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VIA G MAZZINI, 90/92 - ALESSANDRIA - APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
TEL. 0131/236061 - CELL. 338 2693952

SI ACQUISTA ORO!
Inoltre, “NON SOLO ORO SERVICE” e’ anche 
mercatino dell’usato di oggetti preziosi, dove puoi 

trovare una vasta gamma di oggetti, monete, 
braccialetti, catenine, orecchini, anelli ecc., 

rigenerati, sterilizzati e garantiti a prezzi veramente 
concorrenziali.

Venite a trovarci senza impegno!
lunedì - venerdì: 9.00 - 19.00 - orario continuato 

sabato: 9-00 - 12.30 - pomeriggio chiuso

€ 635,00
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1 PELLICCIA DI visone lunga, sva-
sata, tg. 50, 1 foca, giacca tg. 48, 
usate pochissimo, vendo Tel. 347 
8645002
BORSA NERA marca Braccialini 
raffi gurante faccia di “Gatto Silve-
stro” con custodia originale vendo 
a 60 euro non trattabili, tel 339 
4929308 oppure 0131 227231
VENDO DUE borse di Cavalli e 
nr. 1 borsa di Braccialini con cu-
stodia originale in blocco o sepa-
ratamente a euro 70.00 ognuna 
non trattabili. Il prezzo può essere 
trattabile solo se l’acquisto avvie-
ne in un unico blocco. Se interes-
santi potete chiamare: Marco 0131 
227231 - 339 4929308
DUE PELLICCE eco di gran quali-
ta’ visone e leopardo nuove sven-
do, mai usate , sono ancora ince-
lofanate nell’armadio, pagate 550 
caduna svendo a 220 caduna tel 
franco 3472800935. 1
GIACCA MASCHILE invernale ta-
glia media PURA LANA VERGINE 
(distanza cuciture spalle e mani-
che come indicato nell’immagine) 
In ottimo stato / pressoché inu-
tilizzata Vendo a € 10 telef 348 – 
240.22.66
GIUBBOTTO IN pelle nero Dai-
nese tg. 44 arancio blu causa 3 
gemelli vendo Euro 100 Tel. 333 
1125530
PELLICCIA ECOLOGICA usata 
1 volta, bianca tg. 42/44, model-
lo ampio scampanato, elegante, 
vendo per inutilizzo Euro 250 Tel. 
329 7417795
SCARPE VENDO scarpe skechers 
sport minisole numero 39 verdi e 
grigie nuove causa errato numero 
a 40€ Tel 3922295125

TIRALATTE ELETTRICO usato 
pochissimo, vendo Euro 40, causa 
inutilizzo Tel. 388 1158841
VASCHETTA EURO 15 vaschetta 
per bagnetto bimbo, di colore blu, 
con 2 tipi di sedute. Ottime condi-
zioni. Tel. 3391750648 3391750648

ACQUARIO PICCOLO Bellissimo 
acquarietto capacità circa 12 lt 
vetro stondato senza spigoli com-
pleto di tutto fi ltro pompa riscal-
datore lampada e arredo a modico 
prezzo per inf 3392195867
BARBONCINA CUCCIOLA, nera 
tg. piccola molto bella, tutte le 
vaccinazioni, libretto sanitario, 
solo veri amanti animali Tel. 345 
4138528
BLATTE DA pasto Per allevatori 
di pogona, gechi, camaleonti, ecc. 
vendo blatte dubia alimentate con 
calcio e vitamine.tel. 3382992519 
3382992519
COCORITE DI vari colori vendo 
Euro 6,50 Tel. 348 8121807
COPPIA FISHER pappagallini 
vendo Euro 40 la coppia Tel. 348 
8121807
CUCCIOLI DI pastore tedesco me-
raviglio *_* Vendo cuccioli di pa-
store tedesco a pelo corto senza 
pedigree, nati il 12 Gennaio,padre 
con pedigree assente di displasia 
alle anche e ai gomiti,madre senza 
pedigree 3398767667
CUCCIOLI PINCER 90 giorni neri 
e marroni completi di tutto, vendo, 
tel 393 5218939
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 gior-
ni, completi di vaccinazioni, pedi-
gree, a disposizione anche cuc-
cioli, privato vende ottimo prezzo 
Tel. 393 5219876
CUCCIOLO INCROCIO volpino in 
salute,sverminato,vaccinato,micr
ocippato di età di circa 4 mesi cer-
ca una famiglia affettuosa che non 
lo abbandoni più, tel 339 2071333 
e AB. 0131 955732
CUCCIOLO INCROCIO pastore 
belga in salute,futura taglia media, 
sverminato,vaccinato,microcippa
to di età di circa 3 mesi cerca una 
famiglia affettuosa che non lo ab-
bandoni più, tel 339 2071333 e AB. 
0131 955732
CUCCIOLO DI volpino originale 
abbandonato è stato rifocillato 
ed accudito con amore, ha circa 1 
anno e mezzo, taglia piccola, pelo 
beige chiaro con sfumature bian-
che, sverminato,vaccinato,microci
ppato cerca una famiglia affettuo-
sa che non lo abbandoni più, tel 
339 2071333 e AB. 0131 955732
DOBERMANN CUCCIOLI di 60 gg 
completi di tutto privato vende Tel. 
328 3570587

Sono un romanticissimo, dolce e sensibile 28enne, mi chiamo Giulio sono informatico e celibe. I 
miei hobbies sono molti ma quelli principali sono i viaggi, il cinema e lo sport. Cosa mi manca per 
essere felice? Ma la dolcezza, simpatia e sensibilità di una donna speciale. TEL 3333234121

Gianni: 33enne, celibe, assicuratore, alto 1.75, moro, occhi verdi, appassionato di sport e balli 
latino americani, incontrerebbe ragazza carina e dolce per iniziare un bel rapporto di coppia. 
TEL. 0131325014

“Credo che nella vita ci sia sempre una seconda opportunità per amare...ed io la sto cercando!” 
Maurizio, 41enne, separato, bancario, alto, moro, piacevole e simpatico, ti cerca semplice, 
dolce e carina...prova a conoscerlo! TEL. 3299726351

“Mi ritengo una persona solare, sincera e divertente, mi piacciono le persone originali che 
credono nelle loro idee.” Leonardo ha 47 anni, è divorziato, militare in carriera, moro, sportivo e 
piacevole, cerca una donna semplice e carina, scopo convivenza. TEL. 3299726351

Si chiama Paolo, 56enne, divorziato, diplomato, uff.le areonautica in pensione. Alto 1.80, occhi 
verdi, capelli brizzolati, cerca una donna curata, preferibilmente mora, socievole e dinamica, max 
55enne. Tel 0131325014

Mi chiamo Claudio ho 68 anni sono avvocato e divorziato. Per carattere sono una persona 
socievole, sensibile e dinamica. I miei interessi vanno dalla musica classica all’arte in 
genere, dallo sport ai viaggi ma sarebbe meglio parlarne più approfonditamente non credi? 
Vorrei conoscere una donna colta, aperta al dialogo e affettuosa. Non esitare chiama! TEL. 
3299726351

Ciao, mi chiamo Monica, ho 34 anni, nubile, insegnante. Alta, snella, capelli lunghi biondi, carina e 
solare, cerca un ragazzo dolce e simpatico e con lavoro stabile con cui poter iniziare una bella storia 
d’amore. TEL. 3299726351

Angela: 35enne, nubile, maturità classica, impiegata statale. È una donna dolce e bella, non ama 
truccarsi, semplice e naturale, alta 1.60, fi sico armonioso, lineamenti delicati, solare e dinamica, 
benestante, non fumatrice, cerca Lui colto e ben posizionato, preferibilmente celibe scopo 
matrimonio. TEL. 3299726351

Enrica: bel viso e sorriso, affettuosa, socievole e sensibile. Età 37, separata, impiegata, ama 
andare al cinema o a teatro preferisce la montagna al mare. Ti cerca responsabile e motivato ad 
intraprendere una seria relazione. TEL. 3494020215

“Non amo la confusione, sono una donna riservata ma molto simpatica e dinamica che cerca l’uomo 
giusto per stabile relazione” Lucia 43 anni divorziata libera professionista. Lei è molto bella e cerca 
un uomo di bell’aspetto, dinamico e colto. Chiamaci TEL. 3333234121

“Cerco un uomo dalla forte personalità, amante delle piccole cose che rendono bella la vita!” 
Amelia, 54enne, separata, architetto, vive sola, non fumatrice, automunita, è una donna bella, 
giovanile dinamica...prova a conoscerla! TEL. 3494020215

Romina ha 61 anni, è separata, assistente sociale. È una donna splendida, socievole, romantica 
e dolce, aperta al dialogo, desidera conoscere un Lui dinamico e sensibile e di bella presenza per 
iniziare un rapporto serio e duraturo. TEL. 3299726351
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GATTO PERSIANO puro di qual-
siasi colore, purchè sano per ac-
coppiamento con persiana cerco, 
compenso un cucciolo Tel. 348 
8121807
PER MOTIVI PERSONALI gravi, si 
regala affettuoso cane affettuoso 
come “Rex” chiede solo una fa-
miglia per essere accolto, amto 
e accudito, ci si rende disponibili 
per aiuto nel mantenimento Tel. 
339 5767705
RATTI DA pasto Ratti da pasto 
Per allevatori di rapaci o rettili, 
vendo ratti vivi di diverse dimen-
sioni allevati con dieta variegata a 
base di verdure, frutta fresca, ce-
reali vari, ecc.tel. 3382992519

COMPROCOMPRO
E VENDOE VENDO
francobolli, lettere, francobolli, lettere, 

monete, banconote, monete, banconote, 
cartoline, fi gurine, album, cartoline, fi gurine, album, 
medaglie. Ad Alessandria medaglie. Ad Alessandria 
MERCATINI 1° domenica MERCATINI 1° domenica 

di ogni mese. E-mail: di ogni mese. E-mail: 
renatogalizio@yahoo.comrenatogalizio@yahoo.com

CELL. 334 6118302CELL. 334 6118302
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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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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, libri, cartoline, 
decorazioni e decorazioni e 
divise militari. divise militari. 
Rilevo intere Rilevo intere 

eredità, sgombero eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, case, alloggi, solai, 

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
2 CARRI 4 ruote belle per agritu-
rismi, ville, sfi lata vendo Tel. 338 
8518995
QUADRI VENDO quadri con cor-
nice nodata in legno con soggetti 
cacciagione natura morta in rilievo 
ottimo per arredamento agrituri-
smo unici.Telefono 3332469964 
3332469964

tantissime altreproposte su:
www.dialessandria.it
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15 BICCHIERINI antichi per liquori 
vendo euro 20 Tel. 0131 232445 
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi , 
fi ori ecc. Misure varie , con e sen-
za cornice .Solo vendita in blocco. 
Per info + dettagliate ( foto ) , solo 
se interessati ,rivolgersi al numero 
3398512650
RITRATTI VENDO 2 ritratti auten-
ticati di Don Bosco e successore a 
interessato.Tel 3332469964
VENDO CALCOLATRICE e mac-
china da scrivere Olivetti anni ‘50. 
Telefono 333 2469964

DIVANO DIVANO 
3 POSTI3 POSTI
Colore bordeaux, Colore bordeaux, 

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

trasloco, vendo trasloco, vendo 
Euro 300 tratt.Euro 300 tratt.

TEL. 329 7417795TEL. 329 7417795
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1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 60) 
su cio si applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
5 SEDIE ROSSE (nuove) per 
giardino vendo Euro 25 Tel. 0131 
232445
TAVOLO QUADRATO in stile arte 
povera aperto a libro raddoppia-
bile in lunghezza, con 4 sedie in 
legno e imbottitura del sedile € 
280,00 Tel. 340 6857549
ARMADIO IN acero con sopralzo 
(ante 5 + 5) armadio in acero con 
sopralzo (ante 5 + 5) - (fusto in 
noce - interni in masonite) cm 300 
x 263 (profondità 64) valore effet-
tivo euro 1000‚ vendo a euro‚150 
telef. 348 240.22.66
BASE DA cucina con cassetto 
e 2 ante colore bianco e crema 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
3292127847
CERCO MOBILE soggiorno in 
regalo, o libreria attrezzata, pos-
sibilmente in Alessandria, tel 338 
4602615
CUCINA MODERNA compresa 
di elettrodomestici colore rovere/
grigio. Misure 255x60x216h vendo 
causa trasloco. Prezzo 500€ Tel. 
320 1579240
DIVANETTO VIMINI vendo splen-
dido tris in vimini compreso da sa-
lottino e due poltrone 3474210646
DIVANO LUNGO cm. 240 x 83 x 
85, rivestimento in stoffa blu, pos-
sibilità anche penisola staccata 
mis. 85 x 83 causa trasloco vendo 
Euro 50 Tel. 334 6528226
LETTO MATRIMONIALE ven-
do splendido letto matrimoniale 
condizioni pari al nuovo! testa-
ta in vera pelle con disegno ef-
fetto intrecciato color testa di 
moro, struttura in legno mogano. 
compreso nel prezzo anche i 2 
comodini per info contattatemi 
3474210646
LETTO PERIODO Napoleonico 
Vendo letto del periodo napoleo-
nico tra il1850 e il 1870 ha le te-
state con dei dipinti che sono stati 
stampati con tecniche del periodo 
per mantenersi nel tempo. Il letto 
e interamente in ghisa e presenta 
alle 4 estremita 4 teste di leone di 
colore dorato tipiche del periodo 
citato ed e completo di rete Le mi-
sure del letto sono larghezza cm 
153 -lunghezza cm 210 Il prezzo e’ 
trattabile 3884739960
LETTO SOPPALCO Tromso’ Ikea 
in acciaio da 1piazza e 1/2 com-
pleto di scaletta e mensola pensi-
le vendo a soli 120 euro Alessan-
dria cell.3292127847
LIBRERIA IN legno colore chiaro 
mis. 149x47x200 causa trasloco 
vendo Euro 40,00 Tel. 334 6528226
MOBILE PORTA tv in legno colore 
marrone chiaro, letteralmente do-
tato porta cd, mis. 124x40 x 125 
causa trasloco vendo Euro 40 Tel. 
334 6528226
MOBILETTO PORTA televisio-
ne color nero in legno.Telefono 
3332469964 3332469964
MOBILETTO BIANCO con rotelle 
adatto anche come porta tv vendo 
a soli 20 euro cell.3292127847
MOBILETTO DA ingresso co-
lore noce basso con lato scar-
piera vendo a soli 20 euro 
cell.3292127847
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MOBILE SALA 4 ante, parte infe-
riore, vetrinetta e mensole parte 
alta vendo Euro 200, 2 mobili por-
ta tv 1 legno e vetro vendo Euro 50 
cad, mobile salotto h. 2mt ango-
lare con vetrinetta, mensole ante 
vendo Euro 300, tavolino basso 
rotondo piano onice vendo euro 
100, tappeto rotondo in lana ven-
do Euro 80, 2 macchine da cucire 
con mobile in legno vendo Euro 60 
Tel. causa sgombero alloggio ven-
do Tel. 339 7973606
MOBILI USATI ma in buone con-
dizioni (credenze, mobili sala, 
divano, camera da letto) vendo e 
scambio, fate le vostre proposte. 
Contatti con sms al 393 1640212
OFFERTA TAVOLO in stile mo-
derno color wengÃ¨, per 8 perso-
ne. A soli 100 â‚¬ causa trasloco. 
3406263078
VENDO AL migliore offerente 
petineuse periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
VENDO AL migliore offerente por-
ta in legno massiccio altezza metri 
2,21 larghezza cm. 93 sulla quale 
è dipinto un paesaggio di cam-
pagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO quadro puz-
zle completo di cornice e vetro 
raffi gurante un mercato orientale 
misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071
SALONE COMPLETO ANTICO 
STUPENDO, sala, salotto, ser-
vant tutto massello, noce, radica, 
intarsi come da foto. il prezzo e’ 
ad offerta libera purche’ congrua 
si vende anche a pezzi separati tel 
franco 347 28009351
SPECCHIERA BAGNO vintage 
colore bianco e azzurro vendo 
a soli 20 euro.Alessandria tel. 
3292127847
BELLISSIMO TAPPETO in lana di 
1° scelta, tessuto a mano, di co-
lore azzurro con originali motivi 
fl oreali e orientali, acquistato in 
Tunisia e mai usato, con certifi ca-
to di garanzia Misure: 150 cm X 70 
cm Valore all ‘acquisto: Euro 600 
Prezzo di vendita: Euro 300 (metà 
prezzo) 3388731016
TAVOLINO SALOTTO moder-
no con vano portaliquori ven-
do a soli 25 euro .Alessandria 
tel.3292127847
VENDO LAMPADARI funzionanti 
e in buone condizioni a 10 euro 
ciascuno Alessandria Tel. 329 
2127847
VENDO MOBILE bagno Nuovo in 
legno noce colore marrone - Di-
mensione 140X36 - Altezza 196 
cm - Comprensivo di specchio 
(105X100) - lavabo (64X49) e faret-
ti incorporati - più mobile a parte 
dimensione 196X36X70 - Causa 
trasloco - Euro 500,00. Tel 340 
3828108
VERO AFFARE scrivania per ra-
gazzi o uffi cio con piani in vetro 
temperato e metallo cromato, 
portatastiera, supporto per stam-
pante, vano per hard disk. Soli 40 
â‚¬ 3406263078

VENDOVENDO
MOBILIMOBILI

per uffi cio solo+A1:K31 per uffi cio solo+A1:K31 
arredato mai usati. Due arredato mai usati. Due 

scrivanie, una direzionale, scrivanie, una direzionale, 
tavolo riunioni, mobili tavolo riunioni, mobili 
portadocumenti, due portadocumenti, due 

poltrone direzionali, 16 poltrone direzionali, 16 
poltroncine con ruote. poltroncine con ruote. 

TEL. 377 5163339TEL. 377 5163339
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BANCO DA incassatore vendo 
banco da incassatore di piccole 
dimensioni ideale per lavorare 
a casa compreso di lanternino 
e attrezatura: frese,unghiette ,e 
ferri piatti. telefonare al numero 
3282638124
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo pri-
vato svende al 50% . Franco mail: 
stoicam1@alice.it tel.347-2800935 
VETRINA FRIGORIFERA per salu-
meria, bianco cm 2,70, ha lavorato 
1 anno, pari al nuovo vendo Euro 
2500 tratt. Tel. 388 9989640

2 ALBUM (EDITI RAI solo per 
privati) rari come nuovi, “voci ed 
immagini del 1960 €. 120) e 1966 
(€ 100)ognuno contenente 2 dischi 
33g in eleganti custodie Tel. 0575 
22439 339 4509604 338 4568022
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ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
COFANETTI DI varie opere liriche 
in vinile come nuovi vendo, tel 338 
8292462
ARTE CINESE da privato a priva-
to giade, avori, ceramiche, mobili 
laccati cinesi e stampe e dipinti 
giapponesi vendo a prezzo da 
concordare Tel. 334 2948350
BARCHETTA GUARDACOSTIE-
RA Monteleone di cm.50 radio-
comandata del 1950 circa vendo.
Telefono 3332469964 3332469964
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CALCIO E ciclismo d’epoca ricer-
co materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album, fi guri-
ne, cartoline cerco anche fumetti 
TEl. 333 2493694 Renato
COLLEZIONE “QUOTIDIANO “”La 
Gazzetta dello Sport”” dall’anno 
1948 al 1996, splendidamente ri-
legata in 250 volumi (vendo anche 
annate singole) Tel. 333 2493694”
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) ven-
do Tel. 0131 232445
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 
al 1980 Tel. 320 1124106
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LAMPADARIO A goccia metallo 
colore bronzato 4 luci funzionante 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
tel.3292127847
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in bloc-
chi + medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, radio, 
macchine da scrivere olivetti nere 
compro Tel. 0142 77193 338 7877224
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e piene: 
spumanti, champagne, prosecchi, 
malvasie, barolo, nebbiolo, brachet-
to, barbera, lambrusco, moscato, 
liquori vendo Tel. 0131 232445
OROLOGIO D’ORO da polso cor-
da manuale, funzionante vendo 
Euro 350 Tel. 0131 232445
PIETRE DA privato a privato im-
portanti Druse di ametista di va-
rie dimensioni vendo a prezzo da 
concordare Tel. 334 2948350
SORPRESINE KINDER serie com-
plete e sfusi + montabili vendo cell 
3485609079
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553

CHIAVETTA USB 8Gb + SCHE-
DA DI MEMORIA 8Gb Chiavetta “ 
Mytech” + scheda sdhc “Kentron” 
classe 6 fl ash drive, come nuove, 
vendesi a 12€ . Casale M.to. Tel 
3334007980 3334007980
GIOCHI PC originali vendo ad € 
5 l’uno oppure tutti e 6 in bloc-
co al prezzo di 25 €. I titoli sono: 
panzers, ww2 frontline command, 
imperium le guerre puniche, stron-
ghold 2 deluxe, titan quest gold 
edition, sacred. Tel. 338/1956784
HARD DISK MAXTOR + BOX 
n.2 hd da 160 e 60GB, serie 
“DiamondMax 10 pata133 hdd 
7200rpm” e “DiamondMax Plus 9 
ata/133 hdd 7200rpm”, formattati, 
+ box pe hd esterno usb ventilato 
per contenere hd da 3.5” sata/ide 
di qualsiasi capacità, con alimen-
tatore. Tutto perfettamente funzio-
nante, vendesi a 70€. 3334007980
KARAOKE X Computer Allie-
ta le tue serate trasformando il 
PC in karaoke professionale con 
130.000 basi karaoke aggiornatis-
sime 60Euro Tel.3407365074
PLAYSTATION 3 40 gb senza 
lettore console tenuta benissimo 
con fi rmware 3.55. La console 
non ha ne’ lettore ne joystick, c’e’ 
solo il cavo di alimentazione. Solo 
consegna a mano 90 euro. Tel. 
3401453174 3401453174
SCANNER CANON D1250U2 
perfettamente funzionante, con 
cdrom, adattatore, cavo usb e 
manuale, vendesi a 30Euro. Tel 
3334007980 3334007980
VENDO FOTOCOPIATRICE fax 
scansione stampa multifunzione 
mod. RICOH AFICIO SP 1100SF 
con toner lunga durata (4000 fo-
tocopie) disponibili circa 3400 
usata pochissimo come nuo-
va causa cessata attività € 180 
cell.3296436286 3296436286
VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000

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

Manda il tuo 

punteggio con 

un SMS al 

392.2843738

e avrai una 

gradita

sorpresa!

Ti aspettiamo in Via Ferrara, 7 - 15121 

Alessandria - cell 392-28.43.738

 La tua relazione più

importante è durata:

a) 6 mesi .....................
............ 1 punto

b) 2 anni ......................
........... 2 punti

c) più di 2 anni ......................
. 3 punti

Manda il 

c) più di 2 anni ..........

Da quanto tempo sei single?

a) 1 anno ............
.............

......... 1 punto

b) 2 anni ...........
.............

........... 2
 punti

c) più di un anno ............
........... 3

 punti

M

p

M

b)

c) più di un anno .....

Perchè è finita?

a) non lo amavo più ........
.........

 1 punto

b) mi ha tradito ........
.........

....... 2
 punti

c) altri motivi ......
.........

.........
.... 3 punti

Sei single o hai una relazione complicata?

Rispondi a queste semplici domande

1

1

2

3
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VENDO STAMPANTE multifun-
zione (scanner e fax) Brother cpf 
9180. Manca solamente il tamburo 
e il toner. 99€ Tel 3922295125
MONITOR 23 pollici monitor hann-
spree lcd fullhd. modello hf237hpb 
ingesso hdmi 23 pollici condizioni 
pari al nuovo 3474210646

C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN Vendo Cronotermo-
stato della Grasslih nuovo mai 
usato con il suo libretto di istru-
zione Temporizzatore giornaliero e 
Settimanale. telefonare al numero 
3282638124
KIT IDRAULICO termocaminetto 
con produzione di acqua sanita-
ria, riscaldamento, abbinata alla 
caldaia, costo originale Euro 650, 
causa acquisto sbagliato vendo 
Euro 350 Tel. 327 2075215
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582
VENDE STUFA ventocaldo argo a 
gas da città come nuova secondo 
regolazione scalda locali di picco-
le e grandi dimensioni costa 600 
euro svendo a 200 euro. franco tel. 
34728009351

BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561
MARCO 42 enne persona distinta, 
cordiale, di bella presenza e ro-
mantico, cerca donna per iniziare 
un bel rapporto di amicizia. Tel. 
339 7697591
RAGAZZO RAGAZZO simpatico e 
carino conoscrebbe ragazze/don-
ne di ogni eta’ per sincera amicizia 
Tel. 340 0858561
RAGAZZO 26 anni simpatico, 
solare,alto, cerca donne o ragaz-
ze per fare nuove amicizie Tel. 348 
9771853
SIGNORA 59 enne sposata, 
sola cerca amiche per uscire al 
pomeriggio e sera zona Ales-
sandria astenersi prese in giro 
e uomini, non rispondo Tel. 388 
3014247

BLCKBERRY CURVE 9320 pra-
ticamente nuovo,usato 4 mesi, 
pagato Euro 310 vendo Tel. 393 
1331542
CONGELATORE DI lt. 480, doppio 
isolamento, autonomia di 48 ore, 
in ottime condizioni vendo euro 
290 tratt. Tel. 335 8034127
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
DEPURATORE ACQUA MAYA 
Vendo ad Euro 500,00, depurato-
re acqua MAYA Osmosi Inversa 
Mod. RO DIRECT, di anni 5, usa-
to pochissimo, con dichiarazione 
CEE di conformità da parte del 
fabbricante, da installare sotto 
al lavandino della cucina. Telef. 
3404759556
HI-FI COMPACT mixer PHONIC 
AM 440 CON DFX otto canali con 
garanzia. Info 330 980514
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
N° 3 televisori euro 100 Vendo tre 
televisori come da foto un Nokia 
14 pollici . un Mivar 14 pollici e un 
JVC da 22 pollici funzionanti tutte 
e tre a 100 euro . 3884739960
TELEFONO CELLULARE Nokia 
500 ultima generazione, mai usa-
to, valore nuovo Euro 159 vendo 
Euro 80 Tel. 333 8723539
TELEFONO SIP A TASTIERA mo-
dello “Sirio”, bianco e azzurro, 
con cavo a spina tripolare della 
Telecom per collegamento alla 
linea telefonica, perfettamente 
funzionante, vendesi a 25€. Tel 
3334007980 3334007980
CONGELATORE DI lt. 480, doppio 
isolamento, autonomia di 48 ore, 
in ottime condizioni vendo euro 
290 tratt. Tel. 335 8034127
TELEVISORE UNITED 19” Vendo 
ad Euro 50,00 televisore United 
19” funzionante. Telef. 3404759556
VENDO FORNO a microonde 
combinato forno a microon-
de combinato con gril,24litri. 
nuovissimo,ancora imballato. vera 
occasione. 3394019656
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Ingredienti per quattro 
persone:

- 600 gr di funghi cham-
pignon

- 350 gr di pomodori pe-
lati

- un bicchiere di vino 
bianco secco

- prezzemolo

- olio extra vergine d’o-
liva

- sale q.b.

