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2 CAMICI AZZURRI, 2 camici bianchi 
tg. Xl 50-52, 2 pantaloni bianchi tg. 
M 48/50 usati solo per stage come 
operatore OSS vendo Euro 60 sms 
347 2752412
ABITO DA sposa con velo e scarpe, 
tg. 42, h. 1,60, vendo Euro 400 tratt. 
Tel. 348 7496615
ABITO DA SPOSA estivo, tg. 42, lun-
go, leggera coda, fi ne ricamo in vita, 
già lavato, nuovo vendo Euro 300 Tel. 
338 4883802
ABITO SPOSA vendo tg. 42 lungo 
estivo,leggera coda, fi ne ricamo in 
vita. semplice e bello. gia’ lavato. 
nuovo. Tel. 338/4883802
ANELLI VENDO in blocco n° 20 di di-
verso diametro marca “Antica murri-
na” (nuovi) Euro 150 tel. 340/7965071
BORSE VENDO in blocco o singolar-
mente n° 2 stile medico in tinta cuoio 
misure 43x22H33 e 33x18H23 (nuove) 
rispettivamente a euro 25 ed euro 15 
tel. 340/7965071
CAPPELLO DA donna con tesa larga 
da cerimonia tinta panna vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo giac-
che, spolverini, da donna usati un 
paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184
CONVERSE ALL stars taglia 41/42 
originali Scarpe indossate solo 2 volte 
Il numero esatto e’ 41,5 EUR – 8 UK. 
E’ stato un regalo di compleanno ma 
purtroppo mi calzano strette. Sono in 
perfette condizioni...come comprarle 
da negozio. Tel. 338/1956784
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
FELPA DEI metallica tg. Xl. vendo 
Euro 5 Tel. 327 4708688
FELPA RALPH Lauren – originale 
e nuova mai indossata. Molto bel-
la, senza difetti. Taglia L. Tel. 328 
4668596
GIACCA NERA in renna da donna tg. 
44 vendo Euro 30 Tel. 333 8581491
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
GILET DI pelle Bellissimo gilet di pel-
le fatto su misura da una sarta, taglia 
unica, ma regolabile con cinghie sulla 
parte posteriore. Il capo e’ in ottime 
condizioni. Tel. 338/1956784
GIUBBOTTO NUOVO Malboro anco-
ra con etichetta tg. Xl vendo Euro 150 
Tel. 327 4708688
GIUBOTTO IN pelle bomber censu-
red nero, tg. L con cartellino vendo 
Euro 99 Tel. 339 2888686
JEANS 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi Tel. 3397404128
PANTALONI DIESEL tg. 41 vendo 
Euro 5 Tel. 327 4708688
PANTALONI E berretto militare Ven-
do questo paio di pantaloni ideali x 
softair, caccia o semplicemente x fare 
un giro. La taglia e’ la 44 e sono stati 
indossati 2 volte x giocare a softair. 
Idem il berretto e’ stato indossato 2 
volte, come comprarlo nuovo da ne-
gozio. Tel. 338/1956784
PELLICCIA DI volpe argentata tg. 
46 usata poco per cambio tg. vendo 
Euro 500 zona Alessandria Tel. 388 
3014247
PORTACHIAVI FERRE’ originale Ven-
do bellissimo portachiavi in pelle di 
Ferre’, con apertura x le monete o per 
mettere il telecomando del cancello. 
Attenzione, il portachiavi in questione 
mi e’ stato regalato, io l’ho aperto e 
riposto nella sua scatola. Quindi non 
e’ stato mai usato! Tel. 338/1956784
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
mis. 41 colore blu belle nuove, causa 
misura errata vendo Euro 15 Tel. 388 
1158841
SCARPE DA donna in vendita sandali 
Geox neri n 41 come nuovi a Euro 40 
e scarpe nere da donna n 41 decol-
letè e mocassini mai usate a Euro 30 
al paio.Info al n. 338 8731016
SCARPE ELEGANTI misura 42 Vendo 
queste belle scarpe di colore nero, 
usate poche volte, solo per andare 
a ballare. Sono comode e come ve-
drete dalle foto, molto ben tenute. Tel. 
338/1956784
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono stato, 
numero 37,5 e tacco da 6cm. Pagate 
in negozio euro 120, la richiesta è di 
euro 35 non trattabili. per informazio-
ni contattatemi al 3496238109.
SCARPE ORIGINALI Gucci numero 
37, ottimo usato pagate in negozio 
euro 275. Richiesti euro 80 non trat-
tabili. Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
SGOMBERO, RIPULISCO, trasporto 
cascine appartamenti, solai, cantine, 
portici da roba vecchia e non piu’ uti-
lizzata, eseguo piccoli trasporti con 
furgone fabio 349 5525805
VALIGIA DA viaggio enorme causa 
errato acquisto, mai usata proprio 
per le sue enormi dimensioni vendo 
Tel. 3487055184
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Ritiro in contoo vveenndditttaaa
Vuoi guadagnare 

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

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI...

PASSATE PAROLA!
Tel 366 7186468
www.bimbiecoccole.it

2 SEGGIOLINI DA BICICLETTA 1 per 
attacco anteriore, e 1 per la parte 
posteriore alla sella. In ottimo stato, 
con cinture di sicurezza, paragambe 
e blocca piedi.Quello anteriore per 
bambini fi no a 2 anni, l’altro adatto 
a bambini fi no a 5 anni. Vendo ad € 
15,00 cadauno. Se acquistati in cop-
pia vendo ad €25,00 tot. In Alessan-
dria 335 7789919
ABBIGLIAMENTO BIMBO da 2 a 5 
anni anche marche Diesel, Benetton, 
vendo a 3,4,5 euro il pezzo causa inu-
tilizzo. Tel. 3385929656
ACCESORI VENDO passeggino 
bebe’ confort ,seggiolino auto mod.
bebe confort new oxigen ise’os 
gr.0/13kg e gr.1. 9-18 kg come nuovo 
vendo tutto in blocco o separatamen-
te. ghi prende tutto in blocco regalo 
omogenizzatore pappe usato una 
sola volta Tel. 3409643131
ASCIUGACAPELLI “CHICCO” nuovo 
mai usato. Tel. 3391750648
BIDONE BUTTA pannolini San-
genyc. h 50 cm, giallo. per buttare i 
pannolini senza avere cattivi odori in 
casa. come nuovo euro 12,00 tel 333 
5435073 Alessandria
BOX BIMBO Pieghevole (ditta BREVI 
), ottime condizioni. Tel. 3391750648
BOX BIMBO come nuovo vendo a 25 
€ Tel. 349 6330609
CARROZZINA PEG perego cul-
la blu,molto spaziosa, telaio al-
luminio, con passeggino gran-
de primo giro, con le rispettive 
copertine,parapioggia e borsa. Bel-
lissimo, vendo a 300 €.Regalo peda-
na per 2° bimbo. Tel. 347-0118609 
Pomeriggio
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot da 
cucina chicco – sano vapore. permet-
te di cuocere tutti gli alimenti a vapo-
re, omogenizzare, frullare, scongelare 
e riscaldare. ottimo per dare cibi sani 
ai bebe’ e risparmiare sugli omoge-
nizzati. euro 35,00 333/5435073 Ales-
sandria
DONDOLINA FISHERPRICE comple-
ta di giochi, come nuova, usata po-
che volte, blu con disegni visionabile 
in Alessandria vendo Euro 25 Tel. 320 
8949123
GIRELLO PER bambino (ditta gior-
dani), come nuovo per informazioni 
telefonare al 339 1750648 tel. 339 
1750648
LETTINO FOPPA pedretti in noce, 
trasformabile in divanetto, con ma-
terasso, come nuovo, vendo a 150 
euro. Tel. 347/0118609 Pomeriggio
LETTINO E fasciatoio lettino color 
ciliegio completo di materasso e fa-
sciatoio con 3 cassetti e vaschetta 
vendo a 140 € trattabili. Anche sepa-
ratamente. Ilaria 3496330609
LETTINO E lenzuolini Vendo seggioli-
no auto kg 18, lettino da campeggio, 
lettino da camera con cassetto e len-
zuolini € 300,00 tel. 338-8292071
LETTINO RICHIUDIBILE Vendesi let-
tino da bambino richiudibile comple-
tamente sfoderabile utilizzabile anche 
come box euro 40,00 tel. 3282812481
MARSUPIO MARCA IANA in tessuto 
con orsetti vendo a 5 euro causa inu-
tilizzo.Tel 3385929656
PASSEGGINO GEMELLARE, inglesi-
na con due seggiolini auto con om-
brellino e passeggino singolo vendo 
Euro 400 Tel. 338 9062104
PASSEGGINO PIEGHEVOLE (non ad 
ombrello) Vecchio ma tilizzabile. Co-
lore Blu. Vendo ad € 10 a chi lo ritira in 
Alessandria. tel 333 5435073
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
nero arancio valore nuovo 550 tel 
3395379555
SCALDABIBERON RAPIDO casa 
auto marca Mebby usato pochissime 
volte vendo Euro 20 Tel. 347 8530528
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Durante i fuochi d’artifi cio a 
Predosa, martedì 17 luglio, 

alle 22,00 spaventato è scap-
pato senza meta!Purtroppo, 

non è ancora tornato!Si 
chiama “TOMMY” ed è 
tatuato ASL 70 19430
Chiamateci in caso di 

avvistamento cortesemente

 allo 0131.71141
331.6014836

GRAZIE!!!

SMARRITO!SMARRITO!

4 GATTINI NERI trovatelli allevati con 
biberon cercano casa e amore, solo 
persone amanti gatti e seri Tel. 389 
1138993
ADDESTRAMENTO VUOI educare il 
tuo cane? Vuoi imparare a conoscer-
lo? Vuoi insegnargli i comandi base 
(seduto,piede,terra,resta ecc...)? Vuoi 
insegnargli a non tirare al guinzaglio o 
a non essere aggressivo con perso-
ne o cani? Se hai qualche problema 
con il tuo cane chiama lo 3407299358 
lezioni anche a domicilio e la prima 
lezione con test caratteriale è gratis!
ADDESTRATORE CINOFILO imparti-
sce lezioni di educazione a domicilio 
in alessandria e provincia. Per info: 
3398402636
ALCUNE PERSONE hanno segnalato 
ai volontari dei cuccioli ai quali loro 
davano da mangiare tra rottami vari in 
campagna, pian pianino sono diven-
tati amici ed e’ stato possibile sver-
minare, vaccinare e microchippare, 
hanno circa 3 mesi, ci sono maschi e 
femmine, futura taglia media, decisa, 
sono 3 tipo pastore tedesco e 3 tipo 
pastore abruzzese.. pelo normale, 
corto, colore bianco marroncino e 
nero, bianco a chiazze nere, sono un 
po timidi e hanno bisogno di affetto e 
tenerezze, cari genitori umani voglia-
mo una casa e una famiglia che adori 
veramente gli animali, siamo cuccioli 
adorabili e ubbidienti, i vostri cuccioli 
Tel. 0131 955732 339 2071333
CANARINI DI varie razze vend
o:Gloster,Fiorino,Arricciato del 
Nord,Llarguett,Lizard,Schocth ed al-
tre...per informazioni tel 3485490866
CANARINI DI varie riazze (timbra-
do, fi orino, arricciato del nord) ed 
altre privato vende per info Tel. 327 
3861063
CANARINI VENDO canarino lizard 
2012 a 10 euro, coppia di rossi mo-
saici del 2012 a 30 euro, mosaico 
2012 fi glio di un rosso e un giallo a 15 
euro. Consegna zona Casale M.to Cel 
3333861880
CAPRETTI DI razza maltese, disponi-
bile anche caprette tibetane di razza 
vendo Tel. 393 1094506
CAVALLO NANO pony Falabella fem-
mina colore baio vendo Euro 1000 Tel. 
339 2040900

,

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it
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Gianni 30 anni, geometra. È un bel ragazzo simpatico e socievole. Ha una 
situazione economica sicura garantita da un buon lavoro, è ottimista, generoso, 
fedele, l’uomo ideale per la ragazza che seriamente vuole trovare un compagno 
per la vita che la sappia proteggere e amare con lealtà e onestà senza 
compromessi Tel. 0131/325014
Massimo, 34 anni, ingegnere. È un bel ragazzo alto, con un fi sico prestante, 
celibe, bellissimi occhi chiari, gran lavoratore. Dinamico, sportivo, ama la 
montagna, specialmente in inverno. Cerca una ragazza dolce e sensibile, 
desiderosa come lui di formare una famiglia dove regnino amore e serenità. Tel. 
0131/325014 
Francesco, 39enne separato, carabiniere. Alto, con sinceri occhi azzurri,dolce, 
determinato, fedele, amante della famiglia, fi sico temprato dallo sport, 
conoscerebbe una lei preferibilmente separata, anche con fi gli, solo per seria 
unione Tel. 0131/325014
Enrico ha 48 anni, di bell’aspetto, un tipo molto interessante. E’ laureato in 
Giurisprudenza, insegna e scrive; molto versatile, intelligente, il suo sogno è 
incontrare una compagna con cui condividere interessi e passioni, una donna 
molto fi ne e femminile che lo coinvolga sentimentalmente con la quale costruire 
un futuro di felicità. Tel. 0131/325014 
Stefano, 58 anni, sono impiegato della Pubblica Amministrazione. Sono alto 
178 per 85 Kg ed amante della famiglia. L’essere soli non è una condizione 
naturale per un essere umano, sono giovanile estroverso, cordiale e generoso. 
cerco una Lei da amare che sia amante della natura, colta e giovane. Cercami 
da Tel. 0131/325014 
Paolo 64 anni portati alla grande, ex bancario Un fi sico scattante, un 
bellissimo sorriso. E’ distinto, elegante, la sua classe lo contraddistingue. 
Vorrebbe incontrare una donna con la D maiuscola, fi ne, intelligente, giovanile, 
seriamente motivata ad una bella, seria e duratura relazione di coppia 
fi nalizzata, perchè no, anche a convivenza o matrimonio. Tel. 0131/325014

Valeria, 30 anni, nubile, insegnante, timida, amante della pittura. Porta 
capelli lunghi castano ramato e occhi scuri. Cerca un uomo indipendente, 
di carattere, che sappia guidare la propria compagna e soprattutto renderla 
felice... lavoro che si fa in due! Meeting 0131325014
Federica 36enne, nubile, bella ragazza, dinamica, molto allegra, dolcissima 
anche per via della sua professione: si prende cura delle persone più 
fragili, bisognose di assistenza. Determinata e solare, ama il divertimento 
e adora ballare. È alla ricerca della sua anima gemella, che la completi e 
l’accompagni nel sentiero della vita. Meeting 0131325014 
Gabriella, 40 anni sono separata e ho una stabile posizione lavorativa. Sono 
una donna molto giovanile, ho gli occhi azzurri e i capelli lunghi e biondi, amo 
vestire in modo fi ne e accurato ma il mio carattere è anche semplice e dolce. 
Sogno di trovare un uomo sincero, intraprendente e soprattutto intelligente. 
Meeting 0131325014
Rossella 44 anni. Svolgo una professione a dir poco deliziosa... insegno. 
Credo proprio di essere una bella signora, molto elegante sempre allegra 
e positiva. Dai ragazzi ogni giorno imparo la bellezza e la spontaneità della 
giovinezza, infatti sembro molto più giovane rispetto alle mie coetanee. 
Insomma la mia vita è bella e serena, ma mi manca molto la presenza di un 
uomo al mio fi anco. Perché non chiedi di me? Meeting 0131325014
Monica ha 50 anni. Divorziata, laureata, una professione importante, 
tanta voglia di vivere e condividere con la persona giusta passioni e una 
quotidianità senza monotonia. Sta cercando un compagno di vita. Un uomo 
intelligente e colto, spiritoso, assolutamente non banale, propositivo. Tel. 
0131/325014  
Teresa ha 55 anni, medico dentista. E una donna molto bella, briosa ed 
estroversa, attenta ai particolari, ama moltissimo viaggiare. Cerca un uomo 
brillante, romantico che la faccia sentire il centro del suo mondo, con il quale 
costruire una relazione stabile e duratura. Meeting 0131325014

antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, 
lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi 

cinesi, quadri, 
biancheria, libri, 

cartoline, decora-
zioni e divise mili-
tari. Rilevo intere 

eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, 

cantine

tel. 338 5873585
Pagamento
in contanti

ACQUISTOACQUISTO

D’EPOCA da
polso e

cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

OROLOGIOROLOGI

2 QUADRI INCORNICIATI Guerric-
chio, Munari numerati vendo Euro 
100 cad Tel. 339 2888686
4 INCISIONI INIZIO 1800 rappre-
sentanti citta di Genova incorniciate 
con vetro vendo Euro 300 Tel. 339 
2888686
5 PORTE IN legno su cardini a murare 
vendo Euro 500 Tel. 349 7461552
CASSAFORTE D’EPOCA del sette-
cento , doppia apertura , con segreti 
, dimensioni : altezza mt 1,05 , lar-
ghezza mt 0,80 , profondita’ ma 0,40, 
lunghezza chiavi cm 20 , cell 329 – 
0032978 Tel. 3290032978
COMO’ DA restaurare fi ne 800 visio-
ne in Alessandria, vendo al miglior 
offerente Tel. 320 8949123
COMPRO ARREDATORE compra 
oggetti,mobili coppie poltrone cre-
denze, illuminazione anni 50 60 70 di 
DESIGN ITALIANO.Per mia collezione 
privata pure scatole lego trenini e sol-
datini in scatola tel 340 7021662
COMPRO VECCHIE radio anni 30/60 
Tel. 0141 611077 ore 17.00 / 20.00
COMPRO STRUMENTO DA disegna-
re anni 40/50 denominato tecnigrafo 
costituito da 4 bracci a parallelo-
gramma e da 2 righelli millimetrati, il 
tutto fi ssato ad un tavolo in legno Tel. 
0141 611077 ore 17.00 20.00
DIPINTI AD olio del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi montani 
misure varie 30 x 40 40 x 50 50 x 70 
60 x 80 70 x 100 i quadri sono tutti 
incorniciati. Vendita tutto il blocco in 
stock. Info al 3398512650
GIRADISCHI ANNI ‘60 “PHILIPS 
– 715 STEREO”, made in Holland, 
perfettamente funzionante, supporta 
dischi da 45 33 e 78 giri, con coper-
chio, casse in legno, raccolta varia 45 
giri in valigetta, vendesi a 120€. Tel 
3334007980.
LAMPADARIO IN ferro battuto + 
abatjour causa trasloco vendo euro 
400 Tel. 0144 78245

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

1 PORTA A soffi etto in vero legno (no 
di plastica) con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo Tel. 348 7055184
1 RETI SINGOLE ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190 vendo Euro 20 Tel. 331 
7168835
2 MOBILI STILE moderno con ante 
e cassetti di colore noce lucido in 
buone condizioni ideale per soggior-
no o altro, camera da letto con reti 
di colore noce stile moderno, cucina 
formata da diversi pezzi con tavolo, 
sedie e frigo in buone condizioni, 
volendo si possono smontare anche 
i lampadari, causa svuotamento ap-
partamento vendo il tutto Euro 500 
Tel. 339 5729676
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 cad 
Tel. 348 7055184
2 RETI SINGOLE ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190 vendo Euro 40 TEl. 331 
7168835
30 QUADRI di vario tipo e misura, 
causa trasloco vendo prezzo a offer-
ta, da visionare Tel. 392 7645058
4 SEDIE DA tinello in legno bianche 
impagliate a nuovo vendo Euro 25. 
Tel. 339 2344234
4 SEDIE DESIGN in metallo verde 
pieghevole vendo Euro 120 Tel. 339 
2888686
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4 SEDIE IMPAGLIATE in legno cau-
sa errato acquisto vendo Euro 60 Tel. 
0131 815223
6 PORTE INTERNE di legno massic-
cio di qualità, vendo a prezzo interes-
sante Tel. 366 8745714
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle 
chiara, causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ABAT JOUR in vetro smeriglia-
to bianco, forma rettangolare. Tel. 
3406263078
AMACCA CON supporto tavolo gran-
de per taverna, fornello 2 piaster elet-
trico vendo Tel. 0143 849235
ARMADIETTI PER cucina della Ber-
loni con anta in ciliegio, (no cucina 
componibile) ideali per seconda casa 
o per tavernetta causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184
ARMADIO A 3 ante, colore beige 
chiaro, con 2 cassetti, anta piu lunga 
4 ripiani, altre due appenderia ven-
do Euro 200 Tel. 0143 510786 347 
1473654
ARREDAMENTO VENDO causa tra-
sferimento camera da letto completa 
con armadio a sei ante stile moderno 
e cucina standard completa. Utilizzati 
per due anni in ottime condizioni. € 
1.650,00 trattabili. Tel. 338-8540711
CAMERA DA letto anni 50 composta 
da armadio a 3 ante, 2 comodini con 
marmo, 2 letti e mobiletto con spec-
chio, nei dintorni di alessandria ven-
do Tel. 329 0736793
CAMERA CON letti gemelli composta 
da 2 letti singoli con comodino – cas-
settiera a 4 cassetti con piano in ve-
tro e specchio verticale – armadio a 5 
ante con cassettiera interna centrale 
– legno laccato scuro con bordino co-
lor oro – lampadario, sedia e sgabello 
in stile – Tel. 3292535201
CAMERA SINGOLA Causa trasloco 
vendo camera singola composta da 
armadio un anta, cassettone & como-
dino con ripino in marmo rosa, testie-
ra & pediera,arte povera colore miele. 
Informazioni al n° 329 2535201
CAMERETTA BIMBI Ikea, in buo-
no stato vendo Euro 200 Tel. 349 
7461552
CAMERETTA DOPPIO PONTE con 
scrivania colore rovere chiaro con 
bordini blu completa di reti e mate-
rassi vendo Euro 200 Tel. 347 2758669
CARRELLO PORTA bevande in buo-
no stato colore nero con rifi niture e 
appoggi bianchi con rotelle e cas-
setto porta posate vendo Euro 35 da 
vedere Tel. 347 8530528
CUCINA ANGOLARE completa in 
noce nazionale con vetrinette in ve-
tro di murano, completa di frigorifero 
nuovo, cucina a gas e forno termo-
ventilato, piano in granito con tavolo 
grande e panca in noce, 4 sedie e 
credenza con vetrinetta sopra, vera-
mente un occasione causa trasferi-
mento vendo Tel. 392 7645058
CUCINA LINEARE, 3 mt, laccata 
grigia scuro, seminuova, compreso 
lavastoviglie, frigo e forno vendo Tel. 
366 8745714
CUCINA A gas con forno ventilato 
e lavastoviglie Vendesi cucina a gas 
4 fuochi con forno ventilato marca 
Ariston Euro 200 e lavastoviglie Rex 
euro 200 causa trasloco e acquisto 
cucina componibile. tutto in buono 
stato. Chiamare solo se interessati al 
349 6576580
CUCINA A gas e lavastoviglie Ven-
desi cucina a gas 4 fuochi con forno 
ventilato marca Ariston Euro 200 e 
lavastoviglie Rex euro 200 causa tra-
sloco e acquisto cucina componibile. 
tutto in buono stato. Chiamare solo 
se interessati al 349 6576580
CUCINA ANGOLARE MT.2,35x 1,70 
di buona qualita’.Colore verde acqua 
inserti legno. Compreso piano cottura 
smaltato 5 fuochi SMEG e lavello in 
ceramica con miscelatore. Cappa an-
golare acciaio a fi ltro carbone marca 
ELICA.Vano per forno incasso e lava-
stoviglie. A parte tavolo allungabile e 
4 sedie legno.Tel.0131251770
CUCINA COMPONIBILE Vendo di 5 
mt di lunghezza, anno 2010 con elet-
trodomestici e tavolo allungabile + 6 
sedie. Euro 1300,00 Tel. 3451721012
CUCINA COMPONIBILE blu vendo 
con ripiani color ciliegio lunghezza 
circa 2 metri 80,compreso di tavo-
lo rettangolare e 4 sedie blu.VERA 
OCCASIONE!vendo a euro 800 tratt. 
Tel 3489718646
DIVANO IN stoffa 2 posti. tel. 
0131251770
DIVANO VENDO splendido 3 posti 
piu 2 posti pari al nuovo! marca na-
tuzzi modello n672 class in pelle co-
lor biscotto . la pelle e’ di spessore 
massimo ideale per chi ha animali il 3 
posti ha 2 meccanismi relax per sdra-
iarsi Tel. 3474210646
DIVANO PELLE colore giallo chiaro 3 
posti completo di copridivano vendo 
euro 300,00. 348/4274802 sabrina 
347/1854053 Mauro
DIVANO VENDO in alcantara total-
mente sfoderabile e componibile . 
Tel. 3474210646
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
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LAMPADA ARTEMIDE “Nesson” an-
cora nell’imballaggio originale prezzo 
di listino superiore ai Euro 300 vendo 
euro 100 Tel. 335 1485422
LAMPADA A piantana colore blu e 
nero. Tel. 3406263078
LAMPADARIO N 1 di cristallo di mu-
rano con struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si appendo-
no 162 canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri. Euro 1000 (pagato euro 
2500) Tel. 3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) sul 
quale sono appese su piu’ giri pic-
cole gocce pendenti in cristallo bian-
co. Euro 600 (pagato euro 1300) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO A gocce in legno e ot-
tone, ideale per seconda casa, vendo 
Tel. 348 7055184
LAVANDINO BAGNO vendo a 50 
euro con mobiletto a 3 ante e misce-
latore, funzionante ed in buono stato 
Tel. 3495369860
LETTO MATRIMONIALE Ikea in vi-
mini , completo di materasso orto-
pedico in schiuma di lattice. Misure 
140x200. Valore commerciale oltre 
500 euro Tel. 3284668596
MATERASSI LANA Causa trasferi-
mento cedo n° 06 materassi in lana 
mai usati ed in buono stato. Informa-
zioni al 329 2535201.
MATERASSO SPID Strong 160 x 
190 H 22 cm SPID STRONG e’ un 
materasso semiortopedico estrema-
mente pratico e versatile per tutte le 
condizioni di utilizzo. Le fi bre clima-
tizzate consentono una regolazione 
costante della temperatura nelle zone 
a contatto con il corpo mantenendo 
il corretto indice di traspirabilita’. ca-
ratteristiche: – Trattamento sanitized 
– Anallergico – Tessuto lavabile – Er-
gonomico – Fibre climatizzate – Puro 
cotone – Maniglia in cotone – Box 
System Dettagli tecnici: Sistema Mol-
le Bonnel Disponibile: Singolo 80 x 
190 H 22 cm 1 posto e mezzo 120 x 
190 H 22 cm Matrimoniale 160 x 190 
H 22 cm per info: 347-0506831, 348-
6711578 e-mail: info@lombardosalot-
ti.it sito web: www.lombardosalotti.it

2 SCAFFALI LINEARI a moduli, even-
tualmente unifi cabili 149x36x90h. Tel. 
3398446730
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
Omas in alluminio a corrente 380v 
in ottime condizioni causa inutilizzo 
vendo Euro 150 Tel. 338 5235762
ESPOSITORE CON 4 ripiani in legno 
posizionabili a varie altezze vendo in 
ottimo stato. Tel. 014260462
MACCHINA DA scrivere modello Stu-
dio 46 Olivetti vendo Euro 10 Tel. 333 
3655288
PIASTRA DOPPIA vetroceramica per 
bar o ristoranti e circoli piastra ve-
troceramica a doppia piastra vendo 
per inutilizzo per fi ne attivita’ valore 
circa 2.000 euro vendo a euro 500 Tel. 
3405367372

1 BOTTIGLIA di vino Echezeaux do-
main de la romanee Conti, 1971, 
Francia bottiglia numerata per colle-
zionista intenditore vendo a prezzo 
da concordare Tel. 339 2888686
AMATORE CERCA vecchie vespe 
piaggio e lambrette anni 50 – 80 an-
che senza documenti, conservate da 
restaurare, ottima valitazione Tel. 346 
6627162
BARCA VENDO barchetta guarda-
costiera Monteleone di cm.50 radio-
comandata del 1950 circa.Telefono 
3332469964
BICICLETTA DA corsa fi orello coppi 
1964 ottimo stato..vendo ad appas-
sionato..da vedere prezzo da concor-
dare dopo la visione. Tel. 3397404128
BOTTIGLIA BAROLO Bottiglia di Ba-
rolo docg anno 1982 (lt. 0,750 – 14% 
vol.) Azienda vitivinicola Aurelio Set-
timo – La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi Tel. 340 
5685632
CERCO COMPRO fumetti vecchie in-
segne di pubblicita’ di qualsiasi gene-
re sia in metallo che in carta vecchie 
monete giocattoli ecc, si valuta anche 
di svuotare intere cantine,massima 
serieta’ tel.3384108454
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in bloc-
chi + medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, radio, 
macchine da scrivere olivetti nere 
compro Tel. 0142 77193 338 7877224
LOTTO NR 3 elmetti della 2 guerra 
mondiale 2Ww Adrian M26 france-
si e nr 1 elmetto M1 della 2 guerra 
mondiale da pulire. 50 € non trattabili. 
Altre foto disponibili se seriamente 
interessati. Cell. 3333002428
MODERNARIATO FRIGO bosch 
grande h. 140 ancora funzionante Tel. 
3357535931

2 COMPUTER FISSI vendo due basi 
funzionanti, rettangolari, con fl op-
py e lettore cd tutto euro 10. Tel. 
3483994850
2 MACCHINE DA scrivere Olivetti con 
cancellazione automatica vendo Euro 
60 Tel. 339 2888686
ASSISTENZA PC Installazione, con-
fi gurazione software, manutenzione 
e reparazione PC. Assistenza anche 
a domicilio. Per informazioni, descri-
vermi il problema o per qualsiasi altra 
domanda, contattarmi via mail oppu-
re al telefono 3282640236.
GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 3d 
Dsi Modifi ca 4gb R4 giochi nintendo 
3d-ds / lite / dsi /XL / 3DS . r4 me-
moria 4 giga... (compreso adattatore) 
80 giochi. ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 30 euro. a ri-
chiesta posso fornire Dvd con soft e 
giochi a 5 euro..
GIOCO PS3 race driver grid origina-
le per ps3 pari al nuovo compreso 
di confezione e manuale Tel. 347 
4210646
HD 160 gb Vendo hd interno 3.5” ata 
160 gb maxtor Tel. 3474210646
HP ENTERTAINMENT dv5 windows 
7,intelCore™2 Duo P8400 • 2,26 GHz, 
3 MB di cache L2 .Memoria standard 
4096 MB,Inserimento della memoria 
(2 x 2048 MB).hd 250gb.disco rigido 
sata.Masterizzatore DVD Lightscribe 
Super Multi (+/-R +/-RW) con suppor-
to Double Layer,Lettore di supporti 
digitali integrato 5-in-1 per schede 
Secure Digital, MultiMedia, Memory 
Stick, Memory Stick Pro o xD Picture.
WLAN 802.11b/g.4 USB 2.0, 1 con-
nettore HDMI, 1 connettore eSata, 
1 porta VGA, 1 connettore Ethernet 
RJ45, 2 uscite cuffi a, 1 ingresso mi-
crofono, 1 IEEE 1394, porta a infraros-
si per telecomando, connettore per 
cavo docking,scheda video NVIDIA 
GeForce 9600M GT,ram video Fino 
a 1791 MB di memoria grafi ca tota-
le con 512 MB dedicati. Inserimento 
della memoria (2 x 2048 MB) Memoria 
massima Supporta fi no a 8 GB di me-
moria DDR2 Tel. 3496576580
LOTTO GIOCHI xbox 360 vendo 
il seguente lotto di giochi pal ita, 
no classic,tenuti benissimo, non 
smembro,vendo solo insieme,il prez-
zo e’ un vero affare,molto inferior ai 
prezzi del gamestop crysys 2,lost 
planet2,brutal legend,devil may cry 
4, mafi a2,the last remnant,duke 
nukem forever,brink,prototype tel. 
3465735696
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
MACCHINA DA scrivere Panasonic 
KX R191 Perfetta in ogni sua parte. 
Ottima idea di regalo per veri ap-
passionati! MAI smontata, MAI cam-
biate le cartuccie..usata SOLO per 
controllarne il funzionamento ancora 
perfetto. Completa di CUSTODIA e 
LIBRETTO DI ISTRUZIONI. Utilizzabi-
le come STAMPANTE per PC tramite 
interfaccia KX-R191 e cavo dati. 50 
euro Roberto 3393229510
MASTERIZZATORE ESTERNO ven-
do asus nero xfettamente funzionan-
te 20 euro cell.3381178336
MOUSE LASER mx 1000 Vendo 
MOUSE MX 1000 della Logitech, il 
primo mouse laser al mondo. Quando 
lo comprai io, 3 anni fa, era semplice-
mente tra i migliori mouse in commer-
cio (e anche il piu’ costoso). Quindi 
credo che ancora adesso si difenda 
molto bene. Pieno zeppo di tasti co-
modissimi e personalizzabili, e’ per-
fetto per il lavoro e per i videogiochi. 
Si carica semplicemente appogian-
dolo alla sua base. Tel. 338/1956784
NOTEBOOK HP T5600 – i 83ghz, hd 
80 mb, 50 gb, ram, modem, rete wi.fi , 
windows xp vendo Euro 130 Tel. 0131 
953034
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1,80ghz 
1,50 gb ram + monitor 19” e tastiera 
vendo Tel. 330 980514
PROGRAMMATORE PER smart card 
Modello con presa parallela. Introva-
bile. Tel. 3284668596
SCANNER CANON Mp 110 funziona 
perfettamente completo di cd, cavo 
e scatola originale, formato A 4 cau-
sa inutilizzo vendo Euro 20 tel. 388 
1158841
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 Stam-
pante fotocopiatrice, scanner, fax 
offi cejet J5730 All-in-one usata po-
chissimo, come nuova. Questa stam-
pante puo’ essere anche utilizzata 
senza collegamento al computer, in 
quanto funziona da fax e da fotoco-
piatrice a colori con possibilita’ di ri-
durre o ingrandire sempre da display. 
é compatibile con tutti i sistemi ope-
rativi 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 SUPPORTO per notebook pc 
nuovo mai usato a 30 euro chiamare 
ore pasti 3334283000

