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auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.
Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

Ristorante - PizzeriaRistorante - Pizzeria
Via Poligonia, 50 Alessandria - Tel. 0131-224477 / 333-7995127 - E.mail: lapoligonia.ristopizza@gmail.com

aperti dalle ore 19:20 alle 24:00 - chiuso il lunedì - si organizzano pranzi su prenotazione
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STIVALI SCAMOSCIATI tinta miele Nume-
ro 38 tacco 9 cm ottimo usato. Pagati in 
negozio euro 120, la richiesta è di euro 30 
non trattabili. Per informazini contattatemi 
al 3496238109
VENDO PELLICCE, vendo 1 pelliccia di 
castoro, 1 pelliccia di volpe come nuove.
prezzo interessante. tel.3394019656
2 CAMICI AZZURRI, 2 camici bianchi tg. 
Xl 50-52, 2 pantaloni bianchi tg. M 48/50 
usati solo per stage come operatore OSS 
vendo Euro 60 sms 347 2752412
ABBIGLIAMENTO DONNA tg. 42/44/46 
nuovo o portato pochissimi causa trasloco 
vendo a modico prezzo Tel. 366 5724632
ABITO DA sposa tg. 44/46 molto bello in 
raso ricamato, lungo con acconciatura e 
velo, da vedere vendo Euro 300 Tel. 320 
8383303
BORSA PIERO Guidi originale mis. 35 x 
30 con cutodia, tasca interna e porta cel-
lulare, valore commerciale Euro 224 causa 
doppio regalo vendo Euro 115 non tratt., 
salvo ritiro sul posto Tel. 339 4929308 0131 
227231
BORSE VENDO in blocco o singolar-
mente n° 2 stile medico in tinta cuoio 
misure 43x22H33 e 33x18H23 (nuove) 
rispettivamente a euro 25 ed euro 15 tel. 
340/7965071
BORSE E portafogli svendo borse di varie 
marche e modelli da donna, causa inutiliz-
zo. molto belle e nuove Tel. 3460243110
CAPPELLO DA donna con tesa larga da 
cerimonia tinta panna vendo Euro 50 Tel. 
348 7055184
GILET DI pelle fatto su misura da una sar-
ta, taglia unica, ma regolabile con cinghie 
sulla parte posteriore. Il capo e’ in ottime 
condizioni. Il prezzo e’ 40 Euro. Tel. 338 
1956784
PANTALONI E berretto militare Vendo a 
€ 25 entrambi. Ideali x softair o caccia. La 
taglia e’ la 44 e sono stati indossati 2 volte 
x giocare a softair. Idem il berretto e’ stato 
indossato 2 volte, come comprarlo nuovo 
da negozio. Tel. 338/1956784
PELLICCIA DI volpe argentata tg. 46 usata 
poco per cambio tg. vendo Euro 500 zona 
Alessandria Tel. 388 3014247
PORTACHIAVI FERRE’ originale bellissi-
mo, con apertura per le monete o per met-
tere il telecomando del cancello, vendo a € 
15. Attenzione, il portachiavi in questione 
mi e’ stato regalato, io l’ho aperto e riposto 
nella sua scatola. Quindi non e’ stato mai 
usato! Tel. 338 1956784
SCARPE ELEGANTI misura 42 di colore 
nero, usate poche volte, solo per andare 
a ballare, vendo a € 25. Sono comode e 
molto ben tenute. Tel. 338/1956784
SCARPE ELEGANTI nere a retina Con 
strass usate ma in buono stato, numero 
37, 5 e tacco da 6cm. Pagate in negozio 
euro 120, la richiesta è di euro 35 non 
trattabili. per informazioni contattatemi al 
3496238109.
SCARPE ORIGINALI Gucci numero 37, 
ottimo usato pagate in negozio euro 275. 
Richiesti euro 80 non trattabili. Per infor-
mazioni chiamatemi al 3496238109
STOCK 4 borse originali fi rmate pinko, 
missoni, benetton e gianni chiarini tenute 
molto bene, per tutte e 4 il prezzo forfet-
tario è di euro 90 non trattabile. Volendo 
è possibile acquistarle anche singolar-
mente a: pinko 30, misoni 30, benetton 
20 e gianni chiarini 30; i prezzi non sono 
trattabili. Per informazioni contattatemi al 
3496238109
TRENCH “ZARA” nuovo ultima collezione 
mis. L colore panna modello classico con 
cintura in vita, completamente foderato 
in seta..il viene fornito di una imbottitura 
ulteriore trapuntata piccola color panna, 
applicabile tramite cerniera per un uso + 
lungo nella stagione autunno inverno, va-
lore commerciale Euro 145 vendo Euro 90 
non tratt. Tel. 0131 227231 339 4929308
VISONE LUNGO ELEGANTE come nuo-
vo tg. 46/48, pantalone, casacca da sera 
messo due volte, scarpe come nuove n. 40 
vendo a prezzo da concordare TEL. 0131 
740803

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

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it
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APPENA ISCRITTO

APPENA ISCRITTA

Mi chiamo Eleonora e sono una ragazza di 30 anni, nubile, 
laureata, insegnante. molto graziosa e dolce, alta bionda e solare. 
Mi piace essere molto curata e sono particolare anche nel modo 
di vestire.  Cerco un uomo affascinante, anche maturo, che mi 
rende veramente felice! Tel 3494020215

Sono alta, ho un  bel fi sico, ragazza acqua e sapone, estroversa 
e romantica. Mi chiamo Sonia, ho 34enne, nubile, segretaria 
d’azienda. Mi piace viaggiare e adoro la natura. Vorrei incontrare 
un uomo dinamico come me anche con fi gli, per iniziare una 
splendida storia d’amore. Tel 3299726351

Sono una donna colta, solare, sensibile, cerco un uomo vero, 
leale, profondo per poter costruire qualcosa di importante! Mi 
chiamo Anna , 45enne, divorziata, diplomata, impiegata statale, 
molto carina,  semplice e raffi nata...potrei essere la tua donna 
ideale! Tel 3494020215

Mi  chiamo Roberta,  ho 54 anni, separata, infermiera.  
Fisicamente sono molto bella, lineamenti delicati, molto fi ne, 
riservata e calma. Amo la danza e viaggiare. Ti cerco dolce, 
sensibile e tranquillo. Chiamami subito, oggi può essere la tua 
giornata fortunata!  Tel 3299726351 

Si chiama Gigi ha 33 anni e’ celibe, laureato e impiegato 
di banca. E’ un ragazzo molto dolce, riservato, sensibile e 
intelligente. Gli piace la musica classica e la lettura. Vorrebbe 
incontrare una Lei semplice e di pari livello culturale. 
Tel 3311749683

Mi chiamo Oscar ho 38 anni sono celibe e sono commercialista. 
Di me dicono che sono un uomo deciso, diretto e socievole ma 
ritengo di essere anche una persona molto dolce ed emotiva. 
Mi piace molto lo sport soprattutto il nuoto, equitazione e le arti 
marziali. Ti cerco dolce e simpatica per un rapporto maturo e 
solido. TEL. 0131.325014

Celibe 44enne, laureato, funzionario statale, si chiama Armando. 
Alto 1.75, moro, occhi scuri, curato e molto piacevole nell’aspetto, 
gentile nei modi, cerca una donna altrettanto colta e raffi nata, non 
importa lo stato civile purche’ motivata Tel 3311749683

Giacomo: e’ un raffi nato signore 59enne, separato ex bancario. 
Vive solo, diverse proprieta’, appassionato di arte, cultura, 
collezionismo,viaggi in montagna, alto 1.70, capelli brizzolati, 
snello, sportivo, cerca Lei colta e raffi nata per seria unione di 
coppia. TEL. 0131.325014

(Provincia di Alessandria)

Ulteriori informazioni disponibili
su www.comune-bergamasco.it
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Ore 10.00 - Piazza della Repubblica

Apertura della manifestazione con l’esposizione delle trifole.

Ore 10.00 - 18.00 - Nella cantina in “Rio di... vino”

Degustazione dei vini presentati per la Rassegna Enologica

Regionale “Vini di Bergamasco e paesi limitrofi”. Trofeo “Garoc d’or”

Ore 10.00 - 13.00 - Piazza della Repubblica

L’attore Renato Liprandi, il “Direttore De Marinis” di ”Camera

cafè” sarà ospite della manifestazione

Ore 10.00 - 17.00 - Via XX Settembre

Esibizione del gruppo musicale “Le Minigonne”,tutto al femminile.

Ore 10.00 - 11.00 - Piazza della Reppublica

Esibizione del gruppo folcloristico “I tamburini del Borgo

Santa Maria” di Grugliasco

Ore 10.00 - 17.00 - Via IV novembre

Visita guidata al Palazzo Marchionale dello scenografo Carlo Leva,

con annesso MUSEO DEL CINEMA; esposto tutto il materiale

da lui raccolto in carriera

Ore 10.00 - 17.00

Il FAI (Fondo Italiano per l’Ambiente) raccoglierà le firme

per segnalare la CITTADELLA DI ALESSANDRIA come

“luogo del cuore”

Ore 10.00 - 17.00 - Via Garibaldi - Casa Grondona

Esibizione del gruppo “RANDY BRAIN”

Ore 11.00 - Piazza della Repubblica

Cerimonia di premiazione della Rassegna Enologica Regionale

“TROFEO GAROC D’OR”

Ore 12.00 - Piazza della Repubblica

Cerimonia di premiazione dei trifulau partecipanti, con il trofeo

“IL TRIFULAU D’OR D’BERGAMAS”

Ore 13.00

Tutti a pranzo nei locali convenzionati (elenco completo

su www.comune-bergamasco.it)

Ore 15.00 - Piazza San Pietro

Gara di ricerca simulata con i cani da tartufo, trofeo

“Sapen d’or du trifulau d’Bergamas”

Ore 15.00 - 18.00

Presentazione al pubblico dei vini premiati della Rassegna

Enologica presso un banco di assaggio da Onavisti dell’ONAV

di Alessandria

Ore 9.30 - 17.00 - Via Garibaldi - Casa Grondona

Una selezione di microbirrifici artigianali offre la possibilità

di degustare, tra le altre, anche la “birra al tartufo”.

Ore 9.30 - 17.00 - Piazza San Pietro

Esposizione ed esibizione di falconeria

Ore 16.30 - Lungo le vie del paese ed in piazza San Pietro

Esibizione degli sbandieratori e musici dell’A.S.T.A. (Associazione

Sbandieratori di Tradizione Astigiana), direttamente dal Palio di Asti

Ore 18.00 - Piazza della Repubblica

Premiazione del Concorso di Pittura “Ritrai un volto”

(regolamento reperibile su www.comune-bergamasco.it

BOX BAMBINO/A + palestrina chicco 
+ marsupio vendo box bambino/a usa-
to poco + gioco chicco palestrina primi 
mesi+ n.1 Marsupio il lotto totale a euro 
60, 00 consegna a mano. Telefonare ore 
pasti 349/60.41.221 Tel. 349 6041221-
3293924882
LOTTO ABBIGLIAMENTO 12/18 mesi da 
bimbo composto da : n. 1 Giacca nuova 
in lana cotta marca giesswein, 1 giubotto 
imbottito blu marca brums, 1 giubottino di 
jeans e n. 1 Giubotto inbottino con cap-
puccio mai usato, n.1 Un giubottino imbot-
tino smanicato taglia 12/18 mesi, n.1 Paio 
scarpe nike n.22 Nuove mai usate, n.1 Paio 
si scarpe marca melania n. 23 Usate poco 
da bambino, n.1 Paio di scarpe da bambi-
na melania n.23 Ad euro 60, 00 preferibele 
consegna a mano – contattare ore pasti 
tel. 349 6041221-3293924882
SCALDAPAPPA E biberon “chicco”, co-
nadattatore per auto, nuovo mai usato. Tel. 
3391750648
SDRAIETTA DONDOLANTE marca Graco, 
funziona a pile, dondola a velocita’ diverse 
ed ha varie musichette. Con vassoio con 
attaccati giochi. Per bebe’ da 1 mese a 15 
mesi.Colore azzurro. Ben tenuta.Vendo ad 
€ 50. In Alessandria 333 5435073
SEGGIOLINI AUTO seggiolino auto 0/13 
kg vendo a 25 €. Seggiolino auto Chicco 
arancione 9/18 kg vendo a 40 € trattabili. 
Ilaria 3496330609
SEGGIOLONE PER pappa come nuovo 
usato poche volte, marca I. Rossi beige 
con disegni, visibile in Alessandria vendo 
Euro 25 Tel. 320 8949123
SEGGIOLONE IN legno foppapedretti, 
molto vecchio ma pulito e utilizzabile. Ven-
do a € 10 a chi lo ritira. In Alessandria 333 
5435073
STERILIZZATORE ELETTRICO chicco 
vendo sterilizzatore leettrico digitale nuo-
vo ancora imballato causa inutilizzo a euro 
35, 00 Tel. 349 6041221-3293924882
TIRALATTE ELETTRICO usato pochis-
simo, vendo Euro 40, causa inutilizzo Tel. 
388 1158841
TIRALATTE AVENT Nuovo mai usato. Tel. 
339 1750648
TRIO CAM , dondolino fi scher price bi-
lancia chicco Vendo causa doppio regalo 
trio cam mbx6 alluminium rosso e nero 
composto da navetta piu’ copri gambe e 
cappotta ovetto piu’ cappottina passeg-
gino piu’ cappottina pagato 530 euro piu’ 
vendo dondolino fi scher price aquarium 
cradle swing a batterie con suoni luci e 
posizione del dondolino girevole pagato 
185 euro piu’ vendo bilancia pesa bimbo 
chicco nuovissima usata4 volte pagata 80 
euro vendo tutto possibilmente in blocco 
a 350 euro x info 339/2416223 oppure 
340/9380898
VASCHETTA BAGNETTO bimbo Vaschet-
ta per bagnetto bimbo, di colore blu, con 
2 tipi di sedute.ottime condizioni. Tel. 
3391750648
ACCESORI VENDO passeggino bebe’ 
confort , seggiolino auto mod.bebe confort 
new oxigen ise’os gr.0/13kg e gr.1. 9-18 kg 
come nuovo vendo tutto in blocco o se-
paratamente. ghi prende tutto in blocco 
regalo omogenizzatore pappe usato una 
sola volta Tel. 3409643131
ASCIUGACAPELLI “CHICCO” nuovo mai 
usato. Tel. 3391750648
BOX BIMBO Pieghevole (ditta BREVI ), ot-
time condizioni. Tel. 3391750648
GIRELLO PER bambino (ditta giordani), 
come nuovo per informazioni telefonare al 
339 1750648 tel. 339 1750648
LETTINO IN legno usato poco vendo per 
inutilizzo Euro 40 Tel. 347 8530528
PASSEGGINO GEMELLARE, inglesina 
con due seggiolini auto con ombrellino e 
passeggino singolo vendo Euro 400 Tel. 
338 9062104
PASSEGGINO GEMELLARE cam twin 
pulsar Vendesi passeggino gemellare della 
Cam Twin Pulsar usato 3 volte in 1 anno 
ottime condizioni, sedute avanti e dietro in 
3 posizioni (fronte mamma, fronte strada e 
bambini uno davanti all’altro) euro 250 trat. 
(solo passeggino non ovetti e non navette) 
allego foto. tel. 346/0220354
SCALDABIBERON RAPIDO casa auto 
marca Mebby usato 1 volta vendo Euro 25 
Tel. 347 8530528
SCALDAPAPPA E biberon “chicco”, co-
nadattatore per auto, nuovo mai usato. Tel. 
3391750648
STERILIZZATORE A vapore “Chicco” 
usato 2 volte ottime condizioni. Tel. 339 
1750648
TIRALATTE AVENT Nuovo mai usato. Tel. 
339 1750648
VASCHETTA BAGNETTO bimbo Vaschet-
ta per bagnetto bimbo, di colore blu, con 
2 tipi di sedute.ottime condizioni. Tel. 
3391750648

Durante i fuochi d’artifi cio a 
Predosa, martedì 17 luglio, alle 
22,00 spaventato è scappato 
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!
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meticci favolosi
 media taglia regalo 

Tel. 335 5731244

CUCCIOLICUCCIOLI

CAVALLO VENDO cavalla razza franches 
montagnes (ereiberg) anni 4 in regola con 
libretto sanitario e microchip € 2.500, 00 
trattabili tel. 331-3694801
CERCO PER uso guardia coppia di cuc-
cioli maschio e femmina di razza rottweiller 
o dobermann o labrador possibilmente a 
ottimo prezzo, anche femmine di 2 o 3 anni 
pari razza Tel. 0371 80049
CERCO DA compagnia femmina di pin-
cher o Golden REtriver anche di 3 o 4 anni, 
possibilmente con pedigree e a modico 
prezzo, garantisco ottimo trattamento Tel. 
333 2817389
COPPIA DI pavoni adulti bellissimi vendo 
Euro 150 Tel. 0141 67613
CUCCIOLI METICCI favolosi media taglia 
regalo Tel. 335 5731244
CUCCIOLI RAZZA tibetan spaniel (razza 
di tg. piccola) con i seguenti requisiti: visi-
ta veterinaria, svermati, vaccinati, inserito 
microchip, pedigree, ottima genealogia 
vendo Tel. 010 8682787 329 0294789
CUCCIOLI DI mamma shit.tzu e papà pin-
cher taglia piccola sverminati chippati e 
vaccinati vendo maschio € 200, 00 e fem-
mina € 150, 00 tel.338-8827996
EDUCATORE CINOFILO 20 anni di espe-
rienzza offresi per addestramenti cinofi li 
tel.3387533340
FAMIGLIA AMANTE animali cerca femmi-
na di 2 0 3 anni possibilmente con pedi-
gree e a modico prezzo Tel. 340 5526840
GABBIA PER uccelli 120x40x40 seminuo-
va. Per info e visione tel. 3493513985
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 mar-
roni molto piccoli con madre non piu di 2 
kg privato vende Tel. 340 5527553
REGALO GATTI rossi bellissimi Tel. 340 
2932239
ROTTWEILER FEMMINA di 7 mesi di al-
tissima genealogia, completa di pedigree 
e tutte le vaccinazioni con padre e madre 
campioni da esposizioni e raduni vendo 
Euro 500 Tel. 393 5218939
TRAILER PER trasporto cavallo Trailer 
“Porelli Ranger 2” telonato per il traspor-
to di un cavallo in ottimo stato con tutta 
la documentazione in ordine vendo. tel, 
368200020
2 CUCCIOLI MASCHI nati a maggio da 
pastore tedesco regalo Tel. 393 9869474
3 CUCCIOLI BELLISSIMI abbandonati in 
una casa diroccata in aperta campagna, 
salvati da unsignore che lavorava nei 
campi e che a chiesto l’aiuto dei volontari, 
portati in salvo, godono di ottima salute e 
vogliono tanto amore, sono stati svermina-
ti, vaccinati, microchippati di circa 3 mesi, 
futura tg. media, incrocio labrador/pastore 
tedesco, 2 maschi, 1 femmina, pelo corto 
nero cons tellina, macchine marroncine, 
sono giocherelloni, teneroni, affettuosisi-
mi, socializzano subito con tutti, animali, 
persone, hanno bisogno di amore e tanto 
spazio. Cari genitori, siamo pronti a venire 
da voi e stare sempre insieme. Baci dai 
cuccioli Tel. 0131 955732 339 2071333
ADDESTRAMENTO VUOI educare il tuo 
cane? Vuoi imparare a conoscerlo? Vuoi 
insegnargli i comandi base (seduto, pie-
de, terra, resta ecc...)? Vuoi insegnargli a 
non tirare al guinzaglio o a non essere ag-
gressivo con persone o cani? Se hai qual-
che problema con il tuo cane chiama lo 
3407299358 lezioni anche a domicilio e la 
prima lezione con test caratteriale è gratis!
ADDESTRATORE CINOFILO impartisce 
lezioni di educazione a domicilio in ales-
sandria e provincia. Per info: 3398402636
BASSOTTA A pelo raso, colore marronci-
no chiaro, affettuosissima, vivace, di 2 anni 
vendo euro 250 Tel. 348 7561309
BELLISSIMI CUCCIOLI di cocker spaniel 
(ceppo francese), vaccinati e svermati pri-
vato vende Euro 370 Tel. 320 3306606
BELLISSIMI CUCCIOLI di Jack russel a 
zampa corta nati il 19/09 genitori visibili 
vendo Euro 500 Tel. 342 4561101
CAPRETTI DI razza maltese, disponibile 
anche caprette tibetane di razza vendo 
Tel. 393 1094506
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antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, 
lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi 

cinesi, quadri, 
biancheria, libri, 

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

eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, 

cantine

tel. 338 5873585
Pagamento
in contanti

ACQUISTOACQUISTO

D’EPOCA da
polso e

cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

OROLOGIOROLOGI

,

RADIO ANTICA e grammofono grammo-
fono a manovella modello olotonal pathe’ 
e radio rca radiola 48 anno 1930 + radio 
fora funzionanti info solo per contatto tele-
fonico 3398512650
TAVOLO IN noce primi 900 da restaurare 
vendo Euro 200 Tel. 349 7461552
VECCHIA MACCHINA da caffè di vecchia 
osteria tipo Faema, GAggia, cimbali, eter-
na, san marco, universal, pavoni, milano, la 
cosmo, marzocco anche non funzionante 
cerco TEl. 347 4679291
VENDESI COMO’ a 4 cassetti in stile luigi 
XVI Vendesi como’ a 4 cassetti, antico stile 
Luigi XVI con intarsi di pregio, molto bello. 
Trattative riservate. Tel. 3498381308
VENDITA STAMPE antiche di Alessandria 
incorniciate info 3398512650
VENDO CALCOLATRICE e macchina 
da scrivere Olivetti anni ‘50. Telefono 333 
2469964
VETRATA LIBERTY medagliere in vetrata 
legata a piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. l’ ovale dove sono poste 
le medaglie e’ 70 x 100 le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, premi per le espo-
sizioni, create dal maetro vetrario, in tutta 
italia e europa (londra parigi barcellona 
ecc.) l’ opera unica e’ completamente ori-
ginale 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
QUADRI VENDO con cornice nodata in 
legno con soggetti cacciagione natura 
morta in rilievo ottimo per arredamento 
agriturismo unici.Telefono 3332469964
QUADRI DI Campagnari Ottorino (torino) 
natura morta misura 60 x 80 paesaggio 
montano 50 x 60 info solo per contatto 
telefonico 339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio su tela e tavole 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 incorniciati di mi-
sure 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 informazioni 3398512650
LETTO SINGOLO in legno completo di te-
stata, pediera e spondine laterali, in legno 
massello intarsiato. Periodo 1930. Buone 
condizioni, solo pulizia e piccoli ritocchi. 
Tel. 3284668596
MACCHINA DA cucire Vigorelli a pedale 
con mobile in legno, funzionante e tenuta 
bene. € 200 tel ore serali 3479391743
PITTORI TORTONESI e Alessandrini 
Compro quadri di Barabino, Saccaggi, Bi-
stolfi , Viazzi, Levrero, Patri, Cuniolo e altri. 
Tel. 329 2136318 Alberto
ARATRO IN ferro da buoi di 100 anni 
vendo Euro 250, no perditempo Tel. 342 
7577345
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QUADRI VENDO quadro con certifi cato a 
€ 150, 00 tel. 334-7045164
CASSAFORTE D’EPOCA del settecento , 
doppia apertura , con segreti , dimensioni 
: altezza mt 1, 05 , larghezza mt 0, 80 , pro-
fondita’ ma 0, 40, lunghezza chiavi cm 20 , 
cell 329 – 0032978 Tel. 3290032978
DIPINTI AD olio del 900 su tela e tavole di 
legno soggetti paesaggi nature morte fi ori 
paesaggi montani misure varie 30 x 40 40 
x 50 50 x 70 60 x 80 70 x 100 i quadri sono 
tutti incorniciati. Vendita tutto il blocco in 
stock. Info al 3398512650
GIRADISCHI ANNI ‘60 “PHILIPS - 715 
STEREO”, made in Holland, perfettamente 
funzionante, supporta dischi da 45 33 e 78 
giri, con coperchio, casse in legno, raccol-
ta varia 45 giri in valigetta, vendesi a 120€. 
Tel 3334007980.
LAMPADARIO LEGNO con oro a 6 braccie 
in legno con foglie di oro zecchino in per-
fette condizione tutto originale d’epoca. 
Tel. 3356105343
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 1940 
dacora dignette vendo Euro 60 Tel. 334 
6528273
MACCHINA DA cucire con mobile in legno 
vendo Euro 100 trattabili ore serali Tel. 335 
370515
QUADRI VENDO con cornice nodata in le-
gno con soggetti cacciagione natura morta 
in rilievo ottimo per arredamento agrituri-
smo unici.Telefono 3332469964
QUADRI DI Campagnari Ottorino (torino) 
natura morta misura 60 x 80 paesaggio 
montano 50 x 60 info solo per contatto te-
lefonico 339 8512650
RITRATTI VENDO 2 ritratti autenticati di 
Don Bosco e sucessore a interessato.Tel 
3332469964.
TAVOLO ANTICO tutto intarsiato sia attor-
no che nelle gambe molto bello ad amanti 
delle cose particolari vendo Euro 900 
TRATT. Tel. 348 7055184
TRAVI ANTICHI Utilizzabili per decora-
re caminetti o tavernette vendo Tel. 333 
7926630
VECCHIE BAMBOLE e vecchi giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini, trenini 
ecc. compro Tel. 339 8337553
VENDESI COMO’ a 4 cassetti in stile luigi 
XVI Vendesi como’ a 4 cassetti, antico stile 
Luigi XVI con intarsi di pregio, molto bello. 
Trattative riservate. Tel. 3498381308
VENDO CALCOLATRICE e macchina 
da scrivere Olivetti anni ‘50. Telefono 333 
2469964
VENDO VECCHIE radio a valvole - Sie-
mens - Mivar - Nova - Telefunken - Grun-
ding - anni 50 / 60, non funzionanti ma 
complete, sia singolarmente che in blocco 
.Cell 335 6718285

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

2 MOBILI INIZIO 900, ben tenuti e restau-
rati, eventuale guardaroba + libreria vendo 
aprezzo da concordare tEl. 0144 78245 
ore pasti
MOBILE DIVISORIO in legno vendo splen-
dido mobile fatto a mano puramente in le-
gno con mensoline adatto per dividere due 
vani Tel. 3474210646
MOBILETTO VENDO porta televisione co-
lor nero in legno.Telefono 3332469964
PETINEUSE VENDO al migliore offerente 
periodo anni ‘50 lunghezza metri 1, 27 al-
tezza metri 1, 68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PORTA VENDO al migliore offerente in le-
gno massiccio altezza metri 2, 21 larghez-
za cm. 93 sulla quale è dipinto un paesag-
gio di campagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PORTA INTERNA in noce massiccio mis. 
2.10 x 87 vendo a prezzo da concordare 
Tel. 334 1643423
PORTA BLINDATA nuova ancora imballa-
ta mis. 214 x 94 spinta a sx vendo in Ales-
sandria Euro 200 Tel. 339 7973606
PORTA TELEVISIONE su due ruote, nero, 
con due ripiani per cassette, mis. 66 x 48 x 
73 vendo Euro 25 Tel. 333 3655288
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, tutte 
in legno lavorate soggetti di cacce ingle-
si carte geografi chplanisferi paesaggi 
animali. Collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. Info 
3398512650
QUADRO VENDO eseguito in cotone a 
punto croce raffi gurante scena di caccia 
alla volpe misura 1, 55 x 81. Euro 150 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071
RETE MATRIMONIALE con doghe in le-
gno ortopediche causa inutilizzo vendo 
Euro 50 Tel. 347 8530528
RETE MATRIMONIALE a doghe con solle-
vamento a mano ancora immallata vendo 
Euro 150 Tel. 338 7302502
RETE MATRIMONIALE a doghe larghe 
vendo ancora imballata , mai usata .80, 00 
euro 0131.240429
SALONE COMPLETO ANTICO STUPEN-
DO, sala, salotto, servant tutto massello, 
noce, radica, intarsi come da foto. il prez-
zo e’ ad offerta libera purche’ congrua si 
vende anche a pezzi separati tel franco 
347 2800935
SALOTTO VENDESI a 100 euro composto 
da sofa’ 2 posti + 2 comode poltrone, brac-
cioli in legno Tel. 3495369860
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SCRIVANIA CILIEGIO, con rotelle, porta-
tastiera estraibile, supporto per stampante 
e hard disk, vani per libri. Tel. 3406263078
SERVIZIO BICCHIERI IN CRISTALLO DI 
BOEMIA – 36 pezzi servizio completo da 
12 di lavorazione pregiata con oltre 24% 
di piombo, provvisto di marchio, regalo di 
nozze mai utilizzato assolutamente come 
nuovo composto da 12 calici x acqua, 12 
x vino, 12 x spumante. Vendesi a 450 euro 
(valore commerciale di oltre 1000 euro). Tel 
3334007980
SET ACCESSORI cucina Set 12 piatti 
(fondi, piani, piattini) + 6 tazze nuove + 
Spremiagrumi + Brocca in vetro + bilan-
cia elettronica + set saliera + varie Tel. 
3284668596
SPECCHIO GRANDE vendo Euro 15 Tel. 
0131 223711
SPECCHIO RETTANGOLARE con cornice 
in legno massello colore rosso scuro, ide-
ale per il bagno. Ottime condizioni. Misure 
circa 100x75. Cell. 3284668596
TELA – quadro etnico Si tratta di una tela 
con una lavorazione spettacolare. Do-
tata di staffa per affi ssione. Dimensioni 
175x140. Molto molto bella. Arreda una 
parete, io l’avevo come testata del letto. 
80 euro Roberto 3393229510
VARI ARMADIETTI in buono stato colore 
ciliegio causa cambio arredamento vendo 
Euro 15 cad oppure Euro 50 in blocco Tel. 
388 1158841
VENDESI TAVOLO rustico in legno mas-
siccio adatto per tavernette olocale tipico 
due ribaltine in noce massiccio con vetri-
netta tel.0131926331 ore pasti
VENDESI ARMADIO grande 6 ante in le-
gno molto robusto poco utilizzato motivo 
traferimento residenza, vendesi a trattativa 
privata, Roberto 329 6691474
VENDITA DI QUADRI SPECCHIERE COR-
NICI, tutte in legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geografi chplanisferi 
paesaggi animali. Collezione completa di 
stampe autentiche. Vendo tutto in blocco. 
Info 3398512650
VENDITA IN BLOCCO stock quadri spec-
chiere grandi in legno lavorato, stam-
pe soggetti misure varie in stock info 
3398512650
VENDO CENTRO tavolo con relativo vas-
soio cesellato in oro , condizioni pari al 
nuovo. Tel. 3474210646
VENDO MOBILE porta tv vendo mobiletto 
porta tv, vari ripiani, color miele.prezzo 70, 
00euro Tel. 3394019656
VENDO PORTA BLINDATA DI UN ANNO. 
di. bi. poker 2 bilamiera, misura 90x210, 
interno in melaminico liscio ciliegio, ester-
no in alluminio noce nazionale, modello 
tq, accessori di serie. richesta € 700. tel. 
3282120250.
VENDO RETI nuove per letti singoli (rima-
nenza di un ex mobilifi cio) – contattare al 
seguente numero 3479422804
VENDO SOGGIORNO in barocco france-
se composto da tavolo ovale a zampa di 
leone, sei sedie restaurate rivestite in pel-
le, due credenze. A veri interessati.Semi 
nuovo. Prezzo da concordare 3280621322
VENDO SPLENDIDO mobile laccato bian-
co le misure sono le seguenti altezza 94 
lunghezza 122 larghezza 40 condizioni pari 
al nuovo. Tel. 3474210646
MOBILI BELLISSIMI in stile di camera 
pranzo + mobiletto intarsiato e divanetto 
dell’800 vendo Tel. 339 7737988 visibile 
su richiesta
PETINEUSE VENDO al migliore offerente 
periodo anni ‘50 lunghezza metri 1, 27 al-
tezza metri 1, 68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PORTA VENDO al migliore offerente in le-
gno massiccio altezza metri 2, 21 larghez-
za cm. 93 sulla quale è dipinto un paesag-
gio di campagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, tutte 
in legno lavorate soggetti di cacce ingle-
si carte geografi chplanisferi paesaggi 
animali. Collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. Info 
3398512650
SALOTTO VENDESI a 100 euro compo-
sto da sofa’ 2 posti + 2 comode poltrone, 
braccioli in legno Tel. 3495369860
SET ACCESSORI cucina Set 12 piatti 
(fondi, piani, piattini) + 6 tazze nuove + 
Spremiagrumi + Brocca in vetro + bilan-
cia elettronica + set saliera + varie Tel. 
3284668596
SPECCHIO GRANDE vendo Euro 15 Tel. 
0131 223711
SPECCHIO RETTANGOLARE con cornice 
in legno massello colore rosso scuro, ide-
ale per il bagno. Ottime condizioni. Misure 
circa 100x75. Cell. 3284668596
SPLENDIDO TAPPETO cinese d’epoca di 
alto rpegio, colori stupendi vendo Euro 700 
Tel. 339 7737988 visibile su richiesta
TAPPETO TUNISINO Splendido tappeto 
garantito originale, tessuto a mano in lana 
di 1° scelta, di colore azzurro con disegni 
di fi ori e uccelli, nuovo, acquistato in Tuni-
sia a 600 euro, vendo a meta’ prezzo: 300 
euro. Tel. 3388731016
TAVOLINO SALOTTO moderno con vano 
portaliquori vendo a soli 20 euro .Alessan-
dria tel.3292127847
TAVOLO DA pranzo Vendo tavolo in noce 
scuro, stile rustico con 4 sedie ed esten-
sioni laterali. Misure: lungh 125 cm (piu’ 2 
estensioni later di 75 cm l’una), h 76 cm. 
Tel. 3493662323
TAVOLO RETTANGOLARE piu quattro 
sedie Vendo tavolo in legno rettangolare 
con gambe decorate a rilievo modello qua-
dro + 4 sedie tapezzate nuove e imbottite 
con schienale alto Tel. 3392426983
VARI ARMADIETTI in buono stato colore 
ciliegio causa cambio arredamento vendo 
Euro 15 cad oppure Euro 50 in blocco Tel. 
388 1158841
VARI MOBILETTI vendo a prezzo ottimo 
Tel. 333 9448649
VARIE PLAFONIERE vendo Euro 15 cad 
Tel. 335 8240500
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VENDESI ARMADIO grande 6 ante in le-
gno molto robusto poco utilizzato motivo 
traferimento residenza, vendesi a trattativa 
privata, Roberto 329 6691474
VENDITA IN BLOCCO stock quadri spec-
chiere grandi in legno lavorato, stam-
pe soggetti misure varie in stock info 
3398512650
VENDITA STOCK quadri specchiere cor-
nici, tutte in legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geografi che planisferi 
paesaggi animali. collezione completa di 
stampe autentiche. vendo tutto in blocco. 
3398512650
VENDO CENTRO tavolo con relativo vas-
soio cesellato in oro , condizioni pari al 
nuovo. Tel. 3474210646
VENDO PLAFONIERE e lampadari funzio-
nanti e in buone condizioni a 5 e 10 euro 
Alessandria Tel. 329 2127847
VENDO SOGGIORNO in barocco francese 
composto da tavolo ovale a zampa di le-
one, sei sedie restaurate rivestite in pelle, 
due credenze. a veri interessati.semi nuo-
vo. prezzo da concordare 3280621322
VENDO SPLENDIDO mobile laccato bian-
co le misure sono le seguenti altezza 94 
lunghezza 122 larghezza 40 condizioni pari 
al nuovo. Tel. 347421064
1 PORTA A soffi etto in vero legno (no di 
plastica) con vetri mis. 1, 30 x 2, 10 vendo 
Tel. 348 7055184
1 TAVOLO 4 sedie, 1 divano, 2 poltrone, 1 
tavolino da salotto molto belli vendo Euro 
5000 Tel. 338 1778669
2 COMODINI IN legno per camera da letto 
causa trasloco vendo Tel. 348 7055184
2 POLTRONE COLORE salmone ven-
do causa trasloco Euro 150 cad Tel. 348 
7055184
4 VELUX ELETTRICI, marca Luxin mod. 
cristal light mis. 78 x 140 con telecoman-
do, tapparella elettrica e sensore antipiog-
gia, vendo a prezzo da concordare Tel. 339 
6848202
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle chia-
ra, causa trasloco vendo Tel. 348 7055184
ANGOLIERA IN legno laccato in buono 
stato vendo a prezzo da concordare Tel. 
349 5777437 dopo le 15, 00
ARMADIETTI PER cucina della Berloni 
con anta in ciliegio, (no cucina componibi-
le) ideali per seconda casa o per tavernetta 
causa trasloco vendo Tel. 348 7055184
BJURSTA TAVOLO ikea 4 persone allun-
gabile nero, causa errato acquisto vendo 
Euro 80 Tel. 340 4746420
CAMERA DA letto matrimoniale, sog-
giorno, cucina seminuovi, poltrone nuove 
vendo a prezzo da concordare Tel. 393 
7158826
CAMERA CON letti gemelli composta da 
2 letti singoli con comodino - cassettiera 
a 4 cassetti con piano in vetro e specchio 
verticale - armadio a 5 ante con cassettie-
ra interna centrale - legno laccato scuro 
con bordino color oro - lampadario, sedia 
e sgabello in stile - Tel. 3292535201
CAMERA DA letto vendesi completa ro-
berto 3296691474
CAMERETTA BIMBO nuova, un solo po-
sto letto composta da letto, scrivania, cas-
settiera, ante porta giochi, vendo Euro 300, 
regalo armadio 6 ante Tel. 320 8383292
CARRELLO PORTA bevande in buono 
stato colore nero con rifi niture e appoggi 
bianchi con rotelle e cassetto porta posate 
vendo Euro 40 da vedere Tel. 347 8530528
COPRILETTO MATRIMONIALE svendo 
, interamente fatto a mano all’uncinetto, 
con trama molto fi tta con fi lo di pregio, 
articolo davvero per intenditori MISURE 
360X 240 Tel. 3460243110
CUCINA COMPLETA con salotto, sala, da 
eredità vendo, regalo piatti, bicchieri, taz-
zine, pentole. Tel. 347 4434387
CUCINA SALA, camera da letto in rovere 
vendo Euro 1000 tratt. Tel. 333 3825388
CUCINA COMPONIBILE Vendo di 5 mt di 
lunghezza, anno 2010 con elettrodomesti-
ci e tavolo allungabile + 6 sedie. Euro 1300, 
00 Tel. 3451721012
DIVANO LETTO 1 piazza e mezza, usato 
pochissimo con copridivano vendo Euro 
200 Tel. 340 4746420
DIVANO IN vera pelle svendo causa tra-
sloco degli anni 70, bellissimo e tenuto 
benissimo . Tel. 3460243110
DONDOLO IN LEGNO e velluto, ideale per 
camera da letto, causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184
FODERE DI divano a 3 posti e 2 poltrone 
in tessuto chiaro in buono stato vendo al 
miglior offerente TEl. 349 5777437 dopo 
le 15.00
LAMPADARIO A gocce in legno e ottone, 
ideale per seconda casa, vendo Tel. 348 
7055184
LAMPADARIO IN stile con struttura in me-
tallo dorato sul quale sono appese su più 
giri sia piccole che grandi gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 349 5777437 Dopo le 15.00
LAVASTOVIGLIE REX Vendo lavastoviglie 
Rex euro 200 causa trasloco e acquisto 
cucina componibile. tutto in buono sta-
to. Chiamare solo se interessati al 349 
6576580
LIBRERIA IN solido legno comprata 2 anni 
fa e come nuova, mis. 230 x 35 x 177 ven-
do Euro 250 Tel. 349 2488090
MATERASSI LANA Causa trasferimento 
cedo n° 06 materassi in lana mai usati ed in 
buono stato. Informazioni al 329 2535201.