- maggiorana

- prezzemolo

Preparazione:

Tritate fi nemente l’aglio, 
lo scalogno e il prezze-
molo, mettete quindi 
il tutto a soffriggere in 
una padella con un fi lo 
d’olio. 

Pulite  i funghi e tagliateli 
a fettine. Fateli insapori-
re per qualche minuto a 
fi amma alta, bagnandoli 
con un bicchiere di vino. 

Una volta che il vino è 

evaporato, abbassa-
te la fi amma e lasciate 
sul fuoco ancora per 
un minuto. Unite quindi 
i funghi al trito prepa-
rato, salando e pepan-
do il tutto. Aggiungete i 
pelati, lasciate cuocere 
per 10 minuti a fuoco 
lento, dopodichè alzate 
la fi amma per far asciu-
gare un poco.

Una volta ultimata la 
cottura, aggiungete un 
po’ di maggiorana fre-
sca e servite il piatto 
caldo.

FUNGHI AL POMODORO

4 SEDIE DA giardino bianche ven-
do a soli 4 euro ciascuna oppure 
in blocco soli 12 euro tutte e 4 
cell3292127847 Alessandria

BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109 Anto-
nio. 3496238109
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo Euro 
50 Tel. 388 1158841
FOTOCAMERA DIGITALE Ven-
do fotocamera digitale Sony dsc 
w130 3200ISO corpo in alluminio 
nero e scheda di memoria Sony 
produo praticamente nuova. €80 
Tel. 3922295125
LETTORE DVD lettore dvd 
Samsung D530 (nuovo) euro 60. 
tel. 340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
50 Tel. 334 6528226
PARABOLA SATELLITARE TE-
LESYSTEM Electronic, del dia-
metro di 80 cm, con braccio, 2 
illuminatori SHARP, supporto sul 
retro per fi ssarla al palo, usata 
pochissimo, vendesi a 45€. Tel 
3334007980
TELEVISORE THOMPSON 28” 
analogico vendo Euro 50 tel. 333 
8723539
TELEVISORE A colori Philips 21” 
colore grigio con telecomando 
di vecchia generazione, in buo-
no stato vendo Euro 30 Tel. 392 
8636053
TV LG vendo tv marca lg 19 pollici 
senza decoder interno, utilizzabile 
anche come monitor per pc. come 
nuova 3474210646
VIDEO CAMERA samsung con 
mini dvd, perfetta in tutte le parti 
utilizzata pochissime volte, com-
pelta di accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 regalo 
mini dvd rw tel. 388 1158841
WEBCAM LOGITECH funziona 
perfettamente, completa di ac-
cessori e cd con drivers, causa 
inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 338 
1158841

BANCO SCUOLA con sedile per 
bambini fi no a 10 anni vendo a soli 
20 euro completo di imballo Ales-
sandria cell. 329 2127847
GIOCHI VARI Sapientino Vendo a 
partire da 5 euro l’uno.Oppure in 
blocco 5 giochi a 20 euro .Ales-
sandria cell.3292127847
GIOCO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia com-
pleta di dvd vendo a soli 15 euro 
Alessandria .cell.3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672

RUBINI STELLATI, vendesi da 
privato a privato, disponibili varie 
carature con certifi cati, prezzo da 
concordare. Tel 334 2948350

INSEGNANTEINSEGNANTE
di inglese con nuovo di inglese con nuovo 

metodo di insegnamento metodo di insegnamento 
basato non sulla basato non sulla 

grammatica ma sulla grammatica ma sulla 
conversazione (esperienza conversazione (esperienza 

maturata in Inghilterra) maturata in Inghilterra) 
impartisce lezioni a impartisce lezioni a 

domicilio, si efettuano domicilio, si efettuano 
inoltre traduzioni di testi.inoltre traduzioni di testi.

TEL. 348 5760052TEL. 348 5760052

21
83

7/
03

/1
3

21
83

7/
03

/1
3

CHIMICA E fi sica per le superiori, 
anche matematica per le medie, 
laureato impartisce. Referenziato, 
massima serieta Te. 3335027643 
Dr. Daniele

Chiama per scoprire le...

SERATE NOVITSERATE NOVITÀ
Via Piacenza, 90 15121 Alessandria (AL) 

Chiuso la domenica. E’ gradita la prenotazione:
Cristina 335.5731244 - Ermanno 338.8481057

Chi

Bistrot I Sapori Della
        Campagna In Città

(AAL)

In Città

AL)

Chiama per scoprire le...

SERATE NOVITÀ

Cell. 320 7441065 - 340 4893891
Casalbagliano (AL)

Via Casalbagliano 20/H
orario: 8:30 - 22:30

Tavola calda da € 1,50
Arancini, cartocciate, cipolline, ecc.

Gastronomia da € 2,50
Primi, secondi, contorni e dolci

Pani cunzatu da € 1,75
Pane fresco di semola condito
con spezie, formaggio e olio evo.

Pizze da € 3,00
Buone come detta la tradizione.

PIZZA E MOLTO PIU’ DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO



USC 04/2013 09t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

Con un trend costante-
mente in crescita negli 
ultimi anni, sono sempre 
più numerose le coppie 
che decidono di sposarsi 
in Comune piuttosto che 
in Chiesa. E’ proprio per 
questo motivo che l’as-
sociazione ‘Punti di vista’ 
organizza, con il patrocinio 
del Comune di Alessandria, 
un percorso di preparazio-
ne al matrimonio civile. 
Gli incontri sono rivolti a 
coppie che sono intenzio-
nate a sposarsi, ma anche 
a coniugi già sposati con 
matrimonio civile, interes-
sati ad approfondire alcuni 
aspetti psicologici e legali 
della loro “scelta relazio-
nale”. l’iniziativa prevede 
5 appuntamenti di 2 ore (a 
partire dalle 21) presso l’ex 
Taglieria del Pelo in via Wa-
gner 38/d.

Ecco le date degli incontri:

14 marzo Conoscere se 
stessi per incontrare l’altro

28 marzo Dall’incontro alla 
relazione

18 aprile  Diritti e doveri nel 
matrimonio

16 maggio Comu-

nicare = avere 
in Comune

30 maggio 
Dalla coppia 
alla famiglia

La partecipa-
zione è gratuita 
con iscrizione 
obbligatoria at-
traverso la mail 
info@assopdv.
it o i numeri 
339 5653182 - 
348 5531684.

Il progetto na-
sce dalla con-
s i d e r a z i o n e 
che, ad oggi, 
solo i futuri 
coniugi che optano per il 
rito religioso frequentano 
un corso prematrimonia-
le,  preziosa occasione per 
approfondire importan-
ti tematiche connesse al 
“grande passo” che si sta 
per compiere. Poche cop-
pie infatti sono pienamente 
coscienti che la maniera in 
cui cercano di soddisfare 
i bisogni reciproci, in cui 
defi niscono le aspettative 
l’uno nei riguardi dell’al-
tro, in cui concepiscono il 
loro “mettersi insieme” e la 

loro separazione è spesso 
mediata da un complesso 
sistema di leggi, creden-
ze religiose, fattori sociali, 
economici, culturali. 

Nel percorso “Ti sposerò 
perché…” si cercherà di 
rispondere a dubbi e cu-
riosità di carattere psico-
logico e legale, in linea con 
l’obiettivo dell’associazio-
ne “Punti di Vista” (www.
assopdv.it) di promuovere 
e diffondere un metodo di 
aiuto integrato tra psicolo-
go e avvocato.

CORSO PER SPOSI “CIVILI”

22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo Euro 25 Tel. 0131 
232445
IMPARTISCO LEZIONI di piano-
forte per tutte le età e anche per i 
più piccoli Tel. 347 3466678
INSEGNANTE DI ruolo impartisce 
lezioni di economia azienale e di-
ritto a domicilio in Alessandria e 
dintorni, prezzi modici Tel. 338 
5250089
LAUREATO IMPARTISCE lezioni 
di chimica e fi sica per le scuole 
superiori, matematica per le me-
die Tel. 3335027643 Dr. Daniele
LEZIONI DI inglese e francese 
Insegnante con pluriennale espe-
rienza impartisce lezioni di inglese 
e francese a studenti scuole me-
die superiori ed universitari.Lezio-
ni personalizzate anche per adulti. 
Info al n. 338 8731016 (Alessan-
dria) 3388731016
LEZIONI PIANOFORTE per tutte 
le età, anche per i più piccoli, tel 
347 3466678

ESTIRPATORE VENDO estirpato-
re marca fl orabest usato pochissi-
mo a prezzo di 50 euro chiamare 
3334283000 ore pasti
FALCIATRICE BCS sempre te-
nuta in ricovero, ha lavorato po-
chissimo solo 20 ore, deve ancora 
fare il tagliando, colore blu, lama 1 
metro,richiesta 1.350,00 euro non 
trattabili. telefonare al 3403911582
TANICA IN plastica 10lt, uso ali-
mentare vendo euro 2 oppure 15 
euro 10pz. Tel. 388 1158841
VASI VETRO per conserva/mar-
mellata Vasi (50 pezzi) in vetro 
puliti, senza etichette, con cap-
sule metallo nelle grandezze da 
500 a 300 gr vendo a 20 euro to-
tali purchè ritirati in blocco. Tel. 
3385929656 3385929656
VENDO TRATTORE Goldoni 926 
perfetto e perfettamente funzio-
nante, completo di fresa cm.120 
e pala/cucchiaio posteriore. Con 
sollevatore. 335 8399678
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062
CARRELLINO PIGHEVOLE in al-
luminio portata fi no a 150 kg con 
4 ruote piroettanti vrndo a soli 20 
euro Alessandria cell.3292127847
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
FORNO ELETTRICO ventilato 
professionale, mis. 90 x 80 in ac-
ciaio, 2 ripiani, adatto a contenere 
4 teglie da 60 x 40 vendo Tel. 393 
1331542
GENERATORE DI corrente die-
sel, 6 kw, italiano con avviamento 
elettrico e telecomandi, poche ore 
di lavoro, causa cessato utilizzo 
vendo Euro 1200 Tel. 338 5872570
LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore ingranaggi esterni LAMI-
NATOIO PER OREFICI a motore 
ingranaggi esterni rulli piatti e sca-
nalati da 140, costo nuovo 9000 
euro privato svende a 1500 euro. 
Franco mail: stoicam1@alice.it tel. 
347-2800935
MACCHINA X fare la salsa ven-
do x inutilizzo macchina per la 
salsa di pomodoro a motore con 
varii accessori, più piede a gas 
x far bollire le bottiglie per in-
formazioni telefonare al nume-
ro.........3282638124
MACCHINA X tagliare le piastrel-
le vendo macchietta per tagliare 
le piastrelle...........bella da vedere 
per.perinformazioni telefonare al 
3282638124
MATERIALE IDRAULICO Tubi 
multistrato e vari raccordi idraulici 
etc.vendo causa rimanenza.Ales-
sandria cell.3292127847
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OFFICINA COMPLETA per micro-
meccanica di precisione OFFICI-
NA COMPLETA per micromec-
canica di precisione composta 
da tornio fresa trapano bilancere 
spianatrice e relativi accessori 
privato svende. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935
PIATTAFORME IN cemento ar-
mato di base Vendo, in blocco, 
ad Euro 800,00, n. 7 piattaforme 
in cemento armato di base per 
costruzioni edili prefabbricate, 
oppure separatamente: - n. 2 mt 
5,40 x 2,50 Euro 200,00/cad. - n. 
2 mt 2,50 x 1,70 Euro 100,00/cad. 
- n. 2 mt 3,70 x 2,40 Euro 150,00/
cad. - n. 1 mt 2,20 x 1,30 Euro 
50,00 - spessore: cm 17,00 Telef. 
3404759556
TAGLIAERBA A motore alimenta-
to a miscela, in buone condizioni, 
tel 366 5418934
VENDO MINIESCAVATORE mes-
sers ottime condizioni, usato per 
lavori propri a casa, Â causa inu-
tilizzo 2 benne anno 2006 880h qli 
16 tel 3470374266 dopo le 21 da 
vedere 3470374266

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

ultima generazione, ultima generazione, 
audio 200w x 200w audio 200w x 200w 

prezzi modici, Lezioni prezzi modici, Lezioni 
di mixaggiodi mixaggio

TEL. 389 7656711TEL. 389 7656711
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BATTERISTA DI esperienza plu-
riennale cerca orchestra in zona 
Alessandria e prov. Saletta prove 
mia disposizione Tel. 377 2743478
CHITARRA YAMAHA 12 corde, 
con custodia rigida più muta e 
accordatore elettronico, tutto 
nuovissimo e comprato il 02/02/13 
a Milano. Motivo? Preferisco la 6 
corde, garanzia 2 anni, vero affare 
vendo Euro 250 Tel. 333 7297834
COMPRO DISCHI anche grandi 
quantitativi e intere collezioni Tel. 
0575 22439 339 4509604 338 4568022
COMPRO DISCHI 33 e 45 giri, 
prediligo punk,metal,rock e beat, 
tel 338 8292462
DUE SAX CONTRALTI 2 TROM-
BE BASSO E AMPLIF. DUE SAX 
CONTRALTI due trombe un bas-
so elettrico un amplifi catore, una 
chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutiliz-
zo. Franco mail: stoicam1@alice.it 
tel. 347-2800935
TASTIERA ELETTRONICA ven-
do tastiera elettronica Yamaha 
YPT210 seminuova in ottimo sta-
to.Telefono 333 2469964

150 LIBRI religiosi vendo euro 150 
Tel. 0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 
vendo (€. 9,90 cad per un totale di 
€. 100) Tel. 0131 232445
ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin Spor-
tivo 1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo 
Tel. 347 2303761
25 FASCICOLI Bella Italia anno 
1989 vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445
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Seguire corsi di rilassa-
mento. Lo stress può 
infatti accentuare il do-
lore; riposare su un ma-
terasso adeguato, che 
non deve essere troppo 
morbido. In occasione 
di torcicollo, durante il 

riposo notturno, si con-
siglia di poggiare la testa 
su un cuscino ortopedi-
co specifi co per il dolore 
cervicale. In alternativa, 
dormire senza cusci-
no. Bisogna correggere 
eventuali abitudini di vita 

scorrette (es. postura 
errata, posizioni di ten-
sione durante il sonno o 
il lavoro davanti al com-
puter.)

Cosa non fare:

Praticare massaggi “fai 
da te”. Il rachide cervi-
cale è una zona estre-
mamente delicata, per-
tanto i massaggi per il 
torcicollo devono essere 
effettuati da fi gure com-
petenti e qualifi cate. Non 
bisogna praticare il ten-
nis o sport di potenza. 
Anche il riposo eccessi-
vo, troppo prolungato, 
non giova al torcicollo. 
Un eccesso di riposo 
favorisce infatti la rigi-
dità delle articolazioni e 
dei muscoli Piuttosto, 
assumere una posizione 
riposante per 30 minuti; 
dopodiché si consiglia 
una camminata od un 
esercizio fi sioterapico 
leggero, specifi co per il 
torcicollo. Non bisogna 
assolutamente sollevare 
carichi pesanti in occa-
sione di dolore cervicale.

AHI AHI... IL TORCICOLLO

AUTOSPRINT AUTOSPRINT 
1970/2009, Motosprint 1976/2009, 
motociclismo 1966/2009, autoi-
taliana 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo TEl. 347 2303761
ENCICLOPEDIA ELETTRONICA 
10 volumi rilegati in buono stato 
anno 2000 circa vendo o scambio 
con fumetti tex 3485609079
FUMETTI FUMETTI vari editori 
vendo cell 3485609079
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 
333 2469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
N. 20 OPUSCOLI “viverersani 
& belli vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 fi a-
be Fabbri editori anni 50) vendo 
Euro 75 Tel. 0131 232445
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ ita-
lia del 1964 in ottimo stato vendo 
a 150 euro chiamare dopo cena al 
333 4283000

PENSA AL TUOPENSA AL TUO  
BENESSEREBENESSERE

signora seria signora seria 
offre servizio di offre servizio di 

massaggi rilassante, massaggi rilassante, 
dimagranti, dimagranti, 
antistress.antistress.

TEL. 389 4445983                                                                TEL. 389 4445983                                                                
327 1730405327 1730405
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PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI
pranoterapeuta diplomato pranoterapeuta diplomato 

A.MI. university esegue A.MI. university esegue 
massaggi pranati rilassanti in massaggi pranati rilassanti in 

tutto il corpo. Massima serietà, tutto il corpo. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria Per zona Cristo Alessandria Per 

appuntamentoappuntamento

TEL. 347 5341289TEL. 347 5341289
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SIGNORASIGNORA
Diplomata esegue Diplomata esegue 
massaggi corpo massaggi corpo 

antistress personalizzati antistress personalizzati 
e rifl essologia plantare, e rifl essologia plantare, 

vero relax e benessere, si vero relax e benessere, si 
richiede massima serieta’ richiede massima serieta’ 

347 8878023347 8878023
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ALESSANDRIAALESSANDRIA
Signora Italiana esegue Signora Italiana esegue 

massaggi rilassanti massaggi rilassanti 
e rigeneranti, anche e rigeneranti, anche 
antistress e shiatzu. antistress e shiatzu. 

Ambiente caldo riservato Ambiente caldo riservato 
e molto molto igienico. e molto molto igienico. 

Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino dalle 09.00 del mattino 
alle 22,00 a soli 100mt alle 22,00 a soli 100mt 

dall stazione ferroviaria, dall stazione ferroviaria, 
zona Pista, sono già in zona Pista, sono già in 

Alessandria (solo italiani)Alessandria (solo italiani)

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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TRA TRA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

E Casale in studio, signora E Casale in studio, signora 
diplomata nel massaggio diplomata nel massaggio 

ayurvedico, con olio caldo ayurvedico, con olio caldo 
per sciogliere le tensioni per sciogliere le tensioni 
e i blocchi muscolari, fa e i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e bene per tutti uomini e 
donne, dura 45 minuti.donne, dura 45 minuti.

Su appuntamento. Su appuntamento. 

TEL 338 1218267TEL 338 1218267
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OFFERTE VALIDE FINO AL 10 MARZO 2013

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

FACILE E CONVENIENTE!**I dd ll di i i d’ i tt l i

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO 16% 16%SCONTO 16%

INVECE DI € 6

Via Cavour 8
Alessandria (AL)
tel: 0131235449

Descrizione:
vieni a gustare da noi
la pizzafi ordilatte 
con la mozzarella di Agerola... 

ti aspettiamo! PROVALA!

Offerta valida tutti i giorni della settimana

PIZZA FIOR DI LATTE

€ € 55.00.00€ 5.00

SCONTOSCONTO 44% 44%SCONTO 44%

INVECE DI € 9

V. Galilei, 93
Alessandria (AL)
tel: 0131 264333 
fax: 0131 264333

Descrizione:
La pizza margherita fu creata in occasione della 
visita della Regina Margherita, sovrana d’Italia 
insieme a Re Umberto I, a Napoli. Esposito creò 
tre pizze molto diverse tra loro, ma la Regina ap-
prezzò particolarmente quella con la mozzarella 
e il pomodoro, che da quel momento in poi, in 
suo onore, venne chiamata Margherita.

PIZZA MARGHERITA + COCA COLA

€ € 55.00.00€ 5.00

mail: titty.roby@libero.it

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI 86.00

Via Alessandro III, 8
Alessandria (AL) 
tel: 0131 260009

Descrizione:

Collana collezione Brosway 
con gioco di cuori in acciaio 
a doppio fi lo bianco e rosè

BROSWAY

€ € 4343.00.00

SCONTOSCONTO 48% 48%

INVECE DI € 135,00

C.so 20 Settembre,  53
Alessandria (AL)
tel: 0131 253390
cel: 339 5404092 

Descrizione:
Disponibilità a magazzino

Condizioni:
Offerta valida fi no ad esaurimento scorte

PIRELLI 165/70-14 81T WINTER SNOWCONTROL 2

€ € 7070,00,00

SCONTOSCONTO 49% 49%

INVECE DI € 7.90

Recapiti:
79, V. Mazzini-Alessandria 
114,V. Vochieri-Alessandria 
32, Str.Stat.Casale/Asti - Moncalvo 
14-16, V.Asti/Mare - Montegrosso 
21,V. Cassarogna - Acqui Terme 
tel: 0131 52781- 0131 231160 - 0141 923656
     0141 951849 -0144 321262

SGABELLO PIEGHEVOLE

€ € 33.99.99

SCONTO 22% 22%

INVECE DI 153.00

Via Rossini, 11
 Alessandria (AL)
Tel. 0131 483225

Descrizione:

Kit con due sigarette elettroniche certifi cate 
Kiwie
2 liquidi a scelta
1 paio di cuffi e New Wavel1 Tim Card con 5 
euro di traffi co incluso, internet e cubovision 
gratis per due settimane

PACCHETTO

€ 120120.00.00

SSC

INV

€€€€€€€€€€€€

SCONTOSCONTO 20% 20%

INVECE DI € 799

Via Cassarogna, 72
Acqui Terme (AL)
tel: 0144-57907 

Descrizione:
Capacità 8 Kg, Centrifuga reg. 1200 giri, Tubo di carico a 
doppio ingresso acqua calda/fredda, Classe energetica 
A+++-10%, Risparmia fi no al 50% se usata con colleg. 
acqua calda, Oblò silver XXL con ap. 34 cm, Tratt. vapore 
SteamSystem, TimeManager, Motore Inverter, LCD, 
Interfaccia TouchControl, EnergySmart, Progr. Sunny, 
stiratura con tratt. a vapore, Refresh con tratt. a vapore, 
Progr.speciali, Progr. superveloci, Partenza ritardata

REX/ELECTROLUX RWF 1286 ODW

€ € 639639
SCONTOSCONTO 69% 69%

INVECE DI € 84.99

Via Emilia, 105
Tortona (AL) 
tel: 0131866693
kidscornersnc@libero.it

Descrizione:

Giaccone in panno blu doppiopetto da maschio 
taglie dai 3 ai 16 anni

offerta valida fi no al 28 Febbraio 2013

GIACCONE

€ € 2525.50.50

SCONTOSCONTO 19% 19%

INVECE DI € 16.90

Corso Acqui, 10
Alessandria (AL)
tel: 0131 343822 
erb.medicinaledelcristo@alice.it

Descrizione:
Diurerbe forte favorisce la fi siologica eliminazione dei liquidi in 
eccesso reintegrando i sali minerali. Diurerbe minidrink riduce 
il gonfi ore dell’organismo in seguito all’aumento della diuresi, 
incrementa in maniera naturale il drenaggio dei fl uidi dai tes-
suti, diminuendo il ristagno di liquidi e tossine nel corpo, aiuta 
a combattere la sensazione di gambe stanche e pesanti a fi ne 
giornata, riduce gli edemi agli arti inferiori causati da fenomeni 
di cattiva circolazione o dieta alimentare scorretta

DIURERBE ESI

€ € 1313.55.55

SCONTOSCONTO 10% 10%

Casale M.to:  
328.4541715
Alessandria:  
388.5892986

Descrizione:

Cono gelato, 
confezione da 12 pezzi

CONI GELATO

€ € 1010.90.90

LA
 FESTAPRODOTTI

SELEZIONATI DI QUALITA’
CONSEGNATI COMODAMENTE

A CASA TUA.

4 4
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OFFERTE VALIDE FINO AL 10 MARZO 2013

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

FACILE E CONVENIENTE!**I dd ll di i i d’ i tt l i

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO 19% 19%

INVECE DI € 16.90

Corso Cavallotti, 12
Alessandria (AL)
tel: 0131254663 
fax: 0131263536 info@laccessorio.it

Descrizione:
Twiins Interfono bluetooth, facile installazione su praticamente 
tutti i caschi e non richiedono alcun modulo esterno. Legge-
rissimo, 50gr Specifi che tecniche Bluetooth ®: 2.1 Classe 2 
Profi li: HSP, HPF, EDR Batteria: 120mAh ai polimeri di litio. Cavo 
di ricarica: mini USB cavo esterno Permette di 6 ore di conver-
sazione e 200 ore in standby. Il pulsante di controllo si trova di 
fronte al microfono. Compatibile con tutti i trasmettitore audio 
Bluetooth ® con HSP, HFP. Per rispondere al telefono.

INTERFONO PER CASCO

€ € 1313.55.55

SCONTOSCONTO 16% 16%SCONTO 16%

INVECE DI € 24,00

Novi Ligure (AL)
Corso Marengo, 111 
Tel. 342 3161799

Descrizione:
Le origini dei pansoti, che prendono questo 
nome dalla loro forma un pò panciuta, sono da 
legare sicuramente alle campagne della liguria 
dove le contadine raccoglievano le varie erbe e 
verdure per il ripieno di questi tortelli.
Condizioni: L’offerta è valida per l’acquisto di
1 kg di pansotti.

