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       CAMBI SUBITO
CAMBI IN MEGLIO

Alessandria
via Marengo, 73 - Tel. 0131 261171
via Carlo Alberto, 60 - Tel. 0131 218681
(C.so Acqui - zona Cristo) 

RITIRIAMO ORO, ARGENTO, DIAMANTI E OROLOGI DI PRESTIGIO

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

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

G
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Salvo - Salvo - 366 3135932366 3135932 Monika - Monika - 347 9141176347 9141176
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
 CARROZZINA + passeggino vendo a 

euro 100, causa inutilizzo, sono nuovi Tel. 
347 3930661

 LETTINO CON sponde in legno, della 
Mibb, più fasciatoio, come nuovi, ven-
do causa inutilizzo a € 150 tratt. Tel. 347 
3930661

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

 PASSEGGINO RICHIUDIBILE rosso e 
beige, come nuovo, marca Giordani, mu-
nito di riduttore e copertina. Richiesta 40 
euro. Disponibile a Castellazzo Bormida, 
tel. 3351378925

 VENDO GIRELLO giordani, due seg-
gioloni Pegperego, scaldabiberon, bilan-
cia digitale, passeggino inglesina, seg-
giolino auto, lettino Mib. Tutto 200 euro. 
Cell. 349-5018809

Abbigliamento & 
Accessori Donna

Abbigliamento Repetto - 28174/10/14Abbigliamento Repetto - 28174/10/14

 BORSA DA donna da lavoro in vera 
pelle, marca Calvin klein, prezzo da con-
cordare, tel. 338 6180393.

 CONVERSE ALL-STAR ciabatte rosse 
di misura 41 donna a Novi Ligure. 35 euro 
Tel. 348/8078152.

 GIACCA SFODERATA sportiva rossa, 
con colletto blu, ganci di chiusura, taglia 
50, vendo a € 30. Tel. 328 2217308

 PANTALONI E MAGLIETTA Gasgas, 
neri tipo jeans e maglia rossa racing Ga-
sgas, mai usati tutto in blocco o separa-
ti, taglia l - xl, vendo a metà prezzo. Tel. 
0143 877857

 PELLICCIOTTO ECOLOGICO NERO 
a pelo corto lucido con maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo (regalo mai 
utilizzato tenuto riposto nel copriabiti). 
Vendesi 50€. Tel 3668191885

 PER CAMBIO MISURA vendo giacca 
vera pelle scamosciata, color miele, mi-
sura 44-46, proprio bella! Euro 65. Se in-
teressati chiamare Marco al 339 4929308

 SCARPE ORIGINALI Levi’s Americana 
misura 7 (37.5 Italiana) a Novi ligure. 40 
euro. 3488078152

 STIVALI PER la pioggia di roccoba-
rocco, nuovi e ancora nella scatola, mi-
sura 41, a Novi Ligure. Tel. 348/8078152. 
Prezzo 15 euro.

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi di-
sponibili. Tel. 3386180393

 VENDO PER CAMBIO misura giubotto 
vera pelle colore nero marca Combipel, 
misura 44 unisex, morbidissimo, vera 
occasione. Vendo a € 70. Se interessati 
chiamare Marco, tel, 339 4929308

 VENDO PER CAMBIO misura giacca 
vera, pelle scamosciata, colore miele, 
misura 44, vera occasione, vendo a € 55. 
Se interessati chiamare Marco. Tel. 339 
4929308
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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

 GIUBBOTTO UOMO pelle taglia L Per-
fettamente integro e pari al nuovo, usato 
veramente pochissimo. Taglia L, color 
testa di moro. prezzo 50 euro. Adriano 
3388564747

 PANTALONI E maglietta GasGas neri, 
mai usati, tutto in un blocco a € 80, o se-
parati a metà prezzo. Taglia L - XL. Tel. 
347 2752412

 PANTALONI CLASSICI UOMO taglia 
48/50, tessuto di qualità pura lana vergi-
ne, doppie pences, n.2 estivi e n.3 inver-
nali in colori diversi. Come nuovi, vendesi 
25€ cadauno o 100€ tutti. Tel 3668191885

Abbigliamento
da Lavoro

Rota Group - 27816/06/14Rota Group - 27816/06/14

Abbigliamento professionale

Macchine per cucire

Merceria, articoli
e accessori per cucito

Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

Abiti da Sposa
 VENDO ABITO da sposa bustier più 

gonna con strascico, molto elegante in 
cady di seta, taglia 40/42 con velo, prez-
zo buono. Tel. ore serali 339-6569842

Compro Oro

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

Gold Planet - 26847/03/14Gold Planet - 26847/03/14

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

Pepite - 26825/01/14Pepite - 26825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

 POLI GIOIELLI compro oro e argen-
to, massima valutazione, pagamento in 
contanti, riparazione gioielli, vendita ore-
fi ceria e gioielleria. Via Dante n° 87, Ales-
sandria. Tel. 0131 1952010 - 346 7954456 
Shop on line: www.poligioielli.com
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Gioielli & Orologi

Pepite - 26826/01/14Pepite - 26826/01/14

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 

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

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

 OROLOGI VENDO in blocco o singo-
larmente n° 1 orologio marca “Laurens” 
(linea Merit Cup) multifunzione: doppio 
display analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso orario; 
n° 1 orologio marca “Difi l” (Brigata Folgo-
re) nuovi Euro 150 cad. tel. 340/7965071

 OROLOGI DA TASCA e da polsoi, tipo 
Longines, Omega, Zenit, Ropscoff, nu-
merati, molto belli e funzionanti, ad Acqui 
Terme vendo. Tel. 338 8650572

Pelliccerie
& Pelletterie
 PELLICCIA MARMOTTA Tg 48 - 

3/4 come nuova, vera occasione Euro 
150 - Tel. 339 6886276

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 
Nuova GDA - 27032/03/14Nuova GDA - 27032/03/14

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

ORARIO CONTINUATOORARIO CONTINUATO
da Lunedì a Sabato 8:00/19:30 e da Lunedì a Sabato 8:00/19:30 e 
Domenica e Festivi 08:30/12:30Domenica e Festivi 08:30/12:30

Conad - 26921/08/14Conad - 26921/08/14

Persone oltre le cose

 PRODUZIONE PROPRIA di verdu-
re naturali direttamente dal produttore al 
consumatore. Tel. 342 7577345

Canta che ti passa

Perchè si dice così? L’espressione pare sia stata incisa su una trincea 
durante la prima guerra mondiale da un soldato il cui 
nome non è sconosciuto: l’uffi  ciale e scrittore Piero Jahier 

la trascrisse come epigrafe di una raccolta di Canti del soldato 
(Milano, 1919). Jahier nella prefazione fi rmata con lo pseudoni-
mo di Pietro Barba, parla del «buon consiglio che un fante com-
pagno aveva inciso sulla parete della dolina: canta che ti passa».



6 Anno 2014 - N° 10 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g

Frittata pesto e pomodori

Una frittata diversa che 
non è la solita frittata, dai 
profumi mediterranei e il 

gusto delicato. 

Ingredienti: uova, pomodori, 
sale, pepe, pesto genovese. 

Per preparare il pesto ci vogliono: 
aglio, olio, pinoli, basilico, parmi-
giano, pecorino. 

Preparazione: preparate il 
pesto genovese come d’abitudine, 
aglio, basilico, pinoli ben tritati nel 
mortaio, abbondante olio d’oliva e 
parmigiano e pecorino alla fi ne. 

Lasciate da parte il vostro pesto 
cremoso e sbattete le uova come per 
ogni normale frittata. 

Lavate i pomodori, privateli dei 
semi e tagliateli a pezzettini. 

Aggiungete il pesto alle uova già 
sbattute e amalgamate, mettete i po-
modori tagliuzzati e versate il tutto 
in una padella antiaderente e con un 
po’ d’olio, cuocete la vosrta frittata e 
servitela ai vostri ospiti guarnendola 
con delle foglioline di basilico. 

FDM

Cucina
Legname & Pellet

Piwa - 27068/09/14Piwa - 27068/09/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Salute
& Bellezza

Estetica

Linea più - 27229/03/14Linea più - 27229/03/14

 DEPILATORE DEPILSTOP Biosan de-

pilazione defi nitiva a biofrequenze, con 

pinza e manipolo per zone estese, regalo 

gel e creme post depilazione. Tel. ore 21 - 

22 al 0143 877857. Prezzo euro 260.

Cosmetici e Igiene

aperto tutti i mercoledìaperto tutti i mercoledì
e venerdì ferialie venerdì feriali

dalle 17.00 alle 19.00.dalle 17.00 alle 19.00.
Vieni a scoprireVieni a scoprire

le nostre Offerte Imperdibili.le nostre Offerte Imperdibili.
Siamo a Pozzolo FormigaroSiamo a Pozzolo Formigaro

in Via Industriain Via Industria
Tel. 0143-318811 Tel. 0143-318811 

Paglieri Sell System - 28241/09/14Paglieri Sell System - 28241/09/14

Animali
& Natura

Animali

Forever - 28149/08/14Forever - 28149/08/14

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
Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14

 ACQUARI, TARTARUGHIERE vendo 
acquari e tartarughiere usati di varie mi-
sure, fi ltri, riscaldatori, arredi, ecc. vendo 
a partire da 5 euro al pezzo.per info con-
tattatemi via email o al telefono (no sms) 
3201129618

 CAGNOLINI SI regalano cuccioli di 
due mesi, meticci di piccola m/media ta-
glia. Un maschietto ed una femminuccia, 
a villanova monf. Tel.393.2055814

 CANARINI E cocorite acquisto. Tel. 
338 8955800.

 CERCO FEMMINA adulta, anche di 2 
o 3 anni, di razza dobermann o rotwailer, 
possibilmente con pedigree e a modico 
prezzo. Tel. 340 5526840

 CUCCIA PER CANI media, 60/80/75, 
apertura 30x45, in legno, tetto spiovente, 
copertura isolante, vendo a € 50. Tel. 338 
8835387

 CUCCIOLI DI CHIUAUA iper tipici, per 
intenditori, astenersi perditempo. Tel. 
338 8249078

 CUCCIOLI PERSIANO ipertipici ge-
nitori visibili vendo - Graziella cell. 
349/5242692.

 DUE CUCCIOLI sono stati salvati in 
un boschetto di periferia, sono timidi ma 
socializzano volentieri, sono visibili, mi-
crochippati, vaccinati, godono di ottima 
salute, uno incrocio con border collie, 
l’altro grigio focato, taglia media, hanno 
bisogno di una casa accogliente! Tel. 339 
2071333 - 0131 955732

 PASTORE BELGA melinois vendo 
cuccioli a euro 150. Tel. 334 3368327. 
Franco

 REGALO GATTINI nati in casa il 28/03, 
sani, puliti, usano già la sabbia. Tel. 335 
6552002

 TARTARUGA DA terra Ermanna ven-
do a euro 100 Cell 339 6028513

 UOVA DI oca e anatra anche da incu-
bare vendo a euro 2,50 per l’oca e 1,50 
per l’anatra. Animali liberi su 3000 mq di 
terreno. Cell. 3286925869

 VENDO CUCCIOLI di chihuahua 3 
mesi di vita con pedigree, taglia mini 
con genitori visibili. Viene consegnato 
con libretto sanitario,microchip,doppio 
vaccino, pedigree E:N:C:I. Per informa-
zioni Tel. 388-4739960 Giorgio; Tel. 338-
6708000 Maria

Cibo & Accessori
 VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo 

vasca per acquario usata da 340 lt. con 
misure: cm. 101x59x57.5 al prezzo strac-
ciato di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.

 VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
una vasca per acquario usata da 500 
lt. con misure: cm. 130x63x61 al prezzo 
stracciato di 150 euro. Telefona subito al 
3386736328!!!!

Fai da te
& Utensili
 TANICA IN plastica 10lt, uso non ali-

mentare vendo euro 2 oppure 15 euro 
10pz. Tel. 388 1158841

Giardinaggio
 OMBRELLONE DA giardino, con base 

in pietra, molto bello. Disponibili due 
pezzi. Tel. 3386180393

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

Il più sporco del mondo

Il 58 Ludvik Dolezal è considerato l’uomo più sporco 
d’Europa. E’ un senza tetto, non può fare la doccia. 
Non lavora e ha una passione per il fuoco, così ha 

bruciato tuttto quello che era nella sua fattoria e dorme 
nella cenere. I vicini lo aiutano come possono ma evi-
denti sono gli squilibri psicologici dell’uomo.
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Massaggi
Fisioterapici

IN ALESSANDRIA IN ALESSANDRIA Italianissima. Italianissima. 
Dolcissima e calmissima Signora. Dolcissima e calmissima Signora. 

Favolosa. Esegue massaggi rilassanti Favolosa. Esegue massaggi rilassanti 
e rigeneranti, anche antistress e e rigeneranti, anche antistress e 

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

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

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

mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. 
Solo Italiani. Solo Italiani. Tel. 342 0053964Tel. 342 0053964  

20408/04/1420408/04/14

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

Parrucchieri

Il Bello delle Donne - 26984/02/14Il Bello delle Donne - 26984/02/14

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

Coiffeuse Conci - 27153/07/14Coiffeuse Conci - 27153/07/14

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte
 BIGONCIA IN legno e 2 antiche pese, 

adatte arredi agriturismi e porticati, re-
staurati vendo Euro 120 Tel. 340 2789501.

 CASSETTIERA D’INIZIO secolo vendo 
a euro 100 Tel. 328 2796817

 COMPERO LIBRI, BIGIOTTERIA, ME-
DAGLIE MILITARI, GIOCATTOLI E COSE 
VECCHIE CELL 333 4283739

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

antichità cinesi - tappeti antichità cinesi - tappeti 
- giade - vasi - statuine e - giade - vasi - statuine e 

sculture in bronzo - bastoni sculture in bronzo - bastoni 
- trofei - vestiti - ceramiche - trofei - vestiti - ceramiche 

- mobili - ecc. - mobili - ecc. 

Tel. 333 9693374Tel. 333 9693374
N.E. 27781/10/14N.E. 27781/10/14

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

Acquistiamo antichità, Acquistiamo antichità, 
modernariato, oggettistica, modernariato, oggettistica, 
incudini, cineserie antiche, incudini, cineserie antiche, 

giocattoli e collezioni.giocattoli e collezioni.
Dario 340-6827375Dario 340-6827375

Bassignani Dario - 27471/10/14Bassignani Dario - 27471/10/14

SGOMBERIAMO SGOMBERIAMO 
GRATISGRATIS

IN CAMBIO DI MERCEIN CAMBIO DI MERCE

 COSE VECCHIE Compero cose vec-
chie, libri, cartoline, fumetti, bigiotteria, 
ceramiche, tutto ciò che è fi no agli anni 
90 cell 3334283739

 LAMPADARIO ANNI ‘30, in ottone a 
bocce, molto bello. Vendo € 180. Tel. 349 
7461552

 MACCHINA DA cucire antica marca 
Necchi da sistemare vendo a appassio-
nato. Tel 3385929656

 PER SGOMBERO LOCALI vendo og-
getti di antiquariato e radio legno e gio-
cattoli d’epoca più libri e riviste. Tel. 340 
5357990.

 PETINEUSE PERIODO anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 1,68 (in 
buone condizioni) tel. 3407965071 Vendo 
al migliore offerente

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

 STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo stampe di alessandria e napole-
one antiche incorniciate vendita solo in 
blocco 3398512650

 STAMPE AUTENTICHE DI NAPOLE-
ONE d’ epoca incorniciate vendo. Altre 
proposte di stampe di alessandria al 339 
8512650

 STOCK DI MERCE VARIA Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stam-
pe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo per 
contatto telefonico al 3398512650

 TAVOLINI UGUALI euro 50 cadauno 
Tel. 328 2796817

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

 VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
medagliere in vetrata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 x 160. 
l’ ovale dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, premi per le esposizioni, create dal 
maestro vetrario, in tutta italia e europa l’ 
opera unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberty e perfettamente con-
servata senza alcun difetto o usura crea-
ta dal tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo

Collezionismo
 VINI PREGIATI da collezione, Barolo 

1967, m.mascarello ben tenuto 180 euro, 
champagne grand dame 1989 perfetto a 
230 euro, Gaja 2004 perfetto a euro 160, 
Rosè di Canonan Sella mosca 1975 euro 
100, brachetto f.fi orina 1970 euro 60. 
Zona Alessandria. Tel. 333 5812239.

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

 BANCONOTE DI VARI STATI: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari 
Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 
100 bath Thailandia.Vendesi 25€ cadau-
no o 135€ tutte. Tel 366 8191885.

 BIGLIETTO STADIO Heysel, fi nale 
Coppa dei Campioni Juventus - Liverpo-
ol, anno 1985, curva Z, raro, come nuovo, 
vendo a € 180. Tel. 333 5812239

 CALCIO E CICLISMO d’epoca: ricer-
co materiale tipo riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album, fi gurine, cartoline, 
ecc. ecc. Cerco anche fumetti. Tel. 333 
2493694

 COLLEZIONE “QUOTIDIANO “”La 
Gazzetta dello Sport”” dall’anno 1948 al 
2012, (vendo anche annate singole) Tel. 
333 2493694”

 COLLEZIONISTA COMPRA giocat-
toli (Lego, Playmobil, trenini, modellini 
ecc.), scatole di latta, cartoline, quadri, 
insegne pubblicitarie, album di fi gurine, 
oggettistica industriale e contadina. Tel. 
345-1423166

 FRANCOBOLLI BELLISSIMI, 2000 
pezzi, tutti differenti di Italia Europa 
Mondo vendo a euro 60,00, si accetta-
no mancoliste Italia e Germania. Tel. 334 
8038174, Graziella.

 FUMETTI E album fi gurine offro mi-
gliaia di Euro per collezioni anche incom-
plete publicate dal 1930 al 1980 Tel. 320 
1124106

 GETTONI SIP e per FLIPPER N.17 get-
toni telefonici Sip dal 1964 al 1979 ven-
desi 80€. N.1 gettone per fl ipper (x ap-
parecchi elettrici Centromatic T.624400 
Busto Ar.) vendesi 25€. Tel 3668191885

 LIRE 500 in argento cerco + lire di car-
ta vecchie + cartoline bianco e nero + di-
schi 33/45 giri anche in blocchi + meda-
glie di guerra e del Duce, orologi da tasca 
e da polso, radio, macchine da scrivere 
olivetti nere, fi abe vecchie compro Tel. 
0142 77193 ,338 7877224.

 MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI 
modello “Primavera” anni 70, color aran-
cio con tasti neri e coperchio amovibile. 
Ottimo stato. Vendesi con valigetta rossa 
originale a 95€. Tel 3668191885

 MEDAGLIE VARIE: “Sacrario del Re 
di Puglia 1915/1918” in bronzo a 25€; 
“Alcock & Brown 1919” della collezione 
Shell Volistoria a 8€; “Farah Diba e Riza 
Pahlavi” in metallo dorato (parzialmente 
scolorito) a 5€. Tutte 30€.Tel 3668191885.

 MONETE IN argento, banconote, me-
daglie, cartoline bianco e nero e monete 
compro Tel. 333 7748819

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

 MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 mone-
te: 2 centesimi 1862; 5 centesimi 1922 e 
1941; 10 centesimi 1921; 20 centesimi 
1921 e n.3 del 1941. Vendesi 250€. Tel 
3668191885
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 PIANOFORTE NUOVO, russo, usato 
pochissimo, vendo a € 4000 trattabili. Tel. 
345 9483233

 APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco l 75s giradischi anni 60 
piastra pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 e cinepresa radio radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco 3398512650

 CONSOLE DJ Hercules RMX2 Hercu-
les RMX 2 usata due volte, pari al nuovo, 
completa di cavi, borsa, scatola, cd con 
due programmi. Perfetta per feste in casa 
e piccoli locali e per imparare. vendo per 
inutilizzo. Prezzo 230 euro trattabili.

 CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica da lettore mp3 o impianto ste-
reo, mai utilizzate, vendo a € 30. Tel. 328 
2217308

 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 collezione completa) 
3398512650

 GIRADISCHI READER digest stereo 
606 ottimo stato e completo di accessori 
a € 150 Tel.: 339 1915672 - 0143 80223

 VENDO CASSE portatili philips mo-
dello sbc BP019 utili per senire musica 
dall mp3 senza cuffi e. Tel. 3474210646 
3474210646

Ristoranti
& Pizzerie

Big Piza - 26936/08/14Big Piza - 26936/08/14

Pizzeria da asporto
specialità Pizza, 

Farinata,
Focaccia di Recco
Tel. 0131 218940

La rosa blu 28450/10/14La rosa blu 28450/10/14

La Cappelletta - 26985/02/14La Cappelletta - 26985/02/14

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

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

PIATTIPIATTI
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14

PEPERONCINO ROSSOPEPERONCINO ROSSO
VALMACCA (AL) - RISTORANTE TEX MEXVALMACCA (AL) - RISTORANTE TEX MEX

Via Roma, 5Via Roma, 5
Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906

www.peperoncinorossotexmex.itwww.peperoncinorossotexmex.it

DOMENICA A PRANZO
a scelta:

menù PAELLA
menù BURRITOS

menù HAMBURGHER
oppure

CARNE ALLA BRACE

Lo sanno tutti...
da noi trovi la migliore 

carne alla brace!!!

GASTHAUSGASTHAUS
LA TEDESCALA TEDESCA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Gioacchino Rossini, 11/AVia Gioacchino Rossini, 11/A
Tel. 0131.224125Tel. 0131.224125

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

www.lapoligonia.itwww.lapoligonia.it
Via Poligonia, 50Via Poligonia, 50

Tel. 0131.224477 - 333.7995127Tel. 0131.224477 - 333.7995127

VI ASPETTIAMO CON UN NUOVO 
MENÙ ESTIVO 

E CON IL NOSTRO 
AMPIO DEHOR
SCOPRITE LE NOVITÀ SU

WWW.LAPOLIGONIA.IT

PIAZZA MAINOPIAZZA MAINO
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Galileo Galilei, 93Via Galileo Galilei, 93
Alessandria - Zona PistaAlessandria - Zona Pista

Tel. 0131 264333Tel. 0131 264333

 MONETE MILAN Gazzetta dell sport 
vendo a 25 euro. in omaggio DVD storia 
del milan 11 Cell. 347 5613744

 MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
N.155 monete dal 1953 al 1998, di cui 13 
varietà diverse (n.104 monete da 50 Lire 
Vulcano 1° tipo. Altre: Lire 5, 10, 20, 50 
micro, 50 medie, 100, 100 micro, 100 me-
die, 100 medie commemorative, 200, 200 
commemorative, 500). Vendesi 250€. Tel 
3668191885

 MONETE STRANIERE N.10 monete 
(SPAGNA: 25 Pesetas 1957; FRANCIA: 
1 franco 1976 e 1978, 10 franchi 1951, 
10 centesimi 1923, 20 Centesimi 1981; 
USA: one dime 1994; INGHILTERRA: one 
pound 1989; ISRAELE: 1 shekel; TUR-
CHIA: 500 Lira 1989). Vendesi 90€. Tel 
3668191885

 OROLOGIO DA COLLEZIONE da pol-
so LEE FLY HIGH anni 90, quadrante 
con coperchio salvaschermo, custodia, 
funzionante con batteria nuova, aspetto 
anticato. Vendesi 65€. Tel 366 8191885.

 POSTER GIOCATORI del Milan ed al-
tro materiale del Milan risalente a 15/20 
anni fa, in buono stato, per collezionisti, 
no perditempo, zona Alessandria. Tel. 
333 5812239

 RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE N.13 monete di cui 10 varietà di-
verse: sesterzio (n.2), didramma (n.2), 
testone (n.2), bronzo, denario Gallia, de-
nario Domiziano, 120 grana 1859, mezzo 
dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. 
Vendesi 50€ al pezzo. Tel 3668191885

 VENDO COLTELLO pugnale fantasy 
da collezione come nuovo, per info e ul-
teriori foto contattatemi. Tel. 3474210646 
3474210646

 VENDO MONETE da 500 lire in argen-
to a collezionista, fi or di conio. Tel. 338 
8650572

 VENDO SELEZIONE dal Readers’s 
Digest, 8 pezzi del ‘73, 13 pezzi del ‘74, 
7 pezzi del ‘75, 5 pezzi del ‘76, 7 pezzi 
del ‘77, 12 pezzi del ‘78, 10 pezzi del ‘79, 
11 pezzi dell’ ‘80, perfetti, confezionati, 
zona Alessandria. Vendo € 2 cad. Tel. 333 
5812239

 VINI D’ANNATA Avondo Gattinara del 
1968 riserva speciale; Bordeaux 1964; 
Nebbiolo d’Alba 1981; Barolo del 1968; 
Scavino e fi gli Barolo 1967; Casa Vin. 
Gb. Burlotto Barolo 1967. Tutte botti-
glie singole, si vende al miglio offerente. 
3319477925.

