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BORSA PIERO Guidi originale mis. 
35 x 30 con cutodia, tasca interna e 
porta cellulare, valore commerciale 
Euro 224 causa doppio regalo ven-
do Euro 115 non tratt., salvo ritiro sul 
posto Tel. 339 4929308 0131 227231
BUONGIORNO SONO Mattia, ho 
30 anni, ritiro abbigliamento donna, 
uomo, bambino solo in regalo mas-
sima serietà Tel. 345 9611105
CAPPELLO DA donna con tesa lar-
ga 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
CRAVATTA BULGARI vendo Euro 
30 Tel. 331 7168835
FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova mai indossata. Molto bel-
la, senza difetti. Taglia L. Tel. 328 
4668596
GIACCA DONNA in renna ,beige 
scuro, taglia 44,in ottime condizioni, 
taglio sportivo.30 euro.telefonare ore 
serali 333 8581491
GIACCA DONNA similpelle giac-
ca donna in similpelle beige ,taglia 
44.vendo 15 euro. cellulare ore serali 
333 8581491
OCCHIALI DA sole da donna marca 
Giugiaro vendo Euro 40, scarpe da 
uomo n. 42 Geox e Levis vendo Euro 
35 al paio Tel. 335 8240500
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
mis. 41 colore blu belle nuove, causa 
misura errata vendo Euro 15 Tel. 388 
1158841
SCARPE DA donna in vendita san-
dali Geox neri n 41 come nuovi a 
Euro 40 e scarpe nere da donna n 
41 decolletè e mocassini mai usa-
te a Euro 30 al paio.Info al n. 338 
8731016
TAILLEUR DONNA beige,gonna 
tubino e giacca taglio maschile ma 
lunga,taglia 42/44 .Indossato una 
sola volta.vendo euro 30. cellulare 
ore serali 3338581491
TRENCH “ZARA” nuovo ultima col-
lezione mis. L colore panna modello 
classico con cintura in vita, com-
pletamente foderato in seta..il viene 
fornito di una imbottitura ulteriore 
trapuntata piccola color panna, ap-
plicabile tramite cerniera per un uso 
+ lungo nella stagione autunno in-
verno, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
VALIGIA DA viaggio enorme causa 
errato acquisto, mai usata proprio 
per le sue enormi dimensioni vendo 
Tel. 3487055184

Ritiro in contoo vveenndditttaaa
Vuoi guadagnare 

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

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI...

PASSATE PAROLA!
Tel 366 7186468
www.bimbiecoccole.it

PASSEGGINO GEMELLARE, ingle-
sina con due seggiolini auto con om-
brellino e passeggino singolo vendo 
Euro 400 Tel. 338 9062104
PASSEGGINO BEBÈ confort 3 ruote 
+ navetta + oveto + accessori vendo 
Euro 250 Tel. 347 4275158
PASSEGGINO DOPPIO JANE Vendo 
passeggino doppio Jane, in allumi-
nio, con freni a disco, molto compat-
to, completo di parapioggia e con 
un ovetto. In ottimo stato a 300 € 
Tel.347-0118609 pom.
SEGGIOLINO AUTO Vendo Indy Plas 
attaco isofi x e’ tra i migliori e costosi 
in vendita . Danilo 3396375723
SEGGIOLONE PRIMA pappa vendo 
Euro 40, seggiolino da tavolo vendo 
Euro 20, sdraietta con melodie ven-
do Euro 25 Tel. 347 4275158
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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!

ALCUNE PERSONE sensibili hanno 
segnalto ai volontari due cucciole e 
le davano da mangiare tra rottami 
vari in una campagna, pian pianino 
solo diventati amici ed è stato pos-
sibile lavarle, spulciarle, profumarle, 
sverminarle, vaccinarle e microchi-
paprle, hanno circa 3 mesi, futura 
taglia media decisa, di tipo pastore 
tedesco, pelo normale, corto, colore 
nero e chiazze marroncine sul visto 
e ai piedi sono un po timide e han-
no bisogno di tanto affetto e tene-
rezza. cAri genitori umani vogliamo 
una casa e una famiglia che adori 
veramente gli animali , siamo cuc-
ciole adorabili e ubbidienti. Tel. 0131 
955732 339 2071333
AMANTE ANIMALI cerca in regalo 
cucciolo di cane, di piccola taglia 
Tel. 380 2049850
AMERICAN STAFFORDSHIRE Ter-
rier cuccioli di altissima genealo-
gia nati da Viki e King pronipoti di 
Enian campione mondiale e con 14 
campioni internazionali come da pe-
degree per ulteriori info telefonare.
TEL:3358017833
CANE BASSET hound cane di 4 
anni femmina per riproduzione razza 
pura, cedo per gravi motivi di traslo-
co Tel. 0131 225451
CAPRETTI DI razza maltese, dispo-
nibile anche caprette tibetane di raz-
za vendo Tel. 393 1094506
CAPRETTO NANO regalo Tel. 340 
3327025
CAVALLO NANO pony Falabella 
femmina colore baio vendo Euro 
1000 Tel. 339 2040900
CERCO PER uso guardia coppia di 
cuccioli maschio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann o labrador 
possibilmente a ottimo prezzo, an-
che femmine di 2 o 3 anni pari razza 
Tel. 0371 80049
CERCO DA compagnia femmina di 
pincher o Golden Retriver anche di 
3 o 4 anni, possibilmente con pedi-
gree e a modico prezzo, garantisco 
ottimo trattamento Tel. 333 2817389
CUCCIOLA DI 10 mesi abbandona-
ta una seconda volta da 1 ragazzo 
irresponsabile che la teneva sempre 
legata alla catena e quasi mai libe-
ra di correre, saltare in liberta, delle 
volontarie l’hanno portata in salvo 
ed è con tempo limitato in stallo da 
1 signroa, bellissima, tenera, docle, 
ha gli occhi tristi, melanconici, aiu-
tiamola ad essere felice e serena, è 
stata sverminata, spulciata, vaccina-
ta, microchippata ed è sterilizzata, 
è taglia media, clore nero marrone, 
troviamo una famiglia a questa dol-
cissima principessa. cAri genitori ho 
voglia veramente di vivere accanto a 
voi per sermpre la cucciola Zara Tel. 
0131 955732 339 2071333
CUCCIOLI DI setter inglese iscritti, 
maschi e femmine, iscritti, ottima 
genealogia vendo Tel. 328 7665172
CUCCIOLI DI pincher maschio di 2 
mesi e mezzo vendo ad amanti ani-
mali Tel. 393 1094506
DIAMANTI GOULD maschi vendo 
euro 25, cocorite vendo Euro 7, pas-
seri del gaippone e diamanti man-
darini vendo Euro 5, canarini vendo 
Euro 15 inseparabili vendo Euro 15 
Tel. 349 2524279
EDUCATORE CINOFILO 20 anni di 
esperienzza offresi per addestra-
menti cinofi li tel.3387533340
FAMIGLIA AMANTE animali cerca 
femmina di 2 0 3 anni possibilmente 
con pedigree e a modico prezzo Tel. 
340 5526840
PENSIONE CINOFILA Box di 9 
mq. in un contesto di 6000 mq 
di verde disponibili posti con 
mangime da euro 8 al giorno 
tel.3387533340
PINCHER TOYS cuccioli 60gg, neri 
e marroni molto piccoli con madre 
non piu di 2 kg privato vende Tel. 
340 5527553
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REGALO ANIMALI regalo cani me-
ticci pincher nani, colori nero, mar-
roncino, bellissimi. chiedo offerta di 
50 euro come contributo spese chia-
mare solo se interessati davvero, no 
perditempo. e amanti degli anima-
li.3888962276
REGALO GATTINI tigrati nati in casa 
il 20/08/12 Tel. 333 1215570
ROTTWEILER FEMMINA di 7 mesi 
di altissima genealogia, completa di 
pedigree e tutte le vaccinazioni con 
padre e madre campioni da espo-
sizioni e raduni vendo Euro 500 Tel. 
393 5218939
SERVIZIO PENSIONE cavalli posti 
disponibili per pensione e stallo ca-
valli tel.3387533340
SETTE CUCCIOLI DI RAGDOLL dol-
cissimi e morbidissimi, cinque ma-
schietti e due femminucce, sono di-
sponibili presso piccolo allevamento 
amatoriale. I cuccioli verranno ceduti 
con pedigree anfi , microchip, vac-
cinazioni, test hcm, fi v/felv negativi. 
Per info contattateci al 3471402640 
oppure mail: info@regaldolls.it 
TARTARUGHIERA GRANDE con 
isolotto Tartarughiera L cm.80 x 
cm.40 x h cm.50 completa di isolot-
to, fi ltro e ricambi. Non spedisco, riti-
ro presso casa e denaro in contanti. 
Cell 3291468136

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

,

LAVABO IN marmo primi ‘900 lavabo 
in marmo epoca primi ‘900, colore 
bianco avorio con venature rosa, for-
ma sferica interna, dimensioni circa 
60x60cm. h.25cm., adatto per ogni 
stile e ambiente, sia cucina che ba-
gno, perfettamente conservato, in-
trovabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LETTO SINGOLO in legno completo 
di testata, pediera e spondine latera-
li, in legno massello intarsiato. Perio-
do 1930. Buone condizioni, solo puli-
zia e piccoli ritocchi. Tel. 3284668596
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 60 
Tel. 334 6528273
MACCHINA DA cucire Vigorelli a pe-
dale con mobile in legno, funzionan-
te e tenuta bene. € 200 tel ore serali 
3479391743
PIANOFORTE A muro inglese , epo-
ca fi ne ‘800, marca Arthur Allison & 
Co. London, ben conservato, prezzo 
da concordare, tel. 3284343691.
VECCHIE BAMBOLE e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553 
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VENDITA STAMPE antiche di Ales-
sandria incorniciate info 3398512650
QUADRI DIPINTI a olio su tela e ta-
vole di legno soggetti di paesaggi e 
misure varie periodo primi 900 .info 
solo se interessati al 3398512650. 
Astenersi perdi tempo
QUADRI DIPINTI ad olio vendita in 
stock merce nuova di quadri incor-
niciati di misure diverse e soggetti 
diversi tipo cacce inglesi animali ( 
cani gatti ) paesaggi nature morte 
fi ori ecc. specchiere, come da foto, 
misura 70 x 100. assortimento di 
stampe d’ epoca e non. Per informa-
zioni 3398512650
RADIO ANTICA e grammofono a 
manovella modello olotonal pathe’ 
e radio rca radiola 48 anno 1930 + 
radio fora funzionanti info solo per 
contatto telefonico 3398512650
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, GAggia, 
cimbali, eterna, san marco, univer-
sal, pavoni, milano, la cosmo, mar-
zocco anche non funzionante cerco 
TEl. 347 4679291
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con corni-
ce in ghigliosce autentica in legno 
colore noce scuro misura 110 x 160. 
l’ ovale dove sono poste le meda-
glie e’ 70 x 100 le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, premi per 
le esposizioni, create dal maetro 
vetrario, in tutta italia e europa (lon-
dra parigi barcellona ecc.) l’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberti e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri dettagli 
e info solo per contatto telefonico 
al3398512650 astenersi perdi tempo

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, piedi cm 38 vendo 
Euro 20 Tel. 331 7168835
2 LIBRERIE BASSE lineari con cas-
setti cm. 150 x 36 e cm 150 x 46 x 
90h, verde acqua/grigio anche uso 
uffi cio vendo Euro 300 cad Tel. 339 
8446730
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 SEDIE VENDO impagliate e le-
gno colore noce a soli 10 euro . tel 
3292127847
6 PORTE INTERNE di legno massic-
cio di qualità, vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 366 8745714
6 SEDIE PER sala da pranzo in pel-
le chiara, causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184
ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni con anta in ciliegio, (no cu-
cina componibile) ideali per seconda 
casa o per tavernetta causa trasloco 
vendo Tel. 348 7055184
ARMADIO 5 ante in discrete condi-
zioni molto robusto pagato 800 euro 
color panna con consegna e mon-
taggio a 210 euro(OCCASIONE)Per 
info tel. 3292427658
BASE DA cucina con cassetto e 2 
ante colore bianco e crema vendo a 
soli 20 euro Alessandria 3292127847
CAMERETTA A PONTE COLOR 
MIELE In ottime condizioni causa 
trasferimento vendo con urgenza 
prezzo interessante da concor-
dare telefonicamente o sul posto 
3392426983
CAUSA TRASLOCO vendo mobi-
li antichi/vecchi, camere da letto, 
specchiere, marmi..ecc.. Tel. 335 
7610576
CUCINA ,USATA.T.3298527047
CUCINA LINEARE, 3 mt, laccata 
grigia scuro, seminuova, compreso 
lavastoviglie, frigo e forno vendo Tel. 
366 8745714
DIVANETTO 2 posti in legno pre-
giato, paglia vienna e velluto a fi ori, 
in ottimo stato, vendo Euro 350 Tel. 
0131 224129
DIVANI N° 1 divano 3 posti e n° 1 
divano 2 posti in ecopelle tinta pan-
na. Ritiro presso il venditore. Tel. 338 
2415958
DIVANO DIVANO di stoffa color ma-
genta con motivi fl oreali, 4 posti piu’ 
penisola laterale. Misure: lungh 229 
cm, prof 88 cm (piu’ penisola di 88 
cm), h 80 cm Tel. 3493662323
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 Il professionista che cercavi.

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

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

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

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

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it
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DIVANO 3 posti + divano 2 posti in 
tessuto blu struttura e cuscini sfode-
rabili vendo Euro 300, anche separa-
tamente Tel. 347 9015899
DIVANO 7 POSTI ANGOLARE In 
ottime condizioni, modello divani e 
divani a tre colori, stoffa lavabile anti 
graffi o e strappo 3392426983
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 
euro fornello a gas con 3 fuochi 
perfettamente funzionante, marca 
ignis, smaltato bianco senza nes-
sun segno di ruggine & ossidazio-
ne, risalente agli anni 60 circa Tel. 
3495369860
LAMPADA DA tavolo in vetro bianco 
efftto marmo alto 60cm vendo Euro 
30 Tel. 335 8240500
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 di-
stribuite 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 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco. Euro 600 (pagato euro 1300) 
Tel. 3407965071
LAMPADARIO A gocce in legno e 
ottone, 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 A soppalco Tromso’ Ikea da 
1 piazza e 1/2 in acciaio ,completo 
di scaletta vendo a euro 120 in Ales-
sandria cell.3292127847
LETTO IN ferro battuto vendesi letto 
una piazza e mezza in ferro battuto 
con materasso usato due volte.in 
aggiunta omaggio letto matrimo-
niale con testate legno primo ‘900 
tel.3337864833
LETTO MATRIMONIALE A CAS-
SONE Vendo causa inutilizzo letto 
matrimoniale con contenitore a cas-
sone , blu elettrico copertura panno 
sintetico + materasso matrimoniale 
3392426983
LETTO MATRIMONIALE Ikea in vi-
mini , completo di materasso orto-
pedico in schiuma di lattice. Misure 
140x200. Valore commerciale oltre 
500 euro Tel. 3284668596
MATERASSO MIS. 90 x 200 con eti-
chetta + 2 letti doghe in legno nuovi, 
tutto vendo Euro 350 vendesi anche 
separatamente Tel. 349 0567869
MOBILE CASSETTIERA trasforma-
bile in scrivania con 3 cassetti vinta-
ge adatto per cameretta vendo a soli 
20 euro tel 3292127847
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoline 
adatto per dividere due vani Tel. 
3474210646
MOBILETTO IN noce antico mis. 
35x28, 2 specchi 36x70 e 60 x 60, 
divanetto con 2 sedie anni 30 vendo 
Euro 30 Tel. 329 8055009
MOBILETTO BIANCO con rotelle 
adatto anche come porta tv vendo a 
soli 20 euro cell.3292127847

ATTREZZATURA E ARREDAMEN-
TO NEGOZIO Per cessata attivita’ 
vendiamo sottocosto scaffalature 
metallo e legno, banco cassa, men-
sole da parete, banco espositivo, 
pareti mobili come divisori etc. Ma-
teriale da ritirare presso la sede della 
Ditta Amisano di Alessandria. Per 
informazioni contattare il numero 
0131-507393
BANCO DA incassatore vendo di 
piccole dimensioni ideale per la-
vorare a casa compreso di lanter-
nino e attrezatura: frese,unghiette 
,e ferri piatti. telefonare al numero 
3282638124
PIASTRA DOPPIA vetroceramica 
per bar o ristoranti e circoli piastra 
vetroceramica a doppia piastra 
vendo per inutilizzo per fi ne attivita’ 
valore circa 2.000 euro vendo a euro 
500 Tel. 3405367372
VETRINA VINI professionale este-
ticamente molto bella funzionante 
euro 180 compreso trasporto. tel 
3292427658

2 BOTTIGLIE di vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 
339 2105337
2 STAMPE DEL 1950 di comunione 
e cartolina della serie A campionato 
1957/58 Alessandria vendo Euro 800 
tratt. Tel. 334 3151640
3 BOTTIGLIE VINO (1 Spanna + 2 
bordeaux) di annata vendo Euro 50 
Tel. 340 2789501
ALBUM FIGURINE acquisto - com-
pleti , incompleti, vuoti, anche fi gu-
rine sciolte, sino anni 80 - per col-
lezione personale telefonare sera o 
weekend 348 1263097
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ANTICA PESA in ferro e bigoncia 
in legno restaurata entrambi adatti 
per arredamento rustici, agrituri-
smi ecc.. vendo Euro 150 Tel. 340 
2789501
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
LAMPADARIO A goccia metallo 
colore bronzato 4 luci funzionante 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
tel.3292127847
SORPRESINE KINDER serie 
complete e sfusi + montabili cell 
3485609079
VECCHIO OROLOGIO da uomo 
anni 50 marca longines, Jaeger le 
coultre, ebel, patek philip, vache-
ron constantin, glashutte, pos-
sibilmente tenuto bene da unico 
proprietario anziano cerco Tel. 347 
4679291

VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, per 
info e ulteriori foto contattatemi. Tel. 
3474210646
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Stephen 
King e 90 titoli di fi lm classici, sen-
timentali, thriller e azione (molti in-
trovabili) anni 80/90 in blocco o sin-
golarmente vendo Euro 100 Tel. 334 
7840695 no sms

2 COMPUTER FISSI vendo due 
basi funzionanti, rettangolari, con 
fl oppy e lettore cd tutto euro 10. Tel. 
3483994850
CATRUCCE STAMPANTE T051 e 
T052 cedo 4 nere + 4 colore per Ep-
son 740-760 800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723

CHIAVETTA INTERNET per pc 
7giga, possibilità di avere 2 schede 
(tutto vodafone) vendo euro 40 Tel. 
335 8240500
BEL MINITOWER Intel Asus Mini-
tower Intel Core Duo E5800 3.2Ghz 
2gb/ddr3 mb Asus Vga/IntelG41 
768m 320gb/Hdisk/sata rete 4usb2 
Dvd audio casse tastiera mouse 
ottico W7 carino perfetto + mo-
nitor lcd17” Belinea Eur 145 tel. 
3282162393
PC DESKTOP CPU : amd athlon II x2 
240 2800 mhz, MOBO : asrock 2000 
mhz nb ,1000 mhz ht RAM : 2 x 2 GB 
tot 4 gb ddr 3 dual channel 1600 mhz 
SCHEDA GRAFICA : sapphire amd 
hd 6750 gddr3 1 gb , 700 mhz gpu , 
1600 mhz effettivi memoria ,720 sha-
der unifi ed , 128 bit , direct x 11 ,sha-
der model 5.0 . alimentazione 6 pin 
ALI : 500 WATT HDD : 500 GB WD 
monitor lcd samsung 17” mouse. ta-
stiera lettore/masterizzatore lg dual 
layer card reader frontale , 7 usb cd 
driver solo ritiro a mano in alessan-
dria cell.. 334 7869006

PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
COMPUTER PORTATILE Toshiba 
satellite intel dual core 2ghz hard 
disk 320gb, ram 3gb, schermo 15,4” 
masterizzatore dvd vendo Euro 230 
Tel. 388 1169165
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
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
VENDO CARICA batteria per con-
sole sony psp . per info contattat-
tatemi. oggetto usato ma in buone 
condizioni Tel. 3474210646
VENDO CARTUCCE stamapante 
nuove originali con imballo e sca-
denza nel 2013 marca hp modello 
56 e 57 confezioni da 2 cartucce Tel. 
347 4210646
VENDO CONSOLLE v smile con 
giochi vendo consolle v smi-
le con 4 giochi:winnye the pooh 
e la caccia al miele,spiderman 
& frieds,cars,spongebob Tel. 
3383675790
VENDO NOTEBOOK asus fs3series 
scheda viedeo non funzionante ven-
do per rottamazione dei componenti 
ancora utilizzabili(monitor 15”, hard 
disck 160giga, 2 giga ram, lettore-
masterizzatore cddvd, carica batte-
ria). Tel. 3931436592
VENDO PC COMPONENTI: Mother-
board ASUS MZV-MX SE, Proces-
sore relativo AMD ANTHLON 64x2, 
Lettore schede, Casing. Prezzo € 50. 
Telefono: 0143 745863. Novi Ligure.

a condensazione da 
24kcal dell’ Unical 
vendo Euro 1390 

Tel 339 7203329

CALDAIACALDAIA

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 
400 tratt Tel. 334 1522655
CONDIZIONATORE PORTATILE 
usato poche volte con telecoman-
do e bocchettone esterno Tel. 333 
6971734

D ediche messaggi
 e comunicazioni

41 ENNE single libero di sera, co-
noscerebbe donna max 55 enne, 
per incontri amichevoli, no assoluto 
lucro e agenzie, gradito sms Tel. 349 
6117096
BEL RAGAZZO moro, dolce, sim-
patico cerca amiche di ogni età con 
bella presenza Tel. 340 0858561
DUE AMICI lei e lui cercano nuove 
amicizie maschili e femminili per 
divertimento e serate in compagnia 
Tel. 345 9264392 graditi sms
GIOVANILE 62 enne alto, brizzo-
lato, non libero cerca signora per 
momenti condivisibili nella massima 
serietà e riservatezza, zona Casale 
M.to dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
18.00 alle 20.00, astenersi mercena-
rie e straniere. 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
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

2 VENTILATORI a colonna vendo 
Euro 15 cad, umidifi catore marca De 
Longhi vendo Euro 35 Tel. 335 
8240500
CELLULARE LG 920 OPTIMUS 3D 
in ottime condizioni, vendo Euro 300 
Tratt. Tel. 329 4439259
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
IPHONE 4S 16gb nero, nuovo anco-
ra da attivare, con scontrino, massi-
ma serietà vendo Euro 500 Tel. 338 
9196535
LAVASTOVIGLIE INDESIT model-
lo DG6 alta 85 larga 60 profonda 
60 € 150 vendo per inutilizzo tel 
3474696800 chiamare dopo aver 
pensato, grazie.

La fi ne dell’estate, le fo-

glie che cadono, scuola e 

lavoro che ricominciano. Il 

rimedio alla malinconia di 

settembre si trova in cu-

cina. E’ il bonet, sorta di 

“mattonella” di cioccolato, 

aromatizzato con caramel-

lo e decorato con ama-

retti. Adatto ad occasioni 

speciali, come un giorno 

speciale od una festività, il 

bonet può essere modifi ca-

to per la vita di tutti i giorni, 

sostituendo il rum col caffè.

Infi ne una curiosità: bonet è 

un termine in dialetto pie-

montese che vuol dire cap-

pello, ad indicare l’obbligo 

di consumare il dolce a fi ne 

pasto, un “cappello” dopo 

le altre portate.

INGREDIENTI: 

Amaretti 100 gr più q.b. per 
decorare il dolce. Cacao in 
polvere amaro 50 gr. Lat-
te fresco 700ml. Rum1/2 
bicchiere. Uova medie 10 
tuorli. Zucchero 150 gr

PREPARAZIONE:

Iniziare riscaldano il forno 

a 180° in modalità statica.

Dopodiché, montare a cre-

ma lo zucchero con i tuorli 

e sminuzzare (magari col 

mixer) la maggior parte 

degli amaretti, riducendoli 

a polvere sottile. I rimanen-

ti amaretti, lasciati interi, 

verranno impiegati alla fi ne 

come decorazione. Unite 

agli amaretti in polvere il 

cacao dopo averlo setac-

ciato ed eliminato i grumi. 

Preparate poi il caramello, 

mettendo a sciogliere l’al-

tra parte di zucchero in un 

pentolino, senza mai me-

scolarlo.

Infi ne, quando tuorli e lo 

zucchero sono ben mon-

tati assieme, unite il rum, 

amaretti tritati con cacao 

ed il latte a temperatura 

ambiente. Se l’operazio-

ne sarà ben eseguita, il 

composto avrà un aspetto 

fl uido. Versate il caramello 

nello stampo: è essenziale 

che aderisca bene all’in-

tera superfi cie.Allo stesso 

modo, versate nello stes-

so recipiente il composto 

precedentemente ottenuto, 

magari aiutandovi con un 

mestolo. Il recipiente verrà 

poi trasferito in quello più 

grande; quest’ultimo verrà 

riempito con acqua bollen-

te.

Il recipiente grande verrà 

poi messo nel forno (45-50 

min). Il dolce sarà pronto 

quando si staccherà da 

solo dalle pareti dello stam-

po. A quel punto, togliete il 

tutto dal forno e togliete lo 

stampo dal bagnomaria. 

Quando il dolce sarà arriva-

to a temperatura ambien-

te, posarlo su un piatto da 

portata e decorare con gli 

amaretti rimasti.

