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€ 1.250,61

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

COMPROCOMPROACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

Servizio carroattrezzi, pagamento in contanti, 
passaggi immediati, valutazioni

a domicilio Max serietà e riservatezza
Tel. 320 3221569
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2 CAMICI AZZURRI, 2 camici 
bianchi tg. Xl 50-52, 2 pantaloni 
bianchi tg. M 48/50 usati solo per 
stage come operatore OSS vendo 
Euro 60 sms 347 2752412
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 42 
acquistato in America vendo Tel. 
377 1936854
CERCO LAVORO come segre-
taria, ottimo usi del computer e 
gestione contabilità semplice, 
massima serietà e disponibilità 
immediata. Tel. 340 4697358
CESTINI IN vimini, misure varie 
vendo. Tel. 0131 237031
GIACCA IN pelle giacca a vento in 
pelle, rosso fuoco, con zip latera-
li, usato poche volte, semi nuovo, 
taglia 40, sportivo elegante. vendo 
3451502527
GIUBBOTTO SCHOTT originale 
anni 80, ottimo stato, usato poche 
volte, tg. L vendo Euro 100 Tel. 349 
8061754
GIUBBOTTO SCHOTT originale 
anni 80, ottimo stato, usato poche 
volte, tg. L vendo Euro 100 Tel. 331 
9038655
LAMPADARIO DI CRISTALLO di 
Muranocostituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui su applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri vendo a euro 1000 (Acquistato 
a euro 2500) tel. 340 7965071
MAGLIONE UOMO LACOSTE ori-
ginale, taglia 5, scollo a V, motivo a 
righe gialle e bianche, nuovissimo 
mai indossato, vendesi 55€. Tel 
3334007980
OMBRELLINO PER passeggio 
vendo Euro 10. Tel. 0131237031
PANTALONI CLASSICI DA UOMO 
n.2 estivi e n.3 invernali, taglia 
48/50, in pura lana vergine con 
doppie pens, sartoria italiana (giro 
vita cm90; lunghezza dalla vita 
cm102 e dal cavallo cm75). Ec-
cellenti condizioni, vendesi 35€ 
cadauno, in lotto o singolarmente. 
Tel 3334007980
PELLICCIA ECOLOGICA bianca, 
modello scampanato vendo Euro 
250 Tel. 377 1936854
PELLICCIA PELLICCIA di mar-
motta naturale, nuova, taglia 
42/44. vendo 3451502527
PER MOTIVI DI FAMIGLIA cedesi 
attività di abbigliamento e acces-
sori fi rmati usati. Modico investi-
mento. Chiamare solo se seria-
mente interessati al numero 339 
2065064
PUFF CILINDRICO portaoggetti 
vendo Euro 15. Tel. 0131 237031
SCARPE VENDO scarpe skechers 
sport minisole numero 39 verdi e 
grigie nuove causa errato numero 
a 40€ Tel 3922295125
SET MANICURE vendo manicure 
e pedicure elettrica, nuova, con 
custodia protettiva di plastica rigi-
da, disco per limatura fi ne, disco 
limatura grossolana, disco per 
levigare le callosità fi ne, disco per 
callosità grezzo, cono appuntito, 
cono smussato, cono grande, di-
sco per lucidare, solleva cuticole, 
adattatore. vendo. 3451502527
TUTA DA SCI DESCENTE inte-
grale, taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 
5 tasche, cintura, eccellenti condi-
zioni. Vendesi 80€. In omaggio fa-
scia paraorecchie. Tel 3334007980

ASCIUGACAPELLI EURO 20 
Asciugacapelli “chicco” nuovo 
mai usato. 3391750648
BOX BIMBO pieghevole (ditta 
BREVI), euro 45 ottime condizioni. 
3391750648
CERCO ABBIGLIAMENTO Cer-
co abbigliamento bimba 3/4 anni 
in regalo tel 3291758416 grazie. 
3492552151
CULLA OVALE in vimini con ruo-
tine estraibili, pari al nuovo. Tel. 
3339433764
GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 come nuovo 
per informazioni telefonare al 
339 1750648 tel. 339 1750648 
3391750648
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
passeggino trio brevi nero arancio 
valore nuovo 550 tel 3395379555 
3395370555
SCALDAPAPPA EURO 20 bi-
beron “chicco”, con adattatore 
per auto, nuovo mai usato.Â Tel. 
3391750648 3391750648
SEGGIOLINO AUTO chicco Usa-
to ma in ottimo stato, 0-18 Kg, 
gruppo 0-1 ho ancora il riduttore 
da usare per bimbi piccoli. Non 
spedisco, solo consegna a mano. 
Prezzo non trattabile 50 euro Ro-
berto 3393229510

SERVIZIO DJSERVIZIO DJ
CON IMPIANTO AUDIO CON IMPIANTO AUDIO 

Tel: 3331427760

Diamo un po di musica alla tua festa!

SERVIZIO DJ
CON IMPIANTO AUDIO 

TUTTO ATUTTO A

€ € 180180,-,-
TUTTO ATUTTO A

€ € 180180,-,-
TUTTO A

€ 180,-
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Mi considero una persona con la mentalità aperta, a volte vado controcorrente, so rischiare e 
rimettermi in gioco. I miei principali interessi sono: viaggi, sport, musica, internet, marketing. Ti 
vorrei sportiva, forte e dolce nello stesso tempo. Lui è Andrea, 30 anni, libero professionista.
-Ag. “Meeting” - Tel. 3494020215
Daniele è un bel ragazzo di 34 anni, alto, un fi sico sportivo. Single fi no ad ora per scelta, ora 
è seriamente intenzionato a trovare la sua metà, motivo per cui si è rivolto a Meeting. Cerca una 
ragazza dolce, femminile, seria, con cui instaurare una seria relazione e cominciare a guardare al 
domani insieme. - Ag. “Meeting” - Tel 3311749683
Leonardo è titolare di un salone per signora ed ha 41 anni. Ha cresciuto suo fi glio da solo e si 
è affermato nel lavoro raggiungendo una certa stabilità che ora gli permette di vivere in serenità. 
Cosa manca nella sua vita? Una compagna giovanile come lui, estroversa, gioiosa e seria con cui 
ricominciare ad amare. - Ag. “Meeting” - Tel. 3333234121
Francesco è un impiegato di 53 anni divorziato. Molto giovanile, ama andare per centri 
commerciali e frequentare i ristoranti, non disdegna neppure uscire la sera. Cerca una compagna 
con cui condividere la quotidianità, giovanile come lui e seriamente motivata a trovare un compagno 
con cui essere complice. - Ag. “Meeting” - Tel. 3494020215
Quando senti la giovinezza che fugge via, può sembrare che la vita non abbia più nulla da offrire. Ma 
non è così se vicino a te hai qualcuno con cui condividere gioie e dolori, passioni e interessi. Rino è 
un bel 68enne che non dimostra la sua età e sta cercando una compagna carina e curata, giovanile 
e serena, ancora piena di voglia di vivere davvero. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131/325014

 Ciao, mi chiamo Sara, ho 32 anni, nubile, insegnante. Alta, snella, capelli lunghi biondi, carina e 
solare, cerco un ragazzo dolce e simpatico e con lavoro stabile con cui poter iniziare una bella storia 
d’amore. Meeting Tel 3494020215
Sono Anna, 35enne, nubile, maturita’ classica, impiegata statale. Sono  una ragazza dolce e 
bella, non amo truccarmi troppo, sono semplice e naturale. Ho un fi sico armonioso, lineamenti 
delicati, sono solare e dinamica, benestante, non fumatrice, cerco Lui colto e ben posizionato, 
preferibilmente celibe scopo matrimonio. Meeting Tel 3311749683
“Sei un vulcano di idee e di simpatia? Allora non occorre altro per conoscerci! Chiama e non te ne 
pentirai!” Lei e’ Sonia, 36enne, agente immobiliare, separata, mora, formosetta sul seno, molto 
carina, allegra e dinamica cerca un Lui estroverso e dolce, l’età per me non è un problema!
Meeting Tel 3494020215
Sono Mirella ho 48 anni sono divorziata, architetto.  Mi reputo una donna molto socievole, 
affascinante e benestante. Mi piace molto dialogare e viaggiare. Cerco un uomo dall’animo buono, 
sensibile e affettuoso, anche con fi gli .Chiamami subito non farmi attendere ancora!
Meeting Tel 3494020215
Ciao! Sono una  60enne il mio nome e’ Laura sono vedova senza fi gli e sono  responsabile di 
una boutique. Gli amici dicono che sono una donna bella, socievole e sensibile e che sono molto 
giovanile e attraente . Cerco compagno sensibile e estroverso, anche con fi gli,  per seria relazione, 
l’età non importa. TEL. 0131.325014

PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI e FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Via Frascarolo, 68 - S. SALVATORE M.TO (AL) (Str. per LU M.to)

Tel. 0131.233060 - Fax 0131.212070
E-mail: info@pasinoimpianti.it   Sabato aperto tutto il giorno

SEGGIOLONE SEGGIOLONE ta-
tamia funzione seggiolone, sdra-
ietta, e dondolo colore bianco con 
iseduda beige 3395370555
STERILIZZATORE A vapore euro 
15 sterilizzatore “Chicco” usato 
2 volte ottime condizioni.Â Â Tel. 
339 1750648 3391750648
TIRALATTE AVENT ero 30 tira-
latte nuovo mai usato.Â Tel. 339 
1750648 3391750648
VASCHETTA EURO 15 vaschetta 
per bagnetto bimbo, di colore blu, 
con 2 tipi di sedute. Ottime condi-
zioni. Tel. 3391750648 3391750648
VENDO ACCESSORI bimbo ven-
do lettino con materasso legno 
color faggio, seggiolone cam per 
la pappa colore azzurro, fasciatoio 
con vaschetta per il bagnetto az-
zurro come nuovi prezzo da con-
cordare.Telefonare al 3291758416 
3492552151

CERCO CASA CERCO CASA 
CON GIARDINOCON GIARDINO

Te la senti di prendermi?Te la senti di prendermi?  
sono un bravissimo Pastore sono un bravissimo Pastore 

Inglese e cerco una casa con Inglese e cerco una casa con 
giardino, ad essere sincero dove giardino, ad essere sincero dove 

vivo ora (appartamento) mi trattano vivo ora (appartamento) mi trattano 
bene ma mi piacerebbe moltissimo bene ma mi piacerebbe moltissimo 
poter correre e sfogarmi in un bel poter correre e sfogarmi in un bel 
giardino. Puoi anche conoscermi giardino. Puoi anche conoscermi 

e vedrai che non ti deluderò, i miei e vedrai che non ti deluderò, i miei 
padroni sono anche disposti ad padroni sono anche disposti ad 
aiutarti a portarmi in giro e a non aiutarti a portarmi in giro e a non 

perdere il contatto con me...perdere il contatto con me...
Che ne pensi? ChiamaChe ne pensi? Chiama

334 8647171334 8647171
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CUCCIOLI DI setter inglese iscrit-
ti, molto belli, disponibili appena 
microchippati, per visione otti-
ma genealogia vendo Tel. 328 
7665172
2 CUCCIOLE PASSEGGIAVANO 
lungo le strade di periferia in cer-
ca di pappa e della loro madre, le 
macchine le sfi oravano, ma nessu-
no si fermava. Finalmente passava 
da quelle parti una volontaria che 
le ha subito notate, si è fermata e 
le ha portate in salvo, sono state 
collocate presso una famiglia in 
attesa di adozione. Sono dolcis-
sime, vaccinate, microchippate, 
godono di ottima salute, hanno 
circa quattro mesi, futura taglia 
medio piccola, tipo Volpino. Tel 
339 2071333 - 0131 955732
3 CUCCIOLI DI tipo maremmano 
sono stati salvati da due volonta-
rie che passavano con la macchi-
na per una strada di campagna, 
erano rannicchiati e riparati sotto 
il corpo della madre. Portati in sal-
vo presso la casa di una signora 
che ama gli animali, sono stati 
vaccinati, microchippati, godono 
di ottima salute e sono pronti per 
l’adozione, sia la mamma che sarà 
sterilizzata, sia i cuccioli che han-
no circa 3 mesi, due maschi e una 
femmina, futura taglia media 2 pe-
losi, 1 pelo raso colore bianco. La 
mamma è un incrocio husky/ma-
remmano, circa 2 anni, taglia me-
dia e pelo semilungo. Hanno tutti 
un carattere dolcissimo e vanno 
d’accordo con i loro simili, adulti e 
bambini. Tel. 339 2071333
ALANO MASCHIO nero con pe-
digree cerca fi danzata Tel. 334 
7770393
CAGNOLINO DI 6/7 mesi salvato 
con la sorellina in un vigneto, cura-
ti e stati dati in adozione, ma il ma-
schietto è stato restituito perchè i 
suoi padroni, andavano ad abitare 
in un appartamento,or ail piccolo 
tesoro cerca di nuovo casa e 1 
famiglia che lo tenga sempre con 
se senza scuse, sverminato, mi-
crochippato, tipo labrador, colore 
beige scuro, pelo nornale, tg. me-
dia, giocherellone, piace stare in 
compagnia degli altri cani e perso-
ne, senza catene, no box cerca un 
giardino per correr e giocare con 
allegria. CAri genitori vi farò tanta 
compagnia e vi renderò felici Tel. 
0131 955732 339 2071333
CAPRE DI razza maltese, vendo 
Tel. 393 1094506
CERCASI CUCCIOLO di gatto 
bianco da regalare a signora an-
ziana sola. x info 328/9565548
CERCO PER uso guardia coppia 
di cuccioli maschio e femmina di 
razza rottweiller o dobermann o 
labrador, boxer, possibilmente a 
ottimo prezzo, cerco anche fem-
mine di 2 o 3 anni pari razza Tel. 
0371 80049
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COCORITE GIOVANI vari colo-
ri vendo euro 6,5 cad. Tel. 348 
8121807
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili, microchip e 
libretto vaccini aggiornato, vendo 
Tel. 338 5848576
CUCCIOLI DI Labrador Disponibili 
tre bellissimi cuccioli di Labrador 
(un maschio nero,una femmina 
nera e una femmina bionda) tut-
ti e tre vaccinati, sverminati con 
microchip e un ottimo pedigree 
italiano. Visibili entrambi i genitori. 
Per informazioni rivolgersi al nu-
mero 3476944963
FAMIGLIA AMANTE animali cerca 
femmina di 2 0 3 anni possibilmen-
te con pedigree e a modico prezzo 
Tel. 340 5526840
GATTO PERSIANO puro di qual-
siasi colore, purchè sano per ac-
coppiamento con persiana cerco, 
compenso un cucciolo Tel. 348 
8121807
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
MINI PONY di 2 anni e mamma 
vendo insieme solo ad aman-
ti di animali ad euro 1400. Tel. 
3451731812
REGALO CANI regalo cuccioli 
meticci pincher, taglia piccola, 
molto belli. Gradita offerta come 
contributo spese veterinario e 
mantenimento. 3456405385
REGALO GATTINE di 7 mesi, 
cercano casa con persone che 
le curino con affetto. Si regalano 
separatamente anche un tricolore 
e una bianca e grigia. Già stereliz-
zate, tel. 3396752931
TARTARUGA E relativo acquario 
regalo, 338.6533549.
VENDO TRAILER per trasporto 
cavallo, usato pochissimo, zona 
alessandria. Tel. 339 8559723

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

22
84

9/
07

/1
3

22
84

9/
07

/1
3



USC 09/2013 05t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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 MAGGIO:PROGRAMMA DI MAGGIO:
VENERDI’ 10  I BAIO
SABATO 11  GRANADILLA
DOMENICA 12  RADIO AMERICA
VENERDI’ 17  6 COME 6

SABATO 18  CANI SCIOLTI
DOMENICA 19 FUNKY COLD MEDINA
VENERDI’ 24 YOUNG GUNS 
SABATO 25  RAP’N ROLL BAND
DOMENICA 26  FELT BLUE

BON JOVI
tribute

OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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LETTI IN ferro vendo due letti in 
ferro e lamiera inizio 900. uno e’ 
matrimoniale ed uno e’ singolo. ci 
sono solo le spalliere e le pediere, 
non ci sono i ferri di congiunzione. 
prezzo da convenire, ma onesto 
3282798239
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice.Solo vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), solo 
se interessati, rivolgersi al numero 
3398512650
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 
x 80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650
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
SCALA DI legno fatta a mano, 
lunga 5 mt, 20 scalini, Tel. 0131 
232264
STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Euro 5 cad Tel. 0131 232445
STAMPE DI castelli dei Savoia 
vendo Euro 3 cad Tel. 339 3728387
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
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
VOLUMINOSA RACCOLTA rile-
gata di numeropsi avvenimenti 
“Epoca anni 50” vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445

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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DIVANO DIVANO 
CHATEAU D’AXCHATEAU D’AX

3 posti, rosso, in 3 posti, rosso, in microfi bra microfi bra 
(perfetto perché lavabile (perfetto perché lavabile 

anche direttamente), anche direttamente), 
100% sfoderabile, base il 100% sfoderabile, base il 
metallo cromato, seduta metallo cromato, seduta 

antiscivolo - Euro 300antiscivolo - Euro 300

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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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
3 MATERASSI 3 MATERASSI di 
lana singoli senza molle vendo 
Euro 25 cad, Tel. 0131 237031
APPLIQUE IN VETRO DI MURA-
NO coppia da parete, fantasia a 
mosaico multicolore, con luce alo-
gena, supporto in metallo. Ottime 
condizioni, come nuove, vendesi 
95€. Tel 3334007980
BICCHIERI CRISTALLO DI BOE-
MIA servizio da 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
oltre 24% di piombo, nuovissi-
mo mai usato, vendesi 395€. Tel 
3334007980
CAMERA MATRIMONIALE anni 
90 con specchi vendo Euro 400, 
cameretta bimbi con armadio, 2 
lettini e scale vendo Euro 400 Tel. 
329 1681373 340 8874955
CAMERETTA RAGAZZO anni 70 
in buone condizioni, colore bor-
deraux bianco, grande armadio 
ad angolo con ponte letto doppio 
e scrivania vendo euro 200 Tel.338 
8422837
CREDENZA IN legno ciliegio rusti-
co mt. 2,50x2,30 vendo per sgom-
bero locali Euro 500 tratt. Tel. 349 
8061754
CREDENZA IN legno ciliegio rusti-
co mt. 2,50x2,30 vendo per sgom-
bero locali Euro 500 tratt. Tel. 331 
9038655
DEPURATORE D’ACQUA per 
casa indipendente vendo a prezzo 
da concordare Tel. 333 8723539
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 ven-
do Euro 300 Tel. 329 7417795
DIVANO LETTO in scai verde una 
piazza vendo Euro 100 Tel. 0131 
232264
DIVANOLETTO 3 posti in similpel-
le, colore marrone. vendo a euro 
150. Tel. 333 1353208
FINESTRA IN ferro 2 ante senza 
telaio (120x100) vendo Euro 25. 
Tel. 0131 237031
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cristal-
lo bianco. Euro 600 (acquistato a 
euro 1300) tel. 3407965071 Vendo
LETTINO IN ciliegio massello + 
materassino mis. 125x70, 2 ma-
terassi nuovi matrimoniali vendo 
Euro 100 Tel. 338 1605945 0143 
353945
MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
Euro 50 Tel. 339 5919079
MOBILETTO PER entrata in noce 
con vernice a cera e divanetto con 
n°2 sedioline velluto, primo 900. 
Tel 3339433764
MOBILETTO BIANCO con rotelle 
adatto anche come porta tv vendo 
a soli 20 euro cell.3292127847
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
POLTRONA IN buono stato vendo 
per inutilizzo Tel. 333 1353208
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
PORTARIVISTE IN ferro e ottone 
anni ‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 
237031
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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
TAVOLI A valigetta 3 pezzi, ideali 
per mercatini, vendo causa inuti-
lizzo, come nuovi. Un tavolo misu-
ra 3,00 x 0,70, 90 euro e due tavoli 
misura 2,00 x 0,70 65 euro cad. 
Tel. 339 7249966
TAVOLO ROTONDO allungabile in 
radica lucida vendo Euro 200, ta-
voli in legno massiccio da salotto 
in ottimo stato vendo Euro 200 Tel. 
335 6407475
UNA PANCA da tavernetta con ta-
volo vendo Tel. 340 1634264
VENDO LAMPADARI funzionanti 
e in buone condizioni a 10 euro 
ciascuno Alessandria Tel. 329 
2127847
VENTILATORE A piantana, 3 velo-
cità, oscillante vendo Euro 5. Tel. 
0131 237031

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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POLTRONA GIREVOLE ecopelle 
nera con rotelle e braccioli, don-
dolo, schienale alto, sedile rego-
labile, piccoli strappi sulla seduta 
ma funzionale.Vendesi 35€. Tel 
3334007980
SCRIVANIA DA uffi cio Â AR-
REDO UFFICIO Â Vendo 1 scri-
vania da uffi cio in legno co-
lor nero&frassino misure cm 
160x80x75h eÂ 2 scrivanie por-
tacomputer con piano estraibile 
legno color nero&frassino misure 
cm 100x50x75h 50 euro cad. Â 
Possibilità di fattura + iva Per info 
3394472326 pomeriggio
TAVOLO LUMINOSO per disegna-
tore (mis. 1.30 x 0.70) + sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo Tel. 0131 232445
VENDO LAVAGNA con cavaletto 
Lavagna con cavaletto alta cir-
ca 1,60.ideale x bar ristoranti per 
scrivere il menu della giornata. te-
lefonare al 3282638124

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ANTICHE STAMPE di macellazio-
ne bovina del 1950 del Comune 
introvabili vendo Euro 300 Tel. 334 
3151640
BICI BICI da donna bianchi fre-
ni a bacchetta anni 70. Tel. 339 
5370555 3395370555
BICI CORSA cerco vecchia bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare.3297925302
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Un piatto fresco e gu-
stoso che anticipa una 
primavera che non vuo-
le arrivare.

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE:

• 500 g di bucatini,

• abbondante basilico,

• 250 g di ricotta,

• pomodorini,

• pinoli,

• olio extra vergine,

• pan grattato,

• foglie di alloro,

• pepe e sale.

PREPARAZIONE:

Tritate insieme i pinoli, 
una generosa manciata 
di basilico, il pan grat-
tato, l’olio, sale e pepe. 
Nel frattempo lavate e 
tagliate a pezzettini i 

pomodorini e condite-

li con olio e il restante 

basilico. Frullate la ri-

cotta con l’ultima parte 

del basilico, aggiungete 

del sale e il pepe e due 

cucchiai di olio. Cuocia-

mo la pasta e quando 

cotta amalgamiamola 

con  la crema di ricotta. 

Una volta nel piatto ag-

giungiamo i pomodorini 

conditi.

BUCATINI PRIMAVERILI

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

ristorante
con ampio

dehors

a Pranzo Menù a prezzo fisso
€ 11.00

(accettiamo ticket)

Buonissime torte casalinghe!

Via delle ghiare, 3 - Bosco marengo (AL)
tel. 0131-299629 baracchinoboscomarengo@gmail.com

Chiuso: mercoledì sera - sabato e domenica a pranzo

partite SU

Martedì e venerdì a pranzo
prova le nostre pizze
cotte nel forno a legna!

