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1 GIUBBOTTO IN pelle nero tg. 58, 
1 giubbotto con cappuccio Stone 
Island, 1 giubbotto jeans vendo 
per inutilizzo Euro 150 Tel. 349 
8061754
2 VETRI DA tavolo per uffi cio 
lunghe 1,80 cad vendo Tel. 0131 
6101913
ABITO DA sposa con corpetto e 
strascico disegnati di fi ori di per-
line, molto fi ne, vendo euro 1200 
Tel. 347 9508095
ANELLI VENDO in blocco nÂ° 20 
anelli di diverso diametro marca 
“Antica murrina” (nuovi) Euro 150 
tel. 340/7965071 3407965071
ANFIBI MILITARI nuovi mis. 41/43 
mai adoperati vendo Euro 30 Tel. 
347 5549525
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 
BORSA MINI Prada in tessuto tec-
nico colore tigrato, catena dorata 
vendo Euro 100 Tel. 348 2313375
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 42 
acquistato in America vendo Tel. 
377 1936854 
CUCCIOLI DI cane corso, bellis-
simi, pronti per metà maggio, con 
pedigree, con microchip, vaccino, 
pedigree, genitori visibili, Tel. 338 
8958442 Franca
CUSTODIA PER I-PAD mare Ja-
cobs colore fucxia, nuova pagata 
Euro 50 vendo Euro 30 Tel. 348 
2313375
GIACCONE TG. 44/46 nero imbot-
tito piumino con cappuccio impel-
licciato e colletto piccolo vendo 
Euro 40 Tel. 333 7863235 
GIACCONE DI montone da don-
na. Vera pelle tg 44/46 color. 
Cuoio e imbottitura chiara. Marca 
combipel. Made in italy. morbi-
dissimo euro 50 tel 339/1297199 
3338083592
GIROCOLLI DI pelliccia vera di 
ermellino, mai stati usati, nuovis-
simi, vendo causa inutilizzo euro 
200 l’uno. Tel. 3487561309
GIUBBOTTO SCHOTT originale 
anni 80, ottimo stato, usato poche 
volte, tg. L vendo Euro 100 Tel. 349 
8061754
MAGLIETTA ESTIVA per lavoro 
vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337 
PELLICCIA ECOLOGICA bianca, 
modello scampanato vendo Euro 
250 Tel. 377 1936854 
PELLICCIA VOLPE argentata tg. 
44/46 come nuova causa cambio 
taglia vendo Euro 300, visionabile 
senza impegno, vero affare Tel. 
333 6324976
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt 
vendo Euro 15 cad Tel. 0131 
610913
PORTA ABITI indossatore in le-
gno noce vendo Euro 30 Tel. 340 
4746420 
SOPRABITO UOMO nero tg. 50 
con interno cappotto di lana stac-
cabile vendo Euro 30, soprabito 
uomo beige chiaro tg. 52 vendo 
Euro 25, maglie di lana da donna 
vendo Tel. 0131 237031 
TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta..il trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, applicabile 
tramite cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno inver-
no, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 60 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308 
VARI CAPI di abbigliamento (gon-
ne, maglie, cappotti, giacche, 
ecc... ) NO INTIMO causa cambio 
taglia, il tutto usato sempre molto 
poco, praticamente nuovi vendo a 
partire da Euro 5 Tel. 377 1936854 
VENDO COLLARE portachiave e 
portachiave in colore e serigrafi a 
vario. Tel. 331 2169337
VENDO SCARPE uomo di marche 
prestigiose, come nuove, numero 
39, prezzo da concordare. Tel. 334 
2212033
VENDO STIVALI e scarpe in pelle 
pregiata per donna, come nuovi, 
numero 39. Prezzo da concordare. 
Tel. 334 2212033

BIDONE BUTTA pannolini San-
genyc. h 50 cm, giallo. per butta-
re i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 Alessandria 
3338083592
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
passeggino trio brevi nero arancio 
valore nuovo 550 tel 3395379555 
3395370555
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SDRAIETTA CAM mai usata co-
lore rosso, con sonaglini e varie 
melodie vendo Euro 30 TEl. 346 
1819075
SEGGIOLONE SEGGIOLONE 
tatamia funzione seggiolone 
,sdraietta,e dondolo colore bianco 
con iseduda beige 3395370555
TROLLEY RIGIDO trolley rigido 
usato pochissimo 3395370555
VESTITINO DA battesimo da bam-
bina colore beige vendo Euro 70 
Tel. 0131 610913 

BASSOTTA DI nome Zara, pronta 
per la riproduzione, a pelo raso, 
colore marroncino chiaro, affet-
tuosissima, vivace, di 2 anni, li-
bretto sanitariom in regola, abitua-
ta a stare in casa vendo euro 250 
Tel. 348 7561309 
CAGNOLINO DI 6/7 mesi salvato 
con la sorellina in un vigneto, cura-
ti, sono stati in adozione, ma il ma-
schietto è stato restituito perchè i 
suoi padroni andavano ad abitare 
in un appartamento, ora il picco-
lo tesoro cerca di nuovo casa e 1 
famiglia che lo tenga sempre con 
se senza scuse, sverminato, vac-
cinato, microchippato, tipo labra-
dor colore beige, pelo normale, 
taglia media, giocherellone, piace 
stare in compagnia degli altri cani 
e persone, senza catene, no box, 
cerca un giardino per correre e 
giocare con allegria. Cari genitori 
vi farò felice. il cucciolo Billy Tel. 
339 2071333 0131 955732
CANARINI COLORE chiaro vendo 
Euro 13 cad, cocorite di tutti i co-
lori vendo Euro 6,50 cad, diaman-
ti mandarini euro 5 cad Tel. 349 
2524279
CERCO PER uso guardia femmina 
adulta anche di 2 o 3 anni di razza 
dobermann o boxer a ottimo prez-
zo Tel. 340 5398227
CERCO PER uso guardia femmina 
adulta anche di 2 o 3 anni di razza 
dobermann o rottweiler o qualsiasi 
razza Tel. 389 1440049
CONIGLI CONIGLIE gravide razza 
gigante fi andra sanissime vendo. . 
tel. ore pasti 3920208940 
COPPIA DI anatre mute, maschio 
e femmina, già pronte alla ripro-
duzione, colore bianco oppure 
macchiato, vendo euro 50 Tel. 348 
7561309 
COPPIA DI GALAPSITE vendo 
Euro 80, coppia di cocorite vendo 
Euro 10, vendo anche separata-
mente ad amanti animali Tel. 345 
2147690 
CUCCIOLA DELIZIOSA dolcissi-
ma, ubbidiente è stata restituita 
senza un briciolo di pentimento 
da una famiglia che si è rivelata in-
sensibile e senza cuore, di circa 1 
anno, colore bianco con macchie 
marrone ed anche le orecchie, 
taglia media contenuta di circa 
15kg, tipo cane pointer, svermi-
nata, vaccinata, microchippata, la 
stiamo sterilizzando, va d’accordo 
con tutti i suoi simili e le persone. 
Ha bisogno di un giardino per cor-
rere felice, soffre a stare chiusa in 
un appartamento, cari genitori vi 
prometto di farvi tanta compagnia 
e vi donerò molta allegria e felicità. 
Vi aspetto e corro da voi, conten-
ta. Baci dalla cucciola Aura. Tel. 
339 2071333 0131 955732
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili, microchip e 
libretto vaccini aggiornato, vendo 
Tel. 338 5848576 
CUCCIOLO SALVATO dalla cru-
deltà di alcuni ragazzi che lo mal-
trattavano come un pallone che 
saltava da destra a sx, è dolcissi-
mo, carinissimo, vuole solo affet-
to ed una famiglia amorevole per 
sempre. E’ già sverminato, vac-
cinato, microchippato di circa 4 
mesi, futura tg. media, di tipo vol-
pino, pelo corto colore bianco con 
macchie nere sugli occhi ed orec-
chie, ed alcune sfumature sul cor-
po, molto morbidoso, cerca tanto 
amore perciò no box, no catene, 
no caccia , ma un giardino per 
correre e saltare felice. Cari geni-
tori vengo subito da voi e promet-
to di farvi contentissimi. Un sacco 
di baci dal vostro cucciolo Grazie 
Tel. 339 2071333 0131 955732 
CUCCIOLO DI riccio africano, 
sono animali domestici che si abi-
tuano a mangiare dalle mani e non 
usano le spine per difesa, alimen-
tazione a base di crocchette per 
gatti, verdura, frutta, sono animali 
di libera vendita Tel.347 0532448 
CUCCIOLO DI chow chow femmi-
na di razza, di colore crema, vac-
cinata, sverminata, con microchip 
inserito e passaggio di proprietà. 
genitori di mia proprietà, visibi-
li con la cucciola vendo Tel. 347 
2916712
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CUCCIOLO DI gatto di razza bri-
tish shorthair e scottish fold, i 
gattini vengono ceduti vaccinati, 
sverminati con libretto sanitario, 
passaggio di proprietà e pedigree, 
tutti i miei gatti adulti e cuccio-
li vivono in casa vendo Tel. 347 
0532448
CUCCIOLO DI pastore tedesco 
maschio a pelo corto, nato il 12 
gennaio senza pedigree vendo 
Euro 350 Tel. 339 8767667
RATTI E blatte Ratti da pasto per 
allevatori di serpenti e rapaci, e 
blatte ottima alternativa (più nu-
trienti e appetibili) alle camole e ai 
grilli per alimentazione di pogona 
o gechi,vendo tel. 3382992519
VENDO SPLENDIDA femmina 
di cincillà bianca, 4 mesi, brava 
e affettuosa, non morde, abitua-
ta in casa, vendo euro 100. Tel.: 
3487561309
VENDO CANARINI € 13 l’uno, co-
corite € 6,50 l’una, diamanti man-
darini € 5 l’uno, tutti sani e ben 
curati. tel. 349 252479
VENDO CANARINI maschi cante-
rini, nati in casa, molto belli. vendo 
ad amanti degli animali, no perdi-
tempo. Euro 20 caduno. Tel. 345 
2147690
VENDO GABBIA per uccelli, forma 
a casetta, dimensioni 58x38x70 di 
altezza, bianca, completamente 
accessoriata e con due nidi, come 
nuova, vendo euro 40, Disponibile 
ad Alessandria, tel 3351378925, 

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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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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OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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COMPERO LIBRI, bigiotteria, me-
daglie militari, giocattoli e cose 
vecchie cell 3334283739 

Ototop tappeti per auto
4 pezzi

€ 9,90

5,99
EURO

Rio Bum Bum Piatti
800 ml. - 3 profumazioni

€ 1,09

0,79
EURO

Dash
2 profumazioni

€ 6,90

4,49
EURO

Simba Bocconcini
2 gusti

€ 0,60

0,49
EURO

Dash Ecodosi
21 pezzi

€ 5,40

3,99
EURO

Ama Casa 
Pavimenti

2 litri

€ 1,50

0,89
EURO

Marte 
Cand. 

Delicata
2 litri

€ 1,99

0,99
EURO

Bosch Batteria

€ 75,00

44,90
EURO

Chanteclair Sgrassatore
1 litro - 3 profumazioni

€ 3,49

1,69
EURO

Terriccio
10 litri

€ 0,69

0,49
EURO

APERTI
7 GIORNI SU 7
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BILIARDO FRANCESE con segna 
punti da ristrutturare, con segna 
punti, stecche vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338 8274353 
CREDENZA DELLA nonna di fi ne 
800. Buona fattura. Ben conserva-
ta. Scolpita nella parte bassa. Con 
vetri colorati nella parte rialzata. 
3291852927
CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. Parte bassa scolpita. Parte 
alta con vetri colorati. Da vedere!!! 
3291852927
MACCHINA DA scrivere marca 
Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo da concordare dopo presa 
visione Tel. 335 1491240 
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Singer, in buono stato, elettrica, 
con pedale, antica di 30 anni, 
vendo euro 250 non trattabili. Tel. 
3487561309
STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Euro 5 cad Tel. 0131 232445 
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, GAg-
gia, cimbali, eterna, san marco, 
universal, pavoni, milano, la co-
smo, marzocco anche non funzio-
nante cerco TEl. 347 4679291 
VECCHIA BICICLETTA d’epo-
ca con freni a bacchetta di facile 
restauro vendo Euro 50 Tel. 389 
8562531
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553 
VECCHIE COSE album di fi guri-
ne di qualsiasi marca e annata, 
sia completi vuoti o incolmple-
ti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini , lima , rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga,len
ci,italocremona,sebino,ottolini,
sailor moon,ecc, vecchie piste, 
lego,playmobil, vecchi videoga-
me, cabinati,soldatini, macchine 
in latta,insegne smaltate e publici-
tarie, si valuta tutto,anche sgom-
beri. massima serieta’, pagamento 
in contanti. tel.3384108454 
VOLUMINOSA RACCOLTA rile-
gata di numeropsi avvenimenti 
“Epoca anni 50” vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445 

1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071 
1 RETI SINGOLE ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190, piedi cm 38 ven-
do Euro 20 Tel. 331 7168835 
1 TAVOLO ROTONDO, 2 tavolini, 
1 arazzo con cornice mis. 100 x 
200, vari lampadari, il tutto ante-
riore gli anni 60, vendo al miglior 
offerente Tel. 348 9740951
2 DIVANI IN vera pelle a 2 posti 
colore arancio vendo Euro 200 
tratt Tel. 0143 745428 
2 MATERASSI CM.190X80X24 
mod.stilla fi rm 3D-lato memory ul-
tra soft e lato ecocell-sfoderabile 
con fodera in cotone e lino100%-
manifattura italiana della ditta SE-
CILFLEX. usati saltuariamente per 
meno di due mesi ed ancora in ga-
ranzia.ottima occasione € 580,00.
tel.328 4850548 VENDO
2 PORTE PER interno anni 60 con 
telaio, mis. 200 x 70 vendo Euro 50 
cad Tel. 0131 237031 
3 MATERASSI 3 MATERASSI di 
lana senza molle vendo Euro 25 
cad, Tel. 0131 237031 
4 FINESTRE CON vetro classico, 
altezza cm 1,65 larghe 1 mt, divi-
so in due usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913 
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo angolo per doccia con ten-
da 3291852927
BUFFET CUCINA.SOGGIOR-
NO primi anni 900 verniciato 
colore verde chiaro Buffet cu-
cina-soggiorno primi anni 900 
verbÃ¬niciato colore verde chiaro. 
3291852927
CREDENZA IN legno ciliegio rusti-
co mt. 2,50x2,30 vendo per sgom-
bero locali Euro 500 tratt. Tel. 349 
8061754
CUCINA SCAVOLINI mod. Gaia in 
noce nazionale mis. 3,90 x 2,10 x 
2,25 cappa angolare Franke inox 
90 x 90 vendo per cambio casa 
Euro 1900 Tel. 348 8858627 
CUCINA COMPRESA di frigo a 
incasso, lavastoviglie, tavolo e se-
die tutto in ottimo stato vendo per 
sgombero locali Tel. 349 8061754
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smal-
tata bianca, di marca DeLonghi, 
completa in ogni suo parte e del 
tutto originale, con forno. DA ve-
dere!! 3291852927
DIVANO 3 posti, come nuovo, fo-
derato fantasia, vendo causa inu-
tilizzo euro 100. Tel. 3487561309
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DIVANO A tre posti e due poltrone 
vendo. Tel. 0142 483679
DIVANO 3 posti e 2 poltrone vendo 
Euro 100 Tel. 0142 483679
DIVANO AD angolo 3 posti, sfo-
derabile tinta beige con puntini 
marroni vendo Euro 200 Tel. 331 
7168835

LAVANDINO IN resina bianco La-
vandino da cucina 2 vasche con 
segni di usura ma integro, ideale 
per lavanderie e ambienti di servi-
zio. Con scarico e rubinetto in ac-
ciaio con miscelatore. Consegna a 
mano presso Spineto Scrivia (AL) 
3284668596 

LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
FINESTRA IN ferro a 2 ante senza 
telaio (120x100), vendo euro 25. 
Tel 0131 237031 
LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cristal-
lo bianco. Euro 600 (acquistato a 
euro 1300) tel. 3407965071 Vendo
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913 
LETTO FERRO battuto ciacci ven-
do bellissimo letto in ferro battuto 
“ciacci“, colore marone scuro , 
come nuovo , vendo causa trasfe-
rimento. 
NARGHILE’ CON accessori h. Cir-
ca 1 metro vendo euro 30 tel. 333 
3002428

LOTTO TAVOLINO + quadri+ ven-
tilatore + NarghilÃ¨ vendo tavolini 
soggiorno + quadro olio 40*50 cm 
+ quadro 44*41 cm + ventilatore 
da tavolo + narghilè con accesso-
ri alt. circa 1 mt. il tutto a 100 €. 
Eventuale spedizione da accorda-
re. Cell. 333 3002428 
MOBILI VARI per cucina-sog-
giorno formato componibili Di-
spongo di m obili vari per cucina 
e soggiorno. Sono componibili 
e possono adattarsi alle misure 
del vs. locale. Noi li componiamo 
come vi servono: cassetti, antine, 
ripiani a giorno, porta tv od altro 
3291852927
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
PLAFONIERA VETRO diametro 
40 Vendo plafoniera diametro 40 
vetro, da esterno, molto bella e 
utilizzata molto poco. Disponibili 
2 identiche prezzo 10 euro ciascu-
na. Roberto 3393229510
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
PORTARIVISTE IN ferro e ottone 
anni ‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 
237031
POUF LETTO POUF LETTO colo-
re verde chiaro, nuovo, mai usato, 
tinta panna, pagato Euro 200, ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 338 8274353 
QUADRO VENDO quadro esegui-
to in cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 150 tel. 
340/7965071 
QUADRO VENDO quadro puz-
zle completo di cornice e vetro 
raffi gurante un mercato orienta-
le misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071 3407965071
RETI METALLICHE da una piaz-
za. Disponibilita’ di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. Tel. 329 
1852927 3291852927
RILOGHE DI varie misure Vendo 
riloghe di varie misure- richiedere 
prezzo a seconda della misura. 
3291852927
SPALLIERA DI colore nero Vendo 
attrezzo per fare ginnastica come 
nuova (mai usata). Tel. 3291852927 
3291852927
SPECCHIO VENDESI SPECCHIO 
ROTONDO in ferro battuto X BA-
GNO O INGRESSO EURO 20,00 
TEL 3404746420 3404746420
STENDINO A muro Vendo 
stendino a muro con attacchi 
3291852927
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913 
TAPPETO USATO in buono stato 
vendo Euro 50 Tel. 0131 610913
TAVOLO ANTICO rettangolare 
con piano che si alza e si gira, 
di noce vendo Euro 180 Tel. 389 
8562531
TAVOLO OVALE in cristallo con 
gambe in ciliegio mt. 1,80/1,20 
8-10 posti da 4 sedie kartell tutto 
in perfette condizioni vendo Euro 
650 Tel. 335 6776210
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 cm 
da cucina-tinello salotto: nuovo 
mai usato. Foto a richiesta. Tel. 
3291852927 3291852927
TAVOLO DI colore verde chiaro 
completo con tre sedie Tavolo di 
colore verde chiaro completo con 
tre sedie. Piano orizzontale in for-
mica. Cassetto. 3291852927
TAVOLO SOGGIORNO allungabile 
+ 4 sedie Vendo tavolo rotondo in 
ottimo stato con 4 sedie 150 euro. 
ritiro a Tortona cell. 333 3002428 
TAVOLO TINTA nera quadrato x 
4 persone, allungabile a 8 posti, 
vendo a euro 80,00 tel 3404746420 
VENDO N° 4 tappeti persiani, varie 
misure, anche singolarmente. Tel: 
329 7963501
VENDO MOBILE letto con fi nti 
cassetti davanti e rete letto pie-
ghevole interna apribile al biso-
gno, dimensioni 64x31x101 di 
altezza, in legno marrone scuro, 
come nuovo, richiesta 30 euro 
Disponibile ad Alessandria, tel 
3351378925
VENDO MOBILETTO TV, dimen-
sioni 76x51x50 di altezza, in legno 
nero, con sportelli e ripiani per 
videoregistratore o altro, richiesta 
20 euro Disponibile ad Alessan-
dria, tel 3351378925

ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una ba-
checa vendo Tel. 0131 610913 
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OCCASIONEOCCASIONE
PRIVATOPRIVATO

Vende mobili per uffi cioVende mobili per uffi cio  

mai usati, due scrivanie mai usati, due scrivanie 
direzionali, librerie, tavolo direzionali, librerie, tavolo 

riunioni 16 poltroncine riunioni 16 poltroncine 
con ruote causa motivi con ruote causa motivi 
di salute vendo anche di salute vendo anche 

singolarmentesingolarmente

TEL. 377 5163339TEL. 377 5163339

22
35

1/
06

/2
01

3
22

35
1/

06
/2

01
3

ATTREZZATURA PER bar, risto-
rante anche singoli pezzi, frigo, 
bancone, abbattitore, lavatoviglie, 
macchina per ghiaccio, registrato-
re di cassa vendo Tel. 346 7142201 
BANCO DA incassatore vendo 
banco da incassatore di picco-
le dimensioni ideale per lavorare 
a casa compreso di lanternino 
e attrezatura: frese,unghiette ,e 
ferri piatti. telefonare al numero 
3282638124 
MACCHINA DA scrivere modello 
Studio 46 Olivetti vendo a prezzo 
di realizzo Tel. 333 3655288 
TAVOLO LUMINOSO per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) + sga-
bello girevole, lampada professio-
nale, righello vendo Euro 150 Tel. 
0131 232445 
VENDESI DUE vetrinette da ne-
gozio, con rotelle, vendo Euro 
200. Da ritirarsi in luogo. Tel 348 
7936123
VENDO LAVAGNA con cavaletto 
Lavagna con cavaletto alta cir-
ca 1,60.ideale x bar ristoranti per 
scrivere il menu della giornata. te-
lefonare al 3282638124 
VETRINA FRIGORIFERA per salu-
meria, bianco cm 2,70, ha lavorato 
1 anno, pari al nuovo vendo Euro 
2500 tratt. Tel. 388 9989640 

10 BOTTIGLIETTE di liquore ven-
do Euro 5 cad Tel. 333 7863235 no 
perditempo
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553 
ANTICHE STAMPE di macellazio-
ne bovina del 1950 del Comune 
introvabili vendo Euro 300 Tel. 334 
3151640
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 
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632 
BOTTIGLIE DI vino, Barolo e 
Gattinara, anno 1955 vendo Tel. 
3342948350
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694 Renato 
CERCO VECCHIE maglie di Juve 
e Alessandria, possibilmente in-
dossate dai giocatori tel. 340 
68341
COLLEZIONE “QUOTIDIANO “”La 
Gazzetta dello Sport”” dall’anno 
1948 al 1996, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694” 
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) ven-
do Tel. 0131 232445 
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• Stendete con il mat-
tarello la pasta sfoglia 
dolce, va benissimo 
quella già pronta fi no 
a raggiungere una pa-
sta di circa due o tre 
millimetri. Ricavate tre 
dischi di uguale gran-
dezza e adagiateli su 
una tortiera da forno 
pennellata d’acqua. 
Bucherellate la pasta e 
fatela cuocere a circa 
220° per 20 minuti fi no 
a far dorare la pasta.

