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usate anche incidentate,  pagamento in contanti,  
anche con servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO

E VENDO
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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
ANELLI VENDO in blocco n° 20 di 
diverso diametro marca “Antica mur-
rina” (nuovi) Euro 150 tel. 340/7965071
BIGIOTTERIA BRACCIALI, anelli, col-
lane e alcuni pezzi in argento vendo a 
prezzi bassissimi Tel. 3498643993
BORSA FURLA DI PELLE NERA NUO-
VA PReZZO DI NEG.390 EURO Tel. 
3394987098
CAPPELLO DA donna con tesa larga 
da cerimonia tinta panna vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo giac-
che, spolverini, da donna usati un paio 
di volte, nuovissimi tel. 348 7055184
DUE PELLICCE eco di gran quali-
ta’ visone e leopardo nuove svendo, 
mai usate , sono ancora incelofana-
te nell’armadio, pagate 550 cadu-
na svendo a 220 caduna tel franco 
3472800935.
GILET DI pelle fatto su misura da una 
sarta, taglia unica, ma regolabile con 
cinghie sulla parte posteriore. Il capo 
e’ in ottime condizioni, sempre trattato 
con la max cura. Il prezzo e’ 40 Euro. 
Tel. 338 1956784
GIUBBOTTO NUOVO Malboro ancora 
con etichetta tg. Xl vendo Euro 150 
Tel. 327 4708688
MAGLIETTA ESTIVA per lavoro va-
rio ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337
MONTONE DA uomo tg. 50 molto bel-
lo, causa inutiliuzzo vendo Euro 50 Tel. 
339 2105337
PANTALONI E berretto militare Vendo 
a € 25 entrambi. Ideali per softair o 
caccia. La taglia e’ la 44 e sono stati 
indossati 2 volte per giocare a softair. 
Anche il berretto e’ stato indossato 2 
volte, come comprarlo nuovo da ne-
gozio. Tel. 338/1956784
PELLICCIA ECOLOGICA bianca Tg. 
M modello scampanato, usata 2 volte, 
causa inutilizzo vendo Euro 250 tratt. 
NO TELEFONATE ANONIME E IDIOTE 
Tel. 329 7417795
SCARPE DA donna in vendita n 41 de-
colletè e mocassini mai usate a Euro 
30 al paio. Info al n. 338 8731016
SCARPE ELEGANTI da uomo misura 
42, di colore nero, usate poche volte, 
solo per andare a ballare, vendo a € 
25. Sono comode e molto ben tenute. 
Tel. 338/1956784
SET BORSE da viaggio in pelle nera 
di Valentino vendo al miglior offerente 
Tel. 0142 530633 ore pasti
SMOKING UOMO 1 bottone collo 
punta lancia di Ives Saint Laurent TG. 
48, Usato 2 volte. completo di fascia 
cintura. Info. tel. 0131251770
STIVALI MOTOCROSS marca Alpi-
nestar Roger de Coster nuovi mis. 
41/42/43 vendo Euro 150 tratt. Tel. 335 
1491240

Ritiro in conntoo veendddittaaa
Vuoi guadagnare 

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

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI...

PASSATE PAROLA!
Tel 366 7186468
www.bimbiecoccole.it

ACCESORI VENDO passeggino bebe’ 
confort , seggiolino auto mod.bebe 
confort new oxigen ise’os gr.0/13kg e 
gr.1. 9-18 kg come nuovo vendo tutto 
in blocco o separatamente. ghi pren-
de tutto in blocco regalo omogeniz-
zatore pappe usato una sola volta Tel. 
3409643131
ASCIUGACAPELLI EURO 20 “chicco” 
nuovo mai usato. Tel. 3391750648
BOX BIMBO box bimbo pieghevole 
(ditta BREVI ), euro 45 ottime condi-
zioni. Tel. 3391750648
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CERCO ABBIGLIAMENTO bimba 3/4 
anni in regalo tel 3291758416 grazie.
GIRELLO PER bambino (ditta giorda-
ni), euro 50 come nuovo per informa-
zioni telefonare al 339 1750648 tel. 339 
1750648
PASSEGGINO GEMELLARE Peg Pe-
rego mod. aria twin usato pochissimo 
vendo Euro 120 Tel. 335 215440
PASSEGGINO BEBE’ confort 3 ruote 
+ navetta + ovetto + 2 sacchi a pelo + 
telo parapioggia vendo Euro 250, scal-
da pappa + biberon 1 per casa, 1 per 
auto vendo Euro 25 Tel.. 347 4275158
SCALDAPAPPA EURO 20 biberon 
“chicco”, con adattatore per auto, 
nuovo mai usato. Tel. 3391750648
SEGGIOLINO AUTO vendo Euro 25, 
seggiolone prima pappa Euro 35, seg-
giolino da tavolo Euro 15, sterilizzato-
re Euro 15, sdraietta con melodie Euro 
25, fasciaotio + vasca vendo Euro 40 
Tel. 347 4275158
STERILIZZATORE A vapore euro 15 
sterilizzatore “Chicco” usato 2 volte 
ottime condizioni. Tel. 339 1750648
TIRALATTE DELLA Chicco + uovo 
elettrico vendo Euro 80 Tel. 347 
4275158
TIRALATTE AVENT ero 30 tiralatte 
nuovo mai usato. Tel. 339 1750648
VASCHETTA EURO 15 vaschetta per 
bagnetto bimbo, di colore blu, con 2 
tipi di sedute. Ottime condizioni. Tel. 
3391750648
VESTITINO DA battesimo da bambina 
colore beige vendo Tel. 0131 610913

ACQUARIO USATO da 120lt. correda-
to da mobile decorazioni, nurseri, at-
trezzi vari per la pulizia tel. 370 
3066031
BASSOTTA DI nome Zara, pronta per 
la riproduzione, a pelo raso, colore 
marroncino chiaro, affettuosissima, 
vivace, di 2 anni, libretto sanitariom in 
regola, abituata a stare in casa vendo 
euro 250 Tel. 348 7561309
BELLE COCORITE di vari colori ven-
do Euro 15 la coppia, diamanti man-
darini e passeri del giappone vendo 
Euro 5 cad, si prenotano coppie di 
gould Euro 40 Tel. 349 2524279
BOXER CUCCIOLI 60g tigrati e ful-
vi vendo a ottimo prezzo Tel. 333 
3440654
BULL TERRIER(CUCCIOLI) Bull Ter-
rier: cuccioli di altissima genealogia 
pronti per il 20 dicembre;saranno con-
segnati con pedegree e trattamento 
sanitario completo.TEL: 3358017833
BULLDOG INGLESI cedesi per cessa-
ta attività Tel. 346 6881498
CAGNOLINA DI 5 anni con micro-
chip di taglia piccola regalo Tel. 347 
4788840
CANE DI razza carlino femmina di 2 
anni già pronta per la riproduzione, 
colore caffe latte, acquistata nell’al-
levamento vendo Euro 750 tratt. per 
problemi Tel. 348 7561309
CAPRETTI DI razza maltese, disponi-
bile anche caprette tibetane di razza 
vendo Tel. 393 1094506
CAVALLO DI razza puro sangue ita-
liano adatto a principianti buono di 
carattere, bravo per passeggiate in 
campagna in regola con libretto sa-
nitario vendo Euro 1300 tratt. Tel. 348 
7561309
CERCO PER uso guardia femmina di 
razza rottweiller o dobermann o labra-
dor anche di 3/4 anni possibilmente 
con pedigree Tel. 0371 80049
COPPIE D’ANATRE mute, maschio e 
femmine già riproduttrici pronte alla 
cova in coppia vendo Euro 45 cad. Tel. 
348 7561309
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari colo-
ri genitori visibili, microchip e libretto 
vaccini aggiornato, vendo Tel. 338 
5848576
CUCCIOLI DI piccola taglia già svez-
zati e sverminati regalasi Tel. 320 
4748820 ore pasti Sig.ra Bruna
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 
passaggio di proprietà. Per informa-
zioni 3472916712.
CUCCIOLO DI pinscher vendo Tel. 
393 1094506
CUCCIOLO MASCHIO di taglia pic-
cola, razza tibetan spaniel con i vac-
cini, microchip, pedigree, ottima ge-
nealogia vendo Tel. 010 8682787 329 
0294789
DISPONIBILI CUCCIOLI di Golden 
Retriever con libretto sanitario, sver-
mati, microchippati tel. 339 8117620
FAGIANI DORATI vendesi . Contattare 
sig. Antonio ore pasti 0131 278511
FURETTO DI nome Topo, di 1 anno, 
non sghiandolato, vaccinato, furbetto 
e affettuoso, bravo e docile, vendo 
Euro 150 Tel. 348 7561309
LABRADOR 50 giorni colore miele di 
altissima genealogia senza pedigree 
vendo Euro 450 tel. 328 3570587
ROTTWEILER CUCCIOLI di 70 giorni 
con e senza pedigree privato vende 
Tel. 340 5398227
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QUAGLIE ADULTE maschi e femmine 
ottime ovaiole vendo. Cell 3386879887
PAPPAGALLINI INSEPARABILI Pap-
pagallini inseparabili opalini, coppia 
di 3 mesi maschio verde e femmina 
gialla (lutina) e 2 piccoli di 20 giorni 
da allevare a mano 1 giallo e 1 verde, 
anellati foi 2012, vendo a € 20 cadu-
no. tl 3803579140. x foto maxduc70@
libero.it
PASTORE TEDESCO femmina Cedo, 
a malincuore, a persone amanti ani-
mali, femmina di Pastore Tedesco di 
due anni, sana, docile, buona guardia, 
nata in compagnia di altri cani, animali 
da cortile, bimbi. Abituata a vivere li-
bera e in box. No pedigree. Per infor-
mazioni 3472916712.
PINSCHER E shih-tzu cuccioli maschi 
e femmine molto belli, taglia piccola, 
dal carattere tranquillo, sverminati, 
vaccinati vendo. Cell 3398827996
PRIVATO CEDE a prezzo simbolico 
Breton femmina di 20 mesi per com-
pagnia/caccia Tel. 328 9657502 Gio-
vanni ore pasti
QUAGLIE VENDO comuni e pulcini di 
marans e auracana tel 3494978356
QUAGLIE COMUNI vendita di e altri 
tipi di ovicoli vendita anche di uova 
per consumo allevati a terra men-
tre le quaglie sono da ingrasso Tel. 
3494978356
ROTTWEILER 70GG con pedigree di 
alta genealogia privato vende comple-
ti di tutto Tel. 340 5398227
ROTTWEILER CUCCIOLO di 4 mesi e 
1/2 maschio, molto bello e con un for-
te caratter vendo a prezzo simbolico 
Euro 350 Tel. 340 5526840
VENDO FURETTO femmina di due 
anni, sana, docilissima ed affettuosa. 
Abituata ad essere maneggiata, vive 
libera ed in gabbia. Alimentazione a 
base di crocchette per gatti. Non ste-
rilizzata, ha già avuto cuccioli. Per ul-
teriori informazioni 3470532448.

SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

argenti, quadri, bigiotteria, argenti, quadri, bigiotteria, 

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, lam-
padari, argenti, avori, 

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

cantine
tel. 338 5873585
Pagamento in contanti

ACQUISTOACQUISTO

ACQUISTO ACQUISTO 
ANTICHITÀANTICHITÀ

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
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2
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MADONNA IN carta pesta ricoperta 
da gesso tardo 800 h. 32 cm da re-
staurare poco vendo Euro 100 Tel. 349 
0866590

OROLOGI OROLOGI 
D’EPOCA da

polso e cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077
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QUADRI VENDO con cornice noda-
ta in legno con soggetti cacciagione 
natura morta in rilievo ottimo per ar-
redamento agriturismo unici.Telefono 
3332469964
QUADRO A olio mis. 1.30 x 0.70 Tel. 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445
RITRATTI VENDO 2 ritratti autenticati 
di Don Bosco e sucessore a interessa-
to.Tel 3332469964.
SCALA DI legno fatta a mano, lunga 5 
mt, 20 scalini, Tel. 0131 232264
STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Euro 5 cad Tel. 0131 232445
TAVOLO IN noce primi 900 da restau-
rare vendo Euro 200 Tel. 349 7461552
VECCHIE BAMBOLE e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldatini, 
trenini ecc. compro Tel. 339 8337553
VENDESI COMO’ a 4 cassetti in stile 
luigi XVI Vendesi como’ a 4 cassetti, 
antico in stile Luigi XVI del XVIII se-
colo con intarsi di pregio, solo per 
intenditori e persone seriamente in-
teressate a valutare l’acquisto di un 
oggetto molto bello e molto partico-
lare. Trattative riservate. Per contatti: 
3485803172.
VENDO CALCOLATRICE e macchina 
da scrivere Olivetti anni ‘50. Telefono 
333 2469964

DIVANO 3 POSTIDIVANO 3 POSTI
colore bordeaux, usato colore bordeaux, usato 

praticamente mai... causa praticamente mai... causa 
trasloco vendotrasloco vendo
Euro 400 tratt.Euro 400 tratt.

TEL. 329 7417795TEL. 329 7417795
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1 LAMPADARIO DI cristallo di Mura-
no costituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) su cio si ap-
plicano n. 162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri vendo euro 1000 
(acquistato a Euro 2500) molto sce-
nografi co per arredamento saloni Tel. 
340 7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu’ giri piccole goc-
ce pendenti in cristallo bianco vendo 
Euro 600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 
340 7965071
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 DIVANI IN vera pelle a 2 posti color 
arancio vendo Tel. 0143 745428
2 POLTRONE COLORE salmone ven-
do causa trasloco Euro 150 cad Tel. 
348 7055184
4 FINESTRE CON vetro classico, al-
tezza cm 1, 65 larghe 1 mt, diviso in 
due usate ma in buono stato vendo 
Tel. 0131 610913
5 SEDIE ROSSE (nuove) per giardino 
vendo Euro 25 Tel. 0131 232445
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle 
chiara, causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
LAMPADE A pinza ideali per came-
rette, scrivanie, Nuove imballate e 
comprese di lampadina, colori rosso e 
nero, € 2 Cad. Tel. 3339741932

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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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

%

ARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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CANAL

CAMERA DA letto wenge’ in stile mo-
derno, composta da letto matrimo-
niale contenitore, 2 comodini, como’, 
armadio con ante scorrevoli. Causa 
trasloco. 1800 € Tel. 3406263078
ALBERO DI natale (76 p.zzi, palle, co-
mete, punta, luci)anni 80 vendo Euro 
50 in blocco Tel. 0131 237031
ABAT JOUR in vetro smerigliato 
bianco, forma rettangolare. 6 € Tel. 
3406263078
ARMADIETTI PER cucina della Ber-
loni con anta in ciliegio, (no cucina 
componibile) ideali per seconda casa 
o per tavernetta causa trasloco vendo 
Tel. 348 7055184
CAMERA DA letto anni 50 composta 
da armadio a 3 ante, 2 comodini con 
marmo, 2 letti e mobiletto con spec-
chio, nei dintorni di alessandria vendo 
Euro 400 Tel. 329 0736793
CAUSA TRASLOCO vendo mobili 
antichi/vecchi, camere da letto, spec-
chiere, marmi..ecc.. Tel. 335 7610576
CUCINA LUBE mod. Doris colore ros-
so laccato, usata 6 mesi vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 338 2361681
DIVANO A 3 posti vendo Euro 100 Tel. 
349 7461552
LAMPADA A piantana colore blu e 
nero. soli 15 € Tel. 3406263078
LAMPADARIO A gocce in legno e ot-
tone, ideale per seconda casa, vendo 
Tel. 348 7055184
LAVELLO ANTICO murale con 2 va-
sche rotonde vendo Tel. 0131 610913
LENZUOLO DI lino Vendo lenzuolo so-
pra di puro lino matrimoniale ricamato 
a mano con 2 copri cuscino ricamati. 
Mai usato. eruro 130 tel. 0131251770
LETTO CAMERETTA Vendo bambino 
dimensioni normali altezza da ter-
ra più basso. tutto in legno massello 
laccatocolore aragosta con rete. . tel. 
0131251770
LOTTO TAVOLINO + quadri+ venti-
latore + Narghile’ vendo tavolini sog-
giorno + quadro olio 40*50 cm + qua-
dro 44*41 cm + ventilatore da tavolo + 
narghilè con accessori alt. circa 1 mt. il 
tutto a 100 €. Eventuale spedizione da 
accordare. Cell. 333 3002428
MOBILE LETTO Vendo mobile in le-
gno con fi nti cassetti, color legno 
scuro, contenente all’interno rete let-
to pieghevole ad una piazza, come 
nuovo, disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 40 euro
MOBILE SALA bianco laccato pari 
al nuovo coposto da tre blocchi ven-
dibili anche separatamente . misure 
mobile principale 179X49X60 tavolino 
40X59X40 mobile divisorio122X94X40 
Tel. 3474210646
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno.Telefono 
3332469964
OFFERTA TAVOLO in stile moderno 
color wenge’, per 8 persone. A soli 100 
€ causa trasloco. Tel. 3406263078
PER LE TUE CONFEZIONI DI NATA-
LE! Cesti in vimini, varie forme, colo-
ri e dimiensioni. A partire da 2 € Tel. 
3406263078
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt vendo 
Euro 20 cad Tel. 0131 610913
PETINEUSE VENDO al migliore offe-
rente periodo anni ‘50 lunghezza metri 
1, 27 altezza metri 1, 68 (in buone con-
dizioni) tel. 340/7965071
PIANO COTTURA usato vendo Euro 
40 Tel. 0131 610913
POLTRONA VENDO in legno e velluto 
verde. Cm. 70x70x80h circa. buono 
stato. Tel. 0384804944
PORTA VENDO al migliore offerente 
in legno massiccio altezza metri 2, 21 
larghezza cm. 93 sulla quale è dipinto 
un paesaggio di campagna (in buone 
condizioni) tel. 340/7965071
PORTA IN noce massiccio mis. 2.18 
x 87 nuova, completa vendo Euro 200 
Tel. 334 1643423
PORTA FINESTRA E PERSIANA in al-
luminio vendo Euro 200 cad TEl. 349 
7461552
QUADRO VENDO eseguito in cotone 
a punto croce raffi gurante scena di 
caccia alla volpe misura 1, 55 x 81. 
Euro 150 tel. 340/7965071
QUADRO VENDO puzzle completo di 
cornice e vetro raffi gurante un merca-
to orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 
tel. 340/7965071
SALONE COMPLETO antico stupen-
do, sala, salotto, servant tutto massel-
lo, noce, radica, intarsi come da foto. Il 
prezzo e’ ad offerta libera purche’ con-
grua si vende anche a pezzi separati 
tel franco 347 2800935
SCRIVANIA COLORE ciliegio semi-
nuova vendo Euro 80 Tel. 320 3142272 
Gianluca
SERVIZIO DI posate in bagno d’ar-
gento composto da 73 p.zi, manca 1 
cucchiaio e 1 coltello completo di ac-
cio vendo euro 150 Tel. 335 7749804
SERVIZIO PIATTI wald impronte blu 
vendo vari pezzi servizio piatti wald 
impronte blu, in ottime condizioni, 
come nuovi! Decorato a mano. Ven-
do a meno della meta’ del prezzo di 
negozio. Visibile in alessandria. Tel. 
3497524044 – Bisoglio@hotmail.Com
SET SANITARI vendo : water, bidet, 
piatto doccia 77x80, lavandino a co-
lonna, tutti di colore marrone scuro. 
Marca: Pozzi-Ginori. Mai usati. Foto 
non disponibile. Tel. 0384804944
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APPENA ISCRITTA

APPENA ISCRITTO

Messaggi per lei

Messaggi per lui

Mi chiamo Davide, separato 51enne, funzionario pubblico e scrittore. Sono 
un uomo brillante, di bell’aspetto, con tanti interessi. Sono generoso, socievole, 
affettuoso, passionale e mi piacerebbe conoscere una donna intelligente, curata, 
sensuale. Se vuoi un uomo interessante e piacevole motivato ad un futuro di coppia 
stabile chiamami. Meeting Tel. 3333234121

Filippo, 56 anni, divorziato senza fi gli, un vulcano di energia e vitalità. 
Imprenditore, realizzato, mi manca solo l’amore. E lo vorrei trovare, perchè posso 
dare alla mia lei tutto quanto una donna possa desiderare. Se sei giovanile, carina, 
intelligente e sai guardare la vita sorridendo sei fatta per me. 
Meeting Tel. 3299726351

Sono Paolo, separato, 59  anni, ho un lavoro che mi permette di stare a contatto 
con le persone.  Capelli sale-pepe, occhi chiari e occhiali, sono alto, carismatico, 
educato e molto simpatico. Non vedo l’ora di incontrare una donna semplice e 
solare..se stai leggendo, prendi il telefono e componi il numero dell’agenzia! Questo 
piccolo gesto potrebbe cambiare la nostra vita! Meeting Tel. 3494020215

Massimo, 62enne brillante e dinamico imprenditore. Lavoro nel campo dell’arte, 
una delle mie passioni oltre alla musica, letteratura e buona cucina. Sono un tipo 
generoso e amante della famiglia; cerco una donna femminile, sincera, solare per 
una relazione stabile. Meeting  Tel. 0131325014

Sono Matteo, 32 anni, celibe. Ottima posizione socio economica, gestisco 
l’azienda di famiglia, sono alto, moro, affascinante e so esattamente ciò che voglio: 
innamorarmi. Cerco una ragazza carina, affi dabile, sincera, fedele e motivata ad un 
futuro di coppia stabile e duraturo. Meeting Tel. 3311749683 

Mi chiamo Mario, ho 35 anni, sono laureato in matematica e lavoro come 
insegnante. Un buon lavoro sicuro, una bella casa, sono di bell’aspetto, corretto, 
sincero e fedele, posso dare tanto ad una donna. La vorrei carina, curata, tranquilla e 
dolce, desiderosa di formare una bella famiglia ricca di serenità e amore. 
Meeting Tel. 3494020215

Alessandro, 44 anni,celibe,  medico. Mi ritengo una persona per bene, piacevole, 
affascinante . Chi mi conosce sa che di me ci si può fi dare e che in amore sono 
romantico, fedele, passionale. Cerco una compagna graziosa e fi ne che voglia 
costruire insieme a me una relazione di coppia che duri per sempre 
Meeting Tel. 3299726351

Marco 48 anni  è un uomo molto affascinante coi capelli brizzolati e gli occhi verdi. 
Sono un imprenditore, separato, con un lavoro che mi impegna molto, sto cercando 
una donna che sia semplice, socievole, sensuale e che non alzi la voce per poter creare 
una storia basata sulla comunicazione e sulla fi ducia.  Meeting Tel. 3311749683

Sono Anna 45 anni, biologa. Sono bionda, solare, frizzante. Vorrei 
incontrare un uomo galante e allegro, dinamico, che sappia sorridere 
alla vita e desideri un rapporto di coppia veramente serio e duraturo.  
Meeting Tel. 3299726351

Mi chiamo Laura, 52 anni, assistente sanitaria. Tutti mi considerano una 
donna carina, dolce, molto femminile, so di avere molto da offrire; spero 
di incontrare un uomo distinto, sincero che sappia dare e voglia ricevere 
tanto amore. Meeting Tel. 3494020215

Caterina, 57 anni, vedova.  Sono una persona semplice, curata, 
bravissima donna di casa: amo cucinare e  cucire, sono una sarta, lavoro 
esclusivamente per negozi di alta moda. Però mi sento molto sola e vorrei 
un compagno da coccolare, amare e da cui essere ricambiata. 
Meeting Tel. 3333234121

Maria, 63enne divorziata. Lavoro come dirigente presso una nota 
azienda della zona. Ho dedicato la mia vita alla carriera, ho viaggiato, ho 
vissuto una vita piena e soddisfacente ma c’è un vuoto nel mio cuore 
e mi sembra giunto il momento di colmarlo. Vorrei incontrare un uomo 
dinamico, colto, intelligente, non banale. Meeting Tel. 3299726351

Sono Sonia, ho 25 anni, sono nubile. Sto studiando per diventare 
un’imprenditrice di successo. Amo gli animali e stare a contatto con le 
persone. Sono alla ricerca dell’uomo della mia vita, alto, moro, sportivo e 
dinamico che desideri trovare l’amore vero! Meeting Tel. 3299726351

Mi chiamo Giorgia, ho 32 anni. Mi piacerebbe incontrare un ragazzo 
gentile e simpatico, dinamico e propositivo, seriamente orientato alla 
costruzione di una famiglia. Sono molto carina, estroversa, passionale, 
chiamami. Meeting Tel. 3494020215

Sono Sara, 37enne, commessa. Corti capelli castani, sorriso dolce 
e delicato,  divorziata, senza fi gli, economicamente indipendente. Ho 
proprio tanta voglia di incontrare un bravo ragazzo, dolce e fedele per 
creare una bella amicizia... e magari un giorno anche una bella storia 
seria e duratura. Meeting Tel. 3333234121

Mi chiamo Lory, ho  41 anni. Sono separata, impiegata. Non mi 
mancano i corteggiatori ma io sto cercando un uomo serio, corretto, 
sincero, soprattutto molto motivato a costruire un rapporto duraturo. 
Meeting Tel. 0131325014