COPPIA DI manichini uomo e bambino 
Manichini 1/2 busto uomo e bambino ta-
glia 10 anni colore nero completi di pianta-
na vendo a 80 euro causa inutilizzo per 
cessata attivit. Tel 014260462 ore pasti
ESPOSITORE CON 4 ripiani in legno po-
sizionabili a varie altezze vendo in ottimo 
stato. Tel. 014260462

Una bella pastasciutta 
gratifi ca il palato ed anche 
lo spirito ma non è detto 
che debba essere sempre 
condita con carni varie. 
Vi proponiamo un ragù di 
verdure che sposa magni-
fi camente con le tagliatelle 
di grano duro.

INGREDIENTI (4 persone): 

1 cipolla grande, uno spic-
chio d’aglio, 2 carote, 4 
zucchini, una manciata di 
funghi secchi, 1/2 bicchie-

re di latte, sale e pepe q.b. 
, olio extra vergine d’oliva.

PREPARAZIONE: 

prendete la manciata di 
funghi secchi e mettetela a 
bagno, pelate la cipolla, lo 
spicchio d’aglio e le caro-
te , su di un tagliere smi-
nuzzateli fi nemente con 
una mezza luna, oliate una 
padella e versate il tutto; 
fate rosolare, nel frattempo 
tagliate gli zucchini a ron-
delle e aggiungeteli nella 

padella quando carote e 
cipolla saranno quasi cot-
te, scolate i funghi e uniteli 
in pentola insieme a un po’ 
dell’acqua in cui li aveva-
te messi ad ammorbidire, 
salate, pepate e quando la 
salsa si è rappresa aggiun-
gete il latte. Fate cuocere 
fi no a quando risulterà una 
crema. Versate il tutto sulla 
pasta cotta e aggiungete 
generoso parmigiano e 
mantecate per alcuni mi-
nuti. Buon appetito! 

PASTASCIUTTA AL RAGÙ DI VERDURE
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Ceretta aCeretta a
partire dapartire da

€ 5,00€ 5,00

Ceretta a
partire da

€ 5,00

ManicureManicure
€ 5,00€ 5,00
Manicure
€ 5,00

PuliziaPulizia
viso daviso da
un’oraun’ora

€ 16,00

Pulizia
viso da
un’ora

€ 16,00

RicostruzioneRicostruzione
unghieunghie

€ 29,00€ 29,00

Ricostruzione
unghie

€ 29,00
RefilRefil

€ 19,00€ 19,00
Refil

€ 19,00

MassaggioMassaggio
anticelluliteanticellulitecon scrub corpocon scrub corpo
€ 35,00€ 35,00

Massaggio
anticellulitecon scrub corpo
€ 35,00

PedicurePedicure
€ 13,00€ 13,00
Pedicure
€ 13,00

Novita’ in Alessandria

Centro Estetico
Vieni a provare i nostri trattamenti

A PREZZI ANTICRISI!
NOVITA’NOVITA’

Massaggi
ayurvedici

con olio caldo

TUTTI I PRODOTTI USATI SONOTUTTI I PRODOTTI USATI SONO
DELLE MIGLIORI MARCHE!DELLE MIGLIORI MARCHE!

LA NOSTRA ESTETICA
E’ GESTITA DA PERSONALE

ITALIANO ALTAMENTE QUALIFICATO

Vi
si

ta
 il

 n
os

tr
o 

si
to

Via Santa Gorizia, 3 - AL
(traversa di C.so Lamarmora)

Tel. 0131.482681
orario continuato tutti i giorni

dalle 10:30 alle 22:00

SabatoSabato
20 Ottobre20 Ottobre
NuovaNuova

Apertura

Sabato
20 Ottobre
Nuova

Apertura
Via Milano, 22 - AL

Tel. 0131.1851442
orario continuato

dalle 09:30 alle 19:30
lunedì dalle 15:30 alle 19:30

FOTOCOPIATRICE PROFESSIONALE 
modello ricoh OFFICE 2020 con casset-
tiera mis. 1.20 x 60x 55 valore Euro 2600 
vendo Euro 800 Tel. 347 6898994

Associazioni e      
     volontariato

ASSISTENZA DISABILI ragazzo volente-
roso, comprensivo si offre per fare compa-
gnia ai disabili e aiutarli nelle loro cose 
massima serieta’ tel 3335003345

VENDO COLTELLO pugnale fantasy da 
collezione come nuovo, per info e ulteriori 
foto contattatemi. Tel. 3474210646
2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 1969 
vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 339 2105337
500 FRANCOBOLLI tutti di San Mari-
no, molto belli vendo Euro 2000 Tel. 342 
7577345
500 LIRE in argento banconote, medaglie, 
cartoline bianco e nero compro Tel. 333 
7748819
ALBUM DI fi gurine completi e non anche 
fi gurine sciolte antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553
AUTOMOBILINE BURAGO anni 80, scala 
1:18 e 1:24 come nuove, bambole Furga 
e Fiba autopista elettrica policar, triciclo 
Giordani e carrozzina per bambole anni 60 
vendo Tel. 339 8127648
BARCA VENDO barchetta guardacostiera 
Monteleone di cm.50 radiocomandata del 
1950 circa.Telefono 3332469964
BICI CORSA anni 40, 50, ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca vecchia bici da 
corsa anni 30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassionato di bi-
ciclette cerca vecchia anni 30, 40, 50.prez-
zo da concordare.3297925302
BICI DA donna bianchi freni a bacchetta 
anni 70. Tel. 339 5370555
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 1982 (lt. 
0, 750 - 14% vol.) Azienda vitivinicola Au-
relio Settimo - La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi Tel. 340 5685632
CERCO COMPRO fumetti vecchie inse-
gne di pubblicita’ di qualsiasi genere sia 
in metallo che in carta vecchie monete 
giocattoli ecc, si valuta anche di svuo-
tare intere cantine, massima serieta’ 
tel.3384108454
MULINELLI DA pesca vecchi di almeno 50 
anni cerco per collezione e li pago minimo 
Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 2841160
PAIOLO IN rame della nonna vendo Euro 
50 Tel. 349 5777437 dopo le 15.00
PENDOLO MOLTO bello alto 2mt vendo 
Tel. 347 2218874
PENNA SWAROSKI nuova, colore bian-
co perlato con retro in cristalli swaroski e 
farfalla pendente, custodia originale valore 
commerciale Euro 65 vendo Euro 50 Tel. 
347 8530528
PENNA THUN di serie limitata, bella con 
colori autunnali, con custodia originale, 
ad amanti del genere thun, ottimo come 
regalo, vendo a soli €. 40 Tel. 347 8530528
SCATOLE DI latta di varie dimensioni ven-
do al miglior offerente Tel. 349 5777437 
dopo le 15.00
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Stephen King 
e 90 titoli di fi lm classici, sentimentali, thril-
ler e azione (molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo Euro 100 
Tel. 334 7840695 no sms

VENDO CARICA batteria per console sony 
psp . per info contattattatemi. oggetto usa-
to ma in buone condizioni Tel. 3474210646
VENDO CARTUCCE stamapante nuove 
originali con imballo e scadenza nel 2013 
marca hp modello 56 e 57 confezioni da 2 
cartucce Tel. 347 4210646
VENDO CONSOLLE v smile con giochi 
vendo consolle v smile con 4 giochi:winnye 
the pooh e la caccia al miele, spiderman & 
frieds, cars, spongebob Tel. 3383675790
VENDO LETTORE cd semi-professionale, 
prezzo 100, 00. tel.339 4019656
VENDO NOTEBOOK asus fs3series 
scheda viedeo non funzionante vendo 
per rottamazione dei componenti ancora 
utilizzabili(monitor 15”, hard disck 160giga, 
2 giga ram, lettoremasterizzatore cddvd, 
carica batteria). Tel. 3931436592
VOLANTE PER playstation Dualshock – F1 
micro. Compatibile, mai usato. Telefonare 
ore pasti 0131-618069
XBOX 360 Elite con 120 gb + Volante Su-
per Sport 3x (regalo 5 giochi) Vendo causa 
inutilizzo Xbox 360 Elite con 120 GB HDD 
usato pochissimo senza nessun grafi o 
completo di cavi di alimentazione + cuf-
fi e + joistick wifi  + cavo con atacco presa 
scart + cavo originale xbox HDMI Compo-
site (pagato 25 euro) + Volante Sport USB 
con pedali, nuovo mai usato (pagato 80 
euro) funzionante anche su PC + 5 giochi 
+scatola e libri instruzzioni a solo 130 euro 
tutto.Senza volante vendo tutto il resto a 
100 euro.Se volete solo il volante la vendo 
a 40 euro.Un verro affare prendere tutto.
Chiamate al numero 3454415409
WII + BALANCE BOARD+GIOCHI NUO-
VA Causa inutilizzo vendo Wii + Balance 
board con Wii fi t plus e Zumba Fitness2. 
La console e’ NUOVA acquistata a marzo 
2012 e ha ancora la garanzia di 2 anni piu’ 
l’estensione che ho fatto io.Tel 3393690002

Dai carciofi  alle pere, dal 
riso integrale al succo 
d’uva nera, sono questi 
alcuni degli alimenti con 
elevatissimo potere an-
tiossidante che rappre-
sentano preziosi alleati 
per contrastare l’invec-
chiamento della pelle.

Avere una  pelle liscia  e 
vellutata il più a lungo 
possibile è il sogno di 
tutte noi, ma ogni età 
ha le sue esigenze e il 
proprio  trattamento di 
bellezza, ecco perché 
sono necessari tratta-
menti mirati. Sino ai 30, 
infatti, la pelle conserva 
ancora molta della sua 

elasticità, ma ha biso-
gno di essere protetta e 
idratata. Dopo i 40 anni, 
la pelle comincia a ce-
dere e iniziano a formar-
si le prime rughe, perciò 
diventa fondamentale 
intensifi care l’appor-
to di sostanze nutritive 
dall’effetto rassodante, 
in grado di prevenire e 
contrastare i segni d’e-
spressione. Dai 50 anni 
in poi, è indispensabile 
puntare su  trattamenti 
rivitalizzanti  e antiossi-
danti. Iniziamo dai 30 
anni quando la pelle  è 
ancora morbida e com-
patta, ecco come pre-
parare una crema idra-

tante ideale per tutti i 
giorni.

Crema idratante per uso 
quotidiano

INGREDIENTI: 2 cucchiai 
di olio di jojoba, 2 gocce 
di olio essenziale di palma-
rosa, 1 cucchiaio di olio di 
carota.

Versate gli ingredienti in 
un vasetto con coper-
chio, mescolate e appli-
cate sul viso. Il compo-
sto che avrete ottenuto 
vi servirà per diverse 
applicazioni. Se la pelle 
è grassa, potete sosti-
tuire l’olio di jojoba con 
quello di vinaccioli.

SÌ AI RIMEDI NATURALI 
CONTRO LE RUGHE
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

MI CHIAMO CLAUDIA, vedova, 
grandi occhi verdi, bionda. Sono 

una splendida sessantenne e 
lavoro come stilista. Caratterial-
mente sono socievole, sensibile 

e romantica mi piace l’arte in 
genere come visitare mostre e 
musei. Vorrei conoscere uomo 
di pari livello, dolce, estroverso 
e dinamico scopo matrimonio. 

TEL. 0131.325014

SONO MOLTO SIMPATICO, 
estroverso e romantico. Cerco 

la donna della mia vita.... la 
desidero dolce, giovanile e di 
bell’aspetto... se sei motivata 

ad intraprendere una seria rela-
zione chiamami! Lui e’ Davide, 

eta’ 50, celibe, medico. Ha mille 
interessi come visitare mostre, 
musei e grandi citta’ aspetta 

solo te per poterli condividere! 
TEL 3299726351

CIAO SONO ALBERTO ho 70 
anni sono vedovo, laureato 

in lettere - ex preside di liceo 
- giornalista. Sono un uomo 
socievole, sensibile e colto. 
Mi piace leggere, viaggiare e 
lo sport tipo motociclismo, il 

ciclismo e il tennis. Vorrei cono-
scere una donna raffi nata, dolce 

anche con fi gli. 
TEL. 0131 325014

RAGAZZO 38 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
IL TEMPO fugge, vola via , noi sia-
mo sempre alla ricerca della nostra 
metà, io sono qua, Raffaele 54 anni, 
dintorni Ovada e tu dove sei? fatti 
trovare chiamami Tel. 349 4685775
51 ANNI vorrei conoscere una donna 
scopo amicizia ed eventuale amici-
zia Tel. 348 3494531
50 ENNE conoscerebbe donna per 
instaurare un rapporto max serietà e 
riservatezza, no agenzie e perditem-
po Tel. 340 9659789
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 ani-
mali, mare, musica, non disagiato, 
italiano, libero. Ho ancora tanto da 
dire e da dare, ti vorrei vivae come 
me, max 60 enne.. Tel. 330 201442 
360 461364
FABIO 47 anni snello, molto giovani-
le, bella presenza cerca donna max 
50 anni per relazione disimpegnata, 
no agenzia Tel. 334 3503793
60 ENNE celibe bella presenza cer-
ca compagna di età adeguata che 
sia dolce, affettuosa, carina per in-
staurare un bel rapporto di coppia, 
no stranieri, no perditempo Tel. 338 
1968831
HO 76 ANNI cerco compagna anche 
piu anziana, pensionata, zona Novi 
L. e dintorni, posso anche sposar-
mi, vivo solo e sono triste tel. 338 
7787416
MEDICO 54 ENNE vedovo facolto-
so, premuroso, sportivo, cerca una 
lei per felice relazione ev. conviven-
za, indica recapito postale. scrivi a 
Cas. Postale 447-ZP, 48121 Ravenna 
Centro (Ra) 
DIVORZIATO 69 enne, giovanile 
presenza, residente a Genova, cono-
scerebbe signora veramente inten-
zionata a seria relazione eventuale 
unione Tel. 338 8243133
CIAO SONO FIORENZO di 72 anni, 
vedovo, pensioanto, di Novi ligure, 
cerco un anima gemella per instau-
rare una relazione seria, in zona 
Arquata, Tortona, Alessandria, no 
agenzie Tel. 342 7503231
RAGAZZA 40 enne latina, vorrei co-
noscere un italiano posizionato sco-
po unione, no sms, no anonimi, no 
stranieri Tel. 346 2436653

BUONGIORNO A tutte ! Sono un ra-
gazzo della provincia di Alessandria 
, libero da impegni sentimentali , che 
avrebbe piacere di conoscere ragaz-
ze per condividere passioni , hobby 
e tempo libero . Sono un amante dei 
Viaggi e del Mare , e adoro stare in 
compagnia degli amici . Per tutto il 
resto chiamatemi pure e scopritemi 
. Un abbraccio. Simone 349/8241273 
49 ENNE di bella presenza, dnamico 
sportivo, sensibile, di sani principi 
cerco ragazza piacente max 40 enne 
per amicizia, convivenza futura e poi 
chissà sms al n. 347 8120290
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, del-
la carota, dei pomodori....Ora … 
o ingrasso o condivido. Indovina 
quale ho scelto??Che giro di parole 
per farti un invito a cena! Non farti 
strane idee, non siamo soli, ci sono 
anche i miei vicini, sono una coppia 
simpatica,vedrai! - Ag. “Chiamami” 
- al numero 3284654868 ...va’ bene 
anche un messaggino
DOPO AVER a lungo pensato su un 
problema e non aver trovato solu-
zione, mi sono decisa, me ne sono 
liberata. eccomi, sono single.(dopo 
cinque anni ) . cosa mi aspetta? pa-
trizia , studio legale, senza fi gli – Ag. 
“Chiamami” - al numero o messag-
gia Tel. 320 1972445
FUORI PIOVE, sposto le pile di 
pratiche dalla scrivania e provo a 
scrivere di questo momento. La mia 
amica se n’è appena andata, ha 
pianto due ore, la sua storia è fi nita 
e lei è tornata con uno schiaffo alla 
realtà. Era amore vero, si vedeva 
dai loro sguardi, ma è stato ucciso 
da non so cosa. Forse le coppie che 
durano, sono proprio quelle che non 
provano sentimenti. Il loro accordo 
pratico e di convenienza sopravvi-
ve nel tempo. Mi sento un po’ giù, 
avrei bisogno di parlare UN PO’, CI 
SEI?MARZIA – Ag. “Chiamami” - tel 
329 8756106 oppure gradito un sms 
di presentazione
HO FIDUCIA nella bellezza del 
mondo, quest’idea mi rende forte 
.anche quando incontro il dolore, so 
che serve a crescere , che mi fara’ 
cambiare. si, mi rendera’ piu’ consa-
pevole della mia fragilita’, ma quale 
miglior modo per farmi apprezzare 
cio che di bello sto vivendo? Na-
talia – Ag. “Chiamami” - al numero 
3922843738

AMO LA vita, mi da gioia. E’ piena 
di colori. Sto bene in mezzo alla 
gente, mi sento a mio agio. Con gli 
amici di sempre si ride, si scherza. 
A volte si va ad ascoltare musica dal 
vivo, qualche sagra o tutti in casa a 
preparare una pizza. Ma rinuncerei 
a tutto domani, se solo incontrassi 
l’uomo giusto per me. PAOLA, COM-
MESSA, NUBILE – Ag. “Chiamami” 
- tel 3298756106 oppure gradito un 
sms di presentazione
NON HO difetti (a parte raccontare 
qualche piccola bugia bianca ) , mi 
piace ridere. il depresso con me si 
rassegna (non posso capirlo). sem-
bra strano, lo so’, in questo mondo 
complicato , ma a me non vuol andar 
male !!te lo dimostro …. adesso mi 
chiami, organizziamo una bellissima 
serata a chiacchierare e tu alla fi ne 
mi dirai “non trovi che stiamo trop-
po bene insieme, guarda che ora 
abbiamo fatto!!” bella la vita!- Ag. 
“Chiamami” - al numero o messag-
gia 3201972445
IL MIO ragazzo dice agli amici “ 
fi danzati ???una parola grossa” 
.Quando siamo in giro quasi non mi 
rivolge la parola , poi nel privato, fa 
qualsiasi cosa per farmi sentire uni-
ca. Un’amica mi ha detto : – fossi 
brutta capirei, ma sei proprio bella. 
Visto che nessuno si accorge che 
stiamo insieme , qualcuno ci prova 
, ma a lui non importa, non è gelo-
so. Non capisco, ma non mi fi do, 
lo lascio!!- Ag. “Chiamami” tel 327 
2308146 o manda un sms
IL MIO CERVELLO a volte e’ la mia 
prigione, ma ho imparato a rivedere 
tutte le posizioni che mi fanno soffri-
re . nuovi punti di vista , quando con-
divido i miei pensieri con persone a 
me care, assorbo le loro idee per 
riformulare le idee in un’ altra ottica. 
funziona. e’ bello non essere soli , 
qualcuno ha gia’ fatto la nostra stes-
sa strada ...carla – Ag. “Chiamami” 
- tel 3294514934 o messaggia
VOGLIAMO USARE un’ analisi ob-
biettiva alla marea di stupidaggini 
che accadono in nome dei sentimen-
ti. ripensare a quella serie di azioni 
che attuiamo quando il nostro pat-
ner diventa nemico? inneschiamo 
ripicche, dispetti, in un crescendo 
assurdo? possiamo parlarne, cerca-
re di capire l’altro? avrei un idea di 
un rapporto diverso. valentina – Ag. 
“Chiamami” - tel 329 8756106 oppu-
re gradito un sms di presentazione
CLAUDIA 33 enne parrucchiera, nu-
bile, longilinea, cerca un uomo max 
40, anche separato, ma senza fi gli, 
con cui condividere passioni, tempo 
.ibero, maore, amicizie, viaggi e gio-
ie. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014

SONO GIULIANA nubile, 35 anni di 
Alessandria, sono un infermiera, mi 
reputo una ragazza semplice anche 
se gli altri mi considerano sensuale 
e intrigante. Vorrei conoscere una 
persona sincera e fedele, anche con 
fi gli con cui costruire un futuro. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131 325014
MI CHIAMO Annamaria, ho 43 anni, 
divorziata, alta, bionda, occhi chiari, 
lavoro in banca e sono una perso-
na serena e dinamica. anche se ho 
avuro delusioni in amore, guardo 
sempre avanti e sono alla ricerca di 
un uomo protettivo e ottimista. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131 325014
SONO ANTONIO ho 31 anni, celibe, 
vigile del fuoco, sono simpatico e 
dinamico, amante degli sport estre-
mi, sto cercando una brava ragaz-
za carina, sveglia e che ami la vita 
movimentata. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131 325014
PAOLO 40 anni, sono divorziato, 
sono un neurochirurgo, adoro la mu-
sica, mi piace molto cucinare. Sto 
cercando una compagna da amare 
e coccolare, anche già mamma. 
Chiamami - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
SONO STEFANO ho 45 anni, se-
parato, di Alessandria. Sono un av-
vocato, amo andare in barca a vela 
perchè mi rilassa e mi fa sentire li-
bero. Vorrei incontrare una ragazza 
femminile e molto motivata ad una 
seria relazione affettiva. - Ag. “Mee-
ting” - Tel. 0131 325014
SEI UN uomo brillante, sportivo, 
intelligente e romantico? Vuoi co-
noscere una donna gradevole, 
estroversa, socievole e dolce allora 
chiama e chiedi di Regina. Sono una 
simpatica 63enne, vedova, agente di 
commercio. Amo, viaggiare e il mare 
ti cerca per seria relazione. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131 325014
CIAO SONO Emilio ho 57 anni, sono 
celibe e sono un Uffi ciale dell’Aero-
nautica. Per carattere sono socievo-
le, sensibile e i miei amici mi adora-
no perché sono molto simpatico. Mi 
piace viaggiare, ascoltare musica e 
andare al mare. Ti cerco dolce, sim-
patica come me anche straniera. - 
Ag. “Meeting” - Tel 349 4020215
GIACOMO: E’ un raffi nato signo-
re 59enne, separato ex banca-
rio. Vive solo, diverse proprietà, 
appassionato di arte, cultura, 
collezionismo,viaggi in montagna, 
alto 1.70, capelli brizzolati, snello, 
sportivo, cerca Lei colta e raffi nata 
per seria unione di coppia.- Ag. “Me-
eting” - Tel. 0131.325014
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a condensazione da 
24kcal dell’ Unical 
vendo Euro 1390 

Tel 339 7203329

CALDAIACALDAIA

STUFA A LEGNA Lincar monella mod. 174 
, scalda mq. 130 anche da arredamento, 
ceramica e ghisa, altezza cm 101 x 68 x 53 
praticamente nuova vendo Euro 850 Tel. 
333 2311054
STUFA A pellet Edilkamin modello Iris 
in perfette condizioni vendo per cambio 
impianto di riscaldamento Euro 1000 Tel. 
0131 251080 ore lavoro
STUFA A legna Castelmonte nuova (usa-
ta 2 giorni) misure alt.100 larg. e prof 50 
in ghisa italiana con pannelli in cerami-
ca colore granata. Costo 1350 euro info 
3403911582
STUFA IN ghisa vendo a legna 150 euro 
ottimo stato tel. 3393522144
TERMOSTUFA A PELLET ad acqua scal-
da termosifoni Montegrappa, usata 6 mesi 
come nuova vendo Euro 1700 Tel. 338 
4872975ù
CLIMATIZZATORE SENZA unita esterna 
vendo splendido climatizzatore OLIMPIA 
SPLENDID unico easy nuovo imballato 
Unico Easy e’ il climatizzatore a pavimento 
senza unita’ esterna. Si installa facilmen-
te ed in poco tempo, e’ pratico e intui-
tivo nell’utilizzo. 18000 Btu Potenza Tel. 
3474210646
CRONOTERMOSTATO GRASSLIN Ven-
do Cronotermostato della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di istruzione 
Temporizzatore giornaliero e Settimanale. 
telefonare al numero 3282638124
STUFA A pellet Idro Montegrappa scalda 
termosifoni, usata sei mesi, come nuova 
vendo Tel. 338 4878975
STUFA A pellet primaria marca 8, 5 kw se-
minuova, bruciati 7 bancali di pellet, vero 
risparmio vendo per cambio con stufa di 
maggiore potenza Tel. 320 8383292
STUFA A legna Causa passaggio a pellet, 
vendo in ottime condizioni stufa a legna 
modello SCAN Tel. 3313778282
STUFA A legna Zoppas con piano cottura, 
forno e sportello caricamento, dimensioni 
cm. 80x55x80h - Foto allegata - Informa-
zioni al n° 329 2535201
TERMOSIFONE IN alluminio Vendo ter-
mosifone in alluminio, usato ma in buono 
stato, colore bianco misura altezza cm.58 
larghezza cm.60 (attacchi mis.cm. 50) Tel. 
3385313613

D ediche messaggi
 e comunicazioni

50 ENNE distinto, conoscerebbe 
ragazza/e scopo amicizia, zona Casale 
M.to, massima serietà e discrezione, no 
straniere Tel. 331 1337206 dopo le 21.00
BEL RAGAZZO moro, dolce, simpatico 
cerca amiche di ogni età con bella presen-
za Tel. 340 0858561
CIAO SONO Marco, 42 enne tipo medi-
terraneo, distinto, cordiale, di bella pre-
senza cerco un amicizia maschile Tel. 339 
7697591
RAGAZZO GIOVANE, 26 anni, simpatico, 
solare, alto, cerca ragazza o donna per 
momenti piacevoli senza impegno Tel. 348 
9771853
SIGNORA 59 enne sposata, sola, cerca 
amiche serie per uscire al pomeriggio e 
sera, anche fuori zona, astenersi perditem-
po e prese in giro, astenersi uomini perchè 
non rispondo, e perditempo, massima se-
rietà Tel. 388 3014247

NOKIA C6-01 Black Vendo Nokia C6-01 , 8 
mpx di fotocamera, sistema satelitare con 
Gps integrato, wifi , bluetooth, 2 gb di me-
moria micro sd expandibile fi no a 32 gb.
Chiamate al numero 3454415409
SAMSUNG SGH-U700 pari al nuovo, in 
perfette condizioni, funziona perfettamen-
te. Provvisto di scatola originale, carica-
batteria, batteria, istruzioni, cd e chavetto 
USB. Telefonare allo 0131-618069 orari 
pasto. oppure contattare per e-mail con 
oggetto “telefono samsung” a Gre.smile@
hotmail.it
STUFETTA ELETTRICA potenza massima 
1600 watt. doppia resistenza, utilizzabile 
anche con singola resistenza 800+800 
watt Tel. 3474210646
VENDE STUFA ventocaldo argo a gas da 
citta’ come nuova secondo regolazione 
scalda locali di piccole e grandi dimensioni 
costa 600 euro svendo a 200 euro. franco 
tel. 3472800935
CELLULARE LG 920 OPTIMUS 3D in ot-
time condizioni, vendo Euro 300 Tratt. Tel. 
329 4439259
CELLULARE IDEOS vendo colore blu-
nero con gps integrato a € 70 Tel. 333 
2578970
CELLULARE SAMSUNG SGH-J600 ven-
do samsung Sgh-j600 colore nero usato 
solo 2 mesi vendo € 90 causa inutilizzo Tel. 
333 2578970
CELLULARE VENDO corby gt-s3650 
touch + varie cover colorate vendo causa 
inutilizzo no perditempo tel. 333 2578970
CONGELATORE A Pozzo congelatore 
a pozzo quasi nuova vendo misure lun-
gh.:94 largh.:62 bianco marca Zoppas Tel. 
3356105343
CORDLESS TELECOM Aladino voip fun-
zionante e in otimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI + cavo 
USB + car. auto + Cover Come nuovo, 
usato pochissimo, perfetto e senza nes-
sun graffi o o difetto, con garanzia quasi 
di 2 anni ancora disponibile. Regalo cavo 
HDMI per il collegamento alla TV + cavo 
USB per collegamento periferiche esterne 
+ cavo e caricatore da auto 12V + cover 
protettiva in silicone rigida lucida e 2 pel-
licole proteggischermo; questi accessori 
hanno un valore complessivo che supera 
gli 80 euro. La richiesta e’ di 450 euro. 
PER INFORMAZIONI CONTATTATEMI AL 
3496238109.
FERRO DA STIRO zero lucido, caldaia a 
carica continua, appena regalato, causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 346 3108531
GASATORE ACQUA vendo marca soda 
club jetzt mit nuovo ancora con confezio-
ne Tel. 3474210646
LEVE PER rubinetti vendo leva per rubi-
netto bellosta serie bambu nuova ancora 
imballata per errato acquisto pagate 114 
euro Tel. 3474210646
MACCHINA MACCHINA da scrivere ven-
do Tel. 347 2218874
MACCHINA PER fare la pasta e tagliatel-
le a mano anni 60 vendo Euro 20 Tel. 349 
5777437 dopo le 15, 00
MACCHINA SIGILLA sacchetti elettronica 
schneider aspira e sigilla con rotolo sac-
chetti nuovo mai usato con manuale di’i-
struzioni vendo Euro 30 Tel. 347 8527150
MACCHINA CAFFÈ espresso black & 
deker mai usata vendo Euro 40 Tel. 320 
8383292
MODEM TELECOM Alice Gate 2 plus (no 
wi-fi ) completo di accessori in ottimo sta-
to vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
NOKIA 6730 Classic nero triband Hsdpa 
10.2 Camera 3.2mp radio fm rds Bluetooth 
Navigatore Satellitare Gratis Gps Nokia 
Maps appena aggiornato su Sd 1g scatola 
manuale cover+tastiera nuovi sottile leg-
gero carino perfetto Eu 49 tel. 3282162393
RIATTIVATORE AUTOMATICO per con-
tatore ENEL. Stufo di uscire, scendere 
scale, magari al freddo e sotto la pioggia 
per riattivare il contatore elettrico che e’ 
scattato per un sovraccarico!!!!! PIN-UP 
lo fara’ per TE!!!!! Il dispositivo infatti, dopo 
circa 20 secondi dal distacco solleva auto-
maticamente la leva del contatore. In caso 
di un reale problema elettrico, l’interruttore 
tenta per un massimo di tre volte la riatti-
vazione. E’ anche presente un’interruttore 
di esclusione per consentire operazioni 
di manutenzione dell’impianto elettrico. Il 
dispositivo e’ un prodotto Italiano Brevet-
tato e munito di tutte le autorizzazioni e le 
certifi cazioni di sicurezza. La richiesta e’ 
di 150 euro compreso montaggio, per info 
contattatemi al 3496238109.
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per dividere spese studio. 
Chiedere della Dott.ssa 
Alessandra Amisano al 
3335295713

CERCOCERCO
PSICOLOGOPSICOLOGO

Trovare lavoro è diffi cile, 
quasi impossibile... 

bisogna 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!

LAVORO A DOMICILIO confeziona 
cinturini, ottimi immediati guadagni 
800 913249 ore 9 -12 Telefonata gra-
tuita, esclusi cellulari Lo scrigno

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 al 

Tel 328 1479910
solo se realmente 

interessati, no perditempo. 
Grazie per l’attenzione.

