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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

COMPRIAMO COMPRIAMO AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO GRATUITADEMOLIZIONE AUTO GRATUITA

ANCHE INCIDENTATE O DA DEMOLIREANCHE INCIDENTATE O DA DEMOLIRE
PAGAMENTO IN CONTANTI MASSIMA SERIETÀ

Salvo - Salvo - 366 3135932 Monika - Monika - 347 9141176347 9141176
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ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE
• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione 

a domicilio

Tel. 320 3221569
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
 CARROZZINA INGLESINA piu culla 

modello grande più culla in legno bianca 
a euro 450. Regalo assieme seggiolone. 
Se interessati chiamare il 327/6903227.

 GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 nuovo mai usato. Per 
informazioni tel. 339 1750648.

 LETTINO BIMBO da viaggio “GIOR-
DANI MIGNON” Con bassi net per ridurre 
la profondità del fondo. Vendo € 50 otti-
me condizioni. Per informazioni tel. 339 
1750648.

 MATERASSO LETTINO BAMBINO 
Informazioni sul prodotto: Dimensioni : 
(cm) 60 Larghezza - Lunghezza (cm) 125 
- Spessore 12(cm). Composizione inter-
na: Fibra di poliestere termolegata Fiber-
form ad alta portanza. Euro 55 PER INFO. 
TEL. 3391750648

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

 SEGGIOLINO AUTO 9-36 mesi marca 
Nania colore arancio-grigio, regalo box 
ed altri utili accessori. Vendo euro 20. Tel. 
347 3671909.

 SEGGIOLINO PAPPA “Ok Baby” Rial-
zo sedia Seggiolino alza bimbo e seggio-
lone universale Vendo € 20 Per informa-
zioni tel. 3391750648

 STERILIZZATORE A vapore “Chicco” 
usato 2 volte ottime condizioni. Prezzo 
15 euro. Tel. 339 1750648 3391750648.

Abbigliamento & 
Accessori Donna
 BORSA DA donna da lavoro in vera 

pelle, marca Calvin klein, prezzo da con-
cordare, tel. 338 6180393.

 CAPPOTTO VENDO, grigio scuro taglia 
xl mai usato.....vendo 50euro,telefonare 
al n”3282638124

 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

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

Abbigliamento &
Accessori Uomo

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

 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
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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

Calzature
 CONVERSE ALL-STAR ciabatte rosse 

di misura 41 donna a Novi Ligure. 35 euro 
Tel. 348/8078152.

 SCARPE ORIGINALI Levi’s Americana 
misura 7 (37.5 Italiana) a Novi ligure. 35 
euro. 3488078152

 SCARPE TACCO nere tessuto 41 
aperte davanti vendo a causa errore ta-
glia a 10 euro. tel. 3385929656

Compro Oro

Gioielli di Gloria - 27895/07/14Gioielli di Gloria - 27895/07/14

Più oro porti e più ti sarà valutato!Più oro porti e più ti sarà valutato!
Riparazioni gioielli, lucidatura, rodiaturaRiparazioni gioielli, lucidatura, rodiatura

Creazioni di gioielli a richiesta Creazioni di gioielli a richiesta 
a prezzi economicia prezzi economici

Pagamento immediato in contantiPagamento immediato in contanti
Stima polizze pegnoStima polizze pegno

Via Dante, 42-AL - Tel. 373 5323488Via Dante, 42-AL - Tel. 373 5323488

Gold ZM - 28203/08/14Gold ZM - 28203/08/14

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

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

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

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

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

www.dialessandria.it
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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

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 

ANELLO SOLITARIO ANELLO SOLITARIO 
VALENTINO VALENTINO donna in oro bianco donna in oro bianco 
18 kt e diamante taglio brillante, 18 kt e diamante taglio brillante, 
bianco di varie misure, privato, bianco di varie misure, privato, 

prezzo ottimo! prezzo ottimo! 
Tel. 338 6180393Tel. 338 6180393

27986/11/1427986/11/14

 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

Pelliccerie
& Pelletterie
 VENDO PELLICCIA 3/4 di visone e 

demi-buff, taglia 48/50. Usata pochissi-
mo e ben tenuta. 800 Trattabili. chiamare 
328 2638124.

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
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Carpaccio di pesce spada, rucola e mele

Il carpaccio di pesce spada con 
insalata di rucola e mele è un 
antipasto fresco e leggero che 

abbina l’agro delle mele, il sapore 
distintivo della rucola con l’aff umi-
cato del pesce spada.  

Ingredienti: Pesce spada aff u-
micato, mele, limone, aglio, senape, 
yogurt greco, erba cipollina, sale e 
olio d’oliva. 

Preparazione: Sbucciate le 
mele e tagliatele a fette sottili, spre-
metevi sopra il succo di limone per 
non farle annerire. 

Preparate una salsa unendo l’aglio 
tritato, un po’ di senape; l’erba 
cipollina fi nemente tritata, lo yogurt 
bianco greco, un pizzico di sale e un 
cucchiaio di olio d’oliva. 

Amalgamate il tutto fi no ad ottenere 
un composto cremoso, condite le 
mele e la rucola con la salsa.

Prendete le fette di carpaccio e 
disponetele in un piatto dove avrete 
adagiato la rucola e le mele condite, 
versate ancora un po’ di salsa sul 
carpaccio.

FDM

Cucina
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 verdure 
naturali direttamente dal produttore al 
consumatore. Tel. 342 7577345,

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

 CUCCIOLI DI pastore tedesco già 
sverminati, con genitori visibili, a modico 
prezzo.Tel. 347 4390428.

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

 CUCCIOLO DI gatto di razza british 
shorthair, i gattini vengono ceduti vac-
cinati, sverminati con libretto sanitario, 
passaggio di proprietà e pedigree, tutti i 
miei gatti adulti e cuccioli vivono in casa 
vendo Tel. 347 0532448

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

 REGALO GATTINE di 50 giorni. Tel. 
377 5337562.
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Cibo & Accessori
 ACQUARIO CAYMAN FERPLA 80 litri, 

come nuovo usato solo 4 mesi, causa 
trasloco, euro 100. Tel. 338 8703840.

Fai da te
& Utensili
 BARACCA ALLUMINIO molto scon-

tata, per riporre attrezzi. Vera occasione. 
Tel. 327 5305165.

 CISTERNE USO orto con cesta in ac-
ciaio litri 1000, euro 70. Tel. 339 2543003.

 LISTELLI DI parquet Stilnovo Listelli 
parquet marca Stilnovo mq 7 avanzati 
ancora imballati vendo causa inutilizzo. 
Tel. 3385929656

 MOTOSEGA USATA pochissimo, ven-
do per cessata attività a 40€. Telefonare 
al 339/5999726 in orario pasti

 TANICA IN plastica 10lt, uso non ali-
mentare vendo euro 2 oppure 15 euro 
10pz. Tel. 388 1158841

 TOSAERBA ELETTRICO, usato po-
chissimo, vendo a € 50. Tel. 333 8723539

 TRAVI DI LEGNO in Rovere e Casta-
gno stagionati 8 anni ideali per caminet-
ti varie misure, prezzo a partire da 100 
euro. Tel. 331 9476886

Giardinaggio
 MOTOCOLTIVATORE A gasolio, 16 

cv, c/ aratro, assolcatore, rimorchietto, 
ruote in ferro, vendo per cessata attività. 
Prezzo da concordare: 2000 € + 2 car-
riole. Telefonare al 339/5999726 in orario 
pasti

 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.

Legname & Pellet

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Vendesi legna da ardere (rovere) Vendesi legna da ardere (rovere) 
sia sfusa che in bancali, stagionata sia sfusa che in bancali, stagionata 

uniformemente. Garantiamo la uniformemente. Garantiamo la 
fornitura tutto l’anno.fornitura tutto l’anno.

TTel. 0144.765185el. 0144.765185
Biagio 346.3377123Biagio 346.3377123
Sergio 348.7811278Sergio 348.7811278

www.lagodeiremorsi.itwww.lagodeiremorsi.it
Lago dei Remorsi - 28681/11/14Lago dei Remorsi - 28681/11/14

LAGOLAGO DEI DEI

REMORSIREMORSI

Salute
& Bellezza

Estetica

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

Cosmetici & 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

Dietisti
 BACCHE DI GOJI Per inutilizzo, ven-

desi due confezioni da 500 gr, sigillate. 
Ottimo prezzo. Tel 3483392211

Massaggi
Fisioterapici

SIGNORA DIPLOMATA 
esegue massaggi corpo antistress 

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

massima serietà TEL. 347 8878023

15110/01/1415110/01/14

 DOTTORESSA PROPONE massaggi 
dimagranti, antistress, cervicale, sciati-
ca, lombaggine, linfodrenaggio. Per ap-
puntamento, tel. 0131/821131.

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

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

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

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIA

www.lapoligonia.it - Via Poligonia, 50 ALESSANDRIA

Tel. 0131.224477 - 333.7995127

VI ASPETTIAMO CON UN NUOVO 
MENÙ ESTIVO 

E CON IL NOSTRO 
AMPIO DEHOR
SCOPRITE LE NOVITÀ SU

WWW.LAPOLIGONIA.IT

TE PIZZERIAE PIZZERIA

oligonia 50 ALESSANDRIA

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO
PIATTIPIATTI

DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE
A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14

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

Str. Prov. Pavia, 11 - Loc OsteriettaStr. Prov. Pavia, 11 - Loc Osterietta

Alessandria - Tel. 0131 221024 chiuso lunedì seraAlessandria - Tel. 0131 221024 chiuso lunedì sera

con il Patrocinio del Comune di Alessandria

ad Alessandriawww.dialessandria.it
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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

 PIANOFORTE NUOVO, russo, usato 
pochissimo, vendo a € 4000 trattabili. Tel. 
345 9483233

 DISCHI DI musica classica a € 2 cadu-
no VENDO, e cofanetti di opere liriche a € 
5 caduno. Tel. 338 8292462

 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

 BASI KARAOKE aggiornatissime. 
Oltre 130.000, X Tastiere o Computer 
uso professionale o domestico 60Euro 
Tel.3407365074

 CONSOLE HERCULES DJ a 200 euro 
con prezzo trattabile. Tel. 328 4588475.

 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

 DUO MUSICALE per pianobar, ma-
trimoni, ristoranti hotel, feste di paese, 
feste private, agriturismi, offresi a prezzi 
modici da concordare tel. 329 0225590.

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

 KARAOKE DVD Karaoke con 130.000 
Basi aggiornatissime testo sincronizzato 
X Computer o Tastiere uso professionale 
o domestico 60Euro Tel.3407365074

 ORCHESTRA CERCA fi sarmonicista, 
bassista e chitarrista. Tel. 329 0225590

Ristoranti
& Pizzerie

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

Pizzeria da asporto
specialità Pizza, 

Farinata,
Focaccia di Recco
Tel. 0131 218940

27706/07/1427706/07/14

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

 4 INCISIONI INIZIO 1800 rappresen-
tanti citta di Genova incorniciate con ve-
tro vendo Euro 300 Tel. 339 2888686

 ARATRI A carrello d’epoca, per ab-
bellimento giardini o per trattori d’epoca. 
Tel. 338 4872975

 COMPERO LIBRI, bigiotteria, meda-
glie militari, giocattoli e cose vecchie cell 
333 4283739

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

 GIRADISCHI ANTICO con mobile ven-
do a appassionato. Tel. 3385929656

 OGGETTI VECCHI vecchie medaglie 
e monete, cartoline, fi gurine, fumetti, 
libri, giornali giocattoli, dischi ecc, pri-
vato compra ottime valutazioni, tel. 347 
5339445.

 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

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

 VENDO MOBILI antichi ad un buon 
prezzo, prezzo € 300, max. serietà Tel. 
348 5747758

 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 origi-
nale dell’ epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o usura 
creata dal tempo. altri dettagli e info solo 
per contatto telefonico al 3398512650 
astenersi perdi tempo

Collezionismo
 ALBUM DI fi gurine completi e non 

anche fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553

 ALBUM E fi gurine acquisto - anche 
vuoti / incompleti e fi gurine sfuse, in 
particolare sportivi sino anni 80 per col-
lezione privata, tel. ore serali o weekend 
al 348 1263097.

 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

 BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi e malvasie vec-
chie e piene cercasi. Tel. 377 4732100

 COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) fi or di 
conio vendo Tel. 0131 232445

 COLLEZIONE COMPLETA di 20 mac-
chine da cucire. Tel. 349 2228683.

 COLLEZIONE BICCCHIERI nutella per 
il cinquantenario della nascita della Nu-
tella vendo cinque o sei dozzine di bic-
chieri della Nutella originali per un gran-
de Nutella party, Se interessati telefonare 
Beppe, 335 6407475.

 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

 DISCHI PER Grammofono epoca se-
conda guerra mondiale,il lingua originale 
tedesca.Per contatti telefonare al nume-
ro 3282638124.

 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.

 MULINELLI DA pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160

 N. 500 BOTTIGLIE vecchie e piene: 
spumanti, champagne, prosecchi, mal-
vasie, barolo, nebbiolo, brachetto, bar-
bera, lambrusco, moscato, liquori vendo 
Tel. 0131 232445

 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

 SINGER D’EPOCA anno 1950, mobi-
le in legno a ribalta, macchina a pedale, 
struttura ghisa. Meccanismi ferro, ottimo 
stato. Euro 115. Zona Alessandria. Tel. 
333 5812239.

 STAMPE STAMPE castelli del Pie-
monte vendo € 5 l’una Tel. 0131 232445

 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 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.

Giocattoli
& Modellismo
 LAVAGNA PER ragazzi con pallotto-

liere vendo € 15, Tel. 0131 232445
 OGGETTI HELLO KITTY, bilance elet-

triche due colori, nuove. Ottima idea re-
galo. Prezzi da stock. Tel. 3386180393.

 PELUCHES E scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, tut-
ti oggetti nuovi. Tel. 0143 80223 - 339 
1915672

 SABBIERA VERDE a forma di tarta-
ruga con coperchio, diametro 1 metro. 
Prezzo 20 euro. Tel. 0131 226224
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Gasthaus - 27711/11/14Gasthaus - 27711/11/14

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

Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14

Specialità piemontesi Specialità piemontesi 
Sabato e Domenica Sabato e Domenica 

anche pizzeria anche pizzeria 
Strada Provinciale Strada Provinciale 
Tortona - Sale 10Tortona - Sale 10
Tel. 333-1994008Tel. 333-1994008

Osterietta - 28668/11/14Osterietta - 28668/11/14

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

 17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 vendo 
Euro 70 Tel. 0131 232445

 25 FASCICOLI Bella Italia anno 1989 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445 

 FUMETTI TEX collezione completa 
storica a colori di Repubblica da n. 1 a n. 
239 VENDO tel. 335/5948979

 FUMETTI ACQUISTO per collezione 
privata sino al1975 ( albi e strisce Tex, 
Zagor, Piccolo ranger, C. Mark, alan ford, 
diabolik, satanik, ecc) tel ore serali o 
weekend 348 1263097

 LIBRI E MANUALI per il gioco del 
Lotto e del Totocalcio (G.Mosca, il Vin-
cilotto, ed. Mondadori, C. Arancio, Tutti 
i sistemi per vincere al Totocalcio, Guida 
al Lotto, riviste Totofortuna, Lotto Facile, 
Masterlotto per vincere al Lotto) vendeo 
in blocco a 30 euro. Tel. 328 2217308

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

 TEX DAL N°200 al n° 550, al costo di 
0,30 cad, vendo, zona Alessandria. Tel. 
333 5812239

 TOPOLINO VENDO al migliore 
offerente,circa 250 topolini telefonare al 
n:3282638124

Sport

LAGO BLU LAGO BLU 

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Pesca sportiva:Pesca sportiva:

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

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

Chiuso il mercoledìChiuso il mercoledì

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

 BICI DA corsa misura 54 con cambio 
campagnolo tre rapporti anteriori e dieci 
posteriori. Telefono 348 9367615.

 BICI DA CORSA Colnago, come 
nuova, telefonare ad ore pasti. Tel. 338 
9143363

 BICICLETTA DA bambina poco usata, 
quasi nuova vendo Tel. 0131 610913

 BICICLETTA ELETTRICA con 2 batte-
rie, euro 100. Tel. 328 7665959.

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

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

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

 TELAIO BICICLETTA in carbonio 
monoscocca ditta: SPORT TRADING 
ITALY (taglia 57). Dati tecnici: tubo oriz-
zontale 0,57m centro-centro tubo ver-
ticale 0,54m centro-centro interasse 
mozzi ruota 1,01m reggisella 27,2 peso 
telaio+forcella 1400g. Vendo a euro 500. 
Per informazioni tel. 334 2987828.

