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2 BORSE DI Cavalli e n. 1 borsa di 
Braccialini con custodia originale in 
blocco o separatamente vendo euro 
70 ognuna non tratt. solo se l’acquisto 
avviene in un unico blocco. Tel. 0131 
227231 339 4929308
2 CAMICI AZZURRI, 2 camici bianchi 
tg. Xl 50-52, 2 pantaloni bianchi tg. M 
48/50 usati solo per stage come ope-
ratore OSS vendo Euro 60 sms 347 
2752412
BORSA PIERO Guidi originale mis. 35 
x 30 con cutodia, tasca interna e porta 
cellulare, valore commerciale Euro 224 
causa doppio regalo vendo Euro 100 
non tratt., salvo ritiro sul posto Tel. 339 
4929308 0131 227231
CAPPELLO DA donna con tesa larga 
da cerimonia tinta panna vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo giacche, 
spolverini, da donna usati un paio di 
volte, nuovissimi tel. 348 7055184
FELPA RALPH Lauren – originale e 
nuova mai indossata. Molto bella, sen-
za difetti. Taglia L. Tel. 328 4668596
IMPERMEABILE DA uomo tg 50/52 co-
lor ghiaccio, elegante, con imbottitura 
interna, indossato pochissime volte e 
quindi in condizioni pari al nuovo, ven-
do a euro 30 trattabili, causa inutilizzo. 
tel. 328 2217308
MAGLIETTA ESTIVA per lavoro va-
rio ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337
PELLICCIA CASTORINO modello 3/4 
collo alla coreana, tg. 44/46 vendo euro 
300 Tel. 0131 346429
PELLICCIA ECOLOGICA bianca Tg. 
M modello scampanato, usata 2 volte, 
causa inutilizzo vendo Euro 250 tratt. 
NO TELEFONATE ANONIME E IDIOTE 
Tel. 329 7417795
PELLICCIA ECOLOGICA vendo, mai 
usata – verdone – taglia m causa inuti-
lizzo – euro 150, 00 tel 3404746420
SCARPE DONNA hogan nere n 36 nuo-
ve originali comprate in negozio dotate 
di sacca e scatola vendo euro 150, dia-
dora heritage ultimo modello nuovissi-
me bianche n 37 vendo euro 100, stivali 
“bagatt” zeppa nere, al ginocchio sca-
mosciati n 38 nuovissimi vendo euro 90 
per informazioni tel 3475630134
SCARPE ELEGANTI nere a retina Con 
strass usate ma in buono stato, numero 
37, 5 e tacco da 6cm. Pagate in nego-
zio euro 120, la richiesta è di euro 35 
non trattabili. per informazioni contat-
tatemi al 3496238109.
SCARPE ORIGINALI Gucci numero 
37, ottimo usato pagate in negozio 
euro 275. Richiesti euro 80 non trat-
tabili. Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
STIVALI IN camoscio nero n. 38 mor-
bidi con il tacco basso, valore Euro 55 
vendo Euro 25 Tel. 0131 346429
STOCK 4 borse originali fi rmate PIN-
KO, MISSONI, BENETTON e GIANNI 
CHIARINI tenute molto bene, per tutte 
e 4 il prezzo forfettario è di euro 90 non 
trattabile. Volendo è possibile acqui-
starle anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e GIAN-
NI CHIARINI 30; i prezzi non sono trat-
tabili. Per informazioni contattatemi al 
3496238109
TRENCH “ZARA” nuovo ultima colle-
zione mis. L colore panna modello clas-
sico con cintura in vita, completamente 
foderato in seta..il viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata piccola 
color panna, applicabile tramite cer-
niera per un uso + lungo nella stagione 
autunno inverno, valore commerciale 
Euro 145 vendo Euro 60 non tratt. Tel. 
0131 227231 339 4929308
VENDO GIUBBOTTO UNISEX della 
GUESS Jeans (taglia M-L). E’ adat-
to per le stagione autunnale e l’inizio 
dell’inverno e della primavera poichè 
è molto caldo e comodo. Sportivo, 
con zip, tasche e cappuccio, di cotone 
e con pelo all’inerno e nel cappuccio 
(dalla foto spero si capisca meglio che 
dalla descrizione!). E’ usato ma molto 
poco ed è davvero un affare! Vendo a 
45€ tratt. Tel. 347 9422804
VENDO ABBIGLIAMENTO Donna 
causa cambio taglia vendo da donna 
maglie e giacche di vari modelli e co-
lori taglia M, anche fi rmate ed in ottimo 
stato. Tutto a 15-20€. (tel: 347 9422804 
– ore serali)
VENDO GIUBBOTTO uomo LONSDA-
LE blu, sportivo, da uomo con zip e ta-
sche, taglia M-L, perfetto per l’autunno 
o la primavera (non è imbottito). Usato 
molto poco, lo vendo a 25€. Tel: 347 
9422804
VENDO GIUBBOTTO uomo LONSDA-
LE imbottito, nero (taglia M/L). Usato 
ma ancora in buono stato, vendo a 15€. 
Tel: 347 9422804 (ore serali)

ABBIGLIAMENTO BIMBO bimba fi no 
a 6/7 anni Abbigliamento bimbo fi no 
a 6 anni e bimba fi no a 7 vendo da 2 
a 5 euro il pezzo compresi giubbotti e 
calzature invernali (compresi dopo sci). 
Tel 3385929656
VESTITINO DA battesimo da bambina 
colore beige vendo Tel. 0131 610913

Più di 5000 persone 
in Alessandria e 
provincia pronte
ad incontrarti!

Fu un grande ri  ettore telescopio, con 
uno specchio primario del diametro di 
1,8 metri e una capacità di captazione 
eccezionale costruito da Lord 
Rosse nella sua tenuta in Irlanda, a 
permettere il primo avvistamento delle 
galassie a spirale. Fu l’attività mentale 
e lo spirito di avventura di So  a, 
che permise il primo avvistamento 
dell’uomo che avrebbe cambiato la sua 
vita. tel 328 4654868

Andare a piedi è una scuola di 
sempli  cazione. Se si potesse usare 
tale accorgimento anche nelle 
relazioni, vivremmo la bellezza dell 
‘essenziale, quando un abbraccio era 
solo un abbraccio. Puri come fanciulli, 
senza altri  ni, senza so  smi, senza 
inganni.” Ettore, laureato, di presenza, 
motivato ad una relazione stabile
(no avventure).  Tel 329 8756106

TI CERCO AUDACE, FORTE, 
EDUCATO... tre caratteristiche che 
rappresentano il massimo della 
seduzione. (per me) Renza, architetto, 
libera, senza  gli, bella presenza.
Tel 393 5343259

Ci può sentirsi soli anche in mezzo 
a tante persone. Perchè non sai con 
chi condividere i tuoi pensieri più 
profondi. Allora tanto vale, a volte mi 
isolo, prendo il mio cane e mi metto 
a camminare. Lui mi guarda e il suo 
accorgersi dei miei stati d ‘animo, 
mi sorprende. Cosa mai capirà, che 
nessuno vede?? NADIA.
Tel 327 2308146

Medico trasferitosi da poco, cerca 
nuove amicizie al di fuori dell 
‘ambiente lavorativo (solo donne di 
classe e libere sentimentalmente).
Tel 327 2308146

Il nostro  ume Po’ cosa poteva essere 
per noi. Ci saremmo traghettati da 
una riva all’altra, i bambini avrebbero 
creato una rampa per i tuf  , le canoe 
colorate sulle spiaggette, i pescatori, 
le grigliate, le signore al sole. L ‘acqua 
limpida, fresca, trasparente. Il  ume, 
la vita…. Come l’amore, è stato un 
pò avvelenato. SABRINA, casalinga, 
autonoma, amante sport, casetta in 
montagna. Tel 320 1972445

Ho transennato il mio cuore per 
“LAVORI IN CORSO, in realtà 
la situazione è ben più grave, 
richiederebbe l’ intervento di un Santo. 
Sono una ragazza seria
(problema). MONICA, logopedista,
alla mano, discreta, single.
Tel. 328 4654868

Una semplice 
telefonata ti cambia 
la vita! Adesso 
siamo una famiglia!

CHI NON TI AMA... È PERCHÉ  NON TI INCONTRA

Abbiamo cominciato 
prendendo un caffè, 
oggi siamo inseparabili!
Fate come noi, chiamate 
e troverete degli amici.

Riservatezza e cortesia

L’amore non è un possesso ma una condivisione
Chiamaci anche per una semplice informazione al numero

Ti aspettiamo in Via Ferrara, 7 - 15121 Alessandria 392 2843738
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CALDAIA
A PELLET

PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI e FINANZIAMENTI AGEVOLATI

DA 30 ANNI
al vostro servizio
ESPOSIZIONE DI 300 MQ.

RISCALDAMENTO
TRADIZIONALE E A PAVIMENTO

PANNELLI SOLARI
CONDIZIONATORI E

RAFFREDDAMENTO PAVIMENTO
CALDAIE - TERMOSTUFE

TERMOCAMINI A PELLET E A LEGNA

PIASTRELLE
SANITARI
ARREDI

ACCESSORI BAGNO

CONCESSIONARI VENDITA
INSTALLATORI AUTORIZZATI

GARANZIA CERTIFICATA
ASSISTENZA POST VENDITA
DETRAZIONI 50% E 55%  

(SE CI SONO I REQUISITI DI LEGGE)

INSERTO
A PELLET

IDROSTUFA

TERMOCUCINA

Via Frascarolo, 68 - S. SALVATORE M.TO (AL) (Strada per LU M.to)
Tel. 0131.233060 - Fax 0131.212070 - E-mail: info@pasinoimpianti.it   Sabato aperto tutto il giorno

REGALATI CALORE

E RISPARMIA

CON LE DETRAZIONI

DEL 50% E 55%

STUFE
SALVASPAZIO

VENDITA E INSTALLAZIONE DI STUFE E CAMINI AD ARIA
CANALIZZATI, TERMOSTUFE, TERMOCAMINI TERMOCUCINE

E CALDAIE A PELLET E LEGNA

G
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CANAL

FASCIATOIO MIBB con tappetino nuo-
vo in ottime condizioni con ruote color 
ciliegio vendo Euro 30, spedisco gratis 
con corriere espresso Tel. 338 9266053
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
nero arancio valore nuovo 550 tel 
3395379555
SEGGIOLONE PEG Perego, scalda bi-
beron Chicco + bilancia digitale vendo 
Euro 70 Tel. 348 7496615
SPONDINA LETTO marca Brevi co-
lore bianco vendo a 20 euro. Tel. 
3385929656
VENDO PASSEGGINO doppio Jane, 
in alluminio, con freni a disco, molto 
compatto, completo di parapioggia e 
con un ovetto. In ottimo stato a 300 € 
Tel.347-0118609 pom.

ACQUARIO TETRA da 30 lt completo 
di tutto compresi circa 50 pesci di razza 
guppy vera vera occasione pari al nuo-
vo cedo a 60 beuro per inf 3392195867
AGNELLINI SICILIANI vendo agnellini 
di razza siciliani di circa 15 kg chia-
mare solo se realmente interessati 
3895558214
BELLISSIMO ESEMPLARE di drago 
barbuto, colore orange vendo, ho la 
possibilità di vendere anche il terrario 
Tel. 339 3723816
BRETON FEMMINA di 3 anni già adde-
strata uso caccia cedesi per €. 300 Tel. 
348 6113295 ore pasti
CAPRETTI DI razza maltese, disponi-
bile anche caprette tibetane di razza 
vendo Tel. 393 1094506
COPPIA DI GALAPSITE vendo Euro 
100, coppia di cocorite vendo Euro 20, 
vendo anche separatamente ad amanti 
animali Tel. 345 2147690
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari colo-
ri genitori visibili, microchip e libretto 
vaccini aggiornato, vendo Tel. 338 
5848576
CUCCIOLI RAZZA tibetan spaniel (raz-
za di tg. piccola) con i seguenti requisi-
ti: visita veterinaria, svermati, vaccinati, 
inserito microchip, pedigree, ottima 
genealogia vendo Tel. 010 8682787 329 
0294789
CUCCIOLI 50GG Labrador color miele 
vendo ottimo prezzo Tel. 340 5526840
CUCCIOLI MERAVIGLIOSI sono stati 
abbandonati dietro il cancello di casa 
mia un uno scatolone, iniziava a piov-
viginare, crudeltà di una persona senza 
cuore, guaivano, avevano fame, portati 
in salvo erano troppo piccoli per i croc-
cantini, abbiamo iniziato a dargli il bibe-
rone dopo omogenizzati e pappe, sono 
bellissimi un incanto della natura. Visi-
tati dal veterinario al tempo adeguato, 
sono stati sverminati, microchippati, 
pronti per le adozioni, futura tg. media 
decisa incrocio tra labrador, marem-
mano, 2 maschi e 3 femmine di circa 3 
mesi, pelo bianco e nero lungo, 1 pelo 
raso di carattere dolcissimo come 1 
bigne alla crema, vogliono coccole ed 
interagiscono con tutti. Carissimi ge-
nitori, sembriamo degli orsetti. quanta 
doclezza c’è in noi. Vi aspettiamo per 
venire da voi, baci i vostri cuccioli tene-
roni Tel. 0131 955732 339 2071333
CUCCIOLI DI chihuahua a pelo corto 
di vari colori, 3 maschi e 3 femmine, 
con genitori visibili e di nostra proprie-
tà, privato vende Tel. 338 6708000 388 
4739960
CUCCIOLI DI pastore tedesco vendo 
nero focati a pelo corto, due maschi ed 
una femmina bellissimi e di alta genea-
logia, privi di ogni consanguineità. Mo-
dico prezzo, solo a veri amanti animali. 
Telefonare ad Andrea 3313745092
CUCCIOLI DI razza Chow Chow , nati 
il 08 / 10 / 2012, nati da genitori italiani, 
sani e di carattere docile ed affettuosi, 
si cedono, a svezzamento avvenuto, 
vaccinati, sverminati, con microchip 
inserito, libretto sanitario e passag-
gio di proprietà. Per informazioni 
3472916712.
CUCCIOLI DI Riccio Africano Vendo 
cuccioli di Riccio Africano ( Atelerix al-
biventris ) nati e allevati in casa. Sono 
animali docili che non usano le spine 
per difesa in quanto abituati ad essere 
maneggiati. Si nutrono di crocchette 
ed umido per gatti e saltuariamente di 
frutta, verdura, uovo sodo... Necessita-
no di una temperatura minima di circa 
20 gradi, non vanno in letargo. Sono 
animali di libera vendita.Per ulteriori 
informazioni 3470532448.
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 giorni, 
completi di tutto privato vende ottimo 
prezzo Tel. 393 3387545

2 Gattine2 Gattine  sono state sono state 
trovate, di circa due trovate, di circa due 

mesi, rimesse in sesto, mesi, rimesse in sesto, 
ora cercano una casa ora cercano una casa 
e qualcunoche voglia e qualcunoche voglia 

prendersene cura,prendersene cura,
anche separatamenteanche separatamente

TEL 339 3033241TEL 339 3033241
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Via Novi, 5 - Ovada 0143 835596
(APERTO ANCHE LA DOMENICA - ORARI CONTINUATO ORE 8.30 - 20)

CUCCIOLO DI pinscher vendo Tel. 393 
1094506
CUCCIOLI PASTORE tedesco Bel-
lissimi cuccioli di pastore tedesco 
nati a metà settembre con pedigree, 
svermati, prima vaccinazione e micro 
chip, esenti displasia, genitori visi-
bili e di proprietà. vendo Euro 400 tel 
3386577855
CUCCIOLO DI circa 1 anno, salvato 
per miracolo da morte certa, trovato 
che vegliava la sorellina investita da 
una macchina non lontano da un di-
stributore Q8, era triste e solo e non 
si voleva allontanare, con cautela e 
dolcezza lo abbiamo preso e portato 
in salvo, circondato da tanto affetto ed 
amroe, gode di ottima salute, è stato 
verminato, microchippato, vaccinato, 
di taglia medio piccola, tipo volpino, 
pelo medio lungo nero, con sfumature 
bianche. E’ dolce, affettuoso ed inte-
ragisce con le persone, vuole carezze 
e tanto affetto, va d’accordo con tutti, 
cani, gatti, persone. CAri genitori vorrei 
tanto dimenticare la mia triste storia, 
accoglietemi in casa vostra per sempre 
e vi farò felici, il vostro Birillo Tel. 339 
2071333 0131 955732
DISPONIBILI CUCCIOLI di Golden Re-
triever con libretto sanitario, svermati, 
microchippati tel. 339 8117620
DISPONIBILI CUCCIOLI di Pastore 
scozzese (Collie – Lassie) Da alleva-
mento disponibili cuccioli di Pastore 
Scozzese Ruogh Collie (Lassie) tipo 
american collie (quello dei vecchi fi lm 
di Lassie) Paolo 393.5830016
DOGO ARGENTINO femmina di 3 anni 
con microchip ama le coccole, brava 
ottima da guardia regalo in zona Sale e 
dintorni Tel. 340 8574568
DOGSITTER RAGAZZO di 26 anni ita-
liano si offre per portare a spasso i cani 
e accudirli, ottime referenze: grande 
amore per gli animali, buona esperien-
za. contattatemi al 3335003345 o all’in-
dirizzo e-mail: christ-hin@libero.it
E’ STATO trovato vicino ad 1 cimitero 
che gironzolava intorno alle persone in 
cerca di un padrone che non c’era più, 
una ragazza sensibile lo ha notato si è 
avvicinato a lui che non ha fatto resi-
stenza, era quello che desiderava. Si 
è messo a saltellare felice, fi nalmente 
aveva trovato qualcuno che si interes-
sava a lui. E’ in stallo presso 1 signora, 
ma chiede urgentemente 1 famiglia 
amorevole, sverminato, vaccinato, mi-
crochippato, futura tg. media, incrocio 
volpino, di circa 3 mesi, pelo bianco 
semicorto, sembra un bambino, si fa 
cullare, abbraccaire, baciare e’ quello 
che vuole, va d’accordo con tutti, ani-
mali, bambini, adulti, gli paice giocare 
allegramente. cAri genitori vi amo già, 
venite subito da me, vi farò felicissimi, 
il vostro cucciolo adorabile Tel. 0131 
955732 339 2071333
FURETTO VENDO furetto femmina di 
due anni, sana, docilissima ed affet-
tuosa. Abituata ad essere maneggiata, 
vive libera ed in gabbia. Alimentazione 
a base di crocchette per gatti. Non ste-
rilizzata, ha già avuto cuccioli. Per ulte-
riori informazioni 3470532448.
GATTINI! REGALO 2 splendidi gattini 
dolci e vivaci. hanno 2 mesi, sono uno 
grigio tigrato e uno nero e bianco! solo 
per amanti di animali! per foto e info: 
3343343150
LABRADOR 50 giorni colore miele di 
altissima genealogia senza pedigree 
vendo Euro 450 tel. 328 3570587
LETAME DI cavalli vendo al miglio-
re offerente per uso agricolo ottimo 
concime per ortaggi e fl oricoltura, 
eslusa consegna che e da concordar-
si in zona limitrofe ad Acqui Terme tel 
3387533340.
PASTORE TEDESCO femmina Cedo, a 
malincuore, a persone amanti animali, 
femmina di Pastore Tedesco di due 
anni, sana, docile, buona guardia, nata 
in compagnia di altri cani, animali da 
cortile, bimbi. Abituata a vivere libera 
e in box. No pedigree. Per informazioni 
3472916712.
PESCI REGALO d’acqua dolce tropi-
cali ( guppy ) Tel. 3282858164
PESCIOLINI D’ACQUARIO black holly 
vendo Tel. 392 5443046
POGONE”DRAGO BARBUTO” bellis-
simo esemplare di pogone di un anno 
color orange vendo...volendo cedo an-
che il terrario 339 3723816
ROTTWEILER 50GG con pedigree di 
alta genealogia privato vende completi 
di tutto Tel. 340 5398227
SERVIZIO PENSIONE cavalli posti di-
sponibili per pensione e stallo cavalli 
tel.3387533340
STUPENDI CUCCIOLI di pinscher, di-
sponibili subito vendo Euro 400 Tel. 329 
0032909
TORTORA SELVATICA vendo una tor-
tora selvatica. Tel. 3483994850
VENDO GABBIA per uccelli comple-
tamente accessoriata, come nuova, 
con due nidi, dimensioni 58x38x70 
cm, disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 40 euro
VENDO TRAILER per trasporto un 
cavallo. Porelli telonato . Tutti i docu-
menti in regola e funzionante. Sempre 
tenuto al coperto. Porta anteriore per 
ispezione + cassetta attrezzi sul para-
fango. € 1.200 trattabili. Telefonare al 
368 200020
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mobili, oggetti, mobili, oggetti, 
arredi da giardino, arredi da giardino, 
ceramiche cinesi, ceramiche cinesi, 
giade, argenti, giade, argenti, 
quadri, libri, quadri, libri, 

orologi giocattoli, orologi giocattoli, 
presepi, bigiotteria, presepi, bigiotteria, 

moto d’epoca, moto d’epoca, 
insegne e cartelloni insegne e cartelloni 

pubblicitari, pubblicitari, 
sgombero alloggi, sgombero alloggi, 

case, garage.case, garage.

TEL 333 9693374TEL 333 9693374

ACQUISTO ACQUISTO 
ANTICHITA’ANTICHITA’

17
23

2

,

OROLOGI OROLOGI 
D’EPOCA da

polso e cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

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

giade e vasi cinesi, 
quadri, biancheria, libri, 
cartoline, decorazioni 
e divise militari. Rilevo 

intere eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, 

cantine
tel. 338 5873585
Pagamento in contanti

ACQUISTOACQUISTO

LETTO SINGOLO in legno completo 
di testata, pediera e spondine laterali, 
in legno massello intarsiato. Periodo 
1930. Buone condizioni, solo pulizia e 
piccoli ritocchi. Tel. 3284668596
ACQUISTO PER contanti oggettistica 
e piccoli mobili fi no agli anni 70 an-
che piccole quantita tel. 3387546581 
luciano
ANTICA MACCHINETTA per pasta di 
ottone montata su uno sgabello di le-
gno, la macchina è alta circa 20cm di 
forma rotonda vendo Euro 50 Tel. 348 
0683583
COMPRO OROLOGI d’epoca Orologi e 
cronografi  dagli anni 70 in giu compro 
in contanti Luciano 3387546581
LAVABO IN marmo epoca primi ‘900, 
colore bianco avorio con venature rosa, 
forma sferica interna, dimensioni circa 
60x60cm. h.25cm., adatto per ogni stile 
e ambiente, sia cucina che bagno, per-
fettamente conservato, introvabile, 390 
euro, tel. 3284343691.
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GRAMMOFONO A manovella moello 
olotonal pathe’ e radio rca radiola 48 
anno 1930 funzionanti info solo per 
contatto telefonico 3398512650
2 RUOTE DI legno dic arrozza o carro Ø 
130cm in ottimo stato vendo Euro 150 
Tel. 348 0683583
LETTO DECO’ in ferro battuto letto 
DECO’ in ferro battuto, dorato, tel. 
3397972793
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 1940 
dacora dignette vendo Euro 60 Tel. 334 
6528273
MACCHINA DA scrivere marca Preci-
sa, Olivetti lett. 32 vendo a prezzo di 
realizzo Tel. 335 1491240
PIANOFORTE A muro inglese, epoca 
fi ne ‘800, marca Arthur Allison & Co. 
London, ben conservato, prezzo da 
concordare, tel. 3284343691.
QUADRI DI Campagnari Ottorino (tori-
no) natura morta misura 60 x 80 pae-
saggio montano 50 x 60 info solo per 
contatto telefonico 339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio stampe e acrili-
co , misure varie soggetti paesaggi fi ori 
ecc. vendita in blocco. Assortimento 
di stampe di tutti i generi, in stock info 
3398512650
RADIO ANTICA e grammofono a ma-
novella modello olotonal pathe’ e radio 
rca radiola 48 anno 1930 + radio fora 
funzionanti info solo per contatto tele-
fonico 3398512650
VECCHIA BOTTE in buono stato mi-
sure: altezza cm. 95, circonf. max 220, 
circonf. min. 169 tel. 3397972793
VECCHIE BAMBOLE e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldatini, 
trenini ecc. compro Tel. 339 8337553

DIVANODIVANO
3 POSTI3 POSTI
Colore bordeaux, Colore bordeaux, 

usato praticamente usato praticamente 
mai... Causa mai... Causa 

trasloco, vendo trasloco, vendo 
Euro 400 tratt.Euro 400 tratt.

Tel. 329 7417795Tel. 329 7417795

20
57

7
20

57
7

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 COPPIE DI persiane in douglas mis. 
141 x 440ogni singola anta, vendo Euro 
80 la coppia Tel. 338 6223827
2 POLTRONE COLORE salmone ven-
do causa trasloco Euro 150 cad Tel. 
348 7055184
4 FINESTRE CON vetro classico, altez-
za cm 1, 65 larghe 1 mt, diviso in due 
usate ma in buono stato vendo Tel. 
0131 610913
4 SEDIE DA esterno bianche, 1 mate-
rasso matrimoniale a molle vendo Tel. 
0143 041178
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle 
chiara, causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ANGOLO COTTURA completo di lavel-
lo in acciaio, forno elettrico con piano 
cottura 4 fuochi, cappa aspirante e mo-
bile colapiatti + frigorifero vendo Euro 
600 tratt. Tel. 347 1581801
ARMADIETTI PER cucina della Berloni 
con anta in ciliegio, (no cucina compo-
nibile) ideali per seconda casa o per 
tavernetta causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184
ARTICOLO E attrezzo per la casa ven-
do tel. 331 2169337
BASE DA cucina con cassetto e 2 ante 
colore bianco e crema vendo a soli 20 
euro Alessandria 3292127847
CAMERA DA letto anni 40 composta 
da aramdio 3 ante, 2 comodini con 
marmo, 2 letti singoli e mobiletto con 
specchio vendo Euro 400 Tel. 0131 
233380
CAMERA DA letto causa traslo-
co vendo camera da letto compo-
sta da: guardaroba 4 stagioni, letto 
matrimoniale(+2reti e 2materassi), 2 
comodini e settimanale tutto in legno 
massello intarsiato e ottimo stato € 
650.tel 328-6456301. volendo invio 
foto.
CAMERA DA letto vendesi completa 
roberto 3296691474
CAMERETTA COMPONIBILE color ci-
liegio con due letti (uno nel cassettone) 
sopra ad essi ampio armadio mis. 2mt 
x 2, 50 vendo Euro 290 foto disponibili 
Tel. 349 2488090

A PARTIREA PARTIRE
da 20 euro cadauno 

privato vende stampe, 
litografi e, quadri, inci-
sioni, oggetti d’arredo

tel. 338 4782819
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APPENA ISCRITTAAPPENA ISCRITTA

APPENA ISCRITTOAPPENA ISCRITTO
Gianni: 33enne, celibe, poliziotto, alto 1.75, moro, occhi verdi, appassionato di sub 
e karate. Nonostante io sia così deciso, so di essere anche molto protettivo. Vorrei 
incontrare una ragazza carina e dolce per iniziare un bel rapporto di coppia. 
Tel. 331 1749683
Salve a tutte sono Cristian, ho 37 anni sono separato e sono fi sioterapista. 
Fisicamente sono un tipo mediterraneo dal carattere socievole, romantico e sensibile. 
Mi piace stare in compagnia e vorrei incontrare una ragazza simpatica, sensibile e 
dolce per serio rapporto affettivo. Tel. 349 4020215
Giulio: 42enne, celibe, Sottuffi ciale della Marina, alto 1.75, moro, occhi castani, 
gradevole ed elegante nei modi, molto riservato, vivo solo in casa di proprietà, non 
fumatore, cerco una donna romantica e sensibile per costruire insieme un futuro 
stabile. Tel. 333 3234121
Sono Walter ho 48 anni sono divorziato, proprietario di un ristorante. Chi mi conosce 
bene mi considera un uomo intraprendente e solare. I miei interessi sono molteplici 
ma quelli a cui tengo di più sono la pittura e il ballo. Cerco una compagna dolce e 
socievole per seria relazione. Tel. 0131 325014
Thomas, 55 anni, separato, medico chirurgo. Alto 1.78, capelli brizzolati, occhi 
verdi, sono un uomo gradevole e raffi nato, appassionato di mare e barca a vela, 
ottimo golfi sta, cerco una donna intelligente e carina per iniziare un rapporto stabile e 
duraturo. Tel. 331 1749683
Ciao mi chiamo Massimo ho 58 anni sono vedovo e dirigente. Di me posso dirvi che 
sono socievole, dinamico, colto e a dire di molti anche molto educato e fi ne. Mi piace la 
musica classica, lo sport e viaggiare. Cerco una compagna estroversa, solare e dolce 
per seria relazione. Tel. 349 4020215

Ciao, mi chiamo Monica, ho 32 anni, nubile, insegnante. Alta, snella, capelli lunghi 
biondi, carina e solare, cerca un ragazzo dolce e simpatico con cui poter iniziare una 
bella storia d’amore. Tel. 329 9726351
Ciao sono Roberta ho 37 anni sono separata e sono un’educatrice. Sono una donna 
decisa, intrigante, simpatica e dinamica. Mi piace molto stare a contatto con la natura 
e adoro viaggiare. Vorrei conoscere un uomo socievole max 50 anni per serio rapporto 
affettivo. Tel. 349 4020215
Manuela, 45enne, separata, libera professionista, bellissima donna, solare e 
dolcissima. Sono una donna molto sola sentimentalmente, mi piacerebbe incontrare un 
uomo sensibile e gradevole, anche con fi gli, e dare una svolta alla mia vita. Se cerchi 
anche tu una compagna chiamami subito! Tel. 333 3234121
Cristina, 49enne, agente immobiliare, separata, senza fi gli, romantica, molto carina, 
allegra e dinamica. “Sei un vulcano di idee e di simpatia? Allora non occorre altro per 
conoscerci! Chiama e non te ne pentirai!” Cerca un Lui estroverso e dolce, dall’anima 
giovanile, max 65 anni. Tel. 0131 325014 (telefonare ore pomeridiane)
Ciao sono Sara ho 54 anni, sono divorziata, diplomata, segretaria. Alta 1.68, occhi 
castani e capelli lunghi. Molti dicono che sono bella, dolce e sensibile e forse è proprio 
così. Mi piace il teatro e il cinema. Desidererei incontrare un uomo gentile e motivato. 
Tel. 329 9726351
Il mio nome è Doriana ho 62 anni sono vedova, ragioniera. Mi ritengo una donna 
abbastanza equilibrata, socievole e sensibile mi piace andare a teatro in palestra 
e visitare mostre di ogni genere. Se sei una persona equilibrata, dolce e sensibile 
chiamami subito e realizzerai il mio sogno! Tel. 349 4020215

SOLO DA NOI
PUOI AVERLI

CON FACILITA’
BASTA CHE

CI PORTI L’IBAN!

ACQUISTANDO UN

A SOLI 629 €
ANZINCHE’ 699 €

AVRAI
IN OMAGGIO UN

Promo solo da 

Via Rossini n° 11 - Alessandria - Tel. 0131 483225 Da Lunedì a Sabato
chiusura h. 22:30(fianco Stadio e accanto alla Birreria GastHaus)

SOLO DA NOI

Passa a TIM, ricarica e avrai:
1 mese di Internet GRATIS
1 settimana di chiamate 
e messaggi verso TUTTI

ACQ

A
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Vieni a scoprire
l'ultimo gioiello

di Apple

Quest’anno
per Natale

passa prima da noi!

