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

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

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740

COMPROCOMPRO

www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria
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ABITO DA SPOSA tg. 38 - 40, 
composto da sottogonna in tulle, 
abito raso, liscio con spalline e ca-
sacca in pizzo, maniche e cintura 
in raso. Vendo euro 200, tel. 334 
7410895
ABITO DA SPOSA lungo taglia 48, 
avorio chiaro, corpino con ma-
niche in pizzo da vendere senza 
impegno in Alessandria. Euro 200 
non trattabili. Tel. 329 3216005
BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracolla 
marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping mar-
ca “Piero Guidi” di colore nero, 1 
a spalla marca “Byblos” di colore 
nero con manico argentato (usa-
te una volta, in ottime condizioni) 
Euro 60 cad. (possibilità di invio 
foto su richiesta) tel. 340/7965071 
vendo
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 42 
acquistato in America vendo Tel. 
377 1936854
COMPRO BORSE vecchie e vin-
tage in buono stato. Accessori 
bigiotteria. Tel. 392 8363740
GIACCONE DI montone da don-
na. Vera pelle tg 44/46 color. 
Cuoio e imbottitura chiara. Marca 
combipel. Made in italy. morbi-
dissimo euro 50 tel 339/1297199 
3338083592
GIUBOTTO SCAMOSCIATO taglia 
m vendo euro 80 causa taglia erra-
ta - nuovo - Tel. 327 4708688
SCARPE SKECHERS shape-ups 
n° 43 completamente nere e nuo-
ve (causa numero errato), vendo a 
€ 40. Lasciare sms o chiamare 347 
3738006
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
349 6238109
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
SCARPE SPORTIVE con zeppa 3 
cm allacciata bianca in pelle mar-
ca nero giardini acquisto misura 
sbagliata 36 (acquistate a 120 
euro). Tel. 333 1212482
VENDESI TRE orologi di D&G e 
Gucci euro 30 l’uno, anelli D&G 
euro 10, cintura da donna guc-
ci euro 30, mai usati. Tel. 349 
3022060
VENDO ABBIGLIAMENTO uomo/
donna vintage con prezzi a partire 
da 2 euro. Inoltre vendo 3 paia di 
scarpe da uomo nuove n°40. Tel. 
333 6542691
VENDO IN BLOCCO o singolar-
mente 4 borsette: una tracolla 
marca Guess di colore verde, una 
tracolla Alviero Martini fantasia 
carta geografi ca, una shopping 
Piero Guidi di colore nero, una a 
spalla marca Byblos di colore nero 
con manico argentato (usate una 
volta, in ottime condizioni). Possi-
bilità invio foto su richiesta: Euro 
60 cad. Tel. 340 7965071

BIDONE BUTTA pannolini San-
genyc. h 50 cm, giallo. per butta-
re i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 Alessandria 
3338083592
BOX BREVI Misura 100 cm x 100 
cm condizioni pari al nuovo com-
pleto di gadget vendo a 70€
BOX BREVI Dimensione 1m x 
1m, condizione pari al nuovo, 
completo di gadget, prezzo in 
negozio 150€, vendo a 70€. Tel. 
3336044523
PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104
ROBOT CUOCI PAPPA A VAPO-
RE Chicco sano vapore. Per fare 
omogenizzati di carne, pesce, 
frutta o verdura in casa. Vendo in 
Alessandria € 40,00 333 5435073
SDRAIETTA DONDOLANTE A 
PILE per cullare e calmare il bebe’. 
Ha varie velocita’ e musichette. 
Con vassaio dotato di giochini. 
Adatta a bambini da 1 a 15 mesi. 
Colore azzurro. Euro 40,00 in Ales-
sandria 333 5435073
SEGGIOLINA PIEGHEVOLE si ag-
gancia e si adatta a tutti i tipi di 
tavolo. Si smonta e diventa piatta, 
occupando pochissimo spazio. 
Colore blu. Euro 10,00 in alessan-
dria 333 5435073
SIGNORA CERCA in regalo abbi-
gliamento bimbe 3/4 anni, ritiro a 
domicilio Tel. 334 9378555 no ano-
nimi e perditempo

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it
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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?Che ne pensi?

Chiamami, solo ore pasti:Chiamami, solo ore pasti:

334 8647171334 8647171
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1 CUCCIOLA PASSEGGIAVA lun-
go le strade di periferia in cerca 
di pappa e della sua mamma, le 
macchine la sfi oravano, ma nes-
suno si fermava. Finalmente pas-
sava da quelle parti una volontaria 
che l’ ha subito notata, si è ferma-
ta e l’ ha portata in salvo, è stata 
collocata presso una famiglia in 
attesa di adozione. E’ dolcissima, 
vaccinata, microchippata, gode 
di ottima salute, ha circa quattro 
mesi, futura taglia medio piccola, 
tipo Volpino. Tel 339 2071333 - 
0131 955732
ANATRE PRIVATO vendo anatre 
nate a fi ne aprile si richiede mas-
sima serieta grazie giampaolo cell: 
3299697433
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 e pony 
shitland, vendo Tel. 393 1094506
CERCO IN regalo, animale da cor-
tile, anche capre. Tel 348 3393881
CONIGLI CONIGLIE gravide razza 
gigante fi andra sanissime vendo. . 
tel. ore pasti 3920208940
CUCCIOLI CUCCIOLI di cane me-
ticci, di piccola taglia, bellissimi 
regalo Tel. 329 9530213
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili, microchip e 
libretto vaccini aggiornato, vendo 
Tel. 338 5848576
CUCCIOLI DI cane Regalo bellis-
simi cuccioli a veri amanti degli 
animali.
GALLINELLE E GALLETTI Pri-
vato vende gallinelle e galletti 
varie qualita e vari colori vera-
mente belli chiamare Giampaolo 
cell:3299697433
MANISCALCO ESEGUE ferratu-
re cavalli, pareggio zoccoli, asini 
pony e cavalli. Tel 340 2994992
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
PAVONE MASCHIO adulto fi nito 
di coda ornamentale vendo euro 
110,00.
PINSCHER TAGLIA piccola di-
sponibili cuccioli di pinscher toy di 
colorre fulvo subito pronti svezzati 
vacinati sverminati genitori visibi-
li per inf 3892876993 prezzo 500 
euro
PINSCHER TAGLLIA piccola di-
sponibili cuccioli di pinscher taglia 
piccola li consegno sverminati va-
cinati libretto sanitario addestrati 
a sporcare sul tapettino per inf 
3892876993 prezzo 350 euro
ROTTWEILER CUCCIOLI di 
rottweiler disponibili sia femmi-
ne cherminate maschi li conse-
gno svi vacinati libretto sanitario 
possibilia’ di petigry per visite 
3892876993
TRASPORTINO PER gatti o per 
cani di piccole dimensioni in vimi-
ni, forma particolare semi - bom-
bata, molto robusto, con il cancel-
letto in ferro, vendo euro 30. Tel 
340 2789501
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UOVA DA galline allevate a terra, 
vendo. Tel 348 3393881

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
mobili e oggetti mobili e oggetti 

antichi interi antichi interi 
arredamenti,arredamenti,

corni di rinoceronte, corni di rinoceronte, 
ottime valutazioni, ottime valutazioni, 

pagamento in pagamento in 
contanticontanti

TEL. 333 9693374TEL. 333 9693374
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OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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BANCONE DA FALEGNAME in le-
gno massiccio, anno 1907, misure 
mt. 2,40x55x80 da arredo partico-
lare. Tel. 338 1852724
CAMINETTO FRANKLIN già 
smontato vendo cm. 73 h x 60 l x 
46 p tel. 333 5258977
GIOCHI ANTICHI in legno piccoli 
e grandi, 4 ruote, carro in legno su 
cuscinetti, lampadari in ferro bat-
tuto, vecchi forgia per riscaldare 
metalli. Tutto in buono stato. Tel. 
333 7069204
GRAMMOFONO / radio antica 
grammofono a manovella otomal 
pathe (con 120 dischi originali 
d’ epoca) + radio antica radiola 
48 + radio fora da tavolo vendo . 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650
LAMPADARI ANNI 50/60 di vario 
genere, alcuni importanti, vendesi 
sia in blocco che singolarmente, 
ottone, cristallo, legno, argento e 
vetro. Tel. 335 6407475
OGGETTI PER mercatini vari per 
cessata attività volendo anche 
attrezzatura per banchetti, gene-
ratore , ombrellone, carrello o fur-
goncino, banco in legno artigiana-
le, vendo. Prezzo da concordare. 
Tel. 335 6407475
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553

SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

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

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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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’ 24
YOUNG GUNS 
SABATO 25

RAP’N ROLL BAND
DOMENICA 26

FELT BLUE

QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice .Solo vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), solo 
se interessati, rivolgersi al numero 
3398512650
QUADRI 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
RITIRO MOBILI e oggetti Coope-
rativa sociale convenzionata Cari-
tas Diocesana, ritira mobili elettro-
domestici in buono stato, vestiti, 
giocattoli, svuota solai e cantine, 
il ricavato andra’ a fi nanziare at-
tivita’ verso i poveri.Per contatto 
numero telefonico 0144/ 313350 
340 7021662
SERVIZIO DI BICCHIERI cristallo 
fi ne, 12 coppe, 12 bicchieri vini, 
12 bicchierini da liquore + vari bic-
chieri per bar, ristoranti o tavernet-
te. Tel. 335 6407475
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
VECCHIE COSE album di fi guri-
ne di qualsiasi marca e annata, 
sia completi vuoti o incolmple-
ti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini , lima , rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga,len
ci,italocremona,sebino,ottolini,
sailor moon,ecc, vecchie piste, 
lego,playmobil, vecchi videoga-
me, cabinati,soldatini, macchine 
in latta,insegne smaltate e publici-
tarie, si valuta tutto,anche sgom-
beri. massima serieta’, pagamento 
in contanti. tel.3384108454
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 liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

DIVANO DIVANO 
vera pelle biancovera pelle bianco

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

Solo ritiroSolo ritiro

CELL 3332988894CELL 3332988894
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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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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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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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1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 60) 
su cio si applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttu-
ra in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071
1 RETI SINGOLE ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190, piedi cm 38 ven-
do Euro 20 Tel. 331 7168835
2 PORTE PER interno anni 60 con 
telaio, mis. 200 x 70 vendo Euro 50 
cad Tel. 0131 237031
3 MATERASSI 3 MATERASSI di 
lana singoli senza molle vendo 
Euro 25 cad, Tel. 0131 237031
3 MATERASSI DI landa singoli 
senza molle vendo Euro 25 cad 
Tel. 0131 237031
5 METRI LED RGB alta lumino-
sita con telecomando 5 metri di 
striscia led RGB (multicolore) alta 
luminosità, 60 LED per ogni metro 
con resistente biadesivo sul re-
tro per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di Led 
RGB, controller con telecomando 
e alimentatore. La striscia led e 
resistente all’acqua e a bassissi-
ma emissione di calore e si puo 
tagliare nella misura desiderata; 
ideale per l’arredamento di casa, 
bar , locali, auto ecc. La confezio-
ne è nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effettuare 
l’installazione se necessario. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio
ARMADIO CAMERA DA LETTO a 
3 ante scorrevoli tinta beige con 
inserto centrale orizzontale in ve-
tro opalina. Stile moderno in buo-
nissimo stato. Prezzo euro 500 Tel. 
347 4180838

CAMERA DA letto causa inutiliz-
zo vendo guardaroba 6 ante color 
noce camera da letto completa 
con letto legno e ottone , prezzo 
da concordare. Tel. 333 6542691
CAUSA INUTILIZZO vendo sala 
composta di mobile da tavolo 
allungabile con 6 sedie e divano 
tetto a 4 posti. Prezzo da concor-
dare. Tel. 333 6542691
COMPRO OGGETTI antichi: 
ceramiche,lampade, vasi e quadri. 
Tel. 392 8363740
CUCINA COMPONIBILE comple-
ta di elettrodomestici color faggio 
con vetrine in vetro opalina, vendo 
causa inutilizzo. Prezzo 700 euro. 
Tel. 347 4180838
CUCINA LINEARE Occasione 
vendesi cucina componibile linea-
re con ante in legno sviluppo 3,40 
con piano in granito, e tavolo col 
piano dello stesso granito 4 se-
die senza elettrodomestici euro 
800,00 tratt. cell.3282812481
DIVANI N° 1 divano 3 posti e n° 
1 divano 2 posti in ecopelle tinta 
panna. Ritiro presso il venditore. 
338 2415958
DIVANO AD angolo in tessuto, 
3 posti, sfoderabile 2 volte, tinta 
beige con puntini marroni vendo 
Euro 200 Tel. 331 7168835
DIVANO 3 POSTI + 2 cuscini, co-
lor verde, tessuto completamente 
sfoderabile, lungo 2m, largo 80 
cm, buone condizioni, vendesi 
220€. Tel 3334007980
DUE SEDIE uso uffi cio in pelle, gi-
revoli e regolabili, vendo € 60. Tel. 
345 4758319
FINESTRA IN ferro 2 ante senza 
telaio mis. 120 x 100 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
MOBILE DA soggiorno componi-
bile stile moderno con vetrine in 
opalina. Vendo causa inutilizzo. 
Prezzo euro 500. Tel. 347 4180838
MOBILE DA BAGNO in legno con 
specchiera, piano in marmo, con 
lavabo centrale come nuovo. Ven-
do € 400. Tel. 335 8765466

MOBILE DA INGRESSO (o multiu-
so) in legno bianco laccato con 2 
ante con bordino argentato lucido, 
2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle. 
L 120, H 82, P 38cm. Perfetto, ven-
desi 120€. Tel 3334007980
MOBILI CAUSA eredità vendo 
mobili, materassi, reti e sopram-
mobili. Tel. 338 7578778
PLAFONIERA VETRO diametro 
40 Vendo plafoniera diametro 40 
vetro, da esterno, molto bella e 
utilizzata molto poco. Disponibili 
2 identiche prezzo 10 euro ciascu-
na. Roberto 3393229510
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
PORTA SERRANDE scorrevole 
su binari vendo euro 130 tratt. Tel. 
334 1643423
PORTA INTERNA in noce massic-
cio mis. 2.10 x 87 vendo Euro 200 
Tel. 334 1643423
PORTARIVISTE IN ferro e ottone 
anni ‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 
237031
PORTATOVAGLIOLI THUN 2 
pezzi Pari al nuovo, mai utilizzati, 
uno con gallina e l’altro col sole, 
sono tipo anelli all’interno del qua-
le si mette il tovagliolo. Roberto 
3393229510 prezzo 15 euro en-
trambi
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
SVUOTO CASE: Mobili, oggetti di 
ogni tipo in tempi rapidi, tel. 392 
8363740
VENDESI 4 lampadari stile clas-
sico anche singolarmente, prezzo 
da concordarsi. Tel. 333 6542691
VENDO CUCINA color rovere 
chiaro, completa di elettrodome-
stici, usata pochissimo!. Prezzo 
da concardare. Tel. 333 6542691
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, supporto 
per stampante e tower. color mie-
le, come nuovo prezzo 40,00 euro. 
Tel 339 4019656
VENDO PORTA da interno 
vendo porta da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.prezzo 
50,00 3394019656

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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ARREDAMENTO PARRUCCHIE-

RE vendesi due lanterne con pol-
trone quattro postazioni, mobile, 
cassa, vetrinette veri e presso 
modico anche singolarmente. Tel. 
0143 3835375

ATTACCAPANNI IN metallo con 
portaombrelli vendo. Tel. 333 
9433764

SCAFFALE METALLO componibi-
le, n° 6 ripiani cm 90x 50, alto m 
2,50 completo dei suoi bulloni, ve-
ramente ottimo. Euro 20. Tel. 347 
0171760

VENDO ATTREZZATURE da lavo-
ro in blocco, mantecatori, frigove-
trina per gelati, tavoli, sedie e cel-
lefrigo, tutto per gelateria a prezzo 
stracciato

20 TESSERE ricariche Tim-Voda-
fone-Wind. Anni dal 1998 ad oggi. 
Tel. 3383481685 3383481685

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553

BICI CORSA anni 40,50, ragaz-
zo appassionato di biciclette 
cerca vecchia bici da corsa anni 
30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302

BILANCIA IN legno e ferro di vec-
chia azienda agricola (1930) vendo 
Euro 150 Tel. 345 4758319

BILANCIA ANTICA tipo cantaret 
completa di tutte le sue parti idea-
le da appendere in tavernetta ven-
do euro 100 tel. 3382897824

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

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 “QUOTIDIANO “”La 
Gazzetta dello Sport”” dall’anno 
1948 al 1996, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694”

COLLEZIONE DI cavatappi a vite 
bacheca 30 cavatappi a strappo 
+ 10 cavatappi a vite vari tipi euro 
220. Imbottigliatrice in legno pri-
mo ‘900 da esposizione euro 200. 
Tel. 335 6407475

COLLEZIONISTA COMPRA album 
di fi gurine di qualsiasi marca e an-
nata, sia completi vuoti o incolm-
pleti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini, lima, rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga, lenci, 
italocremona, sebino, ottolini, sai-
lor moon,ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel. 3384108454
DISCHI PER Grammofono ven-
do al migliore offerente dischi 
per grammofono,in italiano e 
tedescho,vecchi Per informazioni 
telefonare al numero-3282638124
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
MONETE DI VARI STATI n.123 
di cui n.25 varietà diverse (Italia, 
Usa, Spagna, Francia, Austria, 
Santo Domingo, Thailandia, Tai-
wan). Vendesi in cofanetto a 95€. 
Tel 3334007980
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
OROLOGIO OROLOGIO da tavolo 
a libro anni 60 movimento mecca-
nico (non funzionante) vendo Euro 
30 Tel. 0131 237031
PIATTI DI COPHENAGHEN del 
buon ricordo di Danimarca, varie 
annate - ne ho una decina - prezzo 
da concordare privatamente. No 
perditempo. Tel. 333 7859380
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
TAPPI 25 tappi da bottiglia con 
personaggi della serie Topolino, 
Aladino e Power Rangers. Vendo. 
3383481685
VENDO MANGIADISCHI marca 
fonojet europhon 33/45 e vecchia 
calcolatrice da scrivania con ma-
novella anni ‘50 euro 30 cad. Tel. 
340 2789501
VENDO 3 ALBUM di francobolli, 
Italia ed estero, al miglior offeren-
te. Tel. 331 2605701

VENDO TELEVISORE Zenith anni 
50, ancora funzionante! EURO 90 
(foto disponibili su richiesta). Tel. 
3924506922
VINO SCAMBIO con due damigia-
ne di bonarda o dolcetto due con-
fezioni in legno tipo valigia conte-
nenti sei bottiglie di vino annate 
1985 1987. Tel. 340 3253060

ASSISTENZA PC A PREZZO MO-
DICO Assistenza pc hardware e 
software presso il vs o il mio domi-
cilio , confi gurazioni lan , wifi , as-
sistenza su daw e software audio 
home recording a prezzi modici. 
Silvio 3923346554
COMPUTER PORTATILE Acer 
aspire Vendo splendido acer aspi-
re 5720 con sistema operativo 
windows 7 appena formattato e 
pronto all’uso. usato ma in ottime 
condizioni perfettamente funzio-
nante completo di: caricabatteria 
borsa per portarlo ovunque. nelle 
foto ci sono le caratteristiche. la 
richiesta è di 300 euro non trat-
tabili. sarà possibile spedirlo al 
costo di 13 euro. contattatemi al 
3496238109 antonio.
GIOCHI PLAYSTATION 2 METAl 
Gear solid 2, tekken 5, pes 4 & 
2008, crash bandicoot, the ge-
taway e memory card occasione 
unica vendo Euro 100 Tel. 339 
6558211
NOTEBOOK NOTEBOOK IBM 
thinkpad lenovo centrino DUO 
R60, ram 1,5GB, HDD 55gb, Wifi , 
masterizzatore e dvd, 3 porte 
USB, rete e modem, batteria 2 ore, 
borsa. Win xp sp3. euro 150,00. 
Tel. 3924506922
NOTEBOOK TOSHIBA Tecra A2 
Notebook Toshiba Tecra A2, In-
tel Centrino 1,60Ghz 768 ram 
Hdd 40g 15,4” lcd Intel 82855 
1024x768 Dvd+CdRw lan Wifi  
2Usb2 W7 Batteria ok 2 ore Eur 
110 tel. 3282162393
PC FISSO con monitor, tastiera, 
mouse, pentium 4 1800mhz, lo-
gica disco fi sso, disco rom cdrw 
vendo euro 40 tel. 327 7153432
PC COMPLETO Completo di 
schermo lcd, case con doppio let-
tore tutto pari al nuovo. VENDO o 
SCAMBIO
SCANNER DELLA Canon, usato 
pochissimo vendo causa inutilizzo 
Tel. 329 7417795
STAMPANTE EPSON Stylus pho-
to R 340 possibilità di stampa 
senza computer con sistema di 
ricarica continuo vendo Euro 100 
Tel. 347 2249209
STAMPANTE DELLA Canon S520 
causa inutilizzo vendo Tel. 329 
7417795
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante può essere an-
che utilizzata senza collegamento 
al computer, in quanto funziona 
da fax e da fotocopiatrice a colori 
con possibilità di ridurre o ingran-
dire sempre da display. ‘E compa-
tibile con tutti i sistemi operativi 
windows e MacOS. Le cartucce 
sono le originali di prova ma senza 
inchiostro. La richiesta di 50 euro 
non trattabili. Per info contattate-
mi al 349 6238109
VENDO COMPUTER da tavolo 
pentium 4 - 1,6ghz ram 1gb, HDD 
160Gb, masterizz. dvd, rete, LET-
TORE SD CARD, 6 porte USB, 
monitor lcd 17”, Win Seven euro 
180,00. Tel. 3924506922

CALDAIA “BALTUR’’ kw 25 , an-
cora imballata, no a condensazio-
ne, gas metano, vendo Euro 1000 
Tel. 0131 237031
CONDIZIONATORE PER estate 
nuovo, mai usato, vendo Tel. 0131 
507013
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
STUFA METANO + tubi con elet-
tro ventola vendo euro 150. Tel. 
338 7578778

BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti insieme, libero e di 
aspetto gradevole no agenzie Tel. 
346 6263506
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RAGAZZO SIMPATICO e carino 
conoscrebbe ragazze/donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
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
TRASFERTISTA 54ENNE del nord 
Italia relazionerebbe con signo-
ra di età adeguata ed intelligente 
per sconfi ggere la noia in estrema 
discrezione. Zona limitrofa al no-
vese. Tel o sms dopo le ore 21 al 
366 5298249

2 APPARECCHI TELEFONICI fi ssi 
uno bianco uno verde, in perfette 
condizioni, vendo causa disdetta 
Sip. Tel. 347 0171760
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
CELLULARE HTC HERO A6262 
touchscreen, sistema operativo 
Android da alte prestazioni. Di-
splay difettoso da riparare (par-
te inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 65€. Tel 
3334007980
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FOLLETTO MOD kv 125 usato po-
chissimo in ottimo stato con vari 
accessori, compreso il lava pavi-
menti. Euro 200. Tel. 3388365331
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI 
+ cavo USB + car. auto + Cover 
Come nuovo, usato pochissimo, 
perfetto e senza nessun graffi o 
o difetto, con garanzia quasi di 2 
anni ancora disponibile. Regalo 
cavo HDMI per il collegamento 
alla TV + cavo USB per collega-
mento periferiche esterne + cavo 
e caricatore da auto 12V + cover 
protettiva in silicone rigida lucida 
e 2 pellicole proteggischermo; 
questi accessori hanno un valo-
re complessivo che supera gli 80 
euro. La richiesta è di 350 euro. 
PER INFORMAZIONI CONTATTA-
TEMI AL 3496238109
LAVASTOVIGLIE NERA Zoppas 
misure 60x60x90 vendo causa 
trasloco euro 70. Tel. 334 2655506
MACCHINA DA scrivere Panaso-
nic Kx R 191 elettronica usata po-
chissimo vendo Euro 100 Tel. 348 
2615922
MACCHINA CAFFE’ espresso 
ottimo affare,vendo a 50,00euro.
tel.3394019656
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
MACCHINA PER CUCIRE elet-
trica, marca Singer con mobile a 
scomparsa, completa di sgabello 
e bobine, da revisionare perchè 
da tempo inattiva e ferma. Tel. 333 
7959380
MACCHINA X pane La Panette-
ria Vendo macchina per il pane 
Princess La Panetteria Magnum. 
Usata un paio di volte, quindi in 
perfetto stato d’uso ed estetico. 
Completa di manuale d’istruzio-
ni. Produce fi no a 1.5 kg di pane, 
dotata di selezionatore del grado 
di doratura della crosta, timer pro-
grammabile, 10 programmi preim-
postati e funzione di mantenimen-
to al caldo per circa 1 ora. Può 
essere utilizzata anche soltanto 
per impastare. Caratteristiche 
tecniche: Potenza 800W / Produ-
zione pane fi no a 1500 gr / Display 
digitale con LCD / Contenitore 
antiaderente removibile / 2 lame 
impastatrici / 10 programmi / Pro-
gramma marmellata / Timer pro-
grammabile / 3 gradi di doratura / 
Funzione di mantenimento a caldo 
per 1 ora / Tasto avvio/arresto / 
Segnale acustico per l’aggiunta di 
ingredienti / Coperchio con fi ne-
stra per controllare l’avanzamento 
della ricetta. Roberto 3393229510 
prezzo 65 euro
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
TELFAX CON segreteria Panaso-
nic , usato poco mod. Kxf 2300 
vendo euro 100 Tel. 348 2615922
TV 14’’ che necessita decoder 
vendo euro 10. Tel. 339 2344234
VAPORETTO POLTRI intelligent 
ecoaspira water fi lter, 1500 watt, 
usato una volta, eccezionale per 
tutte le pulizie dotato di tutti gli 
accessori. Vendo € 200. Tel 345 
4758319
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Un piatto veloce, di 
grande effetto ma so-
prattutto davvero gu-
stoso. Mangiatone uno 
non ci si ferma più.

INGREDIENTI:

• 4 uova

• 4 fette di prosciutto 
cotto

•  1 provola

• pangrattato

• olio extravergine 
d’oliva

• sale q.b.

• farina

Sgusciate 3 uova e 
sbattetele fi no ad amal-
gamare bene il tutto. 
Fate scaldare una pa-

della antiaderente e fat-
te quattro omelette con 
le uova che avete sbat-
tuto.

Mettete sopra l’ome-
lette qualche fetta di 
prosciutto e di provola, 
dopo di che arrotolate 
il tutto per formare un 
involtino.

Prendete l’ultimo uovo e 

sbattetelo con un po’ di 

sale. Passate quindi gli 

involtini nella farina, poi 

nell’uovo, e infi ne nel 

pangrattato. Friggete gli 

involtini nell’olio caldo e 

servite in tavola.

INVOLTINI DI PROSCIUTTO E PROVOLA

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

CANALE DISCESA terminale in 
ghisa mt. 1. Vendo euro 1000. Tel. 
0131 237031
GAZEBO VENDO Gazebo,con 
struttura portante in ferro ,con pa-
reti in alluminio e policarbonato e 
pavimentazione con piastrelloni di 
gres porcellanato , sedie e tavoli 
di plastica bianca. Coperto da telo 
ignifugo con impianto elettrico a 
norma. Misure: 8,20m x 5m 7.000 
€ tratt Tel 335/6397218
LISTELLI DI parquet Stilnovo Li-
stelli parquet marca Stilnovo mq 
7 avanzati ancora imballati vendo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656
PENSIONATO GIOVANE si occu-
pa di giardinaggio, potature alberi 
frutta, vigneti, lavori in campagna. 
Esperienza nel settore. Tel 348 
9383127
PIETRA OLLARE dietetica antiad 
Prodotto made in Italy, la pietra 
può essere utilizzata sia con la 
brace ma anche sui fornelli. Com-
pleta di base in legno per portarla 
a tavola direttamente sulla pietra 
cosicchè il cibo rimanga caldo, 
vassoio in acciaio e supporto 
con manici per spostare la pietra. 
Prodotto molto valido, grandezza 
circa 25x35 spessore 2 cm. Viene 
ottima sia la carne che il pesce. 
Usata un paio di volte, come nuo-
va. Roberto 3393229510 prezzo 
45 euro
POMPA A benzina per lavaggio a 
spalla, usata per frutteti e vigneti. 
Vendo € 150. Tel. 345 4758319
TORNADO ASPIRAFOGLIE marca 
Briggs stratton a benzina vendo 
euro 350. Tel. 345 4758319

60 DVD HARD senza custodia, fi lm 
con trama della salieri, Moonlight 
e star occasione unica vendo Euro 
350. In regali il fi lm Romanzo Cri-
minale Tel. 339 6558211
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
150. Se interessati chiamare Mar-
co Tel. 0131 227231 339 4929308
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
LETTORE DVD majestic usato 
poche volte vendo a € 20 a causa 
doppio regalo. telef.331-5070237
PROIETTORE PORTATILE marca 
nec hdmi modello np 905/np901w, 
vendo Euro 600. Tel. 345 4758319
VENDO MACCHINA fotografi ca 
sony cyber shot g hd aucho, zoom 
3,5 5,5, 16,2 megapixel, anno 
2012 praticamente nuova. Tel. 339 
5270699
VENDO CAMCORDER 8mm 
samsung camcorder Hi8 VP-L900 
SAMSUNG, completa di borsa, 
cavo per ricarica. tel. 339 4019656

CALCIOBALLILA MODELLO 
“GOAL” Vendo calcio balilla mo-
dello “goal”colore rosso perfet-
tamente funzionante e completa-
mente revisionato e pulito , tenuto 
molto bene, completo di gettonie-
ra funzionante. telefonare dalle 12 
in avanti tel 335/6397218
CAVALLO A dondolo mt. 1,20 al 
garrese (sella) con movimento 
elettrico, perfettamente funzio-
nante vendo Euro 160, visibile in 
Alessandria Tel. 338 8031998
COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel,mego 
ecc tipo sailor moon, geeg 
robot,mazzinga,personaggi fu-
metti, masters,batman,sorpresine 
kinder vecchie,barbie,ecc si valuta 
tutto, tel.3384108454
COMPUTER DIDATTICO hello kit-
ty indicato per bambine di circa 4 / 
5 anni, ottimo come esercizio pre-
scolastico: ha molti giochi di logi-
ca, memoria, matematica,inglese, 
lettere e scrittura. Nuovo, mai 
usato causa doppio regalo.Colore 
bianco e rosa euro 15,00 alessan-
dria 333 5435073
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GIOCHI PER bimbi intorno 12m 
Ho vari giochi interattivi e non 
pari al nuovo ideali per bimbi dai 
6 mesi in su tutti di marca chicco 
e clementoni e che stimolano i 
bimbi. Disponibile a fornire foto o 
mostrarli di persona. Prezzi molto 
molto bassi. Roberto 3393229510
MACCHINA PEG Perego elettrica, 
modello rodeo, 2 posti, vendo € 
130. Tel. 331 1358237
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
SUBBUTEO VENDO con squadre: 
Germania, Olanda, Belgio; Italia, 
Inghilterra, Uruguay, Brasile, Ar-
gentina. Acquistato nel 1990, oc-
casione unica! Vendo € 350. Tel. 
339 6558211
TRICICLO USATO vendo Euro 15 
Tel. 0131 237031
VENDO BARBIE -barbie my sce-
ne - tonner etc sono una ex col-
lezionista di bambole cedo varie 
bambole barbie- barbie my scene- 
bambole tonner , barbie shakira, 
e tanto altro , in box o deboxate 
anche mini pony gadgets monster 
high etc confezionati emily0934-
emily@yahoo.it

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo 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
TOUDOR DAY-DATE splendido, 
mai indossato, con ancora cartel-
lino attaccato, scatole e garanzia 
tutto originale. Misura media, lu-
netta in oro bianco, vetro, zaffi ro, 
bracciale jubileo. Esemplare im-
portato in Italia da Rolex Milano, 
garanzia italiana da concessio-
nario autorizzato Rolex. Vendo € 
15000. Tel. 334 7410895

BICICLETTA TIPO Graziella 
in buono stato regalo per non 
più utilizzo.per informazioni 
cell.328/2170278

LAUREATOLAUREATO
offre lezioni di inglese ed altre materie offre lezioni di inglese ed altre materie 

a studenti di qualsiasi livello di età. a studenti di qualsiasi livello di età. 
Disponibile anche per aiuto compitiDisponibile anche per aiuto compiti

TEL. 335 5993540TEL. 335 5993540
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LEZIONI D’INGLESE Lezioni d’in-
glese e aiuto compiti impartisce 
ragazza referenziata e seria con 
metodi multimediali.zona Casale. 
Tel. 342 0257871.
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
ITALIANO E PEDAGOGIA Offro a 
prezzi modici lezioni di supporto, 
aiuto nello studio e nell’elabora-
zione di temi e tesine per alunni 
di scuola media e superiore nelle 
materie letterarie ( italiano, latino) 
e pedagogiche ( sono una ex do-
cente di liceo) cell 3339746841
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 DI chimica Ciao sono 
disponibile domenica, lunedì e 
giovedì per lezioni di chimica ge-
nerale, organica e biologica. Con-
tattare numero 380-5442467 Mas-
sima serietà grazie.
LEZIONI DI lingua francese of-
fro la possibilita’ di migliorare la 
propria conoscenza della lingua 
francese con opportuni esercizi di 
supporto e metodi interattivi per 
alunni di scuola media e superiore 
. a 10 euro l’ora cell 3339746841
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PROBLEMI CON la chimica? Far-
macista disponibile per lezioni di 
chimica generale ed organica a 
studenti di scuole medie, superiori 
ed universitÃ . Richiesta serietÃ 
, prezzi modici e possibilitÃ di 
sconti per pacchetti di piÃ¹ lezioni. 
Damiano 380-5442467
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
RIPETIZIONI MATEMATICA im-
partite per scuole medie e supe-
riori da laureata in matematica. 
Anche aiuto compiti di tutte le 
materie per scuole elementari. 
Disponibilità lun-sab pomeriggio. 
Cell. 3490684359 GIULIA

AREOGRAFO NUOVO mai usato 
marca Silver 2 più in regalo trapa-
no avvitatore Hitachi con carica 
batteria, micrometro 0 - 25mm. 
Euro 50. Tel 347 0171760
ATTREZZATURE OREFICERIA 
e macchinari vari vendo Tel. 338 
8703840
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
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
IMBOTTIGLIATRICE TAPPI su-
ghero regolabile automaticamente 
veramente ottima. Euro 20. Tel. 
347 017160
LIVELLO ZEISS Ni2 utilizzo geo-
metri, ingegneri e movimento ter-
ra, vendo € 200. Tel. 345 4758319
MACCHINA AGRICOLA vendo 
scavabietole 6 fi le fontani. Tel. 
3334700357
MACCHINA PER stuccare pavi-
ment Vendo macchina per stuc-
care pavimenti ceramica, pratica-
mente nuova usata solo un paio 
di volte, comprese 2 spugne di ri-
cambio. Contattare solo realmen-
te interessati. 600 euro Adriano 
3388574647

MOTOCOLTIVATORE A benzina 
modello Poni 12 cv. marca Ca-
sorzo con fresa aratro rivoltino e 
solcatoio. Euro 1700 trattabili. Tel. 
334 1643423
N° 2 BANCHI LAVORO in ferro 
mt 2x1 saldatrice ad arco 6 kw 
220/3870 mono saldatrice a fi lo-
triftelmig 183/2 gener. aria calda 
gasolio 1500 kcal trancia manua-
le da banco per lamiera. Tel. 333 
9693653
PER CESSATA ATTIVITA’ trattore 
Ford - 5600 4rm, 1800 ore di lavo-
ro, aratro monovomero, rivoltino n. 
35 Dondi, spandiconcime vendo 
Tel 338 9086056
SALDATRICE USATA ben poche 
volte la vendo per 60 euro chiama-
re 3480128960
SALDATRICE E FLESSIBILE Bo-
shc ottimo più faretto su piedi-
stallo con ruote utilizzabile anche 
come appendiabiti da lavoro in 
box auto offi cina. Euro 140. Tel. 
347 017160
SOLFORATORE A soffi etto, mac-
china irroratrice per viti e piante. 
Vendo € 50. tel. 333 9433764
SPACCALEGNA IDRAULICO 120 
ton. verticale e sega a nastro cir-
colare tel. 338 7539040
SPARACHIODI HILTI dx460 Nuo-
va, mai adoperata, completa di 
caricatore e tutto il kit per ma-
nutenzione e pulizia. Contattare 
solo realmente interessati, prezzo 
non trattabile, il prodotto è NUO-
VO! 500 euro contattare Piero 
3331653315
TELESCOPIO SOKKISHA tm6 
theodolite, vendo € 200. Tel. 345 
4758319
TORCHIO QUATTRO piedi ghisa 
un metro, 400 kg, funzionante, 
vendo euro 150. Tel. 0141 918218
TRATTORE GOLDONI 26cv 
con fresa, vendo € 2500. Tel. 
3409041364
VENDO SAMETTO da 21 cv, mo-
notrazione hp 21 con documenti, 
ottimo stato, tel. 339 5270699

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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“L’AMICIZIA PER me e’ un sen-
timento importante che nutre an-
che l’amore. Se la pensi come me 
chiamami proviamo a conoscerci 
meglio e poi si vedrà!” Sono Eli-
sa, ho 36 anni, nubile, educatrice. 
Sono positiva, simpatica ed affet-
tuosa cerco un uomo romantico, 
dolce e tranquillo max 55 anni 
- Ag. “Meeting” - Tel 0131325014
“SONO UNA ragazza solare e 
simpatica, molto sola sentimental-
mente, mi piacerebbe incontrare 
un uomo sensibile e gradevole 
e dare una svolta alla mia vita, 
se cerchi anche tu una compa-
gna chiamami subito!” Silvia , 
35enne, separata, libera profes-
sionista, bellissima donna, solare 
e dolcissima. - Ag. “Meeting”- Tel 
3333234121
-HAI EREDITATO una casa!- 
Guardo sul tavolo e penso: mia 
nonna è stata sostituita da 4 chia-
vi di forgia antica. Le sento inutili , 
eppure è l’unica cosa che mi rima-
re di lei ; così le stringo nella mano, 
con un nodo alla gola . Lei voleva 
che io mi facessi una famiglia , 
forse sarà così, magari proprio 
nella sua casa di campagna Infi lo 
la chiave nella toppa, colombi in 
un frenetico battito d’ali,Qualcuno 
ha lasciato le fi nestre spalancate 
. Un po’ di lavori da fare … ma in 
due non sarà poi così diffi cile .Ro-
berta, mora, capelli lunghi , taglia 
40, single - Ag. “Chiamami”- Tel 
3201972445

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
51 ENNE divorziato, senza fi gli, di 
bella presenza, laureato, sportivo 
(mi piace particolarmente il trek-
king e lo sci di fondo), vivo in una 
casetta indipendente nell’ovade-
se. Vorrei conoscere una donna 
un po’ più giovane (possibilmente 
senza fi gli o con fi gli indipendenti) 
molto semplice (che non porti gio-
ielli) e affettuosa, non fumatrice, 
solare, amante della casa e della 
natura, per una seria relazione fi -
nalizzata a una serena convivenza. 
tel. 377 4981849 solo se veramen-
te motivate, no agenzie
CIAO SONO di bella presenza, 
posizionato, gran lavoratore, ma 
allo stesso tempo non disdegno 
il tempo libero. Ho superato i 40 
anni cerco compagna piacevole 
per instaurare un bel rapporto sms 
al 334 9481748. No agenzie.
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 
3494020215
CIAO SONO Emanuela ho 37 anni 
sono separata. Sono una ragaz-
za bella sensuale e dinamica. Mi 
piace molto essere a contatto 
con la natura e adoro viaggiare. 
Vorrei conoscere un uomo socie-
vole e sensibile per serio rappor-
to affettivo. - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
CIAO SONO Emanuela ho 37 anni 
sono separata. Sono una ragaz-
za bella sensuale e dinamica. Mi 
piace molto essere a contatto 
con la natura e adoro viaggiare. 
Vorrei conoscere un uomo socie-
vole e sensibile per serio rappor-
to affettivo. - Ag. “Meeting”. Tel 
3299726351
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 sto-
ria d’amore. - Ag. “Meeting”- Tel 
3494020215
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364
DONNA 58 enne DONNA 58 ENNE 
libera da famiglia cerca uomo 
60/65 anni per amicizia e futura 
convivenza, astenersi perditempo 
Tel. 331 1010065
DONNE CAPRICCIOSE volubili, in 
cerca di un supporto materiale....
Uomini affamati, sempre a caccia 
di chissà quale nuova avventu-
ra. Per fortuna esistono le brave 
persone che si vogliono bene, 
si aiutano e ci sono nei momenti 
più belli, come in quelli diffi cili.....il 
problema è trovarsi - Ag. “Chiama-
mi” - al numero 3201972445
ECCOMI DAVANTI all’ ingresso 
principale, il portone è socchiuso. 
Sono arrivata fi n qui. La fi nestra è 
illuminata al secondo piano. Ep-
pure non è semplice entrare. Nell’ 
androne delle scale, guardo quelle 
due chiavi e ricordo la prima volta 
che lui le fece scivolare nella mia 
borsetta. Ripeto quel gesto e le 
lascio cadere nella cassetta del-
le lettere. Cammino nella notte e 
respiro quest’aria di primavera. 
Mi sento leggera. Domani inizierà 
qualcosa di bello.Saveria per ami-
cizia /eventuale relazione seria (no 
sposati, no molesti) - Ag. “Chia-
mami” - tel 3201972445
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.
IL MIO nome e’ Ilenia ho 36 anni 
sono divorziata, lavoro come 
commessa. Mi ritengo una ra-
gazza molto carina, attraente e 
intrigante, mi piace viaggiare e mi 
interesso alle attività culturali. Vor-
rei incontrare un uomo romantico 
e simpatico scopo seria relazione. 
- Ag. “Meeting”- . Tel 3494020215
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Uno studio scientifi co 
dell’Università di Franco-
forte ha sottolineato che 
ballare il tango aumente-
rebbe il livello di testostero-
ne (l’ormone dell’eccitazio-
ne) nell’uomo e l’emotività 
nella donna, rendendola 
più incline al contatto fi si-
co e pronta per abbando-
narsi al piacere. Non c’è 
da meravigliarsi quindi, 
se molti psicoterapeuti lo 
consigliano a mariti e mo-
gli in crisi per recuperare 
intimità e intesa, proprio 

per la straordinaria carica 
erotica dei passi e delle fi -
gure. Altri studi hanno, poi, 
evidenziato che il tango 
rappresenta un benefi cio 
fi sico e mentale  nella cop-
pia anche mentre aspetta 
un fi glio.  Per la particolare 
tecnica di esecuzione dei 
passi, obbliga a miglio-
rare la consapevolezza e 
il controllo della propria 
corporeità, migliorando 
progressivamente l’equi-
librio, la postura e la qua-
lità del movimento. Infi ne 

non bisogna dimenticare 
che il tango è fatto anche 
di ascolto del ritmo e dei 
movimenti, quindi è fon-
damentale la respirazione, 
che è uno dei principali 
esercizi in gravidanza; inol-
tre stimola la circolazione e 
aiuta a tenere in esercizio il 
pavimento pelvico. Si può 
ballare il tango dai tre mesi 
di gravidanza fi no alla fi ne 
della gestazione se non vi 
sono controindicazioni. 

