZZA DELLA LIBERTA’ - ALLOGGIO CON CUCINA ABITABILE, 1 LETTO E 

BAGNO - €. 250,00 MENSILI - ALLOGGIO CON CUCINA, SALA, 1 LETTO E BAGNO - €. 340,00 MENSILI 
- ALLOGGIO CON CUCINA, SALA, 2 LETTO E SERVIZI – €. 390,00 MENSILI - ALLOGGIO CON 6 CAMERE 

E SERVIZI. €. 490,00 EMENSILI - NEGOZIO D’ANGOLO CON AMPIO SOTTOSTANTE MAGAZZINO COMU-

NICANTE DA SCALA INTERNA. INTERPELLATECI! I.P.E. NON COMUNICTO
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ACQUI TERME bellissima 23 
enne, coccolona, per farti stare 
bene, ti aspetto per massaggi 
di puro relax, ambiente riserva-
to, ti aspetto non ti pentirai Tel. 
340 6921938
TX IN ALESSANDRIA TX italo 
brasiliana, molto femminile, 
deliziosa, bellissima, con un bel 
lato B, ti aspetta per indimen-
ticabili massaggi naturali senza 
fretta, non dico di no, vieni a 
trovarmi e non ti pentirai, am-
biente pulito e riservato, tutti i 
giorni Tel. 334 8702255
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impazzire tutti i 
giorni anche domenica chiama-
mi Tel. 347 3459873
NOVI LIGURE Danna prima 
volta in città bomba latina, 
bellissima molto sexy, affasci-
nante, e coccolona, ti aspetta 
per massaggi rilassanti Tel. 333 
5091012
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce ti 
aspetta in ambiente tranquillo e 
riservato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 345 9734578
ACQUI TERME Amanda 23 
enne sono tornata, splendida, 
nuovissima, assoluta indimen-
ticabile, esuberante, tutta per 
te, snella sexy, bellissima, vieni 
da me e scoprirai tanti motivi 
per non dimenticarmi Tel. 380 
2029800

A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arrivata 
dal Brasile mora e bionda per 
doppia emozione, ti faremo 
divertire e rilassare in ambien-
te tranquillo e riservato, Stella 
e Samantha vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 6588533

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

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

TORTONA NUOVA orientale, 
Jessica, dolce, brava, e carina, 
esegue 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

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

A NOVI LIGURE Deborah, 
dolcissima ragazza, cubana, 
simpatica, bellissima 30 enne, 
alta 1,80, formosa, esperta, 
sexy, sensuale per farti stare 
bene, senza limiti, riservata e 
affascinante, bellissimo lato B, 
deisdera conoscerti in ambien-
te tranquillo e riservato per mo-
menti di relax ampio parcheg-
gio, tutti i giorni dalle 09.00 alle 
02.00 Tel. 338 9533756

TX IN ALESSANDRIA TX appe-
na tornata, dolce, bella, brava, 
argentina indimenticabile, cari-
na con un bel lato B, ti aspetta 
per momenti di vero relax in 
ambiente pulito e riservato 24 
su 24 no stop, anche a domici-
lio Tel. 380 1773591
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
331 9951780
NOELYA ALESSANDRIA ap-
pena arrivata dolcisisma vieni 
a trovarmi sono bellissima, 
dolce, coccolona molto sexy e 
affascinante, con tanta voglia 
di farti rilassare con le mie mani 
per momenti deliziosi Tel. 345 
4254500
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
NEW ALEXIA ex fotomodella, 
spagnola, occhi da gatta, ter-
ribilmente sensuale, tutta natu-
rale, bionda, se ti piace essere 
coccolato, io sono professiona-
le nel mio lavoro perchè mi pia-
ce , sono nata per farti vivere 
cose nuove, esperta, dolce per 
natura, sensuale, vieni a trovar-
mi, cosa aspetti chiamami Tel. 
327 6150037
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
DANIELA BIONDINA Italiana. 
Sono una ragazza dolce e riser-
vata ti aspetto qui in Alessan-
dria per coccolarti e regalarti 
un caldo abbraccio. Per i lettori 
un trattamento speciale. Per 
parlare con me chiama il 347 
0548929 Un bacio. Daniela.
ALESSANDRIA SONO giap-
ponese ti aspetto per un mas-
saggio senza fretta, giovane, 
capelli lunghi, tutti i giorni solo 
italiani Tel. 334 1057621
CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompagna-
trice tutta naturale, alta, snella, 
bel lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i giorni 
Tel. 348 0074946
ALESSANDRIA, NOVITÀ 
moda, una bambolina thailan-
dese, bellissima molto sexy 
25/27 anni appena arrivata, per 
splendidi massaggi, tutti i gior-
ni 24 su 24 anche la domenica 

