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ALL’INTERNO...
ALL’INTERNO...

TROVERAI TANTI FANTASTICI

TROVERAI TANTI FANTASTICI

DA RITAGLIARE!
DA RITAGLIARE!

COUPON
COUPON

Via Faà di Bruno, 73 - ALESSANDRIA 
Tel. 329.3622123 / 334.1539709  
C.so 100 Cannoni, 45 - ALESSANDRIA

Tel. 329.3622123 / 334.1539709
Via Genova, 242 - SPINETTA M.GO
Tel. 329.3622123 - 334.1539709

COMPRO AUTO USATECOMPRO AUTO USATE
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito
TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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ABITO DA SPOSA taglia 45, cor-
petto in pizzo che si dissolve gra-
dualmente sulla gonna in chiffon, 
color avorio, tutto abbottonato 
dietro con perline bianche e pic-
colo strascico. Coprente velo lun-
go 3,70 metri e guanti in raso. Ac-
quistato a € 2500 vendo a € 1000. 
Per info e foto tel. 334 7410895
ABITO DA SPOSA splendido mo-
dello con corpino in pizzo a perle, 
gonna lunga e molto ampia, in tul-
le, tg. 40/42. Tel. 340 700779
BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracolla 
marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping mar-
ca “Piero Guidi” di colore nero, 1 
a spalla marca “Byblos” di colore 
nero con manico argentato (usa-
te una volta, in ottime condizioni) 
Euro 60 cad. (possibilità di invio 
foto su richiesta) tel. 340/7965071 
vendo
CAPPOTTO DI montone tg. XL, 
colore marrone vendo € 100. Tel. 
334 9629379
COPRICAPO IN visone testa di 
moro, molto elegante, mis. 55 con 
custodia compresa vendo Euro 75 
non tratt. Tel. 0142 483679
GIUBOTTO PER moto, mod. Axo, 
tg. M, del 2011. Vendo € 60. Tel. 
334 9629379
GIUBOTTO CHIODO usato poco, 
del 2011, vendo a € 100. Tel. 334 
9629379
MONTONE ROVESCIATO uomo 
Nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone im-
bottito uomo, taglia 52, euro 50.00 
Tel. 339.1251261 3202770999
PELLICCE DI volpe bianca e ca-
storo, lunga, tg. 42/44, vendo a € 
500. Tel. 340 7002779
PELLICCIA DI visone pelli inte-
re lunga, nuova vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 347 1590676 ore pasti
PER CAMBIO MISURA vendo 
giacca vera pelle scamosciata, 
color miele, misura 44, proprio 
bella! Se interessati chiamare Mar-
co al 339 4929308
SCARPE E scarponcini uomo da 
calciatore, misura 44, più divisa da 
judo misura 2/250 vendo € 10. Tel. 
333 9433764
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
TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Ottime condizio-
ni, come nuova. Vendesi 80€. In 
omaggio fascia paraorecchie In-
victa. Tel 3668191885
VENDO BELLISSIMA pelliccia di 
marmotta (pari al nuovo) mis. 48, 
confezionata da un famoso atellier 
di Torino. Vendo € 350. Tel. 329 
4842154
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, a partire da euro 15.00 ca-
dauno. Pullovers e maglioni uomo 
taglie 52, 54, 56, colori diversi a 
partire da euro 5.00 cadauno Tel. 
339.1251261 3202770999

ACCESSORI VARI Vendo separa-
tamente, due seggiolini da appen-
dere al tavolo 20 euro cadauno, 
sterilizzatore biberon a caldo elet-
trico 15 euro, umidifi catore elettri-
co 10 euro, due bretelle cinture di 
sicurezza per aiuto primi passi 5 
euro cadauna. Disponibili ad Ales-
sandria, tel. 3351378925
LETTINO BAMBINO anni ‘60 in le-
gno lavorato, non tarlato, con rete 
lunghezza cm 125 e larghezza cm. 
63, altezza sponde cm 47, altezza 
da terra cm 92, ruote comprese, 
vendo € 150. Tel. 0131 237031
MINI TENDA PARASOLE / CUL-
LA Primo nido EKKO mod. Baby. 
Mini tenda per bebe, ottima per 
le vacanze con parasole a prova 
di raggi UV e zanzariera. Ha un 
morbido materassino gonfi abile 
che la trasforma in culla. Si monta 
da sola in 2 secondi e si chiude in 
30 sec. Con borsa per il trasporto. 
Nuova. In Alessandria Euro 30,00 
333 5435073
PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104
PASSEGGINO RICHIUDIBILE 
Vendo passeggino rosso, come 
nuovo, munito di riduttore e coper-
tina. Richiesta 60 euro. Disponibile 
ad Alessandria, tel. 3351378925
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ROBOT CUOCI PAPPA A VAPO-
RE Chicco sano vapore. Per fare 
omogenizzati di carne, pesce, 
frutta o verdura in casa. Vendo in 
Alessandria € 40,00 333 5435073
SDRAIETTA DONDOLANTE A 
PILE per cullare e calmare il bebe’. 
Ha varie velocita’ e musichette. 
Con vassaio dotato di giochini. 
Adatta a bambini da 1 a 15 mesi. 
Colore azzurro. Euro 40,00 in Ales-
sandria 333 5435073
SEGGIOLINA PIEGHEVOLE CHE 
SI AGGANCIA AL TAVOLO. Adat-
tabile a tutti i tipi di tavolo. Marca 
Bebe’ Comfort. Colore blu. Co-
moda come seggiolone da viag-
gio. In alessandria. Euro 8,00 333 
5435073
SEGGIOLINO AUTO categoria E2 
0/18 kg con riduttore per bebe’. 
Colore blu. In buono stato. Ales-
sandria Euro 25,00 333 5435073
SEGGIOLINO AUTO marca Nani, 
a gruppo, 0 -10kg, basculante, 
più bilancia pesa neonato marca 
Chicco, vendo € 50 l’uno, entram-
bi € 80. Tel. 346 3671909
VENDO TRIO LOOLA Bebè 
Comfort, ottimo stato, vendo € 
260, pagato nuovo € 600. Tel. 347 
6571798

ACQUARIO 160 litri perfettamente 
funzionante (pompa cambiata re-
centemente) e in ottime condizio-
ni, con un pesce rosso gigante ed 
un pesce pulitore vendesi 80 euro 
oppure 100 euro con mobiletto 
causa trasloco. Tel. 3454383946 
VENDO
AFFARE: CEDO fi ltro per acquario 
Eheim Professional 3 1200 per lt., 
ottimo, Ihs integre per meating. 
Tel. 331 4758105
BELLISSIMO MINI - pony di due 
anni, vendo insieme alla sua mam-
ma, a € 1300. Tel. 331 1028640
BOXER CUCCIOLI bianchi e tigra-
ti si cedono sverminati, vaccinati, 
con microchip, no pedigree, ge-
nitori visibili, vendo € 400. Tel.339 
1009125
CALESSE IN legno ottimo stato 
vendo € 500. Tel. 339 8055831
CALESSE PER pony vendo € 500. 
Tel. 339 2040900
CERCO PER uso guardia coppia 
di cuccioli maschio e femmina di 
razza rottweiller o dobermann, 
boxer o labrador, possibilmente 
a modico prezzo. Tel. 0371 80049
CIBO PER CANI piccola taglia, 
vendo n° 78 confezioni da 800 gr. 
ciascuna di crocchette di prima 
qualità, per cani di piccola taglia a 
prezzo conveniente, e Euro a con-
fezione. Tel. 340 3961758
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
CUCCIOLI METICCI favolosi me-
dia taglia regalo Tel. 335 5731244
CUCCIOLI DI CANE corso, bellis-
sime cucciole nere tigrate e tutte 
nere, pronte con vaccini, micro 
chip, pedigree e sverminazioni, al-
levati in famiglia. Tel. 338 8958442
CUCCIOLO DI Australian 
Shepherd, bellissimi, blue - merle 
e tricolor, sani e vaccinati, genitori 
visibili, vendo a € 400 l’uno. Tel. 
347 4718593
CUCCIOLO DI chihuahua/pincher 
Splendido cucciolo di Chihuahua/
Pincher ha 3 mesi e mezzo ha il li-
bretto sanitario, e’ completamente 
vaccinato e sverminato . I genitori 
sono il papa’ chihuahua color testa 
di moro e la mamma pincher nera 
focata, per info tel 3884739960 
Giorgio oppure 3386708000 Maria. 
prezzo euro 150
MINI PONY di due anni con mam-
ma pony vendo insieme a € 1300. 
Tel. 331 1028640
PINCHER E SHIH-TZU CUCCIOLI 
TAGLIA PICCOLA MOLTO DOLCI, 
PURA RAZZA SVERMINATI, VAC-
CINATI VENDO. CEL. 3398827996
RITIRO ANIMALI e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che eso-
tici, da privati con regolare docu-
mentazione Tel. 0173 90121
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 !!!!



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 20/201304 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, libri, cartoline, 
decorazioni e decorazioni e 
divise militari. divise militari. 
Rilevo intere Rilevo intere 

eredità, sgombero eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, case, alloggi, solai, 

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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ACQUISTOACQUISTO
Antichità, mobili, Antichità, mobili, 

oggetti, orologi, oggetti, orologi, 

biancheria, libri,biancheria, libri,

cineserie, violini, cineserie, violini, 

argenti, corno di argenti, corno di 

rinoceronte di plasticarinoceronte di plastica

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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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

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

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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ANGOLIERA FINE ‘800 Angoliera 
in legno massiccio, stile fi ne ‘800 
in arte povera. Ottime condizioni. 
Prezzo Euro 650,00. Telefonare 
Beppe 335.6407475
BUSSOLA ORIGINALE dei primi 
del ‘900, vendo € 250, necessita 
intervento di restauro. Tel. 0142 
945237
COMPERO LIBRI, bigiotteria, me-
daglie militari, giocattoli e cose 
vecchie cell 333 4283739
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GONG ANTICO prodotto con 
sette metalli, proveniente da mo-
nastero thailandese, diametro 60 
cm, prezzo da concordare. Tel. 
389 8565131
LETTO PERIODO Napoleonico 
Vendo letto del periodo napoleo-
nico tra il1850 e il 1870 ha le te-
state con dei dipinti che sono stati 
stampati con tecniche del periodo 
per mantenersi nel tempo. Il letto 
e interamente in ghisa e presenta 
alle 4 estremita 4 teste di leone di 
colore dorato tipiche del periodo 
citato ed e completo di rete Le mi-
sure del letto sono larghezza cm 
153 -lunghezza cm 210 Il prezzo e’ 
trattabile 3884739960
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
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE COSE album di fi gurine 
di qualsiasi marca e annata, sia 
completi vuoti o incolmpleti, an-
che solo fi gurine, inoltre trenini, 
lima, rivarossi, marklin, bambole 
e ceramiche furga, lenci, italo-
cremona, sebino, ottolini, sailor 
moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.3384108454
VENDO A INTENDITORE bellissi-
ma sala da pranzo anni ‘40, com-
posta da tavolo per sei persone 
con piano in cristallo verde, sedie 
imbottite, buffet a quattro ante in 
noce. Prezzo da concordare. Tel. 
347 4434387
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 maestro 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

CASSAFORTECASSAFORTE

USATA COME NUOVA USATA COME NUOVA 
VENDESIVENDESI

misure 50X38X33misure 50X38X33

TEL. 335 1357533TEL. 335 1357533
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1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071
1 RETE SINGOLA per letto onda-
fl ex, misure 80x190, vendo € 20. 
Tel. 331 7168835
10 MATERASSI ignifughi cer-
tif. VERO AFFARE, praticamente 
nuovi! Il prezzo è riferito ad ogni 
singolo materasso. Marca: Fa-
condini. Dimensioni: 80x190x21 
cm. Modello Sicuro, alta densità 
di molle biconiche bonnel, anal-
lergico, ignifugo. Prezzo da nuovi 
euro 105. Telefonare ore pasti: 
339.7288810. Vendesi in blocco o 
singolarmente



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 20/201306 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

5 METRI LED RGB alta lumino-
sita con telecomando 5 metri di 
striscia led RGB (multicolore) alta 
luminosità, 60 LED per ogni metro 
con resistente biadesivo sul re-
tro per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di Led 
RGB, controller con telecomando 
e alimentatore. La striscia led e 
resistente all’acqua e a bassissi-
ma emissione di calore e si puo 
tagliare nella misura desiderata; 
ideale per l’arredamento di casa, 
bar, locali, auto ecc. La confezio-
ne è nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effettuare 
l’installazione se necessario. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio
CAMERETTA BIMBO Cameret-
ta a ponte bimbo color nocciola, 
cinque ante piu’ tre cassetti in 
buone condizioni £250. Telefo-
nare 3454383946 causa trasloco 
VENDO
CASSETTIERA MIDOLLINO e 
bambù 4 cassetti grandi + due 
piccoli misure 76xp35xm90 prati-
camente nuova, ritiro presso ven-
ditore, € 250. Tel.: 338 2415958
CUCINA IN legno massiccio, com-
pleta di frigorifero, freezer incas-
sato con motori separati, tavolo 
con cassapanca a giro su due 
lati, vendo a € 1200 tratt. Tel. 333 
6921790
CUCINA COMPONIBILE vendo 
cucina componibile lineare esten-
sione m. 3,40 in legno massello 
con piano in granito con tavolo in 
stesso granito 4 sedie euro 800 te. 
3282812481
CUCINA LINEARE COMPLETA di 
elettrodomestici di marca Ignis (fri-
go, freezer, forno e 4 fuochi). Tinta 
beije/noce naturale. Visionabile ad 
Alessandria, come nuova. Prezzo 
€ 600,00 trattabili. Per informazioni 
333 1281346 VENDO
CUCINA LINEARE COMPLETA 
MT 2,5 mt 2,55 X H 2,07, comple-
ta di elettrodomestici marca Ignis 
(frigorifero + freezer, forno, piano 
cottura con 4 fuochi, cappa, lavel-
lo ad una vasca con gocciolatoio). 
Sportelli beije, base e zoccolo 
tinta noce naturale. Perfette con-
dizioni, visionabile ad Alessandria 
zona Pista. € 490,00. 3331281346
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordi-
no argentato lucido, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. L 120 cm, H 
82 cm, P 38cm. Ottime condizioni. 
Vendesi 120€. Tel 3668191885
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 
lunghezza cm 86, completa di fi ne-
stra apribile a compasso, altezza 
42 lunghezza cm 80 e di serratura, 
vendo € 30. Tel. 0131 237431
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
SALOTTO OCCASIONE: divano 
tre posti e due poltrone, svendo a 
€ 100 per bisogno spazio. Tel. 347 
4434387
SERVIZIO BICCHIERI CRISTALLO 
DI BOEMIA 36 pezzi (12 calici x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) con 
oltre 24% di piombo e marchio. 
Regalo di nozze mai utilizzato, te-
nuto solo in vetrina, assolutamen-
te come nuovo. Vendesi 390€. Tel 
3668191885
SPECCHIO BAGNO Vendo bagno 
bianco con mensola interna e luce 
come nuovo 30,00 euro cell 328 
2812481
TAVOLINO A libro color noce che 
si apre a libro quadrato, lungo un 
metro, con quattro sedie in legno 
con imbottitura. Vendo € 250. Tel. 
340 685754
VECCHIA POLTRONA della non-
na, a dondolo, risalente al 1940, 
completamente restaurata, in le-
gno massiccio, vendo € 90. Tel. 
329 4842154
VENDO COMO’ con ribaltina, anni 
‘60, in legno di noce, ottimo stato, 
€ 220. Tel. 339 6596070
VENDO COPPIA di divani 3 posti + 
2 posti, ecopelle tinta panna, usa-
ti pochissimo, ottime condizioni, 
ritiro presso venditore.Prezzo 300 
euro. Tel. 338 2415958

58 TESSERE RICARICHE Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 3383481685
ACQUISTO MODELLINI compro 
modellini di auto,moto, aerei, mez-
zi militari,treni, polistil,corgi.ecc..
anche da edicola, massima serie-
ta’ tel.3384108454

2500
pezzi

Info: Tel. 0131.260434
serviziocommerciale@publitre.it

Per dindirindina!!

5000
pezzi

10.000
pezzi

€210,00

5000 volantini A5
a 130,00 euro?

CONTINUA!

Caratteristiche prodotto: volantini f.to A5 (cm 15x21)
stampa quadricromia in fronte (no retro) su patinata lucida
con consegna in almeno 10 giorni lavorativi (NO URGENZE)

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ
SCEGLIENDO TRA QUESTE OFFERTE:

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/2013
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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
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi e mal-
vasie vecchie e piene cercasi. Tel. 
377 4732100
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi marca 
e annata, sia completi vuoti o in-
completi, anche solo fi gurine, inol-
tre trenini, lima, rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga, lenci, 
italocremona, sebino, ottolini, sai-
lor moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.338 4108454
FRANCOBOLLI BELLA raccolta 
500 usati differenti Regno, Colonie 
e repubblica italiana, compreso 
regno antico, commemorativi, alti 
valori, servizi ecc...,ottimo valore 
catalogo, buona qualità globale, 
Collezionista privato vende solo 
euro 35,00 contrassegno. Tel. 
338/4125401
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
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 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
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
OGGETTI D’ARTE cinese e giap-
ponese, giade, ciondoli, stampe 
e dipinti, periodo ‘800, vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 389 
8565131
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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Un primo piatto di 
stagione, semplice 
da preparare e molto 
gustoso. Celebriamo, 
dunque, l’autunno con 
la minestra di riso e 
castagne.

Ingredienti: Castagne, 
riso, prezzemolo, olio 
extra vergine d’oliva, 
cipolla, sale.

Preparazione: 

mettete in acqua 
fredda le castagne 
già sbucciate per 
dodici ore; passato 
questo tempo mettete 
le castagne in una 
pentola con due 
litri d’acqua, un filo 
d’olio e il sale e fate 
cuocere le castagne 
per due ore e mezza.

Fate un soffritto con 
olio d’oliva e cipolla, 

aggiungete, dopo le 
due ore e mezza, il 
riso alle castagne in 
cottura e aggiungete 
anche il soffritto, 
seguitate la cottura 
fino a quando il 
riso non sarà cotto, 
lasciate riposare il 
risotto e spolverate 
con del prezzemolo. 
La minestra è servita.

MINESTRA AUTUNNALE
con CASTAGNE E RISO

R ISTORANTE     P IZZER IA

Tel.  0131.264333
VIA GALILEO GALILEI N° 91 ALESSANDRIA - ZONA PISTA

Pizze a impasto speciale(kamut, intergrale, e cereali)cotte nel forno a legna

Chiuso il lunedì sera, sabato e domenica a pranzo

Si fanno convenzioni con aziendeper mensa sostitutiva,

Dove la semplicità fa il successo

Ricco buffet con antipasti

di terra e di mare.

Dolci di ogni tipo
Grigliate di carne e pesce.Menu di pranzo € 10,00accettiamo ticket a pranzo e a cena

escluso sabato e domenica
Sfoglia le nostre strepitose offerte su

www.ilpor taledelcommercio.it

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
SCATOLA DI giochi meccanici 
d’epoca, di circa 40 anni fa, ritro-
vata in soffi tta, vendo a € 50. Tel. 
347 3930661
SCATOLE DI LATTA vecchie e 
nuove, circa 180m in blocco a € 
150, singolarmente € 3 l’una. Tel. 
0131 270100
TAPPI 25 tappi da bottiglia con 
personaggi della serie Topolino, 
Aladino e Power Rangers. Vendo. 
3383481685
VECCHIO GRAMOFONO a mano-
vella, risalente al 1920/30, in per-
fetto stato e funzionante, corre-
dato da 10 dischi, stesso periodo, 
venco € 240. Tel. 329 4842154
VENDO ALAMBICCO in rame, 
molto bello, litri 2/3, per distillare, 
richiesti € 125. Tel. 0142 945237
VENDO ALBUM di francobolli di 
tutto il mondo, anche Italia, anni 
‘60, ben tenuti, prezzo interessan-
te: € 200. Tel. 331 2605701
VENDO MONETE da 500 lire in ar-
gento a collezionista, fi or di conio. 
Tel. 338 8650572
VENDO N°4 statuette in legno, 
lavorate artigianalmente, con 
smeraldi grezziincastonati, bel-
le, da mettere in vetrina. Tel. 331 
2605701

2 HARD 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: caricabatte-
ria da casa, cavo usb, caricabat-
teria 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.
IPOD TOUCH 8gb IPOD TOUCH 
APPLE 8GB, wifi , touchscreen 3,5, 
tutto completo, causa inutilizzo 
-70 euro, Tel 3296691474
MODEM ANALOGICO Esterno 
56k, U.S.Robotics, euro 10.00 Tel. 
320 2770999
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
NINTENDO WII nera, usata poco 
e ben tenuta, compresa di tutti gli 
accessori, più due giochi, Super 
Mario Kart e Cars 2, vendo a € 70. 
Tel. 340 6768579
PLAYSTATION 2 vendo a € 150 
con 2 joypad, in colore argento, 
Tekken 5 the Getaway, Crash Ban-
dicoot, Pes 4, Pes 8, Primal, Metal 
Gear Solid 2 e memory card. Tel. 
339 6558211
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
VENDO LETTORE CD/DVD/MP3 
SINUDYNE praticamente nuovo - 
Completo di cavo SCART e cavo 
audio/video a 3 poli - Euro 50 - Tel. 
320.2770999

Persone

oltre le cose
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

AGRITURISMOAGRITURISMO
CASCINA ALLODOLACASCINA ALLODOLA

SEZZADIO (AL)SEZZADIO (AL)

Frazione Boschi, 61 - www.cascinallodola.itFrazione Boschi, 61 - www.cascinallodola.it
348.9026340348.9026340 -  - 348.0902991348.0902991

AGNOLOTTI DELLA CASAAGNOLOTTI DELLA CASA
GRIGLIATA MISTA DI CARNE CON GRIGLIATA MISTA DI CARNE CON 
CONTORNOCONTORNO

DOLCE - CAFFE’DOLCE - CAFFE’
ACQUA E VINOACQUA E VINO solo su prenotazionesolo su prenotazione

€ € 1818,00,00
CAD.CAD.

