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COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
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VENDO pellicce, 1 pelliccia di castoro, 1 
pelliccia di volpe come nuove.prezzo in-
teressante. tel.3394019656
ANELLI VENDO in blocco n° 20 di diverso 
diametro marca “Antica murrina” (nuovi) 
Euro 150 tel. 340/7965071
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
BORSA MEDICO nuova della marca pri-
nicipe di ottima qualità. Vendo essendo 
un regalo doppio. Per qualsiasi info, non 
esitate a chiamarmi Tel. 3402941485
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
DUE PELLICCE eco di gran qualita’ viso-
ne e leopardo nuove svendo, mai usate , 
sono ancora incelofanate nell’armadio, 
pagate 550 caduna svendo a 220 caduna 
tel franco 3472800935.
FELPA RALPH Lauren - originale e nuova 
mai indossata. Molto bella, senza difetti. 
Taglia L. Tel. 328 4668596
GIACCONE ECOLOGICA color marrone 
scuro, tg. 42/46 di grande fi rma Pierre Car-
din Paris, come nuova vendo Euro 20 Tel. 
0131 236760
GIACCONE DI montone da donna. Vera 
pelle tg 44/46 color. Cuoio e imbottitura 
chiara. Marca combipel. Made in italy. 
morbidissimo euro 50 tel 339/1297199
GIUBBOTTO NUOVO Malboro ancora 
con etichetta tg. Xl vendo Euro 150 Tel. 
327 4708688
JEANS LEVI’S 501 in buono stato tg. 
W29 L34 vendo a Euro 10 al paio Tel. 
0131346429
MONTONE DA uomo tg. 50 molto bello, 
causa inutiliuzzo vendo Euro 50 Tel. 339 
2105337
PELLICCIA CASTORINO modello 3/4 col-
lo alla coreana, tg. 44/46 vendo euro 300 
Tel. 0131 346429
SAHARI INDIANO in seta color bordeaux 
con ricami d’oro, mis. 6mt è stato acqui-
stato in india e mai usato, istruzioni per 
drappeggio Tel. 333 4791829
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE nuove 
n. 44, fts, colore carta da zucchero valore 
€. 70 vendo euro 25, regalo scarpe merrel 
seminuove n. 42 Tel. 320 8383292
SCARPE DA donna in vendita n 41 decol-
letè e mocassini mai usate a Euro 30 al 
paio. Info al n. 338 8731016
STIVALI IN camoscio nero n. 38 morbidi 
con il tacco basso, valore Euro 55 vendo 
Euro 25 Tel. 0131 346429
TRACOLLA E portafoglio piquadro blu Ri-
vendo questi 2 oggetti,nuovi e ancora nel-
la loro confezione. chiamatemi per qualsi-
asi informazione Tel. 3402941485
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
VALIGIA DA viaggio enorme causa erra-
to acquisto, mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo Tel. 3487055184

Ritiro in conntoo veendddittaaa
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

CUOCIPAPPA PER bebe’ robot da cucina 
chicco - sano vapore. permette di cuocere 
tutti gli alimenti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. ottimo per 
dare cibi sani ai bebe’ e risparmiare sugli 
omogenizzati. euro 35,00 333/5435073 
Alessandria
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BIDONE BUTTA pannolini Sangenyc. h 
50 cm, giallo. per buttare i pannolini senza 
avere cattivi odori in casa. come nuovo 
euro 12,00 tel 333 5435073 Alessandria 
2 SEGGIOLINIPORTA BEBE’ PER BICI-
LETTA 1 per attacco anteriore, e 1 per la 
parte posteriore alla sella. In ottimo stato, 
con cinture di sicurezza, paragambe e 
blocca piedi.Quello anteriore per bambini 
fi no a 2 anni, l’altro adatto a bambini fi no 
a 5 anni. Vendo ad € 15,00 cadauno. Se 
acquistati in coppia vendo ad €25,00 tot. 
In Alessandria 366 1427192
LETTINO FOPPA PEDRETTI color noce 
completo di amterasso e paracolpi + bi-
lancia elettronica Mebby tutto in buono 
stato vendo Euro 150 Tel. 333 2196625
PASSEGGINO PIEGHEVOLE (non ad om-
brello) Vecchio ma tilizzabile. Colore Blu. 
Vendo ad € 10 a chi lo ritira in Alessandria. 
tel 333 5435073
PASSEGGINO BEBÈ confort 3 ruote + na-
vetta + oveto + accessori vendo Euro 250 
regalo abb. bimbo Tel. 347 4275158
PASSEGGINO TRIO brevi vendo nero 
arancio valore nuovo 550 tel 3395379555
SCALDAPAPPA + biberon 1 x casa e 1 per 
auto vendo Euro 25 Tel. 347 4275158

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!

meticci favolosi
 media taglia regalo 

Tel. 335 5731244

CUCCIOLICUCCIOLI

19
48

8

taglia media, pelo cortotaglia media, pelo corto
nati il 4 ottobre a chi nati il 4 ottobre a chi 

interessasse o conosce interessasse o conosce 
qualcuno che cerca un qualcuno che cerca un 
cucciolo contattatemi... cucciolo contattatemi... 

CarloCarlo

TEL. 3381165474TEL. 3381165474
GrazieGrazie

CANICANI
DI RAZZA DI RAZZA 
METICCIOMETICCIO

19
66

4

Regalo il mio bellissimo Regalo il mio bellissimo 
cane “REY” è un Pitbull cane “REY” è un Pitbull 

American Stafforshire Terrier American Stafforshire Terrier 
di 4 anni, è stupendo, tenuto di 4 anni, è stupendo, tenuto 

benissimo, purtroppo non benissimo, purtroppo non 
posso più tenerlo.posso più tenerlo.

TEL. 392 7689194TEL. 392 7689194

AMERICANAMERICAN
Stafforshire TerrierStafforshire Terrier

19
77

2

CCucciolo di Lagotto Romagnolo ucciolo di Lagotto Romagnolo 
nato il 17-6-12 con microchip nato il 17-6-12 con microchip 

e vaccinazioni.e vaccinazioni.  

Tel 331 3694822Tel 331 3694822

VENDESIVENDESI

CUCCIA ISOTERMICA lettiera per cani di 
grossa taglia Euro 100 Tel. 340 6606384
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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 tratta-
mento Tel. 333 2817389
CUCCIOLI di pincher maschio di 2 
mesi vendo ad amanti animali Tel. 393 
1094506
FAMIGLIA amante animali cerca femmi-
na di 2 0 3 anni possibilmente con pedi-
gree e a modico prezzo Tel. 340 5526840
GIOVANI anatre mute, nate nel mese 
di agosto, colore bianco e nero o tut-
te bianche vendo Euro 7 cad. Tel. 348 
7561309
GOLDEN retriever disponibili cuccioli 
di colore chiaro li consegno svermina-
ti vacinati libretto sanitario microcip 
possibilita’ di consegna il golden è una 
razza intelligente adatta ai bimbi per inf 
3667157544
PINCHER toys cuccioli 60gg, neri e mar-
roni molto piccoli con madre non piu di 2 
kg privato vende Tel. 340 5527553
REGALO 2 gatte colorate bellissime ad 
amanti animali Tel. 0131 857296 ore pasti
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
PAPPAGALLINI Vendo coppia di pap-
pagallini inseparabili opalini di 1 anno, 
maschio verde chiaro e femmina gialla 
isabella, con 2 piccoli da allevare a mano 
uno giallo e uno verde. e coppia di ca-
lopsitte maschio giallo lutino e femmina 
grigia a € 20 caduno. tl 3803579140 x foto 
maxduc70@libero.it
CASTRONE razza italiana, anni 12, bravo 
per passeggiare, adatto anche per prin-
cipianti, buono di carattere vendo Euro 
1500 possibilità di prova Tel. 348 7561309
CAVALLA FRANCHES, montagnes anni 
4 vendo euro 1800 tel. 331 3694801Ame-
rican staffordshire terrier cuccioli di al-
tissima genealogia nati da viki e king 
pronipoti di enian campione mondiale 
e con 14 campioni internazionali come 
da pedegree per ulteriori info telefonare.
Tel:3358017833
CAPRETTI DI razza maltese, disponibile 
anche caprette tibetane di razza vendo 
Tel. 393 1094506
CAUSA TRASFERIMENTO regalo ad 
amanti animali bellissimo e dolce raz-
za Breton ad amante bambini Tel. 320 
6621461
CAVALLI ANZIANI o interessati alla vita 
tranquilli al pascolo, con capanne con 
fi eno e acqua, vicinanze Acqui Terme tel. 
338 7545656
CAVALLO NANO pony Falabella femmi-
na colore baio vendo Euro 1000 Tel. 339 
2040900
CERCO PER uso guardia coppia di cuc-
cioli maschio e femmina di razza rottweil-
ler o dobermann o labrador possibilmente 
a ottimo prezzo, anche femmine di 2 o 3 
anni pari razza Tel. 0371 80049
COCORITE VARI colori vendo Euro 15 a 
coppia Tel. 0131 698083
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 NATI il 4 ottobre, 8 di metic-
cio taglia media pelo corto pronti ver-
so fi ne novembre regalo, chiamami al 
3381165474 se sei interessato o conosci 
qualcuno che vuole un cane
CUCCIOLI DI RAGDOLL Sono disponibili 
cinque cucciolini di Ragdoll nati il 27/08 
seal point e seal mitted, tre femminucce 
e due maschietti. Linea di sangue di alta 
genealogia, vengono ceduti con pedigree 
ANFI, doppia vaccinazione pentavalente, 
test HCM, test FiV/FelV, microchip inne-
stato, libretto sanitario e certifi cazione 
veterinaria di buona salute. Per ogni in-
formazione contattatemi al 347.1402640 
oppure mail info@regaldolls.it.
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 giorni, com-
pleti di tutto privato vende ottimo prezzo 
Tel. 393 5219876
CUCCIOLO SALVATO da una famiglia di 
turisti che pirma di ripartire lo hanno affi -
dato a dei volontari sensibili e disponibili, 
è stato visitato dal veterinario, sverminato, 
vaccinato, microchipapto, ha circa 6/7 
mesi, futura tg. media, incrocio di patore 
tedesco, pelo corto beige e musetto nero, 
tenero affettuoso, vuole bene a tutti, ma 
insegue i gatti, ha grande bisogno di una 
famiglia che si prenda cura di lui, di una 
casa con giardino per correre felice, lui 
ricambierà con tanto affetto. Cari genitori 
umani vi aspetot a casa vostra e vi farò 
molto contenti. Grazie di cuore, l’adorabi-
le cucciolo Tel. 0131 955732 339 2071333

antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, lam-
padari, argenti, avori, 

giade e vasi cinesi, 
quadri, biancheria, libri, 
cartoline, decorazioni 
e divise militari. Rilevo 
intere eredità, sgombe-
ro case, alloggi, solai, 

cantine
tel. 338 5873585
Pagamento in contanti

ACQUISTOACQUISTO
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Alessio, 29 enne, poliziotto dai tipici tratti medi-
terranei. Educato, gentile, disponibile, simpatico e 
sportivo, sto cercando una nuova compagna massi-
mo 35enne, che sia dolce e desiderosa di iniziare una 
storia seria e durevole. Meeting  Tel 3299726351

Daniele, ho 32 anni e sono ragioniere. Alto, moro, 
occhi scuri... sono un vero cucciolone, sincero, dolce 
e sempre sorridente! Ho deciso di iscrivermi alla 
Meeting perchè ho realmente voglia di conoscere una 
ragazza motivata con la quale poter creare qualcosa 
di importante e duraturo! Chiamami, ti aspetto... Mee-
ting Tel 3494020215

Mattia, ho 35 anni e sono celibe. Alto, moro, occhi 
verdi molto profondi... ragazzo curato, tengo a dare 
una bella immagine di me. Libero professionista, amo 
viaggiare e praticare sport quali arrampicata e subac-
quea! Chiamami al più presto... ho tanto da offrirti! 
Meeting Tel 0131325014

Stefano, 40 enne,informatico, ama il cinema, il teatro 
e gli animali. Uomo sportivo, pratica nuoto e arram-
picata. I viaggi sono la sua passione. Moro, occhi 
castani... persona tranquilla e posata, sta cercando 
una donna carina e semplice, con la quale passare il 
resto della vita. Meeting Tel 3311749683

Federico 48 anni. Sono alto, biondo, occhi celesti, 
molto solare, tranquillo e sportivo. Sono separato, con  
fi gli grandi che sono il mio orgoglio. Sono responsa-
bile del personale di una nota azienda, il mio lavoro  
mi soddisfa appieno. Sto cercando una lei romantica, 
premurosa e socievole che mi faccia battere veramen-
te il cuore! Chiamami.. Meeting Tel 3494020215

Giancarlo ha 53 anni, è un dottore commercialista. 
Separato da diversi anni, ha capelli brizzolati, occhi 
verdi ed è alto 1.85, ha un carattere estroverso e 
dolce; cerca una compagna semplice e solare con 
cui intraprendere un serio rapporto di coppia, max 
57enne.  Meeting Tel 3494020215

Luciano è un distinto 62enne giovanile, imprenditore . 
Alto, occhi castani affusolati, folti capelli brizzolati, de-
sidera una compagna al suo fi anco. Persona  sportiva 
e dinamica, ama andare in montagna per funghi e stare 
all’aria aperta... cerca una lei anche con fi gli, sensibile, 
per seria unione. Meeting Tel 0131325014

Sara è una ragazza sensibile e molto dolce, cerca 
quelle piccole attenzioni che rendono grande un 
amore. Ha 26 anni laureata, alta, bionda, occhi 
scuri e profondi, bella e non solo! Se sei dolce, 
carino, sincero e premuroso, chiamala! Meeting 
Tel 3299726351

Emanuela, sono laureata, ho 31 anni, nubile. 
Nonostante la mia giovane età mi sono rivolta alla 
Meeting perché punto molto in alto! Vorrei accanto 
a me un uomo speciale, sensibile, dinamico, con 
cultura....sei forse tu? Chiamami, ci aspetta una 
vita di felicità! Meeting Tel 0131325014

Francesca ho 35 anni, nubile, commessa. Sono 
bionda con gli occhi verdi, sono molto sportiva. 
Adoro correre e soprattutto andare in moto, sto 
cercando un uomo che voglia condividere con me 
le mie passioni, se ritieni di poter essere tu chiama. 
Meeting Tel 3494020215

Rosanna è una piacevolissima 37enne, nubile, 
estetista. Il suo desiderio e’ di avere al fi anco un 
partner positivo, curato, alla pari, semplice, fedele, 
sicuro di se’ ma che sappia anche essere dolce 
e sensibile. Se pensi di essere la persona giusta 
chiama!  Meeting Tel 3494020215

Virginia, 38 anni, Laurea in giurisprudenza, nubile 
e senza fi gli. Amo il cinema ed il teatro, la musica, 
viaggiare... tutto ciò che può aiutarmi ad ampliare 
i miei orizzonti. Vorrei al mio fi anco un uomo bril-
lante, colto, galante e premuroso. Chiamami, che 
aspetti!  Meeting Tel 3299726351

Ingrid, ho 45 anni, divorziata e sono di madre 
lingua tedesca. Sono un infermiera ed amo molto 
il mio lavoro, poichè mi permette di sentirmi utile 
per qualcuno. Non ho mai smesso di credere nel 
vero amore e forse, proprio tu che stai leggendo, 
potresti esserlo.... Meeting Tel 3299726351

Barbara, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli 
grandi. Sono insegnante elementare, lavoro che 
mi gratifi ca. Romantica, sensibile, solare e molto 
sincera. Semplice e complicata, desidero amare 
ed essere amata, protetta e rispettata. Contattami! 
Meeting Tel 0131325014

,

D’EPOCA da
polso e

cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

OROLOGIOROLOGI

5 PORTE IN legno su cardini a murare ven-
do Euro 500 Tel. 349 7461552
ACQUISTO PER contanti oggettistica e 
piccoli mobili fi no agli anni 70 anche pic-
cole quantita tel. 3387546581 luciano
ARATRO IN ferro da buoi di 100 anni 
vendo Euro 250, no perditempo Tel. 342 
7577345
GRAMMOFONO A manovella moello olo-
tonal pathe’ e radio rca radiola 48 anno 
1930 funzionanti info solo per contatto 
telefonico 3398512650

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

MOBILE a letto una piazza senza materas-
so laccato legno chairo, piccolo vano, so-
vrastante vendo Euro 80 Tel. 339 5919079
MOBILE sala bianco laccato pari al nuo-
vo coposto da tre blocchi vendibili anche 
separatamente . misure mobile principale 
179X49X60 tavolino 40X59X40 mobile di-
visorio122X94X40 Tel. 3474210646
MOBILETTO vendo porta televisione color 
nero in legno.Telefono 3332469964
MOBILI bellissimi in stile di camera pranzo 
+ mobiletto intarsiato e divanetto dell’800 
vendo Tel. 339 7737988 visibile su richie-
sta
PIATTI del buon ricordo di Copenaghen 
da appendere, vendo Euro 30 cad, coperta 
di lana di Paciuli vari colori vendo Euro 50 
Tel. 333 7859380
POLTRONA vendo in legno e velluto ver-
de. Cm. 70x70x80h circa. buono stato. Tel. 
0384804944
POUF trasformabile in letto, struttura 
robusta, materasso a molle, nuovo 3 
mesi, mai usato vendo Euro 350 Tel. 347 
9015899
RUBINETTO miscelatore gessi con doc-
cino Invia un’email all’utenteX Messaggio 
Inserisci il tuo indirizzo email Inviami una 
copia del messaggio al mio indirizzo email 
Accetto le condizioni d’uso e l’informativa 
sulla privacy. Usato molto poco, ancora in 
ottimo stato. Con doccino estraibile. Trat-
tasi di un prodotto di design, in negozio 
costa 300 euro circa vendo a 100. Roberto 
3393229510
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
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SET sanitari vendo : water, bidet, piatto 
doccia 77x80, lavandino a colonna, tutti 
di colore marrone scuro. Marca:Pozzi-
Ginori. Mai usati. Foto non disponibile. Tel. 
0384804944

SGABELLI vendo due in buyone condizio-
ni color grigio con base cromata regolabi-
le in altessa tramite maniglia che aziona 
il pistoncino , girevoli su se stessi . Tel. 
3474210646

SOGGIORNO composto da sala e divani 
in pelle da 3 e 2 posti la sala è di ottima 
qualità molto capiente e funzionale color 
burro e ciliegio acquistata da VENETA AR-
REDI nell’estate 2010 e pagata 2200 euro, 
mentre i divani anchessi sono di ottima 
qualità interamente fatti a mano rivestiti in 
pelle martellata color burro con basamen-
to in ciliegio massello acquistati nell’estate 
2010 e pagati 2990 euro, sia la sala che i 
divani sono tenuti egregiamente. Svendo a 
1500 euro non trattabili, per trasferimento 
di residenza in un alloggio più piccolo. Per 
qualsiasi info chiamatemi al 3496238109 
Antonio.

TAPPETO FATTO A MANO 200X150 Cau-
sa separazione vendo questo splendido 
tappeto (originale tunisino, certifi cato di 
garanzia) in pura lana tessuto a mano.E’ 
un regalo di lista, il suo valore si aggira in-
torno ai 2000 euro.Tel.3393690002

TAVOLO etnico meraviglioso nuovo, sven-
do causa trasloco, rotondo basso con 4 
sgabellini, davvero stupendo legno di pre-
gio. Tel. 3460243110

TINELLO anni 50’ in legno laccato bianco 
composto da credenza con sportelli, cas-
setti, vetrinetta decorata centrale e porta 
laterale - tavolo con piano estraibile e sei 
sedie e cassapanca - piccola madia con 
sportelli e cassetti superiori. Informazioni 
al 329 2535201
VENDESI camera da letto per ragazzi 
e camera matrimoniale camera da letto 
composta da armadio a tre ante, 2 letti 
com reti e materassi e una libreria. Let-
to matrimoniale, como’ cassettiera con 
specchio e due comodini vendesi.Prezzo 
conveniente. Telefonare orario serale 339 
4611574
VENDO carrello porta tv con ruote, 3 ripia-
ni in vetro, struttura in metallo nero. Misure 
60x40 a euro 30. tavolo tondo diametro 
105 a euro 30. due banconi in ferro da la-
boratorio, molto robusti. Uno 74x90, l’altro 
90x200. Euro 20 il piccolo, euro 40 il gran-
de. Euro 50 entrambi. Ivana 348 0494102
VENDO camera singola Causa trasloco, 
composta da armadio un anta, cassettone 
& comodino con ripino in marmo rosa, te-
stiera & pediera, arte povera colore miele. 
Informazioni al n° 329 2535201
VENDO mobile porta computer, porta ta-
stiera estraibile, supporto per stampante e 
tower.color miele, come nuovo prezzo 50, 
00euro. Tel 339 4019656
VENDO mobile porta tv, vari ripiani, color 
miele. prezzo 50, 00euro. Tel. 3394019656
VENDO porta da interno con vetro smeri-
gliato, maniglia in ottone, completa di cor-
nice.prezzo 50, 00 Tel. 3394019656

VENDO sala completa in stile antico cosi’ 
composta: vetrina lungh. 210, profondità 
45, alt. 215; mobile con ante e cassetti 
lungh. 270, profondità 50, alt. 95; specchio 
soprastante: lungh. 210, alt.115; tavolo 
ovale: 200x95; 6 sedie e 1 poltrona con 
seduta in panno verde oliva. Prezzo da 
concordare. Ivana 348 0494102
VENDO struttura per cabina armadi pari al 
nuovo le misure sono altezza 269 lunghez-
za 391 profondità 47. Tel. 3474210646
VENDO usato DIVANO 2 posti in stof-
fa colorata usato poco vendo 60evro.
tel.3932839168331 
PORTA A soffi etto in vero legno (no di pla-
stica) con vetri mis. 1,30 x 2,10 vendo Tel. 
348 7055184
1 RETE SINGOLA ondafl ex per letto mis. 
80 x 190 vendo Euro 20 TEl. 331 7168835
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
2 POLTRONE DI pelle colore marrone 
usate vendo Euro 50 cad Tel. 348 9220017
4 FINESTRE CON vetro classico, altezza 
cm 1,65 larghe 1 mt, diviso in due usate 
ma in buono stato vendo Tel. 0131 610913
5 SEDIE ROSSE (nuove) per giardino ven-
do Euro 25 Tel. 0131 232445
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle chia-
ra, causa trasloco vendo Tel. 348 7055184
ABAT JOUR in vetro smerigliato bianco, 
forma rettangolare. Tel. 3406263078

ANGOLIERA IN legno laccato in buono 
stato vendo a prezzo da concordare Tel. 
349 5777437 dopo le 15,00
ARMADIO GUARDAROBA componibile in 
ottimo stato alto 2,65 x 2,50 con casset-
tiera causa trasferimenti vendo Euro 400 
Tel. 3498920622
BASE DA cucina con cassetto e 2 ante co-
lore bianco e crema vendo a soli 20 euro 
Alessandria 3292127847
CAMERA DA letto per bambini colore blu/
celeste composta da 2 lettini, armadio con 
cassettiera (180cm) scrivania, sedia come 
nuova vero affare vendo Euro 450 Tel. 349 
2488090
CAMERA DA letto wenge’ in stile mo-
derno, composta da letto matrimoniale 
contenitore, 2 comodini, comò, armadio 
con ante scorrevoli. Causa trasloco. Tel. 
3406263078
CAUSA TRASLOCO vendo mobili antichi/
vecchi, camere da letto, specchiere, mar-
mi..ecc.. Tel. 335 7610576
CAUSA TRASLOCO, vendo 2 mobili in 
noce con sportello stile moderno per sog-
giorno, camera da letto tipo mercatone 
di colore noce e panna con reti, cucina a 
pezzi di colore bianco con tavolo e frigo il 
tutto Euro 400 in zona Piazza Genova Tel. 
339 5729676
COPRIDIVANO ELASTICIZZATO cm 53 
o cotone 60% adaddo a divano con brac-
cioli colore marrone sfumato di beige ven-
do Euro 50 Tel. 338 8609109
CUCINA ANGOLARE MT.2,35x 1,70 di 
buona qualita’.Colore verde acqua inserti 
legno. Compreso piano cottura smaltato 5 
fuochi SMEG e lavello in ceramica con mi-
scelatore. Cappa angolare acciaio a fi ltro 
carbone marca ELICA.Non e’ compreso il 
forno a incasso ne il frigorifero. Vano vuo-
to per lavastoviglie. Prezzo euro 350. C’e’ 
anche il tavolo allungabile e 4 sedie legno.
Euro 150 Tel.0131251770
DIVANO VENDO splendido 3 posti piu 2 
posti pari al nuovo! marca natuzzi modello 
n672 class in pelle color biscotto . la pelle 
e’ di spessore massimo ideale per chi ha 
animali il 3 posti ha 2 meccanismi relax per 
sdraiarsi Tel. 3474210646
DIVANO A 3 posti vendo Euro 100 Tel. 349 
7461552
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
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 euro 
fornello a gas con 3 fuochi perfettamente 
funzionante, marca ignis, smaltato bianco 
senza nessun segno di ruggine & ossi-
dazione, risalente agli anni 60 circa Tel. 
3495369860
LAMPADA A piantana colore blu e nero. 
Tel. 3406263078
LAMPADARIO N 1 di cristallo di murano 
con struttura in metallo dorato (diametro 
cm. 60) su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 giri. Euro 
1000 (pagato euro 2500) Tel. 3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura in metallo 
dorato (diametro cm. 60) sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce pendenti 
in cristallo bianco. Euro 600 (pagato euro 
1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO A gocce in legno e ottone, 
ideale per seconda casa, vendo Tel. 348 
7055184
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
LAVELLO ANTICO murale con 2 vasche 
rotonde vendo Tel. 0131 610913
LETTO MATRIMONIALE completo di 
materessato rosa, 2 reti, testiera imbottita 
di raso rosa, specchiera con mobile toe-
letta per il trucco vendo Euro 200 Tel. 347 
4026268 disponibile anche la domenica
LETTO SOPPALCO Tromso’ Ikea in accia-
io da 1piazza e 1/2 completo di scaletta 
e mensola pensile vendo a soli 120 euro 
Alessandria cell.3292127847
LIBRERIA A giorno 4 ripiani mis. 1.60 x 
1.50 x 0.30 vendo Euro 50 Tel. 333 7112333
MOBILE COLORE noce 3 ante e 2 casset-
ti mis. 110 x 50 x 175 come nuovo vendo 
-euro 100 Tel. 347 8424881
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

ARREDAMENTO COMPLETO d’uffi cio 
composto da scrivania con cassettiera, 5 
sedie e una bacheca vendo Tel. 0131 
610913
FOGLI CARTA patinata c. 1000 fogli, carte 
uso pelle, per rivestimento scatole di co-
lori vari mis. 70 x 100 vendo a prezzo da 
concordare TEl. 333 6496270
FOTOCOPIATRICE PROFESSIONALE 
modello ricoh OFFICE 2020 con casset-
tiera mis. 1.20 x 60x 55 valore Euro 2600 
vendo Euro 800 Tel. 347 6898994
TAVOLO LUMINOSO per disegnatore 
(mis. 1.30 x 0.70) + sgabello girevole, lam-
pada professionale, righello vendo Euro 
150 Tel. 0131 232445
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quintali condi-
zioni pari al nuovo privato svende al 50% 
. Franco mail: stoicam1@alice.it tel.347-
2800935
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A   strologia e
     cartomanzia

LUNA CARTOMANTE sensitiva, specialita 
in ritorni d’amore, opera con esclusive e 
innovative tecniche e a qualunque distan-
za per sconfi ggere defi nitivamente rivali, 
gravi malefi ci, sfortuna, crisi lavoro, enaro, 
ostacoli di varia natura, crea potentissime 
protezioni a vita. Consulti tlefonici gratuiti. 
Tel. 327 6193920

1 VECCHIO CALCIO balilla da bar vendo 
Euro 150 Tel. 0131 232445
2 STAMPE DEL 1950 di comunione e car-
tolina della serie A campionato 1957/58 
Alessandria vendo Euro 800 tratt. Tel. 334 
3151640
500 LIRE in argento banconote, medaglie, 
cartoline bianco e nero e monete compro 
Tel. 333 7748819
ALBUM DI fi gurine completi e non anche 
fi gurine sciolte antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 1982 (lt. 
0,750 - 14% vol.) Azienda vitivinicola Aure-
lio Settimo - La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi Tel. 340 5685632
CAVALLETTO DA pittore vendo a soli 15 
euro cell.3292127847 Alessandria
COLLEZIONE COMPLETA Dylan dog n. 
1 al 29 ristampa, dal n. 30 al 313 originali 
tutti in ottimo stato vendo Euro 350 Tel. 
339 6558211