• Togliete la tortiera dal 
forno e spolverizzate 

i dischi con dello zuc-
chero a velo, rimettete 
il tutto in forno fi nché 
lo zucchero sarà ca-
ramellato, infi ne fate 
raffreddare i tre dischi. 
Dopo aver preparato 
la crema pasticcera, 
questa, almeno fate-
la voi, mettetela sui 
dischi,alternando cre-
ma e pasta sfoglia. 
Sbriciolate i ritagli di 
pasta e distribuiteli sul 
bordo esterno. Infi ne 
spolverizzate la torta 
con lo zucchero a velo 
e la panna fresca. Raf-

freddate il tutto in fri-
gorifero per mezz’ora. .

• Ingredienti: 3 dischi di 
pasta sfoglia dolce e 
per la crema pasticcie-
ra 1/2 litro latte

• 100 gr zucchero

• 45 gr farina

• 1 uovo intero e 1 tuorlo

• scorza grattugiata di 
un limone

• 1/2 bacca di vaniglia

• 200 gr panna fresca

MILLEFOGLIE: CHE DELIZIA!

VIA SPALTO PALESTRO N.217
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

NUOVA APERTURA

PROMOZIONE VALIDA DAL 25/03/2013 AL 31/03/2013

COLLEZIONISTA ACQUISTA 
giocattoli anni 70, 80, 90 Tel. 339 
1789866
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi mar-
ca e annata, sia completi vuoti o 
incolmpleti, anche solo fi gurine, 
in’oltre trenini , lima , rivarossi, 
marklin, bambole e ceramiche fur
ga,lenci,italocremona,sebino,ottoli
ni,sailor moon,ecc, vecchie piste, 
lego,playmobil, vecchi videoga-
me, cabinati,soldatini, macchine in 
latta,insegne smaltate e publicita-
rie, si valuta tutto,anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.3384108454 
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 
al 1980 Tel. 320 1124106 
LIBRO ANTICO del 1856, illustra-
to con varie incisioni di chiese di 
Roma vendo tel. 334 2948350
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivetti 
nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224 
MACCHINA DA scrivere e appo-
sito tavolino con cassetti e sedia 
girevole, modello Olivetti editor $, 
in buonissimo stato vendo Euro 
150 Tel. 338 5873823
MULLINELLI DA pesca vecchi 
di al meno 50 anni, li cerco per 
collezione e li pago minimo Euro 
50,00 l’uno, anche rotti. Matteo 
349 2841160
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbiolo, 
brachetto, barbera, lambrusco, 
moscato, liquori vendo Tel. 0131 
232445 
OROLOGIO OROLOGIO da tavolo 
a libro anni 60 movimento mecca-
nico (non funzionante) vendo Euro 
50, cavallo a dondolo anni 60 per 
arredamento casa vendo Euro 100 
Tel. 0131 237031 
PIETRE DA privato a privato im-
portanti Druse di ametista di va-
rie dimensioni vendo a prezzo da 
concordare Tel. 334 2948350 
PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8 fondo di magazzino vendo 
Euro 90 tratt. Tel. 335 1491240 
RICERCO OGNI tipo di materiale 
riguardante auto e moto; libri, gior-
nali, oggettistica, pubblicita’, car-
toline, fotografi e, annuali Ferrari, 
riviste etc..ante e dopo guerra (an-
che interi archivi, anche straniere) 
Tel. 340 7378452 
VENDO CALENDARIO moto gp 
per autentico collezionista. Tel. 
331 2169337

CERCO PLAY STATION Sony la ! 
con joystick analogico, non mo-
difi cata con componenti Sony in 
buono stato e prima dell’acquisto 
del gioco verifi ca funzione Tel. 342 
7415855
COMPUTER PACKARD bell a 
torre , con monitor packard bell 
e mouse Computer PC Marca 
Packard Bell, modello a torre, 
completo di monitor originale 
Packard Bell, tastiera e mouse. 
Processore AMD AThlon XP 1800 
+ Monitor 1,53 GHz, 224 MB Ram. 
Sistema operativo XP professio-
nal. HD 40 GB 3291852927
MODEM ROUTER Adsl d-link, no 
wireless, 4 porte, di pochi mesi 
vendo Euro 25 Tel. 328 5753743
MOUSE OTTICO nuovo 800 dpi, 
ancora confezionato e quindi mai 
usato, vendo a 12 €. Telefonare 
dopo le 19 al n.338/1956784
NOTEBOOK PC notebook usato 
pochissimo, perfettamente funzio-
nante. 3291852927
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 2gb ram, 
cd rom, hd 40 gb win xp, tastiera 
mouse, vendo Euro 50 Tel. 0131 
953034 
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 1gb ram, 
cd rom, hd 40 gb win xp, tastiera 
mouse, vendo Euro 30 Tel. 0131 
953034 
PLAY STATION 2\ con giochi ven-
do, fate la vostra offerta ci accor-
deremo Tel. 347 7794934
STAMPANTE CANON Pixma ip 
2700 a colori, nuovissima, mai usa-
ta vendo Euro 50 Tel. 3495018870 
STAMPANTE HP 630c a colori, 
cavi di installazione manuale, di-
sco cd vendo Euro 30 Tel. 0131 
41516
TITOLI DEI giochi per PSP: Prin-
ce of Persia, Driver 76, Taxi driver; 
Tetris, fi lm per PSP in UMD dai ti-
toli: Riddick, Resident-evil, 2 Fast 
2 Furios; vendo anche CD + cavi 
collegamento a PC. Richiedere 
prezzo 3291852927



USC 06/2013 09t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

AuguraAugura

BUONA PASQUA
Augura

BUONA PASQUA
a tutti i clientia tutti i clienti

Via Piacenza, 90 15121 Alessandria (AL) 
Chiuso la domenica. E’ gradita la prenotazione:

Cristina 335.5731244 - Ermanno 338.8481057

Bistrot I Sapori Della
        Campagna In Città

a tutti i clienti
AAAAAAAAABBBBBBBBBBB

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

CALDAIA BALTUR kw 25, non 
condensazione, no recente vendo 
Euro 1000 Tewl. 0131 237031 
CALDAIA A legna Thermorossi 
vetrifi cata, potenza focolare 46800 
kcal, 44kw, vendo Euro 3000, an-
cora in garanzia tel. 338 4453011 
CALDAIA MURALE Vendo caldaia 
murale Riello 2000, camera stagna 
usatapochissimo a 300 euro in 
buonissime condizioni per info tel. 
0143 47651 ore pasti
CAMINETTO A LEGNA della Pa-
lazzetti ecopalex a combustione, 
pulita con griglia di diffusione aria 
in piu locali vendo Euro 500 Tel. 
329 0274701
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124 
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835 
STUFA A gas marca Argo nuova, 
portatile a rotelle vendo euro 80 
Tel. 335 1491240 
STUFA IN ghisa della nonna ven-
do Euro 250 Tel. 335 1491240 
STUFA A pellet funzionante per 
scaldare mq. 40/50 cerco a prezzo 
modico Tel. 347 5549525 
STUFA KEROSENE a adoperata 4 
mesi, accensione automatica ven-
do a Euro 90 Tel. 347 5549525 
STUFETTA ELETTRICA aria cal-
da, fredda vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 335 1491240
VENDO SCALDABAGNO Vaillant 
ancora in garanzia Elettronico, 
gas, gpl. 11 litri, camera aperta 
praticamente nuovo euro 200, l’al-
tro ha qualche anno ma è perfetto, 
vendo Euro 100, entrambi Euro 
280 tel 338 9247654

BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561 
RAGAZZO SIMPATICO discreto 
37 enne, conoscerebbe amico se-
rio, età dai 30 ai 45, libero di sera o 
week end, scopo discreta amicizia 
e rivedersi Tel. 331 3823160
RAGAZZO 26 anni simpatico, 
solare alto, cerco ragazze e don-
ne per deliziosi momenti Tel. 348 
9771853
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247 

CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223 
FORNO A microonde nuovo mai 
adoperato per doppio regalo ven-
do Euro 40 Tel. 347 5549525
FORNO MICROONDE ‘haier’ (da 
riparare, non si accende) vendo 
euro 10. Tel 0131 237031
FRIGORIFERO FRIGORIFERO se-
minuovo che essendo spento per 
circa 10 mesi non si accende più, 
vendo. tel.3382992519
FRIGORIFERO DA incasso usato 
un mese praticamente nuovo ven-
do Euro 200 Tel. 338 4267094
HI-FI COMPACT mixer PHONIC 
AM 440 CON DFX otto canali con 
garanzia. Info 330 980514 
LAVATRICE LAVATRICE usa-
ta, in ottimo stato per motivi di 
spazio dopo trasloco, vendo.
tel.3382992519
LUCIDATRICE HOOVER usata 3 
volte, completa di spazzole vendo 
Euro 50 Tel. 340 7484962
MACCHINA CAFFE’ lavazza cial-
de Usata molto poco, pari al nuo-
vo. Perfettamente funzionante 
e completa in tutte le sue parti. 
Funziona a cialde, fa ottimi caffè e 
cappuccini. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro Piero 
3331653315
MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usa-
ta ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071 
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223 
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Labbra carnose, levi-
gate e soprattutto idra-
tate; dopo il freddo e le 
intemperie dell’inverno 
prepariamoci in casa un 

ottimo balsamo.

25 gr. di cera vergine 
d’api, comprabile in er-
boristeria. 

100 gr. di olio di man-
dorle o altro olio legge-
ro (noccioli d’albicocca, 
jojoba, nocciola, giraso-
le, semi d’uva)

Due o tre gocce di un 
aroma alimentare a scel-
ta, mandarino o fragola a 
seconda dei gusti.

In una pentola a bagno-
maria sciogliere la cera 
d’api nell’olio. Quando il 
composto si è liquefatto, 
togliere dal fuoco,lasciar 
intiepidire e aggiungere 
l’aroma, affi nchè non si 
volatilizzi. Versare in un 
in un vasetto per cosme-
tici. aggiungere l’olio, 
per ottenere un balsamo 
meno morbido calcolare 
due parti di cera per tre 
di oli liquidi.

A scelta si può prende-
re una siringa,tagliare 
il beccuccio tirare in-
dietro lo stantuffo e 
versare all’interno la 
miscela liquefatta. Una 
volta che il tutto si è 
indurito,spingere lo 
stantuffo in un vecchio 
stick ben ripulito. E il vo-
stro balsamo è pronto. 

BALSAMO PER LABBRA

NOKIA 100 Dotato di accessori 
(carica batteria, e auricolari) colore 
nero, vendo a Euro 50, causa inu-
tilizzo, no perdi tempo si prega di 
chiamare ore 12. Tel 0131 857479
NOKIA COMUNICATOR origina-
le con scatole delle isctruzioni, e 
accessori, come nuovo, usato po-
chissimo, in ottime condizioni. tel. 
329-1852927 3291852927
TELEFONO CELLULARE GSm 
brondi con grandi tasti, con chiu-
sura a conchiglia, colore bianco, 
con base di ricarica inclusa, di-
splay a colori, in buono stato, ven-
do Euro 30 Tel. 392 8636053 
VENDO FORNETTO elettrico fun-
zionante usato poco, euro 15. Tel. 
345 2147690 no perditempo
VENDO FORNELLETTO elettrico 
funzionante usato poco euro 15. 
Tel. 389 2644807
WII CON accessori e balance bo-
ard, pari al nuovo vendo, non spe-
disco Euro 150 Tel. 340 7484962

COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel,mego 
ecc tipo sailor moon, geeg 
robot,mazzinga,personaggi fu-
metti, masters,batman,sorpresine 
kinder vecchie,barbie,ecc si valu-
ta tutto, tel.3384108454 
COMPUTER DIDATTICO hello kit-
ty indicato per bambine di circa 4 / 
5 anni, ottimo come esercizio pre-
scolastico: ha molti giochi di logi-
ca, memoria, matematica,inglese, 
lettere e scrittura. Nuovo, mai 
usato causa doppio regalo.Colore 
bianco e rosa euro 15,00 alessan-
dria 333 5435073 
GIOCHI PER bimbi intorno 12m 
Ho vari giochi interattivi e non 
pari al nuovo ideali per bimbi dai 
6 mesi in su tutti di marca chicco 
e clementoni e che stimolano i 
bimbi. Disponibile a fornire foto o 
mostrarli di persona. Prezzi molto 
molto bassi. Roberto 3393229510
MODELLINI AUTO, formula 1 sca-
la 1:20 e auto turismo 1:24 model-
lini moto scala 1:18 tutti i modelli 
Tamyia vendo Tel. 333 3652171
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672 
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmit-
tenti Master Toki-Toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. 3291852927

OROLOGI VENDO in blocco nÂ° 
9 orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071 
OROLOGI VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multi-
funzione: doppio display analogi-
co e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario; 
n° 1 orologio marca “Difi l” (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 150 cad. tel. 
340/7965071

CERCASI PNEUMATICI in re-
galo di qualsiasi misura Tel. 393 
8233073

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
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22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo Euro 25 Tel. 0131 
232445 
INSEGNANTE IMPARTISCE an-
che a domicilio lezioni di italiano 
latino, fi losofi a, francese, mate-
matica per alunni delle elementari, 
medie e superiori Tel. 333 5238772 
INSEGNANTE COLLABORA con 
studenti nella stesura, battitura e 
correzione di tesi, tesine, ricerche 
o altro, prezzi contenuti, esperien-
za pluriennale Tel. 333 5238772
INSEGNANTE DI provata espe-
rienza impartisce lezioni private, 
anche a domicilio, a ragazzi di 
elementari e medie in ogni mate-
ria, prezzi modo modici Tel. 377 
4607912
LAUREATA IN giurisprudenza of-
fresi servizio di aiuto per tesi, te-
sine, assistenza consulenza per la 
preparazione Tel. 333 7829025
LAUREATO MAGISTRALE impar-
tisce ripetizioni di materie scienti-
fi che per elementari, medie e su-
periori, lun-ven pomeriggio e week 
end Tel. 340 6601507

ARATRO MONOVOMERE ad 1 
solco per trattore da 50 70cv, fresa 
rotter seminatrice per grano lar-
ghezza 2mt vendo Tel. 0144 41472 
327 3554738

AFFILATRICE ELETTRICA per af-
fi latura catena motosega vendo. 
Tel. 331 2169337
VENDO SCALA telescopica in 
alluminio della svelt. Tel. 331 
2169337
VENDO TUBETTI di silicone si-
gillante universale antimuffa sia 
bianco sia trasparente della sigill. 
Tel. 331 2169337

STAMPANTE FOTOGRAFICA ca-
non Utilizzata molto poco, si può 
collegare al pc oppure utilizzare 
direttamente le memory. Molto 
pratica e veloce. 40 euro Roberto 
3393229510

BINOCOLO VENDO binocolo mar-
ca “Konus” 10x25 (nuovo) Euro 70 
tel. 340/7965071 3407965071
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
200 Tel. 0131 227231 339 4929308 
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071 
LETTORE DVD majestic usato 
poche volte vendo a € 20 a causa 
doppio regalo. telef.331-5070237
TELEVISORE A colori Philips 21” 
colore grigio con telecomando 
di vecchia generazione, in buo-
no stato vendo Euro 30 Tel. 392 
8636053 
TELEVISORE VENDO due televi-
sori di 21 pollici no schermo piatto 
tel. 328 0031656
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con te-
lecomando + ricevitore digitale 
terrestre Zodiac DZR-4DTT anco-
ra con confezione originale con 
accessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
100 Tel. 0131 227231 339 4929308 
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manua-
le istruzioni (nuovo) Euro 15 tel. 
340/7965071
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ATTREZZATURA AGRICOLA ri-
morchio autocaric. ballette Omas 
104 senza libretto euro 2500,ele-
vatore ballette per scarico in azien-
da (montacarichi),paletta robusta 
a sollevamento 2,2 mt. per terra/
neve euro 750,fresa bietole 7 corpi, 
aratro monovomere girevole idrau-
licamente per trattore 100 cv. Tel 
3383160876 1
ATTREZZATURA AGRICOLA per 
cessata attività vitivinicola vendo 
ottima attrezzatura da cantina e da 
vigneto. Cisterne semprepieno, pi-
giatrice in inox motore 3 fasi, fi ltro 
in inox,fresa interfi la ecc. Tel ore 
pasti 0383876249
COMBINATA PER legno con squa-
dratrice accessoriata vendo Euro 
700, un tornio per metalli ven-
do Euro 998 e uno spaccalegna 
elettrico vendo Euro 269 Tel. 327 
6586481 
ERPICE A dischi spedo, 25 dischi 
12 q.li, 80 - 100 hp vendo Tel. 339 
5270699
ETICHETTATRICE ELETTRONI-
CA da banco semiautomatica tel.: 
3342948350
FORNO ELETTRICO ventilato pro-
fessionale, mis. 90 x 80 in acciaio, 2 
ripiani, adatto a contenere 4 teglie 
da 60 x 40 vendo Tel. 393 1331542 
FRESATRICE HONDA Vendo fre-
satrice honda usata 2 volte. Affaro-
ne a 1100 euro trattabili. Per infor-
mazioni chiamare il numero 0143 
47651 ore pasti
MACCHINA PER maglieria mai 
usata vendo Euro 100 Tel. 340 
7484962
MACCHINA PER stuccare pavi-
ment Vendo macchina per stuccare 
pavimenti ceramica, praticamente 
nuova usata solo un paio di volte, 
comprese 2 spugne di ricambio. 
Contattare solo realmente interes-
sati. 600 euro Adriano 3388574647
MACCHINA X fare la salsa vendo 
x inutilizzo macchina per la salsa 
di pomodoro a motore con varii 
accessori, più piede a gas x far 
bollire le bottiglie per informazioni 
telefonare al numero: 3282638124 
3282638124
MACCHINETTA PER imbottigliare 
a mano (tappatrice) vendo Euro 10 
Tel. 333 3655288 
PEZZI DI RICAMBIO per motofal-
ciatrice Bcs, la macchina è com-
pleta di quasi tutti i pezzi vendo 
dopo visione Tel. 348 5182843
RIMORCHIO RIMORCHIO da cin-
golo non omologato,metri 4x2, in 
ottimo stato d’uso,ottimo affare 
vendo Tel. 339 3688215 
RIMORCHIO AUTOCARICANTE 
balloni ottimo autocaricante balloni 
con pinza omologato 50 q.li marca 
Barale . Porta 5 balloni e ,grazie la 
pinza, carica comodamente i rotoli 
nel senso in cui sono lasciati nel 
campo dalla rotopressa. Per il trai-
no Ã¨ suffi ciente trattore di 50 ca-
valli. Veloce sia carico che scarico. 
Grazie ai due assi (a larghezza di-
versa ) non pesta il terreno. Prezzo: 
5.000€ + iva. Tel 3383160876
ROLLER COMPLETI di tre sponde 
e ripiani. Tel.: 3342948350
SALDATRICE ELETTRICA e anche 
del materiale edile vendo Tel. 0131 
610913 
SPARACHIODI HILTI dx460 Nuo-
va, mai adoperata, completa di 
caricatore e tutto il kit per manu-
tenzione e pulizia. Contattare solo 
realmente interessati, prezzo non 
trattabile, il prodotto è NUOVO! 500 
euro contattare Piero 3331653315
TRATTORE SAME da 17 completo 
di libretto vendo Tel. 339 5270699
TRATTORE INTERNATIONAL 644 
2 ruote motrici, cingolo 312c, sen-
za sollevamento, motocarro bre-
mac ribaltabile, funzionante senza 
documenti (per ricambi) Tel. 334 
1410823
VENDO RIMORCHIETTO agricolo, 
misure mt. 1,65x134, ribaltabile, 
manuale, portata 8 - 10 quintali. Ot-
timo affare. Tel. 339 3688215
VENDO ESTIRPATORE larghezza 
metri 3, a molle con due rulli € 1500 
trattabili. Tel. 339 6684581

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!!!

11
91

/0
1/

13
11

91
/0

1/
13



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 06/201312 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

Le Firme

a prezzi pazzi!!!

Modadonna

VOLUMI NATURA d’Italia De Agosti-
ni (n. 19 libri) occasione irripetibile, 
ideali per studenti vendo Euro 100 
tratt. Tel. 0143 745428 

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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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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SANNAZZARO SANNAZZARO 
DE BURGONDI:DE BURGONDI:

Per il tuo relax:Per il tuo relax:
OFFERTA :OFFERTA :

Massaggio al corpo 60 minuti Massaggio al corpo 60 minuti 
+ manicure € 30,00+ manicure € 30,00

Massaggio al corpo 60 minuti Massaggio al corpo 60 minuti 
+ pedicure € 35,00+ pedicure € 35,00

Massaggio al corpo 60minuti Massaggio al corpo 60minuti 
+ pulizia al viso € 60,00+ pulizia al viso € 60,00

OFFERTA valida dal mercoledi OFFERTA valida dal mercoledi 
al venerdi, com appuntamento al venerdi, com appuntamento 
anticipato de almeno 24 ore.anticipato de almeno 24 ore.

Per la tua bellezza: Per la tua bellezza: 
depilazione maschile e depilazione maschile e 

femminilefemminile
e trattamenti estetici.e trattamenti estetici.
Ambiente caldo ed Ambiente caldo ed 

accogliente. Alessandra vi accogliente. Alessandra vi 
aspetta – aspetta – 

Domenica e Lunedi chiuso.Domenica e Lunedi chiuso.
www.brasilmassaggi.www.brasilmassaggi.

beepwrld.itbeepwrld.it

TEL. 333 2437534TEL. 333 2437534
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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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SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

thailandesi, ideali dopothailandesi, ideali dopo
Una giornata di stress.Una giornata di stress.