 VENDO OVO La storia del calcio dal 
1978 al 2008 della gazzetta dello sport a 
euro 50

Giocattoli
& Modellismo
 BAMBOLE DI PORCELLANA vendo € 

20 cad. Tel. 0131 237031

 CERCO GIOCATTOLI Acquisto gio-
cattoli anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Non 
esitate a contattarmi, no perditempo. Tel. 
3926286254

 OGGETTI HELLO KITTY, bilance elet-
triche due colori, nuove. Ottima idea re-
galo. Prezzi da stock. Tel. 3386180393.

 TRICICLO USATO vendo Euro 15 Tel. 
0131 237031

Musica, Gruppi
& Strumenti

e lezioni di percussioni moderne
a Novi Ligure e Tortona.

Studia con il famoso Andy B.

Prima lezione GRATIS.

 Corsi per appassionati,
 Corsi e giochi per bambini,   
 Corsi professionali con
 diploma riconosciuto,
 Corsi per principianti,
 Corsi on line.

CORSI DI BATTERIA

Tel. 346 7718228

Facebook: Andrea Barabino

andreabarabino082@gmail.com

LA CASA DEL
BATTERISTA
ACCADEMIA NAZIONALE

Andrea Barabino - 26862/08/14Andrea Barabino - 26862/08/14
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Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14

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

Ristorante Keiko - 27873/06/14Ristorante Keiko - 27873/06/14

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
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14

 ALMANACCHI DEL calcio 1962/2009, 
guerin Sportivo 1975/2009, Hurrà Juven-
tus 1963-2009, Forza Milan 1969 - 2010, 
riviste Calcio illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo Tel. 347 2303761

 AUTOSPRINT 1968/2010, motosprint 
1976/2009, motociclismo 1962/2010, 
auto italiana 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761

 LIBRI E MANUALI per il gioco del Lot-
to e del Totocalcio (G.Mosca, il Vincilotto, 
ed. Mondadori, C. Arancio, Tutti i sistemi 
per vincere al Totocalcio, Guida al Lotto, 
riviste Totofortuna, Lotto Facile, Master-
lotto per vincere al Lotto) vendeo in bloc-
co a 30 euro. Tel. 328 2217308

 LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 339/5494638 
3398512650

 QUATTRORUOTE ANNATE comple-
te, dal 1979 al 2006. Vendo in blocco a € 
300. Tel. 349 7461552

 TEX SERIE Repubblica, vendo serie 
completa da 1 a 239, prima serie Repub-
blica, come nuovi, vendo € 2,00 l’uno. 
Tel. 333 5812239

 VENDO LIBRI artistici cral e sanpaolo 
al miglior offerente. Tel. 338 9593730.

 VOLUMI IL piemonte, paese per pae-
se, dalla stampa 9 volumi grandi rilegati, 
anno 1994, con fotografi e e descrizione 
paesi, si vende al miglior offerente, Dani-
lo 331 9477925.

Sport
 TUTA DA SCI INTEGRALE DESCENTE 

taglia 48, colore viola con inserti fucsia, 
cappuccio interno, 5 tasche, cintura.Otti-
me condizioni, come nuova. Vendesi 75€. 
In omaggio fascia paraorecchie Invicta. 
Tel 3668191885

 VENDO BICI da uomo usata ma in 
buono stato. Tel. 3393458483

 VENDO BICI bimbo dai 2 ai 5 anni, otti-
ma marca Olmo. €30,00 Tel. 349-5374079

 VENDO BICI 20,24,26,28, uomo/
donna. Prezzo da concordare. Tel. 328-
9617948

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

Lago Blu - 26955/02/14Lago Blu - 26955/02/14

 BICICLETTA DONNA anni 50 - 60, fre-
ni a bacchetta, vendo a € 110 trattabili. 
Tel. 333 5753586

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

 MASCHERA CRESSI SUB con bocca-
glio e custodia in plastica rigida. Come 
nuova, ma cadendo è saltato un minu-
scolo pezzo sul frontale che non compro-
mette l’uso. Vendesi 10€. Tel 3668191885

 MOUNTAIN BIKE nuova vendo a euro 
80. Tel. 328 3690034

 PANCA PER addominali inclinata ven-
do euro 40. Tel. 331 7168835

 PATTINI PATTINI roller-blade misura 
31-32 per bambini. mai usati e ancora 
imbalatti. vendo a solo 10 euro! NOVI LI-
GURE 3488078152

 STEP VENDO step con struttura in 
metallo e computer digitale 3474210646

Varie
 2500 TEGOLE usate per 180mq ven-

do, missure 25x42. Euro 0,15 cadauna 
Cell. 331 7168835

 BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di frutta, 
verdura, mostarda, da mezzo litro, un li-
tro, due litri, vendo a 1 euro il pezzo. tel 
0131 946241 3282217308

 DVD ORIGINALI vendo Horror, com-
media, azione, drammatici. da 1 a 5 euro 
cadauno. Alessandria - no perditempo, 
no anonimi. Tel. 340 8236825

 PANNELLI IN legno d’armatura gialli 
10 pezzi misure 250 x 50 x 2.7 e 16 pez-
zi misure 200 x 50 x 2.7 nuovi vendo tel. 
348 7026481.

 PANNELLI SOLARI nuovi, ancora 
imballati, per acqua sanitaria. Tel. 347 
9630883

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

 VENDO BASCULANTE 3x2. Tel. 327-
0433726

 VENDO TELESCOPIO autocostruito 
per avvicinarsi all’astronomia. No perdi-
tempo. Tel. 334 3151640

Viaggi

LILLY GOLF LILLY GOLF 

AGENZIA AGENZIA 

VIAGGI VIAGGI 

TOUR TOUR 

OPERATOROPERATOR

MARGARA GOLF&TRAININGMARGARA GOLF&TRAINING
pranzo, snack e campo pratica,pranzo, snack e campo pratica,

 1 ora di maestro pratica, 1 green  1 ora di maestro pratica, 1 green 
fee 18 buche: fee 18 buche: € 130 a pers.€ 130 a pers.
EGITTOEGITTO volo + 7 notti - all  volo + 7 notti - all 

inclusive - giugno inclusive - giugno € 690 a pers€ 690 a pers..
Via Mazzini, 88 AlessandriaVia Mazzini, 88 Alessandria

Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074
Lilly Golf - 27718/06/14Lilly Golf - 27718/06/14

SI ORGANIZZA SI ORGANIZZA 

PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO da Padre Pio da Padre Pio 
dal 26 Giugno al 1 Luglio. 5 giorni, dal 26 Giugno al 1 Luglio. 5 giorni, 

tutto incluso, anche bevande.tutto incluso, anche bevande.
Tel. 338 7645714 - 0142 76623Tel. 338 7645714 - 0142 76623

Pellegrinaggio - 28249/10/14Pellegrinaggio - 28249/10/14
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La luna e il nostro benessere

Il meraviglioso pianeta che da sempre aff ascina 
l’essere umano, infl uenza il benessere degli 
esseri viventi e della natura. quindi anche 

dell’uomo.  La luna infl uenza le maree, così come 
i liquidi presenti in ognuno di noi, perché l’uomo 
è per gran parte composto d’acqua. Nel corso di 
un ciclo lunare  si riscontrano quattro fasi lunari. 
Nella fase di  luna piena, le persone più sensibili 
avvertono instabilità emotiva e variabilità umora-
le. Ci possono essere casi di sonnambulismo e di 
comportamenti aggressivi e il desiderio sessuale 
aumenta. Nella fase di luna calante  l’umore tende 

al depresso. Nella giornata  di luna nuova, le perso-
ne tendono all’ottimismo e diminuisce lo stimolo 
della fame. Nella fase di luna crescente le persone 
sono più attive, più energiche e recettive. Secondo 
le fasi lunari, conviene iniziare una terapia a luna 
nuova, crescente, mentre a luna calante conviene 
procedere per la disintossicazione e depurazione 
dell’organismo, al plenilunio si riscontra tendenza 
ad ingrassare quindi conviene mangiare di meno, 
nei periodi di luna calante si può mangiare un po’ 
di più.  Alcuni esempi di cose da fare: Luna Piena: 
raccolta delle piante aromatiche. Luna Calante: 

diete disintossicanti e 
dimagranti, tagliare i 
capelli per averli più 
folti e forti, pulizia 
profonda della pelle, 
massaggi rilassanti e linfodrenaggio, fare la ceretta, 
potature delle piante e preparazione dei terreni. 
Luna Nuova: liberarsi di un’abitudine,riposarsi. 
Luna Crescente: diete ricostituenti, assunzione di 
integratori alimentari, tagliare i capelli per farli 
crescere più velocemente, fare maschere di bellezza, 
regolare le ciglia, semina  delle piante.               FDM

Salute & Benessere

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi
 ACCESSORI PALMARE POCKET PC 

MITAC MIO 168: caricabatteria da casa, 
cavo usb, caricabatteria da auto, antenna 
gps, staffa a ventosa per auto, cdrom di 
sincronizzazione “Microsoft ActiveSync 
3.7.1”. Vendesi 35€. Tel 3668191885

 ASSISTENZA INFORMATICA Ripa-
razione su pc e notebook , pulizia virus, 
formattazione ,salvataggio dati utente 
, acquisto e cambio pezzi di ricambio, 
assistenza su problematiche di ogni 
tipo,Assistenza su malfunzionamento ro-
uter/modem internet, anche a domicilio . 
Tel. 3473033525

 CARTUCCE VENDO cartucce hp 57 
nuove 3474210646

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

 MODEM - ROUTER D-link dsl-g604t, 
collega pc fi ssi e portatili a internet, wifi  
o via cavo. Perfettamente funzionante, 
vendesi 20€ con cdrom, alimentatore e 
cavi. Tel 366 8191885.

 MONITOR COLORI ‘Hyundai’ 17 pol-
lici con cavo (no usb), vendo € 30. Tel. 
0131 237031

 MONITOR LCD 17 POLLICI Samsung 
Syncmaster 171P con schermo piatto 
TFT regolabile, tasti soft touch illuminati, 
ingressi VGA e DVI con relativi cavi. Come 
nuovo. Vendesi con cavo di alimentazio-
ne e 2 cdrom a 70€. Tel 3668191885

 NASTRI SU DVD Converto i nastri 
VHS-C delle vostre videocamere analogi-
che su DVD o fi le direttamente sul vostro 
pc. A breve conversione anche dei Vinili 
e MiniDV. Ritiro,consegno e spedisco . 
Tel. 3473033525

 REGISTRATORE MINIDISC portatile 
Sharp MD-MT821H, con alimentatore, 
manuale, borsa per il trasporto, conteni-
tore per batteria ausiliaria convenzionale 
‘AA’, 5 minidisc, vendo a € 60. Tel. 328 
2217308

 VENDO GUIDA pratica al compu-
ter, con schede, raccoglitori, 100 cd e 
vari programmi. Vendo € 100. Tel. 347 
3930661

 VENDO MODEM di Alice ADSL gate 
2 plus per internet e per computer, mai 
usato, proprio nuovo e con cd autoinstal-
lante per seguire le istruzioni. € 50. Tel. 
320-4064132

 VHS SU DVD, Musicassette su CD 
Converto le vostre VHS su DVD o fi le e 
Audiocassette in mp3 o su CD in formato 
digitale . Non lasciate che i vostriricordi 
si perdano nel tempo. Ritiro,consegno e 
spedisco . Cel. 3473033525

Elettrodomestici
& Telefonia
 2 ALTOPARLANTI DA camera, a for-

ma di uovo, vendo € 20. Tel. 0131 237031
 2 RICEVITORI DIGITALI terrestri 

Dikom per tv, completi di cavo scart, 
presa scart, libretto isctruzioni in italiano, 
vendo € 10 cad. Se interessati chiamare 
Marco al 339 4929308

 AEREOSOL CON accessori marca Ve-
Lux tutto funzionante, usato solo 2 volte, 
Euro 15. Tel. 348271

 ARRICIACAPELLI NUOVI imballati, 
disponibili più pezzi. Prezzo affare. Tel. 
3386180393

 CELLULARE TOUCHSCREEN Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android. 
Display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco). Vendesi con 
accessori e confezione originale a 50€. 
Tel 3668191885

 CENTRIFUGA MARCA SEVERIN, nuo-
va imballata. Affare. Tel. 3386180393

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

 FRIGGITRICE MARCA Severin, nuova 
imballata. Tel. 3386180393

 GASATORE ACQUA vendo gasatore 
acqua marca soda club jetzt mit nuovo 
ancora con confezione 3474210646

 GRIGLIA ELETTRICA marca “Elet-
trolux”, nuovo. Prezzo affare. Tel. 
3386180393.

 KIRBY ULTIMATE G Multifunzioni, 
aspirapolvere, lava tappetti, pavimenti, 
lucidatrice, mai usato vendo a euro 400 
- Cell. 338 1000862



11puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g Anno 2014 - N° 10

 MACCHINA DA CUCIRE elettrica, 
marca “Necchi” a scomparsa nel mo-
biletto: altezza cm. 80, larghezza cm. 
55, profondità cm. 45 (usata ma in buo-
no stato, eventualmente da revisiona-
re per inattività da anni) Euro 50 tel. 
340/7965071 Vendo

 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 automatico 
con motore. Nuovo. Tel. 3386180393.

 RADIO D’EPOCA anni 50, funzionan-
te, marca GiZeta, radio Milano, mod. 27, 
ancora funzionante, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0142 483305, ore pasti

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

 SAMSUNG GALAXY Poket Neo, nuo-
vo, regalo auricolare, tutto imballato, 
vendo a € 85. Tel. 0143 877857 - 347 
2752412

 SAMSUNG MP3 4gb imballati, neri, 
comodi e facili da usare. Ottima idea re-
galo e prezzo ridicolo. Tel. 3386180393.

 SISTEMA COTTURA a vapore, marca 
Severin, nuovo. Tel. 3386180393

 STUFETTA ELETTRICA stufetta elet-
trica potenza massima 1600 watt. doppia 
resistenza, utilizzabile anche con singola 
resistenza 800+800 watt 3474210646

 TERMOVENTILATORI ELETTRICI e 
ceramici, varie temperature, nuovi imbal-
lati, disponibili piu pezzi, a prezzi bassis-
simi. Tel. 3386180393

 TV COLOR 42 pollici, Samsung, rice-
vuto come regalo 4 anni fa e mai usato 
per mancanza di spazio, vendo a € 150. 
Tel. 334 6528226

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

 VINTAGE MODERNARIATO e altro , 
piatto lenco piastra pioneer amplifi ca-
tore mixer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori cd ra-
dio telefoni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante qualche 
pezzo anche con scatole originali. vendo 
in blocco info al 3398512650

Foto & Video
 21 VIDEOCASSETTE VHS con fi lm di 

fantascenza, horror, triller, molto cono-
sciuti in buono stato vendo a soli Euro 10 
tutti insieme Cell. 392 8636053

 A SOLI 150 euro vendo 75 DVD a luci 
rosse, senza custodia, sono DVD con di-
verse scene hard e con trama. Per info 
339 6558211 - Occasione da non perdere

 BORSA PER videocamera, originale 
Usa, molto bella e capiente, vendo € 15. 
Tel. 388 1158841

 LETTORE DVD Samsung D530 (nuo-
vo) euro 60. tel. 340/7965071

 PER INTENDITORI vendo in blocco 
corpo macchina Nikon Fg20 + obiettivo 
Nikon 50 mm.f/1,8 + obiettivo tamron 
sp 70/210 f/.3,5 - fl ash agfatronic 253 
cs+4 fi ltri Cokin incolore, sogno degra 
blu seppia con ghiere e paraluce, borsa 
‘FRotima’ con scomparti il tutto a € 150. 
Se interessati potete telefonarmi: Marco, 
0131 227231 / 339 4929308

 PORTAFOTO DIGITALE Vendo porta-
foto digitale colore bianco marca Dikom 
DPF-07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 234 
Memoria fl ash integrata (MB) 8 MB Al-
loggio scheda di memoria si Audio digi-
tale Riproduttore MP3 Connessioni USB 
3474210646

 PORTAFOTOCAMERA PORTAFOTO-
CAMERA sansonite nuova . ottima sia 
per compatte che per fotocamere piu 
grandi, 2 tasche laterali e due tasche da-
vanti 3474210646

 TRASMETTITORE DI SEGNALE VEN-
DO TRASMETTITORE DI SEGNALE 
MARCA Philips MODELLO SLV3100 , 
CON SCATOLA 3474210646

 TV COLOR ANALOGICI MIVAR Da 21 
POLLICI: con telecomando originale, 
1 cavo scart e 2 cavi antenna, vende-
si 80€, in omaggio un decoder digitale. 
DA 16 POLLICI: con telecomando ori-
ginale, vendesi 50€. Entrambi in ottimo 
stato e perfettamente funzionanti. Tel 
3668191885

 VIDEOCAMERA SAMSUNG con mini 
- dvd, perfetta in tutte le parti, utilizzata 
pochissime volte, completa di accessori, 
in regalo 3 mini dvd rw, listino 450 euro, 
vendo a € 200 causa inutilizzo. Tel. 388 
1158841

 WEBCAM LOGITECH funziona perfet-
tamente, completa di accessori e cd con 
drivers, causa inutilizzo vendo Euro 10 
Tel. 338 1158841
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Motori

Auto Accessori

Gommarket - 27557/04/14Gommarket - 27557/04/14

 2 CERCHI IN LEGA Alfa Romeo del 
‘17’ a 5 fori, vendo € 30 cad. Tel. 340 
2789501

 N° 2 GOMME Ceat Spider 175/70 r13 
82 t 5mm battistrada, euro 30. Tel. 340 
2789501

 SPAZZOLE TERGICRISTALLI nuove, 
adatti a vari modelli di auto, vendo a € 
10 l’una, causa errato acquisto. Tel. 328 
2217308

Auto Acquisto

IMANE CAR IMANE 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. 345 0398560 / 329 2227355.Tel. 345 0398560 / 329 2227355.

19088/04/1419088/04/14

 ACQUISTO- AUTO- moto- furgoni-
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 sistemare, sono 
un amatore con la massima serietà. Tel. 
342 5758002

 BIANCHI BERNINA del 1959 con-
servata originale funzionante con targa 
e visura aci radiata d’uffi cio. Vendo a 
1200 euro. Telefonare ore pasti. Tel. 340 
9390993.

 GALLETTO 192 Guzzi, da restaurare, 
targa originale, unico proprietario, vendo 
a € 100. Tel. 340 9390993

 PNEUMATICI GOMME 155-14 inver-
nali e 165-13 invernali Dunlop nuove 2 
pezzi cadauno per auto d’epoca vendo 
tel.3332469964

Auto Vendita

Cedesi autovetturaCedesi autovettura

con licenza di noleggio con con licenza di noleggio con 
conducente, zona Oltre Po Paveseconducente, zona Oltre Po Pavese

Tel. 333 1934804Tel. 333 1934804

28449/10/1428449/10/14

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 consigliamo un’esperienza che 
è rinascita. Andate a conoscere 
cosa signifi ca equitazione natura-
le, 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 pen-
sare, agire, essere, in equilibrio to-
tale con la natura e secondo una 
relazione fatta di osservazione e 
ascolto dell’animale. Tre le fasi 
fondamentali dell’horsemanship: 

lettura, interpretazione e intera-
zione. Il rapporto con il cavallo si 
instaura senza mezzi di coerci-
zione ma secondo la psicologia 
dell’animale e il risultato è un 
quadrupede sereno, collaborativo, 
equilibrato. Con cavalli addestra-
ti con questo metodo anche la 
sicurezza aumenta in modo espo-
nenziale per cavalieri esperti e 
neofi ti. Se, per esempio, avvicina-
te 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 pro-
blematici ma c’è soprattutto una 
serenità che si percepisce appena 

varcato il cancello. Vedrete ca-
valli al paddock come in natura 
e cavalli privi dei fi nimenti 
tradizionali eseguire esercizi-
giochi in maniera assolutamen-
te 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 gge-
re lo stress dei nostri tempi. 

FDM

Tempo libero, hobbies
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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
Biemme Motors - 27539/04/14Biemme Motors - 27539/04/14

FIAT BRAVOFIAT BRAVO  

anno 2000, 1.2 benzina, 3 porte, anno 2000, 1.2 benzina, 3 porte, 
colore grigio, km 150 000, vendo. colore grigio, km 150 000, vendo. 

Euro 800. Euro 800. 
Tel. 320 8490190Tel. 320 8490190

28181/08/1428181/08/14

 ALFA 156 Jtd, anno 2000, km 200000, 
distribuzione, frizione nuove vendo. Tel. 
339 3817888

 AUTOBIANCHI Y10 Junior 1.1 cc ac-
cessoriata, revisionata, ottime condizioni 
Euro 1200 Cell. 335 6763876

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

 MACCHINA 50CC si guida senza pa-
tente con 10 anni di vita vendo a euro 300 
trattabili. Cell. 339 8437715

 MOTORE FIAT 500 anno 1967 origina-
le, cmpleto cambio, perfettamente fun-
zionante con soli 40.000 Km vendo €400. 
Tel. 328-7665172

 OPEL CORSA del ‘97, c.c. 1,2 color 
grigio metallizzato, motore rifatto, otti-
me condizioni. Prezzo € 1000. Tel. 333 
7863235

 OPEL FRONTERA fuoristrada, diesel, 
TD 2200 sport, cambio automatico, in-
terni in pelle, perfetta, Km 100.000, anno 
2000 vendo €3.500. Cambio nuovo con 
garanzia. Tel 328-7665172

 RENAULT 5 anno ‘86, impianto meta-
no, buone condizioni, funzionante, vendo 
a euro 600. Tel. 340 5357990

 VENDESI SUZUKI Ignis benzina. Uni-
co proprietario anno 2006, km 142.000, 
richiesta € 2.800 Tel. 349-2705272

 VENDO AIXAM miniauto, motore Ku-
bota 400 cc diesel del 2011di colore 
bianco in condizioni perfette sia di mo-
tore che di carrozzeria. Si guida senza 
patente da 14 anni in su. Per info Tel. 
388-4739960 Giorgio

 VENDO FIAT doblò 1.9 D del 2001, au-
tocarro con 120.000 Km. € 2100. Tel ore 
pasti 340-9390993

 VOLKWAGEN POLO, buono stato, 
unico proprietario, occasione Cell. 339 
5000633

 WOLKSWAGEN JETTA 1,6 fsi, 75kw, 
102 cv , berlina, tenuta benissimo da 
non fumatore, argento metallizzato, bel-
lissima, solo 63500 km, immatricolata 
09/2008, tagliandata vw long service, in 
regalo 4 cerchi completi di gomme inver-
nali nuove, bollo pagato fi no a settem-
bre, listino € 24500, vendo a € 12500. Tel. 
338 1158841

Autoffi cine
& Autorimesse

Carrozzeria Morselli - 27103/03/14Carrozzeria Morselli - 27103/03/14

Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14

Handisimplex - 26893/02/14Handisimplex - 26893/02/14

 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

Camper, Roulottes
& Accessori
 ACQUISTO CAMPER, motorhome 

ecc. solo se a prezzo affare astenersi 
perditempo- cell 333 4569391.

 CAMPER 6 posti viaggianti e 5 posti 
letto, meccanica Ford Transit, Km 52000, 
anno immatricolazione 1989, gomma-
to 95% vendo € 5000 trattabili. Tel. 340 
5221577

Incentivi auto 2014

Era un po’ di tempo che 
non si parlava di incenti-
vi auto. 

Quest’anno sono arrivati, in 
sordina e sono già fi niti; in due 
giorni gli aiuti per gli acquisti 
dei privati si sono esauriti. 

21.7 milioni di euro di fondi 
dedicati all’acquisto di nuove 
vetture con emissioni comprese 
tra i 51 ed i 95 grammi di ani-
dride carbonica al chilometro 
si sono volatilizzati in un batter 
d’occhio, con una crescita molto 
signifi cativa per le auto ibride e le bifuel. 

Una scelta, quindi, decisamente ecologica. Le 

numerose richieste hanno portato al totale esau-
rimento degli eco incentivi 2014, con un residuo 
di soli 707 euro. 

I fondi per le imprese, ossia, gli incentivi per 
le auto aziendali, sono rimasti invece intocca-
ti, infatti, sono ancora disponibili 30.857.847 
euro a fronte dei 31 milioni stanziati dal 
governo.  