SGABELLI VENDO due in buyone 
condizioni color grigio con base cro-
mata regolabile in altessa tramite ma-
niglia che aziona il pistoncino , girevoli 
su se stessi . Tel. 3474210646
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono stato ven-
do tel. 0131 610913
TAVOLO ROTONDO apribile in legno 
vendo Tel. 320 9527613
TAVOLO DA cucina Tavolo in legno 
quadrato allargabile tipo libro fi no a 6 
persone. sruttura in metallo molto ro-
busta stile moderno. 4 sedie in legno e 
metallo tel. 0131251770.
TAVOLO SOGGIORNO allungabile + 4 
sedie Vendo tavolo rotondo in ottimo 
stato con 4 sedie 150 euro. ritiro a Tor-
tona cell. 333 3002428
TRAPUNTA MATRIMONIALE nuova 
scambio con fumetti o dischi Tel. 327 
4708688
VENDO TAVOLO tondo diametro 105 
a euro 30. due banconi in ferro da la-
boratorio, molto robusti. Uno 74x90, 
l’altro 90x200. Euro 20 il piccolo, euro 
40 il grande. Euro 50 entrambi. Ivana 
348 0494102
VENDO STRUTTURA per cabina ar-
madi pari al nuovo le misure sono 
altezza 269 lunghezza 391 profondità 
47. Tel. 3474210646
VERO AFFARE scrivania per ragazzi 
o uffi cio con piani in vetro temperato 
e metallo cromato, portatastiera, sup-
porto per stampante, vano per hard 
disk. Soli 40 € Tel. 3406263078
VETRINETTA 2 ANTE RIFINITE IN LE-
GNO colore ciliegio, mis. 160x58x32 
3 ripiani in vetro + faretto vendo Euro 
120 Tel. 349 2987202

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 cas-
settiera, 5 sedie e una bacheca vendo 
Tel. 0131 610913
BANCO DA incassatore vendo di pic-
cole dimensioni ideale per lavorare a 
casa compreso di lanternino e attreza-
tura: frese, unghiette , e ferri piatti. te-
lefonare al numero 3282638124
BANCONE COMPOSTO a due unità 
mis. cm 90x36x149 e cm 90x46x 149 
colore verde acqua/grigio con ripiani 
e cassetti vendo Euro 600 Tel. 331 
8446730
PORTA CARTA IGIENICA lineaqual-
ba con porta carta asciuga mani con 
chiavetta ricaricabile, per locale o at-
tività commerciale a norma di legge, 
vendo Euro 20 Tel. 320 3142272
TAVOLO LUMINOSO per disegnatore 
(mis. 1.30 x 0.70) + sgabello girevole, 
lampada professionale, righello vendo 
Euro 150 Tel. 0131 232445
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quintali 
condizioni pari al nuovo privato sven-
de al 50% . Franco mail: stoicam1@
alice.it tel.347-2800935
VENDITA CAUSA cessata attivita ven-
desi attrezzature per bar ristorante Tel. 
3409309602

2 BOTTIGLIE di vino Barolo anno 1969 
vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 339 
2105337
2 GIRADISCHI ANNI 60 e 70 e 2 ra-
dio vintage vendo Euro 100 Tel. 340 
2789501
ALBUM DI fi gurine completi e non an-
che fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553
AMATORE CERCA vecchie vespe 
piaggio e lambrette anni 50 – 80 an-
che senza documenti, conservate da 
restaurare, ottima valitazione Tel. 346 
6627162
AUTOLIVELLO KERN swiss mod. Gko 
completo di treppiede e stadia a prez-
zo da concordare privato vende Tel. 
0131 817230
BARCA VENDO barchetta guarda-
costiera Monteleone di cm.50 radio-
comandata del 1950 circa.Telefono 
3332469964
BOTTIGLIA 3 litri Barolo Docg 14%, 
azienda vitivinicola Aurelio Settimo 
La Morra (Cn) vendo Euro 700 Tel. 329 
4152049
BOTTIGLIA WHISKY Ballantine’s 30 
anni, serie limitata n. 1054 su 1200 
vendo Euro 150 Tel. 329 4152049
BOTTIGLIA GRAPPA Levi di Neive 
vendo Euro 250 Tel. 329 4152049
BOTTIGLIA WHISKY Chivas Regal 3, 
78lt con pompetta vendo Euro 400 Tel. 
329 4152049
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 1982 
(lt. 0, 750 – 14% vol.) Azienda vitivini-
cola Aurelio Settimo – La Morra (CN). 
Euro 200 tel. 340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi Tel. 340 5685632
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) vendo 
Tel. 0131 232445
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ALIMENTARI BALCANICI

CALENDARIO MOTO Gp per autenti-
co collezionista ancora imballato ven-
do Tel. 331 2169337
CAMPANA WHISKY Bell’s matrimo-
nio Carlo e Diana 29 luglio 1981 vendo 
Euro 300 Tel. 329 4152049
CASSETTA 6 bottiglie Barolo l.0, 75 
anno 1979, 1982, a985 azienda vitivi-
nicola Aurelio Settimo La Morra (cn) 
vendo Euro 700 Tel. 329 4152049
COLLEZIONE DI 15/20 pipe usate (in-
glesi, danesi, svedesi) vendo Tel. 335 
7610576
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizioni. 
chiama il n. 3895158861
LIRE 500 in argento cerco + lire di car-
ta vecchie + cartoline bianco e nero 
+ dischi 33/45 giri anche in blocchi + 
medaglie di guerra e del Duce, orologi 
da tasca e da polso, radio, macchine 
da scrivere olivetti nere compro Tel. 
0142 77193 338 7877224
MACCHINA PER cucire Necchi con 
mobile intarsiato. € 45 trattabili. Tel per 
info al 3339741932 
MONETE BANCONOTE 500 lire in ar-
gento, medaglie e cartoline in bianco e 
nero compro Tel. 333 1710887

AAA VENDESI psp 2 + 200 giochi per 
cambio consol, ps2 perfettamente 
funzionante comprensiva di 2 memori 
card, joypad e circa 200 giochi di vari 
tipi chiamare Lucio 3771982345 prez-
zo 250€ trattabili
COMPUTER PERFETTAMENTE fun-
zionante, assemblato con processore 
Athlon xp 2000+, hard disk Maxtor 
200gb, ram 750mb, masterizzatore, 
fl oppydisk, 8 usb. Vendo a 150€. Tel 
3334007980
COMPUTER LG 52xmax completo di 
monitor e tastiera causa inutilizzo ven-
do Euro 80 Tel. 392 8993267
KARAOKE X Computer Allieta le tue 
serate trasformando il PC in karao-
ke professionale con 130.000 basi 
karaoke aggiornatissime 60Euro 
Tel.3407365074
MODEM “D-LINK dsl-g604t” che col-
lega fi no a 5 pc a internet con prote-
zione fi rewall. Vendo con cdrom, ali-
mentatore, cavi ethernet e adsl a 30 €. 
Tel 3334007980
MONITOR 23 pollici monitor hann-
spree lcd fullhd . modello hf237hpb 
ingesso hdmi 23 pollici condizioni pari 
al nuovo Tel. 3474210646
SCHEDA DI RETE “D-link Airplus g+ 
dwl-g650+” che collega a internet 
computer portatili privi di wi-fi , con 
protezione fi rewall. Vendo con cdrom 
a 15 €. Tel 3334007980
VENDO SUPPORTO per notebook pc 
nuovo mai usato a 30 euro chiamare 
ore pasti 3334283000
VENDO FOTOCOPIATRICE fax scan-
sione stampa multifunzione mod. 
RICOH AFICIO SP 1100SF con toner 
lunga durata ( 4000 fotocopie ) di-
sponibili circa 3400 usata pochissimo 
come nuova causa cessata attività € 
180 cell.3296436286

CALDAIA BIFOCOLARE gasolio gas 
o legna 20000 kcal. marca Thermital 
causa cambio sistema di riscaldamen-
to vendo Euro 1400 Tel. 338 6223827
CRONOTERMOSTATO GRASSLIN 
Vendo Cronotermostato della Grasslih 
nuovo mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giornaliero 
e Settimanale. telefonare al numero 
3282638124
RADIATORE AD olio Termosifone 
elettrico ad olio DeLonghi 1000/2000 
Watt, con termostato incorporato. Per 
info Tel. 3339741932 NON rispondo a 
SMS
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi bian-
chi Ø 8 vendo a metà prezzo Tel. 331 
7168835
STUFA A legna, colore marrone scuro, 
poco ingombrante, per passaggio stu-
fa a pellet, acquistata l’anno scorso ad 
Euro 350 vendo Euro 100 causa inuti-
lizzo Tel. 348 7561309
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 A legna Causa passaggio 
a pellet, vendo in ottime condizio-
ni stufa a legna modello SCAN Tel. 
3313778282

36 ENNE single libero di sera e qual-
che pomeriggio, conoscerebbeamico 
max 50 enne riservato per incontri 
amichevoli, no lucro, no perditempo 
indecisi Tel. 331 3823160
BEL RAGAZZO moro, dolce, simpati-
co cerca amiche di ogni età con bella 
presenza Tel. 340 0858561
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CERCO AMICO max 65 enne discreto, 
serio, scopo amicizia, tempo libero, 
sono un uomo gradevole, alto, discre-
to Tel. 328 3220969
SE CERCHI un contatto, un amico, ra-
gazzo italiano simpatico, cerca nuovi 
contatti e amiche manda sms al 348 
1311473
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al po-
meriggio e sera, anche fuori zona, 
astenersi perditempo e prese in giro, 
astenersi uomini perchè non rispondo, 
e perditempo, massima serietà Tel. 
388 3014247

iiPHONE 5 NUOVOPHONE 5 NUOVO
vendo iPhone 5 nero 16Gb vendo iPhone 5 nero 16Gb 
completamente nuovo acompletamente nuovo a

€ 750,00, mai acceso mai usato, € 750,00, mai acceso mai usato, 
ancora nella scatola e completo ancora nella scatola e completo 
di accessori originali, comprato di accessori originali, comprato 

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

TEL 393 2175431TEL 393 2175431
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2 SIM TIM e 3 causa inutilizzo vendo al 
prezzo del credito rsiduo di circa Euro 
4 Tel. 339 2105337
AFFETTATRICE ELETTRICA marca 
Bifi net lama cm 18 poco usata vendo 
Euro 50 non tratt. Tel. 0131 264144
ASPIRAPOLVERE FOLLETTO com-
pleto di tutti gli accessori vendo Tel. 
338 7429823
BISTECCHIERA SCHAUB Lorenz 
1900wm seminuova vendo Euro 20 
Tel. 320 3142272 Gianluca
CELLULARE LG Cooky e KP500 
completo di carica batteria e aurico-
lare completo di scatola pari al nuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 339 
4267561
CELLULARE VENDO corby gt-s3650 
touch + varie cover colorate vendo 
causa inutilizzo no perditempo tel. 333 
2578970
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
EROGATORE ACQUA uso domestico 
16lt, mai usato in garanzia + montag-
gio causa trasloco vendo Euro 950 Tel. 
346 0994400
FERRO DA STIRO zero lucido, caldaia 
a carica continua, piastra in ceramica, 
appena regalato, causa inutilizzo ven-
do Euro 45 Tel. 346 3108531
FORNO A microonde colore argento 
marca Kalorik vendo Euro 60 Tel. 320 
3142272 Gianluca
FORNO ELETTRICO da incasso in-
desit usato poco, come nuovo vendo 
Euro 70 Tel. 345 1821027
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora con 
confezione Tel. 3474210646
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 revi-
sionare per inattività da anni) Euro 100 
tel. 340/7965071
MODEM TELECOM Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi ) completo di accessori in 
ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223
NOKIA VENDO E55 con wifi  e gps a 
100€. Tel. 3922295125
PASTAMATIC SIMAC mx 700, vendo 
Tel. 338 7429823
PIANO COTTURA elettrico da incasso 
ILVE a 2 piastre, 6 gradazioni di calore 
per ogni piastra, assorbimento 1800 
W. Dimensioni 29 x 50, foro 26 x 47. 
Pezzi disponibili 2. € 50 cad. Per info 
3339741932 NO SMS
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
TV LCD SAMSUNG Vendo TV 
samsung LCD 30*50 cm schermo 
piatto con cavo e telecomando (senza 
decoder) 60 € cell. 333 3002428
VENDE STUFA ventocaldo argo a gas 
da citta’ come nuova secondo regola-
zione scalda locali di piccole e grandi 
dimensioni costa 600 euro svendo a 
200 euro. franco tel. 3472800935
VENDO LEVA per rubinetto bellosta 
serie bambu nuova ancora imballata 
per errato acquisto pagate 114 euro 
Tel. 3474210646
VENTILATORE DA camera con alza-
ta regolabile vendo Euro 15 Tel. 320 
3142272
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Panettoni, pandori, dol-
ci, frutta secca, carni, 
sfornati, paste ripiene, 
insomma, grassi e calo-
rie a volontà perché no-
nostante la crisi almeno 
le tavole per le feste na-
talizie restano imbandite, 
ultimo baluardo di un’o-
pulenza ormai sbiadita 
e un’abitudine alla quale 
l’italiano non può proprio 
rinunciare. Mangiamo e 
godiamoci la tavola ma 
almeno cerchiamo di 
applicare qualche accor-
tezza per la nostra salu-
te. Dopo “l’abbuffata” 
insieme ai parenti pro-
poniamo una bella pas-
seggiata a passo veloce, 

ben coperti, per almeno 
mezz’ora, ne godrà il fi -
sico e lo spirito. A tavola 
assaggiamo tutto ma li-
mitiamoci con le porzioni 
e la quantità di alcolici; la 
sera, poi, beviamoci un 
bel te purifi cante accom-
pagnato da frutta fresca. 
Un altro escamotage per 
rendere le pietanze meno 
pesanti é di sostituire i 
condimenti con olio extra 
vergine d’oliva e spezie, il 
gusto non ci rimette e il 
fi sico ne guadagna. Sce-
gliamo antipasti a base 
di crudité e contorni di 
verdure che possono es-
sere cucinate in decine 
e decine di modi. A fi ne 

pasto, si possono evitare 
i dolci di tutti tipi e pre-
ferire un ananas tagliata 
in maniera coreografi ca 
che vi farà fare bella fi gu-
ra con i vostri ospiti. Se 
proprio avete deciso di 
consolarvi con un’abbuf-
fata luculliana, fate sì che 
sia un caso isolato e che 
non si perpetri per tutto il 
periodo delle feste nata-
lizie. Natale signifi ca an-
che stare insieme senza 
gozzovigliare a dismisura 
e  a dispetto della golosi-
tà rivolgiamo un pensiero 
a chi il mangiare non ce 
l’ha, né a Natale , né tutto 
l’anno. 

COME SMALTIAMO LE FESTE?

100 PALI da vigna in cemento armato 
alti 2, 5mt peso 8kg, , utili per vigna, 
frutteti, recinzioni vendo Euro 2, 50 
cad. Tel. 328 6637504

BALLONI DI erba medica q.li 14 vendo 
Euro 60 cad Tel. 349 2228683

BOTTI IN resina vendo n. 2 per vino 
(identiche). Capacita’ 10 hl. ciascu-
na. Diametro mt.1, 00, altezza mt.1, 
40, coperchio sigillante e sportello in 
acciaio. Comprensive di piedistallo in 
ferro, alto cm. 50. Tel. 0384804944

ESTIRPATORE VENDO marca fl ora-
best usato pochissimo a prezzo di 50 
euro chiamare 3334283000 ore pasti

LEGNA VENDO 20 q.li di legna da ar-
dere, qualita pioppo, tagliati da 2 anni 
con diametro da 20 a 40cm. Ritiro a 
vostro carico. Prezzo euro 5 al quinta-
le. Tel. 3483994850

MATTONI PIENI vendesi vecchi 1€ 
l’uno contattare ore serali (citta’ ales-
sandria)tel 333/8002903

MOLETTA/SMERIGLIATRICE MO-
LETTA per dischi 115 mm. 600 W – 
11000 Giri usata una volta vendo ad 
€ 15. Tel. 3339741932 NON rispondo 
a SMS.

PESCANTE PER pozzo NUOVO, Me-
tri 7.5 con valvola di fondo, diametro 
1 pollice, € 12. Tel. 3339741932 NON 
rispondo a SMS
VENDO LEGNA da ardere acacia e 
rovere tagliata su misura anche su 
mt2 consegna a domicilio. Tel. 339 
7686724

2 DVD di astronomia sull’universo e 
vita aliena con custodia e libretti gui-
da..vendo Euro 50 Tel. 334 3151640
50 DVD HARD senza custodia vendo 
Euro 350, irripetibile Tel. 339 6558821
BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) Euro 70 tel. 
340/7965071
COMPACT MIXER Phonic Am 440 
con Dfx 8 canali con garanzie vendo 
Tel. 330 980514
DOCUMENTARI IN dvd nuovi sulla 
preistoria e sull’universo vendo Euro 3 
cad Tel. 334 3151640
CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm.f 1, 8 + obiet-
tivo Tamron sp 70/210 .3, 5 fl ash agfa-
tronic 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
LETTORE DVD Samsung D530 (nuo-
vo) euro 60. tel. 340/7965071

FARETTO HITACHI Faretto aloge-
no uso fotografi co Hitachi 1000 W. 
co ventola di raffreddamento, vendo 
causa inutilizzo, € 21. Tel. 3339741932 
NON rispondo a SMS. NON spedisco.
FOTOGRAFA FREELANCE offre pre-
ventivi gratuiti per servizi foto (con-
certi, teatro, eventi, ritratti, book per 
modelle) prezzi promozionali. Fb Silvia 
Vipiana FotoGrafi a. cell. 3319616856.
INGRANDITORE B/N durs biottico 
autofocus fi no a 6x9 obiettivi originali 
con marginatore elettronico Agfa, va-
riomat vendo al miglior offerente Tel. 
338 1219721
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 60 
Tel. 334 6528226
PER GRANDI E PICCOLI APPOSSIO-
NATI cassette VHS cartoni animati, 
disney, fi lm, vari titoli. 3 € cad. Tel. 
3406263078
PICCOLO MA potente telescopio au-
tocostruito con cavalletto in legno per 
osservazione dello spazio profondo 
vendo Euro 60 Tel. 334 3151640
REFLEX FOTOGRAFICA pratika B x 
20 35mm compelta di obiettivo 50 x 28 
x 135 e duplicatore 2x tutto poco usa-
to + fl ash cinghia borasa funzionante 
vendo Euro 400 TEl. 349 0866590
SERIE DELL’INCREDIBILE Hulk 
in Vhs e dvd purchè originale cer-
co a prezzo da concordare Tel. 334 
3151640
TV COLOR 15’’ schaub lorenz Per-
fettamente funzionante. Per via 
delle casse laterali l’audio e’ di otti-
ma qualita’. Con televideo. 30 euro 
3388574647 Adriano.
TV COLOR 29 Sony con telecomando 
vendo Euro 50 Tel. 366 5418934
TV LG vendo tv marca lg 19 pollici 
senza decoder interno, utilizzabile an-
che come monitor per pc. come nuova 
Tel. 3474210646
VENDO LETTORE mp4 Veejay 4150 
marca “Nortek” 1 GB con auricolari, 
cavo usb, manuale istruzioni (nuovo) 
Euro 15 tel. 340/7965071

CASA BARBIE Casa della Barbie mol-
to versatile, come nuova, €42. Per info 
3339741932 NO SMS Prezzo: 37 €
COMPRO VECCHI giocattoli modellini 
in latta vecchi videogiochi vecchi ro-
bot mazzinga jeeg robo ecc macchini-
ne modellini trenini moto ecc..diciamo 
tutti giocattoli che sono vecchi si valu-
ta tutto, massima serieta’ 3384108454
MODELLO SU piedistallo di robot 
umanoide solo osservativo per costru-
zioni copia funzionale vendo euro 100 
Tel. 334 3151640
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223 339 1915672
PER UN meraviglioso natale grande 
offerta pokemon 300 carte con rac-
coglitore e campo da gioco. 20 € Tel. 
3406263078
PER VERI appassionati da non per-
dere bambole in porcellana con vestiti 
tipici varie nazionalita’. 5 € Cad. Tel. 
3406263078
TRICICLO VENDO Euro 15 Tel. 0131 
237031
VELIERO IN legno pregiato fatto a 
mano, completo di tutto mis. 60 x 
70 Pinco vendo euro 400 Tel. 349 
0866590
VENDO PATTINI rollenblade rotelle in 
linea (rollenblade) N 39 usati una sola 
volta a euro 30. Tel. 3387689602

20 ANELLI di diverso diametro marca 
“Antica Murrina” nuovi, vendo Euro 
150 Tel. 340 7965071
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
OROLOGIO CARTIER classic oro pl 
cartier anni 70 originale con carica 
manuale linea must de cartier euro 
590 mod. Uomo cinturino rosso com-
pleti di scatola e doc. Il prestigio al 
polso 3292347809
OROLOGIO UOMO sector expander 
130 orologio uomo sector expander 
130 cinturino e quadrante nero mai 
usato con ancora cartellino custodia e 
scatola prezzo di listino 198 euro ven-
do a 100 euro. Tel. 3498643993

CERCASI PNEUMATICI in regalo di 
qualsiasi misura Tel. 393 8233073
CERCO IN regalo autovettura o furgo-
ne purche funzionante pago il passag-
gio di proprietà tel. 393 1346534 grazie 
a chi vorrà aiutarmi
GABBIE MACINA mais cerco in regalo 
gabbie per coniglie ucellini e macina 
mais in regalo o a modico prezzo gra-
zie tel 3494978356 cristian
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MOTOSEGA CERCO in regalo elettri-
ca o a scoppio anche nn fumzionante 
per tagliare la legna per la mia famiglia 
grazie Cristiantel 3494978356
SIGNORA BISOGNOSA cerca in re-
galo abbigliamento per bambina di 4 
anni a Vercelli Tel. 327 1839598
STUFA A legna salve cerco in rega-
lo perr riscaldare la casa o anche 
cn bombola del gas grazie telefono 
3494978356 cristian