Varie
 2500 TEGOLE usate per 180mq ven-

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

 260 COPPI semi nuovi 5 anni di vita a 
euro 1,50 l’uno, trattabili dopo presa vi-
sione. Tel. 0131 361308.

 CAMERA DA LETTO Matrimoniale 
come nuova, chiedere di Claudio. Tel. 
333 6740682.

 CISTERNA IN vetroresina, capienza 
5000 l, per l’acqua verticale con valvola 
di scarico totale con quattro piedi rego-
labili a euro 350. Tel. 347 1577691

 COPPI STAGIONATI vendo. Tel. 0131 
610913.

 OMBRELLONE PER mercatini 3 m x 
4 m, completo di piedistallo in discrete 
condizioni vendo a euro 150,00 Tel. 335 
6407475.

 PORTE E fi nestre in legno N. 2 porte 
balcone + 4 fi nestre varie misure in larice 
d’america ancora in ottimo stato, anche 
separatamente, vendo - Tel. 347/4209917

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

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi
 MONITOR LCD HP per computer, e 

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

 KARAOKE X Computer Allieta le tue 
serate trasformando il PC in karaoke 
professionale con 130.000 basi karaoke 
aggiornatissime 60Euro Tel.3407365074

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

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

 NINTENDO DSI vendesi nintendo dsi 
colore nero con 16 giochi tra cui mario kart 
fi fa Street 3,pirates,pokemon,ecc+action 
reply dsi euro 250 tel 3489367615

 NOTEBOOK ASUS core I3 Asus 
X551CA-SX024D Intel Core I3 3217U 
1,8ghz 15,6” led 4g ddr3 Intel Hd graphics 
4000 1g 1366x768 Hdisk 500 sata Mast. 
Dvd Webcam usb2+usb3 hdmi vga rete 
Wifi  W8 batteria ok 3h ultrasottile perfet-
to come nuovo Eu 240 tel. 3282162393

 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

Elettrodomestici
& Telefonia
 2 ALTOPARLANTI DA camera, a for-

ma di uovo, vendo € 20. Tel. 0131 237031
 ARRICIACAPELLI NUOVI imballati, 

disponibili più pezzi. Prezzo affare. Tel. 
3386180393

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

 CORDLESS BRONDI e telefono fi sso 
con tastiera per messaggi, euro 20 cad. 
Tel. ore pasti al 338 9143363.

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

 FRIGGITRICE MARCA Severin, nuova 
imballata. Tel. 3386180393

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

  IPHONE 4 NERO perfetto, euro 200. 
Batteria nuova. Tel. 348 2313375.

 LAVASTOVIGLIE ELETROLUX bianca 
come nuova in garanzia, euro 130 euro, 
per inutilizzo. Tel. 339 42884469.

 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
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Naturalmente acqua con il 1° distributore in città

Naturalmente acqua: pura, fresca ma 
soprattutto a km O. Finalmente, anche ad 
Alessandria, arriva dal 14 giugno il primo 

distributore di acqua fresca naturale e gassata. Gra-
zie all’intraprendenza e all’esperienza dell’azienda 
Maya e del suo fondatore, Marco Geom. Ricagno, 
per tutti i cittadini ci sarà in C.so Carlo Marx 96 
un naturalissimo bancomat, non per prelevare 
soldi, bensì il bene ancora più prezioso che esista in 
natura, l’acqua, appunto. 

Con soli 5 centesimi al litro,  - il risparmio calcolato 
sull’ approvvigionamento medio di una famiglia 
di 4 persone abituata a comprare l’acqua, è di 
centinaia di euro l’anno- faremo bene al pianeta e 
soprattutto a noi stessi. Riduzione dell’inquinamen-
to atmosferico causato dalla produzione, trasporto 
e smaltimento delle bottiglie di plastica, riduzione 
dei rifi uti e dell’emissione di Co2. L’acqua che 

l’azienda Maya distribuisce è quella dell’acquedotto, 
la più controllata e di ottima qualità, in più è fi ltrata 
di tutte quelle eccedenze di cloro e calcio, quindi 
migliore di quella imbottigliata. La garanzia è pro-
prio l’azienda che la distribuisce, la sua esperienza 
attestata e la sua conoscenza del prodotto; Marco 

Ricagno “vende acqua” da sempre, fa il suo lavoro 
con passione e quello che all’inizio fu soltanto un 
caso è diventato oggi, più che mai, uno stile di vita, 
una cultura moderna dell’acqua. 

L’azienda Maya fa apparecchiature per purifi care ed 
addolcire l’acqua dal lontano 2001, il distributore 
è soltanto  l’ultimo tassello di una gloriosa storia 
aziendale. 

Da questo mese, anche la nostra città avrà, come 
già altre 1000 in Italia, il suo distributore, l’azienda 
Maya vi darà la possibilità di munirvi di una borsa 
portabottiglie in tessuto e sei bottiglie di vetro, da 
utilizzare tutte le volte che vorrete presso questa 
sorgente moderna e cittadina. Una nuova cultura 
del bere che deve diventare una consuetudine per 
tutti, per bere meglio rispettando l’ambiente.

Salute & Benessere

 MASSAGGIATORE PER piedi, com-
pleto di accessori, usato una volta sola, 
vendo a € 20. Tel. 0131348271

 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.

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

 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

 SISTEMA HOME theatre Sony Siste-
ma home theatre Sony 200 W picco com-
posto da centrale e 4 satelliti alti 1,10 mt 
con piedistallo e sub woofer amplifi cato 
colore grigio argento. Vendo tutto a 220 
euro trattabili. Tel. 3385929656

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

 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
 20 DVD dei super eroi Marvel, in ot-

timo stato non vendibili separatamente 
vendo Euro 80 Tel. 338 8292462

 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

 OLYMPUS OM 10 anno 1985, comple-
ta di borsa, cavalletto, un teleobbiettivo 
75 mm, 4 teleobiettivi da mm 50, mm 13, 
mm 21, mm 31, un fl ash elettronico, un 
fi lter polarizzatore e altro, vendo € 500. 
Tel. 327 6881591

 VIDEO REGISTRATORE 24su 24 
GANZ professionale registra 24 ore su 24 
ottimo per videosorveglianze ha lavorato 
una settimana vendo a euro 180,00. Tele-
fonare Beppe 335 6407475.

 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

Motori

Auto Accessori
 4 CERHI IN ferro da 16 AUDI A3, pra-

ticamente nuovi, 5 mesi di vita, in blocco 
E160. VENDO TEL 339 8855354.

 BOX PORTAPACCHI da tetto, chiu-
so, marca Fapa, completo di barre di 
supporto adatte ad ancoraggio su barre 
tetto laterali. Come nuovo, valore 250€, 
vendo a 100 €. Tel 339-7834087

 KIT 4 fi ltri originali bosch KIT 4 FIL-
TRI ORIGINALI BOSCH (aria, gasolio, 
olio ,abitacolo ai CARBONI ATTIVI!!) per 
AUDI A4 1.9TDI (74;85;96KW), dal2001 
a 2007 , ai 65 euro x kit .per AUDI A4; 
A6 2.5TDI(114;120;132KW) dal 1997 a 
2005 ,ai 75 euro x kit zona Alessandria 
3289624229

 LAMPADINE XENON Philips D1S Xen-
Start , originale Made in Germany ,iden-
tiche a quelle di primo equipaggiamento 
in versione 4300 k e 6000 k , luce bian-
chissima , prezzo 50 euro cadauna Tel. 
328 9624229.

 PNEUMATICI MISURA 195/65 R 15 4 
pneumatici per auto estivi misura 195/65 
R 15, nuovi, mai montati, + 2 pneumatici 
invernali al 90%, per inutilizzo vendo in 
blocco a € 200,00 - Tel. 347/4268972

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

 TRENO PNEUMATICI Firestone con 
cerchi 175 60 12 14, in buono stato, ven-
do a € 100. Tel. 332 5703824

www.dialessandria.it
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Auto Acquisto
COMPRO AUTO E FURGONI COMPRO AUTO E FURGONI 
USATIUSATI di qualsiasi marca e  di qualsiasi marca e 

modello, anche fuse, incidentate. modello, anche fuse, incidentate. 
Pagamento in contanti. Pagamento in contanti. 

Serv. carroattrezzi gratuito.Serv. carroattrezzi gratuito.
Tel. 340 7176740  Tel. 340 7176740  

2412/11/142412/11/14

ECONOMY CAR ECONOMY CAR 
Compro e vendo autovetture, Compro e vendo autovetture, 
furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 

domicilio, passaggio immediato.domicilio, passaggio immediato.
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

Tel. 329 1251165 / 345 0398560Tel. 329 1251165 / 345 0398560
Economy car - 19088/08/14Economy car - 19088/08/14

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

 APE CAR Del 1876 da ristrutturare, re-
visionata funzionante 250 benzina. Euro 
250. Tel. 339 5301153.

 CAGIVA ALAZZURRA 350 motore 
Ducati funzionante ma senza documenti 
vendo per libero locali euro 740 trattabili. 
Tel. 334 9121241. Biella.

 CERCO AUTO d’epoca per partecipa-
re ai raduni. tel. 340 8513323

 MOTO BECANE 175 anni 50 Francese 
da restauro vendo per libero locali. Euro 
800 trattabili. Tel. 334 9121241. Biella.

 VESPA 50 R 3 marce anno 1974 da 
restaurare no doc. Tel. 339 4125916 ore 
20:00.

 VESPINO 3 marce 1984, euro 500, Tel. 
349 2228683.

Auto Vendita

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

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

Tel. 0131 1950309Tel. 0131 1950309
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 600 young Macchina grigio me-
tallizzato, unico proprietario, 72000 km, 
in ottimo stato. Prezzo € 1100. Cellulare 
3381776516 VENDO

 FIAT PUNTO cabrio blu metallizzato 
del 1994 a 1800 euro. Tel. 333 1328664.

 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

 PEUGEOT 106 GTI 1,6, 16 v. del 1997, 
con 165mila km, funzionante, da provare. 
Vendo a € 2000. Tel. 348 5223243
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 PEUGEOT 205 GTI ASI 187 conservata 
per amatori. Tel. 338 4872975.

 VENDESI CITROEN SAXO 3 porte 
bianca del 2003 unico proprietario- cin-
ghia di distribuzione e tagliando fatti. 
Euro 1600,00. Tel. 333 1328664.

 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

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 VENDO Camper MC louis 
430, anno luglio 2004 33.000 km, 6 po-
sti letto, veranda, porta bici x4, pannello 
solare, vendo completo di tutto, tavolino, 
sedie.. ecc.. pronto per partire richiesta 
17.000.00... .telefonare al numero :328 
2638124

 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

 ROULOTTE ROLLER posti 3 più uno, 
veranda nuova, stufa, vetri doppi. Tel. 
335 7867318.

Macchinari
Agricoli
 2 AFFETTATRICI , 1 tritacarne grattu-

gia, 1 cutter, 1 bilancia, 1 sottovuoto, 1 
distributore acqua, 1 gruppo bar, 1 pro-
duttore ghiaccio vendo Tel. 339 4815684.

 4 ROTOLI DA dieci metri ciascuno, 
usati per recinzione di cancellati vendo. 
Tel. 0131 610913

 COMBINATA PER LEGNO con squa-
dratrice e accessori, vendo a € 800. Tel. 
327 6586481
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 MACCHINA IRRORATRICE in rame 
per agricoltura, solforatore a soffi et-
to perfettamente funzionanti. Tel. 333 
9433764

 MOTOCOLTIVATORE BCS benzina 
super vendo Euro 300 Tel. 349 2228683.

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

 SALDATRICE ELETTRICA e anche del 
materiale edile vendo Tel. 0131 610913

 TAGLIAERBA ELETTRICO usato 
poco, causa inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
333 1353208

 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 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

 AMATORE CERCA vespe, Piaggio + 
ciao e lambrette anni 50/80 conservati o 
da restaurare con o senza documenti, ot-
tima valutazione pagamento in contanti 
Tel. 329 2279509

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

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

 CERCO PEZZI di ricambio usati di 
Hornet 600 dal 2000 al 2006, prezzi da 
concordare. Tel. 340 1497176.

 DUE GIUBBOTTI DA MOTO euro 
100 cadauno giubbotti “bering”,colore 
nero,donna taglia 4,uomo taglia m,con 
protezioni e imbottiture removibi-
li. Usati pochissimo. Tel. 3391750648  
3391750648

 MBK TANDER 150, anno 03 con pa-
rabrezza, prezzo da pattuire Tel. 349 
8544767

 MOTO SANTAMARIA vendo, a tre 
marce,con messa in moto in avanti..dell 
1968..con libretto originale.telefonare al 
numero di tel. 3282638124

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

 SCOOTER YAMAHA majestic 400 
nero in perfette condizioni compreso di 
bauletto e poggia schiena,bollo pagato 
e revisione vendo euro 3200. Nicola 347 
5852483.

 VENDO MARMITTA catalittica nuo-
va per runner 125-180 2 tempi. Tel. 328 
7665959.

 VESPA PRIMAVERA ET3 D’EPOCA 
con soli 12 mila km , anno ‘82, moto-
re ottimo e revisionato, Vendo a 2500 
euro compreso trapasso. Enzo Tel. 333 
7297834.

 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

Bellezza e benefici dell’equitazione

Andare a cavallo è un piacere per molti, un 
benefi cio per tutti. Al di là del contatto 
con la natura e con uno degli animali più 

belli del creato, approcciare l’equitazione nelle sue 
varie discipline, note e meno note, ha dei benefi ci 
documentati per il fi sico e per lo spirito. Prima 
di cominciare  a dedicarsi a questo sport, bisogna 
affi  darsi ad un istruttore competente e valutare la 
propria forma fi sica. 

L’equitazione determina un forte potenziamento 
muscolare, in particolare, degli addominali, dei 
dorsali, dei lombo-sacrali, donando tonicità ed 
elasticità a glutei e gambe. L’equitazione coinvolge 
tutto il corpo, quindi, gli eff etti benefi ci si esten-
dono a gambe, collo, braccia. 

Anche da un punto di vista cardiovascolare , 
andare a cavallo migliora il pompaggio del san-

gue e aiuta a tenere sotto controllo la 
pressione arteriosa. 

Si acquista in senso dell’equilibrio e si 
migliorano tutte le sensibilità; caval-
care ci permette, infatti, di percepire il 
nostro corpo in relazione allo spazio e 
all’ambiente. 

Stimola la concentrazione e l’attenzio-
ne rendendo, con una pratica costan-
te, la persona più agile. E’ uno sport 
che scarica dallo stress e dall’ansia 
proprio perché necessita di concen-
trazione ed inoltre rappresenta un esercizio fi sico 
utile per dimagrire, infatti a seconda dell’andatu-
ra, passo, trotto o galoppo si consumano diverse 
calorie nell’arco di un’ora. 

Non ci sono scuse, in questa bella stagione ini-
ziamo o continuiamo ad andare a cavallo, nella 
nostra provincia le possibilità sono tante e non ci 
resta che scegliere la struttura giusta.  

FDM

Tempo libero, hobbies

Si guadagna da vivere
prendendo pugni.

Tutto è iniziato per gioco davanti ai locali e poi è diventato un vero e 
proprio lavoro e anche ben retribuito. Un signore cinese di 48 anni si 
fa prendere a pugni nello stomaco e sulla pancia a pagamento. Arriva 

a guadagnare fi no a 3500 euro al mese. Sostiene di essere contento e di non 
stare male ma alla lunga i traumi potrebbero avere delle conseguenze. 



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

 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

ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14

 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

 SIGNORA CERCA lavoro come assi-
stenza anziani , disabili sono seria e con 
molta esperienza disponibile al mattino, 
zona Alessandria, x info contattare 320 
0657307.

 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

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

 EX GUARDIA GIURATA 46 anni, cer-
ca lavoro presso alberghi o case private 
come custode, autista o altre mansioni. 
Disponibile subito, anche in cambio di 
vitto e alloggio. Tel. 333 6981670, Sergio

 CERCO LAVORO, sono un ragazzo 
giovane e motivato, cerca qualsiasi oc-
cupazione come prima esperienza. Tel. 
334 9566706

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

www.dialessandria.it

È tempo di cabriolet

È il momento delle ca-
briolet per scorrazzare 
con il vento tra i capelli; 

chi non ce l’ha parcheggiata 
in garage, può farsi un grande 
regalo, acquistando la Mazda 
MX-5 Excite.

Un gioiellino, 1800 di cilin-
drata, 126 cavalli, alla cifra di 
26.000 euro.