A TORTONA (ZONA Esselun-
ga) dolcissima Lorena, capelli 
lunghissimi, pelle chiara, snella, 
molto sexy e intrigante, corpo 
meraviglioso, statuario, sen-
suale, fantasiosa, ti aspetta 
per momenti deliziosi in am-
biente tranquillo e pulito, anche 
domenica e in Hotel Tel. 380 
1763948

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

AD ALESSANDRIA Maria, 43 
anni magra, alta, 1,72, ti aspet-
to da lunedì a domenica dalle 
11.00 alle 22.00 sera, senza 
fretta in ambiente tranquillo Tel. 
334 9091464

TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, italianissi-
ma tranquilla, dolcissima, bra-
vissima, buona, sexy, sensua-
le, un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta per dolci 
momenti indimenticabili vieni 
a trovarmi, un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889

ALESSANDRIA CRISTAL 
bellissima brasiliana con un 
fondoschina da urlo, ti aspet-
ta per farti rilassare con i miei 
massaggi in ambiente raffi nato 
e riservato, con un fi sico perfet-
to, tutti i giorni Tel. 389 0064800

ITALIANISSIMA LISBET in 
Alessandria, dolcissima, af-
fascinante 24 anni, sensuale, 
dolce, seducente, con 2 grandi 
sorprese, per un momento indi-
menticabile, senza fretta, chia-
mami 24 su 24 tutti i giorni Tel. 
366 3012493

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

ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e conforte-
vole Tel. 331 2196361

ALESSANDRIA ZONA orti, mi 
chiamo Isabella sono una don-
na di 43 anni alta 1.70 sono pa-
ziente, educata, dolce, riserva-
ta 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 pentirai. Tel. 340-7151520
A.A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
accattivante greca 22 anni, fi si-
co mozzafi ato, dolce, sensuale, 
amante del massaggio natura-
le, bravissima ambiente clima-
tizzato, Tel. 327 3390725
CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, 
raffi nata e intelligente, la mia 
dolcezza e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspetto per 
realizzare ogni tipo di massag-
gio Tel. 342 3239568
MARILENA NUOVA, massag-
gaitrice thailandese, molto dol-
ce, ti aspetta con calma i giorni 
per massaggi rilassanti senza 
fretta Tel. 327 4066380
TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dol-
ce, sensuale, sexy, maliziosa, 
gentile con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la mia 
pazienza e sensualità, ti aspet-
to amore mio in posto confor-
tevole, pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni stupenda brasiliana è qui 
per esaudire ogni tuo desiderio 
nel massaggio rilassnte, non 
perdere tempo chiamami Tel. 
345 8214594
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
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

NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatri-
ce, ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 2866048
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 8564568
ITALIANA NOVITA’ accompa-
gnatrice, 45enne, bella presen-
za, coinvolgente, per soli distin-
ti. Tel. 333 9647214 no stranieri
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
JULIA BELLISSIMA ragazza 
di 21 anni castana con capelli 
lunghi, motlo sexy e passiona-
le ti aspetto tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte Tel. 348 
6414905
ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulat-
ta chiara, corpo mozzafi ato, 
fondoschiena da urlo, dolce 
e molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di massag-
gio senza fretta, ti farò provare 
sensazioni mai avute e dopo 
non mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente confor-
tevole e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787
NOVI LIGURE thailandese nuo-
va, massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti aspet-
ta in posto tranquillo per dolci 
massaggi, tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 5950399
TERRI IN Alessandria vieni a 
trovarmi, sono bellissima, bion-
da, dolce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare con le 
mie mani di seta ti offro splen-
didi giochi per divertirsi insieme 
senza fretta in ambiente riser-
vato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 334 8011884 solo italiani
ACQUI TERME italiana, bion-
da, sensuale vi aspetta e ricor-
datevi ci sono solo a luglio Tel. 
338 1848399
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese 23 anni capelli lunghi, 
neri molto carina belliussima ti 
aspetto Tel. 366 5900956