BICICLETTA DAWSON vendo bi-
cicletta DAWSON da collezione 
pezzi originali prezzo da concor-
dare. telefonare solo se interessati 
al numero 349-6576580
BILANCIA IN legno e ferro di vec-
chia azienda agricola (1930) vendo 
Euro 150 Tel. 345 4758319
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
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694 Renato
COLLEZIONE “QUOTIDIA-
NO “”La Gazzetta dello Sport”” 
dall’anno 1948 al 1996, (vendo 
anche annate singole) Tel. 333 
2493694”
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) ven-
do Tel. 0131 232445
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi mar-
ca e annata, sia completi vuoti o 
incolmpleti, anche solo fi gurine, 
in’oltre trenini, lima, rivarossi, 
marklin, bambole e ceramiche 
furga, lenci, italocremona, se-
bino, ottolini, sailor moon, ecc, 
vecchie piste, lego, playmobil, 
vecchi videogame, cabinati, sol-
datini, 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
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 
al 1980 Tel. 320 1124106
LAMPADARIO A goccia metallo 
colore bronzato 4 luci funzionante 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
tel.3292127847
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
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
MACCHINA DA scrivere Olivetti 
lettera 32, macchina fotografi ca 
Kodak autofocus, Bencini, Coral, 
Polaroid per collezioni vendo Tel. 
329 8055009
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 
70, in materiale plastico color 
arancio con tasti neri, coperchio 
amovibile con maniglia che fa da 
valigetta, custodia semi rigida 
con maniglia e chiusure in metal-
lo. Ottimo stato e perfettamente 
funzionante. Vendesi 115€. Tel 
3334007980
MODELLINO BURAGA ven-
do in blocco modellini burago 
3395370555
MULLINELLI DA pesca vecchi 
di al meno 50 anni, li cerco per 
collezione e li pago minimo Euro 
50,00 l’uno, anche rotti. Matteo 
349 2841160
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbio-
lo, brachetto, barbera, lambrusco, 
moscato, liquori vendo Tel. 0131 
232445
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblicita’, 
cartoline, fotografi e, annuali Fer-
rari, riviste etc..ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stra-
niere) Tel. 340 7378452

2 HARD DISK MAXTOR 160 e 60 
gb serie “DiamondMax 10 pata133 
hdd 7200rpm” e “DiamondMax 
Plus 9 ata/133 hdd 7200rpm” + 
BOX PER HARD DISK ESTERNO 
usb ventilato per hd da 3.5” sata/
ide di qualsiasi capacità, con ali-
mentatore. Perfettamente funzio-
nanti, vendesi 70€. Tel 3334007980
ASSISTENZA PC Installazione, 
confi gurazione software, manu-
tenzione e reparazione PC. As-
sistenza anche a domicilio. Per 
informazioni, descrivermi il pro-
blema o per qualsiasi altra doman-
da, contattarmi via mail oppure al 
telefono 3282640236.
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Dal martedì
alla domenica

dalle h. 16.00 alle 23.00

MODEM-ROUTER D-LINK dsl-
g604t collega ogni pc a internet, 
wifi  e via cavo, con sicurezza fi re-
wall. Perfettamente funzionante, 
vendesi con cdrom, alimentatore 
e cavi a 30€. Tel 3334007980
MONITOR LCD 17 POLLICI 
Samsung SyncMaster 171P, 
schermo piatto regolabile con ta-
sti soft touch illuminati. Perfetto, 
vendesi con cavo di alimentazione 
e cdrom a 80€. Tel 3334007980
NOTEBOOK ACER Extensa 5620 
Acer Extensa 5620, Intel Core-
2DuoT5250 1,5ghz 2,5g Ddr2 Hdd 
sata 160g 15,4” lcd bright crystal 
Intel 965 256m Mast Dvd multi lan 
Wifi  Bluetooth 4 Usb2 Sd Webcam 
ext.usbTrust W7 Batteria nuova 3 
ore borsa carino perfetto Eur 175 
tel. 3282162393
SCANNER DELLA Canon, usato 
pochissimo vendo causa inutilizzo 
Tel. 329 7417795
SCANNER CANON modello 
D1250U2 perfettamente funzio-
nante, con cdrom, alimentatore, 
cavo usb e manuale, vendesi 40€. 
Tel 3334007980
SCHEDA DI RETE D-link Airplus 
g+ dwl-g650+, collega portatili pri-
vi di wifi  a internet. Perfettamente 
funzionante, vendesi con cdrom a 
12€. Tel 3334007980
STAMPANTE DELLA Canon S520 
causa inutilizzo vendo Tel. 329 
7417795
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4,prezzo 350,00 
Tel. 339 4019656
VENDO PORTA cd vendo porta cd 
a colonna,in legno e acciaio. prez-
zo 10 euro 3394019656

2000 LT circa di gasolio in cisterna 
vendo Euro 1000 Tel. 333 9537341
CALDAIA “BALTUR no recente, 
no a condensazione, gas metano, 
vendo Euro 1000 Tel. 0131 237031
CALDAIA MURALE Vendo caldaia 
murale Riello 2000, camera stagna 
usatapochissimo a 200 euro in 
buonissime condizioni per info tel. 
345 3220897
CONDIZIONATORE PER estate 
nuovo, mai usato, vendo Tel. 0131 
507013
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
STUFA KEROSENE a adoperata 4 
mesi, accensione automatica ven-
do a Euro 70 Tel. 347 5549525
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582
TERMOSIFONI IN alluminio 
7/11 elementi, colore avorio, 
vendo. Prezzo conveniente, tel. 
0131253180 ore 20.00

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
CERCO CHI abita in Alessandria 
non oltre o fuori zona, con scopo 
amicizia, nel pomeriggio e diverti-
mento, ragazzo che sia fra i 25 e 
37 anni. Tel 334 3151640
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

AFFETTATRICE ELETTRICA, 
lama 18 cm, seminuova vendo a 
30,00 euro. Tel. 3491808765
AFFETTATRICE ALA Sl 1416 con 
lama in acciaio di diam. 25cm, 
struttura in acciaio, rivestito, ca-
pacità di taglio utile 220 x 165mm 
vendo Euro 100 tratt Tel. 348 
4100852
ASPIRATORE ASPIRATORE per 
cappa tubo diam. 8 w180 - scal-
pello pneumatico a pistola con 
accessori per muri e lamiere - ser-
rature - nuove e usate - maniglie 
ferro battuto. Tel 329 8055009
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Cresce l’attesa per la 
diciottesima edizione 
della StrAlessandria, la 
manifestazione sporti-
va diventata ormai una 
tradizione per la città. 
Quest’anno la StrAles-
sandria ha avuto dei te-
stimonial d’eccezione, 
quali la maratoneta olim-
pionica Valeria Straneo, 
chiamata a presentare 
la maglietta uffi ciale di 
quest’edizione, ed i cal-
ciatori Grigi che hanno 
invitato tutti i tifosi a par-
tecipare.

Come sempre, la StrA-
lessandria non è una 
manifestazione solo 
sportiva ma anche so-
lidale: l’edizione di 
quest’anno sarà dedica-
ta alle ‘Donne che lavo-
rano, ad Alessandria e in 
Marocco’.

Il denaro ricavato dalla 
vendita delle megliette 
servirà per fi nanziare al-
cuni progetti di impiego e 
formazione sul territorio, 
e per sovvenzionareuna 
cooperativa di donna a 
Buojad che operano nel 

settore tessile. 

Per l’occasione sono 
stati allestiti numerosi 
punti vendita, ottanta tra 
edicole e rivenditori di 
giornali, dove sarà pos-
sibile effettuare l’iscrizio-
ne ed acquistare la ma-
glietta uffi ciale, dal costo 
di 5 euro. 

L’appuntamento è per la 
sera di giovedì 17 mag-
gio, la StrAlessandria di-
venta maggiorenne!

LA STRALESSANDRIA
compie 18 ANNI

COME BACK
NON SOLO BAR

BAR - RISTORANTE - BIRRERIA

... e inoltre
PANINI, PIZZA

E FARINATA

tutti i giorni
MENU’ FISSO

a soli € 9,00
(escluse bevande)

RITAGLIA IL COUPON!

STRADA PROV.LE PAVIA, 50
VALMADONNA (AL) - tel. 0131-507566

seguici su facebook: come back nonsolobar

STUZZICHINI
A GO-GO!

Acquistando
una birra media
o un long drink
in OMAGGIO...

olive all’ascolana, pizzette,
patatine fritte...

BOILER VENDO BOILER elettri-
co, capienza 80 lt. 2 mesi di vita, 
compresi valvola di sicurezza e 
accordi per gli allacci. € 50. tel. 
3349116595
CELLULARE BRIONVEGA N7100 
apertura a conchiglia, umts, tv 
con antenna, schermo rotante, 
bluetooth, slot micro sd, applica-
zioni multimediali. Display esterno 
non funzionante.Vendesi 30€. Tel 
3334007980
CONGELATORE A pozzo usato 
pochissimo, mis. 62 x 62 x 80 ven-
do Euro 50, ritiro presso venditore 
Tel. 338 2415958
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FOLLETTO WORWERK Vk 122 
come nuovo vendo Euro 100 Tel. 
366 5418934
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 DA incasso Ari-
ston mis. 68 x 83 x 56 vendo euro 
40 Tel. 348 5536380
LAVASTOVIGLIE INDESIT usta 
3 volte come nuova, vendo cau-
sa inutilizzo Euro 200 Tel. 338 
9620462
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
PARABOLA SATELLITARE Te-
lesystem Electronic, diametro di 
80 cm, con 2 illuminatori Sharp, 
perfettamente funzionante, ven-
desi 40€. Tel 3334007980
PENSILI CUCINA vendo pensili 
cucina colore legno chiaro con 
cappa fi ltrante ottimo stato euro 
50,00 3282812481
TELEFONO SIP A TASTIERA a fi lo, 
modello “Sirio”, bianco e azzurro, 
con cavo a spina tripolare Tele-
com, perfettamente funzionante, 
vendesi 25€. Tel 3334007980

CANALE DISCESA terminale in 
ghisa mt. 1. Vendo euro 1000. Tel. 
0131 237031
CASETTA PREFABBRICATA in 
lamiera, coibentata di mq 10x5 
già smontata, in buone condizio-
ni, vendo ad euro 4000 tratt. tel. 
3280535158
MACCHINA IRRORATRICE in 
rame per viti e piante - soffi tto per 
zolfo - seghetti ad arco per dotare. 
Tel 333 9433764

COMPACT MIXER Phonic Am 440 
con Dfx 8 canali con garanzie ven-
do Tel. 330 980514
DVD DI preistoria e astronomia 
con telescopio autocostruito ven-
do Euro 100 Tel. 334 3151640
DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 120 tratt. Tel. 
334 3151640
DVD LG dvd lg nuovo, Dvd-r, dvd-
rw, dvd+r, dvd+rw, audio cd vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319
FOTOGRAFA FREELANCE offre 
preventivi gratuiti per servizi foto 
(concerti, teatro, eventi, ritratti, 
book per modelle) prezzi promo-
zionali. Fb Silvia Vipiana FotoGra-
fi a. cell. 3319616856. 3319616856
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFICA Olim-
po n. 10 vendo TEl. 340 1634264
MEGA CANNOCCHIALE Galileia-
no di 2mt focale, per osservazio-
ni d’universo profondo Tel. 334 
3151640
PROIETTORE PORTATILE amr-
ca Nec HDMI modello NP905/
NP901w vendo euro 600 Tel. 345 
4758319
TELESCOPIO GIGANTE a lente: 
larghezza 10 cm, lunghezza 2 m.t. 
Per osservazione solo stellare. Tel 
3343151640
VENDO MACCHINE fotografi che 
vari modelli per collezionisti, tel. 
3339433764
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La cellulite un dramma 
per tutte le donne, gras-
se e magre, il nemico del 
costume da bagno. Non è 
soltanto questione di peso 
ma anche di circolazione e 
ritenzione idrica. 

!0 consigli per combatterla: 

1. Fare moto: nuoto o cam-
minate ma in maniera rego-
lare e costante

2. Introducete nella vostra 
dieta integratori a base 
di ippocastano o centella 

asiatica.

3. Mangiate almeno cinque 
volte alla settimana frutta e 
verdura fresca a foglia ver-
de.

4. Moderate l’uso di alcol e 
il tabacco ed evitate le be-
vande gassate.

5. Bevete molta, moltissi-
ma acqua

6. Prediligete cibi che con-
tengano vitamina C, E, sili-
cio e zinco.

7. Quando fate la doccia 
usate l’acqua tiepida, con 
getti di acqua fredda, così 
da stimolare la circolazione 
nella zona.

8. Usate creme ed oli con-
tro la cellulite.

9. Fate uso di tisane ed in-
fusi ai semi di fi nocchio.

10. Cercate di fare una vita 
sana anche a tavola, evi-
tando di mangiare troppa 
carne rossa.

CELLULITE:UN DRAMMA

BANCO SCUOLA con sedile per 
bambini fi no a 10 anni vendo a soli 
20 euro completo di imballo Ales-
sandria cell. 329 2127847
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
GIOCO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia com-
pleta di dvd vendo a soli 15 euro 
Alessandria. cell. 3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
PROTOTIPO ROBOT umanoide 
di aspetto su piedistallo solo per 
osservazione e costruzione copie 
funzionali vendo Euro 60 Tel. 334 
3151640
SUBBUTEO VENDO scatola Sub-
buteo praticamente nuova com-
pleta di tappeto, porte, squadre e 
pollone a 45€. Tel 3922295125
TRENINI DA collezione, 5 modelli-
ni da vetrina, no movimento vendo 
Tel. 339 3728387
TRICICLO USATO vendo Euro 15 
Tel. 0131 237031
VENDO ROBO-UMANOIDE 
come modello osservativo,su 
piedistallo,altezza 1m e 20. Per 
appassionati. 50 euro. tel. 334 
3151640

1 OROLOGIO CITZEN radio con-
trollato, come nuovo, ecodrive, 
cinturino in sky, 1 orologio Mem-
phis Bell con logo dei paracadu-
tisti, come nuovo vendo euro 100 
cad Tel. 347 2346301
20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
anelli di diverso diametro marca 
“Antica murrina” (nuovi) Euro 150 
tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco n° 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

CERCO REGALO scooter o auto 
Cerco in regalo scooter o utilitaria 
purche funzionante pago passag-
gio di proprietà tel.3931346534 
roberto 3931346534

INSEGNANTE INSEGNANTE col-
labora con studenti nella stesura 
di tesi, ricerche, appunti, altro, 
scrittura con pc e stampa, corre-
zione degli elaborati, prezzi conte-
nuti Tel. 333 5238772
INSEGNANTE COLLABORA con 
studenti nella stesura, battitura e 
correzione di tesi, tesine, ricerche 
o altro, prezzi contenuti, esperien-
za pluriennale Tel. 333 5238772
LAUREATO MAGISTRALE impar-
tisce ripetizioni di materie scienti-
fi che per elementari, medie e su-
periori, lun-ven pomeriggio e week 
end Tel. 340 6601507
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
e rock,anche a domicilio con stru-
mentazione disponibili in zona Ca-
sale e Alessandria. tel.3319616856 
3319616856
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle, anche 
a domicilio con strumentazio-
ne, orari da concordarsi. (anche 
giorni festivi). cell.3319616856 
3319616856
LEZIONI E doposcuola diplomata 
in lingue, con specializzazione in 
materie umanistiche impartisce 
lezioni di inglese - aiuto studio 
e compiti dopo la scuola, auto-
munita, disponibile pomeriggi da 
concordare.zona Casale Mon-
ferrato. Silvia. tel 331 9616856 
3319616856

LEZIONI PRIVATE Laureato in 
Lettere Moderne, offre aiuto com-
piti, correzione e compilazione tesi 
e tesine, lezioni private di Italiano, 
Storia, Geografi a e Latino (solo 
biennio) per alunni di scuole ele-
mentari, medie e superiori. Per 
informazioni contattare il numero 
320-7117913
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi 
dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
392 4780159 no perditempo

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
ATTREZZATURA AGRICOLA ran-
ghinatore Stoll 415 4ds con brac-
ci sfi labili, 4 forche per braccio, 
tandem a tre ruote, snodo al terzo 
punto, regolazione profondità dal 
trattore, molto bello euro 2800 tel 
3383160876
BANCO ORAFO 2 POSTI BANCO 
ORAFO VENDO a 2 POSTI con 
cassettire centrale, è completo di 
piantoni portatrapano e trapani, 2 
lanternini a doppio neon e 2 sga-
belli ergonomici con regolazione a 
gas e piedi a 5 razze, tutto pratica-
mente nuovo e conforme CE. 1200 
euro + iva non trattabili. Per info 
3394472326 ore uffi cio
BANCO ORAFO a 1 posto at-
trezzatura da lavoro banco ora-
fo vendo a 1 posto cm 85x 55x 
95/105h completo di piantone 
portatrapano e 1 lanternino a dop-
pio neon e 1 sgabello ergonomico 
con regolazione a gas e piede a 5 
razze, tutto praticamente nuovo e 
conforme CE. 400 euro + iva non 
trattabili. Per info 3394472326Â 
ore uffi cio.
CARRELLINO PIGHEVOLE in al-
luminio portata fi no a 150 kg con 
4 ruote piroettanti vrndo a soli 20 
euro Alessandria cell.3292127847
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481

FRESATRICE HONDA usata 2 vol-
te. Affarone a 1100 euro trattabili. 
Per informazioni chiamare il nu-
mero 345 3220897
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
GIRELLO PER fi eno 2 organi ro-
tanti in perfette condizioni vendo 
Euro 100 per cessata attività. Tel. 
333 6314870
MACCHINA X fare la salsa ven-
do x inutilizzo macchina per la 
salsa di pomodoro a motore con 
varii accessori, più piede a gas x 
far bollire le bottiglie per informa-
zioni telefonare al numero......... 
3282638124 3282638124
MATERIALE IDRAULICO Tubi 
multistrato e vari raccordi idraulici 
etc.vendo causa rimanenza.Ales-
sandria cell.3292127847
PICCOLO COMPRESSORE ven-
do Tel. 339 3728387
RIMORCHIO AUTOCARICANTE 
ballon ottimo autocaricante omo-
logato 5 rotoballe marca Barale 
con pinza, piede idraulico, freno 
idraulico,gomme buone, scarica 
veloce anche in verticale impilan-
do direttamente le balle. euro 5500 
+ iva. tel 3383160876
RITIRO MACCHINARI in disuso 
da campagna e macchine da giar-
dino Tel. 339 6928653
SEGHETTI PER taglio legna, rul-
lo con vasca Lt1 per tinteggiare, 
scalpello pneumatico, vendo. Tel. 
3298055009, 0131278177
SOFFIATORE A scoppio a benzi-
na per verderame e vigneti e frut-
teti uso a spalla vendo Euro 150 
Tel. 345 4758319
SOFFIATORE DOLMAR 250.4 
vendo Euro 150 Tel. 345 4758319
TAGLIAERBA A motore alimenta-
to a miscela, in buone condizioni, 
vendo Euro 50 tel 366 5418934
TAGLIAERBA ELETTRICO marca 
Gr. 350 diam.33, sacco raccolta lt. 
45, ottimo e robusto vendo Euro 
100 Tel. 0131 251080 348 0672439
TRATTORE LAMBORGHINI rz35 
dt 40cv, 4 ruote motrici solleva-
mento, spaccalegna verticale 
idraulico 12t. vendo, regalo rimor-
chietto, Tel. 338 7539040

43 ENNE serio, gradevole, dinami-
co cerco una lei spontanea 30/40 
enne di pari requisiti, persona 
limpida, concreta, spontanea che 
creda nei valori, nel futuro e nella 
vita, zona Tortona, Castelnuovo no 
agenzie Tel. 329 1259536