IL TANGO FA BENE ALLA COPPIA 
E ANCHE IN GRAVIDANZA

IMPARERAI PRESTO a conoscer-
mi, sono una donna semplice ;so 
stare al mio posto e non amo es-
sere invadente . Non assomiglio 
a nessuno, non confrontarmi con 
altre . Mi alzo presto al mattino, 
faccio con cura e lentamente le 
mie cose. Metto su il pane , perchè 
amo il suo profumo per le stanze 
e mi preparo per il lavoro. Mi da 
soddisfazione, mi piace , mi riesce 
bene...cosi non mi pesa .Di sera 
qualche volta sperimento ricette 
nuove, invito gli amici di sempre e 
ci defi liamo tutti in cucina. Marti-
na 41 anni, dietologa , senza fi gli , 
vedova - Ag. “Chiamami”- Tel 329 
8756106
IN GIRO trovo solo uomini, che ti 
guardano come un pollo arrosto, 
prima dell’ora di pranzo. Ci prova-
no subito, con tanta fretta di con-
cludere. Tipi così , se ne trovano 
ogni dove. Cerco un uomo riserva-
to, monogamo e un po’ romantico. 
Rossana, commerciante, senza 
fi gli, carina e dolce - Ag. “Chia-
mami” - telefonare o mandare un 
messaggio al 3272308146
LA BELLEZZA dell’anima è fon-
damentale tra due persone, cono-
scersi, condividere bei momenti. 
Cerco max. 65enne che sappia 
farmi ridere, che voglia bene a me 
ma soprattutto alla mia cagnolina. 
Sentiamoci, parliamo, e chissà... 
Franca, 58enne amante della vita, 
ti aspetta. Tel. 349 3368118
MI CHIAMO Chiara, vivo da sola, 
lavoro in proprio. Sono alta 170 
x 45. Caro single, spero che ti si 
rompa il microonde e che di quella 
zuppa precotta tu non ne possa 
più.(ho pronto un invito a cena) 
Caso contrario.. se sei un ottimo 
cuoco, è un altra faccenda, dimo-
stramelo! Proviamo a condividere 
amichevolmente la cucina (cerco 
un uomo che sappia relazionare 
con una donna, senza provarci, 
certe cose nel tempo, vengono 
da sole)Flavia, una nuvola di ca-
pelli mossi color rame, occhi chia-
ri - Ag. “Chiamami” - al numero 
3294514934
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
SIGNORA SEMPLICE sola cerca 
persona sincera, onesta per un 
eventuale futuro Tel. 342 3651929
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 ANNA, 35enne, nubile, ma-
turita’ 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, benestan-
te, non fumatrice, cerco Lui colto 
e ben posizionato, preferibilmente 
celibe scopo matrimonio. - Ag. 
“Meeting”- Tel 3311749683
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 UN imprenditore, il mio la-
voro mi piace e mi porta via parec-
chio tempo. Ma quando stacco, 
vorrei passare la parte migliore 
della vita con una donna. Ti cerco 
con una disponibilità a condivide-
re quanto di bello esiste, per un 
rapporto esclusivo. Sono protetti-
vo ed attento ai bisogni della mia 
compagna. Non sono un farfallo-
ne, le facili conquiste in ambiente 
lavorativo, non mi interessano. 
Gentilmente invia un sms con 
l’orario in cui si preferisci essere 
contattata. Giorgio alto 180, spor-
tivo , single - Ag. “Chiamami” - al 
numero 3922843738
SONO UNA 60enne il mio nome 
e’ Laura sono vedova senza fi gli 
e sono responsabile di una bou-
tique. Gli amici dicono che sono 
una donna bella, socievole e sen-
sibile e che sono molto giovanile 
e attraente . Cerco compagno 
sensibile e estroverso, anche con 
fi gli, per seria relazione, l’età non 
importa. - Ag. “Meeting” - TEL. 
0131.325014
SONO UNA DONNA libera, attra-
ente, solare, cerco uomo 65 -68 
anni, bella presenza, alto, genero-
so, leale, dolce, per passare giorni 
felici insieme, inizio amicizia poi si 
vedrà. Tel. 340 7799716
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SONO UNA ragazza semplice 
e seria. Amo l’ordine, cucinare 
(peso 45 kl), la quiete domestica. 
Al contrario di tante mie coeta-
nee, non inseguo un principe, ma 
un uomo sincero ed affi dabile. 
Fulvia,agronoma, single. - Ag. 
“Chiamami” -’ tel o invia un sms di 
pesentazione al 3935343259
“NON DIRMI.. quanto sei alto e 
fi go e che macchina hai. Scusa, 
ma non mi interessa. Molto più 
arduo l’incontro con una bella 
testa ( non mi innamoro di un bel 
bambolotto)” Eleonora, bionda, 
173x50kg, SERIA - Ag. “Chiama-
mi” - tel 3284654868 no numeri 
anonimi,no impegnati
“SCENDO DAL taxi.. i bagagli con 
me. Eccomi arrivata, un apparta-
mento arredato, quanto passa l’ 
azienda ….mmm.. di una tristezza 
infi nita. Penso che vorrei tornare 
indietro prima possibile, ma for-
se è solo il primo giorno e basta 
aspettare. Fantastico su qualcosa 
di bello che potrebbe accadere in 
questo città, per darmi coraggio, 
arrivi tu. Sei solo un pensiero, ma 
mi fai già sentire meglio.” Nicolet-
ta, responsabile, senza fi gli, single 
(solo seri , no sposati) - Ag. “Chia-
mami” - tel 329 8756106

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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MM
SUSUSU

CD DUKE dei Genesis e Still Life 
dei Van Der Graaf Generator ven-
do euro 10 cad. Tel. 327 4708688
DUE CASSE Rebel + equilizzatore 
vendo Euro 150 Tel. 345 4758319
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672

BARCA PORTOFINO 750 fl y, stu-
penda, due motori, entro bordo 
Yanmar 200hp com fl y. Valuto 
permuta, astenersi perditempo. 
Vendo € 85 000. Tel. 335 5604632
MOTOSCAFO RANIERI 4 posti, 
cuscineria, bianco, mt. 4,70x 1,70, 
visibile a Finale Ligure, svendo a 
qualunque prezzo oppure scam-
bio con motorino o altro, visibile 
via foto in Alessandria Vendo bar-
chetta metri 2,50 in vetroresina in 
ottimo stato visibile a Finale Ligu-
re o in foto ad Alessandria Tel. 338 
8031998

SCAMBIO FIGURINE calciatori 
2012/2013. Tel. 327 4708688
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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
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO 
Treccani, 12 volumi + 2 aggiorna-
menti e Atlante. vendo € 150 tratt. 
Tel. 0131 231416
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
RACCOLTA SPARTITI d’epoca, 
settimanali, raccolta tutto 1951 
e tutto 1952, completi di coperti-
ne rigide per rilegatura. Oltre 100 
pezzi enciclopedia Motta comple-
ta di aggiornamenti + conoscere + 
animali. Tel. 335 647475
RIVISTE VARIE vendo 32 nume-
ri di For men dal 2005 al 2013, 2 
numeri di Fmh Italia, 3 numeri di 
Al volante del 2012, e regalo il li-
bro noir ‘Niente di vero tranne gli 
occhi’. Euro 100, tel. 339 6558211
TEX SERIE storica a colori de la 
Repubblica, Mister No e Nick Rai-
der vendo raccolte complete. Altre 
collezioni di fumetti disponibili a 
richiesta. Tel. 320-1442791

A DOMICILIOA DOMICILIO
per sole donne, per sole donne, 

massaggiatore specializzato massaggiatore specializzato 
in psicoterapia del in psicoterapia del 

massaggio, esegue in tutta massaggio, esegue in tutta 
tranquillità e riservatezza tranquillità e riservatezza 

massaggi e sedute massaggi e sedute 
rilassanti-antistress per rilassanti-antistress per 

combattere stati d’ansia; combattere stati d’ansia; 
Presso la tua abitazione o Presso la tua abitazione o 

dove  ritieni opportuno.dove  ritieni opportuno.
Prova una sola volta non te Prova una sola volta non te 

ne pentirai.ne pentirai.
Per appuntamento.Per appuntamento.

TEL. 3394192645TEL. 3394192645
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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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SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

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

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

TEL. 340.8207377TEL. 340.8207377
dalle 9 alle 20 - Zona Ortidalle 9 alle 20 - Zona Orti
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PER IL TUO PER IL TUO 
BENESSEREBENESSERE

DIPLOMATO esegue massaggi DIPLOMATO esegue massaggi 
cervicale rilassanti shiatzucervicale rilassanti shiatzu

TEL. 345 9214882TEL. 345 9214882
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SIGNORASIGNORA
Diplomata Diplomata 

esegue massaggi esegue massaggi 
corpo antistress corpo antistress 
personalizzati e personalizzati e 

rifl essologia plantare, rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, vero relax e benessere, 

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

347 8878023347 8878023
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SIGNORASIGNORA
Diplomata Diplomata 

esegue massaggi esegue massaggi 
corpo antistress corpo antistress 
personalizzati e personalizzati e 

rifl essologia plantare, rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, vero relax e benessere, 

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

347 8878023347 8878023
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IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA
signora orientale diplomata esegue signora orientale diplomata esegue 

massaggi rilassanti, antistress massaggi rilassanti, antistress 
tradizionali, thai, personalizzati,tradizionali, thai, personalizzati,

con oli naturali. Si richiedecon oli naturali. Si richiede
massima serietàmassima serietà

TEL. 320 4163760TEL. 320 4163760
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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
COUPON PECA LUXURY spa 
vendo euro 300 per inutilizzo. 
Coupon per percorso bellezza per 
due persone c/o prestigiosa spa 
di Milano. Scade il 17/06. Tel 392 
4489265
CUSCINO PER massaggio termi-
co a 5 motori vibranti, ideale per 
collo, schiena, cosce. Da utilizzare 
in casa e auto con telecomando 
nuovo mai usato, vera occasione. 
Prezzo euro 45. Tel. 0144 57442 - 
339 2210132

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

DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi dimagranti, antistress, cer-
vicale, sciatica, lombaggine, linfo-
drenaggio. Su appuntamento Tel. 
0131 821131

MASSAGGIATORE HOMEDICS 

massaggiatore schiena/spalle 
homedics come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garanzia Darty 
ocquistato a 299 vendo euro 150 
non trattabili tel.3382897824

PER DOPPIO REGALO vendo ra-
soio tagli capelli professionale ‘X 
Power Muster’ nuovo mai usato-
con scatola d’imballaggio origina-
le ancora in garanzia, con lama in 
ceramica, funzionamento a batte-
ria ricaricabile con autonomia di 
60 min. o a rete 220 completo di 
6 pettini per taglio da 1 mm. a 12 
mm. spazzolino per pulizia, olio 
per lubrifi cazione, libretto istru-
zioni e garanzia. Sconatrino dimo-
strabile pagato € 116,00 . Se in-
teressati telefonare a Marco 0131 
227231 - 339 4929308

SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo per 
trattare la schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il basso, Am-
piezza delle testine regolabile, 10 
funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elet-
trica 220-240 V; la richiesta di 180 
euro. Per informazioni contattate-
mi al 349 6238109

VENDO BRAUN Silk - Epil 5 legs, 
body e face 5580 nuovo, scatola 
originale completo di 3 accesso-
ri: guanto refrigerante, cappuccio 
per il viso, cappuccio per aree 
sensibili. Il tutto pagato 100 Euro 
vendo a 50 Euro. Se interessati 
telefonare a Letizia 0131 227231 - 
320 1918993

BICI BIMBO/BIMBA 20” Bici bimbo 
o bimba 20” color corallo e azzurro 
vendo causa inutilizzo. Buonissimo 
stato vendo a 100 euro. 3385929656
BICI DA corsa cerco vecchia bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare. 3297925302
BICI DA corsa vendesi bici da cor-
sa praticamente nuova, vendo per 
motivi di salute tel 3489367615
BICICLETTA 20” bimba/ragazzina 
colore bianco rosa fucsia molto 
curata, usata pochissimo vendo a 
100 euro causa cambio misura.Tel. 
3385929656
BICICLETTE M. bike uomo e bici 
donna euro 25 cad, n. 1 bici ruote 
‘14’ e n. 1 bici ruote ‘12’ piene euro 
15 cad. Tel. 240 2789501
BOCCE PETANCA set bocce 8 + 
2 pallini, in pratica valigetta petan-
ca usate pochissimo, euro 15. Tel. 
347 017160
CANNE DA pesca con mulinello in 
fi broresina nuove. Vendo euro 20. 
tel. 3339433764
CASCHETTO (CAP) PER EQUI-
TAZIONE Per bambini o ragazzi, 
misura 57. Ottime condizioni. Bel-
lissimo, struttura rigida rivestito 
in velluto nero con fodera rossa 
all’interno. Chiusura con protegi 
mento. Vendo ad Euro 40,00 333 
5435073 In Alessandria
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835
CYCLETTE CICLETTE VM400 
DOMYOS Cyclette VM400 
DOMYOS acquistata da DECAT-
LON usata 1 sola volta per pochi 
minuti intatta perfetta vendo per 
inutilizzo a 120,00 euro, il suo va-
lore supera i duecento euro. Dim. 
prodotto L80 x l.55 x H21 mm. 
Peso 32 kg. Per info contattatemi 
al 3496238109 Antonio.
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
N° 2 RACCHETTE da tennis prince 
graphite pro in ottimo stato vendo 
a euro 20 cad. Tel. 349 5551190
OKLEY OCCHIALI sportivi OKLEY 
mod. RADAR ORIGINALI! NUOVI 
completi di astuccio set dillenti . 
disponibili nel colore NERO con 
inserti rosso, oppure BIANCO con 
inserti rossi.vendo separatamente 
oppure in blocco
REMINGTON 597 tvp-hb 22 l.r. 
ancora in garanzia, per scarso uti-
lizzovendo in prov. di AL e GE. Tel. 
347 6086842
SACCA GOLF + frecce per arco 
marca ‘Beman’, lunghezza cm. 79, 
con relativo contenitore e sacca 
da golf carrellata e ripieghevole 
marca ‘Staff player’ vendo euro 15 
cad. Tel. 340 2789501
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
TAVOLA SNOWBOARD killer loop 
153 con attacchi burton rigidi + 
eventuali scarponi n.39-40 tutto 
a € 100 vendo,usata poche volte. 
telef. 331-5070237
VENDO MONO pattino elettrico 
acceleratore da riparare e sen-
za carica batterie euro 30,00 Tel. 
3924506922

3 BAULI VENDO un baule di le-
gno, uno di lamiera lavorata, un 
baule di legno da viaggio per auto 
antiche. 3 pezzi 120 euro. Tel. 347 
017160
330 TEGOLE TIPO marsigliesi 
come nuove vendo euro 0,70 cad. 
Tel. 333 3739042
BARATTOLI BORMIOLI da 1/2 Kg 
senza tappo, vendo a euro 5 cad. 
Tel 331 7168835
BOTTIGLIE DI VINO vendo euro 
50 cad.: 1 Barolo 1988 az. Zunino; 
2 dolcetto Alba 1991 az. Zunino; 
2 cirgà 1989 az. Mairano le frec-
ce (vino rosso); 2 Bohem 1988 az. 
Mairano le frecce (vino bianco). 
Tel. 335 1388294

Continua a pagina 16

LAVORO

L avoro
 offro

TERZISTA PER nuova commessa 
impiega 3 operatori anche prima 
esperienza solo tempo pieno TEL. 
0141 31934

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 
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a 
colori Tel. 330 201442  360 461364 
CERCO LAVORO come benzinaio o 
operaio. Ho 34 anni, vivo solo e ho 
necessità di lavorare. Automunito e 
disponibile nei tre turni e motivato 
Tel. 339 6558211 
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, operaio generico purchè serio, 
esperienza uso muletto e computer, 
disponibile a turni, e fi ne settimana. 
Tel. 0131 233481 349 8417061 
CERCO LAVORO imbianchino, into-
nacatore, piastrellista, verniciatore, 
cartongesso massima serietà e af-
fi dabilità, in zona Novi Ligure, Ales-
sandria, Tortona Tel. 389 1763438
CERCO LAVORO italiano,serio e 
motivato cerca qualunque lavoro,o
peraio,magazinere,muratore,inbianc
hino,auoto anziani,automunito tutti i 
giorni.Tel.3283916833
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie casa e azienda, cameriera, 
aiuti cuoco, comessa in zona ales-
sandria compresso sabato e dome-
nica. Tel. 3296691474
CERCO LAVORO ad Alessandria 
come aiuto negozio, collaboratrice 
domestica, pulizia locali (astenersi 
per altre proposte e perditempo). Tel. 
340 3432102
CERCO LAVORO per svolgere puli-
zie in alloggi. Disponibilità il sabato. 
Tel. 340 5178148

CERCO LAVORO Ragazza 26 anni, 
diplomata segretaria d’azienda, vo-
lonterosa e affi dabile, cerco qual-
siasi tipo di lavoro a qualsiasi ora 
del giorno e mi offro anche come 
assistenza anziani, baby sitter e 
pulizie domestiche. contattare al n. 
3495232854
COMMESSA, BABY sitter, jolly, se-
gretaria, traduttore, barista, respon-
sabile negozio, esperienza 14 anni. 
Tel. 366 2559889
COPPIA CUSTODI offresi per villa, 
cura giardinaggio e altri lavori, pre-
feribilmente zona basso Piemonte o 
altre zone. Tel. ore serali 345 4948996
CUOCA OTTIMA conoscenza cuci-
na piemontese, disponibile per il fi ne 
settimana in agriturismo, trattoria di 
campagna, osterie. Modica pretesa, 
automunita, serietà. Tel. 349 8040155
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore So-
cio Sanitario) si offre per assistenza 
anziani. Disponibilità tutti i giorni 
dalle h. 8 alle h. 13. Garantita serie-
tà, astenersi perditempo. Tel. 346 
3599054
DOGSITTER RAGAZZO di 28 anni 
grande amante degli animali ottimi 
requisiti si offre per portare in giro i 
cani e accudirli 
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 
GIARDINIERE DI prima classe of-
fresi con oltre 30 anni di esperienza 
offresi per qualsiasi lavoro di giardi-
naggio, 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. Chiamami al 338 6736328 
Sandro 338 6736328
GIOVANE DISOCCUPATO cerca la-
voro 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’altro, si 
offre per qualsiasi lavoro ad Alessan-
dria e zone limitrofe, purchè onesto. 
Si garantisce impegno e serietà. Tel. 
329.4085995 
IMBIANCHINO ITALIANO, contro 
il caro vita, esegue lavori di tinteg-
giatura interna ed esterna a prezzi 
imbattibili. chiama per preventivi 
gratuiti: tel 338 7158207 
ITALIANA LIBERA da impegni, re-
ferenziata, seria, offresi assistenza 
domiciliare, aiuto casa e cucina, 
qualsiasi orario anche festivo o not-
te. Zona Ovada - Monferrato. Tel. ore 
serali 3661327181
ITALIANO DIPLOMATO cerca lavo-
ro come pasticcere, aiuto pasticcere 
o simili. Tel. 339 1349202
ITALIANO 40 ENNE offre lavori di 
carpenteria, saldatura a vostro do-
micilio, riparazioni inferriate, cancelli 
Tel. 327 5972350 
ITALIANO 45 ENNE referenziato pat. 
DE offresi per accompagnamento 
auto o altro, tutto fare, massima se-
rietà Tel. 389 7656711
ITALIANO 53 enne Serio , disoccu-
pato da operaio edile, cerca lavoro, 
anche pulizie , lavapiatti, guardiano o 
quant’altro. Tel. 329 1342440

LAVORO CERCO signora 42enni 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, baby sitter, pulizie casa, uffi ci, 
lavapiatti, aiuto cuoco con espe-
rienza nel settore zona alessandria 
tel.3276740663 3276740663
MAMMA ITALIANA di 43 anni, di-
sperata si offre come stiro, pulizie 
domestiche, mi bastano anche solo 
poche ore, solo a Vercelli Grazie no 
perditempo Tel. 328 0336776 
OFFRESI INSEGNANTE DI DAN-
ZA (moderna, classica, hip hop, 
stretching) con esperienza per scuo-
le e palestre della provincia di Ales-
sandria. Per colloquio contattare 
GIULIA cell. 3490684359
PIASTRELLISTA ITALIANO, offresi 
per lavori altamente rifi niti, preventivi 
gratuiti,  Tel. 338 7158207 
PIZZAIOLO / CUOCO serietà, pro-
fessionalità, pratico pesci, offresi. 
Tel. 345 2968618
QUALSIASI LAVORO ragazzo di 28 
anni, italiano, cerca un qualsiasi la-
voro, qualifi ca di scuola superiore 
turistico-aziendale, buona cono-
scenza della lingua inglese, ottimo 
uso del computer ho già lavorato in 
un agenzia di viaggi, una serra, un 
negozio edile., predisposizione per 
lavori manuali. tel.3335003345
RAGAZZA 27 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia commes-
sa, baby sitter, operaia, operatrice 
call center, pulizie o altro purchè 
serio, no anonimi, no vendita porta a 
porta a provvigioni tel. 392 6025268 
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni 
laureata in scienze pedagogiche 
dell’educazione cerca lavoro come 
baby sitter, molta esperienza anche 
con bambini disabili in quanto capo 
scout, automunita, disponibilità im-
mediata. Silvia, tel. 380 4100945 
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo im-
piegatizio, cerca lavoro serio nel 
settore o equivalente, no perditempo  
Tel. 392 4780159 
RAGAZZA DI 26 anni, diplomata 
segretaria d’azienda, volontero-
sa e affi dabile, cerco lavoro come 
baby sitter, assistenza anziani, pu-
lizie domestiche e stiro. Disponibi-
lità immediata e in qualsiasi ora del 
giorno, contattarmi al n.3495232854 
3495232854
RAGAZZA SERIA cerca lavoro come 
badante, barista, lavori domestici, 
commessa, baby sitter, massima se-
rietà, Tel. 347 9760785
RAGAZZA BELLA presenza, cerco 
lavoro come disegnatrice arredi o 
come segretaria tutto fare o come 
consulente o per pulizia casa, no 
perditempo. Tel. 342 1784272
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro in 
Alessandria come pulizie, collabo-
ratrice domestica, badante, stirare, 
baby sitter Tel. 327 6189379 
RAGAZZA CERCA lavoro urgente 
esperienza come addetta mensa 
call center impiegata promoter in 
possesso di attestato Haccp Valuto 
qualsiasi lavoro purchè serio sono 
una persona precisa puntuale con 
tanta voglia di lavorare Quello che 
non so fare lo imparo in fretta e ga-
rantisco puntualità e serietà 346 O4 
73 669 NO PERDITEMPO

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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CERCASICERCASI
aiuto pizzaiolo con un aiuto pizzaiolo con un 

minimo di esperienza per minimo di esperienza per 
i fi ne settimana, massima i fi ne settimana, massima 

serietà. Chiamare con serietà. Chiamare con 
curriculum preparato al curriculum preparato al 

numero di tel.numero di tel.

