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BUONA PASQUA

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
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

COMPRO AUTO

ANGEL CAR ANGEL CAR acquistiamo acquistiamo auto,auto,
furgoni e moto anche incidentati.furgoni e moto anche incidentati.

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
corso Carlo Marx, 192 - Alessandriacorso Carlo Marx, 192 - Alessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
N
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COMPRO
ANTICHITÀ

libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ

CAR - CASALECAR - CASALEALAL

Via Cardinal Massaia, 98 - Casale M.to (AL)Via Cardinal Massaia, 98 - Casale M.to (AL)

Tel. 331 1580275Tel. 331 1580275

Acquistiamo tutti i tipi diAcquistiamo tutti i tipi di
AUTO - FURFONI - MOTOAUTO - FURFONI - MOTO

Anche incidentateAnche incidentate
Ritiriamo in tutta la provinciaRitiriamo in tutta la provincia
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
 LETTINO CON sponde in legno, 

della Mibb, più fasciatoio, come 
nuovi, vendo causa inutilizzo a € 200 
tratt. Tel. 347 3930661

 LETTINO BIMBO da viaggio 
“GIORDANI MIGNON” Con bassi net 
per ridurre la profondità del fondo. 
Vendo € 50 ottime condizioni. Per 
informazioni tel. 339 1750648.

 MATERASSO LETTINO BAMBI-
NO Informazioni sul prodotto: Di-
mensioni : (cm) 60 Larghezza - Lun-
ghezza (cm) 125 - Spessore 12(cm). 
Composizione interna: Fibra di po-
liestere termolegata Fiberform ad 
alta portanza. Euro 55 PER INFO. 
TEL. 3391750648

 PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
auto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104

Abbigliamento & 
Accessori Donna
 BORSA DA donna da lavoro in 

vera pelle, marca Calvin klein, prez-
zo da concordare, tel. 338 6180393.

 ABITO DA sposa Abito lungo di 
raso pesante ricamato completo di 
velo e acconciatura, propongo la vi-
sione sul posto senza obbligo di ac-
quisto. euro 500.00. tel 320 8383303

 BORSA PHILIPP PLEIN Vendo, 
di grande pregio, nuova, nera con 
teschi impressi e teschi e perle a 
ciondolo. Valore negozio 2000 euro, 
richiesta non trattabile euro 500. Tel. 
3482313375

 BORSETTA IGIENICA in rafi a 
verde e manico in bambù, altre bor-
sette anni ‘40 e ‘50, vendo. Tel. 333 
1857298

 GIUBOTTO SMANICATO Napapji-
ri tagli M vemdo, Tel. 339 1292568

 GREMBIULE FATTO a mano con 
uncinetto, prezzo unico, 50 euro 
trattabili, veramente bello. Tel. 338 
8292462

  IMPERMEABILE GRIGIO con 
cappuccio, giaccone impermeabile 
con cappuccio foderato impermea-
bile bianco. Tel. 333 9433764

 PANTALONI E maglietta gasgas 
neri tipo jeans e maglia rossa Racing 
Gasgas mai usati, tutto in blocco o 
separati, taglie L - XL, vendo a metà 
prezzo, € 80. Tel. 0143 877897

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi 
disponibili. Tel. 3386180393

Abbigliamento &
Accessori Uomo

SCIARPE GUCCI SCIARPE GUCCI come nuove, come nuove, 
collezione 2014, con cartellini originali, collezione 2014, con cartellini originali, 

una in cashmere e l’altra in lana una in cashmere e l’altra in lana 
jacquard, pagate rispettivamente 320 e jacquard, pagate rispettivamente 320 e 
195 euro, vendo a prezzo stracciato e 195 euro, vendo a prezzo stracciato e 

da concordare. da concordare. Tel. 338 6180393Tel. 338 6180393
27972/07/1427972/07/14

 CAPPELLINO IN colore e serigra-
fi a in colore e serigrafi a, ancora im-
ballato. Tel. 331 2169337

 JEANS DI MARCA Armani, grigio, 
tg.34(italia 48)-Levi Strauss 501, neri, 
tg.W36 L36-Levi Strauss 501, blu, tg. 
W36 L36-Benetton W32L33. Vendo 
20 euro al paio. Tel.0131346429

 OCCHIALI DA sole HOOL. 642 
Persol Tartaruga. Prezzo da concor-
dare. Tel. 335 7610576

NEW
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 PANTALONI CLASSICI UOMO 
taglia 48/50, tessuto di qualità pura 
lana vergine, doppie pens, n.2 estivi 
e n.3 invernali in colori diversi. Come 
nuovi, vendesi 25€ cadauno o 100€ 
tutti. Tel 3668191885

 REGALO TUTA sci, giubbotto e 
pantaloni senza salopette, taglia 48, 
marca Wolkl, telefonare ore pasti. 
Tel. 349 5901184

Abbigliamento
da Lavoro

27816/06/1427816/06/14

Abbigliamento professionale

Macchine per cucire

Merceria, articoli
e accessori per cucito

Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

Compro Oro

27895/07/1427895/07/14

Compro orologi max. valutazione, Compro orologi max. valutazione, 
e valutazioni gratuite a domicilio. e valutazioni gratuite a domicilio. 

Siamo aperti tutti i giorni dalle 9,00 Siamo aperti tutti i giorni dalle 9,00 
alle 19,30, anche la domenica alle 19,30, anche la domenica 

pomeriggio.pomeriggio.
Via Faà di Bruno 73Via Faà di Bruno 73

C.so 100 Cannoni 45 ALC.so 100 Cannoni 45 AL
329.3622123 - 334.1539709329.3622123 - 334.1539709

26847/03/1426847/03/14

Ritiriamo a prezzi imbattibiliRitiriamo a prezzi imbattibili  
i vostri gioielli e orologi usati, i vostri gioielli e orologi usati, 

permuta a richiesta.permuta a richiesta.
Via Mazzini 154,Via Mazzini 154,

Novi Ligure.Novi Ligure.
Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

26825/01/1426825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

 POLI GIOIELLI compro oro e ar-
gento, massima valutazione, paga-
mento in contanti, riparazione gioiel-
li, vendita orefi ceria e gioielleria. Via 
Dante n° 87, Alessandria. Tel. 0131 
1952010 - 346 7954456 Shop on line: 
www.poligioielli.com

Se
vuoi

perdere

una
taglia
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Gioielli & Orologi

26826/01/1426826/01/14

Via Mazzini 145, Novi Ligure. Via Mazzini 145, Novi Ligure. 

Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

orologi e gioielliorologi e gioielli
di grandi marchedi grandi marche

Orologio LorenzOrologio Lorenz
bianco o nero/orobianco o nero/oro
€ 95 € 95 anzichè anzichè € 190 € 190 

ANELLO SOLITARIO ANELLO SOLITARIO donna in donna in 
oro bianco 18 kt e brillante da 0,40 oro bianco 18 kt e brillante da 0,40 
punti. Pagato sui 1500 euro, vendo punti. Pagato sui 1500 euro, vendo 
a prezzo da concordare. La misura a prezzo da concordare. La misura 

dell’anello si può adattare. dell’anello si può adattare. 
Tel. 338 6180393Tel. 338 6180393

27986/07/1427986/07/14

 ANELLI IN blocco n° 20 di diverso 
diametro marca “Antica murrina” (nuo-
vi) euro 150. tel. 340 7965071 Vendo

 OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fantasie 
marca “Swatch” (come nuovi) Euro 
200 tel. 340/7965071

Pelliccerie
& Pelletterie
 PELLICCIA VERA VOLPE color 

beige/marrone fodera marrone ta-
glia 44 altezza cm 75 spalle 45 ma-
niche 55 perfetta usata poco ben 
tenuta Euro 95. Tel. 3282162393

 PELLICCIA VISONE cappotto scuro 
etichetta Annabella, taglia 48 , usata po-
chissimo, vendo € 600. Tel. 333 2301426

Alimentazione

Distributori
Automatici

è il frutto di un’esperienza di 30 è il frutto di un’esperienza di 30 
anni nel settore della distribuzione anni nel settore della distribuzione 

automatica di caffè e bevande automatica di caffè e bevande 
calde ed è lieta di offrire un servizio calde ed è lieta di offrire un servizio 

dedicato alle piccole realtà: dedicato alle piccole realtà: 
famiglie, uffi ci, negozi e ristoranti. famiglie, uffi ci, negozi e ristoranti. 

Per info e contatti:Per info e contatti:

www.nuovagda.comwww.nuovagda.com

o www.facebook.it/nuovagdam o www.facebook.it/nuovagdam 
27032/03/1427032/03/14

Negozi Alimentari
& Supermercati

Castellazzo Bormida (AL),Castellazzo Bormida (AL),
Piazza Duca degli Abruzzi, 63.Piazza Duca degli Abruzzi, 63.

Tel. 0131 011016Tel. 0131 011016

Cassine (AL),Cassine (AL),
C.so Cristoforo Colombo, 25.C.so Cristoforo Colombo, 25.

Tel. 0144 540997Tel. 0144 540997

Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 
12:30 e dalle 15:30 alle 19:3012:30 e dalle 15:30 alle 19:30

e DOMENICA MATTINAe DOMENICA MATTINA
26921/02/1426921/02/14

Persone oltre le cose



6 Anno 2014 - N° 07 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g

Patate alla Mirella

Una pietanza davve-
ro gustosa, facile 
da preparare e che 

vi risolve il pranzo quando 
non sapete cosa fare. 

Ingredienti: patate, pan-
grattato, sale, olio, mozza-
rella, prosciutto cotto.

Preparazione: lavate e sbuc-
ciate le patate, tagliatele a 

rondelle sottili e passatele 
nel pangrattato a cui avete 
unito il sale. Oliate una 
teglia e adagiate il primo 
stato di patate impanate; 
tagliate la mozzarella a fette 
e cospargetela insieme alle 
fette di prosciutto sulle 
patate. Proseguite con il 
successivo strato di patate 
sempre ricoprendolo di 
mozzarella e prosciutto 

fi no ad arrivare all’inte-
ra capienza della teglia. 
Aggiungete una generosa 
spolverata di pangrattato 
e bagnate la superfi cie con 
l’olio. Infornate a 180° per 
una mezz’ora, fi no a quan-
do infi lando la forchetta le 
patate saranno cotte.  Ser-
vite questa pietanza calda e 
buon appetito.                                                       
                                       

FDM

Cucina
Specialità
Gastronomiche

Dal Giovedì Dal Giovedì 
specialità Rabaton Alessandrini.specialità Rabaton Alessandrini.

Domenica aperto Domenica aperto 
dalle 9:00 alle 12:30.dalle 9:00 alle 12:30.

Via dei Guasco, 135,Via dei Guasco, 135,

Alessandria, tel. 0131.232467Alessandria, tel. 0131.232467
27102/03/1427102/03/14

Animali
& Natura

Animali

ALLEVAMENTO ALLEVAMENTO 
“DI VILLA TESTA”“DI VILLA TESTA”

Pastore TedescoPastore Tedesco
West Highland White TerrierWest Highland White Terrier

Allevamento, pensione, Allevamento, pensione, 
addestramentoaddestramento

Via Gerbida 25Via Gerbida 25
15072 Casalcermelli (AL) 15072 Casalcermelli (AL) 

Tel. 0131 279127Tel. 0131 279127
www.allevamentodivillatesta.comwww.allevamentodivillatesta.com

www.iwestie.itwww.iwestie.it
27219/03/1427219/03/14

 SEI CAPRE femmine e due ma-
schi vendo, tutte giovani. Tel. 348 
3393881

 ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a do-
micilio in alessandria e provincia. 
Per info 3398402636

 CANI MASCHI regalo, trovati ab-
bandonati, li ho presi provvisoria-
mente, curati, ma non li posso tene-
re, circa 2 anni, razza meticcio, uno 
piccolo tipo pincher, l’altro piccolo 
spinone, hanno bisogno di una fami-
glia. Tel. 349 1453760

 CUCCIOLO MASCHIO di taglia 
piccola, razza tibetan spaniel  con i 
vaccini, microchip, pedigree, ottima 
genealogia vendo Tel. 010 8682787   
329 0294789

Cibo & Accessori
 TARTARUGHIERA VENDO, 

48x29xh27, buoni condizioni 50 
Euro (tratabili) tel. 3482775328

 VASCA ACQUARIO 340 LT. Ven-
do 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. Ven-
do una vasca per acquario usata da 
500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Tele-
fona subito al 3386736328 !!!!

Fai da te
& Utensili
 50 BANCALI formato 80x120, 

vendo. Tel. 393 8233073
 LISTELLI DI parquet Stilnovo Li-

stelli parquet marca Stilnovo mq 
7 avanzati ancora imballati vendo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656

 TANICA IN plastica 10lt, uso non 
alimentare vendo euro 2 oppure 15 
euro 10pz. Tel. 388 1158841
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 TOSAERBA ELETTRICO, usato 
pochissimo, vendo a € 50. Tel. 333 
8723539

Giardinaggio
 OMBRELLONE DA giardino, con 

base in pietra, molto bello. Disponi-
bili due pezzi. Tel. 3386180393

 TAVOLO DA giardino ovale con 
sedie, tutto il set nuovo imballato, 
bellissimo. Tel 3386180393.

Legname & Pellet

27068/03/1427068/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Salute
& Bellezza

Estetica

27229/03/1427229/03/14

DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,

servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.

TEL. 366 4028870
25961/03/1425961/03/14

Massaggi
Fisioterapici

LORENZ MESSAGE MASSAGGI LORENZ MESSAGE MASSAGGI 
AYURVEDICI AYURVEDICI Per trovare la Per trovare la 

propria forma psico - fi sica e propria forma psico - fi sica e 
il proprio punto di benessere. il proprio punto di benessere. 

Servizio a domicilio ( max serietà - Servizio a domicilio ( max serietà - 
no sex) no sex) Tel. 389 9199939Tel. 389 9199939

28071/07/1428071/07/14
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OPERATORE SHIATSU DIPLOMATO OPERATORE SHIATSU DIPLOMATO Trattamenti Trattamenti 
professionali per combattere emicrania, cervical-professionali per combattere emicrania, cervical-
gia, periatrite  scapolo-omerale, mal di schiena, gia, periatrite  scapolo-omerale, mal di schiena, 

lombalgia, sciatalgia, dolori muscolari in genere e per lombalgia, sciatalgia, dolori muscolari in genere e per 
migliorare la mobilità articolare. Utili anche in caso di migliorare la mobilità articolare. Utili anche in caso di 
stati ansiosi ed attacchi di panico. stati ansiosi ed attacchi di panico. Tel. 338 4255438Tel. 338 4255438

27948/07/1427948/07/14

PENSA AL TUO BENESSEREPENSA AL TUO BENESSERE

signora seria offre servizio di signora seria offre servizio di 
massaggi rilassante,massaggi rilassante,

dimagranti, antistress.dimagranti, antistress.
TEL. 389 4445983 - 327 1730405TEL. 389 4445983 - 327 1730405

1202/01/141202/01/14

SIGNORA DIPLOMATA 
esegue massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, si richiede 

massima serietà TEL. 347 8878023

15110/01/1415110/01/14

Parrucchieri

26984/02/1426984/02/14

Tagli stilizzatiTagli stilizzati
e trattamenti personalizzatie trattamenti personalizzati

per la cura del capello;per la cura del capello;
solo prodotti 100% made in Italy.solo prodotti 100% made in Italy.

Valenza, Via XX settembreValenza, Via XX settembre

Tel. 0131 942563Tel. 0131 942563

27153/07/1427153/07/14

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Ci puoi trovare suCi puoi trovare su
facebook.com/labrasseriealessandria facebook.com/labrasseriealessandria 

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

chiuso lunedì serachiuso lunedì sera

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO

MENU’ DI PASQUAMENU’ DI PASQUA

€ € 3030
trovi le portate su: 

facebook.com/labrasseriealessandria

HOTEL DIMORAHOTEL DIMORA
LA CAPPELLETTALA CAPPELLETTA

VOLPEDO (AL)VOLPEDO (AL)

Via della Clementina, 11 - Volpedo (AL)Via della Clementina, 11 - Volpedo (AL)
Tel. 0131.806204 - www.lacappelletta.comTel. 0131.806204 - www.lacappelletta.com

Menù di PASQUA
€ 40,00a personamenù sul sito:www.lacappelletta.com

Menù speciali
per

CRESIME
e

COMUNIONI

MMM

C
CO

sito:wwwww.lacappelletta.com

HOTEL RISTORANTE BELVEDEREHOTEL RISTORANTE BELVEDERE

ALICE BEL COLLE (AL)ALICE BEL COLLE (AL)

Piazza G. Guacchione 9 - Alice Bel Colle (AL) - Tel. 0144 74300Piazza G. Guacchione 9 - Alice Bel Colle (AL) - Tel. 0144 74300
www.belvederealice.itwww.belvederealice.it

Menù pranzo di Pasqua 2014 - Ristorante Belvedere Alice Bel Colle

• Carpaccio di manzo con 
emulsione di robiola e pere

• Torta pasqualina

• Flan di asparagi con fonduta 
di raschera

• Bocconcini di baccala’ in 
pastella alle erbe fi ni

• Risotto al barbera e 
salsiccia

• Fagottini di crepe con 
carciofi , ricotta e menta

• Capretto al forno

• Anatra arrosto

• Patate al forno e cipollotti 
glassati

• Bavarese alle mandorle con 
crema al limone.

• Acqua, vini del territorio, 
caffè compresi

€35
 
 
 

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
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Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14

27706/07/1427706/07/14

antichi vasi, coppe, scatole, antichi vasi, coppe, scatole, 
crateri, potori, bottoni, crateri, potori, bottoni, 
tazze, fi gure, manici di tazze, fi gure, manici di 
corno di rinoceronte.corno di rinoceronte.

Tel. 333-9693374Tel. 333-9693374
27781/06/1427781/06/14

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 

quadri, biancheria, libri, quadri, biancheria, libri, 
cartoline, decorazioni e cartoline, decorazioni e 

divise militari.divise militari.
Rilevo intere eredità, Rilevo intere eredità, 

sgombero case, alloggi, sgombero case, alloggi, 
solai, cantinesolai, cantine  

Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585
13040/01/1413040/01/14

Quanto costa un centesimo?!

Coniare la moneta da 1 centesimo costa  ben 4-5 
centesimi, e in più la monetina da un  centesi-
mo è anche fastidiosa da portarsi dietro. Il buco 

nero venutosi a creare a causa di questa assurda incon-
gruenza è di ben 188 milioni di euro, e si è accumulato 
in dieci anni solo nel nostro Paese.  

Pasqua cristiana, ortodossa ed ebraica

All’inizio del Cristianesimo, la Risurrezio-
ne, quindi la Pasqua era ricordata ogni 
domenica. Successivamente, la Chiesa 

cristiana decise di celebrarla soltanto una volta 
l’anno, ma non tutti era concordi per stabili-
re una stessa data dell’evento. Le controversie 
terminarono con il concilio di Nicea nel 325 d.C. 
durante il quale si decise che la Pasqua doveva 
cadere la domenica seguente la prima luna piena 
di primavera, oggi la data si calcola scientifi ca-
mente, sulla base dell’equinozio di primavera e 
della luna piena, utilizzando per il computo il 
meridiano di Gerusalemme, luogo della morte 
e risurrezione di Cristo. La data si trova sempre 
tra il 22 marzo e il 25 aprile. La data della Pasqua 
ortodossa non coincide con quella cattolica, 
perché la Chiesa ortodossa utilizza per il calcolo, 
il calendario giuliano, anziché quello gregoriano. 

Pertanto, la Pasqua ortodos-
sa cade circa una settimana 
dopo quella cattolica.  La 
Pasqua ebraica, che inizia con 
il plenilunio di marzo e dura 
per otto giorni, è celebrata 
seguendo antichi riti. Duran-
te questi otto giorni tutti gli 
ebrei ricordano la liberazione 
dalla schiavitù del proprio po-
polo dalle vessazioni egiziane 
e l’inizio di un viaggio lungo 
40 anni alla volta della terra promessa. La cele-
brazione coinvolge tutti i familiari con la lettura 
dell’Haggadà – libro della leggenda. In questo 
periodo, inoltre, sono banditi i cibi lievitati e per 
questo si mangia esclusivamente il pane azzimo. 
La tavola, durante la festa, è ricca di cibi simbo-

lici: le erbe amare che ricordano la soff erenza del 
popolo ebraico, il pane azzimo, l’agnello arrostito 
intero, le erbe rosse, un uovo che simboleggia il 
lutto e la salsa charoseth, usata dagli schiavi ebrei 
in Egitto
                                                                             FDM

Curiosità

Pubblica i tuoi annunci gratuiti su:
www.dialessandria.it/annunci
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Bacche di goji: prodigio della natura

Le bacche di goji, per alcuni sono solo l’en-
nesima nuova moda che arriva dalla Cina, 
in realtà in Oriente sono conosciute e 

apprezzate per le loro proprietà benefi che già da 
millenni.  Sono alicamenti, alimenti con conte-
nuti fi toterapici e sono conosciute come il frutto 
della longevità. Sono originarie della Mongolia e 
della Cina del nord e rappresentano una fonte di 
alimentazione completa e la più ricca in natura 
come antiossidante. Le vitamine del gruppo C 
ed E proteggono dai radicali liberi e dallo stress 
ossidativo (funzione anti-age). Il rame, il ferro, 

il fosforo e il manganese aiutano a regolare il 
metabolismo energetico.Grazie alla potente 
concentrazione di potassio e magnesio aiutano 
ad aumentare la resistenza muscolare. Lo zinco e 
il cromo attivano  il metabolismo. In una singola 
bacca sono presenti: carboidrati a sostegno del 
sistema immunitario, proteine, lipidi (tra cui 
Omega 3 e Omega 6) e Germanio, il più potente 
antiossidante in natura utile per artrite reuma-
toide, ipertensione ed allergie.Secondo la scala 
del grado di capacità antiossidante (tasso Orac), 
le bacche di Goji rappresentano il grado più ele-

vato, 25300 contro 
i 7700 del lampone 
nero e 13120 del 
cioccolato fondente, 
alimenti noti per le 
loro proprietà an-

tiossidative. Moltissimi studi hanno dimostrato 
che grazie alla disponibilità dei nutrienti forniti, 
queste bacche selvatiche off rono un valido 
sostegno nella regolazione e rigenerazione dei 
processi metabolici, delle risposte immunitarie e 
delle attività neurologiche e a ben ragione sono 
chiamate “elisir di lunga vita”.

FDM

Salute & Benessere in cambioin cambio
di mercedi merce

Dario 340-6827375Dario 340-6827375
27471/04/1427471/04/14

SGOMBERIAMOSGOMBERIAMO
GRATISGRATIS

 

 ANGOLIERA TINTA noce, fi ne 
‘800, con cassetti e vetrina, in buone 
condizioni, vendo a € 500. Tel. 349 
7461552

 ARATRI A carrello d’epoca, per 
abbellimento giardini o per trattori 
d’epoca. Tel. 338 4872975

 ARAZZO BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 210 x 110 con cornice in legno 
intarsiato a mano vendo Tel. 0131 
291022

 COMPERO LIBRI, BIGIOTTERIA, 
MEDAGLIE MILITARI, GIOCAT-
TOLI E COSE VECCHIE CELL 333 
4283739

 GIRADISCHI ANTICO con mo-
bile vendo a appassionato. Tel. 
3385929656

 LAMPADARIO ANNI 50 in ottone 
e pendenti in cristallo vendo a euro 
50.in alessandria.Telef. 331-5070237

 LAMPADARIO ANNI ‘30, in ottone 
a bocce, molto bello. Vendo € 200. 
Tel. 349 7461552

 LITOGRAFIA DI fi ume raffi gurante 
un gallo conchiglia fossile vendo Tel. 
333 1857298

 MACCHINA DA cucire Necchi 
Macchina da cucire antica marca 
Necchi da sistemare vendo a appas-
sionato. Tel 3385929656

 PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore offe-
rente

 QUADRI A OLIO DEL 900 ( PERIO-
DO 1900 / 1965 ) PAESAGGI FIORI 
ASTRATTI ECC. VARIE MISURE CO-
LORI A OLIO , DIPINTI SU TELA E 
TAVOLE DI LEGNO . VENDITA SOLO 
IN UN UNICO BLOCCO .

 QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
+ dettagliate (foto), al numero 339 
8512650.

 STAMPE AUTENTICHE DI NA-
POLEONE di napoleone stampe d’ 
epoca autentiche di napoleone in-
corniciate vendo . Altre proposte di 
stampe di alessandria al 3398512650

 STOCK DI MERCE VARIA Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650

 VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553

 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 me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
premi per le esposizioni, create dal 
maestro vetrario, in tutta italia e eu-
ropa  l’ opera unica e’ completamen-
te originale dell’ epoca liberty e per-
fettamente conservata senza alcun 
difetto o usura creata dal tempo. 
altri dettagli e info solo per contatto 
telefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

Campeggi
 VENDESI BUNGALOW in cam-

peggio a Diano Marina, euro 18000. 
Tel. 328 0535158.