Scarica le nostre offerte su

www.ilportaledelcommercio.it

CAUSA TRASLOCO vendo mobili anti-
chi/vecchi, camere da letto, specchie-
re, marmi..ecc.. Tel. 335 7610576
CUCINA A gas 4 fuochi con forno a 
gas, bianca con valvole di sicurezza 
pagata Euro 350, ugelli per gpl, in do-
tazione poco usata vendo Euro 85 Tel. 
0143 041178
DIVANO VENDO splendido 3 posti piu 
2 posti pari al nuovo! marca natuzzi 
modello n672 class in pelle color bi-
scotto . la pelle e’ di spessore massimo 
ideale per chi ha animali il 3 posti ha 
2 meccanismi relax per sdraiarsi Tel. 
3474210646
DIVANO VENDO in alcantara total-
mente sfoderabile e componibile . Tel. 
3474210646
DIVANO LETTO causa trasloco vendo 
in pelle marrone chiaro dimensione 
1.90 mt x 0.80 mt in buono stato a € 
80.volendo invio foto. tel 328-6456301
DIVANO LETTO vendesi usato pochis-
simo 1 piazza e mezza completo di ma-
terasso e copridivano a euro 150, 00 tel 
3404746420
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 
euro fornello a gas con 3 fuochi per-
fettamente funzionante, marca ignis, 
smaltato bianco senza nessun segno 
di ruggine & ossidazione, risalente agli 
anni 60 circa Tel. 3495369860
GUARDAROBA VENDO in legno colore 
chiaro dimensioni 1.10 mt x 0.65 mt al-
tezza 1.80 mt causa trasloco a € 60 tel 
. 328-6456301
LAMPADARIO A gocce in legno e otto-
ne, ideale per seconda casa, vendo Tel. 
348 7055184
LAVELLO ANTICO murale con 2 va-
sche rotonde vendo Tel. 0131 610913
LETTINI PER cameretta Vendo 2 lettini 
scorrevoli per cameretta praticamen-
te nuovi. Regalo i 2 materassi pagati 
400€l’uno. Tel. 3403808382
LETTO A una piazza struttura in legno 
laccato bianco, rete in metallo, in otti-
me condizioni, con materasso, vendo a 
euro 100. tel 328 2217308
LETTO SOPPALCO Tromso’ Ikea in 
acciaio da 1piazza e 1/2 completo di 
scaletta e mensola pensile vendo a soli 
120 euro Alessandria cell.3292127847
MOBILE A letto una piazza senza ma-
terasso laccato legno chairo, piccolo 
vano, sovrastante vendo Euro 50 Tel. 
339 5919079
MOBILE STILE classico con 2 ante e 
lateralmente dotato di porta riviste, co-
lore marrone scuro vendo causa inuti-
lizzo Euro 50 Tel. 345 7313838
MOBILE CASSETTIERA trasformabile 
in scrivania con 3 cassetti vintage adat-
to per cameretta vendo a soli 20 euro 
tel 3292127847
MOBILE DIVISORIO in legno vendo 
splendido mobile fatto a mano pura-
mente in legno con mensoline adatto 
per dividere due vani Tel. 3474210646
MOBILE PORTA TV in stile classico, 2 
ante e lateralmente dotato di porta rivi-
ste, colore marrone scuro vendo causa 
inutilizzo Euro 50 Tel. 345 7316838
MOBILETTO BIANCO con rotelle adat-
to anche come porta tv vendo a soli 20 
euro cell.3292127847
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt vendo 
Euro 20 cad Tel. 0131 610913
PIANO COTTURA usato vendo Euro 40 
Tel. 0131 610913
RETE MATRIMONIALE con materasso 
vendo Euro 80 Tel. 333 7112333
SALOTTO VENDESI a 100 euro com-
posto da sofa’ 2 posti + 2 como-
de poltrone, braccioli in legno Tel. 
3495369860
SANITARI USATI ma in ottime condi-
zioni composti da tazza wc, lavandino 
con colonna, bidet, completi di rubi-
netteria, vendo a euro 40 trattabili. tel. 
0131 946241
SCRIVANIA COLORE ciliegio semi-
nuova vendo Euro 80 Tel. 320 3142272 
Gianluca
SPECCHIO ROTONDO per bagno o 
ingresso in ferro battuto vendo Euro 20 
Tel. 340 4746420
SPECCHIO VENDESI ROTONDO X 
BAGNO O INGRESSO EURO 20, 00 
TEL 3404746420
SPECCHIO RETTANGOLARE con 
cornice in legno massello colore ros-
so scuro, ideale per il bagno. Ottime 
condizioni. Misure circa 100x75. Cell. 
3284668596
STUFA A legna vendo stufa a legna 
usata in buono stato Tel. 3313778282
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono stato ven-
do tel. 0131 610913
TAVOLINO PONTE in cristallo Tavolino 
da salotto, ponte in cristallo trasparen-
te misure: 110x60x37.5 Vendo. Per info 
3339741932 NO SMS
TAVOLINO SALOTTO moderno con 
vano portaliquori vendo a soli 25 euro 
.Alessandria tel.3292127847
TAVOLO IKEA quadrato nero per 4 
persone allungabile a 8 persone vendo 
Euro 80 Tel. 340 4746420
TAVOLO DA cucina allungabile colo-
re noce con 4 sedie impagliate vendo 
Euro 100 Tel. 340 3335987
TAVOLO TINTA NERA TAVOLO QUA-
DRTO NEERO X 4 PERSONE, ALLUN-
GABILE A 8 POSTI, VENDO A EURO 80, 
00 TEL 3404746420
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Il pollo é la carne bian-
ca per antonomasia, 
piace a tutti, ha pochi 
grassi ma un notevole 
apporto di sane pro-
teine. Raccomandato 
nelle diete ipocalori-
che, per gli ipercole-
sterolemici, cardio-
patici e per chi ha il 
fegato appesantito, 
anche come preven-
zione ai tumori viene 
preferito alle carni ros-
se. Al di là delle sue 
proprietà indiscusse, 

il gusto del pollo piace 
proprio a tutti, adulti e 
piccini. Innumerevoli i 
modi di cucinarlo, ar-
rosto, in umido, alla 
cacciatora, con i pe-
peroni, insomma sod-
disfa sempre e inoltre 
il suo costo é in linea 
con i bilanci ristretti 
delle famiglie italiane. 
Il pollo é mangiato in 
tutto il mondo e rap-
presenta, in alcune 
cucine internazionali, 
il piatto-base. Una ri-

cetta gustosissima é 
quella caraibica, cu-
cinato in agro-dolce 
con salsa all’ananas. 
Buono, buono, buo-
no, da leccarsi le dita, 
e gli alessandrini sono 
fortunati, infatti, il ri-
storante-pizzeria La 
Poligonia lo prepara in 
maniera eccelsa. Vale 
veramente la pena as-
saggiarlo e buon ap-
petito a tutti.

POLLO CARAIBICO:
UNA DELIZIA PER IL PALATO

TAVOLO TONDO tutto in noce massic-
cio Ø120 llungabile per 8-10 persone, 
piedistallo centrale massiccio vendo 
Euro 130 Tel. 0131 251080
TINELLO COMPLETO / Credenza in 
legno massello Bellissimo tinello in le-
gno massello in ottime condizioni con 
vetrina, tavolo e sedie. Misure circa 
200x170, altezza 160. Tavolo 120x120 
con 4 sedie. Prezzo trattabile Tel. 
3284668596
TRAPUNTA CALEFFI 1 piazza Trapun-
ta Caleffi  “ Sette Nani” da 1 Piazza, 
come nuova in confezione originale. 
Per info 3339741932 NO SMS.
VENDESI ARMADIO grande 6 ante in 
legno molto robusto poco utilizzato 
motivo traferimento residenza, ven-
desi a trattativa privata, Roberto 329 
6691474
VENDESI CAMERA da letto per ragazzi 
e camera matrimoniale camera da let-
to composta da armadio a tre ante, 2 
letti com reti e materassi e una libreria. 
Letto matrimoniale, como’ cassettiera 
con specchio e due comodini vendesi.
Prezzo conveniente. Telefonare orario 
serale 339 4611574
VENDO LAMPADARI funzionanti e in 
buone condizioni a 10 euro ciascuno 
Alessandria Tel. 329 2127847
VENDO CENTRO tavolo con relativo 
vassoio cesellato in oro , condizioni 
pari al nuovo. Tel. 3474210646
VENDO DUE reti a molle come nuo-
ve, anche separatamente, uso letto 
singolo o matrimoniale, disponibile ad 
Alessandria tel. 3351378925. Richiesta 
10 euro l’una
VENDO LAMPADARIO a 5 lampadine 
(attacco piccolo), come nuovo, dispo-
nibile ad Alessandria tel. 335 1378925. 
Richiesta 15 euro
VENDO LETTINO bimbo, colore blu 
della foppapedretti, buono stato (senza 
materasso) Tel. 3385313613
VENDO MOBILE porta computer, porta 
tastiera estraibile, supporto per stam-
pante e tower.color miele, come nuovo 
prezzo 50, 00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILETTO per tv con ripia-
ni in legno e porte in vetro, dimensioni 
76x51x50 cm, disponibile ad Alessan-
dria tel. 3351378925. Richiesta 15 euro
VENDO PORTA da interno con vetro 
smerigliato, maniglia in ottone, com-
pleta di cornice.prezzo 50, 00 Tel. 
3394019656
VENDO SCRIVANIA scrivania con 
comparti adatti per computer, come 
nuova, dimensioni 110x60x73 cm, 
disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 50 euro.
VENDO SPLENDIDO mobile laccato 
bianco le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 40 con-
dizioni pari al nuovo. Tel. 3474210646

ARMADIETTO EMERGENZA sanitaria 
da appendere in locale o attività com-
merciale per normativa di legge vendo 
Euro 10 Tel. 320 3142272 Gianluca
ARREDAMENTO COMPLETO d’uffi cio 
composto da scrivania con cassettiera, 
5 sedie e una bacheca vendo Tel. 0131 
610913
ARREDAMENTO UFFICIO, scrivanie, 
tavoli riunioni, mobili, sedie, videopro-
iettore vendo anche separatamente Tel. 
335 5459612
ARREDO NEGOZIO vendo nuovo in 
accaio e mansole bianche, ideale per 
negozio di abbigliamento e accessori, 
visionabile in sede, provincia di Ales-
sandria. Come nuovo, vendo a euro 3, 
000 trattabili. per info 3358274192
BANCO COMPLETO negozio alimen-
tari Vendo banco completo per negozio 
alimentari con porta cassa, banco piz-
za. tel.3397438516
FRIGO A muro per negozio vendo frigo 
a muro per negozio alimentari in accia-
io tel.3397438516 tel.3397438516
FRIGO DOPPIA cella Vendo frigo dop-
pia cella con 2 motori in acciaio, ide-
ale per negozi aimentari e ristoranti 
tel.3397438516
MACCHINA CAFFE – macina caffe 
professionali funzionanti prodotti “fae-
ma” usati ma in ottimo stato vendo 
euro 350 trasporto compreso. vero af-
fare.tel 3772395114
MANICHINO UOMO testa uovo, bian-
co lucido con base in vetro quadrato, 
acquistato a febbraio 2012, pratica-
mente nuovo, visionabile in sede, prez-
zo da concordare non esitate a contat-
tarmi al 3358274192.
PER CESSATA ATTIVITA’ vendesi ar-
redamento completo negozio parruc-
chiera per signora visibile nel negozio 
stesso TEl. 330 665735
PIASTRA DOPPIA vetroceramica per 
bar o ristoranti e circoli piastra vetro-
ceramica a doppia piastra vendo per 
inutilizzo per fi ne attivita’ valore cir-
ca 2.000 euro vendo a euro 500 Tel. 
3405367372
PORTA CARTA IGIENICA lineaqualba 
con porta carta asciuga mani con chia-
vetta ricaricabile, per locale o attività 
commerciale a norma di legge, vendo 
Euro 20 Tel. 320 3142272
SEDIA PER uffi cio girevole con ruote, 
rivestita in stoffa color turchese vendo 
Euro 30 Tel. 328 2217308
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Con l’arrivo del gelo, 
ecco il consueto vade-
mecum, ispirato da saggi 
ortopedici, fi siatri e mae-
stri di sci, per i fortunati 
che progettano settima-
ne bianche. Piccoli ma 
sensati consigli per evita-
re infortuni già alla prima 
uscita sulla neve:

• allenarsi in anticipo, 
prima che cada la prima 
neve, a casa o in palestra

• alimentarsi con appor-
to di calorie e carboidra-
ti, portarsi sulle piste un 
thermos di tè ben zuc-
cherato e/o frutta secca, 
per spuntini brevi ma 
energetici

• vestirsi in modo ade-

guato, con indumenti ter-
mici, antivento e in grado 
di assorbire il sudore; im-
portante coprire la testa, 
le mani, la pelle in genere 
e le labbra. Un occhio di 
riguardo agli…occhi pro-
teggerli sempre indos-
sando occhiali adeguati.

• In caso di snowboard è 
fondamentale procurarsi 
protezioni idonee per la 
colonna vertebrale, simili 
a quelle in uso tra i mo-
tociclisti

• Prestare sempre atten-
zione al tempo, consulta-
re sempre prima le pre-
visioni meteo, e occhio 
ai divieti e agli allerta, 
specie se riguardano va-
langhe

• Se avete bambini è 
sconsigliato trasportarli 
nello zainetto o nel mar-
supio, perché non muo-
vendosi rischiano con-
gelamenti. Portateli con 
voi per brevi camminate 
sulla neve, ma solo con 
temperature gradevoli, 
avendo cura di protegge-
re sempre i loro occhi e 
il capo

• Sapersi fermare per 
tempo, se si è già stan-
chi rinunciare all’ultima 
discesa, la maggior parte 
degli infortuni si verifi -
ca infatti nel pomeriggio 
inoltrato

• Lasciarsi cadere. Si, 
proprio così, i maestri di 
sci consigliano, in caso 
di perdita di equilibrio, di 
“lasciarsi andare” senza 
opporre particolare resi-
stenza, per ridurre i rischi 
di distorsioni o fratture

Non resta che attendere 
la neve, affi lare le lamine 
dei vostri sci, lucidare le 
lenti degli occhiali e ri-
esumare i doposci e…
Buona neve!

CON GLI SCI, LE RACCHETTE
E GLI OCCHIALI

ALBUM DI fi gurine completi e non an-
che fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553
BICI DA donna bianchi freni a bacchet-
ta anni 70. Tel. 339 5370555
BICI CORSA anni 40, 50, ragazzo ap-
passionato di biciclette cerca vecchia 
bici da corsa anni 30, 40, 50.prezzo da 
concordare.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassionato 
di biciclette cerca vecchia anni 30, 40, 
50.prezzo da concordare.3297925302
BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi Tel. 340 5685632
CERCO COMPRO fumetti vecchie in-
segne di pubblicita’ di qualsiasi genere 
sia in metallo che in carta vecchie mo-
nete giocattoli ecc, si valuta anche di 
svuotare intere cantine, massima serie-
ta’ tel.3384108454
COLLEZIONE DI 15/20 pipe usate (in-
glesi, danesi, svedesi) vendo Tel. 335 
7610576
GRAN LOTTO DI FRANCOBOLLI BEL-
LISSIMI 2000 pezzi tutti differenti di 
Italia Europa Mondo vendo a euro 60, 
00, si accettano mancoliste Italia e Ger-
mania tel. 334.8038174 Graziella
LAMPADARIO A goccia metallo colore 
bronzato 4 luci funzionante vendo a soli 
20 euro Alessandria tel.3292127847
LIRE 500 in argento cerco + lire di car-
ta vecchie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso, radio, macchine da 
scrivere olivetti nere compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione e li 
pago minimo Euro 50 cad anche rotti 
Tel. 349 2841160
PER COLLEZIONISTI offro lotto di 
francobolli, 1000 pezzi tutti differenti 
di Italia Europa Mondo a euro 30, 00, 
si accettano mancoliste Italia Germania 
tel. 334.8038174 Graziella,
PROIETTORE NUOVO anni 70, super 
8 fondo di magazzino vendo Euro 100 
Tel. 335 1491240
RIVISTA DEL club alpino italiano – 
annata completa 1985 (4 numeri) del-
la vendo a 10 euro trattabili. tel 328 
2217308
SORPRESINE KINDER serie com-
plete e sfusi + montabili vendo cell 
3485609079
VENDO STEREO anni 70 philips con 
giradischi , porta cassette, radio, casse 
audio. tutto a 30 euro cell 3479760785
VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, per 
info e ulteriori foto contattatemi. Tel. 
3474210646
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Stephen 
King e 90 titoli di fi lm classici, sen-
timentali, thriller e azione (molti in-
trovabili) anni 80/90 in blocco o sin-
golarmente vendo Euro 100 Tel. 334 
7840695 no sms

BEL MINITOWER Intel Asus Minitower 
Intel Core Duo E5800 3.2Ghz 2gb/ddr3 
mb Asus Vga/IntelG41 768m 320gb/
Hdisk/sata rete 4usb2 Dvd audio casse 
tastiera mouse ottico W7 carino perfet-
to + monitor lcd17” Belinea Eur 145 tel. 
3282162393
COMPUTER DA scrivania 900 mhz cd 
rw 20 g linus mint funzionante comple-
to di monitor tastiera mouse euro 30 
tel3479760785
COMPUTER HP intel core I3 cdu 540 
3.07 4hz ram 4 gb, monitor 22” scheda 
video antiradeon hd 5430 vendo Euro 
300 Tel. 349 2488090
HD 160 gb Vendo hd interno 3.5” ata 
160 gb maxtor Tel. 3474210646
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1, 80ghz 
1, 50 gb ram + monitor 19” e tastiera 
vendo Tel. 330 980514
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 2gb ram, cd 
rom, hd 40 gb win xp, tastiera mouse, 
vendo Euro 50 Tel. 0131 953034
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 1gb ram, cd 
rom, hd 40 gb win xp, tastiera mouse, 
vendo Euro 30 Tel. 0131 953034
SCHERMO LCD x notebook hp dv2000 
vendo monitor lcd per notebook hp pa-
vilion dv2000 funzionante a 40€, causa 
inutilizzo del portatile per guasto .per 
info 3277366046.
STAMPANTE VENDO stampante mul-
tifunzione (scanner e fax) Brother cpf 
9180. Manca solamente il tamburo e il 
toner. 99€ Tel 3922295125
VENDO CARICA batteria per console 
sony psp . per info contattattatemi. og-
getto usato ma in buone condizioni Tel. 
3474210646
VENDO CARTUCCE stamapante nuo-
ve originali con imballo e scadenza nel 
2013 marca hp modello 56 e 57 confe-
zioni 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, spon-
gebob Tel. 3383675790

CALDAIA BIFOCOLARE gasolio gas o 
legna 20000 kcal. marca Thermital cau-
sa cambio sistema di riscaldamento 
vendo Euro 1400 Tel. 338 6223827
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi bian-
chi Ø 8 vendo a metà prezzo Tel. 331 
7168835
STUFA A gas marca Argo nuova, por-
tatile a rotelle vendo euro 80 Tel. 335 
1491240
STUFA IN ghisa della nonna vendo 
Euro 300 Tel. 335 1491240
STUFA PELLET Edilkamin grand soleil 
Kw 12, colore ocra, rivestimento in ce-
ramica canalizzata, vendo Euro 1800 
consegna a domicilio Tel. 339 3322584
STUFA A gas a ventilazione forzata 
stufa a gas in buone condizioni per info 
3333230417
TERMOSIFONE DA riscaldamento mis. 
128 x 59 attacco sx, in acciaio vendo 
Euro 50 Tel. 338 6223827

60ENNE BENESTANTE e di bella pre-
senza conoscerebbe ragazza/e scopo 
amicizia in zona Acqui terme massima 
serietà Tel. 320 0792162
BEL RAGAZZO moro, dolce, simpatico 
cerca amiche di ogni età con bella pre-
senza Tel. 340 0858561
RAGAZZO 39 anni cerco amicizie per 
trascorrere momenti piacevoli, no 
agenzie Tel. 340 7595590
SIGNORA 59 enne sposata, sola, cerca 
amiche serie per uscire al pomeriggio e 
sera, anche fuori zona, astenersi perdi-
tempo e prese in giro, astenersi uomini 
perchè non rispondo, e perditempo, 
massima serietà Tel. 388 3014247
SONO SOLO, ho bisogno di parlare 
chiamatemi in tanti Tel. 349 3329064

IPHONE 5 NUOVOIPHONE 5 NUOVO  
vendo iPhone 5 nero 16Gb vendo iPhone 5 nero 16Gb 

completamente nuovo acompletamente nuovo a
€ 750,00, mai acceso mai € 750,00, mai acceso mai 
usato, ancora nella scatola usato, ancora nella scatola 

e completo di accessori e completo di accessori 
originali, comprato iloriginali, comprato il

02/Nov. Causa Acquisto 02/Nov. Causa Acquisto 
sbagliato. Consegna a mano.sbagliato. Consegna a mano.

TEL 393 2175431TEL 393 2175431

20
05

9
20

05
9

ASPIRAPOLVERE FOLLETTO comple-
to di tutti gli accessori vendo Tel. 338 
7429823
BISTECCHIERA SCHAUB Lorenz 
1900wm seminuova vendo Euro 20 Tel. 
320 3142272 Gianluca
COMPRO MACCHINA da cucire usata 
in buono stato Euro 50 Tel. 328 4762228
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
DUE ASPIRAPOLVERI usate vendo 
Euro 30 cad Tel. 0131 610913
FORNO A microonde colore argento 
marca Kalorik vendo Euro 60 Tel. 320 
3142272 Gianluca
IPAD 2 i pad wi-fi  cellular 32 gb blach 
i pad wi-fi  cellular 32 gb blach nuovo. 
Per chi fosse interessato 335/220345 
oppure degha@tiscali.It
MACCHINA DA cucire Vendo elettri-
ca marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghezza 
cm. 55, profondità cm. 45 (usata ma in 
buono stato, eventualmente da revisio-
nare per inattività da anni) Euro 100 tel. 
340/7965071
MINI FRIGO quasi nuovo vendo Euro 
50 Tel. 345 6768165
MODEM TELECOM Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi ) completo di accessori in 
ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223
NOKIA N97 tim black vendo Euro 130 
disponibile foto su richiesta Tel. 339 
4497373
SAMSUNG NUOVO Next turbo non 
graffi ato vendo Euro 90 Tel. 327 
1684488
SPAZZOLINO DA denti elettrico ali-
mentazione a batterie, mai usato, con 
4 ricambi, vendo a euro 15. tel 328 
2217308
STEREO PIONEER cd reiceiver xr – 
p150 con 2 casse s – p 150 right ven-
do Euro 30 non tratt. Tel. 320 3142272 
Gianluca
STEREO ROADSTAR HIF-7119RC 
mini hi-fi  system pl synthesized tuner, 
compact disc player digital, con casse 
40 watt, musical power roadstar ven-
do Euro 30 non tatt. Tel. 320 3142272 
Gianluca

STUFETTA ELETTRICA potenza mas-
sima 1600 watt. doppia resistenza, uti-
lizzabile anche con singola resistenza 
800+800 watt Tel. 3474210646
TELEVISORE VENDO 2 televisore da 
21 pollici MIVAR con decodere digita-
le terrestre esterni + televisore da 28 
pollici PHILIPS sempre con decoder 
esterno , condizionatore tipo PINQUI-
NO classe C marca ARG totale € 220 
euri tel. 3405367372
VENDO PLAFONIERA neon a fi la 
doppia n3 pezzi mis 170cm. Tel. 339 
7438516
VENDO STEREO anni 90 pioneer 
xrp-320 completo di casse audio cell 
3479760785
VENDO ALLARME a sistema fi lare 
composto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 sensori in-
frarossi inserimento a chiave elettro-
nica vendo a 430 euro trattabili. Tel. 
3385929656
CELLULARE SAMSUNG SGH-J600 
vendo samsung Sgh-j600 colore nero 
usato solo 2 mesi vendo € 90 causa 
inutilizzo Tel. 333 2578970
VENTILATORE DA camera con alza-
ta regolabile vendo Euro 15 Tel. 320 
3142272

CERCO MOTOCARRIOLA usata Come 
da titolo acquisto una motocariola. Per 
info contattare il: 3406194915 Mattia
LISTELL PARQUET prefi nito in legno 
chiaro da incollare mq 7 causa rima-
nenza ancora imballato marca Stile 
vendo a offerta. tel. 3385929656
RECINZIONI IN acciaio inox adatte per 
box cani o usi vari, praticamente nuo-
ve, circa 50 pz. mis. varie montaggio fa-
cile e veloce, visibili a Novi ligure vendo 
anche singolarmente Euro 25 cad Tel. 
0143 75948 377 2660353
TAGLIO LEGNA e disboscamento 
piante, disboscamento in regola con 
procedure forestali, pagamento in con-
tanti a ql e qualita della legna zona ac-
quese – bormida tel. 3387533340
TRALICCIO DA mt. 5 con 4 colonne 
vendo Tel. 320 9527613
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COMPACT MIXER Phonic Am 440 con 
Dfx 8 canali con garanzie vendo Tel. 
330 980514
CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm.f 1, 8 + obiettivo 
Tamron sp 70/210 .3, 5 fl ash agfatronic 
253 cs + 4 fi ltri cokin incolore, sogno 
degra blu, sepia con ghiere e paraluce, 
borsa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 4929308
FILM DVD E BLU RAY compro vendo 
scambio anche in lotti purche originali 
Tel. 349 2488090 bartergarage@hot-
mail.it
HOME THEATRE dolby surround 
kenwood Vendo splendido dolbysur-
round kenwood modello krf-v5200d 
Tel. 3474210646
LETTORE DA tavolo dvd divx Vendo 2 
lettori dvd 1 dvd divx gold modello g 
201 con uscita ottica 5.1 canali sepa-
rati e 2 dvd thomson dth 265 con usci-
ta hdmi , ottica digitale, con lettore di 
card ( sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) Tel. 
3474210646
LETTORE DVD Daewoo mod: DV800, 
usato ma in ottime condizioni e perfet-
tamente funzionante, la richiesta è di 
25 euro. per informazioni contattatemi 
al 3496238109
LETTORE VIDEO CD MP Man XV-D205 
Lettore Video XV-D 205 Lettore MPE 
G4/DVD Black. in ottimo stato. Contat-
tare 335/220345
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 1940 
dacora dignette vendo Euro 60 Tel. 334 
6528226
PORTAFOTO DIGITALE Vendo colore 
bianco marca Dikom DPF-07 Acqua-
rium Plus Dimensione 7 pollici Risolu-
zione schermo 480 x 234 Memoria fl ash 
integrata [MB] 8 MB Alloggio scheda di 
memoria si Audio digitale Riproduttore 
MP3 Connessioni USB Tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONITE 
nuova . ottima sia per compatte che per 
fotocamere piu grandi, 2 tasche laterali 
e due tasche davanti Tel. 3474210646
TELEVISORE GRUNDING 29” funzio-
nante a tubo catodico regalo Tel. 377 
5163339
TV COLOR 26 pollici Sony Triniton con 
2 prese scart , vendo a soli 25 euro in 
Alessandria citta’, tel.3292127847
TV COLOR thompson life 10 funziona-
mento 12/24/220w con telecomando 
+ ricevitore digitale terrestre Zodiac 
DZR-4DTT ancora con confezione ori-
ginale con accessori funzionamento 
12/220w con porta usb (possibilità di 
veder fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per an-
tenna da tetto in dotazione con calami-
ta il telecomando. ideale per camper e 
barca il tutto Euro 100 Tel. 0131 227231 
339 4929308
TV THOMPSON 28” tubo catodico 
16:9, stupenda, come nuova, stereo, 
massiccia, perfetta, colore argen-
to vendo Euro 100 non tratt. Tel. 338 
9247654
VENDO CAMCORDER 8mm samsung 
camcorder Hi8 VP-L900 SAMSUNG, 
completa di borsa, cavo per ricarica.
tel.339 4019656
VIDEOCAMERA SONY handicam 70x 
dcr-sx 45, con touchscreen, usata 1 
volta, pagata €. 229 vendo €. 120 con 
garanzia, perfetta Tel. 347 8524506 335 
8246805
VIDEOPROIETTORE SONY + Schermo 
Videoproiettore Sony HS50 LCD con 
ingresso Video, S Video e HDMI, lam-
pada usata 810 h su una durata di circa 
4000h, staffa a soffi tto originale Sony, 
cavo HDMI schermato di circa 8 metri, 
schermo Kodak di 2, 70 x 2, 50 moto-
rizzato con telecomando, impianto 5+1 
POLK AUDIO Tel. 3484437750

BANCO SCUOLA con sedile per bam-
bini fi no a 10 anni vendo a soli 20 euro 
completo di imballo Alessandria cell. 
329 2127847
COMPRO GIOCATTOLI della mattel, 
mego ecc tipo sailor moon, geeg ro-
bot, mazzinga, personaggi fumetti, 
masters, batman, sorpresine kinder 
vecchie, barbie, ecc si valuta tutto, 
tel.3384108454
ELICOTTERO RADIOCOMANDATO 
iHelicopter Bellissimo elicottero radio-
comandato attraverso il proprio iPho-
ne, iPad o iPod touch, con un’applica-
zione specifi ca. Giroscopio elettronico, 
stabilizzatori, componenti di ricambio, 
luci a led per volo notturno. Nuovo! tol-
to solo dalla scatola per una prova Tel. 
3284668596
GIOCHI VARI Sapientino Vendo a 
partire da 5 euro l’uno.Oppure in bloc-
co 5 giochi a 20 euro .Alessandria 
cell.3292127847
GIOCO MAGIA Antonio Casanova Sca-
tola con giochi di magia completa di 
dvd vendo a soli 15 euro Alessandria 
cell.3292127847
LETTINO E passeggi’no cicciobello 
Vendo lettino + passeggino cicciobel-
lo originali e praticamente nuovi. Pos-
sibilità di acquisto separato a euro 15 
l’uno. Email: elialecri@hotmail.it oppure 
telefona al: 3383071122



USC 22/2012 11t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
PATTINI FISHER price + caschetto 
(bici) vendo in blocco a soli 15 euro 
(anche separati). Alessandria Tel. 
3292127847
PELUCHES E scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223 339 
1915672

OROLOGI VENDO in blocco o singolar-
mente n° 1 o marca “Laurens” (linea 
Merit Cup) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso ora-
rio; n° 1 o marca “Difi l” (Brigata Folgo-
re) nuovi Euro 150 cad. tel. 340/7965071

AD ACQUI Terme per studenti di scuole 
superiori e universitari Non attendete 
l’ultimo momento per prepararvi per gli 
esami di maturita’ o semplicemente per 
essere promossi alla fi ne dell’anno! Do-
cente con pluriennale esperienza nel 
campo dell’insegnamento impartisce 
lezioni per le seguenti discipline: Filo-
sofi a, Storia, Lingua e letteratura italia-
na, Psicologia, Pedagogia, Sociologia 
– eventuale aiuto anche per il Latino del 
biennio delle scuole superiori. Prepara-
zioni anche per studenti universitari 
che frequentano facolta’ di Lettere, Psi-
cologia, Scienze della Formazione. Per 
informazioni telefonare nelle ore pome-
ridiane al 328 1042243 (Antonio) oppure 
scrivete a: a.sedile@email.it
DIPLOMATO AL conservatorio con 
pluriennale esperienza di insegnamen-
to impartisce lezioni di violino, teoria 
e solfeggio anche a domicilio Tel. 328 
2217308
DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, fi sica 
e inglese per ogni ordine e grado, uni-
versitari compresi. Spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. Tel 347 
7980157
LEZIONI DI pianoforte Impartisco e 
tastiera con metodo veloce e di facile 
apprendimento adatto ad ogni età e 
grado di appartenenza. Possibilità di 
tralasciare lo scritto per muoversi im-
mediatamente allo strumento. Sono 
jazzista da diverso tempo quindi posso 
insegnarvi a suonare davvero il genere 
musicale che desiderate. Garantisco 
apprendimento rapido e a modico 
prezzo!!! per informazioni chiamare al 
seguente numero. Walter Alessandria 
380 4770225
LEZIONI IN Autocad(2D&3D), Pho-
toshop, Sketch up, Qgis, Grass, 
Arcgis Laureato impartisce lezioni su 
Autocad(2D&3D), Photoshop, Sketch 
up, Qgis, Grass ed Arcgis in Val Scrivia, 
Val Lemme e dintorni. Per info contatta-
re il numero: 340 6194915 Mattia
LEZIONI PRIVATE di lingue laureata 
in lingue impartisce lezioni di tedesco, 
inglese e francese per alunni di scuole 
medie e superiori e aiuto compiti in ge-
nere. Recapito cell. 3341519285
LEZIONI PRIVATE materie scientifi che 
e tecniche ingegnere elettronico segue 
a domicilio, in alessandria e provincia, 
in materie tecniche quali elettrotecni-
ca, elettronica, impianti elettrici, au-
tomazione, informatica, telecomuni-
cazioni ed uso pc. chiamare il numero 
3282798240. maurizio
MATEMATICA FISICA, topografi a e 
costruzioni insegnante con ventennale 
esperienza nell’insegnamento imparti-
sce leszioni a studenti scuole superiori 
in zona Alessandria Tel. 349 5361602
PIANOFORTE . Per piccoli professioni-
sti e grandi amatori. Docente, pianista 
concertista impartisce lezioni. Max. se-
rietà. Tel. 3339484145
PIANOFORTE . Per piccoli professioni-
sti e grandi amatori. Docente, pianista 
concertista impartisce lezioni. Max. se-
rietà. 3339484145
RAGAZZA 24 anni diplomata in ragio-
neria offre ripetizioni a ragazzi dai 6 ai 
18 anni in tutte le materie comprese 
diritto ed economia aziendale. Tel. 392 
4780159 no perditempo
RAGAZZA 23 enne laureanda in bio-
logia offre la propria disponibilità per 
lezioni private e aiuto compiti dalle 
elementari alle superiori di matematica, 
italiano, scienze, inglese, fi sica, latino, 
storia e geografi a massima disponibili-
tà Tel. 349 2605641
RAGAZZA LAUREATA in ingegneria 
impartisce lezioni private di matema-
tica, ripetizioni su tutte le materie per 
ragazze/i di scuola media elementare 
Tel. 349 4977235
RINFORZO E recupero in lingua italia-
na, latina e francese per alunni di scuo-
lamedia Con metodo interattivo e per-
sonalizzato , offro lezioni di recupero/
rinforzo in lingua italiana, latina e fran-
cese per alunni di scuola media, al co-
sto di 10 euro all’ora . cell 3389775142
RIPETIZIONI RAGAZZA 25enne laure-
ata in materie scientifi che, con espe-
rienza nell’insegnamento, offre lezioni a 
studenti delle scuole medie e superiori 
di: matematica, fi sica, chimica, biolo-
gia. Disponibile come baby-sitter ed 
aiuto compiti per bambini delle scuole 
elementari. Fornisco metodi di studio 
validi per ogni materia.No perditempo. 
Prezzi modici Tel. 348 3223116
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 Il professionista che cercavi.