0131 416340131 41634
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RAGAZZO 40 anni italiano con espe-
rienza in giardinaggio, imbiancatura, 
offresi a privati, prezzi contenuti, 
interessati, no perditempo Tel. 340 
8104950 
SEGRETARIA DI DIREZIONE con 
esperienza pluridecennale, 38 anni, 
referenziata, seria e capace, massi-
ma disponibilità, cerca lavoro di se-
greteria in qualsiasi campo, purché 
serio e retribuito. No perditempo. 
Laura Tel.3339514473
SERIETA’ CERCO lavoro in azien-
da agricola oppure turistica per 
mantenimento animali, ecc. Tel. 320 
5629290
SI EFFETTUANO trasporti di ogni 
tipo con furgoni aperti o chiusi, si 
svuotano cantine, solai, alloggi, 
case, con molta cura e operai italiani 
e preventivi gratuiti Tel. 338 7158207
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, ba-
dante, baby sitter in regola con pa-
tente Tel. 331 7868649 
SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confeziona-
mento tendaggi, copriletti, cuscini, 
automunita, in zona Moncalvo Tel. 
330 201442  360 461364 
SIGNORA CERCA lavoro come assi-
stenza anziani, anche a ore di giorno 
e di notte, ospedale e casa Tel. 380 
4622202 
SIGNORA CERCA lavoro baby sitter 
tutto il giorno, saltuario, stiro a do-
micilio, compagnia e accompagna-
mento anziani, spesa, Telefono 388 
3014247 
SIGNORA COLOMBIANA seria di 
cuore, non fumatrice con buona 
conoscenza della lingua italiana e 
cucina cerca lavoro come badante, 
collaboratrice domestica, aiuto cuo-
ca Tel. 339 8104926
SIGNORA 49ENNE referenziata cer-
ca lavoro serio come pulizie, colla-
boratrice domestica, stirare - anche 
al mio domicilio, assistenza anziani, 
disponibilità immediata Tel. 389 
5879645 
SIGNORA ITALIANA seria cercA la-
voro come badante giorno-notte o a 
ore, pulizie e stiro. tel. 346 7619392
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
per pulizie e assistenza anche not-
turna. Disponibilità immediata. Tel. 
349 3368118
SIGNORA ITALOECUADOREGNA 
cerca lavoro solo in Alessandria città 
come donna delle pulizie, badante, 
stiro, ottime referenze, buona pre-
senza, in possesso di patente Tel. 
334 9378555 no anonimi massima 
serietà 
TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. anche 
per accompagnamento con macchi-
na propria e turni notturni. Disponibi-
lità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro. 338 6736328

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.
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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

SCONTOSCONTO 24% 24%

INVECE DI € 9.90

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

Descrizione: 

Fette di pesce smeriglio 
ottimo alla piastra
kg 0,200/400 a fetta

Un coupon per cliente, non cumulabili

TRANCE DI SMERIGLIO

€ €  7 7,50,50

offerta valida fi no al 07/06/2013

- 24%
- 24%

INVECE DI € 1936

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

Descrizione: 
Robot piscina fondo e pareti, cavo da mt 18

Carrello in omaggio

Offerta non cumulabile

ROBOT PISCINA

€€  12991299

SCONTOSCONTO 32% 32%

valido fi no al  31/05/2013

- 32%
- 32%

 16%

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

Descrizione: 

tutti i martedi sera 
da Planet Pizza se acquisti due tranci di farinata
ne paghi solo uno! ti aspettiamo!!!

FARINATA 1 TRANCIO IN REGALO

- 50%
- 50%

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 4.00

€ €  2 2,00,00

offerta valida fi no 
al 10/11/2013

INVECE DI € 15.00

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

Descrizione:
Studio dell’arcata sopraccigliare ed escuzione 
del trattamento con la massima cura e 
precisione per dare allo sguardo profondità e 
luminosità.

Massimo un coupon utilizzabile a persona. 
Valido da lunedì a sabato.

RICOSTRUZIONE ARCATA SOPRACCIGLIARE

€€  1010.00.00

SCONTOSCONTO 33% 33%

valido fi no al  
16/06/2013

- 33%
- 33%

SCONTOSCONTO 26% 26%

INVECE DI € 270

S.S.35 Bis dei Giovi 33,
Bosco Marengo AL
tel: 0131-298497 
mail: info@pegasomobili.it

Descrizione: 

TAVOLO ALLUNGABILE: piano con requadro in legno 
di tulipier, fi nitura Arte Povera tinta noce

chiuso cm 160x85 - aperto cm 240x85 - art. TMP 
013/160

Un coupon per cliente, non cumulabili

TAVOLO ALLUNGABILE

€ € 199199,00,00

offerta valida fi no al 31/05/2013

- 26%
- 26%

SCONTOSCONTO 50% 50%
INVECE DI € 24.90

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

BORSONE SPESA CON RUOTE

€ € 1212.45.45

offerta valida fi no al 31/05/2013

- 50%
- 50%

INVECE DI € 50.00

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

Descrizione: Un corpo rigido, una mente stressata non 
consentono all’individuo di raggiungere quello stato di 
benessere psicofi sico che spesso ricerchiamo. Disturbi dello 
sviluppo, disagi psichici, sofferenze a livello organico, inde-
bolimento del sistema immunitario. Il massaggio lavora sul 
sistema muscolare e circolatorio ed allo stesso tempo mette 
in atto i concetti orientali di energia e di scambio energetico 
tra chi effettua e chi riceve il massaggio.

MASSAGGIO 60 MINUTI (DONNE)

€€  3030.00.00

SCONTOSCONTO 40% 40%

valido fi no al  
26/04/2013

- 40%
- 40%

SCONTOSCONTO 25% 25%

INVECE DI € 12.00

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

Descrizione:
Coppia tendine parasole con due ventose 
(larghezza cm 41, altezza cm. 27,5)

Massimo un coupon utilizzabile a persona.

COPPIA TENDINE PARASOLE PER AUTO

€ €  8 8.90.90

- 25%
- 25%

valido fi no al  
31/05/2013

SCONTOSCONTO 22% 22%

INVECE DI € 5,80

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

 info@pizza-boy.it

Descrizione:

Pizza Margherita, formato NORMAL, con un diametro 
di 33cm + una bibita in lattina 33cl. a scelta a soli 
4,50 euro invece che 5,80, con uno sconto del 25%! 
Approffi ttane e assaggia il buon sapore delle nostre 
pizze! Scopri gli altri prodotti sul nostro sito www.
pizza-boy.it

MARGHERITA + BIBITA A DOMICILIO

€   €   44,50,50

- 22%
- 22%

valido fi no al  
07/06/2013

SCONTOSCONTO 20% 20%

INVECE DI € 15.00

Descrizione: 
Offerta al kg. di agnolotti di stufato
fatti come vuole la tradizione.

Offerta valida solo al martedì
e fi no ad esaurimento scorte

AGNOLOTTI DI STUFATO

€ € 1212.00.00

valido fi no al 31/05/13

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

- 20%
- 20%
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Continua da pagina 13
CULLA OVALE in vimini con 
ruotyine separabile per trasporto 
auto pari al nuovo, vendo € 45. Tel. 
333 9433764
DVD MILAN 1899 - 2005 cofanet-
to 11 dvd grande storia Milan + 
cassetta Milan campione d’Euro-
pa 2002 - 2003 + 3 videocassette 
più bei gol della storia del calcio 
+ videocassette momenti gloria di 
vari sport + sciarpina vendo euro 
50 tratt. Tel. 335 1388294
LEGNA DA ardere potatura alberi 
da frutta vendo Euro 10 al q.le, pe-
satura e trasporto a carico dell’ac-
quirente, in zona Acqui Tel. 339 
3817888
N° 2 INFERIATE robuste, regolabili 
in larghezza sulle zanche cm 100 x 
70. Euro 40. Tel. 347 017160
OMBRELLINO OMBRELLINO per 
passeggino vendo Euro 10, cuffi a 
antirumore nuova sigillata vendo 
Euro 10, cuffi a stereo (si sente 
solo da una parte) vendo Euro 10 
TEl. 0131 237031
PORTABOTTIGLIE IN COTTO 
vendo a due posti a 1 euro cadau-
no. Info dopo le ore 17. Tel. 339 
8514966
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
STECCA DA BILIARDO vendo con 
custodia in kevlar per biliardi sen-
za buche della lm Italia, occasione 
unica, in regalo due gessetti. Tel. 
339 6558211
TAZZA WC nuova, un poco più 
alta del normale, ideale per anzia-
ni, acquisto mai utilizzato comple-
ta di tavoletta. Euro 40. Tel. 347 
017160
TONDINO PASSANTE diritto per 
inferriate(120 x 100) vendo Euro 
50 Tel. 0131 237031
TURCA IN lamiera smaltata con 
vaschetta vendo € 40. Tel. 0131 
237031
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AutocarrozzeriaAutocarrozzeria

Caschetto SilvanoCaschetto Silvano

Applicazione ganci traino
Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche

Maggio e Giugno prezzi imbattibili
Via Clemente, 25 - Spinetta Marengo (AL) - tel. e fax 0131 619620

Autocarrozzeria

Caschetto Silvano

...CON
UN

USATO
COSÌ
NON

TI
PUOI

SBAGLIARE 

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

O DI TUTTE LE MARCHE
STRATE

• Servizio carroattrezzi
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569

          PEUGEOT 208 ACTIVEPEUGEOT 208 ACTIVE
1.4 8V HDi - maggio 20131.4 8V HDi - maggio 2013

68 CV FAP®  - 68 CV FAP®  - Euro 13.900,00Euro 13.900,00

TEL. 0131 345931TEL. 0131 345931
0143 2194 - 0131 8299460143 2194 - 0131 829946

GRANDIAUTO srlGRANDIAUTO srl
Alessandria - Novi Ligure - TortonaAlessandria - Novi Ligure - Tortona

www.grandiauto.netwww.grandiauto.net

          FORD FIESTA 1.3FORD FIESTA 1.3
benzina 1994 benzina 1994 
Euro 1.000,00Euro 1.000,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

          BMW F800 STBMW F800 ST
798 cc. - anno 2011798 cc. - anno 2011

km 1 km 1 
Euro 9.700,00Euro 9.700,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW G650 GSBMW G650 GS
652 cc. - anno 2012652 cc. - anno 2012

km 1 km 1 
Euro 6.300,00Euro 6.300,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

SPECIALE CONCESSIONARIE
AUTO-MOTO

QUESTO SPAZIO E’ DEDICATO AI VOSTRI ANNUNCI DI USATO GARANTITO,
CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI AL NUMERO 0131 260434

        HONDA JAZZHONDA JAZZ
1.2 trend - 92.000 km - climatizz1.2 trend - 92.000 km - climatizz

radio cd comandi volanteradio cd comandi volante
alzacrist elettricialzacrist elettrici

specchietti regolazione elettricaspecchietti regolazione elettrica

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORS srlBIEMME MOTORS srl
Via dell’Artigianato, 33 - ALVia dell’Artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

          RENAULT MASTERRENAULT MASTER
anno 2008anno 2008
km 70.000 km 70.000 

Euro 7.500,00Euro 7.500,00

TEL. 335 6234612TEL. 335 6234612

POGGIO CARLOPOGGIO CARLO
Castellazzo Bormida (AL)Castellazzo Bormida (AL)

poggiocarlo55@gmail.compoggiocarlo55@gmail.com

          PEUGEOT 206 SWPEUGEOT 206 SW
1.4 benzina 20021.4 benzina 2002

km 100.000 km 100.000 
Euro 3.500,00Euro 3.500,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

          FIAT 500FIAT 500
1.2 Lounge - gennaio 20121.2 Lounge - gennaio 2012

Euro 8.550,00Euro 8.550,00

TEL. 0131 345931TEL. 0131 345931
0143 2194 - 0131 8299460143 2194 - 0131 829946

GRANDIAUTO srlGRANDIAUTO srl
Alessandria - Novi Ligure - TortonaAlessandria - Novi Ligure - Tortona

www.grandiauto.netwww.grandiauto.net

          CITROCITROËËN C2N C2
1.4 gpl vrt 20081.4 gpl vrt 2008

km 110.000 km 110.000 
Euro 5.000,00Euro 5.000,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

          BMW F650 GSBMW F650 GS
798 cc. - anno 2012798 cc. - anno 2012

km 1 km 1 
Euro 8.200,00Euro 8.200,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW G450 XBMW G450 X
449 cc. - anno 2010449 cc. - anno 2010

km 1 km 1 
Euro 6.200,00Euro 6.200,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW G650 XBMW G650 Xmotomoto
652 cc. - anno 2007652 cc. - anno 2007

km 29.046 km 29.046 
Euro 4.200,00Euro 4.200,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW 318 DBMW 318 D
touring futura - cv 122 - 2007touring futura - cv 122 - 2007

96.000 km - 96.000 km - clima aut bizona - radio clima aut bizona - radio 
cd comandi volante - cerchi lega - 4 cd comandi volante - cerchi lega - 4 

alzacristalli elettricialzacristalli elettrici

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORS srlBIEMME MOTORS srl
Via dell’Artigianato, 33 - ALVia dell’Artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

          NISSAN QASHQAINISSAN QASHQAI
acente 2.0 dci cv 150 - 4x4 - 2008acente 2.0 dci cv 150 - 4x4 - 2008  

105.000 km - 105.000 km - clima aut biz - radio cd clima aut biz - radio cd 
comandi vol - bluethoot - cerchi legacomandi vol - bluethoot - cerchi lega

specch est rip aut - 4 alzacr elettrspecch est rip aut - 4 alzacr elettr

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORS srlBIEMME MOTORS srl
Via dell’Artigianato, 33 - ALVia dell’Artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

          PEUGEOT 5008 TECNOPEUGEOT 5008 TECNO
1.6 8V HDi - aprile 20131.6 8V HDi - aprile 2013

112 CV FAP®  - 112 CV FAP®  - Euro 21.200,00Euro 21.200,00

TEL. 0131 345931TEL. 0131 345931
0143 2194 - 0131 8299460143 2194 - 0131 829946

GRANDIAUTO srlGRANDIAUTO srl
Alessandria - Novi Ligure - TortonaAlessandria - Novi Ligure - Tortona

www.grandiauto.netwww.grandiauto.net

          FORD FIESTA PLUSFORD FIESTA PLUS
1.4 diesel 20071.4 diesel 2007

km 100.000 km 100.000 
Euro 3.900,00Euro 3.900,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

2 GOMME ANTINEVE Kleberca 
usate pochissimo con cerchi ori-
ginali compresi, per serie Panda 
hobby o young misura 135/rs/13. 
Vendo per causa inutilizzo, vera 
occasione, tel. 339 2210132

2 GOMME MICHELIN 155 80 13 
Estive. Con ancora parecchio bat-
tistrada residuo. Vero affare. Trat-
tasi di qualità Michelin. Contattare 
solo se realmente interessati. 50 
euro Adriano 3388574647

4 GOMME 155/80 R13 per Panda 
1200 dinamic, usate poco e sen-
za cerchi, vendo a euro 120 Tel 
3317168835

4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
349 6238109 Antonio

4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109

CERCHI IN LEGA Abarth da 17”, 4 
fori, adattabili Fiat, Lancia, Alfa, 5 
raggi, 5 fori vendo Euro 350 tratt. 
Tel. 333 1611833

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

COPRI CERCHI vendo 4 copri 
cerchi per Fiat Bravo modello re-
cente, ad incastro, con la scritta 
Fiat colore rosso (originali) vendo 
a soli 30 euro. Tel. 3928636053

KIT 4 fi ltri originali bosch KIT 4 
FILTRI ORIGINALI BOSCH (aria, 
gasolio, olio, abitacolo ai CAR-
BONI ATTIVI!!) per AUDI A4 1.9TDI 
(74;85;96KW), dal2001 a 2007, 
ai 65 euro x kit .per AUDI A4; A6 
2.5TDI(114;120;132KW) dal 1997 a 
2005, ai 75 euro x kit zona Ales-
sandria 3289624229

N° 4 PNEUMATICI montati su cer-
chi mis. 165 70 14 per Fiat Punto 
in buono stato d’uso vendo a euro 
170. Tel 340 4744139

PORTIERA FIAT ULYSSE Vendo 
portiera scorrevole destra per mo-
novolume tipo fi at ulysse colore 
verde in perfetto stato di conser-
vazione. Vendo a Euro 150 Telefo-
nare 3356397218 dopo le ore 12

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

SEDILI FIAT ulysse Vendo 5 se-
dili NUOVI mai usati! colore grigio 
per monovolume tipo ulysse ecc.. 
vendo in blocco a 300€ telefonare 
3356397218 dopo le ore 12

          BMW R100 GSBMW R100 GS
paris dakar - 1130 cc.paris dakar - 1130 cc.

anno 1990 - km 20.000 anno 1990 - km 20.000 
Euro 5.500,00Euro 5.500,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW R1150 RBMW R1150 R
1130 cc. - anno 20041130 cc. - anno 2004

km 23.808 km 23.808 
Euro 5.500,00Euro 5.500,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW R1150 RSBMW R1150 RS
1130 cc. - anno 20011130 cc. - anno 2001

km 77.000 km 77.000 
Euro 4.000,00Euro 4.000,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          DUCATI MONSTERDUCATI MONSTER
696 cc. - anno 2009696 cc. - anno 2009

km 11.700 km 11.700 
Euro 5.000,00Euro 5.000,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          FZ1 FAZERFZ1 FAZER
998 cc. - anno 2009998 cc. - anno 2009

km 21.544 km 21.544 
Euro 5.300,00Euro 5.300,00

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

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

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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IMANE CARIMANE CAR
compro e vendo autovetture, compro e vendo autovetture, 
furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 

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

TEL. 345 0398560TEL. 345 0398560
327 9934606327 9934606
338 4970808338 4970808
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BMW 1502 cilindrata 1573, colo-
re chamonix weisse, anno 1975, 
vendo al miglior offerente. Tel.346 
3265194 ore pasti
COMPRO AUTO d’epoca di mio 
gradimento. Sono un amatore, 
massima serietà. Tel. 342 5758002
MG TF stupenda asi targa oro, 
nera, interni in pelle e capotte bei-
ge. Valuto seria premuta. Vendo € 
38000. Tel. 335 5604632.

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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ALFA 156 jtd grigio metallizzato, 
anno 2000, aria condizionata, an-
tifurto, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, km 190000, motore in buono 
stato, distribuzione e freni appena 
fatti, vendo no commercianti Tel. 
339 3817888
AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusu-
ra centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme ante-
riori nuove e posteriori in buono 
stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di que-
sta vettura sono molto ridotti; la 
richiesta è di 4000 non trattabili. 
Per qualsiasi info contattatemi al 
349 6238109
AUTO OPEL Tigra del ‘92 blu 
ceramica cc 1600, usata pochis-
simo, full optional con 22000 km. 
Tel. 2500

CITROEN XARA 1,4 sw benzi-
na, revisione fi no a 2015, gomme 
nuove, clima, radio, vetri elettrici, 
anno ‘98. Vendo € 1000. Tel. 320 
0874669
FIAT 600 rosso metallizzato anno 
03, collaudata, vetri elettrici, bollo 
pagato sino 10/2014, km 45000, 
come nuova da vedere vendo 
Euro 2500 Tel. 340 8299254
FIAT STILO sw jtd in ottime condi-
zioni anno 2004 con cerchi in lega, 
gomme al 90%, cinghia, distribu-
zione fatta, batteria nuova, gom-
me antineve con cechioni nuovi, 
vendo € 3100. Tel. 338 8365331
KIA KARNIVAL 7 posti, sedili nuo-
vi, privato vende. Tel. 339 5000633
MAZDA MX5 MAZDA MX5 TWINS 
anno 2003, full optional, esem-
plare numerato tiratura limitata, 
acqua marina metalizzata vendo 
Euro 9500 Tel. 328 2015136
PEUGEOT 206 del 7/’08 1400 hdi 
con 105000 km + n° 4 cerchi con 
gomme antineve tenuta molto 
bene. Cambio per passaggio a 
vettura famigliare. Euro 5500. Tel. 
338 9610585
VENDESI BMW serie 3 Touring, 
anno fi ne 2005, diesel, grigio me-
tallizzato, navigatore, gomme 17, 
vetri scuri. Contattare Davide, tel: 
335 6046066
VENDITA AUTO Peugeot 106 rally 
1600 16v bianca anno 1998 buono 
stato. Euro 2500 trattabile. Tel. 338 
1294994
VENDO FIAT punto 1300 mtj, km. 
110000 del 2006, blu met.,6 mar-
ce, radiocomandi al volante, com-
puter di bordo, tenuta molto bene 
a euro 4800. Tel. 392 8005035
VENDO GOLF anno 2000 impian-
to gpl, consumi contenuti 180 000 
km, vendo soli € 1300!!! Tel. 348 
8085089
VENDO PUNTO FIRE 55, ner, aria 
condizionata, anno 1997, cinghia, 
fi rzione e freni nuovi, vendo € 
5000. Per info tel. 339 6928653
VITARA 1,6 16V, 5 porte, station 
wagon, gpl, carrozzeria, gomme 
eccellenti, condiz., polmone gaz, 
bombole nuove, motore rifatto da 
poco, vendesi per motivi famiglia-
ri. € 3000 tratt. Tel. 347 3362507
VW GOLF 1.9 Tdi anno 00, gomme 
nuove + 4 gomme antineve, km 
130000,in ottime condizioni vendo 
Euro 3200 Tel. 345 2990654

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

COMPRO CAMPER usato, spe-
sa modica, possibile turbo diesel 
minbimo 4 posti. Tel. 348 9383127

PER MOTIVI di salute vendo Au-
tocaravan KIn aus 658hfg sempre 
rimessato al coperto - 6 posti letto 
con 3 matrimoniali omologato 5 
posti del 2000, lunghezza 6,99 x 
2,30 di larghezza x 3,00 di altez-
za, chilometri 80000 reali, sempre 
tagliando ogni 10000 km, gomma-
to nuovo Michelin agilis, batteria 
motore nuova, 2 pannelli solari da 
75 watt ognuno, inverter 300 watt, 
antenna tv, veranda, oblò con tur-
bovent, porta bici per 3 biciclet-
te Fiamma installato nel gavone 
garage, trio gas, doppia cassetta 
wc, luce, armadio, radio Sony con 
comandi al volante e caricatore da 
10 cd esterno, fodere pannelli e 
tendaggi rifatti nuovi, perfetto. Te-
nuto in modo maniacale. No per-
ditempo. Richiesta € 25 000 tratt. 
se interessati chiamare Marco 339 
4929308 - 0131 227231

VENDO CAMPER causa cambio 
con più piccolo. Camper Helnag 
Marlyn 66 anno 2005 km 45000, 
5 posti viaggiare 6 dormire, con 
grande portabici, pannelli solari, 
antifurto, veranda, forno triogas, 
radio, in rimessato mt. 7. Euro 
30000. Tel. 342 5130402

ACQUISTO MOTO Acquisto 
moto usata o moto incidentata. 
Pagamento e ritiro a domicilio. 
Per informazioni telefonare al 
334.6748719 

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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ACQUISTO MOTO Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Paga-
mento e ritiro a domicilio
BIANCHI CERVINO 175 del ‘55 
da restaurare, con targa originale 
e visura aci funzionante vendo a € 
1500. Tel. 340 9390993

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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VESPAVESPA
PIAGGIO 125PIAGGIO 125
in ottime condizioni, in ottime condizioni, 

anno 2006 con bauletto e anno 2006 con bauletto e 
parabrezza.parabrezza.