SIGNORA SIGNORA 

RAGAZZO ANN 23 con diploma al-
berghiero, automunito cerca lavoro 
come aiuto cuoco.5 anni di esperien-
za in locali qualifi cati. Max serietà. Tel 
347.0351800
20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
CERCO LAVORO come artigiano, 
traslochi Tel. 345 3137062

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

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 
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

montaggio e smontaggio, modi-
fi che cucine, librerie, uffi ci ecc.. 
italiano 45 anni prezzi modici, 

preventivi gratuiti 
Tel. 338 3966975

MOBILIMOBILI

45 ENNE italiana sposata, stira i vosti 
panni presso il suo domiclio, se hai 
bisogno di una mano a fare la spesa, 
ci sono io. massima serietà, automu-
nita Tel. 339 4929145
45 ENNE, PENSIONATO offresi quale 
lavapiatti e aiuto cuoco in ristoranti e 
pizzerie anche solo in modo saltuario 
Tel. 347 9132324
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a co-
lori Tel. 330 201442 360 461364
AIUTO CUOCO barista cameriera, 
cerca lavoro in Alessandria, Tortona, 
Valenza, disponibile anche part time 
Tel. 388 7528355
ARTIGIANO CON esperienza esegue 
controsoffi tti in cartongesso, isola-
menti termici acustici e imbiancature.
cell.3289219193
ARTISTA DIPLOMATO Offro le mie 
capacita’ artistiche per la realizzazio-
ne di ritratti a matita, decorazioni in 
genere e qualsiasi tipo di disegno. No 
nudi integrali, no perditempo, massi-
ma serieta’. X info 393 8805205
BABY SITTER sono Silvia, sono ita-
liana, ho 23 anni, sono automunita, 
sono laureanda in “Scienze pedago-
giche dell’educazione” ho esperienza 
con i bambini, in quanto sono Capo 
Scuot, cerco lavoro come baby sitter, 
anche con bambini disabili, disponi-
bilità immediata, nella zona di Ales-
sandria. Tel. 3804250162
BABY SITTER, cameriera, badante di 
giorni, colf, stiratrice, commessa, aiu-
to cuoco, lavapiatti Tel. 320 4845473
BABY SITTER, collab. domestica 
ragazza straniera, 30 enne, sposa-
ta con ingegnere italiano, in regola, 
massima serieta, referenziata, cerco 
lavoro come domestica, pulizie, stiro, 
assistenza a ore e baby sitter in AL o 
dintorni, no anonimi 3284161215
BADANTE COLF, 37 enne, ottima 
cuoca, disponibile in Alessandria e 
limitrofi , solamente per ore diurne, 
garantita e richiesta massima serietà 
Tel. 388 7528355
BARISTA CAMERIERE di anni 46, 
s cuola alberghiera, cerca lavoro 
nei week end o altri giorni Tel. 389 
6463273
BETY SIGNIORA 44 enni, seria, cerca 
lavoro come ass.anziani, pulizie, lavo-
ri domestici, lavapiati, aiuto cuoco in 
restorante con esperienza nell settore 
zona al.tel.3276740663
CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazzinie-
re, badante, facchinaggio traslochi, 
sono un ragazzo bravo, faccio tutto 
Tel. 389 4436485

CERCO LAVORO purchè serio, espe-
rienza di magazzino, ma mi adatto 
anche a mansioni generiche, disponi-
bile a turni e fi ne settimana Tel. 0131 
233481 349 8417061
CERCO LAVORO come badante an-
ziani , colf, anche fuori zona Tel. 338 
7615971
CERCO LAVORO in generale, ho 
esperienza nel campo dell’edilizia, 
montaggio mobili Tel. 347 4859055
CERCO LAVORO come operatore 
mecc. o altri lavori tel. 389 5879732
CERCO LAVORO come giardiniere, 
custode, cuoco, aiuto cuoco, auti-
sta per commissioni varie, Tel. 342 
7577345 ore pasti
CERCO LAVORO come colf, stira-
trice, assistenza anziani, barista TEl. 
348 4117566
CERCO LAVORO come muratore Tel. 
328 0498904
45 ENNE cerca lavoro come autista o 
come custode Tel. 340 4021078
CERCO LAVORO come giardinaggio, 
accudire animali, volantinaggio, agri-
coltura, falegname presso aziende 
agricole (animali) massima serietà, 
disponibilità imm. Tel. 327 0126477
SONO UN ragazzo marocchino cerco 
lavoro come giardiniere, pulizie, lavori 
di muratura TEl. 389 9948566
CERCO LAVORO per il fi ne settimana 
da svolgere a casa purchè serio o per 
consegne anche con mezzo proprio 
Tel. 339 4020727
CERCO LAVORO come marmista, ho 
esp. decennale Tel. 340 4021078
CERCO LAVORO come muratore, 
pistrellista, intonacatore, imbianchi-
no, carpentiere, faccio anche lavori a 
privati Tel. 347 1859375
CERCO LAVORO ragazza di 18 anni 
cerca lavoro come parrucchiera, 
cameriera, baby sitter, pulizie, com-
messa, massima disponibilita sia 
part time che tempo pieno. Zona 
alessandria, nizza monferrato, acqui 
terme e zone vicine chiamre il numero 
3497018628
CERCO LAVORO come badante e 
pulizie Tel. 340 9128742
CERCO LAVORO serale per bar 
nigh o altro per sicurezza cerco la-
voro come sicurezza locali o altro tel 
3287056658
CERCO URGENTEMENTE lavoro 
italiano 35enne cerca lavoro come 
elettricista civile/industriale, mura-
tore, imbianchino, operaio, carellista 
(ho il patentino) o qualsiasi altro lavo-
ro purche’ serio. No perditempo, no 
sms. Tel. 3343294047
COLLABORATRICE DOMESTICA 
signora italiana con esperienza cerca 
impiego part time come domestica, 
assistente per anziani e/o bambini. 
Referenze disponibili su richiesta. Tel. 
3883567949
DIPINGO PERSIANE, ringhiere, pic-
cole decorazioni murali, prezzi conte-
nuti Tel. 333 5238772

DISOCCUPATA 21 ENNE disponibile 
per asistenza anziani, pulizie, baby 
sitter, commessa anche il weekend 
conttarmi gli interessati non i per-
ditempi. 3204487746- 0131223984- 
0131777113
DOG/ CAT Sitter Studente univer-
sitario amante degli animale si offre 
come dog/cat sitter nel tempo libero. 
Massima serieta’. 3466007630
DOMESTICA, SERVIZI di pulizie 
case, uffi ci, baby sitter sono una 
ragazza polacca, referenziata, ita-
liano perfetto, pulita, precisa, auto-
munita, disponibile da subito, vivo 
in alessandria, cerco lavoro come 
domestica(con esperienza), baby 
sitter(con esperienza)in zona di ales-
sandria per eventuale colloquio con-
tattare al 3491225920 caterina.
GIARDINIERE DI prima classe offresi 
con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, 
anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado 
di mantenere il tuo giardino portan-
dolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro
HAI PROBLEMI con la nonna, la 
casa, la pulizia, chiama Maria! Si-
gnora rumena di 37 anni, da 7 anni in 
Italia, referenziata, disponibile anche 
nei weekend per assistenza anziani, 
pulizie domestiche e sostituzioni. Tel. 
346 2870086
HO 24 anni sono italiano e sto cer-
cando qualsiasi tipo di lavoro purchè 
serio, sono autom. Tel. 331 1252154
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, iso-
lanti acustici termici, tinteggiature 
tel.0143380380
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, riparazioni 
piccoli traslochi e ristrutturazioni a 
prezzo modico Tel 342-0761041
INGEGNERE BIOMEDICO in posses-
so di laurea specialistica presso la 
Federico II di Napoli cerca lavoro (di 
qualsiasi tipologia) in Piemonte, Lom-
bardia o Liguria. Esigenza di trovare 
primo impiego. Per qualsiasi informa-
zione o offerta contattatemi pure al 
3206666326.
ITALIANA AUTOMINITA, cerca lavo-
ro come assistenza anziani, operaia, 
pulizie, lavapiatti presso pizzerie, trat-
torie, o altro purchè serio ampia di-
sponibilità di orario Tel. 334 2343955
ITALIANO 45 enne pensioanto, ex im-
presario edile offresi per tutto ciò che 
riguarda la casa: idraulica, elettricità, 
imbiancare, stuccare piastrelle di ba-
gni, cucina e pavimenti, imbianco la 
vostra casa con il compressore, un 
po di rumore ma molto veloce e co-
prente. Tel. 347 9132324
LAOVRO CERCO Signora italiana 
referenziata automunita, offresi per 
pulizie domestiche, uffi ci ed esercizi 
commerciali. T. 3490796441
LAVORO ARTIGIANO, specializzato 
in parti idrauliche, offresi, disponibile 
anche per imbiancatura, tutti i giorni 
compreso sabato e domenica.rober-
to tel.329.6691474

SVUOTO CANTINE piccoli traslochi e 
solai tel 347-7234399
MI PIACE pulire, stirare ed ho tanta 
pazienza con gli anziani, cerco lavoro 
come collaboratrice domestica per 
pulizie, stiro ed assistenza anziani in 
Alessandria Tel. 389 5879645
MURATORE 45 enne, piemontese, 
italiano esegue lavori di ristrutturazio-
ne in genere, coperture, rivestimenti, 
pavimenti civili e industriali, preventivi 
gratuiti Tel. 339 6928653
MURATORE IMBIANCHINO piastrel-
lista Muratore imbianchino piastrelli-
sta serio preciso e onesto cerca lavo-
ro. Tel 347 7234399
OFFRESI COPPIA di giardinieri 
esperti per manutenzione verde, pra-
ti, aiuole e frutteti Tel. 346 4271685
OPERAIO RAGAZZO 32enne italiano 
cerca lavoro come generico, dispo-
nibile a lavorare sia su giornata che 
sui turni.zona alessandria-quattordio. 
3297332128 alessandro
OPERAIO SONO un ragazzo di 32 
anni e cerco lavoro in zona alessan-
dria-solero-felizzano-quattordio. ho 
avuto esperienza come generico-
chimico in varie aziende.valuto anche 
altre proposte di lavoro purche’ serie. 
3297332128 Alessandro.
RAGAZZA 27 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia commessa, 
baby sitter, operaia, operatrice call 
center o altro purchè serio, no anoni-
mi tel. 392 6025268
RAGAZZA 37 ENNE cerca lavoro al 
mattino come pulizie, no marketing 
-Tel 349 8451267
SONO ITALIANA offro a prezzo con-
tenuto, lavori domestici, lavoro, stiro 
da casa, automunita, seria, precisa, 
no perditempo Tel. 346 0994400
RAGAZZA RUMENA cerca lavoro 
come assit. anziani, pulizie, baby sit-
term, lavapiatti, qualsiasi lavoro pur-
chè serio. Tel. 328 1518355
RAGAZZA 48 enne italiana offresi 
come badante x qualche ora x signo-
ra autosuffi ciente o per commissioni 
per stirare zona Silvano d’Orba, Acqui 
T. Tel. 340 8574568
RAGAZZA 23 enne si offre disponibile 
per servizio di baby sitte a bambini di 
tutte le età anche in ore serali Tel. Ca-
milla 349 2605641
RAGAZZA ITALIANA 30 enne seria, 
affi dabile, referenziata, amante bam-
bini cerca lavoro come baby sitter o 
altro purche’ serio, automunita Tel. 
380 6843261
RAGAZZO ITALIANO 26 anni cerca 
lavoro urgente disposto a sposta-
menti automunito Tel. 388 1658069

UOMO ITALIANO 47 enne serio e 
motivato cerca qualsiasi lavoro, ma-
gazziniere, operaio accompagnatore 
Tel. 339 2105337
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni cerca 
lavoro come baby sitter, laureanda di 
scienze pedagogiche dell’educazio-
ne, automunita in zona Alessandria 
Tel. 380 4250162
SIGNORE 40 enne serio, affi dabile, 
italiano con esperienza ventenna-
le nell’edilizia cerca qualsiasi tipo 
di lavoro serio, automunito Tel. 380 
6843262
RAGAZZO 34 enne bella presenza 
italiano cerca lavoro generico in Ales-
sandria e prov., no vendita o simili, 
varie esperienze lavorative, tornitore, 
autista, commesso, magazziniere, e 
nuove mansioni Tel. 393 7428712
RAGAZZO 27 ENNE CERCO lavoro 
pomeridiano nella zona di Alessan-
dria come operaio, magazziniere, uso 
muletto, facchino, corriere autista 
massima serietà Tel. 327 0952264
RAGAZZO ITALIANO 24 anni cerca 
lavoro come operaio generico tra Fe-
lizzano, Solero, Quattordio, AL, ho un 
attestato C.D.L Tel. 345 8979371
SIGNORA BISOGNOSA italiana cer-
ca lavoro come baby sitter, saltuario, 
part time, comp. Anziani, spesa, lavo-
ri domestici tel. 388 3014247
SIGNORA 57 anni cerca lavoro come 
pulizie, baby sitter, badante, nella 
zona di Alessandria, disponibilità im-
mediata, no perdit. Tel. 349 6739904
RICERCA LAVORO Sono una signo-
ra italiana di 51 anni e cerco lavoro 
come addetta alle mense preferibi-
lente scolastiche.Attualmente sono 
occupata in orario serale come ad-
detta alle pulizie. Sono automunita 
e abito a 10 km da Alessandria. Chi 
volesse contattarmi può farlo al se-
guente cell: 3482211429.

SEGRETARIA, ASSISTENTE dentista, 
operaia, domestica, baby sitter cerco 
lavoro come segretaria, comessa, as-
sistente dentista, domestica, operaia, 
baby sitter, disponibile da subito, per-
sona seria, puntuale, pulita, precisa, 
automunita, abito in AL, no perdit., 
per eventuale colloquio contatt. al tel 
3491225920
SERVE AIUTO con la nonna, la casa, 
la pulizia? Chiama Maria! Signora ru-
mena 38enne, da 7 anni in Italia, refe-
renziata, disponibile per assist. ziani, 
anche non autosuff., pulizie domesti-
che, lavori di stiro e cucito, anche nei 
weekend e per sost. Tel. 3462870086
SIG.RA CERCA lavoro come macella-
ia, banconista, salumiera, commessa 
con 20 anni di esperienza o qualsiasi 
lavoro purchè serio Tel. 339 7438491
SIGNORA PENSIONATA offresi come 
baby sitter, stiro, confez. tendaggi, 
copriletti, cuscini, automunita, in zona 
Moncalvo Tel. 330 201442 360 461364
SIGNORA ITALIANA per assistenza 
anziani, pulizie anche poche ore al 
giorno o part time con prezzi modici.
max serietà e con esperienza possibi-
lità di compiere commissioni, pulizie e 
cucinare TEl. 338 7531623
SIGNORA ITALIANA settentrionale 
diplomata ottima presenza, masima 
serietà, causa disgrazia fi nanziaria 
cerca lavoro per mostre, fi ere, oppure 
per commissioni compagnia persona 
anziana benestante Tel. 334 3095909 
SIGNORA ITALO ecuadoregna cerca 
lavoro solo in AL città come donna 
delle pulizie, badante, stiro, ottime re-
ferenze, buona presenza, in possesso 
di patente Tel. 334 9378555
RAGAZZA 22 anni cerca lavoro come 
babysitter in AL mi piace giocare con 
loro contatatemi presto sono molto 
simpatica e mi piace disegnare tel. 
3396550400 
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1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
2 GOMME BRIDGESTONE veler 
H7T mis. 245/70 R 16 111-S gom-
me al 95% vendo Euro 120 Tel. 
347 1000147
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 CERCHI ALFA Romeo Vendo in 
lega da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200,00
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
4 GOMME TERMICHE mis. 
185/60/15 montate su cerchioni 
Opel Corsa 4 fori vendo Euro 300 
Tel. 388 4749379
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissi-
mo appena 1500 km. MISURA: 
215/45 R17 91 V XL M+S la richie-
sta è di 360 euro Per info contat-
tatemi al 3496238109 Antonio
VENDO N. 2 Pneumatici neve 
pirelli 165/70 r13 79q m+s mon-
tati su cerchi metallo vendo n. 2 
Pneumatici neve pirelli 165/70 r13 
79q m+s montati su cerchi in me-
tallo, ottimo stato, euro 120,00. 
Tel.3479908681

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)

FIAT 600 SPORTING 1.1
ABARTH anno 2000

BELLISSIMA
€ 3.000

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

FULL OPTIONAL
€ 6.500

TUTTE AUTO PER NEOPATENTATI - REVISIONATE-  TAGLIANDATE
CON GARANZIA 12 MESI E CON FINANZIAMENTO

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

acquisto usato con pagamento contanti

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

dal 1957

www.autolino.com

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

AUDI A2
1.4 TDI ANNO 2004

KM.120.000
IN PERFETTE 
CONDIZIONI

CITROEN DS3
1.4 HDI ANNO 2011

KM.10.000
FULL OPTIONAL

MINI COOPER D
ANNO 2007 KM.54.000

PANNA TETTO NERO

SMART PULSE
1.0 ANNO 2007 

KM.60.000
CAMBIO AUT/SEQ,

PALETTE AL VOLANTE

OPEL MERIVA
1.4 BENZINA

ANNO 2011 KM.9.000
FULL OPTIONAL
COME NUOVA

TOYOTA RAV D4-D
5P LUXURY ANNO 2008
KM.63.000 PELLE NAVI 

FULL OPT.

finanziamenti personalizzati

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
AMPLIFICATORE REVAC + Sw 
ESB Vendo amplifi catore Revac 
HT 5080 4 canali 2x80+2x50 con 
xover elettronico, subwoofer ESB 
s5250, amplifi catore Revac HC 
70 2x35 + accessori(cavi, fusi-
bili dorati, ecc.),il tutto usato ma 
perfettamente funzionanti. Tel. 
3385313613
CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt modello 
GTx 662 SC altoparlanti a cono in 
argento. Diametro (mm) 165 Te-
nuta in potenza di picco 200 watt 
Risposta in frequenza 60 - 22.000 
Hz vendo anche tweeter ciare 
modello ct 190 100 watt 35 euro 
amply audison lr 3041 compact 
45 euro Tel. 3474210646
CERCHI PORSCHE 997 mod 
Carrera S da 19’’ con gomme in-
vernali all’80% VENDO 4 CERCHI 
PER PORSCHE 997 mod Carrera 
S da 19’’ con gomme invernali 
all’80% misura posteriore 295/30 
zr19 posteriore e 235/35 zr 19 
anteriori. BELLISSIMI. Senza un 
graffi o Tel. 335240906
FIORINO PANORAMICO 4 ruote 
gommate rinforzate 2 ruote gom-
mate invernali rinforzate manicot-
to nuovo tubo scappamento tutti 
fari fi nestra destra motore buono 
Tel. 340 1053744
PNEUMATICI VENDO 2 Ma-
rangoni 185/60 r14 come nuovi 
causa demolizione mezzo Tel. 
3474569211
VENDO N. 2 Pneumatici neve 
185/65 r14 86t m+s, ottimo stato, 
euro 60,00. Tel.3479908681
PORTAPACCHI VENDO gran-
de usato pochissimo Tel. 
3282638124
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442

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 4 cerchi in lega da 16 per 
alfa 147, 5 fori, pari al nuovo. Tel  
3286488645. € 200,00
VENDO 4 pneumatici auto (sen-
za cerchi) bridgestone 225/50/17 
98y xl re050a nuovi, mai usati, mai 
montati ad € 400.(senza cerchi) 
tel 3336167781. non rispondo a 
mail solo contatto telefonico
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact 
. possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera Tel. 3474210646
BAGAGLIERA-PORTASCI VEN-
DESI a 100 euro , nuovo mai 
usato. chiusura con 2 serrature 
a chiave di lato e fermi a pres-
sione nella parte anteriore e po-
steriore. pistoncini idraulici per 
apertura. materiale ABS grigio 
metallizzato guscio superiore e 
nero guscio inferiore. dimensioni 
lunghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per 
station wagon o monovolume Tel. 
3495369860
CATENE DA neve a 20 tel 
360716746
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 condizioni ottime uti-
lizzati per pochissime settimane e 
in vendita per cambio aut. Tel. 347 
4210646
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
VENDO PEZZI di ricambio peu-
geot 307 usati per peugeot 306 
hdi Tel. 3474210646

furgoni e moto, di 
qualunque marca, us-
ate 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 qualsia-
si marca, usate, anche 
incidentate, pagamento 
in contanti anche ser-
vizio di carroattrezzi
tel 340 1625217 

COMPRO COMPRO 
FURGONIFURGONI

ACQUISTO- AUTO- moto- furgoni-
camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391

Per info: 0143/480163Per info: 0143/480163
338/6236430338/6236430

Per info: 0143/480163
338/6236430

NOLEGGIONOLEGGIO
AUTO D’EPOCA

NOLEGGIO
AUTO D’EPOCA

BMW, Mercedes, Volvo
iscritte ASI

Per cerimonie,
compleanni,
eventi,
nozze d’oro...

Con autista
in livrea!

CERCO AUTO d’eopoca in qualsi-
asi condizione anche da restaurare 
o come recupero ricambi dal 1920 
al 1990 pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima serieta’ 
3384108454
LAND ROVER 108 autocarro con-
servato funzionante. Visibile a Stre-
vi. Tel. 3357535931
MITICA FIAT 500 l. Come nuova 
privato vende mitica fi at 500 l anno 
1971 - colore bianco - meccanica 
e carrozzeria in perfette condizio-
ni - ricambi e targa originali - 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 GTV Spider Vendo 
causa inutilizzo,sempre box, usata 
solo nei mesi estivi. Km.88300. Ot-
timo stato. Bollo pagato sino a di-
cembre. Tel. 0131811359
CITROEN C2 del 2004, in ottimo 
stato con km 50000 vendo Euro 
4800 Tel. 347 7684376

FIAT PUNTO 1300 mtj diesel anno 
2006, km 98000 blu met. 6 marce 
,clima, radiocomandi al volante, 
computer di bordo ad euro 5200 tel. 
3470524551
AUDI A2 1.4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifurto di 
serie, alzacristalli elettrici, gomme 
anteriori nuove e posteriori in buo-
no stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di questa 
vettura sono molto ridotti; la richie-
sta e’ di 5000 non trattabili. Per 
qualsiasi info contattatemi al 349 
6238109.
AUTO VENDESI citroen c4-picasso 
berlina metalizzata superaccesso-
riata del 2008.molto bella. richiesta 
10.400 € roberto. Tel. 329 6691474
AUTO USATA ford mondeo-1600 
anno 2000 grigia metalizzata ven-
desi. si vendono anche parti singole 
e separate. roberto 3296691474
CRAYSLER GRAN vojager 2.8 crd 
grand voyager del 2007 veramente 
accessoriatissimo ottime condizioni 
freni e motorino di avviamento nuo-
vi Tel. 3357535931
FIAT 600 anno 06, km 53000,cli-
ma, idroguida, alza cristalli elettrici, 
chiusra centralizzata, abs, doppio 
airbag, come nuova vendo Euro 
3500 tratt. Tel. 349 0818144
FIAT DOBLO’ 1.4 Benzina/GPL mo-
dello Dynamic 3°serie euro 4 dispo-
sitivo antiparticolato circa 73.000 
km, 5 posti ,5 porte ,quelle laterali 
scorrevoli ,clima, idroguida, vetri 
elettrici,chiusura centralizzata,radi
o,abs,fendinebbia. Bassi consumi, 
a GPL fa circa 350 KM con 26.00 
euro , sempre tagliandata in con-
cessionario FIAT,macchina molto 
bella e ben tenuta. Per gli incentivi 
del governo avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bollo 
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, gri-
gio metallizzato, ottimo stato, km 
110000, revisionata, tagliandata, 
distribuzione fatta a km 108000, 
cerchi in lega, gomme con pochi 
km, vendo Euro 5300 tratt. Tel. 347 
6808602
FIAT MAREA sw del 00 jtd, km 
168000, full optional, vendo euro 
2200 Tel. 320 0874669
FIAT PANDA Hobby del 2001, euro 
3 colore bianco in ottime condizioni 
di motore e carrozzeria mai inciden-
tata, bollo pagato 12/11, revisionata 
sempre in box, pari al nuovo da ve-
der vendo Euro 1800 non tratt. Tel. 
0144 57442 339 2210132
FIAT PANDA nero, fi ne 2009, auto-
radio , clima, full optional, motore 
perfettom chiavi con telecomando, 
km 33000 tratt. riservate Tel. 333 
7859380
FIAT PUNTO SX 1.1 bianca, anno 
94, tenuta bene, autoradio kenwo-
od, gommata al 50% Tel.345 
9242531
FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 13000 vendo 
Euro 12000, telefonare 337266154
FIAT STRADA anno 04 km 120000, 
colore grigio usato solo per traspor-
to persone vendo Euro 4000 + iva 
Tel. 348 3925530 Alessio

FORD C-MAX mod. 2008 1.6 Tdci 
full optional, metallizzato, km 70000 
+ treno di gomme e cerchi da neve 
appena tagliandata, vendo euro 
9200 Tel. 338 9593730
FORD FIESTA nera 1.4 Tdci alle-
stimento S, full optional, anno 08, 
km 70000, garanzia uffi ciale Ford 
5 anni + 2 treni di gomme invernali 
ed estive vendo Euro 6900 Tel. 340 
2382036
FORD FOCUS 1,6 b ghia km 50000 
ottimo stato anno 2000. Tel 339 
5370555
FORD FOCUS SW 90CV 1.6 
Tdci,anno 2006, km 88000, appena 
revisionata vendo Euro 4600 Tel. 
347 4865514
FORD FOCUS nera con interni in 
pelle, assetto sportivo, regolabile, 
allestimento tuning, tenuta mania-
cale, vendo a prezzo tratt. Tel. 345 
9915890
FORD FOCUS sw 1.6 Tdci - 2011 
vendo come nuova. Colore argen-
to metallizzato km 20000 comandi 
al volante vetri elettrici specchietti 
elettrici riscaldati clima automati-
co bi.Zona cruise control abs esp 
servosterzo bracciolo portaoggetti 
controllo vocale comandi radio cd 
mp3 ingresso usb computer di bor-
do gomme nuove tel. 3381729923
GRANDE PUNTO Dynamic 1.3 die-
sel, km. 89.000, anno ‘07, 5 porte, 
colore azzurro, aria condizionata & 
radio, airbags laterali, revisione e 
tagliandi regolari, unico proprietario 
vende. Informazioni al 329 2535201
LANCIA Y anno 2011, km 30000, 
colore bianco, cerchi in lega vendo 
Euro 11500 tratt., listino quattroruo-
te Tel. 392 2914840
MERCEDES CLASSE B 180 Cdi, 
anno 08, nero metallizz., km 115000, 
cnuova, causa inutilizzo vendo Euro 
13000 tratt. Tel. 334 7255822
MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 inform 
anno 06, rossa, cliamtizzata, unico 
prop., km 22000, privato vende Euro 
5500 Tel. 328 1687717
PEUGEOT 106 anno 98, revisionata 
da poco, mai incidentata, sempre 
in garage, 4 porte, causa inutilizzo 
vendo euro 1000 Tel. 327 7765037
PRIVATO VENDE vw bora 1.9 Tdi 
sw 115 cv. Privato vende vw bora 
1.9 Tdi sw 115cv. Fine 2001, grigio 
met. Km.230.00 - 6 Marce, perfetta 
di carrozzeria, motore e gomme. 
Sempre tagliandata dalla casa ma-
dre, mai incidentata, full optionals. 
Pronta a qualsiasi prova su strada e 
sempre visionabile. Per contatti tel. 
3355436361
SUZUKI SWIFT nera anno 08, mai 
incidentata, ottimo stato, con 4 ruo-
te complete invernali vendo Euro 
6600 valutazione quattroruote Tel. 
0131 239961
VOLKSWAGEN MAGGIOLINO new 
beetle cabrio colore panna , taglian-
data , gommata , interni in pelle 
riscaldati , benzina 1600 , full optio-
nalls . cell 3290032978

PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg, 6 posti 
letto con 3 matrimoniali, omologa-
to 5 posti, anno 2000, km 80000, 
sempre tagliandato ogni km 10000, 
gomamto nuovo, batteria nuova, 2 
pannelli solari da 75 watt, inverter 
300w, antenna tv, veranda, oblo 
con turbovent, 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
ROULOTTE 4/6/8 posti letto vendo 
vero affare Tel. 333 3208062
ROULOTTE VERANDATA 4 posti 
letto attrezzata di cucina, sistemata 
a Bogliasco (Ge) est splendida vista 
mare a 500 mt vendo Euro 2500 Tel. 
342 7577345
VENDO ROULOTTE burstner pre-
mio 385 TS del 2012 ancora da 
immatricolare con i seguenti acces-
sori: boiler Truma therm, porta seiz 
con zanzariera, termoventilazione 
Truma. Prezzo € 14.862 IVA compre-
sa, richiesta € 12.800 IVA compresa. 
Tel. 3388278849

Fuoristrada

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

CICLOMOTORI 50 vendo e scam-
bio ciclomotori anni 60/ 70 Tel. 
3357535931
3 MOTO BENELLI 125 anni 50, due 
con targa e visura, una con targa e 
documenti svendo per fi ne collezio-
ne a commercianti o collezionisti 
Euro 1300 Tel. 335 7043438
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ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

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

ABARTH 500 C CABRIOLET 1.4 TJET, ANNO 2010, UNICO PROPRIETARIO, 
KM 29.000, ACCESSORIATA CON CAMBIO SEQUENZIALE CON PALETTE 
AL VOLANTE, FARI XENON, SENSORI PARCHEGGIO, CLIMA, CERCHI 16”, 

SCARICO RECORD MONZA. BELLISSIMA! € 17.500

BMW 120D CABRIOLET FUTURA, ANNO 2009, KM 89.000, 
ACCESSORIATA DI CAMBIO AUTOMATICO, CLIMA BIZONA, 

INTERNI PELLE/TESSUTO, SENSORI PARCHEGGIO, FARI XENON. 
ASSOLUTAMENTE STRAORDINARIA. SUPER PREZZO € 18.500!

LAND ROVER DEFENDER 110 TD4 SE, ANNO 2008, KM 70.000, VETTURA 5 
POSTI, IN CONDIZIONI UNICHE, ACCESSORIATO CON, CERCHI LEGA, PEDANE 
LATERALI, GANCIO TRAINO, ANTIFURTO, ABS, CLIMA, INTERNI PELLE, SEDILI 

RISCALDATI, VETRI ELETTRICI, CHIUSURA CENTRALIZZATA, RADIO CD, 
ANTIFURTO. € 21.500

NTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 SW “E”, ANNO 2000, KM 103.000, 
AUTOCARRO 3 POSTI, ANCORA OTTIMAMENTE CONSERVATA, IDEALE 

PER CACCIA/PESCA/SVAGO. € 9.500

LAND ROVER FREELANDER TD4 160 CV, ANNO 2007, KM 79.000, 
UNICO PROP, ACCESSORIATO INOLTRE CON CAMBIO AUTOMATICO, 

GANCIO TRAINO, SENSORI PARCHEGGIO. € 14.000

NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI 100CV, AUTOCARRO 3 POSTI, ANNO 2006, 
UNICO PROP, STUPENDE CONDIZIONI, ACCESSORIATO CON CLIMA 
AUTOMATICO, DOPPIO AIRBAG, ABS, ANTIFURO, RADIO. € 6.900

LAND ROVER DEFENDER 110 TD4 SE

ANTIFURT

TOYOTA RAV 4 2.0 D4D SOL, ANNO 2005, KM 110.000,
IN COMPLETO ALLESTIMENTO SOL, TENUTO ALLA PERFEZIONE. 

SOLO € 7.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD4 “S”, ANNO 2007, KM 71.000, 
VETTURA 4 POSTI, ACCESSORIATA DI: CERCHI IN LEGA, VETRI 

ELETTRICI, CHIUSURA CENTRALIZZATA, ANTIFURTO, CLIMA, RADIO 
CD. € 17.500

EE 
LILI 

4 MOTO BIANCHI 1 freccia celeste, 
1 bernina, 1 forcelle stampate, 1 
mendola tutte Euro 1900 a commer-
cianti o collezionisti per fi ne colle-
zione Tel. 335 7043438
5 MOTORINI ANNI 50 un librettino 
un Snu 3 bianchi mobylette tutti 
Euro 600, svendo per fi ne collezio-
ne a commercianti o collezionisti Tel 
335 7043438
AMATORE CERCA vespe, Piag-
gio + ciao e lambrette anni 50/80 
conservati o da restaurare con o 
senza documenti, ottima valutazio-
ne pagamento in contanti Tel. 329 
2279509
APE 50 monofaro buone condi-
zioni sana anni 80 monofaro Tel. 
3357535931
BMW 1200 rt abs cedesi causa inu-
tilizzo, manopole e sella riscaldati, 
set completo di valigie, compu-
ter, cruise control, paracilindri, km 
10.000 effettivi. rchiesti € 10.000 
cell. 335 8330172
BMW GS 110 del 99, km 53000, cer-
chi a raggi, 2 borse laterali touring 
Bmw, colore giallo molto bella ven-
do Euro 3500 Tel. 339 2492342
CASCHI JET con visiera lunga AXO 
nero opaco polis TAGLIA XS (cir-
conferenza testa da 53 a 57 cm). 
Un casco jet dedicato ai giovani 
dalle linee nuove ed accattivanti, 
una robusta calotta in materiale ter-
moplastico con interno removibile. 
Pratico da togliere, grazie al cintu-
rino a sgancio rapido, e’ davvero 
leggerissimo da portare con sé. 
Collare invernale removibile Pari al 
nuovo perfetti vendo per inutilizzo a 
150 Euro la coppia, per info contat-
tatemi al 3496238109.
CASCO VENDO agv k series colo-
razione valentino rossi white zoo tg 
s con scatola originale indossato 
una sola volta causa errata misura. 
Contattare via mail plussone@hot-
mail.it oppure sms al 348 0037307
CASCO VENDO suomy mod. trek 
colorazione hogson tg. L con visie-
ra iridium usato poco senza graffi  
o colpi. Contattare via mail a plus-
sone@hotmail.it oppure sms a 348 
0037307
CASCO ARAI rx7 corsair gibernau Il 
casco è del 2006, taglia S e il mo-
dello RX7 CORSAIR la colorazione 
è quella di GIBERNAU. É completo 
di due visiere, una chiara e una scu-
ra. Le condizioni sono ottime, salvo 
purtroppo due piccoli segni sulla 
parte posteriore (due piccole righe 
rispettivamente da 1 centimetro 
una e mezzo centimetro l’altra). Tel. 
3290118756

CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato molto 
poco. Vendo perche’ ho venduto la 
moto. 35 euro Roberto 3393229510
CERCO MOTO tipo cbr600 yamaha 
r6 in buone condizioni anno 1998 
2000 da spendere poco se interes-
sati chiamare 3772395114
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni e 
imbottiture removibili.usati pochis-
simo. tel. 3391750648
GILERA 150 sport 1956. documen-
ti ok, da ultimare restauro vendo 
a prezzo da concordare Tel. 339 
1915672
HARLEY DAVIDSON1200 r marmit-
te HD € 280 ammortizzatori ribassa-
ti€ 300 puntale originale HD €150 , 
staffe borse €50 euro tel ore serali 
339 5370555
HONDA CBR 1000 R Repsol anno 
2010, km 2000, ben tenuta colori 
originali come nuova vendo Euro 
8000 Tel 333 8436603
HONDA CRE f 250 vendo hm . r del 
2012-cell- 333 4569391 valuto per-
mute- auto-moto-furgoni-camper 
astenersi perditempo- casale mon-
ferrato
HONDA DOMINATOR 650 anno 92, 
gommata, bauletto Givi, bianca e 
blu, garage, esente bollo, marmitte 
marwing, tagliandata, vendo Euro 
1100 eventuale permuta enduro da 
250 a 600 no perditempo Tel. 0143 
877857 oppure sms 347 2752412
HONDA FOUR 500. Del 1971 iscrit-
ta FMI conservata funzionante uso 
quotidiano. Tel. 3357535931.
HONDA TRANSALP 700 honda 
transalp xl v 700 anno 2008 km 
19850 cilindrata: 700 accessori: pa-
ramotore givi - fi anchetti serbatoio 
originali honda - ulteriori informa-
zioni: non incidentata - garantita ta-
gliandi presso “erremoto” 4300,00 € 
prezzo trattabile cell. 340 0066786
KAWASAKI Z 750 s del 2007- moto 
bella -ok km-20.000- prezzo incluso 
il passaggio-casale monferrato-cell 
333 4569391
KIMKO DYNK 200 anno 08, grigio 
km 12000, ottime condizioni vendo 
Euro 1500 Tel. 339 5358996
KIMKO TOP BOY, anno 98, solo 
2900 km ,tenuto benissimo, rosso 
metallizzato, porta pacchi e due 
vani, causa inutilizzo vendo Euro 
500 tratt. Tel. 338 2666144
MOTO DA fuoristrada d’epoca, trial, 
cross, regolarita anni 60/70 inizio 
‘80 cerco Tel. 0173 90121

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

MOTO CUSTOM 125 Sym tipo Har-
ley Davidson, ma guidabile a 16 con 
patente B vendo Euro 750 tratt. Tel. 
346 4271685

MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in qualsi-
asi condizione anche da restaurare 
dal 1920 al 1991 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato,3384108454

NEVADA 750 anno 00, comprensiva 
di fanalini, parabrezza, borse laterali 
e bauletto vendo Euro 2400 Tel. 333 
7947588

PARABREZZA DELLA Piaggio for-
mato maxi vendo Euro 15 Tel. 331 
7168835

RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672

SCOOTER VENDO f12 anno2000 
km5000 perfetto Tel. 3391283840

SCOOTER GILERA Stalcher anno 
00 nero lucido, km 21000 origina-
li, unico proprietario, tenuto bene, 
causa inutilizzo vendo Euro 500 non 
tratt. Tel. 331 1252154

SCOOTER VENDO suzuki burgman 
250 del 1998 con 28000 km buone 
condizioni generali revisionato nel 
2012 gomma posteriore nuova co-
lore argento a 1.000 euro trattabili 
telefonare al numero 3393605789

SCOOTER SCOOTER Honda Silver 
Wind cc 400, anno 2006, km. 17500, 
gommata nuova, revisionata, con 
bauletto, vendo causa inutilizzo. 
Euro 2.500,00. Tel. ore pasti 347-
2303887.

