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BEAUTY CASE rigido Dunson Be-
auty case nero rigido con combi-
nazione marca Dunson vendo a 15 
euro causa inutilizzo ancora con 
imballo originale.Tel. 3385929656
BORSE DA DONNA causa inutiliz-
zo, vendo borsette da donna vari 
colori e modelli in buono stato a € 
5 cad. Tel. 340 8197144
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 NERO in pura lana, 
taglia 50 + cappotto in cashmere 
taglia 52 marrone tortora + piu-
mino bimbo nera piuma 8/10 anni 
con capp. in murmasky canade-
se marca canadian style. Tel. 333 
3552754
CAUSA INUTILIZZO vendo porta-
fogli da donna, alcuni anche fi rma-
ti, in buono stato, a partire da € 5. 
Tel. 340 8197144
CAUSA INUTILIZZO vendo capi 
di abbigliamento donna in buo-
no stato a euro 3 cad. Tel. 340 
8197144
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 HOGAN original taglia 
40, e scarpa tennis grigia e bian-
ca portata due volte, per sbaglia-
ta misura, vendo € 150. tel. 346 
1019908
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
VENDO BAULETTO bianco Luois 
Vitton con tasca interna 30x22 a 
mano e tracolla, vendo € 2000. 
Tel.: 338 4021973
VENDO BORSA a spalla regola-
bile più tracolla Louis Vitton, con 
tasche interne foderate. cerniera 
per chiusura color marrone. Tel. 
338 4021973

ANNI ABBIGLIAMENTO bim-
bo fi no a 6 anni e bimba fi no a 
7 vendo da 2 a 5 euro il pezzo 
compresi giubbotti e calzature 
invernali (compresi dopo sci). Tel 
3385929656 3385929656
CULLA OVALE in vimini con ruo-
tine estraibili, pari al nuovo. Tel. 
3339433764
CUSCINO DORMISERENO chic-
co Roberto 3393229510 prezzo 
20 euro
MINI TENDA PARASOLE / CUL-
LA Primo nido EKKO mod. Baby. 
Mini tenda per bebe, ottima per 
le vacanze con parasole a prova 
di raggi UV e zanzariera. Ha un 
morbido materassino gonfi abile 
che la trasforma in culla. Si monta 
da sola in 2 secondi e si chiude in 
30 sec. Con borsa per il trasporto. 
Nuova. In Alessandria Euro 30,00 
333 5435073
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto 
con ombrellino e passeggino 
singolo vendo Euro 300 Tel. 338 
9062104
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
SEGGIOLINO AUTO categoria E2 
0/18 kg con riduttore per bebe’. 
Colore blu. In buono stato. Ales-
sandria Euro 25,00 333 5435073

ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
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ADDESTRAMENTO VUOI edu-
care il tuo cane? Vuoi imparare a 
conoscerlo? Vuoi insegnargli i co-
mandi base? uoi insegnargli a non 
tirare al guinzaglio o a non essere 
aggressivo con persone o cani? 
Se hai qualche problema con il tuo 
cane chiama lo 3407299358 lezio-
ni anche a domicilio e la prima le-
zione con test caratteriale è gratis!
CHIHUAHUA VARI colori Vendo 
chihuahua di vari colori maschi 
e femmine con genitori di no-
stra proprieta’ e visibili presso 
di noi Vengono consegnati solo 
dopo il normale svezzamento 
,vaccinati svermati e con il loro 
libretto sanitario per informazioni 
tel 3884739960 Giorgio oppure 
3386708000 Maria 3884739960
COCORITE GIOVANI vari colo-
ri vendo euro 6,5 cad. Tel. 348 
8121807
COPPIA DI ciuffolotti messicani 
vendo € 40. Tel. 347 1923840
CUCCIOLO LEONBERGER 
Salve,sono alla ricerca di un cuc-
ciolo di Leonberger,possibilmente 
femmina.Chi ha la possibilita’ di 
dirmi a chi rivolgermi,puo’ contat-
tarmi al 3398402636
DISPONIBILE CUCCIOLO nero 
femmina, labrador sverminato, 
vaccinato, con microchip e pedi-
gree italiano. Tel. 347 6944963
GATTO PERSIANO puro di qual-
siasi colore, purchè sano per ac-
coppiamento con persiana cerco, 
compenso un cucciolo Tel. 348 
8121807
MINI PONY di 2 anni e mamma 
vendo insieme solo ad aman-
ti di animali ad euro 1400. Tel. 
3451731812
REGALO BELLISSIMI gattini (1 
maschio e 2 femmine) nati ad ini-
zio aprile. Tel.: 349 4343533
REGALO INCORCIO pastore te-
desco di 4 anni, microchippato, 
ama correre, le lunghe passeggia-
te e soprattutto adora i bambini. 
Purtroppo mi è venuta un’allergia 
al pelo e non posso più tenerlo. 
Solo amanti degli animali, Tel: 346 
1819075
REGALO AD amanti degli animali 
11 gatti di tutti i colori, bellissimi. 
Chiamare solo se veramente in-
teressati, chiamare ore pasti. Tel. 
0131 857296
REGALO GATTINI Bellissimi 
gattini (1 maschio e 2 femmine) 
nati ad inizio aprile. Regalo. Tel. 
349.4343533
RITIRO ANIMALI e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che eso-
tici, da privati con regolare docu-
mentazione Tel. 0173 90121

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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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

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

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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GIRADISCHI ANTICO con mobile 
Giradisco antico con mobile vendo 
a appassionato. Tel. 3385929656
MACCHINA DA cucire Necchi 
Macchina da cucire antica marca 
Necchi da sistemare vendo a ap-
passionato. Tel 3385929656
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per 
info + dettagliate (foto), 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
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
STAMPE AUTENTICHE di napo-
leone stampe d’ epoca autentiche 
di napoleone incorniciate vendo . 
Altre proposte di stampe di ales-
sandria al 3398512650
TAVOLO IN noce primi 900 da re-
staurare vendo Euro 200 Tel. 349 
7461552
TOVAGLIE DELLA nonna, varie 
misure e formati, interamente ri-
camate a mano, complete di to-
vaglioli, vendo in blocco o singole. 
Tel. 340 8197144
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE COSE album di fi guri-
ne di qualsiasi marca e annata, 
sia completi vuoti o incolmple-
ti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini , lima , rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga,le
nci,italocremona,sebino,ottoli
ni,sailor moon,ecc, vecchie pi-
ste, lego,playmobil, vecchi vi-
deogame, cabinati,soldatini, 
macchine in latta,insegne smal-
tate e publicitarie, si valuta 
tutto,anche sgomberi. massima 
serieta’, pagamento in contanti. 
tel.3384108454
VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE 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 esposizioni, create 
dal maetro vetrario, in tutta italia 
e europa l’ opera unica e’ com-
pletamente originale dell’ epoca 
liberty e perfettamente conser-
vata senza alcun difetto o usura 
creata dal tempo. altri dettagli e 
info solo per contatto telefonico 
al 3398512650 astenersi perdi 
tempo
VOLUMINOSA RACCOLTA rile-
gata di numeropsi avvenimenti 
“Epoca anni 50” vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445
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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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DIVANODIVANO
3 posti, rosso,3 posti, rosso,
in in microfi bra,microfi bra,

100% sfoderabile,100% sfoderabile,
base il metallo cromato, base il metallo cromato, 

seduta antiscivolo - € 200seduta antiscivolo - € 200

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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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
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
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 LUNGO 2 metri e 90, 
alto 1 metro e 40, colore miele, 
vendo a € 200. Tel. 0131 346429
ARMADIO IN noce a 5 ante arma-
dio in noce a 5 ante (fi anco con li-
breria) h 212 – largh 267 – spesso-
re 49 (in alto) in ottimo stato valore 
effettivo € 2000 vendo a € 300 telef 
348 - 2402266
ARREDAMENTO COMPLETO Ven-
do arredamento completo di cucina, 
camera da letto con mobile ad ante e 
cassettone, ingresso e sala composta 
da divano letto in pelle 3 posti matrimo-
niale e 2 poltrone più sedie come nuo-
ve, tavolo, mobile a giorno, angolare e 
tavolino al costo di 1300 €. Telefonare 
Roberto 3381261060
BOTTE DA vino in buone condizioni, 
adatta anche per arredamento, litri 120, 
vendo a € 50. tel.3397972793
CAMERETTA BIMBI vendo letto a pon-
te, vari contenitori, no armadio, colore 
ciliegio e azzurro, come nuova. Prezzo 
€ 100. Tel. 320 8383292
CASSETTIERA MIDOLLINO e bambù 
4 cassetti grandi + due piccoli misu-
re 76xp35xm90 praticamente nuova, 
ritiro presso venditore, € 250. Tel.: 338 
2415958
COORDINATO PIATTI, bicchieri, caffe 
e posateria vendo coordinato di piatti 
dalla pasta al dolce in porcellana di boe-
mia con bordo in oro zecchino; compre-
so le varie zuppiere coordinato di bic-
chieri (acqua,vino, liquore,champagne 
e spumante) con relative brocche sia di 
acqua che di vino,in cristallo di boemia 
con bordo in oro zecchino coordinato x 
caffè in porcellana di boemia con bordi 
oro zecchino coordinato di posate in 
acciaio inox 18/10 bagnato in oro zec-
chino da 24 karati (come da certifi cato 
garanzia) 3313778282
CUCINA A gas, 4 fuochi, forno a 
gas, manopole di sicurezza, bian-
ca, come nuova, vendo € 80. Tel. 
340 9121774
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VENDO COPPIA di divani 3 posti 
+ 2 posti, ecopelle tinta panna, 
usati pochissimo, ottime condizio-
ni, ritiro presso venditore. Tel. 338 
2415958
VENDO SPLENDIDO mobile 
laccato bianco le misure sono 
le seguenti altezza 94 lunghez-
za 122 larghezza 40 condizioni 
pari al nuovo. Tel. 3474210646 
3474210646
VENTILATORE A piantana, 3 velo-
cità, oscillante vendo Euro 5. Tel. 
0131 237031

VERO AFFAREVERO AFFARE
uffi cio completo, mai usato per motivi di uffi cio completo, mai usato per motivi di salute, salute, 
vendo mobili, scrivanie, normali e direzionali, vendo mobili, scrivanie, normali e direzionali, 
tavolo riunione, librerie, 20 sedie con rotelle, 4 tavolo riunione, librerie, 20 sedie con rotelle, 4 

poltrone per scrivanie, anche singolarmentepoltrone per scrivanie, anche singolarmente

TEL. 377 5163339TEL. 377 5163339
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5 POLTRONE DIVANETTO, pol-
trone in pelle nera con base e retro 
in metallo, color oro, vendo anche 
singolarmente. Vendo € 250. tel. 
333 4670291
CARTA A4 per stampa, Xerox Of-
fro pacchi singoli contenenti 2500 
fogli A4 della Xerox linea Business 
- fogli bianchissimi - ideali per 
stampanti Ink-jet e laser, - gram-
matura 80 g/m2 Possibilità di ritiro 
a mano da parte dell’acquirente, 
consegna a mano da parte del 
sottoscritto in zona Ovadese e 
spedizione in tutta Italia. Contatti 
via mail o cellulare. Vendo
FORNO ELETTRICO per pizze-
ria pasticceria Oem mis. camera 
90x90 con cella di lievitazione per 
pizzeria o pasticceria vendo Tel. 
331 7860050
PER CESSATA ATTIVITA’ vendo 
arredamento parrucchiera, quasi 
nuovo, 2 caschi, 3 postazioni, e 
tutto il necessario per aprire un’at-
tivita. Tel. 330 665735
SCRIVANIA DA uffi cio - AR-
REDO UFFICIO - Vendo 1 scri-
vania da uffi cio in legno co-
lor nero&frassino misure cm 
160x80x75h e 2 scrivanie por-
tacomputer con piano estraibile 
legno color nero&frassino misu-
re cm 100x50x75h 50 euro cad. 
Possibilità di fattura + iva Per info 
3394472326 pomeriggio
SCRIVANIE GRIGIO perla 120x80 
in buono stato, lampade nere 
doppio neon misure varie, sedie, 
sgabello per postazione cassa, 
poltroncine uffi cio, banchi nego-
zio a moduli colore grigio, scaffali 
metallo, telefoni con intercomuni-
canti con centralina vendo anche 
singolarmente. Tel.: 335 5783322
TAVOLO LUMINOSO per disegna-
tore (mis. 1.30 x 0.70) + sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo Tel. 0131 232445
VENDO LAVAGNA con cavaletto 
Lavagna con cavaletto alta cir-
ca 1,60.ideale x bar ristoranti per 
scrivere il menu della giornata. te-
lefonare al 3282638124

4 STATUETTE IN legno artigiana-
le, belle, inciappate di smeraldo 
grezzo, per veri amatori e intendi-
tori, vendo a prezzo molto interes-
sante. Tel. 331 2605701
ACQUISTO MODELLINI com-
pro modellini di auto,moto, aerei, 
mezzi militari, treni, polistil,corgi.
ecc..anche da edicola, massima 
serieta’ tel.3384108454
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
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
CEDO TRAILER pellicola 35 mm 
anni ‘90. Tel.: 349 1788235
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) fi or 
di conio vendo Tel. 0131 232445
COLLEZIONE FRANCOBOLLI 
nuovi con gronchi rosa, dal 1955, 
priva solo degli anni ‘84 e ‘85, fogli 
Milord Bolaffi  e quaderni postali, 
anni dal 2005 al 2011. Vendo € 800 
tratt. Tel. 339 2670311

CUCINA INDESIT 4 fuochi, con 
forno a gas, ottimo stato, vasca 
da bagno con antine, vendo € 150. 
Tel. 0131 586025
CUCINA COMPONIBILE vendo 
cucina componibile lineare esten-
sione m. 3,40 in legno massello 
con piano in granito con tavolo in 
stesso granito 4 sedie euro 800 te. 
3282812481
DIVANETTO VIMINI vendo splen-
dido tris in vimini compreso da sa-
lottino e due poltrone 3474210646
DIVANO ANNI ‘40, in legno, con 
pagliericcio, da restaurere, vendo 
€ 200. Tel. 349 7461552
DIVANO ANNI ‘60 e due poltrone in 
ecopelle nera a € 100. Tel. 333 5859758

DIVANO VENDO splendido divano 
3 posti piu 2 posti pari al nuovo! 
marca natuzzi modello n672 class 
in pelle color biscotto . la pelle è 
di spessore massimo ideale per 
chi ha animali il divano 3 posti ha 
2 meccanismi relax per sdraiarsi 
3474210646
FINESTRE E porte fi nestre N. 4 fi -
nestre (2 da 150 x 150, 1 da 150 
x 120, 1 da 150 x 90) + 2 porte fi -
nestra (250 x 150) senza telaio in 
legno larice d’america in ottime 
condizioni e con vetri doppi ven-
do. Tel. 347/4209917
FINESTRA IN ferro 2 ante senza 
telaio (120x100) vendo Euro 25 Tel. 
0131 237031

LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) su 
cui si appendono 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri. Euro 1000 
(pagato euro 2500) 3407965071
LETTO A castello in ferro colore 
blu/giallo causa inutilizzo,vendo 
eccezzionale letto a castello in 
ferro colore blu/giallo,mai utilizza-
to 3313778282
LETTO MATRIMONIALE vendo 
splendido letto matrimoniale con-
dizioni pari al nuovo! testata in 
vera pelle con disegno effetto in-
trecciato color testa di moro, strut-
tura in legno mogano. compreso 
nel prezzo anche i 2 comodini per 
info contattatemi 3474210646

DIVANO A 3 posti vendo Euro 100 
Tel. 349 7461552
LETTO MATRIMONIALE con due 
comodini, stile moderno, colore 
crema, senza rete nè materasso, 
vendo € 50. Tel. 340 8197144
LETTO PERIODO Napoleonico 
Vendo letto del periodo napoleo-
nico tra il1850 e il 1870 ha le te-
state con dei dipinti che sono stati 
stampati con tecniche del periodo 
per mantenersi nel tempo. Il letto 
e interamente in ghisa e presenta 
alle 4 estremita 4 teste di leone di 
colore dorato tipiche del periodo 
citato ed e completo di rete Le mi-
sure del letto sono larghezza cm 
153 -lunghezza cm 210 Il prezzo e’ 
trattabile 3884739960
LETTO SINGOLO noce, rete a 
doghe, due ampi cassetti, otti-
mo stato. Vendo € 100. Tel. 349 
3437900
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoli-
ne adatto per dividere due vani 
3474210646
MOBILE SALA bianco lacca-
to pari al nuovo coposto da tre 
blocchi vendibili anche separata-
mente. misure mobile principale 
179X49X60 tavolino 40X59X40 
mobile divisorio 122X94X40 
3474210646

PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
LIBRERIA 1 mt. di larghezza, 2 mt. 
di altezza, color noce, ottimo sta-
to. Vendo € 100. Tel. 349 3437900
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 D’INGRESSO in noce Por-
ta d’ingresso (per interni) in noce a 
doppia anta con inserti all’inglese 
(12 vetri molati singoli) braghetto-
ne cm 10. porta divisibile in 2 mi-
sure interne cm 142,5 x 209,5 ot-
timo stato-valore effettivo 1000 € 
vendo a 300 € telef 348 240.22.66
PORTA FINESTRA E PERSIANA in 
alluminio vendo Euro 200 cad TEl. 
349 7461552
PORTARIVISTE IN ferro e ottone 
anni ‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 
237031

QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
SGABELLI VENDO due sgabelli in 
buyone condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altes-
sa tramite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se stessi . 
3474210646
TAVOLO OVALE in legno, buo-
no stato, vendo € 180. Tel. 333 
5859758
TAVOLO DA tavernet-
ta con panche vendo causa 
trasloco,tavolo fi sso con ruote x lo 
spostamento,struttura in ferro ro-
busto e tavolato,mt 4x90 di altez-
za x 80 di larghezza; nr.4 panche :2 
mt x 33 larghezza x 50 di altezza; 
nr.2 panche mt 1x 33 di larghezza 
x 5o di altezza,anche quest’ulti-
me con struttura in ferro robusto 
3313778282
TENDE DA sole causo inutiliz-
zo x misure sbagliate,vendo nr.2 
tende a cappottine da sole della 
parà tempostest di colore verde e 
panna,nuovissime ancora imbal-
late misure:150 x 150 di apertura 
3313778282
VENDO 2 SDRAIO in resina bianca 
in buonissimo stato, € 10,00. Tel. 
0131 346429
VENDO CENTRO tavolo con rela-
tivo vassoio cesellato in oro , con-
dizioni pari al nuovo. 3474210646
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COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi mar-
ca e annata, sia completi vuoti o 
incolmpleti, anche solo fi gurine, 
in’oltre trenini, lima, rivarossi, 
marklin, bambole e ceramiche 
furga, lenci, italocremona,sebino
,ottolini,sailor moon,ecc, vecchie 
piste, lego, playmobil, vecchi vi-
deogame, cabinati,soldatini, mac-
chine in latta,insegne smaltate e 
publicitarie, si valuta tutto, anche 
sgomberi. massima serieta’, paga-
mento in contanti. tel. 3384108454
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbio-
lo, brachetto, barbera, lambrusco, 
moscato, liquori vendo Tel. 0131 
232445
STAMPE STAMPE castelli del 
Piemonte vendo € 5 l’una Tel. 0131 
232445
STECCA CON custodia in Kevlar, 
per biliardi senza buche vendo 
Euro 280, occasione unica Tel. 339 
6558211
VENDO 3 ALBUM di francobolli, 
Italia ed estero, al miglior offeren-
te. Tel. 331 2605701
VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto contatta-
temi. Tel. 3474210646 3474210646

CARTUCCE VENDO cartucce hp 
57 nuove 3474210646
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
MONITOR 23 pollici monitor hann-
spree lcd fullhd . modello hf237hpb 
ingesso hdmi 23 pollici condizioni 
pari al nuovo 3474210646
NINTENDO DSI vendesi ninten-
do dsi colore nero con 16 gio-
chi tra cui mario kart fi fa Street 
3,pirates,pokemon,ecc+action 
reply dsi euro 250 tel 3489367615
NOTEBOOK DELL Latitude D505, 
pentium 4 - 1.8Ghz, schermo da 
15”, ram 512MB, HDD 60gb, Wifi , 
fi rewire, 2 porte USB, rete e mo-
dem, batteria 2 ore, borsa. Win xp. 
euro 160,00. Tel. 392 4506922
PS VITA vendo ps vita solo wifi  
con due schede di memoria da 4 
gb.e due giochi comprata mag-
gio dell’anno scorso con scato-
la e scontrino a euro 150. cell. 
3393380749
STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
laser b/n + 1 cartuccia vendo tutto 
Euro 60 Tel. 0131 953034
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 ROUTER philips 6500, 
WIfI, euro 30,00 Tel. 392 4506922
VENDO PROCESSORE quadro-
core con ventola, per pc fi sso, 
euro 30,00 Tel. 392 4506922
VENDO CARTUCCE stamapante 
nuove originali con imballo e sca-
denza nel 2013 marca hp modello 
56 e 57 confezioni da 2 cartucce 
Tel. 347 4210646 3474210646
VENDO COMPUTER da tavolo 
pentium 4 - 2,4ghz ram 1.5gb, 
HDD 80Gb, masterizz. dvd, rete, 
5 porte USB, monitor lcd 19”, 
Win Seven euro 150,00 Tel. 392 
4506922
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Un’insalata come piat-
to unico, originaria 
della Costa Azzurra e 
della quale esistono 
decine di varianti, noi vi 
proponiamo la ricetta 
più vicina all’originale 
possibile. 

Ingredienti: lattuga, 
pomodori, tonno, uova 
sode, cipolla, cetriolo, 
peperoni, olive nere, 

senape, olio, sale, pane 
tostato, fi letti di acciu-
ghe.  

Mondate, lavate e ta-
gliate  tutti gli ortaggi, 
fate bollire le uova fi no 
a farle diventare sode, 
sgocciolate il tonno 
sott’olio e le acciughe 
e tostate il pane. In una 
ciotola mettete l’olio, il 
sale e la senape e me-

scolate. 

Nell’insalatiera ada-
giate il pane tostate 
tagliato a listarelle, ag-
giungete tutti gli ingre-
dienti, avendo cura di 
tagliare le uova sode a 
spicchi e condite con il 
composto della ciotola. 

Bon Appetit!

INSALATA NIZZARDA

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

VENDO TASTIERA per pc mai 
usata, marca trust e a 10 euro 
in più un’altra senza fi li. Tel. 340 
8197144

CALDAIA BALTUR gas metano, 
kw 25, nuova ancora imballata, no 
condensazione, no recente vendo 
Euro 1000 Tel. 0131 237031
CLIMATIZZATORE PORTATILE 
con condensatore separato, mar-
ca Ocean modello eskimese split 
22 perfetto, come nuovo, vendo € 
150. Tel. 348 0672439
CONDIZIONATORE PORTATILE 
Argo vendo seminuovo a € 200 
cell 3333961662
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124
LEGNA DA ardere, rovere, fag-
gi legna da ardere secca, rove-
re 100% o faggio 100% bancali 
1,15x0,80x1,85 m3 1,70 peso 
all’origine q.li 10 vendo euro 140 
a bancale o euro 150 consegnata 
piu’ bancali giuseppe 348 4406903
STUFA A legna Causa passaggio 
a pellet, vendo in ottime condizioni 
stufa a legna modello SCAN vera-
mente eccezzionale!! 3313778282
VENDO PANNELLO radiante (ri-
scaldante) Calor Pan misure 200 
cm x 100 cm. Per ulteriori info tel 
3884739960 3884739960

BEL RAGAZZO moro,, 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
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247
SONO UN 34 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina, magra e 
prosperosa per una serata insieme 
Tel. 339 6558211

ALLARME SISTEMA fi lare Allar-
me a sistema fi lare composto da: 
centralina elettronica interna, si-
rena esterna, 5 sensori infrarossi, 
inserimento a chiave elettronica.
Prezzo trattabile. Tel 3385929656
APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pione-
er amplifi catore mixer proiettore 
super 8 lettori cd impianto radio 
auto alpine lettori cd radio tele-
foni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650
BATTERIA ORIGINALE Galaxy s 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300
BATTERIA ORIGINALE Galaxy 
S2 Batteria Originale Galaxy S2 
I9100, 1650mah. Nuova mai utiliz-
zata ancora nella confezione origi-
nale vendo a 18 euro. per info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio.
BATTERIA ORIGINALE Galaxy S3 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300, 
2100mAH. Nuova mai utilizzata si-
gillata nella confezione originale 
vendo a 20 euro. Per info contat-
tatemi al 3496238109 Antonio.
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
CUCINA A GAS 4 fuochi, con 
forno, elettrico ventilato, vendo € 
100, più frigorifero bianco a colon-
na, € 100. Tel. 340 8197144
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
GASATORE ACQUA vendo gasa-
tore acqua marca soda club jetzt 
mit nuovo ancora con confezione 
3474210646
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GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223
LAVATRICE 5KG funzionan-
te in ottimo stato a euro 50 .tel 
3479660536 luca vendo
MACCHINA DA scrivere Panaso-
nic Kx R 191 elettronica usata po-
chissimo vendo Euro 100 Tel. 348 
2615922
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 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. 
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
NOKIA ASHA 200 Dual Sim No-
kia Asha 200 Dual Sim Gprs/Edge 
fotocamera 2.0mp Mp3 Radio Fm 
Rds Bluetooth colore nero garan-
zia Italia perfetto ben tenuto usato 
pochissimo Eu 50 tel. 3337861497
N° 3 televisori euro 100 Vendo tre 
televisori come da foto un Nokia 
14 pollici . un Mivar 14 pollici e un 
JVC da 22 pollici funzionanti tutte 
e tre a 100 euro . 3884739960
PENSILI CUCINA vendo pensili 
cucina colore legno chiaro con 
cappa fi ltrante ottimo stato euro 
50,00 3282812481
STAZIONE RICETRASMITTEN-
TE ricetrasmettitore Icon 707 
amplifi catore,k Galaxy super 1000, 
alimentatore 5 ampère, antenna 
direttiva 4 elen jagi nicro orig mi-
cro da tavolo veicolare cte. Vendo 
€ 600. Tel. 339 2670311
STEREO AIWA con 2 casse a dop-
pia cassetta e 3 cd, radio, colore 
grigio, funzionante vendo euro 20 
con telecomando Tel. 392 8636053
STUFETTA ELETTRICA stufetta 
elettrica potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, utilizza-
bile anche con singola resistenza 
800+800 watt 3474210646
TABLET SAMSUNG Galaxy 7 pol-
lici con scheda sim + sd, ed An-
droid dualcore molto bello, vendo 
120 Tel.347 8524506
TELEFONI CELLULARI e altro 
modernariato , piatto lenco piastra 
pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 lettori cd impianto 
radio auto alpine lettori cd radio 
telefoni cellulari motorola lampa-
da alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650
TELEVISORE 21 pollici, con presa 
scart e telecomando color grigio. 
Tel. 333 4670291
TELFAX CON segreteria Panaso-
nic , usato poco mod. Kxf 2300 
vendo euro 100 Tel. 348 2615922
VENDO ALLARME a sistema fi -
lare composto da centralina elet-
tronica interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi inserimento a 
chiave elettronica vendo a 430 
euro trattabili. Tel. 3385929656 
3385929656
VENDO LEVA per rubinetto bel-
losta serie bambu nuova ancora 
imballata per errato acquisto pa-
gate 114 euro Tel. 3474210646 
3474210646

