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COMPRO
ANTICHITÀ

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

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

COMPRO AUTO

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

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

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
N

G
EL

-C
A

R

PER APPUNTAMENTOPER APPUNTAMENTO
CELL. CELL. 339 7203329339 7203329

TRATTAMENTO TRATTAMENTO 
EFFICACE!EFFICACE!

PROBLEMI IN CASA CON SCARAFAGGI,PROBLEMI IN CASA CON SCARAFAGGI,
BLATTE ED ALTRI INSETTI?BLATTE ED ALTRI INSETTI?

Da oggi te ne puoi dimenticare!Da oggi te ne puoi dimenticare!
Con un abbonamento annualeCon un abbonamento annuale

al costo di € 100 - via tutti i problemi.al costo di € 100 - via tutti i problemi.

Via Dante, 87 Alessandria
www.poligioielli.com

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 7176740 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278

ediliziambiente
bonanno s.r.l.

Azienda LEADER in bonifi ca e smaltimento
amianto e rifacimento coperture a 360°

Bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT)
a partire da € 6.00 al mq tutto compreso
(Miglior prezzo su mercato Nazionale)

Detrazione fi scale 50% o 65%
Tutto eseguito da noi
10 anni di garanzia

Vedi a pagina 17

Operativo dal 
lunedì al venerdì 

8.00 - 12.00 
14.00 - 18.00
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 ACCESSORI BEBE’ Interfono 30 
euro, girello 30 euro, lettino campeggio 
40 euro, palestrino 15 euro, seggiolone 
chicco 50 euro, sterilizzatore a caldo 35 
euro, scalda biberon 15 euro, marsupio 
15 euro, giochi e vestiti maschio a 3 euro 
al pezzo. Tel. 333 2307777.

 CUSCINO DORMISERENO Chicco, 
è un supporto per mantenere il neonato 
a pancia in su durante il sonno. Come 
nuovo,con scatola e con istruzioni.Ro-
berto 3393229510 prezzo 20 euro

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

Abbigliamento & 
Accessori Donna
 BORSA DA donna da lavoro in vera 

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

 CAPPOTTO VENDO, grigio scu-
ro taglia xl mai usato... vendo 50 
euro,telefonare al n 328 2638124

 PANNOLONI UOMO-DONNA vendo 
in blocco a prezzo di realizzo. Tel. 335 
6763876.

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

Abbigliamento &
Accessori Uomo

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

 CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
diversi tipi di abbigliamento maschile: 
maglioni,camicie, a costi contenuti, alcu-
ni mai usati. Danilo 331 9477925, SMS.

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

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
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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

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 

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

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

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

 OROLOGI SWATCH ORIGINALI 
anni 80-90, 9 pezzi a 100 euro. Tel. 339 
1065235. Dopo le ore 16:00. Tel. 339 
1065235.

La candela nel candelabro

U
n’invenzione davvero geniale: un 
candelabro che raccoglie la cera 
della candela accesa e la trasfor-

ma in un’altra candela. Simpatico e diver-
tente ma soprattutto molto utile. Nessuno 
spreco e nessun impiastro sul tavolino!
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Pelliccerie
& Pelletterie

 PELLICCIA VISONE 3/4 demi-buff 
maschio. Euro 1000 trattabili. Tel. 328 
2628042.

 VENDO PELLICCIA 3/4 di visone de-
mi-buff, taglia 48/50. Usata pochissimo 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

Negozi Alimentari
& Supermercati

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

Tel. 0131 270097Tel. 0131 270097
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 - 26921/13/14Conad - 26921/13/14

Persone oltre le cose

Animali
& Natura

Animali

Forever - 28149/15/14Forever - 28149/15/14
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LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

SPECIALITA’SPECIALITA’
CARNICARNI

DA TUTTODA TUTTO
IL MONDOIL MONDO

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

Zucchine alla scapece

L
e zucchine alla scapece 
sono un gustosissimo 
contorno tipico della 

cucina campana e che ricorda 
il carpione.  Il termine scapece, 
di origine spagnola (escabe-
che) sta a indicare una prepa-
razione basata sull’aromatizza-
zione nell’aceto.

Ingredienti:
zucchine, aglio, menta fresca, 
aceto, sale, olio extra vergine 
d’oliva.

Preparazione: tagliate a 
rondelle le zucchine e mettete-

le a scolare con del sale in un 
scolapasta, oppure lasciatele 
al sole per due ore. In una 
padella mettete dell’olio extra 
vergine di oliva e friggetele, 
asciugatele e scolatele dell’olio 
su carta da cucina.

Adagiate le zucchine in un 
piatto di portata. Preparate 
un’emulsione con aceto, uno 
spicchio d’aglio e foglie di 
menta fresca. Irrorate fino a 
coprire le zucchine con l’emul-
sione e lasciate marinare per 
almeno otto ore. Servite il vo-
stro gustosissimo piatto come 
antipasto o contorno. 

FDM

Cucina

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 Chow Chow, colore fulvi 
e bianco, vendo. Saranno disponibili, a 
svezzamento ultimato, vaccinati, svermi-
nati, con microchip inserito, libretto sani-
tario e passaggio di proprietà. Genitori e 
cuccioli sono visibili presso la mia abita-
zione. Tel. 347 2916712.

 ABBEVERATOIO A FONTANA per cani 
e gatti a metà prezzo e nuovo a 20 euro. 
Tel. 338 3416760.