XBOX 360 elite+2joypad+4giochi in garan-
zia Vendo per cambio console la mia xbox 
elite, hard disk 120 gb, 2 joypad, e ancora 
un anno e mezzo di garanzia certifi cata da 
scontrino piu BRUTAL LEGEND, DEVIL 
MAY CRY 4, BRINK E LOST PLANET 2 a 
140 euro. Scatola, istruzioni e cavi conser-
vati meravigliosamente, preferisco ritiro a 
mano ma sono disposto a spedire a carico 
dell’acquirente Beppe 3465735696
COMPUTER PERFETTAMENTE funzio-
nante, assemblato con processore Athlon 
xp 2000+, hard disk Maxtor 200gb, ram 
750mb, masterizzatore, fl oppydisk, 8 usb. 
Vendo a 150€. Tel 3334007980
COMPUTER DESKTOP, marca Asus, 
bianco non funzionante vendo Euro 50 
non tratt. Tel. 331 1252154
KARAOKE X Computer Allieta le tue se-
rate trasformando il PC in karaoke profes-
sionale con 130.000 basi karaoke aggior-
natissime 60Euro Tel.3407365074
MACCHINA DA scrivere panasonic kx 
r191 perfetta in ogni sua parte. Ottima idea 
di regalo per veri appassionati! Mai smon-
tata, mai cambiate le cartuccie..Usata solo 
per controllarne il funzionamento ancora 
perfetto. Completa di custodia e libretto di 
istruzioni. Utilizzabile come stampante per 
pc tramite interfaccia kx-r191 e cavo dati. 
50 Euro roberto 3393229510
MODEM “D-LINK dsl-g604t” che collega 
fi no a 5 pc a internet con protezione fi re-
wall. Vendo con cdrom, alimentatore, cavi 
ethernet e adsl a 35 €. Tel 3334007980
PORTATILE P 530 JA Ø5 CORE i3 370M, 
ram 4096mb, hd 320, gb disp 15”, win 7, 
ancora in garanzia causa inutilizzo vendo 
Euro 400 Tel. 0131 953034
SCHEDA DI RETE “D-link Airplus g+ 
dwl-g650+” che collega a internet com-
puter portatili privi di wi-fi , con protezio-
ne fi rewall. Vendo con cdrom a 15 €. Tel 
3334007980
VENDO COMPUTER tower + monitor lcd, 
pentium 4, prezzo 400, 00 Tel. 339 4019656
VENDO LETTORE cd semi-professionale, 
prezzo 100, 00. tel.339 4019656
VENDO PORTA cd a colonna, in legno 
e acciaio. prezzo 20 euro trattabili Tel. 
3394019656
BEL MINITOWER Intel Asus Minitower In-
tel Core Duo E5800 3.2Ghz 2gb/ddr3 mb 
Asus Vga/IntelG41 768m 320gb/Hdisk/
sata rete 4usb2 Dvd audio casse tastiera 
mouse ottico W7 carino perfetto + monitor 
lcd17” Belinea Eur 145 tel. 3282162393
EBOOOK AMAZON nuovo, ancora da 
aprire! Per ulteriori info, chiamatemi. Tel. 
3402941485
HD 160 gb Vendo hd interno 3.5” ata 160 
gb maxtor Tel. 3474210646
PROGRAMMATORE PER smart card Mo-
dello con presa parallela. Introvabile. Tel. 
3284668596
SCANNER EPSON perfection 1260 vendo 
Euro 20 tratt. Tel. 380 2049850
STAMPANTE EPSON Deskjet 710C vendo 
Euro 20 Tel. 380 2049850
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, scanner, 
fax hp offi cejet j5730 Stampante fotoco-
piatrice, scanner, fax offi cejet J5730 All-
in-one usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere anche uti-
lizzata senza collegamento al computer, in 
quanto funziona da fax e da fotocopiatrice 
a colori con possibilita’ di ridurre o ingran-
dire sempre da display. é compatibile con 
tutti i sistemi operativi windows e MacOS. 
Le cartucce sono le originali di prova ma 
senza inchiostro. La richiesta e’ di 50 euro 
non trattabili. Per info contattatemi al 
3496238109
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VENDO SUPPORTO per notebook pc 
nuovo mai usato a 30 euro chiamare ore 
pasti 3334283000
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 PC componenti: motherboard 
asus mzv-mx se, processore relativo amd 
anthlon 64x2, lettore schede, casing. Prez-
zo € 30. Tel 0143 745863. Novi ligure.
VOLANTE PER playstation Dualshock - F1 
micro. Compatibile, mai usato. Telefonare 
ore pasti 0131-618069

CONDIZIONATORE PORTATILE elettro-
zeta 7200 Btu nuovo vendo causa inutiliz-
zo Euro 150 Tel. 320 8383292
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi bianchi 
Ø 8 vendo a metà prezzo Tel. 331 7168835
STUFA A LEGNA Lincar monella mod. 174 
, scalda mq. 130 anche da arredamento, 
ceramica e ghisa, vendo Euro 850 Tel. 333 
2311054
STUFA A combustione liquido Vendo 
2400 W modello RUBY KSP-240, usata 
pochissimo € 40. Per info tel. 0131345424 
(ore pasti).

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
SIGNORA 59 enne sposata, sola, cerca 
amiche serie per uscire al pomeriggio e 
sera, anche fuori zona, astenersi perdi-
tempo e prese in giro, astenersi uomini 
perchè non rispondo, e perditempo, mas-
sima serietà Tel. 388 3014247

37 ENNE discreto particolare, conosce-
rebbe amica max 55 anni per amicizia, 
cinema,due passi, no secondi fi ni, no 
perditempo , gradito sms Tel. 331 3823160

BATTERIA MOTOROLA 8700 o 6300 mo-
dello vecchio funzionante sia nuova che 
usata cerco Tel. o sms 347 8617359 Luca
CELLULARE LG 920 OPTIMUS 3D in ot-
time condizioni, vendo Euro 300 Tratt. Tel. 
329 4439259
CORDLESS TELECOM Aladino voip fun-
zionante e in otimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
DUE ASPIRAPOLVERI usate vendo Euro 
30 cad Tel. 0131 610913
FATA MORGANA multifunzione Saeco 
pulitrice v.s 5000 vendo Euro 50 Tel. 0131 
232264
FOLLETTO WORWERK Vk 122 come 
nuovo vendo Euro 150 Tel. 366 5418934
FRIGO E frezzer da incasso vendo in-
dipendenti volendo con mobile colore 
legno chiaro euro 100,00 entrambi cell. 
3282812481
IPAD 2 i pad wi-fi  cellular 32 gb blach i pad 
wi-fi  cellular 32 gb blach nuovo. Per chi è 
interessato 335/220345
LAVATRICE DA incasso vendo nuova per 
errato regalo vera occasione euro 150,00 
tel. 3282812481
MACCHINA PER fare la pasta e tagliatel-
le a mano anni 60 vendo Euro 20 Tel. 349 
5777437 dopo le 15,00
MODEM TELECOM Alice Gate 2 plus (no 
wi-fi ) completo di accessori in ottimo sta-
to vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
NGM PIXY Dual Sim 2 batterie nuove auri-
colare nuovo Fotocamera Bluetooth cavo 
usb memoria 200k esp. Radio fm piccolo 
carino perfetto usato poco scontrino Iper 
garanzia Eur 45 tel. 3282162393

DUE MAGNIFICHE piante dei limoni, di 40 
anni, in grossi recipienti, vendo a prezzo 
interessante anche singolarmente Tel. 366 
4905229
LEGNA VENDESI da ardere rovere e ga-
gia di 1 o 2 anni tagliata e spaccata op-
pure intera lunga 2 mt, possibilita’ anche 
in bancali, compreso trasporto.Prezzo 
interessante. Chiamare ore serali. Tel. 
3348776680
MATTONI PIENI vendesi vecchi 1€ l’uno 
contattare ore serali (citta’ alessandria)tel 
333/8002903
TRALICCIO DA mt. 5 con 4 colonne vendo 
Tel. 320 9527613
4 SEDIE DA giardino bianche vendo a soli 
4 euro ciascuna oppure in blocco soli 12 
euro tutte e 4 cell3292127847 Alessandria
DONDOLO VENDO in perfette condizioni, 
pari al nuovo le misure sono le seguenti: 
altezza 175 larghezza 125 lunghezza 195 
Tel. 3474210646
ESTIRPATORE VENDO marca fl orabest 
usato pochissimo a prezzo di 50 euro 
chiamare 3334283000 ore pasti
FINESTRE E PERSIANE in buono stato 
d’uso vendo Euro 200 Tel. 349 7461552
FRESATRICE CE MAKITA verticale 3612 C 
con gambo cilindrico di 12 mm. peso 6 kg. 
velocita’ 9000 /23000. wat. 1800
MANUTENZIONE DEL verde, potature 
ecc Laureato in “Tecnihe per l’architettura 
del paesaggio” con un diploma in Perito 
Agrario offre servizi di giardinaggio. Per 
info contattare il: 340 6194915 Mattia
PISCINA FUORI terra 10mt x 4 vendo Euro 
1000 Tel. 380 7924941
PRIVATO VENDE ballette di erba medica 
ottima per cavalli, capre conigli a prezzo 
da concordare Tel. 331 3733469
ROBOT PER pulizia piscina vendo Euro 
1000 Tel. 380 7924940
SOLFORATORE A spalla usato una volta 
vendo causa allergia 3382897824
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
VENDO DUE porte in ferro e vetro, usate, 
a 50 euro ciascuna, anche separatamente. 
Misurano 206 x 190 h. e 216 x 198 h. cia-
suna suddivisa in due ante e con telaio da 
murare. Le porte si trovano a Balzola (AL) 
Telefonare allo 333123050 ore lavoro.
VENDO LEGNA da ardere acacia e rovere 
tagliata su misura anche su mt2 consegna 
a domicilio. Tel. 339 7686724
VENDO PER inutilizzo motosega econo-
mica a motore (replica husqvarna) usata 
poco, 50cc, lama da 45cm a euro 120. Tel. 
3483994850 dopo le 20.00
VENDO TRATTORE Goldoni 926 perfetto 
e perfettamente funzionante, completo di 
fresa cm.120 e pala/cucchiaio posteriore. 
Con sollevatore. 335 8399678

2 DVD splendidi di astronomia sull’univer-
so e vita aliena nel cosmo tel. 331 3151640
20 DVD dei super eroi, edita da Gazzetta 
dello Sport, in ottimo stato non vendibili 
separatamente vendo Euro 100 Tel. 338 
8292462

Una ricetta dell’antica 
tradizione popolare “ro-
manesca” tanto sempli-
ce quanto diffi cile per la 
riuscita ottimale. 

INGREDIENTI: 

spaghetti o bucatini, 

pecorino romano, pepe 

nero macinato.

PREPARAZIONE: 

Cuocete la pasta, nel 
frattempo in un tegame 
grattugiate il pecorino 
con grande abbondanza 
, aggiungete un cucchia-
io di acqua di cottura 
della pasta e mescolate 
con tanto pepe nero ma-
cinato, scolate la pasta 

al dente e amalgama-
te il tutto aggiungendo 
acqua di cottura fi no a 
quando la pasta sarà 
ben legata con il peco-
rino diventato cremoso. 
Aggiungete un’ultima 
spolverata di pepe e 
servite il piatto fumante. 
Semplicemente buonis-
simo!

CACIO E PEPE DA ROMA
CON FURORE

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it
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50 DVD Hard, senza custodia vendo Euro 
250, occasione Tel. 339 6558211
BINOCOLO VENDO marca “Konus” 10x25 
(nuovo) Euro 70 tel. 340/7965071
CASSETTE VHS cartoni animati, disney, 
fi lm, vari titoli. Tel. 3406263078
CASSETTE VHS disney 60 cassette fi abe 
e cartoni originali Disney in blocco euro 
100 tel.3382897824
COMPACT MIXER Phonic Am 440 con 
Dfx 8 canali con garanzie vendo Tel. 330 
980514
CONVERTO VIDEO da videocassette a 
dvd Estraggo video da videocassette VHS 
e converto in DVD o DIVX. Per qualsiasi 
info contattatemi al 3496238109 Antonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 obietti-
vo 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, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, fotima 
con scomparti il tutto Euro 300 Tel. 0131 
227231 339 4929308
DECODER DIGITALE Philips vendo Euro 
25 e 1 a Euro 30 Tel. 0131 223711
DIGITALE SATELLITARE marca digiquest 
colore nero con telecomando e parabola, 
senza tessera, in buono stato vendo Euro 
20 Tel. 392 8636053
HOME THEATRE dolby surround 
kenwood Vendo splendido dolbysur-
round kenwood modello krf-v5200d Tel. 
3474210646

BILIARDO SCHIAVON riscaldato, segna-
punti elettronico con stecca e portastecca 
come nuovo vendo tel. 0131 942215 Piero
BAMBOLE IN porcellana con vestiti tipici 
varie nazionalita’. Tel. 3406263078
BANCO SCUOLA con sedile per bambini 
fi no a 10 anni vendo a soli 20 euro comple-
to di imballo Alessandria cell. 329 2127847
COMPUTER DIDATTICO hello kitty in-
dicato per bambine di circa 4 / 5 anni, 
ottimo come esercizio prescolasti-
co: ha molti giochi di logica, memoria, 
matematica,inglese, lettere e scrittura. 
Nuovo, mai usato causa doppio regalo.
Colore bianco e rosa euro 18,00 alessan-
dria 333 5435073
GICHI VARI Sapientino Vendo a partire da 
5 euro l’uno.Oppure in blocco 5 giochi a 20 
euro .Alessandria cell.3292127847
GICO MAGIA Antonio Casanova Sca-
tola con giochi di magia completa di 
dvd vendo a soli 15 euro Alessandria 
.cell.3292127847
MODELLINI MOTO N. 289 VARIE MAR-
CHE SCALA 1-43 Tel. 333-4120360

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

CERCO IN regalo una macchina per 
portare bambino di 4 anni all’asilo. 
Tel:3803769410
RUSPA GIOCATTOLO in plastica come 
da foto in regalo.In discrete condizioni. 
Telefono: 0143 322615

1
9
7
5
2

con certifi cazione tefl  per con certifi cazione tefl  per 
l’insegnamento in italia e con l’insegnamento in italia e con 
anni di esperienza nel settore, anni di esperienza nel settore, 

disponibile per lezioni e disponibile per lezioni e 
conversazioni a tutti i livelli e per conversazioni a tutti i livelli e per 
tutte l’età. orari fl essibili. per infotutte l’età. orari fl essibili. per info  

Tel. 339 4527491Tel. 339 4527491

MADRELINGUA INGLESEMADRELINGUA INGLESE

22 DISCHI lezione completa di tedesco 
vendo Euro 30 Tel. 0131 232445
AIUTO COMPITI Ragazza laureata con 
esperienza è disponibile per aiuto compi-
ti ad alunni di scuole elementari e medie. 
Zona Casale Monferrato e dintorni. Tel. 
338.1999558
CHIMICA E fi sica per le superiori, anche 
matematica per le medie, laureato impar-
tisce. Referenziato, massima serieta Te. 
3335027643 Dr. Daniele
COPPI VENDO circa 1500 a 0,50 € cad. 
Gianni 3472515520
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
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
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni di 
italiano latino, fi losofi a, francese, mate-
matica per alunni delle elementari, medie 
e superiori Tel. 333 5238772
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

FRANCESCO, HO 42 anni e 
sono celibe. Sono funzionario 
statale mi defi nisco un uomo 

serio, amo il mio lavoro e mi pi-
ace moltissimo la montagna! So 
fare un pò di tutto... ora l’unica 
cosa che mi manca nella vita è 
una compagna dolce e sensi-

bile, che mi sappia amare e che 
voglia formare una splendida 
famiglia! Ti sto aspettando.. 

Meeting Tel 0131325014. 

SARA, 36 anni, infermiera. 
Nubile, mora con occhi castani, 
solare e allegra, amante della 
natura e dell’astrologia cerca 
una vera storia d’amore piena 

di entusiasmo e euforia...
 Meeting Tel 329 9726351

MARIANNA, BELLA 50enne, 
alta, snella, folti capelli castani, 
nubile... ha studiato all’estero 

e ora fa l’interprete per 
un’importante società. E’ qui 

perchè sta cercando un uomo 
dinamico e simpatico in grado 

di farle battere il cuore..  
Meeting Tel 0131325014

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.
50 ENNE conoscerebbe donna per 
instaurare un rapporto max serietà e 
riservatezza, no agenzie e perditem-
po Tel. 340 9659789
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova, separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 Fermo Posta 
15011 Acqui Terme C.I AH 4489058 
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
SONO UNA donna libera, attraente 
solare, cerco uomo alto, leale età 
65/68, dolce, generoso per instaura-
re bella amicizia poi chissà Tel. 340 
7799716 no agenzie
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
PENSIONATO 70 ANNI vedovo 
senza fi gli, cerca signora italiana re-
sidente in Alessandria economica-
mente indipendente per simpatica 
amicizia Tel. o sms 342 1602904
VOGLIO PROVARE a vedere se esi-
ste un uomo serio, onesto e sincero 
che mi capisca e così da costruire 
un futuro assieme. Io sono una don-
na di 49 anni, vedova, libera ma non 
in cerca di avventure. Sono una per-
sona solare non problematica. No 
ad agenzie. Chiamatemi o lasciate 
un sms al 345 0205950
CIAO SONO una bella persona di 
40 anni di buone prospettive cer-
co ragazza pari requisiti per un bel 
futuro d’amore sms al numero 334 
9481749 no agenzie
40 ENNE serio, gradevole, dinamico 
cerco una lei 30/40 enne che ami il 
dialogo, la famiglia e creda nei valori 
e nel futuro, persona carina, sensi-
bile, schietta con un cuore grande. 
no agenzie Tel. 329 1259536
UN SALUTO a tutte le signora che 
leggono Zapping, io sono un 55 
enne libero da impegni famigliari, 
vorrei conoscere una donna con cui 
si possa condividere un bel percor-
so di vita. sincerità, onesxtà e serie-
tà sono fondamentali, l’età non deve 
essere un ostacolo. No agenzie Tel. 
o lascia sms al 328 7326033
ASPETTO GIOVANILE di bella pre-
senza, sportivo, cerca ragazza o 
signora snella per seria relazione o 
convivenza Tel. 339 7515624
COSA MI manca per essere fi no 
in fondo felice? Avere accanto un 
uomo buono, gentile e maturo se sei 
motivato ad avere una seria relazione 
non farmi aspettare chiamami! Sono 
Gianna, 43enne, nubile, diplomata, 
persona molto simpatica e dolce, 
conoscermi sarà la tua fortuna! - Ag. 
“Meeting” - Tel 3299726351 
SE SEI una persona dolce, educata 
e socievole non attendere ancora 
chiama Meeting e chiedi di Giorgia 
non te ne pentirai... vedrai!” Ha 51 
anni e’ nubile ed architetto. Donna 
molto curata, simpatica e sicura di 
sé cerca uomo socievole e affettuo-
so, max 65 anni scopo seria unione. 
- Ag. “Meeting” - Tel. 0131.325014
COSA MI attira di un uomo? La 
dolcezza, serietà e la simpatia. Se 
credi di possedere anche una di 
queste qualità perché non tentare 
di conoscerci?!Chiamami! Sono 
Letizia, ho 57 anni, separata, inseg-
nante, fi ne, simpatica, dinamica vor-
rei iniziare una seria storia con un lui 
serio, amante della natura. Se sei 
fatto così, non esitare chiama subito! 
- “Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
GIACOMO: E’ un raffi nato signore 
59enne, separato ex bancario. Vive 
solo, diverse proprietà, appassionato 
di arte, cultura, collezionismo,viaggi 
in montagna, alto 1.70, capelli briz-
zolati, snello, sportivo, cerca Lei 
colta e raffi nata per seria unione di 
coppia. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
BRIZZOLATO GIOVANILE, cerca 
donna di sani principi morali, dai 40 
ai 50 anni, per ricominciare una vita 
di coppia Tel. 331 7452516
SONO UNA donna romantica, spes-
so mi guida la passione e il cuore. 
Cerco un uomo che non si approfi tti 
della mia debolezza , un compagno 
che non aspiri a nessun modello 
di donna, che mi sappia amare per 
quello che sono.(farò altrettanto) Sil-
via, capelli lunghi, biondi, longilinea, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel 392 
2843738

LA VITA e’ una passeggiata, mano 
nella mano è più facile” Save-
rio, quadro dirigenziale, separato, 
senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel 
3935343259 (gradita la presentazi-
one con un sms , con l’orario in cui si 
vuole essere ricontattati, grazie) 
VALERIO, HO 41 anni, celibe, lavoro 
nel settore sociale. Di carattere sono 
socievole, dolce e dinamico, anche 
se inizialmente posso apparire un 
pò timido. Adoro ascoltare musica 
e viaggiare, sarei lieto di condividere 
tutto questo e molto più con una lei 
carina, semplice e amante dei valori, 
in special modo della famiglia.- Ag. 
“Meeting” - Tel 3299726351
MIO NONNO ha messo una mon-
etina su un binario prima che pas-
sasse il treno e poi me ne ha fatto 
dono. Io ero una bambina, ma le sue 
parole sono indelebili nella mia me-
moria: - Ricordarti quanto la volontà 
possa essere forte. L’ ho trasformata 
in un ciondolo un po’ pesto. Serve a 
rendermi imbattibile e a far nascere e 
concretizzare i miei sogni. Ciao. Ora 
il mio amuleto dai super poteri :-) ti 
farà fare una cosa strana, mi chiam-
erai …...ANONIMA – Ag. “Chiamami” 
- tel 3272308146 o manda un sms
ANDREA SONO un ingegnere di 52 
anni. Spontaneo, sincero, imprevedi-
bile... potete dirmi tutto ma non che 
sono banale! Cerco una donna se-
ria, motivata, dolce, dinamica... una 
che mi sappia tener testa! Sono qui 
che ti aspetto... -Ag. “Meeting.” - Tel 
0131325014 
SARA, 36 anni, infermiera. Nubile, 
mora con occhi castani, solare 
e allegra, amante della natura e 
dell’astrologia cerca una vera sto-
ria d’amore piena di entusiasmo e 
euforia...- Ag. “Meeting” - Tel 329 
9726351
IN QUESTO mondo dove l’assurdo 
fa a gara con l’ignobile, c’è chi vive 
felice protetto dai suoi affetti più 
cari ….Chi ha investito nella famiglia 
...Chi si sveglia al mattino con una 
carezza e un sorriso. . . Per una don-
na come me, che apparentemente 
ha tutto, c’è una punta di invidia per 
tanta felicità riservata solo ad alcuni. 
Bruna, libera professione, senza fi gli, 
senza problemi economici, seria. - 
Ag. “Chiamami” - tel 320 1972445 
LAVORO MOLTO ed esco poco. 
Non accetto inviti in ambito lavorati-
vo, svio le avances dei fi danzati delle 
amiche e odio i farfalloni sposati 
(brutta razza entrambi).Quando 
fi nisce la giornata, mi butto stanca 
sul letto, penso che un altra giornata 
è andata persa e divento triste. Per 
fortuna almeno nei sogni arrivi ed è 
bellissimo........Tiziana, commessa 
profumeria, nubile. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3284654868 
MI SENTO una ragazza ne bella, ne 
brutta, magra, socievole, sempre 
sorridente (un po’ un disastro nelle 
relazioni).Non so dire dove sbaglio In 
realtà sarei curiosa di capire come mi 
vedi tu (prometti di dirmi la verità??!!)
Piaccio, si, ma fi nisce sempre che 
scopro il mio lui con un altra. Cos’è 
che non so dare, da spingere un 
uomo a cercare altre relazioni? Vorrei 
una storia per sempre, le mie amiche 
ridono quando dico certe cose......
Sono confusa.- Ag. “Chiamami” - tel 
329 8756106 o manda un sms di pre-
sentazione
GLI AMICI ed i parenti me lo dicono 
spesso, assomigli molto alla nonna 
da giovane, viso pulito, aperto. Così 
fi sso la sua foto appesa in camera. Il 
suo sorriso sottolinea l’avarizia della 
gioconda, i capelli e il foulard gio-
cano al vento ed il nonno dietro di lei 
la tiene stretta. Lei è bellissima, forse 
le assomiglierò, ma quella felicità nei 
suoi occhi, che solo un uomo può 
darti, io non la conosco. Giuliana, 
maestra d’asilo, single no sposati,no 
avventurieri, no anonimi – Ag. “Chia-
mami” - tel 3272308146 
SENTO UOMINI raccontare cose 
poco lusinghiere sulle donne. Uomini 
che non credono più a niente, che ri-
nunciano . Alcuni ti escludono, nella 
paura di non essere all’altezza (..e 
dimenticano che anche noi abbiamo 
bisogno di loro ). Non aspettiamoci 
nulla, oltre l’affetto. Lisa mora, capelli 
lunghi, longilinea, senza fi gli, single. 
Carla, omeopata, senza fi gli, di pre-
senza, single. - Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934 

 
 
 

MOTOZAPPA MEP, 6cv in ottimo stato 
vendo a prezzo da concordare dopo aver-
la vista Tel. 340 3505655
PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: circa 
300 mq, compreso di cavalletti speciali 
per il transito delle auto nelle strade strette 
, cavalletti altezza 1mt, basette , sottoba-
sette, parapiedi, scale, botole passaggio, 
bacchette parapetto da 1, 80, e da 1 mt 
Tel. 3341818571
RANGHINATORE VENDO doppio uso, 
trainato in buono stato. Tel. 3282798239
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C possibilita’ 
ricambi come cofani , musetto, catenarie, 
ruote dentate altro.... Tel. 3357535931
RIMORCHIO PORTA cingolo omologato 
mis. 160 x 320 vendo Euro 1300 Tel. 348 
4083560
SPANDICONCIME CON attacco solle-
manto trattore capacità 3 q.li vendo Tel. 
0144 714555 ore pasti
SPANDICONCIME PER vigneto terpa as-
solcatore per vigneto terpa buone condi-
zioni sano. Tel. 3357535931
SPARGISALE USATO pochissimi giorni 
l’inverno scorso vendo Tel. 0144 41161 
ore serali
TRATTORE FIAT 110.90DT con cabina 
originale, gomme all’80% vendo Tel. 388 
3454128 340 2579336
TRATTORE FIAT 780 DT con cabina bello 
vendo Tel. 388 3454128 340 2579336
TRATTORE GOLDONI 654 Dt con pala 
caricatrice vendo Tel. 388 3454128 340 
2579336
TRATTORE 600 2rm con telaio di sicurez-
za omologato vendo Tel. 388 3454128 340 
2579336
TRATTORE SAME 250 con libretto, 
funzionante vendo Euro 1200 Tel. 339 
3561513
TRATTORE FIAT 300 2 rm, 1 caricaballe 
Omas 104 omologato, 1 caricaballe Guima 
G 345 omologato bellissimi vendo Tel. 340 
2579336 388 3454128
TRATTORINO KUBOTA con arco di prote-
zione e fresa vendo Tel. 335 7811187
TUBI PER irrigazione vendo circa settanta 
tubi in alluminio per irrigazione campi 600 
x 10. email: giabarkim@alice.it. Tel. 331 
3648563
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi o rotti 
Moto e attrezzi agricoli Tel. 3357535931
VENDITA ROTOLONE rm, metri 370, dia-
metro 110 per info Tel. 339 2153045
VENDO COPPI vecchi, circa n°2000 sele-
zionati per coperture tetti in centro storici, 
con utilizzo anche per copertura in onduli-
ne in fi brocemento. Tel. 3341818571
VULCANIZZATORE E rodiatrice per orafi  
Vendo vulcanizzatore in ottimo stato a € 
400.00 e rodiatrice 4 vasche con supporto 
usata pochissimo a € 550.00. Per informa-
zioni e contatti tel. 0131942628 ore uffi cio.
ZAF MONOCINGOLO con motore condor 
guidetti motocoltivatore zaf a benzina con 
aratro motore condor guidetti A 320 fun-
zionante Tel. 3357535931
1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 1 bobina 
e spinterogeno 126 bis vendo causa ces-
sata attività 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
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
AROTERRA LEL 3MT, ERPICE A MOLLE 
CON RULLO MT. 3, RIMORCHIO, erpice 
mt. 2,5, sprtineve, botte diserbante l. 400, 
aratro moro, aratro vittone bivomere ven-
do Tel. 0131 618273

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

CD DIVERSI vendo Euro 8 cad Tel. 327 
4708688 

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

dio 200w x 200w 
prezzi modici 

Tel. 389 7656711

DJ PERFORMANCE DJ PERFORMANCE 

15 CD audio originali, cd tra quali Ligabue, 
Jovannotti, U2, Umberto Tozzi, Michael 
Bolton, Nikki, Rod Stewart ...veneo Euro 
20 Tel. 340 0987655
BASI KARAOKE aggiornatissime. Ol-
tre 130.000, X Tastiere o Computer 
uso professionale o domestico 60Euro 
Tel.3407365074
CANTANTE SOLISTA con attrezzatura si 
offre per serate di pianobar, musica a ma-
trimoni, anniversari e feste di ogni genere 
con repertorio dagli anni 60/70 ad oggi e 
liscio Tel. 346 9433607
DUE SAX contralti 2 trombe basso e am-
plif. Due sax contralti due trombe un bas-
so elettrico un amplifi catore, una chitarra 
studio, condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo. Franco mail: stoi-
cam1@alice.It tel. 347-2800935

BARCA MARINO mt. 4,30 timoneria cen-
trale, motore 40cv mercury accessoriata 
vendo Euro 7000 Tel. 337 266154
GOMMONE 4,16 mt con motore endo 
gommone eurovinil mt. 4,16 con puntalino 
di prua amovibile, telo parasole, telo copri-
gommone, remi in legno, ruote di alaggio 
ribaltabili, pagliolo e chiglia in legno ma-
rino, tutto in perfetto stato, pari al nuovo. 
Motore Mercury America 25 hp appena 
tagliandato in ottimo stato. Eventualmen-
te cambio con gommone 3,50 - 3,60 mt e 
motore 15 hp. Gianni - 3472515520

FIGURINE PANINI Europei 2012 scambio 
Tel. 327 4708688

CONTINUA A PAG. 12

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it
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LAVORO A DOMICILIO confeziona 
cinturini, ottimi immediati guadagni 
800 913249 ore 9 -12 Telefonata gra-
tuita, esclusi cellulari. Lo scrigno
SARTA ESEGUE: orlo macchina € 
6,00, cambio cerniera €. 9,00, gi-
rare colletto camicia €. 9,00 Tel. 320 
7010614

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

per dividere spese studio. 
Chiedere della Dott.ssa 
Alessandra Amisano al 
3335295713

CERCOCERCO
PSICOLOGOPSICOLOGO

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

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 

Tel 328 1479910
solo se realmente 

interessati, no perditempo. 