CHIUSINI 50X50 in cls causa 
inutilizzo,vendo nr.2 chiusini in cls 
nuovissimi 3313778282
LISTELLI DI parquet Stilnovo Li-
stelli parquet marca Stilnovo mq 
7 avanzati ancora imballati vendo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656
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
SERRATURE VARIE misure, aspi-
ratore per cappa w180, vendo € 
10. Tel.: 329 8055009
TAVOLO IN ferro con morsa cau-
sa trasferimento, vendo tavolo in 
ferro con cassetti e morsa misure 
150x65x80 3313778282
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ZANZARE STOP con Mega Cacth 
- SVENDO Mega Cacth – Mosqui-
to Trap praticamente nuovo, e’ un 
prodotto progettato per eliminare 
le zanzare e altri insetti dal vostro 
giardino. Mega Cacth consuma 
meno di una lampadina da 40 
watt, viene fornito con tutti gli ac-
cessori e il manuale d’uso in italia-
no. Prezzo € 240 Giorgio

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
FOTOCAMERA REFLEX Olimpus 
con un teleobbiettivo Tamron 70 
210, obbiettivo Sigma macro 50 70 
fl ash, borsa, cavalletto, obbiettivo 
50 con relative custodie. Vendo € 
300. Tel. 339 2670311
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 canali separati e 2 dvd 
thomson dth 265 con uscita hdmi, 
ottica digitale, con lettore di card 
(sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
3474210646
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFICA 
istantanea Vendo macchina foto-
grafi ca istantanea Polaroid Ima-
ge Pro + Close up Duplicateur. 
Tel.3331927251 3331927251
MACCHINE FOTOGRAFICHE ed 
obiettivi Vendo Contax 159MM 
con Winder - Yashica FX-D 
QUARTZ - YASHICA ML 135 f 2.8 - 
VIVITAR 28 f 2.8 - YASHICA ML 50 
f 1.9 tel.3331927251 3331927251
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
portafoto digitale colore bianco 
marca Dikom DPF-07 Acquarium 
Plus Dimensione 7 pollici Risolu-
zione schermo 480 x 234 Memoria 
fl ash integrata [MB] 8 MB Alloggio 
scheda di memoria si Audio digi-
tale Riproduttore MP3 Connessio-
ni USB 3474210646
PORTAFOTOCAMERA PORTA-
FOTOCAMERA sansonite nuo-
va . ottima sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 2 ta-
sche laterali e due tasche davanti 
3474210646
TRASMETTITORE DI segnale 
vendo trasmettitore di segnale 
marca philips modello slv3100, 
con scatola 3474210646

ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. 
Tel. 339 1830022
CALCIO BALILLA portatile per ra-
gazzi vendo € 15. Tel. 0131 232445
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 compro 
giocattoli della mattel,mego ecc 
tipo sailor moon, geeg robot, maz-
zinga, personaggi fumetti, ma-
sters, 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
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
JEEP GAUCHO grande giocat-
tolo usata di certo ma di puro di-
vertimento, vendo a 50 euro. Tel. 
3385929656
JEEP GAUCHO Grande usato 
Gioco usato di certo ma per puro 
divertimento vendo a 150 euro. 
Tel. 3385929656

JEEP PEG Perego gioco usato 
Giocattolo Jeep usato di certo ma 
di puro divertimento vendo a 50 
euro. Tel 3385929656
LAVAGNA PER ragazzi con pal-
lottoliere vendo € 15, Tel. 0131 
232445
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 DA bambini vecchio 
ma in buono stato. In alessandria 
euro 8,00 333 5435073

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
VENDO CRONO Ducati corse a € 
100, crono sector € 80, poseidon 
kienzle a € 60, in blocco a € 160. 
Agostino, tel. 342 5620576

REGALO TRAPANO avvitato-
re b.d. causa inutilizzo. Tel. 338 
8339897
RIVISTE E VOLUMI DI CUCINA re-
galo 30-40 vecchie riviste mensili 
di cucina (tipo CUCINA ITALIANA, 
SALE E PEPE) e pure qualche VO-
LUME DI ENCICLOPEDIA A Novi 
Ligure 348 - 2402266
VASETTI VETRO con capsula Vasi 
in vetro puliti senza etichetta con 
capsula regalo causa inutilizzo. 
Utili per conserve, marmellate. 
Circa 40 pezzi ritirabili in blocco.
Tel. 3385929656

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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27 ANNI con maturità classica, of-
fre ripetizioni di letteratura italiana, 
storia, francese, per scuole me-
die e superiori. Aiuto compiti per 
scuole elementari. Prezzi modici. 
Tel. 327 1257882
CHIMICA E fi sica per le superiori, 
anche matematica per le medie, 
laureato impartisce. Referenziato, 
massima serieta Te. 3335027643 
Dr. Daniele
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per prin-
cipianti e più esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail.it 3661959267
LAUREATA IN scienze economi-
che e lingue all’Università di Buca-
rest impartisce lezioni a domicilio 
di inglese e francese a studenti di 
scuola media superiore. Automu-
nita. Tel. 3488454421
LAUREATO IN lingue straniere, ex 
insegnante, pluriennale esperien-
za come traduttore e interprete, 
impartisce lezioni di inglese e fran-
cese a studenti delle scuole medie 
e superiori. Russo per principianti. 
Preparazione esami di lingua per 
studenti universitari. Anche a do-
micilio. Tel.: 347 1469380
LEZIONI DI matematica matema-
tica per le medie e per le superiori. 
Laureato impartisce lezioni priva-
te. Max serietà. Tel. 3335027643 
Dr. Daniele
LEZIONI PRIVATE Ragazza lau-
reata in materie scientifi che, con 
esperienza nell’insegnamento, 
offre lezioni di:matematica, fi sica, 
chimica, biologia. Disponibile per 
tutto il periodo estivo come aiuto 
compiti per bambini delle scuole 
elementari, recupero debiti scola-
stici e preparazione ai test univer-
sitari.Cel.3483223116

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
RAGAZZO 35ENNE impartisce le-
zioni anche a domicilio, di sasso-
fono, clarinetto e teoria musicale, 
in provincia di Alessandria. Tel. 
338 4742469
SI IMPARTISCONO lezioni di ma-
tematica, inglese, francese, anche 
a domicilio. Prezzo 12,50 l’ora. 
Successo scolastico garantito. 
Tel. 328 1842305

ARATRO VOLTINO bivomere, 
spostamento idraulico per tratto-
re 100cv, causa inutilizzo vendo 
a prezzo da concordare Tel. 338 
3056242
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo automazione porta 
scorrevole marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata 3474210646
BANCO ORAFO 2 POSTI BANCO 
ORAFO VENDO a 2 POSTI con 
cassettire centrale, completo di 
piantoni portatrapano e trapani, 2 
lanternini a doppio neon e 2 sga-
belli ergonomici con regolazione a 
gas e piedi a 5 razze, tutto pratica-
mente nuovo e conforme CE. 1200 
euro + iva non trattabili. Per info 
3394472326 ore uffi cio
BANCO ORAFO a 1 posto attrez-
zatura da lavoro banco orafo ven-
do a 1 posto cm 85x 55x 95/105h 
completo di piantone portatrapa-
no e 1 lanternino a doppio neon 
e 1 sgabello ergonomico con re-
golazione a gas e piede a 5 raz-
ze, tutto praticamente nuovo e 
conforme CE. 400 euro + iva non 
trattabili. Per info 3394472326 ore 
uffi cio 
BETONIERA CAUSA inutilizzo, 
vendo betoniera 3313778282
BORDATRICE SEMI automatica 
per bordatura profi lati pre incollati 
ottimo per persiane tipo america-
ne Tel. 0142 925032 347 4768655 
392 3468297
BORDATRICE SEMI automatica 
per bordatura, prezzo ottimo + 
macchina per persiane tipo ame-
ricane, semi automatica. Tel. 0142 
925032 - 347 4768655
BRENTONE IN acciaio ribaltabile 
con m,uletto, usato per raccol-
ta uve, come nuovo, per traino 
trattore, vendo € 2500. Tel. 338 
3878319
COMPRESSORE ARIA Fiat iveco 
con portata da 1000 lt a 200 q.li, 
valore reale € 1100 con confezio-
ne originale, vendo € 500. tel. 0143 
69655
COMPRESSORE 200 lt + plasma 
causa cessata attività vendo Tel. 
331 3778282
CUFFIA CUFFIA antirumore nuova 
sigillata vendo Euro 10 Tel. 0131 
237031
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
MACCHINA PER fare la salsa 
vendo x inutilizzo macchina per la 
salsa di pomodoro a motore con 
varii accessori, più piede a gas x 
far bollire le bottiglie per informa-
zioni telefonare al numero......... 
3282638124
MACCHINE ORAFE Buratto da 
kg. 0,5 perfetto e macchina per 
marchiare iniettore per cere + vul-
canizzatore a 3 piastre con estrat-
tore a vite-macchina da saldare, 
fi ammino a due fuochi vendo. Tel. 
347 4850393
MATTONI VECCHI, tavelle vec-
chie mattoni vecchi, in cotto, di 
recupero, puliti ed imbancalati 
colore chiaro o rossiccio vendo 
da euro 0,60 cad, tavelle vecchie 
in cotto, pulite ed imbancalate, 
per pavimenti o sottotetto, vendo 
da euro 30 al mq. giuseppe 348 
4406903
MOTOCOLTIVATORE SEP 1500 
in buono stato, vendo a € 1000. 
Tel. 338 3878319
MOTOCOLTIVATORE A benzina, 
modello Pasquali, con fresa e bar-
ra falciante. Vendo € 1200. Tel. 339 
7435840
PER CESSATA ATTIVITA’ azienda 
agricola vende n° 2 aratri, n° 2 di-
schi, a € 42000. Tel. 338 3878319
PONTEGGIO IN buono stato ven-
do a prezzo modico. Per informa-
zioni chiamare il 340 4982914
RIMORCHIO RIMORCHIO da cin-
golo non omologato,metri 4x2, in 
ottimo stato d’uso,ottimo affare 
vendo Tel. 339 3688215

SELLA DA CAVALLO in buono 
stato, stile americana e inglese. 
Variascelta, prezzo da concordare. 
Tel. 340 4982914
SPANDICONCIME PORTATA q. 
5, in ottimo vstato, vendo € 200. 
Aratro Biuomero con spostamen-
to per trattore cui 50 - 60, vendo 
€ 200 per cessata attività. Tel. 338 
9086056
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
TRANSPALLETTE A mano marca 
Krk metallurgic Germany enginee-
ring, usato poche volte. Vendo a € 
200. tel. 333 2221305
VENDO CIRCA 6000 coppi vecchi 
scelti imbancalati a euro 0,50 l’u-
no. Tel. 333 2221305
VENDO GIRELLO per fi eno a 
quattro rotori, ottimo affare, prez-
zo € 150. Tel. 339 3688215
VENDO IN BLOCCO attrezzature 
per bar, gelateria, celle frigorifere, 
mantecatori, pastorizzatore, tavo-
li, sedie, banco, vendo € 2500. Tel. 
331 2605701
ZAPPATRICE 4 cv vendo in buo-
no stato zappatrice a motore della 
grillo da 4 cv 3313778282

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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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
43ENNE SPONTANEO, dinamico, 
gradevole, conoscerebbe una lei 
30/40enne: se pensi che una per-
sona che ti vuol bene non abbia 
prezzo, che le cose semplici siano 
le migliori e credi nel futuro, pos-
siamo sentirci. Tortona, no agen-
zie. 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
A VOLTE MI domando quanto di 
quello che sogno l’ho deciso io e 
quanto è frutto dell’ apprendimen-
to sociale . Quante coppie costru-
iscono e poi sfasciano?? Forse è 
necessario parlare prima delle no-
stre false credenze , per non com-
mettere errori . Dobbiamo cercare 
la nostra felicità individuale , non 
necessariamente seguendo degli 
schemi . Si può amare e proteg-
gere i nostri affetti, senza che altri 
ci dicano cosa e come fare . Sto 
parlando di autoconservazione . 
Mi piacerebbe sentire la tua opi-
nione.. Donatella, contabile, mora, 
longilinea No sposati No avventu-
rieri!!!!! -Ag. “Chiamami’’ - telefo-
nare al 32846548
ANDREA ANDREA 38 anni celibe, 
impiegato, sensibile e molto timi-
do conoscerebbe ragazza 30/40 
anni scopo eventuale relazione 
duratura, no agenzie Tel. 334 
1440698
AVETE PRESENTE quelle situa-
zioni da fi lm, del tipo la donna che 
stai per sposare se la fa con il tuo 
migliore amico . (casa pronta , lui 
testimone di nozze)... ecco questa 
storia è la mia. Marco , imprendi-
tore , di presenza , momentanea-
mente senza parole... -Ag. ‘’Chia-
mami’’ – Tel.3294514934

CARO UOMO abile con le donne 
e con le parole. Caro seduttore.... 
io sono sopravvissuta ad un ma-
trimonio , tra bugie e tradimenti . 
Mi sento umiliata , bella come lo 
sono altre mille donne, speciale 
per nessuno, sola. Capisci che 
incontrarti , in questo momento , 
sarebbe cosa troppo facile per te 
e troppo dura per me. Non chia-
marmi , lascia che a farlo sia chi 
può capire quello che provo. La-
scia che sia un uomo diverso da 
te , con più cuore e meno cervel-
lo nei pantaloni. Loretta, 39 anni 
commessa, minutina , separata , 
senza fi gli -Ag. ‘’Chiamami’’ - Tel 
3298756106
CERCO DONNA di bella presenza, 
solare, affettuosa, fedele, seria, 
per instaurare un rapporto serio 
e duraturo, sono separato, ho fi gli 
che vivono con me, ho 43 anni, 
sono una persona seria, onesto, 
semplice, dinamico, di sani princi-
pi educato, un gran lavoratore. Tel. 
366 1872769 no agenzia
CHE CI VADA O NO cambiamo in 
continuazione . Soprattutto invec-
chiando , le persone si convincono 
che le loro scelte siano le migliori e 
che resteranno sempre quelle. La 
nostra mente è in continua evolu-
zione ed è per questo , che per me 
, è fondamentale avere accanto 
un uomo intelligente . La rigidità 
mentale e gli schemi fi ssi, sincera-
mente, mi spaventano. Il rispetto è 
la prima forma d’amore, tu come 
la pensi ??Rita , libera professio-
ne , senza fi gli -Ag. ‘’Chiamami’’ 
3294514934
CIAO HO 56 ANNI il prossimo 
mese ne compio 57, e come re-
galo vorrei trovare un’ uomo molto 
simile a me. Non dico di volere l’ 
uomo delle favole, ma una per-
sona capace di farmi sentire una 
vera donna, servendosi solo di 
dolcezza, amore e serenità. Ho bi-
sogno un’ uomo per non sentirmi 
più sola e per una convivenza se-
ria. Se tu pensi di essere come io ti 
cerco, chiamami. Tel. 339 3570936 
No sms. No perditempo.
DA PICCOLA mi preoccupavo 
sempre sul cosa avrei fatto da 
grande , tutti le mie amiche sem-
bravano avere le idee molto chiare 
, io no. A 14 anni avevano un amo-
re, io preferivo fare altro . Da gran-
di molte di loro si sono sposate, 
hanno avuto fi gli , io no. Oggi per 
lo più sono separate , con proble-
mi economici, io no. I loro mariti , 
in un modo o in un altro , mi hanno 
fatto capire, il loro interesse (nean-
che la fatica di spostarsi altrove) 
Ora mi fi do un po’ di più, del mio 
‘non essere come tutti ‘. Mi sento 
pronta per un’amicizia speciale, 
con un uomo libero (anche con 
fi gli), purchè autonomo economi-
camente. Saveria, stabile, seria , 
equilibrata. -Ag. “Chiamami’’ – Tel. 
3272308146
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
FRANCESCO, HO 30 anni, celibe; 
sono un ragazzo carino, moro, 
occhi chiari, dinamico, socievole 
e pieno di interessi desideroso di 
condividere con una ragazza ma-
tura e sensibile le passioni e le 
gioie della vita. -Ag.”Meeting”- Tel. 
3494020215.
GLI INCONTRI e le situazioni for-
mano il nostro carattere. Con la 
maturità , si dovrebbe iniziare a 
comprendere l’importanza dei va-
lori. Alcuni sottostimano gli effetti 
del tempo .Così anche se ammet-
tono di essere diversi rispetto al 
passato, diffi cilmente credono 
di poter cambiare ancora. Io per 
questo non faccio mai promesse e 
mi limito ad aver cura di chi amo. 
Al contrario chi spesso dispensa 
belle parole, (nella mia esperien-
za) con la stessa facilità tradisce. 
Mariapaola , nel settore medico, 
seria. No sposati , no disagiati o 
con brutti vizi -Ag. ‘’Chiamami’’ - 
3201972445
HO 49 ANNI sono di bella presen-
za, di sani principi, simpatico, di-
namico, sportivo, mi piace andare 
a ballare in discoteca, cerco com-
pagna per amicizia o convivenza, 
graditi sms al 347 8120290. No 
agenzie.
IMPIEGATO 46ENNE separato 
con fi glia, serio, giovanile, spor-
tivo, vorrei conoscere una donna 
tra i 35/50 anni che sia sincera, 
dolce, per relazione. No agenzie. 
Tel. 320 0269322
MI CHIAMO Antonio 29 anni, sono 
un celibe colto, realizzato, sensi-
bile. Laureato in giurisprudenza 
lavoro presso una multinazionale. 
Vorrei incontrare una ragazza dol-
ce e carina, motivata ad una bella 
e stabile storia d’amore duratura. 
-Ag.”Meeting”- Tel 3299726351.

MI CHIAMO Carolina, ho 32 anni, 
è sono una ragazza molto pia-
cevole, bellezza mediterranea e 
sorriso delizioso. Lavoro come 
responsabile di boutique, dicono 
di me che sono molto fi ne ed intel-
ligente. Cerco un compagno serio 
ma anche passionale e brillante 
max 48 anni . -Ag.”Meeting”- Tel. 
3299726351.
MI CHIAMO Federica, 28 anni, nu-
bile. Sono una ragazza a detta di 
tutti molto carina e in forma, faccio 
sport. Lavoro come maestra d’a-
silo, questo anche per via del mio 
carattere dolce e paziente. Vorrei 
dedicarmi tanto all’amore vero. 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3494020215.
MI CHIAMO Laura ho 39 anni, 
impiegata. Divorziata da qualche 
anno, non essendo ancora riuscita 
a trovare l’uomo dei miei sogni ho 
deciso di rivolgermi alla Meeting. 
Mi considero fi ne, sensibile e con 
la testa sulle spalle. vorrei cono-
scere un uomo determinato, sicu-
ro di sè e che abbia voglia di dare 
e ricevere affetto. -Ag.”Meeting”- 
Tel. 3299726351.
QUANDO QUALCUNO per qual-
siasi motivo, si trincera dietro il 
paravento dell’anonimato, qual-
che timore ce l’ho!! Non voglio 
conoscere personalità confuse , 
seppur ritengo legittimo il loro es-
sere. Insomma aspiro ad un uomo 
normale, italiano (la stesa cultura 
è importante), con un lavoro …. (e 
se Dio mi ascolta) con dei valori. 
So di chiedere tantissimo , ma so 
di poter ripagare tanta fortuna...
sei così??? No sposati, no volgari 
-Ag. ‘’Chiamami’’ - 3922843738
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
SIGNORE SOLO, semplice, 
70enne, cerca donna onesta, sin-
cera, sola, per futuro insieme. Tel. 
338 7349450
SIMONE, HO 39 anni, divorziato 
senza fi gli. Ho un buon impiego 
presso un’amministrazione pub-
blica. La mia passione è viaggiare 
in moto. Amo la natura r gli ani-
mali … insomma sono davvero un 
buon partito!! Sono serio e corret-
to, vorrei conoscere una ragazza 
carina, curata, fedele, che voglia 
seriamente innamorarsi. Molto 
motivato ad incontrare l’amore. 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3299726351.
SONO ALESSIO, ho 32 anni, celi-
be, ingegnere. Del mio lavoro sono 
pienamente soddisfatto. Belloc-
cio, simpatico, determinato, cosa 
ci faccio qui? Sto solo cercando 
una perla rara. Una ragazza bella 
ma anche intelligente, aperta ma 
nel contempo seria e fedele. Di-
namica e solare ma amante della 
famiglia e orientata ad una seria e 
duratura storia d’amore fi nalizzata 
ad un futuro insieme per sempre 
. -Ag.”Meeting”- Tel. 3333234121.
SONO ANGELICA 29 anni, nubile, 
laureata. Sono carina, curata. Ho 
lunghi capelli chiari e ondulati, 
grandi occhi scuri, labbra sensuali 
ma sono una ragazza seria e con 
la testa sulle spalle. Ho un buon la-
voro e l’indipendenza economica. 
Cerco l’amore vero e quindi parto 
dall’amicizia. -Ag.”Meeting”- Tel. 
3333234121.
SONO EMILIENNE, 36enne, 
parrucchiera, separata. Fisico 
da perdere la testa… Cerco un 
uomo max 50 anni, anche sepa-
rato, ma senza fi gli, con cui con-
dividere passioni, tempo libero, 
amore, amicizie, viaggi e gioie. 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3494020215.
SONO MARCO, 43 anni, impren-
ditore, divorziato senza fi gli. Mol-
to benestante, ho la passione per 
le auto, viaggio molto per lavoro 
e per passione . Cerco una don-
na dinamica, raffi nata e amante 
dei viaggi, per seria relazione. . 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3494020215.
SONO MONICA, ho 45 anni e 
sono divorziata. Mi considero una 
donna sensibile, ottimista, socie-
vole e cordiale. Sono longilinea, 
capelli lunghi, molto femminile e 
avvolgente. Sono alla ricerca di 
un uomo educato, affettuoso e 
galante per iniziare una duratu-
ra relazione. -Ag.”Meeting”- Tel. 
3494020215.
SONO UN 52ENNE di bella pre-
senza, fi sico atletico, cerco si-
gnora o signorina max 50enne per 
vacanza al mare a Sottomarina nel 
mese di luglio offerta dal sotto-
scritto. Telefonare dalle 12,30 alle 
13,30 al 348 1039277
VEDOVO 63ENNE con fi glia di-
sabile, pensionato, benestante e 
giovanile, conoscerebbe donna 
max. 60enne per amicizia. Tel. 333 
4549142

TEMPI DURI se George Clooney 
deve portare un pessimo spu-
mante alle feste , se no , non lo 
fanno entrare!!Quando a te è data 
la possibilità , con una semplice 
telefonata , di bere un buon vino 
, con un’amica. Spero anch’io che 
tu sia una persona speciale , ma lo 
sai che non è facile . Limitiamoci 
a far due chiacchiere , tanto per 
conoscersi. Considerando che 
in questa città ci sono tantissime 
belle ragazze, è un rischio calcola-
to ;-). Flavia , commerciale , molto 
dinamica , socievole. No sposati. 
-Ag. ‘’Chiamami’’ - o invia un sms 
al 3935343259

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

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

prezzi modici, Lezioni prezzi modici, Lezioni 
di mixaggiodi mixaggio

TEL. 389 7656711TEL. 389 7656711
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MINUTERIEMINUTERIE
MUSICALIMUSICALI

ACCESSORIACCESSORI
PER STRUMENTIPER STRUMENTI

A CORDEA CORDE
PERCUSSIONI

ARCHIARCHI
FIATIFIATI

METODI
SUPPORTI

AUDIOAUDIO

Via G. Mazzini, n° 59Via G. Mazzini, n° 59
Novi Ligure (AL)Novi Ligure (AL)

Tel. 0143 741648Tel. 0143 741648
minuteriemusicali@hotmail.comminuteriemusicali@hotmail.com
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NINI

MM
SUSUSU

CONSOLLE PER dj Consolle 
professionale composta da due 
lettori CD-MP3 DJ-Tech i-scratch 
e mixer Gemini PMX 02 . Ottima 
consolle per DJ professionisti ed 
amatoriali perfettamente funzio-
nante tenuta maniacalmente , i 
lettori leggono cd audio e raccolte 
mp3 anche suddivise in cartelle 
contattare per ulteriori info.
CONSOLLE PER dj Consolle pro-
fessionale composta da due lettori 
CD-MP3 DJ-Tech i-scratch e mixer 
Gemini PMX 02 . Ottima consolle 
per DJ professionisti ed amatoriali 
perfettamente funzionante tenuta 
maniacalmente,i lettori leggono 
cd audio e raccolte mp3 suono e 
funzionamento perfetto Euro 220 
trattabili leggermente
CONTROLLER MINI per dj Il pic-
colo ma potente controller per dj 
hercules instinct perfettamente 
funzionante mai usato in giro sem-
pre stato a casa completo di sca-
tola cd driver-software ed istruzio-
ni . Funziona con Djuced,Virtualdj 
ed anche con traktor. Euro 55,00
DISCHI ANNI 70/80 dischi anni 70 
/ 80 disco music 33 - mix 12’’ - 45 
giri originali e 45 giri anni 60 italiani 
vendo in blocco .Info 3398512650
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646 3474210646

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

17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 
vendo Euro 70 Tel. 0131 232445
25 FASCICOLI 25 FASCICOLI 
“Bella Italia” anno 89 vendo Euro 
25 Tel. 0131 232445
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OLIO D’ARGAN E DI TIARÉ
PER I CAPELLI

COLLEZIONE RIVISTE automobi-
lismo e motociclismo anni 89/90, 
vendo a persona interessata. Tel. 
320 8383292
ENCICLOPEDIA GLOLIER inter-
nazionale + universale + guida me-
dica, f.lli Fabbri, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0142 925032 
- 347 4768655
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dylan 
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
N. 20 OPUSCOLI “viverersani 
& belli vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445
N° 190 LIBRI autori Carrà, Emilio 
Fede, Umberto Eco, Faletti + libri 
religiosi, bibbie, ecc. vendo € 200. 
Tel. 0131 232445
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 fi a-
be Fabbri editori anni 50) vendo 
Euro 75 Tel. 0131 232445
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

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Signora Italiana esegue massaggi Signora Italiana esegue massaggi 

rilassanti e rigeneranti, anche rilassanti e rigeneranti, anche 

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

riservato e molto molto igienico. riservato e molto molto igienico. 