22 DISCHI lezione completa di tede-
sco vendo Euro 25 Tel. 0131 232445
AIUTO COMPITI Ragazza laureata 
con esperienza è disponibile per aiuto 
compiti ad alunni di scuole elementari 
e medie. Zona Casale Monferrato e 
dintorni. Tel. 338.1999558
CHIMICA E fi sica per le superiori, an-
che matematica per le medie, laureato 
impartisce. Referenziato, massima se-
rieta Te. 3335027643 Dr. Daniele
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
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni di 
italiano latino, fi losofi a, francese, ma-
tematica per alunni delle elementari, 
medie e superiori Tel. 333 5238772
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle, anche a do-
micilio con strumentazione , orari da 
concordarsi. ( anche giorni festivi ) . 
cell.3319616856
LEZIONI DI inglese e francese Inse-
gnante con pluriennale esperienza im-
partisce lezioni di inglese e francese 
a studenti scuole medie superiori ed 
universitari.Lezioni personalizzate an-
che per adulti. Info al n. 338 8731016 
(Alessandria)
LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue, con specializzazione in mate-
rie umanistiche impartisce lezioni di 
inglese – aiuto studio e compiti dopo 
la scuola, automunita, disponibile po-
meriggi da concordare.zona Casale 
Monferrato. Silvia. tel 331 9616856
LEZIONI INGLESE e francese diplo-
mata liceo linguistico impartisce le-
zioni ad Alessandria. tel. 347 1328076
LEZIONI INGLESE, Francese per stu-
denti elementari, medie e superiori. 
Traduzioni inglese, francese, polacco. 
Zona Casale. Tel. 342 0257871
LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione esame di ma-
turita’. Tel. 0131 261353
LEZIONI PRIVATE Insegnante laurea-
ta in fi sica e chimica, con molta espe-
rienza, impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per ogni livello. tel 
0131261353
LEZIONI PRIVATE ragazza laureata in 
scienze biologiche segue nei compiti 
bambini delle elementari e medie a 
domicilio (zona di casale monferrato) 
prezzi modici massima serieta’. con-
tattare ore serali 3478766469
LEZIONI PRIVATE e di recupero ma-
terie scolastiche Inglese, Spagnolo, 
Italiano, Storia e Geografi a Insegnante 
con esperienza svolge lezioni indi-
viduali o a piccoli gruppi di studenti. 
Recupero e rinforzo durante l’anno 
scolastico, preparazione esami. Tel: 
3771288559
LEZIONI-ESERCITAZIONI STUDEN-
TE in fi sica con massima media-voti 
(30/30), impartisce lezioni private su 
diversi corsi di matematica (algebra li-
neare, geometria analitica, analisi I, …) 
e fi sica (meccanica, fl uidodinamica, 
termodinamica, elettronica…). mail: 
s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 2754438
MATEMATICA FISICA, topografi a e 
costruzioni insegnante con venten-
nale esperienza nell’insegnamento 
impartisce leszioni a studenti scuole 
superiori in zona Alessandria Tel. 349 
5361602
OFFRO AIUTO ad alunni scuola pri-
maria in diffi colta’ insegnante, esperta 
nell’insegnamento alla scuola primaria 
e con molteplici esperienze didattiche, 
offre aiuto e lezioni mirate al recupero/
rinforzo per alunni di scuola prima-
ria , soggetti dislessici o disgrafi ci, 
apprendimento lento , diffi colta’ di 
concentrazione. 15 euro ogni 2 ore di 
lezioni di supporto cell.3389775142
OFFRO LEZIONI di pedagogia, psi-
cologia , esercitazioni per tesine e 
costruzione temi Ex docente di Li-
ceo di Pedagogia e Scienze Sociali , 
offre lezioni di pedagogia /fi losofi a / 
psicologia e supporto per prepararsi 
allo svolgimento di temi per il conse-
guimento dell’idoneita’ all’esame di 
stato e/o all’elaborazione di tesine di 
ricerca propedeutiche . 10 euro l’ora. 
cell 3389775142
PROFESSORE COLLABORA con stu-
denti nella correzione di tesi di laurea, 
tesine, ricerche e altro, pluriennale 
esperienza, prezzi contenuti Tel. 333 
5238772
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, zona 
Alessandria Tel. 392 4780159 no per-
ditempo
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1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184
1 CANNELLO DA taglio nuovo, lancia 
e impugnatura, scarpe da lavoro usato 
dal n. 40 al 45 vendo Euro 8 al paio Tel. 
389 9948566
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 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184
2 CERCHI A 3 fori con gomme metze-
ler 3, 50.40 am per motozappa, vendo 
Euro 20 cad Tel. 3402789501
2 VOLTAFIENO MARCA Deutz – Farh 
mt. 4, 20 e l’altro mt. 4, 00 vendo 
Euro 500 tratt. dopo visione TEl. 340 
2789789
AUTOMAZIONE PORTA scorrevole 
vendo marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riservata 
Tel. 3474210646
CISTERNA DI plastica 1000 lt., con 
rubinetto, nuova vendo Euro 100 Tel. 
335 1491240
COMBINATA PER legno con squa-
dratrice accessoriata vendo Euro 700, 
un tornio per metalli vendo Euro 998 e 
uno spaccalegna elettrico vendo Euro 
257 Tel. 327 6586481
ERPICE A disco n. 2 troinati + gio-
stra per fi eno + ranghinatore boglietti 
+ 2 barre falcianti superior ideale per 
espatrio causa inutilizzo vendo Tel. 
345 7859780
ESTIRPATORE LARGHEZZA m. 1, 
40 a 7 molle vendo Euro 150 Tel. 339 
4861081
ESTIRPATORE A 9 molle pari al nuo-
vo, attacco a tre punti largo m 1, 5 Tel. 
3357535931
FALEGNAMERIA PER cessata attività 
vende macchine, ferramenta, boiler a 
gas Tel. 0131 275333
FORCONE PER trattore cona ttacco 3 
punti con distributore, attacchi rapidi, 
pari al nuovo vendo Euro 400 tratt. Tel. 
0143 90434 ore serali
GENERATORE DI corrente Lombar-
dini del 1954, giri al minuto 2400, 12v 
– 300w 25a, avviamento a corda e a 
batteria vendo Euro 200 tratt. Tel. 335 
7749804
GIRAFIENO A sollvamento munito di 
4 rotori in buono stato d’uso ottimo 
affare vendo dopo visione Tel. 339 
3688215
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
LAMINATOIO PER OREFICI a motore 
ingranaggi esterni rulli piatti e scanala-
ti da 140, costo nuovo 9000 euro pri-
vato svende a 1500 euro. Franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347-2800935
MASSEY FERGUSON 35cv 2 ruote 
motrici vendo Tel. 339 1392192
MOTOAGRICOLA GOLDONI, avvia-
mento elettrico, omologata, circo-
lazione su strada, 16 q.li di portata, 
motocoltivatore Goldoni 14cv gasolio 
modello special avviamento a corda 
vendo Tel. 0142 949005
MOTOCOLTIVATORE A benzina pov 
12 marca casorzo motore lombardini 
con, fresa, aratro e solcatoio vendo 
Euro 1900 tratt. Tel. 334 1643423
MOTOCOLTIVATORE GOLDONI ben-
zina senza fresa, solo corpo vendo 
Euro 250 Tel. 349 2228683
MOTOCOLTIVATORE BCS 205 con 
fresa e tagliaerba vendo Euro 400 Tel. 
349 2228683
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
OFFICINA COMPLETA per micro-
meccanica di precisione composta da 
tornio fresa trapano bilancere spiana-
trice e relativi accessori privato sven-
de. Franco mail: stoicam1@alice.it tel. 
347-2800935
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C possi-
bilita’ ricambi come cofani , musetto, 
catenarie, ruote dentate altro.... Tel. 
3357535931
RIMORCHIO AGRICOLO marca galli 
mt. 4 x 2 con sovrasponde cm 60 + 
60, ribaltabile trilaterale, in ottimo sta-
to, con libretto + vari accessori vendo 
Euro 3500 tratt. dopo visione Tel. 340 
2789789
RIMORCHIO AGRICOLO mis. 2.90 x 
1, 60 con pianale, non munito di spon-
de, ottimo affare vendo a prezzo dopo 
visione Tel. 339 3688215
SALDATRICE ELETTRICA e anche 
del materiale edile vendo Tel. 0131 
610913
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 Il professionista che cercavi.

TRASLOCHI NICODEMO ALFREDO
Traslochi per privati e aziende, Scale e Piattaforme
Via Porcellana, 21 – Valmadonna (AL)
Tel. 0131. 222736
 www. traslochinicodemo. com

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

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%

BBuone      Feste!
Buone   Feste!
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SCAFFALI IN legno mt. 1 x 2, bilancia 
bascula da 300 kg, 1 bilancia da 30 kg, 
causa chiusura attività vendo Tel. 320 
9527613

SEGA CIRCOLARE a cardano ven-
do euro 250 disco Ø 50cm, Tel. 347 
4275158

SERRANTE SCORREVOLE sui binari, 
in buono stato vendo Euro 130 tratt. 
Tel. 334 1643423

SOLFORATORE PER vigneto o noc-
cioleto attacco tre punti. Con cardano 
Tel. 3357535931

SPACCALEGNA 5 ton.elettrico vendo 
spaccalegna 5 tonnellate usato elettri-
co Tel. 3313778282

SPANDICONCIME CON risolcato-
re da vigna vendo Euro 150 Tel. 339 
4861081
STIRATRICE A rullo con comando 
elettrico a pedale, temperatura e ve-
locità regolabile, dispositivo salvavita 
antiscottatura, adatta per tovaglie e 
lenzuola Tel. 327 6789107
TRATTORE FIAT 311/C senza solle-
vatore vendo Tel. 339 1392192
TRATTORE D’EPOCA Om 45 da re-
staurare privo di sollevatore vendo 
Euro 1350 Tel. 345 7859780
TRATTORE NUFFIELD universal con 
caricatore frontale 60 cv da restaurare 
bronzina da sostituire con caricatore 
frontale targato. Tel. 335 7535931

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

dio 200w x 200w
prezzi modici

Tel. 389 7656711

MINUTERIEMINUTERIE
MUSICALIMUSICALI

ACCESSORIACCESSORI
PER STRUMENTIPER STRUMENTI

A CORDEA CORDE
PERCUSSIONI

ARCHIARCHI
FIATIFIATI

METODI
SUPPORTI

AUDIOAUDIO

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

Tel. 0143 741648Tel. 0143 741648
minuteriemusicali@hotmail.comminuteriemusicali@hotmail.com
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CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CHITARRA ELETTRICA + amplifi ca-
tore vendibili anche separatamente 
con custodia per chitarra Euro 170 Tel. 
392 8993267
DUE SAX contralti 2 trombe basso e 
amplif. Due sax contralti due trombe 
un basso elettrico un amplifi catore, 
una chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutilizzo. 
Franco mail: stoicam1@alice.It tel. 
347-2800935
DUO MUSICALE ci offriamo per al-
lietare le tue serate di feste dal ma-
trimonio al compleanno, dal natale 
al capodanno, cantandop ogni ge-
nere musicale, dagli anni 50 , fi no a 
quest’anno Tel. 329 0225590
FLAUTO TRAVERSO Floret con cu-
stodia e accessori, praticamente nuo-
vo vendo Euro 250 Tel. 334 1640612
KARAOKE DVD con 130.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato X 
Computer o Tastiere uso professiona-
le o domestico 60Euro Tel.3407365074
N. 28 CD musicali lirica, nuovi anco-
ra imbalalti vendo Euro 1 cad Tel. 340 
2789501
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate 
di karaoke.tel 347-7234399
PIANO ELETTRICO in ottimo stato di 
colore nero, Kaway completo di pedali 
vendo Euro 250 Tel. 333 5643382
PORTA CD 25 posti snodabile per 
un utilizzo piu’ pratico, € 5. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS.
TASTIERA ELETTRONICA vendo Ya-
maha YPT210 seminuova in ottimo 
stato.Telefono 3332469964

CARRELLO PORTABARCHE per im-
barcazioni Ellebi senza documenti da 
assemblare perchè smontato per ri-
verniciatura totale vendo Euro 400 Tel. 
335 7749804
MOTORE 7CV per barca, si guida 
senza patente, tagliandato con equi-
paggiamento completo, obbligatorio 
+ cima, vendo Euro 250, regalo salva-
gente e 4 giubbotti galleggianti nuovi 
Tel. 338 1743083
PILOTINA CRANCHI da restaurare 
1973 vendo Tel. 349 7461552

150 LIBRI religiosi vendo euro 150 Tel. 
0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 ven-
do(€. 9, 90 cad per un totale di €. 100) 
Tel. 0131 232445
25 FASCICOLI Bella Italia anno 1989 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445

COLLEZIONE DI TEX (collana tex gi-
gante primo Vol. Marzo 1964 Lire 350. 
aut. n. 2926 del 2-5-1962) di ben oltre 
450 fumetti, piu’ qualche doppione 
e circa una quindicina di tex giganti. 
Solo per i primi 3 numeri valutazione 
di oltre 100 €. Tutto in buono stato. 400 
€ + ritiro di persona o spedizione da 
concordare. Cell. 3333002428
DOMENICA DEL corriere n. 1 Gennaio 
1899 e altri 10 numeri vendo €. 5 cad. 
Tel. 0131 232445
ENCICLOPEDIA DE agostini universo 
13 volumi + atlante ed enciclopedia 
inglese americano con 24 cassette ed 
eventuali 24cd vendo Tel. 330 980514
ENCILOPEDIA DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 333 
2469964
LIBRI GIALLI, THRILLER autori vari 
come Mankell, Connelly, Pattersson, 
E.Georges ..., ottimo stato, ed.econ. 
€1, 50/cad. Tel. 348 2777071 Casale 
M.to
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, pa-
gato Euro 80 vendo euro 40 Tel. 339 
2105337
N. 20 OPUSCOLI “viverersani & belli 
vendo Euro 15 Tel. 0131 232445
NUOVA ENCICLOPEDIA della Motta 
vendo Tel. 0131 610913
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 fi abe 
Fabbri editori anni 50) vendo Euro 75 
Tel. 0131 232445
RACCOLTA STRENNE UTET 22 
strenne UTET dal 1969 al 1990 ed in 
regalo contenitore-libreria zincata. € 
50 la spedizione a carico dell’acqui-
rente. 3397972793
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la manovella, 
di varie annate, per mercatini vendo 
Tel. 335 1491240
TEX VENDO alcuni fumetti prezzo da 
concordare. Tel. 3409309602
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ italia del 
1964 in ottimo stato a 150 euro chia-
mare dopo cena al 3334283000
VOLUMI NATURA d’Italia De Agostini 
(n. 19 libri) occasione irripetibile vendo 
Tel. 0143 745428

al tuo benessere signora seria 
offre servizio di massaggi ril-

assante, dimagranti, antistress. 

Tel 389 4445983
 327 1730405

PENSAPENSA

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

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

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

DEUMIDIFICATORE NUOVO vendo 
Euro 80 Tel. 3351491240
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
LAMPADA ABBRONZANTE marca 
Balance nuova, portatile vendo Euro 
30 Tel. 335 1491240
MACCHINA PER Aerosol Macchina 
per aerosol Farmasol Ca-Mi a 2 ve-
locita’ di nebulizzazione usato poco, 
€ 22. Tel.3339741932 – Enrico. NON 
rispondo a SMS.
MASSAGGIATORE SHIATZU MEDI-
SANA ideale per massaggi su tutto il 
corpo, pratico da usare, nuovo con 
scatola e manuale d’istruzioni vendo a 
20 euro. Tel. 3498643993
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442
RIFLESSOLOGIA PLANTARE: ai no-
stri giorni ci lamentiamodi sentirci 
ansiosi, tesi, stressati dai ritmi inso-
stenibili a cui la società ed il lavoro ci 
obbligano. La rifl essologia plantare è 
un metodo naturale per curarsi sen-
za l’uso dei farmaci. Rifl essologo ed 
estetista eseguono massaggi e trat-
tamenti estetici a domicilio Tel. 339 
2490061
SCHIENALE HOMEDICS massaggio 
termico shiatsu schiena e spalle Pari 
al nuovo vendo per inutilizzo acquista-
to per sfi zio e usato 4 0 5 volte. Ho-
medics SBM-500HA-2EU: Massaggia-
tore da sedia riscaldato Shiatsu One 
per schiena e collo con scorrimento 
verticale e calore distensivo, Doppio 
meccanismo mobile, Telecoman-
do, Massaggio a rullo per trattare la 
schiena con movimenti verso l’alto e 
verso il basso, Ampiezza delle testine 
regolabile, 10 funzioni per il corpo e 3 
funzioni per le spalle, Alimentazione 
elettrica 220-240V; la richiesta e’ di 
180 euro. per informazioni contattate-
mi al 3496238109
STEP DA camera vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca
TRATTAMENTI RILASSANTI, consu-
lenza ed educazione alimentare al tuo 
servizio. massima serieta’ ed espe-
rienza, percorsi personalizzati. ricevo 
il martedi’ e il venerdi’ in centro ad 
alessandria presso il “centro benes-
sere” dietro appuntamento al numero 
393 8155199 VENDO vibro massagia-
tore a colonna lineafl ex z colonna con 
doppie fascie pari al nuovo professio-
nale, Tel. 338 7428823
VIBROMASSAGGIATORE SCIOGLI 
grassi con cinghia vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca

BICI DA donna nera senza cestino in 
stato quasi nuova vendo Euro 35 ad 
ritirare in sede Tel. 392 8636053

BICI DA corsa ragazzo appassionato 
di biciclette cerca anni 30, 40, 50.prez-
zo da concordare.3297925302
BICI DA corsa vendesi praticamente 
nuova causa inutilizzo per motivi di sa-
lute prezzo 600 euro tel. 3489367615
BICICLETTA DA bambina in buono 
stato vendo Tel. 0131 610913
BICICLETTA DA camera in buono 
stato, usata pochissimo vendo Euro 
40 Tel. 0131 777410 380 1461778
CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore nuovo ancora 
imballato dalle caratteristiche supe-
riori e professionali tel 347-7234399
CANNE FISSE colmic WORRIOR Ja-
copo Falsini di lunghezze 5mt, 6mt, 
7mt, 8mt, tenute maniacalmente come 
nuove. Tel. 345 4465202
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-
action 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
MULINELLI DA pesca vendo Tel. 0131 
232445
PANCA ADDOMINALI vendo usata 
pochissimo Tel. 333 2578970
RULLO PER bici da corsa vendo Euro 
50 Tel. 348 5975570
SCARPE DA ciclista strada speciali-
zed mod. comprd n. 43 nuove colore 
nero e bianco, vendo a metà prezzo, 
in omaggio tacchette keo Tel. 0143 
745428
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per erra-
to regalo a meno della meta’ 50, 
00.tel3469847860
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 150 
Tel. 338 8368332
TAVOLO PIEGHEVOLE da pingpong 
causa trasferimento e non saoen-
do dove tenere, vendo bellissimo 
tavolo da pingpong nuovissimo Tel. 
3313778282
VENDO CICLOCOMPUTER e car-
diofrequenzimetro marca Crivit in ot-
timo stato perfettamente funzionanti 
tel.3332469964

BOTTIGLIONI IN vetro color 
verde(capacita’: 2 litri. 0, 20 € cad. Tel. 
3406263078
COPPI STAGIONATI vendo Euro 0, 50 
cad TEl. 0131 610913
LAMPADA PER luminarie natalizie 
adattabile all’esterno di negozi, bar 
vendo Euro 90 Tel. 339 2105337
TEGOLE NUOVE vendo Euro e, 80 
cad Tel. 0131 610913
TONDINO PASSANTE diritto per in-
ferriate(100 x 75) vendo Euro 50 Tel. 
0131 237031

 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? montag-

gio e smontaggio mo-
bili, lavori di imbiancatura, 
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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20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
ASSISTENZA SIG.RA italiana O.S.S 
referenziata, automunita, con espe-
rienza decennale offresi per ad 
anziani/o ammalati sia a domicilio 
che in ospedale.Disponibile a notti e a 
brevi periodi anche per poche ore. tel 
345.8496136
CERCO URGENTEMENTE lavoro 
come operaio genrico, esperienze 
come manovale edile, ma sono un 
ragazzo che si adatta a tutto Tel. 340 
7181560

SONIA, 36ENNE, nubile, ra-
gioniera. Sono attraente, 
sensuale, intraprendente. 
Ti accetto ance se timido, 
basta la tua motivazione!
Tel. 333 3234121 

THOMAS, 55 anni, separato, 
medico,alto, brizzolato, occhi 
verdi,  appassionato di mare, 
cerco una donna intelligen-
te  per un rapporto stabile. 
Tel. 331 1749683

SONO SONIA, ho 25 anni, 
sono nubile. Sto studiando 
per diventare un’imprenditri-
ce di successo. Amo gli ani-
mali e stare a contatto con 
le persone. Sono alla ricerca 
dell’uomo della mia vita, alto, 
moro, sportivo e dinamico che 
desideri trovare l’amore vero! 
Tel. 3299726351

CERCOCERCO
PSICOLOGOPSICOLOGO

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

RAGAZZO 39 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
CIAO MI chiamo Ciro ho 47 anni, 
amo gli animali, la natura e viaggia-
re, cerco una donna che condivide 
tutto ciò Tel. 339 6997744 no agenzia
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova, separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 Fermo Posta 
15011 Acqui Terme C.I AH 4489058
SONO UNA donna libera, attraente 
solare, cerco uomo alto, leale età 
65/68, dolce, generoso per instaura-
re bella amicizia poi chissà Tel. 340 
7799716 no agenzie
60 ENNE celibe bella presenza cer-
ca compagna di età adeguata che 
sia dolce, affettuosa, carina per in-
staurare un bel rapporto di coppia, 
no stranieri, no perditempo Tel. 338 
1968831

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero 
appartenere ad 

agenzie specializzate

40 ENNE serio, gradevole, dinamico 
cerco una lei 30/40 enne che ami il 
dialogo, la famiglia e creda nei valori 
e nel futuro, persona carina, sensi-
bile, schietta con un cuore grande, 
zona Tortona. Tel. 329 1259536
LA NEVE … Dio quanto mi piace, da 
bambina ci fi nivo dentro fi no al collo 
e se poi erano botte pazienza. Era 
un po’ come la doccia fredda e poi 
la sauna.....Si perchè le botte di mio 
padre riscaldavano e bruciavano la 
pelle. Ma l’amore per la biscarata, 
era più forte. Mio nonno no, era il mio 
più grande complice, lui mi copriva 
in fretta, buttandomi un asciugama-
no sempre più grande sulla testa e 
via a spingermi in bagno facendo i 
fantasmi. Il rumore dell’asciugaca-
pelli un po’ ci tradiva, ma con lui 
presente, nessuno poteva toccarmi 
con un dito . Voglio un uomo così, un 
uomo che sappia amare. Lucia .. (un 
caffè insieme?) – Ag. “Chiamami” tel 
3294514934
40 ENNE snello, 1,74, bella presen-
za, cerca ragazza italiana, dolce e 
simpatica max 50 enne per iniziare 
amicizia ed eventuale relazione. no 
agenzia Tel. 3343503793
SE TI SENTI solo, se il tuo cuore è 
puro, sincero, altruista, e conosci 
la dolcezza di ogni gesto, semplice 
ma di grande signifi cato e respon-
sabilità, se nei tuoi occhi c’è ancora 
spazio tra tante diffi coltà di meravi-
gliarti a giocare come un bambino e 
sorridere alle stelle, sentire il suono 
del mare come sonagli, allora mi stai 
cercando, non pensarci più chiama-
mi, incontriamoci, parliamone, so di 
essere una mosca bianca, ti cerco 
dai 50 ai 59 in Al, novese, tortonese, 
acquese, ovadese, Gavese e dintor-
ni. Tel. 339 6542141 no agenzia, 
PER IL periodo delle feste Natalizie 
un incontro offerto a tutte le don-
ne single – Ag. “Chiamami” - Tel 
39228437438  
31 ENNE cerca ragazzo coetaneo 
per seria relazione possibilmente re-
sidente in Genova Tel. 345 9207737
SONO MONICA 32enne, nubile, in-
segnante. Snella, bionda, simpatica, 
solare, cerca uomo semplice, lavo-
ratore, che adora la campagna. – Ag. 
“Meeting” – Tel. 329 9726351
SONO ROBERTA 37enne separata, 
educatrice,mora, decisa, intrigante, 
simpatica, dinamica. Cerco un uomo 
max 58enne per serio rapporto. – Ag. 
“Meeting” – Tel. 349 4020215
CRISTINA, 49ENNE, immobiliarista, 
separata, bella, allegra, accoglien-
te. Cerca Lui libero, estroverso max 
65 anni. – Ag. “Meeting” – Tel. 0131 
325014
MANUELA, 45ENNE separata, im-
prenditrice, bellissima, sola senti-
mentalmente. Cerco Lui libero anche 
con fi gli, per compagnia. – Ag. “Me-
eting” – Tel. 333 3234121
SARA, 54 enne, divorziata, diploma-
ta, segretaria. Sportiva, femminile, 
bella, sensibile. Desidererei incon-
trare un uomo gentile, motivato. – 
Ag. “Meeting” – Tel. 329 9726351
NON TUTTO il male non viene per 
nuocere....forse questo non sarà 
il solito Natale dai mille regali, dai 
carrelli strasbordanti di cibo, delle 
mille cose inutili da regalare, che 
non servono a nulla. Sarà il Natale 
degli affetti, della famiglia, di chi si 
ama...forse. Speriamo!!!Piera, 36 
anni, lavoro in un supermercato e 
vivo da sola. Cerco una storia, non 
avventure. – Ag. “Chiamami” – tel 
3272308146
SONO UN ottima sciatrice, ho pre-
notato una settimana in montagna. 
Non mi dispiacerebbe incontrare 
una persona speciale, prima delle 
feste, potremmo andarci insieme. a 
ragazza molto romantica, vorrei che 
la nostra storia, si consolidasse e 
portare il ricordo dei primi momenti 
in una cornice piena di atmosfera. 
Perchè la vita è bella!! (se non sei 
capace, sarà ancora più divertente, 
magari iniziamo insieme con la tavo-
la :-)!!!)Anna – Ag. “Chiamami” – tel 
3201972445

CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca lavo-
ro anche part-time per commissioni 
aziende oppure autista, magazziniere, 
impiegato. Buon uso computer auto-
munito patente b, massima serieta’. 
No vendita. Tel. 3282120250 email 
claudio.enza@alice.it
ASSISTENZA ITALIANA Oss automu-
nita cerco lavoro ad Alessandria per 
assistenza ad anziani ed ammalati, 
disponibile anche per poche ore o per 
notti, per medicazioni, iniezioni o assi-
stenza durante i pasti in Ospedale o in 
case di Riposo o a domicilio.Massima 
serieta’ e professionalita’ referenziata.
Tel 3458496136
PENSIONATO ITALIANO 64 enne cer-
ca famiglia per mansioni come badan-
te e accompagnatore per commissioni 
automunito Tel. 393 7158826
CERCO LAVORO come badante, as-
sitenza di giorno o notte o ore Tel. 339 
6668967
PENSIONATO ITALIANO 45 anni si 
offre come lavapiatti e aiuto cuoco, in 
ristorante o pizzerie, aiuto assistente 
anziani nelle commissioni Tel. 347 
9132324 
ASSISTENZA SIGRA Italiana O.S.S 
cerco lavoro ad Alessandria e zone 
limitrofe, referenziata , esperienza de-
cennale nell’assistenza ad ammalati 
o ad anziani, disponibile anche per 
poche ore, per preparazione pasti, 
disbrigo commissioni o accompagna-
mento a visite o altro. Disponibile a 
notti e in giorni festivi sia a domicilio 
che in Ospedale o in Case di riposo. 
tel-3458496136
ASSISTENZA ANZIANI 50 enne italia-
no, diplomato, serio e responsabile, 
offresi come accompagnatore auto-
munito per anziani, per traspori, com-
missioni, visite mediche o ospedaliere 
e piccoli spostamenti vari. Zona com-
prensorio di Casale monf.to. Dispo-
nibilità immediata anche festivi. Luigi 
cell. 3425130402
ASSISTENZA O.S.S Sigra Italiana 
O.S.S cone esperienza decennale, 
referenziata, automunita cerco lavo-
ro in Alessandria come assistenza 
ad anziani o ammalati, per disbrigo 
commissioni, accompagnamento a 
visite, preparazioni pasti, pulizie . tel-
3458496136 Simona
CERCO LAVORO Ciao a tutti! la-
vori di imbiancatura, elettricita, 
idraulica portici in legno consegne 
e trasporti cose persone con mezzi 
propri(monovolume e scooter)diplo-
mato serio esegue prezzi modici!! cell 
3407100251
ASSISTENZA PRIVATA Sigra italia-
na O.S.S con esperienza decennale, 
referenziata, cerco lavoro come as-
sistenza ammalati ed anziani, mas-
sima serietà e professionalità. anche 
per poche ore sia a domicilio che in 
ospedale, disponibile a notti. tel 345 
8496136
AUTISTA, PERSONA di fi ducia, ac-
compagnatore, piccoli spostamenti 
commissioni, altro persona di fi ducia 
offresi come accompagnatore autista, 
commissioni piccoli spostamenti, al-
tro.telefonare 3287056658
BADANTE FISSA Cerco urgentemen-
te lavoro come badante giorno e notte 
in prov.di Alessandria.Sono referen-
ziata dopo aver lavorato 9anni con 
persone anziane.disponibilita ime-
diata.Chiedo e offro massima serieta.
VERONICA cell:3279909974
BADANTE POLACCA , 52 anni, da 10 
anni in Italia, patente B, brava, seria, 
esperienza come badante-domestica 
cerca lavoro con vitto e alloggio Tel. 
3272885555
BARISTA CAMERIERA, lavapiatti, 48 
enne cerca lavoro anche circoli a Tor-
tona, Alessandria, Acqui, Ovada Tel. 
340 8574568
CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazziniere, 
badante, facchinaggio traslochi, sono 
un ragazzo bravo, faccio traslochi con 
il mio furgone Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come giardiniere, 
effettuo lavori con mezzi propri, orto, 
potature alberi da frutta, vigneto, cu-
stode, tutto fare, piccole murature, 
tinteggiature, Tel. 333 6614997
CERCO LAVORO come magazziniere, 
operaio generico, purchè serio, espe-
rienza uso muletto, disponibile a turni 
e fi ne settimana Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO come badante, pu-
lizie scale o baby sitter o commessa 
TEl. 327 1250926
CERCO LAVORO come custode, giar-
diniere esperto italiano 47 enne tutto 
fare, montaggio mobili, in zona San 
Salvatore Tel. 327 0138310
CERCO LAVORO come pizzaiolo, aiu-
to cuoco provincia Piemonte Tel. 328 
3220953
CERCO LAVORO come pulizie, ba-
danti, in zona Alessandria, novi Ligure, 
Predosa, Ovada, solo giorno Tel. 328 
3220953