SCOOTER VENDO yamaha nitro 50 
causa inutilizzo tel.3288015282

SVENDO PER fi ne collezione a 
commercianti o collezonisti 8 moto 
isoscooter isomoto, 3 con targa e 
visura tutte Euro 2500 affare Tel. 
335 7043438

VENDO VARI ricambi originali Ya-
maha XT 600 anno 2000: Serbatoio 
- Fianchetti - Parafango Ant. - Cer-
chi in alluminio - Cell 335 6718285

VENDO SCOOTER f12 malaguti 
anno 2000 km 5000 perfetto Tel. 339 
1283840

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)

VENDO A malincuore yamaha tzr 
50 anno 2005 per passagio a ci-
lindrata superiore. Gommata nuo-
va, specchietti cambiati(fornisco 
anche quelli originali). Monta un 
70cc top nero, marmitta giannelli 
omologata, carburatore 21, rappor-
ti da allungo(fornisco anche parti 
originali). Graffi  sulle carene per 
due stupide cadute da fermo. Per 
qualsiasi informazione contattatemi 
pure. Chiamare al 3930863519, dal-
le 16.00 alle 20.00.
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport. km. 2300, anno 
1997. Colore blu metal, ottime con-
dizioni. Prezzo 450,00 euro. Tel. 
3394019656
VESPA ZIRRI Vespa elaborata Zirri 
130 cc -M1 Lamellare al carter -Fri-
zione rinforzata doppia molla,D.D. 
25/72 - PHBH 28 - Cuscinetti TN9 
- Espansione Silent -Rapido - Sella 
Giuliari Yankee bianca -Bella e velo-
ce- 335 6718285
YAMAHA FAZER Esse 2 anno 2007, 
azzurra, baule Givi 46 in tinta, gom-
mata tagliandata, garage, bollata, 
vendo Euro 3000 Tel. 0143 877857
YAMAHA YZ450F del 2006 yamaha 
da cross 4 tempi perfetta uso ago-
nistico Tel. 3357535931
YAMAHA T-MAX anno 09,km 
20000, nero con abs, vendo Euro 
5800 tratt. Tel. 347 1000147
YAMAHA XT 600 4valves, anno 88, 
due freni a disco, km 76500, ottimos 
tato,ecetto il rivestimento della sel-
la, rotto vendo Euro 1000 tratt Tel. 
328 8318362
YAMAHA XT600 4 Valves Anno 
1988. Due freni disco. 76500 Km. 
Ottimo stato eccetto il rivestimento 
della sella rotto. 1000 € trattabili Tel. 
3288318362

CERCO A prezzo affare Iveco se-
rie C fi sso ribaltabile anche con 
motore fuso Tel. 339 6928653
FORD TRANSIT Connect 1.8 D, del 
2007, km 30000, ottime condizioni 
vendo Euro 7000 Tel. 340 8584397
IVECO EUROCARGO usato, bello 
con piedi e sponda idraulica vendo 
Tel. 340 2579336  388 3454128 Ber-
gaglio Giuseppe Basaluzzo
NISSAN VANETTE 2.3 D motore 
ottimo, carrozzeria buona, colore 
bianco vendo Euro 2000 Tel. 329 
4553810
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G.Punto 1.9 Sport Mjt 
130cv Euro 4

Immattricolazione 2007 
€ 7.000,00

Passat 2000
trendline Variant tdi

140 cv Euro 4
Immatricolazione 2006

€ 11.500,00

Fiesta 1400 tdci clever 
plus 68 cv Euro 4

Immatricolazione 2008
€ 7.000,00

Ypsilon 1300 Oro Mjt 70 
cv Euro 4

Immatricolazione 2004 
€ 5.800,00

Autobianchi Fiat bianchi-
na 120 panoramica

immatricolazione 1969 
 TRATTATIVA RISERVATA

NEW YPSILON 1200 ORO 
60 cv Euro4

Immatricolazione 2009
 € 8.000,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 
68 CV 

immatricolazione 2005 
€ 6.800,00

Audi 3 Ambition 1900 tdi 
130 cv Euro 3

Immatricolazione 2002
€ 4.000,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

C 3 1200 Perfect 60 cv 
Euro 4

Immatricolazione 2009 
€ 7.500,00 Pochi Km

New Delta 1600 gold mit 
120 cv Euro 5

Immatricolazione 2011
€ 22.000,00 Pochi Km

NOKIA ASHA 202 Smartphone Dual sim 
touch Screen Wifi  1 mese perfetto come 
nuovo scontrino garanzia rivendo per 
doppio regalo di compleanno. Eu 78 tel. 
3282345445
PASSAPOMODORO MARCA ariete 
mod.Pr2920 utilizzata una sola volta Tel. 
335370515
SMARTPHONE SAMSUNG Omnia W 1 
mese di vita, scatola integra, causa inuti-
lizzo vendo Euro 150 Tel. 0131 953034
TAZZONE BIALETTI nera usata due volte 
con tutti gli accessori, fa anche cappuc-
cino e cioccolata vendo Euro 50 Tel. 347 
8527150
TV COLOR 14” e decoder nuovo in garan-
zia causa inutilizzo cedo a prezzo simboli-
co. Cell. 328/2177304

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
SCALA ZINCATA A CHIOCCIOLA OC-
CASIONE. ASTENERSI PERDITEMPO.
cll.3394637620
SOFFIATORE VENDO soffi afoglie bel-
lissimo pari al nuovo € 150, 00 tel. 333-
8723539
SOLFORATORE A spalla usato una volta 
vendo causa allergia 3382897824
TAGLIAERBA VENDO tagliaerba elettrico 
maneggiabile per piccoli spazi € 30, 00 tel. 
333-8723539
TORCHIO MANUALE vendo in buo-
ne condizioni. Prezzo 170 euro, cell. 
3498530075
TRATTORE GOLDONI 926 vendo tratto-
rino Godoni 926 perfetto e perfettamente 
funzionante, completo di fresa cm.120 e 
pala/cucchiaio posteriore. Con sollevato-
re. 335 8399678
VASCHE IN plastica per mosto di varie 
misure vendo anche singolarmente n. 2 
vasche 500 litri a 25 euro cad., n. 4 vasche 
350 litri a 20 euro cad., n. 1 vasca 150 litri 
a 15 euro, n. 1 vasca 250 litri a 15 euro, n. 
5 ceste 40x40 cm e n. 4 cestelli a 20 euro. 
Tel. 3478445831
VASI MIELE Per apicoltore n.300 vasi di 
vetro da 500g ciascuno con relativi tappi, 
ancora imballati nella plastica originale, 
mai usati. Tel. 3483994850
VENDO COPPI vecchi in buono stato. Tel. 
0131 279445 3931904461
TAGLIO LEGNA e disboscamento piante, 
disboscamento in regola con procedure 
forestali, pagamento in contanti a ql e qua-
lita della legna zona acquese - bormida tel. 
3387533340

SOLFORATORE A spalla usato una volta 
vendo causa allergia 3382897824
TORCHIO MANUALE vendo 40 l in buo-
ne condizioni. Prezzo 100 euro. Cell. 
3478445831
VENDO PER inutilizzo motosega cinese 
a motore (replica husqvarna) usata poco, 
50cc, lama da 45cm a euro 120. Tel. 
3483994850 dopo le 20.00
APPARECCHIATURA PER l‘automazione 
di porte sezionali e porte basculanti gui-
date e non guidate. L’ apparecchiatura è 
composta da un motore elettrico, un qua-
dro di comando, una guida con catena di 
trascinamento, un’asta di raccordo e parti 
ausiliarie per il posizionamento e l’anco-
raggio della guida. L’apparecchiatura è ali-
mentata a 230 Vac ed è dotata di ricevitore 
radio per il controllo a distanza mediante 
telecomando. Sul carrello di trascinamen-
to è presente il dispositivo di sgancio per 
liberare meccanicamente la porta dalla 
catena e consentire la manovra manuale. 
La richiesta è di 300 compreso montaggio. 
Per info. contattatemi al 3496238109.
ARIEGGIATORE PROFESSIONALE con 
motore a scoppio usato sette volte vendo 
Euro 180 tratt. Tel. 340 2986197
BOTTI IN resina vendo n. 2 per vino (iden-
tiche). Capacita’ 10 hl. ciascuna. Diametro 
mt.1, 00, altezza mt.1, 40, coperchio sigil-
lante e sportello in acciaio. Comprensi-
ve di piedistallo in ferro, alto cm. 50. Tel. 
0384804944
CHIAVE PER bombole a gas casa-cam-
peggio universale chiave per le bombole 
di gas utilizzate in casa e campeggio per 
alimentare fornelli e cucine. Universale (le 
bombole hanno tutte la stessa misura di 
vite.) Realizzata in acciaio con fi nitura cro-
mata. La richiesta è di 20 euro, contattate-
mi al 3496238109

MACCHINE FOTOGRAFICHE ed obiettivi 
vendo contax 159mm con winder – yashi-
ca fx-d quartz – yashica ml 135 f 2.8 – Vivi-
tar 28 f 2.8 – Yashica ml 50 f 1.9 
Tel.3331927251
PER AMATORI. Macchina fotografi ca ma-
nuale Yashica fx3-2000 + obiettivi 35/70 
70/210, vendo. Tel. 3407933258
PORTAFOTO DIGITALE Vendo colore 
bianco marca Dikom DPF-07 Acquarium 
Plus Dimensione 7 pollici Risoluzione 
schermo 480 x 234 Memoria fl ash integra-
ta [MB] 8 MB Alloggio scheda di memoria 
si Audio digitale Riproduttore MP3 Con-
nessioni USB Tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONITE nuo-
va . ottima sia per compatte che per foto-
camere piu grandi, 2 tasche laterali e due 
tasche davanti Tel. 3474210646
TV A COLORI 15” funziona perfettamtne 
con presa scart, vendo Euro 30 tratt. Tel. 
388 1158841

TV COLOR GRUNDING 29” con teleco-
mando vendo Euro 50 Tel. 366 5418934

TV COLOR 29 Sony con telecomando 
vendo Euro 50 Tel. 366 5418934

TV LCD Panasonic 26” con decoder ester-
no vendo Euro 150 Tel. 0131 223711

VENDO LETTORE mp4 Veejay 4150 mar-
ca “Nortek” 1 GB con auricolari, cavo usb, 
manuale istruzioni (nuovo) Euro 15 tel. 
340/7965071

VIDEO CAMERA samsung con mini dvd, 
perfetta in tutte le parti utilizzata pochis-
sime volte, compelta di accessori listino 
costa euro 450 vendo euro 200 regalo mini 
dvd rw tel. 388 1158841

WEBCAM LOGITECH funziona perfetta-
mente, completa di accessori e cd con 
drivers, causa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 
338 1158841

VENDO CAMCORDER 8mm samsung 
camcorder Hi8 VP-L900 SAMSUNG, com-
pleta di borsa, cavo per ricarica.tel.339 
4019656

VIDEO CAMERA samsung con mini dvd, 
perfetta in tutte le parti utilizzata pochis-
sime volte, compelta di accessori listino 
costa euro 450 vendo euro 200 regalo mini 
dvd rw tel. 388 1158841

VIDEOREGISTRATORE PHILIPS 
DVDR3320V con doppio lettore dvd e vi-
deocassette (dimensioni: L430 mm. A78, 5 
mm. P354 mm. peso 5, 8 kg.) Euro 100 tel. 
340/7965071

VIDEOREGISTRATORE VHS portland con 
istruzioni vendo Euro 50 Tel. 335 8240500

2 VIDEO TELEFONI nuovi vendo Tel. 347 
2218874

COMPACT MIXER Phonic Am 440 con 
Dfx 8 canali con garanzie vendo Tel. 330 
980514

CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 obiettivo 
Nikon 50 mm.f 1, 8 + obiettivo Tamron sp 
70/210 .3, 5 fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, fotima con scom-
parti il tutto Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308

EMTEC MOVIE Cube Vendo “” con tele-
comando- ricevitore multimediale digitale 
di fi le .avi - mp3 - jpeg - divx - dvd - tutti 
fi le audio video e immagini. -Ottimo per 
organizzare una propria libreria personale. 
collegamento Wlan-internet . ingresso sd 
card - 2 ingressi USB - 1 ingresso HDMI - 
ingressi audio - video. NUOVO usato una 
volta. Tel. 3381729923

LETTORE DVD Daewoo mod: DV800, usa-
to ma in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante, la richiesta è di 25 euro. per 
informazioni contattatemi al 3496238109

LETTORE VIDEO CD MP Man XV-D205 
Lettore Video XV-D 205 Lettore MPE G4/
DVD Black. in ottimo stato. Contattare 
335/220345

STAMPANTE FOTOGRAFICA canon 
selphy 720 Utilizzata molto poco, si puo’ 
collegare al pc oppure utilizzare diretta-
mente le memory stick. Molto pratica e 
veloce. Compresi alcuni fogli avanzati e il 
toner interno credo sia ancora carico. 50 
euro Roberto 3393229510
STEREO VIDEOMICROPHONE super 
occasione per foto e video amatori! pra-
ticamente nuovo cedo causa inutilizzo 
microfono professionale rode stereo vi-
deomic x macchine foto e videocamere, 
completo custodia, manuale, garanzia, 
appena acqistato! 150 euro non trattabili. 
Silvia 331 9616856
TELEVISORE TOMPSON, analogico, 28” 
perfettamente funzionante vendo Euro 50 
Tel. 333 8723539
TRASFORMAZIONE DA VHS a DVD se 
vuoi trasformare le tue videocassette e 
vhs-c in dvd contattami, riduci l’ingombro 
nei mobili e mantieni intatta la qualita’ nel 
tempo. 7 euro cad. Roberto 3393229510
TV COLOR 15’’ schaub lorenz Perfetta-
mente funzionante. Per via delle casse 
laterali l’audio e’ di ottima qualita’. Con 
televideo. 30 euro 3388574647 Adriano.
TV COLOR thompson life 10 funziona-
mento 12/24/220w con telecomando + 
ricevitore digitale terrestre Zodiac DZR-
4DTT ancora con confezione originale con 
accessori funzionamento 12/220w con 
porta usb (possibilità di veder fi lm registra-
ti) ingresso smart card (per vedere foto) 
attacco per antenna da tetto in dotazione 
con calamita il telecomando. ideale per 
camper e barca il tutto Euro 150 Tel. 0131 
227231 339 4929308
VENDO AMPLIFICATORI e casse per auto 
vendo in blocco piu amplifi catori e casse 
audio sia da pianale che da sub contattare 
gio’ al numero seguente 349/7018628
VENDO DVD player LG lettore Divx - 3d 
surround sound- Mp3 - cd R/RW - Dolby 
Digital - Plays Windows Media - DTS di-
gital out - DVD / VCD / Cd player con tele-
comando tutto perfettamente funzionante. 
Tel. 3381729923
VIDEOCAMERA SONY handicam 70x 
dcr-sx 45, con touchscreen, usata 1 volta, 
pagata €. 229 vendo €. 120 con garanzia, 
perfetta Tel. 347 8524506 335 8246805

BILIARDO SCHIAVON riscaldato, segna-
punti elettronico con stecca e portastecca 
come nuovo vendo tel. 0131 942215 Piero
BILIARDINO DA bambini come nuovo 
vendo calcio balilla da bambini come nuo-
vo usato pochissimo Tel. 3282638124
MACCHINA ELETTRICA 12v 2 posti per 
bambini, Peg Perego, semi nuova visibi-
le in qualunque momento vendo Tel. 347 
9375130
POKEMON 300 carte con raccoglitore e 
campo da gioco. Tel. 3406263078

TOTAL SOCCER(SUBBUTEO) vendo to-
tal soccer con 5squadre 2 palloni terna 
arbitrale tappeto 2porte...Gia preparato 
su tavola in mdf 130x100 con sponde e 
con tavolo in plastica x sostenerlo. 35Euro 
cell.3381178336
VENDO PATTINI rollenblade rotelle in li-
nea (rollenblade) N 39 usati una sola volta 
a euro 30. Tel. 3387689602
COMPRO GIOCATTOLI della mattel, 
mego ecc tipo sailor moon, geeg robot, 
mazzinga, personaggi fumetti, masters, 
batman, sorpresine kinder vecchie, bar-
bie, ecc si valuta tutto, tel.3384108454
COMPRO VECCHI giocattoli modellini in 
latta vecchi videogiochi vecchi robot maz-
zinga jeeg robo ecc macchinine modellini 
trenini moto ecc..diciamo tutti giocattoli 
che sono vecchi si valuta tutto, massima 
serieta’ 3384108454

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 in plasti-
ca di varie fantasie marca “Swatch” (come 
nuovi) Euro 200 tel. 340/7965071

PORTATILE PORTATILE in regalo cerco , 
o al modesto prezzzo.3209176585
REGALO PUNTO del 99 uso ricambi Tel. 
335 6338667
RUSPA GIOCATTOLO in plastica come 
da foto in regalo.In discrete condizioni. 
Telefono: 0143 322615
SGOMBERO CANTINE, SOLAI E APPAR-
TAMENTI Sgomberiamo cantine, solai e 
appartamenti in cambio della merce.Nel 
caso si valutano anche gli oggetti e si offre 
contanti Tel. 3475688846
LAVATRICE CERCO in regalo in buono 
stato preferibilmente in alessandria o im-
mediate vicinanze, trasporto a mio carico. 
grazie telefonare al 3384602615
CERCO IN regalo frigorifero Tel. 389 
4436485
DAMIANO CERCO in regalo una macchi-
na, opure un furgone Tel. 3666510601

INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni di 
italiano latino, fi losofi a, francese, mate-
matica per alunni delle elementari, medie 
e superiori Tel. 333 5238772
OFFRO LEZIONI e aiuto a studenti in dif-
fi colta’ nelle materie letterarie e fi losofi co-
pedagogiche, stesura relazioni Sono una 
ex docente di Liceo Socio-psico-pedago-
gico disponibile per lezioni a prezzo modi-
co Tel. 3389775142

RAGAZZA SERIA con esperienza, impar-
tisce ripetizioni a studenti di scuole ele-
mentari e medie in zona Felizzano Tel. 331 
7866830 dalle 18.00 alle 20.00
OFFRO AIUTO educativo didattico e 
psicologico ad alunni scuola primaria in 
diffi colta’ insegnante, esperta nell’inse-
gnamento alla scuola primaria e con mol-
teplici esperienze didattiche, offre aiuto 
e lezioni mirate al recupero/rinforzo per 
alunni di scuola primaria , soggetti disles-
sici o disgrafi ci, apprendimento lento , dif-
fi coltà di concentrazione. Prezzo modico. 
Tel. 3389775142
INFORMATICA, NAVIGAZIONE Internet 
ed utilizzo E-mail Perito elettronico impar-
tisce lezioni di informatica, di navigazione 
Internet, di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per principianti e 
piu’ esperti. Disponibile concordando ap-
puntamento. Telefono 3661959267 oppure 
mail lightofstar@hotmail.it
RECUPERO DEBITI scolastici – mate-
matica, fi sica, topografi a e costruzioni 
insegnante laureata in ingegneria con 
ventennale esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni a ragazzi delle superiori 
sia durante il periodo estivo che durante 
l’anno, nella zona di alessandria. Prezzi 
contenuti tel 349-5361602
RIPETIZIONI E aiuto compiti per bambini 
e ragazzi Maestra di asilo privato in Ales-
sandria laureata in Scienze pedagogiche 
e dell’ educazione, cerca lavoro come 
baby-sitter, aiuto compiti e ripetizioni in 
Alessandria per bambini delle elementari 
e ragazzi delle scuole medie. Disponibilita’ 
tutti i giorni dalle ore 14, 00 a partire dal 
mese di settembre. Per informazioni Mar-
tina: 338/6638065
RIPETIZIONI PER BAMBINI E RAGAZZI 
Maestra di asilo privato in Alessandria, 
laureata in Scienze pedagogiche e dell’ 
educazione, cerca lavoro come aiuto-
compiti e ripetizioni per bambini delle 
elementari e ragazzi delle scuole media 
in Alessandria. Disponibilita’ a partire dal 
mese di settembre dalle ore 14, 00. Per 
informazioni: Martina 338/6638065
TRADUZIONI E Lezioni Private d’inglese, 
spagnolo e portoghese Laureata in Lingue 
con 110/110 e lode svolge traduzioni, ser-
vizi d’interpretariato e lezioni private. Tel. 
377 128855
DOCENTE DI matematica con esperienza 
nell’insegnamento, impartisce lezioni di 
matematica, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universitari compresi. 
Spiegazioni molto accurate, massima se-
rieta’. Tel 347 7980157
INSEGNANTE RUOLO scuola media su-
periore impartisce lezioni di tutte le ma-
terie ad alunni medie e biennio, superiore 
collettive e individuali di tutte le materie a 
domicilio Tel. 338 5919884 339 4825702
LAUREATA IN ingegneria impartisce le-
zioni private in matematica, materie scien-
tifi che, prezzi modici, massima serietà Tel. 
349 4977235

LEZIONI CHITARRA acustica pop rock 
ritmica e fi ngerstyle, anche a domicilio 
con strumentazione , orari da concordarsi. 
( anche giorni festivi ) . cell.3319616856
LEZIONI DI pianoforte Impartisco e ta-
stiera con metodo veloce e di facile ap-
prendimento adatto ad ogni età e grado 
di appartenenza. Possibilità di tralasciare 
lo scritto per muoversi immediatamente 
allo strumento. Sono jazzista da diverso 
tempo quindi posso insegnarvi a suonare 
davvero il genere musicale che desidera-
te. Garantisco apprendimento rapido e a 
modico prezzo!!! per informazioni chiama-
re al seguente numero. Walter Alessandria 
380 4770225
LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue, con specializzazione in materie 
umanistiche impartisce lezioni di inglese 
- aiuto studio e compiti dopo la scuola, 
automunita, disponibile pomeriggi da con-
cordare.zona Casale Monferrato. Silvia. tel 
331 9616856
LEZIONI INGLESE, Francese per studenti 
elementari, medie e superiori. Traduzioni 
inglese, francese, polacco. Zona Casale. 
Tel. 342 0257871
LEZIONI PRIVATE Insegnante impartisce 
lezioni di matematica, fi sica, chimica e 
preparazione esame di maturita’. Tel. 0131 
261353
LEZIONI PRIVATE Insegnante laureata 
in fi sica e chimica, con molta esperienza, 
impartisce lezioni di matematica, fi sica e 
chimica per ogni livello. tel 0131261353
LEZIONI PRIVATE Studente universitario 
impartisce lezioni ad alunni delle scuole 
medie ed elementari. Aiuta inoltre nello 
svolgimento dei compiti. Disponibile nel 
pomeriggio. 3466007630
LEZIONI PRIVATE ragazza laureata in 
scienze biologiche segue nei compiti 
bambini delle elementari e medie a do-
micilio (zona di casale monferrato) prezzi 
modici massima serieta’. contattare ore 
serali 3478766469
LEZIONI PRIVATE e di recupero materie 
scolastiche Inglese, Spagnolo, Italiano, 
Storia e Geografi a Laureata con 110/110 
e lode svolge lezioni individuali o di piccoli 
gruppi di studenti. Preparazione per esa-
mi di riparazione e rinforzo durante l’anno 
scolastico. Tel: 377 1288559
LEZIONI PSICOLOGIA di vita impartisco, 
imparata dagli studi della bibbia e vari te-
sti, come comportarsi, esercizi per miglio-
rarsi ecc... tel. 333 5003345
LEZIONI-ESERCITAZIONI STUDENTE 
in fi sica con massima media-voti (30/30), 
impartisce lezioni private su diversi corsi 
di matematica (algebra lineare, geometria 
analitica, analisi I, …) e fi sica (meccanica, 
fl uidodinamica, termodinamica, elettro-
nica…). mail: s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 
2754438
MATEMATICA FISICA, topografi a e 
costruzioni insegnante con ventennale 
esperienza nell’insegnamento impartisce 
leszioni a studenti scuole superiori in zona 
Alessandria Tel. 349 5361602
POZZOLO FORMIGARO INSEGNANTE 
IMPARTISCE ripetizioni di inglese, france-
se, anche a domicilio, prezzo all’ora € 20 
Tel. 0143 319883 331 7625835
RIPETIZIONI MATEMATICA offro Laure-
ata in Ingegneria Biomedica impartisce 
lezioni private in matematica e materie 
scientifi che per studenti di scuole medie e 
superiori. Prima lezione gratuita, 20€/ora. 
Massima serietà, no perditempo. Rossella 
320/6666326

MATERIALE IDRAULICO Tubi multistrato 
e vari raccordi idraulici etc.vendo causa 
rimanenza.Alessandria cell.3292127847
ROTER FORIGO mod. RL. 2000con semi-
natrice incorporata largh. 220 vendo Euro. 
2000 Tel. 339 3561513
SEGA CIRCOLARE a cardano disco Ø 50 
vendo Euro 250 Tel. 347 4275158
SOFFIATORE PER soffi afoglie bellissimo 
pari al nuovo vendo Euro 250 tel. 333-
8723539
VENDO TAGLIASIEPI elettrico Taglia-
siepi elettrico Gardena modello: 540 Pro. 
Barra centimetri 54. Watt 450. Revisionato 
completamente, sostituito ingranaggio. 
Prezzo € 20 Telefono:0143 745863 Novi 
Ligure
1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 1 bobina 
e spinterogeno 126 bis vendo causa ces-
sata attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x Fiat 684 
Marelli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 pri-
ma serie anni 60, fi at 126 bis vendo causa 
cessata attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Patrol die-
sel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 motorino 
avviamento dedra nuovo td, 1 motorino 
avviamento Clio benzina 1° serie vendo 
Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Ducato 1° 
serie, 1 motorino avviamento Dayli 1° se-
rie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat vendo 
Tel. 348 7055184

CONTINUA A PAG. 17

d’epoca, modelli del 
1945, Om 45cv - Fergu-
son - Tn 30 a benzina, 

Nuffi eld cv 60 con cari-
catore frontale - Trattore 
Fiat  R25 1946 - Bergaglio 

Giuseppe Basaluzzo 
Tel 388 3454128

340 2579336

TRATTORI USATITRATTORI USATI
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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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“Ho in corso uno sfratto per mo-
rosità, iniziato lo scorso luglio e 
dovrebbe terminare con ultimo 
accesso il 18 di ottobre 2012. Gli 
inquilini che occupavano l’appar-
tamento lo hanno liberato verso i 
primi di maggio ‘12. Ovviamente, 
hanno chiuso il tutto e sono spa-
riti. Aspetto l’uffi ciale giudiziario 
per accedere e vedere lo stato 
dell’appartamento. Chiedo, pero, 
che cosa succede e cosa viene 
fatto a persone che spariscono, 
non consegnano le chiavi e non 
pagano né canoni né spese di 
condominio. E’ possibile che ri-
appropriarsi della proprietà deb-
ba richiedere così tanto tempo? 
E che i soli danneggiati debbano 
essere i proprietari? Faccio pre-
sente che  l’appartamento è stato 
dato in locazione per necessità 
dovendo pagare l’affi tto di un al-
tro appartamento.” 

Il proprietario, anche se gli in-
quilini hanno lasciato l’appar-
tamento senza corrispondere il 
canone di locazione, può sem-
pre agire nei loro confronti per 
recuperare le somme dovute 
con una ingiunzione di paga-
mento; può poi trattenere il 
deposito cauzionale per even-
tuali danni provocati nell’im-
mobile; mentre la ripresa for-
zosa dell’immobile con l’ausilio 
dell’uffi ciale giudiziario costitui-
sce comunque una garanzia.

“Vorrei sapere le modalità di ri-
partizione fra i condomini, sulla 
spesa della luce, in un condomi-
nio che tiene un solo contatore, 
sia per la luce scala e per l’ascen-
sore. Si usa qualche percentuale 
per la ripartizione?” 

Ai sensi dell’articolo 1123 del 
codice civile le spese genera-

li per la prestazione di servizi 
nell’interesse comune sono 
sostenute in misura proporzio-
nale al valore della proprietà di 
ciascuno. A meno che le dispo-
sizioni del regolamento condo-
miniale stabiliscano un diverso 
e legale criterio di ripartizione 
delle stesse.

SE L’INQUILINO È DISONESTO, QUALI 
SONO I DIRITTI DEL PROPRIETARIO?

UN SOLO CONTATORE DELLA LUCE: 
COME DIVIDERE LE SPESE?

Novi Ligure - Zona Viali

Il presente non costituisce elemento contrattuale

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

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

0143.74.66.36 - 348.78.24.348
ALHS7

Codice agenzia

Pozzolo F.ro Casa indipendente con ampio 
giardino tutta al piano di ampia metratura do-
tata di garage, taverna, locali di sgombero al 
piano seminterrato; al P. R.: ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, bagno, terrazzo. Da vede-
re. Classe energetica e I.P.E. non dichiarati.
€. 260.000,00

Frugarolo Villa Indipendente tutta su un piano re-
cente costruzione ottima: ingresso su sala, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno con vasca idro., bagno 
di servizio, portico. P.S. Taverna con camino, ba-
gno, rip., cantina, grande garage. I. p. e. g. 161,53    
kwh/m2 Classe D. €. 228.000,00

San Giuliano Vecchio Casa Indip. immersa nel 
verde con 5000 mq. ca. di terreno 800 mq. ca. 
di orto oltre a giardino esclusivo, pozzo, garage; 
al P.T.: ingresso, salone, cucina, salotto, camera, 
bagno; 1°P.: 7 camere, bagno. Certifi cazione non 
dichiarata.€. 177.000,00

Cà del Sole Villa a Schiera di recente costruzione 
ampia metratura con grande taverna, garage dop-
pio, giardino/cortile esclusivo: ingresso su corridoio, 
grande sala con lato cottura, antibagno e bagno; 
1°P: 3 camere, bagno, grande loggiato. Progetto per 
realizzo 2 camere e servizi al piano sottotetto. I. p. e. 
g.: 99,26 kwh/m2 Classe C €. 220.000,00

Pozzolo F.ro Villa Padronale con giardino e corte 
escusiva. P.S.:  garage di 150mq c.a., taverna, can-
tina, lavanderia, e sgomberi. P.T.: ingresso ampio, 
salone triplo con camino, studio, cucina abitabile, 3 
camere, Rip., bagno e portico. 1°P.: 3 camere, bagno 
e terrazza. 2°P.: ingresso,cucinotto, tinello, 3 camere, 
bagno, Rip. grande con fi nestra. Certifi cazione non 
dichiarata. €. 495.000,00

Pozzolo F.ro Villa Indipendente di recente costru-
zione  con ampio giardino, 2 ampie cantine, por-
tico e garage; Al P.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

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!!!!!!!

CERCO APPARTAMENTO 
o casetta in afi tto nelle vici-
nanze di VAlenza con poche 
spese condominiali Tel. 340 
4021078
PENSIONATA CON CANE da 
guardia cerca casa nei pae-
si con negozi, cascina con 
giardino, massimo Euro 300 
mese, zona raggiungibile con 
autobus Tel. 340 8574568
REFERENZIATA CERCA da 
privato per motivi di lavoro, 
monoloclae anche da arre-
dare, termoautonomo, zona 
Cristo, scuola di polizia o 
dintorni Tel. 366 5724632 

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione, con possibilità di ri-
scatto Tel. 329 2712201 

COMUNE DI Sale - casci-
nale da ristrutturare 200mq, 
libero su 2 lati, disposto su 
3 piani abitabili con ampio 
cortile di pertinenza e con 
porticato, in zona tranquilla, 
fornito di pozzo artesiano e 
corrente elettrica, temoauto-
nomo, classe energetica G. 
Ind. 285,05 Kwh/mq richiesta 
Euro 60000 Tel. 334 7255822 

 ABITAZIONE CON cortile 
acquisto in San Salvatore 
Monferrato cerco in acquisto 
Tel. 333 7682847
ACQUISTO BILOCALE 
ALESSANDRIA Acquisto 
solo da privato bilocale ter-
moautonomo zona centro. 
No agenzie grazie. Telefonare 
orario uffi cio 3397834087 

ALESSANDRIA ZONA Ga-
limberti, mq. 65 3 vani piu 
servizi, ripostiglio, balco-
ne, cantina di mq. 7 vendo 
Euro 100000 tratt. Tel. 347 
7611719 ore serali 

 ALESSANDRIA - in zona Pi-
sta, bilocale arredato, molto 
bello, adatto per una persona 
sola Tel. 368 7635254
ALESSANDRIA VIA Maren-
go, 2° P c.a, bilocale non ar-
redato, ristrutturato e libero, 
compostoi da ampio ingres-
so, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno, balco-
ne, cantina, risc. con termo-
valvole, affi ttasi a persone re-
ferenziate e con busta paga 
€. 290.00 mensili Tel. 0131 
238088  338 8322933
PRIVATO IN zona pirmo 
cristo, affi tta appartamento 
libero subito al 4°P, s.a com-
posto da: cucina arredata, 
tinello con balcone, entrata, 
camera da letto non arredati, 
cantina, bagno e serramenti 
rifatti nuovi, classifi cazione 
energetica IPE G., si richie-
dono €. 200 per affi tto + €. 
100 per spese comprendenti 
risc. spese condominiali, tas-
sa rifi uti, cauzione 2 mensilità 
Tel. 340 4029628 

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

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

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

 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)

ZONA Via Sclavo di 
fornte Coop, AFFITTASI 
bilocale arredato, risc. 
semiautonomo, Euro 
280,00 mensili tratt. 