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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45 ENNE bellissima presenza 
sportivo, dinamico, stesso tempo 
gran lavoratore, di sani principi, 
conoscerei ragazza o donna per 
instaurare una bella amicizia o 
convivenza, gradirei sms al n. 334 
9481749 no agenzia
BUONA LETTURA a tutte. Io sono 
un 55 enne single, non ho impegni 
famigliari, sono serio e comprensi-
vo, incontrerei una donna per una 
conoscenza così da instaurare 
una relazione con possibili svilup-
pi. sembra banale dirlo ma l’età 
non conta. conta invee quello che 
sei e che trasmetti. no agenzia Tel. 
o manda un sms a 389 8505109
CHIARITEVI LE idee, c’è talmente 
tanta offerta di divertimento e ses-
so ovunque, che se una donna ar-
riva a mettere un annuncio è per-
chè quello che sta cercando non è 
lì, sotto casa!!! Un uomo italiano, 
bravo, serio (che non sappia cosa 
farsene di un avventura). Alla ri-
cerca di un affetto pulito e sincero, 
che rispetti la compagna al punto 
da non tradirla. Caro marziano, 
non ha importanza se il mondo 
non crede più nella tua esisten-
za, ti sto cercando per darti tutto, 
perchè sei speciale. Lisa, 37 anni, 
lavoro in proprio (per lui anche 
più grande) Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934
CIAO HO 56 ANNI il prossimo 
mese ne compio 57, e come re-
galo vorrei trovare un’ uomo molto 
simile a me. Non dico di volere l’ 
uomo delle favole, ma una per-
sona capace di farmi sentire una 
vera donna, servendosi solo di 
dolcezza, amore e serenità. Ho bi-
sogno un’ uomo per non sentirmi 
più sola e per una convivenza se-
ria. Se tu pensi di essere come io ti 
cerco, chiamami. Tel. 339 3570936 
No sms. No perditempo.
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CIAO, MI chiamo Sara, ho 32 anni, 
nubile, insegnante. Alta, snel-
la, capelli lunghi biondi, carina e 
solare, cerco un ragazzo dolce e 
simpatico e con lavoro stabile con 
cui poter iniziare una bella storia 
d’amore. Ag. “Meeting” - Tel 349 
4020215
DANIELE È un bel ragazzo di 34 
anni, alto, un fi sico sportivo. Sin-
gle fi no ad ora per scelta, ora è 
seriamente intenzionato a trovare 
la sua metà, motivo per cui si è 
rivolto a Meeting. Cerca una ra-
gazza dolce, femminile, seria, con 
cui instaurare una seria relazione 
e cominciare a guardare al doma-
ni insieme. - Ag. “Meeting” - Tel 
3311749683
DESIDERO FARMI una famiglia, 
i miei coetanei mi deridono per 
questo, ma i loro interessi, non 
sono i miei!!! Ti cerco italiano, con 
un lavoro sicuro, con in testa idee 
molto chiare sul nostro futuro. 
Sono una ragazza seria, se cer-
chi avventure perdi tempo e lo fai 
perdere anche a me, astieniti dal 
chiamare (grazie). Federica, atti-
vità in proprio per l’infanzia, dolce 
e di presenza.- Ag. “Chiamami” – 
Tel. 329 8756106
DESIDERO FARMI una famiglia, 
i miei coetanei mi deridono per 
questo, ma i loro interessi, non 
sono i miei !!!Ti cerco italiano, con 
un lavoro sicuro, con in testa idee 
molto chiare sul nostro futuro. 
Sono una ragazza seria, se cer-
chi avventure perdi tempo e lo fai 
perdere anche a me (astieniti dal 
chiamare, grazie). Federica, attivi-
tà in proprio per l’infanzia, dolce e 
di presenza. - Ag. “Chiamami” - tel 
3298756106
DI ME, ti dico che sono una donna 
normalissima, quasi banale, la mia 
relazione è fi nita con la famosa 
crisi del settimo anno. Non ho una 
seconda vita segreta, sono quello 
che vedi. Forse però, la normalità 
non è poi così facile da incontrare, 
di gente strana se ne vede!!Paola, 
direttrice, mora, longilinea, senza 
fi gli. - Ag. “Chiamami” – Tel. 320 
1972445
DI ME, ti dico che sono una don-
na normalissima, quasi banale. La 
mia relazione è fi nita con la famo-
sa crisi del settimo anno. Lavoro 
presso una vetreria, alla sera me 
ne torno a casa e sono da sola. 
Non ho una seconda vita segreta, 
esco poco, sono quello che vedi. 
Forse però, la normalità non è poi 
così facile da incontrare, di gente 
strana in giro, se ne vede!!Paola, 
mora, longilinea,senza fi gli. - Ag. 
“Chiamami” - tel 393 5343259
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
ERA LA prima volta che una per-
sona mi faceva notare, che il mio 
era un modo per attirare l’atten-
zione. Era stato toccato un punto 
che mi riguardava molto. Forse si 
trattava della necessità di trovare 
una persona, che negasse proprio 
ciò che sostenevo. Si, in fondo è 
vero, ho bisogno di un sognatore, 
che guardi ancora alle cose sen-
za quella patina di cinismo che 
ci mettiamo addosso a difesa, 
qualcuno che creda e che mi porti 
a credere. Sei mica tu quel qual-
cuno? - Ag. “Chiamami” – Tel. 329 
8756106
HO 49 anni e non ho ancora tro-
vato la donna che mi faccia girare 
la testa mi piacerebbe fosse sem-
plice, di età adeguata, dolce, ma 
sopratutto bella dentro lo sò forse 
è un sogno.... ma i sogni sono il 
motore della vita se ti riconosci la-
sciami un sms al n° 3883940159 e 
sarà mia premura richiamarti.
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
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
cerco ragazza della mia età, anche 
straniera per storia d’amore seria 
possibilmente a Genova Tel. 345 
9207737
MI SONO trasformata in un inve-
stigatore, non l’avessi mai fatto!!! 
Ho distrutto tutte le mie certezze 
e con loro è crollato il mio mondo. 
Sotto shock, tra le macerie, nel si-
lenzio più totale. ????C’è un uomo 
che sta vivendo le mie stesse 
emozioni(tradito), che possa capi-
re quello che che sto provando. Se 
sei una brava persona, componi il 
mio numero. No sposati, No av-
venturieri. - Ag. Chiamami” – Tel. 
320 1972445
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QUANDO SENTI la giovinezza 
che fugge via, può sembrare che 
la vita non abbia più nulla da of-
frire. Ma non è così se vicino a te 
hai qualcuno con cui condividere 
gioie e dolori, passioni e interessi. 
Rino è un bel 68enne che non di-
mostra la sua età e sta cercando 
una compagna carina e curata, 
giovanile e serena, ancora piena 
di voglia di vivere davvero. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131/325014
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.
RITORNO DA un sogno lucido, 
così nasce ogni mio progetto fu-
turo, con il tuo sorriso. Non vo-
glio contemplare un ventaglio di 
esperienze ed infi nite possibilità, 
conoscendo più persone. Non mi 
piace perdermi in labirinti, amo le 
cose sicure, certe, l’armonia del-
le abitudini. Mi lascio scivolare in 
questa idea che ti riconoscerai, 
affi ne a me, in queste poche righe 
e verrai a cercarmi “ Daniela, di-
rettrice capelli castani mossi, oc-
chi chiari, longilinea, single. - Ag. 
“Chiamami” -tel ore pasti o sms 
tel 3201972445
SANDRO: 45ENNE, celibe, diri-
gente. E’ alto 1,75, occhi e capelli 
castani, tra i suoi interessi ci sono 
teatro, cinema, viaggi all’estero e 
lo sport. Cerca una donna vera-
mente intenzionata a costruire un 
futuro insieme, max 35enne. - Ag. 
“Meeting” - Tel 3494020215
SI, È vero, nessuno è necessario, 
ma è pur vero che, essendo tutti 
il risultato di un prodigio, l’ uni-
cità ci rende insostituibili.Infatti 
siamo noi.... con l’esclusione di 
un infi nità di altri modi di essere, 
tutti possibili, ma diversi. E’ tutto 
un po’ magico e neanche ce ne 
accorgiamo. Come un incontro tra 
persone che si capiscono, dove 
i gesti diventano così semplici e 
naturali, d’ intesa. Straordinario 
no!!? Rossella – Ag. “Chiamami” – 
Tel. 392 2843738
SI, E’ vero nessuno è necessario, 
ma è pur vero che, essendo tutti 
il risultato di un prodigio, l’ uni-
cità ci rende insostituibili.Infatti 
siamo noi.... con l’esclusione di 
un infi nità di altri modi di essere, 
tutti possibili, ma diversi. E’ tutto 
un po’ magico e neanche ce ne 
accorgiamo. Come un incontro tra 
persone che si capiscono, dove 
i gesti diventano così semplici e 
naturali, d’ intesa. Straordinario 
no!!? Rossella, selezione persona-
le, molto carina e socievole. - Ag. 
“Chiamami” -’ tel 3922843738
SIGNORA 70 enne cerca compa-
gno per eventuale unione, com-
pagnia, astenersi perditempo Tel. 
333 9358477
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 MIRELLA ho 46 anni sono 
divorziata, architetto. Mi reputo 
una donna molto socievole, affa-
scinante e benestante. Mi piace 
molto dialogare e viaggiare. Cerco 
un uomo dall’animo buono, sensi-
bile e affettuoso, anche con fi gli.
Chiamami subito non farmi atten-
dere ancora! Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
SONO UNA donna Strana, non 
portarmi in un centro commercia-
le, non mi interessano ne i vestiti, 
ne le borse, ne i gioielli. Se vuoi 
sorprendermi, portami in monta-
gna, lungo i sentieri. Emozionami 
alla vista dei camosci. Portami 
dove le nubi sono più basse, dove 
le persone sorridono ai forestieri e 
dove il fuoco del camino, colora il 
tuo viso di luci calde ….. Fammi 
innamorare. Gabriella, farmacista, 
alla mano, seria – Ag. “Chiamami” 
- tel 3284654868
SONO UNA donna romantica, 
spesso mi guida la passione e il 
cuore. Cerco un uomo che non 
si approfi tti della mia debolezza, 
un compagno che non aspiri a 
nessun modello di donna, che mi 
sappia amare per quello che sono.
(farò altrettanto) Silvia, capelli lun-
ghi, biondi, longilinea, single. - Ag. 
“Chiamami” - tel 392 2843738
SONO UNA donna strana, non 
portarmi in un centro commercia-
le, non mi interessano ne i vestiti, 
ne le borse, ne i gioielli. Se vuoi 
sorprendermi, portami in monta-
gna, lungo i sentieri. Emozionami 
alla vista dei camosci. Portami 
dove le nubi sono più basse, dove 
le persone sorridono ai forestieri e 
dove il fuoco del camino, colora il 
tuo viso di luci calde ….. Fammi 
innamorare. Gabriella – Ag. “chia-
mami” – Tel. 328 4654868
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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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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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NINI

MM
SUSUSU

CD MUSICALI Vendesi svariati 
cd musicali tutti originali di vario 
genere: Rock, Hard Rock anni 80-
90, Revival anni 70-80-90, musica 
italiana, pop e funk anni 80-90, 
Commerciale R&B hip hop recen-
ti, ecc.... a € 5,00 ognuno escluso 
spese di spedizione. Per info chia-
mare 3331427760
COLONNA PER cd (ce ne stanno 
circa 300)vendo Tel. 339 3728387
CONSOLLE PER dj Controller 
Vestax Vci 400 nuovo mai usa-
to ancora in garanzia. funziona 
perfettamente con traktor pro, 
virtualdj, serato dj e intro. Affare, 
ad € 650,00. Contatti 3331427760 
oppure dj_zero@libero.it. No per-
ditempo.
DUE CASSE stereo un woofer per 
cinema vendo TEl. 340 1634264
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672

17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 
vendo Euro 70 Tel. 0131 232445
25 FASCICOLI 25 FASCICOLI 
“Bella Italia” anno 89 vendo Euro 
25 Tel. 0131 232445
AGENZIA EDITORIALE per chiu-
sura attività, vende enciclopedia 
multimediale scontata del 50 % 
di animali, medicina per famiglia, 
natura, inglese. Prodotti per bam-
bini, elementari e medie. Tel. 377 
5163339
ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin Spor-
tivo 1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo 
Tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, mo-
tosprint 1976/2009, motoci-
clismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761
DVD VENDO documentazione di 
astronomia e su dinosauri origi-
nale 3 euro l’uno. tel 334 3151640.
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed enci-
clopedia inglese americano con 24 
cassette ed eventuali 24cd vendo 
Tel. 330 980514
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
N. 20 OPUSCOLI “viverersani 
& belli vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445
N° 170 libri Euro 200. Tel. 0131 
232445
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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 € 38.00

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

Descrizione:
eseguiamo manicure e pedicure con la massima 
professionalità e delicatezza usando prodotti 
all’olio di Argan che nutrono la pelle donandole 
splendore
Massimo un coupon utilizzabile a persona. 
Valido da lunedì a sabato.

MANICURE + PEDICURE

€€  3232.00.00

SCONTOSCONTO 15% 15%

valido fi no al  
18/05/2013

- 15%- 15%

SCONTOSCONTO 20% 20%
INVECE DI € 9.90

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

Descrizione: 

Confezione da kg 1 di preparato per zuppa di 
pesce,composta da kg 0,500 di molluschi 
e crostacei e kg 0,500 di fi letti di pesce

Un coupon per cliente, non cumulabili

ZUPPA DI PESCE KG 1

€ €  7 7,90,90

offerta valida fi no al 30/05/2013

- 20%- 20%

SCONTOSCONTO 19% 19%
INVECE DI € 16.90

Corso Acqui, 10,
Alessandria
tel: 0131 343822 

mail: erb.medicinaledelcristo@alice.it

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

DIURERBE FORTE ESI

€ € 1313.55.55

- 19%- 19%

valido fi no al  
18/05/2013

SCONTOSCONTO 46% 46%
INVECE DI € 16.50

mail: alessandria@casanova.it

Descrizione: 
Padella antiaderente Bialetti aeternum
misura 18 cm in offerta

BIALETTI

€   €   88.90.90

offerta valida fi no al 30/05/13

Piazza Libertà 36,
Alessandria
tel: 0131-261853 

- 46%- 46%

INVECE DI € 20.00

Via Poligonia 50, Alessandria
tel: 0131 224477 - 333 7995127 
mail: lapoligonia.ristopizza@gmail.com

Descrizione:
Se festeggi il tuo compleanno alla Poligonia, TI FACCIA-
MO IL REGALO!!!

Infatti se organizzi una cena o una pizzata con gli amici 
per festeggiare il compleanno, tu sei nostro ospite!

Disponiamo di saletta privata e spazi adattissimi per 
festeggiare ogni tipo di ricorrenza! Vieni a trovarci!

FESTA DI COMPLEANNO

€€    0  0.00.00

SCONTOSCONTO 100% 100%

valido fi no al  
27/05/2013

- 100%
- 100%

SCONTOSCONTO 13% 13%
INVECE DI € 2.250

Descrizione: Per il vostro RELAX e BENESSERE: sauna 
ad infrarossi a DUE POSTI, produzione U.S.A., di facile e 
rapida installazione. Tiene poco spazio, anche in un angolo 
della vostra casa. Dimensioni mt. 1,20x1,05   h.2,00. 
Rispetto alla sauna tradizionale ha più effetti benefi ci, ha 
un minor consumo energetico, non sottopone il vostro 
corpo a stress dovuto all’eccessivo calore. Nella sauna ad 
infrarossi la temperatura arriva a 45/50 gradi, contro gli 
80 della sauna tradizionale. Prenotazione telefonica.

SAUNA

€€  11..950950

offerta valida fi no al 30/05/13

via Clemente,
Spinetta Marengo (AL)
tel: 0131.618454 
mail: info@aqueos.it

- 13%- 13%

INVECE DI € 2,20

Alessandria
Milano, 46
tel: 0131 227348

Descrizione:
LFogli di carta per decoupage Stamperia. Disponi-
bili tantissime fantasie diverse.

DIMAGRIMENTO COCOON

€€  1,541,54
SCONTOSCONTO 30% 30%

valido fi no al  03/06/2013

- 30%- 30%

INVECE DI € 400.00

Via Trotti n. 69, Alessandria
tel: 0131-234173 
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%

SCONTOSCONTO 53% 53%
INVECE DI € 299.00

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

MATERASSO SINGOLO A MOLLE

€€  139139.00.00

offerta valida fi no 
al 30/05/13

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

- 53%- 53%

INVECE DI € 800.00

Via Cissello n. 44, Alessandria
tel: 0141-921524
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  30/05/2013

- 75%- 75%
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 Il professionista che cercavi.

QUATTORUOTE ANNI 70/80 ven-
do circa 200 quattroruote anni 
70/80 a prezzo da convenire. 328 
27 98 239 3282798239
RACCONTI RACCONTI per picco-
li, 50 fi abe FAbbri editori anni 50 
vendo Euro 75 Tel. 0131 232445
RIVISTA MERIDIANI collezione 
completa vendo Tel. 339 3728387
RIVISTE ROMBO atletica vendo 
Tel. 340 1634264

A DOMICILIOA DOMICILIO
massaggiatore specializzato massaggiatore specializzato 

in psicoterapiain psicoterapia
del massaggio, esegue in del massaggio, esegue in 

tutta tranquillitàtutta tranquillità
e riservatezza massaggie riservatezza massaggi

e sedute rilassanti-e sedute rilassanti-
antistress per combattere antistress per combattere 
stati d’ansia; Presso la tua stati d’ansia; Presso la tua 

abitazione o dove ritieni abitazione o dove ritieni 
opportuno.opportuno.

Prova una sola volta Prova una sola volta 
non te ne pentirai. Per non te ne pentirai. Per 

appuntamento.appuntamento.

TEL. 339 4192645TEL. 339 4192645
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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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BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo corsetto camp c35 taglia 
M usato ma in ottime condizioni. 
Il prezzo dell’oggetto nuovo si ag-
gira tra i 180 e i 230. In alternativa 
l’oggetto verrà spedito e bisogne-
rà aggiungere le spese di spedi-
zione del costo di 12 euro circa. 
Per qualsiasi informazione contat-
tatemi pure. Roberto 3393229510
CYCLETTE DA camera idonea 
per riabilitazione, funzionamento 
semplice vendo Euro 30 Tel. 328 
4718711
DEPILATORE DEPILSTOP bio-
san, depilazione defi nitiva a bio 
frequenze con pinza e manipole 
per zone estese vendo Euro 260 
regalo gel, creme, post epilazione 
Tel. 0143 877857 ore 21,00 22,00
VENDO BICI legnano da uomo 
cerchi 28, usata pochissimo 150 
euro. Tel. 339 5370555 3395370555

BICI CLASSICA uomo 28” nera 
marca Atala come nuova vendo 
Euro 80 Tel. 338 9593730
BICI DA corsa ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare.3297925302
BICI DA corsa vendesi bici da 
corsa praticamente nuova cau-
sa inutilizzo per motivi di salute 
prezzo 600 euro tel. 3489367615 
3489367615
BICI DA corsa vendesi bici da cor-
sa praticamente nuova, vendo per 
motivi di salute tel 3489367615

BICICLETTA BISEX con seggioli-
no posteriore per bimbo 30 mesi 
cerco Tel. 0142 76623
BICICLETTA DA corsa Bianchi 
coast to coast, colore canna di 
fucile, telaio in carbonio, cambio 
shimano, ultegra 10v, peso kg. 8, 
perfetta vendo Euro 1000 Tel. 328 
8962323
BICICLETTA 20” bimba/ragazzina 
colore bianco rosa fucsia molto 
curata, usata pochissimo vendo a 
100 euro causa cambio misura.Tel. 
3385929656
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
328 9617948
CANNE DA pesca con mulinello in 
fi broresina nuove. Vendo euro 20. 
tel. 3339433764
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835
COMPLETO DI JUDO mis. 2/150, 
giaccone per caccia impermeabi-
le, impermeabile lungo colore can-
na di fucile nuovo giubbino in pelle 
pecari regalo 329 8055009
MASCHERA CRESSY SUB con 
boccaglio e custodia, usata una 
volta, cadendo è saltato un pic-
colissimo pezzo di plastica sul 
frontale che non compromette 
la funzionalità. Vendesi 12€. Tel 
3334007980
MOUNTAIN BIKE Superga over 
the top, molto robusta, di colore 
giallo, con raggi larghi di colore 
azzurro, vendo Euro 70. Tel. 331 
7168835
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 65 
Tel. 0142 940343 331 7168835
MOUNTAIN BIKE VEDO mountain 
bike completamente revisionata, 
gomme freni sellino nuovi. € 50. tel 
3349116595
N. 2 racchette beach ball Euro 6. 
Tel 0131 232445
PALESTRA MULTIFUNZIONE 
palestra in casa marca WEIDER 
con kg 65 di peso, completa di 
tutti gli accessori usata poco, 
come nuova vendo causa inutiliz-
zo. richiesta €. 200 trattabili, ritiro 
da accordarsi. per informazioni 
3381165474

RACCHETTE TENNIS vendo 2 
racchette tennis HEAD TITANIUM 
leggerissime ideali anche per 
donna 80,00 euro come nuove tel. 
3282812481 3282812481
SCARPE DA calcio Vendo scarpe 
da calcio nuove occasionissima 
NIKE AIR ZOOM MERCURIAL n. 
8 41/42 per errato regalo a meno 
della metà 50,00.tel3469847860 
3282812481
SCARPONI DA sci causa inutilizzo 
vendo Tel. 328 2177183
SCI SALOMON l. 1,70 con scarpo-
ni e bacchette vendo causa inuti-
lizzo Tel. 328 2177183
SEGGIOLINO BICI portabimbi fi no 
a 15 kg vendo a soli 15 euro Ales-
sandria cell. 3292127847

BARATTOLI BORMIOLI da 1/2 Kg 
senza tappo, vendo a euro 5 cad. 
Tel 331 7168835
OFFERTE VOLANTINI e biglietti 
Contattaci per avere la possibilità 
di stampare e distribuire agevol-
mente i tuoi volantini per le tue 
campagne di promozione una te-
lefonata ti permette di confrontarti 
velocemente sui costi per rispar-
miare a 335 8358252
SPOLETTE FILO Cucirini 3 stelle 
vendo a euro 1.50 l’una e Spolet-
te di seta Bozzolo Reale vendo a 
euro 1.60 cad. Fino ad esaurimen-
to. Tel. 331 7168835
TONDINO PASSANTE diritto per 
inferriate(100 x 75) vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031
TURCA IN lamiera smaltata bian-
ca con vaschetta vendo euro 40. 
Tel. 0131 237031

TICKET VACANZA iperclub per 
una settimana di vacanza in ita-
lia, in residence o in albergo, con 
un forte sconto dal listino, vendo 
buoni vacanza ad un prezzo inte-
ressante 3381165474
PELLEGRINAGGIO ORGANIZZIAMO 
pellegrinaggio a San Giovanni Ro-
tondo con sosta ad Assisi e Colle-
valenza dal 27 Giugno al 1 Luglio € 
350,00 circa. Per info 0142 76623
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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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TERZISTATERZISTA
per nuova commessa per nuova commessa 

impiega 3 operatori anche impiega 3 operatori anche 
prima esperienza solo prima esperienza solo 

tempo pienotempo pieno

TEL. 0141 31934TEL. 0141 31934
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ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

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

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

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

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

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

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

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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CERCO LAVOROCERCO LAVORO
come segretaria, ottimo come segretaria, ottimo 

usi del computer e usi del computer e 
gestione contabilità gestione contabilità 

semplice, massima serietà semplice, massima serietà 
e disponibilità immediata.e disponibilità immediata.

TEL. 340 4697358TEL. 340 4697358
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20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925 
39 ENNE cerca lavoro possibil-
mente in Alessandria anche in 
presa di pulizia Tel. 393 4303700
ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442  360 
461364 
AMICI TUTTO FARE AMICI TUT-
TO FARE, siamo 4 padri di fami-
glia cassa integrati con l’hobby 
del fai da te, svolgiamo piccoli 
lavori di manutenzione e riparazio-
ne. Ricordati! Ti serve la spesa? 
Il rubinetto perde? La tapparella 
rotta?Lampadina bruciata? Com-
puter rotto? L’erba da tagliare? 
Cell.3889266241 Roberto
ASSISTENTE BAGNANTE Laurea-
to in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860 3282812481
ASSISTENZA PC Assistenza Pc 
Installazione, confi gurazione sof-
tware, manutenzione e reparazio-
ne PC. Assistenza anche a domi-
cilio. Per informazioni, descrivermi 
il problema o per qualsiasi altra 
domanda, contattarmi via mail op-
pure al telefono 3282640236.
BABY SITTER Studentessa in lin-
gue con ottima media scolastica 
cerca lavoro come baby sitter e 
assistente nei compiti per bam-
bini in eta’ scolare e pre-scolare 
per il periodo estivo nella zona 
Alessandria-Valenza. Ottime con-
dizioni economiche!!! Chiamare 
0131233852
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 commes-
sa, 25 anni di esperienza massima 
serietà Tel. 347 9760785
CERCO LAVORO come autista 
privato, custode, portinaio, giardi-
niere, tutto fare Tel. 331 9898096 
393 4668546

VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it

Al fi ne di potenziare la propria rete vendita,

società operante nel settore energetico

SELEZIONA

AGENTE IN ALESSANDRIA 
E PROVINCIA.

REQUISITI RICHIESTI: 
attitudine a lavorare per obiettivi; buone 
doti relazionali e di problem solving; ottima 
capacità di organizzare il proprio lavoro; 
aver dimestichezza con i mezzi informatici. inviare CV a:

commerciale@geo-energy.biz
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, 
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

SI OFFRE:
percorsi formativi e incontri di 
aggiornamento; affi  ancamento sul campo; 
strumenti informatici di ricerca e gestione 
del cliente; remunerazione di buon livello.

Inserita in un contesto lavorativo 
caratterizzato da dinamicità, competenza 
e motivazione, la risorsa ricercata saprà 
mostrare caratteristiche analoghe.

La fi gura selezionata agirà come nostro 
referente sul territorio della provincia di 
Alessandria. Valuteremo con precedenza i 
cv di candidati con precedenti esperienze 
in ambito di vendita pur prendendo tutti in 
considerazione.