CALDAIA A gasolio Riello mod. 
2KRCT ad alto rendimento per scal-
dare casa + produzione acqua calda 
sanitaria, sempre revisionata (autun-
no 2011) attualmente in funzione, 
causa cambio impianto vendo Euro 
600 tratt Tel. 334 1522655
CLIMATIZZATORE SENZA unita 
esterna vendo splendido climatizza-
tore OLIMPIA SPLENDID unico easy 
nuovo imballato Unico Easy e’ il cli-
matizzatore a pavimento senza uni-
ta’ esterna. Si installa facilmente ed 
in poco tempo, e’ pratico e intuitivo 
nell’utilizzo. 18000 Btu Potenza Tel. 
3474210646
CONDIZIONATORE VENDO condi-
zionatore portatile con umidità ester-
na marca ocean seminuovo € 200,00 
tel. ore lavoro 0131-251080
STUFA A pellet Edilkamin modello Iris 
in perfette condizioni vendo per cam-
bio impianto di riscaldamento Euro 
1000 Tel. 0131 251080 ore lavoro
STUFA A legna usata molto poco in 
mattonelle di ceramica gialla.. vero 
affare Tel. 0143 830564
STUFA A legna Castelmonte nuova 
(usata 2 giorni) misure alt.100 larg. e 
prof 50 in ghisa italiana con pannelli in 
ceramica colore granata. Costo 1350 
euro info 3403911582
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36 ENNE simpatico, serio, incontre-
rebbe amico max 45 enne, anche non 
libero, per amicizia e incontri nella 
massima serietà Tel. 331 3823160
BEL RAGAZZO moro, dolce, simpa-
tico cerca amiche di ogni età Tel. 340 
0858561
CERCO DONNA per passare dei bei 
momenti frizzanti insieme, libero e di 
aspetto gradevole no agenzie Tel. 346 
6263506
CERCO DONNA 30 / 50 anni per mo-
menti frizzanti, sms Tel. 377 5210872
GIOVANILE 62 enne alto, brizzolato, 
non libero cerca signora per momenti 
condivisibili nella massima serietà e 
riservatezza, zona Casale M.to dal-
le 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 
20.00, astenersi mercenarie e stranie-
re. Tel. 331 1359449
PER IL MIO 50° compleanno, vorrei 
regalarmi una cena con una ragazza 
carina, magra e simpatica, senza im-
pegno ciao Tel. 338 2532169
RAGAZZO CARINO, alto, moro cerca 
ragazza signora per deliziosi momen-
ti senza impegno Tel. 338 3441879
RAGAZZO 26 anni simpatico, 
solare,alto, cerca donne o ragaz-
ze per fare nuove amicizie Tel. 348 
9771853
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al po-
meriggio e sera, anche fuori zona, 
astenersi perditempo e prese in giro, 
astenersi uomini perchè non rispon-
do, e perditempo, massima serietà 
Tel. 388 3014247

BOILER TERMOELETTRICO 80 litri 
Vendesi scaldabagno termoelettrico 
Ariston 80 litri Prezzo 75 € tel. 
3313644878
CELLULARE LG 920 OPTIMUS 3D 
in ottime condizioni, vendo Euro 300 
Tratt. Tel. 329 4439259
CELLULARE IDEOS vendo colore 
blu-nero con gps integrato a € 70 Tel. 
333 2578970
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
CUCINA A gas con forno vendo cuci-
na a gas 4 fuochi con forno acensio-
ne elettrica coperchio in vetro come 
nuova 100,00 euro tel. 3282812481
FOLLETTO WORWERK Vk 122 
come nuovo vendo Euro 150 Tel. 366 
5418934
FREZZER A pozzetto vendo marca 
ocean come nuovo 100,00 euro tel. 
3282812481
FRIGO E frezzer da incasso vendo 
frezzer a pozzetto marca ocean come 
nuovo 100,00 euro tel. 3282812481
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI + 
cavo USB + car. auto + Cover Come 
nuovo, usato pochissimo, perfetto e 
senza nessun graffi o o difetto, con 
garanzia quasi di 2 anni ancora di-
sponibile. Regalo cavo HDMI per il 
collegamento alla TV + cavo USB per 
collegamento periferiche esterne + 
cavo e caricatore da auto 12V + cover 
protettiva in silicone rigida lucida e 2 
pellicole proteggischermo; questi ac-
cessori hanno un valore complessivo 
che supera gli 80 euro. La richiesta 
e’ di 450 euro. PER INFORMAZIONI 
CONTATTATEMI AL 3496238109.
LAVASTOVIGLIE INDESIT model-
lo DG6 alta 85 larga 60 profonda 
60 € 150 vendo per inutilizzo tel 
3474696800 chiamare dopo aver 
pensato, grazie.

LAVATRICE BIANCA funzionante 
marca Rex causa trasferimento ven-
do Euro 100 Tel. 392 7645058
LAVATRICE DA incasso vendo nuova 
per errato regalo vera occasione euro 
150,00 tel. 3282812481
LAVATRICE HOTPOINT Ariston la-
vatrice con carica dall’alto ,carico 
6kg ,cetrifuga 1400 ,funzionante 
perfettamente,vendo per cause per-
sonali Tel. 3394987098

4 VASI DA GIARDINO in buono stato 
di dimensioni medio grandi vendo 
Euro 10 cad Tel. 339 2344234
APPARECCHIATURA PER l‘auto-
mazione di porte sezionali e porte 
basculanti guidate e non guidate. 
L’ apparecchiatura è composta da 
un motore elettrico, un quadro di 
comando, una guida con catena di 
trascinamento, un’asta di raccordo e 
parti ausiliarie per il posizionamento 
e l’ancoraggio della guida. L’appa-
recchiatura è alimentata a 230 Vac 
ed è dotata di ricevitore radio per il 
controllo a distanza mediante teleco-
mando. Sul carrello di trascinamento 
è presente il dispositivo di sgancio 
per liberare meccanicamente la porta 
dalla catena e consentire la manovra 
manuale. La richiesta è di 300 com-
preso montaggio. Per info. contatta-
temi al 3496238109.
BOTTI IN resina vendo n. 2 per vino 
(identiche). Capacita’ 10 hl. ciascuna. 
Diametro mt.1,00, altezza mt.1,40, 
coperchio sigillante e sportello in 
acciaio. Comprensive di piedistallo 
in ferro, alto cm. 50. Tel. 0384804944
CHIAVE PER bombole a gas casa-
campeggio universale chiave per le 
bombole di gas utilizzate in casa e 
campeggio per alimentare fornelli e 
cucine. Universale (le bombole hanno 
tutte la stessa misura di vite.) Realiz-
zata in acciaio con fi nitura cromata. 
La richiesta è di 20 euro, contattatemi 
al 3496238109
DECESPUGLIATORE VENDO dece-
spugliatore da spalla usato pochissi-
mo € 100,00 tel. 333-8723539
DONDOLO VENDO in perfette con-
dizioni, pari al nuovo le misure sono 
le seguenti: altezza 175 larghezza 125 
lunghezza 195 Tel. 3474210646
ESTIRPATORE VENDO marca fl ora-
best usato pochissimo a prezzo di 50 
euro chiamare 3334283000 ore pasti
FINESTRE E PERSIANE in buono 
stato d’uso vendo Euro 200 Tel. 349 
7461552
FRESATRICE CE MAKITA verticale 
3612 C con gambo cilindrico di 12 
mm. peso 6 kg. velocita’ 9000 /23000. 
wat. 1800
LEGNA VENDESI da ardere rovere e 
gagia di 1 o 2 anni tagliata e spaccata 
oppure intera lunga 2 mt, possibilita’ 
anche in bancali, compreso traspor-
to.Prezzo interessante. Chiamare ore 
serali. Tel. 3348776680
LEGNA DA ardere Vendo legna da 
ardere acacia e rovere tagliata su mi-
sura anche su mt2 consegna a domi-
cilio. tel. 339-7686724
MATTONI PIENI vendesi vecchi 1€ 
l’uno contattare ore serali (citta’ ales-
sandria)tel 333/8002903
MOTOSEGA VENDO motosega mar-
ca Dolmar molto potente con due 
catene di cui una nuova € 100,00 tel. 
333-8723539
PIASTRELLE AUTOBLOCCANTI 
mq. 115 di (in buone condizioni per 
cambio pavimentazione) Euro 400 
tel. 340/7965071 (trasporto a carico 
dell’acquirente)
PISCINA FUORI terra 10mt x 4 vendo 
Euro 1000 Tel. 380 7924941

BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CASSETTE VHS cartoni animati, di-
sney, fi lm, vari titoli. Tel. 3406263078
CASSETTE VHS disney 60 casset-
te fi abe e cartoni originali Disney in 
blocco euro 100 tel.3382897824
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.
DA PIU’ di 30 anni appassionato di 
fotografi a disponendo di piccola ca-
mera oscura, cerco a modico prezzo 
15o 25 euro , smaltatrice asciugatrice 
doppia 30 x 40 tipo Faema o similiari, 
che si acompletissima di tutto quanto 
l’occorrente (ovviamente usato ma 
non troppo) siete tel. 340 3374190
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuova 
ma non funzionante vendo Euro 50 
Tel. 388 1158841
HOME THEATRE dolby surround 
kenwood Vendo splendido dolbysur-
round kenwood modello krf-v5200d 
Tel. 3474210646
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LETTORE DA tavolo dvd divx Vendo 
2 lettori dvd 1 dvd divx gold modello 
g 201 con uscita ottica 5.1 canali se-
parati e 2 dvd thomson dth 265 con 
uscita hdmi , ottica digitale, con letto-
re di card ( sm sd mmc ms cf cf2 ms 
pro) Tel. 3474210646
FOTOAMATORE CON esperienza 30 
ennale e dotato di camera oscura, 
per sviluppo e stampa rullini solo in 
bianco e nero, stampe max 30 x 40, 
cerca ragazza o donna interessata a 
posare per foto ritratto, (sexy) o gla-
mour, se ci tieni a farti fotografare e 
se hai bisogno di foto per qualche at-
tività, calendari compresi, prezzi mo-
dici, massima serietà e rispetto della 
privacy contattami. Tel. 340 3374190
LETTORE DVD Daewoo mod: DV800, 
usato ma in ottime condizioni e per-
fettamente funzionante, la richiesta è 
di 25 euro. per informazioni contatta-
temi al 3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA kodak 
autofocus + bencini + coral polaroid 
a colori con fl ash per collezionista 
vendo Tel. 0131 278177 329 8055009
MACCHINA FOTOGRAFICA istan-
tanea Vendo Polaroid Image Pro + 
Close up Duplicateur. Tel.3331927251

BAMBOLE IN porcellana con vestiti 
tipici varie nazionalita’. Tel. 
3406263078
CERCO SCATOLE lego, soldatini 
atlantic e airfi x, trenini lima rivarossi 
Cerco scalole lego giocattoli gomma 
tipo barbie macchinine e robot tipo 
uforobot, giochi per commodore vc 
20 tel 340 7021662
COMPRO GIOCATTOLI della 
mattel,mego ecc tipo sailor moon, 
geeg robot,mazzinga,personaggi 
fumetti, masters,batman,sorpresine 
kinder vecchie,barbie,ecc si valuta 
tutto, tel.3384108454
COMPRO VECCHI giocattoli model-
lini in latta vecchi videogiochi vecchi 
robot mazzinga jeeg robo ecc mac-
chinine modellini trenini moto ecc..
diciamo tutti giocattoli che sono vec-
chi si valuta tutto,massima serieta’ 
3384108454

COPUTER DIDATTICO hello kitty in-
dicato per bambine di circa 4 / 5 anni, 
ottimo come esercizio prescolastico: 
ha molti giochi di logica, memoria, 
matematica,inglese, lettere e scrittu-
ra. Nuovo, mai usato causa doppio 
regalo.Colore bianco e rosa euro 
18,00 alessandria 333 5435073
GIOCO IN scatola (affari tuoi) ven-
do il causa inutilizzo a 10euro 
cell.3381178336
LEGO COMPRO in buono stato.Pago 
10 euro al kg Tel. 3475688846

ACQUISTO OROLOGI rolex, patek 
philippe, omega, panerai, cartier, au-
demars piguet e altri orologi di mar-
che importanti acquisto con paga-
mento in contanti massima serietà 
tel.3382897097
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
OROLOGIO VENDO raccolta di 15 
orologi cinesi, casio, swacth e vagary, 
cinturini in pelle, acciaio, caucciu’ e 
cordura. € 200,00 trattabili tel. 327-
9218815

CERCO IN regalo camera da letto Tel. 
389 4436485
CERCO IN regalo autovettura o fur-
gone purche funzionante pago il pas-
saggio di proprietà tel. 393 1346534 
grazie a chi vorrà aiutarmi
SIGNORA CERCA in regalo bici da 
bambina di 4 anni Tel. 327 1839598

INSEGNANTE DI ruolo medie supe-
riori, disponibile nei mesi esivi per 
compiti vacanze e recupero debiti Tel. 
331 2242874 339 4825702

INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni Anche a domicilio, lezioni di 
italiano, latino, francese, fi losofi a, 
matematica per alunni delle scuole 
elementari, medie e superiori, prezzi 
contenuti. Pluriennale esperienza Tel. 
3335238772

LAUREATO IMPARTISCE lezioni di 
chimica e fi sica per le superiori di 
matematica per lemedie, massima 
referenza Tel. 339 2355011 Dr. Daniele

LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica(tapp
ing,slap,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc... Per chi intende 
imparare a suonare sul serio.Visita 
sito GuitarClub Magazine e il mio 
YouTube Channel.Thierry Zins.TEL 
3393100347

LEZIONI DI combattimento ragazzo 
di origine fi lippina insegna diverse 
tecniche di arti marziali, allenamento 
assistito e modo di comportarsi tel 
3335003345

LEZIONI DI pianoforte Impartisco e 
tastiera con metodo veloce e di facile 
apprendimento adatto ad ogni età e 
grado di appartenenza. Possibilità di 
tralasciare lo scritto per muoversi im-
mediatamente allo strumento. Sono 
jazzista da diverso tempo quindi 
posso insegnarvi a suonare davvero 
il genere musicale che desiderate. 
Garantisco apprendimento rapido e 
a modico prezzo!!! per informazioni 
chiamare al seguente numero. Walter 
Alessandria 380 4770225

LEZIONI INGLESE e francese diplo-
mata liceo linguistico impartisce le-
zioni ad Alessandria. tel. 347 1328076

LEZIONI INGLESE, Francese per stu-
denti elementari, medie e superiori. 
Traduzioni inglese, francese, polacco. 
Zona Casale. Tel. 342 0257871

LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione esame di ma-
turita’. Tel. 0131 261353

LEZIONI PRIVATE Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni 
livello. tel 0131261353

LEZIONI PRIVATE ragazza laurea-
ta in scienze biologiche segue nei 
compiti estivi bambini delle elemen-
tari e medie a domicilio (zona di ca-
sale monferrato) prezzi modici mas-
sima serieta’. contattare ore serali 
3478766469

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

Euro 400 
Tel 339 3561513

ESTIRPATORE ESTIRPATORE 

venieri 823B Anno 
‘96, 4 benne, 4 gom-

me nuove molto bella 
prezzo interessante 
Tel 333 3633008

TERNA TERNA 

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis ven-
do 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
1 MOTORINO AVVIAMENTO Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Day-
li 1° serie, 1 alternatore rumeno 640 
Fiat vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184
2 COMPRESSORI 1 da 50lt, 1 da 
100lt vendo Tel. 348 7055184
2 CONTENITORI IN vetro resina lt. 
400 cad, tutte e due al prezzo di Euro 
350 cad, in ottimo stato vendo Euro 
200 Tel. 349 5209257
2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte per 
rampe vendo causa inutilizzo Tel. 348 
7055184
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat uno 
diesel, 4 motorini Fiat 420 trattori e 
muletti, 2 motorini Fiat 640 trattori, 1 
motorino Massey Ferguson 50 cv (Lu-
cas) vendo Tel. 348 7055184
APE 50 elestart in in ottimo stato ri-
messata vendo a prezzo di realizzo 
Tel. 347 9375130
ARATRO VENDO aratro bivomero 
per 80 cavalli prezzo da concordare 
tel. 388-3454128
ARATRO VENDO aratro bello marca 
ermo per hp 120 bivomero prezzo 
euro 1.800,00 tel. 388-3454128
ARATRO BIVOMERE Aratro della 
“Aratri Monza”, con profondita’ di 
solco di 60 cm, bivomere entrosolco. 
Si tratta di un attrezzo adeguato a 
trattori da 80 – 100 Cv di potenza o 
superiori, in ottimo stato, veramente 
ben conservato. Tel. 3314805974
ARATRO MONOVOMERE fuorisol-
co Aratro della “Aratri Monza”, con 
profondita’ di solco di 60 cm, mono-
vomere fuorisolco. Si tratta di un at-
trezzo adeguato a trattori da 80 – 100 
Cv di potenza o superiori, in ottimo 
stato, veramente ben conservato. Tel. 
3314805974
ASPIRAPOLVERE GHIBLI (2 motori)
per lavaggio automatico causa ces-
sata attività, vendo Tel. 348 7055184
ATTREZZATURA PER piccola canti-
na, 10 ceste, 90 bottiglioni, damigiane 
varie, torchio da 35, deraspatrice ma-
nuale, vendo anceh separatamente 
Tel. 0144 28245
ATTREZZATURA AGRICOLA rimor-
chio autocaric. ballette Omas 104,ri-
puntatore un ancora profondità 75 
cm.(come nuovo),pianale basso 5 
m x 2,5 m per caricare trattore (non 
omologato),paletta robusta a solle-
vamento 2,2 mt. per terra/neve,fresa 
bietole 7 corpi, aratro monovomere 
girevole idraulicamente per trattore 
100 cv. Tel 3383160876
AUTOMAZIONE PORTA scorrevole 
vendo marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riserva-
ta Tel. 3474210646
BETOMIERA ELETTRICA 220v lt. 300 
vendo euro 300 tratt. trasporto tel. 
0383 364825 347 3083860
BILANCE DA 30 kg, + 1 da 300 kg, 
scaffali vendo Tel. 320 9527613
BORDATRICE AUTOMATICA mono 
spalla per falegnami vendo prezzo 
affare Tel. 333 3208062
CERCO TRATTORE ORSI Cerco 
trattore Orsi. Preferibilmente modello 
D30 o D37, ma valuto anche altri mo-
delli. Anche in cattivo stato o non a 
norma. 346/4271685

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

Euro 400 
Tel 339 3561513

ESTIRPATORE ESTIRPATORE 

Le alici alla pizzaiola 

sono un piatto molto 

semplice e veloce da 

preparare

INGREDIENTI: 

un kg di alici fresche, 
pomodorini, aglio, 
pepe, sale, origano 
e olio.

PREPARAZIONE:

Prendete le alici e 

pulitele, levando in-

teriora, testa e lisca 

dorsale. Tagliate i 

pomodorini in pezzi 

piccoli e tritate due 

spicchi d’aglio. 

Prendete quindi una 

teglia da forno e co-

spargetela abbon-

dantemente d’olio. 

Disponete un primo 

strato di alici aperte 

‘a libro’, poi ricopri-

tele con i pomodori, 

l’aglio, l’origano, il 

pepe e il sale per in-

saporire il tutto. Ripe-

tete l’operazione per 

formare un secondo 

strato, facendo atten-

zione a disporre le ali-

ci nel senso opposto 

rispetto a quelle dello 

strato inferiore, for-

mando così una sorta 

di reticolato.

Mettete la teglia in 

forno a 220° gradi e 

lasciatela 20 minuti. 

Guarnite il tutto con 

pomodorini freschi e 

servite in tavola

ALICI ALLA PIZZAIOLA
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CINGOLO LAMBORGHINI 554 er-
gomatic Vendo con solo 1000 ore di 
lavoro Tel. 3357535931
CISTERNA LIQUIDI vendo cisterna 
serbatoio con capienza mille litri per 
liquidi , nuova mai utilizzata . possibi-
lita’ di utilizzarla anche per acqua po-
tabile. connattacchi e vano ispezione 
Tel. 3474210646
COMBINATA PER legno con squa-
dratrice accessoriata vendo Euro 
700, un tornio per metalli vendo Euro 
998 e uno spaccalegna elettrico ven-
do Euro 257 Tel. 327 6586481
ERPICE A disco mis. 1,40 da vigna 
per sollevamento vendo Euro 500 Tel. 
339 2040900
ERPICE VENDO rotante marca mo-
reni mt.2,50 euro 1.800,00 tel. 388-
3454128
ERPICE A disco vendo due erpici a 
disco.uno largo cm 160 con attacco a 
terzo punto o a tiro.uno largo cm 200 
con solo attacco a tiro.chiedo 400 
euro cadauno. Tel. 3282798239
ERPICE ROTANTE marca Emy Elen-
fer, larghezza lavoro 2,50 con solleva-
tore per seminatrice mod. c 25 anno 
97 vendo Euro 4000 Tel. 338 9610585
ERPICE ROTANTE 230 cm Erpice 
rotante marca O.M.B, larghezza 230 
cm. Si tratta di un attrezzo in ottimo 
stato, veramente ben conservato. Tel. 
3314805974
IMBALLATRICE JONES Imballatri-
ce di fabbricazione inglese, marca 
JONES MOD. MK15, ottimo stato di 
conservazione, pulita e ingrassata e 
tenuta sempre al coperto, per produ-
zione di balle a parallelepipedo di me-
die dimensioni. DA VEDERE. Prezzo 
trattabile Tel. 3314805974
LASTRA ACCIAIO inox, spessore di 
ca. 3 mm di mt. 6,95 x 1,20 con telaio 
in ferro, contornata di bordo sempre 
inox, che serviva per la lavorazione di 
ortaggi. Tel. 339 2054383
MACCHINETTA PER imbottigliare a 
mano (tappatrice) vendo Euro 10 Tel. 
333 3655288
MATERIALE IDRAULICO per ri-
scaldamento a pavimento, idraulica 
classica e vari pezzi come collettori, 
curve, giunti, causa cessata atti-
vità vendo anche in stock Tel. 393 
9760673
METITREBBIA VENDO due meti-
trebbie di cui una con cabina barra 
falciante prezzo da concordare tel. 
388-3454128
MULINO PER granaglie elettrico mar-
ca Ceccato vendo Euro 200 non tratt. 
Tel. 0144 78245
PICCOLO MOTOCOLTIVAORE BCS 
205 con piatto + turboneve vendo 
Euro 550 Tel. 334 1395450
PICCOLO RIMORCHIO + piccola 
impastatrice elettrica vendo Euro 300 
Tel. 0144 78245
PNEOMATICI PER autocarro n° 2 fi -
reston 10,00 R 20, nuovi, di qualche 
anno fa’, conservati perfettamente 
+ n° 1 cinturato Pirelli con cerchione 
11,00 R 20. Tel. 3392054383
PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: 
circa 300 mq,compreso di cavallet-
ti speciali per il transito delle auto 
nelle strade strette ,cavalletti altezza 
1mt, basette ,sottobasette,parapie
di,scale,botole passaggio, bacchet-
te parapetto da 1,80, e da 1 mt Tel. 
3341818571
RANGHINATORE VENDO doppio 
uso, trainato in buono stato. Tel. 
3282798239
RETROSCAVATORE PROFE 4.55 
benna a 50 blocco idraulico da adat-
tare a trattore agricolo o pala gomma-
ta vendo Euro 1200 Tel. 333 3633008
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C possi-
bilita’ ricambi come cofani , musetto, 
catenarie,ruote dentate altro.... Tel. 
3357535931
RIMORCHIO AGRICOLO non omolo-
gato per trattore 35cv cerco a prezzo 
modico Tel. 333 6614997
RIPUNTATORE MT. 3 ottimo sta-
to 5 punte davanti e 6 dietro, alote 
mt. 0.70 vendo Euro 1500 Tel. 339 
2040900
RULLO CON VASCA per tinteggiare 
vendo euro 15, scalpello, pneumatico 
per muri, aspiratore per cappa ester-
na w 180 vendo Tel. 0131 278177
SEGA A nastro vendo vecchia, 
ma sana da 90 in ghisa.possibili-
ta’ di consegna nelle vicinanze. Tel. 
3282798239
SEGHETTI AD arco per legno vendo 
Tel. 0131 278177
SOLFORATORE PER vigneto o noc-
cioleto attacco tre punti. Con cardano 
Tel. 3357535931
SPANDICONCIME PER vigneto ter-
pa spandiconcime assolcatore per 
vigneto terpa buone condizioni sano 
Tel. 3357535931
TANICA IN plastica 10 litri, uso ali-
mentare, vendo Euro 2 (oppure Euro 
15 10 pz) Tel. 388 1158841
TORCHIO IDRAULICO in ottimo 
stato Ø 70 vendo, regalo botte in 
cemento q.li 5 con sportello Tel. 340 
7253187
TRATTORE CON lama neve tratto-
re renault tre cilindri 40 cv con lama 
neve.alzata idraulica e spostamento 
manuale.servosterzo.il trattore non 
ha documenti. Tel. 3282798239

Vacanze terminate, li-

bertà all’aria aperta e 

movimento fi niti. Pel-

le abbronzata addio e 

minor caldo signifi ca 

maggiore appetito: il 

rischio di perdere la 

forma conquistata in 

estate é alto. Inco-

minciamo ad idratare 

la pelle con emol-

lienti, l’abbronzatura 

durerà di più; anche 

dietro ad una scriva-

nia possiamo aiutare 

il metabolismo a re-

stare attivo: faccia-

mo 5 pasti al giorno, 

intervallando i pasti 

principali con spuntini 

salutari come frutta, 

verdura ed ortaggi.  

Prediligiamo legumi, 

cereali, carni bianche, 

pasta, riso e tanto 

tanto pesce, combat-

tiamo così i radicali li-

beri e gli ossidanti dal 

di dentro. L’attività 

fi sica non potrà mai 

essere come durante 

le vacanze ma, con 

semplici accorgimen-

ti, possiamo ovviare 

alla sedentarietà della 

vita di tutti i giorni: fi n 

quando il tempo ce 

lo permette facciamo 

lunghe passeggiate, 

se abbiamo un cane 

portiamolo fuori alme-

no tre volte al giorno, 

se possiamo, andia-

mo in uffi cio a piedi 

e scegliamo di salire 

per le scale piuttosto 

che in ascensore. Per 

stare bene, in fondo, 

basta poco: sognia-

mo la prossima va-

canza, prima o poi 

arriverà.

BENESSERE AL RIENTRO
DALLE VACANZE
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789
BEL RAGAZZO anni 44, cerca 
morosa coetanea, solo italiana, 
no storie strane, no extracomu-
nitarie, bello e simpatico Tel. 377 
2743478
ANTONIO, 37 anni uffi ciale di ma-
rina, celibe. E’ un ragazzo molto 
affascinante, dai modi galanti e 
gentili, ben posizionato. Vorrebbe 
incontrare una ragazza colta e di 
bella presenza che sappia stargli 
accanto con dolcezza e serieta’. - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014
SARA, HO 25 anni, sono nubi-
le. Sto studiando per diventare 
un’imprenditrice di successo. 
Amo gli animali e stare a contatto 
con le persone. Sono alla ricer-
ca dell’uomo della mia vita, alto, 
moro, sportivo e dinamico che 
desideri trovare l’amore vero! - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131325014
BELLA PRESENZA cerca compa-
gna max 55 anni dolce, affettuosa 
e carina per instaurare un bel rap-
porto di coppia, no perditempo, 
no straniere Tel. 338 1968831

MARIO, 62ENNE brillante e di-
namico imprenditore. Lavoro nel 
campo dell’arte, una delle mie 
passioni oltre a musica, letteratu-
ra e buona cucina. Sono un tipo 
generoso e amante della famiglia; 
cerco una donna femminile, sin-
cera, solare per una relazione sta-
bile. Meeting – Ag. Meeting” - Tel. 
0131 325014

ANGELA, 33 anni, . Sono una 
donna con le idee chiare. Ho un 
ottimo lavoro, la sicurezza eco-
nomica, tanti amici. Cerco un 
compagno caratterialmente forte 
e determinato, ben posizionato, 
in amore dolce ma non sdolcina-
to, presente senza essere oppri-
mente, intelligente e carismatico, 
dinamico ma senza eccessi. Se 
esisti chiamami. - Ag. “Meeting” 
- Tel. 0131325014

CARLA È una 59enne pensiona-
ta, una bella donna che ricorda 
le dive degli anni 50, lineamenti 
marcati, fi nemente truccata. Don-
na decisamente solare, è molto 
dolce e sorridente, ama la tran-
quillità. E’ alla ricerca di un com-
pagno giovanile e serio che come 
lei abbia voglia di innamorarsi 
ancora. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131325014

CIAO SONO Fiorenzo di Novi 
Ligure di 71 anni, vedovo cerco 
donna di pari età, per relazione 
seria,non ho l’auto, ma mi muo-
vo in zona Arquata, Alessandria, 
chiamami, no agenzie e perditem-
po Tel. 342 7503231

45 ENNE single serio, riserva-
to, senza grilli o frivolezze cer-
ca compagna max 50 anni pari 
requisiti scopo relazione seria 
eventuale convivenza Tel. 333 
4811729

UOMO 54 anni libero da impegni 
sentimentali lavoratore autono-
mo, cerca ragazza età adeguata 
anche straniera per amicizia, e 
relazione futura, massima serietà, 
no agenzia Tel. 388 6585378

HO 45 ANNI single, cerco ragaz-
za italiana a Valenza timida, sin-
gle, sensibile, seria, amante delle 
famiglia e passeggiare Tel. 338 
3966033

SCOOTER DINK 200 classic, 
anno 05, ottime condizioni, sempr 
etenuto in box, km 26000 origina-
li, ammortizzatori a gas,gomamto, 
argento metallizzato in dotazione 
parabrezza invernale, 2 bauletti 
vendo Euro 900 TEl. 348 8898262

55 ENNE cerca donna max 50 
anni Tel. 331 7176838

50 ENNE romantico 1,80, snello 
cerca romantica, max 45 enne 
per convienza e matrimonio Tel. 
328 0580676

60 ENNE libero, giovanile, serio, 
conoscerebbe donna massimo 
55 enne per amicizia poi si vedrà 
Tel. o sms 333 4549142

MARCO 40 ANNI cerco una don-
na scopo relazione seria, sono 
carino, cerco una donna carina e 
seria, no agenzia, ti aspetto Tel. 
331 7005034

DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364

“SE UNA persona si isola, la 
società sospetta. Tutto ciò che 
tende ad allontanarsi dal centro 
comune, diventa minaccia, ec-
centricità ….e basta poco. Credo 
di inquietare, quando dico che 
vivo da sola e di crear diffi denza, 
ad ogni coppia, quando dico di 
essere single. Qualcuno ha pure 
deriso i miei acquisti in libreria: 
- Fai l’ intellettuale? -No sono 
ignorante, cerco di rimediare!...
io non ho pregiudizi, tu?”Liliana, 
libera professione, senza fi gli, 
longilinea. - Ag. “Chiamami” - tel 
3298756106

AUTO DI lusso, ristoranti, regali 
e soldi facili. Un po’ sorpresa e 
sospettosa (perchè i ricchi sanno 
dare meno nell’occhio) inizio una 
storia con uomo con dei tratti di 
sensibilità e altruismo bellissimi 
ed eclisso i dubbi rispondendomi 
che non è certo un difetto ave-
re possibilità economiche. Ma il 
tempo riporta sempre le cose nel-
la giusta luce e scopro che la ex 
moglie ha perso il lavoro e che lui 
non passa un euro ai fi gli........... 
così mi sono defi lata, triste nel 
vedere un uomo che non è un 
padre. Monica, amministrativa, 
minutina, single – Ag. “Chiamami” 
- tel 3284654868

