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COMPROCOMPRO
Auto usate di qualsiasi marca e Auto usate di qualsiasi marca e 

modello, anche fuse, incidentatemodello, anche fuse, incidentate
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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ABITO DA sposa Abito lungo di 
raso pesante ricamato completo 
di velo e acconciatura, propongo 
la visione sul posto senza obbligo 
di acquisto. euro 500.00. tel 320 
8383303
BEAUTY CASE rigido Dunson Be-
auty case nero rigido con combi-
nazione marca Dunson vendo a 15 
euro causa inutilizzo ancora con 
imballo originale.Tel. 3385929656
BELLISSIMO CAPPOTTO di viso-
ne canadese colore marrone chia-
ro pagato £. 7000 come nuova tg. 
44/48 vendo Euro 2500 Tel. 0131 
253229
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
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 42 
acquistato in America vendo Tel. 
377 1936854
CAPPOTTO VISONE femmina tg. 
42 vendo Euro 1200, cappotta 
marmotta tg. 42 vendo Euro 600, 
cappotto castoro tg. 42 vendo 
euro 600 Tel. 339 2888686
GIACCA CLASSICA nera tg. 46 
Combipel, praticamente usata 
solo una volta , causa cambio 
taglia vendo Euro 40 Tel. 333 
7859380
GIUBBOTTO MOD. CHIODO in 
pelle colore nero, tg. L usato poco 
vendo Euro 120 tratt. Tel. 334 
9629379
GIUBBOTTO MOD. Axo tg. L con 
maniche staccabili colori fosfore-
scenti celeste e verde vendo Euro 
80 Tel. 334 9629379
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossato 
pochissime volte e quindi in con-
dizioni pari al nuovo, vendo a euro 
30 trattabili, causa inutilizzo. tel. 
328 2217308
OCCHIALI DA sole sportivi da 
uomo marca Rayban in buono sta-
to quasi nuovi vendo Euro 50 Tel. 
392 8636053
PELLICCIA ECOLOGICA bianca, 
modello scampanato vendo Euro 
250 Tel. 377 1936854
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt 
vendo Euro 15 cad Tel. 0131 
610913
SCARPE DA uomo mis. 40 marca 
Tods, Moreschi e altre marche di 
lusso vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 334 2212033
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 ABITO sposa tg. 42/44 co-
lore avorio a 300 €. tel.3401443693 
3401443693

FASCIATOIO PASSEGGINO, car-
rozzina vendo euro 10 cad Tel. 339 
2344234
LETTINO FOPPA PEDRETTI color 
noce completo di amterasso e pa-
racolpi + bilancia elettronica Meb-
by tutto in buono stato vendo Euro 
150 Tel. 333 2196625
PASSEGGINO CHICCO con pa-
rapioggia, parasole, coprigambe, 
reclinabile, sfoderabile, . in buo-
nissimo stato colore rosso e nero 
vendo euro 50 Tel. 377 5200372
PASSEGGINO CULLA, guscio per 
auto e borsa portaoggetti Chicco 
vero affare vendo tutto Euro 70 Tel. 
331 5703824
TUTA SCI tg. 2/3 anni come nuo-
va vendo Euro 15 e dopo sci neri 
tipo moonboot tg. 2/3 anni come 
nuovi vendo Euro 10 anche singo-
larmente Tel. 377 5200372 dopo le 
17.00
VESTITINO DA battesimo da bam-
bina colore beige vendo Euro 70 
Tel. 0131 610913

ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
CANARINI COLORE chiaro ven-
do Euro 13 cad, cocorite di tutti i 
colori vendo Euro 6, 50 cad, dia-
manti mandarini euro 5 cad Tel. 
349 2524279
CAPRE DI razza maltese, vendo 
Tel. 393 1094506
CAVIA 3 colori pelo raso, con gab-
bia e accessori regalo ad amanti 
animali, solo a chi la tratta bene 
Tel. 346 3108531
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CARAFFA FILTRANTE BWTCARAFFA FILTRANTE BWT
Su un acquisto di altri nostri 
articoli già in offerta, per un valore 
minimo di € 20,00, aggiungendo 
solo 1 Euro potrete portarvi a casa 
anche questo splendida caraffa
che consente di risparmiare su acquisto 
di acqua in bottiglia, rendendo depurata 
e buonissima l’acqua del rubinetto. 

PIATTI SCONTATIPIATTI SCONTATI
OFFERTISSIMA!

Vi proponiamo un bellissimo set
di piatti composto da 18 pezzi in 

porcellana bianchi Kasanova 
Prezzo di listino: € 22.90.

Potrai averli a soli € 9.90
con uno sconto pari a ben il 56 %

del prezzo di base.

CERCASI CUCCIOLO di gatto 
bianco da regalare a signora an-
ziana sola. x info 328/9565548

CERCO CUCCIOLO di gatto razza 
Devon o Sphynx. Telefonare ore 
pasti allo 349 7155590

CIAO MI CHIAMO ARTU’ sono un 
cucciolo di circa 5 mesi, salvato 
da volontarie amano tanto gli ani-
mali, vagavo triste per le strade di 
campagna ed ecco il miracolo ad 
incontrare loro. Sono sano, fi sico 
atletico e forte, sono agile e scat-
tante, sempre pronto a dare e ri-
cevere baci e carezze, sono un in-
crocio labrador però vi posso dire 
che sono unico, bello, speciale, mi 
piace giocare con i miei amichet-
ti e farmi coccolare da tutti, sono 
una futura tg. media, sverminato, 
vaccinato, microchippato, colore 
nero con alcune macchie bianche, 
pelo raso, no box, no catene, l’ide-
ale sarebbe avere un giardino per 
giocare. Cari genitori mi adottate.. 
sto bene ovunque e con tutti baci 
dal vostro adorabile Artù. tel. 339 
2071333 0131 955732

CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili, microchip e 
libretto vaccini aggiornato, vendo 
Tel. 338 5848576

CUCCIOLI DI GATTO RAGDOLL 
Sono disponibili, quattro cuccioli 
di gatto razza Ragdoll (bambola di 
pezza) con pedigree ANFI di alta 
genealogia. I cuccioli saranno ce-
duti a tre mesi con pedigree, mi-
crochip, FIV/FELV e HCM negativi, 
doppia vaccinazione e certifi cato 
veterinario. Per info telefonare al 
347.1402640. Vendo.

CUCCIOLI DI RAGDOLL Sono 
disponibili, sei cuccioli di gatto 
razza Ragdoll con pedigree ANFI 
di alta genealogia. Sono tre ma-
schietti e tre femminucce, seal 
e blu. I cuccioli saranno ceduti a 
tre mesi con pedigree, microchip, 
FIV/FELV e HCM negativi, doppia 
vaccinazione e certifi cato veteri-
nario. Vendo.

CUCCIOLI LAGOTTI romagnoli di 
mesi tre, Vendesi 3381376477

GABBIA PER pappagalli, bellissi-
ma, usta pochissimo, compreso 
di piedistallo alta mt. 1, 70, ottimo 
affare Tel. 338 8724788

GALLETTI AMERICANI e gallinelle 
americane di vari colori e tipologie 
vendo Tel. 333 4015395

GATTO DELIZIOSO amabile, si è 
rigugiato nel giardino di una non-
na che ha chiesto aiuto ad una 
volontaria perchè lei non poteva 
accudirlo essendo anziana e ma-
lata. Gode di ottima salute, è stato 
sverminato, vaccinato, sterilizza-
to, di circa 1 anno, vive felice con 
altri gatti, cani e persone.. cerca le 
carezze e l’affetto, tigrato, razza 
europea, è un casalingo gli piace 
la compagnia..cari genitori sono 
molto dolce, tenero, affettuoso, mi 
accogliete in casa vostra, vi farò 
felici, grazie, il vostro cigolino Tel. 
339 2071333 0131 955732

MAINE COON cerco in regalo o 
a minime spese Tel. 346 4271685 
Luca

MICINA DI nove anni, sana e già 
sterilizzata abituata a stare all’a-
perto, ma si adatta a stare anche 
in appartamento, cerca adozione, 
urgentissimo, fra poco rimane 
senza casa. Tel. 328 9565548

PIOVEVA E tirava vento all’im-
provviso compare ai lati di 1 strada 
di campagna 1 cucciola bagnata e 
infreddolita, una signora che pas-
sava di li si è fermata in tempo ed 
ha evitato l’incidente, la cucciola 
sotto la macchina.. è scesa ed ha 
soccorso la bambolina che a ve-
derla scodinzolava felice di aver 
trovato qualcuno delle volontarie 
la tengono con se in attesa di tro-
vare 1 famiglia affettuosa, è felice 
e morbidosa, gioca volentieri con 
tutti i suoi simili, bambini, adulti 
di circa 4 mesi, incrocio marem-
mano, futura tg. media contenuta, 
pelo bianco riccio, sverminata, 
vaccinata, microchippata. Cari ge-
nitori, sono felice di venire da voi, 
promesso vi farò felici, la vostra 
cucciola bianca Tel. 339 2071333 
0131 955732

RECINZIONE IN acciaio inox per 
box cani, montaggio facile, visibili 
a Novi Ligure vendo Euro 30 cad 
Tel. 0143 75948 3772660353

REGALO CANI regalo cuccioli 
meticci pincher, taglia piccola, 
molto belli. Gradita offerta come 
contributo spese veterinario e 
mantenimento. 3456405385
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SIAMO 2 SORELLINE io sono la 
piu piccola mi chiamo Akira + 
grande Akemi incrocio pincher/
volpino siamo state abbandonate 
sotto il freddo e la pioggia, che 
brutta esperienza, com’è brut-
to perdere così presto la nostra 
mamma, meno male che le vo-
lontarie ci hanno subito raccolte e 
portate in salvo, sverminate, vac-
cinate, microchippate ora si accu-
discono con amore nella speranza 
che qualche papà o mamma ci 
adotti..siamo troppo belle e dolci, 
nerissime pelo lucidissimo, raso 
di circa 4 mesifutura tg. piccola e 
medio/piccola. Cari genitori siamo 
in attesa di una vostra risposta per 
l’adozione in casa vostra Tel. 339 
2071333 0131 955732
TARTARUGA E relativo acquario 
regalo, 338.6533549.

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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ACQUISTOACQUISTO
CORNO DI CORNO DI 

RINOCERONTE,RINOCERONTE,
MOBILI E OGGETTI MOBILI E OGGETTI 

ANTICHI, INTERI ANTICHI, INTERI 
ARREDAMENTI,ARREDAMENTI,

OTTIME OTTIME 
VALUTAZIONI, VALUTAZIONI, 

PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 
CONTANTICONTANTI

TEL. 333 9693374TEL. 333 9693374
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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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ANTICA LAVATRICE a manovella 
vendo euro 70 Tel. 340 0779338
CARRO AGRICOLO antico di le-
gno con 2 ruote vendo Euro 300 
Tel. 349 2228683
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
GIRADISCHI ANTICO con mobile 
Giradisco antico con mobile vendo 
a appassionato. Tel. 3385929656
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MACCHINA DA scrivere marca 
Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo da concordare dopo presa 
visione Tel. 335 1491240
MACCHINA DA cucire Necchi 
Macchina da cucire antica marca 
Necchi da sistemare vendo a ap-
passionato. Tel 3385929656
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice .Solo vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), solo 
se interessati, rivolgersi al numero 
3398512650
QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico , misure varie soggetti pa-
esaggi fi ori ecc. vendita in blocco. 
Assortimento di stampe di tutti i 
generi, in stock info 3398512650
RITIRO MOBILI e oggetti Coope-
rativa sociale convenzionata Cari-
tas Diocesana, ritira mobili elettro-
domestici in buono stato, vestiti, 
giocattoli, svuota solai e cantine, 
il ricavato andra’ a fi nanziare at-
tivita’ verso i poveri.Per contatto 
numero telefonico 0144/ 313350 
340 7021662
RUOTE DA carro di legno anti-
che vendo euro 100 cad. Tel. 349 
2228683
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
TAVOLO IN noce primi 900 da re-
staurare vendo Euro 200 Tel. 349 
7461552
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Dorio, 
Eterna, San Marco, Universal, Pa-
voni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE COSE album di fi gurine 
di qualsiasi marca e annata, sia 
completi vuoti o incolmpleti, an-
che solo fi gurine, in’oltre trenini , 
lima , rivarossi, marklin, bambole 
e ceramiche furga, lenci, italo-
cremona, sebino, ottolini, sailor 
moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.3384108454
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maetro vetrario, in 
tutta italia e europa l’ opera unica 
e’ completamente originale dell’ 
epoca liberti e perfettamente con-
servata senza alcun difetto o usu-
ra creata dal tempo. altri dettagli e 
info solo per contatto telefonico al 
3398512650 astenersi perdi tempo

DIVANO DIVANO 
vera pelle biancovera pelle bianco

con penisola come nuovo  con penisola come nuovo  
vendo EURO 1.000 tratt. vendo EURO 1.000 tratt. 

Solo ritiroSolo ritiro

CELL 3332988894CELL 3332988894
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MOBILIMOBILI
montaggio e smontaggio, montaggio e smontaggio, 
modifi che cucine, librerie, modifi che cucine, librerie, 
uffi ci ecc.. italiano 45 anni uffi ci ecc.. italiano 45 anni 
prezzi modici, preventivi prezzi modici, preventivi 

gratuitigratuiti

TEL. 338 3966975TEL. 338 3966975
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TAVOLOTAVOLO
come nuovo 90 x 90 come nuovo 90 x 90 
allungabile 180 x 90allungabile 180 x 90

vendo EURO 300 tratt.vendo EURO 300 tratt.
Solo ritiroSolo ritiro

CELL 3332988894CELL 3332988894
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RILOGHE DI varie misure Vendo 
riloghe di varie misure- richiedere 
prezzo a seconda della misura. 
3291852927
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 40 trattabili. tel. 0131 946241 
3282217308
SERRAMENTI FINESTRE, per-
siane, scuri, porte ingresso, porte 
interne, varie misure e tipologie, 
vendo a prezzo di realizzo. Tel. 
339-3770911 dopo le 20, 00.
SERRAMENTI PVC Vendo serra-
menti di PVC con vetro a camera 
nuovi a prezzo molto basso. Tel 
347-7234399 1
SOGGIORNO SEMINUOVO, mo-
bile, tavolo allungabile, sedie ven-
do Euro 200 Tel. 349 2111276
SPALLIERA DI colore nero Vendo 
attrezzo per fare ginnastica come 
nuova (mai usata). Tel. 3291852927
SPECCHIERA FATTA a mano + 
lampadario vendo a prezzo da 
concordare Tel. 345 3441255
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
TAVOLINO SALOTTO completa-
mente in cristallo, spessore 2 cm, 
forma particolare a esse, tenuto 
bene, no graffi  tavolino da salotto 
in cristallo, spessore 2 cm, forma 
particolare a esse 3383675790
TAVOLO DI legno pieghevole con 
4 sedie pieghevoli vero affare ven-
do Euro 150 Tel. 339 6596070
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 cm 
da cucina-tinello salotto: nuovo 
mai usato. Foto a richiesta. Tel. 
3291852927 3291852927
TAVOLO DA tavernetta con pan-
che vendo causa trasloco, tavolo 
fi sso con ruote x lo spostamento, 
struttura in ferro robusto e tavola-
to, mt 4x90 di altezza x 80 di lar-
ghezza; nr.4 panche :2 mt x 33 lar-
ghezza x 50 di altezza; nr.2 panche 
mt 1x 33 di larghezza x 5o di altez-
za, anche quest’ultime con strut-
tura in ferro robusto 3313778282
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
TENDE DA sole causo inutilizzo 
x misure sbagliate, vendo nr.2 
tende a cappottine da sole della 
parà tempostest di colore verde e 
panna, nuovissime ancora imbal-
late misure:150 x 150 di apertura 
3313778282
TINELLO SCRIVANIA sedia vendo 
euro 300 Tel. 331 2725356
VENDO STUFA a legna usata 
in buono stato. Tel. 3313778282 
3313778282

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
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CAMERETTA BIMBO/A a ponte 
colore ciliegio e azzurra compo-
sta da 1 letto unico, no armadio 
nuova vendo Euro 100 Tel. 320 
8383292
LAVELLO CUCINA in acciaio inox 
2 vasche a sx e piano mis. 4.30 x 
1.160 praticamente nuovo vendo 
Euro 50 Tel. 339 2344234
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
2 POLTRONE VENDO Euro 40 Tel. 
338 1054101
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
5 PORTE INTERNE in ottimo stato 
con vetro vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 345 3441255
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo angolo per doccia con ten-
da 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro sta-
gioni Armadio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti per casp-
potti, vestiti, ripiani per biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
3291852927
ARREDAMENTO COMPLETO 
ingresso, cucinino, bagno, sog-
giorno, camera matrimoniale, 
lampadari, quadri, tv, no elettro-
domestici in blocco vendo Euro 
500 Tel. 349 2111276
BUFFET CUCINA.SOGGIOR-
NO primi anni 900 verniciato 
colore verde chiaro Buffet cu-
cina-soggiorno primi anni 900 
verbÃ¬niciato colore verde chia-
ro. 3291852927
CAMERA MATRIMONIALE com-
pleta seminuova, armadio, letto 
matrimoniale, comodini, comò, 
lampadario vendo Euro 200 Tel. 
349 2111276
CREDENZA IN arte povera in 
noce scuro lungo mt. 2, 5 x 0, 65 
x 0, 55, condizioni pari al nuovo 
vendo Euro 450 Tratt. Tel. 333 
1927379
CUCINA IN buono stato stile clas-
sico, colore nocciola di 3 mt con 
frigo vendo Tel. 0131 71488

CUCINA 4 fuochi + forno a gas 
4 fuochi + forno a gas in acciaio 
inox MarcaDeLonghi larghezza 
90 cm x altezza 80 cm, completa 
di coperchio. 3291852927
COORDINATO PIATTI, bicchieri, 
caffe e posateria vendo coordina-
to di piatti dalla pasta al dolce in 
porcellana di boemia con bordo 
in oro zecchino;compreso le varie 
zuppiere coordinato di bicchieri ( 
acqua, vino, liquore, champagne 
e spumante)con relative broc-
che sia di acqua che di vino, in 
cristallo di boemia con bordo in 
oro zecchino coordinato x caf-
fè in porcellana di boemia con 
bordi oro zecchino coordinato di 
posate in acciaio inox 18/10 ba-
gnato in oro zecchino da 24 ka-
rati (come da certifi cato garanzia) 
3313778282
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delon-
ghi, originale Cucina a metano, 
smaltata bianca, di marca DeLon-
ghi, completa in ogni suo parte e 
del tutto originale, con forno. DA 
vedere!! 3291852927
CUCINA TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elet-
trodomestici. TEL. 3291852927 
3291852927
DIVANO A 3 posti vendo Euro 
100 Tel. 349 7461552
DIVANO AD angolo in tessuto, 
3 posti, sfoderabile 2 volte, tinta 
beige con puntini marroni vendo 
Euro 200 Tel. 331 7168835
DIVANO 3/4 posti colore rosso, 
con 2 cuscini, causa trasloco 
vendo Euro 300 Tel. 329 7417795
DIVANO LETTO 3 posti vendo 
Euro 200, mobile sala vendo Euro 
200, lampade e lampadari etnici, 
letto con cassone vendo Tel. 328 
6379410
DIVANO IN legno con paglieric-
cio da restaurare vendo Euro 200 
Tel. 349 7461552
DIVANO IN pelle con letto matri-
moniale vendo euro 100 Tel. 349 
2111276
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura 
in metallo dorato (diametro cm. 
60) su cui si appendono 162 can-
ne pendenti bianche distribuite 
su 7 giri. Euro 1000 (pagato euro 
2500) 3407965071
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913

LETTO A CASTELLO in ferro ver-
niciato a fuoco marrone con reti 
vendo Euro 50 Tel. 335 5783322
LETTO A castello in ferro colore 
blu/giallo causa inutilizzo, vendo 
eccezzionale letto a castello in fer-
ro colore blu/giallo, mai utilizzato 
3313778282
LIBRERIA BIANCA a giorno, mt. 
2, 80 lineari, salottino fodera in go-
bellin, cornice in legno primi 900, 
tavolo dalla doppia ribalta dell’800 
inglese, vendo Tel. 340 1170855
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
MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927
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
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
PORTA FINESTRA E PERSIANA in 
alluminio vendo Euro 200 cad TEl. 
349 7461552
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 PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
RETI METALLICHE da una piaz-
za. Disponibilita’ di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. Tel. 329 
1852927

6X7
LIBERO

3X7
LIBERO

Via Rossini n° 11 - AlessandriaVia Rossini n° 11 - Alessandria
Tel. 0131 483225Tel. 0131 483225
(a fianco dello Stadio e accanto alla Birreria (a fianco dello Stadio e accanto alla Birreria GastHausGastHaus)
Da lunedì a sabato chiusura h. 22,30Da lunedì a sabato chiusura h. 22,30

SOLO DA NOI PUOI
AVERLI CON FACILITA’,

BASTA CHE
CI PORTI L’IBAN!

SAMSUNG
GALAXY S3 MINI

NO TAX! a partire
da soli € 30 al mese

OFFERTA TABLET SAMSUNG
 Tab 2. 7” Tuo a € 0

Offerta
Internet a CASA
WebCube. 21.6 NEW Tuo a € 0

TOP 800:
800 minuti verso TUTTI

200 SMS verso TUTTI
2GB di internet

SAMSUNG GALAXY S3
NO TAX! a partire da soli € 30 al mese
TOP 800: 800 minuti verso TUTTI - 200 SMS verso TUTTI
                    2 Gb di internet

SOLO DA NOI PUOI PRENOTARE IL NUOVO

SAMSUNG GALAXY S4

16 GB NO TAX!Apple
A partire da soli € 39 al mese.

TOP 800:
800 minuti verso TUTTI
200 SMS verso TUTTI
2GB di internet

Via Rossini n° 11 - Alessandria
Tel. 0131 483225
(a fianco dello Stadio e accanto alla Birreria GastHaus)
Da lunedì a sabato chiusura h. 22,30
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...per risparmiare. Sempre

SFOGLIA
LE NOSTRE

STREPITOSE OFFERTE
su 

ALCUNE NOSTRE ESCLUSIVE OFFERTE
PER UN GRANDE RISPARMIO!!!

Presentatevi con questa pubblicità per usufruirne

TAVOLO PER riunioni uffi cio o 
aziendali o altro uso piano in for-
mica mt. 4, 50 x 1, 05 vendo euro 
450 Tel. 338 8428894

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICI CORSA cerco vecchia bici 
da corsa anni 30, 40, 50.prezzo da 
concordare.3297925302
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 D’EPOCA Barolo, 
Barbaresco vecchi e annate cer-
co per la mia collezione, a prezzo 
ragionevole. massima serietà Tel. 
335 7311627
CALENDARI DEI Carabinieri vari 
anni a prezzo da defi nire, vendo. 
Tel. 3393370911 dopo le ore 20, 
00.
CIRCA 300 mignon + porta mi-
gnon fatto a mano vendo a prezzo 
da concordare Tel. 345 34411255
COLLEZIONISTA COMPRA album 
di fi gurine di qualsiasi marca e an-
nata, sia completi vuoti o incolm-
pleti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini , lima , rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga, lenci, 
italocremona, sebino, ottolini, sai-
lor moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.3384108454
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861 338 
6736328
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 olivet-
ti nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MULLINELLI DA pesca vecchi di 
al meno 50 anni, li cerco per col-
lezione e li pago minimo Euro 50, 
00 l’uno, anche rotti. Matteo 349 
2841160
STECCA CON custodia in Kevlar, 
per biliardi senza buche vendo 
Euro 280, occasione unica Tel. 339 
6558211
VECCHI MANIFESTI pubblicitari 
di qualsiasi genere in carta gran-
di, solamente di inizio novecento 
oppure più vecchi cerco. Possibil-
mente non rotti. tel. 347 4679291

2 MONITOR SAMSUNG ideale per 
computer, per consolle x giochi, 
vendo euro 40 per televisioni, mo-
nitor piatto vendo Euro 35 Tel. 347 
5549525
COMPUTER HP come nuovo di 
2 anni vendo Euro 200 Tel. 349 
3022060
COMPUTER DESKTOP completo, 
formato da monitor LCD, tastie-
ra, mouse, unità centrale.Sistema 
operativo Windows XP Prof. Ser-
vice Pack 2, Processore Intel Pen-
tium III, 299 MHz, 112 MB Ram. Di-
sco fi sso 40 GB. Monitor 15 pollici. 
Tel. 329 1852927 3291852927
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
GIOCHI PLAYSTATION 2 METAl 
Gear solid 2, tekken 5, pes 4 & 
2008, crash bandicoot, the ge-
taway e memory card occasione 
unica vendo Euro 100 Tel. 339 
6558211
MODEM ADSL digicom michelan-
gelo usb (no wi-fi ), plug & play, con 
utility di confi gurazione, per win 
98se/2000/me/xp, con confezione 
originale e manuale, vendo a euro 
10. tel 3282217308
NOTEBOOK PC notebook usato 
pochissimo, perfettamente funzio-
nante. 3291852927
NOTEBOOK TOSHIBA Tecra A2 
Notebook Toshiba Tecra A2, In-
tel Centrino 1, 60Ghz 768 ram 
Hdd 40g 15, 4” lcd Intel 82855 
1024x768 Dvd+CdRw lan Wifi  
2Usb2 W7 Batteria ok 2 ore Eur 
110 tel. 3282162393

UN MONDO DI OCCASIONI SU WWW.ZAPPINGMARKET.IT
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Un piatto appetitoso e 
di stagione, ideale come 
antipasto, con un ortag-
gio prelibato: gli aspa-
ragi.

Ingredienti: un mazzetto 
di asparagi, prosciutto 
crudo a fette, scaglie di 
grana, pasta sfoglia.

Preparazione: lessate 
per qualche minuto gli 
asparagi in acqua sa-
lata; quando sono cotti 

ma ancora croccanti 
scolateli, asciugateli e 
fateli raffreddare. Sten-
dete la pasta sfoglia e 
ritagliate delle strisce 
verticali.

Su ciascuna fetta di pro-
sciutto crudo mettete 
qualche scaglia di grana 
e un asparago, avvolge-
te la fetta di prosciutto e 
adagiate il vostro invol-
tino sulla striscia di pa-

sta sfoglia, arrotolatela 
a spirale intorno alla fet-
ta di prosciutto e il vo-
stro involtino in sfoglia 
sarà pronto per essere 
infornato.