CERCO LAVORO come lava-
piatti, aiuto cuoco e tuttofare. Tel 
3934668546, 3319898096
CERCO LAVORO come fornitore 
per distributori caffè, bibite ecc..
CERCO LAVORO, sig.ra ucraina 
58 anni, con esperienza come as-
sistenza anziani, badante, diurno, 
notturno, tempo pieno, pulizie, 
stiro, in Alessandria, anche fuo-
ri Alessandria, massima serieta, 
precisa, e brava cuoca Tel. 388 
3915805 
CERCO LAVORO Cittadinanza ru-
mena con residenza, alessandria, 
coniugato, sincero, professione; 
istruzione superiore in inpianti 
elettrci e termici negli e difi ci 5 
anni di esperienza,alla ricerca di 
lavoro desiderosi trotto in campo 
o in altri campi per un lungo termi-
ne cooperazione se hai trovato tra 
la tua ricerca per favore contattalo 
su indirizzo e-mail andreeazvin-
ca@yahoo.com grazie.
CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
cerco lavoro urgente ad alessan-
dria sono bravo nel giardinaggio o 
altri lavori sempre disponibile no 
perditempo chiamare a qualsiasi 
ora 30 3389176039 3469487783
CERCO LAVORO come piccole 
riparazioni di tapparelle, ringhiere, 
verniciare e stuccare, faccio an-
che imbianchino, stuccatore, into-
nacatore a mano, massima serietà 
Tel. 388 4624825
CERCO LAVORO imbianchino, 
intonacatore, piastrellista, ver-
niciatore, cartongesso massima 
serietà e affi dabilità, in zona Novi 
Ligure, Alessandria, Tortona Tel. 
389 1763438
CERCO LAVORO ragazza biso-
gnosa cerca lavoro serio, ottima 
presenza. 3425740769
CERCO LAVORO come giardinie-
re, tuttofare, autista privato, cu-
stode e portinaio. Tel. 331 9898096 
- Cell. 393 4668546 
CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria do-
cumenti in regola cerca lavoro 
come badante tel.3207857119 
3931345811
CERCO LAVORO urgente ragaz-
za 31enne cerco lavoro al mattino 
anche per fare delle pulizie cuci-
nare stirare ecc ecc basta anche 
un paio di volte a settimana per 
arrotondare il mio stipendio max 
serieta non accetto chiamate stu-
pide tel 3469487783 3469487783
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro Ragazzo 36enne italiano,cerca 
lavoro par-time o full-time in zona 
alessandria o d’intorni,automunito 
con patente B,contattare al nume-
ro 3395219412  emiliano 
CINQUANTENNE CON patente 
c, cqc e carta tachigrafi ca, cerca 
lavoro anche como magazziniere, 
muletto anche a chiamata. Tel 335 
6076378
COPPIA CINQUANTENNI cercano 
lavoro lui come tutto fare, autista, 
giardiniere, lei badante, disponi-
bilità immediata, massima serietà 
Tel. 331 3980131
COPPIA CUSTODI si offrono part 
time per eseguire lavori di pulizia 
generale, giardinaggio e dog sitter. 
Tel. 328 7599528
COPPIA DI coniugi 50 enni, lei 
attualmente custode stabili, lui ex 
artigiano in campo edile, idraulica, 
imbiancatura cercano in custodia 
villa, condominio, fabbrica, ma-
neggio o altro simile, referenziati, 
senza fi gli a carico in zona Ales-
sandria, lombardia e liguria assi-
curo serietà Tel. 377 3229162
CUOCA PROFESSIONISTA cer-
ca lavoro serale o fi ne settimana, 
specialità carne, pesce, matrimo-
ni, pranzi di lavoro menu alla car-
ta, esperienza trentennale Tel. 348 
1450715
DISOCCUPATA CIAO, mi chiamo 
Gina, ho 34 anni, cerco lavoro a 
ore in ambito ristorazione come 
pulizie e servizi, babysitter o altro 
purche’ serio. grazie. 3408881491
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022 
GIARDINIERE OPERAIO, mura-
tore, carico e scarico, bianchino. 
Cerco lavoro. Tel 320 6413308
GIARDINIERE CERCO lavoro. Tel 
389 4365570
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 DISOCCUPATO cerca 
lavoro come meccanico auto e 
moto, esperienza di 2 anni nella 
mansione, libero subito, anche 
apprendistato Tel. 349 3553522

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 
IMPIEGATA, COMMESSA, addet-
ta bar ragazza di 30anni cerca la-
voro come impiegata, commessa, 
addetta bar-caffetteria, addetta 
gelateria per la stagione, assisten-
te alla poltrona, in alessandria e 
zona, automunità, massima serie-
tà, tel 3491225920, no perditem-
po, grazie
ITALIANA SERIA cerca lavoro 
come badante giorno-notte o a 
ore pulizie, stiro, o quant’altro. Tel. 
346 7619392
ITALIANO 45 ENNE referenziato 
pat. DE offresi per accompagna-
mento auto o altro, tutto fare, 
massima serietà Tel. 389 7656711
ITALIANO 53 enne Serio , disoc-
cupato da operaio edile, cerca 
lavoro, anche pulizie , lavapiatti, 
guardiano o quant’altro. Tel. 329 
1342440
LAVORO COME badante Signora 
ecuadoriana seria affi dabile do-
cumenti in regola qualifi ca adest 
con esperienza decennale nell’as-
sistenza anziani malati e disabili 
cerca lavoro come badante per 
sostituzione nei fi ne settimana 
tel.3402553970
LAVORO COME badante Signora 
euadoriana seria affi dabile con 
esperienza nell’assistenza an-
ziani cerca lavoro come badante 
tel.3207857119
MURATORE PIEMONTESE ese-
gue ristrutturazioni in genere, pa-
vimenti rivestimenti, tinteggiature 
in genere, movimento terra Tel. 
339 6928653 
OFFRESI ELETTRICISTA italiano 
ottima esperienza di 30 anni, solo 
per fi ne settimana, prezzi meticci, 
preventivi gratuiti in loco solo in 
zona Vercelli. Tel. 345 168944
OPERAIO RAGAZZO 32enne ita-
liano cerca lavoro come operaio 
generico,disponibile a lavorare sia 
su giornata che sui turni.zona ales-
sandria-quattordio. 3297332128 
alessandro 3661178461
OPERAIO CERCO lavoro in zona 
alessandria e limitrofi  come ope-
raio generico,adetto al carico-
scarico merci,magazziniere,valuto 
anche nuove proposte purche’ 
serie. Alessandro. 3297332128. 
(disponibile anche sui turni)
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
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 . 3331427760
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo  Tel. 392 4780159 
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, colla-
boratrice domestica, badante, sti-
rare, baby sitter Tel. 327 6189379 
RAGAZZA RUMENA cerca la-
voro come ditte serie, colf, ba-
dante con referenze dimostra-
bili in possesso di diplomi di 
informatica, esperienza anche in 
panifi cio,possibilmente in Casale 
o vicino Tel. 340 3304973
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 
RAGAZZO 47 enne cerca lavoro 
come lavapiatti, tuttofare, portina-
io. Tel. 347515059 
SEGRETARIA, ASSISTENTE 
DENTISTA, OPERAIA, DOMESTI-
CA, BABY SITTER cerco lavoro 
come segretaria, comessa, assi-
stente dentista, domestica, ope-
raia, baby sitter, disponibile da 
subito, persona seria, puntuale, 
pulita, precisa, automunita, abito 
in Alessandria, no perditempo, per 
eventuale colloquio 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, astenersi 
perditempo! 

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 come 
assistenza anziani, anche a ore di 
giorno e di notte, ospedale e casa 
Tel. 380 4622202 

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 ottime re-
ferenze cerca lavoro come colla-
boratrice domestica per pulizie o 
stiro, massima serietà, no perdi-
tempo Tel. 331 4639944

SIGNORA 45 enne con esperien-
za, automunita, cerca lavoro come 
badante, colf, baby sitter, zona 
Tortona, Sale, Castelnuovo. Ros-
sella Tel. 389 8319935

SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza pluriennale come banconi-
sta, alimentare, automunita. Cerca 
lavoro. Tel. 393 10505819

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. 338 6736328

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
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4 GOMME 155/80 R13 per Panda 
1200 dinamic, usate poco e sen-
za cerchi, vendo a euro 120 Tel 
3317168835
4 GOMME MICHELIN 225 montati 
su cerchi da 17 a 10 razze, 5 fori 
originali Mercedes, come nuo-
vi, percorso solo km 8000 vendo 
Euro 820 Tel. 333 1353208
AUTORADIO BLAUPUNKT per 
Fiat a cassette, funzionante vendo 
Euro 20 Tel. 392 8636053
BARRE PORTATUTTO per Fiesta 
cinque porte nuove con chiave 
vendo. Tel. 348 5975570
CAUSA CESSATA CAUSA CES-
SATA attività di elettrauto vendesi 
svariati ricambi NON RECENTI cir-
ca 15 anni fa, di auto, camion, dai 
fanalini, alle centraline, motorini 
d’avviamento, alternatori a partire 
dalle vecchie 127, i vecchi turbo 
star, centralina della Ferrari... ecc. 
no perditempo o telefonate inuti-
li...Tel. 377 1936854 
CERCHI IN LEGA da 16” origina-
li Audi, montati su gomme mis. 
205/55/ R 16 91H m+s in ottimo 
stato vendo Euro 400 Tel. 339 
2636127
CERCHIONI AUTO in ferro, attac-
co Fiat per Lancia y elefantino blu, 
ottimo vendo euro 50 Tel. 0131 
251080 348 0672439
GOMME TERMICHE nuove, 
1000km su cerchi Ford mis. 
175/65/14 vendo Euro 250 Tel. 338 
9593730 340 2382036 
MARMITTA NUOVA per Lan-
cia Dedra 2000 i vendo Tel. 377 
1936854 
N. 20 barre portapacchi in ferro 
per autovettura Euro 20. Tel 0131 
232445
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
VENDO BARRE portatutto, porta 
sci e porta bici originali per Su-
zuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125

COMPRO AUTO d’epoca di mio 
gradimento. Sono un amatore, 
massima serietà. Tel. 342 5758002
GOMME CON cerchi lancia appia 
vendo due gomme complete con 
cerchi e copri mozzo marca uni-
royal misura 155 sr 355  (155 sr 
14) per lancia appia. 32827 98 239 
3282798239
VW GOLF III gpl, anno 92, iscritta 
all’ ASI, vendo euro 1600 Tel. 393 
8233073

ALFA 156 jtd grigio metallizza-
to, anno 2000, aria condizionata, 
antifurto, cerchi in lega, gomme 
nuove, km 190000, motore in buo-
no stato, distribuzione e freni ap-
pena fatti, carrozzeria da rivedere  
vendo no commercianti Tel. 339 
3817888 

SEI UN PROFESSIONISTA
DEL SETTORE IMMOBILIARE?

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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VESPA PX 125VESPA PX 125
vendo vespa px 125 rossa vendo vespa px 125 rossa 
anno 1980 perfettamente anno 1980 perfettamente 

funzionante, solo 2 funzionante, solo 2 
proprietari, mai verniciata, proprietari, mai verniciata, 

100% originale. porta 100% originale. porta 
pacchi davanti e dietro in pacchi davanti e dietro in 
2 versioni nero e cromato. 2 versioni nero e cromato. 
disponibili molti pezzi di disponibili molti pezzi di 
ricambio, praticamente ricambio, praticamente 
un’altra vespa intera. un’altra vespa intera. 
Vendo € 1500 tratt. Vendo € 1500 tratt. 

TEL 3348647171TEL 3348647171
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ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130.000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582 
BMW 32OSW modello 2004/ 2005 
150 cv., 151000 km, colore grigio, 
full optional, ottimo stato. Euro 
4900 Tel.: 389 8952735
FIAT PANDA anno 04, km 72600, 
1.2 benzina, full optional, aria con-
dizionata, 5 posti, bollo pagato nel 
prezzo è compreso passaggio di 
proprietà Tel. 340 3369751
FIAT PANDA bianca anno 2003, 
1.1 benzina, revisionata, pochi km, 
in buono stato vendo Euro 1000 
tel. 338 7895603
FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore per-
fetto completamente ristrutturata 
(spesi 6.000 €) tenuta sempre in 
garage. richiesta 2.700€. Telefona-
re al 3403911582
FIAT PUNTO 1.4 benzina, grigia 
metallizzata, appena revisionata, 
gomme nuove, km 50000, anno 
06, vendo a prezzo da concordare 
Tel. 338 5029350
FIAT PUNTO anno 98, con im-
pianto a gas, vendo Euro 1700 Tel. 
0141 649144
FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 3.000 euro tratt. tel 
3282812481 3282812481
LANCIA YPSILON 1.3 mtj - 06, 
km 55000 certifi cati, colore gri-
gio, gomme all’85%, clima, vetri 
elettrici, fendinebbia, in perfette 
condizioni, vero affare vendo euro 
5500 tratt. Tel. 338 2455375
MAZDA 3 1.6 hot active mazda 
3 km 95000  colore blu unico-
proprietario. cerchi lega ,clima 
automatico,radio cd comandi co-
lante   3395370555
NISSAN TERRANO in buone con-
dizioni, anno 98, unico proprieta-
rio, bollo 2013 pagato, non com-
presa voltura vendo Euro 2500 
Tel.338 3878319
ROVER 414 si rover 414 si in ot-
time condizioni.recentemente ta-
gliandata.clima, radio e con revi-
sione regolare. telefono 328 27 98 
239 euro 1.300 3282798239

SEAT ALHAMBRA dal 2002 
full optional cerchi in lega ven-
do a 3000 euro negociabile tel 
3291581282
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 
TOYOTA YARIS 1.0 anno 03, co-
lore canna di fucile, km 80000, 
comandi al volante clima, vendo 
Euro 3200 Tel. 338 3480630
VW GOLF 1.9 Tdi anno 00, gomme 
nuove + 4 gomme antineve, km 
130000,in ottime condizioni vendo 
Euro 4500 Tel. 345 2990654
VW GOLF VI 2.0 Tdi anno 09, full 
optional vendo euro 9500 Tel. 328 
1614784
VW PASSAT 1.9 Tdi sw anno 01, 
assetto ribassato, centralina ri-
mappata aumentare i kw e ridurre 
i consumi, grigio metallizzato ven-
do Euro 3500 Tel. 347 0446820

CAMPER SEMINTEGRALE Fiat 
2.8 Jtd, mod. aDria con gancio 
traino, omologato, veranda, bagno 
con doccia separata, 4 posti letto, 
anno 2006 vendo Euro 25000 Tel. 
329 9605273
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 
TENDA DA campeggio 2 posti tipo 
canadese con zanzariera incorpo-
rata vendo a soli 10 euro Alessan-
dria cell.3292127847 
VENDO CAUSA inutilizzo camper 
Rimor 677 anno ‘97 motore Ford 
2500 td, numerosi accessori, ot-
time condizioni. Richiesta Euro 
15500 trattabili. Tel. 333 5737987

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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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

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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BAULETTO  GIVI Maxia 52 con 
piastra vendo Euro 150 Tel. 347 
2752412 
BAULETTO GIVI 46 cover blu, 
Yamaha + nera con piastra vendo 
Euro 150 Tel. 0143 877857 dopo 
ore 21.00
BIANCHI BERNINA 59 colore 
bianco e nero conservata origi-
nale con targa e visura Aci, ven-
do Euro 1500 non trattabili. Tel. 
3409390993
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481 3282812481
CASCO MOD. Airon (Helmet) tg. 
L 59-60 colore nero, aereodina-
mico con prese d’aria del 2011 
con giubbotto mod. Axo tg. L con 
maniche staccabili colori fosfore-
scenti celeste e verde vendo Euro 
80 Tel. 334 9629379
CERCO VECCHIE vespe d’epo-
ca,. anche solo ricambi, lambrette 
e piaggio ciao Tel. 3481422828
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
euro 100 cadauno giubbotti 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezio-
ni e imbottiture removibili.usati 
pochissimo. tel. 3391750648Â  
3391750648
GIACCA DA moto per donna 
marca ALPINESTARS taglia S, 
bianco e nero, protezioni per 
gomiti e spalle, imbottitura stac-
cabile, indossato una sola volta.
Vendo a 180 euro e regalo casco 
taglia S nero, rosso e grigio. Tel 
3336853591
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
GILERA NEXUS 500 anno 2004, 
km 22724, colore grigio e nero 
vendo Euro 1700 tratt. Tel. 345 
4758319
GIUBBOTTO SPYKE nero tg. S, 
donna + 2 caschi jet 1 tg. Xl, 1 tg. 
S, tutto usati molto poco vendo 
Euro 100 Tel. 347 0757069
MARMITTE HARLEY vendo mar-
mitte pre harley 1200 anno 2004, 
staffe borse , ammortizzatori ikon 
ribassati e puntale 3395370555
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
MOTO KAVASAKI 600 AR imma-
tricolata, usata, anche in pista. Km 
5000 visionabile e da provare zona 
Roccagrimalda. Moltissimi pezzi 
after market, 2 carene in vtr, due 
cerchi scorta completi, kit forcelle, 
ammortizzatori, sterzo, scarico, 
centralina, pedaline, e semi manu-
bri. Ideale per inizio pista. Vendo 
euro 3500. Tel.: 335 7628330
MOTOM 12E del 52 funzionante, 
cambio a bacchetta, colore bian-
co e rosso, vendo euro 1000, tel. 
3409390993
MOTOM SCRAMBLER del 66 ori-
ginale, funzionante e molto rara, 
con libretto, vendo ad euro 1000 
non trattabili. Tel. 340 9390993
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273  
339 1915672 

SCOOTER ITALJET millenium 
150CC, 4 tempi, km 10000, anno 
00, colore argento vendo Euro 300 
Tel. 338 3480630
SPOILER PARABREZZA Givi per 
FZ8 nuovo mod. D4485 vendo 
euro 100, regalo adesivo paraser-
batoio orginale Yamaha nero Tel. 
347 2752412 
VESPA 50 Special + telaio + kit 60 
nuovo per ciao + 2 carburatori + 
motorino malaguti 50 con docu-
menti vendo a prezzo da concor-
darsi Tel. 377 2338288 astenersi 
perditempo 
VESPA ZIRRI Vespa elaborata Zirri 
130 cc -M1 Lamellare al carter -Fri-
zione rinforzata doppia molla,D.D. 
25/72 - PHBH 28 - Cuscinetti TN9 
- Espansione Silent -Rapido - Sel-
la Giuliari Yankee bianca -Bella e 
veloce- 335 6718285
YAMAHA MAJESTY 400 buone 
condizioni, di colore blu, anno 
2006, con bauletto, bollo pagato, 
vendo euro 2100 Tel. 339 3320513
YAMAHA MAJESTY 400 anno 
2005 Scooter grigio ben tenuto, 
usato solo nei mesi estivi, con 
41000 Km, bauletto givi da 46 litri, 
poggiaschiena,presa 12 V x cell o 
TomTom,gomme al 70 %, frizione 
e olio motore e trasmissione appe-
na sostituiti, collaudato fi no a giu-
gno 2014, bollo pagato.1700 Euro.
Cell 3450035666 Maurizio Novi L 
VENDO

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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CASSONE FRIGO con parapia e 
porta laterale mis. 1,20 tipologia 
gelo secco, per patente C vendo 
Tel. 339 8337485

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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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

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
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito € 4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di 
legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul 
sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013.

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

DACIA LODGY LAUREATE 1.5 DCI 110 CV 

7P CLIMATIZZATORE - MEDIA NAV

CERCHI LEGA - FENDINEBBIA - SENSORI

PARCHEGGIO KM 12.300

ANNO 2012 2012  AZIENDALE

SUZUKY G. VITARA 2.0 TDI CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD

FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA

KM 97.300

ANNO 2005 2005

RENAULT X-MOD 1.5 DCI 110 CV WAVE 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 USB

COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA

CHIUSURA CENTRALIZZATA

ANNO  2012 2012 KM ZERO

RENAULT TWINGO WAVE 1.2 16V 75 CV 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

BLUETOOTH - FENDINEBBIA KM 15.000

ANNO 2012  2012 AZIENDALE

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE 1.6 JTD 

120 CV CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

- FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 29.000 

ANNO  20112011

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO LUXE 

1.5 DCI 105 CV - CLIMA AUTOMATICO - 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE -

TETTO APRIBILE ELETTRICO

CERCHI LEGA - ANNO  20082008

RENAULT MEGANE CABRIO LUXE 1.5 DCI 

110 CV FAP CLIMA AUTO BIZONA

RADIO CD MP3 -COMANDI VOLANTE

CRUISE CONTROL - NAVIGATORE TOM 

TOM - CERCHI LEGA KM 42.000

ANNO  2010 2010 AZIENDALE

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 

CLIMA AUTOMATICO BIZONA - INTERNI 

PELLE - SEDILI A REG. ELETTRICA

NAVIGATORE - SENSORI PARCHEGGIO

CERCHI LEGA - ANNO  20092009

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 

DYNAMIQUE - CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85.000 - ANNO 20092009

RENAULT MEGANE SPORTOUR 1.5 DCI 

110 CV GT LINE CLIMA AUTOMATICO

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA

SENSORI PARCHEGGIO KM 22.000

ANNO  2012 2012 AZIENDALE

OPEL AGILA 1.2 ENJOY CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE

CHIUSURA CENTRALIZZATA

FENDINEBBIA KM 56.000

ANNO 20082008

KIA SPORTAGE ACTIVE 2.0 CRDI 

AUTOCARRO - CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3

CHIUSURA CENTRALIZZATA

FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA

ANNO  20082008

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA

CHIUSURA CENTRALIZZATA

CERCHI IN LEGA - SENSORI PARCHEGGIO 

KM 132.000 - ANNO 20062006

FIAT QUBO 1.3 MJT TERKKING 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA

BARRE TETTO KM

27.000 - ANNO  20092009

RENAULT CLIO 1.5 DCI 85CV LUXE 

CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 

ANNO  20102010

MAGGIO

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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CONTRATTO SCADUTO E L’INQUILINA NON LAS-
CIA LA CASA: POSSO CHIEDERE LO SFRATTO?

“Alcuni anni fa ho com-
prato insieme a mio mari-
to una casa occupata 
da una inquilina, a cui 
era stato da poco rinno-
vato il contratto di affi tto 
dall’allora proprietario. Il 
tipo di contratto era un 
3+2 pertanto esercitan-
do il diritto di diniego di 
rinnovo. Credevo che alla 
scadenza del contratto 
avrei riavuto indietro la 
mia prima ed unica casa! 
Invece no. Nel corso di 
questi anni ho dovuto 
pagare le spese straor-
dinarie di ristrutturazione 
dell’ascensore, quelle 
della impermeabilizzazi-
one del terrazzo condo-
miniale, rifare il bagno 
piccolo e una parte del 
bagno l’ICI come sec-
onda abitazione e tutte 
le tasse previste deri-

vanti dal reddito prodot-
to dall’affi tto. Nonché le 
spese giudiziarie avendo 
perduto la causa. Il con-
tratto è scaduto a marzo 
2011, l’inquilina sarebbe 
dovuta uscire a settem-
bre 2011 come previsto 
da sentenza del tribunale, 
ma ha chiesto una pro-
roga di 18 mesi. Il con-
tratto era a suo nome ma 
sulla istanza di proroga 
presentata al tribunale 
dal suo legale in gra-
tuito patrocinio del Su-
nia ora compare anche il 
nome di una nipote tren-
tacinquenne. Nel frattem-
po anche il mio contratto 
di affi tto era scaduto da 
anni ed io ho dovuto cer-
care una casa più grande 
non solo per me e per 
la mia famiglia, i miei fi -
gli stanno crescendo ed 

ora hanno 13 e 9 anni ma 
anche per ospitare mio 
padre, ottantacinquenne 
invalido al 100% rimasto 
vedovo, pagando un affi t-
to molto elevato. Mi chie-
do se ho qualche diritto 
su casa mia oppure se ho 
solo doveri. Potrò mai ria-
vere indietro la mia unica 
casa? ”

La proroga di diciotto 
mesi viene concessa 
una sola volta, è quindi 
possibile iniziare la fase 
esecutiva che comporta 
delle oggettive diffi coltà 
perché per l’esecuzione 
è necessaria non solo 
la presenza della forza 
pubblica ma anche quel-
la di un medico fi scale 
nominato dal Giudice, 
stante la patologia che 
affl igge la conduttrice 
e, quella eventuale di 
un fabbro per il cambio 
della serratura una volta 
eseguito lo sfratto. Pre-
sumibilmente l’istanza 
di proroga è stata pre-
sentata dalla nipote in 
quanto tutrice della zia. 