Il colore Titanium Flash è 
semplicemente magnifi co, di-
sponibile, però anche in Deep 
Crystal Blue, nelle versioni soft  
top ed hard top.

Interni bicolore sabbia e nero 

fanno risaltare i colori luminescenti 
della carrozzeria esterna.

Grande attenzione alla tecnologia 
in questa nuova versione con l’auto-
radio Alpine, un vero e proprio im-
pianto di infotainment grazie reso 
possibile dal sistema Mirror View 
che permette di utilizzare il proprio 
smartphone direttamente sullo 
schermo al centro della plancia.

Un’auto sportiva ma elegante per 
aggredire la strada con stile giova-
nile.  

FDM

Motori

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

Garage San Francesco 1 - 28251/09/14Garage San Francesco 1 - 28251/09/14

Veicoli
Commerciali

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

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

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

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

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

2092/03/142092/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

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

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

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

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

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

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

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

Teresio Amandola - 27097/03/14Teresio Amandola - 27097/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

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

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

 ACCOMPAGNATORE ANZIANI Si-
gnore bravo, affi dabile e di parola, cerco 
lavoro come accompagnatore anziani di 
notte anche sabato e domenica. tel. 373 
3371184, ore serali

 ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista ecc.. Tel. 347 
1859375.

 BABY SITTER referenziata italiana 
offre servizi di assistenza e cura per 
bambini, a prezzi contenuti. Esperienza 
pluriennale e referenze, disponibilità ad 
aiuto in piccoli lavori domestici. Tel. / E-
mail: 3389775142 / adripa@libero.it

 BARISTA CAMERIERA Ottima pre-
senza, grande serietà e professionali-
tà, anche per preparazione pasti tavola 
calda. Disponibile in Alessandria e limi-
trofi  anche part/time. Tel. 388.7528355 
- 360.200389 ( Per cortesia NO multile-
vel e offerte non compatibili con questo 
annuncio)

 CERCO LAVORO Signore bravo, serio 
affi dabile, di parola cerco lavoro come 
verniciatore a un prezzo modico. Max 
serietà. tel 373 3371184, ore serali.

 CERCO LAVORO come termo idrau-
lico, esperto , o qualsiasi lavoro e sono 
disponibile anche a lavorare sui turni. Tel. 
327 5487728

 CERCO LAVORO come saldatore, op-
pure tornitore tradizionale, operaio, im-
bianchino, o altro purchè serio. Tel. 338 
8292462

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

 CERCO LAVORO come muratore, im-
bianchino ecc.. Tel. 328 1076823.

 CERCO LAVORO come aiuto giardi-
niere. Tel. 334 7125971.

  IMBIANCHINO ITALIANO giovane, 
effettuo lavori di tinteggiatura, prezzi 
anticrisi, solo 2,50 euro al metro quadro 
compreso materiale, lavori puliti e massi-
ma serietà. Alessandria e provincia. Tel. 
347 2352174.

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

 LAVORI OCCASIONALI Persona 
italiana referenziata, si offre per paga-
menti bollette, aiuto nel fare la spesa, 
accompagnare a visite mediche e qua-
lunque altra cosa simile. Massima serie-
tà. 3282638124, Gino

 MACEDONE 30 anni offresi come 
badante anche non autosuffi cienti-full 
time-24h mx serietà- referenziato. Tel. 
329 5334260.

 PIZZAIOLO E AIUTO CUOCO con 
esperienza cerca lavoro anche per ser-
vizi occasionali o week end. Tel. 324 
8258455.

 RAGAZZA 39 enne, seria, con espe-
rienza, cerco lavoro come pulizie o ope-
raia, no marketing Tel. 349 8451267

 RAGAZZA CERCA secondo lavoro 
part-time al sabato mattina come pulizie 
presso anziana. Tel. 388 6254531.

 RAGAZZA 27 anni cerca lavoro come 
segretaria, commessa, cassiera, pulizie, 
cameriera, barista, lavapiatti, babysitter. 
No perditempo tel. 3296478527

 RAGAZZO CERCA lavoro come ope-
raio generico, esperienza in lavori edili 
stradali e ferroviari, verniciatore, custo-
de, magazziniere, vetraio patente B, auti-
sta Tel. 3201969139

 RAGAZZO 40 anni italiano con espe-
rienza in giardinaggio, imbiancatura, of-
fresi a privati, prezzi contenuti, interessa-
ti, no perditempo Tel. 340 8104950

 RAGAZZO CERCA lavoro come ope-
raio, muratore o come piastrellista. Tel. 
338 7720055.

 RAGAZZO DI 38 anni esegue lavori da 
imbianchino, lavori di edilizia, manovale, 
muratore e lavori di pastorizia. Tel. 347 
4859055.

 SERVE AUTISTA Accompagno con 
auto persone per visite mediche, spesa o 
altre commissioni. Italiano 45 anni molto 
affi dabile. Tel. 338 3966975

 SI EFFETTUANO piccoli trasporti, pu-
lisco cantine e solai a prezzi modici. Di-
sponibile tutti i giorni. Tel. 338 1344973.

 SIGNORA ITALIANA settentrionale 
diplomata ottima presenza, masima se-
rietà, causa disgrazia fi nanziaria cerca 
lavoro per mostre, fi ere, oppure per com-
missioni compagnia persona anziana 
benestante Tel. 334 3095909 ore 12 - 14

 SIGNORA AFFIDABILE, referenziata, 
seria e professionale, per servizi dome-
stici e pulizie. Disponibile esclusivamente 
in zona Alessandria e Fraschetta, anche 
part/time. Tel. 388.7528355 - 360.200389 
(Cortesemente NO multilevel e offerte 
non compatibili con questo annuncio)

 SIGNORA 52ENNE italiana, cerca la-
voro com e badante, lavapiatti, pulizie, 
cameriera, baby sitter o altro, purchè se-
rio. No automunita. Tel. 328 6586210

 SIGNORA RUMENA con attestato 
O.S.S. 1000 ore, seria e affi dabile cer-
ca lavoro part-time o turni ore in R.S.A. 
centri per disabili e anziani. Disposta a 
trasferirsi. Tel. 327 0877341.

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

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT LAGUNA
COUPE 2.0 DCI 150 CV

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT SCENIC LIMITED
1.5 DCI 105 CV

KM 84.000
ANNO 2005ANNO 2005

LANCIA MUSA 1.4 ORO
PLUS ECOCHIC

KM 69.961
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT KOLEOS 4X4
FULL OPTIONALS

KM ZERO

RENAULT MODUS
1.2 DYNAMIQUE

ANNO 2006ANNO 2006

LANCIA MUSA 1.3 MJT 
PLATINO

KM 90.000 
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE 1.5 DCI
110 CV DYNAMIQUE

KM 88.000
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT X-MOD CROSS 1.5 
DCI 110 CV ENERGY

KM 18.000 ANNO 2013ANNO 2013
AZIENDALE

MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 
SPORTOUR 1.5 DCI 110 CV 

DYNAMIQUE
KM 22.000
ANNO 2010ANNO 2010

SMART 1.0 MHD PULSE
KM 50.000
ANNO 2010ANNO 2010

PEUGEOT 207 SW CIEL
KM 57.000

 ANNO 2009ANNO 2009

GIUGNO

RENAULT MERCEDES
CLASSE A180 EXECUTIVE

KM 96.000
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 
CV DYNAMIQUE

KM 85.000
 ANNO 2009ANNO 2009

FIAT ULYSSE 2.0 MJT 
DYNAMIC

ANNO 2006ANNO 2006
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Lavoro Offro

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

 dovranno essere corredate del  dovranno essere corredate del 
documento di identità o relativa documento di identità o relativa 

fotocopia e del nome della Società fotocopia e del nome della Società 
che offre il lavoro, se si tratta di che offre il lavoro, se si tratta di 

una persona giuridica.una persona giuridica.
TUTTE le offerte di lavoroTUTTE le offerte di lavoro

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

NON VERRANNO PUBBLICATE.NON VERRANNO PUBBLICATE.
La Direzione.La Direzione.

Publitre - 28680/11/14Publitre - 28680/11/14

Fashion Juice Italia - 28611/11/14Fashion Juice Italia - 28611/11/14

ASTIASTI
NUOVA NUOVA 

APERTURA APERTURA 
impieghiamo 4 fi gureimpieghiamo 4 fi gure

anche prima esperienza per:anche prima esperienza per:
◆◆ gestione/assistenza clienti gestione/assistenza clienti
◆◆ primo back offi ce primo back offi ce
◆◆ sopralluoghi sopralluoghi

(preferibilmente auto-munito) (preferibilmente auto-munito) 
Disponibilità immediataDisponibilità immediata

solo tempo pieno.solo tempo pieno.

Per selezioniPer selezioni
0141-4387500141-438750

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!

AGENZIA IMMOBILIAREAGENZIA IMMOBILIARE

ricerca per la propria sede di Alessandria ricerca per la propria sede di Alessandria 
n.2 diplomati/laureati da inserire nel proprio n.2 diplomati/laureati da inserire nel proprio 

organico ed avviare alla professione di organico ed avviare alla professione di 
agente immobiliare. Si richiedono i seguenti agente immobiliare. Si richiedono i seguenti 

requisiti: diploma di maturità e/o laurea, requisiti: diploma di maturità e/o laurea, 
spiccata predisposizione alla vendita ed ai spiccata predisposizione alla vendita ed ai 
contatti umani. Buone doti comunicative e contatti umani. Buone doti comunicative e 

capacità di lavorare in team. capacità di lavorare in team. 
La società offre un ambiente altamente La società offre un ambiente altamente 

dinamico con ampie possibilità di crescita dinamico con ampie possibilità di crescita 
personale ed economica. personale ed economica. Tel. 0131-263835 Tel. 0131-263835 

e-mail: ag.alanmeyer@libero.ite-mail: ag.alanmeyer@libero.it
Alan Meyer 26882/11/14Alan Meyer 26882/11/14

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

GRUPPO Anteprima GRUPPO Anteprima per proprie fi liali ricerca:  per proprie fi liali ricerca:  
OPERATRICE di telemarketing part time per vendita OPERATRICE di telemarketing part time per vendita 

telefonica eventi, sede di lavoro Alessandria, - telefonica eventi, sede di lavoro Alessandria, - 
contratto a progetto con fi sso. Richiedesi buona contratto a progetto con fi sso. Richiedesi buona 
dialettica, spiccata predisposizione al contatto dialettica, spiccata predisposizione al contatto 

(anche pensionati) per colloquio:(anche pensionati) per colloquio:
tel. 0131 250600 - www.gruppoanteprima.comtel. 0131 250600 - www.gruppoanteprima.com  

Gruppo Anteprima - 18641/11/14Gruppo Anteprima - 18641/11/14

 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.

 MODA CAPELLI CERCA parrucchie-
ra lavorante con esperienza. Tel. 338 
7906386.

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.

 RECUPERO E RINFORZO Ex docente 
si propone per aiutare alunni di scuola 
media e superiore nelle materie lettera-
rie (italiano,latino),psico-pedagogiche 
e nella lingua francese a prezzi modi-
ci.3339746841

 GIOVANE RAGAZZA italiana diploma-
ta in ragioneria e con esperienza plurien-
nale nella mansione, esegue ripetizioni 
dalle elementari alle superiori di tutte 
le materie, comprese Economia azien-
dale, Diritto, Inglese e Francese. Tel. 
ore pomeridiane solo se interessati 392 
4780159, no perditempo.

 LEZIONI PER la maturità Ex docente 
di materie psicopedagogiche e letterarie 
offre esercitazioni e materiali utili per la 
prima e la seconda prova scritta su temi 
letterari, pedagogici e sociologici, che 
metodologia di studio per migliorare la 
preparazione alla prova orale, a prezzi 
modici. cell. 3339746841

 LEZIONI PIANOFORTE Si impartisco-
no lezioni di pianoforte-chitarra-informa-
tica presso scuola (associazione Onlus) 
a bambini e adulti A SOLI 5€ ORA! La 
scuola si trova in Piazza s.stefano 14 
3804770225

 TUTOR PER tesi universitarie Ex do-
cente di materie fi losofi che e psicope-
dagogiche offre aiuto e supporto per 
preparare tesi universitarie in ambito 
pedagogico, letterario e storico socia-
le, con pianifi cazioni di tempi e inter-
venti mirati (lezioni, relazioni, imposta-
zione strutturale) - prezzi modici.- cell. 
3339746841

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

Corsi Vari
& Scuole

Istituto SanSecondo - 28661/11/14Istituto SanSecondo - 28661/11/14

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 - Alessan-
dria. Tel. 331 3842313
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Lavori divertenti

Sul podio dei lavori più 
divertenti ci sarebbe al 
terzo posto quello del 

social media manager, cioè 
colui che all’interno dell’a-
zienda viene pagato per stare 
tutto il giorno su facebook, 
twitter ecc e promuovere 
attraverso i contatti il brand e 
i prodotti dell’azienda per cui 
lavora.

Medaglia d’argento per il 
video game designer. Pro-
gettare, ideare, realizzare 
grafi camente e soprattutto 
testare i video giochi. Lavo-
ro divertente e anche ben 
pagato, la media si aggira 

sullo stipendio medio di 
50mila euro l’anno. 

 La medaglia d’oro va 
a musicisti e cantanti. 
Essere famosi, avere mi-
lioni di fan, compensi da 
capogiro è sì divertente 
ma anche impegnativo 
ed è assolutamente ri-
chiesto talento e studio. 

FDM

Lavoro
Macchine
& Attrezzature
 MANGUSTA FERRI Larghezza lavoro 

cm 80. Tel. 347 9630883.

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

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

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

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 riferimen-
to ad interventi di consolidamento di ter-
reni e fabbricati (micropali, tiranti, ecc.) e 
pozzi idrici. Per qualsiasi chiarimento in 
merito a tipologia di interventi, soluzioni, 
costi, preventivi non esitate a contattar-
mi. Graziano 345.4716864

 VESTITINI RAGAZZINO anni 6-10 in-
dumenti in ottimo stato per ragazzino dai 
6 ai 10 anni regalo a chi ne ha bisogno 
telefonare al 335 6407475.

Bar a forma
di macchina fotografica

Un barista della Corea del Sud con la passione per la fotografi a ha 
costruito un locale a forma di macchina fotografi ca, per coniugare 
lavoro e passioni. Il bar si chiama “Dreaming Camera”, è a gestione 

familiare  e sta attirando l’attenzione di curiosi e turisti di ogni dove. Anche 
l’arredamento interno è ispirato all’obiettivo e tutto ricorda la luce del fl ash. 

Multato per eccesso di velocità
a 19 km/h

Il primo multato nella storia risale al 1899 quando negli Stati Uniti l’au-
tomobilista  fu rincorso da un poliziotto in bicicletta per aver superato il 
limite di velocità che era fi ssato a 14km/h. Lospericolato pilota andava 

a ben 19 
km/h. I tito-
li dei gior-
nali d’allora 
apostrofaro-
no l’auto-
mobilista 
come uno 
spregiudica-
to irrespon-
sabile, uno 
sconsidera-
to, insomma 
un pericolo 
pubblico.
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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

AFFITTASI APPARTAMENTO AFFITTASI APPARTAMENTO 

arredato: cucinino-tinello, bagno, arredato: cucinino-tinello, bagno, 
letto, ripostiglio. Via Maggioli letto, ripostiglio. Via Maggioli 
ad Alessandria a referenziati. ad Alessandria a referenziati. 

Chiamare il Chiamare il 366-2352411366-2352411
28666/11/1428666/11/14

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

 BILOCALE ARREDATO, zona Piazza 
Genova, piano rialzato, riscaldmento ter-
movalvola, affi tto. Solo referenziati. I.P.E. 
161,66 km/2mq. Tel. 368 7635254

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco

 CERCO PICCOLA CASETTA un po 
isolata, in periferia di Alessandria in ac-
quisto o in affi tto. Tel. 328 0535158.

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

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

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

Il condominio è moroso, 
che succede se vendo casa?

Vorrei vendere l’appartamento nel 
quale vivo con la mia famiglia, 
premetto che sono in regola con 

tutte le spese condominiali straordinarie ed 
ordinarie ma il condominio è in arretrato 
con il pagamento con alcuni fornitori a 
causa di vari condomini che non pagano. 
Attualmente non è stata decisa nessun fon-
do cassa o rata straordinaria. Le agenzie 
immobiliari che ho contattato mi dicono 
che essendo il mio appartamento in regola 
e senza pendenze non c’è alcun proble-
ma, ma visto che per le agenzie in genere 
l’importante è vendere, vorrei chiederle 
gentilmente se è cosi o se invece potrei esse-
re chiamato a rispondere per  future azioni 
dopo aver venduto l’appartamento. 