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

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

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

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

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

NUOVA ALESSANDRINA TENDE
Produzione Tende Esterno e Interno, Zanzariere
Via Tortona, 51 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 252044
 www. alessandrinatende. it

DR. FRANCO COLA
Laureato in Scienze Agrarie, Progettazione Giardini,
Manutenzione, Potatura, Piante e siepi
Tel. 320. 0740041 – cola. franco@tiscali. it

G. S. EDILE
Soluzioni e interventi Edili
dalla “A” alla “Z”
Via Aspromonte, 34 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 339 7203329 – www. gsedile. it

SPAZIOVERDE GAVEC PISCINE
Costruzione e manutenzione piscine
Via Vinzaglio 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 226523 – Fax 0131.225006
 www. spazioverdepiscine.it – gavec@teletu.it

IPOTESI PARQUET
Parquet in tutte le essenze e formati
Via Moriondo 15 – ACQUI TERME (AL)
Tel. 393.9302861 – 335.6552932
 www. ipotesiparquet.it – info@ ipotesiparquet.it

DETRAZIONE

50%
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TERNATERNA
Venieri 823B Anno ‘96, Venieri 823B Anno ‘96, 

4 benne, 4 gomme 4 benne, 4 gomme 
nuove, molto bella nuove, molto bella 
prezzo interessanteprezzo interessante

333 3633008333 3633008

18
20

6
18

20
6

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 1 bobi-
na e spinterogeno 126 bis vendo causa 
cessata attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x Fiat 684 
Marelli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 
prima serie anni 60, fi at 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo td, 
1 motorino avviamento Clio benzina 1° 
serie vendo Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Dayli 
1° serie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat 
vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° serie, 
1 motorino a scoppio benzina nuovo 
per pompa acqua, 1 motorino avvia-
mento rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 
7055184
ARATRO BIVOMERE come nuovo! 
marca VITTONE per 100 cv con versoi 
in triplex e ampia testata idraulica a 
2800 euro tel 3383160876
ATTREZZATURA AGRICOLA rimor-
chio autocaric. ballette Omas 104, 
ripuntatore un ancora profondità 75 
cm.(come nuovo), pianale basso 5 m x 
2, 5 m per caricare trattore (non omo-
logato), paletta robusta a sollevamento 
2, 2 mt. per terra/neve, fresa bietole 
7 corpi, aratro monovomere girevole 
idraulicamente per trattore 100 cv. Tel 
3383160876
CARRELLINO PIEGHEVOLE in allumi-
nio portata fi no a 150 kg con 4 ruote 
piroettanti vrndo a soli 20 euro Ales-
sandria cell.3292127847
CAVO IN acciaio zincato mt. 100Ø 5 
vendo Euro 20 Tel. 334 3895733
CISTERNA DI plastica 1000 lt., con ru-
binetto, nuova vendo Euro 100 Tel. 335 
1491240
COMBINATA PER legno con squadra-
trice accessoriata vendo Euro 700, un 
tornio per metalli vendo Euro 998 e uno 
spaccalegna elettrico vendo Euro 257 
Tel. 327 6586481
ESTIRPATORE LARGHEZZA m. 1, 
40 a 7 molle vendo Euro 150 Tel. 339 
4861081
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
KIT 5 MOLLE ricambio per forbice pra-
dines p. 108.20, p 108.23, p. 110.20, p. 
110.23 vendo Euro 20 Tel. 334 3895733
LUCCHETTO PER serranda mm 90, 
con chiave vendo Euro 15 Tel. 334 
3895733
MASTELLO E accessori vari per canti-
na vendo Euro 5 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti
MATERIALE IDRAULICO Tubi mul-
tistrato e vari raccordi idraulici etc.
vendo causa rimanenza.Alessandria 
cell.3292127847
MOTORINI AVVIAMENTO 4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 per Fiat 640 trattori, 1 per Mas-
sey Ferguson 50 cv. Vendo (Lucas) Tel. 
348 7055184
MULTIFRESA PER moto coltivatore 
Valpadana vendo Euro 100 Tel. 339 
7973554
PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: 
circa 300 mq, compreso di cavalletti 
speciali per il transito delle auto nelle 
strade strette , cavalletti altezza 1mt, 
basette , sottobasette, parapiedi, scale, 
botole passaggio, bacchette parapetto 
da 1, 80, e da 1 mt Tel. 3341818571
RETROSCAVATORE A 3 punte, 2 ben-
ne vendo Euro 1200 Tel. 339 7973554
RIMORCHIO CON forno a legna per 
pizze e farinata, autorizzazione Asl, per 
fi ere, trainabile, ben tenuto vendo Euro 
25000 Tel. 338 8926250
SALDATRICE ELETTRICA e anche del 
materiale edile vendo Tel. 0131 610913
SCAFFALI IN legno mt. 1 x 2, bilancia 
bascula da 300 kg, 1 bilancia da 30 kg, 
causa chiusura attività vendo Tel. 320 
9527613
SPANDICONCIME CON risolcatore da 
vigna vendo Euro 150 Tel. 339 4861081
TAPPATRICE PER bottiglie di vino in 
ottime condizioni vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241 ore pasti
TRATTORE BELARUS 40 Ts con span-
nocchiatore a una fi la mais vendo Euro 
3000 Tel. 339 7973554
UTENSILERIA MANUALE varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337
VENDO COPPI vecchi, circa n°2000 
selezionati per coperture tetti in centro 
storici, con utilizzo anche per coper-
tura in onduline in fi brocemento. Tel. 
3341818571
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MI CHIAMO Anna, ho 39 anni, lavoro 
come impiegata. Affascinante, intrigante, 
dinamica, divorziata da qualche anno, 
non essendo ancora riuscita a trovare 
l’uomo dei miei sogni ho deciso di riv-
olgermi alla Meeting. Mi considero fi ne, 
sensibile e con la testa sulle spalle. vorrei 
conoscere un uomo determinato, sicuro 
di sè e che abbia voglia di dare e ricevere 
affetto. – Ag. “meeting” – TEL 3333234121

SONO MARTINA, ho 48 anni, sono una 
bella donna bionda, curata, nubile, benes-
tante. Adoro la natura e vorrei incontrare 
nella Meeting un uomo con i miei stessi 
interessi. Il mio sogno è poter incontrare 
un uomo da amare e con lui poter condi-
videre una esperienza lavorativa in un 
agriturismo, anche in altra regione. – Ag. 
“Meeting” – TEL 3494020215

MI CHIAMO Francesca, 53 anni, divor-
ziata, libera professionista. Mi considero 
intraprendente, ma molto profonda e in-
trospettiva. Sono forte e pragmatica nella 
vita pratica, ma nella sfera sentimentale 
sono molto accogliente e sensibile. Mi 
sono rivolta alla Meeting perchè vorrei 
incontrare un uomo intelligente, non su-
perfi ciale, consapevole dei propri pregi e 
difetti. – Ag. “Meeting” – TEL 3311749683
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CERRETO GRUE (AL) 

RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio 
vedova, 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 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364
SONO UNA donna libera, attraen-
te solare, cerco uomo alto, leale 
età 65/68, dolce, generoso per in-
staurare bella amicizia poi chissà 
Tel. 340 7799716 no agenzie
60 ENNE celibe bella presenza 
cerca compagna di età adeguata 
che sia dolce, affettuosa, carina 
per instaurare un bel rapporto di 
coppia, no stranieri, no perditem-
po Tel. 338 1968831

40 ENNE snello, 1,74, bella pre-
senza, cerca ragazza italiana, dol-
ce e simpatica max 50 enne per 
iniziare amicizia ed eventuale rela-
zione. no agenzia Tel. 3343503793

54 ENNE serio posizionato, lavo-
ratore autonomo, cerco ragazza 
per amicizia con eventuali sviluppi 
futuri italiana o straniera assicuro 
e chiedo serietà sms o tel. 377 
3233351

CIAO SONO Raffaele, 56 anni di 
Morbello, cerco una ragazza nei 
dintorni, abbiamono voglia di nuo-
ve conoscenze per eventuali ami-
cizie e/o convivenze chiama Tel. 
349 4685775

HO 48 ANNI giovanile, sportivo, 
di bella presenza, di sani principi, 
spero di incontrare una compagna 
pari requisiti max 40 anni per ami-
cizia, convivenza, gradisco sms al 
numero 347 8120290 no agenzie

AMANTE DELLA natura con se-
conda casa in campagna, impiego 
statale, bella presenza e ottimo 
senso dell’umorismo, cerca don-
na libera sentimentalmente, snel-
la, 35/40 anni di bella presenza, 
no mercenarie, avventuriere o in 
cerca di sistemazione. sms al 327 
6144400 solo se sicure di rientrare 
in queste parametri

NON TUTTO il male viene per 
nuocere....forse questo non sarà 
il solito Natale dai mille regali, dai 
carrelli strasbordanti di cibo, del-
le mille cose inutili da regalare, 
che non servono. Sarà il Natale 
degli affetti, della famiglia, di chi 
si ama...forse, speriamo. – Ag. 
“Chiamami” – Tel.329 4514934

DI ME, ti dico che sono una donna 
normalissima, quasi banale, la mia 
relazione è fi nita con la famosa 
crisi del settimo anno. Non ho una 
seconda vita segreta, sono quello 
che vedi. Forse però, la normalità 
non è poi così facile da incontrare, 
di gente strana se ne vede!!Paola, 
direttrice, mora, longilinea, senza 
fi gli. – Ag. “Chiamami” – Tel. 320 
1972445

DESIDERO FARMI una famiglia, 
i miei coetanei mi deridono per 
questo, ma i loro interessi, non 
sono i miei !!!Ti cerco italiano, con 
un lavoro sicuro, con in testa idee 
molto chiare sul nostro futuro. 
Sono una ragazza seria , se cer-
chi avventure perdi tempo e lo fai 
perdere anche a me, astieniti dal 
chiamare (grazie). Federica, atti-
vità in proprio per l’infanzia, dolce 
e di presenza. – Ag. “Chiamami” – 
Tel. 329 8756106

“RITORNO DA un sogno lucido, 
così nasce ogni mio progetto fu-
turo, con il tuo sorriso. Non vo-
glio contemplare un ventaglio di 
esperienze ed infi nite possibilità , 
conoscendo più persone. Non mi 
piace perdermi in labirinti, amo le 
cose sicure, certe, l’armonia del-
le abitudini. Mi lascio scivolare in 
questa idea che ti riconoscerai, 
affi ne a me , in queste poche ri-
ghe e verrai a cercarmi “ Daniela, 
capelli castani mossi, occhi chiari, 
longilinea, assistente, single. – Ag. 
“Chiamami” – Tel. 393 5343259

MI SONO trasformata in un inve-
stigatore, non l’avessi mai fatto!!! 
Ho distrutto tutte le mie certezze 
e con loro è crollato il mio mondo. 
Sotto shock, tra le macerie, nel si-
lenzio più totale. ????C’è un uomo 
che sta vivendo le mie stesse 
emozioni(tradito), che possa capi-
re quello che che sto provando. Se 
sei una brava persona, componi il 
mio numero. No sposati, No av-
venturieri. – Ag. Chiamami” – Tel. 
320 1972445

SONO UNA donna strana, non 
portarmi in un centro commercia-
le, non mi interessano ne i vestiti, 
ne le borse, ne i gioielli. Se vuoi 
sorprendermi, portami in monta-
gna, lungo i sentieri. Emozionami 
alla vista dei camosci. Portami 
dove le nubi sono più basse, dove 
le persone sorridono ai forestieri e 
dove il fuoco del camino, colora il 
tuo viso di luci calde ….. Fammi 
innamorare. Gabriella – Ag. “chia-
mami” – Tel. 328 4654868
SI, E’ vero, nessuno è necessario, 
ma è pur vero che, essendo tutti 
il risultato di un prodigio, l’ unicità 
ci rende insostituibili .Infatti siamo 
noi.... con l’esclusione di un in-
fi nità di altri modi di essere, tutti 
possibili , ma diversi. E’ tutto un 
po’ magico e neanche ce ne ac-
corgiamo. Come un incontro tra 
persone che si capiscono, dove i 
gesti diventano così semplici e na-
turali, d’ intesa. Straordinario no!!? 
Rossella – Ag. “Chiamami” – Tel. 
392 2843738
ERA LA prima volta che una per-
sona mi faceva notare, che il mio 
era un modo per attirare l’atten-
zione. Era stato toccato un punto 
che mi riguardava molto. Forse si 
trattava della necessità di trovare 
una persona, che negasse proprio 
ciò che sostenevo. Si, in fondo è 
vero, ho bisogno di un sognatore, 
che guardi ancora alle cose sen-
za quella patina di cinismo che ci 
mettiamo addosso a difesa, qual-
cuno che creda e che mi porti a 
credere. Sei mica tu quel qualcu-
no? – Ag. “Chiamami” – Tel. 329 
8756106
CIAO MI chiamo Ciro ho 47 anni, 
amo gli animali, la natura e viag-
giare, cerco una donna che condi-
vide tutto ciò Tel. 339 6997744 no 
agenzia
MI CHIAMO Roberto, ho 32 anni, 
celibe, ingegnere. Del mio lavoro 
sono pienamente soddisfatto. Bel-
lo, simpatico, determinato, cosa ci 
faccio alla Meeting? Sto solo cer-
cando una perla rara. Una ragazza 
bella ma anche intelligente, aperta 
ma nel contempo seria e fedele. 
Dinamica e solare ma amante del-
la famiglia e orientata ad una seria 
e duratura storia d’amore fi naliz-
zata ad un futuro insieme – Ag. 
Meeting – Tel 3299726351 .
SONO MICHELE ho 42 anni, psi-
cologo, divorziato senza fi gli. 
Sono moro, occhi nocciola, fi sico 
sportivo. Ho un lavoro che mi pia-
ce molto, la mia passione è barca 
a vela. Amo la natura e gli animali 
Sono serio e corretto, mi sono ri-
volto alla Meeting perchè vorrei 
conoscere una ragazza carina, cu-
rata, fedele, che voglia seriamente 
innamorarsi. – Ag. “Meeting” – Tel 
3311749683
MI CHIAMO Simone sono un 
uomo di 51 anni portati splendi-
damente, bel fi sico, occhi chiari, 
capelli castani Sono divorziato 
e lavoro come funzionario in una 
banca locale e anche se ho molte 
conoscenze femminili, mi sono ri-
volto alla Meeting. Adoro leggere, 
fare lunghe passeggiate in com-
pagnia di una donna leale, carina 
e dinamica, max 57 anni anche 
con fi gli. – Ag. “Meeting” – Tel 
3494020215
SONO DARIO, 62 anni, vedovo, ex 
direttore uffi cio postale. Sono di-
namico, affascinante e protettivo, 
capelli brizzolati, fi sico longilineo. 
Non sono alla ricerca della bellez-
za esteriore ma di quella interiore. 
Mi sono rivolto alla Meeting, nella 
speranza di incontrarti. – Ag. “Me-
eting” – Tel 3333234121
SONO SARA 33enne, commessa 
in un negozio di intimo, nubile. 
Mora, capelli lunghi, fi sico da per-
dere la testa… Nell’agenzia Mee-
ting cerco un uomo max 49enne, 
anche separato, ma senza fi gli, 
con cui condividere passioni, tem-
po libero, amore, amicizie, viag-
gi e gioie. – Ag. “Meeting” – Tel 
3299726351
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Via G. Mazzini, n° 59
Novi Ligure (AL)
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DJ PERFORMANCEDJ PERFORMANCE
disco anni 80 + revival 
+ disco 2012, per feste, 
serate, matrimoni, 4 ore 
garantite, mixer digitale 

ultima generazione, 
audio 200w x 200w

prezzi modici

Tel. 389 7656711

BATTERIA PER musicisti principianti 
con piatti Charleston Zilian e piatto 
paiste usata vendo Euro 150 tratt. Tel. 
0143 418838
CANTANTE SOLISTA con attrezzatura 
si offre per serate di pianobar, musica 
a matrimoni, anniversari e feste di ogni 
genere con repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi e liscio Tel. 346 9433607
CERCASI CANTANTE Cerco cantante 
donna tutta la femminile. Con talento 
del tipo Emma, Amoroso, Elisa, Giorgia 
etc... TEL. 3472387279
DUO MUSICALE e’ lieto di cantare le 
piu’ belle canzoni della storia, per il 
vostro matrimonio. Si propone per la 
serata di capodanno. Tel.: 3286626271
DUO MUSICALE ci offriamo per allieta-
re le tue serate di feste dal matrimonio 
al compleanno, dal natale al capodan-
no, cantandop ogni genere musicale, 
dagli anni 50 , fi no a quest’anno Tel. 
329 0225590
LEZIONI DI chitarra e basso elettrico 
per tutti i livelli.Tecnica(tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...), stile rock, metal, 
jazz, ecc... Per chi intende imparare a 
suonare sul serio.Visita sito GuitarClub 
Magazine e il mio YouTube Channel.
Thierry Zins.TEL 3393100347
SPALLIERA BONMUSICA per violino, 
nuova con scatola originale vendo – 
Euro 35 cad causa inutilizzo Tel. 328 
2217308
VENDO CASSE portatili philips model-
lo sbc BP019 utili per senire musica dall 
mp3 senza cuffi e. Tel. 3474210646

ENCICLOPEDIA DE agostini universo 
13 volumi + atlante ed enciclopedia in-
glese americano con 24 cassette ed 
eventuali 24cd vendo Tel. 330 980514

ENCICLOPEDIA MOTTA vendo EURO 
150, 00 TEL 3404746420
ENCILOPEDIA DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184
FUMETTI EDIZIONI mondadori, Nerbi-
ni conti marvel, comicart, acme, play-
press, bonelli, spada, manara jacovitti, 
pratt caesar, giardino vendo Tel. 339 
3448981
FUMETTI FUMETTI vari editori vendo 
cell 3485609079
LIBRO SUL Ghana usi e costumi mol-
to bello anno 1969, imballato, pagato 
Euro 80 vendo euro 40 Tel. 339 2105337
LINUS JEFF hawke COLLEZIONE ANNI 
70 E Jeff Hawke. Tel. 339/5494638
NUOVA ENCICLOPEDIA della Motta 
vendo Tel. 0131 610913
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la manovella, di 
varie annate, per mercatini vendo Tel. 
335 1491240
TEX – zagor fumetti numeri vari vendo 
cell 3485609079

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero 
appartenere ad 

agenzie specializzate

DEPILATORE DEPILSTOP biosan , 
depilazione defi nitiva a bio frequenze 
con pinza e manipole per zone estese 
vendo Euro 260 regalo gel, creme, post 
epilazione Tel. 0143 877857 ore 21, 00 
22, 00
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio an-
tistress o scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel Monfer-
rato. Tel. 360 461364 330 201442
ELETTROSTIMOLATORE PROFES-
SIONALE 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
LETTO ORTOPEDICO 4 ruote blocca-
bili con sponde scorrimento verticale, 
telecomando elettrico, altezza varia-
bile, schienale con materasso vendo 
Euro 1350 Tel. 366 4585805

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

Su appuntamento.
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIA

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

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

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

massaggi di rifl essologia 
plantare, rilassanti e curativi. 
massima serietà. riceve su 
appuntamento. recapito 

telefonico

Tel 334/9804194
rosetta

SI ESEGUONOSI ESEGUONO

Signora con pluriennale 
esperienza esegue pedicure 

e manicure per anziani a 
domicilio

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

ALESSANDRIA
signora italiana esegue 
massaggi rilassanti e 

rigeneranti, anche anti-
stress e shiatzu. Ambiente 

riservato e molto molto 
igienico. Dal lunedì alla 
domenica dalle 10, 00 

alle 22, 00 a soli 60mt dall 
stazione ferroviaria

Tel 342 0053964
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ANZIANO/A SOLA, hai bisogno di 
qualcuno che ti aiuti a fare la spe-
sa, ti faccia commissioni...ci sono 
io ragazzo serio, affi dabile e biso-
gnoso Tel. 331 5259854
ARTIGIANO CON esperienza ese-
gue controsoffi tti in cartongesso, 
isolamenti termici acustici e im-
biancature.cell.3289219193
ASSISTENTE BAGNANTE Laurea-
to in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860
ASSISTENZA DOMICILIARE baby 
sitter Sono una operatrice socio 
sanitaria ho esperienza con an-
ziani e disabili come assistente 
domiciliare sto frequentando un 
corso come baby sitter.Mi offro 
per assistenza e accompagna-
mento anziani o assistenza bam-
bini con o senza handicap.Abito a 
Novi Ligure ma non ho problemi a 
spostarmi.3392105645
RAGAZZA CERCA lavoro come 
badante, domestica, pulizie, Tel. 
327 4261666
AUTISTA CERCA lavoro paten-
te CE e CQC esperienza 20 anni, 
anche viaggi lunghi in Italia, guido 
tutti i mezzi anche motrici e furgo-
ni Tel. 347 4584122
BABY SITTER Signora 50 anni , 
referenziata con esperienza , di-
sponibile per bambini dai 3 anni ai 
10 anni e assistenza anziani, auto-
munita, e ampio spazio giardino 
, disponibile anche per notturno.
Astenersi perdi tempo.tel 0144 
367085 Dalle ore 20 alle ore 21.
BADANTE SALVE, sono una si-
gnora ucraina di 35 anni alla ricer-
ca di lavoro come , 24 su 24. Sono 
disponibile da subito e vi assicuro 
un servizio di qualità! Il mio telefo-
no-3290364364
BAGNINO CON brevetto piscina 
disponibile in strutture private, 
campeggi, villagi. tel 3387533340
CERCO LAVORO come mano-
vale, lavapiatti, giardiniere, ma-
gazziniere, badante, facchinaggio 
traslochi, sono un ragazzo bravo, 
faccio tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO in generale, ho 
esperienza nel campo dell’edili-
zia, pulizie, muratore, imbianchino 
montaggio mobili Tel. 347 4859055
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico, purchè 
serio, esperienza uso muletto, di-
sponibile a turni e fi ne settimana 
Tel. 0131 233481 349 8417061
CERCO LAVORO quarantenne 
ben munito, bella presenza, fi sico 
atletico, referenziato, automuni-
to offresi come accompagnatore 
per spesa, e per qualsiasi esigen-
za femminile esclusivamente al 
pomeriggio dalle 12, 30 alle 16, 
00.dal lunedi alla domenica com-
presa. tel.333.9259961
CERCO LAVORO cerco lavoro 
badante, pulizie, lavapiatti, aiuto 
coco. TEL.3283916833
CERCO LAVORO come impiegato 
mi chiamo luca rossini tipo uffi cio 
amministrativo ecc.. abitante a 
spinetta marengo prov alessan-
dria per chi mi volesse contattare 
3384165215
CUSTOMER CONSULTANTS bu-
siness Persona di grande espe-
rienza, distinta e seria con ottime 
referenze, si propone come , an-
che occasionalemente Per contat-
ti – Cell. 3451052115
ESEGUO RISTRUTTURAZIONI, 
piccoli movimenti terra e demoli-
zioni Tel. 339 6928653
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto li-
vello con prezzi modici. Chiamami 
al 338 6736328 Sandro
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o 
villa. tel.3387533340
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, 
isolanti acustici termici, tinteggia-
ture tel.0143380380
INFORMATICO 29ENNE laureato 
in Ingegneria Informatica cerca 
lavoro come help desk/sistemi-
sta/ in prov. di Alessandria. Ga-
rantita massima serieta’. Raffaele 
329.8937509
ITALIANA ITALIANA massima se-
rietà cerca per il sabato occupa-
zione come colf, stiro, contabilità, 
assistenza anziani, cat sitter solo 
ore pasti Tel. 349 4555631

LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO ARTIGIANO, specializ-
zato in parti idrauliche, offresi, di-
sponibile anche per imbiancatura, 
tutti i giorni compreso sabato e 
domenica.roberto tel.329.6691474
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco anche come 
commesso , operaio generico.Tel 
3398030281.
LAVORO CERCO quarantenne 
ben munito, bella presenza, fi sico 
atletico, referenziato, automunito 
offresi come accompagnatore per 
spesa, dog sitter, e per qualsiasi 
esigenza femminile, tutta la set-
timana dalle ore 11 alle 19 .costi 
contenuti. tel 3887974333
LAVORO CERCO sono una ra-
gazza italiana cerco lavoro come 
hostess e come modella il mio nu-
mero è 345 8514372
LAVORO VALENZA e limitrofi  
Salve sono una signora albanese, 
cerco lavoro in Valenza e limitrofi  
(non ho patente) come donna del-
le pulizie, badante e baby sitter. 
Ho maturato esperienza nel set-
tore, offresi serietà e competenza, 
no perditempo. Bule 380/4705343
MULETTISTA ESPERTO magazzi-
niere decennale, settore tinteggia-
tura edilizia disponibile subito TEl. 
347 3961332 ore pasti
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili o 
autosuffi cienti , persone anziane 
per contatti tel. 3405367372
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270
PENSIONATO 60 ENNE cerca la-
voretto di qualunque genere, dal 
piu umile fi no a quello ove occor-
ra bella presenza e maniere ade-
guate, colto quanto basta Tel. 348 
2782149
PENSIONATO AUTOMUNITO con 
partita iva, offresi come autista, 
patente B, fattorino aziendale, 
mansioni di fi ducia, consegne pli-
chi urgenti, zona Casale M.to, Al, 
Vc, part time Tel. 339 7030049
RAGAZZA BRAVA , cerco lavo-
ro come barista, cameriera, la-
vapiatti, sono molto educata e 
molto carina un foto model.. Tel. 
3296470704
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come baby sitter, stirare disp. da 
lunedì al venerdì purchè serio, au-
tomunita massima serietà Tel. 392 
9952202
RAGAZZA ITALIANA 43enne di 
valenza cerca lavoro come ca-
meriera, aiuto cucina, badan-
te, pulizie, lavapiatti, babysitter 
cell.3479760785
RAGAZZA 24 anni, seria cerca la-
voro come impiegata, lavapiatti, 
baby sitter, commessa, no tel ano-
nime, idiote Tel. 3463235831
RAGAZZA 48 enne italiana offresi 
per lavori domestici, commissioni, 
per signora autosuffi ciente, zona 
Sale, Tortona Tel. 340 8574568
RAGAZZA 19 anni diplomata al 
liceo sociopedagogico, cerca 
lavoro come baby sitter o aiuto 
compiti a bambini della scuola 
elementare TEl. 331 4718293
RAGAZZA CERCA lavoro-
pulizia di edifi cii, uffi cii, studii, 
scale(partita IVA).tel. 333 855 
25 73. mail diak_o@yahoo.it Tel. 
3338552573
RAGAZZA CERCA lavoro come 
aiuto negozio, lavapiatti, pulizie 
locali, collaboratrice domestica, 
astenersi perditempo e malinten-
zionati Tel. 340 3432102

AZIENDA VENTENNALE in ales-
sandria seleziona personale per 
telemarketing e vendita telefonica. 
si richiede e si offre serieta’. gra-
dita esperienza e buona dialettica 
TEL 331 5987517
LAVORO A DOMICILIO confezio-
na cinturini, ottimi immediati gua-
dagni 800 913249 ore 9 –12 Telefo-
nata gratuita, esclusi cellulari. Lo 
scrigno
PER PENSIONAMENTO cerca-
si parrucchiera con qualifi ca per 
conduzione attività eventuale ven-
dita negozio centralissimo Tel. 320 
2361329

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925

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

AZIENDA PARTNERAZIENDA PARTNER  
Enel Energia Spa Enel Energia Spa ricerca ricerca 
collaboratori /trici per collaboratori /trici per 

promozione nuove tariffe promozione nuove tariffe 
energia elettrica e gas. energia elettrica e gas. 