A VOLTE CERCO di ridere su epi-
sodi della mia vita per prenderne 
le distanze, ma il maggior nemico 
del riso è l’emozione. La sola in-
telligenza, spoglierebbe gli eventi 
da quella teatralità tutta umana, 
per trasformarli in altro. Così il 
dramma diventerebbe commedia 
ed il sorriso un evoluzione “dall’ 
uomo che fa ridere “ ad “uomo 
che ride di se”.......io ci provo, 
qualche volta ci riesco. Rebecca, 
mora, capelli lunghi, atletica, sin-
gle. - Ag. “Chiamami” - messag-
gia o telefona al 327 2308146

“NESSUN TRADIMENTO, nes-
suna lite, mai uno screzio. Tra di 
noi è stato solo amore, eppure è 
fi nita. Per l’impossibilità di cam-
biare le cose, buon senso. Per 
non aspettare di veder logorare 
una storia dalle continue diffi coltà 
(entrambi separati). I fi gli non vo-
levano ed ora che sono cresciuti, 
lei si è rifatta una vita. Io non mi 
sento più padre, ma un uomo li-
bero. A 50 anni? “Filippo, impren-
ditore, vivo solo. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 3935343259

LASCIO IL mio ex perchè vuole un 
fi glio, subito ad ogni costo (dopo 
appena due mesi di frequentazio-
ne!!!!!) e mi innamoro del suo mi-
gliore amico, ricambiata. Fin qui 
tutto insolito, ma accettabile. Una 
sera, il mio nuovo compagno, 
scoppia a piangere e mi confes-
sa una relazione con il mio ex. 
Io non riesco, anche se lo sento 
coinvolto e sincero, a continuare 
come niente fosse. Cerco un po’ 
di tranquillità e di idee chiare. 
Anch’io voglio una famiglia, ma 
con la persona giusta. Vincenza, 
praticantato presso studio, cari-
na, dolce. - Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445

ANCORA POCHE fermate e sarò 
alla macchina. Sono stanca , sem-
bra la scena di un fi lm. Tutti apa-
tici, con lo sguardo fi sso ad un fi -
nestrino della metro, un televisore 
rotto. Tranne lui, ha gli occhi scuri 
e i capelli neri. Sembra vivo, mi 
guarda e forse si è accorto che lo 
stavo osservando. Sarà abituato 
, troppo bello! Cerco di guardare 
altrove, ma lui si siede davanti a 
me. (Chissà perchè in questi mo-
menti vengono in mente solo le 
cose peggiori, del tipo mi guarda 
perchè ho una macchia sul vesti-
to ). La mia fermata scendo, lui mi 
segue, ci guardiamo, ma nessuno 
ha il coraggio di parlare. Ognuno 
per la sua strada. ….com’è sem-
pre tutto diffi cile!!Marcella capelli 
lunghi mossi, fi sico atletico, timi-
da – Ag. “Chiamami” - tel ore pa-
sti o invia un sms al 329 4514934

“… LA religione per me è un erro-
re morale, fi gurata come forza su-
periore, sentita come rivelazione, 
non come ipotesi. Sottratta alla 
critica, al dubbio, trasmessa fi n 
da piccoli, dai genitori, inculcata-
ci nel profondo. Sempre comun-
que a specchio dei bisogni uma-
ni....se non hai bisogno di un Dio, 
magari abbiamo qualcosa in co-
mune” …....Monica, arredatrice, 
senza fi gli, appassionata scacchi, 
moto single. - Ag. “Chiamami” - 
tel 3922843738

L’ESSENZIALE È ciò che provia-
mo. Come i poeti e gli scrittori, 
che non sempre, descrivono ciò 
che hanno vissuto; così anche 
noi, con uno sguardo possiamo 
entrare nel mondo del nostro 
interlocutore. Vedere i suoi sen-
timenti, le sue insicurezze, le con-
vinzioni, che in qualche modo, 
per un momento, sono state an-
che le nostre. Fa bene non sen-
tirsi poi così diversi. Quello che 
siamo, quello saremmo potuti 
essere... è un fi lo sottile. Scelte 
che si rinnovano incessantemen-
te, vite che cambiano. Poi questo 
bisogno d’amore, che anestetizza 
l’ansia e ci da uno scopo. Un sen-
so. Fabiana bella presenza, longi-
linea. - Ag. “Chiamami” - tel 329 
8756106 gradito un messaggio di 
presentazione  

 
 
 

TRATTORE FIAT 110 Vendo – 90 dt 
cabina originale, gomme in buono 
stato al 90% prezzo da concordare 
tel. 388-3454128
TRATTORE FIAT 120 cv bellissimo 
Fiat 1180 ultimo modello con aria 
condizionata, super riduttore, pi-
stone sollevamento supplementare, 
bloccaggio differenziale anteriore (no 
speed), zavarre anteriore piu’ quelle 
sui cerchi posteriori.Bella cabina regi-
strata sul libretto.Impiegato per lavori 
leggeri. Ore 8000. Prezzo 12000 + iva.
Prezzo: 12.000 Tel 3383160876
TRATTORE FIAT 300 Vendo 2rm bel-
lo con pala caricatrice con motore 
fi at 4 cilindri larga mt. 1,80 prezzo da 
concordare tel. 340-2579336
TRATTORE NUFFIELD universal con 
caricatore frontale 60 cv da restaura-
re bronzina da sostituire con carica-
tore frontale targato. Tel. 335 7535931
TUBI PER irrigare Vendo una qua-
rantina di tubi in acciaio per irriga-
zione campi e il gettone per irrigare € 
390,00 tel. 333-5354369

CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per serate di pianobar, 
musica a matrimoni, anniversari e 
feste di ogni genere con repertorio 
dagli anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 
346 9433607
KARAOKE DVD con 130.000 Basi 
aggiornatissime testo sincroniz-
zato X Computer o Tastiere uso 
professionale o domestico 60Euro 
Tel.3407365074
LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica(tapp
ing,slap,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc... Per chi intende 
imparare a suonare sul serio.Visita 
sito GuitarClub Magazine e il mio 
YouTube Channel.Thierry Zins.TEL 
3393100347
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate 
di karaoke.tel 347-7234399
PIANOFORTE A muro Schulze Pol-
lmann con sgabello, tenuto in per-
fetto stato, il suo valore sarebbe di €. 
9.000 vendo €. 5.000 Tel. 340 5366706
PIASTRA PER audiocassette Akai 
con dolby b-c chromo-metal, con li-
velli regolabili di registrazione, vendo. 
Tel. 3407933258

RICEVITORE VENDO L 2000 SD mar-
ca lem a cui si puo’ collegare micro-
fono e chitarra. Euro 100 trattabili o 
euro 100 e regalo microfono auricola-
re. Ivana 3480494102
TASTIERA ELETTRONICA vendo 
Yamaha YPT210 seminuova in ottimo 
stato.Telefono 3332469964

GOMMONE CON motore vendo per 
problemi di trasporto, gommone eu-
rovinil mt. 4,16 , portata 8 persone, 
max motore 40 hp, con chiglia e pa-
gliolo in legno, ruote di alaggio, ten-
dalino parasole, puntale chiuso amo-
vibile, remi,telo di copertura; motore 
Mercury America 25 hp, serbatoio, il 
tutto in perfetto stato d’uso. Sono in-
teressato ad un 3,6 o 3,8 mt con mo-
tore 15 hp. gianni 3472515520
PILOTINA CRANCHI da restaura-
re 1973 vendo Euro 400 Tel. 349 
7461552

ENCICLOPEDIA DE agostini univer-
so 13 volumi + atlante ed enciclope-
dia inglese americano con 24 casset-
te ed eventuali 24cd vendo Tel. 330 
980514

ENCICLOPEDIA DELLA conoscere 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
ENCILOPEDIA DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184
FOTOROMANZI DELLA lancio vendo 
a numero o in blocco 360716746
FUMETTI EDIZIONI mondadori, Ner-
bini conti marvel, comicart, acme, 
playpress, bonelli, spada, manara 
jacovitti, pratt caesar, giardino vendo 
Tel. 339 3448981
FUMETTI SPIDERMAN, fumetti 
fl ash,men, cartoni e fi lm in dvd, vi-
deocassette, gioco per pc la pantera 
rosa vendo Euro 309 Tel. 340 1463838
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 333 
2469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo Ran-
ger, Alan Ford, Satanik compro Tel. 
339 8337553
LIBRI SCOLASTICI praticamente 
nuovi, I° superiore, scuola agraria 
luparia e liceo scientifi co galilei di 
alessandria a metà prezzoTel. 346 
3671909
LIBRI GIALLI, THRILLER autori vari 
come Mankell, Connelly, Pattersson, 
E.Georges ..., ottimo stato, ed.econ. 
€1,50/cad. Tel. 348 2777071 Casale 
M.to
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638
TEX – zagor fumetti numeri vari Tel. 
3485609079
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ italia 
del 1964 in ottimo stato a 150 euro 
chiamare dopo cena al 3334283000

DEPILATORE DEPILSTOP biosan , 
depilazione defi nitiva a bio frequenze 
con pinza e manipole per zone este-
se vendo Euro 260 regalo gel, creme, 
post epilazione Tel. 0143 877857 ore 
21,00 22,00
ELETTROSTIMOLATORE PRO-
FESSIONALE Tesmed Te – 780 plus 
con 2/4 canali, frequenza di impulso 
120hz – max potenza erogata 15w, 
elettrodi in dotazione vendo Euro 100 
Tel. 340 3828108
MASSAGGIATORE HOMEDICS 
massaggiatore schiena/spalle home-
dics come nuovo imballo e scontrino 
ancora in garanzia Darty ocquistato 
a 299 vendo euro 150 non trattabili 
tel.3382897824

ATTREZZATURA DA sci complrto 
nuovo aesse (giacca/pantalone) tg46 
perfetta eur 70...scarponi tg 40/41 
nordica eur 40.. Tel. 3397404128
BARRA ENTROPORTA Vendo , utile 
per trazioni senza utilizzo di attrez-
zature. basta allungare la barra tra 2 
pareti o all interno di una porta . in 
pochi secondi e pronta per info con-
tattatemi Tel. 3474210646
BICI DA donna Graziella e con freni 
a bacchetta vendo Tel. 0131 278177
BICI DA corsa specialized in car-
bonio, mis. 54, telaio Tarmac pro, 
cambio shimano, ultegra, in buone 
condizioni vendo Euro 1300 Tel. 348 
5975570
BICI BIMBO mtb bimbo 5-6 anni 16 
pollici.Colore blu e giallo. In buone 
condizioni. vendo 30€. Telefono 0143 
322615

2500 MATTONI vecchi puliti vendo 
Euro 1 cad. tratt. Tel. 0141 67613
BOUNGALOWE MOBILE coibentato 
5 posti letto, soggiorno, servizi vendo 
Tel. 333 3208062
CESTI PER confezioni, in vimini, varie 
forme e dimensioni. Tel. 3406263078
COPPI VECCHI circa 1000 vendo 
Euro 0,50 cad oppure in blocco TEl. 
338 8274353

 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 
diqualsiasi genere? montag-

gio e smontaggio mobili, 
lavori di pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con 

personale qualifi cato, 
preventivi gratuiti, a prezzi 
modici, sgombro cantine 

e solai, 

Tel 328 1441092 
328 3657050

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE

Viaggi

TROLLEY RIGIDO usato pochissimo 
Tel. 3395370555

Signora con pluriennale 
esperienza esegue pedicure 

e manicure per anziani a 
domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

A.MI. university esegue 
massaggi pranati ril-

assanti in tutto il corpo. 
Massima serietà, zona 
Cristo Alessandria Per 

appuntamento 

Tel.347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

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

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

signora italiana esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, 
anche antistress e shiatzu. 
Ambiente riservato e molto 
molto igienico. Dal lunedì 
alla domenica dalle 10,00 
alle 22,00 a soli 60mt dall 

stazione ferroviaria

Tel 342 0053964

ALESSANDRIA ALESSANDRIA 

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

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? prova 

un massaggio rilassante 
oppure un trattamento anti 

dolore e ritroverai la tua 
forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI
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IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

AGRI MACELLERIA coop. CER-
CA MACELLAIO COMPLETO 
Agrimacelleria Il Quadrifoglio, 
cerca per punto vendita di Ales-
sandria MACELLAIO banconista 
completo. aspetti qualifi canti: 
competenza gestione mezzena 
con disosso, residenza in zona, 
capacità di autogestione, motiva-
zione ai risultati, disponibilità alla 
crescita con assunzione di ruolo di 
responsabilità e condivisione dei 
risultati. inviare curricula specifi -
cando AGRIMACELLERIA QUA-
DRIFOGLIO a : fax- 0131257630  
mail - rexceo65@gmail.com
GRUPPO   ANTEPRIMA per pro-
prie fi liali ricerca: - OPERATRICE 
di telemarketing par time 09.00 - 
15.00 17.00 20.30 per vendita te-
lefonica di eventi, sede di lavoro 
Alessandria, - contratto a proget-
to semestrale con fi sso e provvi-
gioni, corso gratuito di istruzione 
e portafoglio clienti. Richiedesi 
buona dialettica, spiccata predi-
sposizione al contatto per collo-
quio 0131 250600 gruppoantepri-
ma.com newprocom@hotmail.it 

ANNA 29 anni cerca qualsiasi tipo 
di lavoro, in zona Alessandria Tel. 
347 2458522
ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
cell.3289219193
BADANTE RAGAZZA rumena 
cerca lavoro come colf/ diploma 
di bellearti e informatica ottime 
referenze possibilmente zona ca-
sale monferrato. tel. 338-8577608
BADANTE COLF Baby-sitter Ba-
dante Colf 50 anni referenziata. 
Badante Colf 49 anni referenziata, 
esperta per lavoro con anziani, 
bambini e famiglie. Disponibile 
per stabile lavoro 24 ore su 24 o 
altri orari da concordare. Provin-
cie di Alessandria, Genova e ri-
viere. Serieta’ assoluta. Telefono 
3288634970. ASTENERSI PERDI-
TEMPO.
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, volantinaggio Tel. 333 
7697923

UN OPPORTUNITA’ 
DI LAVORO?
Sarebbe un 
problema 

venire pagato 
settimanalmente? 
Bere qualcosa di 

nuovo che fa bene 
e ti paga per essere 

bevuto?
TEL. 347 0677415

CERCHICERCHI

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 per 
primo mattino o 
pomeriggio dopo 
le 15 (anche al 

sabato), occupazione 
come collaboratrice 

domestica, lavapiatti, 
stiro, compagnia 

anziani, tuttofare per 
famiglie o singoli. 

Non sono automunita 
ma mi sposto in tutta 

Alessandria. Disponibile 
a ore. Chiedo e offro 

massima serietà.
Contattatemi all’ 

indirizzo mail 
barbara1976c@

yahoo.it 
solo se realmente 

interessati, no 
perditempo. Grazie per 

l’attenzione.

SIGNORA SIGNORA 

italiano, serio, 
fi dato, simpatico, 

amante degli 
animali, volenteroso 
e automunito Offresi 

per qualsiasi tipo 
di lavoro anche 

saltuario, per piccoli 
lavori di casa 

come falegname, 
elettricista, idraulico, 

giardiniere, 
imbianchino, 

ecc. Anche per 
accompagnamento 

con macchina 
propria e 

turni notturni. 
Disponibilità 

immediata. massima 
serietà. SANDRO

TEL. 338 6736328 

TUTTOFARETUTTOFARE

AUTISTA,PERSONA DI fi ducia, 
accompagnatore, piccoli sposta-
menti commissioni, altro persona 
di fi ducia offresi come accompa-
gnatore autista, commissioni pic-
coli spostamenti, altro.telefonare 
3287056658
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro anche part 
time orario diurno.,..orario diur-
no, Acqui, Alessandria, ...Tel. 340 
8574568
BABY-SITTER, AIUTO compiti e 
ripetizioni Maestra di asilo nido 
privato in Alessandria, laureata 
in Scienze Pedagogiche e dell’ 
educazione, cerca lavoro come 
baby-sitter, aiuto compiti e ripe-
tizioni in Alessandria, dalle ore 
14,00, a partire dal mese di set-
tembre. Per informazioni: Martina 
338/6638065
BADANTE SIGNORA 
52anni,documenti refferenzzi
ata,esperienzza5anni,c molto 
calma,cerco lavoro come ba-
daante in Alessandria citta,anche 
per mia fi glia 34anni la prima 
esperienzza(s avra il mio aiu-
to)3209176585.
AUTISTA AUTO o solo compa-
gnia e commissioni domestiche. 
Per le tue piccole commissioni 
domestiche o autista auto o an-
che solo per compagnia per re-
carti in qualche luogo, o badare ai 
tuoi fi ori e animali domestici chia-
mami. Saverio 3291468136
CERCO LAVORO come mano-
vale, lavapiatti, giardiniere, ma-
gazziniere, badante, facchinaggio 
traslochi, sono un ragazzo bravo, 
faccio tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come manova-
le, operaio, guardiano casa, com-
pagnia, autista, corriere, agricol-
tore 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 ragazza31enne 
italiana al mattino a pranzo come 
aiuto cuoca o cuoca non ho fat-
to scuola alberghiera ho 2 anni 
di esperienza me la cavo benis-
simo nel settore ottima gestione 
va bene anche qualsiasi lavoro di 
pulizie stiro ecc ecc che sia serio 
anche al bisogno e a ore max se-
rieta no messaggi stupidi e inuntili 
3469487783 va bene qualsiasi al-
tro lavoro che sia serio
CERCO LAVORO Ciao a tutti! la-
vori di imbiancatura,elettricita,idr
aulica portici in legno consegne e 
trasporti cose persone con mez-
zi propri(monovolume e scooter)
diplomato serio esegue prezzi 
modici!! cell 3407100251
CERCO LAVORO come pulizia 
giardini, taglio erba, piante, tutto 
quello che si tatta del giardino, 
anche fuori provincia Tel. 333 
2148044
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola qualifi ca tecniche di soste-
gno alla persona e con esperien-
za ultradecennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come badan-
te disponibile per turni notturni 
anche presso strutture ospedalie-
re e sostituzioni nei fi ne settima-
na tel.3402552970 3931345811 
3701098858

CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria docu-
menti in regola cerca lavoro come 
badante tel.3207857119
CERCO 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 uf-
fi 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
CERCO QUALSIASI lavoro pur-
che serio Signore ecuadoriano 
serio cerca qualsiasi lavoro pur-
che serio tel.3481220628
CERCO URGENTE lavoro ragaz-
za italiana 31enne cerco lavoro 
serio al mattino urgentemente 
come aiuto cuoca mense case di 
riposo pulizie ecc ecc purche sia 
serio no perditempo 3469487783
CUSTODE REFERENZIATISSI-
MO Persona referenziatissima 
offresi come custode, persona di 
fi ducia. Tel. 3287056658
DECORATORE CERCO lavoro 
come esperienza trentennale di-
mostrabile ottime referenze tel. 
333-6920308
DISEGNATORE OFFRE le proprie 
capacita’ x fotoritratti, decora-
zioni, disegni in generale di qual-
siasi tipo. X info contattatemi al 
3938805205
DONNA 50 enne assistente alla 
persona (badante). Donna 50 
enne assistente alla persona 
(badante) residente in Gavi (AL) 
cerca lavoro. Si offre e richiede la 
massima serieta’. Astenersi per-
ditempo con altri scopi. Chiamare 
3288634970.
ESTETISTA PROFESSIONALE 
Cerco lavoro come estetista in 
centri privati specilizzata in mas-
saggi, fi sioterapia, mnicure e pe-
dicure tel. 334-8006494
FALEGNAME ARTIGIANO mo-
biliere in pensione cerca qual-
siasi lavoro di falequameria Tel. 
3452161199
GIARDINI, PULIZIE o altro cerco 
lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
3287056658
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, iso-
lanti acustici termici,tinteggiature 
tel.0143380380
IMBIANCHINO EFFETTUA an-
che Piccoli lavori domestici e 
riparazioni a domicilio,  imbian-
cature,  verniciatura di ringhiere, 
caloriferi, porte,  riparazioni edili 
ed idrauliche, intonaci, etc. Con-
tatti e preventivi senza impegno,  
massima serieta’ e cortesia.Zona 
Novi Ligure - Alessandria-Torto-
na. Tel: 3891763438
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccato-
re, posatore di carton gesso.Ho 
36 anni ,patente B (automunito). 
tel: 3891763438
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041
LAOVRO CERCO Signora ita-
liana referenziata automunita, 
offresi per pulizie domestiche, 
uffi ci ed esercizi commerciali. T. 
3490796441

LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO RAGAZZA 31enne seria 
e motivata, cerca lavoro urgente-
mente part time al mattino come 
aiuto cuoca 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 ARTIGIA-
NO, specializzato in parti 
idrauliche,offresi,disponibile an-
che per imbiancatura,tutti i giorni 
compreso sabato e domenica.
roberto tel.329.6691474
LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a tra-
sferte
LAVORO CERCO .Ho fat-
to un corso da aiuto cuoco e 
uno stage in psticceria. Cer-
co come aiuto cuoco,aiuto 
pasticcere,cameriere.Cerco an-
che come commesso e operaio 
generico.Tel 3398030281.
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lavapiatti.Cerco anche come 
commesso, operaio generico.Tel 
3398030281.
MI PIACE pulire, stirare ed ho 
tanta pazienza con gli anziani, 
cerco lavoro come collaboratrice 
domestica per pulizie, stiro ed 
assistenza anziani in Alessandria 
Tel. 389 5879645
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. Tel 347 7234399
OPERAIO SONO un ragazzo 
italiano di 31 anni,cerco urgen-
temente lavoro in zona alessa
ndria,felizzano,solero,quattordi
o,ho svolto vai lavori tra i quali 
per la maggior parte come ge-
nerico.se interessati a questo 
annuncio contattatemi al numero 
3297332128.alessandro
OPERAIO RAGAZZO 31enne 
italiano cerca lavoro come 
generico,disponibile a lavora-
re sia su giornata che sui turni.
zona alessandria-quattordio. 
3297332128 alessandro
OPERAIO GENERICO ragaz-
zo italiano 31enne cerca lavoro 
come in zona alessandria,solero,
felizzano,quattordio. 3297332128 
alessandro.
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili 
o autosuffi cienti ,persone anziane 
per contatti tel. 3405367372
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270
PIASTRELLISTA OFFRESI a €. 20 
al mq, italiano massima cura nei 
dettagli 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 MANSIONE Autista 
professionale , cerca qualsiasi 
ruolo dal magazziniere , al di-
stributore , autista privato Ho 
la patente D con KB e CQC Tel. 
3935349789
RAGAZZO 34 enne bella presen-
za italiano cerca lavoro generico 
in Alessandria e prov., no porta a 
porta, varie esperienze lavorati-
ve, tornitore, autista, commesso, 
magazziniere, disposto a nuove 
mansioni Tel. 393 7428712
RAGAZZO MAROCCHINO cerca 
lavoro, esperienza come imbian-
chino, idraulico disponibile a la-
vorare subito, anche su turni, Tel. 
327 8191340
RAGAZZO MAROCCHINO serio, 
in possesso di documenti in rego-
la, con esperienze da manovale, 
aiuto cuoco, addetto alle pulizie 
cerca lavoro. Si garantisce e si 
richiede serietà. tel. 329.8539071
RAGAZZO ITALIANO referenzia-
to, offresi per lavori di muratura 
e imbiancatura, preventivi gratuiti 
Tel. 339 6928653
RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, softwa-
re ed installazione modem e reti 
informatiche. Servizio di back-up 
dei dati. Disponibile a realizzare 
servizi fotografi ci per cerimo-
nie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. 
Telefono 3661959267.

RIPETIZIONI, AIUTO-COMPITI 
Maestra di asilo in Alessanria, 
laureata in Scienze pedagogiche 
e dell’ educazione, cerca lavoro 
come ripetizioni e aiuto compiti 
per bambini delle elementari e 
medie in Alessandria. Disponibili-
ta’ a partire dal mese di settembre 
dalle ore 14,00. Per informazioni 
338/6638065 Martina
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA UCRAINA di 46 anni 
con esperienza cerca lavoro 
come badante, domestica di 
giorno, in possesso di patente 
B, referenze su richiesta Tel. 320 
1720544
SIGNORE STRANIERO serio e di 
parola cerco lavoro come mano-
vale o aiuto imbianchino anche 
di sabato e domenica Tel. 320 
1564286
RAGAZZO VOLENTEROSO cer-
co un qualsiasi lavoro, fi sicamen-
te molto robusto,bravo in compu-
ter, attestato di scuola superiore 
(3 anni di turistico/aziendale)part 
time o full time tel 3335003345
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
SONO UN pensionato che cerca 
di fare lavoro di pulizia di cortili, 
erba, giardini, ho l’auto e patente 
B Tel. 331 5077347 377 9816786
STIRARE SIGRA italiana stira il 
tuo bucato ad 1 euro a capo,la 
ritiro e la riconsegno stirata.mas-
sima serieta’ e professionalita’.tel 
3458496136

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

Uffi cio commerciale 
seleziona:

1 addetta/o back offi ce,
2 impiegati commerciali e 

1 addetta/o clienti.
Richiesta: disponibilita’ 

immediata, tempo pieno, 
per colloquio

TEL 800277527 

ASTI
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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
2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro en-
trambe. Roberto 3393229510
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y usate, possono 
percorrere ancora dai 4 ai 6 mila 
KM. Prezzo non trattabile 50 in 
totale. Per info contattatemi al 
3496238109.
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1.4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343
4 GOMME TERMICHE monta-
te su cerchi per polo seminuove 
vendo Euro 300 Tel. 339 4333983
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128

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

KIA CARNIVAL
7 POSTI ANNO 2003 

FULL OPT., 
€. 3.500,00

FIAT MULTIPLA
1900 M.JET 

ANNO 2006 KM.58.000, 
€. 9.900,00

MITSUBISHI PAJERO 
TD 7 POSTI CAMBIO 
AUTOM., FULL OPT., 

€. 8.500,00

SEAT ALTEA
2000 TDI 140HP 

STYLE ANNO 2004 
€. 6.500,00

JEEP CHEROKEE
2500 TD SPORT 4X4 

ANNO 2002
€. 8.500,00

CITROEN DS3 
1600 TURBO SPORT 

ANNO 2011 KM.20.000 
OPTIONAL:PELLE,

NAVI, PARK SYSTEM, 
€.14.800,00

finanziamenti personalizzati

4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 360 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109
4 GOMME TERMICHE mis. 
205/55/16, montate su cerchioni 
Ford 5 fori per Cmax, focus vendo 
Euro 290 Tel. 338 9593730
ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact 
. possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera Tel. 3474210646
BAGAGLIERA-PORTASCI VEN-
DESI a 100 euro , nuovo mai 
usato. chiusura con 2 serrature 
a chiave di lato e fermi a pres-
sione nella parte anteriore e po-
steriore. pistoncini idraulici per 
apertura. materiale ABS grigio 
metallizzato guscio superiore e 
nero guscio inferiore. dimensioni 
lunghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per 
station wagon o monovolume Tel. 
3495369860
BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt modello 
GTx 662 SC altoparlanti a cono in 
argento. Diametro (mm) 165 Te-
nuta in potenza di picco 200 watt 
Risposta in frequenza 60 - 22.000 
Hz vendo anche tweeter ciare 
modello ct 190 100 watt 35 euro 
amply audison lr 3041 compact 
45 euro Tel. 3474210646

CATENE DA neve mis.- 13”, 14” 
15” ruotino per Fiat punto vndo 
Tel. 0131 278177
CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200,00
CERCHI IN LEGA vendo splen-
didi cerchi in lega marca xtreme 
modello x5 fori 4x108 pollici 16x7 
colore silver condizioni ottime uti-
lizzati per pochissime settimane e 
in vendita per cambio aut. Tel. 347 
4210646
DUE PNEUMATICI termici, misu-
ra 145-70-13. Come nuovi acqui-
stati a fi ne novembre no utilizzo 
per rottamazione auto. Telefonare 
ore pasti. 0131-618069
FILTRI OLIO e aria di varie vetture 
e furgoni vendo Tel. 348 7055184
FIORINO PANORAMICO 4 ruote 
gommate rinforzate 2 ruote gom-
mate invernali rinforzate manicot-
to nuovo tubo scappamento tutti 
fari fi nestra destra motore buono 
Tel. 340 1053744
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
RICAMBI FIAT 126 Vendo lamie-
rati per 126: porte, cofani, traver-
se complete di vetri manovellismi, 
paraurti (plastica) ecc. 100€ tutto 
335 8399678
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta 
in potenza 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646
VENDO PEZZI di ricambio peu-
geot 307 usati per peugeot 306 
hdi Tel. 3474210646

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
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
VOLANTE PAJERO v20 con moz-
zo modello sand diametro 38cm 
nuovo con scatola completo di 
pulsante clacson, con cuciture 
nere e razze anodizzate nere.
Mozzo con viti per fi ssaggio adat-
tabile a L200 dal 1993 e pajero 
dal 1992.Regalo pomello cam-
bio nuovo.Tel.dopo le 20.00. Tel. 
3483994850

AUTO E FURGONI DI

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse,
PAGAMENTO IN 

CONTANTI.
Tel. 340 7176740 – 

ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

ACQUISTO CERCO volkswagen 
pulmino t1 o t2 panel, minibus 
Volkswagen panel, samba, T1 T2 
split, anche pezzi di ricambio fa-
bio 347 2354101
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo 
a prezzi affare cell. 333 4569391

CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
FIAT 124 berlina seconda serie 
autovettura radiata con estratto 
sana interni nuovi solo 18.000 km 
vendo o scambio Tel. 3357535931
FIAT 500 F anno 1965 grigio 
causa inutilizzo vendo con parti 
ricambio di carrozzeria e moto-
re, revisionata, da vedere!Targa 
originale To, uniproprietario. Tel 
3480505323 dopo le 21
LANCIA FULVIA 1,3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678

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

AAA VENDO Golf 2.0 TDI 170CV 
Nero 2008 - 180.000 km Golf 2.0 
TDI GT Sport 170CV DSG nero 
met.,5 porte, fari bixeno,sedili 
riscaldati,indicatore controllo 
pressione pneumatici,comparti 
portaoggetti, specchietti 
antiabbaglianti,sensore pioggia, 
cruise control, volante multi-
funzione pelle con leve cambio, 
bracciolo, sensori parcheggio, 
navigatore RNS-510 tattile, letto-
re DVD in movimento, vivavoce 
VW Premium Bluetooth, gomme 
nuove Tutti i tagliandi uffi ciale 
(ogni 30 mila km) Distribuzione ef-
fettuata a 150.000 km come pre-
scritto Carrozzeria, interni e ba-
gagliaio perfetti. Richiesta 11.000 
non trattabili Davide 339 3745370
ALFA 156 1.9 jtd anno 02, auto 
in perfette condizioni vendo Euro 
1700 Tel. 331 1580275
ALFA MITO 155CV turbo benzina, 
anno 09, distinctive, nero metal-
lizzato, full optional, sempre in 
box, km 28300 vendo Euro 10500 
causa inutilizzo da provare, Tel. 
334 6586255
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage leggermente urtata 
parte ant sinistra, vendo motore 
con 130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici ap-
pena messi con cerchioni in lega 
alfa romeo. trattativa privata telef. 
3403911582
ALFA ROMEO 146 Ts, anno 00, 
1.4 benzina + metano vendo a 
prezzo tratt. Tel. 327 9017592
ALFA ROMEO GTV Spider Vendo 
causa inutilizzo,sempre box, usa-
ta solo nei mesi estivi. Km.88300. 
Ottimo stato. Bollo pagato sino a 
dicembre. Tel. 0131811359
AUDI A2 1.4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifur-
to di serie, alzacristalli elettrici, 
gomme anteriori nuove e poste-
riori in buono stato marca dun-
lop, + 4 gomme antineve invernali 
termiche nuove pirelli, appena 
tagliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti; la richiesta e’ di 
5000 non trattabili. Per qualsiasi 
info contattatemi al 349 6238109.
AUTO MERCEDES classe e ele-
gance ben tenuta full optional 
2000,km 180000 colore grigio ar-
gento occasione da non perdere 
diesel 270 tdi. preto non trtt tel. 
3895124605
AUTO SCAMBIO mercedes clas-
se e anno 2000 con camioncino in 
buono stato,ribaltabile se e pos-
sibile con valore piu o meno ugale 
a 5000 eu tel. 3895124605
AUTO VENDESI citroen c4-picas-
so berlina metalizzata superac-
cessoriata del 2008.molto bella. 
richiesta 10.400 € roberto. Tel. 
329 6691474
AUTO USATA ford mondeo-1600 
anno 2000 grigia metalizzata 
vendesi. si vendono anche par-
ti singole e separate. roberto 
3296691474
BMW 320 cabrio tdi, nero metal-
lizzato, full optional, anno 11/08, 
in ottime condizioni vendo Tel. 
393 5785863
CITROEN C3 Picasso, 1.6 benzi-
na, anno 05/10, unico proprieta-
rio, km 10000 effettivi, vendo Euro 
8900 Tel. 327 9218815 Luciano
CITROEN SAXO VTS con Frizione 
Da RIFARE Vendo , 1600 benzina, 
con cerchi in lega, Marmita spor-
tiva semi-nuova. Tenuta bene sia 
dentro che fuori! KM: cira 200.000 
Se sei interessato chiamami 
sul cellulare o al numero 0131-
861227 Dopo le 20 chiedendo di 
Giuseppe.
CRAYSLER GRAN vojager 2.8 
crd grand voyager del 2007 vera-
mente accessoriatissimo ottime 
condizioni freni e motorino di av-
viamento nuovi Tel. 3357535931
DAEWOO MATIZ 800cc, rossa, 4 
porte, in buone condizioni, solo 
115000 km, vetri elettrici anteriroi 
vendo Euro 1300 Tel. 338 5433254