CERCO LAVORO Signora Italiana 
42enne seria e responsabile, cerca 
lavoro solo in Alessandria (part time o 
full time ) come collaboratrice dome-
stica, baby-sitter, badante ( a ore), sti-
rare. Ho esperienza come cameriera ai 
piani , adetta ai servizi mensa e come 
badante. Se interessati chiamare al 
3280022333, no perdi tempo no mes-
saggi stupidi.
CERCO LAVORO sono una ragazza 
di trentasei anni come pulizie dome-
stiche, in alessandria, pozzolo, novi 
ligure referenziata, max serieta num di 
tel 3396976960
CERCO LAVORO Ragazzo 36 enne 
cerca urgentemente un lavoro, par-
time o full time tel 3395219412
CERCO LAVORO – Aiuto Cuoco – Ca-
meriere – Mi chiamo Alexandro. Ho 21 
anni. Cerco lavoro come aiuto cuoco. 
Ho esperienza in ambiente o lavorato 
nei tanti ristoranti di Alessandria, e an-
che fuori. Ho studiato per 2 anni cuci-
na. (Alberghiera). Purtroppo non sono 
diplomato ancora. – Altre esperienze 
che o fatto e cerco come – ( Camerie-
re, Cell. 3271721292. ). Sono disposto 
a lavorarare per tutto quello che avete 
bisogno.
CERCO LAVORO come assistenza 
anziani Signora ecuadoriana seria 
affi dabile documenti in regola quali-
fi ca tecniche di sostegno alla perso-
na e con esperienza ultradecennale 
nell’assistenza anziani cerca lavoro 
come badante disponibile per turni 
notturni anche presso strutture ospe-
daliere e sostituzioni nei fi ne setti-
mana tel.3402552970 3931345811 
3701098858
LAVORO CERCO come comessa, 
cameriera, aiuto cuoco, lavapiatti.
tel.393283916833 CERCO lavoro 
come badante a tempo indeterminato 
Signora ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi ca tecnche 
di sostegno alla persona con espe-
rienza ultradecennale nell’assistenza 
anziani malati e disabili cerca lavoro 
come badante anche per sostituzioni 
nei fi ne settimana disponibilita’ im-
mediata tel.3402552970 3931345811 
3701098858
CIAO SONO un ragazzo di 29 anni 
cerco lavoro come giardiniere, imbian-
chino, muratore, operaio generale, 
faccio tutto con esperienza Tel. 327 
7359421
CUSTODE REFERENZIATISSIMO, 
offresi come custode, persona di fi du-
cia. Tel. 3287056658
FALEGNAME ARTIGIANO mobiliere 
in pensione cerca qualsiasi lavoro di 
falequameria, riparazioni lucidatura 
smontaggio e rimontaggio mobili por-
te e fi nestre Tel. 3452161199
GIARDINI, PULIZIE o altro cerco lavo-
ro, amche saltuariamente, come giar-
dinaggio pulizie o altro. 3287056658
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, riparazioni 
piccoli traslochi e ristrutturazioni a 
prezzo modico Tel 342-0761041
ITALIANA ITALIANA massima serietà 
cerca per il sabato occupazione come 
colf, stiro, contabilità, assistenza an-
ziani, cat sitter solo ore pasti Tel. 349 
4555631
ITALIANA DIPLOMATA contabile se-
ria, affi dabile cerca occupazione al 
sabato, addetta contabile, segreta-
ria, pulizie, domestiche, uffi cio com-
mercialisti, stiro, cat sitter, astenersi 
malintezionati e perditempo, Tel. 349 
4555631 ore pasti
LAVORO PENSIONATO giovani-
le, automunito, referenziato si offre 
per:accompagnamento spesa, dog 
sitter, disbrigo pratiche burocratiche, 
al lunedi, giovedi, venerdi, sabato. co-
sti contenuti.alessandria citta’. danilo. 
tel 336.819271
LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a trasferte
LAVORO CERCO .Ho fatto un corso 
da aiuto cuoco e uno stage in pastic-
cria.Cerco come aiuto cuoco, aiuto 
pasticcere, cameriere, lava piatti.Cer-
co anche come commesso, operaio 
generico.Tel3398030281.
RAGAZZA 48 enne italiana offresi 
come badante per signora autosuffi -
ciente, zona Ovada Acqui, Tortona Tel. 
340 8574568
RAGAZZA 27 enne cerca lavoro come 
impiegata, operaia commessa, baby 
sitter, operaia, operatrice call center 
o altro purchè serio, no anonimi, no 
vendita porta a porta a provvigioni tel. 
392 6025268
SVOTO CANTINE piccoli traslochi e 
solai tel 347-7234399
UOMO ITALIANO 47 enne serio e mo-
tivato cerca qualsiasi lavoro, magaz-
ziniere, operaio accompagnatore Tel. 
339 2105337
SIGNORA 40 ENNE automunita cerca 
lavoro come assistenza anziani, anche 
di noitte o pulizie, libera anche di sa-
bato e domenica Tel. 389 2456448

LAVORO COME badante stiratrice Si-
gnora ecuadoriana seria affi dabile do-
cumenti in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona con esperienza 
ultradecennale nell’assistenza malati 
anziani disabili cerca lavoro come ba-
dante stiratice disponibilita’ immedia-
ta anche per sostituzione nei fi ne set-
timana no perditempo tel.3809091504
MURATORE 45 enne, piemontese, 
italiano esegue lavori di ristruttura-
zione in genere, coperture, rifacimenti 
tetti, rivestimenti, pavimenti civili e 
industriali, preventivi gratuiti Tel. 339 
6928653
MURATORE IMBIANCHINO piastrelli-
sta Muratore imbianchino piastrellista 
serio preciso e onesto cerca lavoro. 
Tel 347 7234399
OPERAIO RAGAZZO 32enne italiano 
cerca lavoro come generico, dispo-
nibile a lavorare sia su giornata che 
sui turni.zona alessandria-quattordio. 
3297332128 alessandro
OPERAIO SONO un ragazzo di 32 
anni e cerco lavoro in zona alessan-
dria-solero-felizzano-quattordio. ho 
avuto esperienza come generico-
chimico in varie aziende.valuto anche 
altre proposte di lavoro purche’ serie. 
3297332128 Alessandro.
OSS-ASSISTENZA SIG.RA Italiana 
Oss con esperienza – referenziata, cer-
ca lavoro ad Alessandria per assisten-
za ad anziani/ammalati sia a domicilio 
che presso enti ospedalieri. Anche per 
poche ore o saltuariamente, disbrigo 
commissioni, accompagnamento con 
auto visite mediche o altro. Massima 
serieta’ e professionalita’, astenersi 
perditempo o a proposte non inerenti 
all’annuncio. tel 3458496136.
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono la-
vori di ritocco edile, imbiancatura, de-
corazioni, riparazioni e costruzioni di 
impianti elettrici , elettronici , TV DIGIT. 
SAT. Chiamare il 3331427760 .
RAGAZZA 24 anni, seria cerca lavoro 
come impiegata, lavapiatti, baby sit-
ter, commessa, no tel anonime, idiote 
Tel. 3463235831
RAGAZZA 24 enne, seria, di Alessan-
dria, esperienza nel campo impiega-
tizio, cerca lavoro serio nel settore o 
equivalente, no perditempo Tel. 392 
4780159
RAGAZZA ITALIANA 30 enne seria, 
affi dabile, referenziata, amante bam-
bini cerca lavoro come baby sitter o 
altro purche’ serio, automunita Tel. 
380 6843261
RAGAZZO 26 enne italiano automuni-
to, patente A, CE, DE, ADR, cisterne, 
cassoni CQC esperienza biennale vei-
coli militari pesanti cerco lavoro come 
autista di qualsiasi veicolo Tel. 331 
2051939 333 7926834
RICERCA IMPIEGO part time ragio-
niere laureato disponibile per collabo-
razione occasionali/part time presso 
studio commerciale. chiamare dopo 
ore 17, 00 tel 3384275196
RIPETIZIONI GIOVANE laureata of-
fresi per di Matematica e Chimica per 
medie e superiori. Prezzi modici. Pri-
ma ora gratuita. Montemarzino. Chiara 
3386819693
RISTUCCO LE piastrelle di bagni, cu-
cina e pavimenti, taglio erba e pulizie 
giardini con la mia atterzzatura Tel. 
347 9132324
SEGRETARIO PERSONALE e porta-
borse Cerco lavoro come Segretario 
personale e Portaborse – Per contatti 
– Cell. 3451052115
SIGNORA ITALIANA, automunita otti-
ma esperienza in cucina aiuto cuoco, 
cerca lavoro in ristoranti, trattorie e ta-
vola calda a ore modiche pretese, Tel. 
349 8040155
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, sal-
tuario, part time, compagnia anzia-
ni, spesa, lavori domestici tel. 388 
3014247
SIGNORA ROMENA con la casa di 
proprietà, confortevole, per abitare 
cerco una signora anziana autosuffi -
ciente per curarla a domicilio Tel. 377 
4521955
SIGNORA 49 ENNE cerca lavoro in 
Alessandria come collaboratrice do-
mestica, pulizie, stirare, assistenza 
anziani a ore, disponibilità immediata 
Tel. 389 5879645
SIGNORA ITALIANA 42 enne, seria, e 
responsbile cerca lavoro solo in Ales-
sandria (part time o full time) come 
collaboratrice domestica, badante, 
(diurno, nottoruno) stirare, baby sitter. 
Tel. 328 0022333 no perditempo, no 
sms stupidi
SIGNORA ITALIANA sposata cerca 
lavoro come aiuto nella spese, stirare, 
commissioni sono automunita, massi-
ma serietà Tel. 347 9132324
SIGNORA RUSSA di 60 anni con 
esperienza da 10 anni, documenti in 
regola cerco lavoro urgentemente 
come badante, pulizie, baby sitter, 
massima serietà, buon carattere, bra-
va cuoca Tel. 320 1987644

DI ME, ti dico che sono una donna 
normalissima, quasi banale. La mia 
relazione è fi nita con la famosa cri-
si del settimo anno. Lavoro presso 
una vetreria, alla sera me ne torno 
a casa e sono da sola. Non ho una 
seconda vita segreta, esco poco, 
sono quello che vedi. Forse però, 
la normalità non è poi così facile da 
incontrare, di gente strana in giro, 
se ne vede!!Paola, mora, longilinea 
,senza fi gli. – Ag. “Chiamami” – tel 
393 5343259
DESIDERO FARMI una famiglia, i 
miei coetanei mi deridono per que-
sto, ma i loro interessi, non sono i 
miei !!!Ti cerco italiano, con un la-
voro sicuro, con in testa idee molto 
chiare sul nostro futuro. Sono una 
ragazza seria, se cerchi avventure 
perdi tempo e lo fai perdere anche 
a me (astieniti dal chiamare, grazie). 
Federica, attività in proprio per l’in-
fanzia, dolce e di presenza. – Ag. 
“Chiamami” – tel 3298756106
“RITORNO DA un sogno lucido, così 
nasce ogni mio progetto futuro, con 
il tuo sorriso. Non voglio contem-
plare un ventaglio di esperienze ed 
infi nite possibilità, conoscendo più 
persone. Non mi piace perdermi in 
labirinti, amo le cose sicure, certe, 
l’armonia delle abitudini. Mi lascio 
scivolare in questa idea che ti rico-
noscerai, affi ne a me, in queste po-
che righe e verrai a cercarmi “ Danie-
la, direttrice capelli castani mossi, 
occhi chiari, longilinea, single. – Ag. 
“Chiamami” – tel ore pasti o sms tel 
3201972445
SONO UNA donna Strana , non 
portarmi in un centro commerciale, 
non mi interessano ne i vestiti, ne le 
borse, ne i gioielli. Se vuoi sorpren-
dermi, portami in montagna, lungo 
i sentieri. Emozionami alla vista dei 
camosci. Portami dove le nubi sono 
più basse, dove le persone sorrido-
no ai forestieri e dove il fuoco del ca-
mino, colora il tuo viso di luci calde 
….. Fammi innamorare. Gabriella, 
farmacista, alla mano, seria – Ag. 
“Chiamami” – tel 3284654868
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 infi nità 
di altri modi di essere, tutti possibili, 
ma diversi. E’ tutto un po’ magico e 
neanche ce ne accorgiamo. Come 
un incontro tra persone che si ca-
piscono, dove i gesti diventano così 
semplici e naturali, d’ intesa. Stra-
ordinario no!!? Rossella, selezione 
personale, molto carina e socievole. 
– Ag. “Chiamami” – ’ tel 3922843738
ERA LA prima volta che una perso-
na mi faceva notare, che il mio era 
un modo per attirare l’attenzione. 
Era stato toccato un punto che mi 
riguardava molto. Forse si trattava 
della necessità di trovare una per-
sona, che negasse proprio ciò che 
sostenevo. Si, in fondo è vero, ho 
bisogno di un sognatore, che guardi 
ancora alle cose senza quella patina 
di cinismo che ci mettiamo addosso 
a difesa , qualcuno che creda e che 
mi porti a credere. Sei mica tu quel 
qualcuno?Bella insegnante, edu-
cata, dai modi gentili,cerca signore 
over 50, libero e serio. – Ag. “Chia-
mami” – tel 3272308146
SONO NELLA mia camera, strana-
mente l’orologio, sta facendo un 
rumore assordante, che mi infastidi-
sce. Non si sente nient’altro, tranne 
il cuore del pendolo. E’ il suono della 
solitudine. Non riesco più a prendere 
sonno. Mi alzo, preparo una tisana 
e la bevo appoggiata alla fi nestra. Il 
vapore sul vetro si confonde con la 
nebbia fuori. Ti racconterò, della mia 
vita, di cos’era prima di incontrare te 
….. Cercami Loredana ( lavoro pres-
so uno studio, capelli lunghi mora, 
longilinea) – Ag. “Chiamami – tel 
3935343259

AZIENDA LEADERAZIENDA LEADER
settore caffè seleziona personale settore caffè seleziona personale 
varie mansioni per appuntamentovarie mansioni per appuntamento

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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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 curricula
per e-mail:per e-mail:

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

RICERCHIAMORICERCHIAMO
GIOVANE GIOVANE 

APPRENDISTAAPPRENDISTA  
Per formarlo nell’arte del Per formarlo nell’arte del 

macellaio. Si richiede macellaio. Si richiede 
determinazione - passione determinazione - passione 
al contatto con le persone, al contatto con le persone, 

voglia di apprendere e voglia di apprendere e 
mettersi in gioco. mettersi in gioco. 

Inviare Curriculum Vitae a:Inviare Curriculum Vitae a:  

agrimacelleriailquadrifoglioagrimacelleriailquadrifoglio
@gmail.com@gmail.com
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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

2 GOMME ESTIVE michelin 155 80 13 
Solo pneumatici. Con ancora parec-
chio battistrada residuo. Vero affare. 
Trattasi di qualita’ Michelin. Contattare 
solo se realmente interessati. 50 euro 
entrambe. Roberto 3393229510

PAGAMENTO  IN CONTANTI

Tel 345 3590533 tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it

3 CERCHI CON attacco 3 fori misu-
ra 13x4j per renault con una gomma 
145r13 michelin tutto 40 euro. Tel. 
3483994850 dopo le 20.00
2 GOMME MICHELIN Agilis mis. 
195/75 R 16 vendo Euro 25 cad TEl. 
340 2789501
4 CERCHI IN lega a 4 fori marchiati 
originali Ford R 14 vendo Euro 25 cad 
Tel. 340 2789501
4 GOMME TERMICHE mis. 205/60/ 
R1969 H montate su cerchi in lega Oz 
5 fori ex Peugeot 407, adattabili su 
opel Astra mod. 2011 vendo Euro 500 
Tel. 3318849610
4 PNEUMATICI GOMME invernal m+6 
215/45 R17 91V XL 4 Pneumatici in-
vernali usati pochissimo appena 1500 
km. MISURA: 215/45 R17 91 V XL M+S 
la richiesta è di 360 euro Per info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio
4 PNEUMATICI INVERNALI 225/55 
r 17 101 v xl causa errato acquisto 
vendo sottocosto pneumatici marca 
star performer sopra descritti. Tel 335 
415155
4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in foto, 
modello 215/45ZR17 91W XL STAR 
PERFORMER UHP, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno sportivo 
veramente molto belle, vendo per 
cambio autovettura a euro 360 non 
trattabili. Contattatemi al 3496238109
AEREODINAMICA POSTERIORE ori-
ginale per Volvo 850 – 70 station con 
luce stop integrata vendo al miglior 
offerente causa demolizione auto Tel. 
338 6223827
CERCHI IN lega con gomme Vendo 5 
cerchi in lega con pneumatici al 60% 
misura 205/60 R 15 5 fori ideale per 
Audi. cell. 3296436286
FANALERIA CENTRALINA, devio, 
nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 335 
1491240

NAVIGATORE PER auto marca Mio 
Map usato 2 volte, praticamente pari 
al nuovo completo di accessori e sca-
tola imballo, cartografi a Italia vendo 
Euro 50 Tel. 338 6223827
NAVIGATORE GARMIN 465 del 2011, 
schermo touchscreen, wireless, blue-
thoot, persocrsi basati sul tipo di 
autocarro, carico e limitazioni fi siche 
pagato Euro 350 vendo Euro 200 Tel. 
329 0736793
PORTAPACCHI VENDO grande usato 
pochissimo Tel. 3282638124
RICAMBI VENDO causa inutilizzo 
parti di carrozzeria Audi A3 1999 blu 
ottimo stato anche fanali e specchi 
cell.3296436286
VENDO PNEUMATICI ricoperti 205/16 
disegno xm+s (antineve)per fuoristra-
da n.4 pezzi. pneumatici nuovi Dunlop 
165/13 e 155/14 per auto d’epoca. Tel. 
3332469964
VETRI LATERALI posteriori + marmit-
ta A112 vendo Tel. 335 1491240
VOLANTE PER spider + pomello cam-
bio originale anni 1990-1993 vendo 
Euro 40 Tel. 335 1491240

auto usate di 
qualsiasi marca e 

modello, anche fuse
PAGAMENTO IN 

CONTANTI

Tel 340 176740  
ivelin_iva@abv.bg

COMPRO

IMANE CARIMANE CAR
compro e vendo autovetture, compro e vendo autovetture, 
furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 

domicilio, passaggio immediato,domicilio, passaggio immediato,
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

TEL. 345 0398560TEL. 345 0398560
327 9934606327 9934606

19
08

8/
23

/1
2

19
08

8/
23

/1
2

AUTO E FURGONI DI

CERCO AUTO in regalo, preferibil-
mente di piccola cilindrata. Tel. 320 
4670371
MERCEDES GLK in buonos stato cer-
co se occasione Tel. 338 4872975

AUTO D’EPOCA per passione perso-
nale, sono un amatore, cerco, pago in 
contanti tel. 380 3214639
CERCO AUTO d’eopoca in qualsia-
si condizione anche da restaurare o 
come recupero ricambi dal 1920 al 
1990 pagamento in contanti e ritiro im-
mediato massima serieta’ 3384108454
FIAT 124 berlina seconda serie au-
tovettura radiata con estratto sana 
interni nuovi solo 18.000 km vendo o 
scambio Tel. 3357535931
FIAT 500 F anno 1965 grigio causa 
inutilizzo vendo con parti ricambio di 
carrozzeria e motore, revisionata, da 
vedere!Targa originale To, uniproprie-
tario. Tel 3480505323 dopo le 21
LANCIA FULVIA 1, 3s coupe’ II serie, 
1974, rossa con interni neri, ASI, ad 
Altavilla 335 8399678
LAND ROVER 108 autocarro conser-
vato funzionante. Visibile a Strevi. Tel. 
3357535931
LAND ROVER Defender 90 Turbo 
1989 Veicolo storico, già ASI, auto-
carro 3 posti, motore e turbina nuovi 
perfettamente funzionante, visibile a 
Solero. Cell. 335 8399678
VESPA VNB5T anno 1964 in perfette 
condizioni , funzionante in ogni suo 
particolare con documenti originali. 
Tel. 334 3172423 / 0144 594272

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

lizzato,  km 90000,  full 
optional,  vendo euro 

16.000 tratt.
Tel. 335 5323169

MERCEDES

FIAT STRADA 1.7 TDFIAT STRADA 1.7 TD
anno 02, bianco, revisionato, anno 02, bianco, revisionato, 
km 130000, 6,80q.li portata, km 130000, 6,80q.li portata, 

ben tenuto, visibile ad ben tenuto, visibile ad 
Alessndria vendesi Euro 2500Alessndria vendesi Euro 2500

 TEL 331 5746525 TEL 331 5746525
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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. 334 8647171TEL. 334 8647171
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BMW 525I benzina colore blu scuro, 
cerchi in lega, interni , meccanica e 
carrozzeria perfetti, km 80000 dimo-
strabili vendo Euro 5000 tratt. Tel. 340 
3718552
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.100 €, importo totale del credito € 4.900; 72 rate da € 98,57 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 349, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.097; TAN 7,49% (tasso fisso); TAEG 11,52%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di 
legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito 
www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 31/12/2012.
 

DICEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. € 

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

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

FENDINEBBIA - CAMBIO AUTOMATICO 
ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85000 
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD MP3 

 COMANDI VOLANTE - CERCHI LEGA 
ANNO 2005ANNO 2005

SUZUKY G. VITARA 1.9 DDIS OFFROAD 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 
COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA

CERCHI LEGA KM 77300 
ANNO 2005ANNO 2005

OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI ENJOY 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 
ANNO 2007ANNO 2007

DACIA LODGY LAUREATE 1.5 DCI 110 CV 
7P CLIMATIZZATORE - MEDIA NAV

CERCHI LEGA - FENDINEBBIA - SENSORI 
PARCHEGGIO KM 12300 
ANNO 2012 ANNO 2012 AZIENDALE

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

BLUETOOTH - FENDINEBBIA KM 9000 
ANNO 2012ANNO 2012

MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0 GDI 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD

CERCHI LEGA 
ANNO 2001ANNO 2001

CITROEN C3 TECHNO 1.0 GPL 
CLIMATIZZATORE - FENDINEBBIA

 CHIUSURA CENTRALIZZATA KM 60000 
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGABE SPORTOUR 
DYNAMIQUE 1.5 DCI 110 CV 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA 

ANNO 2010ANNO 2010

LANCIA YPSILON PLATINUM 1.3 MJT S&S 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3

BLUETOOTH & USB - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA - INTERNO PELLE TESSUTO 

KM 15000 
ANNO 2011ANNO 2011

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

CRUISE CONTROL - COMPUTER BORDO 
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2011ANNO 2011

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 
CLIMA AUTOMATICO - FENDINEBBIA

CERCHI LEGA 
ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 
175 CV PROACTIVE CLIMA AUTO BIZONA 

RADIO CD MP3 - CRUISE CONTROL 
NAVIGATORE TOM TOM - SENS. 