PANSOTTI LIGURI FATTI A MANO

€ € 2020.00.00€ 20

SCONTOSCONTO 37% 37%

www.dumacanduma.it 

SCONTO 37%

INVECE DI € 40

Castello Faà di Bruno, 27
Via XX Settembre - Solero (AL)
tel. 0131.222994 - cell. 
340.5666480
mauriziogiusio@tiscali.it

Descrizione:
Venerdì 01 Marzo 2013
Gran bollito misto. Agnolotti di stufato classici 
all’alessandrina, cappello del prete, testina. 
muscolo, biancostato, lingua, coda, gallina, cote-
chino, bunet, vino barbera, caffè, grappa.

€ 25.00 a persona - prenotazione obbligatoria.

BOLLITO MISTO ALLA PIEMONTESE

€ € 2525.00.00€ 25.00

SCONTOSCONTO 49% 49%

INVECE DI € 196

zona industriale D2
Frugarolo (AL)
tel: 0131 296712 
fax: 0131 296713 
mail: trimar@trimaral.com

Descrizione:

L’offerta comprende n. 4 Sedie di nostra produzione 
o multipli della solida sedia bistrot per locali pubblici, 
ottima e resistentissima anche per privati nei colori 
di serie (nero, rosso, bianco, marrone), con seduta 
ad incastro in fi nta paglia di vienna. A richiesta con 
colorazioni personalizzate.

NR. 4 SEDIE

€ € 9999.00.00

SCONTOSCONTO 10% 10%

INVECE DI € 80,00

Alessandria
Piazza D’Annunzio, 2 
Tel: 329 3590676

Descrizione: Fino al 20 marzo sconto 10% su 
tutte le tessere orarie che vanno da 10 ore (80€) 
a 70 ore (350€). Qui al baby parking diamo la 
possibilità di frequentare anche solo per poche 
ore a settimana, per partecipare ad attività o 
anche solo per giocare con altri bambini.

Condizioni: Valido per i nuovi iscritti!

TESSERE ORARIE SCONTATE DEL 10%

€ € 7272,00,00

SCONTOSCONTO 43% 43%SCONTO 43%

INVECE DI € 229

Alessandria
Via Piave 87, ang. Via Sardegna
tel: 0131 234544

Descrizione: Materasso in memory. DISPO-
NIBILE NELLE MISURE SINGOLO (80X190X20) 
MATRIMONIALE (160X190X20) E UNA PIAZZA E 
MEZZO(120X190X20). Il memory è un materiale 
particolarmente adattabile alle forme e alle linee 
del nostro corpo, la struttura sensibile al peso e 
al calore, si ammorbidisce adattandosi perfetta-
mente al profi lo del corpo sdraiato.

MATERASSO SINGOLO MEMORY FOAM

€ € 129129€ 129

SCONTOSCONTO 30% 30%SCONTO 30%

INVECE DI € 8,90

Alessandria
Via Canova 33 - Zona Cristo 
tel: 0131 344583

Descrizione:
Mix di 13 tipi di pesce x condire pasta e risotti

Condizioni:
Il prezzo si riferisce a un kg. di prodotto.

MISTO SCOGLIO

€ € 66,20,20€ 6.20

SCONTOSCONTO 33% 33%SCONTO 33%

INVECE DI € 6,00

Alessandria - C.so M.to 107
Tel. 0131.288264

Tortona - Via Giulia 7
Tel: 0131.813862

Descrizione:
Il nuovo modo per ottenere un’abbronzatura ar-
tifi ciale è l’uso dello spray e la fi losofi a vincente 
è quella di essere abbronzati in modo naturale, 
infatti il cosmetico che viene spruzzato è a base 
di matrixyl, aloe vera, burro di karité e DHA (un 
estratto di canna da zucchero),
Prenotazione richiesta al numero 0131.288264

ABBRONZATURA SPRAY VISO (30 SECONDI)

€ € 44.00.00€ 4.00

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 59,00

Novi Ligure
Via Mameli, 1 
tel: 0143-746907

Descrizione: Percorso SPA libero e senza limiti 
di tempo con sauna fi nlandese, bagno turco, 
panca riscaldata per cervicale, docce emozionali 
con aromaterapia e cromoterapia, idromassaggi, 
piscina e Brunch con tisane e prodotti biologici

Condizioni: L’offerta è valida solo per la DOME-
NICA e il coupon è da utilizzare entro il 30-6-13

INGRESSO SPA E BRUNCH DOMENICALE

€ € 2929,00,00

SCONTOSCONTO 15% 15%

INVECE DI € 8.30

C.so 20 Settembre,  53
Alessandria (AL)
tel: 0131 253390
cel: 339 5404092  info@pizza-boy.it

Descrizione:

Rotolino Kebab + patatine fritte + bibita in lattina. A 
soli 7,00 euro invece che 8,30, con uno sconto del 
14%!

Approffi ttane e assaggia il buon sapore delle nostre 
pietanze!

ROTOLINO KEBAB + PATATINE + LATTINA.

€ € 77,00,00
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OPERATRICE OPERATRICE 
DEL BENESSEREDEL BENESSERE

esegue massaggi esegue massaggi 
anti-stress, rilassanti, anti-stress, rilassanti, 

cervicale, ecc... cervicale, ecc... 
massaggi localizzati massaggi localizzati 

per rassodare... per rassodare... 
PREZZI INTERESSANTI PREZZI INTERESSANTI 

ANTICRISIANTICRISI
max serietà e no sexmax serietà e no sex

TEL. 338 7531623TEL. 338 7531623
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SI ESEGUONOSI ESEGUONO
massaggi di rifl essologia massaggi di rifl essologia 

plantare, rilassanti e plantare, rilassanti e 
curativi. massima serietà. curativi. massima serietà. 
riceve su appuntamento. riceve su appuntamento. 
Rosetta rec. telefonico Rosetta rec. telefonico 

334/9804194334/9804194
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1 DEAMBULATORE , 1 carrozzi-
na pieghevole con pedali mobili 
vendo al miglior offerente Tel. 345 
3910307
LETTO ORTOPEDICO 4 ruote 
bloccabili con sponde scorrimen-
to verticale, telecomando elet-
trico, altezza variabile, schienale 
con materasso vendo Euro 1350 
Tel. 366 4585805

ARCO DA gara riser spigarelli 
fl ettenti win & win completo di ac-
cessori e paglioni da allenamento 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
334 2948350
CANNE DA pesca a spinning Shi-
mano mt.1,80 beastmaster gr.2-
8; Zebco mt.1,80 gr.2-12; Maver 
mt. 1,95 gr.4-12: Sage mt.1,75 
B159GSP gr.2-10; Ultralight 
mt.1,65 gr.2-5. In ottime condizio-
ni. Vendo mulinello pesca a mosca 
Hardy Marquist5 in buona stato.
Telefono 3332469964
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835
CICLOCOMPUTER - cardiofre-
quenzimetro vendo, ciclocompu-
ter e cardiofrequenzimetro Crivit 
in ottime condizioni e funzionanti 
tel 3332469964.
CYCLETTE PER casa modello 
senza corna (fai gli esercizi dulla 
poltrona mentre stai guardando la 
tv) scatola originale causa inutiliz-
zo vendo Euro 30 Tel. 388 1158841
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 65 
Tel. 0142 940343 331 7168835
MT BIKE UOMO ruote 26” vendo 
Euro 25, bici donna vendo Euro 
25 causa cambio modello Tel. 340 
2789501
MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 
150 Tel. 338 8368332
SEGGIOLINO BICI portabimbi fi no 
a 15 kg vendo a soli 15 euro Ales-
sandria cell. 3292127847
TAVOLA SNOWBOARD vendo ta-
vola da snowboard killer loop con 
attachi rigidi burton € 100 + scar-
poni burton n.40-41 € 40 tutto usa-
to poche volte.telef. 331-5070237

BOTTIGLIONI IN vetro color 
verde(capacitÃ : 2 litri. 0,20 â‚¬ 
cad. 3406263078
BOUNGALOWE MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, ser-
vizi vendo Tel. 333 3208062
PIOPPELLE CERTIFICATE varietà 
214 ottimo rapporto qualità prezzo 
vendo Tel. 0142 63573
PREFABBRICATO TIPO Fiocchi 
box mt. 10 x 5 già smontato vendo 
completo oppure a metro a prezzo 
da concordare Tel. 328 0535158
ZANZARIERA VENDO zanzarie-
ra color bronzo in alluminio mt. 
1,80-1,70 per fi nestra accorciabile 
nuova nel suo imballo originale.
Telefono 3332469964 3332469964

SI EFFETTUANO trasporti e tra-
slochi di ogni tipo in tutta italia e 
isole comprese, prezzi anticrisi 
Tel. 339 8337485
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DEVI DEVI 
EFFETTUAREEFFETTUARE

Traslochi e/o Traslochi e/o 
trasporti di qualsiasi trasporti di qualsiasi 
genere? montaggio genere? montaggio 

e smontaggio mobili, e smontaggio mobili, 
lavori di imbiancatura, lavori di imbiancatura, 

pavimentazioni e piastrelle, pavimentazioni e piastrelle, 
tutto fare, con personale tutto fare, con personale 

qualifi cato, preventivi qualifi cato, preventivi 
gratuiti, a prezzi modici, gratuiti, a prezzi modici, 
sgombro cantine e solai,sgombro cantine e solai,

TEL. 328 1441092  TEL. 328 1441092  
328 3657050328 3657050
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INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!
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CIAO SONO Roberta ho 34 anni 
sono separata, impiegata. Sono 
una donna dolce, simpatica e 
dinamica. Mi piace molto avere 
un certo contatto con la natura e 
adoro viaggiare. Vorrei conoscere 
un uomo socievole e sensibile per 
serio rapporto affettivo. Ag. “Mee-
ting” TEL. 0131325014
BUTTO LE chiavi sul mobile, tol-
go le scarpe e sciolgo i capelli....
fi nalmente a casa. Metto un pò di 
musica, il gatto inizia a girare at-
torno alle mie caviglie. Accendo 
il forno, preparo il tavolo in fretta, 
senza cura , non ci sono ospiti. C’ 
è tutto, aggiungo il pane, l’acqua 
e il telefono . Quest’ultimo gesto 
mi fa pensare.... Dio quanto mi 
sento sola. - Ag. “Chiamami” - 
tel.3272308146
ARMANDO: FUNZIONARIO stata-
le in pensione, separato, 65 anni 
che non dimostra affatto, molto di-
namico e giovanile, alto 1.75, snel-
lo, capelli brizzolati, non fumatore, 
vive solo in casa di proprieta’, 
cerca una donna semplice e dolce 
per iniziale amicizia. Ag. “Meeting” 
TEL. 0131325014
CERCO DONNA seria, per instau-
rare un rapporto serio e duraturo, 
sono separato, ho fi gli che vivono 
con me, ho 43 anni, persona seria 
e onesta Tel. 366 1872769
CIAO HO 48 anni di bellissima pre-
senza di sani principi, giovanile, 
sia dentro che fuori, cerco compa-
gna piacente max 40 anni per mai-
cizia e futura relazione, gradisco 
sms al 347 8120290 no agenzia
“SE SEI motivato ad iniziare una 
seria relazione e sei un uomo dol-
ce, romantico e simpatico e cerchi 
una compagna sensibile, bella 
presenza e dolce allora non per-
dere altro tempo chiama subito”. 
Lei e’ Claudia 59enne, nubile, ex 
funzionario ha mille interessi da 
rivelare e condividere con la per-
sona giusta. Ag. “Meeting” TEL. 
3494020215
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei vi-
vace come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364
45ENNE, OCCHI verdi, bionda, 
baby-sitter, molto dolce ma an-
che forte, allegra e socievole. Si 
chiama Chiara e’ vedova adora 
leggere, il cinema e la musica. 
Cosa cerca? Un uomo estroverso, 
sensibile e dolce anche vedovo o 
divorziato per iniziare una tenera e 
forte amicizia. Ag. “Meeting” TEL. 
3494020215
- MI CHIAMO Bruno ho 44 anni 
sono celibe, laureato funzionario 
statale. Per carattere sono socie-
vole, romantico e sensibile mi pia-
ce leggere, fare sport e viaggiare. 
Desidererei incontrare una donna 
max 50enne simpatica, dolce e 
gentile. Chiamami subito! Ag. 
“Meeting”  TEL. 3494020215
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 Il professionista che cercavi.

HO 51 divorziato, senza fi gli, di 
bella presenza, laureato, sportivo, 
amante della montagna (mi piace 
particolarmente il trekking e lo 
sci di fondo), vivo in una Caserta 
indipendente nell’ovadese. Vorrei 
conoscere una donna un pò più 
giovane di me; (possibilmente 
senza fi gli, al massimo con fi gli in-
dipendenti) molto semplice (CHE 
NON PORTI GIOIELLI) ma curata 
e femminile, non fumatrice. Cerco 
una persona solare, sportiva, mol-
to affettuosa e tranquilla amante 
della casa e della natura per una 
seria relazione fi nalizzata a una 
serena e stabile convivenza. Tel. 
377 4981849 solo se veramente 
motivate e disposte a trasferirsi, 
no agenzie

ITALIANA 62 enne della provincia 
di Genova, sola riservata, deside-
ra conoscere vedovo 70/75 enne, 
serio, non fumatore per amicizia e 
aiuto reciproco, disposto a trasfe-
rirsi Tel. 330 953675

PRIMA ARRIVANO i miei capelli, 
poi dietro arrivo io. Sono indoma-
bili. Spesso ci sbuffo su per avere 
un po’ di visuale. Non mi sento 
una top-model, neppure da but-
tare. Molti mi guardano, ma penso 
sia la curiosità di osservare que-
sta nuvola, che gira su due gambe 
secche:-). Con una descrizione 
così, mi sento già senza futuro.. 
mah chi può dirlo, magari sei un 
tipo simpatico e temerario. Ilenea, 
recezione al pubblico, di presenza 
, single ( no sposati o avventurie-
ri)- Ag. “Chiamami” - telefonare al 
num. 3922843738

- CIAO A tutte sono Alessandro, 
ho 36 anni sono separato e eserci-
to la libera professione preparato-
re atletico. Sono un ragazzo molto 
dolce, sensibile e ottimista. Ho 
vari interessi ai quali dedico un po’ 
del mio tempo libero e sono: pit-
tura, architettura, sport, la lettura 
ma tanto altro... Vorrei conoscere 
una donna sensuale, intelligente, 
aperta mentalmente e dolce per 
seria relazione. Ag. “Meeting” 
TEL. 3299726351

RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.

VIVO IN una soffi tta, mi piace.
Qualche testata, l’ho presa , ma 
vuoi mettere quando piove, il ru-
more d’acqua sul tetto. Nelle sere 
d’estate qualche gatto mi fa visi-
ta e di notte e poi sono più vicina 
alle stelle. C’è un piccolo terrazzo, 
con una grande varietà di piante, 
accatastate. Per stare in due qua, 
bisogna amarsi molto. Ag. “Chia-
mami” - tel.3298756106

“CERCO UN usato garantito “ no 
celibi, no uomini che non abbiano 
mai condiviso lo stesso tetto con 
una donna (a parte la mamma). 
Si ai separati , divorziati, con fi gli 
…..almeno loro ci hanno provato, 
hanno avuto il coraggio di lanciar-
si. Renata, 39 anni, impiegata, sin-
gle (non mi interessa l’età , guardo 
l’uomo) – Ag. “Chiamami” - tel 
328.465.48.68

- CIAO SONO Sara ho 37 anni, 
sono divorziata, diplomata, segre-
taria. Fisicamente alta 1.68, occhi 
castani e con capelli lunghi. Molti 
dicono che sono dolce e sensibile 
e forse e’ proprio cosi’. Mi piace il 
teatro e il cinema. Desidererei in-
contrare un uomo gentile e di ele-
vata cultura. Ag. “Meeting” TEL. 
3494020215
“CI SONO dei sogni che ci sem-
brano più reali della realtà. Ci sono 
notti in cui accendo il caminetto 
ed aspetto che la sua luce calda, 
giri per la stanza e rimango a guar-
dare i suoi disegni, poi nascondo 
la testa tra le coperte morbide e mi 
sento in un altro posto, al sicuro .. 
Mi sento protetta….quasi amata. 
Roberta , veterinaria, molto assor-
ta dal lavoro. Ag. “Chiamami” - te-
lefonate al num.3935343259
“E’ TUTTO un gioco, per me solo 
l’amore è una cosa seria”......Ano-
nima – Ag. “Chiamami” - tel . 329 
8756106
“GIOCO CON la scarpa, lei cade, 
io mi sento improvvisamente il 
piede nudo. Mi piego per riuscire a 
recuperarla più in fretta e la borsa 
mi scivola dalle ginocchia e il suo 
contenuto si sperde e viaggia per 
la sala d’aspetto. Mentre tento di 
recuperare i pezzi, con una mano, 
avvicino la sciarpa alla scollatura, 
con un po’ di ritardo sul mio pie-
garmi. Nessuno ha niente da fare, 
se non aspettare. Ora sembrano 
aver fi nito l’attesa , guardano tut-
ti me.” Ecco io sentimentalmente 
sono un po’ così, goffa, sempre 
sotto gli occhi di qualcuno, mol-
to impacciata. Lauretta, maestra, 
molto carina, longilinea – Ag. 
“Chiamami” - tel .320 1972445

- CIAO MI chiamo Paolo ho 58 
anni sono vedovo e dirigente. Di 
me posso dirvi che sono socievo-
le, dinamico, colto e a dire di molti 
anche molto educato e fi ne. Mi 
piace la musica classica, lo sport 
e viaggiare. Cerco una compagna 
estroversa, solare e dolce per se-
ria relazione. Ag. “Meeting” TEL. 
3333234121

“LA MIA storia è fatta di fette : 
una che riguarda il lavoro, una che 
riguarda la salute, le amicizie, la 
casa, la serenità ..una che riguar-
da gli affetti famigliari, il denaro, 
la spiritualità, un po’ di soddisfa-
zioni . Così a forza di fette posso 
dire di avere una gran bella torta 
. Per spiegarmi meglio, tu per me 
saresti la luce , gli effetti magici 
(si, perchè ,come ogni festa, che 
si rispetti, sulla torta, ci vogliono 
le candeline!!!); che purtroppo 
mancano alla mia vita felice”. Sa-
brina, estetista, bionda, sportiva, 
single. - Ag. “Chiamami” – tel. 
3294514934

“UN VOLTO dice molto di una vita, 
un volto si fa amare. La sua bel-
lezza, non risiede nei canoni ideali. 
E’ proprio la sua unicità a renderlo 
così speciale. Uno sguardo, può 
essere cosi intenso, da inchiodarti 
al muro. Un sorriso così magico 
da porte del paradiso. Il fascino 
risiede in questa capacità di vive-
re emozioni e lasciarle uscire, con 
temperamento e personalità. Na-
sconderle è un peccato “ Marzia, 
dipendente pubblico, di presenza, 
longilinea, senza fi gli. - Ag. “Chia-
mami” - telefona o invia un sms al 
328 4654868

CLOE 31ENNE. Nel  lavoro come 
nella vita privata riconosco di es-
sere dolce e sprovveduta! Fisico a 
posto, mi trovano tutti carina ma il 
problema è che io cerco serietà e 
in giro ce n’e’ davvero poca! Chia-
mami se sei quello che vorrei. Ag. 
“Club di Più” 339 2555385
INES 40ENNE divorziata. Il mio 
temperamento è solare e nono-
stante la fi ne della mia vita ma-
trimoniale, è sbocciato in me il 
desiderio genuino di amare ed 
essere amata; sono alla ricerca di 
momenti belli, sereni e sinceri. Ag. 
“Club di Più” 339 2555385
MIRKO 30ENNE. Cosa cerco? 
Una ragazza che abbia voglia di 
vita, di amore, di sicurezza.  Non 
la cerco solo di bell’aspetto, deve 
essere portata ad amare la liber-
tà propria come quella altrui, che 
sappia essere brillante sia in com-
pagnia che nel saper condividere 
momenti unici, emozionandosi an-
che per un cielo stellato. Ag. “Club 
di Più” 339 2555385
MATTIA 43ENNE avvocato. Sono 
qui ora perché mi rendo conto che 
voglio passare il resto della  vita 
con una donna tutta per me. Vuoi 
che il resto della tua vita inizi il pri-
ma possibile? Sei tu la donna che 
sto cercando? Ag. “Club di Più” 
339 2555385
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ULTERIORI INFORMAZIONI E INVIO CURRICULA:

INFO@PUBLITRE.IT

SELEZIONA FIGURE COMMERCIALI
DA INSERIRE SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI 
ALESSANDRIA.

RICHIESTA SERIETA’, PRECEDENTI ESPERIENZE DI 
VENDITA, PATENTE E AUTO.

SI OFFRE OTTIME PROVVIGIONI, RIMBORSO 
SPESE, FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO, ZONA 
DI LAVORO COMPATIBILE CON COMUNE DI 
RESIDENZA, OPPORTUNITA’ DI CRESCITA.

LAVORO

L avoro
 offro

ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442  360 
461364 
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco, aiuto in cucina, lavapiatti, 
operaio edile, purchè serio Tel. 
327 3267259 
CERCO LAVORO come opera-
ia, aiuto cuoco, baby sitter, puli-
zia in casa e aziende, cameriera, 
lavapiatti , max serietà Tel. 348 
5747758 
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie, baby sitter, stirare, aiuto 
cuoco, assistenza anziani, lava-
piatti, cameriere Tel. 320 4845473 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO come imbian-
chino, aiuto corriere, manovale, 
altri lavori, montaggio e smontag-
gio mobili Tel. 347 4859055 
CERCO LAVORO come manovale 
edile, imbianchino, aiuto cuoco, 
lavapiatti, custode, assistenza an-
ziani, lavorare in campagna tutto 
fare Tel. 342 5362674 327 1847691 
CERCO LAVORO come 
segretaria,comessa,assistente 
dentista,domestica,operaia,baby 
sitter,disponibile da 
subito,persona seria,puntuale, 
pulita, precisa, automunita,abito 
in Alessandria,no perditempo,per 
eventuale colloquio contattare al 
tel 3491225920 
CERCO LAVORO Come portalet-
tere poste private, sono un pen-
sionato, ho 40 anni di esperienza, 
sono ancora in gamba, sono mo-
tomunito, automunito, ho bisogno 
di lavorare Tel. 328 8722676 393 
4648546 
CERCO LAVORO come muratore 
fi nito, operaio nei turni part time 
Tel. 388 3719126 
CERCO URGENTEMEN-
TE Ragazza italiana seria 
cerca lavoro come pulizie 
genera l i ,vo lant inaggio,a iuto 
cucina,lavapiatti,ecc..qualsia-
si tipo di lavoro,purchÃ¨ serio.
varie esperienze lavorative.No 
perditempo,chiamate e sms stupi-
di. TEL:345-9299679. 3459299679
CUSTODE GIARDINAGGIO puli-
zie itaiano 47 enne,tutto fare,cerca 
lavoro come custode ,giardiniere 
esperto frutteto vigneto,orto pic-
cole murature, tinteggiature ecc. 
tel,3336614997 
GIOVANE AUTOMUNITO cer-
ca lavoro come autista privato 
per commissioni di ogni genere 
e lavori di giardinaggio Tel. 339 
3926875 
ITALIANA 40 enne automunita 
cerca lavoro serio, nessun pro-
blema di orario anche per notti e 
assistenza anziani, pulizie Tel. 345 
8984503 
LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a trasferte 
RAGAZZA THAILANDESE seria 
cerca lavoro come donna delle pu-
lizie, lavapiatti o altro equivalente, 
in zona Tortona Tel. 327 3240387 
RAGAZZA 24 anni cerco lavoro 
come lavapiatti, badante, colf, sti-
ro, dog sitter, pulizie, cameriera ai 
piani, assistenza anziani notturna, 
ospedale, patente B, massima se-
rietà Tel. 327 1250830 

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 rive-
stimento sanitari, rubinetteria il 
tutto a soli Euro 3800, eseguo an-
che qualsiasi lavoro di muratura e 
carpenteria Tel. 342 6425695 

ARCOPAFARCOPAF
cerca collaboratori seri, cerca collaboratori seri, 
da inserire nel proprio da inserire nel proprio 

organico, settore servizi. organico, settore servizi. 
Info: arcoparf@gmail.comInfo: arcoparf@gmail.com