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE furgoni e moto, 

di qualunque 
marca, usate 

anch incidentate, 
pagamento in 

contanti, anche 
con servizio di 
carroattrezzi 

Tel. 320 9442178

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO

furgoni e moto, di 
qualunque marca, us-
ate anch incidentate, 
pagamento in contan-
ti, anche con servizio 

di carroattrezzi
tel 380 3430341

COMPRO COMPRO 
AUTOAUTO

auto e moto di qual-
siasi marca, usate, 
anche incidentate, 

pagamento in contanti 
anche servizio di car-

roattrezzi
tel 340 1625217 

COMPRO COMPRO 
FURGONIFURGONI

C 220 SW 170cv, anno 
12/08, grigio metal-

lizzato, km 90000, full 
optional, vendo euro 

20000 tratt.
Tel. 335 5323169

MERCEDES MERCEDES 
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BMW 325 TDS sw anno 98, tetto 
apribile, full optional vendo Euro 
1300 Tel. 331 1580275
FIAT CROMA 1.9 Mjt dynamic 
auto 88 kw (120 cv)ben tenuta 
uniproprietario non fumatore mai 
sinistrata oro metallizzato km 
137000 barre sul tetto comandi 
radio al volante pneumatici e 4 
freni a disco nuovi cerchi in lega 
disponibilita’ di 4 cerchi in lega 
uguali per dotazioni invernali tel. 
3391267238
FIAT DOBLO’ 1.4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie euro 4 
dispositivo antiparticolato circa 
73.000 km, 5 posti ,5 porte ,quelle 
laterali scorrevoli ,clima, idrogui-
da, vetri elettrici,chiusura centr
alizzata,radio,abs,fendinebbia. 
Bassi consumi, a GPL fa circa 
350 KM con 26.00 euro , sempre 
tagliandata in concessionario 
FIAT,macchina molto bella e ben 
tenuta. Per gli incentivi del go-
verno avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini.walter@tiscali.it cell. 347 
3676856
FIAT IDEA 1.9 mtj, anno 10/05, 
grigio metallizzato, ottimo stato, 
km 112000, revisionata, taglian-
data, distribuzione fatta a km 
108000, bollo fi no a settembre, 
cerchi in lega, gomme con pochi 
km, vendo Euro 6500 tratt. Tel. 
347 6808602
FIAT PANDA bianca anno 04 1.1 
5 posti, accessori vendo Euro 
3000 Tel. 333 6614997
FIAT PANDA 900cc, anno 94, ros-
so, euro 1, in buono stato tenuta 
in box, comprata usata solo per 
guide in città, carrozzeria con 
qualche difetto, cinghia e batte-
ria nuovi, motore a posto Tel. 329 
2129938 ore serali
FIAT PANDA gpl vendo Euro 
5000 tratt. compreso passaggio 
di proprietà Tel. 0144 311270 338 
7568223
FIAT PUNTO 55 ‘98, revisionata, 
tagliandata, gomem nuove, km 
140000, freni nuovi vendo Euro 
1000 Tel. 331 3245060
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 PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 4.000 euro tratt. tel 
3282812481
FIAT STILO Mw 1900 8v multi jet 
Auto con 198000 km! Tagliandi re-
golari ogni 25000 km. Clima auto-
matico, cerchi lega + pneumatici 
invernali su cerchi acciaio Dischi 
freni anteriori con 10000 km di 
usura. Clima appena ricaricato. 
Revisione fi no a gennaio 2013. 
Bollo pagato fi no a luglio 2013. 
Carrozzeria discreta . Prezzo trat-
tabile Tel. 3409277954
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 9600 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 FIESTA nera 1.4 Tdci alle-
stimento S, full optional, anno 08, 
km 70000, garanzia uffi ciale Ford 
5 anni + 2 treni di gomme inverna-
li ed estive vendo Euro 7500 Tel. 
340 2382036
FORD FIESTA 1.2 5 porte, distri-
buzione rifatta, aria condizionata, 
chiusura centralizzata, auto in 
perfette condizioni vendo Tel. 331 
1580275
FORD FIESTA van 1.4 Tdci Ven-
do Ford Fiesta Van anno 2004,full 
optionals.ben tenuta.euro 
2750,00 visibile ad Ovada. Tel. 
347 42 97295
FORD FOCUS 1,6 b ghia km 
50000 ottimo stato anno 2000. Tel 
339 5370555
FORD GALAXY 2.0 ghia, 5 porte, 
impianto gpl, blu metallizzato, 
7 posti, 2 anni, esenzione bollo, 
anno 98, km 150000 vendo Euro 
3500 Tel. 338 7545656
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
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
GRANDE PUNTO Dynamic 1.3 
diesel, km. 89.000, anno ‘07, 5 
porte, colore azzurro, aria condi-
zionata & radio, airbags laterali, 
revisione e tagliandi regolari, uni-
co proprietario vende. Informa-
zioni al 329 2535201

HYUNDAI GALLOPER 5 porte, 7 
posti, full optional, interni in pelle 
nero, argento metallizzato 4 x 4 
con ridotte vendo Euro 5500 tel. 
338 7545656
JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con soli 
39900 km full optionals privato 
vende euro 19500,00 franco 347 
2800935
LANCIA DELTA evoluzione inte-
grale originale, targata TO, ven-
do prezzo impegnativo Tel. 338 
4872975
MITSUBISHI SPACE STAR 1.3 
benzina, anno 99, bianca, utiliz-
zabile come pezzi di ricambio o 
intera vendo Euro 300 Tel. 340 
5366706
OPEL CORSA 1.0 anno 07, ultimo 
modello, argento metallizzato, 3 
porte, solo 27000 km, in ottimo 
stato, vendo Euro 5200 tratt. Tel. 
338 3785701
PENSA PORTARTI a casa un am-
miraglia come nuova al prezzo di 
una utilitaria,solo km 44000, full 
optional, perfetta, fi at croma ven-
do Euro 10000 + rate, se desideri 
saperne di piu telefono al piu pre-
sto Tel. 334 1522655
PEUGEOT 307 Vendo anno 2005 
full optional con tetto panoramio 
euro 4.000,00 tel. 380-2189703
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 
1.300 Tel. 3282798239
SEAT ALAMBRA 09/2010, km 
20000, ben accessoriata, versio-
ne style, sedili per bambini inte-
grati, antifurto con allarme vendo 
Euro 20000 Tel. 342 6947755
SEAT IBIZA 3^serie Vendesi 
Seat Ibiza 2003 1.2 12V Benzi-
na 3p mod.Stella con 90000Km 
con Impianto Sony Xplod. Tel. 
3271730220
SKODA FABIA 1.4 del 2004, con 
impianto gpl, 4 porte, km 85000, 
cerchi in lega, impianto stereo 
con lettore cd e tv + 4 ruote extra 
invernali vendo Euro 4000 tratt. 
Tel. 329 0736793

SUZUKI VITARA 1.6 Glx 16v, 
impianto gpl, 3 porte, blu metal-
lizzato, cerchi in lega, gomme 
tassellate, qualche ritocco di car-
rozzeria, anno 1998, 240000Tel. 
338 7545656
VETRINETTA VETRINETTA in le-
gno massello tinto noce prodotta 
da nota falegnameria veneta, ve-
trata su tre lati con cassettone sul 
basamento Tel. 3298076889
VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 
new beetle cabrio colore panna 
, tagliandata , gommata , interni 
in pelle riscaldati , benzina 1600 
, full optionalls . cell 3290032978
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934
VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 49500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bol-
lo pagato fi no a 09/, prossimo 
tagliando fra km 20000, listino 
Euro 24500 vendo Euro 16500 
non tratt. causa inutilizzo, regalo 
4 cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove Tel. 388 1158841
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage leggermente urtata 
parte ant sinistra, vendo motore 
con 130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici ap-
pena messi con cerchioni in lega 
alfa romeo. trattativa privata telef. 
3403911582
DAEWOO MATIZ 800cc, rossa, 4 
porte, in buone condizioni, solo 
115000 km, vetri elettrici anteriroi 
vendo Euro 1300 Tel. 338 5433254
LANCIA PHEDRA jtd vendo lan-
cia phedra jtd anno 2002 ideale 
per famiglia oazienda perfetta 
carr mecc tel 337204208
SEAT ALAMBRA 09/2010, km 
20000, ben accessoriata, versio-
ne style, sedili per bambini inte-
grati, antifurto con allarme vendo 
Euro 20000 Tel. 342 6947755
VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 49500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bol-
lo pagato fi no a 09/, prossimo 
tagliando fra km 20000, listino 
Euro 24500 vendo Euro 16500 
non tratt. causa inutilizzo, regalo 
4 cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove Tel. 388 1158841

VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934

CAMPER SEMINTEGRALE Cipro 
15 Ducato 2.3 jtd, 4 posti anno 04, 
km 80000, cinghia distribuzione, 
freni fatti, tagliandato, televisore, 
antenna satellitare, pannello so-
lare vendo Euro 24000 Tel. 348 
9383127
CAMPER KING 2006 Elnag su 
Ford 2.5, anno 97, cv 23, 6 posti 
letto, mansardato, risc. centraliz-
zato, forno, boiler, tv, turbo ven-
tola, revisionato vendo Tel. 330 
201442 360 461364
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do vero affare Tel. 333 3208062
ROULOTTE CON preingresso in 
Limone Piemonte, accessoriata, 
sia per l’estate che per l’inverno, 
in ottimo stato vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 7431273
VENDO ROULOTTE burstner pre-
mio 385 TS del 2012 ancora da 
immatricolare con i seguenti ac-
cessori: boiler Truma therm, porta 
seiz con zanzariera, termoventila-
zione Truma. Prezzo € 14.862 IVA 
compresa, richiesta € 12.800 IVA 
compresa. Tel. 3388278849

Fuoristrada

MITSUBISHI PAJERO 3.2 di-d in-
style Anno 2007 , km 93000 , cam-
bio automatico ,cc 3200 diesel , 
passo lungo , 170 cv , cell 329 – 
0032978. Tel. 3290032978
PORCHE CAYENNE s anno 2004 
, km 67000 , 4500 cc motore por-
che , V8 , cambio tip – tronic . 
TEL. 329 0032978

2 CASCHI rossi per moto con vi-
siera della Nava e Cox vendo 
Euro 50 Tel. 392 7645058
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719

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
MINI COOPER D, ANNO 2008, KM 67.000 SUPER ACCESSORIATA CON: 

CAMBIO AUTOMATICO CON PALETTE, DOPPIO TETTO APRIBILE, PACCHETTO 
CHILI, INTERNI TESSUTO/PELLE, CRUISE CONTROLL, FARI XENON, CERCHI 

17, VOLANTE SPORT MULTIFUNZIONE. STRAORDINARIAMENTE BELLA!
€ 12.500

VOLKSWAGEN NEW BEETLE CABRIOLET, ANNO 2004, KM 95.000, 
ACCESSORIATA CON: CAMBIO AUTOMATICO, CAPOTE ELETTRICA, 
CERCHI LEGA, INTERNI PELLE, SEDILI RISCALDATI, CARICA 6 CD, 

XENON. SOLO € 7.700

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 “S”, ANNO 2005, VETTURA 6 POSTI, KM 
98.000, ECCELLENTI CONDIZIONI, ACCESSORIATA CON: CLIMA, VETRI 
ELETTRICI, ANTIFURTO, RADIO, CHIUSURA CENTRALIZZATA, CERCHI 

LEGA, VETRI SCURI. € 14.500

NTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO, ANNO 2006, KM 81.000, 7 POSTI, UNICO 
PROPRIETARIO, CONDIZIONI SPETTACOLARI, ACCESSORIATA 

VERAMENTE CON TUTTI GLI OPTIONALL PIU GANCIO TRAINO A 
SCOMPARSA. STREPITOSA OCCASIONE! € 22.000 IVA COMPRESA

LAND ROVER FREELANDER II 2.2 TD4 S, ANNO 2008, 
UNICO PROPRIETARIO, KM SOLO 80.000, FULL OPTIONALL. 

ASSOLUTAMENTE PERFETTA, SOLO € 14.900

XENON. SO

AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 170 CV MANUALE, ANNO 2009, UNICO PROP, 
KM 89.000, BELLISSIMA, ACCESSORIATA CON XENON, VIVAVOCE 
BLUETOOTH, CLIMATRONIC, SPECCHI RIPIEGABILI, AIRBAGS A 

TENDINA. SUPER PREZZO! SOLO € 25.500

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 “

MERCEDES ML 320 CDI SPORT, ANNO 2006, KM 140.00, 
ASSOLUTAMETE FULL OPTIONALL. MOLTO MA MOLTO BELLA! € 17.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD4 “S”, ANNO 2008, VETTURA 4 
POSTI, KM 67.000, IN CONDIZIONI DIVINE, ACCESSORIATO CON: 
CLIMA, RADIO, VETRI ELETTRICI, CHIUSURA CENTRALIZZATA, 

CERCHI LEGA, PEDANE LATERALI, GRIGLIE FARI, SNORKEL, 
FENDINEBBIA, VETRI SCURI. € 19.500 ( A DISPOSIZIONE ANCHE UN 
90 TD4 “S” ANNO 2007, UN 90 TD4 “S” ANNO 2009 E UN 110 TD4 

“SE” ANNO 2009)

MM 

4 “S” ANNO 2008 VETTURA 4



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 16/201214 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

APE 50 monofaro buone condi-
zioni sana anni 80 monofaro Tel. 
3357535931
APRILIA MX 125, motore nuovo, 
km 2005, perfettamente funzio-
nante, in ottimo stato, causa 
inutilizzo vendo Euro 2300 Tel. 
0131 793803 Riccardo
BETA RR50 Vendo moto da en-
duro.del2002 euro1 colore aran-
cio e nero causa inutilizzato. Tel. 
3339329612
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscalda-
te trie borse originali 4200 euro 
tratt tel.3282812481
BMW 1200 rt abs cedesi causa 
inutilizzo, manopole e sella ri-
scaldati, set completo di valigie, 
computer, cruise control, paraci-
lindri, km 10.000 effettivi. rchiesti 
€ 10.000 cell. 335 8330172
BMW R 1200 gs vendo , tenu-
ta benissimo, da vedere, grigia 
met, anno 2007, km 43000, se-
conda presa di corrente, sca-
richi cromati, frecce bianche, 
paramani originali e treno di 
gomme di scorta.Possibilita’ di 
avere anche valige laterali origi-
nali, bauletto posteriore givi con 
portapacchi e borsa serbatoio 
thouratech tel. 3393563180
CASCHI VENDO 1 agv tg. xl e 
1 nolan tg. s con interfono osbe 
con auricolari di ricambio tutto 
a € 150,00 o separati prezzo da 
concordare tel. ore 20:00-21:00 
0143-877857
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato 
ai giovani dalle linee nuove ed 
accattivanti, una robusta ca-
lotta in materiale termoplastico 
con interno removibile. Pratico 
da togliere, grazie al cinturino 
a sgancio rapido, e’ davvero 
leggerissimo da portare con sé. 
Collare invernale removibile Pari 
al nuovo perfetti vendo per inu-
tilizzo a 150 Euro la coppia, per 
info contattatemi al 3496238109.

CASCO INTEGRALE da moto 
Bieffe, nero con aereografi e gri-
gie e scitte bianche vendo Euro 
28 Tel. 348 6487223
CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato mol-
to poco. Vendo perche’ ho ven-
duto la moto. 35 euro Roberto 
3393229510
CERCO MOTO tipo cbr600 ya-
maha r6 in buone condizioni 
anno 1998 2000 da spendere 
poco se interessati chiamare 
3772395114
CERCO VESPA lambretta, guzzi, 
bsa, moto vecchie da restaurare 
anche solo pezzi motori,libretti o 
targhe di circolazione, radiate o 
demolite 347 2354101
CICLOMOTORI 50 vendo e 
scambio ciclomotori anni 60/ 70 
Tel. 3357535931
CUSTOM SYM HUSKY 125, stu-
penda, cromatissima, guidabile 
con patente B, 11800 km. 700 
euro piu’ spese di trapasso. Tel. 
3464271685
DUE GIUBBOTTI DA MOTO “be-
ring”, colore nero, donna taglia 
4, uomo taglia m, con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648
GILERA GIUBILEO 98 con targa 
e documenti e visura ACi, fun-
zionante da restaurare, visibile a 
Voghera vendo euro 650 Tel. 340 
9390993
GIUBBINO IN pelle da donna 
bianco e rosso (tipo motocicli-
sta) tg. 42 vendo Euro 50 Tel. 
333 8581491
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo inverna-
le, nuovo ancora con cartellinio. 
Euro 25,00 Alessandria tel 333 
5435073
HARLEY DAVIDSON1200 r con 
vari accessori, marmitte, am-
mortizzatori ribassati, puntale, 
faro posteriore cateye, frecce 
oval, staffe borse km 17000 euro 
7500 tel ore serali 339 5370555
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata, bauletto Givi, 
bianca e blu, garage, esente 
bollo, marmitte marwing vendo 
Euro 1600 eventuale permuta 
enduro da 250 a 600 Tel. 0143 
877857 oppure sms 347 2752412

HONDA FOUR 500. Del 1971 
iscritta FMI conservata fun-
zionante uso quotidiano. Tel. 
3357535931.
HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto in-
teressante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
HONDA TRANSALP 700 honda 
transalp xl v 700 anno 2008 km 
19850 cilindrata: 700 accessori: 
paramotore givi - fi anchetti ser-
batoio originali honda - ulteriori 
informazioni: non incidentata 
- garantita tagliandi presso “er-
remoto” 4500,00 € prezzo tratta-
bile cell. 340 0066786
HONDA XL 200 R 1985, iscritta 
Fmi, vari ricambi, gomme nuove, 
batteria nuova, colore rossa ven-
do Euro1 300 Tel. 340 3394468
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, 
ottime condizioni, anno 1981 
vendo Euro 700 Tel. 366 5418934
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prez-
zo incluso il passaggio-casale 
monferrato-cell 333 4569391
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata 
, parabrezza maggiorato , caval-
letto centrale .cell 3290032978
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro im-
mediato,3384108454
MOTO D’EPOCA Mv Augusta 
125 Tl extra lusso del 1959 in 
buone condizioni con libretto di 
proprietà vendo Euro 1200 tratt. 
Tel. 0131 703479 ore pasti
MOTOM TURISMO degli anni 
1960 VENDESI MOTOM 48 CC. 
anni 60, completamente restau-
rato con documenti, fi niture 
particolari, perfettamente fun-
zionante ! Come nuovo ! Adatto 
per appassionati! OCCASIONE ! 
PREZZO DEFINITIVO DA CON-
CORDARE IN SEDE. Telefonare 
ore pasti : 334/8991969
MOTORE GILERA 600 BIALBE-
RO km 6000, vendo al miglior 
offerente Tel. 3313245060

PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
PIAGGIO CIAO px vendo ciao 
px del 1991 nero a 350 euro 
in buonissime condizioni.tel 
3284320968
PIAGGIO GRILLO 50 in buone 
condizioni e Gilera Sp02 125 in-
trovabili vendo Tel. 340 5202053
PIAGGIO X9 azzurro del 2005, 
revisionato + casco e bauletto 
vendo Euro 1600 tratt. Tel. 329 
0736793
RICAMBI YAMAHA xt 600 Ven-
do vari ricambi originali Yamaha 
XT 600 anno 2000 : Serbato-
io - Fianchetti - Parafango Ant. 
-Cerchi in alluminio-Cell 335-
6718285
SCOOTER VENDO f12 
anno2000 km5000 perfetto Tel. 
3391283840
SCOOTER 125 malaguti, 13000 
km, anno 05, colore nero, bau-
letto e parabrezza, collaudo fi ne 
lugio 2013, in ottime condizioni 
vendo Euro 850 Tel. 366 4929712
SCOOTER KIMKO DYUX LX 150 
anno 00, argento km 63800 ven-
do Euro 500 Tel. 338 7545656
SCOOTER PIAGGIO X9 250, 
motore Honda, anno 00, estetica 
evolution in buone condizioni, 
km 50000, gommato, grigio scu-
ro metallizzato in dotazione pa-
rabrezza invernale n. 2 bauletti 
vendo Euro 500 Tel. 329 1012522 
Vittorio
STIVALI MOTO alpinestar vendo 
misura 41, 60€ causa inutilizzo 
no perditempo. Tel. 333 2578970
SUZUKI V STROM 650 km 
47000, sempre tagliandata, co-
rona, pignone, catena nuovi, 
vendo pari al nuovo Euro 3000 
Tel. 338 3733460
VENDESI SCOOTER peugeot 
LXR 200 scooter metallizzato,  
9124 km, maggio 2010, come 
nuovo, bauletto originale, accen-
sione elettronica, cedesi per for-
zato inutilizzo Tel. 3382795020
VENDO APE 50 anno 94 in buo-
ne cndizioni gomme 80%motore 
rifatto revisionata fi no al 2 2014 
targa nuova tel. 349 4118906
VENDO KTM gs regolarita 
250 1980 tutto originale ktm . ( 
No targa ) euro 2500 info solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650

VENDO MOTO d’ epoca KTM 
GS REGOLARITA 250 1980. tut-
to originale ktm. (no targa ) euro 
2.500 info solo per contatto tele-
fonico al N. 3398512650
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport.km.2300,anno 
1997. colore blu metal,ottime 
condizioni. prezzo 450,00 euro. 
Tel. 3394019656
VESPA ZIRRI Vespa elabora-
ta Zirri 130 cc -M1 Lamellare al 
carter -Frizione rinforzata dop-
pia molla,D.D. 25/72 - PHBH 28 
- Cuscinetti TN9 - Espansione 
Silent -Rapido - Sella Giuliari 
Yankee bianca -Bella e veloce- 
335 6718285
YAHAMA 50CC AREOX colore 
rosso, anno 99, completamente 
revisionato, perfetto vendo Euro 
350 Tel. 340 5491581
YAMAHA FAZER Esse 2 anno 
2007, azzurra, baule Givi 46 in 
tinta, gommata tagliandata, ga-
rage, bollata, vendo Euro 3500 
Tel. 0143 877857
YAMAHA YZ450F del 2006 ya-
maha da cross 4 tempi perfetta 
uso agonistico Tel. 3357535931
YAMAHA T-MAX anno 09, nero 
con abs, + bauletto lt. 52 in otti-
mo stato vendo Euro 6900 tratt. 
Tel. 347 1000147
ACQUISTO VECCHIE moto d’e-
poca. Compro Vespe,Lambrette 
e qualsiasi altra vecchia moto 
d’epoca.Sono un amatore e 
pago in contanti.Max serieta’.Tel 
380/3214639
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, 
ottime condizioni, anno 1981 
vendo Euro 700 Tel. 366 5418934
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
VOR 503 Vendesi sm del 
1999,doppia omologazione de-
potenziato a libretto.Motore 
nuovo certifi cabile,veicolo per-
fettamente funzionente.manca 
revisione vendesi euro 1300 non 
trattabili.tel 3342102641
YAMAHA TMAX modifi cata ven-
do yamaha tmax fi ne dic 2004 
estetica corsaiola per appas-
sionati perfetta carr mecc Tel. 
337204208
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscalda-
te trie borse originali 4200 euro 
tratt tel.3282812481

DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna 
taglia 4,uomo taglia m,con 
protezioni e imbottiture re-
movibili.usati pochissimo. tel. 
3391750648 

MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata 
, parabrezza maggiorato , caval-
letto centrale .cell 3290032978

MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro im-
mediato,3384108454

MOTOM TURISMO degli anni 
1960 VENDESI MOTOM 48 CC. 
anni 60, completamente restau-
rato con documenti, fi niture 
particolari, perfettamente fun-
zionante ! Come nuovo ! Adatto 
per appassionati! OCCASIONE ! 
PREZZO DEFINITIVO DA CON-
CORDARE IN SEDE. Telefonare 
ore pasti : 334/8991969

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719

STIVALI MOTO alpinestar vendo 
misura 41, 60€ causa inutilizzo 
no perditempo. Tel. 333 2578970

FORD TRANSIT Tourneo 9 posti 
2.2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta late-
rale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
69000 certifi cati, usata come se-
conda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841

FRIGORIFERO CON paratia, - 
29° e + 10° contemporaneamen-
te vendo vero affare, Euro 14000 
tel. 339 8337485

RENAULT TRAFFIC 2.1 D anno 
96, km 139000, revisionato, ot-
timo motore, basse spese di 
gestione, sempre nel box, usato 
per hobby vendo Euro 3450 Tel. 
338 3814951 dopo le 16.00

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
IVECO DAILY con cassoni 

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

tel 0144/7957

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
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

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 TRADE ribaltabile 

trilaterale 3000 turbo, portata 
qli 13,50, unico proprietario, 

anno 99, Tel 0144/79157
FORD TRANSIT CONNECT  
furgoni, varie unità, anno 

2007, a prezzi interessanti. 
Tel 0144/79157

NISSAN VANETTE 2300 disel, 
due porte scorrevoli, anno 
99 unico proprietario, porta 
qli 9,60 con pochi km. Tel 

0144/79157

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

TUTTI GLI 
ANNUNCI 
SEMPRE 

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

G.Punto 1.9 Sport Mjt 
130cv Euro 4

Immattricolazione 2007 
€ 7.000,00

Stilo 2.4 Dynamic Mjt 16v 
140cv Euro 3 

Immattricolazione 2004 
€ 4.500,00

Smart 1.0  Fortwo Coupe’ 
61cv Euro 5

Immattricolazione 2010 
€ 9.000,00

New Ypsilon 1.3 Oro Mjt 
75cv Euro 4

Immattricolazione 2009 
€ 8.500,00

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

New Ypsilon 1200 Elle 
60cv Euro 4

Immattricolazione 2010 
€ 10.500,00
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 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

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. lolaicoimpiantielettrici. 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. 339 7203329 – 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

DETRAZIONE

50%
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“Nel mio condominio 
hanno applicato le valvole 
termostatiche a contabi-
lizzatore di calore in ogni 
appartamento. Io abito 
al quarto piano e avendo 
l’appartamento al freddo 
(la centralina non supe-
ra i 18-20 gradi) mi sen-
to rispondere dal tecnico 
che “l’Europa che impone 

questi limiti”. Ora la mia 
domanda è questa: pos-
so staccarmi dall’impianto 
centralizzato poiché per 
me la temperatura è to-
talmente insuffi ciente? A 
cosa vado incontro?”

Il condomino può di-
staccarsi dall’impianto 
centralizzato di riscalda-
mento a condizione che 

dimostri con una perizia 
che il distacco non com-
porti eccessivi aggravi 
di spese ai condomini. 
La richiesta e la perizia 
dovranno essere invia-
te all’amministratore del 
condominio. In ogni caso 
faranno carico al richie-
dente le spese per la ma-
nutenzione dell’impianto.

RISCALDAMENTO: POSSO DISTACCARMI 
DAL CENTRALIZZATO?

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 F.ro Villa Indipendente di recente costru-
zione  con ampio giardino, 2 ampie cantine, portico 
e garage; Al piano T.: ingresso, soggiorno, grande 
cucina, 4 camere, 3 bagni, loggiato. Impianti a 
pavimento, climatizzata, predisposizione camino e 
stufa a pellet.  I. p. e. g.: 117,3 Kwh/m2 Classe C 
€. 385.000,00

Stazzano Villa Indip. con ampio giardino, piscina 
illuminata, gazebo, garage doppio, grande locale 
cantina, loc. caldaia. P.T.: Ingresso, salone doppio 
con poss. tà seconda camera, grande cucina, ca-
mera da bagno, ripostiglio, camera; al Piano 1° 
due locali di sgombero e ripostiglio già rifi niti. Cer-
tifi cazione non dichiarata. E. 450.000,00

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

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

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, 2bagni. Da Ve-
dere. Certifi cazione non dichiarata. €. 177.000,00

Cassano Spinola Villa Indipendente con 
c.a.50000 mq di giardino e grande tettoia agricola. 
P.T. salone doppio, cucina, bagno, e soppalco. 1° 
P. 4 camere, bagno, balcone, grande loggiato, tor-
retta, solaio mansardabile, cantina. Adatta a B&B, 
maneggio, e altre attività produttive. Certifi cazione 
non dichiarata. €. 470.000,00
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CERCO CASA in affi tto con 
giardino o cortile siamo una 
giovane coppia con bambina 
di anni 6, italiani in zona Ser-
ravalle Scrivia e periferia Tel. 
338 9109191 
GIARDINIERE CERCA affi t-
to in comodato giardiniere 
italiano con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo del 
giardinaggio, cerca casa o 
appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro 
RAGAZZA REFERENZIATA 
cerca ad Alessandria bilocale 
arredato in locazione a prez-
zo modico, massima serietà 
Tel. 346 3566788

BILOCALE ACQUISTO Ac-
quisto da privato bilocale 
Alessandria zona centro. No 
agenzie. telefonare ore uffi -
cio 3397834087 

ALESSANDRIA VIA Galim-
berti, alloggio mq. 65 con 
ingresso, 2 camere, tinello, 
cucinotto, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina vendo 
Euro 100000 tratt. Tel. 347 
7611719 ore serali 

A MILANO ZONA P.le Accur-
sio a 10 min. dall’ Università 
Bovisia, affi ttasi bilocale 
arredato Tel. 338 2636197 
Sergio 
SOLERO (AL) casa indi-
pendente con cortile, box 
e posto auto, non arredata, 
riscaldamento autonomo, 
mq. 60, disposta su 2 piani, 
classe energetica F, affi ttasi 
a refernziati Tel. 338 5004485 

ALESSANDRIA IN zona Pi-
sta, appartamento non arre-
dato, composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera da 
letto, bagno, rispostiglio, bal-
cone, riscaldamento semiau-
tonomo con valvole affi ttasi 
Tel. 338 2500169  0131 52090 
ALESSANDRIA ZONA Cristo 
4°P senza ascenzore priva-
to affi tta bilocale luminoso 
composto da entrata, cuci-
na e tinello arredati, camera, 
bango, balcone e cantina, 
serramenti e bagno nuovis-
simi, IPE G, Euro 200 mensili 
+ 100 spese comprensive di 
condominio e riscaldamento. 
Tel. 340 4029628 
FUBINE CASA vecchia ma 
abitabile, cucina, soggiorno, 
3 camere da letto, bagno, 
terrazzo, cantina, cortile, 
portico affi ttasi Tel. 0131 
778419 ore pasti 

cercano in affi tto casa o 
villetta a schiera nel rag-
gio di 10km da Alessan-

dria, cucina arredata, 
salone, tre camere, due 
bagni, piccolo giardino o 

cortiletto. 
Tel. 348 3392211 

REFERENZIATIREFERENZIATI

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

da Alessandria bilocale  
con bagno ristrutturato 

nuovo, box auto, 
caldaia autonoma, 

giardino privato, puo 
tenere anche un animale 

affi ttasi Euro 300,
solo interessati
con busta paga   

Tel. 328 7822584 

A 10 MIN A 10 MIN 

Via Galileo Galilei 
50, quadrilocale 

libero al II° piano s.a 
tripla esposizione, 

riscaldamento 
centralizzato con 

termovalvole, affi ttasi 
Euro 380,00 mensili, 
nello stesso stabile 
trilocale libero il 30 
settembre al 1° p 

affi ttasi
€. 320,00 mensili    

Tel. 328 7822584 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in zona prima Pista, 
alloggio al 1° P, non 

arredato, libero 
dal 1° settembre, 
cucina, 2 camere, 

bagno, dismpegno, 2 
balconi, cantina, risca. 

semiautonomo, affi ttasi 
Euro 300 mensili    

Tel. 339 2344234 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

arredato a nuovo, 
con risc. autonomo, 
sito in periferia della 
città di Alessandria, 

libero subito, no 
animali, affi ttasi solo a 

referenziati    

Tel. 320 4264315  
328 4031070 

TRILOCALETRILOCALE

CERCO APPARTAMENTO-
CASETTA indipendente cir-
ca 70-80 m2 zona tortona e 
limitrofi  con anticipo iniziale 
(10%) a contratto in affi t-
to a riscatto circa 500euro/
mese ed eventuale saldo fi -
nale(10-15%) se interessati 
contattatemi al 3772395114 

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

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

completamente 
indipendente 
con possibilità 

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

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

pozzi di sorgente, tra cui 
vasca grande con pesci 

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

nocciole. Richiesta
Euro 129.000 tratt.