Euro 2200 trattabili.Euro 2200 trattabili.

TEL. 339 3672059TEL. 339 3672059
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BMW K100 RS EPOCA Collezio-
nista vende stupenda bmw k100 
RS blu metallizzata con borse ori-
ginali bmw iscritta registro storico, 
bolli e assicurazione ridotti euro 
2500 cell. 3282812481

VESPA PX 125VESPA PX 125

vendo vespa px 125 vendo vespa px 125 
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 334 8647171TEL 334 8647171
- ore pasti -- ore pasti -
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BLOCCO MOTORE cerco, per RM 
125 del 1998, anche più nuovo va 
bene. Tel. 339 1276719 
BMW K100RS EPOCA Collezio-
nista vende stupenda bmw k100 
RS verde metallizzata con borse 
originali bmw iscritta registro sto-
rico, bolli e assicurazione ridotti 
euro1800 cell. 3282812481
BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 342 
8435206
BMW1100RS COLLEZIONISTA 
vende bmw 1100 rs rossa con bor-
se originali bmw anno 1994 ma-
nopole riscaldate abs stupenda 
euro 2600 possibilità il prossimo 
anno iscrizione moto epoca cell. 
3282812481
CARENE DA pista per Suzuki 
GSXR 600 anno 2006 + carene da 
pista per Yamaha R6 vendo Euro 
250 Tel. 377 6828857
CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
mai adoperato, adatto per col-
lezione vendo Euro 600 Tel. 342 
8435206
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
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073 
3338083592
KIMKO AGILITY 150 anno 2009, 
colore bianco, km 2200, bauletto 
in tinta, blocca disco incluso, ta-
gliandato causa inutilizzo, tenu-
to sempre in garage vendo Euro 
1050 compreso di passaggio di 
proprietà, urgente. tel. 0143 46585
KTM 350 regolarità Collezionista 
vende stupendo KTM 350 regola-
rità anno 1988 iscritta registro sto-
rico bollo e assicurazione ridotti 
con documenti in regola 3000 euro 
tratt. cell 3282812481
LAMBRETTA 125 SPECIAL 1966 
targa oro, come nuova, accesso-
riata, valuto permuta con Bmw 
d’epoca. Vendo € 4500. Tel. 335 
5604632
MBK TANDER 150, anno 03 con 
parabrezza, prezzo da pattuire Tel. 
349 8544767
MOTO HONDA Dylan cc 150 anno 
2003 accessoriato con bauletto, 
parabrezza, km. 20 000, ottime 
condizioni. Tel. 334 8596015
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 SCOOTER Kymko 125, km 
36 000, anno 2002, ben tenuto, pa-
rabrezza, 2 caschi, pettorina per 
pioggia, bauletto vendo a € 500. 
Domenico tel. 331 2921575
MOTO SCOOTER Aprilia cc 250 
anno 2005 più parabrezza inverna-
le, vendo € 1000. Tel. 335 8765466
MOTOCROSS D’EPOCA Cerco 
moto da fuoristrada d’epoca: trial, 
cross, regolarità, anni ‘60-’70 - ini-
zi ‘80. Tel 0173 90121
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
RICAMBI VARI usati cablaggio 
per Husqvarna 125 sm 2007. Tel. 
3924506922
SCOOTER MALAGUTI 125 4 tem-
pi, anno 07/05, km 14000, colore 
nero con baule, parabrezza, pasti-
glie, cinghia e candela nuovi, ben 
tenuto vendo euro 700 escluso 
passaggio tel. 366 4929712
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Massaggi Orientali

Combatti la monotonia della vita moderna...
Massaggio rilassante

45 min € 25,00

Massaggio rilassante con olio
45 min € 25,00

Massaggio rilassante
60 min € 35,00

Massaggio Giapponese
o Romantico

60 min € 40,00

M

Massa

M

Ma

Massaggio con bagno vasca
60 min € 50,00

Massaggio a 4 mani
45 min € 50,00

Massaggio Thailandese
60 min € 50,00

Massaggio Shiatsu
60 min € 60,00

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

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

Centro Tulipano

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

Massaggio rilassante a partire da € 25,00

SCOOTER CC 50 rosso, marca 
Areox Mbk del 1998, completa-
mente revisionato Euro 450. Tel. 
340 5491581
SCOOTER GILERA runner 125 vx 
sc. serie limitata anno 2007, pari al 
nuovo, vendo euro 1600. Tel. 340 
6601507
SCOOTER HONDA Silver Wing 
400 Ottimo Scooter Honda Silver 
Wing 400 del giugno 2008, con 
km. 18.400, vendo
SCOOTER USATO POCO tenuto 
bene, Aprilia sr50 anno 2007 km 
7600 vendo euro 1500. Tel. 347 
2465072
SILVER WING 400 con bauletto 
lo scooter è stato usato pochissi-
mo, sempre in garage, completo 
del baule. Con 5200 KM del 2007. 
3500 euro. Prezzo non trattabile, 
astenersi perditempo! Contattare 
Piero 3331653315
VENDO KAVASAKI 500 gpz anno 
99, moltobella mai incidentata e 
cadute. Gomme nuove e con bau-
letto. Prezzo euro 1000. Tel 348 
9383127
VENDO 2 caschi tagia 56 e 60 
marca Vemar in fi bra carbon Euro 
80 la coppia. Tel. 348/5535623
VESPA 50 SPECIAL 4 marce anno 
‘77, funzionante, targata, prez-
zo 1100 euro trattabili. Tel. 338 
4494938
VESPE E Lambrette Compro Ve-
spe e Lambrette . Sono un ap-
passionato, massima serieta’ .Tel. 
342/5758002
YAMAHA MAJESTY YAMAHA 
MAJESTYC 250 anno 00, con bau-
letto perfetto, ottimo affare vendo 
Euro 600 Tel. 339 3320513

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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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 paratia e 
porta laterale mis. 1,20 tipologia 
gelo secco, per patente C vendo 
Tel. 339 8337485
IVECO DAILY 35/10 RIBALTABILE 
- TRILATERALE cassone, mt.3,50 
x mt.1,20 x mt. 2,10, revisionata, 
anno’99, gommato nuovo, in per-
fette condizioni da vedere vendo 
€6000 Tel. 339 6928653 
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C’È MUFFA SULLE PARETI,
MA AL PROPRIETARIO 
NON INTERESSA

“Da diversi mesi 
sono comparse 
macchie di 
umidità in casa 
(vivo in affi tto). 
Ho già segnalato 
l’evento al pa-
drone di casa. ma 
ho l’impressione 
che non voglia 
porvi rimedio. 
Cosa devo fare, 
tenuto conto 
che la stessa 
abitabilità della 
casa fi nisce con 
l’essere compro-
messa?”

Tra gli obblighi 
del proprietario 

nella locazione di 
un immobile vi è 
quello di mettere 
il conduttore in 
una condizione 
di pacifi co godi-
mento del bene 
affi ttato e, pertan-
to, nella fattispe-
cie il proprietario, 
è tenuto ad elimi-
nare le macchie 
di umidità, dif-
ferentemente il 
conduttore potrà 
anche chiedere 
g iud iz ia lmente 
una riduzione del 
corrispettivo di 
locazione.

“Vivo in affi tto 
in una casa con 
cucina arredata, 
la lavapiatti che è 
a incasso si è rot-
ta: a chi spetta la 
spesa per la sos-
tituzione: a me o 
al proprietario? ”

L’onere della ripa-
razione della lava-
piatti di una casa 

arredata spetta al 
conduttore aven-
do lo stesso uti-
lizzato il bene in 
quanto il condut-
tore è tenuto ad 
accollarsi gli oneri 
della manuten-
zione ordinaria 
d e l l ’ i m m o b i l e 
concessogli in lo-
cazione e dei suoi 
arredi. 

CERCO AFFITTO in Tortona 
a prezzo modico con almeno 
cucina abitabile, salotto, ca-
mera da letto, bagno e canti-
na. Sono una persona molto 
seria e referenziata. Tel. 338 
6736328

AD ALESSANDRIA si affi tta 
in zona centrale bilocale di 50 
mq con riscaldamento semi-
autonomo con termovalvole, 
arredato, a 300 euro mensili. 
Tel. 348 2669915
AFFITTO BILOCALE arredato 
zona cristo, riscaldamento 
centralizzato, spese condo-
miniali contenute, 280 euro 
mensili. Tel 340 2768317

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

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

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

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

Zona Pista- via Napoli  
Appartamento al 3° piano con 
ascensore, risc. semiautonomo, 
così composto: ampio ingresso, 
sala con cucina a vista, 2 letto, 
bagno, antibagno, balcone, 
terrazzino, cantina, box auto in 
cortile. Richiesta  € 145,000 
tratt.

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

DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON.

TRILOCALETRILOCALE
arredato in zona Cristo arredato in zona Cristo 
verso Cabanette, sito verso Cabanette, sito 

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

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

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

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

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

346 8006022346 8006022
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ALESSANDRIA CENTRO 

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

ZONA PISTA (Alessandria) 
non arredato, 2° piano s.a. 
affi ttasi trilocale, mq. 70, ri-
scaldamento semiautonomo, 
solo a referenziati, € 300,00 . 
Tel. 334 2543273

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI

da ristrutturareda ristrutturare

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554

2
2

3
7

4
/0

9
/1

3
2

2
3

7
4
/0

9
/1

3

CERCO PICCOLA casetta 
fuori da centri abitati max KM 
20 da Alessandria, o permu-
to con casa a Montecastello 
con box e giardino. Tel. 328 
0535158

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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PIOVERA PAESE casa in-
dipendente con cortile e 
portico composta di cucina, 
soggiorno, 2 letto, bagno e 
magazzino mq. 105 con ba-
gno vendo Tel. 349 3694702 

PRIVATOPRIVATO
vende casa vende casa 

indipendente e indipendente e 
ristrutturata zona ristrutturata zona 

cittadella su due piani: cittadella su due piani: 
1°piano: ampio locale 1°piano: ampio locale 

+ bagno nuovo e + bagno nuovo e 
2°piano: disimpegno, 2°piano: disimpegno, 

2 camere, bagno, 2 camere, bagno, 
grande balcone e grande balcone e 

giardino di mq 600.giardino di mq 600.
Zona tranquilla.Zona tranquilla.

Prezzo € 145.000 tratt. Prezzo € 145.000 tratt. 

TEL. 339 6933120TEL. 339 6933120
no agenzie.no agenzie.
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OPPORTUNITOPPORTUNITÀÀ
d’investimento immobiliare d’investimento immobiliare 

in Alessandria con in Alessandria con 
redditività dell’8% annuoredditività dell’8% annuo

TEL 339 6452511TEL 339 6452511
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ZONA PISTA (Al) 1° piano 
entrata, cucina abitabile, ti-
nello, camera da letto, bagno, 
riscaldamento con termoval-
vole, cantina vendo Tel. 349 
3694702

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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REGALASI, PER motivi di 
famiglia, attività artigianale 
di creazioni artistiche, com-
preso arredamento. Minimo 
magazzino, affi tto veramente 
basso, possibilità di assi-
stenza per avviare l’attività. 
Chiamare solo se veramente 
interessati. Tel. 338 2176730

LAVASTOVIGLIE ROTTA: DEVE 
RIPARARLA IL CONDUTTORE 
O IL PROPRIETARIO?
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tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

BORGO ROVERETO: V 100: Bilocale su 2 livelli di 
nuova costruzione con terrazzo. Termoautonomo 
€ 90.000 Tr
ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’epoca al 
2° p s.a composto da : Ingresso, sala(con camino), 
cucina, 1 camera da letto,1 servizio, balcone, cantina. 
Termoautonomo Climatizzato Ristrutturato € 
75.000 Tr Class Energ: “C” I.P.E :141,52 Kwh/mq
VIA DEI GUASCO : V 103: Splendido alloggio al 
2 p c.a.composto da: Ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 
balcone, cantina . Nuova ristrutturazione con 
fi niture di pregio. Climatizzato. € 110.000 TR 
Class Energ : “E” I.P.E : 233,93 Kwh/mq

3 VANI
P.ZZA GARIBALDI: V 203:In palazzo d’epoca 
alloggio parzialmente ristrutturato composto da 
: Ingresso, salotto, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 
servizio, lavanderia, balcone e terrazzo. € 105.000 Tr 
Class Energ:Non disponibile
P.ZZA GENOVA: V 211: In palazzo d’epoca 
:Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 1 camera da 
letto, 1 servizio, balcone e cantina. Termoautonomo 
Ristrutturato € 105.000 Tr Class Energ :Non 
disponibile
ZONA P.ZZA LIBERTA: V 212: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto, 1 servizio, cantina .balcone 
Ampio terrazzo. Risc a consumo € 105.000 Tr 
Class Energ :Non disponibile

4 VANI
VIALE MEDAGLIE D’ORO : V 329: Alloggio al 2°p 
.c.a. composto da:Ingresso, cucina abitabile,sala,2 camere 
da letto, 1servizio, ripostiglio,1 balcone e cantina.. Risc 
a consumo € 120.000 Tr Classe Energ :”D” I.P.E: 
158,068

6 VANI
ZONA CRISTO: V 310: Alloggio su 2 livelli così 
composto: 1° Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abit, 
2 camere da letto, 2 servizi,3 balconi. 2° Liv: 2 camere 
mansardate, 1servizio. Box auto Termoautonomo Inf 
in uff Class Energ :Non disponibile

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 livelli 
composto da :1° liv:Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, balcone.2° liv: 1 cam da letto, 1 servizio,terrazzo. 
Arredamento nuovo Termoautonomo € 350
ZONA PISTA V.: A 102: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. Arredamento 
Nuovo € 420 T.R
ZONA ORTI: A 103: Ingresso su sala con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
BORGO ROVERETO: A 104: Ingresso su ampio 
salone con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: Ingresso 
su sala con angolo cottura, zona notte,1 servizio. 
Termoautonomo € 330
ZONA ACI: A 107. Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 370 (spese comprese)

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.COM

CASTELLAZZO B.DA: 
RIF 47:Casa indip 
su 4 lati su 2 liv 
Composta da: 1 LIV: 
Ingresso su soggiorno, 
cucinino,1 servizio, 2 
LIV: 2 camere da letto, 

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

PISTA NUOVA:V:301: In 
palazzina anni” 60 posto 
al piano rialzato così com-
posto: Ampio ingresso, tinello, 
cucinino, soggiorno, 2 camere 
da letto, 2 balconi, cantina. 
Posto auto condominiale 

Risc a consumo Class Energ “ D” I.P.E 
196,73Kwh/mq Ristrutturato € 125.000

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

Kwh/mq € 100 000 Tr

CASTELLAZZO 
B.DA:RIF 42:Casa 
indip su 2 lati su 2 
livelli composta da: 
P.T: Ingresso, tinello, 
sala, cucina abitabile: 
1° liv: 2 camere da 

letto, 1 servizio, balcone. Cortile di proprietà 
adibito ad orto Con fabbricato fronte casa. 
Tetto nuovo In centro paese € 100.000 Tr 
Class Energ : “G”I.P.E:356,92 Kwh/mq

PIAZZA GARIBALDI V 612:
VENDESI ULTIMO Box 
auto/deposito al piano 
terra di ampia metratura 
(35 mq circa) con bascu-
lante elettrica ,allaccio 

alla rete idrica e impianto 
di illuminazione

Nuova realizzazione
€ 45.000

ZONA ARCHI:A 108: Ingresso su sala con angolo 
cottura,1 cam da letto, 1 servizio.Risc a consumo € 300
ZONA CENTRO A109: Ampio monolocale con zona 
notte, angolo cottura 1 servizio. Termoutonomo € 250
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su sala 
, cucinio , 2 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 400 
Termoautonomo
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cucina abit, 
sala,1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 290
ZONA P.ZZA ACI : A 115: Ingresso, sala con angolo 
cottura,1 camera da letto, 1servizio. termoautonomo € 280
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolocale con 
servizio. Termoautonomo € 280

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA :L 100: Ingreso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto. 1 servizio € 330 
Termoautonomo
ZONA PISTA V. : L 109: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 2 cam da letto, 1 servizio. € 370 Risc a 
consumo
ZONA MC DONALD: L 111: Ingresso, sala, cucinino, 
tinello, 1 servizio, ripostiglio. € 360 Tr (spese 
comprese)
ZONA PISTA VECCHIA:L 204: Ingresso,sala, cucina 
abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 370 Tr
ZONA CRISTO: L 217:Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio, balcone , cantina. Risc a 
consumo € 300 Tr
ZONA CENTRO: L 303: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
cam da letto, 1 servizio, terrazzo. Termoautonomo € 450
ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cucina, 
salone, 2 cam da letto, 2 servizi. € 500 Tr
ZONA PISTA VECCHIA:L401:Ingresso, cucina, ampio 
salone, 3 camere da letto, 1 servizio. € 420,00 Tr
VALLE SAN BARTOLONEO: L 601: CASA SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV:,Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura , 2 cam da letto, 1 servizio 2 LIV: 
Mansarda Termoautonoma € 600 Tr
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina 
abit., 2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21
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 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant. Risc. centr. 
€ 360,00 Rif.13
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Pistoia: appartamento ingressino, cucina, camera 
letto, bagno. Risc. semiauton. € 310,00
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
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 
2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00 Rif.14
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. cu-
cina, camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso 
condominio.Rif.40A
Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato 
a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, camera, 
ripost., bagno. Risc. aut. possibilità box e/o posto auto 
€ 590,00

Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristruttu-
rato con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Faa’ di Bruno: monolocale in casa ristrutturata 
con risc. aut. € 330,00
Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cu-
cina abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.
Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato 
a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese 
cond.+ rscal. Rif.23
Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, 
cucina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 310,00 
RIF.8
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
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via San Giovanni Bosco: trilocale al 6° p. con a. am-
pio ingresso, soggiorno, 2 camere letto, cucinino, ba-
gno.possibilità box. Risc. semiaut.€ 380,00 Rif.39 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
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. € 1.100,00

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 Milano: grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 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. € 1.500,00
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 nuo-
vo codominio Cavallotti € 60,00
Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 80,00
Adiacenze Stadio: grande box per 2 auto o camper € 150,00

 VENDITE
Via Lanza: alloggio al 1° p. s.a. completamente ri-
strutturato ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, 
bagno, cantina.risc. semiaut.€ 115.000
Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi 
servizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif. foto 8V
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, cuci-
na abit., camera, 
studio, bagno, 
grande rerrazza 
e balcone, can-
tina. € 120.000 
tratt. Risc. Centr.
RIF. 22V

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

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

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13
Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di 
circa mq 90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 
camere letto, doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. 
risc. auton. Rif. V1-

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

Centralissimo: In elegante palazzo di recente costru-
zione prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza di 
70 mq. rifi niture di pregio composto da 6 camere oltre 
cucina abit. e tre servizi, possibilità box auto. INFO IN 
UFFICIO
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato.
€ 57.000 tratt. Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto
€ 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

PICCOLO PICCOLO 
LOCALE LOCALE 

COMMERCIALE COMMERCIALE 
C.SO ACQUIC.SO ACQUI

Privato affi tta piccolo Privato affi tta piccolo 
locale commerciale locale commerciale 
in pieno corso Acqui in pieno corso Acqui 
ad Alessandria affi tto ad Alessandria affi tto 
ad € 220,00 mensili, ad € 220,00 mensili, 
bassissime spese bassissime spese 
condominiali, infocondominiali, info

TEL. 333 1156613TEL. 333 1156613
334 8647171334 8647171
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NELLA PIANA NELLA PIANA 
del Monferrato comodo ai servizi, del Monferrato comodo ai servizi, 

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

circa 4800mq vendocirca 4800mq vendo

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

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672

34
77

/2
3/

12
34

77
/2

3/
12

TERRENO AGRICOLO a Pie-
tramarazzi, mq. 700, già pre-
disposto per casetta prefab-
bricata di mq. 30 con luce e 
acqua potabile, € 20.000 tratt. 
anche dilazionati. Tel. 328 
0535158

SEI UN PROFESSIONISTA
DEL SETTORE IMMOBILIARE?

VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA PISTA in 
stabile anni ’70 al-
loggio 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 P.ZZA 
GENOVA in sta-
bile anni ‘70 
alloggio al 6°P 
c.a. composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone 
con angolo stu-
dio, camera letto, 
bagno, armadi a 

muro, balcone e cantina. RICH. €. 80.000 TR. RIF. 53G
- ZONA PIAZ-
ZA GENOVA (V. 
OBERDAN) in 
piccola palaz-
zina alloggio al 
piano rialzato 
composto da: 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, 2 camere 
letto, bagno 

e cantina. Risc. Autonomo. (IPE: in fase di rilascio).
RICH. €. 90.000 RIF. 11G

- ZONA PISCINA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
ideale uso investimento 
sito al 1°P composto da 
ingresso con corridoio, 
tinello con cucinotto, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. RICH. €. 58.000 
RIF. 26A

- ZONA 
EURO-PISTA 
in piccolo 
c o n t e s t o 
alloggio in 
buone con-
dizioni inter-
ne composto 
da: ingresso, 
c o r r i d o -

io, salone, cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
ampia cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 90.000 RIF. 25P

- VIA PON-
TIDA: in 
stabile anni 
‘70 alloggio 
al 3°P. c.a. 
c o m p o s t o 
da ingresso 
con disim-
pegno, cuci-
na abitabile, 
sala, camera 
letto, ba-

gno, 2 balconi e cantina. (IPE: non comunicato)
RICH. €. 85.000 RIF. 11

- ZONA PISTA in 
piccola contesto 
alloggio in buone 
condizioni com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinottto, sala, 
2 camere letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto. 

Risc. Semi-Aut. RICH. €. 75.000 RIF. 50P
- PROSSIMA REALIZZAZIONE: In C.so Romita 20 PO-

STI AUTO COPER-
TI E SCOPERTI. 
PREZZI: €. 3.500 
( S C O P E R T I ) ; 
€.4.500 (COPERTI) 
INFO E PLANIME-
TRIE IN UFFICIO. 

- IN CITTÀ in ottima posizione 
disponiamo di Tabaccheria ben 
avviata con aggio pari a circa
€. 100.000 ANNUI. RICH. €. 350.000 
TRATT. INFO IN UFFICIO

- PISTA VECCHIA: 
Locale seminter-
rato di circa 170 
mq. Composto 
da 2 vani oltre 
bagno. Ingresso 
principale con 
rampa di sca-
le ed ulteriore 

accesso con piccola rampa scivolo. Risc. Autonomo. 
RICH. €. 68.000 RIF. 23PV

- PISTA VECCHIA in 
contesto di presti-
gio luminoso attico 
in buone condizioni 
interne con terrazzo 
di circa 50 mq com-
posto da: ingresso 
su disimpegno, sa-
lone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere 

letto, 2 bagni, lavanderia e bagno. (IPE: non comunica-
to). RICH. €. 250.000 RIF. 39PV

- ADIACENTE 
UFFICI Finan-
ziari: alloggio 
di circa 130 
mq sito al 3°P. 
c.a. composto 
da ingresso 
con ampio 
corridoio, cu-
cina abitabile, 
sala, 3 camere 

letto, studio (da cui ricavare un secondo bagno), ripo-
stiglio, bagno, cantina e solaio.(IPE: non comunicato)
RICH. €. 140.000 RIF. 3

- VILL. BOR-
SALINO in sta-
bile signorile 
alloggio sito 
al 4°P. c.a. di 
ampia metra-
tura composto 
da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 servizi, ri-
postiglio, cantina, e box auto. RICH. €. 150.000 RIF. 16H

- PISTA VEC-
CHIA in stabile 
signorile co-
modo al centro 
alloggio in buo-
ne condizioni 
interne sito al 
4°P. composto 
da: sala, cu-
cina abitabile, 

2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: non 
comunicato). RICH. €. 130.000 RIF. 12PV

- TRA VALLE S. 
B A RT O L O M E O 
e Pecetto Casa 
bi-famigliare di 
oltre 280mq. 
totalmente ri-
strutturata li-
bera su 3 lati 

con circa 800mq di terreno. P. terra alloggio di 70mq 
di cucina con soggiorno, camera letto e bagno con-
fi nante con doppio box auto, locale caldaia e locali 
di sgombero. Al 1°P. alloggio di 140mq compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere 
letto, doppi servizi e terrazzo. Libera alla vendita.
RICH. €. 280.000 RIF. 51B

- MANDROGNE 
CASA completa-
mente ristruttu-
rata libera su 3 
lati con 300 mq 
circa di giardino 
elevata 2 piani 
fuori terra com-
posta da p.t.: in-

gresso su sala, cucin abitabile, anti-bagno e bagno. Al 
1°P. camera matrimoniale, camera singola, bagno.(IPE: 
non comunicato) RICH. €. 140.000 RIF. 22S

- INIZIO CRISTO: In 
posizione comoda 
ai servizi Alloggio 
(60mq) ARREDATO al 
3° p. s.a. di ingresso, 
tinello con cucini-
no, camera, bagno, 
rip., cantina. LIBERO 
SUBITO €. 53MILA 

TRATT. RIF. 75 I.P.E. NON COMUNICATO
- SCUOLA DI POLIZIA: In 
piccola palazzina Alloggio 
(70mq) al 3° p. s.a. di in-
gresso, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, ampi 
balconi, cantina. Risc. Au-
tonomo. LIBERO SUBITO.
€. 55MILA RIF. 151 I.P.E. 
NON COMUNICATO

- TRAVERSA CORSO ACQUI: In palazzina Recente Al-
loggio (70mq) al 2° p. c.a. di sala, cucina, camera, 
bagno, ripostiglio, Balcone, P. Auto. Risc. Autonomo
€. 85MILA RIF. 263 I.P.E. NON COMUNICATO

- ZONA VIA CASALBAGLIANO: Bilocale (50mq) di recen-
te costruzione al 1° p. c.a. di soggiorno con cucina, 
camera da letto e bagno, TERRAZZO di 50 mq. Risc. 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 70MILA RIF. 202 I.P.E. 
NON COMUNICATO

- INIZIO CRISTO: Al-
loggio (80mq) al P.R. 
di sala, cucinino, 
2 camere, bagno, 
rip., cantina e box. 
€. 80MILA RIF. 182 
I.P.E. NON COMUNI-
CATO

- SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio (90mq) 
al p.3° s.a. ed 
ULTIMO com-
posto da sog-
giorno, cuci-
na, 2 camere 
letto, bagno, 
cantina e box. 
€. 75MILA

RIF. 293D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 178,6288 
KWH/M2

- FONDO C/SO 
C. MARX: Al-
loggio (100mq) 
al P.R. con 
Giardino e Ter-
razza  di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO.

€. 115MILA  RIF. 63 I.P.E. NON COMUNICATO
- SCUOLA 
DI POLIZIA: 
A l l o g g i o 
(110mq) in 
piccola pa-
lazzina su 2 
livelli ULTI-
MO PIANO 
di salone 
doppio, cu-
cina, came-
ra, 2 bagni, 

mansarda collegata fi nita con bagno. Box doppio. Risc. 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 115MILA RIF. 212I.P.E. 
NON COMUNICATO

- VIA P. SAC-
CO: Alloggio 
(110mq) RI-
STRUTTURATO 
PANORAMICO di 
sala con cucina 
a vista, 3 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 

Ottime fi niture €.  130MILA RIF. 156 I.P.E. NON COMU-
NICATO

- SCUOLA DI 
POLIZIA: Allog-
gio (110mq) 
al 3° p. s.a. in 
piccola palazzi-
na di ingresso, 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, cantina e 
box. Risc. Auto-

nomo €. 125MILA RIF. 107 I.P.E. NON COMUNICATO
- CENTRO 
CRISTO: In 
palazzina re-
cente signo-
rile Alloggio 
(140mq) su 
2 livelli ULTI-
MO PIANO di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, man-

sarda collegata fi nita con bagno, cantina e box. Ottime 
fi niture. €. 185MILA RIF. 34 I.P.E. NON COMUNICATO

- MASIO: 
C a s c i n a l e 
libero 3 lati 
su 2 piani di 
110mq con 4 
vani, altri vani 
da rendere 
abitativi. Ter-
reno Collinare 
di 3000mq 
(noccioleto  e 

bosco) €. 90MILA RIF. 269 I.P.E. NON COMUNICATO

- CRISTO: In posizione tranquilla  Villa UNICO PIANO RI-
ALZATO in Buono Stato su 4 lati con Ampio Giardino  di 

salone, tinello 
con cucinino, 
3 camere, ba-
gno. P.T.  di Box 
doppio, Canti-
ne, Loc. Calda-
ia. €. 280MILA 
TRATT. RIF. 260 
I.P.E.NON CO-
MUNICATO

- CANTALUPO: Villetta 
di recente costruzione 
libera 2 lati su 2 livelli 
di soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
Mansarda fi nita, Se-
minterrato di ampio 
doppio box, GIAR-
DINO e TERRAZZO.

€ 175MILA TRATT. RIF. 150 I.P.E. NON COMUNICATO
- CASALCERMEL-
LI: Villa NUOVA 
libera 4 lati UNICO 
PIANO di sala con 
camino ventilato, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, box 
doppio, portico, 
taverna, mansarda 
fi nita con bagno, 

GIARDINO 1000mq. Riscaldamento a pavimento, allar-
me, pannelli solari, ecc... €. 270MILA RIF 109 I.P.E. NON 
COMUNICATO
- CABANETTE: Casa libera 3 lati su 2 livelli di sog-
giorno con cucinotta, 2 camere, bagno, Box, Cortile.
€. 135MILA RIF. 11  I.P.E. NON COMUNICATO

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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Cerchi                 
     Casa?

Alessandria 
C.so Borsalino n° 26
Tel/Fax 0131 261718

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

Tel. 0131 531253 - 338 9375857 - 335 5859945
VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA ORTI: bilocale, arredato, di mq 
60, circa, con due arie, riscaldamento 
autonomo e posto auto in cortile. Classe 
energetica n.P. € 55.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: alloggio 
composto da: ingresso, cucinino, ti-
nello, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio e balconcino sul vano scala.
€ 65.000,00CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PIAZZA GENOVA: trilocale com-
posto da: cucina abitabile, sala, came-
ra da letto, bagno e ripostiglio. Doppia 
aria. € 68.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: trilocale ad un piano 
alto, con bagno nuovo. € 70.000,00 
CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PIAZZA GENOVA: trilocale com-
posto da: ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. € 70.000,00CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: trilocale, 
ristrutturato bene, con riscaldamento 
autonomo. € 80.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA CRISTO: alloggio composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, riposti-
glio, terrazzino, balcone e posto auto. 
€ 88.000,00CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: in casa d’epoca, allog-
gio completamente ed ottimamente 
ristrutturato composto da tre vani + 
servizio e balconi. Termoautonomo.
€ 95,000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: trilocale, in ordine, con 
due balconi. € 75.000,00.CLASSE 
ENERGETICA F 

ZONA ORTI: in palazzina decorosa, al-
loggio composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, due balconi, box auto e cantina. 
€ 95.000,00CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA ORTI: alloggio completamente 
ristrutturato, composto da: cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, corridoio, due balconi e can-
tina. € 98.000,00CLASSE ENERGETICA 
N.P.

PIAZZA GENOVAOCCASIONE!!! Affac-
cio sui giardini della piazza alloggio in 
palazzo signorile al p.2° C.A. Di circa 
90 mq comp. Da:ingr., Cucina abitabi-
le, sala, due camere e bagno. Box auto
€ 155.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: in casa d’e-
poca signorile alloggio al p.2°Ed ultimo 
ristrutturato di mq.120 Con terrazzo e 
riscaldamento autonomo € 190.000,00

CASTELLETTO M.TO casetta disp.Su 
due piani in buone condizioni con cortile 
privato e box auto € 65.000,00

SPINETTA M.GO: casa indipendente 
su tre lati, composta da: p.T: quattro 
camere; p.1°: Fienile. Cortile di mq 250 
con rustico composto da due camere e 
due box auto. € 75.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA N.P.

CASTELLAZZO: casa disposta su due 
piani, composta da: p.T: cucina, sala, 
bagno, ripostiglio e garage; p.1°: Due 
camere. € 85.000,00CLASSE ENERGE-
TICA N.P.

LOBBI casa ristrutturata bene, disposta 
su due livelli, composta da: p.T: salone, 
cucina grande e bagno; p.1°: Due ca-
mere da letto e bagno. Cortile cintato di 
mq 150, con portico. € 120.000,00

VALMADONNA molto bella villa di nuo-
va costruzione, indipendente su quattro 
lati, disposta su due piani, composta da: 
p.T: ingresso su sala con camino, cuci-
na abitabile, bagno e ripostiglio; p.1°: 
Due camere da letto (una con cabina 
armadi), bagno, lavanderia e terraz-
zo. 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:

SOLERO affi ttasi bel bilocale ben ar-
redato e ristrutturato con riscaldaento 
autonomo, terrazzino e posto auto in 
cortile € 320,00 MENSILI

VIA TORTONA: bilocale arredato con 
riscaldamento autonomo. P.1° € 250,00 
MENSILICLASSE ENERGETICA N.P.

FRASCARO monolocali arreda-
ti con riscaldamento autonomo.
€ 200,00 MENSILI

VIALE MEDAGLIE D’ORO alloggio com-
posto da: ingresso, cucinotta camera 
da letto, bagno, soggiorno, balcone
€ 300,00 MENSILI
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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.

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

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

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.

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, altre 2 camere, bagno e 2 balconi; al p. mansarda 
camera con bagno. Giardino circostante e piscina. In-
formazioni in uffi cio RIF. 243W

SEZZADIO ville indipendente in ottime condizioni 
composta da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile a vista, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e 
portico; al p. seminterrato ampio locale cantina e 
box auto. Giardino circostante di 2000 mq. EURO 
215.000,00 RIF. 275W

VALMADONNA villa molto bella di recente costru-
zione con al p. terra ingresso, su salone con camino, 
cucina con zona pranzo e bagno; al 1°p. zona 
studio,camera con cabina armadi, seconda camera, 
bagno, lavanderia e terrazzo. Giardino circostante. 
EURO 265.000,00 RIF. 63W.

VALLE S. BARTOLOMEO villa bifamiliare indip. 
composta da p. terra alloggio con ingresso, sog-
giorno/cucina, 2 camere e bagno; al 1°p. alloggio 
con ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno 
e balcone. Giardino circostante di 1500 mq. EURO 
250.000,00 RIF. 27W

VALMADONNA villa indip. di ampia metratura com-
posta da p. terra ingresso, salone, cucina, salotto/
veranda, camera matrimoniale con camera armadi 
e bagno privato con sauna e vasca idro, seconda 
camera con bagno privato, altra camera e bagno; 
al p. mansarda ampio soggiorno, camera, camera 
armadi e bagno. Al p. interrato, taverna, lavanderia, 
bagno e autorimessa. Giardino circostante. INFO IN 
UFFICIO RIF. 234W.

- 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

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

- P.ZZA GENOVA alloggio 
sito al 2°p. c.a. composto 
da ampio ingresso, salone, 
tinello, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina. EURO 

140.000,00 RIF.27P
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 cantina. EURO 
72.000,00 RIF. 8E
ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, salone, cu-

cinotta, 3 camere 
da letto, doppi 
servizi, 2 balconi, 
veranda e cantina. 
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. composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina a vista, dispensa, 
2 camere da letto, bagno, 
ampio balcone, 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 doppio ingresso, salo-
ne doppio, cucina, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 238.000,00 
RIF. INT28.

ZONA CENTRO in casa d’epoca alloggio in ottime 
condizioni sito al 2°p. con ingresso, ampio soggior-
no, cucina, 2 camere da letto, doppi servizi, 2 bal-
coni e cantina. Risc. Autonomo. EURO 160.000,00 
RIF. INV17

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 

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

ZONA P.ZZA GA-
RIBALDI OTTIMA 
OPPORTUNITA’ per 
alloggio sito al 3°p. 
c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, camera 
con bagno privato, 
seconda camera, 
bagno, ripostiglio, 
3 balconi, canti-
na e box. EURO 
135.000,00 RIF.110

ZONA 
CENTRO 
OCCASIONE 
d’investi-
mento per 
alloggio 
in otime 
condizioni 
composto 
da ingresso 

su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e cantina. Risc. Auto-
nomo. EURO 63.000,00. RIF. INV4

ZONA SPALTO alloggio ristrutturato sito al p.rialzato 
composto da ingresso su soggiorno con cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e cantina. EURO 
65.000,00 RIF. 3S

ZONA PISTA alloggio ristrutturato con ottime 
fi niture sito al 6°p. c.a. con ingresso, soggiorno, 
cucina, camera con cabina armadi, bagno, terrazzo 
verandato, balcone e cantina. EURO 150.000,00 
RIF.35C

VILL. BORSALINO alloggio sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 3 balconi, cantina e box 
auto. EURO 139.000,00 RIF. 2F

ZONA PISTA alloggio da riordinare sito al 4°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. EURO 90.000,00 RIF.2C

ZONA PISTA alloggio in ottime condizioni sito al p. 
rialzato composto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi, 2 balconi e cantina. 
EURO 165.000,00 RIF.22C

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 ingresso, 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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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

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

ristrutturato composto da: ingresso, sala, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, terrazzo 
e cantina, senza spese di condominio e riscal-
damento autonomo. € 98.000,00

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di recente 
costruzione 
composto da : 
ampia zona giorno 
con cucina a vista, 
due camere , 
bagno, box auto e 
giardino esclusivo 
di circa 250mq 
€ 138.000,00

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

ro e giardino privato. € 94.000,00

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

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

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

balconi, cantina e box auto. € 125.000,00

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

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

ALESSANDRIA: 
In zona pista in 
contesto con 
pochissime 
spese condo-
miniali trilocale 
composto da: 
ingresso,cucina 

abitabile, sala ,camera,bagno, ripostiglio/
lavanderia,due balconi e cantina. Riscaldamen-
to autonomo € 78.000,00

ALESSANDRIA: 
In zona vicino 
Piazza Genova in 
piccola palazzina 
alloggio di circa 
120mq com-
pletamente ri-

strutturato composto da: ingresso,sala,cucina 
abitabile,due camere matrimoniali,doppi 
servizi,ripostiglio/lavanderia,due 
balconi,cantina e box auto. € 195.000,00

SAN 
GIULIANO 
VECCHIO 
Casa 
indipenden-
te in buone 
condizione 

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

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

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

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

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

SPINETTA 
MAREN-
GO In 
piccolo 
contesto 
di recente 
costru-
zione 

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

VENDITE IN CITTÀ

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

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

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

4 VANI COR-
SO ROMITA 
A l l o g g i o 
c o m p l e t a -
mente ri-
s t rut tura to 

sito al 2 piano composto da: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, due camere, 
bagno, balcone e cantina. Rich € 150.000 

4 VANI PI-
STA NUOVA 
Alloggio sito 
al 5 piano 
c o m p l e t a -
mente ri-
strutturato, 

composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, due balco-
ni, lavanderia. Rich € 160.000

4 VANI 
ZONA ORTI 
A l l o g g i o 
c o m p l e -
t a m e n t e 
ristrutturato 

sito al 6 e ultimo piano, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno, terrazzo. Ottime fi niture.
Rich € 188.000

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

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

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

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

4 VANI PISTA 
VECCHIA In pa-
lazzo d’epoca 
luminoso alloggio 
completamente 

ristrutturato con fi niture di pregio, com-
posto da: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, ripostiglio, 
balconi. Termoautonomo. Box auto.
Rich € 298.000

 4 VANI IN 
ZONA P.ZZA 
G A R I B A L D I 
Alloggio di 140 
mq sito al 1P: 

sala doppia, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, lavanderia, 
ripostiglio, terrazzo di 25 mq, cantina, box 
auto doppio. Termoautonomo. Ottime fi ni-
ture.  Rich. € 330.000

5 VANI VILLAG-
GIO BORSALINO 
Alloggio sito al 1 
piano, composto 
da: ingresso, sala, 
grande cucina, tre 

camere, doppi servizi, tre balconi, cantina 
e box. Rich € 155.000

5 VANI VILLAGGIO EUROPA Alloggio 
completamente ristrutturato: grande 
cucina, sala, camera matrimoniale, ca-
mera doppia, ripostiglio, doppi servizi, 
veranda, 2 balconi, cantina, box auto.
Rich. € 160.000

5 VANI VIA 
T O N S O 
A l l o g g i o 
completa-
mente ri-
strutturato 

sito al 4 piano c.a. Composto da: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, tre camere, 
bagno, balcone. Rich € 135.000

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

ZONA PISTA 
NUOVA Allog-
gi di nuova 
costruz ione 
varie metra-
ture con box 

auto, terrazzi. Possibilità di acquistarli 
anche al grezzo. A partire da € 148.000 

VENDITE FUORI CITTÀ

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

SPINETTA Villette di nuova costruzione, 
disposte su unico piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abit, 2 camere, 
doppi servizi. Mansarda al grezzo. Giardi-
no di 400 mq. Rich € 175.000

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

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

VALMADONNA Bella villa indipendente su 
tre lati con salone, cucina abitabile, bagno 
e veranda al PT, 2 camere, bagno, cabina 
armadi e terrazzo al 1P. In mansarda pic-
colo appartamento indipendente. Ampia 
tavernetta e box auto. 2500 mq di giardi-
no. INFO IN UFFICIO

AFFITTI ARREDATI

VIA BRODOLINI Monolocale arredato, ter-
moautonomo Rich. € 280

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

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

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

ZONA ORTI Alloggio sito al 1 piano, ri-
strutturato, composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Autonomo. Rich 
€ 340

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

C.SO ROMITA Alloggio sito al 3 P: ingres-

so, cucinino, tinello, camera, bagno, bal-

cone. Termoautonomo. Rich. € 350

VIA CAVOUR Monolocale ristrutturato sito 

al 1P . Termoautonomo. Rich. € 280

ZONA CENTRO In piccola palazzina al-

loggio completamente ristrutturato com-

posto da: ingresso, soggiorno con angolo 

cottura, camera matrimoniale, bagno. 

Pavimenti in legno, ben arredato. Termo-

autonomo. Rich € 400

VIA DANTE In palazzo signorile alloggio 

sito al 1 piano: ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera, antibagno e ba-

gno, ripostiglio, balcone. Termoautonomo. 