Spennellate, prima, la 
sfoglia con l’uovo, ada-
giatelo sulla carta forno 
e infornate per 15 minuti 
a 200°.

Buon appetito.

INVOLTINI DI ASPARAGI IN SFOGLIA

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

PC FISSO con monitor, tastiera, 
mouse, pentium 4 1800mhz, lo-
gica disco fi sso, disco rom cdrw 
vendo euro 40 tel. 327 7153432

PC NOTE book della COMPAQ 
PC Notebook con le segg. ca-
ratteristiche: Sistema operativo: 
Windows vista; Memoria centrale: 
Ram 3 GB;Processore: Intel Pen-
tium Dual T 3400; 216 GHz-217 
GHz a 32 Bit; disco fi sso da 223 
GB. Perfetto qualunaque prova. 
240 euro tel 329-1852917

PLAY STATION 2\ con giochi 
vendo, a modico prezzo Tel. 347 
7794934

SCANNER DELLA Canon, usato 
pochissimo vendo causa inutiliz-
zo Tel. 329 7417795

STAMPANTE DELLA Canon S520 
causa inutilizzo vendo Tel. 329 
7417795

STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante può essere 
anche utilizzata senza collega-
mento al computer, in quanto fun-
ziona da fax e da fotocopiatrice 
a colori con possibilità di ridurre 
o ingrandire sempre da display. 
‘E compatibile con tutti i sistemi 
operativi windows e MacOS. Le 
cartucce sono le originali di prova 
ma senza inchiostro. La richiesta 
di 50 euro non trattabili. Per info 
contattatemi al 349 6238109

STAMPANTI AD aghi Epson se-
minuove vendo per inutilizzo Tel. 
335 5783322

TAVOLO CON ruote per pc tavolo 
con ruote per pc, in ottime condi-
zioni, cm 124x65, h cm74, men-
sole laterali per il case, ripiano 
scorrevole per la tastiera, ripiano 
inferiore per stampante o altro, ri-
alzo mobile per il monitor, vendo 
a euro 100 non trattabili. tel 328 
2217308
TITOLI DEI giochi per PSP: Prin-
ce of Persia, Driver 76, Taxi dri-
ver; Tetris, fi lm per PSP in UMD 
dai titoli: Riddick, Resident-evil, 2 
Fast 2 Furios; vendo anche CD + 
cavi collegamento a PC. Richie-
dere prezzo 3291852927

CALDAIA MURALE Vendo calda-
ia murale Riello 2000, camera sta-
gna usatapochissimo a 200 euro 
in buonissime condizioni per info 
tel. 0143 47651 ore pasti
CONDIZIONATORE PER esta-
te nuovo, mai usato, vendo Tel. 
0131 507013
CONDIZIONATORE PORTATILE 
elettrozeta 7200 Btu nuovo vendo 
causa inutilizzo Euro 100 Tel. 320 
8383292
SCALDABAGNO VAILANT , gas 
gpl, 11 litri praticamente nuovo 
vendo Euro 100 Tel. 338 9247654
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 KEROSENE a adoperata 4 
mesi, accensione automatica ven-
do a Euro 70 Tel. 347 5549525
STUFA A legna Causa passaggio 
a pellet, vendo in ottime condizioni 
stufa a legna modello SCAN vera-
mente eccezzionale!! 3313778282
STUFETTA ELETTRICA aria cal-
da, fredda vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 335 1491240
TERMOSIFONI ELETTRICI con 
term Termosifoni elettrici marca 
COALA misure 100 cm x 40 di 
altezza con rotelle per trasport o 
da mettere in posizione fi ssa con 
tasselli. Ottimo prezzo. per info: 
329-1852927

BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, li-
bero e di aspetto gradevole no 
agenzie Tel. 346 6263506
RAGAZZO 42 ENNE bell’aspetto 
e molto solare, cerco donna per 
iniziare un rapporto di amicizia Tel. 
339 7697591
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
SONO UN 34 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina, magra e 
prosperosa per una serata insie-
me Tel. 339 6558211

ALLARME SISTEMA fi lare Allar-
me a sistema fi lare composto da: 
centralina elettronica interna, si-
rena esterna, 5 sensori infrarossi, 
inserimento a chiave elettronica.
Prezzo trattabile. Tel 3385929656
CELLULARE MT 180 con scatola 
marca Omnitel con caricabatterie 
e custodia per collezionisti vendo 
a prezzo da concordare Tel. 348 
0994120
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 60 Tel. 347 5549525
FRIGO DA incasso mai usato, un 
vero affare, da non perdere vendo 
Euro 200 Tel. 328 2388790
FRIGORIFERO CAUSA inutilizzo, 
vendo in ottimissime condizio-
ni (usato 1 sola volta)frigorifero 
3313778282
MACCHINA DA scrivere Panaso-
nic Kx R 191 elettronica usata po-
chissimo vendo Euro 100 Tel. 348 
2615922 ore 10.00 12.00
MACCHINA DA cucire marca Vi-
gorelli elettrica a bauletto in ottime 
condizioni vendo Euro 70 Tel. 334 
2343955
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
NOKIA COMUNICATOR origina-
le con scatole delle isctruzioni, e 
accessori, come nuovo, usato po-
chissimo, in ottime condizioni. tel. 
329-1852927 3291852927
NOKIA N97 tim black vendo Euro 
130 disponibile foto su richiesta 
Tel. 339 4497373
SAMSUNG GALAXY S PLUS GT 
I9001 Samsung galaxy s plus in 
ottima condizioni (come nuovo). 
Tenuto sempre con pellicola e cu-
stodia originale samsung, esente 
da graffi  o problemi di alcun gene-
re. Coperto da garanzia italia fi no 
al 02/2014. Completo di scatola 
con appositi accessori alcuni mai 
usati. Prezzo 180 euro, Antonio 
3496238109
SPAZZOLINO ELETTRICO spaz-
zolino da denti elettrico, alimen-
tazione a batterie, mai usato, 
con 4 ricambi, vendo a euro 15 
3282217308
TELEFONO CELLULARE marca 
Brondi, colore bianco con chiusu-
ra a conchiglia, e display a colori, 
con grandi tasti e radio, con co-
moda basetta di ricarica inclusa, 
vendo quasi nuovo a soli 30 euro. 
tel 392 8636053
TELFAX CON segreteria Panaso-
nic , usato poco mod. Kxf 2300 
vendo euro 100 Tel. 348 2615922 
ore 10.00 12.00

CHIUSINI 50X50 in cls causa inu-
tilizzo, vendo nr.2 chiusini in cls 
nuovissimi 3313778282
LISTELLI DI parquet Stilnovo Li-
stelli parquet marca Stilnovo mq 
7 avanzati ancora imballati vendo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656
MOTOSEGA HOMELITE XL au-
tomatic causa inutilizzo, vendo 
eccezionale motosega in lega al-
luminio marca “HOMELITE XL AU-
TOMATIC “ 3313778282
PISCINA AUTOPORTANTE mt. 3 
x 4, 5 x 1, 15, m3 15000 di acqua 
con fi ltro e scaletta montata e non 
potuta utilizzare per mancanza 
d’acqua vendo Euro 200 Tel. 0131 
249468
SCALA PIEGHEVOLE in alluminio 
eccezzionale scala pieghevole in 
alluminio, allungabile fi no a mt.4 
3313778282
TAVOLO IN ferro con morsa cau-
sa trasferimento, vendo tavolo in 
ferro con cassetti e morsa misure 
150x65x80 3313778282
VASI DA GIARDINO in buono stato 
di dimensioni medio grandi vendo 
Euro 5 cad Tel. 339 2344234

60 DVD HARD senza custodia, fi lm 
con trama della salieri, Moonlight 
e star occasione unica vendo Euro 
350 Tel. 339 6558211
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Secondo i dati CENSIS, 
in Italia oltre 9 milioni di 
persone non hanno avu-
to accesso alle cure me-
diche per ragioni econo-
miche nel 2011.

Una notizia che avrebbe 
dovuto occupare le pri-
me pagine dei giornali 
alla luce, anche, dell’ar-
ticolo 32 della Costitu-
zione italiana che recita 
“La Repubblica tutela la 
salute come fondamen-

tale diritto dell’individuo 
e interesse della collet-
tività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”.

Emergency, da sempre 
impegnata nel mondo 
con il suo fondatore Gino 
Strada a portare cure 
agli ultimi della terra, ha 
lanciato il grido d’allarme 
per l’Italia e promuove 
una raccolta fondi fi no al 
28 aprile per allestire 2 
ambulatori mobili desti-

nati ai territori di Napoli 
e Polistena (RC) per ga-
rantire le cure gratuite a 
chi non può averle.

Per sostenere l’iniziativa 
di Emergency basta in-
viare un sms o chiamare 
da rete fi ssa il numero 
45505.

Facciamolo tutti, aiuta-
re Emergency signifi ca 
aiutare se stessi e fare 
quello che le istituzioni 
non fanno più.

EMERGENCY PER L’ITALIA

DA GIOVEDI’ A DOMENICA RICCO APERICENADA GIOVEDI’ A DOMENICA RICCO APERICENA

S.S. per Voghera 23 - TORTONA (AL) 
Tel. 0131.1858009 - Cell. 338.7402113

www.infernodidante.comwww.infernodidante.com

TRASMETTIAMO TUTTE LE PARTITE DI TRASMETTIAMO TUTTE LE PARTITE DI 
SERIE A - B - CHAMPIONS - EUROPASERIE A - B - CHAMPIONS - EUROPA

MAGGIO... PROMOZIONE TIFOSO:
PARTITA + PIZZA MARGHERITA + BIRRA MEDIA = € 7,00

GORDONGORDON
FINEST GOLDFINEST GOLD

MURPHY’SMURPHY’S
STOUTSTOUT

DIABOLICIDIABOLICI

MARTIN’SMARTIN’S
PALE ALEPALE ALE

MURPHY’SMURPHY’S
REDRED

PROGRAMMA DI APRILE:PROGRAMMA DI APRILE:
VENERDI’ 26 CANI SCIOLTI
SABATO 27  6 COME 6
DOMENICA 28  FUNKY GOLD
MARTEDI’ 30 ZENIGATA

PROGRAMMA DI MAGGIO:PROGRAMMA DI MAGGIO:

GIOVEDI’ 2  FINAZ GUITAR SOLO
VENERDI’ 3  SUPER UP
SABATO 4  5° ELEMENTO
DOMENICA 5 PERFECTO CHICKEN

rievocazione
storica

prodotti
tipici

a partire dalle
ore 15.00

BINOCOLO VENDO binocolo mar-
ca “Konus” 10x25 (nuovo) Euro 70 
tel. 340/7965071 3407965071
CANON SX 120IS power shot, 
nera in ottimo stato 20 modalità 
di scatto, lcd da”, 10mp zoom 10x 
causa inutilizzo vendo Euro 130 
Tel. 345 9191954
FOTOCAMERA DIGITALE Pola-
roid con cavo usb e cd rom con 
custodia vendo euro 30 Tel. 392 
8636053
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
TELEFUNKEN SEMINUOVA 32” 
per inutilizzo vendo Euro 200, re-
galo video registratore Tel. 320 
8383292
TELEVISORE DAEWOO 20 pollici 
TV color 20 pollici marca DAEWOO 
con decoder digitale. Funzionante 
ottimo. Buon prezzo affare. tel. per 
info: 329-1852927
TV THOMPSON 28 tubo catodi-
co 16:9, stupenda, come nuova, 
stereo, massiccia, perfetta, colore 
argento, con decoder abbinato 
esterno, vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 338 9247654
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manua-
le istruzioni (nuovo) Euro 15 tel. 
340/7965071

COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel, mego 
ecc tipo sailor moon, geeg robot, 
mazzinga, personaggi fumetti, 
masters, batman, sorpresine kin-
der vecchie, barbie, ecc si valuta 
tutto, tel.3384108454
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
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
TAVOLO PING pong in ottimo sta-
to pieghevole vendo Euro 150 Tel. 
338 8428894
TRENINI DA collezione, 5 modelli-
ni da vetrina, no movimento vendo 
Tel. 339 3728387

KIENZLE POSEIDON vendo oro-
logio sub a euro 60 come nuovo 
tel 3425620575
3 OROLOGI DOLCE e Gabbana, 
Kalvin Klein, Gucci vendo Euro 
30 cad, cintura di Gucci Euro 30, 
anelli di Gucci vendo Tel. 349 
3022060
ANELLI VENDO in blocco nÂ° 20 
anelli di diverso diametro marca 
“Antica murrina” (nuovi) Euro 150 
tel. 340/7965071
CRONOGRAFO CRONOTECH 
vendo cronografo come nuovo a 
60 euro tel 3425620575
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
CERCO IN regalo biciclette per 
uomo e per bambini di 10 anni, 
ritiro a domicilio tel. 328 4893693
CERCO REGALO scooter o auto 
Cerco in regalo scooter o utilitaria 
purche funzionante pago passag-
gio di proprietÃ tel.3931346534 
roberto 3931346534
MOBILI CAMERA da letto, sala, 
soggiorno, in ottimo stato regalo 
Tel. 347 2765923
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INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!
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AMO IL suono delle risate, ognu-
no ha il suo, in special modo quel-
le strane. Guarda che un sorriso è 
contagioso (come uno sbadiglio) 
e da gioia. Ecco perchè chi è po-
sitivo ed allegro ha più successo 
nella vita (c’è bisogno di lui!) Ridi 
pure di quello che dico ( fa bene), 
ma hai idea di cosa succede nel 
tuo cervello quando lo fai? Non so 
tu, ma io voglio star bene, non ho 
voglia di soffrire, pensi di poter far 
fronte a questo piccolo impegno? 
Rita, azienda agricola , 43 anni, 
capelli lunghi , mora (mi trovo 
bene in jeans e stivali, ma posso 
cambiare look e diventare un al-
tra)- Ag. “Chiamami” - telefonare 
al 329451493

ANCHE LA mia amica Silvana 
dice d’amarlo. Scherzando le 
dico che non c’è niente di peggio. 
Adesso sorride anche lei. Solo 
che il suo riso è diverso dal mio. 
Non si può non invidiare ….” Mo-
nica , barista, dolce, capelli lunghi 
castani, taglia 40 (solo seri, no 
avventure)- Ag. “Chiamami” - te-
lefonare al 3298756106

BUONA LETTURA a tutte. Io 
sono un 55 enne single, non ho 
impegni famigliari, sono serio 
e comprensivo, incontrerei una 
donna per una conoscenza così 
da instaurare una relazione con 
possibili sviluppi. sembra banale 
dirlo ma l’età non conta. conta in-
vee quello che sei e che trasmetti. 
no agenzia Tel. o manda un sms a 
389 8505109

CI SONO dei sogni che ci sem-
brano più reali della realtà. Ci 
sono notti in cui accendo il ca-
minetto ed aspetto che la sua 
luce calda, giri per la stanza e 
rimango a guardare i suoi dise-
gni, poi nascondo la testa tra le 
coperte morbide e mi sento in un 
altro posto, al sicuro .. Mi sento 
protetta….quasi amata. Roberta , 
veterinaria, molto assorta dal la-
voro. Ag. “Chiamami” - telefonate 
al num.3935343259

CIAO A TUTTI mi presento: sono 
una signora di 48 anni , sono 
vedova e libera da impegni fa-
migliari, cerco un uomo serio a 
cui possa fare affi damento, per 
una relazione senza escludere 
una futura convivenza. Desidero 
incontrare persone affettuose e 
realmente intenzionate. No a stra-
nieri. No agenzie. Chiamatemi al 
389 8505090

CIAO SONO Tania ho 53 anni 
sono divorziata, estetista. Fisica-
mente sono alta 1.64, ho gli occhi 
celesti e capelli biondi a dire di 
molti sono una bella signora che 
non dimostra la sua eta’. Ho un 
carattere timido, romantico e sen-
sibile cerco un uomo estroverso, 
dinamico e dolce. - Ag. “Meeting” 
- TEL. 0131 325014

CIAO! SONO una dolce 63enne il 
mio nome e’ Sofi a sono vedova e 
sono un’agente di commercio. Gli 
amici dicono che sono una donna 
gradevole, socievole e sensibile 
e che non dimostro affatto l’eta’ 
che ho io credo che il segreto 
e’ sentirsi giovani dentro. Cer-
co compagno sensibile e estro-
verso per seria relazione. TEL. 
0131325014

CIAO, MI chiamo Renato , 
42enne, celibe, fi sioterapista. 
Adoro la serenita’, l’allegria, odio 
ogni forma di ipocrisia e di arro-
ganza. Se sei una donna carina, 
dolce, sincera e cerchi un amico 
vero...prova a chiamarmi! - Ag. 
“Meeting” - TEL. 3333234121

CIAO, SONO Lorenzo ho 53 anni 
sono separato, ragionere. Mi de-
scrivo: occhi color nocciola, briz-
zolato, alto, di carattere timido, 
sensibile e romantico. Mi piace 
nuotare, il teatro e il cinema. Cer-
co una compagna simpatica, sen-
sibile e dolce. TEL. 0131325014

LEZIONI DI matematica ma-
tematica per le medie e per le 
superiori. Laureato impartisce 
lezioni private. Max serietà. Tel. 
3335027643 Dr. Daniele
OFFRO A prezzi modici lezioni 
di rinforzo nelle materie lettera-
rie , psico-pedagogiche e lingua 
francese per alunni di scuola me-
dia e superiore (ex docente ) cell 
3339746841
SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire 
i vostri fi gli (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimento 
dei compiti e abituarli ad un ef-
fi cace metodo di studio, prezzi 
modici anche a domicilio Tel. 328 
2217308

2 TAPPATRICI DUPLEX per tap-
pi corona (per conserve e mar-
mellate) vendo Euro 10 cad Tel. 
0131 946241 ore pasti
4 AFFETTATRICI , 1 tritacarne 
grattugia, 1 cutter, 1 bilancia, 1 
sottovuoto, 1 distributore acqua, 
1 gruppo bar, 1 produttore ghiac-
cio vendo Tel. 339 4815684
ARATRO DONDI monovomere, 
rivoltino marca Dondi, ribalta-
mento meccanico per trattore da 
80cv, visibile a Sale vendo Tel. 
340 3517458
ATTREZZATURA AGRICOLA per 
cessata attività vitivinicola vendo 
ottima attrezzatura da cantina e 
da vigneto. Cisterne semprepie-
no, pigiatrice in inox motore 3 
fasi, fi ltro in inox, fresa interfi la 
ecc. Tel ore pasti 0383876249
BETOMIERA 3 carriole vendo 
Euro 250 Tel. 349 2228683
BETONIERA CAUSA inutilizzo, 
vendo betoniera 3313778282
CINGOLATO IN gomma con sol-
levatore funzionante in buono 
stato senza documenti vendo 
Euro 2000 Tel. 340 3505655
CISTERNA IN vetro resina qua-
dra 1500lt con chiusino superiore 
diam. 400mm e valvola di scarico 
totale diam. 40mm vendo Euro 
300 Tel. 347 1577691
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481

COMPRESSORE 200 lt + plasma 
causa cessata attività vendo Tel. 
331 3778282
FRESATRICE HONDA Vendo 
fresatrice honda usata 2 volte. 
Affarone a 1100 euro trattabili. 
Per informazioni chiamare il nu-
mero 0143 47651 ore pasti
FRESE PER toupie gruppo per 
serramenti “lineasoft” spessori 
56/63/68 corpo fresa in lega leg-
gera ancora imballata vero affare 
vendo Tel. 345 8712661
IMPRESA EDILE per cessata 
attivita’ liquida: - terna venieri vf 
8.23 B - camion 50 q.Li ribaltabile 
posteriore lungo - puntelli rego-
labili altezze diverse (anche bas-
si) - legname, attrezzatura varia, 
elicottero no perditempo telefo-
nare dopo le 20:00. 333/3633008, 
Non rispondo ad sms.
MACCHINA PER ricamo Bro-
ther PE 100 praticamente nuova 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 0131 
799571
MACCHINA PER stuccare pa-
viment Vendo macchina per 
stuccare pavimenti ceramica, 
praticamente nuova usata solo 
un paio di volte, comprese 2 
spugne di ricambio. Contattare 
solo realmente interessati. 600 
euro Adriano 3388574647
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 
0131 946241 ore pasti
MULTIFRESA DA mais Sovema 
a 3 elementi spaziati, 75cm pari 
al nuovo visibile a Sale vendo 
Tel. 340 3517458 Alex
PER CESSATA MOTOCOLTI-
VATORE 10CC con fresa, aratro 
ruote a gabbia vendo a modica 
cifra Tel. 0143 489567
PER CESSATA ATTIVITA’ trattore 
Ford - 5600 4rm, 1800 ore di la-
voro, aratro monovomero, rivol-
tino n. 35 Dondi, spandiconcime 
vendo Tel 338 9086056
RIMORCHIO AUTOCARICAN-
TE ballon ottimo autocaricante 
omologato 5 rotoballe marca Ba-
rale con pinza , piede idraulico, 
freno idraulico, gomme buone, 
scarica veloce anche in verticale 
impilando direttamente le balle. 
euro 5500 + iva. tel 3383160876
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo 
Tel. 0131 610913

SEGA CIRCOLARE da banco x 
legno vendo causa traslogo abi-
tazione sega circolare da banco 
3313778282
SPARACHIODI HILTI dx460 
Nuova, mai adoperata, comple-
ta di caricatore e tutto il kit per 
manutenzione e pulizia. Contat-
tare solo realmente interessati, 
prezzo non trattabile, il prodotto 
è NUOVO! 500 euro contattare 
Piero 3331653315
TAGLIAERBA A motore alimen-
tato a miscela, in buone con-
dizioni, vendo Euro 50 tel 366 
5418934
TAPPATRICE PER bottiglie di 
vino in ottime condizioni vendo 
Euro 10 Tel. 0131 946241 ore 
pasti
TRATTORE LAMBORGHINI rz35 
dt 40cv, 4 ruote motrici solleva-
mento, vendo, regalo rimorchiet-
to, Tel. 338 7539040
TRATTORE AGRICOLO Fordson 
36cv con sollevatore luci e docu-
menti in regola vendo Euro 1500 
Tel. 335 6547583
VARI ATTREZZI agricoli, span-
diconcime 4 q.li, erpice a di-
schi per trattore 70cv, botte da 
diserbo piccola vendo Tel. 340 
3517458 Alex
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 
20 Tel. 0131 946241
ZAPPATRICE 4 cv vendo in buo-
no stato zappatrice a motore 
della grillo da 4 cv 3313778282

“VUOI INCONTRARE un uomo 
affascinante, dolce, estroverso 
e molto romantico? Chiama e 
chiedi di Adriano io sono li’ che ti 
aspetto!” E’ un allegro e brillante 
50enne, separato, commercia-
lista. Uomo dai mille interessi, 
di bella presenza e dal carat-
tere sensibile. Ti cerca dolce e 
curata. - Ag. “Meeting” - TEL. 
3333234121
48 ENNE di bella presenza, sim-
patico, gentile, mi piacerebbe 
incontrare una lei con pari re-
quisiti, max 45 enne per amicizia 
convivenza graditi sms Tel. 347 
8120290 no agenzia

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

DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio Tel. 328 2217308

EDUCATRICE REFERENZIATA, 
diplomata o laureata, aiuto com-
piti e baby sitter per due bambi-
ni ZONA OVADA CREMOLINO. 
telefonare ore serali 3482557552 
CERCO
IN TORTONA LAUREATA IN 
SCIENZE POLITICHE, impartisce 
lezioni a studenti di elementari e 
medie inferiori in tutte le mate-
rie - doposcuola - aiuto compiti 
- supporto nello studio, con effi -
cace metodo - stesura temi. Mas-
sima ed assoluta serietà. Prezzi 
modici, anche a domicilio. Tel. 
3347410895
PICCOLO COMPRESSORE sen-
za olio vendo Tel. 339 3728387

INSEGNANTE DI provata espe-
rienza impartisce lezioni private, 
anche a domicilio, a ragazzi di 
elementari e medie in ogni ma-
teria, si preparano test d’ingres-
so, prezzi modo modici Tel. 377 
4607912
INSEGNANTE CON abilitazione 
ministeriale segue nei compiti 
alunni elementari e medie, aiuto 
stesura di tesine fi ne anno Euro 
10/h Tel. 335 1485422
LAUREATO MAGISTRALE impar-
tisce ripetizioni di materie scien-
tifi che per elementari, medie e 
superiori, lun-ven pomeriggio e 
week end Tel. 340 6601507
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Massaggio Ayurvedico
Per problemi di artrosi, cervicale, dolori alla schiena e gambe

Si usa olio caldo per sciogliere le tensioni muscolari
Massaggi personalizzati - Ambiente accogliente e rilassante

Ricevo su appuntamento - Chiedi di Alessandra
Vicinanze Casale Monferrato

Tel. 0142 809682 • Cell. 338 1218267
www.alessandrainglese.it • www.massaggi-ayurveda.it

Camminare tre volte a set-
timana per 30/45 minuti 
porta numerosi benefi ci 
all’organismo: dalla perdita 
di peso al rafforzamento di 
ossa ed articolazioni, dal 
miglioramento dell’umore 
ad un innalzamento delle 
performance cognitive. Il 
semplice camminare ad un 
ritmo tale da consentire di 
parlare con le amiche ha 
sorprendenti effetti bene-
fi ci sull’organismo e sulla 
psiche. Aiuta a ridurre la 
pressione sanguigna e 
il colesterolo, due fattori 
fondamentali per prevenire 
problemi cardiaci. Numero-
si studi provano che cam-
minare a passo sostenuto, 
anche solo 30 minuti al 
giorno, riduce del 30-40% i 
rischi di infarto e ictus.

Rispetto alla corsa brucia 
molto più grasso e quindi 
fa perdere maggiormente 
peso. La differenza sta nel 
carburante del nostro orga-
nismo. Se nella corsa infat-
ti, per mantenere un battito 
cardiaco elevato, si bru-
ciano soprattutto zuccheri, 
nel camminare, per tenere 
un ritmo di pulsazioni infe-
riore, si utilizza come com-

bustibile per lopiù grasso.  
Non ha controindicazio-
ni. Rinforza le ossa e le 
articolazioni aumentando 
la densità dei minerali che 
compongono lo scheletro. 
E’ un antidepressivo na-
turale.. Chi cammina con 
regolarità nota una dimi-
nuzione dello stress e della 

depressione, dorme meglio 
e vede la vita mentalmente 
ed emotivamente in modo 
più positivo.