Corvi intelligenti

Secondo uno studio i corvi sono in grado di ragionare 
come un bambino di sette anni.Gli scienziati hanno 
sottoposto sei corvi selvatici della Nuova Calidonia a 

vari test per defi nire le loro capacità intellettive. A quanto 
pare questi corvi sono ancora più intelligenti dei nostri 
amici a quattro zampe. Questa scoperta dimostra che il mondo intellettivo 
degli animali è molto misterioso e che ancora bisogna scoprire molte cose.  



11puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g Anno 2014 - N° 07

Collezionismo
 120 BOTTIGLIETTE mignon di li-

quore vendo a € 100, oppure a scel-
ta a € 2 l’una. Tel. 0131270100

 40 SCATOLE di sigari, in legno o 
cartone, più 20 scatole di cerini ven-
do a € 50. Tel. 0131 270100

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

 BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi e malva-
sie vecchie e piene cercasi. Tel. 377 
4732100

 CERCO UN modello di giradischi, 
in particolare di marca- philips fun-
zionante anche a pile, prezzo da 
concordare. Tel. 3343151640

 GOMME DA CANCELLARE da 
collezione anni ‘80 e ‘90, anche 
quelle del ‘Mulino Bianco’, pago un 
euro caduna, zona Alessandria, no 
perditempo. Tel. 340 8236825

 MONETE IN argento, banconote, 
medaglie, cartoline bianco e nero e 
monete compro Tel. 333 7748819

 MONETE BANCONOTE 500 lire 
in argento, medaglie e cartoline 
in bianco e nero compro Tel. 333 
1710887

 MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 
monete: 2 centesimi 1862; 5 cente-
simi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941. 
Vendesi 250€. Tel 3668191885

 PIATTI DEL buon ricordo risto-
ranti trattorie e altro vendo circa 15 
pezzi, 100 euro in blocco. Tel. 335 
6407475.

 RIVISTE SETTIMANALI Domenica 
del corriere dal 1940 al960 tutte in 
ottime condizioni vendo al migliore 
offerente tel 3356407475 Beppe

 VENDO ALBUM di francobolli di 
tutto il mondo, anche Italia, anni ‘60, 
ben tenuti, prezzo interessante: € 
200. Tel. 331 2605701

 VENDO N°4 statuette in legno, la-
vorate artigianalmente, con smeraldi 
grezziincastonati, belle, da mette-
re in vetrina, per veri amatori, ven-
do a prezzo interessante. Tel. 331 
2605701

Giocattoli
& Modellismo
 GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-

cattoli anni 60 tipo macchinine moto 
e altro info 3398512650

 OGGETTI HELLO KITTY, bilance 
elettriche due colori, nuove. Ottima 
idea regalo. Prezzi da stock. Tel. 
3386180393.

Musica, Gruppi
& Strumenti

a Novi Ligure.
Studia con il famoso Andy B.

Prima lezione GRATIS.
 Corsi per appassionati,
 Corsi e giochi per bambini,   
 Corsi professionali con
 diploma riconosciuto.

CORSI DI BATTERIA

Tel. 346 7718228

Facebook: Andrea Barabino

andreabarabino082@gmail.com

LA CASA DEL
BATTERISTA
ACCADEMIA NAZIONALE

26862/02/1426862/02/14

 PIANOFORTE NUOVO, russo, 
usato pochissimo, vendo a € 400 
trattabili. Tel. 345 94853233

 10 VOI DA 20 Dischi in vinile “I 
tesori della musica classica”, ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 328 
1255175
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 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 collezio-
ne completa ) 3398512650

 DUO MUSICALE per pianobar, 
matrimoni, ristoranti hotel, feste di 
paese, feste private, agriturismi, of-
fresi a prezzi modici da concordare 
tel. 329 0225590

 ORCHESTRA CERCA fi sarmoni-
cista, bassista e chitarrista. Tel. 329 
0225590

 SAX TENORE marca Ida Ma-
ria Grassi, vendo a € 250. Tel. 349 
7461552

 STEREO COMPAT completo di 
cd, musicassette, radio, ingresso 
usb, ancora in garanzia, vendo. Tel. 
377 4660301

Ristoranti
& Pizzerie

Pizzeria da asporto
specialità Pizza, Farinata,

Focaccia di Recco

Tel. 0131 218940
Corso Acqui, 359

(di fronte alla scuola di polizia)
www.pizzeriabigpizza.it

26936/02/1426936/02/14

27711/07/1427711/07/14

26985/02/1426985/02/14

ristorante conosciuto ed apprezzato 
in tutta la provincia alessandrina 

per la sua professionalità, la pregiata 
cucina e la romantica veranda.

Via Clementina 11, Volpedo 
Tel. 0131 806204

www.lacappelletta.com

Equitazione naturale

Ora che il clima ci invita all’aria aperta 
e anche se non avete un cavallo o non 
ne avete mai montato uno, vi consi-

gliamo un’esperienza che è rinascita. Andate a 
conoscere cosa signifi ca equitazione naturale, 
horsemanship, ossia relazione uomo e cavallo. 
A Gavonata di Cassine c’è Ca’ del Rio, un posto 
magico dove la serenità e il relax dell’uomo e 
del cavallo sono le peculiarità.  L’equitazione 
naturale è innanzitutto un modo di pensare, 
agire, essere, in equilibrio totale con la natura 
e secondo una relazione fatta di osservazione 
e ascolto dell’animale. Tre le fasi fondamentali 
dell’horsemanship: lettura, interpretazione e 
interazione. Il rapporto con il cavallo si instaura 
senza mezzi di coercizione ma secondo la psico-
logia dell’animale e il risultato è un quadrupede 
sereno, collaborativo, equilibrato. Con cavalli 

addestrati con questo metodo anche la sicurezza 
aumenta in modo esponenziale per cavalieri 
esperti e neofi ti. Se, per esempio, avvicinate i 
vostri bambini a questo sport potrete essere più 
certi della loro sicurezza. Al Centro “Ca’ del Rio” 
c’è la scuola di equitazione, la doma cosiddetta 
“dolce” l’educazione e la rieducazione dei cavalli 
problematici ma c’è soprattutto una serenità che 
si percepisce appena varcato il cancello. Vedrete 
cavalli al paddock come in natura e cavalli privi 
dei fi nimenti tradizionali eseguire esercizi-giochi 
in maniera assolutamente naturale. Enzo Capra 
e Paola Monticelli, due straordinarie espressioni 
dell’horsemanship vi faranno vedere cavalli che 
si inchinano, giocano con un pallone gigante, 
saltano un barile con estrema tranquillità e 
serenità. Riappropriarsi di una visione naturale 
è senza dubbio il miglior modo per migliorare 

la propria esistenza e sconfi ggere lo stress dei 
nostri tempi. 

FDM

Tempo libero, hobbies
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27027/02/1427027/02/14

Vaschette da asporto da 5 e 8 euro. Vaschette da asporto da 5 e 8 euro. 
Servizio a domicilio Locale ideale Servizio a domicilio Locale ideale 

per cene di lavoro e grosse tavolate. per cene di lavoro e grosse tavolate. 

Via Marengo 130, Alessandria Via Marengo 130, Alessandria 
Tel. 0131-263730Tel. 0131-263730
Cell. 339-4605949Cell. 339-4605949

27873/06/1427873/06/14

Ristorante

Riviste, Libri
& Fumetti

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
27748/06/1427748/06/14

 ACQUISTO A DOMICILIO Cd, 
dvd, e libri. Tel. 335-5818246.

 LINUS JEFF hawke COLLE-
ZIONE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650

 RIVISTE DI arredamento (Brava 
Casa, Spazio Casa, ecc.), deglia 
anni dal 1990 al 1993, vendo. Tel. 
339 2495609

Sport

LAGO BLU LAGO BLU 

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Pesca sportiva:Pesca sportiva:

Trote Fario, Iridee e SalmeriniTrote Fario, Iridee e Salmerini
Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi
15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

Chiuso il mercoledìChiuso il mercoledì

26955/02/1426955/02/14

 BICI A TRE RUOTE di due anni, 
mai usata, per informazioni tel. 331 
7370153

 BICI BIMBO dai 2 a 5 anni, ottima 
marca Olmo, vendo € 30. Tel. 349 
5374079

 BICI DA CROSS cambio Shima-
no, marca Bianchi, nuova. Tel. 333 
9433764

 BICICLETTA DA bambino original 
velox vendo € 60. Tel. 389 9812750

 BICICLETTA DA CORSA del 
1930,40,50, cerco a prezzo da con-
cordare. telefono 338 4284285,

 BICICLETTA FEMMINA fi no 9 
anni colore bianco rosa fucsia mol-
to curata, usata poco, acquistata 
in negozio specializzato vendo a 
70 euro causa cambio misura.Tel. 
3385929656

 BICICLETTE DA DONNA vari mo-
delli, nuovi e usati, e biciclette da 
uomo, svendo. Tel. 333 9433764

 MOUNTAIN-BIKE DA donna, inu-
tilizzata da circa 6 anni. Vendo € 
50,00 . 338-3235943

 RACCHETTE DA tennis prince 
pro, in ottimo stato vendo euro 30 
cad Tel. 349 5551190

 SCI VOLKL Tradizionali cm 195 
Vendo Sci tradizionali mod. VOLKL 
COMPETITION con attacchi SALO-
MON EQUIPE cm 195 in ottime con-
dizioni ad € 25,00 Per contatti tel. 
Carmelo 3474517916 Zona Tortona

 TAVOLA SNOWBOARD killer 
loop 153 con attacchi burton rigidi 
+ eventuali scarponi n.39-40+ sacca 
tutto a € 100 vendo,usata poche vol-
te. telef. 331-5070237

Varie
 2 FOGLI DI lamiera zincata mis. 

2,50 x 1,25 x 4mm zigrinata vendo 
Tel. 334 1332079

 A PRIVATI VENDO abbigliamento 
donna, calzature, tendaggi, quadret-
ti, macchinario per depilazione defi -
nitiva, macchina da cucire, libri, cri-
stalli, bicchieri, porta frutta, posate, 
di tutto un po’. No roba antica. Tel. 
339 2918201

 CARRETTINO A mano su ruote da 
ciclomotore, misura 85 x 140. Vendo 
a € 80. tel. 3397972793

 COPPI VECCHI fatti a mano ven-
do, sono oltre 3000 su bancali, a € 
1000. Tel. 333 2221305

 FINESTRE E portefi nestre in le-
gno (prive di controtelaio) regalo. 
Tel. 335 5322129

 MACCHINA DA scrivere Olivet-
ti, anni ‘80, come nuova, vendo a € 
700. Tel. 377 4660301

 PILATES POWER GYM come 
nuovo, acquistato nel 2012 e mai uti-
lizzato, completo di istruzioni acces-
sori e DVD con esempi di esercizi. 
Vendo a € 100,00. Cell. 338-3235943

 PISTOLA AD ARIA compressa per 
forare i muri, in ferro con 10 mt. di 
gomma. Tel. 333 9433764

 PORTONCINO IN rovere fi ne ‘800, 
(90x213), su cardini, a murare, ser-
ratura elettrica, restaurato, perfetto, 
vendo a € 550. Tel. 349 7461552

 TAZZA WC nuova, un poco più 
alta del normale, ideale per anziani e 
portatori di handicap, acquisto mai 
utilizzato completa di tavoletta. Euro 
30. Tel. 347 017160

Viaggi

LILLY GOLF LILLY GOLF 

AGENZIA AGENZIA 

VIAGGI VIAGGI 

TOUR TOUR 

OPERATOROPERATOR

Mikonos: Giugno residence in Mikonos: Giugno residence in 
spiaggia in monolocalispiaggia in monolocali

€ 30 a persona€ 30 a persona

Tunisia TABARKA: volo + hotel 7 Tunisia TABARKA: volo + hotel 7 
notti 26/05 e 2/06 notti 26/05 e 2/06 € 430 a persona€ 430 a persona

Via Mazzini, 88 AlessandriaVia Mazzini, 88 Alessandria
Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074

27718/06/1427718/06/14

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi
 MONITOR LCD HP per com-

puter, e console, 20 pollici, HDMI, 
USB, prezzo da concordare. Tel. 
3386180393.

 ASSISTENZA INFORMATICA Ri-
parazione su pc e notebook , puli-
zia virus, formattazione ,salvataggio 
dati utente , acquisto e cambio pezzi 
di ricambio, assistenza su proble-
matiche di ogni tipo,Assistenza su 
malfunzionamento router/modem 
internet, anche a domicilio . Tel. 
3473033525

 MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ), completo di accesso-
ri, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223

 SCANNER CANON Mp 110 fun-
ziona perfettamente completo di cd, 
cavo e scatola originale, formato A 
4 causa inutilizzo vendo Euro 20 tel. 
388 1158841

Elettrodomestici
& Telefonia
 CUCINA SEI FUOCHI Inox, 

gas metano, come nuova, misura 
90x130, buona per ristrutturare agri-
turismo. Telo. 339 5000633

 2 APPARECCHI TELEFONICI fi s-
si uno bianco uno verde, in perfet-
te condizioni, vendo causa disdetta 
Sip. Tel. 347 0171760

 ARRICIACAPELLI NUOVI imbal-
lati, disponibili più pezzi. Prezzo af-
fare. Tel. 3386180393

 ALLARME A sistema fi lare compo-
sto da: centralina elettronica interna, 
sirena esterna, 5 sensori infrarossi, 
inserimento a chiave elettronica.
Prezzo trattabile. Tel 3385929656

 APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tut-
to funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650

 BISTECCHIERA A gas, per carne, 
verdura, pesce e altro, funzionante, 
usata solo due volte, vendo a € 20. 
Tel. 0131 348271

 CENTRIFUGA MARCA SEVE-
RIN, nuova imballata. Affare. Tel. 
3386180393

 FORNO “DAVIDE” per pizza, nuo-
vo imballato, disponibili più pezzi. 
Tel. 3386180393

 FRIGGITRICE MARCA Severin, 
nuova imballata. Tel. 3386180393

 FRIGORIFERO A colonna, con 
congelatore, vendo a € 50. Tel. 338 
7539040

 GRIGLIA ELETTRICA marca 
“Elettrolux”, nuovo. Prezzo affare. 
Tel. 3386180393.

 MACCHINA DA CUCIRE elettrica, 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usata 
ma in buono stato, eventualmente 
da revisionare per inattività da anni) 
Euro 50 tel. 340/7965071 Vendo

 MACCHINA PER POP Corn, fun-
zionante, con accessori, usata solo 
due volte, vendo € 20. Tel. 0131 
348271

 MACCHINE PER il pane marca 
Severin, nuove imballate. Ottimo 
prezzo. Tel. 3386180393.
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Motori

Auto Accessori
 VENDO BARRE porta tutto, 

Wolkswagen Polo 2000, semi nuove, 
vendo a € 50. Tel. 331 3749002

 ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841

 CERCHI + GOMME termiche 
per Mercedes Glk vendo. Tel. 338 
4872975

 ELEVATORE MECCANICO per 
moto moto, portata max. kg.350. Tel. 
010 2511964

 PORTAPACCHI FIAT barchetta 
originali in acciaio cromato usato 
poche volte vendo Euro 100 Tel. 335 
8023322

Auto Acquisto

ECONOMY CAR ECONOMY CAR 
ompro e vendo autovetture, ompro e vendo autovetture, 

furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 
domicilio, passaggio immediato.domicilio, passaggio immediato.

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
Tel. 329 1251165 / 345 0398560Tel. 329 1251165 / 345 0398560

19088/07/1419088/07/14

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

Auto & Moto
d’Epoca
 CERCO MOTO d’epoca, anche 

Vespa o Lambretta anche da siste-
mare, sono un amatore con la mas-
sima serietà. Tel. 342 5758002

Auto Vendita

Per trovare l’auto usata che Per trovare l’auto usata che 
cerchi.cerchi.

Viale dell’artigianato 33, Viale dell’artigianato 33, 
15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131 1950309Tel. 0131 1950309
27539/04/1427539/04/14

FIAT PANDAFIAT PANDA 1.2 benzina/ 1.2 benzina/
gpl, mod. easy, bianca, anno gpl, mod. easy, bianca, anno 
immatricolazione 31/01/2014,immatricolazione 31/01/2014,
km 100, causa malattia vendokm 100, causa malattia vendo

Possibilità fi nanziamento.Possibilità fi nanziamento.
Euro 12000 tratt. Euro 12000 tratt. tel. 334 1332079tel. 334 1332079

27193/03/1427193/03/14

Pulire la tappezzeria dell’auto

Per una pulizia professionale ma 
fatta da noi, per prima cosa acqui-
stiamo un prodotto per la pulizia 

della tappezzeria della macchina. È molto 
importante acquistarne uno di buona 
marca . 

Meglio ricorrere ai così detti tensio-
attivi, garantendo una pulizia molto 
profonda della superfi cie da trattare. 
Iniziamo facendo una pulizia completa 
con l’aspirapolvere, prendiamo i guanti 
e stendiamo il prodotto sulla tappezze-
ria in modo uniforme. Vedremo che il 
prodotto formerà una schiuma intensa 
. Lasciamo agire per qualche minuto, 
come indicato sulla confezione del nostro 
prodotto. Spazzoliamo accuratamente 

la parte interessata. Prendiamo  una 
spugnetta asciutta e rimuoviamo tutta la 
schiuma sulla tappezzeria fi no a pulir-
la completamente. Finito il lavaggio, 
mettiamo l’auto in una zona d’ombra 
molto arieggiata, in modo tale da far 
asciugare bene il tessuto. È fondamentale 
il processo di asciugatura per evitare di 
sedersi sul bagnato o sentire odore di 
muff a; chiaramente vanno evitati i giorni 
piovosi e in pieno inverno. Per gli interni 
in pelle il procedimento è identico ma è 
consigliabile un detergente specifi co, di 
solito in crema, e, per quanto riguarda la 
spazzola, consigliabile una di peli natura-
li che non danneggi la pelle. 

FDM

Motori

 MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223

 PAIOLO POLENTA 4,5 L auto-
matico con motore. Nuovo. Tel. 
3386180393.

 RADIO SIEMENS Modello SM758 
(anni 57-58) OM -OC -FM 6 valvole 
ottime condizioni vendo a euro 110. 
Tel. 348 2402266

 RASOIO ELETTRICO Philips 
HQ7340/17 nuovi, ottimo prezzo. Tel. 
3386180393.

 SAMSUNG GALAXY Poket Neo, 
nuovo, regalo auricolare, tutto imbal-
lato, vendo a € 85. Tel. 0143 877857 
- 347 2752412

 SAMSUNG MP3 4gb imballati, 
neri, comodi e facili da usare. Otti-
ma idea regalo e prezzo ridicolo. Tel. 
3386180393.

 SISTEMA COTTURA a vapo-
re, marca Severin, nuovo. Tel. 
3386180393

 SISTEMA HOME theatre Sony Si-
stema home theatre Sony 200 W pic-
co composto da centrale e 4 satelliti 
alti 1,10 mt con piedistallo e sub wo-
ofer amplifi cato colore grigio argen-
to. Vendo tutto a 220 euro trattabili. 
Tel. 3385929656

 TERMOVENTILATORI ELETTRICI 
e ceramici, varie temperature, nuo-
vi imballati, disponibili piu pezzi, a 
prezzi bassissimi. Tel. 3386180393

 TV LOOVE 28’’ tubo catodico, Pla-
nus 16/8 perfetto, vendo € 150. Tel. 
349 7461552

 VINTAGE MODERNARIATO e al-
tro , piatto lenco piastra pioneer am-
plifi catore mixer proiettore super 8 
lettori cd impianto radio auto alpine 
lettori cd radio telefoni cellulari mo-
torola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650

Foto & Video
 DVD LA serie dell’incredibile Hulk 

originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640

 FILM VHS vendo trilogia dei fi lm 
horror Scream, a € 5 l’uno. Tel. 334 
3151640

 PORTA TELEVISORE con quattro 
cassetti, nero lucido, a soli € 20 al 
mese. Tel. 338 5815647

 TELESCOPIO CON cavalletto au-
tocostruito, ideale per osservazione 
terrestre e stellare vendo Euro 60 
tratt. Tel. 334 3151640

 VIDEOCAMERA SAMSUNG con 
mini - dvd, perfetta in tutte le parti, 
utilizzata pochissime volte, comple-
ta di accessori, in regalo 3 mini dvd 
rw, listino 450 euro, vendo a € 200 
causa inutilizzo. Tel. 388 1158841
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 AUTOVETTURA SUZUKI Vitara 
1600 iniezione, omologata autocar-
ro 1997,bollo € 28 circa, revisionata 
2013, impianto metano, bombole 
sostituite febbraio 2013, vano po-
steriore separato da grata metallica 
per trasporto cani, ideale per caccia, 
pregasi fornire recapito telefonico 
per contatti, Tel. 335 7749804

 FIAT FIORINO 1300 diesel, anno 
dicembre 2012, colore rossoi, km 
17mila, per info tel. 340 8584397

 MERCEDES C200 CDI ‘98 5w, 
grigio metallizzato, batteria nuova, 
collaudata, bollo pagato, gommata 
invernale, seminuova, cerchi in lega, 
4 vetri elettrici, doppie chiavi, molto 
ben tenuta sia interno che esterno, 
vendo € 2700. Tel. 340 3369751

 MICROCAR VIRGO in ottime con-
dizioni, immatricolata 2007, colore 
rosso metallizzato, cerchi lega, ve-
tri elettrici, diesel, 2 posti. In regalo 
con la macchina moltissimi pezzi 
di ricambio di una precedente inci-
dentata. Richiesti euro 3000. Tel 340 
8144375.

 MITSHUBISHI 2-200 Double, cab 
anno 2003, km 80mila, 4 posti full 
optional, 115 cv, colore blu e argen-
to, ottime condizioni. Vendo a € 7800 
tratt. Tel. 0383 870243

 PEUGEOT 106 GTI 1,6, 16 v. del 
1997, con 165mila km, funzionante, 
da provare. Vendo a € 2000. Tel. 348 
5223243

 PEUGEOT 205 gti 1900 187, gri-
gio, asi per amatori, condizioni come 
nuovo. Tel. 338 4872975

 PEUGEOT 206 Cabrio 2.0 benzina 
euro 2.800 vendo , Telefonare al 329-
4439259

 SEAT IBIZA 1.8 16v Gti, del 95 
130cv, velocissima, assetto ribas-
sato, revisionata fi no 10/15, vettura 
a posto vendo Euro 1200 trattabile. 
TEl. 331 9191248 Paolo.

Autoffi cine
& Autorimesse

27103/03/1427103/03/14

26893/02/1426893/02/14

 Ganci traino Ganci traino
 Rivestimenti per Rivestimenti per

   trasporti HACCP   trasporti HACCP
 Allestimenti trasporti Allestimenti trasporti

   alimentari ATP.   alimentari ATP.

Tel. 0131 223017Tel. 0131 223017
Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)

www.centrogasalessandria.itwww.centrogasalessandria.it

IMPIANTI A GASIMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE REVISIONI BOMBOLE 
GPL E METANOGPL E METANO

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

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT MERCEDES CLASSE A180 
EXECUTIVE - CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE
BLUETOOTH - COMPUTER DI BORDO

KM 96.000
 ANNO 2010ANNO 2010

FIAT IDEA 1.2 DYNAMIC
CLIMATIZZATORE

RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA

KM 39.687
ANNO 2007ANNO 2007

PEUGEOT 308 5P. 1.6 HDI 110 CV
CLIMA AUTOMATICO

NAVIGATORE INTEGRATO - RADIO CD 
COMANDI VOLANTE

CERCHI LEGA
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA

CHIUSURA CENTRALIZZATA
CERCHI IN LEGA - KM 88.000 -  ANNO 2009ANNO 2009

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 
CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3
COMPUTER DI BORDO

KM 35.250
ANNO 2010ANNO 2010 

MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 
CLIMATIZZATORE

RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA 

ANNO 2006ANNO 2006

SMART 1.0 MHD PULSE
CLIMATIZZATORE

RADIO CD
CAMBIO AUTOMATICO

KM 50.000
ANNO 2010ANNO 2010

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC
CLIMA AUTOMATICO - FENDINEBBIA 

RADIO CD - CERCHI IN LEGA
CHIUSURA CENTRALIZZATA

SENSORI PARCHEGGIO - KM 132.000 
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT CLIO 1.2 GPL LIVE
CLIMA - MEDIA NAV
CRUISE CONTROL

COMANDI VOLANTE
FENDINEBBIA - KM 14.000

ANNO 2013ANNO 2013

TOYOTA YARIS VERSO 1.4 
D4-D SOL CLIMA

RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA

ANNO 2003ANNO 2003

LANCIA MUSA 1.4 ORO PLUS ECOCHIC 
CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - ABS
AIRBAG - CERCHI LEGA

KM 69.961
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 
NAVIGATORE TOM TOM

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 
KM 85.000 - ANNO 2009ANNO 2009

APRILE

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE 1.6 JTD 
120 CV - CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA

KM 29.000
ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA

INTERNI PELLE
SEDILI A REG. ELETTRICA - NAVIGATORE

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI
LEGA -  ANNO 2009ANNO 2009

LANCIA YPSILON 1.2 
ORO BIANCO - CLIMA - RADIO CD

COMPUTER BORDO
CERCHI IN LEGA

KM 74.000 - ANNO 2008ANNO 2008
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Lavoro Cerco

RAGAZZORAGAZZO

21 enne diplomato 21 enne diplomato 
ragioniere, referenziato, ragioniere, referenziato, 
con qualche esperienza con qualche esperienza 

lavorativa, cerca lavorativa, cerca 
lavoro part-time serio, lavoro part-time serio, 
mattina possibilmente. mattina possibilmente. 