AGENTE DI commercio cerca 
in alessandria camera indi-
pendente dal lunedì al vener-
dì. Tel. 392 8385901
CERCO AFFITTO in tortona 
cerco affi tto in Tortona a prez-
zo modico con almeno cucina 
abitabile, salotto, camera da 
letto, bagno e cantina. Sono 
una persona molto seria e 
referenziata. Tel. 338 6736328
CERCO IN AFFITTO casa o 
appartamento con cortile o 
giardino 2 camere, cucina, 
salotto, servizi, cantina, in 
zona Cristo o pista,persone 
con referenze max E. 300 
mensili Tel. 338 4397177
COPPIA STRANIERA cerca 
casa o appartamento in affi t-
to, vuota o arredata, ad uso 
gratuito in cambio di lavoro 
come custode, giardiniere, 
pulizia scale, in maniera per-
fetta, anche in campagna, 
patente B, Referenziati, seri, 
affi dabili. Tel.: 320 1969139

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Villaggio Borsalino, via Villaggio Borsalino, via 
Don Giovine, alloggio Don Giovine, alloggio 
signorile arredato al signorile arredato al 
5° P, comprensivo di 5° P, comprensivo di 

salone doppio, cucina salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere abitabile, 2 camere 
da letto, 2 bagni, da letto, 2 bagni, 

ampio sgabuzzino, ampio sgabuzzino, 
3 balconi, 1 ampia 3 balconi, 1 ampia 
cantina, 1 garage, cantina, 1 garage, 

risc. centrale affi ttasi risc. centrale affi ttasi 
Euro 450 mensili, solo Euro 450 mensili, solo 

referenziatireferenziati

TEL. 349 1808765TEL. 349 1808765
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ALESSANDRIA CENTRO 
ampio luminoso trilocale, 
arredamento moderno, risc. 
autonomo, minime spese 
condominiali, affi tto euro 
380,00, solo referenziati Tel. 
339 4606301 no agenzie

L’azienda nasce per far OTTENERE al privato GRATUITAMENTE,
attraverso le nostre ricerche, il MIGLIOR PREVENTIVO QUALITA’/PREZZO

seguito da consulenze tecniche e assistenza,
RISPARMIANDO tempo e ottenendo sempre il MIGLIOR RISULTATO.

Alessandria - via Cavour, 44 - tel. 0131/251016 - www.nonsolopreventivi.it
SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI IMPRESE QUALIFICATE.

RICHIEDI I TUOI PREVENTIVI GRATUITI PER:

~ NUOVE COSTRUZIONI
~ IMPRESE EDILI
~ PIASTRELLISTI
~ ELETTRICISTI
~ IDRAULICI

~ IMBIANCHINI
~ INFISSI
~ IMPIANTI FOTOVOLTAICI
~ GIARDINAGGIO
~ IMPRESE DI PULIZIE

~ SITI WEB
~ INSEGNE E GRAFICA PUBBL.
~ TRASLOCHI
~ SMALTIMENTO ETERNIT
~ IMPERMEABILIZZAZIONI

~ CERTIFICAZ. ENERGETICHE
~ PRATICHE CATASTALI
~ RILIEVI TOPOGRAFICI
~ DETRAZIONI FISCALI 55%
~ PROGETTAZIONE E GRAFICA

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI

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)

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

PRIVATO
VENDE/AFFITTA

IN ALESSANDRIA, VIA PISACANE (300 MT. OSPEDALE)

1) APPARTAMENTO ARREDATO A NUOVO, GRANDE 

SALONE, 1 CAMERA DA LETTO, FINITURE DI PREGIO, 

ARIA CONDIZIONATA, TUTTO AUTONOMO, 

 NESSUNA SPESA DI RIPRISTINO:

-  AFFITTO € 500,00 (SPESE CONDOMINIALI INCLUSE)

-  VENDITA € 135
.
000 (COMPRESO DI MOBILI)

-  VENDITA € 125
.
000 (SENZA MOBILI)

2) APPARTAMENTO ARREDATO A NUOVO, GRANDE 

SALONE, 2 CAMERE DA LETTO, FINITURE DI PREGIO, 

ARIA CONDIZIONATA, TUTTO AUTONOMO,

 NESSUNA SPESA DI RIPRISTINO:

-  AFFITTO € 600,00 (SPESE CONDOMINIALI INCLUSE)

-  VENDITA € 155
.
000 (COMPRESO DI MOBILI)

-  VENDITA € 145
.
000 (SENZA MOBILI)

INFO 347-2754118

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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PERPER
MOTIVI DI MOTIVI DI 
FAMIGLIAFAMIGLIA
cedesi attività di cedesi attività di 
abbigliamento e abbigliamento e 

accessori fi rmati usati. accessori fi rmati usati. 
Modico investimento. Modico investimento. 

Chiamare solo se Chiamare solo se 
seriamente interessati seriamente interessati 

al numero al numero 

TEL 339 2065064TEL 339 2065064
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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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PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Importante azienda di Importante azienda di 
produzione da forno, con produzione da forno, con 

fatturato superiore alla fatturato superiore alla 
media. cedesi. Tratt.media. cedesi. Tratt.
Riservate. Per infoRiservate. Per info

TEL. 345 8312171TEL. 345 8312171
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ZONA CANELLIZONA CANELLI
Bar caffetteria di altissimo Bar caffetteria di altissimo 

livello, con ottimo giro livello, con ottimo giro 
d’affari. Si richiede d’affari. Si richiede 

professionalità. Cedesi. professionalità. Cedesi. 
Tratt. RiservateTratt. Riservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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BAR IN punto strategico e 
unico di Alessandria, 25 kg di 
caffè alla settimana, trattatti-
va riservata, no perditempo 
Tel. 3931331542

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

12
68

/0
1/

13
12

68
/0

1/
13

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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ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI

da ristrutturareda ristrutturare

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554
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OUTLET DELLA PISCINA
E NON SOLO

Via Genova, 35 - Spinetta Marengo (AL) - tel. 0131 216399 - 366 5888166

www.modulfl ex.it - www.giordanopiscine.com - info@piscinegiordano.com

PISCINE FUORI TERRA MADE IN ITALY

COPERTURE TELESCOPICHE

E TAPPARELLE

È IL MOMENTO DI  APRIRE LA TUA PISCINA?

VIENI DA NOI: RISPARMIERAI SU

PRODOTTI E ACCESSORI

VASCHE

IDROMASSAGGIO

PER ESTERNI E SAUNE

Libera la fantasia con
Libera la fantasia con
Libera la fantasia con

PULITORI AUTOMATICI

ARREDAMENTO

GIARDINO

FONTANE E STATUE

ROCCE E LAGHETTI

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 2°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 Parnisetti: alloggio in buone condiozioni 4° p con 
a. ingresso, cucina abit., camera letto, sala, ripost. ba-
gno, cant.Risc. semiaut. € 330,00 Rif. 16a
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 Guasco: bilocale al 1°p. con a. soggiorno con ang. 
cott., camera, bagno. Risc. aut. € 400,00 Rif.32
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut. €320 compreso con-
dominio.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 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da 
sala , 2 camre, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatiz-
zato.Possibilità box

Piazza 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 servi-
zi 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 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 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 
piano alto di circa 
150 mq. con dop-
pio ingresso con 
sette vani, doppi 
servizi, cantina. 
€ 180.000 tratt. 
Rif. 8 rif.

Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. 
box doppio. Info in uffi cio.

Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 
2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. 
auton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis

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

Via Tortona: 
alloggio al 
piano alto di 
circa 110 mq, 
composto 
da ingresso, 
cucina 

abitabile nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio, cantina, box auto.Risc. semiaut. € 135.000 
tratt. RIF.14V

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

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.

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

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su sog-
giorno, 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 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 € 16.000

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 

tratt.

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.

POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Corso 
Cavallotti comodo posto auto € 24.000 tratt. RIF.MV

via G. Garibaldi 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686 - 348/7235295
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO Bella VILLA signorile libera su 
quattro lati, composta da ampio ingresso, 
salone doppio, cucina con zona pranzo ed 
ampio terrazzo, disimpegno, camera da letto 
principale con terrazzo, bagno, n. 2 camere e 
servizio. p.s. disimpegno, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Centrale termica, ampia 
cantina e Garage doppio. Giardino circostante 
piantumato. €. 270.000,00

SOLERO: CASA DI RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE, composta: p.t. : ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abit., pranzo, dispensa, ser-
vizio e camera; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali, servizio e locale caldaia. Giardino 
antistante e garage. €. 140.000,00

CASTELLETTO MONFERRATO (frazione) rif. 
14/A CASCINALE ABITABILE in ottima espo-
sizione di recente ristrutturazione, libero sui tre 
lati composto : p.t. : ingresso su soggiorno con 
camino, cucina abit., servizio, studio e lavan-
deria; p.1°: disimpegno, camera principale con 
servizio padronale, camera con servizio; Adia-
cente ampio porticato con box auto. Piscina, box 
per cavalli ed ampio sedime circostante di circa 
3000 mq. €. 250.000,00

CUCCARO rif. 74/A CASA abitabile in ottima 
esposizione, libera sui 3 lati, composta : p.t. : 
ingresso su soggiorno, cucina, e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere, e servizio. Ampio cor-
tile antistante, garage, cantina, e locale di sgom-
bero. €. 100.000,00

FELIZZANO rif. 19/A CASA ABITABILE in centro 
paese composta : p.t.: soggiorno, cucina, servi-
zio; p.1°: disimpegno, camera e n.1 camera al 
grezzo Ampio giardino/orto adiacente all’abita-
zione €. 70.000,00

FELIZZANO rif. 56/A VILLA in ottima posizione 
ed esposizione, composta : p.t.: ingresso su am-
pio soggiorno con camino, cucina abit., bagno ; 
p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio e bal-
cone. p.s. : box doppio interamente piastrellato. 
Ampio giardino circostante . €. 190.000,00

OVIGLIO Bella VILLA libera su quattro lati, cir-
condata da un bellissimo parco di circa mq. 
2.000, composta da : ingresso su salone doppio 
con camino e porticato antistante, ampia cucina 
(attrezzata) con zona pranzo, disimpegno, ca-
mera da letto principale, n.2 servizi, n. 2 camere. 
p.s.: Centrale termica, cantina e Garage doppio. 
€. 245.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione AP-
PARTAMENTO MANSARDATO in ottime condi-
zioni, composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na abit., n. 2 camere, servizio, locale caldaia, rip. 
Ampi balconi coperti. Riscaldamento autonomo, 
impianto di climatizzazione. Posto auto, cantina 
e giardino condominiale attrezzato con barbe-
cue. €. 120.000,00

MASIO rif. 72/A CASA ABITABILE libera su due 
lati in ottima posizione, stupenda vista panora-
mica, composta : p.t. : ingresso, tavernetta, n. 2 
locali di sgombero; p.1°: disimpegno, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio e balcone; 
p.s.: cantina. Ampio garage adiacente. Giardino 
ed orto. €. 75.000,00

QUATTORDIO CASA ABITABILE nel centro del 
paese, comoda ai servizi, recentemente ri-
strutturata, libera sui tre lati, composta : p.t. : 
ingresso, soggiorno, ampia cucina/pranzo e rip.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, 
bagno e balcone. Predisposizione per porticato 
esterno da personalizzare. Rustico antistante 
con possibilità di creare n. 2 garage ed ulteriore 
appartamento soprastante. Giardino antistante e 
retrostante. €. 85.000,00 VERA OCCASIONE!!

QUATTORDIO rif. 59/A Bella VILLA signorile li-
bera su quattro lati, circondata da un bellissimo 
parco di circa mq. 6.000, composta da ampio 
ingresso, salone doppio, ampia cucina (attrez-
zata) con zona pranzo, disimpegno, camera da 
letto principale con e bagno privato, servizio, n. 
2 camere. p.s. disimpegno, bagno/lavanderia, 
cucina, camera per gli ospiti, camera. Centra-
le termica, ampia cantina e Garage doppio. 
€. 230.000,00

AFFITTI

ALESSANDRIA: NEGOZIO ex gastronomia (di 
circa 50 mq.) con ampia vetrina in zona di forte 
passaggio, attualmente composto da n. 3 locali 
e servizio.€. 500,00 mensili

SOLERO - QUADRILOCALE di recente ristruttu-
razione con giardino privato, composto : p.t. : 
ingresso, cucina abitabile, rip. e servizio; p.1°: 
soggiorno, n. 2 camere da letto e servizio. 
Termoautonomo. Senza spese condominiali. 
€. 380,00 mensili

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

NEL RIONE ORTI af  ttasi alloggio 2° pia-
no composto da cucina, una camera letto e 
bagno. Ristrutturato ed arredato a nuovo  - 
€. 370,00 mensili I.P.E. – NON COMUNIC.

Af  ttasi appartamento nuovo – 5° piano c.a. 
– salone, cucina abitabile, 3 letto, 3 bagni e 
ripostiglio. 3 TERRAZZI. Impianto aria con-
dizionata. Cantina e BOX. I.P.E. NON COMU-
NICATO

In PIENO CENTRO cittadino af  ttasi allog-
gio – 1° piano – con ingresso, cucina abita-
bile, sala, 3 letto e 2 bagni. Termoautonomo. 
€. 490,00 MENSILI I.P.E NON COMUNIC.

FRONTE PIAZZA GARIBALDI AFFITTASI 
ALLOGGIO DI N. 4 CAMERE E BAGNO –  
Termoautonomo Adatto anche ad UFFICIO  
€. 450,00 mens- I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA Piazza M. D’Azeglio af  ttasi negozio 
ad angolo con 4 vetrine. Interno di mq. 170. 
Canone mensile €. 750,00 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

In PIAZZA TURATI  – alloggio -3° piano c.a.- 
composto da: cucina, sala, 1 letto e bagno. 
Balcone/cantina  Libero  Euro 65.000,00 – 
Rif. 25/1 – I.P.E. non comunicato

In VIA MILANO  alloggio arredato a nuovo 
con zona soggiorno/cucina, 1 letto e bagno.
Termoautonomo. Euro 60.000,00 – Rif. 
162/1 I.P.E. 57,97 Kwh/m2

In pieno centro cittadino  – alloggio comple-
tamente ristrutturato ed arredato a nuovo di 
mq. 80 c.ca Terrazzino – Libero – Rif. 50/1 
I.P.E. non comunicato

Zona STAZIONE  vendesi alloggio –libero su-
bito- 5° piano c.a. – cucina abitabile, sala, 1 
letto e servizi – Balconi e cantina - R. 89/1 – 
I.P.E. non comunicato

In prossimità di Piazza Matteotti (Genova) in 
palazzo d’epoca restaurato vendesi alloggio 
con cucina  sala, 1 letto e servizi. Termoauto-
nomo – R. 145/1 – I.P.E. non comunicato

Vicino a Piazzetta MARCONI vende-
si alloggio - libero subito - con cu-
cina abitabile, sala, 2 letto e servizi.
€. 82.000,00 – R. 158/1 I.P.E. non com.

In Via Gramsci, zona UFFICI delle ENTRA-
TE, vendesi alloggio libero, 3° piano c.a.- con: 
cucina abitabile, sala, 2 letto e servizi. BOX.
I.P.E. non comunicato

Fronte Piazza centrale cittadina, vendesi 
alloggio composto da: cucina, sala, 2 letto 
e servizi. €. 85.000,00 – Rif. 156/1 I.P.E. 
160,0523 Kwh/m2

Nel prestigioso centro cittadino – zona Piazza 
della Libertà- vendesi appartamento nuovo 
all’interno con salone, cucina abitabile (arre-
data su misura), 2 letto e doppi servizi – R. 
1601 I.P.E. NON COMUNICATO

Nei pressi di V- MARENGO vendesi apparta-
mento -2° pianoc.a.- con salone doppio, cuci-
na abitabile, 2 letto, sala, 2 bagni, lavanderia 
– 2 box –termoautonomo R. 126/1– IPE non 
comunicato

Zona STADIO cittadino vendesi sottotetto di 
mq. 170 circa. Tutto da realizzare.  Prezzo allo 
stato attuale €. 30.000,00 – I.P.E. non comu-
nicato

In palazzo centrale vendesi alloggio signorile 
con cucina, camera da ptanzo, salone, 2 letto 
e 2 bagni €. 140.000,00 – R. 161/1 I.P.E. non 
comunicato

Sui giardini pubblici, zona TEATRO, vendesi 
alloggio 5° piano c.a., con: cucina abitabile, 
salone, 3 letto e 2 bagni. Rif. 102/1 I.P.E. non 
comunicato

In prossimità di Spalto Borgoglio (PISCINA) 
vendesi appartamento di oltre mq. 200 ulti-
mo piano con terrazzo ad uso esclusivo. Rif. 
65/1 – I.P.E. non comunicato

Nei pressi di PIAZZETTA della LEGA vendesi 
alloggio di mq. 120 c.ca, consegnato ristruttu-
rato Termoautonomo – R. 135/1 – IPE 322,3 
Kw3h/m2

A S. SALVATORE vendesi casa da ristruttu-
rare, composta da ingresso, cucinino, tinello, 
sala, 2 letto e servizi. -sottotetto – magazzino 
di mq. 80 c.ca + BOX €. 85.000,00 RIF. 1-4 
IPE non comunicato

A S. MICHELE vendesi casa parzialmente 
ristrutturata con 6 camere e servizi. Ter-
reno mq. 600 - box Riscaldamento a GPL 
€. 110.000,00 – RIF. 3-4 I.P.E. – NON CO-
MUNICATO

A VILLA DEL FORO vendesi casa ristruttu-
rata bene con cucina abitabile, sala, 2 letto e 
servizi. Termoautonomo Giardino cintato – 
BOX €. 125.000,00 – R. 26/5 I.P.E. 273,1763 
Kwh/m2

In Valle S. Bartolomeo vendesi bella casa ri-
strutturata con cucina, soggiorno, 3 camere 
letto  2 bagni. Termoautonomo Cortile cinta-
to. €. 200.000,00 – RIF. 29/5 I.P.E. – NON 
COMUNIC.

In PERIFERIA vendesi casa ristrutturata con 
salone, cucina abitabile, 4 camere e 3 bagni  
Terrazzo e porticato. Terreno circostante mq. 
1.500. €. 250.000,00 – R. 22/5 IPE non co-
municato

Alle porte di ALESSANDRIA vendesi curata 
proprietà immobiliare attualmente suddivisa 
in n. 2 alloggi  ristrutturati di oltre mq. 120 
cadauna – n. 3 box Mq. 3.000 terreno - RIF.  
16/5  I.P.E. non comunicato

In Valle S. Bartolomeo vendesi villa a schiera 
nuovissima con sala ad ingresso, cucina abita-
bile, 2 camere letto e servizi. Ottime ri  niture. 
Giardino. €. 220.000,00 – RIF. 24/6 I.P.E. 
NON COMUNICATO

In ALESSANDRIA vendesi villa con ottimo 
capitolato. Ingresso su sala, cucina abitabile, 
3 letto e 2 bagni. Mansarda di 2 vani e bagno. 
Tavernetta e garage doppio. Giardino. R. 37/6 
IPE non comunicato

In FRUGAROLO vendesi bella villa indipen-
dente con ingresso sul soggiorno (caminetto), 
cucina abitabile, 2 letto e doppi servizi.  Box  e 
Magazzini – Giardino R. 42/6 – IPE non co-
municato

In zona collinare, vendesi villa signorile con 
salone (mq. 80), cucina abitabile, studio, 2 
camere letto e doppi servizi. Giardino curato 
di mq. 5.000 €. 310.000,00 – R. 10/6 I.P.E. 
non comunicato

Nel RIONE PISTA, in C.so XX Settembre af-
 ttasi alloggio, 1° piano F.T.., con ingresso, 

cucina e soggiorno, camera letto e serv. Euro 
300,00 mensili I.P.E. 112,25 Kwh/m2

IN C.SO IV NOVEMBRE af  ttasi alloggio con: 
cucina abitabile, saloncino, 1 letto e studio. 
Terrazzo.  €. 350,00 Mensili-  I.P.E. NON CO-
MUNIC.

IN V. MAZZINI af  ttasi alloggio con 3 vani 
e bagno. Termoautonomo. Canone mensile 
richiesto €. 280,00 mensili. I.P.E. NON CO-
MUNIC.

In prossimità di PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
af  ttasi appartamenti con 2-4-5 camere e ser-
vizi. Canoni a partire da Euro 300,00 mensili. 
I.P.E. NON COMUNICATO

In pieno centro storico cittadino, in palaz-
zo d’epoca  af  ttasi alloggi con 2-3-4 camere 
e servizi. Canoni a partire da Euro 330,00 
mensili. I.P.E. non comunicato



USC 09/2013 23t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

  
- 

  
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

  
- 

  
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

  
- 

  
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

  
- 

  
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

  
- 

  
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

  
- 

  
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t w

w
w

.eurocasa-al.it   -   w
w

w
.eurocasa-al.it   -   w

w
w

.eurocasa-al.it   -   w
w

w
.eurocasa-al.it   -   w

w
w

.eurocasa-al.it   -   w
w

w
.eurocasa-al.it   -   w

w
w

.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it   -  www.eurocasa-al.it   -  www.eurocasa-al.it   -  www.eurocasa-al.it   -   www.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it   -  www.eurocasa-al.it   -  www.eurocasa-al.it   -  www.eurocasa-al.it   -   www.eurocasa-al.it

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 sesto ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
tinello con angolo 
cottura, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balcone, splendido 
terrazzo di 30 mq. 
e cantina.(IPE: non 
comunicato) RICH. 
€. 90.000 RIF. 21P

ZONA ARCHI 
alloggio al 5°P. 
composto da 
ingresso, sog-
giorno, cucinotto, 
camera letto, 
bagno, 2 balconi 
e cantina. RICH. 
€. 60.000 RIF. 22H

ZONA PISTA alloggio in buone condizioni composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
cucina abi-
tabile, 2 ca-
mere, bagno, 
lavanderia e 
cantina.(IPE: 
non comuni-
cato). RICH. 
€. 75.000 RIF. 
15P

ZONA PIAZZA GENOVA (V. OBERDAN) in piccola palaz-
zina alloggio al piano rialzato composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno e cantina. 
Risc. Autonomo. (IPE: in fase di rilascio). RICH. €. 90.000 
RIF. 11G)

ZONA CITTADELLA/ASTUTI: in stabile anni ‘70 allog-
gio al 1°P. in ottime condizioni composto da ingresso, 

sala, cucina 
abitabile, 2 
camere let-
to, bagno, 
r i pos t i g l i o 
e cantina. 
Poss. Box 
auto. RICH. 
€. 85.000 
RIF. 24A

SAN MICHELE: villetta a schiera libera su 2 lati com-
posta da ingresso, sala con 
camino, zona pranzo, cucina 
abitabile, bagno e ripostiglio. 
1°P.: 2 ampie camere letto, 
bagno e terrazzino oltre a 
mansarda con bagno. Ester-
namente porticato, giardino 
di circa 250 mq e ulteriore 
fabbricato adibito a magaz-
zino/triplo box auto. (IPE: non 
comunicato) RICH. €. 230.000 
RIF. 23B

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

postiglio, cantina 
e posto auto. Ri-
scaldamento au-
tonomo. (IPE: non 
comunicato) IDE-
ALE ANCHE USO 
UFFICIO! RICH. 
€. 210.000 RIF. 4

ZONA CENTRO adiacente alla P.zza Genova alloggio 
al 1°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi 
e cantina. RICH. 
€. 97.000 RIF. 
38

ZONA ASTUTI: Casa di ampia metratura indipendente 
su 4 lati ideale uso bi-famigliare composta al piano 
terra (da ristrutturare) da 3 vani, cucina e bagno oltre a 
cantina, locale di sgombero e box auto. Al 1°P. in buone 

condizioni composta 
da cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
letto (di cui due co-
municanti), bagno e 
ripostiglio. Giardino, 
cortile e terreno in-
terno di oltre 1000 
mq. RICH. €. 170.000 
RIF. 29B