I fornitori possono rivalersi sul 
condominio arrivando a pigno-
rare eventuali parti comuni o in 

alternativa rivalersi nei confronti dei 
condomini morosi, non potendo in 
alcun modo agire nei confronti dei 
condomini adempienti. Lo stesso 
Amministratore dovrà comunicare al 
creditore chi non ha provveduto a pa-
gare le spese condominiali. In caso di 
vendita è opportuno che il condomino 
si faccia rilasciare dall’Amministratore 
una dichiarazione attestante l’avvenu-
to pagamento degli oneri condomi-
niali e mancanza di morosità.

Case e Immobili

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

Agenzie
Immobiliari

Borsa Immobiliare - 27756/05/2014Borsa Immobiliare - 27756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

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

SAN MARCO IMMOBILIARESAN MARCO IMMOBILIARE

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

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

Via Modena, 6 AlessandriaVia Modena, 6 Alessandria

0131 2869280131 286928
San Marco Immobiliare - 26846/01/14San Marco Immobiliare - 26846/01/14

Abitazioni
Città Vendo

 PRIVATO VENDE a Alessandria, frazio-
ne Cantalupo, a 5 minuti dal centro città, 
casa indipendente, su due piani, com-
posta di 2 alloggi (vendibili anche singo-
larmente), totale 300 mq, più sottotetto 
mansardabile di 120 mq, con giardino e tre 
ampi box auto. Euro 160.000. Possibilità di 
dilazionare direttamente con il proprietario 
la somma. I.P.E. 326 kw/mq2 classe G. Tel. 
328 6484126. Pomeriggio.
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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

 CAMERA DA LETTO matrimoniale con 
letto, materasso, 2 comodini, armadio 6 
ante, cassettiera con specchio poltrona 
e lampadario, stile artigianato Fiorenti-
no, anni 50, buone condizioni. Tel. 348 
8701290. Dalle ore 12:00 in poi.

 CAMERETTA MAMMUT Ikea, lettino 
armadio, comò, comodino, azzurra per 
bimbo piccolo, vendo a € 200. Tel. 349 
7461552

 CAUSA TRASLOCO vendo due scri-
vanie. Chiamare ore 20:00 al tel. 333 
9448649.

 CERCO ARMADIO con cassetti, incor-
porati, usato ma bello. Tel. 328 2796817.

 DUE SPECCHIERE in legno colore 
bianco antico. Tel. 335 8115634.

 GRANDE DIVANO in stoffa, della Swan 
originale, sfoderabile due volte, tinta bei-
ge, composto da angolo poltrona 90x90, 
due poltrone larghezza con braccioli cm 
85, 3 poltrone larghezza cm 70, profondi-
tà 90 altezza 75. Tel. 331 7168835

 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

 LAVANDINO CON mobiletto bianco 
in buone condizioni + altro lavandino in 
acciaio. Tutto 150 euro. Tel. 333 135308.

 LAVELLO INOX da incasso per cucina 
misure 116 x 50 vasca a destra. Tel. 348 
9367615.

 MACCHINA DA cucire singer del 1966 
con pedale a motore a scomparsa den-
tro il mobile, super accessoriata, zig zag, 
asole, e vari piedini vendo Euro 70. Tel. 
333 7859380

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

 MOBILE BAR in legno, tinta mogano, 
con due sgabelli più la scritta in legno da 
appendere “bar”, tutto a soli € 200. Tel. 
338 5815847

 MOBILE DIVISORIO in legno vendo 
splendido mobile fatto a mano puramen-
te in legno con mensoline adatto per di-
videre due vani 3474210646

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

 POLTRONA IN legno antico da imbot-
tire in ottimo stato. Tel. 335 8115634.

 POLTRONA LEGNO con imbottitura 
a stampa fl oreale 50 euro cadauna. Tel. 
338 9143363.

 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 TELEVISORE con 4 cassetti, 
nero, lucido, vendo a soli € 20. Tel. 338 
5815847

 PORTE TAGLIAFUOCO 2,50 x 1,20. 
Tel. 389 5884140.

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

 SANITARI USATI ma in ottime condi-
zioni composti da tazza wc, lavandino 
con colonna, bidet, completi di rubinet-
teria, vendo a euro 40 trattabili. tel. 0131 
946241 3282217308

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

 SOLIMARKET CERCA Nell’ambito 
della lotta alle poverta’, Solimarket on-
lus, in collaborazione con Caritas, Centro 
Ascolto Diocesano e Servizi sociali, ritira 
gratuitamente mobili, oggetti, abbiglia-
mento, svuota cantine e solai.Per con-
tatto telefonare al 380 6458810

 TAPPETO GRANDE color havana mi-
sura 2,10 mt x 1,70 di corda intrecciata 
alto 2 cm vendo causa cambio arreda-
mento a 80 euro. Tel 3385929656

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

 TROGOLO IN ceramica mis. 50 x 60 
con supporti vendo, da vedere Tel. 340 
5440525

Arredamento
Uffi ci & Negozi
 ARREDAMENTO D’UFFICIO compo-

sto da una scrivania con quattro cassetti 
e una bacheca vendo. Tel. 0131 610913

 DUE VETRI lunghi cm 1,80 ciascuno 
per uffi cio vendo. Tel 0131 610913

 POLTRONE PIEGHEVOLI in eco pel-
le, nuove imballate, comodissime. Blu o 
bordeaux, prezzo affare. Tel. 3386180393

 TAVOLO LUMINOSO per disegnato-
re (mis. 1.30 x 0.70) + sgabello girevole, 
lampada professionale, righello vendo 
Tel. 0131 232445

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

Condizionamento
& Riscaldamento

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

Ecologia

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

 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

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)
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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

Conversione serrature a doppia mappa Conversione serrature a doppia mappa 
con serrature a cilindro europeo con con serrature a cilindro europeo con 
defender - Sostituzione maniglioni defender - Sostituzione maniglioni 

anti panico - Sostituzione e modifi ca anti panico - Sostituzione e modifi ca 
serrature di ogni tipo - Porte blindate - serrature di ogni tipo - Porte blindate - 
Riparazione e sostituzione tapparelle. Riparazione e sostituzione tapparelle. 

Cell.347-5396582Cell.347-5396582

roberto.zilli.rz@gmail.comroberto.zilli.rz@gmail.com

Roberto Zilli - 28686/11/14Roberto Zilli - 28686/11/14

METTI IN
SICUREZZA
LA TUA CASA

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

Cocuzza - 27737/05/14Cocuzza - 27737/05/14

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

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

Idraulici

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

27217/06/14

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.

Ti serve con urgenzaTi serve con urgenza
un idraulico?un idraulico?

Chiama Gabriele!Chiama Gabriele!
cell. 388 7858024cell. 388 7858024

28667/11/1428667/11/14

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

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

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

Preventivi GratuitiPreventivi Gratuiti

Tel 334.3020681Tel 334.3020681

Impresa Edile CS - 28671/11/14Impresa Edile CS - 28671/11/14

Posa in operaPosa in opera
e Riparazioni tetti e Riparazioni tetti 

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

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

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

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

CERCASI AD ALESSANDRIACERCASI AD ALESSANDRIA Box  Box 
auto in affi tto, ingresso comodo, auto in affi tto, ingresso comodo, 

zona v.le Medaglie d’Oro, via zona v.le Medaglie d’Oro, via 
Wagner, via Napoli, Via Aspromonte Wagner, via Napoli, Via Aspromonte 

o zone immediatamente limitrofeo zone immediatamente limitrofe
tel. 333 4590102tel. 333 4590102

27104/11/1427104/11/14

 AFFITTASI BOX AUTO Zona centro 
100 euro al mese. Telefonare ore pasti. 
Tel. 393 9051304.

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
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Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

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

Zona Cristo 
di nuova co-
struzione ed 
altissima qua-
lità (classe A) 
in zona verde 
e tranquilla 
alloggio con 
giardino an-
cora da perso-

nalizzare (capitolato d’eccellenza, riscaldamento a 
pavimento, tapparelle elettriche, impianto climatiz-
zazione, fotovoltaico, antifurto, ecc...) Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere doppi servi-
zi, giardino di proprietà, cantina e box auto incluso. 
Disponibili altre soluzioni più piccole (trilocale e/o 
bilocale) e di maggior ampiezza (130 mq con 3 ca-
mere da letto anche 150 mq o l’intero piano). Nuo-
va costruzione alta qualità! Rich 160.000/00 Euro 
ipe classe A possibilità di accollo del mutuo già 
esistente (risparmio del costo dell’atto inerente 
e tutte le spese istruttoria compresa perizia, oc-
casione unica!) 

Zona Cristo 
sito in palaz-
zina di recente 
c o s t r u z i o n e 
( p a r a m a n o 
faccia a vista) 
al 1 piano con 
ascensore al-
loggio dotato di 
terrazzo unico 

(c.a 110 mq) pari al nuovo rifi nito extra capitolato 
(impianto climatizzazione, antifurto, porte interne 
fi rmate all’inglesina, termoarredi, ecc...) Composto 
da ingresso su ampio salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere di cui la matrimoniale grande, doppi servizi, 
terrazzo grande (c. A 110 mq), cantina e box auto 
(entrambi piastrellati). Riscaldamento autonomo! 
Pari al nuovo, terrazzo unico! Rich 170.000/00 
(Compreso box auto) ipe classe C possibilità 
mutuo 100%

Cantalupo im-
portante si alla 
permuta con 
ritiro alloggio 
già di proprietà 
zona limitrofa 
alla città co-
moda ai servizi 
villette di nuo-
va costruzione 

ancora da personalizzare internamente scegliendo 
in capitolato di qualità (infi ssi pvc, pannelli sola-
ri,...) Ind su 4 lati con giardino di proprietà privata 
su 2 livelli composte da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 3 camere ( di cui una comoda al piano terra) 
doppi servizi, balcone, box auto, riscaldamento 
autonomo! Nuova costruzione! Rich 200.000 Euro 
ipe in fase di valutazione

Zona Primo Cristo in esclusiva in piccola palazzina 
d’epoca (soli 2 piani) completamente ristrutturata 
conservando lo stile liberty, alloggio al piano primo 
(rifi niture di pregio) composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, di cui la matrimoniale 
con bagno dedicato interno, altro servizio, balcone, 
cantina, riscaldamento autonomo (infi ssi dotati di 
vetro camera in pvc, rivestimenti e porte interne di 
qualità)! Pari al nuovo, riscaldamento autonomo. 
Rich. 95.000/00 Euro possibilità box auto ipe 
classe D possibilità mutuo 100%

In esclusiva Zona Villaggio Europa nella parte di 
maggior prestigio in contesto verde e tranquillo al 
5°piano con ascensore ampio alloggio (c.a 120 mq) 
completamente ristrutturato a nuovo (capitolato di 
pregio, porte interne rovere sbiancato profi lature 
d’acciaio, rivestimenti nuovi, bagni rifatti, porta a 
scomparsa fuori misura impreziosita da intarsi in 
madereperla, ecc...) Composto da ingresso su salo-
ne, cucina grande, rip. 2 Camere grandi+cameretta, 
doppi servizi (uno con box doccia fuori misura), 
armadio a muro nell’ingresso su misura, cantina 
e box auto inclusi. Ristrutturato a nuovo! Rich. 
160.000/00 Euro compreso box auto ipe classe F 
possibilità mutuo 100% 

Spinetta M.Go 
comode al 
centro ma site 
in posizione 
verde e tran-
quilla ultime 2 
ville a schiera 
di nuova 
cos t ruz ione 

(da ultimare internamente) ottimamente rifi nite 
(paramano in facciata, serramenti vetro camera in 
alluminio, zanzariere,...) Con giardino di proprietà 
privata composte da ingresso, salone doppio, am-
pia cucina, bagno+antibagno, 3 camere, ampio ba-
gno, sottotetto al grezzo, possibilità di personaliz-
zare gli ambienti interni scegliendo in capitolato di 
pregio, box auto compreso (basculante coibentata). 
Nuova costruzione! Al grezzo rich. 140.000/00 Ipe 
in fase di valutazione fi nite da costruttore euro 
180.000/00 Ipe in fase di valutazione

Zona pista 
vecchia nel 
cuore della 
parte più 
prestigiosa in 
zona verde e 
tranquilla al 
terzo piano 

con ascensore ampio alloggio completamente 
ristrutturato a nuovo (tutto parquet, impianto elet-
trico rifatto, servizi nuovi, impianto climatizzazione, 
zanzariere, porte interne di marca,...) Composto da 
ingresso su salone doppio (impreziosito da porta a 
scomparsa ed ulteriore parete a divisione creata ad 
hoc per angolo studio), cucina abitabile al cui inter-
no lavanderia-bagno di servizo, 2 camere entrambe 
grandi di cui la matrimoniale con cabina armadio 
spaziosa, 2 terrazzi ampi (uno dei quali veranda-
to, l’altro ideale per pranzi estivi e/o zona relax), 
balcone ulteriore per tutta la lunghezza, 2 cantine. 
Terrazzo unico! Ristrutturato rich. 170.000/00 Ipe 
in fase di valutazione possibilità mutuo 100%

6) Zona Ga-
limberti in 
zona verde 
e tranquilla 
vista pano-
ramica al 
quarto piano 
con ascenso-

re ampio alloggio (c.A. 130 Mq) completamente 
ristrutturato a nuovo (tapparelle elettriche, infi s-
si vetro camera, impianto allarme, rivestimenti 
nuovi, parquet zona notte ,camino) composto da 
ingresso,salone doppio dotato di camino con cu-
cina a vista, 3 camere di cui la matrimoniale con 
cabina armadio (la cameretta comprensiva di ul-
teriore studio) doppi servizi,ampio terrazzo coperto 
(ideale pranzi estivo) + ulteriore balcone, cantina, 
box auto. Ristrutturato a nuovo!Rich. 210.000/00 
Ipe classe E

C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili
di Masaracchio G., C. e Pisu S.di Masaracchio G., C. e Pisu S.di Masaracchio G., C. e Pisu S.

VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204
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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 panoramico 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 
termovalvole. Finiture I.P.E.= 
126,1652 kWh/m2 classe C 
€. 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. Climatizzato e 
antifurto. Ottime fi niture 

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

A0671M ZONA NUOVO 
OSPEDALE Via Boves 
In stabile di recente co-
struzione 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, came-

ra letto, bagno e cantina. L’immobile viene venduto completamente 
arredato. I.P.E.= 84,1994 kWh/m2 classe C €. 125.000,00

A0692M ZONA ESSE-
LUNGA “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, 
cantina e grande box auto. 

Ottime fi niture I.P.E.= 132,6728 kWh/m2 classe C €. 190.000,00

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

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

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 
posizione suggestiva, bella 
casetta indipendente su 
tre lati, completamente 
ristrutturata a nuovo, con 
piccolo cortile privato. Al 
P/T box auto, tavernetta 
con cucina e bagno. 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 
posizione suggestiva casa 
indipendente 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

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 ristruttura-
re. I.P.E. 368,5 kWh/m2 classe G €. 115.000,00

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

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

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI  POTRETE TRO-
VARE MOLTE ALTRE PROPOSTE 
AFF- 114 VIA ALDO MORO Bilocale nuovo con cantina e box auto. 
Riscaldamento 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, gran-
de 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 P/T 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. 
Riscaldamento autonomo I.P.E.= 199,54 kWh/m2 classe D
€. 450,00

A0716M 
ZONA ORTI 
Via della 
Chiatta In 
complesso 
residenziale 
recente  
alloggio al 
1°/P senza 
ascensore di 
circa 100 mq. 
comm. con 

ingresso, ampia sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi 
servizi e loggia. Box auto e posto auto condominiale. Riscalda-
mento autonomo a metano. Finiture signorili. I.P.E.=  218,3264 
kWh/m2 classe E €. 150.000,00

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
€. 220.000,00

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 €. 260.000,000

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. Automazione 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 indipenden-
te su tre lati con 
piccolo cortile 
in proprietà, di-
sposta 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 
SALVATORE 
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, videocito-
fono 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 MESTURI-
NI) Nel centro storico 
del paese stupenda 
residenza di origine 
rinascimentale ricostruita 
a fi ne 600 e sapiente-
mente  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

La Nuova Marengo Immobiliare si 
è trasferita nella nuova sede di

Via GRAMSCI n° 47/49
Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

CENTRO CRISTO: 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, bagno, 2 
grandi camere, 
ripostiglio. LI-
BERO SUBITO €. 
30MILA RIF. 186 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio ARRE-
DATO al 2° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, canti-
na, P. Auto. €. 
50MILA RIF. 120E 
I.P.E. 229,0677 
KWH/M2

FONDO A C. C. 
MARX: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di ingresso, sala 
con cucinino, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, P. Auto, Ri-
postiglio esterno. 
Risc. Autonomo.
€. 62MILA RIF. 
331D I.P.E. 