 ANATRE MUTE bianche e nere, di 
un anno, cresciute all’aperto, masci e 
femmine, vendo a € 15 l’una. Tel. 331 
7168835

 CAVALLO BARDIGIANO Età 12 anni, 
tel. 336 615130.

 CONIGLI DI RAZZA GIGANTE pezza-
to (papillon), giovani, svezzati e adulti, 
riproduttori, vaccinati, per info, tel. 347 
2916712.

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

 CUCCIOLI DI CANE corso, bellissimi, 
neri tigrati e tutti neri, pronti con vaccini, 
micro chip, pedigree e sverminazioni, al-
levati in famiglia. Tel. 338 8958442.

 CUCCIOLI DI RAGDOLL Sono dispo-
nibili tre cucciole di Ragdoll seal tortie 
bicolour e un cucciolo red mitted. I gat-
tini, di alta genealogia, verranno ceduti 
a tre mesi con pedigree, vaccinazioni 
pentavalenti, microchip, test hcm, fi v-
felv negativi, libretto sanitario, certifi cato 
veterinario. Tel. 347.1402640.

 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

 GALLO E GALLINE da riproduzio-
ne vendo. Euro 10 cadauno. Tel. 331 
7168835.

 JACK RUSSEL Terrier cuccioli stupen-
di, con pedigree vaccino e microchip. 
Tel. 349 6231252.

 REGALO MICETTA BIANCA di 8 mesi, 
sterilizzata. Tel. 0142 940191.

 SHIT-TZU CUCCIOLA femmina taglia 
piccola incrocio shih-tzu - pinscher dol-
cissima 250 euro. Shih-tzu cucciolo ma-
schio puro, 350 euro. Tel. 339 8827996.

 SONO HULK Chihuahua di 2 anni 
bianco marrone, cerco fi danzata per di-
ventare papà, dato che non lo sono mai 
stato. Tel. 338 7263801 ore pasti alla mia 
padrona.

 VENDO CANARINI maschi canterini, 
nati in casa, molto belli. vendo ad amanti 
degli animali, no perditempo. Euro 10 ca-
duno. Tel. 345 2147690 ore pasti.

Cibo & Accessori

 CERCO IN REGALO scatolette o croc-
chette per gatto, ne ho 10 ma sono sen-
za lavoro. Ringrazio di cuore chi mi potrà 
aiutare. Tel. 338 1724033

 CUCCIA PER CANI per cani taglia 
media, mai usata. Euro 100. Tel. 338 
4806548.

 VASCA ACQUARIO 340 LT. Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato di 100 
euro !!! chiamami subito al 3386736328.

 VASCA ACQUARIO 500 LT. Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!

Fai da te
& Utensili

 BATTITAPPETO WORWERK Folletto 
per KOBOLD 130, con spazzole di riser-
va, in ottimo stato. Tel. 335 8115634.

 PISTOLA PER VERNICIARE con com-
pressore, tracolla, marco bosch, mai 
usato con DVD istruzioni, ideale per ver-
niciare in casa, Euro 100,00 trattabili. Tel. 
339 6977032.

 SEGA CIRCOLARE A NASTRO con 
motore a scoppio professionale, euro 
2000 trattabili. Tel. 348 9205619, ore 20.

 TAGLIAERBA ELETTRICO usato 
poco, euro 80,00. Tel. 338 4806548.
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Giardinaggio

 RITIRO QUALSIASI macchina da giar-
dino non funzionante per pezzi di ricam-
bio. Tel. 339 6928653.

Legname & Pellet

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Salute
& Bellezza

Estetica

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

 BUSTO CORSETTO camp c35 Vendo, 
taglia M usato ma in ottime condizioni 
prezzo 80 euro. Il prezzo dell’oggetto 
nuovo si aggira tra i 180 e i 230. In al-
ternativa l’oggetto verrà spedito e biso-
gnerà aggiungere le spese di spedizione 
del costo di 12 euro circa. Per qualsiasi 
informazione contattatemi pure. Roberto 
3393229510

OCCASIONE!!!
CAUSA TRASFERIMENTO

DI ALIMENTARI  E PRODOTTI PER LA CASA

OTTIMO E INCREMENTABILE GIRO D’AFFARI
IDEALE PER DUE PERSONE

VALENZA - VIALE SANTUARIO 64
PER INFO: CASTELLINI RENZO CELL. 366 6555707

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO ANCHE 
PER LE BEVANDE. TELEFONARE ALLO 0131 941826

VENDESI STORICO
MINIMARKET

VI INVITIAMO A GUSTARE

IL MEGLIO DEI SALUMI
E DEI FORMAGGI

DI VALENZA!!!
ORARIO:

DA LUNEDÌ A SABATO: 8,00-13,00  16,00-19,00

CHIUSO MARTEDÌ POMERIGGIO

E LA DOMENICA TUTTO IL GIORNO

16 0
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Cosmetici & Igiene

NUOVO ORARIONUOVO ORARIO: aperto : aperto 
tutti i mercoledì feriali dalle tutti i mercoledì feriali dalle 

17.00 alle 18.30.17.00 alle 18.30.
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 - 28241/14/14Paglieri Sell System - 28241/14/14

Macchinari per
Salute & Bellezza

 CARROZZINA A rotelle come nuova 

2013, mod. Mediland, vendo euro 250 

causa inutilizzo. Tel. 339 7249698.