Tel. 339 2344234 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

NUOVO. Bilocale  con 
bagno ristrutturato 
nuovo, box auto, 

caldaia autonoma, 
giardino privato, puo 

tenere anche un animale 
affi ttasi Euro 300,
solo interessati con 

busta paga 

Tel. 328 7822584

SAN GIULIANOSAN GIULIANO

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

da ristrutturare, ma 
abitabile subito con 

rustico/magazzino di 
200mq + grande cortile 

vendo Euro 169000 tratt.

Tel 393 1331542

CASTELNUOVO B.CASTELNUOVO B.

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

e abitabile subito con 
riscaldamento a camino 

con mattoni a vista 
vendo Euro 75000 

Tel 393 1331542 

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

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

terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano 

soggiorno con camino, 
cucinotta bagno e 
camera, terrazzo 

panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di 
terreno vendo

Tel 393 1331542

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

ALESSANDRINO in cen-
tro paese, casa indipen-
dente su 2 lati, 12 vani 
per 200mq abitabili, 

cortile, giardinetto, por-
tico, box, libero subito. 

Vendesi
Euro 124000 tratt. 

Tel 011 8226126  
349 5629395

BORGORATTOBORGORATTO

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

vendesi immobile 
RENDITA GARANTITA 
del 5% da attività in 

attivo pronta a fi rmare 
contratto 6 anni 

investimento
160000€ tratt. 

Tel. 347 5255272
ore pasti o serali

VUOI INVESTIRE?VUOI INVESTIRE?

ALESSANDRIA causa 
trasferimento, vendo 

muri e attività artiginali 
di gastronomia e 

panetteria, in contesto 
unico con soffi tti a 
volte con mattoni a 

vista, dotato di tutti i 
servizi anche scolatici, 
l’attività comprende 

anche abitazione di circa 
200mq, investimento 

garantito. Richiesto Euro 
168000 tratt.  

Tel. 393 1331542 

A 8 KM DAA 8 KM DA

DI ALESSANDRIA 
azienda 

parafarmaceutica ottimo 
reddito dimostrabile 

cedesi per limiti di età, 
trattative riservate  
ottima opportunità  

Tel. 393 1331542

PROVINCIAPROVINCIA

agenzia matrimoniale 
zona Alessandria, Asti, 

Torino  

Tel. 333 5295713

VENDESIVENDESI

locale uso magazzino, 
laboratorio, uffi cio 

mq. 60 con servizi e 
riscaldamento in zona 

Pista - Borgo città nuova 
Euro 28.000, possbilità 

2 posti auto coperti 

Tel. 335 6177628

VENDESIVENDESI

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

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

ALESSANDRIA, terreno 
industriale di mq. 4800 

vendo 

Tel 329 7417795 

PROVINCIA DIPROVINCIA DI
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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

VIA TONSO in ottimo conte-
sto con giardino, app. piano 
intermedio, cucina bitabile, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
€ 150.000

AFFITTI
UFFICIO P.T: con accesso indipendente e vetrina, zona p.zza genova, tre 
locali oltre servizio, € 450/mese
VIA VINZAGLIO appartamento 3°p., cucina ARREDATA, 2 camere, bagno, 
ristrutturato, € 430,00
ZONA ORTI, UNIVERSITA’ a 2 passi, ARREDATO, ottime condizioni, tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno, € 450,00/mese
VIA PISTOIA ARREDATO bilocale di ampie dimensioni, termoautonomo, otti-
ma soluzione in casa d’epoca, € 450,00
VIA GUASCO in contesto elegante, recente ristrutturazione, bilocale ARREDA-
TO, ris. Autonomo, € 400/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, camera, 
bagno nuovo, € 400/mese
Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., soggiorno, 
3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, posto auto, € 700/mese
C.so V.MARINI 3°p c.a. in ottime condizioni, ARREDATO, cucina ab., soggior-
no, 2 CAMERE, bagno;

C.so IV NOVEMBRE in palazzo signorile, 4°p luminosissimo, cucina abitabi-
le, 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, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, autonomo, € 550/mese
CASA INDIPENDENTE con giardino privato nella zona del cavalcavia, dispo-
sta su 2 piani oltre a tavernetta al ps.cucina ab, soggiorno con camino, studio, 
3 camere, 2 bagni, € 800/mese
VIA G.BRUNO bilocale doppia esposizione, € 300/mese 

VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 2°p. c.a, ris. autono-
mo, € 450/mese
VIA BOVES OCCASIONE UNICA, ultimo piano luminosissimo di nuova costru-
zione, 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 giar-
dino disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, autonomo, 
box auto, € 600/mese;

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

ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cucina, am-
pio soggiorno, 2 camere, bagno, box auto, € 450/mese
C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 fi nestre su strada, doppi in-
gressi, doppi servizi, 2°p con ascensore, ottima visibilità, ristrutturato a nuo-
vo, cablato per PC, aria condizionata; 

VIA CASALBAGLIANO 
in contesto residenziale 
con giardini, VILLETTA A 
SCHIERA con verde pri-
vato, ottime condizioni, 
pt. Cucina, soggiorno, 
bagno, 1°p 3 camere e 
servizi, mansarda con 
servizio; al piano interra-
to taverna e box doppio, 
Rich. € 330.000;indi-
ce p.e. n.c. 

VIA BERGAMO 
appartamento in 
casa d’epoca con 
ascensore, ristrut-
turata, composto 
da ampio ingres-
so, cucina abita-
bile, soggiorno, 2 
camere, 2 bagni 
nuovi, ris. Auto-
nomo, ipe n.c. , € 
215.000 tratt. 

P.ZZA D’ANNUN-
ZIO ultimo piano 
di ampia metra-
tura composto da 
ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 ca-
mere, servizi, bel-
lissimi pavimenti 
in legno, Rich. € 
200.000 tratta-
bili 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, sottotetto 
abitabile di 55 mq 
collegato da scala 
interna, con servi-

zio, box auto, indice p. e. 162.63kWh/m2

PISTA VECCHIA in 
piccola palazzina 
piano intermedio 
ristrutturato, com-
posto da ingresso 
su soggiorno, 
cucina ab., 2 
camere, bagno 
con vasca idro e 
doccia, pavimenti 
in legno, soffi tti 

affrescati, posto auto, ris. Autonomo 

BORGO CITTA’ 
NUOVA splendido 
ultimo piano in 
parte mansardato 
composto da cuci-
na abitabile, ampio 
salone prospiciente 
terrazzo aperto, 2 
camere, 2 servizi, 
lavanderia, suite 

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

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

VIA G.BRUNO 
casa indipenden-
te, ristrutturata 
con ampio terreno 
di pertinenza, di-
sposta su 2 livelli, 
possibilità di solu-
zione bifamiliare, 
ottime condizioni 
generali

VIA U.FOSCOLO 
2° piano recente-
mente ristrutturato 
in casa d’epoca, 
cucina abitabile, 
soggiorno, ca-
mera, bagno, € 
150.000 tratt., 
Indice p.e. n.c. 

C.so LAMARMORA appar-
tamento piano intemedio, da 
rimodernare, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, box auto, € 
200.000 tratt.

VENDITE IN CITTA’

CASTELLAZZO 
B.DA VILLA di re-
cente costruzione, 
pregiate fi niture 
pari al nuovo, se-
dime di circa 1000 
mq, disposta su 
unico piano, ampio 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 came-
re, 2 bagni, poss. 

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

in Alessandria via Pisacane

Tel. 347 2754118

••

•

•

•

APPARTAMENTO ARREDATO
IN ZONA OSPEDALE
FINITURE DI PREGIO, MOBILI 
NUOVI, GRANDE SALONE 
CUCINA, 1 LETTO, AMPIO 
BAGNO,
2 GRANDI TERRAZZE, ARIA 
CONDIZIONATA, BOX AUTO 
TUTTO NUOVO E AUTONOMO.
AFFITTO: €. 500 MENSILI
VENDITA: €. 155.000

1 LAVERDA CON cabina e barra 
falciante vendo Tel. 340 2579336 388 
3454128
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 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2, 50 x 1, 25 spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo Tel. 
348 7055184
2 MIETITREBBIE NEW Holland 
80-60 con cabina vendo Tel. 340 
2579336 388 3454128

minuterie
musicali

ACCESSORI
PER STRUMENTI

A CORDE
PERCUSSIONI

ARCHI
FIATI

METODI
SUPPORTI
AUDIO

Via G. Mazzini, n° 59
Novi Ligure (AL)

Tel. 0143/74.16.48
minuteriemusicali@hotmail.com

E
ONI

M
S

disco anni 80 + revival 
+ disco 2012, per feste, 
serate, matrimoni, 4 ore 
garantite, mixer digitale 

ultima generazione, 
audio 200w x 200w 

prezzi modici 

Tel. 389 7656711

DJ PERFORMANCE DJ PERFORMANCE 

PIANOFORTE NERO laccato offberg 
ottime condizioni vendo euro 1000, 
00 tel.. 3382897824

ORCHESTRA DI liscio avviata 
con serate, cerca voce femmini-
le da inserire nul propio gruppo, 
astenersi perditempo. Per infor-
mazioni:3465690700/oppure dalle 
8:00alle19:30 al n°0142, 531136 chie-
dere di leo.
15 CD audio originali + 1 dvd origi-
nale con Luciano Pavarotti, cd tra 
quali Ligabue, Jovannotti, U2, Um-
berto Tozzi, Michael Bolton, Nikki, 
Rod Stewart ...veneo Euro 20 Tel. 
340 0987655
230 DISCHI tra musica lirica e clas-
sica in buono stato, vendo Euro 
300 anche separatamente Tel. 0131 
231005
CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per serate di pianobar, 
musica a matrimoni, anniversari e 
feste di ogni genere con repertorio 
dagli anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 
346 9433607
CORSO DI CHITARRA ACUSTICA 
per principianti a vignale monferrato 
tutti i lunedi dalle 20 alle 21. dispo-
nibili chitarre per le lezioni. info 331 
9616856
KARAOKE DVD con 130.000 Basi 
aggiornatissime testo sincroniz-
zato X Computer o Tastiere uso 
professionale o domestico 60Euro 
Tel.3407365074
LEZIONI DI chitarra e basso elettrico 
per tutti i livelli.Tecnica(tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...), stile rock, 
metal, jazz, ecc... Per chi intende 
imparare a suonare sul serio.Visita 
sito GuitarClub Magazine e il mio 
YouTube Channel.Thierry Zins.TEL 
3393100347
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate 
di karaoke.tel 347-7234399
PIANOFORTE VERTICALE Capman 
nuovo, bellissimo, visibile in qualun-
que momento, vendo Euro 2300 Tel. 
339 7737988
RICEVITORE VENDO L 2000 SD 
marca lem a cui si puo’ collegare 
microfono e chitarra. Euro 100 trat-
tabili o euro 100 e regalo microfono 
auricolare. Ivana 3480494102
TASTIERA ELETTRONICA vendo 
Yamaha YPT210 seminuova in otti-
mo stato.Telefono 3332469964
VENDO FISARMONICA TASTIERA 
PERFETTA Vando Fisarmonica a 
tastiera - per studio/concerto - mar-
ca Foema - colore nero - 120 bassi 
- 5^/5^ - doppio cassotto - anno di 
fabbricazione 1980 - ottimo stato - 
revisionata ed accordata nel 2011 da 
“Fisarmoniche By Marco” (ex Luc-
chini) Strabella (PV) Tel. 3927621035

BARCA MARINO mt. 4, 30 timoneria 
centrale, motore 40cv mercury ac-
cessoriata vendo Euro 7000 Tel. 337 
266154

NINTENDO WI scambio con compu-
tet portatile o tablet funzionante se 
interessati chiamare 3772395114
FIGURINE PANINI Europei 2012 
scambio Tel. 327 4708688

ENCICLOPEDIA DE agostini univer-
so 13 volumi + atlante ed enciclope-
dia inglese americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24cd vendo Tel. 
330 980514
ENCILOPEDIA DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184
FOTOROMANZI DELLA lancio ven-
do a numero o in blocco 360716746
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 333 
2469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LIBRI GIALLI, THRILLER autori vari 
come Mankell, Connelly, Pattersson, 
E.Georges ..., ottimo stato, ed.econ. 
€1, 50/cad. Tel. 348 2777071 Casale 
M.to
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato Euro 80 vendo euro 50 Tel. 
339 2105337

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
DEPILATORE DEPILSTOP biosan , 
depilazione defi nitiva a bio frequen-
ze con pinza e manipole per zone 
estese vendo Euro 260 regalo gel, 
creme, post epilazione Tel. 0143 
877857 ore 21, 00 22, 00

CONTINUA DA PAG. 14
DOTT.SSA RAVA ELENA NORMA 
effettuo trattamenti di rifl essolo-
gia plantare, tecnica metamorfi ca, 
massaggio rilassante, tecniche di 
rilassamento, cromoterapia per un 
riequilibrio psico-fi sico e il benesse-
re. Laureata in biologia e diplomata 
in diverse discipline olistiche, ricevo 
presso il centro benessere in Via 
Chenna 25, dietro Melchionni, ad 
Alessandria. Massima serietà. Su ap-
puntamento Tel. 333 1281346 email: 
rava.elenanorma@yahoo.it
ELETTROSTIMOLATORE PRO-
FESSIONALE Tesmed Te - 780 plus 
con 2/4 canali, frequenza di impulso 
120hz - max potenza erogata 15w, 
elettrodi in dotazione vendo Euro 
100 Tel. 340 3828108
GEL LENITIVO per anziani e bambi-
ni. potente cicatrizzante, anti-infi am-
matorio per le gengive. Inoltrre, ridu-
ce borse e occhiaie ed è ottimo per 
contrastare la formazione di lividi che 
anzini e bambini si fanno facilmente. 
Utile ed economico, per info jessica 
3382712512
PEDANA MASSAGGIANTE con kit 
fasce anticellulite, rassodante, dre-
nante, ottimo per contrazioni spalle 
e schiena vendo Euro 30 Tel. 347 
8527150
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442

BICI DA DONNA Vendo bici da don-
na marca bianchi freni bacchetta € 
80, 00 tel. 334-7045164
BICI MEAZZO vendo bici da corsa 
meazzo con cambio shimano non al 
manubrio a 100euro trattabili tel ore 
serali 335370515
BICICLETTA VENDO uomo ruote 26 
(tipo mountain bike)tel.3331927251
BICICLETTA DA uomo marca bian-
chi vendo Euro 25 Tel. 333 3655288
BICICLETTA BIANCHI E Atlant 20”, 
24”, 26”, 28” da uomo e da donna 
usate e ben conservate, come nuo-
ve, vendo a prezzo molto ragionevo-
le Tel. 328 9617948
CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore nuovo ancora 
imballato dalle caratteristiche supe-
riori e professionali tel 347-7234399
CANNA DA pesca x trota Trabucco 
Kogiak mt. 7, carbon high module 
reinforced, teleregolabile, comprata 
per scorta e usata 1 (una!) sola volta 
per provarla. Tel. 3392054383

CERCO VECCHIA bici da corsa anni 
30, 40, 50, 60.prezzo da concorda-
re.3297925302
KIT MACCARI KIT MACCARI PLUS 
per carabina DIANA piena poten-
za composto di molla guida molla 
guarnizione di testa e spessori Tel. 
0131799025
MOUNTAIN BIKE EXTRA alluminio 
titanio, nuova, blu e gialla, amoortiz-
zata, da competizione, causa inutiliz-
zo vendo Euro 350 Tel. 340 7285339
MUTA DELLA mares 5 mm umida + 
Jacket usata ma praticamente in ot-
timo stato d’uso, ideale per chi vuole 
iniziare questo sport magnifi co che 
e’ la subaquea...taglia media vendo 
Euro 300 tratt. Tel. 328 2177183
OCCHIALI DA sci, snowboard, ci-
clismo Vendo occhiali da sci, snow-
board o ciclismo molto comodi, 
con elastico.Non si appannano. Tel. 
338/1956784
PANCA ADDOMINALI vendo usata 
pochissimo Tel. 333 2578970
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per erra-
to regalo a meno della meta’ 50, 
00.tel3469847860
SCI ROSSIGNOL carving toon 
mt 1, 71 con attacco salomon Tel. 
3397404128
STEP VENDO con struttura in 
metallo e computer digitale Tel. 
3474210646
SUB VENDO MARES muta umida 
5+5mm tg.S, jacket tg.S, scarpo-
ni tg.9+pinne Avantquattro, trolley 
porta attrezzatura, computer subac-
queo tel. 348 27 77 071 Casale Mto 
Tel. 3482777071
VENDO BICICLETTA Mountain bike 
26” con ammortizzatore centrale, 
vendo. Tel. 3407933258
VOGATORE CARNIELLI ultra Skiff 
peso 28kg, peso max utente 120 kg 
vendo Euro 360 Tel. 3317168835
CANNE FISSE colmic WORRIOR Ja-
como Falsini di lunghezze 5mt, 6mt, 
7mt, 8mt, tenute maniacalmente 
come nuove. Tel. 345 4465202
CEDO BICICLETTA mtb 20 pollici 
per bambino 8-9 anni 35 euro Danilo 
3396375723
CYCLETTE PER casa modello senza 
corna (fai gli esercizi dulla poltrona 
mentre stai guardando la tv) scatola 
originale causa inutilizzo vendo Euro 
30 Tel. 388 1158841
MT BIKE UOMO ruote 26” vendo 
Euro 25, bici donna tipo Olanda ven-
do Euro 30 Tel. 340 2789501
MULINELLO DA pesca anni 50/60 
marca Cigno vendo Euro 50 Tel. 340 
2789501
PATTINI IN linea nr.41 vendo a soli 
10 euro. Alessandria cell.3292127847

SEGGIOLINO BICI portabimbi fi no a 
15 kg vendo a soli 15 euro Alessan-
dria cell. 3292127847
STEP VENDO con struttura in 
metallo e computer digitale Tel. 
3474210646
TELAIO MTB incarbonio tg. M 
peso g. 1190 nuovo vendo Tel. 347 
3251627
TUTA DA sci donna tuta intera da sci 
da donna, taglia 44, viola e fantasia, 
praticamente mai indossata.euro 30. 
tel ore serali 333 8581491

LEGNA DA ardere potatura alberi da 
frutta vendo Euro 10 al q.le, pesatura 
e trasporto a carico dell’acquirente, 
in zona Acqui Tel. 339 3817888
VENDO CROSTATE rustiche tutti i 
gusti anche personalizzate con pos-
sibilita’ di consegna euro/kg 12.5 tel 
3292427658
BOUNGALOWE MOBILE coibentato 
5 posti letto, soggiorno, servizi ven-
do Tel. 333 3208062
LEGNA IN cambio del tagli di alberi 
(prugne, ciliegio, bosso etc.) regalo la 
legna ricavata Tel. 339 2513331
ZANZARIERA VENDO color bronzo 
in alluminio mt. 1, 80-1, 70 per fi ne-
stra accorciabile nuova nel suo im-
ballo originale.Telefono 3332469964

MATTONI VECCHI pieni puliti e im-
bancalati vendo Euro 0, 90 Tel. 347 
4311647

 effettuare piccoli trasporti 
o traslochi? hai una stanza 

da imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi piacevol-

mente sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Viaggi

TROLLEY RIGIDO usato pochissimo 
Tel. 3395370555

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

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

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

stazione ferroviaria

Tel 342 0053964

ALESSANDRIA ALESSANDRIA 

TUTTI GLI 
ANNUNCI 
SEMPRE 

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 18/201218 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA
Visita il nostro sito www.fortino.eu

CONTATTI
0131 531253
338 9375857
335 5859945

punta qui il tuo 
smartphone con
un programma
per QR code

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA CENTRALISSIMA: BELLISSIMO APPARTAMENTO DI 

MQ.325 AL P.2° IN PICCOLISSIMA PALAZZINA D’EPOCA UNICA 

NEL SUO GENERE, CON ANNESSO SOTTOTETTO DI ALTRI 100 

MQ. TERMOAUTONOMO INFO PRESSO I NS. UFFICI

CASTELLETTO M.TO: CASA BIFAMIGLIARE INDIP.SU 4 LATI DI 

RECENTE COSTRUZIONE COMP DA: P.T. BOX DOPPIO CANTINA, 

LAVANDERIA, PICCOLO MAGAZZINO; P.1°GRANDE TERRAZ-

ZO, CUCINA ABIT, SOGG, CAMERA, BAGNO, RIP, BALCONE; 

P.2°CUCINA ABIT, STUDIO, SALONE, DUE CAMERE, DOPPI SER-

VIZI, RIP, POSS.DI ALTRA CAMERA NEL SOTTOTETTO; OTTIME 

RIFINITURE GIARDINO DI MQ.150 € 325.000,00 TRATTABILI

GIARDINETTO: BELLA CASA RISTRUTTURATA SU DUE LIVELLI 

PIU’ MANSARDA. CORTILE . BOX . € 138.000,00 VERA OCCA-
SIONE !!!!!

MASIO: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA 

SU DUE LIVELLI, CON AMPIO GIARDINO IN BUONE CONDIZIONI 

COMPOSTA DA: P.T: BOX - AUTORIMESSA, LOCALE AL GREZZO E 

LOCALE CALDAIA; P.1°: ALLOGGIO DI QUATTRO CAMERE, BAGNO 

E TERRAZZO. € 160.000,00 CLASSE ENERGETICA G POSSIBILI-
TA’ DI REALIZZARE ALLOGGIO AL P.TERRA

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA ANNI ‘60 APPARTAMENTO 

DI 115 MQ COMMERCIALI, RISTRUTTURATO E IN OTTIME 

CONDIZIONI. COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA-TINELLO, 

SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI E BAGNO. 

DUE BALCONI AMPI E CANTINA. € 165.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA D’EPOCA, APPARTAMENTO AL 

PIANO PRIMO, COMPOSTO DA: INGRESSO, TRE LOCALI CON 

SERVIZIO E BALCONI. TERMOAUTONOMO. € 55.000,00 CLASSE 
ENEREGETICA G

ZONA PISCINA: IN BELLA PALAZZINA, ALLOGGIO DI MQ 115, 

COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALONE AMPIO, DUE CAME-

RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE INTERNO E BOX DI MQ 

63. € 178.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE, ANNO ‘85, 

ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 

INGRESSO, AMPIA CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAME-

RE DA LETTO MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, CABINA ARMADI, 

RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. DOTATO DI ZANZARIERE E 

ARIA CONDIZIONATA. € 180.000,00 CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA 

ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 

DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. € 138.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COM-

POSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA 

CAMERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.

€ 115.000,00 CLASSE ENERGETICA F.

ZONA GALIMBERTI: IN CONTESTO SIGNORILE, APPARTA-

MENTO AD UN PIANO INTERMEDIO, COMPOSTO DA: INGR. SU 

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI 

SERVIZI, RIPOSTIGLIO, AMPI BALCONI, CANTINA, BOX E POSTO 

AUTO IN CORTILE. TERMOAUTONOMO. OTTIMAMENTE RIFINITO, 

CLIMATIZZATO, PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO, ZANZARIERE E 

VIDEOCITOFONO. € 220.000,00 TRATT. CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO 

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 

BAGNO, TERRAZZO PANORAMICO, BALCONE E CANTINA. 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 175.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.

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
MOLTO BELLO

ZONA CENTRO: IN 

BELLA CASA D’EPO-

CA, ALLOGGIO RI-

STRUTTURATO, SITO 

ALL’ULTIMO PIANO 

C.A., DI MQ 130, 

CON RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO.

€ 270.000,00 CLASSE ENERGETICA NON COMUNICATA

ZONA PISTA: IN CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI ‘75, DI MQ 

150 COMMERCIALI, COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, TRE 

CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, VERANDA, BALCONI, BOX AUTO 

E CANTINA. CLASSE ENERGETICA F. € 195.000,00 TRATTABILI

ZONA PISCINA: IN 

PALAZZO ANNI ‘70, 

TRILOCALE COMPO-

STO DA: SOGGIORNO 

E CUCINA, DUE CAME-

RE DA LETTO, BAGNO, 

BALCONE E CANTINA. 

CLASSE ENERGETICA 

NON COMUNICATA

€ 118.000,00

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINI-

NO, TINELLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONI E CANTINA. 

ALLOGGIO ARREDATO CLASSE ENERGETICA F. € 76.000,00

ZONA PISCINA: TRILOCALE CON BELLA VISTA, P.6°C.A., COM-

POSTO DA: INGRESSO, TINELLO E CUCININO, SALA, CAMERA, 

BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. € 100.000,00 
TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA 

ABITABILE, SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BAL-

CONI E CANTINA. POSSIBILITA’ DI BOX. € 175.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.

ZONA CENTRO: BILOCALE RISTRUTTURATO CON RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. DUE ARIE. € 35.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA G.

ZONA CRISTO: IN PALAZZO IN PARAMANO, ALLOGGIO IN OTTI-

ME CONDIZIONI, DI MQ 120, CIRCA, CON TRE ARIE, SITO AL P.4° 

ED ULTIMO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, 

CUCINA ARREDATA, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 

BAGNO CON VASCA E DOCCIA E TRE BALCONI. IN VENDITA, 

COMPRESO SOTTOTETTO AL GREZZO DI MQ 70, CON POSSIBILI-

TA’ DI MANSARDA. CLASSE ENERGETICA F. € 160.000,00.

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, 

CON MQ 70 DI TERRAZZO, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 

ABITABILE, STUDIOLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO 

E TERRAZZO. CLASSE ENERGETICA F. € 120.000,00
POCO TRATTABILI

ZONA PISTA VECCHIA: IN PALAZZINA D’EPOCA, ALLOGGIO DI 

100 MQ, SITO AL PIANO 2°C.A., COMPOSTO DA: INGRESSO, 

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 

BAGNO, RIPOSTIGLIO E BALCONI. BUONE CONDIZIONI

€ 150.000,00 CLASSE ENERGETICA F

CABANETTE: 
UNITA’ IMMO-

BILIARE, COM-

POSTA 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 E € 130.000,00 
TRATTABILI

ZONA CITTADELLA: 
CASA INDIPEN-

DENTE SU TRE 

LATI, DISPOSTA 

SU DUE LIVELLI, 

COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATA, 

MODERNA, CON MQ 

600 DI GIARDINO, 

COMPOSTA DA: P.T: 

ZONA GIORNO IN 

AMBIENTE UNICO 

CON BAGNO; P.1°: 

DUE CAMERE 

MATRIMONIALI CON AMPIO SERVIZIO E BALCONE. CLASSE 

ENERGETICA F. € 145.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, RISTRUTTU-

RATA, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA 

MOLTO GRANDE, SALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO 

DI MQ 20, CIASCUNA, BAGNO, GRANDE, RIPOSTIGLIO E BALCO-

NE COPERTO. LA CASA HA DUE INGRESSI CON PORTONI BLIN-

DATI, TETTO NUOVO CON TEGOLE IN CEMENTO, SOTTOTETTO 

IN PARTE RECUPERATO AD USO RIPOSTIGLIO. LOCALE CALDAIA 

NEL CORTILE CON AUTOBLOCCANTI, PIU’ RIPOSTIGLIO DI MQ 8 

E DUE POSTI AUTO. € 122.000,00 CLASSE ENERGETICA F.

CASCINAGROSSA: 
CASA INDIPEN-

DENTE SU DUE 

LATI, CON CORTILE 

PRIVATO DI MQ 350, 

COMPOSTA DA: P.T: 

ALLOGGIO DI MQ 

65, COMPOSTO DA: 

CUCINA ABITABILE, SALOTTO, CAMERA, RIPOSTIGLIO E BAGNO; 

P.1°: ALLOGGIO DI MQ 110, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 

ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, 

BAGNO E BALCONE. BOX AUTO E MAGAZZINO DI MQ 40. CLASSE 

ENERGETICA F. € 165.000,00 TRATTABILI

CASTELLETTO M.TO: 
CASA INDIPENDENTE 

SU QUATTRO LATI 

CON CORTILE INTER-

NO PARZIALMENTE 

RISTRUTTURATA

( 200 MQ) COMPO-

STA DA: P.T. SALONE 

CON CAMINO, CUCINA, TINELLO E UNA CAMERA ADIBITA A 

CANTINA. P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO E UN BAGNO E 

BALCONE. ALTRI 200 MQ DA RISTRUTTURARE. RUSTICO CON 

BOX E PORTICO E FIENILE DI 150 MQ. CORTILE 300 MQ. CLASSE 

ENERGETICA G € 180.000,00 TRATTABILI

CASCINAGROSSA: 
CASA COMPLETA-

MENTE RISTRUTTU-

RATA, INDIPENDENTE 

SU TRE LATI, CON 

GIARDINO DI MQ 

350, COMPOSTA 

DA: P.T: INGRESSO, 

CUCINA ABITABILE, SALONE CON CAMINO, CAMERA ADIBIBILE 

A TAVERNETTA RIPOSTIGLIO E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 

LETTO, STUDIO E BAGNO. BOX AUTO, E CANTINA. € 105.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

CASSINE: CASA 

COMPLETAMENTE ED 

OTTIMAMENTE RI-

STRUTTURATA, POSTA 

NELLA PARTE ALTA DI 

CASSINE, COMPOSTA 

DA: CANTINA AD USO 

TAVERNETTA CON 

MATTONI A VISTA; 

INGRESSO GRANDE, 

CUCINA ABITABILE IN MURATURA, SOGGIORNO CON CAMINO, 

BAGNO E LAVANDERIA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, CABINA 

ARMADI E BAGNO. POSSIBILITÀ DI ALTRE CAMERE NEL SOTTO-

TETTO. CORTILE, TERRAZZO E RUSTICO DI AMPIA METRATURA 

CON POSSIBILITÀ DI REALIZZARE UN BOX / MAGAZZINO ED 

EVENTUALE ALTRO ALLOGGIO. € 225.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA E.

LITTA PARODI: 
CASA INDIPENDEN-

TE SU TRE LATI, 

OTTIMAMENTE RI-

FINITA, COMPOSTA 

DA: P.I: TAVER-

NETTA CANTINA, 

ANGOLO COTTURA 

E LAVANDERIA; 

P.T: SALOTTO CON 

CUCINA ABITABILE 

ARREDATA, DUE 

BAGNI, SALA DA PRANZO E PORTICATO ESTERNO.P.1°: TRE CA-

MERE DA LETTO, STUDIO ANNESSO ALLA CAMERA E DUE BAGNI. 

MOLTO BELLA € 235.000,00 CLASSE ENERGETICA F.

CASTELCERIOLO: 
CASA INDIPENDENTE 

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’ PRESENTI. CORTILE DI PROPRIETA’ DI 

MQ 500 CON RUSTICO DI MQ 25 CON PORTICATO PER LEGNAIA 

E E MACCHINA, TETTO NUOVO. CLASSE ENERGETICA F.

€ 163.000,00 TRATTABILI

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 CLASSE ENERGETICA G.

SPINETTA M.GO: 
CASA INDIPEN-

DENTE SU QUAT-

TRO LATI, DI MQ 

200, COMPOSTA 

DA: P.I: CAMERA 

E BOX AUTO, CON 

POSSIBILITA’ 

DI RICAVARE UN BAGNO; P.R: CUCININO, TINELLO, SALA, DUE 

CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO DI MQ 400. CLASSE 

ENERGETICA G € 150.000,00 TRATTABILI

MONTECASTELLO: 
CASA INDIPENDEN-

TE SU TRE LATI, 

DISPOSTA SU DUE 

PIANI PIU’ MAN-

SARDA ABITABILE, 

COMPOSTA DA: P.T: 

SALONE E CUCINA 

GRANDE; P.1°: DUE CAMERE E BAGNO; MANSARDA OPENSPACE. 

CORTILE DI PROPRIETA’ CON AMPIO GIARDINO E ADIACENTE 

RUSTICO CON TERRAZZO, BOX DOPPIO E CANTINA. TERRENO 

DI MQ 2.000 VICINO ALLA CASA. € 130.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA F.

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

ZONA PISCINA: 
ALLOGGIO BEN 

ARREDATO DI MQ 

115, COMPOSTO 

DA: CUCINA 

ABITABILE, 

SALONE AMPIO, 

DUE CAMERE DA 

LETTO, DOPPI 

SERVIZI, BALCONE INTERNO E BOX DI MQ 63. € 600,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA F.

ZONA GIARDINI: UFFI-

CIO CON AFFACCIO SUI 

GIARDINI, DI MQ 200, 

CIRCA.

€ 1.000,00 MENSILI 
CLASSE
ENERGETICA F.

SPINETTA M.GO: IN PALAZZINA SIGNORILE, OTTIMAMENTE RIFINITA, 

MONOLOCALE DI MQ 40, CIRCA, PIU’ MQ 20 DI TERRAZZO, ARREDA-

TO, SITO AL PIANO 2° ED ULTIMO CON RISCALDAMENTO AUTONO-

MO. € 350,00 MENSILI COMPRESE SPESE CLASSE ENERGETICA E

ZONA CRISTO: MANSARDA ARREDATA, COMPOSTA DA: INGRES-

SO, CUCINA, UNA CAMERA DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO DI 

MQ 20. CLASSE ENERGETICA F. € 300,00 MENSILI

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 

SALA, DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI E DUE BAGNI. 

BEN ARREDATO € 650,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCININO, 

CAMERA DA LETTO, BAGNO E DUE TERRAZZINI. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. € 350,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.

VIA LODI BILOCALE ARREDATO. TERMOAUTONOMO. € 300,00 
MENSILI

VIA PLANA BELLA MANSARDA ARREDATA. TERMOAUTONOMA

€ 370,00 MENSILI

CRISTO MANSARDA ARREDATA CON TERRAZZO € 300,00 MENSILI

ZONA ARCHI BEL BILOCALE ARREDATO P.4°C.A. € 400,00 
MENSILI COMPRESO CONDOMINIO

ZONA UNIVERSITA’ BELLISSIMO MONOLOCALE ARREDATO. 

TERMOAUTONOMO € 300,00 MENSILI

FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED ULTIMO COMP.DA: 

CUCINA, TINELLO,  DUE CAMERE E BAGNO ; TERRAZZO.

€ 400,00 MENSILI
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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 
Climatizzato 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 an-
golo cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. 
Arredamento Nuovo € 470
ZONA CRISTO: A 103: Ingr., cucina abit, sala, 
1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA ORTI : A 104: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 400 (spese comprese)
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppal-
cato, senza angolo cottura 1 servizio 
Risc a consumo € 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: Ingres-
so su sala , cucinio , 1 cam da letto,1 ser-
vizio, ripostiglio € 300 Termoautonomo
VILL EUROPA : A 112: Ingr., cucina, sala, 1 
cam da letto, 1servizio. Risc a consumo € 330
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura,1 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. 
€ 55.000 Tr  Cortile di pro-
prietà  Class Energ : “G” 
I.P.E:325,65 Kwh/mq 

VIA LONGO (ZONA SCUO-
LA POLIZIA): V 336: Allog-
gio di 100 mq composto 
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 abitabile: 
1° liv: 2 camere da 

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

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. Termoau-
tonomo € 260
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolo-
cale con servizio. Termoautonomo € 260
ZONA STAZIONE: A 119:Ingresso su cuci-
na, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoauto-
nomo Arredamento nuovo € 330 (spese 
incluse)
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento nuovo Climatizzato € 450 Tr
ZONA ORTI : A 200: Ingresso, sala, cucina 
abit, 1 cam da letto, 1servizio. Climatizzato 
Risc a consumo € 350

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 Termoautono-
mo € 350
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucini-
no, 2 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 330 Tr
SAN GIULIANO N : L 601: Casa su 2 livelli 
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: PORZIO-
NE DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 
1 LIV: Terrazzo coperto,ingresso su soggiorno con 
angolo cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 
2 LIV: Mansarda con servizio Termoautonomo 
€ 550 Tr

MINETTImmobiliare
Vi aspetta nella nuova sede di Alessandria in

Via Piacenza, 34 - Tel. 335 1214459 - email: minettimm@hotmail.it

- QUARGNENTO 
Villa indipendente 
in residence nuova 
costruzione, disposta 
su unico Livello com-
posta da: soggiorno a 
vista,cucina, 3 letto, 
doppi servizi, 2 box, 

giardino circostanre circa 500 m. Rich. 
€. 250.000,00

-ZONA PISTA, C.SO IV NOVEMBRE, alloggio total-
mente ristrutturato in Palazzina d’epoca, composto 
da: ingresso su salone a vista, cucina abitabile, 2 
camere letto, 1 bagno, 3 balconi, cantina.P.2 senza 
asc. Richiesta €. 150.000,00 tratt.

