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2 SOPRABITI UOMO, tg. 50/52 
colore nero e beige chiaro vendo 
Euro 25 cad Tel. 0131 237031
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
CIABATTE CONVERSE All Star 
nuove nr. 41 rosse. Novi Ligure 50 
euro. 348/8078152
IMPERMEABILE GRIGIO con 
cappuccio, giaccone impermeabi-
le con cappuccio foderato imper-
meabile bianco. Tel. 333 9433764
MAGLIONE UOMO LACOSTE ori-
ginale, taglia 5, scollo a V con mo-
tivo a righe gialle e bianche. Nuo-
vo (regalo mai utilizzato). Vendesi 
50€. Tel 3668191885
PANTALONI CLASSICI UOMO 
taglia 48/50 con doppie pences, 
pura lana vergine (colori: grigio 
chiaro, grigio scuro, antracite, 
carta da zucchero), n.2 estivi e n.3 
invernali. Ottime condizioni, usati 
pochissimo. Vendesi 25€ cadau-
no. Tel 3668191885
PELLICCIA DI visone, lunga, nuo-
va, taglia 48 - 50, vendo € 1500. No 
perditempo. Tel. 389 9812750
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
349 6238109
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 
5 tasche, cintura. Come nuova 
(usata raramente). Vendesi 80€. 
In omaggio fascia paraorecchie 
Invicta. Tel 3668191885
VENDO IN BLOCCO o singolar-
mente 4 borsette: una tracolla 
marca Guess di colore verde, una 
tracolla Alviero Martini fantasia 
carta geografi ca, una shopping 
Piero Guidi di colore nero, una a 
spalla marca Byblos di colore nero 
con manico argentato (usate una 
volta, in ottime condizioni). Possi-
bilità invio foto su richiesta: Euro 
60 cad. Tel. 340 7965071

LETTINO CON sponde regola-
bili e reclinabili con cassettone 
e ruote completo di materasso 
anti-acaro; cassettiera- fasciato-
io con 4 cassetti e appendiabiti . 
Foppapedretti collezione “Paperi” 
color noce con paperi gialli. Vendo 
3881131707
VESTITINI MASCHIO e femmina 
Vendo a prezzo di realizzo nume-
rosi vestitini, dal body al piumino, 
maschio e femmina, taglie varie 
fi no a 18 mesi la femmina e fi no 
a 5 anni il maschio. Vendo anche 
accessori come box e altro. Non 
esitate a contattarmi per visiona-
re i capi senza impegno!!! Grazie. 
cell.3470009843

ACQUARIO ACQUA dolce di 600 
litri, con fi ltro esterno, impianto a 
Co2, cedo per trasferimento. Tel. 
331 4758105
ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
CAGNOLINO ABBANDONATO 
dalla padrona senza cibo e acqua 
cerca casa. E’ sverminato, vac-
cinato, microchippato, in salute, 
dolcissimo, và d’accordo con tutti, 
gli piace stare al guinzaglio. Incro-
cio con pastore belga - dalmata 
di circa 6 -7 ann, taglia media, 
pelo raso. Tel. 339 2071333 - 0131 
955732
CALESSE PER pony vendo € 500. 
Tel. 339 2040900
CANARINI SELEZIONATI di 
colore rosso a 15€ vendo. Tel 
3493513985
CAUSA TRASFERIMENTO cedo 
acquario di acqua dolce, 600 li-
tri, completo di fi ltro esterno, im-
pianto CO2, vendo € 600. Tel. 331 
4758105
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CHIHUAHUA BIANCO con Pe-
digree Vendo chihuahua Bianchi 
con prestigioso pedigree con 
genitori di nostra proprieta’ ,li-
bretto sanitario , pedigree ENCI 
, microchip ,doppio vaccino per 
info tel 3386708000 Maria oppure 
3884739960 Giorgio
COCORITE GIOVANI vari colo-
ri vendo euro 6,5 cad. Tel. 348 
8121807
CONIGLIO NANO CERCASI x 
compagnia, da far vivere libero in 
appartamento: razza FUZZY LOP, 
ARIETE o ERMELLINO, colore 
BIANCO, sesso FEMMINA, che 
rimanga piccolo, età: cucciolo. Tel 
3668191885
CUCCIOLA TROVATA solo in una 
pineta e portata in salvo da una ra-
gazza, cerca casa. Tenera, cocco-
lona, è sverminata, microchippata 
e vaccinata. Età 7 - 8 mesi, già 
sterilizzata, taglia medio piccola, 
incrocio labrador nano perlo ful-
vio corto. Tel. 339 2071333 / 0131 
955732
CUCCIOLA GRAZIOSA che va-
gava per le strade di campagna 
in cerca di cibo, salvata da una 
volontaria. E’ affettuosa ed ha bi-
sogno di una gamiglia veramente 
amante degli animali. E’ svermi-
nata, vaccinata, microchippata, 
incorcio pastore maremmano, 
pelo bianco, taglia media. Tel. 339 
2071333 / 0131 955732
CUCCIOLA DA TARTUFI Setter 
inglese, età 3 anni, ottimo naso, 
pronta da addestrare. Tel. 0131 
867153. Tel. 0131 867153
CUCCIOLI DI Chiuaua, un ma-
schio e una femmina, nati il 26 
agosto 2013, di colore bianco, 
consegna dopo il 26 -10 -13 con 
vaccinazione, sverminati e micro 
chip, molto belli, genitori visiona-
bili. Tel. 0144 392277
MALTESI CUCCIOLINI di maltesi-
no taglia piccola li consegno sver-
minati vacinati libretto sanitario 
microcip per inf 3398117620
REGALO DUE micini di 3 mesi 
Regalo due adorabili micini di tre 
mesi, una femminuccia multicolo-
re e un maschietto bianco e nero. 
Contattatemi se veramente inte-
ressati e amanti degli animali! Tel. 
3202168068
VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo 
vasca per acquario usata da 340 
lt. con misure: cm. 101x59x57.5 
al prezzo stracciato di 100 euro !!! 
chiamami subito al 3386736328.
VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
una vasca per acquario usata da 
500 lt. con misure: cm. 130x63x61 
al prezzo stracciato di 150 euro. 
Telefona subito al 3386736328 !!!!
VENDO PICCOLE anatre mute. 
Tel. 331 7168835
VENDO CANARINI di razza Lizard 
Novelli 2013 e altri di vari caolori, 
vendo € 12. Tel. 328 3910532

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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Centro Benessere Farfalla

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

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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OROLOGI OROLOGI 
VECCHIVECCHI
da polso da polso 

e cronografi  e cronografi  
privato privato 

acquista.acquista.
TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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COSE VECCHIE vendo circa 50 
scatoloni di cose vecchie cau-
sa spazio come dischi ,libri fuori 
catalogo,oggetti,e oggettistica no 
perditempo cell 3334283739
LAMPADARIO ANNI 50 in ottone 
e pendenti in cristallo vendo a 
euro 50.in alessandria.Telef. 331-
5070237
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti pae-
saggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), al nu-
mero 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 ALESSAN-
DRIA vendo stampe di alessandria 
e napoleone antiche incorniciate 
vendita solo in blocco 3398512650
STAMPE AUTENTICHE DI NA-
POLEONE di napoleone stampe 
d’ epoca autentiche di napoleone 
incorniciate vendo . Altre propo-
ste di stampe di alessandria al 
3398512650
TAVOLO DECÒ modernariato, 
con il piano in onice nera, ottimo 
stato, misura cm. 192x93x80. Tel. 
335 8418851
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Dorio, 
Eterna, San Marco, Universal, Pa-
voni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE COSE album di fi guri-
ne di qualsiasi marca e annata, 
sia completi vuoti o incolmple-
ti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini , lima , rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga,len
ci,italocremona,sebino,ottolini,
sailor moon,ecc, vecchie piste, 
lego,playmobil, vecchi videoga-
me, cabinati,soldatini, macchine 
in latta,insegne smaltate e publici-
tarie, si valuta tutto,anche sgom-
beri. massima serieta’, pagamento 
in contanti. tel.3384108454
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maetro vetrario, 
in tutta italia e europa l’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo
VOLUMINOSA RACCOLTA rile-
gata di numeropsi avvenimenti 
“Epoca anni 50” vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445
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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 - € 100seduta antiscivolo - € 100

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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TAVOLOTAVOLO
come nuovo 90 x 90 come nuovo 90 x 90 
allungabile 180 x 90allungabile 180 x 90

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

CELL 3332988894CELL 3332988894
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1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 
canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri vendo euro 1000 
(acquistato a Euro 2500) molto 
scenografi co per arredamento 
saloni Tel. 340 7965071
3 MATERASSI DI lana singoli 
senza molle vendo Euro 25 cad, 
Tel. 0131 237031
CAMERA DA LETTO E TINEL-
LO In Acqui T. camera da letto 
completa in noce e tinello com-
pleto con divano, prezzo da 
concordare . Contattatemi al 
3334830477 .
CASSETTIERA MIDOLLINO e 
bambù 4 cassetti grandi + due 
piccoli misure 76xp35xm90 
praticamente nuova, ritiro pres-
so venditore, € 250. Tel.: 338 
2415958
DIVANI: UN divano 2 posti e un 
divano 3 posti in ecopelle tinta 
panna praticamente nuovi. Tel. 
3382415958 3382415958
DIVANO 3 POSTI color verde in 
tessuto sfoderabile. L 2 m, H 83 
cm, P 90 cm. Usato. In omag-
gio 2 cuscini abbinati (cuscini 
+ federe). Vendesi 130€. Tel 
3668191885
FINESTRA IN ferro 2 ante senza 
telaio (120x100) vendo Euro 25 
Tel. 0131 237031
LAMPADARIO N 1 lampadario 
di cristallo di murano con strut-
tura in metallo dorato (diametro 
cm. 60) su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri. Euro 1000 (paga-
to euro 2500) 3407965071
LAMPADARIO DALLA struttu-
ra in metallo dorato (diametro 
cm. 60) sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco. Euro 
600 (acquistato a euro 1300) tel. 
3407965071 Vendo
MOBILE DA INGRESSO LACCA-
TO bianco in legno, 2 ante con 
bordino argentato lucido, 2 cas-
setti, 2 vani, pomelli in pelle. L 
120 cm, H 82 cm, P 38cm. Otti-
me condizioni. Vendesi 120€. Tel 
3668191885
POLTRONA IN fi ntapelle usata 
da rivestire vendo Euro 15, ven-
tilatore a piantana, 3 velocità, 
oscillante vendo Euro 15, om-
brellino per passeggino vendo 
Euro 10 Tel. 0131 237031

CASSAFORTECASSAFORTE

USATA COME NUOVA USATA COME NUOVA 
VENDESIVENDESI

misure 50X38X33misure 50X38X33

TEL. 335 1357533TEL. 335 1357533
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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 IN FERRO altezza cm 212 
llunghezza cm 86, completa di fi -
nestra apribile a compasso, altez-
za 42 lunghezza cm 80 e di serra-
tura, vendo € 50. Tel. 0131 237431
PORTARIVISTE IN ferro e ottone 
anni ‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 
237031
PORTE E fi nestre in legno N. 2 
porte fi nestra a 3 ante cm. 250 x 
150, n. 2 fi nestre a 3 ante cm. 150 
x 150, n. 1 fi nestra cm. 150 x 120 e 
n. 1 fi nestra cm. 150 x 100 in legno 
larice d’america in ottimo stato 
con doppi vetri e senza telaio ven-
do a € 400,00. Tel. 347/4209917
PUFF CILINDRICO porta oggetti 
vendo € 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
QUATTRO FINESTRE col ve-
tro classico, lunghezza cm 1,65, 
lrghezza cm 50 per ogni anta. 
Tel.0131 610913
RETE A UNA PIAZZA e letto con 
comodino, mobiletti componibili 
uso libreria in frassino, vendo € 70. 
Tel. 333 9433764
RETE MATRIMONIALE con doghe 
e piedini, € 60. Tel. 339 1212482
SEDIA ERGONOMICA con 
schienale mobile vendo. Tel. 333 
9433764
SERVIZIO BICCHIERI CRISTAL-
LO DI BOEMIA 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
con oltre 24% di piombo e mar-
chio. Regalo di nozze mai utilizza-
to, tenuto solo in vetrina, assoluta-
mente come nuovo. Vendesi 390€. 
Tel 3668191885
TAPPETO NUOVO più due federe 
di cuscini vendo. Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono stato 
vendo. Tel. 0131 610913
VENDO VASCA idromassaggio 
per disabili e non, nuova, installata 
mai usata. Valore 6000 euro, ven-
do alla metà, 3000 euro trattabili. 
Tel. 347 1590676 ore pasti.
VENDO CAMERA da ragazzo, in 
ottime condizioni, con ampio ar-
madio di colore bianco e azzurro a 
€ 250 trattabili. Per info telefonare 
al 347 5649381
VENDO PER CORREDO da sposa 
copriletto in lino punto ad ago, len-
zuola con federe ricamate a mano 
di notevole valore, per amanti del 
bello. Tel. 347 7794934

ARREDAMENTO D’UFFICIO com-
posto da una scrivania con quattro 
cassetti e una bacheca vendo. Tel. 
0131 610913
DUE VETRI lunghi cm 1,80 cia-
scuno per uffi cio vendo. Tel 0131 
610913
PANNELLATURA TAMBURATA, 
n°10 pennelli in legno tambura-
to, ideali per divisione locali, cm. 
100x250x5sp., visibili a Rossiglio-
ne (Ge), vendo € 150 trasporto 
escluso. Tel. 348 4120562
TAVOLO LUMINOSO per disegna-
tore (mis. 1.30 x 0.70) + sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo Tel. 0131 232445

2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia 
Tel. 339 2105337
ACQUISTO MODELLINI compro 
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
BANCONOTE DI VARI STATI N.6 
banconote: 1000 lire Montessori; 
1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 50 bath; 100 bath, 20 fran-
chi Algeria 1944. Vendesi 135€. 
Tel 3668191885
BICI DA uomo, Legnano, anni 
35, completa, vendo a collezio-
nista miglior offerente. Tel. 347 
2338949
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, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
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BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi e mal-
vasie vecchie e piene cercasi. Tel. 
377 4732100
BOTTIGLIETTA D’ACETO balsa-
mico di Modena d.o.c. con tap-
po in sughero a € 200. Tel. 333 
7859380
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) fi or 
di conio vendo Tel. 0131 232445
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi mar-
ca e annata, sia completi vuoti o 
incolmpleti, anche solo fi gurine, 
in’oltre trenini , lima , rivarossi, 
marklin, bambole e ceramiche fur
ga,lenci,italocremona,sebino,ottol
ini,sailor moon,ecc, vecchie piste, 
lego,playmobil, vecchi videoga-
me, cabinati,soldatini, macchine 
in latta,insegne smaltate e publici-
tarie, si valuta tutto,anche sgom-
beri. massima serieta’, pagamento 
in contanti. tel.3384108454
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861
GETTONE X FLIPPERS di una 
volta, sul retro riporta la scritta 
“GETTONE X APPARECCHI ELET-
TRICI - CENTROMATIC T. 624400 
BUSTO AR.”. Vendesi 25€. Tel 
3668191885
GETTONI TELEFONICI SIP N.17 
gettoni telefonici di una volta, in 
rame, tutti diversi, dal 1964 al 1979 
(6406, 7203, ESM 7210, ESM 7503, 
IPM 7603, IPM 7607, ESM 7609, 
IPM 7701, CMM 7711, ESM 7801, 
CMM 7805, CMM 7806, CMM 
7809, CMM 7903, CMM 7904, 
CMM 7906, IPM 7911). Vendesi 
85€. Tel 3668191885
GIOCATTOLI GIAPPONESI VEN-
DO LOTTO DI CIRCA 7 SCATO-
LONI GIOCATTOLI GIAPPONESI 
ANNI 70-80, NO PERDITEMPO 
CELL 3334283739
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, fi abe vecchie compro Tel. 
0142 77193 338 7877224
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 
70, color arancio con tasti neri e 
coperchio amovibile. Ottimo stato. 
Vendesi con valigetta rossa origi-
nale a 95€. Tel 3668191885
MEDAGLIA FARAH & RIZA 
PAHLAVI Medaglia commemorati-
va di FARAH DIBA e RIZA PAHLA-
VI reali di Persia, coniata in occa-
sione delle loro nozze, in metallo 
dorato (oramai scolorito). Vendesi 
5€. Tel 3668191885
MEDAGLIA SACRARIO RE DI 
PUGLIA Medaglia celebrativa 
del SACRARIO DI RE DI PUGLIA 
1915/1918, in bronzo, coniata in 
onore dei caduti. Vendesi 25€. Tel 
3668191885
MEDAGLIA SHELL Medaglia 
commemorativa ALCOCK & 
BROWN 1919, facente parte della 
collezione “Shell Volistoria” che 
racconta la storia dell’aviazione. 
Vendesi 8€. Tel 3668191885
MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 
monete: 2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e 
n.3 del 1941). Vendesi 290€. Tel 
3668191885
MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
N.155 monete dal 1953 al 1998, di 
cui 13 varietà diverse (n.104 mo-
nete da 50 Lire Vulcano 1° tipo. 
Altre: Lire 5, 10, 20, 50 micro, 50 
medie, 100, 100 micro, 100 medie, 
100 medie commemorative, 200, 
200 commemorative, 500). Vende-
si 295€. Tel 3668191885
MONETE STRANIERE N.10 mo-
nete (SPAGNA: 25 Pesetas 1957; 
FRANCIA: 1 franco 1976 e 1978, 
10 franchi 1951, 10 centesimi 
1923, 20 Centesimi 1981; USA: 
one dime 1994; INGHILTERRA: 
one pound 1989; ISRAELE: 1 
shekel; TURCHIA: 500 Lira 1989). 
Vendesi 95€. Tel 3668191885
MONETE, MARVEL, Bonelli Ven-
do numerosi giornalini anni 80 
e 90, monete euro circolati vari 
stati, monete straniere europa e 
mondo no argento e oro, e Vittorio 
Emanuele III no aegento e oro, lire 
italiane. Prezzo di realizzo da con-
cordare, non esitare a contattarmi! 
cell. 3470009843
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbio-
lo, brachetto, barbera, lambrusco, 
moscato, liquori vendo Tel. 0131 
232445
OROLOGIO DA COLLEZIONE 
Orologio da polso LEE model-
lo FLY HIGH anni 90’, quadrante 
con coperchio salvaschermo, cu-
stodia in metallo, perfettamente 
funzionante con batteria nuova. 
Aspetto anticato. Vendesi 70€. Tel 
3668191885
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Il pollo in agrodolce 
è tipico della 
cucina cinese, noi 
vi proponiamo la 
versione tutta italiana. 

Ingredienti: 
pollo a pezzi
peperoni
cipolline borettane
farina
paprika
olio
aceto bianco

zucchero
sale

Preparazione: 
infarinate i pezzi di 
pollo e rosolateli in 
una pentola con poco 
olio, appena sono 
dorati aggiungete 
i peperoni lavati e 
tagliati a pezzettini e 
le cipolline e girate 
il tutto. Aggiungete 
un bicchiere di aceto 

bianco e tre di acqua, 
fino a coprire tutto 
il contenuto della 
pentola; mettete lo 
zucchero abbondante, 
il sale e la paprika. 
Fate cuocere a 
fiamma bassa per 
alcune ore, fino a 
quando non si sarà 
ristretto e il liquido 
sarà caramellato. 
Servite caldo e buon 
appetito. 

POLLO IN AGRODOLCE

RASOIO A MANO LIBERA da col-
lezione, marca PUMA “JAMES” 
anni 60’, marchiato MONDINO E 
GIORGETTI CASALE MONF., bel 
design, manico in bachelite colo-
re ciliegio sfumato, con astuccio 
in cartone impermeabile nero. In-
tegro e perfetto (la lama presenta 
solo lieve ruggine). Vendesi 85€. 
Tel 3668191885
SANTINI ASSORTITI da collezio-
ne, anche pregevoli e antichi, pri-
vato vende 100 pezzi piùomaggio 
da collezione per € 19. Tel. 0544 
950352 ore 15 - 18,30 feriali.
SCATOLE DI LATTA vecchie e 
nuove, circa 180m in blocco a € 
150, singolarmente € 3 l’una. Tel. 
0131 270100
VECCHI MANIFESTI pubblicitari 
di qualsiasi genere in carta gran-
di, solamente di inizio novecento 
oppure più vecchi cerco. Possibil-
mente non rotti. tel. 347 4679291
VENDO 10 BOTTIGLIETTE di li-
quori ad euro 4 l’una, compren-
dente: Cinar, Genepy, grappa, 
Fundador, sherry, ecc., tutte mi-
gnon. Tel. 333 7859380

2HARD DISK MAXTOR 160GB 
e 60GB serie DiamondMax 10 
pata133 e Plus 9 ata/133, for-
mattati + BOX USB per hard disk 
esterno per contenere hd da 3.5” 
sata/ide di qualsiasi capacità, 
con alimentatore. Perfettamen-
te funzionanti. Vendesi 50€. Tel 
3668191885
ACCESSORI PALMARE POCKET 
PC MITAC MIO 168: caricabat-
teria da casa, cavo usb, carica-
batteria da auto, antenna gps, 
staffa a ventosa per auto, cdrom 
di sincronizzazione “Microsoft Ac-
tiveSync 3.7.1”. Vendesi 35€. Tel 
3668191885
ACCESSORI PALMARE POCKET 
PC MITAC MIO 168: caricabat-
teria da casa, cavo usb, carica-
batteria da auto, antenna gps, 
staffa a ventosa per auto, cdrom 
di sincronizzazione “Microsoft Ac-
tiveSync 3.7.1”. Vendesi 35€. Tel 
3668191885
COMPUTER LG, 1 anno di vita, 
completo di stampante, il tutto 
perfettamente funzionante. Tel. 
377 4660301
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.
DVD RECORDER Pioneer DVR 
5100H Dvd recorder lettore e re-
gistratore Pioneer DVR 5100H con 
hard disk integrato vendo a 50 
euro. Tel. 3385929656
EPSON DX 8400 perfettamente 
funzionante, contiene set inchio-
stri parzialmente usati, vendo € 
20. Tel. 349 1017206
FAX ULISSE da Telecom mai usa-
to, con guida, vendo a soli € 30. 
Tel. 3928636053
GIOCHI PER Gameboy Vendo 
prezzo di realizzo ne ho una decina 
circa, i giochi sono compatibili con 
gameboy, gameboy color e advan-
ce. Chiama!! cell. 3470009843
GIRADISHI VENDO giradishi ma-
ranz a trazione diretta automatico 
con testina sheure m 75 colore 
nero euro 120 tel. 3452161199 
3452161199
IPOD TOUCH 8gb IPOD TOUCH 
APPLE 8GB,wifi ,touchscreen 
3,5,tutto completo,causa inutilizzo 
-70 euro,Tel 3296691474
MODEM-ROUTER “D-LINK dsl-
g604t” che collega ogni pc a inter-
net, wifi  o via cavo. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom, 
alimentatore e cavi ethernet e adsl 
a 22€. Tel 3668191885
MONITOR LCD 17 POLLICI 
SAMSUNG SYNCMASTER 171P 
con schermo piatto TFT regola-
bile, tasti soft touch illuminati, in-
gressi VGA e DVI con relativi cavi. 
Come nuovo. Vendesi con cavo di 
alimentazione e 2 cdrom a 75€. Tel 
3668191885
NOTEBOOK IBM Thinkpad 2653 
Notebook IBM Thinkpad 2653 
nero, Intel Pentium M 1,6 ghz 
768ram Hdd 40g ATI mob.Rade-
on9600 1024x768 2+4Usb2 lan 
Wifi  ext.Usb W7 2 Batterie ok Eur 
95 tel. 3282162393
SCHEDA DI RETE D-link Airplus 
g+ dwl-g650+. Collega pc por-
tatili privi di wi-fi  a internet, con 
sicurezza fi rewall. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom a 
12€. Tel 3668191885

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it
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TONER PIÙ+ monitor lcd + stam-
pantemultifunzionale vendo a € 
190. Tel. 339 4019656
VENDO MODEM telecom ADSL 2 
+ wifi  ottimo statop a 20 euro. Tel. 
0143 80223
VENDO PC FISSO Hp Dc 7700 
cmt 4 gb, ram, dvd, hd 80 gb, win. 
xp, tastiera, muose, vendo tutto a 
euro 60. Telefonare ore serali allo 
0131 953034

CALDAIA “BALTUR’’ kw 25 , an-
cora imballata, no a condensazio-
ne, gas metano, vendo Euro 500 
Tel. 0131 237031
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124
STUFA A COMBUSTIBILE liqui-
do, comprata un anno fa, pagata 
€ 300, elettronica, programmabile, 
in ottime condizioni, vendo € 150 
non trattabili. Tel. 333 8355998
STUFA A GPL con rotelle, con 3 
piastre, riscaldanti, ultimo model-
lo, vendo € 100. Tel. 333 8355998
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582

CERCO RAGAZZA veramente 
pratica con cavalli, per passeggia-
te e aiuto conduzione maneggio 
vicino ad Alba. Tel. 0173 90121
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

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 
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.
CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
frigorifero americano a due ante, 
in ottimo stato, a € 1000 tratt. Tel. 
331 4758105
CELLULARE DUAL SIM 
SAMSUNG GT-E1232D blu con 
slot microsd. 1 settimana di vita, 
nuovissimo imballato, con pel-
licole protettive, completo di 
tutto, con confezione, scontri-
no e garanzia. Vendesi 36€. Tel 
3668191885
CELLULARE SAMSUNG SGH-
J600 vendo samsung Sgh-j600 
colore nero usato solo 2 mesi 
vendo â‚¬ 90 causa inutilizzoÂ 333 
2578970
CELLULARE TOUCHSCREEN 
HTC HERO A6262 sistema opera-
tivo Android, altissime prestazioni. 
Display difettoso da riparare (par-
te inferiore insensibile al tocco, 
ma telefono ugualmente utilizzabi-
le tramite tasti). Vendesi 59€ con 
accessori nuovi e confezione ori-
ginale. Tel 3668191885
CELLULARE VENDO corby gt-
s3650 touch + varie cover colo-
rate vendo causa inutilizzo no 
perditempo tel. 333 2578970 333 
2578970
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
LETTORE DVD dvx, affare come 
nuovo, lettore dvd dvix, prezzo ot-
timo 20 €: Tel. 339 4019656
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
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

DUMA C’ANDUMADUMA C’ANDUMA
SOLERO (AL)SOLERO (AL)

Castello Faà di Bruno - Via XX SettembreCastello Faà di Bruno - Via XX Settembre
Tel. 0131.222994el. 0131.222994

In mezzo al verde, potrete gustare
pranzi e cene nell’ampio dehors
circondati dal fresco giardino.
Dalla cucina tipica alessandrina

a gustosissime grigliate.