CIOCCOLATO, CARAMELLO E AMARETTI 
PER UNA BONET COI FIOCCHI



USC 17/2012 09t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it

LAVAPAVIMENTI VENDO tipo roto-
wash professionale e funzionante a 
100 euro per info 3408703538
SCHEDA TIM causa inutilizzo vendo 
al prezzo del credito residuo di €. 12 
Tel. 339 2105337
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
VENDO NUOVO ancora imballato 
Battitappeto elettrico professionale 
marca TASKI utilizzabile sia su tap-
peti che moquette sia su pavimento 
prezzo affarone!!! Tel. 3392426983

4 SEDIE da giardino bianche vendo 
a soli 4 euro ciascuna oppure in 
blocco soli 12 euro tutte e 4 
cell3292127847 Alessandria
DONDOLO VENDO in perfette con-
dizioni, pari al nuovo le misure sono 
le seguenti: altezza 175 larghezza 
125 lunghezza 195 Tel. 3474210646
LEGNA DA bruciare tronchi Gratu-
itamente o a modicissimo prezzo 
ripulisco zone boschive ,Giardini , 
aree ,con alberi non pini nelle zone 
limitrofe a Trisobbio come ( Montal-
do B. Orsara B., Cremolino , Morsa-
sco, Carpeneto . Chiedere di Danilo 
339 6375723
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 ven-
do Euro 1000 Tel. 380 7924941
POMPA E fi ltro per laghetto 
l.12000 inpianto fi ltrazione acqual 
marca tetra pond pfx-uv 12000 
cell.3394637620
ROBOT PER pulizia piscina vendo 
Euro 1000 Tel. 380 7924940
SALDATRICE STATICA 180 AMP 
ventilata vendo a 50 euro per info 
3408703538

50 DVD HARD senza custodia vendo 
Euro 350, irripetibile Tel. 339 6558821
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
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 videocas-
sette a dvd Estraggo video da vide-
ocassette VHS e converto in DVD o 
DIVX. Per qualsiasi info contattatemi 
al 3496238109 Antonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + obiet-
tivo Tamron sp 70/210 .3,5 fl ash 
agfatronic 253 cs + 4 fi ltri cokin in-
colore, sogno degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, fotima con 
scomparti il tutto Euro 300 Tel. 0131 
227231 339 4929308
DVD ASTRONOMIA CON TELE-
SCOPIO A parte sull’argomento 
universo, il telescopio con cavalletto 
autocostruito vendo euro 10 Tel. 334 
3151640
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
LETTORE DA tavolo dvd divx Vendo 
2 lettori dvd 1 dvd divx gold model-
lo g 201 con uscita ottica 5.1 canali 
separati e 2 dvd thomson dth 265 
con uscita hdmi , ottica digitale, con 
lettore di card ( sm sd mmc ms cf cf2 
ms pro) Tel. 3474210646
MACCHINA FOTOGRAFICA kodak 
autofocus + bencini + coral polaroid 
a colori con fl ash per collezionista 
vendo Tel. 0131 278177 329 8055009
PORTAFOTO DIGITALE Vendo co-
lore bianco marca Dikom DPF-07 
Acquarium Plus Dimensione 7 pol-
lici Risoluzione schermo 480 x 234 
Memoria fl ash integrata [MB] 8 MB 
Alloggio scheda di memoria si Audio 
digitale Riproduttore MP3 Connes-
sioni USB Tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONITE 
nuova . ottima sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 2 tasche 
laterali e due tasche davanti Tel. 
3474210646
TV A COLORI 15” funziona perfet-
tamtne con presa scart, vendo Euro 
30 tratt. Tel. 388 1158841
TV COLOR GRUNDING 29” con te-
lecomando vendo Euro 50 Tel. 366 
5418934
TV COLOR 26 pollici Sony Trini-
ton con 2 prese scart , vendo a 
soli 25 euro in Alessandria citta’, 
tel.3292127847
TV COLOR 29 Sony con telecoman-
do vendo Euro 50 Tel. 366 5418934

La papaya è una pianta 
appartenente  alla famiglia 
delle Caricacee , la sua 
provenienza non è certa, 
alcuni  sostengono proven-
ga dalla Malesia, mentre 
altri dal Messico; certo è 
che la papaya è una pianta 
ormai diffusa in tutti i paesi 
tropicali. Il clima ideale per 
la crescita della papaya è il 
caldo umido.

La papaya è composta ol-
tre che da acqua, per cir-
ca il 13 % da carboidrati, 
vitamine e minerali vari. 
Molto importante, per la 
loro azione antiossidan-
te, la presenza di vitamina 
C e vitamina E.  La papa-
ya è un frutto  contenente 
vari principi attivi con una 
elevata capacità protetti-
va nei confronti di diverse 
forme di patologie ed ha 
allo stesso tempo ottime 
proprietà nutritive; contie-
ne vitamine antiossidanti in 
grado di stimolare il siste-
ma immunitario,pochissimi 
grassi, un bassissimo ap-
porto di calorie e molte fi -
bre. La papaya contiene un 
prezioso enzima, la  papei-
na,  che si comporta allo 
stesso modo di un succo 
gastrico e ha quindi un forte 
potere digestivo. Per que-
sto motivo è un frutto che si 

può tranquillamen-
te consumare al 
termine di un ab-
bondante pranzo. 
I polifenoli con-
tenuti nei germo-
gli della papaya 
hanno elevate proprietà 
antiossidanti e sono quindi 
in grado di rallentare l’in-
vecchiamento cellulare, di 
combattere i radicali liberi e 
di svolgere funzione antitu-
morale. Tra le altre proprie-
tà conosciute ci sono quelle 
diuretiche e lassative, inol-
tre, la papaya rappresenta 
un ottimo rimedio contro 
le infezioni dell’intestino e 
i disturbi dello stomaco ed 
è consigliata l’assunzione 
di polpa fresca in casi di 
stress e superlavoro.

La 

proprietà più interes-

sante  è quella che riguar-

da gli enzimi antiossidanti 

contenuti nella papaya fer-

mentata che sono in grado 

di attaccare i radicali liberi 

e di trasformarli in sostanze 

innocue per il nostro orga-

nismo e possono attenuare 

gli effetti della degenera-

zione delle cellule causati 

dall’età o da particolari pa-

tologie tipo il morbo di Par-

kinson o l’Alzheimer.

PAPAYA BUONA E SALUTARE

roprietà La
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CUSCINO PER massaggio termico 
a 5 motori vibranti con telecoman-
do, ideale per collo, schiena, cosce, 
nuovo, mai usato vendo Euro 45 Tel. 
0144 57442

ARCHI USATI long Bow come nuovi 
vendo Tel. 335 7610576
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 corsa cerco vecchia anni 
30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI MTB bimbo 5-6 anni 16 pollici.
Colore blu e giallo. In buone con-
dizioni. vendo 30€. Telefono 0143 
322615

BOUNGALOWE MOBILE coibentato 
5 posti letto, soggiorno, servizi ven-
do Tel. 333 3208062

 effettuare piccoli trasporti 
o traslochi? hai una stanza 

da imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi piacevol-

mente sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Traslochi e/o trasporti diqual-
siasi genere? montaggio 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
diplomata esegue 

massaggi corpo anti-
stress personalizzati e 
rifl essologia plantare, 

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

Signora con pluriennale 
esperienza esegue pedicure 

e manicure per anziani a 
domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

pranoterapeuta diplo-
mato A.MI. university 

esegue massaggi pra-
nati rilassanti in tutto il 

corpo. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria 

Per appuntamento

 Tel 347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

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

un momento della tua giornata 
per penbsare alla tua salute ed 
al tuo benessere grazie ad un 
trattamento olistico rilassante, 
antistress e defaticante. E’ pos-
sibile inoltre benefi ciare anche 
di una seduta di linfodrenaggio 

o stone massage comodamente 
al tuo domicilo 

Tel 338 8894868

CONCEDITICONCEDITI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

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

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

rilassanti, terapeuti, estetici, 
sportivi, linfodrenaggio, pro-

fessionalità e massima 
serietà, zona Alessandria. 

Tel 334 9804194

MASSAGGI MASSAGGI 

BANCO SCUOLA con sedile per 
bambini fi no a 10 anni vendo a soli 
25 euro completo di imballo Ales-
sandria cell. 329 2127847
CALCIOBALLILA MODELLO 
“GOAL” Vendo calcio balilla model-
lo “goal”colore rosso perfettamente 
funzionante e completamente revi-
sionato e pulito , tenuto molto bene 
, completo di gettoniera funzionan-
te. telefonare dalle 12 in avanti tel 
335/6397218
GICHI VARI Sapientino Vendo a par-
tire da 5 euro l’uno.Oppure in bloc-
co 5 giochi a 20 euro .Alessandria 
cell.3292127847
GICO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia comple-
ta di dvd vendo a soli 16 euro Ales-
sandria .cell.3292127847
MODELLO DI robot su base per 
osservazione, costruzione copia 
funzionale vendo euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640
PATTINI FISHER price + caschetto 
(bici) vendo in blocco a soli 15 euro 
(anche separati). Alessandria Tel. 
3292127847
VENDO PATTINI rollenblade rotelle 
in linea (rollenblade) N 39 usati una 
sola volta a euro 30. Tel. 3387689602

CERCO IN regalo frigorifero Tel. 389 
4436485
CERCO IN REGALO casco per 
moto, ringrazio in anticipo a chi ne 
ha uno mis. medio grande Tel. 348 
0994120
CERCO IN regalo autovettura o 
furgone purche funzionante pago 
il passaggio di proprietà tel. 393 
1346534 grazie a chi vorrà aiutarmi
CERCO IN regalo motore Cotiemme 
anche non funzionante per recupe-
ro pezzi almeno 8 _10 cv . grazie 
3396375723
CERCO PICCOLA AUTO utilitaria 
IN BUONE CONDIZIONI disponibile 
a pagare il passaggio, purche’ qual-
cuno disposto a sbarazzarsi di un 
auto funzionante me la ceda gratu-
itamente. Ringrazio in anticipo Tel. 
3392426983
RUSPA GIOCATTOLO in plastica 
come da foto in regalo.In discrete 
condizioni. Telefono: 0143 322615
SIGNORE CERCA in regalo una 
macchina Ape 50 motocarro o uno 
scooter per andare a lavorare grazie 
Tel. 320 1564286
SONO UN RAGAZZO di 12 anni 
e cerco in regalo un pc fi sso fun-
zionante che non vi serve Tel. 389 
9812750
STUFA A legna di piccola dimensio-
ne cerco in regalo, ringrazio in antici-
po. 3282638124

con l’inglese? madrelin-
gua inglese disponibile 
per lezioni e/o conven-

zioni per singoli o gruppi 
di persone a tutti i livelli. 
Effettuo anche servizi di 
traduzione ed interpre-

tariato. 
Per info: 

339 4527491

PROBLEMIPROBLEMI

CHIMICA E fi sica per le superiori, 
anche matematica per le medie, lau-
reato impartisce. Referenziato, mas-
sima serieta Te. 3335027643 Dr. Da-
niele
CORSI PER pizzaiolo Dal 15 ottobre 
nella zona del tortonese si terra’ un 
corso da pizzaiolo professionale a 
numero chiuso max 4-5 persone. 
prezzi modici. possibilita’ di iscri-
zione fi no a 10/10/2012 no perdi-
tempo se interessati chiamare il 
3772395114.
DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, fi si-
ca e inglese per ogni ordine e grado, 
universitari comp. Tel 347 7980157
LEZIONI DI chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli.Tecnica (tapping, 
slap, sweep, legato, ecc...), stile 
rock, metal, jazz, ecc... Per chi in-
tende imparare a suonare sul serio. 
Visita sito GuitarClub Magazine e il 
mio YouTube Channel. Thierry Zins.
TEL 3393100347
LEZIONI DI inglese e francese Inse-
gnante con pluriennale esp. e’ disp. 
per lezioni di inglese a francese a 
studenti scuole medie superiori ed 
inferiori e adulti. Ripetizioni ed aiuto 
per i compiti delle vacanze. Info al n. 
3388731016

LEZIONI INGLESE, italiano e ma-
terie scolastiche Diplomata infor-
matica, do lezioni di INGLESE (ho 
certif. P.E.T. e sono in fase acqui-
sizione successive), ITALIANO, 
INFORMATICA e materie scientifi -
che, a tutte le eta’, recupero debi-
ti, principianti, aiuto compiti etc..
prezzi modici e tratt.!max serieta’.no 
perditempo!Alessandria e limitrofe 
3396988868
LEZIONI MATERIE scientifi che 
Ragazza laureata in materie scien-
tifi che, con esperienza nell’inse-
gnamento, offre lezioni a studenti 
delle scuole medie e superiori di: 
matematica, fi sica, chimica, biolo-
gia. Disponibile come baby-sitter 
ed aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari. Fornisco metodi 
di studio validi per ogni materia.No 
perditempo. Prezzi modici Tel. 348 
3223116
OFFRO AIUTO ad alunni scuola 
primaria in diffi colta’ insegnan-
te, esperta nell’insegnamento alla 
scuola primaria e con molteplici 
esperienze didattiche, offre aiuto e 
lezioni mirate al recupero/rinforzo 
per alunni di scuola primaria , sog-
getti dislessici o disgrafi ci, apprendi-
mento lento , diffi colta’ di concentra-
zione. Per 5 euro l’ora. 3389775142
OFFRO LEZIONI di 
pedagogia,fi losofi a,italiano ,storia 
per le scuole secondarie superiori 
Ex docente di Liceo disponibile per 
lezioni ed esercitazioni nella stesura 
di temi /tesine a 10 euro l’ora. cell 
3389775142
TRADUZIONI E Lezioni Private d’in-
glese, spagnolo e portoghese Lau-
reata in Lingue con 110/110 e lode 
svolge traduzioni, servizi d’inter-
pretariato e lezioni private. Tel. 377 
1288559
UNIVERSITARIO FORNISCE ripe-
tizioni di matematica, fi sica, eletr-
totecnica e controlli automatici per 
università e scuole secondarie -Tel. 
347 3145092

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

Euro 400 
Tel 339 3561513

ESTIRPATORE ESTIRPATORE 

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 Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie vendo Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Duca-
to 1° serie, 1 motorino avviamento 
Dayli 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 BOTTI IN vetroresina 20 q.li e 30 
q.li con sottovuoto, torchio Ø 90cm 
vendo Tel. 328 7665172
2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo Tel. 
348 7055184
ASPIRAPOLVERE GHIBLI (2 motori)
per lavaggio automatico causa ces-
sata attività, vendo Tel. 348 7055184
ATTREZZATURA LABORATORIO 
odontotecnico, mobile con aspirato-
re, cappa e gruppo fuochi, pulitrice, 
sabbiatrice, vibratore, parallecome-
tro, polimerizzatrice, centrifuga de-
gussa banchi vendo occasione Tel. 
366 8293444
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
BORDATRICE AUTOMATICA mono 
spalla per falegnami vendo prezzo 
affare Tel. 333 3208062
CERCO RIMORCHIO 1 asse ribal-
tabile omologato portata 40 - 50 qt. 
ad un prezzo ragionevole . danilo 
3396375723
CISTERNA LIQUIDI vendo cisterna 
serbatoio con capienza mille litri per 
liquidi , nuova mai utilizzata . possi-
bilita’ di utilizzarla anche per acqua 
potabile. connattacchi e vano ispe-
zione Tel. 3474210646
ESCAVATORE JBC 130q.li anno 
99, 4100 ore di lavoro, carro nuovo, 
svendo Euro 16000 valore di merca-
to €. 25000 Tel. 393 4225451

KOSKILL ESTIRPATORE 220 vendo 
Euro 600 Tel. 339 3561513
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

28 CD musicali lirica ancora imballa-
ti vendo Euro 1 cad. Tel. 340 2789501
BASI KARAOKE aggiornatissime. 
Oltre 130.000, X Tastiere o Compu-
ter uso professionale o domestico 
60Euro Tel.3407365074
BATTERISTA CON esperienza cerca 
orchestra anche nuova, formazione 
liscio, strumentato e con saletta pro-
ve in zona Tortona Tel. 377 2743478
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
LEZIONI DI BATTERIA NOVI LI-
GURE Apertura di una nuova sede 
de La Casa del Batterista a Novi 
Ligure(AL). Corsi di batteria x appas-
sionato o corsi di batteria profes-
sionale; Lezioni individuali con fre-
quenza regolare o intensiva; Nuovo 
metodo La Batteria di Carlo Porfi lio; 
Stages. X info: AndyB 3467718228 
andrea_drums_novi@libero.it
PIANOFORTE VERTICALE Capman 
nuovo, bellissimo, visibile in qualun-
que momento, vendo Euro 2300 Tel. 
339 7737988

ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed enci-
clopedia inglese americano con 24 
cassette 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
FUMETTI EDIZIONI mondado-
ri, Nerbini conti marvel, comicart, 
acme, playpress, bonelli, spada, ma-
nara jacovitti, pratt caesar, giardino 
vendo Tel. 339 3448981
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-70 ( 
alan ford . tex - comandante mark - 
zagor - diabolik - satanik e simili) - 
per collezione personale. telefonare 
ore serali o weekend al numero 348 
1263097
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato Euro 80 vendo euro 50 Tel. 
339 2105337

 

BEL RAGAZZO 41 enne cerca 
ragazza per eventuale relazione 
seria, duratura, poi se nascerà 
un bel futuro assieme Tel. 348 
9362981
VORREI CONOSCERE italiana 
45/57 anni, libera da impegni fa-
migliari, amante viaggi a lungo 
termine ai tropici in inverno, di 
bell’aspetto, corporatura nor-
male, longilinea, affettuosa per 
iniziare una felice storia d’amore, 
basata su convivenza o matri-
monio, sono di bell’aspetto, ho 
un ottimo lavoro, una vella villa, 
economicamente benestante, ti 
cerco non fumatrice e astemia, 
abito nel biellese Tel. 366 4190373
HO 49 ANNI di bellissima pre-
senza, dinamico sportivo, molto 
giovanile cerco compagna max 
40 anni con pari requisiti per ami-
cizia convivenza, graditi sms Tel. 
347 8120290 no agenzie
FABIO 47 anni molto giovanile, 
bella presenza cerca donna max 
50 anni per relazione disimpegna-
ta, no agenzia Tel. 334 3503793
SONO UNA donna libera, attraen-
te solare, cerco uomo alto, leale 
età 65/68, dolce, generoso per in-
staurare bella amicizia poi chissà 
Tel. 340 7799716 no agenzie
CERCO UOMO per compagnia, 
che le piaccia ballare, ilmare, un 
possibile futuro insieme, dai 60 ai 
70 Tel. 331 1010065
SIGNORA CERCA tra i 67 e 75 
anni amico per un eventuale futu-
ro insieme Tel. 342 3651929
60 ENNE celibe bella presenza 
cerca compagna di età adeguata 
che sia dolce, affettuosa, carina 
per instaurare un bel rapporto di 
coppia, no stranieri, no perditem-
po Tel. 338 1968831
IL MIO lavoro …. va bene, ho una 
casa che amo, un gatto, un cane, 
amici che mi vogliono bene (sen-
za secondi fi ni ).sono fortunata, 
serena e desiderata...ma non ti 
ho incontrato e non riesco ad es-
sere felice. monica, seria, dolce, 
cameriera. - Ag. “Chiamami” - tel 
3272308146 o manda un sms
SAPETE COSA fanno gli uomini 
che vanno al nait???psicoterapia 
con una bellissima ventenne, par-
lano, parlano , parlano . senza 
paura del dissenso. con l’unica 
speranza che lei si innamori, an-
che se piu’ vecchio, piu’ brutto. si 
tutto qua, in maggioranza. ... noi 
italiane ??? tutte fuori di testa, 
pretenziose, troppo autonome, 
vogliamo cose ipossibili. (noi due 
potremmo incontrarci di nascosto 
e dare il via ad una nuova specie 
:-)... del tipo “quelli che si capi-
scono”) Roberta – Ag. “Chiama-
mi” - al numero 3284654868 ...va’ 
bene anche un messaggino
“SIAMO PORTATI spesso a tra-
sformare tutto in parole , quan-
do basterebbero i gesti. Con i 
fatti diffi cilmente si viene mal 
interpretati o restano spazi per 
i dubbi.”Gilberto, impresario, 
di presenza. No problematiche 
GIACOMO – Ag. “Chiamami” - tel 
3298756106 oppure gradito un 
sms di presentazione
PER ME non c’è niente di meglio 
che camminare per le campagne 
con il mio cane. Quando sono la 
fuori da sotto il cielo azzurro o 
con la pioggia fi ne fi ne. Il vento 
tra i capelli, il canto degli uccelli, il 
mondo mi sembra davvero perfet-
to. Non cambierei il mio modo di 
vivere per niente al mondo ….solo 
aggiungerei te GIUSY, BARISTA, 
SENZA FIGLI – Ag. “Chiamami” – 
Tel. al numero 3922843738
DIMMI CHE hai un pensiero dutti-
le, che hai la capacita’di cambiare 
ottica a seconda della situazione. 
caro uomo intelligente che, pur 
avendo idee e valori proprI, sai 
ascoltare e vedere da prospettive 
differenti, perche’saper sviluppa-
re una fl essibilita’ di pensiero e’ 
una questione di sopravvivenza 
e durata nella coppia. desidererei 
molto incontrarti. - Ag. “Chiama-
mi” - telefono 3935343259

DOPO LA fase “tienimi stretto” 
arriva il “mettimi giu’”fi no ad arri-
vare al “lasciami in pace” succede 
con la mamma e continua con la 
compagna!!!pero’ adesso siamo 
adulti, sediamoci e parliamone. sara, 
consulente, separata. - Ag. “Chia-
mami” - tel 3294514934 o messaggia

“UNA CHE mette un annuncio ha 
dei problemi “ così ha commenta-
to un mio collega leggendo gli an-
nunci su Zapping. Gli ho risposto – 
Magari incontra solo dei cretini!!Ci 
siamo messi a ridere. Diertito per-
chè si sente furbo. Io perchè ave-
vo inserito il mio annuncio N.B. lui 
da 5 anni ci prova, senza esito, 
con quella che ha dei problemi 
(…. in effetti qualche grana ce l’ho 
… il cretino in uffi cio ) ROSSANA , 
DI PRESENZA, SPORTIVA , COM-
PRENSIVA – Ag. “Chiamami” - al 
numero3922843738

FORSE UN marimonio puo’ esse-
re salvato se moglie e marito ac-
cettassero la naturale evoluzione 
del loro rapporto, meno passione 
e romanticismo, ma piu’ complici-
ta’ e reale conoscenza del patner. 
sarebbe amore vero......anonima 
– Ag. “Chiamami” - al numero 
3284654868 ...va’ bene anche un 
messaggino

LA VITA Vera non si può ridurre 
a parole, la vita Vera è fatta di ri-
cordi, di sorrisi di chi ci ha amato. 
La sua sostanza è fatta di sogni, 
emozioni, passioni e non sarà 
per sempre. Fermarti a pensare 
che la vita Vera è adesso e che il 
solo rimandare signifi ca uccider-
la. PIERA – Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934 o messaggia

GELOSA DEI profumi provenien-
ti dalla cucina della mia vicina 
mi sono comprata un bel libro 
di ricette . Adesso anche la mia 
sembra una casa!! i due topini 
che piangevano in fondo al frigo, 
con le mani sulla pancia, si sono 
presi un infarto alla vista di tanto 
ben di Dio. Ricordano ancora la 
sagra del sedano, della carota , 
dei pomodori....Ora … o ingrasso 
o condivido. Indovina quale ho 
scelto??Che giro di parole per far-
ti un invito a cena! Non farti strane 
idee, non siamo soli, ci sono an-
che i miei vicini, sono una coppia 
simpatica,vedrai! - Ag. “Chiama-
mi” - al numero 3284654868 ...va’ 
bene anche un messaggino

LAURA 38ENNE, separata, este-
tista, solare, dolce e accogliente. 
Curata ma semplice, una donna 
decisamente affascinante. - Ag. 
“Meeting” - tel 329 9726351

ANDREA 42 anni divorziato me-
dico chirurgo appassionato di 
tennis. Alto, moro, elegante stan-
co degli incontri deludenti cerca 
lei femminile e autentica per in-
namorarsi - Ag. “Meeting” - Tel 
3311749683

CLAUDIA, 49ENNE, divorziata, 
commessa, mora, occhi nocciola, 
sportiva, dolce e simpatica, cer-
ca un uomo semplicemente vero 
e protettivo per vera compagnia. 
- Ag. “Meeting” - tel 3494020215

STEFANO, 47ENNE, poliziotto, di-
vorziato, deciso e dolce al tempo 
stesso, moro, occhi scuri, cerca 
lei fragile e timida…sei tu? - Ag. 
“Meeting” - Tel 333 3234121

BARBARA 35ENNE igienista den-
tale, nubile, fi sico sinuoso, occhi 
nocciola, capelli lunghi, neri, cer-
ca il suo principe azzurro in pro-
vincia di Alessandria. - Ag. “Mee-
ting” - Tel 349 4020215

MARCO, 56ENNE, divorziato, im-
prenditore, aspetto molto curato, 
brizzolato, occhi scuri, cerca vera 
donna: femminile, intrigante, pas-
sionale…ma esiste davvero? - Ag. 
“Meeting” - Tel 3299726351

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
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
per eventuale unione o matrimo-
nio vedova, separata sig.ra/ina 
max 70 anni Tel. 348 5525579 Fer-
mo Posta 15011 Acqui Terme C.I 
AH 4489058
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
PENSIONATO 70 ANNI vedovo 
senza fi gli, cerca signora italia-
na residente in Alessandria eco-
nomicamente indipendente per 
simpatica amicizia Tel. o sms 342 
1602904
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

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

LISA, 38ENNE, separata, 
estetista, castana, occhi 
verdi, solare, accoglien-

te, vorrebbe uomo 
presente, serio…d’altri 
tempi. Fino a 55 anni. 

MEETING 
TEL 3333234121 

MASSIMO 56ENNE, 
funzionario pubblico, 
separato, longilineo, 
abbronzato, sportivo, 
stimolante e generoso 
cerca una donna spe-
ciale per donarle il suo 

amore. 
MEETING 

TEL 3311749683

VITTORIO 64ENNE, 
vedovo, ex generale 

dell’aviazione. Atletico, 
sportivo, vive in una villa 
in campagna, cerca una 

lei semplice amante della 
natura e delle tradizioni. 