SIGNORA SIGNORA 

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) 

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
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, alessan-
drina sposata, automunita Tel. 339 
4929145
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a 
colori Tel. 330 201442 360 461364

45 ENNE pensionato offresi quale 
assitente anziani o chi ne avesse bi-
sogno anche ore notturne e giorni fe-
stivi, taglio erba e pulizie giardini, ho 
tutta l’attrezzatura Tel. 347 9132324
ALTERNATIVA ALLA casa di riposo 
italiana, badante disposta accudire 
anziano/a nella propria casa men-
silmente in Acqui Terme Tel. 347 
7641054
AUTISTA, PERSONA di fi ducia, ac-
compagnatore, piccoli spostamenti 
commissioni, altro persona di fi ducia 
offresi come accompagnatore auti-
sta, commissioni piccoli spostamen-
ti, altro.telefonare 3287056658
BABY SITTER Signora 50 anni , refe-
renziata con esperienza , disponibile 
per bambini dai 3 anni ai 10 anni e 
assistenza anziani, automunita, e 
ampio spazio giardino , disponibile 
anche per notturno.Astenersi perdi 
tempo.tel 0144 367085 Dalle ore 20 
alle ore 21.
BABY SITTER Diplomata liceo magi-
strale con diverse esperienze e stage 
preso le scuole d’infanzia e presso il 
centro diurno Cissaca, cerca lavoro 
come baby sitter full time o part time.
Disponibilita’ immediata .Massima 
serieta’.tel 3276756153
BADANTE COLF, Baby-sitter 50 anni 
referenziata. Badante Colf 49 anni 
referenziata, esperta per lavoro con 
anziani, bambini e famiglie. Disponi-
bile per stabile lavoro 24 ore su 24 o 
altri orari da concordare. Provincie 
di Alessandria, Genova e riviere. Se-
rietà assoluta. Telefono 3288634970. 
ASTENERSI PERDITEMPO.
BAGNINO CON brevetto piscina di-
sponibile in strutture private, cam-
peggi, villagi. tel 3387533340
BARISTA CAMERIERA, lavapiatti, 48 
enne cerca lavoro anche nei circoli 
oraio diurno zona Alessandria, acqui, 
Ovada Tel. 340 8574568
CERCASI LAVORO come autista pri-
vato nelle ore libere Tel. 393 4668546
CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazzinie-
re, badante, facchinaggio traslochi, 
sono un ragazzo bravo, faccio tutto 
Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come autista con 
patente C, D, E CQ, esperienza da 16 
anni Tel. 329 9548370
CERCO LAVORO come giardiniere, 
custode, cuoco, aiuto cuoco, auti-
sta per commissioni varie, Tel. 342 
7577345 ore pasti
CERCO LAVORO come elettricista e 
altri lavori Tel. 328 1567202
CERCO LAVORO come tornito-
re meccanico e altri lavori tel. 389 
5879732
CERCO LAVORO come baby sitter, 
badante di giorno e notte, collabora-
trice domestica, zona Alessandria e 
fuori tel. 328 0989840
CERCO QUALSIASI lavoro purchè 
serio, mi offro come autista per ac-
compagnare anziani e bisognosi in 
ospedale Tel. 338 8292462
CERCO LAVORO come addetto allo 
stampaggio, giardiniere, posatore, 
operaio, raccoglitore di frutta, ma-
gazziniere, operaio generico, giar-
diniere, mulettista, lavapiatti, aiuto 
cuoco, con patente B, tipo di per-
messo soggiornante di lungo perio-
do Tel. 333 8264365
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, operaio genrico purchè serio, 
esperienza uso muletto e computer, 
disponibile a turni, e fi ne settimana. 
Tel. 0131 233481 349 8417061
CERCO LAVORO come saldatore 
TEl. 389 2075181
CERCO LAVORO no rapresentante 
e vendite di cosmetici Mometanea-
mente sono un cassa integrazione, 
cerco lavoro non perditempo mi 
adatto a tutto tel 348 8465816 (auto 
munito patente B )
CERCO LAVORO come muratore, 
pistrellista, intonacatore, imbianchi-
no, carpentiere, faccio anche lavori a 
privati Tel. 347 1859375

CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca la-
voro anche part-time per commissio-
ni aziende oppure autista, magazzi-
niere, impiegato. Buon uso computer 
automunito patente b, massima se-
rieta’. No vendita. Tel. 3282120250 
email claudio.enza@alice.it
CERCO LAVORO come badan-
te, lavoro per pulizie a ora, e baby 
siter cerco masima seriosità nr 
3209627744 mi chiamo alessandra
CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
urgente ad alessandria sono bravo 
nel giardinaggio o altri lavori sem-
pre disponibile no perditempo chia-
mare a qualsiasi ora 3487131844 0 
3389176039
CERCO LAVORO in alessandria 
come badante di giorno, pulizie, 
baby siter pure in bar a lavare ii 
piatti o qulsiasi lavoro onorevole 
320927744
CERCO LAVORO ragazza31enne 
italiana al mattino a pranzo come 
aiuto cuoca o cuoca non ho fatto 
scuola alberghiera ho 2 anni di espe-
rienza me la cavo benissimo nel set-
tore ottima gestione va bene anche 
qualsiasi lavoro di pulizie stiro ecc 
ecc che sia serio anche al bisogno e 
a ore max serieta no messaggi stu-
pidi e inuntili 3469487783 va bene 
qualsiasi altro lavoro che sia serio
CERCO LAVORO come giardinie-
re, manovale, muratore aiuto cuoco 
massima seriozita tel 3425362674
CERCO LAVORO Ragazza di 21 
anni, bella presenza, diplomata, pre-
cedente esperienze, cerca lavoro 
come baby sitter, cameriera, pulizie, 
commessa.Seria, precisa e affi dabi-
le.Disponibilità immediata.Massima 
serietà. tel 3276756153
CERCO LAVORO - Piemonte - Mi 
chiamo Alexandro. Ho 21 anni. Cer-
co lavoro come aiuto cuoco. Ho 
esperienza in ambiente o lavorato 
nei tanti ristoranti di Alessandria, e 
anche fuori. Ho studiato per 2 anni 
cucina. (Alberghiera). Purtroppo non 
sono diplomato ancora.- Altre espe-
rienze - ( Cameriere , Barman , ) Cell. 
3271721292. 
CERCO LAVORO come impiegato mi 
chiamo luca rossini tipo uffi cio am-
ministrativo ecc.. abitante a spinetta 
marengo prov alessandria per chi mi 
volesse contattare 3384165215
CERCO LAVORO part time al matti-
no ragazza italiana 31enne cerco la-
voro come cuoca al mattino o pulizie 
stiro anche baby sitter e qualsiasi la-
voro che sia serio anche a giornata o 
a ore al bisogno max serieta no per-
ditempo no messaggi stupidi e inutili 
tel 3469487783
CERCO LAVORO urgente ragazza 
31enne mente ad alessandria al mat-
tino come aiuto cuoca o altri lavori 
che siano seri...Possibilmente se ci 
sono possibilita di essere assunta 
subito perche vorrei licenziarmi da 
dove sono adesso..Tel 3469487783

CERCO URGENTE lavoro ragazza 
italiana 31enne cerco lavoro serio 
al mattino urgentemente come aiuto 
cuoca mense case di riposo pulizie 
ecc ecc purche sia serio no perdi-
tempo 3469487783
COMMESSA RAGAZZA seria, pre-
cisa e affi dabile, mi adatto con fa-
cilita’ a nuovi ambienti, cerco lavoro 
come commessa in alessandria o 
provincia.disponibilita’ immediata.tel 
3276756153
CUOCO CON 10 anni di esperienza 
cerca lavoro dintorni tortona, se inte-
ressati chiamare 3772395114
CUSTODE REFERENZIATISSIMO, 
offresi come custode, persona di fi -
ducia. Tel. 3287056658
DIPINGO PERSIANE, ringhiere, pic-
cole decorazioni murali, prezzi con-
tenuti Tel. 333 5238772
DISOCCUPATO CERCA lavoro, 
sono diplomato, serio, esperienza 
aziendale, cantiere e magazzino, 
disponibile a qualsiasi mansione, 
pulizie, edilizia, giardinaggio, autista, 
mense, imbianchino, lavapiatti, con-
segne, restauri, serramentista Tel. 
329 2129938
DONNA AMANTE bambini offresi 
come baby sitter Tel. 331 1568494
DONNA 50 enne assistente alla per-
sona (badante). residente in Gavi 
(AL) cerca lavoro. Si offre e richiede 
la massima serietà. Astenersi perdi-
tempo con altri scopi. Chiamare 328 
8634970.
ESEGUO LAVORI di riparazioni di 
sarotira a prezzi modici Tel. 388 
4434887
GIARDINI, PULIZIE o altro cer-
co lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
3287056658
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o villa. 
tel.3387533340
IMBIANCHINO CON esperienza, cer-
co lavoro . Faccio anche intonacato-
re, piastrellista, stuccatore, posatore 
di carton gesso.Ho 36 anni , patente 
B (automunito). tel: 3891763438
IMBIANCHINO EFFETTUA anche 
Piccoli lavori domestici e riparazioni 
a domicilio, imbiancature, vernicia-
tura di ringhiere, caloriferi, porte, ri-
parazioni edili ed idrauliche, intonaci, 
etc. Contatti e preventivi senza im-
pegno, massima serieta’ e cortesia.
Zona Novi Ligure - Alessandria-Tor-
tona. Tel: 3891763438

ITALIANO EX impresario edile of-
fresi per tutto che riguarda la casa, 
dal taglio del prato alla pulizia del 
giardino, dall’ idraulica, elettricità, 
ristucco piastrelle dei bagni, cuci-
ne e pavimenti, vi imbianco la casa 
con il compressore, un po di rumore 
ma molto veloce e coprente Tel. 347 
9132324
ITALIANO 45 enne pensioanto, ex 
impresario edile offresi per tutto 
ciò che riguarda la casa: idraulica, 
elettricità, imbiancare, stuccare pia-
strelle di bagni, cucina e pavimenti, 
imbianco la vostra casa con il com-
pressore, un po di rumore ma molto 
veloce e coprente. Tel. 347 9132324
LAVORO PENSIONATO giovani-
le, automunito, referenziato si offre 
per:accompagnamento spesa, dog 
sitter, disbrigo pratiche burocratiche, 
al lunedi, giovedi, venerdi, sabato. 
costi contenuti.alessandria citta’. da-
nilo. tel 336.819271
LAVORO DONNA invalida 54 anni 
cerco leggero anche un paio d’ore 
a settimana mi piace fare centrini e 
lavorare ai ferri se interessati no per-
ditempo tel.3487131844
LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a trasferte
LAVORO SIGNORA rumena 45 enne 
, cerco in Arquata Scrivia come aiuto 
cuoca o pulizie (casa , uffi ci , negozi), 
stiro, no perditempo, no telefonate 
stupide ..3481840408
LAVORO 44 enne , cerco , commis-
sioni domestiche o badare animali 
domestici, lavoridi pulizia di cortile e 
vari lavori, no perditempo , no telefo-
nate stupide 3483128335
LAVORO CERCO .Ho fatto un corso 
da aiuto cuoco e uno stage inpastic-
ceria. Cerco come aiuto cuoco, aiu-
to pasticcere, cameriere, lava piatti.
Cerco anche come commesso, ope-
raio generico.Tel 3398030281.
LAVORO CERCO. Ho fatto un corso 
da aiuto cuoco, uno stage in pastic-
ceria.Cerco come aiuto cuoco, aiuto 
pasticcere, lava piatti, cameriere.
Cerco anche come commesso, ope-
raio generico.Tel 3398030281.

MI PIACE pulire, stirare ed ho tanta 
pazienza con gli anziani, cerco lavoro 
come collaboratrice domestica per 
pulizie, stiro ed assistenza anziani in 
Alessandria Tel. 389 5879645
OSS ITALIANA referenziata offresi 
per assistenza notturna ad anziani, 
disabili e/o collaboratrice domestica 
Tel. 349 3699133
PANETTIERA ESPERTA in panifi ca-
zione artigianale e aziendale cerca 
lavoro come aiuto cuoca, pulizia, 
aiuto pasticcera, preparazione im-
pasti anche part time, offre serietà e 
competenza Tel. 393 3102250
PENSIONATO SERIO e volenteroso 
partita iva, automunito cerca lavoro 
come autista patente B, fattorino 
aziendale, mansioni di fi ducia dispo-
nibile part time Tel. 333 7377305
PRIVATO ESEGUE traslochi a prezzi 
modici e preventivi gratuiti, chiedere 
di Vittorio Tel. 328 4763604
PULIZIE RAGAZZA di 25 anni cerco 
lavoro ad alessandria per baby sitter 
assistente familiare me la cavo be-
nissimo nelle faccende domestiche 
chiamare dal mattino fi no alle 20 no 
perditempo no telefonate stupide o 
messaggi 3465911682
RAGAZZA RAGAZZA 27enne di sani 
principi morali, volenterosa, referen-
ziata, cerca lavoro come assistente 
anziane, baby sitter o collaboratrice 
domestica. Tel. 339 8760865 
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni 
laureata in scienze pedagogiche 
dell’educazione cerca lavoro come 
baby sitter, molta esperienza anche 
con bambini disabili in quanto capo 
scout, automunita, disponibilità im-
medita Tel. 380 4100945
RAGAZZA 36 enne, sarda, seria 
esperta, non fumatrice, ordinata, 
cerca lavoro come colf, in distinta 
famiglia con vitto e alloggio, presso 
albergo, colf ai piani, con vitto e al-
loggio in alessandria, massima serie-
tà Tel. 347 4919950
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per consegne nella zonaper consegne nella zona
di Alessandria, asti e alba.di Alessandria, asti e alba.
Per informazioni ivolgersiPer informazioni ivolgersi

dalle 9 alle 15dalle 9 alle 15

TEL.TEL.  0131 2506000131 250600

RICERCA ESATTORI RICERCA ESATTORI 
AUTOMUNITIAUTOMUNITI
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lavori di carrozzeria e lavori di carrozzeria e 
soccorso stradale con soccorso stradale con 

carroattrezzi.carroattrezzi.

TEL. 333 1328664TEL. 333 1328664

SI ESGUONOSI ESGUONO

19
70

7

ricerca 4 addetti da inserire ricerca 4 addetti da inserire 
nella fi liale di Asti.nella fi liale di Asti.

Gli impiegati generici Gli impiegati generici 
verranno inseriti in area verranno inseriti in area 
clienti e nel back offi ce. clienti e nel back offi ce. 

Solo full time lun/ven anche Solo full time lun/ven anche 
neo diplomati alla prima neo diplomati alla prima 

esperienza.esperienza.
Per info e colloquioPer info e colloquio

TEL.  0141/438696TEL.  0141/438696

CENTRO CENTRO 
SERVIZI AL SERVIZI AL 
CITTADINOCITTADINO

italiano, serio, 
fi dato, simpatico, 

amante degli 
animali, volenteroso 
e automunito Offresi 

per qualsiasi tipo 
di lavoro anche 

saltuario, per piccoli 
lavori di casa 

come falegname, 
elettricista, idraulico, 

giardiniere, 
imbianchino, 

ecc. Anche per 
accompagnamento 

con macchina 
propria e 

turni notturni. 
Disponibilità 

immediata. massima 
serietà. SANDRO

TEL. 338 6736328 

TUTTOFARETUTTOFARE
CONTINUA A PAG. SUCCESSIVA



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 19/201212 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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

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

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

 Il professionista che cercavi.

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

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

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

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

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

RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come baby sitter, stirare badante o 
altro, purchè serio, automunito mas-
sima serietà Tel. 392 9952202
RAGAZZA ITALIANA 30 enne seria, 
affi dabile, ref., amante bambini cerca 
lavoro come baby sitter o altro pur-
che’ serio, automun.Tel. 380 6843261
RAGAZZO 27 ENNE CERCO lavoro 
pomeridiano nella zona di Alessan-
dria come operaio, magazziniere, 
uso muletto, facchino, corriere auti-
sta 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
RAGAZZO 23 RAGAZZO 26 enne 
italiano automunito, patente A, CE, 
DE, ADR, cisterne, cassoni CQC esp. 
biennale veicoli militari pesanti cerco 
lavoro come autista di qualsiasi vei-
colo Tel. 331 2051939 333 7926834
REFERENZIATA 60ENNE OFFRESI 
COME BABY sitter, ho cresciuto due 
nipoti maturità magistrale, automuni-
ta, TEl. 0143 510786 ore pasti
RIPARAZIONE PC ed assistenza in-
formatica. Perito elettronico assem-
bla e ripara PC, fornendo assistenza 
su hardware, software ed installazio-
ne modem e reti informatiche. Servi-
zio di back-up dei dati. Disponibile 
a realizzare servizi fotografi ci per 
cerimonie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. Te-
lefono 3661959267.
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, sal-
tuario, part time, comp. anziani, spe-
sa, lavori domestici tel. 388 3014247
SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confeziona-
mento 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 modi-
ci.....max serietà e con esperienza 
possibilità di compiere commissioni, 
pulizie e cucinare TEl. 338 7531623

SIGNORA COLF esperta pulizie, 
aiuto cuoca pasticcera, panettiera 
per famiglie e aziende offre serietà 
e competenza, valuto lavori seri in 
città, no anonimi, no sms Tel. 389 
0838587 ore serali
SIGNORA 40 ENNE automunita cer-
ca lavoro come assistenza anziani, 
pulizie, lavapiatti, Tel. 389 2456448
SIGNORA ITALIANA 42 enne, se-
ria, e responsbile cerca lavoro solo 
in Alessandria (part time o full time) 
come collaboratrice domestica, ba-
dante, (diurno, nottoruno) stirare, 
baby sitter. Tel. 328 0022333 no per-
ditempo, no sms stupidi
SIGNORE 40 enne serio, affi dabile, 
italiano con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di 
lavoro serio, automunito Tel. 380 
6843262
TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, vo-
lenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltu-
ario, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giar-
diniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponibilità 
immediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.
UOMO ITALIANO 47 enne serio e 
motivato cerca qualsiasi lavoro, mag-
azziniere, operaio accompagnatore 
Tel. 339 2105337
AIUTO CUOCO barista cameriera, 
cerca lavoro in Alessandria, Tortona, 
Valenza, disponibile anche part time 
Tel. 388 7528355
ARTISTA DIPLOMATO Offro le mie 
capacita’ artistiche per la realizza-
zione di ritratti a matita, decorazioni 
in genere e qualsiasi tipo di disegno. 
No nudi integrali, no perditempo, 
massima serieta’. X info 393 8805205
BABY SITTER sono Silvia, sono ita-
liana, ho 23 anni, sono automunita, 
sono laureanda in “Scienze peda-
gogiche dell’educazione” ho espe-
rienza con i bambini, in quanto sono 
Capo Scuot, cerco lavoro come baby 
sitter, anche con bambini disabili, di-
sponibilità immediata, nella zona di 
Alessandria. Tel. 3804250162
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150 LIBRI religiosi vendo euro 150 Tel. 
0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa del Mond 
Ravasi) anno 2009-2010 vendo(€. 9,90 cad 
per un totale di €. 100) Tel. 0131 232445
25 FASCICOLI Bella Italia anno 1989 ven-
do Euro 20 Tel. 0131 232445
DOMENICA DEL corriere n. 1 Gennaio 
1899 e altri 10 numeri vendo €. 5 cad. Tel. 
0131 232445
ENCICLOPEDIA DE agostini universo 13 
volumi + atlante ed enciclopedia inglese 
americano con 24 cassette ed eventuali 
24cd vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA GUIDA ENCICLOPEDIA 
GUIDA medica editori Fratelli Fabbri a 
colori 18 volumi vendo Euro 20 Tel. 0131 
236760

SE SOFFRI DI INSONNIA dolori reumati-
ci e articolari, mal di testa, stress, gambe 
gonfi e, torcicollo, sciatica, dolori mestrua-
li, stitichezza, cattiva circolazione, ansia o 
altro contattami. dott.ssa rava elena nor-
ma: trattamenti di rifl essologia plantare, 
cromoterapia, fi ori di bach, tecniche di 
rilassamento a mediazione corporea, etc. 
ricevo ad alessandria presso lo studio me-
dico poliambulatorio “centro benessere”, 
via chenna 25, max serieta’, non si tratta di 
prestazioni sessuali, ne’ di massaggi ero-
tici. non rispondo ai numeri privati e agli 
sms. per appuntamento Tel. 333 1281346
CUSCINO PER massaggio termico a 5 
motori vibranti con telecomando, ideale 
per collo, schiena, cosce, nuovo, mai usa-
to vendo Euro 45 Tel. 0144 57442
ELETTROSTIMOLATORE PROFESSIO-
NALE 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
PER STAR bene in salute bisogna trattar-
si bene. Prova un massaggio antistress o 
scentao, il miglior modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere. Sono diplomata 
e mi trovo nel Monferrato. Tel. 360 461364 
330 201442
SCHIENALE HOMEDICS massaggio 
termico shiatsu schiena e spalle Pari al 
nuovo vendo per inutilizzo acquistato per 
sfi zio e usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da sedia ri-
scaldato Shiatsu One per schiena e collo 
con scorrimento verticale e calore disten-
sivo, Doppio meccanismo mobile, Teleco-
mando, Massaggio a rullo per trattare la 
schiena con movimenti verso l’alto e verso 
il basso, Ampiezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 funzioni per le 
spalle, Alimentazione elettrica 220-240V; 
la richiesta e’ di 180 euro. per informazioni 
contattatemi al 3496238109

MASSAGGIATORE HOMEDICS massag-
giatore schiena/spalle homedics come 
nuovo imballo e scontrino ancora in ga-
ranzia Darty ocquistato a 299 vendo euro 
150 non trattabili tel.3382897824

BALESTRA RHINO barnett vendo con mi-
rino standard in dotazione anche se non 
presente nelle foto ideale per ricambi o 
messa a punto poiche’ ha il fi ssaggio delle 
corde rotto causa cattivo inutilizzo tel 
3334321474
BICI DA corsa ragazzo appassionato di 
biciclette cerca anni 30, 40, 50.prezzo da 
concordare.3297925302
CANNE DA pesca a spinning Shimano 
mt.1, 80 beastmaster gr.2-8;Zebco mt.1, 
80 gr.2-12;Maver mt. 1, 95 gr.4-12:Sage 
mt.1, 75 B159GSP gr.2-10;Ultralight mt.1, 
65 gr.2-5.Inottime condizioni.Vendo muli-
nello pesca a mosca Hardy Marquist5 in 
buona stato.Telefono 3332469964
CYCLETTE DELLA Garnielli, peso kg. 35 
vendo Euro 100 Tel. 0142 940343
OCCHIALI DA sci, snowboard o ciclismo 
molto comodi, con elastico, vendo a € 15. 
Non si appannano. Tel. 338 1956784
PALESTRA DA camera vendo Tel. 347 
2218874
PANCA ADDOMINALI vendo usata po-
chissimo Tel. 333 2578970
SCARPE DA calcio Vendo nuove occasio-
nissima NIKE AIR ZOOM MERCURIAL n. 8 
41/42 per errato regalo a meno della meta’ 
50, 00.tel3469847860
SCARPONI VENDO da sci tecnica tnt ra-
cing n.38/39 per ragazza/o colore arancio 
fl uorescente usati tre volte come nuovi € 
50 Telef.331-5070237 (alessandria)
TAVOLA SNOWBOARD killer loop con at-
tachi burton rigidi usabile anche con scar-
poni da sci come nuova usata poche volte 
€100 Telef.331-5070237 (ALESSANDRIA)
VENDO BICI da corsa meazzo con cam-
bio shimano non al manubrio a 100euro 
trattabili tel ore serali 335 370515
VENDO CICLOCOMPUTER e cardiofre-
quenzimetro marca Crivit in ottimo stato 
perfettamente funzionanti tel.3332469964
ARCHI USATI long Bow come nuovi ven-
do Tel. 335 7610576

BARRA ENTROPORTA Vendo , utile per 
trazioni senza utilizzo di attrezzature. ba-
sta allungare la barra tra 2 pareti o all inter-
no di una porta . in pochi secondi e pronta 
per info contattatemi Tel. 3474210646
BICI DA corsa Bottecchia usata solo 1 
volta come nuova, causa inutilizzo, causa 
incidente, di colore rosso fi ammante ven-
do Euro 500 Tel. 339 2184305
BICI BIMBA 20” seminuova cambio schi-
mano, 6 rapporti forever rosa ital vendo 
Euro 40 Tel. 320 8383292
BICI DA donna colore nera city bike 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 392 
8636053
BICI DA corsa cerco vecchia anni 30,40,50.
prezzo da concordare.3297925302
BICI MTB bimbo 5-6 anni 16 pollici.Colo-
re blu e giallo. In buone condizioni. vendo 
30€. Telefono 0143 322615

BOTTIGLIONI DA 2 litri Tel. 3406263078
CESTI PER confezioni, in vimini, varie for-
me e dimensioni. Tel. 3406263078
COPPI VECCHI circa 2000 adatti a coper-
ture in centri storici vendo in blocco Euro 
0,70 cad Tel. 333 7906121

 effettuare piccoli trasporti 
o traslochi? hai una stanza 

da imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi piacevol-

mente sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Viaggi

TICKET VACANZA iperclub per una set-
timana di vacanza in italia, in residence o 
in albergo, con un forte sconto dal listino, 
vendo buoni vacanza ad un prezzo inter-
essante tel. 3381165474

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 ayurvedico, 
con olio caldo per scio-
gliere le tensioni e i blocchi 
muscolari, fa bene per tutti 
uomini e donne, dura 45 mi-

nuti. Su appuntamento. 
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIATRA ALESSANDRIA

di stress, artrosi, dolori arti-
colari, contratture? prova un 
massaggio rilassante oppure 
un trattamento anti dolore e 

ritroverai la tua forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI
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OFFERTA PER IL TUO RELAX:OFFERTA PER IL TUO RELAX:
- Massaggio al corpo 45 minuti + - Massaggio al corpo 45 minuti + 
massaggio tonifi cante a € 29,00massaggio tonifi cante a € 29,00
- Massaggio rilassanti 30 minuti € - Massaggio rilassanti 30 minuti € 
20 euro o 60 minuti € 40,0020 euro o 60 minuti € 40,00

PER LA TUA BELLEZZA:PER LA TUA BELLEZZA:
- Depilazione maschile e femminile - Depilazione maschile e femminile 
e trattamenti estetici.e trattamenti estetici.
AMBIENTE CALDO ED ACCOGLIENTE. AMBIENTE CALDO ED ACCOGLIENTE. 