MENUDEGUSTAZIONE€ 25,00

Mangiar BeneMangiar Bene

allÊAria ApertaallÊAria Aperta
Mangiar Bene

allÊAria Aperta
Mangiar BeneMangiar Bene

allÊAria ApertaallÊAria Aperta

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

DELIZIOSE ALETTE DI POLLO DELIZIOSE ALETTE DI POLLO 
CARAMELLATE ALL’ANANAS!CARAMELLATE ALL’ANANAS!

DEHORDEHOR
BAITA E TERRAZZA BAITA E TERRAZZA 
IDEALI PER FESTEIDEALI PER FESTE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127
www.lapoligonia.itwww.lapoligonia.it

PIZZERIA RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE 
CANTINA FREDDACANTINA FREDDA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Spalto Rovereto, 59Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131.41634Tel. 0131.41634

Per il mese di Per il mese di OttobreOttobre
tutti i lunedì sera tutte le tutti i lunedì sera tutte le 

pizze a pizze a € 5,00€ 5,00

BISTROTBISTROT

I sapori dellaI sapori della
campagna in città!campagna in città!
Cucina casalingaCucina casalinga

 Serate a tema Serate a tema
  Gradita la prenotazioneGradita la prenotazione

Chiuso la domenica

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Piacenza, 90Via Piacenza, 90
Cristina: 335 5731244 - Ermanno: 338 8481057Cristina: 335 5731244 - Ermanno: 338 8481057

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Str. Prov. Pavia, 11 Loc. OsteriettaStr. Prov. Pavia, 11 Loc. Osterietta
Tel. 0131 221024Tel. 0131 221024

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDO!DA TUTTO IL MONDO!

chiuso lunedì sera

A tutti i lettori di ZAPPING A tutti i lettori di ZAPPING 
un calice di vino e il coperto   un calice di vino e il coperto   

sono offerti da  noi!sono offerti da  noi!

PIZZERIA VILLAPIZZERIA VILLA
LOC. VILLALVERNIA (AL)LOC. VILLALVERNIA (AL)

Via Carbone, 100 Via Carbone, 100 
Tel. Tel. 0131 834240131 83424

FORNOFORNO
A LEGNA!A LEGNA!

CONSEGNA CONSEGNA 
A DOMICILIO A DOMICILIO 

GRATUITAGRATUITA

MENUMENU
FISSO A FISSO A 
PRANZOPRANZO
€ € 1010,00,00

BORGO SAN MARTINO (AL)BORGO SAN MARTINO (AL)
OSTERIA DEL BORGOOSTERIA DEL BORGO

Presso Centro Polisportivo ComunalePresso Centro Polisportivo Comunale
Tel 0142 429530 - 342 7513270Tel 0142 429530 - 342 7513270

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
tutti i giovedì tutti i giovedì serasera

  con bevanda con bevanda inclusainclusa
€ 10,00€ 10,00
--------------------------------

Disponibile Disponibile anche gli altri giorni su richiestaanche gli altri giorni su richiesta

ALESSANDRIAALESSANDRIA
PIAZZA MAINOPIAZZA MAINO

Via Galileo Galilei, 91
Zona Pista

Menù pranzo aMenù pranzo a

€ 10.00€ 10.00

Ricco buffet con antipasti di terra e di mareRicco buffet con antipasti di terra e di mare
PIZZE A IMPASTO SPECIALEPIZZE A IMPASTO SPECIALE

(KAMUT, INTEGRALE E CEREALI) (KAMUT, INTEGRALE E CEREALI) 
COTTE NEL FORNO A LEGNACOTTE NEL FORNO A LEGNA

DOVE LA SEMPLICITA’DOVE LA SEMPLICITA’
FA’ IL SUCCESSOFA’ IL SUCCESSO

DOVE LA SEMPLICITA’DOVE LA SEMPLICITA’
FA’ IL SUCCESSOFA’ IL SUCCESSO

Grigliate di
Grigliate di

carne e pesce
carne e pesce

DEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEFDEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEF

RISTORANTERISTORANTE
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

5050.00 .00 € € x due personex due persone  

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Pistoia, 30 - Cell. 335 5361813Via Pistoia, 30 - Cell. 335 5361813
www.alternativarestaurant.comwww.alternativarestaurant.com

DEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEFDEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEF
Prosciutto di Manzo Iberico Prosciutto di Manzo Iberico 

Artigianale - Mix di Rib-eye di Artigianale - Mix di Rib-eye di 
Manzetta e Rib-eye di Black Angus -Manzetta e Rib-eye di Black Angus -

Contorno di Insalata, Pachino e PatateContorno di Insalata, Pachino e Patate
Saltate - Escluso Bevande e Dessert.Saltate - Escluso Bevande e Dessert.

INFERNO DI DANTEINFERNO DI DANTE
RISTORANTE MUSIC PUBRISTORANTE MUSIC PUB
CON MUSICA DAL VIVOCON MUSICA DAL VIVO

DAL 5 OTTOBREDAL 5 OTTOBRE
IN TAVOLA UNA GRANDE NOVITA’IN TAVOLA UNA GRANDE NOVITA’

TORTONATORTONA

S.S. per Voghera, 23 - Tortona (AL) - Tel. 338 7402113S.S. per Voghera, 23 - Tortona (AL) - Tel. 338 7402113
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IL GANODERMA LUCIDUM
IL FUNGO DI LUNGA VITA

Il Ganoderma Lucidum 
o Reishi è un fungo 
usato da più di 4000 
anni in Cina ed è co-
nosciuto ormai in tutto 
il mondo per le sue 
proprietà benefi che 
essendo il più potente 
antiossidante che esi-
sta .E’ un adattogeno, 
ciò signifi ca che aiuta il 
nostro corpo a  reagire 
a tutte le situazioni am-
bientali e di stress...

Energetico naturale 
adatto anche a chi 
fa sport ed ai bambini 
poiché rinforza il sistema 
immunitario.

Preso con costanza 
aiuta l’organismo ed è 
potente strumento di 
bellezza per le donne 
in quanto previene l’in-
vecchiamento cutaneo 
combattendo le odiate 
rughe e donando alla 
pelle luminosità.

Il Ganoderma riduce 
lo stress, combatte i 
radicali liberi , aiuta ad 
attivare il metabolismo, 
a riequilibrare la fl ora 
batterica ed è coadiu-
vante nel contrastare i 
fenomeni antinfi amma-
tori.

Queste sono solo alcune 
delle caratteristiche 
e proprietà del fungo 
dell’immortalità!

La giusta quantità di 
questa sostanza si può 
assumere sotto forma di 
piacevole bevanda calda 

( caffè, cioccolata, tè ) 
nell’arco della giornata.

Pensate che in una 
sola tazzina di questo 
caffè ci sono 150 tipi di 
antiossidanti diversi che 
equivalgono a 80 mele!

MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
NESPRESSO MACCHINA CAFFE’ 
PER CAPSULE NESPRESSO CON 
KIT DECALCIFICAZIONE. DISPO-
NIBILI 2 PEZZI, VENDO A EURO 
100,00 CAD. TELEFONARE AL 
NUMERO 3406795292
PENTOLA IN rame con motori-
no per girare la polenta, ancora 
imballata, vendo a € 30. Tel. 339 
2105337
SISTEMA HOME theatre Sony Si-
stema home theatre Sony 200 W 
picco composto da centrale e 4 
satelliti alti 1,10 mt con piedistallo 
e sub woofer amplifi cato colore 
grigio argento. Vendo tutto a 220 
euro trattabili. Tel. 3385929656
STUFETTA ELETTRICA 3 resi-
stenze, watt 2250, vendo € 50. Tel. 
0131 237031
TV COLOR ANALOGICO MIVAR 
16” con telecomando origina-
le. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionante.Vendesi 50€. Tel 
3668191885
TV COLOR ANALOGICO MI-
VAR 21” + DECODER PHILIPS 
DTR4610 interattivo con slot card 
per schede Pay Tv. Telecomandi 
originali, cavo scart, 2 cavi anten-
na. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionanti.Vendesi 90€. Tel 
3668191885
TV COLOR SAMSUNG 38 pollici, 
vendo causa trasferimento a € 
200. Tel. 331 4758105
VIDEO REGISTRATORE dvd da 
techwood, colore grigio, registra 
direttamente da canali tv, in buono 
stato, vendo a soli € 30. Tel. 392 
8236053
VINTAGE MODERNARIATO e 
altro modernariato , piatto lenco 
piastra pioneer amplifi catore mi-
xer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori 
cd radio telefoni cellulari moto-
rola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in 
blocco info al 3398512650

PENSIONATAPENSIONATA
ottantenne condividerebbe ottantenne condividerebbe 
piccolo orto in zona Cristo piccolo orto in zona Cristo 
con pensionato che la aiuti con pensionato che la aiuti 

nella coltivazionenella coltivazione

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252

24
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24
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CANALE DISCESA terminale in 
ghisa mt. 1. Vendo euro 50. Tel. 
0131 237031
LEGNA DOLCE o forte da ardere, 
circa 40 qli, ritiro con vostro mez-
zo zona voghera. Tel. 0383365297.
PERLINE OFFRE 3 pacchetti di 
perline grezzo.Novi Ligure. 30 
euro 348/8078152
TERMOSIFONI IN alluminio e ghi-
sa, vendo. Tel. 328 2171801
VENDO 300 COPPI vecchi fatti 
a mano a 80 cent. l’uno, più una 
scala per soppalco ad € 300 in al-
luminio. Tel. 320 2959989

CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
150. Se interessati chiamare Mar-
co Tel. 0131 227231 339 4929308
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
PER INTENDITORI vendo in bloc-
co corpo macchina Nikon Fg20 
+ obiettivo Nikon 50 mm.f/1,8 + 
obiettivo tamron sp 70/210 f/.3,5 
- fl ash agfatronic 253 cs+4 fi ltri 
Cokin incolore, sogno degra blu 
seppia con ghiere e paraluce, 
borsa ‘FRotima’ con scomparti il 
tutto a € 150. Se interessati potete 
telefonarmi: Marco, 0131 227231 / 
339 4929308
STRUMENTO OTTICO Vendo pic-
colo ma potente telescopio, 50 
mm, 60 cm di focale, per osserva-
zione di luna e case, € 80 tratt. Tel. 
334 3151640

CALCIO BALILLA portatile per ra-
gazzi vendo € 15. Tel. 0131 232445
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Vuoi diventare acconciatore?
Desideri aprire un salone di bellezza tuo?

COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel,mego 
ecc tipo sailor moon, geeg 
robot ,mazz inga,personaggi 
f u m e t t i , 
masters,batman,sorpresine kin-
der vecchie,barbie,ecc si valuta 
tutto, tel.3384108454
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo 
giocattoli anni 60 tipo macchini-
ne moto e altro info 3398512650
LAVAGNA PER ragazzi con pal-
lottoliere vendo € 15, Tel. 0131 
232445
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
ANELLI IN blocco n° 20 di diver-
so diametro marca “Antica mur-
rina” (nuovi) euro 150. tel. 340 
7965071 Vendo
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco o 
singolarmente n° 1 orologio mar-
ca “Laurens” (linea Merit Cup) 
multifunzione: doppio display 
analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio 
fuso orario; n° 1 orologio marca 
“Difi l” (Brigata Folgore) nuovi 
Euro 150 cad. tel. 340/7965071
VENDO OROLOGI Swatch Tia 
diversi modelli, a € 20 caduno 
oppure € 150 in blocco. Tel. 0131 
270100

REGALO KYMONO Japan ‘Yuky’ 
seminuovo per judo e karate, 
con cintura bianca, taglia 2 - 150 
(ragazzo 11/13 anni). Tel. 333 
7297834

RECUPERO E RINFORZO Ex 
docente si propone per aiuta-
re alunni di scuola media e su-
periore nelle materie letterarie 
(italiano,latino),psico-pedago-
giche e nella lingua francese a 
prezzi modici.3339746841
AIUTO COMPITI e lezioni lingue 
Aiuto nello svolgimento compiti 
scuole elementari e medie per 
tutto l ‘anno e ripetizioni Lingue 
( inglese, francese, spagnolo) in 
orari e giorni da concordarsi Sil-
via 331 \9616856
INSEGNANTE CON esperien-
za ventennale, segue alunni di 
scuola primaria e media in tut-
te le materie, anche a domicilio 
a prezzi molto modici. Tel. 377 
4607912
ITALIANO SECONDA lingua in-
segnante esperta nell’italiano 
come seconda lingua per stra-
nieri adulti e bambini offre lezioni 
basate su schede e metodo inte-
rattivo a prezzo modico. Disponi-
bilità anche in ore serali o festive. 
cell 3339746841
LAUREATA IMPARTISCE lezioni 
private in matematica e fi sica per 
ragazzi/e di scuola media e su-
periori, prezzi modici , massima 
serietà Tel. 3494977235
LAUREATA IN scienze biologi-
che impartisce lezioni private a 
studenti di elementari, medie e 
superiori, prezzi bassi Tel. 328 
5542262
LEZIONI CHITARRA ACUSTICA 
LEZIONI INDIVIDUALI E PER-
SONALIZZATE DI CHITARRA 
ACUSTICA DAL LIVELLO BASE 
DISPONIBILITA’ MATERIALE 
STUDIO E STRUMENTO SILVIA 
331\9616856
LEZIONI DI ITALIANO , LATINO 
Offro lezioni di RINFORZO DI 
LINGUA ITALIANA E LATINA per 
alunni si scuola media . Disponi-
bilità ad offrire anche supporto 
nello studio e nella stesura di 
temi . Prezzo 10 euro l’ora . cell 
3339746841
RAGAZZA 24 anni diplomata 
in ragioneria offre ripetizioni a 
ragazzi dai 6 ai 18 anni in tutte 
le materie comprese diritto ed 
economia aziendale, zona Ales-
sandria Tel. 333-7307025 no per-
ditempo
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RIPETIZIONI MATERIE scientifi c 
26enne laureata in materie scien-
tifi che, con esperienza nell’inse-
gnamento, offre lezioni per ogni 
ordine e grado di: matematica, fi -
sica, chimica, biologia. Disponibi-
le come aiuto compiti per bambini 
delle scuole elementari.No perdi-
tempo.Tel. 348 3223116

4 ROTOLI DA dieci metri ciascu-
no, usati per recinzione di cancel-
lati vendo. Tel. 0131 610913
ARATRI A carrello d’epoca, per 
abbellimento giardini o per trattori 
d’epoca. Tel. 338 4872975
ARATRO MONOVOMERE rivol-
tino, più multifresa per mais, più 
erpice a dischi, più spandicon-
cime portata 5 q.li, vendo causa 
inutilizzo. ottimo stato. Tel. Alex 
340 3517458
ATTREZZATURA EDILE vendesi: 
puntelli e cravatte con cunei. Tel. 
0142 63303
BETONIERA BETONIERA picco-
la uso famiglia ( 1 cariola) usata 
pochissimo vendo.Richiesta € 
180,00 . tel. 328 7651897
BETUMIERA OCCASIONE vendo 
per inutilizzo a 150 euro, betumie-
ra da una carretta usata pochissi-
mo. Chi fosse interessato, mi con-
tatti al 345 3220897
BINDELLA TANLEY rotella metri-
ca mt. 50 in acciaio con custodia 
vendo € 35. Tel.: 347 2338949
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481 
CUFFIA CUFFIA antirumore nuova 
sigillata vendo Euro 10 Tel. 0131 
237031 
ERPICE A DISCHI da trino per vi-
gneti, in ottimo stato, da visionare 
sul posto. Vendo € 200. Tel. 340 
3505655
MACCHINA DA semina m3 Carra-
ro, rimorchio Scalvenzi 4x2, libret-
to, erpice con molle m25, mulinet-
to. Tel. 0131 618273
MACCHINA IRRORATRICE in 
rame per agricoltura, solforatore a 
soffi etto perfettamente funzionan-
ti. Tel. 333 9433764
MACCHINA X fare la salsa ven-
do x inutilizzo macchina per la 
salsa di pomodoro a motore  
con varii accessori, più piede a 
gas x far bollire le bottiglie per 
informazioni telefonare al nume-
ro.........3282638124 3282638124
SALDATORE ELETTRICO vendo, 
e anche del materiale edile vendo. 
Tel. 0131 610913
SEGHETTO ALTERNATIVO d’e-
poca tuttora funzionante, vendo a 
€ 150,00 - Tel. 347/4209917
SHARP COPIATRICE - OCCA-
SIONE Copiatrice elettrostatica 
SHARP SF-2216, ottime condi-
zioni, vendo in Alessandria causa 
inutilizzo, ideale per uffi cio, euro 
200,00.= - Giuseppe 339/6541849
SPANDILETAME PER trattore, 
larghezza mt. 1,20, funzionante, 
trasmissionea cardano, tel. 339 
2040900
TAGLIAERBA A motore misce-
la con raccogli erba, in buone 
condizioni. Vendo € 100, tel. 366 
5418934
TAGLIAERBA ROTANTE m2 per 
trattore, trasmissione a cinghie, 
funzionante, tel. 339 2040900
TAVOLO DI ferro rettangolare per 
il lavoro, in buono stato, con due 
morse vendo. Tel. 0131 610913
TRATTORE LANDINI 50 cv, 2 ruo-
te motrici, con barra falciante, € 
2000, Tel. 339 2040900
VENDO ATTREZZATURA per vi-
gneto, cimatrice, spolveratrive, 
solforatore brentone, estirpatore a 
molle larghezza 220 cm.. Tel. 339 
5997029
VENDO ATTREZZI agricoli causa 
cessata attività, macchina da se-
minare, Ceriali Pigoli 450 r , stirpa-
tore per vigna 500k e aratro mono-
vomere . Tel. 346 8379833

AMICIZIEAMICIZIE
Vuoi incontrare le Vuoi incontrare le 
persone ideali? persone ideali? 

Nominativi disponibili Nominativi disponibili 
ovunque. Richiedi i ricchi ovunque. Richiedi i ricchi 
cataloghi ‘Guidaincontri’ cataloghi ‘Guidaincontri’ 

+ ‘Guidainsieme’ con + ‘Guidainsieme’ con 
fotoannunci a colori fotoannunci a colori 

per amicizie, contatti, per amicizie, contatti, 
relazioni, altro. Richiedi relazioni, altro. Richiedi 

opuscoli informativi. opuscoli informativi. 

TEL. 054 4950352TEL. 054 4950352
ore 15 - 18,30 ferialiore 15 - 18,30 feriali
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38ENNE CELIBE, toscano, lavo-
ratore dipendente. Sono carino, 
semplice e solare se anche tu sei 
come me potremo condividere 
ogni cosa insieme e realizzare così 
il nostro sogno d’amore. Tel. 333 
812 32 32 intermediari.
39ENNE, VEDOVO con due bim-
bi, ligure. Sono un ragazzo moro, 
alto, lineamenti fi ni, dicono molto 
affascinante. Purtroppo ho dovuto 
affrontare un grave lutto e ora mi 
sento molto solo. Vorrei trovare 
una compagna seria ed affi dabile. 
Tel. 393 48 00 349 Intermediari.
52ENNE, DIVORZIATA, impie-
gata. Sono una donna semplice, 
di corporatura snella, simpatica. 
Stufa di stare sola vorrei incontra-
re un compagno sensibile, seria-
mente intenzionato ad allacciare 
una relazione stabile. Se sei così 
chiamami. Tel. 333 812 32 32 inter-
mediari.
OPERAIA 35ENNE single, carina, 
altruista, vive sola nei dintorni, co-
noscerebbe anche separato per 
bella amicizia. Altre proposte di-
sponibili. Info tel. 0544 950352 ore 
15 - 18,30 feriali.
RAGAZZA CARINA, dolce, laurea-
ta, seria cerca compagno serio, di 
sani principi morali, possibilmente 
credente, MAX 55enne per unione 
duratura con obbiettivo matrimo-
nio. Tel. 333 812 32 32 interme-
diari.
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
SI PUÒ fare a meno di tutto nel-
la vita, si prosegue, in un modo o 
nell’altro (siamo una specie molto 
forte, che sa adattarsi). Ma se hai 
smesso di sognare, brutte notizie, 
probabilmente sei morto!!! Inutile 
che ti dica quanto mi sento viva 
vero, l’hai capito!!?? No cinici, no 
avventurieri Fabrizia, estetista, 
single, senza fi gli. Ag’ chiamami’ 
tel 329 4514934 (no sposati, si se-
parati anche con fi gli)
SIGNORA CERCA persona sem-
plice, dai 68 ai 75 anni per un 
eventuale futuro. Tel. 342 3651929
SOLARE 48ENNE, libera senza 
fi gli, lavoro statale, conoscerebbe 
MAX 66 anni, anche vedovo, cul-
tura, presenza, amante animali per 
innamorarsi davvero e unire due 
cuori solitari. Abito a Genova. Tel 
393 48 00 349 intermediari.
SONO CHIARA, ho 32 anni, com-
messa, longilinea, mora, affasci-
nante Mi piacerebbe incontrare 
un ragazzo gentile e simpatico, 
dinamico e propositivo, seriamen-
te orientato alla costruzione di una 
famiglia. Sono molto carina, estro-
versa, passionale, chiamami. -Ag. 
Meeting - TEL 3299726351
SONO EMANUELA, 33 anni. Sono 
una ragazza con le idee chiare. 
Ho un ottimo lavoro, la sicurezza 
economica, tanti amici. Cerco un 
compagno caratterialmente forte 
e determinato, ben posizionato, in 
amore dolce ma non sdolcinato, 
presente senza essere opprimen-
te, intelligente e carismatico, dina-
mico ma senza eccessi. Se esisti 
chiamami. -Ag. Meeting - TEL 
3333234121
SONO MARGHERITA, ho 42 anni. 
Sono alta, longilinea, carina. Sono 
divorziata ma vorrei innamorarmi 
ancora e magari anche risposarmi. 
Sto cercando un uomo carismati-
co e ben posizionato, brillante e 
propositivo, che sappia guardare 
oltre la bellezza, perchè una don-
na carina ha comunque anche un 
cervello e un’anima. -Ag. Meeting 
- TEL 3311749683
STO CERCANDO una donna, di 
età non superiore ai 55 anni che 
sia attraente, senza fi gli, di buon 
carattere, per una relazione seria 
e duratura. Solo italiani. Tel. 338 
1968831
UOMINI, INNUMEREVOLI casi 
unici.’... Ci penso mentre faccio 
saltare in padella vino bianco e 
pomodorini, con carne di coni-
glio insaporita con erbe fresche 
….’ Quando cucino penso, a volte 
troppo. Ora però non lasciare che 
la sedia davanti alla mia resti vuo-
ta. Non si assapora una pietanza 
da soli.Ci si nutre e basta, fa già 
male a dirlo, non senti? Lorella, 
insegnante, nubile, senza fi gli, ca-
rina e non sofi sticata. - Ag. “Chia-
mami” - ‘tel 3935343259
VEDOVA MATURA, bella donna, 
piena di vitalità e spirito di ini-
ziativa relazionerebbe con max 
70enne distinto, amante campa-
gna. Chiedo e offro max serietà. 
Disponibile al trasferimento. Tel. 
393 48 00 349 intermediari.
VEDOVA SIMPATICA 42enne, con 
lavoro dipendente, giovanile, snel-
la, comunicativa, carattere, solare, 
cerca un lui per bella amicizia. Al-
tri profi li disponibili. Into tel. 0544 
950352 ore 15 - 18,30 feriali.