166,8278 KWH/M2

ZONA VIA P. SAC-
CO: In contesto 
immerso nel 
verde Alloggio 
al P.R. di sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, rip., 
cantina, Box. 
LIBERO SUBITO
€. 72MILA RIF. 
266 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIO-
NE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 
possibilità Box.
€. 70MILA 
TRATT. RIF. 104D 
I.P.E. 151,6441 
KWH/M2

VIA P. SACCO: 
Alloggio ULTI-
MO PIANO di 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina, 
Box. €. 110MILA 
RIF. 159 I.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

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

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

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzo NUOVO 
Alloggio ARRE-
DATO al 2’ p. 
c.a. di soggior-
no con cucina, 
camera, bagno, 
terrazzino, Box. 
Risc. Autonomo. 
85MILA RIF. 340 

I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRI-
STO: In posi-
zione tranquilla 
Alloggio in BI-
FAMILIARE al 
P.R. di cucina, 2 
camere, bagno, 
S e m i n t e r r a t o 
collegato con 
taverna, bagno, 
lavanderia, loca-

le studio. Box e GIARDINO €. 155MILA TRATT. RIF. 346 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CASTELLAZZO: 
In piccola pa-
lazzina Recente 
Alloggio ULTI-
MO PIANO con 
ascensore di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
terrazzo, cantina 
e box. Risc. Au-

tonomo. €. 115MILA RIF. 92

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta 
Recente libera 
3 lati con Ampio 
Giardino e Por-
tico disposta su 
più livelli di sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 

2 bagni, ripostiglio, Mansarda fi nita con bagno, Box 
Doppio, cantina. Ottime fi niture. €. 190MILA RIF. 224 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
Ampia metratura 
libera 2 lati con 
2 Alloggi con 
ingressi separati 
al P.T. Sala, cu-
cina, camera e 
bagno. 1° P. cu-
cina, 2 camere e 

bagno. Mansarda Ampia. Seminterrato di Doppio Box , 
Taverna, lavanderia. Giardino €. 205MILA RIF. 241 I.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

OVIGLIO: In una 
borgata fuori pae-
se Casa in BUONO 
STATO libera 2 lati 
di P.T. salone dop-
pio, cucina, canti-
na. 1° P. 3 camere, 
2 bagni. Sottotetto, 
Ricovero atrezzi, 
Box, Magazzino. 
Cortile. Possibilità 

terreno edifi cabile. €. 160MILA RIF. 113F I.P.E. 296,51 
KWH/M2

OVIGLIO: Casci-
nale libero 4 lati 
RISTRUTTURATO 
(180mq) su 2 pia-
ni di salone dop-
pio con camino 
ventilato, salotto, 
cucina, cantina, 
4 camere letto, 
bagno, Porticato. 

GIARDINO 1700mq Ottime fi niture. Poss. Di renderla 
Bifamiliare €. 250MILA RIF. 73F I.P.E. 257,9979 KWH/M2

CANTALUPO: Villa 
libera 4 lati NUOVA 
in su UNICO PIANO 
di sala con cucina 
a vista, 2 camere, 
3 bagni. Mansar-
da collegata fi nita. 
Box. Tavernetta. 
GIARDINO, box.
€. 235MILA RIF. 
138 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta di re-
cente Costruzione 
libera 2 lati su 2 
livelli di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, mansarda 
fi nita, Box doppio, 
cantina. Allarme 
e Condizionatori. 

GIARDINO. €. 185MILA RIF. 245D INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 162,6922 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 P.ZZA 
GENOVA in pic-
cola palazzina 
alloggio al 2°P. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
soggiorno con 
cucinino, 2 ca-
mere, ripostiglio, 

bagno, 2 balconi e cantina. (Classe “F” Ipe: 274,26 
Kwh/m2) RICH. €. 70.000 RIF. 6G

- VILL. EUROPA 
in stabile signo-
rile disponiamo 
di 2 alloggi sullo 
stesso piano al 
(2°P) c.a. en-
trambi compo-
sti da ingresso, 
corridoio, tinello 

con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
ampie balconate, cantina e box auto. (Classe “D“; Ipe: 
163,59KWh/m2) RICH. €. 125.000(CADAUNO) RIF. 17E

- ZONA PISTA in 
piccola palazzi-
na con giardino 
condomin ia l e 
interno alloggio 
da ristruttura-
re sito al 1°P. 
composto da 
ingresso, disim-

pegno, cucina abitabile, salone, 2 camere letto, bagno, 
ampio ripostiglio, balcone e posto auto coperto. Riscal-
damento autonomo. (Classe:D; Ipe:172,80 Kwh/m2). 
RICH. €. 85.000 RIF. 22P

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA: palazzina 
anni ‘50 da fon-
damenta a tetto 
ottima da investi-
mento tutta occu-
pata da inquilini 
con ottima rendita 
mensile. Composta 

da 7 alloggi oltre a magazzino e cortile. (APE: in fase di 
rilascio) Info in Uffi cio. RIF. 54G

- ZONA PISTA in 
stabile signorile 
anni ‘70 doppio al-
loggio unifi cato di 
circa 160 mq. to-
talmente ristruttu-
rato sito al 1°P. con 
ascensore com-
posto da ampio 

ingresso su salone, cucina abitabile e bagno, camera 
matrimoniale con cabina armadi, altre 2 ampie came-
re letto, stanza da bagno con doccia multifunzionale 
e vasca idromassaggio, ripostiglio, 3 balconi, 2 canti-
na e box auto. (Classe: C; Ipe: 102,95 Kwh/m2). RICH. 
€. 245.000 RIF. 19P

- ZONA PISCINA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
ideale uso investimento 
sito al 1°P composto da 
ingresso con corridoio, 
tinello con cucinotto, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. (Classe: F; 
Ipe: 259,563 KWh/m2) 
RICH. €. 53.000 RIF. 26A

- PISTA VECCHIA: 
Residence Borsali-
no alloggio al 5°P. 
di circa 150 mq. 
Composto da in-
gresso con disim-
pegno, sala, cucina 
abitabile, 3 camere 
letto, studio, doppi 

servizi, ripostiglio, loggia, terrazzino, cantina e ampio 
doppio box. Risc. Aut. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€.350.000 RIF. 15PV

- VICINANZE ALLA 
STAZIONE in stabile 
anni ‘70 alloggio al 
9°P. composto da 
ampio ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 3 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, balcone 
e cantina. (APE: in 
fase di rilascio). 

RICH. €. 130.000 RIF. 52

- 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 GALIMBERTI 
in stabile signorile 
alloggio al 5° ed ul-
timo piano compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cuci-
notto, tinello, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
box auto. (APE:in 
fase di rilascio) Risc. 

Aut. Rich. €. 135.000 RIF. 20H

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
in buone condi-
zioni con terraz-
zo (di 120mq.) e 
giardino privato 
di circa 200mq. 
Composto da 
ingresso, sala, 

cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box 
auto. (IPE: 233,73kwh/m2) RICH. €. 175.000 RIF. 8H

- ZONA PISTA in 
piccolo contesto 
con riscalda-
mento autonomo 
alloggio al 2°P. 
composto da in-
gresso, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio e can-
tina (APE:in fase 

di rilascio). RICH. €. 70.000 RIF. 4P

- ZONA GIARDI-
NETTO: Casa in 
buone condizioni 
di oltre 400 mq.+ 
200 mq di man-
sarda da fonda-
menta a tetto li-
bera su 4 lati con 
oltre 1000mq di 
g iardino/parco 
composta da pia-

no terra: cantina, lavanderia, legnaia, tavernetta, bagno 
e garage. 1°P.: Salone, cucina abitabile, terrazzo, 3 ba-
gni, 3 camere letto e ripostiglio. (APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 210.000 RIF. 51B

- CASTELCERIO-
LO: in paese casa 
in buone condi-
zioni libera su 2 
lati con ampio 
cortile interno 
composta da in-
gresso su sala, 
cucina abitabile, 

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

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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San Michele – comoda e vicina alla 
città. Libera su 3 lati con gradevole 
spazio esterno attrezzato, giardino 
e box/magazzino. Buona metratura, 
piano terra ristrutturato con volte 
a mattone, porte originali, camini e 
pavimenti in cotto. 
€ 150.000 CL. G ipe 306,49 kwh/m2

Quattordio – in frazione a pochi km, 
ottima casa ristrutturata, disposta su 
2 piani oltre a grande cantina. Molto 
spaziosa con 4/5 camere da letto. 
Giardino cortile interno di circa 500mq.  
€ 135.000 CL.F  ipe 311,50  kwh/m2

Valmadonna – Porzione di cascina 
libera su 2 lati con piccolo cortile 
privato. Ristrutturata, con zona giorno 
living, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
Predisposta per termocamino.
€ 140.000 CL.  ipe  D 164,38 kwh/m2

Solero – villa indipendente in posizio-
ne residenziale, disposta su più livelli. 
Salone doppio, cucina, 4 camere, 3 
bagni. Box doppio, locali vari e giardi-
no privato.
€ 215.000 CL C ipe 138,31 kwh/m2

Lobbi – Pagella  – struttura di ampia 
metratura, disposta su 2 piani, nata come 
asilo della frazione. Da ristrutturare, 
dispone di un comodo giardino, fabbricato 
rustico  e piccola chiesa privata. 
€ 100.000 CL. NC ipe 161,46 kwh/m2

Orti – alloggio in perfette condizioni inter-
ne. Piccolo condominio con tetto e facciata 
appena rifatti. Ingresso, cucina abit., sala 
ampia, 2 camere matr., bagno. TERMOAU-
TONOMO.   
€ 97.000 CL. G ipe 328,44kwh/m2

Litta Parodi – casa bifamiliare in paese, 
di grande metratura composta da 2 alloggi 
indipendenti, locale hobby, box e porticati. 
Ottime condizioni, ristrutturata completata 
da giardino e cortile.  
€ 160.000 CL. F ipe 279,97 kwh/m2

Zona P.zza Genova – ampio ingresso, 
cucina, sala, camera e bagno. Doppia aria, 
2 balconi. Termoautonomo, doppi vetri e 
MINIME spese di gestione.  
€ 50.000 CL. G ipe 314,55 kwh/m2

Castelceriolo – casa semindipendente, 
recuperata recentemente, in ottime condi-
zioni interne e di ampia metratura. Cortile 
privato.  
€ 160.000 CL. D  ipe 157,74 kwh/m2

Zona P.zza Carducci – bilocale, piano alto 
con ascen-
sore. Ottima 
posizione. 
Si valuta 
possibi-
le pagamento 
in parte 
dilazionato. 
€ 50.000 CL F 
ipe 277,04 kwh/
m2

Cascinagrossa -  in paese, comoda casa 
bifamiliare in perfette condizioni interne. 
Alloggi indipendenti, doppio box, porticato 
cantina e giardino.  
€ 120.000 CL. F Ipe 257,37 kwh

Zona Piscina – in contesto ordinato, allog-
gio già rimodernato con spazioso ingresso, 
ampio cucinotto, soggiorno, 2 camere, 
ripostiglio, bagno con vasca e doccia. 
€ 75.000 CL D ipe 162,01 kwh/m2

Centro/Ospedale – Bilocale classico, 
in posizione centrale. Buone condizioni 
interne, riscaldamento autonomo, gestione 
contenuta. Ideale per investimento. 
€ 35.000 CL D ipe 198,59 kwh/m2 

Zona Orti – alloggio ordinato, in condomi-
nio prossimo al centro. Ingresso, cucinotto, 
soggiorno, 2 camere, bagno e ripostiglio. 
Piano alto con ascensore 
€ 65.000 CL. C ipe 111,74 kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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n.fraschettacase@libero.it

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

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

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

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

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

ni, riscaldamento autonomo a pavimento e posto auto 
coperto. € 79.000,00 - classe c 102,5 kwh/m2

ALESSANDRIA: vi-
cino piazza Genova 
alloggio in ottime 
condizioni di circa 
150mq composto 
da ingresso, sala, 
cucina, tre camere, 
doppi servizi, 

lavanderia, ripostiglio, tre balconi e due cantine
€ 179.000,00 - CLASSE G 341,56 kwh/m2 anno

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

SPINETTA M.GO: 
alloggio di recente 
costruzione in 
piccolo contesto 
composto da 
sala, cucina, due 
camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 
box auto doppio, 

balcone e giardino privato di circa 150mq.
€ 165.000,00 - CLASSE C 110,95 kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: 
casa indipendente 
su quattro lati in 
ottime condizioni 
con 1700 mq di 
sedime composta 
da sala, cucina, 
tre camere, due 

bagni, lavanderia, camera mansardata, box doppio
€ 180.000,00
CLASSE F - IPE 267.3436 kwh/m2 anno

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

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

paramano, pannelli solari, riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime fi niture! €188.000,00 - 
CLASSE B
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Scuola di Polizia, rif. 165V Appartamen-
to di 100 mq sito in contesto di recente co-
struzione così composto: ingresso su sala con 
cucina a vista, tre camere, due bagni e riposti-
glio. Due balconi, cantina e posto auto. Riscal-
damento autonomo e condizionatore. Classe C 
– I.P.E. 111,68 kwh/m2. € 128.000,00

Zona Cristo, rif. 144V Appartamento arredato 
sito al sesto ed ultimo piano in buono stato di 
manutenzione composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera e bagno. Due balconi e 
possibilità box auto. Classe G – I.P.E. 308,3727 
kwh/m2. € 60.000,00

Villa del Foro, rif. 45V Casa semindipendente 
composta al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e tavernetta; 1° piano con ca-
mera, bagno e locale caldaia. Portico, fi enile e 
locale di sgombero. Cortile e terreno di 3000 mq. 
Classe G – I.P.E. 429,4661 kwh/m2. € 88.500,00

Casalbagliano, rif. 55V in contesto di recente 
costruzione appartamento composto da sala con 
angolo cottura a vista, due camere, bagno, la-
vanderia e ripostiglio. Giardino privato e piscina 
condominiale. Box e posto auto. Classe C – I.P.E. 
99,6 kwh/m2. € 128.000,00

Alessandria – Cantalupo, rif. 65V Villa indipen-
dente su tre lati, di recente costruzione, com-
posta al piano terra da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto e bagno. 
Seminterrato con ampio box auto, tavernetta e 
bagno; sottotetto con bagno. Giardino e terrazzo. 
Classe C – I.P.E.140,46 kwh/m2. € 220.000,00

Zona Cristo, rif. 47V Appartamento ristrut-
turato sito in posizione tranquilla composto 
da ingresso, soggiorno living con angolo cot-
tura, due camere, studio e bagno. Balcone e 
cantina. Classe D – I.P.E. 189,4602 kwh/m2. 
€ 68.000,00

Zona Cristo, rif. 38V Appartamento sito al 
primo piano composto da 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. 164V Appartamen-
to sito al secondo ed ultimo piano composto da 
ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, ca-
mera e bagno. Balcone e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. Basse spese di gestione. Classe 
NC – I.P.E. 567,5085 kwh/m2. € 27.000,00

Zona Cristo, rif. 40V In posizione tranquilla 
casa indipendente trifamiliare parzialmente ri-
strutturata. Prima unità disposta su due livelli e 
composta da ingresso su salone doppio, cucina 
abitabile, tre camere e due bagni; primo pia-
no con altre due unità composte entrambe da 
cucina abitabile, camera e bagno. Box doppio, 
deposito, giardino e ampio terreno edifi cabile. 
Attestato di 
prestazione 
e n e r g e t i c a 
in fase di 
r i c h i e s t a . 
€ 320.000,00

Cantalupo, rif. 156V Villa libera su tre lati di 
recente costruzione composta al piano terra da 
sala con camino, cucina abitabile, disimpegno, 
bagno e ripostiglio; 1° piano con tre camere, di-
simpegno e bagno; sottotetto al grezzo. Terraz-
zo, ampio giardino e box auto. Classe C – I.P.E. 
93,9528 kwh/m2. € 250.000,00

Zona Cristo, rif. 166V Villa indipendente di am-
pia metratura disposta su due livelli e composta 
da sala, cucina, tre camere, bagno e riposti-
glio; seminterrato con cantina,locale caldaia e 
bagno;sottotetto al grezzo. Box auto e magaz-
zino di 130 mq con bagno e uffi cio. Terrazzo e 
giardino. Classe G – I.P.E. 408,4876 kwh/m2. 
€ 240.000,00