Offresi formazione, Offresi formazione, 
inquadramento di legge, inquadramento di legge, 
trattamento economico trattamento economico 

sicuro interesse. sicuro interesse. 
Per appuntamentoPer appuntamento
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800707445800707445
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PROFESSIONISTAPROFESSIONISTA
DEL WEBDEL WEB

CERCASICERCASI
Azienda leader nel Azienda leader nel 
settore dell’esteticasettore dell’estetica

cerca Web Marketing cerca Web Marketing 
Management espertoManagement esperto

nell’utilizzo degli nell’utilizzo degli 
strumenti offertistrumenti offerti

dal web per dal web per 
sviluppo/promozione sviluppo/promozione 

dell’azienda.dell’azienda.
InviareInviare

curricula per e-mail:curricula per e-mail:

d-ferrari@hotmail.itd-ferrari@hotmail.it

CERCOCERCO
PSICOLOGOPSICOLOGO

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

RAGAZZA AMANTE dei bambini 
con molta pazienza e disponibilità 
cerca lavoro come baby sitter Tel. 
349 4977235
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, amante 
bambini cerca lavoro come baby 
sitter o altro purche’ serio, auto-
munita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 34 enne bella presenza 
italiano cerca lavoro generico in 
Alessandria e prov., no vendita o 
simili, varie esperienze lavorative, 
tornitore, autista, commesso, ma-
gazziniere, disposto a nuove man-
sioni Tel. 393 7428712
RAGAZZO 26 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, 
cisterne, cassoni CQC esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista di qual-
siasi veicolo Tel. 331 2051939 333 
7926834
SIG.RA DI 62 anni cerca perso-
na seria, intenzionata amicizia 
con fututo convivenza, amante 
del mare e della montagna, della 
buona cucina, molto socievole!! 
se condividi le stesse cose chia-
mami solo italiani, no sms tel. 346 
7133114
SIGGNIORA SIGGNIORA, cerca 
lavoro come ayuto cuoco, came-
riera, pulizzie, lava piatti, lavori do-
mestici...fa tutto. Tel. 3890592699
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA ITALIANA settentrio-
nale, diplomata, ottima presenza, 
massima serietà causa disgrazia 
fi nanziaria, cerca lavoro per mo-
stre, fi ere, oppure per commissio-
ni, compagnia a persona anziana 
benestante Tel. 334 3095909 ore 
12.00 14.00
SIGNORA ITALIANA 43 enne se-
ria, affi dabile, automunita, cerca 
lavoro come baby sitter, stiro, la-
vori domestici, zona Novi Ligure, 
arquata, Gavi Tel. 349 4062764
SIGNORA 49 ENNE cerca lavoro in 
Alessandria come collaboratrice 
domestica, pulizie, stirare, assi-
stenza anziani a ore, disponibilità 
immediata Tel. 389 5879645
SIGNORA ITALIANA 42 enne, 
seria, e responsbile cerca lavoro 
solo in Alessandria (part time o 
full time) come collaboratrice do-
mestica, badante, (diurno, notto-
runo) stirare, baby sitter. Tel. 328 
0022333 no perditempo, no sms 
stupidi
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
part time come colf, assistenza 
anziani, zona Mandrogne e circon-
dario Tel. 347 4584122
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
STIRO FACILE, a casa mia, picco-
li lavori di sartoria.Max. serieta e 
onesta.tel.3889082420

STRANIERO 42 anni, documenti 
in regola, cerca lavoro come aiuto 
muratore, autista, pat. A, B, C, E, 
manutenzione e custodia vilino, 
tutto fare Tel. 388 1921557
TINTEGGIATURE INTERNE – 
esterne-smaltatura ringhiere 
– cancellate eseguo lavori di tin-
teggiatura interne esterne, smal-
tature porte, fi nestre, cancellate, 
legno ferro, preventivi gratuiti Tel. 
3483415088
TUTTOFARE 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, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.
AUTISTA OFFRESI patente D E 
con CQC Tel. 345 4089327
UOMO ITALIANO 47 enne serio 
e motivato cerca qualsiasi lavoro, 
magazziniere, operaio accompa-
gnatore Tel. 339 2105337
CERCASI LAVORO come com-
messa, panettiera con esperienza, 
assitenza anziani, baby sitter, puli-
zie Tel. 329 6498674

CERCO LAVORO come ragionie-
re, volantinaggio, mi adatto a tutti 
i lavori, sono bravo ragazzo e ho 
voglia di lavorare Tel. 393 3027756
CERCO LAVORO come muratore 
Tel. 327 4029698
CERCO LAVORO come badan-
te, sono una signora rumena di 
60 anni, responsabile, Tel. 328 
6468103
CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito patente 
b, massima serieta’. No vendita. 
Tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it
CERCO LAVORO lavoro   44 enne 
, , commissioni domestiche o ba-
dare animali domestici, lavoridi 
pulizia di cortile e vari lavori,no 
perditempo , no telefonate stupide 
3483128335
COLF SIGNORA, 34 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come , 
stirare, pulizie, assistenza ospe-
daliere di notte in Novi Ligure. Tel 
:3803769410
CUOCO RUMENO 50 enne serio, 
e di parola cerca lavoro subito in 
zona Alessandria massima serietà 
Tel. 320 1564286  389 9998058

DIPLOMATA CONOSCENZA pc, 
buona conoscenza inglese, cerca 
lavoro in negozio o come gestio-
ne uffi cio, mansioni di segreteria 
generale astenersi perditempo Tel. 
340 3432102

 
 
 

AZIENDA AZIENDA 
LEADERLEADER

settore caffè seleziona settore caffè seleziona 
personale varie mansioni per personale varie mansioni per 

appuntamentoappuntamento
dalle 13.00 alle 14.00dalle 13.00 alle 14.00

e dalle 18.30 alle 20.00e dalle 18.30 alle 20.00

Tel. 345 9820533Tel. 345 9820533
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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 EDILE

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

preventivi gratuiti
Tel. 338 3966975
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TERMINALETERMINALE
  DI SCARICODI SCARICO
per M3 E92,per M3 E92,
con soli kmcon soli km
2000 vendo 2000 vendo 
Euro 1000Euro 1000

TEL. 377 1936854TEL. 377 1936854
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PAGAMENTO  IN CONTANTI

Tel 331 1580275 

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

acquisto usato con pagamento contanti

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

dal 1957

www.autolino.com

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

FIAT CROMA 1.9 M.JET 
EMOTION 150 HP 

COLORE GRIGIO SCURO 
ANNO 2009 
KM 60.000

BMW X1 
1.8 X-DRIVE 

COLORE BIANCO 
ANNO 2011 KM.17.000 
XENON, SENSORI PARK,

CRUISE CONTROL

OPEL ZAFIRA 
1.9 CDTI 120 HP 

COLORE GRIGIO MEDIO 
ANNO 2007 
KM. 105.000

JEEP CHEROKEE 
2.5 CRDI 4WD SPORT 

COLORE NERO

SUZUKI GRAND VITARA 
1.6 BENZ 3P 

COLORE ARGENTO 
ANNO 2006 
KM. 98.000

MITSUBISHI 
OUTLANDER 
BIFUEL 4WD 

COLORE GRIGIO SCURO 
ANNO 2006 
KM. 85.000

finanziamenti personalizzati

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

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

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

MERCEDES GLK 250 CDI 7G TRONIC SPORT EDITION, ANNO 12/2010, 
PRATICAMENTE SEMINUOVA, FULL OPTIONALL € 27.500

AUDI A5 S LINE 2.7 TDI V6 MULTITRONIC RESTYLING, ANNO 02/2008, 
KM 121.000, UNICO PROP, CONDIZIONI ECCELLENTI, CON PACK S LINE 

INTERNO/ESTERNO, CAMBIO AUTOMATICO 8 MARCE, NAVIGATORE, 
INTERNI PELLE, XENON, SENSORI PARCHEGGIO, CERCHI 19. € 19.800

JEEP WRANGLER JK RUBICON 2.8 CRDI MANUALE, ANNO 2008, 
KM 56.000, UNICO PROP, ACCESSORIATA INOLTRE DI GANCIO TRAINO.  

BELLISSIMA € 19.500

NTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

LAND ROVER FREELANDER 2.0 TDI 5 P XE, ANNO 1999, KM 80.000, 
UNICO PROPRIETARIO, ANCORA MOLTO BELLA, ACCESSORIATA DI 

CLIMA, ABS/TCS, CERCHI LEGA, RADIO, ANTIFURT   € 3.700

CITROEN BERLINGO 1.9 DIESEL ANNO 2003, KM 96.000 IN OTTIME 
CONDIZIONI, DOTATO DI CLIA E DOPPIO TETTO PANORAMICO. 

€ 3.800

CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRDI LX, ANNO 2008, KM 110.000, MOLTO 
BELLA, ACCESSORIATA DI TV COLOR, VETRI SCURI, CLIMA BIZONA, 7 

POSTI, C LEGA € 10.900

VOLKSWAGEN GOLF SPORTLINE 1.6, ANNO 2007, KM 89.000. 
FULL OPTIONALL. ASSOLUTAMENTE IMPECCAB ILE, IDEALE PER 

IMPIANTO A GAS. € 7.200

FORD FOCUS 1.6 TDCI 90CV STILE W AGON, ANNO 2007, KM 
86.000, ANCORA IN BUONISSIME CONDIZIONI MECCANICO- 

ESTETICHE, FULL OPTIONALL. € 4.500

4 4 GOMMEGOMME
più cerchi invernali ide-
ali per BMW E 46 mis. 

195/65 R15 91T Pirelli in 
ottimo stato vendo

Euro 450 tratt.

Tel. 329 7417795
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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. 205/60/ 
R1969 H montate su cerchi in lega 
Oz 5 fori ex Peugeot 407, adattabi-
li su opel Astra mod. 2011 vendo 
Euro 500 Tel. 3318849610

BAGAGLIERA-PORTASCI VENDE-
SI a 100 euro , nuovo mai usato. 
chiusura con 2 serrature a chiave di 
lato e fermi a pressione nella parte 
anteriore e posteriore. pistoncini 
idraulici per apertura. materiale 
ABS grigio metallizzato guscio 
superiore e nero guscio inferiore. 
dimensioni lunghezza 190cm lar-
ghezza 45cm altezza 35cm circa, 
ideale per station wagon o mono-
volume Tel. 3495369860

BARRE PORTATUTTO o portapac-
chi per fi at punto anno 1997, cerco 
Tel. 333 7112333

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 modello 
ct 190 100 watt 35 euro amply au-
dison lr 3041 compact 45 euro Tel. 
3474210646
CATENE DA neve a 20 tel 
360716746
CATENE DA neve usate solo 2 volte 
causa cambio auto, vendo a soli 20 
euro Alessandria cell.3292127847
CATENE DA neve vendo weissen-
fels 9 mm x auto mai usate ottimo 
stato x varie misure chiamare al 
3665202087 o sms se non rispondo
CERCHI E Gomme Antineve Ven-
do 4 pneumatici Nokian antineve 
con cerchi per Renault Scenic 1° 
serie 185 / 70 R14-88T Buono sta-
to da vedere , richiesta € 270.00 Tel 
3478605578
COPERTONI AUTO vendo 4 pirelli 
205/55/16 91 v cinturato p1 (estive), 
nuove, mai usate, ai montate ad € 
220. Tel. 3336167781
FANALERIA CENTRALINA, devio, 
nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 335 
1491240
GOMME E cerchi in lega vendo 4 
gomme montate sui cerchi in lega 
da 17 in buon stato per audi Tel. 
3296898050
GOMME NEVE Vendo 2 pneuma-
tici invernali Good Year per Yaris 
1°serie o modelli compatibili con 
le misure 175/65/R14 a 50€. Tel 
3922295125.
NAVIGATORE GARMIN 465 del 
2011, schermo touchscreen, wire-
less, bluethoot, persocrsi basati sul 
tipo di autocarro, carico e limitazio-
ni fi siche pagato Euro 350 vendo 
Euro 200 Tel. 329 0736793
OPEL FRONTERA vendo pezzi di 
ricambio Tel. 328 6925869
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db con 
soft dome in poliammide e magne-
te in neodimio, la tenuta in potenza 
50W in rms. (supporti inclusi) Tel. 
3474210646
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
VENDO GOMME da neve per Fiat 
Vendo 4 gomme da neve complete 
di cerchi in ferro, causa cambio au-
tomobile, precedentemente mon-
tate su Fiat Panda Dynamic 2009, 
misure 155/80 R13, già equilibrate, 
come nuove.Prezzo 250€.Chiamare 
328/2798240
VENDO GOMME neve gomme da 
neve usate ma in ottimo stato. Sono 
DUNLOP – 185/55/R14 – 80T a 45€ 
l’una o a 160€ tutte e 4. Tenuta di 
strada ottima ma soprattutto van-
no benissimo sulla neve!! tel: 347 
9422804
VETRI LATERALI posteriori + mar-
mitta A112 vendo Tel. 335 1491240
VOLANTE PER spider + pomello 
cambio originale anni 1990-1993 
vendo Euro 40 Tel. 335 1491240

COMPROCOMPRO
e vendo autovetture 

+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO
IN CONTANTI

tel 345 3590533
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ACQUISTO – auto – moto – furgoni-
camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391
CERCO AUTO in regalo, preferibil-
mente di piccola cilindrata. Tel. 320 
4670371

AUTO D’EPOCA per passione per-
sonale, sono un amatore, cerco, 
pago in contanti tel. 380 3214639
FIAT 500 F anno 1965 grigio cau-
sa inutilizzo vendo con parti ri-
cambio di carrozzeria e motore €. 
5000, revisionata, da vedere! Tel 
3480505323 dopo le 21

CAMBIO
GOMME
a €15,00
effettuando
il tagliando!

Via delle Magnolie, 4/6
Casale Monferrato (AL)
TEL e FAX 0142 461217

338 8307820 - 347 2584493
danieleparisi68@gmail.com

Meccanico Gommista Elettrauto

Autofficina DP Auto
di Parisi Daniele
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ACQUISTO AUTO d’epoca Cerco 
auto d’epoca di mio gradimanto, 
sono un appassionato, massi-
ma serieta’ e valutazione. Tel 380 
3214639.
MERCEDES BENZ 250 in ottime 
condizioni generali, documenti 
originali 1971, colore tortora, aria 
condizionata, asi, mbri, revisionata, 
pronta all’uso vendo Euro 799 Tel. 
339 3121520

FIAT STILO SW ‘04FIAT STILO SW ‘04
  tenuta benissimo, colore blu tenuta benissimo, colore blu 

scuro, station wagon, aria scuro, station wagon, aria 
condizionata, cerchi in lega condizionata, cerchi in lega 
17”, gomme al 75%, vetri 17”, gomme al 75%, vetri 

elettrici, radio CD, 130milla km. elettrici, radio CD, 130milla km. 
Ottimo affare Euro 3400 tratt.Ottimo affare Euro 3400 tratt.

TEL 333 1156613TEL 333 1156613
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AAA VENDO Golf 2.0 TDI 170CV 
Nero 2008 – 190.000 km Golf 2.0 TDI 
GT Sport 170CV DSG nero met.,5 
porte, fari bixeno,sedili riscalda-
ti, indicatore controllo pressione 
pneumatici,comparti portaoggetti, 
specchietti antiabbaglianti, senso-
re pioggia, cruise control, volante 
multifunzione pelle con leve cam-
bio, 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, interni e 
bagagliaio perfetti. Richiesta 9.500 
non trattabili Davide 339 3745370
ALFA ROMEO 156 Anno 1997. 
1600 benzina grigio metallizzato 
in ottimo stato. 50000km Tel. 348 
1574465
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, gomme 
anteriori nuove e posteriori in buo-
no stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di questa 
vettura sono molto ridotti; la richie-
sta e’ di 5000 non trattabili. Per 
qualsiasi info contattatemi al 349 
6238109.
AUTO VENDESI citroen c4-picasso 
berlina metalizzata superaccesso-
riata del 2008.molto bella. richiesta 
10.400 € roberto. Tel. 329 6691474
AUTO USATA ford mondeo-1600 
anno 2000 grigia metalizzata ven-
desi. si vendono anche parti singole 
e separate. roberto 3296691474
BMW 525I benzina colore blu scu-
ro, cerchi in lega, interni , meccani-
ca e carrozzeria perfetti, km 80000 
dimostrabili vendo Euro 5000 tratt. 
Tel. 340 3718552
FIAT 500 HOBBY, anno 97, km 
49774, unico proprietario, ideale 
per chi ha un handicap, l’auto è 
visibile a Novi Ligure, vendo per 
problemi di salute a prezzo da con-
cordare Tel. 338 7787416
FIAT 600 50° anniversario, anno 06, 
km 53000,clima, idroguida, alza cri-
stalli elettrici, chiusura centralizza-
ta, abs, doppio airbag, come nuo-
va vendo Euro 3500 tratt. Tel. 349 
0818144 338 4137683
FIAT BRAVO 1.4 t-jet sport 150cv 
vendo bravo 1.4 t-jet sport 150cv 
con impianto gpl, gancio traino e 
sensori di parcheggio. L’ auto e’ in 
perfette condizioni generali, vendo 
a € 9000 tratt. Tel. 3333230417
FIAT IDEA 1.2 16v, nera del 2007, 
con soli km 30000, accessoriata, 
aria condizionata, sensori di par-
cheggiom radio cd, tagliandi Fiat, 
perfetta vendo Euro 6500 Tel. 335 
5813422
FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 16 
valvole gialla capote elettrica nera 
anno 1999 bellissima sempre gara-
ge 4.000 euro tratt. tel 3282812481
FIAT STILO sw anno 05, km 
150000, autocarro, 4 posti, taglian-
data e revisionata, euro 4, 4 vetri 
elettrici, aria condizionata, usata in 
autostrada per cambio auto vendo 
Euro 1500 Tel. 347 5643473
FIAT TIPO 1.4 Benzina, “maggio-
renne” anno 89, modello DGT, km 
140000, colore grigio, gomme nuo-
ve, vendo Euro 500, passaggio a 
carico acquirente Tel. 339 2137222
FORD FIESTA 1.2 anno 96, vendo a 
prezzo tratt. Tel. 393 0747222

G.Punto 1.9 Sport Mjt 
130cv Euro 4

Immattricolazione 2007 
€ 7.000,00

Passat 2000
trendline Variant tdi

140 cv Euro 4
Immatricolazione 2006

€ 11.500,00

Fiesta 1400 tdci clever 
plus 68 cv Euro 4

Immatricolazione 2008
€ 7.000,00

New Ypsilon 1200 Diva 
69 cv Euro 5

Immatricolazione 2011
€ 8.500,00 Pocki Kilo-

metri

New Delta 1600 Silver 
Mjt 120 cv Euro 5

Immatricolazione 2009
€ 13.500,00

New Ypsilon 1200 Argen-
to 60 cv Euro 4

Immatricolazione 2008
€ 7.000,00 Pochi Kilo-

metri

Terrano II 3000 DiT N 1 
SW ADVENTURE Euro 3
Immatricolazione 2004

€ 8.000,00

New Ypsilon 1300 Oro 
Plus Mjt 75 cv Euro 4

Immatricolazione 2009
€ 8.500,00 Full Optionals

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

C 3 1200 Perfect 60 cv 
Euro 4

Immatricolazione 2009 
€ 7.500,00 Pochi Km

New Delta 1600 gold mit 
120 cv Euro 5

Immatricolazione 2011
€ 22.000,00 Pochi Km
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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)

LANCIA PHEDRA jtd vendo lancia 
phedra jtd anno 2002 ideale per 
famiglia oazienda auto in ottime 
condizioni offro a prezzo competi-
tivo commisurato alle sue qualita’ 
estetiche e di guida accessoriata di 
gancio traino tel 337204208
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
MOTOCARRO APE Piaggio218cc, 
portata 805kg, 09/03, km 26000, 
colore verde scuro, in ottime con-
dizioni, vendo Euro 2500 Tel. 339 
1936183 dopo le 17.30 Marco
OPEL ZAFIRA 1600cc. anno 2006 
– 65000 km – unico proprietario – 7 
posti – benzina cell. 338-8156164
PANDA YOUNG 3 porte, anno 
29/03/02, unico proprietario, mai 
incidentata, richiesta iniziale Euro 
1000 Tel. 328 6925869
PEUGEOT 206D anno 02, km 
120000, 3 porte in buone condizioni 
generali, vendo Euro 2100 Tel. 347 
8616062
RENAULT TWINGO 1.2 in ottimo 
stato, come nuova, km 33000, anno 
07, color enero, carrozzeria perfet-
ta, senza alcun segno, radio, condi-
zionatore vendo Euro 5000 Tel. 333 
4506354
RENAULT SCENIC 1.9 jtd 5 porte, 
anno 98, causa acquisto nuova vet-
tura vendo Euro 900 tratt. Tel. 339 
6928653
SUZUKI SWIFT grigia, anno 06, mai 
incidentata, 4 porte, mai incidenta-
ta, km 52000, unico proprietario, ot-
timo stato, vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 0131 239961 ore pasti
VOLKWAGEN POLO 1400 benzina 
Dicembre 2008, Full optional,  gri-
gio metallizzato, ottimo stato, ap-
pena tagliandata. Alessandria, cell: 
3401594811
VW TOUAREG 2.5 R5 TD automa-
tic, dpf, colore grigio metallizzato, 
anno 05/07, km 70000, cerchi 19”, 
fari xeno, gomme appena cambiati, 
sensori di parcheggio vendo Euro 
18500 tratt. Tel. 338 6950786

ROULOTTE VERANDATA 5 x 2,50, 
4 posti letto, attrezzata di cucina, 
frigo, splendida vista mare a 500 mt 
vendo Euro 2500 Tel. 342 7577345 
ore pasti

CAMPER MANSARDATO ADRIA-
TIK 400 OCCASIONE!! mansardato 
del ‘93 tenuto in maniera mania-
cale, sempre rimessato al coperto. 
Ducato 2500td, 96000km, 5posti 
letto, batterie motore e servizi 
nuove, alternatore e cinghia di-
stribuzione sostituiti.Pneumatici e 
freni al 90%.Climatizzatore cellula, 
impianto tv con antenna elettroni-
ca e digitale terrestre, bombolone 
gpl con valvola riscaldata. Veran-
da esterna, portabici. Da vedere.
Pronto a partire.Ideale per prima 
esperienza.EURO 10.800 Per info 
o visione tel 3356632219. PREZZO 
TRATTABILE.
PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg, 6 posti 
letto con 3 matrimoniali, omologa-
to 5 posti, anno 2000, km 80000, 
sempre tagliandato ogni km 10000, 
gomamto nuovo, batteria nuova, 2 
pannelli solari da 75 watt, inverter 
300w, antenna tv, veranda, oblo 
con turbovent, porta bici per 3 bici, 
trio gas, doppia cassetta wc, luce 
armadio, radio sony con comandi 
al volante tenuto in modo mania-
cale vendo Euro 25000 tra.li no 
perditempo Tel. 0131 227231 339 
4929308
TENDA DA campeggio 2 posti tipo 
canadese con zanzariera incorpo-
rata vendo a soli 10 euro Alessan-
dria cell.3292127847

SUZUZI SUZUZI 
BURGMANBURGMAN
  400 anno 2006, con 400 anno 2006, con 
bauletto Givi, in ottimo bauletto Givi, in ottimo 
stato vendo euro 1800stato vendo euro 1800
TEL 338 2836254TEL 338 2836254
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CASCO VESPA 150° ANNIVERSA-
RIO UNITA’ D’ITALIA vendo ad € 
90. Questo casco è stato indossato 
solo 2 volte. Venite a vederlo e pro-
varlo e scoprirete che sarà come 
comprarlo da negozio. La misura è 
la M. Tel. 338/1956784

ACCESSORI HD 1200 vendo mar-
mitte hd – puntale originale hd – 
staffe borse-ammortizzatori ribas-
sati ikon in blocco o separatamente 
Tel. 3395370555
ZAINETTO PORTA casco nero 
antracite, marca Skype ancora 
imballato vendo Tel. 331 2169337 
ACQUISTO moto d’epoca. Cerco 
Vespe, Lambrette e qualsiasi al-
tra moto d’epoca.Appassionato 
del genere paga in contanti con la 
massima valutazione e serieta’. Tel 
380 3214639.
APRILIA PEGASO del ‘98 20000 
Km tenuta benissimo completa di 
bauletto e borse laterali rigide ori-
ginali Aprilia vendo causa inutilizzo 
Tel. 3393975591
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481
BOOSTER100 YAMAHA vendo, 
motore nuovo tenuto bene anno 
2002 550euro trattabili (poco) 
tel3772395114
CASCHI VENDO 1 agv tg. xl e 1 no-
lan tg. s con interfono osbe con au-
ricolari di ricambio tutto a € 100,00 
o separati prezzo da concordare 
tel. ore 20:00-21:00 0143-877857
CASCHI INTEGRALI Agv argento 
taglia L vendo a euro 20. Disponibili 
2 pezzi. 3482725032
CASCHI JET con visiera lunga AXO 
nero opaco polis TAGLIA XS (cir-
conferenza testa da 53 a 57 cm). 
Un casco jet dedicato ai giovani 
dalle linee nuove ed accattivanti, 
una robusta calotta in materiale ter-
moplastico con interno removibile. 
Pratico da togliere, grazie al cintu-
rino a sgancio rapido, e’ davvero 
leggerissimo da portare con sé. 
Collare invernale removibile Pari al 
nuovo perfetti vendo per inutilizzo a 
150 Euro la coppia, per info contat-
tatemi al 3496238109.
CASCO JET per bimbo/a argento 
Agv taglia XS Casco jet per bimbo/a 
colore argento Agv taglia XS vendo 
a 40 euro.Disponibili 2 pezzi uguali.
Tel 3482725032
CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato molto 
poco. Vendo perche’ ho venduto la 
moto. 35 euro Roberto 3393229510
CBR 900 RR del 1999 in ottime con-
dizioni, gommata a nuovo e taglian-
data. Per informazioni 335/220345 
– degha@tiscali.it

GILERA 150 sport 1956. documen-
ti ok, da ultimare restauro vendo 
a prezzo da concordare Tel. 339 
1915672
GIUBBOTTO IN pelle nero Dainese 
tg. 44 arancio blu causa 3 gemel-
li vendo Euro 130 tratt. Tel. 333 
1125530
HONDA 150 ad iniezione elettro-
nica, anno 05, in ottime condizio-
ni, km 19000, colore grigio luna e 
capacità di consumi 35km con 1lt. 
vendo Tel. 342 7415855
HONDA GOLD wind anno 2006 
pochissimi km super accessoriata 
come nuova tel 338 7429823
HONDA CBR 1000 RR anno 06, 
tenuta da amatore, colorazione 
Repsol, più carene originali roisse 
e nere, cerchi privato vende Euro 
6900 tratt. Tel. 346 8592286
HONDA DOMINATOR 650 anno 92, 
gommata, bauletto Givi, bianca e 
blu, garage, esente bollo, marmitte 
marwing, tagliandata, vendo Euro 
1000 eventuale permuta enduro da 
250 a 600 no perditempo Tel. 0143 
877857 oppure sms 347 2752412
HONDA DOMINNATOR 650 vendo 
honda doninator 650 del 91 – km – 
42.000 – moto ok-€ 1400 – moto d’ 
epoca – astenersi perditempo – cell 
333 4569391
HONDA JAZZ 250 eccellente, gom-
me, freni distribuzione, tagliando 
appena fatti, bauletto, valuto per-
muta con Honda Cbr 600 F o simili 
Tel. 347 0446820
KAWASAKI Z 750 s del 2007 – moto 
bella – ok km-20.000 – prezzo inclu-
so il passaggio-casale monferrato-
cell 333 4569391
MALAGUTI F 12 utilizzabile come 
pezzi di ricambio o per rottamazio-
ne vendo Tel. 340 8564433
MARMITTE HARLEY vendo mar-
mitte pre harley 1200 anno 2004, 
staffe borse , ammortizzatori ikon 
ribassati e puntale Tel. 3395370555
MINI QUAD 50 cc per bambini da 
3 a 9 anni vendo a 280 euro.Tel 
3482725032
MOTO D’EPOCA di qualunque 
marca e anche vespe, sono un 
amatore cerco Tel. 380 3214639
MOTORINO 50 ruote piccole vendo 
Euro 100 Tel. 335 1491240
NINJA 600 zx6r del 2007 tutto nero 
x foto tel 360716746
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 100. Tel. 333 
1125530

CONTINUA DA PAG. 14

PARABREZZA DELLA Piaggio for-
mato maxi vendo Euro 15 Tel. 331 
7168835
PIAGGIO X9 azzurro del 2005, re-
visionato + casco tg. M, bauletto 
vendo Euro 800 non tratt. Tel. 329 
0736793
QUAD YAMAHA 350 vendo del 
2002 targato € 1600 – cell 333 
4569391
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
RICAMBIO MORINI 175 T, motore 
completo, marmitta, serbatoiom 
ruote, telaio Tel. 340 9390993
SCOOTER MARCA Piaggio mo-
dello Liberty 50 “S” Vendo scooter 
marca Piaggio modello Liberty “S” 
50, immatricolato nel mese di Mag-
gio 2007 per due persone. Condi-
zioni ottime quasi pari al nuovo chi-
lometri percorsi 2670. Disponibilità 
a qualsiasi visione o inviò foto. Tel. 
3494772395
SCOOTER SILVER WING 400 km 
13000, parabrezza givi, bauletto 
givi, gomme metzeler, con po-
chi km, vendo Euro 4000 Tel. 347 
7287432
SKYLINER VENDESI MBK SKYLI-
NER 250 cc., colore azzurro, bau-
letto, doppio parabrezza, buone 
condizioni, appena revisionato, 
39000 KM. Vendita causa inutilizzo. 
Tel. 3478614711
SUZUKI BURGMAN 650 anno 03, 
km 20000 circa, sempre tagliandato 
ogni km 3000, tenuto da amatore, 
schienalino executive, gomma an-
teriore nuova, regalo set pastiglie 
vendo Euro 2300 + passaggio di 
proprietà Tel. 340 7991887
VENDESI DUCATI multistrada nero 
anno 2004 con borse ducati mai 
adoperati e baulletto gv perfetta 
come nuova adoperata poche volte 
Tel. 3387429823
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 ktm gs regolarita 250 1980 
la moto e’ tutta originale ktm ( no 
targa / con documenti ) euro 2500 
. Info solo per contatto telefonico al 
3398512650
VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
REGOLARITA 250 1980. tutto origi-
nale ktm. (no targa ) euro 2.500 info 
solo per contatto telefonico al N. 
3398512650
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport. km. 2300, anno 
1997. Colore blu metal, ottime 
condizioni. Prezzo 400,00 euro. Tel. 
3394019656

AUTOCARRO IVECO 35-c, colore 
blu, anno 06, ribaltabile, km 70000 
dimostrabili, ottima meccanica e 
carrozzeria vendo Euro 12000 tratt. 
Tel. 329 0412148
CERCO FURGONE CERCO FUR-
GONE doblo, fi orino, kangoo, usato 
con posti Tel. 333 6614997
FURGONE PANINOTECA guidabile 
con patente B vendo Euro 4000 Tel. 
347 8612309
IVECO DAILY 35.15 del 2008, cas-
sone aperto, come nuovo, inutiliz-
zato vendo Euro 9000, vero affare 
Tel. 339 8337485
SCAMBIO FURGONE paninoteca 
con camper usato tEl. 347 1482219

RIFLESSOLOGIA PLANTARE: ai nostri 
giorni ci lamentiamodi sentirci ansiosi, 
tesi, stressati dai ritmi insostenibili a cui 
la società ed il lavoro ci obbligano. La 
rifl essologia plantare è un metodo na-
turale per curarsi senza l’uso dei farma-
ci. Rifl essologo ed estetista eseguono 
massaggi e trattamenti estetici a domi-
cilio Tel. 339 2490061
VIBROMASSAGGIATORE SCIOGLI 
grassi con cinghia vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca

ARCHI USATI long Bow come nuovi 
vendo Tel. 335 7610576
BICI CORSA anni 40, 50, cerco vecchia 
bcic da corsa anni 30, 40.50. prezzo da 
concordare. 3297925302
BICI DA corsa cerco vecchia anni 
30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICICLETTA DA bambina in buono sta-
to vendo Tel. 0131 610913 
BICI DA uomo usata circa 8 anni con 
gomme e sella nuovi vendo Euro 40 Tel. 
329 0736793
BICI MTB bimbo 5-6 anni 16 pollici.
Colore blu e giallo. In buone condizioni. 
vendo 30€. Telefono 0143 322615
BICICLETTA DA donna in buono stato 
vendo Euro 50 Tel. 0131 218000
BICICLETTA DA camera in buono sta-
to, usata pochissimo, vendo Euro 40 
Tel. 0131 777410 380 1461778

BICICLETTA BAMBINA vendo biciclet-
ta bambina modello “graziella” buono 
stato tel.3397438516
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-ac-
tion colore nero peso 35kg, vendo Euro 
100 Tel. 331 7168835
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 0142 
940343 331 7168835
PANCA PER addominali vendo Euro 
30, cyclette vendo Euro 30 vendo an-
che separatamente Tel. 340 7473054

10 DAMIGIANE con cesto in plastica, 
capienza litri 28 e litri 34, in ottime con-
dizioni, vendo euro 10 cad el 0131 
946241
BARATTOLI IN vetro con chiusura er-
metica per la conservazione di frutta, 
verdura, mostarda da 1/2 lt, 1 lt, 2 lt 
vendo Euro 0, 40 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti
COPPI STAGIONATI vendo Euro 0, 50 
cad TEl. 0131 610913
COPPI ANTICHI provenienti da demoli-
zione tetto di vecchio cascinale, 600pz 
puliti pronti al carico vendo Euro 0, 70 
cad TEl. 338 6223827
LAMPADA PER luminarie natalizie 
adattabile all’esterno di negozi, bar 
vendo Euro 90 Tel. 339 2105337

 effettuare piccoli trasporti 
o traslochi? hai una stanza 

da imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi piacevol-

mente sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Traslochi e/o trasporti 
di qualsiasi genere? 

montaggio e smontaggio 
mobili, lavori di imbian-

catura, pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con 

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

e solai,

tel.328 1441092 
328 3657050

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE
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COME LIBERARSI DI UN AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO INADEMPIENTE?