COM’E DIFFICILE da raccontare, 
certe emozioni vanno scoperte. 
Alcuni faticano ad uscire dagli 
schemi e rimangono lì, ad imma-
ginare qualcosa di sicuramente 
diverso. Altri preferiscono vivere, 
conoscere e capire. Sono coloro, 
che riescono nella vita a realiz-
zare i loro sogni, perchè trovano 
limitante escludere tutto ciò che 
esce dal rassicurante quotidiano”. 
Gabry, di carattere deciso, ma mai 
arrogante o scortese , nel campo 
della ristorazione, benestante, 
di presenza, single. Per una rela-
zione stabile (no avventure) – Ag. 
“Chiamami” - tel 3922843738

CERCO DONNA per momenti friz-
zanti, libero di aspetto gradevole, 
no agenzie. Tel. 346 6263506

COMMESSA 33ENNE carina, 
signle, snella, dimorante nei din-
torni, affettuosa, ama la natura, 
conoscerebbe anche separato 
max. 60enne per bella amicizia, 
eventuale unione felice. Tel. 0544 
950352

DONNE CAPRICCIOSE volubili, in 
cerca di un supporto materiale....
Uomini affamati, sempre a caccia 
di chissà quale nuova avventu-
ra. Per fortuna esistono le brave 
persone che si vogliono bene, 
si aiutano e ci sono nei momenti 
più belli, come in quelli diffi cili.....il 
problema è trovarsi - Ag. “Chiama-
mi” - al numero 3201972445

HO 48 ANNI, bella presenza, affi -
dabile, di sani principi, sportivo, 
giovanile,conoscerei una ragazza 
- donna max. 40 anni, pari requi-
siti, per amicizia, convivenza. Sms 
al 334 9481749

IL PORTAFOGLIO di mio padre, ci 
ha svelato i suoi segreti . Inquieto 
anche da morto, il suo cellulare 
continuava a suonare dalla tasca 
interna della giacca, ma nessuno 
aveva il coraggio di rispondere. 
Quanto conosciamo della perso-
na che abbiamo accanto?? Di chi 
possiamo fi darci? Cerco un uomo 
che non mi faccia del male....sin-
cero Milena. - Ag. “Chiamami” 
- telefonare dopo le 16 o messag-
giare 328 4654868

IMPARERAI PRESTO a conoscer-
mi, sono una donna semplice ;so 
stare al mio posto e non amo es-
sere invadente . Non assomiglio 
a nessuno, non confrontarmi con 
altre . Mi alzo presto al mattino, 
faccio con cura e lentamente le 
mie cose. Metto su il pane , perchè 
amo il suo profumo per le stanze 
e mi preparo per il lavoro. Mi da 
soddisfazione, mi piace , mi riesce 
bene...cosi non mi pesa .Di sera 
qualche volta sperimento ricette 
nuove, invito gli amici di sempre e 
ci defi liamo tutti in cucina. Marti-
na 41 anni, dietologa , senza fi gli , 
vedova - Ag. “Chiamami”- Tel 329 
8756106
LAURA, 46 anni sono nubile, con-
sulente presso una multinazionale 
sono laureata, carina e giovanile, 
sensuale. Soddisfatta della mia 
vita, una professione appagante, 
tanti amici, vorrei incontrare un 
uomo intelligente, sincero, sen-
sibile di cui potermi innamorare. 
-Ag. Meeting - TEL 3494020215
MARIANNA 51 anni. Corti capelli 
castani, sorriso dolce e delicato, 
divorziata senza fi gli, benestante. 
Il mio uomo ideale sa farmi ride-
re, l’età non importa, per creare 
una bella amicizia..e magari un 
giorno anche una bella storia se-
ria e duratura. -Ag. Meeting - TEL 
3311749683
MEDICO 49ENNE vedovo, vive 
solo, distinto premuroso, giovani-
le, può trasferirsi, cerca anche se-
parata per seria amicizia ed even-
tuale convivenza. No sms. Tel. 327 
3863631 ore 15 - 18,30, feriali.
MI AVVICINO alla boutique del 
pane, i cestini stracolmi di ogni 
tipo di forma e di farine, così al-
lettante da vedere. Accidenti che 
cura, una brochure che indica gli 
ingredienti: farina di grano tene-
ro....emulsionante E 417, destrosio 
ed altri additivi (veleni quotidiani). 
Le persone sono un po’ così, una 
bella facciata, ma spesso pochi 
principi sani e valori distorti. A 
proposito, hai mai assaggiato il 
pane cotto al forno a legna, con 
il lievito di birra (lo so, si fa fatica 
a trovare, un po’ come la persona 
giusta) Silvia, assistente, senza fi -
gli, molto carina e alla mano. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3294514934(no 
sposati)

MI CHIAMO Daria, 37 anni, nubi-
le. Ho un lavoro che mi gratifi ca 
e tanti amici ma vorrei incontrare 
un ragazzo distinto e di classe ve-
ramente motivato a costruire una 
famiglia e ad avere dei fi gli, fi no ad 
ora l’amore mi ha delusa. Sono ca-
rina, solare, fedele. Cercami. -Ag. 
Meeting - TEL 3299726351
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età, anche stra-
niero, per storia d’amore seria. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente 
a Genova e riviera di levante. Tel. 
345 9207737. Astenersi zona di 
Alessandria e basso Piemonte. 
Massima serietà.
MI CHIAMO Rosanna, vedova, ho 
63 anni, imprenditrice. Ho dedica-
to la mia vita alla carriera, ho viag-
giato, ho vissuto una vita piena e 
soddisfacente ma c’è un vuoto 
nel mio cuore e mi sembra giunto 
il momento di colmarlo. Vorrei in-
contrare un uomo dinamico, colto, 
intelligente, non banale. -Ag. Mee-
ting - TEL 0131-325014
MI CHIAMO Samuele, ho 32 anni, 
celibe, commercialista. Ottima 
posizione socio economica, sono 
alto, moro, affascinante e so esat-
tamente ciò che voglio. Innamo-
rarmi. Cerco una ragazza carina, 
affi dabile, sincera, fedele e moti-
vata ad un futuro di coppia stabile 
e duraturo. -Ag. Meeting - TEL 349 
4020215
MI CHIAMO Stefania, ho 41 anni e 
sono impiegata. Non mi mancano 
i corteggiatori ma io sto cercando 
un uomo serio, corretto, sincero, 
soprattutto molto motivato a co-
struire un rapporto duraturo. -Ag. 
Meeting - TEL 3494020215
41ENNE, CELIBE, funzionario di 
banca, moro, alto bel ragazzo. 
Sono allegro, buonissimo, con 
valori forti. Mi piacerebbe for-
mare una famiglia con la donna 
che amo: leale, simpatica ed alla 
mano, che sia disponibile a trasfe-
rirsi in zona Cuneo. Tel. 333 812 32 
32 intermediari.
55ENNE IMPRENDITORE, distin-
to, presenza, intelligente e cultu-
ralmente preparato cerca com-
pagna esteticamente gradevole, 
amante viaggi max 45enne obiet-
tivo convivenza/matrimonio, dopo 
adeguata frequentazione. Cell 393 
48 00 349 intermediari.

INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!

11
91

/1
4/

13
11

91
/1

4/
13

-HAI EREDITATO una casa!- 
Guardo sul tavolo e penso: mia 
nonna è stata sostituita da 4 chia-
vi di forgia antica. Le sento inutili , 
eppure è l’unica cosa che mi rima-
re di lei ; così le stringo nella mano, 
con un nodo alla gola . Lei voleva 
che io mi facessi una famiglia , 
forse sarà così, magari proprio 
nella sua casa di campagna Infi lo 
la chiave nella toppa, colombi in 
un frenetico battito d’ali,Qualcuno 
ha lasciato le fi nestre spalancate 
. Un po’ di lavori da fare … ma in 
due non sarà poi così diffi cile .Ro-
berta, mora, capelli lunghi , taglia 
40, single - Ag. “Chiamami”- Tel 
3201972445

44ENNE SEPARATA con un fi -
glio adulto. Sono un infermiera, di 
carattere molto dolce e paziente. 
Nella vita sono stata sfortunata in 
amore ma so che da qualche parte 
esiste l’uomo giusto per me. Sarai 
tu? Tel. 010 570 26 89 intermediari
45 ENNE bella presenza, soddi-
sfatto professionalmente, buone 
condizioni economiche, incon-
trerebbe donna dai 30 ai 45 anni, 
motivata ad una relazione stabile. 
Appassionato sci, parapendio No 
persone superfi ciali o sposate. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3272308146 
( gradito un sms di presentazione 
e l orario in cui si desidera ricevere 
una chiamata) Ludovico
45ENNE NUBILE, lavoratrice, per-
sona semplice ed acqua e sapo-
ne vorrebbe conoscere un uomo 
MAX 60 anni, libero da impegni 
familiari per costruire un bel futuro 
sereno insieme. Tel. 333 812 32 32 
intermediari.
AFFETTUOSA 38ENNE dipen-
dente ente pubblico, snella, mora, 
cerca distinto per relazione. Altri 
profi li disponibili. Info tel. 0544 
950352, ore 15 - 18,30 feriali.
ANNA 45 anni, laureata. bionda, 
solare, frizzante. Vorrei incontrare 
un uomo galante e allegro, dinami-
co, che sappia sorridere alla vita 
e desideri un rapporto di coppia 
veramente serio e duraturo. -Ag. 
Meeting - TEL 3299726351

ARTIGIANO IN PENSIONE 70 
anni, cerca signora per compa-
gnia, residente in Alessnadria, 
minimo 60 anni max. 70. Tel. 342 
1602904

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 , momentane-
amente senza parole....... – Ag. 
“Chiamami” - tel. 3294514934.

CERCO AMICIZIA femminile per 
svago, massimo 45 anni, sono un 
uomo di mezza età, libero, stan-
co della solita routine. Tel. 345 
8817537

CIAO MI CHIAMO Angela, 62enne, 
mi ritengo una donna semplice, 
amante della casa e della buona 
cucina, cerco compagno 60 - 70 
da amare e dividere con me tan-
te cose belle, cerco un uomo ben 
curato e sincero. Se ti riconosci 
vediamoci per un caffè insieme, 
ho sempre pensato agli altri, vor-
rei pensare a me. Sono rimasta 
vedova molto giovane. Vicinanze 
Alessandria, no messaggi. Tel. 331 
5696516

www.dialessandria.it
il TUO
portale
sulla TUA
provincia
grafica
rinnovata
e tante
utili novità.
SEGUICI! 
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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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BATTERISTA PROFESSIONISTA, 
solo per interessati, btterista se-
rio e preparato con esperienza 
trentennale, cerca orchestra per 
professione o semiprofessione, 
disponibilità immediata. Tel. 349 
6069733
CANTANTE DONNA PER DUO 
Sono Joe di Al (piano&voce), cer-
co cantante donna per formazione 
DUO per lavoro all’estero. Richie-
sta professionalità, bella presen-
za, no vincoli familiari e disponibi-
lità a lavorare all’estero per lunghi 
periodi. Joe-3396541849-email: 
trajoe@virgilio.it http://www.you-
tube.com/user/joetraversa1
DISCHI ANNI 70/80 Vendita dischi 
in vinile periodo anni 60 /70 / 80 - 
musica disco ,rock , italiana e altro 
33 / 45 giri / (vendo tutta la colle-
zione completa ) 3398512650
GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223
MUSICA DAL VIVO Joe Traver-
sa Salve sono Joe, un musicista 
(piano & voce) di Alessandria, se 
dovete organizzare un Serata, una 
Cerimonia con musica non esitate 
a contattarmi ... Ho disponibile an-
che la nuova formula “live music 
+ Dj”. http://www.youtube.com/
user/joetraversa1 - 339 6541849 - 
email: trajoe@virgilio.it Saluti Joe
ORCHESTRA CERCA cantante 
donna, Tel. 349 4797906.
SISTEMA INTEGRATO X MUSICI-
STA Flight Case 8 unità compren-
sivo di Mixer 16 Lem Swing (no ef-
fetti), Expander Roland SC Canvas 
88 PRO, D-Voice M-LIve (1° serie), 
effetto LEM, Lettore CD, Oky Web 
1 (revisionato) con supporto + 
compact fl ash con basi, monitor 
LCD 7 ‘’ per testi e accordi. Vendo 
a euro 500,00. Joe 339/6541849
VENDO ATTREZZATURA musica-
le Mixer Lem 16 Swing (no effetti) 
+ Effetto Lem F22 Digital (cablato) 
a £ 200. 339/6541849
VENDO ATTREZZATURA Musica-
le Expander Roland SC Canvas 88 
PRO a £ 200. 339/6541849
VENDO ATTREZZATURA musica-
le D-VOICE M-LIVE (prima serie) a 
£ 100. 339/6541849
VENDO ATTREZZATURA musi-
cale Oky Web 1 (revisionato) con 
supporto + compact fl ash con 
basi, monitor LCD 7 ‘’ per testi e 
accordi a £ 200. 339/6541849

25 FASCICOLI 25 FASCICOLI 
“Bella Italia” anno 89 vendo Euro 
25 Tel. 0131 232445
GENTE VIAGGI E TUTTO TURI-
SMO collezione di riviste anni 
80\90\2000 e seguenti testate di 
viaggi GENTE VIAGGI, TUTTOTU-
RISMO, AIRONE E ALTRE, in otti-
mo stato. vendo singoli o in blocco 
prezzo interessante 3480955614
LANCIOSTORY E skorpio annate 
complete lanciostory 1975-1985 e 
skorpio 1977-1985 vendo in bloc-
co € 500. Da ritirare in alessandria. 
Tel. 3423446456
LIBRO SU costumi e usi del Gha-
na, ancora imballato, vendo a € 
50. Tel. 339 2105337
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

Continua a pagina 16
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VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it

Al fi ne di potenziare la propria rete vendita,

società operante nel settore energetico

SELEZIONA

AGENTE IN ALESSANDRIA 
E PROVINCIA.

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

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

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

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

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

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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LAVORO A DOMICILIO confezio-
na cinturini, realizza il tuo guada-
gno, 800 913249 ore 9 -12 Telefo-
nata gratuita, esclusi cellulari. Lo 
scrigno

TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 6736328
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RACCONTI PER piccoli, 50 fi abe 
FAbbri editori anni 50 vendo Euro 
75 Tel. 0131 232445
TEX SERIE Repubblica, vendo se-
rie completa da 1 a 239, prima se-
rie Repubblica, come nuovi, ven-
do € 2,50 l’uno. Tel. 333 5812239

IN - ALESSANDRIAIN - ALESSANDRIA
Italianissima. Dolcissima e calmissima Italianissima. Dolcissima e calmissima 
Signora. Favolosa. Esegue massaggi Signora. Favolosa. Esegue massaggi 

rilassanti e rigeneranti, anche antistress rilassanti e rigeneranti, anche antistress 
e shiatzu. Completi senza fretta. Da e shiatzu. Completi senza fretta. Da 
non dimenticare. Ambiente riservato non dimenticare. Ambiente riservato 
e molto molto igienico. Puoi venire a e molto molto igienico. Puoi venire a 

trovarmi sempre, sempre, sempre senza trovarmi sempre, sempre, sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspettare che appuntamento. Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono. Dal lunedì alla ti rispondo al telefono. Dal lunedì alla 

domenica dalle 09.00 del mattino alle 22,00 domenica dalle 09.00 del mattino alle 22,00 
a soli 100mt dalla stazione ferroviaria, zona a soli 100mt dalla stazione ferroviaria, zona 
Pista, sono già in Alessandria. Solo ItalianiPista, sono già in Alessandria. Solo Italiani  

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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MASSAGGIO MASSAGGIO 
AYURVEDICO-INDIANOAYURVEDICO-INDIANO
Sono Alessandra - diplomata nel Sono Alessandra - diplomata nel 

massaggio ayurveda-indiano - fatto massaggio ayurveda-indiano - fatto 
con olio caldo - scioglie blocchi con olio caldo - scioglie blocchi 
muscolari e tensioni da stress. muscolari e tensioni da stress. 
Vicinanze Casale MonferratoVicinanze Casale Monferrato

TEL. 338 1218267TEL. 338 1218267
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SIGNORASIGNORA
Diplomata Diplomata 

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

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

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

347 8878023347 8878023
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DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi antistress, cervicale, scia-
tica, lombaggine, dimagranti, lin-
fodrenaggio. Per appuntamento 
telefonare allo 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.
SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo per 
trattare la schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il basso, Am-
piezza delle testine regolabile, 10 
funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elet-
trica 220-240 V; la richiesta di 180 
euro. Per informazioni contattate-
mi al 349 6238109
VENDO FORNO per smalto gel 
con quattro smalti e accessori. 
Garanzia due anni, usato una vol-
ta, vendo € 90. Tel. 339 8524192

BICI DA corsa ottima riverniciata, 
copertoncini nuovi, montata cam-
pagnolo, vendo Euro 150 Tel. 0131 
221430
BICICLETTA 20’’ marchio depo-
sitato Speed Cross Velox Origi-
nal da ragazzo, tenuta bene, con 
parafango, vendo € 100. Tel. 389 
9812750
BICICLETTA FEMMINA fi no 9 anni 
colore bianco rosa fucsia molto 
curata, usata poco, acquistata in 
negozio specializzato vendo a 70 
euro causa cambio misura.Tel. 
3385929656
CYCLETTE VM120 domyos con 
display elettronico. Vendo a euro 
100,00. Contattare il numero 
3406795292
FITNESS CENTRE vendo, non 
completo, prezzo intererssante. 
Tel. 339 8524289
MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plastica 
rigida. Usata 1 volta, ma cadendo 
è saltato un piccolissimo pezzo 
di plastica che non compromette 
l’uso. Vendesi 12€. Tel 3668191885
MOUNTAIN BIKE da ragazzo - 
uomo (raggio 26) vendo € 70. Tel. 
331 7168835
MOUNTAIN BIKE mod. Rockrai-
der bTwin, cerchi 24”, cambio Shi-
mano 5 velocità, usata pochissimo 
e quindi pari al nuovo VENDO 70€ 
trattabili. Tel +393397834087
N. 4 racchette beach ball Euro 12. 
Tel 0131 232445
PANCA PER addominali inclinata 
vendo euro 40. Tel. 331 7168835
PANCA ADDOMINALI vendo pan-
ca addominali usata pochissimo 
333 2578970
PANCA ADDOMINALI con arco 
per spinta, più cyclette, venco € 
50. Tel. 339 1212482
SCHIAVI MANUBRIO in ghisa kg 
5 vendo euro 10. Tel. 331 7168835
TAVOLA SNOWBOARD killer loop 
153 con attacchi burton rigidi + 
eventuali scarponi n.39-40+ sacca 
tutto a € 100 vendo,usata poche 
volte. telef. 331-5070237
VENDO BICICLETTA da corsa 
modalità Olmo, causa inutilizzo, 
vero affare, € 800, tel. 348 3547782

BARATTOLI BORMIOLI vetro, ven-
do a metà prezzo. Tel. 331 7168835
COPPI VECCHI circa 2000, adatti a 
coperture in centri storici, vendo a 
50 cent. caduno, telefonare al 333 
7906121
SERRATURA PER cancello nuova 
vendo € 25. Tel. 0131 237031
SPOLETTE FILO Cucirini 3 stelle 
vendo a euro 1.50 l’una e Spolette 
di seta Bozzolo Reale vendo a euro 
1.60 cad. Fino ad esaurimento. Tel. 
331 7168835
STUFA PELLET edil kamin, mod. 
iris, con programmatore settimana-
le, vendo € 1000. Tel. 335 7008815
TURCA IN lamiera smaltata con 
vaschetta vendo € 40. Tel. 0131 
237031
VENDO PORTABOTTIGLIE in ferro 
battuto con ripiano in vetro con 64 
posti, bottiglie misure 90x110x28, 
estremamente bello. Tel. 0141 
67613

VUOI UN’OPPORTUNITA’VUOI UN’OPPORTUNITA’
di lavoro ed entrare a far parte di una di lavoro ed entrare a far parte di una 
grande azienda a livello mondiale? grande azienda a livello mondiale? 