SABATO 7 DICEMBRESABATO 7 DICEMBRE
Serata    PariginaSerata    Parigina

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 NovembreNovembre
tutti i lunedì sera tutte le tutti i lunedì sera tutte le 

pizze a pizze a € 5,00€ 5,00

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

Via Carbone, 100 Via Carbone, 100 
Tel. Tel. 0131 832780131 83278

ANCHE ILANCHE IL
WEEKEND!WEEKEND!

GIRO PIZZAGIRO PIZZA

€ € 1515,00,00

COMPRESO DI: BIRRA O BIBITA,COMPRESO DI: BIRRA O BIBITA,
DOLCE DELLA CASA, CAFFE’DOLCE DELLA CASA, CAFFE’

E SE SIETE ALMENOE SE SIETE ALMENO
IN 4 PERSONE...IN 4 PERSONE...

L’AMARO E’ L’AMARO E’ GRATISGRATIS!!

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

STRACCETTI DI POLLOSTRACCETTI DI POLLO
ALLE SPEZIE TOSTATEALLE SPEZIE TOSTATE

LEGGERMENTE PICCANTILEGGERMENTE PICCANTI
ACCOMPAGNATIACCOMPAGNATI

DA TAJINE DI RISO ROSSODA TAJINE DI RISO ROSSO
AL VAPOREAL VAPORE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

PIZZERIAPIZZERIA
  DEL TENNISDEL TENNIS

SAN SALVATORE M.TO (AL)SAN SALVATORE M.TO (AL)

Via Matteotti, 20 c/o centro sp. TennisVia Matteotti, 20 c/o centro sp. Tennis
per info: 0131/237138 - 333/1895381per info: 0131/237138 - 333/1895381

Il Il MARTEDI’ MARTEDI’ cena con cena con 
la tua famiglia la tua famiglia 
o con tanti o con tanti 
amici... per i amici... per i 
BAMBINIBAMBINI  
è è TUTTO TUTTO 
GRATISGRATIS!!!!!!

PANINERIAPANINERIA
  MORDEOMORDEO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Mondovì, 1Via Mondovì, 1
cell. 339 2663071cell. 339 2663071

Componi il tuo Componi il tuo PANINOPANINO  
scegliendo tra numerose scegliendo tra numerose 
SPECIALITÀSPECIALITÀ    ITALIANEITALIANE!!!!!!

Per esempio: ricetta n. 31: filetti di acciughe Per esempio: ricetta n. 31: filetti di acciughe 
del Mar Mediterraneo, Mozzarella Fior di del Mar Mediterraneo, Mozzarella Fior di 
latte, pomodori latte, pomodori 
essiccati, capperi essiccati, capperi 
di Pantelleria IGP di Pantelleria IGP 

euro 5,50euro 5,50

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.

LA LOCANDA DEL RELA LOCANDA DEL RE
BASSIGNANA (AL)BASSIGNANA (AL)

Via della Vittoria, 1Via della Vittoria, 1
Tel. Tel. 0131 9250150131 925015

FESTA del PORCINOFESTA del PORCINO
MenùMenù

Sfoglia con porciniSfoglia con porcini
Polenta con porciniPolenta con porcini

Porcini frittiPorcini fritti
Tagliatelle con porciniTagliatelle con porcini

Brasato con porciniBrasato con porcini
Vino Acqua CaffèVino Acqua Caffè

Da giovedìDa giovedì
a sabato seraa sabato sera

Domenica a pranzoDomenica a pranzo€ € 2828,00,00

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!
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2 TERMOCONVERTITORI MAR-
CA Italkero, mod. Echo Fox con 
tiraggio naturale, alimentati a gas, 
usati ma in buone condizioni. Ven-
do € 140. Tel. 339 1065254
CALDAIA BALTUR gas metano, 
kw 25, nuova ancora imballata, no 
condensazione, no recente vendo 
Euro 500 Tel. 0131 237031
CALDAIA A METANO Caldaia a 
gas metano (non a condensazio-
ne) marca JOANNES (Finterm) 
modello MG20AS, Installata nel 
2002. Corredata di “Libretto di 
impianto” regolarmente compila-
to. In ottimo stato. Ovviamente da 
revisionare. Vendo a 1000 €, causa 
ristrutturazione. In zona Pietra Ma-
razzi. Tel. 3393629571.
CALORIFERI TEMA Elementi ca-
loriferi in ghisa “Ideal Clima” (Ideal 
Standard) usati, da lavare all’inter-
no e riverniciare: n° 6 elementi a 2 
colonne h=87cm ; n° 9 elementi a 
3 colonne h=87cm; n° 28 elemen-
ti a 3 colonne h=68cm. Vendo in 
blocco a € 200, causa ristruttura-
zione. In zona Pietra Marazzi. Tel. 
3393629571.
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
INSERTO CAMINO a legna 
‘Edilkamin’, mod. Diana, canaliz-
zazione aria calda, ventilazione 
forzata, vol. riscaldabile mt. cubi 
260, focolare in ghisa, ottimo 
stato, completo di interruttore 
a due velocità. Vendo € 450. Tel. 
0144714583
PUFFER SERBATOIO Utilizzabile 
per accumulo acqua calda da ri-
scaldamento, oppure per refrige-
razione.Ottime condizioni, grande 
capacità 1000 litri Causa cambio 
sistema di riscaldamento, Vendo a 
480 Euro Cell.3296049230
RADIATORE GHISA (termosifone) 
N. 7 elementi a tre colonne, al-
tezza cm. 87, euro 50.00 Tel. 320 
2770999
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
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
STUFA ECONOMICA a legna, co-
lore bianca, vendo € 250. Tel. 349 
2228683
STUFA GAS Gpl a raggi infrarossi, 
con bruciatore in refrattario, venco 
€ 20. Tel. 338 8428894
STUFA GHISA A legna o carbone, 
cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo fumi 
posteriore, molto decorativa, euro 
300.00 Tel. 320.2770999
VENDO LEGNA da ardere, tagliata 
e spaccata, € 14 al q.le. Tel. 338 
7687295
VENDO PANNALLO radiante 
(riscaldante) Calor Pan misure 
200 cm x 100 cm. Utile per scal-
dare ambienti di 20/ 25 mq in 
modo economico ed effi ciente. 
Per ulteriori info tel 3884739960 
3884739960
VENDO TERMOSIFONI in ghisa, 
varie misure. Tel. 347 5786686

37 ENNE discreto particolare, co-
noscerebbe amica max 55 anni 
per amicizia, cinema,due passi, no 
secondi fi ni, no perditempo, gradi-
to sms Tel. 331 3823160
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

3 RICEVITORI DIGITALI terrestri 
Dikom per tv, completi di cavo 
scart, presa scart, libretto isctru-
zioni in italiano, vendo € 100 cad. 
Se interessati chiamare Marco al 
339 4929308
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
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MIGLIORARE LA DIGESTIONE 
CON LA NATURA

Con il cambio di 
stagione chi soffre di 
problemi di digestio-
ne vede puntualmente 
acuirsi i fastidiosi 
sintomi. Se non ci 
sono patologie gravi 
e comunque sempre 
dopo aver ascoltato 
il parere del medico, 
possiamo migliora-
re la digestione con 
rimedi naturali. Le 
tisane più indicate 
sono quelle a base 
di semi di finocchio e 
rosmarino e di foglie 
di carciofo essicca-
te, oppure gli infusi 
di achillea, salvia o 
camomilla; anche 
il decotto di buccia 
d’arancia e buccia 
di mela favorisce il 
processo digestivo. 
Sicuramente scegliere 
come frutto, di fine 
pasto, il pompelmo 
aiuta a digerire e 
previene il gonfiore 
addominale. Alla pri-
ma avvisaglia di una 
digestione difficile il 
rimedio più efficace, 
rapido e soprattutto 
consolidato è bere 
una punta di bicar-
bonato di sodio in 

un mezzo bicchiere 
d’acqua con l’aggiun-
ta di succo di limone, 
va bevuto subito 
dopo aver mescolato 

energicamente men-
tre è ancora attiva la 
schiuma che si forma. 
La facilità di digestio-
ne è assicurata.

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 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
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FORNO ELETTRICO da incasso, 
cm 55 larghezza, profondità cm 
55, altezza cm 45. Vendo € 20. Tel. 
338 8428894
FORNO MICROONDE marca Can-
dy, praticamente nuovo e imballa-
to, capienza 20 lt, vendo. Tel. 338 
1605945
IMPASTATRICE NUOVA, no in-
dustriale, mod. Zimac1000, per un 
kg, di pane, vendo a € 20. Tel. 334 
9629379
LAMPADA SOLARE Trifacciale ad 
alta pressione professionale. Ven-
do ad euro 400 trattabili. Tel. 333 
7170518
LUCIDATRICE PER pavimenti, 
marca Hanoover, in buono stato e 
perfettamente funzionante. Vendo 
€ 70 tratt. Tel.: 335 1388294
MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usa-
ta ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
SMARTPHONE SAMSUNG wa-
ve-y gt-ss380d, quad ban, cau-
sa inutilizzo vendo € 60. Tel. 347 
7600120
STUFETTA ELETTRICA 3 resi-
stenze, watt 2250, vendo € 50. Tel. 
0131 237031
TELEVISORE ANALOGICO, cato-
dico, marca Mivar 14 pollici, color 
grigio, a colori, con telecomando, 
vendo a soli € 20. Tel. 392 8636053
TELEVISORE SONI mod. kv 29 
pollici csa, funzionante, con deco-
der, dimensione video cm 50x42. 
Vendo € 50. Tel. 338 8428894
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
VENDO SMARTPHONE HTC Sen-
sation, completo di tutto, a € 250, 
zona tortona. Tel. 3482313375
VENDO FRULLATORE mod. Ter-
mozeta, usato una volta, a € 5. Tel. 
334 9629379
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

ATTREZZI PER HOBBY e fai da 
te vendo: trapano, tavolo da lavo-
ro, roller zincati su ruote. Tel. 389 
8565131
CERCO SEGHETTO da traforo 
elettrico, a prezzo modico. Tel. 
346 8072160
PROG. GIARDINI e manutenzio-
ne Laureato in progettazione del 
paesaggio, con diploma di perito 
agrario e patentino per trattamenti 
fi tosanitari, realizza giardini di pic-
cola/media dimensione oltre ad 
occuparsi della manutenzione del 
giardino Mattia 340 6194915
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Sono Roberto 33enne, celibe, poliziotto, alto 1.75, moro, occhi verdi, appassionato 
di sub e karate. Nonostante io sia così deciso, so di essere anche molto protettivo. 
Vorrei incontrare una ragazza carina e dolce per iniziare un bel rapporto di coppia. 
Tel. 331 1749683

Salve a tutte sono Stefano, ho 37 anni sono separato e sono fi sioterapista. 
Fisicamente sono un tipo mediterraneo dal carattere socievole, romantico e 
sensibile. Mi piace stare in compagnia e vorrei incontrare una ragazza simpatica, 
sensibile e dolce per serio rapporto affettivo. Tel. 349 4020215

Mi chiamo Andrea 42enne, celibe, Sottuffi ciale della Marina, alto 1.75, moro, 
occhi castani, gradevole ed elegante nei modi, molto riservato, vivo solo in casa di 
proprietà, non fumatore, cerco una donna romantica e sensibile per costruire insieme 
un futuro stabile. Tel. 333 3234121

Sono Alessandro ho 48 anni sono divorziato, proprietario di un ristorante. Chi mi 
conosce bene mi considera un uomo intraprendente e solare. I miei interessi sono 
molteplici ma quelli a cui tengo di più sono la pittura e il ballo. Cerco una compagna 
dolce e socievole per seria relazione. Tel. 0131 325014

Mi chiamo Antonio, 55 anni, separato, medico chirurgo. Alto 1.78, capelli brizzolati, 
occhi verdi, sono un uomo gradevole e raffi nato, appassionato di mare e barca a 
vela, ottimo golfi sta, cerco una donna intelligente e carina per iniziare un rapporto 
stabile e duraturo. Tel. 331 1749683

Ciao, mi chiamo Sara, ho 32 anni, nubile, insegnante. Alta, snella, capelli lunghi 
biondi, carina e solare, iscritta Meeting perché cerco un ragazzo dolce e simpatico 
con cui poter iniziare una bella storia d’amore. Tel. 329 9726351

Ciao sono Monica ho 37 anni sono separata e sono un’educatrice. Sono una 
donna decisa, intrigante, simpatica e dinamica. Mi piace molto stare a contatto con 
la natura e adoro viaggiare. Mi sono iscritta alla Meeting perché vorrei conoscere un 
uomo socievole max 55 anni per serio rapporto affettivo. Tel. 349 4020215

Manuela, 45enne, separata, libera professionista, bellissima donna, solare 
e dolcissima. Sono una donna molto sola sentimentalmente, alla Meeting mi 
piacerebbe incontrare un uomo sensibile e gradevole, anche con fi gli, e dare una 
svolta alla mia vita. Se cerchi anche tu una compagna chiamami subito! Tel. 333 
3234121

Doriana, 49enne, agente immobiliare, separata, senza fi gli, romantica, molto carina, 
allegra e dinamica. “Sei un vulcano di idee e di simpatia? Allora non occorre altro 
per conoscerci! Chiama e non te ne pentirai!” Alla Meeting cerca un Lui estroverso 
e dolce, dall’anima giovanile, max 65 anni. Tel. 0131 325014 (telefonare ore 
pomeridiane)
Ciao sono Roberta ho 54 anni, sono divorziata, diplomata, segretaria. Alta 1.68, 
occhi castani e capelli lunghi. Molti dicono che sono bella, dolce e sensibile e forse 
è proprio così. Mi piace il teatro e il cinema. Desidererei incontrare un uomo gentile e 
motivato. Tel. 329 9726351

60 DVD A LUCI ROSSE senza cu-
stodia, fi lm con trama della salieri, 
Moonlight e star,occasione unica 
vendo Euro 200. Tel. 339 6558211
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio.
FOTOCAMERA OLYMPUS Ca-
media C-480 zoom 4 megapi-
xel, zoom ottico 3x, lcd 3, movie 
mode, in colore argento ed inclu-
do la custodia tucano e la memory 
card da 128 mb. Euro 100. Tel. 339 
6558211
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
N° 3 televisori euro 100 Vendo tre 
televisori come da foto un Nokia 
14 pollici . un Mivar 14 pollici e un 
JVC da 22 pollici funzionanti tutte 
e tre a 100 euro . 3884739960

ACQUISTO TRENINI elettrici usa-
ti per hobby, pagamento contanti. 
Tel. 339 1830022
COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel,mego 
ecc tipo sailor moon, geeg 
robot,mazzinga,personaggi fu-
metti, masters,batman,sorpresine 
kinder vecchie,barbie,ecc si valu-
ta tutto, tel.3384108454
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3398512650
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
TRICICLO DA BAMBINI vecchio 
ma in buono stato. In alessandria 
euro 8,00 Tel. 333 5435073

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
VENDO OROLOGI Swatch Tia 
diversi modelli, a € 20 caduno 
oppure € 150 in blocco. Tel. 0131 
270100

LAVABO COMPLETO in ceramica 
bianca, con imperfezione da ripa-
rare. Tel. 340 6857549
REGALO FRIGORIFERO Ignis 
perfettamente funzionante con 
freezer. Dimensioni: H.cm 115, 
l.cm 55, p.cm 57. Tel. 333 7297834 
Acqui Terme.
CERCO PICCOLA macchina in 
regalo, tipo fi at 500 o 600 oppu-
re Citroen Saxò per girare in città, 
la userò per recarmi al lavoro nei 
mesi invernali 334 8647171 ore 
pasti

DOCENTE COLLABORA con 
studenti nella realizzazione di te-
sti elaborati, ricerche, correzioni, 
consulenza. Possibilità di stam-
pa. Esperienza pluriennali, prezzi 
contenuti. Tel. 333 5238772
INSEGNANTE INSEGNANTE, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per le scuole 
medie, superiori e università. Tel. 
0131261353 al.pop@tiscali.it
LAUREATA IN ingenieria imparti-
sce lezioni private in matematica 
e fi sica per ragazzi/e di scuola 
media e superiori, prezzi modici, 
massima serietà Tel. 3494977235
LEZIONI DI ITALIANO, LATINO 
Offro lezioni di RINFORZO DI 
LINGUA ITALIANA E LATINA per 
alunni si scuola media . Dispo-
nibilità ad offrire anche suppor-
to nello studio e nella stesura di 
temi . Prezzo 10 euro l’ora . cell 
3339746841
LEZIONI PRIVATE Insegnante 
laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce le-
zioni di matematica, fi sica e chimi-
ca per ogni livello. tel 0131261353
RAGAZZA 24 anni diplomata in 
ragioneria offre ripetizioni a ragaz-
zi dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
333-7307025 no perditempo

Dino Zoff si racconta La denuncia di 47 famiglie

La ripresa dell'emigrazione italiana è un dato di fatto: il Paese in crisi, la 

depressione e la recessione economica, l'aumento della disoccupazione m, 

soprattutto, la mancanza di speranza hanno spinto gli italiani a fare la valigia 

e trasferirsi all'estero. Molti i reportage che illustrano quanto si stia bene in 

nazioni come la Germania, i Paesi Scandinavi, la Svizzera, soprattutto se para-

gonati al nostro welfare, ai nostri ammortizzatori e servizi sociali. 
Nel 2012 la fuga dall'Italia è cresciuta del 30%, l'emigrante-tipo è di sesso ma-

schile sui trent'anni e lombardo, secondo i dati più recenti dell'Aire, Anagrafe 

della popolazione italiana residente all'estero. 
La Lombardia è la regione che alimenta di più l'emigrazione, seguono il Vene-

to, la Sicilia ed il Piemonte con ben 6134 emigrati, davanti al Lazio, Campa-

nia, Emilia Romagna. 
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Storie di chi ce l'ha fatta e di immigrati in un mondo solo apparentemente globale

Storie di chi ce l'ha fatta e di immigrati in un mondo solo apparentemente globale

La ripresa dell'emigrazione italiana è un dato di fatto. Gli italiani fanno la valigia e si trasferiscono all'estero

La ripresa dell'emigrazione italiana è un dato di fatto. Gli italiani fanno la valigia e si trasferiscono all'estero

A 
un prelievo bancomat, inse-risco la carta magnetica, co-pro con la mano le cifre che digito, fischietto per coprire i rumori dei tasti perché potrebbe essere clonata.