“E’ da tempo che il nostro 
amministratore gestisce il 
condominio come se fosse 
una sua proprietà personale. 
Il condominio è costituito da 
72 appartamenti suddivisi 
in tre palazzine. Vi elenco di 
seguito alcuni fatti salienti :
1) nel marzo di un anno fa vi-
ene fatta un’assemblea dove 
vengono presentati i bilanci 
2009, 2010 e il preventivo 
2011. Sono state saltate due 
assemblee annuali senza 
fornire alcuna giustifi cazione. 
Il verbale dell’assemblea 2011 
nel quale si dichiarano le ap-
provazioni dei bilanci prec-
edenti può essere utilizzato 
per rimuoverlo dall’incarico? 
Se sì qual è la prassi?

2) Nel marzo di quest’anno 
con un bilancio in passivo di 
circa 90.000,00 € (tra mo-
rosità e costi mai pagati) ha 
presentato e (praticamente 
approvato con i suoi millesimi 
+ le deleghe) un preventivo di 
costi straordinari pari ad ulte-
riori 80.000,00 che si andreb-
bero ad aggiungere ad ulteri-
ori 35.000,00 di preventivi già 
pagati negli anni (2007 – 2008)
3) Da circa 3 mesi più con-
domini stanno segnalando la 
perdita da una tubatura con-
dominiale senza aver alcun ris-
contro relativo ai tempi / mo-
dalità di intervento. Esistono 
elementi suffi cienti a togliere 
l’incarico all’amministratore? 
Quali sono i passi necessari?

La revoca dell’amministratore 
del condominio può avvenire 
in ogni momento da parte 
dell’assemblea con le stesse 
maggioranze previste per la 
nomina o dal Tribunale quan-
do per due anni consecutivi 
non ha reso il conto della sua 
gestione o vi siano fondati 
sospetti di gravi irregolarità 
o, anche, quando ricevuto 
un atto giudiziario non ne 
dia notizia all’assemblea. Se 
sussiste giusta causa la re-
voca può fondarsi anche su 
fatti diversi da quelli indicati 
dall’art. 1129 del c.c. che, 
nelle tre ipotesi prospettate 
nel quesito, non sembrano 
sussistere.

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

Novi Ligure Centro Casa Indip. Bifamiliare con due apparta-
menti indipendenti con ampio giardino due garage e pozzo: 
P.T.: Ingresso, sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ampia scala 
padronale; 1° P.:ingresso, sala,cucina, 3 camere, 2 bagni, log-
giato. Tutta cantinata. Prezzo molto interessante.

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

5 Locali – Zona Boccardo Ottimo Appartamento di recente 
costruzione Termoaut. c.a.: ingresso su sala, cucinotta, 3 ca-
mere, 2bagni, Rip., 2 terrazzi, solaio e garage. Certifi cazione 
no dichiarata. € 210.000,00

Pozzolo F.ro Trifamiliare con giardino e cortile. P. S. : ga-
rage di 150mq c.a., taverna, cantina, lavanderia, e sgom-
beri. P.T. : ingresso ampio, salone triplo con camino, stu-
dio, cucina abitabile, 3camere, Rip., bagno e portico. 1°P.: 
3camere, bagno e terrazza. 2°P. : ingresso, cucinotto, 
tinello, 3camere, bagno, ripostiglio grande con fi nestra.
Prezzo e trattativa in uffi cio

ABITAZIONI CERCO box o 
posto auto coperto in San 
Salvatore monf., Casale M.to, 
Alessandria, o paesi limitro-
fi  fi no a 15 km di distanza. 
Prezzo max 30 Euro mensili. 
Tel 3803214639
CERCO CASA indipendente 
con giardino ad Alessandria 
e dintorni con almeno due ca-
mere da letto Tel. 3939043456
PERSONA DISTINTA cerca in 
Alessandria alloggio per con-
divisione massima serietà Tel. 
338 2286958
RAGAZZA, CERCA in affi t-
to, sia da condividere, sia 
sola, mono-bilocale arredato 
250/280 euro al mese, spese 
comprese, meglo se riscalda-
mento centralizzato. Tel. 346 
3235831

ALESSANDRIA ZONA Galim-
berti, alloggio composto a in-
gresso, cucinino, soggiorno, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina vendo Tel. 
347 0690727 

AMPIO MONOLOCALE af-
fi ttasi in zona FF.SS., nuovo, 
arredato, riscaldamento auto-
nomo indipendente, climatiz-
zato. Tel. 335 1321809

 CERCO TERRENO agricolo 
nei dintorni di San Salvatore 
M.to, anche senza cascinale  
Tel. 333 6614997
CERCO APPARTAMENTO-
CASETTA indipendente cir-
ca 70-80 m2 zona tortona e 
limitrofi  con anticipo iniziale 
(10%) a contratto in affi tto a 
riscatto circa 500euro/mese 
ed eventuale saldo fi na-
le(10-15%) se interessati con-
tattatemi al 3772395114

VENDO in Solero (AL)
abitazione indipendente su 
3 lati composta da 3 unità 
immobiliari: casa 220mq 
costituita da: 1° livello 
ingresso, studio, bagno, 
ampio salone, cucina 
abitabile, locale caldaia, 
lavanderia; 2° livello 

mansarda, due camere da letto, bagno, terrazza FABBRICATO 
EDIFICABILE 90MQ: P. t. doppio garage, 1° piano portico - 
FABBRICATO EDIFICABILE 90MQ: chiuso su 3 lati utilizzato 
attualmente come ricovero attrezzi, sulla superfi cie totale di 
proprietà 1500mq, piscina costruita in cemento armato. tratt.priv.

Tel. 338 5815123 - Angela

FUBINE (AL)FUBINE (AL)
a pochi metri dal centro a pochi metri dal centro 

casetta in campagna composta casetta in campagna composta 
da cucina abitabile, con box da cucina abitabile, con box 

doccia e servizio, sgabuzzino, doccia e servizio, sgabuzzino, 
soggiorno due camere da letto soggiorno due camere da letto 
con bagno e balcone, cortile, con bagno e balcone, cortile, 
aiuole, grande garage per aiuole, grande garage per 

macchine e furgne, risc. in due macchine e furgne, risc. in due 
zone, il tutto recintato affi ttasi; zone, il tutto recintato affi ttasi; 
in centro paese appartamento in centro paese appartamento 
con ingresso, cucina abitabile con ingresso, cucina abitabile 
3 camere da letto soggiorno, 3 camere da letto soggiorno, 
2 bagni, risc. autonomo, 2 2 bagni, risc. autonomo, 2 
balconi affi ttasi. Chiamare balconi affi ttasi. Chiamare 

ore pasti.ore pasti.

Tel. 0131 778162Tel. 0131 778162  

20
48

8
20

48
8

A 10 KM DA A 10 KM DA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

casa con ampio casa con ampio 
terreno semidiroccata terreno semidiroccata 
da rifare, opportunità da rifare, opportunità 
per nuova struttura per nuova struttura 

vendesi  Inviare vendesi  Inviare 
mail per contatto a mail per contatto a 

rexceo65@gmail.com rexceo65@gmail.com 
oppure telefonareoppure telefonare

335 8358252335 8358252

17
50

0
17

50
0

CASACASA
completamente completamente 

indipendente con indipendente con 
possibilità di ampliamento, possibilità di ampliamento, 

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

bellissima posizione medio bellissima posizione medio 
collinare tra Castelnuovo collinare tra Castelnuovo 
B.da e Rivalta  B.da, con B.da e Rivalta  B.da, con 
4 pozzi di sorgente, tra 4 pozzi di sorgente, tra 
cui vasca grande con cui vasca grande con 

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

nocciole. Richiestanocciole. Richiesta
Euro 129.000 tratt. Tel.Euro 129.000 tratt. Tel.

393 1331542393 1331542
no perditempono perditempo

10
15

6
10

15
6

CASTELNUOVO CASTELNUOVO 
BORMIDA BORMIDA 
Casa di 150mq, Casa di 150mq, 

con riscaldamento con riscaldamento 
a caldaia, in parte a caldaia, in parte 
da ristrutturare, ma da ristrutturare, ma 
abitabile subito con abitabile subito con 

rustico/magazzino di rustico/magazzino di 
200mq + grande cortile 200mq + grande cortile 

vendo Euro 169000vendo Euro 169000
tratt. Tel.tratt. Tel.

393 1331542393 1331542

17
77

5
17

77
5

19
70

0

appartamento di recente appartamento di recente 
costruzione pari al nuovo, costruzione pari al nuovo, 
indipendente, autonomo, indipendente, 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

RIVALTA B.DA RIVALTA B.DA 
casa su 3 piani casa su 3 piani 

con possibilità di con possibilità di 
suddividere un suddividere un 

mini appartamento mini appartamento 
in mansarda in mansarda 
completamtne completamtne 
ristrutturata e ristrutturata e 

abitabile subito con abitabile subito con 
riscaldamento a camino riscaldamento a camino 

con mattoni a vista con mattoni a vista 
vendo Euro 75000 Tel.vendo Euro 75000 Tel.

393 1331542393 1331542

12
98
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RIVALTA RIVALTA 
BORMIDABORMIDA

in centro paese casa in centro paese casa 
completamente ristrutturata completamente ristrutturata 

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

con camino di pietra, con camino di pietra, 
doppi servizi, possibilità doppi servizi, possibilità 
di acquistare un rusitico di acquistare un rusitico 
di circa 200mq a fi anco di circa 200mq a fi anco 

dell’abitativo. Occasione da dell’abitativo. Occasione da 
vedere. Vendovedere. Vendo

Euro 105.000, la casaEuro 105.000, la casa
c/rustico €. 135000 Tel.c/rustico €. 135000 Tel.

393 1331542393 1331542
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TENUTA A 15 TENUTA A 15 
KM DA ALKM DA AL

nell’Ovadese con 50 ettari nell’Ovadese con 50 ettari 
di terreno accorpato di cui di terreno accorpato di cui 

30 adibito a vigneto DOC, 2 30 adibito a vigneto DOC, 2 
laghi sorgivi, 1 scuderia per laghi sorgivi, 1 scuderia per 

12 cavalli in ordine, chiesetta, 12 cavalli in ordine, chiesetta, 
+ villa padronale con alcuni + villa padronale con alcuni 

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

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

astenersi perdtempo Tel.astenersi perdtempo Tel.

393 1331542393 1331542

12
98

4
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ZONA ZONA 
MORBELLOMORBELLO

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

terra, tavernetta e terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano cucinotta, 1° piano 

soggiorno con camino, soggiorno con camino, 
cucinotta, bagno e cucinotta, bagno e 
camera, terrazzo camera, terrazzo 

panoramico, giardino, panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di con circa 2500mq di 
terreno. Vendo Tel.terreno. Vendo Tel.

393 1331542393 1331542
14

63
6
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SANREMO SANREMO 
TRILOCALETRILOCALE
Arredato in zona Centro Arredato in zona Centro 

vendo Euro 99.000vendo Euro 99.000

393 1331542393 1331542

20
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A 8 KM DA A 8 KM DA 
ALESSANDRIA ALESSANDRIA 

causa trasferimento, vendo causa trasferimento, vendo 
muri e attività artiginali di muri e attività artiginali di 
gastronomia e panetteria, gastronomia e panetteria, 

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

a vista, dotato di tutti i a vista, dotato di tutti i 
servizi anche scolatici, servizi anche scolatici, 

l’attività comprende anche l’attività comprende anche 
abitazione di circa 200mq, abitazione di circa 200mq, 

investimento garantito. investimento garantito. 
Richiesto Euro 168000 Richiesto Euro 168000 

tratt. Tel.tratt. Tel.

393 1331542393 1331542
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PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA ALESSANDRIA 
azienda parafarmaceutica azienda parafarmaceutica 
ottimo reddito dimostrabile ottimo reddito dimostrabile 

cedesi per limiti di età, trattative cedesi per limiti di età, trattative 
riservate  ottima opportunità Tel.riservate  ottima opportunità Tel.

393 1331542393 1331542

19
26

3
19

26
3

VENDESIVENDESI
agenzia matrimoniale agenzia matrimoniale 
zona Alessandria, Asti, zona Alessandria, Asti, 

Torino Tel.Torino Tel.
333 5295713333 5295713

19
08

2
19
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VENDESI VENDESI 
IMPORTANTEIMPORTANTE

azienda produttrice azienda produttrice 
settore fresco alimentari settore fresco alimentari 

in provincia di in provincia di 
Alessandria, altissimo Alessandria, altissimo 
reddito dimostrabile, reddito dimostrabile, 
clientela consolidata clientela consolidata 

nella piccola e grande nella piccola e grande 
distribuzione, trattative distribuzione, trattative 

riservate Tel.riservate Tel.
393 1331542393 1331542

12
79

8
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ALESSANDRIAALESSANDRIA
ZONA PISTA in zona ZONA PISTA in zona 
di forte passaggio di forte passaggio 

con posteggio, locale con posteggio, locale 
commerciale con uffi ci, commerciale con uffi ci, 
di grande prestigio di di grande prestigio di 

250mq, doppia entrata, 250mq, doppia entrata, 
aria condizionata, porte aria condizionata, porte 

blindate, occasione blindate, occasione 
irripetibile,irripetibile,

Euro 290000 tratt. Tel.Euro 290000 tratt. Tel.
393 1331542393 1331542
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PICCOLO PICCOLO 
LOCALE LOCALE 

COMMERCIALE COMMERCIALE 
C.SO ACQUIC.SO ACQUI

Privato affi tta piccolo Privato affi tta piccolo 
locale commerciale locale commerciale 

in pieno corso Acqui in pieno corso Acqui 
ad Alessandria affi tto ad Alessandria affi tto 
ad € 220,00 mensili, ad € 220,00 mensili, 

bassissime spese bassissime spese 
condominiali, info tel.condominiali, info tel.

333 1156613333 1156613
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NELLA PIANA DELNELLA PIANA DEL
Monferrato comodo Monferrato comodo 
ai servizi, occasione ai servizi, occasione 

irripetibile, lotto di terreno irripetibile, lotto di terreno 
industriale edifi cabile di industriale edifi cabile di 
circa 4800mq vendo Tel.circa 4800mq vendo Tel.

329 7417795329 7417795

20
02

6
20

02
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PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

totalmente panoramica totalmente panoramica 
di esclusivo,di esclusivo,

altissimo pregio,altissimo pregio,
terreno edifi cabile di terreno edifi cabile di 

mq. 2000mq. 2000
in elegante in elegante 

contesto signorile contesto signorile 
già interamente già interamente 

urbanizzato, irripetibile urbanizzato, irripetibile 
occasione, privato occasione, privato 

vende inintermediari Tel.vende inintermediari Tel.

035 19841672035 19841672

34
77

34
77

TUTTI GLI
ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 22/201220 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

    

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

VENDITE AFFITTI RESIDENZIALI

APPARTAMENTI

A POCHI PASSI DA PIAZ-
ZA GARIBALDI, unica nuo-
va costruzione in pieno centro 
alessandrino di soli 8 apparta-
menti di diverse metrature con 
ampi terrazzi e box auto. Pos-
sibilità di personalizzare la di-
stribuzione interna degli alloggi 
e le finiture. Ideale anche come 
ufficio ! PREZZI E CONDI-
ZIONI INTERESSANTI. 
SI VALUTANO ANCHE LE 

PERMUTE. CLASSE ENERGETICA “A” Tutte le somme versate in ac-
conto, sono garantite da fidejussione ai sensi degli art.2 e3 del D.LGS N° 
122 del 20/06/05 (RIF.129C)

ZONA CENTRO In condo-
minio signorile ristrutturato 
ATTICO con ampio terrazzo 
composto da: ingr., soggiorno, 
cucina, camera letto Poss. 2° 
camera), bagno, rip/lavanderia. 
Balconi e cantina. Risc. semi-
aut. I.P.Energetica=non comuni-
cato Ottime condizioni generali ! 
€ 165.000,00 (RIF.107C)
ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca di poche unità ab. 
ATTICO compl. ristrutturato 
con grande terrazzo, com-
posto da: ingr. su salone 
con camino, cucina, sala da 
pranzo, 3 bagni, lav., 2 ca-
mere letto matrim. di cui una 
con cab. armadi.(Possibilità 
3° camera letto). Box auto. 
Risc. a pavimento. Predisp. 

climatizz. e antifurto. MOLTO BELLO – PREZZO INTERESSANTE 
E TRATTABILE!!!I.P.Energetica=non comunicato. Info e planimetrie 
c/o ns. ufficio. (RIF. 128C) 

ZONA CRISTO Appa-
ratmento al 6° ed ultimo puano 
(c.a.): ingr. soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno. Balco-
ni. Cantina. Poss. box auto. 
Buone condizioni generali!! 
I.P.Energetica=non comunicato 
€ 50.000,00 (RIF.68R)

V.ZE PIAZZA MENTA-
NA Luminoso alloggio al 4°P: 
(c.a.): ingr., salone con cucina 
living, 3 ampie camere letto, 
bagno, rip. Balcone. Cantina.
Ottime condizioni generali!! 
I.P.Energetica=non comunicato 
€ 145.000,00 (RIF. 103P)

ZONA ORTI In palazzina appena ultimata luminoso appartamen-
to su due livelli con terrazzo: salone con angolo cottura, due came-
re letto(poss. 3° camera), 2 bagni, lavanderia,. Balcone. Box auto. 
Risc. aut.e predisp. climatizzazione. I.P.Energetica=non comunicato 
€ 165.000,00 (RIF.26 OR)
ZONA GALIMBERTI Appartamento 100 mq. da riordinare al 3°P.
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, due camere letto, bagno. Balconi. Canti-
na. I. P. Energetica=non comunicato € 62.000,00 (RIF.45Q)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento di mq. 
130, al 2° ed ultimo piano: ingr., ampio salone, cucina ab., 
2 camere letto (poss. 3° camera letto), 2 bagni. Balconi. 
Cantina. Buone condizioni generali!! Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 145.000,00 (RIF. 11 C)
CENTRO Alloggio al primo piano composto da: ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno. Balcone Cantina. Risc. aut. I. P. 
Energetica=non comunicato € 54.000,00 (RIF.98C)
ZONA PISTA In piccola palazzina, appartamento completamente 
ristrutturato, con ampio giardino composto da: ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. Poss. box auto. Risc. aut. I. P. 
Energetica=non comunicato € 180.000,00 (RIF.59P)

CASE E VILLE

SAN GIULIANO Casa 
bifam. con ampio giardino, 
su due piani di mq.140 cad. 
PT. Ingr, soggiorno, cucina, 
2 camere e bagno. 1P.Ingr., 
cucina, 2 bagni e 3 camere. 
Casa in buono stato con tet-
to rifatto e doppi vetri. I. P. 
Energetica=non comunicato 
€ 148.000,00 (RIF.81 H)
CASTELSPINA Casa 
di inizio secolo, in paese 
non isolata con cortiletto, 
indip. su 3 lati con rustico 
prospicente collegato con 
ampio terrazzo al primo 
piano. p.t. ingresso cucina 
abitabile, soggiorno – 1p. 
2 letto 1 bagnosottotetto 2 
camere letto – rustico recu-

perabile totalmente ai fini abitativi. I. P. Energetica=non comunicato
€ 160.000,00 (RIF.104K)

MONTECASTELLO In 
paese con splendida vista 
panoramica, casa indip. 
su 3 lati con giardino. 
PT:ingr. su ampio salone, 
vano cottura, bagno. 1°P.: 
3 camere letto, bagno. 
Sottotetto. Ottime condi-
zioni generali.I. P. ener-
getica non comunicato
€ 195.000,00 (RIF.89V)

PISTA VECCHIA In piccola 
palazzina, luminoso apparta-
mento all’ultimo piano: ingr., 
salone, cucina, 2 camere letto,1   
bagni. Balconi e cantina. Risc. 
aut. Completamente ristrutt. 
Molto bello!! I.P.Energetica=non 
comunicato. € 115.000,00 
(RIF.112P)
VILLAGGIO BORSALINO: 
Appartamento al 1°P. (c.a.) 
di ampia metratura in ottime 
condizioni generali. Com-
posto da Ingresso, salone, 
grande cucina, 3 camere 
letto, sala da bagno e altro 
bagno. Posizione angolare 
e tripla esposizione. Balconi. 

Cantina e box auto. indice di prestazione energetica non comu-
nicato. € 169.000,00 (RIF.32B)

ZONA CENTRO In palazzi-
na di poche unità abitative, 
bella e luminosa mansarda 
ristrutt. con terrazzo: ingr. 
su salone con ang. cottu-
ra, camera letto, studio, 
bagno. Poss. posto auto. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione e antifurto. 

I.P.Energetica=non comunicato € 129.000,00 (RIF.106C) 
SPINETTA MARENGO - PREZZI IMBATTIBILI - In zona tran-
quilla e immersa nel verde, alloggi di nuova costruzione con 
cantina, box auto, posto auto e risc. aut.: A) ampio bilocale 
con terrazzo € 88.000,00 - B) alloggio su due livelli: ingr. su 
salone cucina, camera letto matrim, bagno, ampio terrazzo. Al 
piano mansardato 2 camere letto con cab. armadi e bagno. € 
135.000,00. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capito-
lato. I. P. energetica non comunicato. (RIF.113F)

CENTRO Appartamento ri-
strutturato di circa 100 mq. al 
2°P.: ingresso, soggiorno, cu-
cina, sala da pranzo, camera 
letto, bagno. Balcone. Risc. 
aut. I.P.E.= 390,93kWh/m2. 
€ 112.000,00 (RIF.80C)

ZONA PISTA – alloggio arredato al 3° P. (c.a.): ampio ingr., soggior-
no con vano cottura, camera letto, rip., balcone, cantina € 350,00 
(RIF. AA18P)
VIC.ZE PISTA In piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: in-
gresso, salone con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. aut. 
Climatizzato. € 480,00/MESE (RIF.AA9CR)
ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con angolo cottura, due 
camere, bagno, cantina, posto auto € 380,00 (RIF. A44CR)
ZONA PISCINA – alloggio arredato al 1° P.. : ingr.,soggiorno, cucina, 
due camere letto, bagno, balcone, cantina € 350,00
RIF. A15S – ZONA SPALTI – Splendido attico con ampi terrazzi al 
piano alto: ingr., salone doppio, cucinotta, due camere letto, studio, 
due bagni, possibilità posto auto coperto € 750 COMPRESO SP. 
CONDOMINIALI
ZONA CASTELLETTO M.TO – in contesto immerso nel verde, alloggio 
composto da: ingr., soggiorno con vano cottura, due camere letto, ba-
gno, rip. Risc. Aut. Box auto Ampio giardino - € 475,00 – (RIF. 104F)
ZONA CENTRO – In casa d’epoca, elegante trilocale completamente 
ristrutturato ed arredato a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, cucina, ca-
mera letto, bagno, rip. Aria condizionata Balconi, cantina - € 625,00 
(RIF. AA63C)
ZONA CASTELCERIOLO – casa indip. Su due lati con giardino e pic-
colo orto. P.T.: soggiorno, cucina, bagno con antibagno, 1° P.: due letto, 
bagno, balcone - € 450,00 – (RIF. A105F)
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 appartamento di recente co-
struzione. Ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni, Risc. aut.
€ 600,00/MESE (RIF.A9C)
ZONA CENTRO – alloggio arredato al 6° P. composto da: ingr. soggior-
no con vano cottura, camera letto, bagno, rip. € 330,00
ZONA CENTRO – alloggio ristrutturato a nuovo con terrazzo: ingr., 
soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, cantina, box auto 
€ 600,00

AFFITTI COMMERCIALI
ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e ser-
vizi. € 1. 700, 00/MESE (RIF. A36CA)
ZONA CENTRO – in zona di passaggio veicolare e pedonale affittasi 
negozio di mq. 400 con interrato, posti auto Ampie vetrine. Buone condi-
zioni generali, Ottimo per uso ristorazione € 3.000,00 MESE
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi uffici attrezzati di varie metrature. 
INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi luminoso ufficio al primo piano 
(c.a.) di mq. 100 - € 900,00 (RIF. A52U
ZONA CENTRALISSIMA – splendido negozio di mq. 150, ampie ve-
trine, risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 153N)
ZONA PEDONALE – affittasi negozio di mq. 170 – Ottime condizioni 
generali INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 158N)
ZONA CENTRO – affittasi negozio di mq. 60 con vetrina, € 600,00/
MESE
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via G. Garibaldi 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686 - 348/7235295
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO In ottima posizione centrale BELLA 
CASA D’EPOCA libera sui quattro lati, da ri-
strutturare, composta: p.t.: ingresso, ampio 
soggiorno, camera, cucina, sala da pranzo e 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 4 camere e bal-
cone; p.s.: cantina. Ampio giardino circostante. 
€. 150.000,00

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

SOLERO CASA 
nel centro 
del paese li-
bera su due 
lati, bene 
esposta, da 
riattare (tetto 
in ordine), 
composta: p.t: 

ingresso su soggiorno, cucina, pranzo e servi-
zio; p.1°: n. 2 camere. p.s.: cantina. Giardino 
antistante e garage doppio. €. 65.000,00

ABAZIA DI MA-
SIO CASA ABI-
TABILE in otti-
ma posizione, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso 
su soggiorno 
con cami-
netto, cucina 
abitabile, la-

vanderia, servizio con doccia idromassaggio 
e rip.; p.1°: disimpegno, n. 4 camere da letto, 
servizio e balcone. Cortile antistante e terreno 
circostante di circa mq. 1.600, box e locale di 
sgombero. €. 185.000,00

ALTAVILLA Monferrato CASA ABITABILE (ideale 
anche come seconda casa) in ottima posizio-
ne, libera sui tre lati e composta: p.t.: ingres-
so, soggiorno, salotto con caminetto e cucina 
abit.; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, doppi 
servizi e balcone/terrazzo; p.s.: cantina. Ga-
rage e tavernetta di recente ristrutturazione. 
Terrazza panoramica e giardino circostante. 
€. 155.000,00

CASTELCERIOLO CASA ABITABILE molto curata 
nel centro del paese e composta: p.t.: ingresso 
su soggiorno, salotto, cucina abit. e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere e servizio completo 
di vasca e doccia; Lavanderia/servizio. Canti-
na /locale caldaia. Rustico antistante con box 
auto doppio e grazioso giardino piantumato.
€. 170.000,00

FELIZZANO rif. 24/A CASA ABITABILE libera su tre 
lati, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina e servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere, servizio ed ampio terrazzo; p.s.: 
cantina. Garage per n.2 posti auto. Locale di 
sgombero. Cortile antistante. €. 100.000,00 

FELIZZANO 
rif. 58° 
A p p a r -
t amen to 
ABITABI-
LE in zona 
res iden-
ziale, sito 
al primo 
p i a n o 

composto: - ingresso su ampio soggiorno 
con balcone, cucina abitabile con balcone 
verandato, servizio, lavanderia, n. 2 rip. e 3 
camere; Cantina e box auto. Termoautonomo. 
€. 110.000,00

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

FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile libera su 4 
lati, composta: p.t.: garage, locali di sgombero 
e scala di accesso al p.1°; p.1.: disimpegno, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, servizio e 
terrazzino coperto. Giardino e cortile antistan-
te. €. 125.000,00

FUBINE rif. 
36/A VILLA 
A B I T A B I L E 
(possibilità di 
bifamigliare) 
nella prima 
periferia, in 
ottima posi-
zione pano-

ramica, libera su quattro lati, composta: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con caminetto, 
angolo cottura e servizio; p.1°: disimpegno, 
soggiorno/studio, n. 2 camere, servizio ed 
ampio balcone. Garage, porticato, dehor con 
barbecue e giardino circostante cintato di cir-
ca mq. 2.000. €. 330.000,00

FUBINE Nei 
pressi del 
Golf Margara 
immersa nel 
verde CASCI-
NA totalmente 
ristrutturata, 
libera su tre 
lati, composta: 

p.t.: ingresso, ampio soggiorno con caminetto, 
cucina, sala da pranzo e servizio; p.1°: disim-
pegno, n. 3 camere da letto, studio ed ampio 
ex fi enile totalmente ristrutturato e adibito ad 
ampio solone con caminetto, bagno padronale 
e rip.. Mansarda perfettamente abitabile com-
posta da n. 2 ampie camere. Ampio giardino, 
garage per n. 5 posti auto, n. 2 cantine e porti-
cato esterno. €. 280.000,00

OVIGLIO Nel centro del paese, in piccola pa-
lazzina d’epoca BILOCALE sito al p. terreno 
totalmente ristrutturato ed eventualmente 
arredato,molto luminoso, con ingresso indi-
pendente. (senza spese condominiali). Termo-
autonomo. Possibilità di acquistare garage e/o 
cantina. €. 50.000,00

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

OVIGLIO CASA da abitabile in centro paese, 
composta: p.t.: ingresso, locale di sgombe-
ro, lavanderia; p.1°: disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere, servizio e 
balcone. Cortile antistante, garage e cantina.
€. 80.000,00

QUARGNENTO Rif. 02/A ALLOGGIO in ottime 
condizioni sito al piano primo composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, n. 
2 camere matrimoniali, servizio e n. 2 ampi 
balconi. Termoautonomo. €. 75.000,00

OTTIGLIO All’ingresso del paese bella CASA 
D’EPOCA da rimodernare, libera su quattro lati, 
composta: p.t.: ingresso, ampio soggiorno con 
volta affrescata, cucina abit. , cantina/locale 
caldaia e rip.; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, 
ampio servizio e doppi balconi. Giardino di cir-
ca 300 mq. Garage doppio e locale di sgombe-
ro. €. 135.000,00 

QUARGNENTO rif. 62/A BELLA CASA ABITABILE 
in ottima posizione ed esposizione, composta: 
p.t.: ingresso, soggiorno con caminetto, cucina 
abit. e locale di sgombero; p.1°: ampio disim-
pegno, n. 2 camere, servizio e balcone. Man-
sarda al grezzo. Adiacente ulteriore CASETTA 
da ristrutturare, composta da n. 4 vani. Giar-
dino antistante e rustico elevato su n. 2 p.f.t..
€. 170.000,00

QUARGNENTO rif. 77/A CASCINALE abitabile nel-
la periferia del paese, composta: p.t.: ingresso 
su soggiorno con caminetto, cucina abit. e ser-
vizio; p.1°.: disimpegno, bagno e n.2 camere 
da letto; Ampio porticato con forno e barbe-
cue. Terreno circostante di circa 3.500 mq.,
€. 170.000,00

QUATTORDIO GRAZIOSA VILLETTA libera sui quat-
tro lati, perfettamente in ordine e composta: 
p.1°: ingresso, ampio soggiorno, pranzo con 
angolo cottura, n. 2 camere matrimoniali e 
servizio; p.t.: garage/lavanderia/cantina. Loca-
le caldaia e ricovero attrezzi. Giardino circo-
stante. €. 120.000,00

VIGNALE M.to rif. 96/A In posizione collinare ti-
pico CASCINALE , di recente ristrutturazione, 
composto: p.t.: ingresso su ampio soggiorno 
camino, cucina, pranzo, servizio, n. 2 camere; 
p.1°: disimpegno, n. 3 camere, balcone, ser-
vizio, camera padronale con servizio. Cortile 
antistante con porticato e box auto. Terreno di 
20.000 mq adibito a vigneto €. 290.000,00

AFFITTI

QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDATO 
con mobili nuovi, composto da ingresso, sog-
giorno, angolo cuttura, camera da letto, servizio, 
rip. e n. 2 balconi. Termoautonomo €. 320,00

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

LU M.TO: BILOCALE mansardato ARREDATO in 
ottimo contesto signorile, composto da ingresso 
su ampia cucina/soggiorno, camera matrimo-
niale e servizio. Ottima esposizione con spetta-
colare vista sulle colline circostanti. Posto auto 
(spese condominiali minime).€. 250,00 mensili

CAMAGNA M.T0: Graziosa CASETTA recen-
temente ed ottimamente RISTRUTTURATA ed 
ARREDATA composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera, soppalco, servizio e terrazzino. 
Cantina. Completamente autonoma ed indipen-
dente. €. 370,00 mensili

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

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

quindi non soggetti a spese di intermediazione. Info 347 2754118

ALESSANDRIA: appartamento arredatoappartamento arredato in zona ospedale, fi niture di pregio, mobili nuovi, grande  in zona ospedale, fi niture di pregio, mobili nuovi, grande 
salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, 2 grandi terrazze, aria condizionata, box auto, tutto nuovo e salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, 2 grandi terrazze, aria condizionata, box auto, tutto nuovo e 
autonomo 
AFFITTO:   €. 500 mensili €. 500 mensili 
VENDITA: €. 155.000€. 155.000

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

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

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: già inquilino in affi tto con € 600,00 mensiligià inquilino in affi tto con € 600,00 mensili
VENDITA: € 185.000 € 185.000

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: 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: €. 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, villa 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.
Uffi ci mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala  mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala 
riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.
Capannone 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: €. 690.000€. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000€. 425.000
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 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: €. 690.000 (tratt. Privata per tutto l’arredo presente) €. 690.000 (tratt. Privata per tutto l’arredo presente)
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.
*I coupon possono avere delle condizioni dd’a’acqcquisto per conoscerle vai ssu

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATI
**

RR

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO
NESSUNA CARTA DI CREDITO
FACILE E CONVENIENTE!

p

OFFERTE VALIDE
FINO AL 16 DIC 2012

cerle vai susu
desiderata.