Tel 393 1331542
no perditempo

CASACASA

casa 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.CASTELNUOVO B.

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 

casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento 
in mansarda comple-
tamtne ristrutturata 

e abitabile subito con 
riscaldamento a camino 

con mattoni a vista 
vendo Euro 75000 

Tel 393 1331542 

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

in centro paese casa 
completamente 

ristrutturata con cortile 
e veranda, fi niture di 
pregio, soggiorno con 

camino di pietra, doppi 
servizi, possibilità di 

acquistare un rusitco di 
circa 200mq a fi anco 

dell’abitativo. Occasione 
da vedere.

Vendo Euro 105.000,
la casa c/rustico

€. 135000

Tel 393 1331542

RIVALTA BORMIDARIVALTA BORMIDA

A 15 KM DA AL 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 
adibito a vigneto 

DOC, 2 laghi sorgivi, 1 
scuderia per 12 cavalli 

in ordine, chiesetta, 
+ villa padronale con 

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

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

trattative riservate, 
astenersi perdtempo  

Tel 393 1331542 

TENUTATENUTA

(a 10 min da Molare) 
casa su 2 piani, piano 

terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano 

soggiorno con camino, 
cucinotta bagno e 
camera, terrazzo 

panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di 
terreno vendo

Tel 393 1331542

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

(AL) luminoso 
appartamento al 4° 
piano, panoramico 3 
arie, con 3 camere, 

cucina, bagno 
completamente 

ristrutturato, 2 balconi, 
garage. Euro 62.000 
tratt. , possibilità di 

affi tto Euro 280/mese, a 
referenziati

SMS 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

 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 

Tel. 339 2495610 
no perditempo

QUARGNENTOQUARGNENTO

A  bitazioni
     città
       acquisto

Abitazioni
     città
       vendo

alloggio in Via 
Poligonia su 2 piani 

mq. 107 molto 
lussuoso con terrazza, 

risc. autonomo, 
condizionatori, pagato 

Euro 190000 vendo Euro 
180000 completamente 

arredato causa 
trasferimento all’estero 

Tel. 349 5491486

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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 65000 

Tel. 339 7203329

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

doppio in Alessandria 
in zona pista, in 

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

BOX AUTOBOX AUTO

ZONA PISTA in zona di forte 
passaggio con posteggio, 
locale commerciale con 

uffi ci, di grande prestigio di 
250mq, doppia entrata, aria 
condizionata, porte blindate, 

occasione irripetibile,
Euro 290000 tratt.  

Tel. 393 1331542

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via G. Galilei 48 uffi cio/studio 
ristrutturato, mq 45, composto 
da due loclai e servizio, vetrina 
su strada e affaccio su cortile 
per carico e scarico affi ttasi 

Euro 300,00 mensili   

Tel. 334 2543273 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ZONA CRISTO 
affi ttasi box auto    

Tel. 329 4439259 

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
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IL BORGO
INSELMINA
Localita Inselmina - Berzano di Tortona 

Tel. 347 - 3578588 - Mail: domenicoecristina@alice.it
La STORIA è di CASA, case storiche recuperate 
5 dimore in un borgo fra Val Grue e Valcurone 

• A 6 km Tortona
• A 8 km A7 - A21
• Gli scenari ed i 
territori di Pelizza da 
Volpedo della Valle 
Grue e Valcurone
• A 50 minuti da 
Milano - Genova - 
Torino

1  Soggiorno, cucina
letto, bagno, cantina 
terrazzo, giardino

2  Soggiorno, cucina
2 bagno, 2 letto,
1 stanza, giardino, 
grarage

3  Cucina, soggior-
no 2 letto, studio, 
bagnospogliatoio, 
giardino

4  Cucina, soggior-
no terrazzo, portico
2 letto, bagno, 
giardino

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

VENDITA DIRETTA 

FABBRICATI DA 

€ 140.000,00

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298

PROGETTO CASA 2010 - PROGETTO CASA 2010 -PROGETTO CASA 2010 -PROGETTO CASA 2010 - PROGETTO CASA 2010 - PROGETTO CASA 2010 -PROGETTO CASA 2010 -PROGETTO CASA 2010 - PROGETTO CASA 2010 - PROGETTO CASA 2010 -PROGETTO CASA 2010 -PR
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SSAA 22001100 PROGETT

MANDROGNE: VILLETTE INDI-
PENDENTI SU 4 LATI DI NUOVA 
COSTRUZIONE, DISPOSTE SU UN 
UNICO PIANO, INGRESSO, SALA 
CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, 
BAGNO, GIARDINO CIRCOSTANTE 
LA CASA E POSTO MACCHINA.
€ 125.000 

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA 
D’EPOCA E IN POSIZIONE STRATEGICA 
A DUE PASSI DAL CENTRO STORICO, 
BELLISSIMO ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO SITO AL P.1° CON RISC. AUTONOMO, 
LOCALE UNICO OPEN-SPACE COSI 
DISTRIBUITO, INGRESSO, CUCINA ABIT. 
SALA, CAMERA LETTO, BAGNO GRANDE 
CON VASCA IDRO IACUZZI. € 150.000

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 GALASSIA: ALLOGGIO 
PARI AL NUOVO MAI ABITATO, 
INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, 
BOX AUTO E CANTINA. € 145.000 
TRATT. 

E tante altre
proposte presso

i nostri uf  ci.

ZONA CRISTO: IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE PARI AL 
NUOVO BELLISSIMO ALLOGGIO 
COSI COMPOSTO, INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, TERRAZZO, 
BALCONE, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 150.000

ZONA CRISTO: DI NUOVA COSTRU-
ZIONE ULTIMO ALLOGGIO RIMASTO, 
SITO AL PIANO ULTIMO INGRESSO, 
SALONE,CUCINA ABITABILE,
3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, DOPPIA 
AREA, BOX AUTO E CANTINA.
€ 200.000 TRATT. 

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

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

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO 
PAI AL NUOVO IN PICCOLO 
CONTESTO SITO AL P. 3° C.A. IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE
2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO E CANTINA. € 130.000

ZONA CRISTO ALLOGGIO IN OTTI-
ME CONDIZIONI IN STABILE DI SOLI 
2 PIANI IN GRESSO SALA CUCINA 
2 CAMERE BAGNO MANSARDA 
FINITA CON BAGNO BOX AUTO E 
CANTINA € 165.000

SPINETTA MGO.ALLOGGIO IN 
CASA INDIPENDENTE INGRESSO 
SOGGIORNO CUCININO CAMERA 
MATR. BAGNO RIPOSTIGLIO 
CORTILETTO GIARDINO POSTO 
AUTO RISTRUTTURATO € 65.000

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 78/A BELLA CASA libera su tre lati, otti-
mamente ristrutturata e curata nei dettagli, composta: 
p.t: ingresso su ampio soggiorno/sala da pranzo, cucina 
abit., studio, servizio, locale caldaia e rip.; p. 1°: ampio 
disimpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. Giardino 
con dehor estivo, barbecue e piscina. Garage per auto e 
camper rustico antistante. €. 340.000,00

SOLERO CASA ABITABILE, nella periferia del paese 
composta : p.t. : ingresso, ampio soggiorno, pranzo ed 
angolo cottura; p.1° : disimpegno, n. 2 camere e ser-
vizio. Ampio giardino antistante, rustico con locale di 
sgombero e fi enile. €. 95.000,00

SOLERO APPARTAMENTO BILOCALE di recente ristrut-
turazione sito al p.2° c.a. e composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura,  disimpegno zona notte 
, ampio servizio e camera con cabina armadi. Garage 
doppio ed ampia cantina. €. 90.000, 00 OCCASIONE!! 

CAMAGNA rif. 69/A CASA libera sui tre lati, composta : 
p.t. : ingresso, soggiorno, salotto, cucina abit., sevizio, 
ampio terrazzo con vista panoramica; p.1°: disimpegno, 
n. 3 camere e servizio. Cantina con volte a botte, Cortile 
antistante e garage €. 110.000,00

CUCCARO rif. 85/A CASETTA (ideale come casa vacan-
ze) perfettamente abitabile, composta : p.1° : ingresso su 
soggiorno con angolo cottura e scala di accesso al piano 
secondo, composto da disimpegno, camera matrimoniale 
e servizio. Balcone con vista panoramica. Garage, rustico e 
piccolo sedime antistante. €. 65.000,00
OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia CASCINA comple-
tamente ed ottimamente ristrutturata con ottima privacy, li-
bera su tre lati, composta: p.t. : ampio ingresso con salotto, 
soggiorno con caminetto, cucina abitabile, rip./dispensa e 
bagno.; p.1° : disimpegno, n. 2 camere matrimoniali e ba-
gno padronale. Fienile ristrutturato con soppalco ed ampie 
vetrate. Mansarda. Porticato adiacente – ricovero attrezzi. 
Impianto di aspirazione centralizzato – impianto di riscal-
damento/elettrico nuovo. Giardino piantumato di circa mq. 
1.000 con pozzo ed impianto di irrigazione, illuminazione 
esterna e cancello con automazione. €. 180.000,00

OVIGLIO Nella prima periferia in ottima esposizione CASCI-
NA da ristrutturare (possibilità di bifamigliare) libera su tre 
lati, terreno circostante di circa mq. 5.000. Porticato anti-
stante. €. 90.000,00

CUCCARO M.TO Rif. 21/A CASA abitabile, compo-
sta : p.t. : ingresso su soggiorno, cucina, pranzo e rip ; 
p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. Am-
pio cortile antistante e rustico con garage e cantina. 
€. 85.000,00
FUBINE rif. 05/R CASA parzialmente da riattare in centro 
paese, composta: p.t. : ingresso, soggiorno, cucina ; p1° : di-
simpegno, n. 3 camere e servizio. Cantina, cortile antistante 
e porticato €. 85.000,00
FUBINE rif. 75/A Bellissima CASA DI RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE, composta: p.t. : ingresso, soggiorno con caminetto 
e volta affrescata, studio, cucina abit. e bagno/lavanderia; 
p.1° : disimpegno, camera, camera matrimoniale con cabina 
armadi e bagno padronale. Mansarda abitabile composta da 
n. 2 camere (da ultimare). Box auto ed ampio giardino. €. 
180.000,00

FELIZZANO CASA ottimamente curata, perfettamente abita-
bile, composta da : p.t. : ingresso, soggiorno con caminetto, 
cucina abit., ampio servizio con vasca idromassaggio; p.1° : 
disimpegno, n. 2 camere, servizio con doccia idromassaggio 
e terrazzo coperto. Cantina caratteristica con volte in mat-
toni a vista collegata all’abitazione (ideale per tavernetta). 
Grazioso giardino piantumato e garage per n. 2 posti auto. 
€. 140.000,00

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

OTTIGLIO All’ingresso del paese bella CASA D’EPOCA 
da rimodernare, libera su quattro lati, composta : p.t. : 
ingresso, ampio soggiorno con volta affrescata, cucina 
abit. , cantina/locale caldaia e rip.; p.1° : disimpegno, 
n. 3 camere, ampio servizio e doppi balconi. Giardino 
di circa 300 mq. Garage doppio e locale di sgombero. 
€. 135.000,00
QUATTORDIO Nella prima periferia del paese, APPARTA-
MENTO in villa sito al piano terreno, perfettamente abi-
tabile ed ottimamente curato, composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno n.2 camere, 
servizio e rip. Termoautonomo. Graziosa veranda ester-
na attrezzata con angolo cottura. Meraviglioso giardino 
piantumato con piccolo laghetto e barbecue. Cantina e 
box auto. €. 110.000,00

FELIZZANO rif. 24/A CASA ABITABILE libera su tre 
lati, composta : p.t.: ingresso, soggiorno, sala da pran-
zo, cucina e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, 
servizio ed ampio terrazzo; p.s. : cantina. Garage per 
n.2 posti auto. Locale di sgombero. Cortile antistante.
€. 100.000,00
QUATTORDIO rif. 83/A CASA ABITABILE di recente ri-
strutturazione ed ottimamente curata, composta: p.t. : 
ingresso, soggiorno, cucina abit., servizio e rip.; p.1°: di-
simpegno, n. 2 camere, servizio ed ampio terrazzo. Ga-
rage/cantina. Piccolo sedime antistante. €. 135.000,00

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

VIGNALE M.to rif. 96/A In posizione collinare tipico CA-
SCINALE , di recente ristrutturazione, composto : p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno camino, cucina, pranzo, 
servizio, n. 2 camere ; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, 
balcone, servizio, camera padronale con servizio. Cortile 
antistante con porticato e box auto. Terreno di 20.000 
mq adibito a vigneto €. 350.000,00

AFFITTI
QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDATO con 
mobili nuovi, composto da ingresso, soggiorno, an-
golo cuttura, camera da letto, servizio, rip. e n. 2 
balconi. Termoautonomo €. 320,00
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE in 
ottime condizioni di circa 1.000 mq. con ampio 
parcheggio. Trattative riservate
ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA composta 
al p.1° da ingresso, ampio soggiorno, cucina con 
angolo cottura, piccolo servizio e terrazzino; al 
p.2° disimpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. 
€. 300,00
CUCCARO: Appartamento recentemente ristruttu-
rato sito al primo piano composto: ingresso, cucina 
con balcone e vista panoramica, soggiorno, bagno 
e due camere . N.2 posti auto eclusivi. €. 300,00

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

VIGNALE M.to 
VILLA D’EPOCA perfettamente abitabile, nella 
prima periferia, di ampia superfi cie, ottima vi-
sta panoramica, ristrutturata mantenendo le ca-
ratteristiche originali. Composta da abitazione 
padronale ed alloggio per custodi ottimamente 
ristrutturato. Cantine, garage e giardino anti-
stante.  €. 620.000,00
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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 ARREDATOAPPARTAMENTO ARREDATO IN ZONA OSPEDALE, FINITURE DI PREGIO, MOBILI  IN ZONA OSPEDALE, FINITURE DI PREGIO, MOBILI 
NUOVI, GRANDE SALONE, CUCINA, 1 LETTO, AMPIO BAGNO, 2 GRANDI TERRAZZE, ARIA NUOVI, GRANDE SALONE, CUCINA, 1 LETTO, AMPIO BAGNO, 2 GRANDI TERRAZZE, ARIA 
CONDIZIONATA, BOX AUTO, TUTTO NUOVO E AUTONOMO CONDIZIONATA, BOX AUTO, TUTTO NUOVO E AUTONOMO 
AFFITTO:  €. 500 MENSILI   €. 500 MENSILI 
VENDITA: €. 155.000

ALESSANDRIA:ALESSANDRIA:  UFFICIOUFFICIO ZONA STAZIONE, PIANO TERRA CON VETRATE MQ. 100, BOX AUTO, PRONTO  ZONA STAZIONE, PIANO TERRA CON VETRATE MQ. 100, BOX AUTO, PRONTO 
SUBITO, TUTTO AUTONOMO.SUBITO, TUTTO AUTONOMO.
AFFITTO: €. 800 MENSILI €. 800 MENSILI
VENDITA: €. 180.000 (ADATTO A QUALSIASI SOLUZIONE COMMERCIALE) €. 180.000 (ADATTO A QUALSIASI SOLUZIONE COMMERCIALE)

ALESSANDRIA: UFFICIO + MAGAZZINOUFFICIO + MAGAZZINO  IN ZONA CRISTO, IN ZONA CRISTO, UFFICIOUFFICIO MQ. 100, TOTALMENTE ARREDATO  MQ. 100, TOTALMENTE ARREDATO 
CON MOBILI DI PREGIO, GRANDE RECEPTION, 2 UFFICI DIREZIONALI, SEGRETERIA, OTTIME CON MOBILI DI PREGIO, GRANDE RECEPTION, 2 UFFICI DIREZIONALI, SEGRETERIA, OTTIME 
FINITURE, ARIA CONDIZIONATA, FINITURE, ARIA CONDIZIONATA, MAGAZZINOMAGAZZINO MQ. 400 TUTTO RECINTATO, PARCHEGGIO MQ. 1000,  MQ. 400 TUTTO RECINTATO, PARCHEGGIO MQ. 1000, 
TUTTO AUTONOMO 
AFFITTO: €. 1.800 MENSILI €. 1.800 MENSILI
VENDITA: €. 350.000

ALESSANDRIA: APPARTAMENTO ARREDATO APPARTAMENTO ARREDATO IN ZONA OSPEDALE, CUCINA, GRANDE SALONE, BAGNO, IN ZONA OSPEDALE, CUCINA, GRANDE SALONE, BAGNO, 
2 LETTO, MOBILI NUOVI, 2 BALCONI, ARIA CONDIZIONATA, FINITURE DI PREGIO, 2 BOX AUTO, TUTTO 2 LETTO, MOBILI NUOVI, 2 BALCONI, ARIA CONDIZIONATA, FINITURE DI PREGIO, 2 BOX AUTO, TUTTO 
NUOVO E AUTONOMO.
DA REDDITO: GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON € 600,00 MENSILI GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON € 600,00 MENSILI
VENDITA: € 185.000

CASALE M.TO (AL): N. 3 APPARTAMENTI ARREDATI N. 3 APPARTAMENTI ARREDATI TUTTI UGUALI, STESSA PALAZZINA, ZONA PONTE TUTTI UGUALI, STESSA PALAZZINA, ZONA PONTE 
PO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 1 LETTO, CANTINA, MOBILI NUOVI TUTTO RISTRUTTURATO E PO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 1 LETTO, CANTINA, MOBILI NUOVI TUTTO RISTRUTTURATO E 
AUTONOMO
DA REDDITO: GIÀ TUTTI CON INQUILINO AD € 390 MENSILI GIÀ TUTTI CON INQUILINO AD € 390 MENSILI
VENDITA: IN BLOCCO €. 200.000 
VENDITA SINGOLA: €. 75.000 CAD.€. 75.000 CAD.

SAN GIORGIO M.TO (AL)SAN GIORGIO M.TO (AL): VILLA + UFFICI + CAPANNONEVILLA + UFFICI + CAPANNONE  (USO COMMERCIALE) ZONA INDUSTRIALE (USO COMMERCIALE) ZONA INDUSTRIALE 
FRONTE STRADA, VILLA SU 2 PIANI, RIFINITURE DI PREGIO, GRANDE SALONE, GRANDE CUCINA, 2  SU 2 PIANI, RIFINITURE DI PREGIO, GRANDE SALONE, GRANDE CUCINA, 2 
BAGNI, LAVANDERIA, 4 LETTO, MQ 250.BAGNI, LAVANDERIA, 4 LETTO, MQ 250.
UFFICI MQ. 150, ARIA CONDIZIONATA, TUTTO NUOVO, 2 UFFICI DIREZIONALI, 1 GRANDE RECEPTION,  MQ. 150, ARIA CONDIZIONATA, TUTTO NUOVO, 2 UFFICI DIREZIONALI, 1 GRANDE RECEPTION, 
1 SALA RIUNIONI, 1 LOCALE ARCHIVIO, BAGNO, TUTTO AUTONOMO.1 SALA RIUNIONI, 1 LOCALE ARCHIVIO, BAGNO, TUTTO AUTONOMO.
CAPANNONE MQ. 220 USO COMMERCIALE TUTTO PIASTRELLATO E RISCALDATO, RECINTATO  MQ. 220 USO COMMERCIALE TUTTO PIASTRELLATO E RISCALDATO, RECINTATO 
TOTALMENTE CON PARCHEGGIO CLIENTI MQ 1.000TOTALMENTE CON PARCHEGGIO CLIENTI MQ 1.000
VENDITA IN BLOCCO: €. 690.000 €. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000
AFFITTO: €. 2.600 (ESCLUSO VILLA) €. 2.600 (ESCLUSO VILLA)

ROSIGNANO M.TO (AL): VILLA D’EPOCA  VILLA D’EPOCA IMMERSA NELLE COLLINE DEL MONFERRATO (A 8 KM DA 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 CASALE) CON 10000 MQ DI PARCO, 2 GRANDI SALONI, GRANDE CUCINA, 2 BAGNI, 2 AMPIE CAMERE 
DA LETTO, MANSARDA TOTALMENTE ABITABILE DI MQ. 120 TUTTA IN PARQUET, GRANDI TERRAZZE, DA LETTO, MANSARDA TOTALMENTE ABITABILE DI MQ. 120 TUTTA IN PARQUET, GRANDI TERRAZZE, 
TUTTA RISTRUTTURATA CON FINITURE DI PREGIO, TOTALE MQ. 300.TUTTA RISTRUTTURATA CON FINITURE DI PREGIO, TOTALE MQ. 300.
ZONA ESTERNA, BARBEQUE CON CAMINO, CON TERRAZZA DI OLTRE 200MQ IN COTTO, LAVANDERIA, , BARBEQUE CON CAMINO, CON TERRAZZA DI OLTRE 200MQ IN COTTO, LAVANDERIA, 
1 BAGNO, TUTTO RECINTATO, PIANTE SECOLARI, ALBERI DA FRUTTA.1 BAGNO, TUTTO RECINTATO, PIANTE SECOLARI, ALBERI DA FRUTTA.
VENDITA: €. 690.000 (TRATT. PRIVATA PER TUTTO L’ARREDO PRESENTE)€. 690.000 (TRATT. PRIVATA PER TUTTO L’ARREDO PRESENTE)

    

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

PISTA VECCHIA   In piccola palazzina, luminoso appar-
tamento all’ultimo piano: ingr., salone, cucina, 2 camere 
letto,2 bagni. Balconi e cantina. Risc. aut. Completa-
mente ristrutt. Molto bello!! I.P.Energetica=non comuni-
cato. € 115.000,00 (RIF.112P)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento ri-
strutt. con eleganti finiture al 1°P.: ingr., salone doppio, 
cucina, 2 camere letto, 2 bagno, rip. Balconi. Cantina. 
Box auto.Indice di p.e. 179,18 kWh/m2 (Classe energe-
tica “D”)  € 280.000,00 (RIF.69C)

VENDITE

ZONA GALIMBERTI Alloggio ristrutturato all’ultimo piano 
(c.a): ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, 
rip, 2 balconi di cui uno verandato. Completo di arredi. 
Molto bello!!! Indice di prestazione energetica=non co-
municato € 200.000,00 (RIF.40Q)

V.ZE CENTRO Appartamento complet. ristrutturato  al 
3°P. (c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
letto, bagno, rip. Balconi. Predisp. climatizzazione e 
impianto di antifurto. I.P. Energetica=non comunicato€ 
118.000,00 (RIF. 43I)

IN CONSEGNA

ZONA CENTRO In pa-
lazzo d’epoca di po-
che unità ab. ATTICO 
compl. ristrutturato 
con grande terrazzo, 
composto da: ingr. su 
salone con camino, 
cucina, sala da pranzo, 
3 bagni, lav., 2 camere 
letto matrim. di cui una 
con cab. armadi.(Pos-

sibilità 3° camera letto). Box auto. Risc. a pavimento. 
Predisp. climatizz. e antifurto. I.P.Energetica=non co-
municato. INFO E PLANIMETRIE C/O NS. UFFICIO. RIF. 
128C)

ZONA CENTRO In pa-
lazzina di poche uni-
tà abitative, bella e 
luminosa mansarda 
ristrutt. con terrazzo: 
ingr. su salone con 
ang. cottura, camera 
letto, studio, bagno. 
Poss. posto auto. Can-
tina. Risc. aut. Predi-
sp. climatizzazione e 

antifurto. I.P.Energetica=non comunicato € 135.000,00 
(RIF.106C)

SPINETTA MARENGO - PREZZI IMBATTIBILI - In zona 
tranquilla e immer-
sa nel verde, alloggi 
di nuova costruzio-
ne con cantina, box 
auto, posto auto e 
risc. aut.: A) ampio 
bilocale con terrazzo 
€ 92.000,00 - B) al-
loggio su due livelli: 
ingr. su salone con 

angolo cott., camera 
letto matrim, bagno, 
ampio terrazzo. Al 
piano mansardato 
1/2 camere letto con 
cab. armadi e ba-
gno. € 133.000,00. 
Possibilità di scelta 
delle finiture in ampio 
capitolato. Indice di 
prestazione energetica non comunicato. (RIF.113F)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI In stabile si-
gnorile di recente 
costruzione, alloggio 
arredato con terrazzo 
al 5°P(c.a.): ingr., sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera letto, ba-
gno. Risc. aut. Poss. 
box auto. € 400,00/
MESE

ZONA CENTRO In pa-
lazzina ristrutturata 
appartamento ben ar-
redato al 1P.(c.a): ingr. 
su soggiorno con an-
golo cottura, camera 
letto, bagno. Cantina. 
Balcone. Risc. aut. 
€ 550,00/MESE (RIF.
AA100C)

ZONA PISCINA In sta-
bile signorile appar-
tamento arredato al 
4°P. (c.a.): ingresso, 
soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere let-
to, bagno, rip. Balco-
ni. Cantina € 430,00/
MESE (RIF.AA9I)

ZONA PISTA Apparatmento arredato al 2°P.(c.a.): ingr., 
tinello con vano cottura, camera letto, bagno. Bal-
cone. Risc. semiaut. con costi di gestione contenuti. 
€ 350,00/MESE (RIF.AA17P)

ZONA CENTRO VIC.ZE OSPEDALE Appartamento ristrut-
turato e arredato su due livelli al 1°P.: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera letto e bagno. Balco-
ne. Risc. aut. Box auto. € 400,00/MESE

ZONA CENTRO Luminoso appartamento al 2°P.(c.a.): in-
gresso, salone, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, rip. Bal-
coni. Risc. semiaut. Balconi e cantina € 550,00/MESE 
(RIF.A75C)

VALLE SAN BARTOLOMEO, VALMADONNA,
CASTELLETTO M.TO, CANTALUPO

VENDESI TERRENI EDIFICABILI  AD USO
RESIDENZIALE /ARTIGIANALE.
LOTTI A PARTIRE DA MQ. 1000.

INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI

IN FASE DI REALIZZAZIONE

PRENOTA SUBITO IL TUO IMMOBILE CON UN MINIMO ANTICIPO 
A PREZZI E CONDIZIONI INTERESSANTI

A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI, unica nuova costruzione in pieno centro alessandrino di 
soli 8  appartamenti di diverse metrature con ampi terrazzi e box auto. Caratteristiche tecnico co-
struttuttive tecnologicamente avanzate in grado di soddisfare le esigenze in materia di risparmio 
energetico e confort. Possibilità di personalizzare la distribuzione interna degli alloggi e le finiture. 
Ideale anche come ufficio !   (RIF.129C) CLASSE ENERGETICA “A”

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da fidejussione ai sensi degli art.2 e 3  del 
D.LGS N° 122 del 20/06/05 

SI VALUTANO PERMUTE

ZONA CENTRO In contesto tranquillo, stabile in completa ristrutt. di pochissime unità abitative LOFT su 
due livelli: in open space salone, cucina e sala da pranzo, 1/2 camera letto, cabina armadi, bagno, balco-
ne. Possibilià seconda camera letto e altro bagno. A richiesta ampio terrazzo. Poss. box auto. A partire 

da € 115.000 (RIF.130C)

V.le Medaglie d’Oro, 81 - Alessandria - Tel 339 7083624
e-mail:  fa.maximmo@gmail.com

Via Borsalino, 6 - Alessandria - Tel. 348 2518743
roberto.arzani@libero.it

ALESSANDRIA IN VENDITA:

Zona Piazza Garibaldi: attico a 
pochi metri dalla piazza composto 
da ingresso su sala, cucina, camera 
da letto, bagno, rispostiglio, terraz-
zo grande e balcone, termovalvole 
a soli 135.000 Euro! Cl. G

Zona Stadio: alloggio da ristruttu-
rare composto da ingresso, sala, 
cucina, due camere da letto, bagno, 
balcone, termovalvole, a soli
65.000 Euro!  Cl. G

Zona Stadio: alloggio da ristrut-
turare con ingresso, sala, cucina, 
camera da letto, bagno, balcone a
55.000 Euro! Cl. G

Zona Pista: Cr.so 4 Novembre 
salone doppio, cucina, due camere 
da letto, bagno, balcone a
170.000 Euro! Cl. g

Zona Pista Vecchia: negozio con 
bilocale annesso, ottima posizione 
già a reddito (6000 annui) a
100.000 Euro! cl. g 

Quargnento: casa indipendente 
con giardino, non isolata, vista pia-
cevole sulle colline ribassata a
120.000 Euro! cl g

Borghetto Borbera vendesi: 
cucina ab,soggiorno con camino, 
terrazzo, giardino, 3camere, bagno 
con idrom, bagno con doccia, 
lavanderia, garage, due posti auto, 
cantina, 150 mq abitabili a
270.000 Euro! tratt. cl. g.

 mandaci i dati delle tue seconde case, facciamo girare i tuoi immobili velocemente!!!

ALESSANDRIA IN AFFITTO:

Via Tortona: bilocale arredato a 
400 Euro!,cl. g via Savonarola: atti-
guo a studio medico molto frequen-
tato e alle poste negozio 2 ingressi, 
seminterr. e cantina, più di 100 mq, 
850 Euro! cl. in ric. in esclusiva!

Via Pisacane: garage doppio otti-
mo per roulotte e auto a 
180 Euro! mensili. Esclusiva!

Via Pisacane: locale commer-
ciale di 370 mq, esclusiva, prezzo 
interessante!cl ric, escl!!

Piazza Garibaldi: piccolo negozio/
uffi cio  libero a Dicembre e solu-
zione indipendente grande a 2000 
Euro!  altri uffici nuovi!!! cl rich.

3 box auto: adiacenti Va Galilei in 
vendita (totale 60.000 Euro! e singoli 
20.000Euro!) oppure in affi tto,
appena rifatti! Esclusiva!

Primo Cristo: piano alto trilocale 
semiarredato 480 Euro!
comprese spese, cl. g.     

Case vacanza a Sanremo; Bordi-
ghera; Cervo; Versilia; Golf Juan; 
Courmayeur; Bardonecchia, Saint 

Gervais!!!!!!!

Disponiamo di ultimi piani
di prestigio in Alessandria:

Piazza Marconi,
Corso Borsalino e Zona Cristo

INFO IN UFFICIO
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Via Trott i ,  73/75 - Alessandria - Tel.  0131 442095 / 235395 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

PROSSIMA REALIZZAZIONE  
VIA VECCHIA DEI BAGLIANI

A 2 km da Piazza Garibaldi, 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 acconto, sono garantite da fi deiussione 
ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

IN CONSEGNA SPINETTA MARENGO 
VIA ARDIZZONA

In ottima posizione ultime tre villette di nuova 
costruzione indipendenti su tre lati con ampio 
giardino di proprietà ancora personalizzabili a 

livello di fi niture e capitolato, così composte: P/T 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere 

letto, bagno. P/sottotetto grande mansarda con la 
possibilità di ricavare altre due camere e bagno. 