MEETING 
TEL  3299726351

CONTINUA DA PAG. 10

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it
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20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442 360 
461364
ASSISTENTE BAGNANTE Laurea-
to in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860
ASSISTENZA ANZIANI signiora ru-
mena cerca lavoro di giorno come 
pulizie assistenza anziani.maxsima 
serieta. Tel. 3200154135
CERCO LAVORO come mura-
tore carpenteria, fabbro Tel. 328 
4544367

[

LAVORO A domicilio confezio-
na cinturini, ottimi guadagni 800 
913249 ore 9 -12 telefonata gratu-
ita, esclusi cellulari lo scrigno
AGRUPPO   ANTEPRIMA per 
proprie fi liali ricerca: - OPERA-
TRICE di telemarketing par time 
09.00 - 15.00 17.00 20.30 per ven-
dita telefonica di eventi, sede di 
lavoro Al, - contratto a progetto 
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

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

af  liato: Tecnocasa Novi Due sas
RICERCHIAMO

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

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

Telefona allo 348 78 24 348
AREA NOVI LIGURE

BABY SITTER Signora 50 anni ,re-
ferenziata con esperienza ,disponi-
bile per bambini dai 3 anni ai 10 anni 
e assistenza anziani,automunita,e 
ampio spazio giardino ,disponibile 
anche per notturno.Astenersi perdi 
tempo.tel 0144 367085 Dalle ore 20 
alle ore 21.
BABY SITTER Diplomata liceo 
magistrale con diverse esperien-
ze e stage preso le scuole d’in-
fanzia e presso il centro diurno 
Cissaca,cerca lavoro come baby 
sitter full time o part time.Disponi-
bilita’ immediata .Massima serieta’.
tel 3276756153
BADANTE SIGNORA 
52anni,documenti refferenzzi
ata,esperienzza5anni,c molto 
calma,cerco lavoro come badaante 
in Alessandria citta,anche per mia 
fi glia 34anni la prima esperienzza(s 
avra il mio aiuto)3209176585.
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.
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro anche part 
time orario diurno.,..orario diur-
no, Acqui, Alessandria, ...Tel. 340 
8574568
CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazzinie-
re, badante, facchinaggio traslochi, 
sono un ragazzo bravo, faccio tutto 
Tel. 389 4436485
BAGNINO CON brevetto pi-
scina disponibile in struttu-
re private,campeggi,villagi. tel 
3387533340
CERCO LAVORO come badante di 
giorno e di notte, baby sitter, lava-
piatti, aiuto cuoca, stirare, pulizia 
scale a domicilio, pulizie ristorante 
Tel. 328 0989840
CERCO LAVORO come operatore 
meccanico, è il termine delle indu-
strie meccaniche e altri lavori Tel. 
389 5879732
CERCO LAVORO come muratore, 
tutti i lavori, piastrellista, carpente-
ria Tel. 328 0498904
CERCO LAVORO purchè serio, 
esperienza di magazzino, ma mi 
adatto anche a mansioni gene-
riche, disponibile a turni e fi ne 
settimana Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO come piccole 
commissioni domestiche o come 
compagnia per recarti in qualche 
luogo o badare ai tuoi fi ori o animali 
TEl. 329 1468136
CERCO LAVORO come aiuto for-
naio, fattorino, lavori generici, sono 
italiano 36 anni, sono disposto a 
lavorare in qualsiasi turno, ed a 
trasferirmi anche all’estero purchè 
alloggio. Disponibile da settembre 
Tel. 338 1565949
CERCO LAVORO come badante, 
collaboratice domestica, colf, sti-
ratrice, pulizie nei bar, lavapiatti o 
qualsiasi lavoro onorevole Tel. 389 
9812750
CERCO LAVORO come badante o 
pulizie in Alessandria purchè serio 
Tel. 329 4766125
CERCO LAVORO come pizzeria, 
cameriera lava piatti, ristorante, 
badante di giorno, pulizie scale, re-
ferenziata Tel. 328 4782018
CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
urgente ad alessandria sono bravo 
nel giardinaggio o altri lavori sem-
pre disponibile no perditempo chia-
mare 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 benissimo 
nel settore ottima gestione va bene 
anche qualsiasi lavoro di pulizie sti-
ro ecc ecc che sia serio anche al bi-
sogno e a ore max serieta no mes-
saggi stupidi e inuntili 3469487783 
va bene qualsiasi altro lavoro che 
sia serio
CERCO LAVORO sono una 24enne 
come hostess e fotomodella, nei 
fi ne settimana. solo gente seria no 
stranieri. bellissima. 3408447132
CERCO LAVORO come giardinie-
re, aiuto muratore, come magaz-
ziniere, ho il patentino di muletto, 
patente B, auto munito cerco qual-
siasi lavoro Tel. 393 3297843
CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria docu-
menti in regola cerca lavoro come 
badante tel.3207857119
CERCO LAVORO come impiegato 
mi chiamo luca rossini tipo uffi cio 
amministrativo ecc.. abitante a 
spinetta marengo prov alessan-
dria per chi mi volesse contattare 
3384165215
CERCO LAVORO di notte Ragazza 
ecuadoregna cerco lavoro como 
assistenza di anziani ore notturne 
nella citta’ di alessandria e d’intor-
ni, automunita. Per contatti al n° 
3296489954.
CERCO LAVORO part time al mat-
tino ragazza italiana 31enne cerco 
lavoro come cuoca al mattino o 
pulizie stiro e qualsiasi lavoro che 
sia serio anche a giornata o a ore al 
bisogno max serieta no perditem-
po no messaggi stupidi e inutili tel 
3469487783
CERCO LAVORO urgente ragazza 
31enne mente ad alessandria al 
mattino o sera come aiuto cuoca 
o altri lavori che siano seri...Possi-
bilmente se ci sono ossibilita di es-
sere assunta subito perche vorrei 
licenziarmi da dove sono adesso..
Tel 3469487783
COLF SIGNORA, 34 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come , 
stirare, pulizie, assistenza ospe-
daliere di notte in Novi Ligure. Tel 
:3803769410
CUOCO CON 10 anni di esperienza 
cerca lavoro dintorni tortona, se in-
teressati chiamare 3772395114
DISOCCUPATO CERCA lavoro 
sono diplomato, serio, esperienza 
aziendale, disponibile a qualsiasi 
mansione, pulizie, edilizia, giardi-
neire, autista, mense, imbianchino, 
lavapiatti, consegne, restauri, ser-
ramentista Tel. 329 2129938
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 serie-
ta’. Astenersi perditempo con altri 
scopi. Chiamare 3288634970.
EDUCATRICE PRIMA infanzia 
qualifi cata offresi come baby sit-
ter anche a ore a domicilio, esclu-
sivamente in Alessandria Tel. 327 
6789108
FALEGNAME ARTIGIANO mobi-
liere in pensione cerca qualsiasi 
lavoro di falequameria,riparazioni 
lucidatura smontaggio e rimon-
taggio mobili porte e fi nestre Tel. 
3452161199

GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o 
villa. tel.3387533340
IMBIANCHINO DECORATORE 
eseguo manutenzione tetti, mura-
tura, pulizia canali, converse, im-
permealizzazioni balconi e terrazzi, 
idraulico elettricità riparazioni tap-
parelle Tel. 340 0779338
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccatore, 
posatore di carton gesso.Ho 36 
anni ,patente B (automunito). tel: 
3891763438
IMBIANCHINO ITALIANO esegue 
tinteggiature di interni a prezzi da 
concordare, restauro persiane, fi -
nestre e porte Tel. 347 2352174
INFERMIERA OSS generica offre-
si per assistenza ammalati o baby 
sitter, massima serietà anche per 
poche ore Tel. 348 0027947
ITALIANA AUTOMINITA, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
operaia, pulizie, lavapiatti presso 
pizzerie, trattorie, o altro purchè 
serio ampia disponibilità di orario 
Tel. 334 2343955
ITALIANO COSTITUZIONE robu-
sta cerca lavoro come sicurezz lo-
cali, piccoli lavori di muratura, aiuto 
traslochi, disponibile sempr, a mo-
dici prezzi Tel. 348 0994120
ITALIANO 44 enne si offre per qua-
lunque lavoro da svolgere al saba-
to e domenica, automunito Tel. 348 
0994120 Thomas
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 per-
ditempo no telefonate stupide o 
messaggi inutili tel.3487131844
LAVORO PENSIONATO giovanile, 
automunito, referenziato si offre 
per: accompagnamento spesa,dog 
sitter, disbrigo pratiche burocrati-
che, al lunedi, giovedi, venerdi, sa-
bato. 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 CERCO come pulizie, 
scale, case, negozi, ufi ci. Disponi-
bile anche per assistenza anziani. 
Cerco anche per lavapiatti presso 
ristoranti, pizzerie e trattorie. IRIS 
tel 327 4207715
PENSIONATO ITALIANO cerca la-
voro purchè serio, ex panettiere e 
con esperienza nel volontariato Tel. 
345 9563513

LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a trasferte
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco euno sta-
ge in pasticceria.Cerco come 
aiuto cuoco,aiuto pasticcere, 
cameriere,lava piatti. Cerco anche 
come commesso,operaio generi-
co.Tel 3398030281.
MANO D’OPERA donna 39enne 
cerca lavoro come orefi ce o 
cerista,in alternativa anche per vo-
lantinaggio, lavoro di ricamo a pun-
to croce, mezzo punto,uncinetto 
per privati e negozi.tel.3406983088 
mail: micki7303@libero.it
MI PIACE pulire, stirare ed ho tan-
ta pazienza con gli anziani, cerco 
lavoro come collaboratrice dome-
stica per pulizie, stiro ed assisten-
za anziani in Alessandria Tel. 389 
5879645
RAGAZZO CERCA lavoro da ope-
raio o da magazziniere, consegna-
tario Tel. 338 1153572

OFFRESI VENDEMMIATRICE 
Amante della natura e della campa-
gna , in pensione( giovanile e dina-
mica), cerca lavoro come vendem-
miatrice nelle colline della provincia 
di Alessandria. cell 3389775142
OFFRO ASSISTENZA anziani e 
compagnia Donna italiana 60enne, 
offre compagnia ed assistenza an-
ziani. Automunita, disponibilita’ im-
mediata. No perditempo. Chiamare 
al 3480075577 Luciana
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per disa-
bili o persone anziane per assisten-
za anche saltuariamente per ferie 
o fi ne settimane . tel. 328-2822270
PIZZAIOLO ESPERTO, anche fari-
nata bianca e ceci, cerca occupa-
zione disposto a trasferirsi TEl. 327 
5863884
OFFRESI COME parrucchiera 
a domicilio, donna delle pulizie, 
anziani portargli a fare la spesa o 
commissioni, prezzi modici, massi-
ma serietà Tel. 334 1918954

esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno, completo di 
rimozione di tutti i 

sanitari, demolizione 
pavimenti e 
rivestimenti, 

fornitura e posa 
di: nuovo impianto 

idraulico, acqua 
calda e fredda, 

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

eseguo anche 
qualsiasi lavoro 
di muratura e 
carpenteria 

Tel 342 6425695

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE

e ASSISTENZAe ASSISTENZAAUTORIZZATAAUTORIZZATA

RIVENDITORERIVENDITORE
UFFICIALEUFFICIALE

B I O C O M B U S T I B I L I

Eccezionali sconti!!!PELLET delle migliori qualitàa partire da Euro 3,50LL II
a ppartire da Eu

SPECIALE
PIZZERIE

legna con 
stagionatura
uniforme, 
garantita 

tutto l’anno

RIVENDITORE
UFFICIALE e ASSISTENZAAUTORIZZATA

IMPERDIBILE!
SCONTI EXTRA

PIERCARLO LOMBARDI - TEL 339 5374944 - WALTER GOZZOLI - TEL 347 6273063
info@piwabiocombustibili.com - www.piwabiocombustibili.com

SPECIALE
PIZZERIE
E PRIVATI
legna con

stagionatura
uniforme,
garantita

tutto l'anno

NOVITA’!
vendita

CARBONE
CUBANO

per Griglierie
e Sagre

B U S T I B I

CERRETO GRUE (AL) 

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

Trovare lavoro è diffi cile, 
quasi impossibile... 

bisogan reagire ed essere 
determinati!! un azienda 

canadese con collaboratori 
qualifi cati cerca personale 
con capacità relazionale e 
spirito d’inizitiva. Offresi 

corso formazione gratuito! 
Pagamenti settimanali. 

Telefona per un incontro al 
331 4435308

OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ
DI LAVORO!DI LAVORO!



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 17/201212 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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
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
2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro en-
trambe. Roberto 3393229510
4 PNEUMATICI NUOVI ancora 
etichettati come si vede in foto, 
modello 215/45zr17 91w xl star 
performER UHP, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno sporti-
vo veramente molto belle, vendo 
per cambio autovettura a euro 
360 non trattabili. Contattatemi al 
3496238109
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
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
RICAMBI FIAT 126 Vendo lamie-
rati per 126: porte, cofani, traver-
se complete di vetri manovellismi, 
paraurti (plastica) ecc. 100€ tutto 
335 8399678
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

1 CENTRALINA alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI nuova 
per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184
2 GOMME DA neve marca maran-
goni mis. 185/60 R 14 82T m+s, 2 
cerchi in lega Ford a 4 fori R 14, 1 
cerchio + gomma per Ape car a 3 
fori vendo Tel. 340 2789501
3 CERCHI CON attacco 3 fori 
misura 13x4j per renault con una 
gomma 145r13 michelin piu rega-
lo un cerchio 13x5j tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850 dopo le 20.00
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 CERCHI 5 fori x100 6J ET 38 con 
gomme 195 M+S Vendo 4 cerchi 5 
fori interasse 100 MOD. 6J ET38 
ideali per gomme da neve appe-
na riverniciati con gomme ormai 
quasi da cambiare 195 60 15 M+S 
invernali. Ideali vetture gruppo 
Skoda Vw Seat ecc. Chiedere di 
Danilo 339 6375723 sono a Tri-
sobbio (AL)
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
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 
metalli. guscio superiore e nero 
guscio inferiore. dimensioni lun-
ghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per 
station wagon o monovolume Tel. 
3495369860
CATENE DA neve per citroen C2 
gr5 vendo Euro 20, ruotino per 
Fiat Punto 2004, vendo Euro 25 
Tel. 0131 278177
CERCHI IN LEGA vendo splen-
didi cerchi in lega marca xtreme 
modello x5 fori 4x108 pollici 16x7 
colore silver cond. ottime utilizza-
ti per pochissime sett. e in vendita 
per cambio aut. Tel. 347 4210646
FILTRI OLIO e aria di varie vetture 
e furgoni vendo Tel. 348 7055184
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650

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

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 VECCHIE auto d’epo-
ca Sono un amatore e pago in 
contanti. Massima serietà. Tel 380 
3214639
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
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
LAND ROVER 108 autocarro 108 
conservato funzionante. Visibile a 
strevi Tel. 3357535931
MITICA FIAT 500 l. Come nuo-
va privato vende mitica fi at 500 l 
anno 1971 - colore bianco - mec-
canica e carrozzeria in perfette 
condizioni - ricambi e targa origi-
nali - tel. 3478799302

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

lizzato, km 90000, full 
optional, vendo euro 

18.500 tratt.
Tel. 335 5323169

MERCEDES MERCEDES 

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
BMW 320 Touring del 2005, euro 
4, colore grigio, tetto apribile, se-
sori di aprcheggio, bollo pgato 
km 139000 perfetta di tutto vendo 
Euro 6900 tratt. Tel. 389 8952735
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, vendo 
Euro 500 Tel. 329 2129938 ore 
serali

DAEWOO MATIZ 800cc, rossa, 4 
porte, in buone condizioni, solo 
115000 km, vetri elettrici anteriroi 
vendo Euro 1300 Tel. 338 5433254
FIAT PANDA YOUNG del 2001, 
bianco in ottime condizioni di mo-
tore e carrozzeria, tenuta in box 
vendo Euro 1000 Tel. 346 7241179
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo 
Euro 1800 non tratt. Tel. 0144 
57442 339 2210132
FIAT PANDA 900 1997 colore 
bianco 150.000 Km. Quasi per-
fetta rivisto impianto elettrico 
gommata a nuovo revisione fatta 
2012. Telefonare 3403911582
FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 4.000 euro tratt. tel 
3282812481
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 9200 Tel. 338 9593730
FORD ESCORT 1800 sw 
km150000 anno 1998 distribuzio-
ne, pompa acqua fatti di recente 
+ 4gomme termiche, 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 7000 Tel. 
340 2382036 
GOLF 4 vendo volkswagen golf 
1.6b, anno fi ne 2001, 74kw, euro4, 
155000 km, 4/5-porte, airbag, cer-
chi in lega da 16, libretto service, 
4 vetri elettrici, chiusura centraliz-
zata, clima, specchietti elettrici, al 
prezzo di € 2.500.per informazioni 
contattare tel. 327/1730346
LANCIA PHEDRA jtd vendo lan-
cia phedra jtd anno 2002 ideale 
per famiglia oazienda perfetta 
carr mecc tel 337204208
MERCEDES C 180 anno 96, 
grigio chiaro metallizzato, km 
170000 vendo Euro 1700 Tel. 333 
6971734
OPEL AGILA 1.0 anno 04, km 
58000, a.c, radio, passaggio di 
proprietà € 270 vendo Euro 3850 
vera occasione Tel. 393 1331542
ROVER 75 sw tourer 2000 tdi 
vendo a 3000 euro kw 230000 
tagliandi originali mai incidentata 
ottimo stato tel. 3393522144
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 TOLEDO 1.9 Tdi full optio-
nal con 2 gomme invernali vendo 
Euro 3000 Tel. 347 1085877
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 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 146 Ts, anno 00, 
1.4 benzina + metano vendo a 
prezzo tratt. Tel. 327 9017592
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 USATA ford mondeo-1600 
anno 2000 grigia metalizzata 
vendesi. si vendono anche par-
ti singole e separate. roberto 
3296691474
BMW 325 TDS sw anno 98, tetto 
apribile, full optional vendo Euro 
1300 Tel. 331 1580275

AUTO VENDESI citroen c4-picas-
so berlina metalizzata superac-
cessoriata del 2008.molto bella. 
richiesta 10.400 € roberto. Tel. 
329 6691474
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
CRAYSLER GRAN vojager 2.8 
crd grand voyager del 2007 vera-
mente accessoriatissimo ottime 
condizioni freni e motorino di av-
viamento nuovi Tel. 3357535931
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 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
FORD FIESTA 1.2 5 porte, distri-
buzione rifatta, aria condizionata, 
chiusura centralizzata, auto in 
perfette condizioni vendo Tel. 331 
1580275
FORD FOCUS 1,6 b ghia km 
50000 ottimo stato anno 2000. Tel 
339 5370555
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
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
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
VENDO FORD Fiesta Van 1.4 
Tdci, anno 2004, full optionals.
ben tenuta. Euro 2750,00 visibile 
ad Ovada. Tel. 347 42 97295 Tel. 
347 42 97295

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 
new beetle cabrio colore panna 
, tagliandata , gommata , interni 
in pelle riscaldati , benzina 1600 
, full optionalls . cell 3290032978

ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do vero affare Tel. 333 3208062
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

PER MOTIVI DI SALUTE ven-
do autocaravan Kanus 685hfg, 
6 posti letto con 3 matrimoniali, 
omologato 5 posti, anno 2000, 
km 80000, sempre tagliandato 
ogni km 10000, gomamto nuovo, 
batteria nuova, 2 pannelli solari 
da 75 watt, inverter 300w, an-
tenna tv, veranda, oblo con tur-
bovent, porta bici per 3 bici, trio 
gas, doppia cassetta wc, luce 
armadio, radio sony con comandi 
al volante tenuto in modo mania-
cale vendo Euro 25000 tra.li no 
perditempo Tel. 0131 227231 339 
4929308
CAMPER  PURO furgonato Adria 
gtd 150hp 2011 garanzia clima 
cellula xeno, Vendo causa esi-
genze lavorative con 22000km. 
Il mezzo è personalizzato in ogni 
suo particolare, sono state im-
pegnate oltre 150 ore di lavoro 
e una spesa aggiuntiva al costo 
da nuovo di circa 6000 euro....  Il 
mezzo essendo del 2011 gode 
ancora di garanzia sia da parte 
di Adria che di Fiat,ovviamente 
sono presenti le doppie chiavi e 
tutte le istruzione e dotazione in 
corredo da casa madre....Ven-
do al miglior offerente  Danilo 
3468293406
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
VENDO ROULOTTE burstner 
premio 385 TS del 2012 ancora 
da immatricolare con i seguenti 
accessori: boiler Truma therm, 
porta seiz con zanzariera, ter-
moventilazione Truma. Prezzo 
€ 14.862 IVA compresa, richie-
sta € 12.800 IVA compresa. Tel. 
3388278849

Fuoristrada

MITSUBISHI PAJERO 3.2 di-d 
instyle Anno 2007 , km 93000 , 
cambio automatico ,cc 3200 die-
sel , passo lungo , 170 cv , cell 
329 – 0032978. Tel. 3290032978

ACQUISTO VECCHIE moto d’e-
poca. Vespe, Lambrette e qualsi-
asi altra vecchia moto d’epoca. 
Sono un amatore e pago in con-
tanti. Max serietà. Tel 380 
3214639
ACQUISTO- AUTO- moto- fur-
goni-camper. pagamento in con-
tante- cell 333 4569391 casale 
monferrato
APRILIA RS 125 in ottimo stato, 
18000 km, rifatto a 10000 km, 
catena nuova, tutto certifi cato, 
vendo Euro 2300 tratt. Tel. 347 
1857190
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481
BMW R 1100 S anno 04, km 
33000, blu metalizzata, borse, 
ruota posteriore maggiorata, ca-
valletto centrale vendo Euro 4900 
Tel. 333 2311054
GIUBBOTTO DONNA giubbotto 
in pelle donna tipo motociclista, 
colore bianco e rosso, taglia 42 , 
in ottimo stato.euro 50. telefona-
re ore serali 333 8581491
HARLEY DAVIDSON 883 
Dragbar comandi avanzati, s ca-
richi aperti, posto passeggero, 
antifurto, frecce cendo Euro 6500 
Tel. 3395280445
KAWASAKI KL 250 cross con 
certifi cato di origine anno 1995, 
gomme al 70%, 6 amrce mono-
cilindriche, 2 tempi vendo Euro 
1800 Tel. 329 0134966
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1981 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KIMKO 250 YUP anno 03, alter-
natore, regolatore, batteria, mo-
torino avviamento nuovi, sempre 
in box, perfettamente funzio-
nante vendo Euro 800 Tel. 0131 
264328 ore pasti
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
NINJA 600 zx6r del 2007 tutto 
nero x foto tel 360716746
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
VECCHIO MOTORINO 50 da 
cross anni 70, marca Aspless 
oppure fantic caballero, ancilotti, 
ktm ecc...possibilemnte tenuto 
bene cerco Tel. 347 4679291
VELOMOSQUITO 511 del 60 
funzionante originale con libretto 
e con certifi cato storico vendo 
Euro 750 Tel. 340 9390993

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533
380 2316702

COMPROCOMPRO

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 
DINAMIC anno 2006 Km, 5 p. 

FULL OPTIONAL
€ 6.500

FIAT 600 SPORTING 1.1
ABARTH anno 2000

BELLISSIMA
€ 3.000

LANCIA Y ELEFANTINO BLU 
ELEGANCE anno 2001

FULL OPTIONAL
€ 3.000

MAZDA 5 7 POSTI 2.0 TDI
anno 2007 FULL OPTIONAL

€ 13.000
(compreso passaggio proprietà

SUZUKI ALTO 1.0
anno 2004, 5 porte, clima, 

servosterzo
€ 2.900

FORD FIESTA 1.2 16 VALVOLE
anno 2003 FULL OPTIONAL

€ 4.500
(compreso passaggio proprietà)

TUTTE AUTO PER NEOPATENTATI - REVISIONATE-  TAGLIANDATE
CON GARANZIA 12 MESI E CON FINANZIAMENTO
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Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO 
LUXE 1.5 DCI 110 CV FAP, CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA, RADIO CD MP3, 
COMANDI VOLANTE, CRUISE CONTROL, 
NAVIGATORE TOM TOM, CERCHI LEGA 

KM 42000. ANNO 2010ANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT SCENIC BOSE 1.6 DCI 130 CV 
S&S, CLIMA AUTOMATICO BIZONA, RADIO 
CD MP3 BLUETOOTH USB, NAVIGATORE 

TOM TOM, SENSORI PARCHEGGIO, 
INTERNO PELLE. ANNO 2012ANNO 2012 KM 0

RENAULT TWINGO WAVE 1.2 16V 75 
CV, CLIMATIZZATORE, RADIO CD MP3, 

BLUETOOTH, FENDINEBBIA.
ANNO 2012ANNO 2012 KM 0

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT, 5P, 
CLIMA AUTOMATICO, RADIO CD MP3, 

CRUISE CONTROL, COMPUTER BORDO, 
FENDINEBBIA, CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2011ANNO 2011

ALFA SPIDER TWIN SPARK 1.8, CLIMA, 
RADIO CD, CAPOTTE APRIBILE, CERCHI 

LEGA KM 72000 ANNO 2000ANNO 2000

CITROEN C5 ELEGANCE 1.6 HDI CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA, RADIO CD 

MP3, COMANDI VOLANTE, SENSORI 
PARCHEGGIO, CERCHI LEGA, KM 122000. 

ANNO 2008ANNO 2008

FIAT 500 POP 1.2 CLIMATIZZATORE, 
RADIO CD MP3, CERCHI LEGA, KM 29000. 