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 20000 
ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE 1.6 JTD 
120 CV - CLIMATIZZATORE - RADIO CD 

MP3 - FENDINEBBIA - CERCHI
LEGA KM 29000 

ANNO 2011ANNO 2011

CITROEN C 3 Picasso anno 09, grigio 
metallizzato km 85000 perfetta vendo 
Tel. 338 2361681
FIAT 600 rosso metallizzato anno 03, 
collaudata, vetri elettrici, bollo pagato 
sino 10/2014, km 45000, come nuova 
da vedere vendo Euro 2200 Tel. 340 
8299254
FIAT 600 anno 2006, nuova, clima 
idroguida, alza cristalli elettrici, chiu-
sura centralizzata, airbag, abs, vendo 
Euro 3500 tratt. Tel. 349 0818144
FIAT 600 anno 2006, idroguida, alza-
cristalli elettrici, chiusura centraliz-
zata, abs, airbagm vendo Euro 3200 
tratt. Tel. 3490818144
FIAT PANDA Young blu, km 55000, del 
00 ottime condizioni interne ed ester-
ne, appena cambiate le 4 gomme, la 
batteria e appena effettuato il taglian-
do vendo Euro 1300 Tel. 349 2987202
FIAT PUNTO 1.2 3 porte, anno 00, 
auto in perfette condizioni vendo euro 
1000 Tel. 331 1580275
FORD FIESTA nera 1.4 Tdci allesti-
mento S, full optional, anno 08, km 
80000, garanzia uffi ciale Ford 5 anni 
+ 2 treni di gomme invernali ed estive 
vendo Euro 6000 Tel. 340 2382036
FORD FOCUS 1800 Ghia SW diesel 
anno 2004 km. 156.000 inurtata re-
visionata meccanicamente perfetta 
pneumataci 85% bollo settembre 
2013 Tel. 328 7655707
JAGUAR KJ V8 severaing executive 
full optionals meravigliosa agosto 
2002 pari al nuovo con soli 39900 
km full optionals privato vende euro 
19500, 00 franco 347 2800935
MERCEDES CLK 200 coupè, anno 05, 
full optional, km 79000, auto in perfet-
te condizioni vendo Euro 7500 Tel. 331 
1580275
MITSUBISHI L 200 anno 2003, 4 po-
sti club, cab, con km 120000 originali, 
unico proprietario vendo Euro 7000 
Tel. 340 9390993
MOTOCARRO CASSONATO ligier 
500d, cambio automatico, si guida 
senza patente, esente da revisione e 
bollo, km 13000, anno 08, vendo Euro 
4000 Tel. 338 4453011
PEUGEOT 106 anno 98, revisionata da 
poco, mai incidentata, sempre in ga-
rage, 4 porte, causa inutilizzo vendo 
euro 1300 Tel. 327 7765037
SEAT IBIZA 1.9 Tdi 5 porte, clima 
automatico, full optional, km 115000, 
unico proprietario vendo euro 3500 
Tel. 331 1580275
VENDO ALFA 147 1600 120cv 3 por-
te anno 2000 km127000 accessori: 
abs , air bag , vetri e specchi elettrici, 
climatizzatore, chiusura centralizzata, 
autoradio, cerchi in lega, fendinebbia. 
Auto da vetrina, sempre in box.Ultimo 
tagliando agosto 2012 sostituiti olio, 
fi ltri e candele, solo le candele costa-
no 300euro tel.3462295087
VOLKWAGEN POLO 1400 benzina 
Dicembre 2008, Full optional, grigio 
metallizzato, ottimo stato, appena 
tagliandata. Alessandria, vendo Euro 
7000 tratt. Tel. 340 1594811
VW TOUAREG 2.5 R5 TD automatic, 
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

CAMPER RIMOR 648 vendo camper 
rimor 648 su meccanica Ford 2.5 td, 
mansardato, 6 posti letto compreso 
quelli di marcia, vari accessori, km 
63.ooo circa originale, gemellato.Il 
prezzo è da concordarsi, è visionabile 
su appuntamento. Tel. 3313778282
GENERATORE DI corrente 1ooo watt 
( 1Kw) causa inutilizzo, vendo genera-
tore di corrente da 1 kw nuovo usato 2 
volte Tel. 3313778282
CARRELLO APPENDICE telonato 
causa inutilizzo, vendo in buone con-
dizioni Tel. 3313778282
PER MOTIVI DI SALUTE vendo auto-
caravan Kanus 685hfg, 6 posti letto 
con 3 matrimoniali, omologato 5 posti, 
anno 2000, km 80000, sempre taglian-
dato ogni km 10000, gomamto nuovo, 
batteria nuova, 2 pannelli solari da 75 
watt, inverter 300w, antenna tv, veran-
da, oblo con turbovent, porta bici per 
3 bici, trio gas, doppia cassetta wc, 
luce armadio, radio sony con comandi 
al volante tenuto in modo maniacale 
vendo Euro 25000 tra.li no perditempo 
Tel. 0131 227231 339 4929308

ALFA ALFA GTGT
Progression Turbo Progression Turbo 
Diesel 16V, 150 CV,Diesel 16V, 150 CV,
del maggio 2005,del maggio 2005,
colore rosso, km colore rosso, km 

105.000 reali, freni, 105.000 reali, freni, 
gomme e frizione gomme e frizione 

cambiati di recente. cambiati di recente. 
Vendo a prezzo Vendo a prezzo 

interessante.interessante.

TEL 340.6531884TEL 340.6531884
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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)

Concessionaria Negro 
– dal 1969 -

Via Enzo Ferrari 16, Alessandria

Tel: 0131 348001

Cercaci su Facebook: Zentrum Alessandria

SUZUKI SUZUKI 
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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AD AMATORI motore con vari pezzi 
di ricambio, Guzzino 65cc vendo Tel. 
339 3688215
BENELLI 354 sport anno 1981, iscritto 
alla FMI registro storico nazionale, ul-
tima revisione 07/11, vendo euro 2000 
Tel. 335 7749804
BMW 1200 rt abs cedesi causa inuti-
lizzo, manopole e sella riscaldati, set 
completo di valigie, computer, cruise 
control, paracilindri, km 10.000 effet-
tivi. rchiesti € 10.000 cell. 335 8330172
CAGIVA T4 350 enduro in buono sta-
to, ridotti costi di esercizio anno 90, 
vendo Euro 300 Tel. 328 6637504
CARENE DA pista per Suzuki GSXR 
600 anno 2006 + carene da pista per 
Yamaha R6 vendo Euro 250 Tel. 377 
6828857
CIAO PIAGGIO anno 82, con docu-
menti, di colore bianco, ottimo affare 
vendo Tel. 346 2439403
CICLOMOTORI 50 vendo e scambio 
anni 60/ 70 Tel. 3357535931
GILERA 150 sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672
MOTO D’EPOCA compro , piaggio, 
guzzi, gilera, ecc.. in qualsiasi condi-
zione anche da restaurare dal 1920 al 
1991 ritiro immediato, 3384108454

APE POKER 4 ruote gasolio, anno 
95, appena collaudato cassone fi sso, 
sponde in alluminio, portat 835 vendo 
Euro 2400 Tel. 333 3907788
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di rag. 
Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel. 388 1052234
ALESSANDRIA

VENDESI APPARTAMENTI
Appart. in Corso V. Marini 
- Zona centro 4° piano c. 
ascens. Risc. Semiautonomo 
Ingresso, sala, 2 camere, 
cucina Bagno e ripostiglio. 
Terrazzo di 80 mq. 
Richiesta € 150.000,00 
tratt.
Zona Pista - Via Napoli 
Appartamento al 3° 
con ascensore, risc. 
semiautonomo così 
composto: Ampio ingresso, 
sala con cucina a vista, 2 
letto, bagno, antibagno, 
balcone, terrazzino, 
cantina box auto in cortile. 
Richiesta € 145.000,00 
tratt.
Zona centro - P.zza. 
Carducci Ampio bilocale 
al 6°con ascensore Risc. 
Centrale.  Richiesta
€ 85.000,00 tratt.
Via Vecchia Torino 
Appartamento al 1°, risc. 
autonomo Così composto: 
Ampio ingresso, sala, 

cucina, 2 camere da letto, 
bagno, balcone. Fanno parte 
della proprietà cantina, 
3 piccoli magazzini, 2 
garage un pezzo di orto. 
Ristrutturato Richiesta
€ 140.000,00
Zona centro - via  A. Da 
Brescia 1° s. ascensore, 
termoautonomo Così 
composto:sala, cucina, 
camera da letto, Bagno. 
Richiesta € 80.000,00 tratt.
Zona stazione Attico di 
circa 120 mq di abitazione 
e 100 mq di terrazzo. Risc. 
Semiautonomo.  Posto auto 
in garage.   Richiesta
€ 235.000,00 tratt. 

DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON

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

LUCE E ASCENSORE: COME SI DIVIDONO 
LE SPESE?

Vorrei sapere le modalità 
di ripartizione fra i con-
domini, sulla spesa della 
luce, in un condominio 
che tiene un solo conta-
tore, sia per la luce scala 
e per l’ascensore. Bisogna 
fare qualche calcolo parti-
colare per la ripartizione? 

Se il regolamento di con-
dominio non prevede nul-
la in materia, la decisione 
sulla ripartizione delle 
spese deve essere rime-
ssa all’assemblea con-
dominiale; può essere 
anche deciso di apporre 
dei sotto-contatori che 
contabilizzano i consumi 
che, in questo caso, ver-
ranno ripartiti secondo le 
tabelle millesimali.

tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it

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

Vorrei sapere se, in un 
condominio, è obbliga-
torio il corrimano per le 

scale all’esterno del fab-
bricato (cioè nel cortile); 
sono scale che portano 

alla portineria. 

Se le scale poste 
all’esterno del fabbricato 
sono protettive, il cor-
rimano non è obbligato-
rio, lo diventa quando le 
scale sono prive di pareti 
di protezione.

CORRIMANO PER LE SCALE 
ESTERNE: IN QUALI CASI 

È OBBLIGATORIO?

CERCASI RAGAZZA per 
condividere appartamento in 
Valenza oppure mansarda in 
affi tto Tel. 333 9448649
CERCO ALLOGGIO arreda-
to, bilocale, trilocale in zona 
Pista esselunga di Alessan-
dria a prezzo modico Tel. 320 
1987644
MONOLOCALE  PER una 
persona cerco in affi tto, mas-
simoi Euro 250 al mese el. 339 
7264919
PERSONA DISTINTA cerca in 
Alessandria alloggio per con-
divisione massima serietà Tel. 
338 2286958

APPARTAMENTO AL mare 
cerco Acquisto alloggio al 
mare in Liguria a prezzo equo. 
Tel 3477234399 

A 3 MIN
DAL CENTRO

Alloggio nuovo,
ampio bilocale arredato,

risc. autonomo
Euro 370,00/mese,

box doppio
Euro 50,00

minime spese di gestione

TEL. 334 1181730
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TRILOCALETRILOCALE
in Alessandria c.so in Alessandria c.so 
Acqui 49, al 1° P s.a Acqui 49, al 1° P s.a 

di mq. 75 doppia di mq. 75 doppia 
aria, doppi vetri, aria, doppi vetri, 
risc. autonomo risc. autonomo 
con caldaia a con caldaia a 

condensazione, condensazione, 
affi ttasiaffi ttasi

Euro 340,00 mensili; Euro 340,00 mensili; 
Altro trilocale mq. Altro trilocale mq. 
55 in via Galileo 55 in via Galileo 
Galilei 50, risc. Galilei 50, risc. 

centralizzato con centralizzato con 
termovalvole, 1° P termovalvole, 1° P 

s.a affi ttasis.a affi ttasi
Euro 320,00 mensili Euro 320,00 mensili 
solo a referenziatisolo a referenziati

TEL. 334 2543273  TEL. 334 2543273  
329 8647870329 8647870
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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 oppure 

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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CASACASA
completamente indipendente completamente indipendente 

con possibilità di ampliamento, con possibilità di ampliamento, 
attualmente 4 camere su due attualmente 4 camere su due 
piani, bagno e altro servizio in piani, bagno e altro servizio in 
cortile, bellissima posizione cortile, bellissima posizione 

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

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

Richiesta Euro 129.000 tratt.Richiesta Euro 129.000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
no perditempono perditempo
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CASTELNUOVO CASTELNUOVO 
BORMIDABORMIDA
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 rustico/magazzino 
di 200mq + grande di 200mq + grande 
cortile vendo Euro cortile vendo Euro 

169.000 tratt.169.000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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QUARGNENTOQUARGNENTO
VERO AFFAREVERO AFFARE
appartamento di recente appartamento di recente 
costruzione pari al nuovo, costruzione pari al nuovo, 
indipendente, autonomo, indipendente, autonomo, 

composto da sala, composto da sala, 
cucina a vista, 2 camere cucina a vista, 2 camere 
da letto, doppi servizi, da letto, doppi servizi, 

terrazzo per un totale di terrazzo per un totale di 
75mq,libero vendo Euro 75mq,libero vendo Euro 
65000 + spese oppure 65000 + spese oppure 

contratto affi tto a riscatto contratto affi tto a riscatto 
da accordareda accordare

TEL. 0131 235402 TEL. 0131 235402 
ore pastiore pasti
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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 75.000vendo Euro 75.000

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
12
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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 di doppi servizi, possibilità di 
acquistare un rusitico di circa acquistare un rusitico di circa 
200mq a fi anco dell’abitativo. 200mq a fi anco dell’abitativo. 
Occasione da vedere. Vendo Occasione da vedere. Vendo 

Euro 105.000, la casaEuro 105.000, la casa
c/rustico €. 135.000c/rustico €. 135.000

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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TENUTA A 15 TENUTA A 15 
KM DA ALKM DA AL

nell’Ovadese con 50 ettari di nell’Ovadese con 50 ettari di 
terreno accorpato di cui 30 adibito terreno accorpato di cui 30 adibito 

a vigneto DOC, 2 laghi sorgivi, 1 a vigneto DOC, 2 laghi sorgivi, 1 
scuderia per 12 cavalli in ordine, scuderia per 12 cavalli in ordine, 
chiesetta, + villa padronale con chiesetta, + villa padronale con 

alcuni soffi tti affrescati, tetto alcuni soffi tti affrescati, tetto 
nuovo con piscina olpimionica nuovo con piscina olpimionica 
anch’essa da ristrutt.  per un anch’essa da ristrutt.  per un 

totale coperto comprensivo di totale coperto comprensivo di 
circa 4400mq vendesi trattative circa 4400mq vendesi trattative 
riservate, astenersi perdtemporiservate, astenersi perdtempo

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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ZONA ZONA 
MORBELLOMORBELLO

(a 10min da Molare) casa (a 10min da Molare) casa 
su 2 piani, piano terra, su 2 piani, piano terra, 
tavernetta e cucinotta, tavernetta e cucinotta, 

1° piano soggiorno 1° piano soggiorno 
con camino, cucinotta, con camino, cucinotta, 

bagno e camera, terrazzo bagno e camera, terrazzo 
panoramico, giardino, 2 panoramico, giardino, 2 

garage, indipendente con garage, indipendente con 
circa 2500mq di terreno. circa 2500mq di terreno. 

VendoVendo

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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SANREMO SANREMO 
TRILOCALETRILOCALE

Arredato in zona Centro Arredato in zona Centro 
vendo Euro 99.000vendo Euro 99.000

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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A 8 KM DA A 8 KM DA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA
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 tratt.Richiesto Euro 168000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
ALESSANDRIAALESSANDRIA
azienda parafarmaceutica ottimo reddito azienda parafarmaceutica ottimo reddito 

dimostrabile cedesi per limiti di età, dimostrabile cedesi per limiti di età, 
trattative riservate ottima opportunitàtrattative riservate ottima opportunità

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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VENDESIVENDESI
agenzia matrimoniale agenzia matrimoniale 

zona Alessandria, Asti, zona Alessandria, Asti, 
TorinoTorino

TEL. 333 5295713TEL. 333 5295713
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VENDESI VENDESI 
IMPORTANTEIMPORTANTE
azienda produttrice azienda produttrice 

settore fresco settore fresco 
alimentari in provincia alimentari in provincia 

di Alessandria, di Alessandria, 
altissimo reddito altissimo reddito 

dimostrabile, clientela dimostrabile, clientela 
consolidata nella consolidata nella 
piccola e grande piccola e grande 

distribuzione, trattative distribuzione, trattative 
riservateriservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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SOCIETA’ COSTRUTTRICE
VENDE / AFFITTA - DIRETTAMENTE
Appartamenti, ville, uffi ci, capannoni

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

quindi non soggetti a spese di intermediazione. Info 347 2754118

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

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

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

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

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

SAN GIORGIO M.TO (AL):SAN GIORGIO M.TO (AL): Villa + uffi ci + capannoneVilla + uffi ci + capannone  (uso commerciale) zona industriale fronte (uso commerciale) zona industriale fronte 
strada, strada, villavilla su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4  su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4 
letto, mq 250.letto, mq 250.
Uffi ci mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala  mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala 
riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.
CapannoneCapannone mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con  mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con 
parcheggio clienti mq 1.000parcheggio clienti mq 1.000
VENDITA IN BLOCCO:VENDITA IN BLOCCO: €. 690.000€. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000€. 425.000
AFFITTO: €. 2.600 (escluso villa)€. 2.600 (escluso villa)

ROSIGNANO M.TO (AL):ROSIGNANO M.TO (AL): villa d’epoca  villa d’epoca immersa nelle colline del monferrato (a 8 km da casale) immersa nelle colline del monferrato (a 8 km da casale) 
con 10000 mq di parco, 2 grandi saloni, grande cucina, 2 bagni, 2 ampie camere da letto, con 10000 mq di parco, 2 grandi saloni, grande cucina, 2 bagni, 2 ampie camere da letto, 
mansarda totalmente abitabile di mq. 120 tutta in parquet, grandi terrazze, tutta ristrutturata con mansarda totalmente abitabile di mq. 120 tutta in parquet, grandi terrazze, tutta ristrutturata con 
fi niture di pregio, totale mq. 300.fi niture di pregio, totale mq. 300.
Zona esternaZona esterna, barbeque con camino, con terrazza di oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, , barbeque con camino, con terrazza di oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, 
tutto recintato, piante secolari, alberi da frutta.tutto recintato, piante secolari, alberi da frutta.
VENDITA:VENDITA: €. 690.000 (tratt. Privata per tutto l’arredo presente) €. 690.000 (tratt. Privata per tutto l’arredo presente)

*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 31 DIC 2012

cerle vai susu
desiderata.

O

TUTTI 
GLI

ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it

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

con posteggio, con posteggio, 
locale commerciale locale commerciale 
con uffi ci, di grande con uffi ci, di grande 
prestigio di 250mq, prestigio di 250mq, 
doppia entrata, aria doppia entrata, aria 
condizionata, porte condizionata, porte 
blindate, occasione blindate, occasione 

irripetibile,irripetibile,
Euro 290000 tratt.Euro 290000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 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, infocondominiali, info

TEL. 333 1156613TEL. 333 1156613
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NELLA PIANA NELLA PIANA 
del Monferrato comodo ai servizi, del Monferrato comodo ai servizi, 

occasione irripetibile, lotto di occasione irripetibile, lotto di 
terreno industriale edifi cabile di terreno industriale edifi cabile di 

circa 4800mq vendocirca 4800mq vendo

TEL. 329 7417795TEL. 329 7417795

20
02

6/
23

/1
2

20
02

6/
23

/1
2

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

totalmente panoramica totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000edifi cabile di mq. 2000

in elegante in elegante 
contesto signorile contesto signorile 
già interamente già interamente 

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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VUOI GUADAGNARE DA SUBITO 
CON LA BIOTECNOLOGIA?

Per ampliamento Impianti Biodigestori già funzionanti cerchiamo 
sia in affi tto che con altre formule di

collaborazioni:

Azienda Agricola completa di fabbricato (casa, ricovero 
mezzi, ecc.) con almeno 50 ETTARI DI TERRENO.

I NOSTRI ATTUALI PARTNERS HANNO GIÀ
OTTENUTO RISULTATI INCREDIBILI!

Per info chiama: 320 40 30 139 orario uffi cio
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
ALLOGGI LIBERI

Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. com-
posto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. semiaut. 
€ 450,00 Rif.1
Via Marengo: alloggio al p.r. composto da sala, cucina abit., 
due camere letto,bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , Camera 
letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da ingres-
so, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 rIF.3
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingr., 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr. € 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato  soggiorno con ang. 
cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, bagno, 
ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto da ingresso, 
ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Corso Acqui: appartamento 4° e ultimo piano senza a. cucina, 
3 camere, bagno, 2 terrazzi risc. autonomo € 330,00
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingresso, cu-
cina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. € 450,00
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. aut. 
€ 550,00 Rif.14
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 camere, bagno 
e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con a. ingresso 
su sala, cucina,  . 1 camera letto matrim.+ 1 singola, ripost. 
bagno, cantina. Possibilità box.Risc. aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina abita-
bile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. € 430,00 
Rif.23
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. interno cortile, 
cucina abit., sala, 2 camere, bagno. € 450,00 Risc. auton.
Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato appartamen-
to al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardinetto cintato,posto 
auto coperto. risc. auton.€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo su due li-
velli al p.t.  soggiorno, cucina,  bagno al 1°p.3 camere, 
bagno. Risc. aut. 2 posti auto, zona verde privata e cintata.
€ 700,00 Rif.20

 ALLOGGI ARREDATI
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, bagno, risc. 
aut.€ 330,00 rif.18
Via Alessandro 3°: alloggio ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera, cameretta, bagno. eventuale box Risc. aut. € 480,00 
Rif.11

Via Alessandro 3°: monolocale, cucinino separato. Even-
tuale box Risc. aut. € 420,oo compreso tutte le spese. 
RIF.14
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato al 
1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, disimpe-
gno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. risc. 
aut. € 400,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso alloggio 
fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su due livelli, zona 
giorno composta da ingresso, salone, cucina abit. bagno e 
lavanderia; zona notte 3 camere letto, bagno. Aria condiz. 
posto auto. Risc. auton. € 850,00 Rif.33 A
Via Guasco: bilocale al 1°p. con a. soggiorno con ang. cott., 
camera, bagno. Risc. aut.€ 400,00 Rif.32
Via Pistoia: ampio bilocale ben arredato al 1°p. con a., sog-
giorno con ang. cott., camera, bagno. Risc. aut. € 450,00 
Rif.39
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, ca-
mera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condominio.
Rif.40A
Via Verdi: in nuovo palazzina ampio trilocale arredato a 
nuovo, composto da cucina abitabile, sala, camera, ripost., 
bagno. Risc. aut. possibilità grande box € 590,00
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristrutturato 
con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina abi-
tabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a nuovo 
al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ rscal. 
Rif.23
Corso Lamarmora: in palazzo signorile alloggio ultimo 
piano con asc. ben arredato composto da ingresso, cucina, 
tinello, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, grande terrazza.
Possibilità box € 600,00 risc. semiaut. Solo referenziati 
info in uffi cio. € 600,00 Rif.12
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. 
€ 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso spese. Rif.31/A

Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. c.a. 
Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. ca-
mera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, molto 
tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A

Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.€ 450,00 con spese cond. Risc. 
aut. possibilità di posto auto Rif.35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 compreso spese 
cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno. isc. centr. € 420,00 comprese spese. Rif.37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da ampio 
ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. risc. central.
€ 320,00
Corso V. Marini: ampio bilocale ingresso, soggiorno con 
cucinino,camera. risc. semiaut. € 300,00 Rif.17
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, risc. 
auton. € 350,00

 COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. composto da 
ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. € 320,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con doppi 
servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da sala , 2 
uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.Possibilità 
box
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 al p.t. + 
mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio al 1°p. 
con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4  camere, doppi 
servizi e cantina; per una superfi cie commerciale di cir-
ca 140 mq.Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. Info in 
uffi cio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.con a. 
di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. semiaut. 
€ 1.100,oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. Risc. 
auton. Info in uffi cio.
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.600 Rif.41C
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine risc. centr. 
€ 700,00
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi vetrine 
mq. 80 + interrato. Risc. aut. Info in uffi cio.  rif.10
Corso Lamarmora: negozio di grande metratura circa 200 
mq. ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. risc aut. 
€ 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di circa 
mq.750 h.mt.4. Info in uffi cio.
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da salone 
+ 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 800,00

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

 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuovo 
codominio Cavallotti € 75,00
Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 100,00

 VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, cantina. 
Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq.  al 
1°p. in buone condizioni composto da ingresso su 
soggiorno,cucinino,  ripost., 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, cantina.Risc. auton. € 110.000 tratt. rIF.20
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 2°p.
in buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. € 95.000 
tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. compo-
sto da ingresso, cucina abit., camera, studio, bagno, grande 
rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 tratt. Risc. Centr.
RIF. 22V

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

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

Via Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° p. con a. 
composto da ingresso, salone, 2 camere grandi,cucina abi-
tabile con terrazzino, doppi servizi cantina. Risc. semiaut. 
€ 180.000 Rif.4V

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. aut. 
€ 65.000 tratt. Rif.13
Cascina Melgone: appartamento bilocale al 1°p. nuovo di 
ristrutturazione mq.80 € 130.000 tratt. Rif.16

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

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

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE PRESSO

LA NOSTRA AGENZIA

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 Climatizzato 
Ristrutturato € 75.000 Tr Class Energ: “C” 
I.P.E:141,52 Kwh/mq
BORGO ROVERETO: V 103: In palazzo 
anni “70 posto al 2 piano c.a splendido 
alloggio composto da: Ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 
1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina. Nuova 
ristrutturazione con fi niture di pregio. 
Climatizzato. € 110.000 Tr Class Energ: “E” 
I.P.E: 233,93 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, cucinino, 
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
ZONA STAZIONE: A 100: Mansarda così 
composta: Ingresso su salone con angolo cottura,1 
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 330
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 
livelli così composti:1° liv:Ingresso su soggiorno 
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 angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Arredamento 
Nuovo € 470
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA ESSELUNGA: A 104: Ampia 
mansarda: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 400 Tr (spese 
condominio comprese)
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
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su 
sala, cucinio, 2 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 
400 Termoautonomo

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 PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.Risc a 
consumo € 370
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su 
cucina abit, sala,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 290
ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con angolo 
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
ZONA PISTA V: L 109: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 2 cam da letto, 1 servizio. € 
370 Risc a consumo
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucinino, 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,cucina, 
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    



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 23/201222 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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

Auguriam
o un

festoso 
natale

a tutti 
i nostri

 clienti

- 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

-P.ZZA GENOVA 
luminoso bilocale 
sito al piano alto 
c.a. composto da 
ingresso, tinello, 
cucinino, ampia 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 

veranda e cantina. EURO 70.000,00 RIF. 4P

-ZONA PISTA alloggio 
ristrutturato sito al p. 
rialzato composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi e 
cantina. EURO 150.000,00 
RIF.22C

-P.ZZA GENOVA 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
2°p. c.a. composto 
da ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
EURO 128.000,00 RIF.17P

-P.ZZA GENOVA alloggio sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina.
EURO 148.000,00 RIF. 20P

-GALIMBERTI alloggio sito al 1°p. s.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 
bagno, 2 ampi balconi,cantina e box auto.
EURO 150.000,00 RIF. 10N

-P.ZZA GENOVA alloggio 
pari al nuovo sito all’ul-
timo piano composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da 
letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, veranda adibita a 
lavanderia, GRANDE TER-
RAZZO e cantina. Risc. 
autonomo. box doppio

EURO 270.000,00 RIF. 5P

-ZONA CRISTO in piccolo contesto alloggio termo-
atonomo di ampia metratura composto da ingresso, 
salotto, soggiorno, cucina, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 5 balconi e cantina.
EURO 175.000,00 RIF.8A

- 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.