L'ansia accompagna, dunque, un gesto normale, mi chiedo quale sia la comodità. Il bancomat è stato creato per fare prima.Salgo in auto e l'alzacristalli elettrico è bloccato, inizia a piovere ma non ci sono più le vecchie manovelle, resto con il fi-nestrino aperto; l'alzacristalli elettrico è stato creato per fare prima.Arrivo a casa, devo riscaldare il pranzo, infilo un precotto nel forno a  microonde e in due minuti è pronto.Il forno a microonde, non importa se do-vesse essere dimostrato che è canceroge-no, è stato creato per fare prima.Devo telefonare a quella persona che ho incontrato al lavoro, ho memorizzato il suo numero sulla casella vocale del cel-lulare, peccato non si senta nulla, avrò sbagliato le impostazioni; la tecnologia è sinonimo di comodità l ll
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RIPETIZIONI PRIVATE 26enne 
laureata in materie scientifi che, 
con esperienza nell’insegnamen-
to, offre lezioni per ogni ordine e 
grado di: matematica, fi sica, chi-
mica, biologia. Disponibile anche 
come aiuto compiti per bambini 
delle scuole elementari e baby sit-
ter.No perditempo.Prezzi modici. 
cell.3483223116
TUTOR PER tesi universitarie Ex 
docente di materie fi losofi che e 
psicopedagogiche offre aiuto e 
supporto per preparare tesi uni-
versitarie in ambito pedagogico, 
letterario e storico sociale, con 
pianifi cazioni di tempi e interventi 
mirati (lezioni, relazioni, imposta-
zione strutturale) - prezzi modici.- 
cell. 3339746841

2 GOMME POSTERIORI 2 GOM-
ME POSTERIORI per trattore agri-
colo mis. 12/4 36 vendo Euro 450 
TEl. 338 9610585
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
ARATRO OLIVERO bivomere per 
trattorini da 20 a 35 CV, pari al 
nuovo, attacco a tre punti; in rega-
lo altro attacco a due punti, vendo 
a euro 580,00 (meno di metà prez-
zo). Tel. 0141 927291ore pasti.
ARATRO BIVOMERO x90 cv / 120 
cv. Tel. 347 5786686
ATTREZZATURA GELATERIA 
vendo: n° 2 mantecatori, un pa-
storizzatore, n° 2 celle frigorifere 
per gelateria, 2 vetrine gelato, un 
bancone metallizzato da lavoro, 
tutto a prezzo stracciato, 2500 
Euro. Tel. 331 2605701
CARRELLO CON serbatoio 100 lt. 
con pompa per verdarame o altro, 
con motore a scoppio, da revisio-
nare, Sabaat 550 sg 20r più tubo 
gomma, mt. 70, pressione 20 bar. 
Prezzo € 50. Tel. 338 8428894
CIRCOLARI PER tagliare legna a 
disco vendo. Tel. 347 5786686
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
DECESPUGLIATORE. OCCASIO-
NE: vendo per inutilizzo decespu-
gliatore Stihl Fs 200, come nuovo, 
usato pochissimo, a € 200. Tel. 
345 3220897
GENERATORE DI corrente, 250 
volt. bsr 3200, 34 kvd, nuovo, con 
carrello, vendo per inutilizzo a € 
300. Tel. 388 8428894
GENERATORE DI corrente Mosè 
Jentset 4,5 kw, nuovo, in garanzia, 
vendo a € 800. Tel. 349 2228683
MACCHINA IRRORATRICE in 
rame per piante. 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 in-
formazioni telefonare al nume-
ro.........3282638124 3282638124
MACCHINE FOTOGRAFICHE Ko-
dak, autofocus, Bencini, anni ‘50, 
polaroid a colori con fl ash, Coral 
per collezioni, vendo € 20 cad. Tel. 
333 9433764
MOTOSEGA DOLMAR 112 con 
lame. Tel. 347 5786686
MOTOSEGA HUSQUARNA xxp 
da potatura. Tel. 347 5786686
MULETTO OM 30 quintali, in buo-
ne condizioni, con idroguida gom-
mato, pieno e in ottime condizioni, 
no traslatore, altezza castella mt. 
4, vendo € 3000. Tel. 349 1244647
PATTINI IN ferro per cingolo Lam-
borghini 553, per andare su stra-
da, vendo. Tel. 347 5786686
PORTACINGOLI TERPA 5 q.li, mt. 
140x3, omologato, vendo causa 
inutilizzo, telefonare ore serali. Tel. 
0144 41261
SEGA CIRCOLARE con piano e 
gambe in ferro, spessore millime-
tri 4, molto robusta, motore 220 
volt, cm 60, piano cm 70, altezza 
con carrello, venco € 300. Tel. 338 
8428894
SEGHETTO ALTERNATIVO D’E-
POCA tuttora funzionante, vendo 
a € 150,00 - Tel. 347/4209917
SOLFORATORE A soffi etto per 
viti, vendo. Tel. 333 9433764
SPACCALEGNA ARTIGIANALE, 
verticale, con motore elettrico, 
vendo a € 250. Tel. 339 4685639
SPANDICONCIME APPENA rin-
novato, portata cinque quintali, 
vendesi per cambio modello. Tel. 
340 3517458

E’ L’ORA DEI GADGETS
      DA REGALARE AI TUOI CLIENTI!!!
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SPANDILETAME PER trattore, 
larghezza mt. 1,20, funzionante, 
trasmissionea cardano, tel. 339 
2040900
TAGLIAERBA ROTANTE m2 per 
trattore, trasmissione a cinghie, 
funzionante, tel. 339 2040900
TRATTORE SAME centauro, anno 
1967, buono stato generale, per-
fettamente funzionante, tenuto 
con cura, due ruote motrici, gom-
mato buovo, 55 cv, disponibilità 
visione e prove. Per inutilizzo ven-
do € 3800 Tel. 333 8720371
TRATTORE AGRICOLO Carraro 
704 dt, con telaio, gommato nuo-
vo, meccanica perfetta, vendo € 
6200. Tel. 335 7076717
TRATTORE SAME Corsare cv. 70, 
spandiconcime vendo per cessata 
attività, 2 rm, ore di lavoro 3850, 
come nuovo. Tel. 338 9089056
VENDO ATTREZZATURA per vi-
gneto, cimatrice, spolveratrive, 
solforatore brentone, estirpatore a 
molle larghezza 220 cm.. Tel. 339 
5997029
VENDO BOTTE in vetroresina, 
2500 litri, sempre piena, vendo a € 
400. Tel. 349 2228683
VENDO SOLLEVATORE molto ro-
busto, adatto a macchine agricole 
o per grandi pesi, perfetto, funzio-
nante, molto bello, richiesti € 900. 
Tel. 0142 945237
VENDO SPANDICONCIME 
‘Amazzone’ del 2001, in ottimo 
stato, da vedere, doppia ventola, 
pistoncino idraulico, per regola-
zione, prodotto a € 900. Stefano, 
tel. 340 2789789
VENDO SPARACHIODI della Hilti, 
€ 300. Tel. 349 2228683
VENDO TONDINO per cemento 
armato, sagomato, diametro 12 14 
16, per fondamente capannone. 
Tel. 0131 786272

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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INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!
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44ENNE SPONTANEO di bell’a-
spetto e sani principi, conoscerei 
una lei 35 - 40 enne, affettuosa, 
ironica, che come me creda nella 
vita e nel futuro, una lei schietta 
con cui condividere una storia 
senza tempo. Zona Tortona. No 
agenzie. Tel. 329 1259536
46 ENNE, cerca donna seria, 
max. 45 enne, per rapporto serio 
ed eventuale convivenza, possi-
bilmente single. Tel. o sms al 328 
3690034
51 ENNE divorziato, senza fi gli, di 
bella presenza, laureato, sportivo 
(mi piace particolarmente il trek-
king e lo sci di fondo), vivo in una 
casetta indipendente nell’ovade-
se. Vorrei conoscere una donna 
un po’ più giovane (possibilmente 
senza fi gli o con fi gli indipendenti) 
molto semplice (che non porti gio-
ielli) e affettuosa, non fumatrice, 
solare, amante della casa e della 
natura, per una seria relazione fi -
nalizzata a una serena convivenza. 
tel. 377 4981849 solo se veramen-
te motivate, no agenzie
54ENNE CERCA donna, anche 
straniera. Tel. 340 4542372
60ENNE BENESTANTE di bel-
la presenza cerca donna max 
50enne, zona Acqui Terme, per 
amicizia, convivenza, no agenzia 
o intermediari. Tel. 320 0792162
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AMO LE persone che non usano 
grandi parole, ma che non ti fan-
no soffrire mai; amo chi non alza 
la voce ed ottiene con un sorriso; 
amo chi ha capito che le cose più 
belle, sono anche le più semplici; 
amo chi usa rispetto per i deboli, 
per gli animali…. chi non ha paura 
di una telefonata e sa accettare 
anche un’amicizia. (no cacciatori, 
no sposati) Sissi, maestra, nubile. 
Ag. ‘chiamami’ tel 3294514934
BEL RAGAZZO 41 enne cerca ra-
gazza per eventuale relazione se-
ria, duratura, poi se nascerà un bel 
futuro assieme Tel. 348 9362981
CAMBIA, SCEGLI una nuova dire-
zione. Tieni vivi i tuoi sogni, sem-
plicemente sorridi. Prova... un bel 
gesto...provoca una reazione a ca-
tena. Non puoi cambiare il mondo, 
ma come lo guardi si. Rompi la dif-
fi denza, spezza gli schemi. Sonia, 
lavora in proprio, sportiva, mora, 
capelli lunghi. Ag ‘chiamami’ tel 
3272308146
CERCO AMICIZIA femminile per 
svago, massimo 45 anni, sono un 
uomo di mezza età, libero, stan-
co della solita routine. Tel. 345 
8817537
CIAO, SONO MARIO ho 57 anni, 
sono divorziato senza fi gli, amo 
la sincerità, la famiglia, la casa, gli 
amici, cerco una donna per seria 
frequentazione per poter costruire 
un rapporto solido e duraturo che 
porti a convivenza o matrimonio. 
Risiedo in Alessandria, no agenzie 
e no avventure. Tel. 339 6416657
ESISTE SOLO una cosa che ti 
fa diventare più forte, felice, di-
namico, positivo ...è l’incontro 
con la persona che cercavi, così 
diversa da tutte quelle conosciu-
te prima, così in linea con i tuoi 
pensieri, capace di tirar fuori solo 
il meglio da te. Se sei tristemente 
solo, a volte, basta un semplice 
gesto. Se non credi possa acca-
dere, probabilmente sarà così...
Patrizia. Assistente alla poltrona 
studio dentistico, carina, autono-
ma, senza fi gli. Ag. ‘chiamami’ tel 
3298756106
HO 48 ANNI sono serio, motivato 
ad instaurare rapporto di coppia, 
incontrerei compagna con stesse 
motivazioni. Graditi sms al 334 
9481749, no agenzie.
HO 48 ANNI sono di bella presen-
za, affi dabile, sportivo, giovanile, 
mi piacerebbe conoscere una ra-
gazza max. 49enne, pari requisiti, 
per instaurare una bella amicizia 
- convivenza. Gradisco sms al nu-
mero 334 9481749
IL DOLORE non è tutto da butta-
re via, a volte insegna, da valore, 
avvisa. Accetterò quello che non 
capisco di te, aspetterò che tu 
veda. Non farò domande, saranno 
i tuoi gesti a darmi le risposte. Per 
me conta quello che sapremo co-
struire insieme, come due carte di 
un mazzo, che riescono ad alzarsi 
su un equilibrio perfetto, una ap-
poggiata all’altra….Simona, auto-
noma, single (sono carina, magra, 
non sofi sticata). Ag. ‘chiamami’ 
tel. 3922843738
IL TEMPO, prima o poi raggiunge-
rà indistintamente tutti, cambian-
do le carte in tavola. Resteranno 
indenni al cambiamento coloro 
che, avendo ben chiaro ciò che 
conta veramente, avranno ben 
investito negli affetti. Chi ha rega-
lato tempo nell’accumular denaro, 
potrà contare. Chi avrà vagato 
da un letto ad un altro, speriamo 
che abbia anche accumulato de-
naro, perchè potrà ammaliare la 
prossima preda. Chi ha ingannato, 
tradito, sfruttato potrà lamentar-
si di quanti non l’hanno capito. 
...Aninima. Ag. ‘chiamami ‘tel 
3201972445
IMPRESARIO EDILE 55 anni, gio-
vanile, serio, cerca signora/ina, 
max. 48 anni, per seria amicizia, 
eventuale unione futura. Assicuro 
e chiedo sincerità. Sms al numero 
388 6585378
LA BELLEZZA dell’anima è fon-
damentale tra due persone, cono-
scersi, condividere bei momenti. 
Cerco max. 65enne che sappia 
farmi ridere, che voglia bene a me 
ma soprattutto alla mia cagnolina. 
Sentiamoci, parliamo, e chissà... 
Franca, 58enne amante della vita, 
ti aspetta. Tel. 366 2723179
MI SONO resa conto di cerca-
re sempre lo stesso prototipo di 
ragazzo, nello specifi co uomini 
possessivi, gelosi. Su internet, 
sotto alla voce coazione a ripe-
tere, ho trovato e capito cose che 
non sapevo di me. Sono tentata 
da persone con problemi, ma ora 
non voglio più farmi coinvolgere in 
situazioni caotiche . Voglio guari-
re con una persona equilibrata e 
seria. Mi aiuti? Mi conquisti? Se-
lene, lavoro in banca, nubile – Ag. 
“Chiamami” - tel 3298756106.
PENSIONATO SOLO, buono, auto 
e casa, cerca donna semplice, 
buona, libera e sola, per conviven-
za. Io sono di Acqui Terme. Tel.: 
338 7349450

QUANDO MI addormento i miei 
pensieri si quietano, ne fame, ne 
sete, ne affanno. I sogni sembrano 
la realtà e la mente galleggia dove 
vuole. Al risveglio le emozioni an-
cora mi sono addosso. Il sonno è 
uno stato di grazia che mi porta 
via, altrove….un po’ come l’Amo-
re.... Ag’chiamami’ tel 3284654868 
Sabrina (no sposati, no avventu-
rieri).
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
SE SEI SEMPLICE, non complica-
ta, ma sola, fi ne ed educata, circa 
stessa età, fatti sentire. Un 78enne 
per bene, moderno, non male, 
solo, ti aspetta. Se pensi di essere 
la persona giusta non ti deluderò. 
Tel. 331 903052
SIGNORA CERCA uomo libero dai 
68 ai 75 anni, inizio amicizia poi si 
vedrà Tel. 342 3651929
SIGNORA SANA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare ore se-
rali o al mattino al 348 1601930
SIGNORE BENESTANTE di bella 
presenza, conoscerebbe una don-
na giovanile e moderna, di bella 
presenza, per poter instaurare una 
relazione seria e duratura, no per-
ditempo Tel. 338 1968831
SIGNORE DISTINTO conosce-
rebbe ragazza o signora snella, 
carina, dolce, sincera, per una 
relazione duratura e seria. Tel. 339 
7515624
VEDOVO 65 anni, cerca donna li-
bera e sincera, come mi ritengo io, 
per passare giorni felici insieme ed 
eventuale convivenza. No perdi-
tempo e agenzie. Tel. 338 4453011
“ANCH’IO AVEVO le mie illusioni, 
mi sognavo sempre vincente, bril-
lante, inaffondabile. Ma come si 
dice... si possono insegnare tante 
cose, tranne quelle che contano di 
più. Poi quegli incontri con perso-
ne speciali, che ti fanno rimettere 
tutto in discussione“. Ludovico, 
medico, senza fi gli. Ag ‘chiamami’ 
tel. 3298756106
“LO SPRECO della vita si trova 
nell’amore che non si è saputo 
dare, nel potere che non si è sapu-
to utilizzare, nell’egoistica pruden-
za, che ci ha impedito di rischiare 
e che, evitandoci un dispiacere, ci 
ha fatto mancare la felicità” (Oscar 
Wilde)................ Anonima. 
Ag.’chiamami’ tel 3284654868

“NON DIRMI.. quanto sei alto e 
fi go e che macchina hai. Scusa, 
ma non mi interessa. Molto più 
arduo l’incontro con una bella 
testa (non mi innamoro di un bel 
bambolotto)” Eleonora, bionda, 
173x50kg, SERIA - Ag. “Chiama-
mi” - tel 3284654868 no numeri 
anonimi,no impegnati

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

19
34

9/
23

/1
2

19
34

9/
23

/1
2

NINI

MM
SUSUSU

2 CASSE ACUSTICHE Proteus 
250am per orchestra, venco € 
1500 cad. Tel. 338 8428894
DISCHI LP. 33 giri vendo 80 LP 
musica leggera, colonne sonore 
fi lm, liscio tel. 3452161199
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 ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672
GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223

LEZIONI DI CANTO DIPLOMATO 
AL CENTRO PROFESSIONALE DI 
MUSICA A MILANO, 3Â° ANNO DI 
CONSERVATORIO, IMPARTISCE 
LEZIONI DI CANTO: LEZIONI DI 
TEORIA E PRATICA CON STRU-
MENTAZIONE PROFESSIONALE 
E SALA PROVE 3331281346
ORCHESTRA CERCA fi sarmoni-
sta, bassista e chitarrista. Tel. 329 
0225590

LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
RIVISTA MENSILE I Treni, attua-
lità, storia della ferrovia, model-
lismo ferroviario, 250 numeri dal 
1980 al 2003, i primi tre esclusi. 
Vendo € 550 tratt. Tel. 3338618543
VENDO FUMETTI di Topolino, 
Diabolik, Zagor, Tex, Degretissi-
mo, Gialli Mondadori anni ‘70 e 
‘80, a 0,50 € cad. Tel. 347 4198504
VENDO LIBRI: ‘Libro antistress’ 
di Alix Kirsta, ‘Il libro d’oro della 
cucina’, ‘Cursarsi secondo natu-
ra: malanni e rimedi curati con le 
piante’, e libro per imparare l’in-
glese. Prezzo € 20 l’uno, tutti € 80. 
Tel. 333 7863235

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 non e shiatzu. Completi senza fretta. Da non 
dimenticare. Ambiente riservato e molto dimenticare. Ambiente riservato e molto 

molto igienico. Puoi venire a trovarmi molto igienico. Puoi venire a trovarmi 
sempre, sempre senza appuntamento. sempre, sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti rispondo al Devi solo aspettare che ti rispondo al 

telefono. Dal lunedì alla domenica dalle telefono. Dal lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22,00 a soli 100 09.00 del mattino alle 22,00 a soli 100 

mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. 
Solo ItalianiSolo Italiani  

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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CUSCINO PER massaggio termi-
co a 5 motori vibranti, ideale per 
collo, schiena, cosce, da utilizzare 
in casa e aiuto telecomando, vera 
occasione, vendo € 45. Tel. 339 
2210132

LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato scienze motorie con 
esperienza offresi a domicilio per 
esercizi di riabilitazione motoria 
max serietà cell. 3469847860
MASSAGGI A DOMICILIO Signora 
italiana dolcissima professionale. 
Tel. 334 1444529
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
SOLARIUM CORPO usato poco, 
bassa pressione, prezzo interes-
sante e trattabile. Tel. 331 5921773

BICI VARIE da donna e da uomo, 
normali e da cross. Tel. 333 
9433764
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concor-
dare, tel. 3384284285.
CASCHETTO (CAP)PER EQUI-
TAZIONE Per bambini o ragazzi, 
misura 57. Ottime condizioni. Bel-
lissimo, struttura rigida rivestito 
in velluto nero con fodera rossa 
all’interno. Chiusura con protegi 
mento. Vendo ad Euro 40,00 333 
5435073 In Alessandria
COMPLETO SCI Completo 
Giacca-pantalone sci FILA, don-
na, euro 40.00 Tel. 339.1251261 
3202770999
MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plastica 
rigida. Usata 1 volta, ma cadendo 
è saltato un minuscolo pezzo sul 
frontale che non compromette l’u-
so. Vendesi 12€. Tel 3668191885
PANCA PER addominali inclinata 
vendo euro 40. Tel. 331 7168835
PANCA MULTIFUNZIONALE Sve-
en, come nuova, multifunzionale, 
vendo causa trasferimento a € 
350. Tel. 338 3480630

RACCHETTE TENNIS head tita-
nium vendo due racchette tennis 
Head titanium leggerissime adatte 
anche alle donne euro 80 la copia 
appena incordate tel.3282812481
SCI DISCESA Discesa Salomon 
Evolution cm. 190, attacchi Salo-
mon Absorber, euro 40.00 Tel. 320 
2770999
TAPIS ROULANT + cyclette, 
mai usati, vendo € 120. Tel. 339 
8570441
VENDO OCCHIALINI da piscina, 
nuovi, mod, Decathlon, a € 5. Tel. 
334 9629379

CERCO TEGOLE in vetro, in buo-
no stato di usura, no perditempo. 
Tel. 333 2392083 / 0144 57442
COPPI VECCHI fatti a mano, se-
lezionati, imbancalati, pronti per 
il trasporto, disponibilità 4000 
ca., trasporto a carico del clien-
te. Vendo a 80 cent. cad. Tel. 333 
8720371
POMPA A PEDALE per bici e 
moto, vendo € 8. Tel. 333 9433764
PORTE BASCULANTI da garage, 
complete, vendo a € 200. Tel. 349 
2228683
SCALA A CHIOCCIOLA in ferro 
battuto, vendeo a € 250. Tel. 349 
2228683
STECCA DA BILIARDO “perceval” 
vendo con custodia in kevlar per 
biliardi senza buche della lm Italia, 
smontabile in due pezzi, occasio-
ne unica, in regalo due gessetti. 
EURO 150. Tel. 339 6558211
TEGLIA RETTANGOLARE, adatta 
per forno grande, lunghezza cm 
70, larghezza cm 40, altezza cm 
10. Vendo € 15. Tel. 338 8428894
VENDO COSE di qualsiasi gene-
re e di materiale vario (da ferro a 
rame, quadri, collage, ferri da sti-
ro, biancheria...) Tel. 0144 715116
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invia il tuo curriculum a:
alessandriasport@publitre.it
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LAVORO

L avoro
 offro

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

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

328 8638462328 8638462
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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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CERCO COLLABORATORE 

con p.iva per autocarrozze-
ria, no perditempo. Tel. 328 
7232667

LAVORO A DOMICILIO con-
feziona cinturini, realizza il tuo 
guadagno, 800 913249 ore 9 
-12 Telefonata gratuita, esclusi 
cellulari. Lo scrigno

ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

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

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

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

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

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

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

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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CERCO 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
CERCO LAVORO persona fi ducia 
Grande esperienza lavorativa in 
campo amministrativo, personale, 
banche, ottime referenze cerca la-
voro come persona di fi ducia. Tel. 
345 1052115
COLLABORATORE D’AFFARI. 
Persona referenziata e di grande 
esperienza cerca lavoro come 
collaboratore d’affari e mansioni 
riservate e massima affi dabilità. 
Tel 3451052115 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
Signora seria cerca lavoro come 
collaboratrice domestica (pulizie-
stireria cuoca) eseguo anche lavo-
ri di sartoria maglieria e ricamatura 
zona alessandria prezzi modici. no 
perditempo tel. 3297120532
COPPIA GIOVANE Siamo 
una coppia giovane,moglie 
badante,baby sitter diploma-
ta liceo magistrale,precedenti 
esperienze;e marito 
giardiniere,autista in pos-
sesso di tutte le categorie di 
patenti,persone serie e affi dabili...
tel 3276756153
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
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022 
ESEGUO LAVORI di riparazioni a 
domicilio (non muratura), sopral-
luogo gratuito, possibilmente ad 
Alessandria e dintorni. Tel. 331 
3455168
ESPERTA IN pulizie Sto cercando 
pulizie uffi cio e scale condominia-
li da cominciare subito, ho fatto 
esperienza nel mestiere, anche 
come domestica. Tel. 340 9572265 
FAMIGLIA SIAMO una 
famiglia,marito,moglie e 
fi glia,stiamo cercando lavo-
ro come giardiniere,custode
,agricoltore,al levatore,badan
te e mansioni domestiche. Con 
provata esperienza,referenzia
ti,entrambi in possesso della 
patente,automuniti,disponibili 
a lavorare con formula vitto e 
alloggio,tel 3884776087
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

BABY SITTER e aiuto domestico 
Offresi baby sitter italiana, referen-
ziata, precedenti esperienze edu-
cative con bambini dall’infanzia 
all’adolescenza, anche per even-
tuale supporto domestico. cell. 
3389775142
CERCASI TECNICO COMMER-
CIALE Azienda cerca un tecnico 
commerciale, inviare curriculum 
vitae corredato da foto. tel: 346-
2332938
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purche’ serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481 349 
8417061 
CERCO LAVORO come autista, 
patente C E ADR con esperienza, 
trasporto gasolio, anche come 
magazziniere, carrelista, purchè 
serio, astenersi perditempo TEl. 
333 5458826 
CERCO LAVORO come trattorista 
esperto, sono in grado di potare, 
guidare muletti, arare, tenere orti 
e giardini in zona Tortona Tel. 346 
4271685
CERCO LAVORO 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 in Alessandria e 
provincia,diplomato in assistenza 
anziani, operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festivi, 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800
CERCO LAVORO come baby sit-
ter o come badante, massima se-
rietà e con molta esperienza. Tel. 
333 7170518.
CERCO LAVORO come carrellista 
con esperienza con patentino. Tel. 
333 4453020
CERCO LAVORO ragazza cerca 
lavoro come dog sitter contattare 
il numero 3459203283
CERCO LAVORO Signora di 48 
anni seria e con qualifi ca o.s.s. 
offre la propria esperienza per 
assistenza ad anziani, diurna e/o 
notturna, e per lavori di pulizia. 
Info 349.07.13.463
CERCO LAVORO come tutto 
fare, giardiniere, stalliere. Tel. 377 
5190427
CERCO LAVORO come badan-
te, baby sitter, domestica, sono 
disponibile 24h su 24. Tel. 331 
9519489
CERCO LAVORO come giardinie-
re, magazziniere, autista patente 
B, custode, volantinaggio o altro. 
Tel. 329 3317997

CERCO LAVORO,CERCO LAVORO,
sono un ragazzo giovane e sono un ragazzo giovane e 
motivato, cerca qualsiasi motivato, cerca qualsiasi 
occupazione come prima occupazione come prima 

esperienza.esperienza.