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
NOVITA’ ESPLOSIVA ad Asti 
Natasha giovane, carina, dol-
ce, birichina. Mi piace farti 
rilassare, tutto con calma, per 
un’estate indimenticabile. Re-
lax assicurato con ambiente 
climatizzato. Tutti i giorni anche 
festivi. Tel 333 3584689” 
MONICA DELIZIOSA bionda 
giovane, alta 1,70, esperta nei 
massaggi, sensuale, quanto 
basta per farti eprdere la testa, 
amante del relax, bravissima, 
senza fretta, vieni a conoscer-
mi, ti aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato Tel. 346 
6922098 no stranieri
MONA THAILANDESE in 
Alessandria 25 anni stupenda, 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi sexy, ti aspetta tutti i 
giorni per farti vivere felici emo-
zioni senza fretta 24 su 24 solo 
italiani Tel. 389 5948847 388 
4935252
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
ALESSANDRIA GIOVANE ci-
nese molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggio di puro 
relax tutto con calma vieni a 
trovarmi Tel. 366 7229630
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 cop-
pie, emozioni nuove, senza 
fretta con posto tranquillo e 
pulito, vieni a trovarmi ti aspet-
to tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8888119
TX IN Casale M.to tx prima 
volta in città, bellissima mora, 
brasiliana molto passionale per 
un vero momento di relax, vieni 
subito da me non ti pentirai Tel. 
366 5232182

SASHA FAVOLOSA ragazza 
russa bionda, 21 anni, con un 
fi sico esplosivo, terribilmente 
sensuale, raffi nata, fondoschi-
na da urlo, sexy, molto pazien-
te, senza limiti, ti aspetto per 
momenti deliziosi in ambiente 
elegante e tranquillo no stra-
nieri Tel. 345 9734577
TORTONA ANNA 24 anni bel-
la ragazza dolce, carina, sen-
suale ti aspetta tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 03.00 Tel. 348 
0840474
ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bellissi-
ma molto sexy, ti aspetto per un 
bel massaggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo del 
relax senza fretta vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai ti 
aspetto tutti i giorni chiamami, 
24 su 24 Tel. 388 9998313
IN ALESSANDRIA Kristina 
33 anni, bella bionda dall’est 
dolce e affascinante, amante 
dei massaggi rilassanti e di-
vertimenti, mani e piedi adora-
bili, tutti i i giorni in ambiente 
tranquillo e tranquillo Tel. 389 
0247623
VERCELLI ANNALISA raffi nata 
elegante, maliziosa ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 12.00 alle 
23.00 in locale cliamtizzato e ri-
servato dal lunedì al sabato Tel. 
334 3507604
TX ALESSANDRIA TX bellissi-
ma per la prima volta in città, 
estremamente femminile, fi sico 
perfetto, vuoi realizzare i tuoi 
sogni, con i miei massaggi ti 
farò rilassare Tel. 380 1739725
TORTONA NOVITÀ massag-
gio thailandese, stella, bella e 
simpatica, Pamela affascinan-
te, siamo presenti tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 345 
9806027 345 9744855
TANIA NOVITÀ assoluta bellis-
sima e sensualissima ragazza, 
amante delle fantasie piu na-
scoste, la mia carica ti coin-
volgerà 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 Alessandria in zona 
centro Tel. 342 7244967
DANIELA TX prima volta in 
città bella bionda dolcissima, 
novità per momenti carichi di 
dolcezza, sexy, molto malizio-
sa, un vero spettacolo, amante 
dei massaggi ti aspetto Tel. 389 
2643315
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VALENZA CASSANDRA bel-
lissima ragazza mulatta, occhi 
stupendi, fi sico bello, curato, 
bellissimo fondoschinea, look 
impagabile, sciolta, estroversa, 
ti avvolge in un atmosfera di 
puro relax, vieni a trovarmi in 
ambiente pulito e confortevole, 
massiam igiene, ambiente cli-
matizzato, solo italiani, no sms, 
no numeri anonimi, parcheggio 
comodo Tel. 328 0910477
ALESSANDRIA ERICA novità 
24/25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere dolci mo-
menti indimenticbili, tutti i gior-
ni 24 su 24 anche la domenica, 
ti aspetto in un posto tranquillo 
Tel. 388 9992120
ALESSANDRIA ANNA bellissi-
ma russa 30 anni prima volta in 
Italia, molto carina, dolcissima 
Tel. 327 6189430
AD ALESSANDRIA Milena ti 
offre benessere per il corpo, 
mente e spirito, massaggio 
totale molto dolce che porta 
al completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a perso-
ne affaticate, stanche, ansiose, 
stressate e depresse, ti fa sen-
tire bene dentro e fuori, lasciati 
coccolare e rigenerare in un 
atmosfera silenziosa ambiente 
ideale per rinascere, serietà e 
riservatezza totale, su appun-
tamento, trattamento di un ora 
senza fretta Tel. 370 1022056
TORTONA ITALIANA Marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni 
a trovarmi, non ti pentirai. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 13,00 
alle 23,00 Tel. 333 6631740