Contattatemi alContattatemi al
tel. 338 6180393tel. 338 6180393

27540/04/1427540/04/14

 CERCO LAVORO come com-
messo, sono un ragazzo giovane, 
diplomato, in cerca di prima espe-
rienza lavorativa. Mi ritengo un ra-
gazzo gentile, bravo nei rapporti con 
il pubblico e volenteroso. Tel. 349 
3484030.

 CERCO LAVORO, sono un ragaz-
zo giovane e motivato, cerca qualsi-
asi occupazione come prima espe-
rienza. Tel. 348 3717803

 FABBRO IN PENSIONE esegue 
piccoli lavori ad inferriate, cancelli 
e ringhiere, anche installazione. Tel. 
348 3393881

  IMBIANCHINO MURATORE, pia-
strellista, eseguo ogni tipo di tinteg-
giatura e muratura interna ed ester-
na con massima serietà, 25 anni di 
esperienza, chiama per un preventi-
vo gratuito senza impegno. Tel. 338 
7158207

 RAGAZZO SERIO e volenteroso 
si offre disponibile per nuova espe-
rienza lavorativa. Contattatemi per 
qualsiasi tipo di offerta seria. Tel. 
345 9274954.

 RAGAZZO SERIO e affi dabile si 
offre disponibile da subito per prima 
esperienza lavorativa. Contattatemi 
pure per eventuali colloqui. Tel. 340 
2611057.

 ADDETTA ALLA PULIZIE Signo-
ra di 43 anni seria e referenziata 
con esperienza,cerca lavoro come 
addetta alle pulizie presso impre-
se o privati.Disponibiltà immedia-
ta. No perditempo. Max serietà. 
Tel.3895731040

 BABY SITTER DIPLOMATA Di-
plomata liceo magistrale,molteplici 
esperienze come baby sitter e aiu-
to 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.

 BARISTA, EDICOLANTE, portina-
ia, badante solo a ore, 48enne cerca 
lavoro zona Acqui, Ovada e dintorni. 
Tel. 347 4872815

 CERCA LAVORO pensiona-
to giovanile referenziato auto-
munito cerca lavoro per: ac-
compagnare persone anziane al 
supermercato,disbrigo pratiche 
burocratiche,accompagnare perso-
ne alla posta,assistenza morale a 
persone bisognose, alessandria cit-
tà, rimborso spese contenuti. danilo 
336.819271

 CERCO LAVORO come badante 
per tutto il giorno, colf part-time op-
pure full-time, operaia, baby sitter. 
Tel. 334 2880499

 CERCO LAVORO come saldatore, 
oppure tornitore tradizionale, opera-
io, imbianchino, o altro purchè serio. 
Tel. 338 8292462

 CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
commissioni di vario genere, pulizie 
in genere, sono serio e disponibile. 
Tel. 0131 233481 - 349 8417061

 CERCO LAVORO come custo-
de, giardinaggio, esperienza come 
guardia giurata. Tel. 333 3659189

 ELETTRICISTA ITALIANO 33 
enne cerca lavoro, massima serietà, 
no perditempo Tel. 334 3294047 no 
sms

 FACCIO LA FILA per vs. conto 
presso qualsiasi ente pubblico rim-
borso contenuto. Danilo 3319477925

Il liutaio
La liuteria è l’arte della costruzione e del 

restauro di strumenti a corda, ad arco e a 
pizzico. Si tratta di una tecnica artigianale 

rimasta quasi immutata. L’Italia rappresenta da 
sempre l’eccellenza in questa arte, nostrani sono 
i famosi Stradivari, e la necessità di strumenti 
nel mondo è sempre elevatissima anche se in 
Italia la domanda è diminuita a causa della man-
canza di educazione alla musica e alla cultura in 
generale. La scuola più prestigiosa al mondo e 
più antica è quella di Cremona “Scuola Inter-
nazionale di Liuteria” che funziona come un 
normale istituto superiore solo che oltre alle ma-
terie di base della scuola italiana ve ne sono altre 
specifi che come laboratorio, strumento, tecnolo-
gia dei materiali, disegno, restauro, verniciatura 
e fi sica acustica. La scuola gode di notevole fama 
internazionale e sul numero complessivo di 
studenti, gli stranieri sono la maggioranza.

Finiti i 5 anni di scuola 
è previsto, a conclusione 
del percorso formati-
vo, un tirocinio di 3-4 
mesi presso un liutaio, il 
famoso apprendistato a 
“bottega” che ha creato i 
maggiori artisti italiani 
del passato.  Di solito 
si trova lavoro  nella 
bottega stessa, fi no ad 
avere un’attività propria. 
Il lavoro non manca ed è 
continuativo; la doman-
da arriva soprattutto dall’estero e il rapporto 
con un cliente va avanti negli anni. E’ un lavoro 
di nicchia dove la sapienza e la tradizione non 
possono essere sostituiti e che avrà vita fi no  a 
quando ci sarà un musicista. Scuole di liutai 

sono anche presenti a Milano, Gubbio e nel 
nostro territorio a Biella. 

FDM

Lavoro

Camper, Roulottes
& Accessori
 ACQUISTO CAMPER, motorho-

me ecc. solo se a prezzo affare aste-
nersi perditempo- cell 333 4569391.

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

 RIMORCHIO PORTA moto Ellebi, 
portata utile 6 q.li con freni e ruota di 
scorta, vendo a € 700 tratt. Tel. 010 
2511964

Macchinari
Agricoli
 ATTREZZATURE OREFICERIA 

e macchinari vari vendo Tel. 338 
8703840

 MOTORE BRIGGS Stratton 60, 
modello Ursus 6, kg, 62, xm 60, Kw 
4,4. Tel. 340 3505655

 SEGHETTO ALTERNATIVO D’E-
POCA tuttora funzionante, vendo a 
€ 150,00 - Tel. 347/4209917

 TRATTORI FIAT Dumper con re-
tro escavatore con pistoni idraulici, 
motore VM e un trattore 312, motore 
d’epoca, Ford maior super, d’epoca, 
funzionante, Fergunson trattore d’e-
poca 4 cilindri a benzina. Bellissimi. 
Tel. 340 2579336

Moto & Accessori
 SCOOTER APRILIA Atlantic 250 

cc anno 2005, km 60000, ottime con-
dizioni. Richiesta 1100 euro trattabili. 
Tel. 338 4966754.

 ACQUISTO MOTO incidentata o 
moto usata. Ritiro a domicilio. No 
scooter. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.

 APE 50 MONOFARO in discrete 
condizioni. Euro 600. Tel. 349 0707687.

 BAULETTI LATERALI Givi E21 
colore nero vendo a € 80. Tel. 010 
2511964

 BAULETTO GIVI E36 colore grigio 
vendo a € 45. Tel. 010 2511964

 BAULETTO PORTAOGGETTI per 
moto predisposto con attacchi per 
sedile posteriore, il bauletto è in ma-
teriale antiurto con catarifrangente e 
chiave chiusura. Vendo come nuovo, 
tel. 335 6407475.

 BMW R1100S anno 04, accessoria-
to, km 33000, borse,manopole riscal-
date, cavalletto centrale, ruota po-
steriore maggiorata, blu metallizzato, 
buono stato, vendo Euro 4800 esami-
no permuta con auto Tel. 342 8435206

 CASCO JET per bimbo/a argento 
Agv taglia XS Casco jet per bimbo/a 
colore argento Agv taglia XS vendo a 
30 euro.Disponibili 2 pezzi uguali.Tel 
3482725032 3385929656

 CERCO MOTO Custom Yamaha 
XVS Dragstar o simile. Per informazio-
ni telefonatemi al 334 1403422.

 CERCO MOTO D’EPOCA in qua-
lunque stato, anche Vespa, Lambret-
ta, ricambi. Massima serietà. Tel.342 
5758002

 CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
mai adoperato, adatto per collezione 
vendo Euro 500 Tel. 342 8435206

 GILERA 150 sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672

 MOTO DA FUORISTRADA Cer-
co moto da fuoristrada, d’epoca, 
trial,cross,regolarità,anni ‘60-’70, ini-
zio ‘80. Tel. 0173 90121

 OCCASIONE: APE 50 monofaro, 
in discrete condizioni, vendo a € 600. 
Tel. 349 0707687

 PARABREZZA GIVI A 603 misure 
cm 37,7x44, vendo a € 50. Tel. 010 
2511964

 RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
‘98 Giubileo, vendo. tel. 339 1915672

 SCOOTER PEUGEOT LXR 
200 motore Euro3,colore grigio 
metallizzato,anno 2010,km.9120 
reali,bauletto originale,cupolino 
fumè,vano sottosella per casco. Ri-
chiesta di vendita 1500 euro. Telefono 
3382795020

 SUZUKI IGNIS benzina, unico pro-
prietario, anno 2006, km 142mila, ri-
chiesta € 2800. Tel. 349 2705272

 YAMAHA 250 yzf 250 del 2008 ven-
do moto da cross yamaha yzf 250 del 
2008- bella € 2400- cell 333 4569391

Noleggio
Auto & Moto

Peugeot BoxerPeugeot Boxer

L2H2 2.2 HDI 130cvL2H2 2.2 HDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 0131 3459310131 345931

27401/04/1427401/04/14

Veicoli
Commerciali

FIAT FIORINOFIAT FIORINO e Doblò usati in varie  e Doblò usati in varie 
unità,vari modelli a prezzi interessanti.unità,vari modelli a prezzi interessanti.

FIAT DUCATOFIAT DUCATO 2800 J.T.D. frigorifero,  2800 J.T.D. frigorifero, 
anno 2003, con A.T.P. come nuovo anno 2003, con A.T.P. come nuovo 
a prezzo interessante, in perfette a prezzo interessante, in perfette 
condizioni.condizioni.

FIAT DUCATIFIAT DUCATI usati varie unità, vari  usati varie unità, vari 
anni e modelli in buonissime condizioni anni e modelli in buonissime condizioni 
prezzo interessante.prezzo interessante.

NISSAN CABSTARNISSAN CABSTAR 3000TD cassone  3000TD cassone 
fi sso in lega, mt. 4 anno 2006, in fi sso in lega, mt. 4 anno 2006, in 
perfetto statoperfetto stato

FIAT SCUDOFIAT SCUDO JTD, anno 2002,  JTD, anno 2002, 
idroguida, a prezzointeressante.idroguida, a prezzointeressante.

2092/03/142092/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)
Compra-vendita autocarri nuoviCompra-vendita autocarri nuovi

e usati di ogni tipo e autovetturee usati di ogni tipo e autovetture

TATA 2000 TDTATA 2000 TD cassone ribaltabile portata  cassone ribaltabile portata 
q.li 8, anno 2003 in perfette condizioni. q.li 8, anno 2003 in perfette condizioni. 
PIAGGIO PORTER E POKER cassoni fi ssi PIAGGIO PORTER E POKER cassoni fi ssi 
e ribaltabili in perfette condizionie ribaltabili in perfette condizioni

NISSAN VANETTE 2300DNISSAN VANETTE 2300D, due porte , due porte 
scorrevoli, anno 99, unico proprietario, scorrevoli, anno 99, unico proprietario, 
portata q.li 9, con pochi kmportata q.li 9, con pochi km

IVECO DAILYIVECO DAILY con cassoni fi ssi e ribaltabili  con cassoni fi ssi e ribaltabili 
di diversi tipi di anni a prezzi interessantidi diversi tipi di anni a prezzi interessanti

MITSUBISHI PajeroMITSUBISHI Pajero 2500cc T.D. aria  2500cc T.D. aria 
condizionata sette posti, anno 98, in condizionata sette posti, anno 98, in 
buonissime condizionibuonissime condizioni

FORD TRANSIT CONNECTFORD TRANSIT CONNECT furgoni,  furgoni, 
varie unita, anno 2007, a prezzi varie unita, anno 2007, a prezzi 
interessantiinteressanti

27097/03/1427097/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)
Compra-vendita autocarri nuoviCompra-vendita autocarri nuovi

e usati di ogni tipo e autovetturee usati di ogni tipo e autovetture

Lavoro

Assistenza
Anziani
 ASSISTENZA E accompagna-

mento Offro massima disponibilità 
per accompagnamento (anche in 
auto) per compiere commissioni, 
fare la spesa, ecc per anziani e non 
solo. Telefono: 328 75 80 368.

 BADANTE FISSA giorno e not-
te, libera, semza impegni familiari, 
disponibile da subito, disbrigo fac-
cende domestiche, cucina, stiro. No 
perditempo. Tel. 345 9320148

  ITALIANA 32ENNE cerca lavo-
ro come badante, baby sitter o al-
tro, purchè serio. Massima serietà, 
no perditempo, no sms. Tel. 334 
3294047

 SIGNORA 44 enne con esperienza 
pluriennale, cerca lavoro come ba-
dante, assistenza anziani, collabo-
ratrice domestica, pulizie in genere, 
massima serietà e disponibilità, no 
perditempo. Tel. 0131 791140 - Cell. 
389 8960393.

 SIGNORA DI 43 anni seria e re-
ferenziata con esperienza matura-
ta nell’assistenza di anziani anche 
non autosuffi cienti, capace di fare 
iniezioni, ottima cuoca,cerca lavoro 
come badante e/o addetta alle puli-
zie. Disponibilità immediata. Dispo-
nibile anche per assistenza notturna 
presso case di cura e/o case di ripo-
so. No perditempo. Max serietà. Tel. 
389 5731040.

 SIGNORA ITALIANA seria e re-
ferenziata, offresi come assistenza 
anziani, badante, baby sitter, aiuti 
domestici, massima disponibilità. 
Tel. 377 1053470

Colf & Baby Sitter
 COLF SIGNORA di 43 anni seria 

e referenziata con esperienza, ot-
tima cuoca,cerca lavoro come colf 
e/o baby sitter.Disponibiltà imme-
diata. No perditempo. Max serietà. 
Tel.3895731040www.dialessandria.it
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 FAMIGLIA SIAMO una 
famiglia,marito,moglie e fi glia,stiamo 
cercando lavoro come giardiniere,cu
stode,agricoltore,allevatore,badante 
e mansioni domestiche. Con provata 
esperienza,referenziati,entrambi in 
possesso della patente,automuniti 
,disponibili a lavorare con formula 
vitto e alloggio,tel 3884776087

  ITALIANA 32ENNE cerca lavoro 
come badante o colf, massima se-
rietà ed esperienza, no sms. Tel. 334 
3294047

 LAVORI OCCASIONALI Picco-
li lavori domestici, imbiancatu-
ra, muratura, idraulico, elettrici-
sta, verniciatura, manutenzione 
tapparelle,persiane, posa pavimenti 
ecc. Disponibile di pomeriggio. Tel: 
0143 510744

 LAVORO COME autista patente 
b. c. e., esperienza di 8 anni, sono 
disponibile come operaio generico. 
Tel. 334 3282780

 MURATORE PIASTRELLISTA cer-
co lavoro,ho piu di15 anni di espe-
rienza in ristrutturazioni di appar-
tamenti, rifacimento bagno,carton 
gesso..e.t.c. Tel:3891763438

 PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO 
Sono una ragazza diplomata, cerco 
lavoro serio come cameriera, pulizia, 
lavapiatti, stiro negli hotel, bar, risto-
ranti. Patente B ,automunita. ASTE-
NERSI PERDI TEMPO . Disponibilità 
immediata. telefono 3276756153.

 RAGAZZA 27 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia commes-
sa, baby sitter, operaia, operatrice 
call center, pulizie o altro purchè se-
rio, no anonimi, no vendita porta a 
porta a provvigioni tel. 392 6025268

 RAGAZZA 24ENNE italiana, auto-
munita, cerca lavoro come barista, 
cameriera, aiuto cuoca, lavapiatti, 
pulizie, commessa, operaia. Aste-
nersi perditempo e numeri anonimi. 
Tel. 334 1972862

 RAGAZZA ITALIANA di 28anni, 
patente b, e auto, cerco lavoro 
come pulizie, stiro, impiegata, ope-
raia, commessa, cassiera, assisten-
za anziani, baby sitter, Offro serietà 
e disponibilità, astenersi anonimi e 
perditempo. Tel. 339 8261310

 RAGAZZO 24ENNE cerca qual-
siasi lavoro, esperienza come car-
rellista, barista, sicurezza, astenersi 
perditempo. Tel. 349 3967057

 RAGAZZO DI 38 anni esegue la-
vori da imbianchino, lavori di edili-
zia, manovale, muratore e lavori di 
pastorizia. Tel. 347 4859055.

 RAGAZZO ITALIANO 22 anni, con 
studi alla scuola alberghiera e in pos-
sesso di attestato di sala bar, cerca 
lavoro. Nell’ambito della ristorazione 
o di qualsiasi altro tipo purchè serio. 
Automunito. Cell. 346 6472569.

 SIGNORA 55ENNE cerca lavoro 
come badante, lavapiatti, pulizie, sti-
ro, no automunita. Tel. 366 3300595, 
no perditempo.

 SONO UNA ragazza diciannoven-
ne, cerco lavoro come commessa, 
baby sitter, cameriera. Sono una ra-
gazza generosa, altruista e onesta, 
parlo l’inglese. Tel. 320 3479200

 UCRAINA 52 ANNI cerca lavoro 
come badante full time, anche non 
autosuffi cienti, referenze, massima 
esperienza. Tel. 388 0795191

Lavoro Offro

PRESTIGIOSA AZIENDA VINICOLAPRESTIGIOSA AZIENDA VINICOLA

Leader nella vendita diretta al consumatore Leader nella vendita diretta al consumatore 
privato ed aziende, ricerca per ampliamento privato ed aziende, ricerca per ampliamento 

uffi cio di Alessandria collaboratori uffi cio di Alessandria collaboratori 
commerciali telefonici, età 30/65 anni. Offresi commerciali telefonici, età 30/65 anni. Offresi 
retribuzione interessante, premi ed incentivi. retribuzione interessante, premi ed incentivi. 

 Inviare CV a:  Inviare CV a: 
salvatore.dimasi@lacantinaideale.it salvatore.dimasi@lacantinaideale.it 

Per info tel. 366/6366572Per info tel. 366/6366572
27889/07/1427889/07/14

CERCHI REDDITO E CERCHI REDDITO E 
SERIETÀ:SERIETÀ: questo è il lavoro  questo è il lavoro 

che ti offriamo. Solo veramente che ti offriamo. Solo veramente 
interessati, chiamare al numero interessati, chiamare al numero 

345 0590391345 0590391
26982/06/1426982/06/14

27426/06/1427426/06/14

non serve esperienza
investimento minimo
guadagni da subito e recuperi 
l’investimento in brevissimo tempo
esclusiva di zona
formazione professionale inclusa
Affi ancamento costante

Per info: 349-8800611 
lavatris@2emmeitalia.com

APRI UNA LAVANDERIA IN 

“FRANCHISING!”

AFFILIATI A UN GRUPPO 

CON 30 ANNI DI
ESPERIENZA!

Affi tto Carrozzeria.Affi tto Carrozzeria. Affi tto  Affi tto 
d’azienda, da oltre 40 anni sul d’azienda, da oltre 40 anni sul 
mercato, avviata e attrezzata, mercato, avviata e attrezzata, 
oppure cerco collaboratore oppure cerco collaboratore 

carrozziere. carrozziere. Tel 328 7232667Tel 328 7232667
26458/01/1426458/01/14

 CERCHIAMO COLLABORATORI 
seri, da inserire nella nostra struttura 
commerciale. Chiamare solo se for-
temente motivati. Info 328 8638462 
E-mail: arcoparf@gmail.com

 CERCO COLLABORATORI anche 
prima esperienza, ti offriamo un la-
voro indipendente dove la possibili-
tà di far carriera non ha limiti, verrai 
fornito della formazione necessaria 
e seguito nella crescita. Tel. 349 
5232854.

 LAVORO A DOMICILIO, Offriamo 
confezionamento cinturini, garan-
tiamo ottimi ed immediati guadagni. 
Tel. 349 4028089, dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00. LO SCRIGNO.

 CERCASI ESTETISTA con la spe-
cializzazione per centro estetico 
come responsabile, massima serie-
tà. Per info contattare il 331 5299551

 DITTA SERRAMENTI cerca 
agenti/collaboratori per la vendita, 
massima serietà, materiali di prima 
scelta, prezzi molto concorrenziali, 
impegno anche non full time. Tel. 
335 6669049

Lezioni Private
 GIOVANE RAGAZZA italiana di-

plomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. Tel. ore 
pomeridiane solo se interessati 
333.7307025 no perditempo.

 LEZIONI DI pianoforte e tastie-
ra Impartisco con metodo veloce e 
di facile apprendimento adatto ad 
ogni età e grado di appartenenza. 
Possibilità di tralasciare lo scritto 
per muoversi immediatamente allo 
strumento. Sono jazzista da diver-
so tempo quindi posso insegnarvi a 
suonare davvero il genere musicale 
che desiderate. Garantisco appren-
dimento rapido e a modico prezzo!!! 
per informazioni chiamare al se-
guente numero. Walter Alessandria 
380 4770225 3804770225

 LEZIONI INGLESE e francese Di-
plomata liceo linguistico impartisce 
lezioni di inglese e francese ad Ales-
sandria. Tel. 347/1328076.

 PER CLASSI DI scuola media, 
laureato in materie scientifi che, im-
partisce lezioni private, per ragazzi 
di scuola media, in matematica e 
geometria. Città Novi Ligure. Minimo 
compenso. David, cell. 3289614986.

 RIPETIZIONI A buon prezzo Stu-
dentessa di scienze biologiche 
(media del 29/30), diplomata al li-
ceo classico, impartisce lezioni di 
tutte le materia per studenti delle 
scuole medie; italiano, inglese, sto-
ria, fi losofi a, biologia, chimica per 
scuole superiori. Metodo infallibile. 
PREZZO VANTAGGIOSO. Per info: 
3281026959.

 RIPETIZIONI A BUON PREZ-
ZO Studentessa di biologia (media 
29/30), diplomata al liceo classico, 
impartisce lezioni di tutte le materie 
per studenti di scuole medie; italia-
no, inglese, storia, fi losofi a, biolo-
gia, chimica per studenti di scuole 
superiori. Ottimo metodo,OTTIMO 
PREZZO (anche di gruppo). Per 
info:3281026959

 STUDENTESSA DI scienze bio-
logiche (media 29/30), diplomata al 
liceo classico, impartisce lezioni di 
tutte le materie per studenti delle 
scuole medie; italiano, inglese, sto-
ria, fi losofi a, biologia, chimica per 
studenti di scuole superiori. Ottimo 
metodo di studio. OTTIMO PREZZO. 
Per info:3281026959

Servizi

Agenzie
Investigative

27401/04/1427401/04/14

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969

Piazza Garibaldi n.16 Alessandria
Tel. 0131-52713 Fax 0131-443353 

e-mail: orinform@libero.it

Indagini private, commerciali, 
industriali e di mercato.

Sicurezza industriale e della 
persona.

Consulenza aziendale.

Indagini penali per ricerca ed 
acquisizione mezzi di prova.

Indagini per riduzione 
differenze inventariali.

Recupero crediti

Corsi Vari
& Scuole

Laboratorio artisticoLaboratorio artistico

Corsi per adulti e bambini Corsi per adulti e bambini 
di: découpage, di: découpage, 
pittura, gioielli,pittura, gioielli,

pasta modellabile, pasta modellabile, 
cake design.cake design.

Via Milano 46, AlessandriaVia Milano 46, Alessandria

Tel. 0131-227348 Tel. 0131-227348 

www.labottegadimastrogeppetto.comwww.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto

27163/04/1427163/04/14

ENGLISH SPEAKING CLUBENGLISH SPEAKING CLUB
Allena la tua mente.Allena la tua mente.

Parla inglese tutti i giorni con Parla inglese tutti i giorni con 
docenti madrelingua. Corsi per docenti madrelingua. Corsi per 
adulti e ragazzi da 60€ al mese!adulti e ragazzi da 60€ al mese!