ANNO 2008ANNO 2008

FIAT G. PUNTO SPORT 1.3 MJT, CLIMA 
AUTOMATICO, RADIO CD MP3, COMANDI 

VOLANTE, CERCHI LEGA, KM 70000.
ANNO 2008ANNO 2008

JEEP G. CHEROKEE OVERLAND 3.0 
CRD, CLIMA, RADIO CD CON SCHERMO, 
INTERNO PELLE, SEDILI RISCALDABILI 

ELETTRICI, SENSORI PARCHEGGIO, 
CERCHI LEGA, KM 122000. ANNO 2006ANNO 2006

MERCEDES ML 270 CLIMATIZZATORE, 
RADIO CD, CRUISE CONTROL. INTERNO 
PELLE, SEDILI RISCALDABILI ELETTRICI, 

CERCHI LEGA, KM 60000.
ANNO 2001ANNO 2001

MERCEDES SMART FORTWO 1.0 MHD, 
CLIMATIZZATORE, RADIO CD, TETTO 

PANORAMICO, CERCHI LEGA, KM 28000. 
ANNO 2009ANNO 2009

PEUGEOT 206 SWEET YEARS 1.4 16V, 5P, 
CLIMATIZZATORE, RADIO CD, KM 80000. 

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 16V, 
5P, CLIMATIZZATORE, RADIO CD MP3, 
COMANDI VOLANTE, NAV. TOM TOM. 

ANNO 2012ANNO 2012 KM 0

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 
175 CV PROACTIVE, CLIMA AUTOMATICO 

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

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

NISSAN QASQHAI VISIA 4X2 1.6 110 CV, 
GPL, CLIMA AUTOMATICO, RADIO CD 

MP3, BLUETOOTH, COMANDI VOLANTE, 
KM 56000. ANNO 2008ANNO 2008

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 KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
REGOLARITA 250 1980. tutto ori-
ginale ktm. (no targa ) euro 2.500 
info solo per contatto telefonico 
al N. 3398512650
VESPA 50 PK LX anno 1985, in 
buone condizioni, meccanica 
perfetta, carrozzeria da sistema-
re, per piccoli difetti vendo Tel. 
328 7665172
YAMAHA TMAX modifi cata ven-
do yamaha tmax fi ne dic 2004 
estetica corsaiola per appas-
sionati perfetta carr mecc Tel. 
337204208
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
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 inu-
tilizzo vendo Euro 2300 Tel. 0131 
793803 Riccardo
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
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
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 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648 
GIUBBINO IN pelle da donna 
bianco e rosso (tipo motocicli-
sta) tg. 42 vendo Euro 50 Tel. 333 
8581491
HARLEY DAVIDSON1200 r con 
vari accessori, marmitte, ammor-
tizzatori ribassati, puntale, faro 
posteriore cateye, frecce oval, 
staffe borse km 17000 euro 7500 
tel ore serali 339 5370555
HONDA CRE f 250 vendo hm . r 
del 2012-cell- 333 4569391 valu-
to permute- auto-moto-furgoni-
camper astenersi perditempo- 
casale monferrato
HONDA FOUR 500. Del 1971 
iscritta FMI conservata fun-
zionante uso quotidiano. Tel. 
3357535931.
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391
MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato , cavallet-
to centrale .cell 3290032978
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454
MOTOM TURISMO degli anni 
1960 VENDESI MOTOM 48 CC. 
anni 60, completamente restau-
rato con documenti, fi niture parti-
colari, perfettamente funzionante 
! Come nuovo ! Adatto per appas-
sionati! OCCASIONE ! PREZZO 
DEFINITIVO DA CONCORDARE 
IN SEDE. Telefonare ore pasti : 
334/8991969
MOTORE GILERA 600 BIALBE-
RO km 6000, vendo al miglior of-
ferente Tel. 3313245060
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 Vendo 
vari ricambi originali Yamaha XT 
600 anno 2000 : Serbatoio - Fian-
chetti - 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
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TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

interessante.

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

prezzo interessante
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

STIVALI MOTO alpinestar vendo 
misura 41, 60€ causa inutilizzo no 
perditempo. Tel. 333 2578970
SUZUKI V STROM 650 km 47000, 
sempre tagliandata, corona, 
pignone, catena nuovi, vendo 
pari al nuovo Euro 3000 Tel. 338 
3733460
VESPA ZIRRI Vespa elabora-
ta Zirri 130 cc -M1 Lamellare al 
carter -Frizione rinforzata doppia 
molla,D.D. 25/72 - PHBH 28 - Cu-
scinetti 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 YZ450F del 2006 yama-
ha da cross 4 tempi perfetta uso 
agonistico Tel. 3357535931

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° contemporaneamente 
vendo vero affare, Euro 14000 tel. 
339 8337485
NISSAN VANETTE 2.3 D motore 
ottimo, carrozzeria buona, colore 
bianco vendo Euro 2500 Tel. 329 
4553810

E’ NATA UNA STELLA

Ora presso la

Concessionaria NEGRO
Via Dell’Automobile, 17 (Al)

Tel. 0131/244652
Seguici su        Zentrum alessandria 
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“Mio padre possiede un 
piccolo negozio in perife-
ria affi ttato ad un artigiano. 
Questo signore oltre a non 
aver mai pagato puntual-
mente l’affi tto un anno fa 
ha chiesto ed ottenuto una 
prima riduzione del canone 
di 100 euro (da 700 a 600 
euro). Ultimamente ha chie-
sto, senza ottenerla, un’ul-
teriore riduzione di cento 
euro. Di fatto però alcuni 
mesi paga il 600 euro e al-
tri mesi 500 euro, secondo 
il suo buon cuore. Ci sono 
gli estremi per lo sfratto? 
Cos’altro si può fare per re-
cuperare la differenza?”

Nei confronti del condut-
tore che si auto riduce il 
canone il proprietario può 
ottenere l’ingiunzione di 
pagamento per le differen-
ze non versate e, quando 
queste ultime, ammontino 
ad un canone di locazione, 
ottenere la convalida dello 
sfratto per morosità. Infat-
ti è sempre il creditore ad 
imputare le somme ricevu-
te in pagamento.

“Ho affi ttato l’apparta-
mento di mia madre, che 
è morta, con un regolare 
contatto di 4 + 4 ma vo-
levo sapere quanti giorni 
può ritardare l’inquilino a 
pagare la mensilità prima 
che io possa intervenire.”

Il procedimento di conva-
lida di sfratto nei confron-
ti del conduttore moroso 
non può essere iniziato 
se non sono decorsi venti 
giorni dalla scadenza del 
termine mensile per il pa-
gamento del canone.

SE L’INQUILINO SI AUTORIDUCE 
IL CANONE

 APPARTAMENTO IN affi tto 
cerco a Valmadonna, no con-
dominio Tel. 349 2562198
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
SIGNORA REFERENZIATA 
cerca in Alessandria zona 
Cristo, Pista, scuola di poli-
zia, camera  (posto letto) in 
una abitazione uso infraset-
timanale per motivi di lavoro, 
adeguato compenso Tel. 366 
5724632 solo persone inte-
ressate e massima serietà  

PIOVERA CASA indipenden-
te con magazzino mq. 105 e 
cucina abitabile, bagno e due 
camere, portico e cortile ven-
do Tel. 349 3694702 

TERRENO AGRICOLO di 
mq 700 con predisposizio-
ne nuova, acqua e luceper 
costruzione casetta mq. 30 
vendo Euro 15000 Tel. 328 
0535158 

ALESSANDRIA ZONA Pista 
cucina abitabile, soggiorno, 
camera da letto, bagno ven-
do Tel. 349 3694702 

 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 VIA Marengo 
alloggio ristrutturato, libero al 
2° P c.a composto da ingres-
so / salotto, cucina, camera 
matrimoniale, bagno, balco-
ne, cantina, riscaldamento 
semiautonomo, affi ttasi con 
canone agevolato €. 290 
mensili Tel. 0131 238088  338 
8322933 

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

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 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

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

V.ze Novi Casa Indipendente con ampio giar-
dino di proprietà esclusiva, Rustico e pozzo. Due 
Appartamenti già divisi: ingresso, sala, cucina, 
3camere, 2bagni, solaio. 2°Appartamento: in-
gresso, cucina, sala, bagno, 2camere, balcone 
e solaio. I. p. e. g.: 186,41 kwh/m2 Classe D
€. 170.000,00

Novi Ligure Porzione di Villa Bifamiliare con 
ampio giardino, taverna, cantina, loc. sgombero, 
garage; P.T.: ingresso, salone con camino, cuci-
na, bagno. 1°P: 3camere, bagno, balcone, solaio 
mansardabile. Certifi cazione non dichiarata.
€. 320.000,00

Pozzolo F.ro Casa indipendente con ampio giar-
dino tutta al piano di ampia metratura dotata di 
garage, taverna, locali di sgombero al piano se-
minterrato; al piano R: ingresso, salone, cucina, 3 
camere, bagno, terrazzo. Da vedere. Classe ener-
getica e I.P.E. non dichiarati. €. 260.000,00

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

Vignole B.ra Zona Collinare immersa nel verde 
proponiamo Casa Indipendente con ampio ter-
reno, garage, magazzino, loc. sgombero; al P.T.: 
cucina con stufa, sala con termocamino,bagno,2 
ampi ripostigli fi nestrati.1°P.:3camere,bagno,gran
de salone mansardato e solaio. Certifi cazione non 
dichiarata. €. 370.000,00

Fresonara Casa Indip. con corte e giardino, più 
locale di sgombero carraio: al P. T.: ingresso, sala, 
cucina, bagno e cantina; 1°P.: 4 camere, più solaio 
con altri due loc. di sgombero. Certifi cazione non 
dichiarata. €. 158.000,00

INQUILINO MOROSO: QUANDO 
SI PUÒ CHIEDERE LO SFRATTO?

cercano in affi tto casa 
o villetta a schiera nel 

raggio di 10km da 
Alessandria, 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

via S. G. della Vittoria 
48, libero subito, 

grande alloggio al 1° 
P s.a molto luminoso 
mq. 130, due grandi 

terrazze, riscaldamento 
autonomo, affi ttasi 
Euro 480,00 mensili 
- In via G. Galilei 50, 
trilocale 1° P s.a con 
risc. centralizzato con 
termovalvole, libero a 

novembre affi tto
€ 320,00 mensili     

Tel. 334 2543273

IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA

 luminoso appartamento 
al 4° P s.a, panoramico 

3 arie, mq. 90 con 
3 camere, cucina, 

bagno completamente 
ristrutturato, garage, 
2 balconi, Euro 62000 
tratt. vendo /affi tto 

Euro280 a referenziati 

Sms 347 8251219

FELIZZANO (AL)FELIZZANO (AL)

 vero affare 
appartamento al II° P, di 
recente costruzione, pari 
al nuovo, indipendente, 
autonomo, composto 
da ingresso, sala, e 

cucina a vista, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 
terrazza mq. 10, vendo 

Euro 65000 + spese 

Tel. 339 2495610

QUARGNENTOQUARGNENTO

 privato vende in Via 
De Gasperi 7 3° P 

alloggio con ingresso, 
salone, due camere, 

tinello cucinino, bagno, 
antibagno, ripostiglio, 

3 balconi, garage, 
ascensore 

Tel. 0141 30178  
0141 213586 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

IMPORTANTE  azienda 
produttrice settore fresco 
alimentari in provincia 

di Alessandria, altissimo 
reddito dimostrabile, 
clientela consolidata 

nella piccola e grande 
distribuzione,

trattative riservate 

Tel. 393 1331542

VENDESIVENDESI
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

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

VENDESI 
APPARTAMENTI

Appartamento in via 
Buozzi – Zona pista 
primo s.ascensore. 
Risch. Semiautomono, 
ingresso, sala, 2 camere, 
cucina e tinello, bagno 
e rispostiglio, 2 balconi, 
Richiesta €. 75000 tratt.
Zona centro – P.zza 
Carducci Ampio bilocale 
al 6° P con ascensore 
risc. Centrale. Richiesta 
€. 85.000,00 tratt.
Zona centro – Via A. Da 
Brescia 1° s. ascensore, 
termoautonomo cosi 
composto: sala, cucina, 
camera da letto bagno 
richiesta €. 80.000,00 
tratt.
Zona Stazione Attico di 
circa 120mq di abitazione 
e 100 mq di terrazzo. 
Risc. Semiautonomo 
posto auto in garage. 
Richiesta €. 235.000,00 
tratt.

Zona Pista – Via 
Napoli appartamento 
al 3° con ascensore, 
risc. Semiautonomo 
così composto: ampio 
ingresso, sala con cucina 
a vista, 2 letto, bagno, 
antibagno, balcone, 
terrazzino, cantina box 
auto in cortile richiesta 
€. 145.000,00 tratt.
Via vecchia torino 
Appartamento al 1° 
risc. Autonomo così 
composto: ampio 
ingresso, sala, cucina 2 
camere da letto, bagno, 
balcone, fanno parte 
della proprietà cantina, 
3 piccoli magazzini, 2 
garage un pezzo di orto. 
Ristrutturato Richiesta
€. 140.000,00
DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON

VENDESI ATTIVITÀ
zona Orti: tabaccheria, 
punto lotto, mercatino 
con tutti i servizi e uffi cio, 
posto auto Richiesta
€. 150.000,00 tratt.

Via Modena 6 - Alessndria - Tel 0131 286928 Cell. 329 4381226
Cell.  329 4381231 - sanmarco.castellazzo@libero.it

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

A 20 mt da Piazza Garibaldi in contesto storico casa 
indipendente, in fase di totale ristrutturazione, composta da:

Primo liv: Ingresso, salone, cucina abitabile, rispostiglio 
e servizio. Terrazze di 100 e 20 mq.

Secondo liv: 2 camere da letto e 
servizio. 
Possibilità Box auto Triplo di mq35
Scelta di materiale e fi niture da 
capitolato.
SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE 

€ 280.000 Tr
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Via Chenna, 27 - Tel 0131 445044 - visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

INVESTIMENTO AD ALTO REDDITO!!!

LE OCCASIONI IN CITTA’ IN PRIMO PIANO

LA TUA CASA FUORI CITTA

IMMOBILI IN AFFITTO

- IN CASA 
D’EPOCA 
ristrutturata 
ottima soluzio-
ne per alloggio 
con ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera da letto, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e cantina. Risc. Autonomo. EURO 
63.000,00 RIF. INV4

ZONA CENTRO 
alloggio in ottime 
condizioni compo-
sto da ingresso su 
camera con angolo 
cottura e zona 
notte, disimpegno, 

bagno e cantina. Risc. autonomo. EURO 
46.000,00 RIF. INV8

- ZONA P.ZZA 
GARIBALDI ampio 
bilocale composto 
da ingresso su sog-
giorno con angolo 
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, allog-
gio con ingresso, 
tinello, cucinino, 
camera,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 GENO-
VA alloggio 

sito al 5°p. 

c.a. composto 

da ingresso 

su soggiorno, 

ampia cucina 

abitabile, 

camera 

matrimoniale, 

cameret-

ta, bagno, 

ripostiglio, 

2 balconi e 

cantina. EURO 
143.000,00 
RIF. 14S 

- 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.

V.ZE P.ZZA 
DELLA 
LIBERTÀ 
alloggio di 

ampia me-

tratura sito 

al 4°p. c.a. 

composto 

da doppio 

ingresso, salone, cucina abitabile, 2 ampie 

camere, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi e 

cantina. Possibilità della terza camera. EURO 
228.000,00 INT28

AFFARE!! 
Alloggio 

sito al 4°p. 

c.a. com-

posto da 

ingresso, 

soggiorno, 

ampio ti-

nello, cucinino, 2 camere matrimoniali, 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

SPINETTA 
MARENGO casa 
indip, su 3 lati in 
ottime condizioni 
composta da 
piano terra con 

cucina, camera, 
bagno, ripostiglio, 
ampia taverna con 
forno e garage; al 

1°p. soggiorno 
con camino, 
cucina abitabile 
a vista, camera 
matrimoniale con 

bagno privato, camera armadi, bagno, balcone 
e terrazzo. Portico, giardino e magazzino con 
cantina. EURO 210.000,00 RIF. 319W 

VALMADONNA in zona tranquilla casa indip. 
su 3 lati com-
posta 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 
composto da ingresso, 
salone, sala da pran-
zo, 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



USC 17/2012 17t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
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

ALESSANDRIAALESSANDRIA: 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:AFFITTO:  €. 500 MENSILI   €. 500 MENSILI 
VENDITA: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:AFFITTO: €. 800 MENSILI €. 800 MENSILI
VENDITA:VENDITA: €. 180.000 (ADATTO A QUALSIASI SOLUZIONE COMMERCIALE) €. 180.000 (ADATTO A QUALSIASI SOLUZIONE COMMERCIALE)

ALESSANDRIAALESSANDRIA: 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 TUTTO AUTONOMO 
AFFITTO:AFFITTO: €. 1.800 MENSILI €. 1.800 MENSILI
VENDITA:VENDITA: €. 350.000

ALESSANDRIAALESSANDRIA: 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.NUOVO E AUTONOMO.
DA REDDITO:DA REDDITO: GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON € 600,00 MENSILI GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON € 600,00 MENSILI
VENDITA:VENDITA: € 185.000

CASALE M.TO (AL)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 
AUTONOMOAUTONOMO
DA REDDITO:DA REDDITO: GIÀ TUTTI CON INQUILINO AD € 390 MENSILI GIÀ TUTTI CON INQUILINO AD € 390 MENSILI
VENDITA: VENDITA: IN BLOCCO €. 200.000 IN BLOCCO €. 200.000 
VENDITA SINGOLA: 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, FRONTE STRADA, VILLAVILLA 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.
UFFICIUFFICI 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.
CAPANNONECAPANNONE 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:VENDITA IN BLOCCO: €. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000
AFFITTO:AFFITTO: €. 2.600 (ESCLUSO VILLA) €. 2.600 (ESCLUSO VILLA)

ROSIGNANO M.TO (AL):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 ESTERNAZONA 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: VENDITA: €. 690.000 (TRATT. PRIVATA PER TUTTO L’ARREDO PRESENTE)€. 690.000 (TRATT. PRIVATA PER TUTTO L’ARREDO PRESENTE)

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

Via Napoli: appartamento al 2° p. composto da ingres-
so, cucina abitabile. 3 camere, ripost. bagno, cantina. 
Risc. semiaut. rif.7
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingres-
so, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr. 
€ 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto da 
ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingresso, cu-
cina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. € 450,00
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con a. composto 
da cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, cabina armadi. 
Risc. semiaut. € 600,00 Rif.28
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.14
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 camere, 
bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con a. 
ingresso su sala, cucina, . 1 camera letto matrim.+ 
1 singola, ripost. bagno, cantina. Possibilità box.Risc. 
aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, salone, 
2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. Solo referenziati. 
€ 490,00 Rif.2
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. interno 
cortile, cucina abit., sala, 2 camere, bagno. € 450,00 
Risc. auton.
San Michele: alloggio al p.t. composto da cucina, sala, 
camera, bagno. Cortile di pertinenza con box Risc. aut.
€ 350,00 Rif.11
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo su due 
livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 1°p.3 camere, 
bagno. Risc. aut. 2 posti auto, zona verde privata e cin-
tata. € 700,00 Rif.20

ALLOGGI ARREDATI
Corso Virginia Marini: appartamento in ottime condi-
zioni di circa 100 mq. salone, cucina abit., 2 camere 
letto, ripost., servizio.Risc. centr.€ 550,00 Rif.11a
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato 
al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, di-
simpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. 
risc. aut. € 420,00
Via Manzoni: in casa signorile appartamento al p.t. 
cucinino, 3 camere, bagno Risc. aut. uso abitazione e/o 
studio. € 600,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso al-
loggio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su due 
livelli, zona giorno composta da ingresso, salone, 
cucina abit. bagno e lavanderia; zona notte 3 came-
re letto, bagno. Aria condiz. posto auto. Risc. auton.
€ 850,00 Rif.33 A
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristruttu-
rato con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via BISSATI: MONOLOCALE AL 2 P. .rISC. AUT. €350,00 
Rif.18/A
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. 
central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpreso spese. 
Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. 
c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, mol-
to tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A
Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno.€ 450,00 con spe-
se cond. Risc. aut. possibilità di posto auto Rif.35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 
compreso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. 
Rif.36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cottura, 
camera, bagno. isc. centr. € 420,00 comprese spese. 
Rif.37

Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00

 COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. compo-
sto da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. 
€ 320,00
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da sala, 
2 uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.
Possibilità box
 Via Cardinal Massaia: uffi cio al 1° p. s.a. completa-
mente ristrutturato cinque locali, bagno, mq 120 circa. 
Risc. aut. € 700,00
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.

Via Bergamo: negozio di circa 60 mq+ interrato in otti-
me condizioni. € 850,00 Risc. aut. Rif.11C
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 tratt.
Corso Acqui: negozio di grande visibilità in posizione 
molto commerciale di circa 120 mq. ristrutturato, con 4 
vetrine Risc. aut. Aria condiz € 1200,00 .
Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. aut. 
€ 1.000,00
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.600 Rif.41C
Corso Acqui: negozio con 5 vetrine ristrutturato di 
mq. 180+ 160 interrato ottima visibilità Risc. aut. 
€ 1.800,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine risc. 
centr. € 700,00
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima posizione 
3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Corso Lamarmora: negozio di grande metratura circa 
200 mq. ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. 
risc aut. € 1.500,oo
Via Parma: negozio ristrutturato di circa 50 mq. Risc. 
auton. € 600,00
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di 
circa mq.750 h.mt.4.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in 
ottime condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di circa 
300mq con piccola corte, uffi cio e servizio. € 1.000,oo

 BOX AFFITTO
 Corso 100 Cannoni: ampio box € 60,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo codominio Cavallotti € 75,00
Piazza Turati: posto auto € 60,00
Via Gramsci: comodo box € 100,00

VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, 
bagno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 
tratt. Risc. Centr.RIF. 22V

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

Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. 
box doppio. Info in uffi cio.
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 
mq. al 1°p. in buone condizioni composto da in-
gresso su soggiorno,cucinino, ripost., 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 110.000 tratt. rIF.20 
Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 4°p 
con a. composto da grande cucina, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripost., cantina. Risc. termovalvole 
€ 120.000 tratt. RIF.11V.

Spalto Borgoglio: appartamento in palazzo signorile 
al 2°p. composto da ingresso, salone, cucina abitab. , 
2 camere letto, doppi servizi, ripost. box. Risc. auton. 
€ 320.000
Corso Crimea: appartamento fronte giardini, al 3° p. 
con a. fi nizioni accurate, composto da ingresso, sala, 
cucina abit., 2 camere, bagno, ripost. Risc. centr.
€ 240.000 tratt. RIF.19V

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13
Piazza Genova: appartamento attico ultimo piano 
composto da ingresso, salone, 3 camere letto, cucina 
abitabile, studio e ripost. In ottime condizioni e signoril-
mente rifi nito. Risc. central. Info In uffi cio.
Via Pistoia: in palazzo signorile alloggio al 2°p. con 
a. composto da ingresso, soggiorno, 1 camera letto, 1 
camera doppia, cucina abitabile, doppi servizi, cantina. 
Risc. centr. € 180.000 Rif.4V.

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

Centralissimo: In elegante palazzo di recente co-
struzione prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza 
di 70 mq. rifi niture di pregio composto da 6 camere 
oltre cucina abit. e tre servizi, possibilità box auto.
INFO IN UFFICIO
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato.
€ 57.000 tratt. . Rif.12.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti comodo posto auto € 26.000 tratt. RIF.MV

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE PRESSO

LA NOSTRA AGENZIA

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’e-
poca al 2° p s.a Così composto: Ingresso, 
sala(con camino), cucina, 1 camera da letto,1 
servizio, balcone, cantina. Termoautonomo Cli-
matizzato Ristrutturato € 75.000 Tr Class 
Energ : “C” I.P.E :141,52 Kwh/mq 

3 VANI
SPALTO M.GO: V 232: Ingresso,tinello, cuci-
nino, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi. 
Molto luminoso € 80.000 Tr 

4 VANI
ZONA STAZIONE: V 324: Ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio,2 balconi, cantina e box auto. 
Pavimenti in parquettes Molto luminoso 
€ 150.000 Tr

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

APPARTAMENTI ARREDATI
P.ZZA GENOVA: A 100: Ampio monolocale 
completamente ristrutturato. Termoautonomo 
€ 350

ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso su soggior-
no con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 Tr (condominio 
compreso) 
C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. Arre-
damento 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 ango-
lo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoauto-
nomo € 400 (spese comprese) 
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppal-
cato, senza angolo cottura 1 servizio Termoauto-
nomo € 200 
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360 
PISTA NUOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto,1 servizio. Risc a consumo 
€ 360 
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso 
su sala , cucinio , 1 cam da letto,1 servizio, 
ripostiglio € 300 Termoautonomo 
VILL EUROPA : A 112: Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1servizio. Risc a consumo € 330
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura, cam da letto, 1 servizio.Risc a 
consumo € 370

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

BORGO ROVERETO:V 
114: Ingresso, soggiorno 
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 pro-
prietà  Class Energ: “G” 
I.P.E:325,65 Kwh/mq 

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 balconi. 
Box auto Class Energ : 
“F” I.P.E: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 abitabi-
le: 1° liv: 2 camere 

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

PIAZZA GARIBALDI 
V612: VENDESI n° 3 Box 
auto/deposito al piano 
terra di ampia metratura 
(40 mq circa) con bascu-
lante elettrica ,allaccio 

alla rete idrica e impianto 
di illuminazione. Nuova 
realizzazione. A partire 

da € 60.000

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. Ter-
moautonomo Aredamento nuovo € 330 
(spese incluse) 
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Ar-
redamento 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 soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350 
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto, 1 servizio. Risc a con-
sumo € 330 Tr
SAN GIULIANO N : L 601: Casa su 2 livel-
li composta da: P.T: Ingresso, cucina abit, sala 
, 1 cam da letto, 1 servizio. 1° P: 1 cam da letto. 
Giardino Box auto € 400 Tr  
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: POR-
ZIONE DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA 
DA: 1 LIV: Terrazzo coperto,ingresso su soggior-
no con angolo cottura , 1 cam da letto, studio, 1 
servizio 2 LIV: Mansarda con servizio Termo-
autonoma € 550 Tr  
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

- Zona Pista in 

piccola palazzina 

alloggio totalmente 

ristrutturato com-

posto da ingresso, 

sala, cucina, 2 ca-

mere letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. 