Chiama con fi ducia il numeroChiama con fi ducia il numero

320 1819398320 1819398
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UOMO ITALIANO 48enne serio e 
motivato, cerca lavoro come ope-
raio, magazziniere, accompagna-
tore. Tel. 339 2105337
BADANTE SIGNORA con espe-
rienza cerca lavoro come badante, 
pulizie in genere, massima serietà 
e disponibilità, zona Alessandria e 
dintorni. Cell. 389 8960393 - Tel. 
0131 791140.
CERCO LAVORO come badan-
te, baby sitter, pulizie, stiro, di-
sponibile solo di giorno Tel. 340 
4241058 
CERCO LAVORO come giardi-
niere, falegname, pulizie generali, 
carpentiere, muratore, carrellista, 
operaio generico, volantinaggio 
Tel. 333 5235671 
CERCO QUALSIASI lavoro an-
che a tempo determinato, anche 
in altre città. Anche con animali, 
custode parchi privati. Tel. 334 
1790224
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 Italiano, se-
rio e motivato cerca qualunque 
lavoro, operaio, magazinere, 
muratore, inbianchino, auoto an-
ziani, automunito tutti i giorni. 
Tel.3283916833
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie casa e azienda, camerie-
ra, aiuti cuoco, comessa in zona 
alessandria compresso sabato e 
domenica. Tel. 329 6691474
CERCO LAVORO come badan-
te, pulizie, baby sitter. Tel. 329 
7122011
CERCO LAVORO come autista, 
patente b, o come carpenteria 
meccanica - magazziniere, con 
ausilio di carrelli elevatori da giar-
diniere o da muratore. Tel. 320 
2959989
CERCO LAVORO come carpen-
tiere, magazziniere, giardiniere, 
custode, in qualsiasi città o paese, 
massima serietà, disponibile da 
subito. Tel. 334 5838530
CERCO LAVORO come operaio 
generico. Tel. 327 6573360
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, barista, cameriere, lava-
piatti, aiuto cucina, disponibile da 
subito. Tel. 347 0375516
CERCO LAVORO come impiegato 
salve mi chiamo luca rossini cerco 
lavoro come impiegato segreta-
rio contabile ecc...disposto a fare 
carriera chi volesse contattarmi 
cell. 3384165215 oppure all indi-
rizzo mail lucarossini@me.com 
saluti
COPPIA STRANIERA cerca lavoro 
come custodi in ville, condomini e 
fabriche, quattro anni di esperien-
za. Disponibili anche per latri lavo-
ri come operai, assistenza anziani, 
babysitter, seri e affi dabili. Tel. 320 
1969139

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
DONNA RUMENA 52 anni, libera 
da impegni familiari, cerco lavo-
ro come badante 24h/24, colf a 
tempo pieno. Sono ordinata, se-
ria, bella presenza, con forti valori 
morali, patente B. Ho esperienza 
con anziani non autosuffi cienti e 
buona conoscenza di servizi. Tel. 
349 3582732
ESPERTA IN lavori di contabilità 
bilanci, dichiarazioni fi scali, offre-
si a studi professionali o aziende 
per collaborazione in provincia e 
province limitrofi . Tel. 338 3869587
ESPERTO CON parecchia espe-
rienza cerca lavoro, disponibile 
anche ad altre mansioni. Tel. 340 
7168938
FALEGNAME ARTIGIANO mobi-
liere in pensione cerca qualsiasi 
lavoro di falequameria,riparazioni 
lucidatura smontaggio e rimon-
taggio mobili porte e fi nestre 
tel.3452161199 3452161199
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto 
livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro 338 
6736328
GIOVANE DISOCCUPATO cerca 
lavoro come meccanico auto e 
moto, esperienza di 2 anni nella 
mansione, libero subito, anche 
apprendistato Tel. 349 3553522
GIOVANE GIARDINIERE esegue 
tagli erba, potature e piantatura 
di albero in zona Tortona. Tel. 346 
4271685
ITALIANA SERIA cerca lavoro 
come badante giorno-notte o a 
ore pulizie, stiro, o quant’altro. No 
perditempo. Tel. 346 7619392
ITALIANO 53 enne Serio , disoc-
cupato da operaio edile, cerca 
lavoro, anche pulizie , lavapiatti, 
guardiano o quant’altro, purchè 
serio. Tel. 329 1342440
LAVORO CERCO Signora rumena 
44enne, cerca lavoro zona Ales-
sandria e dintorni, 10 anni di espe-
rienza come badante e colf, refe-
renze. Tel. 0131 791140 - Cell. 389 
8960393. No perditempo. Cerca
LAVORO CERCO come pulizie, 
case, uffrici, scale, baby sitter, 
max serietà, disponibile da subito, 
anche part time. Tel. 331 9861295
NAZIONALITA’ MACEDONE cit-
tadinanza italiana, 45enne offresi 
come badante per autosuffi cienti, 
pulizie domestiche, stiratura, svol-
gimento commissioni, essendo 
automunita anche per accompa-
gnamento a visite mediche d’in-
fermi. Tel. 328 7249217
NAZIONALITA’ UCRAINA signo-
ra 25enne attualmente in Italia, 
offresi per attività di collaboratri-
ce domestica e/o assistenza an-
ziani, anche non autosuffi cienti. 
Referenziata, disponibile 24h/24. 
Tel.338 4866276

RAGAZZA 38 ENNE cerca lavoro 
come pulizie, in fabbrica o altro no 
marketing - Tel 349 8451267 
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo  Tel. 333-7307025 
RAGAZZA ITALIANA con espe-
rienza come commessa, cassiera, 
data entry,operaia, cerca lavoro. 
Disponibile anche a turni festivi e 
serali. Auto munita. Si garantisce 
e si richiede massima serietà. Tel. 
333 3163153
RAGAZZA SERIA cerca lavoro 
come badante, barista, lavori do-
mestici, commessa, baby sitter. 
Max serietà. Tel. 347 9760785
RAGAZZA 25 anni cerco lavo-
ro come segretaria, commessa, 
cassiera, lavapiatti, donna pulizie. 
Zona Atessandria/Tortona/Novi Li-
gure. No numeri anonimi. tel. 346 
3235831
RAGAZZA 28 ANNI cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie, e altro pur-
chè serio. No anonimi e perditem-
po. 392 6025268
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro in 
Alessandria come pulizie, collabo-
ratrice domestica, stirare. Tel. 327 
6189379 
RAGAZZO ITALIANO 21 anni di-
screta cultura in generale, buona 
presenza, cerco lavoro in Ales-
sandria e dintorni anche part time 
massima serietà tel. 338 2471008 
RAGAZZO ITALIANO con espe-
rienze da operaio generico e giar-
diniere cerca lavoro, disponibile 
anche part-time, preferibilmente 
in zona Serravalle e Arquata. Mas-
sima serietà. Tel. 333 4504046
RAGAZZO SARDO 39 anni, con 
famiglia a carico, cerca urgente-
mente qualsiasi tipo di lavoro pur-
chè serio. Tel. 377 9834483
RAGIONIERA CON esperienza 
decennale, automunita, disponibi-
lità immediata, part time e conta-
bilità per clienti, fornitori, banche 
prima volta liquidazione Iva. Tel. 
347 1328481
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in case di riposo cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
disabili autosuffi ciente e non in 
Alessandria, pulizia disponibile a 
lavoro diurno o notturno, a domi-
cilio o ospedaliero. No anonimi, 
prezzi modici. Tel. 329 1941138 
SIGNORA RUMENA cerca lavoro 
ad Alessandria e dintorni, come 
baby sitter, assistenza anziani, pu-
lizie, stirare, disponibilità di notte e 
giorno, festivi anche a ore Tel. 328 
0989840 
SIGNORA RUSSA di 58 anni,con 
esperienza da 10 anni, ad Ales-
sandria o altre zone cerco lavoro 
come badante a ore 24 ore, not-
turno, diurno, pulizie, baby sitter, 
sono capace di fare le punture 
sono seria, socievole, precisa, 
brava cuoca, disponibile anche 
il sabato e la domenica Tel. 320 
1987644
SIGNORA ITALIANA ottime re-
ferenze cerca lavoro come colla-
boratrice domestica per pulizie o 
stiro, massima serietà, no perdi-
tempo Tel. 331 4639944
SIGNORA 38 ANNI seria, italiana, 
cerca lavoro come pulizie scale, 
barista, automunita, zona Ales-
sandria, disponibilità immediata. 
Tel. 340 8236825

SIGNORA 40ENNE italiana, re-
ferenziata, cerco lavoro come 
domestica e compagnia persona 
anziane autosuffi cienti, capace a 
cucinare e stiro, con vitto e allog-
gio. Tel. 333 8394031
SIGNORA 45 enne cerca lavoro 
come badante, collaboratice do-
mestica, colf, stiratrice, pulizie nei 
bar, lavapiatti o qualsiasi lavoro 
onorevole Tel. 389 9812750 
SIGNORA ITALIANA cerca lavori 
di pulizie presso o presso circoli 
soms come lavapiatti o aiutocuci-
na. Disponibile lunedì, mercoledì 
e giovedì. Max serietà. Tel. 349 
1057768
SIGNORA RUMENA 44enne, cer-
ca lavoro part-time zona Felizzano 
e dintorni, 8 anni di esperienza 
come badante e colf , referenze. 
Cell. 389 8960393. No perditempo.
SIGNORA UCRAINA 27enne, of-
fresi per attività di collaboratrice 
familiare, baby sitter, domestica e 
assistenza anziani non autosuffi -
cienti. Referenziata, disponibile 24 
ore su 24. Tel. 320 7617602
SIGNORA UCRAINA in possesso 
di regolare permesso di soggior-
no, in Italia dal 2006, offresi per 
attività di collaboratrice familiare 
e/o assistenza anziani, anche non 
autosuffi cienti, referenziata. Tel. 
320 6622807
SIGNORA UCRAINA 58enne, 
onesta, corretta, affi dabile, molto 
cordiale, esperienza 13 anni, cerca 
lavoro come badante, con anziani 
autosuffi cienti, zona Alessandria e 
dintorni. Tel. 328 1218674
SIGNORA UCRAINA 40enne, re-
ferenziata, offresi come badabte, 
baby sitter, domestica, 24 ore su 
24. Nel caso di un vostro interesse 
necessita n° 8 giorni di preavviso. 
Esperta in tutte le attività connes-
se all’assistenza sanitaria, e in 
preparazioni di pasti all’italiana e 
la loro somministrazione. No per-
ditempo. Tel. 328 8141610
SONO ITALIANA cerco lavoro 
come badante anche 24 ore su 24, 
non ho problemi a stare fuori casa. 
Tel. 342 3956631, vicinanze Novi - 
Serravalle.
SONO QUALIFICATO come ope-
ratore servizi ristorativi, ma cerco 
anche lavoro come commesso, 
guardiano, meccanico, opera-
io e mulettista, ho anche delle 
esperienze in questi campi. Sono 
immediatamente disponibile per 
un lavoro senza limiti di orari. 
Parlo inglese e francese. Tel. 340 
0993925

LAVORO A LAVORO A 
DOMICILIODOMICILIO

Guadagnerete confezionando Guadagnerete confezionando 
giocattoli, bigiotteria, giocattoli, bigiotteria, 
trascrizioni di indirizzi, trascrizioni di indirizzi, 

assemblaggi di oggettistiche assemblaggi di oggettistiche 
varie, lavorando anche part varie, lavorando anche part 

time. Richieda opuscoli time. Richieda opuscoli 
informativi, senza impegno, informativi, senza impegno, 

inserendo 5 francobolli prioritari inserendo 5 francobolli prioritari 
dentro doppia busta. Scrivi a: dentro doppia busta. Scrivi a: 
LELLI, CAS. POST. 151 - ZPA LELLI, CAS. POST. 151 - ZPA 

48015 CERVIA (RA)48015 CERVIA (RA)
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ASTIASTI
Terzista per nuova commessa Terzista per nuova commessa 
impiega 3 ambosessi tempo impiega 3 ambosessi tempo 

pieno per ordini, clienti e pieno per ordini, clienti e 
distribuzione. Per colloqui,distribuzione. Per colloqui,

TEL. 0141/438750TEL. 0141/438750
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

FACILE E CONVENIENTE!**I dd ll di i i d’ i tt l i

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

INVECE DI € 19.00

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

Descrizione:
Offerta della prima colazione!! Una 
confezione di caffè Lavazza Oro da 1 kg 
(4 pacchetti x250gr) € 9.00 + vasetto di 
marmellatta Rigoni di Asiago 250gr (gusti 
assortiti) € 3.30 +  un pacchetto di fette 
biscottate Gentilini € 1.70.

PRIMA COLAZIONE

€€    1414..0000

SCONTOSCONTO 26% 26%

valido fi no al  
31/10/2013

- 26 %- 26 %

INVECE DI € 80,00

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

Descrizione: Il’unica tecnologia effi cace per contrasta-
re le macchie cutanee. Provoca una forte esfoliazione 
che permette alle cellule dell’epidermide di rigenerarsi 
più rapidamente, schiarendo notevolmente le macchie 
scure e in molti casi fi no a farle scomparire. Agisce 
anche sulla dilatazione dei pori, dando un aspetto più 
compatto alla pelle del viso. La promozione prevede 6 
trattamenti + 2 prodotti + diagnosi DERMACHECK

MICRODERMOABRASIONE VISO

€€    6060.00.00

SCONTOSCONTO 25% 25%

valido fi no al  
04/11/2013

- 25%- 25%

INVECE DI € 18,00

Via Della Vittoria, 1, Bassignana
tel: 0131 925015 
mail: lalocandadelre@hotmail.it

Descrizione: 
2 pizze al tegamino a scelta più 2 birre cl 20 o 1 
bottiglia cl 66

Condizioni: 
dal giovedi alla domenica molto gradita la prenotazione 
TEL. 0131925015

PIZZA E BIRRA PER DUE

€€      99.90.90

SCONTOSCONTO 44% 44%

valido fi no al  
31/10/2013

- 44%- 44%

SCONTOSCONTO  50%  50%
INVECE DI € 3,99

PORTA ROTOLO LEGNO

€ €  1 1,99,99

offerta valida 
fi no al 27/10/2013

- 50 %- 50 %

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

SCONTOSCONTO 50% 50%
INVECE DI € 2.100

Descrizione: 
MADIA “VECCHIA” AUTENTICA in legno massiccio 1 
cassetto e ribalta. Costruito interamente con legni 
pregiati. Lucidato con gommalacca a tampone e 
cera d’api. Realizzato manualmente da maestri 
artigiani,questo prodotto è da considerarsi un vero e 
proprio “pezzo unico”.
cm L 113 - P 63 - H 84 - art. BTA 170CV

MADIA

€ € 1.0501.050.00.00

valido fi no al 
20/10/13

Strada Statale 35 Bis dei Giovi, 41, 
Bosco Marengo
tel: 0131-298497 
mail: info@pegasomobili.it

- 50%- 50%

INVECE DI € 18,00

via Carlo Alberto 68,
Alessandria
tel: 0131 342702 
fax: 0131 342702 

Descrizione: 
le trapunte vengono lavate ad acqua SINGOLARMENTE 
nel nostro laboratorio e soprattutto vengono igienizzate 
per avere un pulito sicuro al 100%
Condizioni: 
quasta offerta e’ valida portando 2 trapunte la seconda 
la paghi la meta’

2 TRAPUNTE LAVATE AD ACQUA

€€      99.00.00

SCONTOSCONTO 50% 50%

valido fi no al  
06/10/2013

- 50%- 50%

INVECE DI € 89,00

Via Dante 87, Alessandria
tel: 0131 1952010
       346 7954456 
mail: poli.oro@alice.it

Descrizione: 
Ventunopuntonove, una tendenza, un simbolo, un modo 
di essere. Esprimi il tuo stato e colora la tua giornata
Tennis 21.9 È la fusione tra la nuova tecnologia della 
nanoceramica multicolore e la più sapiente arte orafa 
italiana.
Condizioni: offerta valida solo su prodotti nel negozio

BRACCIALE TENNIS 21.9

€€  7575.00.00

SCONTOSCONTO 15% 15%

valido fi no al  
01/11/2013

- 15%- 15%

INVECE DI € 19,00

Largo Vicenza 1,
Alessandria
tel: 0131 - 480248 
fax: 0131 - 1851681 
mail: albertosacco@live.it

Descrizione: 
Bag in box 10L Da uve di barbera Gradazione alcolica 
12° Provenienza Cantine Fontanile (Asti)

Condizioni: 
Massimo un coupon utilizzabile a persona, non comu-
labile e valido solo per questo tipo di vino.

BAG IN BOX DI BARBERA D’ASTI 12 

€€  1818.00.00

SCONTOSCONTO 5% 5%

valido fi no al  
31/10/2013

- 5%- 5%

SCONTOSCONTO  65%  65%
INVECE DI € 1.000

BIO TERMIC

€ €   350350,00,00

vale fi no al
15/10/2013

- 65 %- 65 %

Descrizione:
chiamate lo 0131231242 per scoprire il nuovo 
sistema rimodellante corpo e viso “bio termic”, 
un’onda di calore piacevole ed effi cace...Da oggi 
in super promozione... Le prime 20 telefonate 
potranno acquistare un pacchetto di 8 tratta-
menti al prezzo eccezionale di € 350!!!!

via San Pio V 20/22,
Alessandria
tel: 0131-231242 
mail: marilu.md@libero.it

SCONTOSCONTO  87%  87%
INVECE DI € 40,00

APERTURA PORTE BLINDATE DIRITTO DI CHIAMATA 

€ €  5 5,00,00

offerta valida 
fi no al 30/10/2013

- 87 %- 87 %

Descrizione:
Intervento rapido per APERTURA PORTE , PORTE 
BLINDATE, CASSEFORTI, TAPPARELLE  per 
smarrimento chiavi o blocco serrature. Effettu-
iamo aperture SENZA SCASSO e senza lasciare 
traccia. Diritto di chiamata DIURNA E FERIALE 
abbattuto ad € 5,00 con il coupon.

Corso Valentino 71,
Casale Monferrato
tel: 0142.454488 
mail: femcasale@libero.it
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2 GOMME INVERNALI Kleber 
usate pochissimo, con cerchi 
originali, per serie Panda Hobby 
o Young 135/R5/13, vendo cau-
sa inutilizzo, vera occasione. Tel. 
0144 57442 / 339 2210132
4 GOMME DA neve ricoperte mi-
sura 185/65/14 montate su cer-
chi in ferro ford 14 pollici 4 fori 
(focus 1° serie, fi esta, ecc) ven-
do a 60 euro. cell. 3478445831 
ore pasti, Tortona (AL)
4 GOMME TERMICHE Good 
Year m+s vendo, complete di 
cerchi in lega Bmw originali 7 
razze. Visionabili ad Alessan-
dria, consegna gratuita in tutta 
la provincia. Vendo € 500. Tel. 
329 0897009
4 PNEUMATICI GOMME inver-
nal m+6 215/45 R17 91V XL 4 
Pneumatici invernali usati po-
chissimo appena 1500 km. MI-
SURA: 215/45 R17 91 V XL M+S 
la richiesta è di 360 euro Per info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio
4 PNEUMATICI MICHELIN + 
CERCHI Vendo 4 pneumatici 
invernali MICHELIN ALPINE 
MISURA: 185/65 R15 INDICE 
DI VELOCITA’:88T DOT:1911 I 
pneumatici sono in ottimo stato 
con battistrada residuo di 6,9 
mm. Sono inoltre già montati 
sui cerchi in ferro a 4 fori di una 
peugeot 207 per info e foto scri-
vere a: specialesport@libero.it
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede 
in foto, modello 215/45ZR17 
91W XL STAR PERFORMER 
UHP, ottima mescola tenuta 
eccellente, disegno sportivo ve-
ramente molto belle, vendo per 
cambio autovettura a euro 360 
non trattabili. Contattatemi al 
3496238109
BOX PORTAPACCHI FAPA 360 
completo di barre portatutto con 
attacchi per Fiat Idea (sostituibi-
li). Usato una sola volta. Prezzo 
di listino oltre 300€ + barre. VEN-
DO a 100€. Tel +393397834087
CERCHI LEGA 4 cerchi lega da 
14” foro 60 passo 100-110 a 50 
euro l’uno marco 360716746
GOMME DA neve vendo gom-
me da neve marca sunny 
185/55/15/86H € 250 trattabili 
causa cambio auto
N. 2 barre portapacchi in fer-
ro per autovettura Euro 20. Tel 
0131 232445

PORTER MAXXI Ribaltabile 
Salve, mi offro come servizio 
per trasporti di qualsiasi ge-
nere con Piaggio Porter Maxxi 
Ribaltabile. Per qualsiasi tipo di 
informazione,non esitate a con-
tattarmi al 3465200866 Fulvio 
Prezzi Modici

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

TASSAMETRO DIGITALE Elec-
tronics F1, per taxi seminuovo, 
causa inutilizzo, vera occasione. 
Vendo € 150. Tel. 0144 52442 - 
339 2210132

VENDO 4 GOMME da neve 
termiche, marca Nokian, quasi 
nuove, misura 195 60 15 h, a 
euro 240, visibili a Valenza, tel. 
348 4001406

VETRO FRONTALE di una 
Smart, come nuovo, vendo € 
150. Tel. 339 8524289

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
usate di qualsiasi marca usate di qualsiasi marca 
e modello, anche fuse, e modello, anche fuse, 
pagamento in contanti. pagamento in contanti. 

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740

22
07

1/
US

C 
14

/1
3

22
07

1/
US

C 
14

/1
3

ACQUISTO- AUTO- moto- fur-
goni-camper pago in contan-
ti, solo a prezzi affare cell. 333 
4569391

ACQUISTO AUTO d’epo-
ca qualunque modello di mio 
gradimento,sono un amatore 
acquisto con la massima serie-
tà. Tel. 342/5758002

FIAT 600 D anno 1964, grigio 
topo, targata,pronta passaggio, 
documenti targa originali, tenuta 
bene vendo Euro 2000 Tel. 340 
5357990

ALFA 147 TWIN Spark 105 cv, 
progression 16v, anno 2002 
discrete condizioni, gomma-
ta a nuovo, impianto gpl con 
esenzione bollo fi no ad agosto 
2015, radiatore nuovo, frizione 
in buoine condizioni, inietto-
ri gpl nuovi con garanzie due 
anni. 1200 € trattabili. Tel. 392 
2682035

FIAT 600FIAT 600
rossa fi ammante, rossa fi ammante, 
del 2007, appena del 2007, appena 
75000 km, ottime 75000 km, ottime 

condizioni. condizioni. 
Ideale anche per Ideale anche per 

neopatentati. Includo neopatentati. Includo 
treno di gomme da treno di gomme da 
neve. Revisionata. neve. Revisionata. 
2013. Prezzo 3000 2013. Prezzo 3000 

euro trattabili.euro trattabili.
TEL 348 3392211TEL 348 3392211
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FIAT GRANDE FIAT GRANDE 
PUNTO 1.2 PUNTO 1.2 
BENZINABENZINA

del 2006, tenuta in buone del 2006, tenuta in buone 
condizioni estetiche, condizioni estetiche, 

motore a posto e interni motore a posto e interni 
pure. Solo 70.000 pure. Solo 70.000 

km, ideale anche per km, ideale anche per 
neopatentati. neopatentati. 

Prezzo molto buonoPrezzo molto buono

TEL. 338 6180393TEL. 338 6180393
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ACQUISTO MOTO d’epoca, 
qualunque modello anche Ve-
spe o Lambrette, sono un ama-
tore, massima serietà. Tel.: 342 
5758002
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 
16V 130HP BOXER auto tenuta 
sempre in garage urtata parte 
ant sinistra, vendo motore con 
130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici 
appena messi con cerchioni in 
lega alfa romeo. trattativa pri-
vata telef. 3403911582
ALFA ROMEO 147 1.6 Twin 
Spark 105 CV ,16 V. anno 2002 
carrozzeria ottima, Impian-
to GPL, con esenzione bollo, 
gommata nuova, cinghia distri-
buzione rotta. Vendo 1200 euro 
Trattabili. Riparata con Garan-
zia 2600 euro Cell.3922682035
AUDI A2 1.4 + treno di gom-
me invernali benzina (EURO 
4), chiusura centralizzata e 
antifurto di serie, alzacristalli 
elettrici, gomme anteriori nuo-
ve e posteriori in buono stato 
marca dunlop, + 4 gomme an-
tineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata te-
nuta bene. I costi di gestione 
di questa vettura sono molto 
ridotti; la richiesta è di 4000 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109
AUTO LANCIA Ypsilon anno 
2003, km 98mila, colore ver-
dino, ben tenuta, carrozzeria 
a posto, visibile ad Alessan-
dria, qualsiasi prova. Prezzo 
1400 €, poco trattabile. tel. 331 
8154341
AUTOMOBILE X10 junior 1.1 
cc., accessoriata, autoradio, 
alza vetri elettrici, ottime con-
dizioni, vendo € 110. Tel. 335 
6763876
FIAT 500 anno ‘97, cc 900, re-
visionata, tagliando e messa a 
punto, prezzo € 1500, non trat-
tabili. Tel. 333 8355998

FIAT PANDA 900, benzina, co-
lore bordeaux, km 65mila, mo-
tore perfetto, completamente 
ristrutturata, prezzo 1500 + tra-
passo. Tel. 339 6805226

FIAT PANDA 900 benzina co-
lore bianco km.164.000 mo-
tore perfetto completamente 
ristrutturata (spesi 6.000 €) 
tenuta sempre in garage. ri-
chiesta 2.700€. Telefonare al 
3403911582

FIAT PUNTO 1.9 Jtd del 
2001, appena revisionata, km 
260000, vendo euro 1500 tratt. 
Tel. 333 8355998

HYUNDAI IX 20 CRDI 90 cv, 
modello comfort monovolume, 
diesel, immatricolata 07/2011 
colore nero metallizzato, km. 
30.000 vendo a € 10.500. Tel. 
0131 68127 (ore uffi cio) - cell. 
345 3901914

MACCHINA FIAT PUNTO i100 
benzina, 3 porte del 1997, mo-
tore nuvo, gomme nuove, revi-
sione ok. Prezzo 900€. Tel. 334 
1790224

MERCEDES GLK 220 bianco, 
dicembre 2009, 85mila km, ta-
gliandati, cambio automatico, 
pelle, pari al nuovo. Tel. 228 
4872975

OPEL ASTRA Berlina, anno 
2004, 5 porte, cerchi in lega, 
90mila km originali, colore ar-
gento, carrozzeria perfetta, 
qualsiasi prova, prezzo poco 
trattabile, vendo € 3400. tel. 
331 8154341

PASSAT 19TDI sw 96 kw, cen-
tralina rimappata per aumento 
potenza e riduzione consumi, 
anno 2001, motore 110000 km, 
vendo € 3900. Tel. 3779853163

RENAULT 5 GT turbo ‘89, ros-
sa, 95mila km, tutta originale, 
vendo. Tel. 338 4872975

RENAUT SCENIC anno 1999... 
tenuto bene .. vendo a 4000 
euro tel 3339055212

TERIOS 1,3 BENZINA buona 
meccanica, carrozzeria in or-
deine, appena revisionata, km. 
11700, anno 1998, molto affi -
dabile, no fuoristrada, causa 
doppio usao, vendo. Prezzo € 
4000. Tel. 349 0575618

TOYOTA YARIS 10 Sol, 5 por-
te, bli metallizzata, tagliandi 
Toyota anno 2006, 96000 km., 
perfetta, mai incidentata. Ven-
do € 400. Tel. 347 6571798

VENDO CITROEN Saxo 1100 
cc del 1998, 44 kw, 3 porte, co-
lor verde, revisionata e in buo-
ne condizioni, vendo € 1200 
trattabili, solo interessati. Tel. 
339 6687815

CAMPER D’EPOCA elnagh ma-
gnum vendo camper motorho-
me 530 elnagh d’epoca del 1983 
su ford 2400 - 4 posti- € 3700 
cell 333 4569391

NISSAN PATROL CL 3000 anno 
2004, super accessoriata, sette 
posti, passo lungo, sedili in pel-
le, navigatore, clima automati-
co, specchietti elettrici. Vendo € 
8500. Tel. 339 4365016

HUSQUARNA HUSQUARNA 
125 CC125 CC

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

Euro 1.500,00Euro 1.500,00

TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Tucano, taglia 4XL, Marca Tucano, taglia 4XL, 
leggero e traspirante, leggero e traspirante, 

provato una volta e non provato una volta e non 
più usato perchè fuori più usato perchè fuori 

misura. Vendo a € 50,00. misura. Vendo a € 50,00. 
Chiamare ore serali.Chiamare ore serali.