Asei School, Formazione Piemonte Asei School, Formazione Piemonte 
- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)

Tel. 0131440435 www.aseischool.itTel. 0131440435 www.aseischool.it  
alessandria@aseischool.italessandria@aseischool.it

27400/04/1427400/04/14

Lavanderie
& Tintorie
 TINTORIA LAVANDERIA Pisci-

tello Mirella, i nostri capi vengono 

trattati con igienizzanti e deodoran-

ti. Lavaggio a secco e ad acqua, sti-

ratura tradizionale camicie. C.so IV 

Novembre, 19 - Alessandria. Tel. 331 

3842313

Medici
& Odontoiatri

26843/03/1426843/03/14

ALTA QUALITÀALTA QUALITÀ
EE

PREZZIPREZZI
COMPETITIVICOMPETITIVI

Spalto Marengo 44Spalto Marengo 44
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Presso il centro commerciale PACTOPresso il centro commerciale PACTO

Tel. 0131.251085 - 0131.349846Tel. 0131.251085 - 0131.349846
E-mail alessandria@smileclin.comE-mail alessandria@smileclin.com

Tariffe e promozioni sul sitoTariffe e promozioni sul sito

www.SMILECLIN.comwww.SMILECLIN.com

27274/03/1427274/03/14

26956/02/1426956/02/14

Onoranze Funebri

Via S. Ubaldo, 17Via S. Ubaldo, 17
15121 Alessandria15121 Alessandria
Tel. 0131-222143Tel. 0131-222143

(continuativo)(continuativo)

27450/04/1427450/04/14

Tabacchi
& Ricevitorie
 TABACCHERIA STAZIONE ALES-

SANDRIA Aperto dalle 6.00 alle 
21.00 per 365 giorni/anno. Servizi: 
lotto - superenalotto - slot - tiketone 
- gratta e vinci - pagamento bollet-
tini - ricariche telefoniche. Tel. 0131 
261685

Gratis

In Regalo
 FINESTRE E portafi nestre in legno 

causa sostituzione con analoghe in 
pvc x recupero vetri o legna regalo. 
Tel 335 5322129

www.dialessandria.it
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Condominio e spese straordinarie, chi pos-
siede il box deve partecipare?

Nel mio condominio - composto da 6 appartamen-
ti e una decina di box auto - bisogna eff ettuare 
dei lavori di natura straordinaria. Di seguito 

spiegherò la natura dei lavori e i problemi sorti nella 
suddivisione delle spese da sostenere tra i vari condomini:

1) Rifacimento delle grondaie danneggiate dall’ultima 
nevicata
2) Ripristino dei comignoli danneggiati dall’ultima 
nevicata 
3) Ristrutturazione dell’area parcheggio del fabbricato per 
pericoloso cedimento strutturale”

Per il primo punto il problema sorge dal fatto che alcuni 
condomini possiedono dei box auto posizionati solamen-
te in parte sotto l’ipotetica copertura del tetto e quindi la 
domanda è come suddividere le spese di chi in teoria non 

usufruisce o quantomeno usufruisce solo in parte della 
copertura del tetto? Per il secondo punto chiedo se gli stes-
si box debbano concorrere nella spesa del ripristino dei 
comignoli o la stessa debba essere computata solamente 
suddividendola in millesimi tra i 6 appartamenti. Per il 
terzo punto il problema è che un proprietario di box non 
vive all’interno del condominio, lo stesso sostiene di non 
voler mettere alcuna quota per l’area parcheggio ne tanto 
meno per gli altri 2 lavori straordinari da eff ettuare in 
quanto non ne usufruisce. Come ci si deve comportare?

Nessuno dei condomini può rinunciare ai diritti 
sulle parti comuni né sottrarsi agli obblighi 
di contribuzione alle spese di manutenzione, 

sia ordinaria che straordinaria, che ne conseguono. La 

suddivisione delle spese necessarie per la conservazione 
e per il godimento delle parti comuni dell’edifi cio è re-
golata dall’articolo 1123 del Codice Civile, che sancisce 
che, salvo diverso accordo, esse devono essere sostenute 
dai condomini in misura proporzionale al valore delle 
rispettive proprietà. Se, viceversa, tali spese riguardano 
cose destinate a servire in misura diversa i condomini, 
vanno ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno ne 
può fare.

Case e Immobili
IMPORTANTEIMPORTANTE

In ottemperanza dell’art. In ottemperanza dell’art. 
12 D.L: 63/2013 in vigore 12 D.L: 63/2013 in vigore 

dal 6 giugno 2013 la dal 6 giugno 2013 la 
Publitre s.r.l., editrice di Publitre s.r.l., editrice di 
codesta testata, declina codesta testata, declina 
ogni responsabilità sulla ogni responsabilità sulla 

veridicità del codice veridicità del codice 
IPE e della classe IPE e della classe 

energetica dichiarata e energetica dichiarata e 
sottoscritta al momento sottoscritta al momento 
della compilazione dell della compilazione dell 

annuncio di vendita annuncio di vendita 
e/o locazione da parte e/o locazione da parte 

dell’inserzionista e dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile proprietario dell’immobile 

oggetto dell’annuncio. oggetto dell’annuncio. 

24472/03/1424472/03/14

Immobili &
SOS Casa

Abitazioni Città
Affi tto Offro

AFFITTO OFFRO AFFITTO OFFRO In via Donizetti, In via Donizetti, 
zona università, affi ttasi bilocale zona università, affi ttasi bilocale 

con arredo nuovo, composto con arredo nuovo, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, da: ingresso, cucina abitabile, 

camera letto matrimoniale, bagno camera letto matrimoniale, bagno 
con lavatrice. Riscaldamento con lavatrice. Riscaldamento 

semiautonomo. IPE 119,54 Kwt. semiautonomo. IPE 119,54 Kwt. 
Affi tto mensile euro 350 + acconto Affi tto mensile euro 350 + acconto 

spese condominio euro 20,00spese condominio euro 20,00
Tel. 335-7103871Tel. 335-7103871

27874/06/1427874/06/14

AFFITTO OFFRO AFFITTO OFFRO In zona piazza In zona piazza 
Genova affi ttasi alloggio con Genova affi ttasi alloggio con 

arredo nuovo e comprensivo di: arredo nuovo e comprensivo di: 
ingresso, cucinino e soggiorno, ingresso, cucinino e soggiorno, 

camera letto matrimoniale.camera letto matrimoniale.
Affi tto euro 370 + euro 150 mensili Affi tto euro 370 + euro 150 mensili 
per condominio e riscaldamento. per condominio e riscaldamento. 
Possibilità di posto auto coperto. Possibilità di posto auto coperto. 

IPE 251,2 kwt.IPE 251,2 kwt.
Tel. 335-7103871Tel. 335-7103871

27875/06/1427875/06/14

Affi ttasi AppartamentoAffi ttasi Appartamento  
zona Cristo ad zona Cristo ad 

Alessandria, arredato, Alessandria, arredato, 
con cucina, tinello, con cucina, tinello, 

bagno, camera da letto, bagno, camera da letto, 
e ampio sgabuzzino. e ampio sgabuzzino. 
Visionabile, si affi tta a Visionabile, si affi tta a 

soli referenziati. soli referenziati. 
Tel. 366 2352411Tel. 366 2352411

26778/01/1426778/01/14
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AFFITTO GRAZIOSO AFFITTO GRAZIOSO appartamento appartamento 
semicentrale, 5 vani, 90 m2, richiesta semicentrale, 5 vani, 90 m2, richiesta 

modica e spese condominiali modica e spese condominiali 
realmente modeste, dimostrabili. C.E. realmente modeste, dimostrabili. C.E. 
D I.p.e. 148, 1887 kwh/m2.D I.p.e. 148, 1887 kwh/m2.  Tel. 344 Tel. 344 

9442314 - 0131 3413249442314 - 0131 341324
27792/06/1427792/06/14

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco

 CERCO CASA in affi tto a San Sal-
vatore Monferrato, referenziato con 
massima serietà. Tel. 340 7991870

Abitazioni 
altre zone 
Vendo

 PERMUTO CASA A MONTECA-
STELLO già abitabile con piccola 
casetta indipendente a max 15 km 
da Alessandria. Tel. 328 0535158.

 PIOVERA CENTRO casa indipen-
dente con 4 camere, bagno, magaz-
zino, cortile, portico. Euro 65 000. 
Tel. 349 3694702, 0131 698132.

 PRIVATO VENDE A CANTALU-
PO a 5 minuti dal centro città, casa 
indipendente, su due piani, totale 
300 mq, più sottotetto mansardabi-
le 120 mq, con giardino e tre ampi 
box auto. Euro 160’000. Con pos-
sibilità di dilazionare il pagamento. 
I.P.E. 326 kw/mq2 classe G. Tel. 328 
6484126. Pomeriggio.

Agenzie
Immobiliari

27756/05/201427756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54
15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25

SAN MARCO IMMOBILIARESAN MARCO IMMOBILIARE

Compriamo - Vendiamo - Affi ttiamo Compriamo - Vendiamo - Affi ttiamo 
il tuo ed i nostri immobili,il tuo ed i nostri immobili,

visita il nostro sito:visita il nostro sito:
www.sanmarcoimmobiliareal.itwww.sanmarcoimmobiliareal.it

Via Modena, 6 AlessandriaVia Modena, 6 Alessandria

0131 2869280131 286928
26846/01/1426846/01/14

Antenne TV

••Impianti d’allarmeImpianti d’allarme
••Sistemi di videosorveglianzaSistemi di videosorveglianza
••Impianti elettriciImpianti elettrici
••Installazione e assistenza antenne TVInstallazione e assistenza antenne TV
••Manutenzione cancelli elettrici eManutenzione cancelli elettrici e
  automazioni  automazioni
C.so Trento 13/G - Casale M.toC.so Trento 13/G - Casale M.to

Cell. 335 5623027Cell. 335 5623027
tecnovideo@icloud.comtecnovideo@icloud.com

27898/06/1427898/06/14

Architetti
& Geometri

27028/03/1427028/03/14

26739/01/1426739/01/14

APERTURA NUOVO
STUDIO TECNICO
• Certifi cazioni

energetiche
• Pratiche catastali
• Rilievi topografi ci
• Detrazioni fi scali
• Progettazione

e grafi ca
• Amministrazione cond.

Via Cavour, 44
 Alessandria

Tel. 0131 251016

Arredamento Casa

27430/04/1427430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 

 8 SEDIE IMPAGLIATE tinta noce, 
tipo sedia della nonna, vendo in 
blocco a € 50. Tel. 349 7461552

 ARREDAMENTO COMPLETO 2 
camere, tinello, sala, salotto, acces-
sori vari da vedere. Tel. 329 7958911

 CAMERETTA MAMMUT Ikea, let-
tino armadio, comò, comodino, az-
zurra per bimbo piccolo, vendo a € 
200. Tel. 349 7461552

 CARTINA MONDO incorniciata, 
arte povera, 120x190, vendo a € 130. 
Tel. 349 7461552

 COSE VECCHIE Compero cose 
vecchie, libri, cartoline, fumetti, bi-
giotteria, ceramiche, tutto ciò che è 
fi no agli anni 90 cell 3334283739

27057/05/1427057/05/14

I migliori marchiI migliori marchi
dell’arredamento e designers dell’arredamento e designers 
a disposizione per la tua casa. a disposizione per la tua casa. 

Architetti per consulenzaArchitetti per consulenza
e progetti personalizzati. e progetti personalizzati. 

Via Cavour n° 36Via Cavour n° 36

Tel. e fax 0131 251727Tel. e fax 0131 251727

www.illegnoarredamenti.comwww.illegnoarredamenti.com
26947/02/1426947/02/14

 CUCINA 4 fuochi + forno a gas 
in acciaio inox MarcaDeLonghi lar-
ghezza 90 cm x altezza 80 cm, com-
pleta di coperchio. 3291852927

 CUCINA CON PENISOLA com-
presi elettrodomestici di classe A 
(lavastoviglie, lavatrice), stile mo-
derno, vendo a € 400, tutto in buono 
stato. Tel. 334 6528226

 DIVANO 3 POSTI con letto singolo 
incorporato, più due poltrone in vera 
pelle, marrone chiaro, mai usato. 
Telo. 347 7708919

 DIVANO DUE posti, più poltrona 
in tessuto, mobile sala doppio in sti-
le moderno, vedo a € 300. Tel. 334 
6528226

 DIVANO LETTO 3 posti, in se-
mipelle, testa di moro, vendo per 
mancanza di spazio a € 80. Tel. 333 
1353208

 DIVANO PELLA Ikea ottimo stato 
usato pochissimo. misure: 200 cm 
x 100 cm ritiro in loco € 70.00 tel 
3387400668

 DUE LETTI nuovi, singoli. Tel. 338 
4196537 - 331 7370153

 FRIGORIFERO A colonna Vendo 
frigorifero a colonna con congelato-
re. 3291852927

 LAMPADARIO DI cristallo di mu-
rano con struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si appendo-
no 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri. Euro 1000 (pagato 
euro 2500) 3407965071

 LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) sul 
quale sono appese su più giri picco-
le gocce pendenti in cristallo bianco. 
Euro 600 (acquistato a euro 1300) 
tel. 340 7965071. Vendo

 MENSOLE A cubo, nuove imbal-
late, con diverse immagini, originale 
idea per abbellire la parete della tua 
casa. Tel. 3386180393.

 MOBILE ARREDO bagno con la-
vandino e specchio con 3 faretti ot-
time condizioni misure mobile larg.
cm 126, prof.cm 35, alt.cm80 misure 
specchio larg.cm 126,alt.cm 120. ri-
tiro in loco, € 120,00 tel 3387400668

 PANCHINA DA giardino in ferro e 
legno. larga cm. 161, vendo a € 70. 
tel. 3397972793

 PORTA A soffi etto in legno con 
vetri, mis. 2,10 x 1.30, causa trasloco 
vendo €. 200 tratt. Tel. 334 1332079

 PRIVATO VENDE a prezzo da 
concordare, tutto seminuovo, per 
disabili, wc, bidet, lavabo, con staf-
fe doccetta, 2 maniglioni, ideale per 
persone con ridotta mobilità e per 
pubblici esercizi. Tel. 334 5691278

 RINGHIERA IN ferro per balcone 
nuova, zincata e verniciata colo-
re antichizzato “Ferro Antico” per 
balcone misure cm. 300 x 100 cir-
ca. Disponibile per installazione. 
Vendo a prezzo interessante. Tel. 
347/4209917

 SEDIE IN LEGNO di vecchia sala 
cinematografi ca, bellissime, vendo 
tre fi le da 5. Tel. 339 5000633

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo 
imballato. Tel. 3386180393.

 SPECCHI PER bagno con antine 
molto belle. Uno ad Euro 40 ed uno 
ad Euro 30 vendo. Tel. 393 3683065.

 TAPPETO GRANDE color hava-
na misura 2,10 mt x 1,70 di corda 
intrecciata alto 2 cm vendo causa 
cambio arredamento a 80 euro. Tel 
3385929656

 VETRATA FISSA alluminio marro-
ne, vendo a € 200. Tel. 349 7461552

Arredamento
Uffi ci & Negozi
 LIBRERIA A tre piani, con casset-

ti, sedia girevole in pelle, scrivania 
per computer, attaccapanni a pianta 
per uffi cio, vendo tutto a € 160. Tel. 
333 9433764

 POLTRONE PIEGHEVOLI in eco 
pelle, nuove imballate, comodissi-
me. Blu o bordeaux, prezzo affare. 
Tel. 3386180393

Cessione
Acquisizione
Aziende

CEDESI AUTOLAVAGGIO CEDESI AUTOLAVAGGIO rapidorapido
e autorimessa in centro città,e autorimessa in centro città,

ottimi incassi, cedo per ottimi incassi, cedo per 
trasferimento e apertura altra trasferimento e apertura altra 

attività. Un’occasione.attività. Un’occasione.
Tel. 333 6077106Tel. 333 6077106

27788/06/1427788/06/14

CERCASI GESTORECERCASI GESTORE serio per per  serio per per 
impianto distribuzione carburanti con impianto distribuzione carburanti con 

GPL e chiosco sito sulla statale di GPL e chiosco sito sulla statale di 
Alessandria forte transito, possibilità Alessandria forte transito, possibilità 

di subentro, ottimi guadagni, vero di subentro, ottimi guadagni, vero 
affare. affare. Tel. 342 9731234Tel. 342 9731234

27139/06/1427139/06/14

 VENDESI TABACCHERIA storica 
di Alesandria, per motivi famigliari, 
zona centrale. Tel. 348 7381505, no 
perditempo.

Ecologia

27218/03/1427218/03/14

Elettricisti

ELETTRICISTAELETTRICISTA

Esperto in impianti civili e industriali Esperto in impianti civili e industriali 
nel settore da oltre 25 anni esegue nel settore da oltre 25 anni esegue 

lavori a prezzi assolutamente lavori a prezzi assolutamente 
onesti.onesti. Cell. 3896407093 Cell. 3896407093

27162/03/1427162/03/14

Fabbri
 RUOTA PER portone diametro 

mm. 200 con ammortizzatore per 
supporto portoni di grosse dimen-
sioni vendo a prezzo interessante. Il 
pezzo è nuovo (acquistato per erro-
re). Tel. 347/4209917.

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

27737/05/1427737/05/14

27273/03/1427273/03/14

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio

Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

Via G. di Vittorio, 3Via G. di Vittorio, 3
CO.IN.OVA - OVADA (AL)CO.IN.OVA - OVADA (AL)

Tel./Fax 0143 86322Tel./Fax 0143 86322

26957/02/1426957/02/14

Pubblica i tuoi annunci gratuiti su:
www.dialessandria.it/annunci
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Idraulici

26952/07/1426952/07/14

27217/06/14

27747/07/1427747/07/14

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

27155/03/1427155/03/14

- Spurgo pozzi neri- Spurgo pozzi neri
- Disotturazione rete fognaria- Disotturazione rete fognaria

- Pulizia cisterne e pozzi- Pulizia cisterne e pozzi
- Radiolocalizzazione tubi e cavi - Radiolocalizzazione tubi e cavi 
interrati - Videoispezioni ad alta interrati - Videoispezioni ad alta 
risoluzione (da 20 a 1000 mm)risoluzione (da 20 a 1000 mm)

Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)
Cell. 349 3418245 - 338 3847067Cell. 349 3418245 - 338 3847067

SPURGHISPURGHI
di Levo Paolodi Levo Paolo

sos 24 oresos 24 ore

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?
  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

27015/01/1427015/01/14

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...
Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612

Riscaldamento tradizionale e a pavimento, Riscaldamento tradizionale e a pavimento, 
pannelli solari, condizionatori e raffredda-pannelli solari, condizionatori e raffredda-
mento, pavimento, caldaie, termostufe, mento, pavimento, caldaie, termostufe, 
termocamini a legna, piastrelle, sanitari, termocamini a legna, piastrelle, sanitari, 

arredi e accessori bagno. Risparmia sulle arredi e accessori bagno. Risparmia sulle 
detrazioni del 50% e 65%. detrazioni del 50% e 65%. 
San Salvatore (AL)San Salvatore (AL)

Tel. 0131 233060 - 0131 212070Tel. 0131 233060 - 0131 212070
www.pasinoimpianti.it www.pasinoimpianti.it 

27074/03/1427074/03/14

DA 30 ANNI
al vostro servizio
ESPOSIZIONE DI 300 MQ.

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

La nostra cooperativa è in grado di La nostra cooperativa è in grado di 
svolgere volantinaggio, lavori di pulizia, svolgere volantinaggio, lavori di pulizia, 
giardinaggio, imbiancatura, riparazioni giardinaggio, imbiancatura, riparazioni 

idrauliche, lavori di falegnameria, idrauliche, lavori di falegnameria, 
riparazioni varie in abitazioni e uffi ci. riparazioni varie in abitazioni e uffi ci. 
Preventivi gratuiti, prezzi anti crisi.Preventivi gratuiti, prezzi anti crisi.

P.zza della Libertà, 35 P.zza della Libertà, 35 
Alessandria - tel. 333 8175380Alessandria - tel. 333 8175380

logservicescarl@libero.itlogservicescarl@libero.it
27106/07/1427106/07/14

27070/03/1427070/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Fornitura, installazione e posaFornitura, installazione e posa
pavimenti in legno bilaminatopavimenti in legno bilaminato

Veloce e pulito: in un giorno cambi Veloce e pulito: in un giorno cambi 
pavimento senza opere murariepavimento senza opere murarie

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)
tel. 0131 883161 - 347 6273063tel. 0131 883161 - 347 6273063

www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

DEL MARMO:DEL MARMO:  
caminetti, pavimenti, scale, aree caminetti, pavimenti, scale, aree 

di culto, navi e yacht. Sopralluogo di culto, navi e yacht. Sopralluogo 
gratuito e senza impegnogratuito e senza impegno

Tel. 347-7672332Tel. 347-7672332
e-mail: sos.marmi@libero.ite-mail: sos.marmi@libero.it
web: www.sosmarmi.comweb: www.sosmarmi.com

27473/05/1427473/05/14

 DECORATORE DI pregio offresi 
per tinteggiature e decorazioni di 
qualunque tipologia per interni ed 
esterni. Trattamento ringhiere e can-
celli , fi nestre ed infi ssi. Prezzi con-
correnziali. Professionista italiano. 
Cell. 333 3001946.

Imprese Edili

                       
                   

AZIENDA LEADER IN BONIFICA E SMALTIMENTO 
AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE 

RESIDENZIALI – INDUSTRIALI 
 
 
 
 
 
 

REALMENTE AUTORIZZATI,  
ESPERTI NEL SETTORE AMBIETALE ED EDILE, 

NESSUN SUBAPPALTO  TUTTO ESEGUITO DA NOI!! 
 

Sopralluoghi  e preventivi gratuiti  SENZA IMPEGNO! 
 

Tel. 0142-590361  Fax. 0142-590354 

www.ediliziambientebonanno.it 

OPERATIVI DA OLTRE 
50 ANNI!! 

Interventi garantiti e 
studio tecnico interno. 

28074/07/1428074/07/14

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE
esegue lavori di ristrutturazione esegue lavori di ristrutturazione 
bagno, completo di rimozione bagno, completo di rimozione 
di tutti i sanitari, demolizione di tutti i sanitari, demolizione 

pavimenti e rivestimenti, fornitura e pavimenti e rivestimenti, fornitura e 
posa di: nuovo impianto idraulico, posa di: nuovo impianto idraulico, 
acqua calda e fredda, pavimento e acqua calda e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rubinetteria il rivestimento sanitari, rubinetteria il 

tutto a soli Euro 3800.tutto a soli Euro 3800.
Eseguo anche qualsiasi lavoroEseguo anche qualsiasi lavoro

di muratura e carpenteriadi muratura e carpenteria

TEL. 345 3844947TEL. 345 3844947
12761/01/1412761/01/14

Posa in operaPosa in opera
e Riparazioni tetti e Riparazioni tetti 

Lattoneria e Posa guaineLattoneria e Posa guaine
Bonifi ca amiantoBonifi ca amianto

(sopralluogo gratuito in Provincia)(sopralluogo gratuito in Provincia)

Cell. 339 8040685Cell. 339 8040685
 Visita: www.cacciatoritetti.it Visita: www.cacciatoritetti.it
Ci trovi anche su FacebookCi trovi anche su Facebook

27075/07/1427075/07/14

Locali Commerciali
& Box

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona pista, in edifi cio nuovo, in zona pista, in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, fuori terra, cancello automatico, fuori terra, 

zona sottopasso, affi ttozona sottopasso, affi tto
Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790

1268/01/141268/01/14
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Rustici, Ville
& Terreni

Pietramarazzi Pietramarazzi 
in posizione collinare in posizione collinare 

totalmente panoramica di totalmente panoramica di 
esclusivo, altissimo pregio, esclusivo, altissimo pregio, 
terreno edifi cabile di mq. terreno edifi cabile di mq. 
2000 in elegante contesto 2000 in elegante contesto 
signorile già interamente signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato vende occasione, privato vende 
inintermediariinintermediari

tel. 035 19841672tel. 035 19841672
3477/01/143477/01/14

 TERRENO AGRICOLO a Pietra-
marazzi, mq 700, già predisposto 
per casetta prefabbricata di mq 
30 con luce e acqua potabile, euro 
15000 trattabili anche dilazionati. 
Tel. 328 0535158.

 PIETRAMARAZZI TERRENO agri-
colo mq. 700 adiacente alla strada 
con prefabbricato di mq. 30 con ac-
qua potabile e luce, scarichi in fo-
gne vendo Euro 20000 tratt. Tel. 328 
0535158

Traslochi

Dal 1969 la migliore professionalità Dal 1969 la migliore professionalità 
al vostro servizio.al vostro servizio.

Per i traslochi prenotati subito Per i traslochi prenotati subito 
Eccezionale rapporto Eccezionale rapporto 

qualità prezzoqualità prezzo
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 344139Tel. 0131 344139

www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

26969/07/1426969/07/14

Svuota cantine, magazziniSvuota cantine, magazzini
e locali in genere.e locali in genere.

A vostra richiesta si possono A vostra richiesta si possono 
restaurare mobili. restaurare mobili. 

  Via Emilia, 325 - TortonaVia Emilia, 325 - Tortona

cell. 333 8175380cell. 333 8175380
27105/03/1427105/03/14

A.G.A.