Risc. Aut. (IPE: non comunicato). Rich. €. 137.000 
rif. 10P

- Zona Euro-Pista 

in piccola palazzina 

alloggio compo-

sto da ingresso su 

corridoio, tinello, 

cucinino, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. 
(IPE: non comunicato). Rich. €. 60.000 rif. 32P

- Zona Piscina in palazzo signorile alloggio pano-

ramico al 6°P. c.a. 

in ottime condizioni 

interne composto 

da: ingresso, ti-

nello, cucinino, 2 

camere letto, ba-

gno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina.

(IPE: non comunicato) Rich. €. 95.000 rif. 22A

- 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, bagno, 

2 balconi, cantina e 

box auto. (IPE: non comunicato) Rich. €. 165.000 
rif. 49G 

- Zona Euro-Pista 
in palazzina fi ne 
anni ‘50 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso con 
corridoio, tinello 
concucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, balcone, 

terrazzino e cantina. (IPE: 139,90 kwh/m2). 
Rich. €. 90.000 rif. 26P

- Via Dante in 
stabile d’epoca di 
prestigio alloggio 
di ampia metra-
tura (146mq.)sito 
al 3°P. con ascen-
sore composto da 
ingresso su am-

pio disimpegno, salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, ripostiglio, canti-
na e posto auto. Riscaldamento autonomo.
(IPE: non comunicato) IDEALE ANCHE USO UFFI-
CIO! Rich. €. 230.000 rif. 4

- Zona Galimberti 
in stabile signorile 
alloggio in buone 
condizioni con ter-
razzo (di 120mq.) e 
giardino privato di 
circa 200mq. Com-
posto da ingresso, 
sala, cucina abi-

tabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto.
(IPE: 233,73kwh/m2) Rich. €. 175.000 rif. 8H

- Zona Pista in pic-
colo contesto al-
loggio piano basso 
in buone condizioni 
interne composto da: 
ingresso su corridoio, 
sala, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 

bagno, cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
Rich. €. 105.000 rif. 25P

- Zona Pista sul cor-
so quattro novembre 
in piccola palazzi-
na di poche unità 
abitative alloggio al 
piano alto composto 
da: ingresso su cor-
ridoio, sala, ampio 

tinello, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. (IPE: non comunicato)
Rich. €. 90.000 rif. 17P

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

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

- Vill. Borsalino in 
stabile signorile al-
loggio immerso nel 
verde con tripla espo-
sizione sito al 5°P. c.a. 
di ampia metratura 
composto da ingres-
so, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, 

salone 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. composto 
da: ingresso su ampio 
disimpegno, tinello, 
cucinino, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 2 

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

- P.zza Genova al-
loggio ultimo piano pano-
ramico completamente 
ristrutturato composto 
da ingresso, ampio sog-
giorno/cucina, camera 
letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. (IPE: non comu-
nicato). Rich. €. 90.000 
rif. 43G 

- Zona Orti: Casa libera su 3 lati elevata 2 piani fuori terra di 
160 mq completamente 
ristrutturata composta 
da: sala, cucina abitabile, 
studio, 4 camere letto, 
2 bagni. L’immobile di-
spone di due ingressi 
indipendenti per renderla 
bi-famigliare, ogni allog-
gio avrebbe sala, cucina 

abitabile, 2 camere letto, bagno e caldaia autonoma. Cortile di 
proprietà di circa 150 mq e box auto. (IPE: non comunicato) 
Rich. €. 230.000 rif. 7A

- Zona Pista in palazzo 
anni ‘70 alloggio in buo-
ne condizioni interne al 
3° P. c.a. composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto di 
proprietà. (IPE: non co-

municato). Rich. €. 100.000 rif. 50P

- Vicinanze Castellet-
to Monferrato: casa di 
ampia metratura libera 
su 4 lati con oltre 1.300 
mq di terreno piantumato 
elevata 2 piani fuori terra 
di circa 200 mq ciascuno 
oltre a mansarda di pari 

metratura. P.T.. ingresso, tavernetta rustica con camino e forno, 
lavanderia, bagno, varie cantine e box. 1°P.: salone con camino, 
cucina abitabile con terrazzino, 3 camere letto, 3 servizi e riposti-
glio. Sottotetto da ultimare. Rich. €. 228.000 rif. 1B 

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

CORSO C. MARX: 
In palazzina co-

moda ai servizi Al-

loggio RISTRUTTU-

RATO al 3° p. s.a. 

di ingresso, sala, 

cucina, 2 camere, 

bagno, cantina. 

Risc. Autonomo.

€. 87mila Rif. 51D Indice pres. Energ. Globale 
170,15 kWh/m2

VIA BENSI: Allog-

gio al 1° p. c.a. 

di ingresso, sala, 

cucina, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 

cantina. LIBERO 

SUBITO. €. 98mila 
Rif. 282 Indice 

pres. Energ. Globale non comunicato

VIA P. SACCO: Allog-

gio PAMORAMICO al 

5° p. c.a. di salone, 

cucina, 2 ampie 

camere, bagno, ri-

postiglio, cantina. 

€. 95mila Rif. 57F 
Indice pres. Energ. 
Globale 255,37 
kWh/m2

FONDO C/SO C. 
MARX: Alloggio al 

P.R. con Giardino 

e Terrazza di sala, 

cucina, 2 camere, 

2 bagni, cantina e 

Box. LIBERO SU-

BITO. €. 120mila
Rif. 63 Indice pres. 
Energ. Globale 
non comunicato

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 

palazzina Alloggio 

in buono stato al 

2° p. s.a. di salone, 

cucina, 2 ampie 

camere, bagno, 

ripostiglio, cantina e box. Basse spese. LIBERO SU-

BITO. €. 125mila Rif. 246D Indice pres. Energ. Glo-
bale 161,03 kWh/m2

SCUOLA DIPO-
LIZIA: In piccola 

palazzina Alloggio 

al 2° p. s.a. ED UL-

TIMO di ampia me-

tratura composto 

da salone, cucina, 

3 camere, 2 bagni, 

ampio balcone, cantina e Box. €. 135mila Rif. 180 
Indice pres. Energ. Globale non comunicato

ZONA GALASSIA: 
In palazzo NUOVO 

Alloggio al 1° p. 

c.a. di soggior-

no con cucina, 2 

camere, bagno, 

cantina e box. 

€.138mila Rif. 
20C Indice pres. Energ. Globale 103,008 kWh/m2

VIA CASALBA-
GLIANO: In palaz-
zina recente Allog-
gio al 1° p. c.a. di 
sala con cucina a 
vista, 2 camere, 
bagno, lavanderia, 
ampio balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autonomo.

€. 143mila tratt. Rif. 187 Indice pres. Energ. Glo-
bale non comunicato

VIA S. GIACOMO: 
In contesto im-
merso nel verde 
Alloggio ampia 
metratura al 2° 
p. c.a. di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampi bal-
coni, cantina e box 

€. 145mila Rif. 298D Indice pres. Energ. Globale 
143,29 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina di 
recente costruzio-
ne Alloggio al 2° 
p. c.a. di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, canti-
na e box doppio.

€. 185mila Rif. 178 Indice pres. Energ. Globale non 
comunicato

INIZIO CRISTO: 
In una traversa di 
corso Acqui, in po-
sizione tranquilla, 
alloggio RISTRUT-
TURATO al P.R. di 
ingresso, soggior-
no con cucina a 
vista, camera da 

letto, bagno, cantina e box. Risc. Autonomo. € 70mila 
Rif. 279 Indice pres. Energ. Globale non comuni-
cato

ZONA VIA P. SAC-
CO: Alloggio al P.R. 
di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
Box. €. 85mila LIBE-
RO SUBITO Rif. 97 
Indice pres. Energ. 
Globale non comu-
nicato

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In palazzina 

NUOVA, BILOCALE 

di soggiorno con 

cucina, camera, ba-

gno, cantina e box. 

Risc. a Pavimento. 

€. 85mila Rif. 277 
Indice pres. Energ. Globale 76,8 kWh/m2

INIZIO CRISTO: Al-

loggio al 2° p. s.a. 

di ingresso, sala con 

cucina, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 

cantina, serramen-

ti esterni nuovi.

€. 60mila Rif. 131 
Indice pres. Energ. Globale non comunicato

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 metratura 

di doppio box, magazzino, cantina. GIARDINO circo-

stante di circa 400mq. €. 250mila Rif. 228 Indice 
pres. Energ. Globale non comunicato

CANTALUPO: Villa 

di recente costru-

zione libera sui 4 

lati su UNICO PIA-

NO costituita da 

ingresso, cucina, 

salone, 3 camere da 

letto, 2 bagni. Man-

sarda al grazzo, Box, dependance di 50 

mq. AMPIO GIARDINO. Ottime fi niture.

€ 260mila tratt. Rif. 289 Indice pres. Energ. Globa-
le non comunicato
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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 Stadio: Disponibilità di 2 alloggi 
sullo stesso piano. Da ristrutturare:

1°) Ingresso, sala, cucina, 1 camera 
letto e bagno. (IPE non comunicato)  
55.000 Euro

2°) Ingresso, sala, cucina, 2 camere 
letto e bagno. (IPE non comunicato) 
65.000 Euro

Zona Piazza Garibaldi: Attico di 
grande metratura completamente 
ristrutturato. Trattativa riservata. 

Zona Cristo: Via Scazzola bilocale 
uso investimento, ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo. (IPE non 
comunicato) 72.000 Euro 

Zona Piazza Garibaldi: attico a 
pochi metri dalla piazza composto 
da ingresso su sala, cucina, camera 
da letto, bagno, rispostiglio, terrazzo 
grande e balcone, termovalvole. (IPE 
non comunicato) A soli 135.000 Euro

Montegrosso d’Asti: Posizione 
panoramica, villa indipendente su 4 lati 
con giardino. Trattativa riservata.

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

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

Quargnento: casa indipendente con 
giardino, non isolata, vista piacevole 
sulle colline ribassata. (IPE non 
comunicato) a 120.000 Euro

Borghetto Borbera vendesi: cucina 
ab, soggiorno con camino, terrazzo, 
giardino, 3 camere, bagno con 
idrom, bagno con doccia, lavanderia, 
garage, due posti auto, cantina, 150 
mq abitabili. (IPE non comunicato) 
270.000 Euro tratt.

ALESSANDRIA IN AFFITTO:

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

Via Pisacane: locale commerciale 
di 370 mq, esclusiva, prezzo 
interessante!

Piazza Garibaldi: piccolo negozio /
uffi cio  libero a Dicembre e soluzione 
indipendente grande a 2000 Euro  
altri uffici nuovi!!!

Primo Cristo: piano alto trilocale 
semiarredato 480 Euro
comprese spese

Via Tortona: Bilocale arredato. 350 
Euro comprese spese.

Via Savonarola: Negozio di circa 100 
mq. con 2 ingressi piu’ seminterrato e 
cantina. 850 Euro

Case vacanza a Sanremo; Bordighera; 
Cervo; Versilia; Golf Juan; Courmayeur; 

Bardonecchia, Saint Gervais!!!!!!!

  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’

STAZIONE - bilocale libero - Euro 280 
MENSILI

CENTRO - monolocale arredato - Euro 280 
inluso cond.

ORTI - moderno ben arredato: cucinino 

soggiorno 2 Camere bagno. Possibilita’ box 

auto - Euro 450 mensili

PISCINA - appartameno arredato: 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 

bagno. - Euro 430 mensili

OSPEDALE - bilocali trilocali arredati, 

autonomi zero spese condominiali -

Euro 380 mensili

CRISTO - bilocale arredato - Euro 330 
mensili

PIAZZA VALFRE’ - bilocale arredato a 

nuovo - Euro 320 mensili

PISTA - bilocale arredato - Euro 350 
mensili

PISTA - appartameno libero doppio salone, 

cucina, 2 camere, bagno, box auto -

Euro 450 mensili

ORTI - appartameno libero - Euro 360 
mensili

CRISTO - appartamento libero - Euro 400 
mensili

PISTA - appartamento libero - Euro 450 mensili

QUARGNENTO - casa con giardino -

Euro 500 mensili

GAMALERO - casa con giardino -

Euro 500 mensili

VALVERDE - appartamento con giardino - 

Euro 500 mensili

VENDITE CITTA’

CENTRO - in contesto signorile bilocale - 

Euro 65.000

ORTI - appartamento ristrutturato : 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 

bagno - Euro 110.000

PISTA – piano rialzato cucinino, tinello, 

due camere, bagno – Euro 75.000

PISCINA - bellissimo trilocale.Da vedere!!!! 

- Euro 98.000

CENTRO - occasioni uso investimento - 

prezzi a partire da Euro 40.000

APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

in varie zone della citta’ – da Euro 75.000

EUROPA – cucinino, sala, due letto bagno 

– Euro 125.000

Vasta disponibilita’
di negozi e commerciale 

tantissime proposte
in agenzia!!!! 

SPECIALE AFFITTI

    

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

CENTRO Attico con ampio 
terrazzo al piano alto (c.a.): 
ingr., salone doppio, cuci-
notta, 2 camere letto, ba-
gno e lav. (poss. secondo 
bagno).Buone condizioni 
generali. € 260.000,00 
(RIF.39S)

GALIMBERTI Alloggio 
ristrutturato all’ultimo pia-
no (c.a): ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, 
2 bagni, rip, 2 balconi di 
cui uno verandato. Com-
pleto di arredi. Molto bel-
lo!!! Indice di prestazione 
energetica=non comunica-

to € 195.000,00 (RIF.40Q)

ORTI In palazzina appena 
ultimata luminoso appar-
tamento su due livelli con 
terrazzo: salone con an-
golo cottura, due camere 
letto(poss. 3° camera), 2 
bagni, lavanderia,. Balco-
ne. Box auto. Risc. aut.e 

predisp. climatizzazione. € 165.000,00 (RIF.26 OR)

CENTRO Appartamento 
ristrutturato di circa 100 
mq. al 2°P.: ingresso, sog-
giorno, cucina, sala da 
pranzo, camera letto, ba-
gno. Balcone. Risc. aut. 
I.P.E.= 390,93kWh/m2. 
€ 112.000,00 (RIF.80C)

CENTRO In palazzo d’e-
poca di poche unità ab. 
ATTICO compl. ristruttu-
rato con grande terrazzo, 
composto da: ingr. su sa-
lone con camino, cucina, 
sala da pranzo, 3 bagni, 
lav., 2 camere letto matrim. 

di cui una con cab. armadi.(Possibilità 3° camera letto). 
Box auto. Risc. a pavimento. Predisp. climatizz. e anti-
furto. I.P.E.=non comunicato. INFO E PLANIMETRIE 
C/O NS. UFFICIO. RIF.128C)

VENDITE LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi luminoso ufficio al primo pia-
no (c.a.) di mq. 100 - € 900,00/mese (RIF. A52U)

ZONA CRISTO  -  Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici 
e servizi.  € 1.700,0/mese0 (rif. A36CA)

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi negozio di mq. 200 – ampie 
vetrine – risc. aut. € 1.200,00/mese (rif. A129N)

ZONA CENTRO – affittasi negozio  di mq. 150 angolare, ampie ve-
trine, risc. Autonomo. Info e planimetrie c/o ns. uffici (A153N)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO – in casa d’epoca recentemente ristruttura-
ta – alloggio arredato al 1° P.: ingr. su sogg. con angolo cottura, 
camera letto, bagno. Mobili Nuovi. Risc. Aut. € 550,00/MESE 
(RIF. AA100C)

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

ZONA UFF. FINANZIARI In stabile signorile appartamento di recen-
te costruzione. Ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni, 
Box auto. Risc. aut. € 750,00/MESE (RIF.A9C)

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

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

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

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

ZONA CENTRO – In stabile recentemente ristrutturato,  alloggio ar-
redato al 1° p. composto da: soggiorno, cucina, camera letto,bagno, 
box auto. Risc. Autonome € 550,00/mese (rif. AA49C)

ZONA PISCINA – appartamento arredato: ing. su sogg. con an-
golo cottura, due camere letto, bagno, cantina  € 430,00/mese  
(rif.  AA9I)

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

VIC.ZE TRIBUNALE – UFF. FINANZIARI In stabile in fase 
di costruzione UFFICIO di mq 350 anche frazionabile. Pos-
sibilità di personalizzare la distribuzione interna dei locali. 
Classe Energetica “A”. INFO E PLANIMETRIE C/O NS. 
UFFICI. (RIF.129C)

P.ZZA GENOVA  Alloggio di circa 80 mq. al 4° ed ultimo 
piano (c.a.): Ingr., tinello con cucinino, 2 camere letto, ba-
gno.Balconi. Cantina. I. P. E= non comunicato € 73.000,00 
(RIF. 66G)

V.ZE PIAZZA MENTANA  Luminoso alloggio al 4°P: 
(c.a.): ingr., salone con cucina living, 3 camere letto, ba-
gno, rip. Balcone. Cantina.Ottime condizioni generali!!  
€ 145.000,00 (RIF. 103P)

PIAZZA GENOVA  Appartamento al 1°P. (s.a.): ingr., sog-
giorno, cucinotta, camera letto, bagno. balconi. Doppia 
esposizione. Cantina. Buone condizioni generali cucina e 
bagno ristrutt.!! € 78.000,00 8RIF. 54G)

VIC.ZE STAZIONE  Appartamento al 1°P.: ingr., soggiorno, 
cucinotta, camera letto e bagno. Balcone. Cantina. Buone 
condizioni generali. I.P.E.= non comunicato . € 72.000,00 
(RIF. 44I)

CRISTO – VIC. PIAZZA CERIANA – Luminoso apparta-
mento al 3°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 grandi camere 
letto, bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. semiaut. Indice di 
p.e. 241,53 kWh/m2. € 86.000,00 (RIF. 50R)

CENTRO Luminoso appartamento al 1°P. (c.a.): ingresso, 
tinello con cucinino, 2 camere e bagno. Balconi. Cantina.  
Poss. box auto. Buone condizioni generali!! I.P.E==non co-
municato € 79.000,00 (RIF. 78C)

PIAZZA GENOVA In piccola palazzina alloggio al 1°P: ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno e rip. Balconi,  
doppia esposizione. Risc. semiaut. e spese di gestione mi-
nime. Poss. box auto. I.P. E= non comunicato € 79.000,00 
(RIF. 68G)

CENTRO Alloggio al primo piano composto da: ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Balco-
ne Cantina. Risc. aut. € 54.000,00 (RIF.98C)

PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento ristrut-
turato al 3°P. ed ultimo senza ascensore: ingresso, salone 
doppio, cucina, due camere letto, bagno, rip.Risc. aut. Bal-
coni. Cantina Box auto. € 89.000,00 (RIF.56P)

C.SO IV NOVEMBRE Luminoso alloggio al 3°P. (c.a):ingr., 
soggiorno, cucina, camera letto, bagno. Balcone. Risc. 
semiaut. € 90.000,00 (RIF.113P)

LOBBI Appartamento in 
villa appena ultimata: Ingr. 
su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere. 2 bagni. 
Terrazza coperta. Ampio 
cortile esclusivo.Belle fini-
ture. € 108.000,00 POS-
SIBILITÀ DI AFFITTO 

CON RISCATTO. (RIF.46H)

VIC.ZE VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Casa indipen-
dente su 4 lati, disposta 
su unico piano di circa 
100 mq. Ingresso su salo-
ne con camino, cucina, 2 
letto, bagno. Portico. Box 
auto. Buono stato di ma-

nutenzione e tetto recent. rifatto.Sedime di circa 6.000 
mq. € 145.000,00 (RIF.88V)

MONTECASTELLO In 
paese con splendida vista 
panoramica, casa indip. su 
3 lati con giardino. PT:ingr. 
su ampio salone, vano cot-
tura, bagno. 1°P.: 3 camere 
letto, bagno. Sottotetto. 
Ottime condizioni generali. 

€ 195.000,00 (RIF.89V)

VALLE SAN BARTOLO-
MEO Casa con giardino 
disposta su due piani. 
P.T.: Ingr. su soggiorno, 
cucinotta, camera, Bagno 
1°P.: 2 camere letto e pos-
sibilità 3° camera e bagno. 
Rustico di altri mq. 120. 

€ 88.000,00 (RIF.37VV)

PISTA VECCHIA In pic-
cola palazzina, luminoso 
appartamento all’ultimo 
piano: ingr., salone, cu-
cina, 2 camere letto,2 
bagni. Balconi e canti-
na. Risc. aut. Comple-
tamente ristrutt. Molto 

bello!! I.P.Energetica=non comunicato. € 115.000,00 
(RIF.112P)
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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it

Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL) - Tel. 0131 / 585518

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

• PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO. 
ALLOGGIO LIBERO COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, 
TRE CAMERE DA LETTO BAGNO, CANTINA, RIPOSTIGLIO. 
RICHIESTA TRATTABILE € 500,00 MENSILE*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO APPARTAMENTO SU DUE 
PIANI COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA CAMERA DA 
LETTO BAGNO .P .MANSARDATO DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICHIESTA € 550,00*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO LOCALE COMMERCIALE 
DI 90 MQ CON DUE AMPIE VETRINE SULLA VIA PRINCIPALE, 
CON BOX-AUTO/LOCALE DEPOSITO DI 35MQ. PREDISPOSTO 
PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE. 
RICHIESTA € 850,00 MENSILE*

SPINETTA MARENGO VENDESI/ AFFITTASI BOX-AUTO DI 
VARIE DIMENSIONI PREZZO DA CONCORDARE*

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE DEPOSITO 
MAGAZZINO DI 100 MQ. PREZZO DA CONCORDARE*

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

MANDROGNE (AL) VENDESI 
CASSA RISTRUTTURATA CON 
CORTILE PRIVATO DISPOSTA 
SU DUE PIANI. P.T. CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 
LOCALE CALDAIA E BAGNO DA 
RISTRUTURARE, BOX-AUTO. 

P.P DUE CAMERE DA LETTO, GRANDE BAGNO CON VASCA E 
DOCIA, TERAZZO. CORTILE DI PROPRIETA’ CON PORTICATO 
RICHIESTA € 185.000,00 TRATTABILI*

SPINETTA MARENGO 
(AL) VENDESI 
APPARTAMENTO 
TRILOCALE BEN TENUTTO 
CON AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: UNA 
CAMERA DA LETTO, 

CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO, CANTINA E POSTO 
AUTO PRIVATO. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT*

SPINETTA MARENGO (AL) 
VENDESI NUOVA COSTRUZIONE 
VILETTE A SCHIERA CON 
GIARDINO E BOX-AUTO 
COMPOSTE DA: P.T INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA ABIT, SALA, ANTI/
BAGNO, P.P DUE CAMERE DA 

LETTO, BAGNO. MAGGIORI INFORMAZIONI E PLANIMETRIE 
PRESSO UFFICIO PREZZI A PARTIRE DA € 200.000,00*

SPINETTA MARENGO (AL) 
VENDESI APPARTAMENTO 
AL PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA TRE 
CAMERE LETTO CUCINA 
ABITABILE, AMPIO E 
LUMINOSO SOGGGIORNO, 
ANTIBAGNO, BAGNO, SGAB, 
CANTINA E BOX-AUTO 

RICHIESTA € 105.000,00*

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCININO, 
SALOTTO, BAGNO, DUE CAMERE DA LETTO E CANTINA. 
CLASSE ENERGETICA D – INDICE PREST.ENERG: 146.86 
KWH/M2 RICHIESTA € 90.000,00

LOBBI (AL) 
VENDESI CASA 
INDIPENDENDENTE SUI 
TRE LATI COMPOSTA 
DA: P.T SOGGIORNO, 
SALOTTO CON 
CAMINO, STUDIO, 

CUCINA ABITABILE, LAVANDERIA/BAGNO, E BOX – AUTO. P.P 
DUE CAMERE DA LETTO, VERANDA E BAGNO. GIARDINO DI 
PROPRIETA’ DI 1000MQ RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI*

 CASCINAGROSSA 
(AL) VENDESI CASA 
INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE, FINITURE 
AL GREZZO CON GIARDINO 
PRIVATO P.T CUCINA, 

SOGGIORNO, BAGNO. P.P DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. 
RICHIESTA € 90.000,00*

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) CASA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI E 
GIARDINO DI PROPRIETA’ 
COMPOSTA DA P.T: AMPIO 
INGRESSO, SOGGIORNO/
SALA CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE E 
SGABUZZINO. P.P: DUE 
CAMERE DA LETTO, 

AMPIO BAGNO, ZONA LAVANDERIA. RICHIESTA € 149.000,00*

SPINETTA M.GO VIA DEL FERRAIO VENDESI APPARTAMENTO 
BILOCALE ARREDATO DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTO 
DA: CUCINA /SOGGIORNO CON TERRAZZO, RIPOSTIGLIO, UNA 
CAMERA DA LETTO, BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
BOX – AUTO E POSTO AUTO. RICHIESTA € 110.000,00*

VENDESI LITTA PARODI (AL) 
CASA INDIPENDENTE SUI TRE 
LATI COMPOSTA DA: P.T CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO. 
FIENILE E BOX-AUTO DI 

PROPRIETÀ ADIACENTE AL FABBRICATO. POSSIBILITÀ DI RENDERE 
ABITABILE LA PARTE SOTTOTETTO RICHIESTA € 105.000,00*

VENDESI MANDROGNE (AL) 
AMPIA CASSA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI CON 
2000MQ DI TERRENO 
EDIFICABILE E FABRICATO 
ADIBITO A BOX-AUTO E 

LOCALI DEPOSITO. P.T PORTICO, CUCINA ABITABILE, AMPIA 
METRATURA SALA/SOGGIORNO, BAGNO, CUCINOTTO 
SECONDARIO, LOCALE CALDAIA. P.P STUDIO, BAGNO E TRE 
CAMERE DA LETTO. RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI*

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) VILETTA 
INDIPENDENTE DI RECENTE 
COSTRUZIONI SU UN UNICO 
PIANO COMPOSTO DA: SALA/
SOGGIORNO E CUCINA CON 

DIRETTA USCITA SULL PORTICATO ESTERNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, LOCALE LAVANDERIA, AMPIO GIARDINO INTORNO 
LA CASA E BOX-AUTO ESTERNO. RICHIESTA € 165.000,00*

SPINETTA M.GO VENDESI 
CASA SEMI INDIPENDENTE 
CON CORTILE SU DUE PIANI DI 
CIRCA 120 MQ P.T COMPOSTO 
DA AMPIA ZONA OPEN SPACE 
DI CUCINA/SOGGIORNO, 
BAGNO. P.P COMPOSTO DA 

DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. RICHIESTA € 155.000,00*
*indice di prestazione energetica non comunicato

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

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

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

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

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

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

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

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

PROPOSTA VILLA NR.2 fronte strada  di 224 mq con ampio portico e giardino attorno composta da .P. Interrato di 112 mq con 
ampia tavernetta, cantina, lavanderia ripostiglio, box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq  con cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni, e due/tre camere matrimoniali. RICHIESTA € 295,000.00 

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

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL)
Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con giardini 

indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture esterne in paramano, 
possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Consegna di 

certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. Le Ville sono 
disposte su due livelli. P. Interrato composto da: centrale termica 

con servizi, locale sgombero, cantina e doppio box-auto.
P. Terra composto da: cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due 

camere matrimoniali. RICHIESTA € 295.000,00 PLANIMETRIE E 
MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Villa N° 2
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

P.ZZA D’AN-
NUNZIO ultimo 
piano di ampia 
metratura com-
posto da ingres-
so, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 
servizi, bellissimi 
pavimenti in 
legno, Rich. 
€ 200.000 tratt. 
ipe n.p. 