ALESSANDRA VI ASPETTAALESSANDRA VI ASPETTA

TEL. 3332437534TEL. 3332437534
Domenica e Lunedi chiuso.Domenica e Lunedi chiuso.

www.brasilmassaggi.beepwrld.itwww.brasilmassaggi.beepwrld.it

SANNAZZARO SANNAZZARO 
DE’ BURGONDIDE’ BURGONDI
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1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI nuova 
per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184
2 GOMME DA NEVE marca Con-
tinental come nuove, mis. 185/60 
R14 z22T, hanno percorso 500 km 
vendo Euro 100 Tel. 328 4660225
3 CERCHI CON attacco 3 fori 
misura 13x4j per renault con una 
gomma 145r13 michelin tutto 40 
euro. Tel. 3483994850 dopo le 
20.00
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1.4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343 331 
7168835
4 GOMME TERMICHE Kumo mis. 
165/65 R13 come nuove vendo 
Euro 80 Tel. 346 2295087
4 GOMME INVERNALI Michelin 
mis. 195/65/15 montati su cerchi 
in metallo, usati pochissimo vendo 
Euro 200 TEl. 348 9220017
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
4 GOMME TERMICHE mis. 
205/60/ R1969 H montate su cer-
chi in lega Oz 5 fori ex Peuge-
ot 407, adattabili su opel Astra 
mod. 2011 vendo Euro 500 Tel. 
3318849610
4 GOMME TERMICHE Good Year 
ultra griè mis. 225/50/17 usate 
poco in ottimo stato vendo euro 
250 Tel. 340 9390993
4 GOMME MOD. 175/65/ R1482T 
causa cambio gomme vendo a 
prezzo tratt. Tel. 329 4447506
4 GOMME CHIODATE mod. 
205/50/ R16 91H, 1 spartivento 
per Saab cabrio vendo Tel. 329 
7963501
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact . 
possibilita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatarga con te-
lecamera 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 sta-
tion wagon o monovolume Tel. 
3495369860
BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw nuove con chiave e 
custodia vendo Per cambio auto 
Euro 50 Tel. 347 5549525
CATENE DA neve usate solo 2 
volte causa cambio auto, ven-
do a soli 20 euro Alessandria 
cell.3292127847
COPPIA BARRE di trasporto da 
collegare in modo trasversale gui-
de portapacchi per passat model-
lo 05 anno 09 sw, nuove mai usate, 
vendo Euro 150 Tel. 347 6808602
DUE PNEUMATICI termici, misura 
145-70-13. Come nuovi acquista-
ti a fi ne novembre no utilizzo per 
rottamazione auto. Telefonare ore 
pasti. 0131-618069
GOMME TERMICHE Michelin mis. 
185/55/15 vendo per inutilizzo Tel. 
338 4872975
HYUNDAY TUCSON vendo per 
hyundai tucson fari anteriori € 
200,00 e ammortizzatori anteriori 
€ 150,00 tutto in buono stato e ori-
ginali. tel 333-2196625
PNEUMATICI GOODYEAR 195 
/ 65 R15 vendo pneumatico 
GOODYEAR 195/65 R15 anno 
2009 altre foto sono a vostra di-
sposizione, basta chiedere Tel. 
3480424717
PNEUMATICI INVERNALI vende-
si causa cambio vettura treno di 
gomme praticamente nuove (ac-
quistate a dicembre 2011), marca 
marix, 175/65 r14 tel. 3294447506
RUOTINO DI scorta completo con 
custodia vendo Euro 60 Tel. 328 
4660225
TASSAMETRO DIGITALE electro-
nics F1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442
2 GOMME BRIDGESTONE veler 
H7T mis. 245/70 R 16 111-S gom-
me al 95% vendo Euro 120 Tel. 347 
1000147

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA M-MT 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA - CAMBIO AUTOMATICO KM 
85000 ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM - 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85000 ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
COMANDI VOLANTE - CERCHI LEGA KM 

103000 ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT TRAFIC PASSENGER 9 POSTI 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 KM 

39000 ANNO 2011 ANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 16V 5P 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

COMANDI VOLANTE - NAVIGATORE TOM 
TOM ANNO 2012ANNO 2012 KM 0

FIAT BRAVO 1.6 MJT EMOTION CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 
- CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA KM 

124000 ANNO 2008 ANNO 2008

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

TOM TOM - SENSORI PARCHEGGIO - 
INTERNO PELLE ANNO 2012 ANNO 2012 KM 0

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA - INTERNI 

PELLE - SEDILI A REG. ELETTRICA - 
NAVIGATORE - SENSORI PARCHEGGIO  

CERCHI LEGA KM 99000  
ANNO 2009ANNO 2009

CITROEN C5 ELEGANCE 1.6 HDI CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD 

MP3 - COMANDI VOLANTE - SENSORI 
PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 122000 

ANNO 2008ANNO 2008

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

BIZONA - RADIO CD MP3 - COMANDI 
VOLANTE - CRUISE CONTROL - 

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 
KM 42000 ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

MERCEDES SMART FORTWO 1.0 MHD 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD - TETTO 

PANORAMICO - CERCHI LEGA KM 28000 
ANNO 2009ANNO 2009

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT 5P 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
CRUISE CONTROL - COMPUTER BORDO 
- FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2011ANNO 2011

ALFA SPIDER TWIN SPARK 1.8 CLIMA - 
RADIO CD - CAPOTTE

APRIBILE - CERCHI LEGA KM 72000 
ANNO 2000ANNO 2000

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 
175 CV PROACTIVE CLIMA AUTOMATICO 

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

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 
KM 20000 ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE

FORD TRANSIT CONNECT TOURNEO 1.8 
TDCI CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 
BLUETOOTH - SENSORI PARCHEGGIO KM 

155000 ANNO 2007ANNO 2007

PNEUMATICI MICHELIN 195 / 65 
R15 91V vendo 2 pneumatici MI-
CHELIN 195/65 R15 91V il prezzo 
è riferito al singolo pneumatico si 
vendono in coppia o singolo, ritiro 
a mano o tramite posta (nel caso a 
vostro carico) anno 2009 altre foto 
sono a vostra disposizione, basta 
chiedere Tel. 3480424717
VOLANTE PAJERO v20 con moz-
zo modello sand diametro 38cm 
nuovo con scatola completo di 
pulsante clacson, con cuciture 
nere e razze anodizzate nere.Moz-
zo con viti per fi ssaggio adattabile 
a L200 dal 1993 e pajero dal 1992.
Regalo pomello cambio nuovo.Tel.
dopo le 20.00. Tel. 3483994850
2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se real-
mente interessati. 50 euro entram-
be. 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 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 pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
3496238109 Antonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109
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

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, fusibi-
li 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 ar-
gento. Diametro (mm) 165 Tenuta 
in potenza di picco 200 watt Ri-
sposta in frequenza 60 - 22.000 Hz 
vendo anche tweeter ciare model-
lo ct 190 100 watt 35 euro amply 
audison lr 3041 compact 45 euro 
Tel. 3474210646
CERCHI PORSCHE 997 mod Car-
rera S da 19’’ con gomme invernali 
all’80% VENDO 4 CERCHI PER 
PORSCHE 997 mod Carrera S da 
19’’ con gomme invernali all’80% 
misura posteriore 295/30 zr19 po-
steriore 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
PORTAPACCHI VENDO   grande 
usato pochissimo Tel. 3282638124
VENDO PNEUMATICI ricoperti 
205/16 disegno xm+s (antineve)
per fuoristrada n.4 pezzi. pneuma-
tici 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. Te-
lefonare al numero 3286488645. € 
200,00
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125

ACQUISTO VECCHIE auto d’epo-
ca Sono un amatore e pago in 
contanti. Massima serietà. Tel 380 
3214639
FIAT CAMPAGNOLA autocarro D 
non accidentata, funzionata, bol-
li pagati, anno 1954 vendo Euro 
3500 Tel. 338 3881928
LANCIA FULVIA 1,3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678

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

lizzato, km 90000, full 
optional, vendo euro 

18.500 tratt. 
Tel. 335 5323169

MERCEDES MERCEDES 

CHRYSLER VOYAGER Vendo 2.5 
turbo diesel, (7 posti) del 2006, 
105cv colore grigio canna di fucile 
metallizzato con 170.000km in ot-
timo stato e mai incidentata. € 
9000. Per info tel. 393-2546007
FIAT 600 anno 06, km 53000,cli-
ma, idroguida, alza cristalli elet-
trici, chiusura centralizzata, abs, 
doppio airbag, come nuova vendo 
Euro 3500 tratt. Tel. 349 0818144
FIAT PANDA 4 x 4 1.2 
benzina,climbing, 10/08 km 50000, 
5 porte, colore sabbia, autoradio 
cd, abs, clima, specchi elettrici 
vendo Euro 7900. Tel. 3484714338
FIAT PANDA del 2004, 5 porte 
meccanica perfetta, revisione 
2014 vendo Euro 2000 tratt. Tel. 
333 6614997
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo Euro 
1800 non tratt. Tel. 0144 57442 339 
2210132
FIAT PUNTO 1.2 benzina colore 
grigio metallizzato, km 110000, 
anno 03, in ottimo stato vendo 
Euro 2500 Tel. 348 8415793

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 
FURGONIFURGONIfurgoni e moto 

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, anche 

con servizio carroattrezzi
Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533
380 2316702

COMPROCOMPROCOMPRO AUTOCOMPRO AUTO
Di qualunque

marca e modello
anche incidentate

Pagamento inPagamento in
contanticontanti

RITIRIAMO AUTO IN
TUTTA LA PROVINCIA
TEL. 389 6138639TEL. 389 6138639
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TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it
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TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

interessante.

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

prezzo interessante
IVECO DAILY con cassoni 

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

tel 0144/7957

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizioni

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

0144/79157
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 
cassone fi sso in lega m.4 

anno 2006, in perfetto stato. 
tel 0144/79157

MITSUBISHI PAJERO 4x4 
2500cc T.D. aria condizionata 

sette posti, anno 98, in 
buonissime condizioni, tel. 

0144/79157
NISSAN TRADE ribaltabile 

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

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

2007, a prezzi interessanti. 
Tel 0144/79157

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

0144/79157

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 13000 vendo 
Euro 12000, telefonare 337266154
FORD ESCORT 1800 sw km150000 
anno 1998 distribuzione,pompa 
acqua fatti di recente + 4gomme 
termiche, vendo per inutilizzo tel. 
3475387794 euro 800 tratt
FORD FIESTA plus 1.2, 82 cv, 5 
porte,anno 2009, blu, km 38.000, 
full optional, qualche ritocco da 
fare. Tel. 3292220895
FREELANDER 3 porte in otti-
mo stato full optional 4 x 4, tetto 
apribile, motore e carrozzeria ok, 
distribuzione ok, gomme nuove 
vendo euro 4300 o eventuale per-
muta con auto piu piccola Tel. 339 
4333983
GOLF 4 vendo volkswagen golf 
1.6b, anno fi ne 2001, 74kw, euro4, 
155000 km, 4/5-porte,airbag, cer-
chi in lega da 16, libretto service, 
4 vetri elettrici, chiusura centraliz-
zata, clima, specchietti elettrici, al 
prezzo di € 2.300 per informazioni 
contattare tel. 327/1730346
JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con soli 
39900 km full optionals privato 
vende euro 19500,00 franco 347 
2800935
MAZDA 3 1.6 hot active mazda 
3 km 95000 colore blu unico-
proprietario. cerchi lega ,clima 
automatico,radio cd comandi co-
lante Tel. 3395370555
MITSUBISHI PAJERO 2.5 GLS 
anno 1998, km 170000, autocarro, 
gancio traino, distribuzione fatta 
recentemente, tagliandata, in di-
screte condizioni vendo Euro 7800 
Tel. 339 3967060
NISSAN TERRANO II, 3.0, anno 
02, passo lungo, 7 posti, in buo-
no stato, km 128000, vendo Euro 
7000 Tel. 393 2937445
RENAULT CLIO1.5 d del 2003, 
grigia metallizzata in buone con-
dizioni vendo Euro 2000 Tel. 333 
8264365
RENAULT MEGANE sw, anno 00, 
km 170000, appena revisionata, 
non paga bollo per 3 anni vendo 
Euro 1900 tratt. Tel. 349 0694614
VENDO FORD Fiesta Van 1.4 Tdci, 
anno 2004, full optionals.ben te-
nuta. Euro 2750,00 visibile ad 
Ovada. Tel. 347 42 97295 Tel. 347 
42 97295

VOLKSWAGEN NEW Beetle 1.9 
tdi vendo New Beetle anno 2004 
grigio metallizzato, km certifi cati 
e tagliandati 180.000. Macchina 
in ottime condizioni estetiche e a 
livello di interni e motore, mai fu-
mato all interno, pneumatici ante-
riori nuovim cerchi in lega. Mirko 
3398670081

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

AAA VENDO Golf 2.0 TDI 170CV 
Nero 2008 - 185.000 km Golf 2.0 
TDI GT Sport 170CV DSG nero 
met.,5 porte, fari bixeno,sedili 
riscaldati,indicatore controllo 
pressione pneumatici,comparti 
portaoggetti, specchietti 
antiabbaglianti,sensore pioggia, 
cruise control, volante multi-
funzione pelle con leve cambio, 
bracciolo, sensori parcheggio, 
navigatore RNS-510 tattile, lettore 
DVD in movimento, vivavoce VW 
Premium Bluetooth, gomme nuo-
ve Tutti i tagliandi uffi ciale (ogni 30 
mila km) Distribuzione effettuata a 
150.000 km come prescritto, ta-
gliando effettuato a 180.000 km, 
gomme nuove, carrozzeria, inter-
ni e bagagliaio perfetti. Richiesta 
10.000 non trattabili Davide 339 
3745370

ALFA ROMEO GTV Spider Vendo 
causa inutilizzo,sempre box, usa-
ta solo nei mesi estivi. Km.88300. 
Ottimo stato. Bollo pagato sino a 
dicembre. Tel. 0131811359

AUDI A2 1.4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifurto 
di serie, alzacristalli elettrici, gom-
me anteriori nuove e posteriori in 
buono stato marca dunlop, + 4 
gomme antineve invernali termi-
che nuove pirelli, appena taglian-
data tenuta bene. I costi di gestio-
ne di questa vettura sono molto 
ridotti; la richiesta e’ di 5000 non 
trattabili. Per qualsiasi info contat-
tatemi al 349 6238109.

CITROEN C2 del 2004, in ottimo 
stato con km 50000 vendo Euro 
4800 Tel. 347 7684376

CRAYSLER GRAN vojager 2.8 crd 
grand voyager del 2007 veramen-
te accessoriatissimo ottime condi-
zioni freni e motorino di avviamen-
to nuovi Tel. 3357535931

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 nero, fi ne 2009, au-
toradio , clima, full optional, mo-
tore perfettom chiavi con teleco-
mando, km 33000 tratt. riservate 
Tel. 333 7859380
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
FIAT PUNTO SX 1.1 bianca, anno 
94, tenuta bene, autoradio kenwo-
od, gommata al 50% Tel.345 
9242531
FIAT STRADA anno 04 km 120000, 
colore grigio usato solo per tra-
sporto persone vendo Euro 4000 + 
iva Tel. 348 3925530 Alessio
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, appe-
na 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  spec-
chietti elettrici riscaldati  clima 
automatico bi.Zona  cruise control  
abs esp servosterzo  bracciolo 
portaoggetti  controllo vocale co-
mandi  radio cd mp3  ingresso usb  
computer di bordo  gomme nuove 
tel. 3381729923
GRANDE PUNTO Dynamic 1.3 
diesel, km. 89.000, anno ‘07, 5 
porte, colore azzurro, aria condi-
zionata & radio, airbags laterali, 
revisione e tagliandi regolari, uni-
co proprietario vende. Informazio-
ni al 329 2535201
LANCIA Y anno 2011, km 30000, 
colore bianco, cerchi in lega ven-
do Euro 11500 tratt., listino quat-
troruote Tel. 392 2914840

MERCEDES CLASSE B 180 Cdi, 
anno 08, nero metallizzato, km 
115000, come nuova, causa inuti-
lizzo vendo Euro 13000 tratt. Tel. 
334 7255822
MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 inform 
anno 06, rossa, cliamtizzata, unico 
proprietariom, km 22000, privato 
vende Euro 5500 Tel. 328 1687717
PEUGEOT 106 anno 98, revisio-
nata 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. fi ne 2001, 
grigio met. KM.230.00 - 6 marce, 
perfetta di carrozzeria, motore e 
gomme. Sempre tagliandata dalla 
casa madre, mai incidentata, full 
optionals. Pronta a qualsiasi pro-
va su strada e sempre visionabile. 
Per contatti tel. 3355436361
SUZUKI SWIFT nera anno 08, mai 
incidentata, ottimo stato, con 4 
ruote complete invernali vendo 
Euro 6600 valutazione quattroruo-
te Tel. 0131 239961
VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 
new beetle cabrio colore panna , 
tagliandata , gommata , interni in 
pelle riscaldati , benzina 1600 , full 
optionalls . cell 3290032978

CAMPER ELNAGH evergreen 
anno 04, 4 posti + 2 pannelli so-
lari, km 23000, tenuto sempre in 
garage vendo Euro 17000 Tel. 339 
8412168
PER MOTIVI DI SALUTE ven-
do autocaravan Kanus 685hfg, 
6 posti letto con 3 matrimoniali, 
omologato 5 posti, anno 2000, km 
80000, sempre tagliandato ogni 
km 10000, gomamto nuovo, bat-
teria nuova, 2 pannelli solari da 
75 watt, inverter 300w, antenna tv, 
veranda, oblo con turbovent, por-
ta bici per 3 bici, trio gas, doppia 
cassetta wc, luce armadio, radio 
sony con comandi al volante tenu-
to in modo maniacale vendo Euro 
25000 tra.li no perditempo Tel. 
0131 227231 339 4929308
ROULOTTE VERANDATA 4 posti 
letto attrezzata di cucina, sistema-
ta a Bogliasco (Ge) est splendida 
vista mare a 500 mt vendo Euro 
2500 Tel. 342 7577345

TENDA DA campeggio 2 posti tipo 
canadese con zanzariera incorpo-
rata vendo a soli 10 euro Alessan-
dria cell.3292127847
VENDO ROULOTTE burstner pre-
mio 385 TS del 2012 ancora da 
immatricolare con i seguenti ac-
cessori: boiler Truma therm, porta 
seiz con zanzariera, termoventila-
zione Truma. Prezzo € 14.862 IVA 
compresa, richiesta € 12.800 IVA 
compresa. Tel. 3388278849

ACCESSORI HD 1200 vendo mar-
mitte hd - puntale originale hd - 
staffe borse-ammortizzatori ribas-
sati ikon in blocco o 
separatamente Tel. 3395370555
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
ACQUISTO VECCHIE moto d’e-
poca. Vespe, Lambrette e qual-
siasi altra vecchia moto d’epoca. 
Sono un amatore e pago in con-
tanti. Max serietà. Tel 380 3214639
APE 50 doppio faro con misce-
latore separato vendo Euro 1600 
tratt. Tel. 339 4271969
CBR 900 RR del 1999 in ottime 
condizioni, gommata a nuovo 
e tagliandata. Per informazioni 
335/220345
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672
GIUBBOTTO IN pelle nero Daine-
se tg. 44 arancio blu causa 3 ge-
melli vendo Euro 180 tratt. Tel. 333 
1125530
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1981 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KIMKO 250 YUP anno 03, alter-
natore, regolatore, batteria, mo-
torino avviamento nuovi, sempre 
in box, perfettamente funzionante 
vendo Euro 690 Tel. 0131 264328 
ore pasti
MBK TANDER 150, anno 03 con 
parabrezza vendo Euro 700 Tel. 
349 8544767

MINIMOTO GIALLA da strada mo-
tore a scoppio 50cc vendo Euro 
100 Tel. 347 8424881
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO VENDO.HONDA vfr 1200 f 
dct.completa di acc,valigie lat ri-
gide con serr in tinta carr,cavalet 
centr.sella bassa e originale ,co-
pri amm post.km1700 pari al 
nuovo,unico prop,anno imm luglio 
2010 ,vendita causa inutilizzo.inf 
3382964342,alessandro
MOTO MORINI 175T del 54 con 
documenti e visura da restaurare, 
il motore gira libero vendo Euro 
650 Tel. 340 9390993
MOTOM TURISMO degli anni 
1960 VENDESI MOTOM 48 CC. 
anni 60, completamente restau-
rato con documenti, fi niture parti-
colari, perfettamente funzionante ! 
Come nuovo ! Adatto per appas-
sionati! OCCASIONE ! PREZZO 
DEFINITIVO DA CONCORDARE 
IN SEDE. Telefonare ore pasti : 
334/8991969
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 150 tratt. Tel. 
333 1125530
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
PX 200 anno 80 come nuova tutta 
rifatta vendo Tel. 339 4271969
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
YAMAHA MT03 bronze 660 anno 
07, unico proprietario, ottime con-
dizioni, km 8000, vendo Euro 3000 
Tel. 3932937445
YAMAHA T max anno 2009 con 
solo 7000 km gommato nuovo 
cupolino fume’ vendo a euro 6300 
trattabili. Per info 335/490976 
max. Solo se interessati grazie 
prezzo trattabile.
3 MOTO BENELLI 125 anni 50, 
due con targa e visura, una con 
targa e documenti svendo per 
fi ne collezione a commercianti 
o collezionisti Euro 1300 Tel. 335 
7043438
4 MOTO BIANCHI 1 freccia cele-
ste, 1 bernina, 1 forcelle stampate, 
1 mendola tutte Euro 1900 a com-
mercianti o collezionisti per fi ne 
collezione 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
APE 50 monofaro buone condi-
zioni sana anni 80 monofaro Tel. 
3357535931
BMW 1200 rt abs cedesi causa 
inutilizzo, manopole e sella ri-
scaldati, set completo di valigie, 
computer, cruise control, paraci-
lindri, km 10.000 effettivi. rchiesti 
€ 10.000 cell. 335 8330172
BMW GS  110 del 99, km 53000, 
cerchi a raggi, 2 borse laterali tou-
ring Bmw, colore giallo molto bella 
vendo Euro 3500 Tel. 339 2492342
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato ai 
giovani dalle linee nuove ed ac-
cattivanti, una robusta calotta in 
materiale termoplastico con inter-
no removibile. Pratico da togliere, 
grazie al cinturino a sgancio ra-
pido, e’ davvero leggerissimo da 
portare con sé. Collare invernale 
removibile Pari al nuovo perfetti 
vendo per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi al 
3496238109.
CASCO VENDO agv k series co-
lorazione valentino rossi white zoo 
tg s con scatola originale indos-
sato una sola volta causa errata 
misura. Contattare via mail plus-
sone@hotmail.it oppure sms al 
348 0037307

APE 50 CATALYZED cassone 
anno 00, verde scuro, perfetta, km 
15000, canna, pistone 2000, bat-
teria, gomme nuove, vendo Euro 
2300 Tel. 333 3633008
CERCO UN furgone vetrato da ac-
quistare Tel. 388 3985134
FRIGORIFERO CON paratia, - 29° 
e + 10° contemporaneamente 
vendo vero affare, Euro 14000 tel. 
339 8337485
NISSAN VANETTE 2.0D motore 
ottimo, carrozzeria buona, colore 
bianco vendo Euro 4000 Tel. 348 
5176425
PICK UP camioncino, asso mega 
ecodiesel guida con patentino, 
due posti, occasione vendo Tel. 
333 2385390
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AUMENTO ISTAT: 
IMPOSSIBILE AGGIRARLO

“Sono una proprietaria di un 

appartamento che abbiamo 

dato in locazione. Al canone è 

stato applicato ogni anno l’ag-

giornamento istat e registrato 

regolarmente all’uffi cio del regi-

stro e dichiarato nella denuncia 

dei redditi. Ora dato il persiste-

re della crisi l’inquilino mi ha 

chiesto uno sconto tornando 

al canone iniziale del contratto 

di locazione togliendo la quota 

di aggiornamento Istat di tutti 

gli anni. Come mi devo com-

portare? Ai fi ni della denuncia 

dei redditi devo fare un nuovo 

contratto? Devo comunicare 

qualcosa all’uffi cio del registro 

o semplicemente registrare 

l’importo inferiore a quello dello 

scorso anno?” 

L’aggiornamento Istat diviene 
parte integrante del canone 
di locazione e, quindi, non 
può essere eliminato. E’ però 
nella disponibilità delle parti 
risolvere per mutuo consenso 
il vecchio contratto di locazi-
one, previa comunicazione e 
pagamento di una tassa fi ssa 
all’Agenzia delle Entrate e 
stipulare un nuovo contratto 
di locazione soggetto a regis-
trazione. 

“Mia madre ha l’usufrutto dell’ap-

partamento. Ora deve rifare la 

pavimentazione e i frontalini del 

terrazzo. Volevo sapere a chi 

spettano le spese per tali lavori? 

Toccano al nudo proprietario o a 

chi vive nella casa in usufrutto?” 

Ai sensi dell’art. 1004 del c.c. 
sono a carico dell’usufruttuario 
solo gli oneri relativi alla custo-
dia, amministrazione e manu-

tenzione ordinaria della cosa, 
mentre le riparazioni straordi-
narie sono a carico del nudo 
proprietario. Quest’ultimo può 
pretendere dall’usufruttuario 
il pagamento delle riparazioni 
straordinarie solo quando di-
mostri che le stesse discendano 
dall’inadempimento degli obbli-
ghi dell’ordinaria manutenzione 
da parte di quest’ultimo.

CASA IN USUFRUTTO: A CHI SPETTANO 
LE SPESE PER RIFARE IL TERRAZZO?

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

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 giardi-
no tutta al piano di ampia metratura dotata di ga-
rage, taverna, locali di sgombero al piano semin-
terrato; al P. R.: ingresso, salone, cucina, 3 camere, 
bagno, terrazzo. Da vedere. 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

Colline Tortonesi Villa Bifamiliare Esclusiva con 
Giardino di circa 1900 mq. splendida vista, disposta su 
due livelli. Accurate sono le scelte dei materiali. Ampio 
porticato con barbeque e forno a legna, garage per tre 
auto. Ingresso su salone con camino, cucina, tre ca-
mere da letto, disimpegno e due bagni. Al 1°P.: salone, 
cucina, 2 bagni, 3 camere da letto e terrazzino pano-
ramico. Oltre a cantina e sgombero. Tratt. in uffi cio.

Cà del Sole Villa a Schiera di recente costruzione ampia 
metratura con grande taverna, garage doppio, giardino/
cortile esclusivo: ingresso su corridoio, grande sala con 
lato cottura, antibagno e bagno; 1°P: 3camere, bagno, 
grande loggiato. Progetto per realizzo 2 camere e servi-
zi al piano sottotetto. I. p. e. g.: 99,26 kwh/m2 Classe C 
€. 248.000,00

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

Pozzolo F.ro Villa Indipendente di recente costruzione  
con ampio giardino, 2 ampie cantine, portico e garage; 
Al P.T. : ingresso, soggiorno, grande cucina, 3 camere, 
2 bagni, loggiato; al 1°P.: camera, bagno, terrazzo. Im-
pianti a pavimento, climatizzata, predisposizione cami-
no e stufa a pellet.  I. p. e. g.: 117,3 Kwh/m2 Classe C 
€. 385.000,00

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

VENDESI 
APPARTAMENTI

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

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

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON

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

ABITAZIONI CERCO box o 
posto auto coperto in San 
Salvatore monf. o paesi limi-
trofi  fi no a 15 km di distanza. 
Prezzo max 30 Euro mensili. 
Tel 3803214639
COPPIA CERCA in affi tto 
cascina con terreno per av-
viare piccolo allevamento 
prezzo tra i 300 e 350 euro al 
mese. 3806858307 Patrizia 
GIARDINIERE CERCA af-
fi tto in comodato giardiniere 
italiano con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo del 
giardinaggio, cerca casa o 
appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro
PENSIONATA CON CANE da 
guardia cerca casa nei paesi 
con negozi, cascina con 
giardino, massimo Euro 300 
mese, zona raggiungibile con 
autobus Tel. 340 8574568
UOMO DI 45 anni cerca raga-
zza per dividere casa nelle 
vicinanze di Valenza Tel 339 
3728387.

CASTELLETTO D’ORBA af-
fi ttasi appartamento open 
space con ampia area giorno/
notte, cucina e bagno, ristrut-
turato e arredato a nuovo. No 
spese condominiali, riscal-
damento autonomo, canone 
mensile €. 300 Tel. dopo le 
14.00 al  347 5461706 

VALENZA V.le B. Cellini, attico 
su 2 piani mq. 180 c.a, salone 
con camino, cucina leaving, 
bagno ospiti, lavanderia, 2 
camere da letto con bagno 
privato, studio, soppalco 
guardaroba, cantina vendo 
Euro 280.000,00 per info e 
visita Tel. 392 1189053 

PIETRA MARAZZI terreno mq 
700 con nuovo basamento in 
cemento predisposto per 
costruzione casetta mq 30 
con luce e acqua potabile, 
tutto in regola vendo Euro 
20000, dilazionabili senza in-
teressi Tel. 328 0535158 

CERCO APPARTAMENTO 
70-80 mq in Alessandria con 
risc. autonomo (zone pista/
stadio/orti ristrutturato) max 
85000€. Per info e contatti: 
320/6666326 Rossella. 

GIARDINETTO BELLA casa 
ristrutturata su due livellipiu’ 
mansarda. Cortile. Box. € 
138.000,00 Vera occasione!!!!! 
Tel. 0131 444134 

ALESSANDRIA via Dante, 
negozio con grosso semin-
terrato rivolgersi al Tel. 342 
5307582 

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

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

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

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

19
41

3

affi tta alloggio in affi tta alloggio in 
zona stazione/zona stazione/

piscina di 120mq circa piscina di 120mq circa 
semiarredato, con risc. semiarredato, con risc. 
termoautonomo, solo a termoautonomo, solo a 

referenziati.referenziati.
TEL. 342 5362643TEL. 342 5362643

PRIVATOPRIVATO

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

ALESSANDRINO in centro 
paese, casa indipendente 

su 2 lati, 12 vani per 
200mq abitabili, cortile, 
giardinetto, portico, box, 

libero subito. Vendesi
Euro 124000 tratt. 

Tel 011 8226126  
349 5629395

BORGORATTOBORGORATTO

completamente 
indipendente 
con possibilità 

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

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

pozzi di sorgente, tra cui 
vasca grande con pesci 

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

nocciole. Richiesta
Euro 129.000 tratt.

Tel 393 1331542
no perditempo

CASACASA

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

da ristrutturare, ma 
abitabile subito con 

rustico/magazzino di 
200mq + grande cortile 

vendo Euro 169000 tratt.

Tel 393 1331542

CASTELNUOVO B.CASTELNUOVO B.