TEL. 348 3717803TEL. 348 3717803
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CEDESI CEDESI 
ATTIVITA’ATTIVITA’

O IN GESTIONEO IN GESTIONE
RISTÒ-BARRISTÒ-BAR

a Spinetta Marengo a Spinetta Marengo 
in zona parco Marengo, in zona parco Marengo, 

CON AMPIO DEHORS CON AMPIO DEHORS 
e e PARCHEGGIO PRIVATOPARCHEGGIO PRIVATO

TEL. 333 9744784TEL. 333 9744784
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38 ENNE del marocco esperto 
cerca lavoro, esegue piccoli e 
medi lavori di muratura e carpen-
teria, imbiancatura o qualsiasi al-
tro lavoro anche pulizie uffi ci Tel. 
389 5982264
40 ENNE del marocco cerca la-
voro come babysitter, badante, 
accompagnamento anziani spesa, 
addetto alle pulizie, lavapiatti, aiu-
to domestico, se interessati con-
tattatemi. Tel. 389 5982264
45ENNE SI OFFRE di lavorare in 
strutture alberghiero presso fa-
miglie, in cambio di vitto, allog-
gio, disponibile subito. Tel. 333 
6981670
AMMINISTRAZIONE CONDO-
MINIALE cerca Condomini in 
Alessandria e Provincia da am-
ministrare con professionalità e 
trasparenza. Garantita presen-
za, disponibilità e capacità. Un 
buon servizio a costi accessibili. 
Valutate personalmente con un 
PREVENTIVO GRATUITO! cell. 
3395323558
AUTISTA SONO un’autista in pos-
sesso di patenti B, C, BE, CE, CQC 
e ADR, serio, cerca lavoro in zona 
alessandria o provincia... Disponi-
bilità immediata. Tel.3276756153
AUTISTA PATENTE B, esperienza 
da magazziniere, custode, giar-
diniere, gommista e benzinaio, in 
possesso di furgone a 8 posti, an-
che per distribuzione volantini. Tel. 
333 9916037
BABY SITTER DIPLOMATA Diplo-
mata liceo magistrale, molteplici 
esperienze come baby sitter e 
aiuto compiti con bambini da 1 a 
13 anni,oltre ad aver svolto diversi 
tirocini e stage nelle scuole d’in-
fanzia e nel centro diurno Cisacca 
.Buona padronanza della lingua 
inglese, referenziata, automunita. 
tel 3276756153.

IMBIANCHINO EFFET-
TUA anche Piccoli lavo-
ri domestici e riparazioni a 
domicilio, imbiancature, vernicia-
tura di ringhiere,caloriferi,porte, 
riparazioni edili ed 
idrauliche,intonaci,etc. Contatti e 
preventivi senza impegno, massi-
ma serietÃ e cortesia.Zona Novi 
Ligure - Alessandria-Tortona. Tel: 
3891763438 
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccato-
re, posatore di carton gesso.Ho 
36 anni,patente B (automunito). 
tel: 3891763438 
IMBIANCHINO ESEGUE lavori di 
imbiancatura, smaltatura e verni-
ciatura. Tel. 333 7441653.
ITALIANA 48 ENNE referenziata, 
automunita, cerca lavoro come 
assistenza diurna domestica, 
stiro ad ore, baby sitter in zona 
Alessandria Tel.348 5142338 
ITALIANO DIPLOMATO alber-
ghiero cerca lavoro come pastic-
cere, aiuto pasticcere o simili Tel. 
339 5249162 

ITALIANO TUTTOFARE of-
fresi per tutti i lavori di casa 
e servizi con auto propria. Tel. 
329 0225590

LAVORO CERCO Signora 
rumena 44enne, cerca lavoro 
zona Alessandria e dintorni, 
10 anni di esperienza come 
badante e colf, referenze. 
Tel. 0131 791140 - Cell. 389 
8960393. No perditempo. 
Cerca

LAVORO CERCO Ho oltre 10 
anni di esperienza nell’assi-
stenza anziani, cerco lavoro 
serio come badante o colf, 
zona Alessandria e dintorni, 
referenze, massima serietà, 
astenersi perditempo. Tel. 
320 0533280. Cerco lavoro

MURATORE CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche 
intonacatore, piastrellista, 
stuccatore, posatore di carton 
gesso.Ho 36 anni,patente B 
(automunito). Tel:3884624825 

PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO 
Salve sono una ragazza di 22 
anni, diplomata, cerco lavoro 
come pulizia, lavapiatti, stiro 
negli hotel, bar, ristoranti... o a 
domicilio. Bella presenza, affi -
dabile, automunita. Astenersi 
perdi tempo. disponibilita im-
mediata. tel 3276756153

RAGAZZA 24 enne, seria, di 
Alessandria, esperienza nel 
campo impiegatizio, cerca la-
voro serio nel settore o equi-
valente, no perditempo Tel. 
333-7307025 

RAGAZZA ITALIANA con 
esperienza come commessa, 
cassiera, data entry,operaia, 
cerca lavoro. Disponibile an-
che a turni festivi e serali. Auto 
munita. Si garantisce e si ri-
chiede massima serietà. Tel. 
333 3163153

RAGAZZA ITALIANA ALES-
SANDRIA cerca lavoro come 
collaboratrice domestica (pu-
lizie, stireria), baby-sitter. No 
perditempo. Tel. 340 2826130

RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, 
imbiancatura, offresi a priva-
ti, prezzi contenuti, interes-
sati, no perditempo Tel. 340 
8104950 

RAGAZZO ITALIANO con 
esperienze da operaio gene-
rico e giardiniere cerca lavoro, 
disponibile anche part-time, 
preferibilmente in zona Serra-
valle e Arquata. Massima se-
rietà. Tel. 333 4504046

RAGAZZO 26ENNE cerca la-
voro come barista, carrellista, 
carico scarico, addetto sicu-
rezza o di altro genere. Tel. 349 
3967057
SIGNORA RUMENA cerca la-
voro ad Alessandria e dintorni, 
come baby sitter, assistenza 
anziani, pulizie, stirare, dispo-
nibilità di notte e giorno, festivi 
anche a ore Tel. 328 0989840 
SIGNORA DI nazionalità croa-
ta, con 15 anni di esperienza 
presso prestigiosa famiglia 
alessandrina, cerca lavoro 
come collaboratrice domesti-
ca. Tel. 335 6854963
SIGNORA 40ENNE italiana, 
referenziata, cerco lavoro 
come domestica e compagnia 
persona anziane autosuffi -
cienti, capace a cucinare e 
stiro, con vitto e alloggio. Tel. 
333 8394031
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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
2 GOMME INVERNALI Runway 
tubeless radial rwt 175/65r1, 80t, 
m+s, usate pochissimo causa 
cambio auto, vendo a € 60. Tel. 
347 0020447
4 CERCHI IN ferro, originali, in ot-
timo stato, da montare su gomme 
165 - 75 / 65 r 14, no perditempo, 
vera occasione, vendo € 140. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132
4 CERCHI IN lega, originali, Opel 
5, fori 16 pollici, completi di co-
perture, in buono stato, vendo a € 
250. Tel. 335 6956003
4 GOMME DA NEVE in ottimo sta-
to, marca Pirelli, misura 185/55 r 
15, vendo € 200. Tel. 331 3700468
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
349 6238109 Antonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109
AUTORADIO CD/MP3 con pre-
disposizione usb con blutooth e 
microfonino, usato una volta sola, 
come nuova, vendo € 50 causa 
inutilizzo. Tel. 333 5458826
CATENE DA NEVE R9 LAMPA 
Catene da neve, misura 9.5, adat-
te a varie misure, acquistate per 
lancia delta e mai usate!! 25 euro 
3387552030
CERCO 4 CERCHIONI 15”, fori 
Polo in ferro. Tel. 347 7794934
CERCO GOMME da neve poco 
usate, per Lancia Ypsilon, misura 
195-55-15. Tel. 335 1733806
FIAT PUNTO Classic 4 cerchioni 
per gomme 165/70 R14 ad Alta-
villa Monferrato. Tel 335 8399678 
VENDO
GOMME TERMICHE + cerchi in 
lega Mercedes Vito mis. 205/65/16 
vendo Tel. 338 4872975
MOTORE FIAT 600 da rivedere, in 
buono stato, anno 1968, per veri 
amatori, prezzo da concordare, no 
perditempo. Tel. 0144 57442 - 339 
2210132
N° 4 CERCHI in lega per Jeep 
Compas, anno 2007, diametro 18, 
con coperture 21 5/ 55/ r 18, anco-
ra il 30% da usare, vendo € 400. 
Tel. 340 3839725
N°4 PNEUMATICI Pirelli p7 
245/50-18 runfl at antiforatura, 
usati su Bmw X3 km 12500 percor-
si. Vendo € 500. Tel. 335 5626094
PNEUMATICI INVERNALI su cer-
chi vendo 4 pneumatici invernali 
sport winter misura 175/65/r14/82t 
su cerchio in ferro utilizzate su 
peugeot 206 1.4 xs causa cambio 
auto a euro 160
PORTASCI-PORTATUTTO TOP 
40 Vendo, portasci con chiavi anti-
furto per 6 paia di sci attualmente 
con attacchi per golf 4 più barre 
porta tutto, prezzo di listino € 235. 
Vendo a €100. Tel. 0131237431
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
RUOTE AUDI complete, n°4 cer-
chi in lega Audi con pneumatici 
invernali, buono stato, misura 
205/60/15 01v. Prezzo € 350. Tel. 
338 7687295

TAPPETI DI GOMMA vendo set di 
tappeti di gomma per Nissan Qua-
schi, uno anteriore e due posterio-
ri più bagagliaio, semi nuovi. Euro 
50. Tel. 347 1000147
TASSAMETRO DIGITALE electro-
nics F1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442
VENDO CASCO integrale mod. 
Airon Helmet, usato, del 2011, a € 
100 tratt. Tel. 334 9629379

COMPRO COMPRO 
AUTOAUTO

ANGEL CAR ANGEL CAR acquistiamo acquistiamo 
auto, furgoni e moto auto, furgoni e moto 

anche incidentati.anche incidentati.
Pagamento in contanti.Pagamento in contanti.
corso Carlo Marx, 192corso Carlo Marx, 192

AlessandriaAlessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 

con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

CERCO AUTO d’epoca Cerco 
vecchie auto d’epoca solo se di 
mio gradimento.Massima serietà.
Tel. 342 5758002
COLLEZIONISTA ACQUISTA auto 
di qualsiasi tipo in qualsiasi stato, 
pagamento in contanti, ritiro im-
mediato. Tel. 7269353
KTM REGOLARITÀ Collezionista 
vende stupendo KTM 350 regola-
rità anno 1988 iscritta registro sto-
rico bollo e assicurazione ridotti 
con documenti in regola 3000 euro 
tratt. cell 3282812481

LANCIALANCIA
MUSAMUSA

1.9 MULTIJET1.9 MULTIJET
anno 2004, anno 2004, 

modello Platinum modello Platinum 
(top di gamma), (top di gamma), 

km 130.000. km 130.000. 
Colore marrone scuro. Colore marrone scuro. 

Cerchi in lega, Cerchi in lega, 
gomme nuove (06/13), gomme nuove (06/13), 

tetto panoramico, tetto panoramico, 
interni in pelle interni in pelle 
color crema. color crema. 

UNA QUALITA’ UNA QUALITA’ 
E UN PREZZO E UN PREZZO 
INCREDIBILE INCREDIBILE 

VERIFICATELOVERIFICATELO

TEL 335 7438485TEL 335 7438485
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CITROEN C2CITROEN C2
anno 2005, colore nero, anno 2005, colore nero, 
1.1 benzina ben tenuta 1.1 benzina ben tenuta 

vendo euro 4000vendo euro 4000

TEL. 366 3032816TEL. 366 3032816
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ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130.000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582
ALFA ROMEO 147 1.6 Twin Spark 
105 CV,16 V. anno 2002 carroz-
zeria ottima, Impianto GPL, con 
esenzione bollo, gommata nuo-
va, cinghia distribuzione rotta. 
Vendo 1000 euro Trattabili. Con 
testata e cambio da rettifi care. 
Cell.3922682035
AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusura 
centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme an-
teriori nuove e posteriori in buono 
stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di que-
sta vettura sono molto ridotti; la 
richiesta è di 4000 non trattabili. 
Per qualsiasi info contattatemi al 
349 6238109
DACIA SANDERO Storie 1.2 Gpl 
bianca, anno 2012 ottobre, km 
7.500 + 4 gomme invernali, cell. 
3292220895 email gerardo53@
hotmail.it vendo
FIAT GRANDE PUNTO 1,2 active, 
a 5 posti, 5 porte, euro 5,, anno 
immatricolazione 2012, 13000 km, 
benzina, colore grigio impecca-
bile, cod (595) con ruota di scor-
ta. Auto marchiata Fiat Italiana 
Torino. Vendo a € 7000. Tel. 320 
0257966. Franco, Acqui Terme.
FIAT MULTIPLA impianto origina-
le a metano, anno 2001, appena 
revisionata, gomme, batteria, mar-
mitta e cinghia tutto nuovo. Vendo 
€ 2800. Tel. 389 8565131
FIAT PANDA DEL 97 km 66000 
vendo a € 1100 tratt. Tel. 0131 
786272
FIAT PANDA 900, benzina, colore 
bordeaux, km 65mila, motore per-
fetto, completamente ristrutturata, 
prezzo 1500 + trapasso. Tel. 339 
6805226
FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore per-
fetto completamente ristrutturata 
(spesi 6.000 €) tenuta sempre in 
garage. richiesta 2.700€. Telefona-
re al 3403911582
FIAT PUNTO cabrio Fiat punto ca-
brio 1200cc anno 1999 gialla ca-
pote elettrica nera frizione appena 
rifatta sempre in garage ottime 
condizioni vendo 3500 euro tel. 
3282812481
FORD FOCUS SW 1600 benzina 
Auto in ottime condizioni, colore 
blu’ metallizzato,radio, clima, vetri 
elettrici, fari antinebbia, km 160 
Mila reali, tagliandi regolari, mai 
incidentata. Vendo causa manca-
to utilizzo. Richiesta 1200 euro. 
Per info Tel: 3393715569
JEEP WRANGLER Tj 40 sport, 
130 kw, 177 cv, benzina anno ‘04, 
km 36mila, cambio automatico, 4 
marce, overdrive,, euro3, 8 ruote 
(4 fuoristrada + 4 stradali), rialzo 
terafl ex, prezzo € 13500 trattabili. 
Tel. 347 6808602
MERCEDES GLK 220 bianco, di-
cembre 2009, 85mila km, taglian-
dati, cambio automatico, pelle, 
pari al nuovo. Tel. 228 4872975
PASSAT 19TDI sw 96 kw, centra-
lina rimappata per aumento po-
tenza e riduzione consumi, anno 
2001, motore 110000 km, vendo € 
3900. Tel. 3779853163
PEUGEOT 205 GTI 1.9 originale 
cerco. Tel. 338 4872975
PEUGEOT 205 gti 1900 187, gri-
gio, asi per amatori, condizioni 
come nuovo. Tel. 338 4872975
PEUGEOT 206 2000hdi, km 
204mila, tenuta molto bene, gom-
mata nuova, clima, airbag, 2 au-
toradio Dolby Sorraund, impianto 
alzacristalli, servosterzo, più gom-
me antineve, vendo € 2800. Tel. 
334 1836383
RENAULT LAGUNA Station Wa-
gon, anno ‘98, cinghia, distribu-
zione nuova, 4 gomme antineve, 
4 air bag, autoradio Kenwood, 6 
altoparlanti. Tel. ore pasti al 333 
2302165
TERIOS 1,3 BENZINA buona mec-
canica, carrozzeria in ordeine, ap-
pena revisionata, km. 11700, anno 
1998, molto affi dabile, no fuori-
strada, causa doppio usao, vendo. 
Prezzo € 4000. Tel. 349 0575618
VENDO LANCIA Ypsilon, anno 
2005, 1200, 1,6 valvole, condizio-
namento auto, sedili in pelle, im-
pianto Bose, metallizzata, urtata 
sulle fi ancate. Prezzo € 3000. Tel. 
335 1733806.
VENDO SEAT IBIZA 1000 nera, 
ben tenuta, gommata più antine-
ve, revisionata, pochi km, vero af-
fare, €1200. Tel. 338 7539040

VOLKSWAGEN GOLF VI H.Line 
GPL Versione Bifuel, km. 54000 
originali, sempre tagliandata VW, 
anno 2011. Nero perlato, Radio 
RCD 510, Sistema parcheggio au-
tomatico con sensori ant. e post., 
ABS/ESP, Fari e tergicristalli auto-
matici, climacontrol automatico, in 
stato d’uso assolutamente perfet-
to, vendo per inutilizzo a € 17.300.
Tel.3472 222060

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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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 MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento immedia-
to con ritiro a domicilio. No 50-
125cc. Per informazioni telefonare 
al 334.6748719.
BIANCHE BERNINA del ‘59 origi-
nale, conservato con targa e visu-
ra, motore 4 tempi, colore bianco 
e nero, funzionante. Vendo € 1290. 
Tel. 340 9390993
BMW 1100 gs bmw 1100 gs anno 
1996 nero sella rossa manopo-
le riscaldate tris borse originali 
bmw perfetto vendo euro 4200 tel 
3282812481
BMW 1100 rs Bmw 1100 rs anno 
1994 rosso con borse originali 
bmw il prossimo anno iscrivibi-
le moto epoca bellissima vendo 
2600 euro tel. 3282812481
BMW K100RS Collezionista vende 
stupenda bmw k100 RS blu me-
tallizzata con borse originali bmw 
iscritta registro storico, bolli e as-
sicurazione ridotti euro 2500 cell. 
3282812481
BORSE VARIO BMW R 1200 GS 
Vendesi borse Vario originali per 
BMW R1200GS. Si montano di-
rettamente sugli attacchi presenti 
sulla moto,senza bisogno di altro. 
€ 400. Tel. 3472222060
CERCO MOTO d’epoca in qua-
lunque stato, anche Vespa, Lam-
bretta, ricambi. Massima serietà. 
Tel.342 5758002
COMPRO MOTO d’epoca di qual-
siasi genere vespe lambrette guzzi 
gilera malanca moto da cross e da 
strada, anche senza documenti 
o come recupero pezzi, massima 
serieta’, tel,3384108454
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073
KAWASAKI KLR 600 enduro In 
ottime condizioni, km 58 Mila, ta-
gliandi regolari, immatricolata nel 
1993, ormai ferma da diversi anni, 
vendo, causa mancato utilizzo. 
Richiesta 1200 Euro. Per info tel : 
3393715569
MOTO DA FUORISTRADA Cer-
co moto da fuoristrada, d’epoca, 
trial,cross,regolarità,anni ‘60-’70, 
inizio ‘80. Tel. 0173 90121
MOTO SANTAMARIA vendo, a 
tre marce,con messa in moto in 
avanti..dell 1968..con libretto ori-
ginale.telefonare al numero di tel. 
3282638124
PIAGGIO CIAO causa traferimen-
to vendo, pezzi di ricambio inclusi, 
a € 150. Tel. 338 3480630
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
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SCOOTER GILERA Typoon, 50 
cc., con libretto, parabrezza alto, 
fermo da tempo ma in buono sta-
to d’uso. Prezzo € 350. Tel. 347 
1000147
SUZUKI GSX 1250 Fa, moto di co-
lore grigio, 100 cv, anno 2011, km 
11750, gomme 50%, con tre bauli 
di cui uno in tinta, e Abs di serie. 
Tel. 347 8823971
VENDITA SCOOTER Aprilia Sca-
rabeo 500, anno 2010, km. 23mila, 
ottimo stato, prezzo € 3000. Tel. 
347 5347419
VESPA PRIMAVERA ET3 con soli 
12mila km, anno ‘82, motore otti-
mo e revisionato, Vendo a prez-
zo da concordare. Enzo Tel. 333 
7297834
YAMAHA J04 r50, del 2006, per-
fetta, revisionato, colore grigio 
metallizzato, con candela e bat-
teria nuovi, soli 4000 km, usato 
solo in estate, sempre in garage, 
casco nero nel prezzo: € 700. Tel. 
333 3708720

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)
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AUTONEGOZIO COMPLETO di 
tutto, forno a gas per pizza, vetri-
ne, congelatore, acqua calda, pia-
stra grande a gas, bagno chimico, 
portatile, affettatrice, pronto all’u-
so. Vendo, causa trasferimento, a 
€ 23mila. Tel 333 3480630
CAUSA CESSATA attività, vendo 
Renault Saviem Jh1a12nv, anno 
1978, cassone ribaltabile poste-
riore, qt. 29, in ottime condizio-
ni. Vendo a € 5000 tratt. Tel. 345 
7857865
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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. Il Decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70 dispone che occorre “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identifi cativi dell’im-
mobile 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: domanda di accatastamento; ricevute di 
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se 
dovuta; delibera assembleare di approvazione dell’e-
secuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti par-
ti comuni di edifi ci residenziali, e tabella millesimale 
di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati 
dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari 
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; fatture e ricevute fi scali com-
provanti le spese effettivamente sostenute ricevute 
dei bonifi ci di pagamento.