328 8638462328 8638462
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AZIENDA DI ALESSANDRIAAZIENDA DI ALESSANDRIA
ricerca per collaborazione e/o ricerca per collaborazione e/o 
consulenza, consulenza, n. 1 informatico n. 1 informatico 

con buona esperienza di con buona esperienza di 
programmazione Android. Inviare CVprogrammazione Android. Inviare CV

info@emailsrl.itinfo@emailsrl.it
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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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IN QUESTO IN QUESTO 
momento di crisi, vuoi momento di crisi, vuoi 

iniziare una attività iniziare una attività 
redditizia, fi ssa o itinerante redditizia, fi ssa o itinerante 

e molto originale? e molto originale? 
Anche part time, minimo Anche part time, minimo 

investimento investimento 

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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RAGAZZA CERCA lavoro come 
badante giorno, accompagnatrice 
disabili, donna delle pulizie ecc.. 
,auto munita. Massima serietà, tel 
320 0266868 
RAGAZZO 26 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, 
cisterne, cassoni CQC esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista di qual-
siasi veicolo Tel. 331 2051939 333 
7926834 
RAGAZZO CERCA lavoro come 
tuttofare,autista,imbianchino,dog
sitter,giardiniere,badante, fornito 
di auto. Massima serietà, tel 334 
7702233 
RAGAZZO DI 19 anni cerca lavoro 
come giardiniere,imbianchino,ope
raio. Tel 327 7359421 
SARTA PER Solero e Felizzano 
esegue riparazioni e modifi che su 
abiti e arredamento casa Tel. 0131 
772571 
SIGNORA UCRAINA 47 enne cer-
ca lavoro come assistenza anzia-
ni, pomeriggio, pulizie al bar in 
regola, zona Alessandria Tel. 320 
1720544 
SIGNORA 47 enne seria, cerca 
urgentemente lavoro come colf e 
stiro, assistenza anziani con espe-
rienza, notti in ospedale Tel. 349 
3022060
SIGNORA ITALIANA di 50 anni 
cerca lavoro come addetta pulizie, 
lavapiatti, commessa, esper. Casa 
di riposo, negozi, supermercati, 
disponibilità a lavorae su turni e 
festivi, massima serietà Tel. 339 
2082567 
SIGNORA RUMENA 54 anni, cer-
ca lavoro come badante, 10 anni 
di esperienza, in possesso di refe-
renze, si occupa di igiene perso-
nale, medicazione, cucino, stiro, e 
lavori di casa Tel. 380 7530166 
SIGNORA 49 ENNE cerca lavoro in 
Alessandria come collaboratrice 
domestica, pulizie, stirare, assi-
stenza anziani a ore, disponibilita’; 
immediata Tel. 389 5879645  
SIGNORA 50 enne cerca lavoro 
come assistente anziani esperta, 
case di riposo, pulizie domestiche 
o altro. No perditempo, automuni-
ta e italiana, tel 334 8595350 
SIGNORA COLOMBIANA cerca 
lavoro come aiuto cuoca, badan-
te, collaboratrice domestica. Mas-
sima serietà, tel 339 7043027 
SIGNORA ITALIANA 42 enne 
seria, responsabile, cerca lavo-
ro solo in Alessandria  (part time 
o full time) come collaboratrice 
domestica, badante diurno o not-
turno), stirare, baby sitter, Tel. 328 
0022333 no perditempo , no sms 
stupidi 
SIGNORA RUSSA di 60 anni con 
esperienza da 10 anni, documen-
ti in regola cerco lavoro urgen-
temente come badante, pulizie, 
baby sitter, massima serietà, buon 
carattere, brava cuoca Tel. 320 
1987644 
TECNICO AGRARIO cerca lavoro 
in agricoltura o giardinaggio, ma-
gazziniere o domestico, referen-
ziata Tel. 338 8260477 
MOBILI MONTAGGIO e smon-
taggio, modifi che cucine, librerie, 
uffi ci ecc.. italiano 45 anni prezzi 
modici, preventivi gratuiti Tel. 338 
3966975
38 ENNE del marocco cerca 
lavoro come muratore, imbian-
chino, custode da privati, lava-
piatti e anche lavori di agricol-
tura, disponibile subito Tel. 389 
5982264

ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

esegue lavori di esegue lavori di 
ristrutturazione bagno, ristrutturazione bagno, 
completo di rimozione completo di rimozione 

di tutti i sanitari, di tutti i sanitari, 
demolizione pavimenti demolizione pavimenti 
e rivestimenti, fornitura e rivestimenti, fornitura 

e posa di: nuovo e posa di: nuovo 
impianto idraulico, impianto idraulico, 

acqua calda e acqua calda e 
fredda, pavimento e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rivestimento sanitari, 

rubinetteria il tutto rubinetteria il tutto 
a soli Euro 3800, a soli Euro 3800, 

eseguo anche qualsiasi eseguo anche qualsiasi 
lavoro di muratura e lavoro di muratura e 

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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50 ENNE italiano pat. C, CQC, 
D, CQC esperienza quinquen-
nale cerca lavoro su motrice 
o bus, automunito, residenza 
novi ligure, disponibilità Tel. 
366 4929712
ACQUARELLATRICE OFFRE-
SI per colorare stampe da 
bianco nero a colori Tel. 330 
201442 360 461364
AIUTO CUOCO, barista, ca-
meriera Con eperienza, dispo-
nibile in Alessandria. Tel. 388. 
7528355 - 360. 200389
ANTICRISI SALVE! ragazzo 
serio, eseguo imbiancatu-
ra, piccoli lavori di muratoria 
o meccanica auto(essperto) 
svuoto cantine, picoli trasloc-
chi, raccolto fero, o altri la-
vori con furgone Iveco Daily, 
a prezzi anticrisi molto bas-
si, perfavore no perditempo 
3297211576-Giorgio
ARTIGIANO EDILE del maroc-
cho cerca lavoro come mura-
tore, carpentiere, imbianchino 
e altro, disponibile subito Tel. 
389 5982264
ASSISTENZA SIGRA Italiana 
O. S. S cerco lavoro ad Ales-
sandria e zone limitrofe, refe-
renziata, esperienza decennale 
nell’assistenza ad ammalati o 
ad anziani, disponibile anche 
per poche ore, per preparazio-
ne pasti, disbrigo commissioni 
o accompagnamento a visite 
o altro. Disponibile a notti e in 
giorni festivi sia a domicilio che 
in Ospedale o in Case di ripo-
so. tel-3458496136
ASSISTENZA NOTTURNA Si-
gre referenziate, automunite, 
con esperienza nell’assistenza 
ad ammalati /o anziani cercano 
ad Alessandria lavoro presso 
domicilio o ospedale civile per 
assistenza, anche solo not-
turna, si garantisce massima 
serietà e professionalità. tel 
3458496136
ASSISTENZA O. S. S Sigra Ita-
liana O. S. S cone esperienza 
decennale, referenziata, auto-
munita cerco lavoro in Ales-
sandria come assistenza ad 
anziani o ammalati, per disbri-
go commissioni, accompagna-
mento a visite, preparazioni 
pasti, pulizie. tel-3458496136 
Simona
AUTISTA, OPERAI, TUTTOFA-
RE Salve!sono un ragazzo se-
rio, determinato con molta vo-
glia di lavorare, ho 23 anni, ho 
patente B, C, E ed CQC-ADR, 
ho essperienza come autista 
ed operaio, ho lavorato anche 
come aiuto di meccanico con 
diploma di tecnico automotive 
di 5 anni, puo imparare in fretta 
qualsiasi cosa, altre esperienze 
come imbianchino, manovale, 
si avete bisogno di un tuttofare 
per qualsiasi cosa chiamare a: 
3297211576 giorgio
BABY SITTER Signora 50 anni, 
referenziata con esperienza, di-
sponibile per bambini dai 3 anni 
ai 10 anni e assistenza anzia-
ni, automunita, e ampio spazio 
giardino, disponibile anche per 
notturno. Astenersi perdi tempo. 
tel 0144 367085 Dalle ore 20 alle 
ore 21.
BABY SITTER Diplomata liceo 
magistrale con diverse espe-
rienze e stage preso le scuole 
d’infanzia e presso il centro diur-
no Cissaca, cerca lavoro come 
baby sitter full time o part time. 
Disponibilita’ immediata. Massi-
ma serieta’. tel 3276756153

BADANTE SALVE, signora ru-
mena52anni, documenti in re-
gola, esperienza 5anni come, 
refferenziata, calma, onesta, ri-
spetuossa, educaata, non fuma-
trice, non alcol non caffe, prat-
tica in cucina, gestire la casa, 
spesa, medicine, puntturre, non 
tanto robosta, non patente, 
cerco lavoro come, Libera dall1 
febbraio se occore anche prima. 
3209176585 olgaples@yahoo.it 
no perdetempo(prego, no ! va 
bene? quindi no perdetempo)
BADANTE SIGNORA rumena 
52anni vedova, 5anni esp come 
referenziatissima, molto calma, 
onesta, non fumatrice affi da-
bille, pratica in cucina, spesa, 
gestire la casa, onesta ed affe-
tuosa, cerco urgentamente la-
voro. Il 1 febbraio arero in Italia. 
Basta un squillo0040751894531, 
00393209176585. Grazie e cor-
diali saluti a tutti voi
BARISTA CAMERIERA lavapiat-
ti, 48 enne cerca lavoro anche 
nei circoli con alloggio Tel. 347 
4872815
CERCO LAVORO in generale, 
ho esperienza nel campo dell’e-
dilizia, pulizie, muratore, imbian-
chino montaggio mobili Tel. 347 
4859055
CERCO LAVORO per il fi ne set-
timana da svolgere a casa pur-
chè serio o per consegne anche 
con mezzo proprio, fuori provin-
cia, solo seri Tel. 339 4020727
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, operaio generico, 
purchè serio, esperienza uso 
muletto, disponibile a turni e fi ne 
settimana Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro, sono volenteroso, imparo in 
fretta, ho attestato III° superio-
re di segretario industriale, non 
sono automunito, ma ho pos-
sibilità di spostarmi, mi chiamo 
Roberto, no perditempo TEl. 393 
3027756
CERCO LAVORO come giardi-
niere, fagname, pulizie generali, 
carpentiere, muratore, carrelli-
sta, operaio generico, volanti-
naggio Tel. 333 5235671
CERCO LAVORO come sal-
datore, volantinaggio Tel. 380 
4792616
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco, aiuto in cucina, lavapait-
ti, operaio edile, purchè serio 
Tel. 327 3267259
CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani Signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza ultradecennale 
nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante dispo-
nibile per turni notturni anche 
presso strutture ospedaliere e 
sostituzioni nei fi ne settimana 
tel. 3402552970 3931345811 
3701098858

CERCO LAVORO come impie-
gato mi chiamo luca rossini tipo 
uffi cio amministrativo ecc. . abi-
tante a spinetta marengo prov 
alessandria per chi mi volesse 
contattare 3384165215
CERCO LAVORO SERIO Donna 
di 33 anni cerca lavoro come: 
segretaria (inglese e francese, 
cinese scolastico), educatrice 
prima infanzia, commessa, assi-
stente alla poltrona, baby sitter; 
valutabili altre mansioni purche’ 
serie. No telemarketing ne’ ven-
dita porta a porta. Astenersi 
perditempo. Cell. 339 3466129 
e-mail: lavorarama@libero.it

CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro italiano 35enne cerca lavoro 
come elettricista civile/indu-
striale, muratore, imbianchino, 
operaio, carellista (ho il patenti-
no) o qualsiasi altro lavoro pur-
che’ serio. No perditempo, no 
sms. Tel. 3343294047
CINQUANTENNI, ITALIANI refe-
renziatissimi, esperti manuten-
zione case e terreno offresi per 
cusotdia in Piemonte o Liguria, 
no perditempo Tel. 347 0301044
DECORATORE CON esperienza 
30 ennale esegue lavori di ogni 
genere, massima serietà Tel. 333 
6920308
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TERMINALETERMINALE
DI SCARICODI SCARICO
per M3 E92,per M3 E92,
con soli kmcon soli km
2000 vendo 2000 vendo 
Euro 1000Euro 1000

TEL. 377 1936854TEL. 377 1936854
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2 GOMME MICHELIN Agilis mis. 
195/75 R 16 vendo Euro 25 cad 
TEl. 340 2789501 
4 GOMME MICHELIN come nuovi 
percorsi km 10000, mis. 215/45/17 
con cerchi in lega 10 razze origi-
nali Mercedes a 5 fori, le gomme 
hanno percorso km 10000 vendo 
Euro 1000 Tel. 333 1353208 
4 GOMME TERMICHE con cerchi 
Bmw x5 mis. 235/65/ R17 causa 
cambio auto vendo Euro 800 tratt. 
Tel. 339 4769635 
VENDO CAUSA inutilzzo fi ltro 
dell’aria, olio e gasolio nuovi mai 
usati per Peugeot 307 HDI 2000, 
66Kw e 90Cv. Per informazioni 
chiamare 3282638124 
ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841 
CATENE DA neve usate solo 2 
volte causa cambio auto, ven-
do a soli 20 euro Alessandria 
cell.3292127847 
CATENE DA neve vendo catene 
da neve weissenfels 9 mm x auto 
mai usate ottimo stato x varie mi-
sure chiamare al 3665202087 o 
sms se non rispondo 
CERCHI IN lega a 5 fori, 4 pezzi 
per suzuki,daitsu, più 4 gomme 
225-70-15 nuove vendesi, tel 348 
9133470 
CERCHI IN lega con gomme Ven-
do 5 cerchi in lega con pneuma-
tici al 60% misura 205/60 R 15 5 
fori ideale per Audi.â‚¬ 300 cell. 
3296436286 
VENDO OLIO originale castrol 
edge profesional long life 3 5w30 
con logo AUDI sulla etichetta nel-
la confezione originale sigillata da 
1 litro, quantita limitata di soli 10 
confezioni a soli 13 euro litro 328 
9624229
VENDO PORTAPACCHI  grande 
usato pochissimo 3282638124
VENDO CAUSA inutilizzo parti di 
carrozzeria Audi A3 1999 blu otti-
mo stato anche fanali e specchiÂ 
cell.3296436286 
VENDO PNEUMATICI ricoperti 
205/16 disegno xm+s (antineve)
per fuoristrada n.4 pezzi. Vendo 
pneumatici nuovi Dunlop 165/13 
e 155/14 per auto d’epoca. Tel. 
3332469964 

VENDO BARRE portatutto, porta 
sci e porta bici originali per Suzuki 
Jimny nuova serie a 250€. Tel.392 
2295125 
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ACQUISTIAMOACQUISTIAMO
Auto - Furgoni - Auto - Furgoni - 
Scooter anche Scooter anche 
da demolire e da demolire e 

incendiati.incendiati.
Massima Massima 
serietà.serietà.

TEL. 366 3135932TEL. 366 3135932

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
usate di qualsiasi marca usate di qualsiasi marca 
e modello, anche fuse, e modello, anche fuse, 
pagamento in contanti.pagamento in contanti.

ivelin_iva@abv.bg ivelin_iva@abv.bg 

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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COMPROCOMPRO
e vendo autovetture + 
FURGONI usate anche 

incidentate. 
PAGAMENTO
IN CONTANTI

TEL. 345 3590533TEL. 345 3590533
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 
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CCRISTIANRISTIAN AUTO AUTO
acquistiamo moto, furgoni, 
auto anche incidentate, con 

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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CERCO FURGONE cerco furgone 
cubo, verso, kangoo, berlingo con  
4 posti tel 3336614997 
ACQUISTIAMO AUTO furgoni, 
scooter, anche da demolire e inci-
dentati, massima serietà Tel. 366 
3135932 

FIAT 500 F anno 1965 grigio causa 
inutilizzo vendo con parti ricambio 
di carrozzeria e motore, revisiona-
ta, da vedere!Targa originale To, 
uniproprietario. Tel 3480505323 
dopo le 21 3470374266

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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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, 138milla km. elettrici, radio CD, 138milla km. 
Ottimo affare Euro 3200 tratt.Ottimo affare Euro 3200 tratt.

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130.000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582 
VOLVO 940 2.0 SW benzina cat. 
Full optional, in ottime condizioni 
vendesi, tel 366 5418934 

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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SUZUKISUZUKI
GRANGRAN

Vitara 3 porte 4x4, cc 1500 Vitara 3 porte 4x4, cc 1500 
- benzina, grigio chiaro - benzina, grigio chiaro 
metallizzato, copri ruota metallizzato, copri ruota 

posteriore in tinta, cambio posteriore in tinta, cambio 
manuale, clima, radio con manuale, clima, radio con 
cd e mp3, vetri elettrici. In cd e mp3, vetri elettrici. In 
dotazione anche 4 gomme dotazione anche 4 gomme 
invernali. anno: 2006 - km: invernali. anno: 2006 - km: 
53.000 Richiesta: € 9.00053.000 Richiesta: € 9.000

CONTATTI: CONTATTI: 
338.2073048338.2073048
333.8565175333.8565175
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SUZUKI  IGNIS 4x4 con impianto 
a gas e due anni di bollo pagati, 
vendesi, tel 348 9133470 
CHRYSLER VOYAGER del 2004 
ottima, revisionata, ben gommata, 
vendo Euro 5000 Tel. 0141 928212  
347 9072695 
CITROEN C3 MNERA Hdi Exclusi-
ve, a10/03, km 120000 vendo Euro 
2500 tratt. Tel. 338 5764912 
CITROEN SAXO 1.1 del 98, grigio 
metallizzato, in buono stato, radio, 
aria cond. Consumo basso vendo 
Euro 700 tratt. Tel. 320 0874669 
FIAT 600 anno 05, grigio metalliz-
zato, in ottimo stato, km 45000, 
causa inutilizzo vendo a prezzo 
interessante Tel. 338 2705070 
FIAT PANDA 900 1997 colore 
bianco 162.000 Km. Quasi perfetta 
rivisto impianto elettrico gommata 
a nuovo revisione fatta 2012. Per 
ripristino spesi piu’ di 5000 euro. 
Telefonare 3403911582 
JAGUAR KJ V8   severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con soli 
39900 km full optionals privato 
vende euro 19500,00 franco 347 
2800935 1
LANCIA Y elefantino, 1.2, anno 
01, come nuova, già tagliandata, 
vendo Euro 1500 tratt. Tel. 347 
0189075 
MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE Vendo classe A 180 
elegance disel. 5 porte - cambio 
manuale a 6 marce - vetri elettrici - 
predisposizione per telefono. Buo-
ne condizioni. Color nero. Anno 
2005. cel. 3476275461 347627546
OPEL TIGRA 1.6 blu ceramica 
anno 97, km 22000 originali, tenu-
ta sempre in box vendo Euro 2500 
Tel. 340 5491581 
RENAULT TWINGO verde1.2 
anno 02, benzina,km 74000, in 
buono stato vendo Euro 1900 Tel. 
349 4927828 
SEAT IBIZA sport 1.9 Td, anno 09,  
3 porte, auto in buone condizioni 
vendo Euro 8000 
VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 49500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bollo 
pagato fi no a 09/, prossimo ta-
gliando fra km 20000, listino Euro 
24500 vendo Euro 16500 non tratt. 
causa inutilizzo, regalo 4 cerchi 
completi di gomme invernali quasi 
nuove Tel. 388 1158841 
VW TOUAREG 2.5 R5 TD automa-
tic, dpf, colore grigio metallizzato, 
anno 05/07, km 70000, cerchi 19”, 
fari xeno, gomme appena cam-
biati, sensori di parcheggio vendo 
Euro 18500 tratt. Tel. 338 6950786 

CAMPER KING 2006 Elnag su 
Ford 2.5, anno 97, cv 23, 6 posti 
letto, mansardato, risc. centraliz-
zato, forno, boiler, tv, turbo ven-
tola, revisionato vendo Tel. 330 
201442  360 461364 

ROULOTTE VERANDATA 4 posti 
letto attrezzata di cucina, sistema-
ta a Bogliasco (Ge) est splendida 
vista mare a 500 mt vendo Euro 
1000 Tel. 342 7577345 
TENDA DA campeggio 2 posti tipo 
canadese con zanzariera incorpo-
rata vendo a soli 10 euro Alessan-
dria cell.3292127847 

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Tucano, taglia 4XL, Marca Tucano, taglia 4XL, 
leggero e traspirante, leggero e traspirante, 

provato una volta e non provato una volta e non 
più usato perchè fuori più usato perchè fuori 

misura. Vendo a € 50,00. misura. Vendo a € 50,00. 
Chiamare ore serali.Chiamare ore serali.

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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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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GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
HONDA DOMINATOR anno 92, 
gommata con bauletto, borse late-
rali e borsa serbatoio vendo Euro 
1200 Tel. 334 2948350 
HONDA HORNET 600cc Vendo 
bellissima honda hornet 600cc, 
colore blu, immatricolata nel 2002, 
km27000, gommata nuova, tenu-
ta benissimo, amata tantissimo! 
PossibilitÃ  di aggiungere 2 caschi 
usati una sola volta (1 taglia XL ed 
1 taglia S) a 2350â‚¬ Per ulteriori 
informazione non esitate a con-
tattarmi! 
KAWASAKI 900 nera anno 1974, 
in buonissimo stato, km 16000 
vendo Euro 6500 Tel. 348 7936123 
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
MOTO DA cross Honda Cr 125 2T, 
anno 04, bella vendo Euro 1700 
Tel. 347 8935196 
ORECCHIE PER casco orec-
chie orso per casco marca tu-
cano urbano attacco a ventosa 
3474210646
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835 
PIAGGIO NGR Mc2 50 km 24000 
vendo Euro 350 Tel. 339 1212482 
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273  
339 1915672 
YAHAMA 50CC AREOX colore 
rosso, anno 99, completamente 
revisionato, perfetto vendo Euro 
550 Tel. 340 5491581 
VESPA VNB5T Vespa vnb5t anno 
1964 in perfette condizioni , fun-
zionante in ogni suo particola-
re con documenti originali. 334 
3172423 / 0144 594272

FORD TRANSIT Tourneo 9 posti 
2.2 tdci durator 110cv anno 07/07, 
revisionata 07/11 colore argento 
metallizzato, porta laterale scor-
revole, vetri elettrici, specchi elet-
trici, vetri oscurati, cliamtizzatore 
con riscaldatore suplementare, 
fendinebbia, km 69000 certifi ca-
ti, usata come seconda macchi-
na, tenuta benissimo vendo Euro 
18500 non tratt. Tel. 388 1158841

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 

cassone fi sso in lega m.4 anno 
2006, in perfetto stato. tel 

0144/79157
FIAT DUCATI usati, varie unità, 

vari anni e modelli in buonissime 
condizioni prezzo interessante 

MITSUBISHI 
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
PAJERO 4x4 2500cc T.D. aria 
condizionata sette posti, anno 

98, in buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

FIAT 616 N ¾ carrozzato 
Rolfo, trasporto bestiame, con 
garanzia, prezzo interessante.
IVECO DAILY con cassoni fi ssi 

e ribaltabili di diversi tipi di 
anni a prezzi interessanti. tel 

0144/7957
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

NISSAN TRADE ribaltabile 
trilaterale 3000 turbo, portata qli 
13, 50, unico proprietario, anno 

99, Tel 0144/79157
NISSAN VANETTE 2300 disel, 
due porte scorrevoli, anno 99 

unico proprietario, porta qli 9, 60 
con pochi km. Tel 0144/79157

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unità, anno 

2007, a prezzi interessanti. Tel 
0144/79157

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

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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Massaggi Orientali

Combatti la monotonia della vita moderna...
Massaggio rilassante

45 min € 25,00

Massaggio rilassante con olio
45 min € 25,00

Massaggio rilassante
60 min € 35,00

Massaggio Giapponese
o Romantico

60 min € 40,00

M

Massa

M

Ma

Massaggio con bagno vasca
60 min € 50,00

Massaggio a 4 mani
45 min € 50,00

Massaggio Thailandese
60 min € 50,00

Massaggio Shiatsu
60 min € 60,00

Cell. 366 161 83 51 - Viale Tivoli, 2 - Zona Cristo (vicino stazione) Alessandria

Massaggi Orientali
scopri tutti i nostri centri su: www.centrimassaggiorientali.it

Centro Tulipano

Aperti tutti i giorni 9:00 - 23:00 compresa la domenica

Massaggio rilassante a partire da € 25,00

Spalto Marengo, 55 - ALESSANDRIA - Tel. 0131 441650
www.motogerardo.bmw.it

SUL NOSTRO USATO FINANZIAMENTO

Concessionaria BMW Motorrad

O SOSTITUZIONE PNEUMATICI ENTRO 12 MESI DALL’ACQUISTO
PROMOZIONE VALIDA PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO

BMW F 800 R
Euro 7.700 - Anno 2012 - Km 1

Yamaha FZ1 Fazer
Euro 5.800 - Anno 2009 - Km 21544

BMW R 1200 GS Adventure
Euro 11.500 - Anno 2008 - Km 32868

BMW K 1300 R
Euro 13.000 - Anno 2011 - Km 740

BMW R 1200 R
Euro 7.800 - Anno 2007 - Km 17341

BMW R 80 GS
Euro 5.900 - Anno 1992 - Km 54864

BMW R 1200 S
Euro 10.500 - Anno 2009 - Km 1

BMW R 1200 GS
Euro 15.700 - Anno 2012 - Km 50

A TASSO 0 FINO A 7.000,00 EURO

Moto Gerardo

L’assistenza è la nostra forza
da oltre 50 anni

Un gadget in omaggio
a chi viene a vederle da vivo!
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LASCIO IL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO: 
QUALI SPESE DEVO SOSTENERE?

“Vorrei staccarmi 
dall’impianto centraliz-
zato del mio condominio 
in quanto non ho la pos-
sibilità di partecipare alle 
spese di sostituzione 
della caldaia. Visto che 
già una famiglia si stac-
cò dall’impianto qualche 
anno fa, senza peraltro 
partecipare in seguito 
alle spese di manteni-

mento del centralizzato, 
quante possibilità ho di 
fare la stessa cosa? Nel 
caso in cui non mi fosse 
concessa l’autorizzazione 
posso pretendere che la 
suddetta famiglia paghi 
ciò che non ha pagato 
fi nora?”

Il distacco è legittimo se 
il condomino riesce a di-

mostrare che dallo stesso 
non derivino né aggravi di 
spese, né squilibri termi-
ci. Una volta autorizzato, 
il condomino non deve 
sostenere le spese per 
l’uso, ad esempio quelle 
per l’acquisto del car-
burante, ma è tenuto a 
partecipare alle spese di 
conservazione e di ges-
tione dell’impianto. 
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VENDO in Solero (AL)
abitazione indipendente su 
3 lati composta da 3 unità 
immobiliari: casa 220mq 
costituita da: 1° livello 
ingresso, studio, bagno, 
ampio salone, cucina 
abitabile, locale caldaia, 
lavanderia; 2° livello 

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

Tel. 338 5815123 - Angela

di rag. 
Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel. 388 1052234
ALESSANDRIA

VENDESI APPARTAMENTI
Zona Centro – Corso V. 
Marini Appartamento in 
Corso V. Marini – zona 
centro, 4 piano c. ascensore, 
risc. Semiautonomo, 
ingresso, sala, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
terrazzo di 80mq.
Richiesta € 150.000,00 
tratt.
Zona centro – P.zza 
Carducci Ampio bilocale 
al 6° piano con ascensore, 
risc. Centrale. Richiesta
€ 85.000,00 tratt.
Zona centro – Via A. 
da Brescia 1° piano s.a 
termoautono, così composto. 
Sala, cucina, camera da 
letto, bagno. Richiesta
€ 80.000,00 tratt.
Zona Stazione attico di 
circa 120mq di abitazione 
e 100mq di terrazzo, risc. 
Semiautonomo, posto auto 
in garage. Richiesta
€. 235.000,00 tratt.

Zona Pista – Via Napoli 
appartamento al 3° 
piano 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.
Piazza G. Carducci – zona 
Centro appartamento al 
1°piano, risc. Centrale, così 
composto: ampio ingresso, 
sala, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, balcone, 
cantina. Completamente 
ristrutturato. Richiesta
€ 190.000,00 tratt.

DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON

VENDESI ATTIVITA’ 
Zona orti: tabaccheria, punto 
lotto, mercatino con tutti i 
servizi e uffi cio, posto auto. 
Richiesta €. 150.000,00 

CERCASI COPPIA italiana 
di pensionati o persona sola 
per affi tto in Val Borbera, ap-
partamento di circa 80mq, 
dispone di camera da letto, 
cucina e soggiorno, bagno in 
uso, cantina, garage, giardi-
no, massima serietà Tel. 333 
6542292 347 5206979 

CERCO CASA con 3 stanze e 
servizi, cantina, in zona Sole-
ro o nei dintorni di Felizzano 
Tel. 0131 722464

RIVALTA BORMIDA casa indi-
pendente con cortile chiuso 
con due entrate, composta 
da cucina, salone, 4 camere, 
1 bagno di servizio + 1 ba-
gno padronale, tutta a nuo-
vo, vero affare vendo euro 
105000 + possibilità di acqui-
stare rustico Tel. 393 1331542

CERCO piccola casetta in 
periferia o permuto con casa 
a Montecastello già abitabile 
con box e giardino Tel. 328 
0535158 

COSTA DEL SOL - Spagna, 
appartamento con salotto e 
grande terrazzo, cucina, ca-
mera da letto, piscina e cam-
po da tennis condominiali, vi-
cino alla spiaggia e campi da 
golf, affi ttasi Tel. 342 6448699 

Cedesi ristorante a Valenza, 
posizione strategico, prez-
zo modico. Contattare 328 
9094561
cerco locale commerciale per 
attività di pizzeria anche con 
qualche lavoro da fare zona 
tortona e limitrofi . per contat-
tarmi 3772395114
locale commerciale in pieno 
C.so Acqui, Alessandria …...
Tel. 333 1156613

IN PIENO IN PIENO 
CENTROCENTRO

zona Ospedale, zona Ospedale, 
affi ttasi ampio affi ttasi ampio 
bilocale, piano bilocale, piano 

terreno con arredo terreno con arredo 
nuovo e composto nuovo e composto 

da: ingresso nel da: ingresso nel 
soggiorno con angolo soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, cottura, disimpegno, 

bagno e camera bagno e camera 
letto matrimoniale. letto matrimoniale. 

Riscaldamento Riscaldamento 
autonomo a metano. autonomo a metano. 
Affi tto euro 370,00Affi tto euro 370,00

335 - 71.038.71335 - 71.038.71
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ALESSANDRIAALESSANDRIA
Spalto Gamondio, Spalto Gamondio, 

alloggio con 3 alloggio con 3 
camere, 2 bagni, camere, 2 bagni, 
salone, cucina, salone, cucina, 
idem alloggio idem alloggio 
di 2 camere, di 2 camere, 
sala, bagno, sala, bagno, 

cucina affi tto a cucina affi tto a 
referenziati referenziati 

TEL. 328 3752518 TEL. 328 3752518 
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A 3 MIN
DAL CENTRO

TEL. 334 1181730
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ALESSANDRIAALESSANDRIA
trilocale in zona Pista trilocale in zona Pista 

(via G. Galilei) affi ttasi al (via G. Galilei) affi ttasi al 
1° p. s.a  appartamento 1° p. s.a  appartamento 

non ammobiliato non ammobiliato 
con riscaldamento con riscaldamento 

centralizzato a gas con centralizzato a gas con 
termovalvole, bagno termovalvole, bagno 

rifatto a nuovo,rifatto a nuovo,
€. 300,00 mensili spese €. 300,00 mensili spese 
condominiali comprese, condominiali comprese, 

solo referenziati. solo referenziati. 

TEL. 334 2543273TEL. 334 2543273
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TRILOCALETRILOCALE
arredato in zona Cristo arredato in zona Cristo 
verso Cabanette, sito verso Cabanette, sito 

al 1°P in palazzina al 1°P in palazzina 
senza ascensore, senza ascensore, 

composto da ingresso composto da ingresso 
su corridoio, comodo su corridoio, comodo 
tinello con cucinino, 2 tinello con cucinino, 2 
camere, servizio, due camere, servizio, due 

balconi, riscaldamento balconi, riscaldamento 
autonomo, piccolo autonomo, piccolo 
garage, cortile con garage, cortile con 

parcheggio e spese di parcheggio e spese di 
gestione condominiali gestione condominiali 

minime affi ttasiminime affi ttasi
€. 320,00 al mese€. 320,00 al mese

346 8006022346 8006022
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IN ZONA IN ZONA 
ORTIORTI

zona Università, zona Università, 
affi ttasi alloggio, affi ttasi alloggio, 

2° piano s.a., 2° piano s.a., 
composto da: composto da: 

ingresso, cucina ingresso, cucina 
abitabile, camera abitabile, camera 

letto e bagno. letto e bagno. 
Arredo nuovo.Arredo nuovo.

Euro 400,00 mensiliEuro 400,00 mensili

TEL.335 71.038.71TEL.335 71.038.71
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FELIZZANO (AL)FELIZZANO (AL)
luminoso 

appartamento al 4° 
P s.a, panoramico 
3 arie, mq. 90 con 
3 camere, cucina, 

bagno completamente 
ristrutturato, garage, 
2 balconi, Euro 62000 

tratt. vendo /affi tto 
Euro280 a referenziati

 TEL. 347 8251219TEL. 347 8251219
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QUARGNENTOQUARGNENTO
appartamento di appartamento di 

recente costruzione, recente costruzione, 
autonomo, autonomo, 

indipendente, al 2° indipendente, al 2° 
piano, 4 locali + doppi piano, 4 locali + doppi 

servizi, terrazza, servizi, terrazza, 
totale mq. 75, vendesi totale mq. 75, vendesi 

Euro 65000, stessa Euro 65000, stessa 
palazzina possibilità palazzina possibilità 

di affi ttare un trilocale di affi ttare un trilocale 
ammobiliato e non con ammobiliato e non con 

veranda e giardinoveranda e giardino

TEL. 0131 235402 TEL. 0131 235402 
- 339 2495610- 339 2495610
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STAZZANOSTAZZANO
Vendesi appartamento di Vendesi appartamento di 
nuova costruzione (2010)  nuova costruzione (2010)  

piano terra, ingresso piano terra, ingresso 
indipendente, 300 mtq indipendente, 300 mtq 
di giardino privato con di giardino privato con 
impianto di irrigazione impianto di irrigazione 

interrato, 2 camere, interrato, 2 camere, 
doppi servizi, sala, cucina doppi servizi, sala, cucina 

abitabile, disimpegno. abitabile, disimpegno. 
Inferriate in tutte le Inferriate in tutte le 

fi nestre. Garage. Zona fi nestre. Garage. Zona 
residenziale tranquilla. residenziale tranquilla. 

190.000 Euro. Lisa190.000 Euro. Lisa

TEL. 347.2153914TEL. 347.2153914
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ZONA ACQUESE ZONA ACQUESE 
cedesi importante cedesi importante 
e redditizia attività e redditizia attività 

di pasta fresca di pasta fresca 
gastronomiagastronomia

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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BARBAR
in punto strategico e in punto strategico e 
unico di Alessandria, unico di Alessandria, 

25 kg di caffè alla 25 kg di caffè alla 
settimana, trattattiva settimana, trattattiva 

riservata, no riservata, no 
perditempoperditempo  

TEL. 3931331542 TEL. 3931331542 
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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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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. 377 TEL. 377 1936854
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ALESSANDRIA ZONA cen-
tro, via Del Prato, 7 vendesi 
appartamento ristrutturato, 
incluso di aria condizionata, 
composto di: ingresso, cu-
cina, sala, camera da letto, 
bagno, con terrazzo verso il 
cortile, cantina. Costo di rea-
lizzo € 80.000,00 TRATTABILI
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

C.so IV NO-
VEMBRE ul-
timo piano 
di generosa 
m e t r a t u r a 
composto da 
ampio salone, 

tinello con cucinino, 2 camere, 2 bagni, sotto-
tetto abitabile di 55 mq collegato da scala inter-
na, con servizio, box auto

VIA P.SACCO appartamento in perfette condi-
zioni, piano alto, cucina abitabile, soggiorno, 2 
camere, 2 bagni, box auto, € 158.000 tratt.

VIA S.G.BOSCO in 
contesto residen-
ziale con giardini, 
piano intermedio di 
ampia metratura, 
tinello con grande 
cucinino, soggiorno, 
2 camere, bagno, ri-

postiglio, ampi balconi, luminosissimo, box auto

VENDITE AFFITTI

VIA S.G.BOSCO NUOVA COSTRUZIONE varie soluzioni con interni da personalizzare, 
piani intermedi senza barriere architettoniche, impianto di riscaldamento di nuova 
generazione a gestione autonoma, predisposizione condizionamento, vasca idro, box 
e cantine, soluzioni disponibili:

a) cucina, soggiorno, 2 camere,ampio servizio, rip., ampio balcone vivibile sulla zona 
giorno: € 224.000
b) soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ampio balcone: € 166.000
c) soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 2 balconi: € 148.000

EDICOLA tra le più importanti della città, in una delle principali piazze del 
centro pedonale, ottimi incassi dimostrabili

VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in corso di totale ristruttura-
zione, possibilità scelta delle fi niture, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 3 
balconi, € 150.000 tratt. Chiavi in mano

P.ZZA D’ANNUNZIO ultimo piano di ampia metratura composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, bellissimi pavimenti in legno, Rich. € 
200.000 trattabili ipe n.p.

CABANETTE in complesso di recente costruzione appartamento con ampio 
giardino su 3 lati, con ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 2 
servizi, ottime fi niture, box auto, antifurto,ris. Autonomo, € 185.000 tratt., 
indice p.e. n.c.

ZONA ORTI  via  Vinzaglio, splendida VILLA di ampia metratura di recente 
costruzione con giardinetto privato, terrazzi di grandi dimensioni nelle zone 
giorno e notte, disposta su 2 piani, ottime fi niture, condizioni pari al nuovo, 
info in sede;indice p.e. 139.23kwh/m2

ZONA CENTRO in ristrutturazione di palazzo d’epoca diverse soluzioni abita-
tive personalizzabili su misura, ampio capitolato a scelta della committenza, 
esclusiva unità abitativa con ampi terrazzi all’ultimo piano, disponibili box 
e posti auto.

C.so LAMARMORA appartamento piano intermedio, da rimodernare, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, box auto, 
€ 200.000 tratt.
PIETRA MARAZZI posizione unica, panoramica con splendida vista moz-
zafi ato, casa libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemente ristruttu-
rata totalmente, giardino ottimamente piantumato, condizioni ottime, Rich. 
€ 400.000 tratt.
ATTICO  in una delle principali piazze della città, isola pedonale, lussuoso 
appartamento con fi niture ricercate, cucina abitabile con balconata che apre 
a vista sulla piazza, soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, grande terrazza 
che da accesso ad una veranda-soggiorno esterna, box auto, info in sede;

VIA DON GIOVINE appartamento composto da cucinotto, soggiorno living 
con camera a vista, bagno, termoautonomo, ampia balconata, posto auto 
coperto, ottimo per inevstimento, € 59.000
ZONA CRISTO appartamento pari al nuovo in contesto recente, ingresso su 
soggiorno ampio con angolo cottura, camera, bagno, fi niture extra capitolato, 
box e posto auto, € 110.000 tratt.
C.so IV NOVEMBRE 3°p. c.a., luminosissimo, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, da ristrutturare, info in sede;

VIA POLIGONIA in recente ristrutturazione 2 BILOCALI: p.terreno con corti-
letto € 70.000 tratt, 2°p. con 2 balconi € 80.000 tratt, ris autonomo

VILLA in città, esclusivo immobile 
d’epoca con ampio giardino piantu-
mato, posizione a ridosso del centro, 
articolato su 2 livelli con preziosi pa-
vimenti, ideale anche per grande uf-
fi cio di rappresentanza, info in sede;

VICOLO DEL VERME monolocale 
ampio con cucina separata, ba-
gno, balcone, arredato a nuovo, 
box auto, termoautonomo, € 500/
mese
UFFICIO  P.T: con accesso indi-
pendente e vetrina, zona  p.zza 
genova, tre locali oltre servizio, € 
450/mese
VIA VINZAGLIO  appartamento 
3°p., cucina ARREDATA, 2 came-
re, bagno, ristrutturato, box auto, 
€ 430,00
VIA TRIPOLI arredato molto bene 
a nuovo, termoautonomo, ingres-
so su soggiorno, cucinino, camera, 
bagno ampio, poss. posto auto, 
€ 450/mese
VIA SAVONA ARREDATO 3°p. c.a., 
cucina, ampio soggiorno, camera, 
bagno, € 450/mese
VIA TONSO  piano rialzato con 
affaccio su giardini, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, box auto, 
€ 380/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristruttura-
to, tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 400/
mese
VIA MODENA,  termoautonomo, 
cucina ab., soggiorno, 2 camere, 
bagno, posto auto, € 450/mese
C.so IV NOVEMBRE in palazzo si-
gnorile, 4°p luminosissimo, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, came-
ra, bagno, € 400/mese
VIA  G.BRUNO  bilocale doppia 
esposizione, € 300/mese

VIA BOVES  OCCASIONE UNICA, 
ultimo piano luminosissimo di 
nuova costruzione, mai abitato, 
cucina, ampio soggiorno, suite 
matrimoniale con cabina e bagno, 
2 camere, 2 servizi, aria condi-
zionata, vasca  idro, ampi balconi, 
box auto

VIA DE GASPERI app. 4 °p., tinel-
lo con ampio cucinino, 2 camere, 
bagno nuovo, € 400/mese
P.zza  S.M.CASTELLO  in com-
plesso di recente costruzione, app. 
ARREDATO, cucinotto, soggiorno, 
camera con bagno privato con 
ampia vasca idro, € 450/mese
VIA SAN LORENZO  negozio di 
ampia metratura con 3 vetrine su 
strada, info in sede;

C.so ROMA  negozio 70 mq, 3 
vetrine, posizione d’angolo valuta 
cessione contratto di locazione;

VALMADONNA  villa indipen-
dente 4 lati   alla porte del paese 
con ampio  sedime  di pertinenza 
esclusiva, cucina ab., soggiorno, 
3 camere, 2 bagni, box esterno, 
€ 700/mese
VIA DE GASPERI appartamento in 
casa bifamiliare, 1’ e ultimo piano, 
cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, box auto, € 430/mese
VIA PARNISETTI  piano  interme-
dio ristrutturato a NUOVO e non 
ancora abitato, cucina ampia, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 2 
balconi, € 450/mese
C.so ROMA   esclusivo uffi cio di 
200 mq con 5 fi nestre su strada, 
doppi ingressi, doppi servizi, 2°p 
con ascensore, ottima visibilità, 
ristrutturato a nuovo, cablato per 
PC, aria condizionata

RESIDENCE BOR-
SALINO esclusivo 
ATTICO con ampio 
terrazzo panorami-
co, lussuose fi ni-
ture recentissime, 
grande cucina con 
zona pranzo, am-

pio salone, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, box 
auto, PEZZO UNICO 

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

Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 
Rif. 7
Via Piave: adiacenze Piazza Genova grande alloggio 
al 1° p. composto da ingresso, corridoio,cucina abi-
tab., quattro stanze, doppi servizi.Risc. centralizzato. 
€ 300,00 Rif.2
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 ca-
mere, bagno. Risc. auton. € 360,00
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via 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 ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 360,00 Rif. 3
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingres-
so, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr.
€ 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 1°p. 
composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 ca-
mere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut.
€ 350,00 Rif.6
Corso Acqui: appartamento 4° e ultimo piano senza 
a. cucinino, 3 camere, bagno, 2 terrazzi risc. autonomo 
€ 300,00
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Via Verdi: alloggio al 1°p. con a. sala con ang. cottura, 
2 camere, ripost. bagno.Possibilità grande box. Risc. 
aut. € 500,00
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 ca-
mere, bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, 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 ap-
partamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardi-
netto cintato,posto auto coperto. risc. auton. € 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo su due 
livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 1°p.3 camere, 
bagno. Risc. aut. 2 posti auto, zona verde privata e cin-
tata. € 700,00 Rif.20

ALLOGGI ARREDATI
Via Tortona: alloggio al 2°p. con a. ristrutturato con 
mobili nuovi, ingresso, cucina-soggiorno, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, ripost.Risc. valvole. € 500,00 Rif.38
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, 
bagno, risc. aut. € 330,00 rif.18
Via Alessandro 3°: alloggio ingresso, sala, cucina abi-
tabile, camera, cameretta, bagno. eventuale box Risc. 
aut. € 480,00 Rif.11
Via Alessandro 3°: monolocale, cucinino separato. 
Eventuale box Risc. aut. € 420,oo compreso tutte le 
spese. RIF.14
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arreda-
to al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, 
disimpegno, 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 allog-
gio 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., soggiorno con ang. cott., camera, bagno. Risc. aut. 
€ 450,00 Rif.39
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cuci-
na, camera, bagno. Risc. semiaut. € 320,00 compreso 
condominio. Rif.40A
Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato 
a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, came-
ra, ripost., bagno. Risc. aut. possibilità grande box
€ 590,00
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristruttu-
rato con piccolo cortiletto risc. aut. € 400,00.
Via Faa’ di Bruno: monolocale in casa ristrutturata 
con risc. aut. € 330,00

Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato 
a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese 
cond.+ rscal. Rif.23
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.
Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. 
c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut. € 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, 
molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A
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
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central. € 320,00
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. compo-
sto da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. 
€ 320,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da 
sala , 2 camre, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatiz-
zato.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 circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servi-
zio. Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Milano: grande uffi cio al 1° p. di circa mq. 250. 
Risc. auton.
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime 
condizioni, con 5 posti auto in cortile. 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 Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.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.
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 
ottime condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa 300mq con piccola corte, uffi cio e servizio.
€ 1.000,00

 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 60,00
 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 80,00
Adiacenze Stadio: grande box per 2 auto o camper 
€ 150,00

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 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 
2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. au-
ton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, stu-
dio, bagno, grande rerrazza e balcone, cantina.
€ 120.000 tratt. Risc. Centr. RIF. 22V

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso, cucina abitabile nuova, 2 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. composto da grande cucina, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripost., cantina. Risc. termovalvole
€ 120.000 tratt. RIF.11V.

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13.
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato.
€ 57.000 tratt. Rif.12

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

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa mq 
90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere letto, 
doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. Rif. V1-
Via Righi: appartamento al piano rialz. compo-
sto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, stu-
dio, servizio, ripost. box auto e piccolo cortiletto.
€ 110.00 tratt. Rif.16V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente costruzio-
ne prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza di 70 mq. 
rifi niture di pregio composto da 6 camere oltre cucina 
abit. e tre servizi, possibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Centralissimo: posto autocoperto 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. P. AUTO RIF.
MV.
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ALLOGGI

A0611M ZONA MEDIAWORD In stabile di recentissima costruzione ele-
gante 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

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso apparta-
mento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e box 
auto. Buone condizioni generali. FINITURE ANNI 80. I.P.E = 312,4793 
KWH/M2 CLASSE G €. 160.000,00

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 condi-
zioni generali I.P.E.= non comunicato
€. 185.000,00

A0568M ZONA PISTA VECCHIA Via Cesare Lombroso angolo Via 
G.Galilei  In palazzina degli anni 20 appartamento al 1 P. s/a di circa 70 
mq. comm. completamente ristrutturato e ben arredato con ingresso, 
soggiorno, cucinotta, camera letto, ripostiglio, bagno, cantina e balcone. 
Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da investimento I.P.E. = 274,6  
kWh/m2 classe F €. 95.000,00

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

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

A0612M ZONA CABANETTE In palazzina con sole sei unità abitative di 
recente costruzione, luminoso appartamento di circa 55 mq. comm. al 
1°/P s/a con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 
letto matrimoniale, bagno, due grandi balconi e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture signorili. Elegantemente arredato. I.P.E.= 
non comunicato €. 80.000,00

A0613M ZONA CORSO ACQUI In palazzina d’epoca di inizio 900, 
ristrutturata nelle parti comuni, prestigioso appartamento al 1°/P c/a di 
circa 180 mq. comm. con ingresso, salone doppio, cucina padronale, 
tre camere letto, doppi servizi, lavanderia, balconata, grande cantina e 
due box auto. Finiture signorili. Riscaldamento semi autonomo. Impianto 
antifurto. I.P.E.= 178,01 kWh/m2 classe D €. 250.000,00

A0586M ZONA CRISTO Via Casalbagliano Luminoso attico articolato su 
due livelli  al 5° ed ultimo piano con ascensore, con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal soggiorno scala 
a vista per accedere al piano mansardato di circa 45 mq, in unico grande 
ambiente con bagno. Climatizzato. Cantina, box auto e posto auto. Riscal-
damento autonomo a metano. Finiture signorili. I.P.E.= non comunicato
€ 130.000,00

A0614M SOLERO In palazzina dei primi 900, completamente ristrut-
turata, alloggio di circa 85 mq. comm. al secondo e ultimo piano senza 
ascensore con soggiorno living, cucina abitabile, due camere letto, bagno 
e ampio soppalco ad uso ripostiglio, tre terrazzini, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano .Finiture signorili e  molto giovanili. 
I.P.E. 77,467 kWh/m2 classe B €. 110.000,00

A0616M ZONA CENTRALISSIMA In palazzina d’epoca prestigioso allog-
gio completamente ristrutturato a nuovo al 2° ed ultimo piano di circa 200 
mq. comm. articolato su due piani con ingresso, salone, cucina grande, 
bagno. Scala accedente al piano mansardato con salottino d’arrivo, tre 
camere, doppi servizi. Finiture esclusive, climatizzato, riscaldamento 
autonomo a metano. IPE= n.c. €. 225.000,00

A0621M ZONA PRIMO CRISTO Alloggio al 1°/P s/a di circa 60 mq. 
comm. con ingresso, tinello grande con cucinotto, camera letto matri-
moniale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. 
Finiture degli anni 70. I.P.E.= non comunicato €. 60.000,00
A0622M ZONA CRISTO Alloggio al 3°/P c/a di circa 75 mq. comm. 
con ingresso, cucina abitabile,  2 camere, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Finiture anni 70. I.P.E.= non comunicato €. 70.000,00
A0620M ZONA CENTRO Luminosissimo uffi cio/appartamento al 2° 
piano c/a di circa 248 mq. comm. con fi niture degli anni 60. Possibilità di 
cambio di destinazione d’uso in appartamento di civile abitazione. I.P.E.= 
53,80  classe D €. 310.000,00 
A0623M ZONA VIA VECCHIA TORINO Luminoso appartamento di circa 
120 mq. comm. al 3°/P c/a con ingresso su salone, cucina abitabile, due 
camere letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, quattro balconi, can-
tina e box auto. Ottime fi niture. Riscaldamento centralizzato, climatizzato. 
IPE= n.c. €. 150.000,00

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

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio di nuova costruzione al 2° ed 
ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno living, 
cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. 
Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con 
predisposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe B €. 227.000,00

CASE E VILLE
C0601M PIETRA MARAZZI  In posizione collinare, immersa nel verde, 
bella casetta di circa 75 mq. comm. indipendente sui quattro lati, con 
ingresso su salone con angolo cucina, due camere letto, bagno. Giardino 
di circa 2500 mq. completamente cintato. Riscaldamento a gpl. Ottima 
come casa vacanze. I.P.E.= non comunicato €. 130.000,00

C0570M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente articolata su due 
piani con al P/T di circa 100 mq. comm. con grande cucina, sala pranzo, 
salone, lavanderia, bagno oltre a ampio locale rustico con forno a legna. 
Al 1°/P di circa 70 mq. comm. due grandi camere da letto di cui una con 
cabina armadi e bagno. Il tutto completamente e modernamente ristrut-
turato.  In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. Locale autorimessa 
a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantumato. I.P.E = 184,4549 
kWh/m2 classe D €. 230.000,00

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini  Bella villetta a schiera 
di testata con ampio giardino. P/seminterrato con autorimessa, cantina, 
c/t  e legnaia; P/T  ingresso su soggiorno con caminetto rustico, cucina 
padronale e bagno; 1°/P con due grandi camere da letto,  possibilità di 
ricavare la terza camera,  bagno e ripostiglio. Ampio  mansarda comple-
tamente rifi nita riscaldata e climatizzata e piccolo servizio. I.P.E = non 
comunicato €. 190.000,00

V0619M ZONA PISTA Villa di nuova costruzione con giardino di proprietà 
a due lati  disposta su due piani di circa 100 mq. l’uno con al P/T  
ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, studio, 
doppi servizi e scala per accedere al piano superiore con zona notte con 
tre camere letto di cui due matrimoniali, doppi servizi e grande terrazza. 
Al piano seminterrrato box auto, cantina, grande taverna e vari ripostigli. 
I.P.E.= non comunicato €. 580.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF059 ZONA “GLI  ARCHI” In stabile degli anni 70 alloggio al 5° ed 
ultimo piano c/a con ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, 
ripostiglio, doppi servizi, due balconi, cantina e box auto doppio. Finiture 
degli anni 70. Riscaldamento con le termovalvole €. 430,00
AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 
2° piano s/a composto  da  ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 450
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali e alloggi 
disposti su due livelli. Riscaldamento a gestione autonoma.
PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00 PER IL BILOCALE
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. con ingresso su sala con 
cucina a vista, camera letto e bagno. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condomi-
nio e riscaldamento. €. 330,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di circa 
50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo €. 600,00
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. 
comm. al 1° piano c/a , in ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili 
e doppi servizi. Riscaldamento e raffrescamento semiautonomo. Provvisto 
di box auto. €. 1.700,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-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 €. 400,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri  Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 400,00
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. Completamente arredato a nuovo
MAI ABITATO €. 500,00 
AFF060ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano bilocale ARREDATO 
BENE con ingresso su sala con angolo cottura, disimpegno, camera letto, 
bagno, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 500,00

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:

V0615M CARENTINO In posizione panoramica 
prestigiosa villa anni 70 di 320 mq. comm. 

con circa 2500 mq. di giardino e sedime com-
pletamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, 
grande taverna, camera, lavanderia/bagno, 

cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. 
ingresso, salone, cucina, tre camere letto, 

bagno e ampia terrazza. La villa è in ottime 
condizioni di manutenzione, Riscaldamento a 
metano. I.P.E.= non comunicato €. 250.000,00 

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, riposti-
glio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte 

rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande 
fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. I.P.E = n.c.