Traslochi PullumbiTraslochi Pullumbi
Portiamo il tuo mondo ovunque vuoiPortiamo il tuo mondo ovunque vuoi
Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)

Tel e Fax 0131-236480Tel e Fax 0131-236480
Cell. 338-1779090Cell. 338-1779090

27522/04/1427522/04/14

NICODEMONICODEMO
TRASLOCHITRASLOCHI
           Dal 1956           Dal 1956

Da tre generazioni ci prendiamo Da tre generazioni ci prendiamo 
cura del vostro traslococura del vostro trasloco

 Traslochi - Noleggio autoscale  Traslochi - Noleggio autoscale 
PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI
Via Porcellana 21/A - ALVia Porcellana 21/A - AL

Tel. 0131-222736 - 345-1423166Tel. 0131-222736 - 345-1423166
www.nicodemotraslochi.comwww.nicodemotraslochi.com

27469/06/1427469/06/14
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C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili
di Masaracchio G., C. e Pisu S.di Masaracchio G., C. e Pisu S.di Masaracchio G., C. e Pisu S.

VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204
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Via Trott i ,  73/75 - Alessandria - Tel.  0131 442095 / 235395 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

A0704M ZONA ORTI Vicinanze Piazza Divina Provvidenza in palaz-
zina degli anni 50, ampio monolocale al 3° ed ultimo piano senza 
ascensore completamente ristrutturato ed arredato a nuovo con 
riscaldamento autonomo a metano. Ingresso su ampio soggiorno/
letto con angolo cottura, disimpegno, bagno, balcone e cantina. 
Ottimamente locato I.P.E.= 146,2 kWh/m2 classe D €. 45.000,00

A0703M ZONA ORTI Vicinanze Piazza Divina Provvidenza in 
palazzina degli anni 50, ampio bilocale al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore completamente ristrutturato ed arredato a nuovo 
con riscaldamento autonomo a metano. Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno e balcone. 
Ottimamente locato I.P.E.= 102,6 kWh/m2 classe C €. 55.000,00

A0705M ZONA PISTA VECCHIA In stabile anni 70, trilocale al 
piano rialzato con ampio ingresso, cucina, soggiorno, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. Finiture anni 70I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 60.000,00

A0714M ZONA ORTI 
In palazzina di recente 
costruzione, alloggio al 
2° ed ultimo piano c/a, 
articolato su due livelli 
per complessivi 175 mq. 
comm. con ingresso, 
salone con camino, 
cucina abitabile, dispen-

sa, bagno e due terrazzi. Al piano mansardato due camere letto 
matrimoniali di cui una con cabina armadi, camera letto singola, 
bagno, tre terrazzi e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
Predisposizione climatizzazione e antifurto. Finiture di pregio. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 240.000,00

A0550M ZONA VIA 
MARENGO Appartamento 
al 2° p. c/a di circa 
140 mq. Comm. con 
ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, 
tre camere letto, doppi 
servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato e 
antifurto. Ottime fi niture 
Possibilità di acquisto di 

1 o 2 box auto. I.P.E.= 67,5 kWh/m2 classe C €. 190.000,00

A0671M ZONA NUOVO 
OSPEDALE Via Boves 
In stabile di recente 
costruzione elegante e 
signorile appartamento al 
3° piano c/a di circa 135 
mq. comm. con ingresso 
su salone doppio, cucina 
abitabile, due camere 

da letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, due terrazzini, box 
auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto belle. 
I.P.E.= 195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00

A709M ZONA SPI-
NETTA MARENGO In 
casetta indipendente 
con soli due apparta-
menti, alloggio al piano 
terreno con ingresso, 
cucina, soggiorno, 
camera letto, bagno, 
balcone e cantina. 

Riscaldamento autonomo a metano. Giardino comune a tre lati. Da 
ristrutturare. I.P.E.= 338,886 kWh/m2 classe G €. 65.000,00

A0706 ZONA PISCINA 
In stabile degli anni 
70, alloggio al piano 
rialzato di circa 75 
mq comm. con ampio 
ingresso, cucina, due 
camere, bagno, bal-
cone e cantina. Buone 
condizioni generali 

I.P.E.= 223,0815 kWh/m2 classe E €. 70.000,00

A0690M ZONA PISCI-
NA In stabile degli anni 
60 alloggio al 3°/P c/a 
di circa 80 mq. comm. 
con ingresso, cucinino 
con tinello, camera 
letto matrimoniale, 
camera letto singola, 
bagno, due balconi e 

cantina. Riscaldamento centralizzato. I.P.E.= 268,8182 kWh/m2 
classe F €. 75.000

A0657M ZONA 
PISCINA In complesso 
residenziale signorile 
luminoso appartamen-
to al 4°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con 
ampio ingresso, grande 
cucina, due camere, 
ripostiglio, bagno, 

due balconi e cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento 
semiautonomo, climatizzato I.P.E. = 226,5131 kWh/m2 classe E 
€. 83.000,00

A0651M ZONA CEN-
TRO In palazzo del 700 
completamente ristrut-
turato (palazzo Trotti 
Bentivoglio), bilocale 
fi nemente arredato e 
ristrutturato, di circa 55 
mq. comm. al 3°/P c/a 
con ingresso, soggior-

no con angolo cottura, camera letto, bagno e cantina. L’immobile 
viene venduto completamente arredato. I.P.E.= 84,1994 kWh/m2 
classe C €. 125.000,00

A0692M ZONA CEN-
TRO Davanti Esselunga 
“Residential Park” 
luminoso e signorile 
appartamento al 6°/P 
c/a. di circa 75 mq. 
comm. con ingresso, 
cucina abitabile, sala, 
disimpegno, camera 

letto matrimoniale, bagno, loggia e cantina. Molto bello. I.P.E.= 
243,1981 kWh/m2 classe D €. 130.000,00

C0710M QUARGNENTO In bella posizione casa di campagna 
indipendente su tre lati con giardino cintato, articolata su due piani 
per complessivi mq. 100 circa. Al P/T ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, vano scala accedente al primo piano, riposti-
glio e bagno. 1°/P due camere letto. Riscaldamento autonomo a 
metano. Da ristrutturare. I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 85.000,00

A0680M ZONA VIA 
FIUME In palazzina 
degli anni 60 di soli 
tre piani, ristrut-
turata nelle parti 
comuni, luminoso 
appartamento al 
2°/P senza ascenso-
re di circa 100 mq. 
comm. con ingresso 

su sala living, ampia cucina, due camere letto, bagno, due balconi, 
grande cantina, box auto e posto auto condominiale. L’apparta-
mento è totalmente ristrutturato. Riscaldamento centralizzato. 
Climatizzato. I.P.E.= 181,698 kWh/m2 classe D €. 135.000,00

A0711M ZONA PISTA 
VECCHIA In stabile 
signorile c/a di inizio 
‘900, bella mansarda 
completamente 
ristrutturata con fi ni-
ture di gran pregio, di 
circa 100 mq. con due 
terrazzini. Ingresso, 

soggiorno e cucina open space, due camera letto, bagno. Riscalda-
mento autonomo, climatizzata. Molto bella. I.P.E.= 261,2138 kWh/
m2 classe D €. 150.000,00

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 terrazzi, cantina e grande box auto. Ottime 
fi niture I.P.E.= 132,6728 kWh/m2 classe C €. 190.000,00

A0713M ZONA 
SPINETTA MARENGO 
In stabile di circa 5 
anni alloggio al 2° ed 
ultimo piano c/a arti-
colato su due livelli per 
complessivi 110 mq. 
comm. con ingresso 
su ampio soggiorno, 

cucina abitabile, ripostiglio, due ampi balconi e bagno. Al piano 
mansardato due camere, bagno e cabina armadi. Riscaldamento 
autonomo a metano. Box auto. Finiture signorili. I.P.E.= 113,9746 
kWh/m2 classe C €. 149.000,00

A0693M ZONA 
MEDIAWORLD In 
stabile recentissimo, 
luminoso alloggio al 
5° ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli 
di circa 82 mq. comm. 
complessivi con 
ingresso, soggiorno, 

disimpegno, ripostiglio, cucina abitabile, bagno e terrazzino; Nella 
mansarda ampio locale ad uso camera letto e bagno. Cantina. Box 
auto Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili I.P.E.= 
120,0838 kWh/m2 classe C €. 120.000,00

C0702M CASTELLAZZO BORMIDA In centro paese bella casetta 
indipendente su tre lati con piccolo cortile di proprietà con al P/T 
ingresso, ampia cucina rustica, sala, e stanza da bagno. Al 1°/P 
due camere letto e bagno. Buone condizioni. I.P.E.= 264,33 kWh/
m2 classe F €. 85.000,00

C0691M VILLA 
DEL FORO In bella 
posizione casetta di 
circa 120 mq. comm. 
complessivi cantinata 
con circa 900 mq. 
sedime di proprietà a 
giardino con ingresso, 
cucina, sala e bagno 

al P/T; due camere letto al 1°/P. Nel giardino rustico di proprietà 
di ulteriori 50 mq. a piano ad uso box auto e locali di sgombero. 
I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G €. 95.000,00

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, pic-
colo servizio. Al 1°/P due camere e piccolo locale di sgombero. In 
parte cantinata. 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. regolar-
mente censita come abitazione. Box auto e locale di sgombero. 
Terreno di proprietà mt. 3490 in unico corpo. Le due case sono da 
ristrutturare. I.P.E. 368,5 kWh/m2 classe G €. 115.000,00

C0306M 
CASALBAGLIA-
NO Via Tagliata 
Cascinale 
indipendente sui 
quattro lati con 
circa 1000 mq. di 
terreno, articolato 
su due piani fuori 
terra con una 

superfi cie coperta comprensiva tra parte abitabile e parte rustica 
di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, 
tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due 
camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale 
termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori 
ampliamenti. DA RISTRUTTURARE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G 
€. 190.000,00 SI VAGLIANO EVENTUALI PERMUTE

C0717M ZONA 
BORGO CITTADELLA 
In bella posizione casa 
indipendente su tre lati 
articolata su due piani 
per complessivi mq. 
180 comm. con circa 
300 mq. di sedime a 
cortile e area verde a 

due lati. Al P/T ingresso, cucina abitabile, ampia sala, lavanderia, 
bagno. Al 1°/P due camere letto matrimoniali, stanza da bagno 
e terrazzo. Buone condizioni generali. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 140.000,00

V686M ZONA CA-
BANETTE In bella 
posizione villa a 
schiera di testata 
di recentissima 
costruzione circa 
60 mq. comm. per 
piano con ampio 
porticato a tre lati 
e giardino privato. 
Al P/T ingresso 

su sala con cucina abitabile a vista, bagno e ripostiglio. Al P/1° 
due camere letto, studio, bagno e ripostiglio. Piano sottotetto con 
locale mansarda completamente rifi nito e riscaldato. Al piano 
seminterrato cantina e ampio box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/m2 
classe D €. 240.000,00

V678M ZONA 
ORTI Bella villa a 
schiera di grande 
dimensione circa 
320 mq. comm., 
con ingresso 
su sala, cucina 
padronale, bagno 
e giardino fronte 
e retro. 1/P tre 

camere letto, bagno. Al piano mansardato ampio locale completa-
mente rifi nito e riscaldato 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.= 123,129 kWh/m2 classe C 
€. 290.000,000

V682M VALENZA 
CITTA’ In posizio-
ne panoramica, 
prestigiosa villa 
degli anni 90 con 
circa 4000 mq. di 
parco così artico-
lata: P/T di circa 
250 mq. comm. 
ingresso, salone 

doppio, studio, cucina padronale, tre camere da letto, ripostiglio 
e doppi servizi e ampio porticato con terrazza panoramica a due 
lati. Ampio sottotetto mansardato completamente rifi nito per circa 
150 mq. comm. con tre ampie camere, lavanderia, bagno e locale 
stireria. P/seminterrato con autorimessa di circa 100 mq. e uffi ci 
e laboratori orafi  per circa 250 mq. Finiture di alta qualità. Condi-
zioni pari al nuovo. Climatizzata, Doppio impianto di riscaldamento 
a pellet. I.P.E.= 135,1081 kWh/m2 classe C PREZZO DI SICURO 
INTERESSE

V0712M PIETRAMA-
RAZZI zona Monte-
mariano In posizione 
dominante irripetibile, 
villa indipendente di 
oltre 400 mq., con 
circa 4.500 mq. di 
parco, così composta: 
P/Semint. con 
autorimessa, locali 

di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno, tavernetta e sala 
biliardo. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi 
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato 
a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in 
due, bagno e disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano 
con caldaia a condensazione. Automazione e antifurto. I.P.E.= 
157,0263  kWh/m2 classe C  €. 450.000,00

V0636M CASTELLET-
TO MONFERRATO In 
posizione panoramica, 
immersa nel verde, 
bella villa indipen-
dente degli anni 80 
con circa 1350 mq di 
giardino piantumato 
e completamente 
cintato così composta. 

Al P/Semint. di circa 195 mq. grande autorimessa, cantina, c/t, 
locale per taverna, bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. 
ingresso padronale su salone doppio con camino, grande cucina, 
due camere letto matrimoniali, doppi servizi. Ampio piano man-
sardato 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 €. 430.000,00

V0615M CARENTINO 
In posizione panora-
mica prestigiosa villa 
anni 70 di 320 mq. 
comm. con circa 2500 
mq. di giardino e 
sedime completa-
mente cintati. Al P/T 
ampia autorimessa, 
grande taverna, 

camera, lavanderia e 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.  I.P.E.= 269,5933 KWh/m2 classe 
energetica F €. 230.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte.
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Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte
Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

1) Zona scuola 
polizia zona 
verde e tran-
quilla sito in 
piccola palaz-
zina di nuova 
c o s t r u z i o n e 
(paramano in 
facciata, strut-

tura e tetto cemento armato, addolcitore acqua) 
3 ed ultimo piano con ascensore ampio alloggio 
(c.a 180 mq) su 2 livelli ottimamente rifi nito extra 
capitolato (parquet, termoarredi, tinta, infi ssi vetro 
camera con zanzariere, impianto allarme e clima-
tizzazione, porte interne di pregio, riscaldamento 
a pavimento) composto da salone doppio, ampia 
cucina con grande terrazzo coperto (ideale per 
pranzi estivi) 3 camere, doppi servizi oltre a locale 
sottotetto già fi nito con ingresso ind al piano (por-
tone blindato)ulteriore spazio abitativo oltre ad un 
ampio terrazzo, ideale anche uso bifamiliare, can-
tina, box auto compreso. Nuova costruzione! rich 
190.000/00 euro ipe classe B

2)  Zona Ga-
limberti zona di 
prestigio verde 
e tranquilla in 
palazzina di 
recente costru-
zione (parama-
no in facciata, 
struttura ce-

mento armato)al 5 ed ultimo  piano con ascensore 
ampio trilocale pari al nuovo (rifi niture di pregio, 
infi ssi vetro camera e zanzariere, impianto clima-
tizzazione, videocitofono, scala a vista d’arredo) su 
2 livelli composto da ingresso su soggiorno, cucina 
ab., 1matrimoniale oltre a servizio al piano superio-
re, bagno, ampio rip. Con attacco lavatrice (uso la-
vanderia) 2 balconi, cantina, box auto pertinenziale 
compreso. Pari al nuovo! riscaldamento autonomo 
rich 120.000/00 ipe classe C

3) Oviglio 
comodo al 
centro ma sito 
in aperta cam-
pagna casale 
completamente 
ristrutturato a 
nuovo (ottime 
rifi niture, rive-

stimenti in cotto, camino di mattoni a vista, infi ssi 
vetro camera e zanzariere,..) dotato di ampio giar-
dino di proprietà privata (c.a 2000 mq) composto 
su 2 livelli da ingresso, salone doppio con camino 
e sala da pranzo, cucina grande, 2 servizi, cantina 
enorme (se ristrutturata eventuale camera doppia 
al piano), 4 camere di cui la matrimoniale (c.a  50 
mq), giardino, box auto. Ristrutturata a nuovo! rich 
230.000/00 euro ipe classe F

4) Valmadonna sita in centro paese posizione 
comoda e tranquilla villa ind su 3 lati (porzione di 
bifamiliare) completamente ristrutturata a nuovo 
(rivestimenti, bagni, infi ssi alluminio vetro camera 
nuovi, impianto climatizzazione, allarme, ascen-
sore) dotata di ampio giardino di proprietà e patio 
con terrazza a vista composta da ingresso con 
ampia vetrata, cucina grande, soggiorno, bagno, 
rip, 2 camere di cui la matrimoniale rivestita da 
parquet di pregio, doppi servizi di cui il padronale 
con vasca idro., studio, cabina armadio, 2 terrazzi 
grandi, ulteriore mini alloggio con accesso ind tra-
mite ascensore composto da soggiorno e cucinino, 
camera e bagno oltre ad un ampio terrazzo (ideale 
per chi avesse a carico un familiare e/o ospite) 
ampio locale seminterrato adibito parte a grande 
taverna con camino, ulteriore servizio, cantina oltre 
a 2 locali con ingresso ind ideali uso uff e/o locale 
hobby, box auto triplo (studiato anche per ricovero 
barca) giardino di proprietà. Ideale anche come 
bifamiliare! unicacon ascensore! rich 235.000/00 
euro ipe classe F

5) ZONA primo cristo in esclusiva in piccola palaz-
zina d’epoca (soli 2 piani) completamente ristruttu-
rata conservando lo stile liberty, alloggio al piano 
primo (rifi niture di pregio) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, di cui la matrimoniale 
con bagno dedicato interno, altro servizio, balcone, 
cantina, riscaldamento autonomo (infi ssi dotati di 
vetro camera in pvc, rivestimenti e porte interne 
di qualita)’ ! Pari al nuovo, riscaldamento autono-
mo. Compreso box auto RICH. 105.000/00 EURO 
possibilità box auto IPE CLASSE D POSSIBILITA’ 
MUTUO 100%

7) zona cristo 
comodo ai ser-
vizi e negozi 
ma sito in zona 
tranquilla in pa-
lazzina decorosa 
ampio bilocale 
al piano rialzato 
gia’ arredato e 

a reddito (contratto regolare 4+4 per un canone 
mensile pari a 230/00 euro) ottimo uso investimen-
to composto da ingresso, cucina, matrimoniale, 
bagno (serramenti vetro camera). Vera occasione! 
Rich. 45.000/00 Euro ipe classe d possibilita’ 
mutuo 100%

8) Zona Valmadonna sita in centro paese ma 
completamente ind su 4 lati con ampio giardino 
di proprietà (c.a 700 mq di cui parte già adibito 
a frutteto) casa su2 livelli composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera al piano e bagno, al pia-
no superiore 4 camere grandi e bagno, giardino di 
proprietà (pozzo artesiano esistente).Riscaldamen-
to autonomo necessità di lavori di ristrutturazione. 
INDIPENDENTE! rich 135.000/00 euro ipe classe F

9) ZONA GALIMBERTI nella parte più prestigiosa 
contesto molto signorile palazzina di nuova costru-
zione (ottimamente rifi nite le parti comuni arricchi-
te di dettagli unici) al 2 piano con ascensore am-
pio quadrilocale di nuova costruzione rifi niture di 
pregio (parquet, porte interne fi rmate, rivestimenti 
bagno in mosaico, tapparelle elettriche, infi ssi PVC 
vetro camera, zanzariere, impianto domotica, tem-
porizzatore parti comuni,...)composto da ingresso 
su salone e cucina a vista, 2 camere di cui una 
matrimoniale, doppi servizi (uno di servizio con 
attacco lavatrice e l’altro dotato di box doccia in 
muratura fuori misura) 2 terrazzi di cui uno ampio 
adatto per la stagione estiva coperti entrambi, pos-
sibilità di box auto doppio in lunghezza, cantina, ri-
scaldamento a pavimento. Assoluto prestigio! rich 
270.000/00 euro ipe classe A

Visitate il nostro sito www.studioal5.it
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Zona ORTI – vicino all’Università e 
comodo a tutti i servizi, quadriloca-
le ristrutturato, termoautonomo in 
condominio piccolo con facciata e 
tetto appena rifatti. Interessante con 
camere spaziose! € 97.000 CL G ipe 
328,44 kwh/m2

Pista - trilocale piano alto con ascen-
sore. Bagno e impianto eletrrico nuovi, 
bei pavimenti in marmo palladiano. 
Costi di riscaldamento e condomino 
contenuti. € 75.000 CL. F ipe 294,30

Zona Galimberti – alloggio piano 
alto con TERRAZZO. Ottime condizioni 
interne, tripla esposizione. Salone con 
cucina a vista, 3 camere, studio, 2 
bagni e ripostigli. Box e cantina. 
€ 220.000 CL. E ipe 209,32

Zona Galimberti - appartamento 
fi nemente ristrutturato, all’interno del 
Vill. Commercianti. Ingresso su ampia 
zona giorno a vista con sala e cucina, 
2 camere con parquet, bagno. Balconi, 
TERRAZZINO, box auto. TERMOAUTO-
NOMO. € 145.000 CL E ipe 242,24 kwh/m2

Zona P.zza Genova – trilocale termoau-
tonomo in piccola palazzina senza spese. 
Ingresso, cucina, sala, camera e bagno. Da 
rimodernare, serramenti già rifatti. 
€ 53.000 CL G ipe 314,55 kwh/m2

Giardinetto – Cascinale piemontese libero 
su 3 lati, oggetto di recente recupero con 
riscaldamento a pavimento, in posizione 
agreste. Portico affi ancato per ampliamen-
to con oneri già pagati. Piscina, box per 
cavalli e ampio terreno. € 250.000 CL. C ipe 
88,23 kwh/m2

Fubine – cascinotta piemontese indipen-
dente. Ottima struttura in mattoni pieni, 
con abitazione disposta su 2 piani oltre 
a cantina con volte a botte e mattone a 
vista. Grande rustico-ex fi enile in aderenza. 
Terreno di 5000mq. € 150.000 CL NC ipe 
747,37 kwh/m2

Solero – in paese, casa libera su 3 lati. 
Piano terra: salone, cucina, camera, bagno 
e deposito. Possibile sviluppo al 1°piano 
utile per ricavare 2/3 camere e servizio. 
Tetto nuovo, giardino privato, rustico fronte 
case con box orto. € 100.000 CL G 213,00 
kwh/m2

Zona Orti Stadio – piano alto con ascen-
sore. Ingresso, cucina, sala, camera, came-
retta e bagno (rifatto). Buone condizioni. 
€ 65.000 CL. C ipe 111,74 kwh/m2

San Salvatore M.to – villa indipendente 
in posizione panoramica dominante. Piano 
terra di 120mq circa, completamente ed 
elegantemente ristrutturato. Stessa metra-
tura al piano superiore. Triplo box, cantina 
e giardino di 5000 mq. € 280.000 CL. G ipe 
328,04 Kwh/m2

Pietra Marazzi – nel centro storico 
porzione di casa, disposta su 2 piani. Da ri-
strutturare e valorizzare, con piccolo cortile 
interno. € 20.000 CL NC ipe 479,99 kwh/m2

Valle San Bartolomeo - porzione di 
antica casa, libera su 3 lati. Recentemente 
rimodernata, classica disposizione su 2 
piani con 3 stanze e bagno al primo piano, 
cucina grande, sala, studio e servizio al 
piano terra. Pratico giardino privato! 
€ 130.000 CL. F ipe 224,00 kwh/m2

San Salvatore M.to – casa semindi-
pendente in paese, con cortile privato. 
Disposta su 2 piani e mansarda. 3 camere 
da letto e doppi servizi. € 110.000 CL. F ipe 
285,20 kwh/m2

Cascinagrossa – soluzione bifamilia-
re composta di 2 alloggi con ingressi 
indipendenti, doppio box, portico esterno e 
giardino. Ottime condizioni generali! 
€ 120.000 CL. E ipe 239,22 kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Sezzadio, rif. 37F In centro paese casa indi-
pendente su tre lati composta da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera 
e bagno; 1° piano con quattro camere e ba-
gno. Ampio porticato con cantina e box auto. 
Cortile. Classe C – I.P.E. 95,4189 kwh/m2. 
€ 220.000,00

Oviglio, rif. 43F Casa ristrutturata composta 
al piano rialzato da ingresso su salottino, cu-
cina abitabile, camera e bagno; 1° piano con 
ingresso su soggiorno con camino, cucina, due 
camere da letto e bagno. Tre locali cantina, due 
ripostigli e box auto. Cortile. Classe G – I.P.E. 
344,4248 kwh/m2. € 160.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47F In posizione tran-
quilla appartamento con giardino composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile a vista, 
due camere da letto e bagno. Cantina e due 
balconi. Classe C – I.P.E. 101,2535 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Zona Cristo, rif. 144V Appartamento sito 
al 6° ed ultimo piano, in buono stato di 
manutenzione,composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, camera e bagno. Box auto, due 
balconi e cantina. Classe G – I.P.E. 308,3727 
kwh/m2. € 70.000,00