Migliora le attività cogni-
tive aumentando l’irrora-
zione di sangue al cervello 
e migliorandone di conse-
guenza le funzioni.

CAMMINARE ALLUNGA LA VITA

COM’E DIFFICILE da raccontare, 
certe emozioni vanno scoperte. 
Alcuni faticano ad uscire dagli 
schemi e rimangono lì, ad imma-
ginare qualcosa di sicuramente 
diverso. Altri preferiscono vivere, 
conoscere e capire. Sono coloro, 
che riescono nella vita a realiz-
zare i loro sogni, perchè trovano 
limitante escludere tutto ciò che 
esce dal rassicurante quotidiano”. 
Gabry, di carattere deciso, ma mai 
arrogante o scortese , nel campo 
della ristorazione, benestante, 
di presenza, single. Per una rela-
zione stabile (no avventure) – Ag. 
“Chiamami” - tel 3922843738
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364
ENTRA UNA luce verde dal cor-
ridoio, lavorare in un ospedale la 
notte, mi fa sentire un secondino 
in un carcere..... Certo qua le fe-
ste, non sono state lo spot della 
pubblicità, ma i pochi sorrisi visti, 
hanno un sapore speciale, più 
reale…... Maledizione , non un 
messaggio, una telefonata. Solo 
un po’ di parole bugiarde, prima di 
rubare, poi quel ‘. sai non sono li-
bero’ .... non voglio più stare male, 
ti cerco come me, in cerca di un 
affetto vero Dove sei? Esisti?? 
Silvia, capelli castani, longilinea, 
senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445
ERA LA prima volta che una per-
sona mi faceva notare, che il mio 
era un modo per attirare l’atten-
zione. Era stato toccato un punto 
che mi riguardava molto. Forse si 
trattava della necessità di trovare 
una persona, che negasse proprio 
ciò che sostenevo. Si, in fondo è 
vero, ho bisogno di un sognato-
re, che guardi ancora alle cose 
senza quella patina di cinismo 
che ci mettiamo addosso a dife-
sa , qualcuno che creda e che mi 
porti a credere. Sei mica tu quel 
qualcuno?Bella insegnante, edu-
cata, dai modi gentili, cerca si-
gnore over 50, libero e serio. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
HO 49 ANNI dicono con un bel 
lavoro, ma ancora non ho trovato 
la donna che mi faccia battere il 
cuore!!!potresti essere tu, lascia-
mi un sms al n. 388 3940159 e ti 
richiamerò
HO REALIZZATO il mio sogno, 
ora ho una donna che amo e mi 
sento più forte con la mia famiglia 
accanto. Per questo ho consiglia-
to alla mia amica Sabrina, di non 
aver paura nella vita e di lanciarsi 
E’ bella, ma lavora e basta e i suoi 
occhi sono tristi. Ma è giovane e 
con questo annuncio (come feci io 
a mio tempo) sono certo troverà un 
uomo con dei valori ed intenzioni 
serie. Se sei il solito avventuriero 
non perdere tempo a telefonare ( 
no sposati) – Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445
HO UNA casa sul mare, lì di not-
te sento le onde infrangersi sulla 
roccia e al mattino mi risvegliano 
i canti dei gabbiani .Posso vedere 
le navi provenire da paesi lontani, 
con i loro carichi. Le più belle albe 
e i più bei tramonti in diretta. Solo 
con una tazza di caffè nero bollen-
te, se ne va, l’odore di salsedine. 
In questo posto sacro, io e te , 
lontano da tutti possiamo parlare 
abbracciati per ore. (No interessa-
te ad una situazione economica ) 
Enrico, imprenditore, alto 1.80, 
sportivo, colto, rispettoso. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
IL MIO nome e’ Elvira, ho 65 anni, 
sono vedova e lavoro nelle pub-
bliche relazioni. Sono una signora 
molto dinamica, sensibile e socie-
vole. Adoro andare ai concerti e 
ascoltare la buona musica, mi pia-
ce frequentare corsi e convegni di 
aggiornamento. Vorrei conoscere 
un uomo simpatico, curato e di-
namico come me. - Ag. “Meeting” 
- TEL. 3299726351
IL PORTAFOGLIO di mio padre, ci 
ha svelato i suoi segreti . Inquieto 
anche da morto, il suo cellulare 
continuava a suonare dalla tasca 
interna della giacca, ma nessuno 
aveva il coraggio di rispondere. 
Quanto conosciamo della perso-
na che abbiamo accanto?? Di chi 
possiamo fi darci? Cerco un uomo 
che non mi faccia del male....sin-
cero Milena. - Ag. “Chiamami” 
- telefonare dopo le 16 o messag-
giare 328 4654868
ITALIANO 45 ENNE cerca ragazza 
dai 35 ai 45 anni per amicizia e re-
lazione possibilmente in Alessan-
dria Tel. 348 0994120
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 
Acqui Terme (Al) C.I AH 4489050
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BICI BIMBA diam 24 pollici Bici bimba 
diametro 24 pollici (color fucsia, rosa, 
bianco) vendo per cambio misura a 
100 euro. Tel. 3385929656
BICI DA corsa ragazzo appassiona-
to di biciclette cerca bici da corsa 
anni 30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa vendesi bici da corsa 
praticamente nuova causa inutilizzo 
per motivi di salute prezzo 600 euro 
tel. 3489367615 3489367615
BICICLETTA DA bambina poco usata, 
quasi nuova vendo Tel. 0131 610913
BICICLETTA MOUNTAINBIKE Bian-
chi Thunder da donna, arancione me-
tallizzata, ruote 26”, cambio shimano 
8 velocità, 3 marce, ottime condizioni 
usata poco vendo Euro 150 TEl. 333 
6379366
BICICLETTA BISEX con seggiolino 
posteriore per bimbo 30 mesi cerco 
Tel. 0142 76623
BICICLETTA DA bambino per corsa 
Velox Original vendo Euro 50 Tel. 328 
4588475
BICICLETTA BIANCHI E Atala 20”, 
24”, 26”, 28” da uomo e da donna 
usate e ben conservate, anni ‘30-’40-
’50, buono stato, vendo a prezzo da 
concordare Tel. 328 9617948
CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore nuovo ancora 
imballato dalle caratteristiche supe-
riori e professionali tel 347-7234399 1
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-
action colore nero peso 35kg, vendo 
Euro 100 Tel. 331 7168835
MOUNTAIN BIKE Superga over the 
top, molto robusta, di colore giallo, 
con raggi larghi di colore azzurro, ven-
do Euro 70. Tel. 331 7168835
CYCLETTE CICLETTE VM400 
DOMYOS Cyclette VM400 DOMYOS 
acquistata da DECATLON usata 1 sola 
volta per pochi minuti intatta perfetta 
vendo per inutilizzo a 120, 00 euro, il 
suo valore supera i duecento euro. 
Dim. prodotto L80 x l.55 x H21 mm. 
Peso 32 kg. Per info contattatemi al 
3496238109 Antonio.
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 
0142 940343 331 7168835
OCCHIALI MARCA Briko ideali per sci 
o ciclismo, protezione 100% raggi Uv, 
antiurto e nati-nebbia, mai usati vendo 
euro 30 Tel. 320 5709976
RACCHETTA DA tennis marca Miller 
Tg. 3, perfetta vendo euro 50 Tel. 320 
5709976
RACCHETTE DA tennis prince pro, 
in ottimo stato vendo euro 30 cad Tel. 
349 5551190
SCARPONI DA sci n. 43 nuovi cau-
sa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 0131 
946241
SCARPONI DA sci causa inutilizzo 
vendo Tel. 328 2177183
SCARPONI DOLOMITE Cougar 55 
GTX alpinismo ramponabile mis. 44/5, 
suola Vibram, usati 2 volte causa inuti-
lizzo vendo euro 100 Tel. 338 1733702
SCARPONI DOLOMITE Cougar SS 
GTX alpinismo ramponabili misura 
44, 5. Membrana GORE-TEX. suola 
vibram. usati 2 volte. Causa inutilizzo 
VENDO. cell. 338/1733702.
SCI SALOMON l. 1, 70 con scarponi e 
bacchette vendo causa inutilizzo Tel. 
328 2177183
TAVOLA SNOWBOARD killer loop 
153 con attacchi burton rigidi + even-
tuali scarponi n.39-40 tutto a € 100 
vendo, usata poche volte. telef. 331-
5070237

10 DAMIGIANE con cesto in plastica, 
capienza litri 28 e litri 34, in ottime 
condizioni, vendo euro 10 cad el 0131 
946241 3282217308
330 TEGOLE TIPO marsigliesi come 
nuove vendo euro 0, 70 cad. Tel. 333 
3739042
BARATTOLI IN vetro con chiusura er-
metica per la conservazione di frutta, 
verdura, mostarda da 1/2 lt, 1 lt, 2 lt 
vendo Euro 0, 40 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti
BARATTOLI BORMIOLI da 1/2 Kg 
senza tappo, vendo a euro 5 cad. Tel 
331 7168835
COPPI STAGIONATI vendo Euro 0, 50 
cad Tel. 0131 610913
FINESTRE IN alluminio bronzato 
mis. 100 x 180 usate cerco Tel. 349 
2228683
MATTONI VECCHI pieni puliti e im-
bancalati vendo Euro 0, 90 Tel. 347 
4311647
PER CHI VESTE bambole bottoni in 
madreperla varie misure Valencien-
nes e pizzetti perline vendo Tel. 349 
0703494
PORTE BASCULANTI da garage ven-
do Euro 200 Tel. 349 2228683
SPOLETTE FILO Cucirini 3 stelle ven-
do a euro 1.50 l’una e Spolette di seta 
Bozzolo Reale vendo a euro 1.60 cad. 
Fino ad esaurimento. Tel. 331 7168835
TEGOLE NUOVE vendo 0,80 cad Tel. 
0131 610913

COLLEZIONE DI TEX (collana tex 
gigante primo Vol. Marzo 1964 Lire 
350. aut. n. 2926 del 2-5-1962) di 
ben oltre 450 fumetti, più qualche 
doppione e circa una quindicina di 
tex giganti. Solo per i primi 3 nu-
meri valutazione di oltre 100 euro. 
Tutto in buono stato. 400 euro + 
ritiro di persona o spedizione da 
concordare. Cell. 3333002428
FUMETTI DI topolino vendo Ero 0, 
50 cad Tel. 327 4708688
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta 16 volumi, vendo Euro 20 
Tel. 0131 610913
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la mano-
vella, di varie annate, vendo Euro 
1, 50 cad Tel. 335 1491240
VENDO 11 libri - ragione e sen-
timento orgoglio e pregiudizio 
della austen - misery di s. king - il 
rapporto pellican di j. grisham - le 
nuove barzellette di totti monda-
dori 2004 - manuale tecnico di 
ec. aziendale - diffi cili scelte di 
m. chevalier romanzo - donne che 
amavano troppo di r. norwood - 
ritorno all’amore di m. williamson 
- rallentare attraversamento rane 
di r. parassole - sos pianeta terra 
di m. pace - come scrivere il tema 
di maturita’ in forma di articolo di 
giornale a. di lorenzo 10 euro cell. 
3333002428

CUSCINO PER massaggio termi-
co a 5 motori vibranti con teleco-
mando, ideale per collo, schiena, 
cosce, nuovo, mai usato vendo 
Euro 45 Tel. 0144 57442
CUSCINO PER massaggio termico 
a 5 motori vibranti, ideale per collo, 
schiena, cosce. Da utilizzare in casa 
e auto con telecomando nuovo mai 
usato, vera occasione. Prezzo euro 
45. Tel. 0144 57442 - 339 2210132

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Signora Italiana esegue massaggi Signora Italiana esegue massaggi 

rilassanti e rigeneranti, anche rilassanti e rigeneranti, anche 

antistress e shiatzu. Ambiente caldo antistress e shiatzu. Ambiente caldo 

riservato e molto igienico. Da non riservato e molto igienico. Da non 

dimenticare. Puoi venire a trovarmi dimenticare. Puoi venire a trovarmi 

sempre, senza appuntamento. Devi sempre, senza appuntamento. Devi 

solo aspettare che ti rispondo al solo aspettare che ti rispondo al 

telefono. Dal lunedì alla domenica telefono. Dal lunedì alla domenica 

dalle 09.00 del mattino alle dalle 09.00 del mattino alle 

22,00 a soli 100mt dalla stazione 22,00 a soli 100mt dalla stazione 

ferroviaria, zona Pista, sono già in ferroviaria, zona Pista, sono già in 

Alessandria. (Solo Italiani)Alessandria. (Solo Italiani)

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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MASSAGGIMASSAGGI
rilassanti, terapeuti, rilassanti, terapeuti, 

estetici, sportivi, estetici, sportivi, 
linfodrenaggio, linfodrenaggio, 

professionalità e massimaprofessionalità e massima  
serietà, zona Alessandriaserietà, zona Alessandria  

334/9804194334/9804194
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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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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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PER IL TUO PER IL TUO 
BENESSEREBENESSERE

DIPLOMATO esegue massaggi DIPLOMATO esegue massaggi 
cervicale rilassanti shiatzucervicale rilassanti shiatzu

TEL. 339 6085787TEL. 339 6085787
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CYCLETTE DA camera idonea per ri-
abilitazione, funzionamento semplice 
vendo Euro 30 Tel. 328 4718711
DOTTORESSA PROPONE massaggi 
dimagranti, antistress, cervicale, scia-
tica, lombaggine, linfodrenaggio. Su 
appuntamento Tel. 0131 821131
LAMPADA ABBRONZANTE marca 
Balance nuova, portatile vendo Euro 
30 Tel. 335 1491240
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442
STEPPER PROFESSIONALE Gymline 
con manubrio, orologio e accessori, 
peso 45kg circa, come nuovo costo 
Euro 150 vendo Euro 45 tratt. Tel. 328 
2796298

BICI DA corsa garantita, copertoncini 
nuovi, montata campagnolo, vendo 
Euro 250 Tel. 0131 221430

MI CHIAMO Margherita ho 44 
anni sono nubile, avvocato. 
Sono molto socievole, dolce e 
sensibile mi piace divertirmi ma 
anche la tranquillita’ del focolaio 
domestico. Ti cerco estroverso, 
romantico e distinto scopo ma-
trimonio. - Ag. “Meeting” - TEL. 
349 4020215
LA TIRO fuori dal forno, è calda. 
Dagli spacchi della crosta esce 
vapore profumato. Sul tavolo la 
buccia di mela e il succo d’ace-
ro. Verso un vino, dolce, di co-
lore biondo. Chiudo gli occhi e 
mentre assaporo (ti aggiungo ai 
miei piaceri). Ti immagino lì, da-
vanti a me, a scherzare sulla vera 
ragione, per cui mi hai scelto: la 
torta di mele..... e venirti a pulire, 
di quel po’ di zucchero a velo , 
che hai sulle labbra. Ti cerco per 
sempre “ Mariangela , commer-
ciale , alta 1.70. /55kg, carina, au-
tonoma economicamente. - Ag. 
“Chiamami” – tel. 3935343259
MI CHIAMO Rita ho 56 anni sono 
divorziata e insegnante. Gli ami-
ci dicono di me che sono molto 
socievole, dolce e raffi nata io ag-
giungerei che sono anche molto 
sensibile. Mi piace ogni genere 
d’arte e mi interesso di cultura. 
Vorrei incontrare un uomo estro-
verso, romantico e colto per se-
rio legame affettivo. - Ag. “Mee-
ting” - TEL. 329 9726351
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
SALVE A tutte sono Cristian, ho 
37 anni sono separato e sono 
rappresentante. Fisicamente 
sono un tipo mediterraneo dal 
carattere socievole, romantico e 
sensibile. Mi piace stare in com-
pagnia e fare di tutto. Vorrei in-
contrare una ragazza simpatica, 
sensibile e dolce per serio rap-
porto affettivo. - Ag. “Meeting” 
- TEL. 0131325014
SANDRO: 46ENNE, separato, 
diplomato geometra. E’ un uomo 
molto socievole, estroverso e 
sensibile gli piace andare al mare 
ma anche in montagna. Vorreb-
be conoscere una Lei dinamica, 
dolce ed estroversa per seria re-
lazione e futuro matrimonio. - Ag. 
“Meeting” - TEL. 3299726351

SIGNORE DI bella presenza, co-
noscerebbe una donna giovanile 
e moderna, di bella presenza, per 
poter instaurare una relazione se-
ria e duratura, no perditempo Tel. 
338 1968831

SONO UN 54 enne cerco donna 
anche straniera max 45 anni, no 
agenzia Tel. 340 4542372

SONO UNA donna libera, attraente 
solare, cerco uomo alto, leale età 
65/68, bella presenza, alto, dolce, 
generoso per passare giorni felici 
insieme, instaurare bella amicizia 
poi chissà Tel. 340 7799716 no 
agenzie

SONO VEDOVA russa di 65 anni, 
alta, bella presenza, in gamba, cer-
co un uomo italiano di età 65 - 70 
anni, divorziato o vedovo, senza 
fi gli, leale, affi dabile, pulito, che 
sappia trasmettermi tranquillità e 
sicurezza per il resto della vita. Tel. 
388 3915805

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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CANTANTE CANTANTE con 
esperienza cerca gruppo avviato 
con serate tel. 342-0761041 1
CANTANTE SOLISTA con at-
trezzatura si offre per serate di 
pianobar, matrimoni, anniversari, 
compleanni, sagre e feste di ogni 
genere con repertorio dagli anni 
60/70 ad oggi, liscio e discomusic 
70/80 Tel. 346 9433607
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672
OFFRO PIANOBAR karaoke musi-
ca dal vivo per cene, matrimoni e 
serate di karaoke.tel 347-7234399 
1
ORCHESTRA CERCA urgente-
mente bassista Tel. 349 4797906
SAMSUNG YH-J70 lettore por-
tatile mp3, foto, video, hd 20 gb, 
compatibile formati mp3, wma, 
ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, equa-
lizzatore con 20 impostazioni, , ra-
dio, registratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, manuale, 
cuffi e, confezione originale, vendo 
a 130 euro 3282217308

PILOTINA CRANCHI da restaura-
re 1973 vendo Tel. 349 7461552

SCAMBIO BOTTIGLIA di Barbare-
sco con fumetti Tel. 327 4708688
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LAVORO

L avoro
 offro

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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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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FM GROUP ITALIAFM GROUP ITALIA
multinazionale, ricercamultinazionale, ricerca

collaboratori per espansione collaboratori per espansione 
della propria rete. Per contatti:della propria rete. Per contatti:

Mario Lombardi Mario Lombardi 334 6137034334 6137034
Sofi a Sofi a 329 6470704329 6470704  
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CERCASICERCASI
parrucchiera max 20 parrucchiera max 20 anni, anni, 

anche con poca esperienza, anche con poca esperienza, 
residente in Alessandria, residente in Alessandria, 

massima serietàmassima serietà

TEL. 380 7568830TEL. 380 7568830
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IN QUESTO IN QUESTO 
momento di crisi, vuoi momento di crisi, vuoi 

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

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

investimento investimento 

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tità serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346.3599054 

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

38 ENNE del marocco esperto 
cerca lavoro, esegue piccoli e 
medi lavori di muratura e carpen-
teria, imbiancatura o qualsiasi al-
tro lavoro anche pulizie uffi ci Tel. 
389 5982264

40 ENNE del marocco cerca lavo-
ro come assistenza anziani anche 
in ospedale, disabili, chi avesse 
bisogno notturna e diurna, custo-
de, lavapiatti, privati e ville massi-
ma serietà Tel. 389 5982264

ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442 360 
461364 

ARTIGIANO CON esperienza ese-
gue controsoffi tti in cartongesso, 
isolamenti termici acustici e im-
biancature. cell. 3289219193 1

ARTIGIANO ARTIGIANO mobilie-
re in pensione esegue lavori di fa-
legnameria dalla sedia alla cucina, 
riparazioni e modifi che porte fi ne-
stre ecc. tel. 3452161199

ASSISTENTE DENTISTA, segre-
taria cercasi lavoro come assi-
stente dentista-segretaria(con 
esperienza)-commessa-in zona di 
alessandria, persna automunita, 
massima serietà, per contattare 
tel 3491225920, NO PERDITEM-
PO!

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.

Per Apple Premium Reseller nella 
città di ALESSANDRIA, il gruppo Juice 
ricerca una  gura, ambosessi, da 
inserire nel proprio organico.

Requisiti: conoscenza e utilizzo prodotti Apple, pregressa 
esperienza nella vendita, capacità a lavorare in team, 
buone capacità relazionali, buone capacità organizzative

Età: inferiore ai 29 anni.

Inquadramento: CCNL Commercio, contratto 
commisurato alle reali competenze del candidato.

I candidati devono inviare curriculum all’indirizzo 
al.melchionni@juice.it

Per informazioni telefonare a 0131-441024

VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it

BABY SITTER Diplomata liceo 
magistrale, molta esperienza con 
i bambini, cerco lavoro full-time 
o part-time come baby sitter e 
se necessario impartisco anche 
lezioni di inglese e matematica. 
Oltre a questo ho anche la capa-
citÃ di gestire azioni all’interno dei 
gruppi e lavorare insieme ai colle-
ghi nelle aziende e nei negozi. su-
bito disponibile. Tel:3276756153 
3276756153
BABY SITTER Diplomata al liceo 
socio-psico-pedagogico in ma-
estra d’asilo cerca lavoro come 
baby sitter anche per i bambini 
piu piccoli. Diversi stage nei asili 
nido e nelle case di cura. Referen-
ziata. no perdi tempo. disponibilità 
immediata. Cell 3276756153
BABY SITTER Diplomata liceo 
magistrale, molteplici esperienze 
come baby sitter e aiuto compiti 
con bambini da 1 a 13 anni, oltre 
ad aver svolto diversi tirocini nelle 
scuole materne . Buona padro-
nanza della lingua inglese, ottime 
cappacità di ascolto, pazienza e 
referenziata. Cerco lavoro come 
baby sitter, aiuto compiti. Dispo-
nibilità immediata. tel:3276756153 
CERCA LAVORO Signora Russa 
di 43 anni, cerca lavoro come col-
laboratrice domestica, pulizie, sti-
ro o baby sitter. Mi bastano anche 
solo poche ore (part-time) in zona 
Alessandria. Garantita massima 
serietà , brava, precisa. Tel. 327 
3364497
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO come stallie-
re, mi piacciono i cavalli Tel. 393 
4668546 
CERCO LAVORO come commes-
sa, 25 anni di esperienza massima 
serietà Tel. 347 9760785
CERCO LAVORO come custode, 
portinaio, giardiniere, tutto fare 
Tel. 331 9898096 393 4668546
CERCO LAVORO come operaio 
fabbrica plastica, aiuto cuoco, la-
vapiatti, pulizie, cameriera ai piani, 
massima serietà, sono disoccupa-
ta Tel. 348 5747758
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro come badante, pulizie, ope-
raia o altro, purchè serio Tel. 334 
2343955
CERCO LAVORO Signora Italia-
na 42enne seria e responsabile, 
cerca lavoro solo in Alessandria 
(part time o full time ) come col-
laboratrice domestica, baby-sitter, 
badante ( a ore), stirare. Ho espe-
rienza come cameriera ai piani 
, adetta ai servizi mensa e come 
badante. Se interessati chiamare 
al 3280022333, no perdi tempo no 
messaggi stupidi. 
CERCO LAVORO , ho esperienza 
di 5 anni con macchine da cucire 
industriali, anche lavoro di volanti-
naggio tel. 328 1429573
CERCO LAVORO CERCO LAVO-
RO COME BADANTE HO ESPE-
RIENZA, PULIZIE IN CASA E 
AZIENDA, CAMERIERA, AIUTO 
CUOCO, COMMESSA IN ZONA 
ALESSANDRIA. TEL. 3283916833
CERCO LAVORO UOMO ITALIA-
NO SERIO I MOTIVATO CERCA 
QUALSIESI LAVORO, OPERAIO, 
MAGAZZINIERE, IMBIANCHINO, 
AIUTO ANZIANI, AUTOMUNITO 
TUTTI I GIORNI TEL. 3296691474
CERCO LAVORO cerco lavoro 
come foto modella anche per fo-
toamotori. oppure hostess Non 
numeri anonimi. 3888962276
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, facchino, operaio, distribu-
zione pubblicità, guardiano anche 
notturno, 48 anni no patente Tel. 
347 5613744
CERCO LAVORO come operaio, 
manovale, piccoli lavori di mura-
tura, giardiniere, qualsiasi lavoro 
purchè serio, aiutante per lavori 
domestici Tel. 392 4105374
CERCO LAVORO come trattorista 
esperto, sono in grado di potare, 
guidare muletti, arare, tenere orti 
e giardini in zona Tortona Tel. 346 
4271685
CERCO LAVORO urgente Signora 
Italiana 42enne seria e responsa-
bile, cerca lavoro solo in Alessan-
dria (part time o full time ) come 
collaboratrice domestica, baby-
sitter, badante ( a ore), stirare. Ho 
esperienza come cameriera ai pia-
ni , adetta ai servizi mensa e come 
badante. Se interessati chiamare 
al 3280022333. 
COPPIA CINQUANTENNI cer-
cano lavoro lui come tutto fare, 
autista, giardiniere, lei badante, 
disponibilità immediata, massima 
serietà Tel. 331 3980131
DUE SORELLE giovani, Aurora di 
26 anni e Fiorella di 22 anni cer-
cano qualsiasi lavoro, purchè se-
rio. Disponibili referenze. Tel 347 
2428011

ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022 
ESEGUO ESEGUO lavori di im-
biancatura, tinteggiatura e verni-
ciatura antimuffa e piccoli lavori 
domestici a prezzi modici Tel. 340 
0779338 
ESEGUO RIPARAZIONI sartoria. 
Sarta con esperienza esegue ri-
parazioni anche a negozi e lavan-
derie. Massima serietà. Tel. 388 
7448314
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto 
livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro 338 
6736328
GIOVANE UNIVERSITARIO con 
tempo libero tra un esame e l’al-
tro, si offre per qualsiasi lavoro 
ad Alessandria e zone limitrofe, 
purchè onesto. Si garantisce im-
pegno e serietà. Tel. 329. 4085995 
IMBIANCHINO FORNITURA IN 
OPERA DI PARETI IN CARTON-
GESSO, ISOLANTI ACUSTICI 
TERMICI, TINTEGGIATURE TEL. 
0143380380 1
IMBIANCHINO INTONACATORE, 
piastrellista, pavimentista, verni-
ciatore, cartongesso, massima 
serietà e affi dabilità, in zona Novi 
ligure, Tortona, Alessandria Tel. 
389 1763438
IMBIANCHINO ITALIANO esegue 
tinteggiature appartamenti, di in-
terni, esterni a soli Euro 2mq, si 
garantisce lavoro accurato e puli-
to Tel. 347 2352174
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041 1
ITALIANA 50 ENNE referenziata, 
automunita, cerca lavoro come 
assistenza diurna domestica, stiro 
ad ore, baby sitter in zona Ales-
sandria Tel. 348 5142338 
ITALIANO CON auto si mette a 
disposizione di persone bisogno-
se per fare commissioni o porta-
re clienti, prezzi modici Tel. 393 
7158826
ITALIANO 45 ENNE referenziato 
pat. DE offresi per accompagna-
mento auto o altro, tutto fare, 
massima serietà Tel. 389 7656711
LAVORO GENERICO Ragazzo 
35enne, bella presenza, volentero-
so, buona dialettica, cerca lavoro 
generico, no porta a porta o simili, 
varie esperienze lavorative, dispo-
sto a spostarmi anche all’estero, 
massima serietà, grazie. tel 393 
7428712
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399 1
OFFRESI COME baby sitter si-
gnora italiana si offre come baby 
sitter. si garantisce esperienza e 
max serietà. tel. 3405186492
OFFRESI PER assistenza anziani 
signora italiana seria cerca lavo-
ro come assistenza anziani, per 
preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni. offresi anche come 
assistente in case di riposo. ga-
rantita max serietÃ . 3405186492 
3405186492
OPERAIO RAGAZZO 32enne 
italiano cerca lavoro come ope-
raio generico, disponibile a la-
vorare sia su giornata che sui 
turni. zona alessandria-quat-
tordio. 3297332128 alessandro 
3661178461
OPERAIO CERCO lavoro in zona 
alessandria e limitrofi  come ope-
raio generico, adetto al carico-
scarico merci, magazziniere, valu-
to anche nuove proposte purche’ 
serie. Alessandro. 3297332128. 
(disponibile anche sui turni)
PENSIONATO 64 enne offresi per 
lavori di pulizia o bar, contratto a 
chiamato zona basso Piemonte 
Tel. 366 1965550
PERSONA SERIA affi dabile si of-
fre come tutto fare, commissioni a 
persone anziane o impossibilitate 
a spostarsi per le proprie faccen-
de Tel. 347 2719925
PICCOLE RIPARAZIONI dei mo-
bili, lampade, lavatrici, impianti 
idraulici, riparazioni e verniciare, 
tapparelle e ringhiere, Tortona, 
Novi Ligure Tel. 388 4624825
RAGAZZA 27 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, operaia, ope-
ratrice call center, pulizie o altro 
purchè serio, no anonimi, no ven-
dita porta a porta a provvigioni tel. 
392 6025268 
RAGAZZA SERIA cerca lavoro 
come badante, barista, lavori do-
mestici, commessa, baby sitter, 
massima serietà, Tel. 347 9760785

RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, colla-
boratrice domestica, badante, sti-
rare, baby sitter Tel. 327 6189379 
RAGAZZA RUSSA 27 anni, cerca 
lavoro come pulizie domestiche, 
stiratrice. Affi dabile, brava, preci-
sa, massima serietà. Automunita. 
Tel 389 8747017
RAGAZZA TUTTOFARE Ragazza 
seria, affi dabile e volenterosa, con 
esperienza, si offre per: compila-
zione mod. 730, gesione contabi-
lità, aiuto compiti bambini scuole 
elementari e medie, ripetizioni di 
latino, inglese, italiano e informa-
tica. Per info, contattatemi al 349 
4310223. Simona
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 
SEGRETARIA, ASSISTENTE den-
tista, operaia, domestica, baby 
sitter cerco lavoro come segreta-
ria, comessa, assistente dentista, 
domestica, operaia, baby sitter, 
disponibile da subito, persona se-
ria, puntuale, pulita, precisa, au-
tomunita, abito in alessandria, no 
perditempo, per eventuale collo-
quio contattare al tel 3491225920 
SEGRETARIA, ASSISTENTE den-
tista, operaia, domestica, baby 
sitter buon giorno cerco lavoro 
come segretaria, assistente denti-
sta, operaia, servizi di pulizie case 
a ore, baby sitter, persona seria, 
puntuale, affi dabile, referenziata, 
disponibile da subito, per contat-
tare chiamare al 3491225920 
SEGRETARIA, CAMERIERA cer-
casi lavoro come segretaria servizi 
generali, cameriera con esperien-
za in zona alessandria, automu-
nita, per contattare chaiamare al 
3491225920, no perditempo 
SEGRETARIA, RECEPTIONIST 
madrelingua polacca cerco lavo-
ro come segretaria, receptionist, 
assistente dentista, conoscenza 
della prima nota, registrazione 
fatture, sono automunita, dispo-
nibilie da subito, per contattarmi 
chiamare al 3491225920, astener-
si perditempo! 
SI ESEGUONO modifi che e tra-
sformazione per arredamento 
casa e piccoli restauri su mobili 
della nonna con poca spesa Tel. 
348 4311355
SIGNORA CUOCA italiana con 
lunga esperienza offresi , libera 
subito anche fuori provincia Tel. 
334 7770393 
SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confe-
zionamento tendaggi, copriletti, 
cuscini, automunita, in zona Mon-
calvo Tel. 330 201442 360 461364 
SIGNORA CERCA lavoro baby sit-
ter tutto il giorno, saltuario, stiro a 
domicilio, compagnia e accompa-
gnamento anziani, spesa, Telefo-
no 388 3014247 
SIGNORA ITALIANA seria, cerca 
lavoro come badante, giorno o 
notte, pulizie, stiro in Alessandria 
e provincia Tel. 346 7619392 
SIGNORA ITALIANA 42 anni offre-
si com collaboratrice domestica, 
disponibile al pomeriggio, massi-
ma serietà Tel. 338 8250015 
SIGNORA RUSSA 57 anni cerca 
lavoro come collaboratrice do-
mestica, lavapiatti, pulizie, stiro, 
massimo serietà, brava precisa 
Tel. 389 8747017
SIGNORA COLOMBIANA seria di 
cuore, non fumatrice con buona 
conoscenza della lingua italiana e 
cucina cerca lavoro come badan-
te, collaboratrice domestica, aiuto 
cuoca Tel. 339 8104926
SIGNORA ITALIANA, seria, refe-
renziata offresi come baby sitter, 
assistenza anziani o aiuti domesti-
ci, massima disponibilità Tel. 377 
1053470
SIGNORA SUDAMERICANA cer-
ca lavoro come assistenza anzia-
ni, baby sitter, colf, custode, lava-
piatti, pulizie Tel. 340 6582833
SIGNORA RUSSA di 60 anni, con 
esperienza da 10 anni, ad Ales-
sandria o altre zone cerco lavoro 
come badante a ore 24 ore, not-
turno, diurno, pulizie, baby sitter, 
sono capace di fare le punture 
sono seria, socievole, precisa, 
brava cuoca, disponibile anche 
il sabato e la domenica Tel. 320 
1987644
SIGNORA 49 ENNE cerca lavoro 
in Alessandria come collabora-
trice domestica, pulizie, stirare, 
assistenza anziani a ore, disponi-
bilità immediata Tel. 389 5879645 
SIGNORE SUDAMERICANO cer-
ca lavoro come imbianchino, fac-
chinaggio, manovale, operaio, la-
vapiatti, custode Tel. 346 0091917
SVOTO CANTINE piccoli traslochi 
e solai tel 347-7234399 1
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.
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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.

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 € 800.00

Via Cissello n. 24, 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

- 75%
- 75%

INVECE DI € 1750

via Genova, 35, Spinetta M.go
tel: 0131216399 
fax: 0131216399 
mail: info@giordanopiscine.com

Descrizione: 
Piscina  cm 599 x 288 completa di accessori  (skim-
mer- bocchetta - tubazione-)

Filtro a sabbia con pompa  scaletta di risalita telo di 
copertura invernale

Montaggio compreso nel raggio di  15 km

PISCINA FUORI TERRA EXPO

€€  12251225

SCONTOSCONTO 30% 30%

valido fi no al  30/04/2013

- 30%
- 30%

SCONTOSCONTO 35% 35%
INVECE DI € 129.99

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

MOBILETTO IRIS

€  €  8484.49.49

offerta valida fi no al 30/04/2013

- 35%
- 35%

INVECE DI € 26.00

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

Descrizione:
eseguiamo pulizia viso approfondita rispettando 
la sensibilità della pelle, regalandole un nuovo 
splendore.

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

PULIZIA VISO BASE

€€  2020.00.00

SCONTOSCONTO 23% 23%

valido fi no al  
30/04/2013

- 23%
- 23%

INVECE DI € 21,00

Corso Acqui, 99 , 
Alessandria
tel: 0131480380 
fax: 0131480380 

Descrizione:
Puzzle personalizzato in sublimazione

Condizioni:
Tempi di consegna 24/48 ore salvo esaurimento 
scorte

PUZZLE A3

€€  1414,90,90

SCONTOSCONTO 29% 29%

valido fi no al  31/08/2013

- 29%
- 29%

mail: azpubbligrafi ca@yahoo.it

SCONTOSCONTO 28% 28%

INVECE DI € 7.00

Descrizione: 
Offerta al  kg. di gnocchi di patate come vuole la 
tradizione.

Condizioni:
offerta valida per tutti i martedi del mese e fi no ad 
esaurimento.

GNOCCHI DI PATATE

€   €   55.00.00

valido fi no al 28/05/13

Dei Guasco, 135, 
Alessandria (AL)
tel: 0131 232467 
mail: pastifi ciopiemontese@tiscali.it

- 28%
- 28%

SCONTOSCONTO 15% 15%

INVECE DI € 8,30

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

 info@pizza-boy.it

Descrizione:

Pizza Capriciosa, formato NORMAL, con un diametro 
di 33cm + bibita in lattina 33cl. a scelta a soli 7,00 
euro invece che 8,30, con uno sconto del 13%!
Approffi ttane e assaggia il buon sapore delle nostre 
pizze! Scopri gli altri prodotti sul nostro sito www.
pizza-boy.it

CARPICCIOSA + BIBITA A DOMICILIO

€   €   77,00,00

- 15%
- 15%

valido fi no al  
01/05/2013

SCONTOSCONTO 40% 40%
INVECE DI € 99.99

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

PARAVENTO

€  €  5959.99.99

offerta valida fi no al 30/04/2013

- 40%
- 40%

INVECE DI € 25.00

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

Descrizione:
Effettuiamo pedicure professionale usando pro-
dotti all’olio di Argan ed attrezzatura sterilizzata.

massimo un coupon utilizzabile a persona, non 
cumulabile.

Valido da lunedì a sabato. Prenotazione richiesta.

PEDICURE

€€  2020.00.00

SCONTOSCONTO 20% 20%

valido fi no al  
08/05/2013

- 25%
- 25%

INVECE DI € 400.00

Via Cissello n. 24, Alessandria
tel: 342-7513270 
fax: 0131-752392 
mail: nadiapetrarchin@hotmail.it

Descrizione: SlimWave è il trattamento per chi ha 
l’esigenza di rimodellare fi anchi, addome e cosce, 
trattando in profondità la cellulite e gli edemi che si 
formano all’interno delle ginocchia e dei fi anchi e l’ad-
dome. Un profondo massaggio connettivale scioglie la 
cellulite, la luce infrarossa permette una riduzione in 
centimetri ed infi ne un leggero massaggio a luce fred-
da blu, favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.

VACUUM TERAPIA

€€  250250,00,00

SCONTOSCONTO 40% 40%

valido fi no al  31/05/2013

- 40%
- 40%
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CAUSA CESSATA CAUSA CESSATA 
ATTIVITÀATTIVITÀ

di elettrauto vendesi di elettrauto vendesi 
svariati ricambi NON svariati ricambi NON 

RECENTI circa 15 anni RECENTI circa 15 anni 
fa, di auto, camion, dai fa, di auto, camion, dai 
fanalini, alle centraline, fanalini, alle centraline, 
motorini d’avviamento, motorini d’avviamento, 

alternatori a partire dalle alternatori a partire dalle 
vecchie 127, i vecchi turbo vecchie 127, i vecchi turbo 

star, centralinastar, centralina
della Ferrari... ecc.della Ferrari... ecc.
No perditempo o No perditempo o 
telefonate inutili...telefonate inutili...

TEL. 377 1936854 TEL. 377 1936854 

68
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08
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08

/1
3

CASTROL EDGE PROFESIONAL 
vendo olio originale CASTROL 
EDGE PROFESIONAL 5w-30 long-
life 3, ultima generazione, recente 
fabricazione, SIGILATTO! nelle 
confezioni originale da 1 litro ,a 
solli 13 euro al litro,consigliato da 
grupo VOLKSWAGEN , ..specifi -
che VW; 504 00;507 00 ACEA C3 
PORSCHE C30 tel. 3289624229
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 CERCHI IN ferro originali per To-
yota Yaris prima serie vendo Euro 
180 tratt. Tel. 329 4447506
4 GOMME 55/80 R13 per Panda 
1200 dinamic, usate poco e sen-
za cerchi, vendo a euro 120.m Tel 
3317168835
AMMORTIZZATORI ANTERIORI  
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625 
AUTORADIO CLARION con letto-
re cd, perfetta, amplifi catore, Ma-
jestic 260w e kit di casse 3 vie per 
pianale potenti, vendo a ottimo 
prezzo Tel. 338 2838186
BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625 
BARRE PORTATUTTO per fi esta 5 
porte, modello 2008 in poi, come 
nuove vendo Euro 50 Tel. 348 
5975570 

DISCHI FRENO DISCHI freno 
posteriori Focus 4 fori, nuovi, 
imballati vendo Euro 50 Tel. 338 
9247654 

FANALERIA CENTRALINA, devio, 
nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 335 
1491240 

MARMITTA NUOVA per Lan-
cia Dedra 2000 i vendo Tel. 377 
1936854 

PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625 

RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650

TASSAMETRO DIGITALE electro-
nics F1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442 

TASSAMETRO PER TAXI Tassa-
metro digitale Electronics F1 per 
taxi, funzionante, semi-nuovo, 
causa inutilizzo per cessata atti-
vità. Prezzo ottimo: euro 150. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132

TRENO DI GOMME estive mis. 
165/70/R14 in ottimo stato, causa 
cambio vettura vendo Euro 150 
Tel. 329 4447506
VETRI LATERALI posteriori + 
marmitta A112 vendo Tel. 335 
1491240 

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

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
AUTO E FURGONIAUTO E FURGONI

DI TUTTE LE MARCHE DI TUTTE LE MARCHE 
ANCHE SINISTRATEANCHE SINISTRATE

- Servizio carroattrezzi- Servizio carroattrezzi
- Pagamento in contanti- Pagamento in contanti
- Passaggi immediati- Passaggi immediati
- Valutazioni a domicilio- Valutazioni a domicilio

max serietà e riservatezzamax serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569Tel. 320 3221569
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO GRATUITADEMOLIZIONE AUTO GRATUITA

ANCHE INCIDENTATEANCHE INCIDENTATE
O DA DEMOLIREO DA DEMOLIRE

PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 
CONTANTICONTANTI

MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Salvo - Salvo - 366 3135932366 3135932
Monica - Monica - 347 9141176347 9141176
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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GRANDE PUNTO Cerco una mac-
china usata anche di pochi anni, 
anche di pochi kw. Possibilmente 
che costi sotto i 600 euro. Grazie! 
Chiamare al 345/9275013

COMPRO AUTO d’epoca di mio 
gradimento. Sono un amatore, 
massima serietà. Tel. 342 5758002
JEEP INTERNATIONAL cj5 JEEP 
INTERNATIONAL CJ5 1967 rollbar, 
rostro anteriore, copertura e porte 
in perfetto stato, iscritta club ruote 
d’epoca vendo Tel. 335 6547583 
VW GOLF III gpl, anno 92, iscritta 
all’ ASI, vendo euro 1600 Tel. 393 
8233073

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, 140milla km. elettrici, radio CD, 140milla km. 
Ottimo affare Euro 2900 tratt.Ottimo affare Euro 2900 tratt.

TEL. 333 1156613TEL. 333 1156613
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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
AUTO ANNO 2001, vendo Euro 
800 Tel. 333 9448649 ore pasti
CITROEN XARA sw 1.4 benzina, 
grigio metallizzato, anno 10/98, 
clima, gomme nuove, revisionata 
in buono stato vendo Euro 1200 
Tel. 320 0874669
FIAT BARCHETTA anno 02, auto 
in perfette condizioni revisionata, 
ottima di motore e carrozzeria, 
capottina di tela come nuova, solo 
km 65000 vendo causa inutilizzo 
euro 5500 Tel. 348 8524009
FIAT PANDA rossa del 06/06, 
benzina, 4 porte, km 50000 effet-
tivi, con 4 gomme antineve nuove 
vendo euro 3500 Tel. 328 6838722
FIAT PUNTO 70 Td del 98, ottima 
revisionata, clima, 5 porte, ser-
vosterzo, fendinebbia, radio cd, 
airbag, vendo Euro 1600 Tratt. Tel. 
347 7936283 
FIAT PUNTO 1.3 anno97, carroz-
zeria un po ammaccata, 2 porte 
benzina vendo Euro 300, regalo 
per ricambi Tel. 333 2302165
MICROCAR AIXAM A721 rossa 
con tettuccio grigio, anno 06, km 
21000, come nuova vendo euro 
4000 tratt. Tel. 347 3930362 ore 
serali
NISSAN PICK UP del 1993, con 
142000 km, doppia cabina, gom-
me nuove, tagliandato, vendo 
Euro 4000 Tel. 340 9390993
OPEL ASTRA cabrio 1.9d, anno 
07, auto in ottime condizioni, km 
garantiti, quasi nuova, vendo Euro 
10000 Tel. 393 3522978 
OPEL ASTRA stationwagen opel 
astra stationwagwon 1,7 diesel 
metalizzato, abs, clima, ottimo 
stato vendo a €5800,00 trtt. Tel.: 
3405185446 
OPEL ASTRA stationwagon opel 
astra stationwagon 1.7 Diesel 
anno 2008 clima-abs-colore blusil-
ver ottimo stato vendo tratt.€5.800 
Tel:3405185446 
PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v unico 
proprietario bianca, km 164000, 
mai incidentata, vendo Euro 2500 
tratt. Tel. 338 1294994 
PEUGEOT 106 Macchina perfet-
ta con km reali 78483. motore a 
benzina 954i cm3 E2 Las Vegas, 
5 porte, verde. Qualche riga mino-
re su la macchina..la macchina si 
presenta in perfette condizione di 
meccanica. prezzo:750 euro. tell. 
Constantino 3895464410 opure 
Ramona 3271776773 
PEUGEOT 207 in ottime condizio-
ni anno 07, vendo euro 10000 tratt. 
Tel. 338 8432061
RENAULT KANGOO colore azzur-
ro, anno 96, 5 posti con portellone 
e porta su lato destro, condiziona-
tore e vetri elettrici, km 90000 Tel. 
349 4109957 dalle 20,00 in poi 
SUZUKI IGNIS 4 x 4 con impianto 
a gas, ben gommato, esente pa-
gamento bollo per due anni, molto 
bella vendo Tel. 348 9133470
TI SERVE un auto da pochi Euro? 
Fiat Punto del 96, 1° serie 1.2 ben-
zina, funzionante vendo Euro 700 
tratt. Tel. 349 0707687 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934 
VW POLO 3 porte, anno 98, co-
lore blu, vetri elettrici, radio cd, 
aria condizionata vendo Tel. 380 
4739920
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 ANNO 1991, rimessato, 
revisionato con pannello solare 
e tv, 6 posti, viaggiare e dormire, 
qualsiasi prova vendo Euro 6500 
Tel. 328 3836681
CAMPER KING 2006 Elnag su 
Ford 2.5, anno 97, cv 23, 6 posti 
letto, mansardato, risc. centraliz-
zato, forno, boiler, tv, turbo ven-
tola, revisionato vendo Tel. 330 
201442  360 461364 

CAMPER RIMOR 648 vendo cam-
per rimor 648 su meccanica Ford 
2.5 td,mansardato,6 posti letto 
compreso quelli di marcia,vari 
accessori,km 63.ooo circa 
originale,gemellato.Il prezzo è da 
concordarsi,è visionabile su ap-
puntamento. 3313778282
GENERATORE DI corrente 1ooo 
watt ( 1Kw) causa inutilizzo,vendo 
generatore di corrente da 1 kw 
nuovo usato 2 volte 3313778282

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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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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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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SUZUKI SUZUKI 
BURGMANBURGMAN

400 anno 2006, con 400 anno 2006, con 
bauletto Givi, in ottimo bauletto Givi, in ottimo 
stato vendo euro 1600stato vendo euro 1600

TEL. 338 2836254TEL. 338 2836254
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ACQUISTO MOTO Acquisto 
moto usata o moto incidentata. 
Pagamento e ritiro a domicilio. 
Per informazioni telefonare al 
334.6748719
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata Pagamento e ritiro a 
domicilio 3346748719
APRILIA CLIMBER TRIAL del 92, 
funzionante ma con qualche lavo-
retto da fare vendo Euro 700 tratt. 
Tel. 349 3230206
BATTERIA MOTO bosh 12v,12ah 
3383675790
BAULETTO GIVI modello V46 con 
2 cover, 1 blu senza piastra vendo 
in buono stato Euro 100 Tel. 338 
6563986

BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 342 
8435206 
CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
mai adoperato, adatto per col-
lezione vendo Euro 600 Tel. 342 
8435206 
CRE SIX competition 50 ven-
do vendo cre del 2008 ottime 
condizioni,usato poco.ottima su 
strada e su sterrato.pastiglie ante-
riori e posteriori e fi ltro aria nuovi.
tutto originale tranne carburatore.
vendo insieme carburatore origi-
nale, frecce pedaline. 1400€ tratt. 
telefonare :3291165976 dopo le 
16.00.
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 MOTO spidi, nuo-
vo sfoderabile, rosso nero, poco 
bianco vendo Euro 110, in zona 
Novi Ligure, bauletto Givi 46 lt 
usato recente vendo Euro 100 Tel. 
328 4718711
HONDA HORNET 900 anno 03, te-
nuta bene, con pochi km, gomme 
freni e batteria seminuovi, colo-
re grigio metallizzato , pochi km, 
vero affare vendo Euro 1600 Tel. 
333 2583686 
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 600 Tel. 366 5418934 
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 
1050 compreso di passaggio di 
proprietà tel. 0143 46585 
MOTO D’EPOCA Acquisto moto 
d’epoca di mio gradimento. An-
che Vespe e Lambrette. Sono un 
amatore, massima serietà. tel 342 
5758002
MOTO D’EPOCA COMPRO moto 
d’epoca di qualsiasi genere ve-
spe lambrette guzzi gilera ma-
lanca moto da cross e da strada, 
anche senza documenti o come 
recupero pezzi, massima serieta’, 
tel,3384108454
MOTOCICLO SUZUKI SV 650 Na-
ked, anno 01, km 33000, usata in 
ottimo stato, vari accessori, come 
nuova, vero affare, no perditempo 
qualsiasi prova vendo Euro 1200 
Tel. 333 9745814 
MOTOCROSS D’EPOCA Cerco 
moto da fuoristrada d’epoca: trial, 
cross, regolarità, anni ‘60-’70 - ini-
zi ‘80. Tel 0173 90121
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 
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 80. Tel. 333 
1125530 
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273  
339 1915672 
SCOOTER GARELLI 50 anno 
2010, vendo Euro 450 tratt. Tel. 
0131 249468
SCOOTER MALAGUTI 125 4 tem-
pi, anno 07/05, km 14000, colore 
nero con baule, parabrezza, pasti-
glie, cinghia e candela nuovi, ben 
tenuto vendo euro 800 escluso 
passaggio tel. 366 4929712
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 
SUZUKI GSX 550 anno 85 iscritta 
registro storico Fmi bollo e assicu-
razione ridotti, usata regolarmente 
vendo Euro 800 Tel. 340 8042932
T-MAX ANNO 09, km 2000, con 
abs, vendo euro 5000 Tel. 347 
1000147

VECCHIA VESPA 125 oppure 200 
possiblmente con libretto e tenuta 
da unico proprietario anziano an-
che non funzionante cerco Tel. 347 
4679291

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
NISSAN CABSTAR 3000 
T.d. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizionipiaggio porter e 

poker, cassoni fi ssi e ribaltabili 
in perfette condizioni.

FIAT FIORINO e Doblò usati in 
varie unità,vari modelli a prezzi 

interessanti.

FIAT DUCATI usati varie 
unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 
interessante

TATA 2000 TD cassone 
ribaltabile portata q.li 8, anno 
2003 in perfette condizioni.

FIAT SCUDO JTD, 
anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

MITSUBISHI Pajero 2500cc 
T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 
condizioni

NISSAN CABSTAR 3000TD 
cassone fi sso in lega, mt. 4 
anno 2006, in perfetto stato

IVECO DAILY con cassoni fi ssi 
e ribaltabili di diversi tipi di anni 

a prezzi interessanti

NISSAN VANETTE 2300D, due 
porte scorrevoli, anno 99, unico 
proprietario, portata q.li 9, con 

pochi km

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

PIAGGIO PORTER E POKER 
cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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PAGAMENTO  IN CONTANTI

Tel 345 3590533

FORD TRANSITFORD TRANSIT
anno 89, km 145000, anno 89, km 145000, 

gancio traino, trasporto gancio traino, trasporto 
cose o persone vendo cose o persone vendo 

Euro 2150Euro 2150

TEL. 338 2609647TEL. 338 2609647
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APE 50 CATALYZED cassone 
anno 00, verde scuro, perfetta, km 
15000, canna, pistone 2000, bat-
teria, gomme nuove, vendo Euro 
2300 Tel. 333 3633008 
CASSONE FRIGO con parapia e 
porta laterale mis. 1,20 tipologia 
gelo secco, per patente C vendo 
Tel. 339 8337485
MOTOCARRO MOTOCARRO 
Piaggio Ape Car P2 anno 1980 
218cc, completo di tutto ma 
solo per ricambi vendo Tel. 339 
8564392
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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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 Il professionista che cercavi.