ZONA ORTI: Casa libera su 3 lati elevata 2 piani fuori 
terra di 160 mq completamente ristrutturata compo-
sta da: sala, cucina abitabile, studio, 4 camere letto, 2 
bagni. L’immobile dispone di due ingressi indipendenti 
per renderla bi-famigliare, ogni alloggio avrebbe sala, 

cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno 
e caldaia autonoma. 
Cortile di proprietà 
di circa 150 mq e 
box auto. (IPE: non 
comunicato) RICH. 
€. 230.000 RIF. 7A

ZONA GALIMBERTI in stabile signorile alloggio in buone 
condizioni con terrazzo 
(di 120mq.) e giardino 
privato di circa 200mq. 
Composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 
camere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. (IPE: 
233,73kwh/m2) RICH. 
€. 175.000 RIF. 8H

ZONA PISCINA in stabile anni ‘70 alloggio ideale uso in-
vestimento sito 
al 1°P compo-
sto da ingresso 
con corridoio, 
tinello con cu-
cinotto, camera 
letto, bagno, ri-
postiglio, 2 bal-
coni e cantina. 
RICH. €. 58.000 
RIF. 26A

ADIACENTE A VIA DANTE bilocale al 1°P. s.a. uso in-
vestimento in buone condizioni composto da ingres-

so, su ampia 
cucina a vista, 
camera letto e 
bagno. Riscal-
damento auto-
nomo. (IPE: non 
comun ica to ) 
RICH. €. 55.000 
RIF. 57

ZONA EURO-PISTA in piccolo contesto alloggio in buo-
ne condizioni 
interne compo-
sto da: ingresso, 
corridoio, salone, 
cucina, 2 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio, am-
pia cantina e box 
auto. (IPE: non 
c o m u n i c a t o ) . 
RICH. €. 90.000 
RIF. 25P 

ZONA PISTA in stabile anni ‘70 alloggio composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
tinello con 
cucinino, ca-
mera letto, 
bagno, ripo-
stiglio e can-
tina. (IPE: non 
comunicato). 
RICH. 60.000 
RIF. 12P (FOTO 
12P)

PISTA VECCHIA in stabile anni ‘70 Attico ultimo piano 
con 30 mq di terrazzo composto da ingresso, cucina, 

sala, 2 ca-
mere letto, 
bagno, ripo-
stiglio, can-
tina e box 
auto. (IPE: 
non comuni-
cato). RICH. 
€. 170.000 
RIF. 10PV

CRISTO: In posizione 
tranquilla e immerso 
nel verde Alloggio al 
P. T. con GIARDINO 
di sala, cucina, 2 
camere letto, bagno, 
cantina e box. Risc. 
Autonomo €. 95MILA 
RIF. 58 I.P.E. non co-
municato

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
in posizione tranquil-
la e con spazi verdi 
Alloggio al P.R. di 
sala, cucina, came-
ra, bagno, cantina 
e box. Risc. Autono-
mo. LIBERO SUBITO 

€ 80MILA RIF. 64 I.P.E. non comunicato

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio Al 3° p. s.a. 
di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, ampi bal-
coni, cantina. Risc. 
Autonomo. LIBERO 
SUBITO. €. 58MILA 
RIF. 151 I.P.E. non 
comunicato

ZONA VIA BENSI: Alloggio RISTRUTTURATO al 1° p. c.a. 
di sala, cucina, 2 camere, bagno, ampi balconi, cantina 
e box. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 68MILA RIF. 
32 I.P.E. non comunicato

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 3° p. s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina e box. 
€. 105MILA 
RIF. 199 I.P.E. 
non comuni-
cato

VIA BENSI: Al-
loggio al P.R. 
di sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, canti-
na e box. LI-
BERO SUBITO 
€. 82MILA RIF. 
211 I.P.E. non 
comunicato

C A S A L B A -
GLIANO: In 
Piccola palaz-
zina Recente 
Alloggio con 
GIARDINO di 
soggiorno con 
cucina a vista, 
2 camere, ba-
gno, cantina, 

Portico, P. Auto. Poss. Box. Risc. Autonomo. LIBERO SU-
BITO €. 130MILA RIF. 104 I.P.E. non comunicato

VIA CASALBAGLIANO: In palazzina recente Alloggio al 
1° p. c.a. di sala con cucina a vista, 2 camere, bagno, 

Ampio bal-
cone, can-
tina e Box. 
Risc. Auto-
nomo. LIBE-
RO SUBITO 
€. 138MILA 
TRATT. RIF. 
184 I.P.E. 
non com.

ZONA GALASSIA: In complesso di recente costruzione 
Alloggio al 1° p. c.a. di soggiorno con cucina a vista, 

2 camere, 2 
bagni, terrazzo 
di 30mq, Box 
doppio di 25mq, 
ottime fi nitu-
re. €. 140MILA 
RIF. 124D Indi-
ce pres. Energ. 
Globale 151,91 
kWh/m2

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di recente 
costruzione Al-
loggio 130mq 
al 1° p. c.a. di 
salone, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, cantina 
e box doppio. 
€. 185MILA RIF. 
178 I.P.E. non 
comunicato

VILLA DEL FORO: Casa libera 3 lati RISTRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala con cu-
cina a vista 
A R R E D ATA , 
studio, 2 ca-
mere, bagno, 
sottotetto. Box, 
GIARDINO. LI-
BERA SUBITO 
€. 125MILA 
RIF. 278 I.P.E. 
non com.

CABANETTE: Villa RECENTE libera 4 lati su UNICO PIANO 
di sala con camino ventilato, cucina, 2 camere, bagno, 
veranda, mansarda ampia collegata con camera e ba-

gno, Terrazzo. 
Box Doppio, 
GIARDINO. Ot-
time fi niture. 
Allarme, Con-
d iz iona tore , 
Irrigazione. €. 
210MILA RIF. 
40 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. 
Globale 226,07 
kWh/m2

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta Recente di 
testata con Ampio 
Giardino disposta su 
più livelli di sala con 
camino, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, riposti-
glio, Mansarda fi nita 
con bagno, Box, can-
tina. Ottime fi niture. 
€. 190MILA RIF. 224 
I.P.E. non comunicato

VILLA DEL FORO: Cascinale DA RISTRUTTURARE di 
160mq abitativi, altri 100mq da recuperare, Capanno-
ne 150mq. GIARDINO. LIBERO SUBITO Poss. Di terreno 

e d i f i c a b i l e 
2 0 0 0 m q . 
Poss. Render-
la BIFAMILIA-
RE. IDEALE 
AB ITAZ IONE 
ATTIVITA’ €. 
98MILA RIF. 
GA I.P.E. non 
comunicato

VIA P. SACCO: In Palazzo immerso nel verde Alloggio RI-
STRUTTURATO al 4° p. c.a. di salone, cucina, 2 camere, 

2 bagni, ri-
post igl io, 
c a n t i -
na, box. 
€. 122MILA 
TRATT. RIF. 
245 I.P.E. 
non comu-
nicato

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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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 €. 92.000,00

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

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 comuni-
cato €. 130.000,00

CASE E VILLE
C0641M PECETTO DI VALENZA. In posizione collinare, immersa nel 
verde, casetta in muratura di circa 48 mq., con grande soggiorno con 
camino, angolo cucina e bagno. Terreno piantumato a giardino e frutteto 
di circa 5.600 mq. Predisposizione per riscaldamento, acquedotto, 
fognatura e luce elettrica. Ideale per week end all’aria aperta. I.P.E.= non 
necessario €. 70.000,00

C0643M SAN GIULIANO NUOVO In Via Colla bella casa indipendente su 
tre lati di circa 180 mq. comm. disposta su due piani, con terreno di pro-
prietà a tre lati completamente cintato. Al P/T ingresso su salone doppio, 
grande cucina a vista, bagno, due ripostigli e box auto. 1°/P leggermente 
mansardato con stupendo tetto in legno lamellare a vista, con tre camere 
da letto, stanza da bagno, lavanderia e studio living. Ottime fi niture I.P.E.= 
non comunicato €. 160.000,00

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

fuori terra per oltre 200 mq. di superfi cie. Il tutto completamente da 
ristrutturare I.P.E.= non comunicato €. 140.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella 
casa indipendente su quattro lati, completamente ristrutturata, con circa 
5.500 mq. di terreno a giardino, frutteto e bosco. P/T con ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere letto di cui una con piccolo studio asservito, 
ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato, grande cantina con volte a 
mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di ampio 
sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico, box auto e 
pozzo. Buone fi niture generali. I.P.E.= 433,44 kWh/m2 classe energetica 
G €. 230.000,00

V0581M ZONA NUOVO 
CRISTO Via Brodolini 
Bella villetta a schiera di 
testata con ampio giar-
dino. P/seminterrato con 
autorimessa, cantina, c/t 
e legnaia; P/T ingresso su 
soggiorno con caminetto 
rustico, cucina padronale 
e bagno; 1°/P con due 
grandi camere da letto, 
possibilità di ricavare la 

terza camera, bagno e ripostiglio. Ampio mansarda completamente rifi nita 
riscaldata e climatizzata e piccolo servizio. I.P.E = non comunicato
€. 190.000,00

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

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 €. 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 non 
arredato 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 A 150 mt da Corso Roma negozio di circa 
110 mq. con 4 vetrine su strada €. 2.000,00

AFF062 ZONA Borgo Cittadella/San Michele Alloggio non arredato con 
soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno due balconi e box auto 
€. 450,00

AFFITTI ARREDATI
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 ristrut-
turato 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. Riscal-
damento 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, bagno oltre a 
ampio locale rustico con forno a legna. Al 1°/P di 
circa 70 mq. comm. due grandi camere da letto 
di cui una con cabina armadi e bagno. Il tutto 
completamente e modernamente ristrutturato.  In 
aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. Locale 
autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 
mq. piantumato. I.P.E = 184,4549 kWh/m2   clas-
se D €. 210.000,00

V0514M ZONA VALENZA
TRA VALENZA E SAN SALVATORE

in posizione collinare prestigiosa tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco 
dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. comm. da ristrutturare ed 
esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro per complessivi 450 
mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente ricostruito sulle ceneri di una 
vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche d’avanguardia e le più 
moderne tecnologie per il contenimento dei consumi e per il controllo della pro-
tezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile. Informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci I.P.E.= 167,8959 KWh/m2 classe energetica D

V0615M CARENTINO
In posizione panoramica prestigiosa villa anni 70 di 320 mq. 
comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime completamen-
te cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, camera, 
lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. 
ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terraz-
za. La villa è in ottime condizioni di manutenzione, Riscaldamen-
to a metano. I.P.E.= non comunicato 
Guarda il video http://
youtu.be/P3ZqdF0B-
uM €. 250.000,00
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ZONA PRIMO CRISTO IN 
PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA 
COSTRUZIONE 2° E ULTIMO 
PIANO CON ASCENSORE 
AMPIO ALLOGGIO PARI AL 
NUOVO E OTTIMAMENTE 
RIFINITO(PORTE INTERNE DI 
MARCA,  TERMOCONDIZIO-
NATO,  INFISSI IN ALLUMINIO,  
RIVESTIMENTO SCALA DI 

PREGIO,  CORRIMANO IN FERRO BATTUTO ARTIGIANALECC...) SU 2 LIVELLI 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE,  CUCINA AB,  2 SERVIZI (ENTRAMBI 
CON BOX DOCCIA DI CUI UNO IDROM.), 2 CAMERE MATRIMONIALI (DOTATE 
DI FINESTRA, PORTA FINESTRA E BALCONE), 2 BALCONI, CANTINA E  POS-
SIBILITA’ BOX AUTO.POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON ACCOLLO TOTALE DEL 
MUTUO PREESISTENTE(CONDIZIONI FAVOREVOLI, PAGAMENTO RATA SIMILE 
AD AFFITTO). RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICH. 155.000/00 IPE CLASSE 
C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA SCUOLA DI POLIZIA 
IN PALAZZINA DI NUOVA 
COSTRUZIONE PRONTA 
CONSEGNA ULTIMO 
ALLOGGIO OTTIMAMEN-
TE RIFINITOI DI AMPIA 
METRATURA(C.A. 120 MQ) 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
AMPIO SOGGIORNO, CUCI-
NA AB., 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI(UNO CON VASCA, 
L’ALTRO DI SERVIZIO CON 

BOX DOCCIA, 2 BALCONI + UN TERRAZZO COPERTO, RISC. AUTONOMO VI-
STA PANORAMICA IMMERSO NEL VERDE E NELLA TRANQUILLITA’, CANTINA 
BOX AUTO INCLUSO. POSSIBILITA’ DI ACQUISTO TRAMITE CONTRIBUTO 
REGIONALE DI 55.000/00 EURO! SOLUZIONE IRRIPETIBILE! ANZICHE’ DA 
RICH. 168,000/00 TRAMITE FONDO 113.000/00 EURO (COMPRESO BOX 
AUTO) POSSIBILITA’ MUTUO IPE CLASSE C

ZONA P.ZZA GENOVA 
A DUE PASSI DAL 
CENTRO IN PICCOLA 
PALAZZINA D’EPOCA 
AMPIO QUADRILOCALE 
(C.A. 120 MQ) CON 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOG-
GIORNO E CUCINOTTA, 
TRE CAMERE, BAGNO, 
RIP. A MURO,2 BALCONI, 
CANTINA. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO! 
RICH. 95.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE CLASSE G

ZONA SCUOLA DI POLIZIA in piccola palazzina sita in zona verde e 
tranquilla di nuova costruzione ampio bilocale pari al nuovo e arredato 
a nuovo(arredo incluso nel prezzo)rifi nito con capitolato di pregio 
composto da ingresso ,soggiorno grande con angolo cottura,camera 
matrimonilae,bagno,2 terrazzi,cantina,risc. Autonomo,possibilita’ box auto 
di proprieta’.Pari al nuovo! RICH. 85.000/00(ARREDO COMPRESO)POSSI-
BILITA’ MUUTO 100% IPE CLASSE C

ZONA PISTA ultimi alloggi nuova costruzione in pronta consegna 
ottimamente rifi niti (capitolato di pregio-infi ssi pvc,sanitari sospesi di 
capitolato,parquet di capitolato,risc. Autonomo) varie tipologie a partire da 
un minimo di c.A 110 mq ad un max di 170 mq ad es: (1) piano alto con 
ascensore ( c.A. 170 Mq) composto da ingresso,ampio salone doppio e 
cucina,3 camere (riv. In parquet), doppi servizi (uno con vasca ed uno con 
doccia) gia’ predisposto per eventuale frazionamento futuro(possibilita’ 
di dividerlo in 2 parti ricavando 2 alloggi distinti uno di c.A 80 mq dotato 
di 2 camere da letto ed un bilocale grande),3 balconi+loggia.Possibilita’ 
box auto-riscaldamento autonomo!RICH. 220.000/00 IPE CLASSE B 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% (2) Ultimo Piano Su 2 Livelli Dotato Di 

Terrazzo Unico (C.A. 28 Mq) Con 
Ascensore (C.A. 130 Mq) Composto 
Da Ingresso,Ampio Salone E 
Cucina,2 Camere (Riv. In Parquet), 
Doppi Servizi (Uno Con Vasca Ed 
Uno Con Doccia). Riscaldamento 
Autonomo!Possibilita’ Box Auto 
RICH. 185.000/00 IPE CLASSE C 
POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA CENTRO AMPIO ALLOGGIO (C.A. 180 MQ) COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO CON FINITURE DI PREGIO (TUTTO PARQUET) 
3°PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA SOGGIORNO CUCINA, 4 CAMERE 
DI CUI LA MATRIMONIALE GRANDE, RIP,  2 SERVIZI DOTATI DI VASCA E/O 

DOCCI, 2 BALCONI; POSSIBILITA 
DI FRAZIONARE L’IMMOBILE 
IN 2 ALLOGGI PIU’ PICCOLO (2 
TRILOCALI DI C.A 85 MQ CADAUNO 
LA CUI RICH. E PARI A 112.000/00 
EURO) POSSIBILITA’ MUTUO 
100%. RISTRUTTURATO! RICH. 
230.000/00 EURO

ZONA CENTRO/P.ZZA GENOVA V.ZE P.ZZA GARIBALDI AMPIO ALLOGGIO 
(C.A 140 MQ) IN PALAZZINA DI CINQUE PIANI SITO AL 2°CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRESSO,SALONE,TINELLO E CUCININO, 2 MATRIMONIALI 
GRANDI, BAGNO, RIP., 2 BALCONI, CANTINA E POSSIBILITA’ BOX AUTO.VERA 
OCCASIONE! RICH. 140.000/00 IPE NON COMUNICATO

ZONA P.ZZA 
GENOVA A 
due passi dal 
centro splendida 
mansarda in fase 
di ristrutturazione 
(possibilità di 
personalizzare gli 
interni scegliendo 
in capitolato di 
prestigio) con 
ampio terrazzo di 
proprietà (c.a. 25 
mq) 2° e utimo 

piano in piccola palazzina composto da ingresso su ampio soggiorno a vista 
con angolo cottura,2 camere,bagno,terrazzo,cantina.RISTRUTTURATO A 
NUOVO! RICH. 120.000/00 IPOE IN FASE DI VALUTAZIONE POSSIBILITA’ 
MUTUTO 100%

ZONA CENTRO/
STADIO IN PALAZZINA 
D’EPOCA DI SOLI 2 
PIANI RISTRUTTURATA 
BILOCALE SITO AL 2° 
E ULTIMO PIANO COM-
PLETAMENTE RIATTATO 
A NUOVO COMPOSTO DI 
AMPIO SOGGIORNO CON 
CUCINOTTO A VISTA, UNA 
MATRIMONIALE, BAGNO, 
BALCONE, CANTINA, 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.ristruttu-
rato! RICH. 55.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE CLASSE NON 
COMUNICATO

SPINETTA M.GO IN 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE 
IMMERSO NEL VERDE MA 
COMODO AI SERVIZI E 
NEGOZI APPARTAMENTO IN 
VILLA 1° ED ULTIMO PIANO 
SU 2 LIVELLI OTTIMAMEN-
TE RIFINITO (RIFINITURE 
DI PREGIO EXTRA 
CAPITOLATO) DOTATO 

DI RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA AMPIO SOGGIORNO A 
VISTA ED ANGOLO COTTURA,MATRIMONIALE,BAGNO,BALCONE+LOCALE 
SOTTOTETTO GIA’ PAVIMENTATO E DOTATO DI TUTTI GLI IMPIANTI PREDI
SPOSTI,BALCONE,POSSIBILITA’ BOX AUTO DI PROPRIETA’.PARI AL NUOVO! 
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO TRAMITE ACCOLLO DEL MUTUO GIA ESISTENTE 
(ES. RATA MENSILE PARI AD EURO 570/00). RICH. 125.000/00 IPE CLASSE 
C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

IN ESCLUSIVA ZONA 
PRIMO CRISTO A 2 
PASSI DA P.ZZA MENTANA 
A CONFINE CON LA ZONA 
PISTA  SITO IN CONTESTO 
VERDE E TRANQUILLO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
IN PALAZZINA DI NUOVA 
COSTRUZIONE (OTTIME 
RIFINITURE, CLIMATIZ-
ZAZIONE, ZANZARIERE, 

PRED. IMPIANTO DOMOTICO, VASCA IDRO...) AL 5° PIANO (VISTA PANO-
RAMICA SUL PARCO CONDOMINIALE) CON ASCENSORE COMPOSTO DA 
INGRESSO,SALONE,AMPIA CUCINA,2 CAMERE GRANDI MATRIMONIALI,DOPPI 
SERVIZI(UNO CON VASCA  ED UNO USO LAV.  CON DOCCIA), 2 BALCONI, 
AMPIO TERAZZO(C.A 30 MQ), POSSIBILITA’ BOX AUTO DOPPIO( C.A. 30 MQ), 
RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICH. 150.000/00 EURO (BOX AUTO A PAR-
TE EURO 25.000/00) POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

LOBBI VILLA 
D’EPOCA IND. 
SU 4 LATI CON 
OLTRE 2000 MQ 
DI TERRENO (IDE-
ALE DA ADIBIRE A 
FRUTTETO ORTO)O 
LTRE IL GIARDINO 
DI PROPRIETA’ 
(C.A. 600 MQ) GIA’ 
RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA 
INGRESSO, SALO-

NE DOPPIO, CUCINA, 2 MATRIMONIALI GRANDI (RIV. IN PARQUET), 2 BAGNI, 
POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO DELLA STESSA (C.A 80 MQ AL GREZZO DA 
FINIRE ED ADIBIRE A ALTRE 2 CAMERE+BAGNO), IDEALE ANCHE COME BIFA-
MILIARE, TUTTA CANTINATA,AMPIO LOCALE AUTORIMESSA. INDIPENDENTE! 
RICH. 205.000/00 IPE NON COMUNICATO

ZONA PISCINA AMPIO QUADRILO-
CAle SITO IN PICCOLA PALAZZINA 
3°PIANO CON ASCENSORE,ZONA 
VERDE E TRANQUILLA TUTTO 
RISTRUTTURATO (RIV. IN 
PARQUET,TERMOCONDIZIONATO, 
ZANZARIERE) E ARREDATO A 
NUOVO COMPOSTO DA INGRESSO 
SU AMPIO SALONE,CUCINA AB.,2 

CAMERE GRANDI,2 SERVIZI (CON BOX DOCCIA), 4 BALCONI,RIP. (ARMADIO 
A MURO NEL CORRIDOIO), BOX AUTO.VERA OCCASIONE! RICH. 140.000/00 
COMPRESO ARREDO(INTERO PER TUTTO L’IMMOBILE SE OCCORRE). 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

    

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

ZONA CENTRO in piccola palazzina di nuova costruzione ap-
partamenti di diverse metrature con ampi terrazzi e box auto. 