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

Zona Cristo, rif. 126V Appartamento arre-
dato in ottimo stato di manutenzione sito al 
primo piano così composto: ingresso, cucina 
abitabile, camera e bagno. Balcone, cantina e 
posto auto. Riscaldamento autonomo e condi-
zionatore. Classe C – I.P.E. 109,9246 kwh/m2. 
€ 68.000,00

Zona Galassia, rif. 147V Appartamento sito al 
piano terra in contesto di recente costruzione 
così composto: ingresso su sala con angolo 
cottura, camera e bagno. Cantina, posto auto e 
giardino. Riscaldamento autonomo. Classe D – 
I.P.E. 153,0618 kwh/m2. € 65.000,00

Zona Cristo, rif. 2V Appartamento di 90 mq 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, 
tinello, due camere, bagno e ripostiglio. Due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento au-
tonomo. Classe D – I.P.E. 145,7983 kwh/m2. 
€ 90.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Casa semindipen-
dente libera su tre lati composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 
Balcone e giardino. Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kwh/m2. € 69.000,00

Castellazzo B.da, rif. 10F Casa ristrutturata 
indipendente su tre lati composta da ingresso, 
soggiorno, ampia cucina abitabile, locale caldaia 
e bagno al piano terra; tre camere e bagno al 
primo piano. Box auto, terrazzino e cortile. Clas-
se F – I.P.E. 273,9765 kwh/m2. € 170.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 44V Appartamento 
in buono stato di manutenzione composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 
due camere e due bagni. Due balconi, cantina 
e box auto. Riscaldamento autonomo e condi-
zionatore. Classe E – I.P.E. 213,3404 kwh/m2. 
€ 129.000,00

Casal Cermelli – Portanova, rif. 31F Casa ri-
strutturata indipendente su tre lati composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re e due bagni. Due balconi, box auto e cortile. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 110.000,00

Castelspina, rif. 70F Casa indipendente dispo-
sta su due livelli e composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, locale di sgombero, bagno e 
locale caldaia; 1° piano con due camere e fi eni-
le. Magazzino di 300 mq e ampio giardino. Clas-
se NC – I.P.E. 547,35 kwh/m2. € 105.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 168V Casa trifa-
miliare libera su tre lati così suddivisa: primo 
appartamento sito al piano terra composto da 
sala, cucina, camera, bagno, lavanderia e due 
ripostigli; secondo appartamento con sala, cuci-
na, camera e bagno; terzo appartamento com-
posto da sala con cucina a vista, camera, bagno 
e terrazzo. Box auto triplo, cantina e giardino di 
200 mq cir-
ca. Classe G 
– I.P.E. 388,9 
k w h / m 2 . 
€ 185.000,00

Sezzadio, rif. 37F In paese casa semindipen-
dente ristrutturata composta da ingresso, salo-
ne con camino, ampia cucina abitabile, lavan-
deria e bagno al piano terra; quattro camere e 
bagno al primo piano. Porticato con box, stalla, 
locale di sgombero, box auto e portico. Giardino 
di 350 mq. Classe C – I.P.E. 95,4189 kwh/m2. 
€ 220.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 131V Apparta-
mento sito al secondo ed ultimo piano così 
composto: ingresso su sala, cucina abitabile, 
tre camere e due bagni. Due balconi, cantina 
e possibilità box auto. Classe C – I.P.E. 88,7637 
kwh/m2. € 98.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Apparta-
mento composto da sala con angolo cottu-
ra a vista, due camere, bagno e ripostiglio. 
Giardino e box doppio. Riscaldamento au-
tonomo. Classe E – I.P.E. 204,515 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Bergamasco, rif. 15F In paese casa indipen-
dente su due lati di ampia metratura composta 
al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e locale di sgombero; 1° piano con due 
camere, bagno e portico. Porticato e cortile. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 100.000,00

Sezzadio, rif. 34F Cascina indipendente, da 
ristrutturare, di ampia metratura composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, due camere, 
due ex locali stalla, bagno, cantina e due por-
ticati rurali; 1° piano con tre camere, cucina, 
due bagni, ripostiglio e due fi enili. Terreno di 
6000 mq. Classe G – I.P.E. 417,4261 kwh/m2. 
€ 80.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 13F Apparta-
mento sito al terzo ed ultimo piano con ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, due camere am-
pie e bagno. Balcone. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 60.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 95V Apparta-
mento ristrutturato così composto: ingresso 
su sala, cucina abitabile, due camere e due 
bagni. Due balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe D – I.P.E. 167,1238 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Castellazzo B.da, rif. 4F Casa semindipen-
dente da ristrutturare composta al piano terra 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, studio 
e bagno; 1° piano con tre camere. Porticato e 
quattro locali di sgombero. Giardino di 350 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 100.000,00

Oviglio, rif. 96F Casa semindipendente da 
ristrutturare così composta: piano terra con 
ingresso, cucina, sala e cantina; 1° piano con 
due camere e bagno. Portico, ricovero attrezzi, 
legnaia e box auto. Giardino di 300 mq. Possibi-
lità di ampliamento. Classe NC – I.P.E. 628,4783 
kwh/m2. € 25.000,00
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VALENZA  rif. 1780
Appartamento TERMOAUTONOMO in palazzina di soli 
tre piani, senza barriere architettoniche, composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina, due balconi, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, cantina e BOX.AUTO.
Classe Energetica  C ipe  113,06                 Euro 112.000

BASSIGNANA  rif. 1626
A 10 km da Valenza  proponiamo casa indipendente di-
sposta su unico piano abitativo con ingresso, soggiorno, 
salotto, cucina abitabile, due camere matrimoniali, ba-
gno e balcone.  Tavernetta, box-auto doppio e giardino. 
Classe energetica  F  ipe 276,64               Euro 135.000

VALENZA  rif. 1867
In zona residenziale a pochi passi dal centro di Va-
lenza,  proponiamo casa dei primi ‘900, indipendente 
sui quattro lati, di circa 360 mq di abitativo disposta 
su due livelli con giardino e cortile di circa 500 mq.
Classe energetica  G  ipe  395,383      Euro 420.000

VALENZA rif. 1757 
Villetta alle porte della città disposta su unico piano abi-
tativo di circa 120 mq. Al piano seminterrato tavernetta, 
lavanderia, cantina e box di 22 mq; cortile, magazzino 
di 30 mq e giardino di 2.000 mq in parte edificabile.                                   
Classe energetica F ipe  288,439            Euro 230.000

PECETTO DI VALENZA   rif. 1746                                                                    -  
In contesto residenziale comodo per Alessandria, 
proponiamo villetta di circa 240 mq con ampio sotto-
tetto, tavernetta, lavanderia, cantina e BOX-AUTO di 
42 mq.  Porticato e giardino piantumato di 400 mq.                   
Classe energetica  D  ipe  172,97              Euro 230.000

VALENZA  rif. 1872
Alloggio di circa 160 mq, sito all’ultimo piano con vista 
sul Parco, composto da ampio ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile due bagni,  due camere matrimoniali, 
balconi e sottotetto. Ottimo rapporto prezzo-metratura.
Classe energetica   D ipe  173,8               Euro 135.000

VALENZA   rif. 1868 
In zona comoda ai servizi proponiamo alloggio con dop-
pia esposizione e RISCALDAMENTO AUTONOMO, com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina, due camere da 
letto, doppi servizi, due balconi, cantina e BOX-AUTO.
Classe energetica  C  ipe 127,276                   Euro 98.000 

BASSIGNANA rif. 1858 
Casa ben tenuta e libera sui tre lati composta da 
ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, riposti-
glio e portico; al p. primo tre camere matrimoniali, 
bagno e balcone.   Serramenti nuovi con  zanzariere. 
Classe energetica E  ipe 246,804        Euro   125.000                     

VALENZA   rif. 1686 
Casa indipendente in posizione comoda per Alessan-
dria composta da due alloggi di circa 250 mq, con bel 
terrazzo panoramico, mansarda, cantina e box auto 
triplo di 44 mq. Cortile di proprietà di circa 280 mq.                                     
Classe energetica  D  ipe  182,39             Euro 250.000

VALENZA   rif. 1790
Viale della Repubblica proponiamo alloggio all’ultimo 
piano con ascensore composto da ingresso, soggior-
no, cucina, camera, bagno, ripostiglio, cantina e solaio. 
Possibilità di acquistare un box-auto a parte del prezzo.  
Classe energetica  D  ipe  196,29             Euro  45.000

VALENZA rif. 1829
Appartamento ristrutturato al primo piano con in-
gresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo,  due ca-
mere, bagno, cantina e box-auto, impianto d’allar-
me e di aria condizionata, zanzariere, tende da sole. 
Classe energetica  D  ipe 196,128         Euro 98.000

VALENZA rif. 1859                                                                 -
Zona Astigliano, in posizione tranquilla, casa indipen-
dente composta da due alloggi di circa 235 mq totali, 
ripostiglio di 26 mq. e cortile con magazzino per ricovero 
mezzi agricoli di 150 mq. Terreno cintato di 10.000 mq.  
Classe  energetica  F  ipe  304,32             Euro 200.000

VALENZA  rif. 1601 
In zona tranquilla e residenziale proponiamo casa bifa-
migliare indipendente su quattro lati composta da due 
appartamenti di circa 105 mq ciascuno e piano cantine 
di circa 110 mq. Giardino di proprietà di circa 360 mq. 
Classe energetica  G  ipe  325,50             Euro 240.000 

VALENZA   rif. 1824
Comoda ai servizi,  villetta a schiera composta da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, bagno; al piano 
primo, due camere da letto e bagno; tavernetta,  lavan-
deria,  box-auto di 23 mq e giardinetto di 55 mq.  
Classe energetica C   ipe  135,2847             Euro 195.000

SAN SALVATORE rif. 1652                                                     
Casa di recente ristrutturazione disposta su due livelli, 
composta da ampio ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, bagno, tre camere da letto, cabina armadi, sala da 
bagno, balcone, BOX AUTO TRIPLO, cortile e giardino.
Classe energetica  C ipe  115,03              Euro 260.000 

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

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

Astuti rif. 65/P, casa libera su quattro lati su due piani 
completamente ristrutturata con 700 mq circa di giardino 
composto da ingresso, sala da pranzo con camino, cucina 
abitabile a vista, sala, tre camere da letto matrimoniali, 
due bagni, locale caldaia, studio ( possibilità terzo bagno ) 
e balcone. I.P.E. : in fase di rilascio. €. 240.000

Zona Pista Nuova rif. 61/P, in piccola palazzina con 
poche unità abitative appartamento in buone condizioni 
interne al primo piano senza ascensore composto da in-
gresso su disimpegno, cucina abitabile, sala, due camere 
matrimoniali, bagno con doccia e balcone. Classe : D – 
I.P.E. : 108,01 kwh/m2. €. 85.000

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. 
Classe : C - I.P.E. :124,64 kwh/m2. €. 60.000

Zona Pista Vec-
chia rif. 26/P, in via 
Wagner di fronte ai 
Giardini Usuelli in 
palazzo signorile ap-
partamento al primo 
piano con ascensore 
composto da ingres-
so, ampio tinello, cu-
cinotto, due camere 
da letto matrimoniali, 
bagno con doccia, 
ripostiglio e cantina. 
Classe : D – I.P.E. : 
152,46 kwh/m2. 
€. 85.000

Zona Pista Vecchia rif. 62/P, in palazzo anni ’70 in po-
sizione comoda al centro e alla stazione appartamento 
al quarto piano con ascensore composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, sala, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Classe : E – I.P.E. : 228,08 kwh/m2. €. 58.000

Zona Pista Vecchia rif. 49/P, in piccolo contesto rivisto 
nelle parti comuni ampio bilocale al terzo piano senza 
ascensore composto da ingresso, ampio tinello, cucinino, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, ripo-
stiglio, due balconi e cantina. Classe : N.C. – I.P.E. : 609,85 
kwh/m2. €. 33.000

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

Zona Pista Nuova rif. 33/P, in piccolo contesto con giar-
dino condominiale in posizione comoda ai servizi appar-
tamento al piano rialzato composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, due balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Classe : E – I.P.E. : 
207,87 kwh/m2. €. 60.000

Zona Piazza Genova rif. 66/P, in piccola palazzina rivista 
nelle parti comuni a pochi passi da centro appartamento 
in ottime condizioni interne al quarto piano senza ascen-
sore composto da ingresso, cucina abitabile, sala, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con vasca, due balconi e cantina. I.P.E. : in fase di 
rilascio. €. 48.000

Zona Piazza Gobetti rif. 
11/P, in piccola palazzina 
con basse spese di gestio-
ne a pochi passi dal centro 
appartamento in perfette 
condizioni interne al secon-
do piano senza ascensore 
composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile a 
vista, tre camere da letto, 
bagno con vasca, riposti-
glio, due balconi verandati, 
cantina e posto auto condo-
miniale. Riscaldamento au-
tonomo. Classe : D – I.P.E. : 
153,79 kwh/m2. €. 97.000

Zona Piazza Genova 67/P, in palazzo signorile in po-
sizione comoda al centro appartamento al quarto piano 
con ascensore in buone condizioni interne composto da 
ingresso su disimpegno, cucina, sala, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca e cantina. Classe : E – 
I.P.E. : 211,32 kwh/m2. €. 50.000

Zona Pista Nuova rif. 39/P, in palazzina con giardino 
condominiale appartamento ristrutturato con fi niture 
di pregio al secondo piano con ascensore composto da 
ingresso, salone, ampia cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, una camera da letto singola, due bagni, 
tre balconi, cantina e posto auto in autorimessa. Classe : 
C – I.P.E. : 126,62 kwh/m2. €. 170.000

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

Zona Pista Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile in pros-
simità di Piazza Garibaldi appartamento al secondo piano 
con ascensore composto da ingresso, tinello, cucinino, sa-
lone, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, 
ripostiglio, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 152,79 
kwh/m2. €. 130.000

Zona Villaggio Europa rif. 43/P, in palazzo signorile im-
merso nel verde appartamento in perfette condizioni in-
terne al piano rialzato composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile a vista, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, ripostiglio, terrazzino, balcone, 
cantina e box auto. Classe : F – I.P.E. : 116,64 kwh/m2. 
€. 130.000 
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ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

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

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

Novi Ligure (AL) – cedesi ristorante ideale per nucleo famigliare - arredi e 
locali in ottimo stato – parcheggio antistante. Possibilità di installare forno 
per la pizza. Richiesta € 40’000.00 VERO AFFARE!!!

Valenza (AL) – cedesi ristorante-pizzeria con avviamento pluriennale, 
ideale per nucleo famigliare . Ottimo reddito. Trattative riservate.-

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( 50 

% dilazionato).

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 laboratorio artigianale per la produzione di pane, 
focaccia, pizza, dolci ecc... ubicato in ottima posizione – parcheggio 
comodo per clienti- avviamento pluriennale – ideale per due persone – 
attrezzature in ottimo stato d’uso – Richiesta € 70’000.00 (non trattabili) 

con un dilazionamento di € 30’000.00 (affi ancamento garantito).-

Alessandria – solo per motivi di salute cedesi azienda storica per la 
produzione di calcio-balilla e tavoli da ping-pong – ideale per due/tre 
persone – avviamento pluriennale – Richiesta € 70’000.00 ( non trattabili ) 

VERO AFFARE !!!!!

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

100’000.00 trattabili.-

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.

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!!!
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Meeting - 28702/11/14Meeting - 28702/11/14

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’aspet-
to, conoscerei una lei 35 -45 enne affet-
tuosa, ironica, semplice, con cui colti-
vare una sana empatia e una vita piena 
e vera. Zona Tortona. No agenzie. Tel. 
329 1259536

 HO 59 anni pensionato statale, la 
solitudine è brutta, vorrei conoscere si-
gnora per amicizia vera. Ho molto anco-
ra da dare e da ricevere. Ti aspetto. Tel. 
346 6026295

 SIGNORA SOLA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, no 
perditempo. Telefonare ore serali o al 
mattino al 333 8951941.