Per donne e uomini.Per donne e uomini.
Per info e appuntamenti:Per info e appuntamenti:

TEL. 340.8207377TEL. 340.8207377
dalle 9 alle 20 - Zona Ortidalle 9 alle 20 - Zona Orti
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DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi dimagranti, antistress, 
cervicale, sciatica, lombaggine, 
linfodrenaggio. Su appuntamen-
to Tel. 0131 821131

“SONO UNA donna dolce e sempli-
ce, molto sola sentimentalmente, mi 
piacerebbe incontrare un uomo sen-
sibile e gradevole e dare una svolta 
alla mia vita, se cerchi anche tu una 
compagna chiamami subito!” Ma-
nuela, 35enne, separata, libera pro-
fessionista, bellissima donna, solare 
e dolcissima. - Ag. “Meeting” TEL. 
3494020215
“SONO UN ragazzo fortunato, eco-
nomicamente indipendente, ho tanti 
amici, sono simpatico, romantico e 
sportivo. Cosa mi manca? Una don-
na con la quale condividere tutto 
cio’ che la vita ci offre” Simone, 31 
anni, celibe, poliziotto, molto carino. 
Vive solo e cerca una donna sempli-
ce scopo matrimonio. - Ag. “Mee-
ting” - Tel. 3494020215
SI AMA “a prescindere” e questo 
mi spaventa, ma forse ancor di più 
mi angoscia, quella poca cosa che 
si diventa, se non si vive per paura. 
Anna, settore medico, 175 per 56 kg, 
di presenza (solo persone educate 
e serie, no sposati)- Ag. “Chiama-
mi” - telefonare o messaggiare al 
3272308146
48ENNE BELLA PRESENZA di sani 
principi, molto giovanile, simpatico, 
spero di conoscere ragazza o donna 
max. 40 anni, per amicizia, futura re-
lazione o convivenza. Graditi sms al 
347 8120290. No agenzia.
51 ENNE divorziato, senza fi gli, di 
bella presenza, laureato, sportivo 
(mi piace particolarmente il trekking 
e lo sci di fondo), vivo in una caset-
ta indipendente nell’ovadese. Vorrei 
conoscere una donna un po’ più gio-
vane (possibilmente senza fi gli o con 
fi gli indipendenti) molto semplice 
(che non porti gioielli) e affettuosa, 
non fumatrice, solare, amante della 
casa e della natura, per una seria 
relazione fi nalizzata a una serena 
convivenza. tel. 377 4981849 solo se 
veramente motivate, no agenzie
UOMINI, innumerevoli casi unici.’... 
Ci penso mentre faccio saltare in pa-
della vino bianco e pomodorini, con 
carne di coniglio insaporita con erbe 
fresche ….’ Quando cucino penso, a 
volte troppo. Ora però non lasciare 
che la sedia davanti alla mia resti 
vuota. Non si assapora una pietan-
za da soli.Ci si nutre e basta, fa già 
male a dirlo, non senti? Lorella, in-
segnante, nubile, senza fi gli, carina 
e non sofi sticata. - Ag. “Chiamami” 
- ‘tel 3935343259

CERCO DONNA di bella presenza, 
solare, affettuosa, fedele, seria, per 
instaurare un rapporto serio e dura-
turo, sono separato, ho fi gli che vi-
vono con me, ho 43 anni, sono una 
persona seria, onesto, semplice, di-
namico, di sani principi educato, un 
gran lavoratore. Tel. 366 1872769 no 
agenzia

CIAO HO 52 anni, vorrei conoscere 
signora scopo amicizia e chissà che 
nasca un amore, gradito sms Tel. 327 
1855366

CIAO MI chiamo Natalia ho 52 anni 
sono divorziata, infermiera. Sono 
una persona molto dolce, sensibile e 
socievole mi piace osservare le me-
raviglie della natura. Vorrei incontrar-
ti giovanile, dinamico ed economica-
mente indipendente. - Ag. “Meeting” 
- Tel. 3299726351

DICONO CHE nella vita non biso-
gna mai arrendersi a trovare l’anima 
gemella. Ti sto cercando! Sono una 
61enne di bella presenza, molto 
attiva, vivo in casa propria, vorrei 
condividere le mie passioni con una 
persona speciale, pronta ad una 
convivenza chiamami, no sms. Ales-
sandria e dintorni. Tel 366 3746445

OGNI TANTO arrivano, illuminano il 
cielo e poi scompaiono. Le comete 
sono imprevedibili, nascoste per la 
maggior parte della loro esistenza, 
nelle profondità del sistema solare, 
scure e invisibili. Alcune passano 
soltanto una volta vicino al sole. Poi 
ritornano nel loro luogo di origine. 
C’è un luogo magico, dove suona-
no musica dal vivo, sotto un cielo 
di stelle grandissimo. Ai tavoli po-
che candele fanno luce sugli occhi 
dell’osservatore stregato ... Marco, 
alto 180, molto sportivo, viticultore, 
spesso in Francia per lavoro, single. 
- Ag. “Chiamami” - tel o mandare un 
sms con l’orario in cui preferisci es-
sere contattata, grazie 3201972445

GIULIO: 42ENNE, celibe, medico 
chirurgo, Alto 1.75, moro, occhi 
castani, gradevole ed elegante nei 
modi, molto riservato, vive solo in 
casa di proprieta’, non fumatore, cer-
ca una donna romantica e sensibile 
per costruire insieme un futuro stabi-
le.- Ag. “Meeting” - Tel. 349 4020215

HO 56 ANNI viso sola, sono divorzia-
ta da 10 anni, sto cercando una per-
sona, ma soprattutto un uomo serio, 
un gentil’uomo ancora se esistono 
ancora di quelli ‘d’altri tempi, quelli 
a cui basta regalare un fi ore per ri-
cordarsi un momento particolare, 
una ricorrenza, quelli che ti chiama-
no anche solo per sentire come stai, 
insomma, un uomo che abbia voglia 
di rifarsi una vita, serena e tranquil-
la con me. No perditempo Tel. 339 
3570936

IL MIO nome e’ Doriana ho 43 anni 
sono divorziata, ragioniera. Mi riten-
go una donna abbastanza equilibra-
ta, socievole e sensibile mi piace 
andare a teatro in palestra e visitare 
mostre di ogni genere. Sogno di in-
contrare l’amore della mia vita... se 
sei una persona equilibrata, dolce e 
sensibile chiamami subito e realizze-
rai il mio sogno! - Ag. Meeting” - Tel. 
3494020215

DA UN VERSO della Bibbia “disto-
gli da me i tuoi occhi, il loro sguardo 
mi turba” una dichiarazione d’amo-
re nei libri antichi. Simona, nego-
ziante, (per un uomo massimo 55 
anni), single. - Ag. “Chiamami” - tel 
3922843738

LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova, separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 F. P 15011 Ac-
qui Terme (Al) C.I AH 4489050

MI AVVICINO alla boutique del 
pane, i cestini stracolmi di ogni tipo 
di forma e di farine, così allettante da 
vedere. Accidenti che cura, una bro-
chure che indica gli ingredienti: fari-
na di grano tenero....emulsionante E 
417, destrosio ed altri additivi (veleni 
quotidiani). Le persone sono un po’ 
così, una bella facciata, ma spesso 
pochi principi sani e valori distorti. A 
proposito, hai mai assaggiato il pane 
cotto al forno a legna, con il lievito di 
birra (lo so, si fa fatica a trovare, un 
po’ come la persona giusta) Silvia, 
assistente, senza fi gli, molto carina 
e alla mano. - Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934 (no sposati)
CERCO DONNA seria, per instaura-
re un rapporto serio e duraturo, sono 
separato, ho fi gli che vivono con me, 
ho 43 anni, sono una persona seria e 
onesta Tel. 366 1872769

LA PETULANTE esaltazione dell’op-
portunità, i sogni da realizzare, mi-
tologia di un educazione famigliare 
che ci lascia costretti nei ruoli, molto 
poco realizzabili. Sostanzialmente 
vorrei sentirmi amata per ricambia-
re ...semplicemente Federica, rap-
presentante biancheria, longilinea, 
mora, separata, senza fi gli. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3298756106
RAGAZZO 39 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
LO HUMOR sarebbe il segno di un 
cervello sano e vitale e quindi, alla 
fi ne, di una miglior dotazione di geni. 
Secondo una ricerca di uno psicolo-
go americano Michael Cunningham, 
le donne sembrano apprezzare mol-
to l’ autoironia. Perchè chi si prende 
in giro non teme di apparire ridicolo 
e di mostrare i propri difetti; quindi 
è molto sicuro di se ….si, devo aver 
partecipato anch’io al test, mi trovo 
d’accordo. Paola, lavoro in uno stu-
dio, mai stata sposata, 37 anni. - Ag. 
“Chiamami” - tel 320 1972445(no av-
venturieri e sposati, grazie!)
SONO VEDOVA russa di 65 anni, 
alta, bella presenza, in gamba, cerco 
un uomo italiano di età 65 - 70 anni, 
divorziato o vedovo, leale, affi dabile, 
pulito, che sappia trasmettermi tran-
quillità e sicurezza per il resto della 
vita. Tel. 388 3915805
SONO VEDOVA russa di 55 anni, 
di bella presenza, 1,65, ex maestra 
cerca uomo italiano, vedovo o divor-
ziato senza fi gli, max 70 anni , be-
nestante, preferibilmente partner di 
affari, no perditempo, no ubriaconi 
Tel. 388 3919191
UN SORRISO involontario , gli occhi 
bassi. Diffi cile parlare di sé. Proprio 
io che odio buttare, sprecare. Mi 
sento imprigionata da queste poche 
parole scritte, che hanno un peso, 
che portano la responsabilità di 
quello che dicono. Allo stesso tem-
po, non esprimono , nascondono . 
Forse il tuo sguardo saprà vedere 
quello che non riesco a dire. Martina, 
economicamente autonoma – Ag. 
“Chiamami” - tel 328.46.54.868

GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672

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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150 LIBRI religiosi vendo euro 150 
+ altri libri Tel. 0131 232445 

17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 
vendo(€. 9,90 cad per un totale di 
€. 100) Tel. 0131 232445 

25 FASCICOLI Bella Italia anno 
1989 vendo Euro 20 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 
AUTOSPRINT 1968/2010, mo-
tosprint 1976/2009, motoci-
clismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761 
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed en-
ciclopedia inglese americano con 
24 cassette ed eventuali 24cd 
vendo Tel. 330 980514 
ENCICLOPEDIA MOTTA vendo 
EURO 150,00 TEL 3404746420 
3404746420
ENCICLOPEDIA COMPLETA del-
la Rizzoli + enciclopedia la mia 
cucina illustrata De Agostini com-
pleta vendo Tel. 339 6886276
ENCICLOPEDIA GEDEA storia 
dell’umanità, in 14 volumi e 12 
dvd. tel.: 3342948350
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553 
LIBRI GIALLI, THRILLER autori vari 
come Mankell, Connelly, Pattersson, 
E.Georges ..., ottimo stato, ed.econ. 
€1,50/cad. Tel. 348 2777071 Casale 
M.to 3482777071
N. 20 OPUSCOLI “viverersani & belli 
vendo Euro 15 Tel. 0131 232445 
NUOVA ENCICLOPEDIA della Motta 
16 volumi, vendo Euro 20 Tel. 0131 
610913 
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 fi abe 
Fabbri editori anni 50) vendo Euro 75 
Tel. 0131 232445 
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la manovella, 
di varie annate, vendo Euro 1,50 cad 
Tel. 335 1491240 
VENDO 6 volumi di giardinaggio del-
la Bramante. Tel. 331 2169337
VENDO 11 libri - ragione e senti-
mento orgoglio e pregiudizio della 
austen - misery di s. King - il rappor-
to pellican di j. Grisham - le nuove 
barzellette di totti mondadori 2004 
- manuale tecnico di ec. Aziendale 
- diffi cili scelte di m. Chevalier ro-
manzo - donne che amavano troppo 
di r. Norwood - ritorno all’amore di 
m. Williamson - rallentare attraver-
samento rane di r. Parassole - sos 
pianeta terra di m. Pace - come scri-
vere il tema di maturita’ in forma di 
articolo di giornale a. Di lorenzo 10 
euro cell. 3333002428

CONTINUA A PAG. 14
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LAVORO

L avoro
 offro

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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38 ENNE del marocco esperto 
cerca lavoro, esegue piccoli e 
medi lavori di muratura e car-
penteria, imbiancatura o qualsi-
asi altro lavoro Tel. 389 5982264
40 ENNE cerca lavoro come 
pulizie domestiche, commessa, 
collaboratrice domestica ore 
diurne, massima serietà e com-
petenza Tel. 333 3211756
40 ENNE del marocco cerca 
lavoro come assistenza anziani 
anche in ospedale, disabili, chi 
avesse bisogno notturna e diur-
na, custode privati e ville Tel. 
389 5982264
62 ENNE in mobilità automunito 
cerco lavoro anche come custo-
de Tel.l 339 6886276
CERCO CERCO lavoro come 
aiuto cuoco, lavapiatti, giar-
diniere, manovale Tel. 327 
4936472
CERCO LAVORO come mecca-
nico, autista con patente B, C E 
Tel. 347 0065256

CERCASI PARRUCCHIERE diplo-
mato con permesso abilitato per 
avviare negozio Tel. 389 1279578

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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EDILAMBIENTE EDILAMBIENTE 
BONANNO SRLBONANNO SRL
cerca commerciali cerca commerciali 

di zona con compiti di zona con compiti 
anche dirigenziali, anche dirigenziali, 

possibilmente possibilmente 
laureati o con alta laureati o con alta 

esperienza nel esperienza nel 
settore.settore.

TEL. 0142 590361TEL. 0142 590361
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DITTA ITALIANADITTA ITALIANA
sede in Alessandria cerca sede in Alessandria cerca 
padroncino di camion con padroncino di camion con 
portata utile almeno 20 q.li portata utile almeno 20 q.li 

con pedana idraulicacon pedana idraulica
TEL. 335 7105362TEL. 335 7105362

 320 0232490 320 0232490
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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

22
11

5/
05

/1
3

22
11

5/
05

/1
3

CERCO LAVORO come murato-
re specializzato tel. 320 1791045
ANTICRISI SALVE! ragazzo se-
rio, eseguo imbiancatura, pic-
coli lavori di muratoria o mec-
canica auto (essperto) svuoto 
cantine, picoli traslocchi, rac-
colto fero, o altri lavori con fur-
gone Iveco Daily, a prezzi anti-
crisi molto bassi, perfavore no 
perditempo 3297211576-Gior-
gio 3297211576
BUONGIORNO SONO Mattia, 
30 anni, sono italiano di bella 
presenza, cerco lavoro come 
pulizie di uffi ci, palestre nei gior-
ni festivi, e altri generi. Tel. 377 
9722972
AUTISTA, OPERAI, tuttofa-
re Salve! sono un ragazzo 
serio,determinato con molta 
voglia 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 3297211576
CERCASI URGENTEMENTE la-
voro Ragazzo 36enne italiano,in 
possesso di patente categoria 
B,cerca urgentemente lavoro 
come autista,personale o azien-
dale o magazziniere,par-time o 
full time,in zona alessandria o 
provincia no perditempo.... cell 
3395219412 emiliano
CERCO LAVORO come giar-
diniere, custode, cuoco, aiuto 
cuoco, autista per commissioni 
varie, Tel. 342 7577345 ore pasti 
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, sig.ra ucraina 
55 anni, con esperienza come 
assistenza anziani, badante, 
diurno, notturno, tempo pieno, 
pulizie, stiro, baby sitter in Ales-
sandria, anche fuori Alessan-
dria, massima serieta, precisa, 
e brava cuoca Tel. 388 3915805 
CERCO LAVORO come com-
messa, 25 anni di esperien-
za massima serietà Tel. 347 
9760785
CERCO LAVORO come autista, 
patente B, giardiniere Tel. 333 
8264365
CERCO LAVORO per compa-
gnia signore anziane e stirare 
ad Alessandria, automunita Tel. 
339 2959244
CERCO LAVORO, infermiera, 
seria affi dabile automunita cer-
co come baby sitter o assisten-
za anziani, no perditempo, solo 
se interessati Tel. 339 5692039
CERCO LAVORO come badan-
te diurna, baby sitter, pulizia 
scale, uffi ci, aiuto cuoco o lava-
piatti. Tel. 327 1625966
CERCO LAVORO come autista, 
commissioniere, porta volantini 
di ogni genere e porta valori tel. 
393 4668546 331 9898096

CERCO LAVORO cerco la-
voro come badante ho 
esperienza,pulizie in casa e 
azienda, cameriera, aiuto cuo-
co, commessa in zona alessan-
dria.Tel.3283916833
CERCO LAVORO uomo ita-
liano serio i motivato cerca 
qualsiesi lavoro, operaio, ma-
gazziniere, imbianchino, aiuto 
anziani, automunito tutti i giorni 
tel.3296691474
CONTRO IL caro vita imbian-
chino italiano esegue lavori di 
tinteggiatura interna ed ester-
na a prezzi imbattibili. chiama 
per preventivo gratuito Tel. 338 
7158207
COPPIA CINQUANTENNI cer-
cano lavoro lui come tutto fare, 
autista, giardiniere, lei badante, 
disponibilità immediata, massi-
ma serietà Tel. 331 3980131
COPPIA CUSTODI si offrono 
part time per eseguire lavori di 
pulizia generale e giardinag-
gio, piccoli restauri, dog sitter 
(ho tutta l’attrezzatura) Tel. 328 
7599528
CRISI? POSSIAMO aiutarti a ri-
sparmiare sui lavori di muratura 
della vostra casa con operaio 
italiani e preventivi gratuiti Tel. 
338 7158207
GIARDINIERE, IMBIANCHI-
NO, tutto Salve! ragazzo serio, 
eseguo imbiancatura, piccoli 
lavori di muratura, giardiniere, 
manutenzione, svuoto cantine, 
traslochi, raccolto ferro, o altri 
lavori con furgone Iveco Daily 
,a prezzi anticrisi molto bas-
si, per favore no perditempo 
3297211576-Giorgio 
GIOVANE UNIVERSITARIO 
con tempo libero tra un esame 
e l’altro, si offre per qualsiasi 
lavoro ad Alessandria e zone 
limitrofe, purchè onesto. Si ga-
rantisce impegno e serietà. Tel. 
329.4085995 
HO 39 ANNI cerco lavoro al mat-
tino in Valenza come baby sitter, 
persona di fi ducia per commis-
sioni, badante, pulizie, massima 
serietà ed esperienza, no perdi-
tempo Tel. 339 7331160
IMBIANCHINO ITALIANO per 
combattere la crisi esegue tin-
teggiature di interni e esterni 
al prezzo stracciato di Euro 
2 al m2, approfi ttane Tel. 347 
2352174

IMBIANCHINO INTONACATO-
RE, piastrellista, pavimentista, 
verniciatore, cartongesso, mas-
sima serietà e affi dabilità, in 
zona Novi ligure, Tortona, Ales-
sandria Tel. 389 1763438
ITALIANA 50 ENNE referenziata, 
automunita, cerca lavoro come 
assistenza diurna domestica, 
stiro ad ore, baby sitter in zona 
Alessandria Tel.348 5142338 
LAVORO OFFRE-
SI Mastro Maniscalco per 
ferratura,pareggi,doma e qual-
sivoglia problema! Contattatemi 
privati o maneggi. 3332807824

LAVORO PER vari lavori 
TINTEGGIATURA,MURRATURA 
ma soprattutto lavori di GIAR-
DINAGGIO, lavori di stalla con 
MUCCHE, CAVALLI, PECORE 
ecc ... ORTO e qualsiasi altra 
cosa! Contattatemi prezzi van-
taggiosi!!! 3332807824
LAVORO GENERICO Ragazzo 
35enne, bella presenza, volen-
teroso, buona dialettica, cer-
ca lavoro generico, no porta a 
porta o simili, varie esperienze 
lavorative, disposto a spostarmi 
anche all’estero, massima serie-
tà, grazie. tel 393 7428712
OFFRESI LAVORO di muratura 
e decorazioni edili. 52 anni, ita-
liano, automunito in possesso di 
patente B. Tel.: 3392238322
OPERATORE SOCIO sanitario 
italiano offresi come badante, 
tutto fare anche per lavoro sal-
tuario Tel. 339 2238322 qualsiasi 
ora
PICCOLE RIPARAZIONI dei 
mobili, lampade, lavatrici, im-
pianti idraulici, riparazioni e 
verniciare, tapparelle e ringhie-
re, Tortona, Novi Ligure Tel. 388 
4624825
RAGAZZA 27 enne cerca la-
voro come impiegata, operaia 
commessa, baby sitter, operaia, 
operaia call center, pulizie o al-
tro purchè serio, no anonimi, no 
vendita porta a porta a provvi-
gioni tel. 392 6025268 
RAGAZZA RUMENA cerca la-
voro come colf, badante, puli-
zia, ho altro, solo ditte serie, re-
ferenziate, ottime dimostrabili in 
possesso di diploma di informa-
tica e bellearti, possibilmente in 
Casale M.to Tel. 340 3304973
RAGAZZA THAILANDESE seria 
cerca lavoro come donna delle 
pulizie, lavapiatti o altro equiva-
lente, in zona Tortona Tel. 327 
3240387 
RAGAZZA VOLENTEROSA cer-
ca qualsiasi lavoro purchè serio, 
no porta a porta o marketing, 
commessa, alberghi, barista. 
Tel. 366 2559889
RAGAZZA MAROCCHINA au-
tomunita con esperienza come 
OSS cerca lavoro come assi-
stenza anziani, handicap e an-
che lavori di pulizie, uffi ci, case 
ecc.. Tel. 389 2456448

AZIENDAAZIENDA
leader nel settore delle leader nel settore delle 

telecomunicazioni, ricerca telecomunicazioni, ricerca 
personale 18/65 anni per personale 18/65 anni per 
vendita telefonica, sono vendita telefonica, sono 

richiesti impegno, serietà e richiesti impegno, serietà e 
buona capacità dialettica. buona capacità dialettica. 

Offresi Euro 1000 di Offresi Euro 1000 di 
fi sso mensile. Gradita fi sso mensile. Gradita 
esperienza nel settore esperienza nel settore 
del telemarketing e del del telemarketing e del 

teleselling. Per colloquio teleselling. Per colloquio 
conoscitivo contattareconoscitivo contattare

TEL. 338 4424855TEL. 338 4424855
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RAGAZZA ITALIANA 30 enne 
seria, affi dabile, referenziata, 
cerca lavoro come baby sitteltr, 
assistenza o pulizie, automunita 
Tel. 380 6843261 
RAGAZZO CON attestato 
O.S.S. cerca lavoro come ope-
ratore socio sanitario in case di 
riposo o strutture psichiatriche. 
Tel. 340 6979578
RAGAZZO 35 enne offresi per 
lavori di giardinaggio e tutto 
fare a anche per lavori saltuari 
Tel. 329 8145247
SI EFFETTUANO LAVORI DI 
TINTEGGIATURA, PICCOLI la-
vori elettrici, manutenzione e 
creazione giardini, impianti di ir-
rigazione, max qualità e serietà 
Tel. 331 9238848
SI ESEGUONO lavori di muratu-
ra e piastrellatura di ogni genere 
a prezzi da concordare, operai 
italiani, preventivi gratuiti Tel. 
338 7158207
SIGNORA RUMENA 45anni con 
esperienza nel settore da 5 anni 
e buone referenze cerca lavoro 
urgentemente come collabo-
ratrice domestica e assistenza 
anziani (anche ospedaliera) in 
Alessandria e dintorni a ore 
diurna, massima serietà Tel. 327 
7020342 
SIGNORA ITALIANA settentrio-
nale diplomata ottima presenza, 
masima serietà, causa disgrazia 
fi nanziaria cerca lavoro per mo-
stre, fi ere, oppure per commis-
sioni compagnia persona anzia-
na benestante Tel. 334 3095909 
ore 12 - 14 
SIGNORA 45 enne seria, cerca 
lavoro come assitenza anzia-
ni, baby sitter, lavori domesti-
ci, aiuto cuoco, lavapiatti con 
esperienza nel settore, zona 
Alessandria Tel. 327 6740663 
SIGNORA UCRAINA di 55 anni 
cerca lavoro urgentemente 
come badante 24 su 24, oppure 
stiro, pulizie, babsy sitter, qual-
siasi lavoro, sono seria brava e 
precisa Tel. 388 4206667
CERCO LAVORO come cu-
stode, portinaio, giardiniere, 
tutto fare Tel. 331 9898096 393 
4668546
SIGNORA ITALIANA 42 anni 
offresi com collaboratrice do-
mestica, disponibile al pome-
riggio, massima serietà Tel. 338 
8250015

SIGNORA 48ENNE, referen-
ziata, seria, onesta, affi dabile, 
cerca lavoro ad Alessandria e 
dintorni come assistenza an-
ziani, domestica, pulizie e stiro. 
Disponibilità immediata, diurna 
e notturna. Tel. 3277020342

SIGNORA RUSSA di 55 anni 
cerco lavoro, con esperienza 
come assistenza anziani, pu-
lizie, stiro, baby sitter a ore o 
24 ore, di giorno o notte, vorrei 
aiutare, dare una mano Tel. 388 
3919191

SIGNORA 49 ENNE cerca la-
voro in Alessandria come col-
laboratrice domestica, pulizie, 
stirare, assistenza anziani a ore, 
disponibilità immediata Tel. 389 
5879645 

SIGNORA RUSSA di 60 anni 
con esperienza da 10 anni, do-
cumenti in regola cerco lavoro 
urgentemente come badante, 
pulizie, baby sitter, massima 
serietà, buon carattere, brava 
cuoca Tel. 320 1987644 

SIGNORA UKRAINA di 35 anni 
sono seria, onesta, precisa e 
referenziata, cerco lavoro come: 
baby sitter, badante, lavori do-
mestici, addetta al pulizie, ca-
meriera, barista, lavapiatti, aiuto 
cuoco, esperienza grande. Tel 
3667226524 (no anonimi)

SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, 
automunito Tel. 380 6843262 

TURNISTA LAVORATORE tur-
nista si offre nel tempo libero 
per qualunque tipo di lavoro. 
imbiancatura,verniciatura por-
toni ringhiere cancellate ecc. 
per info 3407100251 preventivi 
modici immediati

TUTTOFARE BUONGIORNO! 
eseguo lavori di ogni genere..
elettrici idraulici piccoli traslochi 
tinteggiature varie ecc. chiama x 
un preventivo immediato! prezzi 
modici. valerio 3407100251

CONOSCI 10 CONOSCI 10 
PERSONE CHE PERSONE CHE 

BEVONO CAFFÈ? BEVONO CAFFÈ? 
bene se le conosci puoi bene se le conosci puoi 

cominciare a guadagnare cominciare a guadagnare 
settimanalmente un settimanalmente un 

reddito che ti consente di reddito che ti consente di 
pagare bollette e farti la pagare bollette e farti la 

spesa settimanale.spesa settimanale.
Per info Tel dalle 12.30 alle Per info Tel dalle 12.30 alle 
14.00 dalle 18.30 alle 20.00 14.00 dalle 18.30 alle 20.00 

TEL 345 9820533TEL 345 9820533
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alessandria.it
il portale della tua provincia

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.
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 Il professionista che cercavi.