Oviglio, rif. 25F In posizione tranquilla bella 
casa di 200 mq completamente ristrutturata, 
composta al piano terra da ingresso, salone 
doppio con camino, sala, cucina abitabile, ba-
gno e locale tavernetta ancora da ultimare; 1° 
piano con quattro camere matrimoniali e sala 
da bagno. Giardino di 1800 mq. Classe F – I.P.E. 
257,9979 kwh/m2. € 250.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F In posizione 
tranquilla casetta con tetto rifatto composta al 
piano terra da soggiorno e cantina; 1° piano con 
cucinino, tinello, camera matrimoniale e bagno. 
Giardino di 350 mq circa. Classe NC – I.P.E. 
470,35 kwh/m2. € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 8V Appartamento sito al 1° 
piano composto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera e bagno; Due balconi e 
cantina. Classe D – I.P.E. 147,4883 kwh/m2. 
€ 55.000,00

Casal Cermelli – Portanova, rif. 31F Casa ri-
strutturata composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile; 1° piano con due 
camere e due bagni. Box auto e cortile. Classe 
F - I.P.E. 280,89 kwh/m2. € 110.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 132V Bilocale in 
buono stato di manutenzione, già arredato, 
composto da ingresso, cucina abitabile, camera 
e bagno. Classe D – I.P.E. 155,3434 kwh/m2. 
€ 55.000,00

Bergamasco, rif. 36F Casa da ristruttura-
re composta al piano terra da salotto, cucina 
abitabile e bagnetto; 1° piano con due locali e 
fi enile. Cortile. Attestato di certifi cazione ener-
getica non necessario. € 22.000,00

Gamalero, rif. 53F In centro paese casa pari 
al nuovo composta da ingresso su soggiorno, 
ampia cucina abitabile con dispensa, camera e 
bagno; 1° piano con tre camere e bagno. Ampio 
magazzino e cortile. Classe D – I.P.E. 144,9115 
kwh/m2. € 260.000,00

Zona Cristo, rif. 141V Appartamento di 110mq 
sito al 3° piano c.a. composto da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Box auto. Classe D – 
I.P.E: 146,261 kwh/mq € 110.000,00

C a s t e l l a z z o 
B.da, rif. 78F 
In centro paese 
casa composta 
al piano terra 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile e 
bagno di ser-
vizio; 1° piano 
con due came-
re matrimoniali 
e bagno. Corti-
le. Classe NC – 
I.P.E. 512,5646 
k w h / m 2 . 
€ 69.000,00

Carentino, rif. 59F In centro paese villa anni 
’70 composta al piano terra da doppio box auto, 
locale caldaia e cantina; 1° piano con ingresso, 
soggiorno, cucinino, tinello, due camere da letto 
matrimoniali e bagno. Giardino di 700 mq circa 
e ricovero attrezzi. Classe G – I.P.E. 402,567 
kwh/m2. € 140.000,00

Zona Cristo, rif. 145V Appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso su ampio di-
simpegno, cucina abitabile, soggiorno, studio, 
tre camere e doppi servizi. Riscaldamento 
autonomo. Classe G – I.P.E: 319,805 kwh/mq 
€ 144.000,00

Cantalupo, rif. 65V In posizione tranquilla casa 
pari al nuovo libera su tre lati con soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno; sottotetto con 
bagno. Terrazzo, tavernetta, doppio box auto 
e giardino. Classe C – I.P.E: 140,46 kwh/mq 
€ 220.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 131V In piccolo con-
testo ampio appartamento composto da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, tre camere e 
doppi servizi. Classe C – I.P.E: 88,7637 kwh/mq 
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif. 138V In piccolo contesto ap-
partamento composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, bagno, ripo-
stiglio e tavernetta. Riscaldamento autonomo. 
Posto auto. Classe F – I.P.E: 294,36 kwh/mq 
€ 115.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 16V In posizione 
tranquilla villa a schiera composta al 1° piano 
da soggiorno, cucina e bagno; 2° piano con due 
camere e bagno; sottotetto ultimato. Giardino, 
doppio box auto e riscaldamento autonomo. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
realizzazione. € 195.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 95V Appartamen-
to ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, due camere e 
ripostiglio. Riscaldamento autonomo. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di realizza-
zione. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 30V In contesto recente ap-
partamento composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno e 
ripostiglio; sottotetto con due locali e bagno. 
Possibilità di box auto. Attestato di certifi -
cazione energetica in fase di realizzazione. 
€ 115.000,00

Cantalupo, rif. 156V Casa libera su tre 
lati di recente costruzione disposta su tre 
livelli con al p.t. soggiorno, cucina, ba-
gno e ripostiglio; 1° piano con tre came-
re e bagno. Terrazzo, box auto e giardino di 
500mq. Classe C – I.P.E: 93,9528 kwh/mq 
€ 250.000,00

Zona Cristo, rif. 42V In piccolo contesto appar-
tamento composto da ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, camera, bagno e ripostiglio. Ri-
scaldamento autonomo. Classe G – I.P.E: 328,5 
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif. 71V Appartamento sito al 5° e 
ultimo piano composto da ingresso su soggior-
no con camino, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Ampio terrazzo di 120mq. Classe G – 
I.P.E: 346,8915 € 69.000,00

Zona Cristo, rif. 129V In piccolo contesto ap-
partamento ristrutturato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servizi. 
Riscaldamento autonomo. Box auto. Classe: C – 
I.P.E: 166,3072 kwh/mq € 130.000,00

Cantalupo, rif. 155V Casa indipendente in fase 
di ultimazione con possibilità di personalizza-
zioni. Giardino di 350mq. ClasseB € 220.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 116V Appartamen-
to ristrutturato composto da ingresso su am-
pio soggiorno con cucina a vista, due camere, 
bagno e ripostiglio. Riscaldamento autonomo. 
Doppio box auto. Classe F – I.P.E: 281,4512 
kwh/mq € 108.000,00

Zona Cristo, rif. 92V Appartamento ristruttura-
to composto da ingresso su corridoio, cucina, 
due camere e bagno. Riscaldamento autonomo. 
Classe E – I.P.E: 250,2065 kwh/mq € 49.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 64V Casa indipen-
dente in ottimo stato di manutenzione con al p.t. 
soggiorno, cucina e bagno; 1° piano con due 
camere e bagno; sottotetto da ultimare. Ampio 
terrazzo, box auto e giardino di 400mq. Classe 
E – I.P.E: 207,1613 kwh/mq € 235.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Appartamen-
to ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura a vista, due camere, 
bagno e ripostiglio. Doppio box auto. Giardino. 
Classe E – I.P.E: 204,515 kwh/mq € 115.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it392.655.04.20

- Zona Pista Vecchia rif. 62/P, in posizione centrale a 
pochi passi dal centro e dalla stazione appartamento al 
quarto piano con ascensore composto da ingresso su di-
simpegno, cucina abitabile, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Classe: 
E – I.P.E.: 228,08 kwh/m2. €. 58.000

- Zona Villaggio Europa rif. 50/P, appartamento in per-
fette condizioni interne al primo piano senza ascensore 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia, ripostiglio e can-
tina. Classe: G – I.P.E.: 305,3 kwh/m2. €. 78.000.

- Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile apparta-
mento con cortile uso esclusivo di 50 mq circa composto 
da ingresso, tinello, cucinino, salone, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, cantina e box auto. Classe: 
G – I.P.E.: 210,75 kwh/m2. €. 98.000

- Pista Nuova rif. 36/P, in piccola palazzina appartamento 
al piano basso in ottime condizioni interne composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, una camera da letto 
singola, bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Box auto. 
Classe: E – I.P.E.: 212,08 kwh/m2. €. 120.000

- Zona Pista Nuova rif. 61/P, in piccolo contesto appar-
tamento in buone condizioni interne al primo piano senza 
ascensore composto da ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, sala, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con doccia e un balcone. Classe: G – I.P.E.: 108,01 kwh/
m3. €. 85.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile in 
posizione comoda a Piazza Garibaldi e alla stazione ap-
partamento al secondo piano con ascensore composto 
da ingresso, cucinino, tinello, salone, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, cantina e box auto. Classe: 
D – I.P.E.: 152,79 kwh/m2. €. 130.000.

- Pista Nuova rif. 1/P, in piccolo contesto appartamento 
al piano basso ristrutturato composto da ingresso, ampio 
soggiorno con cucina abitabile a vista, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e po-
sto auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 271,58 kwh/m2. 
€. 105.000

- Zona Centro rif. 
58/P, in palazzina in 
prossimità di Piazza 
Genova apparta-
mento al secondo 
piano con ascen-
sore composto da 
ingresso, tinello con 
ampio cucinino, 
sala, due camere 
matrimoniali, ba-
gno con vasca, due 
balconi e cantina. 
Classe: C – I.P.E.: 
133,3 kwh/m2. 
€. 150.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 30/P, in palazzo signorile in 
prossimità di Piazza Mentana appartamento di oltre 200 
mq al terzo piano con ascensore composto da ingresso 
su disimpegno, salone doppio, cucina abitabile, quattro 
camere da letto matrimoniali, due bagni, ripostiglio, tre 
balconi e cantina. I.P.E.: in fase di rilascio. €. 220.000.

- Pista Nuova rif. 7/P, in palazzo signorile appartamen-
to al piano medio in buone condizioni interne composto 
da ingresso, cucina abitabile, due camere da letto ma-
trimoniali, bagno con vasca e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
150,607 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Piazza Genova rif. 54/P, appartamento fi nemente 
ristrutturato al terzo piano senza ascensore composto da 
ingresso su salone, cucina abitabile a vista, due camere 
da letto matrimoniali, una camera da letto singola, due ba-
gni, cantina e posto auto condominiale. Classe: G – I.P.E.: 
426,56 kwh/m2. €. 140.000.

- Zona Piazza Genova rif. 40/P, in piccola palazzina 
appartamento ristrutturato al piano rialzato con cortile di 
20 mq ad uso escluso composto da ingresso su sala con 
cucina abitabile a vista, una camera da letto con cabina 
armadi, una camera da letto singola, bagno con vasca e 
doccia, cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento 
autonomo. Classe: G – I.P.E.: 278,56 kwh/m2. €. 135.000.

- Zona Centro rif. 5/P, in posizione comoda al centro e 
alla stazione ampio bilocale ristrutturato completo di 
arredamento senza spese condominiali composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, una camera da 
letto matrimoniale, antibagno e bagno con doccia, cantina 
e sottotetto. Riscaldamento autonomo. Classe: C – I.P.E.: 
106,99 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Pista Nuova 
rif. 27/P, in palazzo 
signorile appar-
tamento in buone 
condizioni interne 
al quinto piano con 
ascensore compo-
sto da ingresso su 
disimpegno, sala, 
cucina abitabile, 
una camera da letto 
matrimoniale, bagno 
con vasca e cantina. 
Classe: F – I.P.E.: 
294,3 kwh/m2. 
€. 78.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzo d’epoca dei pri-
mi del ‘900 appartamento al terzo piano senza ascensore 
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con vasca, ripostiglio, due balconi, cantina e posto 
auto condominiale. Riscaldamento autonomo.Classe: D – 
I.P.E.: 212, 63 kwh/m2. €. 78.000

Valenza
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0131.95.52.78 - 320.94.47.273

VALENZA - rif. 1839
Nel centro storico proponiamo fabbricato di circa 380 mq disposto su 
tre livelli con cortile indipendente e cantine. La proprietà  attualmentre 
si compone da cinque bilocali.  Ottimo il rapporto prezzo - metratura.
Classe energetica:  F  IPE 274,894                                 Euro 95.000

VALMADONNA- rif. 1851
In posizione soleggiata e comoda all’uscita autostradale, proponiamo 
casa indipendente disposta su due livelli, libera sui 4 lati, con annessi 
fienili e circa 1840 mq di terreno recintato.  DA RISTRUTTURARE.
Classe energetica:  NC  IPE  507,587                            Euro 87.000

VALENZA - rif. 1820
In zona residenziale e ben servita, casa indipendente composta da 
luminoso alloggio al piano primo e piccolo appartamento e laboratorio 
al piano terreno. Cantina, lavanderia, tavernetta, tre box e giardino.
Classe energetica:  F  IPE  265,99                                Euro 220.000

POMARO MONF.  rif.  1818
In centro paese casa indipendente da ristrutturare con doppio ingres-
so  composta da circa 140 mq di abitativo da recuperare oltre ad un 
rustico frontale di circa 90 mq.  Cortile e giardino di circa 130 mq.
Classe energetica: E  IPE  231,157                                Euro  55.000 

BASSIGNANA - rif. 1858
Casa completamente ristrutturata, con ingresso su salone, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio e portico,  al piano primo, tre camere ma-
trimoniali, bagno e balcone.  Serramenti nuovi con zanzariere. 
Classe energetica:  E  IPE  246,804                              Euro  125.000

BOZZOLE - rif. 1847
Casa indipendente composta da alloggio di circa 160 mq con ingres-
so, salone doppio, cucinino con sala da pranzo, tre camere, doppi ser-
vizi; P.t.  tavernetta, C.T. ripostigli,  box-auto  doppio, portico e giardino.
Classe energetica:  G  IPE  302,559                               Euro 175.000

POMARO - rif. 1715
Casa indipendente di circa 83 mq disposta su più livelli e composta da 
ingresso su zona giorno, camera matrimoniale, doppi servizi, balcone 
e locale sottotetto. Cortiletto di 95 mq.  Ideale per giovane coppia.
Classe energetica: G  IPE  344,34                                    Euro 60.000 

VALENZA  VICINANZE- rif. 1837
Elegante  e moderna villa con alti livelli qualitativi nella scelta dei materiali. La casa con giardino è dotata di tutti i comfort, si sviluppa su un 
unico piano abitativo con ingresso, salone doppio, spaziosa cucina con luminosa zona pranzo, suite padronale con sala da bagno,  tre camere 
con bagni, lavanderia, SALA CINEMA, cantina, box di 165 mq,  mansarda con palestra.  Classe energetica:  B  IPE 56,31     info solo in ufficio

BOZZOLE - rif. 1555
In paese proponiamo casa indipendente composta al piano terra da ampia e comoda cucina abitabile,  salone e bagno;  zona notte al piano primo 
con due camere matrimoniali, bagno e due  balconi. Piano sottotetto  con ampio solaio al grezzo. Cortile con  zona barbecue e forno a legna,  fie-
nile di 87 mq con magazzino attualmente utilizzato come  autorimessa.  Giardino ed orto. Classe energetica:  E  IPE   246,99           Euro 195.000

BOZZOLE - rif. 1811
Comoda per Valenza e Casale, proponiamo casa indipendente con 
alloggio di circa 140 mq su due piani con adiacente rustico di circa 
135 mq oltre a fienili, legnaia di 95 mq e cantina.  Cortile  di 550 mq.
Classe energetica: E IPE  206,73                                 Euro 123.000 
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

SCUOLA DI PO-
LIZIA: VILLETTA 
RECENTE libera 
2 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
3a camera in 
mansarda fi nita, 
lavanderia, box 
doppio, GIARDI-
NO. €. 195MILA 

RIF. 43 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
Ampia metratura 
libera 2 lati di 
P.T. Sala, cucina, 
camera e bagno. 
1° P. 3 camere e 
bagno. Mansarda 
Ampia. Semin-
terrato di Doppio 

Box , Taverna, lavanderia. Giardino. Ideale GENITORI/
FIGLI con ingressi separati. €. 205MILA RIF. 241 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta Re-
cente libera 3 lati 
con Ampio Giar-
dino disposta su 
più livelli di sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, 
Mansarda fi nita 
con bagno, Box 

Doppio, cantina. €. 190MILA RIF. 224 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CENTRO CRISTO: 
In una traversa di 
Corso Acqui Casa 
d’ epoca libera 3 
lati su 2 piani di 
3 locali al P.R., 
3 locali al 1° P., 
Cantina, Ampio 
Giardino. Possibi-

lità di Ampliare. Terreno edifi cabile €. 190MILA RIF. 287 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In posi-
zione tranquilla 
Villa UNICO PIA-
NO RIALZATO 
Ben Curata anni 
70 4 lati con 
Ampio Giardino 
di salone, tinello 
con cucinino, 3 
camere, bagno. 
Piano seminter-

rato di Box doppio, Cantina, Loc. Caldaia. LIBERA SUBI-
TO €. 210MILA RIF. 260G I.P.E. 379,0443 KWH/M2

CRISTO: Casa 
libera 3 lati su 
UNICO PIANO di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
seminterrato pari 
metratura. Box 
esterno. GIAR-
DINO 400mq. 

€. 150MILA RIF. 272G I.P.E. 420,1437 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
BIFAMILIARE li-
bera 4 lati con 
2 alloggi di pari 
metratura al P.T. 
e 1° P. entram-
bi di tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere, bagno, 
seminterrato di 
cantine, tavernet-
ta, 2 Box, CORTI-

LE. €. 210MILA RIF. 168 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CASALBAGLIA-
NO: Porzione di 
Casa libera 2 lati 
RISTRUTTURATA 
di P.T. sala con 
cucina, bagno, 
1° p. 2 camere 
e bagno. Cortile 
LIBERA SUBITO 
€. 125MILA RIF. 
98 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

C A B A N E T T E : 
Villa RECENTE 
libera 4 lati su 
UNICO PIANO di 
sala con camino 
ventilato, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, veranda, 
mansarda fi nita 
collegata con 
camera e ba-

gno, Terrazzo. Box Doppio, GIARDINO. Ottime fi niture. 
Allarme, Condizionatore, Irrigazione. €. 195MILA RIF. 40 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

C A N T A L U P O : 
Villette in Co-
struzione indi-
pendenti 4 lati 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
rip., Box e GIAR-
DINO. Consegna 
estate 2014 

€. 220MILA RIF. 171 CLASSE “B”

OVIGLIO: Casa 
libera 3 lati RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
Porticato, Corti-
letto. €. 100MILA 
RIF. 77 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

C A S A L C E R -
MELLI: In paese 
Casa RISTRUT-
TURATA libera 
2 lati su 2 piani 
di sala con ca-
mino, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazzo, Cortile, 
Box 50mq circa. 
LIBERA SUBITO 
€. 98MILA RIF. 

234 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio al 
2° p. c.a. di tinel-
lo con cucinino, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Terrazzino. 
LIBERO SUBITO 
€. 56MILA RIF. 
110 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

VIA PARINI: In 
Palazzo Signori-
le immerso nel 
verde Alloggio ad 
un piano Alto con 
ascensore di in-
gresso, sala, cu-
cina, 2 camere, 
2 bagni, Balcone 

12mq, cantina e Box Doppio. Risc. Autonomo, Calda-
ia nuova, Impianto elettrico nuovo. LIBERO SUBITO 
€. 118MILA RIF. 172 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, Poss. 
Box a parte LI-
BERO SUBITO 
€. 70MILA RIF. 

104D I.P.E. 151,6441 KWH/M2

CENTRO CRISTO: 
In zona riservata 
ma comoda ai 
servizi alloggio 
pari al NUOVO in 
piccola palazzi-
na di recentissi-
ma costruzione 
sito al p.2° c.a 
munito di risc. 
autonomo, con-

dizionatore e sistema di antifurto, composto da ingr., 
sala, cucina, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, cantina, 
BOX e Posto Auto. €. 127MILA RIF. 312D INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 264,7857 KWH/M2

- ZONA PISTA in 
stabile signorile 
alloggio sito al 
4°P. c.a. com-
posto da ampio 
ingresso con di-
simpegno, sog-
giorno con cu-
cinotto, camera 
letto, bagno, ri-

postiglio, 2 balconi e cantina. (APE:in fase di rilascio). RICH. 
€. 68.000 RIF. 62P

- 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, can-

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

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
anni ‘70 allog-
gio al 4°P. c.a. 
composto da in-
gress, corridoio, 
cucina abitabile, 
2 camere, ba-
gno, 2 balconi e 
cantina.(APE: in 

fase di rilascio) RICH. €. 60.000 RIF. 17H

- ZONA PISTA in 
piccolo contesto 
alloggio ristrut-
turato al 3° ed 
ultimo piano 
composto da 
ingresso, cor-
ridoio, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-

glio e cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 
RIF. 32P

- ZONA PISTA in 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinel-
lo con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
(APE:in fase di ri-

lascio) RICH. €. 110.000 RIF. 31P

- ZONA CENTRA-
LISSIMA (V. FAÀ DI 
BRUNO) in stabile 
signorile alloggio 
al 5° ed ultimo 
piano c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cuci-
notto, 2 camere, 
bagno, 2 balconi 
e cantina. (APE: in 

fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 34

- ZONA PISTA 
alloggio al 5°P. 
c.a. composto da 
ingresso con cor-
ridoio, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-
gno (nuovo), ripo-
stiglio e cantina. 
Serramenti ester-
ni nuovi. (APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 14P

- VILL. EUROPA: 
alloggio al 1°P. 
composto da 
ingresso, con di-
simpegno, corri-
doio, 2 ripostigli, 
salone, tinello con 
cucinino, 2 came-
re letto, bagno, 
cantina e box 
auto. (APE:in fase 
di rilascio) RICH. 

€. 120.000 RIF. 32E

- ZONA PISCINA in 
stabile anni ‘70 allog-
gio ideale uso inve-
stimento sito al 1°P 
composto da ingresso 
con corridoio, tinello 
con cucinotto, camera 
letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
(IPE: 259,563 KWh/m2) 
RICH. €. 53.000 RIF. 26A

- ZONA PISTA in 
piccola palazzi-
na con giardino 
condomin ia le 
interno alloggio 
da ristrutturare 
sito al 1°P. com-
posto da ingres-
so, disimpegno, 
cucina abitabile, 
salone, 2 ca-

mere letto, bagno, ampio ripostiglio, balcone e posto 
auto coperto. Riscaldamento autonomo. (Classe:D; 
Ipe:172,80 Kwh/m2). RICH. €. 85.000 RIF. 22P

- ZONA P.ZZA 
GENOVA allog-
gio luminosis-
simo in buone 
condizioni al 
5°P. c.a. di in-
gresso con di-
simpegno, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
2 bagni, ripo-

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

- PISTA VECCHIA 
in piccola palaz-
zina alloggio al 
3°P. s.a. compo-
sto da: ingresso 
con disimpegno, 
tinello con cu-
cinino, camera 
letto, bagno, bal-
cone e cantina. 

(APE:in fase di rilascio) RICH €. 33.000 RIF. 24PV

- ZONA GALIMBERTI 
in stabile signorile 
alloggio in buone con-
dizioni con terrazzo 
(di 120mq) e giar-
dino privato di circa 
200mq. Composto da 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, can-
tina e box auto (IPE: 

233,73 KWh/m2). RICH. €. 175.000 RIF. 8H

- ZONA ARCHI in 
stabile di recente 
costruzione alloggio 
ultimo piano con 
ascensore compo-
sto da ingresso, sa-
lotto, cucina abitabi-
le, bagno, ripostiglio 
e ampio balcone. Al 
piano superiore am-

pia camera letto con bagno privato oltre a cantina e box 
auto. Riscaldamento Autonomo (Classe C; Ipe: 120,08 
Kwh/m2) RICH. €. 120.000 RIF. 5

- SPINETTA M.GO: 
in piccola palazzina 
alloggio ristrutturato 
con riscaldamento 
autonomo con pic-
colo cortile/giardino 
privato. Composto 
da cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 

ripostiglio, e posto auto. .(APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 75.000 RIF. 38S

- VIC. SAN MICHELE: 
Casa da fondamenta 
a tetto indipendente 
su 4 lati di ampia 
metratura elevata 
due piani fuori terra 
con oltre 3000 mq. 
di terreno pertinen-
ziale composta da 

piano terra garage, tavernetta, loc. caldaia, cantina e 
locale di sgombero. Al 1°P.. ingresso, sala con camino, 
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni oltre a sottotetto. 
(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 185.000 RIF.17B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - - ag.alanmeyer@libero.it
Tel. 0131/263835 oppure mandate un sms al numero 393/9628897 e sarete ricontattati

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
VENDITE IN CITTA’

-ZONA PI-

STA: AL-
L O G G I O 
R I S T R U T -
T U R A T O , 
CON AMPIO 
TERRAZZO, 
C O M P. D A : 
INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI, 
RIP. CANTINA. €.175.000,00 RIF.: GP3 CLASSE: E- I.P.E.: 

219,30

-ZONA VILL. EURO-

PA- VIA DE GASPE-

RI: ALLOGGIO SITO 
AL PIANO 1° COMP. 
DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAME-
RE LETTO, 2 BAGNI, 
RIP. CANTINA, BOX 
AUTO, TERRAZZO. 
€.160.000,00 RIF. 

GP4 CLASSE: D- 

I.P.E.: 154,60 

-ZONA VILL. 

E U R O P A - 

VIA DE GA-

SPERI: CASA 
LIBERA SU 
4 LATI, CON 
AMPIO GIAR-
DINO DI PER-
T I N E N Z A , 
COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, TAVERNETTA . €.290.000,00 RIF. 