Da non dimenticare. Puoi venire a Da non dimenticare. Puoi venire a 

trovarmi sempre, sempre, sempre trovarmi sempre, sempre, sempre 

senza appuntamento. Devi solo senza appuntamento. Devi solo 

aspettare che ti rispondo al telefono. aspettare che ti rispondo al telefono. 

Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 

del mattino alle 22,00 a soli 100mt del mattino alle 22,00 a soli 100mt 

dalla stazione ferroviaria, zona Pista, dalla stazione ferroviaria, zona Pista, 

sono già in Alessandria. (Solo Italiani)sono già in Alessandria. (Solo Italiani)

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

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

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

334/9804194334/9804194
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MASSAGGIMASSAGGI
Rilassanti,Rilassanti,
terapeutici,terapeutici,

estetici,estetici,
linfodrenaggio.linfodrenaggio.
ProfessionalitàProfessionalità

garantitagarantita
e massima serietàe massima serietà

TEL. 340 5781449TEL. 340 5781449
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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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PROBLEMIPROBLEMI
di stress, artrosi, dolori articolari, di stress, artrosi, dolori articolari, 
contratture? Prova un massaggio contratture? Prova un massaggio 
rilassante oppure un trattamento rilassante oppure un trattamento 

anti dolore e ritroverai la tua forma anti dolore e ritroverai la tua forma 
miglioremigliore

TEL. 339 7393056TEL. 339 7393056
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FAI UN REGALOFAI UN REGALO
a te stesso/a, rilassando corpo e mente a te stesso/a, rilassando corpo e mente 
con un massaggio anti-stress drenante con un massaggio anti-stress drenante 
californiano... Eseguito da operatrice californiano... Eseguito da operatrice 
professionista. Max. serietà, no sexprofessionista. Max. serietà, no sex

Su appuntamentoSu appuntamento

 TEL. 338 7531623 TEL. 338 7531623
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Continua a pagina 14

Sole, vento  esalsedine 
nemici dei capelli. La 
fi bra ne risente, si as-
sottiglia, il patrimonio di 
cheratina si distrugge 
e il risultato è quello di 
ritrovarsi con doppie 
punte, secchi e rovinati 
più spesso.

Meglio quindi prevenire 
con olio, sieri e fl uidi da 
spruzzare o applica-
re prima di esporsi, 
shampoo, maschere e 
balsami ristrutturanti e 
idratanti, latte, crema, 
acqua; qualunque sia 
la scelta ricordiamo 
che gli ingredienti di cui 
necessitano i capelli sono: 
vitamine A ed E, antios-
sidanti e nutrienti, estratti 
di piante e oli essenziali, 

cheratina.

Ottimo rimedio da mettere 

sul cuoio capelluto e la 

chioma l’olio di Argan, il 

capello resterà idratato e 
vellutato, senza il bisogno 
di associare altri prodotti. 
Un unico prodotto per 

proteggere, idratare e 
curare i capelli e il cuoio 
capelluto. 

Un altro degli oli più 
indicati è il monoi; que-
sto composto di origini 
polinesiane, estratto dai 
fi ori di Tiaré, è molto 
ricco di vitamina E che, 
grazie alle sue proprietà 
antiossidanti, è in grado 
di proteggere perfetta-
mente.



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 12/201312 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

 Il professionista che cercavi.

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca

e smaltimento amianto (ETERNIT)
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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

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

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 4.00

€ €  2 2,00,00

offerta valida fi no 
al 10/11/2013

- 50%
- 50%

INVECE DI € 56.00

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

Descrizione:
Eseguimo la pulizia base del viso 
con la massima professionalità 
con prodotti a base di olio d’Argan 
e la completiamo con 
un trattamento specifi co 
adatto alla propria pelle.

PULIZIA VISO BASE + TRATT SPECIFICO

€€  4242.00.00

SCONTOSCONTO 25% 25%

valido fi no al  
30/06/2013

- 25%
- 25%

INVECE DI € 105.00

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

   mail: info@ristorantealfonso.it

Menù:  

Pranzo o cena composta da antipasto, scelta tra 
primo o secondo, dolce, caffè, acqua. Più Camera 
Matrimoniale. Parcheggio interno. 

Prenotazione obbligatoria ai num 0131 940298 cell 
339 5088403

COMPLETO RELAX PER DUE PERSONE

€€  9090.00.00

SCONTOSCONTO 14% 14%

valido fi no al  
30/06/2013

- 14%
- 14%

INVECE DI € 2.702

via Genova, 35, Spinetta M.go
tel: 0131 216399 
fax: 0131 216399 
mail: info@giordanopiscine.com

Descrizione: 
Piscina fuori terra in kit  dimensioni vasca 460 x 265 
h 125  ingombro 510 306   completa  di skimmer e 
bocchetta scaletta di risalita  impianto di fi ltrazione 
compreso montaggio e trasporto zona alessandria e 
dintorni in omaggio kit manutenzione manuale e kit 
prodotti piscina

PISCINA FUORI TERRA

€€  24292429

SCONTOSCONTO 10% 10%

valido fi no al  27/06/2013

- 10%
- 10%

INVECE DI € 6.00

Via Giulia 7, Tortona
Corso Monferrato 107, AL
tel: 0131.813862 (Tortona)
      0131.288264 (AL) 
fax: 0131.288264 

Descrizione:
Nuovo modo per ottenere un’abbronzatura 
artifi ciale, l’uso dello spray per esser abbronzati 
in modo naturale senza esporsi ai raggi UV. 
Il cosmetico che viene spruzzato è a base di 
matrixyl, aloe vera, burro di karité e DHA con 
effetto anti-age.

ABBRONZATURA SPRAY VISO 30 SECONDI

€€    4  4.00.00

SCONTOSCONTO 33% 33%

valido fi no al  
28/06/2013

- 33%
- 33%

mail: alfi o.solarium@gmail.com

INVECE DI € 17,00

109, v. Milano,
Alessandria
tel: 0131 222670 
fax: 0131 288882 

Descrizione:
Targa plexiglass incisa laser cm. 12 x 4 +
Targa campanello incisa laser cm. 5 x 2

Condizioni:
Massimo un coupon utilizzabile a persona, 
non cumulabile.

TARGHETTA PER CASA

€€  1212,00,00

SCONTO SCONTO 29%29%

valido fi no al
19/11/2013

- 29%
- 29%

mail: info@timbrifi ciomilano.it

INVECE DI € 275.00

via trotti, 69, Alessandria
tel: 0131/234173 
mail: nadiapetrarchin@hotmail.it

Descrizione: Un’offerta irripetibile per dare il ben-
venuto all’estate e alla prova costume. 5 sedute di 
ENERGY BODY L’unico TRATTAMENTO LOCALIZZATO 
che permette di ridurre una taglia con poche 
sedute, in associazione alla PEDANA TONIFICANTE,  
10 minuti di Pedana sono equivalenti ad un’ora di 
attività fi sica, lavorando su tutti i muscoli del corpo.

DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO

€€  150150.00.00

SCONTOSCONTO 45% 45%

valido fi no al  
14/07/2013

- 45%
- 45%

INVECE DI € 16.00

San Lorenzo, 78
Alessandria (AL)
tel: 0131 441491

Descrizione:
Caffe’ Lavazza Qualita’ Oro  da 1 kg,
con il presente coupon si ha diritto
ad uno sconto immediato alla cassa
del 29% sul prezzo indicato.
Coupon valido da lunedi a sabato, non 
cumulabile.

CAFFE’ QUALITA’ ORO

€€  99..0000

SCONTOSCONTO 43 % 43 %

valido fi no al  
25/06/2013

- 43 %
- 43 %

INVECE DI € 25.00

Corso Marengo, 111, Novi L.
tel: 3423161799 
mail: agosta.a@hotmail.it

Menù: Un break di pranzo con un menù tutto ligure 
per celebrare i sapori con : Un primo a scelta fra - 
minestrone alla genovese - mandilli al pesto (sono 
lasagnette tipiche) - pasta al forno al pesto Un 
secondo a scelta fra: - coniglio alla ligure - mix di 
torte salate liguri - moscardini in umido Un trionfo 
di sapori e di territorio che non ha pari per qualità 
e cortesia.... 

MENÙ LIGURE

€€  1010.00.00

SCONTOSCONTO 60% 60%

valido fi no al  
30/06/2013

- 60%
- 60%

INVECE DI € 35,00

Descrizione:
4 Pizze + 2 birre medie CoBurger + 2 bibite

MENU FAMIGLIA

€€  2525,00,00

SCONTO 31%31%

valido fi no al
09/06/2013

- 31%
- 31%

fabiohomer46@yahoo.it

Strada statale
per Voghera, 23
Tortona (AL)
tel: 38/7402113
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LAVORO

L avoro
 offro

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

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

328 8638462328 8638462
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CERCASICERCASI
addetti/e call center addetti/e call center 

outbound in Alessandria. outbound in Alessandria. 
Requisiti fondamentali: Requisiti fondamentali: 

buona dialettica e buona dialettica e 
predisposizione ai predisposizione ai 

rapporti interpersonali. rapporti interpersonali. 
Per fi ssare un incontro Per fi ssare un incontro 

inviare CV con foto inviare CV con foto 
all’indirizzo mail all’indirizzo mail 

callcenteralessandria@callcenteralessandria@
gmail.comgmail.com

oppure contattare il numero oppure contattare il numero 

TEL. 342 1623623TEL. 342 1623623
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AD ASTIAD ASTI
azienda impiega 3 operatori azienda impiega 3 operatori 

sul territorio per gestione sul territorio per gestione 
modulistica, inserimento modulistica, inserimento 

anagrafi che e comunicazioni anagrafi che e comunicazioni 
clienti. Impiego full time.clienti. Impiego full time.

TEL 0141/438697TEL 0141/438697
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CERCASI APPRENDI-
STA parrucchiera ad Ales-
sandria. Tel.: 327 8830840
Selezione personale Giovane 
Azienda con sede in Ovada ri-
cerca impiegata amministrativo/
commerciale part-time. Per candi-
darsi chiamare il numero +39 342 
7956917.

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
32 ENNE straniero, buona co-
noscenza lingua italiana e docu-
menti in regola, esperienze come 
imbianchino e muratore, cerca 
qualsiasi lavoro purchè serio. Tel. 
347.1454813
ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442 360 
461364
ASSISTENTE BAGNANTE Laurea-
to in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860 3282812481
AUTISTA DI 39 anni, con patente 
b, cerca lavoro come corriere o 
come persona di fi ducia per con-
segne e commissioni. Emanuele, 
tel.: 329 6290836
AUTISTA SONO un’autista in pos-
sesso di patenti B,C,BE,CE,CQC 
e ADR,serio,cerca lavoro in zona 
alessandria o provincia...Disponi-
bilità immediata. Tel.3276756153
BARISTA CAMERIERA Ottima 
presenza, grande serietà e profes-
sionalità, anche per preparazione 
pasti tavola calda. Disponibile 
in Alessandria e limitrofi  anche 
part/time. Tel. 388.7528355 - 
360.200389
CERCO LAVORO come badan-
te, baby sitter, pulizie, stiro, di-
sponibile solo di giorno Tel. 340 
4241058
CERCO LAVORO come operaio 
fabbrica plastica, aiuto cuoco, la-
vapiatti, pulizie, cameriera ai piani, 
massima serietà, sono disoccupa-
ta Tel. 348 5747758
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purche’ serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO come muratore 
, giardinaggio, sempre disponibile 
Tel. 340 7168938

MASSAGGIMASSAGGI
Rilassanti, Rilassanti, 
antistress antistress 

e terapeutici. e terapeutici. 
Massima serietà Massima serietà 
e professionalità. e professionalità. 

Disponibile Disponibile 
tutti i giorni tutti i giorni 

dalle 8:00 alle 21:00.dalle 8:00 alle 21:00.

TEL. 377 9588216TEL. 377 9588216
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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
DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi dimagranti, antistress, cer-
vicale, sciatica, lombaggine, linfo-
drenaggio. Su appuntamento Tel. 
0131 821131
LAMPADA UV x unghie Lampada 
Fornetto UV 36w inclusi 4 bulbi 
(lampade) da 9wUV. Per ricostru-
zione unghie e smalti semiper-
manenti, la lampada e nuova, la 
richiesta è di 35 euro. Per info con-
tattatemi al 3496238109 Federica.
PANNOLONI NOTTE vendo in 
blocco, misura media - grande 
n°30. Tel. 339 7979490
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
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364 330 201442
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
SEDILE MASSAGGIANTE marca 
Imetec, aiuta ad alleviare le tensio-
ni muscolari della schiena, utiliza-
bile a casa sulle sedie e poltrone, 
con quattro sfere con movimento 
circolare. Vendo soli € 25. Tel. 392 
8636053
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

IDROTERMOSANITARIIDROTERMOSANITARI
piccole riparazioni, pulizia piccole riparazioni, pulizia 

di stufe a metano e gpl, di stufe a metano e gpl, 
prima chiamata sconto del prima chiamata sconto del 

20%.20%.

TEL. 380 5071261TEL. 380 5071261
       320 9408103       320 9408103
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BICI DA corsa garantita, coperton-
cini nuovi, montata campagnolo, 
vendo Euro 150 Tel. 0131 221430
BICI BIMBA 14 colore rosa, vendo 
€ 50. Inoltre bici bimba 20 a fi ori 
molto bella, usata pochissimo, 
vendo € 100. Prezzi trattabili. Tel. 
320 8383292
BICI CORSA degli anni 30,40,50 
cerco. prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa cerco vecchia bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare.3297925302
BICI DA DONNA anni ‘50, freni a 
bacchetta, vendo al miglior offe-
rente. Tel. 320 8383292
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
328 9617948
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
CYCLETTE CICLETTE vm400 
domyos cyclette vm400 domyos 
acquistata da decatlon usata 1 
sola volta per pochi minuti intat-
ta perfetta vendo per inutilizzo a 
120,00 euro, il suo valore supera i 
duecento euro. Dim. prodotto L80 
x l.55 x H21 mm. Peso 32 kg. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio.
FUCILE FUCILE da caccia cali. 12 
semiautomatico Beretta con can-
na 71. 2 stelle modeelo 301 ben 
tenuto vendo Euro 500 + canna 65 
3 stelle regalo Tel. 329 8709146
LAMPADA ABBRONZANTE + 
cyclette mezzo busto Philips, 
come nuova, ancora in scatola 
originale, + bici da camera con 
computer. Lampada 120 euro, bici 
camera 100 euro. Tel. 393 3009462
N. 2 racchette beach ball Euro 6. 
Tel 0131 232445
RACCHETTE TENNIS vendo 2 
racchette tennis HEAD TITANIUM 
leggerissime ideali anche per 
donna 80,00 euro come nuove tel. 
3282812481 3282812481
REMINGTON 597 tvp-hb 22 l.r. 
ancora in garanzia, per scarso uti-
lizzovendo in prov. di AL e GE. Tel. 
347 6086842
SCARPE DA calcio Vendo scarpe 
da calcio nuove occasionissima 
NIKE AIR ZOOM MERCURIAL n. 
8 41/42 per errato regalo a meno 
della metà 50,00. tel3469847860 
3282812481
SCARPONI DOLOMITE Cougar 
SS GTX alpinismo ramponabili 
misura 44,5. Membrana GORE-
TEX. suola vibram. usati 2 volte. 
Causa inutilizzo VENDO. cell. 
338/1733702.
STEP VENDO step con struttu-
ra in metallo e computer digitale 
3474210646
VENDO STEP machine, in buone 
condizioni, euro 300,00 Tel. 392 
4506922
VENDO CARRELLO porta canne 
e porta esche, più seggiolino e 
guadino in carbonio, più 4 can-
ne da trota vendo € 400. Tel. 349 
2542348

TURCA IN lamiera smaltata bianca 
con vaschetta vendo euro 40. Tel. 
0131 237031
CENTRI FATTI all’uncinetto di varie 
forme e colori, prezzi a partire da € 10. 
Tel. 340 8197144
MACCHINA DA scrivere olivetti lett. 
35 con valigetta, vendo € 30. Tel.: 333 
9433764
MATTONI MATTONI pieni vecchi già 
imbancalati vendo euro 0,90 tratt. Tel. 
333 9495932
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

PELLEGRINAGGIO ORGANIZ-
ZIAMO pellegrinaggio a San Gio-
vanni Rotondo con sosta ad Assisi 
e Collevalenza dal 27 Giugno al 
1 Luglio € 350,00 circa. Per info 
0142 76623

Continua da pagina 11

CERCO LAVORO Signora Italia-
na 43 anni seria e responsabile 
cerca lavoro urgente come ba-
dante giorno o notte ( no 24 ore), 
sostituzione badante nei giorni di 
riposo, cameriera ai piani, addetta 
alle pulizie, lavapiatti, aiuto dome-
stico, baby sitter. Se interessati 
favore contattare al 3280022333. 
No perdi tempo.
CERCO LAVORO come babysit-
ter, pulizie scale, badante con 
esperienza, chiamare se veramen-
te interessati. Tel: 340 42410508
CERCO LAVORO come imbian-
chino, 40 anni, serio e affi dabile, 
disposto anche nei week end, 
prezzi modici. Tel. 339 4020727
CERCO LAVORO come muratore, 
giardiniere e tutto fare, telefonare 
ore pasti, disponibilità immediata, 
massima serietà. Tel: 338 3861996
CERCO LAVORO come pulizie e 
stirare. Massima serietà, no perdi-
tempo. Tel. 338 7856895, chiamare 
dopo ore pasti.
CERCO LAVORO per assistenza 
anziani, tutti i giorni o notte, ref 
100/100, anche festivi. Tel. 0131 
345800
CIAO SONO un ragazzo di 29 anni 
cerco lavoro come giardiniere, im-
bianchino, apprendista muratore, 
operaio generale, faccio tutto con 
esperienza Tel. 327 7359421
COLLABORATORE/SEGRE-
TARIO PERSO Persona seria, 
distinta e riservata con grande 
esperienza in gestioni bancarie, 
segretario personale ecc. disponi-
bile per svolgere incarichi di mas-
sima fi ducia in autonomia anche 
occasionalmente. Tel. 3451052115
CONIUGI STRANIERI lei 32 anni, 
lui 40, cercano lavoro come custo-
di di ville, condominio. 4 anni di 
esperienze. Referenziati e affi da-
bili. Possessore di patente B. Tel. 
320 1969139
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022

COPPIA GIOVANE Siamo 
una coppia giovane,moglie 
badante,baby sitter diplomata li-
ceo magistrale, precedenti espe-
rienze; e marito giardiniere, autista 
in possesso di tutte le categorie di 
patenti, persone serie e affi dabili...
tel 3276756153
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tita serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346 3599054
GIOVANE DISOCCUPATO cerca 
lavoro come meccanico auto e 
moto, esperienza di 2 anni nella 
mansione, libero subito, anche ap-
prendistato Tel. 349 3553522
GIOVANE SIGNORA cittadinan-
za ucraina, offresi per assistenza 
anziani anche non autosuffi cienti, 
24h. Massima serieta, referenze 
precedenti lavori, necessita 8 gg 
preavviso. Tel. 3341846767
GIOVANE UNIVERSITARIO con 
tempo libero tra un esame e l’al-
tro, si offre per qualsiasi lavoro ad 
Alessandria e zone limitrofe, pur-
chè onesto. Si garantisce impegno 
e serietà. Tel. 329.4085995
IMPIEGATA CON esperienza cnel 
settore assicurativo, attualmente 
iscritta nelle liste di mobilità, valu-
ta proposte. Tel. 339 7971021
ITALIANA ANNI 54 referenziata, 
disponibile immediatamente per 
accudire bimbi-anziani, pulizie, 
cucina, stiro. Tel. 339 7971021
ITALIANA QUARANTENNE, of-
fresi per lavori pulizia /lavapiatti 
presso ristoranti e pizzerie. Di-
sponibile subito, referenziata. Tel. 
3451399448
ITALIANO 46ENNE di Alessan-
dria, cassa integrato, cerca lavoro 
come cameriere, lavapiatti, assi-
stenza anziani o qualsiasi lavoro 
purchè serio ed onesto, sposta-
mento con mezzo proprio. Fabri-
zio, tel. 320 8336009

LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi ginna-
stica riabilitativa max serietà cell. 
3469847860 3282812481
PULIZIA,LAVAPIATTI,STIRO 
SALVE sono una ragazza di 22 
anni, diplomata,cerco lavoro come 
pulizia, lavapiatti, stiro negli hotel, 
bar, ristoranti.. o a domicilio. Bella 
presenza, affi dabile, automunita. 
Astenersi perdi tempo. disponibili-
ta immediata.tel 3276756153
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni 
laureanda in scienze pedagogi-
che dell’educazione cerca lavoro 
come baby sitter, molta esperien-
za anche con bambini disabili in 
quanto capo scout, automunita, 
disponibilità immediata. Silvia, tel. 
380 4100945
RAGAZZA ITALIANA 43enne 
di valenza cerca lavoro come 
barista,cameriera, aiuto cucina, 
badante, pulizie, lavapiatti, bab-
ysitterÂ cell.3479760785
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo Tel. 392 4780159
RAGAZZA DI 22 anni pronta all’e-
same di estetista, cerca lavoro 
anche part-time, massima serietà. 
Tel.: 327 7556761
RAGAZZA OFFRESI per servizi 
fotografi ci vari, anche come aiuto 
per fotografi . Tel. 347 2685307
RAGAZZA ITALIANA 19enne cer-
co lavoro come commessa, ba-
rista, badante, babysitter, o altro 
purchè serio. Tel. 377 2052664
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come collaboratrice domestica 
(pulizie, stireria), baby-sitter. Tel. 
340 2826130
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950
RAGAZZO 30ENNE serio, affi da-
bile, cerco lavoro, come addetto 
alla sicurezza guardiano, autista, 
assistenza anziani, purchè serio. 
Tel. 377 2052664
RIPARAZIONE COMPUTER Peri-
to elettronico con esperienza of-
fresi per riparazione di computer 
fi ssi e portatili e per assistenza in-
formatica su hardware e software. 
Telefonare al 3661959267.

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.

SIGNORA SIGNORA 45 anni seria 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, lavori domestici, baby sitter, 
pulizie uffi ci, lavapiatti, aiuto cuo-
co con esperienza nel settore Tel. 
331 9519489

SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confe-
zionamento tendaggi, copriletti, 
cuscini, automunita, in zona Mon-
calvo Tel. 330 201442 360 461364

SIGNORA CERCA lavoro baby sit-
ter tutto il giorno, saltuario, stiro a 
domicilio, compagnia e accompa-
gnamento anziani, spesa, Telefo-
no 388 3014247

SIGNORA 44ENNE cerca lavoro 
come assistenza anziani, pulizia, 
lavori domestici, pulizia scale, uf-
fi ci, case, aiuto cuoco, lavapiatti 
con esperienza nel settore. Tel.: 
328 2313166

SIGNORA 45ENNE seria, cerco 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizia scale, uffi ci, 
case, lavori domestici, lava piatti, 
aiuto cuoco con esperienza nel 
settore, sono disponibile anche 
nei giorni festivi. Tel.: 331 9519489

SIGNORA 51ENNE italiana, seria, 
cerco lavoro come collaboratri-
ce domestica, stirare, assistenza 
anziani, pulizia, ad Alessandria, 
massima serietà. Tel. 328 6586210

SIGNORA NAZIONALITA slava 
cittadinanza italiana, offresi per 
lavori di pulizia per uffi ci, offi cine, 
industrie. Disponibilità immedia-
ta, automunita, referenziata.Tel. 
3287249217

SONO IMMEDIATAMENTE dispo-
nibile per un lavoro come com-
messo, guardiano, operaio, mulet-
tista, o altro senza limiti di orario. 
Parlo bene francese e inglese. Ho 
20 anni. Tel. 340 0993925

SONO UNA pittrice SONO una pit-
trice Alessandrina, sto cercando 
un lavoro artistico. Eseguo trompe 
l’oeil, decorazioni, restauri, dipinti 
miei e su ordinazione, ritratti ecc. Il 
tutto su qualsiasi tipo di supporto 
e luogo, bar , ristoranti, locali bub-
blici, chiese, abitazioni private, di-
scoteche ecc.in interni ed esterni. 
Tel. 333 8797920 
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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
CASSE 2 vie vendo splendide pari 
al nuovo blaupunkt modello GTx 
662 SC altoparlanti a cono in ar-
gento. Diametro (mm) 165 Tenuta 
in potenza di picco 200 watt Ri-
sposta in frequenza 60 - 22.000 Hz 
vendo anche tweeter ciare model-
lo ct 190 100 watt 35 euro amply 
audison lr 3041 compact 45 euro 
3474210646
CATENE DA neve multiuso vendo 
€ 12. Tel: 333 9433764
N. 2 barre portapacchi in ferro 
per autovettura Euro 20. Tel 0131 
232445
PORTAPACCHI VENDO porta-
pacchi   grande usato pochissimo 
3282638124
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi tweeter ciare modello ct 190 
potenza max 100watt diametro 
20mm impedemza 4 ohm sensi-
bilità 90 db con soft dome in po-
liammide e magnete in neodimio, 
la tenuta in potenza 50W in rms. 
(supporti inclusi) 3474210646
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO DEMOLIZIONE AUTO 
GRATUITAGRATUITA

ANCHE INCIDENTATEANCHE INCIDENTATE
O DA DEMOLIREO DA DEMOLIRE
PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 

CONTANTICONTANTI
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

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

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391 

KTM 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
VENDO AUTO tipo Ford fi esta 
900B, anno 1980 ex asi bordino 
grigio metallizzato. Vendo € 4500 
tratt. Tel. 0143 745061

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

Tel 345 3590533

PAGAMENTO
IN CONTANTI

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

VW CABRIOLET Golf 1.6 anno 
1984 ASI, capotta nuova da istal-
lare vendo euro 2500 Tel. 330 
665735

GIULIETTA ALFA-ROMEOGIULIETTA ALFA-ROMEO
Privato vende Alfa Giulietta anno 2011, Privato vende Alfa Giulietta anno 2011, 

km 35mila, colore nero. Cil. 2000cc km 35mila, colore nero. Cil. 2000cc 

con 140 cv, allestimento “Distintive”, con 140 cv, allestimento “Distintive”, 

optional: vetri post. e lunotto oscurati, optional: vetri post. e lunotto oscurati, 

imp. stereo “Bose” e sport pack. imp. stereo “Bose” e sport pack. 