Al di là della disparità di stanziamento desti-
nati a privati o aziende, l’inutilizzo è spiega-
bile con le regole per l’accesso ai fondi: per 
potervi accedere è richiesta la rottamazione 
di un mezzo con un’età superiore ai 10 anni 
intestato da almeno 12 mesi ad una società ed 
è improbabile che un’azienda utilizzi un parco 
macchine così vetusto; insomma, sembra 
proprio essere un fi nto incentivo mascherato 
da regolamenti e buone intenzioni  

FDM

Motori

ACQUISTIAMO AUTO
DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE
• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati

• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569
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 CERCO LAVORO come magazziniere, 
facchino, operaio, distribuzione pubblici-
tà, guardiano anche notturno, 48 anni no 
patente Tel. 347 5613744

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

 CERCO LAVORO 50enne, marito e 
moglie, cercano lavoro insieme, fi sso, 
come assistenza anziani, colf, giardinie-
ro, coco, autista (BCE), custodi in: Ligu-
ria, Piemonte, Buone referenze! SMS : 
3492487021

 CERCO LAVORO per pulizie alberghi, 
baby sitter, operaia, in fabbrica, assisten-
za anziani, disponibilità immediata, mas-
sima serietà. Tel. 348 5747758

 COPPIA DI coniugi 50 enni, lei attual-
mente custode stabili, lui ex artigiano 
in campo edile, idraulica, imbiancatura 
cercano in custodia villa, condominio, 
fabbrica, maneggio o altro simile, refe-
renziati, senza fi gli a carico in zona Ales-
sandria, lombardia e liguria assicuro se-
rietà Tel. 377 3229162

 COPPIA CUSTODI offresi per villa, 
cura giardinaggio e altri lavori, preferibil-
mente zona basso Piemonte o altre zone. 
Tel. ore serali 345 4948996

 ESEGUO LAVORI di imbiancatura, tin-
teggiatura e verniciatura antimuffa e pic-
coli lavori domestici a prezzi modici Tel. 
340 0779338

 FACCIO LA FILA per vs. conto presso 
qualsiasi ente pubblico rimborso conte-
nuto. Danilo 3319477925

 FAMIGLIA SIAMO una famiglia, mari-
to, moglie e fi glia, stiamo cercando lavo-
ro come giardiniere, custode, agricoltore, 
allevatore, badante e mansioni domesti-
che. Con provata esperienza, referenzia-
ti, entrambi in possesso della patente, 
automuniti, disponibili a lavorare con 
formula vitto e alloggio. tel 388 4776087

 GIARDINIERE DI prima classe offresi 
con oltre 30 anni di esperienza offresi per 
qualsiasi lavoro di giardinaggio, anche 
impianti di irrigazione o di semplici tagli 
di erba. Sono in grado di mantenere il 
tuo giardino portandolo in alto livello con 
prezzi modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro 338 6736328

  ITALIANA CERCA lavoro come aiuto 
anziani, pulizie, no patentata, raggiung-
giungibile con mezzi pubblici, no uomini, 
no perditempo. Tel.3285733876

  ITALIANO VOLENTEROSO, varie 
esperienze, con patente c, qualsiasi la-
voro, anche edilizia e trasfertista. Tel. 340 
5357990

  ITALIANO 37ENNE cerca lavoro come 
bracciante agricolo, elettricista, idrauli-
co, operaio o altro purchè serio. No per-
ditempo. Sms al 334 3294047

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

 
 TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi dato, 

simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. Dispo-
nibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro. 338 6736328

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

Lavoro Offro

Lavatris - 27426/06/14Lavatris - 27426/06/14

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!

 SIGNORA 44 enne con esperienza 
pluriennale, cerca lavoro come badante, 
assistenza anziani, collaboratrice dome-
stica, pulizie in genere, massima serietà 
e disponibilità, no perditempo. Tel. 0131 
791140 - Cell. 389 8960393.

 SIGNORA DI 43 anni seria e referen-
ziata con esperienza maturata nell’as-
sistenza di anziani anche non autosuf-
fi cienti, capace di fare iniezioni, ottima 
cuoca,cerca lavoro come badante e/o 
addetta alle pulizie. Disponibilità imme-
diata. Disponibile anche per assistenza 
notturna presso case di cura e/o case di 
riposo. No perditempo. Max serietà. Tel. 
389 5731040.

 UCRAINA 25 ANNI offresi per assi-
stenza anziani, anche non autosuffi cien-
ti, 24h su 24, massima serietà, referenze 
da precedenti lavori, pasti all’italiana, 
astenersi perditempo. Tel. 380 4347651

 UCRAINA 30 ANNI Offresi per assi-
stenza anziani anche non autosuffi cienti. 
Esperienza e referenze verifi cabili. Aste-
nersi perditempo. Tel. 327-1655069

 UCRAINA 35 anni, offresi per assisten-
za anziani autosuffi cienti 24h, esperienza 
in precedenti lavori, referenze verifi cabi-
li, pasti all’italiana, massima serietà. Tel. 
334 1846767

Colf & Baby Sitter
 BABY SITTER - AIUTO COMPITI. Sal-

ve, sono diplomata in maestra d’asilo, 
ho diverse esperienze con bambini dai 6 
mesi ai 12 anni come baby sitter e aiuto 
compiti, diversi stage negli asili nido e nel 
centro diurno Cisacca. Buona padronan-
za della lingua inglese. Sono automunita, 
referenziata, patente B. Tel 3276756153

 COLF SIGNORA di 43 anni seria e 
referenziata con esperienza, ottima 
cuoca,cerca lavoro come colf e/o baby 
sitter. Disponibiltà immediata. No perdi-
tempo. Max serietà. Tel.3895731040

Lavoro Cerco

ESEGUOESEGUO
lavori di tinteggiatura, lavori di tinteggiatura, 

ringhiere ringhiere 
appartamenti, ecc.. appartamenti, ecc.. 

Prezzi modici.Prezzi modici.
Tel. 333 6360529Tel. 333 6360529

S. Falco - 28518/10/14S. Falco - 28518/10/14

23ENNE CON DIPLOMA23ENNE CON DIPLOMA da  da 
Dirigente di Comunità, referenziato, Dirigente di Comunità, referenziato, 

cerca lavoro, disponibilità cerca lavoro, disponibilità 
immediata. No vendite porta a immediata. No vendite porta a 

porta.porta.  Tel. 366 2352411Tel. 366 2352411
28196/08/1428196/08/14

 CERCO LAVORO come commesso, 
sono un ragazzo giovane, diplomato, in 
cerca di prima esperienza lavorativa. Mi 
ritengo un ragazzo gentile, bravo nei rap-
porti con il pubblico e volenteroso. Tel. 
349 3484030.

 CERCO LAVORO Part- time, ragazzo 
serio e motivato, qualsiasi occupazione. 
Tel. 327 6865291.

 CERCO LAVORO, sono un ragazzo 
giovane e motivato, cerca qualsiasi oc-
cupazione come prima esperienza. Tel. 
348 3717803

  IMBIANCHINO MURATORE, pia-
strellista, eseguo ogni tipo di tinteggia-
tura e muratura interna ed esterna, con 
massima serietà, 25 anni di esperienza. 
Chiama per preventivo gratuito. Si effet-
tuano anche trasporti di mobili. Tel. 338 
7158207

 RAGAZZO SERIO e volenteroso si of-
fre disponibile per nuova esperienza la-
vorativa. Contattatemi per qualsiasi tipo 
di offerta seria. Tel. 345 9274954.

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

 APPRENDISTA ORAFO Cerco impie-
go presso laboratorio o industria orafa. 
In possesso di qualifi ca professionale. 
Serio, affi dabile, buone capacità manuali 
sopratutto nella saldatura laser. Disponi-
bile subito. Tel. 3774510007

Macchinari
Agricoli
 AUTOMAZIONE PORTA scorrevo-

le vendo automazione porta scorrevo-
le marca geze modello slimdrive per 
anta destra e sinistra tratt riservata 
3474210646

 BOTTE BOTTE Per diserbante peer 
piccole proprietà marca Osella lt. 650 
in ottimo stato, con barra zincata, lar-
ghezza mt. 12 vendo Euro 1200 Tel. 340 
2789789.

 CARRETTINO PER uso agricolo in fer-
ro con luci mis. 130 x 170 vendo Euro 300 
Tel. 338 8703840

 MACCHINA IRRORATRICE in rame 
per agricoltura, solforatore a soffi et-
to perfettamente funzionanti. Tel. 333 
9433764

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

 MOTOSEGA ALKO made in Germany, 
motore a miscela, ottime condizioni, ven-
do a € 100. Tel. 335 6763876

 MULTIFRESA DA mais Sovema a 3 
elementi spaziati, 75cm pari al nuovo vi-
sibile a Sale vendo Tel. 340 3517458 Alex

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

 TRATTORE CINGOLO senza docu-
menti, funzionante, con fresa, aratro stir-
patore Fiat, 25 sollevamenti e presa di 
forza. Vendo a € 2000. Tel. 334 3160405

 VENDO PIGIATRICE deraspatrice e 
botte per vino in vetroresina, capacità 
500 lt. €350 Tel. 333-5737987

 VENDO TRINCIA da erba larghezza 
mt. 2,50 con rullo posteriore. Rel. 347-
9630883

Moto & Accessori

YAMAHA  XT 660 RYAMAHA  XT 660 R

28495/10/1428495/10/14

IMMATRICOLATA 08/2007
OPTIONAL: CUPOLINO 

MAGGIORATO, PARADITA, CARTER 
RIPARO MOTORE, BAULETTO 

PORTA CASCHI GROSSO 
11660 KM COME NUOVA
2700 EURO TRATTABILI

TEL. 340 8978568

 ACQUISTO INTERO o a pezzi, motori-
no anni ‘70 modello Fantic Chopper 50 o 
fantic super roket. Tel. 349 2841160

 BAULETTO GIVI maxia 52 con piastra 
vendo € 150 Tel. dopo ore 21 al 0143 
877857

 CASCHI NOLAN taglia con visier Ven-
do 2 caschi Nolan a 110 euro ciascuno. 
Sono in ottimo stato, utilizzati pochis-
simo. Color grigio opaco, con visierina 
scura per sole incorporata. Preferibil-
mente li vendo a coppia uno taglia S e 
l’altro L. Piero 3297733878

 CASCO INTEGRALE HJC Lotus S pari 
al nuovo, taglia S colore blu e bianco. 
Piero 3297733878 prezzo 50 euro

 CASCO MDS motard cross tagliaS 
pari al nuovo, usato pochissimo, la ma-
scherina ritratta nella foto non è più di-
sponibile quindi non compresa. Color 
bianco e nero taglia S. Prezzo 50 euro. 
Piero 3297733878

 CERCO MOTO da fuoristrada, d’epo-
ca, trial, cross, fuoristrada d’epoca, trial, 
anni ‘60, ‘70 e inizio ‘80. Tel. 0173 90121

 GILERA 150 sport 1956 documenti ok, 
da ultimare restauro prezzo da concor-
dare. Tel.: 339 1915672

 HARLEY DAVIDSON vendo stupenda 
883 del 2006 con soli 8600 km ad euro 
6500 tratt. acessori: serbatoio color ros-
so mercedes anni 60 con scritte in rilievo-
frecce fumè-tappo con chiave-marmitte 
rumorose-borse laterali hd-doppia sella 
hd-piu pezzi originali. Tel. 373 7235753, 
ore serali.

 HONDA CB500 - 2003 con 19.000km, 
blu met, perfetta in tutto, batteria, gom-
me, freni nuovo, revisione bollo fi no al 
2015, completa di bauletto GIVI vendo 
Euro 1500 (leggermente trattabili) - Ca-
sale Monferrato Cell. 347 8566497

 KAWASAKI Z 1000, versione 2007, 
km 14000, condizioni perfette, vendo a € 
3500. Tel. 339 5631301

 MOTO DA FUORISTRADA Cer-
co moto da fuoristrada, d’epoca, 
trial,cross,regolarità,anni ‘60-’70, inizio 
‘80. Tel. 337 233615 - mail: tonivico@to-
nivico.com

 MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 con-
servati e originali causa sgombero locali 
vendo Tel. 340 5357990

 MOTO GUZZI Galletto 192 del 1959da 
restaurare,avviamento a pedale,fermo 
da 30 anni,completo di targa e 
libretto,radiato d’uffi cio,vendo a mille 
euro, tel. ore pasti al 340 9390993.

 MOTORINO ZIP Nero in buono stato, 
marca Piaggio immatricolato nel 1999, 
km 4453 reali, prezzo € 500. Tel. 338 
8835387

 MOTORINO CIAO in buono stato ven-
do Euro 360 Cell. 335 1491240

 OCCASIONE APE 50 monofaro del 
92. Prezzo interessante. Massimo 349 
0707687

 ORECCHIE PER casco orecchie orso 
per casco marca tucano urbano attacco 
a ventosa 3474210646

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

 VENDO VESPA 50 PK accensione 
elettronica. Pochi km anche se del 1995. 
Collaudata agosto 2013. Prezzo € 1.400 
Astenersi perditempo. Tel. 347-5765347

 VERO AFFARE: Ape 50 F800 trattabili 
per info Danilo 339 1506123

 YAMAHA R1 anno 2002, stupenda, 
prezzo € 2500 non tratt. Tel. 348 7134092

 YAMAHA FZR 600 cc., ottime condi-
zioni, anno 1992, vendo € 1600. Tel. 335 
6763876

Noleggio
Auto & Moto

Peugeot BoxerPeugeot Boxer

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

Grandi Auto - 27401/04/14Grandi Auto - 27401/04/14

Veicoli
Commerciali
 FURGONCINO RENAULT vendo, col-

laudato sino al 2015 - Motore buono, car-
rozzeria discreta, Euro 500 - Il mezzo ha 
18 anni Tel. 349 4555095

 FURGONCIO ANCHE vecchio, pur-
chè funzionante,spesa massima 1000 
Euro compro.Massima serietà.Tel. 
3425758002

Lavoro

Assistenza
Anziani
 ACCOMPAGNO PERSONE anziane 

in Alessandria città a fare passeggiate 
e alla posta, costi contenuti e referenze, 
Danilo 331 9477925.

 BADANTE 24 ore o orario diurno Filip-
pina 33enne cerca lavoro come badante 
e/o collaboratrice domestica, anche a 
tempo pieno (notti e festivi) in Tortona 
e dintorni. Esperienza di 3 anni nel ruo-
lo, referenziata, discreto italiano. Tel. 
342.0668650

 BADANTE 24 su 24 Signora di 44anni, 
libera da impegni familiari, subito di-
sponibile, seria referenziata ed esperta 
nell’assistenza di persone anziane anche 
non autosuffi ciente cerca lavoro come 
badante, accompagnatrice e/o collabo-
ratrice domestica.Massima serietà, no 
perditempo.

  ITALIANA 32ENNE cerca lavoro come 
badante, baby sitter o altro, purchè serio. 
Massima serietà, no perditempo, no sms. 
Tel. 334 3294047

 NAZIONALITA’ ITALIANA 45 enne, 
offresi per lavori di pulizia, assistenza 
anziani autosuffi cienti, disbrigo pratiche, 
commissioni, accompagnamento cure 
mediche. Tel. 333 8129913
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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
La Cantina Ideale - 27889/07/14La Cantina Ideale - 27889/07/14

CERCHI CERCHI un lavoro serio e che ti un lavoro serio e che ti 
può dare grandi soddisfazioni?può dare grandi soddisfazioni?
Chiama, ma solo se veramente Chiama, ma solo se veramente 

interessato.interessato.
Tel. 345 0590391Tel. 345 0590391

Dejavù - 28519/10/14Dejavù - 28519/10/14

 CERCASI PARRUCCHIERA lavorante 
con esperienza. Tel. 338 7906386.

 LAVORO A DOMICILIO, Offriamo con-
fezionamento cinturini, garantiamo ottimi 
ed immediati guadagni. Tel. 349 4028089, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. LO SCRI-
GNO.

Lezioni Private
  INSEGNANTE ALESSANDRIA Impar-

tisce lezioni di italiano, latino, matema-
tica, francese, fi losofi a per alunni delle 
primarie e secondarie. Prezzi contenuti, 
esperienza pluriennale. Anche periodo 
estivo. Tel. 333 5238772.

 GIOVANE RAGAZZA italiana diplo-
mata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Francese. 
Tel. ore pomeridiane solo se interessati 
333.7307025 no perditempo.

 LEZIONI PIANOFORTE Si impartisco-
no lezioni di pianoforte mirate e di facile 
apprendimento adatte ad ogni età! si ga-
rantisce apprendimento a modico prez-
zo (ANCHE A DOMICILIO!) Walter 380 
4770225.

 LEZIONI PIANOFORTE Si impartisco-
no lezioni di Pianoforte facili e mirate 
adatte a tutte le età.Garantisco appren-
dimento a modiche cifre. Si prega di 
contattare Walter a questo cellulare 380 
4770225.

 RIPETIZIONI PRIVATE 26 enne lau-
reata in materie scientifi che, con espe-
rienza nell’insegnamento, offre lezioni 
per ogni ordine e grado di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Disponibile an-
che come aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari e baby sitter.No perdi-
tempo. Prezzi modici. Cell. 3483223116.

Servizi

Agenzie
Investigative

Oriform - 27401/04/14Oriform - 27401/04/14

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

I lavori più strani

Uno dei lavori più interessanti del 
presente e del prossimo futuro è 
l’energy manager, una fi gura pro-

fessionale il cui compito è analizzare ed 
ottimizzare il consumo energetico delle 
aziende; è una fi gura prevista dalla legge 
per le aziende sia pubbliche che private 
che superano un certo consumo annuo.

Questa fi gura  altamente specializza-
ta deve avere ottime basi nel campo 
della termotecnica, dell’elettrotecnica e 
dell’economia; la conoscenza del valore 
delle risorse energetiche è fondamentale 
così come il continuo aggiornamento sui 
ritrovati tecnologici.

Lo scopo principale di questa professione è 
trovare il giusto compromesso tra investimen-

to tecnologico dell’azienda e reale risparmio 
economico ed energetico: ad esempio l’investi-
mento su pannelli solari può essere conveniente 

per le grandi imprese, ma non per le piccole 
industrie che faticherebbero ad aff rontarne i 
costi.

L’energy manager deve analizzare il consumo 
energetico, che non deve superare le 10mila 
tonnellate equivalenti di petrolio, programma-
re la gestione dell’energia e successivamente 
redigere il piano investimenti per migliorare il 
bilancio dell’azienda, monitorandone la realiz-
zazione ed annotando le cifre del risparmio.

In Italia sono solo qualche centinaia questi 
manager, anche per via della dimensione 
medio-piccola delle aziende che caratterizzano 
il nostro Paese, ma è una fi gura ricercata e di 
sicure prospettive nel panorama industriale 

globale.

FDM

Lavoro

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

La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/04/14La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/04/14

SPEAKING CLUBSPEAKING CLUB

Lezioni di sola Lezioni di sola 
conversazione con i conversazione con i 
docenti madrelingua: docenti madrelingua: 

un modo effi cace un modo effi cace 
e divertente per e divertente per 

imparare la lingua! da 49€ al mese! imparare la lingua! da 49€ al mese! 
Spagnolo - Francese - IngleseSpagnolo - Francese - Inglese

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.comalessandria@aseischool.com

Asei School - 27400/10/14Asei School - 27400/10/14

Lavanderie
& Tintorie
 TINTORIA LAVANDERIA Piscitello 

Mirella, i nostri capi vengono trattati con 
igienizzanti e deodoranti. Lavaggio a 
secco e ad acqua, stiratura tradizionale 
camicie. C.so IV Novembre, 19 - Ales-
sandria. Tel. 331 3842313

Medici
& Odontoiatri

Smileclin - 26843/03/14Smileclin - 26843/03/14

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

Tecnomedical - 27274/03/14Tecnomedical - 27274/03/14

Dott.ssa Flavia Favareto - 26956/02/14Dott.ssa Flavia Favareto - 26956/02/14

Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

Guazzotti - 27450/04/14Guazzotti - 27450/04/14

Pubblicità

Publitre - 28103/08/14Publitre - 28103/08/14

Publi is Molas - 28119/08/14Publi is Molas - 28119/08/14

Tabacchi
& Ricevitorie
 TABACCHERIA STAZIONE ALES-

SANDRIA Aperto dalle 6.00 alle 21.00 per 
365 giorni/anno. Servizi: lotto - supere-
nalotto - slot - tiketone - gratta e vinci - 
pagamento bollettini - ricariche telefoni-
che. Tel. 0131 261685

Gratis

In Regalo
 MICROPALI E pozzi Offro consulenza 

gratuita per privati e aziende in riferimento 
ad interventi di consolidamento di terreni 
e fabbricati (micropali, tiranti, ecc.) e pozzi 
idrici. Per qualsiasi chiarimento in merito a 
tipologia di interventi, soluzioni, costi, pre-
ventivi non esitate a contattarmi. Graziano 
345.4716864

www.dialessandria.it
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Il vicino non sopporta i bambini: 
che fare se mi minaccia?

Sono una mamma 
lavoratrice con due 
bimbi che subisce 

intimidazioni da una 
coppia di vicini che non 
sopporta i bambini. Sono 
stati diffi  dati dai Carabi-
nieri a seguito di una mia 
denuncia ma insistono. Il 
passo successivo pare essere 
la querela visto che anche 
un incontro con l’ammini-
stratore non li ha convinti 
che i rumori che facciamo 
riguardano la vita comune 
che svolgiamo dalle 19 alle 
22 visto che stiamo via 

dalle 8 di mattina dal 
lunedì al venerdì. Che 
cosa posso fare ancora?

Se la soglia dei 
rumori supera 
i limiti fi ssati 

dall’art 844 c.c., si può 
adire la via Giudizia-
ria sia in sede penale 
per far cessare le inti-
midazioni, sia in sede 
civile per ottenere la 
cessazione delle vessa-
zioni oltre ad ottenere 
un risarcimento del 
danno. 

Case e Immobili

 

IMPORTANTEIMPORTANTE
In ottemperanza dell’art. 12 D.L: In ottemperanza dell’art. 12 D.L: 
63/2013 in vigore dal 6 giugno 63/2013 in vigore dal 6 giugno 
2013 la Publitre s.r.l., editrice 2013 la Publitre s.r.l., editrice 

di codesta testata, declina ogni di codesta testata, declina ogni 
responsabilità sulla veridicità responsabilità sulla veridicità 
del codice IPE e della classe del codice IPE e della classe 

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

dell’annuncio di vendita e/o dell’annuncio di vendita e/o 
locazione da parte dell’inserzionista locazione da parte dell’inserzionista 
e proprietario dell’immobile oggetto e proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. dell’annuncio. 
Publitre - 24472/08/14Publitre - 24472/08/14

Immobili &
SOS Casa

Abitazioni Città
Affi tto Offro
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

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.realmente modeste, dimostrabili.
C.E.D  I.p.e. 148, 1887 kwh/m2.C.E.D  I.p.e. 148, 1887 kwh/m2.

Tel. 334 9442314 - 0131 341324Tel. 334 9442314 - 0131 341324
27792/08/1427792/08/14

Abitazioni
Città Vendo

ZONA ZONA 
GALASSIA GALASSIA 

Appartamento Appartamento 
arredato arredato 

nuovo, p.t, nuovo, p.t, 
recente recente 

costruzione: ingresso, soggiorno, costruzione: ingresso, soggiorno, 
bagno, angolo cottura e camera bagno, angolo cottura e camera 
matrimoniale. Terrazzo cintato, matrimoniale. Terrazzo cintato, 
fi oriere, tende da sole. Cantina, fi oriere, tende da sole. Cantina, 

box auto. Termo autonomo. Euro box auto. Termo autonomo. Euro 
120.000 trattabili. IPE 131,5315 120.000 trattabili. IPE 131,5315 

Kwh/m2. Kwh/m2. Tel. 334 1836383Tel. 334 1836383

28419/10/1428419/10/14

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco

 A RIVARONE IN provincia di Ales-
sandria affi ttasi casa storica unifamilia-
re con cortile interno ad uso esclusivo 
composto da sei locali, ubicata in centro 
paese. Classe energetica G kmWh/m2 
anno. I.P.E. 175. € 400,00/mese Tel. 348 
2669915

Abitazioni 
altre zone 
Vendo

QUATTORDIO QUATTORDIO vendesi casetta vendesi casetta 
indipendente con posto auto, indipendente con posto auto, 

libera sul fronte, completamente libera sul fronte, completamente 
ristrutturata e con piccolo dehor,ristrutturata e con piccolo dehor,
composta da: piano terra, bagno,composta da: piano terra, bagno,

soggiorno, cucinotto: primo soggiorno, cucinotto: primo 
piano camera da letto grande piano camera da letto grande 

e terrazzo, casa ideale per e terrazzo, casa ideale per 
single, coppia o investimento, single, coppia o investimento, 

attualmente occupata e libera da attualmente occupata e libera da 
fi ne agosto, richiesta 35.000,00 fi ne agosto, richiesta 35.000,00 

(no agenzie). Classe energetica D  (no agenzie). Classe energetica D  
tel 3466842830tel 3466842830

28480/04/1428480/04/14

 SPINETTA M.GO OCCASIONE Zona 
centrale causa trasferimento privato 
vende alloggio 160 mq, ottime condi-
zioni in Palazzina con giardino e cortile, 
cancello motorizzato, 1°piano s.a. , ter-
mo autonomo, antifurto, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, salone, sala 
pranzo, tre camere, doppi servizi, terraz-
za verandata, tre balconi, due cantine, 
due posti auto. Euro 110.000 trattabili. 
Classe energetica C. IPE 129,4762. Tel. 
333 8240464 / 340 4029628.