 Il professionista che cercavi.
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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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3 EDICOLA NEL CONDOMINIO:

COME RIVENDERLA
SE C’È IL COMODATO D’USO

“Nel 2008 ho acquistato un’edicola e il 
venditore ha fi rmato che aveva il comodato 
d’uso dal condominio. Ora vorrei rivenderla 
ma mi chiedono il comodato d’uso (che in 
forma scritta non è stato fatto). In data 20/9 
il condominio ha deliberato di nuovo il co-
modato d’uso per l’edicola, ma, solamente 
se la tengo io. In caso contrario (in caso di 
vendita) per ottenere il comodato d’uso è 
necessaria la unanimità di tutti i condomini 
e non solamente quella della maggioranza. 
È vero? E se sì cosa mi suggerite?”
La recente riforma in materia del Condo-

minio ha provveduto a modifi care buona 
parte delle maggioranze richieste, in sede 
assembleare, per le delibere. Nel caso in 
esame attualmente è richiesta l’unanimità 
dell’assemblea per quel che concerne la 
vendita o cessione di diritto reale e per la 
locazione ultranovennale di parti del con-
dominio. Il contratto di comodato è essen-
zialmente gratuito e conseguentemente il 
comodante non trae alcuna utilità econom-
ica, ed al pari della cessione e/o della loca-
zione ultranovennale, per essere deliberato 
necessita del consenso di tutti i condomini.

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

Affi ttasi Zona Alessandria 
Ovest Affi ttasi in piccola 
palazzina trilocale al piano 
rialzato libero di mq 70 con 
cucina abitabile soggiorno, 
camera da letto e bagno, 
appena ristrutturato, terraz-
zo che da su piccolo giardi-
no privato, cortile con posto 
auto e grande giardino/
orto recintato condominiale 
porzionato. Spese condo-
miniali irrisorie 10/20euro 
ogni due mesi. Richiesta 
320euro al mese. No agen-
zia.Tel 3932175431
AD ALESSANDRIA affi ttasi 
in quartiere Pista due lo-
cali uso uffi cio o negozio, 
con vetrina a € 330 mensili, 
riscaldamento semi auto-
nomo, a valvole termosta-
tiche. In attesa di certifi ca-
zione energetica. Tel. 348 
2669915
APPARTAMENTO zona pi-
sta bilocale arredato bene, 
piano rialzato. IPE 316,0438 
Kwh/m2. Tel. 368 7635254.

SPINETTA SPINETTA 
MARENGOMARENGO

in zona tranquilla, in zona tranquilla, 
vendo appartamento vendo appartamento 

al piano rialzato, al piano rialzato, 
dotato di risaldamento dotato di risaldamento 
autonomo, composto autonomo, composto 

da: cucina, sala, da: cucina, sala, 
2 camere, bagno, 2 camere, bagno, 

ripostiglio. € 85.000. ripostiglio. € 85.000. 
IPE 191,7595/kWh/M2 IPE 191,7595/kWh/M2 

classe D classe D 

TEL 347 1262363TEL 347 1262363
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QUARGNENTOQUARGNENTO
Alloggi da 3 e 4 locali Alloggi da 3 e 4 locali autonomi, autonomi, 
indipendenti, con doppi servizi e indipendenti, con doppi servizi e 

porzione di giardino, vendesi 1000 porzione di giardino, vendesi 1000 
euro a mq2, Classe energetica B.euro a mq2, Classe energetica B.

TEL. 0131 235402TEL. 0131 235402

24
06

9/
19

/1
3

24
06

9/
19

/1
3

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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A0650M ZONA 
PISTA Luminoso 
attico al 5°/P con 
ascensore di circa 70 
mq. comm. più 35 
mq. di terrazza con 
ingresso, cucinotto, 
sala, camera letto 
matrim., camera 
letto singola, bagno, 
cantina. Riscal-

damento semiautonomo con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E.= 
225,5185kWh/m2 classe E €. 65.000,00

A0670M SPALTO 
MARENGO In sta-
bile degli anni 60 
luminoso alloggio 
al 8°/p c/a di circa 
110 mq. comm. 
con ingresso, tinello 
con cucinotto, tre 
camere, bagno, 

ripostiglio, due balconi e cantina. Vista panoramica sulla città. Buone 
condizioni generali I.P.E. = 268,6595 kWh/m2 classe F € 95.000,00 
A579M ZONA VIA SCLAVO In stabile anni 70 luminoso appartamen-

to 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.= 312,8965 kWh/m2 
classe G € 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, 
bagno, ripostiglio, 

balcone e cantina. Riscaldamento con le valvole. Finiture anni 70. 
I.P.E.= 195,9571 kWh/m2 classe D €. 120.000,00

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 ter-
razzi, cantina e grande box 
auto. Ottime fi niture I.P.E.= 

132,6728 kWh/m2 classe C €. 190.000,00
A0664M ZONA VILLAGGIO 
EUROPA Luminoso apparta-
mento al 3° /P c/a di circa 120 
mq. comm. con ampio ingresso, 
salone, grande tinello con 
cucinotto, disimpegno, due ca-
mere 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 ascen-
sore con ampio ingresso/disimpegno, 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

A0568M ZONA PISTA Via G.Galilei. In palazzina degli anni 20 
appartamento 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 – POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO DI 
FUTURA VENDITA

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, clima-

tizzato I.P.E. = 226,5131 kWh/m2 classe E €. 83.000,00
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO 
Residenza Luxemburg alloggio all’ultimo 
piano disposto su due livelli con ingresso 
su sala living, cucina aperta, camera letto 
matrimoniale, bagno e due balconi. Al 
piano mansardato due ampi locali con zona 
servizi con fi niture al grezzo. Riscaldamento 

autonomo. Box auto. Basse spese condominiali.  I.P.E.= 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 
ingresso, soggiorno pranzo con cucinino, 
camera letto, cameretta molto piccola, 
ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con valvole. 

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

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 termovalvole Ottime fi nitu-
re. 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

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 salo-
ne 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.= 195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00

A0673M ZONA PISTA In palazzina degli 
anni 50 ristrutturata nelle parti comuni, 
alloggio al 4°/P c/a di circa 120 mq comm. 
con ampio ingresso, cucina padronale, 
salone, due camere letto, bagno, ripostiglio, 
due balconi, cantina e box auto. Completa-

mente ristrutturato. Con minima spesa si ottiene la terza camera letto e 
il secondo bagno.I.P.E.= 201,43 kWh/m2 classe E €. 128.000,00

A0674M ZONA PISTA Appartamento al 2°/P c/a 
di circa 125 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere letto matrimoniali, 
ripostiglio, bagno, locale di sgombero con 
fi nestra con attacchi per secondo bagno. Cantina. 
Completamente ristrutturato. Riscaldamento con 

le termovalvole. I.P.E.= 224,5607 kWh/m2 classe E €.170.000,00

A0675M ZONA SPINETTA MARENGO 
In bella posizione in complesso residen-
ziale di nuova costruzione appartamento 
al 2° ed ultimo piano c/a articolato su 
due livelli per complessivi 125 mq. 
comm. con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera letto, bagno e balcona-

ta a due lati. Al piano mansardato due grandi camere e bagno, Cantina 
e box auto. Riscaldamento autonomo a metano . Finiture signorili. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario  €. 145.000,00 

A0676M ZONA CENTRO VIA MARENGO 
In stabile degli anni 70 alloggio al 1°/P 
c/a di circa 135 mq. comm. con ampio in-
gresso, grane tinello con cucinotto, salone, 
due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
balconata e cantina. Posto auto scoperto 

in cortile. BELLE FINITURE. Riscaldamento semi autonomo. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario  €. 190.000,00

A0677M ZONA CRISTO via Casal-
bagliano In stabile recente, luminoso 
bilocale di circa 60 mq. comm. al 4°/P 
c/a. con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto matrimo-
niale, bagno, balcone, cantina e box 
auto, Finiture signorili. Riscaldamento 

autonomo a metano I.P.E.= 73,5726 Classe B €. 95.000,00
V678M ZONA ORTI Bella villetta a schiera di grande dimensione con 
ingresso su sala, cucina padronale, bagno e giardino fronte e retro. 1/P 
tre camere letto, bagno. Al piano mansardato ampio locale con bagno 
e terrazza. Al P/seminterrato tavernetta, cantina, lavanderia con c/t e 
autorimessa di circa 80 mq. Ottime condizioni generali.  I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 290.000,000

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella villa indipen-
dente 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 piano 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/
lavanderia, 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 MONFERRATO In posizione panoramica, 
immersa nel verde, bella villa indipendente degli anni 80 con circa 
1350 mq di giardino piantumato e completamente cintato così com-
posta. 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.= 212,7431 kWh/m2 classe D
€. 480.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

V0615M CARENTINO In posizione panoramica prestigiosa villa anni 
70 di 320 mq. comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime comple-
tamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, camera, la-
vanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. ingresso, 
salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terrazza. La villa è in 
ottime condizioni di manutenzione, Riscaldamento a metano.
GUARDA IL VIDEO HTTP://YOUTU.BE/P3ZQDF0B-UM
I.P.E.= 269,5933 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA 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 arre-
dato al 1/P c/a di circa 55 mq. con ingresso, cucinotto, soggior-
no, camera letto, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento 
a gestione autonoma I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 
270 + €. 140 DI SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova 
edifi cazione ultimi alloggi MAI ABITATI con 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-79 ZONA STAZIONE Al 3/P c/a alloggio con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, cantina. Riscaldamento con le 
valvole. Condominio e acqua fredda €. 60 al mese (€. 720) 

I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 390,00
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-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 e due balconi. I.P.E.= 
319,2111 classe G €.300,00

AFFITTI ARREDATI
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-ARR 74 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina 
ristrutturata bilocale ristrutturato al 1P s/a di 55 mq. comm. 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscal-
damento autonomo. Completamente arredato I.P.E: 389,37 
classe G € 350,00
AFF-ARR81 ZONA CRISTO VIA CASALBAGLIANO Bilocale 
arredato con mobili recenti con soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, balconata, cantina, box auto. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 125,4905 kWh/m2 classe C €. 400,00

C0665M ZONA PECETTO DI VALENZA In stupenda 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

V0672M ZONA SPINETTA MARENGO Via Genova Bella villetta indi-
pendente 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.= 193,6646 kWh/m2 classe D
€. 270.000,00

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 
camere 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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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

Lobbi – casa di recente costru-
zione, fi niture in parquet e soffi tto 
mansardato con legno a vista. 
Dimensioni funzionali con cucina, 
sala, 2 camere e doppi servizi. 
Cortile/giardino con comodo porti-
cato. € 115.000 CL. C ipe 133,97 
kwh/m2

Montecastello – casa di paese, 
libera su 3 lati, completata da 
ampio cortile e porticato. Ristrut-
turata, disposta su 2 piani, con 3 
camere da letto e doppi servizi! 
Posizione comoda. € 155.000 00 
CL. E Ipe 228,19 kwh/m2

Solero – ampia casa semindi-
pendente in paese, parzialmente 
ristrutturata. 3 camere da letto, 
zona giorno spaziosa con cucina, 
ambiente pranzo e sala, 2 servizi. 
All’esterno: cortile, area verde/
orto e locale ad uso magazzino 
– rimessa.  € 120.000 CL.  E ipe 
206,68 kwh/m2

Quattordio – a pochi km dal pae-
se, tipica casa piemontese, libera 
su 3 lati. Circondata da ampio 
giardino e soleggiata. Generosa 
metratura, distribuita su 2 piani; 
buone condizioni interne con bel 
recupero del sottotetto. € 120.000 
CL F ipe 290,65 kwh/m2

Zona Uffi ci Finanziari – alloggio con 
fi niture originali, luminoso in stabile 
con ascensore. Ottima posizione, ge-
stione contenuta. € 53.000 CL. F  ipe 
277,04  kwh/m2

Zona Piscina – piano alto con ascen-
sore, luminoso e spazioso. Ottime 
condizioni interne! Ingresso, disimpe-
gno, cucina grande, sala, 2 camere, 
2 bagni! Balconi e cantina. Possibilità 
box a parte. € 135.000 CL. C ipe 
129,25.  kwh/m2

Borgo Rovereto/ Centro – ap-
partamento con ambienti spaziosi, 
composto da: ingresso, cucina, sala, 
2 camere, bagno grande. Balconi 
e cantina. € 100.000,00 CL. D, ipe 
151,39 kwh/m2

Borgo Rovereto/Centro – apparta-
mento con pavimenti in marmo palla-
diano, in  condomino anni’70. Doppia 
aria, balconi e TERRAZZINO sfruttabile 
verso l’interno.  € 60.000 CL. C  ipe 
115,5 kwh/m2

Zona P.zza Genova - trilocale da 
rinnovare nelle fi niture. TERMOAUTO-
NOMO in piccola palazzina. Ingresso, 
cucina, sala, camera e bagno. Due 
arie, balconi, serramenti recenti 
con doppi vetri.  € 58.000 CL. G ipe 
314,55 kwh/m2

Centro/P.zza S. Stefano - Trilocale in 
condizioni originali, piano medio con 
ascensore, comodo ai servizi. Doppia 
aria e cantina.  € 55.000 CL. D  ipe 
149,30 kwh/m2

Centro/ Via Milano – alloggio ordinato 
e abitabile con classica disposizione. 
Ingresso grande, cucina, sala ampia, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Doppia 
esposizione. Cantina € 110.000 CL. D  
Ipe 193,90 kwh/m2

Galimberti – Vill. Borsalino – piano 
alto con ascensore, luminoso in buone 
condizioni interne con serramenti 
nuovi a taglio termico. Condominio 
rinnovato. Presenti cantina e box 
auto. Zona tranquilla e servita. € 140. 
000,00 CL. E ipe 244,36 kwh/m2

Borgo Rovereto – alloggio ristruttu-
rato, disposizione particolare, TER-
MOAUTONOMO e senza condominio! 
Ampia metratura interna, pavimenti 
in parquet, legno e mattone a vista, 
camino e doppi servizi! € 125.000 CL. 
E  ipe 230,30 kwh/m2

Zona Centro/Ospedale – in palazzina 
storica già rinnovata, alloggio ristrut-
turato, TERMOAUTONOMO, di buona 
metratura. Ingresso, sala, cucina, 2 
camere, bagno. Spese contenute. € 
140.000 CL.C ipe 145,64 kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976
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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 ca-

mere, bagno, cantina. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO 
€. 50MILA RIF. 288 CLASSE E  - A.P.E. 250,2065 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione como-
da ai servizi 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO AR-
REDATO di 
i n g r e s s o , 
tinello con 
c u c i n i n o , 

camera, bagno, rip., cantina. €. 50MILA TRATT. RIF. 75 
CLASSE C - A.P.E. 133,9 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: Al-
loggio in 
buono Stato 
al 1° p. s.a. 
di ingres-
so, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBERO 

SUBITO €. 50MILA RIF. 242 CLASSE E - A.P.E. 203,8401 
KWH/M2

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

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

CRISTO: In 
posizione co-
moda ai ser-
vizi Alloggio 
MANSARDATO 
di sala, cucina, 
camera,  ba-
gno, cantina e 
P. Auto. Risc. 
Auton.  LIBERO 

SUBITO. €. 70MILA  RIF. 63 A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

TRAVERSA CORSO 
ACQUI: In piccola 
palazzina comoda 
a tutti i servizi Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO  e ARREDA-
TO al 2° p. s.a. di 
ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 

2 camere, bagno,  cantina. LIBERO SUBITO €. 75MILA 
RIF. 301 CLASSE D - A.P.E. 145,341 KWH/M2

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: Allog-
gio ULTIMO PIA-
NO di Ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e 
Box. LIBERO SU-
BITO €. 90MILA  
RIF. 280  A.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

CORSO AC-
QUI: In picco-
la palazzina 
comodo ai 
servizi Allog-
gio al 2° p. 
s.a. con Risc. 
A u t o n o m o 
di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBERO 

SUBITO €. 85MILA RIF. 311 A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

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

P. Auto. Ottime fi niture LIBERO SUBITO €. 123MILA RIF. 
286 CLASSE E - A.P.E. 201,113 KWH/M2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio al 
1° p. s.a. di 
sala, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
Box + Mo-

nolocale con bagno al P.T. €. 130MILA RIF. 73 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

VIA BENSI: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al P.R. di in-
gresso, salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 
€. 125MILA RIF. 
295 CLASSE C  

-  A.P.E. 124,24 KWH/M2
CRISTO: In 
una tra-
versa di C/
so Acqui 
C o m o d o 
ai servizi 
A l l o g g i o 
R I S T R U T-
TURATO in 
p a l a z z i n a 
d’ epoca al 

P.R. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, tavernetta, Box. 
Ottime fi niture €. 115MILA RIF. 309 CLASSE D  -  A.P.E. 
180,5424 KWH/M2

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

cantina e P. Auto. Risc. Autonomo. €. 143MILA – RIF. 17 
CLASSE C  -  A.P.E. 111,68 KWH/M2

CABANETTE: 
Villa  libera 
4 lati in bella 
posizione su 
UNICO PIA-
NO rialzato 
di salone 
doppio, am-
pia cucina, 
3 ampie ca-

mere da letto, bagno. Al Piano Terra ampio box e locale 
caldaia. Ampio GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 150MILA 
RIF. 159  CLASSE E  -  A.P.E. 228,3 KWH/M2

CABANETTE: Villa NUO-
VA libera 4 lati su UNICO 
PIANO di sala con cami-
no ventilato, cucina, 2 
camere, bagno, veran-
da, mansarda collegata 
con camera e bagno, 
Terrazzo. Box Doppio, 

GIARDINO. Ottime fi niture. Allarme, Condizionatore, 
Irrigazione. €. 210MILA RIF. 40  A.P.E. IN FASE DI RE-
ALIZZAZIONE

CRISTO: In po-
sizione tranquil-
la  Villa UNICO 
PIANO RIALZATO 
Ben Curata indi-
pendente  4 lati 
con Ampio Giar-
dino. Composta  
da salone, tinello 

con cucinino, 3 camere, bagno. P.T.  di Box doppio, Can-
tine, Loc. Caldaia. €. 250MILA TRATT. RIF. 260 CLASSE 
G - A.P.E. 379,0443 KWH/M2

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 PISCINA in stabile 
anni ‘70 alloggio ideale 
uso investimento sito 
al 1°P composto da in-
gresso con corridoio, 
tinello con cucinotto, ca-
mera letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e can-
tina. (IPE: 259,563 KWh/
m2) RICH. €. 58.000 RIF. 
26A

VILL. EUROPA: 
in stabile signo-
rile alloggio al 
3°P. composto 
da ingresso 
con disimpe-
gno, soggiorno 
con cucinotto, 
camera letto, 
bagno, riposti-

glio e cantina. (APE: classe D; 148,80 kWh/m2) RICH. 
€. 80.000 RIF. 41E

ZONA P.ZZA S. 
STEFANO in 
stabile anni ‘70 
alloggio in buo-
ne condizioni 
sito al 6° ed 
ultimo compo-
sto da ingresso, 
cucinotto, sog-
giorno, camera 
letto, bagno, ri-
postiglio e can-

tina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 80.000 TR. RIF. 55

VIA XX SETTEM-
BRE adiacente 
a P.zza Mentana 
in stabile recen-
temente rivisto 
nelle parti comuni 
alloggio al 1°P. in 
buone condizioni 
generali compo-

sto da ingresso con disimpegno, cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno e cantina. (IPE: 160,72 kwh/m2). 
RICH. €. 120.000 RIF. 39P

VIA TORTONA: in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 6° ed 
ultimo piano con 
terrazzo compo-
sto da ingresso, 
disimpegno, tinel-
lo con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 

(IPE: in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 58G
P.ZZA GENOVA in 
piccolo contesto 
alloggio ristrut-
turato al 2°P s.a. 
composto da 
ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
box auto. RICH. 

€. 130.000 RIF. 60G
ZONA PISTA: in 
piccola palazzina 
alloggio al 3° ed 
ultimo piano in 
ottime condizio-
ni composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, ri-
postiglio, cantina 

e posto auto. Risc. Autonomo. (Classe: E; IPE: 227,44 
kwh/m2) RICH. €. 65.000 RIF. 53P

PISTA VECCHIA 
in stabile si-
gnorile comodo 
al centro allog-
gio fi nemente 
ristrutturato in 
ottime condi-
zioni sito al 6° 
ed ultimo piano 
composto da: 

ingresso, ampia sala a vista, cucinotto attrezzato, ca-
mera letto, bagno, 2 balconi e cantina. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 85.000 RIF. 12PV

ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile allog-
gio al 3°P. c.a. 
composto da 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 
ripostiglio, can-

tina e posto auto. Riscaldamento Autonomo (Classe D; 
IPE: 193,74kwh/m2 ). Poss. Box auto. RICH. €. 115.000 
RIF. 19H

ZONA EURO/
PISTA alloggio 
al 3° ed ultimo 
piano compo-
sto da ingresso 
con disimpe-
gno e corrido-
io, sala, cucina 
abitabile, 2 ca-

mere letto, bagno, ripostiglio e cantina. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 51P

ZONA STADIO: 
in piccola pa-
lazzina alloggio 
in buone condi-
zioni composto 
da cucina abi-
tabile, salone, 
2 camere letto, 
bagno, ripost., 
cantina e box 

auto. Riscaldamento Autonomo (IPE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 80.000 RIF. 23A

VILL. BORSALI-
NO in stabile si-
gnorile alloggio 
sito al 4°P. c.a. 
di ampia metra-
tura composto 
da ingresso, sa-
lone, cucina abi-
tabile, 3 camere 

letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina, 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 

VALLE S. BARTOLO-
MEO: Villetta a schiera 
di testata con giardi-
no e terrazzo interno 
composta da piano 
interrato locale cal-
daia, box, cantina. Al 
P. rialzato: sala, cu-
cina e bagno. Al 1°P 
2/3 camere letto e 
bagno oltre a man-
sarda ultimata. RICH. 
€. 195.000 RIF. 52B

PIETRAMARAZ-
ZI: Villa di re-
cente costruzio-
ne elevata due 
piani fuori terra, 
disposta tutta 
su di un piano 
di circa 180 mq. 
oltre a mansar-
da di circa 110 

mq e seminterrato adibito a box, cantina, lavanderia e 
locale caldaia. Terreno di pertinenza di oltre 3.500 mq. 
(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 380.000 TR. RIF. 22B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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Cerchi                 
     Casa?