(AL) 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

FELIZZANOFELIZZANO

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

19
70

0

appartamento di recente appartamento di recente 
costruzione pari al nuovo, costruzione pari al nuovo, 
indipendnete, autonomo, indipendnete, autonomo, 
composto da sala, cucina composto da sala, cucina 
a vista, 2 camere da letto, a vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo per doppi servizi, terrazzo per 
un totale di 75mq,libero un totale di 75mq,libero 

vendo Euro 65000 + spese vendo Euro 65000 + spese 
oppure contratto affi tto a oppure contratto affi tto a 

riscatto da accordareriscatto da accordare
TEL.  0131 235402 TEL.  0131 235402 

ore pastiore pasti

QUARGNENTOQUARGNENTO
VERO AFFAREVERO AFFARE

1
9
3
5
9

ALESSANDRIAALESSANDRIA
nel monferrato, terreno industriale nel monferrato, terreno industriale 

di mq. 4800 vendodi mq. 4800 vendo

TEL 329 7417795TEL 329 7417795

PROVINCIA DIPROVINCIA DI

agenzia matrimoniale 
zona Alessandria, Asti, 

Torino  

Tel. 333 5295713

VENDESIVENDESI
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NEL RIONE PISTA vendesi alloggio 1° piano c.a. 
composto da: cucinino e tinello, sala, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio. Balconi e cantina. LIBERO 
SUBITO. €. 85.000,00. RIF. 14/1 

I.P.E. NON COMUNICATO

NEI PRESSI DI VIA MARENGO, vendesi alloggio 
di circa mq. 205 con: cucina, tinello, sala, studio, 
3 camere letto e 2 bagni. Ampi terrazzini. Cantina 
e garage. €. 250.000,00 – RIF. 151/1 I.P.E. NON 

COMUNICATO

ZONA COREOGRAFICA DI VALMADONNA vendesi 
villa con cucina abitabile, sala, 3 letto e 2  Bagni + 
lavanderia. Tavernetta. BOX per 3 auto – GIARDINO 

RIF.  26/6 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA CARDUCCI, vendesi 
alloggio composto da cucina abitabile, sala, 2 letto 
e bagno. Termaoutonomo. €. 60.000,00 – RIF. 51/1 

I.P.E. – NON COMUNICATO

ZONA VIA VOCHIERI vendesi appartamento su 2 
livelli con: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 

camere e bagno. Sovrastante mansarda con 4 vani 
. Termoautonomo. Balcone e cantina – BOX

 €. 190.000,00 – RIF. 124/1 I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA COLLINARE vendesi casa ristrutturata con 
salone, cucina abitabile, 3 camere letto e doppi 

servizi. Mansarda –BOX – giardino €. 165.000,00 – 
RIF. 17/5 I.P.E. – NON COMUNICATO

NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE DEA, 
vendesi alloggio 6° ed ultimo piano c.a., com-

prensivo di cucina abitabile, sala, 1 letto e servizi. 
Ampi terrazzini e cantina. BOX €. 75.000,00 – RIF. 

61/1I.P.E. – NON COMUNICATO

IN SPALTO BORGOGLIO – vendesi appartamento 
signorile – 3° piano c.a. – con: salone, cucina 

abitabile, 2 camere letto e doppi servizi. Terrazzini, 
cantina e BOX DOPPIO. Termoautonomo. Videocito-

fono – Porta blindata Aria condizionata-antifurto 
€. 230.000,00 – RIF. 21/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

A KM. 10 DALLA CITTA’ vendesi casa ristrutturata 
con due alloggi. Uno con sala, cucina ab.le, 2 letto e 
2 bagni. L’altro con 3 camere e servizi. BOX – GIAR-

DINO – RIF. 14/5 I.P.E. –NON COMUNICATO

SU VIALE XX SETTEMBRE – RIONE PISTA – ven-
desi alloggio 5° piano c.a. panoramico e luminoso. 

Con: cucina abitabile, sala, 2 letto e servizi. Ter-
razzini. Cantina. €. 125.000,00 –  Rif. 79/1 - I.P.E. 

–  112,25 Kwh/m2

OLTRE BORGORATTO vendesi casa ristrutturata 
composta da cucina abitabile, sala, 2 letto e bagno. 
Termoautonomo – Magazzino e corte. €. 70.000,00 

– RIF. 18/5 I.P.E. – NON COMUNICATO

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

IN PALAZZO PERIFERICO vendesi alloggio -1° 
piano c.a.- composto da: tinello, cucinotto, 1 letto e 

servizi. Balconi e cantina. Libero subito.
€. 40.000,00 – RIF. 147/1 
I.P.E. – NON COMUNICATO

VICINANZE DI 
P.ZZA MENTANA 

affi ttasi alloggio con 
cucina abitabile, 

sala, 2 letto e 
bagno. €. 350,00 

MENSILI I.P.E. NON 
COMUNICATO

IN VIA MIGLIARA 
ang. via vochieri 

–  affi ttasi:  alloggio 
– 1° piano s.a. 

con cucina, sala, 
2 letto e bagno  n. 

2 negozi di mq. 
50 c.ca cadauno 
– totale vetrine n. 
4  termoautonomo 

I.P.E. NON COMUNICATO 

NEL VILLAGGIO 
EUROPA AFFIT-
TASI VILLETTA 

CON N. 2 ALLOGGI 
PIANO TERRENO: 

cucina, sala, 1 letto 
e bagno. Giardino 
e BOX €. 420,00 

MENSILI 1° PIANO: 
cucina, sala, 1 letto 

e bagno. Terrazzino e BOX €. 400,00 MENSILI 
TERMOAUTONOMO NO SPESE CONDOMINIALI 

I.P.E. NON COMUNICATO

IN CONTESTO RE-
SIDENZIALE recente 
costruzione vendesi 

posti auto ad  €. 
3.000,00 CADAUNO

ZONA VIA MI-
LANO AFFITTASI 

ALLOGGIO 1° PIANO 
S.A. – CUCINA, SALA, 
1 LETTO E SERVIZIO 

€. 250,00 MEN-
SILI I.P.E. NON 
COMUNICATO

VICINO AGLI 
UFFICI FINANZIARI 
VENDESI N. 4 BOX 
AD €. 12.000,00 

CADAUNO –
 RIF.  20/2

IN SPALTO 
BORGOGLIO 

vendesi garage 
molto spazioso 

e comodo 
€. 32.000,00 – 

RIF. 21/2

IN CORSO 
LAMAMRMO-

RA vendesi box 
nuovo –   apertura 

telecomand. €. 
32.000,00 – 

RIF. 2/2

A POCHI PASSI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’, IN PALAZZO D’EPOCA RISTRUTTURATO, 
AFFITTASI:

A) ALLOGGIO MANSARDATO DI 3 VANI E BAGNO – €. 320,00 MENSILI.
B) ALLOGGIO CON CUCINA, SALA, 2 LETTO E BAGNO - €. 350,00 MENSILI

C) ALLOGGIO CON: CUCINA, SALA, 3 LETTO E SERVIZI - €. 390,00 MENSILI  AMPIA DOCU-
MENTAZIONE PLANIMETRICA PRESSO I NS. UFFICI – CONTRATTI DI LOCAZIONE 

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

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

ALESSANDRIA IN VENDITA:

Zona Stadio: Disponibilità di 2 alloggi 
sullo stesso piano. Da ristrutturare:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALESSANDRIA IN AFFITTO:

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

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

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

Primo Cristo: piano alto trilocale 
semiarredato 480 Euro
comprese spese

Via Tortona: Bilocale arredato. 350 
Euro comprese spese.

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

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

Bardonecchia, Saint Gervais!!!!!!!

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 ARCHI: V 301: Ingresso su soggiorno 
, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi. Nuova costruzione 
Termoautonomo Allarmato € 185.000 Tr  
ZONA CENTRO V 313:Ingresso, cucina 
abitabile,sala, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 
balconi. Termoautonomo Ristrutturato 
€ 160.000 Tr  
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

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

C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. 
Arredamento Nuovo € 470  
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto. Termoautonomo 
€ 380 Tr
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale sop-
palcato, 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 , 2 cam da letto,1 ser-
vizio, ripostiglio € 400 Termoautonomo 
ZONACRISTO: A111: Ingresso,tinello, cuci-
nino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Risc a consumo € 280  
VILL EUROPA : A 112: Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1servizio. Risc a consumo € 330
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Risc a consumo € 370
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cuci-
na abit, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 260

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. 
€ 50.000   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 € 80.000  

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/mqLe 

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

alla rete idrica e impianto 
di illuminazione.

Nuova realizzazione. 
A partire da € 60.000

ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoutonomo € 400
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
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucini-
no, 2 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 330 Tr
PISTA NUOVA: L 303: Ingresso, sala , cucina 
,2 cam da letto, 1 servizio, posto auto € 320  
ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cuci-
na, salone, 2 cam da letto, 2 servizi. € 550 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 Termoautonoma 
€ 550 Tr  

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

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

ALLOGGI ARREDATI
Corso Virginia Marini: appartamento in ottime condizioni 
di circa 100 mq. salone, cucina abit., 2 camere letto, ripost., 
servizio.Risc. centr.€ 550,00 Rif.11a
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato al 
1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, disimpe-
gno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. risc. 
aut. € 420,00
Via Manzoni: in casa signorile appartamento al p.t. cuci-
nino, 3 camere, bagno Risc. aut. uso abitazione e/o studio. 
€ 600,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso alloggio 
fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su due livelli, zona 
giorno composta da ingresso, salone, cucina abit. bagno e 
lavanderia; zona notte 3 camere letto, bagno. Aria condiz. 
posto auto. Risc. auton. € 850,00 Rif.33 A
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, ca-
mera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condominio.
Rif.40A
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristrutturato 
con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina abi-
tabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a nuo-
vo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ rscal. 
Rif.23
Corso Lamarmora: in palazzo signorile alloggio ultimo 
piano con asc. ben arredato composto da ingresso, cucina, 
tinello, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, grande terrazza.
Possibilità box € 600,00 risc. semiaut. Solo referenziati info 
in uffi cio. € 600,00 Rif.12
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. € 
320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 copmpreso spese. 
Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. c.a. 
Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. ca-
mera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, molto 
tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A
Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno.€ 450,00 con spese 
cond. Risc. aut. possibilità di posto auto Rif.35

Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 compre-
so spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cottura, ca-
mera, bagno. isc. centr. € 420,00 comprese spese. Rif.37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da ampio 
ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. risc. central.€ 
320,00

COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine,  al p.t. compo-
sto da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. 
€ 320,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con doppi 
servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da sala , 
2 uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.Possi-
bilità box
Via Cardinal Massaia: uffi cio al 1° p. s.a. completamente 
ristrutturato cinque locali, bagno, mq 120 circa. Risc. aut. 
€ 700,00
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 al p.t. + 
mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 Rif.32Spalto 
Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio al 1°p. con asc.
composto da ingresso, ripostiglio, 4 camere, doppi servizi 
e cantina; per una superfi cie commerciale di circa 140 
mq.Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.
Via Bergamo: negozio di circa 60 mq+ interrato in ottime 
condizioni. € 850,00 Risc. aut. Rif.11C
Corso Acqui: negozio di grande visibilità in posizione molto 
commerciale di circa 120 mq. ristrutturato, con 4 vetrine 
Risc. aut. Aria condiz € 1200,00 .
Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. aut. 
€ 1.000,00
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.600 Rif.41C
Corso Acqui: negozio con 5 vetrine ristrutturato di mq. 
180+ 160 interrato ottima visibilità Risc. aut. € 1.800,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine risc. centr. 
€ 700,00
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi vetri-
ne mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10

Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima posizione 3 
grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00

Corso Lamarmora: negozio di grande metratura cir-
ca 200 mq.  ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. risc 
aut. € 1.500,oo
Via Parma: negozio ristrutturato di circa 50 mq. Risc. auton. 
€ 600,00
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di circa 
mq.750 h.mt.4.

Via rIGHI: bar d’angolo di mq.140 al p.t. + 170 cantinato. 
Risc. semiaut. € 830,00 Rif.59
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in otti-
me condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi in parte 
con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di circa 300mq 
con piccola corte, uffi cio e servizio. € 1.000,oo

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

VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, cantina. 
Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. com-
posto da ingresso, cucina abit., camera, studio, bagno, 
grande rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 tratt. Risc. 
Centr.RIF. 22V

Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in  buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq.  al 
1°p. in buone condizioni composto da ingresso su 
soggiorno,cucinino,  ripost., 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, cantina.Risc. auton. € 110.000 tratt. rIF.20
Via Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° p. con a. 
composto da ingresso, salone, 2 camere grandi,cucina abi-
tabile con terrazzino, doppi servizi cantina. Risc. semiaut. 
€ 180.000 Rif.4V
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, compo-
sto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere letto, sala, 
bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.Risc. semiaut. 
€ 135.000 tratt. RIF.14V

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 4°p con a. com-
posto da grande cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ripost., 
cantina. Risc. termovalvole € 120.000 tratt.RIF.11V

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. aut. 
€ 65.000 tratt. Rif.13
Cascina Melgone: appartamento bilocale al 1°p. nuovo di 
ristrutturazione mq.80 € 130.000 tratt. Rif.16
Via Pistoia: in palazzo signorile alloggio al 2°p. con a. 
composto da ingresso, soggiorno, 1 camera letto, 1 camera 
doppia, cucina abitabile, doppi servizi, cantina. Risc. centr. 
€ 180.000 Rif.4V.

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

Centralissimo: In elegante palazzo di recente costruzione 
prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza di 70 mq. rifi ni-
ture di pregio composto da 6 camere oltre cucina abit. e tre 
servizi, possibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. € 57.000 
tratt. . Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 
tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Corso 
Cavallotti comodo posto auto € 24.000 tratt. RIF.MV

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE PRESSO

LA NOSTRA AGENZIA
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio totalmen-
te ristrutturato 
composto da in-
gresso, sala, cuci-
na, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. Risc. 
Aut. (IPE: NON CO-
MUNICATO). RICH. 

€. 137.000 RIF. 10P  

ZONA PIAZZA GE-
NOVA in piccola 
palazzina appena 
rivista nelle parti 
comuni alloggio 
arredato in buone 
condizioni interne 
al 2°P. s.a. com-
posto da: ingres-
so, cucina abita-

bile, sala con camino, camera letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. Risc. Autonomo. (IPE: NON COMUNICATO). 
RICH. €. 110.000 RIF. 11G

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 cantina. RICH. €. 90.000 RIF. 26P  

MANDROGNE casa 
comple tamente 
ristrutturata libe-
ra su 3 lati con 
300 mq circa di 
giardino elevata 
2 piani fuori terra 
composta da p.t.: 
ingresso su sala, 
cucin abitabile, 

anti-bagno e bagno. Al 1°P. camera matrimoniale, 
camera singola, bagno.(IPE: NON COMUNICATO) RICH. 
€. 135.000 RIF. 22S

ZONA GALIMBER-
TI in palazzo di 
recente costruzio-
ne alloggio pari 
al nuovo al 3° P. 
c.a. di ingresso su 
soggiorno con cu-
cina a vista, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina 

e box auto. Risc. Autonomo. RICH. €. 160.000 RIF. 20H 

VICINANZE CA-
STELLETTO MON-
FERRATO: casa di 
ampia metratura 
libera su 4 lati 
con oltre 1.300 
mq di terreno 
piantumato ele-
vata 2 piani fuori 

terra di circa 200 mq ciascuno oltre a mansarda di pari 
metratura. P.T.. ingresso, tavernetta rustica con camino 
e forno, lavanderia, bagno, varie cantine e box. 1°P.: 
salone con camino, cucina abitabile con terrazzino, 3 
camere letto, 3 servizi e ripostiglio. Sottotetto da ulti-
mare. (IPE: NON COMUNICATO) .RICH. €. 228.000 RIF. 1B   

PISTA VECCHIA in 
stabile signorile 
comodo al centro 
alloggio in buone 
condizioni interne 
sito al 4°P.  com-
posto da: sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio e 

cantina. (IPE: NON COMUNICATO). RICH. €. 140.000 RIF. 
12PV

ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile anni ’50 
alloggio al piano 
rialzato composto 
da ingresso con 
corridoio, tinello 
con cucina, sala, 

2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Risc. Aut. 
RICH. €. 110.000 RIF. 26G  

VIA VOCHIERI in 
piccola palazzina 
alloggio al 2° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso, 
cucina, camera 
letto, bagno e 
balcone. Prez-
zo comprensivo 
di arredamento. 

(IPE: NON COMUNICATO) RICH. €. 35.000 RIF. 9) 

ZONA PISTA in 
stabile di poche 
unità abitative con 
basse spese di ge-
stione proponiamo 
alloggio al 3° P. 
s.a. composto da: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 

camere letto, bagno, cantina e box auto.(IPE: NON CO-
MUNICATO) RISC. AUT. RICH. €. 95.000 RIF. 11P 

ZONA GALIMBER-
TI in complesso 
signorile immerso 
nel verde alloggio 
di ampia metratura 
in ottime condizio-
ni interne al 3°P. 
c.a. composto da: 
ingresso su sala, 
soggiorno, tinello, 

cucinino, 2 camere letto, studio, 2 bagni, ripostiglio, 
2 balconi, terrazzino, cantina, locale di circa 30 mq e 
box auto.(IPE: NON COMUNICATO)   RICH. €. 190.000 RIF. 
18H

VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio al 2°P. 
c.a. composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, ampie 
balconate, cantina 
e box auto. (IPE: 
NON COMUNICA-

TO). RICH. €. 145.000 TR. RIF. 17E

ZONA PISTA in picco-
la palazzina alloggio 
al P.R. composto da 
ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno e cantina. 
(IPE: NON COMUNICA-
TO).  RICH. €. 80.000 
RIF. 61P

ZONA PISTA 
in stabile anni 
’70 alloggio ad 
un primo piano 
cpmposto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 

ripostiglio e cantina. (IPE: NON COMUNICATO).  RICH. 
€. 80.000 RIF. 51P 

VIA PONTIDA: in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 3°P. 
c.a. composto 
da ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
cucina abitabi-
le, sala, camera 
letto, bagno, 2 

balconi e cantina. (IPE: NON COMUNICATO)  RICH. €. 
90.000 RIF. 11 

ZONA PISTA in pa-
lazzo signorile anni 
‘70 alloggio al 3° 
P. c.a. fi nemente 
ristrutturato  com-
posto da ingresso 
su ampia sala con 
cucina a vista, ba-
gno, camera letto, 
balcone e cantina. 
(IPE: NON COMUNI-
CATO). RICH. 90.000 
RIF. 12P

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

CORSO C. 
MARX: Allog-
gio da Riordi-
nare al 4° p. 
c.a. di ingres-
so, cucinino, 
2 camere, 
bagno, balco-
ne, cantina. 
€. 42MILA RIF. 
194C I.P.E. 

137,94 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 1° p. s.a. 
di ingresso, 
tinello con 
cucinino, ca-
mera, bagno, 
cantina e Box. 
Risc. Aut. LI-
BERO SUBITO 

€. 65MILA RIF. 273  I.P.E. NON COMUNICATO 

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, sala 
con cucina, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina, 
s e r r a m e n t i 
esterni nuovi.  

€. 59MILA RIF. 131 I.P.E. NON COMUNICATO  

CORSO ACQUI: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 
1° p. s.a. di 
soggiorno con 
cucina a vista, 
2 camere, ba-
gno, terrazzo 
20mq, canti-

na. Risc. Aut. €. 85MILA RIF. 27   I.P.E. NON COMUNICATO

VIA P. SACCO: 
Alloggio PA-
MORAMICO al 
5° p. c.a. di 
salone, cuci-
na (arredata), 
2 ampie ca-
mere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
cantina e box. 

€. 95MILA LIBERO SUBITO RIF. 57F  I.P.E. 255,37 KWH/M2 

SCUOLA DIPO-
LIZIA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. ED UL-
TIMO di am-
pia metratura 
composto da 
salone, cuci-
na, 3 camere, 
2 bagni, am-

pio balcone, cantina e Box. €. 128MILA RIF. 180  I.P.E. 
NON COMUNICATO

CRISTO: In 
p o s i z i o n e 
tranquilla e 
immerso nel 
verde Alloggio 
RISTRUTTU-
RATO al 3° p. 
c.a. di ingres-
so, salone, 
tinello con 

cucinino, 2 camere letto, bagno, ripost., cantina e box. 
€. 130MILA RIF. 58 I.P.E. NON COMUNICATO

CENTRO CRI-
STO: In pa-
lazzo NUOVO 
ultimi alloggi 
su 2 livelli di 
sala, angolo 
cottura, ca-
mera, bagno, 
m a n s a r d a 
fi nita di ca-

mera e bagno, ampi balconi, Posto auto di proprietà 
€. 120MILA RIF. 80  I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA GALAS-
SIA: In pa-
lazzo NUOVO 
Alloggio al 
1° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. 
€.138MILA RIF. 

20C  INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 103,008 KWH/M2

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzina re-
cente Alloggio 
al 1° p. c.a. 
di sala con 
cucina a vi-
sta, 2 camere, 
bagno, Ampio 
balcone, can-
tina e Box. 
Risc. Autono-

mo.  €. 138MILA RIF. 187 I.P.E. NON COMUNICATO  

VIA S. GIACO-
MO: In conte-
sto immerso 
nel verde Al-
loggio ampia 
metratura al 
2° p. c.a. di 
salone, cuci-
na, 3 camere, 
2 bagni, ampi 

balconi, cantina e box €. 135MILA RIF. 298D INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 143,29 KWH/M2

VIA BENSI: 
Alloggio di 
ampia metra-
tura al 2° p. 
c.a. di ingr., 
salone doppio 
(poss. 3a ca-
mera), cucina, 
2 camere, 2 
bagni, riposti-

glio, cantina e Box. €. 140MILA RIF. 267D  INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 229,8699

VIA CASAL-
B A G L I A N O : 
Villetta libera 
2 lati al P.T. 
sala, cucina, 
bagno. 1° P. 
2 camere e 
bagno, man-
sarda fi nita, 

tavernetta, box, Cortiletto. €. 155MILA RIF. 120C LIBERA 
SUBITO. INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 102,321 KWH/M2

CRISTO: Villa 
anni 70 libera 
4 lati di ampia 
metratura SU 
UNICO PIANO 
RIALZATO di 
ingresso, sa-
lone, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, terraz-

zino. Pia terra pari metratura di doppio box, magaz-
zino, cantina. GIARDINO circostante di circa 400mq. 
€. 250MILA RIF. 228  I.P.E. NON COMUNICATO

SCUOLA DI 
POLIZIA: Vil-
letta libera 2 
lati su 2 livelli 
di salone, cu-
cina, 3 came-
re, 2 bagni, 
l a vande r i a , 
m a n s a r d a 
fi nita, taver-

netta, box ampio, GIARDINO. €. 178MILA RIF. 126  I.P.E. 
NON COMUNICATO 

GIARDINETTO: 
Casa libera 3 
lati in buono 
stato di P.T. 
salone con 
camino, cu-
cina a vista, 
bagno. 1° P. 2 
camere letto, 
bagno. Man-

sarda fi nita. Cortile, Box con locale. €. 115MILA RIF. BO  
I.P.E. NON COMUNICATO
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 
completo di uffici e servizi. € 1. 700, 00/mese (RIF. 
A36CA)

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi luminoso ufficio al 
primo piano (c.a.) di mq. 100 - € 900,00 (RIF. A52U)

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi negozio di mq. 200 
– ampie vetrine – riscaldamento autonomo € 1.200,00 
(RIF. A129N)

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 ORTI villa indipen-
dente su 4 lati con giardi-
no piantumato con alberi 
ad alto fusto. L’immobile 
si sviluppa su unico pia-
no e si compone di : in-
gresso - cucina abitabile 
con 2 terrazzini-salone 
sala da pranzo living con 
caminetto centrale-5 ca-

mere-3 servizi-box auto. P.INT :3 vani. Ottime condizio-
ni grenerali con finiture di pregio. (I.P.Energetica=non 
comunicato) € 468.000,00 (RIF.58J) 

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 mansar-
da ristrutt. con ter-
razzo: ingr. su salo-
ne con ang. cottura, 
camera letto, studio, 

bagno. Poss. posto 
auto. Cantina. Risc. 
aut. Predisp. clima-
tizzazione e antifur-
to. I.P.Energetica= 
non comunica-
to € 135.000,00 
(RIF.106C)

SPINETTA MARENGO - 
PREZZI IMBATTIBI-
LI - In zona tranquilla 
e immersa nel verde, 
alloggi di nuova co-
struzione con cantina, 
box auto, posto auto 
e risc. aut.: A) ampio 
bilocale con terrazzo 
€ 92.000,00 - B) al-

loggio su due livelli: ingr. su salone con angolo cott., 
camera letto matrim, bagno, ampio terrazzo. Al piano 
mansardato 1/2 camere letto con cab. armadi e bagno. 
€ 133.000,00. Possibilità di scelta delle finiture in ampio 
capitolato. Indice di prestazione energetica non comu-
nicato. (RIF.113F)

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA SPALTI Splendido attico con ampi terrazzi ingr., salo-
ne doppio, cucinotta, due camere letto, studio, due bagni, pos-
sibilità posto auto coperto € 700,00/MESE COMPRESO SP. 
CONDOMINIALI (RIF. A15S)

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

ZONA CENTRO – In casa d’epoca, elegante trilocale completamente 
ristrutturato ed arredato a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, cucina, came-
ra letto, bagno, rip. Aria condizionata Balconi, cantina - € 650,00 (RIF. 
AA63C)

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

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

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

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

ZONA PISCINA – alloggio al P.R. : tinello con vano cottura, due camere, 
bagno, cantina € 350,00 (RIF. A21I)

ZONA PISCINA – alloggio semi arredato al 5° P. composto da: ingr., sogg. 
con ang. cottura, due camere, bagno € 350 (RIF. AA8I)

ZONA CRISTO – in palazzo di recente costruzione- alloggio arredato a 
nuovo composto da ingr. su sogg. con angolo cottura, camera letto, bagno, 
cantina. Posto auto Risc. Autonomo € 300,00 (RIF. AA14CR)

ZONA PISTA – alloggio arredato al 3° P. (c.a.): ampio ingr., soggiorno con 
vano cottura, camera letto, rip., balcone, cantina € 350,00 (RIF. AA18P)

VIC.ZE PISTA In piccola palazzina, alloggio arredato con giar-
dino: ingresso, salone con cucina living, ampia camera letto, 
bagno. Risc. aut. Climatizzato. € 480,00/MESE (RIF.AA9CR)

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 CENTRO 
Luminoso ap-
p a r t a m e n t o 
r i s t r u t t u r a t o 
all’ultimo piano 
(c.a.): ingresso. 
salone, cuci-
na., 2 camere 
letto, 2 bagni, 
rip. Balconi e 
cantina. Possi-
bilità box auto. 