Agenzie
Immobiliari

Fraschetta Case - 26946/02/14Fraschetta Case - 26946/02/14

VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

Studio Alessandria 5 - 27558/06/14Studio Alessandria 5 - 27558/06/14

Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7

Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.61.63.773

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
San Marco Immobiliare - 26846/01/14San Marco Immobiliare - 26846/01/14

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

 Tecnovideo - 27898/06/14 Tecnovideo - 27898/06/14

Un tetto di erba

Una casa naturale, che più 
naturale di così non si 
può. In Francia, Patrick 

Nadeau ha ideato una casa tutta 
vegetale per il comune di Reims. 
Tetto, pareti, tutto è naturale. Il tetto 
è di erba e graminacee e l’aspetto 
della casa, quindi, cambia con le 
stagioni. Perfettamente coibentata 
assicura un risparmio energetico 
notevolissimo. Unico svantaggio, essere allergici a erba e graminacee. Se que-
sta casa dimostrerà tutta la qualità che promette, è in progetto la costruzione 
di una serie di abitazioni di edilizia popolare. 

Publitre - 28103/08/14Publitre - 28103/08/14
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Architetti
& Geometri

Pistarà - 27028/03/14Pistarà - 27028/03/14

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

Trimar - 27430/04/14Trimar - 27430/04/14

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 

Veneta Arredi - 27057/05/14Veneta Arredi - 27057/05/14

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
Il legno - 26947/02/14Il legno - 26947/02/14

 1 RETE SINGOLA per letto ondafl ex, 
misure 80x190, vendo € 20. Tel. 331 
7168835

 3 MATERASSI 3 MATERASSI di lana 
singoli senza molle vendo Euro 25 cad, 
Tel. 0131 237031

 5 MATERASSI DI LANA fatti a mano 
con lana di ottima qualità a maglia lun-
ga, di circa 12 kg l’uno, intatti e puliti, 
vendesi 50€ l’uno oppure 200€ tutti. Tel 
3668191885

 ARMADIO 1 anta ciliegio, arte povera 
vendo. Euro 150. Tel. 338 8955800.

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

 DIVANO VENDO splendido divano 
3 posti piu 2 posti pari al nuovo! marca 
natuzzi modello n672 class in pelle color 
biscotto . la pelle è di spessore massi-
mo ideale per chi ha animali il divano 3 
posti ha 2 meccanismi relax per sdraiarsi 
3474210646

 DIVANO ANNI ‘50 in legno con paglie-
riccio da restaurare vendo Euro 150. Tel. 
349 7461552

 LAMPADARIO DI cristallo di mura-
no con struttura in metallo dorato (dia-
metro cm. 60) su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribuite 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 piccole 
gocce pendenti in cristallo bianco. Euro 
600 (acquistato a euro 1300) tel. 340 
7965071. Vendo

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

 MOBILE A LETTO una piazza senza 
materasso laccato in legno chiaro, con 
piccolo vano sovrastante. Vendo € 50. 
Tel. 339 5919079

 MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordino ar-
gentato lucido, 2 cassetti, 2 vani, pomel-
li in pelle. L 120 cm, H 82 cm, P 38cm. 
Ottime condizioni. Vendesi 120€. Tel 
3668191885

 MOBILE SALA bianco laccato pari al 
nuovo coposto da tre blocchi vendibili 
anche separatamente . misure mobile 
principale 179X49X60 tavolino 40X59X40 
mobile divisorio122X94X40 3474210646

 MOBILE TV dimensioni 76x51x50 di 
altezza, in legno nero, con sportelli in ve-
tro e ripiano interno per videoregistratore 
o altro. Richiesta 20 euro. Disponibile a 
Castellazzo Bormida, tel. 3351378925

 PIANTANA PORTASCIUGAMANI da 
bagno, in buone condizioni, vendo € 
10, causa cambio arredamento. Tel. 328 
2217308

 POLTRONA FRAU e divano, due po-
sti, colore bordeaux, vendesi a € 1000, 
garanzia, Tel. 331 5746162

 PORTA IN legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla qua-
le è dipinto un paesaggio di campagna 
(in buone condizioni) tel. 340/7965071 
3407965071

 PORTA CON VETRO intero in allumi-
nio marrone, anta unica, 90 x 210, vendo 
a € 200. Tel. 349 7461552

 QUADRO PUZZLE completo di cor-
nice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071

 SEDIA ERGONOMICA con schienale 
mobile vendo. Tel. 333 9433764

 SERVIZIO BICCHIERI CRISTALLO di 
Boemia autentico 36 pezzi (12 calici x 
acqua,12 x vino,12 x spumante) con oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di nozze 
mai usato) vendesi 350€. Tel 3668191885

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo im-
ballato. Tel. 3386180393.

 SGABELLI VENDO due sgabelli in 
buyone condizioni color grigio con base 
cromata regolabile in altessa tramite ma-
niglia che aziona il pistoncino , girevoli su 
se stessi . 3474210646

 SPECCHIO ANTICO in buone condi-
zioni a Novi Ligure. Vendo 60 euro. Tel. 
348/8078152.

 TAVOLINO TONDO con mosaico, 
ceramica, diametro 60 cm, buonosta-
to, più quattro sedie, vendo a € 80. Tel. 
0143877857

 TAVOLINO CON ripiano in marmo Il 
tavolino è perfettamente integro, vendo 
causa cambio arredamento. diametro 50 
cm circa. Struttura in ferro. vendo 100 
euro Adriano 3388574647

 PANNELLO SOLARE Nwecom, in ot-
time condizioni e tutt’ora funzionante, 
vendo a € 1700. Tel. 331 7168835

 VENDESI PANNELLI SOLARI nuo-
vi ancora imballati per acqua sanitaria, 
causa inutilizzo. Tel 347-9630883

 TOVAGLIA PIÙ tovaglioli in lino di 
fi andra, nuovi, con scatola originale, anni 
‘60, vendo € 40. Tel. 0131 237031

 VENDO CENTRO tavolo con relativo 
vassoio cesellato in oro , condizioni pari 
al nuovo. 3474210646

 VETRATA FISSA alluminio marrone, 
vendo a € 200. Tel. 349 7461552

Arredamento
Uffi ci & Negozi
 POLTRONE PIEGHEVOLI in eco pel-

le, nuove imballate, comodissime. Blu o 
bordeaux, prezzo affare. Tel. 3386180393

Cessione
Acquisizione
Aziende

CEDESI STORICA E CEDESI STORICA E 
PRESTIGIOSA ATTIVITÀ PRESTIGIOSA ATTIVITÀ 

COMMERCIALECOMMERCIALE
  di articoli femminili perfettamente di articoli femminili perfettamente 
arredata, in centro storico, in via di arredata, in centro storico, in via di 

grande passaggio pedonale.grande passaggio pedonale.
Ideale per nucleo familiare, Ideale per nucleo familiare, 

richiesta 50.000 euro.richiesta 50.000 euro.
Chiamare ore serali. Chiamare ore serali. 
Tel. 0161 501607Tel. 0161 501607

Piero C. by Fabbbricatore - 28520/10/14Piero C. by Fabbbricatore - 28520/10/14

SOCIETA’ IMMOBILIARESOCIETA’ IMMOBILIARE
▶▶ Cede licenza bar caffetteria,  Cede licenza bar caffetteria, 
causa trasferimento, ben avviata, causa trasferimento, ben avviata, 
zona pista (Alessandria),zona pista (Alessandria),
ottimi incassi.ottimi incassi.
▶▶ Affi ttasi varie unità immobiliari  Affi ttasi varie unità immobiliari 
vuote ed arredate, libere subito, vuote ed arredate, libere subito, 
termo autonome a 10 km da termo autonome a 10 km da 
Alessandria, trattative riservate. Alessandria, trattative riservate. 
IPE degli immobili 585,28 - cl. G.IPE degli immobili 585,28 - cl. G.

Tel. 335 6175994.Tel. 335 6175994.
Banco S.F. - 28453/10/14Banco S.F. - 28453/10/14

AFFARE:AFFARE:

Sulle colline ovadesi, cedesi Sulle colline ovadesi, cedesi 
bar tavola calda, ideale per due bar tavola calda, ideale per due 

personepersone
Tel. 335 5446866Tel. 335 5446866

27608/091427608/0914

Condizionamento
& Riscaldamento

Giuba Impianti - 28223/08/14Giuba Impianti - 28223/08/14

 CALDAIA BALTUR gas metano, kw 
25, nuova ancora imballata, no conden-
sazione, no recente vendo Euro 500 Tel. 
0131 237031

 CONDIZIONATORE MARCA Daikin 
caldo/freddo, usata solo un anno, vendo 
a € 750. Tel. 340 8584397

 CONDIZIONATORE PORTATILE, 
vendo causa inutilizzo. Euro 50. Tel. 338 
9593730.

 STUFA A gas con bombola marca 
argo nuova vendo Euro 100 335 1491240

 STUFA PALLET Edilkamin Modello 
iris, potenza 9 kw, programmabile, ottime 
condizioni, vendo. Tel. 3203076805
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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
LogService - 27106/07/14LogService - 27106/07/14

Piwa - 27070/03/14Piwa - 27070/03/14

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

SOS Marmi - 27473/05/14SOS Marmi - 27473/05/14

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. 

Ediliziambiente Bonanno - 28074/08/14Ediliziambiente Bonanno - 28074/08/14

Prezzi a partire da
€ 6,00 al mq.

Sberna Maurizio - 28253/09/14Sberna Maurizio - 28253/09/14

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

Ristrutturazioni in genereRistrutturazioni in genere
e nuove costruzioni.e nuove costruzioni.
Specializzato in tetti.Specializzato in tetti.
Via Frazione Fosseto, 13Via Frazione Fosseto, 13

San Salvatore M.toSan Salvatore M.to

Tel/Fax 0131-233094Tel/Fax 0131-233094

Cell. 333-7999188Cell. 333-7999188

sberna.maurizio@hotmail.itsberna.maurizio@hotmail.it

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

Cacciatori Tetti - 27075/07/14Cacciatori Tetti - 27075/07/14

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

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 Pietramaraz-
zi, mq 700, già predisposto per casetta 
prefabbricata di mq 30 con luce e acqua 
potabile, euro 15000 trattabili anche dila-
zionati. Tel. 328 0535158.

Traslochi

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
LogService AGA - 27105/03/14LogService AGA - 27105/03/14

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

Pullumbi Traslochi - 27522/04/14Pullumbi Traslochi - 27522/04/14

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

Nicodemo Traslochi - 27469/06/14Nicodemo Traslochi - 27469/06/14

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

Pierro Traslochi - 26969/07/14Pierro Traslochi - 26969/07/14

Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

- 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.

Spurghi Levo - 27155/03/14Spurghi Levo - 27155/03/14

- 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?

Decor 2 - 27015/01/14Decor 2 - 27015/01/14

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 

Pasino Impianti - 27074/03/14Pasino Impianti - 27074/03/14

DA 30 ANNI
al vostro servizio
ESPOSIZIONE DI 300 MQ.

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

Marmi Battiglia - 28451/10/14Marmi Battiglia - 28451/10/14

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

L’Eleganza della pietra in ogni sua forma...

Str. Prov. Pavia, 51 - AL
tel. 0131 222868

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.it

Ecologia

Franzosi Ambiente - 27218/03/14Franzosi Ambiente - 27218/03/14

Elettricisti

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

Riparazioni multimarche TV-DVD. Riparazioni multimarche TV-DVD. 
Centro assistenza prodotti LG. Centro assistenza prodotti LG. 

Installazioni antenne TV. Installazioni antenne TV. 
Vendita materiale elettrico Vendita materiale elettrico 

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordare 16/20Via Cordare 16/20

15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

Costa Serio - 28178/08/14Costa Serio - 28178/08/14

Eureka Impianti - 28148/08/14Eureka Impianti - 28148/08/14

◆◆  Impianti elettriciImpianti elettrici
◆ ◆ Installazione e riparazioniInstallazione e riparazioni
◆ ◆ Impianti citofoniciImpianti citofonici
◆ ◆ Automazioni cancelliAutomazioni cancelli
◆ ◆ Impianti di allarmiImpianti di allarmi

Tel. 0131 941872Tel. 0131 941872
Cell. 348 6015833Cell. 348 6015833
E-mail: eurekaimpianti@virgilio.itE-mail: eurekaimpianti@virgilio.it
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 15Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 15
VALENZA (AL)VALENZA (AL)

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

Trucco Gianni - 27162/03/14Trucco Gianni - 27162/03/14

Fabbri
 RUOTA PER portone diametro mm. 

200 con ammortizzatore per supporto 
portoni di grosse dimensioni vendo a 
prezzo interessante. Il pezzo è nuovo (ac-
quistato per errore). Tel. 347/4209917.

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

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

Maggio Serramenti - 26957/02/14Maggio Serramenti - 26957/02/14

CS Serramenti - 27273/03/14CS Serramenti - 27273/03/14

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

Il risparmio energetico Il risparmio energetico 
si fa con un buonsi fa con un buon

serramentoserramento

  VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO

telefona allotelefona allo
0131-7911790131-791179  

o INVIA UNA mail a o INVIA UNA mail a 
stopsystem@libero.itstopsystem@libero.it

Stopsystem - 28329/09/14Stopsystem - 28329/09/14

Idraulici

Cambia la vasca - 26952/07/14Cambia la vasca - 26952/07/14

27217/06/14

Pubblica i tuoi
annunci gratuiti su:

www.dialessandria.it
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e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO PALAZZO FINE 600 INIZIO 700 PRESTIGIOSO E LUSSUOSO ALLOG-
GIO DOTATO DI FINITURE DI ALTO PREGIO POSTO AL 1° ED UNICO PIANO COM-
POSTO DA AMPIO INGRESSO, SALA PRANZO, CUCINA, SALONE, STUDIO, CAMERA 
LETTO CON BAGNO, SALA BAGNO, LAVANDERIA. PIANO SUPERIORE SOPPALCO 
AMPIO CON SOGGIORNO, CAMERA LETTO, RIPOST. RISCALD. AUTONOMO . POSTO 
AUTO IN CORTILE.

5 VANI - ZONA CENTRO ALLOGGIO CON TERRAZZO DI NUOVA COSTRUZIO-
NE POSTO AL PIANO 4° ED ULTIMO COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCINA,ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, TERRAZZO DI 
CIRCA 20 MQ., BALCONI, CANTINA, BOX AUTO DOPPIO. PREZZO INTERESSANTE! 
INFO E PLANIMETRIE IN AG. RIF. A240 CLASSE A

ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE VEN-
DESI ALLOGGIO CON FINITURE DI PREGIO 
, AFFRESCHI D’EPOCA E ARREDI SU MI-
SURA, INGRESSO SU SALOTTO/STUDIO, 
AMPIA CUCINA CON ZONA PRANZO, 
SOGGIORNO, CAMERA LETTO, CABINA 
ARMADI, DOPPI SERVIZI. BALCONE, RISC. 
AUTONOMO. INFO IN AG. IPE 92,1868 
CLASSE C RIF. A465

5 VANI ZONA CENTRO - A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI VENDESI ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO RICH. € 260.000 RIF. A213 IN ATTESA DI CERTIFICATO 
ENERGETICO

5 VANI ZONA CENTRO 200 MT. DA PIAZZA 
DELLA LIBERTA’ IN STABILE D’EPOCA RECEN-
TEMENTE RISTRUTTURATO VENDESI ALLOG-
GIO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
AMPIA CUCINA, DUE CAMERE MATRIMONIALI 
DI CUI UNA CON CABINA ARMADI (POSSIBILI-
TA’ DELLA 3^), LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI. 
BALCONI, BOX AUTO IN CORTILE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. CLASSE ENERGETICA C 
I.P.E. 95,9063 INFO IN AG. RIF. A546

5 VANI - ZONA PISTA - VENDESI LUMINO-
SISSIMO ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE 
DI CIRCA 170 MQ. POSTO AL 5° PIANO COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO , CU-
CINA ABIT.LE TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI , GRANDE LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, 
BALCONI E CANTINA. RISC. AUTONOMO, OT-
TIME FINITURE. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 
INFO IN AG. RICH. € 240.000 TR.

4 VANI --- ZONA ESSELUNGA VENDESI 
AMPIO E LUMINOSO ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 3° S.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SALO-
NE, CUCINA ABIT.LE, DUE CAMERE LETTO, 
BAGNO, TERRAZZINO VIVIBILE, BALCONI, 
CANTINA, POSTO AUTO IN CORTILE. RICH. 
€ 115.000 RIF. A585 IN ATTESA DI CERTIFICA-
ZIONE ENERGETICA

5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINO-
SISSIMO ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, SALA BAGNO, POSSIBILITA’ DEL 
SECONDO SERVIZIO. BALCONI CANTINA. BELLO! 
i.p.e. 344,8 kwh/m2 RICH. € 170.000 tratt.li

5 VANI ZONA PIAZZA GENOVA VEN-
DESI ESCLUSIVO E LUSSUOSO ATTICO 
RISTRUTTURATO TOTALMEMTE CON 
MATERIALI DI PREGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABIT.LE, LOCALE MOLTO SUGGESTIVO 
ATTREZZATO COME CENTRO BENES-
SERE CON AMPIA VASCA CENTRALE 
IDROMASSAGGIO, SAUNA, DUE CAMERE LETTO MATRIMONIALI, CAMERA ARMADI 
ATTREZZATA, BAGNO DEDICATO ALLA CAMERA MATRIMONIALE CON AMPIA DOC-
CIA, ALTRO BAGNO. TERRAZZA PANORAMICA DI CIRCA 100 MQ. CHE CIRCONDA 
L’INTERO APPARTAMENTO. TRATTATIVE RISERVATE. RIF. A582 IN ATTESA DI CER-
TIFICATO ENERGETICO

5 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA IN STABILE D’EPOCA INIZI 900 COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO NELLE PARTI COMUNI VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 200 
MQ. RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO (PAVIMENTI IN LEGNO, MOSAICO 
BISAZZA, PAVIMENTI RESINA, VASCA IDRO, PORTE RIMADESIO, ARMADI SU MISU-
RA, CLIMATIZZAZIONE, ANTIFURTO PERIMENTRALE) COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, SALA PRANZO, AMPIA CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA, BALCONI, TERRAZZINO, 2 CANTINE. BOX AUTO. TRATTATIVE RISER-
VATE. CLASSE D IPE 199,03 KWH/M2

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI 
IN PALAZZO D’EPOCA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO APPARTAMENTO POSTO AL 
1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO UNA CON BAGNO E PICCOLA 
CABINA ARMADI, TERZA CAMERA CON CA-
BINA ARMADI EVENTUALMENTE DA ADIBIRE 
A STUDIO, BAGNO CON MOSAICO, DUE BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO RIF. A522 INFO IN AGENZIA CLASSE D IPE 195,07

5 VANI VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO 
LUMINOSISSIMO POSTO AL 2° P. C.A. COPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON OTTIME FINITURE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, 
CUCINA AMPIA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOST., BALCONI, CANTINA, POSTO 
AUTO COPERTO. RICH. € 170.000 TRATT. CLAS-
SE C IPE 126,62

4 VANI VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO POSTO AL PIANO RIALZATO 
CON UN TERRAZZINO VIVIBILE CHE SI 
AFFACCIA SU UN GIARDINO BEN CURA-
TO, L’ALLOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO 
COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO, SALA, 
CUCINA AB.LE, DUE CAMERE LETTO, 
BAGNO(RIFATTO), RIPOST. TERRAZZINO 
VERANDATO. CANTINA, BOX AUTO. RICH. 
€ 135.000 TRATT. RIF. A581 IN ATTESA DI 
ATTESTATO ENERGETICO

5 VANI ZONA VILLAGGIO BORSALINO 
VENDESI IN STABILE SIGNORILE ALLOG-
GIO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO 
(SERRAMENTI NUOVI, PAVIMENTI LE-
GNO...) COMPOSTO DA INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO, CUCININO E TINEL-
LO, DUE CAMERE LETTO, STUDIO (OPP. 
TERZA CAMERA LETTO), DOPPI SERVIZI, 
RIPOST. TERRAZZO VERANDATO, AMPI 
BALCONI. CANTINA, BOX AUTO, IPE 152,1778 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA D 
RICH. € 220.000 TRATT. RIF. A570

6VANI-- ZONA VILLAGGIO BORSALINO 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 4° PIANO RI-
STRUTTURATO CON GUSTO, COMPOSTO DA 
AMPIO INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO 
E CUCINA A VISTA CON PENISOLA CENTRALE, 4 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOST. AMPIO BAL-
CONE VIVIBILE, ALTRO BALCONE, CANTINA, BOX 
AUTO, RICH. € 170.000 TRATT.LI . IN ATTESA DI 
ATTESTATO ENERGETICO. RIF. A593

4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOG-
GIO POSTO AL 2° PIANO CON MANSARDA 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, RIPO-
STIGLIO, BAGNO, BALCONE VERANDATO; AL 
PIANO SUPERIORE UNA CAMERA, SALOTTO E 
BAGNO; BOX AUTO RICH. € 130.000 RIF. A567 
I.P.E. 171,6462 CLASSE D

FUORI CITTA’

VALMADONNA VENDESI VILLA INDIPENDENTE 
SU 4 LATI CON 2.500 MQ. DI GIARDINO/FRUTTE-
TO DI CUI 600 EDIFICABILI. COMPOSTA DA PIANO 
SEMINTERRATO AMPIA AUTORIMESSA CANTINA 
LAVANDERIA TEVERNETTA BAGNO AL PIANO RI-
ALZATO SOGGIORNO, CUCINA E TINELLO, DUE CA-
MERE LETTO, BAGNO. RIPOST. BALCONI E AMPIO 
TERRAZZO. INFO IN AG. ATTESTATO ENERGETICO 
IN PREPARAZIONE.

VALMADONNA - VENDESI VILLA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI COMPOSTA DA P.T. 
AMPIO INGRESSO SU ZONA LIVING CHE 
PORTA IN GRANDE CUCINA ARREDATA, 
SOGGIORNO CHE SI AFFACCIA SU TERRAZ-
ZA COPERTA DI MQ. 40 E BAGNO; 1° PIANO 
DUE CAMERE E BAGNO; PIANO MANSARDA 
DUE CAMERE, SERVIZIO E SOLARIUM; GIAR-
DINO E BOX AUTO RICH. € 250.000 TRATT-LI RIF. V455 CLASSE D IPE 191,33

VALLE SAN BARTOLOMEO POSIZIONE PANORA-
MICA VENDESI VILLA RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATA COMPOSTA DA P.RIALZ. SOGGIORNO 
CON CAMINO, CUCINA, CAMERA LETTO, AMPIO 
BAGNO. PIANO MANSARDATO UNICO AMBIENTE 
CON CAMINO. PIANO SEMINTERRATO GRANDE 
TAVERNA CON ANGOLO COTTURA, LAVANDERIA 
BAGNO. GIARDINO OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI 
CIRCA 3000 MQ. PORTICO PER DUE AUTO. RICH. 
€ 260.000 RIF. V579 CLASSE G IPE 335,5729

VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE VENDESI VILLETTA DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. AMPIO SOGGIORNO , CUCINA , BAGNO, 
RIPOST. P.1° TRE CAMERE LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA . GIARDINO. 
CAPITOLATO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVIMENTO) RICH. 
€ 210.000 TRATT.

PIETRAMARAZZI VILLA RECENTEMENTE RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE LATI 
COMPOSTA DA P.SEMINT. LOCALE USO CANTINA/ TAVERNA; AL PIANO RIALZ. 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE CON CAMINO, SALA PRANZO, DUE CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, GIARDINO DI CIRCA 300 MQ. BEN PIANTUMATO, BOX AUTO. 
RICH. € 230.000 RIF. V549

4 VANI CASALBAGLIANO VENDESI IN UNA 
PALAZZINA SIGNORILE DI SOLI 4 UNITA’ , AL-
LOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, AMPIA CUCINA, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, POSSIBILITA’ DI RE-
ALIZZARE LA TERZA CAMERA LETTO, AMPIO 
BAGNO, RIPOST, TERRAZZO, BOX AUTO. CAN-
TINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. NESSU-
NA SPESA CONDOMINIALE. RICH. € 110.000 
TR.(COMPRESO MOBILI IN OTTIME CONDIZIONI) RIF. A583 CLASSE D IPE 278,393

VILLA DEL FORO - CASA VENDESI CASA 
INDIPENDENTE SU TRE LATI RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SALONE CON CAMINO, 
SALA DA PRANZO, BAGNO, RIPOSTIGLIO.; 
AL 1 P. QUATTRO CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, TERRAZZO; MANSARDA AL GREZZO. 
CORTILE DI PROPRIETÀ. MAGAZZINO/BOX 
AUTO. IPE 277,3666 CLASSE F CON SOPRASTANTE, ALLOGGIO INDIPENDENTE 
COMPOSTO DA. INGRESSO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, TERRAZZO VERAN-
DATO. IPE 519,6133 RICH. € 175.000 TRATT. RIF. C01721.