Richiesta: euro 20.000 trattabili.Richiesta: euro 20.000 trattabili.

LORENZO: 349 1791238 - 0131 68688LORENZO: 349 1791238 - 0131 68688

23
70

1/
11

/1
3

23
70

1/
11

/1
3

JEEP COMPASS RALLYJEEP COMPASS RALLY
full optional, anno 2008, full optional, anno 2008, 

ottime condizioni, ottime condizioni, 
vendesi a € 12.500,00vendesi a € 12.500,00

TEL. 339 7203329TEL. 339 7203329
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ACQUISTO AUTO d’epoca, di 
mio gradimento, sono un ama-
tore, massima serietà. Tel.: 342 
5758002
AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusura 
centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme an-
teriori 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
CITROEN C3 Pluriel auto cabrio 
del 2003, 75000 km, argento me-
tallizzato, ottimamente tenuto, € 
3500. Tel.: 345 8526294
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 PANDA del 1996, km 43000, 
sempre in garage, come nuova, ri-
chiesti euro 1000 trattabili. Tel. 338 
9086056
FIAT PANDA del 1996, km. 
43000, sempre in garage, come 
nuova, richiesta € 1000 tratt. Tel. 
3389086056
FIAT PANDA 4X4 TREKKING a 
Gpl fi at panda 4x4 trekking anno 
1999 km 85000 vettura in ottime 
condizioni e’ stata appena revisio-
nata e tagliandata con impianto da 
gpl montato da poco con bombola 
nel sotto scocca quindi baule libe-
ro cell 3467235526 no email Euro 
4300
FIAT PUNTO 55 anno ‘97, buono 
stato, più gomme termiche, ven-
do € 600. Tel. 349 5374079 - 347 
9732774
FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 3.000 euro tratt. tel 
3282812481 3282812481
JAGUAR X-TYPE 3000 gpl, benzi-
na, 4x4, grigio metallizzato chiaroi, 
perfetta, anno 2001, km 145000, 
vendo € 5000. Tel. 338 5482742
LANCIA YPSILON 1.3 mtj - 06, 
km 55000 certifi cati, colore gri-
gio, gomme all’85%, clima, vetri 
elettrici, fendinebbia, in perfette 
condizioni, vero affare vendo euro 
5500 tratt. Tel. 338 2455375
NISSAN QUASHQAI novembre 
2008, sempre tagliandato resicar 
con tetto apribile, pedane, barre 
mod. acenta 4x4, gancio traino, 
cambio automatico seq., vendo € 
11000. Tel. 342 5620575
OCCASIONE FIAT Punto del ‘96, 
1200 benzina, bianca, 2 porte, € 
700 trattabili. Per info 349 0707687
OPEL ASTRA stationwagon 1,7 
anno 2008 diesel ottimo stato cli-
ma, abs, metallizato vendo trtt. € 
5300,00 Tel: 3405185446

PEUGEOT 206 del 1999, verde 
metallizzato, 1.200 km 98000, 3 
porte, vendo causa inutilizzo a € 
15000. Tel. 333 4670291
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI Vet-
tura in condizioni ottime con mo-
tore 2.0 DCI da 150 cv con solo 
km 51800 praticamente tutta da 
sfruttare e con equipaggiamen-
to DINAMIQUE. PREZZO €12600 
GIORGIO
RENAULT MEGANE Cabrio 1.9 
Dci Vendo Renault Megane Ca-
brio 1.9 Dci – 120 Cv Allestimen-
to “ Karman “ Con Tetto Rigido In 
Vetro Panoramico Che Si Apre In 
Meno Di 20 Secondi . Di Colore 
Grigio Chiaro Con Km 138000. A 
Km 117000 E’ Stata Sostituita La 
Cinghia Di Distribuzione Prezzo ,€ 
4250 Giorgio
VENDESI RENAULT 4 del 1985, 
87000 km, perfetta, revisiona-
ta dicembre 2012, prezzo 2400 
euro. Grazie per la pubblicazio-
ne dell’annuncio. Franco Tel. 
3394487976 
VW GOLF 1.9 Tdi anno 00, gomme 
nuove + 4 gomme antineve, km 
130000,in ottime condizioni vendo 
Euro 2800 Tel. 345 2990654
VW POLO 3 porte, anno 98, co-
lore blu, vetri elettrici, radio cd, 
aria condizionata vendo Tel. 380 
4739920

CAMPER MANSARDATO con 
gancio traino, Frankia mobil anno 
1994, 6 posti, su Ducato 25 td, fri-
go trivalente, stufa boiler oscuran-
ti, zanzariere, veranda portabici, 
vendo € 85000 Tel. 348 2696085
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 
PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg, sem-
pre rimessato al coperto, 6 posti 
letto con 3 matrimoniali, omologa-
to 5 posti, anno 2000, lunghezza 
6.99 x 2.30 di larghezza x 3.00 di 
altezza, km 80000 reali, sempre ta-
gliandato ogni km 10000, gomma-
to nuovo Michelin Agilis, batteria 
nuova, 2 pannelli solari da 75 watt 
ognuno, inverter 300w, antenna 
tv, veranda, oblo con turbovent, 
porta bici per 3 bici, fi amma instal-
lato nel gavone garage,   trio gas, 
doppia cassetta wc, luce armadio, 
radio sony con comandi al volante 
e carictore da 10 cd esterno, fode-
re pannelli e tendaggi rifatti nuovi, 
perfetto,    tenuto in modo mania-
cale. No perditempo. Richiesta 
Euro 25000 tra. Tel. 0131 227231    
339 4929308 
PRIVATO NOLEGGIA cam-
per X week-end e periodi 
stagionali,noleggio camper su ford 
transit 2.5 t.d 6 posti viaggianti + 
letto a prezzi conveniente.x info 
3313778282, sergio
TENDA IGLOO della Nova Outdor 
Vendo tenda bellissima modello 
igloo della nova outdoor mai usata 
a prezzo di realizzo. Telefonatemi 
per accordarci al nr. 328-3266121.
TENDA PRIVACY per camper, 
modello f45, profonda 3,50, lunga 
4,00 , con copriruota + accessori e 
picchetti per montaggio. Richiesti 
€ 400 non trattabili. Tel. ore se-
rali al numero 011 4037039 - 349 
2535643

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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2CASCHI AGV argento ML e L N. 
2 caschi Agv argento taglia ML e 
L vendo causa inutilizzo a euro 20 
ciascuno. Tel. 3385929656

ABBIGLIAMENTO ABBIGLIA-
MENTO motocross, enduro, ca-
sco, occhiali, pantaloni, stivali axo 
41-42, guanti, pantaloni marsupio 
vendo tel. 333 9495932 
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper. pagamento in contan-
te- cell 333 4569391 casale mon-
ferrato 
BIANCHE BERNINA del ‘59 origi-
nale, conservato con targa e visu-
ra, motore 4 tempi, colore bianco 
e nero, funzionante. Vendo € 1350. 
Tel. 340 9390993
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481 3282812481
BMW K100RS Collezionista vende 
stupenda bmw k100 RS blu me-
tallizzata con borse originali bmw 
iscritta registro storico, bolli e as-
sicurazione ridotti euro 2500 cell. 
3282812481
BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 342 
8435206 
CASCO JET per bimbo/a argen-
to Agv taglia XS Casco jet per 
bimbo/a colore argento Agv ta-
glia XS vendo a 40 euro.Disponi-
bili 2 pezzi uguali.Tel 3482725032 
3385929656
CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca trial, cross, regolari-
tà, anni ‘60 - ‘70 - inizio ‘80. Tel. 
337 233615 - 333 8430222 - 0173 
90121
CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
mai adoperato, adatto per col-
lezione vendo Euro 600 Tel. 342 
8435206 
GILERA 150 sport 1956 documen-
ti ok, da ultimare restauro prezzo 
da concordare. Tel.: 339 1915672
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 
HARLEY DAVIDSON 883 castom 
2007 super accessoriata ed aere-
ografata con pezzi originali, vendo 
€ 7000 tratt. Tel. 339 3723816
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391
MOTO 50 scooter Malagutti f12 
rosso, molto ben tenuto. Vendo € 
1000. Tel. 339 7435840
MOTO D’EPOCA di qualunque 
marca e anche vespe e lambrette, 
sono un amatore cerco, massima 
serietà Tel. 380 3214639 
MOTO D’EPOCA Acquisto moto 
d’epoca di mio gradimento. An-
che Vespe e Lambrette. Sono un 
amatore, massima serietà. tel 342 
5758002
MOTO D’EPOCA COMPRO moto 
d’epoca di qualsiasi genere ve-
spe lambrette guzzi gilera ma-
lanca moto da cross e da strada, 
anche senza documenti o come 
recupero pezzi, massima serieta’, 
tel,3384108454
MOTO YAMAHA Fazer 600 anno 
2006, km 24 000, tagliandata, 
bollo, gommata nuova, vendo € 
26000
MOTOM SCRAMBLER del ‘66 
originale, funzionante, con libretto 
visibile aq Voghera, vendo a 650 €. 
Tel. 340 9390993
MOTORINO CIAO della Piaggio 
con documenti, colore bianco ot-
timo affare vendo Tel. 339 3688215 
MOTORINO MALAGUTTI Fifty 50 
grigio + vespa 50 special motore 
potenziato 104 polini, carburatore 
19 ceccorto, frizione et3 primave-
ra, ambedue con documenti ori-
ginali. Prezzo da concordare. Tel. 
333 3552754
ORECCHIE PER casco orec-
chie orso per casco marca tu-
cano urbano attacco a ventosa 
3474210646
PIAGGIO LIBERTY 50 cc 2tempi, 
rosso, anno 2004, ottimo stato, tel 
ore serali 348 9007524
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273   
339 1915672 
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
SCOOTER 650 causa inutilizzo 
vendo Burgman 650 executive full 
optional ,anno 2008 ,km 23705 , 
condizioni ottime, mai incidentato 
,tenuto sempre in garage.€4.300 
trattabili .
SCOOTER HONDA pantehon 150, 
sella nuova, cupolino nuovo, bat-
teria nuova, gomme nuove, freni 
nuovi, km 13000, pronta per revi-
sione, bollo pagato sino ad agosto 
2013. Vendo € 600 tratt. Tel. 340 
9392790

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 MANTELLA per scootero-
ne marca tucano, euro 30,00 Tel. 
392 4506922
YAMAHA WMAX 250 km 20000, 
perfetta, sempre tagliandino uf-
fi ciale, gommata nuova, grigio 
scuro, parabrezza. Vendo € 1850 
Tel.: 2850
YAMAHA TZR 50 del 2007- bella- 
€ 1600- cell 333 4569391

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
FIAT DUCATO 2800 J.T.D. 
frigorifero, anno 2003, con 

A.T.P. come nuovo a prezzo 
interessante, 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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GIRA PAGINA...
LO SPECIALE USATO
MOTORI TI ASPETTA!
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...CON
UN

USATO
COSÌ
NON

TI
PUOI

SBAGLIARE 

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

        SUZUKI JIMNY 1.3SUZUKI JIMNY 1.3
VVT JLX Evolution 4Wd Aziendale, VVT JLX Evolution 4Wd Aziendale, 
imm. 02/2013, km 1500, benzina,imm. 02/2013, km 1500, benzina,
cil cc 1328, 15.500 € + passaggio.cil cc 1328, 15.500 € + passaggio.

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via Di Vittorio, 6  - Casale Monf.Via Di Vittorio, 6  - Casale Monf.

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    CHRYSLER    CHRYSLER
Voyager 2.5 Voyager 2.5 CRDI LXCRDI LX, anno 2006,, anno 2006,

km 114.000, 7 Posti, assolutamente km 114.000, 7 Posti, assolutamente 
un grande affare! un grande affare! 

€ 6.900€ 6.900

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    MINI    MINI
COUNTRYMAN COOPER DCOUNTRYMAN COOPER D, all 4,, all 4,

anno 2010, anno 2010, km 70.000, Unico prop, km 70.000, Unico prop, 
full optionall, full optionall, 

€ 20.900€ 20.900

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    TOYOTA    TOYOTA
LAND CRUISER LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4KDJ 125 3.0 D4DD executive,  executive, 
anno 2006, km 118.000, Automatica, pelle, anno 2006, km 118.000, Automatica, pelle, 

tetto apribile, clima automatico. Unico tetto apribile, clima automatico. Unico 
proprietario,  molto bella € 14.900proprietario,  molto bella € 14.900

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

          HUSQVARNAHUSQVARNA
SM 630, anno 2010,SM 630, anno 2010,

km. 10.000, cilindrata 630,km. 10.000, cilindrata 630,
Euro 3, unico proprietarioEuro 3, unico proprietario  

€ 4.500 + passaggio€ 4.500 + passaggio

TEL. 0131 226264TEL. 0131 226264

FUORIGIRI MOTOFUORIGIRI MOTO
Via della Meccanica 23, zona D3 - ALVia della Meccanica 23, zona D3 - AL

info@fuorigirimoto.cominfo@fuorigirimoto.com

    TRIUMPH    TRIUMPH
BONNEVILLE SE, anno 2009, BONNEVILLE SE, anno 2009, 
km. 15.000, cilindrata 865,km. 15.000, cilindrata 865,
Euro 3, unico proprietario,Euro 3, unico proprietario,  

€ 5.500 + passaggio€ 5.500 + passaggio

TEL. 0131 226264TEL. 0131 226264

FUORIGIRI MOTOFUORIGIRI MOTO
Via della Meccanica 23, zona D3 - ALVia della Meccanica 23, zona D3 - AL

info@fuorigirimoto.cominfo@fuorigirimoto.com

        SUZUKI SPLASH 1.2SUZUKI SPLASH 1.2
16V GL Style Aziendale,  imm. 16V GL Style Aziendale,  imm. 

02/2013, km 1200, benzina, cil cc 02/2013, km 1200, benzina, cil cc 
1242, 5 porte, 10.800 € + passaggio.1242, 5 porte, 10.800 € + passaggio.

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via Di Vittorio, 6  - Casale Monf.Via Di Vittorio, 6  - Casale Monf.

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    CITRO    CITROËËN C3N C3
Pluriel 1.4 Côte d’AzurPluriel 1.4 Côte d’Azur

anno 2006 - anno 2006 - 70.000 km70.000 km
Assolutamente perfetta!Assolutamente perfetta!

€ 4.900€ 4.900

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

        SUZUKI WAGON R 1.2SUZUKI WAGON R 1.2
16V 4WD 5 porte,  imm. 2002, 16V 4WD 5 porte,  imm. 2002, 

km 86.000, benzina, km 86.000, benzina, 
cil cc 1298, 3.800 € + passaggio.cil cc 1298, 3.800 € + passaggio.

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via Di Vittorio, 6  - Casale Monf.Via Di Vittorio, 6  - Casale Monf.

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    MERCEDES    MERCEDES
CLKCLK 200 Kompressor Cabriolet  200 Kompressor Cabriolet 

Avantgarde, anno 2005, km 55.000, Avantgarde, anno 2005, km 55.000, 
Unico proprietario, vettura fantastica, Unico proprietario, vettura fantastica, 

€ 13.700€ 13.700

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

        KTM 300 EXC ISDEKTM 300 EXC ISDE
Finland Model Year 2012, km Finland Model Year 2012, km 

3.000, Dotata di forcelle lippolis, 3.000, Dotata di forcelle lippolis, 
elettroventola, avviamento elettrico, elettroventola, avviamento elettrico, 
mousse doppia mappatura, € 6.300mousse doppia mappatura, € 6.300

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

www.dialessandria.it

        DUCATIDUCATI
MULTISTRADA 620, anno 2006,MULTISTRADA 620, anno 2006,

km. 25.000, cilindrata 620,km. 25.000, cilindrata 620,
Euro 0, colore grigioEuro 0, colore grigio  
€ 3.000 + passaggio€ 3.000 + passaggio

TEL. 0131 226264TEL. 0131 226264

FUORIGIRI MOTOFUORIGIRI MOTO
Via della Meccanica 23, zona D3 - ALVia della Meccanica 23, zona D3 - AL

info@fuorigirimoto.cominfo@fuorigirimoto.com

    SUZUKI    SUZUKI
V-STORM 650, anno 2007,V-STORM 650, anno 2007,
km. 23.000, cilindrata 645,km. 23.000, cilindrata 645,
Euro 3, unico proprietarioEuro 3, unico proprietario  

€ 3.900 + passaggio€ 3.900 + passaggio

TEL. 0131 226264TEL. 0131 226264

FUORIGIRI MOTOFUORIGIRI MOTO
Via della Meccanica 23, zona D3 - ALVia della Meccanica 23, zona D3 - AL

info@fuorigirimoto.cominfo@fuorigirimoto.com
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CONDOMINO MOROSO: FINO A CHE PUNTO 
DEVE RIMETTERCI CHI È IN REGOLA?

“Vorrei sapere se nel nu-
ovo codice di condominio 
che andrà in vigore, si è 
fatta chiarezza nel caso 
di condomini morosi. Se 
l’amministratore ha fatto 
tutti i passi  necessari (in-
giunzione di pagamento 
ecc..) e il condomino con-
tinua a non pagare accu-
mulando un debito alto, 
gli altri condomini hanno 
l’obbligo di dividersi la 
somma non pagata? E se 
qualcuno non ce la fa a 
pagare cosa succede, di-
venta a sua volta moroso? 
Non è giusto, in quanto 
non è un suo vero debi-
to! Vista la crisi in atto, ci 
sono moltissimi di questi 
casi, e vorrei proprio sa-
pere come comportarsi. ”
Una volta ottenuta 
l’ingiunzione di paga-
mento, provvisoriamente 
esecutiva e proceduto 
alla notifi ca dell’atto di 
precetto l’amministratore 
può agire nei confronti 
del condomino moroso 
con l’esecuzione sia mobiliare che im-
mobiliare. I tempi per il recupero del 
credito sono lunghi e, quindi, è possi-
bile che di fronte a spese inderogabili 

e urgenti gli altri condomini siano chia-
mati a farvi fronte per poi rientrare del 
loro credito una volta che l’esecuzione 
contro il moroso sia andata a buon fi ne. 

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)

STUDIO
di CONSULENZA

RICERCA
per PROPRIA CLIENTELA,

ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIALI, 

da RILEVARE
o da COOPARTECIPARE.

MASSIMA RISERVATEZZA
NELLA TRATTATIVA

(POSSIBILITÀ assistenza  BANCARIA) 

CONTATTARE 
uff. 051-228141

mob. 328-8175110

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.

COPPIA STRANIERA cerca 
casa o appartamento in af-
fi tto, vuoto o arredato ad uso 
gratuito, in cambio di lavoro 
come custode, giardiniere, 
assistenza anziani, pulizia 
scale. Patente di guida B, an-
che in campagna, referenziati 
e affi dabili. Tel. 320 1969139

QUARGNENTO casa indipen-
dente con giardino, rustico e 
posto auto, composta al pia-
no terra cucina e due camere, 
piano primo, due camere da 
letto e bagno, riscaldamento 
gas e camino, affi tto Euro 350 
mensili Tel. 329 2125917

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI

da ristrutturareda ristrutturare

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554
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QUARGNENTOQUARGNENTO
Alloggi da 3 e 4 locali Alloggi da 3 e 4 locali 

autonomi, indipendenti, con autonomi, indipendenti, con 
doppi servizi e porzione di doppi servizi e porzione di 

giardino, vendesi.giardino, vendesi.

TEL. 0131 235402TEL. 0131 235402
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CASACASA
completamente indipendente completamente indipendente 

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

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

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

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
no perditempono perditempo
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S. ANDREAS. ANDREA
S. ANDREA (Cassine) S. ANDREA (Cassine) 
casa di 3 piani di mq. casa di 3 piani di mq. 

100 a piano, libera 100 a piano, libera 
su 3 lati con terrazzo su 3 lati con terrazzo 
di 100mq con vista di 100mq con vista 

panoramica e garage panoramica e garage 
per 4 auto, tetto per 4 auto, tetto 

nuovo, parzialmente nuovo, parzialmente 
ritrutturata, giardino e ritrutturata, giardino e 
cortile privato vendo cortile privato vendo 

Euro 120000Euro 120000

TEL. 333 1328664 TEL. 333 1328664 
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VALMADONNAVALMADONNA
casa libera su 4 lati, casa libera su 4 lati, 

con giardinocon giardino
così composta: p.t.: così composta: p.t.: 
cucina - 2 saloni - 1 cucina - 2 saloni - 1 

bagno - e locale bagno - e locale 
caldaia. 1° piano: caldaia. 1° piano: 
3 camere da letto 3 camere da letto 
- 1 bagno - 1 sala. - 1 bagno - 1 sala. 

Possibilità di ricavare Possibilità di ricavare 
2 box auto. 2 box auto. 

Vendo € 160.000Vendo € 160.000

TEL. 333 8082919TEL. 333 8082919
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VALMADONNAVALMADONNA
terreno edifi cabile di mq. 980+ mq. terreno edifi cabile di mq. 980+ mq. 
900 agricoli (unico appezzamento). 900 agricoli (unico appezzamento). 

Prezzo da concordarePrezzo da concordare

 TEL. 333 8082919 TEL. 333 8082919

23
91

8/
12

/1
3

23
91

8/
12

/1
3

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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PRIVATOPRIVATO
causa trasferimento, causa trasferimento, 
vende in zona Cristo vende in zona Cristo 
appartamento 92 mq. appartamento 92 mq. 

ca. con garage in ottima ca. con garage in ottima 
posizione. No agenzie. posizione. No agenzie. 

Prezzo € 130.000,00 tratt. Prezzo € 130.000,00 tratt. 

TEL. 347 7334247TEL. 347 7334247
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PERPER
MOTIVI DI MOTIVI DI 
FAMIGLIAFAMIGLIA
cedesi attività di cedesi attività di 
abbigliamento e abbigliamento e 

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

Chiamare solo se Chiamare solo se 
seriamente interessati seriamente interessati 

al numero al numero 

TEL 339 2065064TEL 339 2065064
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AGENZIA AGENZIA 
MATRIMONIALEMATRIMONIALE

banca dati su Torino, Asti, banca dati su Torino, Asti, 
Alessandria, vendesi, prezzo Alessandria, vendesi, prezzo 
interessantissimo non tratt.interessantissimo non tratt.
TEL. 333 5295713TEL. 333 5295713
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PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

TEL. 345 8312171TEL. 345 8312171
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ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

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

3 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: V 201: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 95.000 Tr
P.ZZA GARIBALDI: V 203: In palazzo d’epoca 
alloggio parzialmente ristrutturato composto da: 
Ingresso, salotto, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, 
lavanderia, balcone e terrazzo. € 105.000 Tr Class Energ: 
Non disponibile
ZONA P.ZZA LIBERTA: V 212: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 cam da letto, 1 servizio, cantina.balcone Ampio terrazzo. 
Risc a consumo € 105.000 Tr Class Energ: Non 
disponibile
ZONA CRISTO: V 213: In palazzina di NUOVA 
COSTRUZIONE posto al 1°p c.a: Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, ampio balcone, 
cantine e box auto. Finiture di pregio Termoautonomo € 
130.000 Tr Class Energ: Non disponibile

4 VANI
ZONA CRISTO: V300: In palazzo di nuova 
costruzione alloggio posto la p.rialzato così 
composto: Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone. P.int: Tavernetta ( 
collegata internamente e con accesso indipendente), 1 servizio, 
cantina. Classe Energ: ”F” I.P.E: 257,26  Box auto 
Piccolo giardino
ZONA PISTA NUOVA: 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
basculante 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
SPINETTA M.GO: A 111: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 350 
(spese comprese)
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
VILL EUROPA: A 202: Ingresso cucina abitabile, sala, 1 
camera da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone. € 500 (tutto 
compreso spese e utenze)

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA: L 100: Ingreso su sala, cucinino, 1 
cam da letto. 1 servizio € 330 Termoautonomo
ZONA PISCINA: L 103: Ingresso, cucina abitabile, cam da letto, 
studio, 1 servizio. Ampio terrazzo (30 mq) € 330 Risc a consumo
ZONA MC DONALD: L 111: Ingresso, sala, cucinino, tinello, 
1 servizio, ripostiglio. € 360 Tr (spese comprese)
ZONA CRISTO: L 200: Ingresso, cucina abitabile, slaa, 
1 cam da letto, 1 servizio. (nuova ristrutturazione) 
Termoautonomo € 360
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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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

RESIDENCE BOR-
SALINO esclusivo 
ATTICO con ampio 
terrazzo panorami-
co, lussuose fi ni-
ture recentissime, 

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

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

VALLE SAN BARTOLOMEO in splendida posizione 
panoramica, unica, villa indipendente 4 lati con 12.000 mq 
di terreno in parte terrazzato, composta al p.t. da ampio box 
auto, centrale t., lavanderia, 1°p cucina ab., soggiorno con 

camino, 2 camere,servizi, 
terrazza con vista aperta 
con possibilità di chiuderla 
e ampliare l’abitazione, so-
vrastante solarium rich.
€ 330.000 tratt

VENDITE AFFITTI

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

a) cucina,soggiorno,2 camere,ampio serivizio, rip., ampio balcone vivibi-
le sulla zona giorno, mq 110

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

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

INTERES-
SANTE OP-
PORTUNITA’ 
DI INVESTI-
MENTO in 
immobili già 

messi a reddito con contratti di locazione 
garantiti da fi deiussione, diverse metratu-
re disponibili

EDICOLA tra le più importanti della città, in una delle principali piazze del centro 

pedonale, ottimi incassi dimostrabili

BAR con dehor sotto i portici di una tra le principali piazze della città, locali restaurati 

a nuovo, € 100.000 tratt., pagamento dilazionabile

C.so IV NOVEMBRE ultimo piano di generosa metratura composto da ampio salone, 

tinello con cucinino, 2 camere, 2 bagni, sottotetto abitabile di 55 mq collegato da 

scala interna, con servizio, box auto

VIA MODENA ultimo piano in casa d’epoca c.a., ris. Autonomo, sottotetto di perti-

nenza esclusiva, cucina ab., soggiorno, sala da pranzo, 3 camere, 2 bagni, terrazzo 

di 40 mq, € 330.000 tratt.