(I.P.Energetica=non comunicato) € 175.000,00 
(RIF.88C)

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

vai sul sito

www.immobiliareal.it
e troverai tutte

le migliori offerte

SPINETTA M.GO casa libera 
su 2 lati completamente 
ristrutturata a nuovo con 
giardino di proprieta’ su 2li-
velli composta da ingresso, 
ampio soggiorno e cucina 
abitabile, doppi servizi, 2 
matrimoniali grandi, balco-
ne, box auto doppio. Vera 
occasione! (RICH. 145.000/00 

EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO ampio quadrilo-
cale pari al nuovo in palazzina 
di nuova costruzione dotato 
di grande terrazzo(c.a. 37 mq) 
comodo ai servizi composto 
da ingresso, salone doppio 
con cucina a vista(arco rifi nito 
in mattoni), 2 matrimoniali, 

doppi servizi (uno con vasca e l’atro con box doccia), gran-
de terrazzo, possibilita’ box auto doppio. Risc. autonomo! 
(RICH. 140.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

IN ESCLUSIVA ZONA ORTI splendida villa a schiera di ampia metratura(c.a. 320 
mq) con giardino di proprieta’ sita in posizione verde e tranquilla ottimamente 
rifi nita (impianto allarme, climatizz., addolcitore acqua-osmosi, apposito 
vano cassaforte) composta da ingr., salone con camino, cucina, 2 came-
re al piano+ servizio, 1°p. 3 camere di cui 2 matr. (una con bagno interno 
dedicato), bagno, sottotetto gia’ ultimato ulteriore spazio abitativo(dotato 
anch’esso di canna fumaria) taverna, ampio locale semint. uso box e cantina, 
zona offi cina, ampio porticato coperto.unica pari al nuovo! (RICH. 280.000/00 
POSSIBILITA’ DI AMPL. DEL GIARDINO UNENDO ULTERIORE TERRENO DI PROP. ADIACENTE 
ALLO STESSO(C.A. 300 MQ) DOTATO DI POZZO E LUCE, RICH. A PARTE EURO 20.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE C

FRAZ.SAN MICHELE casa ind su 3 lati con 
ampio giardino di proprietà (c.a. 1000 mq) 
già ristrutturata a nuovo composta da 
pt:ingresso,ampia cucina in muratura con 
camino funzionante anche da riscalda-
mento per l’intero piano, salone, camera 
con camino, 2 servizi;1 p. 4 camere sala 
da bagno con vasca doccia e doppio la-
vello, terrazzo coperto di c.a. 100 mq con 
possibilità di ampliamento della stessa di 
un altro piano abitativo per uso bif., por-

ticato, box auto doppio, locale magazzino.ristrutturata a nuovo! 
RICH. 230.000/00 POSSIBILITA MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

MANDROGNE casa gia’ ristrutturata 
con ampio cortile di proprieta’ su 2 li-
velli composta da ingresso, soggior-
no, cucinino, matrimoniale al piano, 
bagno, lav, 1°p. 2 camere di cui una 
matrimoniale, locale uso taverna, 
cortile di proprieta’, rustico annesso 
ancora da riattare per ampliamento 
ulteriore spazio abitativo.ristrutturata! 
(RICH. 60.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO

CASTELSPINA IN CENTRO PAESE casa 
ind. su tre lati ristrutt. a nuovo con 
ampio giardino di proprieta’ com-
posta da ingr., grande cucina (in 
muratura), salotto dotato di camino, 
bagno al piano con box doccia 
adibito a sauna, lavanderia, camera 
matr. dotata anch’essa di camino, 
al piano superiore 2 matr. di cui 

una dotata di canna fumaria per eventuale stufa in aiuto al risc. 
tradizionale) +studio, bagno con vasca, balcone, cantina (volte 
a botte), box auto doppio e posto auto. UNICA! (RICH. 168.000/00 
EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE G

ZONA GALIMBERTI alloggio di 
ampia metratura(c.a. 125 mq) 
zona verde e tranquilla sito in 
palazzina di nuova costruzione 
3° p. con ascensore ottimamente 
rifi nito scegliendo in capitolato 
di pregio(porte interne fi rmate 

garofalo, aria condizionata, zanzariere, ...) composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, doppi servizi, rip.
(di cui 3 esterni), 2 terazzi, box auto cantina.pari al nuovo! 
(RICH.208.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE C

OVIGLIO Casa ind. su 3 lati di 
grande metratura (c.a 300 mq) con 
ampio terreno di proprieta’(c.a. 
1500 mq edif.) su 2 livelli(c.a. 
100 mq a piano) +sottotetto da 
adibire a ulteriore spazio abit. 
gia’ in parte ristr.. comp. da ingr., 
salone doppio, ampia cucina, 4 

camere , doppi servizi al piano superiore(di cui uno con vasca) 
+piccolo servizio al piano terra, cortile, box auto e rimessa (alta 
7 mt, ideale per l’accesso di furgoni e/o automezzi), ulteriore 
locale esterno dotato di forno a legna e cucinotta.vista aperta! 
(rich.160.000 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE E

ZONA CENTRO In una delle vie più 
rinomate del centro in palazzina 
d’epoca di ampio prestigio ristrutturata 
da poco splendido alloggio 3° e ultimo 
piano con ascensore composto da 
ingresso,ampio soggiorno,cucina,2 
camere+studio,2 servizi rifatti 
nuovi,(tutto parquet,nello studio rivesti-
menti originali dell’epoca,porte originali 
d’epoca)2 balconi,cantina.RISCALDA-
MENTO AUTONOMO! RICH. 250.000 

EURO POSSIBILITÀ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA PISCINA ampio trilo-
cale 6° e ultimo piano c.a. 
(vista unica, zona verde e 
tranquilla vicino al centro) 
composto da ingresso, 
soggiorno e cucinino 
a vista, 2 matrimoniali, 
bagno, rip., 2 balconi, 
cantina. Vera occasione! 
(RICH.80.000/00 POSSIBILI-

TA’ MUTUO 100% IPE CLASSE G

RESIDENZA FUTURA. 300 unità 
immobiliari in consegna a pochi 
passi dal centro completamente 
immersa nel verde, collegamenti 
diretti con la tangenziale, piazza 
mentana e la zona cristo. propo-
niamo unità immobiliari di ogni 
metratura costruite secondo i 
più recenti standard qualitativi. 

A PARTIRE DA EURO 70000. ULTIMA VILLA IN CONSEGNA AL 
COSTO DI COSTRUZIONE, 1000 EURO AL MQ.

ZONA CENTRO ampio alloggio8c.a 
120 mq) completamente ristrut-
turato e ottimamente rifi nito 
(rifacimento impianti, rivestimenti, 
porte interne fi rmate garofalo, 
ecc..) 1° piano con asc.composto 
da ingresso su salone doppio, 
grande cucina (oltre 5 mt di lun-

ghezza), 2 matrimoniali ampie, doppi servizi, rip., cantina.
ristrutturato a nuovo! (RICH.190.000/00 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO

SPINETTA MARENGO in piccolo con-
testo di nuova costruzione alloggio 
pari al nuovo 2° p. con ascensore 
ottimamente rifi nito (parquet zona 
notte, porte interne fi rmate garofalo, 
termocondizionato, zanzariere, ...) 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucin, 2 matrimoniali, bagno, 2 bal-
coni, cantina, possibilita’ box auto. 
Riscaldamento autonomo! (RICH. 

105.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE C

ZONA CENTRO,V.ZE stazione 
Ampio quadrilocale(c.a. 
120 mq)dotato di riscalda-
mento autonomo gia’ in parte 
ristrutturato(rif. rivestimenti 
e impianti cucina e bagno) 
composto da: soggiorno, 
ampio salone, icucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina, posto auto 
di proprietà interno cortile. 

riscaldamento autonomo! RICH € 120.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100% 
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 box auto.
EURO 118.000,00 

RIF. 7A

- ZONA 
CENTRO in bel 
contesto allog-
gio sito al 3°p. 
c.a. composto 
da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere da letto 
con possibilità 
della terza 
camera, doppi 

servizi, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo, climatizza-
to. EURO 220.000,00 RIF. 2S

- P.ZZA GENO-
VA alloggio sito 
al piano rialzato 
composto da 
ingresso, tinello, 
cucinino, 2 
camere da letto, 
bagno, balcone 
e cantina. Da 
riordinare.
EURO 
80.000,00 RIF. 
19P

- 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.

- P.ZZA 
GENO-
VA alloggio 
in ottime 
condizioni 
sito al 2°p. 
c.a. com-
posto da 
ingresso, 

ampio corridoio, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripositlgio, 2 
balconi e cantina. EURO 128.000,00 RIF. 17P! 

- ZONA 
CENTRO in 
bella casa 
d’epoca 
alloggio 
in ottime 
condizioni 
composto 
da ingr.  su 
sogg., cu-

cina, 2 camere da letto, doppi servizi, balcone 
cantina e grande terrazzo. Risc. aut.
EURO 155.000,00 RIF. INV11

- 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

- ALLUVIONI CAM-
BIO’ Casa indip. 
comp. da 2 unità: al p. 
terra alloggio con ingr., 
soggiorno, cucina, ca-
mera e bagno; al 1°p. 

alloggio con soggiorno, cucina, dispensa/lavande-
ria, camera, bagno e balcone; al piano sottotetto 
camera, piaccolo studio e bagno. Giardino e 2 box 
auto. EURO 165.000,00 RIF. 67W 

CASCINAGROSSA 
casa indipendente su 3 
lati di ampia metratura 
composta da due unità 

abitative, box auto, por-
tico, rustico e giardino. 
EURO 162.000,00 
RIF. 310W

- OPPORTUNI-
TA’ UNICA per 
villa bifamiliare 
di ampia me-
tratura comp. 
da 2 alloggi con 
soggiorno, cu-

cina, 2 camere e bagno, balconi, locali cantina, 
grande locale sottotetto e box auto. Giardino 
circostante. EURO 185.000,00 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 Grande casa indip. composta 
da salone con 
camino, sala da 
pranzo, studio, 
cucina, doppi ser-

vizi, lavanderai, 
stireria, 3 camere 
da letto e parte di 
100 mq da ultimare. Ampio portico, forno a legna, 
giardino con ricovero attrezzi, box auto e campo 
da tennisi. EURO 280.000,00 RIF. 78W

-VALENZA alloggio 
di ampia metratura 
composto da ingresso, 
salone, sala da pranzo, 
cucina, 3 camere da 
letto, doppi servizi, 

ripostiglio, 2 balconi e manssarda con alloggio 
e servizio. EURO 230.000,00 RIF. 313W

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 CENTRO alloggio di ampia metratu-
ra sito al 4°p. s.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo e 
cantina.EURO 320,00 RIF. 59G

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

e 

cacammera, piaccolo studio ee babagng o.
auautoto. EEEURURUROOO 16161655.5.00000000,0,00000 RRIF. 677WW,

CACAAC SCCS
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Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

PISTA VECCHIA in 
piccola palazzina pia-
no intermedio ristrut-
turato, composto da 
ingresso su soggiorno, 
cucina ab., 2 camere, 
bagno con vasca idro 
e doccia, pavimenti 
in legno, soffi tti affre-
scati, posto auto, ris. 
Autonomo 

BORGO CITTA’ NUOVA splendido 
ultimo piano in parte mansardato 
composto da cucina abitabile, 
ampio salone prospiciente ter-
razzo aperto, 2 camere, 2 servizi, 
lavanderia, suite matrimoniale con 
bagno privato, cabina armadio 
e loggia coperta, ottime fi niture, 
poss. box auto 

VIA BERGAMO appar-
tamento in casa d’epo-
ca con ascensore, ri-
strutturata,  composto 
da ampio ingresso, cu-
cina abitabile, soggior-
no, 2 camere, 2 bagni 
nuovi, ris. Autonomo, 
ipe n.c. , € 215.000 
tratt. 

P.ZZA D’ANNUN-
ZIO ultimo piano di 
ampia metratura 
composto da ingres-
so, cucina, soggiorno, 
3 camere, servizi, 
bellissimi pavimen-
ti in legno, Rich. 
€ 200.000 trattabili 
ipe n.p. 

C.so IV NOVEM-
BRE ultimo piano di 
generosa metratura 
composto da ampio 
salone, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
2 bagni, sottotetto 
abitabile di 55 mq 
collegato da scala 
interna, con servi-
zio, box auto indice 
p. e. 162.63kWh/m2

PIETRA MARAZZI posizione unica, panoramica con splendida vista moz-
zafi ato, casa libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemente ristrutturata 
totalmente, giardino ottimamente piantumato, condizioni ottime, Rich. 
€ 400.000 tratt

CRISTO ZONA SCUOLA POLIZIA: villa indip. 4 lati, disposta su unico piano, 
1000 mq di sedime ottimamente piantumato, cucina ab., soggiorno ampio 
con camino, 2 camere, 2 bagni, mansarda in ambiente unico giàfi nita e 
abitabile, lavanderia, box auto, condizioni pari al nuovo. 

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

VIA TONSO piano rialzato con affaccio su giardini, cucina, soggiorno, ca-
mera, bagno, box auto, € 380/mese

VIA PISTOIA ARREDATO bilocale di ampie dimensioni, termoautonomo, 
ottima soluzione in casa d’epoca, € 450,00

VIA GUASCO in contesto elegante, recente ristrutturazione, bilocale ARRE-
DATO, ris. Autonomo, € 400/mese

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

Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., soggior-
no, 3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, box auto;

C.so V.MARINI 3°p c.a. in ottime condizioni, ARREDATO, cucina ab., sog-
giorno, 2 CAMERE, bagno;

C.so IV NOVEMBRE in palazzo signorile, 4°p luminosissimo, cucina abita-
bile, ampio soggiorno, camera, bagno, € 400/mese

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

CASA INDIPENDENTE con giardino privato nella zona del cavalcavia, di-
sposta 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. auto-
nomo, € 450/mese

VIA BOVES   OCCASIONE UNICA, ultimo piano luminosissimo di nuova co-
struzione, mai abitato, cucina, ampio soggiorno, suite matrimoniale con 
cabina e bagno, 2 camere, 2 servizi, aria condizionata, vasca idro, ampi 
balconi, box auto, € 1000/mese

VALLE SAN BARTOLOMEO recente costruzione, porzione di casa con 
giardino disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, autono-
mo, 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, 
ampio soggiorno, 2 camere, bagno, box auto, € 450/mese

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

VIA S.G.BOSCO in contesto residenziale 
con giardini, piano intermedio di ampia 
metratura, tinello con grande cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, luminosissimo, box auto, 
€ 195.000 tratt

V.le MEDAGLIE D’O-
RO app. 4°p. c.a., 
luminosissimo, com-
posto 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 PIAVE ultimo 
piano di generosa me-
tratura, 210 mq con 
cucina, salone triplo, 
6 camere, 2 bagni, 
terrazzo di 140 mq 
panoramico, da rimo-
dernare, € 250.000 
tratt. i.pe. n.c.)

VIA U.FOSCOLO  2° 
piano recentemente 
ristrutturato in casa 
d’epoca, cucina abita-
bile, soggiorno, came-
ra, bagno,  € 150.000 
tratt., Indice p.e. n.c. 

C.so LAMARMORA  
appartamento piano 
intemedio, da rimo-
dernare, composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 camere, 
2 bagni, box auto, 
€ 200.000 tratt. 

VENDITE IN CITTA’

ZONA ORTI , via Vin-
zaglio, splendida VILLA 
di ampia metratura di 
recente costruzione 
con giardinetto priva-
to, terrazzi di grandi 
dimensioni nelle zone 
giorno e notte, dispo-
sta su 2 piani, ottime 
fi niture, condizioni 
pari al nuovo, info in 

sede;indice p.e. 139.23kwh/m2 

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:
GIARDINETTO: BELLA CASA RISTRUTTURATA SU 
DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA. CORTILE . BOX .
 € 138.000,00 VERA OCCASIONE !!!!! 

MASIO: VILLETTA 
I N D I P E N D E N T E 
SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, CON 
AMPIO GIARDINO 
IN BUONE CONDI-
ZIONI COMPOSTA 
DA: P.T: BOX - AU-
TORIMESSA, LO-
CALE AL GREZZO E 
LOCALE CALDAIA; 
P.1°: ALLOGGIO DI 
QUATTRO CAMERE, 

BAGNO E TERRAZZO. € 160.000,00 CLASSE ENER-
GETICA G POSSIBILITA’ DI REALIZZARE ALLOGGIO 
AL P.TERRA
ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA ANNI ‘60 APPARTA-
MENTO DI 115 MQ COMMERCIALI, RISTRUTTURATO 
E IN OTTIME CONDIZIONI. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA-TINELLO, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI E BAGNO. DUE BALCONI AMPI 
E CANTINA. € 165.000,00 TRATTABILI
ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, UNA CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. € 115.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.
ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO PANORAMICO, 
BALCONE E CANTINA.COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO. € 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, DOP-
PI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI E BOX. € 220.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F MOLTO BELLO

ZONA PISTA: IN CASA 
D’EPOCA, ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE ED 
OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO COM-
POSTO DA TRE VANI + 
SERVIZIO E BALCONI. 
TERMOAUTONOMO. 
€ 130.000,00 TRAT-
TABILI CLASSE 
ENERGETICA F. 

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, CON MQ 70 DI TERRAZZO, COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, STUDIOLO, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E TER-
RAZZO. 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., COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO 
E BALCONI. BUONE CONDIZIONI € 150.000,00 
CLASSE ENERGETICA F

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

ZONA STADIO: ALLOGGIO, IN ORDINE, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, DUE CAMERE DA LETTO (UNA SINGOLA E UNA 
DOPPIA), BAGNO, BALCONI E CANTINA. € 115.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CITTADELLA: 
CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI, 
COMPLETAMENTE 
R ISTR UTTURATA , 
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, 
RISTRUTTURATA, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COM-
POSTA DA: P.T.: CUCINA MOLTO GRANDE, SALA E 
BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO DI MQ 20, CIA-
SCUNA, BAGNO, GRANDE, RIPOSTIGLIO E BALCONE 
COPERTO. LA CASA HA DUE INGRESSI CON PORTONI 
BLINDATI, TETTO NUOVO CON TEGOLE IN CEMEN-
TO, 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.
ZONA GALIMBERTI: ATTICO, NUOVO, MAI ABITATO, 
CON DUE AMPI TERRAZZI, COMPOSTO DA: CUCI-
NA ABITABILE, SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX E POSTO AUTO. 
€ 320.000,00 CLASSE ENERGETICA F. 

ZONA VILLAGGIO 
BORSALINO: AL-
LOGGIO, IN OTTIME 
CONDIZIONI, COM-
POSTO DA: INGRES-
SO SU SALONE, CU-
CINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX 
AUTO. € 158.000,00 

TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F. 

ZONA PISTA: ALLOGGIO DI MQ 90, RISTRUTTU-
RATO CINQUE ANNI FA, COMPOSTO DA QUAT-
TRO VANI, BOX AUTO E CANTINA. € 125.000,00 
TRATTABILI
ZONA CENTRO: TRILOCALE, DA RISTRUTTURA-
RE, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO E BOX AUTO. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. € 85.000,00
ZONA STADIO: ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI. € 90.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.
PAVONE VILLETTA DISPOSTA SU UNICO PIA-
NO DI CIRCA 100 MQ. CON SEDIME ESCLU-
SIVO DI 6.000 MQ OCCASIONE !!! BOX AUTO 
€ 128.000,00 CLASSE ENERGETICA G 
CASTELLAZZO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, RISTRUTTURATA 
BENE, CON CORTILETTO E GARAGE, COMPOSTA 
DA: CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI E LAVANDERIA. € 160.000,00 
CLASSE ENERGETICA N.P.
CASALCERMELLI: CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALA 
E STUDIO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. CORTILE DI MQ 400, ORTO, POR-
TICO, BOX DOPPIO E RICOVERO PER CANI. 
€ 190.000,00 CLASSE ENERGETICA F.
CASALCERMELLI: CASA INDIPENDEN-
TE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIA-
NI, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, CUCINA 
ABITABILE, TINELLO, BAGNO GRANDE, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E MAGAZZINO DI MQ 
35, CIRCA; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LET-
TO E BAGNO. CORTILE DI MQ 150, CIRCA. 
€ 120.000,00 TRATT. CLASSE ENERGETICA F.
FRUGAROLO CASA, DA ULTIMARE, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: P.T: SALONE CON ANGOLO COT-
TURA, BAGNO, LAVANDERIA E BOX; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO. CER-
TIFICAZIONE ANCORA ASSENTE € 130.000,00 
TRATTABILI ALLO STATO ATTUALE. INTERES-
SANTE OPPORTUNITA’ !!
LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, IN BUONE CONDIZIONI GENERALI, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: CUCI-
NA, SOGGIORNO E BAGNO; P.1° DUE CAMERE 
DA LETTO. AMPIO CORTILE PRIVATO. CLASSE 
ENERGETICA F € 98.000,00

CASCINAGROSSA: CASA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
CON GIARDINO DI MQ 350, COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALONE CON 
CAMINO, RIPOSTIGLIO E BAGNO;P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO,  STUDIO E BAGNO. BOX AUTO, 
CAMERA ADIBIBILE A TAVERNETTA E CANTINA. 
CLASSE ENERGETICA F. € 185.000,00
CABANETTE: CASA BIFAMIGLIARE, INDI-
PENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: 
QUATTRO CAMERE E BAGNO AL P.T E QUAT-
TRO CAMERE PIU’ BAGNO AL P.1°. MQ 200. 
CORTILE PRIVATO DI, CIRCA, MQ 200, DUE 
BOX. DA RISTRUTTURARE. € 190.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA G
ZONA CRISTO: IN PALAZZINA D’EPOCA STILE 
LIBERTY, ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, SITO AL P.R. COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. CORTILE DI PROPRIETA’ BOX. 
TERMOAUTONOMO CLASSE ENERGETICA E
€ 165.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, CON CORTILE FRONTE E RETRO, ARREDA-
TA BENE, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
€ 400,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.
ZONA GIARDINI: UFFICIO CON AFFACCIO SUI 
GIARDINI, DI MQ 200, CIRCA. € 1.000,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA F.
SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI MQ 200, COMPOSTA DA: 
P.I: CAMERA E BOX AUTO,CON POSSIBILITA’ DI 
RICAVARE UN BAGNO;  P.R: CUCININO, TINEL-
LO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
GIARDINO DI MQ 400. CLASSE ENERGETICA 
€ 500,00 MENSILI SOLO REFERENZIATI!!
ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: CU-
CINA 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, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO E DUE TERRAZ-
ZINI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 350,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.
VIA PLANA BELLA MANSARDA ARREDATA. 
TERMOAUTONOMA € 370,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

QUARGNENTO: VILLETTA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI,IN PARAMANO DISPOSTA SU 
UN UNICO PIANO DI MQ 110 COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON CAMINO, CU-
CINA ABITABILE DUE CAMERE DA LETTO MA-
TRIMONIALI, BAGNO, LAVANDERIA, 1500 MQ DI 
GIARDINO,BOX E RUSTICO. CLASSE ENERGETI-
CA F. € 450,00 MENSILI

VIA LODI BILOCALE ARREDATO . TERMOAUTO-
NOMO. € 300,00 MENSILI CLASSE ENERGETI-
CA N.P.
ZONA CRISTO: MANSARDA ARREDATA, COM-
POSTA DA: INGRESSO, CUCINA, UNA CAMERA 
DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO DI MQ 20. 
CLASSE ENERGETICA F. € 300,00 MENSILI
ZONA ARCHI BEL BILOCALE ARREDATO P.4°C.A. 
CLASSE ENERGETICA F. € 400,00 MENSILI 
COMPRESO CONDOMINIO
ZONA UNIVERSITA’ BELLISSIMO MONOLOCALE 
ARREDATO. TERMOAUTONOMO € 300,00 MEN-
SILI CLASSE ENERGETICA F.
FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED UL-
TIMO COMP.DA :CUCINA ,TINELLO, DUE CAME-
RE E BAGNO ; TERRAZZO . € 400,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.
ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, BAGNO, TERRAZZO; PIANO MAN-
SARDATO: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
TERRAZZINO, BOX, CANTINA. CLASSE ENERGE-
TICA D € 500,00 MENSILI N.T.

TANTE ALTRE 
PROPOSTE PRESSO 

IL NOSTRO 
UFFICIO
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PROPOSTE IN CITTA’
ZONA CENTRO 
BELLA POSIZIONE 
VENDESI ALLOG-
GIO CON FINITURE 
DI PREGIO , AF-
FRESCHI D’EPOCA 
E ARREDI SU MI-
SURA, INGRESSO 
SU SALOTTO/STU-
DIO, AMPIA CU-
CINA CON ZONA 

PRANZO, SOGGIORNO, CAMERA LETTO, CABINA ARMADI, 
DOPPI SERVIZI. BALCONE, RISC. AUTONOMO. INFO IN AG. 
RIF. A465

4 VANI - ZONA 
CENTRO A POCHI 
PASSI DA PIAZZA 
GARIBALDI E DAL-
LA STAZIONE VEN-
DESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO 
POSTO AL 2° P. 
C.A. COMPOSTO 
DA SALONE DOP-

PIO CON CUCININO, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 
RIPOST. BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO IN CORTILE. OTTI-
ME FINITURE. RICH. € 175.000 tratt. RIF A309

4/5 VANI PISTA VECCHIA STABILE 
D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON 
FINITURE DI PREGIO POSTO AL 2° 
ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, DUE 
CAMERE LETTO (POSSIBILITA’ DEL-
LA 3°) DOPPI SERVIZI, LAVANDE-
RIA, BALCONI. TERMOAUTONOMO. 
RICH. € 210.000 TRATT

5 VANI - ZONA 
PISTA VECCHIA 
VENDESI LUMINO-
SISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
R I S T R U T T U R AT O 
CON OTTIME FINITU-
RE COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCI-

NA, TRE CAMERE LETTO, SALA BAGNO (VASCA E DOCCIA) 
BALCONI CANTINA. BELLO! RICH. € 220.000 TRATT.

ZONA PISTA VENDESI CASA LIBERTY INDIPENDENTE SU 
TRE LATI DA RISTRUTTURARE COMPOSTA DA TRE UNITA’ 
ABITATIVE P.RIALZATO 3 CAMERE E SERVIZIO, 1°P 3 CAME-
RE E SERVIZIO, 2° P. 3 CAMERE E SERVIZIO, SOTTOTETTO. 
CANTINA, CORTILE/GIARDINO DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO. 
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE UNA CASA UNIFAMIGLIARE O 
BIFAMIGLIARE. INFO IN AGENZIA! RIF. C467

5 VANI - ZONA PI-
STA IN CONTESTO 
RESIDENZIALE DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE VENDESI 
ALLOGGIO DI CIRCA 
200 MQ. CON FI-
NITURE SIGNORILI 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALO-

NE, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, ZONA DISIMPEGNO CON 
GRANDI ARMADI REALIZZATI SU MISURA, UN BAGNO ASSER-
VITO ALLA CAMERA MATRIMONIALE, 2 BAGNI DI UNO NELLA 
ZONA GIORNO E UNO NELLA ZONA NOTTE, LAVANDERIA, RI-
POSTIGLIO. BALCONI. NEL PIANO INTERRATO BOX PER TRE 
AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. RIF. A468

4 VANI - ZONA PISTA 
VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
R I S T R U T T U R AT O 
POSTO AL 3° PIA-
NO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU 
SALONE, AMPIA 
CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA 

LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA 
RICH. € 160.000 TRATT RIF. A462

6 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA IN 
STABILE D’EPOCA INIZI 900 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO NELLE 
PARTI COMUNI VENDESI ALLOGGIO 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO COMPO-
STO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
SALA PRANZO, AMPIA CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LA-
VANDERIA, BALCONI, CANTINA. BOX 

AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. SI CONSIDERANO PERMUTE. 
INFO IN AGENZIA RIF. A277
4/5 VANI - P.ZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO IN STABILE DECOROSO DI POCHI CONDOMINI COM-
POSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE DOPPIO (DIVISIBILE), 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI 
SERVIZI. BALCONI CANTINA. RICH. 200.000 TRATT.
4 VANI - ZONA GALIMBERTI  VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO IN CASA BIFAMILIARE AL 1° PIANO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO; CORTILE IN 
COMUNIONE rICH. € 175.000 TRATT RIF. A453

3 VANI - ZONA STADIO  VENDESI APPARTAMENTO POSTO 
AL 4° PIANO ED ULTIMO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, 
SERVIZIO CON DOCCIA, DUE BALCONI E SOTTOTETTO DI 
PROPRIETA’ RICH. € 90.000 RIF. A473

ZONA ORTI VILLA 
DI CIRCA 280 MQ. 
LIBERA SU DUE 
LATI DI RECEN-
TE COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA 
P.SEMINTERRATO 
BOX PER DUE AUTO 
AMPIA LAVANDERIA, 

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

4 VANI - ZONA 
CRISTO  VENDESI 
ALLOGGIO DI RE-
CENTISSIMA CO-
STRUZIONE POSTO 
AL PIANO TERRA 
CON GIARDINO CI 
300 MQ. COMPO-
STO DA : INGRESSO 

SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA CON PENISOLA CEN-
TRALE, DUE CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO CON ARMA-
DIO, SALA BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. OTTIME FINITURE 
EXTRA CAPITOLATO, CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO CON 
PERIMETRALE, BOX AUTO. MOLTO BELLO! RICH. € 180.000 
RIF. A457
4 VANI - ZONA CRISTO  VENDESI ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE 
BALCONI. CANTINA. RISC. AUTONOMO. RICH. € 110.000 TR. 
RIF. A352

PROPOSTE FUORI CITTA’
V A L M A D O N N A 
BELLA POSIZIONE 
COMODA AL PAESE 
VENDESI TERRENO 
DI CIRCA 1600 MQ. 
EDIFICABILI. URBA-
NIZZATO RICH. € 
80.000 . (DIVISIBILE 
ANCHE IN 2 LOTTI)

VALMADONNA A POCHI PASSI DAL PAESE VENDESI VILLETTA 
A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, BAGNO, AL P. 1° 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO,. MANSARDA FINITA DI CIRCA 2O 
MQ. CORTILE FRONTE E RETRO DI CIRCA 200 MQ., BOX AUTO. 
RICH. € 170.000 rif. V470

VALMADONNA - 
VENDESI VILLA DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE IN POSIZIONE 
COLLINARE COMPO-
STA DA: P.T. AMPIO 
INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, SALA DA 

PRANZO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE E BAGNO; AL PIANO 
SUPERIORE TRE CAMERE DA LETTO MATR. TRE BAGNI, DUE 
CABINE ARMADI; PIANO SEMINTERRATO GRANDE TAVERNA 
CON CAMINO, CANTINETTA, LOCALE LAVANDERIA/STIRERIA, 
GIARDINO, PORTICO, PATIO CON VERANDA E BARBECUE, BOX 
PER DUE AUTO. INFO IN AGENZIA RIF. V400

VILLA - VALLE SAN 
BARTOLOMEO  VEN-
DESI VILLA COMPO-
STA DA: P. SEMINTER-
RATO BOX TRIPLO, 
CENTRALE TERMICA, 
CANTINA, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, CUCINA E 

TAVERNA DI CIRCA 40 MQ. ; PIANO RIALZATO AMPIO SALONE, 
CUCINA, SALA PRANZO, QUATTRO CAMERE DA LETTO E DUE 
BAGNI; PORTICO, GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 2.000 MQ. 
PREZZO INTERESS. INFO IN AG. RIF. V475

SOLERO - 6 VANI  CASA- DI 160 
MQ. - LIBERA SU TRE LATI IN BUONE 
CONDIZIONI GENERALI COPOSTA DA 
P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
CAMERA, BAGNO, RIPOST., P. 1° 2 CA-
MERE LETTO MATR., 1 SINGOLA, BA-
GNO, BALCONE. CORTILE/GIARDINO. 
RICH. € 130.000 TR. RIF. C318
VILLA DEL FORO CASA LIBERA SU 
TRE LATI COMPLETAMENTE RISTRUTT. 
COMPOSTA DA P.T. INGR., SOGGIORNO 
AMPIO CON CUCINA A VISTA, CAMERA, 
AL PIANO SUP. DUE LETTO, BAGNO. 
SOTTOTETTO. GIARDINO/CORTILE, 
BOX AUTO AMPIO CON PORTICO. 
RICH. € 130.000 TRATT.LI RIF. C459

LOBBI - VENDESI 
BELLA VILLA DI REC. 
COSTR. DISPOSTA 
SU DUE LIV. COMP. 
DA: P.T. SALONE CON 
CAMINO, CUCINA A 
VISTA E BAGNO; PIA-
NO 1° TRE CAMERE 

DA LETTO E BAGNO, AMPIO BALCONE; LOCALE SOTTOTETTO; 
GIARDINO RECINTATO CURATO E DOTATO DI IRRIGAZIONE AUT. 
E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. BOX PER 2 AUTO SI VALUTANO 
ANCHE PERMUTE RICH. € 260.000 TRATT .  RIF. V343

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

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 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: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, in zona cristo, uffi 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. €. 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 ciUffi 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)
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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

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

SCEGLI ACQUISTI E LOCAZIONI DI QUALITA’
 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 330,00 € 
comprese le spese condominiali .   
Pista Vecchia appartamento ristrutturato libero da 
mobili , solo da visionare , composto da ingresso , salo-
ne , cucina abitabile , due camere , servizio e tre ampi 
balconi . Richiesta 480,00 € 
Zona ospedale : alloggio arredato disposto su due 
livelli compostola soggiorno con cucina , servizio , 
camera . Utenze intestate alla proprietà . 
Richiesta 330,00  compreso condominio.
San Salvatore : proponiamo villetta indipendente 
con giardino disposta su due livelli . Info in uf  cio .
Zona Piazza Garibaldi : appartamento arredato 
composto da ingresso , soggiorno con cucina a vista , 
due camere matrimoniali e doppi servizi . 
Richiesta 400,00 € 
Villaggio europa : alloggio arredato composto da 
grande soggiorno ,con angolo cottura , ripostiglio , 
camera e servizio . Richiesta 400,00 € 
Zona Cristo : arredato composto da soggiorno con 
cucina a vista , camera matrimoniale , servizio , ter-
razzo , box auto e cantina . Riscaldamento autonomo . 
Richiesta 450,00 € 
V.ze Piazza Libertà : alloggio arredato in 
stabile d’epoca ristrutturato composto da ingresso 
, soggiorno con cucina , camera e servizio . 
Richiesta 400,00 € 
V.ze ospedale/centro : mansarda ben arredata 
composta da ingresso , ampio soggiorno con cucina a 
vista , camera , servizio , due ripostigli e riscaldamento 
autonomo . Non ci sono spese condominiali . 
Richiesta 400,00 € 

Alessandria fabbricato storico in zona 
residenziale. Propongo casa su due livelli. 
Composizione: Grande  salone, cucina e ba-
gno al piano primo con accesso al terrazzo 
di circa 50 mq. Al piano superiore collegato 
con scala a vista in legno; camera matrimo-
niale con cabina armadio e bagno persona-
le; altra camera mansardata con bagno. La 
proprietà è completata da un box doppio 
di 40 mq e una cantina. Finiture di ottima 
qualità solo da visionare. Libera subito.