UN MONDO DI OCCASIONI SU WWW.ZAPPINGMARKET.IT
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CANI E GATTI:
SE IL GIARDINO DEL VICINO È UNO ZOO

“Vivo in provincia, in una 
casa di proprietà confi -
nante con una casa in cui 
l’inquilina tiene 4 cani, di 
cui un pastore tedesco e 
svariati gatti, nel cortile 
ha costruito addirittura 
una struttura in maglia 
metallica di almeno 40 
metri quadri, in più dietro 
casa, sfama i gatti randa-
gi dei dintorni ed è iscritta 
all’elenco delle ‘’gattare’’. 
La situazione è ormai in-
sostenibile, i cani ab-
baiano in continuazione 

istigati dai gatti che gi-
rano liberamente mentre i 
cani sono confi nati in una 
porzione di cortile e gatti 
in giro ovunque, di gior-
no e di notte, è impos-
sibile anche solo tenere 
una fi nestra aperta. Cosa 
posso fare, mi sono già 
mosso con le dovute vie 
legali e il giudice aveva 
imposto alla vicina di cus-
todire i cani in modo da 
non creare disturbo ma 
ciò non accade e in più gli 
animali sono aumentati e 

i vigili urbani sono inutili. 
Cosa si può fare quando 
si abita vicino a persone 
che se ne fregano degli 
altri? ”

È possibile ricorre al giu-
dice ordinario per otte-
nere un risarcimento dei 
danni in ragione del prin-
cipio che nessuno può 
cagionare ad altri un dan-
no ingiusto. L’articolo del 
codice civile che prevede 
tale principio è l’art. 2043 
del c.c.

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

VENDESI in via Tortona, all’8° pia-

no con asc., alloggio ben arredato 

e oggetto di recente ristrutturazio-

ne,  composto da: ingresso,  cu-

cina abitabile, ampio soggiorno, 

due camere da letto, bagno,  due 

balconi e cantina. Rich. euro 

145.000,00 tratt. L’ALLOGGIO VIE-

NE PROPOSTO ANCHE IN AFFITTO, 

rich. euro 500,00/mese, tratt.

AFFITTASI grazioso monolocale 

sito nei dintorni di p.za Garibal-

di, al 1° piano, con zona cottura 

separata, termoautonomo. Rich. 

euro 270,00/mese. 

AFFITTASI ad Alessandria, in zona 

centrale, ottimo alloggio libero 

da mobili composto da: cuci-

na abitabile, due camere molto 

spaziose, bagno, balconi e can-

tina. Riscaldamento  AUTONO-

MO.  Possibilità di posto auto in 

cortile. Richiesta, comprensiva di 

condominio: euro 370,00/mese, 

trattabili. 

VENDESI zona Orti, immediate vi-

cinanze Università, ampio bilocale  

in buono stato, al p.t., spese con-

dominiali molto contenute. Rich. 

euro 58.000,00. 

PIASTRELLE PRIMA SCELTA
GRES PORCELLANATO

E RIVESTIMENTI
OCCASIONEOCCASIONE

VARI COLORI E FORMATI
DA 6 € A 10 €

DISPONIBILI ANCHE
DECORI E BATTISCOPA

CAMPI SECONDINO
Belveglio (Asti)

Tel : 0141.95.58.60
Cell : 333.500.70.76

CASTELLETTO M.TO (AL)

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.

AL CRISTO ciao a tutti, cerco 
un appartamento che include 
bagno, cucina, due camere, 
sala e ripostiglio e un balco-
ne.. a costo dai 400 euro in 
giù. grazie e contattatemi al 
numero 345/9275013 katia
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 €. 600 compreso di spese 
condominiali Tel. 327 4938465

ALESSANDRIAALESSANDRIA
in zona Pista, trilocale in in zona Pista, trilocale in 
palazzina al 2° e ultimo palazzina al 2° e ultimo 

piano s.a così composto: piano s.a così composto: 
cucina abitabile con cucina abitabile con 
balcone su strada, balcone su strada, 

grande camera da letto, grande camera da letto, 
cameretta, bagno, cameretta, bagno, 

ripostiglio, cantina, risc. ripostiglio, cantina, risc. 
semiautonomo con semiautonomo con 

termovalvole. Impianti termovalvole. Impianti 
a norma, basse spese a norma, basse spese 
condominiali, Affi ttasi condominiali, Affi ttasi 

Euro 300 mensili,  solo a Euro 300 mensili,  solo a 
referenziatireferenziati

TEL. 334 2543273TEL. 334 2543273

22
98

4/
US

C 
08

/1
3

22
98

4/
US

C 
08

/1
3

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Bilocale arredato in zona Bilocale arredato in zona 
Centro, termoautonomo Centro, termoautonomo 

affi ttasi.affi ttasi.
Euro 280,00 mensili.Euro 280,00 mensili.

TEL. 339 2344234TEL. 339 2344234
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CASACASA
completamente indipendente completamente indipendente 

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

medio collinare tra Castelnuovo medio collinare tra Castelnuovo 
B.da e Rivalta  B.da, con 4 pozzi B.da e Rivalta  B.da, con 4 pozzi 
di sorgente, tra cui vasca grande di sorgente, tra cui vasca grande 
con pesci (carpe) più 6500 MQ con pesci (carpe) più 6500 MQ 

1/2 accorpati a prato e nocciole. 1/2 accorpati a prato e nocciole. 
Richiesta Euro 115.000 tratt.Richiesta Euro 115.000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
no perditempono perditempo
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FELIZZANO (AL)FELIZZANO (AL)
luminoso 

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

bagno completamente 
ristrutturato, garage, 
2 balconi, Euro 62000 

tratt. vendo /affi tto 
Euro280 a referenziati 

SMS 347 8251219SMS 347 8251219
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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. centralizza-
to con termovalvole, 1 solaio 
vendo Euro 68000 tratt. Tel. 
320 2650072

ZONA PISTA (Al) 1° piano 
entrata, cucina abitabile, ti-
nello, camera da letto, bagno, 
riscaldamento con termoval-
vole, cantina vendo Tel. 349 
3694702

PIOVERA CASA indipenden-
te con cucina, tinello, due ca-
mere, bagno, cortile, portico, 
vendo Tel. 349 3694702

AGENZIA AGENZIA 
MATRIMONIALEMATRIMONIALE

banca dati su Torino, Asti, banca dati su Torino, Asti, 
Alessandria, vendesi, prezzo Alessandria, vendesi, prezzo 
interessantissimo non tratt.interessantissimo non tratt.
TEL. 333 5295713TEL. 333 5295713
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BAR TAVOLA CALDABAR TAVOLA CALDA
in zona Centro, ottimo in zona Centro, ottimo 

passaggio, dehor esterno, passaggio, dehor esterno, 
vendo euro 80000vendo euro 80000

TEL. 333 1993761TEL. 333 1993761
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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

ALESSANDRIAALESSANDRIA
in zona Cristo, in zona Cristo, 

Centro commerciale Centro commerciale 
D.E.A locale D.E.A locale 

commerciale mq. 80 commerciale mq. 80 
termoautonomo,termoautonomo,
2/3 vetrine con 2/3 vetrine con 
insegna, aria insegna, aria 
condizionata,condizionata,

canna fumaria, no canna fumaria, no 
spese condominiali spese condominiali 

affi ttasiaffi ttasi

TEL. 339 7725808TEL. 339 7725808
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LOBBI casa da 
ristrutturare di 
ampia metra-
tura indipen-
dente su 3 lati 
composta da 
piano terra 
con soggiorno, 

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

VALLE S. BARTOLOMEO villa indip. su 3 lati com-
posta da ingresso living su salone, zona pranzo, 
cucina, studio, bagno e ampio terrazzo al p.terra; al 
1°p. camera padronale con bagno privato e cabina 
armadi, altre 2 camere, bagno e 3 balconi. Ampia 
e splendida taverna, palestra, lavanderia, cantina, 
bagno e autorimessa al p. interrato. Giardino di 
pertinenza. INFORMAZIONI IN UFFICIO RI F. 138W.

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 la-

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

CASTELLAZZO Cascinale completamente ristruttu-
rato composto da p.terra con ingresso, salone, zona 
pranzo, cucina abitabile e bagno; al 1°p. camera 
padronale con cabina armadi e bagno privato, 2 
camere e bagno. Giardino corcostante.
EURO 350.000,00 RIF.167W.

SULLE COLLINE DEL MONFERRATO piacevolmente 
isolata in posizione panoramica casa di 400 mq com-
pletamente indipendente con 20.000 mq di terreno. 

Volendo anche 
bifamiliare. Da 
ultimare nella 
ristrutturazio-
ne. INFOR-
MAZIONI IN 
UFFICIO. RIF. 
5W

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

-P.ZZA GENOVA alloggio in ottime condizioni sito 
al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 

EURO 115.000,00 RIF.17P

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

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio ristrutturato sito al 
5°p. c.a. composto da ingresso su salotto, ampia 
cucina abitabile, camera da letto, bagno con vasca 
idromassaggio, ripostiglio, cantina e ampio TERAZ-
ZO coperto. EURO 120.000,00 RIF. 30P

ZONA ORTI alloggio sito al 
2°p. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, 1 camera da 
letto, bagno, 2 balconi e canti-
na. EURO 72.000,00 RIF. 8E

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, salone, 

cucinotta, 3 
camere da 
letto, doppi 
servizi, 2 
balconi, ve-
randa e can-
tina. EURO 
175.000,00 
RIF. 2S

ZONA GALIMBERTI in sta-
bile di recente costruzione 
alloggio ottimamente rifi ni-
to sito al 3°p. c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno, 
cucina a vista, dispensa, 
2 camere da letto, bagno, 

ampio balco-
ne, cantina e 
box auto.
EURO 
175.000,00 
RIF.13N

A POCHI PASSI DA P.ZZA 
DELLA LIBERTÀ alloggio sito 
al 4°p. c.a. composto da dop-
pio ingresso, salone doppio, 

cuci-
na, 2 
camere 
da letto, 
doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. EURO 238.000,00 
RIF. INT28.

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

ZONA CENTRO in casa d’epoca alloggio sito al 1°p. 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 ca-

mere da letto, 
doppi servizi, 
balcone e 
TERRAZZO. 
Termoauto-
nomo. EURO 
145.000,00 
RIF. INV11.

ZONA P.ZZA GARIBALDI OTTI-
MA OPPORTUNITA’ per alloggio 
sito al 3°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera con bagno privato, 
seconda camera, bagno, ripo-
stiglio, 3 balconi, cantina e box. 
EURO 135.000,00 RIF.110

ZONA CENTRO OCCA-
SIONE d’investimento per 
alloggio in otime condizioni 
composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottu-

ra, camera da letto, disimpegno, ripostiglio, bagno e 
cantina. Risc. Autonomo. EURO 63.000,00. RIF. INV4
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ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

BORGO ROVERETO: V 100: Bilocale su 2 livelli di 
nuova costruzione con terrazzo. Termoautonomo 
€ 90.000 Tr
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 P.ZZA LIBERTA: V 212: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto, 1 servizio, cantina .balcone 
Ampio terrazzo. Risc a consumo € 105.000 Tr 
Class Energ :Non disponibile

ZONA CRISTO : V 228: Ingresso, cucina, sala, 1 cam 
da letto, balcone e cantina. Risc a consumo € 55.000 
Tr 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

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
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

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 ULTIMO Box 
auto/deposito al piano 
terra di ampia metratura 
(35 mq circa) con bascu-
lante elettrica ,allaccio 

alla rete idrica e impianto 
di illuminazione.

Nuova realizzazione
€ 45.000 

ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con angolo 
cottura,1 cam da letto, 1 servizio.Risc a consumo € 370
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cucina abit, 
sala,1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 290
ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoutonomo 
€ 400
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolocale con 
servizio. Termoautonomo € 280
ZONA ORTI : A 200: Ingresso, sala, cucina abit, 1 
cam da letto, 1servizio. Climatizzato Risc a consumo 
€ 350

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA :L 100: Ingreso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto. 1 servizio € 330 
Termoautonomo
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. € 360 Tr (spese 
comprese) 
ZONA PISTA VECCHIA:L 204: Ingresso,sala, cucina 
abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 370 Tr
ZONA CRISTO: L 217:Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio, balcone , cantina. Risc a 
consumo € 300 Tr
ZONA CENTRO: L 303: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 cam da letto, 1 servizio, terrazzo. Termoautonomo 
€ 450
ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cucina, 
salone, 2 cam da letto, 2 servizi. € 500 Tr
ZONA PISTA VECCHIA:L307:Ingresso, cucina, ampio 
salone, 2 camere da letto, 1 servizio. € 420,00 Tr
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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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. cuci-
na, 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, cuci-
na 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. com-
posto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, 
cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 
Rif.6

Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da in-
gresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. 
semiaut. € 450,00
Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, 
cucina, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. 
€ 310,00
Via Verdi: alloggio al 1°p. con a. sala con ang. cottu-
ra, 2 camere, ripost. bagno. Possibilità box. Risc. aut. 
€ 500,00

Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al 
p.3° con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. 
Risc. aut. € 550,00 Rif.14

Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27

Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. au-
ton. € 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 
appartamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, 
giardinetto cintato, posto auto coperto. porticato, risc. 
auton.€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo, in 
zona collinare, su due livelli al p.t. soggiorno, cucina, 
bagno al 1°p.3 camere, bagno.porticato Risc. aut. 2 
posti auto, zona verde privata e cintata. € 700,00 
Rif.20

ALLOGGI ARREDATI
Via Lanza: alloggio al 1°p. ristrutturato composto da 
cucinino+ tinello, 2 camere letto, bagno. Risc. semi-
aut. € 480,00
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, 
bagno, risc. aut.€ 330,00 rif.18

Via Alessandro 3°: alloggio ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera, cameretta, bagno. eventuale box 
Risc. aut. € 480,00 Rif.11

Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arre-
dato al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, came-
ra, disimpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19

Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. 
risc. aut. € 400,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso al-
loggio 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 came-
re 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. cu-
cina, camera, bagno. Risc. semiaut. €320 compreso 
condominio. Rif. 40A

Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato 
a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, camera, 
ripost., bagno. Risc. aut. possibilità box e/o posto auto 
€ 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 cu-
cina abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.
Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16/A

Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A

Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.
Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A

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

Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 
compreso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. 
Rif.36

Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro pae-
se, risc. auton. € 350,00

COMMERCIALI
Piazza Carducci: uffi cio al 1° p. con a. ingresso, 2 
camere, servizio,. Risc. centr. € 330,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con dop-
pi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 Rif. 62

Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da 
sala , 2 camre, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatiz-
zato.Possibilità box

Piazza 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, ser-
vizio. 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 condizio-
ni, 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. € 1.400 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

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 ser-
vizi in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

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

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

VENDITE
Via Lanza: alloggio al 1° p. s.a. completamente ri-
strutturato ingresso, cucinino+ tinello, 2 camere, ba-
gno, cantina.risc. semiaut.€ 115.000

Piazza Carducci: appartamento al pia-
no alto di circa 150 mq. con doppio ingres-
so con sette vani, doppi servizi, 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 terrazza, cucina, 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 cir-
ca 85 mq. comm. 
composto da 
ingresso, cucina 
abit., camera, stu-
dio, bagno, grande 
rerrazza e balcone, 
cantina. € 120.000 
tratt. Risc. Centr.
RIF. 22V

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

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 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.

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 Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° p. 
con a. composto da ingresso, salone, 2 camere gran-
di, cucina 
a b i t a b i l e 
con terraz-
zino, doppi 
servizi can-
tina. Risc. 
s e m i a u t . 
€ 180.000 
Rif.4V

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.

BOX AUTOBOX AUTO
doppio in Alessandria doppio in Alessandria in in 

zona pista, in edifi cio nuovo, zona pista, in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, fuori cancello automatico, fuori 

terra, zona sottopasso, affi ttoterra, zona sottopasso, affi tto

TEL. 339 4811790TEL. 339 4811790
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NELLA PIANA NELLA PIANA 
del Monferrato comodo ai servizi, del Monferrato comodo ai servizi, 

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

circa 4800mq vendocirca 4800mq vendo

TEL. 377 1936854TEL. 377 1936854
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PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 08/201322 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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 CRISTO: Bilocale 

al piano basso di una 

palazzina d’epoca con 

giardino condominiale. 

Riscaldamento semiau-

tonomo. Subito disponi-

bile € 35.000,00 Clas-
se E – 245,5753 kWh/
m2 rif. Sito – VDMF

VIA GIOBERTI appartamento nuovo di circa 250 mq. ingresso dal 

cortile, soggiorno e cucina con servizio e terrazza al 1°p; 2/3 c. letto 

con servizio, lavande-

ria e 2 terrazzi al piano 

mansardato. Studio e 

taverna. Autonomo con 

box. ACE NON PERVE-
NUTA € 150.000,00 rif 
Sito – 15

MONTECASTELLO: Casa indip su tre lati disposta su due piani di 

circa 200 mq ristrutturata: soggiorno, studio, cucina, locale hobby 

e servizio al p.t.; 4 ca-

mere e servizio al primo 

piano. Ampio cortile con 

box, porticati e cantina. 

€ 165.000,00 rif sito: 
gi27 ACE classe F – 
398,7914 kWh/m2

CORSO C. MARX: 4° P. c/a fi nemente ristrutturato con doppia espo-

sizione; soggiorno, 

cucina ab, servizio 

con vasca e doccia, 

c. letto, balconi, can-

tina e posto auto. 

ACE non pervenuta 
€ 80.000,00 Rif sito 

CCMX

CORSO ROMA: In palazzina d’epoca ristrutturata 2° p c/a di circa 

110 mq ingresso, cucina ab, salone, 2 camere e servizio con balconi 

e cantina. Luminosissimo 

e subito disponibile. Pre-

disposto per l’autonomo. 

Ottimo stato di manuten-

zione. ACE NON PERVE-
NUTA € 220.000,00 Rif 

sito – CR2R

CASTELCERIOLO: Villa indipen-

dente disposte su un unico piano 

di circa 120 mq. con circa 50 mq 

di mansarda, taverna, ampio box, 

lavanderia e locale hobby. Costru-

ita con materiali di prima scelta 

circondata da un discreto giar-

dino. Da ultimare internamente. 

€ 170.000,00 RIF. Sito NO30

ZONA CRISTO: Appartamento al piano basso in discrete condizioni 

interne composto da 

ingresso, sala, cucina 

abitabile, 2 c. letto, ser-

vizio, ripostiglio, 2 bal-

coni, cantina e box auto. 

€ 82.000,00 trattabili 
ACE NON PERVENUTA 
rif. Sito – AP00

Centro Storico: 2° e ultimo p s/a ristrutturato su 2 livelli di circa 

150 mq in palazzo d’epoca. Ingresso, 2 ampie sale con soffi tti affre-

scati, cucina ab. e servizio 

con vasca; 2 c. letto, disim-

pegno e ampio servizio in 

mansarda. Termoautonomo 

e climatizzato. Posto auto 

nel cortile. € 220.000,00 

rif Sito – VI2V

FRASCARO: Villa costruita da pochi anni pari al nuovo sita in zona 

Frascaro alta ; ampio soggiorno con camino, cucina ab, 2 c letto, 

2 servizi e ripostiglio; mansarda 

con servizio; 2 grandi box auto, 

locale caldaia e lavanderia/servi-

zio. Giardino e cortile con pozzo, 

allarme e clima. € 380.000,00 
TRATTABILI ACE CLASSE C – 
138.6 kWh/m2 rif. Sito – PP11

VIA GAVIGLIANI: 2° p s/a di 150 mq molto luminoso con doppia 

esposizione, terraz-

za, cantina, sotto-

tetto e posto auto. 

(box a € 16.000,00). 

Risc. semiautonomo. 

€ 118.700,00 ACE 
CLASSE G - 397.52 
kWh/m2 rif Sito – to15

SOLERO: Casetta di circa 80 

mq in buono stato di manuten-

zione disposta su due piani con 

piccolo giardino privato di circa 

30 mq e box auto. Composta 

internamente da un soggiorno 

con cucina, servizio e 2 camere. 

€ 85.000,00 Certifi cazione 
non pervenuta rif. Sito - AGSO

ZONA CRISTO: 1° piano s/a con ingresso dal ballatoio in palazzi-

na d’epoca di circa 80 mq 

ristrutturato: cucina abitabile, 

3 camere e servizio con bal-

cone privato e cantina. Posto 

auto in cortile. Termoautono-

mo. Già vuoto!!!. € 60.000,00 
trattabili Ace non perve-
nuto rif. Sito – VT1P

Zona Pista: Ultimo piano c/a ristrutturato luminosissimo con doppia 

esposizione ingresso sul soggiorno con terrazza di 30 mq, cucina ab, 

2 c. letto, servizio, ampio 

balcone parzialmente 

verandato e cantina. Cli-

matizzato. € 170.000,00 
trattabili Classe G - 
365,45 kWh/mq rif. 
Sito – MES2

CANTALUPO: Cascina 

indipendente di circa 

200 mq disposta su 2 p. 

circondata da un ampio 

giardino ben piantuma-

to, portico e ampio box. 

ACE non pervenuta 
€ 180.000,00 rif sito: 

CICO

ZONA CRISTO: “VIA GAVIGLIANI”: Bilocale al 2°p s/a di 57 mq mol-

to luminoso con doppia 

esposizione, cantina, 

sottotetto e posto auto. 

Risc. semiautonomo 

€ 54.200,00 ACE 
CLASSE G - 397.52 
kWh/m2 rif Sito – 

to15

ZONA CRISTO: Appartamento con ampio giardino privato rifi nito con 

materiali di pregio sito in bella, nuova e PICCOLA palazzina. Soggior-

no con angolo cottura, 2 grandi 

camere letto e una stanza da ba-

gno. Il piano interrato delle stes-

se dimensioni è dotato di ogni 

confort, riscaldato e fi nestrato. 

Termoautonomo. € 290.000,00 
trattabili RIF. Sito SA2C

CANTALUPO: Villa indipendente 

da ristrutturare non isolata circon-

data da giardino privato, recintato 

e piantumato. Ingresso, soggiorno, 

tinello/cucina, 2 ampie c letto e 

servizio; ampia e alta mansarda 

con servizio, taverna, cantina e 

box. € 140.000,00 ace non per-
venuta

ZONA CRISTO Appartamento in ottimo stato di manutenzione sito al 

3° piano e ultimo s/a di circa 

90 mq composto da ingresso 

sul soggiorno, cucinotto, 3 c. 

letto, servizio, 2 balconi, ri-

postiglio, cantina e box auto. 

Termoautonomo € 95.000,00 
trattabili Ace non pervenu-
to rif. Sito – PASQ

PISTA NUOVA: Appar-

tamento ristrutturato 

composto da sala, cu-

cina abitabile, 2 c. letto, 

2 servizi, 2 rip, balconi, 

ampia terrazza, ampia 

cantina e box . Climatiz-

zato. € 220.000,00 rif. 

Sito ZP43

GAMALERO: In ottima posizione a poca distanza dal paese non 

isolata proponiamo villa in ottimo stato di manutenzione indipen-

dente disposta su 

due piani con ampio 

giardino piantumato e 

recintato. ACE classe 
F – 268,38 kWh/m2 
€ 350.000,00 tratta-
bili Rif sito – OTT5

VIA BIVIO: A pochi passi da Via Giordano Bruno palazzina indipen-

dente su tre lati con 

cortile privato com-

posta da tre appar-

tamenti indipendenti, 

solaio con terrazza. 

Subito disponibile. ACE 
NC – 589,9 kWh/m2 
€ 140.000,00

LITTA PARODI: Casa indipendente disposta su 2 piani composta 

internamente da 4 ca-

mere e servizio al piano 

terra; al 1° p 4 camere 

e servizio con balcone. 

Piccolo cortile e box. 

€ 95.000,00 trattabili 
ACE CLASSE G - 362.8 
kWh/m2 rif. Sito SE18

VALLE SAN BARTOLOMEO: Vil-

la 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 TROTTI: Box auto al piano interrato. € 100.00
VIA ASPROMONTE: Ampio box auto con ripostiglio interno. € 110.00
VIA NAPOLI: Piccolo box al piano cortile. € 80,00 o € 12.000,00 
per la vendita
PIAZZA GARIBALDI: Proponiamo piccoli negozi con una o 2 vetrine. 
Subito disponibili ...a partire da € 700.00
CORSO T. BORSALINO: Locale ristrutturato e arredato ad uso ri-
storazione di circa 90 mq. con magazzino e cantina. Climatizzato e 
termoautonomo. € 1.400,00
VIA DE GASPERI: Piccolo locale commerciale interno cortile di circa 
50 mq riscaldato. € 250.00
CENTRO STORICO: Cedesi bar tavola calda ristrutturato in ottima 
posizione con ampio dehor . TRATTATIVE RISERVATE
PIAZZA GARIBALDI: Cedesi nota libreria in ottima posizione. Inte-
ressante!!!! TRATTATIVE RISERVATE
PIAZZA VALFRE’: Piano basso uso studio/uffi cio di circa 90 mq bello 
e luminoso. Risc. Semiautonomo € 500.00
PIAZZA MENTANA: In affi tto vuoto non arredato trilocale al 6° pia-
no ristrutturato con riscaldamento semiautonomo. Semiautonomo 
€ 350.00
CORSO ACQUI: 2 trilocali ristrutturati siti al 2° e al 3° piano c/a. 
Posto auto e cantina. Risc. semiautonomo € 350.00 + 50 di spese

VIA TORTONA: Bilocale ampio arredato con terrazza. Climatizzato. 
Risc. semiautonomo € 400.00
CORSO ROMA: In palazzo d’epoca ampio bilocale arredato al 1° p 
s/a. Risc. semiautonomo.

€ 380,00 compreso di spese - € 100.000,00 per la vendita

VIA FIRENZE: Bilocale ampio arredato con terrazza climatizzato. 
Risc. semiautonomo € 360.00
VIA PLANA: Bilocale arredato al piano basso in palazzina d’epoca. 
Termoautonomo. € 350,00
ZONA OSPEDALE: Bilocale arredato bene soppalcato. Termoautono-
mo. € 330.00 spese comprese.
VIA SAVONAROLA: Spazioso bilocale ben arredato al 1°p. s/a. Risc. 
semiautonomo € 400.00
VIA SAVONAROLA: Monolocale molto bello in palazzo d’epoca ter-
moautonomo. € 300.00 spese comprese
ZONA PIAZZA MARCONI: 2°p. s/a e ultimo di circa 100 mq vuoto 
non arredato con ampia terrazza. Termoautonomo. € 450.00
PIAZZA MARCONI: 2° p. c/a in palazzo d’epoca vuoto non arredato 
di circa 70 mq con balconi. Risc. autonomo € 400.00
ZONA PISTA: In palazzina d’epoca trilocale vuoto al 1° p. s/a. Risc. 
centrale € 350.00

PIAZZA M. D’AZZEGLIO: Trilocale vuoto non arredato con ampio 

terrazzo. Risc. centrale € 400.00

ZONA CRISTO GALASSIA: Bilocale vuoto non arredato al piano bas-

so. Risc. centrale € 260,00

VIA XX SETTEMBRE: Attico arredato composto da ingresso, salone, 

studio, 3 c. letto, 2 servizi, balcone, ampio terrazzo e cantina. Risc. 

con valvole € 600.00

VIA PONTIDA: Trilocale vuoto ultimo piano s/a in palazzo d’epoca. 