PREZZO MOLTO INTERESSANTE - SI VALUTANO EVENTUALI PERMUTE

• 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. GUARDA IL VIDEO HTTP://YOUTU.BE/P3ZQDF0B-UM
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:
VIA TRENTO – PISTA VECCHIA BILOCALE COM-

POSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-

RA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI 

E CANTINA. CLASSE ENERGETICA F DUE ARIE

€ 39.000,00 PIANO 4°

LOBBI: CASA RISTRUTTURATA BENE, DISPOSTA 

SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, 

CUCINA GRANDE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 

DA LETTO E BAGNO. CORTILE CINTATO DI MQ 

150, CON PORTICO. CLASSE ENERGETICA N.P. 

120.000,00 TRATTABILI

VENTOLINA: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 

ATTUALMENTE ANCORA AL GREZZO, DISPOSTA 

SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: TRE CA-

MERE, BAGNO E VERANDA; P.1°: TRE CAMERE 

E BAGNO. GIARDINO E TERRENO DI MQ 2.300. € 
80.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

CASALCERMELLI: CASCINOTTA INDIPENDENTE 

SU TRE LATI, DA RISTRUTTURARE, DISPOSTA SU 

DUE LIVELLI, CON FIENILE E TERRENO AGRICO-

LO DI MQ 5.000, CIRCA. € 88.000,00 CLASSE 
ENERGETICA N.P.

CASTELLAZZO B.DA: CASA DI MQ 100, COM-

POSTA DA QUATTRO CAMERE E BAGNO, DISPO-

STA SU DUE LIVELLI, CON CORTILE DI MQ 100 

E BOX AUTO. € 90.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

CASALCERMELLI: CASA INDIPENDENTE SU 

TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, DI MQ 110, 

CIRCA, PIU’ MQ 30 DI TERRAZZO, COMPOSTA 

DA: P.T: SALONE, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO. MQ 

50 DI GIARDINETTO, CORTILE IN COMUNE, CAN-

TINA E MAGAZZINO. CLASSE ENERGETICA N.P.

€ 110.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO: VILLA DI NUOVA COSTRUZIO-

NE, MAI ABITATA, CON MQ 1.000 DI GIARDINO, 

COMPOSTA DA: SEI CAMERE, BAGNO, TAVER-

NETTA DI MQ 200 E PORTICO. OCCASIONE 

UNICA !! € 250.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P. 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 

DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-

GLIO, TERRAZZINO, BALCONE E POSTO AUTO.

€ 88.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P. 

ZONA INPS IN PALAZZINA IN ORDINE, BILO-

CALE COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON AN-

GOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO 

E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO.

€ 43.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P. 

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: 

P.T: CUCINA, SALONE, STUDIO E BAGNO; P.1°: 

DUE CAMERE DA LETTO E VERANDA CHIUSA. 

AMPIO CORTILE DI MQ 400 CON FABBRICATO 

COMPOSTO AL P.T DA GARAGE E MAGAZZINO 

E AL P.1° DA FIENILE. ADIACENTE MQ 8.000 DI 

TERRENO. € 120.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

CASALBAGLIANO: CASA RISTRUTTURATA, 

COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SOGGIORNO E 

BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E CAME-

RETTA. CORTILE CON LAVANDERIA E BOX AUTO 

DOPPIO. € 155.000,00 CLASSE ENERGETICA 
N.P.

SALE: CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPEN-

DENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI 

+ SOTTOTETTO IN CUI REALIZZARE ALTRE CA-

MERE, COMPOSTA DA: P.T: TRE CAMERE; P.1°: 

TRE CAMERE. GIARDINO ANTISTANTE LA CASA 

DI MQ 1.500. € 50.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA ORTI: ATTICO, FINEMENTE RISTRUTTU-

RATO, CON TERRAZZO GRANDE, COMPOSTO 

DA: SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 

DOPPI SERVIZI E CANTINA. € 180.000,00 TRAT-
TABILI CLASSE ENERGETICA N.P. 

SOLERO: CASA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 

CON GARAGE E PICCOLO GIARDINO DI MQ 40, 

DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: 

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA E BAGNO; 

P.1°: DUE CAMERE DA LETTO. CLASSE ENER-

GETICA N.P. € 80.000,00 TRATTABILI OTTIMA 
RESA MENSILE, IDEALE USO INVESTIMEN-
TO!!!

ZONA PISCINA AMPIO BILOCALE AL P.3°C.A.DA 

RISTRUTTURARE € 40.000,00 NON TRATTABILI

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA ANNI ‘60, AL-

LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, 

SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-

VIZI E TRE BALCONI. € 185.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.

PIAZZA TURATI: ALLOGGIO AL P.2°C.A. COM-

POSTO DA: CUCINA ABITALE, SALONE DOPPIO, 

TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCO-

NI EVENTUALE BOX IN CORTILE TRIPLA ESPOSI-

ZIONE CLASSE ENERGETICA N.P. OCCASIONE € 
160.000,00 TRATTABILI

PIAZZA CARDUCCI TRILOCALE USO UFFICIO RI-

STRUTTURATO AL P.3°C.A.AFFACCIO SU PIAZZA 

€ 110.000,00

PIAZZA GENOVA: IN BEL PALAZZO SIGNORI-

LE CON ASCENSORE ALLOGGIO POSTO AL 2° 

P.COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-

NO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BALCONI E 

RIPOSTIGLIO. AFFACCIO SUI GIARDINI DI PIAZZA 

GENOVA BOX AUTO. CLASSE ENERGETICA N.P.

€ 155.000,00 FOTO 8

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘50, ALLOGGIO 

COMPOSTO DA: SOGGIORNO DOPPIO CON CU-

CINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO, STUDIO, TRE BALCONI E CANTINA. 

€ 150.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA D’EPOCA, 

ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCI-

NA ABITABILE, SALONE DOPPIO, DUE CAMERE 

DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, TRE 

BALCONI E DUE CANTINE. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. € 190.000,00 TRATT CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: TRILOCALE AL P.1° DI CIRCA 80 

MQ. ABITABILE CON DUE ARIE E BASSE SPESE 

DI GESTIONE € 65.000,00

VENDESI ATTIVITA’ OTTIMAMENTE AVVIATA DI 

LIBRERIA , RIVENDITA RIVISTE E QUOTIDIANI , 

COPISTERIA ETC..IN PIENO CENTRO CITTADINO, 

ADIACENTE ALLE SCUOLE, ELEVATI INCASSI DI-

MOSTRABILI. OTTIMA OPPORTUNITA’. PREZZO 
INTERESSANTE !!

ZONA CRISTO: VIALLA BIFAMILARE, DI MQ 250 

RIRCA, INDEPENDENTI SU TRE LATI, IN BUONE 

CONDIZIONI, CON GIARDINO PRIVATO E BOX 

DOPPIO € 250.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
VIA PLANA BELLA MANSARDA BEN ARREDATA 

LIBERA SUBITO DI CIRCA 70 MQ. CON TER-

RAZZINO RISCALDAMENTO AUTONOMO P.3°

€ 420,00 MENSILI

VIA TORTONA ALLOGGIO AL P.2°S.A. COM-

POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 

SALONE, DUE CAMERE E BAGNO DUE ARIE 

TERMOAUTONOMO BELLA PALAZZINA D’EPOCA

€ 500,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GARIBALDI ALLOGGIO CON 

INGRESSO INDIPENDENTE E POSTO AUTO 

PRIVATO DISPOSTO SU PIU’ LIVELLI COMPLE-

TAMENTE RISTRUTTURATO E BEN ARREDATO 

TERMOAUTONOMO € 500,00 MENSILI

FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED ULTI-

MO COMP.DA :CUCINA , TINELLO, DUE CAMERE 

E BAGNO ; TERRAZZO. CLASSE ENERGETICA N.P. 

€ 370,00 MENSILI 

SAN GIULIANO NUOVO: CASA BIFAMIGLIA-

RE, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: 

P.T: CUCINA GRANDE, SALA, DUE CAMERE DA 

LETTO E BAGNO; P.1°: CUCINA, SALA, DUE CA-

MERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO PIANTU-

MATO DI MQ 2.500. CLASSE ENERGETICA N.P.

€ 800,00 MENSILI

GAMALERO: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 

DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: CUCI-

NA, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, BOX 

AUTO E GIARDINO. LIBERA DA MOBILI. € 500,00 
MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: IN PICCOLA PALAZZINA, BILO-

CALE, ARREDATO NUOVO, CON RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO E DUE POSTI AUTO. CLASSE 

ENERGETICA E € 340,00 MENSILI COMPRESE 
SPESE.

ZONA PISCINA: IN BELLA PALAZZINA, ALLOG-

GIO DI MQ 115, COMPOSTO DA: CUCINA ABITA-

BILE, SALONE AMPIO, DUE CAMERE DA LETTO, 

DOPPI SERVIZI, BALCONE INTERNO E BOX DI 

MQ 63. AFFITTO A RISCATTO A RATE MENSILI DI

€ 500,00. CLASSE ENERGETICA N.P.

TANTE ALTRE 
PROPOSTE PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO
in Via Genova

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 proprietà 
Class Energ: “G” I.P.E:325,65 Kwh/mq

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO: V 112: In palazzo d’epoca 
al 2° p s.a composto da: 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 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo € 45.000  Tr  
VIA DEI GUASCO: V 103: Splendido alloggio 
al 2 p c.a.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

3 VANI
ZONA P.ZZA GOBETTI:V 212:Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizIo.  
Piccolo terrazzo. Termoautonomo € 55.000 Tr 
P.ZZA GARIBALDI: V 203: In palazzo d’epoca 
alloggio parzialmente ristrutturato composto da: 
Ingresso, salotto, cucina abitabile, 1 camera da letto, 
1 servizio, lavanderia, balcone e terrazzo.
€ 105.000 Tr Class Energ:Non disponibile

VIALE MEGAGLIE D’ORO: V 212: Alloggio 
al 2°p. c.a. composto da:Ingresso, cucina 
abitabile,sala,2 camere da letto, 1servizio, 
ripostiglio,1 balcone e cantina.. Risc a consumo
€ 120.000 Tr  Classe Energ:Non disponibile

4 VANI
ZONA STAZIONE: V 324: Alloggio al I° p 
c.a.composto da: Ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio,2 
balconi, cantina e box auto. Class Energ: 
“D” I.P.E:171,07 Kwh/mq Pavimenti in 
parquettes Molto luminoso € 150.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 
livelli composto da: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 € 430
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
BORGO ROVERETO: A 105: Ingresso su ampio 
salone, cucina a vista, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 420
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360
ZONA ACI: A 107. Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 370 (spese comprese)  

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.COM

ZONA ARCHI: V 301: 
Ingresso su soggiorno, cuci-
na 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

ZONA SCUOLA POLIZIA: 
V 336: Alloggio di 100 
mq composto da: Ingres-
so, cucina abitabile, sala,2 
camere da letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto Class 
Energ : “F” I.P.E:278,28 
Kwh/mq € 80.00

ZONA ORTI V 304: In pa-
lazzina senza spese con-
dominiali alloggio al 2°P 
S.A composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, veranda, sala, 
2 camere da letto, 1 servizio. 
Ampio terrazzo di 100 
mq Termoautonomo Class 
Energ: “E” I.P.E :282,80 
Kwh/mq € 100 000 Tr 

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, balcone. 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 elet-

trica, allaccio alla
rete idrica e impianto di 

illuminazione.
Nuova realizzazione

A partire da € 60.000
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su 
sala, cucinio, 2 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 400 
Termoautonomo
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 € 280
P.ZZA GARIBALDI: A 124: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arredamento nuovo 
Climatizzato € 400
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
ZONA MC DONALD: L 111: Ingresso, sala, cucinino, 
tinello, 1 servizio, ripostiglio. € 380 Tr (spese 
comprese) 
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucinino, 2 cam 
da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 330 Tr
ZONA CENTRO: L 303: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 cam da letto, 1 servizio, terrazzo. Termoautonomo 
€ 480 
ZONA UFF FINANZIARI: L 305: Ingresso, cucina, 
salone, 2 cam da letto, 2 servizi. € 550 Tr
ZONA PISTA:L 401: Ingresso, sala, cucina abitabile, 3 
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 420
VALLE SAN BARTOLOMEO: L 601: CASA SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV:,Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 2 cam da letto, 1 servizio 2 LIV: 
Mansarda Termoautonoma € 600 Tr
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Zona Cristo, rif. 71/V Attico di 95 mq circa 
in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso su sala con camino, cucina abitabile, 
due camere e bagno. Terrazzo di 120 mq. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 70.000,00

Zona Cristo, rif. 78/V Su P.zza Ceriana, ap-
partamento sito al piano rialzato composto da 
ampio ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 

due camere e 
bagno. Classe 
energetica F – 
I.P.E 281,6601 
kwh/m2
€ 95.000,00

Zona Cristo, rif. 8/V Appartamento sito al 2° 
piano c.a. composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno (ristrutturato) e box auto. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 85.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 9/P Appartamento 
sito al 4° piano c.a. composto da ingresso su 
corridoio, ampio tinello, cucinino, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio.  Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 85.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P In posizione co-
moda al centro, appartamento sito al 4° ed ul-
timo piano c.a. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da letto e 
bagno (ristrutturato). Box auto. Possibilità di ri-
cavare la 3° camera. Classe energetica E- I.P.E 
201,43 kwh/m2 € 128.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 26/P In piccolo conte-
sto appartamento di 80 mq circa con ingresso 
su disimpegno, cucinino, tinello, due camere 

ma t r imon ia l i , 
bagno e due 
ripostigli. Box 
auto e cantina. 
Classe energe-
tica ed I.P.E non 
comunicati. € 
75.000,00

Gamalero, rif. 62/G In centro paese, casa in 
discreto stato di manutenzione composta da 
ingresso su tinello, cucinino, soggiorno e ba-
gno; 1° piano con due camere e bagno. Rusti-
co completamente da ristrutturare di 110 mq 
circa. Giardino di proprietà. Classe energetica 
E - I.P.E 216,373 khw/m2 € 40.000,00

Zona Cristo, rif. 63/V Appartamento sito al 
piano terra composto da ingresso, cucina abi-
tabile, sala, due camere, bagno e ripostiglio 

uso lavanderia. 
Cantina e balco-
ne. Classe ener-
getica E- I.P.E 
204,76 kwh/m2 
€ 86.000,00

Gamalero, rif. 59/G In posizione centrale, casa 
di ampia metratura pari al nuovo composta da 
ingresso su sala, ampia cucina abitabile con 
dispensa, camera da letto completa di cabina 
armadi e bagno; 1° piano con due camere da 
letto matrimoniali, studio e bagno. Sottotetto, 
ampio magazzino e cortile. Possibile soluzione 
bifamiliare. Classe energetica ed I.P.E non co-

municati.
€ 290.000,00

Castellazzo Bormida, rif. 60/CS In contesto 
costruito negli anni ’70, appartamento sito al 
3° piano c.a. composto da ingresso, cucina 
semi-abitabile, due camere da letto matrimo-
niali, bagno e ripostiglio. Box auto e cantina. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 40.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 52/V Apparta-
mento sito al 2° piano in palazzina di anni ’60. 
Composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
camera matrimoniale, bagno con doccia, ripo-
stiglio, due balconi e cantina. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 35.000,00

Zona Cristo, rif. 31/V Luminoso appartamen-
to sito al 4° piano c.a. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Classe ener-
getica C- I.P.E 103,92 kwh/m2 € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V Casa indipendente su 
tre lati di ampia metratura disposta su due li-
velli: piano terra con ingresso, cucina abitabile, 
salone con camino, bagno e ripostiglio; piano 
superiore con tre camere e bagno. Giardino. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati
€ 255.000,00

Zona Cristo, rif. 39/V In posizione comoda al 
centro, appartamento situato in una palazzina 
anni ’50 composto da ingresso, sala, ampia 
cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, due balconi e cantina. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 82.000,00

Villa del Foro, rif. 15/FZ Due case indipen-
denti così composte: La prima con ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno e lavanderia, pia-
no superiore con due camere, studio e bagno. 
La seconda composta da ingresso, cucina, 
bagno, lavanderia e due locali cantina; primo 
piano con quattro camere, bagno e riposti-

glio. Possibile soluzione 
trifamiliare. Classe ener-
getica ed I.P.E non comu-
nicati.

€ 340.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5
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0131.28.80.38 Codice agenzia

Zona P.zza Genova –   in condominio anni ’70, in-
teressante alloggio piano alto, ristrutturato. Ingres-
so/salotto, cucinino – tinello, bagno e camera da 
letto. Doppia aria, balcone e cantina. € 108.000   cl. 
D ipe 189,31 kwh/mq

Orti – In contesto di recente costruzione, particola-
re alloggio (primo piano c.a.) di generosa metratura, 
ben rifi nito e personalizzato con parquet e camino, 
circondato da giardino privato e terrazza. Termoau-
tonomo, cantina e BOX DOPPIO. € 258.000 ipe non 
comunicato 

San Michele -  casa libera su 3 lati, in buone con-
dizioni interne con : sala , cucina, 2 camere, studio e 
bagno. Ampio porticato con zona forno, tavernetta, 
box triplo, giardino e cortile privato.  € 180.000 ipe 
non comunicato

Zona Ospedale – a due passi da p.zza Don Soria, 
ampio bilocale in ottime condizioni interne. Antica 
palazzina di ringhiera, ristrutturata. Riscaldamento 
autonomo e spese di gestione contenute. Ideale 
anche per investimento.  € 67.000 ipe non comu-
nicato

Orti – ristrutturato, ottima presentazione. Ingresso 
affacciato su ampia sala, cucina abitabile, came-
ra matrimoniale, cameretta, bagno. Terzo e ultimo 
piano senza ascensore. € 88.0000 cl. C ipe 127,54 
kwh/mq

Valmadonna   - alloggio con terrazzo e giardino 
privato. Ristrutturato nel 2011: ingresso su salot-
to, cucina abitabile, sala da pranzo, camera e ba-
gno. palazzina in paramano. € 120.000 cl. E ipe 
232,23kwh/mq

Galimberti – appartamento ampio in posizione 
residenziale. Ingresso, salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio. Terrazzini, cantina e BOX DOPPIO. 
€ 133.000 ipe non comunicato

Borgo Rovereto -  originale alloggio disposto su 2 
livelli. Ingresso su salotto, cucina abitabile, studio 
a vista, 2 camere e bagno. Ristrutturato, giovanile, 
termoautonomo, con cantina e BOX. € 145.000 CL. 
E ipe 229,69 kwh/m2

Lobbi   – casa libera su 3 lati in posizione di campa-
gna, disposta su 2 piani con possibilità di ulteriore 
ampliamento nella parte rustica adiacente. Buone 
condizioni interne con fi niture anni ’80. Completata 
da ampio giardino di 6000mq. € 150.000 ipe non 
comunicato

Zona Spalti/p.zza Genova – piano alto con ascen-
sore, da ristrutturare. Comodo al centro e per il 
parcheggio . Ingresso spazioso, cucina, sala, 2 

camere, ripo-
stiglio. Balcone 
e cantina. Pavi-
menti in marmo 
r e c u p e r a b i l i .
€ 70.000 ipe 
non comuni-
cato

Zona Piscina – piano alto con ascensore in stabile 
signorile affacciato sulla piscina comunale. Ingres-
so, cucinotta – soggiorno, 2 camere e bagno. 2 
balconi e cantina. € 90.000 ipe non comunicato 

Castelceriolo  - Zona Ventolina - casa di impor-
tante metratura, adatta anche come bifamiliare, di-
sposta su 2 piani con giardino e cortile, box e locali 
vario uso. € 150.000 ipe non comunicato.

Galimberti – Vill. Borsalino -  alloggio in buone 
condizioni, soleggiato. Piano alto con ascensore, 
serramenti nuovi con doppi vetri, 3 balconi, cantina 
e box.   € 150.000 ipe non comunicato 

San Michele –  casa libera su 3 lati. Posizione 
tranquilla e soleggiata, a pochi minuti dal centro 
paese e dalla città. Generosa metratura disposta 
su 2 piani.  Piano terra completamente ristrutturato, 
fi niture in mattone a vista e cotto, camini su en-
trambi i piani. Ampi spazi esterni.  € 240.000  ipe 
non comunicato

Pietra Marazzi – in paese, libera su 2 lati.  Di-
sposta su 2 piani, di recente ristrutturazione. Sala 
con camino, cucina, 2 grandi ripostigli, 2 camere, 
cabina armadi e bagno. Ampio giardino privato di 
800mq €  75.000 ipe non comunicato
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA 
M.GO: in 
piccolo 
contesto 
alloggio 
comple-
tamente 

ristrutturato composto da: ingresso, sala, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, terrazzo 
e cantina, senza spese di condominio e riscal-
damento autonomo. € 102.000,00

SPINETTA 
M.GO: Casa 
indipenden-
te disposta 
su due piani 
composta 
da sala, 
cucina, due 
camere, 
bagno, giar-

dino privato e locale di sgombero. € 78.000,00

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: Alloggio 
da 140mq 
di recente 
costruzione di-
sposto su due 
livelli compo-
sto da:ampio 

salone con scala a vista, cucina abitabile, due 
camere da letto , doppi servizi , due balconi e 
box auto con cantina. € 158.000,00

SPINETTA 
M.GO: 
Trilocale di 
recentissima 
costruzione 
composto 
da cucina 
abitabile, 
sala, camera 

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

LOBBI: 
Casa indi-
pendente di 
recen-
tissima 
ristruttura-
zione com-
posta da: 
sala,cucina 

abitabile,due camere , doppi servizi,porticato 
e giardino di priprietà € 120.000,00

SPINETTA 
M.GO: casa 
indipenden-
te composta 
da: ingresso, 
sala, cucina 
abitabile, 
quattro ca-

mere ,doppi servizi, vano scala con ripostiglio, 
box auto, ampio locale di sgombero,cantina e 
giardino privato. € 129.000,00

SPINETTA 
M.GO: 
Casa indi-
pendente 
disposta 
su due 
piani 
composta 
da sala, 

cucinino, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, 
box auto e locale di sgombero. € 88.000,00

CASCINA-
GROSSA: Casa 
indipendente 
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

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

cucina, due camere, bagno, ripostiglio, box 
auto e cantina. Riscaldamento autonomo! 
€ 110.000,00

SPINETTA M.GO: In 
zona centrale villa indi-
pendente su quattro lati 
disposta su unico piano 
abitativo, con piano 
seminterrato e box auto 
doppio. Composta da: 

ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi e ripostiglio. Piano seminterrato composto 
da box auto doppio , tre locali ad uso tavernetta, 
cantina e servizio. € 278.000,00

SPINETTA 
M.GO: casa 
indipen-
dente 
ristrutturata 
compo-
sta da: 
ingresso, 
sala, cucina 

abitabile, tre camere, doppi servizi , lavanderia 
egiardino di privato. € 155.000,00

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

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

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

ACQUISTARE E AFFITTARE CON UN MEDIATORE IMMOBILIARE È SEMPRE PIÙ CONVENIENTE!!!
Alessandria centro storico: Propongo casa su due 
livelli. Grande salone, cucina e bagno al piano primo con 
accesso al terrazzo di circa 50 mq. Al piano superiore 
collegato con scala a vista in legno; camera matrimoniale 
con cabina armadio e bagno personale; altra camera man-
sardata con bagno. La proprietà è completata da un box 
doppio di 40 mq e una cantina. Finiture di ottima qualità 
solo da visionare. Libera subito.

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

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

Zona Pista vecchia propongo appartamento compo-
sto da ingresso,soggiorno angolo cottura,camera,bagno 
nuovo, ripostiglio,balcone, cantina. Libero subito. Rich € 
70.000.00 Ottima opportunità uso investimento

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

San Giuliano Vecchio propongo appartamento da 
ristrutturare al piano primo di una villetta indipendente. 
Composto di: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno, cantina e grande locale adibito a box e 
magazzino, con piccolo lotto di terreno. Libero subito, 
riscaldamento autonomo Con € 5.000 di caparra puoi 
avere questa grande opportunità!!!

Alessandria 2000 Appartamento nuovo composto da: 
ingresso soggiorno con angolo cottura, due camere, ser-
vizio, terrazzo, balcone, cantina. Acquistabile con accollo 
mutuo Unicredit al tasso odierno circa dell’1,70% sul 75% 
del valore. Minimo anticipo.

LOCAZIONI RESIDENZIALI
PER INFO: CONTATTARE

ALESSANDRA 349.76.60.967
Zona Borgo Rovereto: in stabile signorile inserito 
all’interno di un’antica corte alloggio ottimamente arre-
dato con box auto composto da ingresso , soggiorno con 
cucina a vista , camera , servizio , balcone. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 450,00 €

Zona Cristo: mansarda arredata composta da soggiorno 
con cucina a vista , camera e servizio. Libera subito. Solo 
referenziati. Richiesta 250,00 €

Piazza Libertà: a pochissimi passi dalla piazza in stabile 
d’epoca ristrutturato splendido bilocale ottimamente ar-
redato. Riscaldamento Autonomo. Richiesta 380,00 €

V.ze Piazza Libertà: appartamento arredato composto 
da cucina , camera e servizio. Riscaldamento autonomo. 
Possibilità d’intestare le utenze al proprietario. Richie-
sta 300,00 €

Corso Roma: in stabile signorile lochiamo alloggio ar-
redato composto da ampio soggiorno con cucina a vista e 
divano letto , camera matrimoniale e servizio. Riscalda-
mento autonomo. Richiesta 350,00 € .

LOCAZIONI COMMERCIALI
PER INFO: VASKA 338.999.5990

Alessandria: prestigioso uf  cio con affaccio su piazza 
Liberta, libero da subito, composto da sala riunioni, 
reception, 3 uf  ci, servizio disabili, servizi standard, per 
un totale di 250 mq e la possibilità di personalizzarlo con 
pareti mobili. Disponibilità di visionarlo a qualsiasi ora su 
appuntamento. TRATTATIVA RISERVATA.