C.so IV NOVEM-
BRE ultimo piano 
di generosa me-
tratura composto 
da ampio salone, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
2 bagni, sotto-
tetto abitabile di 
55 mq collegato 
da scala interna, 

con servizio, box auto indice p. e. 162.63kWh/m2

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

C.so CRIMEA 
appartamento 
piano alto, da 
r i m o d e r n a r e , 
ottimi pavimenti, 
cucina ab., sog-
giorno ampio, 2 
camere, 2 bagni, 
rip., ideale anche 
come UFFICIO, 

possibilità di BOX AUTO, € 160.000 ipe n.c. 

VIA BERGAMO 
appartamento in 
casa d’epoca con 
ascensore, ri-
strutturata, com-
posto da ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, sog-
giorno, 2 camere, 
2 bagni nuovi, ris. 
Autonomo, ipe 
n.c. , € 215.000 
tratt. 

CASTELLAZZO 
B.DA VILLA di 
recente costr., 
pregiate fi niture 
pari al nuovo, 
sedime di circa 
1000 mq, dispo-
sta su unico pia-
no, ampio sogg., 
cucina abitabile, 
2 camere, 2 ba-

gni, poss. 3^ letto, box auto, porticato, € 230.000 tratt i.p.e n.c. 

BORGO CITTA’ 
NUOVA splendido 
ultimo piano in 
parte mansarda-
to composto da 
cucina abitabile, 
ampio salone pro-
spiciente terrazzo 
aperto, 2 camere, 
2 servizi, lavan-

deria, suite matrimoniale con bagno privato, cabina armadio e loggia 
coperta, ottime fi niture, poss. box auto

VIA U.FOSCOLO 
2° piano recen-
temente ristrut-
turato in casa 
d’epoca, cucina 
abitabile, sogg., 
camera, bagno, 
€ 150.000 tratt.  
Indice p.e. n.c. 

ZONA ORTI , via 
Vinzaglio, splendi-
da VILLA di ampia 
metratura di re-
cente costruzione 
con giardinetto 
privato, terrazzi di 
grandi dimensioni 
nelle zone giorno 
e notte, disposta 
su 2 piani, ottime 
fi niture, condizio-
ni pari al nuovo, 

info in sede; indice p.e. 139.23kwh/m2

PISTA VECCHIA 
in piccola palaz-
zina piano inter-
medio ristruttu-
rato, composto 
da ingresso su 
soggiorno, cucina 
ab., 2 camere, 
bagno con vasca 
idro e doccia, pa-
vimenti in legno, 

soffi tti affrescati, posto auto, ris. Autonomo  info in sede; 

VIA G.BRUNO 
casa indipenden-
te, ristrutturata 
con ampio terre-
no di pertinenza, 
disposta su 2 
livelli, possibilità 
di soluzione bi-
familiare, ottime 
condizioni gene-

rali  info in sede; 

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

AFFITTI
UFFICIO P.T: con accesso indipendente e vetrina, zona p.zza genova, tre 
locali oltre servizio, € 450/mese
VIA RATTAZZI 1°p. in casa d’epoca, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
termoautonomo, € 450/mese, basse spese condominio;
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, ca-
mera, bagno nuovo, € 400/mese
Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., sog-
giorno, 3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, posto auto, 
€ 700/mese
C.so V.MARINI 3°p c.a. in ottime condizioni, ARREDATO, cucina ab., sog-
giorno, 2 CAMERE, bagno; info in sede;
C.so IV NOVEMBRE in palazzo signorile, 4°p luminosissimo, cucina abi-
tabile, ampio soggiorno, camera, bagno, € 400/mese
VIA BENSI app. 5°p .c.a, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, rip., 
€ 450/mese
C.so ROMA 2°p .c.a., ristrutturato in casa d’epoca, ARREDATO, soggior-
no, cucina, camera, bagno, autonomo, € 550/mese
CASA INDIPENDENTE con giardino privato nella zona del cavalcavia, 
disposta su 2 piani oltre a tavernetta al ps.cucina ab, soggiorno con ca-
mino, studio, 3 camere, 2 bagni, € 800/mese
ZONA STADIO trilocale in ottime condizioni, ARREDATO, € 350/mese
P.zza GARIBALDI trilocale in casa d’epoca, termoautonomo, 
€ 430/mese
VIA DE NEGRI app. 5°p., luminosissimo, cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, € 400/mese
VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 2°p. c.a, ris. au-
tonomo, € 450/mese
VIA BOVES OCCASIONE UNICA, ultimo piano luminosissimo di nuova co-
struzione, mai abitato, cucina, ampio soggiorno, suite matrimoniale con 
cabina e bagno, 2 camere, 2 servizi, aria condizionata, vasca idro, ampi 
balconi, box auto, € 1000/mese
VALLE SAN BARTOLOMEO recente costruzione, porzione di casa con 
giardino disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, auto-
nomo, box auto; info in sede;
VIA SAN LORENZO negozio di ampia metratura con 3 vetrine su strada, 
info in sede;
ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cucina, 
ampio soggiorno, 2 camere, bagno, box auto, € 450/mese
C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 fi nestre su strada, doppi 
ingressi, doppi servizi, 2°p con ascensore, ottima visibilità, ristrutturato a 
nuovo, cablato per PC, aria condizionata; info in sede;

PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO BEL-
LA POSIZIONE VEN-
DESI ALLOGGIO 
CON FINITURE DI 
PREGIO,AFFRESCHI 
D’EPOCA E ARREDI SU 
MISURA, INGRESSO SU 
SALOTTO/STUDIO, AM-

PIA CUCINA CON ZONA PRANZO, SOGGIORNO, CAME-
RA LETTO, CABINA ARMADI, DOPPI SERVIZI. BALCONE, 
RISC. AUTONOMO. INFO IN AG. RIF. A465 

4 VANI - ZONA CEN-
TRO A POCHI PASSI 
DA PIAZZA GARIBALDI 
E DALLA STAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO POSTO 
AL 2° P. C.A. COM-
POSTO DA SALONE 

DOPPIO CON CUCININO, DUE CAMERE MATRIMONIA-
LI, BAGNO, RIPOST. BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO 
IN CORTILE. OTTIME FINITURE. RICH. € 175.000 tratt.
RIF A309

4 VANI - ZONA CENTRO 
- VENDESI ALLOGGIO 
TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, SERVI-
ZIO CON VASCA, ARMA-

DIO A MURO, DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO
RICH. € 130.000 TRATT RIF. A345

3 VANI ZONA CENTRO ZONA P.ZZA S. STEFANO VENDESI 
ALLOGGIO DA RIORDINARE POSTO AL 2° PIANO S.A.. 
COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, CUCINA ABIT.LE, 
SOGGIORNO AMPIO, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO. 
RIPOST. 2 BALCONI. CANTINA. RICH. € 85.000 TRATT. 
RIF. A466

PRESSI DELLO STADIO VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO AL 4° ED ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CON CUCINA A VISTA, DUE CA-
MERE LETTO, BAGNO, BALCONI. SOTTOTETTO DI PRO-
PRIETA’. RICH. € 90.000 

ZONA CENTRO BILOCALE IDEALE USO INVESTIMENTO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO POSTO AL P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CA-
MERA LETTO, BAGNO. € 65.000

4 VANI - ZONA GALIMBERTI - VENDESI ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO IN CASA BIFAMILIARE AL 1° PIANO COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA 
E BOX AUTO; CORTILE IN COMUNIONE RICH. € 175.000 
RIF. A453 

4/5 VANI PISTA VECCHIA STABI-
LE D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO PO-
STO AL 2° ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA, DUE CAMERE 
LETTO (POSSIBILITA’ DELLA 3°) 
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI. TERMOAUTONOMO.
RICH. € 210.000 TRATT

5 VANI - ZONA PISTA 
VECCHIA VENDESI LUMI-
NOSISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON OTTI-
ME FINITURE COMPOSTO 
DA INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, TRE 

CAMERE LETTO, SALA BAGNO BALCONI CANTINA. BEL-
LO! RICH. € 220.000 TRATT.

4 VANI - ZONA PISTA 
- VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO POSTO 
AL 3° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO SU 
SALONE, AMPIA CU-
CINA ABITABILE, DUE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCO-
NI E CANTINA RICH. € 160.000 TRATT RIF. A462

6 VANI - ZONA PIAZZA GENO-
VA IN STABILE D’EPOCA INIZI 
900 COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO NELLE PARTI 
COMUNI VENDESI ALLOGGIO 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUT-
TURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, SALA 
PRANZO, AMPIA CUCINA, 
TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVANDERIA, BAL-

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

ZONA ORTI VILLA DI 

CIRCA 280 MQ. LI-

BERA SU DUE LATI DI 

RECENTE COSTRU-

ZIONE COMPOSTA DA 

P.SEMINTERRATO BOX 

PER DUE AUTO AMPIA 

LAVANDERIA, CANTINA. 

PIANO RIALZATO SALONE DI OLTRE 30 MQ. CON CA-

MINO, CUCINA/PRANZO, BAGNO. CORTILE/TERRAZZO 

DI CIRCA 40 MQ. CON TENDE DA SOLE ELETTRICHE. 

AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO DI CUI UNA CON 

BAGNO PRIVATO, SALA BAGNO VASCA E DOCCIA. PIA-

NO MANSARDATO DI CIRCA 70 MQ.. MOLTO BELLA!

INFO IN AGENZIA RIF. V443

4 VANI - ZONA CRISTO - 

VENDESI ALLOGGIO DI 

RECENTISSIMA COSTRU-

ZIONE POSTO AL PIANO 

TERRA CON GIARDINO CI 

300 MQ. COMPOSTO DA : 

INGRESSO SU SOGGIOR-

NO CON CUCINA A VISTA 

CON PENISOLA CENTRALE, DUE CAMERE DA LETTO, DI-

SIMPEGNO CON ARMADIO, SALA BAGNO, LAVANDERIA/

BAGNO. OTTIME FINITURE EXTRA CAPITOLATO, CLIMA-

TIZZATORE, ANTIFURTO CON PERIMETRALE, BOX AUTO. 

MOLTO BELLO! RICH. € 180.000 TRATT. RIF. A457

4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO TOTALMEN-

TE RISTRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: 

INGRESSO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 

BAGNO E DUE BALCONI. CANTINA. RISC. AUTONOMO. 

RICH. € 110.000 TRATT. RIF. A352 “AFFARE”

4 VANI - VALLE SAN 
BARTOLOMEO - VENDESI 

ALLOGGIO DI NUOVA CO-

STRUZIONE POSTO AL 

PIANO TERRA CON GIAR-

DINO PRIVATO COM-

POSTO DA: INGRESSO, 

SOGGIORNO CON CUCI-

NA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 

BOX AUTO E RISC. AUTONOMO RICH. € 180.000 RIF. V447

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA PO-
SIZIONE COMODA AL PA-
ESE VENDESI TERRENO 
DI CIRCA 1600 MQ. EDI-
FICABILI. URBANIZZATO
RICH. € 80.000.(DIVISIBILE 
ANCHE IN 2 LOTTI)

SOLERO - 6 VANI - CASA - DI 
160 MQ. - LIBERA SU TRE LATI 
IN BUONE CONDIZIONI GENE-
RALI COMPOSTA DA P.T. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
CAMERA, BAGNO, RIPOST., P. 
1° 2 CAMERE LETTO MATRI-
MONIALI, 1 SINGOLA, BAGNO, 
BALCONE. CORTILE/GIARDINO.
RICH. € 130.000 TR. RIF. C318

VALMADONNA - VEN-
DESI CASA LIBERA 
SU QUATTRO LATI DI-
SPOSTA SU DUE PIANI 
DA SISTEMARE COM-
POSTA DA: P.T. SALA, 
CUCINA, CAMERA, 
BAGNO E CANTINA; 
PIANO 1° QUATTRO 

CAMERE, BAGNO E SOLAIO; GIARDINO/ CORTILE DI MQ. 
800, TETTOIA, ACCESSO CON PASSO CARRABILE E PE-
DONALE RICH. € 180.000 (TRATT.) RIF. C463 

VILLA DEL FORO CASA LIBERA SU 
TRE LATI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA 
P.T. INGRESSO, SOGGIORNO AM-
PIO CON CUCINA A VISTA, CAME-
RA, AL PIANO SUP. DUE LETTO, 
BAGNO. SOTTOTETTO. GIARDI-
NO / CORTILE,BOX AUTO AMPIO 
CON PORTICO. RICH. € 130.000
TRATT.LI RIF. C459 

LOBBI - VENDESI BEL-
LA VILLA DI RECENTE 
COSTRUZIONE DISPO-
STA SU DUE LIVELLI 
COMPOSTA DA: P.T. 
SALONE CON CAMI-
NO, CUCINA A VISTA 
E BAGNO; PIANO 1° 
TRE CAMERE DA LET-

TO E BAGNO, AMPIO BALCONE; LOCALE SOTTOTETTO; 
GIARDINO RECINTATO CURATO E DOTATO DI IRRIGA-
ZIONE AUTOMATICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. 
BOX PER DUE AUTO SI VALUTANO ANCHE PERMUTE 
RICH. € 260.000 TRATT.RIF. V343

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it
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PROSSIMA REALIZZAZIONE  
VIA VECCHIA DEI BAGLIANI

A 2 km da Piazza Garibaldi, nuovo Complesso re-
sidenziale costituito da otto villette indipendenti sui 
quattro lati con ampio giardino di proprietà. Proget-
tazione 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 co-
struzione indipendenti su tre lati con ampio giar-
dino di proprietà ancora personalizzabili a livello 
di fi niture e capitolato, così composte: P/T ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, ba-
gno. P/sottotetto grande mansarda con la possibi-

lità 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 appar-
tamento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingres-
so, 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, ele-
gante bilocale di circa 55 mq. comm. con soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto matrimoniale, grande bagno, due balconi, posto 
auto scoperto. Riscaldamento autonomo, impianto antifurto, climatiz-
zazione. Elegantemente arredato. Ottimo reddito locativo. I.P.E = NON 
COMUNICATO €. 100.000,00 COMPRENSIVO DEI MOBILI.
A579M ZONA VIA SCLAVO In stabile anni 70 luminoso appartamen-
to 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 CASCINAGROSSA In 
ottima posizione bella ca-
setta 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 ca-
mere da letto matrimoniali, 
disimpegno e bagno. Ampio 
sottotetto mansardabile. La 
casa è cantinata con volte a 
mattoni. Box auto doppio nel 
cortile retrostante, oltre ad 
altro piccolo fabbricato ad 
uso locale di sgombero. La 

casa è da ristrutturare. I.P.E = NON COMUNICATO €. 95.000,00
C0578M ZONA MANDROGNE Casa indipendente sui 4 lati con 1100 mq 
di giardino. Al P/T di circa 115 mq. quattro locali accessori all’abita-
zione 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 autorimessa, 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 costruzione, indipendente su 
tre lati con al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, doppi 
servizi, terrazzo. Nel sottotetto mansarda con soggiorno con ango-
lo cottura, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia auto-
rimessa. Adattabile anche come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 250.000,00

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

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

V0548M ZONA CRISTO VIA TOGLIATTI Bella Villa a schiera di ampia me-
tratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli 
servizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e 
piccolo locale mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante 
alla villa. Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. 
Ottime condizioni generali I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00

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 ca-
zione alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-
trilocali-quadrilocali 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

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera completamen-
te ristrutturata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrutturato e ar-
redato con gusto con soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno. Riscaldamento autonomo € 450,00 €. 240,00 ANNO DI SPESE 
CONDOMINIALI
AFF-ARR049 ZONA CENTRO VIA TROTTI Trilocale arredato al 2°/P s/a 
con cucina abitabile, soggiorno, camera letto matrimoniale, ripo-
stiglio, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €.400,00 SPESE 
CONDOMINIALI COMPRESE
AFF-ARR048 ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA Trilocale al 1°/P s/a 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, camera da letto, bagno e 
balcone, il tutto completamente arredato con mobili recenti. Riscalda-
mento autonomo. €. 400,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA DON CANESTRI Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 3° p. c/a. Riscalda-
mento centralizzato €. 350,00
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 €. 300,00 + 120,00 DI SPESE (riscaldamento- condominio- 
acqua –luce- immondizia)

AFF-ARR044 ZONA CENTRO VIA ALESSANDRO III Trilocale ristrutturato 
sito al 1° piano s/a Completamente arredato €.550,00 + 30,00 DI SPESE
AFF-ARR046 ZONA PRIMO CRISTO Bilocale ARREDATO al 6°/P c/a con 
posto auto. Riscaldamento autonomo. €. 400,00
AFF-ARR51 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bilocale al 1° p. c/a di 
recente costruzione, ben ARREDATO con mobili moderni con ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, 
terrazzino, cantina e posto auto. Riscaldamento autonomo €. 450,00
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Borgo Rovereto/Centro – trilocale ultimo piano, 
luminoso con doppia aria e due balconi. Ampie 
camere, pavimenti in marmo. € 68.000 cl. D ipe 
124,61

Borgo Rovereto – A pochi passi da via Milano, 
quadrilocale con doppi servizi, da ristrutturare. 
Particolari d’epoca, camino centrale, pavimenti 
stile genovese, volte a botte. Termoautonomo.
€ 95.000 ipe non comunicato

Valle San Bartolomeo – casa libera su 2 lati, 
in bella posizione panoramica. Disposta su 2 
piani, con ampio giardino, cortile e magazzino.
€ 160.000,00 ipe non comunicato

Galimberti – quadrilocale ultimo piano in palaz-
zina in paramano. Libero, in ottime condizioni in-
terne, completato da BOX e cantina. Comodo TER-
RAZZO vivibile. € 128.000 ipe non comunicato

Galimberti – interessante alloggio di buona me-
tratura e comoda posizione. Condominio in ottime 
condizioni esterne con facciata appena rifatta 
e isolata. Cantina e posto auto come accessori.
€ 115.000 ipe non comunicato

Solero – interessante casa in paese, libera su 3 
lati, con ampio cortile privato e box auto. Abita-
zione disposta su 2 livelli oltre a sottotetto rifi nito 
e sfruttabile. Buone condizioni interne. € 130.000 
ipe non comunicato

Zona Provveditorato – A ridosso del centro, al-
loggio da ristrutturare, terzo e ultimo piano, ter-
moautonomo, cantina, piccolo box e posto auto 
condominiale. Doppia esposizione e tre terrazzini. 
€ 70.000 ipe non comunicato

Orti – appartamento ampio, ristrutturato : ingres-
so sala, grande cucina con zona pranzo living, 2 
camere, bagno, lavanderia. Doppia aria e 2 balco-
ni. € 110.000 cl. E ipe 234,00

Castelceriolo – casa in paese, libera su 3 lati con 
gradevole spazio esterno e grande rustico sfrutta-
bile . Disposizione tradizionale su 2 piani, buone 
fi niture. € 160.000 ipe non comunicato

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

Solero – appartamento mansardato in palazzina 
oggetto di totale intervento di ristrutturazione. 
Grande zona giorno con ampia cucina e sala 
living, 2 camere, bagno, TERRAZZO vivibile. Ter-
moautonomo e posto auto!. € 115.000 cl. G ipe 
334,08

Valle San Bartolomeo – in posizione residenzia-
le, casa semindipendente con cortile privato. Di-
sposta su 2 piani, di recente ristrutturazione. Sala, 
cucinotto/soggiorno, 2 camere, 2 bagni. Volte a 
mattone e camino a legna. € 120.000 ipe non 
comunicato

Orti – bilocale da ristrutturare, in comoda posizio-
ne vicino all’università. Piano medio con ascenso-
re, doppia aria. € 50.000 cl. D ipe 176,00 

San Michele – Casa libera su 3 lati, adatta anche 
come bifamiliare disposta su 2 piani. Piano terra 
ristrutturato e primo piano in buone condizioni . 
Gradevole spazio esterno con giardino, cortile, e 
grande porticato/veranda € 280.000 ipe non co-
municato

Orti – alloggio nuovo di ampia metratura: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni. 2 
terrazzini, cantina e box. Termoautonomo, conte-
nute spese di gestione. Ottima classe energetica, 
fi niture extracapitolato. € 195.000 cl. B ipe 63,98 

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
Zona Cristo, rif 14/v Appartamento in discre-
to stato di manutenzione interna composto da 
ingresso su corridoio, cucinotto e tinello, due 
camera da letto, bagno e ripostiglio. Due balconi 
e cantina. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 50.000,00

Zona Galassia, rif 32/v Appartamento in sta-
bile di recente costruzione con ingresso su sala 
con cucina  a vista, due camere e bagno. Un 
balcone, cantina e box auto. Riscaldamento au-
tonomo. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 138.000,00 

Zona Cristo, rif 12/v Appartamento compo-
sto da ingresso su corridoio, cucinotto e ti-
nello, una camera matrimoniale, una singola, 
bagno, ripostiglio e box auto. Classe energe-
tica ed I.P.E non comunicati. € 85.000,00

Scuola di Polizia rif 36/v Villetta a schiera 
strutturata su più livelli e così composta: P.T con 
ingresso, tavernetta, ripostiglio e box auto. 1° P: 
cucina, sala e bagno. 2° P: due camere e bagno. 
Sottotetto living e porzione di giardino di proprietà. 
Classe energetica D – I.P.E 149,2177 Kwh/m2.