C.so LAMARMORA appartamento piano intermedio, da rimodernare, composto da 

ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, box auto, € 200.000 tratt.

VIA MONDOVI appartamento 1°p da ristrutturare, in casa d’epoca, ingresso, tinello 

con cucinino, ampia camera, bagno, ripostiglio, € 65.000 tratt., termoautonomo;

VIA PISACANE in costruzione di recente realizzazione, esclusivo appartamento di 

240 mq con terrazzo, lussuose fi niture pari al nuovo, box auto al piano interrato, già 

libero, info in sede;

 VIA BERGAMO appartamento 1°p c.a. in casa d’epoca, quadrilocale con doppi ser-

vizi, ristrutturato, ris autonomo, € 190.000 trattabili, libero alla vendita

PIETRA MARAZZI in splendida posizione panoramica, villa indipendente su piano 

unico oltre ad ampio seminterrato con tavernetta box e locali accessori; composta 

da cucina, ampio soggiorno, 3 camere, servizi, giardino piantumato, € 310.000 tratt.

ZONA CRISTO appartamento pari al nuovo in contesto recente, ingresso su soggior-

no ampio con angolo cottura, camera, bagno, fi niture extra capitolato, box e posto 

auto, € 110.000 tratt.

 VIA P.SACCO appartamento in perfette condizioni, piano alto, cucina abitabile, sog-

giorno, 2 camere, 2 bagni, box auto, € 158.000 tratt.

PIAZZA GARIBALDI esclusivo appartamento posto al piano nobile, mq 160 con pa-

vimenti originali d’epoca, poss. di box auto nelle immediate vicinanze, info in sede;

VILLAGGIO EUROPA in palazzina anni ’70 in ottimo stato di manutenzione, 2°p. s.a., 

cucina ab., soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, poss. 2 box auto, € 130.000 tratt.

VIA DE GASPERI app. 4 °p., tinello 
con ampio cucinino, 2 camere, ba-
gno nuovo, € 380/mese

V.l e MED. D’ro ARREDATO ristrut-
turato a nuovo, soggiorno con cu-
cinino, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, mobilio nuovo, € 450/mese

VIA S.G. della VITTORIA 2° ed 
ultimo piano s.a., cucina, soggiorno, 
3 camere servizi, ampio terrazzo, € 
450/mese

P.ZZA NAPOLI in palazzo d’epoca, 
piano nobile ristrutturato, cucina, 
ampio soggiorno, 3 camere, 2 ba-
gni, ris. autonomo, PARI AL NUOVO 
€ 750/mese 

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

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

VIA SAVONA ARREDATO 3°p. c.a., 
cucina, ampio soggiorno, camera, 
bagno, € 450/mese

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

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

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

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

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

P.zza  S.M.CASTELLO  in com-
plesso di recente costruzione, app. 
ARREDATO, cucinotto, soggiorno, 
camera con bagno privato con am-
pia vasca idro, € 450/mese

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

C.so ROMA negozio 70 mq, 3 ve-
trine, posizione d’angolo valuta ces-
sione contratto di locazione;

VALMADONNA  villa indipendente 
4 lati  alla porte del paese con am-
pio sedime di pertinenza esclusiva, 
cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
bagni, box esterno, € 700/mese

VILLA DEL FORO CASA di campa-
gna recentemente ristrutturata, in 
paese, disposta su 2 piani, cucina, 
soggiorno, 4 camere, 2 bagni, box 
auto e magazzini esterni, ampio se-
dime agricolo, € 600/mese

VALLE SAN BARTOLOMEO com-
plesso di recente costruzione, 
appartamento termoautonomo, cu-
cina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
ampio giardino su 2 lati e terrazzo 
panoramico, box doppio, € 700/
mese

C.so ROMA   esclusivo uffi cio di 
200 mq con 5 fi nestre su strada, 
doppi ingressi, doppi servizi, 2°p 
con ascensore, ottima visibilità, ri-
strutturato a nuovo, cablato per PC, 
aria condizionata

PIETRA MA-
RAZZI posi-
zione unica, 
panoramica con 
splendida vista 
mozzafi ato, casa 

libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemen-
te ristrutturata totalmente, giardino ottimamente 
piantumato, condizioni ottime essendo stata ap-
pena ristrutturata, Rich. € 400.000 tratt.

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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AZIENDA AGRICOLA zona 
Monferrato, 6ha di vigneto 
con cantina e proprio marchio 
registrato. Per limiti di età. Tel. 
338 5257094

CEDESI IN ACQUI T impor-
tante bar, 20 kg di caffè setti-
manali. Tel 393 1331542

VENDESI importante casa 
di riposo autosuffi cienti, 
vicinanze Savona, 200 mt 
dal mare, AFFARE!. Tel. 345 
8312171 

VENDESI due importanti 
aziende, la prima nel settore 
caseario, primario marchio ri-
conosciuto da premi nazionali 
e la seconda di pari importan-
za nel settore alimentare, pro-
dotti da forno, con dipendenti 
e marchi introdotti nella gran-
de distribuzione. Trattative ri-
servate. Tel. 333 1331542

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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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

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
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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. 
IPEG non comunicato

SAN MICHELE 
OTTIMA SO-
LUZIONE per 
casa indip. su 
3 lati compo-
sta da p. terra 
con ingresso 
su salotto, 
cucina, sog-
giorno, bagno, lavanderia e ampia taverna con forno; 
al 1°p. 3 camere da letto. Cortile di proprietà. EURO 
110.000,00 RIF. 317W IPEG non comunicato

FRUGAROLO villa indip. di recente costruzione compo-
sta da p. terra con ingresso su soggiorno con camino 
termoventilato, cucina, 2 camere, bagno, lavanderia, 
ripostiglio e dehor esterno; al p. inter. box auto, locale 
caldaia, ricovero attrezzi, legnaia e taverna con canti-
na. Giardino circostante con pozzo e irrigazione. Aria 
condizionata e antifurto. Euro 295.000,00 Rif.315W. 
IPEG non comunicato

CASTELCE-
RIOLO casa da 
ristrutturare di 
ampia metra-
tura composta 
da piano terra 
con 3 camere, 
2 servizi, locale 
termico e magazzino; al 1°p 4 camere, bagno e 2 
locali di sgombero. Adiacente magazzino/offi cina di 
200 mq. Cortile di proprietà. Euro 105.000,00 Rif. 
137W IPEG non comunicato 

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 armadi, altre 2 camere, ba-
gno e 2 balconi; al p. mansarda camera con bagno. 
Giardino circostante e piscina. Informazioni in uffi cio 
RIF. 243W IPEG non comunicato

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

VALVERDE in contesto esclusivo con piscina alloggio 
ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, cantina, box auto 
e giardino privato. Risc. autonomo. EURO 150.000,00 
RIF.9W IPEG non comunicato

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 IPEG non comunicato

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 ca-
mera 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. IPEG non comunicato

VILL. EUROPA 
alloggio sito al piano 
rialzato composto da 
ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, 2 ca-
mere da letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi, terrazzo, canti-
na e box auto. EURO 108.000,00 RIF. 
5U IPEG non comunicato

ZONA CENTRO in 
bel contesto allog-
gio sito al 1°p c.a. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere 
da letto, ripostiglio, 

bagno e balcone. Riscaldamento 
autonomo. EURO 145.000,00 RIF.19 
IPEG non comunicato

ZONA GALIMBERTI 
in stabile di recente 
costruzione alloggio 
ottimamente 
rifi nito sito al 3°p. 
c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, 

cucina a vista, dispensa, 2 camere 
da letto, bagno, ampio balcone, can-
tina e box auto. EURO 175.000,00 
RIF.13N IPEG non comunicato

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in otti-
me condizioni sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, salone, cucinotta, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi, 2 balconi, 
veranda e cantina. EURO 175.000,00 
RIF. 2S IPEG non comunicato

ZONA 
CENTRO 
in casa 
d’epoca 
alloggio 
in ottime 
condizioni 

sito al 2°p. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. EURO 160.000,00 
RIF. INV17 IPEG non comunicato

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. Termo-
autonomo. EURO 145.000,00 RIF. 
INV11. IPEG non comunicato

P.zza Geno-
va in casa 
d’epoca 
con affaccio 
sui giardini 
alloggio sito 
al 2°p. C.A. 

Composto da doppio ingresso, salone 
doppio, cucina, 3 camere, doppi Ser-
vizi, 3 balconi, cantina, 2 solai, box e 
posto auto. Euro 340.000,00 Rif. 6P 
IPEG non comunicato

ZONA 
CRISTO in 
casa bifa-
miliare con 
giardino 
bellissimo 

alloggio sito al 1°p. composto da 
ingresso, soggiorno con camino, 
cucina con zona pranzo, ripostiglio 
e bagno; al p. mansarda came-
ra con bagno privato, seconda 
camera, cabina armadi e bagno 
padronale. Box auto. Risc. auto-
nomo. EURO 220.000,00 RIF.31A. 
IPEG non comunicato

ZONA P.ZZA 
GARIBAL-
DI OTTIMA 
OPPORTUNITA’ 
per alloggio 
sito al 3°p. 
c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina, camera 
con bagno pri-
vato, seconda 

camera, bagno, ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e box. EURO 135.000,00 
RIF.110 IPEG non comunicato

- P.ZZA GENOVA alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, 
salone, tinello, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. EURO 140.000,00 
RIF.27P IPEG non comunicato

Centralissimo alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitbile, 2 camere, bagno, la-
vanderia, 3 balconi, cantina e terrazzo 
vivibile. Euro 160.000,00 Rif. 21 IPEG 
non comunicato

Zona Orti mansarda di nuova 
realizzazione composta da ingresso, 
salotto, soggiorno con angolo cottura, 
camera, cabina armadi, bagno, 
terrazzo e posto auto. Risc. autonomo. 
Euro 120.000,00 Rif.17E IPEG non 
comunicato.

Pista alloggio ristrutturato sito all’ul-
timo piano composto da ingresso su 
soggiorno, ampia cucina, camera con 
cabina armadi, altra camere, doppi 
servizi, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina, 
grande terrazzo e box auto. Euro 
220.000,00 Rif. 31C IPEG 130,84 
kwh/m2.

Vill. Europa alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
3 balconi, cantina e box auto. Euro 
125.000,00 Rif. 6U IPEG non comu-
nicato

Zona Orti villa indip. su 3 lati com-
posta da ingresso su salone, ampia 
cucina, bagno e ripostiglio; al 1°p. 3 
camere, studio e bagno; mansarda con 
locale open space e bagno; al p. inter. 
taverna, lavanderia e box doppio. Giar-
dino di proporietà. Euro 360.000,00 
Rif. 12E. IPEG non comunicato

AFFITTI
ZONA CRISTO alloggio sito al 1°p c.a. compo-

sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 

camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e box auto. EURO 400,00 RIF.77G IPEG 

non comunicato.

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. Giar-

dino di proprietà. EURO 450,00 RIF. 12G. IPEG 

non comunicato.

ZONA CENTRO in bel contesto alloggio arredato 

composto da ingresso su soggiorno con angolo 

cottura, camera da letto con cabina armadi, ba-

gno e cortile di proprietà. Risc. autonomo. EURO 
350,00. RIF. 10R IPEG non comunicato.

SPINETTA M.GO alloggio arredato sito composto 

da ingresso su soggiorno cucina, camera da letto, 

bagno, ripostiglio, balcone, box auto e giardino 

di proprietà. Risc. autonomo. EURO 400,00 RIF. 
15R. IPEG non comunicato.

VILL. EUROPA alloggio sito al 3°p. c.a composto 

da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere, bagno, 

2 balconi e cantina. EURO 360,00 RIF. 42G IPEG 

non comunicato.

ZONA PISTA alloggio sito la 4°p. c.a. composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, 

2 balconi e cantina. EURO 370,00 RIF. 83G IPEG 

non comunicato.

USO INVESTIMENTO
ZONA ORTI alloggio sito al 2°p. composto da in-
gresso, tinello, cucinino, 1 camera da letto, bagno, 
2 balconi e cantina. EURO 72.000,00 RIF. 8E IPEG 
non comunicato

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

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito al p. rialzato 
composto da ingresso, tinello, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina.
EURO 55.000,00 RIF. 31P IPEG non comunicato

ZONA GALIMBERTI alloggio 
sito al p. rialzato composto da 
ingresso, tinello, cucinino, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balco-
ne e cantina. EURO 70.000,00 
RIF.1N IPEG non comunicato

VIA VESCOVADO in 
casa di corte alloggio da 
ristrutturare sito al 1°p. 
composto da ingresso 
su soggiorno, cucinino, 
camera, bagno, balcone e 
cantina. Risc. autonomo. 

EURO 48.500,00 RIF.61 IPEG non comunicato

ZONA CENTRO in bel 
contesto alloggio con 
cortile di proprietà 
sito al p. terra compo-
sto da ingresso su 
ampio soggiorno 
con angolo cottura, 

camera da letto e bagno. Risc. autonomo. EURO 
75.000,00 RIF.121 IPEG non comunicato.
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VENDITE IN CITTÀ

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

2 VANI VIA VENEZIA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 1 piano com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, 
balcone. RICH € 65.000

2,5 VANI VIA FILZI Alloggio sito al 5 piano 
completamente ristrutturato con ottime 
fi niture, composto da: ingresso, cucinotto, 
sala, camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio e balcone. Rich € 79.000

4 VANI ZONA PISTA 
NUOVA Alloggio sito 
al 3 piano c.a. Di 100 
mq, composto da: 
ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 
due camere, bagno 
ristrutturato, riposti-
glio, 2 balconi, canti-
na. Serramenti nuovi. 

Rich € 110.000

4 VANI ZONA 
CRISTO In pa-
lazzo di recente 
costruzione al-
loggio sito al 6 
piano composto 
da: ingresso, sog-

giorno, cucina abitabile, camera, bagno, 
terrazzo, ripostiglio, al piano mansardato 
camera matrimoniale, bagno, terraz-
zo. Termoautonomo. Possibilità di box.
Rich € 120.000

4 VANI VIA DON 
CANESTRI Alloggio 
completamente ristrut-
turato sito al 3 piano 
composto da: ingresso, 
soggiorno con cucina a 
vista, due camere, ba-
gno, balcone e cantina. 
Rich € 135.000

5 VANI VILLAGGIO BORSALINO Alloggio 
sito al 1 piano, composto da: ingresso, 
sala, grande cucina, tre camere, dop-
pi servizi, tre balconi, cantina e box.
Rich € 155.000

5 VANI VIA 
TONSO Alloggio 
completamente 
ristrutturato sito 
al 4 piano c.a. 
Composto da: in-
gresso, soggiorno 

con cucina a vista, tre camere, bagno, 
balcone. Rich € 135.000

ZONA PISTA 
NUOVA Alloggi di 
nuova costruzio-
ne varie metratu-
re con box auto, 
terrazzi. Possibi-
lità di acquistarli 

anche al grezzo. A partire da € 148.000

 5 VANI PISTA 
In piccola pa-
lazzina allog-
gio sito al 2 e 
ultimo piano 
composto da: 
ingresso, sala, 
cucina abita-

bile, due camere, doppi servizi e riposti-
glio, al piano mansarda ampia camera.
Rich € 180.000

4 VANI S. LORENZO Alloggio di 158 mq 
sito al 2 P c.a. Composto da ingresso 
su ampia sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio, cantina, 
terrazzo di 20 mq, 1 balcone veranda-
to interno cortile e 2 balconi su strada.
Rich € 180.000

4 VANI ZONA 
ORTI Alloggio 
c o m p l e t a -
mente ristrut-
turato sito al 6 
e ultimo pia-
no, composto 
da: ingresso, 
s o g g i o r n o , 

cucina abitabile, due camere, bagno, ter-
razzo. Ottime fi niture. Rich € 188.000

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

ZONA PISTA 
NUOVA Alloggio 
di nuova costru-
zione, sito al 5 
p. composto da: 
ingresso, ampio 
soggiorno, cucina 

abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
3 balconi, al piano mansardato came-
ra matrimoniale, bagno e terrazzo di 34 
mq. Possibilità di box. Termoautonomo.
Rich € 199.000

4 VANI PISTA 
VECCHIA In pa-
lazzo d’epoca 
luminoso alloggio 
completamente 
ristrutturato con 
fi niture di pregio, 
composto da: in-

gresso, sala, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, balconi. Ter-
moautonomo. Box auto. Rich € 298.000

4 VANI IN ZONA 
P.ZZA GARIBAL-
DI Alloggio di 
140 mq sito al 
1P: sala doppia, 
cucina abitabile, 
2 camere matri-

moniali, doppi servizi, lavanderia, riposti-
glio, terrazzo di 25 mq, cantina, box auto 
doppio. Termoautonomo. Ottime fi niture. 
Rich. € 330.000

VENDITE FUORI CITTÀ
VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Ca-
setta ristrutturata 
indipendente su 
3 lati disposta su 
2 piani composta 
da: PT ingresso, 

sala, cucinotto, tinello, bagno; al 1P 2 ca-
mere, bagno, balcone. Cantina, psoto auto 
e cortile privato. Rich. € 120.000

BOSCO MAREN-
GO Casa composta 
da: piano terra: 
cucina, sala, ba-
gno e cortile, al 1 
piano: due camere 

e bagno. Cantina e locale di sgombero.
Rich € 145.000

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

BOSCO MAREN-
GO Bella villa indi-
pendente disposta 
su un unico piano 
con mansarda, 
portico, tavernet-
ta, cantina e ga-
rage. 4.000 mq di 

parco cintato. Rich € 280.000

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

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Villa di 
nuova costruzio-
ne, indipendente 
con fi niture di 
lusso, composta 

da: ingresso, sala con camino, cucina, 
bagno, portico, al piano superiore suite 
matrimoniale con bagno e cabina arma-
di, due camere, bagno e grande terrazza. 
Ampio garage. Info in Uffi cio

AFFITTI ARREDATI

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

ZONA ORTI Monolocali con riscaldamento 
semiautonomo. RICH € 270

VIA CAVOUR Monolocale ristrutturato al 1 
p. Termoautonomo Rich € 280

VIA MONTEGRAPPA Monolocale riscal-
damento semiautonomo. RICH € 300

C.SO BORSALINO Alloggio ristrutturato 
sito al 1 p. composto da: ingresso, cucina, 
camera matrimoniale, bagno e balcone. 
Termoautonomo. Rich € 300

C.SO BORSALINO Alloggio al 1 p. compo-
sto da: ingresso, cucina, sala con divano 
letto, bagno, balcone. Rich € 360
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
STAZIONE Mansarda di recente costru-
zione sita al 3 p. c.a. Composta da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno e terrazzino. Aria 
condizionata, termoautonomo, possibilità 
posto auto. Rich € 380
VIA RIVOLTA Alloggio sito al 2 p. compo-
sto da: ingresso, cucinino e tinello, sala 
con divano letto, camera matrimoniale, 
ampio ripostiglio e bagno. Termoautono-
mo Rich € 400
P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In recente 
costruzione bilocale sito al PT con corti-
letto privato. Arredato moderno. Termoau-
tonomo. Rich. € 480
VIA SAN LORENZO Alloggio sito al 2 p. 
composto da: ingresso, cucinotto, sala, 
camera matrimoniale, bagno. Termoauto-
nomo. Rich € 350
RESIDENCE BORSALINO Alloggio sito al 
3 p. composto da: ingresso, cucina, sala 
con divano letto, terrazzino, ben arredato. 
Possibilità di box Rich € 400
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
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 PARNISETTI Alloggio sito al 5 p. 
completamente ristrutturato, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere, bagno e lavanderia, balcone. Aria 
condizionata, antifurto. Arredamento di 
pregio. Rich € 700
CORSO BORSALINO Attico al piano 8° 
c.a. composto da: ingresso su sala living, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
doppi servizi. RICH € 900

AFFITTI LIBERI
VIA MAZZINI In palazzo d’epoca bilocale 
in mansarda di nuova realizzazione sita al 
4 P c.a. Ottime fi niture. Rich. € 280
VIA PLANA In casa d’epoca alloggio sito 
al 2 p. composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, camera, bagno e balco-
ne. Termoautonomo. Rich € 300
VIA DONIZZETTI 76 Alloggio sito al 1P: 
ingresso cucinino , tinello, sala, camera, 
bagno, balconi. Rich. € 300
CORSO ACQUI Alloggio sito al 3 p. s.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile arredata, camera matrimoniale, 
bagno, balcone, ripostiglio. Rich € 330
VIA GUASCO Alloggio sito al 3 piano c.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due letto, bagno, balcone. Rich 
350
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca com-
pletamente ristrutturato affi ttasi alloggi 
nuovi:

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
V.LE MILITE IGNOTO Alloggio ristrutturato 
sito al 2P s.a.: cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio. Rich. € 380
PIAZZA VALFRE’ Alloggio sito all’ultimo 
piano ristrutturato, composto da: ingres-
so, soggiorno, cucinotto e tinello, camera 
matrimoniale, bagno, balcone e terrazzo. 
Cantina e piccolo box. Rich € 450
VIA PALERMO 6 vani al 2° piano c.a. 
composto da: ingresso su sala living (dop-
pia), cucina abitabile, tre camere, due ba-
gni, lavanderia, riscaldamento autonomo 
RICH € 600

COMMERCIALI
VIA PALESTRO Studio composto da due 
stanze al PT e una soppalcata. Scala in-
terna con al P interrato archivio e acces-
so diretto al box auto. Termoautonomo. 
Rich.€ 500
VIA MAZZINI In palazzo d’epoca, uffi ci di 
varie metrature. A partire da € 350
CORSO CRIMEA Affi ttasi alloggi di varia 
metratura al 2P in fase di completa ri-
strutturazione. Possiblità di personalizza-
re gli spazi interni. INFO IN UFFICIO

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

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

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

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

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

ristrutturato composto da: ingresso, sala, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, terrazzo 
e cantina, senza spese di condominio e riscal-
damento autonomo. € 94.000,00

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

SPI-
NETTA 
MAREN-
GO: Casa 
indipen-
dente 
di circa 
160mq 
con 

giardino privato e due box auto € 98.000,00

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 
MARENGO In 
contesto resi-
denziale di solo 
unità, alloggio 
di circa 100mq 
composto da 
sala , cucina 

abitabile,due camere, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone , terrazzo , box auto doppio e posto 
auto. Riscaldamento autonomo € 158.000,00

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

alloggio di  90mq con giardino privato, box 
auto e  posto auto. Pannelli  solari e riscalda-
mento a pavimento. € 159.000,00
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione como-
da ai servizi 
Alloggio AR-
REDATO al 
3° p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
tinello con 
c u c i n i n o , 

camera, bagno, rip., cantina. LIBERO SUBITO €. 53MILA 
RIF. 75 I.P.E. NON COMUNICATO

I N I Z I O 
C R I S T O : 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO al P.T. 
di soggiorno 
con cucina a 
vista arreda-
ta, 2 camere 
m a t r i m o -

niali, bagno, ripostiglio, tavernetta, cortile di proprietà, 
poss. Box. €. 80MILA RIF. 110 I.P.E. NON COMUNICATO

INIZIO CRI-
STO: In po-
sizione tran-
quilla con 
spazi verdi 
Alloggio al 
P.R. di sala, 
c u c i n o t t a , 
2 camere, 
bagno, can-
tina e box.

€. 80MILA RIF. 182 I.P.E. NON COMUNICATO
VIA DEL 
C O N I G L I O : 
In contesto 
t r a n q u i l l o 
A l l o g g i o 
R I S T R U T-
TURATO al 
3° p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-

tina e box. LIBERO SUBITO €. 119MILA RIF. 272 Indice 
pres. Energ. Globale non comunicato

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
P a l a z z i n a 
Alloggio al 
P.R. di salone 
con camino, 
cucina, 3 
camere, 2 
bagni, ter-

razzino, cantina e Box. €. 138MILA RIF. 283 I.P.E. NON 
COMUNICATO

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio al 
3° p. s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina e box.

€. 95MILA RIF. 199 I.P.E. NON COMUNICATO
CRISTO: In 
una traversa 
di C/so Ac-
qui Comodo 
ai servizi 
A l l o g g i o 
R I S T R U T -
TURATO in 
palazzina d’ 

epoca al P.R. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, can-
tina/tavernetta, P. Auto coperto. Risc. Autonomo. Otti-
me fi niture €. 130MILA RIF. 309D INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 180,5424 KWH/M2

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
Alloggio al 
2° p. c.a. 
pari al NUO-
VO di sog-
giorno con 
cucina a vi-
sta, 3 came-
re, 2 bagni, 
r ipost ig l io , 

cantina e P. Auto. Risc. Autonomo. €. 143mila – RIF. 17C 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 111,68 KWH/M2

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na Recente im-
mersa nel verde 
Alloggio al P.T. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
Tavernetta colle-
gata con bagno/
lavanderia, Box. 

AMPIO GIARDINO Ottime fi niture €. 170MILA TRATT. RIF. 
214 INDICE PRES. ENERG. GLOBALE NON COMUNICATO

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina di 
recente costru-
zione Alloggio 
al 2° p. c.a. di 
salone, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, cantina 
e box doppio.

€. 185MILA RIF. 178 I.P.E. NON COMUNICATO
CANTALUPO: In 
piccola palaz-
zina NUOVA di 
4 unità ultimi 
Alloggi di sala, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, poss. 
Box. GIARDINO 
o TERRAZZO

€. 150MILA RIF. 244 I.P.E. NON COMUNICATO
C E N T R O 
C R I S T O : 
In palazzi-
na recente 
s i g n o r i l e 
Alloggio su 
2 livelli ULTI-
MO PIANO di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, man-
sarda colle-

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

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
In piccola palaz-
zina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
2° p. s.a. ed UL-
TIMO di ingresso, 
salone, ampia 
cucina, 2 came-
re matrimoniali 

grandi, 2 bagni, TERRAZZO coperto verandato di circa 
60mq, cantina. Risc. Autonomo €. 165MILA RIF. 112EIN-
DICE PRES. ENERG. GLOBALE 37,355 KWH/M2

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 2 
alloggi. Soluzione 
A) P.T. salone con 
camino, studio, 
camera, 2 bagni. 
1° P. 2 camere. 
Soluzione B) 1° P. 

camera, bagno. 2° P. cucina, camera e bagno. Rustico. 
Terreno edifi cabile 3000mq. €. 210MILA RIF. 134 I.P.E. 
NON COMUNICATO

CASALCERMELLI: 
Casa RISTRUT-
TURATA libera 3 
lati su 2 piani di 
salone con cami-
no, cucina in mu-
ratura, 3 camere, 
2 bagni, mansar-
da, GIARDINO e 2 

box auto. Ottime fi niture. LIBERA SUBITO €. 200MILA 
RIF. 277 E INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 219,1795 
KWH/M2

ZONA VIA BEN-
SI: Casa libera 
4 lati SU UNICO 
PIANO (100mq) 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio. Se-
minterrato di pari 

metratura, GIARDINO, Box auto. €. 178MILA TRATT. RIF. 
230 I.P.E. NON COMUNICATO

PISTA NUOVA: in 
piccola palazzina 
alloggio total-
mente ristruttu-
rato composto 
da ingresso con 
corridoio, sog-
giorno con cu-
cina a vista, 2 
camere letto, ba-

gno, ripostiglio, cantina e posto auto. RICH. €. 120.000 
RIF. 26P

ZONA GALIMBERTI 
in stabile signori-
le alloggio al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e posto 
auto. Riscalda-

mento Autonomo (IPE: non comunicato). Poss. Box 
auto. RICH. €. 115.000 RIF. 19H

ZONA EURO/PI-
STA alloggio al 
3°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno e 
corridoio, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (IPE: 
non comunicato). 