Risc. centrale € 350.00

ZONA ORTI: Ampio bilocale ristrutturato non arredato al 4° p. c/a. 

Risc. con valvole € 300.00

CASALBAGLIANO: Ampio bilocale arredato in ottimo contesto nuovo 

immerso nel verde. Risc. semiautonomo € 350.00

SPINETTA MARENGO: Villa arredata o vuota di circa 150 mq con 

cortile, taverna e box doppio. Climatizzata € 700.00

VALLE SAN BARTOLOMEO: Casa indipendente su 3 lati con cortile 

e box non arredata di circa 200 mq. disposta su 2 piani . € 700,00

VALMADONNA: Appartamenti di svariate metrature in piccola palaz-

zina ristrutturata con ampio giardino condominiale, box e posti auto. 

Termoautonomo. a partire da € 350,00

CABANETTE: Proponiamo 500 mq di terreno recintato 

ad uso orto con piccola casetta in legno dotata di energia 

elettrica e pozzo per l’irrigazione. € 15.000,00

ZONA OSPEDALE: AMPIO MONOLOCA-

LE arredato sito al 5° e ultimo piano c/a. Vuo-

to e subito disponibile ottimo per uso investimento. 

€ 55.000,00 Rif. Sito AA11

VIA MILANO: Ottimo trilocale uso investimento di circa 

75 mq. subito disponibile. € 69.000,00 Rif. Sito CC10

ZONA PIAZZA GENOVA: In palazzo d’epoca 1° p. s/a ri-

strutturato di circa 125 mq termoautonomo e climatizzato. 

€ 220.000,00

ZONA PIAZZA GARIBADI: Ultimo piano di ampia me-

tratura su 2 livelli bellissimo con terrazze e ampio box. 

Termoautonomo e climatizzato. TRATTATIVE RISERVATE

ZONA CENTRO: In palazzo d’epoca SPLENDIDO ultimo 

piano di ampia metratura con terrazzo, camino e box. 

TRATTATIVE RISERVATE

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI IMMOBILI IN VENDITA
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Alessandria 
C.so Borsalino n° 26
Tel/Fax 0131 261718

Cell. 331 8067898
shazie-isufi.dhouse@libero.it di Shazie Isufi

VENDITA IN CITTA’
ALLOGGIO IN ZONA DUOMO mq. 50, ottimo per uso investimen-
to, in buone condizioni, locale cantina. Composto da sala cucina 
insieme, camera da letto, bagno, mobili inclusi €. 50.000,00

ZONA 1°CRISTO villa indipendente su 4 lati mq. 150, mansarda al 
grezzo, tavernetta, box quadruplo, ottime condizioni, circa 500mq di 
giardino €. 310.000,00 TRATT.

ALLOGGIO in centro storico, mq. 50 ottime rifi niture, ingresso, 
cucina, camera da letto, 2 balconi, bagno, riscaldamento autonomo, 
solaio, ottime condizioni. €. 70.000,00 TRATT.

PISTA VECCHIA alloggio completamente ristrutturato, ottime 
fi niture, composto da 2 camere da letto, bagno, sala/cucina unico 
ambiente + ampio terrazzo €. 115.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA GENOVA appartamento completamente ristrut-
turato, ottime fi niture composto da 2 camere da letto, sala, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio, cantina, risc. Semiautonomo
€. 140.000,00 TRATT.

ZONA PISTA VECCHIA 2 appartamenti bifamigliari di mq. 90 e 
l’altro 110mq, composti da n. 2 camere da letto, sala, cucina abi-
tabile, 2 bagni, 2 balconi ed un grande terrazzo, cantina, no spese 
condominiali, risc. Autonomo, posto auto in cortile compreso nel 
prezzo. €. 155.000,00 e €. 175.000,00 TRATT. POSSIBILITÀ 
DI DETRAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE.

VILLA INDIPENDENTE SU 3 LATI ZONA GALASSIA 300mq, 
composta da salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni, 
tavernetta, mansarda, box auto doppio, 500mq di giardino, ottime 
fi niture €. 350.000,00 TRATT. 

ZONA PISTA appartamento 110mq, risc. Autonomo, composto 
da 2 camere da letto, sala, cucina abitabile, cantina, posto auto in 
cortile €. 105.000,00

INTERO STABILE in centro storico, uso investimento, composto da 
3 appartamenti, mq. 200 circa di cortile, in buone condizioni
€. 300.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA GARIBALDI alloggio di 250mq di giardino, 
disposto su 2 piani 140mq, cantina, in buone condizioni, posto auto 
di proprietà compreso nel prezzo, risc. Autonomo, (possibilità anche 
III° piano) €. 260.000,00 TRATT.

VENDITE NEI PAESI
SAN ROCCO DI GAMALERO Casa indipendente su 4 lati, mq. 
350 di giardino completamente ristrutturata, mq. 150 di abitativo + 
100mq di rustico ed un locale indipendente di circa 100mq, ottima 
panoramica

VALLE SAN BARTOLOMEO vicinanze Pecetto villa indipendente 
su 4 lati mq. 230 circa, bifamigliare, ottime fi niture,in buono stato, 
con 17000mq di terreno, tavenetta, box triplo, cantina
TRATT. PRESSO AGENZIA

CASTELNUOVO BORMIDA in centro paese, casa indipendente su 
2 lati, parzialmente ristrutturata, in buono stato, 150mq + 100mq di 
rustico da ristrutturare, 800mq di terreno di proprietà
€ 120.000,00 TRATTABILI

CANTALUPO villetta indipendente su 4 lati in ottimo stato, mq. 120 
+ mansarda al grezzo, box auto, 500mq circa di terreno
€. 250.000,00 TRATT.

NEI PRESSI DI FELIZZANO villa indipendente su 4 lati conn 
8000mq di giardino, mq 100 abitativo, tavernetta, box auto, in 
ottime condizioni €. 120.000,00 TRATT.

AFFITTI
ALLOGGIO libero in centro storico Via Milano, trilocale, risc. Auto-
nomo, in buone condizioni, cantina € 350,00 MENSILI

ZONA PISTA alloggio quadrilocale libero, risc. Centralizzato, 
composto da 2 camere da letto, sala doppiam cucina abitabile, 
ampio terrazzo, balcone, bagno, ripostiglio, cantina, in buono stato 
€. 430,00 COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

ZONA PISTA trilocale libero, composto da 2 camere da letto, sala/
cucina insieme, bagno, rispostiglio, cantina, risc. Semiautonomo,
€. 300,00 TRATT.

VIA DE GIORGI trilocale libero, composto da camerea da letto, 
cameraretta, sala/cucina insieme, bagno, ripostiglio, cantina. Risc. 
Semiautonomo, €. 300 TRATT.

ZONA PRIMO CRISTO bilocale arredato ristrutturato a nuovo, risc. 
Autonomo, €. 350,00 MENSILI

ZONA CENTRO C.SO ROMA alloggio bilocale in ottime condizioni 
risc. Autonomo €. 400,00 MENSILI

ZONA OSPEDALE bilocale arredato ottime condizioni, risc. Autono-
mo, posto auto condominiale €. 400,00 MENSILI

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:
VIA TRENTO - PISTA VECCHIA MQ.45 BILOCA-

LE COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 

COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DUE 

BALCONI E CANTINA. CLASSE ENERGETICA F 

DUE ARIE € 39.000,00 PIANO 4°

ZONA CRISTO: MQ.45 IN CONDOMINIO SIGNORILE, 

BEL BILOCALE ARREDATO. OTTIMO USO INVESTI-

MENTO!! € 45.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: MQ.80 ALLOGGIO COMPOSTO 

DA: INGRES-

SO, CUCININO, 

TINELLO, DUE 

CAMERE DA 

LETTO, BAGNO 

E CANTINA. 

CLASSE ENER-

GETICA N.P. 

€ 60.000,00 

ZONA ESSELUNGA MQ.70 OTTIMO AL-

LOGGIO IN BUONE CONDIZIONI COMP.

DA:INGRESSO,CUCINA ABITABILE,DUE CAMERE 

BAGNO , RIPOSTIGLIO, BALCONI € 65.000,00

ZONA UFFICI FINANZIARI: IN CONTESTO SI-

GNORILE MQ.65 ALLOGGIO RISTRUTTURATO, 

SITO AL P.3°C.A., COMPOSTO DA TRE VANI, 

BAGNO, BALCONE E CANTINA. CLASSE ENER-

GETICA N.P. € 80.000,00

ZONA PISTA: MQ.85 IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO 

COMPLETAMENTE ED OTTIMAMENTE RISTRUTTU-

RATO COMPO-

STO DA TRE 

VANI + SER-

VIZIO E BAL-

CONI. TERMO-

AUTONOMO. 

€ 95.000,00 

C L A S S E 

ENERGETICA 

N.P.

ZONA PISCINA: TRILOCALE CON BELLA VISTA, 

COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO E CUCINI-

NO, SALA, CAMERA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 

BALCONI E CANTINA. P.6° C.A. € 100.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISCINA: MQ.120 ALLOGGIO COMPLETA-

MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: CUCI-

NA ABITABILE, SALONE DUE CAMERE DA LETTO, 

DOPPI SERVIZI, BALCONE € 125.000,00 CLASSE 

ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA D’EPOCA, 

ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 

ABITABILE, SALONE DOPPIO, DUE CAMERE DA 

LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, TRE BAL-

CONI E DUE CANTINE. RISCALDAMENTO AUTO-

NOMO. € 175.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P. 

ZONA STADIO: CLASSE ENERGETICA N.P. ATTI-

CO AL P.5° ED ULTIMO CON OTTIMA VISTA, RI-

STRUTTURATO, COMPOSTO DA: SALONE, CUCI-

NOTTA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE 

TERRAZZI. POSSIBILITA’ DI BOX. € 180.000,00 

TRATTABILI. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO AD 

€ 20.000,00

ZONA CITTADELLA: IN CONTESTO DECOROSO, 

ALLOGGIO COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, 

CUCINA ABITABILE E SOGGIORNO, SALA DA 

PRANZO IN AMBIENTE UNICO, TRE CAMERE 

DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BALCONI. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. € 180,000,00 CLASSE 

ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-

GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-

GLIO, BALCONI E SOLAIO. € 180.000,00 CLASSE 

ENERGETICA N.P.

SEZZADIO: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 

RISTRUTTURATA, DI MQ 100, CIRCA + MQ 25 DI 

ACCESSORI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITA-

BILE, UNA CAMERA, VERANDA CHIUSA, BAGNO, 

LAVANDERIA E PICCOLA TAVERNETTA; P.1°: 

DUE CAMERE DA LETTO E BALCONE GRANDE. 

CORTILE DI MQ 50, CIRCA, BOX ESTERNO E FIE-

NILE AL P.1°. € 100,000,00 TRATTABILI CLASSE 

ENERGETICA N.P.

LOBBI: CASA RISTRUTTURATA BENE, DISPOSTA 

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

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

DA LETTO E BAGNO. CORTILE CINTATO DI MQ 

150, CON PORTICO. CLASSE ENERGETICA N.P. 

€ 120.000,00

CASTELLAZZO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, BEN TENUTA, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ 

MANSARDA ABITABILE, COMPOSTA DA: P.T: CU-

CINA ABITABILE, SALA E LAVANDERIA; P.1°: DUE 

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

RE. CORTILE DI MQ 90 CON RUSTICO, DUE BOX 

AUTO, MAGAZZINO E FIENILE SOPRASTANTE. 

€ 130.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA 

N.P.

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI, DI MQ 200, COMPOSTA DA: 

P.I: CAMERA E BOX AUTO, CON POSSIBILITA’ DI 

RICAVARE UN BAGNO; P.R: CUCININO, TINELLO, 

SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIAR-

DINO DI MQ 400. € 148.000,00 CLASSE ENER-

GETICA N.P.

MANDROGNE: RISTRUTTURATA CASA BIFAMI-

GLIARE DI MQ 110 A PIANO, INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COM-

POSTA DA: P.T: ALLOGGIO DI QUATTRO CAMERE 

E BAGNO; P.1°: ALLOGGIO DI QUATTRO CAMERE, 

BAGNO E VERANDA. GIARDINO DI MQ 1.000 E 

DUE BOX AUTO. CLASSE ENERGETICA N.P. 

€ 200.000,00

SAN GIULIANO: OCCASIONE VILLA, SIGNORILE, 

BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU QUATTRO 

LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: 

P.T: ALLOGGIO CON: CUCINA ABITABILE, SALO-

NE, DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO E BAGNO; 

P.1°: ALLOGGIO CON: CUCINA ABITABILE, SALO-

NE, DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO E BAGNO. 

DEPANDANCE CON CAMINO + AMPIA CANTINA; 

GIARDINO PIANTUMATO. CLASSE ENERGETICA 

N.P. € 190.000,00

LOBBI: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 

DISPOSTA SU DUE PIANI, CON MQ 2.000 DI GIAR-

DINO PIANTUMATO, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, 

TINELLO, SALA, STUDIO, BAGNO E LAVANDERIA; 

P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E LOCALE 

AL GREZZO DI MQ 40. BOX AUTO DI MQ 24. € 
220.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA N.P.

MONTECASTELLO: CASA INDIPENDENTE SU 

DUE LATI, DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE, 

CON BELLA VISTA PANORAMICA, COMPOSTA 

DA: P.T: AMPIA CUCINA, SALA CON CAMINO, 

SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: TRE CAMERE DA 

LETTO. AL P.T. C’E’ ANCHE UN OPEN SPACE, 

NUOVO, COMPOSTO DA INGRESSO INDIPEN-

DENTE CON BAGNO (POSSIBILE COME SE-

CONDA UNITA’ ABITATIVA). CORTILE DI MQ 100, 

PIU’ ORTO, DUE BOX E CANTINA. € 200.000,00 
CLASSE ENERGETICA N.P. 

SPINETTA M.GO: BELLISSIMA VILLA DI NUOVA 

COSTRUZIONE MAI ABITATA AMPIA METRATURA 

OCCASIONE UNICA AMPIO GIARDINO PRIVATO 

€ 200.000,00

SAREZZANO NELLE COLLINE TORTONESI, CON 

OTTIMA VISTA, DISPOSTA SU DUE PIANI COM-

POSTA DA: P.T: SALONE CON CAMINO, CUCINA 

GRANDE E CAMERA; P.1°: TRE CAMERE DA 

LETTO E BAGNO. GRANDE VERANDA, BOX PER 

CAVALLI, MANEGGIO CINTATO E TERRENO DI MQ 

10.000. € 220.000,00 TRATTABILI

A 7 KM DALLA CITTA’: OTTIME CONDIZIONI 

CASA BIFAMILIARE, INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA 

DUE APPARTAMENTI: P.T.: QUATTRO CAMERE 

E BAGNO; P.1°: QUATTRO CAMERE E BAGNO. 

TAVERNETTA, LAVANDERIA, TERRAZZI, BOX AU-

TORIMESSA PER TRE O QUATTRO AUTO E GIAR-

DINO FRONTE E RETRO.€ 240.000,00 CLASSE 

ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: BELLA VILLA INDIP. SU 4 LATI 

CON PARCO PIANTUMATO , DEPANDANCE E BOX 

DOPPIO TRATTATIVE RISERVATE

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
SPINETTA M.GO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCI-

NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO,SALONE,UN 

BAGNO € 420,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

SAN GIULIANO NUOVO: CASA BIFAMIGLIARE, DI-

SPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA 

GRANDE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 

P.1°: CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E 

BAGNO. GIARDINO PIANTUMATO DI MQ 2.500. 

€ 800,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: BILOCALE ARREDATO CON RI-

SCALDEMENTO AUTONOMO. € 330,00 MENSILI 

CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: BEL BILOCALE ARREDATO NUOVO 

CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 380,00 MEN-

SILI COMPRESO CONDOMINIO.

VIA CAVOUR: MONOLOCALE ARREDATO TERMOAU-

TONOMO DOPPIA ARIA BALCONE € 270,00

VIA TORTONA: TRILOCALE, BEN ARREDATO, CON 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350,00 MENSILI 

CLASSE ENERGETICA N.P.

SAN GIULIANO VECCHIO BELLA VILLA CON PORTICI 

E GIARDINO DI AMPIA METRATURA € 700,00 MEN-

SILI CLASSE ENERGETICA N.P.

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI CON RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. € 200,00 MENSILI 

A 10 KM DA ALESSANDRIA: P.RIALZATO IN CASA 

BIFAMIGLIARE, ALLOGGIO SITO AL P.1°, COMPOSTO 

DA: TINELLO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 

BAGNO E TERRAZZO. RISCALDAMENTO UTONOMO. 

€ 350,00 MENSILI. NO CONDOMINIO. CLASSE 

ENERGETICA N.P. 

VIA DEL CONIGLIO: LOCALE COMMERCIALE, DI MQ 

100, SITO AL P.S. IDEALE COME LABORATORIO O 

USO UFFICIO. € 300,00 MENSILI CLASSE ENERGE-

TICA N.P. 

TANTE ALTRE PROPOSTE 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI: BELLISSIMO APPARTAMENTO DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE, 

COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 

TRE TERRAZZINI E BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 150.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA PISTA in stabile 
anni ’70 alloggio al 
piano rialzato compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, camera 
letto, bagno, balco-
ne e cantina. RICH. 
€. 55.000 RIF. 35P

ZONA PISCINA in sta-
bile anni ‘70 alloggio al 
5°P. c.a. composto da 
ingresso con corridoio, 
cucinino, tinello, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
terrazzino, balcone e 
cantina. Porta blindata e 
serramenti nuovi. RICH. 
€. 90.000 RIF. 18A

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
C.SO MONFERRATO in stabile anni ’70 alloggio di cir-
ca 150mq. con doppio ingresso facilmente divisibile 
in due unità immobiliari composto da cucina, sala, 4 
camere, 2 bagni, 2 cantine e 2 box auto (IPE: non co-
municato). RICH. €. 220.000 RIF. 15

ZONA PISTA al-
loggio in buo-
ne condizioni 
composto da 
ingresso con 
d i s impegno , 
cucina abitabi-
le, 2 camere, 
bagno, lavan-
deria e can-
tina.(IPE: non 
comunicato). 
RICH. €. 75.000 
RIF. 15P
ZONA P.ZZA 
GENOVA in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 6°P 
c.a. composto 
da ingresso, 
cucina abitabi-
le, salone con 
angolo studio, 
camera letto, 
bagno, armadi 
a muro, balco-

ne e cantina. RICH. €. 80.000 TR. RIF. 53G
ZONA PISTA locale 
commerciale con 
vetrina al piano 
terra di circa 40 mq 
con bagno. RICH. 
€. 40.000

ZONA PISTA 
in stabile 
anni ’70 al-
loggio ad un 
primo piano 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
tinello con 
cucinino, 2 

camere, bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comu-
nicato). RICH. €. 72.000 RIF. 51P

UFFICI FINANZIARI 
in palazzo signorile 
alloggio al 2°P. c.a. 
composto da: ingres-
so su disimpegno, 
tinello, cucinino, 3 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
(IPE: non comunicato) 

RICH. €. 120.000 RIF. 6
ZONA PISTA in stabile 
anni ’70 alloggio to-
talmente ristrutturato 
all’ultimo piano com-
posto da ingresso, 
cucina a vista, sala, 
terrazzino verandato 
nella zona giorno, ca-

mera letto con cabina armadi, bagno, ampio balcone 
interno cortile e cantina. (IPE: non comunicato). RICH. 
€. 130.000 RIF48

P.ZZA GENOVA a 
pochi passi da 
Via Dante in pic-
cola palazzina 
signorile anni 
‘70 alloggio 
in ottime con-
dizioni al 2°P. 
c.a. composto 
da ingresso su 
corridoio, ampio 

cucinino con tinello a vista, sala, 2 camere matrimonia-
li, bagno, ripostiglio con lavanderia, 2 balconi e cantina. 
(IPE: non comunicato). RICH. €. 150.000 RIF 42G

ZONA PISTA 
in piccola 
p a l a z z i n a 
alloggio ri-
s t ru t tura to 
al 2° ed ul-
timo piano 
c o m p o s t o 
da ingresso 
living su sala 
e cucina a 

vista, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, cantina e box 
auto.(IPE: non comunicato). Riscaldamento Autonomo. 
RICH. €. 125.000 RIF. 47P

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
ZONA CITTADELLA/
ASTUTI: in stabile 
anni ‘70 alloggio al 
1°P. in ottime con-
dizioni composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

Poss. Box auto. RICH. €. 85.000 RIF. 24A
S P I N E T T A 
M.GO: in pa-
ese Villetta 
indipendente 
su 4 lati di-
sposta tutta 
su di un piano 
con seminter-
rato adibito a 
cantina, box, 

taverna e bagno. Il Piano rialzato è così composto: in-
gresso con disimpegno, salone, ampia cucina con zona 
pranzo, 2 camere letto e bagno. Sedime di circa 800 
mq. RICH. €. 280.000 RIF. 4S

SAN MICHELE: villet-
ta a schiera libera su 
2 lati composta da 
ingresso, sala con 
camino, zona pran-
zo, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. 
1°P.: 2 ampie camere 
letto, bagno e terraz-
zino oltre a mansar-
da con bagno. Ester-
namente porticato, 
giardino di circa 250 

mq e ulteriore fabbricato adibito a magazzino/triplo box 
auto. (IPE: non comunicato) RICH. €. 230.000 RIF. 23B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

INIZIO CRISTO: In posizione comoda ai servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO 
ED ARREDATOdi 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
camera, bagno, 
rip., cantina. 
Basse spese 
di gestione. €. 
54MILA RIF. 75 
I.P.E. NON COMU-
NICATO 

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
In palazzo de-
coroso Allog-
gio al P.R. in 
buono stato di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
cantina e Box. 
€. 75MILA RIF. 
194 I.P.E. NON 
COMUNICATO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. di 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, 
2 bagni, taver-
netta collegata, 
cantina e box. 
Risc. Autonomo. 
€. 120MILA RIF. 
47 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 3° p. s.a. 
di sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, cantina e 
box. €. 105MILA 
TRATT. RIF. 199 
I.P.E. NON CO-
MUNICATO

CRISTO: In una traversa di C/so Acqui Comodo ai ser-
vizi Alloggio RISTRUTTURATO in palazzina d’ epoca al 

P.R. di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, can-
tina, Box. Risc. Auto-
nomo. Ottime fi niture 
€. 125MILA RIF. 309D 
INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 180,5424 
KWH/M2

CASALBAGLIANO: In Piccola palazzina Recente Allog-
gio con GIARDINO composto da soggiorno con cucina 

a vista, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Porti-
chetto, P. Auto. 
Poss. Box. Risc. 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO 
€. 130MILA RIF. 
104 I.P.E. NON 
COMUNICATO

CENTRO CRISTO: In palazzina recente signorile Allog-
gio su 2 livelli ULTIMO PIANO di sala, cucina, 2 camere, 

bagno, man-
sarda col-
legata fi nita 
con bagno, 
cantina e 
box. Ottime 
fi niture. €. 
1 8 5 M I L A 
RIF. 34 I.P.E. 
NON COMU-
NICATO

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati su 2 livelli di 
salone, cucina, 
3 camere, 2 ba-
gni, lavanderia, 
mansarda fi nita, 
tavernetta, box 
ampio, GIARDI-
NO. €. 178MILA 
RIF. 126D IN-
DICE PRES. 
ENERG. GLO-
BALE 146,1346 
KWH/M2

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta Recente libera 3 lati con 
Ampio Giardino di-
sposta su più livelli 
di sala con camino, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, 
Mansarda fi nita 
con bagno, Box, 
cantina. Ottime fi -
niture. €. 190MILA 
RIF. 224 I.P.E. NON 
COMUNICATO

FRASCARO: CASA RISTRUTTURATA libera 2 lati su 2 
piani di soggiorno con camino, cucina a vista, 2 bagni, 

2 camere, 
ripostiglio. 
GIARDINO. 
Rustico con 
Box. LIBE-
RA SUBITO 
€. 125MILA 
RIF. 186 
I.P.E. NON 
COMUNICA-
TO

VILLA DEL FORO: Casa libera 3 lati su 2 piani di sala con 
cucina a vista, 
studio, 2 ca-
mere, bagno, 
sottotetto. Box, 
GIARDINO. LI-
BERA SUBITO 
€. 125MILA RIF. 
278 I.P.E. NON 
COMUNICATO

CANTALUPO: Villa Recente 4 lati SU UNICO PIANO 
di sala, cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, mansarda 

collegata con 
2 camere e 
bagno. Box, 
GIARDINO di 
circa 800mq. 
€. 230MILA RIF. 
162E INDICE 
PRES. ENERG. 
G L O B A L E 
226,07 KWH/
M2

CABANETTE: In piccola palazzina Recente immersa nel 
verde Alloggio al P.T. di sala, cucina, 2 camere, bagno, 

Tavernetta colle-
gata con bagno/
lavanderia, Box. 
AMPIO GIARDI-
NO Ottime fi ni-
ture €. 180MILA 
TRATT. RIF. 214 
I.P.E. NON COMU-
NICATO

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio pari al nuovo in 
stabile di recentissima costruzione sito al p. 5° c.a. 

di cucina con 
sala a vista, 2 
camere letto, 2 
bagni, 2 ampi 
balconi, canti-
na e Box. Risc. 
Autonomo Ot-
time fi niture €. 
153MILA RIF. 
39 I.P.E. NON 
COMUNICATO

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Villa RECENTE di ampia 
metratura UNICO PIANO libera 3 lati di salone doppio, 

ampia cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita 
di 2 camere, ba-
gno, tavernetta, 
box doppio, GIAR-
DINO 800mq. €. 
330MILA RIF. BR 
I.P.E. NON COMU-
NICATO