O

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’
Alessandria fabbricato storico zona ospedali. Pro-
pongo casa su due livelli. Composizione: Grande salone, 
cucina e bagno al piano primo con accesso al terrazzo 
di circa 50 mq. Al piano superiore collegato con scala a 
vista in legno; camera matrimoniale con cabina armadio 
e bagno personale; 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. 

Via Aspromonte propongo appartamento composto da 
ingresso,soggiorno angolo cottura,camera,bagno nuovo, 
ripostiglio,balcone, cantina. Libero subito. 
Rich € 70.000.00 Ottima opportunità uso inve-
stimento

Pietra Marazzi in posizione collinare con vista spet-
tacolare, propongo villa indipendente 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 €

V. Cordara, appartamento al secondo piano,composto 
da: ingresso,soggiorno,cucina abitabile, due camere 
,servizio,cantina due balconi e possibilità di ampio box 
auto. Libero subito. Rich € 125.000
I. P. E. 227,3 KWH/M2

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

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

Valenza in Via Sassi appartamento in ottime 
condizioni: composto da ingresso, soggiorno con 
terrazzo di grande metratura, cucina abitabile, camera 
matrimoniale,cantina. Riscaldamento autonomo.
Libero alla vendita. 

Fiondi casa indipendente con ampio giardino e cortile. 
Posta su due livelli con quattro vani e servizio. In buone 
condizioni Libera subito. Rich € 85.000

San Giuliano Vecchio propongo appartamento da 
ristrutturare al piano primo di una villetta indipendente. 
Composto di: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno, cantina e grande locale adibito a box e 
magazzino, con piccolo lotto di terreno. Libero subito, 
riscaldamento autonomo Rich. € 60.000,00

Zona centralissima: propongo bilocale in fabbricato 
d’epoca completamente ristrut turato, disposto su due 
livelli, con terrazzino. Risc. Autonomo, climatizzato. 
Contratto di locazione in corso. 

LOCAZIONI PER INFO:
ALESSANDRA 349. 76. 60. 967

1) Valle San Bartolomeo: alloggio libero da mobili compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, servizio, 
cantina e due balconi. Richiesta 300,00 €

2) Villaggio europa: alloggio arredato composto da grande 
soggiorno ,con angolo cottura, ripostiglio, camera e servizio. 
Richiesta 380,00 €

3) V. ze piazza Libertà: alloggio arredato composto da 
soggiorno, cucinino, camera, servizio e riscaldamento autono-
mo. Richiesta 300,00 €

4) Zona Cristo: alloggio arredato composto da ampio 
soggiorno con cucina, camera e servizio. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 300,00 €

5) V. ze Piazzetta della Lega: alloggio disposto su due 
livelli composto da soggiorno con cucina a vista, camera e 
servizio. Riscaldamento autonomo. Richiesta 400,00 €

6) V. ze Piazza Garibaldi: appartamento arredato compo-
sto da salone, cucina, camera, matrimoniale, camera, studio, 
doppi servizi e posto auto. Richiesta 500,00 €

7) Corso Roma: alloggio arredato composto da soggiorno 
con cucina, camera matrimoniale con cabina armadio, servi-
zio e balcone. Richiesta 340,00 €

8) Zona Orti: splendido alloggio ben arredato composto da 
soggiorno con cucina, camera, servizio, disimpegno, balcone e 
posto auto. Pannelli solari per la produzione dell’acqua calda. 
Spese di gestione molto contenute. Richiesta 396,00 €

9) Via de gasperi: alloggio libero da mobili composto da 
ingresso, salone, cucina, due camere grandi, servizio, riposti-
glio, due terrazzini, cantina e box auto. Richiesta 450,00 €

10) Via Pistoia: appartamento spazioso composto da 
ingresso, cucinino, sala, camera, servizio e balcone. Arredato 
e libero da  ne dicembre 2012. Richiesta 400,00 €

11) Borgo Rovereto: splendida mansarda arredata compo-
sta da ampio soggiorno con divano letto, camera matrimonia-
le, servizio, due ripostigli. Condizionata e termoautonoma. 
Richiesta 400,00 €

12) V. ze piazza Libertà: alloggio arredato composto da 
soggiorno, cucinino, camera, servizio e riscaldamento autono-
mo. Richiesta 300,00 € 
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- P.ZZA GENOVA 
alloggio di ampia 
metratura sito al 
2°p. c.a. compo-
sto da  ingresso, 
salone doppio, 
cucina abitabile, 

3 camere da letto, doppi servizi, 3 balconi, cantina, 
2 solai, box e posto auto.
EURO 380.000,00 RIF. 6P

- VERA 
OCCASIONE 
PER ALLOGGIO 
SITO AL 4°P. 
C.A. composto 
da ingresso, 
soggiorno, ampio 

tinello, cucinino, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio. 2 balconi, cantina e box auto.
EURO 125.000,00 RIF. 25S

- ZONA C.SO 100 CANNONI alloggio ristrutturato 
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

- IN CASA D’E-
POCA ristruttu-
rata ottima solu-
zione per alloggio 
con ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera da letto, 
disimpegno, ripo-

stiglio, 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. Autono-
mo. EURO 70.000,00 RIF. 11

- ZONA CENTRO 
alloggio sito all’ulti-
mo piano composto 
da ingresso, ampia 
cucina abitabile, 
soggiorno, camera 
da letto, bagno, 2 

balconi, cantina e TERRAZZO.
EURO 90.000,00 RIF. 13

-ZONA PISCINA 
luminoso allog-
gio composto da 
ingresso, ampio 
corridoio, salo-
ne, cucinotta, 
camera da letto, 
bagno, riposti-

glio, balcone e cantina. EURO 85.000,00 RIF.4D

- VILL. EUROPA ottima soluzione per alloggio sito 
al 1°p. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno, 3 balconi, cantina e box 
auto. EURO 125.000,00 RIF. 6U.

- PRIMO CRISTO al-
loggio sito all’ultimo 
piano in ottime 
condizioni com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, balcone, 
cantina e box auto. 
EURO 118.000,00 
RIF. 7A

ZONA CENTRO in 
contesto ristrutturato 
particolare alloggio 
indipendente compo-
sto da: p.terra ingr. su 
soggiorno con camino, 
ampia cucina abitabile 
e bagno/lavanderia; al 
1°piano 2 camere da 
letto, bagno e balcone. 
Posto auto in cortile. 

Risc. aut.. EURO 200.000,00 RIF. 87

ALLOGGIO CON 
TERRAZZO in casa 
d’epoca e in ottime 
condizioni compo-
sto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 

2 camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina. 
Risc. autonomo. EURO 160.000,00 RIF. INV11.

- CENTRA-
LISSIMO in 
casa d’epoca 
alloggio in 
ottime condi-
zioni composto 
da ingresso, 
ampio sog-

giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi e cantina. Risc. autonomo.  EURO 
160.000,00 RIF. INV17.

- ZONA 
CRISTO allog-
gio in ottime 
condizioni sito 
al piano alto 
con ascensore 
composto da 
ingresso su 

soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, ba-
gno, lavanderia, ripostiglio, balcone, cantina e box 
auto. Da vedere!!  EURO 165.000,00 RIF. 14A

- VILLAGGIO 
VALVERDE 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 condizioni.EURO 240.000,00 RIF. 307W

LOBBI casa da 
ristrutturare di ampia 
metratura indipenden-
te su 3 lati composta 
da piano terra con 

soggiorno, cucina, 
camera, bagno e 
locali di sgombero; 
al 1°p. 2 camere 
e locali sottottetto. 
Adiacente fi enile disposto su due piani, fabbricato in-
dipendente anch’esso disposto su due piani, portico 
e terreno di 1500 mq. EURO 52.000,00 RIF. 114W

- ALLUVIONI CAMBIO’ 
Casa indip. comp. 
da 2 unità: al p. terra 
alloggio con ingr., 
soggiorno, cucina, 
camera e bagno; al 
1°p. alloggio con sog-

giorno, cucina, dispensa/lavanderia, camera, bagno e 
balcone; al piano sottotetto camera, piaccolo studio 
e bagno. Giardino e 2 box auto.
EURO 165.000,00 RIF. 67W

SAN SALVATO-
RE sulla piazza 
principale del 
paese alloggio sito 
al 1°p composto 
da ingresso, 
soggiorno, cucina, 
camera, bagno 
e terrazzino con 

bellissima vista. Risc. autonomo. EURO 110.000,00 
RIF. CRSAN.

- SPINETTA MARENGO 
alloggio sito al 1°p. 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 
camere,bagno, riposti-
glio, baglcone e grande 
terrazzo. Risc. autonomo. 
EURO 85.000,00 
RIF. 303W

- 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

- VALENZA in stabile si-
gnorile alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da 

letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, terrazzino, 
cantina e box auto. EURO 170.000,00 RIF. 17W   

- VALMADONNA Grande 
casa indip. composta da 
salone con camino, sala 
da pranzo, studio, cucina, 
doppi servizi, 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

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

VALMADONNA casa 
indip. su 3 lati com-
posta da p. terra con 
soggiorno, ampia cuci-

na, bagno, taverna 
con forno a legna e 
cantina; al 1°p- 3 
camere da letto, 
cabina armadi e bagno. Cortile, giardino e box auto. 
EURO 184.000,00 RIF. 261W

- QUARGNENTO casa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da p.terra con ingresso, soggiorno con 
camino, cucina e bagno; al 1°p. 2 camere da letto e 
bagno. Cortile di proprietà e fabbricato riscaldato uso 
taverna/lavanderia. EURO 180.000,00 RIF.132W

ZONA ORTI alloggio sito al 2°p c.a. composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina.
EURO 350,00 RIF. 22G 

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

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

ZONA CENTRO alloggio di ampia metratura 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 PISTA alloggio arredato sito al 3°p. c.a. 
composto da ampio ingresso, soggiorno, tinello, 
cucinino, camera matrimoniale. bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. EURO 350,00 RIF. 21P

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 proprietà in 
Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z

VALVERDE villetta a schiera composta da p. semin-
terrato con garage e taverna; al p.terra ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno; al 1°p. 3 camere da 
letto e bagno. Giardino in uso esclusivo.
EURO 750,00 RIF.39G.

ZONA SPALTO locale commerciale di ampia metra-
tura con 7 vetrine. EURO 2.500,00 RIF. 3T

LA TUA CASA IN CITTA’

LA TUA CASA FUORI CITTA’ IMMOBILI IN AFFITTO
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ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’epoca 
al 2° p s.a Così composto: Ingresso, sala(con 
camino), cucina, 1 camera da letto,1 servizio, 
balcone, cantina. Termoautonomo Climatiz-
zato Ristrutturato € 75.000 Tr Class Energ : 
“C” I.P.E :141,52 Kwh/mq 
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo 
€ 45.000 tr

3 VANI
SPALTO M.GO: V 232: Ingresso,tinello, cucini-
no, sala,1 camera da letto, 1 servizio, 2 balconi. 
Molto luminoso € 80.000 Tr Class Energ: 
“D” I.P.E :161,17 Kwh/mq

4 VANI
ZONA ORTI V 304: In palazzina anni”60 
posto al 2°P S.A così composto: Ingresso, 
cucina abitabile, veranda, sala, 2 camere da 
letto, 1 servizio. Ampio terrazzo di 100 mq 
Termoautonomo Senza spese di gestione 
condominiale € 100 000 Tr
ZONA STAZIONE: V 324: Ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio,2 balconi, cantina e box auto. 
Class Energ : “D” I.P.E :171,07 Kwh/mq 
Pavimenti in parquettes Molto luminoso 
€ 150.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 
livelli così composti:1° liv:Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, balcone.2° liv: 1 cam da 
letto, 1 servizio,terrazzo. Arredamento nuovo 
Termoautonomo € 400
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
 BORGO ROVERETO: A 105: Ingresso su ampio 
salone, cucina a vista, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 420
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360
PISTA NUOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto,1 servizio. Risc a consumo 
€ 360
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su 
sala , cucinio , 2 cam da letto,1 servizio, riposti-
glio € 400 Termoautonomo
ZONACRISTO: A111: Ingresso,tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 280
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.Risc a 
consumo € 370

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA ARCHI: V 301: 
Ingresso su soggiorno , cu-
cina abitabile, 2 camere da 
letto, 2 servizi( 1 con vasca 
idromassaggio), 2 balconi. 
Termoautonomo  Al-
larmato € 185.000 
Tr  Class Energ : “F” 
I.P.E:255,90 Kwh/mq

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/mq

PIAZZA GARIBALDI V 612: 
VENDESI n° 3 Box auto/
deposito al piano terra 
di ampia metratura (40 

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

nazione.
Nuova realizzazione

A partire da € 60.000

ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cucina 
abit, sala,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 290
ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoutonomo € 400
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolocale 
con servizio. Termoautonomo € 260
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento nuovo Climatizzato € 420 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 soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucini-
no, 2 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 330 Tr
ZONA ESSELUNGA L 301: Ingresso, cucina, 
sala, 2 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350
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: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 
LIV: Terrazzo coperto,ingresso su soggiorno con 
angolo cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 
2 LIV: Mansarda con servizio Termoautonoma 
€ 500 Tr

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VIA TIZIANO casa da fondamenta 
a tetto, con cortile interno di am-
pie dimensioni, diposta su 3 piani 
da 160 mq l’uno, ris. autonomo, 
libera da contratti locazione; 

AFFITTASI Via U.RATTAZZI in casa 
d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina 
ab., soggiorno, 3 camere, studio, ris. 
Autonomo, pavimenti d’epoca, box 
auto

AFFITTASI CASA 
INDIPENDENTE con 
giardino privato nella 
zona del cavalcavia, 
disposta su 2 piani 
oltre a tavernetta al 
ps.cucina ab, sog-
giorno con camino, 
studio, 3 camere, 2 
bagni, € 800/mese

VIA AMENDOLA appartamento 4°p. c.a., da ristrutturare, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, 2 balconi;

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

P.ZZA D’ANNUNZIO ultimo piano di ampia metratura composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, bellissimi pavimenti in 
legno, Rich. € 200.000 trattabili ipe n.p. 
ZONA ORTI , via Vinzaglio, splendida VILLA di ampia metratura di recen-
te costruzione con giardinetto privato, terrazzi di grandi dimensioni nelle 
zone giorno e notte, disposta su 2 piani, ottime fi niture, condizioni pari al 
nuovo, info in sede;indice p.e. 139.23kwh/m2 
C.so IV NOVEMBRE 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 servizio, box auto 

C.so LAMARMORA  appartamento piano intermedio, da rimodernare, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, box auto, 
€ 200.000 tratt. 
PIETRA MARAZZI posizione unica, panoramica con splendida vista 
mozzafi ato, casa libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemente 
ristrutturata totalmente, giardino ottimamente piantumato, condizioni 
ottime, Rich. € 400.000 tratt. 
ATTICO in una delle principali piazze della città, isola pedonale, lussuoso 
appartamento con fi niture ricercate, cucina abitabile con balconata che 
apre a vista sulla piazza, soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, grande 
terrazza che da accesso ad una veranda-soggiorno esterna, box auto, 
info in sede;
VIA DON GIOVINE appartamento composto da cucinotto, soggiorno li-
ving con camera a vista, bagno, termoautonomo, ampia balconata, posto 
auto coperto, ottimo per inevstimento, € 59.000
ZONA CRISTO appartamento pari al nuovo in contesto recente, ingresso 
su soggiorno ampio con angolo cottura, camera, bagno, fi niture extra 
capitolato, box e posto auto, € 110.000 tratt.
C.so IV NOVEMBRE 3°p. c.a., luminosissimo, cucina, soggiorno, came-
ra, bagno, da ristrutturare, info in sede;
VIA  CASALBAGLIANO in contesto residenziale con giardini, VILLETTA 
A SCHIERA con verde privato, ottime condizioni, pt. Cucina, soggiorno, 
bagno, 1°p 3 camere e servizi, mansarda con servizio; al piano interrato 
taverna e box doppio, Rich. € 330.000;indice p.e. n.c. 
VIA PARNISETTI app. 2°p. c.a. di generosa metratura, composto da 
soggiorno ampio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, possibilità di 2 box 
auto, € 130.000 tratt. i.p.e. n.c.

AFFITTI
VICOLO DEL VERME monolocale ampio con cucina separata, bagno, 
balcone, arredato a nuovo, box auto, termoautonomo, € 500/mese
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, ba-
gno, ristrutturato, € 430,00
VIA TRIPOLI arredato, termoautono, ingresso su soggiorno, cucinino, 
camera, bagno ampio, arredo nuovo,€ 500/mese
VIA SAVONA ARREDATO 3°p. c.a., cucina, ampio soggiorno, camera, 
bagno, € 450/mese
VIA TONSO piano rialzato con affaccio su giardini, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, box auto, € 380/mese
P.zza GARIBALDI bilocale con affaccio sotto i portici, posto auto, 
semi-arredato, € 380/mese
VIA MAZZINI riscaldamento autonomo, piano 1°p in piccola palazzina, 
cucinotto, ampio soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, terrazzino, ristrut-
turato, € 450/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 400/mese
VIA MODENA, termoautonomo, cucina ab., soggiorno, 2 camere, ba-
gno, posto auto, € 450/mese
C.so IV NOVEMBRE in palazzo signorile, 4°p luminosissimo, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, camera, bagno, € 400/mese
VIA G.BRUNO bilocale doppia esposizione, € 300/mese  

VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 2°p. c.a, ris. 
autonomo, € 450/mese
VIA BOVES   OCCASIONE UNICA, ultimo piano luminosissimo di nuova 
costruzione, mai abitato, cucina, ampio soggiorno, suite matrimoniale 
con cabina e bagno, 2 camere, 2 servizi, aria condizionata, vasca idro, 
ampi balconi, box auto, € 1000/mese
VALLE SAN BARTOLOMEO recente costruzione, porzione di casa con 
giardino disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 
autonomo, box auto, €600/mese;
VIA SAN LORENZO negozio di ampia metratura con 3 vetrine  su stra-
da, info in sede;
C.so ROMA negozio 70 mq, 3 vetrine, posizione d’angolo valuta ces-
sione contratto di locazione;

ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cuci-
na, 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 MONTELLO appartamentop posto 
al 3°p .ca. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera, ba-
gno, serramenti nuovi, € 85.000 tratt.  

VIA BERGAMO appar-
tamento in casa d’e-
poca con ascensore, 
ristrutturata,  compo-
sto da ampio ingres-
so, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere, 
2 bagni nuovi, ris. 
Autonomo, ipe n.c. , 
€ 215.000 tratt. 

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, 
€ 190.000 tratt 

VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in corso di totale ristrut-
turazione, possibilità scelta delle fi niture, cucina, soggiorno, 2 came-

re, bagno, 
3 balconi, 
€ 150.000 
tratt. Chiavi 
in mano

VENDITE IN CITTA’

CABANETTE   in 
complesso di recente 
costruzione appar-
tamento con ampio 
giardino su 3 lati, con 
ingresso su soggior-
no, cucina a vista, 
2 camere, 2 servizi, 
ottime fi niture, box 
auto, antifurto,ris. Au-
tonomo, € 185.000 

tratt., indice p.e. n.c.  

  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

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

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

 AFFITTI IN CITTA’
STAZIONE – Bilocale arredato autonomo. Euro 
350 incluso condominio
OSPEDALE – Bilocali arredati, risc. autonomo, 
zero spese condominiali. Euro 350 men.
ORTI – Trilocale arredato :cucina, sala, camera, 
bagno. Euro 250 mensili
PISTA – Bellissimo bilocale arredato ed 
ristrutturato. Euro 350 mensili
P – ZZA GENOVA – bilocale arredato a nuovo.
Euro 360 mensili
CRISTO – bilocale nuovo arredato moderno 
autonomo. Euro 350 mensili
C. SO ROMA – Bilocale arredato, risc. autonomo. 
Euro 400 mensili
CRISTO – Appartamento arredato con terrazzo. 
Euro 450 incluso spese
CRISTO – Bilocali arredati, risc autonomo. prezzi 
a partire da Euro 300 mensili
GALIMBERTI – Bilocale arredato – Euro 330 
mensili
PISCINA – Attico con terrazzo arredato. Euro 400 
mensili
STAZIONE – Appartamento arredato cucina, 2 
camere, bagno. Euro 300 mensili
CENTRO – Bilocale arredato disponibilità anche 
per brevi periodi di locazione. Euro 300 mensili
STAZIONE – Bilocale libero – Euro 280 mensili
STAZIONE – Appartamento :cucina, sala, 2 
camere, bagno. Euro 400 mensili
PISTA – Appartamento :cucina, sala, 2 camere, 
studio, bagno. Euro 350 mensili
ORTI – Trilocale libero. Euro 360 mensili
CRISTO – appartamenti di varie metrature prezzi 
a partire da EURO 320 MENSILI
C. SO ROMA – Appartamento:cucina soggiorno, 2 
camere, bagno. Euro 400 mensili

 CASE IN AFFITTO
MANDROGNE – Casa con cucina sala due camere 
doppi servizi. – Euro 450 mensili possibilita’ 
box a parte
GAMALERO – Casa con cucina salone tre letto 
bagno. Giardino non recintabile. Euro 500 
mensili
SAN GIULIANO – Villa singola di due alloggi tre 
locali piu’servizi intercomunicanti con terreno – 
Euro 800 mensili

 VENDITE CITTA’
CENTRO – Bilocali da investimento anche locati. 
Da Euro 38. 000
ADIACENTE PIAZZA LIBERTA’ – cucina due camere 
bagno. euro 58. 000 tr
STAZIONE – Bilocale soggiorno con cucinino, 
camera, bagno. Euro 65. 000
CRISTO – cucinino tinello due camere bagno. 
Semiautonomo. Euro 65. 000
CENTRO – Trilocale con terrazzo. Euro 98. 000 
Tratt
P – ZZA GENOVA – Soggiorno con cucinino, 2 
camere, bagno. terrazzo di 40mq. Euro 90. 000
PISTA – Cucina abitabile, 2 camere, bagno.
Euro 90. 000
ORTI – Ristrutturato soggiorno con cucina, 2 
camere, bagno. Euro 110. 000 tratt. li
PISTA – Nuova ristrutturazione sala con angolo 
cottura due letto bagno box. Euro 135. 000
BORSALINO – Splendido di totale restauro tinello 
con cottura, salone, tre letto, doppi servizi, box 
Euro 169.000

NEGOZI IN AFFITTO
DA EURO 400 MENSILI
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ALLOGGI 

A0606M ZONA ORTI Via della 
Cappelletta In stabile degli anni 90 
alloggio al 2°/P ed ultimo piano c/a 
di circa 105 mq. comm. con ingres-
so, salone, cucina abitabile, camera 
letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, 
cantina, posto auto e box auto. Pos-
sibilità di ricavare 2^ camera letto. 
Ottime condizioni generali. I.P.E.= 
NON COMUNICATO €. 165.000,00 

A579M ZONA VIA SCLAVO  In stabile anni 70 luminoso appartamento di 105 
mq. comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, ampia cucina, sala, due came-
re letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole.  Da riordinare I.P.E. = 158,6988  KWH/M2 CLASSE D
€. 100.000,00

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso appartamento di 
circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 
tre camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni 
generali. 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

A0568M ZONA PISTA VECCHIA 
Via Cesare Lombroso angolo Via 
G.Galilei In palazzina degli anni 
20 appartamento al 1 P. s/a di cir-
ca 70 mq. comm. completamente 
ristrutturato e ben arredato con 
ingresso, soggiorno, cucinotta, 
camera letto, ripostiglio, bagno, 
cantina e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottimo da 

investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00

A0607M ZONA PIAZZA GENOVA In stabile d’epoca alloggio al 3°/P c./a. di circa 
100 mq. comm. con ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, bagno, tre bal-
coni e cantina. Ristrutturato nel 1990. Risc. autonomo a metano. €. 130.000,00

A0610M ZONA VIA MARENGO In stabile degli anni 60 ristrutturato nelle parti 
comuni, alloggio al 2°/P c/a. di circa 120 mq. comm. con ingresso, sala, tinello 
pranzo con cucinotto, tre camere letto, bagno, ripostiglio, due ampi balcone e 
cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Ottime condizioni generali  I.P.E.= 
203,9 kWh/m2 classe E €. 128.000,00 

A0595M ZONA VIA TROTTI Appartamento ristrutturato al 2°/P c/a di circa 80 
mq. comm. con cucinotta, sala, camera letto matrimoniale, camera singola, ri-
postiglio, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo. Ottimo anche uso uffi cio 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 160.000,00

A0432M ZONA CENTRO Via Cavour In stabile signorile, luminoso appar-
tamento di circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cu-
cina, sala, due camere letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo Buone condizioni generali. VERO AFFARE!!
I.P.E = NON COMUNICATO. €. 135.000,00

A0596M ZONA CENTRO Luminoso attico da riordinare al 9° ed ultimo pia-
no con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, dop-
pi 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 ingresso, cucina grande, ripo-
stiglio 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 ingresso, soggiorno con 
cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. L’appartamen-
to è ristrutturato, climatizzato e antifurto. I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE E 
€. 110.000,00

A0608M ZONA CRISTO In stabile di recente 
costruzione alloggio di circa 70 mq. comm. 
con ingresso su sala, ampia cucina a vista, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, balcone e posto 
auto. Riscaldamento autonomo Finiture signo-
rili. L’immobile viene venduto completamente 
arredato e già locato. Ottimo uso investimento. 
I.P.E.= non comunicato €. 115.000,00

A0586M ZONA CRISTO Via 
Casalbagliano Luminoso attico 
articolato su due livelli al 5° ed 
ultimo piano con ascensore, con 
ingresso su soggiorno con ango-
lo 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 alloggio di 
circa 115 mq. comm. con: ampio ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
letto, studio. Doppi servizi, balcone e terrazzino. Cantina e box auto. Climatizza-
to. Ottime fi niture. . I.P.E.= 229,8699 KWH/M2 CLASSE D €. 140.000,00

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 stabile fi nemente ristruttura-
to 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. Com-
pletamente ristrutturato e arre-
dato I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 85.000,00

CASE E VILLE

C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione panoramica, 
bella casa bifamiliare ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco ar-
ticolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con ingres-
so, sala, cucinotto, due camere letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con accesso 
indipendente appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due camer letto, 
bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda con due ca-
mere salotto e bagno. La casa è dotata di due grandi box auto, cantina, centrale 
termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi. I.P.E. = 243,55 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA E € 260.000,00

C0602M SEZZADIO In posi-
zione agreste, bel casale sa-
pientemente ristrutturato con 
tre appartamenti indipendenti 
tra loro per complessivi 450 
mq. comm. Il tutto su un se-
dime di oltre 6000 mq. di ter-
reno e giardino. Rustici ad uso 
autorimessa. Ideale per nuclei 

famigliari. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 450.000,00

C0601M PIETRA MARAZZI  
In posizione collinare, immer-
sa nel verde, bella casetta di 
circa 75 mq. comm. indipen-
dente sui quattro lati, con in-
gresso su salone con angolo 
cucina, due camere letto, 
bagno. Giardino di circa 2500 
mq. completamente cintato. 
Riscaldamento a gpl. Ottima 

come casa vacanze. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 130.000,00    

C0609M SOLERO Bella casa articolata su 
due piani per complessivi 110 mq. comm. , 
indipendente su due lati con piccolo giardino 
e cortile di proprietà completamente  ristrut-
turata nel 2007 con fi niture signorili. Al P/T 
ingresso su sala, ampia cucina, bagno e scala 
accedente al 1/P con due camere letto, bagno. 
Ampio sottotetto mansardabile attualmente al 
grezzo. Nel cortile porticato ad uso rimessa 
auto. I.P.E = non comunicato €. 160.000,00    

C0570M SAN GIULIANO NUO-
VO Casa indipendente artico-
lata su due piani con al P/T di 
circa 100 mq. comm. con gran-
de cucina, sala pranzo, salone, 
lavanderia, bagno oltre a ampio 
locale rustico con forno a legna. 
Al 1°/P di circa 70 mq. comm. 
due grandi camere da letto di 
cui una con cabina armadi e 
bagno. Il tutto completamente 

e modernamente ristrutturato. In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. 
Locale autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantumato.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00

C0603M SAN SALVATORE 
frazione Fosseto In bella po-
sizione casale ristrutturato 
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

C0605M MONTIGLIO (Pa-
lazzo Mesturini) Nel centro 
storico del paese stupenda 
residenza di origine rinasci-
mentale ricostruita a fi ne 
600 e sapientemente ristrut-
turata nel 2000 con eccezio-
nali interventi conservativi. 
La superfi cie commerciale 
articolata su due piani oltre 
alla torre, cantine e locali 
sottotetto è di circa 800 mq. 
comm. per un totale di 18 
vani oltre ai servizi. Cortile e 
terrazze panoramiche con vi-
sta irripetibile.€. 580.000,00

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

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a schiera di testata 
con ampio giardino. P/seminterrato con autorimessa, cantina, c/t e legnaia; P/T 
ingresso su soggiorno con caminetto rustico, cucina padronale e bagno; 1°/P 
con due grandi camere da letto, possibilità di ricavare la terza camera, bagno e 
ripostiglio. Ampio mansarda 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 metra-
tura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli servizi, ri-
postiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare 
nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali
I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di 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 ba-
gno; 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 condensazione.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00

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

V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipendente su tre 
lati con al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ter-
razzo. Nel sottotetto mansarda con soggiorno con angolo cottura, bagno 
e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia autorimessa.  Adattabile an-
che come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI. I.P.E.= NON COMUNICATO 

V0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati con giar-
dino privato. Al P/T ingresso su soggiorno, cucina, box auto. Al 1/P due 
camere letto e doppi servizi. Al piano seminterrato tavernetta, cantina 
e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 KWH/MQ CLASSE ENERGETICA = 
D  €. 250.000,00

V0589M PIETRA MARAZZI In po-
sizione 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 
terrazza panoramica di circa 100 
mq, bagno, ripostiglio e giardino sul 
retro. 1°/P due camere letto e ba-
gno. Piano mansardato con salone, 
bagno e lavanderia. Finiture esclusi-

ve. Molto bella. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 270.000,00

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 portico su giardino retrostante e con accesso dal salone box auto 
doppio. Al 1°/P tre camere letto, bagno e sala studio con terrazza co-
perta. La villa ha una superfi cie commerciale di circa 260 mq. Finiture 
signorili. MAI ABITATA. In pronta consegna. . I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 280.000,00

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

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI

AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 2° 
piano s/a composto  da  ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 450

AFF-060 VIA CAVOUR Alloggio di 105 mq. al 4°P c/a con: ingresso, cu-
cina arredata, sala, camera letto matrimoniale, cameretta, disimpegno, 
doppi servizi arredati, balcone e cantina. Riscaldamento con le valvole 
€. 350,00

AFF058 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA De Gasperi Alloggio al 1°/P 
c/a con ingresso, tinello con cucinino, due camere, balcone, cantina e 
box auto. NON arredato €. 350

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. Riscaldamento a gestione 
autonoma. PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00 PER IL BILOCALE

AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. con ingresso su sala con 
cucina a vista, camera letto e bagno. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. €. 380,00

AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condo-
minio e riscaldamento. €. 330,00

AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di circa 
50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo €. 600,00

AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. 
comm. al 1° piano c/a , in ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti 
mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffrescamento semiautonomo. 
Provvisto di box auto. €. 1.700,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR56 ZONA CENTRO Vicinanze Piazza Carducci, bilocale arreda-
to al 6° /P c/a con ingresso, tinello con cucinino, camera letto, bagno. 
Riscaldamento con valvole. €. 300,00

AFF-ARR55 ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stu-
pendamente 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 arreda-
to a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento autonomo
€. 400,00

AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera completamente 
ristrutturata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrutturato e arredato 
con gusto con soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Ri-
scaldamento autonomo € 450,00 

AFF-ARR54 ZONA CENTRO – VIA GUASCO Grande Bilocale ARREDATO 
al 1° p. c/a con  ingresso su salone con cucina a vista, camera letto, 
bagno, balcone, cantina. Riscaldamento autonomo €. 450,00

AFF-ARR019 ZONA Villaggio Europa – VIA Don Canestri  Bilocale ristrut-
turato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00

AFF-ARR053 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a  com-
posto  da  ingresso su soggiorno con poltrona letto, cucina, camera 
da letto, bagno e balcone, il tutto completamente arredato con mobili 
recenti. Riscaldamento autonomo. €. 500,00 COMPRESE LE SPESE 
CONDOMINIALI

AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato di cir-
ca 60 mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, 
cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Ri-
scaldamento con le termovalvole. Completamente arredato a nuovo
MAI ABITATO €. 550,00

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

e tante altre proposte.