Massaggi
Fisioterapici

 MASSAGGI A DOMICILIO Signora ita-

liana dolcissima professionale. Tel. 334 

1444529.

 NITEN CENTRO MASSAGGI Effettua 

trattamenti shiatsu, massaggio sportivo, 

rilassante schiena, cervicale, massaggio 

thai, e shiatsu stretching anche indivi-

duale. Tel. 334 2948350 - 327 3240387.

Parrucchieri

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

Da anni professionalità e cortesia Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.al servizio dei tuoi capelli.

Colori senza ammoniaca e nichel. Colori senza ammoniaca e nichel. 
Trattamento all’acido ialuronico. Trattamento all’acido ialuronico. 

Cura caduta capelli. Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.Solari protettivi per capelli.

Via Marengo 79 - 1°piano - ALVia Marengo 79 - 1°piano - AL
Tel. 0131-56240Tel. 0131-56240

Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14

Insonnia, come combatterla

N
elle notti d’estate, calde ed 
afose il sonno è un miraggio, 
piuttosto le notti diventano 

un rigirarsi continuo tra le lenzuola 
bagnate di sudore e l’insoff erenza che 
aumenta di minuto in minuto. 

Alcuni accorgimenti possono aiutare. 
Cerchiamo di areare il più possibile la 
stanza dove dormiamo, spegniamo le 
luci e usiamo lenzuola sempre di fi bra 
naturale al 100%.

Prima di coricarci facciamo una doccia 
calda, ci rilassa e ci farà percepire 
meno, l’alta temperatura ambientale, 
massaggiamoci lentamente con oli 
essenziali come per esempio alla ca-
momilla blu, rilassiamoci concentran-

doci sul nostro respiro e ascoltiamo il 
nostro corpo.

Piano piano ci rilasseremo e la nostra 
mente sarà sgombra dall’angoscia del 
non dormire e dalla sensazione del 
caldo eccessivo.

La meditazione è il rimedio più effi  ca-
ce contro l’insonnia, in qualsiasi perio-
do dell’anno, infatti, la vera nemica del 
sonno è la mente ingombra di preoc-
cupazioni e pensieri che continuano a 
frullare nella testa. 

Impariamo a controllarla e il benesse-
re, in generale, ne acquisterà. 

FDM

Salute e Benessere
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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

Bovone Giovanna - 27706/14/14Bovone Giovanna - 27706/14/14

Antichi arredi, oggettistica, Antichi arredi, oggettistica, 
biancheria, libri, argenti, biancheria, libri, argenti, 

bastoni, orologi, monete, moto, bastoni, orologi, monete, moto, 
medaglie di qualunque genere, medaglie di qualunque genere, 
giade e bronzi orientali e corno giade e bronzi orientali e corno 

di rinoceronte legaledi rinoceronte legale
Tel. 333 9693374Tel. 333 9693374

N.E. 27781/12/14N.E. 27781/12/14

COMPRO
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REstate in  
FESTA DEL FRITTO 
MISTO ALLA 
PIEMONTESE
DAL 01 AL 03 
AGOSTO 2014
CASTELAZZO 
BORMIDA (AL)
Superbo fritto misto 
composto da 10 
alimenti selezionati: 
cervello, granelle, 
fegato, polmone, lonza, 
melanzana, salsiccia, 
semolino, mela ed 
amaretto. Tutto 
fritto al momento e 
servito caldo per soli 
10€. Inoltre antipasti, 
primi, secondi, contorni 
e dessert. Il tutto 
innaffiato da ottimi 
vini. Tutte le sere 
musica dal vivo. 
SAGRA DEL 
BOLLITO MISTO
DAL 06 AL 13 
AGOSTO 2014
MANTOVANA (AL)
Il bollito misto è un 
piatto della tradizione 
contadina che a 
Mantovana era 
preparato in occasione 
della festa del Santo 
Patrono Lorenzo. Si 
compone di quattro 
tagli di carne: il magro 
bianco stellato, la 
testina, la lingua e il 
cotechino. E’ servito 
con il “bagnet”, salsa 
verde di acciughe e 
prezzemolo, la cui 
ricetta rimane un 
segreto. Accanto 
al bollito, la cucina 
offre un ricco menù 
tipico piemontese 
dagli antipasti ai 



11puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g Anno 2014 - N° 15

 Provincia!
per poi concludere 
il lunedì (dalle 18 a 
mezzanotte). Ricco di 
eventi il programma 
dei festeggiamenti, 
che oltre ai fuochi 
d’artificio del lunedì, 
che richiamano 
visitatori anche da fuori 
provincia per la sua 
spettacolarità, propone 
concerti, rassegne 
enogastronomiche e 
ovviamente la fiera con 
i suoi 100 banchi nelle 
vie del centro.
FESTA PATRONALE 
DI RONCO SCRIVIA 
VENERDI’ 29 
AGOSTO 2014
RONCO SCRIVIA 

Appuntamento a 
Ronco Scrivia, nel 
quartiere Cima, per 
la festa del Patrono. 
In occasione dei 
festeggiamenti 
patronali che 
prevedono lo 
spettacolo pirotecnico, 
musica dal vivo e 
animazioni per i 
bambini si svolgerà un 
mercatino di prodotti 
tipici e di artigianato.  
L’orario di svolgimento 
del mercatino è dalle 
ore 17 alle 24. La 
partecipazione è aperta 
anche agli hobbysti.