SEDIA MASSAGGIANTE shiat-
su homedics 3d con effetto ri-
scaldato, causa inutilizzo, per-
fetta con borsa viaggio vendo 
Euro 80 Tel.

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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IN IN 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

signora  orientale signora  orientale 
diplomata esegue diplomata esegue 

massaggi rilassanti, massaggi rilassanti, 
antistress tradizionali, antistress tradizionali, 

thai, personalizzati,thai, personalizzati,
con oli naturali.con oli naturali.

Si richiedeSi richiede
massima serietàmassima serietà

TEL. TEL. 320 4163760320 4163760
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LAMPADA ABBRONZANTE 
marca Balance nuova, portatile 
vendo Euro 30 Tel. 335 1491240 
PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un 
massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel 
Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442 
VALIGETTA NUOVA portatile 
Electroterapy Tens ricaricabile, 
Itech vendo Euro 80 Tel. 335 
1491240
VENDO BICI legnano da uomo 
cerchi 28, usata pochissimo 
150 euro. Tel. 339 5370555 
3395370555

CONTINUA DA PAG. 12

Il tuo negozio di fiducia per:

ASSISTENZA E PROFESSIONALITÀ
A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA

Biologico
Intolleranze di qualsiasi tipo
Alimenti e non per vegetariani & vegani

A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELACLIENTELA

Chiama 0131 482037
Spalto Marengo 74 - Alessandria

Info@gangreenbio.com • www.gangreenbio.com

Saponi e prodotti per la casa
Libri e tanto altro
Macrobiotica

Festeggia la Pasqua con noi!
Colombe di farro bio

Uova di Pasqua solidali senza glutine
100% vegetali senza latte - uova - miele

ASSASSASS
A DA DA

10
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BALESTRA RHINO barnett ven-
do balestra rhino barnett con 
mirino standard in dotazione 
anche se non presente nelle 
foto ideale per ricambi o messa 
a punto poiche’ ha il fi ssaggio 
delle corde rotto causa cattivo 
inutilizzo tel 3334321474 1
BICI DA corsa Bianchi d’epoca 
funzionante, in buono stato, tut-
ta originale per motivi di salute 
vendo Tel. 333 6920308
BICI DA corsa cerco vecchia 
bici da corsa anni 30,40,50.prez-
zo da concordare.3297925302 
BICI DA corsa ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo 
da concordare.3297925302 
BICICLETTA DA bambina poco 
usata, quasi nuova vendo Tel. 
0131 610913
BICICLETTA MOUNTAINBI-
KE Bianchi Thunder da donna, 
arancione metallizzata, ruote 
26”, cambio shimano 8 velocità, 
3 marce, ottime condizioni usata 
poco vendo Euro 150 TEl. 333 
6379366
BICICLETTA BISEX con seg-
giolino posteriore per bimbo 30 
mesi vendo Tel. 0142 76623
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835 
MOUNTAIN BIKE Superga over 
the top, colore giallo vendo Euro 
75 cad. Tel. 331 7168835 
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 65 
Tel. 0142 940343 331 7168835 
MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445 
SCI DISCESA 1 paio cm 180 
completi, 2 paia cm 170 completi, 
euro 50 caduno; 1 paio di scarpo-
ni n° 43 e 2 paia di scarponi n° 40 
euro 15 caduno. Tel. 339 5604740
SPINNING BIKE cyclette da cors 
Cyclette con piega da corsa 
lunghezza bici regolabile , sella 
regolabile in altezza , computer 
con funzione battito cuore, calo-
rie, tempo etc. usata pochissimo 
si trova a casale monferrato solo 
ritiro vendo tel 3334766832
SUB VENDO MARES muta umida 
5+5mm tg.S, jacket tg.S, scar-
poni tg.9+pinne Avantquattro, 
trolley porta attrezzatura, torcia: 
tel. 348 27 77 071 Casale Mto 
3482777071
TAVOLA SNOWBOARD killer 
loop 153 con attacchi burton ri-
gidi + eventuali scarponi n.39-40 
tutto a € 100 vendo,usata poche 
volte. telef. 331-5070237
VENDO TUTA sci nuova, e dopo 
sci tipo monboot neri numero 
26/28 come nuovi. Vendo anche 
separatamente. Euro 30. Tel. 377 
5200372 
VENDO CICLETTE euro 40, pan-
ca per addominali a euro 40, usa-
te poco. Vendo anche separata-
mente. Tel. ore pasti 354 2147690 
no perditempo 

COPPI VECCHI circa 2000 adatti 
a coperture in centri storici vendo 
in blocco Euro 0,50 cad Tel. 333 
7906121 
COPPI STAGIONATI vendo Euro 
0,50 cad Tel. 0131 610913
TEGOLE NUOVE vendo 0,80 cad 
Tel. 0131 610913
TONDINO PASSANTE diritto per 
inferriate(100 x 75) vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031 
TURCA IN lamiera smaltata bian-
ca con vaschetta vendo Tel. 0131 
237031
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

OFFERTE VALIDE FINO AL 7 APRILE 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

INVECE DI € 70.00

Via Giulia 7, Tortona
C.so Monferrato 107, 
Alessandria

tel: 0131.813862 (Tortona) - 0131.288264 (Alessandria) 
fax: 0131.288264 - mail: alfi o.solarium@gmail.com

Descrizione:
I benefi ci del linfodrenaggio: immediata sen-
sazione di leggerezza, aumento della diuresi, 
diminuzione del gonfi ore agli arti, miglioramento 
del transito intestinale, diminuzione dell’edema, 
modellamento del corpo, contrasta la cellulite e 
favorisce la circolazione.

MASSAGGIO DRENANTE O RASSODANTE

€€  3535.00.00

SCONTOSCONTO 50% 50%

valido fi no al  
31/03/2013

INVECE DI € 74.00

Piazza Italia, 13
Pecetto Di Valenza (AL)
tel: 0131 940298 

   mail: info@ristorantealfonso.it

Menù: Girella di crudo e rucola - Tomino al tartufo nero 
- Tradizionale uovo ripieno - Salame nostrano - Funghi 
porcini sott’olio - Carpaccio tiepido allo zola - Melanzane 
alla parmigiana  - Crepes alla valdostana - Risotto con 
asparagi   - Roast-beef all’inglese - Bocconcini di agnello 
con fave fresche - Patate al forno  - Dolci misti al carrello - 
Caffè - Acqua
€ 37,00 vino escluso - I bambini dai 4 ai 10 anni  € 18,00

PRANZO DI PASQUA: 2 PERSONE

€€  6868.00.00

SCONTOSCONTO 8% 8%

valido fi no al  
31/03/2013

SCONTOSCONTO 53% 53%
INVECE DI € 299.00

Descrizione:
Materasso a molle insacchettate. Disponibile sia la misura 
singola 80x190x21 che matrimoniale 160x190x21. Garan-
tisce maggiore aderenza del proprio corpo sul materasso 
e maggior sostegno dove vi è più pressione da parte del 
proprio corpo. Le molle siano insacchettate garantiscono 
maggiore stabilità in modo che non si spostino, stabilità del 
bordo durante la seduta e un utilizzo omogeno di tutta la 
superfi cie. Completamente sfoderabile.

MATERASSO SINGOLO A MOLLE

€€  139139.00.00

offerta valida fi no 
al 31/03/13

Via Piave 87, 
ang. Via Sardegna, 
Alessandria (AL)
tel: 0131 234544 
mail: info@ilcontainer.it

INVECE DI € 800.00

via trotti, 69, Alessandria
tel: 342-7513270 
fax: 0131-752392 
mail: nadiapetrarchin@hotmail.it

Descrizione:
L’estate si avvicina e i chili “invernali” sono ancora 
lì! Con il dimagrimento intelligente del metodo 
Cocoon, si possono perdere velocemente dai 6 agli 
8 kg nei punti critici. Senza sciupare viso o seno. 
Un’offerta imperdibile da prendere al volo!!! Max un 
coupon a persona. Promozione a posti limitati.

DIMAGRIMENTO COCOON

€€  199199.00.00

SCONTOSCONTO 75% 75%

valido fi no al  07/04/2013

SCONTO 30%

INVECE DI € 7,90

Via Canova 33,
Alessandria
tel: 0131 344583 
fax: 0131 344583 
mail: vetto.rato@libero.it

Descrizione:
paella di pesce già pronta  da versare in padella 
da congelata

Condizioni:
un coupon x cliente, non cumulabili

PAELLA

€ 6.20

valido fi no al  14/04/2013

€ .20€   €   66,50,50

SCONTO 30%OSCONTOSCONTO 17% 17%
INVECE DI € 37.50

SCONTOSCONTO 61% 61%

Molare, 75,
Ovada (AL)
tel: 014380031 
fax: 014380031 

mail: ambientare.ovada@libero.it

Descrizione:  
PREZZO A MQ. (per max 50 mq). La lama vinilica 
stratifi cata 100% spirito vintage: essenza legno 
estremamente realistica, aspetto invecchiato, 
superfi ci opacizzate... Nessun utilizzo di 
colla, senza giunzioni , senza attrezzi Essenze 
realistiche e fi niture opache Per tutti gli ambienti 
della casa, anche umidi. 

PAVIMENTO VINILICO EFFETTO LEGNO

€ € 1414.50.50

valido fi no al  
31/03/2013

CENTRO ARTIGIANO RIVESTIMENTO INTERNI

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 20.00

c. Crimea, 47, Alessandria
tel:  0131 252607
 339 7433697 
fax:  0131 252607 
mail: sarabosco@libero.it

Descrizione:

Scuola moda Vezza
corsi cucito taglio 
cartamodello modellistica

Massimo un coupon a persona,
non cumulabile.

TASSA CORSO DI MODELLISTICA 2013

€ € 1010,00,00

offerta valida fi no 
al 30/03/2013

SCONTOSCONTO 100% 100%

INVECE DI € 2.00

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

 info@pizza-boy.it

Descrizione:

Coupon valido per una consegna gratis dal nostro 
negozio.Visita il nostro sito www.pizza-boy.it e scegli 
la pizza o la stuzziccheria che vuoi mangiare e chia-
maci subito allo 0131 253390 per ordinare.

Spesa minima € 10,00.

PIZZA... CONSEGNA GRATIS!

€   €   00.00.00

valido fi no al  31/03/2013

INVECE DI € 192

Via Montegrappa, 50 , Alessandria
tel: 0131 260400 
fax: 0131 317731 
mail: info@lombardilampadari.it

Descrizione:
La sorgente luminosa è fl uorescente, ma in 
alternativa è possibile l’utilizzo di una sorgente 
alogena da modulare tramite dimmer. Altezza: H 
- 200 cm (max) Diametro: Ø - 54 cm Lampadi-
ne: 1x30W (non inclusa) Materiali: Metacrilato 
termoresistente, opalino.

METALSPOT BSOSPENSIONE ALUN

€€  148148

SCONTOSCONTO 22% 22%

valido fi no al  07/04/2013

INVECE DI € 17,90

Alessandria
San Lorenzo 78 
tel: 0131441491

Descrizione:
Uovo di Pasqua della Caffarel
al Giaduia da 230 gr.

Condizioni:
Coupon valido da lunedi a sabato, non cumulabi-
le. Offerta valida fi no ad esaurimento scorte.

METALSPOT BSOSPENSIONE ALUN

€ € 1414.00.00

SCONTOSCONTO 21% 21%

valido fi no al  30/03/2013
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

OFFERTE VALIDE FINO AL 7 APRILE 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 30% 30%
INVECE DI € 25.00

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

TERMOMETRO AURICOLARE

€  €  1717.50.50

offerta valida fi no al 31/03/2013

INVECE DI € 422.30

Via Roma, 112
Arquata Scrivia (AL)
tel: 0143635388 
mail: f.l.impianti@hotmail.it

Descrizione:
Macchina dell’acqua beghelli versione plus cosi 
composta:

1 macchina dell’acqua - 2 fi ltri
1 cilindro co2 - 2 bottiglia in vetro
2 bottiglia in pet - 1 alimentatore

MACCHINA DELL’ACQUA PLUS

€€  299299.00.00

SCONTOSCONTO 29% 29%

valido fi no al  29/03/2013

www.dumacanduma.it 

INVECE DI € 49.00

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

Descrizione: ore 13.00 - Salame crudo dei colli tortonesi, 
Salame cotto del contadino, Coppa nostrana, Battuto di 
fassone piemontese, Insalata russa speciale, Torta verde 
di Nizza Monferrato, Sformatino di verdure con crema al 
Montebore, Risotto con robiola di Roccaverano e nocciole 
del Piemonte, Agnolotti di stufato classici all’alessan-
drina, Lombo di maiale al latte con patate al forno, Torta 
cioccolatino, Acqua, Caffè (vini esclusi)

PASQUA 2013 valido fi no al  31/03/2013

SCONTOSCONTO 40% 40%

€ € 2929.00.00

valido fi no al  29/03/2013

SCONTOSCONTO 17% 17%

INVECE DI € 799

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

Descrizione:
Piano cottura: fi nitura acciaio inox lucidato a specchio 
- 4 fuochi a gas valvolati III Serie - protezione totale 
Gas-Stop - griglie in ghisa

Forno: multifunzione elettrico a 9 programmi - capacità 
66 lt - misure interne 45x36x40 cm - grill elettrico - 
temporizzatore elettromeccanico

consegna e installazione gratuita

CUCINA LOFRA X66MF/C

€€  659659.00.00

INVECE DI € 6.00

 16%

Via Cavour, 8, Alessandria
tel: 0131235449
mail: info@planetpizzaal.it

Descrizione: 

prova i nostri chink’n double stick gusto chili o 
mediterraneo!

1 euro al pezzo,  se ne prendi 3, te ne aggiungiamo 
uno in omaggio!

CHINK’N STICK

€ € 11.00.00

valido fi no al  01/05/2013

INVECE DI € 65.00

Via Delle Vetrerie, 1
Novi Ligure(AL)
tel: 0143 321085 
mail: d-ferrari@hotmail.it

Descrizione:
La pressoterapia è un processo di disintossicazione esclusi-
vo dove il drenaggio linfatico del corpo aiuta a liberarsi delle 
tossine e favorisce con successo la funzione la circolazione 
delle gambe e dei piedi. In questo modo l’ossigenazione e la 
rivitalizzazione del tessuto aiutano a dimagrire e ridefi nire le 
gambe, la pancia, le braccia e rafforzando al tempo stesso il 
tono della pelle e la tensione muscolare.

PRESSOTERAPIA + FANGO

€€  4040.00.00

SCONTOSCONTO 38% 38%

valido fi no al  
28/03/2013

INVECE DI € 135.00

SCONTOSCONTO 50% 50%

SS per Alessandria, 8/D
15057, Tortona (AL)
tel: 0131 894376 
fax: 0131 829953 

mail: infoteampoint@crevanisport.it

Descrizione:  
La Complete Ventis 2 è un elegante modello 
ad alta performance per corridori dalla 
biomeccanica effi ciente che si allenano tutti i 
giorni. Ha suffi cienti imbottiture per sopportare 
allenamenti giornalieri e molte miglia, mentre 
garantisce fl essibilità extra e una sensazione 
diretta del terreno. 

PUMA - COMPLETE VENTIS 2

€ € 6767.50.50

valido fi no al  31/03/2013

P.zza Gramsci A.,  17
Valenza (AL)

tel: 0131 920101 - fax: 0131 923238 

SCONTOSCONTO  16%
INVECE DI € 119

Descrizione: 
smartphone android x tutte le tasche

Fino ad esaurimento scorte

LG I3

€ € 9999.00.00

offerta valida fi no al 28/03/2013 

INVECE DI € 26.00

Corso Acqui, 270
Alessandria (AL)
tel: 0131 345923 

Descrizione:
Ceretta completa compresa di inguine, coscia, 
gamba realizzata professionalmente con prodotti 
naturali a base di olio d’Argan.

Massimo un coupon utilizzabile a persona, non 
cumulabile. Valido da lunedì a sabato. Prenota-
zione al numero 0131 345923

DEPILAZIONE COMPLETA

€€  2020.00.00

SCONTOSCONTO 23% 23%

valido fi no al  12/04/2013

INVECE DI € 2.20

SCONTOSCONTO 30% 30%

via Milano, 46,
Alessandria
tel: 0131 227348 
mail: trucco@artcandle.net

Descrizione:  
Fogli di carta per decoupage Stamperia. 
Disponibili tantissime fantasie diverse.

Massimo un coupon utilizzabile a persona

CARTA PER DECOUPAGE - STAMPERIA

€   €   11.54.54

valido fi no al  
31/03/2013CARTA PER DECOUPAGE

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com
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COMPRO
AUTOVETTURE

usate
anche incidentate
pagamento
in contanti
valutazione
a domicilio

Alessandria - Corso Acqui, 331
380 3430341 - 342 8074306

maxcar2010@yahoo.it - MAX SERIETÀ

LE PAGO PIÙ DI TUTTI
anche con servizio
carroattrezzi

passaggio
di proprietà
immediato

PAGAMENTO  IN CONTANTI

Tel 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 

TERMINALETERMINALE
DI SCARICODI SCARICO  per M3 per M3 

E92, con soli km 2000 E92, con soli km 2000 
vendo Euro 1000vendo Euro 1000

TEL. 377.1936854TEL. 377.1936854
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CAUSA CESSATA attività di elet-
trauto vendesi svariati ricambi 
NON RECENTI circa 15 anni fa, 
di auto, camion, dai fanalini, alle 
centraline, motorini d’avviamento, 
alternatori a partire dalle vecchie 
127, i vecchi turbo star, centralina 
della Ferrari... ecc. no perditem-
po o telefonate inutili...Tel. 377 
1936854
2 GOMME MICHELIN 155 80 13 
Estive. Con ancora parecchio bat-
tistrada residuo. Vero affare. Trat-
tasi di qualità Michelin. Contattare 
solo se realmente interessati. 50 
euro Adriano 3388574647
4 GOMME ANTINEVE 205/50/16 
per Saab Cabrio vendo € 200. tel. 
329 7963501
BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw modello variant, 
nuove con chiave e custodia va-
lore commerciale Euro 180, vendo 
Per cambio auto Euro 50 tratt Tel. 
347 5549525 
CERCHI IN LEGA Abarth da 17”, 4 
fori, adattabili Fiat, Lancia, Alfa, 5 
raggi , 5 fori vendo Euro 350 tratt. 
Tel. 333 1611833
FANALERIA CENTRALINA, devio, 
nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 335 
1491240 
MARMITTA NUOVA per Lan-
cia Dedra 2000 i vendo Tel. 377 
1936854 
NAVIGATORE GPS nuovo, lettore 
musica e fi lm, mappa e lingua ita-
liana ed europee, giochi integrati e 
molte altre funzioni, nuovo vendo 
Euro 60 Tel. 366 1675267
OLIO CASTROL audi vendo olio 
originale castrol edge profesional 
long life 3 5w30 con logo AUDI 
sulla eticheta nella confezione ori-
ginale sigilata da 1 litro, quantita 
limitata di soli 10 confezioni a soli 
13 euro litro 3289624229
PORTAPACCHI VENDO porta-
pacchi grande usato pochissimo 
3282638124
TASSAMETRO DIGITALE electro-
nics F1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442 
VETRI LATERALI posteriori + 
marmitta A112 vendo Tel. 335 
1491240 

ACQUISTO 500 (del tipo da 900cc) 
in buono stato a prezzo da con-
cordare Tel. 333 3655288 
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo 
a prezzi affare cell. 333 4569391 1

COMPRO AUTO d’epoca di mio 
gradimento. Sono un amatore, 
massima serietà. Tel. 342 5758002
INNOCENTI MINITRE iscritta ASI 
blu interno panno, in buono stato, 
anno 84, proprietario, targa origi-
nale, bollo 2013 vendo Euro 1000 
Tel. 0141 918218

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 elettrici, radio CD, 138milla 
km., ammortizzatori appena km., ammortizzatori appena 

cambiati, Ottimo affarecambiati, Ottimo affare
Euro 3000 tratt.Euro 3000 tratt.