INIZIO CRISTO: 
Villa libera 4 lati 
FINEMENTE RI-
STRUTTURATA in 
posizione tran-
quilla su UNICO 
PIANO RIALZATO 
di salone doppio 
(poss. 3a came-

ra), cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo. P.T. di tavernet-
ta con angolo cottura, bagno, cameretta. GIARDINO, 2 
box. €. 250MILA RIF. 138 I.P.E. NON COMUNICATO
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VENDITE IN CITTÀ

3 VANI ZONA OSPEDALETTO Alloggio sito 
al 1 e ultimo piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, ampia camera, ba-
gno, balcone. Rich € 55.000

3,5 VANI VIA TONSO Alloggio sito al 2 
piano composto da: ampio ingresso, sog-
giorno, cucinotto, due camere, bagno, 
balcone. Rich € 65.000

3,5 VANI In palazzo di nuova costruzione 
alloggio sito al 5 piano composto da: in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, balcone. Termoautono. 
Rich € 120.000

4 VANI CORSO ROMITA Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito al 2 piano 
composto da: ingresso, soggiorno con cu-

cina a vista, 
due camere, 
bagno, bal-
cone e can-
tina. Rich 
€ 150.000

4 VANI PISTA NUOVA Alloggio sito al 5 
piano completamente ristrutturato, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina 

a b i t a b i l e , 
due came-
re, bagno, 
due balconi, 
l a v a n d e -
ria. Rich 
€ 160.000

4 VANI ZONA ORTI Alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al 6 e ultimo 
piano, composto da: ingresso, soggiorno, 

cucina abi-
tabile, due 
c a m e r e , 
bagno, ter-
razzo. Ot-
time fi ni-
ture. Rich 
€ 188.000

4 VANI S. LORENZO Alloggio di 158 mq 
sito al 2 P c.a. Composto da ingresso su 
ampia sala, cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, cantina, terraz-
zo di 20 mq, 1 balcone verandato inter-
no cortile e 2 balconi su strada. Info in 
uffi cio

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 6 
P c.a.: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzo. Rich. € 85.000

4 VANI ZONA CRISTO In palazzo di re-
cente costruzione alloggio sito al 6 piano 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, bagno, terrazzo, ripo-
stiglio, al piano mansardato camera ma-
trimoniale, bagno, terrazzo. Termoautono-
mo. Possibilità di box. Rich € 120.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 6 e ultimo P: 
ingresso su sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno. Terrazzo di 30 mq e balcone 
doppio in parte verandato. Condiziona-
mento. Rich. € 180.000 tr

4 VANI PISTA VECCHIA In palazzo d’e-
poca luminoso alloggio completamente 
ristrutturato con fi niture di pregio, com-
posto da: ingresso, sala, cucina abitabile, 

due camere da 
letto, bagno, ri-
postiglio, balconi. 
Termoautonomo. 
Box auto. Rich 
€ 298.000

4 VANI IN ZONA P.ZZA GARIBALDI Allog-
gio di 140 mq sito al 1P: sala doppia, cuci-
na abitabile, 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, lavanderia, ripostiglio, terrazzo di 

25 mq, cantina, 
box auto dop-
pio. Termoau-
tonomo. Ottime 
fi niture. Rich. 
€ 330.000

5 VANI VILLAGGIO BORSALINO Alloggio 
sito al 1 piano, composto da: ingresso, 

sala, grande cu-
cina, tre camere, 
doppi servizi, tre 
balconi, canti-
na e box. Rich 
€ 155.000

5 VANI VILLAGGIO EUROPA Alloggio 
completamente ristrutturato: grande cu-
cina, sala, camera matrimoniale, camera 
doppia, ripostiglio, doppi servizi, veran-
da, 2 balconi, cantina, box auto. Rich. 
€ 160.000

5 VANI VIA TONSO Alloggio completamen-
te ristrutturato sito al 4 piano c.a. Compo-
sto da: ingresso, soggiorno con cucina a 

vista, tre 
c a m e r e , 
b a g n o , 
b a l c o -
ne. Rich 
€ 135.000 

5 VANI PISTA In piccola palazzina allog-
gio sito al 2 e ultimo piano composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, due ca-
mere, doppi servizi e ripostiglio, al piano 
mansarda ampia camera. Rich € 180.000

ZONA PISTA NUOVA Alloggi di nuova co-
struzione varie metrature con box auto, 

terrazzi. Pos-
sibilità di ac-
quistarli an-
che al grezzo. 
A partire da 
€ 148.000

VENDITE FUORI CITTÀ

VALLE SAN BARTOLOMEO Casetta ri-
strutturata indipendente su 3 lati disposta 
su 2 piani composta da: PT ingresso, sala, 
cucinotto, tinello, bagno; al 1P 2 camere, 
bagno, balcone. Cantina, psoto auto e cor-
tile privato. Rich. € 120.000

SPINETTA Villette di nuova costruzione, di-
sposte su unico piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abit, 2 camere, doppi 
servizi. Mansarda al grezzo. Giardino di 400 
mq. Rich € 175.000

CASCINAGROSSA Casa indipendente su due 
lati ristrutturata, disposta su 2 piani più man-
sarda fi nita, di circa 90 mq per piano: al PT 
cucina abitabile, sala, bagno, al 1P 3 camere, 
bagno. Portico e balcone di 14 mq, cortile e 
giardino di circa 450 mq. Rich. € 190.000

CASTELLETTO M.TO Cascina ristrutturata di 
180 disposta su 2 piani con annesso rustico 
di 200 mq, 2.000 mq di giardino cintato con 
piscina, 5.000 mq di terreno con box per ca-
valli. Rich € 320.000

VALMADONNA Bella villa indipendente su 
tre lati con salone, cucina abitabile, bagno e 
veranda al PT, 2 camere, bagno, cabina ar-
madi e terrazzo al 1P. In mansarda piccolo 
appartamento indipendente. Ampia tavernet-
ta e box auto. 2500 mq di giardino. INFO IN 
UFFICIO

AFFITTI ARREDATI

VIA BRODOLINI Monolocale arredato, termo-
autonomo Rich. € 280

VIA LODI Alloggio sito al 1 p. composto da: 
ingresso da ballatoio, cucina abitabile, came-
ra e bagno. Rich € 280

VIA MENSI Alloggio sito al p.t. Cucinino, 
tinello, camera matrimoniale, bagno. Rich 
€ 350

VIA TORTONA Alloggio sito al 2P c.a.: cuci-
nino e tinello, camera matrimoniale, bagno, 
balcone. Rich. € 350

ZONA ORTI Alloggio sito al 1 piano, ristruttu-
rato, composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
balcone. Autonomo. Rich € 340

VIA LUMELLI Bilocale ristrutturato sito al 1P. 
Termoautonomo Rich. € 370

C.SO ROMITA Alloggio sito al 3 P: ingresso, 
cucinino, tinello, camera, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 350

VIA CAVOUR Monolocale ristrutturato sito al 
1P . Termoautonomo. Rich. € 280

ZONA CENTRO In piccola palazzina allog-
gio completamente ristrutturato composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno. Pavimenti in 
legno, ben arredato. Termoautonomo. Rich 
€ 400

VIA DANTE In palazzo signorile alloggio sito 
al 1 piano: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, antibagno e bagno, riposti-
glio, balcone. Termoautonomo. Rich € 380

P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In recente 
costruzione bilocale sito al PT con cortiletto 
privato. Arredato moderno. Termoautonomo. 
Rich. € 480

VIA SCAZZOLA In piccola palazzina, ampio 
bilocale, molto ben arredato, termoautono-
mo. Rich € 420

VIA CAVOUR in palazzo d’epoca alloggio sito 
al 1 p. composto da: ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera matrimoniale, ripostiglio, 
bagno e balcone. Arredamento nuovo! Ter-
moautonomo. Rich € 480

VIA CASALBAGLIANO In nuova costruzione 
alloggio sito al 4P c.a.: sala con angolo cottu-
ra, 2 camere, doppi servizi. Termouatonomo. 
Rich. € 450

VIA SAN FRANCESCO Casetta unica nel suo 
genere, completamente ristrutturata, compo-
sta da: sala con angolo cottura, al piano su-
periore camera e bagno, studio in mansarda. 
Lavanderia e posto auto coperto Teramoau-
tonomo. Rich € 500

VIA ASPROMONTE In casa d’epoca allog-
gio completamente ristrutturato: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio. Terrazzo e posto 
auto. Termoautonomo. Rich € 550

VIA MILANO Bilocale di 57 mq in stabile di 
pregio al 1 P, ottime rifi niture. Termoautonomo. 
Rich. € 550

VIA CANIGGIA Alloggio signorile sito al 3 piano, 
cucina, sala, camera matrimoniale, bagno e bal-
cone. Ottime fi niture. Rich € 650

AFFITTI LIBERI

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca completa-
mente ristrutturato affi ttasi alloggi nuovi: 1P 
Monolocale con cucinotto e servizi. Rich. € 220 
- 3P Sala con cucina a vista, camera matrimo-
niale, 2 singole, bagno Rich. € 350 - 1P Cucina, 
sala, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Rich € 330 - 3P Cucina abitabile, sala grande, 3 
camere, bagno, balcone Rich. € 450

VIA MAZZINI In palazzo d’epoca bilocale in 
mansarda di nuova realizzazione sita al 4 P c.a. 
Ottime fi niture. Rich. € 280

VIA BUOZZI 14 Alloggio sito al 5 ultimo piano 
c.a.: ingresso, piccolo cucinino, tinello, sala, ca-
mera, 2 balconi, cantina. Rich. € 250

VIA PASTRENGO In palazzo d’epoca ampio 
monolocale ristrutturato, termoautonomo, con 
posto auto. Rich. € 280

VIA DONIZZETTI 76 Alloggio sito al 1P: ingresso 
cucinino , tinello, sala, camera, bagno, balconi. 
Rich. € 300

V.LE MILITE IGNOTO Alloggio ristrutturato sito al 
2P s.a.: cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. Rich. € 380

VIA XX SETTEMBRE 31 Alloggio sito al 4 p. 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone. Rich € 360

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio al PR.: in-
gresso, cucinino, tinello, 2 camere, bagno, bal-
cone, cantina, posto auto e box auto. Rich € 360

VIA MODENA Alloggio sito al 2 piano c.a.di 135 
mq completamente ristrutturato:: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto, doppi servizi. Rich € 600

IMMOBILIARE DI GLENDA COLANINNO VIA LANZA 19 ALESSANDRIA Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615 - www.prontocasa.al.it

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it
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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

CENTRALISSIMO  ultimo piano in casa d’epoca 
c.a., ris. Autonomo, sottotetto di pertinenza esclusi-
va, cucina ab., soggiorno, sala da pranzo, 3 camere, 
2 bagni, terrazzo di 40 mq, € 330.000 tratt.

CASA D’EPOCA PIENO CENTRO  

in corso di frazionamento, diverse soluzioni 
abitative con box e/o posti auto, 1° e 2°piano, 
esempio: 

105 mq € 88.000,00; 

mq 115 € 90.000; 

ultimo piano mq 110 € 85.500; 

parti comuni ristrutturate, riscaldamento auto-
nomo

VENDITE AFFITTI

VIA S.G.BOSCO NUOVA COSTRUZIONE  varie soluzioni con interni da personalizza-
re, 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, mq 110

b- soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ampio balcone, mq 80;

c- soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 2 balconi, mq 70

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

RISTORANTE rinomato nel cuore del centro città, locali rinnovati, attrezzatura recen-
tissima, locali in affi tto equo, si valuta cessione attività

VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in corso di totale ristrutturazione, pos-
sibilità scelta delle fi niture, cucina, soggiorno, 2 camere,ampio bagno, 3 balconi, € 
150.000 tratt.

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 costruzio-
ne con giardinetto privato, terrazzi di grandi dimensioni nelle zone giorno e notte, 
disposta su 2 piani, ottime fi niture, condizioni pari al nuovo, info in sede;indice p.e. 
139.23kwh/m2

C.so LAMARMORA appartamento piano intermedio, da rimodernare, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, box auto, € 200.000 tratt.

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

ATTICO in una delle principali piazze della città, isola pedonale, lussuoso apparta-
mento con fi niture ricercate, cucina abitabile con balconata che apre a vista sulla 
piazza, soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, grande terrazza che da accesso ad una 
veranda-soggiorno esterna, box auto, info in sede;

 VIA BERGAMO appartamento 1°p c.a. in casa d’epoca, quadrilocale con doppi ser-
vizi, ristrutturato, ris autonomo, € 190.000 trattabili, libero alla vendita

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

ZONA P.zza Della Lega appartamento piano nobile in casa d’epoca, ristrutturato 
accuratamente, cucinotto, ampio soggiorno, 2 camere, 2 ampi bagni, ris. Autonomo, 
€ 250.000

 VIA P.SACCO appartamento in perfette condizioni, piano alto, cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere, 2 bagni, box auto, € 158.000 tratt.

C.so IV NOVEMBRE 3°p. c.a., luminosissimo, cucina, soggiorno, camera, bagno, da 
ristrutturare, info in sede;

VILLAGGIO EUROPA in palazzina anni ’70 in ottimo stato di manutenzione, 2°p. s.a., 
cucina ab., soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, poss. 2 box auto, € 130.000 tratt.

PISTA VECCHIA in palazzo d’epoca, 
piano nobile ristrutturato, cucina, 
ampio soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
ris. autonomo, PARI AL NUOVO € 750/
mese

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

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, soggiorno, came-
ra, bagno, box auto, € 380/mese

VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, ti-
nello con cucinino, soggiorno, camera, 
bagno nuovo, € 400/mese

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

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

VIA G.BRUNO bilocale doppia esposi-
zione, € 300/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, ri-
strutturato, autonomo, € 380/mese

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

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

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

P.zza S.M.CASTELLO in complesso 
di recente costruzione, app. ARREDA-
TO, cucinotto, soggiorno, camera con 
bagno privato con ampia vasca idro, 
€ 450/mese

VIA SAN LORENZO negozio di am-
pia metratura con 3 vetrine su strada, 
info in sede;

C.so ROMA negozio 70 mq, 3 vetri-
ne, posizione d’angolo valuta cessio-
ne contratto di locazione;

VALMADONNA villa indipendente 
4 lati alla porte del paese con ampio 
sedime di pertinenzaesclusiva, cuci-
na ab., soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
box esterno, € 700/mese

VALLE SAN BARTOLOMEO com-
plesso di recente costruzione, ap-
partamento termoautonomo, cucina, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ampio 
giardino su 2 lati e terrazzo panora-
mico, box doppio, € 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, dop-
pi ingressi, doppi servizi, 2°p con 
ascensore, ottima visibilità, ristrut-
turato a nuovo, cablato per PC, aria 
condizionata;

VIA MONDOVI appar-
tamento appartamen-
to 1°p da ristrutturare, 
in casa d’epoca, in-
gresso, tinello con cu-
cinino, ampia camera, 
bagno, ripostiglio,
€ 65.000 tratt., ter-
moautonomo;
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ALLOGGI

B0631M ZONA PISTA BORGO CITTA’ NUOVA Box auto di grandi dimen-
sioni mt. 7,50 X 3 €. 25.000

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 
ZONA ORTI VIA DELLA 
CHIATTA Alloggio di nuova 
costruzione al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su due 
livelli con ingresso su soggior-
no living, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Piano mansarda con due 

camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per cucina 
e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo.
CLASSE B €. 227.000,00 

VALENZA VIA 
BANDA LENTI Uffi cio/
Bilocale/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.= NON COMUNICATO €. 40.000,00 TRATTABILI 
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. Riscal-

damento autonomo a metano. Finiture signorili. Elegantemente arredato. 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 80.000,00 

A0632M ZONA CABANETTE 
In palazzina recentissima con 
poche unità abitative, alloggio di 
circa 90 mq. comm. con ampio 
giardino a tre lati, ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a 
vista, due camere letto, bagno. 
Tavernetta di circa 70 mq. ele-
gantemente rifi nita e riscaldata 
con servizio/lavanderia. Box 

auto, riscaldamento autonomo e Irrigazione automatica del giardino. 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 180.000,00 

A0634M BOSCO MARENGO 
In stabile d’epoca completa-
mente ristrutturato, alloggio al 
2° ed ultimo piano di circa 90 
mq. comm. con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a 
vista, due camere letto, bagno, 
ampio ripostiglio, balcone. 
Riscaldamento autonomo a 
metano. FINITURE SIGNORILI. 

I.P.E.= NON COMUNICATO €. 90.000,00 
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 

A0627M ZONA PISTA In palazzina d’epoca fi ne liberty, di soli due piani, 
in fase di ristrutturazione totale, alloggio al 1°/P di circa 100 mq. comm. 
con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, due 
balconi, cantina. Riscaldamento a gestione autonoma. Finiture a scelta in 
capitolato di pregio. Consegna estate 2013 €. 180.000,00 POSSIBILITÀ 
DI ACQUISTO BOX AUTO A PARTE €. 25.000,00

A0586M ZONA CRISTO VIA CASAL-
BAGLIANO 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 cir-
ca 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 VEC-
CHIA 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 
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 CEN-
TRALISSIMA 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 sa-

lottino d’arrivo, tre camere, doppi servizi. Finiture esclusive, climatizzato, 
riscaldamento autonomo a metano. IPE= N.C. €. 225.000,00 

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 

A0630M ZONA SPINETTA 
MARENGO In Complesso 
residenziale con giardino com-
pletamente cintato, luminoso 
appartamento di circa 120 mq. 
comm. al 2°/P ed ultimo piano 
s/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, tre camere da 
letto, doppi servizi, due grandi 
balconi, cantina e box auto. 

Riscaldamento semiautonomo, Finiture anni 80.
I.P.E.= 152,85 KWH/M2 CLASSE D €. 110.000,00 

A799M ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUOVA) In stupendo contesto 
architettonico, grande alloggio su due livelli al terzo e quarto piano c/a 
di circa 300 mq. comm. così articolato: grande ingresso, studio, salone 
doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al 
piano superiore con scala interna dal salone: due grandi camere letto e 
bagno. Comunicante ma con ingresso indipendente bilocale con ingresso, 
cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. SI VAGLIANO EVENTUALI PERMUTE I.P.E.= 
NON COMUNICATO € 530.000,00 

A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Luxemburg alloggio 
all’ultimo piano disposto su due livelli con ingresso su sala living, cucina 
aperta, camera letto matrimoniale, bagno. Al piano mansardato due ampi 
locali con zona servizi con fi niture al grezzo. Box auto.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 130.000,00

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

C0626M RIVALTA BORMIDA In 
bella posizione casa bifamiliare 
di inizio 900 articolata su due 
piani fuori terra, con due unità 
abitative indipendenti per com-
plessivi 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 completa-
mente 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 

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 sog-
giorno con caminetto rustico, 
cucina padronale e bagno; 
1°/P con due grandi camere 

da letto, possibilità di ricavare la terza camera, bagno e ripostiglio. Ampio 
mansarda completamente rifi nita riscaldata e climatizzata e piccolo 
servizio. I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00 

V0615M CARENTINO In posizione 
panoramica prestigiosa villa anni 
70 di 320 mq. comm. con circa 
2500 mq. di giardino e sedime 
completamente cintati. Al P/T ampia 
autorimessa, grande taverna, came-
ra, 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 

V0633M ZONA ORTI Bella 
villetta di recente costruzione con 
piccolo giardino di proprietà sui 
quattro lati, articolata su due piani 
fuori terra oltre a seminterrato 
per complessivi 380 mq. comm. 
Al piano seminterrato tavernetta, 
lavanderia, cantina e c/t; al P/T 

soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 
1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; 
Belle fi niture I.P.E.= 255,7071 KH/M2 CLASSE D NON COMUNICATO 
€. 350.000,00

V0636M CASTELLETTO 
MONFERRATO In posizione 
panoramica, immersa nel verde, 
bella villa indipendente degli anni 
80 con circa 1350 mq di giardino 
piantumato e completamente cin-
tato così composta. Al P/Semint. di 
circa 195 mq. grande autorimessa, 

cantina, c/t, locale per taverna, bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 
mq. ingresso padronale su salone doppio con camino, grande cucina, due 
camere letto matrimoniali, doppi servizi. Ampio piano mansardato di 120 
mq. completamente al grezzo con predisposizione a tutti gli impianti. In 
ottimo stato conservativo. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 480.000,00 

V0450M CASTELLAZZO BORMI-
DA In bella posizione grande villa 
indipendente di 620 mq comm. con 
ampio giardino piantumato di circa 
900 mq. P/T ingresso, due saloni, 
sala pranzo, cucina, bagno; Al 1°/P 
quattro camere da letto, tre bagni, 
ripostiglio e balconate; Mansarda di 

circa 50 mq. con bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con auto-
rimessa per più auto, lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, 
cantina e centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel 
suo genere con soluzioni ambientative particolari. Finiture degli anni 70.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 380.000,00 

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 
2° piano s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 400,00
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-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Muri di negozio 
di circa 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo
€. 600,00
AFF-NEG066 ZONA CENTRO Muri di negozio con 4 vetrine su strada
€. 2.000,00
AFF062 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE Alloggio non arre-
dato con soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno due balconi e 
box auto €. 450,00

AFFITTI ARREDATI
AFF060ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano bilocale ARREDATO MOLTO BENE 
con ingresso su sala con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. €. 450,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA DON CANESTRI Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 400,00
AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato di circa 60 mq. 
Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, cucinotta, camera letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. 
COMPLETAMENTE ARREDATO A NUOVO – MAI ABITATO €. 500,00
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 ristrutturato 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 €. 500

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.

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, ba-
gno oltre a ampio locale rustico con forno a legna. 
Al 1°/P di circa 70 mq. comm. due grandi camere 
da letto di cui una con cabina armadi e bagno. 
Il tutto completamente e modernamente ristrut-
turato.  In aderenza rustico di circa 70 mq. per 
piano. Locale autorimessa a piano giardino. Parco 
di circa 2.000 mq. piantumato. I.P.E = 184,4549 
kWh/m2 classe D - €. 230.000,00 

V0514M ZONA VALENZA
Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare prestigiosa tenuta padrona-
le 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 rico-
struito 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 uffi ci

I.P.E.= 167,8959 KWh/m2 classe energetica D

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
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di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

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

ALESSAN-
DRIA: In zona 
pista alloggio 
composto da 
ampia zona 
giorno ,cuci-
nino a vista , 
due camere, 
bano, due 

balconi, cantina e box auto. € 125.000,00

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
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum
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Zona Pista Nuova, rif. 1/P Appartamento con 
posto auto condominiale composto da ingresso, 
tinello, cucinino, due camere, bagno e riposti-
glio. Due balconi e cantina. Classe energetica C 
– I.P.E 137,54 kwh/m2 € 75.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P In zona tran-
quilla e verdeggiante appartamento composto 
da ingresso, soggiorno a vista, cucina abitabile, 
camera matrimoniale con cabina armadio, ca-
mera singola, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 150,000.00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Ampio e lumino-
so appartamento sito al quarto ed ultimo piano 
composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, due camere, bagno ristrutturato e ri-

postiglio. Possibi-
lità di ricavare una 
terza camera. Due 
balconi, cantina e 
box auto. Classe 
energetica E – I.P.E 
201,43 kwh/m2
€ 128,000.00

Zona Corso Cento Cannoni, rif. 31/P In posizio-
ne comoda al centro, appartamento in contesto 
signorile composto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, camera e bagno. Un balcone 
e cantina. Classe energetica D – I.P.E 148,94 
kwh/m2 € 69.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V Ampio appartamento 
pari al nuovo e composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere e doppi servi-
zi. Cantina e giardino di 40 mq circa. Box auto. 
Classe energetica D – I.P.E 191,34 kwh/m2
€ 145.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS Casa semindi-
pendente con porzione di cortile disposta su 
due livelli e così composta:p.t con ingresso, 
cucina abitabile e bagno. Primo piano con sa-
lottino. Un balcone e terrazzo. Sottotetto ultima-
to. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 55.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V Appartamento con 
riscaldamento autonomo e giardino di 40 
mq circa composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e bagno (ri-
strutturato). Un balcone, cantina e box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 95.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 57/V Apparta-
mento con riscaldamento autonomo composto 
da ingresso, soggiorno, cucinino, una camera 
matrimoniale e due singole, bagno e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe energe-
tica ed I.P.E non comunicati. € 95.000,00

Zona Cristo, rif. 1/V Appartamento di nuova 
costruzione composto da ingresso, soggior-
no con cucina a vista, due camere e bagno. 
Due balconi, cantina e possibilità di box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 128.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 80/V Ampia villa a 
schiera libera su due lati con giardino di 60 mq 
circa così composta: p.t con tavernetta e loca-
le di sgombero. Il primo piano presenta cucina 
abitabile, soggiorno, e bagno con doccia. Se-
condo piano composto da tre camere e bagno 
con vasca. Sottotetto ultimato, box e due posti 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 190.000.00

Casalbagliano, rif. 22/FZ Appartamento 
pari al nuovo con posto auto di proprietà così 
composto: ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile a vista, due camere e bagno. Terrazzo 
e ampio giardino. Possibilità di due box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 130.000,00

Gamalero, rif. 62/G In zona centrale al paese, 
casa semindipendente libera su due lati com-
posta da: p.t con ingresso, tinello, cucinino, 
soggiorno e bagno. Il primo piano presenta due 
camere e bagno. Porticato e rustico di 110 mq 
circa con giardino di 350 mq circa che lo cir-
conda su tre lati. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 40.000,00

Villa del Foro, rif. 11/FZ Villa indipendente su 
tre lati di prossima realizzazione composta al 
piano terra da ingresso su salone, cucina abi-
tabile, bagno e locale lavanderia. Il primo piano 
presenta tre camere da letto, cabine armadio e 
bagno. Terrazzo, ampio giardino di proprietà e 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 235.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/CS Casa indipenden-
te su due lati disposta su due livelli composta 
da: p.t con ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno e bagno. Primo piano con due came-
re e bagno. Sottotetto con due locali al grezzo. 
Balcone, box auto e giardino di 250 mq circa.
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 90.000,00

Castellazzo B.da, rif. 67/CS Casa libera su 
tre lati di 300 mq circa da ristrutturare così 
composta: p.t con ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e ripostiglio. Primo piano con 
due camere matrimoniali e due singole. Sot-
totetto e terreno di proprietà di 3000 mq circa. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 99.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564  |  studioalessandria5@virgilio.it

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

0131.28.80.38 Codice agenzia

Orti – In contesto di recente costruzione, alloggio 
di generosa metratura, ben rifi nito, personalizza-
to con parquet e camino, circondato da giardino 
privato e terrazza. Termoautonomo, cantina e BOX 
DOPPIO. € 258.000 ipe non comunicato

Galimberti – Vill. Borsalino -  alloggio in perfette 
condizioni, soleggiato piano alto con ascensore. 
Serramenti nuovi con doppi vetri, 3 balconi, canti-
na e box.  € 140.000 ipe non comunicato

San Michele – soluzione libera su 3 lati, con di-
versi spazi di vario uso e  tavernetta al piano terra. 
Abitazione al primo piano con : ingresso, sala, cu-
cinotta, 2 camere, studio, bagno. Ampio giardino. 
€ 180.000  ipe non comunicato.