Prezzi a partire da € 175.000,00 

COMPLESSO RESIDENZIALE GLI ASTRI
VIA DELLA CHIATTA

ULTIMI due IMMOBILI IN FASE DI ULTIMAZIONE
Alloggio 5 vani al 1° piano; ATTICO disposto su 

due livelli con grande terrazza.
Prezzi a partire da  €. 205.000,00

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 balco-
ni 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 balco-
ni, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finiture anni 80.
I.P.E = 312,4793 KWH/M2 CLASSE G €. 175.000,00

A0550M ZONA VIA MARENGO Appartamento al 2° p. c/a di circa 140 
mq. Comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 
tre camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e due box auto. 
Climatizzato e antifurto. Ottime fi niture. I.P.E = NON COMUNICATO
€. 250.000,00

A0565M ZONA CENTRO Via Gramsci Luminoso alloggio di circa 112 
mq. comm. al 3° piano c/a, con cucinotta, soggiorno doppio, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. Da ristrutturare. 
Riscaldamento centralizzato. I.P.E = NON COMUNICATO €. 160.000,00
€. 230.000,00 CON BOX AUTO 

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

A0575M ZONA CRISTO In stabile signorile di nuova costruzione, 
elegante bilocale di circa 55 mq. comm. con soggiorno con ango-
lo cottura, camera letto matrimoniale, grande bagno, due balconi, 
posto auto scoperto. Riscaldamento autonomo, impianto antifurto, 
climatizzazione. Elegantemente arredato. Ottimo reddito locativo.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 100.000,00 COMPRENSIVO DEI MOBILI.
A579M ZONA VIA SCLAVO  In stabile anni 70 luminoso appartamento 
di 105 mq. comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, ampia cucina, 
sala, due camere letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Riscaldamento con le termovalvole.  DA RIORDINARE I.P.E. = 
158,6988  KWH/M2 CLASSE D €. 100.000,00

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

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

C0515M CASCINA-
GROSSA In ottima po-
sizione bella casetta 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
150 mq. con giardino 
di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, 
sala, grande cucina e 
bagno. Al 1°/P con due 
grandi camere da letto 
matrimoniali, disimpe-
gno e bagno. Ampio 
sottotetto mansarda-
bile. La casa è canti-
nata con volte a mat-
toni. Box auto doppio 
nel cortile retrostante, 

oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è 
da ristrutturare. I.P.E = NON COMUNICATO €. 95.000,00

C0578M ZONA MANDROGNE Casa indipendente sui 4 lati con 1100 mq 
di giardino. Al P/T di circa 115 mq. quattro locali accessori all’abitazione 
principale con bagno, completamente rifi niti e riscaldati. Al 1°/P di circa 
115 mq. ingresso, salone, cucina abitabile, due letto e bagno. Il tutto 
completamente ristrutturato. Nel giardino ampio fabbricato ad uso auto-
rimessa, magazzino e cantina. Riscaldamento autonomo €. 210.000,00

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di am-
pia 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 autorimes-
sa, lavanderia, c/t e cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamen-
to con caldaia a condensazione. I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00

V0559M ZONA 
ORTI Villa di 
recente costru-
zione, indipen-
dente su tre 
lati con al P/T 
salone doppio, 
cucina, tre ca-
mere letto, doppi 
servizi, terrazzo. 
Nel sottotetto 
mansarda con 
soggiorno con 

angolo cottura, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia 
autorimessa. Adattabile anche come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 250.000,00

V0470M ZONA 
ORTI Bella vil-
letta di recente 
c o s t r u z i o n e 
con piccolo 
giardino di 
proprietà sui 
quattro lati, ar-
ticolata 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 CASALBA-
GLIANO Bella villa a 
schiera di testata di 
recentissima costru-
zione con ampio giar-
dino a tre lati. Al P/T 
box auto, ingresso, 
tavernetta, lavanderia/
Centrale termica. 1°/P 
soggiorno living con 
camino, grande cuci-
na, bagno, due balconi 
di cui accedente al 
giardino. Al 2°/P tre 
camere letto, stanza 
da bagno e ampio 
sottotetto mansardato 
con bagno. Finiture di 
pregio. Automazioni. 
I.P.E. 83,34 KWH/M2 
CLASSE ENERGETICA = 
C €. 240.000,00

V0548M ZONA CRI-
STO Via Togliatti 
Bella Villa a schiera 
di ampia metra-
tura con ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, tre camere 
letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terraz-
za, lavanderia e 
tavernetta al piano 
interrato e piccolo 
locale mansardato. 

Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare nella 
disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00
V0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati con giardino 
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-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-trilocali-qua-
drilocali e alloggi disposti su due livelli. PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condomi-
nio e riscaldamento. €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condomi-
nio 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 ristrutturato, 
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 arredato al 1°/P s/a di 55 mq. comm. ristrutturato con sog-
giorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, riposti-
glio, balconata e cantina. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. €. 400,00
AFF-ARR048 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a  com-
posto  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 €. 350,00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera monolocale comple-
tamente ristrutturato con nel soppalco zona notte e bagno. Riscaldamento 
autonomo, condizionatore. ARREDATO con mobili recentissimi. Ideale per 
universitario. €. 330,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascensore perso-
nale, fi nemente ristrutturato e arredato a nuovo così composto: salone 
di 57 mq. con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno; nella 
torretta camera letto singola. Riscaldamento autonomo a pavimento. 
€. 750,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR043 ZONA ORTI Monolocale arredato con riscaldamento con le valvole 
€. 300 + 120 DI SPESE (riscaldamento, condominio, acqua, luce, immondizia)

AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III Trilocale ristrutturato sito 
al 1° piano s/a COMPLETAMENTE ARREDATO €.650 + 30 DI SPESE
AFF-ARR046 ZONA PRIMO CRISTO Bilocale ARREDATO al 6°/P c/a con 
posto auto. Riscaldamento autonomo. €. 400 
AFF-ARR51 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bilocale al 1° p. c/a di 
recente costruzione ARREDATO con mobili moderni con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, terraz-
zino, cantina e posto auto. RISCALDAMENTO AUTONOMO €. 450,00
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it 

Zona Pista in picco-
la palazzina alloggio 
totalmente ristrut-
turato composto 
da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Risc. 
Aut. (IPE: non co-
municato). Rich. €. 
137.000 rif. 10P 

- P.zza Genova in 
palazzo signorile 
alloggio al 1°P. 
c.a. di ampia me-
tratura in ottime 
condizioni interne 
composto da: in-
gresso su salone, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, ba-

gno, 2 balconi, cantina e box auto. (IPE: non comunicato) 
Rich. €. 180.000 rif. 49G 

- Adiacente Uffi ci 
Finanziari: allog-
gio di circa 130 
mq sito al 3°P. c.a. 
composto da in-
gresso con ampio 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, stu-
dio (da cui ricavare 

un secondo bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.
(IPE: non comunicato) Rich. €. 160.000 rif. 3 

- Vill. Borsalino in 
stabile signorile 
alloggio immerso 
nel verde con tripla 
esposizione sito al 
5°P. c.a. di ampia 
metratura compo-
sto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, salo-
ne doppio (da cui 

ricavare la terza camera letto), 2 servizi, cantina, e due 
garage. (IPE: 148,37kwh/m2) Rich. €. 150.000 rif. 16H 

- Pista Vecchia in 
palazzo signorile 
anni ‘70 a pochi 
metri da P.zza 
Garibaldi alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da: ingresso 
su ampio disim-
pegno, tinello, 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-

gno, 2 balconi, cantina.(IPE: non comunicato). Poss. 
Box auto. Rich. €. 130.000 rif. 25PV 

- Zona Orti Villa 
tipo a schiera li-
bera su 2 lati di 
ampia metratura 
elevata 3 piani 
fuori terra oltre a 
seminterrato con 
triplo box auto. P. 
terra: ingresso su 

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

- Via Pontida: in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, ba-
gno, 2 balconi e 
cantina. (IPE: non 

comunicato) Rich. €. 90.000 rif. 11 

- P.zza Genova al-
loggio ultimo piano 
panoramico com-
pletamente ristrut-
turato composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno/cucina, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio e 

cantina. (IPE: non comunicato). Rich. €. 90.000 rif. 43G 

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina, 
salone, 3 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, 
box auto e posto 
auto. (IPE: 109,69 

kwh/mq). Rich. €. 130.000 rif. 5E 

- Zona Pista in stabile si-
gnorile alloggio al 4°P. c.a. 
composto da ampio ingresso 
con disimpegno, corridoio, 
cucinotto, soggiorno, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio 
2 balconi e cantina.(IPE: non 
comunicato). Rich. €. 90.000 
rif. 13P 

- Zona P.zza Ge-
nova in piccola 
palazzina alloggio 
al 1°P. s.a. com-
posta da ingresso, 
corridoio, cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, 2 balconi e 
cantina. (IPE: non 
comunicato). Rich. 
€. 75.000 rif. 27G 

- Via Vochieri in 
piccola palazzina 
alloggio al 2° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso, 
cucina, camera 
letto, bagno e bal-
cone. Prezzo com-
prensivo di arreda-
mento. (IPE: non 
comunicato) Rich. 
€. 35.000 rif. 9 

- Villaggio Europa 
in stabile signorile 
alloggio esposto su 
due arie al 4° ed 
ultimo piano con 
ascensore com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
soggiorno, cucinino, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, terrazzino 

e cantina. Poss. Box auto. (IPE: non comunicato). Rich. €. 
85.000 rif. 3E 

- Pista vecchia in 
piccola palazzina 
alloggio anni ‘60 al 
1°P. composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucinino, ca-
mera letto, bagno, 
ripostiglio e cantina.
(IPE: non comu-
nicato). Rich. €. 
60.000 rif. 30PV 

- Zona Orti: Casa li-
bera su 3 lati elevata 
2 piani fuori terra di 
160 mq completa-
mente ristrutturata 
composta da: sala, 
cucina abitabile, stu-
dio, 4 camere letto, 2 
bagni. L’immobile di-
spone di due ingressi 

indipendenti per renderla bi-famigliare, ogni alloggio avrebbe 
sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno e caldaia autono-
ma. Cortile di proprietà di circa 150 mq e box auto. (IPE: non 
comunicato) Rich. €. 230.000 rif. 7A ( foto 7A)

- Zona Pista in 
palazzo anni ‘70 
alloggio in buone 
condizioni interne al 
3° P. c.a. composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto 

di proprietà.(IPE: non comunicato). Rich. €. 100.000 rif. 50P

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA PISCI-
NA: Alloggio 
in buono stato 
al 3° p. sa. 
Di cucinotta, 
sala, 2 came-
re, bagno, ri-
postiglio, ampi 
balconi, canti-
na, ripostiglio 

esterno e box. Serramenti esterni nuovi. €. 82mila Rif. M

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Alloggio al 1° 
p. c.a. di cucina, 
camera, bagno, 
balcone, cantina e 
Box. LIBERO SU-
BITO €. 39mila Rif. 
27E Indice pres. 
Energ. Globale 
233,58 kWh/m2 
foto 2

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
In palazzina 
piccola senza 
spese Alloggio 
ARREDATO al 
2° p. s.a. Ed 
ULTIMO di in-
gresso, tinello 

con cucinino, camera, bagno. Risc. Autonomo LIBERO 
SUBITO Ottimo come investimento €. 60mila Rif. 55D 
Indice pres. Energ. Globale 173,82 kWh/m2 

VIA BENSI: In palaz-
zo signorile Trilocale 
6° ed ULTIMO PIANO 
di ingresso, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, cantina e box.
€. 70mila Rif. 283 

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

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al P.T. 
di soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere matrimo-
niali, bagno, ripo-
stiglio, tavernetta, 
cortile di proprie-
tà, poss. Box.
€. 100mila Rif. 110 

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio in 
buono stato 
al 2° p. s.a. 
di salone, 
cucina, 2 
ampie ca-

mere, bagno, ripostiglio, cantina e box. Basse spese. 
LIBERO SUBITO. €. 125mila Rif. 246D Indice pres. Energ. 
Globale 161,03 kWh/m2

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

€. 143mila tratt. Rif. 187

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: Alloggio 
RISTRUTTURATO in 
soluzione indipen-
dente senza spese al 
P.R. di sala, cucina, 
2 camere matrimo-
niali, bagno, canti-
na, cortile, P. Auto di 
proprietà. €. 150mila 
Rif. 285 Indice pres. 

Energ. Globale non comunicato 

CABANETTE: Villa 
libera 4 lati in bella 
posizione su UNICO 
PIANO rialzato di sa-
lone doppio, ampia 
cucina, 3 ampie ca-
mere da letto, bagno. 
Al Piano Terra ampio 
box e locale calda-
ia. Ampio GIARDI-
NO. LIBERA SUBITO

€. 180mila Rif. 159E Indice pres. Energ. Globale 228,3 
kWh/m2

CASALBAGLIANO: 
Villa 4 lati di ampia 
metratura con Poss. 
Di renderla bifami-
liare. Al P.T. salone, 
cucina, camera, di-
spensa, bagno. Al 1° 
p. 3 grandi camere, 
2 bagni, terrazzo. 
GIARDINO. Terreno 

edifi cabile di 1000mq. €. 260mila Rif. NE 

CRISTO: Villa anni 70 
libera 4 lati di ampia 
metratura SU UNICO 
PIANO RIALZATO di 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, terrazzino. 
Pia terra pari metra-
tura di doppio box, 
magazzino, cantina. 
GIARDINO circostan-

te di circa 400mq. €. 250mila Rif. 228 

A CABANETTE SONO APERTE LE PRENOTAZIONI
 Fronte Casa di cura ORCHIDEA sono aperte le prenotazioni per Immobili di varie metrature nel



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 16/201222 t
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  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

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

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

AFFITTI CITTA’
P - ZZA VALFRE’ - bilocale arredato moderno.
EURO 320 MENSILI
STADIO - bilocale arredato, risc.autonomo, 
zero spese condominiali. EURO 300 MENSILI
OSPEDALE - bilocali arredati a nuovo, 
risc.autonomo, zero spese condominiali. prezzi 
a partire da EURO 370 MENSILI
CENTRO - trilocale arredato, terrazzo 40mq. 
EURO 300 MENSILI
PISCINA - bilocale arredato.
EURO 240 MENSILI
CRISTO - bilocale arredato, risc.autonomo. 
EURO 330 MENSILI
PISTA - bilocale arredato soggiorno cucinino, 
camera bagno. EURO 500 TUTTE LE UTENZE 
INCLUSE.
BORSALINO - bilocale arredato.
EURO 330 MENSILI
PISCINA - appartamento arredato soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere bagno.
EURO 430 MENSILI
P - ZZA CARDUCCI - appartamento libero 
cucinino, doppio salone, 2 camere, 2 servizi. 
EURO 500 MENSILI
STADIO - appartamento libero cucina,
2 camere, bagno EURO 320MENSILI

STAZIONE - bilocale libero.
EURO 280 MENSILI
STAZIONE - appartamento libero cucina sala,
2 camere bagno. EURO 430
QUARGENTO - casa indipendente con giardino. 
totalmente ristrutturata. EURO 500 MENSILI
GAMALERO - casa di 200mq con giardino. 
EURO 500 MENSILI

VENDITE CITTA’
PISCINA - appartamento in ottime condizioni 

generali cucina abitabile due camere bagno. 

EURO 93.000

P-ZZA CARDUCCI soggiorno con angolo 

cottura, camera, bagno.

EURO 65.000 TRATT.LI

CENTRO bilocali con risc, autonomo, basse 

spese di gestione. Prezzi a partire da

EURO 38.000

PIAZZA GENOVA – alloggio da ristrutturare 3 

vani piu servizio EURO 65.000 POSS BOX A 
PARTE

CRISTO – casa indipendente bi - trifamigliare 

con giardino condizioni pari al nuovo. 

TRATTATIVA RISERVATA

PISTA NUOVA – cucinino sala due letto bagno 

piani rialzato - EURO 75.000
FUORI CITTA’

QUARGNENTO – casa con giardino privato 

fronte retro: cuina, tinello due letto servizio.

Riscaldamento da fare EURO 85.000 TRATT.

FRUGAROLO – ville gemellari di nuova costr su 

due piani Euro 120.000 grezzo interno

CASCINAGROSSA – Casa indip su tre lati 

cucina, salone, tre letto bagno garage

EURO 150.000 TRATT

NEGOZI IN AFFITTO
DA EURO 400 MENSILI

SPECIALE AFFITTI

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo 
d’epoca al 2° p s.a Così composto: Ingres-
so, sala(con camino), cucina, 1 camera da 
letto,1 servizio, balcone, cantina. Termo-
autonomo Climatizzato Ristrutturato 
€ 75.000 Tr Class Energ : “C” I.P.E 
:141,52 Kwh/mq  con carattere 
grosso

4 VANI
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”I.P.E:303,45 Kwh/mq 

5 VANI
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In pa-
lazzo d’epoca alloggio così compo-
sto: Ingresso, cucina abitabile, sala, studio, 
2 camere da letto, 1 servizio, 5 balconi , 
cantina e solaio. Termoautonomo. Da ri-
strutturare  € 225.000 Tr Class Energ 
: “F” I.P.E:267,63 Kwh/mq 

APPARTAMENTI ARREDATI
P.ZZA GENOVA: A 100: Ampio monolo-
cale completamente ristrutturato. Termoauto-
nomo € 350

ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura,1 cam da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 350 Tr (con-
dominio compreso 
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. Ter-
moautonomo € 400 (spese comprese) 
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale 
soppalcato, senza angolo cottura 1 servizio 
Termoautonomo € 200
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingres-
so su sala con angolo cottura, 1 cam da 
letto,1 servizio. Termoautonomo € 360 
PISTA NUOVA: A 107: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Risc a 
consumo € 360 
ZONA CENTRO: A 108: Mansarda com-
posta da : Ingresso su sala, cucina, 1 cam da 
letto, 1 servizio, ripostiglio Termoautonomo 
Ristrutturata Arredamento nuovo € 400 
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingres-
so su sala , cucinio , 1 cam da letto,1 servizio, 
ripostiglio € 300 Termoautonomo

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

BORGO ROVERETO: 
V 114: Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 
1 camera da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 
balconi. Risc a consumo 
€ 45.000 tr 

SPINETTA M.GO: 
RIF 25: casa su 2 lati su 
2 livelli composta da : 1 
LIV: Ingresso su soggiorno, 
cucinino,ripostiglio. 2 
LIV: 1 camera da letto, 
1 servizio. € 60.000 Tr 
Cortile di proprietà Class 
Energ : “G” I.P.E:325,65 

VIA LONGO (ZONA 
SCUOLA POLIZIA): V 336: 
Alloggio di 100 mq com-
posto da:Ingresso, cucina 
abitabile, sala,2 camere 
da letto, 2 servizi, 2 balco-
ni. Box auto Class Energ : 
“F” E.P.I:278,28 Kwh/mq 
€90.000

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

1 servizio. Cortile di proprietà adibito ad 
orto Con fabbricato fronte casa Tetto nuovo 
In centro paese € 100.000 Tr Class Energ: 
“G”I.P.E:356,92 Kwh/mq

ESCUSIVO !!! PIAZZA 
GARIBALDI V612: 

VENDESI n° 3 Box auto/
deposito al piano terra 
di ampia metratura (40 

mq circa) con basculante 
elettrica ,allaccio alla rete 
idrica e impianto di illumi-
nazione. Nuova realizza-

zione. Info in uffi cio

ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura, cam da letto, 1 servizio.Ris a 
consumo € 370
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su 
cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. Termo-
autonomo € 260
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolo-
cale con servizio. Termoautonomo € 260 
ZONA STAZIONE: A 119:Ingresso su 
cucina, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoau-
tonomo Aredamento nuovo € 330(spese 
incluse) 
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento 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 sog-
giorno, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.
€ 350 
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 
cam da letto, 1 servizio. Box auto Termoau-
tonomo € 350
ZONA CRISTO: L 205:Ingresso su sala, 
cucina abitabile, 1 can da letto,1 servizio. 
Giardino e box auto Terrazzo coperto Termo-
autonomo Nuova costruzione € 500 
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: POR-
ZIONE 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 Ter-
moautonoma € 550 

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 ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURATA DA 
CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO RIALZATO, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO GRANDE, 
CANTINA DI MQ 25 - 30 E POSTO AUTO. CLASSE 
ENERGETICA E € 85.000,00
ZONA PISTA: IN PALAZZINA D’EPOCA, ALLOG-
GIO DI, CIRCA, 100 MQ, SITO AL PIANO 2°C.A., 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO E BALCONI. € 150.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F

ZONA PISTA: IN 
CASA D’EPOCA, 
ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE ED 
OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO COM-
POSTO DA TRE VANI 
+ SERVIZIO E BAL-
CONI. TERMOAUTO-
NOMO. € 125.000,00 
TRATTABILI CLASSE 

ENERGETICA E

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO PANO-
RAMICO, BALCONE E CANTINA.COMPLETAMENTE 
RISTRUTT. .CLASSE ENERGETICA E € 180.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CU-
CININO, SOGGIORNO, UNA CAMERA DA LETTO E 
BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. € 115.000,00 
CLASSE ENERGETICA F

ZONA CENTRO: ATTICO 
CON TERRAZZO DI MQ 
30, RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: CUCI-
NA, SOGGIORNO, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO.  
CLASSE ENERGETICA F 
€ 125.000,00

ZONA CENTRO: IN BELLA CASA D’EPOCA, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO, SITO ALL’ULTIMO 
PIANO C.A., DI MQ 130, CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 270.000,00 CLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA

ZONA PISCINA: IN 
PALAZZO ANNI ‘70, 
TRILOCALE COMPO-
STO DA: SOGGIORNO E 
CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE E CANTINA. 
CLASSE ENERGETICA 
NON COMUNICATA 

€ 118.000,00
ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE IN 
PARAMANO, ANNI ‘80, ALLOGGIO DI MQ 90, COM-
POSTO DA: QUATTRO CAMERE, SERVIZIO, BALCO-
NE E TERRAZZINO. RIFINITURE BUONE E IMPIANTI 
RIFATTI. CLASSE ENERGETICA E € 145.000,00 
TRATTABILI

C A S T E L C E R I O L O : 
CASA PARZIALMENTE 
DA RISTRUTTURARE, 
INDIP. SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI, COMPOSTA DA: 
P.T: CUCINA ABITABI-
LE, SOGG. E BAGNO; 
P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; 
MANSARDA AL GREZ-

ZO. CORTILE PRIVATO DI MQ 60, PIU’ TERRENO 
AGRICOLO AD USO ESCLUSIVO, ADIACENTE, 
DI MQ 300, CIRCA. € 65.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA G

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘60, ALLOGGIO 
CON RIFINITURE ORIGINARIE, COMPOSTO DA: 
CUCININO, TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO. 
€ 75.000,00 CLASSE ENERGETICA F

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COM-
POSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TINELLO E 
SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 
MQ DI CORTILE PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. 
INFISSI CON DOPPI VETRI. CLASSE ENERGETICA F 
€ 150.000,00 

LOBBI: CASA D’EPOCA, INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, CON GIARDINO DI MQ 500, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA 10 STANZE, 
MANSARDA ABITABILE, TERRAZZI E PORTICO 
CON AMPIO GARAGE. CLASSE ENERGETICA F 
€ 230.000,00

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

MANDROGNE:VILLA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, DI MQ 150, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
DI NUOVA COSTRUZIONE, CON POSSIBILITA’ DI 
SCELTA DELLE FINITURE, CON MQ 800 DI SE-
DIME E PORTICO, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
RIPOSTIGLIO; MANSARDA:DUE CAMERE E BAGNO 
/ LAVANDERIA. NUOVA € 245.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA A

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI MQ 200, COMPOSTA DA: P.I: 
CAMERA E BOX AUTO, CON POSSIBILITA’ DI RICA-
VARE UN BAGNO; P.R: CUCININO, TINELLO, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO 
DI MQ 400. € 150.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA G

ZONA CITTADELLA: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA, MODERNA, CON MQ 600 DI 
GIARDINO, COMPOSTA DA: P.T: ZONA GIORNO IN 
AMBIENTE UNICO CON BAGNO; P.1°: DUE CA-
MERE MATRIMONIALI CON AMPIO SERVIZIO E 
BALCONE. CLASSE ENERGETICA F € 148.000,00

MONTECASTELLO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ MANSARDA 
ABITABILE, COMPOSTA DA: P.T: SALONE E CUCINA 
GRANDE; P.1°: DUE CAMERE E BAGNO; MANSAR-
DA OPENSPACE. CORTILE DI PROPRIETA’ CON 
AMPIO GIARDINO E ADIACENTE RUSTICO CON 
TERRAZZO, BOX DOPPIO E CANTINA. TERRENO 
DI MQ 2.000 VICINO ALLA CASA. € 130.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F

GIARDINETTO M.TO: CASA INDIPENDENTE SU 3 
LATI, IN PERFETTE CONDIZIONI, DISPOSTA SU DUE 
PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE CON CUCINA 
A VISTA E BAGNO; p.1°: DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO; MANSARDA CON ALTRA CAMERA E SERVI-
ZIO. CORTILE DI MQ 150 CON BOX AUTO DI MQ 25. 
€ 140.000,00  CLASSE ENERGETICA E

SAN MICHELE: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, CON GIARDINO PRIVATO, 
COMPOSTA DA: P.T: N. 3 LOCALI DI SGOMBERO, 
RIPOSTIGLIO E DISIMPEGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, DISIMPEGNO 
E BALCONE. € 125.000,00 CLASSE ENERGETICA F

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

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

FRUGAROLO CASA, DA ULTIMARE, INDIPENDENTE 
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 TERRAZZO. CERTIFICAZIONE ANCORA 
ASSENTE € 130.000,00 TRATTABILI ALLO STATO 
ATTUALE. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ !!
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 TER-
RAZZO DI MQ 20. € 105.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

SAN GIULIANO: CASA DA RISTRUTTURARE, INDI-
PENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.T: DUE CAMERE E RIPOSTIGLIO; 
P.1°: TINELLO, CUCININO, CAMERA E BAGNO. 
SEDIME DI MQ 2.000 € 60.000,00 TR CLASSE 
ENERGETICA G

SAN GIULIANO: CASA LIBERA SU QUATTRO LATI DI 
CIRCA 200MQ PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE 
COMPOSTA DA : QUATTRO CAMERE PIU’ SERVIZIO AL 
P.TERRA E TRE CAMERE PIU’ SERVIZIO AL P.1° GIARDINO 
PRIVATO DI 400 MQ. ANTISTANTE PIU’ MQ 200 RETRO-
STANTI € 100.000,00 TRATT TETTO RIFATTO DIECI ANNI 
FA CLASSE ENERGETICA G 

A SOLI 3 KM DA ALESSAN-
DRIA CASA INDIP.SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: 
CORTILE, C.T., BOX AUTO, 
INGR., TINELLO, SOGGIOR-
NO, CUCINA E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, DI-
SIMP. E BAGNO; MANSARDA 
AL GREZZO PER ALTRE DUE 

CAMERE. € 140.000,00 TRATT. CLASSE ENERGETICA F

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
ZONA ORTI: CASA AMMOBILIATA, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA; P.1°: CAMERA DA LETTO, CABINA ARMADI 
E BAGNO. AUTORIMESSA. € 450,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA NON COMUNICATA

CASTELCERIOLO: CASA ARREDATA, CON CORTILE PRIVA-
TO. € 400,00 MENSILI CLASSE ENERG. NON COM.

SPINETTA M.GO: IN PALAZZINA SIGNORILE, OTTIMAMEN-
TE RIFINITA, MONOLOCALE DI MQ 40, CIRCA, PIU’ MQ 20 
DI TERRAZZO, ARREDATO, SITO AL PIANO 2° ED ULTIMO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA E

VALLE SAN BARTOLOMEO: IN CASA NUOVA, BILOCALE 
GRANDE, BEN ARREDATO, TERMOAUTONOMO. € 400,00 
MENSILI CLASSE ENERGETICA E

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
CANTINA. CLASSE ENERGETICA F € 400,00 MENSILI
GAMALERO VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE ( CINQUE 
ANNI ), INDIP. SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: INGRES-
SO, SALONE CON CAMINO TERMOVENTILATO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO, C.T. E DUE PORTICATI PER AUTO. MQ 1.000 DI 
SEDIME. POSSIBILITA’ DI MANSARDA DI MQ 50.

ZONA COLLINARE. € 700,00 MENSILI BELLISSIMA !!!! 
CLASSE ENERGETICA D
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IN VIA XX SETTEMBRE, palazzo signorile, vendesi 
appartamento –libero subito- 3° piano c.a.- molto 
luminoso e panoramico. Composto da: ingresso, 

ampia cucina abitabile, due camere letto e servizi. 
Balconi e cantina. €. 120.000,00 – RIF. 79/1

I.P.E. 112,25 – KWH-M2

FRONTE PIAZZETTA CENTRALISSIMA, vendesi 
in palazzotto d’epoca tutto ristrutturato, apparta-

mento prestigioso composto da: soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere letto e 2 bagni. Termoautono-
mo –Libero alla vendita- Capitolato molto curato.

RIF. 88/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN COREOGRAFICA POSIZIONE DI VALLE SAN 
BARTOLOMEO vendesi villetta a schiera nuova 

con: sala ad ingresso, cucina abitabile, 2 camere 
letto e servizi. Ottime rifi niture. Giardino. Eventuale 

box - €. 220.000,00 – R. 24/6 
I.P.E. – NON COMUNICATO

ADIACENTE A PIAZZA DEL DUOMO, vendesi 
alloggio libero subito, comprensivo di cucina abita-
bile, una camera letto e bagno. Termoautonomo. €. 
35.000,00 – Rif. 28/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN VIA SAVONA –palazzo prospiciente i GIARDINI 
PUBBLICI- vendesi alloggio 5° piano c.a. – libero 

subito- composto da: cucina abitabile, ampio 
salone, 3 camere letto e doppi servizi. Terrazzi 

panoramicissimi!
RIF. 102/1 – I.P.E. NON COMUNICATO

A KM. 7 DALLA CITTA’, in centro paese vendesi 
villetta nuova con: sala, cucina abitabile, 3 camere 
letto e doppi servizi. Porticato su giardino – BOX 

DOPPIO - €. 250.000,00 – RIF. 12/6
I.P.E. – NON COMUNICATO

NEL RIONE PISTA, in prossimità di Piazza Menta-
na, vendesi alloggio composto da tinello, cucinino, 

una camera letto e bagno. €. 45.000,00 – RIF. 
148/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

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

A KM. 6 DA ALESSANDRIA, vendesi casa 
ristrutturata composta da cucina abitabile, sala, 

2 camere letto, studio e servizi. Garage ed ampio 
giardino. €. 110.000,00 – Rif. 22/5

I.P.E. –NON COMUNICATO

IN VIA DOSSENA, zona centro, vendesi alloggio 
composto da: cucina abitabile, sala, due camere 

letto e servizi. Ampi terrazzini e cantina.
€. 95.000,00 – Rif. 117/1 

I.P.E. –  NON COMUNICATO

A S. SALVATORE vendesi casa in ottima posizio-
ne- con ingresso, cucinino, tinello, sala, 2 letto e 
servizi – Sottotetto  e magazzino mq. 80 + BOX - 

€. 85.000,00 – RIF. 1/4 I.P.E. – NON COMUNICATO

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

IN PIENO CENTRO CITTADINO, in palazzo d’epoca 
ristrutturato, vendesi alloggio composto da cucina, 

sala, 1 letto e bagno. Riscaldamento a stufa. 
Libero €. 35.000,00 – RIF. 50/1 I.P.E. – NON 

COMUNICATO

VALMADONNA 
ZONA ESCLU-
SIVA VENDESI 

TERRENO 
EDIFICABILE 
DI CIRCA MQ. 

10.000 –
LOTTIZZABILE- 
SUPPORTATO 
DA PROGETTO 
PER REALIZ-
ZO DI  N. 8 

VILLE DOPPIE 
COME SOPRA 
ILLUSTRATO. 

RIMANIAMO DISPONIBILI PRESSO I NS. 
UFFICI PER I DETTAGLI TECNICI ED ECO-

NOMICI INERENTI. RIF. 1/9 

VILLA CON N. 3 ALLOG-
GI indipendenti tra loro: 
P.T. – Cucina, saloncino, 

2 letto e servixi. 
€. 350,00 mensili 1° P 

– Cucina, salone, 2 letto 
e servizi. €. 350,00 a Mansarda con salone 

ed angolo cottura, 2 letto e bagno - €. 320,00 
mensili N. 3 GARAGE – GIARDINO PLANTUMA-

TO E CINTATO I.P.E NON COMUNICATO

s. MICHELE 
(AL) VENDESI 

APPEZZA-
MENTO LOT-

TIZZABILE 
DI TERRENO 
EDIFICABILE 
PER CIRCA 
MQ. 20.000 
CON PRO-
GETTO DI 
REALIZZO 

VILLE MONO 
E BIFAMI-

LIARI COME 
SOPRA ESPOSTE – OGNI CHIARIMENTO 
ECONOMICO E PLANIMETRICO PRESSO I 

NS. UFFICI.

IN PALAZZO RECENTE 
alloggio – 2° piano 

c.a. – con ingresso sul 
soggiorno ed angolo 
cottura, disimpegno, 

camera letto e bagno. 
Balcone – Termoauto-
nomo  Videocitofono, 

compreso box 
€. 370,00 mensili I.P.E. NON COMUNICATO

NELLA ZONA 
DELLA 

STAZIONE, 
alloggio 

comprensivo 
di cucina 
abitabile, 

soggiorno, 2 
camere letto e bagno. Balconi e cantina. €. 
300,00 mensili. I.P.E. NON COMUNICATO

IN PALAZZO 
D’EPOCA CEN-
TRALISSIMO, 
mansarda con 

ingreso sul sog-
giorno ed angolo 
cottura, 1 letto e 

bagno. Arredata bene.Termoautonomo. 
€. 330,00 mensili I.P.E. NON COMUNICATO

IN SPLENDIDA POSIZIONE COREOGRAFICA DI VALLE S. BARTOLOMEO
VENDESI 3 LOTTI DI TERRENO facenti parte un unico appezzamento, di cui: - 

LOTTO 1 – MQ. 6.398 di cui edifi cabili 3.839 - LOTTO 2 – MQ. 3.419 di cui edifi cabili 
2.051 - LOTTO 3 – MQ. 5.087 di cui edifi cabili 3.052 Progetto per ville singole Ampia 

documentazione identifi cativa e planimetrica presso i ns. Uffi ci. RIF. 6/9
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Fiondi casa 
indipendente con 
ampio giardino e 
cortile. Posta su 
due livelli con quat-
tro vani e servizio. 
In buone condizioni 
Libera subito.
Rich € 85.000

San Michele in 
ottima posi-
zione inserita 
in un contesto 
residenziale pro-
pongo villetta in 
ottime condizio-
ni, con giardino, 
posto auto e box 

auto. Disposta con salone, cucina abitabile, 
camera e bagno al p terra e due camere e ba-
gno al p mansardato. Libera alla vendita.