Rich € 380

P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In recente 

costruzione bilocale sito al PT con corti-

letto privato. Arredato moderno. Termoau-

tonomo. Rich. € 480

VIA SCAZZOLA In piccola palazzina, am-

pio bilocale, molto ben arredato, termoau-

tonomo. Rich € 420

VIA CAVOUR in palazzo d’epoca alloggio 

sito al 1 p. composto da: ingresso, cucina 

abitabile, sala, camera matrimoniale, ri-

postiglio, bagno e balcone. Arredamento 

nuovo! Termoautonomo. Rich € 480

VIA CASALBAGLIANO In nuova costru-

zione alloggio sito al 4P c.a.: sala con 

angolo cottura, 2 camere, doppi servizi. 

Termouatonomo. Rich. € 450

VIA SAN FRANCESCO Casetta unica nel 

suo genere, completamente ristrutturata, 

composta da: sala con angolo cottura, al 

piano superiore camera e bagno, studio 

in mansarda. Lavanderia e posto auto co-

perto Teramoautonomo. Rich € 500

VIA MILANO Bilocale di 57 mq in stabile 

di pregio al 1 P, ottime rifi niture. Termoau-

tonomo. Rich. € 550

SPALTO MARENGO Alloggio completa-
mente ristrutturato: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, al piano mansar-
da studio,, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio. Balcone e posto auto. Termo-
autonomo. Rich € 550

VIA CANIGGIA Alloggio signorile sito al 
3 piano, cucina, sala, camera matrimo-
niale, bagno e balcone. Ottime fi niture.
Rich € 650

AFFITTI LIBERI

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca com-
pletamente ristrutturato affi ttasi alloggi 
nuovi:

1P Monolocale con cucinotto e servizi. 
Rich. € 220

3P Sala con cucina a vista, camera ma-
trimoniale, 2 singole, bagno Rich. € 350

1P Cucina, sala, camera matrimoniale, 
bagno, balcone.Rich € 330

3P Cucina abitabile, sala grande, 2 came-
re, bagno, balcone Rich. € 450

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

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

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

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

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio al 
PR.: ingresso, cucinino, tinello, 2 camere, 
bagno, balcone, cantina, posto auto e box 
auto. Rich € 360

VIA MODENA Alloggio sito al 2 piano 
c.a.di 135 mq completamente ristruttu-
rato:: ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, doppi ser-
vizi. Rich € 600 

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



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 10/201326 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

Via Trott i ,  73/75 - Alessandria - Tel.  0131 442095 / 235395 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

ALLOGGI
B0631M ZONA PISTA BORGO CITTA’ NUOVA Box auto di grandi 
dimensioni 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
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 riscalda-
mento. 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

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 
camere 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

A0623M ZONA VIA 
VECCHIA TORINO Luminoso 
appartamento di circa 120 
mq. comm. al 3°/P c/a con 
ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio, quattro balconi, 
cantina e box auto. Ottime 
fi niture. Riscaldamento 

centralizzato, climatizzato. IPE= n.c. €. 145.000,00
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
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

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

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

A0549M ZONA SPINETTA MA-
RENGO Residenza Luxemburg 
alloggio all’ultimo piano disposto 
su due livelli con ingresso su 
sala living, cucina aperta, came-
ra letto matrimoniale, bagno e 
due balconi. Al piano mansardato 
due ampi locali con zona servizi 
con fi niture al grezzo. Riscal-
damento autonomo. Box auto. 

Basse spese condominiali. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 130.000,00
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

A0644M ZONA CENTRO In 
stabile anni 60 luminoso alloggio 
completamente ristrutturato al 
5°/P c/a di circa 60 mq. comm. 
con ingresso, soggiorno, sbri-
gacucina, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo. I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 87.000,00

A0645M ZONA VIA MARENGO 
In stabile degli anni 70 luminoso 
alloggio al 4°/P c/a di circa 120 
mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamen-
to con le valvole. Finiture anni 
70. I.P.E.= NON COMUNICATO 

€. 120.000,00
A0647M ZONA CRISTO Nei 
pressi della scuola Zanzi, 
alloggio ristrutturato al 3° piano 
senza ascensore con ampio 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera letto, bagno, ripostiglio/
lavanderia, balcone e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con 
le valvole.

I.P.E.= NON COMUNICATO €. 85.000
A0648M ZONA PISTA Via Trento In stabile degli anni 60, alloggio al 2° 
piano senza ascensore di circa 62 mq. comm. con ingresso, soggiorno 
pranzo con cucinino, camera letto, cameretta molto piccola, ripostiglio, 
bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento centralizzato con valvole. 
L’immobile viene venduto ottimamente locato. Ottimo uso investimento. 
I.P.E. 175,917 CLASSE D €. 57.000,00

CASE E VILLE
C0641M PECETTO DI VALENZA. In posizione collinare, immersa nel 
verde, casetta in muratura di circa 48 mq., con grande soggiorno con ca-
mino, 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

C0515M CASCINAGROSSA In ottima 
posizione bella casetta indipendente su due 
lati articolata su due piani per complessivi 
150 mq. con giardino di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, sala, grande cucina 
e bagno. Al 1°/P con due grandi camere 
da letto matrimoniali, disimpegno e bagno. 
Ampio sottotetto mansardabile. La casa 
è cantinata con volte a mattoni. Box auto 
doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro 
piccolo fabbricato ad uso locale di sgombe-
ro. La casa è da ristrutturare
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 80.000,00

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

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 seminter-
rato 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 CASTELLET-
TO MONFERRATO In 
posizione panoramica, 
immersa nel verde, bella 
villa indipendente degli 
anni 80 con circa 1350 
mq di giardino piantumato 
e completamente cintato 
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 
BILOCALI MAI ABITATI con cantina e box auto, non arredati. Riscaldamento 
a gestione autonoma. PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00
AFF-069 ZONA CENTRO Via Dante In stabile degli anni 70 alloggio di 
circa 120 mq. comm. al 1°/P c/a con ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e grande terrazza. Riscalda-
mento centralizzato con le termovalvole. €. 550
AFF-070 ZONA ORTI In palazzina recentemente ristrutturata con poche 
unità abitative, uffi cio al piano terreno con reception, tre locali e bagno. 
Riscaldamento autonomo a metano. €. 500
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 arre-
dato con soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno due balconi e 
box auto €. 450,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 400,00
AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato di circa 
60 mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio 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
AFF-073 ZONA CENTRO COMMERCIALE GLI ARCHI Al 1°/P Bilocale 
semi arredato con soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, 
balcone, cantina e posto auto. Arredamento dell’angolo cucina e armadio 
nella camera da letto. Riscaldamento autonomo €. 350,00

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

C0643M SAN GIULIANO NUOVO
In Via Colla bella casa indipendente su tre lati di circa 180 mq. 
comm. (superfi cie lorda 250 mq.) disposta su due piani, con 
terreno di proprietà a tre lati completamente cintato. Al P/T 
ingresso su salone doppio, grande cucina a vista, bagno, due 
ripostigli e box auto. 1°/P mansardato con stupendo tetto in 
legno lamellare a vista, due camere da letto, stanza da bagno, 
lavanderia e studio living.
Ottime fi niture I.P.E.= 172,47 kWhm2 €. 170.000,00

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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PROPOSTE IN CITTA’

4 VANI -- ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBAL-
DI E DALLA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO POSTO AL 2° P. 
C.A. COMPOSTO DA SALONE DOP-
PIO CON CUCININO, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOST. 
BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO IN 
CORTILE. OTTIME FINITURE. RICH. 
€ 175.000 tratt. RIF A309
5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSISSIMO AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON OT-
TIME FINITURE COMPO-
STO DA INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, SALA 
BAGNO (VASCA E DOCCIA) 
BALCONI CANTINA. BELLO! 
RICH. € 200.000 TRATT.
4 VANI ZONA PISTA ALLOGGIO IN CORSO DI TOTALE RISTRUT-
TURAZIONE CON LA POSSIBILITA’ DI DUE COMPOSIZIONI A) 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA 
ABIT.LE, DUE CAMERE LETTO 
DOPPI SERVIZI, COMPOSIZIO-
NE B) SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, TRE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI 
CANTINA E BOX AUTO. RICH. 
€ 140.000
4/5 VANI -- P.ZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
IN STABILE DECOROSO DI POCHI CONDOMINI COMPOSTO DA 
AMPIO INGRESSO, SALONE DOPPIO (DIVISIBILE), CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI. BALCONI 
CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. 190.000 TRATT.
5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI IN PALAZZO D’EPOCA 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO APPARTAMENTO POSTO AL 
1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE  CAMERE DA LETTO UNA CON BAGNO E PICCOLA 
CABINA ARMADI, TERZA CAMERA 
CON CABINA ARMADI EVENTUAL-
MENTE DA ADIBIRE A STUDIO, BA-
GNO CON MOSAICO, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO RIF. A522 
INFO IN AGENZIA
ZONA GALIMBERTI - VEN-
DESI ALLOGGIO BEN RIFINITO 
IN STABILE RECENTE  AL 3° E 
ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO 
DA : INGRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, 
CAMERA DA LETTO, CABINA 
ARMADI,  BAGNO E CANTINA RICH. € 105.000 RIF. A516
4 VANI - ZONA GALIMBERTI - VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO IN CASA BIFAMILIARE AL 1° PIANO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO; CORTILE IN 
COMUNIONE RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. € 150.000 
TRATT RIF. A453

4 VANI - ZONA ORTI - VENDESI AL-
LOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE 
OTTIMAMENTE RIFINITO POSTO AL 
2° E ULTIMO PIANO PIU’ MANSARDA 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA 
CON CUCINA A VISTA, BAGNO E BAL-
CONE; PIANO MANSARDATO DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
DUE BALCONI; BOX AUTO DOPPIO; MOLTO BELLO! RISC. AUTO-
NOMO RICH. € 185.000  TRATT RIF. A519
ZONA ORTI VILLA DI CIRCA 280 MQ. LIBERA SU DUE LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.SEMINTERRATO BOX 
PER DUE AUTO AMPIA LAVANDERIA, CANTINA. PIANO RIALZATO 
SALONE DI OLTRE 30 MQ. CON CAMINO, CUCINA/PRANZO, BA-
GNO. CORTILE/TERRAZZO DI CIRCA 
40 MQ. CON TENDE DA SOLE ELET-
TRICHE. AL PIANO 1° TRE CAMERE 
LETTO DI CUI UNA CON BAGNO 
PRIVATO, SALA BAGNO VASCA E 
DOCCIA. PIANO MANSARDATO 
DI CIRCA 70 MQ.. MOLTO BELLA!  
INFO IN AGENZIA  RIF.  V443
 4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA CON GIARDINO CI 300 
MQ. COMPOSTO DA : INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA CON PENISOLA CENTRALE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DISIMPEGNO CON ARMADIO, SALA 
BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. OT-
TIME FINITURE EXTRA CAPITOLATO, 
CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO CON 
PERIMETRALE, BOX AUTO. MOLTO 
BELLO! RICH. € 170.000 TRATT RIF. 
A457
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI. 
CANTINA. RISC. AUTONOMO. RICH. € 100.000 TR. RIF. A352

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA VILLA INDIPENDENTE DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE IN POSIZIONE COMODA AL PAESE E 
AI SERVIZI CON TERRENO DI CIRCA 700 MQ. 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI P.T. AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO SUPE-
RIORE TRE CAMERE LETTO, BAGNO. POR-
TICO. AMPIO BOX AUTO RICH. € 240.000
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE 
VENDESI VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA 
P.T. AMPIO SOGGIORNO , CUCINA , BAGNO, RIPOST. P.1° TRE 
CAMERE LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA . GIARDINO. 
CAPITOLATO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO) RICH. € 210.000

VALMADONNA - VENDESI VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE 
IN POSIZIONE COLLINARE COMPOSTA DA: P.T. AMPIO INGRES-
SO, SALONE DOPPIO, SALA DA PRANZO CON CAMINO, CUCI-
NA ABITABILE E BAGNO; AL PIANO SUPERIORE TRE CAMERE 
DA LETTO MATRIMONIALI, TRE BAGNI, DUE CABINE ARMADI; 
PIANO SEMINTERRATO GRANDE 
TAVERNA CON CAMINO, CANTINET-
TA, LOCALE LAVANDERIA/STIRERIA, 
GIARDINO, PORTICO, PATIO CON VE-
RANDA E BARBECUE, BOX PER DUE 
AUTO. INFO IN AGENZIA RIF. V400
VALMADONNA A POCHI PASSI DAL PAESE VENDESI VILLETTA 
A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, BAGNO, 
AL P. 1° DUE CAMERE LETTO, BAGNO,. 
MANSARDA FINITA DI CIRCA 2O MQ. 
CORTILE FRONTE E RETRO DI CIRCA 
200 MQ., BOX AUTO. RICH. € 170.000 
TRATT. rif. V470
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE 
VENDESI CASA LIBERA SU TRE LATI I CORSO DI TOTALE RI-
STRUTT COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, TAVERNETTA CON CA-
MINO, CAMERA, BAGNO E LAVANDERIA AL PIANO SUP SALONE, 
CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, TERRAZZO. GIARDINO DI CIRCA 
700 MQ. BOX AUTO DOPPIO E GRANDE 
LOCALE RIMESSA ATTREZZI CANTINA. 
OTTIME FINITURE. RICH. € 280.000
PECETTO - VENDESI CASA BIFAMIGLIARE IN POSIZIONE PA-
NORAMICA RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: ALLOGGIO AL 
PIANO TERRA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; ALLOGGIO AL PIANO 1° SALONE, CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; PIANO MANSARDATO 
COMPOSTO DA DUE 
CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. AMPIA 
TERRAZZA E TERRE-
NO DI CIRCA 10.000 
MQ. BOX AUTO RICH. 
€ 230.000 TR RIF. 
C284
RIVARONE VENDESI CASETTA IN MURATURA ACCATASTATA 
COME RICOVERO ATTREZZI 
COMPOSTA DA SOGGIOR-
NO CON CAMINO E ANGOLO 
COTTURA, BAGN, CAMERA. 
GIARDINO E FRUTTETO DI 
CIRCA 1.500 MQ, RICH. 
€  50.000  TRATT.

BORGORATTO VENDESI CASA DI 400 MQ. CIRCA DISPOSTA SU 
DUE PIANI  COMPOSTA DA: PT. INGRESSO, SALONE DI CIRCA 80 
MQ. CON CAMINETTO, SALA DA PRANZO CON CUCINA, BAGNO 
E LAVANDERIA ;AL  PIANO SUPERIORE GRANDE SALOTTO, DI-
SIMPEGNO, CAMERA DA LETTO CON CABINA ARMADI, ALTRE 
DUE CAMERE DA LETTO, E DUE SERVIZI; PIANO MANSARDA 
DUE CAMERE; ANNESSO ALLA 
CASA CAPANNONE DI MQ. 200 
ADIBITO A RIMESSA,  TERRENO 
DI CIRCA 1200 MQ. TRATTATI-
VE RISERVATE RIF. C506 
SOLERO -- 6 VANI - CASA- DI 160 
MQ. - LIBERA SU TRE LATI IN BUO-
NE CONDIZIONI GENERALI COPOSTA 
DA P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, CAMERA, BAGNO, RIPOST., 
P. 1° 2 CAMERE LETTO MATRIMO-
NIALI, 1 SINGOLA, BAGNO, BAL-
CONE. CORTILE/GIARDINO. RICH. 
€ 130.000 TR. RIF. C318
FUBINE BELLISSIMA POSIZIONE PANORAMICA VENDESI VILLA 
(ANCHE EVENTUALMENTE  BIFAMIGLIARE) IN OTTIMO STATO 
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU AMPIA TAVERNA CON ANGO-
LO COTTURA, LAVANDERIA, LOCALE CALDAIA. AMPIA BALCO-
NATA.  AL PIANO 1.°  INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCININO, DUE 
LETTO, BAGNO. GARAGE PER 3 
AUTO.  GIARDINO BEN PIANTU-
MATO DI OLTRE 3.000 MQ. BUON 
RAPPORTO QUALITA’ PREZ-
ZO. CHIEDERE INFORMAZIONI 
IN AGENZIA. 
LOBBI - FILIPPONA VENDESI CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATA COMPOSTA DA P.T. 
SALONE DI 50 MQ., CUCINA, CAMERA, BAGNO, AL PIANO SU-
PERIORE TRE CEMERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO. NEL CORTI-
LE DI CIRCA 300 MQ. INSISTE UN FABBRICATO DI NUOVISSIMA 
COSTRUZIONE E OTTIMAMENTE RIFINITA COMPOSTA DA P.T. 
INGRESSO SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO 
SUPERIORE CAMERA LETTO 
MATRIMONIALE CON CABINA 
ARMADI, SEDIME DI CIRCA 
150 MQ. NEL RETRO. MOLTO 
BELLA. POSSIBILITA’ DI DI-
VIDERE LE DUE PROPRIETA’. 
INFO IN AGENZIA.
AFFITTASI IN CENTRO ALESSANDRIA POCHI PASSI DA 
CORSO ROMA ALLOGGIO SIGNORILE CON FINITURE DI LUSSO 
E OTTIMAMENTE ARREDATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SA-
LONE CON CAMINO, CUCINA, SALA PRANZO/STUDIO , BAGNO, 
LAVANDERIA. PIANO SUPERIORE, 2 CAMERE LETTO CABINE 
ARMADI, SALA BAGNO. MOLTO BELLO. RICH. 700,00 MENSI-
LI. EVENTUALE BOX IN CORTILE.

Spalto Rovereto, 7

Alessandria 

studioalessandria5@virgilio.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Zona Ospedale – in-
teressante soluzione 
ristrutturata, con 
riscaldamento auto-
nomo. Ingresso su 
sala – cucina a vista, 
camera, cameretta e 
bagno. € 75.000 ipe 
non comunicato

Zona Galimberti – 
piano alto, molto lu-
minoso, esposto su 3 
arie. Ingresso, doppia 
sala, studio, cucina 
abitabile, 2 came-
re, bagno e rip., 3 
balconi e BOX. Ottime 

condizioni interne. € 140.000 ipe non comunicato

Borgo Rovere-
to – Quadrilocale 
particolare, disposto 
su 2 piani, di recente 
ristrutturazione. In 
palazzina storica, do-
tato di riscaldamento 
autonomo, con canti-
na e BOX auto.

€ 130.000 CL. E, ipe 229.69 kwh/m2 

Zona Orti – bilocale ordinato: ingresso, 
cucinotto, tinello, camera e bagno. Balcone e 
cantina. € 47.000 classe D,
ipe 161,56 kwh/mq

Zona Ospedale – ottimo bilocale di recente 
ristrutturazione, spaziosa zona giorno, camera, 
bagno. Doppia aria, termoautononomo.
€ 67.000 ipe non comunicato. 

Zona Provveditorato/centro – comodo ai 
servizi: ingresso, cucinotto – tinello, 2 camere, 
rip., bagno. TERRAZZO. € 75.000 ipe non 
comunicato

Zona Orti/Centro – comodo alloggio in buone 
condizioni. Luminoso, con ascensore : ingres-
so, cucinotta, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. Balconi e cantina.
€ 95.000 ipe non comunicato

Orti – In contesto di 
recente costruzione, al-
loggio di 125mq circa. 
Finiture extracapitolato 
e   personalizzato con 
parquet e camino, 
circondato da giardino 
privato e terrazza.
Termoautonomo, canti-

na e BOX DOPPIO.
€ 258.000 ipe non comunicato

Galimberti 
– via Bo-
ves – grande 
appartamento 
di fi niture ori-
ginali. Salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 

terrazzini. Cantina e doppio box. € 125.000
ipe non comunicato

Zona P.zza Genova – piano alto da ristruttu-
rare. Ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. Doppia aria, balcone e cantina.
€ 70.000 ipe non comunicato

Galimberti – Vill. Borsalino – Piano alto, 
perfette condizioni, serramenti nuovi. Ingresso 
su sala, cucina abit., 3 camere, 2 bagni, rip. 
Balconi, cantina e BOX. € 140.000 ipe non 
comunicato.

Zona P.zza Genova – piano alto ristrutturato, 
spazi perfettamente sfruttati. Ingresso su salot-
to, cucinino – tinello, camera, bagno.
Doppia esposizione.
€ 108.000 CL D  ipe 189.00 kwh/m2 

Galimberti – vill. Commercianti – ottima ri-
strutturazione : ingresso su ampia zona giorno 
con lato cucina a vista, 2 camere, bagno, 3 
TERRAZZINI, BOX. Risc. Autonomo.
€ 150.000 CL. E ipe 242.24 kwh/m2 

Orti – ultimo piano s.a. 
dotato di riscaldamen-
to autonomo. Finiture 
interne recenti, tripla 
esposizione,  ampia can-
tina. Possibilità box
€ 94.000 ipe non comu-
nicato.

San Michele –  casa libera 
su 3 lati. Posizione tran-
quilla e soleggiata, a pochi 
minuti dal centro paese. 
Generosa metratura dispo-
sta su 2 piani.  Piano terra 
completamente ristruttu-
rato, fi niture in mattone 
a vista e cotto, camini su 

entrambi i piani. Ampi spazi esterni.
€ 240.000  ipe non comunicato

San Michele – 
soluzione libera su 
3 lati, con diversi 
spazi di vario uso e  
tavernetta al piano 
terra. Abitazione al 
primo piano con: 

ingresso, sala, cucinotta, 2 camere, studio, 
bagno. Ampio giardino. € 180.000
ipe non comunicato.

Solero  - casa 
semindipendente, 
fi niture recenti: 
salone, cucina, 
camera e bagno. 
Tetto nuovo, possi-
bile ampliamento al 

piano primo. Bel giardino, locale cantina e box 
esterno. € 115.000 ipe non comunicato

 Valle San Barto-
lomeo – cascina 
indipendente in 
posizione collina-
re, circondata da 
ampio parco con 
piscina. Ristruttu-

rata circa 20 anni fa con particolare attenzione 
alla conservazione delle caratteristiche tipiche. 
Maggiori informazioni in uffi cio.

Lobbi – in campa-
gna, non isolata, 
casa indipendente 
con ampio giardino 
di pertinenza.  
Generosa metratura 
oltre a possibilità di 

ampliamento al piano primo.
€ 125.000 ipe non comunicato.