 40ENNE, MORO, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina, per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura. Sms al 349 5384564

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

 53 ENNE dolce, simpatico, bella pre-
senza, casa propria, molto affettuoso, 
amante delle passeggiate, romantico, 
amplierebbe amicizia con ragazza o 
donna sola per futuro matrimonio o 
convivenza, Cell. 345 0896413

 CERCO DONNA di bella presenza, 
solare, affettuosa, fedele, seria, per in-
staurare un rapporto serio e duraturo, 
sono separato, ho fi gli che vivono con 
me, ho 44 anni, sono una persona se-
ria, onesto, semplice, dinamico, di sani 
principi educato, un gran lavoratore. Tel. 
366 1872769 no agenzia

 DELUSI DA altre agenzie? Contatta-
teci, vi diamo 6 mesi di servizio mirato e 
personalizzato con soli 500 €! Ad esito 
raggiunto € 200. Offerta valida fi no al 
15.06.2014 Ag.- OBIETTIVO INCONTRO 
– Alessandria, piazza Carducci 3. Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

 DOLCE SIGNORA SOLA desiderosa 
di affetto e compagnia, cerca uomo da 
55 anni in su dolce gentile, premuroso, 
altolocato per momenti piacevoli di di-
vertimenti spensierati, momentanea-
mente amicizia, e non precludo futuro 
insieme. Tel. 339 4045203. No anonimi.

 FABIO 48ENNE bella presenza, m. 
1,73 snello e molto giovanile, cerca don-
na max 50 enne per iniziare un amicizia 
ed eventuale relazione.no agenzia Tel. 
334 3503793

 GIACOMO HA 55 anni, è un uomo for-
te, robusto dai capelli brizzolati e con ri-
denti occhi neri. Ha un’attività in proprio 
che gli dà molte soddisfazioni e nel tem-
po libero ama viaggiare. Vorrebbe al suo 
fi anco una donna di bell’ aspetto, che 
si prenda cura di sé, dolce, estroversa, 
che condivida la sua passione per il 
viaggio, con cui passare piacevolmente 
il tempo. Ag.- OBIETTIVO INCONTRO: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

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

 PENSIONATO SOLO, cerca donna 
per convivenza, sola, disposta a trasfe-
rimento, offro vitto e alloggio a prezzo 
da concordare. Tel. 338 7349450

 SIGNORA SOLA cerca uomo distinto 
altolocato gentile per conoscenza ed 
eventuale futuro insieme, da 55 anni in 
su. Tel. 342 3692782. No anonimi.

 SIGNORE LIBERO e senza problemi 
economici, conoscerebbe ragazza o 
signora snella per una relazione seria o 
convivenza. Tel. 339 7515624

 SONO SOLO, distinto, educato, non 
male. Cerco una donna 72-79enne, gio-
vanile, fi ne, sola, poco formosa, poco 
alta. Se sai sorridere e sogni l’amore ti 
aspetto. Zona Vercelli - Novara. Tel. 348 
0113551

 SONO UN UOMO single di 40 anni e 
cerco una ragazza carina dai 30 ai 40 
anni, zona Acqui Terme e Ovada. No 
agenzia. Chiamare al 393 2336131.

 UOMO 55ENNE cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. Tel. 
340 4542372

 AG.- OBIETTIVO INCONTRO Pame-
la è una ragazza di 38 anni, impiegata, 
molto dolce di carattere, desiderosa di 
un legame affettivo stabile e costruttivo. 
Si defi nisce una ragazza un po’ all’anti-
ca, per i valori che ha e per sua perce-
zione del mondo. Sicuramente è molto 
fantasiosa e parlare con Lei è interes-
sante e intellettivamente stimolante. Per 
info: 0131/482987 sms 348/9062771.

 AG.- OBIETTIVO INCONTRO Paolo 
ha 42 anni, è separato senza fi gli, aman-
te della moto, ma anche dei passatempi 
tranquilli. E’ un ragazzo posato, affi da-
bile, di sani principi, ma anche solare 
e piacevole di carattere. Valuterebbe 
la conoscenza di una ragazza dolce, 
leale e simpatica per seria e complice 
relazione. Per info: 0131/482987 SMS 
348/9062771.

 AG.- OBIETTIVO INCONTRO sono 
Flavia, ho 45 anni e dopo aver messo 
tutte le energie nel mio lavoro, mi sono 
accorta che le soddisfazioni che ho ogni 
giorno sarebbero maggiori se potessi 
condividerle con un uomo di mezza età, 
colto e di bell’aspetto, che come me 
cerchi la serenità della vita di coppia. 
Vivo sola in un bell’appartamento che 
condivido con il mio fedele cane ma c’è 
ancora molto spazio per un compagno! 
Info: 0131/482987 sms 348/9062771.

 AG.- OBIETTIVO INCONTRO, Enrico 
è un 60 enne molto giovanile, spirito-
so, gioviale e cortese, non si arrende 
alla solitudine! Conduce un’attività 
con successo da molti anni nel setto-
re dell’edilizia. Vorrebbe incontrare una 
donna dinamica, fi sicamente gradevole 
e curata che condivida la sua passione 
per il viaggio, per la buona cucina e per 
la natura. Per info: 0131/482987 SMS 
348/9062771.

 ANTONELLA 59ENNE femminile, 
estroversa, socievole, ha uno spicca-
to senso dell’umorismo che stupisce 
chiunque! Nel tempo libero si rilassa 
guardando un bel fi lm, uscendo a fare 
una passeggiata con le amiche e pre-
parando deliziosi pranzetti. Vorrebbe 
accanto a sé un compagno affi dabile 
e sincero, con cui instaurare una se-
rena relazione di coppia. Ag.- OBIET-
TIVO INCONTRO: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 ARTIGIANO IN proprio: Carlo ha 36 
anni, celibe, dal carattere tranquillo, 
ama la montagna e le belle passeg-
giate in mezzo alla natura. Vorrebbe 
avere l’opportunità di conoscere una 
ragazza di sani principi, anche non di 
origine italiana, per costruire insieme 
un futuro. Ag.- OBIETTIVO INCONTRO: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 BASTA SOLITUDINE! Sandra è una 
dolce signora 54enne, che dimostra 
molti meno anni, proprio per la fre-
schezza con cui ama porsi al prossimo. 
Interessata alle attività culturali, mostre 
e teatro, vorrebbe incontrare un uomo 
dall’animo fi ne con cui condividere que-
ste sue passioni. La fi glia ormai indipen-
dente vorrebbe vedere la mamma sorri-
dere al fi anco di un signore che prima 
di tutto la ami. Ag.- OBIETTIVO INCON-
TRO: 0131/482987 sms 348/9062771.
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 VEDOVO 68ENNE: Guido è un signo-
re piacevole e simpatico, dal carattere 
volitivo e pratico, con fi gli indipenden-
ti. Nel tempo libero ama passeggiare 
in montagna e andare ai mercatini. Gli 
manca la condivisione della vita con una 
compagna adatta a Lui: di buon cuore, 
solare e disposta a trasferirsi nella sua 
bella casa. Ag.- OBIETTIVO INCONTRO: 
0131/482987 SMS 348/9062771.

 55ENNE, SERIO, giovanile, lavora-
tore autonomo, cerca amica, italiana o 
straniera, per amicizia, eventuale unio-
ne futura. Assicuro e chiedo serietà. Tel. 
377 3254283

Dediche
& Messaggi
 CERCO DONNA max 50 enne per av-

ventura. Tel. 346 6263506.

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

 RAGAZZO 40ENNE pittore per hob-
by, cerca ragazza/o massimo 40 enne 
per posa di nudo artistico massima 
serietà, riservatezza e discrezione, no 
mercenari. Cell. 333 7367138

 RAGAZZO 38ENNE, simpatico, co-
noscerebbe compagno/a di viaggio, età 
dai 35 ai 50 anni, scopo settimana/dieci 
giorni al mare o in montagna, luglio o 
agosto. Tel. 331 3823160

L’Oroscopo dal 01-15 Giugno
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

“Chi ha potere, ha interesse a demoralizzarti con notizie 
tristi e angoscianti, così continui a non reagire”

Ariete: La tua eccessiva sicurezza ti ha fatto commet-
tere degli errori ma il tuo intuito e la tua intelligenza 
stanno recuperando brillantemente e non è detto che 
possa uscirne un vantaggio per te. Mangia più mode-
ratamente. In amore sii più comprensivo e generoso. 
Toro: Questo mese ti carica di un infinita positività che 
riesci a trasmettere a coloro che ti stanno vicino. Però 
non peccare di presunzione perché la troppa sicurezza 
indebolisce il tuo intuito e il tuo sesto senso. Attenzio-
ne agli scalini e a una donna pericolosa. 29 89 8 
Gemelli: Il mondo sorride perché tu sorridi. Sei lumi-
noso ed attraente. Tutti restano affascinati dal tuo ma-
gnetismo. Impegnati al massimo perché hai la fortuna 
dalla tua parte e puoi realizzare un grande progetto. 
Non sollevare a freddo cose pesanti. 22 49 66
Cancro: Fra poche settimane finirà il periodo di me-
diocrità e di poca energia che stai vivendo. Devi strin-
gere i denti ancora per poco poi potrai tornare ad ap-
profittare per terminare delle situazioni incompiute. Se 
non lo farai ora, non lo farai più. 13 33 90

Leone: Questo buon periodo ti accompagnerà per 
parecchie settimane. Se non fosse per delle tue insod-
disfazioni sentimentali si potrebbe dire che ti senti da 
dio. Invece dovresti avere il coraggio di apportare stra-
tegicamente dei cambiamenti. Vestiti da agnello.
Vergine: Le tue insoddisfazioni affettive ti condizio-
nano in tutto ciò che fai. Non ridere con la bocca e 
piangere con il cuore: puoi prendere in giro tutti, ma 
non te stesso. È meglio una bella litigata chiarificatrice. 
Combatti per le cose tue. 11 27
Bilancia: “Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno”. 
Metti troppe cose in pentola, così facendo non potrai 
mai farcela. Quello che dico sempre è che “un grande 
problema non è altro che la somma di tanti piccoli pro-
blemi”. Fai una cosa per volta e le cose cambieranno.
Scorpione: Nonostante la tua esperienza inciampi 
sempre nello stesso scalino. Ultimamente hai pianto 
sempre con il sorcio in bocca, ora se non apporti ai tuoi 
atteggiamenti una ferrea disciplina, ti ritroverai senza il 
sorcio. È meglio sbagliare che indugiare. 

Sagittario: Hai troppa fiducia nei confronti del pros-
simo. Sono tutti amici solo quando hanno bisogno di 
te. Poi diventano come la toilette: “quando ti serve è 
sempre occupata”. Non è importante quello che dici ma 
è importante quello che gli altri capiscono. 6 11 76 77
Capricorno: “Co’ ‘sta pioggia e co’ ‘sto vento chi è che 
bussa al mio convento?” Quando si tratta di favorire 
una persona che ti piace ti fai in quattro. Se non ti pia-
ce, non c’è persona più irremovibile di te. Nella vita chi 
di spada ferisce di spada perisce. Ancora sei in tempo. 
Acquario: Sei una persona meravigliosa nel cuore e nei 
modi. Peccato che sono considerate qualità obsolete. 
La cosa importante è che tu sia a posto con la coscienza 
e che puoi dormire sonni tranquilli. Nei prossimi fine 
settimana avrai grandi soddisfazioni. 
Pesci: Sei un genio a escogitare soluzioni per tutti e per 
ogni problema. Come mai non sei altrettanto podero-
so quando si tratta di risolverli per te? È meglio avere 
poco ma averlo proprio. La buona sorte ti aiuterà anche 
questa volta ma non abusare. 12 8
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Incontri
 TX SOFIA TX Splendida Brasiliana 

appena arrivata in città, calda, cari-
na, ti aspetta in posto tranquillo, per 
farti provare i miei massaggi rilas-
santi. Tel. 324 8341879.

 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 riser-
vato e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 345 8981734.

 TORTONA NOVITÀ massaggiatri-
ce bellissima, spagnola, stupenda 
dolce paziente, senza fretta ti aspet-
to per massaggi speciali. Tel. 333 
6253159.

 NOVI LIGURE BARBARA novità 
assoluta, bionda sensuale, passio-
nale, ti aspetta per momenti di puro 
piacere con i miei massaggi. Tel. 320 
2210235.

 JESSICA PRIMA volta in zona 
cristo, bellissima, mora alta, capelli 
lunghissimi, simpatica e molto di-
sponibile per massaggi. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 anche domeni-
ca Tel. 327 9114593.

  ITALIANA NOVITA’ ALESSAN-
DRIA Bellissima Giulia ti aspetta tut-
ti i giorni dalle 10 alle 17 in ambien-
te molto riservato e attrezzato per 
esaudire le tue fantasie con i suoi 
massaggi senza fretta. NON rispon-
do anonimo. Tel. 340 3253819.

 ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta. Tel. 366 4755132.

 TORTONA BRAVISSIMA, dolce e 
bella donna per un relax di puro pia-
cere con i suoi massaggi, ambiente 
accogliente, climatizzato, riservatis-
simo. Tutti i giorni, solo italiani. Tel. 
333 9273949.

 CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944

 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 trattamenti 
indimenticabili e personalizzati. Ti 
aspetto per farti rilassare senza fret-
ta. Tel. 366 1633197

 SPINETTA MARENGO CICCIOT-
TELLA NEI PUNTI GIUSTI Veronica 
novità assoluta in città, brasiliana, 
29 enne, biondina, prosperosa, bi-
ricchina. Massaggi rilassanti, ore 
9:00 alle 24:00. Vicinanza Autostra-
da. Tel. 324 8030422.

 TORTONA KARLA...BELLA bion-
da sudamericana  ...seducente, 
tranquilla, molto coinvolgente...sono 
educata e semplice,ho la massima 
disponibilità...amo la compagnia di 
persone educate...con me passerai 
dei momenti di dolcezza e relax...
con i miei massaggi, ricevo tutti i 
giorni, in ambiente riservato e pulito, 
ampio parcheggio e disponibile fi no 
a tardi. Tel. 339 3807481.

 BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani

 AAA ALESSANDRIA italiana, as-
soluta novità per massaggi, giovane, 
splendida, intrigante, ricca di fasci-
no e di sensualità, massima riserva-
tezza. Tel. 333 6443653.

 NEW VIVIEN THAI ragazza orien-
tale 23 anni appena arrivata, molto 
pulita, mora, dolce e bellissima, gen-
tile per massaggi rilassanti. Ti aspet-
ta tutti i giorni in ambiente pulito e 
riservato dalle 9:00 alle 00:30. Tel. 
324 6816033

 SARA ALESSANDRIA NEW bellis-
sima 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.

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

 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 disponibile. 
Vieni a trovarmi tutti i giorni anche la 
domenica 24h/24h, non te ne penti-
rai. Tel. 3281432720

 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

 ALESSANDRIA BELLA RAGAZZA 
cinese capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissima, as-
solutamente da provare i suoi mas-
saggi Tel. 334 8588292, 334 5096889

 ALESSANDRIA STEFANIA TX 
accompagnatrice, 20 anni, colta e 
raffi nata, per vere, intense ed indi-
menticabili emozioni. Dotata di tanta 
fantasia, per te che ami i massaggi. 
Lasciati tentare e vivi le tue emozio-
ni. Tel. 333 7894538.

 TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dolce, 
sensuale, maliziosa, gentile, ti offri-
rò tutta la mia pazienza e sensualità, 
per farti rilassare con i miei massag-
gi, ti aspetto in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama Tel. 327 
0942347

 LUNA THAI- MONIKA THAI nuo-
ve ragazze arrivate in Alessandria 
anni 22-24 belle gentile massaggi a 
4 mani- con olio. Ti aspettano dalle 
8:30 alle 24:00 anche domenica. Tel. 
342 0601491- 340 4923531.

 TX ALESSANDRIA TX Novità tx 
bellissima femminile, fi sico da mo-
della, simpatica e coccolona. Vieni 
a provare i miei massaggi rilassanti. 
Ricevo in ambiente tranquillo e riser-
vato. Zona pista. A presto. Tel. 331 
7116841.

 NOVI LIGURE appena arrivata in 
città orientale, nuova massaggiatri-
ce, bellissima, dolce, bella presenza 
ti aspetto in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 5950399

 ACQUI TERME Stupenda bam-
bolina 23 enne curve da capo giri e 
viso angelico. Molto simpatica e di-
sponibile per momenti di puro relax 
e massaggi in ambiente fresco ed 
accogliente. Tel. 346 0519099.

  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 dimentica-
re, solo per italiani raffi nati. Dalle 13 
alle 19. Tel. 331 7112974

 A CASALE MONFERRATO ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, ti 
aspetta in ambiente riservato e cli-
matizzato per farti provare i suoi 
massaggi rilassanti. Tel. 346 8435238

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e paziente, ti aspetta per farti 
provare i suoi rilassanti e piacevoli 
massaggi. Non te ne pentirai. Tel. 
338 2932827

 CASALE ORIENTALE, novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078

 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

 AD ACQUI TERME Claudia, bella 
simpatica e calda ragazza cubana, 
formosa, ti aspetta con ansia per 
massaggi indimenticabili! Dal lune-
dì al sabato, dalle 9 alle 23. Massi-
ma riservatezza e serietà. Tel. 348 
7341897

 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 LU-
NEDI’ AL SABATO. Solo italiani. Tel. 
388 3567884.