Via S. Baudolino n. 9      15121 Alessandria      cell. 342 8500328
di Shazie Isufi

NUOVA
SEDE

VENDITE ALESSANDRIA
IN ZONA PISCINA vendesi trilocale tutto ristrutturato a nuovo di mq 
80, ottimo panorama composto da 2 grosse camere da letto, cuci-
na con angolo cottura, sala, bagno, ripostiglio, corridoio e cantina 
€ 82.000,00 TRATT.

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

IN ZONA CRISTO vendesi luminoso appartamento completamente 
ristrutturato composto da sala, cucina con angolo cottura, 2 came-
re da letto, 2 bagni, cantina e posto auto di proprietà 3° piano con 
ascensore tutto ammobiliato compreso nel prezzo di mq 90 circa. 
€ 123.000,00 TRATT.

VILLA INDIPENDENTE 
SU 3 LATI ZONA GALAS-
SIA 300mq, composta da 
salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, 3 bagni, 
tavernetta, mansarda, 
box auto doppio, 500mq 
di giardino, ottime fi niture 
€. 330.000,00 TRATT. 

IN ZONA VILLAGGIO EUROPA vendesi appartamento di circa 120 
mq, 1° piano con ascensore composto da sala, cucina abitabile, 3 
camere da letto, bagno, ripostiglio, corridoio, box auto e cantina. 
€ 140.000,00 TRATT.

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

IN ZONA ACI vendesi bilocale arredato in ottime condizioni compo-
sto da cucina/sala insieme, camera da letto, bagno, ripostiglio con 
riscaldamento autonomo di 50 mq. € 33.000,00.

CORSO ROMA vendesi ap-
partamento di circa 55 mq 
ristrutturato composto da 
sala/cucina insieme, came-
ra da letto, bagno, balcone 
con poche spese condo-
miniali. Riscaldamento 
autonomo. Ottimo per uso 
investimento.€ 56.000,00

IN ZONA CENTRO vendesi appartamento tutto nuovocomposto da 
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni di 100 mq. € 130.000,00 TRATT.

IN CITTÀ vendesi casa ristrutturata indipendente su 3 lati con giardi-
no, su due piani composta da sala, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni 
di mq 100. € 152.000,00 TRATT.

IN ZONA OSPEDALE ven-
desi ampio locale di circa 
60 mq tutto nuovo, classe 
energetica A+, possibilità 
di detrazione fi scale, ri-
scaldamento autonomo, 
possibilità affi tto a riscat-
to. Ottima occasione, ulti-
mi alloggi disponibili.

VENDITA PAESI
QUARGNENTO vendesi villette bifamigliari di 2 piani di mq 180 con 
posto auto e giardino nuove. Piano terra 2 camere da letto, bagno, 
cucina/sala insieme e bagno. 1° piano sala/cucina insieme 2 camere 
da letto, bagno + possibilità di utilizzare la mansarda.€ 120.000,00 
TRATT.

CASTELCERIOLO vendesi casa indipendente su 2 lati di mq 160 + 
mq 100 di rustico da ristrutturare composto da doppio salone, cucina 
grande, 2 camere da letto, 1 bagno grande, 1 bagno più piccolo, circa 
mq 600 di giardino, 2 caldaie a gas e a legna. Tutta ristrutturata. 
€ 152.000,00 TRATT.

SAN ROCCO DI GA-
MALERO vendesi 
casa indipendente su 
2 lati con terreno di 
mq 1000, circa mw 
180 di casa su 2 li-
velli ampliabili. Tutta 
da ristrutturare con 
box auto. Zona tran-
quilla e panoramica. 
€ 41.000,00 TRATT.

PECETTO DI VALENZA vendesi prestigiosa villa bifamigliare di 
mq 400 con annesso terreno di mq 18000, posizione panora-
mica e incantevole, indipendente su 4 lati. Ottime condizioni.
€ 270.000,00 TRATT.

VILLA DEL FORO vendesi casa indipendente su 2 lati di 3 piani, 
di circa mq 480 con 3 box composta da piano terra con due bagni 
grandi, sala doppia, cucina grande, 3 camere da letto + forno a 
legna in muratura e mq 500 di terreno. Riscaldamento autonomo. 
Il secondo piano e la mansarda abitabile sono al grezzo, da rifi nire 
nelle parti interne.€ 390.000,00 TRATT.

VALMADONNA vendesi casa indipendente su 3 lati di mq 250 cir-
ca, con ampio terreno composta da sala doppia, cucina abitabile, 2 
camere da letto e nel piano mansarda open space con due bagni. 
€ 200.000,00 TRATT.

CASALBAGLIANO vendesi casa indipendente su 2 lati composta 
da 2 piani, sala/cucina con angolo cottura, 2 bagni, 2 camere, 2 
balconi con giardino.€ 150.000,00 TRATT.

AFFITTI AD ALESSANDRIA
ZONA PRIMO CRISTO affi ttasi bilocale arredato in ottime con-
dizioni composto da 1 camera daletto, sala/cucina insieme + 
bagno in un piccolo condominio.€ 280,00 MENSILI.

ZONA CENTRO al 1° piano affi ttasi bilocale grande arredato a 
nuovo in un condominio signorile con riscaldamento autonomo, 
pochissime spese condominiali, composto da cucina, sala, came-
ra da letto, bagno e un bel terrazzo.

ZONA CENTRO affi ttasi bilocale arredato tutto nuovo in ottime 
condizioni. Riscaldamento autonomo, poche spese condominia-
li, 2° piano senza ascensore, composto da cucina/sala insieme 
molto grande, lavanderia, camera da letto, bagno+balcone. 
€ 400,00 MENSILI.

IN ZONA OSPEDALE affi ttasi bilocale arredato tutto nuovo com-
posto da cucina/sala, camera da letto, bagno.Riscaldamento au-
tonomo.€ 300,00 MENSILI.

IN ZONA CENTRO affi ttasi quadrilocale non arredato composto 
da 2 camere da letto, sala grande, cucina abitabile, sgabuzzino, 
ampio corridoio, cantina e balcone. € 400,00 MENSILI.

IN ZONA TRIBUNALE affi ttasi trilocale non arredato in ottime 
condizioni, composto da 2 camere da letto, sala luminosa con 
angolo cottura, bagno, balcone e cantina. € 350,00 MENSILI.

IN ZONA CENTRO affi ttasi monolocale al 3° piano con ascensore 
in buone condizioni con grande balcone. Riscaldamento autono-
mo.€ 280,00 MENSILI.

AFFITTI FUORI CITTA’
IN PAESE A GAMALERO affi ttasi villetta con giardino, cancel-
lo autonomo, tutto ristrutturato, non arredato composto da sala 
grande, ampia cucina, 2 camere da letto. 2 bagni e box dop-
pio al piano terra. Ottima occasione per chi ama la tranquillità. 
Riscaldamento autonomo, senza spese condominio. € 450,00 
MENSILI.

PECETTO DI VALENZA affi ttasi trilocale al piano terra non arre-
dato composto da 1 camera da letto, sala, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio. € 300,00 MENSILI.

CASE AL MARE
RAPALLO (LIGURIA) vendesi appartamento di mq 70 composto 
da 2 camere, sala/cucina insieme, bagno e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. In ottime condizioni. € 170.000,00 TRATT.

RIVA AZZURRA RIMINI vendesi ampio bilocale arredato di cir-
ca 60 mq a poche centinaia di metri dal mare, nuovo, in zona 
rilassante. Riscaldamento autonomo, senza spese condominiali.
€ 170.000,00

    

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

IMMOBILI IN VENDITA

ZONA CENTRO - in casa d’epoca di poche unità abitative, alloggio ristruttu-
rato con finiture 
di pregio al 1° P. 
(c.a.): ingr., salone, 
cucina abitabile, 
studio, due ca-
mere letto, cab. 
armadi, due bagni, 
Balconi, cantina. 
Risc. aut., aria 
condizionata. OT-
TIME CONDIZIONI 
- Poss. box/posto 
auto. I.P.E.=non 
comunicato - 
€ 285.000,00 
(RIF.112C)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ristrutturato , di poche unità abitative, ap-
partamento all’ul-
timo piano (c.a.): 
ingresso su salone 
doppio, cucina ab., 
due camere letto, 
due bagni. Balconi. 
Cantina. Risc. aut. 
e climatizzato. Pari 
al nuovo!! Possi-
bilità box auto e/o 
posto auto. I.P.E.= 
149,3751 KWH/
M2 . € 229.000,00 
(RIF. 107 C)
ZONA PISTA VEC-
CHIA Luminoso 
appartamento al 
4°P. (c.a.): ingr. su 
salone e cucina 
living, 2 camere let-
to, bagno. Balcone. 
Cantina. Esposi-
zione angolare. 
C o m p l e t a m e n -
te ristrutturato ! 
I.P.E.= 177,6 KWH/
M2- € 130.000,00 
(RIF.49S)
ZONA PISTA In piccola palazzina primi ‘900 alloggio al secondo ed ultimo pia-
no (s.a.): ingresso, 
soggiorno, ampia 
cucina, due camere 
letto matrimoniali, 
bagno e rip. Bal-
coni. Risc. aut. e 
cl imatizzazione. 
Possibilità box 
auto doppio nelle 
vicinanze. I.P.E.= 
non comunica-
to € 142.000,00 
(RIF.136P)

ZONA PIAZZA 
GENOVA In pa-
lazzo d’epoca 
appar tamento 
al 1°P (c.a.) di 
ampia metratura: 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere 
letto, due bagni.
Cantina. Risc. 
aut. Box auto. 
Ottime condizioni 
generali pari al 
nuovo! I.P.E.=non 
c o m u n i c a t o 
€ 350.000,00 
(RIF. 76G)

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

ZONA PIAZZA GENOVA Appartamento ristrutturato al 3°P. (c.a.): ingr., soggior-
no, cucinotta. camera letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. Doppia esposizione.
Risc. semiaut.I.P.E.= non comunicato € 86.000 (RIF.77G)

ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile alloggio al 2°P.(c.a.): ingr., tinello con 
cucinino, soggiorno, 2 camere letto, bagno (poss. 2° bagno), rip. Terrazzo ve-
randato.Cantina. Risc. semiaut. e spese di gestione molto contenute. I.P.E.=non 
comunicato. € 110.000,00 (RIF.132P)

VIC.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA In palazzo d’epoca ristrutt, appartamento 
da riordinare al 1°P. di circa 160mq. Ingr., soggiorno, cucina, 3 camere letto, 
2 bagni. Balconi. Cantina. Risc. aut. Poss. posto auto.I.P.E.= non comunicato 
€ 138.000,00 (RIF. 117C)

V A L M A D O N N A 
In posizione do-
minante con vista 
panoramica villa 
indipendente, non 
isolata, con ampio 
giardino e parco 
piantumato.P.T. : 
salone doppio, sala 
da pranzo, cucina 
ab., terrazzo e por-
tico. 1°P.: 4 camere 
letto, studio, 2 ba-
gni. Cantina. Ottime 
condizioni generali 
e perfettamente 
abitabile.I.P.E.= non 
comunicato € 270.000,00 (RIF.98VV)
MONTECASTEL-
LO In paese con 
splendida vista 
panoramica, casa 
indip. su 3 lati con 
giardino. PT:ingr. su 
ampio salone, vano 
cottura, bagno. 
1°P.: 3 camere letto, 
bagno. Sottotetto. 
Ottime condizioni 
generali. I.P.E. = 
non comunica-
to € 170.000,00 
(RIF.89V)

ZONA P.ZZA GARIBALDI - In contesto di recente costruzione appartamento 
con terrazzo al 1°P. (c.a.) composto da: ingr., soggiorno, cucina abit., 2 camere 
letto, rip., bagno.terrazzi. Cantina, box auto. Risc. aut.e climatizzazione. Otti-
me finiture appartamento pari al nuovo! I.P.E.= non comunicato. € 210.000,00 
(RIF.50C)

ZONA CENTRO In palazzina in fase di ristrutturazione completa, appartamento 
al 1°P.: ingr, soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere letto, rip. Balconi e cantina.
Risc. aut.Predisp. climatiz e antifurto. Possibilità di personalizzare la distribu-
zione interna degli spazi e le finiture. I.P.E.= non comunicato € 198.000,00 (RIF. 
111C)

SAN MICHELE In piccola palazzina di nuova costruzione appartamenti di varie 
metrature anche su due livelli. A) 1°P.: ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, camera letto, bagno.€ 62.000,00 Possibilità di affitto con riscatto. B) alloggio 
al 1°P.: ingr., salone, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni. € 149.000,00 – POSS. DI 
AFFITTO CON RISCATTO - Gli alloggi sono dotati di cantina, balconi, risc. aut., 
predisp. climatizzazione e antifurto, Balcone e cantina. Possibilità box auto. 
Classe energetica “B”. ( RIF. 11F)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA OSPEDALE - in palazzo ristrutturato di poche unità abitative, alloggio 
arredato a nuovo al 1° P. (c.a.): ingr. su sogg. con angolo cottura, camera letto, 
bagno. Risc. aut. I.P.E=non comunicato € 420,00/mese (RIF. AA136C)

VIA DANTE - alloggio arredato al 2° P. (c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottu-
ra, camera letto, bagno. Balconi, cantina. Risc. Aut. I.P.E.= non comunicato 
€ 450,000/MESE (RIF. AA126C)

ZONA PISTA Appartamento arredato al piano rialzato: ingresso, tinello con cu-
cinino, camera letto, bagno,rip. Balcone verandato e cantina.I.P.E= non comu-
nicato € 330,00/MESE (RIF.AA9P)

PIAZZA GENOVA - In palazzo d’epoca ristrutturato, luminoso appartamento al 
3°P (c.a.): ingr. su soggiorno con angolo cottura, 2 camere letto, grande bagno, 
rip., balcone, cantina. Risc. aut. e predisp. climatizzazio. Classe energetica “B”. 
€ 500,00/MESE DISPONIBILI ANCHE BILOCALI. (RIF. A22GE)

ZONA PISTA VECCHIA - in palazzo d’epoca di poche unità abitative, alloggio 
al 1° P. (c.a.) composto da: ingr., salone, cucina abit., due camere letto, studio, 
bagno, rip., balconi, cantina I.P.E.=non comunicato € 600,00/MESE (RIF. A56P)

ZONA CENTRO Condominio signorile, luminoso appartamento arredato 
al 2°P. (s.a): ingresso su soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, studio, 2 ba-
gni, rip., risc. semi auto, balconi. Cantina, posto auto. I.P.E.=non comunicato 
€ 500,00/MESE (RIF.AA156C)

VALLE SAN BARTOLOMEO - appartamento al P.T. con giardino: soggiorno 
con camino, cucina, due camere letto, due bagni. Risc. autonomo Posto auto 
I.P.E.=non comunicato € 600,00/MESE (RIF. A70F)

ZONA CENTRO - In casa d’epoca ristrutturata, appartamento al 1° P. (c.a.): 
ingr. su soggiorno c/ angolo cottura, due camere letto, bagno. Risc. autonomo 
I.P.E.=non comunicato € 555,00/MESE COMPR. SPESE CONDOMINIALI (RIF. 
A49C)

LOCAZIONI COMMERCIALI

VIA MILANO affittasi negozio con vetrine di circa 70 mq. risc. aut. I.P.E.=non 
comunicato € 1.150/mese compreso spese condomino. (RIF A115N)

ZONA CENTRO in piccola palazzina 
di nuova costruzione appartamenti di 
diverse metrature con ampi terrazzi e 
box auto. Disponibile bellissimo AT-
TICO !! Possibilità di personalizzare 
la distribuzione interna degli alloggi 
e le finiture. Ideale anche come uf-
ficio ! Si valutano permute. PREZZI 
A PARTIRE DA EURO 1.800 / MQ!!!
CLASSE ENERGETICA “A” Tutte le som-
me versate in acconto, sono garantite 

da fidejussione ai sensi degli art. 2 e 3 del D.LGS N° 122 del 20/06/05 I.P.E.=non 
comunicato (RIF.129C)

V.ZE PIAZZA GENOVA In contesto esclusivo e signorile SUPER ATTICO unico 
nel suo genere con vista panoramica. L’immobile è di recentissima costruzione 
con finiture esclusive e di pregio PARI AL NUOVO.L’attico si compone di:ampio 
salone con tetto a vista in abete lamellare ventilato e copertura in zinco-
titanio,ampia cucina, lav. Zona Padronale con camera letto matrimoniale,cab. 
armadi e bagno privato , due camere letto di cui una con cab. armadi e soppal-
co, bagno,rip. TERRAZZO CON VISTA ESCLUSIVA. FINITURE DI LUSSO. Box 
auto INFO E C/ NS. UFFICI. Classe energetica “A” - (RIF.50S)

ZONA CENTRO VIC.ZE CORSO ROMA In palazzina d’epoca di poche unità 
abitative, appartamento di circa 250 mq, al 3° ed ultimo piano con ascensore. 
Ingresso, cucina ab., soggiorno, sala da pranzo, 3 camere letto, 2 bagni. Ter-
razzo di 40 mq. Poss. sottotetto di pertinenza esclusiva. Risc. aut. I.P.E.=non 
comunicato € 330.000 ( RIF. 105C)

ZONA CENTRO In esclusiva palazzina d’epoca di recente ristrutturazione, ap-
partamento all’ultimo piano con ascensore e su due livelli con ampi terrazzi 
panoramici. Alloggio di circa 190 mq: ingr., salone, ampia cucina, 2 /3 bagni, 
lav., 3 camere letto. Risc. aut. Predisp. climatizzaz. e antifurto. Possibilità di 
personalizzare gli spazi abitativi e le finiture. Poss. box/posto auto. I.P.E.= non 
comunicata. € 380.000,00

ZONA CENTRO In zona signorile e molto tranquilla, ATTICO di mq. 330, in pa-
lazzina in fase di costruzione. Possibilità di essere frazionato in più unità abita-
tive. Generose altezze, ideale per realizzare anche soppalco. Classe energetica 
“A”. PREZZO VERAMENTE MOLTO INTERESSANTE!!!