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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VESPAVESPA
PIAGGIO 125PIAGGIO 125
in ottime condizioni, in ottime condizioni, 

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

Euro 1500 non trattabiliEuro 1500 non trattabili

TEL. 339 3672059TEL. 339 3672059
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ACQUISTO ACQUISTO esclu-
sivamente da privati moto, 
lambrette, vespe cross, en-
duro, auto epoca di qualsiasi 
anno con documenti o senza 
pagamento contanti passaggio 
proprietà immediato Tel. 335 
7043438
APRILIA RS 125 vendo aprilia 
125 rs del 2007- bella mai cadu-
ta € 2200- cell 333 4569391
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato 
ai giovani dalle linee nuove ed 
accattivanti, una robusta ca-
lotta in materiale termoplastico 
con interno removibile. Pratico 
da togliere, grazie al cinturino 
a sgancio rapido, ‘E davvero 
leggerissimo da portare. Collare 
invernale removibile Pari al nuo-
vo perfetti vendo per inutilizzo a 
150 Euro la coppia, per info con-
tattatemi al 349 6238109.
CASCO JET per bimbo/a ar-
gento Agv taglia XS Casco jet 
per bimbo/a colore argento 
Agv taglia XS vendo a 30 euro.
Disponibili 2 pezzi uguali.Tel 
3482725032 3385929656

CERCO MOTO da fuoristrada, 
d’epoca, trial, cross, fuoristrada 
d’epoca, trial, anni ‘60, ‘70 e ini-
zio ‘80. Tel. 0173 90121
CERCO VECCHIO motorino 
da cross di marca, Ancilotti, 
possibilmente tenuto bene, an-
che non funzionante. Tel. 347 
4679291
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
MALAGUTI F 12 utilizzabile 
come pezzi di ricambio o per 
rottamazione vendo Tel. 340 
8564433
MOTO D’EPOCA cerco qualun-
que modello di mio gradimento 
in qualunque stato,anche Vespe 
e Lambrette.Sono un amatore 
acquisto con la massima serie-
tà.Tel. 342 5758002
MOTO D’EPOCA COMPRO 
moto d’epoca di qualsiasi gene-
re vespe lambrette guzzi gilera 
malanca moto da cross e da 
strada, anche senza documenti 
o come recupero pezzi, massi-
ma serieta’, tel,3384108454
MOTO SANTAMARIA vendo 
motorino modello Santamaria 
a tre marce,con messa in moto 
in avanti..dell 1968..con libretto 
originale.telefonare al numero di 
tel. 3282638124
RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273 339 1915672
VESPA PRIMAVERA ET3 con 
soli 12mila km , anno ‘82, moto-
re ottimo e revisionato, Vendo a 
prezzo da concordare. Enzo Tel. 
333 7297834
YAMAHA 250 yzf 250 del 2008 
vendo moto da cross yamaha 
yzf 250 del 2008- bella € 2400- 
cell 333 4569391
YAMAHA TZR 50 del 2007- bel-
la- € 1600- cell 333 4569391
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FIAT DOBLO’ 1.9FIAT DOBLO’ 1.9
veicolo commerciale refrigerato, veicolo commerciale refrigerato, 

bianco, cavalli 63, anno 2003, bianco, cavalli 63, anno 2003, 
coibentazione isotermica, coibentazione isotermica, 

Scadenza ATP: 04/15 e con Scadenza ATP: 04/15 e con 
gancere per carni appese. gancere per carni appese. 

Condizioni generali buone con Condizioni generali buone con 
carrozzeria ricondizionata e carrozzeria ricondizionata e 
tagliando completo. € 5800.tagliando completo. € 5800.  

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità,vari modelli a prezzi 

interessanti.

FIAT DUCATO 2800 J.T.D. 

frigorifero, anno 2003, con 

A.T.P. come nuovo a prezzo 

interessante, in perfette 

condizioni.

FIAT DUCATI usati varie 

unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 

interessante.

NISSAN CABSTAR 3000TD 

cassone fi sso in lega, mt. 4 

anno 2006, in perfetto stato

FIAT SCUDO JTD, 

anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

TATA 2000 TD cassone 

ribaltabile portata q.li 8, anno 

2003 in perfette condizioni. 

PIAGGIO PORTER E POKER 

cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

NISSAN VANETTE 2300D, due 

porte scorrevoli, anno 99, unico 

proprietario, portata q.li 9, con 

pochi km

IVECO DAILY con cassoni fi ssi 

e ribaltabili di diversi tipi di anni 

a prezzi interessanti

MITSUBISHI Pajero 2500cc 

T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 

condizioni

FORD TRANSIT CONNECT 

furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

20
92

/1
8/

13
20

92
/1

8/
13

AUTONEGOZIO COMPLETO 
di tutto, forno a gas per pizza, 
vetrine, congelatore, acqua cal-
da, piastra grande a gas, bagno 
chimico, portatile, affettatrice, 
pronto all’uso. Vendo € 23mila. 
Tel 333 3480630



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 18/201320 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

 Il professionista che cercavi.

DETRAZIONI FISCALI:
OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Per fruire della detrazione Irpef 50% sulle 
spese di ristrutturazione i contribuenti 
sono tenuti ad osservare una serie di 
adempimenti. Non è più richiesta la 
comunicazione di inizio lavori. Secondo 
quanto disposto dal Decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, i contribuenti che 
intendono usufruire della detrazione del 
50%, non dovranno più inviare al Centro 
operativo di dell’Agenzia delle Entrate la 
comunicazione preventiva di inizio lavori. 
Lo stesso decreto dispone che occorre 
“indicare nella dichiarazione dei redditi i 
dati catastali identifi cativi dell’immobile 
e se i lavori sono effettuati dal detentore, 
gli estremi di registrazione dell’atto che 
ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti 
ai fi ni del controllo della detrazione e a 
conservare ed esibire a richiesta degli 
uffi ci i documenti che saranno indicati 
in apposito Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate.”

Documenti: per gli immobili non ancora 
censiti, domanda di accatastamento; 
ricevute di pagamento dell’imposta co-
munale sugli immobili, se dovuta; delibera 
assembleare di approvazione dell’esecu-
zione dei lavori, per gli interventi riguar-
danti parti comuni di edifi ci residenziali, 
e tabella millesimale di ripartizione delle 
spese; in caso di lavori effettuati dal de-
tentore dell’immobile, se diverso dai fami-
liari conviventi; dichiarazione di consenso 
del possessore all’esecuzione dei lavori; 
comunicazione preventiva indicante la 
data di inizio dei lavori all’ASL, qualora la 
stessa sia obbligatoria secondo le vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza; fattu-
re e ricevute fi scali comprovanti le spese 
effettivamente sostenute ricevute dei 
bonifi ci di pagamento.
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AFFITTASI zona primo Cristo, 
C.so Acqui 49, Alessandria, 
grande bilocale completamente 
ristrutturato, doppia esposizio-
ne, 2° piano s.a., così composto: 
ingresso, grande camera nel cor-
so, locale, sgombero/lavanderia, 
soggiorno/cucina con ballatoio 
su cortile, sgabuzzino. Riscal-
damento autonomo con caldaia 
a condensazione, doppi vetri. 
Solo a referenziati. No agenzie. 
Canone mensile 290 €. Tel. 329 
8647870 

In ottemperanza In ottemperanza 
dell’art. 12 D.L: dell’art. 12 D.L: 

63/2013 in vigore 63/2013 in vigore 
dal 6 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 
la la Publitre s.r.l.Publitre s.r.l., , 

editrice di questa editrice di questa 
testata, declina ogni testata, declina ogni 
responsabilità sulla responsabilità sulla 
veridicità del codice veridicità del codice 

IPE e della classe IPE e della classe 
energetica dichiarata energetica dichiarata 

e sottoscritta al e sottoscritta al 
momento della momento della 

compilazione degli compilazione degli 
annunci di venditaannunci di vendita

e/o locazione da parte e/o locazione da parte 
degli inserzionisti degli inserzionisti 

e proprietari e proprietari 
dell’immobile oggetto dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. dell’annuncio. 
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IL PROPRIETARIO RISTRUTTURA 
CASA: HO DIRITTO A FARMI RISARCIRE 

L’ALLOGGIO TEMPORANEO?
“Avrei necessità 
di rivolgervi una 
domanda. Il mio 
padrone di casa 
vorrebbe fare dei 
lavori di ristruttura-
zione.
- Apertura di una 

parete perché 
trasuda umidità;

- Impianto idrico;
- Impianto elettri-

co; 
- Impianto di 

riscaldamento;
- Rifacimento 

sanitari;
- Sistema di areazi-

one per i punti della casa non areati
Premesso che la casa è di circa 50 mq, 
come dovrei comportarmi durante il peri-
odo dei lavori? Per ovvi motivi dovrò im-
pacchettare tutto non potrò vivere lì, per 
mancanza di acqua, luce e polvere. Ho 
letto l’art 1584 c.c., pertanto potrò chie-
dere di aver pagato un alloggio tempo-
raneo ed un magazzino dove poter pog-
giare i pacchi?”

Quando il conduttore rimane privo del 
godimento del bene locato a causa 
dell’esecuzione di lavori straordinari di 

ristrutturazione da parte del locatore, 
può richiedere ex art. 1584 c.c. la ri-
duzione del canone o la risoluzione del 
rapporto; il locatore è tenuto a risarcire 
il danno (a titolo di responsabilità con-
trattuale) quando il conduttore è in grado 
di dimostrare che dalle riparazioni gli è 
derivato un pregiudizio aggiuntivo di-
verso dalla diminuzione o dalla perdita 
di utilizzabilità del bene, solo in tal caso 
sarebbe confi gurabile una autonoma vio-
lazione dell’obbligo del locatore di garan-
tire il pacifi co godimento del bene locato. 

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

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

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

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI

CERTIFICAZ.
ENERGETICHE 

A PREZZI
CONCORRENZIALI

AFFITTASIAFFITTASI
a Rivarone appartamenti a Rivarone appartamenti 

arredati composti arredati composti 
da: ingresso, cucina da: ingresso, cucina 

abitabile, camera abitabile, camera 
matrimoniale, bagno e matrimoniale, bagno e 
cantina. Riscaldamento cantina. Riscaldamento 

autonomo. Richiesta autonomo. Richiesta 
240 euro mensili. In 240 euro mensili. In 

attesa di certifi cazioni attesa di certifi cazioni 
energetiche. energetiche. 

 TEL. 0131 976232 TEL. 0131 976232
333 7083307333 7083307
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GEOM. DIEGO ZAIOGEOM. DIEGO ZAIO
CORSO C. MARX 192/DCORSO C. MARX 192/D

ALESSANDRIAALESSANDRIA
affi tta locale ad uso affi tta locale ad uso 

laboratorio orafo di 65 mq. laboratorio orafo di 65 mq. 
in Alessandria, P.zza Basile, in Alessandria, P.zza Basile, 

piano interrato, dotato piano interrato, dotato 
di tutte le attrezzature di di tutte le attrezzature di 

sicurezza. Canone mensile sicurezza. Canone mensile 
€ 330. IPE 26 kwmc/anno; € 330. IPE 26 kwmc/anno; 

Classe Energetica C.Classe Energetica C.

TEL. 339 6848209TEL. 339 6848209
0131 3412630131 341263
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AFFITTASI bilocale arredato, 
zona Piazza Genova adatto an-
che a persone anziane. Tel. 368 
7635254. IPE 160,066 Kwh m2, 
Classe D. 
AFFITTASI zona centrale, ampio 
trilocale con servizio e riposti-
glio., secondo piano, ascensore, 
riscaldamento, autonomo. I.p.e. 
157, 5997 Kwh/m1 - Classe ener-
getica D. Tel. 339 4606301
CASTELLETTO MONFERRATO 
FRAZIONE GIARDINETTO Af-
fi ttasi 1° piano porzione di casa 
privata, bilocale di 70 mq nuovo, 
con caminetto funzionante, gara-
ge, cortile, nessuna spesa con-
dominiale, libero o ammobiliato. 
Riscaldamento autonomo. In 
corso di certifi cazione energeti-
ca. Tel. 0141 204426 331 8157925

SU PIAZZA GENOVA affi tto al-
loggio 4 vani, bagno, 1° piano, 
c.a., cantina, soffi tta, parcheggio 
auto cond., termovalvole,. Tel. 
0141 204426 - 331 8157925, ore 
serali. Certifi cazione energetica 
in espletamento. 

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 Pietra-
marazzi, mq. 700, già predispo-
sto per casetta prefabbricata di 
mq. 30 con luce e acqua potabi-
le, € 15.000 tratt. anche dilazio-
nati. Tel. 328 0535158

PRIVATO VENDE

Tel. 333 8002546

 CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI IN 

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO composta da 
1° piano alloggio di 70mq (I.P.E. 301,7 Kwh/m2 

Classe G) + alloggio di 40mq (I.P.E. 215,9 
Kwh/m2 Classe F) + terrazzo di 60mq.

P.T alloggio di 70mq (I.P.E. 301,7 Kwh/m2 Classe 
G) + garage 100mq + cantina 70mq + cortile da 

200mq. Vendo per motivi famigliari.
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Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

CASE VENDITA
VILLA DEL FORO: Casa su 3 livelli composta da: 1°LIV: Ingresso, soggiorno, 
cucina, 1 servizio, ripostiglio.2° LIV: 2 camere da letto. MANSARDA: 60 
mq circa da fi nire. Cortile di proprietà con box auto. Classe Energ :”F” I.P.E: 
347,9 € 130.000 Tr

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

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
SPINETTA M.GO : V 221: Alloggio su 2 livelli così composto: 1° Liv: Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio, 
2 balconi. 2° liv : Ampia mansarda di 60 mq . Box auto e cantina. Nuova 
costruzione. Class Energ:” D” I.P.E : 280,8 Kwh/mq € 90.000 Tr
ZONA P.ZZA GENOVA:V 201: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 servizio. Nuova ristrutturazione € 95.000 Tr Class Energ:” 
E” I.P.E : 280,8 Kwh/mq 
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 :” F” I.P.E : 220,9 Kwh/mq 

4 VANI
PISTA NUOVA:V:301: In palazzina anni” 60 posto al piano rialzato così 
composto: Ampio ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 camere da letto, 2 
balconi, cantina. Posto auto condominiale Risc a consumo Ristrutturato Class 
Energ “ D” I.P.E 196,73Kwh/mq € 125.000 
ZONA ORTI V 304: In palazzina senza spese condominiali 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 

ZONA PISTA NUOVA : V 328 : Alloggio al P.R così composto: Ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, studio, 2 cam da letto, 1 servizio, 
ripostiglio,cantina, balcone. Pavimento in parquettes.Allarmato. Nuova 
ristrutturazione. Classe Energ :”F” I.P.E: 266,61 € 130.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 livelli composto da :1° liv: 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, balcone.2° liv: 1 cam da letto, 1 
servizio,terrazzo. Arredamento nuovo Termoautonomo € 350 Class Energ : 
“D ” I.P.E:198,5 Kwh/mq 
ZONA PISTA V.: A 102: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Arredamento Nuovo € 420 Tr Class Energ : “F ” I.P.E:225,2 Kwh/mq 
BORGO ROVERETO: A 104: Ingresso su ampio salone con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 Class Energ : “E ” 
I.P.E:205,2 Kwh/mq 
ZONA CENTRO: A 105:Mansarda: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 
cam da letto, 1 servizio,terrazzo Termoautonomo € 550 Class Energ : “G ” 
I.P.E:370,5 Kwh/mq 
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: Ingresso su sala con angolo cottura, 
zona notte,1 servizio. Termoautonomo € 300 Class Energ : “D ” I.P.E:178,4 
Kwh/mq 
ZONA PISTA: A 107. Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio.Termoautonomo € 350 Class Energ : “F ” I.P.E:208,4 
Kwh/mq 
ZONA ARCHI:A 108: Ingresso su sala con angolo cottura,1 cam da 
letto, 1 servizio.Risc a consumo € 300 Class Energ : “D ” I.P.E:286,4 
Kwh/mq 
ZONA CENTRO A 109: Ampio monolocale con zona notte, angolo cottura 1 
servizio. Termoutonomo € 250 Class Energ : “F ” I.P.E:204,4 Kwh/mq 
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su sala , cucinino , 2 cam 
da letto,1 servizio, ripostiglio € 400 Termoautonomo Class Energ : “E ” 
I.P.E:178,5 Kwh/mq 

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 Class Energ “ G” I.P.E 
256,3 Kwh/mq € 125.000 Tr

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. Box auto Piccolo giardino Classe 
Energ :”F” I.P.E: 257,2 € 185.000 Tr

In palazzo anni 
“60 posto all’ultimo 
piano così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, 1 camera 
da letto, 1 servizio, 
terrazzo, 2 solai.

Classe Energ :”G” I.P.E: 347,9 € 185.000 Tr Risc a 
consumo € 35.000 Tr

CASTELLAZZO B.DA:RIF 
42:Casa indip su 2 lati 
su 2 livelli composta 
da: P.TIngresso, 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 
Class Energ : “G”I.P.E:356,92 Kwh/mq € 100.000 Tr  

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

SPINETTA M.GO:A 111: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 320 (spese comprese) Class Energ : “F 
” I.P.E:198,6 Kwh/mq 
ZONA PISCINA: A 112: Ingresso, cucina, sala( con camino), 1 cam da letto, 
1 servizio, cantina , 2 balconi. Termoautonomo Ristrutturati Climatizzato € 
350 Class Energ : “G ” I.P.E:256,5 Kwh/mq 
ZONA CRISTO: A 114: Ingresso su sala con angolo cottura,1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 380 condominio incluso Class Energ : “D ” 
I.P.E:283,2 Kwh/mq 
ZONA P.ZZA ACI : A 115: Ingresso, sala con angolo cottura,1 camera da 
letto, 1servizio. Termoautonomo € 280 Class Energ: “G ” I.P.E:220,3 Kwh/mq 
VILL ESSELUNGA :A 121: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 camera 
da letto, 1 servizio, terrazzo verandato, box auto. € 450 Class Energ : “F ” 
I.P.E:298,6 Kwh/mq
ZONA ORTI: A 124:Ingresso, cucina abitabile, sala, camera soppalcata, 1 
servizio. Termoautonomo €380 incluse spese condominio.

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA :L 100: Ingresso su sala, cucinino, 1 cam da letto. 1 
servizio € 330 Termoautonomo Class Energ : “D ” I.P.E:230,4 Kwh/mq 
ZONA PISCINA : L 103: Ingresso , cucina abitabile, cam da letto,studio, 1 
servizio. Ampio terrazzo( 30 mq) € 330 Risc a consumo Class Energ : “D ” 
I.P.E:240,5 Kwh/mq 
ZONA MC DONALD: L 111: 2 Alloggi composti Da: Ingresso, sala, cucinino, 
tinello, 1 servizio, ripostiglio. € 370 (spese comprese) Class Energ : “F ” 
I.P.E:225,5 Kwh/mq 
ZONA CRISTO: L 200: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 cam da letto, 1 
servizio. ( nuova ristrutturazione) Termoautonomo € 360 Class Energ : “D ” 
I.P.E:198,6 Kwh/mq 
ZONA PISTA VECCHIA:L 204: Ingresso,sala, cucina abitabile, 1 cam da letto, 
1 servizio. Risc a consumo € 370 Tr Class Energ : “E ” I.P.E:250,3 Kwh/mq 
ZONA CRISTO: L 217:Ingresso, cucina, sala, 1 cam da letto, 1 servizio, 
balcone , cantina. Risc a consumo € 300 Tr Class Energ : “G ” I.P.E:225,3 
Kwh/mq 
ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cucina, salone, 2 cam da letto, 2 
servizi. € 500 Tr Class Energ : “D ” I.P.E:200,5 Kwh/mq 
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 Class Energ : “D ” I.P.E:199,2 
Kwh/mq 
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di Masaracchio G., C.di Masaracchio G., C.
e Pisu S.e Pisu S.C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili di Masaracchio G., C.
e Pisu S.