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 TER-
RAZZO in casa d’epoca 
e in ottime condizioni 
composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, doppi 
servizi, balcone, cantina. 
Risc. autonomo. EURO 
175.000,00 RIF. INV11.

- ZONA CRISTO alloggio in ottime condizioni sito 
al piano alto con ascensore composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, balcone, cantina e 
box auto. Da vedere!!  EURO 165.000,00 RIF. 14A

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, balcone 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, lavanderia, 
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

-CABANETTE Casa da ultimare indipendente su 
3 lati composta da p. terra con ingresso, tinello, 
cucinino, soggiorno e bagno; al 1°p camera da 
letto e bagno. Giardino sul fronte.EURO 55.000,00 
RIF.235W

ZONA PISTA alloggio sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, doppi servizi, lavanderia, 2 terrazzini, 
balcone, cantina e box auto doppio. Risc. auto-
nomo. EURO 800,00 RIF. 24G 

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, soggior-
no, cucina, camera, bagno, balcone e terrazzo.
EURO 550,00 RIF. 38R

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, riposti-
glio, 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

ZONA SPALTO locale commerciale di ampia 
metratura 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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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

VENDITE AFFITTI RESIDENZIALI

APPARTAMENTI IN VENDITA

VIC.ZE STAZIONE in piccola palazzina ristrutturata ampio e luminoso 
bilocale con terrazzo al secondo ed ultimo piano senza ascensore. Ingr. 
su soggiorno con angolo cottura, camera letto,... I.P. Energetica = non 
comunicato € 55.000.00 ( RIF. 30I)

ZONA VIC.ZE STAZIONE: in piccola palazzina recentemente ristrut-
turata ampio monolocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore. 
Ampio locale con pavimento in legno. I.P. Energetica = non comunicato. 
€ 35.000.00 (RIF.30I)

ZONA CENTRO Appar-
tamento ristrutturato di 
circa 100 mq. al 2°P.: in-
gresso, soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo, ca-
mera letto, bagno. Bal-
cone. Risc. aut. I.P.E.= 
3 9 0 , 9 3 k W h / m 2 . 
€ 112.000,00

(RIF.80C) 

VIC.ZE CENTRO: Lumi-
noso alloggio al 3°P.
(c.a.): ingr., soggiorno 
con ang. cottura, 2 ca-
mere letto di cui una con 
cab. armadi, bagno. Bal-
cone. Cantina.Ottime 
condizioni generali. Indi-
ce di p.e. 209,9kWh/m2 
“E” € 85.000.00
 (RIF:35 I) 

ZONA P.ZZA GENOVA Luminoso appartamento al 1°P. (s.a.): ingresso, 
soggiorno,cucina ab., 2 camere e bagno. Balconi. Cantina. Poss. box 
auto. I.P. Energetica = non comunicato € 78.000.00 (RIF. 68 G) 

ZONA CRISTO – VIC. PIAZZA CERIANA – Luminoso appartamen-
to al 3°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 grandi camere letto, bagno 
e rip. Balconi e cantina. Risc. semiaut. Indice di p.e. 241,53kwh/m2 
€ 86.000.00 (RIF.50R)

ZONA CENTRO VIC.ZE DUOMO. Appartamento al primo piano, molto 
luminoso composto da: Ingr. soggiorno con cucina living, 1 camera letto, 
bagno, balcone possibilità di box auto risc.a pavimento.I.P. Energetica 
classe B. € 110.000.00 (RIF.130R) 

ZONA CRISTO Appa-
ratmento al 6° ed ultimo 
puano (c.a.): ingr. sog-
giorno, cucina, camera 
letto, bagno. Balconi. 
Cantina. Poss. box 
auto. Buone condizioni 
g e n e r a l i ! ! 
I.P.Energetica=non co-
municato € 50.000,00 
(RIF.68R)

VALLE SAN 

B A R T O L O -

MEO : casa con 
giardino dispo-
sta su due piani.  
P.T. : ingr.su 
soggiorno, cuci-
notta, camera, 
bagno, – 1°P: 2 
camere letto e 
possibilità terza 
camera e ba-
gno. rustico di 
mq 120 

€ 88.000.00 (RIF 37 W) I.P. Energetica = non comunicato

V.ZE CASTEL-

LETTO M.TO 
casa indip. con 
ampio giardino. 
P.T. : ingr., sog-
giorno con ca-
mino e ang. cot-
tura, sala da 
pranzo, bagno. 
box. 1°P: 2 ca-
mere letto ma-
trim., bagno. 
terrazzo e bal-
cone. I.P. Ener-

getica = non comunicato € 93.000.00 (RIF. 30Z)

CASTELCE-

RIOLO : bella 
casetta con 
cortile disposta 
su unico piano 
così composta: 
ingr., ampio 
salone,cucina 
ab.,2 camere 
letto, bagno. 
climatizzazione 
e zanzariere. La 
casa è comple-
tamente ristrut-

turata a nuovo con finiture signorili. I.P.Energetica = non comu-
nicato € 105.000.00 (RIF.69H)

PISTA VECCHIA In 
piccola palazzina, lu-
minoso appartamento 
all’ultimo piano: ingr., 
salone, cucina, 2 ca-
mere letto,2 bagni. 
Balconi e cantina. 
Risc. aut. Completa-
mente ristrutt. Molto 
b e l l o ! ! 
I .P.Energetica=non 
c o m u n i c a t o . 

€ 115.000,00 (RIF.112P)

SPINETTA MAREN-
GO - PREZZI IM-
BATTIBILI - In zona 
tranquilla 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 

con angolo cott., came-
ra letto matrim, bagno, 
ampio terrazzo. Al piano 
mansardato 1/2 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) 

ZONA GALIMBERTI: Appartamento 100 mq. da riordinare al 3°P.(c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, due camere letto, bagno. Balconi. Cantina. I. P. 
Energetica=non comunicato € 62.000,00 (RIF.45Q)

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)

CASE E VILLE IN VEDITA

SAN GIULIANO 
Casa bifam. con am-
pio giardino, su due 
piani di mq.140 cad. 
PT. Ingr, soggiorno, 
cucina, 2 camere e 
bagno. 1P.Ingr., cuci-
na, 2 bagni e 3 ca-
mere. Casa in buono 
stato con tetto rifatto 
e doppi vetri. I. P. 
Energetica=non co-
m u n i c a t o 

€ 148.000,00 (RIF.81 H)

ZONA SPALTI – Splendido attico con ampi terrazzi al piano alto: ingr., 
salone doppio, cucinotta, due camere letto, studio, due bagni, possibi-
lità posto auto coperto € 750.00 COMPRESO SP. CONDOMINIALI 
(RIF.  A15S)

ZONA CASTELLETTO M.TO – in contesto immerso nel verde, villetta 
a schiera con giardino privato: piano semi interrato: tavernetta, bagno e 
box auto. P.R. ingr. Salone con camino, cucina ab., 1°P 3 camere letto, 
bagno. Ampia mansarda. € 650.00 ( A101F)

VIC.ZE PISTA : in piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: 
ingr., salone con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. Auto., 
climatizzato. € 500.00 ( RIF. AA9CR)

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

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

ZONA CENTRO – alloggio arredato al 6° P. composto da: ingr. 
soggiorno con vano cottura, camera letto, bagno, rip.  €  300,00  
(RIF. AA48C)

ZONA CENTRO attico arredato al 5° ed ultimo piano con ampio terraz-
zo: ingr., soggiorno, cucina ab. Ampia camera letto, bagno, ripostiglio, 
cantina  € 450.00 ( RIF: AA64C)

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)

ZONA CENTRO: alloggio al 1° piano c.a. composto da: ingr.,soggiorno, 
cucina ab. 2 camere letto, bagno, ripost. Cantina, balconi. € 500.00 
( RIF. A35C )

ZONA P.ZZA GENOVA : appartamento al 1° piano c.a. : ingr. su sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere letto, bagno, balconi cantina 
€ 450.00 ( RIF. A28G)

ZONA CENTRO: appartamento arredato all’8 pianoc.a. composto da: 
soggiorno con vano cottura, 2 camere letto, bagno,balcone, cantina  
€400.00 ( RIF. AA53C)

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e ser-
vizi. € 1. 700, 00/MESE (RIF. A36CA)

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

ZONA CENTRALISSIMA – splendido  negozio di mq. 110,  ampie ve-
trine, risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI  (RIF. 226N)

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  (RIF. A128N)

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi uffici attrezzati  di varie metratu-
re. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI
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ALLOGGIA

A0611M ZONA MEDIAWORD In 
stabile di recentissima costruzione 
elegante appartamento di circa 135 
mq. comm. al 3° piano c/a con ingres-
so, cucina abitabile, sala, tre camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, due 
terrazzini, due box auto e posto auto 

scoperto. Riscaldamento autonomo a metano. Automazioni, climatizzazione, 
antifurti e tapparelle elettriche . Finiture di lusso. . I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 270.000,00

A0606M ZONA ORTI Via della Cap-
pelletta In stabile degli anni 90 alloggio 
al 2°/P ed ultimo piano c/a di circa 
105 mq. comm. con ingresso, salone, 
cucina abitabile, camera letto, bagno, 
ripostiglio, tre balconi, cantina, posto 
auto e box auto. Possibilità di ricavare 

2^ camera letto. Ottime condizioni generali. I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 165.000,00 

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso apparta-
mento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abita-
bile, 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 COMU-
NICATO €. 185.000,00

A0568M ZONA PISTA VECCHIA 
Via Cesare Lombroso angolo Via 
G.Galilei In palazzina degli anni 20 ap-
partamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. 
comm. completamente ristrutturato e 
ben arredato con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera letto, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. Riscalda-

mento autonomo a metano. Ottimo da investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 
CLASSE F €. 95.000,00 

A0612M ZONA CABANETTE In pa-
lazzina con sole sei unità abitative di 
recente costruzione, luminoso appar-
tamento di circa 55 mq. comm. al 1°/P 
s/a con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera letto ma-
trimoniale, bagno, due grandi balconi 
e box auto. Riscaldamento autonomo a 

metano. Finiture signorili. Elegantemente arredato. I.P.E.= NON COMUNICA-
TO €. 80.000,00

A0613M ZONA CORSO ACQUI In 
palazzina d’epoca di inizio 900, ristrut-
turata nelle parti comuni, prestigioso 
appartamento al 1°/P c/a di circa 180 
mq. comm. con ingresso, salone doppio, 
cucina padronale, tre camere letto, dop-
pi servizi, lavanderia, balconata, grande 
cantina e due box auto. Finiture signorili. 
Riscaldamento semi autonomo. Impian-

to antifurto. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 250.000,00 

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 
balconi e cantina. Ristrutturato nel 1990. Riscaldamento autonomo a metano. 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 130.000,00

A0608M ZONA CRISTO In stabile di 
recente costruzione alloggio di circa 70 
mq. comm. con ingresso su sala, ampia 
cucina a vista, camera letto, bagno, riposti-
glio, balcone e posto auto. Riscaldamento 
autonomo Finiture signorili. I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 115.000,00

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 bal-
cone 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, 
ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo. Ottimo anche uso uffi -
cio I.P.E.= NON COMUNICATO €. 160.000,00

A0596M ZONA CENTRO Luminoso attico da riordinare al 9° ed ulti-
mo piano con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, 
doppi servizi, due grandi terrazze e cantina. L’appartamento è circa 115 
mq. comm. le terrazze di circa 35 mq. l’una. Vista mozzafi ato fronte e retro.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 220.000,00

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 man-
sardato di circa 45 mq, in unico 
grande ambiente con bagno. 
Climatizzato. Cantina, box auto e 
posto auto. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Finiture signorili. 

I.P.E.= NON COMUNICATO € 130.000,00 

A0580M ZONA CENTRO All’inizio di via Plana, in stabile ristrutturato, lumi-
noso alloggio di 150 mq. comm. al 4°/P c/a con ampio ingresso, cucina grande, 
ripostiglio con lavanderia, sala, due camere letto matrimoniali, piccolo studio, 
doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento con le termovalvo-
le. Lussuosamente ristrutturato. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 265.000,00

A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 3 piani, lumino-
so appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano s/a con ingresso, soggiorno con 
cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. L’appartamento 
è ristrutturato, climatizzato e antifurto. I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE 
E €. 110.000,00

A579M ZONA VIA SCLAVO In stabile anni 70 luminoso appartamento di 105 
mq. comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, ampia 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

A0598M NOVI LIGURE Via Piave In stabi-
le fi nemente ristrutturato bilocale al 2°/P c/a 
di circa 55 mq. comm. con ingresso, sog-
giorno con cucinotto, camera letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Completamente ristrutturato I.P.E.= 
NON COMUNICATO €. 95.000,00 

A0599M NOVI LIGURE Via Piave In stabile 
fi nemente ristrutturato bilocale al 2°/P c/a di 
circa 48 mq. comm. con ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera letto, bagno e 
cantina. Riscaldamento autonomo. Completa-
mente ristrutturato e arredato I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 85.000,00 

CASE E VILLE

C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione panorami-
ca, bella casa bifamiliare ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco 
articolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con in-
gresso, sala, cucinotto, due camere letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con ac-
cesso indipendente appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due camer 
letto, bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda con 
due camere 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 posizione 
agreste, bel casale sapientemente 
ristrutturato con tre appartamenti 
indipendenti tra loro per comples-
sivi 450 mq. comm. Il tutto su un 
sedime di oltre 6000 mq. di terreno 
e giardino. Rustici ad uso autori-
messa. Ideale per nuclei famigliari. 
. I.P.E.= NON COMUNICATO

€. 450.000,00

C0601M PIETRA MARAZZI In po-
sizione collinare, immersa nel verde, 
bella casetta di circa 75 mq. comm. 
indipendente 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 COMUNICA-
TO €. 130.000,00

C0609M SOLERO Bella casa artico-
lata su due piani per complessivi 110 
mq. comm. , indipendente su due lati 
con piccolo giardino e cortile di pro-
prietà completamente ristrutturata nel 
2007 con fi niture signorili. Al P/T in-
gresso su sala, ampia cucina, bagno e 
scala accedente al 1/P con due camere 
letto, bagno. Ampio sottotetto mansar-
dabile attualmente al grezzo. Nel cortile 
porticato ad uso rimessa auto. I.P.E = 
NON COMUNICATO €. 160.000,00 

C0582M SOLERO In centro paese bella casetta indipendente su tre lati, ri-
strutturata di recente, di circa 90 mq. per piano. P/T ingresso, ampia cucina, 
sala, camera letto e bagno. 1/P tre camere letto, bagno e balcone. Ampio cortile 
di proprietà completamente cintato. Ottime fi niture. I.P.E = NON COMUNI-
CATO €. 140.000,00

C0570M SAN GIULIANO NUO-
VO Casa indipendente articolata 
su due piani con al P/T di circa 100 
mq. comm. con grande cucina, sala 
pranzo, salone, lavanderia, bagno 
oltre a ampio locale rustico con for-
no a legna. Al 1°/P di circa 70 mq. 
comm. due grandi camere da letto 
di cui una con cabina armadi e ba-
gno. Il tutto completamente e mo-
dernamente ristrutturato. In aderen-

za 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 frazio-
ne Fosseto In bella posizione 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 autorimes-
se. . I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 390.000,00 

C0605M MONTIGLIO (Palazzo Mesturini) Nel centro storico del paese stu-
penda residenza di origine rinascimentale ricostruita a fi ne 600 e sapientemen-
te ristrutturata nel 2000 con eccezionali 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 vista irripetibile. I.P.E. = NON COMUNICATO
€. 580.000,00

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a schiera di testa-
ta 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 clima-
tizzata e piccolo servizio. I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00

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

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di ampia 
metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cucina-pranzo, bagno, giardi-
no privato fronte e retro; 1°/P due grandi camere letto, stanza da bagno; p/
Mamsardato completamente rifi nito e riscaldato ideale come studio o grande 
gioco bimbi. Al P/Sem ampia autorimessa, lavanderia, c/t e cantina. Ottime 
condizioni generali. Riscaldamento con caldaia a condensazione. I.P.E = NON 
COMUNICATO €. 230.000,00

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a 
schiera di testata di recentissima costruzione 
con ampio giardino a tre lati. Al P/T box auto, 
ingresso, tavernetta, lavanderia/Centrale termi-
ca. 1°/P soggiorno living con camino, grande 
cucina, bagno, due balconi di cui accedente 
al giardino. Al 2°/P tre camere letto, stanza 
da bagno e ampio sottotetto mansardato con 
bagno. 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, terrazzo. Nel sotto-
tetto mansarda con soggiorno con angolo cottura, bagno e camera. Al p/semint. 
Cantina, c/t e ampia autorimessa. Adattabile anche come bifamiliare OTTIME 
CONDIZIONI. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 250.000,00

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

V0589M PIETRA MARAZZI In posizione dominante, dal recupero di una an-
tica 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 bagno. Piano 
mansardato con salone, bagno e lavanderia. Finiture esclusive. 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, di-
simpegno, cucina padronale, dispensa e lavanderia, bagno, ampio portico su 
giardino retrostante e con accesso dal salone box auto doppio. Al 1°/P tre ca-
mere letto, bagno e sala studio con terrazza coperta. La villa ha una superfi cie 
commerciale di circa 260 mq. Finiture signorili. MAI ABITATA. In pronta conse-
gna. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 280.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI

AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 2° pia-
no s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 450

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 cazione al-
loggi 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 cuci-
na 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 condominio e 
riscaldamento. €. 330,00

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

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 ser-
vizi. Riscaldamento e raffrescamento semiautonomo. Provvisto di box auto.
€. 1.700,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR56 ZONA CENTRO Vicinanze Piazza Carducci, bilocale arredato 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 stupenda-
mente ristrutturata bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 
60 mq. comm. con soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, 
bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamen-
to, riscaldamento autonomo €. 400,00

AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera completamente ristrut-
turata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrutturato e arredato con gusto con 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Riscaldamento 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 ri-
strutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00

AFF-ARR053 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a composto 
da ingresso su soggiorno con poltrona letto, cucina, camera da letto, bagno 
e balcone, il tutto completamente arredato con mobili recenti. Riscaldamento 
autonomo. €. 500,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato di circa 60 mq. 
Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, cucinotta, camera letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Com-
pletamente 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 De-
fendente in residenza esclusiva di nuova 
costruzione ampio bilocale di 67 mq. comm. 
al 1° piano c/a con ingresso su salone con 
angolo cottura, disimpegno, camera letto, 
bagno, ripostiglio e terrazzo.  Cantina, posto 
auto e box auto. Riscaldamento a gestione 
autonoma con fotovoltaico e solare termico.  
Finiture esclusive. I.P.E.= 50,57 KWH/M2  
CLASSE B €. 190.000,00

A0584 ACQUI TERME In regione San 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. Ol-
tre a piano mansardato con salone studio, 
bagno, ripostiglio e altra camera. Box auto 
e posto auto di proprietà. Riscaldamento a 
gestione autonoma con fotovoltaico e sola-
re termico. Finiture esclusive. I.P.E.= 56,97 
CLASSE B €. 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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ZONA CRISTO casa ind. Su tre lati con 
giardino privato ideale anche come 
bif. Attualmente divisa in tre unita’ 
abitative (una al piano terra di c.A. 70 
Mq composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, matrimoniale e bagno, una al 
primo piano di ugual metratura ed una 
piu’ piccola sempre al piano superiore 
di c., A 36 mq-zona soggiorno/camera 

unico ambiente e bagno) con ampio terrazzo di proprieta’ (c.A. 100 Mq), 
locale magazzino e/o autorimessa dotato di uff., Loc. Lavanderia, cortile.
Occasione unica! RICH. 245.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON 
COMUNICATO

ZONA SCUOLA DI POLIZIA 
attico di nuova costruzione 
(mai abitato) ampia metratura 
(c.A. 130 Mq) sito al 3° e ultimo 
piano in piccola palazzina 
(nuova costruzione) composto 
da ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura, 2 bagni, 3 
camere di cui 2 matrimoniali, 
terrazzo grande coperto (ideale 
anche come veranda, balcone 

su tutto il perimetro, box auto, riiscaldamento autonomo. Nuova costruzione! 
RICH. 160.000 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE C

VALLE S.BARTOLOMEO villa a schiera di recente costruzione ottimamente rifi nita (rivestita 
di mattoni faccia a vista, tetto di cemento armato) sita in zona collinare ma vicino al centro e 
comoda ai servizi composta da ingresso, ampio soggiorno e cucina (dotata di canna fumaria 
per stufa), 2 grandi servizi, uno con vasca e uno con box doccia doppio, 2 matrimoniali, 
sottotetto gia’ ultimato (ulteriore camera grande), loc. Seminterrato uso taverna, lav, cantina 
e box auto, giardino di proprieta’.Pari al nuovo! RICH. 230.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE CLASSE F

LOBBI IN CENTRO paese ma 
sita in zona tranquilla casa 
ind. Su 3 lati con giardino di 
proprieta’ completamente ri-
strutturata ottimamente rifi ni-
ta (soffi tto legno a vista nelle 
camere) su 2 livelli composta 
da ingresso, soggiorno ampio 
dotato di canna fumaria per 
stufa o camino, cucina, bagno 
al piano, 2 camere grandi, 

bagno al piano superiore, giardino. Ristuttruata a nuovo! RICH. 120.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSED

ZONA CRISTO ampio 
quadrilocale pari al nuovo in 
palazzina di nuova costruzione 
dotato di grande terrazzo (c.A. 
37 Mq) comodo ai servizi 
composto da ingresso, salone 
doppio con cucina a vista 
(arco rifi nito in mattoni), 2 
matrimoniali, doppi servizi 
(uno con vasca e l’atro con 
box doccia), grande terrazzo, 

possibilita’ box auto doppio. Riscaldamento autonomo! RICH. 140.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

VILLAGGIO EUROPA ampio trilocale 
(c.A. 90 Mq) sito in zona tranquilla 
ma vicino ai servizi e negozi 1° piano 
c.A. Composto da ingresso, soggiorno 
e cucinino, 2 matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina.Occasione unica! RICH. 
65.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE CLASSE G

IN ESCLUSIVA ZONA ORTI splendida villa a schiera di ampia metratura (c.A. 320 Mq) con 
giardino di proprieta’ sita in posizione verde e tranquilla ottimamente rifi nita (impianto 
allarme, climatizzazione, addolcitore acqua-osmosi, apposito vano cassaforte) composta 
da ingresso, salone con camino, cucina, 2 camere al piano + servizio, 1°p. 3 Camere di cui 
2 matrimoniali (una con bagno interno dedicato), bagno, sottotetto gia’ ultimato ulteriore 
spazio abitativo (dotato anch’esso di canna fumaria) taverna, ampio locale seminterrato uso 
box e cantina, zona offi cina, ampio porticato coperto.Unica pari al nuovo! Rich. 280.000/00 
Possibilita’ di ampliamento del giardino unendo ulteriore terreno di proprieta’ adiacente allo 
stesso (c.A. 300 Mq) dotato di pozzo e luce, rich. A PARTE EURO 20.000/00 POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE CLASSE C

ZONA CENTRO ampio 
alloggio (c.A 120 
mq) completamente 
ristrutturato e ottimamente 
rifi nito (rifacimento impianti, 
rivestimenti, porte interne 
fi rmate garofalo, ecc..) 1° 
Piano con asc.Composto da 
ingresso su salone doppio, 
grande cucina (oltre 5 mt di 
lunghezza), 2 matrimoniali 

ampie, doppi servizi, rip., Cantina.Ristrutturato a nuovo! RICH.190.000/00 
EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

MANDROGNE casa gia’ ristrutturata 
con ampio cortile di proprieta’ su 2 
livelli composta da ingresso, soggiorno, 
cucinino, matrimoniale al piano, bagno, 
lav, 1°p. 2 Camere di cui una matri-
moniale, locale uso taverna, cortile 
di proprieta’, rustico annesso ancora 
da riattare per ampliamento ulteriore 
spazio abitativo.Ristrutturata! RICH. 
50.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE NON COMUNICATO

ZONA GALIMBERTI ampio al-
loggio (c.A 125 mq) completa-
mente ristrutturato (tapparelle 
elettriche, infi ssi con vetro 
camera, ecc..) Composto da 
ingresso, soggiorno ampio a 
vista, cucina, 3 camere grandi 
+ studio, bagno, 2 balconi, 
cantina, posto auto assegnato 
interno cortile. Ristrutturato! 
RICH. 150.000 EURO IPE 
NON COMUNICATO

SAN GIULIANO villette di 
nuova costruzione ottimamente 
rifi nite ind. Su 4 lati con giar-
dino di proprieta’ privato unico 
livello composte da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere 
doppi servizi, giardino, ancora 
da personalizzarle scegliendo 
in capitolato di pregio, risc. A 
pavimento.Nuova costruzione! 
RICH. 190.000/00 EURO 

POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE A

ZONA CENTRO/spalti sito 
in casa d’epoca al 4° e 
ultimo piano con ascensore 
trilocale gia’ ristrutturato 
a nuovo composto da 
ampia zona soggior-
no a vista con angolo 
cottura, 2 camere di cui la 
matrimonila molto grande, 
ampio solaio di proprieta’, 2 
balconi.Ristrutturato! RICH. 
80.000/00 POSSIBILITA’ 

MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

LOBBI in centro paese ma ind. Su 
4 lati con giardino casa comple-
tamente ristrutturata ottimamente 
rifi nita di ampia metratura 
composta da ingresso su salone 
doppio con camino, cucina, grande 
bagno in muratura e lavanderia, 
3 camere matrimoniali, sala da 
bagno con vasca ad agolo idro., 
Sottotetto al grezzo (possibilita’ di 
ulteriore ampliamento), giardino di 

proprieta’, doppio posto auto coperto, forno a legna esterno. Ristrutturata a 
nuovo. RICH. 220.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

RESIDENZA FUTURA. 300 
Unità immobiliari in consegna 
a pochi passi dal centro com-
pletamente immersa nel verde, 
collegamenti diretti con la tan-
genziale, piazza mentana e la 
zona cristo. Proponiamo unità 
immobiliari di ogni metratura 
costruite secondo i più recenti 
standard qualitativi. A PARTIRE 
DA EURO 70000. ULTIMA 

VILLA IN CONSEGNA AL COSTO DI COSTRUZIONE, 1000 EURO AL MQ.