RICH. €. 80.000 RIF. 51P
ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al se-
condo ed ultimo 
piano totalmen-
te ristrutturato 
composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-

postiglio/lavanderia, cantina e box auto. (IPE: non co-
municato). RICH. €. 135.000 RIF. 63P

PISTA VECCHIA 
in stabile d’e-
poca con poche 
unità abitative 
alloggio ri-
strutturato al 
secondo ed ul-
timo piano con 
doppio ingresso 

composto da salone doppio, cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni, lavanderia e 2 cantine. Riscaldamen-
to Autonomo. (IPE: non comunicato). RICH. €. 150.000
RIF. 29PV

ZONA PISCINA in stabile anni 
‘70 alloggio ideale uso investi-
mento 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 PISTA in 
piccola conte-
sto alloggio in 
buone condi-
zioni composto 
da ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
cucinottto, sala, 
2 camere letto, 
bagno, 2 balco-

ni, cantina e box auto. Risc. Semi-Aut. RICH. €. 75.000 
RIF. 50P

PISTA VECCHIA in 
contesto di pre-
stigio luminoso 
attico in buone 
condizioni inter-
ne con terrazzo 
di circa 50 mq 
composto da: 
ingresso su di-
simpegno, salone 

doppio, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, lavan-
deria e bagno. (IPE: non comunicato). RICH. €. 250.000 
RIF. 39PV

ADIACENTE UF-
FICI FINANZIA-
RI: alloggio di 
circa 130 mq 
sito al 3°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
ampio corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere 

letto, studio (da cui ricavare un secondo bagno), ripo-
stiglio, bagno, cantina e solaio.(IPE: non comunicato)
RICH. €. 120.000 RIF. 3

ZONA P.ZZA 
MENTANA in sta-
bile signorile al-
loggio ben tenuto 
sito al 3°P. c.a. 
composto da in-
gresso su disim-
pegno, corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato)
RICH. €. 120.000 RIF. 32PV

CENTRALISSIMO: 
Tra P.zza Libertà e 
P.zza Garibaldi in 
stabile signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 5° ed ultimo 
piano totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 

sala a vista, cucinotto, camera letto, bagno e cantina. 
(IPE: non comunicato) RICH. €. 87.000 RIF. 8 

ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 1°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno con 
cucinino, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio e box 
auto.(IPE: non 
c o m u n i c a t o ) .

RICH. €. 95.000 RIF. 42P

VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio al 2°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
corridoio, tinel-
lo con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, ampie 

balconate, cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 150.000 TR. RIF. 17E

VILL. BORSALINO 
in stabile signorile 
alloggio sito al 4°P. 
c.a. di ampia me-
tratura composto 
da ingresso, salo-
ne, cucina abitabi-
le, 3 camere letto, 
2 servizi, riposti-
glio, cantina, e box 

auto. RICH. €. 150.000 RIF. 16H
C A S T E L L E T T O 
M O N F E R R A T O 
(Giardinetto): casa 
in buone condizio-
ni di ampia metra-
tura elevata due 
piani fuori terra 
di circa 200 mq 
ciascuno oltre a 

mansarda di pari metratura da ultimare. Al Primo piano 
disposta tutta su di un piano: Salone, cucina abitabile 
con terrazzino, 3 camere letto, 3 bagni, ripostiglio. Al 
piano terra: bagno, tavernetta, lavanderia, locali can-
tina, garage. Giardino piantumato di oltre 1.500 mq. 
RICH. €. 228.000 RIF. 38B (FOTO38B)

CASTELCERIOLO: in 
paese casa in buo-
ne condizioni libera 
su 2 lati con cortile 
e ampio terrazzo 
interno composta 
da ingresso su sala, 
cucina abitabile, ba-
gno con antibagno. 

Al 1°P.: 2 camere letto e altro bagno. RICH. €. 120.000 
RIF. 20

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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PROPOSTE IN CITTA’
CENTRALISSIMO PALAZZO D’EPOCA ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO 
SOGGIORNO, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO IN CORTILE. INFO IN AGENZIA
ZONA CENTRO VENDESI CASA D’E-
POCA INDIPENDENTE DA RISTRUT-
TURARE COMPOSTA DA P.R. 4 VANI 
E SERVIZIO, P. 1° 4 VANI E SERVIZIO, 
CENTINA/TAVERNA, CORTILE/GIAR-
DINO DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO. 
INFORMAZIONI IN AGENZIA
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 
DOPPIO CON CUCININO, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, 
POSSIBILITA’ DELLA TERZA, 
BAGNO, RIPOST. BALCONI.
CANTINA. POSTO AUTO IN 
CORTILE. OTTIME FINITURE. 
POSSIBBILITA’ DI ACCOLLO 
MUTUO 100% € 600,00 AL 
MESE € 10.000 ACCONTO.
3 VANI- ZONA CENTRO- 
VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 1° PIANO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SALA , CAMERA DA LET-
TO, BAGNO, DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 85.000 RIF. 
A530
5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSISSIMO 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON OTTIME 
FINITURE COMPOSTO DA IN-
GRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
SALA BAGNO, POSSIBILITA’ 
DEL SECONDO SERVIZIO. 
BALCONI CANTINA. BELLO! 
RICH. € 190.000
VILLAGGIO EUROPA PALAZZO SIGNORILE DI 4 PIANI VENDESI 
ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO/
TINELLO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST. DUE BALCONI, 
BOX AUTO. RICH. € 130.000 RIF. A525
3 VANI - ZONA PIAZZA GENO-
VA- VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, ZONA GIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO E DUE BALCONI 
RICH. € 115.000 RIF. A527
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. 180.000 TRATT.

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI IN PALAZZO D’EPO-
CA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO APPARTAMENTO POSTO 
AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO UNA CON BAGNO E 
PICCOLA CABINA ARMADI, 
TERZA CAMERA CON CABINA 
ARMADI EVENTUALMENTE 
DA ADIBIRE A STUDIO, BAGNO 
CON MOSAICO, DUE BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO RIF. 
A522 INFO IN AGENZIA
ZONA GALIMBERTI - VENDESI ALLOGGIO BEN RIFINITO IN STABI-
LE RECENTE AL 3° E ULTI-
MO PIANO C.A. COMPOSTO 
DA : INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA, CAMERA DA LETTO, 
CABINA ARMADI, BAGNO E 
CANTINA RICH. € 105.000 
RIF. A516
4 VANI - ZONA ORTI - VENDESI ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE OTTIMAMENTE RIFINITO POSTO AL 2° E ULTIMO PIANO 
PIU’ MANSARDA COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA CON CUCINA 
A VISTA, BAGNO E BALCO-
NE; PIANO MANSARDATO 
DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E DUE BALCONI; 
BOX AUTO DOPPIO; MOLTO 
BELLO! RISC. AUTONOMO 
RICH. € 185.000 TRATT 
RIF. A519
 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, DI-
SIMPEGNO CON ARMADIO, 
SALA BAGNO, LAVANDE-
RIA/BAGNO. OTTIME FINI-
TURE EXTRA CAPITOLATO, 
CLIMATIZZATORE, ANTI-
FURTO CON PERIMETRALE, 
BOX AUTO. MOLTO BELLO! 
RICH. € 170.000 TRATT 
RIF. A457
ZONA CRISTO (INIZIO DEL RIONE) DECOROSA PALAZZINA DI 
QUATTRO PIANI VENDESI ALLOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO 
POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO DOPPI SERVIZI, BALCONI CANTINA E BOX AUTO 
RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH € 135.000 TRATT.

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA VILLA INDIPENDENTE DI PROSSIMA REALIZ-
ZAZIONE IN POSIZIONE COMODA AL PAESE E AI SERVIZI CON 
TERRENO DI CIRCA 700 MQ. 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI P.T. 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO. AL PIANO SUPERIORE 
TRE CAMERE LETTO, BAGNO. 
PORTICO. AMPIO BOX AUTO 
RICH. € 240.000
VALMADONNA A POCHI PASSI 
DAL PAESE VENDESI VILLETTA 
A SCHIERA DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTA DA P.T. 
INGRESSO SU SOGGIORNO 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 VEN-
DESI VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. AM-
PIO SOGGIORNO , CUCINA , BAGNO, RIPOST. P.1° TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA . GIARDINO. CAPITOLA-
TO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVIMENTO) RICH. 
€ 210.000
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE VEN-
DESI CASA LIBERA SU TRE LATI IN CORSO DI TOTALE RISTRUTTU-
RAZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, TAVERNETTA CON CAMI-
NO, CAMERA, BAGNO E 
LAVANDERIA AL PIANO 
SUPERIORE SALONE, 
CUCINA, TRE CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, 
TERRAZZO. GIARDINO 
DI CIRCA 700 MQ. BOX 
AUTO DOPPIO E GRAN-
DE LOCALE RIMESSA 
ATTREZZI CANTINA. OTTIME FINITURE. RICH. € 280.000 TRATT
RIVARONE VENDESI CASETTA IN MURATURA ACCATASTATA 
COME RICOVERO AT-
TREZZI COMPOSTA 
DA SOGGIORNO CON 
CAMINO E ANGOLO 
COTTURA, BAGN, 
CAMERA. GIARDINO 
E FRUTTETO DI CIR-
CA 1.500 MQ, RICH. 
€ 50.000 TRATT.

SOLERO -- 6 VANI - CASA- DI 
160 MQ. - LIBERA SU TRE LATI 
IN BUONE CONDIZIONI GENERA-
LI COPOSTA DA P.T. INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, 
BAGNO, RIPOST., P. 1° 2 CAMERE 
LETTO MATRIMONIALI, 1 SINGO-
LA, BAGNO, BALCONE. 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 ANGOLO 
COTTURA, LAVANDERIA, LOCALE CALDAIA. AMPIA BALCONATA. 
AL PIANO 1.° INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCININO, 
DUE LETTO, BAGNO. GARA-
GE PER 3 AUTO. GIARDINO 
BEN PIANTUMATO DI OL-
TRE 3.000 MQ. BUON RAP-
PORTO QUALITA’ PREZZO. 
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 SUPERIORE TRE 
CEMERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO. NEL CORTILE DI CIRCA 300 
MQ. INSISTE UN FABBRICATO DI NUOVISSIMA COSTRUZIONE E 
OTTIMAMENTE RIFINITA COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOG-
GIORNO AMPIO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE CAMERA 
LETTO MATRIMONIALE 
CON CABINA ARMA-
DI, SEDIME DI CIRCA 
150 MQ. NEL RETRO. 
MOLTO BELLA. pOS-
SIBILITA’ DI DIVIDERE 
LE DUE PROPRIETA’. 
INFO IN AGENZIA. 
POSSIBILITA’ DI 
AFFITTO+RISCATTO
MANDROGNE VENDESI VILLETTA LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA 
DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA 
GRANDE, BAGNO/LAVANDE-
RIA, RIPOSTIGLIO. AL PIANO 
SUPERIORE 2/3 CAMERE 
LETTO, BAGNO. PORTICO 
GIARDINO RECINTATO DI OL-
TRE 1.000 MQ. OTTIME FI-
NITURE, RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO. RICH. € 205.000 
TRATT.LI
LITTA PARODI IN CO-
STRUZIONE VENDESI VILLA 
(CASA CLIMA) DI 150 MQ. 
INDIP. SU TRE LATI CON 
GIARDINO PRIVATO, COM-
POSTA DA SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE LETTO, DOPPI 
SERVIZI. BOX AUTO RICH. 
€ 180.000 (€ 1.200 AL MQ. )

Zona Galimberti – piano alto, 
molto luminoso, esposto su 
3 arie. Ingresso, doppia sala, 
studio, cucina abitabile, 2 
camere, bagno e rip. , 3 bal-
coni e BOX. Ottime condizioni 
interne. € 140.000 CL. D ipe 
153,59

Orti – alloggio funzionale e perfet-
tamente abitabile: ingresso, cuci-
notta – soggiorno, 2 camere, bagno 
e ripostiglio. Doppia aria, 2 balconi. 
Condominio ordinato con ascenso-
re. € 95.000 ipe non comunicato.

Valle San Bartolomeo – casa 
ristrutturata  indipendente, disposta 
su 2 piani di metratura compatta e 
funzionale. Piccolo cortile privato. 
€ 110.000 ipe non comunicato. 

Galimberti – comodo alle scuole e 
al centro commerciale. Inserito in 
piccolo contesto, completato da box 
e cantina. Ristrutturato con terrazzo 

verandato. 
€ 118.000 
ipe non 
comuni-
cato

San Michele  - libera su 3 lati, 
con abitazione sviluppata su unico 
piano; porticato, tavernetta, doppio 
box e ampio giardino. € 180.000 
ipe non comunicato.

Orti – ultimo piano s.a. con fi niture 
interne recenti, tripla esposizione,  
ampia cantina. Riscaldamento 
autonomo. Possibilità box € 80.000 
ipe non comunicato.

Solero – soluzione libera su 3 
lati con gradevole giardino, locale 
sgombero e piccolo rustico. Piano 
terra ristrutturato e primo piano 
mansardato alto da fi nire. Tetto nuo-
vo. € 115.000 ipe non comunicato

Borgo Rovereto – trilocale 
luminoso, comodo ai servizi con 
TERRAZZINO verso l’interno. Doppia 
esposizione, cantina. € 65.000,00 
CL. C, ipe 115,50.

Valmadonna – casa libera su 3 
lati, sviluppata su 2 piani oltre a 
sottotetto alto già fi nito. Giardino e 
porticato. Si valuta anche permuta. 
€ 220.000 ipe non comunicato

Cascinagrossa – piccola bifami-
liare in ordine con giardino e cortile 
riservato. BOX doppio e locali vario 
uso. Comoda posizione in paese. 
€ 130.000 ipe non comunicato.  

Castelceriolo - zona Ventolina - 
casa di generosa metratura, adatta 
anche come bifamiliare. Disposta su 
2 piani e completata da box, locali 
di sgombero e vario uso. Cortile e 
giardino privati. € 130.000 ipe non 
comunicato

Borgo Rovereto – di ampie 
dimensioni, in parte da 
ristrutturare. Salone, cucina, 
3 camere, bagno e servizio/
lavanderia. Terrazzo, risc. 
autonomo. Box a parte. 
€ 125.000 

Pista – contesto signorile, 
quadrilocale di ampie dimen-
sioni con ottimi pavimenti 
in marmo e  bagno rifatto. 
Posizione comoda ai servizi.
€ 160.000 ipe non comuni-

Borgo Rovereto – Bilocale 
con ampia zona giorno living, 
camera e bagno. Buone 
condizioni interne, Risc. 
autonomo. € 55.000 ipe non 
comunicato.

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

Zona P.zza Genova – pia-
no alto, da rimodernare 
con pavimenti in marmo: 
ingresso,sala, cucina, 2 came-
re, bagno e ripostiglio.
€ 70.000 ipe non comuni-
cato

Spalto Rovereto, 7
Alessandria 
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ALLOGGI

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 

consegnato dal proprietario €. 40.000,00 TRATTABILI 
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.= 164 kWh/m2 classe D €. 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. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 
145.000,00 
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 In stabile degli anni 70 luminoso attico 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. Finiture anni 70. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 
220.000,00

A0613M ZONA CORSO 
ACQUI In palazzina d’epoca 
di inizio 900, ristrutturata 
nelle parti comuni, prestigioso 
appartamento al 1°/P c/a di circa 
180 mq. comm. con ingresso, 
salone doppio, cucina padronale, 
tre camere letto, doppi servizi, 
lavanderia, balconata, grande 

cantina e due box auto. Finiture signorili. Riscaldamento semi autonomo. 
Impianto antifurto. I.P.E.= 178,01 kWh/m2 classe D €. 250.000,00 

A0611M ZONA MEDIAWORD 
VIA BOVES In stabile di recen-
tissima costruzione 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. 
Riscaldamento autonomo a 

metano. Automazioni, climatizzazione, antifurti e tapparelle elettriche . 
Finiture di lusso. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 270.000,00

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

Basse spese condominiali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 
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 
consegnato dal proprietario
€. 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. 
Riscaldamento con le valvole. Fini-
ture anni 70. I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 120.000,00 

METTERE QUESTA
A0647M ZONA CRISTO Nei pressi 
della scuola Zanzi, alloggio ristrut-
turato al 3° piano senza ascensore 
con ampio ingresso, cucina, soggior-
no, camera letto, bagno, ripostiglio/
lavanderia, balcone e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con le 
valvole. I.P.E.= 201,9333 classe D 
€. 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 centra-

lizzato con valvole. L’immobile viene venduto ottimamente locato. Ottimo 
uso investimento. I.P.E. 175,917 CLASSE D €. 57.000,00

A0649M VIA DON GIOVINE Alloggio al 
1°/P di circa 140 mq. comm con ampio 
ingresso, sala, disimpegno, cucina abitabile, 
tre camere letto, doppi servizi, due balconi 
di cui uno verandato, cantina e box auto. Ri-
scaldamento semiautonomo con termoval-
vole Ottime fi niture. I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 140.000,00

A0651M ZONA CENTRO In stabile 
d’epoca completamente ristrut-
turato, bilocale completamente 
ristrutturato e fi nemente arredato, 
di circa 55 mq. comm. al 3°/P c/a 
con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno e 
cantina. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 130.000,00 

A0650M ZONA PISTA Luminoso attico al 5°/P con ascensore di circa 70 
mq. comm. più 35 mq. di terrazza con ingresso, cucinotto, sala, camera 
letto matrim., camera letto singola, bagno, cantina. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 75.000,00

A0652M ZONA CRISTO In 
palazzina di circa 10 anni, 
alloggio al 2°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere letto, 
bagno, due balconi, cantina, 
box auto e posto auto. 
I.P.E.= 264,7857 classe D
€. 135.000,00

A0653M ZONA VIA FIUME In stabile degli anni 70 luminoso attico al 
quinto piano con arrivo dell’ascensore all’interno dell’appartamento di 
circa 190 mq. con terrazza di oltre 65 mq , con ampio ingresso, grande 
salone, cucina abitabile, due grandi camere letto matrimoniali, comoda-
mente ricavabile una terza, doppi servizi, due ripostigli. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole Grande locale sottotetto in proprietà 
esclusiva di pari dimensioni attualmente ad uso solaio. I.P.E.= non conse-
gnato dal proprietario €. 270.000,00

A0628M ZONA CRISTO 
VIA CASALBAGLIANO In 
palazzina di recentissima 
costruzione, luminoso 
appartamento su due livelli 
al 4° ed ultimo piano di 
circa 130 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, bagno con 
antibagno e balcone. Al pia-
no sottotetto due camere e 

locale gioco bimbi, ripostiglio e bagno. Cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano, climatizzato. Finiture signorili. I.P.E.= 130,6319 
classe C €. 140.000,00

A0654M ZONA CENTRO In 
stabile ristrutturato di inizi 900, 
appartamento ristrutturato al 
1°/P senza ascensore di circa 
90 mq. comm. con ingresso su 
sala, grande cucina, camera letto 
matrimoniale, bagno, balconata e 
cantina. Riscaldamento autonomo 
a metano. I.P.E.= non consegnato 

dal proprietario €. 110.000,00
CASE E VILLE

C0641M PECETTO DI 
VALENZA. In posizione colli-
nare, immersa nel verde, ca-
setta in muratura di circa 48 
mq., con grande soggiorno 
con camino, angolo cucina e 
bagno. Terreno piantumato 
a giardino e frutteto di circa 
5.600 mq. Predisposizione 

per riscaldamento, acquedotto, fognatura e luce elettrica. Ideale per week 
end all’aria aperta. I.P.E.= non necessario €. 70.000,00

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 sgom-
bero. La casa è da ristrutturare I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 80.000,00

C0626M RIVALTA BORMIDA In bella posi-
zione 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 rusti-
co articolato su due piani fuori terra per oltre 
200 mq. di superfi cie. Il tutto completamente 

da ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 140.000,00
V0581M ZONA NUOVO CRISTO VIA BRODO-
LINI Bella villetta a schiera di testata con ampio 
giardino. P/seminterrato con autorimessa, 
cantina, c/t e legnaia; P/T ingresso su soggiorno 
con caminetto rustico, cucina padronale e 
bagno; 1°/P con due grandi camere da letto, 
possibilità di ricavare la terza camera, bagno 

e ripostiglio. Ampio mansarda completamente rifi nita riscaldata e climatizzata e 
piccolo servizio. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 190.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFERRATO In 
posizione panoramica, immersa nel verde, 
bella villa indipendente degli anni 80 con 
circa 1350 mq di giardino piantumato e 
completamente cintato così composta. Al P/
Semint. di circa 195 mq. grande autorimes-
sa, 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 consegnato dal 
proprietario €. 480.000,00

V0450M CASTELLAZZO BORMIDA 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, ri-
postiglio e balconate; Mansarda di circa 50 
mq. con bagno. La villa è dotata di ampio 

seminterrato con autorimessa 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 consegnato dal proprietario €. 380.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF-076 ZONA CENTRO Via Lumelli Alloggio NON ARREDATO al 1°/P senza 
ascensore di circa 95 mq. con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. €. 400
AFF-077 ZONA CENTRALISSIMA Bilocale ristrutturato non arredato al 1/P c/a 
con ingresso, cucinotto, soggiorno, camera letto, ripostiglio, balcone e cantina. 
Riscaldamento a gestione autonoma €. 250 + €. 120 DI SPESE CONDOMINIALI 
E RISCALDAMENTO
AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato non arredato sito 
al 2° piano s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, disimpe-
gno, bagno e balcone. RISCALDAMENTO AUTONOMO €. 400,00
AFF-024 ZONA CRISTO VIA ALDO Moro In palazzina di nuova edifi cazione ultimi 
3 bilocali MAI ABITATI con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera letto, ripostiglio, bagno, balconata, cantina e box auto, non arredati. Riscal-
damento a gestione autonoma. Prezzi a partire da €. 332,00
AFF-070 ZONA ORTI In palazzina ristrutturata con poche unità abitative, UFFICIO 
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 arredato con 
soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno due balconi e box auto €. 450,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR075 ZONA CENTRO Via Asti In stabile degli anni 50, alloggio semi 
arredato al 2°/P senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinino, due 
camere, bagno. €.300,00
AFF-ARR 74 ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA In palazzina ristrutturata 
bilocale ristrutturato al 1P s/a di 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Completamente arredato- libero a luglio €.. 350,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA DON CANESTRI Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO con ingresso su soggiono con 
angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina. €. 400,00
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-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, lavanderia, 
bagno oltre a ampio locale rustico con forno a legna. Al 1°/P di 
circa 70 mq. comm. due grandi camere da letto di cui una con 
cabina armadi e bagno. Il tutto completamente e modernamen-
te 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, Riscalda-
mento a metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario Guarda 

il video http://youtu.be/P3ZqdF0B-uM €. 250.000,00
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Cell. 328.4893220
visitate il nostro sito: www.habitat.al.itdi Stefano Fracchia

Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo

VIA MARIA BENSI: Appar-

tamento al piano basso in di-

screte condizioni interne com-

posto da ingresso, sala, cucina 

abitabile, 2 c. letto, servizio, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina e 

box auto. € 80.000,00 trat-
tabili ACE NON PERVENUTA 

rif. Sito – AP00

VIA GRAMSCI: Appartamento molto luminoso doppia esposizione 

ingresso, sala dop-

pia, cucina abitabi-

le, 2 camere letto, 

servizio, balconi, 

cantina e box auto. 

€ 150.000,00 ace 
non pervenuta rif 

sito - VGRA

SAN GIULIANO: Appartamento pari al nuovo in piccola palazzina sito 

al 1° e ultimo piano di circa 200 mq dislocato su 2 livelli con camino, 

terrazzo, cantina, posto 

e box auto, predisposto 

per la climatizzazio-

ne. Termoautonomo  

€ 130.000,00  ACE 
NON PERVENUTA           

rif. Sito –  26                                                                                

SOLERO: Casetta di circa 80 mq in buono stato di ma-

nutenzione disposta su due piani con piccolo giardino 

privato di circa 30 mq e box auto. Composta interna-

mente da un soggiorno con cucina, servizio e 2 came-

re. € 85.000,00 ACE non pervenuta rif. Sito - AGSO 

CASTELCERIOLO: Villa indipendente disposte su un 

unico piano di circa 120 mq. con circa 50 mq di man-

sarda, taverna, ampio box, lavanderia e locale hobby. 

Costruita con materiali di prima scelta circondata 

da un discreto giardino. Da ultimare internamente. 

€ 170.000,00 RIF. Sito NO30

CANTALUPO: Cascina indipendente di circa 200 mq 

disposta su 2 p. circondata da un ampio giardino ben 

piantumato, portico e ampio box . ACE non pervenu-
ta € 150.000,00 rif sito : CICO 

CANTALUPO: Villa indipendente da ristrutturare non 

isolata circondata da giardino privato, recintato e pian-

tumato. Ingresso, soggiorno, tinello/cucina, 2 ampie c 

letto e servizio; ampia e alta mansarda con servizio, 

taverna, cantina e box. € 140.000,00 ace non per-
venuta

CASSINE: Bella casa indipendente e ristrutturata di 

circa 150 mq. disposta su 2 piani con ampio giardino 

ben piantumato e box auto. € 230.000,00 trattabili 
ace non pervenuta rif. Sito  - VCST

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

to luminoso con doppia 

esposizione, cantina, 

sottotetto e posto auto. 

Risc. semiautonomo 

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

to15

ZONA PIAZZA GENOVA: Attico mansardato pari al nuovo c/a in 

palazzina ristrutturata: soggiorno con camino, sala da pranzo con 

terrazza, cucina abitabile, studio, 2 servizi e 3 camere con cabina. 