dolci. Il consiglio è di 
accompagnare ogni 
portata con un buon 
bicchiere di vino della 
Cantina Sociale di 
Mantovana. 
Lo stand gastronomico 
funziona dalle 19 alle 
23, anche in caso di 
maltempo, e ospita 
circa 700 posti a 
sedere. Le giostre, la 
pesca di beneficenza, 
le bancarelle lungo il 
viale e le orchestre che 
ogni sera si alternano 
su una grande pista da 
ballo contribuiscono 
a rendere l’atmosfera 
della sagra ancora più 
spensierata e festaiola.
SAGRA DEI 
SALAMINI D’ASINO 
DAL 14 AL 21 
AGOSTO 2014
CASTELFERRO (AL)
La cucina, aperta dalle 
19 alle 23, propone 
insieme agli ormai 
noti salamini, piatti 
prelibati come arrosto 
e stracotto d’asino, 
polenta e tapulone. Il 
menù propone inoltre 
un’ampia scelta di 
antipasti, agnolotti, 
contorni, formaggi e 
dolci accompagnati 
da una selezione di 
vini prodotti in zona. 
Ad allietare l’attesa 
l’aperitivo offerta 
dalla Polisportiva 
M.Denegri e, dopo cena, 
divertimento in musica 
ad ingresso gratutito 
presso il circolo Fenalc.
FIERA DI SAN 
DESIDERIO: 
DOMENICA 24 
LUNEDI’ 25 AGOSTO 
2014 
CASTELNUOVO 
SCRIVIA. La rassegna 
di feste patronali 
estive si chiude con i 
due giorni di fiera di 
Castelnuovo Scrivia. si 
comincia la domenica 
(dalle 9 a mezzanotte) 
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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

 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

 CD MUSICALI Discografi a completa 
n°5 album in studio Linkin Park originali 
nuovi perfette condizioni+album raro dei 
Dead by Sunrise progetto esterno di Che-
ster Bennington.Vendo tel.3332469964 
Roberto

 CONSOLE DJ rmx Hercules per dj 
vendo a € 250. Tel. 389 9812750

 DISCHI ANNI 60 BEATLES, marchio 
Parlophone più altri stesso periodo ven-
do. Tel. 331 8575108.

 DISCHI VINILE in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, ita-
liana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta la 
collezione completa ) 339 8512650

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

 ORGANO A MANOVELLA dieci musi-
che, tel. 0131 778967.

 PIANOLA 5 ottave, vendo. 90 euro. Tel. 
340 4990418.

 SISTEMA INTEGRATO X MUSICISTA 
Flight Case 8 unità comprensivo di Mixer 
16 Lem Swing (no effetti), Expander Ro-
land SC Canvas 88 PRO, D-Voice M-LIve 
(1° serie), effetto LEM, Lettore CD, Oky 
Web 1 (revisionato) con supporto + com-
pact fl ash con basi, monitor LCD 7 ‘’ per 
testi e accordi. Vendo a euro 500,00. Joe 
339/6541849

 VENDO LP degli Spandau Ballet euro 
5. Tel. 327 4708688.

 VENDO LP dei Beatles originale “Hey 
Jude” a 60 euro. Tel. 327 4708688.

Ristoranti
& Pizzerie

Gasthaus - 27711/15/14Gasthaus - 27711/15/14

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

Bar & Ristoranti

La Poligonia - 29134/14/14La Poligonia - 29134/14/14

Vi aspettiamo
con il nostro

MENU ESTIVOE con
Il nostro
AMPIO DEHOR

Scoprite
le novità su

www.lapoligonia.it

Via Poligonia, 50 - Alessandria AL
Tel. 0131 224477 - cell 333 7995127

Campeggi

 BRANDINE E sedie regista due pezzi 
per tipo. Euro 20 totale. Tel. 349 1017206.

Collezionismo

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

 BANCONOTE ITALIANE Fuori cor-
so, fi or di stampa, vari tagli vendo. Tel. 
3318575108.

 BARCHETTA VENDO guardacostiera 
Monteleone di cm.50 radiocomandata 
del 1950 circa.Telefono 3332469964

 BOTTIGLIE DI vino, Barolo fontana 
fredda, anno 1956-1960. vendo Tel. 334 
2948350.

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

 COLLEZIONE DI 13 orologi argento 
da tasca anni 1890- 1910 vendo a 1500 
euro. Tel. 0131 817935.

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

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

 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 al 
meno 50 anni, li cerco per collezione e 
li pago minimo Euro 50,00 l’uno, anche 
rotti. Matteo 349 2841160

 STAMPE LIBRI, ceramiche, dischi 
33 vinile, oggettistica, cartoline anni 
60-70-80. Da vedere e trattare. Tel. 338 
1000862.

 VINI D’ANNATA Avondo Gattinara del 
1968 riserva speciale; Bordeaux 1964; 
Nebbiolo d’Alba 1981; Barolo del 1968; 
Scavino e fi gli Barolo 1967; Casa Vin. Gb. 
Burlotto Barolo 1968. 3319477925. SOLO 
SMS.

Discoteche
& Locali

 CERCASI IN GESTIONE Night club 
zona Alessandria, contattare tel. 340 
6315683.