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

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

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

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

cantina e box auto. € 115.000,00

LITTA 
PARODI: 
In centro 
paese casa 
indipenden-
te composta 
di ampia 
metratura 
con, locale 
di sgombe-

ro e giardino privato. € 98.000,00

SPINETTA 
M.GO: 
Bilocale 
di nuova 
costruzione 
a risparmio 
energetico 
con giardi-
no privato, 
box auto e 

posto auto. € 95.000,00

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

sala, camera matrimoniale, bagno, due box 
auto e posto auto. € 105.000,00

SPINETTA 
MA-
RENGO: 
Alloggio 
di recente 
costruzione 
composto 
da ampia 
zona gior-

no, due camere, bagno e box auto . Giardino 
privato di ampia metratura. € 135.000,00

SPINETTA 
MA-
RENGO: 
Alloggio 
composto 
da ingres-
so, zona 
giorno, 
camera, 

studio, bagno, box auto e giardino privato.
€ 73.000,00

LOBBI :Villa 
indipen-
dente di re-
centissima 
costruzione 
composta 
da salone, 
cucina abi-
tabile, tre 

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

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

bile scelta ottime fi niture! € 195.000,00

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

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

2

CASCINA-
GROSSA: 
Casa 
indipen-
dente su 
quattro lati 
disposta 

su due piani composti da: P.t. ingresso, cucinino, 
tinello, due camere e bagno 1.p. salone, cucina 
abitabile e ampia camera da letto. Giardino di 
proprietà, cantina e box auto! Attualmente la 
casa è usata come bifamiliare. € 230.000,00

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

unico piano abitativo composto da: ingresso, 
sala, cucinino, due camere matrimoniali, ba-
gno. piano seminterrato con box auto e ampio 
locale di sgombero € 115.000,00
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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA TORRE nuova costruzione 
alloggio trilocale arredato composto da: ampio cucina/
soggiorno, camere da letto, cabina armadio e bagno. Box-auto e 
posto auto riscaldamento autonomo
RICHIESTA € 450,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA LEVATA appartamento 

bilocale arredato di recente costruzione con posto auto. 

Riscaldamento autonomo. RICHIESTA € 350,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DIANI appartamento 

bilocale di nuova costruzione con arredamento gradevole e 

moderno. Posto auto riscaldamento autonomo.

RICHIESTA € 390,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DEL FERRAIO 

appartamento al secondo piano libero. Composto da : cucina 

abitabile, ampio sala/soggiorno, due bagni, tre camere da letto. 

Cantina e box-auto. Riscaldamento centralizzato con termo 

convetorri. RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA GENOVA locale 

commerciale di 90 mq con due ampie vetrine sulla via 

principale, con box-auto/locale deposito di 35mq. Predisposto 

per qualsiasi tipologia di attività commerciale.

RICHIESTA € 850,00 MENSILE

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

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

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) appartamenti di varie 

dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, ad uso 

investimento con contratto d’affi tto e redito mensile sicuro. 

Nuova costruzione riscaldamento autonomo, grandi balconi/

terrazzi, box-auto e posto auto privati. INFORMAZIONI E 
PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VENDESI MANDROGNE 
(AL) cassa ristrutturata 
con cortile privato disposta 
su due piani. P. T. Cucina 
abitabile, soggiorno, 
locale caldaia e bagno da 
ristruturare, box-auto. P. P 

due camere da letto, grande bagno con vasca e docia, terazzo. 
Cortile di proprieta’ con porticato RICHIESTA € 185.000,00 
TRATTABILI

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento trilocale ben 
tenutto con ampi balconi 
composto da: una camera 
da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, cantina e 

posto auto privato. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) appartamento 
al piano rialzato composto 
da tre camere letto cucina 
abitabile, ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, bagno, 
sgab, cantina e box-auto 
RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI LOBBI (AL) 
casa indipendendente 
sui tre lati composta 
da: p. T soggiorno, 
salotto con camino, 
studio, cucina abitabile, 
lavanderia/bagno, e box 

– auto. P. P due camere da letto, veranda e bagno. Giardino di 
proprieta’ di 1000mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

VENDESI CASCINAGROSSA 
(AL) casa indipendente 
su quattro latti di nuova 
costruzione, fi niture al grezzo 
con giardino privato p. T 
cucina, soggiorno, bagno. P. P 
due camere da letto, bagno. 
RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) casa 
indipendente sui quattro 
lati e giardino di proprieta’ 
composta da p. T: ampio 
ingresso, soggiorno/
sala con camino, cucina 
abitabile e sgabuzzino. 

P. P: due camere da letto, ampio bagno, zona lavanderia 
RICHIESTA € 149.000,00

VENDESI LITTA PARODI 
(AL) casa indipendente sui 
tre lati composta da : p. T 
cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, 
bagno. Fienile e box-auto 
di proprietà adiacente al 

fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la parte sottotetto 
RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI MANDROGNE 
(AL) ampia cassa 
indipendente sui quattro 
lati con 2000mq di terreno 
edifi cabile e fabricato 
adibito a box-auto e locali 
deposito. P. T portico, 

cucina abitabile, ampia metratura sala/soggiorno, bagno, 
cucinotto secondario, locale caldaia. P. P studio, bagno e tre 
camere da letto. RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) viletta 
indipendente di recente 
costruzioni su un unico 
piano composto da: sala/
soggiorno e cucina con 
diretta uscita sull porticato 

esterno, due camere da letto, bagno, locale lavanderia, ampio 
giardino intorno la casa e box-auto esterno.
RICHIESTA € 165.000,00

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA appartamento 
composto da: ingresso, cucinino, salotto, bagno, due camere da 
letto e cantina. Classe energetica d – indice prest. Energ: 146. 
86 Kwh/m2 RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA M. GO 
casa semi indipendente con 
cortile su due piani di circa 
120 mq p. T composto da 
ampia zona open space di 
cucina/soggiorno, bagno. P. 
P composto da due camere 

da letto e bagno. RICHIESTA € 155.000,00

VENDESI SPINETTA M. GO VIA DEL FERRAIO appartamento bilocale 
arredato di recente costruzione composto da : cucina /soggiorno 
con terrazzo, ripostiglio, una camera da letto, bagno. Riscaldamento 
autonomo box – auto e posto auto. RICHIESTA € 110.000,00

VENDESI FRUGAROLO in zona 
tranquilla e residenziale vendesi villa 
di recente costruzione, indipendente 
su quattro latti, con giardino di 
proprieta’. Composta da: p. Int. 
Ampia tavernetta con cucina, grande 
zona lavanderia con predisposizione 
bagno, box-auto triplo p. T. Ampio 
sala/soggiorno, cucina abitabile, 

camera da letto e bagno. P. P. Due camera da letto con ampi 
terrazzi, bagno.

*indice di prestazione energetica non comunicato

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “E” SPINETTA MARENGO (AL)
IN ELEGANTE COMPLESSO RESIDENZIALE VI PROPONIAMO LA QUINTA PALAZZINA “E” CON ULTIMI DUE APPARTAMENTI.

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Gli appartamenti sono dotati di predisposizione agli 
impianti di aria condizionata, allarme, panelli solari coibentazione di impianti termico ed acustico,

classe energetica B. Fidejusioni su acconti versati.

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

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

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

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

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

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

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

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

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

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

certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. Le Ville sono 
disposte su due livelli.P. Interrato composto da: centrale termica 
con servizi,locale sgombero,cantina e doppio box-auto. P. Terra 

composto da: cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due 
camere matrimoniali. RICHIESTA € 295.000,00 PLANIMETRIE E 

MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Villa N° 2
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IN PIAZZA MENTANA –RIONE PISTA 
– 4° PIANO C.A., vendesi alloggio 

comprensivo di cucina abitabile, sala, 
1 camera letto e bagno. Terrazzini e 
cantina. molto luminoso. RIF. 16/1 

I.P.E. NON COMUNICATO

IN VALMADONNA 
vendesi villa di 

recente costruzio-
ne, composta da: 

ingresso su salone 
con caminetto, 

cucina abitabile, di-
simpegno, bagno e lavanderia. Al primo 
piano: una camera letto matrimoniale, 
2 camere letto singole e 2° bagno con 
vasca idromassaggio. Mansarda di 2 

vani e bagno. balconi – garage e cortile 
– RIF. 42/6 I.P.E. NON COMUICATO

IIN PALAZZO CEN-
TRALISSIMO AF-
FITTASI ALLOGGI DI 
VARIE METRATURE. 
CANONI MENSILI A 
PARTIRE DA EURO 
250,00 INFORMAZIO-
NI PIU’ DETTAGLIATE 
PRESSO I NS. UFFICI 

– INTERPELLATECI! I.P.E. NON COMU-
NICATI

IN PALAZZO D’EPOCA RISTRUTTURA-
TO DEL CENTRO AFFITTASI UFFICIO DI 
2 VANI E BAGNO. TERMOAUTONOMO. 

EURO 300,00 MENSILI I.P.E. NON 
COMUNICATO

QUASI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’, ven-
desi splendido appartamento –nuovo 

all’interno – con capitolato di prestigio 
(pavimenti in marmo bianco esteso)– 
suddiviso in salone, cucina abitabile 

(arredata su misura), due camere letto, 
doppi servizi. balconi e cantina. –
RIF. 160/1 I.P.E. NON COMUNICATO

IN CENTRO ALESSANDRIA vendesi 
immobile –da rifi nire all’interno – con: 

negozio e magazzino al piano terra 
(mq. 90 circa) alloggio di quattro vani 
e servizio. Mansarda. Termoautonomo 
tutto libero subito. EURO 160.000,00 – 

RIF. 4/5 RIF. 40/6
I.P.E. NON COMUNIC.

IN VIA VOCHIERI, PALAZZO D’EPOCA, 
AFFITTASI ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE E 
BAGNO. TERMOAUTONOMO. CANONE 

MENSILE RICHIESTO EURO 350,00 
I.P.E. NON COMUNICATO

IN CORSO 
ROMA AFFIT-
TASI PRESTI-
GIOSO ALLOG-
GIO ARREDATO 
CON SALONE, 
CUCINA E 
CAMERA LET-
TO. BAGNO. 
TERMOAUTO-
NOMO I.P.E. 
NON COMUNI-
CATO

IN PIENO ZONA COLLINARE IN CEN-
TRO PAESE vendesi antica casa con 
attuali n. 12 camere poggiate su due 
livelli di piano. Terrazzo panoramico 
con alte volute. Giardino e terreno di 

mq. 3.000 circa. RIF. 13/5
I.P.E. NON COMUNICATO

IN PALAZZO D’EPOCA RISTRUTTURA-
TO E MOLTO CENTRALE, AFFITTASI: 
ALLOGGIO COMPOSTO DA CUCINA 

ABITABILE, SALA, 2 CAMERE LETTO E 
BAGNO. TERMOAUTONOMO

EURO 390,00 MENSILI
I.P.E. NON COMUNICATO

SUI GIARDINI 
PUBBLICI 
AFFITTASI 
PANORAMICIS-
SIMO ALLOG-
GIO ARREDATO 
(CON MOLTO 
BUON GUSTO) 
DI 3 VANI E 
BAGNO. TER-
RAZZO
EURO 350,00 
MENSILI I.P.E. 
NON COMUNI-
CATO

IN PERIFERIA vendesi casa tutta 
ristrutturata con n. 3 appartamenti. n. 
2 alloggi di 3 camere e bagno ciascu-
no. n. 1 alloggio con cucina abitabile, 

sala, 2 letto e servizi. Ampio giardino e 
cortile cintati. RIF. 5/7

I.P.E. NON COMUNICATO

IN PALAZZO PRESTIGIOSO –ZONA VIA 
MILANO – AFFITTASI APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO, COMPRENSIVO DI 
CUCINA ABITABILE, SALA, 3 CAMERE 

LETTO E DOPPI SERVIZI. EURO 490,00 
MENSILI I.P.E. NON COMUNICATO

IN PROSSIMITA’ DELLO STADIO 
CITTADINO, AFFITTASI ALLOGGIO 

ARREDATO CON CUCINA, UNA CAMERA 
LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO 
EURO 330,00 MENSILI. EVENTUALE 
POSTO AUTO COPERTO – I.P.E. NON 

COMUNICATO

IN PIENO CENTRO Vendesi alloggio 
ristrutturato molto bene. ingresso su 
soggiorno e cucina, 1 letto e bagno. 
RIF. 50/1 I.P.E. NON COMUNICATO

NEI PRESSI DI CORSO CRIMEA ven-
desi appartamento –libero subito – 4° 
piano c.a. – comprensivo di: salone, 

cucina abitabile, 2 camere letto e 
servizi. Balconi e cantina.

EURO 125.000,00 – RIF. 69/1
I.P.E. NON COMUNICATO

A KM. 9 DALLA CITTA’ – vendesi 
bella casa ristrutturata composta da 

cucina/sala, due camere letto e bagno. 
Termoautonomo magazzino – corte 

con aiuole. PREZZO RICHIESTO
€. 70.000,00 RIF. 18/5

I.P.E. NON COMUNICATO

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZETTA 
DELLA LEGA, AFFITTASI ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, CAMERA LETTO E BA-

GNO.TERMOAUTONOMO.EURO 250,00 
MENSILII.P.E. NON COMUNICATO

IN CONTESTO RESIDENZIALE MOLTO 
ELEGANTE DEL RIONE PISTA AFFITTA-
SI ALLOGGIO ARREDATO MOLTO BENE 
E COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SALONCINO, CAMERA LETTO E SALA 
DA BAGNO. TERRAZZO. EURO 350,00 
MENSILI I.P.E. NON COMUNICATO.

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA DELLA LI-
BERTA’, vendesi appartamento –libero 
subito – composto da: cucina abitabile, 

sala, una camera letto e bagno. Bal-
coni e cantina. EURO 58.000,00 – RIF. 

27/1 I.P.E. NON COMUNICATO

NELLA ZONA DI VIA MARENGO 
vendesi appartamento – 5° piano c.a. 
– libero subito e composto da: cucina 

abitabile, sala, 2 camere letto e servizi. 
Terrazzini – cantina – EURO 85.000,00 

– RIF. 104/1
I.P.E. 243,55 KWH/M2

FRONTE PIAZZA CENTRALISSIMA 
CITTADINA, vendesi appartamento 
signorile – 4° piano c.a. – composto 

da: salone, cucina abitabile, 3 camere 
letto e doppi servizi. Balconi ed ampio 

terrazzo ad uso esclusivo – box
€. 260.000,00 – RIF. 97/1 I.P.E. NON 

COMUNICATO

VICINO AI GIARDINI PUBBLICI DELLA 
STAZIONE, vendesi alloggio – 5° 

piano c.a.-composto da: cucinino e 
tinello, sala, una camera letto e servizi. 

Terrazzini e cantina
tutto libero. RIF. 89/1

I.P.E. NON COMUNICATO

IN C. XX SETTEMBRE – RIONE PISTA 
– 4° PIANO C.A., vendesi alloggio 

compensivo di cucina abitabile ampia, 
saloncino, 2 camere letto e servizi. 

Libero subito. balconi e cantina. EURO 
125.000,00 RIF. 79/1
I.P.E. 112,25 KWH/M2

AFFITTI - AFFITTI - AFFITTI - AFFITTI - AFFITTI - AFFITTI - AFFITTI

VENDITE - VENDITE - VENDITE -VENDITE - VENDITE - VENDITE - VENDITE 

NELLA PRIMA PARTE DEL RIONE 
CRISTO –ZONA V. VERNERI – vendesi 

appartamento composto da: tinello, 
cucinino, una camera letto e bagno. 

balconi e cantina 1° piano s.a.
EURO 40.000,00 – RIF. 147/1 I.P.E. 

NON COMUNICATO
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

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 (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.-

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.

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!!!

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 centralissima cedesi storica lavanderia con ottimo reddito 
dimostrabile. Posizione strategica con vetrine fronte strada. Ideale per 
due persone. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria cedesi centro ottico specializzato con avviamento 
pluriennale. Ottimo giro di clientela. TRATTATIVE RISERVATE

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. TRATTATIVE RISERVATE.-

Alessandria cedesi avviatissimo centro estetico e solarium con 
attrezzature all’avanguardia, massaggi orientali, trattamenti ayurvedici. 
Locali di mq.130 completamente ristrutturati . Avviamento pluriennale. 
Ottimo reddito dimostrabile. TRATTATIVE RISERVATE. Possibilità di 
acquisto anche dell’immobile ove è ubicata l’attività.-

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 (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.
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum

alcn3@tecnocasa.it

Zona Cristo, rif. 34/V Su via Casalbagliano 
casa ristrutturata di 210 mq circa, libera su 

tre lati con 
giardino di 890 
mq e box auto 
doppio. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non co-
municati.

€ 255.000,00

Zona Cristo, rif.102/V In Via Bensi apparta-
mento panoramico con ingresso, cucina, due 

camere e ba-
gno. Cantina 
e possibilità di 
box auto. Clas-
se energetica 
ed I.P.E. non 
comunicati.

€ 50.000,00

Bergamasco, rif. 17/B In posizione centrale 
bella casetta libera su tre lati composta al pia-
no terra da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e bagno; 1° piano con ampia camera 
da letto e bagno; sottotetto ultimato. Box auto, 
porticato e giardino. Classe energetica F – 
I.P.E. 273,36 kwh/m2  € 73.000,00

Borgoratto Alessandrino,rif. 64/B In paese, 
casa di 210 mq circa disposta su due livelli 
composta al piano terra da ingresso, cucina, 

tinello, sog-
giorno, camera, 
cantina e locale 
di sgombero; 1° 
piano con cuci-
na, soggiorno, tre 
camere da letto 
e bagno. Cor-
tile e box auto. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati. 
€ 119.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 64/V Appartamento di 
100 mq con ingresso, cucinotto-tinello, sog-

giorno, due 
camere da 
letto, riposti-
glio e bagno. 
Due balconi e 
cantina.Clas-
se energetica 
ed I.P.E. non 
c o m u n i c a t i 
€ 85.000,00

Casal Cermelli, rif. 16/CC In palazzina co-
struita negli anni 80 appartamento con ottime 
fi niture composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno e 
locale lavanderia. Riscaldamento autonomo e 
tre balconi. Classe energetica B – I.P.E. 65,17 
Kwh/m2 € 79.000,00

Zona Cristo, rif. 12/V In una traversa di Corso 
Acqui appartamento sito al piano rialzato di 85 
mq circa composto da ingresso su corridoio, 
cucinino-tinello, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Box auto incluso nel prezzo. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 85.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90/V In palazzina 
costruita alla fi ne degli anni’90 appartamento 
composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi servizi e 
ripostiglio. Box auto e posto auto. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 130.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 18/V Villa libera 
su tre lati, di 280 mq circa, con ingresso su 
solone, tavernetta con cucina a vista, quattro 
camere da letto, quattro bagni e sottotetto. Box 
auto e due terrazzi. Giardino di 500 mq circa. 
Possibile soluzione bifamiliare. Classe energe-
tica ed I.P.E. non comunicati € 240.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS In centro paese, 
casetta in buono stato di manutenzione com-
posta da ingresso, cucina abitabile e bagno; 
1° piano con camera; sottotetto ultimato. Pic-
colo cortile e terrazzo. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati € 55.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 9/G In posi-
zione tranquilla, casa libera su due lati, da 
ristrutturare, di 180 mq circa con giardino. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 40.000,00

Gamalero, rif. 61/G In posizione comoda al 
centro, villa indipendente di prossima costru-
zione, di 110 mq circa con giardino. Riscalda-
mento a pavimento. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 210.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 1/P In posizione co-
moda ai servizi appartamento in buono stato 

di manutenzione 
sito al 3° piano 
c.a. con ingresso 
su disimpegno, 
ampio tinello con 
cucinino, due 
camere da letto 
matrimoniali, ba-
gno e ripostiglio. 
Terrazzo e canti-
na. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati. 
€ 75.000,00

Castellazzo B.da, rif. 3/CS In centro paese, 
casa in buono stato di manutenzione, compo-
sto da ingresso su salottino, cucinino e bagno, 
1° piano con due camere. Sottotetto. Cortile e 
box auto. Classe energetica ed I.P.E. non co-
municati. € 95.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 3/V In piccolo con-
testo, appartamento in buono stato di ma-
nutenzione di 80 mq circa con ingresso su 
soggiorno, cucinino, due camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi e due ripostigli. 
Riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati € 80.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564  |  alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38 Codice agenzia

Pista – in condominio signorile, alloggio di buona 
metratura, di disposizione classica con ambienti 
ben distribuiti e comodi. Piano medio con ascenso-
re, pavimenti in marmo, bagno recente. € 185.000 
ipe non comunicato

Orti  - alloggio in perfette condizioni interne, ultimo 
piano senza ascensore. Ingresso, cucinotta e sog-
giorno, camera, cameretta e bagno. Balconi, dop-
pia aria, cantina. € 73.000 ipe non comunicato

Centro – alle spalle di corso Roma – alloggio al 
piano ATTICO, con terrazzo vivibile. Ingresso, cu-
cina abitabile, sala, studio, 2 camere, 2 bagni e ri-
postiglio. Possibile box a parte. € 185.000 ipe non 
comunicato

Pista – Ultimo piano con ascensore, in condominio 
ordinato. Ideale anche per investimento, già libero. 
Balcone e cantina.  € 48.000 cl. E ipe 245 kwh/mq

Stadio  – panoramico alloggio, prossimo al centro. 
Ristrutturato  e molto curato: ingresso su ampia 
zona giorno a vista con lato cottura, camera, ba-
gno e ripostiglio Euro 90.000 ipe non comunicato

Galimberti – appartamento spazioso, da recupe-
rare nelle fi niture interne. Ingresso, cucina abitabi-
le, salone, tre camere, 2 bagni. Terrazzini, cantina e 
box doppio. € 145.000 ipe non comunicato

Orti – appartamento in buone condizioni interne, 
già affi ttato. Ingresso, cucina, sala, camera e ba-
gno. 2 balconi e cantina. € 60.000 ipe non co-
municato

Centro – alloggio composto da: ingresso, comoda 
cucina, 2 camere e bagno. Ottime condizioni inter-
ne, minime spese di gestione.  € 80.000 ipe non 
comunicato

Solero – in palazzina completamente recuperata, 
alloggio nuovo mansardato di ampia metratura. 
Ingresso, grande zona giorno living, 2 camere, ba-
gno. Termoautonomo e posto auto. € 115.000 ipe 
cl. G, ipe 334,08 kwh/mq

Borgo Rovereto/ Centro – alloggio da ristruttu-
rare a pochi passi da via Milano, termoautonomo. 
Terrazzini, cantina e piccolo box. € 65.000 ipe non 
comunicato 