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

Sono disponibili ultimi alloggi in 
varie metrature, personalizzabili 

nelle fi niture con possibilità di box 
auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle fi niture 

con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali commerciali 
con ampio spazio esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO
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C0665M ZONA 
PECETTO DI 
VALENZA In stu-
penda posizione 
panoramica, casa 
indipendente 
su tre lati e 
articolata su 
due piani fuori 
terra composta 
da ingresso, 
tinello/soggiorno, 

cucinotto, piccolo servizio. Al 1°/P due camere e piccolo locale di 
sgombero. In parte cantinata. I.P.E. 368,5 KWH/M2 CLASSE G

NEL SEDIME DI PROPRIETÀ ALTRA CASETTA INDIPENDENTE 
composta da ingresso, cucinotto con tinello, camera letto e bagno. 
Al 1°/P veranda panoramica a 360 gradi di circa 40 mq. di nuova 
costruzione regolarmente censita come abitazione Box auto e locale 
di sgombero. I.P.E. 541,85 KWH/M2 CLASSE NC TERRENO DI 
PROPRIETÀ MT. 3490 IN UNICO CORPO. LE DUE CASE SONO DA 
RISTRUTTURARE. €. 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, cuci-
notto, sala, camera 
letto matrim., ca-
mera letto singola, 
bagno, cantina. 
Riscaldamento 

semiautonomo con termovalvole. Finiture anni 70.
I.P.E.= 225,5185KWH/M2 CLASSE E €. 68.000,00

A0670M 
SPALTO 
MARENGO 
In stabile 
degli anni 
60 luminoso 
alloggio al 
8°/p c/a di 
circa 110 
mq. comm. 
con ingres-

so, tinello con cucinotto, tre camere, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Vista panoramica sulla città. Buone condizioni generali
I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €..95.000,00

A579M ZONA VIA SCLAVO In stabile anni 70 luminoso apparta-
mento 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 €. 85.000,00

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’apparta-
mento 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 €. 190.000,00

A0669M ZONA PRIMO CRISTO In stabile degli anni 70 alloggio al 
2°/P c/a di circa 120 mq. comm. con ingresso, tinello con cucinotto, 
tre camere, bagno, due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento con termovalvole.
I.P.E.= 150,6614 KWH/M2 CLASSE D €..80.000,00

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, ba-
gno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamen-

to con le valvole. Finiture anni 70.
I.P.E.= 195,9571 KWH/M2 CLASSE D €. 120.000,00

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 sgombero. La 
casa è da ristrutturare

I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 80.000,00

A0621M ZONA PRIMO CRISTO 
Alloggio al piano rialzato di circa 
60 mq. comm. con ingresso, 
tinello grande con cucinotto, 
camera letto matrimoniale, bagno, 
balcone e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole. Finiture 
degli anni 70. €. 50.000,00  
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 
PROPRIETARIO

ALLOGGI
A0668M ZONA ORTI Residenza GLI 
ASTRI In stabile di recente costruzione 
alloggio al 1°/P c/a di circa 112 mq. 
comm. con ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due terrazzi, cantina e grande 
box auto. Ottime fi niture
I.P.E.= 132,6728 KWH/M2 CLASSE C 
€. 190.000,00

A0664M ZONA VILLAGGIO EUROPA Lu-
minoso appartamento al 3° /P c/a di circa 
120 mq. comm. con ampio ingresso, 
salone, grande tinello con cucinotto, di-
simpegno, due camere letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina 
e box auto. Possibilità di ricavare la 3^ 
camera da letto e il 2° bagno con minimo 

intervento. Buone condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo.
I.P.E.= 226,1185 KWH/M2 CLASSE E €. 160.000,00

A0656M BORGORATTO In 
bella posizione in palazzina 
degli anni 90 luminoso 
appartamento di circa 65 mq. 
comm. al 1°/P senza ascenso-
re con ampio ingresso/disim-
pegno, cucina abitabile, sala, 
camera letto matrimoniale, 

bagno, balcona e ampio box auto. Riscaldamento con gestione autonoma. 
Buone condizioni generali. VERO AFFARE!!! I.P.E.= 367,169 KWH/M2 
CLASSE G €. 65.000,00

A0657M ZONA PISCINA In 
complesso residenziale signorile 
luminoso appartamento al 4°/P 
c/a di circa 90 mq. comm. con 
ampio ingresso, grande cucina, 
due camere, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina. Ottime 
condizioni generali. Riscaldamento 
semiautonomo, climatizzato

I.P.E. = 226,5131 KWH/M2 CLASSE E €. 83.000,00

A0568M ZONA PISTA VIA G.GALILEI. In palazzina degli anni 20 appar-
tamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completamente ristrutturato e 
ben arredato con ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da 
investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 88.000,00 – POS-
SIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA 

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 auto-

nomo. Box auto. Basse spese condominiali. I.P.E.= 217,984 KWH/M2 
CLASSE E €. 126.000,00

A0648M ZONA PISTA Via Trento In stabile 
degli anni 60, alloggio al 2° piano senza 
ascensore di circa 62 mq. comm. con ingres-
so, soggiorno pranzo con cucinino, camera 
letto, cameretta molto piccola, ripostiglio, 
bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento 
centralizzato con valvole. L’immobile viene 

venduto ottimamente locato. Ottimo uso investimento. I.P.E. 175,917 
CLASSE D €. 57.000,00

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. Riscaldamento semiautonomo con termo-
valvole Ottime fi niture. I.P.E.= 227,7561 KWH/M2 
CLASSE E €. 140.000,00

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 

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 piano 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

A0671M ZONA MEDIAWORD VIA BOVES 
In stabile di recente costruzione elegante 
e signorile appartamento al 3° piano c/a di 
circa 135 mq. comm. con ingresso su salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, 
due terrazzini, box auto. Riscaldamento 

autonomo a metano. Finiture molto belle. I.P.E.= NON CONSEGNATO 
DAL PROPRIETARIO €. 235.000,00

V0672M ZONA SPINETTA 
MARENGO Via Genova Bella villetta 
indipendente su tre lati di circa 270 
mq. comm. con circa 300 mq. di area 
a cortile e giardino così composta: P/
seminterrato con box auto per due 
auto, cantinotta, ampia tavernetta, 
c/t con lavanderia e bagno. P/terreno 

ingresso su salone, cucina abitabile, studio/camera letto, bagno e 
balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi, bagno e 
due balconi. Dotata di antifurto e automazioni. Molto bella. I.P.E.= 265,74 
KWH/M2 €. 270.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa 
nel verde, bella villa indipendente sui 
quattro lati di recente costruzione, 
con giardino piantumato di circa 1000 
mq., con piscina Al piano seminterrato 
di circa 140 mq. grande box auto, 
tavernetta con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al pia-
no rialzato di circa 140 mq., sala con 
cucina a vista su porticato, due camere 
letto matrimoniali, doppi servizi. Piano 
mansarda di circa 70 mq. comm. con 
unico grande locale e bagno/lavande-
ria, tutto fi nemente rifi nito. La villa è 

dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/
metano). Molto curata nelle fi niture. I.P.E.= 195,0486 KWH/M2 CLASSE 
D €. 590.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFER-
RATO In posizione panoramica, im-
mersa nel verde, bella villa indipenden-
te degli anni 80 con circa 1350 mq di 
giardino piantumato e completamente 
cintato così composta. Al P/Semint. 
di circa 195 mq. grande autorimessa, 
cantina, c/t, locale per taverna, bagno 

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

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte.

Approfi tta delle agevolazioni (Bonus fi scali) a cui puoi accedere sino al 31 dicembre 2013
usufruendo della detrazione fi scale del 50% per le ristrutturazioni
e del 65% per interventi di riqualifi cazione energetica degli edifi ci

V0615M CARENTINO In posizione panoramica prestigiosa villa 
anni 70 di 320 mq. comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime 
completamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, ca-
mera, lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. 
ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terrazza. La 

villa è in ottime condizioni 
di manutenzione, Riscalda-
mento a metano. GUARDA 
IL VIDEO HTTP://YOUTU.
BE/P3ZQDF0B-UM 
I.P.E.= 269,5933 KWH/
M2 CLASSE ENERGETI-
CA F €. 250.000,00

AFFITTI LIBERI

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. I.P.E.= NON 

CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 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 I.P.E.= NON CONSEGNATO 

DAL PROPRIETARIO €. 250 + €. 120 DI SPESE 

CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO

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. Riscaldamento a gestione 
autonoma. I.P.E CLASSE A 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.I.P.E.= NON CONSEGNATO 

DAL PROPRIETARIO €. 500

AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA Via Montello 
In stabile degli anni 70 alloggio NON ARREDATO 
al 5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, salone, due camere letto. Ottime 
condizioni generali I.P.E.= NON CONSEGNATO 

DAL PROPRIETARIO €. 450

AFF-79 ZONA STAZIONE Al 3/P c/a alloggio 
con cucina abitabile, tre camere, bagno, canti-
na. Riscaldamento con le valvole. Condominio 
e acqua fredda €. 60 al mese (€. 720) I.P.E.= 

NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 

390,00

AFF-83 ZONA PISTA Alloggio non arredato al 2°/P 
senza ascensore con cucina, sala, due camere 
letto, bagno e cantina. Riscaldamento autonomo 
a metano. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 

PROPRIETARIO €. 450,00

AFF-075 ZONA CENTRO Via Asti In stabile degli 
anni 50, alloggio al 2°/P senza ascensore con 
ingresso, soggiorno con cucinino, due camere, 
bagno.I.P.E.= 319,2111 classe G €.300,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR 74 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzi-
na ristrutturata bilocale ristrutturato al 1P s/a di 55 mq. 
comm. con ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Completamente 
arredato I.P.E: 389,37 CLASSE G €.. 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. I.P.E.= 209,46 CLASSE E €. 

400,00

AFF-ARR81 ZONA CRISTO Via Casalbagliano 
Bilocale arredato con mobili recenti con soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, balconata, can-
tina, box auto. Riscaldamento autonomo. I.P.E.= 

125,4905 KWH/M2 CLASSE C €. 400,00

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, lavande-
ria e studio living. Ottime 
fi niture I.P.E.= 172,47 
KWHM2 €. 170.000,00

A0658M ZONA PISTA In bella posizione importante ristrutturazione 
a nuovo di palazzina anni 40, appartamenti di varie metrature con 
possibilità di attingere in ampio capitolato di pregio. Posti auto privati. 

CONSEGNA PRIMAVERA 
2014. PREZZI DI SICURO 
INTERESSE INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE PRES-
SO I NOSTRI UFFICI

C661M SAN SALVATORE In bella posizione in centro paese, casa 
indipendente di circa 250 mq comm. con ampio cortile di proprietà 
disposta su due piani oltre a locali  sottotetto e una cantina di circa 
100 mq. Al piano terreno ingresso,  salone con camino, cucina 

padronale, stanza da bagno 
e ampio locale di sgombero 
con lavanderia. 1°/P due ca-
mere da letto e bagno. Piano 
mansardato con due vani e 
servizio. Box auto doppio in 
cortile. Ottime fi niture.  I.P.E. 
306,2796 KWH/M2 CLASSE 
F €. 175.000,00
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PROPOSTE IN CITTA’

CENTRALISSIMO PIAZZETTA 
DELLA LEGA STABILE D’EPOCA 
VENDESI ALLOGGI DI 160 MQ. 
POSTI AL 1°/2°/3° PIANO + 
SOTTOTETTO. IN CORTILE BOX 
AUTO DI CIRCA 30 MQ. + PO-
STO AUTO. INFO IN AGENZIA.

ZONA CENTRO VENDESI CASA 
D’EPOCA INDIPENDENTE DA 
RISTRUTTURARE COMPOSTA 
DA P.R. 4 VANI E SERVIZIO, P. 1° 
4 VANI E SERVIZIO, CANTINA/
TAVERNA, CORTILE/GIARDINO 
DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO. 
INFORMAZIONI IN AGENZIA

5 VANI ZONA CENTRO 200 MT. DA 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ IN STA-
BILE D’EPOCA RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO VENDESI ALLOG-
GIO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, STU-
DIO, DUE CAMERE MATRIMONIALI 
DI CUI UNA CON CABINA ARMADI, 
LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI. BAL-
CONI, BOX AUTO IN CORTILE. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. INFO 
IN AG. RIF. A546

4 VANI -- ZONA CENTRO A 
POCHI PASSI DA PIAZZA GA-
RIBALDI E DALLA STAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO POSTO AL 2° P. C.A. 
COMPOSTO DA SALONE 
DOPPIO CON CUCINA, 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 COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATO AL 6° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU AMPIA ZONA GIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE DA LETTO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO, TER-
RAZZO, BALCONE COPERTO E CANTINA RICH. € 125.000 RIF. 
A536

3 VANI- ZONA CENTRO- 
VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 1° PIANO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALA , CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. 
€ 85.000 RIF. A530

5 VANI- ZONA PISTA VEC-
CHIA 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

PISTA NUOVA VENDESI VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI 
DI PROSSIMA COSTRUZIONE DI CIRCA 250 MQ. DISPOSTA SU 
DUE PIANI GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. PROGETTO DA PERSO-
NALIZZARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE, CAPITO-
LATO DI PREGIO A SCELTA. INFO IN AGENZIA

4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO AL 1° PIA-
NO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E DUE BALCONI RICHIESTA € 85.000 RIF. A 534

3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA- VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 
2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, ZONA GIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E DUE BALCONI RICH. € 115.000 RIF. A527

4/5 VANI -- P.ZZA GENOVA VEN-
DESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
IN STABILE DECOROSO DI POCHI 
CONDOMINI COMPOSTO DA AMPIO 
INGRESSO, SALONE DOPPIO (DI-
VISIBILE), CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI SER-
VIZI. BALCONI CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. 
€ 180.000 TRATT.

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI IN PALAZZO D’E-
POCA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO APPARTAMENTO PO-
STO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO UNA CON BAGNO E 
PICCOLA CABINA ARMADI, TERZA 
CAMERA CON CABINA ARMADI 
EVENTUALMENTE DA ADIBIRE A 
STUDIO, BAGNO CON MOSAICO, 
DUE BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO RIF. A522 INFO IN AGENZIA

ZONA GALIMBERTI - VEN-
DESI ALLOGGIO BEN RIFI-
NITO IN STABILE RECENTE 
AL 3° E ULTIMO PIANO C.A. 
COMPOSTO DA : INGRES-
SO SU AMPIO SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA, CA-
MERA DA LETTO, CABINA 
ARMADI, BAGNO E CANTINA RICH. € 105.000 RIF. A516

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO AL 5° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE, RI-
POSTIGLIO, BAGNO (NUOVO), DUE BALCONI E CANTINA RICH. 
€ 90.000 (TRATT.) RIF. A540

2 VANI - ZONA CRISTO - VEN-
DESI IN STABILE RECENTE E 
SIGNORILE ALLOGGIO AL 5° 
PIANO C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO, DUE 
AMPI BALCONI, CANTINA, BOX 
AUTO E POSTO AUTO; RISC. AUTONOMO ARREDATO CON GUSTO 
RICH. € 100.000 RIF. A545

4 VANI - ZONA CRISTO - 
VENDESI ALLOGGIO DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE 
POSTO AL PIANO TERRA CON 
GIARDINO CI 300 MQ. COM-
POSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA CON PENISOLA CEN-
TRALE, DUE CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO CON ARMADIO, 
SALA BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. OTTIME FINITURE EXTRA 
CAPITOLATO, CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO CON PERIMETRALE, 
BOX AUTO. MOLTO BELLO! RICH. € 170.000 TRATT RIF. A457

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA A POCHI PASSI 
DAL PAESE VENDESI VILLETTA A 
SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIO-
NE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA, BAGNO, AL P. 1° DUE CAME-
RE LETTO, BAGNO,. MANSARDA 
FINITA DI CIRCA 2O MQ. CORTILE 
FRONTE E RETRO DI CIRCA 200 
MQ., BOX AUTO. RICH. € 170.000 
TRATT. rif. V470

VALLE SAN BARTOLOMEO 
BELLA POSIZIONE COLLINARE 
VENDESI CASA LIBERA SU TRE 
LATI IN CORSO DI TOTALMENTE 
RISTRUTTURATA COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO, TAVERNET-
TA CON CAMINO, CAMERA, BA-
GNO E LAVANDERIA AL PIANO 
SUPERIORE SALONE, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI, TERRAZZO. GIARDINO DI CIRCA 700 MQ. BOX AUTO DOPPIO 
E GRANDE LOCALE RIMESSA ATTREZZI CANTINA. OTTIME FINITU-
RE. RICH. € 280.000 TRATT

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

VILLA SAN SALVATORE MONF.
TO BELLA POSIZIONE COLLI-
NARE VENDESI VILLA SU UNICO 
PIANO COMPOSTA DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. 
PIANO INTERRATO CON BOX 
AUTO. GIARDINO DI CIRCA 300 MQ. RICH. € 200.000 TRATT.

CASTELLETTO M.TO VENDESI 
VILLA DI PRESTIGIO DI CIRCA 
300 MQ. CON GIARDINO OTTI-
MAMAMENTE PIANTUMATO DI 
CIRCA 10.000 MQ. COMPOSTA 
DA PIANO SEMINTERRATO BOX 
AMPIO, CANTINA, LAVANDERIA, 
CAMERA. PIANO TERRA SALO-
NE CON CAMINO, CUCINA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
RIPOST., AL PIANO SUPERIORE MANSARDA ALTA COMPOSTA DA 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO. INFO IN AGENZIA.

SAN MICHELE - VENDESI CASA INDI-
PENDENTE SU DUE PIANI; ALLOGGIO AL 
1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCININO/TINELLO, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; GIARDI-
NO/TERRENO/ORTO DI CIRCA 3.000 MQ. 
CON MAGAZZINO E BOX RICH. € 185.000 
RIF. C542

SAN GIULIANO VECCHIO - VIL-
LA INDIPENDENTE SU 4 LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE DI-
SPOSTA SU UN UNICO PIANO DI 
CIRCA 140 MQ. COMPOSTA DA: 
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, LAVANDERIA, PORTICO, GIARDINO, CORTILE DI CIRCA 700 MQ. 
E BOX AUTO RICH. € 230.000 (TRATT.) RIF. V 537

MANDROGNE VENDESI VIL-
LETTA LIBERA SU 4 LATI COM-
POSTA DA P.T. SOGGIORNO, 
CUCINA GRANDE, BAGNO/
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO. AL 
PIANO SUPERIORE 2/3 CAME-
RE LETTO, BAGNO. PORTICO 
GIARDINO RECINTATO DI OLTRE 1.000 MQ. OTTIME FINITURE, 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO. RICH. € 205.000 TRATT.LI

LITTA PARODI IN COSTRUZIO-
NE VENDESI VILLA (CASA CLI-
MA) DI 150 MQ. INDIP. SU TRE 
LATI CON GIARDINO PRIVATO, 
COMPOSTA DA SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE LETTO, DOP-
PI SERVIZI. BOX AUTO RICH. 
€ 180.000 (€ 1.200 AL MQ.)
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“Palazzo Gavigliani”

Nel Settecentesco Palazzo Gavigliani di Via Mazzini si prenotano prestigiose residenze affacciate su 
ampia corte interna, giardino con box e posti auto.

Massima possibilità di personalizzazione. Al piano terra zona commerciale di circa mq 400 con 
sof  tti a cassettone di oltre 3,50 m di altezza.

Al primo piano nobile, volte affrescate, camini, porte e sovrapporte originali dell’epoca. Al secondo 
piano, possibilità di appartamenti su due livelli, soppalcabili, con loggia.

Al piano sottotetto appartamenti con altezza al colmo di 2,90 m, terrazzi a tasca ed ampi lucernai.

- PIANO TERRENO: al piano terra zona commerciale di circa mq 315 con 
soffi tti a cassettone di oltre 3,50 m di altezza. Possibilità di ricavare sei ampi 
vani da adibire a eventuali studi medici o studi tecnici. Massima possibilità di 

personalizzazione. Ampio giardino, box auto, posto auto e cantina.

- PIANO PRIMO: al primo piano nobile, appartamento di circa mq 300. 
Ingresso principale su due ampi saloni con volte affrescate, camini, porte 
e sovrapporte originali dell’epoca, secondo ingresso su ampia cucina, tre 
camere da letto, tre bagni e loggia. Massima possibilità di personalizzazione. 

Ampio giardino, box auto, posto auto e cantina.

- DUPLEX PIANO PRIMO/SECONDO: appartamento al primo 
piano nobile di circa mq 375 disposto su due livelli. Ingresso 
principale dallo scalone d’onore, tre ampi saloni, cucina abitabile 
e zona pranzo con accesso dall’ingresso di servizio, due bagni 
e balconi. Al secondo livello due camere da letto, cabina 
armadio, studio, bagno e ripostiglio. Massima possibilità di 

personalizzazione. Ampio giardino, box auto, posto auto e 

cantina.

- PIANO SECONDO SOPPALCATO: appartamento al piano 
secondo di circa mq 188, ampia zona soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, due camere da letto, cabina armadio, bagno. Nella zona 
giorno soppalco di circa mq 12. Ampio giardino, box auto, posto 
auto e cantina. Massima possibilità di personalizzazione.

ALESSANDRIA
Via Milano, 176-178 angolo C.so Monferrato

Tel. 0131 227297
Cell. 339 4480565

info@letiziaimmobiliare.com
www.letiziaimmobiliare.com

Iscrizione Albo Agenti Immobiliari n. 27 - AL

“Palazzo VISCONTI”
Via della Moisa - Prossimità Sottopasso Piazza Mentana
Progetto AL.VIA “Integrato con l’Ambiente”
- Costruito con tecnologie antisismiche
- Palazzo Ecologico
- Impianto solare termico
- Impianto fotovoltaico
- Verande a serra
- Serramenti con vetri a bassa emissione
- Riscaldamento a pavimento
- Consegna estate 2014

Tipologia “A” con ingresso, 
soggiorno su balcone ser-
ra, cucina abitabile, disim-
pegno su zona notte con 
due camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e cantina.
A partire da €. 185.000,00

Box di varie metrature a parte.

Tipologia “B” con ingres-
so, soggiorno su balco-
ne serra, cucina abitabi-
le, una camera da letto, 
bagno, ripostiglio e cantina.
A partire da €. 155.000,00

Box di varie metrature a parte.

Tipologia “C” con ingresso 
su soggiorno, cucina abita-
bile con balcone serra, di-
simpegno su zona notte con 
due camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e cantina.
A partire da €. 188.000,00

Box di varie metrature a parte.

ALESSANDRIA ZONA PISTA: appartamento al 
quinto piano di circa mq 100 composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, due camere, due 
bagni, balconi e cantina. Box auto. Riscaldamen-
to autonomo. CLASSE D _ IPE 147,9706 KWH/
M2 € 185.000 TRATTABILI

ALESSANDRIA ZONA ESSELUNGA: apparta-
mento al terzo piano di mq 90 composto da in-
gresso, sala, cucina, due camere da letto, bagno, 
balconi, cantina. In ordine. Eventuale box auto. 
Riscaldamento centralizzato. CLASSE D _ IPE 
183,1758 KWH/M2  € 135.000,00

ALESSANDRIA ZONA BORGO ROVERETO, 
porzione di casa semi-indipendente su due livel-
li, con ampi balconi: primo livello soggiorno con 
angolo cottura e bagno, scala a vista per il livello 
superiore con due camere letto e bagno. Riscal-
damento autonomo. Nuova Mai Abitata. CLAS-
SE B _ IPE 81,71 € 185.000,00. BOX AUTO
€ 25.000,00.

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA MATTEOTTI: 
appartamento al sesto piano di mq.90 com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera da letto, bagno, due balconi e cantina.
CLASSE D _ IPE 184,9650 KWH/M2
€ 98.000,00 TRATTABILI

ALESSANDRIA ZONA CENTRALE: cedesi av-
viata attività di bar e tabaccheria, slots machine, 
lotto. INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN 
AGENZIA.

ALESSANDRIA – VIA DOSSENA: appartamento 
al primo piano di circa mq 100 composto da in-
gresso, cucina, tinello, soggiorno, corridoio, tre 
camere, un bagno, ripostiglio, balcone e cantina 
al piano interrato. CLASSE D _ IPE 149,0139 
KWH/M2  RISCALDAMENTO CENTRALIZZA-
TO. € 100.000,00

ZONA PIAZZA LIBERTÀ: appartamento al 1° P. 
con ingresso, salone, cucina, due camere letto, 
due bagni, ripostiglio, balconi, zona armadi sop-
palcata, cantina. Termoautonomo, condizionato-
re. CLASSE C _ IPE 123,83 €. 280.000,00 BOX 
AUTO A PARTE

ALESSANDRIA – VIA MONTEROTONDO: ap-
partamento al primo piano composto da ampio 
ingresso, tinello, cucinino, due camere, riposti-
glio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamen-
to centralizzato. CLASSE D _ IPE 197,0289 
KWH/M2  € 110.000,00 TRATTABILI

ALESSANDRIA - ZONA BORGO ROVERETO: 
appartamento al primo piano nuovo mai abi-
tato, composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera, disimpegno bagno, bal-
cone e cantina. Box auto acquistabile a parte.
CLASSE B _ IPE 79,9500 KWH/M2
€ 94.000,00

ALESSANDRIA - ZONA PISTA NUOVA: ma-
gazzino al piano seminterrato di circa mq 400. 
€ 98.000,00
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA VIA 
BENSI: In 
palazzina di 
sole 4 uni-
tà Alloggio 
R I S T R U T -
TURATO al 
1° p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
cucina, 2 

camere, bagno, cantina. Risc. Autonomo LIBERO SUBI-
TO €. 43MILA RIF. 288E INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
250,2065 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio in buono 
Stato al 1° 
p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SU-

BITO €. 50MILA RIF. 242E INDICE PRES. ENERG. GLOBA-
LE 203,8401 KWH/M2

CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
Alloggio al 
1° p.c.a. di 
i n g r e s s o , 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina, 

P. Auto, Box. LIBERO SUBITO €. 65MILA RIF. 255 IPE IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
p o s i z i o n e 
comoda ai 
servizi Al-
loggio MAN-
SARDATO di 
sala, cucina, 
camera, ba-
gno, cantina 
e P. Auto. 

Risc. Auton. LIBERO SUBITO. €. 70MILA RIF. 63 IPE IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

T R AV E R S A 
CORSO AC-
QUI: In pic-
cola palazzi-
na comoda a 
tutti i servizi 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO e AR-
REDATO al 

2° p. s.a. di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, CANTINA. €. 75MILA RIF. 301D INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 145,341 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
tinello con 
c u c i n i n o , 
camera, ba-
gno, cantina. 