 NOVI LIGURE nuova appena ar-
rivata giapponese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e gio-
vane, massaggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 7959739

 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. Posso 
essere dolce o severa. Mi trovi sem-
pre fi no a tarda sera. Sono a Vercelli. 
Tel. 329 4658978.

 CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i gior-
ni, con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655

 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.

 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.

 ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 32 anni 
alta, capelli lunghi, bionda, sensua-
le, paziente, simpatica, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tranquillo e 
confortevole Tel. 331 2196361

 NOVI LIGURE TX LAUREN molto 
femminile, arrivata per deliziarti con 
i miei massaggi, sarà per te un’espe-
rienza bellissima e indimenticabile, 
fantasiosa e travolgente. Tel. 328 
0349925

 MADELIN IN Alessandria bellissi-
ma ragazza 22 enne , dolce, molto 
sexy, sensuale, gentile, coccolona, 
amante dei massaggi, senza fretta, 
ti aspetta per darti sensazioni indi-
menticabili tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 345 0606058

 ALESSANDRIA, NOVITA’ zona 
stadio, bellissima biondina 23enne 
dolce e maliziosa, bel decoltè, lato B 
indimenticabile, per tutti i tuoi mas-
saggi rilassanti, senza fretta. Tel. 327 
9308185

 A.A.A. CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i giorni Tel.   
389 7686858

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235

 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

 CINESE NUOVA ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani

 LOLA-KATUN THAI bambolina in 
Alessandria nuova thailandese 22 
anni, bella, sexy, dolce, stupenda, 
gentile amante dei massaggi a 4 
mani con olio. Ti aspetto tutti i giorni 
dalle 8:00 alle 24:00, anche domeni-
ca. Solo italiani. Tel. 388 7840556.

 A NOVI LIGURE Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti farà 
impazzire, strepitosa, dolce, simpa-
tica, labbra vellutate, per farti rilas-
sare con i miei massaggi. Tel. 320 
6628134

 AAA TORTONA novità appena ar-
rivata orientale, sono bellissima dol-
ce, simpatica, giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333

 TX GABRY NOVITA’ 25 anni prima 
volta in città molto disponibile senza 
fretta, ambiente tranquillo e riserva-
to per momenti di relax e massag-
gi, sono molto gentile e veramente 
calda, con tanti motivi per venire da 
me. Zona pista. Tel. 388 3740974.

 A NOVI LIGURE Novità assoluta, 
argentina, pronta per farti provare 
massaggi senza fretta in ambiente 
pulito e riservato, non te ne pentirai, 
sono bellissima e bionda. Tel. 380 
1990876.

 TX LILIANA TX Ti aspetto per 
massaggi senza limiti e fretta an-
che per coppie. In ambiente pulito 
e tranquillo ed attrezzato di un let-
tino professionale. Sono vicinanze 
Alessandria tutti i giorni feriali previo 
appuntamento. Con orario continua-
to dalle 8:00 alle 23:00. Telefonare al 
333 2261875. No anonimi.

 NOVI LIGURE NOVITA’ Bella ra-
gazza dell’est bionda sexy, dolce, 
simpatica, affascinante, completis-
sima, ti aspetta tutti i giorni in am-
biente pulito, riservato e tranquillo 
per massaggi rilassanti senza fretta. 
Non te ne pentirai. Tel. 345 6086636.

  ITALIANISSIMA ALESSANDRIA 
SOFIA Deliziosa mora 25 anni appe-
na arrivata, bellissima, affascinante, 
vulcanica e molto sexy. Mani di seta 
e piedi adorabili, se sei un’uomo de-
ciso vieni a trovarmi subito. Ti ricevo 
in ambiente pulito, riservato e raffi -
nato per farti provare i miei massag-
gi. Tutti i giorni inclusa domenica. 
Tel. 380 7845453.

  ITALIANA ALESSANDRIA novita’ 
accompagnatrice, 50 enne, bella 
presenza, coinvolgente, per soli di-
stinti. Tel. 333 9647214 solo italiani.

 NOVITA’ NOVI LIGURE bella ra-
gazza Venezuelana, simpatica, pa-
ziente, pronta a realizzare tutti i tuoi 
desideri con i miei massaggi rilas-
santi in un posto molto pulito e riser-
vato. Tel. 391 1790022.

 TX ALESSANDRIA RANIA TX pri-
ma volta in città, 19 anni, completis-
sima, splendida e disponibile, mas-
saggiatrice, un sogno che da oggi 
puoi realizzare, educata e brava, 
piena di passione. Tel. 388 4854894.

 CASALE MONFERRATO TX KLE-
OPATRA TX, regina dei tuoi desideri, 
bellissima, dolce, biricchina e con 
un fi sico stupendo, anche in Ales-
sandria. Dotata di molta fantasia e 
con diversi motivi per esaudire ogni 
tuo desiderio con i miei massaggi, 
senza fretta, assolutamente da pro-
vare. Graditi i nuovi. In ambiente ri-
servato per provare i miei massaggi 
con calma. Ambiente riservato. Tel. 
392 7545677 - 388 3985169 anche 
festivi.

 CASALE MARIA prima volta in cit-
tà, bella bionda 22 enne, dolcissima, 
sensuale, fi sico mozzafi ato, pronta 
a farti rilassare con i suoi massaggi 
tutti i giorni. Tel. 320 0861800.

 A.A.A.A.A.  CASALE Gisel affa-
scinante brasiliana 22 anni, mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, dolce, sexy, molto pa-
ziente, amante delle coccole, per un 
massaggio rilassante, senza fretta, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
324 8274199.

 AAA ALESSANDRIA bellissima 
ragazza venezuelana 29 anni, dolce 
e deliziosa appena arrivata, ti aspet-
ta in ambiente pulito e riservato, per 
farti provare i suoi splendidi mas-
saggi 24h su 24. Tel. 320 9034744

 TX IN ALESSANDRIA TX novità 
assoluta, bellissima, giovane, sem-
pre pronta per realizzare ogni tuo 
massaggio, mi trovo in ambiente 
tranquillo e riservato, 24 su 24 anche 
per coppie, chiamami, non ti penti-
rai, ti aspetto, Tel. 334 8702255

 TORTONA 100% bella Stella bion-
da, unica russa, tranquilla, dolcissi-
ma, sensuale, bravissima, un fi sico 
stupendo, ti farò divertire senza fret-
ta con dolci massaggi indimentica-
bili vieni a trovarmi, ti aspetto 24h su 
24, anche la domenica, solo italiani, 
Tel. 334 7771889

 NOVI LIGURE bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249

 ALESSANDRIA, RITA thai dolcis-
sima, amante di coccole, ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi in ambien-
te accogliente dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 327 6305110.

 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

 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

 FRANCIN 110 e lode, vieni a tro-
varmi per un massaggio, dolce e 
insuperabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i po-
meriggi. Tel. 333 1302283 solo ita-
liani

 MELISSA BELLA, bionda, sexy, 
dolce, ci sono tutti i giorni. Ti faccio 
divertire. Chiamami, ti aspetto, non 
te ne pentirai. Sono a Voghera. Tel. 
329 8504808

 DIANA PRIMA volta in Italia, mora, 
20 anni, snella, kg 50, alta 1.65, vera 
bambolina seducente., tutta natura-
le, bel lato B molto dolce senza fret-
ta per massaggi relax. Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 2.00 di notte. Solo 
italiani. Tel 342 5116389

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA In 
Alessandria, sono carina sia di nome 
che di aspetto, novità in città. Ra-
gazza orientale 25 anni, gentile, per 
massaggi rilassanti. Ambiente pulito 
e riservato. Tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 324 9942553.

 COPPIA RAGAZZE appena arri-
vate in Alessandria, bionda e mora, 
bravissime, ti aspettano tutti i giorni 
fi no a tardi per un bel momento di 
relax senza fretta con i loro sensa-
zionali massaggi, anche coppie. Tel. 
331 4378005.

 GAIA, ITALIANA per piacevoli 
massaggi all’insegna della disten-
sione gioiosa. Chiamami, posso rag-
giungerti e incontrarti in motel. Tel. 
334 7066968

 ALESSANDRIA, NOVITA’ 21 
ENNE calda come il sole e dolce 
come il miele, bellissima bambolina 
affascinante e indimenticabile, mali-
ziosa, con bel lato b da impazzire, ti 
aspetta per i tuoi massaggi rilassan-
ti. Tel. 340 0927365.

 TORTONA GIAPPONESE 21 anni, 
dolcissima, bellezza appena arrivata 
a Tortona, ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, non perdere tempo 
Tel. 334 7310358

 SUSI  THAI in Tortona sono una 
donna orientale, simpatica estro-
versa, vera, mi piacciono i massaggi 
thai con relax senza fretta, sono pa-
ziente e gentile, ti aspetto in ambien-
te pulito e tranquillo tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 327 8690690  320 0804746 
solo italiani

 ACQUI TERME prima volta in cit-
tà, Jessica, bellissima latina 23 enne, 
alta, snella, disposta a farti vivere un 
momento di puro relax con i miei 
nuovi massaggi Tel. 366 2215841.

 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 inna-
morare. Fino a tardi, solo italiani. Tel. 
347 2211399.

 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

 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

  ITALIANISSIMA MARGHERITA 
Ad Alessandria new entry, bionda, 
trentenne, bellissimo viso, biricchina 
dalle forme vere e prosperose da far 
girare la testa! Dolcissimi massaggi 
per soli italiani educati e generosi. 
Ambiente di classe. Ci sono dalle 
10:30 alle 19:00 dal lunedì al sabato. 
Su richiesta anche la domenica. Ti 
aspetto. Baci. Tel. 345 3148556.
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COUPON INSERIMENTO ANNUNCI

(D. L. 196/03 del 30 giugno 2003 - Testo unico sulla privacy 
dei dati)

Il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 ha la fi nalità 
di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale.

Modalità e fi nalità del trattamento cui sono destinati i dati  I 
dati raccolti sono trattati in conseguenza di obblighi con-
trattuali o di legge, per miglòiorare la gestione dei rapporti 
commerciali o per procedere all’erogazione del servizio. 
I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e 
di supporti informatici (data base, elenchi elettronici, etc.) 
nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate 
dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Per i dati trattati in conseguenza di obblighi contrattuali 
o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e 
l’eventuale rifi uto a fornirli o a non concederne il tratta-
mento - quando previsto - potrà determinare l’impossibilità 
di proseguire i rapporti commerciali in corso o di iniziarne 
di nuovi.

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione  I dati 
potranno da noi essere comunicati in Italia e/o all’estero 
a istituti di credito, società di servizi, autorità giudiziaria, 
società controllate o controllanti, associazioni, consulenti e 
liberi professionisti, gestori di sistemi informatici centraliz-
zati, società di recupero crediti, con i quali siamo/saremo 
in rapporti lavorativi sempre e comunque per fi nalità legate 
all’adempimento di obblighi contrattuali o legislativi; in caso 
di vostre obiezioni si cercherà di volta in volta la soluzione 
più idonea per entrambe le parti. All’interno dell’azienda i 
dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli 
incaricati del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati  Il titolare del trattamento 
dei dati è PUBLITRE S.r.l., con sede in Alessandria, Via 
Vecchia Torino n°1,

tel. 0131.260434 - fax 0131.257630 - email info@publitre.it

Diritti del Proprietario dei dati (art. 7)  L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di tratta-
mento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o sucessivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen-
te sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguadano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta 
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo. Per qualunque ulteriore informazione 
si rimanda al sito www.garanteprivacy.it

Informativa ai sensi del codice
in materia di protezione

dei dati personali

ELENCO CATEGORIE ANNUNCI Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:

Per info chiama
0131 260434

A4 = € 35/Usc

A2 = € 25/Usc

A1 = € 20/Usc

 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,
 registrarti e inserire il tuo annuncio;

 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

Categorie GRATUITE (solo per privati) Categorie a PAGAMENTO

=C
AM

PI
 O

BB
LI

G
AT

O
RI

ABBIGLIAMENTO
 Abbigliamento

 & Accessori Donna
 Abbigliamento

 & Accessori  Uomo
 Abbigliamento

 & Accessori bebè
 Abiti da Sposa
 Calzature
 Compro Oro
 Gioielli & Orologi
 Pellicceria & Pelletteria

ALIMENTAZIONE 
 Distributori Automatici
 Enoteche & Cantine 
 Negozi Alimentari

 & Supermercati
 Pasticcerie & Gelaterie 
 Specialità Gastronomiche 

ANIMALI & NATURA 
 Animali 
 Cibo & Accessori 
 Fai da Te e Utensili 
 Giardinaggio 
 Legname e Pellet 
 Serre, Fiori & Vivai 
 Toelettatura 
 Veterinari 

SALUTE & BELLEZZA 
 Centri Estetici
 Dietisti 
 Macchinari

 per Salute & Bellezza
 Massaggi Fisioterapici 
 Parrucchieri 
 Tricologia

TEMPO LIBERO 
 Agriturismo & b&b 
 Alberghi & Pensioni 
 Antiquariato & Oggetti d’arte 
 Bar & Ristorazione 
 Campeggio 
 Collezionismo 
 Cucina etnica 
 Discoteche & Locali 
 Giocattoli & Modellismo 
 Giochi & Scommesse 
 Laboratori Artistici
 Massaggi 
 Musica, Gruppi & Strumenti 
 Palestre 
 Ristoranti & Pizzerie 
 Riviste, Libri & Fumetti 
 Sigarette Elettroniche 
 Sport 
 Varie 
 Viaggi 

ELETTRONICA 
 Computer, Software

 & Videogiochi 
 Elettrodomestici & Telefonia 
 Foto & Video 

MOTORI 
 Auto accessori 
 Auto acquisto 
 Auto & Moto d’epoca 
 Auto vendita 
 Autoffi cine & Autorimesse 
 Autolavaggi 
 Camper, Roulottes & Accessori 
 Fuoristrada 
 Moto e accessori 
 Macchinari Agricoli 
 Nautica & Subacquea 
 Noleggio Auto Moto 
 Veicoli Commerciali 

LAVORO 
 Assistenza anziani 
 Colf e Baby sitter 
 Lavoro cerco 
 Lavoro offro 
 Lezioni private 

SERVIZI 
 Associazioni 
 Avvocati, Mediatori & Notai 
 Commercialisti

 & Consulenti lavoro 
 Calzolai e Chiavi 
 Corsi vari & Scuole 
 Farmacie e Parafarmacie 
 Finanziamenti & Prestiti 
 Imprese di pulizie
 Lavanderie & Tintorie
 Medici & Odontoiatri 
 Onoranze funebri
 Psicologi
 Tabacchi e Ricevitorie

GRATIS 
 In Regalo 
 Permuto & Scambio 
 Perso e Trovato 

IMMOBILI & SOS CASA 
 Abitazioni Alessandria

  Affi tto cerco 
 Abitazioni Alessandria

  Affi tto offro 
 Abitazioni Alessandria Acquisto 
 Abitazioni Alessandria Vendo 
 Abitazioni altre zone

  Affi tto cerco 
 Abitazioni altre zone

  Affi tto offro 
 Abitazioni altre zone Acquisto 
 Abitazioni altre zone Vendo 
 Abitazioni vacanza Affi tto cerco 
 Abitazioni vacanza Affi tto offro 
 Abitazioni vacanza Acquisto 
 Abitazioni vacanza Vendo 
 Agenzie Immobiliari 
 Architetti & Geometri 
 Arredamento casa 
 Arredamento uffi cio e negozi 
 Camere ammobiliate

  & residence 
 Cessione acquisizione aziende 
 Condizionamento

  & Riscaldamento 
 Ecologia 
 Elettricisti 
 Fabbri 
 Falegnami, Infi ssi

  & Serramenti 
 Idraulici 
 Imbiancatura, Rivestimenti

  & Pavimenti 
 Imprese edili 
 Locali commerciali & box 
 Rustici, ville & terreni 
 Traslochi 

PERSONALI 
 Astrologia & Cartomanzia 
 Dediche & Messaggi 
 Matrimoniali (+ documento)
 Sexy shop 
 Incontri 

Metodo di pagamento
C/C postale

n° 1015962754
intestato a Publitre srl

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-

stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature 
di SICUREZZA - FABIO: 333 
3652589

Esempi di annunci
a pagamento:

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:
 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,

 registrarti e inserire il tuo annuncio;
 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:
 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,

 registrarti e inserire il tuo annuncio;
 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434