Quattordio – 
porzione di cascina, 
libera su 3 lati, cir-
condata da ampio 
giardino. Ristrut-
turata all’interno 
con equilibrio tra 

caratteristiche storiche e fi niture moderne.
€ 110.000 ipe non comunicato.

Valle San Bartolomeo – cascina libera su 3 
lati, da ristrutturare, disposta su 2 piani con 
grande portico/ex fi enile in aderenza. Comodo 
giardino pertinenziale. Posizione soleggiata, 
non isolata. € 95.000 ipe non comunicato

Spinetta Marengo – alloggio nuovo con TER-
RAZZO e GIARDINO. Ingresso su zona giorno 
a vista con cucina, 2 camere, 2 bagni, rip. 
DOPPIO BOX. Termoautonomo. € 170.000
ipe non comunicato

Valmadonna – in paese, alloggio con GIAR-
DINO e TERRAZZO: ingresso su sala, cucina, 2 
camere, bagno. Cantina e posto auto.
€ 115.000  Cl. E ipe 232.23 kwh/m2 

San Giuliano Vecchio – fuori paese, rustico 
semindipendente di 150mq circa su 2 livelli, 
con piccolo giardino ed ex fi enile. Attualmente 
al grezzo, tetto nuovo.
€ 55.000 ipe non comunicato. 
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CESSIONI E RILIEVI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO CELL: 348 0679011

BAR

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

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 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

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.-

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.-

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.

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.-

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.-

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.

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.

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.

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 (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.-

 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.-

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.

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.-

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

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 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 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 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 cedesi centro ottico specializzato con avviamento 
pluriennale. Ottimo giro di clientela. Richiesta € 100’000.00

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

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.-

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.-

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 – 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 (vicinanze) solo per motivi famigliari cedesi autocarrozzeria 
dotata di forno. Ampi locali. Avviamento pluriennale. Richiesta € 

60’000.00 NON TRATTABILI.-

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

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 - privato cerca persone che possano subentrare 
nella gestione di impianto di distribuzione carburanti con annesso 
autolavaggio – posizione strategica. Informazioni in uffi cio.

Alessandria (vicinanze) – cedesi autorimessa con annesso autolavaggio 
a mano, piccola offi cina – ideale per una persona – Richiesta € 

50’000.00 non trattabili.-

(194) ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCERIA CON 

LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 

AVVIAMENTO PLURIENNALE. Richiesta € 150’000.00

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

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 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.-

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.-

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

Alessandria 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

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 – 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

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

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

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

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

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 affi tta capannone di mq. 500, altezza mt.4, 
controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, due servizi e spogliatoio. Impianto 
elettrico a norma di legge. Ottima posizione. Richiesta € 2’000.00 mensili.-

Alessandria – zona Cristo- si vende locale artigianale di mq.50 con servizio, 
uffi cio e piccolo magazzino. Porticato pavimentato e coperto. Cancello 
automatico. Trattativa riservata
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Zona Scuola di Polizia, rif. 20/V Appartamen-
to in ottimo stato di manutenzione sito in zona 
residenziale con giardini pubblici composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, una 
camera matrimoniale ed una singola, doppi servi-
zi. Due balconi e ampio box. Riscaldamento auto-
nomo. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 165.000,00

Zona Via Casalbagliano, rif. 40/V Appartamento 
pari al nuovo disposto su due livelli e composto 
da soggiorno con cucina a vista, camera matrimo-
niale e doppi servizi. Sottotetto ultimato con locale 
unico, posto e box auto. Riscaldamento autono-
mo. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif. 11/V Proponiamo bilocale sito 
in piccolo contesto composto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio 

e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati. 
€ 35.000,00

Oviglio, rif. 15/O Casa indipendente su tre lati 
da ristrutturare posizionata in regione Rampina 
e composta da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, doppi servizi e locale di sgombero. Sot-
totetto da ultimare, cantina e ampio sfogo ester-
no. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 55.000,00

Gamalero, rif. 62/G Casa da ristrutturare libera su 
due lati sita in zona centrale al paese e composta 
da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, due came-
re e doppi servizi. Porticato e rustico posizionato di 
fronte alla casa circondato da un giardino di 350 
mq circa. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 40.000,00

Castellazzo B.da, rif. 60/CS Appartamento da 
ristrutturare sito in una via centrale del paese e 
composto da ingresso, soggiorno, cucina semiabi-
tabile, due camere, bagno e ripostiglio. Due balco-
ni, cantina e box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 40.000,00

Zona Cristo, rif. 32/V Appartamento in ottimo 
stato di manutenzione composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due camere e bagno. 
Ampio balcone, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 135.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 5/P In prossimità di C.so IV 
Novembre, appartamento composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 
bagno e lavanderia. Un balcone e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 67.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 1/P In prossimità di C.so IV 
Novembre, appartamento composto da ingresso, 
tinello, cucinino, due camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Due balconi, cantina e posto auto con-
dominiale. Classe energetica C – I.P.E 137,54 kwh/
m2 € 70.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 57/V Appartamento 
termoautonomo sito al terzo ed ultimo piano com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale e due singole, bagno e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 90.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 33/P Appartamento sito in 
piccolo contesto con giardino condominiale com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, una 
camera matrimoniale ed una singola, bagno. Due 

balconi, cantina e 
posto auto con-
dominiale. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati. 
€ 68.000,00

Castellazzo B.da, rif. 68/CS Villa indipendente 
pari al nuovo circondata da giardino di 600 mq cir-
ca e composta da ingresso, ampio soggiorno con 
camino ventilato, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, doppi servizi e ripostiglio. Sottotetto 
al grezzo e due posti auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 265.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Appartamento sito al 
terzo piano c.a. e composto da ingresso, ampio ti-
nello, cucinino, due camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Due balconi, cantina e posto auto con-
dominiale coperto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 83.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G Casa indipen-
dente ristrutturata e di ampia metratura disposta 
su due livelli composta al p.t da ingresso, sog-
giorno con camino, sala da pranzo, cucina, bagno, 
locale caldaia, studio e ripostiglio. Il primo piano 
presenta due camere con cabina armadio e bagno 
privato. Rustico, giardino di 3500 mq circa e due 
box auto. Classe energetica C – I.P.E 109,12 kwh/
m2 € 220.000,00

Zona Centro, rif. 35/P A pochi passi da C.so 
Roma, bilocale termoautonomo in buono stato di 
manutenzione composto da ingresso, cucinotto, 
soggiorno, camera e bagno. Un balcone e can-
tina. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 65.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS Casa semindipen-
dente libera su due lati e strutturata su due livelli 
composta da ingresso, cucina abitabile, salottino, 
bagno e sottoscala. Sottotetto ultimato con locale 

unico, terrazzo 
e ingresso pe-
donale su por-
zione di cortile. 
Classe energe-
tica ed I.P.E 
non comunicati. 
€ 55.000,00

Zona C.so Cento Cannoni, rif. 31/P In posizione 
comoda al centro città, appartamento in palazzo 
signorile e composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, bagno e riposti-
glio. Un balcone e cantina. Classe energetica D – 
I.P.E 148,94 kwh/m2 € 69.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC Casa semindipenden-
te recente ristrutturazione disposta su due livelli 
composta da salone doppio con camino, cucina, 
due camere, doppi servizi di cui uno con vasca 
idromassaggio. Terrazzo di 30 mq circa, giardino e 
box doppio. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 110.000,00

Zona Cristo, rif. 37/V Appartamento di ampia 
metratura e in posizione comoda ai mezzi pubblici 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi e ripostiglio. Un balcone, 
cantina e box auto. Pavimenti e rivestimenti in ce-
ramica. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 125.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P Appartamento 
panoramico in zona verdeggiante e composto da 
ingresso, soggiorno a vista, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale con cabina armadio, camera 
singola, bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 150.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 80/V Villa a schiera di 
ampia metratura disposta su tre livelli composta 
da tavernetta e sottotetto ultimati, cucina abitabile, 
soggiorno, una camera singola e due matrimoniali, 
quattro bagni. Giardino di 60 mq circa, due posti e 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 190.000,00

Castelspina, rif. 31/C Casa semindipendente di-
sposta su due livelli e composta da ingresso, sog-
giorno con camino, cucina abitabile, tre camere e 
doppi servizi. Cortile e ricovero attrezzi adibito a 
tavernetta e fi enile. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 115.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento di 
ampia metratura con box auto e composto da in-
gresso, salone doppio, cucina abitabile, una came-
ra matrimoniale ed una singola, bagno (ristruttura-
to) e ripostiglio. Due balconi e cantina. Possibilità 
di ricavare una terza camera. Classe energetica 
E – I.P.E 201,42 kwh/m2 € 128.000,00

Bergamasco, rif. 2/B Casa indipendente in posi-
zione centrale al paese composta da cucina, locale 
adiacente con possibilità di creare una saletta, due 
camere e bagno. Un balcone, scala esterna per 
accedere alla zona notte e ricovero attrezzi. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 25.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90/V Appartamento 
con posto e box auto composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
doppi servizi e ripostiglio. Un balcone, cantina e ri-
scaldamento autonomo. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 130.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V In palazzo signorile di 
recente costruzione, proponiamo alloggio con 
giardino di circa 40 mq e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimo-
niali e doppi servizi. Box auto. Classe energetica 
D – I.P.E 191,34 kwh/m2 € 145.000,00

Zona Cristo, rif. 54/V Proponiamo casa indipen-
dente suddivisa su due livelli composta da in-
gresso, salone, cucina abitabile, stanza da bagno, 
bagno di servizio e due camere. Locale tavernetta 
con soggiorno, cucinotto, una camera, bagno con 
vasca idromassaggio, zona lavanderia e locale 
caldaia. Completano l’immobile un balcone veran-
dato, giardino e due box auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 250.000,00

Gamalero, rif. 59/G Casa semindipendente libera 
su due lati in ottimo stato di manutenzione sita in 
centro paese e così composta: p.t con ingresso, 
soggiorno, ampia cucina abitabile con dispen-
sa e camera con cabina armadio. Il primo piano 
presenta due camere, sala e bagno. Sottotetto da 
ultimare, magazzino con due locali e cortile di 140 
mq circa. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 290.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 32/P Appartamento di 
110 mq circa sito in contesto signorile e composto 
da ingresso, ampio tinello, cucinino, salone, una 
camera matrimoniale ed una singola, bagno e ri-
postiglio. Due balconi, cantina e possibilità di box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 140.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 97/V Appartamento in 
ottimo stato di manutenzione con terrazzo di 8 mq 
circa composto da ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere e doppi servizi. Un balcone, 
cantina e box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati.
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A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
388 8564568

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

ALESSANDRIA NOVITÀ due 
femmine italianissime, non 
professioniste ma sicura-
mente impareggiabili, per un 
fantastico massaggio infi ni-
to, con fantasia ti aspettano, 
massima riservatezza Tel. 345 
0168219

MARINA THAI in Alessandria 
bella, simpatica, sensuale, 
tutta da scoprire, fantasiosa, 
con i massaggi, vieni a trovar-
mi in ambiente pulito e tran-
quillo 24 su 24 tutti i giorni Tel. 
389 9989488

TX LYA molto femminile, pri-
ma volta in città e per pochi 
giorni. Ti aspetto in zona orti, 
in posto elegante e discreto, 
con 20 buoni motivi per co-
noscermi. Non te ne pentirai. 
Tel. 327 7948460

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

TX ALESSANDRIA TX delizio-
sa, Tamara appena arrivata 
con 22 motivi, bellissima af-
fascinante,, 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

ALESSANDRIA JULIA 29 
anni, bellissima, sexy, dolce, 
occhi verdi, capelli neri, ti 
aspetto vieni da me e ti faccio 
rilassare con i miei massaggi, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 388 
4244739

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

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

ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
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

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

ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per dol-
ci massaggi Tel. 327 6189430

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

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

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

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 SERINA - Ele-
na novità in Alessandria, due 
bamboline thailandesi, bellis-
sime, molto sexy ti aspettano 
per un bel massaggio molto 
romantico per farti sentire il 
massimo del relax, senza fret-
ta, vieni a trovarmi senza fret-
ta ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 388 9998313

NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079

ALESSANDRIA ACCATTI-

VANTE greca 22 anni, fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
amante del massaggio na-
turale, bravissima ambiente 
climatizzato, Tel. 327 7467956

INCONTRI PER DONNE ad 
Alessandria, italiano naturale, 
40 enne ti aspetta tutti i giorni 
in ambiente tranquillo e molto 
riservato, chiamami Tel.328 
2587452

APPENA ARRIVATO 26 enne 
Tony, affascinante, tenero, 
paziente, tanti motivi per 
trovarmi e offrirvi un tratta-
mento di massaggi,  intenso 
e rilassante fatto con cura 
nei particolari, per momen-
ti di solitudine, sono anche 
accompagnatore. Ti aspetto, 
garantisco, serietà e riserva-
tezza, trattamento di un ora, 
solo interessati e su appunta-
mento Tel. 328 0978434

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. 
Bulgara 22 anni, mora, ca-
pelli lunghi, un bel lato B, 
bellissima gambe, ti aspetta, 
anche per donne, coppie, se-
rate, cene. chiamami Tel. 328 
2723450

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

ALESSANDRIA TX SUPER TX 
Samantha, novità, bellissima 
giovane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, massag-
gi relax senza fretta Tel. 380 
7820062

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

ALESSANDRIA ANDREA de-
liziosa appena arrivata, bel-
lissima mora, donna, affasci-
nante, vulcanica e molto sexy, 
mozzafi ato 100%, la donna 
piu sexy di tutto il piemon-
te, bellissimo fondoschiena, 
se sei un uomo deciso vieni 
a trovarmi subito ti ricevo in 
ambiente molto raffi nato,per 
farti provare i miei dolci mas-
saggi, tranquillo e molto pu-
lito, totalmente climatizzato 
tutti i giorni anche la domeni-
ca Tel. 380 7845453

CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, e dei massaggi, ti aspet-
to tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. Vie-
ni e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588

ACQUI TERME Novità bellis-
sima cubana 23 enne, coc-
colona, per farti stare bene, ti 
aspetto per massaggi di puro 
relax, ambiente riservato, ti 
aspetto non ti pentirai, am-
biente climatizzato Tel. 342 
7765714

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 32 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni an-
che la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 
331 2196361

ANNA IN Alessandria Ciao! 
sono Anna, prima volta in cit-
tà, una ragazza come non hai 
mai incontrato, dolce, sen-
suale, 22 anni, mora con ca-
pelli lunghi e bel fi sico. Senza 
fretta, ti sorprenderò con i 
miei massaggi da sogno. Tel. 
345 8493469

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

SAMANTHA PRIMA volta a 
Casale Monferrato, affasci-
nante bambolina 23 anni, 
1,70, un bel lato B, ti aspetta 
per farti rilassare con i suoi 
massaggi, 24 senza fretta, 24 
su 24 Tel. 388 4325584

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

CIAO SONO una casalinga 
italiana sposata, 38 enne, 
cerco nuove conoscenze che 
come me siano vivaci, mai 
annoiati e amanti dei mas-
saggi. Insisti se trovi spesso il 
telefono spento ( no anonimi 
e sms). Tel. 333 9916668

MARIA CORSO Acqui, sono 
una donna di 44 anni, dolce, 
riservata, paziente, senza 
fretta, ambiente tranquillo, ti 
aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi rilassanti, vedrai 
che non ti pentirai. Comodo 
parcheggio non a pagamen-
to. No anonimo, no sms. Tutti 
giorni dalle 9,30 alle 22,00. 
Tel. 388 3979207

ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, novità, Farfalla 22 anni, 
capelli lunghi molto elegante, 
splendida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
327 7758085

ISABELLA ZONA orti, Ales-
sandria. Sono una donna di 
43 anni sono paziente, educa-
ta, dolce, riservata e tranquil-
la. Faccio massaggi in un am-
biente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00.Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520 no 
anonimi

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

CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944

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

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

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

BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani

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

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

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

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

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

TX VOGHERA TX Novità as-
soluta snella, una bambolina 
appena arrivata, raffi nata, 
molto sensuale per massaggi 
indimenticabili, per provare 
momenti di puro relax. Tel. 
329 6860682

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

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.

NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 388 0790249

VANESSA IN Alessandria, 
bravissima ragazza polacca 
21 enne, ex modella, appe-
na arrivata, 1,72 di altezza, 
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

CIAO SONO PATRICIA la mia 
disponibilità nei massaggi è 
senza fretta, ti faranno rilas-
sare, se mi vuoi conoscere, 
chiamami ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
328 4876690

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

AAA NOVI LIGURE Chiara ita-
lo-svedese, 35 anni, ti aspetta 
per i suoi massaggi intriganti. 
Tel. 327 1162130

ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728

IN ALESSANDRIA TX tx bra-
siliana 25 anni di aspetto fem-
minile, delizioso, bellissimo, 
con un bel lato B, ti aspetta 
per indimenticabili massaggi 
naturali senza fretta, non dico 
di no, vieni a trovarmi e non 
ti pentirai, ambiente pulito e 
riservato, tutti i giorni Tel. 340 
7573982

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

ALESSANDRIA ZONA Pista 
Tx Marilyn Tinocco Argenti-
na, fi nalmente in Alessandria, 
bella bionda 24 bionda anni, 
corpo da modella, femmini-
le, bella sorpresa, raffi nata 
e passionale, molto brava, ti 
aspetta tutti i giorni per diver-
tirci insieme con i miei mas-
saggi rilassanti, solo distinti e 
generosi, 24 su 24 .... Tel. 389 
0491192

ACQUI TERME prima volta, 
Yolhanda bellissima 21 enne, 
fi sico da urlo, sexy dolce, 
simpatica. Riceve tutti i giorni 
e si richiede assoluta riserva-
tezza, ambiente riservato. Tel. 
327 5940043

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

AD ALESSANDRIA Eva, bel-
lissima e affascinante, bionda 
intrigante, dolce e passiona-
le, esaudisco le tue richieste 
con massaggi in ambiente 
tranquillo. Senza fretta. Solo 
italiani. Tel. 333 8111028

NOVI LIGURE Daniela stu-
penda 20 enne con fi sico 
da urlo, una delizia per farti 
rilassare come non mai. Am-
biente pulito, riservato e con 
parcheggio gratuito. Tel. 346 
0519099

“CATTY” NEW New in Ales-
sandria donna thailandase, 
bella e simpatica, per mas-
saggi rilassanti senza fretta 
in ambiente pulito e tran-
quillo. Ti aspetta tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 388 
5871306 388 5838534 (solo 
italiani)

GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235

CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
3506692

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

TORTONA GIAPPONESE, 

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

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

CASALE MONFERRATO fi -
nalmente è arrivata la regina 
dei Caraibi, dolce, simpatica, 
paziente, i miei massaggi 
sono unici. Ti aspetto: 342 
1820178

BRASILIANA ESEGUE mas-
saggi rilassanti total body. 
Chiamami! Tel. 388 4078910

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

MARTINA UN bel massaggio 
intrigante ti farà dimenticare 
lo stress quotidiano. Vieni a 
trovarmi, non mi dimentiche-
rai e tornerai di sicuro per i 
miei massaggi indiscutibil-
mente rilassanti e soprattutto 
intriganti. Tel. 328 2577513

ALESSANDRIA NOVI Ligure, 
novità Angelica italianissima, 
solo questa settimana, raf-
fi nata, alta 1,75, bionda, ca-
pelli lunghi, con un facoloso 
decoltè, fi sico doc, per tra-
scorrere massaggi di intenso 
relax, solo ed esclusivamen-
te su appuntamento Tel. 389 
4299355

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

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

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

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

NOVI LIGURE Tx Angelina 
novità assoluta, brasiliana 
molto femminile, prosperosa 
ti aspetta per dolci massaggi 
Tel. 328 0349925

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

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

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

SELENA IN Alessandria, 20 
anni!. Ciao sono una ragazza 
croata, mora, dolce, sensua-
le, molto brava e passionale. 
Ti aspetto tutti i giorni in zona 
centro per fantastici mas-
saggi. NO stranieri!. Tel. 345 
8489963

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

FABIANA NEW new splendi-
da ex modella, nuova venere, 
castana con capelli lunghi, 
occhi azzurri, una ragazza 
con un sorriso sempre sulle 
labbra, il corpo da modella, 
sexy, bella, una femmina nata 
per farti rilassare con i suoi 
massaggi, tutti i giorni solo 
italiani Tel. 342 5240086

OLIVE TORTONA bellissima 
orientale dolce e simpatica 
senza fretta, per farti rilassare 
con i miei massaggi speciali, 
ti aspetto in ambiente pu-
lito e tranquillo tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 24:00. Tel 320 
0804746

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

ALESSANDRIA 46 anni, italia-
na, mora capelli lunghi, casa-
linga dolcissima, passionale, 
ti aspetta ore uffi cio, richiedo 
garbo, alto livelli, offro dolci 
e lunghi massaggi Tel. 338 
2980196

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

A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arriva-
ta dal Brasile mora e bionda 
per doppia emozione, ti fare-
mo divertire e rilassare con i 
nostri massaggi in ambiente 
tranquillo e riservato, Stella 
e Samantha vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 6588533

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

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

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. 
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

MASSAGGIATORE ESEGUE 

massaggi tonifi canti, anti-
stress e rilassanti per momenti 
di assoluto confort e un com-
pleto relax. Il massaggio sarà 
eseguito con dolcezza, tatto e 
sensibilità. Verrà effettuato in 
tutta calma e nelle massima 
intimità. Si garantisce discre-
zione assoluta e massimo ri-
spetto dei ruoli e della privacy. 
Per chi lo desiderasse eseguo 
epilazioni defi nitive per ambo 
i sessi. Se richiesto ospito in 
posto tranquillo ed attrezzato 
in un paese tra Alessandria 
e Acqui Terme. Dal lunedi al 
venerdì con orario continuato 
dalle 8.00 all 23.00 Tel. 333 
2261875

VOLETE EVADERE dalla soli-
ta routine? Eccoci qua, siamo 
due amiche a cui piace gio-
care, e a voi? Vogliamo ami-
ci brillanti e solo italiani per 
massaggi intriganti! Tel. 339 
4045203 e 345 1076405
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