- LOBBI villetta recente 
costruzione disposta su 2 li-
velli con giardino di mq. 1500 
circa, composta da:salone 
doppio a vista,cucina a vista, 
box doppio; al primo piano:3 
camere letto+camera armadi, 
doppi servizi, terrazzo. 
Rich. 280.000,00 tratt. – 
anche permute.

-CASTELLETTO VILLA INDIPENDENTE in posizione 
dominante Informazioni in uffi cio.

-ZONA SCUOLA DI POLIZIA minialloggio arredato 
di circa 60 metri con box, composto da: soggiorno, 
cucinino, 1 letto,bagno,ripostiglio,balcone. 
€. 65.000 compresi mobili.

-VILLAGGIO EUROPA 
alloggio totalmente ri-
strutturato al 3 piano con 
ascensore e box, com-
posto da: salone a vista, 
cucina abitabile, 3 cam.
letto, doppi servizi, idro-
massaggio, antifurto,aria 
condizionata,tapparelle 
elettriche. Rich. .
€, 190.000,00

SPINETTA in casa di 4 alloggi, vendesi minial-
loggio arredato composto da: soggiorno, angolo 
cottura,letto, bagno con fi nestra. Rich. €. 38.000,00 

-VALLE SAN BAR-
TOLOMEO casa libera 
2 lati, centro paese, 
disposta su 2 piani per 
un totale di m.200- 
giardino di circa 200 
m., totalmente da 
ristrutturare. 

Rich. €. 120.000 tratt.

-GIARDINETTO (Castelletto m.to), casa libera su 2 
lati, ristrutturata Composta da: ingresso su saloncino 
a vista e cucina a vista, 3 c.letto, 3 bagni, giardino e 
box. Rich. €. 140.000,00

-VALLE SAN BARTO-
LOMEO centro paese, 
casa ristrutturata con 
cortile, composta da: 
soggiorno con camino, 
cucina, 2 letto, doppi 
servizi. 
Rich. €. 125.000,00

-C.SO ROMA alloggio totalmente ristrutturato di: 
salone, cucina abitab. Arredata, 2 camere letto, bagno. 
Rich. €. 3000 al mq. P.2 senza asc (ascensore già 
deliberato).

-VALLE SAN BARTO-
LOMEO, casa libera 
su 3 lati, parzialmente 
da ristrutturare con 
giardino mq.500 circa 
+ box e locale sovra-
stante Per ricavare 
eventuale miniallog-
gio. 

Rich. €. 150.000 tratt.

- PAVONE, VIA CO-
STA, villa libera 3 lati 
con giardino di circa 
1500 m Composta da: 
salone leaving con ca-
mino, cucina, 2 came-
re letto, taverna, altro 
servizio, box doppio, 

cortile, ampio terrazzo nel giardino con zona brasserie 
con vista panoramicissima. Rich. €. 280.000,00

-VALLE SAN BARTOLOMEO villa prestigiosa indipen-
dente 4 lati con giardino di circa 2000 metri. 
info in uffi cio.

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

 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. 
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 appartamento mansar-
dato disposto su due livelli, composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, ampi servizio; al piano 
superiore camera e studio/cameretta. Richiesta 
450,00 € comprese spese condominiali 
San Salvatore: proponiamo villetta indipendente 
con giardino disposta su due livelli. Info in uf  cio. 
Via Dante: appartamento arredato con terrazzo 
composto da soggiorno con cucina, servizio ed al 
piano superiore salottino e camera matrimoniale. Le 
utenze rimangono in capo al proprietario. Richiesta 
400,00 €. 
Zona Piazza Garibaldi: appartamento arredato 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere matrimoniali e doppi servizi. Richiesta 
400,00 € 

 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’
Mandrogne: 
Casa libera 
su tre lati con 
ampio ap-
pezzamento 
di terreno. 
Doppio acces-
so, inserita in 
un contesto, 

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

Via Paler-
mo appar-
tamento in 
villa posto al 
piano primo 
di 147 mq 
con ingresso 
indipenden-
te, salone, 
cucina abita-

bile, tre camere, bagno, ripostiglio, cantina 
e tre box. Da ristrutturare Rich 
€ 235.000.00 IPE non comunicatoFiondi 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

V. Corda-
ra , appar-
tamento 
al secondo 
piano, 
composto 
da: ingres-
so, soggior-
no, cucina 

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

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 pri-
mo con salone, cucina abitabile, servizio, 
al piano superiore due camere e grande 
bagno, sopra mansarda di ampie dimensio-
ne con bagno privato. Ottime condizioni, 
riscaldamento autonomo e climatizzata. 
Libera alla vendita Rich € 270.000.00San Giuliano Vecchio propongo appar-

tamento da ristrutturare al piano primo 
di una villetta indipendente. Composto di: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno, cantina e grande locale adi-
bito a box e magazzino, con piccolo lotto 
di terreno. Libero subito, riscaldamento 
autonomo Rich € 60.000

Pietra Marazzi in posizione collinare con 
vista spettacolare, propongo villa indipen-
dente 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 €

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
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INVESTIMENTO AD ALTO REDDITO!!!

LE OCCASIONI IN CITTA’ IN PRIMO PIANO

LA TUA CASA FUORI CITTA

IMMOBILI IN AFFITTO

- ZONA C.SO 100 CANNONI alloggio ristrut-
turato sito al 1°p. composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Risc. autonomo. EURO 75.000,00 RIF. 55

- V.ZE P.ZZA LIBERTÀ alloggio interno cortile 
sito al 1°p composto da ingresso su sog-
giorno, cucinotta, camera, bagno, balcone 
e cantina. Risc. autonomo.Da ristrutturare. 
EURO 48.000,00 RIF. 61

- IN CASA 
D’EPOCA 
ristrutturata 
ottima soluzione 
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 
soggiorno con 
angolo cottura, 

camera da letto e bagno. Ottima resa. Risc. 
Autonomo. EURO 70.000,00 RIF. 11

- 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 PISCI-
NA luminoso 
alloggio 
composto 
da ingresso, 
ampio corri-
doio, salone, 
cucinotta, 

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

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

EURO 118.000,00 RIF. 7A

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

no, cucina abitabile, 
3 camere da letto, 
bagno, lavanderia, 
ripostiglio, balcone, 
cantina e box auto. 
Da vedere!!! EURO 165.000,00  RIF. 14A

P.ZZA GENOVA 
alloggio sito 

al 5°p. c.a. 

composto da 

ingresso su 

soggiorno, am-

pia cucina abi-

tabile, camera 

matrimoniale, 

cameretta, ba-

gno, 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 bal-

coni e cantina. Possibilità della terza camera. 
EURO 228.000,00 INT28 AFFARE!! 

ALLOGGIO 
SITO AL 
4°P. c.a. 
compo-
sto da 
ingresso, 
soggiorno, 
ampio 
tinello, 

cucinino, 2 camere matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina e box. 
EURO 125.000,00!!! RIF. 25S

- VILLAGGIO VAL-
VERDE villa composta 
da piano interrato con 
averna, lavanderia e 
garage; al piano terra 
soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e 
terrazzo; al 1°piano 
3 camere e bagno; 
piano mansarda con 
camera/studio. Giardino antistante. Ottime condi-
zioni. EURO 240.000,00 RIF. 307W

- 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 completa-
mente ristrutturato 
composto da ingresso, 
salone con camino, 
cucina abitabile, 

3 camere da letto, camera/dispensa, bagno, 
sottotetto recuperabile 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 soggior-
no, cucina, 
2 camere 
e bagno, 

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 composta 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 proprietà.
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

V.ZE P.ZZA GARIBALDI alloggio arredato 

sito all’ultimo piano composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, camera, bagno, balcone 

e terrazzo. EURO 550,00 RIF. 38R

V.ZE P.ZZA GARIBALDI in casa d’epoca 

alloggio ristrutturato composto da ingresso 

soggiorno con angolo cottura, grande ca-

mera da letto e bagno. RISC. AUTONOMO. 
EURO 280,00 RIF. 51R

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

composto da ingresso, soggiorno, tinello, cu-

cinino, 2 camere da letto, bagno, ripsotiglio, 

balcone, terrazzo e cantina. 

EURO 420,00 RIF. 26G

ZONA ORTI in piccolo contesto alloggio sito 

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

soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno e 2 balconi. Risc. autonomo. 

MInime spese. EURO 370,00 RIF.48G

NEGOZIO di 150 mq con 6 vetrine ad angolo 

tra le due vie principali del Cristo e doppi 

servizi. EURO 1.800,00 RIF. 38T

CAPANNONE di 430 mq con cortile di pro-

prietà in Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z
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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, fi niture di pregio, mobili nuovi, grande  in zona ospedale, fi niture di pregio, mobili nuovi, grande 
salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, 2 grandi terrazze, aria condizionata, box auto, tutto nuovo e salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, 2 grandi terrazze, aria condizionata, box auto, tutto nuovo e 
autonomo 
AFFITTO:AFFITTO:   €. 500 mensili €. 500 mensili 
VENDITA:VENDITA: €. 155.000€. 155.000

ALESSANDRIA:ALESSANDRIA: Uffi cioUffi cio zona stazione, piano terra con vetrate mq. 100, box auto, pronto subito,  zona stazione, piano terra con vetrate mq. 100, box auto, pronto subito, 
tutto autonomo.tutto autonomo.
AFFITTO: €. 800 mensili€. 800 mensili
VENDITA:VENDITA: €. 180.000 (adatto a qualsiasi soluzione commerciale)€. 180.000 (adatto a qualsiasi soluzione commerciale)

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

ALESSANDRIA: ALESSANDRIA: appartamento arredato appartamento arredato in zona ospedale, cucina, grande salone, bagno, 2 letto, in zona ospedale, cucina, grande salone, bagno, 2 letto, 
mobili nuovi, 2 balconi, aria condizionata, fi niture di pregio, 2 box auto, tutto nuovo e autonomo.mobili nuovi, 2 balconi, aria condizionata, fi niture di pregio, 2 box auto, tutto nuovo e autonomo.
DA REDDITO:DA REDDITO: già inquilino in affi tto con € 600,00 mensiligià inquilino in affi tto con € 600,00 mensili
VENDITA:VENDITA: € 185.000 € 185.000

CASALE M.TO (AL):CASALE M.TO (AL): N. 3 appartamenti arredati N. 3 appartamenti arredati tutti uguali, stessa palazzina, zona ponte Po, tutti uguali, stessa palazzina, zona ponte Po, 
soggiorno, cucina, bagno, 1 letto, cantina, mobili nuovi tutto ristrutturato e autonomosoggiorno, cucina, bagno, 1 letto, cantina, mobili nuovi tutto ristrutturato e autonomo
DA REDDITO:DA REDDITO: già tutti con inquilino ad € 390 mensili già tutti con inquilino ad € 390 mensili
VENDITA:ENDITA: in blocco €. 200.000 in blocco €. 200.000 
VENDITA SINGOLA:VENDITA SINGOLA: €. 75.000 cad.

SAN GIORGIO M.TO (AL):SAN GIORGIO M.TO (AL): Villa + uffi ci + capannoneVilla + uffi ci + capannone  (uso commerciale) zona industriale fronte (uso commerciale) zona industriale fronte 
strada, strada, villavilla su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4  su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4 
letto, mq 250.letto, mq 250.
Uffi ci mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala  mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala 
riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.
CapannoneCapannone mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con  mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con 
parcheggio clienti mq 1.000parcheggio clienti mq 1.000
VENDITA IN BLOCCO:VENDITA IN BLOCCO: €. 690.000€. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000€. 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 casale) immersa nelle colline del monferrato (a 8 km da casale) 
con 10000 mq di parco, 2 grandi saloni, grande cucina, 2 bagni, 2 ampie camere da letto, 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, tutta ristrutturata con mansarda totalmente abitabile di mq. 120 tutta in parquet, grandi terrazze, tutta ristrutturata con 
fi niture di pregio, totale mq. 300.fi niture di pregio, totale mq. 300.
Zona esternaZona esterna, barbeque con camino, con terrazza di oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, , barbeque con camino, con terrazza di oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, 
tutto recintato, piante secolari, alberi da frutta.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)

    

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

C.SO ROMA In prestigioso palazzo UFFICIO al 1°P.(c.a.): 
ampio ingresso, 2 uffi-
ci, sala riunione, bagno, 
balconi. Predispozione 
climatizz. Completamen-
te ristrutturato!!! Subito 
disponibile. € 850,00/
MESE (RIF.A62U)

VIC.ZE TRIBUNALE Luminoso ufficio al 2°P.(c.a.): ingres-
so, salone, 3 camere, 2 bagni, rip. Risc. semiaut. Balconi e 
cantina € 550,00/MESE (RIF.A75C)

VENDITE

MONTECA-
STELLO In 
paese con 
s p l e n d i d a 
vista pano-
ramica, casa 
indip. su 3 lati 
con giardino. 
PT: ingr. su 
ampio salo-
ne, vano cot-
tura, bagno. 
1°P.: 3 came-

re letto, bagno. Sottotetto. Ottime condizioni generali.
€ 195.000,00 (RIF.89V)

ZONA GALIMBERTI 
Alloggio ristruttura-
to all’ultimo piano 
(c.a): ingr., sog-
giorno, cucina, 2 
camere letto, 2 ba-
gni, rip, 2 balconi di 
cui uno verandato. 
Completo di arredi. 
Molto bello!!! Indi-
ce di prestazione 
ene rge t i ca=non 

comunicato € 195.000,00 (RIF.40Q)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca di poche unità ab. 
ATTICO compl. ristrut-
turato con grande ter-
razzo, composto da: 
ingr. su salone con 
camino, cucina, sala 
da pranzo, 3 bagni, 
lav.,  2 camere letto 
matrim. di cui una con 
cab. armadi.(Possibi-
lità 3° camera letto).  
Box auto.  Risc. a pa-
vimento. Predisp. cli-

matizz. e antifurto. MOLTO BELLO – PREZZO INTERES-
SANTE E TRATTABILE!!!I.P.Energetica=non comunica-
to. INFO E PLANIMETRIE C/O NS. UFFICIO. RIF. 128C)

ZONA CENTRO In palazzina di poche unità abitative, 
bella e luminosa 
mansarda ristrutt. 
con terrazzo: ingr. 
su salone con ang. 
cottura, camera let-
to, studio, bagno. 
Poss. posto auto. 
Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatiz-
zazione e antifurto. 
I.P.Energetica=non 
comunicato

€ 135.000,00 (RIF.106C)

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

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

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO In casa 
d’epoca, appartamento 
ristrutturato al 2°P.(c.a.): 
ingr. su ampio soggiorno, 
cucina, camera letto, ba-

gno. Balconi. Cantina. 
Climatizzato. Arreda-
to con mobili nuovi. 
€ 650,00/MESE (RIF.
AA63C)

VIC.ZE PISTA In picco-
la palazzina, alloggio 
arredato con giardino: 
ingresso, salone con 
cucina living, ampia 
camera letto, bagno. 
Risc. aut. Climatiz-
zato. € 480,00/MESE 
(RIF.AA9CR)

ZONA UFFICI FINANZIARI Vic. Stazione - In stabile si-
gnorile di recente costruzione, alloggio arredato con 
terrazzo al 5°P(c.a.): ingr., soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto, bagno. Risc. aut. Poss. box auto.
€ 400,00/MESE

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

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

IN FASE DI REALIZZAZIONE

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

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

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

PISTA VECCHIA 
In piccola pa-
lazzina, lumi-
noso apparta-
mento all’ultimo 
piano: ingr., 
salone, cuci-
na, 2 camere 
letto,2 bagni. 
Balconi e can-
tina. Risc. aut. 
Completamente 

ristrutt. Molto bello!! I.P.Energetica=non comunicato.
€ 115.000,00 (RIF.112P)

ZONA CEN-
TRO In palaz-
zo d’epoca 
appartamen-
to ristrutt. 
con eleganti 
finiture al 1°P.: 
ingr., salone 
doppio, cuci-
na, 2 camere 
letto, 2 ba-
gno, rip. Bal-
coni. Cantina. 
Possib. box 

auto.Indice di p.e. 179,18 kWh/m2 (Classe energetica 
“D”) € 250.000,00 (RIF.69C)

LOCAZIONE UFFICI

  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’
PIAZZA GENOVA – Bilocale arredato – 
Euro 250 mensili
PISTA - Bilocale arredato - Euro 350 mensili
CRISTO - Monolocale arredato a nuovo.posto 
auto coperto - Euro 300
OSPEDALE - Bilocale arredato a nuovo 
Euro 380 mensili
PISCINA - Appartamento arredato in ottime 
condizioni - Euro 400 mensili
PISTA - Appartamento totalmente ristrutturato 
ed arredato - Euro 500
ORTI - Appartamento ristrutturato ed arredato: 
soggiorno con cucinino, 2 camere, bagno, 
possibilità box auto - Euro 450 mensili
ORTI - Appartamento libero - Euro 360 mensili
PISTA - Appartamento libero composto da: 
ingresso,doppio salone,cucina, 2 camere, 
bagno, box auto - Euro 450 mensili
STAZIONE - Bilocale libero - Euro 280 mensili
STAZIONE - Appartamento libero ottime 
condizioni - Euro 430 mensili
PIAZZA CARDUCCI - Signorile appartamento 
libero composto da: salone doppio, cucina, 2 
camere, 2 servizi - Euro 500 mensili
CRISTO - Trilocale arredato - Euro 380 mensili
BORSALINO - Bilocale arredato 
Euro 300 mensili
PIAZZA VALFRE’ - Bilocale arredato 
Euro 280 mensili
CENTRO - Appartamento libero+box auto, risc.
autonomo - Euro 430 mensili
CRISTO - Appartamenti di varie metrature con 
posto auto-prezzi a partire da 
Euro 330 mensili

VIA MILANO - Appartamento libero.risc.
autonomo - Euro 400 mensili
GAMALERO - Casa con giardino e box 
Euro 500 mensili
QUARGNENTO - Casa con giardino privato - 
Euro 500 mensili

VENDITE CITTA’
PISCINA - Appartamento in ottime condizioni - 
Euro 98.000 tr.
PIAZZA GENOVA – Trilocale piu’ bagno 
autonomo da ammodernare – Euro 65.000
ZONA CENTRO - Occasioni uso investimento-
appartamenti in diverse zone della città prezzi 
a partire da Euro 55.000
STAZIONE - Soggiorno con 
cucinino,camera,bagno. Euro 65.000
ORTI - Appartamento completamente 
ristrutturato - Euro 110.000
P.ZZA LIBERTA’ -Trilocale parzialmente da 
ristrutturare - Euro 65.000
C.SO MONFFERATO -Appartamento subito 
abitabile - Euro 75.000
CRISTO-Alloggio ristrutturato a nuovo ottime 
fi niture - Euro 135.000

FUORI CITTA’
QUARGNENTO – Casa indipendente a schiera 
con giardino Euro 75.000
VALENZA VICINANZE – Cascinale in aperta 
campagna da ristrutturare con terreno
Euro 85.000

NEGOZI IN AFFITTO
DA EURO 400 MENSILI
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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

ACQUI TERME
A0583 ACQUI TERME In regione San Defendente in residen-
za esclusiva di nuova costruzione ampio bilocale di 67 mq. 
comm. al 1° piano c/a con ingresso su salone con angolo 
cottura, disimpegno, camera letto, bagno, ripostiglio e ter-
razzo. Cantina, posto auto e box auto. Riscaldamento a ge-
stione autonoma con fotovoltaico e solare termico. Finiture 
esclusive .I.P.E. = 50,57 KWH/M2 CLASSE B €. 190.000,00
A0584 ACQUI TERME In regione San Defendente in resi-
denza esclusiva di nuova costruzione attico su due livel-
li di circa 270 mq. comm. con ingresso, salone, cucina 
padronale, due camere letto, doppi servizi e terrazza pa-
noramica di circa 50 mq. Oltre a piano mansardato con 
salone studio, bagno, ripostiglio e altra camera. Box auto 
e posto auto di proprietà. Riscaldamento a gestione auto-
noma con fotovoltaico e solare termico. Finiture esclusive 
I.P.E. = 56,97 KWH/M2 CLASSE B €. 490.000,00

IN CONSEGNA SPINETTA MARENGO 
VIA ARDIZZONA

In ottima posizione ultime tre villette di nuova costru-
zione indipendenti su tre lati con ampio giardino di 

proprietà ancora personalizzabili a livello di fi niture e 
capitolato, così composte: P/T ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno. P/sottotetto grande 
mansarda con la possibilità di ricavare altre due came-

re e bagno. PREZZI A PARTIRE DA € 175.000,00

ALLOGGI
A0588M ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUOVA) Attico al 3° ed 
ultimo piano c/a di circa 250 mq. comm. con: ampio ingresso, sa-
lone, cucina padronale, studio, tre camere letto mansardate, tripli 
servizi, lavanderia ,locali ripostiglio, terrazzo e loggia coperta. Box 
auto. Climatizzato, fi niture esclusive. Riscaldamento a gestione 
autonoma. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 375.000,00
A799M ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUOVA) Attico disposto su 
due livelli al terzo e quarto piano c/a di circa 300 mq. comm. così 
articolato: grande ingresso, studio, salone doppio con loggia di 36 
mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al piano superiore con 
scala interna dal salone: due grandi camere letto e bagno. Co-
municante ma con ingresso indipendente bilocale con ingresso, 
cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due 
cantine, riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMU-
TE I.P.E = NON COMUNICATO PREZZO INTERESSANTE.
A0568M ZONA PISTA VIA G.GALILEI. In palazzina degli anni 20 
appartamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completamente 
ristrutturato e ben arredato con ingresso, soggiorno, cucinotta, 
camera letto, ripostiglio, bagno, cantina e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottimo da investimento I.P.E. = 274,6 KWH/
M2 CLASSE F €. 95.000,00
A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso 
appartamento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, 
due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finitu-
re anni 80. I.P.E = 312,4793 KWH/M2 CLASSE G €. 175.000,00
A0550M ZONA CENTRO Via Marengo Appartamento al 2° p. c/a 
di circa 140 mq. Comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sa-
lone 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
A0432M ZONA CENTRO Piazza della Libertà In stabile signori-
le, luminoso appartamento di circa 105 mq. comm. al 4°P c/a 
così composto: ingresso, cucina, sala, due camere letto, disim-
pegno, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento semiau-
tonomo Buone condizioni generali. I.P.E = NON COMUNICATO 
€. 160.000,00
A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 
3 piani, luminoso appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano 
s/a con ingresso, soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. L’appartamento è ristruttura-
to, climatizzato e antifurto. I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE E 
€. 110.000,00
A0580M ZONA CENTRO All’inizio di via Plana, in stabile ristruttu-
rato, luminoso alloggio di 150 mq. comm. al 4°/P c/a con ampio 
ingresso, cucina grande, ripostiglio con lavanderia, sala, due ca-
mere letto matrimoniali, piccolo studio, doppi servizi, due balconi, 
cantina e box auto. Riscaldamento con le termovalvole. Lussuo-
samente ristrutturato. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 265.000,00
A0587M ZONA CRISTO In stabile signorile al 2°/P c/a., lumino-
so alloggio di circa 115 mq. comm. con: ampio ingresso, sala, 
cucina abitabile, due camere letto, studio. Doppi servizi, balcone 
e terrazzino. Cantina e box auto. Climatizzato. Ottime fi niture.
I.P.E.= 229,8699 KWH/M2 CLASSE D €. 140.000,00
A0574M ZONA CRISTO - RESIDENZA FUTURA In Stabile signo-
rile di nuova costruzione luminoso ATTICO mansardato di circa 
85 mq. comm. con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, doppi servizi, 2 terrazzi, balcone, cantina e posto 
auto di proprietà. Climatizzato, riscaldamento autonomo, fi niture 
eleganti. I.P.E. = 113,47 KWH/M2 CLASSE C €. 160.000,00
A579M ZONA VIA SCLAVO In stabile anni 70 luminoso appar-
tamento di 105 mq. comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, 
ampia cucina, sala, due camere letto matrimoniali, bagno, riposti-
glio, due balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Da 
riordinare I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D €. 100.000,00
A0575M ZONA CRISTO In stabile signorile di nuova costruzione, 
elegante bilocale di circa 55 mq. comm. con soggiorno con ango-
lo cottura, camera letto matrimoniale, grande bagno, due balconi, 
posto auto scoperto. Risc. autonomo, impianto antifurto, clima-
tizz.. Elegantemente arredato. Ottimo reddito locativo. I.P.E = 
NON COMUNICATO €. 100.000,00 COMPRENSIVO DEI MOBILI.
A0586M ZONA CRISTO Vicinanze Galassia Luminoso attico ar-
ticolato su due livelli al 5° ed ultimo piano con ascensore, con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e 
balconata; dal soggiorno scala a vista per accedere al piano man-
sardato di circa 45 mq, in unico grande ambiente con bagno. Cli-
matizzato. Cantina, box auto e posto auto. Risc. autonomo a me-
tano. Finiture signorili. I.P.E.= NON COMUNICATO € 130.000,00

A0557M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio 
al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli con ingresso, cucina, 
sala, bagno, balcone. Al piano mansardato due camere, bagno, 
balcone e terrazzo. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo 
a metano. I.P.E. = 188,9 KWH/M2 CLASSE D €. 165.000,00
ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio di NUOVA COSTRU-
ZIONE al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina 
abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Riscaldamento autonomo. Possibilità di acquistare box 
auto. OTTIME FINITURE!!!!! classe C €. 205.000,00
ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Attico al 2° ed ultimo piano 
c/a disposto su due livelli di NUOVA COSTRUZIONE, con ingresso 
su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, 
bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per cu-
cina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. 
Possibilità di acquistare box auto. OTTIME FINITURE!!!!! classe B 
€. 227.000,00
A0427M ZONA SPINETTA M.GO Alloggio al piano rialzato di mq. 
120 comm. composto da ingresso, sala, cucina, tre grandi came-
re letto, bagno con antibagno, ripost., due balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, buone con-
dizioni generali! I.P.E. = 91,749 KWH/M2 CLASSE C € 95.000,00
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Luxemburg 
alloggio all’ultimo piano disposto su due livelli con ingresso su 
sala living, cucina aperta, camera letto matrimoniale, bagno. Al 
piano mansardato due ampi locali con zona servizi con fi niture 
al grezzo. Box auto. I.P.E = NON COMUNICATO €. 130.000,00
A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bettale In complesso resi-
denziale appena ultimato appartamento signorile di circa 90 mq. 
Comm. Al 2° ed ultimo piano c/a con ingresso, sala, cucina abi-
tabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi. 
Riscaldamento autonomo. Box auto doppio e posto auto sco-
perto di proprietà. Finiture di pregio I.P.E = NON COMUNICATO 
€. 115.000,00

A0592M ZONA PISCINA In palazzina di soli due piani di recente 
ristrutturazione due uffi ci al 2° ed ultimo piano s/a per complessivi 
110 mq. comm. In ottime condizioni con due terrazzi. Riscalda-
mento autonomo in entrambi gli uffi ci. Climatizzati. Due cantine. 
Possibile cambio di destinazione d’uso in residenziale. I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 120.000,00

CASE E VILLE
C0591M PECETTO In posizione dominante e panoramica casetta in 
prefabbricato (accatastata come capanno degli attrezzi) di circa 20 
mq. oltre a ampio portico con 4000 mq. di giardino, frutteto e vigna 
completamente cintati. Dotata di acquedotto, luce elettrica, pozzo 
e fossa biologica per il bagnetto di servizio esterno. Box auto in 
lamiera. Posizione irripetibile. €. 38.000,00
C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indip. di circa 200 mq. 
comm con al P/T ingresso, grande cucina, ampia sala, locale lavan-
deria e servizio. Al 1/P due grandi camere letto, bagno oltre grande 
sottotetto mansardato. Ampia area cortilizia con grande rustico su 
due piani. Il tutto da ristrutt. I.P.E = NON COMUNICATO €.90.000,00
C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella casetta indi-
pendente su due lati articolata su due piani per complessivi 150 mq. 
con giardino di proprietà fronte e retro. Al P/T ingresso, sala, grande 
cucina e bagno. Al 1°/P con due grandi camere da letto matrimo-
niali, disimpegno e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa 
è cantinata con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile retro-
stante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di sgombero. 
La casa è da ristrutturare. I.P.E = NON COMUNICATO €. 95.000,00
C0565M ZONA CASTELCERIOLO Casa indip. su 2 lati con ampio 
giardino esclusivo. Al P/T di 100 mq. circa tre camere, bagno e vano 
scala. Al 1° piano tre camere oltre sottotetto. La casa è da ristrutt. 
nelle fi niture. I.P.E = 366,932 KWH/M2 CLASSE G €. 140.000,00
C0582M SOLERO In centro paese bella casetta indip. su tre lati, 
ristrutt.di recente, di circa 90 mq. per piano. P/T ingresso, ampia 
cucina, sala, camera letto e bagno. 1/P tre camere letto, bagno e 
balcone. Ampio cortile di proprietà compl. cintato. Ottime fi niture. 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 140.000,00

C0578M ZONA MANDROGNE Casa indipendente sui 4 lati con 
1100 mq di giardino. Al P/T di circa 115 mq. quattro locali accessori 
all’abitazione principale con bagno, completamente rifi niti e riscal-
dati. 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. Riscal-
damento autonomo €. 210.000,00
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
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata - n° 2 alloggi in cascinale 
da ristrutturare di grande metratura, indipendente sui quattro lati 
con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra. P/T 
Alloggio con ingresso, cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 
1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte 
rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande 
fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. I.P.E = NON COMUNICA-
TO €. 240.000,00
C0576M ZONA FIONDI In posizione collinare panoramica, ai mar-
gini del paese, elegante casa di inizio secolo indipendente sui 
quattro lati con giardino di proprietà sapientemente ristruttura-
ta 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

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a 
schiera di testata con ampio giardino. P/seminterrato con auto-
rimessa, cantina, c/t e legnaia; P/T ingresso su soggiorno con 
caminetto rustico, cucina padronale e bagno; 1°/P con due grandi 
camere da letto, possibilità di ricavare la terza camera, bagno e 
ripostiglio. Ampio mansarda compl. rifi nita riscaldata e climatiz-
zata e piccolo servizio. I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di am-
pia metratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere 
letto, tripli servizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al 
piano interrato e piccolo locale mansardato. Box auto e giardino 
di proprietà retrostante alla villa. Particolare nella disposizione 
architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali I.P.E = 
NON COMUNICATO €. 220.000,00
V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schie-
ra di ampia metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cuci-
na-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 autorimessa, lavanderia, c/t e cantina. Ottime 
condizioni generali. Risc. con caldaia a condensazione. I.P.E.= 
278,7074 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA F €. 230.000,00
V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di testata di re-
centissima costr. con ampio giardino a tre lati. Al P/T box auto, 
ingr., tavernetta, lavanderia/Centrale termica. 1°/P sogg. 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. Finiture di pregio. Automazioni. 
I.P.E. 83,34 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00
V0589M PIETRA MARAZZI In posizione dominante, dal recupe-
ro di una antica casa padronale, villa indipendente su tre lati di 
grande metratura con box auto doppio, ingresso in una taverna 
attrezzata con camino di oltre 60 mq. Al P/T ingr. su sala, grande 
cucina con terrazza panoramica di circa 100 mq, bagno, riposti-
glio e giardino sul retro. 1°/P due camere letto e bagno. Piano 
mansardato con salone, bagno e lavanderia. Finiture esclusive. 
Molto bella. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 260.000,00

V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipendente 
su tre lati con al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, 
doppi servizi, terrazzo. Nel sottotetto mansarda con soggiorno 
con angolo cottura, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t 
e ampia autorimessa. Adattabile anche come bifamiliare OT-
TIME CONDIZIONI. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 250.000,00
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 semin-
terrato tavernetta, cantina e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 
KWH/MQ CLASSE ENERGETICA = D  €. 250.000,00
V0585 LOBBI In bella posizione villa indipendente sui quattro 
lati di nuova costruzione con circa 1000 mq. di sedime cintato. 
P/T ingresso su salone, disimpegno, cucina padronale, dispen-
sa e lavanderia, bagno, ampio portico su giardino retrostante 
e con accesso dal salone box auto doppio. Al 1°/P tre came-
re letto, bagno e sala studio con terrazza coperta. La villa ha 
una superfi cie commerciale di circa 260 mq. Finiture signorili. 
MAI ABITATA. In pronta consegna. . I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 280.000,00
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con 
piccolo giardino di proprietà sui quattro lati, articolata su due 
piani fuori terra oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. 
comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina 
e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio 
e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture. I.P.E. 255,70 
KWH/M2 CLASSE D €. 350.000,00
V0590M PIETRA MARAZZI In posizione dominante e pano-
ramica bella villa indipendente su quattro lati, degli anni 80 
con 4000 mq. circa di giardino cintato. Al P/T di circa 179 mq. 
comm. ingresso su salone doppio con camino, cucina padro-
nale, tre camere da letto, doppi servizi e ampio porticato a 
due lati. Al P/Semint di circa 250 mq. comm. autorimessa per 
più auto, lavanderia, c/t, cantina e locale di sgombero. Ottime 
condizioni generali. Posizione stupenda! . I.P.E.= NON COMU-
NICATO €. 375.000,00

AFFITTI LIBERI

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova 
edifi cazione alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metratu-
re. Bilocali-trilocali-quadrilocali e alloggi disposti su due livelli. 
Prezzi a partire da €. 332,00 PER IL BILOCALE
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. Minime spese di 
condominio e riscaldamento. €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di 
condominio e riscaldamento. €. 330,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio 
di circa 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento au-
tonomo €. 600,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera comple-
tamente ristrutturata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrut-
turato e arredato con gusto con soggiorno con angolo cottu-
ra, camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo € 450,00 
€. 240,00 ANNO DI SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR053 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P 
s/a composto da ingresso su soggiorno con poltrona letto, 
cucina, camera da letto, bagno e balcone, il tutto completa-
mente arredato con mobili recenti. Riscaldamento autonomo. 
€. 500,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri 
Bilocale ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO 
€. 450,00
AFF-ARR043 ZONA ORTI Monolocale arredato con riscalda-
mento con le valvole €. 300,00 + 120,00 DI SPESE (RISCAL-
DAMENTO- CONDOMINIO- ACQUA –LUCE- IMMONDIZIA)
AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III In palazzina 
ristrutturata, Trilocale sito al 1° piano s/a completamente ri-
strutturato con soggiorno, cucina, camera letto, bagno. Riscal-
damento autonomo. Molto ben arredato €.550,00 + 30,00 DI 
SPESE
AFF-ARR51 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bilocale al 1° 
p. c/a di recente costruzione ARREDATO con mobili moderni 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, ripostiglio, terrazzino, cantina e posto auto. Riscalda-
mento autonomo €. 450,00