Serramenti Nuovi. LIBERO SUBITO €. 30MILA RIF. 266 
IPE IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA GA-
LASSIA : 
A l l o g g i o 
Recente al 
5° p. c.a. di 
s o g g i o r n o 
con cucina, 
2 camere, 
bagno, bal-
cone, box e 

P. Auto. LIBERO SUBITO €. 125MILA RIF. 286E INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 201,113 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In po-
sizione tran-
quilla con 
spazi verdi 
Alloggio al 
4° p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere 

matrim., bagno, ripostiglio, cantina e Box. LIBERO SU-
BITO €. 85MILA RIF. 173C INDICE PRES. ENERG. GLOBA-
LE 101,55 KWH/M2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
A l l o g g i o 
R I S T R U T-
T U R A T O 
ARREDATO 
U L T I M O 
PIANO di 
i n g r e s s o , 
sala, cuci-

na, 2 camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi, cantina 
e box. ULTIMO PIANO €. 85MILA RIF. 234C INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 142,31 KWH/M2

ZONA VIA 
CASALBA-
G L I A N O : 
In piccola 
palazzina di 
sole 3 unità 
a b i t a t i v e 
senza spe-
se Alloggio 
R I S T R U T-

TURATO in posizione tranquilla al 1° p. di salone, gran-
de cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, cantina e po-
sto Auto. Risc. Autonomo €. 120MILA RIF. 205 E INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 205,38 KWH/M2

VIA BENSI: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al P.R. di in-
gresso, salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 

€. 125MILA RIF. 295C INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
124,24 KWH/M2

ZONA VIA S. 
GIACOMO: In 
palazzo signo-
rile Alloggio 
PANORAMICO 
ULTIMO PIA-
NO su 2 livelli 
di ingresso, 
tinello con cu-

cinino, sala, camera, bagno, mansarda collegata fi nita 
di camera e bagno, cantina e box. €. 115MILA RIF. 264 
IPE INFASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
R e c e n t e 
A l l o g g i o 
al P.T. con 
C O R T I L E /
GIARDINO di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, canti-

na, Box. LIBERO SUBITO €. 130MILA RIF. 145D INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 191,34 KWH/M2 4 

CANTALUPO: 
In piccola 
p a l a z z i n a 
NUOVA di 4 
unità ultimi 
Alloggi di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Box. 
Possibilità di 

GIARDINO o TERRAZZO da €. 150MILA RIF. 244B INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 51,799 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In pa-
lazzina NUOVA 
Alloggio al 1° p. 
c.a. composto 
da sala, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, ampi balco-

ni, cantina e Box. € 158MILA RIF. 60 CLASSE B

VIA CASALBAGLIANO: Alloggio al 2° p. c.a. pari al 
NUOVO di soggiorno con cucina a vista, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, cantina e P. Auto. Risc. Autonomo. 
€. 143MILA – RIF. 17C INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
111,68 KWH/M2

- ZONA PISTA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
al 1°P. c.a. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, camera 
letto, bagno, 1 balco-
ne e cantina (bagno 
e serramenti rifatti). 
(classe: C; IPE: 88,61 

Kwh/m2) RICH. €. 65.000 RIF. 28P

- ZONA CENTRO 
in stabile d’e-
poca alloggio 
al 2° ed ultimo 
piano senza 
ascensore al-
loggio ristruttu-
rato composto 
da ingresso con 
d i s i m p e g n o , 

cucina, 2 camere, bagno e cantina. Risc. Aut.(IPE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 95.000 RIF. 14

- VILL. EUROPA: 
Via Galvani in 
stabile signori-
le alloggio al P. 
rialz. composto 
da ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
corridoio, cu-
cina abitabile, 
sala, 3 came-

re letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina (IPE: 
254,62KWh/m2). RICH. €. 100.000 RIF. 23E

- ZONA ORTI in 
palazzina anni 
‘80 alllggio al 
2° ed ultimo 
piano munito di 
riscaldamento 
composto da 
ingresso, sog-
giorno con cu-
cinino, camera 
letto, bagno, 
ampio balcone, 
cantina e box 

auto.(IPE:in fase di rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 14A

- VILL. EUROPA in 
stabile anni ‘70 
alloggio in buone 
condizioni sito al 
3°P. c.a. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
salone doppio (da 
ricavare una terza 

camera letto), tinello con cucinino, 2 camere letto, ba-
gno, armadi a muro, cantina e box auto. (classe:E, Ipe: 
226,12KWh/m2) RICH. €. 160.000 RIF. 25E

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio 
luminosissimo in 
buone condizioni 
al 5°P. c.a. di in-
gresso con disim-
pegno, sala, cucina 
abitabile, 2 came-
re letto, 2 bagni, 

ripostiglio e cantina. (classe E; Ipe: 126,16KW/m2).
RICH. €. 150.000 RIF. 15G

- ADIACENTE UF-
FICI FINANZIARI: 
alloggio di circa 
130 mq sito al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso con am-
pio corridoio, cuci-
na abitabile, sala, 
3 camere letto, 
studio (da cui rica-
vare un secondo 

bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio. (IPE: in fase 
di rilascio). RICH. €. 120.000 RIF. 3

- ZONA PISTA alloggio in buone condizioni composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cina abitabile, 2 
camere, bagno, 
lavanderia e 
cantina. (IPE: in 
fase di rilascio)
RICH. €. 75.000 
RIF. 15P

- ZONA STAZIONE: in sta-
bile anni ‘70 alloggio sito 
al P. Rialzato composto 
ingresso, tinello con cu-
cinino, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e cantina. 
(IPE: in fase di rilascio)
RICH. €. 60.000 RIF. 18

- PISTA VECCHIA 
alloggio in buo-
ne condizioni sito 
al 7°P. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabi-
le, sala, camera 
letto, bagno, la-

vanderia, 2 balconi e cantina. (IPE:in fase di rilascio)
RICH. €. 130.000 RIF. 35PV

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile allog-
gio al 3°P. c.a. 
composto da 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, canti-
na e posto auto. 

Riscaldamento Autonomo (IPE: in fase di rilascio). Poss. 
Box auto. RICH. €. 115.000 RIF. 19H

- ZONA PI-
STA in sta-
bile signo-
rile alloggio 
to ta lmente 
ristrutturato 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
cucina abita-
bile, salone, 

2 camere letto, bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina. 
(IPE:in fase di rilascio) RICH. €. 170.000 RIF. 36P

- VILL. BORSALINO 
in stabile signori-
le alloggio sito al 
4°P. c.a. di ampia 
metratura compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina abi-
tabile, 3 camere 
letto, 2 servizi, 
ripostiglio, canti-

na, e box auto. (Classe E; Ipe: 244,36KWh/m2)
RICH. €. 140.000 RIF. 16H

- ZONA EURO/
PISTA in stabile 
anni ’70 allog-
gio al 2° P. c.a. 
composto da: 
ingresso su di-
simpegno, sog-
giorno, tinello 
con cucinino, 
camera letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. (IPE:in 
fase di rilascio) RICH. €. 115.000 RIF. 59P

- VILL. EUROPA: in 
stabile signorile al-
loggio al 3°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
soggiorno con cuci-
nitto, camera letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (IPE:in 
fase di rilascio)

RICH. €. 80.000 RIF. 41E

- SPINETTA 
M.GO in pic-
cola palazzi-
na munita di 
riscaldamen-
to autonomo 
e poche spe-
se condomi-
niali alloggio 
in ottime 
c o n d i z i o n i 

composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, ampia balconata e cantina. (IPE: 191,75 
Kwh/m2) RICH. €. 94.000 RIF. 15S

ALESSANDRIA
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Nel rione CRISTO vendesi alloggio – primo 
piano s.a., con cucinino, tinello, 1 letto e ba-
gno. Balconi e cantina. €. 40.000,00 – Rif. 
147/1 I.P.E. – 287,2933 KWH/M2

NEI PRESSI DI 
PIAZZA MEN-
TANA vendesi 
alloggio – 3° pia-
no – con tinello, 
cucinotta, 1 letto 
e bagno. Bal-
coni e cantina. 
€. 45.000,00 
– Rif. 148/1 
I.P.E. – 610,577 
KWH/M2

VICINO AI GIARDINI DELLA STAZIONE, 
vendesi alloggio, piano rialzato, con ingresso, 
cucinino e tinello, sala, 1 letto e bagno. LIBE-
RO SUBITO. Prezzo richiesto €. 55.000,00 
RIF. 15/1 I.P.E. 235,1986

Nei pressi del 
POLITECNI-
CO vendesi in 
contesto ristrut-
turato alloggio 
con ingresso 
su soggiorno, 
angolo cottura, 
1 letto e ba-
gno. Arredato. 
€. 56.000,00 – 
RIF. 45/1 I.P.E. 
295,61 kwh/
m2

IN ZONA RETOSTANTE A PIAZZA GARI-
BALDI, vendesi alloggio 6° piano c.a., com-
posto da: ingresso, cucinino e tinello, sala, 
camera letto, bagno, balcone. €. 85.000,00 
– RIF. 19/1 I.P.E. – 269,6 KWH/M2

IN VIA G. GALILEI, NEL RIONE PISTA, 
vendesi alloggio composto da: ingresso, sala, 
cucinino, tinello, due camere letto, bagno. 2 
balconi e cantina. Riscaldamento semi-au-
tonomo Euro 95.000,00. Rif. 14/1 I.P.E. – 
120,6533 KWH/M2

In zona della Piscina Comunale, vendesi 
alloggio 3° piano c.a., comprensivo di: corri-
doio, cucina abitabile e soggiorno ad ambien-
te unico, due camere letto, bagno. Balconi e 
cantina. €. 80.000,00 trattabili – RIF. 85/1 
I.P.E. 209,9 KWH/M2

NEL RIONE ORTI, vendesi alloggio ristrut-
turato, composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 letto, bagno – Balconi e cantina 
– Prezzo €. 70.000,00 – Rif. 157/1 I.P.E. 
127,54 KWH/M2

Vicinissimo a PIAZZA CERIANA, vendesi 
alloggio parzialmente ristrutturato con: in-
gresso, cucina ab., sala, 2 letto matrimoniali, 
bagno, balconi – Cantina Posto auto condo-
miniale €. 95.000,00 – RIF. 21/1 I.P.E. 
246,95 KWH/M2

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

Zona OSPEDALETTO vendesi appartamen-
to con: ingresso, cucina abitabile, sala, 3 let-
to, bagno, ripostiglio, Balconi cantina e posto 
auto coperto. Euro 165.000,00 – Rif. 10/1 
I.P.E. – 337,0797 kwh/m2

NEL RIONE GALIMBERTI vendesi allog-
gio – 1° piano – cucina abitabile, sala, 3 letto, 
bagno, ripostiglio – 2 balconi, cantina e box 
auto. Prezzo totale €. 110.000,00 RIF. 25/1 
I.P.E. – 129,132 Kwh/m2

ZONA VILLAGGIO BORSALINO, vende-
si alloggio prestigioso composto da: salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto ampie, doppi 
servizi. Terrazzo + balconi. Capitolato curato. 
Libero subito. Cantina e GARAGE. Prezzo 
totale €. 190.000,00 – RIF. 9/1 I.P.E. – 
150,8956 KWH/M2

FRONTE PIAZZA della LIBERTA’, vendesi 
alloggio – 4° piano c.a.- composto da: ingres-
so, cucina abitabile, salone doppio, 3 cameree 
letto, 2 bagni, ripostiglio- Balconi e cantina. 
Ri  niture di pregio. Rif. 42/1 I.P.E. 217,6708 
kwh/m2

ZONA CENTRALE DEL LATTE, in stabile di 
recente costruzione – ultimo piano c.a. – ven-
desi alloggio esclusivo con salone ad ingresso 
con terrazzo panoramico e giardino pensile, 
cucina abitabile, 3 letto con cabine armadi, 2 
bagni e lavanderia – BOX – Rif. 24/1 I.P.E. 
37,19 KWH/M2

A Casalcermelli vendesi casa con 5 camere e 
solaio mansardabile. Portico,  enile, magaz-
zino. Terreno mq. 500 circa. Tutta indipen-
dente. Prezzo €. 68.000,00 RIF. 6/4 I.P.E. 
– 454,4656 KWH/M2

A Km. 9 dalla città, vendesi casa con salo-
ne, cucina abitabile, 3 letto, 3 bagni – Ma-
gazzino e legnaia – Box per 3 auto. Giardino 
€. 160.000,00 – R. 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

A CANTALUPO vendesi villa in costruzione 
di mq. 120 tutti su un piano.Indipendente sui 
4 lati di con  ne. Salone, cucina abitabile, 3 
letto e 2 bagni. Giardino mq. 500 circa. BOX 
Prezzo “chiavi in mano”: €. 250.000,00 - 
I.P.E. – immobile non ancora agibile

In posizione spettacolare collinare –vicino 
alla citta’- vendesi villa con due alloggi uno di 
3 vani e servizi, l’altro di 5 camere e bagno. 
Terrazzo. Box per 4 autovetture. Portico Ter-
reno e giardino per un totale di mq. 1.000 c.ca 
– Rif. 3/6 I.P.E. – 123 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. 193,51 kwh/m2

In splendida zona coreogra  ca, a pochi Km. 
dalla città, vendesi casa colonica ristruttura-
ta con 6 ampie camere + 2 bagni, lavanderia 
.Terrazzo panoramico – Garage per 3 auto + 
magazzini Terreno mq. 10.000 c.ca Rif. 33/5 
– IPE 239,0822 KWH/M2

IN ALESSANDRIA zona Ospedale, vendesi 
casa ristrutturata con salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere letto, studio, 2 bagni. Ter-
razzo sul giardino. Balconi, Cantina e taver-
na. Terreno cintato mq. 400 c.ca. Termoau-
tonomo. €. 370.000,00 – RIF. 30/5 I.P.E. 
172,9925 KWH/M2

In periferia della città, vendesi casa indipen-
dente ristrutturata con salone, cucina abi-
tabile, 3 letto e 2 bagni + alloggio di 4 vani 
– 4 BOX – terreno mq. 3.000 R. 16/5 – IPE 
390,9539 KWWH/M2

A ROCCAGRIMAL-
DA, vendesi casa ri-
strutturata con salone con caminetto, cucina 
abitabile, 2 camere letto e 2 bagni. Mansar-
da di 2 vani. Terreno mq. 1.500 c.ca - I.P.E. 
234,8807 kwh/m2

IN VIA MAZZINI AFFITTASI ALLOGGI DI 
1-2-3-5 CAMERE E SERVIZI AD USO ABI-
TAZIONE E/O UFFICIO - CANONI A PARTI-
RE DA €. 250,00 MENSILI. I.P.E. 150,5688 
KWH/M2

Vicino alla Stazione af  ttasi alloggio 8° piano 
c.a. con cucinino, tinelllo, sala, 1 letto e bagno. 
€. 260,00 mensili I.P.E. 134,49 KWH/M2

Nei pressi di Piazza MENTANA af  ttasi al-
loggio – 2° piano- con cucinino, tinello, sala, 
2 letto e bagno. Balconi. €. 300,00 mens. 
I.P.E. – 104,4011 KWH/M2

In palazzo di  ne ‘800 af  ttasi alloggio arre-
dato con due camere e bagno. Termoautono-
mo. Eventuale posto auto. €. 300,00 mensili. 
I.P.E. 143,3275 Kwh/m2

Vicino al PO-
L I T E C N I C O 
af  ttasi allog-
gio arredato 
con sala ed an-
golo cottura, 1 
letto e bagno. 
Termoautono-
mo. €. 320,00 
mensili I.P.E. 
295,61 KWH/
M2

IN P. GENOVA, STABILE D’EPOCA RI-
STRUTTURATO AFFITTASI ALLOGGI 
NUOVI CON 1-2-3 CAMERE E SERVIZI.CA-
NONI A PARTIRE DA €. 350,00 MENSILI. 
I.P.E. 187/189,59

In C. F. Ca-
vallotti af  t-
tasi alloggio 
con cucina, 
sala, 3 letto e 
2 bagni. Ter-
razzini – €. 
500,00 men-
sili -I.P.E. 
235,1986

NEI PRESSI DEL MUNICIPIO AFFITTA-
SI ALLOGGI CON CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI.PIANI 
INTERMEDI. €. 400,00 MENSILI I.P.E. 
217,6708 KWH/M2

ZONA CENTRALE DEL LATTE, in stabile di 
recente costruzione – ultimo piano c.a. – af  t-
tasi alloggio esclusivo con salone ad ingresso 
con terrazzo panoramico e giardino pensile, 
cucina abitabile, 3 letto con cabine armadi, 
2 bagni e lavanderia – BOX – I.P.E. 37,19 
KWH/M2

IN CORSO 
ROMA AF-
FITTASI AD 
UN 2° PIANO 
C.A., ALLOG-
GIO DI CIR-
CA MQ. 150. 
RIFINITURE 
D’EPOCA DI 
PREGIO. I.P.E. 
2 6 0 , 5 0 5 5 
KWH/M2
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Pista Nuova, rif. 33P Appartamento di 80 mq 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere da letto e bagno. Due balconi e 
posto auto condominiale. Classe energetica E – 
I.P.E. 207,8765 kwh/m2. € 68.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90V In palazzina 
costruita alla fi ne degli anni ’90 appartamento 
con riscaldamento autonomo, box e posto auto, 
sito al 1° piano composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. Classe energetica 
E – I.P.E. 216,5857 kwh/m2. € 130.000,00

Castellazzo B.da, rif. 77F Casa di ampia metra-
tura, da ristrutturare con 3.000 mq di giardino. 
Classe energetica NC - I.P.E. 663,8704kwh/m2. 
€ 99.000,00

Zona Cristo, rif. 114V In pozione comoda ai 
servizi appartamento sito al 5° ed ultimo pia-
no composto da ingresso su ampio disimpegno, 
cucina, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno e ripostiglio. Possibilità di box e posto auto. 
Classe energetica D – I.P.E. 162,76 kwh/m2. 
€ 80.000,00

Zona Cristo, rif. 117V Appartamento sito al 2° 
piano c.a. composto da ingresso su corridoio, 
cucinino-tinello, camera matrimoniale, camera 
singola e bagno. Due balconi e cantina. Clas-
se energetica G – I.P.E. 319,2111 kwh/m2. 
€ 60.000,00

Castellazzo B.da, rif.66F In contesto di muova 
costruzione appartamento sito al piano terra 
composto da ingresso su soggiorno, cucinino, 
due camere da letto e bagno. Box auto e canti-
na. Riscaldamento autonomo. Classe energeti-
ca D – I.P.E. 176,89 kwh/m2 € 120.000,00

Pista Vecchia, rif. 3P Appartamento comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere matrimoniali e 
bagno. Riscaldamento autonomo. Classe ener-
getica D – I.P.E. 54,6937 kwh/m2. € 105.000,00

Villaggio Europa, rif. 2P Appartamento in 
buono stato di manutenzione di 95 mq circa 

composto da 
ingresso, sa-
lone doppio, 
cucinotto, due 
camere matri-
moniali, bagno 
e ripostiglio. 
Riscaldamen-
to autonomo e 
cantina. Clas-
se energeti-
ca G – I.P.E. 
3 1 8 , 4 5 9 8 
k w h / m 2 . 
€ 105.000,00

Zona Centro, rif. 5P Su C.so Felice Cavallotti, 
bilocale arredato e ristrutturato sito al piano 
terra con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, antibagno e ba-
gno. Riscaldamento autonomo e nessuna spe-
sa condominiale. Classe energetica C – I.P.E. 
106,9949 kwh/m2. € 70.000,00

Zona Cristo, rif. 87V In palazzina costruita negli 
anni ’80 appartamento con riscaldamento au-
tonomo e giardino di 230 mq circa composto 
da ingresso su ampia sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio (lavanderia). Possi-
bilità di box auto. Classe energetica F – I.P.E. 
263,4837 kwh/m2. € 130.000,00

Oviglio, rif.80F Casa in buono stato di manu-
tenzione composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile con sottoscala e 
bagno; 1° piano con 2 camere da letto di cui 
una con bagno di servizio. Box auto e cortile. 
Classe energetica E - I.P.E. 223,4928 kwh/m2. 
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif. 115V In posizione tranquilla 
appartamento con riscaldamento a pavimento, 
composto da ingresso su ampia sala, cucinino-
tinello, due camere da letto e bagno. Box auto, 
due balconi e cantina. Classe energetica D – 
I.P.E. 181,4528 kwh/m2. € 135.000,00

Pista Vecchia, rif. 35P Appartamento com-
pletamente ristrutturato di 100 mq circa con 
ingresso, salone, studio, cucina, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Balcone e canti-
na. Classe energetica D – I.P.E. 258 kwh/m2. 
€ 130.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 53V In piccolo con-
testo con spese condominiali minime apparta-
mento ristrutturato con riscaldamento autono-
mo sito al 1° piano con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e bagno 
con vasca. Classe energetica F – I.P.E 393,95 
kwh/m2. € 35.000,00

Pista Nuova, rif. 1P Appartamento di 75 mq 
circa composto da ingresso, cucinino-tinello, 
due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio.
Posto auto condominiale e cantina. Classe ener-
getica C – I.P.E. 137,54 kwh/m2. € 70.000,00

Oviglio, rif. 72F In posizione centrale casa in-
dipendente su 3 lati, internamente completa-
mente ristrutturata, con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile a vista, due camere da letto 
matrimoniali, due bagni e locale lavanderia. 
Sottotetto ultimato e portico. Classe energetica 
G – I.P.E.644,8884 kwh/m2. € 100.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P Appartamento di 80 mq 
circa composta da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale con bagno 
privato, camera singola, bagno e tavernetta. 
Classe energetica F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. 
€ 119.000,00

Pista Nuova, rif. 20P In piccolo contesto ap-
partamento sito al 2° ed ultimo piano composto 
da ingresso su soggiorno con cucina abitabile a 
vista, due camere, bagno e ripostiglio. Box auto 
e riscaldamento autonomo. Classe energetica F 
– I.P.E. 290,9756 kwh/m2. € 115.000,00

Zona Centro, rif. 38P In Via San Giacomo del-
la Vittoria appartamento sito al 3° ed ultimo 
piano di 115 mq composta da ingresso, sala, 
ampia cucina abitabile, due camere, due bagni 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e posto 
auto condominiale. Classe energetica G – I.P.E. 
361,4313 kwh/m2. € 158.000,00

Castelspina, rif. 95 F In centro paese caset-
ta con cucinino-tinello, soggiorno, tre camere 
e bagno. Ampio locale di sgombero e cortile. 
Classe energetica G – I.P.E. 382,7064 kwh/m2. 
€ 59.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47F In piccolo contesto 
appartamento con giardino e riscaldamento 
autonomo composto da ingresso su soggiorno 
con cucina abitabile a vista, due camere da letto 
e bagno. Giardino. Classe energetica D – I.P.E. 
151,150 kwh/m2. € 105.000,00

Castellazzo B.da,rif. 46F In posizione tran-
quilla casa indipendente su due lati con in-
gresso, cucinino-tinello, soggiorno e bagno; 1° 
piano con camera con cabina armadi, camera 
e bagno; 2° piano con due camere da ultima-
re. Ampio giardino, ricovero attrezzi e cantina. 
Classe energetica F – I.P.E. 272,40 kwh/m2 
€ 170.000,00

Castellazzo B.da, rif. 48F In prossimità di Por-
tanova, cascina indipendente di ampia metra-
tura con 10.000 mq di terreno adiacente. Tetto 
rifatto. Classe energetica NC – I.P.E. 886,2211 
kwh/m2. € 130.000,00

Cantalupo, rif.68V In posizione residenziale 
villa indipendente di recente costruzione e di 
ampia metratura composta al piano terra da in-
gresso su soggiorno con camino, cucina abita-
bile e bagno; 1° piano con tre camere da letto e 
bagno. Due terrazzi, box auto e ampio giardino. 
Classe energetica E – I.P.E. 203,7578 kwh/m2 
€ 250.000,00

Villa Del Foro, rif. 73V Casa semindipenden-
te di 100 mq circa, ristrutturata, composta da 
ingresso su disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura e ripostiglio; 1° piano con due came-
re da letto e bagno con vasca. Sottotetto, box 
auto e giardino. Classe energetica F – I.P.E. 
273,1763 kwh/m2 € 125.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
semindipendente con ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, due camere matrimoniale 
e due bagni. Box auto e cortile. Classe energe-
tica NC – I.P.E. 512,5646 kwh/m2. € 75.000,00

Castellazzo B.da, rif. 79F In posizione comoda 
al centro del paese casa da ristrutturare, com-
posta al piano terra da cucina e soggiorno; 1° 
piano con camera completa di cabina armadi e 
bagno. Sottotetto da ultimare. Cortile, cantina e 
locale di sgombero. Tetto rifatto. Classe energe-
tica NC – I.P.E. 567,1646 kwh/m2. € 62.000,00

Pista Vecchia, rif. 9P In bella palazzina appar-
tamento sito al 3° ed ultimo piano composto da 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, soggior-
no, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Po-
sto auto condominiale e riscaldamento autono-
mo. Classe energetica C – I.P.E. 212,6375 kwh/
m2. € 85.000,00

Zona Cristo, rif. 116V Appartamento ristruttu-
rato con riscaldamento autonomo e box auto 
doppio composto da ingresso su ampia sala 
con cucina a vista, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Sottotetto ultimato. Classe energe-
tica F – I.P.E. 281,4512 kwh/m2 € 110.000,00

Villa del Foro, rif. 72V Due ville in fase di ulti-
mazione indipendenti su tre lati con ingresso su 
salone, cucina abitabile, bagno, locale lavande-
ria e box auto; 1° piano con tre camere da letto 
e bagno. Giardino di 500 mq. Classe energetica 
B. € 235.000,00
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI
ALESSANDRIA - VIA MARENGO, 4

FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO  ATTIVITA’
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO CELL: 340 7687803

BAR

Alessandria – cedesi importante BAR RISTORANTE SELF SERVICE 
con annessa sala giochi. Posizione strategica. Consumo caffè 25 Kg. 
Settimanali. Ideale per nucleo familiare. Prezzo molto interessante.