Alessandria: nel pieno centro storico af  ttasi negozio 
libero, con ampie vetrate, usato precedentemente per la 
vendita di accessori e valigerie, con la possibilità di adat-
tarlo ad uso uf  cio o destinare il negozio per un attività di 
servizi. Composto da locale ad uso vendita diretta, retro 
bottega, servizi e magazzino. PREZZO INTERESSAN-
TE:

Alessandria: comodo all’uscita dell’autostrada e vicino 
a zona di alto insediamento commerciale, proponiamo 
fabbricato di 2500 mq, pari al nuovo, composto da ampio 
spazio espositivo, 2 uf  ci, magazzino e bagni separati 
uomo/donna, ottimo per attività di mobilio, giardinaggio 
o concessionario moto/auto. Ampio parcheggio. Prezzo 
molto interessante.

Alessandria: adiacente a piazza Libertà, proponiamo 
negozio/uf  cio di 100 mq comosto da 2 stanze, ampia ve-
trina, servizio, con volte a vista e termo autonomo ottimo 
per un centro estetico o uf  cio per libero professionista. 
RICHIESTA 600 €

Alessandria: proponiamo grazioso uf  cio nelle vici-
nanze dell’ospedale civile, di circa 50 mq, composto da 
2 stanze con volte a vista in mattoni, servizio e ampia 
vetrina, in contesto tranquillo e comodo a 2 parcheggi 
adiacenti. RICHIESTA 350 €
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

- ZONA ORTI: Villa 
tipo a schiera di 
recente costruzio-
ne elevata tre piani 
fuori terra oltre a 
seminterrato con 
box e locale cal-
daia. Composta da 
piano rialzato di 
ingresso su sala, 

ampia cucina abitabile con accesso a giardino privato, 
antibagno con bagno. Al primo piano due ampie came-
re letto con bagno. Ampia mansarda ultimata.
RICH. €. 250.000 RIF. 5A

- ZONA PISTA 
in palazzo anni 
‘70 alloggio al 
5°P. c.a. con ter-
razzo composto 
da: ingresso su 
disimpegno, ti-
nello, cucinino, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e canti-

na. (IPE: non comunicato) RICH. €. 85.000 RIF. 22P

- VIC. C.SO IV NO-
VEMBRE (V. De 
Negri) alloggio in 
buono stato com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, 2 balconi 
e cantina.

RICH. €. 70.000 RIF. 64P

- ZONA PIAZZA GE-
NOVA (V. Oberdan) 
in piccola palazzi-
na alloggio al piano 
rialzato composto 
da: ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, ba-
gno e cantina. Risc. 
Autonomo. (IPE: in 

fase di rilascio). RICH. €. 90.000 RIF. 11G

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al se-
condo ed ultimo 
piano totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingres-
so, cucina, sala, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio/

lavanderia, cantina e box auto. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 135.000 RIF. 63P

- PROSSIMA 
REALIZZAZIONE: 
In C.so Romita 
SONO APERTE 
LE PRENOTA-
ZIONI PER 20 
POSTI AUTO 
COPERTI E SCO-
PERTI. PREZZI: 
€. 3.500 (sco-
perti); €.4.500 

(coperti) Info e planimetrie in Uffi cio. 

- ZONA EURO-
PISTA in piccolo 
contesto alloggio 
piano basso in 
buone condizioni 
interne composto 
da: ingresso, corri-
doio, salone, cuci-
na, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 

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

- ZONA PISTA al-
loggio ristrutturato 
composto da in-
gresso, corridoio, 
ampia sala con 
cucina a vista, 2 
camere da letto, 
doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina e 
box auto. (IPE: non 
comunicato). RICH. 
€. 138.000 RIF. 18P

- ZONA EURO-PISTA 
in palazzina fi ne anni 
‘50 alloggio al 1°P. 
composto da ingres-
so con corridoio, 
tinello con cucinino, 
sala, 2 camere let-
to, bagno, balcone, 
terrazzino e cantina. 

Poss. Box auto. (IPE: 139,90 kwh/m2). RICH. €. 90.000 
RIF. 26P

- VIA DANTE in stabi-
le d’epoca di presti-
gio alloggio di ampia 
metratura (146mq.)
sito al 3°P. con 
ascensore composto 
da ingresso su ampio 
disimpegno, salone, 
cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Riscaldamento 
autonomo. (IPE: non comunicato) IDEALE ANCHE USO 
UFFICIO! RICH. €. 230.000 RIF. 4

- ZONA EURO-
PISTA - Via San 
Giovanni Bosco 
- in stabile signo-
rile con facciata in 
mattoni a vista al-
loggio al P.R. ideale 
anche uso uffi cio 
composto da in-
gresso con sog-

giorno a vista, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, 
cantina e box auto. (IPE: 177,57 KWh/m2).
RICH. €. 120.000 RIF. 28P

- VILL. EUROPA 
in stabile signo-
rile alloggio al 
P. rialz. Compo-
sto da ingres-
so, tinello con 
cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 

box auto. RICH. €. 120.000 RIF. 15E

- IN CENTRO STORICO in 
piccola palazzina d’epoca 
alloggio su due livelli in 
buone condizioni interne 
di: ingresso su soggiorno, 
cucinotta, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e canti-
na. (IPE: non comunicato) 

Risc. Autonomo. RICH. €. 70.000 RIF. 54

- ADIACENTE UFFICI 
FINANZIARI: alloggio 
di circa 130 mq sito al 
3°P. c.a. composto da 
ingresso con ampio 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 3 camere 
letto, studio (da cui 
ricavare un secondo 

bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.(IPE: non 
comunicato) RICH. €. 160.000 TRATT. RIF. 3

- VICINANZE CASTELLET-
TO MONFERRATO: casa 
di ampia metratura libera 
su 4 lati con oltre 1.300 
mq di terreno piantumato 
elevata 2 piani fuori terra 
di circa 200 mq ciascuno 
oltre a mansarda di pari 

metratura. P.T.. ingresso, tavernetta rustica con camino 
e forno, lavanderia, bagno, varie cantine e box. 1°P.: 
salone con camino, cucina abitabile con terrazzino, 3 
camere letto, 3 servizi e ripostiglio. Sottotetto da ulti-
mare. (IPE: non comunicato). RICH. €. 228.000 RIF. 1B

- SAN MICHELE: villetta 
a schiera libera su 2 lati 
composta da ingresso, 
sala con camino, zona 
pranzo, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. 1°P.: 
2 ampie camere letto, 
bagno e terrazzino oltre 
a mansarda con bagno. 
Esternamente porticato, 
giardino di circa 250 
mq e ulteriore fabbrica-
to adibito a magazzino/
triplo box auto. (IPE: non 

comunicato) RICH. €. 230.000RIF. 23B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina in posi-
zione tranquil-
la e con spazi 
verdi Alloggio 
al 1° p. s.a. 
di sala, cuci-
na, camera, 

bagno, cantina e box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO 
€ 85MILA RIF. 64 I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio ad 
un piano alto 
con ascensore 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO. €. 68MILA 
RIF. 85C INDICE 
PRES. ENERG. 

GLOBALE 86,11 KWH/M2

ZONA VIA BEN-
SI: In palaz-
zina di sole 4 
unità Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 1°p. s.a. 
senza spese di 
condominio di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina. 

Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 50MILA RIF. 288E IN-
DICE PRES. ENERG. GLOBALE 250,2065 KWH/M2

TRAVERSA CORSO AC-
QUI: In piccola palazzina 
comoda a tutti i servizi 
Alloggio RISTRUTTURA-
TO e ARREDATO al 2° p. 
s.a. di ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 
camere, bagno, CANTI-
NA. €. 88MILA RIF. 301D 
INDICE PRES. ENERG. 

GLOBALE 145,341 KWH/M2

ZONA VIA BENSI: 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ampi 
balconi, cantina e 
box. Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO €. 
75MILA RIF. 32 I.P.E. 
NON COMUNICATO

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 3° 
p. s.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno. 
Cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 68MILA 
RIF. 136 I.P.E. 
NON COMUNI-
CATO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
al p.3° s.a. ed 
ULTIMO com-
posto da sog-
giorno, cucina, 
2 camere letto, 
bagno, cantina 
e box. LIBE-
RO SUBITO 
€. 78MILA RIF. 
293D INDICE 

PRES. ENERG. GLOBALE 178,6288 KWH/M2

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala 
con cucina a 
vista, 2 came-
re, bagno, Am-
pio balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autono-

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

CRISTO: In una 
traversa di C/so 
Acqui Comodo 
ai servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO 
in palazzina d’ 
epoca al P.R. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina, Box. 

Risc. Autonomo. Ottime fi niture €. 130MILA RIF. 309D 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 180,5424 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 3° p. s.a. in 
piccola palazzi-
na di ingresso, 
sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
cantina e box. 
Risc. Autonomo 
€. 138MILA RIF. 
107 I.P.E. NON 
COMUNICATO

CASALBAGLIANO: 
In Complesso Re-
sidenziale Piccola 
Palazzina, allog-
gio al P.R. di sog-
giorno con cucina 
a vista, 2 camere, 
2 bagni, Box dop-
pio, AMPIO GIAR-

DINO. €. 155MILA RIF. 9 I.P.E. NON COMUNICATO

VIA CASAL-
BAGLIANO : 
In palazzi-
na Recente 
Alloggio al 
P.T. di sala 
con cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Box. 
C O R T I L E 
PRIVATO. LI-
BERO SUBI-

TO €. 160MILA RIF. 135 I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccola pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di salone, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, ampi 
balconi, cantina, 

box doppio. Risc. Autonomo €. 155MILA RIF. 256 I.P.E. 
NON COMUNICATO

CRISTO: Villa 
anni 70 libera 
4 lati di ampia 
metratura SU 
UNICO PIANO 
RIALZATO di in-
gresso, salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
terrazzino. Pia 

terra pari metratura di doppio box, magazzino, cantina. 
GIARDINO circostante di circa 400mq. €. 220MILA RIF. 
228 I.P.E. NON COMUNICATO

C A N T A L U P O : 
Villa RECENTE 
libera 3 lati SU 
UNICO PIANO di 
sala, cucina, 2 
camere, studio, 2 
bagni, mansarda 
fi nita con bagno, 
seminterrato di 
taverna, bagno, 

box doppio. Terrazzo e GIARDINO €. 250MILA RIF. 146C 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 140,46 KWH/M2

C A S A L B A -
GLIANO: Casa 
R ISTR UTTU-
RATA libera 3 
lati su 2 pia-
ni di salone 
doppio con 
camino, cuci-
na, 2 camere, 
2 bagni, Box, 
GIARDINO. €. 

190MILA RIF. 18 I.P.E. NON COMUNICATO
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

ZONA CENTRO In pa-
lazzo d’epoca di poche 
unità ab. ATTICO compl. 
ristrutturato con grande 
terrazzo.Ingr. su salone 
con camino, cucina, sala 
da pranzo, 3 bagni, lav., 
2 camere letto matrim. di 
cui una con cab. armadi.
(Possibilità 3° camera let-
to). Box auto. Risc. a pa-
vimento. Predisp. clima-
tizz. e antifurto. MOLTO 
BELLO – PREZZO INTE-

RESSANTE E TRATTABILE!!! Possibilità di affitto con riscatto. I.P.E.=non 
comunicato. (RIF. 128C)

VIC.ZE STAZIONE in piccola palazzina ristrutturata ampio e lumino-
so bilocale con terrazzo al 2° P. ed ultimo. Ingr. su soggiorno con ango-
lo cottura, camera letto, cab. armadi, bagno. I.P.E = non comunicato
€ 59.000,00 ( RIF. 30I)

SAN MICHELE In piccola palazzina 
in fase di costruzione appartamenti 
di diverse metrature anche su 2 li-
velli dotati di risc. aut., pannelli sola-
ri, predisp. climatizz.. Cantina. Poss. 
box e posti auto. A) ingr. su soggior-
no con angolo cottura, bagno, ca-
mera letto. Balcone.. € 62.000,00 
B) ingr.su salone, cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni. Balconi e cantina. 
€ 149.000,00 C) appartamento 

su due liv: ingr. su soggiorno, cucina, 2 letto, 2 bagni. Balconi e cantina.
€ 129.000,00 Classe Energetica “B” (RIF.11F)

ZONA CENTRO in piccola palazzina di nuova costruzione  appar-
tamenti di diverse metrature con ampi terrazzi e box auto. Dispo-
nibile bellissimo ATTICO! Possibilità di personalizzare la distribu-
zione interna degli alloggi e le finiture. IDEALE ANCHE COME 

UFFICIO! PREZZI A PARTIRE DA € 95.000,00 (RIF.129C) 
CLASSE ENERGETICA “A” Tutte le somme versate in acconto, 

sono garantite da fidejussione ai sensi degli art.2 e 3 del D.LGS N° 
122 del 20/06/05 SI VALUTANO PERMUTE
Per prenotazioni/acquisto entro Marzo 2013

SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!   

VIC.ZE PIAZZA DELLA LIBERTA’
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
BOX E POSTI AUTO COPERTI 

di diverse dimensioni.
Acquisto ideale anche come investimento 

da mettere a reddito. 
Prezzi a partire da € 15.000,00 (RIF.130C) 

Per prenotazioni/acquisto entro il 28/02/2013
SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

ZONA CENTRALISSIMA: 
in zona tranquilla luminoso 
ATTICO con terrazzo compl.
ristrutt. al 3° ed ultimo piano, 
con doppia esposizione, ben 
arredato composto da: ingr. 
soggiorno con zona pranzo, 
vano cottura, camera letto, 
bagno, balcone. Cantina. 
€140.000,00 (RIF.108C) I.P.E 
= non comunicato

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 
In contesto di recente co-
struzione, luminosi apparta-
menti con terrazzo, cantina 
e box auto. Nessuna barriera 
architettonica. Risc. aut. e 
predisp. domotica, climatizz. 
e antifurto. A): ingr. su zona 
giorno con angolo cottu-
ra, 2 camere letto e bagno 
€ 166.000,00 B) soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, 

bagno, balconi € 148.000 C) ingr., soggiorno, 2 camere, sala da bagno, rip. 
€ 224.000,00 – Possibilità di scegliere le finiture interne - I.P.E.=101, 62 
kWh/m2 (RIF. 119P)

AFFITTI RESIDENZIALI

VIC.ZE PISTA: in piccola palazzina, appartamento arredato con giardino: 
ingr., salone con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. Aut., clima-
tizzato. € 500.00/MESE ( RIF. AA9CR)
ZONA CENTRO: In casa d’epoca, elegante trilocale completamente ristrut-
turato ed arredato a nuovo: ingr., sala pranzo, soggiorno, cucina, camera 
letto, bagno, rip. Aria condizionata Balconi, cantina - € 625,00/MESE (RIF. 
AA63C)
ZONA CENTRO: in casa d’epoca recentemente ristrutturata, alloggio arre-
dato al 1° P.: ingr. su sogg. Con angolo cottura, camera letto, bagno. Mobili 
Nuovi. Risc. Aut. € 500,00/MESE (RIF. AA100C)
ZONA CRISTO: alloggio al 1° P. composto da: ingr., tinello con angolo cot-
tura, soggiorno, 2 camere letto, studio, bagno, cantina, € 390,00/MESE 
(RIF. A43CR)
ZONA CENTRO: alloggio arredato al 6° P. (c.a.) composto da: ingr. sog-
giorno con vano cottura, camera letto, bagno, rip. € 300,00/MESE (RIF. 
AA48C)

SPINETTA MARENGO – APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA - In 
zona tranquilla e immersa nel verde, alloggi di nuova costruzione con can-
tina, box auto, posto auto e risc. aut., predisp. climatizzazione eentifurto: 
A) ampio bilocale con terrazzo € 88.000,00 - B) alloggi su due livelli: 
ingr. su salone con angolo cott., 2/3 camere letto, 2 bagni, ampio terrazzo. 
€ 138.000,00. Prezzi comprensivi di box e posto auto!!! I.P.E= non comu-
nicato. (RIF.113F)

P.ZZA GENOVA: a pochi 
passi dal centro città, 
luminoso appartamen-
to molto spazioso sito 
al 1°P (c.a.) composto 
da: ingr., salone doppio, 
cucina, 3 camere letto, 
2 bagni, lavanderia. Pa-
vimenti in legno. Canti-
na. Risc.semiaut. Posto 
auto e poss. box auto. 
I.P.E = non comunicato.
€ 235.000,00 (RIF. 74G)

ZONA CENTRO – 
VIC.ZE STAZIONE 
– in piccola palaz-
zina luminoso ap-
partamento ristrutt. 
al piano rialzato: 
Ingr, soggiorno con 
cucina living, 2 ca-
mere letto, bagno, 
rip. Ampia cantina. 
Risc.aut. Climatizz. 
€ 97.000,00 (RIF 
61C) I.P.E= non co-
municato

ZONA CENTRO: attico arredato al 5° ed ultimo piano con ampio terrazzo: 
ingr., soggiorno, cucina ab. Ampia camera letto, bagno, ripostiglio, cantina
€ 450.00/MESE (RIF. AA64C)
ZONA P.ZZA GENOVA: appartamento al 1° piano (c.a.): ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere letto, bagno, balconi cantina € 450.00/MESE 
(RIF. A28G)
ZONA CENTRO: appartamento arredato all’8 P. (c.a.) composto da: sog-
giorno con vano cottura, 2 camere letto, bagno, balcone, cantina €400.00/
MESE (RIF. AA53C)
ZONA GALIMBERTI: appartamento al 2° P (c.a.): ingresso su sogg. con an-
golo cottura, 2 camere letto, bagno, balconi, cantina. Posto auto € 480,00/
MESE (RIF. A6B)
ZONA UFF. FINANZIARI: appartamento al 3° P (c.a.) composto da: ingr., 
sala, cucina, camera letto, bagno, rip., balconi, cantina € 400,00/MESE 
(RIF. A34C)
ZONA CENTRO: Alloggio ristrutturato a nuovo al 1° P. (c.a.) composto 
da: ingr., sala, cucina, due camere letto, bagno, rip. € 450,00/MESE (RIF. 
A35C)
ZONA CENTRO: monolocale arredato: ingr.su piccolo sogg. con divano let-
to, ang.cottura, risc.aut. € 350,00/MESE (RIF. AA117C)
ZONA CENTRO: appartamento arredato, compl.ristrutt., con doppia espo-
siz. sito al 3° ed ultimo piano (s.a.): ingr. sogg. con zona pranzo, cucina, 
Camera letto, bagno, terrazzo, balcone. Risc.semiaut. €450.00/MESE
(RF. AA83C)

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CENTRALISSIMA: affittasi splendido negozio di mq. 110, ampie ve-
trine, risc. Aut. Info e planimetrie c/o n/s uffici (RIF. A226N)
ZONA PEDONALE: affittasi negozio di mq. 170. Ottime condizioni generali-
Info e planimetrie c/o n/s uffici (RIF.A 158N)
ZONA CENTRO: affittasi negozio di mq. 60 con vetrina, € 600,00/MESE 
(RIF. A128N)
ZONA UFFICI FINANZIARI: affittasi uffici attrezzati di varie metrature. Info 
e planimetrie c/o n/s uffici (rif.

ZONA CENTRALISSIMA: affittasi negozio di mq. 220 con ampie vetrine. 
Ottime condizioni. Info e planimetrie C/o n/s uffici

ZONA PEDONALE: Affittasi negozio ristrutt. A nuovo di mq. 90 con vetrine. 
Risc.aut.€ 1.700.00/MESE (A166N)
ZONA CRISTO: Affittasi capannone di mq 500. completo di uffici e servizi 
€1.700.00/MESE (RIF.A36CA)

SPECIALE SPECIALEBOX E POSTI AUTORESIDENZA VIA SAN FRANCESCO

NUOVA SEDE: CORSO ACQUI N°82/A (ZONA CRISTO) – ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it – SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

LE NOSTRE ESCLUSIVE
CASALBAGLIANO IN SPLENDIDO 

CONTESTO CON PISCINA 
CONDOMINIALE ALLOGGIO SU 

DUE PIANI CON BOX AUTO AD UN 
PREZZO ECCEZIONALE 

VALLE SAN BARTOLOMEO
VILLINI IN FASE DI ULTIMAZIONE 

CON OTTIME FINITURE 

CASALBAGLIANO PRENOTIAMO 
VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO 

LATI IN FASE DI COSTRUZIONE 

VIA DELLA PALAZZINA 
PRENOTIAMO ALLOGGI DI VARIE 
METRATURE  IN CONDOMINIO DI 

PROSSIMA COSTRUZIONE.

VIA SCHIAVINA VENDIAMO ALLOGGI DI 
VARIE METRATURE CON MODALITA’ 

DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE. SI 
VALUTANO PERMUTE.

CI SIAMO TRASFERITI NELLA 
NUOVA SEDE DI

CORSO ACQUI N°82/A
SABATO 2 MARZO 2013

DALLE ORE 16,00
VI INVITIAMO NEI NOSTRI NUOVI UFFICI

PER UN PICCOLO RINFRESCO
I NOSTRI SERVIZI:

• GESTIONE DI PROPRIETA’ IMMOBILIARI 

• COMPILAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO, COMODATI D’USO E 
COMPROMESSI DI COMPRAVENDITA 

• REGISTRAZIONE CONTRATTI ONLINE

• SERVIZI E PRATICHE CATASTALI

• CERTIFICAZIONE ENERGETICA CON L’APPOGGIO DI TECNICI DI 
NOSTRA FIDUCIA

• RICHIESTE DI MUTUI E FINANZIAMENTI PER ACQUISTO E RI-
STRUTTURAZIONE PRESSO I MIGLIORI ISTITUTI BANCARI
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

ALESSANDRIA - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

Alessandria – cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero €400.00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. Richiesta €90.000.00

Novi Ligure – vicinanze – cedesi self service con annesso bar, ideale 
per nucleo famigliare. L’attività è ubicata nei pressi di zona industriale. 
Attrezzature di recente installazione. Ampi locali completamente 
ristrutturati. Prezzo interessante.-

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 %,-

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

Colline del Monferrato cedesi ristorante messicano con griglieria, 
n.90 posti a sedere. Ideale per 2/3 persone, con ottimo avviamento. 
Possibilità di acquisto dell’immobile ove viene svolta l’attività, con 
annesso alloggio. TRATTATIVE RISERVATE.-

 Alessandria in zona centrale cedesi ristorante unico nel suo genere con 
50 posti a sedere. Avviamento pluriennale. Ricavi uffi ciali annui pari ad 
€ 150’000.00. Ottimo giro di clientela. Ideale per 2/3 persone. Trattative 
riservate.

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

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.

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.

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 distributore carburanti ubicato su strada di forte transito 
veicolare, gestore cerca 1 persona che possa subentrare nell’attività. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

Alessandria centro cedesi attività di drogheria specializzata con vendita 
di merce di qualità. Ideale per una persona. Richiesta € 35’000.00 non 
trattabili.-

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. Richiesta € 100’000.00

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 – 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 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!!!

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 in zona centrale cedesi tabaccheria con giochi Lotto e 
Gratta e Vinci. Ideale per una persona. Prezzo interessante.

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.-

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

ZONA SPINETTA MARENGO – affi ttasi capannone di mq.500 circa 
con cortile di pertinenza di mq.750 circa. Si valuta possibilità di vendita. 
Informazioni uffi cio.-

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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LOBBI casa da 
ristrutturare di 
ampia metratura 
indipendente su 3 lati 
composta da piano 

terra con soggior-
no, cucina, camera, 
bagno e locali di 
sgombero; al 1° 
p. 2 camere e locali sottotetto. Adiacente fi enile 
disposto su due piani, fabbricato indipendente 
anch’esso disposto su due piani, portico e terreno 
di 1500 mq.  EURO 52.000,00 RIF. 114W

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

no, cucina, dispensa/lavanderia, camera, bagno e 
balcone; al piano sottotetto camera, piccolo studio, 
e bagno. Giardino e 2 box auto. EURO 165.000,00 
RIF. 67W

FELIZZANO villa 
indipendente di 
ampia metratura 
composta da piano 
semint. con box 
auto, lavanderia, 

bagno, cantina e locale caldaia; al p. rialzato in-
gresso, salone, tinello, cucinino, 3 camere da letto, 
doppi servizi, balconi e portico. Mansarda fi nita con 
locale open space. Giardino circostante di 1200 
mq.  EURO 192.000,00 RIF.43W

- SPINETTA MARENGO 
alloggio sito al 1°p. compo-
sto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere,bagno, 
ripostiglio, balcone e grande 
terrazzo. Risc. autonomo.
EURO 85.000,00 RIF. 303W

- SAN MICHELE OTTIMA SO-
LUZIONE 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

VALVERDE villa indip. su 
2 lati in ottime condizioni 
composta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e terrazzo; al 1°p. 3 
camere da letto, bagno e 
ripostiglio; al p. mansarda 
ampia camera/studio. Box 
auto, taverna e lavanderia al 

piano seminterrato. Giardino di proprietà.
 EURO 240.000,00 RIF. 307W

- 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, giar-
dino con ricovero attrezzi, 
box auto e campo da tennis. 