SPINETTA MARENGO - TERRENO EDIFICABILE
€.420.000,00

In bella posizione disponiamo di terreno edifi cabile  di circa 7.000 
mq per costruzione di ville indipendenti anche a più piani o di 4 
condomini con regolare concessione edilizia. Nell’area suddetta 

sono consentite le seguenti destinazioni:

A0583 ACQUI TERME In regione San 
Defendente in residenza esclusiva di 
nuova costruzione ampio bilocale di 67 
mq. comm. al 1° piano c/a con ingresso 
su salone con angolo cottura, disimpe-
gno, camera letto, bagno, ripostiglio e 
terrazzo. Cantina, posto auto e box auto. 
Riscaldamento a gestione autonoma con 
fotovoltaico e solare termico. Finiture 
esclusive . I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 190.000,00

A0584 ACQUI TERME In regione San De-
fendente in residenza esclusiva di nuova 
costruzione attico su due livelli di circa 270 
mq. comm. con ingresso, salone, cucina 
padronale, due camere 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. Risc. a gestione aut. con fo-
tovoltaico e solare termico. Finiture esclusive 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 490.000,00

ACQUI TERME

PREZZO RIBASSATO

C0306M CASALBAGLIANO VIA TAGLIATA Cascinale da ristrutturare, 
indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su 
due piani fuori terra con una superfi cie coperta comprensiva tra parte 

abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con 
cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, 

due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale 
termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori amplia-

menti.   I.P.E = n.c. 

PREZZO MOLTO INTERESSANTE

• residenza;

• servizi sociali di proprietà 
pubblica e di interesse 
generale;

• attrezzature di interesse 
comune

• esercizi commerciali;

• attrezzature a carattere 
religioso;

• ristoranti, bar, locali di 
divertimento;

• artigianato di servizio;

• laboratori di produzione;

• attrezzature per l’istruzione, 
sanità e socio assistenziali;

• teatri, cinema sale di spettacolo e 
di riunione;

• uffi ci pubblici, privati, banche, 
studi professionali ecc.;

• case - albergo, pensioni, alberghi;

• garage di uso pubblico o privato.
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ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO ANNI 70, ALLOGGIO 
SITO AL P.1°C.A., COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, RIPO-
STIGLIO, BAGNO, DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 170.000,00 TRATT. CLASSE ENERGETICA IN FASE 
DI RILASCIO

ZONA PISTA: BILOCALE, ARREDATO, COMPSTO DA: CU-
CININO, TINELLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BALCO-
NE. CLASSE ENERGETICA F. € 65.000,00

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘50, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: SOGGIORNO DOPPIO CON CUCINA A VISTA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, STU-
DIO, TRE BALCONI E CANTINA. € 150.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA D’EPOCA, ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SA-
LONE DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA, TRE BALCONI E DUE CANTINE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 215.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO

ZONA PISTA: IN CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI ‘75, 
DI MQ 150 COMMERCIALI, COMPOSTO DA: CUCINA, 
SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, VE-
RANDA, BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. CLASSE ENER-
GETICA IN FASE DI RILASCIO € 195.000,00 TRATTABILI

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

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORILE, 
ALLOGGIO CON RIFINITURE ORIGINARIE COMPOSTO 
DA: INGRESSO CUCININO, TINELLO, SALA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO E BOX. 
€ 145.000,00 CLASSE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORI-
LE, TRILOCALE CON BAGNO E CUCINOTTA RIFATTI, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALA, CAME-
RA, BAGNO, DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 110.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO, OTTIME FINITURE, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, TRE 
CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, PICCOLA LAVANDE-
RIA, POSTO AUTO COPERTO E CANTINA. € 250.000,00 
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO 
E RIPOSTIGLIO. DOPPIA ARIA. CLASSE ENERGETICA IN 
FASE DI RILASCIO€ 79.000,00 TRATTABILI 

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA ANNI ‘60 APPARTA-
MENTO DI 115 MQ COMMERCIALI, RISTRUTTURATO IN 
OTTIME CONDIZIONI. COMPOSTO DA : INGRESSO, CU-
CINA-TINELLO, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI E BAGNO. BALCONI AMPI E CANTINA. 
€ 165.000,00 TR CLASSE ENERGETICA F.

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. € 95.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA F.

ZONA ESSELUNGA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO DOP-
PIO, (POSSIBILITA’ DELLA TERZA CAMERA), DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO, CANTINA E POSTO 
AUTO. CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO 
€ 120.000,00

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCININO, TINELLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONI E CANTINA. ALLOGGIO ARREDATO € 76.000,00 
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. 

ZONA ORTI: ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: SOGGIORNO, CUCINA SPAZIOSA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, DUE BALCONI E CANTINA. € 90.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA C. BASSE SPESE 
DI GESTIONE.

PIAZZA TURATI ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA AD 
UN PIANO INTERMEDIO S.A. IN BUONE CONDIZIONI 
GENERALI CON TRIPLA ESPOSIZIONE SULLA PIAZZA 
ED IN CONTESTO SIGNORILE DI SOLI PROPRIETARI 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO IN CORTILE € 180.000,00 
OCCASIONE !!! CLASSE ENERGETICA G

ZONA ORTI: BILOCALE ARREDATO . € 35.000,00

GIARDINETTO: BELLA CASA RISTRUTTURATA SU DUE 
LIVELLI PIU’ MANSARDA. CORTILE . BOX . CLASSE ENER-
GETICA F. € 138.000,00

MASIO: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON AMPIO GIARDINO IN 
BUONE CONDIZIONI COMPOSTA DA: P.T: BOX – AUTORI-
MESSA, LOCALE AL GREZZO E LOCALE CALDAIA; P.1°: 
ALLOGGIO DI QUATTRO CAMERE, BAGNO E TERRAZZO. 
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE ALLOGGIO AL P.TERRA 
€ 160.000,00 TRATT CLASSE ENERGETICA G

PAVONE: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
CON AMPIO GIARDINO PRIVATO, PORTICATO E BOX AUTO. 
DISPOSTA SU UNICO PIANO, ARREDATA. € 100.000,00 
OCCASIONE !!! FOTO 3 CLASSE ENERGETICA F.

CASALCERMELLI CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, CU-
CINA ABITABILE, TINELLO, BAGNO GRANDE, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA E MAGAZZINO DI MQ 35, CIRCA; P.1°: QUATTRO 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE DI MQ 150, CIR-
CA. CLASSE ENERGETICA G € 120.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: SALA, 
CUCINA, CAMERA DEPOSITO E BAGNO; P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO, CAMERA E BAGNO. MAGAZZINO SUL 
RETRO E ME 500 DI GIARDINO. CLASSE ENERGETICA G. 
€ 100.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, DISPO-
STA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TINELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 
PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVIMENTATO. BOX E 
CANTINA. € 148.000,00 CLASSE ENERGETICA IN FASE 
DI RILASCIO. 

SALE: CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI + SOTTOTETTO IN 
CUI REALIZZARE ALTRE CAMERE, COMPOSTA DA: P.T: 
TRE CAMERE; P.1°: TRE CAMERE. GIARDINO ANTISTAN-
TE LA CASA DI MQ 1.500. CLASSE ENERGETICA G. 
€ 50.000,00 TRATTABILI

CASALBAGLIANO: CASA RISTRUTTURATA, COMPO-
STA DA: P.T: CUCINA, SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO E CAMERETTA. CORTILE CON LA-
VANDERIA E BOX AUTO DOPPIO. € 155.000,00 CLASSE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO.

BASSIGNANA: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI PIU’ MANSARDA CON DUE CAME-
RE E STUDIO, COMPOSTA DA: P.T: CUCININO, TINELLO, 
SALA, STUDIO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO. TERRAZZO COPERTO, 
MAGAZZINO, BOX CON SOPRA LOCALE AMPIO CON POS-
SIBILITA’ DI SOPPALCO, GIARDINO DI MQ 400, DAVANTI 
E DIETRO ALLA CASA CON BOSCHETTO DI PROPRIETA’. 
CLASSE ENERGETICA F. € 160.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

VALLE SAN BARTOLOMEO CASETTA ARREDATA, COM-
POSTA DA QUATTRO CAMERE E BAGNO, CON CORTILE 
PRIVATO. € 320,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P. 

ZONA PISTA: CLASSE ENERGETICA F. ALLOGGIO COM-
POSTO DA: SOGGIORNO, CUCININO, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E DUE TERRAZZINI. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. € 350,00 MENSILI

ZONA VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO DI AMPIA ME-
TRATU RA, IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, TRE CAMERE DA 
LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, BALCONE, BOX E CANTINA. 
€ 500,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.

SAN GIULIANO NUOVO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, IN ORDINE, DI MQ 120, CIRCA, COMPOSTA DA: TRE 
CAMERE, SALA, CUCINA ABITABILE E BAGNO. CORTILE E 
GIARDINO. € 450,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P. 

ZONA CENTRO: TRILOCALE DISPOSTO SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO, TERRAZZINO E GARAGE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. CLASSE ENERGETICA C. CUCINA ARREDATA 
NUOVA € 450,00 MENSILI.

ZONA CENTRO: BILOCALE ARREDATO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 300,00 MENSILI. CLASSE ENERGETICA 
N.P.

SPINETTA M.GO: ALLOGGIO DI RECENTISSIMA COSTRU-
ZIONE DUPLEX LIBERO DA MOBILI AL P.2°ED ULTIMO 
CON ASCENSORE COMP.DA:SALONE LIVING CON ANGO-
LO COTTURA,DUE CAMERE,BAGNO,BALCONI; MANSAR-
DA MOLTO AMPIA CON BAGNO POSTO AUTO RISCALDA-
MENTO AUTONOMO € 450,00 MENSILI

VIA POLIGONIA BILOCALE DISPOSTO DU DUE LIVELLI, 
COMPOSTO DA SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CLASSE ENERGETICA N.P. CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
€ 250,00 MENSILI

ZONA ARCHI BEL BILOCALE ARREDATO P.4°C.A. 
€ 350,00 MENSILI COMPRESO CONDOMINIO  CLASSE 
ENERGETICA F.

FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED ULTIMO COMP.
DA :CUCINA ,TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO ; TERRAZ-
ZO . € 390,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: BILOCALE BEN ARREDATO . TERMOAU-
TONOMO. € 320,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

TANTE ALTRE 
PROPOSTE 
PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO

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

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA GALASSIA – ALLOGGIO AL 6° PIANO C.A. 
COMPOSTO DI INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, CAMERA DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO. COMPLETAMENTE ARREDATO A NUOVO. 
MOLTO BELLO. RICHIESTA € 140.000,00 TRATT. 
NON COMUNICATO)
ZONA PISTA – RIF. LITO – alloggio al 2° piano 
c.a. composto di cucina, sala, due camere, ser-
vizio, ripostigli. RICHIESTA € 120.000,00 IPE NON 
COMUNICATO
ZONA CRISTO – RIF. AV 1182 – ALLOGGIO AL 
2° PIANO S.A. COMPOSTO DI INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE 
CAMERE, SERVIZIO, DUE BALCONI, CANTINA E 
POSTO AUTO OTTIME FINITURE 8 DOPPI VETRI, 
ZANZARIERE, ARIA CONDIZIONATA). RICHIESTA 
€ 80.000,00 TRATT.

NELLE VICINANZE DI PIAZZA CERIANA – RIF. 
AV1170 – ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO AL PRIMO PIANO S.A. CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO DICIRCA 120MQ. 
COMPOSTO DI INGRESSO, CUCINA, SALA, TRE 
CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. RICHIE-
STA € 155.000,00 IPE NON COMUNICATO
ZONA CENTRO STORICO – alloggio di mq.250 al 
piano secondo con riscaldamento autonomo. 
Possibilità di box auto. INFORMAZIONI IN UFFI-
CIO NON COMUNICATO)

ZONA CENTRO STORICO – VICINO PALAZZO GUA-
SCO – vendiamo alloggi di grande metratura in 
palazzina d’epoca con riscaldamento autono-
mo. possibilità di box auto INFORMAZIONI IN 
UFFICIO. NON COMUNICATO)

CASE IN VENDITA
ZONA PRIMO CRISTO – RIF. CB1190 – bifa-
migliare completamente indipendente con 
mq.1000 di terreno di cui 600 edifi cabili com-
posta di: P. Interrato cantina e box autoP.Terra 
ampio salone, stireria / bagno, cucina, sala da 
pranzo, camera e servizio; 1° Piano salone, 
tinello, cucinino, quattro camere e servizio.
RICHIESTA € 600.000,00

GERLOTTI – SPLENDIDA CASA IN VENDITA 
INDIPENDENTE SU DUE LATI CON CORTILE 
SUL DAVANTI E AMPIO GIARDIO SUL RETRO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA CON 
FINITURE DI PREGIO COMPOSTA DI: P.T. IN-
GRESSO SUL SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, SERVIZIO, PORTICATO VERSO IL GIARDI-
NO 1°P. DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO.
RICHEISTA € 200.000,00 TRATT. IPE NON COMU-
NICATO POSIZIONE TRANQUILLA. 

SPINETTA M.GO – VILLETTA DI NUOVA CO-
STRUZIONE DA ULTIMARE IN CENTRO PAESE, 
INDIPENDENTE SU TRE LATI CON GIARDINO DI 
PROPRIETA. AL PIANO SEMINTERRATO :BOX 
AUTO, CANTINA, LOCALE DI SGOMBERO E CEN-
TRALE TERMICA; AL PIANO TERRA: PORTICATO 
INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
BAGNO; AL PIANO 1° DUE CAMERE SERVIZIO 
E RIPOSTIGLIO; MANSARDA AL GREZZO. NON 
COMUNICATO)RICH. 135.000,00

VALLE SAN BARTOLOMEO – CENTRO PAESE IN 
VECCHIO CASCINALE FINEMENTE RISTRUT-
TURATO VENDIAMO ALLOGGI IN VILLA CON 
GIARDINO PRIVATO, POSTO AUTO COPERTO E 
MANSARDA. PREZZI A PARTIRE DA € 220.000,00 
NON COMUNICATO)

RIF. AV1032 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO 
AL PIANO 1° C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CAMERA, CUCINA, SERVIZIO, DUE 
BALCONI E CANTINA. (IPE NON COMUNICATO) 
RICH. €. 50.000,00
RIF. AV1071 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO 
CON GIARDINO IN STABILE SIGNORILE COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SALONE, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE SERVIZI, BOX AUTO 
DOPPIO E CANTINA. AMPIO GIARDINO CON 
VERANDA. POSSIBILITA’ DELLA TERZA CAME-
RA DA LETTO. (IPE NON COMUNICATO) RICH. 
165.000,00
RIF. AV932 – ZONA GALASSIA – ALLOGGIO IN 
STABILE DI RECENTE COSTRUZIONE, IN OTTI-
ME CONDIZIONI SITO AL PIANO 2° C.A., CON 
RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAME-
RE DA LETTO CON PARQUET, DUE SERVIZI, 
DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. RICH. €. 
175.000,00 (IPE NON COMUNICATO) 

AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

ZONA ESSELUNGA RIF. AL960 – ALLOGGIO AD 
UN PIANO MOLTO ALTO COMPOSTO DA: PICCO-
LA CUCINA, TINELLO TRE CAMERE E SERVIZIO. 
NON COMUNICATO RICH. 400,00 / MESE
ZONA PRIMO CRISTO – RIF. GU – alloggio al 3° 
piano s.a. composto di ingresso, tinello, cuci-
nino, camera da letto, servizio, due balconi, 
cantina. RICHIESTA € 250,00 / MESE IPE NON 
COMUNICATO

ZONA PIAZZA GENOVA RIF. AL 922 ALLOGGIO IN 
STABILE SIGNORILE AL 1° PIANO C.A. COMPO-
STO DI INGRESSO AMPIO, CUCININO, TINELLO, 
SALONE DOPPIO, CAMERA DA LETTO, RIPOSTI-
GLIO E SERVIZIO. RICHIESTA € 400,00 POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO IPE NON COMUNICATO
ZONA STAZIONE – RIF. AL1158 – ALLOGGIO AL 
3 PIANO S.A COMPOSTO DI INGRESSO SUL 
CORRIDOIO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA 
LETTO, SERVIZIO E RIPOSTIGLIO. RICHIESTA € 
300,00/MESE NON COMUNICATO
ZONA STAZIONE IN CONDOMINIO PRESTIGIOSO 
ALLOGGIO COMPOSTO DI INGRESSO, TINELLO, 
CUCININO, DUE CAMERE E SERVIZIO. RISC. 
SEMIAUTONOMO. RICHIESTA € 400,00 CONDO-
MINIO COMPRESO IPE NON COMUNICATO
ZONA PIAZZA GENOVA – RIF. AL 1131 – ALLOG-
GIO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO DI INGRES-
SO, CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO. RICHIE-
STA € 350,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA CITTADELLA – RIF. AL1209 – ALLOGGIO 
IN STABILE SIGNORILE AL 3° PIANO C.A. DI 
MQ.120 CIRCA COMPOSTO DI CUCINA, SALA, 
TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI,BOX 
AUTO DOPPIO RICHIESTA € 600,00/ MESE IPE 
NON COMUNICATO
VALLE S. BARTOLOMEO – RIF. AL 1130 – ALLOG-
GIO CON INGRESSO INDIPENDENTE AL PIANO 
TERRA CON RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE E SERVIZIO BOX AUTO E POSTO AUTO IN 
CORTILE. RISCALDAMENTO AUTONOMO NON 
COMUNICATO) RICH. €. 400,00 CONDOMINIO 
COMPRESO
SOLERO – RIF. AL1098 – ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO IN PICCOLA PALAZZI-
NA SITO AL PIANO TERRA COMPOSTO DI IN-
GRESSO SUL SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, SERVIZIO E BOX AUTO. 
RISC. AUTONOMO. RICHIESTA € 400,00/MESE 
SPESE CONDOMINIO MINIME. NON COMUNICATO
A POCHI KM DA ALESSANDRIA – VILLETTA A 
SCHIERA COMPOSTA DI P. SEMINT. TAVERNET-
TA E BOX AUTO; P. TERRA CUCINA, SALOTTO E 
SERVIZIO; 1° PIANO TRE CAMERE E SERVIZIO. 
GIARDINO ESCLUSIVO. LIBERA DA NOVEMBRE 
RICHIESTA € 750,00/MESE NON COMUNICATO

ALLOGGI ARREDATI
ZONA GALASSIA – MONOLOCALE ARREDATO A 
NUOVO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. RI-
CHIESTA E 300,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA PRIMO CRISTO – RIF. CL – alloggio al 2° 
piano s.a. composto di ingresso, cucina, came-
ra, servizio. Risc. autonomo. ARREDO BELLO RI-
CHIESTA € 350,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO – alloggio al 3° piano c.a. compo-
sto di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto molto grande, servizio, due 
balconi. Risc. autonomo. Ottime condizioni. 
RICHIESTA € 400,00 / MESE CONDOMINIO COM-
PRESO IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO – RIF. AA 1218 – alloggio al 2° ed 
ultimo piano s.a. composto di ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto e servizio. Risc. au-
tonomo. RICHIESTA € 400,00 / MESE IPE NON 
COMUNICATO
ZONA VIA MARENGO – alloggio al 4° piano c.a. 
composto di ingresso, sala, cucina, due came-
re, servizio e ripostiglio. Risc. semi-autonomo 
RICHIESTA € 570,00 / MESE CONDOMINIO COM-
PRESO IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO RIF. AA 1218 – ALLOGGIO AL 2° 
PIANO S.A. COMPOSTO DI INGRESSO, TINELLO, 
CUCININO, CAMERA SERVIZIO, BALCONE. RISC. 
AUTONOMO IPE NON COMUNICATO RICHIESTA 
€ 400,00 / MESE
ZONA OSPEDALE – RIF. AA1210 – ALLOGGIO 
AL PIANO TERRA COMPOSTO DI TINELLO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA, SERVIZIO. RISC. 
AUTONOMO. RICHIESTA € 400,00 / MESE

ZONA STAZIONE – RIF. AA944 – BILOCALE E 
SERVIZIO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
RICHIESTA € 290,00 NON COMUNICATO
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Alessandria – cedesi elegante bar tavola calda, ubicato in ottima 
posizione e con ampi locali. Ideale per 2/3 persone. 
Richiesta € 130’000.00 con un anticipo di € 50’000.00

Tra Novi Ligure e Ovada cedesi in affi tto d’azienda bar tavola fredda 
con un consumo di caffè pari a 9 kg. settimanali. Arredi in ottimo stato. 
Ideale per 2 persone. Si valuta anche la possibilità di un socio. 
Affi tto mensile comprensivo anche dell’immobile pari ad € 1’500.00.-

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè 20 kg. settimanali. Ideale per 2/3 persone. 
Richiesta € 150’000.00 trattabili.-

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.-

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 € 200’000.00. 
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 %,-

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 uffi ciali 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 € 70’000.00. Si valuta modalità di pagamento. 
VERO AFFARE!

Tortona vicinanze in affi tto d’azienda avviato ristorante pizzeria con 
forno a legna ed ottimo avviamento, ideale per minimo due persone. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

Al confi ne 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!!!

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 uffi ciale pari ad € 230’000.00 . – Ideale per nucleo 
famigliare . Possibilità di fi nanziamento 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 uffi ciali 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 cedesi avviata attività di assistenza e recupero danni alle 
persone infortunate in incidenti stradali, sul lavoro, ecc., con aiuto legale 
d’uffi cio. Ottimo giro di clientela consolidato nel tempo. Ideale per una 
persona più aiuto. Affi ancamento e corso garantito. Informazioni solo 
in uffi cio.-

Alessandrino importante distributore carburanti con annesso: bar tavola 
fredda, tabaccheria, autolavaggio a spazzole, vendita con smontaggio e 
montaggio pneumatici ed offi cina meccanica. Ottima posizione. Ottimo 
reddito. Ideale per 2/3 persone. TRATT. RISERVATE. OTTIMO AFFARE-

Alessandria cedesi avviatissimo centro estetico e solarium con 
attrezzature all’avanguardia. Ampi locali. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria – cedesi attività di sexy shop automatico con annessi 
n.3 distributori automatici. Reddito netto annuo pari ad Euro 7’200.00 
Richiesta € 35’000.00 compresa merce in giacenza.

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 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 panifi cio, pasticceria, 
focacceria e pizza al taglio, con due punti vendita. Attrezzature installate 
nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone. 
Richiesta € 120’000.00.-

Alessandria (vicinanze) solo per motivi famigliari cedesi autocarrozzeria 
dotata di forno. Ampi locali. Avviamento pluriennale. 
Richiesta € 60’000.00 NON TRATTABILI.-

Alessandria – centralissimo – cedesi panifi cio 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 – privato cerca persone che possano subentrare 
nella gestione di impianto di distribuzione carburanti con annesso 
autolavaggio – posizione strategica. Informazioni in uffi cio.

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 affi tto 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 superfi cie di mq.140, ubicata in 
posizione strategica della città. Attrezzature di recente installazione. 
Informazioni in uffi cio.—

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 € 45’000.00 VERO AFFARE !!!.

Alessandria (vicinanze) – cedesi autorimessa con annesso autolavaggio 
a mano, piccola offi cina – 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 qualifi cato. 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 € 180’000.00

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

TABACCHERIE

Alessandria cedesi licenza di tabaccheria con annesso bar tavola 
fredda, ubicato in ottima posizione. Ideale per una persona. 
Richiesta € 50’000.00 trattabili.-

Alessandria (pochissimi km.) cedesi tabaccheria con Lotto e 
Superenalotto e annesso elegante bar tavola fredda ubicato in ottima 
posizione. Ideale per due/tre persone. Tabaccheria: aggi anno 2011 pari 
ad € 75’000.00 – Bar: consumo di caffè settimanale kg.20 con ottimi 
incassi giornalieri. Ottimo reddito controllabile. Richiesta € 450’000.00.-

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con annesso 
gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 103’000.00 + € 
15’000.00 corrispettivi. Affi tto immobile € 800.00 mensili. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 400’000.00

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 (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 (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto di 
riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona. 
Informazioni in uffi cio

Alessandria – Edicola (NON chiosco) cedesi in affi tto d’azienda con 
patto di riscatto. Posizione strategica. Ideale per 2 persone. Avviamento 
pluriennale. Informazioni in uffi cio

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

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, uffi cio e piccolo magazzino. Porticato pavimentato e coperto. 
Cancello automatico. Trattativa riservata

Alessandria – zona Cristo – si affi tta capannone di mq. 500, altezza 
mt.4, controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, 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.



USC 22/2012 29t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Cristo, rif. 11/V In Via Simonini appartamen-
to sito al piano rialzato con ingresso, cucina abita-
bile, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Clas-
se energetica ed I.P.E. non comunicati. € 53.000,00

Zona Cristo, rif. 78/V Su Piazza Ceriana apparta-
mento in buono stato di manutenzione con ampio 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere 

e bagno. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non comuni-
cati. € 95.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 35/V Appartamento sito al 
4° piano c.a. con ingresso su corridoio, cucina semi-
abitabile, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Box auto. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 63.000,00

Zona Cantalupo, rif. 58/CS In piccolo contesto di 
nuova costruzione appartamento disposto su due 
livelli con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto con tetto a vista e due bagni. 
Ampio terrazzo e box auto. Classe energetica B – 
I.P.E. 60,497 kwh/m2. € 160.000,00

Oviglio, rif.38/O In posizione comoda al centro del 
paese casa libera su tre lati, da ristrutturare, com-
posta al piano terra da sala, cucina, locale cantina 
ed ampia autorimessa di 40 mq; 1° piano con due 
camere e bagno. Ampio terreno di 3700 mq. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 82/V In zona verdeggiante appar-
tamento di ampia metratura sito al 1° piano c.a. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, due 

camere matrimo-
niali, cameretta, 
doppi servizi e 
ripostiglio. Possi-
bilità di box auto. 
Classe energe-
tica D – I.P.E. 
168,8 kwh/m2
€ 110.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 24/B In centro pa-
ese casa libera su tre lati, da ristrutturare, di 150 
mq circa con cortile. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 70.000,00

Zona Cristo, su Via Casalbagliano casa indipen-
dente su tre lati di 210 mq circa, ristrutturata, con 
ingresso, salone con camino, cucina abitabile, am-
pio ripostiglio (possibilità di ricavare una camera) e 
bagno; 1° piano con tre camere da letto e bagno. 
Terrazzo e giardino di 890 mq circa. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 280.000,00 tratt. 