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, 
appartamen-
to al secondo 
piano,composto 
da: ingresso, sog-
giorno, cucina abi-
tabile, due camere, 
servizio, cantina 
due balconi e pos-

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

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

V Della Chiatta 
appartamento 
disposto su due 
livelli Con 150 
mq di giardino 
e composto da: 
ingresso, salone, 

servizio, soggiorno con cucina a vista, due ca-
mere e servizio al piano primo. Riscaldamen-
to autonomo. Box auto e posto auto. Rich
€ 235.000.00 IPE non comunicata

Via Cavour 
ottima posizione 
negozio di circa 
130 mq con tre 
vetrine completa-
mente da ristrut-
turare. Dispone 
di canne fumarie. 

Libero subito Rich € 150.000 IPE non 
comunicato

Via Palermo 
appartamento in 
villa posto al pia-
no primo di 147 
mq con ingresso 
indipendente, 
salone, cucina 
abitabile, tre 
camere, bagno, 

ripostiglio, cantina e tre box. Da ristrutturare 
Rich 235.000.00 IPE non comunicato

Pietra Marazzi a pochi passi dal centro 
paese, propongo villetta libera su tre lati con 
ampio terrazzo e giardino. Composta con 
Garage per due auto, tavernetta con mattoni 
a vista e caminetto. Piano primo con salone, 
cucina abitabile, servizio, al piano superiore 
due camere e grande bagno, sopra mansar-
da di ampie dimensione con bagno privato. 
Ottime condizioni, riscaldamento autonomo 
e climatizzata. Libera alla vendita
Rich € 270.000.00

LOCAZIONI

1) Zona stazione: alloggio arredato con 
terrazzo composto da soggiorno con cuci-
na, camera, disimpegno, servizio e riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. Richiesta 
450,00 compreso il condominio. 

2) V.ze piazza libertà: alloggio arredato 
composto da soggiorno con cucina, due ca-
mere, servizio. Riscaldamento autonomo. 
Solo referenziati. Richiesta 350,00 €

3) Zona centralissima: splendido allog-
gio libero da mobili ristrutturato compo-
sto da due vani oltre a cucina, servizio e 
ripostiglio. Richiesta 350,00 €

4) Zona Pista: alloggio arredato di 
ampia metratura composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, soggiorno 
con divano letto, servizio, due ripostigli e 
due balconi.
Richiesta: 400,00 €

5) Zona corso 100 cannoni: alloggio 
libero da mobili di ampia metratura com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
tre camere, servizio, ripostiglio e cantina. 
Richiesta 380,00 €

6) Pista Vecchia appartamento in 
buone condizioni, con ingresso,cucina 
abitabile, sala, due camere, bagno nuovo, 
ripostiglio,due balconi, cantina e box. 
Rich. 420.00

 7) Pietra Ligure af  ttiamo per tutto 
l’anno splendido bilocale con posto auto.

PER INFO:
349.76.60.967
ALESSANDRA

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

SCEGLI ACQUISTI E LOCAZIONI DI QUALITA’

VENDITE IN CITTA’

2,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito 
al 3P c.a. Ingresso, cucinotto, sala, 
camera matrimoniale, bagno, balco-
ne, cantina. Parzialmente da ristruttu-
rare. Rich. € 50.000

2 VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 p. 
c.a. Composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 75.000 classe energetica C

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

2 VANI ZONA CENTRO Bilocale ri-
strutturato sito al 1P c.a.: ampio 
ingresso, tinello con cucinotto ad an-
golo, camera, bagno, ripostiglio, bal-
cone. Rich. € 95.000 classe energ. D

2,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al PR: sala, cucinotto, camera, 
bagno, balcone, cantina. Antifurto e 
condizionatore. Rich. € 80.000

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

3 VANI ZONA CENTRO In palazzina 
d’epoca alloggio ristrutturato sito al 
PR: cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 85.000

3 VANI ZONA SP. GAMONDIO Allog-
gio con negozio sito al PR: cucina 
bitabile, 2 camere, bagno, cantina. 
Negozio con vetrina con collegamen-
to interno diretto con l’alloggio. Ter-
moautonomo. Rich. € 99.000

3 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito 
al 4P c.a. composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera, bagno, 
balcone, terrazzo di 25 mq. Rich. € 
135.000

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio sito 
al PR: ingresso, cucinotto, tinello, 
sala, camera, bagno, balcone. Rich. 
€ 75.000

3,5 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Allog-
gio sito al PR: sala, cucinino, 2 came-
re, bagno, balcone, cantina. Rich. € 
85.000 classe e. D

3,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al PR: ingresso, cucinotto, tinello, 
2 camere, bagno, ripostiglio, cantina 
doppia. Rich. € 100.000 tr classe e. G

3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-
loggio sito al PR: ingresso su salone 
doppio, cucinotto, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina. Rich. € 110.000

3,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito 
al 2 P. s.a. Composta da ingresso, 
sala, cucinino, tinello, camera, bagno, 
cantina, 2 balconi. Rich. € 110.000

3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-
loggio sito al 5 piano c.a. Composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno, 
2 balconi, 2 cantine. Riscaldamento 
semiautonomo. Rich. € 120.000 TR

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

3,5 C.SO 100 CANNONI Alloggio 
ristrutturato sito al 6 P c.a.: ingres-
so, cucinotto, tinello, sala, camera, 
bagno, 2 ripostigli, balcone, cantina. 
Rich. € 130.000 tr

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

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito 
al 3 P c.a.: cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Posto auto. Termoautonomo. 
Rich. € 230.000

4 VANI SPALTO GAMONDIO Allog-
gio completamente ristrutturato 
posto al PR composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Termoautonomo. Posto auto. Rich € 
120.000

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

4 VANI ZONA CRISTO In palazzo d’e-
poca alloggio ristrutturato sito al PR: 
cucina abitabile, sala, 2 camere, dop-
pi servizi, balcone, cantina. Box auto. 
Termoautonomo. Rich. € 130.000

4 VANI ZONA CRISTO In stabile d’e-
poca alloggio ristrutturato sito al PT 
con piccolo giardino privato di 40 mq: 
salone, cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi, cantina. Box auto. Rich. 
€ 190.000 classe energetica D

4 VANI PISTA NUOVA Alloggio sito 
al 4P s.a.: cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Box auto. Rich. € 125.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito al 
1P c.a.: salone doppio, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi. Rich. € 180.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio com-
pletamente 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. Condizionamento. Rich. € 
195.000

4,5 VANI ZONA GALIMBERTI Allog-
gio sito al 5P c.a.: ingresso, sala, cu-
cinino, tinello, 2 camere, doppi servi-
zi, cantina. Box auto. Rich. € 150.000

5 VANI ZONA CRISTO Alloggio ri-
strutturato sito al 6P c.a.: ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera ma-
trimoniale, 2 camere singole, bagno, 
balcone. Rich. € 98.000

5 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito 
al 9P c.a.: ingresso, sala, cucina, 3 
camere, bagno, ripostiglio, terrazzi-
no. Rich. € 145.000

5,5 VANI VILLAGGIO EUROPA Al-
loggio di 130 mq sito al 3P c.a.: 
ingresso, ampio salone, cucina 
semiabitabile, soggiorno, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, can-
tina, box auto. Rich. € 160.000 tr 
certifi cazione energetica B

5 VANI VILLAGGIO EUROPA Allog-
gio completamente ristrutturato: 
grande cucina, sala, camera matri-
moniale, camera doppia, ripostiglio, 
doppi servizi, veranda, 2 balconi, 
cantina, box auto. Rich. € 183.000 
certifi cazione energetica D

ZONA CRISTO Alloggio di 175 mq 
sito al 5 P c.a.: sala, cucina abita-
bile, 4 camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, 3 balconi. Pavimenti in legno. 
Mansarda abitabile di 90 mq con 
soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno. Cantina e 2 box auto. 
Rich. € 260.000 classe energetica 
D+G

ZONA PISTA Alloggio di 125 mq sito 
al 6 e ultimo piano: ingresso, sala, 
cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi, canti-
na. Mansarda con bagno. Box auto. 
Rich. € 270.000

ZONA CRISTO Villa di recente co-
struzione disposta su 4 piani di 70 
mq ciascuno. Al P seminterrato box 
auto, lavanderia, piccola tavernetta, 
al PT ampia sala, cucina abitabile, 
bagno, al 1P 2 camere, studiolo, ba-
gno. In mansarda locale unico con 
bagno. Cortile e giardino privato. 
Rich. € 280.000

AFFITTI ARREDATI

C.SO ROMITA Alloggio sito al 3 P: 
ingresso, cucinino, tinello, camera, 
bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 350

SP. MARENGO Alloggio sito al 4P c.a.: 
cucinino, soggiorno, camera, bagno. 
Rich. € 350

VIA MANZONI Alloggio sito al 3 piano 
composto da: ingresso, cucinotto, ti-
nello, camera, bagno, ripostiglio. Rich 
€ 350

VIA MAGGIOLI In piccola palazzina 
bilocale con balcone, termoautonomo, 
sito al 2P s.a. Arredato nuovo. Rich. 
€ 370

VIA RETTORIA Piccola casetta di 50 
mq libera su 3 lati disposta su 2 pia-
ni, composta: soggiorno con angolo 
cottura, camera, cabina armadi, ba-
gno e ripostiglio. Eventuale box auto. 
Termoautonomo Rich € 380 spese 
comprese

BIVIO S. MICHELE Alloggio di 90 mq 
su due livelli: al PT sala con ango-
lo cottura e bagno, al 1P 2 camere, 
bagno, ripostiglio. 2 posti auto. Ter-
moautonomo. Arredamento nuovo e 
moderno. Rich. € 420

RESIDENZA FUTURA Alloggio di 
nuova costruzione sito al 3 P c.a.: 
soggiorno con angolo cottura, came-
ra, bagno con vasca idro e doccia, 2 
balconi, cantina, posto auto. Termo-
autonomo e condizionatore. Arredato 
nuovo. Rich. € 450

C.SO ROMA Alloggio sito al 2 P c.a. 
Composto da: ingresso su sala con 
angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno. Rich. € 500

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

P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In re-
cente costruzione bilocale sito al PT 
con cortiletto privato. Arredato moder-
no. Termoautonomo. Rich. € 500

VIA MILANO Bilocale di 57 mq in sta-
bile di pregio al 1 P, ottime rifi niture. 
Termoautonomo. Rich. € 550

AFFITTI LIBERI

VIA PASTRENGO 1 In palazzo d’e-
poca monolocale termoautonomo, 
con posto auto. Rich. € 300 spe-
se comprese

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

VIA DONIZZETTI Alloggio sito al 
1P: ingresso cucinino piccolo, 
tinello, sala, camera, bagno, bal-
coni. Rich. € 330

S. GIULIANO VECCHIO Allog-
gio sito al 1P: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina, po-
sto auto. Termoautonomo. Rich. 
€ 330

VALLE SAN BARTOLOMEO Al-
loggio al PT.: ingresso, cucinino, 
tinello, sala, camera matrimonia-
le, bagno, balcone, cantina, posto 
auto e box auto. Rich € 365

VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito 
al 4 p. composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balcone. Rich € 360

VIA RIGHI Alloggio ristrutturato 
sito al 5P c.a.: cucina abitabile, 
sala, camera, bagno, balcone, 
cantina. Rich. € 380

VIA CAVOUR Alloggio ristrutturato 
sito al 1P: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera, bagno, ripo-
stiglio, cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 440

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

VIA GALILEI Alloggio sito al 2 
p. composto da: ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, due came-
re, bagno, ripostiglio, balcone. 
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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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 allog-
gio composto da 
ingresso, ampio 
corridoio, salone, 
cucinotta, camera 

da letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
EURO 85.000,00 RIF.4D

- PRIMO CRISTO alloggio sito all’ultimo piano 
in ottime condizioni 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere matri-
moniali, bagno, 
ripostiglio, balcone, 
cantina e boxa 
auto.

EURO 118.000,00 RIF. 7A

ZONA CRISTO allog-
gio in ottime condi-
zioni sito all’ultimo 
piano composto da : 
ingresso su soggior-

no, 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 
con affaccio 
sui giardini 
splendido al-
loggio al 2°p. 
c.a. compo-

sto da doppio 
ingresso, 
salone dop-
pio, cucina 
abitabile, 3 
camere da 
letto, doppi servizi, 3 balconi, 2 solai e cantina. 
Box e posto auto. 
EURO 380.000,00 RIF. 6P

- CENTRALISSIMO in casa d’epoca alloggio in 

ottime condizioni composto da ingresso, ampio 

soggiorno, 

cucina 

abitabile, 2 

camere da 

letto, doppi 

servizi,

2 balconi e 

cantina. Risc. 

autonomo. EURO 
160.000,00
RIF. INV17.

ZONA ORTI in piccolo contesto di nuova 

costruzione alloggio sito all’ultimo piano con 

ingresso, 

soggiorno 

con angolo 

cottura, 

camera 

da letto, 

bagno, 

2 ampi 

balconi e box auto. Risc. autonomo.

EURO 124.000,00 RIF. 3E

AFFARE!! Alloggio sito al 4°p. c.a. composto 

da ingresso, soggiorno, ampio tinello, cucinino, 

2 camere 

matri-

moniali, 

bagno, 

ripostiglio, 

2 balconi, 

cantina e 

box.

EURO 125.000,00!!! RIF. 25S

- PIOVERA casa indip. su 3 lati composta da p. 
terra con ingresso, 
soggiorno con camino, 
cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio; al 
1°p soggiorno, cucina 
a vista, 2 camera, 

bagno e balcone. Giardino, box auto e veranda. 
EURO 85.000,00 RIF. 318W

- ZONA ASTUTI cascinale completamente 
ristrutturato composto 
da ingresso, salone 
con camino, cucina 
abitabile, 3 camere da 
letto, camera/dispensa, 
bagno, sottotetto re-

cuperabile e altro alloggio di 100 mq da ultimare. 
Cortile, box auto doppio e giardino di 2000 mq. 
EURO 195.000,00 RIF. 79W

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

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

SAN MICHELE OTTIMA SOLUZIONE per casa 
indip. su 3 lati com-
posta da p. terra con 
ingresso su salotto, 
cucina, soggiorno, 
bagno, lavanderia e 

ampia taverna con 
forno; al 1°p. 3 
camere da letto. 
Cortile di proprie-
tà.
EURO 110.000,00 
RIF. 317W

- FRUGAROLO in contesto completamente ri-
strutturato compo-
sto da solo 2 unità 
bellissima man-
sarda con ingresso 
su soggiorno con 
angolo cottura, 
zona tv soppalcata, 

dispensa, 2 camere da letto, bagno, cabina 
armadi e box auto. Risc. autonomo, aria condi-
zionata. EURO 138.000,00 RIF. 311W

VALMADONNA 
Grande casa 
indip. comp. da 
ingr. su salone, 
sala da pranzo, 
cucina, studio, 

3 camere da 
letto, doppi 
servizi, lavan-
deria, 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 composta da sogg., ampia cucina, 

taverna con 
forno a legna, 3 
camere da letto, 
cabina armadi, 

doppi servizi, 
zona lavand., 
cortile, box auto 
e giardino.
EURO 184.000,00 RIF. 261W

-VALENZA alloggio di ampia metratura compo-
sto da ingresso, salone, 
sala da pranzo, cucina, 
3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 
balconi e manssarda 
con alloggio e servizio. 

EURO 230.000,00 RIF. 313W

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

SPINETTA M.GO In stabile di recente co-
struzione alloggio arredato all’ultimo piano 
con ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, disimpegno, bagno, 
ampio balcone, cantina, box e posto auto. 
Risc. autonomo. EURO 400,00 RIF. 46R

ZONA CENTRO in casa d’epoca allogio 
arredato con ingresso su soggiorno, cucina, 
grandecamera, doppi servizi, ripostiglio 
e balcone. Risc. autonomo. EURO 500,00 
RIF.33R

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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Castellazzo B.da, Casa semindipendente in 
centro paese in buono stato di manutenzione 
con ingresso, cucina abitabile, ripostiglio e wc; 
1° piano con camera; sottotetto. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 60.000,00

Casal Cermelli, In piccolo contesto costruito 
negli anni ’80 appartamento sito al 1° piano 
completamente ristrutturato con ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due camere da letto, 
bagno e locale lavanderia. Tre balconi e riscal-
damento autonomo. Classe energetica B – I.P.E. 
65,17 kwh/m2 € 79.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente in posizio-
ne tranquilla, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e cantina; 1° piano con 
tre camere. Sottotetto e box auto. Classe ener-
getica E – I.P.E. 224,0867 kwh/m2 € 90.000,00

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a schiera in 
buono stato di manutenzione interna composta 
da ingresso, tavernetta, box auto e ripostiglio. 
Primo piano con cucina, sala e bagno. Secondo 
piano con due camere e bagno. Sottotetto living. 
Giardino di 50 mq circa. Classe energetica D 
I.P.E 149,2177 Kwh/m2 € 202.000,00

Zona Cristo, rif 90/v In posizione tranquilla ap-
partamento in buono stato di manutenzione 
interna composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto e doppi servizi. 
Ripostiglio, cantina, box auto e posto auto. Ri-
scaldamento autonomo. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 140.000,00

Casal Cermelli, Appartamento in buono stato di 
manutenzione con ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Giardino e riscaldamento 
autonomo. Classe energetica D – I.P.E. 152,146 
kwh/m2. € 115.000,00

Casalbagliano, rif 20/f In piccolo contesto del 
2009 appartamento composto da ingresso su 
sala con camino, cucina abitabile, una camera 
da letto e bagno con vasca. Ripostiglio ed am-
pio terrazzo di 35 mq circa. Posto auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 95.000,00

Castellazzo B.da, Villa indipendente su 3 lati in 
ottimo stato di manutenzione con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto e doppi servizi; 1° piano con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto e 
doppi servizi. Terrazzo, ampia cantina interrata 
e cortile di 100 mq circa. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 270.000,00

Zona Cristo, rif 14/v Appartamento in una della 
prime traverse di C.so Acqui composto da in-
gresso, cucinotto e tinello, due camere, bagno 
e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 50.000,00

Scuola di Polizia, rif 16/v Villetta a schiera di 
ampia metratura. In buono stato di manutenzio-
ne interna con sottotetto ultimato. Piccola por-
zione di giardino e box auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 205.000,00

Gamalero, Villetta indipendente in posizione 
tranquilla, recentemente ristrutturata composta 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura e 
camino, camera da letto matrimoniale ed ampio 
bagno; locale esterno adibito a tavernetta e por-
ticato. Giardino di 800 mq circa. Classe energe-
tica ed I.P.E. non comunicati. € 99.000,00

Frascaro, Reg. Tacconotti, Casa di recente co-
struzione composta al piano terra da ampio box 
auto e cantina; 1° piano con ingresso su cucina 
abitabile, sala, camera, bagno e ripostiglio; sot-
totetto con due locali. Giardino. Classe energe-
tica C – I.P.E. 142,48 kwh/m2. € 140.000,00

Zona Galassia, rif 32/v In stabile di recente co-
struzione appartamento al 1° piano c.a compo-
sto da ingresso su sala con cucina a vista, due 
camere da letto e bagno. Box auto. Termoau-
tonomo. Classe energetica ed I.P.E non comu-

nicati. € 138.000,00

Zona Cristo, rif 100/v In via San Giacomo ampio 
appartamento composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Due balconi, cantina e box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 130.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente in centro 
paese, casa in ottimo stato di manutenzione con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura e ba-
gno; 1° piano con ampia camera matrimoniale 
e bagno. Sottotetto. Box auto, cantina, porticato 

e giardino. Classe 
energetica F - I.P.E. 
273,36 kwh/m2
€ 80.000,00

Borgoratto Alessandrino, In posizione centra-
le casa indipendente su 3 lati, da ristrutturare, 
composta da ingresso, soggiorno, sala, cucinino 
e tinello; 1° piano con tre camere, antibagno e 
bagno. Doppio box auto, portico e giardino. Pos-
sibile soluzione bifamiliare. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 76/v Appartamento di ampie 
dimensioni, completamente ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere e bagno. Ripostiglio. Due balconi e can-
tina. Classe energetica D I.P.E 186,69Kwh/m2 
€ 68.000,00

Zona Cristo, rif 22/v In stabile totalmente ri-
strutturato appartamento su due livelli com-
posto da ingresso su sala, cucina abitabile e 
bagno. Mansarda con due camere e bagno. Tre 
balconi, cantina e box auto. Classe energetica D 
I.P.E 154,7042 Kwh/m2. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 34/v Casa semindipendente di 
200 mq circa con salone doppio, cucina abi-
tabile, tre camere da letto e doppi servizi. In 
buono stato di manutenzione con ampio giardi-
no. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 300.000,00

Casal Cermelli, Villa indipendente di recente 
costruzione con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale completa da 
cabina armadio e bagno; cameretta, bagno e 
locale lavanderia. Box auto doppio e giardino di 
750 mq circa. Classe energetica E- I.P.E. 230,3 
kwh/m2 € 240.000,00

Bergamasco, Rustico in centro paese, da 
ristrutturare,con ingresso, cucina abitabile e 
locale di sgombero; 1° piano con due camere 
e bagno. Due locali ripostiglio e piccolo corti-
le. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 25.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente in buo-
no stato di manutenzione con ingresso, ampia 
cucina abitabile, soggiorno, bagno e locale la-
vanderia; 1° piano con tre camere da letto di 
cui una con predisposizione per il 2° bagno. 
Sottotetto con due ampi locali. Box auto e corti-
le. Tetto rifatto. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 27/v / Appartamento completa-
mente ristrutturato e composto da ingresso su 
corridoio con cucina e sala a vista, due camere 
da letto matrimoniali, una camera singola, dop-
pi servizi, lavanderia e ripostiglio. Due balconi 

e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 107.000,00

Zona Cristo, rif 30/v Appartamento in stabile si-
gnorile e ben abitato con 200 mq di sfogo esterno. 
Composto da ingresso su sala, cucina, due camere 
e doppi servizi. Ripostiglio, locale lavanderia e box 
doppio. Termoautonomo.. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 165.000,00

Zona Cristo, rif 25/v Bilocale con ingresso su 
soggiorno con cucinotto, una camera e bagno. 
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa di 
gestione condominiale. Già locato. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 38.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa indipendente ri-
strutturata nel 2006, di ampia metratura, com-
posta al piano terra da ingresso su soggiorno 
con camino, sala da pranzo, cucina abitabile, 
studio, locale lavanderia, bagno e due ripostigli; 
1° piano con due camere complete di cabina ar-
madi e bagno. Porticato, rustico di 140 mq circa 
e giardino di 3500 mq. Classe energetica C – 

I.P.E. 109,12 
kwh/m2 € 
220.000,00

Gamalero, In centro paese casetta in buono sta-
to di manutenzione con ingresso, cucinino –ti-
nello, camera e bagno. Cortile e ricovero attrezzi 
esterno. Classe energetica G – I.P.E. 343,149 
khw/m2 € 45.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente a 4 
km dal paese, completamente ristrutturata, 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no con camino e cucina a vista, due camere da 
letto, locale lavanderia e bagno; 1° piano con 
soggiorno, cucina abitabile, quattro camere da 
letto e doppi servizi. Doppio posto auto coperto 
e giardino. Classe energetica D – I.P.E. 159,7736 

k w h / m 2
€ 220.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v Appartamento pari al 
nuovo composto da ingresso su sala con cucina 
abitabile a vista, due camere da letto matrimo-
niali e doppi servizi. Box auto nell’interno cortile. 
Riscaldamento autonomo. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 159.000,00

Zona Cristo, rif 86/v Appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
e doppi servizi. Ripostiglio e box auto. Riscal-
damento autonomo. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 135.000,00
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RUSTICO VALMADONNA - Indipendente 
sui quattro lati, rustico di circa 215 mq con 
cantina, fi enile, con terreno circa 1620 mq. 
Da ristrutturare e personalizzare a piacere.
ipe: esente. Euro 70.000 Rif. 1582

VILLA PRESTIGIOSA VALENZA - Elegan-
te villa singola con giardino di proprietà di-
sposta su più livelli collegati con ascenso-
re, ampio box auto e portico. Impianto di 
allarme, pavimenti in parquet e fi niture di lusso 
ipe: richiesto. Info solo in uffi cio Rif. 1631

RUSTICO VALMADONNA - Da riadat-
tare di circa 330 mq con terreno di ol-
tre 10.000 mq, disponibile da subito. 
ipe: esente. Euro 160.000 Rif. 1583.

CASCINALE VALENZA - Cascinale da rimodernare 
di circa 280 mq con ampio terreno di oltre 15.000 
mq. Ampi spazi abitativi. Disponibile fi n da subito. 
cl: F ipe: 262,26 Euro 150.000 Rif 1637

VILLA SINGOLA VALENZA - Zona Citerna vil-
la ben tenuta disposta su un unico livello abi-
tativo di circa 160 mq con terreno di circa 
4000 mq. Taverna, box auto triplo e cantina. 
ipe: richiesto Euro 230.000 Rif 1635

VILLA SINGOLA Vicinanze Valle S. Bartolo-
meo Su un unico livello, con soggiorno, cucina 
a vista, due camere, bagno, balcone, terrazzo, 
cantina, box doppio e giardino di 4550 mq circa. 
ipe: richiesto. Euro 188.000 Rif. 1607

4 LOCALI SAN SALVATORE - In centro pae-
se alloggio TERMOAUTONOMO di circa 140 
mq in casa bifamiliare. Cantina di 36 mq. 
Porta blindata e serramenti in alluminio. 
cl: F ipe: 286,36 Euro 110.000 Rif 1604

CASA INDIPENDENTE VALENZA - Prima peri-
feria, casa di circa 220 mq di abitativo, dispo-
sta su due livelli, con adiacenti portici e terreno 
circostante di 12850 mq circa. Da rimodernare. 
ipe: richiesto Euro 180.000 Rif 1616

CASA BIFAMILIARE PECETTO - Bella casa di 
215 mq di abitativo composta da due alloggi 
indipendenti, terrazzo di 40 mq, lavanderia, box 
di 53 mq taverna, cortile, terreno di 2600 mq 
ipe: richiesto Euro 250.000 Rif. 1585

PORZIONE DI CASA SAN SALVATORE - Frazio-
ne Valdolenga alloggio ben tenuto composto 
da cucina abitabile, soggiorno, tre camere e 
bagno. Porticati, orto, rustico adiacente e box. 
cl: G ipe: 323,26 Euro 140.000 Rif1598

CASA INDIPENDENTE BASSIGNANA - Casa 
di circa 175 mq, disposta come porzione abita-
tiva su un unico piano. Portico, ampia cantina, 
box auto di 37 mq e cortile di circa 360 mq. 
ipe: richiesto Euro 170.000 Rif 1626

VILLA BIFAMILIARE PECETTO - Villa in posi-
zione tranquilla e comoda per Alessandria, di 
circa 270 mq tutta su unico piano. Terreno di 
circa 16.200 mq. Locali ad uso taverna e box. 
ipe: richiesto Euro 315.000 Rif. 1619

CASA SEMINDIPENDENTE SAN SALVATORE  
Zona panoramica, casa ben ristrutturata con sog-
giorno, camino e cucina a vista, camera matrimo-
niale con cabina armadi, bagno. Ripostiglio esterno. 
cl: E ipe: 88,3 Euro 95.000 Rif 1496

3 LOCALI VALENZA - In palazzina al secondo 
e ultimo piano proponiamo due alloggi adia-
centi per complessivi mq 92. Valida soluzio-
ne TERMOAUTONOMA da mettere a reddito. 
cl: D ipe: 183,27 Euro 50.000 Rif 1552

CASA BIFAMILIARE VALENZA - Zona Piazza B. 
Croce casa libera sui quattro lati, di circa 250 mq 
con ampia cantina, orto e giardino privato di 360 mq. 
cl: G ipe: 325,50 Euro 320.000 Rif. 1601

CASA INDIPENDENTE RIVARONE - Proponia-
mo casa di circa 220 mq, disposta su due li-
velli abitativi, con ampio sottotetto, BOX AUTO 
DOPPIO, portico e giardino di circa 300 mq.
ipe: richiesto Euro 120.000 Rif 1615

3 LOCALI VALENZA- In palazzo storico, al-
loggio di circa 70 mq da ristrutturare e pri-
vo di barriere architettoniche con soggior-
no, cucina, due camere, bagno e posto auto. 
ipe: richiesto Euro 39.000 Rif 1416

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

ALLOGGI IN VENDITA
RIF. AV1032 – ZONA PRIMO CRI-
STO– ALLOGGIO AL PIANO 1° 
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CAMERA, CUCINA, 
SERVIZIO, DUE BALCONI E CAN-
TINA. (IPE NON COMUNICATO)
RICH. €. 65.000,00

RIF. AV1071 – ZONA PRI-
MO CRISTO– ALLOGGIO 
CON GIARDINO IN STABILE 
SIGNORILE COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALONE, CU-
CINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, DUE SERVIZI, BOX AUTO 
DOPPIO E CANTINA. AMPIO 
GIARDINO CON VERANDA. 