V. Cordara, appar-
tamento al secondo 
piano,composto da: in-
gresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due ca-
mere ,servizio,cantina 
due balconi e possibili-

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

Quartiere Pista 
(Borgo città nuova) 
propongo attico con 
terrazzo e loggia co-
perta. Salone, cucina 
abitabile, studio, 
bagno zona giorno, 
due camere ragazzi 

con bagno,  una camera matrimoniale con 
cabina armadio e bagno privato. Box dop-
pio. Riscaldamento a gestione autonoma. 
Libero subito  niture di pregio. 

San 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. € 60.000,00

Via Palermo apparta-
mento in villa posto al 
piano primo di 147 mq 
con ingresso indipen-
dente, salone, cucina 
abitabile, tre camere, 
bagno, ripostiglio, 

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

Pietra Marazzi a pochi passi dal centro pae-
se, propongo villetta libera su tre lati con ampio 
terrazzo e giardino. Composta con Garage per 
due auto, tavernetta con mattoni a vista e cami-
netto. Piano primo con salone, cucina abitabile, 
servizio, al piano superiore due camere e gran-
de bagno, sopra mansarda di ampie dimensione 
con bagno privato. Ottime condizioni, riscalda-
mento autonomo e climatizzata. Libera alla 
vendita Rich € 270.000.00

Mandrogne: Casa 
libera su tre lati con 
ampio appezzamen-
to di terreno. Doppio 
accesso, inserita in 
un contesto, residen-
ziale. L’immobile è 

completamente da ristrutturare. 
Libero subito. Rich € 65.000

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 € 

Fiondi casa indi-
pendente con ampio 
giardino e cortile. 
Posta su due livelli 
con quattro vani e 
servizio. In buone 
condizioni  
Libera subito.

Rich € 85.000

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

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

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

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

cantina e box auto. € 115.000,00

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

OTTIME FINITURE!! € 228.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bile scelta ottime fi niture! € 195.000,00

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

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

2

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

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

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

unico piano abitativo composto da: ingresso, 
sala, cucinino, due camere matrimoniali, ba-
gno. piano seminterrato con box auto e ampio 
locale di sgombero € 115.000,00
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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. Progetta-
zione interna personalizzabile PREZZI A PARTIRE DA 
€. 220.000,00 PRENOTAZIONE CON MINIMO ANTI-

CIPO 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 cot-
tura, disimpegno, camera letto, bagno, ripostiglio e terrazzo.  
Cantina, posto auto e box auto. Riscaldamento a gestione au-
tonoma con fotovoltaico e solare termico.  Finiture esclusive. 
I.P.E.= NON COMUNICATO  €. 190.000,00
A0584 ACQUI TERME In regione San Defendente in residenza 
esclusiva di nuova costruzione attico su due livelli di circa 270 
mq. comm. con ingresso, salone, cucina padronale, due ca-
mere letto, doppi servizi e terrazza panoramica di circa 50 mq. 
Oltre a piano mansardato con salone studio, bagno, ripostiglio 
e altra camera. Box auto e posto auto di proprietà. Riscalda-
mento a gestione autonoma con fotovoltaico e solare termico.  
Finiture esclusive. P.E.= NON COMUNICATO  €. 490.000,00

IN CONSEGNA SPINETTA MARENGO 
VIA ARDIZZONA

In ottima posizione ultime tre villette di nuova costruzio-
ne indipendenti su tre lati con ampio giardino di proprie-
tà ancora personalizzabili a livello di fi niture e capitolato, 
così composte: P/T ampio soggiorno, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno. P/sottotetto grande mansarda 
con la possibilità di ricavare altre due camere e bagno.  
Prezzi a partire da € 175.000,00

ALLOGGI
A0588M ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUOVA) Attico al 3° ed ultimo 
piano c/a di circa 250 mq. comm. con: ampio ingresso, salone, cucina 
padronale, studio, tre camere letto mansardate, tripli servizi, lavande-
ria ,locali ripostiglio, terrazzo e loggia coperta. Box auto. Climatizzato, 
fi niture esclusive. Riscaldamento a gestione autonoma. . I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 375.000,00
A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso appar-
tamento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingres-
so, cucina abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due bal-
coni, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finiture anni 80. 
I.P.E = 312,4793 KWH/M2 CLASSE G €. 175.000,00 
A0597M ZONA Villaggio Europa In stabile signorile, alloggio al 3°/P 
c/a di circa 126 mq. comm. con ampio ingresso, cucinotto con tinello 
pranzo, salone, due letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box 
auto. Possibilità di ricavare secondo servizio. Buone condizioni generali 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 185.000,00
A0595M ZONA CENTRALISSIMA Appartamento ristruttura-
to al 2°/P c/a di circa 80 mq. comm. con cucinotta, sala, ca-
mera letto matrimoniale, camera singola, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Ottimo anche uso uffi cio
 I.P.E.= NON COMUNICATO €. 160.000,00
A0596M ZONA CENTRO Luminoso attico da riordinare al 9° ed ultimo 
piano con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, 
doppi servizi, due grandi terrazze e cantina. L’appartamento è circa 115 
mq. comm. le terrazze di circa 35 mq. l’una. Vista mozzafi ato fronte e 
retro. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 220.000,00
A0580M ZONA CENTRO All’inizio di via Plana, in stabile ristrutturato, 
luminoso alloggio di 150 mq. comm. al 4°/P c/a con ampio ingres-
so, cucina grande, ripostiglio con lavanderia, sala, due camere letto 
matrimoniali, piccolo studio, doppi servizi, due balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento con le termovalvole. Lussuosamente ristrutturato. 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 265.000,00
A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 3 piani, 
luminoso appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano s/a con ingres-
so, soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, due bal-
coni e cantina. L’appartamento è ristrutturato, climatizzato e antifurto. 
I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE E €. 110.000,00 
A579M ZONA VIA Sclavo In stabile anni 70 luminoso appartamento 
di 105 mq. comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, ampia cuci-
na, sala, due camere letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due bal-
coni e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Da riordinare 
I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D €. 100.000,00
A0592M ZONA PISCINA In palazzina di soli due piani di recen-
te ristrutturazione due uffi ci al 2° ed ultimo piano s/a per com-
plessivi 110 mq. comm. In ottime condizioni con due terrazzi. 
Riscaldamento 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
A0586M ZONA CRISTO Vicinanze Galassia Luminoso attico artico-
lato 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 mansardato di circa 45 
mq, in unico grande ambiente con bagno. Climatizzato. Cantina, box 
auto e posto auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili. 
I.P.E.= NON COMUNICATO € 130.000,00
A0587M ZONA CRISTO In stabile signorile al 2°/P c/a., luminoso allog-
gio 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 signorile 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. Climatizza-
to, riscaldamento autonomo, fi niture eleganti. I.P.E. = 113,47 KWH/M2 
CLASSE C €. 160.000,00
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
A0427M ZONA SPINETTA M.GO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 
comm. composto da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, 
bagno con antibagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Riscal-
damento semiautonomo. Finiture anni 80, buone condizioni generali! 
I.P.E. = 91,749 KWH/M2 CLASSE C € 95.000,00 

A0598M NOVI LIGURE Via Piave In stabile 
fi nemente ristrutturato bilocale al 2°/P c/a di 
circa 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno 
con cucinotto, camera letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Completamente ristrutturato I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 95.000,00 

A0599M NOVI LIGURE Via Piave In stabi-
le fi nemente ristrutturato bilocale al 2°/P 
c/a di circa 48 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Completamente ristrutturato 
e arredato I.P.E.= NON COMUNICATO

€. 85.000,00 

CASE E VILLE
C0602M SEZZADIO In posizione 
agreste, bel casale sapientemente 
ristrutturato con tre appartamenti 
indipendenti tra loro per complessivi 
450 mq. comm. Il tutto su un sedime 
di oltre 6000 mq. di terreno e giardino. 
Rustici ad uso autorimessa. Ideale per 

nuclei famigliari. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 450.000,00 
C0591M PECETTO In posizione dominante e panoramica casetta in pre-
fabbricato (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

C0565M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente 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 ristrutturare nelle fi ni-
ture.  I.P.E = 366,932 KWH/M2 CLASSE G €. 140.000,00

C0601M PIE-
TRA MARAZZI 
In posizione col-
linare, immersa 
nel verde, bella 
casetta di circa 
75 mq. comm. 
i n d i p e n d e n t e 
sui quattro lati, 
con ingresso su 
salone con ango-

lo cucina, due camere letto, bagno. Giardino di circa 2500 mq. com-
pletamente cintato. Riscaldamento a gpl. Ottima come casa vacanze.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 130.000,00 

C0570M SAN 
G I U L I A N O 
NUOVO Casa 
ind ipendente 
articolata su 
due piani con 
al P/T di circa 
100 mq. comm. 
con grande 
cucina, sala 
pranzo, salo-

ne, 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 modernamen-
te 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 

C0582M SOLERO In centro paese bella casetta indipendente su tre lati, 
ristrutturata 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 bal-
cone. Ampio cortile di proprietà completamente cintato. Ottime fi niture. 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 140.000,00

C0603M SAN SALVATORE 
frazione Fosseto In bella 
posizione casale ristrut-
turato di oltre 300 mq. 
comm. di abitativo su due 
piani con 1500 mq. di area 
cortilizia completamente 
cintata oltra a tettoie e 
box autorimesse. . I.P.E.= 
NON COMUNICATO
 €. 390.000,00 

V0539M CASALBA-
GLIANO Bella villa a 
schiera di testata di re-
centissima costruzione 
con ampio giardino a 
tre lati. Al P/T box auto, 
ingresso, tavernetta, 
lavander ia/Centrale 
termica. 1°/P soggiorno 
living con camino, gran-
de cucina, bagno, due 
balconi di cui accedente 
al giardino. Al 2°/P tre 
camere letto, stanza da 
bagno e ampio sotto-
tetto mansardato con 
bagno. Finiture di pre-
gio. Automazioni. I.P.E. 

83,34 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a schiera 
di testata con ampio giardino. P/seminterrato con autorimessa, can-
tina, c/t e legnaia; P/T ingresso su soggiorno con caminetto rustico, 
cucina padronale e bagno; 1°/P con due grandi camere da letto, possi-
bilità di ricavare la terza camera, bagno e ripostiglio. Ampio mansar-
da completamente rifi nita riscaldata e climatizzata e piccolo servizio. 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli servizi, ripo-
stiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Parti-
colare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni 
generali I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00
V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di am-
pia metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cucina-pranzo, bagno, 
giardino privato fronte e retro; 1°/P due grandi camere letto, stanza da 
bagno; p/Mamsardato completamente rifi nito e riscaldato ideale come 
studio o grande gioco bimbi. Al P/Sem ampia autorimessa, lavanderia, c/t e 
cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento con caldaia a conden-
sazione. I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00

V0589M PIETRA MARAZZI 
In posizione dominante, dal 
recupero 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 ingresso 
su sala, grande cucina con ter-
razza panoramica di circa 100 
mq, bagno, ripostiglio 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  €. 270.000,00

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 came-
ra. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia autorimessa. Adattabile anche come 
bifamiliare OTTIME 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 seminterrato tavernetta, cantina e piccola la-
vanderia 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, dispensa e lavanderia, bagno, ampio por-
tico su giardino retrostante e con accesso dal salone box auto doppio. Al 
1°/P tre camere letto, bagno e sala studio con terrazza coperta. La villa ha 
una superfi cie commerciale di circa 260 mq. Finiture signorili. MAI ABITA-
TA. In pronta consegna. . I.P.E.= NON COMUNICATO  €. 280.000,00
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giar-
dino di proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a 
seminterrato per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato taver-
netta, 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 posi-
zione dominante e 
panoramica bella 
villa indipendente 
su quattro lati, degli 
anni 80 con 4000 
mq. circa di giardino 
cintato. Al P/T di cir-
ca 179 mq. comm. 
ingresso su salone 

doppio con camino, cucina padronale, 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 condi-
zioni generali. Posizione stupenda! . I.P.E.= non comunicato €. 370.000,00 

AFFITTI LIBERI
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazio-
ne alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. 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 autonomo €. 600,00 

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera completamente ri-
strutturata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrutturato e arredato con 
gusto con soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Riscalda-
mento 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 completamente arredato con mobili recenti. Riscalda-
mento autonomo. €. 500,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI 
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale ri-
strutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III In palazzina ristrutturata, 
Trilocale sito al 1° piano s/a completamente ristrutturato con soggiorno, 
cucina, camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo. Molto ben arredato 
€.550,00 + 30,00 DI SPESE
AFF-ARR042 ZONA PISCINA Bilocale completamente ristrutturato di circa 
60 mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, cucinotta, 
camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole. Completamente arredato €. 400,00 
AFF-ARR54 ZONA CENTRO – VIA GUASCO Bilocale ARREDATO al 1° p. c/a 
con ingresso su salone con angolo cottura, camera letto, bagno, balcone, 
cantina. Riscaldamento autonomo €. 450,00
AFF-ARR55 ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stupen-
damente ristrutturata bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore 
di circa 60 mq. comm. con soggiorno con angolo cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto 
di condizionamento, riscaldamento autonomo  €. 400,00

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

proposte.
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Codice agenzia

Centro – a pochi passi da C.so Roma, attico 
con TERRAZZO vivibile: ingresso, sala, como-
da cucina abitabile, 2 camere, studio, 2 bagni 
e ripostiglio. Vista aperta, luminoso. € 185.000 
ipe non comunicato

Zona Stadio – appartamento panoramico, in con-
dominio con ascensore. Comoda metratura inter-
na, fi niture originali da rimodernare. Doppia aria, 2 
balconi e cantina.  € 75.000 ipe non comunicato

Quargnento – villa indipendente, bifamiliare, 
in stile liberty. Situata a bordo paese, comoda ai 
servizi.  Buone condizioni interne dei 2 alloggi, 
doppio box e cantine. Giardino di circa 1500mq. 
€ 230.000 Cl. E, ipe 207,97 

Zona Stadio – alloggio adatto ad una famiglia, con 
2 camere da letto grandi. Ristrutturazione recente, 
doppia esposizione e 2 balconi. Comoda posizione 
vicino alle Scuole e al centro. € 110.000 ipe non 
comunicato

San Michele –  Casa libera su 3 lati, disposta 
su 2 piani, di generosa metratura. Ottima pre-
sentazione e recente ristrutturazione del piano 
terra. Grande porticato/veranda attrezzato con 
camino,  giardino ampio e curato.  € 280.000 
ipe non comunicato

Spinetta Marengo  -  villetta unifamiliare, indipen-
dente, stile anni ’70 in tranquilla posizione residen-
ziale. Da rimodernare, con giardino privato di circa 
800mq.  € 155.000 ipe non comunicato

Zona Galimberti –   alloggio in ottime condizioni 
interne e serramenti nuovi. Completato da canti-
na e posto auto privato. Condominio con facciata 
appena rifatta e isolata.  € 115.000  ipe non co-
municato

Solero – casa in paese, libera su 3 lati, con cor-
tile privato e box auto. Abitazione adatta ad una 
famiglia, su 2 livelli oltre a sottotetto rifi nito e 
sfruttabile. Buone condizioni interne. € 130.000
ipe non comunicato

Valmadonna – villa di grande metratura, libera 
su 3 lati in stile colonico con ampio portico a due 
lati. Disposta su 2 piani oltre a sottotetto fi nito e 
sfruttabile. Giardino di circa 1500mq. Possibilità di 
parziale permuta! € 250.000, ipe non comunicato

Orti – appartamento spazioso, ristrutturato, po-
sizione tranquilla. Ingresso, sala, ampia cucina 
abitabile, 2 camere, bagno e stanza stireria/lavan-
deria. Bei materiali, doppia aria.   € 110.000 cl. E 
ipe 234,00

Alluvioni Cambiò – Cascinale piemontese, in-
dipendente, di grande metratura. Oggetto di un 
attento e accurato restauro conservativo con recu-
pero delle volte a mattone e dei pavimenti originali 
in cotto. Circondato da ampio giardino. Posizione 
tranquilla e non isolata. € 320.000 ipe non comu-
nicato

Astuti – casa indipendente, tranquilla posizione 
ma non isolata. Su 2 piani, con 3 camere da letto. 
Finiture recenti, serramenti nuovi. Giardino e cortile 
privati. Cl. G ipe 284,97 

Galimberti – appartamento all’ultimo piano di 
palazzina in paramano. Buone condizioni interne. 
Ingresso, cucina con zona pranzo, sala, 2 camere, 
bagno. TERRAZZO vivibile verandato.- Cantina e 
box auto.  € 128.000 ipe non comunicato.

Masio – Casa libera su 3 lati, recuperata negli 
anni ’80, ideale anche per 2 famiglie. Disposta su 
2 livelli con ingressi e impianti separati, giardino di 
circa 3000mq. €. 150.000. ipe non comunicato.

Fubine –  in frazione panoramica poco fuori paese, 
casa libera su 2 lati con giardino.  ampia metratura 
interna e ottime condizioni con parquet, camino e 
travi in legno a vista. € 150.000 ipe non comu-
nicato

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
Zona Primo Cristo, Rif. 57/V In piccolo con-
testo con basse spese condominiali apparta-
mento ristrutturato con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo e terrazzo. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 80.000,00

Zona Scuola di Polizia, Rif. 58/V In posizione 
tranquilla appartamento di nuova costruzione 

con riscalda-
mento a pavi-
mento composto 
da ingresso su 
soggiorno, cu-
cina abitabile 
con dispensa, 
due camere da 
letto, doppi ser-
vizi e box auto. 
Classe energe-
tica B – I.P.E. 
76,8 kwh/m2 
€ 175.000,00

Zona Scuola di Polizia, Rif. 15/V In palazzi-
na costruita negli anni ’80 appartamento sito 
al 1° piano in buono stato di manutenzione 
composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e bagno. Sottotetto. 
Box auto doppio e riscaldamento autonomo. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. € 
120.000,00

Zona Scuola di Polizia, Rif. 36/V Villetta a 
schiera in buono stato di manutenzione com-
posta al piano terra da ingresso, tavernetta, 
ripostiglio e box auto; piano 1° con cucina 
abitabile, soggiorno e bagno; 2° piano con due 
camere  e bagno; sottotetto. Classe energetica 
D – I.P.E. 149,2177 kwh/m2 € 202.000,00

Zona Scuola di Polizia, Rif. 42/V Bilocale in buo-
no stato di manutenzione sito al 1° piano con in-
gresso su tinello, cucinotto, camera matrimonia-
le, ripostiglio e bagno. Box auto e riscaldamento 
autonomo.  Basse spese condominiali. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati € 65.000,00

Zona Primo Cristo, Rif. 87/V Appartamento 
di 85 mq circa sito al 4° ed ultimo piano s.a. 

con ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 
due camere 
da letto, ripo-
stiglio e bagno  
(ristrutturato). 
Cantina e due 
balconi. Clas-
se energetica 
ed I.P.E. non 
comun ica t i .

 € 59.000,00

Zona Cristo, Rif. 2/V Nella prima parte del 
Cristo appartamento sito al piano rialzato 

composto da 
ingresso su 
corridoio, cu-
cinino, tinello, 
due camere 
da letto, ba-
gno e ripo-
stiglio. Box 
auto. Classe 
e n e r g e t i c a 
ed I.P.E. non 
comunicat i . 
€ 85.000,00

Casalbagliano, Rif. 20/FZ In posizione cen-
trale appartamento ristrutturato nel 2009 sito 
al 1° piano con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno e ripo-
stiglio. Terrazzo di 35 mq. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 95.000,00

Zona Cristo, Rif. 34/V su Via Casalbaglia-
no bella casa di 200 mq circa, ristrutturata, 
composta al piano terra da ingresso, ampio 

soggiorno, cu-
cina abitabile,  
bagno e locale 
di sgombero; 1°  
piano con tre 
camere da letto 
e bagno. Terraz-
zo e giardino di 
800 mq circa. 
Box  auto dop-
pio. Classe ener-
getica ed I.P.E 
non comunicati. 
€ 280.000,00 

Castellazzo B.da, Rif. 60/CS In posizione 
comoda al centro del paese appartamento da 
ristrutturare sito al 3° piano c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina semiabitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno e riposti-
glio. Box auto singolo e cantina. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 50.000,00 

Zona Cantalupo, Rif. 59/CS In piccolo conte-
sto di nuova costruzione appartamento sito al 
piano terra con ingresso indipendente compo-
sto da soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno e locale lavanderia ( possibilità di rica-
vare il 2° bagno). Box auto e giardino di 320 
mq. Classe energetica B – I.P.E. 51,799 Kwh/
m2. €150.000,00

Casal Cermelli, Rif. 16/CC In palazzina co-
struita negli anni ’80 appartamento sito al 
1° piano completamente ristrutturato con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, bagno e locale lavande-
ria. Tre balconi. Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica B – I.P.E. 65,17 Kwh/m2 
€ 79.000,00

Gamalero, Rif. 61/G In posizione comoda al 
centro del paese villa libera su 4 lati di pros-
sima realizzazione con riscaldamento a pavi-
mento composta da ingesso su ampio soggior-
no, cucina abitabile, camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, bagno e ripostiglio. 
Porticato esterno e giardino di 650 mq.  Classe 
energetica B. € 210.000,00

Gamalero, Rif. 32/G In centro paese casa libe-
ra su due lati con cortile in comune, da ristrut-
turare, composta al piano terra da ingresso su 
cucina abitabile, sala e bagno; 1° piano con 
due camere e bagno. Rustico libero su tre lati 
con terreno di pertinenza. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 40.000,00 

Zona Cantalupo, Rif. 58/CS In contesto di 
nuova costruzione appartamento sito al 1° 
piano con ingresso su soggiorno,  cucina abi-

tabile e bagno; 
mansarda con 
tetto a vista con 
due camere da 
letto e bagno. 
Ampio terraz-
zo e box auto. 
Classe energe-
tica B – I.P.E. 
60,497 Kwh/m2 
€ 160.000,00
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   CASA BIFAMILIARE PECETTO- In posizione tranquil-
la e defi lata dal traffi co, casa ben tenuta di circa 350 
mq composta da due alloggi con ingressi indipendenti, 
terrazzo, box auto triplo, cortile, giardino di circa 2600 
mq e orto. Impianto di allarme interno volumetrico. ipe: 
richiesto Euro 250.000 Rif 1585

VILLA SINGOLA VICINANZE MONTECASTELLO- Villa in 
posizione tranquilla composta da ingresso su luminoso 
salone con cucina a vista, tre camere, ampio studio, 
doppi servizi, balcone e terrazzo. Box auto di 52 mq e 
giardino ben curato di circa 6000 mq. cl: G ipe:318,67 
Euro 350.000 Rif 1497

CASA INDIPENDENTE CASTELLETTO- In paese casa 
ristrutturata con belle fi niture disposta su due livelli 
abitativi con soggiorno, camino, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi e ripostigli. Ampio portico con cor-
tile esclusivo. Possibilità di realizzare il box. ipe: richiesto 
Euro 240.000 Rif 1641

CASA SEMINDIPENDENTE SAN SALVATORE- Casa 
ben ristrutturata, libera su tre lati, composta da sog-
giorno living con cucina a vista e caminetto, camera 
matrimoniale con cabina armadi, bagno e balcone. 
Impianti di allarme e condizionamento. cl: E ipe:88,30
Euro 95.000 Rif 1496

CASA BIFAMILIARE PECETTO- Casa bifamilia-
re in paramano, libera sui quattro lati, compo-
sta da due alloggi indipendenti tutti su un piano 
e ampi spazi nell’interrato da adibire a taverna, 
box auto. Terreno di 16.200 mq. ipe: richiesto
Euro 315.000 Rif 1619

CASA INDIPENDENTE RIVARONE- Casa ristrutturata di 
circa 150 mq con cortile di proprietà, box ed area barbe-
cue attrezzata. Disposta su due livelli con soggiorno con 
camino, ampia cucina abitabile, due camere matrimo-
niali, doppi servizi, lavanderia e veranda. Ampio solaio. 
cl: G ipe:376,21 Euro 135.000 Rif 1642

CASA SEMINDIPENDENTE SAN SALVATORE-In zona 
centrale casa di circa 230 mq disposta su due livelli 
abitativi con terrazzo coperto da cui si gode di un’ottima 
vista panoramica, porticati con tetto rifatto di recen-
te, ampia cantina e box di circa 48 mq. ipe: richiesto
Euro 120.000 Rif 1640

VILLA SINGOLA PECETTO- Comoda per Alessandra e 
circondata da un giardino di circa 4500 mq. villa su un 
unico livello abitativo con soggiorno e cucina a vista, 
due camere da letto, bagno, balcone e terrazzo. Can-
tina e box auto doppio. Finiture moderne. ipe: richiesto
Euro 188.000 Rif 1607

CASA INDIPENDENTE BASSIGNANA- In zona residen-
ziale casa libera sui quattro lati con cortile, disposta 
su un unico piano con cucina, zona pranzo, soggiorno, 
due camere, bagno e balconi. Locali multiuso, can-
tina, portico, box auto triplo. Disponibile fi n da subito.
ipe: richiesto Euro 170.000 Rif 1626

4 LOCALI SAN SALVATORE- Luminoso alloggio ben 
tenuto di circa 190 mq in casa bifamiliare con soggior-
no, cucina abitabile ristrutturata tre anni fa, tre camere 
da letto, bagno ed ampia cantina. Serramenti in allu-
minio. RISCALDAMENTO AUTONOMO. cl: F ipe:286,36
Euro 110.000 Rif 1604

CASA INDIPENDENTE PECETTO- In paese proponiamo 
casa da rimodernare, libera su tre lati, composta da 
cucina abitabile, soggiorno e bagno al piano terra e da 
due camere e bagno al primo piano. Ampia cantina e 
box auto singolo. Disponibile da subito. cl: G ipe:344,82 
Euro 55.000 Rif 1628

CASA INDIPENDENTE BASSIGNANA-In zona tran-
quilla casa di circa 195 mq ristrutturata con fi niture 
moderne, con ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e doppi servizi. Ampio sotto-
tetto con bagno. Cortile di 115 mq circa con portico.
ipe: richiesto Euro 170.000 Rif 1627

4 LOCALI SAN SALVATORE VICINANZE-Porzione di bi-
famigliare di circa 145 mq con ingresso indipendente 
composta da soggiorno con camino e travi a vista, cuci-
na abitabile, tre camere da letto, ripostiglio e bagno con 
doccia. Box auto, rustico frontale e orto. cl: G ipe:323,26 
Euro 140.000 Rif 1598

3 LOCALI PECETTO- Alloggio all’ultimo piano in casa 
bifamiliare composto da ampio salone con camino, 
cucina a vista e dispensa, due camere da letto, doppi 
servizi, balcone e terrazzo coperto. Riscaldamento au-
tonomo e senza spese condominiali. cl: F ipe:269,22
Euro 125.000 Rif 1655

VILLA SINGOLA TRA PECETTO E VALENZA- In posi-
zione panoramica proponiamo villa ben tenuta di circa 
160 mq con giardino e terreno circostante di quasi 
4000 mq. Disposta su unico piano abitativo, con taver-
netta, cantina e box triplo nell’interrato. ipe: richiesto 
Euro 230.000 Rif 1635

Nella tua città

Valenza Via Calvi 20   

fi rma il tuo immobile.