€ 202.000,00

Zona Cristo, rif 86/v Appartamento in contesto 
tranquillo e ben abitato di ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, sala, due camere e doppi servi-
zi. Ripostiglio e  box auto. Termoautonomo Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 16/v Villetta a schiera in 
buono stato di manutenzione interna con sotto-
tetto ultimato. Box auto doppio. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 205.000,00

Cantalupo, rif 1/F Rustico indipendente in 
posizione tranquilla e centrale. Di 350 mq 
circa,  completamente da ristrutturare con 
terreno di 500 mq circa. Possibile soluzione 
bifamiliare. Classe energetica NC I.P.E 449,8 
Kwh/m2 .- 553,3kwh/m2. € 75.000,00

Casalbagliano, rif 20/F In stabile del 2009 
appartamento con ampio terrazzo di 35 mq cir-
ca composto da ingresso, cucina, sala con ca-
mino, una camera e bagno. Ripostiglio, cantina 
e posto auto. Termoautonomo. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 95.000,00

Borgoratto Alessandrino In centro paese, 
bella casa da ristrutturare composta da ingres-
so, cucinino e tinello, soggiorno e sala. 1° piano 
con tre camere e bagno. Giardino. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 80.000,00

Castellazzo B.da In centro paese casa di re-
cente costruzione composta al piano terra da 
box auto e locale al grezzo; 1° piano con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e bagno; sottotetto con tre locali. 
Piccolo cortile e terrazzo. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati.€ 160.000,00

Bergamasco In posizione tranquilla, casa in 
ottimo stato di manutenzione, composta al pia-
no terra da ingresso, ampia cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e locale caldaia; 1° piano con 
tre camere da letto. Sottotetto con due locali. 
Box auto e cortile. Tetto rifatto. Classe energeti-
ca ed I.P.E. non comunicati.€ 140.000,00

Casal Cermelli Appartamento in buono stato 
di manutenzione sito al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno a vista, cucina, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Giardino. Ri-
scaldamento autonomo. Classe energetica D – 
I.P.E. 152,146 kwh/m2. € 115.000,00

Castellazzo B.da In centro paese, bella caset-
ta in buono stato di manutenzione, con ingres-
so, cucina e bagno al piano terra; camera al 1° 

piano; sottotetto. 
Terrazzo e picco-
lo cortile. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non comuni-
cati. € 58.000,00

Cantalupo Villa indipendente di recente costru-
zione di 150 mq circa composta al piano terra da 
ingresso su ampio soggiorno con camino, cucina 
abitabile e bagno; 1° piano con tre camere da 
letto e bagno. Terrazzo, box auto e cantina inter-
rata. Giardino di 800 mq circa. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 280.000,00

Gamalero In posizione tranquilla piccola ca-
setta ristrutturata composta da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto e 
bagno. Box auto ed ampio porticato. Giardino di 
800 mq. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 99.000,00
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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 INDIPENDENTE CASTELLETTO- Casa su 
due livelli con soggiorno con camino, cucina abi-
tabile, due camere, doppi servizi in mosaico con 
doccia o vasca idromassaggio e ripostigli. Portico, 
cortile e box in fase di realizzazione. Ristrutturata.
ipe: richiesto Euro 240.000 Rif 1641

CASA SEMINDIPENDENTE SAN SALVATORE- 
Casa disposta su più livelli, con soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, doppi servizi e balcone. Terrazzo 
coperto di 45 mq con vista panoramica. Ampia canti-
na, cortile, box di 48 mq e porticati da recuperare a 
scopo abitativo. ipe: richiesto Euro 120.000 Rif 1640

CASA INDIPENDENTE RIVARONE- Casa di circa 
155 mq composta da soggiorno con camino, grande 
cucina abitabile, due camere matrimoniali, tripli servi-
zi, grande cantina e portico. Ulteriori spazi da trasfor-
mare in porzione abitativa. Sottotetto, cortile con zona 
barbecue, box. ipe: richiesto Euro 135.000 Rif 1642

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 Carlo Alberto n° 70 - alessandria Tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 - E-mail. info@immobiliareal.it

IN ESCLUSIVA ZONA ORTI splendida villa a schiera 
di ampia metratura(c.a. 320 mq)con giardino 
di proprieta’ sita in posizione verde e tranquilla 
ottimamente rifi nita(impianto allarme, climatiz-
zazione, addolcitore acqua-osmosi, apposito 
vano cassaforte)composta da ingresso, salone 
con camino, cucina, 2 camere al piano+ ser-
vizio, 1°p. 3 camere di cui 2 matrimoniali(una 
con bagno interno dedicato), bagno, sottotetto 

gia’ ultimato ulteriore spazio abitativo(dotato anch’esso di canna 
fumaria)taverna, ampio locale seminterrato uso box e cantina, zona 
offi cina, ampio porticato coperto.unica pari al nuovo!rich. 280.000/00 
possibilita’ di ampliamento del giardino unendo ulteriore terreno di 
proprieta’ adiacente allo stesso(c.a. 300 mq)dotato di pozzo e luce, 
rich. a parte euro 20.000/00 possibilita’ mutuo 100% ipe classe c

ZONA CRISTO in conte-
sto verde e tranquillo 
alloggio di ampia me-
tratura in ottime con-
dizioni (rivestimenti 
in parquet) composto 
da ingresso, salone 
doppio, cucina, 3 
camere di cui 2 ma-

trimoniali, doppi servizi, rip., 2 balconi, cantina, ampio 
box auto. rich. 145.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON 
COMUNICATO

SPINETTA M.GO ultime 2 ville a schiera 
di nuova costr. ottimamente rifi nite 
(mattoni a vista antichizzati,pilastri del 
porticato rivestiti circolari) con giardino 
di proprieta’ privata comp. da ingr., sa-
lone, ampia, cucina, bagno+antibagno, 
2 matr., ampio sottotetto, possibilita’ di 
personalizzare gli ambienti interni sce-
gliendo da capitolato di pregio. NUOVA 
COSTRUZIONE RICH.180.000/00 IPE IN 
FASE DI VALUTAZIONE

ABBAZIA MASIO villetta 
nuova costruzione con 
ampio giardino di proprietà 
unico livello composta da: 
ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, bagno, 2 camere, 
rip.unica! POSSIBILITÀ MU-
TUO 100% RICH.€ 80.000/00 
IPE NON COMUNICATO

 CASTELCERIOLO. Villetta a schiera 
di nuova costruzione (con possibilità 
di ulteriore personalizzazione) com-
posta da: p.t. sala, cucina, bagno 
1°p: 2 camere (3 su richiesta), 
bagno. 2 posti auto coperti, giardino 
di proprietà. NUOVA COSTRUZIONE! 
RICH. € 160.000. POSSIBILITÀ 
MUTUO 100% IPE IN FASE DI 
VALUTAZIONE

vai sul sito

www.immobiliareal.it

e troverai tutte

le migliori offerte

OVIGLIO appartamento in villa di 
nuova costruzione ultimo piano 
(soffi tti perlinati legno a vista) 
ottimamente rifi nito composto da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina, 
2 camere, 1 bagno, 2 rip., 3 Terazzi 
(di cui uno molto grande) tutti 
coperti e dotati di ripostigli esterni, 
giardino pertinenziale, cantina e 

box auto. Pari al nuovo! RICH. 115.000/00 POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE CLASSE C

CANTALUPO casa semind.
completamente ristrutturata a 
nuovo (coibentazione esterna ed 
interna conforme alle nuove nor-
mative, pannelli solari, ecc..) con 
cortile di proprieta’ composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 

camere grandi, 2 servizi, box auto doppio, cortile. pari al nuovo! 
rich. 200.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% (possibilita’ 
accollo mutuo preesistente e agevolazioni fi scali detrazione 
rimanente per 8 anni del 36%) ipe in fase di valutazione

IN ESCLUSIVA. ZONA ORTI. Villa 
ind. su 3 lati di recente costru-
zione adattabile anche come 
bif. composta da pt salone 
doppio con camino, cucina, tre 
camere, doppi servizi, terrazzo 
di c.a. 100 mq, ampio locale 

seminterrato adibito uso box triplo, locale caldaia/lavande-
ria, grande cantina. Sottotetto già fi nito con zona soggiorno 
e angolo cottura, bagno e camera. OTTIME CONDIZIONI! 
POSSIBILITÀ MUTUO 100% RICH. € 240.000 IPE CLASSE G.

MANDROGNE casa gia’ ristrutturata 
con ampio cortile di proprieta’ su 
2 livelli composta da ingresso, 
soggiorno, cucinino, matrimoniale 
al piano, bagno, lav, 1°p. 2 camere 
di cui una matrimoniale, locale 
uso taverna, cortile di proprieta’, 
rustico annesso ancora da riattare 
per ampliamento ulteriore spazio 
abitativo.ristrutturata! RICH. 60.000/00 

POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

CASTELLETTO M.TO Si prenotano Villette di nuova costruzione 
indipendenti su 4 lati unico livello/ 2 piani a richiesta composte 
da ingresso, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, cantina, box 
auto, ampio giardino di proprietà. NUOVA COSTRUZIONE! 
RICH € 200.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100% ! IPE IN FASE DI 
VALUTAZIONE.

ZONA GALIMBERTI Alloggio 
di ampia metratura (c.A. 125 
Mq) zona verde e tranquilla 
sito in palazzina di nuova 
costr. 3° p. Con ascensore 
ottimamente rifi nito scegliendo 

in capitolato di pregio (porte interne fi rmate garofalo, aria cond., 
zanzariere,...) Comp. da ingr., sogg., cucina, tre camere, doppi 
servizi, rip.(di cui 3 esterni), 2 terazzi, box auto cantina. PARI AL 
NUOVO!RICH.208.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE

LOBBI cascinale con ampio 
cortile (c.a. 800 mq) di proprie-
ta’(confi nante con fondi agricoli) 
ind. 4 lati composto da abitazione 
su 2 livelli (ingresso, salone doppio 
con camino, cucina con camino, 
camera al piano, bagno, 1°p.2 

matrimoniali)+stalla e fi enile(possibilita’ di ampliare lo spazio abitativo), 
cortile.soluzione unica! RICH. 120.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE NON COMUNICATO

RESIDENZA FUTURA. 
300 unità immobiliari in 
consegna a pochi passi 
dal centro completamen-
te immersa nel verde, 
collegamenti diretti con la 

tangenziale, piazza Mentana e la zona Cristo. Proponiamo unità 
immobiliari di ogni metratura costruite secondo i più recenti 
standard qualitativi. A PARTIRE DA EURO 70000. ULTIMA VILLA 
IN CONSEGNA AL COSTO DI COSTRUZIONE, 1000 EURO AL MQ.

ZONA CRISTO sito in posizione centrale di facile 
accesso ai servizi/negozi ampio alloggio 6° e ulimo 
piano con ascensore già in parte ristrutturato(infi ssi 
nuovi, bagno rifatto, ecc...) composto da ingress-
so, soggiorno/angolo cottura, 3 camere di cui 2 
matrimoniali, un terrazzo, balcone, cantina. vera 
occasione! RICH. 98.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE 
NON COMUNICATO

MANDROGNE SPLENDIDA VILLA ind. 
4 lati su ampio terreno di proprie-
ta’ (c.a. 900 mq) unico livello + 
sottotetto al grezzo (gia’ predisposto 
da adibire ulteriore spazio abitativo)
composta da ingresso, soggiorno, 

cucina, 2 matrimoniali, bagno, rip., ampio porticato (archi 
rivestiti di mattoni antichizzati così come l’intera struttura).
nuova costruzione! rich. 150.000/00, fi nita internamente 
dal costruttore (risc. a pavimento incluso) EURO 220.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE A
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ZONA PISTA VECCHIA 
(RIF 1)
AMPIO BILOCALE. In stabile 
ben abitato e con le parti 
comuni ristrutturate ampio 
bilocale al 3° piano senza 
ascensore di circa 55 mq 
composto da ingresso, sala 
con cucina, ampia camera 

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

ZONA CENTRO, (RIF.3)
CORSO CENTO CANNONI

A pochi passi da piazza 
Garibaldi, in contesto 
esclusivo e molto signorile 
(I sette cortili) proponiamo 
appartamento appartamento 
al 1° piano con ascensore 
di circa 125 mq composto 

da ingresso su ampio salone doppio, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali di cui una con il bagno in camera, ripostiglio, 
terrazzo di circa 10 mq, cantina. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C EURO 330.000,00

ZONA CENTRO (RIF 6)
In stabile ben abitato con 
facciata in corso di restauro, 
appartamento al 2° piano 
senza ascensore apparta-
mento di 110 mq composto 
da salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto, 
bagno, balcone, cantina, posto 

auto in cortile. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA: N.C EURO 120.000,00 TRATT. 

ZONA PIAZZA GENOVA, 
(RIF. 8)
In stabile ben abitato appar-
tamento sito all’ ultimo piano 
con ascensore di circa 110, 
composto da ingresso, sala, 
tinello con cucina, due came-
ra da letto, bagno, ripostiglio, 
due ampi balconi, cantina. 

CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA. 
OTTIMO PREZZO. EURO 120.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA GENOVA, 
(RIF.5)
QUADRILOCALE RISTRUT-
TURATO. Appartamento al 
piano rialzato di circa 110 mq 
completamente ristrutturato 
composto da ingresso su sa-
lone doppio, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, 

ripostiglio, balcone, cantina. Posto auto condominiale. CLASSE 
ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C
EURO 120.000,00 TRATT.

CORSO ROMA (RIF 7)
AMPIO BILOCALE RISTRUT-
TURATO. In C.so Roma sito al 
piano primo c.a. bellissimo 
bilocale composto da ingres-
so, zona giorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone su corso 
Roma. Ottime condizioni inter-

ne, riscaldamento autonomo, Occasione unica!
EURO 120.000,00 TRATT.

ZONA PISTA VECCHIA 
(RIF 2)
QUADRILOCALE ULTIMO 
PIANO CON POSTO AUTO

Appartamento al 5° e 
ultimo piano con ascensore 
di circa 100 mq composto 
da ingresso, sala, tinello con 
cucina, due camere da letto, 

bagno, ampi balconi, cantina, posto auto in cortile. L’appartamento 
è completamente climatizzato. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 95.000,00

ZONA PISCINA (RIF 4)
 Bilocale in ordine di circa 55 

mq. con doppia esposizione 
al 3° piano senza ascensore 
in stabile in ordine nelle parti 
comuni, composto da ingres-
so, tinello con cucina, ampia 
camera da letto matrimoniale, 
bagno, due balconi, cantina. 

Spese di gestione contenute. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 46.000,00 

ZONA PISTA, (RIF.10)
APPARTAMENTO CON POSTO 
AUTO. In stabile degli anni 
‘30 appartamento di ampie 
dimensioni al 3° e ultimo 
piano senza ascensore com-
posto da ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, bagno 

grande, due balconi, cantina, POSTO AUTO ASSEGNATO IN CORTILE, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE ENERGETICA: E. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: 212,6375 KWH/MQ.
EURO 108.000,00 TRATT.

PISTA VECCHIA (RIF. 12)
 In stabile ben abitato 

appartamento al 2° piano 
senza ascensore di circa 
75 mq composto da ampio 
ingresso, tinello con cucina, 
due camere da letto matrimo-
niali, bagno con fi nestra, due 
ripostigli, due balconi, cantina. 

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

ZONA VALLE SAN BARTO-
LOMEO, (RIF.9)
APPARTAMENTO AL PIANO 
ALTO

Casa in condizioni discrete, 
in posizione panoramica 
indipendente su tre lati di 
circa 240 mq disposta su due 
piani così composta. Sala, 

cucina, locali di sgombero al piano terra; sei camere e terrazzo al 1° 
piano. Box auto doppio, cortile e giardino di circa 1.000 mq. CLASSE 
ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C.

EURO 150.000,00 TRATT.

CASTELLAZZO, VIA CA-
STELSPINA (RIF. 11)
Casa indipendente su tre lati, 
volendo bifamiliare composta 
da ingresso, cucina, due 
camere al piano terra; due 
camere, bagno al 1° piano. 
Rustico adiacente dove è 
possibile realizzare la seconda 

unita’ abitativa. Cortile recintato. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 100.000,00 TRATT.

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

n.fraschettacase@libero.it
SAN 
GIULIANO 
VECCHIO  
Casa 
indipenden-
te in buone 
condizione 
composta 

da ampio ingresso , sala, cucina abitabile 
tre camere e doppi servizi. Box auto e cortile 
privato. € 135.000,00

SPINETTA 
M.GO: 
Alloggio 
ristrutturato 
compo-
sto da 
sala,cucina 
abitabile , 
due camere 
,bagno , 

cantina e box auto. € 115.000,00

LITTA PA-
RODI: Casa 
indipenden-
te di ampia 
metratura 
con giardino 
privato , 
tavernetta 
e box auto 
doppio. 

OTTIME FINITURE!! € 228.000,00

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

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

SPINETTA 
M.GO: 
Trilocale 
di recen-
tissima 
costruzione 
composto 
da cucina 
abitabile , 

sala , camera matrimoniale, bagno , due box 
auto e posto auto. € 110.000,00

SPINETTA 
MARENGO 
In contesto 
di nuova 
costruzione 
ampio 
trilocale 
con ter-

razzo , cantina e posto auto di proprietà. 
Pannelli solari e riscaldamento a pavimento.                                                
€ 110.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio di 
recente costruzio-
ne composto da : 
ampia zona giorno 
con cucina a vista, 
due camere , 
bagno , box auto e 
giardino esclusivo 
di circa 250mq 
€ 138.000,00

LOBBI :Villa 
indipen-
dente di re-
centissima 
costruzione  
composta 
da salone 
, cucina 
abitabile 

, tre camere , cabina armadi, doppi servizi, 
portico e box auto doppio. € 258.000,00 

LITTA PARODI: Ville 
di nuova costruzione 
di circa 110mq di-
sposte su unico piano 
con sala, cucina, tre 
camere , due bagni e 
ampio box  Finite in 
paramano , pannelli 
solari , riscaldamento 
a pavimento e possi-

bile scelta ottime fi niture! € 195.000,00

SPINETTA 
M.GO: In 
piccolo 
contesto 
alloggio ri-
strutturato 
composto 
da sala, 

cucina , due camere , bagno ,  ripostiglio , box 
auto e cantina. Riscaldamento autonomo! 
€ 118.000,00

2

LITTA 
PARODI:  
Casa indi-
pendente 
disposta 
su due 
piani con 
giardino 
privato, box 

auto e ampio locale di sgombero. Ingresso, 
cucina, sala da pranzo, sala, due camere, 
servizi. € 135.000,00

SPINETT 
A MAREN-
GO casa 
indipen-
dente su 
quattro lati 
disposta su 

unico piano abitativo composto da: ingresso, 
sala, cucinino, due camere matrimoniali, ba-
gno. piano seminterrato con box auto e ampio 
locale di sgombero € 115.000,00
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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

ALESSANDRIA Via Gramsci, 42
Tel 0131.44.51.17 - 0131.32.59.73 - Cell 366.33.59.490

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

Mandro-
gne: Casa 
libera su tre 
lati con ampio 
appezzamen-
to di terreno. 
Doppio acces-
so, inserita in 
un contesto, 

residenziale. L’immobile è completamente 
da ristrutturare. Libero subito. 
Rich € 65.000

Fiondi casa 
indipendente 
con ampio 
giardino e 
cortile. Posta 
su due livelli 
con quattro 
vani e servi-
zio. In buone 

condizioni Libera subito. Rich € 85.000

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

San 
Michele 
in ottima 
posizione 
inserita in 
un contesto 
residenziale 
propongo 
villetta 
in ottime 

condizioni, con giardino, posto auto e box 
auto. Disposta con salone, cucina abitabi-
le, camera e bagno al p terra e due camere 
e bagno al p mansardato. Libera alla 
vendita.

V. Corda-
ra , appar-
tamento 
al secondo 
piano, com-
posto da: 
ingresso, 
soggiorno, 
cucina abi-

tabile, due camere , servizio, cantina due 
balconi e possibilità di ampio box auto. 
Libero subito. Rich € 125.000 I.P.E. 
227,3 KWH/M2

Via Ca-
vour otti-
ma posizio-
ne negozio 
di circa 130 
mq con 
tre vetrine 
completa-
mente da ri-
strutturare. 

Dispone di canne fumarie . Libero subito 
Rich € 150.000 IPE non comunicato

Via Paler-
mo appar-
tamento in 
villa posto al 
piano primo 
di 147 mq 
con ingresso 
indipenden-
te, 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 ba-
gno, sopra mansarda di ampie dimensione 
con bagno privato. Ottime condizioni, 
riscaldamento autonomo e climatizzata. 
Libera alla vendita Rich € 270.000.00

 LOCAZIONI PER INFO:
ALESSANDRA 349.76.60.967

Zona Piazza Turati : In stabile prestigioso 
alloggio arredato composto da ingresso , soggiorno 
con angolo cottura , camera matrimoniale , servizio 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo . Richiesta 
450,00 €
Zona centralissima/Piazza libertà : mansarda 
arredata composta da soggiorno , cucinino , camera , 
cabina armadio e servizio . Richiesta 350,00 
€ comprese le spese condominiali .
Zona Spalto Marengo/Centro : appartamen-
to arredato composto da cucina , sala , camera e 
servizio . Riscaldamento autonomo. Richiesta 
310,00 €
Zona Orti /Università MFN : alloggio arreda-
to composto da ampia e luminosa monocamera 
arredata con servizio . Riscaldamento autonomo . 
Richiesta 260,00 €
Pista Vecchia appartamento ristrutturato libero 
da mobili , solo da visionare , composto da ingresso , 
salone , cucina abitabile , due camere , servizio e tre 
ampi balconi . Richiesta 480,00 €
Zona ospedale : splendido app. mansardato dispo-
sto su due livelli , composto da ingresso , soggiorno 
con cucina a vista , ampi servizio ; al piano superiore 
camera e studio/cameretta . Richiesta 450,00 €
V.ze piazza della gambarina : alloggio arredato 
composto da soggiorno con cucina a vista , camera 
e servizio . Riscaldamento autonomo . Richiesta 
320,00 €
San Salvatore : proponiamo villetta indipendente 
con giardino disposta su due livelli . Info in uf  cio 

LOCAZIONI COMMERCIALI

Zona Tribunale : uf  cio composto da tre vani con 
servizio e riscaldamento autonomo .
Zona Centro : lochiamo locali commerciali di varia 
metratura . Info in uf  cio .
Zona piazza libertà : uf  cio già cablato di circa 
200 mq con servizio a norma per disabili . Possibilità 
posti auto .

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

SCEGLI ACQUISTI E LOCAZIONI DI QUALITA’
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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. SI VALUTA ANCHE L’AFFITTO D’AZIENDA.-
ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – AMPIO 
DEHOR – ORARIO DIURNO – ATT.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.-
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 (A POCHI KM.) CEDESI AVVIATISSIMO PANIFICIO CON 
DUE PUNTI VENDITA. ATTREZZATURE INSTALLATE NELL’ANNO 2010. 
OTTIMO REDDITO. IDEALE PER DUE / TRE PERSONE. TRATTATIVE 
RISERVATE.
ALESSANDRIA (VICINANZE) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI 
AUTOCARROZZERIA DOTATA DI FORNO. AMPI LOCALI. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI PANIFICIO CON PUNTO 
VENDITA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER UN MINIMO DI 2 
PERSONE. OTTIMO REDDITO. POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA. 
PREZZO INTERESSANTE!
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 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
ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATORIO 
ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00

TABACCHERIE

ALESSANDRIA (CENTRO) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSA 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. AGGI ANNUI PARI 
AD € 120’000.00 + CORRISPETTIVI. OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 
PERSONE. RICHIESTA € 350’000.00- DILAZIONAMENTO DI € 100’000.00.-
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 – EDICOLA (NON CHIOSCO) CEDESI IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO. POSIZIONE STRATEGICA. IDEALE 
PER 2 PERSONE. AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO
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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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 CENTRALISSIMA : BELLISSIMO APPARTA-
MENTO DI MQ.325 AL P.2° IN PICCOLISSIMA PA-
LAZZINA D’EPOCA UNICA NEL SUO GENERE , CON 
ANNESSO SOTTOTETTO DI ALTRI 100 MQ. TERMO-
AUTONOMO INFO PRESSO I NS.UFFICI

CASTELLETTO M.TO : 
CASA BIFAMIGLIARE INDIP.
SU 4 LATI DI RECENTE 
COSTRUZIONE COMP. 
DA:P.T.BOX DOPPIO CANTI-
NA, LAVANDERIA, PICCOLO 
MAGAZZINO;P.1°GRANDE 
TERRAZZO, CUCINA ABIT, 
SOGG, CAMERA , BAGNO, 

RIP, BALCONE; P.2° CUCINA ABIT, STUDIO, SALONE, 
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIP, POSS.DI ALTRA 
CAMERA NEL SOTTOTETTO;OTTIME RIFINITURE 
GIARDINO DI MQ.150 € 325.000,00 TRATTABILI
LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
OTTIMAMENTE RIFINITA, COMPOSTA DA: P.I: TAVER-
NETTA CANTINA, ANGOLO COTTURA E LAVANDERIA; 
P.T: SALOTTO CON CUCINA ABITABILE ARREDA-
TA, DUE BAGNI, SALA DA PRANZO E PORTICATO 
ESTERNO.P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO AN-
NESSO ALLA CAMERA E DUE BAGNI. € 235.000,00 
CLASSE ENERGETICA E. MOLTO BELLA

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

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. 
CLASSE ENERGETICA F. € 130.000,00 TRATTABILI

MONTECASTELLO: CASA 
INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE 
PIANI PIU’ MANSARDA 
ABITABILE,  COMPOSTA 
DA: P.T: SALONE E CUCINA 
GRANDE; P.1°: DUE CAME-
RE E BAGNO; MANSARDA 
OPENSPACE. CORTILE DI 

PROPRIETA’ CON AMPIO GIARDINO E ADIACENTE 
RUSTICO CON TERRAZZO, BOX DOPPIO E CAN-
TINA. TERRENO DI MQ 2.000 VICINO ALLA CASA. 
€ 130.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F. 

MASIO: CASA, PARZIALMENTE DA RISTRUTTURA-
RE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: DUE CAMERE, TRE LETTO, 
BAGNO, BOX, MAGAZZINO SU DUE LIVELLI E CANTI-
NA. CORTILE IN COMUNIONE CON LA CASA ADIA-
CENTE MA CINTABILE IN PARTE PER USO ESCLUSI-
VO. CLASSE ENERGETICA G. € 50.000,00
SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: 
P.T.: SALA, CUCINA, CAMERA DEPOSITO E BAGNO; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, CAMERA E BAGNO. 
MAGAZZINO SUL RETRO E ME 500 DI GIARDINO. 
CLASSE ENERGETICA G. € 100.000,00 TRATTABILI

VILLA DEL FORO: CASA INDIP. SU TRE LATI, COM-
POSTA DA: P.T: TINELLO, CUCINA ABITABILE, SALA,  
AMPIO VANO SCALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. SOTTOTETTO CON 
POSSIBILITA’ DI REALIZZ. DUE O TRE CAMERE, 
STALLA DI MQ 50 CON UNA CAMERA AL P.T., COR-
TILE DI MQ 1.000 E MAGAZZINO DI MQ 160. POSS. 
DI 5.000 MQ DI TERRENO DI CUI 2.000 EDIFICABILI. 
( LA STRUTTURA DEL MAGAZZINO E’ IN FERRO E 
COPERTURA DI FIBROCEMENTO ) C.T. A GASOLIO 
CLASSE ENERGETICA F. € 150.000,00 TRATTABILI
SAN GIULIANO: CASCINALE INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, RISTRUTTURATO, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI,  COMPOSTO DA: P.T: CUCINA ABITABILE, 
SALONE CON CAMINO, LAVANDERIA E BAGNO; P.1°: 
QUATTRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDI-
NO DI MQ 800, TERRENO AGRICOLO DI MQ 4.000 
CON VIGNA E RICOVERO CON FORNO A LEGNA. 
€ 235.000,00 TRATTABILI
CASTELCERIOLO: CASA INDIP. SU TRE LATI, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: CUCININO, 
SALONE CON CAMINO, DUE CAMERE DA LETTO 
GRANDI E BAGNO; P.1: OPEN SPACE AL GREZZO CON 
IMPIANTI DA FINIRE E INFISSI GIA’ PRES.. CORTILE DI 
PROP. DI MQ 500 CON RUSTICO DI MQ 25 CON POR-
TICATO PER LEGNAIA E E MACCHINA TETTO NUOVO. 
CLASSE ENERGETICA G. € 163.000,00 TRATT.

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

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. SEDI-
ME DI MQ 2.000 € 60.000,00 TR. CLASSE ENER-
GETICA G

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

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’ !!