LITTA PARODI VENDESI CASA BIFAMI-
GLIARE DI NUOVISSIMA RISTRUTTURA-
ZIONE MAI ABTATA COMPOSTA DA DUE 
ALLOGGI P.T E 1P AMBEDUE COMPOSTI 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
TRE CAMERE LETTO, 2 BAGNI. CORTILE 
AMPIO DI CIRCA 500 MQ. 2 BOX AUTO 
POSSIBILITA’ DI ULTERIORE TERRENO DI 
CIRCA 3000 MQ. PREZZO VERO AFFARE! 
€ 220.000 IPE 91,4353 KWH/M2 CLASSE C POSSIBILITA’ DI VENDITA A RISCATTO

FUBINE BELLISSIMA POSIZIONE PANORAMI-
CA VENDESI VILLA (ANCHE EVENTUALMENTE 
BIFAMIGLIARE) IN OTTIMO STATO COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO SU AMPIA TAVERNA CON 
ANGOLO COTTURA, LAVANDERIA, LOCALE 
CALDAIA. AMPIA BALCONATA. AL PIANO 1.° 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCININO, DUE 
LETTO, BAGNO. GARAGE/MAGAZZINO PER 3 AUTO. GIARDINO BEN PIANTUMATO 
DI OLTRE 3.000 MQ. BUON RAPPORTO QUALITA’ PREZZO

SPINETTA MARENGO VENDESI 2 CASE 
(BILOCALI) INGRESSI INDIPENDENTI NELLO 
STESSO CORTILE/GIARDINO DI PERTINENZA 
CASA A SOGGIORNO CON AGOLO COTTURA, 
CAMERA LETTO, BAGNO. CASA B CAMERA 
CON SERVIZIO + SOPPALCO. TUTTE E DUE 
RISTRUTTURATE RECENTEMENTE. €  100.000
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VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

Associato

Immobiliare online in Alessandria 

tel. 342 8536505 
e-mail: immobiliare@clichouse.info 

www.clichouse.info 

Galimberti. Rif. 103 Appartamen-
to ristrutturato sito al terzo piano 
senza ascensore composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere matrimoniali, bagno, 
balcone, ripostiglio. Cantina e box 
auto. Riscaldamento semiautono-
mo, in  ssi con doppi vetri. Classe: 
D I.P.E. 183,952 Kwh/m2 € 100.000

Zona Piscina Rif. 59 Alloggio in 
buono stato sito al secondo piano 
con ascensore composto da: in-
gresso, cucinino, tinello, sala, due 
camere matrimoniali, bagno. In  ssi 
e impianto elettrico nuovi. Riscal-
damento semiautonomo. Classe: 
B I.P.E. 73,9186 Kwh/m2 € 85.000

Cristo. Rif. 157 Alloggio ristruttura-
to sito al 1 piano senza ascensore 
composto da: ingresso su sala, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
balcone verandato apribile, ripo-
stiglio. Box auto doppio. Riscalda-
mento autonomo. Mansarda con 
ingresso indipendente con bagno. 
Doppi vetri e zanzariere. Classe: G 
I.P.E. 309,9 Kwh/m2 € 115.000

Zona Ospedale. Rif. 123 In palaz-
zina di 2 piani alloggio di ringhiera 
ristrutturato sito al primo piano 
composto da: ingresso su salottino, 
cucina abitabile, camera, bagno, 
terrazzo di 20 mq. Riscaldamento 
autonomo e condizionatore. In  ssi 
con doppi vetri. Posto auto in corti-
le. Classe: G I.P.E. 158,36 Kwh/m2 
€ 75.000

Centro. Rif. 33 Vicinanze P.zza Li-
bertà, in palazzo d’epoca, alloggio 
sito al primo piano, in ottime con-
dizioni: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera, studiolo, bagno, due 
balconi, cantina. Riscaldamento 
autonomo. Pavimenti in parquet. 
Classe: D I.P.E. 150,7543 Kwh/m2 
€ 120.000

Orti. Rif. 17 In palazzina di recente 
costruzione, alloggio sito al 2 piano 
con ascensore, disposto du 2 livel-
li, composto da: ingresso su ampia 
zona living con angolo cottura, 2 
camere, doppi servizi, 3 terrazzini 
e box auto. Riscaldamento autono-
mo. Classe: D I.P.E. 188,9 Kwh/m2 
€ 149.000

Zona P.zza Genova. Rif. 79 In 
palazzina d’epoca, alloggio sito al 
primo piano con ascensore ristrut-
turato a nuovo: ingresso, cucina 
abitabile, sala, studio con cabina 
armadio, due camere matrimoniali, 
con bagni attigui , 3 balconi, cantina 
e box auto. Ottime ri  niture, pavi-
mento in parquet. Risc. autonomo 
e condizionatore Classe: D I.P.E. 
195,07 Kwh/m2 € 350.000

Villaggio Europa. Rif. 165 In pic-
cola palazzina di due piani, alloggio 
sito al primo piano senza ascensore 
composto da: ingresso su sala, cu-
cina abitabile, due camere, bagno, 
due balconi, cantina e box auto. Ri-
scaldamento centralizzato. Classe: 
D I.P.E. 162,68 Kwh/m2 € 110.000

Zona P.zza Valfrè. Rif. 179 In pa-
lazzina d’epoca ristrutturata, biloca-
le sito al piano terra interno cortile 
di 50 mq, ristrutturato con riscal-
damento autonomo e doppi vetri. 
Ottimo uso investimento o uf  cio. 
Classe: E I.P.E. 231,8474 Kwh/m2 
€ 75.000

Galimberti. Rif 64 In condominio di 
recente costruzione alloggio sito al 
quarto piano con ascensore com-
posto da: ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, dop-
pi servizi, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Condizionatore e antifurto. 
Box auto. . Riscaldamento autono-
mo. Classe: B I.P.E. 81,19 Kwh/m2 
€ 210.000

Zona ACI. Rif. 169 Alloggio  ne-
mente ristrutturato sito al terzo 
piano con ascensore composto da: 
ingresso su ampia zona giorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno, 2 
balconi, ripostiglio e cantina. Poss. 
Box auto. Riscaldamento semiau-
tonomo Classe: C I.P.E. 133,8493 
Kwh/m2 € 120.000

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui inizio: attico al 4°p. senza a. cucinino+tinello, 
2 camere, ripost., 2 terrazzi.Risc. aut. € 300,00

Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina abit., 
2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21

Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. ingresso, cu-
cina abitab., 2 camere. bagno. risc. auton. € 430,00 Rif.23

Via Del Vescovado: alloggio in casa d’epoca ristrutturato 
al 2°p. con a. sala, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
possibilità box, riscald. auton.€ 500,00 Rif.2

Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a., sala, cucinino, 2 
camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond.+ 
riscal. Rif.15

Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 300,00 
rif.8

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 camere, 
bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif.24

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 camere, 
bagno, Risc. auton. € 360,00 Rif.26

Via Firenze: appartamento al 2°p. composto da corridoio, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno.cantina. Risc. semiaut.€ 
380,00 Rif.13

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit., Came-
ra letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 
rIF.3

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
cucinino, ripost., 2 camere,bafno.Risc. semiaut. € 300,00 
Rif.28

Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 came-
re, ripost. bagno. Risc. semiauton. € 320,00 Rif.29

Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con ang. 
cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. senza 
asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 came-
re, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 
Rif.6

Viale Milite Ignoto: appartamento al 2^ p. senza asc. in-
gresso, tre camere, cicina abitab., bagno e cantina. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.17

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca appartamento al 
1°p. cucina abitabile, 2 camere, bagno. Risc. autonomo 
€ 300,00

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. di circa 
50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, camera letto, 
bagno. Risc. auton. € 250,00

 Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-
rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5

Via Trotti: appartamento ristrutt. al 3^ p. con asc. compo-
sto da cucina, sala, 3 camere, doppi servizi, box auto. Risc. 
auton. € 600,00 rif.31

Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al p.r. 
cucina abit., 3 camere, cortile di pertinenza, ottime condi-
zioni, risc. auton. € 500,00

Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al 
2°p. cucina abit., 3 camere, solaio grande. risc. auton. 
€ 450,00

 ALLOGGI ARREDATI

Via Alessandro 3^: appartamento al p.t. soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, studio, bagno. Risc. au-
ton.€350,00 Rif.37

Via San Pio V: monolocale ben arredato al 1°p. senza a. 
Risc. auton. € 280,00 Rif.11

Via Bissati: monolocale al 2°p. ingresso,soggiorno con 
ang.cottura, bagno. Risc. auton. € 370,00 Rif.21

Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. auton.
elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10

Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, bagno, 
risc. aut.€ 330,00 rif.18

Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10

Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, ca-
mera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condominio.
Rif.40A

Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza a. 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Risc. auton.€ 
450 compreso spese condominio Rif.38

Via Verdi: attico in nuova palazzina arredato elegantemen-
te a nuovo, ingresso su soggiorno, cucina, camera, bagno, 
terrazza e balcone. Risc. auton. possibilità box € 580,00

Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina abi-
tabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16/A

Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a nuovo 
al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ rscal. 
Rif.23

Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cucina, 
camera letto, bagno. Risc semiaut. € 300,00 RIF.8

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A

Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le spese. 
Rif.31/A

Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 Rif.45

Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° 
p. senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 
Rif. 12

Corso F. Cavallotti: appartamento di circa 150 mq. al 7° 
p. composto da corridoio centrale, cucina abitabile, sala, 
3 camere, bagno e ripost.Risc. semiauton. € 400+ 350 
spese Rif.17

Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32

Via Verdi: ampio bilocale in nuova palazzina arredato ele-
gantemente a nuovo, ingresso, soggiorno con ang. cottura, 
camera, bagno, . Risc. auton. possibilità box € 530,00

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita elegante-
mente, importante appartamento su due livelli composto 
da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi servizi, la-
vanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uffi cio. € 900,00 
compreso condom. Rif.30V

Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 350 con 
risc. auton.

 COMMERCIALI

Via Dossena: uffi cio al 1°p.di circa 75 mq. con a. 3 came-
re, archivio, bagno. Risc. semiaut. € 600,00 Rif.60

Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 
space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.€ 2.400 
Rif.35

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato compo-
sto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. semi-
auton. € 700,00 Rif.16

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza di 
circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo Rif.31

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. GRANDE 
METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. € 2.000 rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65

Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 al 
1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54

.Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq oltre 
interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, con 5 
posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio

Via Schiavina: magazzino di circa 100 mq. con uffi cio e 
bagno, no riscaldam. € 300,00 Rif. 28

Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + pic-
colo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi vetri-
ne mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30

VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00 Rif.29

 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio Risc. 
auton. € 300,00 Rif.46

.Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Piazzetta della Lega: ufgfi cio al 1°p. con asc. di circa 100 
mq. risc. auton.
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da sa-
lone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 tratt.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in ottime 
condizioni, di circa 700,1200, 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

 BOX AFFITTO

Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuovo 
codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00

 Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00

Via Savona: box € 90,00

 VENDITE

Corso Ac-
qui: appar-
tamento al 
1° p. senza 
a. in buone 
condizioni, 
c o r r i d o i o , 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
Risc. auton.€ 

80.000 tratt. Rif.32

S p i n e t t a 
M.go: Via 
Genova in 
nuova palaz-
zina grande 
monolocale 
al 1° p.,già 
arredato a 
nuovo, risc. 
auton. 2 po-

sti auto € 65.000 tratt. RIF.31

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.ve-
randa su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21

Piazza Car-
ducci: apparta-
mento al piano 
alto di circa 150 
mq. con doppio 
ingresso con 
sette vani, doppi 
servizi, cantina. 
€ 180.000 tratt. 
Rif. 8 rif.

Piazza Carducci: appartamento al 6^ p. con asc. compo-
sto da cucina abit. 3 camere,bagno e cantina. Risc. centr, € 
110.000 tratt.Rif.33

Via Galileo Ferraris: appartamento al 2°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinino,4 camere, servizio, ripost. can-
tina. Risc. semiauton. € 85.000 tratt. Rif.36

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita elegante-
mente, importante appartamento su due livelli composto 
da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi servizi, la-
vanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uffi cio. Rif.30V

Via Asti: attico al 
3°p. con a. di cir-
ca 85 mq. comm. 
composto da 
ingresso, cucina 
abit., camera, stu-
dio, bagno, grande 
rerrazza e balcone, 
cantina. € 100.000 
tratt. Risc. Centr.
RIF. 22V

Via Tortona: al-
loggio al piano 
alto di circa 110 
mq, composto da 
ingresso, cucina 
abitabile nuova, 2 
camere letto, sala, 
bagno nuovo, ripo-
stiglio, cantina, box 
auto.Risc. semiaut. 

€ 135.000 tratt.

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristrutturato 
in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. ingres-
so su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, doppi servizi, 
cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

Via Burgonzio: appartamento in ottime condizioni di circa 
90 mq. al 1°p. composto da ingresso, salone, cucina, ca-
mera, bagno, ripost. cantina. Risc. auton. € 136.000 Rif.27
Corso Felice Cavallotti: appartamento al p.rialz. composto 
da ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, bagno e ripost. 
Risc. semiaut. € 65.000 tratt. Rif.7

Via Pistoia: appar-
tamento di circa 175 
mq.al 2° p. con a. 
composto da ingres-
so, salone, 2 camere 
grandi,cucina abita-
bile con terrazzino, 
doppi servizi cantina. 

Risc. semiaut. € 140.000 Rif.4V

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa mq 
90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere letto, 
doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. Rif. V1-

Corso Monferrato: in palazzo signorile ristrutturato ele-
gantemente appartamento su due livelli al 3° p.cosi’ com-
posto al 1° livello ingresso, sala, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia; al piano superiore 3 camere letto, bagno.Posto 
auto. Risc. auton. Altre info in uffi cio.

Piazza S. Maria di Castello : appartamento indipendente 
ingresso da ballatoio, cucina abit., 2 camere, bagno. Risc. 
auton. € 55.000 .Rif.1

Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto da 
cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 85.000 
tratt. Rif. 21

Via Trotti: appart. al 2°p. con asc. composto da cucina, 
tre camere, bagno e cantina.Risc. auton. € 140.000 tratt. 
Rif.24

Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 3^ 
e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cucina 
abit., 2 camere, doppi servizi.cantina, aria condiz. risc. au-
ton. € 230.000 tratt.Rif. 29

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., sala, 
camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. € 70.000 
tratt Rif.26

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

Uffi ci Finanziari adiac.: posto auto coperto €16.000 tratt.

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

POSTO AUTO: 
Nel nuovo pa-
lazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso 
Cavallotti (adia-
cenze stazione)
comodo posto 
auto € 22.000 
tratt. RIF.MV
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VENDITE          VENDITE          VENDITE          VENDITE          VENDITE

AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI

In Via parallela a Via Marengo, af  ttasi 
alloggio arredato comprensivo di cucinot-
ta, sala, 1 letto e bagno. €. 350,00 mensili 
comprese le spese di condominio. I.P.E. .  
243,55 kwh/m2

Vicinissimo a Piazza Genova, af  ttasi allog-
gio 5° piano c.a. arredato a nuovo, ingresso, 
cucinino, soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno. €. 380,00 mensili I.P.E. 251,20 
KWH/M2 + POSTO AUTO

IN PROSSIMITA’ DELLO STADIO, af  ttasi 
alloggio arredato con buon gusto, composto 
da: cucina abitabile, camera letto, disimpegno 
e bagno.  Termoautonomo.  €. 300,00 men-
sili Eventuale POSTO AUTO I.P.E. 143,3275 
KWH/M2

IN VIA XXIV maggio vendesi, in palazzotto 
di  ne ‘800, ristrutturato, alloggio arreda-
to con sala/cucina/ divano letto matrimo-
niale  - bagno con doccia – termoautonomo
€. 40.000,00 – RIF. 2/1 – I.P.E. 740,8 
KWH/M2

VICINO AI GIARDINI DELLA STAZIONE, 
vendesi alloggio, piano rialzato, con ingresso, 
cucinino e tinello, sala, 1 letto e bagno. LIBE-
RO SUBITO. Prezzo richiesto €. 55.000,00 
RIF. 15/1 I.P.E. 235,1986 KWH/M2

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

In palazzo elegante, centrale ad un 4° piano 
c.a., vendesi alloggio con sala, cucina abitabi-
le, 2 camere letto e servizi. Ampi terrazzini. 
Cantina. € 70.000,00 - RIF. 101/1 I.P.E. 
160,0523  KWH/M2

In palazzo nuovissimo, RIONE GALIM-
BERTI, vendesi appartamento 1° piano c.a., 
composto da: ingresso sul soggiorno e pa-
rete angolo cottura, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio. Terrazzo. Cantina e BOX. Rif. 60/1
I.P.E. 59,68 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO, 
vendesi alloggio – 5° piano c.a. – con: cu-
cina, sala, 2 camere letto e bagno. 2 balco-
ni e cantina. €. 60.000,00 – Rif. 104/1
I.P.E. –  243,55  kwh/m2

In Piazza Gobetti vendesi alloggio ristrut-
turato con  buon gusto.  Ingresso, cucina 
arredata a nuovo, sala, due camere letto,  
bagno. Eventuale garage. Termoautonomo.
€. 85.000,00 –  IPE 202,1351 – Rif. 22/1

In palazzina del Rione Galimberti vendesi 
alloggio ristrutturato – ultimo piano (2°) –  
Ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile 
due camere letto, bagno e ripostiglio. Balconi 
– Cantina e BOX €. 115.000,00- Rif. 119/1 
I.P.E.148,8439 KWH7M2

In Via Firenze Rione Pista vendesi splendi-
do appartamento posto ad un ultimo piano e 
totalmente ristrutturato. Ingresso sul soggior-
no, cucina, 2 camere letto e bagno. Terrazzo. 
Termoautonomo. €. 150.000,00  Rif. 123/1- 
I.P.E. 261,2138 Kwh/m2

Nelle vicinanze di Piazza Mattteotti (Ge-
nova) vendesi appartamento Ingresso su 
saloncino, cucina abitabile, 2 letto, doppi ser-
vizi. Balconi Impianto climatizzazione, doppi 
vetri, tapparelle elettriche. €. 190.000,00
R. 127/1 – I.P.E. 93,46 KWH/M2

NELLA ZONA DI PIAZZA GENOVA, 
vendesi alloggio ristrutturato con ingres-
so, cucina abitabile, sala, tre camere letto e 
bagno. Balcone + Terrazzo di circa mq. 70. 
Cantina. Rif. 83/1 €. 150.000,00 Trattabili
I.P.E. 129,3555 KWH/M2

IN V. TORTONA vendesi alloggio 4° piano 
di circa mq. 150, comprensivo di salone, cu-
cina abitabile, 4 letto e due bagni.. Balconi. 
Cantina. Tutto libero Prezzo €. 120.000,00
Rif. 100/1 I.P.E. 243,55 KWH/M2

In Spalto Borgoglio, vendesi appartamen-
to signorile, su due livelli con scala inter-
na. Ampio salone, cucina abitabile, 3 ca-
mere letto, studio, doppi servizi – Ampi 
terrazzini – Cantina – Box – Termoautonomo
Rif. 88/1. I.P.E. 122,8986 KWH/M2

In zona di S. SALVATORE vendesi casa di 
recente ristrutturazione con soggiorno (ca-
mino), cucina ab.le, 3 camere letto e doppi 
servizi. Terrazzi e balconi Termoautonomo
Rif. 25/5 Euro 115.000,00 – I.P.E.–199,7655 
KWH/M2

Vicino a Casalbagliano.  vendesi cascinale 
ristrutturato ingresso sul soggiorno (camino), 
cucina abitabile, due camere letto e doppi ser-
vizi. Cabina armadi – Terrazzi – Veranda – 
Box doppio – Giardino cintato €. 195.000,00 
– Rif. 15/5  I.P.E. 288,0115 Kwh/m2

In paese oltre il Rione CRISTO, vendesi casa, 
indipendente con giardino cintato, compren-
siva di cucina abitabile, sala, 3 camere letto e 
servizi. Ristrutturata in parte. €. 110.000,00 
– Rif. 18/5 I.P.E. 191,1658 KWH/M2 

A Km. 9 dalla città, vendesi casa con salone, 
cucina abitabile, 3 letto, 3 bagni –  Magaz-
zino e legnaia – Box  per 3 auto. Giardino 
- €. 160.000,00 – R. 21/5 - I.P.E. -296,51 
KWH/M2

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2 alloggi, 
uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere 
e bagno  Box doppio – Magazzini – Giardi-
no mq. 1.000 –   RIF 45/6 I.P.E. 193,51 – 
KWH/M2

Zona di S. SALVATORE vendesi casa  ri-
strutturata  Salone e salotto con camino, 
cucina abitabile, 3 camere letto e doppi 
servizi. Mansarda con 2 vani e bagno. Ter-
reno  circa mq. 3.500. - BOX - Rif. 14/6
I.P.E. 206,7747 KWH/M2

Centro S. SALVATORE 
In contesto residenzia-
le prestigioso e nuovo 
vendesi n. 2 alloggi –
posti in adiacenza tra 
loro- 2° ed ultimo piano 

c.a..,Termoautonomo,  di cui: Alloggio con 
ingresso sul soggiorno, cucina, disimpegno 
camera letto matrimoniale e bagno.– I.P.E. 
138,73 Kwh/m2 133/1

Alloggio con cucina abitabile, salone, tre 
camre letto, due bagni (di cui uno al ser-
vizio di 1 letto,  I.P.E. 153,8128 Kwh/m2
N. 2 GARAGE - RIF. 134/1

IN  VIA BISSATI – casa d’epoca- af  ttasi 
alloggio con due camere e bagno. Balcone 
termoautonomo a stufa. Canone di af  tto: 
EURO 200,00 MENSILI. I.P.E. 61,5176 
KWH-M2

IN VIA TORTONA, af  ttasi appartamento 
LIBERO, composto da cucinotta, soggior-
no, una camera letto matrimoniale e bagno. 
Balcone e cantina. 5° piano c.a. Impianto 
riscaldamento a contabilizzazione auton.
€. 250,00 mensili. I.P.E.  243,55 kwh/m2

IN C.SO XX SETTEMBRE, Rione PISTA, af-
 ttasi in palazzo prestigioso, alloggio compo-

sto da: cucina abitabile, sala, una camera letto 
e bagno. Impianto elettrico e bagno nuovi.
€. 290,00 mensili – I.P.E. 112,25 KWH/M2

IN VIA SCHIAVINA, palazzo storico cittadi-
no, af  ttasi alloggio – cucina ab., Sala, 1 letto 
e bagno - €. 290,00 MENSILI I.P.E. 159,96 
KWH/M2

FRONTE PIAZZA MATTEOTTI (GENO-
VA), af  ttasi appartamento completamen-
te nuovo ri  nito con capitolato prestigioso. 
Cucina e soggiorno ad ambiente unico, ca-
mera letto e bagno. – 1° e 3° piano c.a. I.P.E. 
187/189,59

In  CORSO ROMA, in 
prestigioso palazzo an-
tico – termoautonomo 
AFFITTASI

- ALLOGGIO di mq. 150 
I.P.E. – 29,6675 Kwh/
m2

- ALLOGGIO di mq. 180 I.P.E. – 46,7452 
Kwh/m2 ALLOGGIO di mq. 240 I.P.E. 
46,7452 Kwh/m2

NEGOZIO mq. 80 I.P.E. 64,8287 Kwh/m2

In Piazza Turati, af  ttasi alloggio – 5° piano 
c.a., composto da: cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere letto e servizi. Terrazzo esclusivo di mq. 
40 – Arredato molto bene. €. 460,00 mensili 
I,P,E, 314,5571 KWH/M2 

Quasi ad angolo con i giardini della Stazio-
ne, af  ttasi alloggio panoramico (con ascen-
sore) composto da: cucina abitabile, sala, 
3 letto, doppi servizi. Terrazzini e cantina.
€. 440,00 mensili I.P.E. 235,1986

In immobile centrale 
d’epoca prestigioso,  
con termoautonomo, 
af  ttasi;

- Alloggio: con 3 vani e bagno. €. 290,00 
mens. Uso Uf  cio o Abitazione I.P.E. 41,9032 
Kwh/m2

- Alloggio: uso abitazion di 4 vani e bagno.
€. 320,00 I.P.E. -318,1685 Kwh/m2

- Negozio di circa mq. 80 con ottime ri  niture 
I.P.E. 49,5852 Kwh/m2

IN STABILE A DUE PASSI DA PIAZZA 
DELLA LIBERTA’ AFFITTASI:

ALLOGGIO con cucina, sala, 2 letto e bagno. 
Balcone - €. 300,00 mens.

ALLOGGIO con cucina ab., sala, 3 letto,  ba-
gno. balconi - €. 350 mens.