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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AUDI A 4 AVANT 2.5 D anno 03, 
nero, cinghia distribuzione fatta 
all’Audi, sedili in pelle, sempre in 
garage vendo Euro 4500 Tel. 339 
2636127
BMW 32OSW dell’anno 2005 150 
cv., 1500 km, colore grigio, sensori 
di parcheggio, sedili riscaldabili, 
tetto apribile, ottimo stato. Euro 
5400. Tel.: 389 8952735
BMW 520I metallizzata, unico pro-
prietario, anno 05/09/96, kw 110, 
benzina e metano 120lt, bombole 
di proprietà, prossima sostituzio-
ne 01/2018, impianto vivavoce e 
cellulare, radio audiocassetta e 
caricatore cd 6 c, revisione 12/12, 
nessun incidente, km 138500, 
gomme estive e invernali km 5000, 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
0142 455484 dalle 09.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00 
CHRYSLER VOYAGER del 2004 
ottima, revisionata, ben gommata, 
vendo Euro 5000 Tel. 0141 928212 
347 9072695 
FIAT 600 anno 2006, km 65000, 
cli,a idroguida, alzacristalli elettri-
ci, chiusura centralizzata, airbag, 
nuova vendo Euro 3500 compresa 
voltura Tel. 349 0818144
FIAT MAREA SW 105 Jtd, anno 
01/02, km 130000, pochissimi per 
un diesel, revisionata, abs, clima 
automatico, computer di bordo, 
vetri elettrici, antifurto a teleco-
mando, radio cd ottime condizioni 
vendo Euro 2000 Tel. 347 4609938
FIAT PUNTO 1.1 benzina ano 
97, km 136000, nera, discreta + 
8 gomme + 2 fari + 2 motirini per 
spazzole tergilunotto vendo Euro 
500 Tel. 331 2921575 fi no alle 
17.00
FORD C-MAX 1600 GASOLIO 
sett.2008 Km 160000 grigio scu-
ro metall. Buonissimo stato più 
quattro gomme termiche. Quotaz. 
Quattroruote tratt. VENDO. Tel. ore 
uffi cio 0131204738/40 
FORD FOCUS SW GHIA, 1.8 Tdi 
66kw, in ottimo stato, anno 00, km 
146000 sempre tagliandata Ford, 
abs, clima, vendo Euro 1800 tratt. 
Tel. 329* 9620395
MAZDA 3 1.6 hot active mazda 
3 km 95000 colore blu unico-
proprietario. cerchi lega ,clima 
automatico,radio cd comandi co-
lante 3395370555
MERCEDES BENZ blue effi ciency 
E 200 Cdi, cambio automatico, 
anno 2011 ottimo affare vendo Tel. 
339 6596070
MERCEDES IN perfette condizio-
ni anno 03, cerchi in lega, gomme 
nuove vero affare vendo Euro 6000 
Tel. 331 7736018
NISSAN KING CAB del 1993, con 
150000 km, doppia cabina, 10q.li 
di portata, revisionata e taglian-
data vendo Euro 4000 Tel. 340 
9390993 
PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v unico 
proprietario bianca, km 164000, 
mai incidentata, vendo Euro 2500 
tratt. Tel. 338 1294994 
PEUGEOT 207 in ottime condizio-
ni anno 07, vendo euro 1000 tratt. 
Tel. 338 8432061

SEAT IBIZA sport 1.9 Td, anno 09, 
3 porte, auto in buone condizioni 
vendo Euro 8000 
SUZUKI SANTANA decapottabile, 
anno 90, appena revisionata + 4 
gomme nuove con cerchi, vendo 
a prezzo da concordare Euro 3000 
Tel. 0143 47651 ore pasti
VW TOUAREG 2.5 R5 TD automa-
tic, dpf, colore grigio metallizzato, 
anno 05/07, km 71000, cerchi 19”, 
fari xeno, gomme appena cam-
biati, sensori di parcheggio vendo 
Euro 17500 tratt. Tel. 338 6950786 

CAMPER RIMOR 677 Anno 1997, 
motore Ford 2.5 TD numerosi ac-
cessori sempre rimessato. Ottime 
condizioni. Prezzo trattabile. Tel 
333 5737987 
CARRELLO TENDA 4 posti da 
volturare, in buono stato vendo 
Euro 500 Tel. 389 8562531
PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg, sem-
pre rimessato al coperto, 6 posti 
letto con 3 matrimoniali, omologa-
to 5 posti, anno 2000, lunghezza 
6.99 x 2.30 di larghezza x 3.00 di 
altezza, km 80000 reali, sempre ta-
gliandato ogni km 10000, gomma-
to nuovo Michelin Agilis, batteria 
nuova, 2 pannelli solari da 75 watt 
ognuno, inverter 300w, antenna 
tv, veranda, oblo con turbovent, 
porta bici per 3 bici, fi amma instal-
lato nel gavone garage, trio gas, 
doppia cassetta wc, luce armadio, 
radio sony con comandi al volante 
e carictore da 10 cd esterno, fode-
re pannelli e tendaggi rifatti nuovi, 
perfetto, tenuto in modo maniaca-
le. No perditempo. Richiesta Euro 
25000 tra. Tel. 0131 227231 339 
4929308 
ROULOTTE VERANDATA quattro 
posti letto, parcheggiata presso 
il campeggio di Bogliasco, a 500 
metri dal mare, posto tranquillo, 
no perditempo. Tel. 342 7577345

HUSQUARNA HUSQUARNA 
125 CC125 CC

in ottime condizioni in ottime condizioni 
motore appena rifatto, motore appena rifatto, 
vera occasione vendo vera occasione vendo 

Euro 1.500,00Euro 1.500,00

TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995
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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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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Arlen Ness, taglia Marca Arlen Ness, taglia 
56, dotato di fodera 56, dotato di fodera 
interna staccabile e interna staccabile e 

sovrastruttura staccabile sovrastruttura staccabile 
accessoriata di tasche e accessoriata di tasche e 

marsupio (simile a giubba marsupio (simile a giubba 
da incursore). Provato da incursore). Provato 

una volta e non più usato una volta e non più usato 
perchè fuori misura. Vendo perchè fuori misura. Vendo 

a € 100,00 Chiamare ore a € 100,00 Chiamare ore 
seraliserali

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper. pagamento in contan-
te- cell 333 4569391 casale mon-
ferrato 
BAULETTO VENDO della Givi 
Maxi, seconda serie con schiena-
le e piasta, euro 150 trattabili. Tel. 
328 0031656
CASCO ARAI mod. Nakano tg. M 
come nuovo vendo Euro 200 Tel. 
338 7738507

CASCO NOLAN tg. S, colore an-
tracite, mentoniera apribile, pari 
al nuovo vendo Euro 70 Tel. 340 
7484962
COMPRO MOTO d’epoca di qua-
lunque marca, anche Vespe, Lam-
brette. Sono un amatore ,mas-
sima valutazione e serieta’  . Tel 
342/5758002 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
GIUBBOTTO IN pelle nero Dai-
nese tg. 44 arancio blu, causa 3 
gemelli vendo Euro 100 Tel. 333 
1125530 
GIUBBOTTO ARLEN Ness nero 
con paraschiena, con possibilità 
di renderlo traforato, euro 100. Tel. 
328 0031656
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073 
3338083592
HONDA DOMINATOR anno 92, 
gommata con bauletto, borse late-
rali e borsa serbatoio vendo Euro 
1200 Tel. 334 2948350 
HONDA DOMINNATOR 650 
vendo honda doninator 650 del 
91- km- 42.000 -moto ok-€ 1400- 
moto d’ epoca- astenersi perdi-
tempo- cell 333 4569391 1
HONDA ENDURO 250- 4t vendo 
moto honda cre 250-f del 2004- € 
2.200 cell 333 4569391
HONDA HORNET 600 con 30000 
km, gomme al 90% e trasmissione 
appena rifatta, con incluso cupo-
lino fumè, vendo Euro 2700 tratt. 
Tel. 346 5294662

KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391 1
KIMKO AGILITY 150 anno 2009, 
colore bianco, km 2200 , bauletto 
in tinta, blocca disco incluso, ta-
gliandato causa inutilizzo, tenuto 
sempre in garage vendo Euro 
1150 compreso di passaggio di 
proprietà tel. 0143 46585 
MARMITTE HARLEY vendo mar-
mitte pre harley 1200 anno 2004, 
staffe borse , ammortizzatori ikon 
ribassati e puntale 3395370555
MAXI SCOOTER vendo kymco 
xciting 250 ie arancio completo di 
bauletto con 25000 km anno 2007 
unico proprietario. vendo a € 1100 
tratt causa paio di graffi  e inutiliz-
zo. per info 3407100251 valerio
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
MOTO KAWASAKI 900 uni-pro-
prietario Km 16.000 anno 1974, 
vendesi € 6000. Tel 348 7936123
MOTORINO 50, marca Minerelli, 
ruote piccole vendo Euro 150 Tel. 
335 1491240 
MOTORINO CIAO colore bianco, 
con gomme nuove, vendo Euro 
300 tratt. TEl. 335 1491240 
MOTORINO VELO Solex anno 
1958 originale francese con libret-
to, vendo al miglior offerente -Tel. 
347 5549525
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 80. Tel. 333 
1125530 
PANTALONI IN pelle tg. 44/46 
colore nero, pari al nuovo, vendo 
Euro 100, non spedisco Tel. 340 
7484962

PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835 

QUAD YAMAHA 350 vendo quad 
yamaha 350 del 2002 targato € 
1600- cell 333 4569391 1

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

SCOOTER PEUGEOT LXR 200 
scooter seminuovo, anno 2010, 
usato pochissimo per problemi 
personali, km. 9104, gomme nuo-
ve, bauletto originale, metallizza-
to, ampio sottosella per casco

SILVER WING 400 con bauletto 
lo scooter è stato usato pochissi-
mo, sempre in garage, completo 
del baule. Con 5200 KM del 2007. 
3500 euro. Prezzo non trattabile, 
astenersi perditempo! Contattare 
Piero 3331653315

STIVALI MOTOCROSS marca Al-
pinestar Roger de Coster nuovi 
mis. 41/42 vendo Euro 150 tratt. 
Tel. 335 1491240 

VENDO CAPPELLINO Bridgesto-
ne 1st cap da podio e cappellino 
Bridgestone podiumcap. Tel. 331 
2169337

VENDO CUFFIA rossa con bordo 
nero e visiera rossa modello golfi -
sta Ducati corsa. Tel. 331 2169337

VESPE E Lambrette Compro Ve-
spe e Lambrette . Sono un ap-
passionato, massima serieta’ .Tel. 
342/5758002 

YAMAHA MAJESTY 400 ottime 
condizioni, di colore blu, anno 
2006, con bauletto, vendo euro 
2100 Tel. 3393320513
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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
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SE UN CONTRATTO DI 20 ANNI FA 
IMPEDISCE DI ACQUISTARE CASA OGGI

“Nel 2010 ho deciso di 
stipulare un preliminare 
per l’acquisto di un ap-
partamento di nuova 
costruzione in edilizia 
convenzionata. Il media-
tore mi aveva assicurato 
che rientravo pienamente 
nei requisiti richiesti per 
questo tipo di edilizia, 
compreso quello rela-
tivo al non aver usufruito 
nei 20 anni precedenti di 

contributi statali per as-
segnazione di abitazioni. 
Al momento del rogito, 
però, il notaio ha bloccato 
tutto vista la mancanza del 
precedente requisito così 
come riportato chiara-
mente nella convenzi-
one. In realtà con rogito 
notarile del  09/1993  ho 
acquistato un’abitazione 
(non più in mio possesso) 
in edilizia agevolata tra-

mite cooperativa. 
Tale appartamento 
mi è stato conseg-
nato nel luglio 1992 
tramite verbale di 
consegna fi rmato 
dal presidente della 
cooperativa. Da 
gennaio 1993 ho 
iniziato a pagare il 
mutuo. In queste 
condizioni posso 
ritenere effettiva-
mente trascorsi i 
20 anni del requi-
sito? La consegna 
dell’appartamento 
e q u i v a l e 
all’assegnazione?”

L’assegnazione di 
una casa in coop-

erativa non decorre dal 
contratto formale tra Co-
operativa ed il socio bensì 
dal momento in cui il socio 
sia stato immesso concre-
tamente nel possesso 
dell’alloggio a lui desti-
nato ( verbale di delibera 
del consiglio di amminis-
trazione della cooperativa 
o verbale di consegna fi r-
mato dal Presidente della 
Cooperativa).

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 al 4°piano con 
ascensore, risc. semiautonomo, 
ingresso, sala, 2 camere, 
cucina, bagno e ripostiglio. 
Terrazzo di 80 mq.
Richiesta € 150.000 tratt.
Zona centro- via A. Da Brescia  
1° piano, senza ascensore, risc. 
termoautonomo, sala, cucina, 
camera da letto, bagno. 
Richiesta € 80,000 tratt.
Villetta a Ventolina  libera su 
3 lati con 2 piani abitabilità 
di circa 150 mq ciascuno. In 
costruzione. Esternamente 
rifi nita. Richiesta € 80,000 
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 
tratt.

Zona centro- P.za Carducci  
Ampio bilocale al 6° piano 
con ascensore. Riscaldamento 
centrale.  Richiesta € 85,000 
tratt. 
Zona P.za Carducci 
Appartamento al primo piano, 
2 camere da letto, grande sala, 
due bagni, cucina, cantina. 
Completamente restrutturato.
Richiesta € 190.000 tratt.
Casalcermelli Casa 
indipendente su 2 piani di circa 
250 mq abitabili più garage. 
Completamente restrutturata.
Richiesta € 120.000 tratt.

DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON.

CERCO CASA in affi tto o 
appartamento purchè ci sia 
un piccolo cortile, coppia 
referenziata italiana, in Ales-
sandria no agenzia Tel. 338 
4397177
CERCO CASA in affi tto con 
giardino o cortile in Ales-
sandria o dintorni Tel. 339 
5692039
COPPIA STRANIERA cerca 
casa o appartamento in affi t-
to, vuota o arredata, ad uso 
gratuito in cambio di mante-
nimento giardino, parco, puli-
zia scala in maniera perfetta. 
Referenziati e seri. Tel.: 320 
1969139
JUNIOR BRASILIANO ragaz-
zo single cerca appartamento 
in affi tto al 1° p o piano terra 
in zona Pista, arredato, con 2 
camere da letto, spesa massi-
ma €. 500 compreso di spese 
condominiali Tel. 327 4938465

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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A 3 MIN
DAL CENTRO

TEL. 334 1181730
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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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ALESSANDRIA ALESSANDRIA 
bilocale in zona bilocale in zona 

Mediaworld, via boves, Mediaworld, via boves, 
arredato, termoautonomo,arredato, termoautonomo,

affi ttasi.affi ttasi.

TEL. 339 7725808TEL. 339 7725808
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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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ALESSANDRIA AFFITTA-
SI appartamento arredato 
unicamente a non residenti 
(studenti, insegnanti, ecc...) 
in bifamiliare Tel. 333 2005912
ALESSANDRIA CENTRO 
affi ttasi ampio luminoso tri-
locale, arredamento moder-
no, risc. autonomo, minime 
spese condominiali, richiesta 
referenze Tel. 339 4606301 no 
agenzie 
QUARGNENTO CASA indi-
pendente con giardino, rusti-
co e posto auto, composta 
al piano terra cucina e due 
camere, piano primo, due 
camere da letto e bagno, ri-
scaldamento gas e camino, 
affi tto Euro 350 mensili Tel. 
329 2125917

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI
da ristrutturaeda ristrutturae

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554
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ABITAZIONI ALTRE zone af-
fi tto offro

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 recente appartamento di recente 
costruzione, autonomo, costruzione, autonomo, 

indipendente, al 2° piano, indipendente, al 2° piano, 
4 locali + doppi servizi, 4 locali + doppi servizi, 
terrazza, totale mq. 75, terrazza, totale mq. 75, 

vendesi vendesi Euro 65000.Euro 65000.
Stessa palazzina Stessa palazzina 

possibilità di possibilità di 
affi ttare un trilocale affi ttare un trilocale 

ammobiliato e non con ammobiliato e non con 
veranda e giardinoveranda e giardino

TEL. 0131 235402 TEL. 0131 235402 
339 2495610339 2495610
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ZONA ZONA 
MORBELLOMORBELLO

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

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

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

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

VendoVendo

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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ALESSANDRIA (ZONA Cen-
tro) Via del Prato, 7 apparta-
mento ristrutturato, incluso di 
aria condizionata, composto 
da ingresso, cucina, camera 
da letto, bagno con terrazzo 
verso il cortile, cantina vendo 
Euro 80000 tratt. Contatt. Tel. 
0131 1826100 dal lunedi al 
venerdì dalle 09.00 alle 17.00 
ALESSANDRIA ZONA Uffi -
ci Finanziari, appartamento 
ristrutturato di 70mq, com-
posto da 2 camere da letto, 
cucina abitabile, tinello, ba-
gno, corridoio, sgabuzzino, 
2 balconi di cui uno chiuso 
verandato, vetri doppi con 
zanzariere, risc. centralizzato 
con termovalvole, 1 solaio Tel. 
320 2650072

CERCO PER vacanze tra lu-
glio e agosto per 2 persone, 
in Sardegna del Nord in affi tto 
da privato a privato Tel. 347 
7794934

AZIENDAAZIENDA
di alto prestigio di alto prestigio 
presente nella presente nella 

piccola e grande piccola e grande 
distribuzione nel  distribuzione nel  

settore fresco settore fresco 
alimentari in provincia alimentari in provincia 

di Alessandria, di Alessandria, 
altissimo reddito altissimo reddito 

dimostrabile, clientela dimostrabile, clientela 
consolidata, trattative consolidata, trattative 

riservateriservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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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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BAR IN punto strategico e 
unico di Alessandria, 25 kg di 
caffè alla settimana, trattatti-
va riservata, no perditempo 
Tel. 3931331542 
VICINANZE ACQUI TERME 
ristorante Pizzeria, con pos-
sibilità di ricavare 2 appar-
tamenti attigui, licenza per 
affi ttacamere, grande par-
cheggio, Richiesta non buona 
ma buonissima per realizzo 
causa urgente trasferimento 
in Liguria. Tel. 393 1331542
ALESSANDRIA IN zona Cri-
sto, Centro commerciale 
D.E.A locale commerciale mq. 
80 termoautonomo, 2/3 vetri-
ne con insegna, aria condizio-
nata, canna fumaria, no spese 
condominiali affi ttasi Tel. 339 
7725808
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P.GARIBALDI, 44 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.260.549 - fax 0131.266.410

Cell. 328.4893220
visitate il nostro sito: www.habitat.al.itdi Stefano Fracchia

Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo
ZONA PIAZZA GENOVA: Attico mansardato pari al nuovo c/a in pa-
lazzina ristrutturata: soggiorno con camino, sala da pranzo con terraz-
za, cucina abitabile, studio, 
2 servizi e 3 camere con 
cabina. T.autonomo, clima, 
allarme, balconi, cantina e 
box auto doppio. TRATTA-
TIVE RISERVATE Certifi -
cazione energetica non 
pervenuta rif Sito – to15

PISTA VECCHIA: In palazzina d’epoca attico mansardato come nuovo 
molto luminoso doppia 
esposizione composto 
da ingresso sul soggior-
no ampio con angolo 
cottura, 2 c. letto, ser-
vizio e 2 terrazzi. TRAT-
TATIVE RISERVATE 
ACE NON PERVENUTA 
rif Sito –ZZXX

VIA PAOLO SACCO: Appartamento in ottimo stato di manutenzione 
sito all’ultimo piano di 
circa 118 mq composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 c. 
letto, 2 servizi, 2 balco-
ni, ripostiglio, cantina e 
box auto. € 158.000,00 
Classe C – 141.9698 
kWh/m2 rif. Sito – 7711

ZONA CRISTO: Villetta a schiera in ottimo stato di manutenzione, dop-
pia esposizione molto lumi-
nosa di circa 180 mq dislo-
cata su 2 livelli più mansarda 
abitabile e ampio box auto 
con cantina, circondata a 2 
lati da un discreto giardino. 
Climatizzata € 260.000,00 
ACE non pervenuta rif Sito 
– VAVC

ZONA CENTRO: Appartamento in ottimo stato di manutenzione sito 
al 2° piano s/a di circa 
120 mq composto da 
ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile, studio, 2 
c. letto, 2 servizi, lavan-
deria, 2 balconi, cantina e 
box auto. € 130.000,00 
Classe F – 280.1286 
kWh/m2 rif. Sito – CV03

VIA VECCHIA TORINO: Proponiamo in ottimo contesto con giardino 
condominiale appartamento arredato sito al 3° piano c/a molto lumi-
noso con tripla esposizione 
composto da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 2 servizi, 2 camere 
letto, balconi, cantina e box 
auto. € 150.000,00 tratta-
bili ACE CLASSE F 252,66 
kWh/m2 rif Sito – VVT1

VIA MARIA BENSI: Appartamento al piano basso in discrete condi-
zioni interne compo-
sto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 
c. letto, servizio, ri-
postiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. € 
82.000,00 trattabili 
ACE NON PERVENU-
TA rif. Sito – AP00

VALLE SAN BARTOLOMEO: Villa in stile Liberty in ottimo stato di 
conservazione con fi -
niture di pregio di circa 
330 mq dislocata su tre 
piani con terrazze pano-
ramiche, taverna, ampio 
box e giardino privato 
. € 450.000,00 ACE 
NON PERVENUTA rif. 
Sito – LBVS

VIA GAVIGLIANI: Proponiamo in piccola palazzina d’epoca con giar-
dino a pochi metri da 
Piazza Ceriana, 2° e ulti-
mo piano s/a di 150 mq 
con terrazzo e cantina. 
€ 98.000,00 e bilocale 
di circa 57.50 mq a € 
48.800,00 ACE CLAS-
SE G - 397.52 kWh/m2 
rif Sito – to15

CORSO CENTO CANNONI: Appartamento sito al 3° piano c/a di circa 
110 mq composto da 
ingresso, soggior-
no, cucina, 2 c. letto 
ampie, 2 servizi, ri-
postiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. € 
135.000,00 Classe 
D – 185.4724 kWh/
m2 rif. Sito – C10C

ZONA CENTRO: Appartamento in palazzo d’epoca in ottimo stato di 
manutenzione sito al 2° e ultimo piano s/a di circa 100 mq composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 
ampie camere, servizio, 
balconi, cantina e posto 
auto. Termoautonomo € 
112.000,00 ACE NON 
PERVENUTA rif. Sito – 
VSD2

FILIPPONA: LOBBI - Proponiamo in ottima zona soleggiata e non 
isolata casa indip su 3 lati disposta su 2 p. con doppia esposizione 
di circa 200 mq in buono 
stato di manutenzione con 2 
servizi, ampio magazzino, 2 
box auto, giardino recintato 
con pozzo e ampio terreno. 
€ 160.000,00 TRATTABILI 
ACE CLASSE E – 342,4861 
kWh/m2 rif Sito – A125

ZONA CRISTO : VIA GIOBERTI ap-
partamento nuovo ristrutturato e mai 
abitato 250 mq. ingresso dal cortile, 
soggiorno e cucina con servizio e ter-
razza al 1°p; 2/3 c. letto con servizio, 
lavanderia e 2 terrazzi al piano man-
sardato alto. Al piano interrato studio 
e taverna. Autonomo con box. ACE 
NON PERVENUTA € 200.000,00 
trattabili rif Sito – 15

VIA BASSO: ZONA CRISTO Appartamento in ottimo stato di manuten-
zione sito al 3° piano e ultimo s/a di circa 90 mq composto da ingresso 
sul soggiorno, cuci-
notto, 3 c. letto, ser-
vizio, 2 balconi, ripo-
stiglio, cantina e box 
auto. Termoautonomo 
€ 100.000,00 tratta-
bili Ace non perve-
nuto rif. Sito – PASQ

CORSO CRIMEA: Appartamento fi nemente ristrutturato doppia espo-
sizione molto lumi-
noso composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 
c letto, 2 servizi, 
balconi e cantina. € 
199.000,00 ACE 
NON PERVENUTA rif. 
Sito – KK22

SAN GIULIANO: Appartamento pari al nuovo in piccola palazzina sito al 
1° e ultimo piano di circa 
200 mq dislocato su 2 
livelli con camino, terraz-
zo, cantina, posto e box 
auto, predisposto per la 
climatizzazione. Termo-
autonomo € 130.000,00 
ACE NON PERVENUTA 
rif. Sito – 26

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucini-
no, 2 camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese 
cond.+ riscal. Rif.15
Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 
Rif.7
Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00
Via Piave: adiacenze Piazza Genova grande alloggio 
al 1° p. composto da ingresso, corridoio,cucina abi-
tab., quattro stanze, doppi servizi.Risc. centralizzato.
€ 550,00 COMPRESO riscal.+ condom. 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. compo-
sto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina 
abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Corso Acqui (inizio): appartamento 4° e ultimo piano 
senza a. cucinino, 3 camere, bagno, 2 terrazzi risc. au-
tonomo € 300,00
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, cuci-
na, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. € 310,00
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 camere, 
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, giar-
dinetto 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 Gramsci: alloggio ultimo piano con asc. ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera,. Risc. auton. € 400,00
Via Faà di Bruno: ampio monolocale al 1° p. con a. 
in casa ristrutturata con mobili moderni. Risc. aut.
€ 300,00
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, ba-
gno, 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 Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato 
al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, di-
simpegno, 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 Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condo-
minio.Rif.40A
Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato a 
nuovo, composto da cucina abitabile, sala, camera, ri-
post., 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, mol-
to 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
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 climatizzato.
Possibilità box

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 120 mq, 
composto da 5 stanze. Risc. central. Info in uffi cio.