WW I.P.E IN ATTESA

-ZONA P.ZZA 

GENOVA: AL-
LOGGIO SITO 
AL PIANO 
2°C.A. COM-
PLETAMENTE 
RISTRUTTU-
RATO, COMP. 
DA: INGRES-
SO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, RI-
POSTIGLIO, CANTINA. €.189.000,00 RIF. GG1 CLASSE:C 

- I.P.E.: 93,46

-ZONA ORTI: 
A L L O G G I O 
CON GIAR-
DINO DI 
PERTINENZA 
E RISCAL-
D A M E N T O 
AUTONOMO, 
COMP. DA: 
INGRESSO, CUCINA, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. 
€.93.000,00 RIF. DB5 I.P.E IN ATTESA

-ZONA ORTI: ALLOG-
GIO PARI AL NUO-
VO SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CON 
CUCINA A VISTA, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO, 
AL PIANO SUPERIORE 
2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TER-
RAZZO. RISC. AUTO-
NOMO E BOX AUTO. 
€.175.000,00 RIF AS I.P.E: 107,76 CLASSE C

-VIA VECCHIA TORI-

NO: ALLOGGIO SITO 
AL PIANO 1°C.A. 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO, 
CANTINA, BOX AUTO 
€.85.000,00 RIF: GR8 

I.P.E IN ATTESA

VENDITE FUORI CITTA’

- O V I G L I O : 
CASA COM-
PLETAMENTE  
RISTRUTTU-
RATA, LIBERA 
SU 4 LATI, 
COMPOSTA 
DA: INGRES-
SO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO SUPERIORE 4 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO. AMPIO GIARDINO DI PERTINENZA 
€.250.000,00 RIF.: MAV CLASSE:F- I.P.E: 257,99

-CANTALUPO: CASA DI RECENTE COSTRUZIONE, LIBE-
RA SU 4 LATI, 
COMP. DA: 
I N G R E S S O 
SU SALA, CU-
CINA, 2 CA-
MERE LETTO, 
BAGNO, AL 
PIANO SUPE-
RIORE MAN-
SARDA CON 
CAMERA GRANDE E BAGNO, TAVERNETTA, CANTINA, 
BOX AUTO E AMPIO GIARDINO. €.235.000,00RIF. TC32 

I.P.E.: IN ATTESA 

- C A S A L B A G L I A -

NO: CASA LIBERA SU 
TRE LATI CON AMPIO 
GIARDINO DI PERTI-
NENZA, COMP. DA: 
INGRESSO, SALA, CU-
CINA, BAGNO, AL PIA-
NO PRIMO 3 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 2 
BOX AUTO IN CORTI-
LE. €.150.000,00 RIF.

CV50 I.P.E.: IN ATTESA

-LITTA PARO-

DI: CASA RI-
STRUTTURATA, 
C O M P O S T A 
DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA 
ABITABILE, AL 
PIANO SUPE-
RIORE 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO E RICOVERO AT-
TREZZI, GIARDINO DI PERTINENZA.€.90.000,00 RIF. LG7 

CLASSE  E - I.P.E 210,43

- C A S C I N A -

G R O S S A : 
CASA LIBERA 
SU 3 LATI. IN 
OTTIME CON-
DIZIONI, COM-
POSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, 
CUCINA, SALA 
DA PRANZO 
E BAGNO, AL 
PIANO PRIMO 3 AMPIE CAMERE E BAGNO, GIRDINO E 
BOX AUTO. € 135.000,00 RIF.CM I.P.E : IN ATTESA 

di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

SPINETTA M.GO: 
Alloggio da 140mq 
di recente costru-
zione disposto su 
due livelli composto 
da:ampio salone 
con scala a vista, 
cucina abitabile, 
due camere da letto, 

doppi servizi , due balconi e box auto con cantina. 
€ 148.000,00 classe C - 113,9746 kwh/m2 anno

SPINETTA MARENGO: 
In contesto di soli 
quattro unità, alloggio 
in ottime condizioni 
generali disposto su 
due livelli composto 
da: sala, cucina,due  
camere, bagno, piano 

mansardato con tre camere e bagno, due box auto, 
riscaldamento autonomo. € 130.000,00 - CLASSE 
D - IPE 87.367 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO: 
Alloggio di recente 
costruzione, come 
nuovo mai abitato, 
composto da 
sala, cucina, due 
camere, doppi 
servizi, due balco-

ni, riscaldamento autonomo a pavimento e posto auto 
coperto. € 89.000,00 - classe c 102,5 kwh/m2

SPINETTA M.GO: In 
piccolo contesto al-
loggio recentemente 
ristrutturato com-
posto da: ingresso, 
sala, cucina, due 
camere, bagno, box 
auto, due cantine e 
piccola zona verde 

da adibire ad orto. Riscaldamento autonomo.
€ 89.000,00 - CLASSE C - IPE 104,75 kwh/m2 anno

SPINETTA MA-
RENGO: casetta 
indipendente con 
giardino privato 
composta da sala, 
cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e 
cantina esterna. 
€ 59.000,00 CLASSE 
G -133,8284 kwh/
m2 anno

SPINETTA 
MARENGO: 
Casa indi-
pendente di 
circa 160mq 
con giardino 
privato e 2 box 
auto. 
€ 93.000,00
CLASSE  E 
IPE 212,4333 
kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO: Casa 
indipendente su 
quattro lati dispo-
sta su unico piano 
composto da: 
ingresso, salone, 
cucinino -tinello, 

due camere e bagno. Piano terra con box auto, la-
vanderria e ampio locale di sgombero. € 149.000,00 
- CLASSE G IPE 402,08 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
casa indipen-
dente di circa 
200mq con box 
auto doppio 
e 1500mq di 
giardino privato 
€ 175.000,00  
- classe B - 
300,93 kwh/
m2 anno

LITTA PARODI: 
Ville di nuova 
costruzione di circa 
110mq disposte su 
unico piano con sala, 
cucina, tre camere, 
due bagni e ampio 
box auto Finite in 

paramano, pannelli solari, riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime fi niture! €190.000,00 - 
CLASSE B
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

CELL: 340 7687803TEL: 0131 261793
e-mail: aziendapiemonte2013@live.it

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

BAR

Zona Ovada (AL) – Cedesi bar con tavola calda, pizzeria al taglio ubicata in 
posizione strategica, consumo di caffè kg.18 a settimana, elevati incassi, 
ideale per nucleo famigliare, avviamento pluriennale. Richiesta €280’000.00 

trattabili con dilaziona mento del 50%.-

Alessandria – Cedesi bar tavola fredda ubicato in posizione decentrata 
della città. Consumo di caffè 6/7 kg. settimanale. Ideale per 2 persone . 
Affi tto immobile ove è ubicata l’attività € 420.00 mensili. Incasso medio 
giornaliero € 350.00. Richiesta € 100’000.00 con dilazionamento del 50%.-

Alessandria – Cedesi elegante e storico american bar – ottima gestione 
in corso – ideale per una persona più aiuto – affi ancamento garantito – 
richiesta € 80’000,00 non trattabili

Alessandria – Cedesi bar tavola calda con avviamento pluriennale. Ottima 
posizione. Consumo di caffè Kg. 15 settimanali. Ampio dehor estivo. Ideale 
2/3 persone. Richiesta € 160’000.00

Alessandria – Cedesi piccolo bar tavola fredda ideale per 1 persona. 
Consumo caffè Kg.6 settimanali. Slot machine. Arredo ottimo stato. 
Richiesta € 40’000.00

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

trattabili. Con anticipo del 50%.

Alessandria – cedesi BAR BIRRERIA con ottimo avviamento. Slot 
machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 90.000,00 

trattabili.

Alessandria- cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero € 400,00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. Richiesta € 90’000,00. Con anticipo 

del 50%.

Canelli (vicinanze) solo per motivi famigliari, cedesi IN AFFITTO 

D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO 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. Acconto € 30’000.00.-

Alessandria- cedesi bar – tavola calda compreso interessante immobile 
ove viene esercitata l’attività. Consumo di caffè kg. 8 settimanali – ampio 
dehor di proprietà – ideale per 2 persone – Richiesta € 180’000,00 non 

trattabili.

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè settimanali kg 14, ottimo giro di clientela 
selezionata. Ideale per 2 persone, Richiesta 170’000,00 di cui 50.000,00 

dilazionabili.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria – cedesi DISCO/PUB con apertura solo serale. Parcheggio 
antistante. Dehor estivo. Richiesta €60’000.00 non trattabili.

Alessandria centralissimo cedesi ristorante-pizzeria con forno a legna, 
ideale per nucleo familiare. Apertura pranzo e cena. Ottimo avviamento. 
Richiesta € 100.000,00 trattabili.

Alessandria – cedesi ristorante elegantemente e fi nemente arredato. 
Ottima clientela. Cucina di alta qualità. Richiesta 130’000,00 trattabili.

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, 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

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 nel settore. Trattative riservate.

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.-

Alessandria – cedesi avviata pizzeria- farinata da asporto e servizio a 
domicilio – ideale per 2/3 persone, ottima posizione – incassi controllabili 
sul posto – Richiesta € 70’000,00 con un dilazionamento del 50%

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria- cedesi attività di abbigliamento per bambini da 0 a 8 anni ed 
accessori. Avviamento pluriennale. Ottimi incassi dimostrabili. Posizione 
strategica. Richiesta € 80’000.00.-

Alessandria- in affi tto d’azienda con il patto di riscatto, centro estetico e 
solarium con ottimo avviamento . Ottima posizione. Ideale per una persona, 
anche non in possesso di attestato. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria – cedesi attività di acquisto oro con pagamento in contanti, 
avviamento pluriennale, ideale per una persona, incassi e reddito 
controllabile dalla contabilità. Richiesta € 60’000.00.-

Alessandria - cedesi attività di acconciature unisex ottimo giro di clientela 
avviamento pluriennale prezzo interessante informazioni in uffi cio.-

Novi Ligure – cedesi avviatissima pizzeria al taglio con servizio ai tavoli 
ubicata in posizione veramente strategica. Elevati incassi controllabili 
sul posto. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 180’000.00 con un 

dilazionamento del 50%

Alessandria – cedesi in zona densamente popolata, attività specializzata 
nella vendita di prodotti biologici e per intolleranze. Avviamento pluriennale, 
fatturato annualmente crescente, ideale per una persona. Richiesta 

120’000.00

Alessandria - Cedesi laboratorio di panifi cazione con rivendita, ubicata 
in ottima posizione della città, con parcheggio antistante. Avviamento 
pluriennale. Ideale per una persona più aiuto, affi ancamento garantito. 
Richiesta € 65’000.00 non trattabili, con dilazionamento di € 25’000.00.-

Solo per motivi di salute – cedesi attività di ambulante generi alimentari, 
salumi e formaggio, dotato di automezzo frigorifero – la vendita dei generi 
viene svolta in varie piazze dal lunedì al sabato. Ottimo giro di clientela. 
Affi ancamento garantito. Trattative in uffi cio.

Alessandria – Cedesi avviata lavanderia con attrezzature all’avanguardia 

di recente installazione. Ottima posizione. Ideale per 2 persone. Trattative 

riservate.

Alessandria – Cedesi panetteria focacceria e pizza d’asporto di produzione 
propria. Ubicata in posizione veramente strategica. Attrezzature di recente 
installazione. Ottimo avviamento. Ideale per 1 persona + aiuto. Trattative 

riservate.

Alessandria – si cede SARTORIA (solo riparazioni) sito in zona densamente 
popolate della città. Ideale anche per persone non del settore in quanto vi è 
una dipendente sarta qualifi cata. Richiesta € 25’000.00 trattabili.

In grosso centro abitato della provincia di Alessandria cedesi autorimessa 
con annesso impianto di autolavaggio a spazzole. Ottimo avviamento. 
Ideale per due persone. Possibilità di valutazione dell’andamento effettivo 
dell’attività con controllo sul posto. Trattativa riservata.

Canelli (vicinanze) impianto di distribuzione carburante con annesso 
impianto di autolavaggio a mano con avviamento pluriennale, cercasi uno/
due persone che possono subentrare nel contratto di gestione in essere. 
Ottima posizione. Richiesta 70.000,00 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!!!

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 € 

120’000.00 con un dilazionamento del 50%.

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 € 

50’000,00

TABACCHERIE

ALESSANDRIA – Cedesi avviatissima tabaccheria con annesso bar tavola 
calda, gioco lotto, slot-machine, ubicata in posizione strategica della città. 
Consumo di caffè KG.15 settimanali. Ottimo reddito controllabile. Ideale per 
tre persone. Richiesta € 350’000.00 informazioni in uffi cio.

ALESSANDRIA (città) Cedesi Tabaccheria in ottima posizione con annesso 
lotto e superenalotto. Aggi annuali pari ad € 75’000.00 + corrispettivi. 
Richiesta € 250’000.00

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 € 230’000.00

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.-

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 € 70.000,00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone. Richiesta € 

250’000.00- 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 edicola (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto di 
riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona. Informazioni in uffi cio

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.-

Alessandria (zona industriale) vendesi capannone artigianale di mq 
1450 con annesso carro ponte, uffi ci, spogliatoi e bagni per dipendenti. 
Richiesta € 350 al mq. VERO AFFARE!!!
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È meglio non dire la verità che rovinare completamente 
la vita di altre persone. Questo si chiama: Diritto all’oblio
Ariete Se nel periodo precedente ti sei mosso con ra-
ziocinio e moderazione, ora godrai ottimi frutti. Nella 
ipotesi contraria, ancora sei in tempo per tutte le tue 
programmazioni perché questo per te è, e diventerà un 
periodo aureo. Sfrutta meglio e al massimo il tempo. 
Toro L’unico problema che potresti avere in questo 
periodo è solo quello affettivo. Per il resto buona con-
centrazione e buona forma fisica. Sei un po’ nervoso e 
qualche volta troppo intransigente. Non essere sempre 
presuntuoso e … ogni tanto … falle un regalino. 
Gemelli Il tuo sesto senso è ai massimi livelli. E’ il mo-
mento buono per recuperare il tempo perso. Puoi ren-
dere tantissimo, come non mai, nel tuo lavoro. Se hai 
un partner nell’ambiente professionale e/o nella vita, 
dimostragli più gratitudine per la fiducia  che ha in te.    
Cancro Non ti lasciare incantare da promesse o gua-
dagni strabilianti e facili. Chi ti sta facendo delle pro-
poste, è sicuramente un doppiogiochista e sta tentando 
di fregarti. Non ti fidare. Non fare di testa tua, chiedi 
sempre consiglio, sii più umile.   

Leone Si sta risvegliando in te una grande voglia di 
fare. Ti senti irradiato da una energia nuova ed ine-
sauribile. Cogli al volo ogni opportunità. Se sei single, 
esci, sforzati di frequentare persone nuove e rispolvera 
il vecchio fascino. Attento alle deviazioni.
Vergine Tutto il creato intero sta aspettando che arrivi 
tu a rimetterlo a lucido. Appena hai fatto, però, devi as-
solutamente dedicarti alla organizzazione personale: il 
tuo aspetto, i tuoi atteggiamenti, i sentimenti ma prin-
cipalmente alla programmazione del lavoro. 
Bilancia Hai solo delle insoddisfazioni dovute alla 
mancanza di un migliaio di persone che bramano per 
te. Non c’è bisogno di tutto questo per sentirti appaga-
to. Devi solo fare il tuo dovere, essere onesto e sincero. 
Finalmente belle sorprese in arrivo.
Scorpione Devi imparare ad organizzarti meglio. Per 
fare questo, lo devi fare come quando ti vesti la mat-
tina. Cioè attento, meticoloso, perfezionista, quasi pi-
gnolo. La tua intelligente  perspicacia la devi sfruttare 
meglio. Anche con il partner.

Sagittario Se il tuo comportamento in casa fosse come 
quello dell’ ambiente lavorativo, saresti una persona 
perfetta.   Per vivere meglio, e con più soddisfazioni, 
devi comportarti con più generosità ed altruismo an-
che tra le mura domestiche.
Capricorno Sei sempre indaffarato con le tue cose. La-
voro, amici, famiglia. Ci sono delle persone interessate 
a te, ma sei talmente impegnato, che neppure le vedi. 
Se vuoi migliorare e crescere, anche professionalmente, 
fermati e alza la testa.
Acquario Il tuo altruismo viene troppe volte sfrutta-
to. E troppi si approfittano di te. Se non vuoi passare 
da fessacchiotto devi imparare a dosare meglio  la tua 
generosità. Sei troppo intelligente per farti prendere in 
giro da chi ti è inferiore.
Pesci Non sono certo le porte chiuse a farti desistere 
dai tuoi progetti. Fai benissimo a perseverare perché 
non c’è nessuno che  può darti un aiuto. Anche perché 
tu non ne hai bisogno. Hai sempre fatto tutto da solo. 
Continua così.
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 CERCO RAGAZZA carina, dai 35 ai 36 

anni, a Casale o Alessandria, per avven-
ture. Tel. 345 9470732

 CIAO MI CHIAMO Luca, sono carino, 
cerco amiche, non importa l’età. Tel. 393 
2098996

Matrimoniali
 44ENNE SPONTANEO di bell’aspetto, 

conoscerei una lei 35 -45 enne affettuo-
sa, ironica, semplice, con cui coltivare 
una sana empatia e una vita piena e 
vera. Zona Tortona. No agenzie. Tel. 329 
1259536

 ANGELO, 55 ANNI bella presenza, li-
bero, affettuoso, vivo solo , cerco com-
pagna snella, femminile, per rapporto 
stabile, anche straniera. Tel. 340 0610328

 CERCO IN ALESSANDRIA e dintorni, 
uomo 35/50 anni scopo convivenza. “In 
due si può combattere come due giganti 
contro ogni dolore..” Ho 39 anni. Su di 
me dicono di bella presenza, distinta, 
elegante e affermata sia professional-
mente che come mamma! Sei distinto, 
romantico, carismatico, con o senza fi -
gli, disposto a diventare un compagno 
sensibile, attento e premuroso? Per fa-
vore astenersi perditempo, non motivati, 
impegnati, cacciatori di avventure. Tel. 
334 5808563.

 ROSSELLA, 55ENNE, una personalità 
molto particolare. E’ una donna carina e 
curata, interessante, appassionata del 
suo lavoro e conserva sempre un velo di 
dolcezza timidezza nel sorriso. Ha tan-
ta voglia di incontrare la persona giusta 
per vivere un rapporto che sia frizzante e 
stimolante ogni giorno. Ag.-Obiettivo In-
contro: 0131/482987 sms 348/9062771.

 48ENNE SIMPATICO di bella presen-
za, sensibile, giovanile, di buone pro-
spettive, conoscerebbe una compagna 
pari requisiti per un bel rapporto di ami-
cizia o convivenza. No agenzia, graditi 
sms al 334 9481749

 55 ENNE cerca donna anche stra-
neira max 45 anni, no agenzia Tel. 340 
4542372

 61ENNE STANCA della solitudine, 
cerco uomo serio per futuro insieme, età 
60 - 70 anni, niente avventure, no spo-
sati, chiamare dalle 10 alle 20. Tel. 331 
1010065

 EUGENIA È una vedova 66enne, di 
carattere aperto e disponibile, amante 
piccoli viaggi e bocce. Pensa che la vita 
abbia ancora molto da offrirle e desi-
dera dunque incontrare un uomo sola-
re e vivace che voglia condividere con 
lei i suoi giorni. Ag.-Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 EX AVVOCATO 69 enne, distinto, in-
formato e pragmatico: si chiama Isacco, 
abita appena fuori dalla città ed ama 
trascorrere i fi ne settimana al mare. Cer-
cherebbe una compagna vitale, signorile 
e giovanile per seria frequentazione. Ag.-
Obiettivo Incontro : 0131/482987 sms 
348/9062771.

 GERARDO È un vedovo di 60 anni, ma 
non li dimostra, né per aspetto né per 
mentalità, ha viaggiato molto per lavoro 
e per passione. Ora vorrebbe continuare 
a farlo ma con accanto una compagna 
giovanile, dinamica ed entusiasta quanto 
lui. Ag.-Obiettivo Incontro: 0131/482987 
SMS 348/9062771.

 HO 51 ANNI E sono divorziato senza 
fi gli, laureato, lavoro a Genova e vivo in 
una casetta indipendente appena fuori 
Ovada. Dopo svariate delusioni vorrei 
rifarmi una vitacon una donna di età 
adeguata. Vorrei una donna semplice, 
non affettuosa, sportiva e solare. Tel. 377 
4981849

  IMPIEGATA 37ENNE, Serena occhi 
scuri, longilinea, piacente e di carattere 
estroverso, ha un buon lavoro e un fi glio 
che adora. Ama la musica, la lettura e il 
cinema. Sarebbe felice di ricominciare a 
sorridere con al suo fi anco una perso-
na speciale, che condivida il suo amo-
re per la natura. Ag.-Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 MI CHIAMO LUCIANO separato 
55enne, avvocato, brizzolato, alto 1.78, 
dolce, gentile e raffi nato, amo fare sport 
e ballare. Cerco una lei sensibile ed equi-
librata, per serio rapporto a due. A.g-
Meeting TEL 0131325014

 MI CHIAMO ROBERTA ho 33 anni e ti 
cerco tra i 27 e i 34 anni, anche stranie-
ro, per una solida relazione. Abito nella 
riviera ligure di levante, ti cerco possi-
bilmente residente a Genova e riviera 
di levante. Tel. 345 9207737. Astenersi 
zona di Alessandria e basso Piemonte. 
Massima serietà.

 MI CHIAMO Sonia, 50 anni, 
divorziata,senza fi gli, farmacista. Sono 
una donna molto solare, amo la compa-
gnia, adoro ballare. Sono alla ricerca di 
un compagno che non abbia paura degli 
anni che passano, che sappia ridere e 
viva giorno per giorno guardando avan-
ti con un pizzico di sano ottimismo. Un 
uomo serio e ricco di valori che consideri 
ancora il rapporto di coppia unico e per 
sempre. A.g-Meeting TEL 3494020215

 ROBERTO HA 35 anni, alto 1.80, snel-
lo, distinto, elegante, celibe, diplomato, 
bancario: “Sto cercando una complice 
in amore, con la quale condividere co-
muni obiettivi. Sono un uomo come tanti 
altri, con i suoi pregi e i suoi difetti, che 
spero vorrai scoprire al nostro incontro” 
A.g-Meeting TEL 3299726351

 SE SEI FINE, educata, sola come me 
e hai circa la mia età, fatti sentire, Sono 
un 78enne per bene, moderno, roman-
tico e sognatore. Ti cerco nelle zone 
di Vercelli, Novara, Biella e Varese. Tel. 
0331 903052

 SIGNORA SOLA seria, sana, giovani-
le, conoscerebbe signore settantenne. 
No perditempo. Tel. 333 8951241

 SIGNORE BENESTANTE di bella pre-
senza, cerca compagna di pari requisiti, 
di bella presenza, senza fi gli per una re-
lazione seria e duratura, no perditempo, 
no stranieri e massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 1968831

 SONIA 52ENNE, dolce, sveglia, di 
bell’ aspetto e sensibile. E’ vedova da 
ormai qualche anno e sente l’esigenza 
di ricominciare a vivere un amore maturo 
ed edifi cante. Cercherebbe un compa-
gno che come Lei sia energico e positi-
vo verso la vita, max 60 enne. Puoi con-
tattarla tramite Ag.-Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 AG.-OBIETTIVO INCONTRO Aldo: 52 
enne, separato, brizzolato, occhi blu, dal 
modo di fare assolutamente originale e 
dal dialogo impeccabile. A Lui servireb-
be accanto una donna vera, che sappia 
curare la sua mente come il suo aspetto, 
per esplorare insieme la vita. Telefonare 
allo 0131/482987 SMS 348/9062771.

 ALBERTO HA 45 anni, ama la musica, 
suona in un complesso jazz, è separato 
ed ha un animo molto creativo ed origina-
le. Ha un aspetto giovanile ed un fascino 
intellettuale, legge molto ed ha sempre 
un occhio di riguardo verso le opinioni 
altrui. Ha voglia di dare e ricevere amo-
re nel momento in cui riesca a trovare 
una ragazza che possa corrispondere ai 
suoi requisiti: carina, allegra, intelligen-
te e passionale. Ag.-Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 BELLA DONNA, pratica e generosa: 
Lucia ha 46 anni, lavora alla reception 
in un hotel, separata, senza fi gli, aman-
te dei piccoli piaceri della vita, come il 
contatto con la natura, cene con amici 
e la buona lettura. Incontrerebbe un 
Lui dinamico e sensibile, per seria fre-
quentazione. Ag.-Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 BELLO, IRONICO ed originale: questi 
sono gli aggettivi che meglio descrivono 
Mattia, 33 anni, fotografo. E’ un ragaz-
zo attivo, di compagnia e vegetariano. 
Ha fi nito da un anno una lunga storia, 
ed ora ha voglia di ricominciare un per-
corso a due con una ragazza sveglia ed 
intraprendente. Se ti riconosci puoi con-
tattarlo tramite Ag.-Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 CERCO UNA SIGNORA per simpati-
ca compagnia, residente in Alessandria, 
massimo 70 anni. Ho 70 anni e sono un 
commericante in pensione vedovo e 
senza fi gli. Una vita da sportivo, sono 
alto 1,80. Tel. 342 1602905. No agenzie, 
no sms.