Orti – appartamento ristrutturato, luminoso ultimo 
piano s.a. : ampia sala a vista, cucina abitabile, 
2 camere, bagno. 2 balconi. € 83.000 Cl. C ipe 
127,00kwh/m2

Galimberti – vill. Commercianti – moderna so-
luzione completamente rinnovata: ingresso su 
ampia zona giorno living con sala e cucina, 2 ca-
mere con parquet, bagno. 2 balconi e terrazzino. 
Comprensivo di box e riscaldamento autonomo.
€ 150.000 CL. E ipe 242,24 kwh/m2

valle san Bartolomeo – in posizione residenzia-
le a due passi dal centro paese, casa con corti-
le privato. Ottime condizioni interne. Ingresso, 
sala, cucinotto/tinello, 2 camere e doppi servizi!
€  110.000 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

Zona p.zza Genova – piano alto con ascen-
sore, da ristrutturare. Comodo al centro e per il 
parcheggio . Ingresso spazioso, cucina, sala, 2 
camere, ripostiglio. Balcone e cantina. Pavimenti 
in marmo recuperabili. € 70.000 ipe non comu-
nicato

valle san Bartolomeo - poco fuori paese, in 
collina,  soleggiata porzione di casa disposta su 
2 piani dotata di circa 2.000 metri  tra cortile e 
giardino. Buone condizioni. € 140.000 ipe non 
comunicato

Borgo Rovereto –  alloggio disposto su 2 livelli. 
Salotto e cucina abitabile al piano terra, studio a 
vista, 2 camere e bagno al primo piano. Termo-
autonomo, BOX e cantina. Ristrutturato, ottime 
condizioni!  € 145.000 CL. E ipe 229,69 kwh/m2

San Michele – casa libera su 3 lati. Posizio-
ne tranquilla e soleggiata, a pochi minuti dal 
centro paese. Generosa metratura disposta su 
2 piani.  Piano terra completamente ristrut-
turato, fi niture in mattone a vista e cotto, ca-
mini su entrambi i piani. Ampi spazi esterni. 
€ 240.000  ipe non comunicato

Valmadonna - villa indipendente, nuova costru-
zione inserita in contesto residenziale privato. 
Classica disposizione su 2 piani con particolare 
zona notte mansardata con tetto a vista. Finiture 
interne di ottima qualità. Giardino circostante e 
box auto. € 265.000 Tratt. ,Cl. C. ipe 88,56

Borgo Rovereto  -  in contesto anni ’70, alloggio 
di buona metratura: ingresso, cucinotto, tinello, 2 
camere, bagno e ripostiglio. Balcone e TERRAZZO. 
€ 75.000,00 cl. C ipe 115,50

Felizzano – comoda casa in paese, con cor-
tile privato. Recente ristrutturazione disposta 
su 2 livelli. Spazi comodi, ideali per una fami-
glia. Al piano terra volte a mattone recuperate.
€ 110.000 ipe non comunicato

Castelceriolo – poco fuori paese, casa di gene-
rosa metratura, su 2 piani, già predisposta come 
bifamiliare. Completata da box, locali di ricovero e 
giardino. € 150.000 ipe non comunicato.
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CESSIONI E RILIEVI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

ALESSANDRIA - Corso Borsalino,10 - II piano
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’ CELL: 348 0679011
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 € 90’000.00 con un anticipo di € 50’000.00

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.-

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 di 
cui 100’000.00 dilazionati.

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

Alessandria – Cedesi birreria – american bar con parcheggio 
antistante. Apertura solo serale. Arredamento caratteristico. Ideale per
2 persone. Richiesta € 90’000.00 trattabili.

In grosso centro della provincia di Alessandria cedesi PIADINERIA 
STUZZICHERIA veramente unica nel suo genere. Modico affi tto 
immobile pari ad € 750.00 mensili. Dehor estivo. Locale caratteristico. 
Richiesta € 180’000.00 di cui 120’000.00 dilazionabili.

Zona di Valenza cedesi, in piccolo centro, ideale per nucleo familiare, 
BAR TRATTORIA con apertura anche serale. Ampi locali in perfette 
condizioni e possibilità di installazione forno per pizza. Parcheggio 
antistante. Prezzo interessante.

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.50 posti 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.-

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.-

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 – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria 
ubicata in zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato d’uso 
con annesso forno per la produzione di pizza e focaccia. Ideale per una 
persona. Avviamento pluriennale. Prezzo interessante!!

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 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 punto vendita. Attrezzature installate 
nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone.
Richiesta € 100’000.00.-

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

Alessandria – centralissimo – cedesi panifi cio con punto vendita. 
Avviamento pluriennale. Ideale per un minimo di 2 persone. Ottimo 
reddito. Posizione veramente strategica. Prezzo interessante!

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. N.2500 tesserati. Attrezzature di recente 
installazione Richiesta € 150’000.00 VERO AFFARE.

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 – a pochissimi Km- cedesi tabaccheria (unica nel centro 
abitato) con annessi giochi lotto e superenalotto. Aggi anno 2012 pari 
ad € 70’000.00 + corrispettivi. Modico affi tto immobile ove è ubicata 
l’attività. Ideale per 1 persona + aiuto. Richiesta € 250’000.00 trattabili.

Alessandria – vicinanze – cedesi tabaccheria/edicola/bar tavola 
fredda con annessi giochi lotto, superenalotto, slot machines. Ampio 
dehor estivo. Ideale per due persone. Richiesta € 180’000.00

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.

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

Novi Ligure - ( a pochi Km.) - cedesi tabaccheria edicola con annesso 
lotto e superenalotto, ottimo avviamento. Aggi annui pari ad € 80’000.00 
+ corrispettivi. Ideale per due persone. Richiesta € 350’000.00 trattabili.

Alessandria – cedesi avviatissima tabaccheria con annessi giochi 
Lotto, Superenalotto – ubicata su strada di forte passaggio – aggi annui 
pari ad € 190’000.00 – Richiesta € 550’000.00 non trattabili.

Alessandria – vicinanze – tabaccheria-edicola con annesso Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Arredamento rinnovato recentemente. 
Aggi annui superiori ad € 100’000.00 + corrispettivi. Ideale per due 
persone Richiesta € 350’000.00

Alessandria cedesi rinomata tabaccheria con annesso giochi Lotto 
e Superenalotto, ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad € 
125’000.00 + corrispettivi – arredamento di nuova installazione – ideale 
per due persone. Richiesta € 450’000.00.-

EDICOLE

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

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

ALESSANDRIA – Cedesi edicola tra le più importanti della città. 
Ubicazione veramente strategica con elevatissimo passaggio pedonale. 
Ampio locale di recente ristrutturazione. L’attività svolge anche servizio 
di ricariche telefoniche, articoli regalo, ecc. Avviamento pluriennale. 
Ottimo reddito. Ideale per 2 persone. Richiesta Euro 150’000.00 con un 
acconto di € 50’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

Alessandria – Vendesi/affi ttasi in posizione di fortissimo passaggio 
n.2 locali adiacenti di mq.100 cadauno ed un totale di n.8 vetrine fronte 
strada. VERO AFFARE!

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.-

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.
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MASSAGGIATORE SE vo-
luto Tv, esegue massaggi 
tonifi canti, antistress e 
rilassanti per momenti di 
assoluto confort e un com-
pleto relax. Il massaggio 
sarà eseguito con dolcez-
za, tatto e sensibilità. Verrà 
effettuato in tutta calma e 
nelle massima intimità. Si 
garantisce discrezione as-
soluta e massimo rispetto 
dei ruoli e della privacy. Per 
chi lo desiderasse eseguo 
epilazioni defi nitive per 
ambo i sessi. possibile par-
tecipazione di un secondo 
Tv. Se richiesto ospito in 
posto tranquillo ed attrez-
zato in un paese tra Ales-
sandria e Acqui Terme. Dal 
lunedi al venerdì con orario 
continuato dalle 8.00 all 
23.00 Tel. 333 2261875
ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragazza ci-
nese 25 anni, molto brava, 
per massaggi tutti i giorni 
Tel. 366 5418728
TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena arriva-
ta orientale, sono bellissi-
ma dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333
A.A.A.. CASALE Valery AF-
FASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, cor-
po mozzafi ato, capelli lun-
ghi, neri, fondo schiena da 
urlo, dolce, sexy, molto pa-
ziente, amante delle belle 
coccole per un massaggio 
rilassante, senza fretta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 389 9661896
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 388 3506692
ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con 
un fi sico da urlo, paziente, 
raffi nata e solare ti aspet-
to tutti i giorni per mas-
saggi solo italiani TEl. 342 
6029516
OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
FRANCESCA ITALIANIS-
SIMA Doc e sono una 
nuovissima alessandrina 
e trentenne, biondissima 
, la classica bellezza me-
diterranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni lineamen-
ti, ragazza laureata, colta, 
elegante, ambiente raffi na-
to. 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 co-
moda ai parcheggio non 
a pagamento e vicina alla 
stazione. Tel. 345/3148556
TX ALESSANDRIA TX de-
liziosa, Valery appena ar-
rivata giovane, bellissima 
affascinante,, fi sico moz-
zafi ato, molto sensuale, 
molto passionale, decisa, 
fondo schiena fantastico, 
deliziosa, con una grande 
sorpresa, vieni a trovarmi 
per darti sensazioni indi-
menticabili anche coppie, 
disponibile tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 389 
9962797
NOVI LIGURE Malu prima 
volta in città bellissima 
brasiliana dolce, simpa-
tica, ti aspetta per dolci 
massaggi Tel. 333 6133112
TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspet-
to con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo 
Tel. 334 7310358

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato caldo e 
molto molto igienico. Mas-
saggi rilassanti e massaggi 
da brividi .... senza fretta. 
Da non dimenticare. Puoi 
venire a trovarmi sempre, 
sempre senza appunta-
mento. 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 Ferroviaria. Zona 
Pista. Sono già in Alessan-
dria. Solo Italiani. Tel. 346 
7938769
CASALE M.TO prima vol-
ta in città, affascinante, 
pazientissima bambolina 
23 anni, alta 1,70, fondo 
schiena da sballo, dolce, ti 
aspetta per farti conosce-
re i favolosi forti e decisivi 
massaggi senza fretta, tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 08.00 alle 24.00 Tel. 
346 9552994
ALESSANDRIA SERINA 
- Elena novità in Alessan-
dria, due bamboline thai-
landesi, bellissime, molto 
sexy ti aspettano per un 
bel massaggio molto ro-
mantico per farti sentire 
il massimo del relax, sen-
za fretta, vieni a trovarmi 
senza fretta ti aspetto tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 388 
9998313
NOVI LIGURE Tx Angelina 
novità assoluta, brasiliana 
molto femminile, prospe-
rosa ti aspetta per dolci 
massaggi Tel. 328 0349925
TX LORENA TX Stella bra-
siliana nel cielo di Alessan-
dria, bella bionda, magra, 
dolce, raffi nata, bel fi sico 
da donna. Chiamami subi-
to ti aspetto in posto tran-
quillo con i miei splendidi 
massaggi  Tel. 366 1849594
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuo-
va massaggiatrice, bellissi-
ma, dolce, bella presenza ti 
aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399
LUNA TX splendida more-
na argentina un sogno ad 
occhi aperti, molto riserva-
ta, solo per esigenti, con i 
suoi massaggi ti aspetta 
Tel. 327 1639217
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, sim-
patia, appena arrivata in 
città, ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
ALESSANDRIA DUE ami-
che dall’est, una bionda 
e una mora, mani e piedi 
adorabili, sensuale, pa-
ziente, massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole, 
parcheggio comodo Tel. 
388 4850809
THE NEW Tortona Sofi a la 
coppia di orientali 23 24 
anni, per dolci massag-
gi indimenticabili, siamo 
molto carine, sensuali, 
discrete, vieni a trovarci e 
non ti dimenticherai mai. 
Ti aspettiamo in ambiente 
tranquillo e riservato tutti i 
giorni Tel. 388 7228936 389 
1046214
THI APPENA arrivata in 
Alessandria, orientale 19 
enne dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante, 
con i miei massaggi super 
rilassanti ti aspetto tutti i 
giorni senza fretta Tel. 389 
9989600
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana fem-
minile, dolce, sensuale, 
sexy, maliziosa, gentile, ti 
offrirò tutta la mia pazienza 
e sensualità, per farti rilas-
sare con i miei massaggi, ti 
aspetto in posto conforte-
vole, pulito, discreto. Chia-
ma Tel. 327 0942347

TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per 
non parlare del mio lato 
B. Ti aspetto per piacevo-
li massaggi di relax senza 
fretta. Se vuoi qualcosa di 
diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto pu-
lito Ricevo solo italiani. Tel. 
338 4897047
BALLERINA ITALIANA ti 
aspetta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14.00 alle 20.00 
a Novi Ligure, con i suoi 
massaggi, 29 anni solo su 
appuntamento, massima 
riservatezza, no privati, no 
anonimi in ambiente riser-
vato Tel. 339 8466633
MARIA IN Alessandria, 
zona orti, sono una donna 
di 43 anni alta 1.70 sono 
paziente, carina, educata, 
dolce, riservata e tranquil-
la. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti 
i giorni anche la domeni-
ca dalle 9:00 alle 22:00. Ti 
aspetto non te ne pentirai. 
Tel. 340-7151520
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944
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 an-
che coppie, solo italiani 
Tel. 342 5240086
ALESSANDRIA LILIANA 
falcony tx, Zona Pista, no-
vità assoluta, spettacolare 
e deliziosa, bambolina TX, 
23 anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpre-
sa, raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni da sola per farti ri-
lassare insieme con i miei 
massaggi, sono sempre io 
la tua bionda.... Tel. 389 
0491192
VICINANZE ALESSAN-
DRIA novità due femmine 
italianissime, non profes-
sioniste ma sicuramente 
impareggiabili, per un fan-
tastico massaggio infi nito, 
con fantasia ti aspettano, 
massima riservatezza Tel. 
345 0168219
TORTONA SUSY bellissi-
ma orientale dolce e sexy, 
senza fretta per farti mas-
saggi rilassanti, ti aspet-
to in ambiente tranquillo 
e pulito tutti i giorni dalle 
08.00 alle 24.00 Tel. 327 
8690690
ALESSANDRIA NIURKA 
deliziosa appena arrivata, 
bellissima donna, affasci-
nante, vulcanica e molto 
sexy, mozzafi ato 100%, la 
donna piu sexy di tutto il 
piemonte, bellissimo fon-
doschiena, se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi 
subito ti ricevo in ambien-
te molto raffi nato,per farti 
provare i miei dolci mas-
saggi, tranquillo e molto 
pulito, totalmente climatiz-
zato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 380 7845453
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, con 
massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 32 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti 
i giorni anche la domeni-
ca in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361

STEFANIA ITALIANA 35 
enne bellissima presenza, 
sensuale e raffi nata, rice-
ve tutti i giorni per appun-
tamewnto dalle 10.00 alle 
15.00 no anonimi Tel. 331 
7461524

SABRINA NOVITÀ in Ales-
sandria, bellissima bambo-
lina di 21 anni, capelli lun-
ghi, occhi neri, un gioiello 
di bellezza, dolce, raffi nata 
e molto sexy, tutti i giorni ti 
aspetto per farti rilassare 
con i miei massaggi in am-
biente tranquillo e molto 
comodo con parcheggio 
Tel. 342 3827313 solo ita-
liani

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

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

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

NOVI LIGURE prima vol-
ta ragazza capelli lunghi 
con un bellissimo fi sico ti 
aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta Tel. 
334 9991449

ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, novità, Farfalla 22 
anni, capelli lunghi molto 
elegante, splendida mo-
della, ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 327 
7758085

ROBERTA RAGAZZA po-
lacca 21 enne simpatica 
e irresistibile, se ti piace 
la classe e la raffi natezza 
e vuoi regalarti momenti 
unici, con i miei massaggi, 
chiamami, ti ospito nella 
mia elegante e tranquilla 
location, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 03.00 insieme 
alla mia amica. Tel. 349 
6581295 solo italiani

MILENA AD ALESSAN-
DRIA  ti offre benessere 
per il corpo, mente e spiri-
to, massaggio molto dolce 
che porta al completo relax 
ed è ideale per liberare la 
mente a persone affaticate, 
stanche, ansiose, stressa-
te e depresse, ti fa sentire 
bene dentro e fuori, lasciati 
coccolare e rigenerare in 
un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rilas-
sarti, serietà e riservatezza 
totale, su appuntamento, 
trattamento di un ora sen-
za fretta Tel. 370 1022056

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

TX TORTONA Laura stre-
pitosa bionda, affascinan-
te, dolce, simpatica, fanta-
stico fondoschiena, labbra 
vellutate, senza fretta, per 
farti sognare con i miei 
massaggi, tutti i giorni 
fi no a tarda notte Tel. 335 
1665863

PRIMA VOLTA in città in 
Alessandria, 25 anni, una 
vera bambolina sexy, coc-
colona, dolcissima, affa-
scinante, ti aspetto senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica con i miei mas-
saggi rilassanti Tel. 388 
5838429

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, un bel fondoschie-
na, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti 
i tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare sen-
sazioni mai avute e dopo 
non mi dimentichi più, 
ambiente confortevole e 
riservato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 Tel. 327 
7399787
ALESSANDRIA ERICA thai 
novità; in Alessandria una 
ragazza di 25 anni aspet-
to meraviglioso, per mas-
saggi ineguagliabili, abile, 
dolce, sexy, sensuale ti 
aspetto in ambiente riser-
vato, pulito e tranquillo 24 
su 24 tutti i giorni Tel. 327 
6891492
ALESSANDRIA 46 anni, 
italiana, mora capelli lun-
ghi, casalinga dolcissima, 
passionale, ti aspetta ore 
uffi cio, richiedo garbo, alto 
livelli, offro dolci e lunghi 
massaggi Tel. 338 2980196
APPENA ARRIVATO 26 
enne Tony, affascinante, 
tenero, paziente, tanti mo-
tivi per trovarmi e offrirvi un 
trattamento di massaggi,  
intenso e rilassante fatto 
con cura nei particolari, 
per momenti di solitudine, 
sono anche accompagna-
tore. Ti aspetto, garanti-
sco, serietà e riservatezza, 
trattamento di un ora, solo 
interessati e su appunta-
mento Tel. 328 0978434
A.A.A.A. ZONA CENTRO 
prima volta bellissima 
bambolina 23 anni, genti-
lissima, educata, passio-
nale, fi sico meraviglioso, 
fondoschiena da urlo, 
pronta a coccolarti con i 
miei massaggi, garantisco 
serietà riservatezza su ap-
puntamento dalle 10.00 
alle 23.00 Tel. 345 0606058
MANUELA TX super no-
vità e sono in Alessandria 
centro, veramente femmi-
nile vulcanica, per prova-
re nuove emozioni, molto 
dolce e coccolona, corpo 
da modella, esperta nei 
massaggi, chiamami tutti 
i giorni, non ti pentirai di 
sentire la mia voce, fi no a 
tarda notte, 24 su 24 per 
provare qualcosa di diver-
so sempre senza fretta. Tel. 
392 7545677 393 1343264
PRIMA VOLTA ASSIA bel-
lissima ragazza, sexy, un 
bel fondoschiena, 23 anni 
ti aspetto per momenti 
indimenticabili con i miei 
massaggi, in zona Cristo 
Tel. 347 1237302
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per 
dolci massaggi Tel. 327 
6189430
DENISE SPAGNOLA tra-
volgente bambolina gio-
vanissima seducente, con 
un fondo schiena da urlo, 
stupenda, con un mix di 
bellezza e dolcezza, clas-
se e sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pu-
lito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 340 0927365
MAYA NOVITÀ in Alessan-
dria tailandese splendida 
per massaggi e relax riser-
vati ai soli distinti italiani. 
Chiama subito, tutti i giorni 
in ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratuito. 
Tel. 388 4543913
TORTONA NOVITÀ af-
fascinante bella, molto 
coccolona, estremamente 
dolce, senza fretta, relax e 
massaggi in ambiente pu-
lito e riservato tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 Chia-
mami Tel. 366 1560036
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 2866048

DENISE RITORNATA più 
bella che mai, bionda, 22 
anni, sensuale ed intrigan-
te, un fi sico da modella, 
con un fondo schiena da 
urlo, disponibile per realiz-
zare i massaggi più rilas-
santi senza fretta. Chiama-
mi anche con amica tutti i 
giorni Tel. 345 8489965

ACQUI TERME bellissima 
cubana, 23 enne, cocco-
lona, per farti stare bene, 
ti aspetto per massaggi di 
puro relax, ambiente riser-
vato, completamente ri-
scaldato e confortevole, ti 
aspetto non ti pentirai Tel. 
342 7765714

BELLISSIMA BAMBOLA, 
bionda, 22 anni appena 
arrivata in città, molto dol-
ce e sensuale, per mas-
saggi unici, chiamami e 
vieni a provare sensazioni 
indimenticabili Tel. 380 
7897832

ZONA STADIO bellissima 
bionda 23 enne, dolce, 
maliziosa, con bellissime 
curve, un bel decoltè coin-
volgente, fondo schiena 
da non dimenticare, da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggi senza fretta in 
ambiente confortevole e 
riservato Tel. 327 9308185

MARINA THAI nuova, 
23/25 anni stupenda, sen-
suale, gentile, amante dei 
massaggi, sexy ti aspetto 
tutti i giorni per farti vivere 
felici emozioni dalle 10.00 
alle 24.00 Tel. 389 9989488 
solo italiani

ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, 
la vera specialista del mas-
saggio, fantastica con le 
mani, la migliore sulla piaz-
za, provami e non ti pen-
tirai, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 334 5096889

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

BELLA RAGAZZA orien-
tale capelli lisci e lunghi, 
veramente molto brava, 
bravissima, assolutamente 
da provare i suoi massaggi 
Tel. 334 8588292

TX NOVITÀ, super novità in 
Alessandria, mora, splen-
dida, molto esperta nei 
massaggi, la mia bellezza 
e la mia esperienza sono a 
tua disposizione, riservata, 
con me il tuo divertimento 
è assicurato, senza fretta, 
ti aspetto in ambiente am-
magliante , sono disponibi-
le ad ogni richesta, senza 
fretta, tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte, 
anche la domenica, am-
biente raffi nato, chiama-
mi non ti pentirai Tel. 320 
9272639

SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi mas-
saggi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i giorni anche di 
notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969
VANESSA IN Alessandria, 
bravissima ragazza polac-
ca 21 enne, ex modella, 
appena arrivata, 1,72 di 
altezza, un bellissimo lato 
B, dolcissima, raffi nata per 
i tuoi massaggi come non 
hai mai sognato. -chiama-
mi e verrai ad incontrare 
un elegantissima ragazza 
dalle 09.00 alle 03.00 tutti i 
giorni insieme alla mia ami-
ca Tel. 345 4480177
ALESSANDRIA JULIA 29 
anni, bellissima, sexy, dol-
ce, occhi verdi, capelli neri, 
ti aspetto vieni da me e ti 
faccio rilassare con i miei 
massaggi, tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 388 4244739
NOVI LIGURE novità YA-
SMEL bellissima 23 enne 
fi sico mozzafi ato, dolce, 
sensuale, tutta da scoprire 
ti aspetta tutti i giorni per 
passare dei bei momenti di 
puro relax, senza fretta Tel. 
329 5642575
NOVI LIGURE vicino sta-
zione novità massaggiatri-
ce coreana , molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 388 1481079
A.A.A.CASALE NUOVA 
ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti 
i giorni per dolci massaggi 
Tel. 388 8564568
NEW ALEXIA ex fotomo-
della, spagnola, occhi da 
gatta, sensuale, tutta na-
turale, bionda, sono pro-
fessionale nel mio lavoro 
perchè mi piace , sono 
nata per farti massaggi 
rilassanti esperta, dolce 
per natura, sensuale, vie-
ni a trovarmi, cosa aspetti 
chiamami Tel. 327 6150037
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e misterio-
sa, fi sico mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, da non 
dimenticare , se vuoi pro-
vare massaggi ed emozio-
ni mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi ti farò vive-
re esperienze e trattamenti 
indimenticabili, persona-
lizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197
DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspetto 
qui in Alessandria per coc-
colarti e regalarti un caldo 
abbraccio insieme con i 
miei dolci massaggi. Per i 
lettori un trattamento spe-
ciale. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 Un 
bacio. Daniela.

CIAO SONO PATRICIA 
la mia disponibilità nei 
massaggi è senza fretta, 
ti faranno rilassare, se mi 
vuoi conoscere, chiamami 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 328 
4876690
VOGHERA SUPER mag-
giorata, prima volta in-
stancabile monella, molto 
discreta per un lungo mas-
saggio naturale ti aspetto 
Tel. 388 7765173
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838 solo italiani
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
ALESSANDRIA NOVITÀ 
italiana, la tua personal 
massage, perfetta, passio-
nale, raffi nata, e maliziosa, 
per trascorrere insieme 
momenti di intenso relax 
ti aspetto Tel. 339 2387528
AAAAA ALESSANDRIA 
sono italiana appena arri-
vata fi sico strepitoso bel-
lissima, dolce e appassio-
nata, raffi nata come poche 
tutta da scoprire per pro-
vare i suoi fantastici mas-
saggi coinvolgenti, molto 
femminile, riservatezza 
e discrezione chiamami 
3394557118
A NOVI LIGURE Leandra 
24 anni, brasiliana, bellis-
sima con un fondoschiena 
10 e lode, ti aspetta per 
farti sognare con i suoi 
massaggi, non perdere 
tempo chiamami subito 
Bacio Tel. 345 8214594
TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, tranquilla, dolcissima, 
bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fi sico stupen-
do, ti farò divertire senza 
fretta per dolci massag-
gi indimenticabili vieni a 
trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità ap-
pena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, sim-
patica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   
389 7686858

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373
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