I.P.E. 150,5688 KWH/M2

NEL RIONE ORTI, zona del POLITECNI-
CO, af  ttasi alloggio arredato bene – 2° pia-
no – con ingresso, cucina, camera letto ma-
trimoniale, bagno (lavatrice) – €.  350,00 
mensili + €. 20,00 spese cond. Mens. I.P.E. 
119,5474 KWH/M2

Nei pressi della PISCINA COMUNALE af-
 ttasi alloggio arredato, con ingresso, sala, 

cucina abitabile, una camera letto e servizi. €. 
350,00 mensili I.P.E. 183,3576 KWH/M2 
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C0719M QUARGNENTO 
Bella casetta indipendente 
su tre lati completamente 
ristrutturata, articolata 
su due piani fuori terra 
per complessivi 120 mq. 
comm. con cortile di 
proprietà su cui insiste 
ampio locale di sgombero 

e porticato. P/T ingresso, cucina abitabile, salone con termocami-
no, bagno. Ampio vano scala accedente al 1°/P con due camere 
letto matrimoniali e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. Doppio 
riscaldamento a metano e legna con termo camino. Ottime fi niture 
I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 classe E €. 165.000,00

ALESSANDRIA2000 Nel nuovo complesso residenziale Alessan-
dria2000 ultime unità abitative moderne ed innovative, con ampia 
disponibilità di box auto.
BILOCALE con ingresso su soggiorno con angolo cucina, disim-
pegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, terrazzo e 
cantina. €. 130.000,00

TRILOCALE con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina.
€. 170.000,00

QUADRILOCALE con ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
letto, doppi servizi, ripostiglio, tre balconi e cantina. €. 245.000,00 
I.P.E.= 102,79 kWh/m2 classe C

A0724M PIAZZA MASSIMO 
D’AZZEGLIO In stabile degli 
anni 70 luminoso e pano-
ramico alloggio al 6°/P c/a 
di circa 95 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucina, sala, 
due camera letto, bagno, 
due balconate e cantina. 
Riscaldamento con termo-
valvole. Finiture I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario 
€. 100.000,00

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. Clima-
tizzato 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, riposti-
glio, 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 SPINETTA 
MARENGO In casetta 
indipendente con soli due 
appartamenti, alloggio al 
piano terreno con ingres-
so, cucina, soggiorno, ca-
mera 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, cu-
cina, due camere, bagno, 
balcone e cantina. Buone 
condizioni generali I.P.E.= 
223,0815 kWh/m2 classe 
E €. 70.000,00

A0690M ZONA PISCINA 
In stabile degli anni 60 
alloggio al 3°/P c/a di circa 
80 mq. comm. con ingres-
so, cucinino con tinello, 
camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, ba-
gno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centraliz-

zato. I.P.E.= 268,8182 kWh/m2 classe F €. 75.000

A0651M ZONA CENTRO 
In palazzo del 700 com-
pletamente ristrutturato 
(palazzo Trotti Bentivoglio), 
bilocale fi nemente arreda-
to e ristrutturato, di circa 
55 mq. comm. al 3°/P c/a 
con ingresso, soggiorno 

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 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

A0668M ZONA ORTI Resi-
denza 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, can-

tina 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 articolato 
su due livelli per complessivi 
110 mq. comm. con ingres-
so 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

A0718M ZONA PRIMO 
CRISTO In stabile degli anni 
70 alloggio al piano rialzato 
di circa 110 mq. comm. 
con ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
balcone lato cortile, cantina. 

Buone condizioni generali. Riscaldamento semi autonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 206,3904 kWh/m2 classe F €. 90.000,00

C0700M FUBINE In posizio-
ne suggestiva, bella casetta 
indipendente su tre lati, 
completamente ristrutturata 
a nuovo, con piccolo cortile 
privato. Al P/T box auto, 
tavernetta con cucina e ba-
gno. Al 1°/P con ingresso su 

soggiorno con ampia zona cucina con caminetto rustico, camera 
letto matrimoniale e bagno. I.P.E.= 148,3743 kWh/m2 classe C
€. 100.000,00

C0701M FUBINE In posizio-
ne suggestiva casa indipen-
dente su due lati articolata 
su due piani fuori terra per 
complessivi 250 mq. comm. 
oltre a 100 mq. di cantine. Al 
P/T ampio ingresso, cucina 
padronale, sala, camera 

letto matrimoniale e bagno; Al 1°/P cinque camere letto, ripostiglio, 
bagno, lavanderia e balconata panoramica. La casa è parzialmente 
cantinata. Staccata dalla casa appezzamento di terreno ad uso 
orto. Ottime condizioni generali. Abitabile subito. Possibilità di 
renderla bifamiliare con minima spesa. I.P.E.= 310,0142 kWh/m2 
classe F €. 120.000,00

C0691M VILLA DEL FORO 
In bella posizione casetta di 
circa 120 mq. comm. com-
plessivi 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, piccolo 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. regolarmente 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

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI
POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE

AFF- 114 VIA ALDO MORO Bilocale nuovo con cantina e box auto. Riscal-
damento a gestione autonoma. I.P.E.= 45,7105 kWh/m2 classe A €. 336,00

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 
alloggio al 4°/P c/a con ingresso, cucinino, soggiorno, disimpegno, 
due camere letto, doppi servizi, tre balconi e cantina. Riscaldamen-
to con termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B €. 380,00

ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi al 2° e al 6° 
piano con tre o quattro vani. I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C €.320

AFF-102 VIA DOSSENA Alloggio al 2°/P c/a con ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, ripostiglio, bagno e balcone. I.P.E.= 54,54 
kWh/m2 classe B €. 350,00

AFF-108 ZONA CENTRALE Alloggio al 5° piano c/a con ampio 
ingresso, cucinotto rifatto con tinello, due camere, ripostiglio, grande 
bagno nuovo, balconcino verso cortile, terrazzo panoramico, cantina e 
Box auto in comunione. I.P.E = 283,0969 kWh/m2 classe F €. 420,00

AFF-100 SAN GIULIANO VECCHIO In villetta anni 30 signorilmente 
ristrutturata, alloggio al 1°/P di circa 90 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, bagno, 
terrazzo e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto 
scoperto in cortile Possibilità di piccolo orto. I.P.E.= 171,8346 kWh/
m2 classe D €. 370,00

AFF-109ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione di soli 
due piani, bilocale molto ben arredato con cantina e box auto. Ri-
scaldamento autonomo I.P.E.= 199,54 kWh/m2 classe D €. 450,00

ZONA OSPEDALE Monolocale arredato a nuovo disposto su due 
livelli, Condizionato. Riscaldamento autonomo. I.P.E.= 275,9 kWh/
m2 classe F €. 330 SPESE CONDOMINIALI COMPRESE

A0723M 
ZONA 
GALASSIA 
In stabile 
di recente 
costruzione 
luminoso 
appartamento 
di 144 mq. 
comm. al 
4°/P con 
ascensore 

con ingresso su salone, cucina abitabile, disimpegno, ripostiglio, 
due camere letto matrimoniali, doppi servizi, balconata, terrazzo, 
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. Finiture signorili. 
I.P.E.= 224,6429 kWh/m2 classe E €. 155.000,00

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, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo 
a metano, antifurto. Predisposizione climatizzazione. Finiture di 
pregio. I.P.E.= 122,8204 kWh/m2 classe C
€. 240.000,00

V686M ZONA 
CABANETTE 
In bella 
posizione 
villa a schiera 
di testata di 
recentissima 
costruzione 
circa 60 mq. 
comm. per 
piano con 
ampio porti-

cato 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 completamente 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 €. 290.000,00

V0712M 
PIETRAMA-
RAZZI zona 
Montemariano 
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. Automa-
zione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C
€. 450.000,00

V0721M ZONA 
PISTA Viale 
Medaglie D’Oro 
In posizione 
tranquilla, bella 
villa indipen-
dente su tre lati 
con piccolo cor-
tile in proprietà, 
disposta su due 
piani fuori terra 

con due unità abitative completamente indipendenti fra loro. Al 
piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. con 
tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. 
attualmente locato, con ingresso su salone, cucina, due camere 
letto, bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di circa 
150 mq. comm. grande autorimessa e cantine. La casa è dotata di 
ascensore. Buone condizioni generali. I.P.E.= 225,2719 kWh/m2 
classe E €. 290.000,00

C0722M 
SAN SALVA-
TORE In bella 
posizione 
casa d’epoca 
indipendente 
del 1770, 
comple-
tamente 
ristrutturata 
con ampio 
giardino, 

articolata su tre piani fuori terra oltre il piano torretta e il piano 
interrato, il tutto per complessivi 990 mq. comm. La casa è dotata 
di ascensore, antifurto, vetri antisfondamento, videocitofono e box 
auto. Possibilità di renderla tri familiare con minima spesa. I.P.E.= 
325,4632 kWh/m2 classe E €.780.000,00

C0708M MONTIGLIO 
(Palazzo Mesturini) Nel 
centro storico del paese 
stupenda residenza di 
origine rinascimentale ri-
costruita a fi ne 600 e sa-
pientemente ristrutturata 
nel 2000 con eccezionali 
interventi conservativi. La 
superfi cie commerciale 
articolata su due piani 
oltre alla torre, cantine e 
locali sottotetto è di circa 
800 mq. comm. per un 

totale di 18 vani oltre ai servizi. Cortile e terrazze panoramiche 
con vista irripetibile. Doppio impianto di riscaldamento. I.P.E.= 
171.118 kWh/m2 classe E €. 580.000,00

Al fi ne di soddisfare la richiesta di nuovi servizi 
da parte della gentile clientela e alla conseguente 

diversifi cazione del business aziendale,
La Nuova Marengo Immobiliare amplia i suoi uffi ci

e prossimamente si trasferisce in

Via GRAMSCI
Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Cristo, rif. 2V In posizione tranquilla ap-
partamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, due camere, bagno e riposti-
glio. Due balconi, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo. Classe D – I.P.E. 145,7983 
kwh/m2. € 98.000,00

Zona Cristo, rif. 5V Appartamento sito al se-
condo piano composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, camera e bagno(ristrutturato). 
Due balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 92,5891 
kwh/m2. € 70.000,00

Cantalupo, rif. 156V Villa libera su tre lati di re-
cente costruzione composta da sala con camino, 
cucina abitabile, tre camere, disimpegno e due 
bagni; sottotetto al grezzo. Terrazzo e giardi-
no di 500 mq circa. Box auto. Classe C – I.P.E. 
93,9528 kwh/m2. € 250.000,00

Zona Cristo, rif. 47V Appartamento panorami-
co, in buono stato di manutenzione, composta 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, studio e bagno. Balcone e can-
tina. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. € 68.000,00

Zona Cristo, rif. 40V Casa indipendente trifa-
miliare così composta: prima unità con salone 
doppio, cucina abitabile,tre camere e due bagni; 
seconda e terza unità entrambe composte da 
cucina abitabile, camera e bagno. Cantina, de-
posito e box doppio. Giardino e terreno edifi cabi-
le di 2000 mq. Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di richiesta. € 320.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 137V Villa di 200 
mq composta da ingresso, cucina abitabile, 
ampia sala, due camere, due bagni, cantina, ta-
vernetta con camino e locale caldaia. Box auto, 
terrazzo e giardino di 1000 mq circa. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 250.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 95V Apparta-
mento completamente ristrutturato composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno. Ripostiglio ( 2° bagno 
), due balconi e cantina. Riscaldamento au-
tonomo. Classe D – I.P.E. 167,1238 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 64V Casa indipen-
dente in ottimo stato di manutenzione disposta 
su due livelli composta da ingresso su sala 
con cucina a vista, due camere e due bagni. 
Sottotetto da ultimare con predisposizione per 
un altro bagno. Box auto, terrazzo e ampio 
giardino. Classe E – I.P.E. 207,1613 kwh/m2. 
€ 235.000,00

Zona Cristo, rif. 71V Attico in buono stato di 
manutenzione composto da ingresso su sog-
giorno con camino, cucina abitabile, due came-
re da letto e bagno. Terrazzo di 120 mq. Classe 
G – I.P.E. 346,8915 kwh/m2. € 69.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 16V villa a schiera 
di 130 mq composta da ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni, locale 
caldaia e box auto doppio. Giardino e sottotetto 
ultimato. Attestato di certifi cazione energetica 
in fase di richiesta. € 195.000,00

Zona Cristo, rif. 38V Appartamento sito al pri-
mo piano così composto: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e bagno. Balcone 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 75.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Appartamen-
to composto al piano terra da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, due camere, bagno 
e ripostiglio. Giardino di 90 mq e box auto dop-
pio. Riscaldamento autonomo. Classe E – I.P.E. 
204,515 kwh/m2. € 115.000,00

Zona Cristo, rif. 166V In posizione comoda ai 
servizi villa indipendente di ampia metratura 
con sala, cucina, tre camere, due bagni e ripo-
stiglio. Sottotetto al grezzo, cantina e magaz-
zino di 130 mq con bagno e uffi cio. Box auto. 
Terrazzo e giardino. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 240.000,00

Zona Cristo, rif. 42V Appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, ca-
mera, bagno(ristrutturato) e ripostiglio. Due bal-
coni e cantina. Riscaldamento autonomo. Basse 
spese di gestione. Classe G – I.P.E. 328,5 kwh/
m2. € 35.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 164V In fondo a 
C.so Carlo Marx appartamento composto da 
ingresso su disimpegno, cucinino, tinello, ca-
mera e bagno. Balcone e cantina. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 27.000,00

Bergamasco, rif. 92F In paese casetta indipen-
dente su tre lati, in buono stato di manutenzione 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no con angolo cottura e bagno; 1° piano con 
camera e bagno; sottotetto ultimato. Box auto 
con cantina e legnaia. Giardino. Classe F – I.P.E. 
273,36 kwh/m2. € 55.000,00

Castellazzo B.da, rif. 9F In paese, in casa se-
mindipendente, appartamento composto da 
ingresso, corridoio, cucinino, tinello, due ca-
mere da letto e bagno. Riscaldamento autono-
mo e nessuna spesa condominiale. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif. 131V In piccolo contesto ap-
partamento di 115 mq composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto 
e due bagni. Due balconi e cantina. Classe C – 
I.P.E. 88,7637 kwh/m2. € 115.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 13F Appartamen-
to mansardato composto da ingresso su corri-
doio, cucina abitabile, due camere matrimoniali 
e bagno. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 60.000,00

Sezzadio, rif. 11F In posizione tranquilla villa 
indipendente, composta al piano rialzato da 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, sala da 
pranzo, soggiorno, tre camere matrimoniali e 
bagno; piano seminterrato con tavernetta, box 
auto e bagno. Giardino di 800 mq. Classe F – 
I.P.E 294,35 kwh/m2. € 150.000,00

Zona Cristo, rif. 138V In posizione comoda ai 
servizi appartamento di 90 mq sito al piano ter-
ra composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, tavernetta, bagno 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e posto 
auto condominiale. Classe F – I.P.E. 294,36 
kwh/m2. € 115.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F In posizione 
tranquilla casa di 70 mq composta da ingresso, 
soggiorno e cantina al piano terra; cucinino, ti-
nello, camera e bagno al 1° piano. Ampio giar-
dino. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 165V In Via Casalbagliano, in 
contesto di recente costruzione appartamento 
sito al 2° piano c.a. composto da ingresso su 
ampia sala con cucina a vista, tre camere e due 
bagni. Ripostiglio, posto auto e riscaldamento 
autonomo. Classe C – I.P.E. 111,68 kwh/m2. 
€ 128.000,00

Zona Cristo, rif. 141V In posizione comoda ai 
servizi appartamento di ampia metratura, sito 
al 3° piano c.a. composto da ingresso su ampia 
sala, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi 
servizi e ripostiglio. Box auto e cantina. Classe 
D – I.P.E. 146,261 kwh/m2. € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 1F In centro paese casa 
indipendente, completamente ristrutturata, 
composta al piano terra da due locali; 1° piano 
con due locali; sottotetto con due locali. Rustico 
e cortile. Tetto rifatto. Attestato di prestazione 
energetica non necessario. Completamente da 
ristrutturare € 90.000,00

Castellazzo B.da, rif. 84F In centro paese casa 
indipendente, ristrutturata, composta al pia-
no terra da ingresso, soggiorno, ampia cucina 
abitabile, antibagno e bagno; 1° piano con due 
camere da letto matrimoniali e terrazzo. Cortile 
e due locali cantina interrati. Classe E – I.P.E. 
261,9426 kwh/m2. € 155.000,00

Castellazzo B.da, rif. 4F In posizione tranquil-
la e comoda al centro casa libera su due lati 
composta al piano terra da soggiorno, cucina, 
studio e bagno; 1° piano con tre camere. Porti-
co e quattro locali ripostiglio. Giardino. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif. 144V Appartamento sito al 6° 
ed ultimo piano c.a. completamente arredato, 
composto da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto e bagno. Possibilità di 
box auto. Classe G – I.P.E. 308,3727 kwh/m2. 
€ 60.000,00

Castellazzo B.da, rif. 39F In centro paese, in 
piccolo contesto residenziale casa indipenden-
te su due lati, ristrutturata, composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, cucina abitabile 
e bagno; 1° piano con due camere di cui una 
completa di cabina armadi e bagno; 2° piano 
con due camere. Cantina interrata, ampio porti-
cato e giardino. Classe E – I.P.E. 220,5406 kwh/
m2. € 275.000,00

Castellazzo B.da, rif. 10F In posizione centrale 
casa indipendente, ristrutturata, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile a vista, lo-
cale caldaia e bagno; 1° piano con tre camere e 
bagno. Box auto e cortile. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta. € 170.000,00
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Zona Villaggio Europa rif. 64/P, in palazzo signorile in 
zona residenziale appartamento in buone condizioni inter-
ne al piano rialzato composto da ingresso su sala, tinello 
con ampio cucinino a vista, una camera da letto matri-
moniale, due camere da letto singole, bagno con vasca, 
ripostiglio, due ampi balconi, cantina e box auto. Classe: 
E – I.P.E.: 224,73 kwh/m2. €. 125.000

Zona Piscina rif. 42/P, in palazzo signorile degli anni ’70 
a pochi passi dal centro ampio bilocale completo di arre-
damento al piano rialzato composto da ingresso su disim-
pegno, tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, 
bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Ideale come uso 
investimento. Classe: D – I.P.E.: 198,69 kwh/m2. €. 35.000

Zona Pista Vecchia rif. 26/P, in via Wagner di fronte ai 
Giardini Usuelli in palazzo signorile appartamento al primo 
piano con ascensore composto da ingresso, ampio tinello, 
cucinotto, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
doccia, ripostiglio e cantina. Classe: D – I.P.E.: 152,46 
kwh/m2. €. 85.000

Pista Nuova rif. 7/P, in palazzo signorile appartamento al 
piano medio in buone condizioni interne composto da in-
gresso, cucina abitabile, due camere da letto matrimonia-
li, bagno con vasca e cantina. Classe: D – I.P.E.: 150,607 
kwh/m2. €. 67.000.

Zona Pista Vecchia rif. 6/P, in piccola palazzina a pochi 
passi dalla stazione e dal centro appartamento ristruttura-
to con basse spese di gestione composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, due camere da letto matri-
moniali, bagno con doccia, ripostiglio, due balconi e canti-
na. Classe: D – I.P.E.: 151,42 kwh/m2. €. 80.000

Zona Pista Nuova rif. 36/P, in piccolo contesto nelle vi-
cinanze di Panorama appartamento in perfette condizioni 
interne al piano rialzato composto da ingresso su disim-
pegno, sala con angolo cottura a vista, due camere da 
letto matrimoniali, una camera da letto singola, bagno con 
doccia, ripostiglio, cantina e box auto. Classe: E – I.P.E.: 
212,08 kwh/m2. €. 120.000

Zona Pista Nuova rif. 31/P, in piccolo contesto con po-
che unità abitative appartamento al terzo ed ultimo piano 
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina 
e posto auto condominiale. Classe: D – I.P.E.: 187,84 kwh/
m2. €. 49.000

Zona Pista Nuova rif. 1/P, in piccolo contesto con am-
pio giardino condominiale in posizione comoda ai servizi 
appartamento ristrutturato al piano rialzato composto da 
ingresso, sala con cucina abitabile a vista, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, due bal-
coni, cantina e posto auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 
271,58 kwh/m2. €. 105.000

Zona Piazza Genova rif. 40/P, in piccola palazzina in 
posizione comoda ai servizi appartamento ristrutturato 
con cortile uso esclusivo di 20 mq circa al piano rialzato 
composto da ingresso su salone con cucina abitabile a vi-
sta, una camera da letto matrimoniale con cabina armadi, 
una camera da letto singola, bagno con vasca e doccia, tre 
balconi, cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento 
autonomo. Classe: F – I.P.E.: 291,22 kwh/m2. €. 135.000

Zona Piazza Genova rif. 63/P, in palazzo anni ’70 nelle 
vicinanze della COOP appartamento al terzo piano con 
ascensore composto da ingresso su sala con camino, 
cucinotto, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, due balconi e cantina. 
I.P.E.: in fase di rilascio. €. 60.000

Zona Centro rif. 13/P, in palazzina signorile a pochi passi 
da Tribunale appartamento con terrazzo di 15 mq circa 
da ristrutturare al quarto ed ultimo piano senza ascensore 
composto da ingresso, soggiorno con cucinotto a vista, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con vasca e cantina. Classe: E – I.P.E.: 
394,69 kwh/m2. €. 50.000

Zona Piazza Gobetti rif. 11/P, in piccola palazzina con 
basse spese di gestione a pochi passi dal centro appar-
tamento in perfette condizioni interne al secondo piano 
senza ascensore composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile a vista, tre camere da letto, bagno con vasca, 
ripostiglio, due balconi verandati, cantina e posto auto 
condominiale. Riscaldamento autonomo. Classe: D – I.P.E.: 
153,79 kwh/m2. €. 97.000

Zona Centro rif. 5/P, in Corso Felice Cavallotti in palazzo 
signorile a pochi passi dagli Uffi ci Finanziari ampio bilo-
cale ristrutturato completo da arredamento senza spese 
condominiali al piano rialzato composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ma-
trimoniale, anti-bagno, bagno con doccia, cantina e sotto-
tetto. Riscaldamento autonomo. Classe: C – I.P.E.: 106,99 
kwh/m2. €. 50.000

Zona Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile con 
giardino condominiale appartamento con terrazzo uso 
esclusivo di 50 mq circa al piano rialzato composto da 
ingresso, salone, tinello, cucinino, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ampio balcone, cantina e 
box auto. Classe: G – I.P.E.: 210,75 kwh/m2. €. 98.000

Zona Pista Nuova rif. 27/P, in palazzo signorile appar-
tamento in buone condizioni interne al quinto piano con 
ascensore composto da ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, bagno 
con vasca e cantina. Classe: F – I.P.E.: 294,3 kwh/m2. 
€. 78.000
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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 105.000

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. 1845
In zona S. Antonio porzione di bifamigliare composta da alloggio al 
piano rialzato con ingresso, spaziosa cucina abitabile, soggiorno, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio, quattro balconi, cantina e BOX.
Classe energetica:  D  IPE 165,05                               Euro 128.000

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  - rif. 1795
Zona Circonvallazione Ovest in palazzina recente, proponiamo alloggio libero su tre arie, sito al piano primo e composto da ingresso su sog-
giorno con ampia cucina a vista, due camere da letto, spazioso bagno con vasca e doccia con due finestre, due balconi perimetrali di circa 35 
mq complessivi, cantina e BOX AUTO DOPPIO di 27 mq.  RISCALDAMENTO AUTONOMO.  Classe energetica:  D  IPE 182,33      Euro 140.000

VALENZA - rif. 1763
In palazzina ben tenuta e comoda alla Stazione Ferroviaria, proponiamo alloggio ristrutturato posto al primo piano di circa 145 mq composto da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, tre camere da letto matrimoniali, ampio studio o sala TV, doppi servizi con finestra, due balconi, due 
cantine e due posti auto condominiali. TERMOAUTONOMO. Spese condominiali minime.  Classe energetica:  D  IPE   158,705        Euro 130.000

BASSIGNANA - rif. 1626
A 10 km da Valenza casa indipendente disposta su unico piano con in-
gresso, soggiorno, salotto,cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno, e balcone, p.s. di circa 120 mq box doppio e cortile di 360 mq.
Classe energetica: F  IPE  276,64                                 Euro 135.000 
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ALESSANDRIA - VIA MARENGO, 4 - FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO ATTIVITA’ - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

BAR

Alessandria cedesi circolo ricreativo (solo a persone referenziate) 
ubicato in ottima posizione. Apertura solo serale. Ampi locali. Richiesta € 

25’000.00.-

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 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 elegante bar tavola 
calda ubicato in ottima posizione, con ampio dehor esterno. Consumo 
di caffè 18 kg. settimanali. Ideale per minimo 2/3 persone. Richiesta € 

150’000.00.-

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 (pochi km) cedesi (in affi tto d’azienda con il patto di riscatto) 
trattoria ideale per nucleo famigliare, ampio dehor coperto con impianto 
di riscaldamento, parcheggio antistante. Richiesta € 80’000.00 con un 
acconto di € 30’000.00

Alessandria in affi tto d’azienda storico ristorante con numero 70 posti 
a sedere ( solo a persone del settore). Ideale per nucleo famigliare. 
Informazioni in uffi cio.-

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 storico laboratorio di panifi cazione con ampio punto 
vendita. Posizione strategica. Ideale per tre persone. Affi ancamento 
garantito. Avviamento pluriennale. Richiesta € 120’000.00.-

Alessandria (vicinanze) in piccolo centro abitato, cedesi tabaccheria con 
annesso attività di alimentari e pasticceria, con laboratorio artigianale per 
la produzione anche di pizza e focaccia. Ideale per due persone. Ampi 
locali. Richiesta € 50’000.00 non trattabili. VERO AFFARE !!!