A CASALE VALERY AFFASCI-
NANTE BRASILIANA 22 anni 
mulatta chiara, corpo mozza-
fi ato, capelli lunghi, neri, fon-
doschina da urlo, dolce, sexy, 
molto paziente, amante delle-
belle coccole per un massag-
gio rilassante, senza fretta tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 
329 2188226
TORTONA KARLA...BELLA 
bionda sudamericana tutta da 
assaggiare...seducente, tran-
quilla, molto coinvolgente...
sono educata e semplice,ho 
la massima disponibilità...
amo la compagnia di uomini 
educati...con me passerai dei 
momenti di dolcezza e relax...
ricevo tutti i giorni tranne la 
domenica,i ambiente riservato 
e pulito, ampio parccheggio. 
Tel. 3271730321
FRANCESCA MASSAGGIA-
TRICE bella e brava, lasciati 
avvolgere dalla mia sensualità, 
vieni a farti coccoloare con i 
miei massaggi frizzanti e ri-
lassanti vieni a divertirti senza 
fretta tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 in ambiente acco-
gliente, discreto e climatizzato 
Tel. 388 1693436 solo italiani
PRINCIPESSA NOVITÀ spa-
gnola 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 con-
quisterà, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente molto pulito e cli-
matizzato, in zona centro ad 
Alessandria Tel. 342 7244966
SENSUALE ED elegante, 48 
anni, ex modella, raffi nata, 
esperta e cordiale ambiente 
riservato indimenticabile, solo 
italiani Tel. 339 8492670

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

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

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

ELLIS SPENDIDA russa per la 
prima volta in città, bionda oc-
chi come il mare, con un fi sico 
da urlo, paziente, raffi nata e so-
lare ti aspetto tutti i giorni per 
momenti unici, no stranieri TEl. 
342 6029516

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

ALESSANDRIA MELISSA, ra-
gazza giovane, dolce, bella, 
simpatica, raffi nata, 19 anni bei 
massaggi ti aspetta esclusiva-
mente per te in ambiente tran-
quillo e pulito Tel. 331 7981324

CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle cocco-
le, ti aspetto tutti giorni per farti 
vivere momenti indimenticabili. 
Vieni e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588

AMANDA TX in zona Val Bor-
bera 22 enne sensuale, morbi-
da, simpatica, dolcissima, vera 
ed un ica per darti sensazioni 
e momenti intensi e indimenti-
cabili, senza fretta, super sexy, 
anche coppie, disponibile in 
ambiente riservato e tranquillo, 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 
alle 23,00 Tel. 334 1191585

MICHELL SEMPLICEMENTE 
unica, sexy, bionda, 21 anni, 
passionale, dolce, alta, fi sico 
mozzafi ato, ti farò dimenticare 
tutto ciò che hai vissuto fi nora 
con i miei massaggi rilassanti, 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e pulito, no 
stranieri Tel. 345 8493469
IN ALESSANDRIA Samantha 
bella bionda esplosiva cocco-
lona, molto brava, paziente, ti 
farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi con dolci mo-
menti di relax, vieni ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo, cli-
matizzato tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 23.30 
Tel. 328 6020283
TX SUPER Samantha, novi-
tà, bellissima giovane, fi sico 
mozzafi ato, dolce e coccolona, 
massaggi relax senza fretta Tel. 
380 7820062
ALESSANDRIA MELISSA Tx 
bella bionda femminile, sexy 
appena arrivata per farti rilas-
sare ti aspetto in ambiente ri-
servato Tel. 389 9099919
ALESSANDRIA NOVITÀ moda, 
una bambolina thailandese bel-
lissima, molto sexy, 25 / 27 anni 
appena arrivata tutti i giorni 24 
su 24 anche la domenica Tel. 
327 6506565
ALESSANDRIA TX ANACON-
DA TX novità, prima volta in cit-
tà, bellissima bionda, elegante, 
coccolona, sexy, esperta nei 
massaggi super rilassanti, ri-
servata ti aspetto per pochi 
giorni in città tel. 389 9962797
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto dol-
ce, carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. Tel. 320 1138177
A NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, dol-
ce, bella presenza, ti aspette 
in posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 388 8269865
ALESSANDRIA PRIMA volta in 
città bellissima bambola, molto 
dolce con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, vieni a 
trovarmi in ambiente riservato 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 331 
1242634
NOVI LIGURE primissima volta 
in città, bellissima bamboli-
na cilena19 anni dolcissima ti 
aspette con i suoi dolci mas-
saggi per momenti indimenti-
cabili Tel. 328 6468218

SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensuale 
e molto passionale, ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 348 
5745831
A CASALE APPENA arrivata, 
dolcissima bellissima ragazza 
dell’est, 24 anni, irresistibile, 
fi sico incantevole, educata, 
fantasiosa, tutta da scoprire, ti 
aspetta per farti provare il brivi-
do delle emozioni dolci sensa-
zioni indimenticabili tutti i giorni 
Tel. 340 4080073
ALESSANDRIA DOLCENE-
RA tx stupenda mulatta pri-
ma volta in città disponibile a 
massaggi 24 ore su 24. tel 320-
7656658
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
IZZY THAILANDESE con un 
amica prima volta siamo in 
Alessandria, bellissime e gio-
vani, con un bel massaggio 
rilassante e stuzzicante anche 
a 4 mani, offriamo massima di-
screzione, riceverai il massimo 
della cortesia, in ambiente ri-
servato e tranquillo tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 327 8888119
A NOVI LIGURE appena arriva-
ta, Angy bellissima bambolina 
22 anni fi sico stupendo, dolce 
e simpatica, per farvi vivere un 
emozione nuova, tutto in com-
pleto relax ambiente climatiz-
zato e riservato, parcheggio 
molto comodo ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
339 8576355
ALESSANDRIA GIULIA 20 anni 
molto brava e dolce, ti aspetto 
per passare momenti indimen-
ticabili tutti i giorni in ambiente 
riservato e tranquillo 24 su 24 
Tel. 327 1250920.
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpatica, 
senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838 solo italiani
SEXY RAGAZZA orientale per 
dolci e sexy massaggi un dolce 
relax, in ambiente caldo e ac-
cogliente, solo persone educa-
te Tel. 389 9989488

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

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

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

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

ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi, sexy ti aspetta tut-
ti i giorni per farti vivere felici 
emozioni senza fretta, dalle 
09.00 alle 24.00 solo italiani 
Tel. 345 8330325
ALLISON SPAGNOLA delle 
Isole Canarie è ritornata con 
la sua professionalità, ti prte-
rò a conoscere il vero relax, 
con le sue mani d’oro per un 
massaggio unico al mondo, 
bionda,m occhi grigi, palestra-
ta con tanti motivi per prova-
re, corpo da urlo, con un bel 
alto B, se sei un uomo, vieni 
a trovarmi ti aspetto Tel. 339 
6023261
NOVITA LILY ragazza 22 enne 
bella latina, dolce, simpatica, 
bravissima, mora sexy, fon-
doschina da urlo, amante dei 
massaggi, con due grandi sor-
prese, in ambiente tranquillo, 
riservato, Tel. 327 6866398
ALESSANDRIA GIOVANE 
italiana, da oggi bellissima 
bruna, fi sico spettacolare, 
prosperosa, esuberante, 
piena di sorprese, tutta da 
scoprire, sarò coinvolgente, 
vieni a conoscermi ti farò ri-
lassare con i miei massaggi 
Tel. 339 4557118

RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vieni a 
trovarmi e scoprirai il perchè... 
sei cuoriso? non ti pentirai 
mai. Ambiente climatizzato, 
tranquillo e rilassante tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 23.30 
Tel. 334 1331981 solo italiani 
un bacio

CAROLINA 27 anni super 
sexy con un fi sico da urlo, la 
prima volta con il mio fascino 
e la mia dolcezza ti lasceran-
no senza fi ato, fondoschiena 
fantastico, tanti motivi per 
trovarmi, senza fretta ti farò 
provare i miei massaggi TEl. 
327 1273114

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

CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. Tutti i giorni 
Tel. 388 3506692