Bellissimo ATTICO con terrazzo e soppalco!! Possibilità di perso-
nalizzare la distribuzione interna degli alloggi e le finiture. IDEALE 
ANCHE COME UFFICIO! PREZZI A PARTIRE DA € 120.000,00 
(RIF.129C) CLASSE ENERGETICA “A” Tutte le somme versate in 

acconto, sono garantite da fidejussione ai sensi degli art. 2 e 3 del 
D.LGS N° 122 del 20/06/05 SI VALUTANO PERMUTE

Per prenotazioni/acquisto entro Maggio 2013
SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

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

DI DIVERSE DIMENSIONI.
ACQUISTO IDEALE ANCHE COME INVESTIMENTO

DA METTERE A REDDITO.
PREZZI A PARTIRE DA € 15.000,00 (RIF.130C)

Per prenotazioni/acquisto entro maggio 2013
SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

SPECIALE SPECIALEBOX E POSTI AUTORESIDENZA VIA SAN FRANCESCO

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

SPINETTA MAREN-
GO – APPARTA-
MENTI IN PRONTA 
CONSEGNA- In zona 
tranquilla e immersa 
nel verde, alloggi di 
nuova costruzione 
con cantina, box auto, 
posto auto e risc. aut., 
predisp. climatizzazio-
ne eentifurto: A) ampio 
bilocale con terrazzo 
€ 88.000,00 - B) al-
loggi su due livelli: 

ingr. su salone con angolo cott., 2 camere letto, 2 bagni, ampio terrazzo.. 
€ 138.000,00. Prezzi comprensivi di box e posto auto!!! I.P.E= non comu-
nicato. (RIF.113F)

ZONA PISTA BORGO 
CITTA’ NUOVA In signori-
le complesso residenziale 
luminoso appartamento, 
pari al nuovo, sito al 1°P. 
(c.a.) ingresso, salone, 
cucina ab., lavanderia, 
rip, 3 camere letto, 3 
bagni,ampia cabina arma-
di. Balcone. Cantina e box 
auto doppio. . I.P.E = non 
comunicato € 450.000,00 
(RIF.126P)

ZONA CRISTO 
In condomi-
nio di recente 
c o s t r u z i o n e 
appartamento 
A L L’ U LT I M O 
PIANO su due 
livelli  con TER-
RAZZO (c.a). 
Ingr. su salone 
e cucina living, 
due camere e 
due bagni. Can-
tina e box auto. 
Risc. aut.e cli-

matizzazione. Ottime condizioni generali- pari al nuovo! I.P.E.=non 
comunicato € 140.000,00 (RIF.44R)

ZONA CENTRO: In 
palazzo d’epoca 
ristrutturato, con 
poche unità abita-
tive, appartamento 
ALL’ULTIMO PIANO 
(c.a.): ingresso su 
salone doppio, cu-
cina ab., due camere 
letto, due bagni. Bal-
coni. Cantina. Risc. 

aut., climatizzato. I.P.E.=non comunicato € 239.000,00 (RIF. 107 C)

VIC. PIAZZA GARIBALDI: In condominio esclusivo recentemente 
realizzato signorile appartamento con terrazzo, su sue livelli al 4°P (c.a.): 

ingr. su salone con cami-
no, cucina ab., lavanderia, 
2 camere e bagno. Scala 
a vista di collegamento al 
piano superiore: due came-
re e bagno. Cantina e box 3 
auto. Risc. aut. a pavimen-
to, climatizzazione, doppi 
vetri, zanzariere. I.P.E.=non 
comunicato. INFO E PLA-
NIMETRIE C/O NS. UFFI-
CI. (RIF. 100 C)

UFFICI FINANZIARI In esclusivo complesso industriale recent. re-
cuperato LOFT su due livelli con ampio TERRAZZO: ingr. su salone 
e cucina living, 2 camere letto,2 bagni, scala a vista di collegamen-
to al soppalco con zona studio e cabina armadi. Risc.aut. Ottime 
condizioni generali. € 235.000,00 I. P. Energetica=non comuni-
cato (RIF. 123C)

C.SO ROMA In palazzo d’epoca appartamento al 2°P.: ingr. salotti, 
cucina, camera letto e bagno. Spese di gestione contenute ideale 
come investimento uso abitazione e/o ufficio. I.P.E.= non comuni-
cato € 100.000,00 (RIF.114C)

ZONA VILL. BORSALINO Appartamento al 4°P.(c.a.) di ampia me-
tratura in ottime condizioni generali. Ingr. su salone, grande cucina, 
3 camere letto, 2 bagni, rip.. Tripla esposizione. Balconi. Cantina e 
box. I.P.E.= non comunicato. € 147.000,00 (RIF. 36B)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento ristrutt. con ele-
ganti finiture al 1°P.: ingr., salone doppio, cucina, 2 camere letto, 2 
bagno, rip. Balconi. Cantina. Possib. box auto.Indice di p.e. 179,18 
kWh/m2 € 250.000,00 (RIF.69C)

ZONA PISTA In piccola palazzina, appartamento complet. Ri-
strutt., con ampio giardino composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, 2 bagni. Box auto. Cantina. Risc. aut. I. P. 
E.=non comunicato € 195.000,00 (RIF.59P)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca di poche unità abitative, ap-
partamento all’ultimo piano (c.a.): ingresso, soggiorno, cucinotta, 
due camere letto, due bagni. Balconi. Cantina. Risc. aut. Possibilità 
box auto I.P.E.= non comunicato € 187.000, 00(RIF.99C)

ZONA CENTRO – VIC.ZE STAZIONE – in piccola palazzina lumi-
noso appartamento ristrutt. al piano rialzato: Ingr, soggiorno con 
cucina living, 2 camere letto, bagno, rip. Ampia cantina. Risc.aut. 
Climatizz. I.P.E= non comunicato € 97.000,00 (RIF 61C)

VIC. PIAZZA GARIBALDI alloggio ristrutturato sito al 1°P : ingr. 
su salone, cucina, 2 camere letto, cab. armadi, 2 bagni. Predisp. 
climtizz. e antifurto. I.P.E.=non comunicato. €195.000.00 (RIF. 
95C)

AFFITTI RESIDENZIALI 
VIC.ZE PISTA: in picc. palazzina, alloggio ARREDATO con giardino: ingr., salone 
con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. Aut. climatizz. € 500.00/MESE 
( RIF. AA9CR)
ZONA CENTRO – In casa d’epoca, elegante trilocale completamente ristrutturato 
ed ARREDATO a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, cucina, camera letto, bagno, rip. 
Aria condizionata Balconi, cantina - € 625,00/MESE (RIF. AA63C)
ZONA CENTRO – casa d’epoca recent. ristrutt.– all. ARREDATO al 1° P.: ingr. su sogg. con 
ang. cott., camera letto, bagno. Mobili Nuovi. Risc. Aut. € 500,00/MESE (RIF. AA100C)
ZONA CRISTO – alloggio al 1° P. : ingr., tinello con vano cottura, sala, due camere, 
studio, bagno, cantina, € 390,00/MESE (RIF. A CR)
ZONA CENTRO: app. arredato al 1 piano composto da: ingr. salone con camino, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno,balcone, cantina. Risc. Aut. €480.00/MESE ( RIF. AA103C)
ZONA GALIMBERTI - appartamento al 2° piano (c.a.): ingresso su sogg. c/angolo cot-
tura, due camere letto, bagno, balconi, cantina. Posto auto € 480,00/MESE (RIF. A6B)
ZONA UFF. FINANZIARI – appartamento al 3° piano (c.a.) composto da: ingr., sala, 
cucina, camera letto, bagno, rip., balconi, cantina € 400,00/MESE (RIF. A
ZONA PISTA – Appartamento al piano basso: soggiorno c/ang. Cottura, due ca-
mere letto, bagno, balcone, cantina € 370,00/MESE (RIF.
ZONA CENTRO – In contesto signorile appartamento arredato al 2° P: ingr. su 
sogg. con angolo cottura, camera letto, bagno, rip. Balcone. Risc. Aut. Possibilità 
box auto. € 520,00/MESE (RIF. AA95C)
ZONA UFF. FINANZIARI – In Palazzo di recente costruzione appartamento arreda-
to a nuovo con ampi terrazzi: ingr., sogg. con angolo cottura, camera letto, bagno. 
Risc. Aut.. Predisp. Climatizz. e antifurto € 430,00/MESE (RIF. AA130C)

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA PEDONALE – In zona di forte passaggio pedonale affittasi negozio di mq. 
170, due vetrine . Risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 158N)
CORSO ROMA – IN OTTIMA POSIZIONE AFFITTASI NEGOZIO DI MQ. 100 CON 
AMPIE VETRINE. MOLTO BELLO !!!!!!Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. A243N)
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi negozio di mq. 330, grandi vetrine . Ottimo per 
mini market. Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. A232N)
CORSO ACQUI – affittasi nelle immediate vicinanze di P.zza Ceriana – negozio con 
retro di mq. 100. Risc. Aut. – Vetrine - € 900,00/MESE (RIF. A250N)
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi uffici attrezzati di varie metrature, DA MQ. 100 
A MQ. 1.000. Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. A52U)
ZONA D4 – AFFITTASI capannone commerciale di mq. 1000 con uffici e servizi. Ri-
scaldamento, condizionamento, antifurto. Ampio piazzale € 3.000,00/MESE (RIF.
ZONA CRISTO – affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e servizi - 
€ 1700,00/MESE  (RIF. A38CA)
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Cantalupo, rif. 16/FZ Villa libera su tre lati, di 
ampia metratura e pari al nuovo disposta su due 
livelli e così composta: piano seminterrato con ta-
vernetta. Il piano rialzato presenta ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
una camera singola, bagno e ripostiglio. Sottotetto 
ultimato. Terrazzo di 20 mq circa e ampio giardi-
no che circonda la villa. Box auto doppio. Classe 

energetica C 
– I.P.E 140,46 
k w h / m 2
€ 250.000,00

Villa del Foro, rif. 10/FZ Villa indipendente su tre 
lati in fase di costruzione e disposta su due livelli. 
Il p.t. presenta ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno e locale lavanderia. Al primo piano sono 
presenti 2 camere, studio e bagno. Termoauto-
nomo e box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 225.000,00

Zona Galassia, rif. 38/V Appartamento di ampia 
metratura pari al nuovo e composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno e 
ripostiglio. Pavimenti in ceramica e porta blindata. 
Riscaldamento autonomo. Nessuna spesa condo-
miniale. Classe energetica ed I.P.E non comunicati..
€ 120.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P Appartamento 
con box auto e composto da ingresso, soggiorno 
a vista, cucina abitabile, una camera matrimoniale 
con cabina armadio e una camera singola, bagno 
e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe energe-
tica ed I.P.E non comunicati. € 150.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 32/P Ampio apparta-
mento in posizione comoda al centro e composto 
da ingresso, ampio tinello, cucinino, salone, una 
camera matrimoniale ed una singola, bagno e ri-
postiglio. Due balconi e cantina. Possibilità di box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 140.000,00

Gamalero, rif. 62/G Casa semindipendente libera 
su due lati e sita in zona centrale al paese, com-
posta da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno e 
bagno. Il primo piano presenta due camere e ba-
gno. Porticato e rustico di 110 mq circa circondato 
da ampio giardino. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 40.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Luminoso apparta-
mento in buono stato di manutenzione composto 
da ingresso, ampio tinello, cucinino, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Posto auto condominiale di proprietà co-
perto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 83.000,00

Zona Cristo, rif. 81/V In posizione comoda ai 
trasporti pubblici, bilocale composto da ingresso, 

tinello, cuci-
notto, camera 
matrimoniale, 
bagno (ri-
strutturato) e 
cantina. Clas-
se energetica 
ed I.P.E non 
comun ica t i .

 € 43.000,00

Bergamasco, rif. 32/B Casa semindipendente li-
bera su tre lati e in buono stato suddivisa su due 
livelli e così composta: p.t con ingresso, soggiorno, 
ampia cucina, locale lavanderia, bagno (ristruttura-
to). Il primo piano presenta tre camere matrimonia-
li. Sottotetto ultimato e tetto rifatto. Cortile e ampio 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non comunica-
ti. € 120.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 27/P Ampio e luminoso 
appartamento con riscaldamento autonomo e 
composto da ingresso, salone doppio, cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, camera singola com-
pleta di bagno privato, bagno, e lavanderia. Due 
balconi e cantina. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 175.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 98/V Bilocale pari al 
nuovo e con riscaldamento autonomo composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, came-
ra e bagno. Infi ssi in alluminio, doppi vetri e porta 
blindata. Terrazzo di 36 mq circa. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 70.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/CSCasa indipendente 
su due lati disposta su due piani. P.t con ingres-
so, cucina abitabile, ampio soggiorno e bagno. Il 
primo piano è composto da due camere e bagno. 
Sottotetto al grezzo. Giardino di 250 mq circa e 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 90.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G Casa indipen-
dente ristrutturata e di ampia metratura composta 
al p.t. da ingresso, soggiorno con camino, cucina, 
bagno, ripostiglio, lavanderia e studio. Il piano su-
periore presenta due camere entrambe complete 
di cabina armadio e bagno. Ampio rustico e giar-
dino di 3500 mq circa. Doppio box auto. Classe 

energetica C 
– I.P.E 109,12 
kwh/m2
€ 220.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento 
con box auto e sito al quarto ed ultimo piano c.a. 
composto da ingresso, salone doppio, ampia cu-
cina abitabile, una camera matrimoniale ed una 

singola, bagno (ri-
strutturato) e ripo-
stiglio. Possibilità di 
ricavare una terza 
camera. Due balco-
ni e cantina. Classe 
energetica E – I.P.E 
201,43 kwh/m2
€ 128.000,00

Zona Cristo, rif. 63/V Appartamento in buono sta-
to e composto da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, una camera matrimoniale ed una singola, 
bagno e ripostiglio. Un balcone e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 65.000,00

Oviglio, rif. 12/O Due soluzioni abitative entrambe 
disposte su due livelli e così composte: la prima, 
con ingresso, cucina abitabile, camera e bagno. 
La seconda presenta cucina, locale disimpegno 

con camino, 
altri due locali 
e bagno. Pic-
cola legnaia 
adibita a rico-
vero attrezzi. 
Classe energe-
tica N.C – I.P.E 
523,72 kwh/m2 
€ 60.000,00

Carentino, rif. 39/CR Villa indipendente con box 
doppio e composta da ingresso, cucinino, tinello, 
tre camere, bagno e ripostiglio. Locale esterno per 
ricovero attrezzi. Un balcone e giardino di 950 mq 
circa. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 165.000,00

Zona C.so Cento Cannoni, rif. 31/P Apparta-
mento in contesto signorile e sito al primo piano 
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Un bal-
cone e cantina. Classe energetica D – I.P.E 148,94 
kwh/m2 € 69.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 20/P Appartamento sito al 
secondo ed ultimo piano con termoautonomo e 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile 
a vista, una camera matrimoniale ed una singo-
la, bagno e ripostiglio. Tre balconi e cantina. Box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif. 71/V Appartamento sito al quinto 
ed ultimo piano c.a. con ampio terrazzo composto 
da ingresso, soggiorno con camino, cucina abita-
bile, due camere e bagno. Porta blindata e bal-
cone. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
 € 70.000,00

Cabanette, rif. 18/FZ Villa indipendente pari al 
nuovo e circondata da 2000 mq circa di giardino, 
disposta su due piani e composta al p.t da ingres-
so, soggiorno con camino, cucina abitabile, bagno, 
locale caldaia e locale di sgombero. Il primo pia-
no presenta due camere e bagno. Portico e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 290.000,00

Castellazzo B.da, rif. 67/CS Ampia casa semin-
dipendente da ristrutturare con terreno agricolo di 
3000 mq circa e così composta: p.t. con ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno e ripostiglio. 
Due camere singole e due matrimoniali presenti al 
primo piano. Sottotetto ultimato. Un balcone, can-
tina e box auto doppio. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 99.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47/CS Casa semindipen-
dente pari al nuovo e con posto auto coperto, 
disposta su due livelli. P.t composto da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile a vista e 
bagno. Il primo piano presenta due camere matri-
moniali e due singole, ampio bagno e ripostiglio. Un 
balcone e ampia cantina. Giardino di 700 mq circa. 

Classe ener-
getica ed 
I.P.E non 
comunicati. 
€ 280.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 17/P Appartamento in 
zona verdeggiante composto da ingresso, soggior-
no con cucina abitabile a vista, due camere matri-
moniali ed una singola, ampio bagno e ripostiglio. 
Due balconi e cantina. Classe energetica D – I.P.E 
221,2221 kwh/m2 € 135.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 3/P Appartamento in 
posizione comoda al centro città e sito al sesto 
piano c.a. composto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Un 
balcone e cantina. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 70.000,00

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

Villa del Foro, rif. 15/FZ Due soluzioni indipen-
denti entrambe di ampia metratura con giardino di 
735 mq circa in comune e grande cortile. Maggiori 
informazioni in uffi cio. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 340.000,00

Castelspina, rif. 31/C Casa semindipendente con 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile 
e bagno. Al piano superiore tre camere e ulteriore 
bagno. Cortile e ricovero attrezzi. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 115.000,00

Casal Cermelli, rif. 97/CC Villa indipendente pari 
al nuovo e di 300 mq circa con box auto doppio. 
L’immobile è disposto su due livelli e così compo-
sto: p.t con ampio ingresso, soggiorno con camino 
e tetto a vista, cucina, camera e bagno. Compon-
gono il primo piano una bella balconata a vista sul 
soggiorno, soppalco, tre camere matrimoniali e 
bagno. Seminterrato con tavernetta, bagno e locale 
caldaia. Tre balconi e cantina. Classe energetica C 

– I.P.E 293,17 
k w h / m 2 
€ 390.000,00

Zona P.zza Ceriana, rif. 31/V Appartamento sito 
al quarto piano c.a. e composto da ingresso, ti-
nello, cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. 
Due balconi e cantina. Classe energetica C – I.P.E 
103,92 kwh/m2 € 48.000,00
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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 ingres-
so, soggiorno, 
cucina, bagno 
e terrazzo; al 
1°p. 3 camere 
da letto, bagno e 
ripostiglio; al p. 
mansarda ampia 
camera/studio. 
Box auto, taverna 
e lavanderia 

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

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 
completamente indipendente con 20.000 mq di 
terreno. Volendo anche bifamiliare. Da ultimare nella 
ristrutturazione. INFORMAZIONI IN UFFICIO. RIF. 5W

SPINETTA M.GO Villa indip. su 3 lati composta da 
p.terra con cucina, camera, bagno, ampia taverna, 
ripostiglio e box auto; al 1°p. ingresso su salone con 
cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta, dop-
pi servizi, balcone e terrazzo. Giardino, magazzino/
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

- 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. EURO 140.000,00 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

AFFITTI
VILL. EUROPA alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno 
a vista, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. EURO 400,00 RIF. 

86G

ZONA CRISTO alloggio sito al 1°p 
c.a. composto da ungressi, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. EURO 400,00 

RIF.77G

A POCHI CHILOMETRI DALLA CITTÀ 
casa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da p. terra con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura e 
dispensa; al 1°p. 2 grandi camere e 
bagno. Giardino di proprietà. EURO 

450,00 RIF. 12G.

ZONA OSPEDALE alloggio arredato 
sito al 1°p. composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura 
e bagno; soppalco con camera da 
letto. Risc. autonomo. EURO 290,00 

RIF. 14R.

SPINETTA M.GO alloggio arredato 
sito composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno, ripostiglio, balcone, 
box auto e giardino di proprietà. Risc. 
autonomo. RIF. 15R.
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BAR

Alessandria – cedesi avviatissimo bar tavola calda ubicato in posizione 
strategica. Consumo caffè settimanale Kg.15. Coperti giornalieri 
n.35 a pranzo. Parcheggio privato. Ideale per 3 persone. Richiesta € 

200’000.00 di cui 50’000.00 dilazionati.

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

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.50vposti a sedere. Avviamento 
pluriennale. Ricavi uffi ciali anno 2012 pari ad € 180’000.00. Ideale per 2/3 
persone del settore. Richiesta € 200’000.00 trattabili.-

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

Tortona (vicinanze) – cedesi laboratorio di panifi cazione con punto 
vendita. Consumo di farina mensile quintali 30. Affi tto immobile ove è 
ubicata l’attività pari ad € 300.00 mensili. Ideale per due persone. Ottimo 
avviamento. Richiesta € 80’000.00 non trattabili.

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. Richiesta € 90’000.00

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 – 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.-

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

(194) ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCERIA CON 

LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 

AVVIAMENTO PLURIENNALE. Richiesta € 150’000.00

TABACCHERIE

Alessandria – cedesi in affi tto d’azienda con patto di riscatto 
Tabaccheria con gioco lotto ed annesso bar tavola fredda. Dehor 
coperto. Ideale per 2 persone. Richiesta € 120’000.00 con acconto di 

€ 30’000.00

Alessandria – cedesi storica tabaccheria con annesso bar tavola fredda e 
slot machines. Nella vendita sono comprese n.7 camere ad uso affi tto per un 
totale di 10 posti letto. L’attività è ubicata nei pressi di importante azienda. 
Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 350’000.00

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

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 – solo uso investimento – vendesi locale commerciale di mq. 
100+cantinato di mq.60 attualmente locato con un canone pari ad € 1’700.00 
mensili. Ottima posizione. Richiesta € 240’000.00

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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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 PISTA VECCHIA: IN CASA ANNI’ 40, AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E 
DUE BALCONI. € 70.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: TRILOCALE AD UN PIANO ALTO, 
CON BAGNO NUOVO. € 70.000,00 CLASSE 
ENERGETICA E.

ZONA CENTRO: TRILOCALE COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA E 
BAGNO. € 70.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: TRILOCALE, IN ORDINE, CON DUE 
BALCONI. € 75.000,00. CLASSE ENERGETICA F

ZONA UFFICI FINAN-

ZIARI: TRILOCALE, 
R I S T R U T T U R A T O 
BENE, CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 
80.000,00 TRATTABILI 
PIANO TERRA TRILO-
CALE BEN RISTRUT-
TURATO DI CIRCA 
70 MQ. AL P.4°C.A.

€ 80.000,00

ZONA PISTA: IN CASA 
D’EPOCA, ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE ED 
OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO COM-
POSTO DA TRE VANI + 
SERVIZIO E BALCONI. 
TERMOAUTONOMO. 
€ 95,000,00 CLASSE 
ENERGETICA N.P. 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, TERRAZZINO, BALCONE E POSTO AUTO.
€ 88.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

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

ZONA STADIO: ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI. CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 90.000,00 TRATTABILI

ZONA ORTI: ALLOGGIO COMPLETAME NTE 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CORRIDOIO, DUE BALCONI E CAN-
TINA. € 98.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: IN PALAZZO SI-
GNORILE, ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA, 
COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALOTTO, SALONE, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. POS-
SIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO BAGNO.
€ 140.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO DI RECEN-
TE COSTRUZIONE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
SOGGIORNO, CUCININO, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TERRAZZO DI MQ 15, BOX AUTO 
E CANTINA. € 158.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: 

IN PICCOLA PA-
LAZZINA D’EPO-
CA, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, 
SALONE DOPPIO, 
DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVAN-

DERIA, TRE BALCONI E DUE CANTINE. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. CLASSE ENERGETICA 
N.P. € 165.000,00

ZONA VILLAGGIO BORSALINO: ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE, CUCINA, 
TRE CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI. CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 160.000,00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO: ALLOGGIO, DA RISTRUTTU-
RARE, COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE 
RIPOSTIGLI, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO DI 
MQ 18 E CANTINA. DOPPIA ARIA. € 170.000,00 
TRATTABILI

ZONA ORTI: ATTICO, FINEMENTE RISTRUTTU-
RATO, CON TERRAZZO GRANDE, COMPOSTO 
DA: SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI E CANTINA. € 170.000,00 TRAT-
TABILI CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA STADIO: ATTICO AL P.5° ED ULTIMO CON 
OTTIMA VISTA, RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: SALONE, CUCINOTTA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E DUE TERRAZZI. POSSIBILI-
TA’ DI BOX. € 180.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: QUATTRO CAMERE; 
P.1°: FIENILE. CORTILE DI MQ 250 CON RUSTI-
CO COMPOSTO DA DUE CAMERE E DUE BOX 
AUTO. 75.000,00 TRATTABILI CLASSE ENER-
GETICA N.P.

QUATTORDIO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, CON MQ 100 DI SEDIME, COMPOSTA DA: 
P.T: SALOTTO, CUCINA ABITABILE E RIPOSTI-
GLIO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E BALCONE. RUSTICO IN CORTILE, DISPOSTO 
SU TRE PIANI, COMPOSTO DA SEI CAMERE.
€ 85.000,00 TRATTABILI 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.

LITTA PARODI CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON PICCO-
LO CORTILE PAVIMENTATO, COMPOSTA DA: 
P.T: SALA CON CAMINO, SOGGIORNO E CUCINA 
ABITABILE IN AMBIENTE LIVING ( POSSIBILITA’ 
DI RICAVARE UN BAGNO ); P.1° DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. € 110.000,00 TRATTABILI

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: ALLOGGIO CON MQ 300 DI 
GIARDINO PRIVATO, DI MQ 90, COMPOSTO DA: 
SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E BOX DOPPIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 135.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P. CUCINA 
ARREDATA

FELIZZANO: CASETTA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA ED OTTIMAMENTE RIFINITA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, COMPOSTA DA: 
P.I: TAVERNETTA E LAVANDERIA; P.T: SALOTTO, 
CUCINA ABITABILE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E TERRAZZINO; SOTTOTET-
TO: CAMERA DI MQ 40, DA ULTIMARE. CORTILE 
DI MQ 60. € 139.000,00 CLASSE ENERGETICA 
N.P.