Giocattoli
& Modellismo

 AEREO MODELLO ELETTRICO in po-
listirolo completo di radio comandi con 
carica batterie pronto al volo. Euro 50. 
Tel. 348 5176425.

 BICI BIMBO WINNIE THE POOH 
come nuova con rotelle. Euro 50. Tel. 339 
1065235, dopo le 16:00.

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

 CONTA CANESTRO Clementoni, Usa-
to molto poco. Un divertente canestro 
per i più piccoli che, aiutando lo sviluppo 
motorio del bambino, insegna i numeri, le 
forme e i colori, anche in inglese. Prezzo: 
15 € Roberto 3393229510

 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

M
eravigliose, estrema-
mente chic e femminili, 
vagamente retrò: sono le 

borse di fettuccia fatte all’uncinetto. 

Potrebbe essere un nuovo hobby 
per questa estate, la lavorazione non 
è diffi  cilissima e si trovano decine 
di tutorial, video che insegnano, su 
internet, così come, sempre in rete, 
ci sono negozi on line dove acqui-
stare i materiali e tutte le rifi niture 

e gli accessori necessari, dai manici 
alle cerniere.

Un passatempo decisamente diver-
tente per una ritrovata manualità 
che permette di dare libero sfogo 
alla fantasia e alla creatività: modelli 
con fi occhi, nastri, bottoni, perline, 
fobie secondo i colori che preferite e 
i modelli che immaginate. 

Iniziate dai modelli più semplici e 
quando avrete acquisito l’abilità e 

l’esperienza necessarie stupirete le 
vostre amiche con le vostre vezzo-

se borsette all’ultima moda. 
FDM

Tempo libero, hobbies
Lavorare la fettuccia

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

 2 BICICLETTE VENDO, una dei primi 
del ‘900 da donna, l’altra Trarovi da uomo 
del 1960, mai usata. € 2000 l’una. Tel. 393 
4826326

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

 ARATRO A MANO di una volta tutto in 
ferro trainato da cavallo. Da esporre. Tel. 
339 6336823.

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

 BILANCIA A STADERA pesa fi no kg 
25 con piatto primi 900, trapano a mano 
anni 20. Tel. 0131 278177 - 333 9433764.

 CARRO AGRICOLO con bigoncia ven-
do ad euro 200. Tel. 331 8575108.

 CASSAFORTE ANTICA Epoca 1800 , 
borchiata sui 4 lati , 4 chiavi , peso 160 
kg circa ,stemma con riferimenti storici 
, dimensioni: altezza mt 1,20 , larghezza 
mt 1,00 ,profondita’ mt 0,50, basamento 
altezza mt 0,30. EURO 12000. Tel. 329-
0032978.

 PAVIMENTO DI CEMENTINE Privato 
cementine stile 900, esagonali, 20X20, 
bianco e rosso antico, pronte per es-
sere posate. Prezzo interessante! Tel 
3337829025 oppure scrivere a matildes@
email.it VENDO

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

 QUADRO ADRIANO Schiumerini “fi ori 
su fondo verde” olio su tela, cm 60x40, 
euro 100. Tel. 339 4320131.

 QUADRO MORANDO “Cantastorie” 
olio su tela cm 60x50, archivio Soave. 
Euro 1700. Tel. 339 4320131.

 STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650

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

 TAVOLO ROTONDO 1920, in noce 
massiccio, vendo ad euro 250 non trat-
tabili. Tel. 0142 945237.

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

 VECCHIO GRAMOFONO a manovella 
(no trombone) perfettamente funzionante 
, in omaggio 10 dischi in vinile. Richiesta 
180 euro trattabili. Tel. 0142 945237/ 329 
4842154.

 VENDITA DI quadri su tela dipinti a 
olio periodo primo del 900 soggetti pae-
saggi, fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info + det-
tagliate (foto), al numero 339 8512650.

 VENDO 2 ritratti autenticati di Don 
Bosco e successore a interessato.Tel 
3332469964

 VENDO QUADRI con cornice nodata 
in legno con soggetti cacciagione natura 
morta in rilievo ottimo per arredamento 
agriturismo unici.Telefono 3332469964 
3332469964

www.dialessandria.it



13puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g Anno 2014 - N° 15

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

 ENCICLOPEDIE TERZO Reich, se-
conda guerra mondiale, la montagna, 
mare e marinai, enciclopedia medica, 
nuove. Tel. 335 5783322.

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

 FUMETTI ANNI 60 BLEK, MIKI, TEX 
ristampa. Tel. 331 8575108.

 LIBRI HARMONY, Funghi, Pesca e 
pesca a mosca vendo. Telefono 333 
2469964

 LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 8512650



14 Anno 2014 - N° 15 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g

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

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

 VESPA PRIMAVERA ET3 D’EPOCA 
con soli 12 mila km, anno ‘82, motore 
ottimo e revisionato, Vendo a 2000 euro. 
Enzo Tel. 333 7297834.

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

 PANDA VAN 2007 collaudata, 150 
000 km, clima, autoradio, gomme estive 
e invernali, prezzo euro 3700. Tel. 334 
6246239.

 ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sempre in ga-
rage urtata parte ant sinistra, vendo mo-
tore con 130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici appena 
messi con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 393 4826326

 AUDI A4 AVANT del 2002, km 300000, 
interni in pelle chiara, assetto sport, cer-
chi da 17, gomme 235/45/12, distribuzio-
ne nuova, tutti i supporti, motore ottimo. 
Vendo Euro 3500.Tel. 338 3862054.

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

 FIAT PANDA Bianca, 1994 km 26000 
revisionata, ottimo stato. Euro 1200 trat-
tabili. Tel. 333 1219079.

 FIAT PANDA 1100 del 2002, buo-
no stato, vendo per inutilizzo. Tel. 339 
3967060.

 FIAT PANDA 900 benzina, colore bian-
co completamente ristrutturata, tenuta 
sempre in garage, prezzo € 2000. Telefo-
nare al 393 4826326

 OPEL ADAM del 97 c.c. 1.2 grigio me-
tallizzato, ottimo stato, motore rifatto, 
fendinebbia, revisione, fi ne 2015, richie-
sta 1400 euro. Tel. 334 2323204.

 PANDA 4X4 Anno 1992, impianto a 
metano, colore bianca, tenuta bene, revi-
sionata. Euro 2800 non trattabili. Tel. 333 
3495258.

 PEUGEOT 205 GTI ASI 187 conservata 
per amatori. Tel. 338 4872975.

 PUNTO ACTIVE 1200 colore gri-
gio chiaro metallizzato, anno 2004, km 
52500, revisione 5-2014, freni e pneuma-
tici nuovi, carrozzeria perfetta. Euro 2500 
trattabili. Causa trasferimento. Tel. 0131 
278177, 333 9433764.

 RENAULT CLIO 1200 5 porte 1995, 
km 100.000, buono stato generale. Revi-
sione 10/2015. Vendo euro 1000. Tel. 338 
5602497.

 VENDO PUNTO Bianca tipo Van 1.4 
diesel con quattro gomme termiche in 
regalo. Vero affare. Prezzo € 950,00. tel. 
338.5257094

 VOLVO 240 2.05 w del 90 motore in 
buone condizioni, sostituito parabrez-
za e pompa benzina e ferma dal mese 
di settembre 2013. Da sostituire portie-
ra destra posteriore. Euro 500. Tel. 327 
6881591.

Autoffi cine
& Autorimesse

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

 VENDO CICLETTE euro 40, panca per 
addominali a euro 40, usate poco. Vendo 
anche separatamente. Tel. ore pasti 354 
2147690 no perditempo.

Varie

 BARATTOLI BORMIOLI vetro, vendo 
a metà prezzo. Tel. 331 7168835

 BIDONCINO NUOVO Acciaio inox 
18/10 mod. super Milano da lt. 25 per li-
quidi con coperchio e rubinetto. VENDO, 
tel. 335 5783322.

 CARROZZINA ELETTRICA uso ester-
no - interno, munita di frecce, luci, clac-
son regolabile elettricamente. Vendesi 
per inutilizzo, usata poco, contattare cell. 
366 2051183 - 0131 618714.

 CAUSA CESSATA ATTIVITA’ vendo un 
monta carico trifase lunghezza e altezza 
5 mt. , macinino elettrico motore trifase e 
un ventilatore. Tel. 0131 799126

 COPPI VECCHI circa 2000 adatti a co-
perture in centri storici vendo in blocco 
Euro 0,50 cad Tel. 333 7906121

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

 PILATES POWER GYM come nuo-
vo, acquistato nel 2012 e mai utilizzato, 
completo di istruzioni accessori e DVD 
con esempi di esercizi. Vendo a € 100,00. 
Cell. 338-3235943

 PORTA BICI singolo per inutilizzo, 
euro 10. Tel. 347 3930661.

Viaggi

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

 MONITOR LCD HP per computer, e 
console, 20 pollici, HDMI, USB, prezzo 
da concordare. Tel. 3386180393.

 ALLARME KONIC Security per situa-
zioni di emergenza nuovo, vendo per inu-
tilizzo euro 125. Tel. 389 9812750.

 ASSISTENZA PC Installazione, con-
fi gurazione software, manutenzione e 
riparazione PC. Assistenza anche a do-
micilio. Per informazioni, descrivermi il 
problema o per qualsiasi altra domanda, 
contattarmi via mail oppure al telefono 
3282640236.

 COMPUTER FISSO con schermo, ta-
stiera, mouse e modem d-link ad euro 
180,00. Tel. 331 2234085.

 GIOCHI ORIGINALI play station 3 (i più 
famosi perfetti) vendo tel. 333 2469964.

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

 PSP NERA SONY Euro 100 e videogio-
chi n°5 pezzi a 30 euro. Prezzo non trat-
tabile. Tel. 339 1065235.

Elettrodomestici
& Telefonia

 ARRICCIACAPELLI NUOVI imballati, 
disponibili più pezzi. Prezzo affare. Tel. 
338 6180393

 BARBECUE A carrello marca MCZ 
camping a gas con pietra lavica, gri-
glia ghisa, misure 60x50, acquistato da 
Paniate nel 2012, causa inutilizzo, euro 
80,00. Tel. 339 6977032.

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

 CLIMATIZZATORE OLIMPIA con tele-
comando. usato poche settimane, ottimo 
stato. Euro 270 poco trattabili. Tel. 331 
5776294 - 347 0026432.

 CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato vendo Euro 
20 Tel. 339 1915672 0143 80223

 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.