EURO 280.000,00 RIF. 78W

VALMADONNA 
villa di recente co-
struzione indip. su 
4 lati composta da 
ingresso, salone, 
camino, cucina 
abitabile con zona 

pranzo, bagno 
e portico al 
piano terra; 2 
camere, cabina 
armadi, bagno, 
lavanderia e terrazzo al 1° piano. Giardino circostan-
te e box auto. Ottime fi niture, climatizzata, impianto 
d’allarme, irrigazione automatica. EURO 275.000,00 
RIF. 63W

VALMADONNA 
casa indip. su 3 lati 
composta da p. terra 
con soggiorno, ampia 

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

QUARGNENTO casa indipendente su 3 lati di ampia metra-
tura composta da piano interrato locali uso cantina; al piano 
terra cucina, 2 camere e bagno; al 1°p. 3 camere e balcone.
Piano sottotetto. Giardino antistante, cortile sul retro e porti-
cato. Da ristrutturare. EURO 150.000,00 RIF. 324W

- VERA OCCASIONE PER 
ALLOGGIO SITO AL 4° P. 
C.A. composto da ingresso, 
soggiorno, ampio tinello, 
cucinino, 2 camere matri-

moniali, bagno, ripostiglio. 2 balconi, cantina e box 
auto. EURO 125.000,00 RIF. 25S

- IN CASA D’EPOCA 
ristrutturata ottima 
soluzione per alloggio con 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera da 

letto, disimpegno, ripostiglio, bagno e cantina. Risc. 
Autonomo EURO 63.000,00 RIF. INV4

- ZONA CENTRO allog-
gio in ottime condizioni 
composto da ingresso 
su camera con angolo 
cottura e zona notte, 
disimpegno, bagno e 

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

- P.ZZA GENOVA in 
bel contesto alloggio 
sito al 5°p. c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno, tinello, 
cucinino, camera da 

letto con bagno privato, seconda camera, bagno, 2 
ampi balconi e cantina. EURO 150.000,00 RIF.24P

ZONA PISTA villa bifamiliare indipendente su 3 
lati composta da p.terra con ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere e doppi servizi; al 1°p. ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere bagno e balcone. Sot-
totetto, giardino e box auto. Da ristrutturare EURO 
300.000,00 RIF.27C

- ZONA P.ZZA GARIBALDI 
ampio bilocale composto 
da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, came-
ra da letto e bagno. Ottima 

resa. Risc. Autonomo EURO 70.000,00 RIF. 11

VILL. EUROPA alloggio 
sito al piano rialzato 
composto da ingres-
so, soggiorno, tinello, 
cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, riposti-

glio, 2 balconi, terrazzo, cantina e box auto. EURO 
108.000,00 RIF. 5U

- P.ZZA GENOVA alloggio sito 
al 2°p. c.a. 
composto 
da ampio 
ingresso, 

salone, tinello, cucinotto, 2 
camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box. EURO 155.000,00 RIF.27P

-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

- 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.

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

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
EURO 115.000,00 RIF.17P

ZONA CENTRO in bel 
contesto alloggio sito al 1°p 
c.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, ripostiglio, bagno e 
balcone. Riscaldamento au-
tonomo. EURO 145.000,00 
RIF.19

-P.ZZA GENOVA alloggio 
pari al nuovo sito all’ul-
timo piano composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 
veranda adibita a lavan-
deria, GRANDE TERRAZZO 
e cantina. Risc. autono-
mo. box doppio EURO 

270.000,00 RIF. 5P

- ZONA CRISTO alloggio 
in ottime condizioni sito al 
4°p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno a vista, 
grande cucina abitabile, 
2 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e box. EURO 
158.000,00 RIF.25A

ALLOGGIO CON TERRAZZO 
in casa d’epoca e in ottime 
condizioni composto da 
ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, balcone, can-
tina. Risc. autonomo. EURO 
145.000,00 RIF.INV11.

ZONA CRISTO alloggio in ottime condizioni sito al 
piano alto con escensore 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

V.ZE P.ZZA GARI-
BALDI alloggio in 
ottime condizioni sito 
al 1°p. composto da 
ingresso su salone, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno con lavande-
ria, bagno, terrazzo 
vivibile, cantina e box 
auto doppio. Riscal-
damento autonomo. 
€ 330.000,00 RIF. 45

ZONA CENTRO in piccolo contesto ristrutturato 
alloggio sito al 1°p c.a. composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a vista, camera con 
cabina armadi, camera singola, bagno, balco-
ne e cantina. Riscaldamento autonomo. EURO 
130.000,00 RIF. 41

SOGGIORNO

TINELLO

CUCININO

CAMERA

CAMERA

BAGNO BAGNO

ZONA CENTRO alloggio 
sito al 3°p s.a. CON 
AMPIO TERRAZZO com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno, 

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

ZONA CENTRO mansarda arredata composta 
da ingresso su cucina, camera da letto, bagno 
e terrazzino. Riscaldamento autonomo. EURO 
250,00. RIF. 61R

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 

ZONA PISTA alloggio arredato sito al 5°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 2 balconi e 
cantina. EURO 450,00 RIF. 39R

-VALLE S. BARTOLOMEO casa indipenden-
te su 3 lati composta da piano rialzato con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno e al piano interrato 
cantina e box auto. Giardino di proprietà. 
EURO 450,00 RIF.63G

- ZONA GALIMBERTI alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 ampi balconi, 
cantina e box auto. EURO 400,00 RIF. 69G
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CAROLINA IBIZA, Spagna, 
prima volta in Italia, esube-
rante bionda con 10 motivi 
per non dimenticarmi, tutta 
per te, con le mie mani di 
seta ti offro splendidi mas-
saggi per divertirsi insieme, 
senza fretta, per farti prova-
re emozioni e tanta voglia di 
farti rilassare, ex ballerina, un 
gioiello di bellezze maliziosa, 
intrigante. Chiamami 24 su 24 
anche la domenica Tel. 334 
1657455
ALESSANDRIA ITALIANIS-
SISSIMA strepitosa giova-
ne bellissima ragazza fi sico 
meraviglioso, coinvolgente 
intrigante tutta da scoprire. Ti 
aspetto per dividere momenti 
di vero relax con i miei mas-
saggi che non dimenticherai 
ambiente molto riservato te-
lefonami al 331 9930795 
ISIS SPAGNOLA new, ex at-
trice, bionda con uno sguardo 
che ipnotizza, una vera bam-
bolina per farti trasportare 
sulla luna. Sei stanco della 
routine? Ci sono io per offrire 
benessere a spirito e corpo 
con i miei massaggi per far-
ti provare emozioni. Tel 345 
0024157
KARINA GRAN RITORNO!!! 
Bionda in Alessandria, dol-
ce, sensuale ed intrigante…
Adoro la seduzione in tutte le 
sue forme, sono solare, vera-
mente splendida, raffi nata ed 
elegante. Do il massimo della 
mia disponibilità solo a per-
sone educate. Chiamami, non 
ti dimenticherai di me. Tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
328 7041653
CIAO SONO PATRICIA la mia 
disponibilià nei massaggi è 
senza fretta, ti faranno rilas-
sare, se mi vuoi conoscere, 
chiamami ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
328 4876690
FABIANA E JULYA due bellis-
sime ragazze bulgare, sexy, ti 
aspettano per farti rilassare 
senza fretta, tutti i giorni an-
che coppie, Tel. 342 5240086
ELLIS SPLENDIDA russa per 
la prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raffi -
nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi. Solo ita-
liani TEl. 342 6029516
CARLA NOVITÀ la bellissima 
russa amante del divertimen-
to e dei massaggi, con tanta 
voglia di farti rilassare senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 346 
7819427
NEW NEW LOREN Prima vol-
ta ad Alessandria deliziosa 
ragazza fantastica, sexy e so-
lare, viso d’angelo, ti aspetto 
tutti i giorni per un incontro 
che non potrai dimenticare. 
Solo italiani. Tel. 345 5341341
IRENE UNA vera bambolina 
di 21 anni con me vivi una 
vera esperienza indimencabi-
le, fatta di complicità, intimità, 
massaggi e bellezza, scegli di 
trascorrere tutto il tuo tempo 
libero con me, non ti pentirai, 
chiamami Tel. 345 9734578 
solo italiani
DENIZ SPLENDIDA ragaz-
za di 21 anni una bambolina 
indimenticabile, dolcissima 
e molto fantasiosa, carina, ti 
aspetto per passare con te 
momenti di totale relax con i 
miei massaggi, chiamami. Tel. 
345 9734576 solo italiani
JENNIFER UNA splendida 
svizzera, bionda con capelli 
lunghi, 20 enne per la prima 
volta in Italia, sono disponibi-
le con i miei massaggi, sono 
dolce e simpatica. Ti aspetto 
in ambiente molto riservato e 
tranquillo per passare insie-
me momenti di puro relax Tel. 
348 6414905 solo italiani
MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragazza 
piena di passione, con tanta 
voglia di farti rilassare con i 
suoi massaggi, sarò il tuo mo-
tivo del relax positivo, con me 
passerai il piu bel momento 
della tua vita Tel. 346 6308319
REBECCA NOVITÀ, ad Ales-
sandria bellissima raffi na-
ta, solare, semplicemente 
sexy,con i miei massaggi ri-
lassanti, ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato, tutti 
i giorni no anonimi Tel. 346 
6308317

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riservato 
e molto molto igienico. Mas-
saggi rilassanti e massaggi 
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. 
Se vuoi! Solo massaggi veri! 
Solo italiani. Mi trovate già in 
Alessandria Tel. 346 7938769
NOVI LIGURE Yolanda stu-
penda 20enne con fi sico da 
urlo, una delizia per farti rilas-
sare come non lo sei mai sta-
to. Ambiente pulito, riservato 
e con parcheggio gratuito. 
Tel. 389 7912484
A NOVI LIGURE Carol 27 
anni, prima volta in cit-
tà, bella cubana, dolce, 
ti aspetta per momenti 
indimenticabili,piena di sor-
prese e fantasia, non perdere 
tempo, chiamami subito Tel. 
348 1601452
ALESSANDRIA LEANDRA 24 
anni, brasiliana, bellissima, ti 
aspetta per farti sognare con 
i suoi massaggi, non perdere 
tempo chiamami subito Bacio 
Tel. 345 8214594
STEFANIA IN ALESSANDRIA 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 15.00 no anonimi Tel. 331 
7461524
NOVITA’ PRIMA volta gio-
vane spagnola discreta e 
completissima, bellissima e 
disponibile, vieni a scoprirmi 
tutti i giorni 24 ore su 24. Tel. 
320 2137845
ALESSANDRIA!!! PRIMA 
volta, simpatica, carina, 
coccolona, ti aspetto per un 
momento di puro relax in am-
biente riservato e tranquillo. 
Tel 340 8033512
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Esselunga meravigliosa 
incantevole bambolina, un 
eccezionale mix di bellezza 
e dolcezza, classe, sensua-
lità, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riservato 
con i miei massaggi Tel. 340 
0927365
ALESSANDRIA ZONA pista 
vecchia 20 enne bellissima 
spagnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico da 
urlo, tutta pepe, una vera bi-
ricchina, sensualità, con mas-
saggi super rilassanti e per 
ogni momento magico TEl. 
345 8981734
MAYA NOVITÀ in Alessan-
dria tailandese splendida per 
massaggi e relax riservati ai 
soli distinti italiani. Chiama 
subito, tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato. Parcheg-
gio gratuito. Tel. 388 4543913
ALESSANDRIA RAGAZZA 
23 anni rumena, dolce, bella, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 388 3985184
NOVI LIGURE sono una sen-
suale e stupenda 40 enne, 
bionda, alta, elegante, impie-
gata modello, fantasiosa, ita-
liana, con tanta voglia di farti 
rilassare con i suoi massaggi, 
se il mio telefono è spento 
richiamami ci divertiremo in 
ambiente elegante e riservato 
Tel. 345 0168219
GAIA ITALIANA per piacevoli 
incontri all’insegna del relax, 
gioiosa come tu mi vuoi...
chiamami ti delizierò con i 
miei massaggi, posso rag-
giungerti o incontrarti in motel 
Tel. 334 7066968
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima bravissi-
ma, buona, attraente ti farò 
divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili, 
vieni a trovarmi, solo italiani, 
un dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889
A CASALE THAI novità, 25 
anni, sono appena tornata, 
prima volta in città, bellissi-
ma, affascinante, ti aspetta 
con calma per farti rilassare 
con i suoi massaggi in tran-
quillità e senza fretta, Tel. 346 
9746947
A.A.A.A.A PRIMA VOLTA 
spettacolare 23 enne in zona 
centro, bambola, corpo sta-
tuario, sensuale, molto sexy, 
fondoschinea fantastico,  
deliziosa, dolce, coccolona, 
gentile per massaggi senza li-
miti garantisco serietà e riser-
vatezza dalle 10.00 alle 23.00 
tel. 345 0606058

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 389 7686858
A.A.A. CASALE nuova ragaz-
za giapponese bella e simpa-
tica ti aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568
ACQUI TERME novita Thais 
massaggiatrice esuberante, 
alta, snella, bella, naturale, 
bella, con un bel decoltè, per 
un vero massaggio completo, 
un trattamento rilassante, ti 
aspetto Tel. 380 2029800 solo 
italiani
ACQUI TERME novità, bel-
lissima giovane ragazza, 
esegue tutti i tipi di massag-
gi, perfetta, un bel decolte’, 
riceve tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato Tel. 320 
4040980
AL STELLA AL bella donna 
orientale, molto dolce e tran-
quilla, ti aspetta in un posto 
pulito per veri momenti di re-
lax con i miei massaggi, non 
pensarci tanto chiamami su-
bito Tel. 366 4447125
ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi, sexy ti aspetta tutti 
i giorni per farti vivere felici 
emozioni senza fretta, dalle 
09.00 alle 24.00 solo italiani 
Tel. 345 8330325
ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, novità, Farfalla 22 anni, 
capelli lunghi molto elegante, 
splendida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
327 7758085
ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, capelli lunghi, neri, mol-
to brava, dolce, nuova, senza 
fretta ti aspetta per massaggi 
tutti i giorni Tel. 334 1057621 
solo italiani
ALESSANDRIA NUOVA cine-
se 23 anni, bella, brava, ca-
pelli lunghi, ti aspetta senza 
fretta per massaggi rilassanti 
tutti i giorni Tel. 366 3275156
ALESSANDRIA SABRINA Ita-
liana 26 anni, giovane, bella 
disponibile per momenti di 
puro relax con i miei mas-
saggi, ambiente riservato, no 
anonimi Tel. 389 5989714 solo 
italiani
ALESSANDRIA NOVITÀ, 
bellissima ragazza dell’est, 
simpatica, brava, sexy, unica 
di piena passione, con mas-
saggi rilassanti, senza fretta, 
ti aspetto in ambiente raffi na-
to e pulito in zona Mc Donald 
Tel. 388 9906834
ALESSANDRIA ALESSAN-
DRIA zona stadio bellissima 
23 enne resta con me, pas-
seremo momenti dolci e intri-
ganti, desidera farti conosce-
re i favolosi massaggi, se ami 
momenti forti e decisivi vieni 
a trovarmi semnza fretta Tel. 
327 9308185
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli lun-
ghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, 
fantastica con le mani, la mi-
gliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSANDRIA ACCATTI-
VANTE greca 22 anni, fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
amante del massaggio na-
turale, bravissima ambiente 
climatizzato, Tel. 327 7467956
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani e 
piedi adorabili, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in ambien-
te tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
ALESSANDRIA MARYLIN 
Tinocco tx, Zona Pista, novi-
tà assoluta, nata in Messico 
e spettacolare e deliziosa, 
bambolina TX, 23 anni, corpo 
da modella, femminile, raffi -
nata e passionale, molto bra-
va, ti aspetta tutti i giorni da 
sola per farti rilassare insieme 
con i miei massaggi, sono 
sempre io la tua bionda.... Tel. 
389 0491192

A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, sta-
tuario, sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per massaggi deli-
ziosi in ambiente tranquillo e 
pulito, anche domenica Tel. 
380 1763948
ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, dolce e 
molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di massag-
gio senza fretta, ti farò pro-
vare sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi più, 
provare per credere, ambien-
te confortevole e riservato 
tutti i giorni dalle 13.00 alle 
20.00 TEl. 327 7399787
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tia, appena arrivata in citta’ ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
ALESSANDRIA ZONA Pista 
Viviana brasiliana prima vol-
ta in città, strepitosa, se sei 
stanco e stressato e annoiato 
è ora di chiamare che ci pen-
so io. Fino a mezzanotte. Tel. 
327 5461318
ALESSANDRIA, SENZA fret-
ta, trovati in un ambiente cal-
mo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 
48 anni, capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti 
pentirai Tel. 339 8492670
ALESSIA DOLCISSIMA ra-
gazza 29 anni affascinante, 
sensuale, molto dolce, raffi -
nata, bel fi sico, ti aspetto tutti 
i giorni per un bel massag-
gio senza fretta in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 328 
4318155
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima giovane, 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica e dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi 
di puro relax con i miei mas-
saggi, senza fretta anche per 
coppie in ambiente tranquillo 
e riservato 24 su 24 fi no a tar-
di Tel. 334 1191585
AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, da non dimenti-
care , se vuoi provare mas-
saggi ed emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197
APPENA ARRIVATO 26 enne 
Tony, affascinante, tenero, 
paziente, tanti motivi per 
trovarmi e offrirvi un tratta-
mento di massaggi, intenso 
e rilassante fatto con cura 
nei particolari, per momen-
ti di solitudine, sono anche 
accompagnatore. Ti aspetto, 
garantisco, serietà e riserva-
tezza, trattamento di un ora, 
solo interessati e su appunta-
mento Tel. 328 0978434
ARGENTINA ALESSANDRIA 
bella ragazza, appena tor-
nata, amante dei massaggi 
rilassanti ti aspetta tutti i 
giorni vieni a trovarmi Tel. 349 
2977856
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissi-
ma, assolutamente a provare 
Tel. 334 8588292
CAROLA TX 26 anni, in zona 
Pista, appena arrivata in città, 
venuta dall’Amazzonia, mora, 
alta, snella, per farti rilassare 
con i suoi massaggi 24 su 24 
Tel. 327 2207972
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
3506692

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani
DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti e 
regalarti un caldo abbraccio 
insieme con i miei dolci mas-
saggi. Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per parlare 
con me chiama il 347 0548929 
Un bacio. Daniela.
DENISE 22 anni ritornata 
piu bella che mai, alta, bella 
bionda di 52kg, sono qui per 
realizzare i massaggi piu rilas-
santi, senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ele-
gante dalle 09.00 alle 02.00 
solo italiani Tel. 345 8489965
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, vieni a trovarmi per un 
trattamento unico, dolce e in-
superabile, solo per gli amanti 
del relax, riservata, amabile, 
coccolona tutti i giorni Tel. 
333 1302283 solo italiani
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235
ISABELLA ZONA orti, sono 
una donna di 43 anni alta 
1.70 sono paziente, educata, 
dolce, riservata e tranquilla. 
Faccio massaggi in un am-
biente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00.Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
solo italiani
ITALIANA A NOVI 32 anni, 
sportiva, poco seno, fi sico 
atletico, ti aspetta tutti i gior-
ni fi no alle 20,00 in ambiente 
riservato, per massaggi rilas-
santi, no anonimi, no sms, 
solo italiani, assolutamente 
no perditempo, esigo sola-
mente pulizia della propria 
persona Tel. 339 8466633
MASSAGGIATORE PRANO-
TERAPEUTA esperto e pro-
fessionale esegue massaggi 
tonifi canti, antistress e rilas-
santi per momenti di assoluto 
confort e completo relax. Il 
massaggio sarà rilassante ef-
fettuato in tutta calma e nella 
massima intimità. Ospito in 
posto tranquillo ed attrezzato 
situato tra Alessandria e Ac-
qui T. al lunedì al venerdì con 
orario continuato dalle 08.00 
alle 17.00 Per chi lo deside-
rasse posso essere Trav. (ora 
ultimo appuntamento) Tel. 
333 2261875
MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC e sono una nuovissima 
alessandrina e trentenne ita-
liana, biondissima, alta 1.62, 
la classica bellezza medi-
terranea e formosetta vera! 
Ambiente raffi nato. mi piace 
fare i massaggi nella massi-
ma tranquillita’ e senza limiti 
di tempo. ci sono solo in orari 
uffi cio dalle 10.00 alle 19.00 
dal lunedi al sabato. zona co-
moda ai parcheggio non a pa-
gamento e vicina alla stazio-
ne. Fate una scelta di classe, 
chiamate me! non rispondo 
agli sms e numeri anonimi. 
Tel. 345/3148556
MILENA AD ALESSANDRIA ti 
offre benessere per il corpo, 
mente e spirito, massaggio 
totale molto dolce che porta 
al completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a perso-
ne affaticate, stanche, ansio-
se, stressate e depresse, ti fa 
sentire bene dentro e fuori, 
lasciati coccolare e rigenera-
re in un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rilassarti, 
serietà e riservatezza totale, 
su appuntamento, trattamen-
to di un ora senza fretta Tel. 
370 1022056
MILLA NOVA prima volta a 
Alessandria in zona Cristo, 
sensuale, molto dolce, 20 
anni, 1,70, bellissima, bion-
dissima, snella, con forme da 
farti perdere la testa, ti aspet-
to per farti rilassare con i miei 
massaggi, tutti i giorni fi no 
a tardi, solo italiani. Tel. 327 
0429030

MORA THAI in tortona....no-
vità, simpatica donna orien-
tale, estroversa, mi piacciono 
i massaggi...thai, tanto relax, 
senza fretta, sono paziente e 
gentile, ti aspetto in ambiente 
pulito, tranquillo e riservato, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8690690
NOVI LIGURE new new new 
thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 5950399
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspetta in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
NOVI LIGURE prima volta 
,Massaggio orientale senza 
fretta tutti i giorni, Tel. 334 
9991449
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 388 0790249
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 
2866048
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882
PAMELA RAGAZZA polacca, 
ciao sono molto brava, dolce, 
21 anni, castana, con capelli 
lunghi, ti aspetto, per farti ri-
lassare con i miei massaggi 
24 su 24, no stranieri Tel. 346 
5244387
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
RAGAZZA THAI Goya, appe-
na arrivata, bella, tutta natu-
rale, simpatica, brava, ma so-
prattutto paziente, ti aspetto 
per massaggi relax Tel. 345 
0430567
SABRINA PRIMA volta, bella 
slovacca di 21 anni capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico moz-
zafi ato, un gioiello di bellezza, 
dolce, coccolona nei mas-
saggi senza fretta, tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 02.00 solo 
italiani Tel. 342 3827313
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
massaggi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dol-
ci sorprese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta ti offro 
splendidi massaggi per diver-
tirsi insieme senza fretta in 
ambiente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni an-
che la domenica, dalle 09.00 
alle 23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani

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

TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, 
non perdere tempo Tel. 334 
7310358

TORTONA BELLA bionda, 
dolce, paziente, senza fretta 
per massaggi rilassante, ri-
generante, il tutto in ambiente 
accogliente, massima riser-
vatezza, assoluta tranquillità, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
333 9273949

TORTONA BELLA bionda, 
dolce, paziente, senza fretta, 
massaggi, tutti i giorni. solo 
italiani Tel. 333 8532024

TORTONA NOVITÀ prima 
volta in zona, sono Valeria, 
una donna di classe italiana 
40 enne che con la sua ri-
servatezza, malizia e intrigo, 
ti farà rilassare coccolandoti 
con i suoi massaggi e il tem-
po che vorrai dedicarle Tel. 
333 3564745

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

TX ITALIANA TX Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
e dotata di capacita’ incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto in 
un ambiente riservato, tran-
quillo e soprattutto pulito. Tel. 
338 4897047

TX KAROLINA TX in Alessan-
dria super novita’ vulcanica, 
bellissima veramente femmi-
nile per provare nuove emo-
zioni, bellissima mora, alta, 
elegante, simpatica, coccolo-
na, corpo da modella, esperta 
nei massaggi, bella sorpresa, 
chiamami non ti pentirai di 
sentire la mia voce sensuale, 
tutti i giorni fi no a tarda not-
te, senza fretta, 24 su 24 per 
provare qualcosa di diverso 
sempre Tel. 392 7545677 388 
3985169

TX LORENA TX ALESSAN-
DRIA STELLA brasiliana nel 
cielo di Alessandria bella, 
dolce e molto sexy, raffi na-
ta, una vera donna con una 
grossa sorpresa da scoprire, 
non pensarci tanto chiamami 
subito anche la domenica, in 
posto climatizzato Tel. 366 
1849594

TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti of-
friro tutta la mia pazienza e 
sensualita’;, per farti rilassare 
con i miei massaggi, ti aspet-
to in posto confortevole, puli-
to, discreto. Chiama Tel. 327 
0942347

TX PEROLLA TX nera, in 
Alessandria, bella, alta, dol-
ce, sexy e molto tranquilla, ti 
aspetta per veri momenti di 
relax con i suoi massaggi in 
posto tranquillo e pulito, chia-
mami subito Tel. 380 9024620

TX SUPER Samantha, novi-
tà, bellissima giovane, fi sico 
mozzafi ato, dolce e cocco-
lona, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062

TX TORTONA Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, 
dolce, simpatica, alta 1,78, 
labbra vellutate, senza fretta, 
per farti sognare con i miei 
massaggi, tutti i giorni fi no a 
tarda notte Tel. 335 1665863

VALENZA LINDA bellissima 
brasiliana e’; ritornata piu 
bella che mai, look curaris-
simo e impeccabile, sciolta 
estroversa, ti avvolgerò in una 
atmosfera inebriante e coin-
volgente, appassionata di 
massaggi ti coinvolgerà, non 
come tante, vieni a trovarmi 
in ambiente pulito e confor-
tevole, massima igiene, solo 
italiani parcheggio comodo e 
gratuito, no anonimi Tel. 331 
4815982

VANESSA IN ALESSANDRIA 
BRAVISSIMA ragazza polac-
ca, 21 anni, ex fotomodella, 
appena arrivata in Italia, 1,72 
di altezza, ti aspetto in am-
biente con la musica per farti 
rilassare con i miei massaggi, 
insieme alla mia amica dal-
le 10.00 alle 02.00 Tel. 345 
8406732 solo italiani
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O.R.C.

• Calzature ortopediche
• Plantari su misura
• Carrozzine e deambulatori
• Calze elastiche
• Tutori sportivi e riabilitativi
• Letti ortopedici

Offerte di fine stagione!

ORTHO REAHABILITATION CENTER s.r.l.

ORTOPEDIA

Spalto Borgoglio, 72 - Alessandria - Tel. 0131 251000
www.ortopediaorc.it - info@ortopediaorc.it

€ 79

Busto per
mal di

schiena
€ 93

Scarpa per
plantare

€ 193

€ 120