LOBBI: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ MANSARDA AL 
GREZZO, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, SOG-
GIORNO, SALOTTO CON CAMINO, CUCINA, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: QUATTRO CAMERE, 
BAGNO E TERRAZZO. BOX PER QUATTRO AUTO, 
MAGAZZINO E GIARDINO DI MQ 1.000, CIRCA. 
€ 185.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA 
N.P.

SPINETTA M.GO: VILLA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE, MAI ABITATA, CON MQ 1000 DI GIARDINO, 
DISPOSTA SU UNICO PIANO PIU’ SEMINTERRA-
TO CON TAVERNETTA DI MQ 200 E PORTICO. 
ANCORA DA ULTIMARE, MANCANO SANITARI E 
RADIATORI. € 230.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P. 

VILLA DEL 

FORO: CASA DI 
MQ. 110 INDI-
PENDENTE SU 4 
LATI COMPOSTA 
DA: INGRESSO, 
GRANDE CUCINA, 
SALA, 2 CAMERE 
DA LETTO MA-
TRIMONIALI E 

BAGNO. GRANDE MAGAZZINO DI FRONTE ALLA 
CASA E MAGAZZINO + BOX SOTTOSTANTE LA 
CASA. TERRENO CIRCOSTANTE, SEDIME TOTALE 
MQ. 6500 50 MQ DI TERRAZZO COPERTO, TET-
TO NUOVO, CASA MOLTO ASCIUTTA E ISOLATA. 
RISCALDAMENTO GPL E CALDAIA A LEGNA.
€ 198.000,00 TR CLASSE ENERGETICA N.P.

VILLA DEL 

FORO: CASA 
BIFAMIL IARE, 
INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU 
DUE PIANI, 

COMPOSTA DA DUE APPARTAMENTI: P.T.: QUAT-
TRO CAMERE E BAGNO; P.1°: QUATTRO CAMERE 
E BAGNO. TAVERNETTA, LAVANDERIA, TERRAZ-
ZI, BOX AUTORIMESSA PER TRE O QUATTRO 
AUTO E GIARDINO FRONTE E RETRO. CLASSE G. 
€ 240.000,00

PIOVERA: IN BELLA VILLA ANNI ‘60, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI E BALCONI; SOTTOTETTO 
COMPOSTO DA DUE LOCALI, CON ALTEZZA ME-
DIA DI 2,50 MT CON APERTURA SU SOLARIUM. 
ADIACENTE, UNITA’ COMPOSTA DA: PORTICO, 
LEGNAIA E CANTINA. PARCO PIANTUMATO, BOX 
AUTO DOPPIO E MAGAZZINO DI MQ 85. CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 280.000,00 

VALMADONNA: VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE, 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO 
SU SALA CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO (UNA CON CABINA ARMADI), BAGNO, LA-
VANDERIA E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI ZONA 
STUDIO. GIARDINO DI MQ 500, BOX COPERTO 
E 2 O 3 POSTI AUTO. CLASSE ENERGETICA C
€ 265.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
SPINETTA M.GO: ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO,SALONE,UN BAGNO € 420,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA N.P. SAN GIULIANO NUO-
VO: CASA BIFAMIGLIARE, DISPOSTA SU DUE PIA-
NI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA GRANDE, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.1°: CUCI-
NA, 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.

VIA TORTONA: TRILOCALE, BEN ARREDATO, 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350,00 
MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. € 200,00 MENSILI

VIA DEL CONIGLIO: LOCALE COMMERCIALE, DI 
MQ 100, SITO AL P.S. IDEALE COME LABORATO-
RIO O USO UFFICIO. € 300,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

TANTE ALTRE PROPOSTE 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
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CASALE M.TO prima volta in 
città, affascinante, pazientis-
sima bambolina 23 anni, alta 
1,70, fondo schiena da sballo, 
dolce, ti aspetta per farti co-
noscere i favolosi forti e de-
cisivi massaggi senza fretta, 
tutti i giorni anche la domeni-
ca dalle 08.00 alle 24.00 Tel. 
346 9552994
TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, 
non perdere tempo Tel. 334 
7310358 
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da donna. 
Chiamami subito ti aspetto 
in posto tranquillo con i miei 
splendidi massaggi  Tel. 366 
1849594 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per dol-
ci massaggi Tel. 327 6189430
NEW ... incontro senza fret-
ta... Karina, esperta, garan-
tisco un incontro che non 
hai mai provato, se non mi 
consoci,sono sicura che ri-
tornerai e se mi conosci già, 
sono convinta che se i stato 
molto bene. Mi piace far star 
bene...con i miei massaggi, ti 
aspetto sempre vestita, sexy, 
profumata. Bulgara 22 anni, 
mora, capelli lunghi, un bel 
lato B, bellissima gambe, ti 
aspetta, anche per donne, 
coppie, serate, cene. chiama-
mi Tel. 328 2723450
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 
2866048 
NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con un 
bellissimo fi sico ti aspetta per 
un massaggio orientale senza 
fretta Tel. 334 9991449

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riservato 
caldo e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e mas-
saggi da brividi .... senza fret-
ta. Da non dimenticare. Puoi 
venire a trovarmi sempre, 
sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti ri-
spondo 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 Ales-
sandria. Solo Italiani. Tel. 346 
7938769 
MILENA AD ALESSANDRIA  
ti offre benessere per il cor-
po, mente e spirito, massag-
gio molto dolce che porta al 
completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a per-
sone affaticate, stanche, an-
siose, stressate e depresse, ti 
fa sentire bene dentro e fuori, 
lasciati coccolare e rigenera-
re in un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rilassarti, 
serietà e riservatezza totale, 
su appuntamento, trattamen-
to di un ora senza fretta Tel. 
370 1022056 
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235 
TX NOVI LIGURE TX Novità 
assoluta, bellissima brasilia-
na per massaggi e per mo-
menti di puro relax. Tel. 347 
0389180
A.A.A..A ZONA CENTRO 
prima volta bellissima bam-
bolina 23 anni, gentilissima, 
educata, passionale, fi sico 
meraviglioso, fondo schiena 
da urlo, pronta a coccolarti 
con i miei massaggi, garan-
tisco serietà riservatezza 
dalle 10.00 alle 23.00 Tel. 345 
0606058
TX ALESSANDRIA NOVITA’ 
TX Laura strepitosa bionda, 
affascinante, dolce, simpati-
ca, fantastico fondoschiena, 
labbra vellutate, senza fretta, 
per farti sognare con i miei 
massaggi, tutti i giorni fi no a 
tarda notte Tel. 335 1665863

ALESSANDRIA, SENZA fret-
ta,  trovati in un ambiente 
calmo, sereno, molto privato, 
ti aspetta una donna elegan-
te, con i suoi massaggi, sexy, 
raffi nata, 48 anni,  capelli 
lunghi, molto lisci, scuri, ti 
aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670 no stranieri

VICINANZE ALESSANDRIA 

novità due femmine italianis-
sime, non professioniste ma 
sicuramente impareggiabili, 
per un fantastico massaggio 
infi nito, con fantasia ti aspet-
tano, massima riservatezza 
Tel. 345 0168219

TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, 
dolce, sensuale, sexy, mali-
ziosa, gentile, ti offrirò tutta 
la mia pazienza e sensualità, 
per farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto in posto 
confortevole, pulito, discreto. 
Chiama Tel. 327 0942347 

ZONA STADIO bellissima 
bionda 23 enne, dolce, mali-
ziosa, con bellissime curve, 
un bel decoltè coinvolgente, 
fondo schiena da non dimen-
ticare, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggi senza 
fretta in ambiente confortevo-
le e riservato Tel. 327 9308185

A.A.A.. CASALE Valery AF-
FASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondo schiena da urlo, 
dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle belle coccole 
per un massaggio rilassan-
te, senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 389 
9661896

A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
388 8564568 

TX TORTONA TX assolu-
ta novità, bellissima mora, 
abbronzata,dotata di sim-
patia, bravissima, dolce, per 
realizzare i tuoi desideri con 
i miei massaggi senza fretta 
Tel. 380 1759188

TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena arriva-
ta orientale, sono bellissima 
dolce, simpatica, molto sexy 
e giovane, bella massaggaitri-
ce ti aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333 
DENISE RITORNATA più bel-
la che mai, bionda, 22 anni, 
sensuale ed intrigante, un fi si-
co da modella, con un fondo 
schiena da urlo, disponibile 
per realizzare i massaggi più 
rilassanti senza fretta. Chia-
mami anche con amica tutti i 
giorni Tel. 345 8489965
NENA BELLA signora 40 
enne, ti aspetta per farti pro-
vare emozioni con tanta tran-
quillità, trattamenti veramen-
te sorprendenti, zona P.zza 
Mentana Tel. 388 9547254 
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079 
A NOVI LIGURE appena arri-
vata, Angy bellissima bambo-
lina 22 anni fi sico stupendo, 
dolce e simpatica, per farvi vi-
vere un emozione nuova, con 
i miei massaggi, tutto in com-
pleto relax ambiente climatiz-
zato e riservato, parcheggio 
molto comodo ti aspetto tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 389 7912484
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani 
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissima, 
dolce, bella presenza ti aspet-
to in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
DENISE SPAGNOLA travol-
gente bambolina giovanissi-
ma seducente, con un fondo 
schiena da urlo, stupenda, 
con un mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensua-
lità, malizia e raffi natezza, ti 
aspetta in ambiente riservato 
e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 340 0927365 
TORTONA SUSY bellissima 
orientale dolce e sexy, senza 
fretta per farti massaggi rilas-
santi, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito tutti i giorni 
dalle 08.00 alle 24.00 Tel. 327 
8690690
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728 
DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti e 
regalarti un caldo abbraccio 
insieme con i miei dolci mas-
saggi. Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per parlare 
con me chiama il 347 0548929 
Un bacio. Daniela. 
TX ALESSANDRIA TX deli-
ziosa, Belen appena arrivata 
giovane, bellissima affasci-
nante,, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto pas-
sionale, decisa, fondo schie-
na fantastico, deliziosa, con 
una grande sorpresa, vieni a 
trovarmi per darti sensazioni 
indimenticabili anche coppie, 
disponibile tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 389 9962797
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta ti offro 
splendidi giochi per divertirsi 
insieme senza fretta in am-
biente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni an-
che la domenica, dalle 09.00 
alle 23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani 
FRANCESCA ITALIANISSI-
MA Doc e sono una nuovissi-
ma alessandrina e trentenne, 
biondissima , la classica bel-
lezza mediterranea e formo-
setta! bellissimi e fi ni linea-
menti, ragazza laureata, colta, 
elegante, ambiente raffi nato. 
mi piace fare i massaggi nella 
massima tranquillita’ e senza 
limiti di tempo. ci sono solo 
in orari uffi cio dalle 10.00 alle 
19.00 dal lunedi al sabato. 
zona comoda ai parcheggio 
non a pagamento e vicina alla 
stazione. Tel. 345/3148556

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani 
MAYE IN Alessandria ciao 
sono la tua fantasia più na-
scosta, quella che non hai 
mai potuto conoscere, sono 
simpatica sono un’ottima 
compagna, quella che ti farà 
rilassare con i suoi massag-
gi più rilassanti in ambiente 
riservato tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 24.00 Tel. 389 
1837463
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 32 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, mani e piedi ado-
rabili, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole Tel. 331 
2196361 
A.A.A SUPER NOVITA’ TX 
Bianca, mulatta, 21 anni, 
con un bel decoltè, fotomo-
della, molto dolce con una 
bella sorpresa ti aspetta con 
i suoi dolci massaggi Tel. 334 
7440824
THI APPENA arrivata in Ales-
sandria, orientale 19 enne 
dolce, coccolona, molto sexy 
e affascinante, con i miei 
massaggi super rilassanti ti 
aspetto tutti i giorni senza 
fretta Tel. 348 7271718
KELY SPLENDIDA ragazza 
nuovissima massaggiatrice, 
massimo relax, tutto relax, 
vieni non ti pentirai Tel. 334 
9432792
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
massaggi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dol-
ci sorprese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969 
ALESSANDRIA ZONA pista 
vecchia 20 enne bellissima 
spagnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico da 
urlo, sensualità, con massag-
gi  super rilassanti e per ogni 
momento magico TEl. 345 
8981734 
INCONTRI PER DONNE ad 
Alessandria, italiano naturale, 
40 enne ti aspetta tutti i giorni 
in ambiente tranquillo e molto 
riservato, chiamami Tel.328 
2587452
ALESSANDRIA NOVITÀ, July 
zona Esselunga, bellissima 
mora, snella, ragazza giovane 
modella, con i miei massaggi 
ti ricevo in ambiente riservato 
e tranquillo dalle 10.00 vieni a 
trovarmi, no stranieri Tel. 380 
2662614
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissi-
ma, assolutamente da pro-
vare i suoi massaggi Tel. 334 
8588292 
ALESSANDRIA RAGAZZA 
italiana, una piacevole sor-
presa, pronta a condividere 
momenti piacevoli grazie ai 
miei massaggi in ambiente 
riservato e tranquillo. Tel. 333 
6443653
ITALIANISSIMA CASALIN-
GA, sposata, 37 anni, bionda, 
occhi verdi, vivace ma an-
noiata, cerco appuntamenti 
con generosi che vogliono 
staccare la spina, e rilassarsi 
con i miei massaggi, chiama 
(no anonimi, sms) quando li-
bero (diffi cile) ma insisti x che 
spesso è spento. Ciao Tel. 
333 9916668 
MEGAN SUPER tx 19 
anni,novità, passionale, solo 
per pochi gg in città, splendi-
da, pronta per esaudire ogni 
tuo desiderio con i miei mas-
saggi, non perdere questa 
unica occasione, sarò il tuo 
dolce...Tel. 327 8116653
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani 
ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, novità, Farfalla 22 anni, 
capelli lunghi molto elegante, 
splendida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
327 7758085 

TX ALESSANDRIA TX Bel-
lissima, mora, abbronzata, 
novità, disponibile e pronta 
a coccolarti coi miei mas-
saggi, vieni a provare nuove 
emozioni. Chiamami. Tel. 345 
4901460
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tia, appena arrivata in città, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani 
GAIA ITALIANA per piacevoli 
incontri all’insegna del relax, 
gioiosa come tu mi vuoi...
chiamami ti delizierò con i 
miei massaggi, posso rag-
giungerti o incontrarti  Tel. 
334 7066968 
ALESSANDRIA LINA delizio-
sa appena arrivata, bellissima 
mora, donna, affascinante, 
vulcanica e molto sexy, moz-
zafi ato 100%, la donna piu 
sexy di tutto il piemonte, bel-
lissimo fondoschiena, se sei 
un uomo deciso vieni a tro-
varmi subito ti ricevo in am-
biente molto raffi nato,per farti 
provare i miei dolci massaggi, 
tranquillo e molto pulito, to-
talmente climatizzato tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
380 7845453 
ALESSANDRIA TX SUPER TX 
Samantha, novità, bellissima 
giovane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, massag-
gi relax senza fretta Tel. 380 
7820062
CASALE M.TO Tx novità Mar-
cella, appena arrivata, giova-
ne, bellissima affascinante, 
sensuale, con una grande 
sorpresa ti aspetta per farti 
rilassare con i suoi massaggi 
chiamami Tel. 392 4793197
SABRINA NOVITÀ in Alessan-
dria, bellissima bambolina di 
21 anni, capelli lunghi, 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 ambiente tranquillo e molto 
comodo con parcheggio Tel. 
342 3827313 solo italiani
A CASALE MONFERRATO 
ciao sono Chiara, raffi nata e 
dolce, ti aspetta in ambiente 
riservato e climatizzato per 
farti provare i suoi massaggi 
rilassanti. Tel. 346 8435238
ACQUI TERME novità prima 
volta, Claudia, cubana, 36 
anni, formosa, simpatica, ti 
aspetta dalle 08.00 alle 23.00 
con i miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897
MAYA NOVITÀ in Alessan-
dria tailandese splendida per 
massaggi e relax riservati ai 
soli distinti italiani. Chiama 
subito, tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato. Parcheg-
gio gratuito. Tel. 388 4543913 
BRUNA BELLA TX prima 
volta in città, 19 anni, molto 
femminile con una bella sor-
presa per te, ti aspetta con i 
suoi massaggi rilassanti in 
posto tranquillo e pulito Tel. 
328 7366329
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato B. 
Ti aspetto per piacevoli mas-
saggi di relax senza fretta. Se 
vuoi qualcosa di diverso dal 
solito vieni da una vera italia-
na, ti aspetto in un ambiente 
riservato, tranquillo e soprat-
tutto pulito Ricevo solo italia-
ni. Tel. 338 4897047
KAROL E DANIELE coppia 
indimenticabile per passare 
momenti di tranquillità, uno 
spettacolo da vivo che non ti 
pentirai e di sicuro ritornerai, 
per provare i miei massaggi, 
solo su appuntamento per 
persone serie e che cercano 
qualcosa di diverso Tel. 327 
1757345
ROBERTA RAGAZZA polac-
ca 21 enne simpatica e irre-
sistibile, se ti piace la classe 
e la raffi natezza e vuoi rega-
larti momenti unici, con i miei 
massaggi, chiamami, ti ospito 
nella mia elegante e tranquil-
la location, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 03.00 insieme alla 
mia amica. Tel. 349 6581295 
solo italiani
NEW IN Alessandria, zona 
centro, ciao mi chiamo Sele-
na, da una settimana in città, 
croata, 20 anni, un mix di bel-
lezza e sensualità, ti aspetto 
per farti passare momenti 
fantastici con i miei massag-
gi, anche con la mia amica 
Karina Tel. 345 8489963 no 
stranieri

CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
3506692 
FABIANA E Julia due bellissi-
me ragazze bulgare, piene di 
passione con tanta voglia di 
divertirsi insieme, ti portere-
mo in un mondo di puro relax 
con i massaggi, tutti i giorni 
anche coppie, solo italiani Tel. 
342 5240086
CLAUDIA SONO bella, occhi 
neri, capelli neri, simpatica. 
Ho 21 anni e ti aspetto per 
massaggi dalle 9:00 fi no alle 
23:00. Tel. 380 2476397
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944 
NOVITA’ IN ALESSANDRIA in 
zona Mc Donald’s dolcissima 
ragazza slava, alta, sensua-
le, in grado di dare e provare 
emozioni sincere, uniche con 
i suoi massaggi, senza fretta 
Tel. 388 4850809
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882 
A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni 
Tel.   389 7686858 
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima giovane, 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica e dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi 
di puro relax con i miei mas-
saggi, senza fretta anche per 
coppie in ambiente tranquillo 
e riservato 24 su 24 fi no a tar-
di Tel. 334 1191585 
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078 
NOVI LIGURE Appena arriva-
ta in città, bella prosperosa 
ti aspetto tutti i giorni in un 
ambiente molto riservato per 
farti rilassare tel 348 5159985
CASALE M.TO NOVITA’ Perla, 
argentina 23 anni, dolce, bella 
presenza, ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni per dol-
ci e rilassanti massaggi Chia-
mami.Tel. 346 3911928
ACQUI TERME bellissima 
cubana, 23 enne, coccolona, 
per farti stare bene, ti aspetto 
per massaggi di puro relax, 
ambiente riservato, comple-
tamente riscaldato e confor-
tevole, ti aspetto non ti pen-
tirai Tel. 342 7765714 
IN ALESSANDRIA appena 
arrivata giovane, simpatica, 
dolce, molto sexy, ti aspet-
ta con i massaggi rilassanti, 
puoi venire a trovarmi sempre 
senza fretta in ambiente tran-
quillo e riservato anche la do-
menica Tel. 331 7326967
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo italiani, 
un dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889 
A.A.A.A.A.A. CASALE sexy, 
biricchina dell’est, prima vol-
ta in città, la più brava e la 
migliore, un mix di bellezza, 
dolcezza, sensualità e tan-
to altro, ti aspetto per tante 
coccole e massaggi Tel. 340 
4080073
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli lun-
ghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, 
fantastica con le mani, la mi-
gliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889 
ALESSANDRIA TX Amanda 
brasiliana, 22 anni, appena 
arrivata, bionda, molto sexy, 
carina, strepitosa ti aspetta 
con i suoi massaggi Tel. 349 
6717532
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 388 0790249 
CIAO TESORINO, sono Eva, 
appena arrivata dalla bella 
Isla Margherita, vieni a trovar-
mi, sono dolce, sexy, ti farò 
rilassare con i miei massaggi 
senza fretta, se mi vuoi co-
noscere chiamami ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 328 5529840

MASSAGGIATORE SE voluto 
Tv, esegue massaggi tonifi -
canti, antistress e rilassanti 
per momenti di assoluto con-
fort e un completo relax. Il 
massaggio sarà eseguito con 
dolcezza, tatto e sensibilità. 
Verrà effettuato in tutta calma 
e nelle massima intimità. Si 
garantisce discrezione asso-
luta e massimo rispetto dei 
ruoli e della privacy. Per chi lo 
desiderasse eseguo epilazio-
ni defi nitive per ambo i sessi. 
possibile partecipazione di 
un secondo Tv. Se richiesto 
ospito in posto tranquillo ed 
attrezzato in un paese tra 
Alessandria e Acqui Terme. 
Dal lunedi al venerdì con ora-
rio continuato dalle 8.00 all 
23.00 Tel. 333 2261875

ALESSANDRIA SENZA fretta,  
trovati in un ambiente cal-
mo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, sexy, 
raffi nata, 49 anni,  capelli 
lunghi, molto lisci, scuri, ti 
aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670 no stranieri

ISABELLA ZONA orti, mi 
chiamo Isabella sono una 
donna di 43 anni sono pazien-
te, educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi in 
un ambiente tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica dal-
le 9:00 alle 21:00.Ti aspetto 
non te ne pentirai. Tel. 340-
7151520 no anonimi

TX IN ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta, bellissima, gio-
vane, sempre pronta per re-
alizzare ogni tuo massaggio, 
mi trovo in ambiente tranquil-
lo e riservato, 24 su 24 anche 
per coppie, chiamami, non ti 
pentirai, ti aspetto, Tel. 334 
8702255 

ALESSANDRIA ACCATTI-

VANTE latina 28 anni, fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
amante del massaggio na-
turale, bravissima ambiente 
climatizzato, Tel. 328 2577513

ELLIS SPENDIDA per la pri-
ma volta in città, bionda occhi 
come il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata e so-
lare ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi solo italiani TEl. 342 
6029516 

ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, dolce e 
molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di mas-
saggio senza fretta, ti farò 
provare sensazioni mai avu-
te e dopo non mi dimentichi 
più, ambiente confortevole 
e riservato tutti i giorni dal-
le 13.00 alle 20.00 Tel. 327 
7399787 

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

AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, un bel fondo-
schiena, da non dimenticare , 
se vuoi provare massaggi ed 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, perso-
nalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197 

VANESSA IN Alessandria, 
bravissima ragazza polacca 
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. 
-chiamami e verrai ad incon-
trare un elegantissima ragaz-
za dalle 09.00 alle 03.00 tutti i 
giorni insieme alla mia amica 
Tel. 345 4480177

TORTONA SARA, bella, dol-
ce, paziente per un massag-
gio di puro relax, ti aspetto in 
ambiente accogliente, in gran 
riservatezza, con tranquillità, 
tutti i giorni, solo italiani Tel. 
333 9273949
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