ZONA PIAZZA GARIBALDI In esclusivo palazzo d’epoca recentemente ristrutt., 
di poche unità abitative signorile e luminoso appartamento al 3°P. (c.a.): ingres-
so, soggiorno e sala da pranzo, cucina ab., 3 camere letto di cui una con cab. 
armadi, 2 bagni, lavanderia. Ottime condizioni generali Box auto e posto auto. 
Risc. aut. I.P.E.=non comunicato € 520.000,00 (RIF. 86C)

IMMOBILI DI PRESTIGIOSPECIALE
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ZONA CRISTO: Bilocale al piano basso di una 
palazzina d’epoca con giardino condominiale. 
Riscaldamen-
to semiau-
t o n o m o . 
Subito disponi-
bile € 35.000,00 
Classe E 
– 245,5753 
kWh/m2 rif. 
Sito – VDMF

VIA VERONA: Trilocale in ottimo stato di manuten-
zione con doppia esposizione sito al 2° e ultimo 
piano s/a di una palazzina d’epoca composto 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 1 c letto, 
servizio, balcone 
e cantina. Risc. 
s e m i a u t o n o m o 
ACE CLASSE E - 
249,0262 kWh/m2 
€ 95.000,00 rif Sito 
– VV1P

Zona Cristo: Casa semindipendente di circa 200 
mq. oltre ampia cantina e sottotetto. Composta 
internamente da 2 appartamenti indipendenti 
con terrazzo e am-
pio giardino con 
box auto. Riscalda-
mento autonomo. € 
250.000,00 tratta-
bili ACE classe E – 
341,5904 kWh/m2 
rif. Sito - PIVB

Prestigioso appartamento al 3° e ultimo 
p. c/a di circa 250 mq disposto su 2 p. 
collegati internamente da una lussuosa e 
ampia scala; ingresso, sala, studio, cucina 
con tinello, 2 servizi, c. letto, rip e balco-
nata su cortile; il p. superiore mansardato 
e indip. alto e luminoso con 2 c. letto, ser-
vizio e terrazza panoramica. Climatizzato, 
risc. autonomo e imp. d’allarme. Box auto 
e 2 cantine TRATTATIVE RISERVATE ACE 
NON PERVENUTA rif. Sito – GVTR

Zona Pista: Appartamento sito all’ultimo piano s/a 
in buono stato di conservazione molto luminoso 
con tripla esposizione: soggiorno, cucina, came-
ra, ripostiglio molto 
amio, servizio, bal-
coni, cantina e posto 
auto. Termoautono-
mo. ACE CLASSE E - 
IPE 227,4464 kWh/
m2 € 68.000,00 rif 
Sito – ZPVA

VIA FIRENZE: Appartamento al 2° p c/a di circa 100 
mq molto luminoso con doppia esposizione: in-
gresso, soggiorno, 
cucina ab nuova, 
2 c. letto, servizio 
nuovo, ripostiglio, 
2 balconi e canti-
na. € 150.000,00 
ACE CLASSE E - IPE 
282,5913 kWh/m2 
rif. Sito – VF2P

ZONA ORTI: Mansarda arredata in piccola palazzi-
na s/a composta da soggiorno con angolo cottura, 
camera letto e 
servizio. Ter-
m o a u t o n o -
mo. ACE NON 
PERVENUTA € 
58.000,00 o € 
330,00 per la 
locazione rif 
Sito – MZOR

VIA SCLAVO: Attico arredato e ristrutturato sito al 
4° piano c/a di circa 80 mq composto da ingresso, 
soggiorno, cuci-
notto, 2 c. letto, 
servizio, balco-
ne e TERRAZZA. 
€ 130.000,00 
ACE classe D – 
170,02 kWh/m2 
rif. Sito – FEBA

VALMADONNA: Proponiamo in posizione collinare 
soleggiata casetta da ristrutturare disposta su 2 
piani con terraz-
za panoramica, 
giardino privato 
e rustico adia-
cente. ACE NON 
PERVENUTA € 
70.000,00 trat-
tabili rif Sito – 
VDVS

SAN ROCCO DI GAMALERO: 
Villa indipendente disposta su 
unico piano di circa 140 mq 
appena costruita su un lotto di 
circa 1000 mq. recintato. Do-
tata di ampio box auto, giardi-
no e porticato. Attualmente lo 
stato dell’immobile è al grez-
zo. € 130.000,00 al grezzo 
190.000,00 ultimata ACE NON 
PERVENUTA rif Sito – SARG

VIA MARIA BENSI: Appartamento al piano basso 
in discrete condizioni interne composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 c. letto, servizio, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina 
e box auto. € 
78.000,00 trat-
tabili ACE CLAS-
SE E – 112,4193 
kWh/m2 rif. Sito 
– AP00

ZONA PISTA VECCHIA: 
Bellissimo appartamen-
to in palazzina d’epoca 
sito al 1° p. s/a: sog-
giorno, cucina ab, 2 c 
letto, servizio, cantina e 
posto auto. Termoauto-
nomo e climatizzato. € 
180.000,00 ACE CLAS-
SE F - IPE 278,72 kWh/
m2 rif. Sito – VM1P

VIA GAVIGLIANI: Proponiamo in piccola palazzina 
d’epoca con giardino a pochi metri da Piazza Ce-
riana, 2° e ultimo piano s/a di 150 mq con ter-
razzo e cantina. 
€ 98.000,00 e 
bilocale di cir-
ca 57.50 mq 
a € 48.800,00 
ACE CLASSE G - 
397.52 kWh/m2 
rif Sito – to15

CORSO CENTO CANNO-
NI: Appartamento sito 
al 3° piano c/a di cir-
ca 110 mq: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 c. 
letto ampie, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. € 
120.000,00 Classe D – 
185.4724 kWh/m2 rif. 
Sito – C10C

PIOVERA: Rustico disposto su 2 piani di circa 
100 mq con doppia esposizione da ristrutturare 
con 200 mq di 
giardino e box 
auto. Subito 
d i spon ib i l e . 
€ 70.000,00 
trattabili ACE 
NON PERVE-
NUTA rif. Sito 
– PVAR

VALLE SAN BARTOLOMEO: 
Proponiamo terreno edi-
fi cabile di circa 1700 mq 
in ottima zona collinare 
urbanizzata - P.R.G.C. area 
residenziale dei sobbor-
ghi di 3^ classe. Ottima 
esposizione massima 
luminosità e splendido 
panorama. € 140.000,00 
TRATTABILI rif Sito – VSBE

ZONA CENTRO: Appartamento sito al 2° e ultimo 
piano S/a in palazzina d’epoca composto da in-
gresso, soggiorno con studiolo, cucina abitabile, 
1 c letto, servizio, 
balcone e cantina. 
Termoautonomo. 
ACE CLASSE E – 
235,6082 kWh/
m2 € 70.000,00 rif 
Sito – VCDP

VILLAGGIO BORSALINO: Appartamento al 3° p c/a 
di circa 150 mq molto luminoso con doppia espo-
sizione: ingres-
so, soggiorno, 
cucina ab, 3 c. 
letto, 2 servi-
zi, rip, balconi, 
cantina e box. € 
170.000,00 ACE 
NON PERVENUTA 
rif. Sito – VB3P

VIALE TIVOLI: Appartamento al 1° p. s/a in palaz-
zina d’epoca di circa 80 mq: cucina abitabile, 3 
camere, servizio, balconi, solaio e cantina. Ter-
moautonomo. 
€ 60.000,00 
trattabili ACE 
CLASSE E - 
IPE 227,4464 
kWh/m2 rif. 
Sito – VT1P 
m2

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento panorami-
co ristrutturato composto da: ingresso, sala con 
studio, 3 ampie 
camere, cuci-
na abitabile, 
servizio, bal-
coni e cantina. 
€ 150.000,00 
ACE NON PER-
VENUTA rif. Sito 
– VT10

CASTELCERIOLO: Proponiamo villa di circa 150 
mq in ottimo stato di manutenzione disposta su 2 
piani oltre a can-
tina, mansarda, 
box auto e giardini 
fronte/retro. Bella 
e subito abitabi-
le. € 200.000,00 
trattabili ACE NON 
PERVENUTA rif. 
Sito – CACM

VIA CAMPI: Appartamento sito al 5° p. c/a com-
posto da: cucina abitabile, sala, 2 c. letto, servi-
zio, rip, bal-
coni, cantina 
e box auto. 
Climatizzato. 
Subito abita-
bile. ACE NON 
PERVENUTA € 
80.000,00 rif 
Sito – VC5P

PISTA VECCHIA: In palazzina d’epoca attico man-
sardato come nuovo molto luminoso doppia espo-
sizione composto 
da ingresso sul 
soggiorno ampio 
con angolo cottu-
ra, 2 c. letto, ser-
vizio e 2 terrazzi. 
€ 175.000,00 ACE 
NON PERVENUTA 
rif Sito –ZZXX

VIA TROTTI: Box auto al piano interrato. € 100.00

VIA SAVONAROLA: Monolocale molto bello in 
palazzo d’epoca € 250.00 + € 80,00 per il box

ZONA ORTI: Ampio bilocale ristrutturato non arre-
dato al 4° p. c/a. Risc. con valvole € 300.00

VIA PARNISETTI: Trilocale vuoto al 2° piano c/a 
risc. semiautonomo. € 300,00

ZONA CRISTO GALASSIA: Trilocale vuoto non 
arredato al piano basso. Risc. centrale € 350,00

Via Macchiavelli: Piano basso uso studio/uffi cio 
o abitazione di circa 90 mq bello e luminoso. Risc. 
Semiautonomo € 400.00

VIA PONTIDA: Trilocale vuoto ultimo piano s/a in 
palazzo d’epoca. Risc. semiautonomo € 350.00

VIA FIRENZE: Bilocale arredato con terrazza cli-
matizzato. Risc. semiautonomo € 360.00

VIA FERRARA: Bilocale soppalcato . Risc. auto-
nomo € 370.00

VIA TROTTI: Ampio bilocale arredato nuovo al 2° 
e ultimo p. s/a Autonomo € 400.00

VIA TORINO: Bilocale arredato al 1° p. s/a in pa-
lazzo d’epoca con risc. autonomo, € 350.00

CORSO TERESIO BORSALINO: Trilocale uso stu-
dio o abitazione al 2° piano c/a. € 350.00

VIA XX SETTEMBRE : Appartamento arredato 
o vuoto in palazzina d’epoca: soggiorno, cucina 
abitabile con soppalco, camera letto e servizio. 
Termoautonomo. € 400,00

VIA PLANA: Ampio bilocale arredato bene al 2° 
piano e ultimo di una bella palazzina d’epoca. Ter-
moautonomo . € 400.00

VIA TORINO: Trilocale arredato bene al 3° p. c/a 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere letto, servizio, 
balconi, ripostiglio, cantina e box auto. € 430,00

Zona Archi Coop: Attico arredato e ristrutturato 
sito al 4° piano c/a di circa 80 mq composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 c. letto, servizio, 
balcone e TERRAZZA. € 450,00

PIAZZA GARIBALDI: trilocale al 1° piano s/a in 
palazzo d’epoca uso uffi cio. € 450,00

VIA SAVONAROLA: Attico in palazzina d’epoca 
semi arredato sito al 2° e ultimo piano s/a: sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, servizio, 
terrazzo, balcone, rip, cantina e box. Termoatono-
mo. € 450.00

VIA FIRENZE: Appartamento arredato sito al 2° 
piano c/a di circa 100 mq composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 c. letto, servizio, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. € 500.00

LOBBI: Appartamento disposto su 2 livelli non 
arredato composto da cucina, sala, 2 c.letto, 
servizio, rip, balconi e giardino condominiale.
€ 400,00

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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VENDITE

LOCAZIONI
per info: Repetto 348.26.17.392

Alessandra 366.33.59.490 Vaska 338.99.95.990

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

RESIDENZIALI COMMERCIALI

COMMERCIALI

ALESSANDRIA Via Gramsci, 42
Tel 0131.44.51.17 - 0131.32.59.73

www.studioassociatorepetto.it
Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

Zona Tribunale: uf  cio composto da ingresso,
due stanze e servizio.

Richiesta 350,00 €. - Ipe: 385 kwh/m3

Piazza libertà: uf  cio con splendido affaccio sulla 
piazza composto da quattro studi e servizio.

Richiesta 800,00 €. Ipe : in fase di realizzazione.

Zona Centro: negozio commerciale di circa 50 mq
con riscaldamento autonomo.

Richiesta 800,00 €. Ipe : in fase di realizzazione

Zona Tribunale: uf  cio composto da due vani
e servizio. Dotato di climatizzatore.

Richiesta 500,00 €. Ipe : in fase di realizzazione. 

Piazza Genova: alloggio 
arredato composto da ingresso, 

tinello con cucinino, due 
camere, servizio e cantina. 

Possibilità di posto auto. 

Richiesta 390,00 €

Ipe: 289,00 kwh/m2

Villaggio Europa:
alloggio arredato composto 

da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, 

servizio e due balconi.

Richiesta 350,00 €

Ipe: 269,1 kwh/m2

Spalto  Marengo Bilocale al piano alto da 
riordinare Rich € 55,000,00 IPE:

In attesa di elaborazione

Pietra Marazzi: in posizione collinare affacciata sulla 
pianura con splendida vista. propongo villa indipendente con 

ampio giardino. Composizione: ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni. Piano seminterrato con ampio 

garage, per più posti auto, cantina, disimpegno.

Giardinetto: Casa indipendente su tre lati con ampio 
giardino con grande piscina attrezata. In abbinamento 

ampio lotto di terreno con box in legno di ottima fattura 
per cavalli. Libera subito Rich € 250,000,00

Via Pastrengo Splendido bilocale di ampia 
metratura su due livelli arredato con posto auto 

di proprietà; locato a € 400,00
Rich € 85,000,00

V Santa Maria 
del Castello 

appartamento al piano 
secondo composto: 
ingresso soggiorno, 

cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 

servizio, balconi. 
Libero subito

Rich € 75,000,00
IPE 225,91

Zona Pista 
via Zamenhof 

appartamento al III° 
piano s.a. Composto: 
ingresso, soggiorno, 

cucinino, due camere, 
servizio, ripostiglio , 
balconi, due box con 

cantina. Libero subito 
Rich € 55,000,00 

IPE in attesa 

Alessandria Via della Maranzana: in un contesto 
residenziale propongo questa villa indipendente su tre lati con 
ampio giardino. Disposta su più livelli con  niture di qualità 

garage doppio e palestra al piano Rich € 320,000,00
IPE 116,590 Trattative riservate

Zona centralissima: 
soggiorno con angolo 

cottura, grande camera 
e servizio. Arredamento 
ottimo. Riscaldamento 

autonomo.

Richiesta 380,00 €

Ipe: 368,93 kwh/m2

Piazza Garibaldi: 
splendido appartamento 
arredato con ampi spazi e 
così composto : salottino, 
cucina abitabile, camera, 

servizio e ripostiglio.

Richiesta 400,00 €

Ipe: 201,55 kwh/m2

Zona Primo Cristo: 
ingresso, soggiorno 

con cucinino, camera 
matrimoniale, servizio e 
ripostiglio. Due balconi. 

Richiesta 290,00 €

Ipe: in fase di 
elaborazione

Spinetta Marengo: 
alloggio libero da mobili 
composto da ingresso, 
cucina, servizio, sala e 

due camere.

Richiesta 350,00 €
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LOCALI - CAPANNONI
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e-mail: aziendapiemonte2013@live.it

ALESSANDRIA - VIA MARENGO, 4 - FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO ATTIVITA’ - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

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

Novi Ligure, cedesi storico bar tavola fredda ubicato in ottima posizione. 
Importante consumo di caffè. Ampio dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. 
Trattative riservate.

Alessandria. In affi tto d’azienda bar tavola calda ideale per 2 persone. 
Consumo di caffè 6 Kg settimanali. Trattative in uffi cio.

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

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.

Alessandria a pochi km in affi tto d’azienda anche con il patto di riscatto, 
elegante pizzeria/ristorante posto su due piani (possibilità di installare 
montacarichi) con n. 70 posti a sedere. Parcheggio privato. Ampio dehor 
estivo. Ideale per 2/3 persone. Trattativa in uffi cio.

Alessandria, cedesi storico ristorante con n. 50 posti a sedere. Ottima 
gestione in corso. Attrezzature completamente rinnovate di recente. 
Ottimo reddito. Ideale per nucleo famigliare. 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.-

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.

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 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 – 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 - 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.

Alessandria (vicinanze) - in grosso centro abitato cedesi autorimessa con 
annesso autolavaggio a mano e attrezzi per gommista. Richiesta € 50.000

Alessandria - cedesi attività abbigliamento ed accessori per bambini 
da 0 a 8 anni. Avviamento pluriennale. Ottima posizione. Ideale per una 
persona + aiuto. Prezzo interessante.

Alessandria - cedesi avviata libreria e cartoleria con ottimo reddito 
dimostrabile. Ideale per 2/3 persone. Ottima posizione. Trattative in 
uffi cio.

Totonese - cedesi avviato impianto di autolavaggio a spazzole. Ottimo 
giro di clientela. Reddito dimostrabile. Prezzo interessante!!!

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 € 150’000.00

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 € 370’000.00

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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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Via Vecchia dei Bagliani, rif. 120V Casa ri-
strutturata, indipendente su tre lati con giardino 
di 5000 mq, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e due bagni. Sottotetto con 
due locali. Ampio box auto con portico attrezza-
to. Classe energetica E – I.P.E. 228,9173 kwh/
m2. € 300.000,00

Villa del Foro, rif. 72V In posizione tranquilla, 
ultima villa in fase di ultimazione composta al 
piano terra da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, locale lavanderia, bagno e box auto; 
1° piano con tre camere da letto di cui una com-
pleta di cabina armadi e bagno. Giardino di 450 
mq circa. Classe energetica B. € 235.000,00

Zona Cristo, rif. 22V Appartamento di 100 mq, 
in buono stato di manutenzione, sito al 2° piano 
c.a. composto da ingresso su sala con cucina 
a vista, tre camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Possibilità di box auto. Classe energetica C – 
I.P.E. 133,12 kwh/m2. € 100.000,00

Gamalero, rif. 53F In centro paese, bella casa, 
completamente ristrutturata composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno, ampia cuci-
na abitabile, camera, bagno e ripostiglio; 1° 
piano con tre camere da letto e bagno. Sotto-
tetto, ampio box auto di 65 mq circa e cortile. 
Classe energetica D – I.P.E. 144,9115 kwh/m2. 
€ 260.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 127V Bilocale di 
nuova costruzione composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto 
matrimoniale e bagno. Box auto e cantina. Ri-
scaldamento a pavimento. Classe energetica B 
– I.P.E. 76,8 kwh/m2. € 80.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Apparta-
mento con giardino, ristrutturato, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto 
doppio e riscaldamento autonomo. Classe ener-
getica E – I.P.E. 204,515 kwh/m2. € 120.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47F In contesto di recen-
te costruzione appartamento con giardino com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
a vista, due camere da letto e bagno. Riscalda-
mento autonomo e cantina. Classe energetica 
D – I.P.E. 151,150 kwh/m2. € 105.000,00

Via Casalbagliano, rif. 124V In contesto di 
recente costruzione, bilocale sito al 2° piano 
c.a. composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. 
Cantina, box auto e riscaldamento autonomo. 
Classe energetica C – I.P.E. 113,7606 kwh/m2. 
€ 93.000,00

Oviglio, rif. 96F In paese, casa libera su tre 
lati, completamente da ristrutturare composta 
al piano terra da ingresso, cucina, sala e locale 
cantina; 1° piano con due camere e bagno. Ri-
covero attrezzi e giardino. Classe energetica in 
fase di richiesta. € 39.000,00

Zona Cristo, rif. 117V Appartamento di 70 
mq circa, sito al 2° piano c,a,. composto da 
ingresso su corridoio, cucinino-tinello, due ca-
mere da letto e bagno. Due balconi e cantina. 
Classe energetica G – I.P.E. 319,2111 kwh/m2 
€ 56.000,00

Gamalero, rif. 
100F Casetta 
disposta su un 
unico livel-
lo, composta 
da ingresso, 
cucinino-tinello, 
camera da letto 
e bagno. Ripo-
stiglio esterno 
e cortile.Classe 
energetica G – 
I.P.E. 343,149 
k w h / m 2 . 
€ 35.000,00

Castellazzo B.da, rif 46F In posizione tran-
quilla casa di ampia metratura, parzialmente 
ristrutturata, composta da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, sala e bagno al piano ter-
ra; due camere di cui una completa di cabina 
armadi e bagno; due camere al 2° piano. Am-
pio magazzino con doppio box auto e giardino 
di 1400 mq circa. Classe energetica F – I.P.E. 
269,5467 kwh/m2. € 170.000,00

Zona Cristo, rif. 87V Appartamento di 90 mq 
con ampio giardino di 230 mq circa composto 
da ingresso su ampia sala, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio adibito a lo-
cale lavanderia. Riscaldamento autonomo. Pos-
sibilità di box auto. Classe energetica F – I.P.E. 
263,4837 kwh/m2. € 130.000,00

Castelspina, rif. 95F In centro paese, casa da 
ristrutturare, composta al piano terra da ingres-
so, soggiorno, cucinino e tinello; 1° piano con 
due camere e bagno; 2° piano con camera e lo-
cale di sgombero. Porticato con ricovero attrezzi 
e cortile. Classe energetica G – I.P.E. 382,7064 
kwh/m2. € 50.000,00

Castellazzo B.da, rif. 48F Cascina di am-
pia metratura, da ristrutturare internamente 
con 10.000 mq di terreno adiacente. Classe 
energetica N.C. – I.P.E. 886,2211 kwh/m2. 
€ 130.000,00 trattabili

Zona Centro, rif. 43P Bilocale ristrutturato ed 
arredato, sito al 2° piano composto da ingresso 
su sala con cucina a vista, camera da letto ma-
trimoniale e bagno. Riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. Classe energetica E 
– I.P.E. 248,478 kwh/m2. € 30.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P Appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso su 
sala con cucina a vista, due camere da letto di 
cui una con bagno, bagno e tavernetta. Canti-
na e balcone. Possibilità di affi tto a riscatto. 
Classe energetica F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. 
€ 119.000,00

Pista Vecchia, rif. 44 P Bilocale in buono stato 
di manutenzione con ingresso, cucinino-tinello, 
camera da letto e bagno. Classe energetica N.C. 
– I.P.E. 610,577 kwh/m2. € 42.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 39V Appartamento in 
buono stato sito al 3° piano composto da ingres-
so su soggiorno, ampia cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno e ripostiglio. Cantina e due 
balconi. Classe energetica D – I.P.E. 181,7389 
kwh/m2. € 82.000,00

Zona Cristo, rif. 99V Su C.so Acqui bilocale ri-
strutturato composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale e ba-
gno. Riscaldamento autonomo. Classe energe-
tica D – I.P.E. 183,0615 kwh/m2. € 65.000,00

Pista Nuova, rif. 33P Appartamento sito al pia-
no rialzato, di 80 mq circa, composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere da 
letto e bagno. Posto auto condominale e canti-
na. Classe energetica E – I.P.E. 207,8765 kwh/
m2. € 68.000,00

Zona Cristo, rif. 78V su P.za Ceriana, apparta-
mento sito al piano rialzato composto da  ampio 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere e bagno. Cantina e balcone. Classe ener-
getica F – I.P.E. 281,6601 kwh/m2. € 85.000,00

Oviglio, rif. 43F In paese, casa ristrutturata 
composta al piano rialzato da ingresso su salot-
tino, cucina abitabile, camera e bagno; 1° piano 
con ingresso su ampia sala con camino, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. Terrazzo, tre locali cantina 
e portico. Cortile. Classe energetica G - I.P.E. 
344,4248 kwh/m2. €  160.000,00

Castellazzo B.da, 
rif. 61F Villa di nuova 
costruzione, disposta 
su un unico livello, 
con ingresso su sog-
giorno con camino 
ventilato, cucina abi-
tabile, due camere 
da letto e due bagni. 
Sottotetto al grezzo e 
portico per due auto. 
Riscaldamento a pa-
vimento e giardino di 
600 mq circa. Classe 
energetica C –I.P.E. 
139,1967 kwh/m2. 
€ 265.000,00