 Alessandria centro cedesi rosticceria ubicata in ottima posizione, con 
attrezzature installate recentemente. Ideale per due persone. Richiesta € 

100’000.00 trattabili.-

Alessandria centro cedesi cartoleria con ampi locali e vetrine fronte 
strada. Ideale per una persona. Richiesta € 45’000.00

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 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

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.

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

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 - 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 € 

170’000.00 . non trattabili.-

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!!!



27Anno 2014 - N° 10puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

w
w

w
.e

ur
oc

as
a-

al
.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t w

w
w

.eurocasa-al.it - w
w

w
.eurocasa-al.it - w

w
w

.eurocasa-al.it - w
w

w
.eurocasa-al.it - w

w
w

.eurocasa-al.it - w
w

w
.eurocasa-al.it - w

w
w

.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
In palazzina co-
moda ai servizi 
Alloggio al 3° 
p. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
€. 40MILA RIF. 
338 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZ

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzo NUOVO 
Alloggio ARRE-
DATO al 2’ p. 
c.a. di cucina, 
camera, bagno, 
terrazzino, Box. 
Risc. Autonomo. 
€ 85MILA RIF. 
340 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

CORSO ACQUI: In 
piccola palazzina 
comodo ai servi-
zi Alloggio al 2° 
p. s.a. con Risc. 
Autonomo di in-
gresso, sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 70MILA RIF. 
311E I.P.E. GLO-

BALE 244,8904 KWH/M2

VIA PARINI: In 
Palazzo Signorile 
immerso nel ver-
de 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, Caldaia nuova, Impianto 
elettrico nuovo. LIBERO SUBITO €. 118MILA RIF. 172 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In pa-
lazzina Signorile 
con spazi verdi 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
salone, tinello 
con angolo cot-
tura, 2 camere, 
2 bagni, ter-
razzi, cantina e 
possibilità Box. 

€. 108MILA RIF. 209 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In palaz-
zina RECENTE 
Alloggio Pari al 
Nuovo al 2° p. 
c.a. di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 
bagni, cantina e 
box. €. 125MILA 
RIF. 38D INDICE 
PRES. ENERG. 

GLOBALE 148,5268 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio in otti-
mo stato al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, salone, 
2 camere, 2 
bagni (ristruttu-
rati), 2 balconi, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO. 

€.115MILA RIF. 218 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA S. GIACO-
MO: In posizione 
tranquilla im-
mersa nel verde 
Alloggio ad un 
piano medio 
con ascensore 
di ingresso, cu-
cina, salone, 3 
camere, 2 bagni, 
box. €. 125MILA 
RIF. 290 I.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

CASALBAGLIA-
NO: In Paese 
Casa libera 3 
lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, Giardino e 
Box. €. 55MILA 
RIF. 341 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

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

DI REALIZZAZIONE

OVIGLIO: Casci-
nale libero 4 lati 
RISTRUTTURA-
TO (180mq) su 
2 piani di salone 
doppio con ca-
mino ventilato, 
salotto, cucina, 
cantina, 4 came-
re letto, bagno, 

Porticato. GIARDINO 1700mq Ottime fi niture. Poss. Di 
renderla Bifamiliare €. 250MILA RIF. 73F INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 257,9979 KWH/M2

VILLA DEL FORO: 
Villetta NUOVA 
libera 3 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, box, 
Terrazzo, Ampio 
GIARDINO. Per-
sonalizzazione 
degli interni. Ot-
timo capitolato 

con climatizzatori e antifurto inclusi. Pannelli solari. 
€. 235MILA RIF. KA  CLASSE B

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In con-
testo tranquillo Vil-
la RISTRUTTURATA 
anni 80 libera 4 lati 
SU UNICO PIANO 
RIALZATO di ampia 
cucina, salone, 2 
camere matrimo-

niali, bagno, veranda. Piano Terra di box doppio, can-
tina, taverna, bagno, locale caldaia. Ampio GIARDINO. 
Possibilità Realizzare mansarda €. 250MILA TRATT. RIF. 
PI I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In posi-
zione tranquilla  
Villa UNICO PIANO 
RIALZATO Ben Cu-
rata anni 70 4 lati 
con Ampio Giardi-
no  di salone, ti-
nello con cucinino, 
3 camere, bagno. 

P.T.  di Box doppio, Cantine, Loc. Caldaia. €. 200MILA 
TRATT. RIF. 260G INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
379,0443 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente Costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli di 
salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, 
Box doppio, canti-

na. Condizionatori in ogni stanza, Allarme. GIARDINO. 
€. 185MILA RIF. 245D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
162,6922 KWH/M2

CANTALUPO: Villa 
RECENTE libera 3 
lati SU UNICO PIA-
NO di sala, cucina, 
2 camere, studio, 
2 bagni, mansar-
da fi nita con ba-
gno, seminterrato 
di taverna, bagno, 
box doppio. Ter-

razzo e GIARDINO €. 220MILA RIF. 146C  INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 140,46 KWH/M2

- ZONA PISTA: 
adiacente a C.so 
IV Novembre in 
piccola palaz-
zina alloggio al 
piano rialzato 
composto da in-
gresso, soggior-
no con cucinino, 
camera letto, 

bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Risc. Autono-
mo.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 42.000 RIF. 15P

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
anni ‘70 alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da ingres-
so, corridoio, cu-
cina abitabile, 2 
camere, bagno, 
2 balconi e can-
tina.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. 

€. 60.000 RIF. 17H

- ADIACENTE 
P.ZZA MENTANA 
in stabile si-
gnorile alloggio 
di oltre 200mq. 
Composto da 
ampio ingresso 
con disimpegno, 
salone, cucina 
abitabile, 4 ca-

mere letto, 2 servizi, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 220.000 TR. RIF. 1PV

- VILL. EUROPA 
in stabile signo-
rile alloggio al 
2°P. c.a. compo-
sto da ingresso, 
corridoio, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, ampie 
balconate, can-

tina e box auto. (Classe “D“; Ipe: 163,59KWh/m2) RICH. 
€. 125.000 RIF. 17E

- ZONA P.ZZA 
GENOVA alloggio 
al piano rialza-
to totalmente 
r i s t r u t t u r a t o 
composto da 
ingresso, salone 
doppio, ampia 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, balcone, 

cantina e posto auto. (Classe “D“ Ipe: 153,98 Kwh/m2). 
RICH. €. 110.000 RIF. 8G

- ZONA PISTA in 
stabile signorile al-
loggio al 1°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
(APE:in fase di rila-
scio) . RICH. 75.000 
RIF. 12P

- P.ZZA GENOVA 
a pochi passi da 
Via Dante in pic-
cola palazzina 
signorile anni ‘70 
alloggio in ottime 
condizioni al 2°P. 
c.a. composto da 
ingresso su corri-
doio, ampio cuci-

nino con tinello a vista, sala, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio con lavanderia, 2 balconi e cantina. 
(APE:in fase di rilascio). RICH. €. 135.000 RIF 43

- SPINETTA MA-
RENGO: in piccola 
palazzina alloggio 
al 3° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
ampio corridoio, 
tinello con cucini-
no, sala, 2 came-
re letto, bagno, 
cantina e box 

auto..(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 65.000 RIF. 10S

- PISTA VECCHIA: 
Residence Borsalino 
alloggio al 5°P. di 
circa 150 mq. Com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
sala, cucina abita-
bile, 3 camere letto, 
doppi servizi, ripo-
stiglio, loggia, ter-

razzino, cantina e ampio doppio box. Risc. Aut. (APE:in 
fase di rilascio) RICH. €.350.000 RIF. 15PV

- ZONA STADIO/
OSPEDALE: Casa da 
fondamenta a tetto 
con giardino e cor-
tile. Composta da 
P. rialz.: ingresso, 
salone, soggiorno, 
cucina abitabile 
e bagno; al piano 
superiore due/tre 

camere letto, bagno e tarrazzino. Seminterrato adibito 
a locale caldaia, cantina e tavernetta. (classe “D”; Ipe: 
172,99KWh/m2) RICH. €. 370.000 RIF. 5

- ZONA PISTA in sta-
bile anni ‘70 allog-
gio al 5°P. c.a. com-
posto da ingresso, 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 2 
ampie camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe “D“ 

Ipe: 156,45 Kwh/m2) RICH. €. 72.000 RIF. 42P

- ZONA ORTI in 
tranquilla posizione 
periferica casa in 
buone condizioni 
da fondamenta a 
tetto libera sui 4 
lati con oltre 800mq 
di terreno elevata 
due piani fuori terra 
composta da piano 

terra: box locale caldaia, tavernetta, bagno; al primo 
piano cucina abitabile con ampia zona soggiorno in 
ambiente unico, 3 camere letto, bagno e terrazzino. 
.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 185.000 RIF. 20A

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
al 5° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cinotto, tinello, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-

postiglio, cantina e box auto. (APE:in fase di rilascio) 
Risc. Aut. RICH. €. 135.000 RIF. 20H

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

fase di rilascio) RICH. €. 120.000 RIF. 32E

- ZONA PISCINA 
in stabile signo-
rile alloggio ri-
strutturato al 1°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-
glio, 2 ampi bal-

coni e cantina.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 110.000 
RIF. 1A

- MANDROGNE 
Casa Bifami-
gliare anni ’70 
indipendente sui 
4 lati composta 
da 2 alloggi di 
pari metratura 
di 4 vani, servizi 
e cantina oltre a 
1000mq di terre-

no, portici, 2 box, locali di sgombero e pertinenze. (IPE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 285.000 TR. RIF. 3S

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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it • PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
• PRATICHE DETRAZIONI FISCALI

• NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI,
 COMMERCIALI ED INDUSTRIALI
• RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”
• MANUTENZIONE CONDOMINI
• RIFACIMENTO TETTI
• ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
• IMPERMEABILIZZAZIONE
• REALIZZAZIONI FOGNATURE
• FORNITURA E POSA PIETRA
 E AUTOBLOCCANTI

Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL) - Tel. 0131 / 585518 - www.immobiliarepistara.it

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI - VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL)
TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA TORRE Nuova 
costruzione alloggio trilocale arredato composto da: 
ampio cucina/soggiorno, camere da letto, cabina armadio 
e bagno. Box-auto e posto auto riscaldamento autonomo 
richiesta € 450,00 MENSILE*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO via levata 
appartamento bilocale arredato di recente costruzione 
con posto auto. Riscaldamento autonomo.
RICHIESTA € 350,00 MENSILE*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DIANI 
appartamento bilocale di nuova costruzione con 
arredamento gradevole e moderno.Posto auto 
riscaldamento autonomo. Richiesta € 390,00 MENSILI*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DEL FERRAIO 
appartamento al secondo piano libero. Composto da: cucina 
abitabile, ampio sala/soggiorno, due bagni, tre camere da 
letto. Cantina e box-auto. Riscaldamento centralizzato con 
termo convetorri. RICHIESTA € 400,00 MENSILI*

SPINETTA MARENGO VIA GENOVA locale commerciale 
di 90 mq con due ampie vetrine sulla via principale, 
con box-auto/locale deposito di 35mq. Predisposto per 
qualsiasi tipologia di attività commerciale.
AFFITTASI € 850,00 MENSILE
OPPURE VENDITA € 260.000*

SPINETTA MARENGO VENDESI/ AFFITTASI BOX-AUTO 
di varie dimensioni PREZZO DA CONCORDARE*

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE 
deposito magazzino di 100 mq.
PREZZO DA CONCORDARE*

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) appartamenti di 
varie dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, 
ad uso investimento con contratto d’affi tto e redito 
mensile sicuro. Nuova costruzione riscaldamento 
autonomo,grandi balconi/terrazzi,box-auto e posto auto 
privati. INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO*

VENDESI MANDROGNE 
(AL) cassa ristrutturata 
con cortile privato 
disposta su due piani. 
P.T. Cucina bitabile, 
soggiorno, locale caldaia 
e bagno da ristruturare, 

box-auto. P.P due camere da letto, grande bagno con 
vasca e docia, terazzo. Cortile di proprieta’ con porticato 
richiesta €185.000,00 TRATTABILI*

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento trilocale 
ben tenutto con ampi 
balconi composto 
da: una camera da 
letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, 
cantina e posto auto 

privato. Richiesta euro 65.000,00 TRATT*

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento al piano 
rialzato composto da 
tre camere letto cucina 
abitabile, ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, 
bagno, sgab, cantina e 
box-auto RICHIESTA
€ 85.000,00*

VENDESI LOBBI (AL) 
casa indipendendente 
sui tre lati composta 
da: p.T soggiorno, 
salotto con camino, 
studio, cucina abitabile, 
lavanderia/bagno, e 

box – auto. P.P due camere da letto, veranda e bagno. 
Giardino di proprieta’ di 1000mq
RICHIESTA € 200.000,00 TRATTABILI*

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) casa 
indipendente sui quattro 
lati e giardino di proprieta’ 
composta da p.T: ampio 
ingresso, soggiorno/
sala con camino, cucina 

abitabile e sgabuzzino. P.P: due camere da letto, ampio 
bagno, zona lavanderia RICHIESTA € 149.000,00*

VENDESI LITTA PARODI 
(AL) casa indipendente sui 
tre lati composta da: p.T 
cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno. 
Fienile e box-auto di proprietà 

adiacente al fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la 
parte sottotetto RICHIESTA € 85.000,00*

VENDESI MANDROGNE (AL) 
ampia cassa indipendente sui 
quattro lati con 2000mq di 
terreno edifi cabile e fabricato 
adibito a box-auto e locali 
deposito. P.T portico, cucina 
abitabile, ampia metratura sala/

soggiorno, bagno, cucinotto secondario, locale caldaia. 
P.P studio, bagno e tre camere da letto.
RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI*

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) viletta 
indipendente di recente 
costruzioni su un unico 
piano composto da: sala/
soggiorno e cucina con 

diretta uscita sul porticato esterno, due camere da letto, 
bagno, locale lavanderia, ampio giardino intorno la casa e 
box-auto esterno. RICHIESTA € 165.000,00*

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA appartamento 
composto da: ingresso, cucinino, salotto, bagno, due camere 
da letto e cantina. Classe energetica d - indice prest. Energ: 
146.86 Kwh/m2 RICHIESTA € 90.000,00*

VENDESI SPINETTA M.GO 
casa semi indipendente con 
cortile su due piani di circa 120 
mq p.T composto da ampia 
zona open space di cucina/
soggiorno, bagno. P.P composto 
da due camere da letto e bagno. 

RICHIESTA € 155.000,00*

VENDESI SPINETTA M.GO via del ferraio appartamento 
bilocale arredato di recente costruzione composto da: 
cucina /soggiorno con terrazzo, ripostiglio, una camera da 
letto, bagno. Riscaldamento autonomo box - auto e posto 
auto. RICHIESTA € 110.000,00*

VENDESI FRUGAROLO in zona 
tranquilla e residenziale vendesi villa 
di recente costruzione, indipendente 
su quattro latti, con giardino di 
proprieta’. Composta da: p. Int. 
Ampia tavernetta con cucina, grande 
zona lavanderia con predisposizione 
bagno, box-auto triplo P.T. Ampio 
sala/soggiorno, cucina abitabile, 

camera da letto e bagno. P.P. Due camera da letto con ampi 
terrazzi, bagno. PER INFO RIVOLGERSI IN UFFICIO*

*indice di prestazione energetica non comunicato

Residenza “ANTHONY” palazzina “F” - 
Spinetta Marengo (AL)

IN ELEGANTE COMPLESSO RESIDENZIALE 
VI PROPONIAMO LA SESTA PALAZZINA 
“F” CON APPARTAMENTI  ELEGANTI E 

CONFORTEVOLI. 
GRAZIE AL SUCCESSO OTTENUTO CON LA VENDITA DELLE 
PRIME CINQUE PALAZZINE E NONOSTANTE LA CRISI NEL 

MERCATO IMMOBILIARE SIAMO AD OFFRIRVI NUOVE 
SOLUZIONI DI APPARTAMENTI QUADRILOCALI, TRILOCALI E 
BILOCALI. AMPI BOX-AUTO CON CANTINE ED ALLOGGI AL 
PIANO TERRA CON GIARDINI DI PROPRIETA’ E TERRAZZI.

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le fi niture interne. 

SPINETTA MARENGO VIA 
GENOVA: PIANO PRIMO 
PALAZZINA “F” CONSEGNA 
APRILE 2015 APPARTAMENTO 
DI 100 MQ AL PIANO PRIMO 
MOLTO LUMINOSO E MODERNO 
COMPOSTO DA: CUCINA, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E 
2 BALCONI. BOX-AUTO E CANTINA
RICHIESTA € 160.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

SPINETTA MARENGO VIA 
GENOVA PIANO PRIMO PALAZZINA 
“F” CONSEGNA APRILE 2015 
APPARTAMENTO DI 90 MQ AL 
PIANO PRIMO MOLTO LUMINOSO 
E MODERNO CON AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: AMPIA CUCINA-
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO BAGNO.
Richiesta € 160.000,00
Box – auto € 18.000,00

PIANO PRIMO PALAZZINA 
“F” CONSEGNA APRILE 2015 
APPARTAMENTO DI 120 MQ AL 
PIANO PRIMO MOLTO LUMINOSO 
E MODERNO CON AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: AMPIA CUCINA-
SOGGIORNO, SALA, TRE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO.
Richiesta € 190.000,00
Box – auto € 15.000,00

IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’

POSSIBILITA’ DI MUTUI 

CON TASSI AGEVOLATI

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
VENDESI VILLE INDIPENDENTI

SPINETTA MARENGO - VIA FRUGAROLO

In fase di progettazione vendesi ville di 
varie tipologie e soluzioni con possibilità di 
personalizzare il progetto con il nostro staff in 
basse le proprie esigenze. Finiture esterne in 
paramano,panelli solari coibentazioni termiche 
ed acustiche con consegna di certifi cazioni sui 
prodotti utilizzati.

Proposta Villa nr.1 Disposta su unico piano, 
fronte strada con ampio portico e giardino privato 
composta da : cucina,soggiorno,tre camere da 
letto,due bagni e box-auto.
Richiesta € 245.000,00

Proposta Villa nr.2 disposta su due piani di 
complessivi 224 mq con ampio portico e giardino 
attorno composta da : P. Interrato di 112 mq con 
ampia tavernetta ,cantina,lavanderia ripostiglio, 
box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 
mq con cucina abitabile,soggiorno, due bagni, e 
due/tre camere matrimoniali.
Richiesta € 295.000,00

VENDESI VILLE SPINETTA MARENGO 
VIA FRUGAROLO

Proposta Villa”A-B” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta 
da: PIA NO TERRA ampio portico,cucina 
abitabile,soggiorno,ripostiglio , bagno e box-
auto. PIANO PRIMO due camere da letto cabina 
armadio,ripostiglio,ampio bagno e terrazzo. 
Richiesta € 248.000,00

CASCINAGROSSA VENDESI VILLE
VIA MOLINARA-NUOVA COSTRUZIONE

Prenotasi villa indipendente sui quattro lati ,con 
giardini indipendenti, ampi portici, box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di 
personalizzare le rifi niture interne. Consegna di 
certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati.

IL PROGETTO CONSISTE NELLA VENDITA DI 3 VILLE 
INDIPENDENTI DI CUI 2 GIA’ VENDUTE SU CARTA. 
ULTIMA VILLA: POSSIBILITÀ DI REALIZZARLA IN 

DUE SOLUZIONI

SOLUZIONE SU DUE PIANI:Le Ville sono disposte 
su due livelli .P. Interrato composto da: centrale 
termica con servizi,locale sgombero,cantina e 
doppio box-auto al grezzo. P. Terra composto 
da: cucina abitabile,soggiorno,due bagni e due 
camere matrimoniali.
Richiesta € 295.000,00. PROGETTI E 
PLANIMETRIA PRESSO I NOSTRI UFFICI

SOLUZIONE SU UNICO PIANO: Composto da: 
cucina abitabile, soggiorno, due bagni e tre 
camere letto. Ampio giardino di proprietà con 
box-auto doppio esterno Richiesta € 245.000,00

VENDESI VILLE A SCHIERA
SPINETTA MARENGO

Proposta Villa”A-B” disposte su un unico 
piano di 100 mq ciascuna composta da: Cucina 
abitabile, soggiorno, due camere letto e ampio 
bagno. box-auto di 20 mq Giardino di proprietà. 
Riscaldamento autonomo, pannelli solari. Classe 
energetica B Finiture in paramano Progetti e 
capitolati presso i nostri uffi ci Richiesta
€ 195.000,00 IN FASE DI REALIZZAZIONE

PIANO TERRA CON GIARDINO 
APPARTAMENTO DI 110 MQ AL PIANO 
TERRA MOLTO LUMINOSO E MODERNO CON 
GIARDINO DI PROPRIETÀ COMPOSTO DA: 
AMPIA CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO BAGNO E 1 BALCONE RETRO 
RICHIESTA € 174.000,00 BOX

AUTO € 18.000,00
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Personali

Matrimoniali

Rag. Lelli - 27401/04/14Rag. Lelli - 27401/04/14

A.A.A.A.A.A.
AMORE CERCASI...AMORE CERCASI...

Art. 1) Art. 1) ““GUIDAEROSGUIDAEROS” ” ricca ricca 
edizione con foto-annunci edizione con foto-annunci 

e telefoni privati. e telefoni privati. 
Realizza il tuo sogno, Realizza il tuo sogno, 

incontra le persone ideali incontra le persone ideali 
anche nei dintorni.anche nei dintorni.

Art. 2) Art. 2) ““GUIDAINCONTRIGUIDAINCONTRI”” +  + 
““GUIDAINSIEMEGUIDAINSIEME””  

pratici manuali con centinaia pratici manuali con centinaia 
di veri FOTO-ANNUNCI di veri FOTO-ANNUNCI 
personali per amicizia, personali per amicizia, 
relazioni, altro ancora. relazioni, altro ancora. 

Richiedi opuscoli informativi Richiedi opuscoli informativi 
senza futuri impegni. Invio senza futuri impegni. Invio 

anonimo anche fermoposta.anonimo anche fermoposta.  

INFO Tel. 0544 950352 INFO Tel. 0544 950352 
ore 15-18:30 FERIALIore 15-18:30 FERIALI

 44ENNE SPONTANEO di bell’a-
spetto, conoscerei una lei 35 -45 
enne affettuosa, ironica, semplice, 
con cui coltivare una sana empatia e 
una vita piena e vera. Zona Tortona. 
No agenzie. Tel. 329 1259536

 CIAO, SONO MARIO ho 57 anni, 
sono divorziato senza fi gli, amo 
la sincerità, la famiglia, la casa, gli 
amici, cerco una donna per seria fre-
quentazione per poter costruire un 
rapporto solido e duraturo che porti 
a convivenza o matrimonio. Risiedo 
in Alessandria, no agenzie e no av-
venture. Tel. 339 6416657

 SIGNORA SOLA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare ore serali 
o al mattino al 333 8951941.

 GIORGIA 38ENNE, operaia, so-
cievole, simpatica, amante bricola-
ge, giardinaggio e bicicletta, con-
tatterebbe compagno motivato, 
passionale, romantico, che la riem-
pia di attenzioni ed affetto, possi-
bilmente con interessi affi ni. Ag. - 
Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771.

 40ENNE, MORO, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina, per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura. Sms al 349 
5384564

 53 ENNE dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto af-
fettuoso, amante delle passeggia-
te, romantico, amplierebbe amicizia 
con ragazza o donna sola per futuro 
matrimonio o convivenza, Cell. 345 
0896413

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO 
per cambiare la vostra vita! Vedova 
63enne, raffi nata e semplice, occhi 
azzurri e in gran forma, indipenden-
te economicamente, disposta even-
tuale trasferimento, amante casa, 
cucito, conoscerebbe compagno 
educato affi dabile, motivato, serio 
per complice rapporto a due. Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

 CARLO HA 55 anni, divorziato 
senza fi gli, dal carattere determi-
nato, volitivo e riservato. Ama di-
pingere e l’arte pittorica in genera-
le, si tiene sempre informato ed ha 
un’ampia visione della vita. Vorreb-
be incontrare una donna idealista, 
dal pensiero vivo e maturo, per ap-
profondire una conoscenza costrut-
tiva, fondata su basi importanti. Ag. 
- Obiettivo Incontro : 0131/482987 
sms 348/9062771.

 CERCO DONNA di bella presen-
za, solare, affettuosa, fedele, seria, 
per instaurare un rapporto serio e 
duraturo, sono separato, ho fi gli che 
vivono con me, ho 44 anni, sono una 
persona seria, onesto, semplice, di-
namico, di sani principi educato, un 
gran lavoratore. Tel. 366 1872769 no 
agenzia

 MI CHIAMO Claudia, 36 anni, nu-
bile, infermiera, bruna, di bella pre-
senza, amo il teatro, la musica, la 
compagnia, l’arredamento e cerco 
un lui giovanile, di bell’aspetto, per 
seria amicizia. Ag. - Meeting. TEL. 
349 4020215.