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, servizio. 
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
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 
al p.t. + mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 
Rif.32
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,oo

BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo 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
Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8
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. auton. 
€ 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Asti: 
attico al 
3°p. con a. 
di circa 85 
mq. comm. 
composto 
da ingres-
so, cucina 
abit., came-
ra, studio, 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 came-
re 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 camere letto, 
bagno, ripost., cantina. Risc. termovalvole € 120.000 
tratt. RIF.11V

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13

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 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 Rif.4V

Via Righi: apparta-
mento al piano rialz. 
composto da ingresso 
su tinello, cucinino, 
2 letto, studio, servi-
zio, ripost. box auto 
e piccolo cortiletto.
€ 110.00 tratt. Rif.16V
Centralissimo: In elegante palazzo di recente costru-
zione 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

Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. 
€ 57.000 tratt. . Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di 
C o r s o 
Cavallotti 
c o m o d o 
posto auto 
€ 24.000 
tratt. RIF.
MV
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA PISTA in sta-
bile ‘70 alloggio al 
piano rialzato com-
posto da ingresso, 
tinello con cucinino, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne e cantina. RICH. 
€. 60.000 RIF. 12P
ZONA PISTA alloggio 
in buone condizioni 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
cucina abitabile, 2 
camere, bagno, la-
vanderia e cantina.
(IPE: non comunica-
to). RICH. €. 75.000 
RIF. 15P

ZONA PISTA in 
stabile anni ’70 
alloggio al sesto 
ed ultimo piano 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
tinello con an-
golo cottura, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, bal-

cone, splendido terrazzo di 30 mq. e cantina.(IPE: non 
comunicato) RICH. €. 90.000 RIF. 21P
PISTA VECCHIA in contesto di prestigio luminoso attico 
in buone condizioni interne con terrazzo di circa 50 mq 
composto da: ingresso su disimpegno, salone doppio, 
cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, lavanderia 
e bagno. (IPE: non comunicato). RICH. €. 250.000 RIF. 
39PV

VILL. EUROPA in stabile signorile alloggio al 1°P. c.a. 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 ampie 

camere let-
to, bagno, 
ripostiglio, 
c a n t i n a , 
posto auto 
+ box auto. 
(IPE: non 
comunica-
to). RICH. 
€. 120.000 
RIF. 13E

ZONA PIAZZA GE-
NOVA (V. OBERDAN) 
in piccola palazzina 
alloggio al piano 
rialzato composto 
da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno e 
cantina. Risc. Auto-

nomo. (IPE: in fase di rilascio). RICH. €. 90.000 RIF. 11G

PISTA VECCHIA 
in stabile si-
gnorile comodo 
al centro al-
loggio in buo-
ne condizioni 
interne sito al 
4°P. composto 
da: sala, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere letto, ba-

gno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato). RICH. 
€. 130.000 RIF. 12PV

ZONA GALIMBER-
TI in stabile si-
gnorile alloggio in 
buone condizioni 
con terrazzo (di 
120mq.) e giardi-
no privato di circa 
200mq. Compo-
sto da ingresso, 

sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e 
box auto. (IPE: 233,73kwh/m2) RICH. €. 175.000 RIF. 8H

VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio ristrut-
turato al 5°P. c.a. 
composto da in-
gresso, salone, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconate, can-

tina, box e posto auto. RICH. €. 260.000 RIF. 39E
ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al se-
condo ed ultimo 
piano totalmen-
te ristrutturato 
composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 

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

ZONA EURO-
PISTA in pic-
colo contesto 
alloggio pia-
no basso in 
buone condi-
zioni interne 
c o m p o s t o 
da: ingresso, 
c o r r i d o i o , 
salone, cuci-
na, 2 camere 

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

A D I A C E N T E 
UFFICI FINAN-
ZIARI: alloggio 
di circa 130 
mq sito al 3°P. 
c.a. composto 
da ingresso con 
ampio corridoio, 
cucina abitabi-
le, sala, 3 ca-

mere letto, studio (da cui ricavare un secondo bagno), 
ripostiglio, bagno, cantina e solaio.(IPE: non comunica-
to) Rich. €. 160.000 TRATT. RIF. 3

ZONA ORTI: Villa tipo 
a schiera di recente 
costruzione elevata 
tre piani fuori terra 
oltre a seminterra-
to con box e locale 
caldaia. Composta 
da piano rialzato di 
ingresso su sala, 

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

CASCINAGROSSA casa 
ristrutturata libera su 
3 lati con sedime di 
circa 500 mq elevata 
due piani fuori terra 
composta da: doppio 
ingresso,cucina abitabi-
le, sala, 3 camere letto, 
2 bagni, lavanderia. 

RICH. €. 180.000 RIF. 23S
SAN MICHELE: villetta a schie-
ra libera su 2 lati composta 
da ingresso, sala con camino, 
zona pranzo, cucina abitabi-
le, bagno e ripostiglio. 1°P.: 
2 ampie camere letto, bagno 
e terrazzino oltre a mansar-
da con bagno. Esternamente 
porticato, giardino di circa 
250 mq e ulteriore fabbricato 
adibito a magazzino/triplo box 
auto. (IPE: non comunicato) 
RICH. €. 230.000 RIF. 23B

PIETRAMARAZZI : 
Casa indipendente 
su 4 lati disposta 
tutta su di un pia-
no di oltre 130 mq. 
Composta da in-
gresso su soggior-
no, sala da pranzo 
con cucinotto, 3 
camere letto, bagno. 

Piano seminterrato con tavernetta, cantina e box auto. 
Giardino/Orto di circa 500 mq. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 220.000 RIF. 1B
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FONDO CORSO 
C. MARX: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, camera, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 35MILA TRATT. 
RIF. PU I.P.E. NON 
COMUNICATO

OVIGLIO: Casa 
libera 3 lati 
da RISTRUT-
TURARE su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box 
G I A R D I N O . 
€. 48MILA RIF. 
196 I.P.E. NON 
COMUNICATO

ZONA VIA BEN-
SI: In palazzina 
di sole 4 unità 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 1°p. s.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina. 
Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO 
€. 48MILA RIF. 

288E INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 250,2065 KWH/M2

CASTELLAZZO: 
Casa libera 2 
lati su 2 livelli 
con mansarda 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, terraz-
zino, cortile. 
€. 55MILA RIF. 
PI I.P.E. NON CO-
MUNICATO

CANTALUPO: Por-
zione di casa libe-
ra 2 lati RISTRUT-
TURATA su 2 livelli 
di cucina, 2 came-
re, bagno, studio, 
Rustico, Cortiletto. 
€. 65MILA RIF. 170 
I.P.E. NON COMU-
NICATO

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio ad 
un piano alto 
con ascensore 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO. 
€. 62MILA RIF. 
85C INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 
86,11 KWH/M2

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
In palazzina Al-
loggio al P.R. in 
buono stato di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 75MILA 
RIF. 194 I.P.E. 
NON COMUNI-
CATO

SCUOLA DI 
POLZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 3° p. s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina e box. 
€. 110MILA 
RIF. 199 I.P.E. 
NON COMUNI-
CATO

FRASCARO: CASA 
RISTRUTTURATA 
libera 2 lati su 2 
piani di soggior-
no con cucina a 
vista, 2 bagni, 2 
camere, riposti-
glio. GIARDINO. 
Rustico con Box. 
€. 125MILA RIF. 
186 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

CABANETTE: 
Casa libera 
3 lati su 2 
livelli di sog-
giorno con 
cuc i no t t a , 
2 camere, 
2 bagni, 
Box, Cortile. 
€. 138MILA 
RIF. 11 I.P.E. 
NON COMU-
NICATO

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: Alloggio 
RISTRUTTURATO in 
soluzione indipen-
dente senza spese al 
P.R. di sala, cucina, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, cantina, corti-
le, P. Auto di proprie-

tà. €. 138MILA RIF. 285 I.P.E. NON COMUNICATO

CENTRO CRI-
STO: In posi-
zione comoda 
Alloggio al 
P.T. con AM-
PIO GIARDINO, 
composto da 
salone dop-
pio (poss. 3a 
camera), cuci-
na, 2 camere, 

2 bagni, ampia veranda, cantina e poss. Box doppio. 
€. 138MILA RIF. 108 I.P.E. NON COMUNICATO

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio al 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
su 2 livelli di sala 
con cucina a vi-
sta, 2 camere, 2 
bagni , Terrazzo, 
cantina e Box. 

€. 140MILA RIF. 187 I.P.E. NON COMUNICATO 

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 3° p. s.a. ed 
ULTIMO ampia 
metratura di 
sala, cucina, 3 
camere letto, 
bagno, cantina. 
€. 150MILA RIF. 
169 I.P.E. NON 
COMUNICATO

CANTALUPO: In 
piccola palazzina 
NUOVA di 4 unità 
ultimi Alloggi di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
Box. GIARDINO 
o TERRAZZO €. 
170MILA TRATT. 
RIF. 244 I.P.E. 
NON COMUNI-
CATO

SCUOLA DI 
POLIZIA: Vil-
letta Recente 
di testata con 
Ampio Giar-
dino disposta 
su più livelli 
di sala con 
camino, cuci-

na, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, Mansarda fi nita con 
bagno, Box, cantina. Ottime fi niture. €. 190MILA RIF. 224 
I.P.E. NON COMUNICATO
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ZONA VILLAGGIO EUROPA: APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO SITO AD UN PIANO ALTO COMPOSTO DA 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, BOX AUTO.
€ 180.000,00 RIF. VE5

ZONA VILLAGGIO BORSALINO: APPARTAMENTO AL 2° 
PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO, CANTINA, POSTO AUTO COPERTO. 
€ 140.000,00 RIF. VB55

ZONA ORTI: ATTICO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 
SALA-CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, 
TERRAZZO. € 190.000,00 RIF. O175

ZONA CENTRO: APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA SALA E 
CUCINA UNICO AMBIENTE,  
CAMERA LETTO, BAGNO.
€ 98.000,00 RIF. C207

ZONA PIAZZA GENOVA: 
APPARTAMENTO COMPO-
STO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA,  CAMERA LETTO, 
BAGNO. € 110.000,00 RIF. 
PG230

ZONA PISTA-BORGO CITTA’ NUOVA: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO 2° DISPOSTO SU DUE LIVELLI COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE 
LETTO, 3 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA, BOX AUTO.
€ 350.000,00 RIF. PT77

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO  RI-
STRUTTURATO COMPLE-
TAMENTE COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, 3 CAMERE LET-
TO, 2 BAGNI, BOX AUTO.
€ 350.000,00 RIF. PG103

ZONA PISTA: APPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO 
CON TERRAZZO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO.
€ 170.000,00 TRATTABILI RIF. PT16

CASTELLAZZO BORMIDA: CASA A POCHI PASSI DAL 
CENTRO DEL PAESE COMPOSTO DA INGRESSO, SALO-
NE, CUCINA, TRE CAMERA LETTO, DUE BAGNI, FIENILE. 
€ 150.000,00 RIF. CZ23

VALLE SAN BARTOLOMEO: VILLA DI AMPIA METRATU-
RA IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA LIBERA 
SU TRE LATI CON GIARDINO DI PROPRIETÀ (POSSIBILITÀ 
PISCINA). € 280.000,00 RIF. VSB11

STEVI: CASA IN BUONE 
CONDIZIONI COMPOSTA 
DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, TRE CAME-
RA LETTO, DUE BAGNI.
€ 120.000,00 RIF. STR01

COGOLETO: APPARTAMENTO COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALA E CUCINA UNICO AMBIENTE, CAMERA LETTO, 
BAGNO. € 360.000,00 RIF. CGL01

    

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). Poss. box auto dop-
pio / singolo / posto auto. 
Risc. a pavimento. Predi-
sp. climatizz. e antifurto. 

MOLTO BELLO – PREZZO INTERESSANTE E TRATTABILE!!! Possibilità 
di affitto con riscatto. I.P.E.=non comunicato. € 458.000,00 (RIF. 128C)

ZONA VILL. BORSA-
LINO Appartamento al 
1°P.(c.a.) di ampia me-
tratura in ottime condi-
zioni generali. Ingr. su 
salone, grande cucina, 
3 camere letto, sala da 
bagno e altro bagno. 
Tripla esposizione. 
Balconi. Cantina e 
box. I.P.E.= non comu-
nicato. € 169.000,00 
(RIF. 32B)

ZONA CENTRO- VIC. 
OSPEDALE In zona 
molto tranquilla lumino-
so alloggio in palazzina 
di poche unità abitative. 
Ingr., salone, cucina 
ab., camera letto, rip./
cab.armadi. Cantina. 
Balcone. Risc. aut. ot-
time condizioni gene-
rali. Subito disponibile. 
I.P.E.= non comuni-
cato € 136.000,00 
(RIF.110C)

VIC. PIAZZA GA-
RIBALDI alloggio 
ristrutturato sito 
al 1°P : ingr. su 
salone,   cucina,  
2 camere  letto, 
cab. armadi, 2 
bagni.  Predisp.  
climtizz. e anti-
furto. I.P.E.=non 
c o m u n i c a t o . 
€ 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 
(RIF. 95C)

ZONA CEN-
TRO In palazzo 
d’epoca ristrut-
turato lumi-
nosa e ampia 
mansarda con 
terrazzo. Ingr., 
salone e cucina 
living, camera 
letto e bagno. 
Cantina. Poss. 
Box auto. Risc. 
aut. e predisp. 
climatizzazione 

e antifurto.I.P.E.=non comunicato. € 200.000,00 (RIF.109C)

VIA SAN GIOVANNI 
BOSCO In contesto di 
recente costruzione,  
luminosi appartamenti 
con terrazzo,  cantina 
e box auto. Nessuna 
barriera architettonica. 
Risc. aut. e predisp. per 
tutti i servizi per con-
sentire di installare i più 
avanzati sistemi di do-
motica, climatizz. e anti-

furto. A): ingr. su zona giorno con angolo cottura, 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)

UFFICI FINAN-
ZIARI In esclu-
sivo complesso 
industriale re-
cent. recuperato 
LOFT  su due 
livelli con ampio 
terrazzo: ingr. su 
salone e cucina 
living, 2 camere 
letto,2 bagni, 
scala a vista di 
collegamento al 
soppalco con 
zona studio e 

cabina armadi. Risc.aut. Ottime condizioni generali.  € 235.000,00  I. P. 
Energetica=non comunicato (RIF. 123C)

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. 
I.P.E= non comuni-
cato € 97.000,00 
(RIF 61C)

AFFITTI RESIDENZIALI

VIC.ZE PISTA: in piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: ingr., salone con 
cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. Auto., climatizzato. € 500.00 ( RIF. 
AA9CR)
ZONA CENTRO: In casa d’epoca, elegante trilocale completamente ristrutturato ed 
arredato a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, cucina, camera letto, bagno, rip. Aria 
condizionata Balconi, cantina - € 625,00 (RIF. AA63C)
ZONA CENTRO: in casa d’epoca recentemente ristrutturata – alloggio arredato al 1° 
P.: ingr. su sogg. Con angolo cottura, camera letto, bagno. Mobili Nuovi. Risc. Aut. € 
500,00/MESE (RIF. AA100C)
ZONA CRISTO: alloggio al 1° P. : ingr., tinello con angolo cottura, sala, due camere, 
studio, bagno, cantina, € 390,00 (RIF. AVCR)
ZONA CENTRO attico arredato al 5° ed ultimo piano con ampio terrazzo: ingr., sog-
giorno, cucina ab. Ampia camera letto, bagno, ripostiglio, cantina € 450.00 ( RIF: 
AA64C)
ZONA P.ZZA GENOVA : appartamento al 1° piano c.a. : ingr. su soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere letto, bagno, balconi cantina € 450.00 ( RIF. A28G)
ZONA CENTRO: appartamento arredato all’1 piano composto da: ingr. salone con 
camino, cucina ab., 2 camere letto, bagno,balcone, cantina. Risc. Aut. €480.00 ( 
RIF. AA103C)
ZONA GALIMBERTI: appartamento al 2° piano (c.a.): ingresso su sogg. c/angolo 
cottura, due camere letto, bagno, balconi, cantina. Posto auto € 480,00 (RIF. A6B)
ZONA UFF. FINANZIARI: appartamento al 3° piano (c.a.) composto da: ingr., sala, 
cucina, camera letto, bagno, rip., balconi, cantina € 400,00 (RIF. A34C)
ZONA PISTA: Appartamento al piano basso: soggiorno c/ang. Cottura, due camere 
letto, bagno, balcone, cantina € 370,00 (RIF.
ZONA CENTRO: Alloggio ristrutturato a nuovo al 1°p.: ingr., soggiorno, cucina ab., 
due camere letto, bagno, rip,, balconi, cantina € 450,00 (RIF. A35C)

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CENTRALISSIMA: splendido negozio di mq. 110, ampie vetrine, risc. Aut. Info 
e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. 226N)
ZONA PEDONALE: affittasi negozio di mq. 170 – Ottime condizioni generali Info e 
planimetrie c/o n/ uffici (RIF. 158N)
ZONA CENTRO: affittasi negozio di mq. 60 con vetrina, € 600,00/mese (RIF. A128N)
ZONA UFFICI FINANZIARI: affittasi uffici attrezzati di varie metrature. Info e plani-
metrie c/o n/ uffici (RIF.
ZONA CENTRALISSIMA: affittasi negozio di mq. 220 con ampie vetrine. Ottime con-
dizioni. Info e planimetrie C/o n/ uffici (RIF.
ZONA PEDONALE: affittasi negozio di mq. 90, elegantemente ristrutturato, ampie 
vetrine Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF.

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 marzo 2013

SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

SPECIALE SPECIALEBOX E POSTI AUTORESIDENZA VIA SAN FRANCESCO
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ALLOGGI

€. 40.000,00 - VERA OCCASIONE VALENZA VIA BANDA LENTI Uffi cio 
o Bilocale o laboratorio di circa 40 mq. comm. al piano rialzato, con al 

piano seminterrato 
ulteriori 30 mq. comm. 
dotato di servizi e 
riscaldamento. I.P.E.= 
N.C.

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

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

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
€. 90.000,00

A0586M ZONA CRISTO 
VIA CASALBAGLIA-
NO 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. Riscaldamento autonomo a 
metano. Finiture signorili. I.P.E.= non comunicato € 130.000,00

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, 
cantina e box auto. Ottime 
fi niture. Riscaldamento 

centralizzato, climatizzato. IPE= N.C. €. 150.000,00
A0624M ZONA CRISTO VIA PAOLO SACCO Alloggio di circa 110 mq. al 
4° piano c/a con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. 
Ottime condizioni. I.P.E= 141,9698 classe C €. 158.000,00

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. Pos-
sibilità di ricavare secondo servizio. 
Buone condizioni generali I.P.E.= non 
comunicato €. 185.000,00

ZONA ORTI Via della Chiatta 
Residenza gli Astri - Alloggio 
al 2° ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli con 
ingresso su soggiorno living, 
cucina abitabile, bagno e 
balcone. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e 
terrazzino. Riscaldamento 

autonomo. classe B €. 211.000,00
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

A0616M ZONA 
CENTRALISSIMA 
In palazzina d’epoca 
prestigioso alloggio 
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

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, riposti-
glio e balcone. Piano mansar-
da 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

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

A0611M ZONA Mediaword In 
stabile di recentissima costru-
zione elegante appartamento 
di circa 135 mq. comm. al 3° 
piano c/a con ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, 
due terrazzini, due box auto e 
posto auto scoperto. Riscal-
damento autonomo a metano. 

Automazioni, climatizzazione, antifurti e tapparelle elettriche . Finiture di 
lusso. I.P.E.= non comunicato €. 270.000,00

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

CASE E VILLE
C0626M RIVALTA BORMIDA In 
bella posizione casa bifamiliare di 
inizio 900 articolata su due piani 
fuori terra, con due unità abitative 
indipendenti per complessivi 270 
mq. comm. e 1200 mq. di sedime 
completamente cintato. In fondo 
all’area cortilizia altro fabbricato 
rustico articolato su due piani 
fuori terra per oltre 200 mq. di 

superfi cie. Il tutto completamente da ristrutturare I.P.E.= non comunicato 
€. 140.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel 
verde delle colline del Monferrato, 
bella casa indipendente su quattro 
lati, completamente ristrutturata, 
con circa 5.500 mq. di terreno a 
giardino, frutteto e bosco. P/T con 
ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere letto di cui una con piccolo 
studio asservito, ripostiglio e bagno. 

Al piano seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia 
con secondo servizio. La casa è dotata di ampio sottotetto mansardabile e 
sfruttabile. Nel giardino portico, box auto e pozzo. Buone fi niture generali. 
I.P.E.= 433,44 kWh/m2 classe energetica G €. 230.000,00

C0525M LOBBI In zona agreste 
porzione di casa indipendente su 
due lati di circa 120 mq. comm con 
cortile di proprietà, così composta: 
al P/T ingresso, soggiorno, cucina 
e bagno cieco. Al 1/P due camere 
di cui una soppalcata a nudo tetto, 
bagno cieco e balcone. Il tutto com-
pletamente ristrutturato a nuovo. 

I.P.E.= non comunicato € 120.000,00
C0570M SAN GIULIANO NUOVO 
Casa indipendente articolata su 
due piani con al P/T di circa 100 
mq. comm. con grande cucina, sala 
pranzo, salone, lavanderia, bagno 
oltre a ampio locale rustico con 
forno a legna. Al 1°/P di circa 70 
mq. comm. due grandi camere da 
letto di cui una con cabina armadi e 

bagno. Il tutto completamente e modernamente ristrutturato. In aderenza 
rustico di circa 70 mq. per piano. Locale autorimessa a piano giardino. 
Parco di circa 2.000 mq. piantumato. I.P.E = 184,4549 kWh/m2 classe D 
€. 230.000,00

V0615M CARENTINO In posi-
zione panoramica prestigiosa 
villa anni 70 di 320 mq. comm. 
con circa 2500 mq. di giardino e 
sedime completamente cintati. 
Al P/T ampia autorimessa, gran-
de 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 Guarda il video
http://youtu.be/P3ZqdF0B-uM €. 250.000,00

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 padro-
nale e bagno; 1°/P con due grandi camere da letto, possibilità di ricavare 
la terza camera, bagno e ripostiglio. Ampio mansarda completamente 
rifi nita riscaldata e climatizzata e piccolo servizio. I.P.E = non comunicato 
€. 190.000,00

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 matrimo-
niali, 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 
condominio e riscaldamento. €. 330,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio 
di circa 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento auto-
nomo €. 600,00
AFF062 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE Alloggio 
non arredato con soggiorno con angolo cucina, due camere, 
bagno due balconi e box auto €. 450,00

AFFITTI ARREDATI
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 soggior-
no, cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Riscaldamento con le termovalvole. Completamente arredato a 
nuovo – MAI ABITATO €. 500,00
AFF-ARR063 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE 
Alloggio arredato con soggiorno con angolo cucina, camera letto, 
studiolo, bagno due balconi e box auto €. 430,00
AFF-ARR064 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE 
Alloggio arredato con soggiorno con angolo cucina, camera letto, 
bagno, balcone e box auto €. 400,00
AFF-ARR065 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrut-
turato e ben arredato sito al 1° piano s/a composto da ingresso 
su grande soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno 
e balcone. Riscaldamento autonomo €. 550

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

e tante altre proposte.