T.autonomo, clima, allarme, 

balconi, cantina e box auto 

doppio. TRATTATIVE RI-
SERVATE Certifi cazione 
energetica non pervenuta 

rif Sito – to15

CORSO CENTO CANNONI: Appartamento sito al 3° piano c/a di circa 

110 mq composto da 

ingresso, soggiorno, cu-

cina, 2 c. letto ampie, 2 

servizi, ripostiglio, 2 bal-

coni, cantina e box auto. 

€ 125.000,00 Classe 
D – 185.4724 kWh/
m2 rif. Sito – C10C

VIA XX SETTEMBRE : Appartamento in palazzo d’epoca al piano 

basso: ingresso, sog-

giorno con camino, 

cucina abitabile, ca-

mera letto, servizio, 

balcone e cantina. 

Termoautonomo. € 
160.000,00 trattabi-
li ace non pervenuta

GAMALERO: In ottima posizione a poca distanza dal paese non iso-

lata proponiamo villa in ottimo stato di manutenzione indipendente 

disposta su due piani 

con ampio giardino 

piantumato e recin-

tato. ACE classe F 
– 268,38 kWh/m2 
€ 350.000,00 trat-
tabili Rif sito – OTT5

BORGO CITTA NUOVA: Ampio bilocale arredato in ottimo stato di 

manutenzione pari al nuo-

vo con pavimento in par-

quet sito al 1° p c/a molto 

luminoso e subito disponi-

bile. € 130.000,00 ace 
non pervenuta CLASSE 
B 79,8535 kWh/m2 rif. 

Sito – BCNA

ZONA CRISTO: Villetta a schiera in ottimo stato di manutenzione, 

doppia esposizione molto luminosa di circa 180 mq dislocata su 2 

livelli più mansarda abi-

tabile e ampio box auto 

con cantina, circondata 

a 2 lati da un discreto 

giardino. Climatizzata 

€ 260.000,00 ACE non 
pervenuta rif Sito – VAVC

CORSO 4 NOVEMBRE: In bella palazzina proponiamo appartamento 

uso studio/uffi cio sito al 

piano interrato in buono 

stato di manutenzione 

molto luminoso di circa 

80 mq con accesso diretto 

al box auto. € 70.000,00 

ace non pervenuta rif. 

Sito - C4NN

ZONA CENTRO: Appartamento in ottimo stato di manutenzione sito 

al 2° piano s/a di circa 120 mq composto da ingresso sul soggiorno, 

cucina abitabile, studio, 

2 c. letto, 2 servizi, la-

vanderia, 2 balconi, 

cantina e box auto. € 
130.000,00 Classe F 
– 280.1286 kWh/m2 

rif. Sito – CV03

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

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

servizi e ripostiglio; mansarda con servizio; 2 grandi box auto, lo-

cale caldaia e lavanderia/

servizio. Giardino e cortile 

con pozzo, allarme e clima. 

€ 380.000,00 TRATTABI-
LI ACE CLASSE C – 138.6 
kWh/m2 rif. Sito – PP11

ZONA PISTA: 2° piano s/a in piccola palazzina con doppia esposi-

zione: ingresso, sala, 

cucina abitabile, 

servizio, rip, balcone, 

cantina e posto auto. 

Te r m o a u t o n o m o . 

Ace non pervenuta 
€ 78.000,00 rif. Sito 

– PZVM

ZONA ORTI: Casa in-

dipendente di circa 

200 mq disposta su 2 

piani con box auto e 

ampio giardino. Subito 

abitabile e disponibile. 
Ace non pervenuta 
€ 200.000,00 rif Sito 

– ZOVC

VIA MILANO: Appartamento sito al 2° piano s/a con doppia esposi-

zione molto luminoso com-

posto da ingresso, sala, 

cucina abitabile, 1 c. letto, 

servizio, ripostiglio, 2 bal-

coni e cantina. Subito abi-

tabile. € 64.000,00 ACE 
CLASSE D - 147,7387 
kWh/m2 rif. Sito - CC10

VIA FIRENZE: In palazzina d’epoca attico mansardato come nuovo 

molto luminoso doppia 

esposizione composto da 

ingresso sul soggiorno 

ampio con angolo cottu-

ra, 2 c. letto, servizio e 2 

terrazzi. € 230.000,00 
ACE NON PERVENUTA 
rif Sito –ZZXX

SOLERO: Appartamento disposto su due livelli pari al nuovo sito 

in contesto ristrutturato 

composto da soggiorno 

con angolo cottura, came-

ra letto, studio, 2 servizi, 

soppalco, balcone e posto 

auto. € 115.000,00 ace 
non pervenuta rif. Sito 

WWSS

VIA MANZONI: Appartamento in ottimo stato di manutenzione molto 

luminoso composto 

da ampio soggiorno, 

cucinotto, 2 ampie 

camere, servizio, 

balcone e cantina. 
€ 125.000,00 ace 
non pervenuta rif. 

Sito – ZPN4

PERIFERIA: Bella villa d’epoca indipendente disposta su 2 piani 

con ampia cantina, 

giardino e dependance. 

Composta da: ingresso, 

sala, cucinotto tinello, 2 

camere letto, studio e 2 

servizi. € 250.000,00 
ace non pervenuta rif 

Sito – VBCT

VIA TROTTI: Box auto al piano interrato. € 100.00
VIA ASPROMONTE: Ampio box auto con ripostiglio interno. € 110.00
VIA NAPOLI: Piccolo box al piano cortile. € 80,00 o € 12.000,00 
per la vendita

PIAZZA GARIBALDI: Proponiamo piccoli negozi con una o 2 vetrine. 
Subito disponibili.…. a partire da € 700.00 
PIAZZA MARCONI: Negozio in ottima posizione con due vetrine e 
interrato. Climatizzato € 1.400,00 trattabili 
VIA DE GASPERI: Piccolo locale commerciale interno cortile di circa 
50 mq riscaldato. € 250.00
CENTRO STORICO: Cedesi bar tavola calda ristrutturato in ottima 
posizione con ampio dehor . TRATTATIVE RISERVATE 
PIAZZA VALFRE’: Piano basso uso studio/uffi cio di circa 90 mq bello 
e luminoso. Risc. Semiautonomo € 500.00
VIA CORDARA: Appartamento vuoto al 5° p. c/a ingresso, cucina abi-
tabile, 2 camere letto, servizio, balconi, ripostiglio e cantina. € 400,00

VIA BOVES: A pochi metri dal nuovo Ospedale proponiamo ampio 
bilocale arredato al piano basso in palazzo nuovo. Dotato di balcone, 
cantina, rip e box. Allarmato. € 500.00
ZONA PISTA: Non arredato trilocale al 2° piano ristrutturato con ri-
scaldamento semiautonomo. € 350.00
CORSO ACQUI: 2 trilocali ristrutturati siti al 2° e 3° p c/a. Posto auto 
e cantina. Risc. semiautonomo € 350.00 + 50 di spese
VIA TORTONA: Bilocale ampio arredato con terrazza. Climatizzato. 
Risc. semiautonomo € 400.00 

VIA FIRENZE: Bilocale ampio arredato con terrazza climatizzato. 
Risc. semiautonomo € 360.00
VIA FIRENZE: Trilocale vuoto . Risc. semiautonomo € 320.00
ZONA OSPEDALE: Bilocale arredato bene soppalcato. Termoautono-
mo. € 330.00 spese comprese.
VIA SAVONAROLA: Spazioso bilocale ben arredato al 1°p. s/a. Risc. 
semiautonomo € 400.00 

VIA SAVONAROLA: Monolocale molto bello in palazzo d’epoca ter-
moautonomo. € 300.00 spese comprese 
CORSO ROMA: In palazzo d’epoca ampio bilocale arredato al 
1° p s/a. Risc. semiautonomo. € 380,00 compreso di spese - € 
100.000,00 per la vendita

ZONA CENTRO: 2°p. s/a e ultimo di circa 100 mq vuoto non arredato 
con ampia terrazza. Termoautonomo. € 450.00
PIAZZA MARCONI: 2° p. c/a in palazzo d’epoca vuoto non arredato 
di circa 70 mq con balconi. Risc. autonomo € 400.00
ZONA PISTA: In palazzina d’epoca trilocale vuoto al 1° p. s/a. Risc. 
centrale € 350.00
VIA CASALBAGLIANO: In piccola palazzina proponiamo appar-
tamenti ristrutturati con riscaldamento autonomo. ..a partire da € 
360,00
PIAZZA M. D’AZZEGLIO: Trilocale vuoto non arredato con ampio 
terrazzo. Risc. centrale  € 400.00

VIA XX SETTEMBRE: Attico arredato O vuoto composto da ingresso, 

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

Risc. con valvole € 600.00 trattabili

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

so. Risc. centrale € 260,00 

VIA XX SETTEMBRE : Appartamento arredato in palazzina d’epoca: 

soggiorno, cucina abitabile con soppalco, camera letto e servizio. Ter-

moautonomo. € 450,00 

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

Risc. centrale € 350.00 

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

Risc. con valvole € 300.00 

VALMADONNA: Appartamenti di svariate metrature in piccola palaz-

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

Termoautonomo. a partire da € 350,00

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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A Km. 5 dalla città, vendesi appezzamenti di terreno con possibilità 
di edi  care ville unifamiliari. (  no a mq. 20.000) Ampio carteggio 
presso i ns. Uf  ci – Rif. 14/9

In Valle S. 
B a r t o l o m e o , 
vendesi appez-
zamento di ter-
reno edi  cabile 
di mq. 4.200 
c.ca – Alto indi-
ce di fabbricabi-
lita’ – R. 8/9

Nel Rione Cristo vendesi alloggio ultimo pia-
no, composto da cucinotta, sala, 1 letto e ba-
gno. Balconi e cantina. Af  ttato ad €. 230,00 
mensili. Euro 28.000,00 – RIF. 18/1 I.P.E. 
non comunicato

IN VIA MAZZINI vendesi, in stabile d’epoca, 
alloggio tutto da ristrutturare con due camere 
e servizio. No  riscaldamento. €. 30.000,00 
-RIF. 168/1   I.P.E. non comunicato

Zona C. Acqui,  vendesi alloggio – 1° piano 
s.a., con cucinino, tinello, 1 letto e bagno. 
Balconi e cantina. €. 40.000,00 - Rif.  147/1  
I.P.E. 287,2933 Kwh/m2

Zona STAZIONE vendesi alloggio –libero su-
bito- 5° piano c.a. – cucina abitabile, sala, 1 
letto e servizi – Balconi e cantina Rif. 89/1 – 
I.P.E. 134,49 Kwh/m2

IN VIA MILANO in casa d’epoca totalmente 
ristrutturata vendesi bilocale arredato a nuo-
vo con bagno. Termoautonomo. €. 60.000,00 
– Rif. 162/1 I.P.E. 57,97 KWH/M2

In viale XX SETTEMBRE, vendesi apparta-
mento con ingresso, sala, cucina abitabile, 
2 ampie camere letto e servizi. 2 balconi e 
cantina €. 125.000,00 Rif. 79/1 I.P.E. 112,25 
Kwh-m2

IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO, vendesi 
alloggio – 5° piano c.a. – con: cucina, sala, 2 
camere letto e bagno. 2 balconi e cantina. €. 
85.000,00 – Rif. 104/1 I.P.E. –  243,55  kwh/
m2

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

VICINO AI GIARDINI PUBBLICI, vendesi 
alloggio 10° piano c.a., composto da: salo-
ne, cucina,  2 camere letto e servizi. Libero 
subito. Balconi e cantina. Ristrutturato - €. 
98.000,00 –  RIF. 154/1 I.P.E. –  236,4 Kwh/
m2

Fronte PIAZZA della LIBERTA’ vendesi allog-
gio –nuovo- composto da ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 2 camere letto, cabina 
armadi, 2 bagni e ripostiglio – terrazzo di 
mq. 100 -€. 230.000,00 – Rif. 149/1 – I.P.E. 
225,48 kwh/m2

Zona STADIO cittadino vendesi sottotetto di 
mq. 170 circa. Tutto da realizzare.  Prezzo allo 
stato attuale Rif. 77/1 €. 30.000,00

IN PALAZZO D’EPOCA centrale, vendesi 
alloggio –ultimo piano- con: salone, cucina 
abitabile, 2 letto, camera armadi, 3 bagni. 
Termoautonomo – Rif. 86/1 I.P.E. – non co-
municato

In centro città vendesi alloggio, su 2 livelli, In-
gresso in sala, cucina abitabile, 4 camere e 2 
bagni. Mansarda con 4 camere.  BOX - Termo 
autonomo – R. 124/1 €. 190.000,00 –  I.P.E.  
non comunicato

Vicinissimo a PIAZZA GARIBALDI vendesi 
appartamento prestigioso disposto su 2 piani 
con salone, cucina, 4 camere letto, 2 bagni. 
Terrazzo – Box doppio. R. 137/1 – IPE non 
comunicato

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

A CIRCA KM. 15 dalla città, vendesi casci-
nale da ristrutturare con 10 camere, portico 
e  enile. Terreno circostante di mq. 2.000 
c.ca. Immobile libero su tre lati di con  ne. €. 
60.000,00 – Rif. 4/4 I.P.E. - 285,05 Kwh/m2

A pochi Km. dalla città vendesi casa abitabile 
composta da: cucina abitabile, soggiorno, 3 
camere letto e servizi. Impianto di riscalda-
mento a gasolio. Portico- magazzino. Garage. 
Giardino di mq. 400 c.ca. Prezzo €. 60.000,00 
– Rif. 29/5 I.P.E. non comunicato

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

A Km. 9 dalla città, vendesi casa con salone, 
cucina ab., 3 letto, 3 bagni Magazzino e legna-
ia Box  per 3 auto. Giardino. €. 160.000,00 
– Rif.. 21/5 I.P.E. -296,51 KWH/M2

A KM. 10 da ALESSANDRIA, vendesi casa 
ristrutturata comprensiva di 8 camere e 4 ba-
gni. Disposta su due livelli di piano. Tavernet-
ta – cantina – box Giardino - €. 290.000,00 
– R. 7/5 I.P.E. 138,3811 Kwh/m2

NEL RIONE ORTI 
vendesi villa con 2 alloggi, uno di 4 camere e 
serv, l’altro di 5 camere e bagno – Box doppio 
– Magazzini – Giardino mq. 1.000 – R. 45/6 
I.P.E. NON COMUNICATO

A CABANETTE vendesi villa a schiera nuovis-
sima composta da cucina abitabile, saloncino, 
2 letto e 2 bagni. Mansarda. Garage Termoau-
tonomo . €. 208.000,00 Rif. 43/6 I.P.E. NON 
COMUNICATO CL. “B”

In FRUGAROLO vendesi bella villa indipen-
dente con ingresso sul soggiorno con cami-
netto, cucina abitabile, 2 camere letto e doppi 
servizi. Box  e Magazzini – Giardino cintato. 
RIF. 42/6 I.P.E. NON COMUNICATO

A CASTELLETTO MONFERRATO vendesi 
villa nuovissima, con salone, cucina abitabi-
le, 3 camere letto e doppi servizi. Tavernetta 
e BOX DOPPIO AMPIO GIARDINO – R. 18/6 
I.P.E. – NON COMUNICATO

In splendida zona coreogra  ca, a pochi Km. 
dalla città, vendesi casa colonica completa-
mente ristrutturata comprensiva di n. 6 ampie 
camere + 2 bagni, lavanderia diversi disimpe-
gni. Terrazzo panoramico – Garage per 3 auto 
+ magazzino e ricovero attrezzi – terreno mq. 
10.000 c.ca – Rif. 33/5 – IPE non comunicato.

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

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

In prossimità di PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
af  ttasi appartamenti con 2-4-5 camere e ser-
vizi. Canoni a partire da Euro 300,00 mensili. 
I.P.E 150,5688 Kwh/m2

IN CORSO CRIMEA af  ttasi alloggio compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala, studio, 
2 camere letto e bagno (nuovo) €. 420,00 men 
I.P.E. 156,0619 kwh/m2

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

In palazzo d’epoca centrale af  ttasi alloggio 
arredato con due camere e bagno. Termoau-
tonomo. Eventuale posto auto. €. 350,00 
mensili. I.P.E. 143,3275 Kwh/m2
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Immobiliare 
Europa

Vende nel centro storico
nuovo immobile di prestigio!

Immobiliare Europa
Via Raschio 49 - Alessandria

Tel. 331.711.30.84

ppartamenti personalizzabili 
nel pieno del centro storico di 
Alessandria

Il nuovo complesso 
residenziale in fase di 
ultimazione nasce in sede di 

un antico palazzo.

È composto da unità immobiliari 
di varia metratura, distribuiti su 

4 piani, con un piano attico che 

consente la divisione ulteriore in due unità 
e comprende box e posti auto dedicati.

La struttura e le rifi niture sono realizzate 
secondo le migliori regole dettate dall’arte 
muraria, con materiali di prima qualità. 

Il progetto esecutivo e la realizzazione del 
fabbricato, nonché la scelta dei materiali, 
sono stati valutati nel rispetto delle leggi 
vigenti in materia di risparmio energetico 
e requisiti acustici passivi nei fabbricati.

A

Attici signorili

Appartamenti varie 

terrazze panoramiche!

Box e posti auto dedicati

personalizzazioni e 

Finiture di pregio

Vista notturna

Vista diurna
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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 BIRRERIA con ottimo avviamento. Slot 
machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 110’000.00 
non trattabili.

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

Alessandria – cedesi elegante bar tavola calda, ubicato in ottima posizione 
e con ampi locali. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 90’000.00 con un 
anticipo di € 50’000.00

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè 20 kg. settimanali. Ideale per 2/3 persone. 
Richiesta € 150’000.00 trattabili.-

Acqui Terme (AL) – cedesi piccolo bar tavola fredda con rivendita di 
riviste e giornali. Ideale per una persona. Locale ristrutturato. Arredi nuovi. 
Dehor coperto. Slot-machine. Consumo di caffè 6 kg. settimanali. Aria 
condizionata. Richiesta € 45’000.00 trattabili.-

Canelli (vicinanze) solo per motivi famigliari, cedesi elegante bar tavola 
calda ubicato in ottima posizione, con ampio dehor esterno. Consumo 
di caffè 18 kg. settimanali, incasso medio giornaliero pari ad € 1’000.00. 
Ideale per minimo 2/3 persone. Richiesta € 200’000.00 di cui 100’000.00 
dilazionati.

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato – cedesi elegante bar 
tavola calda con ottimo avviamento – incasso giornaliero pari ad € 1’500.00 
– consumo di caffè circa kg.30 settimanali – dehor estivo – ideale per 
almeno 2 persone. Richiesta € 350’000.00 trattabili.-

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria – cedesi ristorante elegantemente e fi nemente arredato. 
Ottima clientela. Cucina di alta qualità. PREZZO MOLTO INTERESSANTE

Alessandria – cedesi STORICO ED UNICO NEL SUO GENERE 
ristorante cucina tipica con n.100 posti a sedere. Avviamento pluriennale. 
Arredamento molto caratteristico. Attrezzature complete. Tutto in perfette 
condizioni. Posizione strategica. Apertura solo serale. Ideale per nucleo 
familiare. Trattativa riservata.

Alessandria – Solo per motivi familiari - Cedesi birreria – american bar con 
parcheggio antistante. Apertura solo serale. Arredamento caratteristico. 
Ideale per 2 persone. Richiesta € 45’000.00 VERO AFFARE!

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

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

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

 Alessandria in zona centrale cedesi caratteristico, accogliente ed unico 
nel suo genere, ristorante con n.50vposti a sedere. Avviamento pluriennale. 
Ricavi uffi ciali anno 2012 pari ad € 180’000.00. Ideale per 2/3 persone del 
settore. Richiesta € 200’000.00 trattabili.-

Alessandria (centro) – cedesi rinomato ristorante pizzeria con avviamento 
pluriennale. Apertura pranzo e cena con n.60 posti a sedere. Ideale per 
nucleo famigliare. Locale caratteristico e di facile conduzione. Arredi in 
ottimo stato. Prezzo interessante.-

Cedesi importante ed unico nel settore, ristorante con american bar 
frequentato da selezionata clientela. Le attività sono ubicate in grosso 
centro abitato della provincia. Musica Live solo periodo estivo. Elevati 
incassi controllabili. Ideali per esperti del settore. Trattative riservate.

Al confi ne con la prov. di Asti cedesi ristorante pizzeria con avviamento 
pluriennale ideale per nucleo famigliare. Nella vendita è compreso 
l’immobile completamente ristrutturato costituito da: locale commerciale 
fronte strada di mq.200 ove è ubicata l’attività, alloggio elegante di mq.200 
posto al primo piano. Richiesta € 350’000.00

A circa 20 Km da Alessandria – Cedesi Società proprietaria di: Avviata 
attività di ristorante pizzeria – Immobile commerciale in cui viene svolta 
l’attività posto su due livelli in condizioni perfette. Costituito da ampie 
sale, servizi, grande cucina completamente attrezzata collegata alla sala 
superiore da montacarichi. Cortile/giardino interno ideale per aperitivi. 
Alloggio privato con tre camere letto e bagno con doccia idromassaggio. 
Altro immobile indipendente ad uso Bed&Breakfast con 4 camere dotate 
di servizi privati ed aria condizionata per un totale di 7 posti letto. Ideale 
per nucleo familiare. Richiesta Euro 650’000.00 con anticipo del 30% e la 
rimanenza dilazionata.-

Alessandria cedesi avviatissima pizzeria, farinata e friggitoria da asporto 
e consegna a domicilio ubicata in posizione di forte transito pedonale e 
veicolare, ampi locali completamente ristrutturati con vetrine fronte strada, 
Incasso annuo uffi ciale pari ad € 230’000.00. - Ideale per nucleo famigliare. 
Possibilità di fi nanziamento bancario pari ad € 100’000.00. Richiesta € 
220’000.00 non trattabili con un dilazionamento di € 70’000.00.

ALESSANDRINO (importante centro abitato) – cedesi azienda settore 
ristorazione di mq.1000, adibita a: bar, ristorante, gelateria, feste private 
e cerimonie di ogni genere. Consumo caffè Kg.25 settimanali. Posizione 
invidiabile – sala fumatori – incassi uffi ciali mensili pari ad € 70’000.00 – 
IDEALE NUCLEO FAMILIARE. Richiesta € 600’000.00 trattabili.

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

Casale Monferrato – cedesi avviata gastronomia/alimentari con annesso 
laboratorio di produzione. Attrezzature complete ed in ottimo stato. 
Richiesta € 65’000.00

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

Alessandria – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria ubicata in 
zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato d’uso con annesso 
forno per la produzione di pizza e focaccia. Ideale per una persona. 
Avviamento pluriennale. Richiesta € 90’000.00

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

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

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

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

Alessandrino importante distributore carburanti con annesso: bar tavola 
fredda, tabaccheria, autolavaggio a spazzole, vendita con smontaggio e 
montaggio pneumatici ed offi cina meccanica. Ottima posizione. Ottimo 
reddito. Ideale per 2/3 persone. TRATTATIVE RISERVATE.-

Alessandria cedesi avviatissimo centro estetico e solarium con attrezzature 
all’avanguardia, massaggi orientali, trattamenti ayurvedici. Locali di mq.130 
completamente ristrutturati. Avviamento pluriennale. Ottimo reddito 
dimostrabile. TRATTATIVE RISERVATE. Possibilità di acquisto anche 
dell’immobile ove è ubicata l’attività.-

Alessandria – provincia – cedesi importante e nota discoteca con 
avviamento pluriennale. Ideale per due/tre persone. L’attività è ubicata in 
capannone di mq.2000. Ampio parcheggio antistante (privato). Impianti ed 
arredi a norma di legge. Altra pista da ballo esterna. Trattative riservate.

Alessandria cedesi attività vendita articoli per festa unica nel suo genere. 
Avviamento pluriennale. Ideale per una/due persone. Ottimo reddito. 
Richiesta € 75’000.000.

Alessandria (a pochi km.) cedesi avviatissimo panifi cio, pasticceria, 
focacceria e pizza al taglio, con punto vendita. Attrezzature installate 
nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone. Richiesta € 
100’000.00.-

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

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

Alessandria – si cede, si cerca socio lavoratore, si cede in affi tto di azienda 
con il patto di riscatto, rinomato centro estetico e solarium composto 
da: n.4 cabine per estetica e massaggio e trattamenti benessere; n. 3 
esafacciali (solarium); n.1 lettino (solarium) e n.3 docce (solarium). L’azienda 
opera su una superfi cie di mq.140, ubicata in posizione strategica della 
città. N.2500 tesserati. Attrezzature di recente installazione Richiesta € 
150’000.00 VERO AFFARE.

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

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

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

TABACCHERIE

Alessandria – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso gioco 
lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel centro abitato. 
Aggi anno 2012 pari ad € 40’000.00 + € 30’000.00 corrispettivi. Modico 
affi tto locali. Ideale per due persone. Richiesta € 180’000.00

Alessandria – cedesi in affi tto d’azienda con patto di riscatto Tabaccheria 
con gioco lotto ed annesso bar tavola fredda. Dehor coperto. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 120’000.00 con acconto di € 30’000.00

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

azienda. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 350’000.00

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

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

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

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

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

Alessandria (pochissimi km.) cedesi tabaccheria con Lotto e 
Superenalotto e annesso elegante bar tavola fredda ubicato in ottima 
posizione. Ideale per due/tre persone. Tabaccheria: aggi anno 2012 pari ad 
€ 75’000.00 – Bar: consumo di caffè settimanale kg.20 con ottimi incassi 
giornalieri. Ottimo reddito controllabile. Richiesta € 450’000.00.-

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con annesso 
gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 103’000.00 + € 15’000.00 
corrispettivi. Affi tto immobile € 700.00 mensili. Ideale per 2 persone. 
Richiesta € 390’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, 
Superenalotto e Slot-machine. Aggi annui pari ad € 96’000.00 + corrispettivi. 
Ottima posizione. Ideale per 2 persone. Richiesta € 290’000.00- 
Dilazionamento del 20%.

Alessandria (a 15 km.) cedesi tabaccheria con annesso giochi Lotto 
– Superenalotto e Slot Machine. L’attività svolge anche servizio di bar 
tavola fredda, unico nella cittadina. Ideale per due persone- dehor 
estivo- Richiesta € 100’000.00 VERO AFFARE !!!! La cessione 
dell’attività è subordinata alla vendita dell’immobile commerciale di 
mq.200 nonché alloggio di mq.80. Per gli immobili la richiesta è pari ad € 
250’000.00 trattabili. Possibilità di attivare ristorante-pizzeria già esistente 
precedentemente.