Alessandria – vicinanze – cedesi bar tavola calda in via principale di 
grosso centro abitato. Ideale per 2 persone. Prezzo interessante.

Alessandria – Centralissimo – cedesi elegante bar tavola fredda con 
avviamento pluriennale. Ideale per due persone. Richiesta € 120’000.00 

trattabili.

Alessandria – cedesi in affi tto d’azienda solo a persone del settore, 
Bar Ristorante in buona posizione. Ottimo avviamento. Trattative 

riservate.

Alessandria – cedesi bar tavola fredda ubicato in ottima posizione. 
Slot Machines. Consumo di caffè kg.6 settimanali. Modico affi tto immobili 
pari ad € 400.00 mensili. Ideale per una persona. Richiesta € 60’000.00 

non trattabili.

Alessandria – cedesi BAR BIRRERIA con ottimo avviamento. Slot 
machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 110’000.00 

non trattabili.

Alessandria – (vicinanze) cedesi attrezzatissima pasticceria con ampio 
laboratorio per la produzione. Ideale per 2 persone. Ottimo reddito. 

Richiesta € 80’000.00

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.-

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 DISCO/PUB con apertura solo serale. Parcheggio 
antistante. Dehor estivo. Richiesta €100’000.00

Alessandria – cedesi Bar Ristorante in zona di forte passaggio. N.60 
posti a sedere. Consumo caffè 8 kg settimanali. N.40/50 coperti a pranzo 
giornalieri. Richiesta € 100’000.00 non trattabili

Valenza - cedesi pizzeria-farinata-friggitoria da asporto e consegna a 
domicilio. Avviamento pluriennale. Ideale per 2/3 persone.
Prezzo molto interessante!

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

Alessandria – cedesi pizzeria – farinata da asporto ubicata in posizione 
di forte passaggio. Richiesta € 30’000.00 VERO AFFARE

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.

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.-

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.-

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 gastronomia/alimentari con annesso 
laboratorio di produzione. Attrezzature recenti. Richiesta € 60’000.00 Si 

valuta affi tto d’azienda con patto di riscatto.

Alessandria – si cedono N.2 SARTORIE (solo riparazioni) site in diverse 
zone densamente popolate della città. Ideale anche per persone non del 
settore in quanto vi è una dipendente sarta qualifi cata.
Richiesta € 60’000.00

Alessandria – cedesi Agenzia Viaggi con avviamento pluriennale. 
Ideale per una persona + aiuto. Ottima posizione.
Prezzo interessante!

Alessandria – cedesi STORICA AUTORIMESSA superfi cie mq.3000 
con oltre 120 abbonati + giornalieri. Possibilità installazione autolavaggio 
e noleggio veicoli. Richiesta € 120’000.00 non trattabili.

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. Avviamento 
pluriennale. PREZZO INTERESSANTE

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

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

Alessandria distributore carburanti con annesso GPL e bombole gas 
ubicato su strada di forte transito veicolare, gestore cerca 1 persona che 
possa subentrare nell’attività. Richiesta € 60’000.00

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 – 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 (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 - 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

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 storica tabaccheria con annesso bar tavola fredda 
e slot machines. Utile netto slot machines € 3’500.00 mensili. Consumo 
caffè kg.9 settimanali. L’attività è ubicata nei pressi di importante azienda. 
Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 280’000.00

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 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 € 150’000.00 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 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 € 280’000.00

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 – cedesi Edicola (non chiosco) ubicata in posizione 
strategica. Ideale per una persona. Richiesta € 50’000.00 trattabili.

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 – zona industriale D3 – vendesi capannone artigianale di 
mq.350 + piazzale di proprietà. Attualmente locato ad € 1’200.00 mensili. 
Richiesta € 185’000.00

Alessandria – (a 15 km) si affi tta capannone di mq.700 circa con 
impianto elettrico a norma di legge. L’immobile è in ottimo stato. Ampio 
cortile di pertinenza. Cancello automatico. Richiesta € 1’500.00 mensili

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 – 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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BELEN ALESSANDRIA Thai, 
bellissima orientale, dolce e 
sexy, splendida, per massag-
gi e relax senza fretta, molto 
paziente e con tanta voglia di 
farti massaggi indimenticabi-
li. Ambiente pulito e riserva-
to. Ti aspetto tutti i giorni 24h 
su 24. Solo italiani. Tel. 327 
4501077 - 329 4325086
A CASALE ITALIANA 46 
enne appena arrivata ti 
aspetta in ambiente tranquil-
lo e riservato per farti passare 
dei momenti di vero relax con 
i miei massaggi. Sono dolce, 
passionale, intrigante, sexy, 
davvero speciale. Solo italia-
ni. Tel. 338 9586793
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 320 
9171882 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
sono cinese, nuova 22 anni, 
dolce, molto brava, capelli 
lunghi, magra per massaggi 
piacevoli e rilassanti con cal-
ma e senza fretta dal lunedì 
a domenica dalle 8:00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 334 
1057621 
AAA TORTONA novità ap-
pena arrivata orientale, sono 
bellissima dolce, simpatica, 
giovane, bella massaggaitri-
ce ti aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333 
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 50 enne, 
esuberante, paziente, per un 
intenso relax, pronta per farti 
provare massaggi, molto di-
sponibile, anche la domenica 
dalle 09.00 afi no a tarda not-
te, ambiente climatizzato. Tel. 
339 4340147 no stranieri
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
bambolina 20 anni, passiona-
le, fi sico mozzafi ato. Pronta a 
coccolarti con i suoi massag-
gi. Ti aspetto tutti i giorni 24 
h su 24. Solo italiani. Tel. 331 
3076216.
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massag-
gi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 0790249 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728 
SOLO RELAX RELAX Novità 
veri massaggi rilassanti, bel-
la e sensuale sudamericana, 
belle labbra, 100% naturali. 
Disponibilità 24 h su 24 h. 
Ambiente pulito, climatizzato 
e molto riservato. No perdi-
tempo. Solo italiani. Tel. 333 
9255261 e 339 7978862 Ge-
nesis.
AAAA ACCOMPAGNATRICE 
Top class, italiana bellissima! 
Solo persone distinte. Tel. 
334 3045583 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con i 
suoi massaggi rilassanti Tel. 
388 3506692 
ALESSANDRIA RAGAZZA 
italiana, piccante, fi sico per-
fetto, 4^ misura naturale, 
stupenda e passionale, ti 
farò impazzire condividendo 
momenti di vero piacere. Tel. 
3394557118

ALESSANDRIA ITALIANIS-

SIMA Dolcissima e calmissi-
ma Signora, favolosa, abbi-
gliamento sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato, e molto 
molto igienico. Massaggi ri-
lassanti e massaggi da brividi 
.... Completi, senza fretta. Da 
non dimenticare. Puoi venire 
a trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispon-
do al telefono. Dal lunedì alla 
domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferrovia-
ria. Zona Pista. Solo Italiani. 
Tel. 346 7938769

ALESSANDRIA 46 anni, ita-
liana, mora capelli lunghi, 
casalinga semplice e dolcis-
sima, passionale, ti aspetta 
ore uffi cio, richiedo garbo e 
buone maniere, offro dolci 
e lunghi massaggi Tel. 338 
2980196

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

A NOVI LIGURE Debora, bel-
lissima cubana, sono come 
tu mi vuoi, 30enne, paziente 
e senza fretta, alta 1,80, for-
mosa, con un bel fi sico, dolce 
e paziente, giocherellona, per 
massaggi. Ti aspetto in un 
ambiente tranquillo e riser-
vato con ampio parcheggio, 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 
24,00. Tel. 338 9533756

TORTONA SUSY, bellissima 
orientale, dolce e sexy, sen-
za fretta, per farti massaggi 
rilassanti. Ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito, tutti 
i giorni dalle 8 alle 24. Tel. 327 
8690690

CASALE SUSAN stupen-
da, sensuale, amante delle 
coccole, e dei massaggi, ti 
aspetto tutti giorni per farti 
vivere momenti indimenti-
cabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 

MARIA IN Alessandria, zona 
orti, sono una donna di 43 
anni alta 1.70 sono pazien-
te, carina, educata, dolce, 
riservata e tranquilla. Faccio 
massaggi in un ambiente 
tranquillo tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520

MILENA AD ALESSANDRIA  
ti offre benessere per il cor-
po, mente e spirito, massag-
gio molto dolce che porta al 
completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a per-
sone affaticate, stanche, an-
siose, stressate e depresse, ti 
fa sentire bene dentro e fuori, 
lasciati coccolare e rigenera-
re in un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rilassarti, 
serietà e riservatezza totale, 
su appuntamento, trattamen-
to di un’ora senza fretta. Solo 
italiani. Tel. 366 4456396 

CASALE MONFERRATO 

Quante volte hai pensato di 
avere al tuo fi anco una ra-
gazza bella,dolce, delicata, 
disponibile. Ecco, l’hai trova-
ta chiama tutto il giorno per 
massaggi. Tel. 342 1820178

KARINA, EX MODELLA, una 
vera bambolina passionale 
e molto dolce. Bulgara, 22 
anni, capelli lunghi, castana, 
alta 1,65, forme da modella... 
vieni a provare le mie coccole 
e i miei massaggi, disponibile 
dalle 11 di mattina fi no alle 
2,30 di notte, zona centro 
di Alessandria, posto pulito, 
tranquillo e riservato. Tel. 328 
2723450.

AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, da non di-
menticare, se vuoi provare 
massaggi vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197 

AAA ALESSANDRIA, prima 
volta, in città, due ragazze 
cubane, 22enni, per doppia 
emozione, siamo bellissi-
me. Ti aspetto massaggi in 
ambiente pulito e riservato, 
24h/24h, anche la domeni-
ca. Diana e Carol, tel. 338 
6588533

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

ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO prima volta bellissima 
bambolina 23 anni, gentilis-
sima, educata, passionale, 
fi sico meraviglioso, pronta a 
coccolarti con i miei massag-
gi, garantisco serietà riserva-
tezza dalle 10.00 alle 23.00 
Tel. 345 0606058

STELLA NERA sotto il cielo 
di Alessandria. L’emozione 
di un massaggio che sedu-
ce e annebbia la mente. Una 
incantevole, seducente ra-
gazza dallo sguardo intrigan-
te!. Ricevo dalle 19:00 alle 
24:00. Solo italiani. Tel. 388 
3567884.

ALESSANDRIA JULLY Thai-
landese appena arrivata, 25 
anni, dolce, bellissima, stu-
penda, gentile, amante dei 
massaggi, delle emozioni e 
del vivere felice. Senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Solo italiani. 
Tel. 324 9024619

A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
366 3309669

ANA ALESSANDRIA, prima 
volta, bella mora, dolcissima, 
21 anni, sexy e con un bel fi -
sico. Ti aspetto per farti pro-
vare i miei massaggi rilassan-
ti 24 h su 24 h. Zona centro. 
Tel. 324 6134144

TORTONA BELLA,DOLCE, 

brava e simpatica per diver-
tirsi e coccolarsi insieme con 
i miei massaggi. Il tutto con 
tranquillità e riservatezza. 
Con il motto pochi ma buo-
ni, tutti i giorni dalle 9.00 alle 
22:00. Tel. 333 9273949

NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739 

ALESSANDRIA ZONA PISTA 
NOVITA’ NOVITA’ ,Bambolina 
20 enne , deliziosa tutta da 
scoprire, con un fi sico stu-
pendo e indimenticabile, per 
farti provare massaggi ed 
emozioni senza limite. Tel. 
327 8204498

ITALIANISSIMA ALYSSA in 
Alessandria, novità dolcis-
sima, affascinante 24 anni, 
sensuale, dolce, seducente, 
per un momento indimentica-
bile, senza fretta, chiamami 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 327 
1385529 

CASALE M.TO, NICOL bel-
lissima ragazza caraibica, 
molto solare, affascinante, 
23enne, 1,70, un bellissimo 
corpo seducente, ti aspetta 
per massaggi indimenticabili, 
bravissima, assolutamente 
da provare. Ambiente riser-
vato senza fretta, mi piaccio-
no le cose fatte bene e con 
calma. Ti aspetto. Tel. 393 
6504297

SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice sexy, facile da trovare, 
ma diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trovare 
di fornte all’Esselunga, tutti 
i giorni anche la domeni-
ca... dopo i miei massaggi ti 
farò tante coccole. Tel. 328 
2577513 

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

TV MASSAGGIATORE TV Per 
ambo i sessi pranoterapeu-
ta esperto e professionale 
esegue massaggi tonifi canti, 
antistress,rilassanti e anti-
cellulite. Il massaggio sarà 
eseguito con dolcezza, tatto 
e sensibilità e sarà durevole 
e intenso. Massima calma e 
intimità. Nessuna parte del 
corpo sarà trascurata e ogni 
centimetro sarà trattato con 
scrupolo e zelo. Eseguo inol-
tre: pedicure, manicure, puli-
zia del viso, epilazioni, ecc. Il 
tutto sarà accompagnato da 
simpatia, educazione, com-
plicità e un pizzico di fanta-
sia. Si garantisce discrezione 
assoluta e massimo rispetto 
dei ruoli e della privacy e 
ospito in un posto tranquillo 
e attrezzato. Sono tra Ales-
sandria ed Acqui T. Dal lunedì 
al venerdì con orario conti-
nuato, dalle ore 8:00 alle ore 
23:00. Per appuntamento 333 
2261875

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

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

NOVI LIGURE, Novità, 
Alessya, prosperosa, bella, 
sexy, cicciottella, per mas-
saggi insieme a me. Per ap-
puntamento, 320 4617094

DENISE SPAGNOLA, zona 
pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, 
con un fondo schiena da 
urlo, stupenda, con un mix di 
bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffi na-
tezza, ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito senza fretta 
con i suoi massaggi Tel. 340 
0927365 

ROMAGNOLA LORENA 
32enne, resta con me tutto 
il tempo che vorrai. Massag-
gi ed emozioni ti aspettano, 
sarò ispiratrice delle tue fan-
tasie. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi e ore 
serali.

ALESSANDRIA SENZA fret-
ta, in un ambiente calmo, se-
reno, molto 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. 
Solo italiani.

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

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiatrice, novità appena 
arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858 

CARLA PRIMA VOLTA Ciao a 
tutti, mi chiamo Carla, ragaz-
za russa, 21 anni, sono molto 
passionale e dolcissima, rice-
vo in un posto pulito, riserva-
to, in zona centro. Solo italia-
no. Garantisco un massaggio 
diffi cile da dimenticare. Di-
sponibile dalle 10,00 alle 3,00 
di notte. Tel. 345 8493469

ELLIS SPENDIDA per la pri-
ma volta in città, bionda oc-
chi come il mare, con un fi si-
co da urlo, paziente, raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi solo italiani 
TEl. 342 6029516 

AD ALESSANDRIA Aryana, 
per un incontro senza fretta 
come non hai mai provato, 
vieni a conoscermi e non te 
ne pentirai, sono molto bra-
va e carina, per massaggi. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 345 
9734576

TX ALESSANDRIA TX ap-
pena arrivata zona pista, 
affascinante rossa, fi sico 
da modella, fondo schiena 
fantastico. Dolcissima, edu-
cata, passionale e simpa-
tica. Amante dei massaggi 
per momenti unici. Tel. 339 
8885528

ACQUI TERME - TORTONA 
un tuffo nel divertimento? 
benvenuto nel fantastico 
mondo di fragolina!! accom-
pagnatrice italiana, simpati-
ca, divertimento ed emozioni 
nella realtà del mio mondo. 
Tel. 348 2705330 

ROCCO IL vero maschio 
italiano è tornato!! solo per 
questo mese, Alessandria e 
provincia, dalle 12 in poi. Tel. 
339 3597332

ALESSANDRIA ACCATTI-

VANTE greca 22 anni, fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
amante del massaggio na-
turale, bravissima ambiente 
riservato, pulito e carino. Tel. 
327 3390725 

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

BELLISSIMA SIGNORA mu-
latta per la prima volta in 
Italia, un corpo proprio indi-
menticabile con delle curve 
perfette. Sono una massag-
giatrice che ti farà impazzire, 
non rimarrai deluso. Tel. 327 
5924515

FRANCIN 110 e lode, vieni a 
trovarmi per un massaggio, 
dolce e insuperabile, solo per 
gli amanti del relax, riservata, 
amabile, tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani 

A.A.A.A.A ALICE ACQUI 
TERME novità assoluta, 
primissima volta, bionda, 
formosa, 40 enne, decoltè 
abbondante, sensuale e 
simpatica, molto paziente ti 
aspetto per un vero momen-
to di intenso relax con i miei 
massaggi, chiamami Tel. 333 
8895511 

AAA ALESSANDRIA, prima 
volta, in città, due ragazze 
cubane, 22enni, per doppia 
emozione, siamo bellissi-
me. Ti aspetto massaggi in 
ambiente pulito e riservato, 
24h/24h, anche la domeni-
ca. Linda e Maria, tel. 338 
7672461

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani 

CIAO TESORINO, sono Eva, 
appena arrivata dalla bel-
la Isla Margherita, vieni a 
trovarmi, sono dolce, sexy, 
ti farò rilassare con i miei 
massaggi senza fretta, se mi 
vuoi conoscere chiamami ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 333 
7877383

ITALIANISSIMA ITALIA e 
sono una nuovissima ales-
sandrina e trentenne, bion-
dissima , la classica bellezza 
mediterranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni lineamenti, 
ragazza laureata, colta, ele-
gante, ambiente raffi nato. mi 
piace fare i massaggi nella 
massima tranquillita’ e senza 
limiti di tempo. ci sono solo 
in orari uffi cio dalle 10.00 alle 
19.00 dal lunedi al sabato. 
zona comoda ai parcheggio 
non a pagamento e vicina alla 
stazione. Tel. 345/3148556

TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, un fi sico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta 
per dolci massaggi indimen-
ticabili vieni a trovarmi, solo 
italiani, Tel. 334 7771889 

BELLA SIGNORA matura,, 
per prima volta in città, sono 
molto compiacente, pazien-
te, coccolona, tranquilla, 
molto prosperosa. Ci diverti-
remo molto insieme... Tel. 329 
9252777

A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima, ti 
aspetta per farti sognare con 
i suoi massaggi, non perdere 
tempo chiamami subito Ba-
cio Tel. 345 8214594 

NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissi-
ma, dolce, bella presenza ti 
aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

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

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

ACQUI TERME novità, è 
tornata Claudia, cubana, 36 
anni, formosa, simpatica, ti 
aspetta dalle 09.00 alle 23.00 
con i miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897. No la do-
menica.

ALESSANDRIA SHEYLA, ap-
pena arrivata in Italia e con 
tanta voglia dei più bei mas-
saggi, sono una ragazza di 21 
anni, alta 1,68, capelli lunghi, 
neri, occhi verdi, fi sico stu-
pendo come non hai mai vi-
sto. Ti aspetto in un ambiente 
riservato, 24 ore su 24. Tel.: 
348 6414905

RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani 

ALESSANDRIA JASMINE, 

relax, bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzaffi ato, 
dolce, con tanta pazienza 
per accontentare tutti i tuoi 
desideri. Bravissima in tutti 
i tipi di massaggio, Con le 
sensazioni che ti farò prova-
re non mi dimenticherai più. 
Ambiente confortevole e ri-
scaldato. Tel. dalle 13 alle 19. 
Tel. 331 7112974

A CASALE LUCIA Prima 
volta!! Affascinante mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato con 
curve perfette, dolce e mol-
to paziente ti aspetta per un 
massaggio rilassante senza 
fretta. Tutti i giorni. Tel 380 
4983030

DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e riserva-
to, proprio come me. Se vuoi 
venirmi a trovare, chiamami 
per massaggi. Daniela. Tel. 
347 0548929

NOVI LIGURE TX appena ar-
rivata per deliziarti con i miei 
massaggi, molto femminile... 
stravolgente, indimenticabi-
le, vieni a trovarmi, non te ne 
pentirai. Tel. 328 0349925

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

TX SPINETTA MARENGO TX 
indimenticabile per vostro 
sogno e desiderio. Massag-
gi per uomini . Ti aspetta per 
momenti di puro relax. Tel. 
335 6108418.

ALESSANDRIA APPENA ar-
rivata in Alessandria sexy ra-
gazza orientale trattamenti o 
massaggi personalizzati, solo 
per raffi nati, solo italiani Tel. 
347 2667779  320 8129693 

MEYSI APPENA arrivata a 
Casale Monferrato, bellissi-
ma Parigina 21 anni, modella, 
fi sico da urlo, disponibilissi-
ma per soddisfare i tuoi de-
sideri con i suoi massaggi. Ti 
aspetto per momenti di puro 
relax. Tel. 345 2227335

ALESSANDRIA GIOVANE 

ragazza 20 anni, capelli lun-
ghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, 
fantastica con le mani, la mi-
gliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889 

TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico. Chiama-
mi subito ti aspetto in posto 
tranquillo, climatizzato e pu-
lito con i miei splendidi mas-
saggi.  Tel. 366 1849594 

AAA ALESSANDRIA Rebec-
ca, deliziosa, appena arrivata 
in città e molto sexy, con un 
bel fondoschiena da farti im-
pazzire. Vieni a trovarmi per 
provare i miei massaggi dol-
ci tutti i giorni, 24 ore su 24, 
solo italiani. Tel.: 346 6308317

TORTONA GIAPPONESE, 

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

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

AD ALESSANDRIA appena 
arrivata splendida signora 
dolce, distinta, superlativa 
presenza, ti aspetta per farti 
rilassare con i suoi massaggi 
di seta. Tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 328 6020283

APPENA ARRIVATA in Ales-
sandria, Jenifer, bellissima 
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

AMANDA TX in zona Val Bor-
bera, giovane, morbida, fem-
minile, sexy, dolcissima, sim-
patica, paziente ed educata, 
ti aspetta per farti impazzire 
con i miei massaggi sensua-
li senza limiti e fretta, anche 
per coppie, in ambiente pu-
lito e riservato, tutti i giorni. 
Tel. 334 1191585

ACQUI TERME , morena, bel-
lissima 23enne, prosperosa, 
bellissima, dolcissima, sen-
suale ed estremamente pa-
ziente, fi sico mozzafi ato per 
massaggi. Chiamami, non te 
ne pentirai. Si richiede asso-
luta riservatezza, ambiente 
riservato. Tel. 327 5940043

A NOVI LIGURE Camila tx 
bella, affascinante, simpati-
ca, morbida, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da don-
na. Chiamami subito  per un 
massaggio indimenticabile 
Tel. 320 6628134 

TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica, 
dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884 solo italiani 

BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravis-
sima, assolutamente da pro-
vare i suoi massaggi Tel. 334 
8588292 

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

TX BELLISSIMA appena ar-
rivata ad Alessandria, bella 
mora, magra dolce raffi na-
ta e bel fi sico. Ti aspetta 
per momenti intensi di puro 
relax con i miei massaggi 
senza fretta anche per cop-
pie, in ambiente tranquillo e 
riservato 24 h su 24. Tel. 389 
9962797

MAYA NOVITÀ ad Alessan-
dria, tailandese splendida 
per massaggi e relax riservati 
ai soli distinti italiani. Chia-
ma subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 388 
4543913 

A NOVI LIGURE appena arri-
vata, Angy bellissima bambo-
lina 22 anni fi sico stupendo, 
dolce e simpatica, per farvi 
vivere un emozione nuova, 
con i miei massaggi, tutto 
in completo relax ambien-
te climatizzato e riservato, 
parcheggio molto comodo 
ti aspetto tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 Tel. 389 
7912484
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