Tel. 349/6976206 - 392/9097701

 Speciale Affi tti: 

VALENZA casa semind. libera o arredata completa-
mente e fi nemente ristrutturata su più livelli com-
posta da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni di 
cui uno con vasca idromassaggio, tavernetta, cortile 
e terrazza. RICH. € 590 AL MESE. POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTO. 

VALENZA BILOCALE arredato termoaut. con basse 
spese di gestione composto da soggiorno con cu-
cina, camera, bagno, balcone, cantina RICH. € 300. 

VALENZA LOFT su due livelli arredato, termoaut. e 
con basse spese di gestione comp. da ampia zona 
living, bagno e camera soppalcata. RICH. € 400. 

VALENZA QUADRILOCALE in zona residenziale ter-
moaut. con infi ssi nuovi e bagni nuovi composto da 
soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni 4 balconi box 
auto. RICH. € 370. 

Valenza:
VALENZA in zona centrale alloggio al 1P con 
ascens. composto da soggiorno, cucina, camera e 
ripost. RICH. € 43. 000. I. P. E. CLASSE B. 

USO INVESTIMEN-
TO (rendita 5% 
anno) alloggio locato 
composto da sog-
giorno, cucina, tinel-
lo, 2 camere, bagno, 
2 balconi, cantina. 

RICH. € 98. 000. I. P. E. NON COMUNICATA

OCCASIONISSIMA: POSSIBILITA’ DI ACQUISTO AL-
LOGGI NUOVI A RISCATTO: ESEMPIO: alloggio 2° 
piano termoaut. composto da soggiorno con cucina 
living, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, cantina e box 
auto. RICH. € 165. 000 così ripartiti: €15. 000 ac-
conto-€ 6. 000 per tre anni-saldo € 132. 000. Info e 
disponibilità in uffi cio. I. P. E. CLASSE C. 

ALLOGGIO SU DUE PIANI con giardino in fase di 
completa ristrutt. composto da soggiorno cucina e 
bagno al piano terra, 2 camere e bagno al 1° piano 
e ultimo piano;posto auto, nessuna spesa di cond.. 
RICH. € 180. 000. I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALENZA: casa in-
dip. con giardino di 
mq. 5. 000 compo-
sta da sogg. doppio, 
cucina, camera, 
bagno e lavanderia. 
Poss. di ulteriore 

ampl. recuperando il fi enile. RICH. € 250. 000. I. P. 
E. NON COMUNICATA. 

VALMADONNA: casa 
indipend. ristruttura-
ta con terreno di mq. 
9. 000 così disposta: 
PT: soggiorno con 
termocamino, cuci-
na, e bagno;1P: 2 ca-
mere e bagno;ampio 

porticato e tavernetta box auto. RICH. € 190. 000. 
I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALMADONNA: vil-
la indip. su 3 lati di 
recente costruzione, 
in zona panoramica, 
composta da: PT: 
soggiorno doppio, 
cucina e bagno;1P: 3 

camere, bagno e balcone;P. Interr.: box doppio, ta-
vernetta, lavanderia e posto auto;portico e giardino. 
RICH. € 290. 000. I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALMADONNA: vil-
letta a schiera indip. 
su 3 lati composta 
da PT: soggiorno 
ampio, cucina e ba-
gno/lavanderia;1P: 
2 camere e 
ba gno ;Mansa rda 

ancora da ultimare con possibilità di una camera e 
bagno. Giardino e box. RICH. € 190. 000. I. P. E. NON 
COMUNICATA.  

VALLE S. BARTOLOMEO: villa di nuova realizzazio-
ne composta da PT: soggiorno, cucina, bagno;1P: 
2/3 camere, bagno e terrazza panoramica. Giardi-
no, box doppio e piscina. INFO E PLANIMETRIE IN 
UFFICIO. I. P. E. IN FASE DI RILASCIO. 

CASTELLETTO M. 
TO: bella villa indip. 
su un unico piano 
composta da sog-
giorno, cucina, 2 
camere, 2bagni di 
cui uno con vasca 
idrom., ripost/la-
vanderia. Giardino 

e box. RICHIESTA € 290. 000. I. P. E. NON COMU-
NICATA. 

CASTELLETTO M. 
TO: villa di nuova 
costruzione indip. 
su 4 lati su un uni-
co piano composta 
da: soggiorno, cu-
cina, 2/3 camere, 
2 bagni. Giardino, 
portico e box auto. 
INFO E PLANIME-
TRIE IN UFFICIO. I. 
P. E. CLASSE B. 

VALLE S. BARTO-
LOMEO: casa indip. 
su 3 lati con da 
riattare composta 
6 camere oltre ad 
ampio porticato/
fi enile. POSSIBILI-
TA’ DI BIFAMIGLIA-

RE. RICH. € 115. 000. I. P. E. NON COMUNICATA. 

Altro:
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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
TORTONESE – CEDESI RISTORANTE PIZZERIA CON ARREDI INSTALLATI 
ANNO 2011, CON SOLO SERVIZIO SERALE, POSTI A SEDERE N.50. 
OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER 2/3 PERSONE. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA (CENTRO) – CEDESI RINOMATO RISTORANTE PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. APERTURA PRANZO E CENA CON 
N.60 POSTI A SEDERE. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. LOCALE 
CARATTERISTICO E DI FACILE CONDUZIONE. ARREDI IN OTTIMO STATO. 
PREZZO INTERESSANTE.-
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
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
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, 
PASTICCERIA, FOCACCERIA E PIZZA AL TAGLIO, CON DUE PUNTI 
VENDITA. ATTREZZATURE INSTALLATE NELL’ANNO 2010. OTTIMO 
REDDITO. IDEALE PER DUE / TRE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI 
AUTOCARROZZERIA DOTATA DI FORNO. AMPI LOCALI. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI PANIFICIO CON PUNTO 
VENDITA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER UN MINIMO DI 2 
PERSONE. OTTIMO REDDITO. POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA. 
PREZZO INTERESSANTE!
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLA INSTALLATO ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE ED UBICATO 
IN POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA, CON NUMERO 
15’000 LAVAGGI TRA AUTO E FURGONI. AVVIAMENTO PLURIENNALE 
RICHIESTA € 220’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI ENOGASTRONOMIA 
ANCHE CON SERVIZIO DI PRANZO E CENA. ATTREZZATURE INSTALLATE 
PRIMI MESI ANNO 2011. IDEALE PER DUE PERSONE. DEHOR 
ALL’APERTO. RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI
ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI VENDITA 
BIANCHERIA INTIMA E ARREDO CASA CON MARCHE ESCLUSIVE. 
VETRINE FRONTE STRADA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER 
DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI. 
VERO AFFARE!!!
CEDESI STORICA AUTORIMESSA DI MQ.3’000 CIRCA, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA. CLIENTI CON 
CONTRATTO NR.70 PIÙ GIORNALIERI. IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ 
AIUTO. POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO. NON 
SERVIZIO NOTTURNO. RICHIESTA € 120’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – A POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE , AVVIATA 
LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 25’000.00
ALESSANDRIA - 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 – 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 (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, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RICHIESTA € 105.000,00*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Villa N° 2
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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
TX TORTONA TX Maia bellissi-
ma mora, femminile, alta 1,80, 
dotata di simpatia, dolcezza, 
fi sico mozzafi ato, amante dei 
massaggi unici, ti aspetto tutti 
i giorni tel. 389 6481016
MAYA INDIANA prima volta 
in città, raffi nata, bel fi sico 
25 anni, sexy, affascinante, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
per farti rilassare con i miei 
massaggi Tel. 366 4643059
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
A TORTONA (ZONA Esselun-
ga) dolcissima Lorena, capelli 
lunghissimi, pelle chiara, snel-
la, molto sexy e intrigante, 
corpo meraviglioso, statua-
rio, sensuale, fantasiosa, ti 
aspetta per momenti deliziosi 
in ambiente tranquillo e puli-
to, anche domenica Tel. 380 
1763948
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
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 anni 
ti aspetta tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 340 2927822

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
SPAGNOLA NUOVA, appena 
arrivata, massaggiatrice, facile 
da trovare, ma diffi cile da di-
menticare, prosperosa,mi puoi 
trovare di fornte all’Esselunga, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 328 2577513
SILVANA IN Alessandria la na-
tura ha colpito questa dolcissi-
ma bambola piena di fantasie, 
passionale, esperta, dai modi 
cortesi, amante dei massaggi 
rilassanti, sapr� renderti felice, 
mi piace farti divertire e nello 
stesso tempo divertirmi, non 
ho fretta ti aspetto per esau-
dire ogni tipo di massaggio, ti 
aspetto in ambiente riservato 
e elegante tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10,00 alle 
24.00 Tel. 328 6020283
NOVITA’ AD ALESSANDRIA 
hostes molto bella ed ospitale, 
riceve in ambiente silenzioso 
e tranquillo per coinvolgerti e 
coccolarti con dolci massag-
gi, massima serietà e riserva-
tezza, su appuntamento, solo 
distinti, italiani dalle 10.00 alle 
21.00 Tel. 328 7423238
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
VERONICA BELLISSIMA thai-
landese più bella che mai, fa-
cile trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, massaggio senza fretta 
tutti i giorni 24 su 24 soo italia-
ni Tel. 327 6506565
BELLA RAGAZZA cinese ca-
pelli lisci e lunghi, veramente 
molto brava, bravissima, as-
solutamente a provare Tel. 334 
8588292

SUSY BELLA THAI Tortona 
orientale carina e molto sen-
suale, paziente, senza fretta 
per realizzare ogni tuo tipo di 
massaggio, vieni a trovarmi 
in ambiente riservato e pulito, 
tranquillo, ricevo tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 320 0804746

ALESSANDRIA DEBRA deli-
ziosa appena arrivata, bellissi-
ma donna, affascinante, vulca-
nica e molto sexy, mozzafi ato 
100%, la donna piu sexy di 
tutto il piemonte, bellisimo 
fondoschiena, se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi subi-
to ti ricevo in ambiente molto 
raffi nato, tranquillo e molto 
pulito, totalmente climatizzato 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel.347 1926110

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 rappor-
to è la fantasia..sono un mix 
bulgara e brasiliana, mora, 21 
anni ex fotomodella, dolce, 
maliziosa, sensuale, sapro 
incantarti e farti passare mo-
menti fantastici per il tuo relax 
con i miei massaggi, ti aspetto 
in ambiente molto pulito e ele-
gante. Chiamami ti sto aspet-
tando Tel. 328 2723450

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena arri-
vata, orientale molto dolce, ca-
rina, simpatica, bella presenza 
ti aspetto tutti i giorni Tel. 320 
1138177 389 7686858

EVELYN IN Alessandria appe-
na arrivata in città, castana, 
capelli lunghi, sono un coc-
ktail di bellezza e sensualità, 
ti aspetto per farti rilassare Tel. 
345 8398115

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

TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, mol-
to sexy e affascinante con tan-
ta voglia di farti rilassare con le 
mie mani di seta ti offro splen-
didi giochi per divertirsi insie-
me senza fretta in ambiente 
riservato elegante e molto puli-
to, tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 
334 8011884 solo italiani

ALESSANDRIA VALENTINA - 
Erica, una bambolina thailan-
dese bellissima molto sexy, ti 
aspetto per un bel massaggio 
motlo romantico per farti sen-
tire il massimo del relax senza 
fretta vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto tutti i 
giorni chiamami, 24 su 24 Tel. 
388 9998313

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

AGATHA PRIMA volta 24 anni 
con tanti motivi per trovarmi 
sono sensuale, dolce, passio-
nale, bellissima affascinante, 
vieni a vivere emozioni indi-
menticabili, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 328 1915049

SABINA THAI in Alessandria 
bellissima orientale simpaticae 
affascinante bel massaggio 
thai senza fretta sensuali e 
professionali siamo presen-
ti tutti i giorni dalle 09.00 alle 
22.00 Tel. 389 4611087

TX ANTONELLA TX appe-
na arrivata in Alessandria, 1° 
volta, bellissima affascinante, 
molto sensuale dotata di sim-
patia e belle sorprese da to-
gliere il fi ato, un bel lato B, se 
sei amante dei massaggi vieni 
a trovarmi, ti aspetto tutti i 
giornia anche la domenica Tel. 
346 5704331

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

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

ALESSANDRIA THE new thai-
landese, bambolina, piccola, 
molto sexy professionale, pri-
ma volta nella vostra città! vie-
ni a trovarmi tranquillamente, 
dei momenti di vero relax! ti 
aspetto in ambiente riservato, 
solo persone educate, tutti i 
giorni anche la domenica dalle 
08.00 alle 24.00 chiamami Tel. 
346 9746947

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
A CASALE VICINANZE piazza 
Castello, bambolina orienta-
le ti aspetta per farti provare 
massaggi indocinesi Tel. 366 
5900956
ALESSIA BELLA, dolce, e bril-
lante, ungherese 28 anni, for-
mosa, sensuale, chiamami per 
momenti di assoluto relax tutti 
i giorni in ambiente tranquillo e 
riservato TEl. 328 4318155
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
NOVI LIGURE new new new 
thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, bella 
presenza ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 5950399
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 333 6778078
CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato B, ti aspetta per 
farti massaggi rilassanti tutti i 
giorni Tel. 348 0074946
ALESSANDRIA RAGAZZA 23 
anni rumena, dolce, bella, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 388 3985184
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
TRIANA NOVITÀ, ad Ales-
sandria bellissima spagnola 
raffi nata, solare, semplice-
mente sexy, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato, 
tutti i giorni no anonimi Tel. 346 
6308317

LAIZA BELLA russa appena 
arrivata, corpo mozzafi ato, ti 
sorprenderò, ti farò rilassare 
con la mia esperienza, chia-
mami non rimarrai deluso, a 
100mt dalla stazione di Ales-
sandria Tel. 327 1509985
RAGAZZA DI 21 anni, ragaz-
zo di 24 in Alessandria, a cui 
piace sperimentare nuove 
tipologie di massaggi, con 
coppie, vi aspettano in posto 
riservato e pulito, ogni sera 
dalle 19.00 alle 01.00, devi av-
visare mezz’ora prima. Tel. 345 
9012999 no stranieri
MEGAN BELLISSIMA ragazza 
22 anni, nuova, è ritornata piu 
sensuale che mai, fantastica ti 
aspetto in ambiente tranquillo 
Tel. 331 8488219
ALESSANDRIA ANNA bellissi-
ma russa 30 anni prima volta in 
Italia, molto carina, dolcissima 
Tel. 327 6189430
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
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
APPENA ARRIVATA ragazza 
molto bella, un bel fonsochie-
na, sexy, ti aspetto Tel. 388 
4551986
ALESSANDRIA PRIMA volta 
Tx jessica e Aline affascinanti, 
tutte al naturale, ti aspetta no 
per dolci emozioni senza fret-
ta, indimenticabili, ti aspettano 
in ambiente riservato 24 su 24 
Tel. 339 2208007
ACCOMPAGNATRICE POR-
TORICANA 20 enne, ti aspet-
ta per dolci massaggi Tel. 389 
6022937
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. Da-
niela.
A.A.A.A BELLISSIMA RAGAZ-
ZA cubana, appena arrivata, 
in Alessandria 22 anni, bella 
presenza, raffi nata, sensuale, 
ti aspetta per farti dolci mas-
saggi con calma e tranquillità, 
tutti i giorni Tel. 329 3959735

ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
centro meravigliosa incante-
vole bambolina, un ecceziona-
le mix di bellezza e dolcezza, 
classe, sensualità, malizia e 
raffi natezza, un lato B indimen-
ticabile, ti aspetto in ambiente 
riservato Tel. 340 0927365
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
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpati-
ca, senza fretta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani
A NOVI LIGURE emily prima 
volta, bellissima bambolina 
23 enne, bel corpo palestrato, 
dolce, simpatica, per momenti 
di puro relax, in ambiente puli-
to e riservato, parcheggio co-
modo e gratuito , tutti i giorni 
Tel. 339 8576355 solo italiani
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
MI CHIAMO matilde e sono 
una nuovissima alessandrina e 
trentenne italiana,biondissima 
, alta 1.62, Tg 46 , la classica 
bellezza mediterranea e for-
mosetta vera ! Bellissimi e fi ni 
lineamenti, ragazza laureata, 
colta, elegante e sopratutto 
tanto biricchina solo per te 
uomo italiano distinto e tanto 
generoso. Ambiente raffi na-
to. Mi piace fare le cose nella 
massima tranquillita’ e senza 
limiti di tempo. Ci sono solo 
in orari uffi cio dalle 11.00 Alle 
19.00 Dal lunedi al sabato. 
Zona comoda ai parcheggio 
non a pagamento e vicina alla 
stazione. Esigo esclusivamen-
te telefonate serie e motivate 
nel passarmi a trovare in gior-
nata e quindi non solo per stu-
pide curiosita’ . Per differenze 
culturali non mi interessano 
gli stranieri. Fate una scelta di 
classe: non perdete tempo con 
le straniere, chiamate me !Non 
rispondo agli sms e numeri 
anonimi. Tel:345/3148556
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arrivata 
dal Brasile mora e bionda per 
doppia emozione, ti faremo di-
vertire e rilassare in ambiente 
tranquillo e riservato, Stella 
e Samantha vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 6588533
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
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 con-
fortevole Tel. 331 2196361
TORTONA BELLISSIMA Vic-
toria ragazza orientale 22 anni 
dolce, simpatica...massaggio 
thailandese, molto brava, per 
massaggio a 4 mani ti aspetta 
tutti i giorni chiamami Tel. 327 
8690690
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da donna, 
e una grossa sorpresa tutta 
da scoprire. Chiamami subi-
to in posto tranquillo Tel. 366 
1849594
TORTONA NOVITÀ, zona Es-
selunga, bellissima mora, snel-
la, ragazza giovane modella, 
ricevo in ambiente riservato 
e tranquillo dalle 10.00 vieni a 
trovarmi, no stranieri Tel. 388 
8132780 

GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
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
MONICA IN Alessandria bellis-
sima ragazza 22 enne in zona 
Piazza GAribaldi, dolce, molto 
sexy, sensuale, gentile, cocco-
lona, fondoschiena da favola, 
amante dei massaggi, senza 
fretta, ti aspetta per darti sen-
sazioni indimenticabili tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
345 0606058
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
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
NOVITA’ A MILANO in zona 
Piazzale Susa, bella brasilia-
na, donna matura, educata, 
bionda, occhi azzurri, ricevo in 
ambiente riservato, signori di-
stinti oltre i 50 anni, dal lunedì 
al sabato dalle 11.00 alle 19.00 
Tel. 327 3198495
TORTONA ITALIANA Marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni 
a trovarmi, non ti pentirai. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 13,00 
alle 23,00 Tel. 333 6631740
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tia, appena arrivata in città, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
TORTONA KARLA...BELLA 
bionda sudamericana tutta da 
assaggiare...seducente, tran-
quilla, molto coinvolgente...
sono educata e semplice,ho 
la massima disponibilità...
amo la compagnia di uomini 
educati...con me passerai dei 
momenti di dolcezza e relax...
ricevo tutti i giorni tranne la 
domenica,i ambiente riservato 
e pulito, ampio parccheggio. 
Tel. 3271730321
TX ALESSANDRIA TX appe-
na arrivata in città, bambolina 
sexy, snella, molto carina per 
realizzare ogni tua richiesta di 
massaggio, ti aspetto in posto 
tranquillo, riservato e pulito 
anche per coppie 24 su 24 Tel. 
340 7573982
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta in città, in zona stazione, 
bellissima venezuelana, alta, 
mora, bel fondoschiena, 24 
anni, ti aspetto tutti i giorni 
, per momenti indimentica-
bili, con splendidi massaggi 
rilassanti, 24 su 24, Tel. 327 
9249875
LEILA TX in Alessandria pri-
missima volta in città, bella, 
femminile, snella, con una 
bella sorpresa, ti aspetta per 
massaggi indimenticabili con 
oli vari Tel. 327 4966539
A.A.A.A.A.A.A CASALE novità, 
appena arrivata, giocherellona 
dell’est, dolcissima, fi sico da 
urlo, sensuale e passionale, 
tutta da scoprire, ti aspetto per 
piacevolissimi momenti e sen-
sazioni indimenticabili Tel. 340 
4080073
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
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TORTONA MASSAGGIATRI-
CE spagnola bionda, dol-
ce, sexy, ti aspetto per dolci 
massaggi rilassanti Tel. 333 
6253159
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
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 
discreto e tranquillo, non ri-
marrai deluso Tel. 389 7664412
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
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
TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza 
appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di 
passione, non perdere tempo 
Tel. 334 7310358

MARISA IN corso Acqui, ad 
Alessandria , 44 anni alta, 
magra, fi sico asciutto, pel-
le bianca, simpatica, molto 
dolce, gentile, ti farò vivere 
dolci momenti indimenticabili, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta, ambiente tranquillo e 
pulito, ampio parcheggio gra-
tuito, dalle 10,00 alle 22.30 Tel. 
388 3979207 vedrai che non ti 
pentirai
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
331 9951780
EMANUELA NOVITÀ appena 
arrivata in città, ragazza mol-
to carina, paziente ma nello 
stesso tempo molto semplice, 
sono in grado di farti vivere in 
un sogno, pronta a farti rilas-
sare con i miei massaggi, ad 
occhi aperti, in zona centro 
Alessandria, no stranieri Tel. 
342 1997894
VALENZA PERLA novità asso-
luta prima volta splendida mu-
latta, bella , vanitosa, solare, 
brillante, simaptica, stupenda. 
Vuoi una giornata diversa e 
piacevole ti aspetto da lunedì 
a sabato dalle 11.00 alle 19.00 
Tel. 331 3353069
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

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
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. Tutti i giorni 
Tel. 388 3506692
NATALIA APPENA arrivata 
bellissima venezuelana di 23 
anni, simpatica, estroversa, 
ti aspetta per massaggi rilas-
santi 
BELLA FRANCESE per la pri-
ma volta in Alessandria 30 anni 
bionda, dolce, simpatica tutti i 
giorni Tel. 347 3459873
A.A.A.A. NOVI LIGURE thailan-
dese, massaggiatrice bellis-
sima, dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 388 
8269865
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
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
TANIA NOVITÀ assoluta bel-
lissima e sensualissima ra-
gazza, amante delle fantasie 
piu nascoste, la mia carica ti 
coinvolgerà in un vortice di 
intense emozioni, fi sico strepi-
toso e classe innata, prepara-
ti a vivere un sogno ad occhi 
aperti con i miei massaggi 
super rilassanti, ti aspetto in 
Alessandria in zona centro Tel. 
342 7244967
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

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

AMANA TX in zona Val Bor-
bera, bellissima giovane, 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica e dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi di 
puro relax con i miei massaggi, 
senza fretta anche per coppie 
in ambiente tranquillo e riser-
vato 24 su 24 fi no a tardi Tel. 
334 1191585

VOGHERA NINA, 22 anni ap-
pena arrivata in città, orientale, 
sono bellissima, dolce, simpa-
tica, molto sexy, massaggiatri-
ce ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 348 0991258

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

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

A NOVI LIGURE Debora cuba-
na, dolcissima 30 enne, esper-
ta e senza fretta, bellissima, 
sensuale, per farti vivere forti 
emozioni, alta, fi sico mozza-
fi ato, riservata e con un af-
fscinante lato B, desidera co-
noscerti in ambiente tranquillo 
e riservato, ti aspetto per farti 
provare i miei massaggi rilas-
santi dall e08.00 alle 01,00 Tel. 
338 9533756

BELEN ALESSANDRIA spet-
tacolare bambola venezue-
lana, tutta per te sono come 
tu mi vuoi, dolce, passionale, 
vieni a rilassarti con me, non 
ti pentirai, alta, bionda, un bel 
lato b, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai mai Tel. tutti i 
giorni Tel. 327 8161644

VALENZA LINDA bellissima 
brasiliana è ritornata piu bella 
che mai, look curarissimo e im-
peccabile, sciolta estroversa, 
ti avvolgerò in una atmosfe-
ra inebriante e coinvolgente, 
appassionata di massaggi ti 
coinvolgerà, non come tante, 
vieni a trovarmi in ambiente 
pulito e confortevole, massima 
igiene, solo italiani parcheggio 
comodo 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
MONA THAI in Tortona nuova, 
25 anni stupenda, sensuale, 
gentile amante dei massaggi 
sexy, ti aspetto tutti i giorni 
per farti vivere felici emozioni 
dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 388 
4935252 389 0018989
AD ALESSANDRIA TX THAI-
LANDESE novità, bellissima 24 
enne, molto femminile, esotica, 
per pochi giorni in città, vieni a 
trovarmi non ti pentirai, ti farò 
provare i miei nuovi massaggi 
rilassanti, dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 338 4934688
NOVI LIGURE Massaggio 
orientale senza fretta tutti i 
giorni, prima volta a Novi Ligu-
re Tel. 334 9991449
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
SENSUALE ED elegante, 48 
anni, ex modella, raffi nata, 
esperta e cordiale ambiente 
riservato indimenticabile, solo 
italiani Tel. 339 8492670
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
TORTONA ALESSIA, bella bi-
onda, dolce, paziente, senza 
fretta, tutti i giorni. No stranieri 
Tel. 333 8532024

ALESSANDRIA CENTRO 20 
enne bellissima spagnola molto 
gentile, raffi nata, dolcissima, 
fi sico da urlo, tutta pepe, una 
vera biricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassanti e per 
ogni momento magico TEl. 345 
8981734
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
ALESSANDRIA LAURA è tor-
nata in Italia 100%, bella stella 
di mare, sexy, affascinante, ca-
pelli lunghi con tanta voglia di 
farti rilassare, fondo schiena da 
urlo, strepitosa, paziente e gen-
tile vieni sono piena di sorprese 
24 su 24 Tel. 327 1540725
ALESSANDRIA TX SUPER 
Monika, mulatta, novità, bellis-
sima giovane, fi sico mozza-
fi ato, dolce e coccolona, mas-
saggi relax senza fretta Tel. 380 
7820062
GABRIELA IN Alessandria, ciao 
sono una fotomodella, spagno-
la da 20 anni, mora con occhi 
grandi e un bel sorriso, ti as-
petto in ambiente molto pulito 
e riservato, no stranieri Tel. 347 
3390948

ACQUI TERME novità, Pompea 
portoricana, 22 enne snella, 
bella, alta, sexy, indimentica-
bile, raffi nata, per massaggi ril-
assanti senza fretta, ti aspetta in 
ambiente riservato, no stranieri 
Tel. 342 0055652
MARINA BEI massaggi thai 
naturali, un corpo meraviglioso 
dolce e passionale, senza fretta 
ti aspetto in alessandria tutti i 
giorni dalle 10:00 alle 24:00 no 
stranieri. tel.389-9989488
ALESSANDRIA LISA - Lia no-
vità 24/25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere dolci mo-
menti indimenticbili, tutti i giorni 
24 su 24 anche la domenica, ti 
aspetto in un posto tranquillo 
Tel. 388 9992120
TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazione 
sono le mie caratteristiche prin-
cipali, se è quello che cerchi 
chiamami, facile trovarmi, dif-
fi cile dimenticarmi, ambiente 
riservato, comodo parcheggio, 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 339 1343868
ALESSANDRIA Amalia 23 anni, 
occhi verdi , capelli rossi, sono 
una ragazza dolcissima, bella, 
molto brava, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
327 0989146

A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e sim-
patica ti aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568
NUOVA THAI in Alessandria 
prima volta bellissima ragazza, 
molto brava, per massaggi tutti 
i giorni Tel. 320 0896933
MICHELL NOVITÀ in Alessan-
dria bellissima ragazza spagno-
la piena di passione, con tanta 
voglia di farti rilassare, sarò il tuo 
motivo del relax, con me passe-
rai il piu bel momento della tua 
vita Tel. 346 6308319
NOVI LIGURE assoluta novità, 
italianissima raffi nata, diver-
tente super sexy, ti aspetto solo 
su appuntamento riservatezza. 
chiamami Tel. 333 3874971

 
 
 