 MI CHIAMO Marta, vedova, di 52 
anni, impiegata, graziosa, occhi scu-
ri, vivo da sola e cerco un compagno 
maturo e sincero, con cui poter in-
staurare un serio rapporto di coppia 
basato sul rispetto e sulla compren-
sione reciproca. Ag. - Meeting TEL 
0131325014.

 MI CHIAMO Serena sono un’as-
sicuratrice, splendida donna di 46 
anni, capelli biondi, occhi scuri, con 
un carattere vivace, altruista, e cerco 
un lui da coccolare e viziare purché 
disposto a ricambiare. Ag. - Meeting 
TEL 3311749683.

 RICCARDO, 60ANNI, impresario. 
Uomo brizzolato, allegro, dinamico 
e molto vispo. Gli piace la vita all’a-
ria aperta, uscire a cena, viaggiare 
e passare l’estate nella sua casa al 
mare. Gli manca solo una Lei con 
cui condividere tutto questo. Ag. - 
Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771.

 SALVE MI chiamo Adriana ho 39 
anni, laureata, nubile, restauratrice, 
fi sico longilineo, ho un carattere so-
cievole e dinamico e amo nuotare 
e sciare. Desidererei conoscere un 
uomo intelligente, di sani principi, 
altruista, per iniziale amicizia e fu-
turo matrimonio. Ag. - Meeting TEL 
3299726351.

 SEPARATO 45ENNE, senza fi gli: 
un vero gentleman nei modi e nel 
comportamento. Si defi nisce un 
uomo romantico, molto affettuoso e 
con tanti interessi. Cercherebbe una 
compagna a Lui affi ne: semplice, 
carina, gentile e con tanta voglia di 
vivere. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

 SONO CRISTINA, estetista, 40 
enne, separata, mora, raffi nata ed 
elegante. Coltivo numerosi interessi, 
tra i quali una grande passione per 
l’arte. Vorrei incontrare un compa-
gno brillante, di adeguata cultura, 
per vivere fi nalmente la storia giusta, 
serena ed appagante. Ag. - Meeting 
TEL 3299726351.

 SONO FABRIZIO 50enne, separa-
to, libero professionista, di bella pre-
senza, con un’innata simpatia, amo 
la vita e lo stare in compagnia, ho 
un carattere socievole e dolce, sono 
alla ricerca di una donna tranquilla e 
piacente per condividere una futura 
vita serena. Ag. - Meeting TEL 0131 
325014.

 SONO MARCO, medico nutrizio-
nista, 55 anni, tante passioni come 
leggere, viaggiare, trascorrere il 
tempo libero in compagnia di amici. 
Alla mia vita però manca una com-
pagna, cerco una donna sincera, 
carina e dolce, che abbia voglia di 
vivere un rapporto intenso e duratu-
ro. Ag. - Meeting TEL 3311749683.

 SONO SOLO, distinto, educa-
to, non male. Cerco una donna 72-
79enne, giovanile, fi ne, sola, poco 
formosa, poco alta. Se sai sorridere 
e sogni l’amore ti aspetto. Zona Ver-
celli - Novara. Tel. 348 0113551

 CERCO COMPAGNO per rela-
zione seria, libero da ogni tipo di 
impegno familiare, con pazienza da 
vendere e vero amante degli anima-
li, che mi convinca che non tutti gli 
uomini sono uguali. Età minima 50 
anni. No anonimi. No stranieri. Stel-
la. Tel. 347 5435460.

 CERCO RAGAZZA dai 20 ai 23 
anni per avventura a Casale Monfer-
rato o Alessandria

 CIAO IL mio nome è Sonia ho 
34 anni, sono perito agrario, snel-
la, simpatica e sempre sorridente. 
Sono nubile, amo la campagna, 
adoro gli animali e la vita tranquilla, 
ma non mi dispiacerebbe un giro in 
moto, le sagre, la bella compagnia. 
cerco un lui serio, max 45 enne, per 
una iniziale amicizia, poi si vedrà! 
Ag. - Meeting TEL 3494020215.

 CIAO, MI chiamo Manuel, ho 34 
anni e lavoro in banca. Sono alto, 
moro, sportivo, amo la moto e gli 
arti marziali. Sono dolce e affettuo-
so, ma anche forte e saprò proteg-
gerti! Chiamami Ag. - Meeting TEL 
3299726351.

 E’ UNA bella ragazza alta, bruna, 
occhi verdi, il suo nome e’ Fabiana 
ha 37 anni, separata, guida turistica, 
di carattere sincero, leale e affettuo-
sa. Cerca un lui sensibile, onesto e 
premuroso, che ami come lei viag-
giare, ascoltare musica e passeg-
giare e che voglia consolidare un’u-
nione affettiva duratura e serena. 
Ag. - Meeting TEL 3311749683.

 ENRICO VEDOVO, 51 anni, archi-
tetto d’interni, alto e dal bel porta-
mento. E’ un uomo dallo spiccato 
senso pratico, molto generoso e 
amante del confronto verbale. Ha 
dentro di sé ancora tanto amore da 
dare e la voglia di viziare una don-
na comunicativa, dolce, sensibile, 
amante della semplicità. Ag. - Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

 GIANNA, 55 enne, fi ne, elegante e 
diplomata, amante della montagna 
e dei laghi, interessante, ma anche 
molto alla mano . Ha un’attività in 
proprio che la gratifi ca professio-
nalmente ed economicamente. Le 
manca solo un compagno accanto 
che sia sveglio, onesto e di animo 
buono. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

 GIOVANE 32ENNE, Enrico è un 
ragazzo creativo ed originale, ironi-
co, amante della musica. Conosce-
rebbe una ragazza semplice, sola-
re, che abbia voglia d’impegnarsi 
in una sana e profonda relazione a 
due. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

 GRAZIA È una solare 50enne, ve-
dova, entusiasta della vita, in forma 
sia fi sicamente che mentalmente. 
Lavora come estetista ed è appas-
sionata della buona cucina. Incon-
trerebbe signore alla mano, gentile 
e curato per seria relazione. Ag. - 
Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771.

 LORETTA 44 anni, nubile. Donna 
esile, bionda, dagli occhi grandi e 
blu, sensibile e di buona famiglia. 
La sua passione è suonare il pia-
noforte. Vorrebbe vicino a sé un 
uomo più grande e gentile con cui 
poter costruire un solido rapporto di 
coppia. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

“Volersi bene significa accettarsi anche con i propri di-
fetti. Se non ci riesci, non potrai voler bene agli altri”

Ariete:  Una notevole dose di ambizione ti spinge quasi 
sempreverso il successo. Difficilmente ti lasci influen-
zare e sai perfettamente quello che vuoi. Niente e nes-
suno può impedirti di raggiungere il tuo obiettivo. Ora 
è il momento che contraccambiare.
Toro: In te non c’è traccia di debolezza! Hai una per-
sonalità forte e decisa, che non teme di dire in faccia 
senza mezzi termini quello che pensa. Così schietto 
non puoi evitare di mostrare antipatia e disprezzo ver-
so coloro che non ti vanno a genio.  
Gemelli: Sei malleabile, assorbi le impressioni, le ram-
menti e le riproponi con prontezza e genialità. Se im-
pari a migliorare la tua personalità suscettibile, la tua 
sensibilità troverà sempre sbocchi costruttivi. Smetti di 
lamentarti di torti subiti: sono solo presunti.
Cancro: Sei terribilmente sensibile, flessibile e adatta-
bile: questo è la tua forza e la tua debolezza. Sei così 
acutamente consapevole del mondo che ti circonda da 
averne una percezione anche troppo profonda. Sii un 
po’ meno permaloso e suscettibile. 

Leone: Hai una profonda ambizione unita ad un desi-
derio di successo così intenso che non potrai che ap-
prodare dove vuoi. Se non fosse per quella tua sottile 
“spietata durezza” perdoneresti e dimenticheresti più 
facilmente un torto che hai ricevuto.

Vergine: Chi ti critica non sa che sei una persona dal 
carattere irreprensibile con assoluta devozione al do-
vere, qualunque risentimento non devierai mai dal 
cammino dell’onore e della rettitudine. Non raccontare 
cose intime a chi non merita la tua fiducia.

Bilancia: Una delle cose che ti contraddistingue è il 
tuo prodigioso intuito. Ad esso si aggiunge una men-
te intelligente, perspicace e profonda. Dato che riesci 
sempre ad arrivare al nocciolo della questione, utilizza 
queste doti nel lavoro. 

Scorpione: Possiedi una personalità forte e positiva, 
sei costante nelle tue idee e sentimenti e nutri i tuoi 
propositi con grande fermezza. Tendi troppo spesso a 
lasciarti condizionare dalla tua natura emotiva.  

Sagittario: Hai l’animo del pioniere – ardito, riflessivo, 
ansioso di importi sugli altri. Sei uno splendido orga-
nizzatore di imprese, abile nel manovrare i destini di 
chi ti circonda. Ma per completarti devi prima miglio-
rare, la tua situazione familiare.
Capricorno: Solo un dio può essere meglio di te nel ca-
pire le persone. Trascini la folla. La tua ambizione si 
basa su di un senso della realtà perspicace e concreto e 
per quanto salirai nella scala sociale non dimenticherai 
mai le tue origini.
Acquario: Il tuo grande pregio consiste nella capacità di 
considerare le cose con gran distacco. Ragioni secondo 
i principi di un’analisi rigorosa e i tuoi giudizi risultano 
lucidi. Purtroppo ti lasci influenzare troppo dalle emo-
zioni. Riprendi le redini in mano. 
Pesci: Cosa ti sta capitando? Nelle ultime settimane sei 
alternativamente arrendevole e ostinato. Ma sempre 
nel momento sbagliato. Questo sta succedendo perché 
ultimamente vivi una fondamentale mancanza di sicu-
rezza. Devi ritrovare te stesso.

L’Oroscopo dal 16-31 Maggio
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

L’orsetto arrivato dal nulla

A Tahoe, il veterinario quando è andato 
ad aprire l’ambulatorio è rimasto 
esterrefatto: davanti alla porta c’era 

un cucciolo di orso bruno di dieci settimane. 
Leggermente ferito, è stato curato ed accudito. 
Nessuno riesce a capire da dove venga e chi 
lo abbia potuto portare. Tutte le ipotesi sono 
aperte.  Comunque, non capita tutti i giorni di 
trovarsi di fronte un cucciolo di orso bruno. 

Emmenthal in Corea del Nord

Il dittatore Kim-Jong-Un è ghiotto, golosissimo di 
formaggio, in particolare di quello con i buchi, 
l’emmenthal e così è iniziata la cheese diplomacy: 

una delegazione coreana è stata inviata in Francia a 
Besançon per imparare a fare il formaggio. La tradi-
zione casearia coreana, infatti, non è così rinomata e 
allora un corso intensivo è quello che serve. Viste le 
maniere forti rinomate del capo della Corea del Nord, i discepoli del formag-
gio farebbero meglio ad impegnarsi molto nell’apprendere l’arte del formag-
gio. Dio non voglia che a Kim-Jong-Un non piaccia l’assaggio in patria. 
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Incontri
 BELLA GIAPPONESE nuova ad 

Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani

 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

 ALESSANDRIA BELLISSIME due 
cinesi, nuove 22 anni, dolci, mol-
to brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8:00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 333 7085678

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

 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 aspetto 
in ambiente pulito e tranquillo tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 327 8690690 320 
0804746 solo italiani

 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 tranquillo, 
ricevo tutti i giorni dalle ore 9 alle 
21,00. Ti aspetto per i miei mas-
saggi, non te ne pentirai. Tel. 340 
7151520

 AD ACQUI TERME ROSMERY 
NEW Bellissima 23 enne, corpo 
spettacolare, solare e molto sim-
patica, pronta a farti rilassare e farti 
provare momenti indimenticabili in 
ambiente pulito e molto riservato, 
con i suoi massaggi. Non te ne pen-
tirai. Solo italiani, si richiede discre-
zione. Tel. 331 8645823.

 NOVI LIGURE appena arrivata in 
città orientale, nuova massaggiatri-
ce, bellissima, dolce, bella presen-
za ti aspetto in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 5950399

 ALESSANDRIA ZONA PISTA Giu-
lia biondina molto dolce e maliziosa 
e affascinante. La compagna ideale 
per momenti unici e indimenticabili, 
nei quali mi prenderò cura di te con 
i miei favolosi massaggi. Ti farò in-
namorare. Fino a tardi, solo italiani. 
Tel. 347 2211399.

 AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un bellissi-
mo corpo seducente, dolce e sim-
patica, 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 gior-
ni dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 328 
6020283

 ALESSANDRIA BELLA RAGAZ-
ZA cinese capelli lisci e lunghi, ve-
ramente molto brava, bravissima, 
assolutamente da provare i suoi 
massaggi Tel. 334 8588292, 334 
5096889

 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 nuova appena ar-
rivata giapponese, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739

 HUGO FERNEY Alessandria tx 
novità appena arrivata, 30 enne 
dolcissima, molto femminile, pas-
sionale, sarò la tua donna al natu-
rale per i tuoi massaggi. Ti aspetto. 
Tel. 327 6773295.

 THAILANDESINE 2 bamboline 
nuove in Alessandria dolci e sexy, 
ti aspetta per un massaggio relax a 
4 mani con olio, anni 22-24. Tutti i 
giorni dalle 8:00 alle 24:00. Solo ita-
liani, tel. 388 7840556.

 DANIELA ITALIANA d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche molto 
dolce e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad Alessan-
dria, in via mazzini. Ambiente tran-
quillo e riservato, proprio come me. 
Se vuoi venirmi a trovare, chiama-
mi per massaggi. Daniela. Tel. 347 
0548929

 NOVITA’ ASSOLUTA bellissima 
bambolina dalla pelle dorata, fi sico 
da calendario nel quale potrai per-
derti. Disponibile per scoprire quel-
lo che più ti piace con i miei mas-
saggi. Tel. 328 6410728

 CASALE MONFERRATO EVA 
splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un bel 
lato b, tutta naturale, dolce e simpa-
tica. Ti offre meravigliosi massaggi 
anche con piedi. Disponibile tutti i 
giorni, anche domenica, in ambien-
te pulito e riservato dalle 7:00 alle 
24:00. Tel. 347 7026430.

  IN ALESSANDRIA zona Pista, 
casa riservata e rilassante, con co-
modo parcheggio. Appena arrivata, 
bellissima ragazza di cioccolato, di-
sponibile, paziente ed educata, per 
massaggi nel massimo relax. Facile 
da trovare ma diffi cile da dimenti-
care, solo per italiani raffi nati. Dalle 
13 alle 19. Tel. 331 7112974

 STELLA NERA sotto il cielo di 
Alessandria. L’emozione di un 
massaggio che seduce e inebria la 
mente. Una incantevole, seducente 
ragazza dallo sguardo intrigante!. 
Ricevo dalle 10:00 alle 24:00, dal 
LUNEDI’ AL SABATO. Solo italiani. 
Tel. 388 3567884.

 A.A.A. CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, simpatica, bel-
la presenza ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 389 7686858

 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. Tel. 333 1302283 solo 
italiani

  ITALIANA NOVITA’ ALESSAN-
DRIA Bellissima Giulia ti aspetta 
tutti i giorni dalle 10 alle 17 in am-
biente molto riservato e attrezzato 
per esaudire le tue fantasie con i 
suoi massaggi senza fretta. NON ri-
spondo anonimo. Tel. 340 3253819.

 A NOVI LIGURE Leandra, bella 
mulatta dolce e snella, e con un bel 
fondoschiena, ti aspetto tutti i gior-
ni per farti divertire e rilassare con i 
miei massaggi senza fretta. Tel. 347 
5734663

 CINESE NUOVA ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani

 AD ALESSANDRIA Linda thai, 
massaggio thailandese, bella ra-
gazza, giovane, tranquilla, genti-
le, ti aspetta 24 ore su 24. Tel. 342 
0601491 e 340 4923531

 OVADA APPENA arrivata in città, 
giovane e splendida ragazza orien-
tale molto esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882.

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

 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

 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, scu-
ri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato

 NOVITA’ LIVIA una ragazza ecce-
zionale 22 anni, bellissima, fi sico da 
urlo, pelle morbida, occhi smeraldo 
e capelli rossi. Amo fare i massag-
gi con calma. Solo italiani. Ales-
sandria. Ti aspetto dalle 10:00 alle 
24:00 tutti i giorni. Tel. 340 4238671.

 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.

  ITALIANISSIMA NOVI 30 anni 
tutti i giorni fi no alle 22:00 dal Lu-
nedì al venerdì, dolce, stuzziche-
vole. Alta 1,70, fi sico mozzafi ato, ti 
aspetta per massaggi in ambiente 
tranquillo. Richiede solo pulizia ed 
educazione, solo italiani. No privati. 
No perditempo. Tel. 342 6265867

 RAGAZZA ORIENTALE sono ap-
pena 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

 DOLCISSIMA BAMBOLINA di 
23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-
ta e profumata, gentile e coccolona, 
vieni per massaggi relax. Non esi-
tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 
contento. Baci. Tutti i giorni dalle 
9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-
dria centro. Tel. 346 4166796.

 NICOLE PRIMISSIMA volta, novi-
tà assoluta, bulgara da sogno, cor-
po da sballo, 25 anni, capelli neri, 
occhi neri, sexy e molto paziente. Ti 
aspetto tutti i giorni per massaggi 
relax, dalle 10.00 alle 2.00. Solo ita-
liani. Tel. 348 9221916.

 LAURA SE cerchi l’esperienza, 
la tranquillità, la riservatezza, di 
una donna non più ragazzina, mi 
trovi appena fuori Alessandria per 
piacevoli momenti di relax con i 
miei massaggi. Chiamami. Tel. 349 
3368118.

 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

 A.A.A. CASALE GISEL affasci-
nante brasiliana, 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, dolce, molto paziente, 
per un massaggio rilassante, senza 
fretta tutti i giorni anche la domeni-
ca Tel. 324 8274199

 NEW VIVIEN THAI ragazza orien-
tale 23 anni appena arrivata, mol-
to pulita, mora, dolce e bellissima, 
gentile per massaggi rilassanti. Ti 
aspetta tutti i giorni in ambiente pu-
lito e riservato dalle 9:00 alle 00:30. 
Tel. 324 6816033

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e paziente, ti aspetta per farti 
provare i suoi rilassanti e piacevoli 
massaggi. Non te ne pentirai. Tel. 
338 2932827

 A NOVI LIGURE Novità assoluta, 
coppia argentina e venezuelana, 
pronte per farti provare massaggi 
senza fretta in ambiente pulito e 
riservato, non te ne pentirai, siamo 
bellissime, una mora e una bionda. 
Tel. 327 1252601.

 TX LILIANA TX Ti aspetto per 
massaggi senza limiti e fretta anche 
per coppie. In ambiente pulito e 
tranquillo ed attrezzato di un lettino 
professionale. Sono vicinanze Ales-
sandria tutti i giorni feriali previo ap-
puntamento. Con orario continuato 
dalle 8:00 alle 23:00. Telefonare al 
333 2261875. No anonimi.

 NOVITA’ LETIZIA Bellissima rus-
sa bionda capelli lunghi, 23 anni, 
snella, fi sico da capogiro, bocca da 
urlo, molto paziente e seducente, 
coccolona, completissima, ti aspet-
ta per fantastici massaggi senza 
limiti. Solo italiani. Ti aspetto! Tel. 
340 8879935.

 AD ALESSANDRIA bella don-
na brasiliana 50 enne, esuberan-
te, paziente, per un intenso relax, 
pronta per farti provare massaggi, 
molto disponibile, anche la dome-
nica dalle 09.00 a fi no a tarda not-
te, ambiente climatizzato. Tel. 339 
4340147 solo italiani.

 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 trattamen-
ti indimenticabili e personalizzati. 
Ti aspetto per farti rilassare senza 
fretta. Tel. 366 1633197

 AAA TORTONA novità appena 
arrivata orientale, sono bellissima 
dolce, simpatica, giovane, bel-
la massaggaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 331 7255333

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA 
In Alessandria, sono carina sia di 
nome che di aspetto, novità in città. 
Ragazza orientale 25 anni, gentile, 
per massaggi rilassanti. Ambiente 
pulito e riservato. Tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Tel. 324 9942553.

 CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilassan-
ti Tel. 366 2374655

 GAIA, ITALIANA per piacevoli 
massaggi all’insegna della disten-
sione gioiosa. Chiamami, posso 
raggiungerti e incontrarti in motel. 
Tel. 334 7066968

 TORTONA 100% bella Stel-
la 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 Novità Anelia, 
prima volta in città, bella, bulgara, 
bionda, sexy, affascinante, dol-
ce, sensuale e completissima. Ti 
aspetto tutti i giorni. Massaggi mol-
to rilassanti senza fretta. Tel 345 
6086636

 CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944

 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.

 TORTONA CICCIOTTELLA NEI 
PUNTI GIUSTI Veronica novità as-
soluta in città, brasiliana, 29 enne, 
biondina, prosperosa, biricchina. 
Massaggi rilassanti con olio cal-
do, ore 9:00 alle 24:00. Tel. 324 
8030422.

 A NOVI LIGURE Patricia Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti 
farà impazzire, strepitosa, dolce, 
simpatica, labbra vellutate, per farti 
rilassare con i miei massaggi. Tel. 
320 6628134

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

 TX SORAYA ZONA PISTA Prima 
volta in città bellissima tx brasilia-
na, dolce, giovanissima, 22 enne, 
senza fretta, ti aspetta da lunedì 
al venerdì molto sensuale per farti 
provare i suoi massaggi. Ti aspetto. 
Tel. 389 4953672.

 CASALE ORIENTALE, novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078

 SARA ALESSANDRIA NEW bel-
lissima orientale, dolce e sexy, 
senza fretta, per farti massaggi 
rilassanti. Ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito, tutti i giorni dalle 
9 alle 24. Tel. 366 3795492.

 CASALE MARIA prima volta in 
città, bella bionda 22 enne, dol-
cissima, sensuale, fi sico mozza-
fi ato, pronta a farti rilassare con i 
suoi massaggi tutti i giorni. Tel. 320 
0861800.

  ITALIANA ALESSANDRIA novita’ 
accompagnatrice, 50 enne, bella 
presenza, coinvolgente, per soli di-
stinti. Tel. 333 9647214 solo italiani.

 ALESSANDRIA, NOVITA’ calda 
come il sole e dolce come il miele, 
bellissima bambolina affascinante e 
indimenticabile, maliziosa, con bel 
lato b da impazzire, ti aspetta per 
i tuoi massaggi rilassanti. Tel. 340 
0927365.

 ROMAGNOLA, LORENA 32 anni, 
pochi sono i piaceri della vita, i miei 
massaggi sono tra quelli. Ti metterò 
da subito a tuo agio e ti farò sentire 
speciale come solo io so fare. Pos-
so essere dolce o severa. Mi trovi 
sempre fi no a tarda sera. Sono a 
Vercelli. Tel. 329 4658978.

 A CASALE M.TO NOVITA’ prima 
volta in città, travolgente marocchi-
na 23enne, alta 1,70, dolce, piedi 
adorabili, disponibile, ti aspetto per 
farti conoscere forti e favolosi mas-
saggi senza fretta, tutti i giorni, an-
che la domenica, dalle 8 alle 24. Tel. 
346 9552994

 TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dolce, 
sensuale, maliziosa, gentile, ti of-
frirò tutta la mia pazienza e sen-
sualità, per farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto in posto con-
fortevole, pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347

 ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Giapponese molto brava appena 
arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fret-
ta. Tel. 366 4755132.

 NOVI LIGURE bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249

 ALESSANDRIA TX SUPER Aura 
20 enne, bellissima modella per 
massaggi, argentina, incantevole, 
corpo da far impazzire, bel lato b, 
un vero vulcano di passione, clas-
se e raffi natezza. Fisico statuario di 
spettacolare femminilità, bocca di 
fragola. Tel. 366 4705402

 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 disponibi-
le. Vieni a trovarmi tutti i giorni an-
che la domenica 24h/24h, non te ne 
pentirai. Tel. 3281432720

 DIANA PRIMA volta in Italia, 
mora, 20 anni, snella, kg 50, alta 
1.65, vera bambolina seducente., 
tutta naturale, bel lato B molto dol-
ce senza fretta per massaggi relax. 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00 di 
notte. Solo italiani. Tel 342 5116389

 PAMELA E TINA due ragazze 
orientali bellissime, per un bel mas-
saggio a quattro mani, carine, gen-
tili, simpatiche, ti aspettano per il 
tuo relax in un ambiente tranquillo, 
elegante e riservato, tutti i giorni, 
24h su 24. Tel. 328 6021479

 DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetta in ambiente ri-
servato e pulito senza fretta con i 
suoi massaggi Tel. 345 8981734.

 TX SOLAGE TX prima volta in cit-
tà, bella bionda fotomodella brasi-
liana, alta 1,80, bel fi sico, raffi nata 
e paziente, per massaggi chiamami 
subito. Tel. 320 0448706.
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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 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

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)

Categorie GRATUITE (solo per privati) Categorie a PAGAMENTO

=C
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G
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O
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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:

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.

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