Sul nostro sito 
www.nuovamarengoimmobiliare.it troverete tutte le 
foto degli immobili che vi interessano e tante altre 

proposte.
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Cristo, rif 35/v In posizione comoda al 
centro. appartamento con ingresso su corridoio, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Due 
balconi, cantina e box auto nell’interno corti-
le. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 70.000,00 

Borgoratto Alessandrino, rif. 24/B In centro 
paese casa da ristrutturare indipendente su tre 
lati, di 150 mq circa, con ingresso, soggiorno, 
sala, cucinino e tinello; 1° piano con 3 camere 
e bagno. Cortile. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 80.000,00 

Zona Cristo, rif 76/v Luminoso appartamento 
sito al 4° ed ultimo piano s.a. Ampio e totalmen-
te ristrutturato con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere, bagno e ripostiglio. Ideale 
per uso investimento perché già locato. Classe 
energetica D – I.P.E 186,69 Kwh/m2 € 68.000,00 

Casal Cermelli, rif. 51/CC A Portanova, cascina 
ristrutturata internamente con ampio fi enile e 
giardino di 1000 mq. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 220.000,00 

Carentino, rif. 39/CR Villa costruita negli anni 
’70 composta al piano terra da ampio box auto, 
cantina e locale caldaia; 1° piano con ingresso, 
cucinino-tinello, tre camere e bagno. Ampio 
ricovero attrezzi e giardino di 900 mq circa. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 165.000,00

Bergamasco, rif. 19/B In posizione tranquilla, in 
buono stato di manutenzione, casa composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile e bagno; 1° piano con 3 camere; sottotetto 
con tre locali. Giardino, cortile ed ampio ricovero 
attrezzi. Classe energetica E  - I.P.E. 224,0867 
kwh/m2 € 90.000,00

Villa del Foro, rif 2/FZ Casa semindipendente in 
ottimo stato di manutenzione interna. Struttu-
rata su due livelli con ingresso su disimpegno, 
ampio soggiorno con angolo cottura a vista e 
possibilità di creare il secondo servizio. Primo 
piano con due camere da letto e bagno. Sotto-
tetto, giardino e box auto. Classe energetica ed 

I.P.E non comuni-
cati € 135.000,00 

Bergamasco, rif. 2/B In posizione centrale rusti-
co composto al piano terra da cucina abitabile, 
locale di sgombero e ripostiglio; 1° piano con 
due camere e bagno. Piccolo cortile di pertinen-
za. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 25.000,00 

Zona Cristo, rif 27/v Ampio e completamente ri-
strutturato con cucina e sala a vista, tre camere 
e doppi servizi. Ripostiglio e lavanderia. Di 110 
mq circa. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 107.000,00 

Zona Cristo, rif 34/v Casa indipendente su tre 
lati completamente ristrutturata con ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, salone doppio con 
camino e bagno. Primo piano con tre camere e 
bagno. Sfogo esterno di 800 mq circa. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 300.000,00 

Gamalero, rif. 21/G In posizione tranquilla pic-
cola casetta ristrutturata, libera su quattro lati, 
composta da ingresso su soggiorno con cami-
no ed angolo cottura, camera da letto e bagno. 
Box, porticato e giardino di 800 mq. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 99.000,00

Casal Cermelli, rif. 16/CC Appartamento com-
pletamente ristrutturato sito al 1° piano con in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 
bagno e locale lavanderia. Tre balconi e riscal-
damento autonomo. Classe energetica B – I.P.E. 
65,17 kwh/m2 € 79.000,00 

Zona Galassia, rif 32/v Appartamento in otti-
me condizioni interne in stabile del 2007 con 
riscaldamento autonomo. Ingresso su sala con 
cucina a vista, due camere da letto, bagno e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 

€ 138.000,00 

Castellazzo B.da, rif. 40/CS In posizione como-
da al paese casa in buono stato di manuten-
zione, composta da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, locale caldaia, cantina e bagno; 1° 
piano con tre camere ed un locale al grezzo. 
Porticato e piccolo cortile. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 175.000,00 

Zona Cristo, rif 20/v Appartamento in posizione 
tranquilla composto da ingresso su sala con cuci-
na a vista, una camera matrimoniale, due camere 
singole, bagno e box auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 115.000,00 

Zona Cristo, rif 12/v In una delle prime traverse 
di C.so Acqui appartamento di ingresso su cor-
ridoio, cucinotto e tinello, due camere, bagno e 
box auto. Due balconi e cantina. Classe energe-
tica ed I.P.E non comunicati. € 85.000,00

Bergamasco, rif. 17/B In centro paese bella 
casetta disposta su tre livelli composta da in-
gresso su soggiorno con cucina a vista e ba-
gno; 1° piano con ampia camera matrimoniale 
e bagno; sottotetto. Box auto, cantina e porti-

cato. Giardino di 
proprietà. Classe 
energetica F – I.P.E. 
273,36 kwh/m2
€ 80.000,00  

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a schiera in 
ottimo stato di manutenzione interna. Struttura-
ta su più livelli. Sottotetto e piano terra con box 
auto e locale tavernetta. Porzione di giardino di 
proprietà. Classe energetica D – I.P.E 149,2177 
Kwh/m2. € 202.000,00 

Castellazzo B.da, rif. 48/CS In centro paese 
bella villa indipendente su tre lati composta al 
piano terra da ingresso su soggiorno con cami-
no e cucina a vista, due camere e doppi servizi; 
1° piano con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e doppi servizi. Terrazzo e giar-

dino di 100 
mq. Classe 
e n e r g e t i c a 
ed I.P.E. non 
c o m u n i c a t i .
€ 270.000,00

Zona Cristo, rif 14/v In posizione comoda ai 
servizi con ingresso su corridoio, cucinotto e 
tinello, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 50.000,00

Castelspina, rif. 43/C In centro paese casa ri-
strutturata composta al piano terra da ingres-
so, cucina abitabile in muratura, saletta con 
camino, soggiorno, bagno e cantina; 1° piano 
con due camere, studio e bagno. Sottotetto. 
Box auto doppio e giardino di 200 mq circa. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 180.000,00 

Zona Cristo, rif 84/v Appartamento in piccolo 
contesto; completamente ristrutturato e mai 
stato abitato con ingresso su sala, cucina, due 
camere e bagno. Termoautonomo. Possibilità di 
posto auto. Classe energetica ed I.P.E non co-
municati. € 100.000,00 

Castelspina, rif. 31/C In posizione comoda al 
centro del paese, casa in buono stato di ma-
nutenzione, composta da ingresso su soggior-
no con camino, sala, cucina e bagno; 1° piano 
con tre camere e bagno. Camera esterna con 

ripostiglio e cortile. 
Classe energetica 
ed I.P.E. non comu-
nicati. € 130.000,00 

Scuola di Polizia, rif 16/v Villetta a schiera 
ampia e luminosa con sottotetto ultimato e 
buona distribuzione degli spazi interni. Picco-
la porzione di giardino di proprietà. Box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 205.000,00 

Castellazzo B.da, rif. 37/CS In centro paese 
casa di recente costruzione con il piano terra al 
grezzo; 1° piano con ingresso su soggiorno, cu-
cina, due camere e bagno; sottotetto con tre lo-

cali. Piccolo cortile 
e terrazzo. Classe 
energetica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 160.000,00

Castelspina, rif. 57/C In centro paese, da ri-
strutturare, con ingresso, soggiorno, cucinino 
e tinello; 1° piano con due camere e bagno; 
sottotetto con due locali. Porticato, ex stalla e 

fi enile. Cortile di 
proprietà. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non comuni-
cati. € 85.000,00

Zona Cristo, rif 65/v Appartamento su C.so C. 
Marx. Ristrutturato con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura a vista, due camere, bagno 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 80.000,00 

Oviglio, rif. 15/O A 4 km dal paese, cascina indi-
pendente su tre lati, completamente da ristrut-
turare di 250 mq circa con ampio porticato e 
giardino di 1200 mq. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 70.000,00 

Zona Cristo, rif 90/v In fondo a C.so Acqui 
appartamento in buono stato di manutenzio-
ne con ingresso su sala, cucina, due camere 
e doppi servizi. Ripostiglio, posto auto e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 140.000,00 

Zona Cristo, rif 12/v Appartamento pari al nuo-
vo composto da ingresso su sala con cucina a 
vista, due camere matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Riscaldamento autonomo e box auto. 
Classe energetica F – I.P.E 109,3 Kwh/m2.
€ 160.000,00 
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

 ZONA CENTRO in 
piccolo contesto 
con poche unità 
abitative allog-
gio al 3°P. s.a. da 
ristrutturare di: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno e cantina. 
Risc. Autono-

mo. Posto auto condominiale. (IPE: non comunicato) 
RICH. €. 65.000 RIF. 15

 ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio total-
mente ristruttu-
rato composto 
da ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio e can-
tina. Risc. Aut. 

(IPE: non comunicato). RICH. €. 137.000 RIF. 10P)

 ZONA GALIMBERTI 
in palazzo di re-
cente costruzione 
alloggio al 3°P. 
c.a. composto da: 
ingresso su sala, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 
terrazzino, cantina, 

box auto e posto auto. Risc. Autonomo. RICH. €. 225.000 
RIF. 1H

 ZONA PISTA Vec-
chia in stabile 
d’epoca alloggio 
in buone condi-
zioni sito al 2°P: 
c.a. composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, ampio ri-

postiglio, 2 balconi e cantina.(IPE: non comunicato). 
RICH. €. 150.000 RIF. 6PV 

 ZONA PIAZZA 
Genova in piccola 
palazzina appena 
rivista nelle parti 
comuni allog-
gio arredato in 
buone condizioni 
interne al 2°P. 
s.a. composto da: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala 

con camino, camera letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. Risc. Autonomo. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 110.000 RIF. 11G 

 ZONA PISTA in 
palazzo anni ‘70 
alloggio al 5°P. 
c.a. con terraz-
zo composto 
da: ingresso su 
disimpegno, ti-
nello, cucinino, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-

glio, balcone e cantina. (IPE: non comunicato) 
RICH. €. 95.000 RIF. 22P

 ZONA PISCINA in 
palazzo signorile 
alloggio panora-
mico 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: 361,01Kwh/m2) RICH. €. 95.000 
RIF. 22A 

 ZONA ORTI in pa-
lazzina anni ’70 al-
loggio totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, 2 ampie 
camere letto, ba-

gno, lavanderia, balcone, terrazzino e cantina. (IPE: non 
comunicato) RICH. €. 110.000 RIF. 38A

 ZONA PISTA in 
piccolo contesto 
alloggio piano 
basso in buone 
condizioni in-
terne composto 
da: ingresso su 
corridoio, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere let-
to, bagno, can-

tina e box auto. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 105.000 RIF. 25P

 ZONA P.ZZA GENO-
VA in piccola pa-
lazzina alloggio al 
1°P. s.a. composta 
da ingresso, corri-
doio, cucina, sala, 
2 camere, bagno, 
2 balconi e cantina. 
(IPE: non comuni-

cato). RICH. €. 75.000 RIF. 27G

 ZONA PISTA sul 
corso quattro no-
vembre in piccola 
palazzina di po-
che unità abitative 
alloggio al piano 
alto composto da: 
ingresso su corri-
doio, sala, ampio 
tinello, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. (IPE: non 
comunicato) RICH. €. 90.000 RIF. 17P

 P.ZZA GENOVA in 
palazzo signorile 
alloggio al 1°P. c.a. 
di ampia metratura 
in ottime condizio-
ni interne compo-
sto da: ingresso 
su salone, cucina 
abitabile, 3 came-
re 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 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, balcone, 
terrazzino e canti-

na. RICH. €. 90.000 RIF. 26P

 VILL. BORSALINO 
in stabile signo-
rile alloggio im-
merso nel verde 
con tripla espo-
sizione sito al 
5°P. c.a. di ampia 
metratura com-
posto da ingres-
so, cucina abita-

bile, 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

 P.ZZA GENOVA al-
loggio ultimo piano 
panoramico com-
pletamente ristrut-
turato composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno/cucina, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio e 
cantina. (IPE: non 

comunicato). RICH. €. 90.000 RIF. 43G

 ZONA VIA GIOR-
DANO Bruno in 
zona tranquilla 
piccola casa di 
recente costruzio-
ne di circa 80 mq 
tutta su un piano 
di soggiorno con 
camino, cucina a 
vista, 2 camere 

letto, terrazzo, al p.t. tavernetta di 3 stanze con por-
tico, giardino di circa 300 mq. (IPE: non comunicato) 
RICH. €. 120.000 RIF. 37A 

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA VIA 
BENSI: Allog-
gio comodo ai 
servizi ad un 
piano alto con 
ascensore di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBERO 

SUBITO. €. 70mila Rif. 85  Indice pres. Energ. Globale 
non comunicato

CANTALUPO: Por-
zione di casa libe-
ra 2 lati RISTRUT-
TURATA su 2 livelli 
di cucina, 2 came-
re, bagno, studio, 
Rustico, Cortiletto. 
LIBERA SUBITO 
€. 70mila Rif. 170 
Indice pres. Energ. 

Globale non comunicato

ZONA VIA P. 
SACCO: In 
posizione con 
spazi verdi 
Alloggio con 
Arredamento 
al P.R. di in-
gresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-

glio, cantina e poss. Box. €. 60mila Rif. 97 Indice pres. 
Energ. Globale non comunicato

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio al 2° 
p. s.a. di 
ingresso, 
sala con 
cucina, 2 
c a m e r e , 

bagno, ripostiglio, cantina, serramenti esterni nuovi. €. 
60mila Rif. 131 Indice pres. Energ. Globale non comu-
nicato

VIA MAGGIO-
LI: Alloggio 
al 2° p. c.a. 
di ingresso, 
tinello cu-
cinotta, ca-
mera ampia, 
r i p o s t i g l i o , 
bagno, can-

tina. Basse spese di Gestione. LIBERO SUBITO 
€. 63mila Rif. 303 Indice pres. Energ. Globale non co-
municato

VIA P. SACCO: Al-
loggio PAMORA-
MICO al 5° p. c.a. 
di salone, cucina 
arredata, 2 ampie 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e poss. box. 
LIBERO SUBITO 
€. 95mila Rif. 57F 

Indice pres. Energ. Globale 255,37 kWh/m2

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

mere, bagno, ripostiglio, cantina e box. Basse spese. 
LIBERO SUBITO. €. 120mila Rif. 246D Indice pres. Energ. 
Globale 161,03 kWh/m2

CENTRO CRISTO: 
In palazzo NUOVO 
ultimi alloggi in 
pronta consegna 
su 2 livelli di sala, 
angolo cottura, 
camera, bagno, 
mansarda fi nita di 
camera e bagno, 
ampi balconi. Po-

sto Auto €. 120mila Rif. 80 Indice pres. Energ. Globale 
non comunicato

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina re-
cente Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, Ampio 
balcone, cantina e 
Box. Risc. Autono-
mo. Ottimo capito-
lato €. 143mila tratt. 
Rif. 187 Indice pres. 

Energ. Globale non comunicato

VIA S. GIACOMO: In 
contesto immerso 
nel verde Alloggio 
ampia metratura al 
2° p. c.a. di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampi bal-
coni, cantina e box. 
LIBERO SUBITO 
€. 145mila Rif. 298D 
Indice pres. Energ. 
Globale 143,29 
kWh/m2

CRISTO: Villa anni 70 
libera 4 lati di ampia 
metratura SU UNICO 
PIANO RIALZATO di 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, terrazzino. P. 
T. pari metratura di 
doppio box, magaz-
zino, cantina. GIAR-

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

CASALCERMELLI : 
Villa libera 4 lati  
RECENTE su UNICO 
PIANO di salone, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, box 
doppio, GIARDINO. 
€. 240mila Rif. BE 
Indice pres. Energ. 
Globale non comu-
nicato

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

SOLERO rif. 44° CASCINALE PERFETTAMENTE ABI-
TABILE ed ottimamente rifi nito, libero su quattro lati, 
composto: p.t.: ingresso, soggiorno con caminetto, 
grande cucina con dispensa, garage collegato all’abi-
tazione, bagno/lavanderia e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali, camera ospiti con salotto, servizio 
e balcone. Climatizzatore. Parco circostante piantuma-
to di circa 4.000 mq. con barbecue e piscina esterna, 
ottima privacy, (possibilità di acquistarlo totalmente 
arredato con arredamento interno ed esterno in ottimo 
stato). €. 250.000,00

SOLERO rif. 95/A CASA ABITABILE in centro paese, 
composta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., loc. 
sgombero e servizio; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, 
balcone e servizio. Cortile antistante con ricovero at-
trezzi. €. 150.000,000

SOLERO CASA nel centro del paese libera su due lati, 
bene esposta, da riattare (tetto in ordine), composta: p.t: 
ingresso su soggiorno, cucina, pranzo e servizio; p.1°: 
n. 2 camere. p.s.: cantina. Giardino antistante e garage 
doppio. €. 60.000,00

SOLERO In centro paese CASA ABITABILE, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina, salotto, rip.e ser-
vizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e servizio. Lavan-
deria, ricovero attrezzi, cortile antistante e posto auto. 
€. 105.000,00

CAMAGNA CASETTA (ideale come casa vacanze) da 
riordinare, composta: p.t: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno; p.1°: disimpegno, camera con balcone, ser-
vizio e studio. Piccolo sedime antistante. €. 30.000,00

CAMAGNA M.TO rif.10/R CASA nella prima periferia 
del paese, da riordinare, libera su quattro lati, com-
posta: p.t.: ingresso su ampio soggiorno con volta 
affrescata, cucina abit. e servizio; p.1°: disimpegno, n. 
3 camere ed ampio terrazzo. Cantina. Ampio giardino 
circostante con legnaia e garage per n. 4 posti auto. 
€. 90.000,00

FELIZZANO rif. 
19/A In centro 
paese CASA 
ABITABILE, li-
bera sui 3 lati, 
composta: p.t.: 
ingresso su 
ampio soggior-
no, disimpegno, 
cucina abita-
bile, servizio; 
p.1°: disimpe-
gno, n. 2 ca-
mere; Cortile, 
tavernetta con 
angolo cottu-
ra e servizio. 
€. 90.000,00

FELIZZANO APPARTAMENTO ottimamente curato 
e molto spazioso, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abit., rip., n. 3 camere, doppi servizi,terrazzino 
verandato ed ampio balcone. Termoautonomo. Garage 
e cantina. Spese condominiali minime. €. 98.000,00 
OCCASIONE!!

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

LU MONFERRATO In ottima posizione collinare comodo 
ai servizi, CASCINALE libero sui quattro lati, in parte ri-
strutturato, attualmente composto al p.t. da ingresso, 
soggiorno/cucina con camino centrale ventilato e rip.; 
scala a vista per accedere al p.1° composto da n. 2 
camere matrimoniali e servizio; mansarda composta da 
camera ospiti, studio e servizio. Fabbricato adiacente 
da ristrutturare di circa 150 mq. con ampio porticato 
recuperabile ai fi ni abitativi. Bellissimo terrazzo pano-
ramico, terreno di circa 1.000 mq. Garage doppio e 
stupenda cantina al p.s.. €. 275.000,00

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

MASIO Nella 
prima periferia 
VILLETTA abi-
tabile libera su 
4 lati in ottima 
esposiz ione, 
c o m p o s t a : 
p.1°: disim-
pegno, ampio 

soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, servizio e terrazzo; 
p.t.: Locale di sgombero ed ampio garage. Giardino cir-
costante piantumato ed orto. €. 160.000,00

OVIGLIO BELLA CASA DI RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE mq. 330 tot. (possibilità di bifamigliare), compo-
sta: p.t.: da ingresso su ampio soggiorno con caminetto, 
cucina abit. , lavanderia ed ampio servizio; p.1°: disim-
pegno, n. 3 camere, cabina armadi, bagno padronale e 
scala di accesso alla mansarda da ultimare. Giardino 
antistante con porticato esterno ed ampio giardino re-
trostante piantumato. €. 320.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia CASCINA com-
pletamente ed ottimamente ristrutturata con ottima 
privacy, libera su tre lati, composta: p.t.: ampio ingresso 
con salotto, soggiorno con caminetto, cucina abitabile, 
rip./dispensa e bagno.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e bagno padronale. Fienile ristrutturato 
con soppalco ed ampie vetrate. Mansarda. Porticato 
adiacente – ricovero attrezzi. Impianto di aspirazione 
centralizzato – impianto di riscaldamento/elettrico nuo-
vo. Giardino piantumato di circa mq. 1.000 con pozzo 
ed impianto di irrigazione, illuminazione esterna e can-
cello con automazione. €. 180.000,00

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

QUATTORDIO Nella prima periferia del paese, APPAR-
TAMENTO in villa sito al piano terreno, perfettamente 
abitabile ed ottimamente curato, composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, disimpegno n.2 ca-
mere, servizio e rip. Termoautonomo. Graziosa veranda 
esterna attrezzata con angolo cottura. Meraviglioso 
giardino piantumato con piccolo laghetto e barbecue. 
Cantina e box auto. €. 110.000,00

QUATTORDIO GRAZIOSA VILLETTA libera sui quattro 
lati, perfettamente in ordine e composta: p.1°: ingres-
so, ampio soggiorno, pranzo con angolo cottura, n. 2 
camere matrimoniali e servizio; p.t.: garage/lavanderia/
cantina. Locale caldaia e ricovero attrezzi. Giardino cir-
costante. €. 120.000,00

VIARIGI In centro paese, graziosa casetta ristrutturata 
mantenendo le caratteristiche ed i materiali tipici del 
luogo, ( cassettoni in legno, cotto e pietra) composta: 
p.t.: ingresso, salotto, cucina con angolo cottura, e ser-
vizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e balcone. Sotto-
tetto recuperabile ai fi ni abitativi con vista panoramica. 
Cantina. Giardino antistante e rustico . €. 110.000,00

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

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

AFFITTI
QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDATO con 
mobili nuovi, composto da ingresso, soggiorno, angolo 
cuttura, camera da letto, servizio, rip. e n. 2 balconi. Ter-
moautonomo €. 320,00
CUCCARO: Appartamento recentemente ristrutturato 
sito al primo piano composto: ingresso, cucina con bal-
cone e vista panoramica, soggiorno, bagno e due came-
re . N.2 posti auto eclusivi. €. 300,00

SOLERO: APPARTAMENTO LIBERO sito al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera e servizio. Box auto doppio, cantina. €. 370,00 
mensile

BERGAMASCO: CASA di recente RISTRUTTURAZIONE, 
composta :p.t.: ingresso su soggiorno, salotto e cucina 
abit.;p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio e balcone.
Cortile antistante e porticato/garage. €, 350,00 mensili

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

RIF. AV1032 – ZONA PRI-
MO CRISTO – alloggio al 
piano 1° c.A. Composto da: 
ingresso, soggiorno, camera, cu-
cina, servizio, due balconi e can-

tina.. (IPE NON COMUNICATO) 
RICH. €. 50.000,00

RIF. AV1071 – 
ZONA PRIMO CRI-
STO – alloggio con 
giardino in stabile si-
gnorile composto da: 
ingresso su salone, 
cucina, due camere 
da letto, due servi-
zi, box auto doppio 

e cantina. Ampio giardino con veranda. Possibilita’ della terza 

camera da letto. (IPE NON COMUNICATO) RICH. 165.000,00
RIF. AV932 – ZONA GALASSIA – alloggio in stabile di recente 
costruzione, in ottime condizioni sito al piano 2° c.A., Con risc. 
Autonomo, composto da: ingresso su ampio soggiorno, cucina, 
tre camere da letto con parquet, due servizi, due balconi, cantina 

e box auto. RICH. €. 175.000,00 (IPE NON COMUNICATO)
ZONA GALASSIA – alloggio al 6° piano c.A. Composto di in-
gresso, soggiorno, cucina, camera da letto, doppi servizi, box 

auto. Completamente arredato a nuovo. Molto bello. RICHIESTA 
€ 140.000,00 TRATT. (IPE NON COMUNICATO)
ZONA CENTRO STORICO – VICINO PALAZZO GUASCO – ven-
diamo alloggi di grande metratura in palazzina d’epoca completamente 

da ristrutturare con riscaldamento autonomo. Prezzi interessanti. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO. (IPE NON COMUNICATO)
ZONA PISTA – bilocale da ristrutturare sito al 1° piano 

RICHIESTA € 40.000,00 (IPE NON COMUNICATO)

CASE IN VENDITA
ZONA PRIMO CRISTO – bifamigliare con giardino –al piano se-
minterrato cantina.-Tavernetta e locale caldaia; al piano rialzato 
tinello, cucinino, due camere e terrazzino; al piano 1° cucina 
abitabile, salone, camera, cameretta e servizio. Possibilita’ di 

mansarda. (IPE NON COMUNICATO)RICH. 350.000,00
GERLOTTI – splendida casa in vendita indipendente su due lati 
con cortile sul davanti e ampio giardio sul retro completamente 
ristrutturata con fi niture di pregio composta di: p.T. Ingresso sul 
soggiorno, cucina abitabile, servizio, porticato verso il giardino 

1°p. Due camere da letto, servizio.RICHEISTA € 200.000,00 
TRATT. POSIZIONE TRANQUILLA.
VALLE S. BARTOLOMEO – in centro paese villetta ristrutturata, 
indipendente su tre lati con giardino di proprieta’; al piano terra: 
ingresso su soggiorno, cucina, servizio e ripostiglio; al piano 1° 
due camere e servizio, balcone e cantina. Posto auto coperto. 

(IPE NON COMUNICATO) RICH. €. 230.000,00
SPINETTA M.GO – villetta di nuova costruzione in centro paese, 
indipendente su tre lati con giardino di proprieta. Al piano semin-
terrato: box auto, cantina, locale di sgombero e centrale termica; 
al piano terr: porticato ingresso su cucina abitabile, soggiorno, 
bagno; al piano 1° due camere servizio e ripostiglio; mansarda 

al grezzo. (IPE NON COMUNICATO) RICH. 200.000,00
VALLE SAN BARTOLOMEO – CENTRO PAESE in vecchio ca-
scinale fi nemente ristrutturato vendiamo alloggi in villa con giar-

dino privato, posto auto coperto e mansarda. PREZZI A PARTI-
RE DA € 220.000,00 (IPE NON COMUNICATO)

AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

- ZONA CRISTO – RIF. AL1149 – villetta a schiera – composta di 
p. Seminterrato due box auto, tavernetta e locale lavanderia; p. Terra 
salone, cucina e servizio; 1° p. Tre camere da letto e servizio; 2° piano 
mansarda di due camere e servizio. Piccolo giardino. Riscaldamento au-

tonomo.RICHEISTA € 750,00 / MESE (IPE NON COMUNICATO)
- ZONA CRISTO – RIF. AL1150 - bilocale e servizio al piano rialzato 

con riscaldamento autonomo. RICHEISTA € 250,00 / MESE SPESE 
CONDOMINIO MINIME. IPE NON COMUNICATO
- ZONA CRISTO – RIF. AL 1144 – alloggio al 1 piano composto di 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, due balconi 

e servizio. Riscaldamento semi-autonomo. RICHIESTA € 290,00 / 
MESE IPE NON COMUNICATO
- ZONA ORTI – RIF. AL1133 – alloggio al 3° piano c.A.A composto di 
ingresso, cucina, camera da letto, servizio, ripostiglio, balcone e cantina.

RICHIESTA € 300,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
- ZONA ESSELUNGA RIF. AL960 – alloggio ad un piano molto 

alto composto da: piccola cucina, tre camere e servizio. (IPE NON 
COMUNICATO RICH. 400,00 / MESE
- ZONA PISTA – AL 996 – due alloggi nello strsso stabile uno di 
quattro vani e servizio e l’altro di 5 vani e servizio. Riscaldamento cen-

tralizzato.RICHIESTA € 450,00 E € 550,00 / MESE (IPE NON 
COMUNICATO)
- ZONA STAZIONE – RIF. AL1158- alloggio al 3 piano s.A composto 
di ingresso sul corridoio, cucina, soggiorno, camera da letto, servizio e 

ripostiglio. RICHIESTA € 300,00/MESE (IPE NON COMUNICATO)
- ZONA PIAZZA GENOVA – RIF. AL 1131 – alloggio al 6° piano 

c.A. Composto di ingresso, cucina, due camere e servizio. RICHIESTA 
€ 350,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
- VALLE S. BARTOLOMEO – RIF. AL 1130- alloggio con ingres-
so indipendente al piano terra con risc. Autonomo, composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, due camere e servizio box auto e posto 

auto in cortile. Riscaldamento autonomo (IPE NON COMUNICATO) 
RICH. €. 400,00 CONDOMINIO COMPRESO

- SOLERO – RIF. AL1098 – alloggio completamente ristrutturato 
in piccola palazzina sito al piano terra composto di ingresso sul sa-
lone, cucina abitabile, due camere da letto, servizio e box auto. Risc. 

Autonomo. RICHIESTA € 400,00/MESE SPESE CONDOMINIO 
MINIME. (IPE NON COMUNICATO)
- A POCHI KM DA ALESSANDRIA – villetta a schiera composta 
di p. Semint. Tavernetta e box auto; p. Terra cucina, salotto e servizio; 

1° piano tre camere e servizio. Giardino esclusivo. Libera da novembre 
RICHIESTA € 750,00/MESE (IPE NON COMUNICATO)

ALLOGGI ARREDATI
ZONA CRISTO splendido alloggio arredato in palazzina di nuova co-
struzione ad un piano alto disposto su due piani composto di ingresso 
sul soggiorno con angolo cottura, servizio e terrazzo al piano inferiore e 
camera da letto e un servizio al piano superiore. Riscaldamento autono-

mo. RICHIESTA € 450,00 / MESE
ZONA CENTRO – RIF. AA1161 – bilocale e servi-

zio al 1° piano s.A. Riscaldamento autonomo. RICHIESTA
€ 350,00 / MESE CONDOMINIO COMPRESO. (IPE NON 
COMUNICATO)
ZONA STAZIONE – RIF. AA944 – bilocale e servizio con riscalda-

mento autonomo. Libero a breve. RICHIESTA € 320,00 CONDOMI-
NIO COMPRESO (IPE NON COMUNICATO)
ZONA SCUOLA DI POLIZIA – RIF. AA1088 – bilocale arredato molto 

bello. RICHIESTA € 350,00 / MESE (IPE NON COMUNICATO)

COMMERCIALI
SPINETTA MARENGO – capannone di mq. 500 Con cortile di mq.800 

Libero a febbraio 2013 posizione strategica. RICHIESTA € 2200,00 /
MESE
ZONA CENTRALISSIMA in bella palazzina negozi e alloggi uso uffi cio 

in affi tto. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
VALENZA terreno edifi cabile in posizione fantastica. TRATTATIVE 
RISERVATE
ZONA D4 nel cuore della zona industriale 2 capannoni nuovi adiacenti 

con ampio spazio di manovra. PREZZI INTERESSANTI
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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

ACQUI TERME (AL) – CEDESI PICCOLO BAR TAVOLA FREDDA CON 
RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI. IDEALE PER UNA PERSONA. LOCALE 
RISTRUTTURATO. ARREDI NUOVI. DEHOR COPERTO. SLOT-MACHINE. 
CONSUMO DI CAFFÈ 6 KG. SETTIMANALI. ARIA CONDIZIONATA. 
RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA 
CON OPZIONE DI ACQUISTO, BAR TAVOLA FREDDA IDEALE PER DUE 
PERSONE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMANALI. DEHOR ESTIVO. 
CONTROLLO INCASSI. RICHIESTA: AFFITTO IMMOBILE € 2’500.00 – 
AFFITTO D’AZIENDA € 1’500.00. DEPOSITO CAUZIONALE € 15’000.00.-
ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA 
IDEALE PER 2 PERSONE. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. 
DEHOR COPERTO. SLOT MACHINES. RICHIESTA € 120’000.00 
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%.-
ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – AMPIO 
DEHOR – ORARIO DIURNO – ATTUALMENTE L’ATTIVITÀ HA IN ESSERE, 
FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2012, UN CONTRATTO DI AFFITTO 
D’AZIENDA CON UN CANONE MENSILE PARI AD € 800.00- RICHIESTA € 
80’000.00.-
VALENZA – (CENTRO) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON ANNESSO 
SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO 
PEDONALE, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLABILI – 
IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 90’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI (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
VALENZA (AL) – A POCHISSIMI KM.- CEDESI PICCOLO RISTORANTE 
CON NR. 40 POSTI A SEDERE. ARREDI NUOVI – ARIA CONDIZIONATA – 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 60’000.00
ALESSANDRIA (POCHI KM.) CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA UBICATO IN 
GROSSO CENTRO ABITATO. OTTIMO AVVIAMENTO. FORNO A LEGNA. 
NR. 70 POSTI A SEDERE. APERTURA PRANZO (CON 50-60 COPERTI) E 
CENA. LOCALI CLIMATIZZATI. RICHIESTA € 130’000.00.-
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
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 – PROVINCIA – CEDESI IMPORTANTE E NOTA DISCOTECA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE/TRE PERSONE. 
L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE DI MQ.2000. AMPIO PARCHEGGIO 
ANTISTANTE (PRIVATO). IMPIANTI ED ARREDI A NORMA DI LEGGE. 
ALTRA PISTA DA BALLO ESTERNA. TRATTATIVE RISERVATE.
ALESSANDRIA CEDESI PICCOLA ATTIVITÀ VENDITA PRODOTTI, 
ACCESSORI E PICCOLI ANIMALI. LOCALE DI MQ.85. IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 20’000.00.- 
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ARTICOLI PER FESTA UNICA 
NEL SUO GENERE. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER UNA/DUE 
PERSONE. OTTIMO REDDITO. RICHIESTA € 75’000.000.
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 – EDICOLA (NON CHIOSCO) CEDESI IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO. POSIZIONE STRATEGICA. IDEALE 
PER 2 PERSONE. AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO 
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO 
A SPAZZOLA INSTALLATO ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE ED 
UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA, 
CON NUMERO 15’000 LAVAGGI TRA AUTO E FURGONI. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE RICHIESTA € 220’000.00 TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI ENOGASTRONOMIA 
ANCHE CON SERVIZIO DI PRANZO E CENA. ATTREZZATURE INSTALLATE 
PRIMI MESI ANNO 2011. IDEALE PER DUE PERSONE. DEHOR 
ALL’APERTO. RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI
ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI VENDITA 
BIANCHERIA INTIMA E ARREDO CASA CON MARCHE ESCLUSIVE. 
VETRINE FRONTE STRADA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER 
DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI. 
VERO AFFARE!!!
CEDESI STORICA AUTORIMESSA DI MQ.3’000 CIRCA, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA. CLIENTI CON 
CONTRATTO NR.70 PIÙ GIORNALIERI. IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ 
AIUTO. POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO. NON 
SERVIZIO NOTTURNO. RICHIESTA € 120’000.00 NON TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA – A POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE , AVVIATA 
LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 25’000.00
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 (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE 
ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA 
CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È 
FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/
ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON 
LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00.