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

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

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

EDICOLE

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

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

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

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

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

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

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

Alessandria – zona Cristo- si vende locale artigianale di mq.50 con 
servizio, uffi cio e piccolo magazzino. Porticato pavimentato e coperto. 
Cancello automatico. Trattativa riservata

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

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Zona Scuola di Polizia, rif. 98/V Bilocale in otti-
mo stato di manutenzione composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera matrimonia-
le, bagno e terrazzo di 36 mq circa. Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 70.000,00

 Zona Cristo, rif. 27/V Appartamento panoramico 
pari al nuovo composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, doppi 
servizi e ripostiglio. Due terrazzi e posto auto. Ri-
scaldamento autonomo. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 100.000,00

Zona Cristo, rif. 92/V Appartamento con box 
auto composto da ingresso, cucina, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 50.000,00 

Villa del Foro, rif. 15/FZ Proponiamo due soluzioni 
abitative indipendenti entrambe in buone condi-
zioni di manutenzione e con giardino di 735 mq 
in comune. Ulteriori informazioni in uffi cio. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 340.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 57/V In piccolo con-
testo appartamento con riscaldamento autonomo 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina 
e box auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 90.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 80/V Ampia villa se-
mindipendente disposta su tre livelli composta da 
cucina abitabile, soggiorno, tre camere e quattro 
bagni. Sottotetto e tavernetta ultimati. Giardino di 
60 mq circa, box e due posti  auto. Classe energe-
tica ed I.P.E non comunicati. € 190.000,00

Bergamasco, rif. 32/B Casa semindipendente 
di 150 mq circa in buono stato di manutenzione 
disposta su due livelli così composta: p.t con in-
gresso, soggiorno, locale lavanderia, ampia cucina 
abitabile e bagno (ristrutturato); Il primo piano pre-
senta tre camere matrimoniali. Sottotetto ultimato, 
cortile e ampio box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 120.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V Appartamento disposto su 
due livelli composto da ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere e doppi servizi. Terraz-
zino, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 140.000,00

Oviglio, rif. 15/O Casa da ristrutturare posiziona-
ta a 4 km dal paese composta da ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere, doppi servizi e locale 
sgombero. Sottotetto al grezzo, cantina e sfogo 
esterno di 1200 mq circa.  Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 81/V Bilocale in posizione como-
da ai mezzi pubblici composto da ingresso, tinello, 

cucinotto, camera 
matrimoniale, ba-
gno (ristrutturato) 
e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 43.000,00

Cabanette, rif. 18/FZ Villa indipendente pari al 
nuovo di ampia metratura composta da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile, locale 
caldaia, due camere e doppi servizi. Sottotetto ul-
timato, portico e box auto. Terrazzo e giardino di 
2000 mq. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 290.000,00

Castellazzo B.da, rif. 68/CS Villa indipendente 
di recente costruzione composta da ingresso, 
ampio soggiorno con camino, cucina abitabile, 
due camere, doppi servizi e ripostiglio. Sottotetto, 
due posti auto e giardino circostante di 600 mq 
circa. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 265.000,00

Zona Scuola di Polizia, 97/V Appartamento pari 
al nuovo sito al terzo ed ultimo piano c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere e doppi servizi. Terrazzo, balcone, cantina 
e box auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 145.000,00

Villa del Foro, rif. 10/FZ Villa indipendente su tre 
lati di 120 mq circa in fase di costruzione compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, locale 
lavanderia, due camere, studio e doppi servizi. Box 
auto e ampio giardino. Possibili personalizzazio-
ni. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. € 
225.000,00

Castellazzo B.da, rif. 60/CS In centro paese, 
appartamento da ristrutturare composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Due balconi, cantina e box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 40.000,00

Frascaro, rif. 30/F Casa semindipendente in otti-
mo stato di manutenzione con box auto composta 

da ingresso, 
soggiorno con 
camino, due 
camere, doppi 
servizi e ripo-
stiglio. Un bal-
cone e giardino 
con doppia 
esposiz ione. 
Classe energe-
tica ed I.P.E non 
comun i ca t i .
€ 125.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 26/P In zona verdeg-
giante, appartamento sito al primo piano composto 
da ingresso, corridoio, cucina abitabile, due came-
re, bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Clas-
se energetica G – I.P.E 305,3 kwh/m2 € 60.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Luminoso appar-
tamento in prossimità di C.so Romita composto 
da ingresso, ampio tinello, cucinino, due camere 

m a t r i m o n i a l i , 
bagno e riposti-
glio. Due balconi, 
cantina e posto 
auto condominia-
le coperto. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 83.000,00

Gamalero, rif. 62/G Occasione. Casa semindipen-
dente da ristrutturare sita in centro paese compo-
sta da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, due 
camere e doppi servizi. Rustico di 110 mq, portica-
to e ampio giardino. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 22.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 5/P In palazzina anni ’70, 
appartamento in ottime condizioni interne com-
posto 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 Vecchia, rif. 9/P In palazzo d’epoca 
ampio appartamento con riscaldamento autonomo 
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, can-
tina e posto auto condominiale. Classe energetica 
C – I.P.E 212,6375 kwh/m2 € 95.000,00

Castelspina, rif. 57/C Casa indipendente su due 
lati con cortile composta da ingresso, cucinino, 

tinello, soggior-
no, tre camere 
e bagno. Sot-
totetto ultimato 
e porticato. 
Classe energe-
tica ed I.P.E non 
c o m u n i c a t i .
€ 70.000,00

Zona Centro, rif. 36/P In posizione comoda al 
centro città, appartamento panoramico compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno e ripostiglio. Due balconi e can-
tina. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 120.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P Appartamento 
panoramico immerso nel verde composto da in-
gresso, soggiorno a vista, cucina abitabile, camera 
matrimoniale con cabina armadio, camera singola 
e bagno. Due balconi, cantina e box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 150.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 33/P Appartamento di 80 
mq circa con posto auto condominiale composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere e bagno. Due balconi e cantina. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 68.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC Casa semindipendente 
ristrutturata con terrazzo di 30 mq disposta su 
due livelli così composta: p.t con ingresso, salo-
ne doppio con camino, cucina e bagno. Il primo 
piano presenta due camere matrimoniali e bagno 
con vasca idromassaggio. Giardino e box auto 
doppio. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 110.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 1/P Appartamento in 
piccolo contesto composto da ingresso, tinello, 
cucinino, due camere matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Due balconi, cantina e posto auto condomi-
niale. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 70.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P In piccolo contesto 
appartamento di 115 mq circa in ottime condizioni 
con box auto composto da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 

Due balconi e can-
tina. Possibilità di 
ricavare una terza 
camera. Classe 
energetica E – I.P.E 
201,43 kwh/m2
€ 128.000,00

Castelspina, rif. 31/C Casa semindipendente di 
100 mq circa composta da ingresso, soggiorno 
con camino, cucina abitabile, soggiorno, tre came-
re 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 Nuova, rif. 3/P Bilocale ristrutturato 
sito al sesto ed ultimo piano composto da ingres-
so, tinello, cucinino, camera matrimoniale e ba-
gno. Due balconi e cantina. Completano l’immo-
bile pavimenti in parquet e serramenti esterni in 
pvc con doppi vetri. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 79.000,00
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ACQUI TERME prima vol-
ta, Yolhanda, bellissima 
21enne, fi sico da urlo, 
sexy, molto dolce, sim-
patica, riceve tutti i giorni 
per massaggi. Si richiede 
assoluta riservatezza. Am-
biente riservato. Tel. 327 
5940043
TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di po-
che parole, dolce, passio-
nale, decisa e tutto fare, 
fondoschina fantastico, 
senza limiti per sognare 
coi miei massaggi tutti i 
giorni fi no a notte inoltra-
ta, con facile parcheggio 
Tel. 335 1665863
ALESSANDRIA PRIMA 
volta in città, bellissima, 
carnagione chiara, ca-
pelli castani, simpatica, 
biricchina, snella, con un 
bel decoltè, sensuale. 
Ti aspetto per massaggi 
dal lunedì al sabato dalle 
10:00 alle 22:00. Tel. 389 
6455833
NOVI LIGURE prima vol-
ta ragazza capelli lunghi 
con un bellissimo fi sico ti 
aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta Tel. 
334 9991449
ALESSANDRIA NOVITA’ 
Bambolina 20 enne , de-
liziosa tutta da scoprire, 
con un fi sico stupendo e 
indimenticabile, per far-
ti provare massaggi ed 
emozioni senza limite. Tel. 
327 8204498
GAIA ITALIANA per piace-
voli incontri all’insegna del 
relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, pos-
so raggiungerti o incon-
trarti  Tel. 334 7066968
AD ALESSANDRIA Arya-
na, per un incontro senza 
fretta come non hai mai 
provato, vieni a conoscer-
mi e non te ne pentirai, 
sono molto brava e carina, 
per massaggi. Ti aspet-
to tutti i giorni 24 ore su 
24, solo italiani. Tel.: 345 
9734576
ISABELLA 22 anni, bel-
lissima latino-americana, 
prima volta in città, cor-
po mozzafi ato, una vera 
donna indimenticabile, 
che ti sorprenderà con i 
suoi massaggi rilassanti. 
Non rimarrai deluso. Pro-
vare per credere. Tel. 327 
5924515
TORTONA SUSY, bellissi-
ma orientale, dolce e sexy, 
senza fretta, per farti mas-
saggi rilassanti. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e 
pulito, tutti i giorni dalle 8 
alle 24. Tel. 327 8690690
ACQUI TERME novità 
prima volta, Claudia, cu-
bana, 36 anni, formosa, 
simpatica, ti aspetta dalle 
08.00 alle 23.00 con i miei 
speciali massaggi Tel. 348 
7341897
BELLA RAGAZZA orien-
tale capelli lisci e lunghi, 
veramente molto brava, 
bravissima, assolutamen-
te da provare i suoi mas-
saggi Tel. 334 8588292
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 ambien-
te, dolci sorprese ti atten-
dono. Tutti i giorni anche 
di notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969
DANIELA ITALIANA 
d.o.c., sono una bionda 
sexy, sensuale, ma anche 
molto dolce e semplice, la 
ragazza della porta accan-
to! Mi trovi ad Alessandria, 
in via mazzini. Ambien-
te tranquillo e riservato, 
proprio come me. Se vuoi 
venirmi a trovare, chiama-
mi per massaggi. Daniela. 
Tel. 347 0548929

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato caldo e 
molto molto igienico. Mas-
saggi rilassanti e massag-
gi da brividi .... Completi, 
senza fretta. Da non di-
menticare. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti 
rispondo al telefono. Dal 
lunedì alla domenica dal-
le 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria. Zona 
Pista. Sono già in Alessan-
dria. Solo Italiani. Tel. 346 
7938769
SAMANTHA BELLISSIMA 
brasiliana, prima volta in 
città, prosperosa, ottima 
massaggiatrice, che ti farà 
impazzire con le sue mani. 
Tel. 327 7451254
TORTONA GIAPPONE-
SE, 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arrivata 
ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, non perdere 
tempo Tel. 334 7310358
ALESSANDRIA PRIMIS-
SIMA volta, bella suda-
mericana 21 enne, molto 
sexy, con tanta voglia di 
farti divertire con i miei 
massaggi. Non te ne pen-
tirai. Tutti i giorni 24 ore su 
24. Tel. 349 3925905
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 389 
0696944
THI APPENA arrivata in 
Alessandria, orientale 19 
enne dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante, 
con i miei massaggi super 
rilassanti ti aspetto tutti i 
giorni senza fretta Tel. 389 
9989600
NEW NEW ALESSANDRIA 
affascinante 23 enne dol-
ce, educata, maliziosa, 
intrigante, una vera bam-
bolina sexy, un bel lato 
B, amante dei massaggi 
rilassanti, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riserva-
to tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 327 6866398
SAMANTHA PRIMA volta 
a Casale Monferrato, af-
fascinante 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 ANNA 
bellissima russa 32 anni 
prima volta in Italia mol-
to carina, dolcissima, ti 
aspetta per dolci massag-
gi Tel. 327 6189430
A CASALE VICINANZE 
piazza Castello, è tornata 
bella orientale, tutta curve 
per farti provare massaggi 
e sensazioni indocinesi. 
Tel. 327 5503919
MASSAGGIATORE ESE-
GUE massaggi tonifi canti, 
antistress e rilassanti per 
momenti di assoluto con-
fort e un completo relax. Il 
massaggio sarà eseguito 
con dolcezza, tatto e sen-
sibilità. Verrà effettuato in 
tutta calma e nelle mas-
sima intimità. Si garanti-
sce discrezione assoluta 
e massimo rispetto 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 vener-
dì con orario continuato 
dalle 8.00 all 23.00 Tel. 333 
2261875
ASTI CORSO CASALE 
New new nuovissima e 
giovanissima ragazza 
thay, molto sensuale ti 
aspetta per i suoi massag-
gi. Tel. 331 4352983
GIOVANE CINESE molto 
brava e paziente, ti aspet-
ta per farti provare i suoi 
rilassanti e piacevoli mas-
saggi. Non te ne pentirai. 
Tel. 338 2932827

AAA ALESSANDRIA zona 
pista,Carolina, bellissi-
ma spagnola, amante del 
massaggio senza limiti, 
molto dolce e pazien-
te. Chiamami tel. 346 
1712956
ITALIANISSIMA ITALIA 
e sono una nuovissima 
alessandrina e trentenne, 
biondissima , la classica 
bellezza mediterranea e 
formosetta! bellissimi e 
fi ni lineamenti, ragazza 
laureata, colta, elegante, 
ambiente raffi nato. mi pia-
ce fare i massaggi nella 
massima tranquillita’ e 
senza limiti di tempo. ci 
sono solo in orari uffi cio 
dalle 10.00 alle 19.00 dal 
lunedi al sabato. zona co-
moda ai parcheggio non 
a pagamento e vicina alla 
stazione. Tel. 345/3148556
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longili-
nea e con un bel fi sico. 
Ti aspetto per piacevoli 
massaggi di relax senza 
fretta. Se vuoi qualcosa di 
diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riserva-
to, tranquillo e soprattutto 
pulito Ricevo solo italiani. 
Tel. 338 4897047
TORTONA SARA, bella, 
dolce, paziente per un 
massaggio di puro relax, ti 
aspetto in ambiente acco-
gliente, in gran riservatez-
za, con tranquillità, tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 333 
9273949
MAYA NOVITÀ a Tortona 
tailandese splendida per 
massaggi e relax riservati 
ai soli distinti italiani. Chia-
ma subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riserva-
to. Parcheggio gratuito. 
Tel. 388 4543913
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 388 3506692
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arriva-
ta in città, ti aspetta con 
i massaggi in ambiente 
tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
NOVI LIGURE Tamara stu-
penda 20enne con fi sico 
da urlo, una delizia per far-
ti rilassare come non mai. 
Ambiente pulito, riservato 
e con parcheggio gratuito. 
Tel. 389 7912484
APPENA ARRIVATA in 
Alessandria, Jenifer, bel-
lissima belga, splendida, 
capelli lunghi, neri, occhi 
verdi, un sorriso sempre 
sulle labbra, il corpo da 
modella, una femminilità 
assoluta per farti rilassare 
con i suoi massaggi, tutti i 
giorni, dalle 10 alle 3, solo 
italiani. Tel. 347 3665846
TX DENISE TX ad 8 km 
da Alessandria, appe-
na arrivata a Castelletto 
Monferrato, bellissima, 
giovane 23 anni, femmini-
le, magra e capelli lunghi. 
Ti aspetta per ogni tipo di 
massaggio, senza fretta e 
anche per coppie. Tel. 328 
3785073
NEW ... incontro senza 
fretta... Karina, esperta, 
garantisco un incontro 
che non hai mai provato, 
se non mi consoci,sono 
sicura che ritornerai e se 
mi conosci già, sono con-
vinta che se i stato molto 
bene. Mi piace far star 
bene...con i miei massag-
gi. Bulgara 22 anni, mora, 
capelli lunghi, un bel lato 
B, bellissima gambe, ti 
aspetta, anche per donne, 
coppie, serate, cene. chia-
mami Tel. 328 2723450

AAA ALESSANDRIA Re-
becca, deliziosa, appena 
arrivata in città, vulcanica 
e molto sexy, con un bel 
fondoschiena da farti im-
pazzire. Se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi per 
provare i miei massaggi 
dolci tutti i giorni, 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 
346 6308317
DENISE SPAGNOLA, 
zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima 
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 ri-
servato e pulito senza fret-
ta con i suoi massaggi Tel. 
340 0927365
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 2866048
ALESSANDRIA SENZA 
fretta,  trovati in un am-
biente calmo, sereno, mol-
to privato, ti aspetta una 
donna elegante, con i suoi 
massaggi, raffi nata, 49 
anni,  capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non 
ti pentirai Tel. 339 8492670 
no stranieri
ALESSANDRIA BELEN 
Thai, ragazza molto gen-
tile, dolce, carina e affa-
scinante. Ti aspetto tutti 
i giorni per massaggi ri-
lassanti dalle 10:00 alle 
24:00. Solo italiani. Tel. 389 
4288928 - 329 4325086
TORTONA JULLY Thai-
landese appena arrivata, 
25 anni, dolce, bellissima, 
stupenda, gentile, amante 
dei massaggi, delle emo-
zioni e del vivere felice. 
Senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 
24:00. Solo italiani. Tel. 
389 2643373
ACQUI TERME Novi-
tà bellissima cubana 23 
enne, coccolona, per far-
ti stare bene, ti aspetto 
per massaggi di puro re-
lax, ambiente riservato, 
ti aspetto non ti pentirai, 
ambiente climatizzato Tel. 
342 7765714
FRANCINE FARFALLA 
110 e lode, vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, cocco-
lona tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani
TX LORENA TX Stel-
la brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bionda, 
magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna. Chia-
mami subito ti aspetto in 
posto tranquillo con i miei 
splendidi massaggi  Tel. 
366 1849594
VANESSA IN Alessandria, 
bravissima ragazza polac-
ca 21 enne, ex modella, 
appena arrivata, 1,72 di 
altezza, raffi nata per i tuoi 
massaggi come non hai 
mai sognato. -chiamami 
e verrai ad incontrare un 
elegantissima ragazza 
dalle 09.00 alle 03.00 tut-
ti i giorni insieme alla mia 
amica Tel. 345 4480177
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese bella, brava, 
bellissima, capelli lunghi 
per un massaggio unico e 
senza fretta. Vieni a prova-
re, di sicuro ritorni. Tutti i 
giorni anche la domenica. 
Cosa aspetti? Chiamami. 
Tel. 366 4171191
NOVI LIGURE appena 
arrivata in città orientale, 
nuova massaggiatrice, 
bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto 
in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399

ISABELLA AD Alessandria 
in zona orti, sono una don-
na di 43 anni, sono dolce, 
tranquilla, troppo pazien-
te, riservata e educata, ti 
aspetto per massaggi in 
ambiente tranquillo e ri-
servato senza fretta, vieni 
a trovarmi tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 22.00 e non 
ti dimenticherai ti aspetto 
Tel. 340 7151520
KAROL E DANIELE Bellis-
sima coppia di accompa-
gnatori, latino americana, 
disponibile per intratte-
nimento dal vivo solo su 
appuntamento. Tel. 327 
1757345
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce 
ti aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
ANTONELLA BELLA si-
gnora 40 enne, ti aspetta 
per farti provare emozioni 
con tanta tranquillità, trat-
tamenti e massaggi vera-
mente sorprendenti, zona 
P.zza Mentana Tel. 388 
9547254
A.A.A.. CASALE Valery 
AFFASCINANTE BRASI-
LIANA 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fondo 
schiena da urlo, dolce, 
sexy, molto paziente, per 
un massaggio rilassante, 
senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
389 9661896
NOVI LIGURE bella orien-
tale giovane e dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
0790249
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana , molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, novità, Farfalla 22 
anni, capelli lunghi molto 
elegante, splendida mo-
della, ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 327 
7758085
CIAO TESORINO, sono 
Eva, appena arrivata dalla 
bella Isla Margherita, vie-
ni a trovarmi, sono dolce, 
sexy, ti farò rilassare con i 
miei massaggi senza fret-
ta, se mi vuoi conoscere 
chiamami ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 328 5529840
NOVI LIGURE Tx Larem, 
brasiliana molto femmini-
le, prosperosa ti aspetta 
per dolci massaggi Tel. 
328 0349925
ALESSANDRIA SHEYLA, 
appena arrivata in Italia 
e con tanta voglia dei più 
bei massaggi, sono una 
ragazza di 21 anni, alta 
1,68, capelli lunghi, neri, 
occhi verdi, fi sico stupen-
do come non hai mai visto. 
Ti aspetto in un ambiente 
riservato, 24 ore su 24. 
Tel.: 348 6414905
ALESSANDRIA ERICA 
thai novità; in Alessandria 
una ragazza di 25 anni 
aspetto meraviglioso, per 
massaggi ineguagliabili, 
abile, dolce, sexy, sensua-
le ti aspetto in ambiente ri-
servato, pulito e tranquillo 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 
327 6891492
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838 solo italiani
ALESSIA FANTASTICA a 
affascinante ragazza, 29 
anni, capelli lunghi, splen-
dido fi sico, raffi nata e 
gentile ti aspetta per farti 
vivere momenti indimenti-
cabili con i suoi massag-
gi rilassanti. Ti aspetta in 
ambiente raffi nato e tran-
quillo. Tel. 328 4318155

CASALE M.TO NOVITA’ 
Perla, argentina 23 anni, 
dolce, bella presenza, ti 
aspetto in posto tranquil-
lo tutti i giorni per dolci e 
rilassanti massaggi Chia-
mami.Tel. 346 3911928
NOVI LIGURE thailande-
se, massaggiatrice bel-
lissima, dolce, bella pre-
senza, ti aspette in posto 
tranquillo tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 8269865
ALESSANDRIA SERINA 
- Elena novità in Alessan-
dria, due bamboline thai-
landesi, bellissime, molto 
sexy ti aspettano per un 
bel massaggio molto ro-
mantico per farti sentire 
il massimo del relax, sen-
za fretta, vieni a trovarmi 
senza fretta ti aspetto tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 388 
9998313
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, con 
massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani
DANIELA IN Alessandria 
la sostituta di “MOANA” 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perchè... Massaggi in 
un Ambiente climatizzato,  
tranquillo e rilassante tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
23.30 Tel. 334 1331981
A.A.A..A ZONA CENTRO 
prima volta bellissima 
bambolina 23 anni, genti-
lissima, educata, passio-
nale, fi sico meraviglioso, 
fondo schiena da urlo, 
pronta a coccolarti con i 
miei massaggi, garantisco 
serietà riservatezza dalle 
10.00 alle 23.00 Tel. 345 
0606058
AAA TORTONA novità 
appena arrivata orienta-
le, sono bellissima dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, bella massag-
gaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333
A.A.A.CASALE NUOVA 
ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti 
i giorni per dolci massaggi 
Tel. 388 8564568
OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità ap-
pena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, sim-
patica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   
389 7686858

ALESSANDRIA 46 anni, 
italiana, mora capelli lun-
ghi, casalinga dolcissima, 
passionale, ti aspetta ore 
uffi cio, richiedo garbo, 
alto livelli, offro dolci e 
lunghi massaggi Tel. 338 
2980196

SUNY THAY Prima volta 
ad Alessandria, 20 anni, 
bella, carina, capelli lun-
ghi, massaggi a 4 mani 
con olio, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 8:00 alle 24:00. 
Solo italiani. Tel. 388 
7840556

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

SELENA ALESSANDRIA 
un corpo stupendo, una 
pelle meravigliosa, con 
curve ben defi nite, esclu-
siva, bellezza per chi vuole 
il meglio... sono una favo-
losa e raffi nata ragazza, 
un delizioso frutto della 
passione tutto da gustare. 
Disponibile per massaggi. 
Zona centro, Solo italiani. 
Tel.: 345 8489963

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

TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica russa, 
tranquilla, dolcissima, bra-
vissima, buona, un fi sico 
stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci mas-
saggi indimenticabili vieni 
a trovarmi, solo italiani, 
Tel. 334 7771889

TX SABRINA TX Super no-
vità in Alessandria, mora, 
molto bella e femminile, 
splendida, molto esperta 
nei massaggi, la mia bel-
lezza e la mia esperienza 
sono a tua disposizione, 
riservata, senza fretta ti 
aspetto in ambiente am-
maliante, sono disponibi-
le ad ogni richiesta senza 
fretta, tutti i giorni dalle 
9:00 fi no a tarda notte an-
che la domenica, relax ga-
rantito, ambiente raffi nato, 
chiamami non ti pentirai. 
Tel 320 9272639

SUSANNA, PRIMA volta 
in città, sono arrivata dal-
la Spagna, ho un fi sico 
mozzafi ato, capelli lunghi 
biondi, occhi verdi, alta 
1,70... Vieni a farti travol-
gere dalla mia sensualità 
con un ottimo massaggio 
antistress. Sei curioso? 
Vieni a trovarmi, hai un’ot-
tima possibilità di relax. 
Mi trovi tutti i giorni dalle 
9:00 alle 23:30 in ambiente 
tranquillo e riservato. Tel. 
366 2737447. Solo italiani.
ROSSELLA ITALIANA 
100% novità in Alessan-
dria, bella, snella, sen-
suale, dolce e passiona-
le, gentile e educata. Ti 
farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vive-
re emozioni senza fret-
ta. Ti aspetto dal lunedì 
a sabato dalle 10,00 alle 
21,00, tutti i giorni dopo 
le 20,00, la domenica su 
appuntamento ambien-
te tranquillo e riservato. 
Tel. 347 3669254 solo 
italiani,domenica su ap-
puntamento, no anonimi 
bacio. Rossella.
SERIA SEMPLICE e alle-
gra, disponibile per mo-
menti spensierati. Tel. 345 
1076405 dalle ore 12:00 
alle 14:00 e dalle 18:00 in 
poi. No stranieri.
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trova-
re di fornte all’Esselunga, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 328 2577513
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto cari-
na, la vera specialista del 
massaggio, fantastica con 
le mani, la migliore sulla 
piazza, provami e non ti 
pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissi-
ma mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, un bel fondo-
schiena, dolce e molto pa-
ziente, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggio 
senza fretta, ti farò pro-
vare sensazioni mai avute 
e dopo non mi dimentichi 
più, ambiente confortevo-
le e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 Tel. 
327 7399787 
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