Galimberti  – appartamento di ampia metratura, 
comodo ai servizi, in ottime condizioni, doppia aria 
. Completato da posto auto e cantina  € 115.000 
ipe non comunicato

Litta Parodi –  villa singola in fase di costruzio-
ne, indipendente con ampio giardino e box doppio. 
Disposta su unico livello, con possibilità di perso-
nalizzazione delle fi niture. Riscaldamento a pavi-
mento e pannelli solari. Euro 195.000

Orti -  in palazzina senza spese condominiali, al-
loggio al piano rialzato con giardino di pertinenza. 
Bilocale di recente recupero, termoautonomo con 
posto auto. Euro 63.000 ipe non comunicato

Centro –  vicinanze p.zza Libertà – appartamen-
to in buone condizioni con: salone, cucina, 2 ca-
mere, studio, bagno. Piano alto con ascensore.
€ 125.000 ipe non comunicato

San Michele –  casa semindipendente, disposta 
su 2 piani con ampi e comodi spazi esterni.  Adatta 
anche come bifamiliare, di recente e parziale ri-
strutturazione. Posizione tranquilla e riservata, a 
2 minuti dal centro paese.  € 280.000  ipe non 
comunicato
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ALESSANDRIA GIOVANE 
studentessa italiana con 
un bel decolte’ prosperoso, 
naturale tutta curve, bomba 
sexy e raffi nata disponibile 
per ogni tuo massaggio de-
siderato Tel. 339 4557118

AD ALESSANDRIA BEL-
LA donna brasiliana pelle 
chiara, capelli lunghi, 49 
anni, esuberante, bel fi sico, 
bellissimo lato b, ti aspetta 
per un ora di relax intenso 
e provare nuove emozioni 
con i suoi dolci massaggi, 
insieme senza fretta, in am-
biente tranquillo e caldo, 
solo italiani dalle 09.00 in 
poi Tel. 339 4340147

NOVI LIGURE new new 
new thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza ti 
aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 
9647214 no stranieri

DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... sei cuoriso? non ti 
pentirai mai, dopo che avrai 
provato i miei nuovi mas-
saggi. Ambiente tranquillo 
e rilassante tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 
334 1331981 solo italiani un 
bacio

CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 388 3506692

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA, sono già arrivata, 
Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, abbi-
gliamento sexy, ti aspetta 
in ambiente caldo riserva-
to e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e mas-
saggi da brividi ....senza 
fretta. Da non dimenticare. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria in zona 
Pista. Solo italiani. Tel. 346 
7938769
TORTONA KATIA mera-
vigliosa italiana, paziente, 
dolce, raffi nata, molto coin-
volgente, tutti i massaggi 
sono fatti con molta calma..
tutto quello che faccio mi 
piace...!!! facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi Tel. 
333 3804840
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 
per farti rilassare con miei 
massaggi 24 su 24 Tel. 340 
2927822
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, massaggi, tutti 
i giorni. solo italiani Tel. 333 
8532024
ALESSANDRIA ANCORA 
per poco tempo, travolgen-
te ragazza con uno sguardo 
che ipnotizza, seducente e 
bravissima, venite a rilas-
sarvi con le carezze delle 
mie mani di fata!! solo ita-
liani ricevo dalle 11.00 alle 
23.00 tel. 388 3567884
ACQUI TERME new new 
bellissima, nuova in città, 
caraibica con una corpora-
tura, stupenda, alta, snella, 
disposta a farmi vivere un 
momento di puro relax con 
i miei nuovi massaggi Tel. 
342 7765714

MOANA TX zona Pista, 
viale Medaglie D’oro, bel-
lissima, indimenticabile 
tx novita’assoluta, cor-
po spettacolare, una vera 
massaggiatrice, con una 
bella sorpresa, da lunedi a 
domenica divertimento as-
sicurato, 24 su 24 Tel. 392 
3883445

DENISE BELLISSIMA no-
vità, deliziosa e dolcissima 
ragazza spagnola, davvero 
imperdibile per i tuoi mas-
saggi più speciali, sexy, ti 
aspetto tutti i giorni per un 
incontro che non puoi di-
menticare Tel. 345 9734576 
solo italiani

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto pazien-
te, da me puoi provare tutti 
i tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 
TEl. 327 7399787

NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 0790249 solo 
italiani

ALESSANDRIA LILIANA 
falcony tx, Zona Pista, no-
vità assoluta, spettacolare 
e deliziosa, bambolina TX, 
23 anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpre-
sa, raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni da sola per farti ri-
lassare insieme con i miei 
massaggi, sono sempre 
io la tua bionda.... Tel. 389 
0491192

ALESSANDRIA ERICA thai 
novità in Alessandria una 
ragaza di 25 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi 
ineguagliabili, abile, dolce, 
sexy, sensuale ti aspetto in 
ambiente riservato, pulito 
e tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 327 6891492

APPENA ARRIVATO 26 
enne Tony, affascinante, 
tenero, paziente, tanti mo-
tivi per trovarmi e offrirvi un 
trattamento di massaggi, 
intenso e rilassante fatto 
con cura nei particolari, per 
momenti di solitudine, sono 
anche accompagnatore. Ti 
aspetto, garantisco, serietà 
e riservatezza, trattamento 
di un ora, solo interessati e 
su appuntamento Tel. 328 
0978434
A.A.A. NOVI LIGURE De-
borah cubana doc, sono 
come tu mi vuoi, 30 enne 
giocherellona, fi sico da 
favola, alta, 1,80, formo-
sa, solare, disponibile per 
un bel massaggio, dolce, 
esperta e paziente. Se vuoi 
vivere un vero sogno dalle 
1000 fantasie ti aspetto in 
ambiente tranquillo e riser-
vato con ampio parcheggio 
dal lunedì alla domenica 
dalle 08.00 alle 01.00 Tel. 
338 9533756
MARA BELLA signora ma-
tura, per la prima volta in 
città, massaggiatrice fanta-
stica, amante della tranquil-
lità, un buon trattamento, 
soprattutto molto paziente, 
in ambiente molto discreto 
e tranquillo, non rimarrai 
deluso Tel. 389 7664412
CASALE DONNA novità 
appena arrivata ti aspetto 
per un puro relax con mas-
saggi, in ambiente riservato 
Tel. 334 7641074
CIAO SONO PATRICIA la 
mia disponibilità nei mas-
saggi è senza fretta, ti fa-
ranno rilassare, se mi vuoi 
conoscere, chiamami ti 
aspetto tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 328 
4876690
TX ALESSANDRIA TX HI-
LARIA novità assoluta bel-
lissima affascinante, fi sico 
mozzafi ato, passionale, 
fantastica, deliziosa con 
una bella sorpresa, mas-
saggio a 4 mani, vieni a tro-
varmi per darti sensazioni 
indimenticabili, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 389 
9962797
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiana 25 anni, giovane, 
bella disponibile per mo-
menti di puro relax, am-
biente riservato Tel. 389 
5989714 solo italiani
MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragazza 
spagnola piena di passio-
ne, con tanta voglia di farti 
rilassare con i suoi mas-
saggi, sarò il tuo motivo 
del relax positivo, con me 
passerai il piu bel momen-
to della tua vita Tel. 346 
6308319
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, con 
un fi sico da urlo, paziente, 
raffi nata e solare ti aspet-
to tutti i giorni per mas-
saggi solo italiani TEl. 342 
6029516
NOVI LIGURE Nelli nuo-
va ragazza argentina 20 
enne bellissima, snella, 
capelli lunghi, pelle chia-
ra, ti aspetto tutti i giorni 
per divertirci insieme con i 
miei splendidi massaggi ri-
lassanti, cosa aspetti chia-
mami e vieni a scoprirlo Tel. 
388 9966180

MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC e sono una nuovissi-
ma alessandrina e trenten-
ne italiana,biondissima , 
alta 1.62, tg 46 , la classi-
ca bellezza mediterranea e 
formosetta vera ! bellissimi 
e fi ni lineamenti, ragazza 
laureata, colta, elegante e 
sopratutto tanto biricchina 
solo per te uomo italiano 
distinto e tanto generoso. 
ambiente raffi nato. mi pia-
ce fare i massaggi nella 
massima tranquillita’ e sen-
za limiti di tempo. ci sono 
solo in orari uffi cio dalle 
10.00 alle 19.00 dal lunedi 
al sabato. zona comoda 
ai parcheggio non a paga-
mento e vicina alla stazio-
ne. esigo esclusivamente 
telefonate serie e motivate 
nel passarmi a trovare in 
giornata e quindi non solo 
per stupide curiosita’ . Fate 
una scelta di classe, chia-
mate me !non rispondo agli 
sms e numeri anonimi. Tel. 
345/3148556

ZONA STADIO bellissima 
23 enne, dolce, maliziosa, 
una vera bomba sexy, un 
bel decoltè, coinvolgente, 
bel lato B da non dimenti-
care, ti aspetto per divertir-
ci insieme con i miei mas-
saggi TEl. 327 9308185

ALESSANDRIA AMALIA 23 
anni, occhi verdi , capel-
li rossi, sono una ragazza 
dolcissima, bella, molto 
brava, ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
327 0989146

NOVI LIGURE prima volta, 
22 anni, giovane, carina, ti 
aspetta per un Massaggio 
orientale senza fretta tutti i 
giorni, Tel. 334 9991449

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, 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

A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima 
con un fondoschiena 10 e 
lode, ti aspetta per farti so-
gnare con i suoi massaggi, 
non perdere tempo chia-
mami subito Bacio Tel. 345 
8214594

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 32 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 con-
fortevole Tel. 331 2196361

KATTY PRIMA volta bella 
ragazza brasiliana, aman-
te del massaggio naturale, 
hai tanti motivi per venire a 
trovarmi, dolcissima, sen-
suale, sexy, passionale, un 
bel alto B, ti aspetto in am-
biente pulito e riservato 24 
su 24 Tel. 333 7121506

TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica russa, 
tranquilla, dolcissima, bra-
vissima, buona, sexy, sen-
suale, un fi sico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta 
per dolci massaggi indi-
menticabili vieni a trovarmi, 
solo italiani, un dolcissimo 
bacio Tel. 334 7771889

CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 346 
7819427

TRIANA NOVITÀ, ad Ales-
sandria bellissima spa-
gnola raffi nata, solare, 
semplicemente sexy,con 
i miei massaggi rilassan-
ti, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato, tutti 
i giorni no anonimi Tel. 346 
6308317

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

A.A.A.A.A CASALE VALERY 
AFFASCINANTE BRASILIA-
NA 22 anni mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, fondoschina 
da urlo, dolce, sexy, molto 
paziente, amante dellebelle 
coccole per un massaggio 
rilassante, senza fretta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 329 2188226

BELLA FRANCESE per 
la prima volta in Alessan-
dria 30 anni bionda, dolce, 
simpatica, massaggi rilas-
santi tutti i giorni Tel. 347 
3459873

TX TORTONA TX Maia bel-
lissima mora, femminile, 
alta 1,80, dotata di simpa-
tia, dolcezza, fi sico mozza-
fi ato, amante dei massaggi 
unici, ti aspetto tutti i giorni 
tel. 389 6481016

TX TORTONA TX novi-
ta’ Liz, bellissima mulatta 
grande sorpresa, alta 1,85, 
simpatica, coccolona, dol-
cissima, sensuale, mas-
saggi in ambiente riservato, 
bravissima, assolutamente 
da provare, tutti i giorni Tel. 
380 1759188

ACCOMPAGNATRICE AD 
alessandria riceve in am-
biente riservato climatizza-
to lun – ven pomeriggio o 
ora pranzo e sabato matti-
na, solo distitnti su appun-
tamento Tel. 366 9378283

TX IN alessandria stefania 
appena arrivata novità, bel-
lissima giovane, fi sico moz-
zafi ato, dolce, coccolona, ti 
aspetto per dolci massaggi 
Tel. 346 5704331

GAIA ITALIANA per piace-
voli incontri all’insegna del 
relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, posso 
raggiungerti o incontrarti 
Tel. 334 7066968

NOVI LIGURE prima volta 
Beatrice, sono italiana, 35 
enne splendida, intrigante, 
alta 1,75, bionda, capelli 
lunghi, raffi nata, sensuale, 
ti farò rilassare con i miei 
massaggi sexy, con un fa-
voloso decoltè, in ambiente 
elegante e riservato su ap-
puntamento, solo nel tem-
po libero mi diverto el. 333 
3874971Buone Feste

TX ANGIOLINA TX NEW 
ENTRY appena arrivata, 
mulatta, dolce, con un bel 
fi sico, sexy, maliziosa con 
tante sorprese da scoprire, 
amante dei massaggi rilas-
santi, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente pulito, riser-
vato e molto accogliente. 
Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 327 8116653
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, con 
massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
CASALE M.TO ragazza 
sarda, prosperosa naturale, 
paziente, molto discreta, ti 
aspetta per dolci massaggi 
Tel. 347 7273213
HONDAY – NISSANA Tor-
tona ciao sono thailandese, 
bella, carina, 100% brava, 
ti aspetta per massaggi a 
4 mani, tutti i giorni dalle 
08.00 alle 24.00 solo ita-
liani TEl. 388 8835097 389 
4815350
PAMELA RAGAZZA polac-
ca, ciao sono molto brava, 
dolce, 21 anni, castana, 
con capelli lunghi, ti aspet-
to, per farti rilassare con i 
miei massaggi 24 su 24, ti 
aspetto in ambiente rilas-
sante con la musica, solo 
italiani Tel. 346 5244387
TORTONA KARLA...BELLA 
bionda sudamericana tutta 
da assaggiare...seducen-
te, tranquilla, molto coin-
volgente...sono educata e 
semplice,ho la massima di-
sponibilità...amo la compa-
gnia di uomini educati...con 
me passerai dei momenti 
di dolcezza e relax...con i 
miei massaggi, ricevo tutti i 
giorni tranne la domenica,i 
ambiente riservato e puli-
to, ampio parccheggio. Tel. 
3271730321
TX ALESSANDRIA TX ap-
pena arrivata in città, bam-
bolina sexy, snella, molto 
carina per realizzare ogni 
tua richiesta di massaggio, 
ti aspetto in posto tranquil-
lo, riservato e pulito anche 
per coppie 24 su 24 Tel. 340 
7573982
ALESSANDRIA NOVITA’ 
Minly dolce come il miele, 
bella come una bamboli-
na, corpo da modella, pri-
ma volta ragazza 22 anni 
thailandese,massaggi rilas-
santi fatti tutti con calma, 
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai. Solo Italiani 
Tel. 327 0808524
RAGAZZA THAI Goya, ap-
pena arrivata, bella, tutta 
naturale, simpatica, brava, 
ma soprattutto paziente, ti 
aspetto per massaggi relax 
Tel. 345 0430567

CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944

GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235

DENISE 22 anni ritornata 
piu bella che mai, alta, bella 
bionda con un bel seno na-
turale, un bel lato B, 52kg, 
sono qui per realizzare i 
massaggi piu rilassanti, 
senza fretta, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente elegante 
dalle 09.00 alle 02.00 solo 
italiani Tel. 345 8489965

NOVI LIGURE prima vol-
ta bellissima stupenda 25 
enne, di bella presenza, ri-
ceve tutti i giorni con i suoi 
massaggi in ambiente ac-
cogliente Tel. 342 7553743

BOY CRISTIANO new zona 
Pista, ragazzo di classe, 
bello, brasiliano, biondo 23 
anni occhi azzurri, corpo 
atletico e mozzafi ato, con 
XXI motivi per venirmi a 
trovare. Ricevo tutti i giorni 
24 su 24 ore anche la do-
menica e seratine, per farti 
rilassare con i miei massag-
gi, educato, vero maschio. 
Chiamami Tel. 346 3665007

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

OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena 
arrivata, orientale molto 
dolce, carina, simpatica, 
bella presenza ti aspet-
to tutti i giorni Tel. 389 
7686858

ALESSANDRIA SERINA – 
Elena novità in Alessandria, 
due bambolini thailandesi, 
bellissime, molto sexy ti 
aspettano per un bel mas-
saggio molto romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax, senza fretta, vie-
ni a trovarmi senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 388 9998313
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VANESSA IN alessandria 
bravissima ragazza polac-
ca, 21 anni, ex fotomodel-
la, appena arrivata in italia, 
1,72 di altezza, un bellissi-
mo fondoschiena, ti aspet-
to in ambiente con la mu-
sica per farti rilassare con i 
miei massaggi, dalle 10.00 
alle 02.00 Tel. 345 8406732 
solo italiani
ELENA BELLA giovane 20 
enne venezuelana, appena 
arrivata, massaggiatrice 
professionale accompa-
gnatrice, ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 366 4195718
CASALE SUSAN stupen-
da, sensuale, amante delle 
coccole, e dei massaggi, ti 
aspetto tutti giorni per farti 
vivere momenti indimenti-
cabili. Vieni e non ti penti-
rai. dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 
346 9516588
ACQUI TERME, Tania, 23 
enne, splendida, nuovissi-
ma assoluta, indimenticabi-
le, esuberante, arrivata dal 
venezuela tutta per te, snel-
la, sexy, bellissima, vieni da 
me e scoprirai i massaggi 
per non dimenticarmi. Tel. 
346 8764951 no stranieri
VITTORIA THAI novità in 
Tortona una ragazza di 22 
anni aspetto meraviglioso, 
per massaggi ineguagliabi-
li, dolce, sexy, sensuale, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato, pulito e tranquillo 24 
su 24 tutti i giorni Tel. 327 
8690690 solo italiani

CANDELA BELLISSIMA 
bambola sexy, prima volta 
in città, massaggiatrice, 
bionda, corpo da model-
la, fondoschiena da urlo, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato Tel. 327 1385557

RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani

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

GIULIA SIGNORA raffi nata 
paraguayana ti aspetto per 
un bel massaggio rilassan-
te solo per uomini Tel. 328 
4947936

NEW NOVI LIGURE novità 
assoluta dai caraibi, stu-
penda mora, mulatta chia-
ra, 23 enne, giovane con 
tanta esperienza e tanta 
voglia di farti rilassare con 
i suoi massaggi, senza 
fretta, chiamami Tel. m327 
4273587

ALESSANDRIA, STANCO 
della solita routine? trovati 
in un ambiente calmo, sere-
no, molto privato, ti aspetta 
una donna elegante, con i 
suoi massaggi, sexy, raffi -
nata, 48 anni, ex modella, 
ex ballerina, capelli lunghi, 
molto lisci, scuri, ti aspet-
to non ti pentirai Tel. 339 
8492670

DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti 
e regalarti un caldo abbrac-
cio. Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per par-
lare con me chiama il 347 
0548929 Un bacio. Daniela.

ACQUI TERME nuovissi-
ma, italianissima, raffi nata, 
sensuale, passionale, sem-
plicemente sexy, ti aspetta 
per massaggi rilassanti, 
ambiente riservato Tel. 339 
2387528

CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946

MILENA AD ALESSAN-
DRIA ti offre benessere per 
il corpo, mente e spirito, 
massaggio totale molto 
dolce che porta al com-
pleto relax ed è ideale per 
liberare la mente a persone 
affaticate, stanche, ansio-
se, stressate e depresse, 
ti fa sentire bene dentro e 
fuori, lasciati coccolare e 
rigenerare in un’ atmosfera 
silenziosa ambiente idea-
le per rinascere, serietà e 
riservatezza totale, su ap-
puntamento, trattamento di 
un ora senza fretta Tel. 370 
1022056

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

TX SUPER Samantha, no-
vità, bellissima mulatta, 
giovane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, mas-
saggi relax senza fretta Tel. 
380 7820062

SABRINA PRIMA volta, 
bella slovacca di 21 anni 
capelli lunghi, occhineri, fi -
sico mozzafi ato, un gioiello 
di bellezza, dolce, coccolo-
na nei massaggi senza fret-
ta, tutti i giorni dalle 09.00 
alle 02.00 solo italiani Tel. 
342 3827313

A CASALE NOVITA’ prima 
volta in città, dolcissima, 
un bel fi sico, maliziosa, 
sono molto brava nei mas-
saggi, simpatica, ti aspetto 
tutti i giorni fi no alle 00,00 
anche la domenica in am-
biente molto tranquillo tel. 
327 8662724

TIFFANY PRIMA volta 20 
anni, elegante e dolce un-
gherese, occhi verdi, bellis-
sima con un fondoschiena 
da urlo, con bellissime cur-
ve, viso angelico, raffi nata, 
ricevo uomini e donne di 
classe anche insieme alla 
mia amica per massaggi 
rilassanti dalle 09.00 alle 
02.00 solo italiani Tel. 347 
9193851

ALESSANDRIA NIURKA 
deliziosa appena arrivata, 
bellissima donna, affasci-
nante, vulcanica e molto 
sexy, mozzafi ato 100%, la 
donna piu sexy di tutto il 
piemonte, bellisimo fondo-
schiena, se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi su-
bito ti ricevo in ambiente 
molto raffi nato, tranquillo 
e molto pulito, totalmente 
climatizzato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 380 
7845453

NOVI LIGURE novità Sara 
bellissima 23 enne fi sico 
mozzafi ato, dolce, sen-
suale, tutta da scoprire ti 
aspetta tutti i giorni per 
passare dei bei momenti di 
puro relax con i suoi mas-
saggi, senza fretta Tel. 342 
7860844

TORTONA SARA, bel-
la, dolce, paziente per un 
dolcissimo massaggio ri-
lassante e stuzzicante, 
massima riservatezza, solo 
italiani, snza fretta, tutti i 
giorni in locale accogliente 
Tel. 333 9273949
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi mas-
saggi se ami momenti forti 
e decisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendono. 
Tutti i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
TORTONA GIAPPONESE 
21 anni, dolcissima, bel-
lezza appena arrivata a 
Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di passione, 
non perdere tempo Tel. 334 
7310358
CAROL PRIMA volta in Ita-
lia, bella brasiliana mora, ti 
aspetta per dolci momenti, 
per massaggi rilassanti Tel. 
389 2654135
NOVI LIGURE vicino sta-
zione novità massaggiatri-
ce coreana , molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 388 1481079
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
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi mas-
saggi 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

FRANCINE FARFALLA 110 
e lode, vieni a trovarmi per 
un trattamento unico, dolce 
e insuperabile, solo per gli 
amanti del relax, riservata, 
amabilie, coccolona tutti i 
giorni Tel. 333 1302283 solo 
italiani

NEW NEW ALESSANDRIA 
affascinante 23 enne dolce, 
educata, maliziosa, intri-
gante, una vera bambolina 
sexy, un bel lato B, amante 
dei massaggi rilassanti, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
345 0606058

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

LAURA IN alessandria c.so 
Acqui, cubana 26 anni, 
appena arrivta, molto sim-
patica, dolce, sexy, gen-
tilissima, semplicissima, 
massaggiatrice bravissima 
tutti i giorni in posto tran-
quillo e riservato vieni a ri-
lassarti anche la domenica 
dalle 08.00 alle 00.00 Tel. 
392 3855976

ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, 
capelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantasti-
ca con le mani, la migliore 
sulla piazza, provami e non 
ti pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889

NENA BELLA signora 40 
enne, ti aspetta per farti 
provare emozioni con tan-
ta tranquillità, trattamenti 
e massaggi veramente sor-
prendenti, zona P.zza Men-
tana Tel. 327 3390725

ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta bellissima ragazza cine-
se 25 anni, molto brava, per 
massaggi tutti i giorni Tel. 
366 5418728

A CASALE VICINANZE 
piazza Castello, bambolina 
orientale ti aspetta per farti 
provare massaggi indoci-
nesi Tel. 331 4317989

AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena da favola, da non 
dimenticare , se vuoi pro-
vare massaggi ed emozioni 
mai vissute prima d’ora vie-
ni a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili, personaliz-
zati, ti aspetto per farti ri-
lassare senza fretta Tel. 366 
1633197

MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, stre-
pitosa con un bel lato B, 
amante dl divertimento con 
tanta voglia di farti rilassare 
con i suoi massaggi, senza 
fretta, molto coccolona e 
disponibile, vieni a trovar-
mi, ambiente riservato dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 389 
1658770

ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, casta-
na, bella donna affascinan-
te, sexy, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento con i miei massaggi, 
chiamami subito. Ricevo 
in ambiente riservatissimo 
tutti i giorni anche la dome-
nica a 200 mt dalla stazione 
ferroviaria Tel. 347 9980501

ACCOMPAGNATRICE ITA-
LIANA ti aspetta in ambien-
te riservato per momenti di 
relax Tel. 338 1848399

CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bel-
lissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078

TX LORENA TX Stella bra-
siliana nel cielo di Alessan-
dria, bella bionda, magra, 
dolce, raffi nata, bel fi sico 
da donna, e una grossa 
sorpresa tutta da scoprire. 
Chiamami subito ti aspet-
to in posto tranquillo con 
i miei splendidi massaggi 
Tel. 366 1849594

ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430

BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bra-
vissima, ti aspetta per farti 
rilassare con i suoi massag-
gi, assolutamente da pro-
vare Tel. 334 8588292

TORTONA ITALIANA Mari-
na, troppe parole non ser-
vono ciò che conta sono i 
fatti, ti ofro il mio massag-
gio senza fretta se vuoi di-
vertirti vieni a trovarmi, non 
ti pentirai. Ti aspetto tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
Tel. 333 6631740