PREZZO
INTERESSANTE
CASTELLETTO
MONFERRATO

su arteria di grande traffi co, 
capannone industriale di recente 
costruzione con circa mq. 5.500 
di sedime completamente cintati, 

articolato su due livelli per una 
superfi cie coperta complessiva di 

oltre 2.700 mq. censiti in categoria 
D/7. Ampia zona uffi ci, spogliatoi e 

servizi. Possibilità di destinazione sia 
commerciale che artigianale.

V0514M ZONA VALENZA
Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare prestigiosa tenuta padronale con oltre 4 
ettari di parco dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. comm. da ristrutturare ed 

esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro per complessivi 450 mq, comm. di 
abitativo. Il casale elegantemente ricostruito sulle ceneri di una vecchia struttura presenta 
soluzioni architettoniche d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il contenimento 
dei consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile.
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO 
I NOSTRI UFFICI I.P.E.= 167,8959 KWH/M2 

CLASSE ENERGETICA D

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 
solare termico. Finiture esclusive. I.P.E.= 
56,97 CLASSE B €. 490.000,00

ACQUI TERME

VALLE SAN BARTOLOMEO
In bella posizione panoramica , a pochi passi dal centro paese, 
LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE di varie metrature completa-

mente urbanizzati (a partire da 750 mq. sino ad un massimo di 
1.500 mq) per la costruzione di ville indipendenti mono o bifa-

miliari. Già serviti di strada e aree a parcheggio.

PREZZI DA VERA OCCASIONE

PREZZO INCREDIBILE

SOLO € 40.000
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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

SAN 
GIULIANO 
VECCHIO 
Casa 
indipenden-
te in buone 
condizione 

composta da ampio ingresso , sala, cucina 
abitabile tre camere e doppi servizi. Box auto 
e cortile privato. € 125.000,00

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 
MAREN-
GO In 
piccolo 
contesto 
di recente 
costru-
zione 

alloggio di  90mq con giardino privato, box 
auto e  posto auto. Pannelli  solari e riscalda-
mento a pavimento. € 159.000,00

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 
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
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 
P.ZZA GENOVA: V 211: In palazzo 
d’epoca :Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
1 camera da letto, 1 servizio, balcone e cantina. 
Termoautonomo Ristrutturato € 105.000 Tr 
Class Energ :Non disponibile
ZONA CRISTO : V 228: Ingresso, cucina, 
sala, 1 cam da letto, balcone e cantina. Risc 
a consumo € 60.000 Class Energ :Non 
disponibile 

4 VANI
 VIALE MEDAGLIE D’ORO : V 329: 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 :”D” I.P.E: 158,068
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
ZONA CENTRO: 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 104: Ingresso su ampio 
salone con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: 
Ingresso su sala con angolo cottura, zona notte,1 
servizio. Termoautonomo € 350 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.COM

CASTELLAZZO B.DA: 
RIF 46:Casa indip 
su 4 lati su 2 liv 
Composta da: 1 LIV: 
Ingresso su soggiorno, 
cucinino,1 servizio, 
2 LIV: 2 camere da 

letto, 1 servizio. Giardino fronte casa di 70 
mq circa   Tetto nuovo   € 125.000 Tr Class 
Energ “ G” I.P.E  256,3 Kwh/mq

P.ZZETTA DELLA LEGA: V 
410: In palazzo d’epoca 
alloggio così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, 
sala, studio, 2 camere da 
letto, 1 servizio, 5 balconi 
, cantina e solaio. Termo-

autonomo. Da ristrutturare  € 225.000 Tr  
Class Energ : “F” I.P.E:267,63 Kwh/mq 

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 
elettrica ,allaccio alla rete 
idrica e impianto di illumi-

nazione.
Nuova realizzazione

A partire da € 60.000
ZONA ACI: A 107. Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 370 (spese comprese) 
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 
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) 
ZONA PISTA VECCHIA:L 204: Ingresso,sala, cucina 
abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 
370 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 VECCHIA:L307:Ingresso, cucina, 
ampio salone, 2 camere da letto, 1 servizio. 
€420,00
 ZONA PISTA:L 401: Ingresso, sala, cucina abitabile, 3 
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 420
VALLE SAN BARTOLONEO: 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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LOBBI casa da ristrutturare di ampia metratura 
indipendente su 3 lati composta da piano terra con 
soggiorno, cucina, camera, bagno e locali di sgom-
bero; al 1° p. 2 camere e locali sottotetto. Adiacente 
fi enile disposto su due piani, fabbricato indipen-
dente anch’esso disposto su due piani, portico e 
terreno di 1500 mq. EURO 52.000,00 RIF. 114W

FELIZZANO villa indipendente di ampia metratura 
composta da piano semint. con box auto, lavande-
ria, bagno, cantina e locale caldaia; al p. rialzato 
ingresso, 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

- SAN MICHELE OTTIMA SOLUZIONE per casa 
indip. su 3 lati composta da p. terra con ingresso su 
salotto, cucina, soggiorno, bagno, lavanderia e ampia 
taverna con forno; al 1°p. 3 camere da letto. Cortile 
di proprietà. EURO 110.000,00 RIF. 317W

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 villa di recente costruzione 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 circostante e box auto. 
Ottime fi niture, climatizzata, impianto d’allarme, 
irrigazione automatica. EURO 275.000,00 RIF. 63W

CASTELCERIOLO casa 
indip. su 2 lati com-
posta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno 
e ripostiglio; al 1°p. 
2 camere e locale 
sottotetto recuperabi-
le. Giardino antistante 
di proporietà. EURO 
76.000,00 RIF.326W

VALENZA in 
zona residenziale 
alloggio di ampia 
metratura sito al 
1°p. composto da 
ingresso, salone, 
sala da pranzo, 
cucina, studio, 3 
camere, ripostiglio, 

doppi servizi, 2 balconi e sottotetto con alloggio e 
servizio. Riscaldamento autonomo. EURO 230.000,00 
RIF-313W

SPINETTA 
M.GO Villa 
indip. su 3 lati 
composta da 
p.terra con 
cucina, ca-
mera, bagno, 
ampia taver-

na, ripostiglio e box auto; al 1°p. ingresso su salone 
con cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta, 
doppi servizi, balcone e terrazzo. Giardino, magazzi-
no/ricovero atrezzi e portico. EURO 210.000,00

VALMADONNA splendida villa indipendente con 
fi niture di pregio composta da p.terra con ingresso, 
salone con camino, cucina, studio e bagno; al 1°p. 
camera padronale con bagno privato e cabina arma-
di, alre 2 camere, bagno e 2 balconi; al p. mansarda 
camera con bagno. Giardino circostante e piscina. In-
formazioni in uffi cio RIF. 243W

CASTELLETTO M.TO villa bifamiliare di ampia 
metratura composta da 2 unità indipendenti disposte 
ciascune da un piano terra ed un primo piano. Taver-
na, lavanderia, bagno con sauna, locale hobby, e au-
torimessa. Giardino circostente e porticati. Posizione 
panoramica. Informazioni in uffi cio RIF.144W

- 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

- P.ZZA GENOVA in bel 
contesto alloggio sito 
al 5°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, came-
ra da letto con bagno 

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

- ZONA P.ZZA GARI-
BALDI ampio bilocale 
composto da ingresso 
su soggiorno con ango-
lo cottura, camera da 
letto e bagno. Ottima 

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

VILL. EUROPA alloggio 
sito al piano rialzato 
composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, 
cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, terrazzo, 

cantina e box auto. EURO 108.000,00 RIF. 5U

ZONA ORTI in piccolo contesto alloggio ristrutturat-
to composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina, 
piccolo cortile di proprietà e posto auto. Riscalda-
mento autonomo. EURO 65.000,00 RIF. 6E

- 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

- 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. com-
posto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 
ripostiglio, bagno e balcone. 
Riscaldamento autonomo.
EURO 145.000,00 RIF.19

ZONA CRISTO alloggio in 
ottime condizioni sito al 
piano alto con escensore 
composto da ingresso su 

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

-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 GALIMBERTI in 
stabile di recente costru-
zione alloggio ottimamente 
rifi nito sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina a vista, 
dispensa, 2 camere da let-

to, ampio bal-
cone, cantina 
e box auto.
EURO 
175.000,00 
RIF.13N

ZONA ORTI alloggio 
sito al 2°p. composto 
da ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere 
da letto, bagno, 2 bal-
coni e cantina. EURO 
72.000,00 RIF. 8E

ZONA P.ZZA GARIBALDI OTTIMA OPPORTUNITA’ per 
alloggio sito al 3°p. c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere , bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. EURO 135.000,00 RIF.110.

ZONA CENTRO alloggio 
sito al 3°p s.a. CON AMPIO 
TERRAZZO composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. 

EURO 85.000,00 RIF. 13

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, balcone e 
cantina. Riscaldamento autonomo.
EURO 130.000,00 RIF. 41

ZONA UFFICI FINANZIARI alloggio sito al 4°p. c.a. 
composto da ingreso, salone doppio, cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e cantina. 
EURO 160.000,00 RIF.114.

ZONA P.ZZA GARIBALDI 
in palazzo signorile al-
loggio da riordinare sito 
al 3°p. c.a. composto da 
ingresso, tinello, cuci-
nino, ampio soggriono, 
camera da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Possibilità di 
ampliamento unendo 
l’alloggio adiacente 

della stessa metratura. EURO 135.000,00 RIF.116

SOGGIORNO

TINELLO

CUCININO

CAMERA

CAMERA

BAGNO BAGNO
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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

R E S I D E N C E 
BORSAL INO 
esclusivo ATTI-
CO con ampio 
terrazzo pa-
noramico, lus-
suose fi niture 

recentissime, grande cucina con zona pranzo, 
ampio salone, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, 
box auto, PEZZO UNICO

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

VIA BER-
G A M O 
a p p a r -
t a m e n t o 
1°p c.a. in 
casa d’e-
poca, qua-
dr i loca le 

con doppi servizi, ristrutturato, ris autonomo,
€ 190.000 trattabili, libero alla vendita

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 serivizio, 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

BAR con dehor sotto i portici di una tra le principali piazze della città, locali 
restaurati a nuovo, € 100.000 tratt., pagamento dilazionabile

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

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

C.so IV NOVEMBRE ultimo piano di generosa metratura composto da ampio 
salone, tinello con cucinino, 2 camere, 2 bagni, sottotetto abitabile di 55 mq 
collegato da scala interna, con servizio, box auto

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;

PIETRA MARAZZI in splendida posizione panoramica, villa indipendente 
su piano unico oltre ad ampio seminterrato con tavernetta box e locali ac-
cessori; composta da cucina, ampio soggiorno, 3 camere, servizi, giardino 
piantumato, € 310.000 tratt.

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 cor-
tiletto € 70.000 tratt, 2°p. con 2 balconi € 80.000 tratt, ris autonomo

VICOLO DEL VERME monolocale 
ampio con cucina separata, bagno, 
balcone, arredato a nuovo, box auto, 
termoautonomo, € 500/mese

UFFICIO P.T: con accesso indipen-
dente e vetrina, zona p.zza genova, 
tre locali oltre servizio,€ 450/mese

VIA TRIPOLI arredato molto bene 
a nuovo, termoautonomo, ingresso 
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., ristrutturato, 
tinello con cucinino, soggiorno, ca-
mera, bagno nuovo, € 400/mese

VIA MODENA, termoautonomo, 
cucina ab., soggiorno, 2 camere, 
bagno, posto auto, € 450/mese

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

VIA G.BRUNO bilocale doppia 
esposizione, € 300/mese

VIA INVIZIATI bilocale ristrutturato 
a nuovo con arredo nuovo, piccola 
porzione di cortile, ris. Autonomo,
€ 390/mese

VIA GUASCO nelle vicinanze di 
p.zza Libertà, ARREDATO MOLTO 
BENE, bilocale in casa d’epoca 
ristrutturata, 1°p termoautonomo,
€ 400/mese

VIA FAA DI BRUNO, bilocale 
ultimo piano, ARREDATO MOLTO 
BENE, ristrutturato, autonomo,
€ 380/mese

P.ZZA NAPOLI in palazzo d’epoca, 
piano nobile ristrutturato, cucina, 
ampio soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
autonomo, € 750/mese

VIA LOMBROSO 2°P ristrutturato 
in casa d’epoca, autonomo, BEN 
ARREDATO, € 380/mese

VIA BOVES OCCASIONE UNICA, 
ultimo piano luminosissimo di nuo-
va costruzione, mai abitato, cucina, 
ampio soggiorno, suite matrimonia-
le con cabina e bagno, 2 camere, 
2 servizi, aria condizionata, vasca 
idro, ampi balconi, box auto

VIA DE GASPERI app. 4 °p., tinello 
con ampio cucinino, 2 camere, ba-
gno nuovo, € 400/mese

P.zza S.M.CASTELLO in com-
plesso di recente costruzione, app. 
ARREDATO, cucinotto, soggiorno, 
camera con bagno privato con am-
pia 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 ve-
trine, posizione d’angolo valuta ces-
sione contratto di locazione;

VALMADONNA villa indipendente 
4 lati alla porte del paese con am-
pio 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, camera, bagno, 
box auto, € 430/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, ristrut-
turato a nuovo, cablato per PC, aria 
condizionata;

VIA MONDOVI ap-
partamento 1°p da 
ristrutturare, in casa 
d’epoca, ingresso, 
tinello con cucini-
no, ampia camera, 
bagno, ripostiglio,
€ 65.000 tratt., ter-
moautonomo;
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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 (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 caratteristico, accogliente ed 
unico nel suo genere, ristorante con n.50vposti a sedere. Avviamento 
pluriennale. Ricavi uffi ciali anno 2012 pari ad € 180’000.00. Ideale per 2/3 
persone del settore. Richiesta € 200’000.00 trattabili.-

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.

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

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 vicinanze – grosso centro abitato – cedesi attività di 
forniture di materiale elettrico, con avviamento pluriennale, ideale per 
una (1) persona. Il venditore non pretende il valore dell’avviamento ma 
esclusivamente quello della merce in giacenza, pari ad € 90’000.00.-

Alessandria cedesi centro estetico e solarium dotato di: n.1 lettino, n.1 
doccia ad alta pressione, n.1 doccia a bassa pressione e n.3 trifacciali, 
n. 1 cabina di estetica. L’attività è ubicata in posizione strategica con 
vetrine fronte strada. Ottimo avviamento. Ideale per persone anche non 
in possesso di attestato. Prezzo interessante!!!

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 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 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.—

Alessandria (vicinanze) – cedesi autorimessa con annesso autolavaggio 
a mano, piccola offi cina – ideale per una persona –
Richiesta € 50’000.00 non trattabili.-

Novi Ligure – cedesi importante centro estetico/solarium dotato di n.3 
cabine estetica, n.2 lampade trifacciali e n.2 docce abbronzanti ad alta e 
bassa pressione. L’attività è ubicata in ottima posizione ed è gestita da 
personale altamente qualifi cato. Elevato giro di clientela.
Richiesta € 130’000.00

Alessandria – centro – cedesi storica attività di gastronomia con 
ampio laboratorio attrezzato, produzione propria, pasta fresca, generi 
alimentari, salumi e formaggi, pregiate confetture di vario tipo. Servizio 
catering. L’azienda è frequentata da una clientela qualitativamente 
medio/alta. Ottimo reddito dimostrabile – ideale per 2 persone – 
Richiesta € 180’000.00

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

TABACCHERIE

Alessandria cedesi tabaccheria-gioco Lotto con annesso minimarket 
ubicato in zona densamente popolata della città – ideale per due 
persone. Richiesta € 150’000.00

Alessandria – pochi km. – cedesi elegante e storica tabaccheria con 
annesso giochi Lotto – Superenalotto – nonché bar tavola fredda – aggi 
annui pari ad € 50’000.00 – consumo di caffè kg.15 settimanali – ottimo 
reddito – ottima posizione con parcheggio antistante – ideale per nucleo 
famigliare. Richiesta € 380’000.00 trattabili.-

Alessandria vicinanze cedesi tabaccheria con annessi edicola, bar 
tavola fredda e slot-machine, con ottimo avviamento. Arredi di recente 
installazione. Attività ubicata in piccolo centro abitato, indicata per 
minimo due (2) persone. TRATTATIVE IN UFFICIO.-

Ovada vicinanze cedesi tabaccheria con gioco Lotto ed annessa 
edicola, bar tavola fredda e slot-machine. Ideale per due (2) persone. 
Affi tto immobile ove è ubicata l’attività, compreso alloggio sovrastante, 
pari ad € 500,00 mensili. Ottimo avviamento. Richiesta € 180’000.00 
Trattabili.-

Alessandria (pochissimi km.) cedesi tabaccheria con Lotto e 
Superenalotto e annesso elegante bar tavola fredda ubicato in ottima 
posizione. Ideale per due/tre persone. Tabaccheria: aggi anno 2012 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 € 700.00 mensili. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 390’000.00

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.

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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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

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

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

0131.28.80.38 Codice agenzia

Zona p.zza Genova – piano alto con ascensore, da 
ristrutturare. Comodo al centro e per il parcheggio 
. Ingresso spazioso, cucina, sala, 2 camere, riposti-
glio. Balcone e cantina. Pavimenti in marmo recu-
perabili. € 70.000 ipe non comunicato

Zona Orti/Stadio – alloggio in condominio ordi-
nato, doppia esposizione. Ingresso, cucinotta-sog-
giorno, 2 camere, bagno e ripostiglio. 2 balconi e 
cantina. € 95.000 ipe non comunicato

Quattordio – fraz. Pie passo – porzione di ca-
scina, libera su 3 lati, di recente e particolare 
ristrutturazione. Abitazione disposta su 2 pia-
ni, portico esterno e ampio giardino provato.
€ 110.000 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

Pista – alloggio in contesto signorile, piano medio 
con ascensore. Ambienti molto comodi e spazio-
si, ottimi pavimenti in marmo, bagno con vasca e 
doccia recentemente rifatto. € 175.000 ipe non 
comunicato.

Fubine – cascina piemontese, indipendente, in 
pratica posizione appena fuori paese. Terreno di 
pertinenza di 5000mq. Organizzata su 2 piani con 
grande rustico adiacente, sfruttabile per amplia-
mento. € 160.000 ipe non comunicato

Galimberti – alloggio in palazzina, ultimo pia-
no, ottime condizioni interne. Ingresso, sala, an-
golo cottura con zona pranzo, 2 camere e bagno. 
Balcone e TERRAZZO VERANDATO. Completato da 
cantina e box. € 118.000 ipe non comunicato

Borgo Rovereto – in palazzotto storico, allog-
gio particolare, al 2°p. e ultimo s.a. Internamente 
ristrutturato, fi niture in parquet e travi in legno e 
mattone a vista. Sala ampia con soppalco e ca-
mino, studio mansardato, doppi servizi, cucina, 
2 camere e cabine armadi. € 145.000 CL. E ipe
230,30 kwh/m2

Solero – tipica casa di campagna, indipendente, 
di generose dimensioni. In parte già ristrutturata e 
predisposta già con seconda e/o terza unità. Am-
pio rustico ad uso magazzino e giardino privato.
€ 160.000 ipe non comunicato.

Galimberti – vill. Commercianti – moderna solu-
zione completamente rinnovata: ingresso su ampia 
zona giorno living con sala e cucina, 2 camere con 
parquet, bagno. 2 balconi e terrazzino. Comprensi 
vo di box. Riscaldamento autonomo. € 160.000 CL. 
E ipe 242,24 kwh/m2

Valle San Bartolomeo – in posizione collinare, 
con vista panoramica, villa indipendente, di fi ne 
anni ’60, da ristrutturare. Disposta su unico piano 
abitativo con ampia terrazza e giardino privato. Al 
piano terra: box doppio cantina, taverna e servizio. 
€ 119.000,00 ipe non comunicato.

Quargnento – cascinale indipendente in po-
sizione di prima collina, con 9 ettari di terre-
no a disposizione. Generosa metratura oltre ad 
ampi spazi di ricovero. Buone condizioni interne.
€ 350.000 ipe non comunicato.

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. 
Dotato di termoautonomo, cantina e BOX DOPPIO.
€ 258.000 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

Masio – casa di paese, libera su 3 lati, con giardi-
no e cortile in posizione panoramica. Disposta su 2 
piani in ottime condizioni interne. Studio, 4 camere 
da letto, 3 bagni, sala e cucina. Box auto. € 190.000 
ipe non comunicato

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum

alcn3@tecnocasa.it

Zona Cristo, rif. 63/V Appartamento con in-
gresso, cucina abitabile, sala, due camere, 
bagno e ripostiglio uso lavanderia. Un balcone 
e cantina. Classe energetica E – I.P.E 204,76 
kwh/m2 € 80.000,00

Gamalero, rif. 59/G In centro paese casa se-
mindipendente pari al nuovo composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera, bagno e ripostiglio; al primo piano, lo-
cale uso soggiorno, due camere, bagno e balco-
ne. Sfogo esterno di 140 mq circa. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 290.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento 
di ampia metratura sito al quarto ed ultimo 
piano composto da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, cantina e box auto. Classe energetica E 
- I.P.E 201,43 kwh/m2 € 128.000,00

Zona C.so 100 Cannoni, rif. 31/P Apparta-
mento in contesto signorile composto da in-
gresso, cucina abitabile, sala, camera, bagno 
e ripostiglio. Ottimo anche come uso inve-
stimento. Classe energetica D – I.P.E 148,94 
kwh/m2 € 73.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 33/V Villetta a 
schiera disposta su due livelli composta da 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Box auto, cantina 
adibita a tavernetta e piccolo sfogo esterno. 
Classe energetica C – I.P.E 102,321 kwh/m2 
€ 140.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Appartamento 
con posto auto condominiale coperto, compo-
sto da ingresso, tinello, cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio. Due balconi e cantina. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 83.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 8/P In prossimità 
di C.so Romita, appartamento composto da in-
gresso, cucina abitabile, camera, bagno nuovo, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 60.000,00

Casal Cermelli, rif. 16/CC Appartamento com-
pletamente ristrutturato con ingresso, soggior-
no con cucina a vista, due camere, bagno e 
tre balconi. Vasca idromassaggio, serramenti 
in pvc, doppi vetri, zanzariere, porta blindata 
e climatizzatore. Da vedere. Classe energetica 
B – I.P.E 65,17 kwh/m2 € 79.000,00

Zona Cristo, rif. 88/V Splendida casa semindi-
pendente in ottimo stato di manutenzione con 
ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere, 
bagno, ripostiglio, tavernetta di ampia metra-
tura, sottotetto ultimato e box auto doppio con 
basculante automatizzata. Giardino circostan-
te con irrigazione automatica e impianto di 

allarme.
Classe ener-
getica ed 
I.P.E non 
comunicati.
€ 330.000,00

Oviglio, rif. 10/O Casa indipendente su tre 
lati, da ristrutturare e con possibilità di am-
pliamento, composta da ingresso, cucina, 
sala, due camere e bagno. Box auto e sfogo 
esterno di 300 mq circa. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 45.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V Ampio appartamento 
pari al nuovo e in contesto di completamen-
te ristrutturato composto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, due ampie camere e doppi 
servizi. Box auto e giardino. Classe energetica 
D – I.P.E 191.34 kwh/m2 € 145.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 57/V Appartamen-
to con riscaldamento autonomo composto da 
ingresso, soggiorno, cucinino, tre camere, ba-
gno e ripostiglio. Due balconi e box auto. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 95.000,00

Zona Cristo, rif. 62/V Luminoso appartamen-
to sito al sesto ed ultimo piano  composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Balcone e cantina. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 78.000,00