POSSIBILITA’ DELLA TERZA CAMERA DA LETTO. (IPENON COMUNICA-
TO) RICH. 165.000,00
RIF. AV932 – ZONA GALASSIA– ALLOGGIO IN STABILEDIRECENTE CO-
STRUZIONE, IN OTTIME CONDIZIONISITO AL PIANO 2° C.A., CON RISC. 
AUTONOMO,COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCI-
NA, TRE CAMERE DA LETTO CON PARQUET, DUE SERVIZI, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. RICH. €. 170.000,00 (IPE NON COMUNICATO)

ZONA CENTRO –VIA SCHIAVINA 
VENDIAMO ALLOGGIDIVARIA 
METRATURA RISTRUTTURATI 
O DA RISTRUTTURARE CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
POSSIBILITA’DIMAGAZZINO E 
BOX AUTO AL PIANO TERRA. 
(IPENON COMUNICATO) INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO SI VALU-

TANO PERMUTE
CASE IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO – BIFAMIGLIARE CON GIARDINO –AL PIANO 
SEMINTERRATO CANTINA.-TAVERNETTAE LOCALE CALDAIA; AL PIANO 
RIALZATO TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE E TERRAZZINO; AL PIA-
NO 1° CUCINA ABITABILE, SALONE, CAMERA, CAMERETTA E SERVIZIO. 
POSSIBILITA’DIMANSARDA. (IPENON COMUNICATO) RICH. 350.000,00

GERLOTTI –SPLENDIDA CASA IN VENDITA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI CON CORTILE SUL DAVANTI E AMPIO GIARDIO SUL RETRO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA CON FINITUREDIPREGIO COMPOSTADI: 
P.T. INGRESSO SUL SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, SERVIZIO, POR-
TICATO VERSO IL GIARDINO 1°P. DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO.
RICHEISTA € 200.000,00 TRATT. POSIZIONE TRANQUILLA.
VALLE S. BARTOLOMEO –IN CENTRO PAESE VILLETTA RISTRUTTURA-
TA, INDIPENDENTE SU TRE LATI CON GIARDINODIPROPRIETA’; AL PIANO 
TERRA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, SERVIZIO E RIPOSTIGLIO; AL 
PIANO 1° DUE CAMERE E SERVIZIO, BALCONE E CANTINA. POSTO AUTO 
COPERTO. (IPENON COMUNICATO)RICH. €. 230.000,00
SPINETTAM.GO–VILLETTADINUOVA COSTRUZIONE IN CENTRO PAESE, 
INDIPENDENTE SU TRE LATI CON GIARDINODIPROPRIETA. AL PIANO 
SEMINTERRATO:BOX AUTO, CANTINA, LOCALEDISGOMBEROE CENTRALE 
TERMICA; AL PIANO TERR: PORTICATO INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, BAGNO; AL PIANO 1° DUE CAMERE SERVIZIO E RIPOSTI-
GLIO; MANSARDA AL GREZZO. (IPENON COMUNICATO)RICH. 200.000,00
VALLE SAN BARTOLOMEO – CENTRO PAESE IN AMPIO CASCINALE IN 
FASEDIRISTRUTTURAZIONE VENDIAMO ALLOGGI IN VILLA CON GIARDI-
NODIPERTINENZA DISPOSTE SU DUE PIANI CON POSSIBILITA’DIMAN-
SARDA. INFORMAZIONI IN UFFICIO(IPE NON COMUNICATO) CONSEGNA 
ENTRO FINE 2012

ALLOGGI IN AFFITTO
ALLOGGI VUOTI

ZONA CRISTO –RIF. AL1149– VILLETTA A SCHIERA– COMPOSTA-
DIP. SEMINTERRATO DUE BOX AUTO, TAVERNETTA E LOCALE LA-
VANDERIA; P. TERRA SALONE, CUCINA E SERVIZIO; 1° P. TRE CA-
MERE DA LETTO E SERVIZIO; 2° PIANO MANSARDADIDUE CAMERE 
E SERVIZIO. PICCOLO GIARDINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
RICHEISTA € 750,00 / MESE (IPE NON COMUNICATO)

ZONA CRISTO– ALLOGGIO AL PIANO 6° ED ULTIMO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA E SERVIZIO BALCONE. (IPENON 
COMUNICATO) RICH. €. 350,00
ZONA CRISTO–RIF. AL1150 - BILOCALE E SERVIZIO AL PIANO RIALZATO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICHEISTA € 250,00 / MESE SPESE 
CONDOMINIO MINIME. IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO–RIF. AL 1162 – ALLOGGIO AL 3 PIANO COMPOSTO-
DIINGRESSO, TINELLO, CUCININO, CAMERA DA LETTO E SERVIZIO.
RICHIESTA € 300,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO–RIF. AL 1144 – ALLOGGIOAL 1 PIANO COMPOSTODI-
INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LET-
TO, DUE BALCONI E SERVIZIO. RISCALDAMENTO SEMI-AUTONOMO. 
RICHIESTA € 290,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO –RIF. AL 1156 –ALLOGGIO AL 2 PIANO C.A. IN STABILE-
DIRECENTE COSTRUZIONE COMPOSTODIINGRESSO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO E SERVIZIO BOX AUTO RISCALDAMENTO AUTONOMO. LIBERO 
DAL01/11/2012 RICHIESTA € 350,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA ORTI –RIF. AL1133 –ALLOGGIO AL 3° PIANOC. A. A COMPOSTO DI 
INGRESSO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE 
E CANTINA. RICHIESTA € 300,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA ORTI – RIF AL1132 –ALLOGGIO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTODI-
INGRESSO, DOPPIO SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, 
SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. RICHIESTA € 400,00 / 
MESE(IPE NON COMUNICATO
ZONA ESSELUNGA RIF. AL960 –ALLOGGIO AD UN PIANO MOLTO ALTO 
COMPOSTO DA: PICCOLA CUCINA, TRE CAMERE E SERVIZIO. (IPENON CO-
MUNICATO RICH. 400,00 / MESE
ZONA PISTA – AL 996 –DUE ALLOGGI NELLO STRSSO STABILE UNODI-
QUATTRO VANI E SERVIZIO E L’ALTRODI5 VANI E SERVIZIO. RISCALDAMEN-
TO CENTRALIZZATO. RICHIESTA € 450,00 E € 550,00 / MESE(IPE NON 
COMUNICATO
ZONA STAZIONE –RIF. AL1158-ALLOGGIO AL 3 PIANOS.ACOMPOSTODIIN-
GRESSO SUL CORRIDOIO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, SER-
VIZIO E RIPOSTIGLIO. RICHIESTA € 300,00/MESE(IPE NON COMUNICATO

ZONA PIAZZA GENOVA –RIF. AL 1131 –ALLOGGIO AL 6° PIANO 
C.A. COMPOSTODIINGRESSO, CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO. 
RICHIESTA € 350,00 / MESEIPE NON COMUNICATO
ZONA PIAZZA GENOVA –RIF. AL 922 –ALLOGGIO AL 1° PIANO C.A. COM-
POSTODIINGRESSO, CUCININO, SALONE, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO E 
SERVIZIO. BOX AUTO. RICHIESTA € 450,00 / MESE(IPE NON COMUNICATO

VALLE S. BARTOLOMEO–RIF. AL 1130- ALLOGGIO AL PIANO 1° S.A. 
CON RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO BOX AUTO E POSTO AUTO IN 
CORTILE. RISCALDAMENTO AUTONOMO (IPE NON COMUNICATO)
RICH. €. 400,00 CONDOMINIO COMPRESO
SOLERO–RIF. AL1098– ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
IN PICCOLA PALAZZINA SITO AL PIANO TERRA COMPOSTODIINGRESSO 
SUL SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO 
E BOX AUTO. RISC. AUTONOMO. RICHIESTA € 400,00/MESE SPESE 
CONDOMINIO MINIME. (IPENON COMUNICATO)
A POCHI KM DA ALESSANDRIA –VILLETTA A SCHIERA COMPOSTA-
DIP. SEMINT. TAVERNETTA E BOX AUTO; P. TERRA CUCINA, SALOTTO 
E SERVIZIO; 1° PIANO TRE CAMERE E SERVIZIO. GIARDINO ESCLU-
SIVO. LIBERA DA NOVEMBRE RICHIESTA € 750,00/MESE (IPE NON 
COMUNICATO)

ALLOGGI ARREDATI
ZONA OSPEDALE –RIF. AA1122 -ALLOGGIOAL 3° PIANO S.A. 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTODICUCINA, CA-
MERA E SERVIZIO. ARREDO BELLO(IPE NON COMUNICATO).
RICHIESTA € 360,00 / MESE
ZONA CENTRO –RIF. AA1161– BILOCALE E SERVIZIO AL 1° PIANO S.A. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICHIESTA € 350,00 / MESE CONDO-
MINIO COMPRESO. (IPENON COMUNICATO)

ZONA PIAZZA GENOVA –RIF. AA1148 –ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
ARREDATO MOLTO BENE COMPOSTODIINGRESSO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, SERVIZIO E RIPOSTIGLIO. RICHIESTA € 500,00 / MESE 
CONDOMINIO E RISCALDAMENTO COMPRESI. (IPENON COMUNI-
CATO)

ZONA STAZIONE –RIF. AA944 – BILOCALE E SERVIZIO CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. LIBERO A BREVE. RICHIESTA € 320,00 CONDO-
MINIO COMPRESO(IPE NON COMUNICATO

ZONA PISTA-RIF. AA1155– BILOCALE E SERVIZIO CON RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. RICHIESTA € 400,00 / MESE (IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO –RIF. AA1152 –MANSARDADIDUE VANI E SERVIZIO AL 
6° ED ULTIMO PIANO C.A. PICCOLO TERRAZZO. RICHIESTA € 300,00 / 
MESE(IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO –RIF. AA1147 –GRAZIOSO BILOCALE AL PIANO TERRA 
CON PICCOLO CORTILETTODIPERTINENZA RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. RICHIESTA € 350,00 / MESE
ZONA SCUOLADIPOLIZIA –RIF. AA1088 – BILOCALEARREDATO MOL-
TO BELLO. RICHIESTA € 350,00 / MESE (IPE NON COMUNICATO)
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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

ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA 
IDEALE PER 2 PERSONE. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. DEHOR 
COPERTO. SLOT MACHINES. RICHIESTA € 120’000.00

ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA E 
GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE. AMPI 
LOCALI. IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00 SI VALUTA 
MODALITÀ DI PAGAMENTO.

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

CEDESI IMPORTANTE ED UNICO NEL SETTORE, RISTORANTE CON 
AMERICAN BAR FREQUENTATO DA SELEZIONATA CLIENTELA. LE ATTIVITÀ 
SONO UBICATE IN GROSSO CENTRO ABITATO DELLA PROVINCIA. MUSICA 
LIVE SOLO PERIODO ESTIVO. ELEVATI INCASSI CONTROLLABILI. IDEALI 
PER ESPERTI DEL SETTORE. TRATTATIVE RISERVATE.

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

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.-

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

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

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

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

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

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

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI PANIFICIO CON PUNTO 
VENDITA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER UN MINIMO DI 2 
PERSONE. OTTIMO REDDITO. POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA. 
PREZZO INTERESSANTE!

ALESSANDRIA – EDICOLA (NON CHIOSCO) CEDESI IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO. POSIZIONE STRATEGICA. IDEALE 
PER 2 PERSONE. AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO

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 – 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 – SI CEDE, SI CERCA SOCIO LAVORATORE, SI CEDE IN 
AFFITTO DI AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, RINOMATO CENTRO 
ESTETICO E SOLARIUM COMPOSTO DA: N.4 CABINE PER ESTETICA 
E MASSAGGIO E TRATTAMENTI BENESSERE; N. 3 ESAFACCIALI 
(SOLARIUM); N.1 LETTINO (SOLARIUM) E N.3 DOCCE (SOLARIUM). 
L’AZIENDA OPERA SU UNA SUPERFICIE DI MQ.140, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ. ATTREZZATURE DI RECENTE 
INSTALLAZIONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.—

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

ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE 
- IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 
40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PERSONA 
– RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA 
CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È 
FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. 
OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 TRATTABILI

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

TABACCHERIE

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

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSI GIOCHI LOTTO E 
SUPERENALOTTO. POSIZIONE CENTRALE CON VETRINE FRONTE STRADA. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI

ALESSANDRIA (A 15 KM.) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO – SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE 
SERVIZIO DI BAR TAVOLA FREDDA, UNICO NELLA CITTADINA. IDEALE 
PER DUE PERSONE- DEHOR ESTIVO- RICHIESTA € 100’000.00 VERO 
AFFARE !!!! LA CESSIONE DELL’ATTIVITÀ È SUBORDINATA ALLA VENDITA 
DELL’IMMOBILE COMMERCIALE DI MQ.200 NONCHÉ ALLOGGIO DI MQ.80. 
PER GLI IMMOBILI LA RICHIESTA È PARI AD € 250’000.00 TRATTABILI. 
POSSIBILITÀ DI ATTIVARE RISTORANTE-PIZZERIA GIÀ ESISTENTE 
PRECEDENTEMENTE.

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA, GIOCO LOTTO, 
GRATTA E VINCI CON ANNESSO BAR TAVOLA CALDA CON UN CONSUMO 
SETTIMANALE DI CAFFÈ PARI A 15 KG. POSIZIONE VERAMENTE 
STRATEGICA. IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA € 350’000.00 
NON TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA-GIOCO LOTTO CON ANNESSO 
MINIMARKET UBICATO IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA DELLA CITTÀ – 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 150’000.00

NOVI LIGURE - ( A POCHI KM.) - CEDESI TABACCHERIA EDICOLA CON 
ANNESSO LOTTO E SUPERENALOTTO, OTTIMO AVVIAMENTO. AGGI 
ANNUI PARI AD € 80’000.00 + CORRISPETTIVI. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA SU STRADA DI FORTE 
PASSAGGIO – AGGI ANNUI PARI AD € 190’000.00 – RICHIESTA € 550’000.00 
NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – 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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ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta 
in ambiente riservato 
e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e 
con eccetera... ecce-
tera... senza fretta. Da 
non dimenticare. Dal 
lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 200 
mt. Dalla Stazione Fer-
roviaria. Se vuoi! Anche 
solo massaggi veri! Solo 
italiani. Tel. 346 7938769
ALESSANDRIA GENY 
bellissima 19 enne spa-
gnola, appena arrivata 
in città, con tantissima 
fantasia, per farti rilas-
sare, ti farò entrare nel 
mondo dei miei mas-
saggi Tel. 393 5046310
TORTONA ITALIANA 
Marina incontrami, sod-
disferà tutti i tuoi mo-
menti di relax tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 23,00 
TEl. 333 6631740
ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni ap-
pena arrivata, bionda, 
simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere 
dolci momenti indimen-
ticbili, tutti i giorni 24 
su 24 anche la domeni-
ca, ti aspetto in un po-
sto tranquillo Tel. 388 
9992120
A.A.A.A.A.A.A.A CA-
SALE appena arrivata, 
dolcissima bellissima 
ragazza dell’est, 24 
anni, irresistibile, fi sico 
incantevole, educa-
ta, fantasiosa, tutta da 
scoprire, ti aspetta per 
farti provare il brivido 
delle emozioni dolci 
sensazioni indimentica-
bili tutti i giorni Tel. 340 
4080073
ALESSANDRIA GIOVA-
NE giapponese, molto 
brava e dolce ti aspetta 
per massaggi di pure 
relax, tutto con molta 
calma, vieni a trovarmi 
sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissi-
ma ragazza dai lunghi 
capelli, ti aspetta tutti 
giorni senza frettaanche 
la domenica chiamami 
subito Tel. 366 7229630

A.A.A.A. NOVITA Lily 
ragazza 22 enne bella 
latina, dolce, simpatica, 
bravissima, mora sexy, 
fondoschina da urlo, 
amante dei massaggi, 
con due grandi sorpre-
se, in ambiente tran-
quillo, riservato, Tel. 327 
6866398

TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dol-
ce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi 
giochi per divertirsi in-
sieme senza fretta in 
ambiente riservato ele-
gante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la do-
menica, dalle 09.00 alle 
23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani

NOVI LIGURE Mas-
saggio orientale senza 
fretta tutti i giorni, prima 
volta a Novi Ligure Tel. 
334 9991449

ALESSANDRIA RA-
GAZZA thai Massaggio, 
relax, simpatia, appena 
arrivata in città, ti aspet-
ta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare 
con te momenti rilas-
santi Tel. 331 3067749 
solo italiani

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

ACQUI TERME bellissi-
ma 23 enne, coccolona, 
per farti stare bene, ti 
aspetto per massaggi 
di puro relax, ambien-
te riservato, ti aspetto 
non ti pentirai Tel. 342 
7559084

DIANA PRIMA volta 
bellissima, biondissima, 
giovane ragazza vene-
zuelana, snella, discreta 
20 enne, tutti i giorni 24 
su 24 per farmi scoprire 
come massaggiatrice 
professionale e accom-
pagnatrice......Tel. 320 
2137845

VALENZA LINDA bellis-
sima brasiliana è ritorna-
ta piu bella che mai, look 
curarissimo e impecca-
bile, sciolta estroversa, 
ti avvolgerò in una atmo-
sfera inebriante e coin-
volgente, appassionata 
di massaggi ti coinvolge-
rà, non come tante, vieni 
a trovarmi in ambiente 
pulito e confortevole, 
massima igiene, solo ita-
liani parcheggio comodo 
e gratuito, no anonimi 
Tel. 331 4815982
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, genti-
le con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensuali-
tà, ti aspetto amore mio 
in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347
ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massi-
mo del relax senza fretta 
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto 
tutti i giorni chiamami, 24 
su 24 Tel. 388 9998313
CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabi-
li. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 
346 9516588
ACQUI TERME bellis-
sima cubana, 23 enne, 
coccolona, per farti stare 
bene, ti aspetto per mas-
saggi di puro relax, am-
biente riservato, ti aspet-
to non ti pentirai Tel. 342 
7765714
NOVI LIGURE Nelli nuo-
va ragazza argentina 20 
enne bellissima, snella, 
capelli lunghi, pelle chia-
ra, ti aspetto tutti i giorni 
per divertirci insieme con 
i miei splendidi massag-
gi rilassanti, cosa aspetti 
chiamami e vieni a sco-
prirlo Tel. 388 9966180
SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendi-
di massaggi se ami mo-
menti forti e decisi. vieni 
a trovarmi nel mio fanta-
stico ambiente, dolci sor-
prese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, 
capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani

CINDY IN Alessandria 
la bionda più sexy attra-
ente, passionale, sedu-
cente, ma anche dolce, 
gentile con due grandi e 
affascinanti sorprese per 
ferti divertire con un vero 
momento di relax...quel-
lo che trascorrerai sarà 
impossibile dimenticarlo. 
Vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tran-
quillo, climatizzato mol-
to riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
09,00 alle 23.30 Tel. 333 
1288729 340 6813638
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora 
e bionda per doppia 
emozione, ti faremo di-
vertire e rilassare in am-
biente tranquillo e riser-
vato, Stella e Samantha 
vedrai che non ti pentirai 
anche la domenica 24 su 
24 Tel. 338 6588533
NEW NEW NEW TORTO-
NA orientale, massaggia-
trice bellissima, dolce, 
bella presenza ti aspetta 
in posto tranquillo per 
dolci massaggi tutti i 
giorni Tel. 331 7255333 
solo italiani
VICINANZE VALENZA fi -
lippina dolcissima donna 
prima volta in città per 
massaggi dolci e delicati, 
piano piano riservatezza 
Tel. 329 9828288
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio meravigliosa 
incantevole bambolina, 
un eccezionale mix di 
bellezza e dolcezza, clas-
se, sensualità, malizia e 
raffi natezza, un lato B in-
dimenticabile, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 
340 0927365
TX IN ALESSANDRIA TX 
novità assoluta, bellis-
sima, carina, giovane, 
sempre pronta per rea-
lizzare ogni tuo massag-
gio, mi trovo in ambiente 
tranquillo e riservato, 24 
su 24 anche per coppie, 
chiamami, non ti pentirai, 
ti aspetto, no baci Tel. 
334 8702255
CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 388 
3506692
NEW NEW CASALE M.TO 
primissima volta a Casale 
monferrato, Melissa, 22 
enne portoricana, vieni a 
trovarmi per farti passare 
dei momenti indimenti-
cabili, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 331 
9276210
ALESSANDRIA ROMINA 
è tornata in Italia 100%, 
bella stella di mare, sexy, 
affascinante, capelli 
lunghi con tanta voglia 
di farti rilassare, fondo 
schiena da urlo, strepito-
sa, paziente e gentile vie-
ni sono piena di sorprese 
24 su 24 Tel. 366 3998496

QUANTE VOLTE hai 
cercato quel particolare 
in una donna e non l’hai 
trovato? ci sei, stai leg-
gendo nel posto giusto!!! 
non sono giovanissima, 
ma ho l’età e l’esperienza 
che servono a farti tro-
vare quello che cerchi...
unite a simpatia, socie-
volezza e discrezione...
cosa aspetti? Chiamami, 
sono a pochi km da Ales-
sandria! Valeria, italiana 
Doc! Tel. 349 3368118 no 
anonimi, sms, stranieri

REBECCA ITALIANIS-
SIMA DOC nuovissima 
alessandrina e trentenne 
italiana, biondissima ,alta 
1.62, tg 46, la classica 
bellezza mediterranea 
formosetta vera !ragazza 
colta e di classe e so-
pratutto tanto biricchina 
solo per te, uomoitaliano 
distinto e tanto genero-
so, ambiente di classe, ci 
sono solo in orari uffi cio 
dalle 11.00 entro le 18.45. 
zona comoda ai parcheg-
gi non a pagamento e 
vicina alla stazione. 331-
4170899

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

A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568

A . A . A . A . A . C A S A L E 
MONFERRATO, orien-
tale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177

A.A.A.A. NOVI LIGURE 
thailandese, massaggia-
trice bellissima, dolce, 
bella presenza, ti aspette 
in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865

ALESSANDRIA CENTRO 
20 enne bellissima spa-
gnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico 
da urlo, tutta pepe, una 
vera biricchina, sensua-
lità, con massaggi super 
rilassanti e per ogni mo-
mento magico TEl. 345 
8981734

FRANCINE FARFALLA 
110 e lode, nella prova-
sensuale vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, biric-
china tutti i giorni Tel. 333 
1302283

NOVI LIGURE nuovissi-
ma italianissima, posso 
farti sognare, bambola 
bionda, mozzafi ato, solo 
su appuntamento dal 
lunedì al venerdì dalle 
14,00 alle 19.00, solo 
persone pulite e distin-
te, no privati, no sms, no 
disturbi inutili, per alcune 
posso fare eccezione di 
orari, Tel. 399 8466633 no 
stranieri
ALESSANDRIA SABRI-
NA prima volta bella, pro-
sperosa, ti aspetta per un 
dolce momento di relax, 
per dolci massaggi rilas-
santi, provare per cre-
dere , ti aspetto sempre 
anche la domenica 24 su 
24 Tel. 331 7914989
TX LORENA TX Stella 
brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bion-
da, magra, dolce, raffi na-
ta, bel fi sico da donna, e 
una grossa sorpresa tut-
ta da scoprire. Chiamami 
subito in posto tranquillo 
Tel. 366 1849594
ALESSANDRIA NIURKA 
deliziosa appena arri-
vata, bellissima donna, 
affascinante, vulcanica 
e molto sexy, mozzafi a-
to 100%, la donna piu 
sexy di tutto il piemonte, 
bellisimo fondoschiena, 
se sei un uomo deciso 
vieni a trovarmi subito ti 
ricevo in ambiente mol-
to raffi nato, tranquillo e 
molto pulito, totalmente 
climatizzato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
380 7845453
BELLA RAGAZZA cine-
se capelli lisci e lunghi, 
veramente molto brava, 
bravissima, assoluta-
mente a provare Tel. 334 
8588292
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stel-
la, bella e simpatica, Pa-
mela affascinante, siamo 
presenti tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 345 
9806027 345 9744855
ISABELLA PORTOGHE-
SE in Co.so Acqui, con 
parcheggio comodo, in 
zona tranquilla e riserva-
ta, in ambiente pulito e 
accogliente, ho 44 anni, 
sono alta, magra e mol-
to sensuale, pratico tutti 
i tipi di massaggi anche 
per i piu esigenti, ti sen-
tirai a tuo agio in modo 
indimenticabile, ti offro 
quello che hai senpre 
sognato, senza fretta. ti 
aspeto la mattina dalle 
09.00 solo per appunta-
mento, un giorno prima, 
il pomerigbgio fi no alle 
22.00, chiamami Tel. 388 
3979207
TORTONA 100% bel-
la Stella bionda, unica 
russa, italianissima tran-
quilla, dolcissima, bra-
vissima, buona, sexy, 
sensuale, un fi sico stu-
pendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci 
momenti indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo ita-
liani, un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889

NEW NEW Novi Ligure, 
22 anni, latina, fresca 
bambolina, tutta per te, 
alta, magra prosperosa, 
lato B da urlo, vieni a co-
noscermi snza impegno 
e rimarrai stupito dai miei 
massaggi rilassanti Tel. 
327 4273587
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima 23 
enne sensuale, morbida, 
femminile, simpatica e 
dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi, senza 
fretta anche per coppie 
in ambiente tranquilloo 
e riservato da lun. a ven. 
dalle 09.00 alle 20.00 Tel. 
334 1191585
TX THARS TX in Alessan-
dria appena rrivata bellis-
sima bionda, dolce, raffi -
nata con un bellissimo 
fi sico da fotomodella, ti 
aspeto in posto tranquillo 
e pulito chiamami subito 
Tel. 333 8779626
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, fondoschie-
na da urlo, dolce e molto 
paziente, da me puoi pro-
vare tutti i tipi di massag-
gio senza fretta, ti farò 
provare sensazioni mai 
avute e dopo non mi di-
mentichi più, provare per 
credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti 
i giorni dalle 13.00 alle 
20.00 TEl. 327 7399787
TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di 
poche parole, dolce, 
passionale, decisa e tut-
to fare, fondoschina fan-
tastico, senza limiti per 
sognare tutti i giorni fi no 
a notte inoltrata, con fa-
cile parcheggio Tel. 335 
1665863
NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 2866048
ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragaz-
za cinese 25 anni, molto 
brava, per massaggi tutti 
i giorni Tel. 366 5418728

A NOVI LIGURE Leandra 
24 anni, brasiliana, bellis-
sima con un fondoschie-
na 10 e lode, ti aspetta 
per farti sognare, non 
perdere tempo chiama-
mi subito Bacio Tel. 345 
8214594
A NOVI LIGURE bellis-
sima bambolina sexy, 
corpo da sballo, per farti 
vivere emozioni nuove, 
tutto in completo relax, 
senza fretta, in ambien-
te risevato e pulito tutti i 
giorni anche la domenica 
chiamami e non ti penti-
rai Tel. 346 0519099
A NOVI LIGURE Debo-
ra bellissima cubana 30 
enne, alta 1,80, sensua-
lissima, formosa con pel-
le vellutata, per farti viere 
un emozione nuova, sen-
za limiti, riservata, esper-
ta, bellissimo lato B, mol-
to paziente e senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e ri-
servato dalle 09.00 alle 
02.00 ampio parcheggio 
Tel. 338 9533756
K.K.K. ..IN ALESSAN-
DRIA RAGAZZA piu af-
fascinante, molto dolce 
e sensuale per momenti 
da favola, ti aspetto per 
bei massaggi di puro re-
lax, vieni a trovarmi tutti 
i giorni riservato in am-
biente pulito tranquillo 
Tel. 329 04677871
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, mol-
to carina, dolcissima Tel. 
327 6189430
CASALE ELY appena 
arrivata spagnola, dol-
ce, sensuale amante del 
massaggio al naturale 
Tel. 388 4009379
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 
23 enne dolce, maliziosa 
una vera bomba sexy, 
bel decoltè coinvolgente 
lato b, resta con me pas-
seremo indimenticabili 
momenti senza fretta Tel. 
327 9308185
NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice coreana , 
molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 388 1481079
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
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NOVI LIGURE bella 
orientale, giovane, dolce 
per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani

CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 389 0696944

MONICA ALESSANDRIA 
zona Piazza Garibaldi 22 
enne, sensuale, genti-
le, amante dei massag-
gi, ti aspetta per vivere 
emozioni, senza fretta, 
ti offrirò tutta la mia pa-
zienza, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23,00 Tel. 345 
0606058

CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta 
naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 348 0074946

DANIELA IN Alessan-
dria la sostituta di “MO-
ANA” vieni a trovarmi e 
scoprirai il perchè... sei 
cuoriso? non ti pentirai 
mai. Ambiente climatiz-
zato, tranquillo e rilas-
sante tutti i giorni dalle 
10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 solo italiani un 
bacio

TX ALESSANDRIA TX 
Greta appena arrivata 
giovane, bellissima af-
fascinante,, fi sico moz-
zafi ato, molto sensuale, 
molto passionale, deci-
sa, fondoschiena fan-
tastsico, deliziosa, con 
una grande sorpresa, 
vieni a trovarmi per dar-
ti sensazioni indimen-
ticabili anche coppie, 
disponibile tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
389 9962797

A NOVI LIGURE appena 
arrivata Camili giovane, 
bellissima, affascinante, 
fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto decisa, 
fondoschiena deliziosa, 
con una grande sorpresa 
vieni a trovarmi per darti 
dolci sensazioni ed emo-
zioni con i miei massaggi 
Tel. 320 6628134
AD ALESSANDRIA Mile-
na ti offre benessere per 
il corpo, mente e spirito, 
massaggio totale molto 
dolce che porta al com-
pleto relax ed è ideale 
per liberare la mente a 
persone affaticate, stan-
che, ansiose, stressate 
e depresse, ti fa sentire 
bene dentro e fuori, la-
sciati coccolare e rige-
nerare in un atmosfera 
silenziosa ambiente ide-
ale per rinascere, serietà 
e riservatezza totale, su 
appuntamento, tratta-
mento di un ora senza 
fretta Tel. 370 1022056

TORTONA SARA dolcis-
sima, bella, per un mo-
mento molto rilassante di 
pure relax insieme, senza 
fretta, ambiente acco-
gliente, climatizzato e ri-
servato Tel. 333 9273949
ALESSANDRIA VITTO-
RIA, bionda, russa, for-
mosa 49 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
340 2927822
CASALE KAMELA Tx, 
novità assoluta, bel fi si-
co e un bellissimo lato 
B, ti aspetta per intensi 
momenti di relax e nuove 
emozioni con i miei mas-
saggi Tel. 331 1 580283
NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatri-
ce bellissima, dolce, bel-
la presenza, ti aspetta in 
posto tranquillo per dolci 
massaggi, tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 389 
5950399
TORTONA GIAPPONE-
SE 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arrivata 
a Tortona, ti aspetto solo 
su appuntamento, mas-
sima riservatezza Tel. 
334 7310358
NENA BELLA signora 
40 enne, ti aspetta per 
farti provare emozioni 
con tanta tranquillità, 
trattamenti veramen-
te sorprendenti, zona 
P.zza Mentana Tel. 327 
3390725
A.A.A.A.A CASALE VA-
LERY AFFASCINANTE 
BRASILIANA 22 anni 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lun-
ghi, neri, fondoschina da 
urlo, dolce, sexy, molto 
paziente, amante del-
lebelle coccole per un 
massaggio rilassante, 
senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
329 2188226

ALESSANDRIA TX SU-
PER Monika, novità, 
bellissima giovane, fi -
sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi 
relax senza fretta Tel. 380 
7820062
APPENA ARRIVATA in 
città, Miriam, prima vol-
ta, 23 enne mora, carina, 
molto sexy, affascinante, 
ti aspette per farti diverti-
re con un vero momento 
di relax, molto riservato 
Tel. 329 4923957
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 
anni bionda, alta con 
fi sico sensuale, da Re-
pubblica Ceca, ti aspetto 
tutti i giorni senza fretta 
in ambiente elegante per 
massaggi indimenticabili 
come piace a te Tel. 389 
0247623
PATY TX ALESSANDRIA 
primissima volta in città, 
mora, alta, giovane, ab-
bronzata, dotata di sim-
patia e di belle sorprese 
da togliere il fi ato, e se 
sei amante dei massag-
gi non perdere tempo, 
chiamami subito, vieni a 
divertirti tutti i giorni Tel. 
327 2207972
ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una 
ragazza slava 30 anni 
alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, paziente, 
simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domeni-
ca in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361
ALESSANDRIA GIOVA-
NE ragazza cinese, 20 
anni, capelli lunghi neri, 
molto carina, la vera spe-
cialista del massaggio, 
fantastica con le mani, 
la migliore sulla piazza, 
provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 334 5096889

BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
GAIA ITALIANA per pia-
cevoli incontri all’insegna 
del relax, gioiosa come 
tu mi vuoi...chiamami ti 
delizierò con i miei mas-
saggi, posso raggiunger-
ti o incontrarti Tel. 334 
7066968
FRANCESCA MASSAG-
GIATRICE bella e brava, 
lasciati avvolgere dalla 
mia sensualità, vieni a 
farti coccoloare con i 
miei massaggi frizzanti e 
rilassanti vieni a divertirti 
senza fretta tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 in 
ambiente accogliente, 
discreto e climatizzato 
Tel. 388 1693436 solo 
italiani
MODA UNA bambolina 
thailandese molto sexy, 
25/27 anni appena arri-
vata per splendidi mas-
saggi tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenicaTel. 
327 6506565
MONA THAILANDESE in 
Alessandria 25 anni stu-
penda, sensuale, gentile 
amante dei massaggi 
sexy, ti aspetta tutti i 
giorni per farti vivere fe-
lici emozioni senza fretta 
24 su 24 solo italiani Tel. 
388 4935252
ALESSANDRIA NATA-
LIA, bellissima argentina, 
di pelle chiara, corpo da 
modella, dolce, piacevo-
le fondoschiena da urlo, 
esperta nei massaggi ri-
lassanti Tel. 334 9792607
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani

BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambo-
la venezuelana, tutta 
per te sono come tu mi 
vuoi, dolce, passiona-
le, vieni a rilassarti con 
me, nonti pentirai, alta, 
bionda, un bel lato b, 
vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai mai 
Tel. tutti i giorni Tel. 327 
8161644

RE-YA BELLA SUSY 
BELLA THAI orientale 
carina e molto sensua-
le, paziente, senza fret-
ta per realizzare ogni 
tuo tipo di massaggio, 
vieni a trovarmi in am-
biente riservato e pulito, 
tranquillo, ricevo tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 320 
0804746

DANIELA BIONDINA 
Italiana. Sono una ra-
gazza dolce e riservata 
ti aspetto qui in Ales-
sandria per coccolar-
ti e regalarti un caldo 
abbraccio. Per i lettori 
un trattamento specia-
le. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 
Un bacio. Daniela.

AMBRA PRIMA volta 
in città bellissima bam-
bolina 23 enne dolce e 
misteriosa, fi sico mozza-
fi ato, fondoschiena d fa-
vola, da non dimenticare 
, se vuoi provare emozio-
ni mai vissute prima d’o-
ra vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 
331 9951780
SENSUALE ED elegante, 
48 anni, ex modella, raf-
fi nata, esperta e cordiale 
ambiente riservato indi-
menticabile, solo italiani 
Tel. 339 8492670
ACQUI TERME Stefy 
bellissima venezuela-
na 22 enne, snella, sexy 
esuberante, massaggi 
rilassanti senza fretta, fa-
cile da trovare diffi cile da 
dimenticare, vieni a tro-
varmi, ti farò conoscere 
il sole nel mio cielo, solo 
distinti ambiente cliuma-
tizzato TEl. 380 2029800