CASCINAGROSSA: CASA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, RISTRUTTURATA, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: INRESSO GRANDE, CUCINA ABITA-
BILE, SALA E BAGNO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO,  
BAGNO E BALCONATA. CORTILE DI MQ 300 + BOX 
AUTO. € 180.000,00 TRATTABILI CLASSE ENER-
GETICA F.

CASCINAGROSSA: CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, CON 
GIARDINO DI MQ 350,  COMPOSTA DA: P.T: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SALONE CON CAMINO, RI-
POSTIGLIO E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
STUDIO E BAGNO. BOX AUTO, CAMERA ADIBIBILE A 
TAVERNETTA E CANTINA. CLASSE ENERGETICA F. 
€ 185.000,00

MASIO: VILLETTA INDIP. SU QUATTRO LATI 
ANNI ‘70 COMPOSTA DA:P.TERRA AMPIO MA-
GAZZINO, BOX-AUTORIMESSA POSSIBILITA’ DI 
TAVERNETTA;P.1°QUATTRO CAMERE, BAGNO, TER-
RAZZO. AMPIO GIARDINO CIRCOSTANTE CLASSE 
ENERGETICA F € 160.000,00

ZONA PISTA: ALLOGGIO CON TERRAZZO DI MQ 40, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI, DOPPI 
SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI E BOX. € 220.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CENTRO: BILOCALE CON DUE ARIE, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO, BAGNO E RIPOSTIGLIO 
€ 80.000,00. CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALONE, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO,  DUE BALCONI E CANTINA. POSSIBILITA’ 
DI BOX. € 175.000,00
ZONA PISCINA: TRILOCALE DA RISTRUTTURARE 
COMPLETAMENTE, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
TINELLO E CUCININO, SALA, RIPOSTIGLIO, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI E CANTINA. 
€ 60.000,00 TR CLASSE ENERGETICA G.

ZONA PISTA: ALLOGGIO DUPLEX, COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BALCO-
NE; P.M.: CAMERA CON CABINA ARMADI,  SALA DA 
BAGNO CON VASCA E DOCCIA E TERRAZZINO. BOX 
AUTO E CANTINA. € 250.000,00 CLASSE ENERGE-
TICA F.

ZONA CENTRO: BILOCALE DI MQ 30, RISTRUTTU-
RATO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. DUE ARIE. 
€ 35.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
ZONA GIARDINI: 
UFFICIO CON AFFAC-
CIO SUI GIARDINI, 
DI MQ 200, CIRCA. 
€ 1.000,00 MENSILI 
CLASSE ENERGE-
TICA F. 

ZONA GIARDINI: 
ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA, CON 
AFFACCIO SUI GIAR-
DINI. € 1.000,00 
MENSILI CLASSE 
ENERGETICA F. 

SOLERO: CASA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, CON 
GARAGE E PICCOLO GIARDINO DI MQ 40, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO. CLASSE ENERGETICA F. € 350,00 MENSILI

ZONA SPALTI: 
UFFICIO SITO AL 
P.RIALZATO, DI, 
CIRCA, MQ 60. BEL-
LA ESPOSIZIONE. 
€ 380,00 MENSILI 
CLASSE ENERGE-
TICA F. 

SPINETTA M.GO: IN PALAZZINA SIGNORILE, OTTI-
MAMENTE RIFINITA, MONOLOCALE DI MQ 40, CIR-
CA, PIU’ MQ 20 DI TERRAZZO, ARREDATO, SITO AL 
PIANO 2° ED ULTIMO CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 350,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA E

VALLE SAN BARTOLOMEO: ALLOGGIO COMP.DA: 
INGRESSO, CUCININO, SALA, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, DUE BALCONI, POSTO AUTO E POSS. 
DI BOX. € 350,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CRISTO: MANSARDA ARREDATA, COMPOSTA 
DA: INGRESSO, CUCINA, UNA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E TERRAZZO DI MQ 20. CLASSE ENERGETI-
CA F. € 300,00 MENSILI
CASALCERMELLI: CAPANNONE DI MQ 650, CIRCA, 
CON CORTILE ADIACENTE DI MQ 2.500. € 1.500,00 
MENSILI TRATTABILI. POSSIBILITA’ DI FRAZIONARE. 
CLASSE ENERGETICA G. 

FRASCARO: MANSARDA DI MQ 40, CIRCA, CON AN-
GOLO COTTURA E BAGNO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 220,00 MENSILI.CLASSE ENERGETICA G.

TANTE ALTRE 
PROPOSTE PRESSO 
IL NOSTRO UFFICIO
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A NOVI LIGURE Debora 
bellissima cubana 30 enne, 
alta 1, 80, sensualissima, 
formosa con pelle velluta-
ta, per farti vivere un emo-
zione nuova, senza limiti, 
riservata, esperta, bellissi-
mo lato B, molto paziente 
e senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
09.00 alle 01.00 ampio par-
cheggio Tel. 338 9533756
SASHA APPENA tornata 
bellissima e irresistibi-
le bambolina di 21 anni, 
bionda passionale e molto 
sexy, sensuale elegante, 
proprio come la sognavi, 
per farti vivere emozioni 
nuove in completo relax 
con i miei massaggi, senza 
fretta, ti aspetto in ambien-
te molto pulito e discreto 
Tel. 345 9734577 no stra-
nieri
NOVI LIGURE Massaggio 
orientale senza fretta tutti 
i giorni, prima volta a Novi 
Ligure Tel. 334 9991449

ZONA PISTA Lina bellissi-
ma ed esuberante biricchi-
na unica, ndimenticabile, 
simpatica per i tuoi mo-
menti di relax, maliziosa, 
ti aspetto Tel. 327 8204498

MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC nuovissima alessan-
drina e trentenne italiana, 
biondissima , alta 1.62, tg 
46, la classica bellezza me-
diterranea formosetta vera 
!ragazza colta e di classe e 
sopratutto 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 parcheggi 
non a pagamento e vicina 
alla stazione. 345 3148556

MARINA BEI massaggi 
thai naturali, un corpo me-
raviglioso dolce e passio-
nale, senza fretta ti aspetto 
in alessandria tutti i giorni 
dalle 10:00 alle 24:00 no 
stranieri. tel.389-9989488

MILENA AD ALESSAN-
DRIA 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, stanche, ansio-
se, stressate e depresse, 
ti fa sentire bene dentro e 
fuori, lasciati coccolare e 
rigenerare in un atmosfera 
silenziosa ambiente idea-
le per rinascere, serietà e 
riservatezza totale, su ap-
puntamento, trattamento 
di un ora senza fretta Tel. 
370 1022056
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
MONICA IN Alessandria 
bellissima ragazza 22 enne 
in zona Piazza GAribaldi, 
dolce, molto sexy, sen-
suale, gentile, coccolona, 
fondoschiena da favola, 
amante dei massaggi, sen-
za fretta, ti aspetta per dar-
ti sensazioni indimentica-
bili tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 345 0606058
NOVI LIGURE Nelli nuo-
va ragazza argentina 20 
enne bellissima, snella, 
capelli lunghi, pelle chiara, 
ti aspetto tutti i giorni per 
divertirci insieme con i miei 
splendidi massaggi rilas-
santi, cosa aspetti chiama-
mi e vieni a scoprirlo Tel. 
388 9966180
PRINCIPESSA NOVITÀ 
spagnola appena arriva-
ta in città, 20 anni il mio 
fascino e la mia dolcezza 
ti lasceranno senza fi ato, 
chiamami e sentirai che 
anche solo la mia voce ti 
conquisterà, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente molto 
pulito e climatizzato, in 
zona centro ad Alessan-
dria Tel. 342 3239568
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
CANDELA BELLISSIMA 
bambola sexy, prima volta 
in città, massaggiatrice, 
bionda, corpo da modella, 
fondoschiena da urlo, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato Tel. 334 9792607

ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, sim-
patia, appena arrivata in 
città, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
ACQUI TERME bellissima 
cubana, 23 enne, cocco-
lona, per farti stare bene, 
ti aspetto per massaggi di 
puro relax, ambiente riser-
vato, ti aspetto non ti pen-
tirai Tel. 342 7765714
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944
IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intelli-
gente, la mia dolcezza e le 
mie coccole ti conquiste-
ranno ti aspetto per realiz-
zare ogni tipo di massag-
gio Tel. 342 7244966
A.A.A.A.A CASALE VALE-
RY AFFASCINANTE BRA-
SILIANA 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fondo-
schina da urlo, dolce, sexy, 
molto paziente, amante 
dellebelle coccole per 
un massaggio rilassante, 
senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 329 
2188226
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo ita-
liani
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e misterio-
sa, fi sico mozzafi ato, fon-
doschiena d favola, da non 
dimenticare , se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti farò vivere esperienze e 
trattamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197
VALENZA LINDA bellissi-
ma brasiliana è ritornata 
piu bella che mai, look cu-
rarissimo e impeccabile, 
sciolta estroversa, ti av-
volgerò in una atmosfera 
inebriante e coinvolgente, 
appassionata di massaggi 
ti coinvolgerà, non come 
tante, vieni a trovarmi in 
ambiente pulito e confor-
tevole, massima igiene, 
solo italiani parcheggio co-
modo e gratuito, no anoni-
mi Tel. 331 4815982

ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 no stranieri
CHARI IN Alessandria ap-
pena arrivata in città, bel-
lissima, tutta al naturale, 
con un bel fondoschiena, 
dolce, paziente ti aspetto 
fi no a tarda notte anche 
domenica Tel. 329 3959735
ALESSANDRIA TX SUPER 
Monika, novità, bellissima 
giovane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, mas-
saggi relax senza fretta Tel. 
380 7820062
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità ap-
pena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, sim-
patica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 
320 1138177
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni Tel. 347 
3459873
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni dalle 
09, 00 alle 22, 00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, 
decisa e tutto fare, fondo-
schina fantastico, senza 
limiti per sognare tutti i 
giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 
335 1665863
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi mas-
saggi se ami momenti forti 
e decisi. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambien-
te, dolci sorprese ti atten-
dono. Tutti i giorni anche 
di notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969
ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax senza fretta vieni 
a trovarmi e non ti dimenti-
cherai ti aspetto tutti i gior-
ni chiamami, 24 su 24 Tel. 
388 9998313

ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, 
capelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantastica 
con le mani, la migliore 
sulla piazza, provami e non 
ti pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... sei cuoriso? non 
ti pentirai mai. Ambiente 
climatizzato, tranquillo e 
rilassante tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 solo italiani un 
bacio
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. No stranieri Tel. 333 
8532024
ACQUI TERME novità, 
Pompea portoricana, 22 
enne snella, bella, alta, 
sexy, indimenticabile, raf-
fi nata, per massaggi rilas-
santi senza fretta, ti aspet-
ta in ambiente riservato, no 
stranieri Tel. 342 0055652
A NOVI LIGURE bellissi-
ma bambolina sexy, corpo 
da sballo, per farti vivere 
emozioni nuove, tutto in 
completo relax, senza fret-
ta, in ambiente risevato e 
pulito tutti i giorni anche la 
domenica chiamami e non 
ti pentirai Tel. 346 0519099
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bel-
lissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 
333 6778078
ALESSANDRIA ERICA no-
vità 24/25 anni appena ar-
rivata, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti farà 
vivere dolci momenti indi-
menticbili, tutti i giorni 24 
su 24 anche la domenica, 
ti aspetto in un posto tran-
quillo Tel. 388 9992120
RENATA RAGAZZA bra-
siliana appena arrivata 
23 anni, bel fi sico, dolce, 
simpatica, pronta per te in 
ogni momento della gior-
nata con i miei massaggi, 
senza fretta, chiamami 
quando vuoi, non ti penti-
rai Tel. 338 8567162
NOVITA’ ASSOLUTA pri-
ma volta a Casale M.to, 39 
anni italiana chiamami Tel. 
388 1272347

RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani
TANIA NOVITÀ assoluta 
bellissima e sensualissi-
ma ragazza, amante delle 
fantasie piu nascoste, la 
mia carica ti coinvolge-
rà in un vortice di intense 
emozioni, fi sico strepitoso 
e classe innata, preparati 
a vivere un sogno ad occhi 
aperti con i miei massaggi 
super rilassanti, ti aspetto 
in Alessandria in zona cen-
tro Tel. 342 7244967
STUPENDA COPPIA 22 
ENNE lei e 30 lui, conosce-
rebbero singoli e singole 
per divertimento assicu-
rato, gradite coppie, tuo, 
nostro domicilio Tel. 348 
9724344
VALENZA PERLA novi-
tà assoluta prima volta 
splendida mulatta, bella , 
vanitosa, solare, brillante, 
simaptica, stupenda. Vuoi 
una giornata diversa e pia-
cevole ti aspetto da lunedì 
a sabato dalle 11.00 alle 
19.00 Tel. 331 3353069
SANDRA APPENA arrivata 
bellissima bulgara bionda, 
molto dolce e sensuale, un 
fi sico stupendo e un fon-
doschiena da urlo, ti farò 
divertire senza fretta per 
dolci momenti in ambien-
te tranquillo e riservato no 
stranieri Tel. 348 6013028
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 346 
7819427
VICINANZE VALENZA fi -
lippina dolcissima donna 
prima volta in città per 
massaggi dolci e delicati, 
piano piano riservatezza 
Tel. 329 9828288
SABRINA DOLCISSIMA 
bellezza bionda, molto 
elegante e misteriosa, una 
vera bambola estrema-
mente sexy, ti aspetto in 
ambiente riservato per mo-
menti di relax puro senza 
fi ne, no stranieri TEl. 349 
7026027
ZONA STADIO bellissima 
23 enne, dolce, maliziosa, 
una vera bomba sexy, un 
bel decoltè, coinvolgente, 
bel lato B da non dimenti-
care, ti aspetto per divertir-
ci insieme con i miei mas-
saggi TEl. 327 9308185
TORTONA SARA dolcissi-
ma, bella, per un momento 
molto rilassante di pure 
relax insieme, senza fretta, 
ambiente accogliente, cli-
matizzato e riservato Tel. 
333 9273949
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto pazien-
te, da me puoi provare tutti 
i tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare sen-
sazioni mai avute e dopo 
non mi dimentichi più, pro-
vare per credere, ambiente 
confortevole e riservato 
tutti i giorni dalle 13.00 alle 
20.00 TEl. 327 7399787
TX LORENA TX Stella bra-
siliana nel cielo di Alessan-
dria, bella bionda, magra, 
dolce, raffi nata, bel fi sico 
da donna, e una grossa 
sorpresa tutta da scoprire. 
Chiamami subito in posto 
tranquillo Tel. 366 1849594
TX ALESSANDRIA TX Gre-
ta appena arrivata giova-
ne, bellissima affascinante, 
, fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto passiona-
le, decisa, fondoschiena 
fantastsico, deliziosa, con 
una grande sorpresa, vieni 
a trovarmi per darti sensa-
zioni indimenticabili anche 
coppie, disponibile tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 389 9962797

DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspetto 
qui in Alessandria per coc-
colarti e regalarti un caldo 
abbraccio. Per i lettori un 
trattamento speciale. Per 
parlare con me chiama il 
347 0548929 Un bacio. Da-
niela.
A.A.A.A.A. AD ALESSAN-
DRIA per la prima volta 30 
enne, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti fara’ 
impazzire tutti i giorni an-
che domenica chiamami 
Tel. 347 3459873
ALESSANDRIA JESSICA 
prima volta in città, bel-
lissima venezuelana, tutta 
naturale, bel fondoschie-
na, ti aspetto 24 su 24 an-
che di domenica Tel. 327 
9249875
LETIZIA È tornata sensua-
le come me non ahi mai 
visto nessuno, un bel lato 
B, ragazza russa di classe 
e bellezza ineguagliabile, 
curve da urlo, elegante e 
molto sexy, ti aspetto per 
passare insieme indimenti-
cabili momenti senza fret-
ta in ambiente elegante e 
pulito Tel. 340 8879935 no 
stranieri
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 
anni bionda, alta con fi sico 
sensuale, da Repubblica 
Ceca, ti aspetto tutti i gior-
ni senza fretta in ambiente 
elegante per massaggi in-
dimenticabili come piace a 
te Tel. 389 0247623
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti 
i giorni Tel. 388 3506692
TORTONA 21 anni, nuova 
appena rrivata orienta-
le, sono bellissima dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, bella massag-
gaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333
ALESSANDRIA NIURKA 
deliziosa appena arrivata, 
bellissima donna, affasci-
nante, vulcanica e molto 
sexy, mozzafi ato 100%, 
la donna piu sexy di tutto 
il piemonte, bellisimo fon-
doschiena, se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi su-
bito ti ricevo in ambiente 
molto raffi nato, tranquillo 
e molto pulito, totalmente 
climatizzato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 380 
7845453
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissi-
ma, bionda, dolce, coc-
colona, molto sexy e affa-
scinante con tanta voglia 
di farti rilassare con le mie 
mani di seta ti offro splen-
didi giochi per divertirsi 
insieme senza fretta in am-
biente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
09.00 alle 23.330 Tel. 334 
8011884 solo italiani
TX ALESSANDRIA TX ap-
pena arrivata, Sonia mora, 
bellissima affascinante, 
molto sensuale, abbron-
zata, dotata di simpatia e 
belle sorprese da togliere 
il fi ato, se sei amante dei 
massaggi vieni a trovarmi, 
ti aspetto tutti i giornia an-
ceh la domenica Tel. 389 
7632934
ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragazza ci-
nese 25 anni, molto brava, 
per massaggi tutti i giorni 
Tel. 366 5418728
RE-YA BELLA SUSY BEL-
LA THAI orientale carina e 
molto sensuale, paziente, 
senza fretta per realizzare 
ogni tuo tipo di massaggio, 
vieni a trovarmi in ambien-
te riservato e pulito, tran-
quillo, ricevo tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 320 0804746
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FRANCESCA MASSAG-
GIATRICE bella e brava, 
lasciati avvolgere dalla 
mia sensualità, vieni a farti 
coccoloare con i miei mas-
saggi frizzanti e rilassanti 
vieni a divertirti senza fret-
ta tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 in ambiente ac-
cogliente, discreto e cli-
matizzato Tel. 388 1693436 
solo italiani
ISABELLA AD Alessandria 
in zona orti, sono una don-
na di 43 anni, sono dole, 
tranquilla, troppo pazien-
te, riservata e educata, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato senza 
fretta, vieni a trovarmi 
tutti i giorni dalle 09.00 
alle 22.00 e non ti dimen-
ticherai ti aspetto Tel. 340 
7151520
NENA BELLA signora 40 
enne, ti aspetta per farti 
provare emozioni con tan-
ta tranquillità, trattamenti 
veramente sorprendenti, 
zona P.zza Mentana Tel. 
327 3390725
TX SASHA TX in Alessan-
dri< bellissima, alta 1, 80, 
magra, fi sico da modella, 
molto tranquilla e raffi na-
ta, ti aspetto per un bel 
momento di tranquillità e 
relax con una bellissima 
sorpresa Tel. 329 8660687
ALESSANDRIA GENY bel-
lissima spagnola, 19 anni 
mota, alta 1, 70 tutta na-
turale, appena arrivata in 
città con tantissima fanta-
sia per farti rilassare, ti farò 
entrare nel mondo dei miei 
massaggi, tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 393 5046310

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
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, 
capelli lunghissimi, pelle 
chiara, snella, molto sexy 
e intrigante, corpo meravi-
glioso, statuario, sensuale, 
fantasiosa, ti aspetta per 
momenti deliziosi in am-
biente tranquillo e pulito, 
anche domenica Tel. 380 
1763948
CHANELL PRIMA volta 
bellissima, snella, discre-
ta, giovane, 20 enne mas-
saggiatrice e accompa-
gnatrice venezuelana tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 366 
4195718
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce 
ti aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
SENSUALE ED elegante, 
48 anni, ex modella, raf-
fi nata, esperta e cordiale 
ambiente riservato indi-
menticabile, solo italiani 
Tel. 339 8492670
CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta na-
turale, alta, snella, bel lato 
B, ti aspetta per farti mas-
saggi rilassanti tutti i giorni 
Tel. 348 0074946

SABINA THAI in Alessan-
dria bellissima orientale 
simpaticae affascinante 
bel massaggio thai senza 
fretta sensuali e profes-
sionali siamo presenti tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
22.00 Tel. 389 4611087
TX ALESSANDRIA TX ap-
pena arrivata in città, bam-
bolina sexy, snella, molto 
carina per realizzare ogni 
tua richiesta di massaggio, 
ti aspetto in posto tran-
quillo, riservato e pulito 
anche per coppie 24 su 24 
Tel. 340 7573982
VALENTINA ALESSAN-
DRIA mille fantasie, raffi -
nata, sexy, non privarti di 
niente, con viso d’angelo, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.30, solo italia-
ni Tel. 327 6150470
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
OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
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 massaggi non 
perdere tempo, chiamami 
subito, vieni a divertirti tut-
ti i giorni Tel. 327 2207972
MONICA FAVOLOSA ra-
gazza russa bionda, 21 
anni, con un fi sico esplosi-
vo, terribilmente sensuale, 
raffi nata, fondoschina da 
urlo, sexy, molto pazien-
te, senza limiti, ti aspetto 
per momenti deliziosi in 
ambiente elegante e tran-
quillo no stranieri Tel. 346 
6922098

ALESSANDRIA CENTRO 
20 enne bellissima spa-
gnola molto gentile, raffi -
nata, dolcissima, fi sico da 
urlo, tutta pepe, una vera 
biricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassanti 
e per ogni momento magi-
co TEl. 345 8981734
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terri-
bilmente sensuale, passio-
nale, una vera meraviglia 
tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica per realizzare 
ogni tipo di massaggio tel. 
340 7506461
KARINA ESPERTA, quan-
do mi vedrai sarai tu a giu-
dicare e sono convinta che 
chiederai molto di piu di 
ciò che ora ti propongo: la 
base del rapporto è la fan-
tasia..sono un mix bulgara 
e brasiliana, mora, 21 anni 
ex fotomodella, dolce, ma-
liziosa, sensuale, sapro in-
cantarti e farti passare mo-
menti fantastici per il tuo 
relax con i miei massaggi, 
ti aspetto in ambiente mol-
to pulito e elegante. Chia-
mami ti sto aspettando Tel. 
328 2723450
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana , mol-
to brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 388 
1481079
AD ALESSANDRIA BEL-
LA donna brasiliana pelle 
chiara, capelli lunghi, 49 
anni, esuberante, formosa, 
bel fi sico, bellissimo lato 
b, ti aspetta per un relax 
intenso e provare nuove 
emozioni insieme senza 
fretta, in ambiente tran-
quillo e climatizzato anche 
climatizzato, solo italiani 
dalle 09.00 fi no a tarda 
notte Tel. 339 4340147
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in città, 
bionda occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, pa-
ziente, raffi nata e solare 
ti aspetto tutti i giorni per 
momenti unici, no stranieri 
TEl. 342 6029516

ALESSANDRIA JEENY 
thailandese, 22 anni, stu-
penda sensuale, gentile 
amante dei massaggi, 
sexy ti aspetta tutti i giorni 
per farti vivere felici emo-
zioni senza fretta, dalle 
09.00 alle 24.00 solo italia-
ni Tel. 345 8330325

VERONICA BELLISSIMA 
thailandese più bella che 
mai, facile trovarmi, dif-
fi cile dimenticarmi, mas-
saggio senza fretta tutti i 
giorni 24 su 24 soo italiani 
Tel. 327 6506565

TX SABRINA TX in Ales-
sandria super novità, bel-
lissima veramente fem-
minile per provare nuove 
emozioni, graditi princi-
pianti, bellissima mora, 
alta, elegante, simpatica, 
coccolona, corpo dea mo-
della, esperta nei massag-
gi diversi, bella sorpresa, 
chiamami non ti pentirai 
di sentire la mia voce sen-
suale, tutti i giorni fi no a 
tarda notte, senza fretta 
Tel. 320 9272639 – 393 
1343264

TX VITTORIA TX splendi-
da mulatta brailiana appe-
na arrivata 1° volta in Italia 
alta 1, 80 di pura bellezza, 
simpatia, tranquilla, una 
vera bomba sexy, affasci-
nante, bravissima nei mas-
saggi e con grandi sor-
prese da togliere il fi ato. 
Indimenticabile. Ti aspetto 
chiamami Tel. 388 7936283

INGRID ESUBERANTE 
bellezza russa 21 anni, 
sensuale, raffi nata ed ele-
gante, sono quella che hai 
sempre desiderato e cer-
cato in una donna, sono 
passionale, sexy ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e pulito per soddi-
sfarti con i miei massaggi 
Tel. 345 8493469

NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 2866048

A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora 
e bionda per doppia emo-
zione, ti faremo divertire e 
rilassare in ambiente tran-
quillo e riservato, Stella e 
Samantha vedrai che non 
ti pentirai anche la do-
menica 24 su 24 Tel. 338 
6588533
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 340 2927822
LISA NOVITA’ assoluta se 
vuoi la piu brava e biricchi-
na, vieni da me, sono una 
ragazza dolce, fantasiosa, 
senza limiti nei massaggi, 
sono mora, 21 anni, con 
un fi sico da fotomodella, 
ti aspetto in Alessandria 
in zona Centro Tel. 342 
1999158
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292
ALESSANDRIA ANDREA 
23 anni, occhi verdi , ca-
pelli rossi, sono una ragaz-
za dolcissima, bella, mol-
to brava, ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 327 0989146

GAIA ITALIANA per piace-
voli incontri all’insegna del 
relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, pos-
so raggiungerti o incon-
trarti Tel. 334 7066968
TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, italianissima tranquilla, 
dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo italia-
ni, un dolcissimo bacio Tel. 
334 7771889
TORTONA GIAPPONE-
SE 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arrivata 
a Tortona, ti aspetto solo 
su appuntamento, massi-
ma riservatezza Tel. 334 
7310358
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti 
i giorni anche la domeni-
ca in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361

A CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti in-
dimenticabili. Vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
Tel. 346 9516588

 
 
 