Gamalero, rif. 62/G In zona centrale casa se-
mindipendente composta da ingresso, tinello, 
cucinino, sala, due camere e doppi servizi. 
Rustico di 100 mq con porticato e giardino. 
Da ristrutturare. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 40.000,00

Zona Cristo, rif. 100/V Appartamento in ot-
timo contesto con zona verde condominiale, 

composto da 
ingresso, sala, 
cucina abitabi-
le, due camere, 
bagno, riposti-
glio, due balco-
ni, cantina, box 
auto. Classe 
energetica ed 
I.P.E non comu-
nicati.
€ 115.000,00
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ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 30 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la do-
menica in ambiente tran-
quillo e confortevole Tel. 
331 2196361 

A.A.A.CASALE NUO-
VA ragazza giappone-
se bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni per 
dolci massaggi Tel. 388 
8564568 

KARINA APPENA ri-
tornata in Alessandria 
esperta, quando mi ve-
drai, sarai tu a giudicare 
e sono convinta che mi 
vedrai più bella di prima e 
io ti dimostrerò che sono 
la più brava con i miei 
massaggi. Ti aspetto per 
divertirci insieme. Rice-
vo uomini e donne, zona 
centro Tel. 328 2723450 
no stranieri

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

ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragaz-
za cinese 25 anni, molto 
brava, per massaggi tutti 
i giorni Tel. 366 5418728

AAA ALESSANDRIA 
giovane ITALIANA molto 
passionale ed esuberan-
te fi sico stupendo tutto 
naturale dolcissima ti 
aspetto in ambiente riser-
vato per dolci massag-
gi rilassanti solo italiani 
chiamami 3394560295 

ALESSANDRIA SABRI-
NA Italiana 26 anni, gio-
vane, bella disponibile 
per momenti di puro re-
lax con i miei massaggi, 
ambiente riservato, no 
anonimi Tel. 389 5989714 
solo italiani 

TX MAGNIFICA TX 
Jhennifer, mora, brasi-
liana femminile, dolce, 
sensuale, sexy, malizio-
sa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti 
offrirò tutta la mia pa-
zienza e sensualità, per 
farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto in 
posto confortevole, puli-
to, discreto. Chiama Tel. 
327 0942347 

ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA cinese, capelli lunghi, 
neri, molto brava, dol-
ce, nuova, senza fretta 
ti aspetta per massag-
gi tutti i giorni Tel. 334 
1057621 solo italiani 

TX LORENA tx ALES-
SANDRIA STELLA brasi-
liana nel cielo di Alessan-
dria bella, dolce e molto 
sexy, raffi nata, una vera 
donna , non pensarci tan-
to chiamami subito per 
provare i miei massaggi, 
anche la domenica, in 
posto climatizzato Tel. 
366 1849594 

TORTONA NOVITÀ pri-
ma volta in zona, sono 
Valeria, una donna di 
classe italiana 40 enne 
che con la sua riserva-
tezza, malizia e intrigo, ti 
farà rilassare coccolan-
doti con i suoi massaggi 
e il tempo che vorrai de-
dicarle Tel. 333 3564745 

SPINETTA MARENGO 
nuovissima bellissima 
brasiliana, Anna 24 enne 
seducente, calmissima ti 
aspetta senza fretta con 
massaggi rilassanti, esu-
berante, indimenticabile, 
non mancare vieni da me 
e scoprirai il vero relax. 
Dal lunedì al sabato Tel. 
342 0055652 No stranieri

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato caldo 
e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi .... 
senza fretta. Da non di-
menticare. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferro-
viaria. Zona Pista. Sono 
già in Alessandria. Solo 
Italiani. Tel. 346 7938769 

BOY CRISTIANO new 
zona Pista, ragazzo di 
classe, bello, argenti-
no, biondo 24 anni oc-
chi grigi, corpo atletico 
e mozzafi ato, con tanti 
motivi per venirmi a tro-
vare. Ricevo tutti i giorni 
24 su 24 ore anche la 
domenica e seratine, per 
farti rilassare con i miei 
massaggi, educato, vero 
maschio. Sono anche 
versatile. Chiamami Tel. 
346 3665007

ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA cinese, novità, Farfal-
la 22 anni, capelli lunghi 
molto elegante, splen-
dida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi 
Tel. 327 7758085

FRANCESCA ITALIANA 
italianissima Doc e sono 
una nuovissima alessan-
drina e trentenne italiana, 
biondissima , la classica 
bellezza mediterranea e 
formosetta! bellissimi e 
fi ni lineamenti, ragazza 
laureata, colta, elegante 
e soprattutto tanto biric-
china solo per te uomo 
italiano distinto e tan-
to generoso. ambiente 
raffi nato. mi piace fare i 
massaggi nella massima 
tranquillita’ e senza limiti 
di tempo. ci sono solo in 
orari uffi cio dalle 10.00 
alle 19.00 dal lunedi al 
sabato. zona comoda ai 
parcheggio non a paga-
mento e vicina alla stazio-
ne. esigo telefonate serie 
e motivate nel passarmi 
a trovare in giornata e 
quindi non solo curiosita’ 
. Fate una scelta di clas-
se, chiamate me !no agli 
sms e numeri anonimi. 
Tel. 345/3148556

A.A.A.CASALE NOVI-
TÀ, appena arrivata, 
giocherellona dell’est, 
dolcissima, fi sico da 
urlo, sensuale e passio-
nale, tutta da scoprire, ti 
aspetto per piacevolissi-
mi massaggi e sensazio-
ni indimenticabili Tel. 340 
4080073 

ACQUI TERME novità, 
bellissima giovane ra-
gazza, esegue tutti i tipi 
di massaggi, perfetta, un 
bel decolte’, riceve tutti 
i giorni in ambiente pu-
lito e riservato Tel. 320 
4040980 

ALESSANDRIA ERICA 
thai novità; in Alessan-
dria una ragazza di 25 
anni aspetto meraviglio-
so, per massaggi ine-
guagliabili, abile, dolce, 
sexy, sensuale ti aspetto 
in ambiente riservato, 
pulito e tranquillo 24 su 
24 tutti i giorni Tel. 327 
6891492 

NOVI LIGURE VERO gio-
iello della natura, la prin-
cipessa dei sogni, che 
hai sempre desiderato, 
che ti farà rilassare con i 
suoi massaggi, nella tua 
massima fantasia, bel-
lissima mulatta brasilia-
na, bambola mozzafi ato, 
pelle di velluto sensuale 
passionale, Leandra Tel. 
345 8214594

ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivata 
in città, ti aspetta in am-
biente tranquillo e riser-
vato per passare con te 
momenti rilassanti Tel. 
331 3067749 solo italiani 

SAMANTHA PRIMA vol-
ta a Casale Monferrato, 
affascinante bambolina 
23 anni, 1,70, un bel lato 
B, tutta naturale al 100%, 
ti aspetta per farti rilas-
sare con i suoi massaggi, 
24 senza fretta, 24 su 24 
Tel. 388 4325584

BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
con massaggi senza fret-
ta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo 
italiani 

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, 
capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti 
i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani 

ALESSANDRIA NUO-
VA cinese 23 anni, bella, 
brava, capelli lunghi, ti 
aspetta senza fretta per 
massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 366 3275156 

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 2866048 

ALESSANDRIA ZONA 
pista vecchia 20 enne 
bellissima spagnola mol-
to gentile, raffi nata, dol-
cissima, fi sico da urlo, 
tutta pepe, una vera bi-
ricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassan-
ti e per ogni momento 
magico TEl. 345 8981734 

CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, aman-
te delle coccole, e dei 
massaggi, ti aspetto tut-
ti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. 
Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 
346 9516588 

TORTONA BELLA bion-
da, dolce, paziente, sen-
za fretta, massaggi, tutti 
i giorni. solo italiani Tel. 
333 8532024 

TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longili-
nea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio 
lato B. Ti aspetto per 
piacevoli massaggi di re-
lax senza fretta. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal 
solito vieni da una vera 
italiana, ti aspetto in un 
ambiente riservato, tran-
quillo e soprattutto puli-
to. Tel. 338 4897047 

ALESSANDRIA ALES-
SANDRIA zona stadio 
bellissima 23 enne resta 
con me, passeremo mo-
menti dolci e intriganti, 
desidera farti conosce-
re i favolosi massaggi, 
se ami momenti forti e 
decisivi vieni a trovarmi 
semnza fretta Tel. 327 
9308185 

MICHELL NOVITÀ in 
Alessandria bellissima 
ragazza piena di passio-
ne, 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 

ALESSANDRIA GIOVA-
NE ragazza 20 anni, ca-
pelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantasti-
ca con le mani, la miglio-
re sulla piazza, provami e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
334 5096889 

ALESSANDRIA NOVITÀ 
Denise, meravigliosa in-
cantevole bambolina, un 
eccezionale mix di bel-
lezza e dolcezza, classe, 
sensualità, malizia e raf-
fi natezza, un bel fondo-
schiena indimenticabile, 
ti aspetto in ambiente 
riservato con i miei mas-
saggi Tel. 340 0927365

OVADA APPENA arri-
vata in città, giovane e 
splendida ragazza orien-
tale molto esperta in 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882 
TORTONA SUSY bellis-
sima orientale dolce e 
sexy, senza fretta per far-
ti massaggi rilassanti, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e pulito tutti i giorni 
dalle 08.00 alle 24.00 Tel. 
327 8690690
ALESSANDRIA TX Bar-
by appena arrivata,. no-
vità bellissima, una vera 
bambolina, fi sico da mo-
della, strepitosa, dolce, 
sexy, vulcanica. ti aspet-
to in ambiente tranquillo 
riservato per dolci mas-
saggi rilassanti Tel. 329 
6998005
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità 
appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presenza 
ti aspetto tutti i giorni Tel. 
389 7686858 
NOVI LIGURE thailan-
dese, massaggiatrice 
bellissima, dolce, bella 
presenza, ti aspette in 
posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 
388 8269865 
BELLA RAGAZZA orien-
tale capelli lisci e lun-
ghi, veramente molto 
brava, bravissima, as-
solutamente a provare i 
suoi massaggi Tel. 334 
8588292 
TORTONA NOVITÀ, 
zona Esselunga, bellissi-
ma mora, snella, ragazza 
giovane modella, con i 
miei massaggi ti ricevo 
in ambiente riservato e 
tranquillo dalle 10.00 vie-
ni a trovarmi, no stranieri 
Tel. 380 2662614 
SUSY TOP TX bomba 
sexy, accompagnatrice, 
novità appena arrivata in 
città, carina e sensuale, 
22 een, gentile,, con tanti 
motivi per chiamarmi Tel. 
333 3114982
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani 
ACQUI TERME bellis-
sima cubana, 23 enne, 
coccolona, per farti sta-
re bene, ti aspetto per 
massaggi di puro relax, 
ambiente riservato, com-
pletamente riscaldato e 
confortevole, ti aspetto 
non ti pentirai Tel. 342 
7765714 
ALESSANDRIA NOVI-
TÀ, Monica ragazza su-
per sexy, 23 enne tutta 
pepe, una vera biricchi-
na, deliziosa, paziente 
corpo statuario, sensua-
le, dolce, per massaggi 
senza fretta in ambiente 
tranquillo, riservato, tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 0606058
D’HEIMES SHARON Tx 
prima volta in città, zona 
Pista più carina e bella 
che mai. bella bambola di 
23 anni, per la prima volta 
in città!! corpo mozzafi a-
to, elegante, pulita e raf-
fi nata con una sorpresa 
solo per uomini distinti e 
di buon gusto, non ri-
spondo a sms, regalo la 
mia fi ducia solo a uomini 
che mi chiamano con nu-
mero visibili. Ricevo tutti i 
giorni anche la domenica, 
ambiente molto tranquil-
lo, discreto, climatizzato 
e raffi nato. e tutto quello 
che vuoi. Ospito chi vie-
ne a darmi il benvenuto a 
festeggiare il mio arrivo.. 
Un saluto piacere te lo 
do quando sei da me.. Su 
non perdere tempo chia-
mami senza disturbo. Tel. 
392 3883445
TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, tranquilla, dolcissi-
ma, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fi sico 
stupendo, ti farò diverti-
re senza fretta per dolci 
massaggi indimentica-
bili vieni a trovarmi, solo 
italiani, un dolcissimo 
bacio Tel. 334 7771889 

VANESSA IN ALES-
SANDRIA BRAVISSIMA 
ragazza polacca, 21 
anni, ex fotomodella, 
appena arrivata in Italia, 
1,72 di altezza, un bel-
lissimo fondoschiena, 
ti aspetto in ambiente 
con la musica per farti 
rilassare con i miei mas-
saggi, insieme alla mia 
amica dalle 10.00 alle 
02.00 Tel. 345 8406732 
solo italiani 

TX TORTONA Lau-
ra strepitosa bionda, 
affascinante, dolce, 
simpatica, fantastico 
fondoschiena, labbra 
vellutate, senza fretta, 
per farti sognare con 
i miei massaggi, tutti i 
giorni fi no a tarda notte 
Tel. 335 1665863 

ALESSANDRIA SERINA 
- Elena novità in Ales-
sandria, due bamboline 
thailandesi, bellissime, 
molto sexy ti aspettano 
per un bel massaggio 
molto romantico per 
farti sentire il massimo 
del relax, senza fretta, 
vieni a trovarmi senza 
fretta ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 388 
9998313 

RAGAZZA MOLTO cari-
na e simpatica, ti aspet-
ta tutti i giorni a Casale 
per massaggi rilassanti 
Tel. 331 4317989 

ALESSANDRIA NOVI-
TÀ, bellissima ragazza 
dell’est, simpatica, bra-
va, sexy, unica di piena 
passione, con massaggi 
rilassanti, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente raf-
fi nato e pulito in zona 
Mc Donald Tel. 388 
4850809 

CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
333 6778078 

BELLA RAGAZZA 
orientale, giovane sen-
suale, dolce, maliziosa, 
ti aspetta per farti rilas-
sare con i suoi massag-
gi, solo distinti Tel. 347 
2667779

GIOVANE GIAPPO-
NESE molto brava e 
dolce ti aspetta per 
massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235 

BELLISSIMA VENE-
ZUELANA Esmeralda, 
garantisce emozioni 
e momenti top, sono 
dolcissima, vieni a tro-
varmi per farti diverti-
re, con i miei massaggi 
senza fretta. Se mi vuoi 
conoscere chiamami, 
ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
331 2699043

AMBRA PRIMA volta 
in città bellissima bam-
bolina 23 enne dolce e 
misteriosa, fi sico moz-
zafi ato, un bel fondo-
schiena, da non dimen-
ticare , se vuoi provare 
massaggi ed emozioni 
mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e 
trattamenti indimenti-
cabili, personalizzati, ti 
aspetto per farti rilassa-
re senza fretta Tel. 366 
1633197 

CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, gio-
vane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi mas-
saggi rilassanti Tel. 388 
3506692 

NOVI LIGURE sono una 
sensuale e stupenda 40 
enne, bionda, alta, ele-
gante, impiegata mo-
dello, fantasiosa, mas-
saggiatrice italiana, con 
tanta voglia di rilassarmi 
con te, se il mio telefono 
è spento richiamami ci 
divertiremo in ambiente 
elegante e riservato Tel. 
345 0168219

ALESSANDRIA NOVI-
TA’ Minly dolce come 
il miele, bella come 
una bambolina, cor-
po da modella, prima 
volta ragazza 22 anni 
thailandese,massaggi 
rilassanti fatti tutti con 
calma, vieni a trovar-
mi. Solo Italiani Tel. 327 
0808524 
M A S S A G G I A T O R E 
ESPERTO e professio-
nale esegue massaggi 
tonifi canti, antistress e 
rilassanti per momen-
ti di assoluto confort 
e un completo relax. Il 
massaggio sarà ese-
guito con dolcezza, 
tatto e sensibilità. . Si 
garantisce discrezio-
ne assoluta e massimo 
rispetto della Privacy. 
Eseguo epilazioni tota-
li defi nitive per ambo i 
sessi. Ospito in posto 
tranquillo ed attrezzato 
in un paese tra Alessan-
dria e Acqui Terme. Dal 
lunedì al venerdì con 
orario continuato dalle 
08.00 alle 23.00 Tel. 333 
2261875
NOVI LIGURE bel-
la orientale giovane e 
dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 0790249 
DENISE 22 anni ritor-
nata piu bella che mai, 
alta, bella bionda con 
un bel decoltè, un bel 
lato B, sono qui per re-
alizzare i massaggi piu 
rilassanti, senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente elegante dalle 
09.00 alle 02.00 solo ita-
liani Tel. 345 8489965 
MAYA NOVITÀ in Ales-
sandria tailandese 
splendida per massaggi 
e relax riservati ai soli 
distinti italiani. Chiama 
subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratui-
to. Tel. 388 4543913 
DANIELA BIONDINA 
Italiana. Sono una ra-
gazza dolce e riservata 
ti aspetto qui in Ales-
sandria per coccolar-
ti e regalarti un caldo 
abbraccio insieme con 
i miei dolci massaggi. 
Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per 
parlare con me chiama 
il 347 0548929 Un bacio. 
Daniela. 
GAIA ITALIANA per 
piacevoli incontri all’in-
segna del relax, gioiosa 
come tu mi vuoi...chia-
mami ti delizierò con i 
miei massaggi, posso 
raggiungerti o incon-
trarti Tel. 334 7066968 
PAMELA RAGAZZA 
polacca, ciao sono 
molto brava, dolce, 21 
anni, castana, con ca-
pelli lunghi, ti aspetto, 
per farti rilassare con 
i miei massaggi 24 su 
24, no stranieri Tel. 346 
5244387 
NEW IN Alessandria, 
zona centro, ciao mi 
chiamo Selena, da una 
settimana in città, cro-
ata, 20 anni, un mix di 
bellezza e sensualità, 
ti aspetto per farti pas-
sare momenti fantastici 
con i miei massaggi, 
anche con la mia amica 
Karina Tel. 345 8489963 
no stranieri
TIFFANY PRIMA vol-
ta 20 anni, elegante e 
dolce ungherese, occhi 
verdi, bellissima con un 
fondoschiena da urlo, 
con bellissime curve, 
viso angelico, raffi nata, 
ricevo uomini e donne 
di classe anche insie-
me alla mia amica per 
massaggi rilassanti dal-
le 09.00 alle 02.00 solo 
italiani Tel. 347 9193851 
NOVI LIGURE Alessan-
dra ASSOLUTA novità, 
sensualissima italiana 
raffi nata, passionale, 
molto coinvolgente con 
i miei massaggi rilas-
santi, mediterranea, 
per pochi giorni Tel. 333 
7859457

TORTONA GIAPPONE-
SE, 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arriva-
ta ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non 
perdere tempo Tel. 334 
7310358 

ALESSANDRIA NOVITÀ 
giapponese ti aspetta 
per un massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 
339 2059846

ALESSANDRIA NINA 
23 anni giamaica bel-
lissima mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, dolce 
e molto paziente, da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, 
ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo 
non mi dimentichi più, 
ambiente confortevole 
e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 
Tel. 327 7399787 

MARINA THAI in Ales-
sandria bella, simpati-
ca, sensuale, tutta da 
scoprire, fantasiosa, 
con i massaggi, vieni 
a trovarmi in ambiente 
pulito e tranquillo 24 su 
24 tutti i giorni Tel. 389 
9989488 

TORTONA NEW NEW 
21 anni, nuova appena 
arrivata orientale, sono 
bellissima dolce, sim-
patica, molto sexy e 
giovane, bella massag-
gaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 
331 7255333 

TX IN ALESSANDRIA 
TX novità assoluta, bel-
lissima, giovane, sem-
pre pronta per realizzare 
ogni tuo massaggio, mi 
trovo in ambiente tran-
quillo e riservato, 24 su 
24 anche per coppie, 
chiamami, non ti penti-
rai, ti aspetto, Tel. 334 
8702255 

ALESSANDRIA ZONA 
Pista Tx Marilyn Tinoc-
co Argentina, fi nalmen-
te in Alessandria, bella 
bionda 24 bionda anni, 
corpo da modella, fem-
minile, bella sorpresa, 
raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta 
tutti i giorni per divertirci 
insieme con i miei mas-
saggi rilassanti, solo di-
stinti e generosi, 24 su 
24 .... Tel. 389 0491192

CIAO SONO PATRICIA 
la mia disponibilità nei 
massaggi è senza fret-
ta, ti faranno rilassare, 
se mi vuoi conoscere, 
chiamami ti aspetto tutti 
i giorni anche la dome-
nica Tel. 328 4876690 

SABRINA PRIMA vol-
ta, bella slovacca di 21 
anni capelli lunghi, oc-
chi neri, fi sico mozzafi a-
to, un gioiello di bellez-
za, dolce, coccolona nei 
massaggi senza fretta, 
tutti i giorni dalle 09.00 
alle 02.00 solo italiani 
Tel. 342 3827313 

NOVI LIGURE prima 
volta ragazza capelli 
lunghi con un bellissi-
mo fi sico ti aspetta per 
un massaggio orienta-
le senza fretta Tel. 334 
9991449

NOVI LIGURE Daniela 
stupenda 20 enne con 
fi sico da urlo, una delizia 
per farti rilassare come 
non mai. Ambiente pu-
lito, riservato e con par-
cheggio gratuito. Tel. 346 
0519099

MARISA IN corso Ac-
qui, ad Alessandria , 44 
anni alta, magra, fi sico 
asciutto, pelle bianca, 
simpatica, molto dolce, 
gentile, ti farò vivere dol-
ci massaggi indimentica-
bili, ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta, ambiente 
tranquillo e pulito, am-
pio parcheggio gratuito, 
dalle 10,00 alle 22.30 Tel. 
388 3979207 

VOGHERA NUOVA 
orientale giovane, bella 
e simpatica, 21 anni ti 
aspetta per massaggi ri-
lassanti Tel. 389 2413222

NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana , molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079 

ALESSIA DOLCISSIMA 
ragazza 29 anni affasci-
nante, sensuale, molto 
dolce, raffi nata, bel fi si-
co, ti aspetto tutti i gior-
ni per un bel massaggio 
senza fretta in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 
328 4318155 

NOVI LIGURE new new 
new thailandese nuova 
massaggiatrice bellissi-
ma, dolce, bella presenza 
ti aspetto in posto tran-
quillo tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 5950399 

ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, 
paziente, raffi nata e sola-
re ti aspetto tutti i giorni 
per massaggi solo italiani 
TEl. 342 6029516 

FABIANA E Julia due bel-
lissime ragazze bulgare, 
piene di passione con 
tanta voglia di divertirsi 
insieme, ti porteremo in 
un mondo di puro relax 
con i massaggi, tutti i 
giorni anche coppie, solo 
italiani Tel. 342 5240086

ALESSANDRIA, SENZA 
fretta, trovati in un am-
biente calmo, sereno, 
molto privato, ti aspetta 
una donna elegante, con 
i suoi massaggi, sexy, 
raffi nata, 48 anni, capelli 
lunghi, molto lisci, scuri, 
ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 339 8492670 no stra-
nieri

SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendi-
di massaggi. vieni a tro-
varmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese 
ti attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gradite 
anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969 

NOVITA’ LAURA bel-
lissima 21 enne, dolce, 
sensuale, intrigante, una 
delizia per farti rilassare 
con i miei massaggi , pa-
ziente, ti aspetto senza 
fretta in ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 389 
9989600

TORTONA PETTY - 
NANA due ragazze bel-
le, thai, giovani, 22 - 23 
anni vi aspettano tutti i 
giorni fi no alle 24.00, in 
ambiente tranquillo per 
massaggi rilassanti Tel. 
345 3253200
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