 CIAO IL mio nome e’ Sabrina ho 34 
anni anche se in realtà ne dimostro molti 
di meno, sono bionda, snella, piccoli-
na di statura, insomma nel complesso 
abbastanza gradevole. Sono nubile, 
laureata, libera professionista, amo la 
moto, cinema, teatro e cerco un lui ma-
turo, max 45 enne, anche con fi gli, per 
un’unione duratura. A.g-Meeting TEL 
3387501155.

 CIAO, MI chiamo Stefania, ho 41 anni, 
separata, impiegata aziendale, casa di 
proprietà. Sono dolce, romantica, allegra 
e ricerco un uomo dinamico, piacente, 
gioviale e sportivo, per iniziale seria ami-
cizia che preveda una futura convivenza. 
A.g-Meeting TEL 3311749683

 CIAO, SONO Stefano ho 49 anni,sono 
separato e dopo un lungo periodo 
di solitudine,ho voglia di amare e di 
essere amato. Sono un imprendito-
re, mi ritengo un uomo piacevole,alto 
1.80,moro,dinamico,sportivo. Se sei una 
donna semplice ma con tanta voglia 
di rifarti una vita con la persona giusta 
chiamami. A.g-Meeting TEL 3494020215

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 SONO ALLA ricerca di una lei dolce, 
sensibile, con la quale creare qualcosa 
di importante. Mi chiamo Mauro, ho 40 
anni, separato, funzionario della pubbli-
ca amministrazione, di aspetto grade-
vole, bruno, occhi verdi, snello, alto 1.75 
e dal carattere dinamico e socievole. 
Non farmi attendere! A.g-Meeting TEL 
3387501155

 SONO CLAUDIA, ho 50 anni, sono 
separata, non ho avuto fi gli, laureata in 
fi losofi a. Adoro la natura, mi appassiona 
conoscere culture diverse, ho un lavoro 
che mi gratifi ca, sono economicamen-
te indipendente e non cerco un uomo 
che mi mantenga nè da mantenere. 
Vorrei incontrare una persona colta e 
distinta, intelligente, versatile, non ba-
nale, per iniziare con lui una appassio-
nata e gratifi cante relazione di coppia. 
-Ag.”Meeting”- Tel 0131325014.

 SONO FABRIZIO 63enne, divorziato, 
libero professionista, di bella presenza, 
con un’innata simpatia, ama la vita e lo 
stare in compagnia, ha un carattere so-
cievole e dolce ed è alla ricerca di una 
donna tranquilla e piacente per condivi-
dere una futura vita stimolante e appa-
gante. Meeting TEL 3299726351

 SONO PAMELA, ho 36 anni, separa-
ta, buona posizione economica, ho un 
carattere timido, ma sa essere anche di-
namica e intraprendente, cerca un com-
pagno romantico, gentile e onesto, con 
il quale progettare una seria e costrut-
tiva relazione a due. A.g-Meeting TEL 
3299726351.
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 STELLA NERA sotto il cielo di 

Alessandria. L’emozione di un 
massaggio che seduce e inebria la 
mente. Una incantevole, seducen-
te ragazza dallo sguardo intrigan-
te!. Ricevo dalle 10:00 alle 24:00. 
Solo italiani. Tel. 388 3567884.

 GISELLE ALESSANDRIA sono 
tornata in città con tanti motivi 
per trovarmi più dolce, passionale 
e sensuale che mai. Vieni a vive-
re emozioni indimenticabili con i 
miei massaggi, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato. Tutti i 
giorni anche la domenica, tel. 389 
1837463.

 TERRI IN Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, 
dolci massaggi eseguiti con pas-
sione. Sono la tua regina. Ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquillo e 
in assoluta riservatezza. Solo ita-
liani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 334 
8011884.

 NOVI LIGURE Amelia, novità, 
bella bulgara, bionda, sexy, affa-
scinante, dolce, sensuale, com-
pletissima, ti aspetta tutti i giorni. 
Tel. 345 6086636

 TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquilla, 
dolcissima, sensuale, bravissima, 
un fi sico stupendo, ti farò diverti-
re senza fretta con dolci massaggi 
indimenticabili vieni a trovarmi, ti 
aspetto 24h su 24, anche la dome-
nica, solo italiani, Tel. 334 7771889

 NOVI LIGURE appena arrivata in 
città orientale, nuova massaggia-
trice, bellissima, dolce, bella pre-
senza ti aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 389 
5950399

  IN ALESSANDRIA zona Pista, 
casa riservata e rilassante, con 
comodo parcheggio. Appena arri-
vata, bellissima ragazza di ciocco-
lato, disponibile, paziente ed edu-
cata, per massaggi nel massimo 
relax. Facile da trovare ma diffi cile 
da dimenticare, solo per italiani 
raffi nati. Dalle 13 alle 19. Tel. 331 
7112974

 SUSI  THAI in Tortona sono una 
donna orientale, simpatica estro-
versa, vera, mi piacciono i mas-
saggi thai con relax senza fretta, 
sono paziente e gentile, ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquil-
lo tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8690690  320 0804746 solo italiani

 ALESSANDRIA BELLISSIME 
due cinesi, nuove 22 anni, dolci, 
molto brave, capelli lunghi, magre 
per massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal lune-
dì a domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 333 7085678

 ALESSANDRIA TX SUPER TX 
Samantha, novità, bellissima gio-
vane, fi sico mozzafi ato, dolce e 
coccolona, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062

 AD ACQUI TERME Novità, Lesly 
stupenda 23 enne dolce e sensua-
le con un fi sico da urlo, ti aspetta 
tutti i giorni per farti passare bei 
momenti di puro piacere con i suoi 
massaggi. Ambiente accogliente. 
Si richiede la massima riservatez-
za. Tel. 320 4177768

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani

 TX ITALIANA tx Alessandria no-
vita’ 338 4897047 ciao il mio nome 
‘ Divia, tx italiana, molto femminile, 
magra e longilinea e con un bel fi -
sico. Ti aspetto per piacevoli mas-
saggi di relax senza fretta. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspetto in 
un ambiente riservato, tranquillo e 
soprattutto pulito Ricevo solo ita-
liani. Tel. 338 4897047

 ALESSANDRIA ITALIANISSIMA 
Dolcissima e calmissima Signo-
ra, favolosa, abbigliamento sexy, 
ti aspetta in ambiente riservato, 
e molto molto igienico. Massaggi 
rilassanti e massaggi da brividi ....
senza fretta. Da non dimenticare. 
Puoi venire a trovarmi sempre, 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al telefo-
no. Dal lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22.00. . A 
soli 100 mt. Dalla Stazione Ferro-
viaria. Zona Pista. Solo Italiani. Tel. 
346 7938769

 ALESSANDRIA, NOVITA’ zona 
stadio, bellissima biondina 23enne 
dolce e maliziosa, bel decoltè, lato 
B indimenticabile, per tutti i tuoi 
massaggi rilassanti, senza fretta. 
Tel. 327 9308185

 NOVI LIGURE, Camilla, la ragaz-
za spagnola appena tornata, fi sico 
mozzaffi ato, dolce ed educata, per 
farti impazzire con i miei massag-
gi. Tel. 339 2637446

 ACQUI TERME new new bellis-
sima, nuova in città, caraibica con 
una corporatura, stupenda, alta, 
snella, disposta a farmi vivere un 
momento di puro relax con i miei 
nuovi massaggi Tel. 342 7765714

 ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 32 anni 
alta, capelli lunghi, bionda, sen-
suale, paziente, simpatica, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i gior-
ni anche la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 331 
2196361

 CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944

 BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani

 MARISA ALESSANDRIA vicino 
stazione, 45 anni, alta, magra, fi -
sico asciutto, pelle bianca, simpa-
tica, dolce, gentile. Ti farò vivere 
momenti indimenticabili con i miei 
massaggi. Ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 9:00 alle 22:30. 
Vedrai che non ti pentirai, un ba-
cio. Tel. 388 3979207.

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

 OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882.

 CASALE MONFERRATO EVA 
splendida venezuelana 23 enne, 
un corpo seducente, un bel lato b, 
tutta naturale, dolce e simpatica. 
Ti offre meravigliosi massaggi. Di-
sponibile tutti i giorni in ambiente 
pulito e riservato. Tel. 347 7026430

 VERA STUDENTESSA ragazza 
mora, occhi grandi, molto sensua-
le e passionale... per massaggi. 
Ricevo uomini e donne, coppie 
o singoli, fi no all’1 e 30 di notte. 
Zona centro, Alessandria. Tel. 349 
6726091

 CASALE MONFERRATO Pri-
ma volta in città per massaggi, 
bellissima bambolina indiana, af-
fascinante, prosperosa, 1,75 di 
altezza e massima disponibilità, 
senza guardare l’orologio. Tel. 345 
2406158

 AMBRA, PRIMA VOLTA in cit-
tà, bellissima bambolina 23enne, 
dolce e misteriosa, mozzafi ato, da 
non dimenticare. Vieni a trovarmi, 
ti farò vivere massaggi e tratta-
menti indimenticabili e persona-
lizzati. Ti aspetto per farti rilassare 
senza fretta. Tel. 366 1633197

 TX SOLAGE TX prima volta in 
città, bella bionda fotomodella 
brasiliana, alta 1,80, bel fi sico, raf-
fi nata e paziente, per massaggi 
chiamami subito. Tel. 320 0448706.

 ROMAGNOLA, LORENA 32 
anni, pochi sono i piaceri della 
vita, i miei massaggi sono tra quel-
li. Ti metterò da subito a tuo agio e 
ti farò sentire speciale come solo 
io so fare. Posso essere dolce o 
severa. Mi trovi sempre fi no a tar-
da sera. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978.

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235

 AD ACQUI TERME Claudia, bel-
la simpatica e calda ragazza cuba-
na, formosa, ti aspetta con ansia 
per massaggi indimenticabili! Dal 
lunedì al sabato, dalle 9 alle 23. 
Massima riservatezza e serietà. 
Tel. 348 7341897

 ALESSANDRIA ZONA PISTA 
Giulia biondina molto dolce e ma-
liziosa e affascinante. La compa-
gna ideale per momenti unici e 
indimenticabili, nei quali mi pren-
derò cura di te con i miei favolo-
si massaggi. Ti farò innamorare. 
Fino a tardi, solo italiani. Tel. 347 
2211399.

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

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

 NOVI LIGURE Jessica, novità, 
bella latina, sexy, affascinante, 
dolce, sensuale, completissima, 
ti aspetta tutti i giorni. Tel. 347 
3501901

 AAA ALESSANDRIA spettaco-
lare signora esotica, 40 anni, mol-
to sensuale, un mix di dolcezza 
e simpatia. Vieni a provare i miei 
massaggi, non te ne pentirai. Am-
biente pulito, riservato e climatiz-
zato. Tel. 334 2556062.

 BELLA SIGNORA ALESSAN-
DRIA matura, per prima volta in 
città in zona pista, sono molto 
compiacente, paziente, coccolo-
na, tranquilla, molto prosperosa. 
Per massaggi Tel. 328 2577513 / 
347 9980501

 LOLA-KATUN THAI bambolina 
in Alessandria nuova thailandese 
22 anni, bella, sexy, dolce, stupen-
da, gentile amante dei massaggi a 
4 mani con olio. Ti aspetto tutti i 
giorni dalle 8:00 alle 24:00, anche 
domenica. Solo italiani. Tel. 388 
7840556.

 CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655

  ITALIANA NOVITA’ accompa-
gnatrice, 50enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 solo italiani.

 CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani

 ROBERTA, BULGARA di 23 
anni... non ci credi? Vieni a veder-
mi, so essere timida e intrigante 
allo stesso tempo. Ti assicuro che 
ti troverai a tuo agio con i miei pia-
cevoli massaggi. Mi trovi a tua di-
sposizione quando vuoi, ho un fi -
sico perfetto, ti aspetto presto. No 
stranieri. Tel. 345 8493469

 A CASALE MONFERRATO ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, 
ti aspetta in ambiente riservato 
e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238

 ALESSANDRIA EVA Spettaco-
lare signora esotica 40 anni molto 
sensuale, un mix di dolcezza stra-
volgente, per sognare con i miei 
massaggi senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riservato 
e molto pulito dalle 9:00 alle 23:00. 
Solo italiani. Tel. 377 4798573.

 NOVI LIGURE TX CAMILLA Bra-
siliana, fi sico mozzafi ato, passio-
nale e maliziosa, ti farà toccare il 
cielo con i suoi massaggi senza 
fretta. Non te ne pentirai. Tel. 320 
6628134.

 PAMELA IN ALESSANDRIA bel-
lissima fragolina di bosco appena 
sbocciata, naturale, educata, sim-
patica e coccolona, mani e piedi 
adorabili. Adoro fare tutti i tipi di 
massaggi, e sono molto disponi-
bile. Vieni a trovarmi tutti i giorni 
anche la domenica 24h/24h, non 
te ne pentirai. Tel. 3281432720

 CICCIOTTELLA NEI PUNTI GIU-
STI Novi Ligure, bella, sexy, diver-
tente, coinvolgente e prosperosa, 
per momenti di relax con i miei 
massaggi in massima riservatez-
za. Ti aspetta e ti sorprenderà. Tel. 
320 4617094.

 SONO MARIA di Alessandria, 
zona Orti, sono una donna di 44 
anni, sono carina e so fare il mio 
lavoro, sono paziente ed educata 
e dolce, posto riservato e tran-
quillo, ricevo tutti i giorni dalle ore 
9 alle 21,00. Ti aspetto per i miei 
massaggi, non te ne pentirai. Tel. 
340 7151520

 AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un bellis-
simo corpo seducente, dolce e 
simpatica, prosperosa con tanta 
voglia di farti rilassare con le mie 
mani di seta. Ti offro splendidi 
massaggi. Non mi dimenticherai. 
Ambiente climatizzato e riservato 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 328 6020283

 AAA TORTONA novità appe-
na arrivata orientale, sono bellis-
sima dolce, simpatica, giovane, 
bella massaggaitrice ti aspetta 
tutti i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e paziente, ti aspetta per 
farti provare i suoi rilassanti e pia-
cevoli massaggi. Non te ne penti-
rai. Tel. 338 2932827

 GAIA, ITALIANA per piacevoli 
massaggi all’insegna della disten-
sione gioiosa. Chiamami, posso 
raggiungerti e incontrarti in motel. 
Tel. 334 7066968

 TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza appena 
arrivata a Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di relax, non perde-
re tempo Tel. 334 7310358

 A.A.A. CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orienta-
le molto dolce, carina, simpatica, 
bella presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858

  ITALIANISSIMA MARIANGELA 
Ad Alessandria new entry, bionda, 
trentenne, bellissimo viso, biric-
china dalle forme vere e prospero-
se da far girare la testa! Dolcissimi 
massaggi per soli italiani educati 
e generosi. Ambiente di classe. Ci 
sono dalle 10:30 alle 19:00 dal lu-
nedì al sabato. Su richiesta anche 
la domenica. Ti aspetto. Baci. Tel. 
345 3148556.

 NOVI LIGURE tx, molto fem-
minile, arrivata per deliziarti con i 
miei massaggi, sarà per te un’e-
sperienza bellissima e indimenti-
cabile, fantasiosa e travolgente. 
Tel. 328 0349925

 PRIMA VOLTA In Alessandria 
Daniela ex foto modella, una vera 
bambolina, 21 enne, deliziosa tut-
ta da scoprire, con un fi sico stu-
pendo e indimenticabile per farti 
provare emozioni senza limite con 
i miei massaggi. Tel. 324 9263828

 ALESSANDRIA EX modella e 
ballerina, senza fretta, in un am-
biente calmo, sereno, molto priva-
to, 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.

 A CASALE M.TO NOVITA’ prima 
volta in città, travolgente maroc-
china 23enne, alta 1,70, dolce, pie-
di adorabili, disponibile, ti aspetto 
per farti conoscere forti e favolosi 
massaggi senza fretta, tutti i gior-
ni, anche la domenica, dalle 8 alle 
24. Tel. 346 9552994

 A CASALE BRENDA SEXY 
Biondissima dell’est 19 anni, com-
pletissima, occhi azzurri, dolcissi-
ma, fi sico da modella, femminile, ti 
aspetta con da sola o con un ami-
ca se desideri, per deliziarti con 
massaggi rilassanti senza fretta. 
Tel. 331 3445778.

 PRIMISSIMA VOLTA zona Cri-
sto, affascinante e statuaria italo 
brasiliasna, per un’esperienza che 
ti farà girare la testa, super com-
pleta e molto disponibile, per un 
massaggio che non potrai dimen-
ticare. Tel. 380 3616700

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

 ALESSANDRIA BELLISSIMA 

italiana giovane, super novità, cur-
ve strepitose, dolce come il miele, 
molto maliziosa, amante dei giochi 
e dei massaggi, raffi nata e sen-
suale massima riservatezza. Tel. 
339 4557118

 TX ALESSANDRIA TX appena 
arrivata, senza tabù per ogni tuo 
desiderio. Massaggi rilassanti, in 
ambiente elegante, pulito e pro-
fumato. Non te ne pentirai. Con 
parcheggio disponibile. Tel. 331 
2712136

 AD ALESSANDRIA Luna thai, 
massaggio thailandese, bella ra-
gazza, giovane, tranquilla, gentile, 
ti aspetta 24 ore su 24. Tel. 342 
0601491

  ILENIA, BIONDA di 23 anni, 
alta 1,67, ti farò impazzire con la 
mia pelle setosa e la mia bellez-
za. Ti offro tutta la mia pazienza, 
per massaggi da favola, passerai 
momenti unici. Solo italiani. Tutti i 
giorni, dalle 10 alle 3, in un posto 
molto pulito ed elegante, massima 
discrezione. Tel. 346 4166796

 RAGAZZA ORIENTALE sono 
appena arrivata, a Novi Ligure, 
sono carina, simpatica e dolce, 
se vuoi tante coccole e un bel 
massaggio telefonami e non te ne 
pentirai. Tel. 328 2816612 - 388 
8269865

 NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739

 FRANCIN 110 e lode, vieni a tro-
varmi per un massaggio, dolce e 
insuperabile, solo per gli amanti 
del relax, riservata, amabile, tutti 
i pomeriggi, anche la domenica. 
Tel. 333 1302283 solo italiani
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COUPON INSERIMENTO ANNUNCI

(D. L. 196/03 del 30 giugno 2003 - Testo unico sulla privacy 
dei dati)

Il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 ha la fi nalità 
di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale.

Modalità e fi nalità del trattamento cui sono destinati i dati  I 
dati raccolti sono trattati in conseguenza di obblighi con-
trattuali o di legge, per miglòiorare la gestione dei rapporti 
commerciali o per procedere all’erogazione del servizio. 
I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e 
di supporti informatici (data base, elenchi elettronici, etc.) 
nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate 
dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Per i dati trattati in conseguenza di obblighi contrattuali 
o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e 
l’eventuale rifi uto a fornirli o a non concederne il tratta-
mento - quando previsto - potrà determinare l’impossibilità 
di proseguire i rapporti commerciali in corso o di iniziarne 
di nuovi.

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione  I dati 
potranno da noi essere comunicati in Italia e/o all’estero 
a istituti di credito, società di servizi, autorità giudiziaria, 
società controllate o controllanti, associazioni, consulenti e 
liberi professionisti, gestori di sistemi informatici centraliz-
zati, società di recupero crediti, con i quali siamo/saremo 
in rapporti lavorativi sempre e comunque per fi nalità legate 
all’adempimento di obblighi contrattuali o legislativi; in caso 
di vostre obiezioni si cercherà di volta in volta la soluzione 
più idonea per entrambe le parti. All’interno dell’azienda i 
dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli 
incaricati del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati  Il titolare del trattamento 
dei dati è PUBLITRE S.r.l., con sede in Alessandria, Via 
Vecchia Torino n°1,

tel. 0131.260434 - fax 0131.257630 - email info@publitre.it

Diritti del Proprietario dei dati (art. 7)  L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di tratta-
mento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o sucessivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen-
te sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguadano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta 
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo. Per qualunque ulteriore informazione 
si rimanda al sito www.garanteprivacy.it

Informativa ai sensi del codice
in materia di protezione

dei dati personali

ELENCO CATEGORIE ANNUNCI Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:

Per info chiama
0131 260434

A4 = € 35/Usc

A2 = € 25/Usc

A1 = € 20/Usc

 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,
 registrarti e inserire il tuo annuncio;

 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

Categorie GRATUITE (solo per privati) Categorie a PAGAMENTO

=C
AM

PI
 O

BB
LI

G
AT

O
RI

ABBIGLIAMENTO
 Abbigliamento

 & Accessori Donna
 Abbigliamento

 & Accessori  Uomo
 Abbigliamento

 & Accessori bebè
 Abiti da Sposa
 Calzature
 Compro Oro
 Gioielli & Orologi
 Pellicceria & Pelletteria

ALIMENTAZIONE 
 Distributori Automatici
 Enoteche & Cantine 
 Negozi Alimentari

 & Supermercati
 Pasticcerie & Gelaterie 
 Specialità Gastronomiche 

ANIMALI & NATURA 
 Animali 
 Cibo & Accessori 
 Fai da Te e Utensili 
 Giardinaggio 
 Legname e Pellet 
 Serre, Fiori & Vivai 
 Toelettatura 
 Veterinari 

SALUTE & BELLEZZA 
 Centri Estetici
 Dietisti 
 Macchinari

 per Salute & Bellezza
 Massaggi Fisioterapici 
 Parrucchieri 
 Tricologia

TEMPO LIBERO 
 Agriturismo & b&b 
 Alberghi & Pensioni 
 Antiquariato & Oggetti d’arte 
 Bar & Ristorazione 
 Campeggio 
 Collezionismo 
 Cucina etnica 
 Discoteche & Locali 
 Giocattoli & Modellismo 
 Giochi & Scommesse 
 Laboratori Artistici
 Massaggi 
 Musica, Gruppi & Strumenti 
 Palestre 
 Ristoranti & Pizzerie 
 Riviste, Libri & Fumetti 
 Sigarette Elettroniche 
 Sport 
 Varie 
 Viaggi 

ELETTRONICA 
 Computer, Software

 & Videogiochi 
 Elettrodomestici & Telefonia 
 Foto & Video 

MOTORI 
 Auto accessori 
 Auto acquisto 
 Auto & Moto d’epoca 
 Auto vendita 
 Autoffi cine & Autorimesse 
 Autolavaggi 
 Camper, Roulottes & Accessori 
 Fuoristrada 
 Moto e accessori 
 Macchinari Agricoli 
 Nautica & Subacquea 
 Noleggio Auto Moto 
 Veicoli Commerciali 

LAVORO 
 Assistenza anziani 
 Colf e Baby sitter 
 Lavoro cerco 
 Lavoro offro 
 Lezioni private 

SERVIZI 
 Associazioni 
 Avvocati, Mediatori & Notai 
 Commercialisti

 & Consulenti lavoro 
 Calzolai e Chiavi 
 Corsi vari & Scuole 
 Farmacie e Parafarmacie 
 Finanziamenti & Prestiti 
 Imprese di pulizie
 Lavanderie & Tintorie
 Medici & Odontoiatri 
 Onoranze funebri
 Psicologi
 Tabacchi e Ricevitorie

GRATIS 
 In Regalo 
 Permuto & Scambio 
 Perso e Trovato 

IMMOBILI & SOS CASA 
 Abitazioni Alessandria

  Affi tto cerco 
 Abitazioni Alessandria

  Affi tto offro 
 Abitazioni Alessandria Acquisto 
 Abitazioni Alessandria Vendo 
 Abitazioni altre zone

  Affi tto cerco 
 Abitazioni altre zone

  Affi tto offro 
 Abitazioni altre zone Acquisto 
 Abitazioni altre zone Vendo 
 Abitazioni vacanza Affi tto cerco 
 Abitazioni vacanza Affi tto offro 
 Abitazioni vacanza Acquisto 
 Abitazioni vacanza Vendo 
 Agenzie Immobiliari 
 Architetti & Geometri 
 Arredamento casa 
 Arredamento uffi cio e negozi 
 Camere ammobiliate

  & residence 
 Cessione acquisizione aziende 
 Condizionamento

  & Riscaldamento 
 Ecologia 
 Elettricisti 
 Fabbri 
 Falegnami, Infi ssi

  & Serramenti 
 Idraulici 
 Imbiancatura, Rivestimenti

  & Pavimenti 
 Imprese edili 
 Locali commerciali & box 
 Rustici, ville & terreni 
 Traslochi 

PERSONALI 
 Astrologia & Cartomanzia 
 Dediche & Messaggi 
 Matrimoniali (+ documento)
 Sexy shop 
 Incontri 

Metodo di pagamento
C/C postale

n° 1015962754
intestato a Publitre srl

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-

stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature 
di SICUREZZA - FABIO: 333 
3652589

Esempi di annunci
a pagamento:

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:
 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,

 registrarti e inserire il tuo annuncio;
 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:
 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,

 registrarti e inserire il tuo annuncio;
 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434