Villaggio Europea, rif. 50P Appartamento sito 
al 1° piano, completamente ristrutturato, com-
posto da ingresso, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Classe energetica G – I.P.E. 305,3 kwh/
m2. € 85.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 96V Appartamento sito 
al 1° piano, di 70 mq circa, composto da in-
gresso, cucinino-tinello, due camere da letto e 
bagno. Ripostiglio, cantina e due balconi. Box 
auto incluso nel prezzo. Classe energetica E – 
I.P.E. 205,4692 kwh/m2. € 50.000,00

Pista Vecchia, rif. 9P In posizione comoda 
ai servizi, appartamento sito al 3° ed ultimo 
piano composto da ingresso su corridoio, cu-
cina abitabile, soggiorno, due camere, bagno 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e posto 
auto condominiale. Classe energetica C – I.P.E. 
212,6375 kwh/m2. € 85.000,00

Pista Vecchia, rif. 48P Su C.so Borsalino, ap-
partamento di 90 mq circa sito al 6° piano c.a. 
composto da ingresso su disimpegno, cucini-
no-tinello, due camere da letto matrimoniali e 
bagno. Cantina e balcone. Classe energetica G 
– I.P.E. 269,6 kwh/m2. € 85.000,00

Zona Cristo, 
Rif. 126V Bi-
locale sito al 
1° piano c.a. 
composto da 
ingresso, cuci-
nino – tinello, 
camera  da 
letto e bagno. 
Cantina ed 
un balcone. 
Classe ener-
getica in fase 
di richiesta. 
€ 43.000,00

Pista Nuova, rif. 26P Appartamento sito al 2° 
piano c.a. composto da ingresso, cucinino-
tinello, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno e due balconi. Classe energetica D – I.P.E. 
146,8165 kwh/m2. € 70.000,00
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ALESSANDRIA, NOVI-
TA’ zona stadio, bellissima 
23enne dolce e maliziosa, 
una vera bomba sexy, bel 
decoltè, coinvolgente lato B, 
per massaggi senza fretta. 
Tel. 327 9308185
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. 
TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, 
non perdere tempo Tel. 334 
7310358
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
A NOVI LIGURE Valentina 
prima volta in città bellissima, 
dolce e simpatica, stupenda, 
pelle vellutata, snella e con 
curve da perdere la testa. 
Molto paziente, per massag-
gi rilassanti. Zona riservata e 
comoda per parcheggio. Tel. 
389 7912484
FABIANA NEW new splendi-
da ex modella, nuova venere, 
bionda con capelli lunghi, 
occhi azzurri, una ragazza 
con un sorriso sempre sulle 
labbra, il corpo da modella, 
bella, una femmina nata per 
farti rilassare con i suoi mas-
saggi, tutti i giorni solo italiani 
Tel. 342 5240086 
AMBRA, PRIMA VOLTA in 
città, bellissima bambolina 
23enne, dolce e misteriosa, 
mozzafi ato, lato b da favola, 
da non dimenticare. Vieni a 
trovarmi, ti farò vivere mas-
saggi e trattamenti indimen-
ticabili e personalizzati, con 
assistenza della mia dami-
gella. Ti aspetto per farti ri-
lassare senza fretta. Tel. 366 
1633197
ACQUI TERME Emily prima 
volta, bellissima bambolina 
23 enne, bel corpo pale-
strato, dolce, simpatica, per 
massaggi di puro relax, in 
ambiente pulito e riservato, 
parcheggio comodo , tutti i 
giorni Tel. 331 8645823 solo 
italiani.
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con i 
suoi massaggi rilassanti Tel. 
388 3506692 
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 nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739 
APPENA ARRIVATA in Ales-
sandria, Jenifer, bellissima 
belga, splendida, capelli 
lunghi, neri, occhi verdi, un 
sorriso sempre sulle labbra, 
il corpo da modella, una fem-
minilità assoluta per farti ri-
lassare con i suoi massaggi, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 3, 
solo italiani. Tel. 347 3665846
AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un 
bellissimo corpo seducente, 
dolce e simpatica, prospe-
rosa con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di 
seta. Ti offro splendidi mas-
saggi. Amo fare tutto con 
calma, non mi dimenticherai. 
Ambiente climatizzato e ri-
servato tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 328 6020283
ALESSANDRIA TX SUPER 
TX Samantha, novità, bel-
lissima giovane, fi sico moz-
zafi ato, dolce e coccolona, 
massaggi relax senza fretta 
Tel. 380 7820062 

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 rispondo 
al telefono. Dal lunedì alla do-
menica dalle 09.00 del matti-
no alle 22.00. . A soli 100 mt. 
Dalla Stazione Ferroviaria. 
Zona Pista. Solo Italiani. Tel. 
346 7938769
QUANTE VOLTE hai cercato 
quel particolare in una donna 
e non l’hai trovato? ci sei, stai 
leggendo nel posto giusto!!! 
non sono giovanissima, ma 
ho l’età e l’esperienza che 
servono a farti trovare quello 
che cerchi per massaggi...
unite a simpatia, socievolez-
za e discrezione...cosa aspet-
ti? Chiamami, sono a pochi 
km da Alessandria! Valeria, 
italiana Doc! Tel. 349 3368118 
no anonimi, sms, solo italiani
ALESSANDRIA ERICA thai 
novità; in Alessandria una 
ragazza di 25 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi 
ineguagliabili, abile, dolce, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to, pulito e tranquillo 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 327 6891492 
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
un fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili vie-
ni a trovarmi, solo italiani, Tel. 
334 7771889 
ALESSANDRIA JASMINE, re-
lax, bellissima mulatta chiara, 
corpo mozzaffi ato, dolce, con 
tanta pazienza per acconten-
tare tutti i tuoi desideri. Bra-
vissima in tutti i tipi di mas-
saggio, Con le sensazioni che 
ti farò provare non mi dimen-
ticherai più. Ambiente confor-
tevole e riscaldato. Tel. dalle 
13 alle 19. Tel. 331 7112974
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bellissima 23enne, fi sico 
mozzaffi ato, decoltè prospe-
roso, amante dei giochi più 
trasgressivi, massaggio con 
tanta calma e massima puli-
zia. Stefany, tel. 380 5945516
BEATRICE NEW. Appena ar-
rivata in città bellissima mora 
ungherese elegante e raffi na-
ta, 1,71 cm, occhi neri capelli 
lunghi, 52 kg. Ti aspetto per 
momenti magici con i mie 
massaggi. Tel. 388 6254795
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
TX SABRINA TX bellissima, 
dolce, biricchina e con un fi si-
co stupendo, in Alessandria. 
Dotata di molta fantasia e con 
diversi motivi per esaudire 
ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi, senza fretta, asso-
lutamente da provare. Graditi 
i nuovi. In ambiente riservato 
per provare i miei massaggi 
con calma. Mi troverai sem-
pre pronta ad esaudire le tue 
richieste 24h su 24h. Ambien-
te riservato. Tel. 320-9272639 
anche festivi.
ALESSANDRIA LYLY delizio-
sa, sexy, dolce, passionale, 
corpo da favola per massaggi 
meravigliosi e momenti unici. 
Ti aspetto in ambiente riser-
vato tutti i giorni dalle 9:00 
alle 23:00. Tel. 327 6866398
MAYRA PRIMA volta indi-
menticabile 23enne, super 
prosperosa e completissi-
ma per massaggi. Tel. 327 
3390725 / 327 3390725

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 
LUCIA, SONO una chica coc-
colona, solare, affascinante, 
mulatta chiara, corpo moz-
zaffi ato con curve perfette, 
dolce e molto paziente e ri-
servata. Ti aspetto per mas-
saggi rilassanti 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
SAMANTHA BELLISSIMA 
TX bionda, per prima volta 
in città, super prosperosa, 
molto femminile e compia-
cente, con lei trasformerai i 
tuoi sogni in realtà. Massag-
giatrice per farti impazzire da 
non perdere, chiamami pure 
al 388 2576492
TORTONA BELLA,DOLCE, 
brava e simpatica per mas-
saggi. Il tutto con tranquillità 
e riservatezza. Con il motto 
pochi ma buoni, tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 22:00. Tel. 333 
9273949
ZONA ESSELUNGA Lina 
bellissima, giovanissima ed 
esuberante bambolina, unica, 
indimenticabile, simpatica 
per i tuoi massaggi di relax, 
maliziosa, ti aspetto Tel. 327 
8204498 
ALESSANDRIA ITALIANA 
appena arrivata, molto fem-
minile, giovane, passionale, 
intrigante, vera dea del pia-
cere. Tel. 345 2560213
TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, 
decisa e tutto fare, per so-
gnare coi miei massaggi tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863 
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
ALESSANDRIA PAMELA 
giovane e splendida ragazza 
sudamericana per un incon-
tro senza fretta, come non 
hai mai provato. Sono pas-
sionale, coccolona con mani 
e piedi da odorare. Ti aspet-
to per splendidi massaggi in 
ambiente pulito e riservato, 
tutti i giorni anche la domeni-
ca, fi no a tarda notte. Tel. 328 
1432720.
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 
NOVI LIGURE TX CAMILLA 
appena tornata dal Brasile 
più bella che mai. Stravol-
gente, vieni a trovarmi per 
un massaggio rilassante che 
hai sempre sognato. Tel. 320 
6628134
ELLIS SPENDIDA per la pri-
ma volta in città, bionda occhi 
come il mare, con un fi sico 
da urlo, paziente, raffi nata e 
solare ti aspetto tutti i giorni 
per massaggi solo italiani TEl. 
342 6029516 
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 pulito 
e riservato, tutti i giorni. Tel. 
334 1191585
A NOVI LIGURE novità, dalla 
Jamaica Natasha, bellissima 
mulatta bionda, dolce e mi-
steriosa, un bel lato B, pas-
sionale e seducente, ti aspet-
to in un ambiente tranquillo, 
per massaggi senza fretta. 
Tel. 347 9064514

MARISA IN corso Acqui, ad 
Alessandria , 44 anni alta, 
magra, fi sico asciutto, pelle 
bianca, simpatica, molto dol-
ce, gentile, ti farò vivere dolci 
massaggi indimenticabili, ti 
aspetto tutti i giorni senza 
fretta, ambiente tranquillo e 
pulito, ampio parcheggio gra-
tuito, dalle 10,00 alle 22.30 
Tel. 388 3979207 
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese bella, brava, 
bellissima, capelli lunghi per 
un massaggio unico e senza 
fretta. Vieni a provare, di sicu-
ro ritorni. Tutti i giorni anche 
la domenica. Cosa aspetti? 
Chiamami. Tel. 366 7229630
ALESSANDRIA THAI NOVI-
TA’ Bella ragazza orientale 22 
anni, carina, gentile, per mas-
saggi rilassanti al naturale. 
Ambiente pulito e riservato. 
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 
24:00. Tel. 347 9635028.
ALESSANDRIA NOVITÀ, July 
zona Esselunga, bellissima 
mora, snella, ragazza gio-
vane, con i miei massaggi ti 
ricevo in ambiente riservato e 
tranquillo dalle 10.00 vieni a 
trovarmi, solo italiani Tel. 380 
2662614
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
366 3309669
CASALE ADRIANA stupenda 
ed affascinante 23 enne sexy 
e passionale, pronta ad esau-
dire ogni tuo desiderio con i 
massaggi. Chiamami non te 
ne pentirai, tutti i giorni. Tel. 
388 7326350.
BELLA NOVITA’ Italo-argen-
tina, per un momento indi-
menticabile, ventitreenne fre-
sca, sensuale, per massaggi. 
Tel. 342 6466713
ALLISON SPAGNOLA delle 
Isole Canarie è ritornata con 
la sua professionalità, ti por-
terò a conoscere il vero relax, 
con le sue mani d’oro per un 
massaggio unico al mondo, 
bionda, occhi grigi, palestrata 
con tanti motivi per provare, 
corpo da urlo, con un bel fon-
doschiena, se sei un uomo, 
vieni a trovarmi ti aspetto Tel. 
339 6023261 
TX ALESSANDRIA TX appe-
na arrivata brasiliana 20 anni, 
senza tabù per ogni tuo desi-
derio. Massaggi rilassanti, in 
ambiente elegante, pulito e 
profumato. Non te ne pentirai. 
Con parcheggio disponibile. 
Tel. 331 2712136
PRIMA VOLTA In Alessandria 
Daniela ex foto modella, una 
vera bambolina, 21 enne, de-
liziosa tutta da scoprire, con 
un fi sico stupendo e indimen-
ticabile per farti provare emo-
zioni senza limite con i miei 
massaggi. Tel. 324 9263828
A CASALE MONFERRATO 
prima volta in città, Monica, 
ragazza lituana 24 enne ca-
rina, solare bella presenza ti 
aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni per farti 
provare i suoi massaggi. Tel. 
327 2465087
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 389 0696944 
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.
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079 
A NOVI LIGURE Leandra, 
bellissima mulatta brasiliana, 
arrivata per farti impazzire 
con i miei massaggi, farò av-
verare ogni sogno più nasco-
sto che hai. Vieni a trovarmi e 
non mi dimenticherai mai. Tel. 
347 5734663
ACQUI TERME Marina, bel-
lissima mora appena arrivata, 
23 enne, coccolona, per far-
ti stare bene, ti aspetto per 
massaggi di puro relax, am-
biente riservato, completa-
mente riscaldato e conforte-
vole, ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 366 2215841
ALESSANDRIA BELLA mas-
saggiatrice passionale e 
molto disponibile riceve in 
ambiente riservato. Ci sono 
tutti i giorni anche la domeni-
ca dalle 10:00 alle 20:00. Tel. 
0131 225219

JESSICA THAI NOVI LIGU-
RE assolutamente nuova, vi 
aspetto per farvi vivere dei 
momenti indimenticabili con i 
miei massaggi rilassanti, nel-
la massima serietà e riserva-
tezza. Senza fretta, chiamami 
dalle 9:00 alle 23:00. Solo ita-
liani. Tel. 342 3735979.
ALESSIA FANTASTICA a af-
fascinante ragazza, 29 anni, 
capelli lunghi, splendido 
fi sico, raffi nata e gentile ti 
aspetta per farti vivere mo-
menti indimenticabili con i 
suoi massaggi rilassanti. Ti 
aspetta in ambiente raffi nato 
e tranquillo. Tel. 328 4318155
TX IN alessandria tx novita’ 
assoluta, snella, pelle chia-
ra, una bambola tx appena 
arrivata, raffi nata, un fi sico 
stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in 
ambiente riservato tranquillo 
e riservato chiamami Tel. 340 
7573982 
CASALE 23 enne venezue-
lana, è tornata Eva, dolcissi-
ma, bellissima e simpatica, 
accompagnatrice tutta natu-
rale, alta, snella, bel lato B, 
ti aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni. Tel. 347 
7026430 
ALESSANDRIA BELLA RA-
GAZZA orientale capelli lisci 
e lunghi, veramente molto 
brava, bravissima, assoluta-
mente da provare i suoi mas-
saggi Tel. 334 8588292 
SONIA APPENA arrivata in 
Alessandria, mora da favola, 
capelli lunghi 53 kg e 23 anni. 
Ti aspetto in ambiente molto 
elegante e pulito per farti im-
pazzire con i miei massaggi. 
Tutti i giorni. Tel. 345 7672783. 
NOVI LIGURE Melissa, bellis-
sima brasiliana con un corpo 
stupendo e curve ben defi ni-
te. Favolosa e raffi nata, dolce 
e passionale per massaggi ri-
lassanti. Ambiente tranquillo, 
tutti i giorni. Tel. 366 4156790
CATERINA ITALIANISSIMA 
DOC Biondissima trentenne, 
graziosissima e tanto mali-
ziosa. Di origini Piemontesi 
e Venete, ragazza dal grande 
savoir faire e dolcezza. Tipi-
ca bellezza mediterranea, in 
carne, dalle forme vere e al 
punto giusto strepitose. Line-
amenti bellissimi. Solo per te 
uomo Italiano a modo e tanto 
generoso. Ricevo nel mio stu-
dio elegante con cabina mas-
saggio, posto d’elite, dal lu-
nedi al sabato dalle 10,30 fi no 
alle 19,00. Su appuntamento 
sicuro anche la domenica 
pomeriggio.Chiamami solo 
se vuoi passare in giornata 
e non per stupide curiosità 
. Non rispondo ad anonimi 
e sms. Zona comoda al par-
cheggio. Chiamami e non te 
ne pentirai ! 345 - 3148556
CASALE MONFERRATO Non 
aspettare che passi il tempo 
senza che tu mi conosca, i 
tuoi occhi vedranno, come in 
un sogno, la tua bellezza. Vie-
ni a trovarmi tutti i giorni per 
massaggi. Tel. 342 1820178
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani 
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
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
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani 
CASALE NOVITA’ prima volta 
in città due bellissime ragaz-
ze insieme, una marocchina 
e una venezuelana, dolci e 
disponibili al 100% per farti 
conoscere favolosi massaggi 
senza fretta. Senza stop tut-
ti i giorni anche la domenica 
dalle 8:00 alle 24:00. Tel. 346 
9552994

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

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 

NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massag-
gi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 0790249 

A CASALE ITALIANA 46 enne 
appena arrivata ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato 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

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 

SILVANA ALESSANDRIA se 
cerchi una vera ragazza che 
ti può fare massaggi. Appe-
na arrivata in italia, 20 anni, 
bionda, occhi azzurri, e un 
bel corpo. Ricevo in posto 
pulito,riservato, elegante, 
sempre pronta per te. Tel. 345 
9698444

TX SPINETTA MARENGO 
SORAYA Super novità bellis-
sima bionda, fi sico da urlo, 
dolce coccolona. Ti aspetto 
per piacevoli massaggi di re-
lax, per una sorpresa mozza-
fi ato! Tel. 366 2376481.

STELLA NERA sotto il cielo di 
Alessandria. L’emozione di un 
massaggio che seduce e ine-
bria la mente. Una incantevo-
le, seducente ragazza dallo 
sguardo intrigante!. Ricevo 
dalle 10:00 alle 24:00. Solo 
italiani. Tel. 388 3567884.

NOVI LIGURE thailandese, 
nuova massaggiatrice bellis-
sima, 21 anni, appena arri-
vata, dolce, bella presenza, 
ti aspetto in posto tranquillo 
per dolci massaggi rilassanti, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865 e 328 2816612

CICCIOTTELLA NOVI LIGU-
RE per massaggi di fuoco 
Alessya 30 enne, prosperosa, 
bella, sexy, divertente e coin-
volgente. Massima riserva-
tezza, ricevo in posto pulito 
e tranquillo. Tel. 320 4617094

CASALE NEW new Cristal 
stupenda, sensuale, amante 
delle coccole, e dei massag-
gi, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 
ALESSANDRIA ZONA Pista 
Tx Marilyn Tinocco Argentina, 
ritornata in Alessandria, bella 
bionda 23 anni, corpo da 
modella, femminile, bella sor-
presa, raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta tutti i 
giorni per divertirci insieme 
con i miei massaggi rilassan-
ti, solo distinti e generosi, 24 
su 24. Tel. 389 0491192 solo 
decisi e numero visibile.
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
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, sta-
tuario, sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per massaggi deli-
ziosi in ambiente tranquillo e 
pulito, anche domenica Tel. 
380 1763948 
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 
ROMAGNOLA LORENA 
32enne, resta con me tutto 
il tempo che vorrai. Mas-
saggi ed emozioni ti aspet-
tano. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi e ore 
serali.
ALESSANDRIA SHEYLA, 
appena arrivata in Italia e 
con tanta voglia dei più bei 
massaggi, sono una ragazza 
di 21 anni, alta 1,68, capelli 
lunghi, neri, occhi verdi, fi si-
co stupendo. Ti aspetto in un 
ambiente riservato, 24 ore su 
24. Tel.: 348 6414905
THAILANDESINA 22 anni 
da oggi in Alessandria, sexy, 
sensuale, dolce e disponibile. 
Ti aspetta per massaggi e per 
momenti di puro relax. Tutti i 
giorni. Tel. 334 3235704
BELLA SIGNORA matura,, 
per prima volta in città, sono 
molto compiacente, pazien-
te, coccolona, tranquilla, 
molto prosperosa. Per mas-
saggi Tel. 328 2577513 / 347 
9980501
SOLO PER DONNE Novi Li-
gure, se ti senti sola, accom-
pagnatore italiano 30enne, 
bell’uomo, pulito, riservato, 
bravissimo massaggiatore 
per momenti indimenticabili, 
massima riservatezza. Arthur, 
chiamami 327 4205031

CASALE MARIA prima volta 
in città, bella bionda 22 enne, 
dolcissima, sensuale, fi sico 
mozzafi ato, pronta a farti ri-
lassare con i suoi massaggi 
tutti i giorni. Tel. 348 5485662

NEW NEW MILADA, ciao a 
tutti sono una ragazza russa, 
25 anni, appena arrivata in 
città.. sono snella , alta 1,70, 
mora, passionale, dolce per 
farti rilassare con i miei mas-
saggi. Ricevo in posto puli-
to, riservato, zona centro.Ti 
aspetto sempre con tacchi e 
ben vestita. Tel. 345 8489963

MEDITERRANEA NUOVA, 
appena arrivata, massaggia-
trice sexy, facile da trovare, 
ma diffi cile da dimenticare, 
prosperosa, mi puoi trovare 
di fronte all’Esselunga, tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
366 2540929 / 327 8438062

DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bam-
bolina giovanissima sedu-
cente, 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

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 

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 dolci 
tutti i giorni, 24 ore su 24, solo 
italiani. Tel.: 346 6308317

ALESSANDRIA SERINA - 
Elena novità in Alessandria, 
due bamboline thailande-
si, bellissime, molto sexy ti 
aspettano per un bel mas-
saggio molto romantico per 
farti sentire il massimo del 
relax, senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 320 
8453931

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 

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

BELLISSIMA, COMPLETIS-
SIMA, prosperosa, mulatta, 
molto carina, 25 anni, per 
massaggi indimenticabili. Tel. 
320 8988680
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