 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.

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

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

 VENDO TABLET con you tube, naviga-
tore, foto e video. Marca Coby, mai usa-
to. Richiesta 200 euro. Tel. 334 2323204.

 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

 DVD COLLANA prima stagione di Su-
per Natural originale nuova composta di 
6 cd vendo tel. 333 2469964

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

 REGISTRATORE DVD recorder telesi-
stem in ottime condizioni vendo tel. 333 
2469964.

 TELEMETRO YARDAGE Pro compact 
600 marca bushnell vendo a 120 euro. 
Tel. 339 7249698.

 TVSAT DECODER satellitare United 
tivu1000 con smart card perfetto, vendo 
tel. 3332469964.

 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.

Motori

Auto Acquisto

IMANE CAR IMANE 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
Imane car - 19088/14/14Imane car - 19088/14/14

Auto & Moto
d’Epoca

 CERCASI AUTO D’EPOCA o cabrio, 
anche da restaurare, a prezzo modico. 
Tel. 348 2850528.

 CERCO MOTO d’epoca, anche Vespa 
o Lambretta anche da sistemare, sono 
un amatore con la massima serietà. Tel. 
342 5758002

 CERCO AUTO da rally d’epoca. Tel. 
338 4872975

 MOTO SANTAMARIA vendo, a tre 
marce, con messa in moto in avanti.. del 
1968.. con libretto originale. telefonare al 
numero di tel. 328 2638124

 TOPOLINO, CIRCA 250 numeri, Vendo 
al migliore offerente, telefonare al n:328 
2638124

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

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

 ABBIGLIAMENTO COSCIALI salo-
pette invernali misura S della Santini, e 
cosciali a pinocchietto misura 42/44 en-
trambe nuovi, causa errato acquisto ven-
do. tel 333 2469964 Roberto

 ATREZZI GINNICI per addominali A B 
pro e attrezzo per pettorali Power Pump 
vendo. Tel. 333 2469964.

 BICI UOMO con cambio, marca Fiorel-
lo Coppi, colore celeste metallizzato. Tel. 
333 9433764

 BICI DA corsa “Whisle AG” in carbo-
nio con cambio Shimano Ultegra F.D. 10 
velocità, C.F.54 (173/1839), 1 anno di vita, 
come nuova, vendo. Accessori in omag-
gio. Tel. 0143 745428

 CANNE DA PESCA in bamboo e fi bra 
da fondo e da mosca. Tel. 331 2234085.

 CANNE DA pesca a spinning Shima-
no mt.1,80 beastmaster gr.2-8; Zebco 
mt. 1,80 gr.2-12; Maver mt. 1,95 gr.4-12: 
Sage mt.1,75 B159GSP gr.2-10; Ultra-
light mt.1,65 gr.2-5. In ottime condizioni. 
Vendo mulinello pesca a mosca Har-
dy Marquist5 in buona stato. Telefono 
3332469964

 MANUTENZIONE SCI set attrezzi pro-
fessionali (morse, lime-affi latore ecc..). 
Usato pochissimo. Tel. 338 2284806.

 MOUNTAIN BIKE con cambio veloci-
tà, mai usata, richiesta euro 90 non trat-
tabili. Tel. 0141 945237.

 MOUNTAIN BIKE 26 telaio in accia-
io, 21 velocità, ottimo stato, senza sella, 
euro 25. Tel. 349 1017206.

 PANCA PER addominali inclinata ven-
do euro 25. Tel. 331 7168835

 PESI 100 kg, manubri, bilanceri, 
supporti weider fassi vendo. Tel. 334 
2948350.

 RICAMBI BICI vendo, 2 pignoni ruota 
libera 7 velocità a fi letto, mozzo post. 9 
velocità 32 fori raggi per cassetta cam-
pagnolo e ruota ant. bici da corsa cer-
chio profi lo medio tel 3332469964

 TECHNOGYM RUN Forma e Bike 
For Cedo in blocco unico, ancora negli 
scatoloni da piu’ di un anno in quanto 
purtroppo non ho più la possibilità di 
utilizzarli. Tutto il materiale è ancora im-
ballato da montare. Euro 1600 tutto. Pri-
ma di consegnare controlleremo insieme 
la merce. Trasporto a vostra cura. Cell. 
3356142721



15puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g Anno 2014 - N° 15

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

Camper, Roulottes
& Accessori
 CERCO CAMPER in acquisto, solo se 

a prezzo affare, astenersi perditempo. 
Tel. 333 4569391

Macchinari
Agricoli
 SI ACQUISTANO Trattori Fiat 80 R, 70 R, 

312, 411, OM513, Deuz CV50, 70, 80,120, 
Same, Sametto, DA 30, 360, 240, Same 
Ariete, purchè d’epoca. Tel. 340 2579336.

 TRATTORI FIAT 115.90 120.90, 130.90, 
140.90, 160.90 e d’epoca cercasi anche da 
riparare.Tel. 340 2579336.

 ASPIRATORE PER NOCCIOLE - CA-
STAGNE spalleggiato, 5HP. Marca Cifarelli 
come nuovo.Prezzo 650€. Tel. 0131 926530

 BOTTE VINO usata pochissime volte, 
capacità 200 lt. vendo Euro 150 tratt. Tel. 
0131 57119.

 CISTERNE USO acqua bianche per orto 
vendo euro 70. Tel. 333 3739042.