TABACCHERIE
ALESSANDRIA (CENTRO) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSA GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. AGGI ANNUI PARI AD 
€ 96’000.00 + 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. 
PREZZO INTERESSANTE!!!!
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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VENDITE IN CITTA’

2,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito 
al 3P c.a. Ingresso, cucinotto, sala, ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone, 
cantina. Parzialmente da ristrutturare. 
Rich. € 50.000

2 VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 p. 
c.a. Composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 75.000 classe energetica C

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

2 VANI ZONA CENTRO Bilocale ri-
strutturato sito al 1P c.a.: ampio in-
gresso, tinello con cucinotto ad ango-
lo, camera, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich. € 95.000 classe energetica D

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

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

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

3 VANI ZONA SP. GAMONDIO Alloggio 
con negozio sito al PR: cucina bitabi-
le, 2 camere, bagno, cantina. Negozio 
con vetrina con collegamento interno 
diretto con l’alloggio. Termoautonomo. 
Rich. € 99.000

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

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

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

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

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

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

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

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

3,5 C.SO 100 CANNONI Alloggio ri-
strutturato sito al 6 P c.a.: ingresso, 
cucinotto, tinello, sala, camera, ba-
gno, 2 ripostigli, balcone, cantina. 
Rich. € 130.000 tr

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

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

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

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

4 VANI ZONA CRISTO In palazzo d’epoca 
alloggio ristrutturato sito al PR: cucina 
abitabile, sala, 2 camere, doppi servizi, 
balcone, cantina. Box auto. Termoautono-
mo. Rich. € 130.000

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

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

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

4 VANI ZONA PISTA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 6 e ultimo P: 
ingresso su sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno. Terrazzo di 30 mq e balcone 
doppio in parte verandato. Condiziona-
mento. Rich. € 195.000

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

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

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

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

5 VANI VILLAGGIO EUROPA Alloggio 
completamente ristrutturato: grande cu-
cina, sala, camera matrimoniale, camera 
doppia, ripostiglio, doppi servizi, veran-
da, 2 balconi, cantina, box auto. Rich.
€ 183.000 certifi cazione energetica D

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

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

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

AFFITTI ARREDATI

VIA VESCOVADO monolocale sito al PT 
termoautonomo. Rich. € 280

VIA LUMELLI Bilocale ristrutturato sito al 
1P. Termoautonomo Rich. € 370

C.SO ROMITA Alloggio sito al 3 P: in-
gresso, cucinino, tinello, camera, bagno, 
balcone. Termoautonomo. Rich. € 380 
spese comprese

VIA MODENA Bilocale ristrutturato sito al 
2P s.a. Termoautonomo. Rich. € 390

VIA RIVOLTA Alloggio sito al 2P s.a.: cuci-
nino, tinello, sala con divano letto, came-
ra matrimoniale, ripostiglio con fi nestra, 
bagno. Termoautonomo. Solo referenziati 
Rich. € 400

VIA S. FRANCESCO D’ASSISI Alloggio 
sito al 2 P. s.a. Composta da ingresso, 
sala, cucinino, tinello, camera, bagno, 
cantina, 2 balconi. Rich. € 400

VIA DELLA VITTORIA Alloggio sito al 2P 
s.a.: ingresso, cucinotto, sala, camera, 
bagno. Termoautonomo. Rich. € 410 
spese comprese

C.SO ROMA Alloggio sito al 3 P c.a.: 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, terrazzino. Pavi-
menti in legno. Termoautonomo. Rich.
€ 460 ek-32468922 (P)

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

VIA MILANO Bilocale di 57 mq in stabile 
di pregio al 1 P, ottime rifi niture. Termo-
autonomo. Rich. € 550

AFFITTI LIBERI

VIA MAZZINI In palazzo d’epoca bi-
locale in mansarda di nuova realizza-
zione sita al 4 P c.a. Ottime fi niture. 
Rich. € 250

VIA BUOZZI Alloggio sito al 5 ultimo 
piano c.a.: ingresso, piccolo cucinino, 
tinello, sala, camera, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 280

VIA MENSI Alloggio sito al PT: sog-
giorno, cucinino, camera, bagno, 
balcone verandato. Termoautonomo. 
Rich. € 300

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

VIA TESTONE Alloggio sito al 1P c.a.: 
ampio ingresso con armadio a muro, 
cucina abitabile, sala, camera matrimo-
niale, bagno. Rich. € 300

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

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

VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito al 4 
p. composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone. Rich € 360

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

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio al 
PT.: ingresso, cucinino, tinello, 2 camere, 
bagno, balcone, cantina, posto auto e box 
auto. Rich € 390 spese comprese

VIA CAVOUR Alloggio ristrutturato sito 
al 1P: ingresso, cucina abitabile, sala, 
camera, bagno, ripostiglio, cantina. Ter-
moautonomo. Rich. € 440

VIA LANZA Alloggio completamente ri-
strutturato sito al R. composto da: cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno. Anche 
uso uffi cio Rich. € 490

VIA PALERMO Alloggio sito al 3 P c.a.: 
cucina abitabile arredata, sala grande, 2 
camere, doppi servizi arredati, 2 bacloni, 
cantina. Rich. € 500

AFFITTI COMMERCIALI

VIA MAZZINI In palazzo d’epoca, uffi ci di 
varie metrature. Rich. a partire da € 350

SP. MARENGO Negozio di 50 mq con 
una vetrina, ripostiglio e bagno interno, 
pavimenti in marmo. Serramento nuovo. 
Rich. € 350

VIA PALESTRO Studio composto da due 
stanze al PT e una soppalcata. Scala in-
terna con al P. interrato archivio e acces-
so diretto al box auto. Termoautonomo. 
Rich.€ 500

RESIDENCE BORSALINO Due uffi ci al PT 
con ingresso indipendente di 145 e 175 
mq completamente ristrutturati. Possi-
bilità di personalizzare gli spazi interni. 
Info in uffi cio

C.SO CRIMEA Affi ttasi alloggi di varia 
metratura al 2P in fase di completa ri-
strutturazione. Possibilità di personaliz-
zare gli spazi interni. Info in uffi cio

VIA BONARDI Negozio di 40 mq con 2 
vetrine. Rich. € 450

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it
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PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 18/201230 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

ALESSANDRIA RAGAZZA de-
liziosa dolce novità !Ti riceverò 
per condividire momenti dolci, 
rilassanti con i miei massaggi, 
se vuoi che i tuoi sogni diventi-
no realtà telefonami ti sorpren-
derò tel 339 4560295
DANIELA BIONDINA Italiana. 
Sono una ragazza dolce e ri-
servata ti aspetto qui in Ales-
sandria per coccolarti e rega-
larti un caldo abbraccio. Per i 
lettori un trattamento speciale. 
Per parlare con me chiama il 
347 0548929 Un bacio. Daniela.
ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivata in città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riser-
vato per passare momenti ri-
lassanti Tel. 331 3067749 
ISABELLA AD Alessandria in 
zona orti, sono una donna di 
43 anni, sono dole, tranquilla, 
troppo paziente, riservata e 
educata, ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato senza 
fretta, vieni a trovarmi tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 22.00 e 
non ti dimenticherai ti aspetto 
Tel. 340 7151520
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
VERONICA BELLISSIMA thai-
landese più bella che mai, faci-
le trovarmi, diffi cile dimenticar-
mi, massaggio senza fretta tutti 
i giorni 24 su 24 solo italiani Tel. 
327 6506565

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riservato e 
molto molto igienico. Massaggi 
rilassanti e massaggi da brividi 
... senza fretta. Da non dimen-
ticare. Dal lunedì alla domeni-
ca dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 200 mt. Dalla Sta-
zione Ferroviaria. Se vuoi! Solo 
massaggi veri! Solo italiani. Mi 
trovate già in Alessandria Tel. 
346 7938769
CARLA NOVITÀ la bellissima 
russa amante del divertimento 
e dei massaggi, con tanta vo-
glia di farti rilassare senza fret-
ta, ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 346 7819427
ALESSANDRIA ARISA TX stu-
penda prima volta in città, mol-
to sexy, amante dei massaggi 
naturali 24 su 24 vieni a tro-
varmi non ti pentirai, ti aspetto 
con una bella sorpresa Tel. 388 
7355434
ALESSANDRIA GIOVANE ra-
gazza cinese, 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del massag-
gio, fantastica con le mani, la 
migliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
INGRID ESUBERANTE bellez-
za russa 21 anni, sensuale, raf-
fi nata ed elegante, sono quella 
che hai sempre desiderato e 
cercato in una donna, sono 
passionale, sexy ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato e 
pulito per soddisfarti con i miei 
massaggi Tel. 345 8493469

SANDRA APPENA arrivata bel-
lissima bulgara bionda, molto 
dolce e sensuale, un fi sico 
stupendo e un fondoschiena 
da urlo, ti farò divertire senza 
fretta per dolci momenti in am-
biente tranquillo e riservato no 
stranieri Tel. 348 6013028
ITALIANA PRIMA volta a Novi 
ligure, voglio farti sognare ad 
occhi aperti, sensuale, pron-
ta per farti rilassare con i miei 
massaggi, vieni a trovarmi in 
ambiente riservato e molto 
pulito esigo solo persone pu-
lite educate, no stranieri, no 
sms, no perditempo Tel. 339 
8466633
TORTONA 20 Anni, novità ac-
compagnatrice portoricana 
bravissima, bellissima, ti aspet-
to tutti i giorni Tel. 389 6022937
TX ALESSANDRIA TX affasci-
nante rossa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschinea fantastico, dol-
cissima, passionale, dotata di 
simpatia e di bella sorpresa, 
amante dei massaggi per mo-
menti unici Tel. 339 8885528
MIRUNA IN Alessandria bra-
vissima ragazza 23 ani, bionda 
con un bel viso, occhi grandi, 
un bel lato B, ti aspetto dalle 
10.00 alle 02.00 in zona centro, 
in posto pulito e tranquillo Tel. 
346 5287140 no stranieri
LETIZIA È tornata sensuale 
come me non ahi mai visto 
nessuno, un bel lato B, ragazza 
russa di classe e bellezza ine-
guagliabile, curve da urlo, ele-
gante e molto sexy, ti aspetto 
per passare insieme indimen-
ticabili momenti senza fretta in 
ambiente elegante e pulito Tel. 
340 8879935 no stranieri

TORTONA MELISSA, bionad, 
bella, dolce, peziente, brava 
nei massaggi ricevo in ambien-
te riservato con tranquillita tutti 
i giorni Tel. 333 9273949
GABRIELA IN Alessandria, 
ciao sono una fotomodella, 
spagnola da 20 anni, mora con 
occhi grandi e un bel sorriso, ti 
aspetto in ambiente molto pu-
lito e riservato, no stranieri Tel. 
347 3390948
NOVI LIGURE Massaggio 
orientale senza fretta tutti i 
giorni, prima volta a Novi Ligu-
re Tel. 334 9991449
CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompagna-
trice tutta naturale, alta, snella, 
bel lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i giorni 
Tel. 348 0074946
A CASALE VICINANZE piazza 
Castello, bambolina orienta-
le ti aspetta per farti provare 
massaggi indocinesi Tel. 366 
5900956
MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC nuovissima alessandrina 
e trentenne italiana, biondissi-
ma ,alta 1.62, tg 46, la classica 
bellezza mediterranea formo-
setta vera !ragazza colta e di 
classe e sopratutto tanto biric-
china solo per te, uomoitaliano 
distinto e tanto generoso, am-
biente di classe, ci sono solo 
in orari uffi cio dalle 11.00 alle 
19.00 dal lunedì al sabato, zona 
comoda ai parcheggi non a pa-
gamento e vicina alla stazione. 
Tel. 345 3148556 No numeri 
anonimi
GAIA ITALIANA per piacevoli 
incontri all’insegna del relax, 
gioiosa come tu mi vuoi...
chiamami ti delizierò con i miei 
massaggi, posso raggiungerti 
o incontrarti Tel. 334 7066968
TORTONA ELIZA 24 anni bel-
la ragazza dolce, carina, sen-
suale ti aspetta tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 03.00 Tel. 348 
0840474
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima con 
un fondoschiena 10 e lode, ti 
aspetta per farti sognare, non 
perdere tempo chiamami subi-
to Bacio Tel. 345 8214594
TORTONA NOVITÀ massag-
giatrice bellissima, spagnola, 
stupenda dolce paziente, sen-
za fretta ti aspetto per massag-
gi speciali Tel. 389 5440897
BELLA FRANCESE per la pri-
ma volta in Alessandria 30 anni 
bionda, dolce, simpatica tutti i 
giorni Tel. 347 3459873

A NOVI LIGURE emily prima 
volta, bellissima bambolina 23 
enne, bel corpo palestrato, dol-
ce, simpatica, per momenti di 
puro relax, in ambiente pulito e 
riservato, parcheggio comodo 
e gratuito , tutti i giorni Tel. 339 
8576355 solo italiani
ALESSANDRIA, ZONA pista 
Saray splendida latina, dolce, 
bellissima come una dea e pa-
ziente, semplicemente specia-
le, tuta per te Tel. 388 9547254
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per massag-
gi tutti i giorni Tel. 366 5418728
A.A.A.A.A CASALE VALERY 
AFFASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, neri, 
fondoschina da urlo, dolce, 
sexy, molto paziente, amante 
dellebelle coccole per un mas-
saggio rilassante, senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 329 2188226
MELANIA 30 anni ungherese, 
morettina, prosperosa splendi-
da, raffi nata, elegante e cocco-
lona, ti aspetto per massaggi di 
puro relax in ambiente tranquil-
lo e riservato Tel. 328 4318155
TX ALESSANDRIA TX appe-
na arrivata, Antonella, mora, 
bellissima affascinante, molto 
sensuale, abbronzata, dotata 
di simpatia e belle sorprese da 
togliere il fi ato, se sei amante 
dei massaggi vieni a trovarmi, 
ti aspetto tutti i giornia anceh la 
domenica Tel. 346 5704331
LISA NOVITA’ assoluta se vuoi 
la piu brava e biricchina, vieni 
da me, sono una ragazza dol-
ce, fantasiosa, senza limiti nei 
massaggi, sono mora, 21 anni, 
con un fi sico da fotomodella, ti 
aspetto in Alessandria in zona 
Centro Tel. 342 1999158
LILYA ALESSANDRIA prima 
volta, bellissima snella, discre-
ta, 23 enne dolce, misteriosa, 
sensualem, molto paziente, de-
siderosa di farti splendidi mas-
saggi senza fretta, tutti i giorni, 
ti aspetto dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 327 6866398
ZONA PISTA Lina bellissima 
ed esuberante biricchina unica, 
ndimenticabile, simpatica per i 
tuoi momenti di relax, malizio-
sa, ti aspetto Tel. 327 8204498
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpatica, 
senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838 solo italiani
CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni 
Tel. 388 3506692

ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
centro meravigliosa incantevo-
le bambolina, un eccezionale 
mix di bellezza e dolcezza, 
classe, sensualità, malizia e 
raffi natezza, un lato B indimen-
ticabile, ti aspetto in ambiente 
riservato Tel. 340 0927365
ACQUI TERME novità, Pom-
pea, 22 enne snella, fi sico 
mozzafi ato, sexy, elegante, 
per sofi sticati come te, quando 
mi vedrai sarai tu a giudicare, 
ti aspetto con tante sorprese, 
con i miei massaggi che sono 
un gran benessere per il tuo 
corpo e la tua mente. Tel. 342 
0055652
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
331 9951780
A.A.A.A. NOVI LIGURE thai-
landese, massaggiatrice bel-
lissima, dolce, bella presenza, 
ti aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
8269865
TORTONA GIAPPONESE 
21 anni, dolcissima, bellezza 
appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto solo su appuntamento, 
massima riservatezza Tel. 334 
7310358
IZADORA TX A Novi Ligure, 
prima volta in città, dolce, bel-
lissima brasiliana indimentica-
bile, carina con un bel lato B, 
ti aspetta per momenti di vero 
relax in ambiente pulito e riser-
vato, no perditempo, bacione 
Tel. 320 0840700
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impazzire tutti 
i giorni anche domenica chia-
mami Tel. 347 3459873
BELLA RAGAZZA cinese ca-
pelli lisci e lunghi, veramente 
molto brava, bravissima, as-
solutamente a provare Tel. 334 
8588292
TERRI IN Alessandria vieni a 
trovarmi, sono bellissima, bion-
da, dolce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare con le 
mie mani di seta ti offro splen-
didi giochi per divertirsi insie-
me senza fretta in ambiente ri-
servato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884 solo italiani
NOVI LIGURE novità massag-
giatrice coreana , molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 388 1481079

TX LORENA TX Stella brasilia-
na nel cielo di Alessandria, bel-
la bionda, magra, dolce, raffi -
nata, bel fi sico da donna, e una 
grossa sorpresa tutta da sco-
prire. Chiamami subito in posto 
tranquillo Tel. 366 1849594
EMANUELA NOVITÀ appena 
arrivata in città, ragazza molto 
carina, paziente ma nello stes-
so tempo molto semplice, sono 
in grado di farti vivere in un so-
gno, pronta a farti rilassare con 
i miei massaggi, ad occhi aper-
ti, in zona centro Alessandria, 
no stranieri Tel. 342 1897894
VALENZA LINDA bellissima 
brasiliana è ritornata piu bella 
che mai, look curarissimo e im-
peccabile, sciolta estroversa, 
ti avvolgerò in una atmosfera 
inebriante e coinvolgente, ap-
passionata di massaggi ti coin-
volgerà, non come tante, vieni 
a trovarmi in ambiente pulito e 
confortevole, massima igiene, 
solo italiani parcheggio como-
do e gratuito, no anonimi Tel. 
331 4815982
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, nella provasensuale vieni 
a trovarmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, biricchina 
tutti i giorni Tel. 333 1302283
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, 
raffi nata e intelligente, la mia 
dolcezza e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspetto per 
realizzare ogni tipo di massag-
gio Tel. 342 7244966
TX SUPER Samantha, novità, 
bellissima mulatta, giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce e coc-
colona, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062
CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
EVELYN IN Alessandria ap-
pena arrivata in città, castana, 
capelli lunghi, sono un coc-
ktail di bellezza e sensualità, ti 
aspetto per farti rilassare Tel. 
345 8398115
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 8564568
NEW ALEXIA ex fotomodella, 
spagnola, occhi da gatta, sen-
suale, tutta naturale, bionda, 
sono professionale nel mio 
lavoro perchè mi piace , sono 
nata per farti massaggi rilas-
santi esperta, dolce per natu-
ra, sensuale, vieni a trovarmi, 
cosa aspetti chiamami Tel. 327 
6150037
AMANDA TX per la prima volta 
in città, affascinante, giovane, 
appena arrivata, femminile, 
simpatica e morbida, ti aspet-
ta per momenti dolci e intensi, 
senza fretta, anche per coppie 
in ambiente tranquillo e riser-
vato 24 su 24 Tel. 334 1191585
MARINA SPAGNOLA 20 anni 
1,60 con un fi sico da model-
la, appena arrivata in Italia, ti 
aspetto per farti divertire, sono 
molto brava con i massaggi Tel. 
342 3684598 no stranieri
NOVITA’ AD ALESSANDRIA 
hostes molto bella ed ospitale, 
riceve in ambiente silenzioso 
e tranquillo per coinvolgerti e 
coccolarti con dolci massaggi, 
massima serietà e riservatezza, 
su appuntamento, solo distinti, 
italiani dalle 10.00 alle 21.00 
Tel. 328 7423238
MILENA AD ALESSANDRIA ti 
offre benessere per il corpo, 
mente e spirito, massaggio 
totale molto dolce che porta 
al completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a perso-
ne affaticate, stanche, ansiose, 
stressate e depresse, ti fa sen-
tire bene dentro e fuori, lasciati 
coccolare e rigenerare in un 
atmosfera silenziosa ambiente 
ideale per rinascere, serietà e 
riservatezza totale, su appun-
tamento, trattamento di un ora 
senza fretta Tel. 370 1022056 

ALESSANDRIA TAMY delizio-
sa appena arrivata, bellissima 
donna, affascinante, vulcani-
ca e molto sexy, mozzafi ato 
100%, la donna piu sexy di 
tutto il piemonte, bellisimo 
fondoschiena, se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi subito ti 
ricevo in ambiente molto raffi -
nato, tranquillo e molto pulito, 
totalmente climatizzato tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
380 7845453
A.A.A.A.VICINANZE VALENZA 
fi lippina dolcissima donna pri-
ma volta in città per massaggi 
dolci e delicati, piano piano 
riservatezza Tel. 329 9828288
PAMELA RAGAZZA polacca, 
ciao sono molto brava, dolce, 
21 anni, castana, con capelli 
lunghi, ti aspetto, per farti ri-
lassare con i miei massaggi 
24 su 24, no stranieri Tel. 346 
5244387
ALESSANDRIA, PRIMA volta 
in città, in zona stazione, bellis-
sima venezuelana, alta, mora, 
bel fondoschiena, 24 anni, 
ti aspetto tutti i giorni , per 
momenti indimenticabili, con 
splendidi massaggi rilassanti, 
24 su 24, Tel. 327 9249875
NOVI LIGURE novità Sara bel-
lissima 23 enne fi sico mozza-
fi ato, dolce, sensuale, tutta da 
scoprire ti aspetta tutti i giorni 
per passare dei bei momenti di 
puro relax, senza fretta Tel. 342 
7860844
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tut-
to con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235
MONICA FAVOLOSA ragazza 
russa bionda, 21 anni, con un 
fi sico esplosivo, terribilmente 
sensuale, raffi nata, fondoschi-
na da urlo, sexy, molto pazien-
te, senza limiti, ti aspetto per 
momenti deliziosi in ambiente 
elegante e tranquillo no stra-
nieri Tel. 346 6922098
SOLE TX BRASILIANA appena 
arrivata in città, bella femmina, 
che ti invita a passare dei bei 
momenti molto rilassanti, dalle 
09.00 alle 01.00 non aspettare 
chiamami Tel. 342 5824026
NEW NEW NEW TORTONA 
orientale, massaggiatrice bel-
lissima, dolce, bella presenza ti 
aspetta in posto tranquillo per 
dolci massaggi tutti i giorni Tel. 
331 7255333 solo italiani
TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, 
dolce, sensuale, sexy, malizio-
sa, gentile con grandi sorpre-
se da scoprire, ti offrirò tutta 
la mia pazienza e sensualità, 
ti aspetto amore mio in posto 
confortevole, pulito, discreto. 
Chiama Tel. 327 0942347
PRINCIPESSA NOVITÀ spa-
gnola appena arrivata in città, 
20 anni il mio fascino e la mia 
dolcezza ti lasceranno senza 
fi ato, chiamami e sentirai che 
anche solo la mia voce ti con-
quisterà, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente molto pulito e cli-
matizzato, in zona centro ad 
Alessandria Tel. 342 3239568
ALESSANDRIA REBECCA ap-
pena arrivata, ciao sono una 
ragazza molto brava, sono 
bionda, con capelli lunghi, un 
bel fondoschiena, sono molto 
carina, mi trovi in posto pulito e 
tranquillo, no stranieri tEL. 346 
5282080
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto brava e 
dolce ti aspetta per massaggi 
di pure relax, tutto con molta 
calma, vieni a trovarmi sono si-
cura che non mi dimenticherai, 
bellissima ragazza dai lunghi 
capelli, ti aspetta tutti giorni 
senza frettaanche la domeni-
ca chiamami subito Tel. 366 
7229630
ALESSANDRIA ANNA bellissi-
ma russa 30 anni prima volta in 
Italia, molto carina, dolcissima 
Tel. 327 6189430
DIANA ALESSANDRIA 24 
anni, appena arrivata, mora 
bel fi sico, dolce, brava, vieni a 
rilassarti con i miei massaggi 
chiamami quando vuoi Tel. 347 
7519218



USC 18/2012 31t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

SASHA APPENA tornata bel-
lissima e irresistibile 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 mas-
saggi, senza fretta, ti aspetto in 
ambiente molto pulito e discre-
to Tel. 345 9734577 no stranieri
A NOVI LIGURE Debora affa-
scinante cubana, 30 enne, alta 
1,80, intrigante, dalle 1000 fan-
tasie e diffi cile da dimenticare 
per farti vivere un emozione 
nuova, riservata, formosa e 
con una pelle vellutata, un bel-
lissimo lato B, ti aspetta tutti i 
giorni in ambiente tranquillo e 
riservato dalle 09.00 alle 01.00 
Tel. 338 9533756
PATY TX ALESSANDRIA pri-
missima volta in città, mora, 
alta, giovane, abbronzata, 
dotata di simpatia e di belle 
sorprese da togliere il fi ato, e 
se sei amante dei massaggi 
non perdere tempo, chiamami 
subito, vieni a divertirti tutti i 
giorni Tel. 327 2207972
MONICA ALESSANDRIA zona 
Piazza Garibaldi 22 enne, 
sensuale, gentile, amante dei 
massaggi, ti aspetta per vivere 
emozioni, senza fretta, ti offri-
rò tutta la mia pazienza, tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23,00 Tel. 
345 0606058
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arrivata 
dal Brasile mora e bionda per 
doppia emozione, ti faremo 
divertire e rilassare in ambien-
te tranquillo e riservato, Stella 
e Samantha vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 6588533

AD ALESSANDRIA BELLA 
donna brasiliana pelle chiara, 
capelli lunghi, 49 anni, esube-
rante, formosa, bel fi sico, bel-
lissimo lato b, ti aspetta per un 
ora di relax intenso e provare 
nuove emozioni insieme senza 
fretta, in ambiente tranquillo e 
climatizzato, solo italiani dalle 
09.00 fi no a tarda notte Tel. 339 
4340147

MONA THAI nuova in tortona 
25 anni stupenda, sensuale, 
gentile amante dei massag-
gi sexy ti aspetto tutti i giorni 
per farti vivere felici emozioni 
dalle 10.00 alle 24,00 Tel. 388 
4935252 solo italiani

TANIA NOVITÀ assoluta bellis-
sima e sensualissima ragazza, 
amante delle fantasie piu na-
scoste, la mia carica ti coin-
volgerà in un vortice di intense 
emozioni, fi sico strepitoso e 
classe innata, preparati a vi-
vere un sogno ad occhi aperti 
con i miei massaggi super 
rilassanti, ti aspetto in Ales-
sandria in zona centro Tel. 342 
7244967

SABRINA DOLCISSIMA bel-
lezza bionda, molto elegante e 
misteriosa, una vera bambola 
estremamente sexy, ti aspetto 
in ambiente riservato per mo-
menti di relax puro senza fi ne, 
no stranieri TEl. 349 7026027

TORTONA LIN La Dada mas-
saggi thai, bella, 23 anni, ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
provare i miei massaggi a 6 
mani Tel. 388 8835097 345 
6023122

A NOVI LIGURE Tx appena 
arrivata Camili tx giovane, 
bellissima, affascinante, fi sico 
mozzafi ato, molto sensuale, 
molto decisa, fondoschiena 
deliziosa, con una grande sor-
presa vieni a trovarmi per darti 
dolci sensazioni ed emozioni 
con i miei massaggi Tel. 320 
6628134

MARA BELLA signora matura, 
per la prima volta in città, mas-
saggiatrice fantastica, aman-
te della tranquillità, un buon 
trattamento, soprattutto molto 
paziente, in ambiente molto di-
screto e tranquillo, non rimarrai 
deluso Tel. 389 7664412

ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli 
distinti. Tel. 333 9647214 no 
stranieri

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

ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi, sexy ti aspetta tut-
ti i giorni per farti vivere felici 
emozioni senza fretta, dalle 
09.00 alle 24.00 solo italiani Tel. 
345 8330325

ALESSANDRIA LOLA LAla 
thailandese 20 - 22 anni, pri-
ma volta, stupenda, sensua-
le, gentile, amante, brava nei 
massaggi a 4 mani, sexy, bella 
al 100%, ti aspetta tutti i gior-
ni solo italiani dalle 09.00 alle 
20.00 Tel. 388 7840556

ZONA STADIO bellissima 23 
enne, dolce, maliziosa, una 
vera bomba sexy, un bel de-
coltè, coinvolgente, bel lato B 
da non dimenticare, ti aspetto 
per divertirci insieme con i miei 
massaggi TEl. 327 9308185

AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico moz-
zafi ato, fondoschiena d favola, 
da non dimenticare , se vuoi 
provare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197
TX IN ALESSANDRIA TX novi-
tà assoluta, bellissima, carina, 
giovane, sempre pronta per 
realizzare ogni tuo massaggio, 
mi trovo in ambiente tranquillo 
e riservato, 24 su 24 anche per 
coppie, chiamami, non ti penti-
rai, ti aspetto, no baci Tel. 334 
8702255
ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bel-
lissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire il 
massimo del relax senza fretta 
vieni a trovarmi e non ti dimen-
ticherai ti aspetto tutti i giorni 
chiamami, 24 su 24 Tel. 388 
9998313
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, italianissi-
ma tranquilla, dolcissima, bra-
vissima, buona, sexy, sensua-
le, un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta per dolci 
momenti indimenticabili vieni 
a trovarmi, solo italiani, un dol-
cissimo bacio Tel. 334 7771889
ALESSANDRIA ERICA novità 
24/25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere dolci 
momenti indimenticbili, tutti 
i giorni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in un posto 
tranquillo Tel. 388 9992120
ANGY NOVITÀ, bravissima 
ragazza senza fretta, 21 anni, 
castana, con capelli lunghi 
occhi verdi, ti aspetto, per farti 
rilassare con i miei splendidi 
massaggi Tel. 346 5283356
ACQUI TERME assoluta no-
vità, italianissima, raffi nata, 
sensuale, giocherellona, sem-
plicemente sexy, massima ri-
servatezza per splendidi mas-
saggi tel. 339 2387528
A.A.A.A.A.A. CASALE massag-
giarice, novità appena arrivata, 
orientale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 320 
1138177 389 7686858

A.A.A.A.A ALICE ACQUI TER-
ME novità assoluta, primis-
sima volta, bionda, formosa, 
40 enne, decoltè abbondante, 
sensuale e simpatica, molto 
paziente ti aspetto per un vero 
momento di intenso relax con 
i miei massaggi, chiamami Tel. 
333 8895511
RAGAZZA DI 21 anni, ragazzo 
di 24 in Alessandria, a cui pia-
ce sperimentare nuove tipolo-
gie di massaggi, con coppie, vi 
aspettano in posto riservato e 
pulito, ogni sera dalle 19.00 alle 
01.00, devi avvisare mezz’o-
ra prima. Tel. 345 9012999 no 
stranieri
RENATA SPLENDIDA bulga-
ra, mora 20 anni, terribilmente 
sensuale, passionale, 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
NENA BELLA signora 40 enne, 
ti aspetta per farti provare 
emozioni con tanta tranquilli-
tà, trattamenti veramente sor-
prendenti, zona P.zza Mentana 
Tel. 327 3390725
ISABELLA IN C.so Acqui ad 
Alessandria 44 anni alta, con 
fi sico asciutto, ho tanta voglia 
di farti sentire appagato con 
le mie sapienti mani, esperta, 
sexy sensuale ti aspetto per 
ogni tipo di massaggio anche 
personalizzato, ambiente tran-
quillo e pulito senza fretta, am-
pio parcheggio gratuito ricevo 
dalle 09,00 alle 21.00 Tel. 334 
9091464
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un fi -
sico da urlo, paziente, raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i giorni 
per momenti unici, no stranieri 
TEl. 342 6029516
BELEN ALESSANDRIA spetta-
colare bambola venezuelana, 
tutta per te sono come tu mi 
vuoi, dolce, passionale, vieni a 
rilassarti con me, non ti penti-
rai, alta, bionda, un bel lato b, 
vieni a trovarmi e non ti dimen-
ticherai mai Tel. tutti i giorni Tel. 
327 8161644
NOVI LIGURE nuova appe-
na arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 2866048

NOVITA’ ALESSANDRIA, ciao 
mi chiamo Mirelkla, 21 enne 
biondissima, capelli lunghi, oc-
chi azzurri, 1,75, fi sico mozza-
fi ato, viso d’angelo, sono una 
ragazza dolce, solare, mi piace 
fare tutto con calma, senza 
nessuna fretta, ti farò rilassare 
tantissimo con un massaggio 
naturale Tel. 388 8831564
A TORTONA (ZONA Esselun-
ga) dolcissima Lorena, capelli 
lunghissimi, pelle chiara, snel-
la, molto sexy e intrigante, 
corpo meraviglioso, statuario, 
sensuale, fantasiosa, ti aspetta 
per momenti deliziosi in am-
biente tranquillo e pulito, an-
che domenica Tel. 380 1763948
TORTONA 21 anni, nuova ap-
pena rrivata orientale, sono 
bellissima dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, bella 
massaggaitrice ti aspetta tutti 
i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333
TX ALESSANDRIA TX Lucia 
primissima volta, giovane, 
bellissima affascinante,, fi sico 
mozzafi ato, molto sensuale, 
molto passionale, decisa, fon-
doschiena fantastsico, delizio-
sa, con una grande sorpresa, 
vieni a trovarmi per darti sen-
sazioni indimenticabili anche 
coppie, disponibile tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 389 
9962797
ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, paziente, sim-
patica, mani e piedi adorabili, 
ti offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica 
in ambiente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vieni a 
trovarmi e scoprirai il perchè... 
sei cuoriso? non ti pentirai mai. 
Ambiente climatizzato, tran-
quillo e rilassante tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 solo italiani un bacio
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 anni 
ti aspetta tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 340 2927822
A.A.A.A THAI LIALA bei mas-
saggi thai naturali, un corpo 
morbido, dolce, passionale, 
senza fretta, ti aspetto in ales-
sandria tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 riservato per tutti 
chiamami Tel. 389 6476619

IN ALESSANDRIA zona Mc 
Donalds Kristal 30 anni bion-
da, alta con fi sico sensuale, 
da Repubblica Ceca, ti aspetto 
tutti i giorni senza fretta in am-
biente elegante per massaggi 
indimenticabili come piace a te 
Tel. 389 0247623
NOVI LIGURE NEW NEW la 
tua Diana, argentina 22 enne, 
per momenti indimenticabili, 
magra, alta, una bomba sexy, 
vieni a trovarmi e rimarrai stu-
pito dalla dolcezza dei miei 
massaggi, senza fretta, in am-
biente tranquillo tutti i giorni 
Tel. 342 3761315
SENSUALE ED elegante, 48 
anni, ex modella, raffi nata, 
esperta e cordiale ambiente 
riservato indimenticabile, solo 
italiani Tel. 339 8492670
TX TORTONA TX Sara affasci-
nante bionda di poche parole, 
dolce, passionale, decisa e tut-
to fare, fondoschina fantastico, 
senza limiti per sognare tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863
KARINA ESPERTA, quando 
mi vedrai sarai tu a giudicare 
e sono convinta che chiederai 
molto di piu di ciò che ora ti 
propongo: la base del rapporto 
è la fantasia..sono un mix bul-
gara e brasiliana, mora, 21 anni 
ex fotomodella, dolce, malizio-
sa, sensuale, sapro incantarti 
e farti passare momenti fanta-
stici per il tuo relax con i miei 
massaggi, ti aspetto in am-
biente molto pulito e elegante. 
Chiamami ti sto aspettando 
Tel. 328 2723450

NUOVISSIMA AD Alessan-
dria, bionda, alta 1,60 50kg, 
la classica bellezza brasilia-
na, sensuale, raffi nata, solare, 
simpatica e soprattutto biric-
china, vuoi una giornata divrea 
e piacevole, vieni a provare i 
miei massaggi, chiamami tutti 
i giorni TEl. 331 5778608

ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulat-
ta chiara, corpo mozzafi ato, 
fondoschiena da urlo, dolce 
e molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di massag-
gio senza fretta, ti farò provare 
sensazioni mai avute e dopo 
non mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente confor-
tevole e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787

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

VANESSA IN ALESSANDRIA 
BRAVISSIMA ragazza polac-
ca, 21 anni, ex fotomodella, 
appena arrivata in italia, 1,72 
di altezza, un bellissimo fon-
doschiena, ti aspetto per farti 
rilassare dalle 10.00 alle 02.00 
Tel. 342 8406732 no stranieri

NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 0790249 solo italiani