Castellazzo B.da, rif. 21/CS In centro paese ap-
partamento in buono stato di manutenzione con in-
gresso, cucina, soggiorno, due camere da letto ma-

trimoniali, bagno 
e ripostiglio. Due 
balconi e canti-
na. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 65.000,00

Gamalero, rif.62/G In centro paese casa da ristrut-
turare composta al piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, sala e bagno; 1° piano con due camere e 
bagno. Balcone, magazzino e giardino. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 40.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 45/V In piccolo con-
testo di soli due piani appartamento sito all’ ultimo 
piano, ristrutturato, composto da ingresso su cor-
ridoio, salone doppio, cucina, due camere da letto 
matrimoniali, bagno e locale lavanderia. Box auto e 
sottotetto. Riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. Classe energetica ed I.P.E. non comu-
nicati. € 135.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 97/V In posizione tran-
quilla e comoda ai servizi appartamento in piccola 
palazzina di recente costruzione, sito al 3° ed ultimo 
piano c.a. composto da ingresso su ampia sala con 
cucina a vista, due camere da letto, doppi servizi 
di cui uno in camera. Terrazzino e box auto. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 157.000,00

Castellazzo B.da, rif. 60/CS Appartamento da 
ristrutturare sito al piano rialzato composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due camere da letto, 

bagno e riposti-
glio. Cantina e 
box auto. Clas-
se energetica 
ed I.P.E. non 
c o m u n i c a t o .
€ 50.000,00

Bergamasco, rif. 17/B In posizione centrale casa 
libera su tre lati in ottimo stato di manutenzione 
composta al piano terra da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, bagno e sottoscala; 1° piano 
con ampia camera matrimoniale e bagno. Sotto-
tetto ultimato. Box auto, cantina, legnaia e giar-
dino. Classe energetica F- I.P.E. 273,36 kwh/m2
€ 80.000,00 tratt.

Zona Scuola di Polizia, rif. 21/V Villetta a Schiera 
con ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto matrimoniali, doppi servizi, locale 

lavanderia e sot-
totetto ultimato 
con due locali. 
Box auto e corti-
le. Classe ener-
getica D – I.P.E. 
184,5 kwh/m2
€ 195.000,00 
tratt.

Zona Cristo, rif. 52/V In ex contesto popolare ap-
partamento sito al 2° piano s.a. completamente 
da ristrutturare con ingresso, cucina abitabile, due 
camere, ripostiglio e bagno. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 35.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 9/G Casa semindi-
pendente In posizione tranquilla casa libera su due 
lati, da ristrutturare, con ingresso, cucina abitabi-

le, soggiorno, 
cantina, bagno 
e box auto; 1° 
piano con tre 
camere da let-
to, ripostiglio e 
locale di sgom-
bero. Giardino. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 40.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS In centro paese casa 
in buono stato di manutenzione di 60 mq circa 
con tetto e facciata rifatti. Terrazzo e piccolo cor-

tile. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 58.000,00 
tratt.

Bergamasco, rif.2/B In centro paese casa da ri-
strutturare, composto da cucina, locale di sgombe-
ro e ripostiglio; 1° piano con due camere, bagno e 
locale di sgombero. Piccolo sfogo esterno. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 25.000,00

Zona Cristo, rif. 5/V Appartamento sito al 5° piano 
c.a. in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ampie 
camere da letto, bagno (ristrutturato) e ripostiglio. 
Box auto. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 100.000,00

Zona Cristo, rif. 32/V in zona Galassia apparta-
mento di recente costruzione di 80 mq circa com-
posto da ingresso su soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto e bagno. Box auto e riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 138.000,00

Zona Cristo, rif. 46/V In Via Maria Bensi apparta-
mento sito al 6° ed ultimo piano c.a. composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere 
da letto, bagno (ristrutturato) e ripostiglio. Box auto 
e cantina. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 110.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 64/B In centro pa-
ese casa indipendente su due lati, abitabile subito, 
composto da ingresso, tinello, cucina semiabitabile, 
camera, ampio locale di sgombero, studio e canti-
na; 1° piano con cucina, soggiorno, tre camere da 
letto e bagno. Box auto e cortile. Possibile soluzione 
bifamiliare. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 119.000,00

Castelspina, rif. 57/C In centro paese casa libera 
su due lati in discreto stato di manutenzione com-
posta da ingresso, soggiorno, cucinino-tinello, tre 

camere da letto 
e bagno. Cortile, 
porticato e loca-
le di sgombero. 
Classe energe-
tica ed I.P.E. 
non comunicati. 
€ 85.000,00 tratt.

Bergamasco, rif. 19/B In posizione tranquilla casa 
in buono stato di manutenzione composta da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno e can-
tina; 1° piano con tre camere. Sottotetto con tre 
locali. Box auto e giardino. Tetto rifatto. Classe ener-
getica F – I.P.E. 224,0867 kwh/m2 € 90.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 105/V In una traversa tra 
Corso Acqui e Corso Carlo Marx, in piccolo conte-
sto di recente costruzione appartamento sito al 1° 
piano con ingresso su ampio soggiorno con angolo 
cottura a vista, due camere da letto matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Terrazzino, box auto e riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 160.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 16/V Villa a schiera 
in buono stato di manutenzione con salone, cuci-
na abitabile, due camere da letto, doppi servizi e 

locale lavanderia. 
Sottotetto ulti-
mato, giardino e 
doppio box auto. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 205.000,00

Villa del Foro, rif. 2/FZ Casa semindipendente In 
paese casa in buono stato di manutenzione com-
posto da ingresso su disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura a vista, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio con possibilità di ricavare il secondo 
bagno. Giardino e box auto. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 135.000,00

Casal Cermelli, rif. 16/CC In centro paese appar-
tamento sito al 1° piano con ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto, bagno e 
locale lavanderia. Tre balconi e riscaldamento au-
tonomo. Classe energetica B – I.P.E. 65,17 kwh/m2 
€ 79.000,00

Gamalero, rif. 61/G In posizione panoramica vil-
la di prossima realizzazione disposta su un unico 
livello con giardino di 600 mq e riscaldamento a 
pavimento. Classe energetica B. € 210.000,00



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 22/201230 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

NOVI LIGURE NEW NEW la tua 
Diana, argentina 22 enne, per mo-
menti indimenticabili, magra, alta, 
una bomba sexy, vieni a trovarmi 
e rimarrai stupito dalla dolcezza 
dei miei massaggi, senza fretta, 
in ambiente tranquillo tutti i giorni 
Tel. 342 3761315
A.A.A. NOVI LIGURE Deborah 
cubana doc, sono come tu mi 
vuoi, 30 enne giocherellona, fi si-
co da favola, alta, 1, 80, formosa, 
veramente solare, disponibile per 
farti massaggiare, dolce, esper-
ta e paziente. Se vuoi vivere un 
vero sogno dalle 1000 fantasie ti 
aspetto in ambiente tranquillo e 
riservato con ampio parcheggio 
dal lunedì alla domenica dalle 
08.00 alle 01.00 Tel. 338 9533756
TORTONA KATIA meravigliosa 
italiana, paziente, dolce, raffi -
nata, molto coinvolgente, tutti i 
massaggi sono fatti con molta 
calma..tutto quello che faccio mi 
piace...!!! facile trovarmi,  diffi cile 
dimenticarmi Tel. 333 3804840
ALESSANDRIA TX SUPER Mo-
nika, mulatta, novità, bellissima 
giovane, fi sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi relax sen-
za fretta Tel. 380 7820062
CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 333 6778078
ALESSANDRIA, STANCO del-
la solita routine? trovati in un 
ambiente calmo, sereno, molto 
privato, ti aspetta una donna ele-
gante, con i suoi massaggi, sexy, 
raffi nata, 48 anni, ex modella, ex 
ballerina, capelli lunghi, molto li-
sci, scuri, ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 339 8492670

SUSI THAI in Tortona sono una 
donna orientale, simpatica estro-
versa, vera, mi piacciono i mas-
saggi thai con relax senza fretta, 
sono paziente e gentile, ti aspetto 
in ambiente pulito e tranquil-
lo tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8690690 320 0804746 solo italiani
VERONICA BELLISSIMA thailan-
dese più bella che mai, facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi, mas-
saggio senza fretta tutti i giorni 24 
su 24 soo italiani Tel. 327 6506565
BELLA RAGAZZA cinese capelli 
lisci e lunghi, veramente molto 
brava, bravissima, ti aspetta per 
farti rilassare con i suoi massag-
gi, assolutamente da provare Tel. 
334 8588292
MARA BELLA signora matura, 
per la prima volta in città, mas-
saggiatrice fantastica, amante 
della tranquillità, un buon tratta-
mento, soprattutto molto pazien-
te, in ambiente molto discreto e 
tranquillo, non rimarrai deluso Tel. 
389 7664412
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 2866048
NOTIVA’NOVITA’ ASSOLUTA 
bellissima affascinante 19 enne 
fi sico statuario con un fondo-
schiena da urlo, ti offro splendidi 
massaggi per divertirci insieme, 
senza fretta Tel. 320 8737830
ALESSANDRIA PRIMA volta bel-
lissima ragazza cinese 25 anni, 
molto brava, per massaggi tutti i 
giorni Tel. 366 5418728
ZONA STADIO bellissima 23 
enne, dolce, maliziosa, una vera 
bomba sexy, un bel decoltè, coin-
volgente, bel lato B da non di-
menticare, ti aspetto per divertirci 
insieme con i miei massaggi TEl. 
327 9308185

ALESSANDRIA ITALIANISSIMA, 
sono già arrivata, Dolcissima e 
calmissima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente caldo 
riservato e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e massaggi 
da brividi ....senza fretta. Da non 
dimenticare. Dal lunedì alla do-
menica dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria in zona Pi-
sta. Se vuoi! Solo italiani. Tel. 346 
7938769

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 massaggi 
solo italiani TEl. 342 6029516

A NOVI LIGURE emily prima vol-
ta, bellissima bambolina 23 enne, 
bel corpo palestrato, dolce, sim-
patica, per momenti di puro relax, 
in ambiente pulito e riservato, 
parcheggio comodo e gratuito , 
tutti i giorni Tel. 389 7912484 solo 
italiani

A CASALE VICINANZE piazza 
Castello, bambolina orientale ti 
aspetta per farti provare massag-
gi indocinesi Tel. 331 4317989

ACQUI TERME Erica novità cu-
bana, un vero vulcano, bella, stre-
pitosa, 22 enne sexy, alta 1, 70, fi -
sico da sballo, massaggi naturali 
al 100%, solo per farti rilassare, 
ti aspetto in ambiente pulito cli-
matizzato Tel. 342 0055652 solo 
italiani

MARISA IN corso Acqui, ad 
Alessandria , 44 anni alta, ma-
gra, fi sico asciutto, pelle bianca, 
simpatica, molto dolce, gentile, 
ti farò vivere dolci massaggi indi-
menticabili, ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta, ambiente tranquillo 
e pulito, ampio parcheggio gratu-
ito, dalle 10, 00 alle 22.30 Tel. 388 
3979207 vedrai che non ti pentirai

A.A.A.A.A.A. CASALE massag-
giarice, novità appena arrivata, 
orientale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 320 
1138177 389 7686858

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

ALESSANDRIA GIOVANE ragaz-
za cinese, 20 anni, capelli lunghi 
neri, molto carina, la vera specia-
lista del massaggio, fantastica 
con le mani, la migliore sulla piaz-
za, provami e non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 334 
5096889

SONO PIEMONTESE Luana, 30 
anni, resta un ora con me, pas-
seremo insieme momenti dolci 
e intriganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi massaggi 
se ami momenti forti e decisi. 
vieni a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti atten-
dono. Tutti i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969
CINESE NUOVA ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti dalle 
09, 00 alle 22, 00 Tel. 334 1670838 
solo italiani
TX TORTONA TX novita’ Liz, bel-
lissima mulatta grande sorpresa, 
alta 1, 85, simpatica, coccolona, 
dolcissima, sensuale, massaggi 
in ambiente riservato, bravissima, 
assolutamente da provare, tutti i 
giorni Tel. 380 1759188
NOVITA’ IN Alessandria ciao, 
sono un ragazzo appena arriva-
to in Italia, sono molto bravo ed 
esperto nei massaggi, e nel mio 
lavoro. Ricevo solo donne, ma 
posso venire anche a casa tua, 
ti tratto con molto rispetto e offro 
tante coccole Tl. 340 0892767
ALESSANDRIA GIOVANE stu-
dentessa italiana con un bel de-
colte’ prosperoso, naturale tutta 
curve, bomba sexy e raffi nata di-
sponibile per ogni tuo massaggio 
desiderato Tel. 339 4557118
MICHELL NOVITÀ in Alessandria 
bellissima ragazza spagnola pie-
na di passione, con tanta voglia 
di farti rilassare con i suoi mas-
saggi, sarò il tuo motivo del relax 
positivo, con me passerai il piu 
bel momento della tua vita Tel. 
346 6308319
VITTORIA THAI novità in Tortona 
una ragazza di 22 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi ine-
guagliabili, dolce, sexy, sensuale, 
ti aspetto in ambiente riservato, 
pulito e tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 320 5563110 solo ita-
liani
TX ANGIOLINA TX NEW ENTRY 
appena arrivata, mulatta, dolce, 
con un bel fi sico, sexy, maliziosa 
con tante sorprese da scoprire, 
amante dei massaggi rilassanti, ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente 
pulito, riservato e molto acco-
gliente. Chiamami e non ti penti-
rai Tel. 327 8116653
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 piace-
volissimi massaggi e sensazioni 
indimenticabili Tel. 340 4080073

TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza appena 
arrivata a Tortona, ti aspetto con 
i miei massaggi di passione, non 
perdere tempo Tel. 334 7310358
ALESSANDRIA NOVITÀ Leila 
Tx bella, femminile, snella, con 
grande sorpresa, indimenticabi-
le, ti aspetta per massaggi con 
olio per farti rilassare TEl. 327 
4966539
TORTONA KARLA...BELLA bion-
da sudamericana tutta da as-
saggiare...seducente, tranquilla, 
molto coinvolgente...sono edu-
cata e semplice, ho la massima 
disponibilità...amo la compagnia 
di uomini educati...con me pas-
serai dei momenti di dolcezza e 
relax...con i miei massaggi, ricevo 
tutti i giorni tranne la domenica, 
i ambiente riservato e pulito, am-
pio parccheggio. Tel. 3271730321
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, vieni a trovarmi per un trat-
tamento unico, dolce e insupera-
bile, solo per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, coccolona 
tutti i giorni Tel. 333 1302283 solo 
italiani
CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni Tel. 
388 3506692
RAGAZZA DI 21 anni, ragazzo 
di 24 in Alessandria, a cui piace 
sperimentare nuove tipologie di 
massaggi, con coppie, vi aspet-
tano in posto riservato e pulito, 
ogni sera dalle 19.00 alle 01.00, 
anche con la musica, devi av-
visare mezz’ora prima. Tel. 345 
9012999 solo italiani
A.A.A.A.A CASALE VALERY AF-
FASCINANTE BRASILIANA 22 
anni mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, capelli lunghi, neri, fondo-
schina da urlo, dolce, sexy, molto 
paziente, amante dellebelle coc-
cole per un massaggio rilassante, 
senza fretta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 2188226
A NOVI LIGURE Tx, Samira tx 
una bellissima bambolina brasi-
liana, pelle chiara, snella, molto 
snella, e intrigante, giovane, do-
tata di simpatia e di bella sor-
presa per te, ti aspetta in un bel 
ambiente, tranquillo, con i miei 
massaggi, chiamami, bacione Tel. 
320 0840700
VANESSA IN ALESSANDRIA 
BRAVISSIMA ragazza polacca, 
21 anni, ex fotomodella, appena 
arrivata in italia, 1, 72 di altezza, 
un bellissimo fondoschiena, ti 
aspetto in ambiente con la mu-
sica per farti rilassare con i miei 
massaggi, dalle 10.00 alle 02.00 
Tel. 342 8406732 solo italiani

NOVI LIGURE prima volta Beatri-
ce, sono italiana, 35 enne splen-
dida, intrigante, alta 1, 75, bionda, 
capelli lunghi, raffi nata, sensuale, 
sexy, anche massaggi relax a 4 
mani, in ambiente elegante e ri-
servato Tel. 333 3874971
TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dolce, 
sensuale, sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da scoprire, 
ti offrirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, per farti rilassare con 
i miei massaggi, ti aspetto amo-
re mio in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
CARLA NOVITÀ la bellissima rus-
sa amante del divertimento e dei 
massaggi, con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 346 7819427
CASALE SUSAN stupenda, sen-
suale, amante delle coccole, 
e dei massaggi, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere momenti 
indimenticabili. Vieni e non ti pen-
tirai. dalle 8, 00 alle 23, 00 Tel. 346 
9516588
RAGAZZA THAI Goya, appena 
arrivata, bella, tutta naturale, 
simpatica, brava, ma soprattutto 
paziente, ti aspetto per massaggi 
relax Tel. 345 0430567
TORTONA PAOLA , massag-
gi thai tutti i giorni 22-24 anni, 
brava, bella 100%, massaggi 8 
mani, simpatica, dolce rilassante 
chiamate Tel. 340 7821787 388 
8835097
YAYA – NANA in Alessandria 
ciao sono una donna thay, 22-24 
anni bellissima, molto dolce, sim-
patica, sexy al 100%, brava nei 
massaggi a 4 mani con olio tutti 
i giorni dalle 08.00 alle 24.00 solo 
italiani Tel. 327 8191237
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, italianissima 
tranquilla, dolcissima, bravissi-
ma, buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci massaggi 
indimenticabili vieni a trovarmi, 
solo italiani, un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889
NOVITA IN Alessandria Naomi, 
prima volta, belllissima, tanti 
motivi per venire da me, senza 
fretta ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato 24 su 24 Tel. 334 
7641094
NEW NEW ALESSANDRIA affa-
scinante 23 enne dolce, educata, 
maliziosa, intrigante, una vera 
bambolina sexy, un bel lato B, 
amante dei massaggi rilassanti, 
ti aspetto in ambiente tranquillo e 
riservato tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 345 0606058

MATILDE ITALIANISSIMA DOC e 
sono una nuovissima alessandri-
na e trentenne italiana, biondissi-
ma , alta 1.62, tg 46 , la classica 
bellezza mediterranea e formo-
setta vera ! bellissimi e fi ni line-
amenti, ragazza laureata, colta, 
elegante e sopratutto tanto biric-
china solo per te uomo italiano di-
stinto e tanto generoso. ambiente 
raffi nato. mi piace fare i massaggi 
nella massima tranquillita’ e sen-
za 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 pa-
gamento e vicina alla stazione. 
esigo esclusivamente telefonate 
serie e motivate nel passarmi a 
trovare in giornata e quindi non 
solo per stupide curiosita’ . Fate 
una scelta di classe, chiamate me 
!non rispondo agli sms e numeri 
anonimi. Tel. 345/3148556

LINA E TINA in Alessandria 2 
thailandesi 20 anni, belle, sexy 
al 100%, molto brave, con i mas-
saggi a 4 mani con olio, nuove in 
Alessandria, dolci, simpatiche, 
ti aspettano in tranquillità tutti i 
gioni dalle 8.30 alle 24.00 Tel. 388 
7840556

A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA per 
la prima volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, sexy che ti 
fara’ rilassare con i suoi massag-
gi, tutti i giorni anche domenica 
chiamami Tel. 347 3459873

IN ALESSANDRIA è arrivata la 
bambola Esmeralda, la piu dol-
ce, la piu sexy del Venezuela con 
grandi sorprese per farti rilassare, 
con i miei massaggi, occhio nes-
suna è uguale a me! Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 09.00 
alle 23.30 ti aspetto in ambiente 
tranquillo e rilassante TEl. 328 
4876690 solo italiani

GIULIA THAI in Alessandria 
bella ragazza simpatica, brava, 
con massaggi relax senza fretta, 
gentile e tranquilla ti aspetto in 
ambiente pulito e riservato tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
389 9907122 solo italiani

TORTONA NOVITÀ, zona Esse-
lunga, bellissima mora, snella, ra-
gazza giovane modella, con i miei 
massaggi ti ricevo in ambiente 
riservato e tranquillo dalle 10.00 
vieni a trovarmi, solo italiani Tel. 
380 2662614

A.A.A.A. NOVI LIGURE thailan-
dese, massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti aspette 
in posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 388 8269865

ALESSIA BELLA, dolce, e brillan-
te, ungherese 28 anni, formosa, 
sensuale, chiamami per massag-
gi di assoluto relax tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e riservato 
TEl. 328 4318155

PAMELA RAGAZZA polacca, 
ciao sono molto brava, dolce, 21 
anni, castana, con capelli lunghi, 
ti aspetto, per farti rilassare con i 
miei massaggi 24 su 24, ti aspetto 
in ambiente rilassante con la mu-
sica, solo italiani Tel. 346 5244387

A CASALE THAI novità, 25 anni, 
sono appena tornata, prima volta 
in città, bellissima, affascinante, 
ti aspetta con calma per farti ri-
lassare con i suoi massaggi in 
tranquillità e senza fretta, Tel. 346 
9746947

A CASALE DOLCISSIMA, simpa-
tica, carina, molto brava, cocco-
lona per momenti di puro relax, ti 
aspetto in ambiente tranquillo e 
riservato Tel. 327 2171601
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NEW NEW NEW Rebecca prima 
volta in Alessandria accompa-
gnatrice bulgara mora, molto 
dolce, 25 anni passionale, una 
vera meraviglia, tutta da scoprire 
ti aspetto tutti i giorni per realiz-
zare ogni tipo di massaggio tutti i 
giorni Tel. 348 6414905

DENISE BELLISSIMA novità, de-
liziosa e dolcissima ragazza spa-
gnola, davvero imperdibile per i 
tuoi massaggi più speciali, sexy, 
ti aspetto tutti i giorni per un in-
contro che non puoi dimenticare 
Tel. 345 9734576 solo italiani

PATY TX ALESSANDRIA primis-
sima 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

ALESSANDRIA NOVITÀ Michelle 
24 enne molto frizzante, sensua-
le coccolona, ti aspetto per un 
trattamento unico, un massaggio 
speciale, con tanta pazienza Tel. 
339 6604823

ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 331 
2196361
GAIA ITALIANA per piacevoli 
incontri all’insegna del relax, gio-
iosa come tu mi vuoi...chiamami 
ti delizierò con i miei massaggi, 
posso raggiungerti o incontrarti 
Tel. 334 7066968
AMANDA TX in zona Val Borbe-
ra, bellissima giovane, sensuale, 
morbida, femminile, simpatica 
e dolcissima, ti aspetta per mo-
menti intensi di puro relax con i 
miei massaggi, senza fretta an-
che per coppie in ambiente tran-
quillo e riservato 24 su 24 fi no a 
tardi Tel. 334 1191585
ALESSANDRIA VITTORIA, bion-
da, russa, formosa 49 anni ti 
aspetta tutti i giorni per farti rilas-
sare con miei massaggi 24 su 24 
Tel. 340 2927822
ALESSANDRIA ANNA bellissima 
russa 30 anni prima volta in Italia, 
molto carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
TORTONA CIAO sono Jessica 
thai sono tornata, vi aspetto tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
342 6488600
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i gior-
ni per dolci massaggi, anche la 
domenica. Tel. 331 9951780

CASALE EVA 23 enne dolcissi-
ma, bellissima, accompagnatrice 
tutta naturale, alta, snella, bel lato 
B, ti aspetta per farti massag-
gi rilassanti tutti i giorni Tel. 348 
0074946
TORTONA ALESSIA, bella bion-
da, dolce, paziente, senza fretta, 
massaggi, tutti i giorni. Solo ita-
liani Tel. 333 8532024
TX IN ALESSANDRIA TX novità 
assoluta, bellissima, carina, gio-
vane, sempre pronta per realizza-
re ogni tuo massaggio, mi trovo 
in ambiente tranquillo e riservato, 
24 su 24 anche per coppie, chia-
mami, non ti pentirai, ti aspetto, 
Tel. 334 8702255
OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
ALESSANDRIA AMALIA 23 anni, 
occhi verdi , capelli rossi, sono 
una ragazza dolcissima, bella, 
molto brava, ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 327 
0989146
VOGHERA TX novità, favolo-
sa, bravissima bella presenza ti 
aspetta in ambiente riservato tutti 
i giorni con i suoi dolci massaggi, 
24 su 24 anche la domenica Tel. 
388 1159636
CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 389 0696944
ALESSANDRIA ANCORA per 
poco tempo, travolgente ragazza 
con uno sguardo che ipnotizza, 
seducente e bravissima, venite a 
rilassarvi con le carezze delle mie 
mani di fata!! solo italiani rice-
vo dalle 11.00 alle 23.00 tel. 331 
3925672

ALESSANDRIA NINA 23 anni gia-
maica bellissima mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, fondoschiena 
da urlo, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, ti farò 
provare sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi più, pro-
vare per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787
CASALE M.TO prima volta in cit-
tà, bellissima mora, molto dolce 
con tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, cubana 23 anni vieni 
a trovarmi in ambiente riservato 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 345 0573635
SPAGNOLA NUOVA, appena ar-
rivata, massaggiatrice, facile da 
trovare, ma diffi cile da dimenti-
care, prosperosa, mi puoi trova-
re di fornte all’Esselunga, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 328 
2577513
GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235
ROBERTA PRIMISSIMA asso-
luta, meravigliosa ragazza spa-
gnola 21 anni, sorriso dolcissimo, 
bella, sexy ti farò rilassare con i 
miei dolci massaggi, solo italiani, 
tutti i giorni Tel. 349 7026135
ERICA NOVITA’ in Alessandria 
due bamboline thailandesi bellisi-
me, molto sexy ti aspetto per un 
bel massaggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo del re-
lax, senza fretta, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai tri aspetto 
tutti i giorni chiamami 24 su 24 
Tel. 327 6891492
CASALE M.TO Claudia bionda, 
deliziosa appena arrivata, bel-
lissima donna, affascinante, vul-
canica e molto sexy, mozzafi ato 
100%, la donna piu sexy, bellissi-
mo fondoschiena, se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi subito ti 
ricevo con i miei massaggi in am-
biente molto raffi nato, tranquillo e 
molto pulito, totalmente climatiz-
zato tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 389 6303941
ACQUI TERME accompagnatrice 
italiana ti aspetta in ambiente ri-
servato per momenti di vero relax 
Tel. 338 1848399

BELLA FRANCESE per la prima 
volta in Alessandria 30 anni bion-
da, dolce, simpatica tutti i giorni 
Tel. 347 3459873
ALESSANDRIA PRIMA volta 
zona Pista vecchia Eva affasci-
nante 20 enne educata, malizio-
sa, intrigante, una vera bambo-
lina, un bel lato B, amante dei 
massaggi rilassanti ti aspetto in 
ambiente tranquillo r riservato 
tutti i giorni Tel. 388 3908185
DANIELA BIONDINA Italiana. 
Sono una ragazza dolce e riser-
vata ti aspetto qui in Alessandria 
per coccolarti e regalarti un caldo 
abbraccio. Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per parlare con 
me chiama il 347 0548929 Un ba-
cio. Daniela.
BELLA GIAPPONESE nuova ad 
alessandria, senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
NOVI LIGURE new new new thai-
landese nuova massaggiatrice 
bellissima, dolce, bella presen-
za ti aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
A NOVI LIGURE italianissima, di 
origine francese, bella e giova-
ne, dolcissima, sensualissima, 
ti aspetta in ambiente raffi nato 
e riservato, per dolci massaggi, 
distinti, educati, tutti i giorni fi no 
alle 20.00 no privati , no anonimi 
e perditempo Tel. 339 8466633 no 
stranieri
TORTONA ITALIANA Marina in-
contrami, soddisferà tutti i tuoi 
momenti di relax tutti i giorni 
dalle 13, 00 alle 23, 00 TEl. 333 
6631740
KARINA ESPERTA, quando mi 
vedrai sarai tu a giudicare e sono 
convinta che chiederai molto di 
piu di ciò che ora ti propongo: la 
base del rapporto è la fantasia..
sono un mix bulgara e brasiliana, 
mora, 21 anni ex fotomodella, 
dolce, maliziosa, sensuale, sapro 
incantarti e farti passare momenti 
fantastici per il tuo relax con i miei 
massaggi, ti aspetto in ambiente 
molto pulito e elegante. Chia-
mami ti sto aspettando Tel. 328 
2723450
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese giovane 
bella, molto dolce, carina, per un 
vero massaggio ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica. Tel. 
388 9998313

HILARIA TX italianissima novità 
assoluta, bellissima, affascinan-
te, fi sico, mozzafi ato, passionale, 
molto sensuale, fondoschiena 
fantastico, deliziosa, con una 
grande sorpresa, vieni a trovarmi, 
per darti massaggi sensazionali e 
indimenticabili, disponibile tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 389 
9962797
ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivata in città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riservato 
per passare con te momenti rilas-
santi Tel. 340 6834307 solo italiani
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani
ITALIANISSIMA TINA nuova, ap-
pena arrivata, castana, bella don-
na affascinante, sexy, indimenti-
cabile, se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimento 
con i miei massaggi, chiamami 
subito. Ricevo in ambiente riser-
vatissimo tutti i giorni anche la 
domenica a 200 mt dalla stazione 
ferroviaria Tel. 347 9980501
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice coreana 
, molto brava, bella, tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 388 
1481079
TORTONA MELISSA, bella, dol-
ce, un bel fi sico seducente, per 
momenti di gran coccole e inte-
sa, brava nei massaggi, ambiente 
accogliente e riservatissimo, in 
tranquillità tutti i giorni Tel. 333 
9273949
A NOVI LIGURE LEANDRA bella 
mulatta bravissima brasiliana, 
viso d’angelo, passionale, una 
vera bomba sexy bravissima, ti 
aspetta per massaggi in com-
pleto relax, ti aspetto in ambien-
te discreto e riservato Tel. 345 
8214594
TX ALESSANDRIA TX affasci-
nante rossa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschinea fantastico, dolcis-
sima, passionale, dotata di sim-
patia e di bella sorpresa, amante 
dei massaggi per momenti unici 
Tel. 339 8885528
GROPPELLO DEI CAIROLI YA-
SMINE 28 anni thailandese, ap-
pena arrivata, molto sexy, ti fac-
cio dolci massaggi, bel fi sico, con 
calma, mi reco anche a casa dei 
clienti, Tel. 345 5964471

A NOVI LIGURE Camila tx bella, 
affascinante, simpatica, morbi-
da, magra, dolce, raffi nata, bel 
fi sico da donna, con una grossa 
sorpresa tutta da scoprire. Chia-
mami subito per un massaggio 
indimenticabile Tel. 320 6628134

TRIANA NOVITÀ, ad Alessandria 
bellissima spagnola raffi nata, so-
lare, semplicemente sexy, con i 
miei massaggi rilassanti, ti aspet-
to in ambiente tranquillo e riser-
vato, tutti i giorni no anonimi Tel. 
346 6308317

HONDAY – NISSANA Tortona 
ciao sono thailandese, bella, ca-
rina, 100% brava, ti aspetta per 
massaggi a mani, tutti i giorni dal-
le 08.00 alle 24.00 solo italiani TEl. 
388 8835097 389 4815350

TX LORENA TX Stella brasilia-
na nel cielo di Alessandria, bella 
bionda, magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna, e una grossa 
sorpresa tutta da scoprire. Chia-
mami subito ti aspetto in posto 
tranquillo con i miei splendidi 
massaggi Tel. 366 1849594

TORTONA NEW NEW 21 anni, 
nuova appena rrivata orientale, 
sono bellissima dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333

AMBRA PRIMA volta in città bel-
lissima bambolina 23 enne dolce 
e misteriosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena d favola, da non 
dimenticare , se vuoi provare 
emozioni mai vissute prima d’o-
ra vieni a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197

AMANDA SOLO per questa set-
timana in città ragazza alta, fi sico 
da urlo, simpatica, ti aspetta per 
farti vivere massaggi indimentica-
bili Tel. 327 1421769

ALESSANDRIA CENTRO super-
novità, bellezza da copertina, 
Katy, 24 enne curve da urlo, edu-
cata, raffi nata, elegante, per ogni 
momento di puro relax, garanti-
sce massima riservatezza in am-
biente pulito, riservato e caldo, 
per pochi giorni Tel. 327 1212780

TERRI IN Alessandria vieni a tro-
varmi, sono bellissima, bionda, 
dolce, coccolona, molto sexy e 
affascinante con tanta voglia di 
farti rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 23.30 
Tel. 334 8011884 solo italiani