 COMBINATA PER LEGNO con squa-
dratrice e accessori, vendo a € 800. Tel. 
327 6586481

 MACCHINA DA semina m3 Carraro, ri-
morchio Scalvenzi 4x2, libretto, erpice con 
molle m25, mulinetto. Tel. 0131 618273

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

 MULINO A cardano per cereali a prezzo 
da concordare. Tel. 339 6336823.

 MULTIFRESA DA mais Sovema a 3 ele-
menti spaziati, 75cm pari al nuovo visibile 
a Sale vendo Tel. 340 3517458 Alex

 RIMORCHIO AGRICOLO in ottimo sta-
to, 2 assi freno di stazionamento, ruote 
maggiorate, dimensioni 350 x 170 sponde 
da 45. Euro 900. Tel 339 1325215.

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

 SHARP COPIATRICE - OCCASIONE 
Copiatrice elettrostatica SHARP SF-2216, 
ottime condizioni, vendo in Alessandria 
causa inutilizzo, ideale per uffi cio, euro 
200,00.= - Giuseppe 339/6541849

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

Van Elettrico Nissan e-NV200

C
he bello consegnare , lavorare, 
distribuire senza inquinare e 
risparmiando. La Nissa aiuta le 

aziende con il suo modello di furgone 
tutto elettrico.

Lo studio per questo veicolo commer-
ciale è uno dei più sofi sticati: il pacco di 
batterie laminate agli ioni di litio si ri-
carica  per un’80% di autonomia in soli 
30 minuti di tempo, queste apparec-
chiature, hanno una potenza massima 
pari a 1500 W ed un’autonomia che 
arriva ad un massimo di 170 chilometri 
dopo 10/12 ore di ricarica attraverso 
una rete domestica monofase da 3,3 
kW a 16A; se invece si possiede un’alimentazione 
da 32 Ampere i tempi si riducono addirittura a 
quattro ore. 

Il prezzo parte da 16.480 euro, al netto de-
gli incentivi statali, cui va aggiunto il canone 
mensile di noleggio della batteria -circa 70 euro 

per 36 mesi-. In alternativa, l’utente può 
scegliere di acquistare anche le batterie, 
sborsando all’incirca 25 mila euro ai 
quali vanno sempre sottratti gli incen-
tivi.

Il furgone elettrico ,confrontato con un 
modello equivalente diesel, consente di 
risparmiare circa il 75 per cento sulla 
spesa carburante e anche i costi di ma-
nutenzione si riducono del 40% .

Per percorrere 100 km bastano poco 
più di 2 euro,  rispetto ai 10 euro per il 
diesel, inoltre non ci sarà bisogno di un 
cambio dell’olio, né  di candele sostitu-
tive.

FDM

Motori

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

PEUGEOT 207
SW CIEL KM 57.000

ANNO 2009ANNO 2009

MERCEDES CLASSE A180 
EXECUTIVE
KM 96.000
ANNO 2010ANNO 2010

DODGE CALIBER 2.0 TD
SXT SPORT
KM 82.200
ANNO 2008ANNO 2008

PEUGEOT 207
CC 1.6 CABRIO

KM 66.000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE 1.5
DCI 110 CV DYNAMIQUE

KM 88.000
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA DUSTER 1.5
DCI 4X2 LAUREATE

KM 80.000
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT CLIO 1.2
75 CV 5P. LIVE

KM 4.400
ANNO 2013   ANNO 2013   AZIENDALEAZIENDALE

RENAULT X-MOD CROSS
1.5 DCI 110 CV ENERGY

KM 18.000
ANNO 2013   ANNO 2013   AZIENDALEAZIENDALE

FIAT PANDA 1.2
LOUNGE

KM 26.000
ANNO 2012ANNO 2012

RENAULT KOLEOS
4X4 FULL OPTIONALS

KM ZERO
KM ZEROKM ZERO

SMART 1.0 MHD
PULSE

KM 50.000
ANNO 2010ANNO 2010

LANCIA MUSA 1.4
ORO PLUS ECOCHIC

KM 69.961
ANNO 2009ANNO 2009

AGOSTO

RENAULT LAGUNA COUPE
2.0 DCI 150 CV

 ANNO 2009ANNO 2009

FIAT QUBO 1.3
MJT DYNAMIC

KM 73.000 
ANNO 2008ANNO 2008

ALFA ROMEO MITO 
DISTINCTIVE 1.6 JTD 120 

KM 29.000
ANNO 2011ANNO 2011

Niente sabbia sul telo mare

N
ulla di più fastidioso del telo mare 
sporco di sabbia quando ci si sten-
de bagnati e con la crema. Esiste 

ora in commercio il telo fi ltrante che non fa 
depositare i granelli di sabbia e la superfi cie 
resta sempre pulita e perfettamente liscia. 
In abbinamento c’è anche la borsa per il mare con le stesse caratteristiche. 

Come sottolineare sul tablet?

E
ra digitale e libri, dun-
que, digitali. Ma come 
si fanno a sottolineare le 

parti salienti che ci interessano 
sul vetro del tablet o dell’ ibo-
ok? Con un evidenziatore che 
registra quello che si sottolinea.
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Analista dei trasporti

Una percentuale sempre maggiore 
di persone vive, lavora e frequenta 
le città e le zone urbanizzate, che 

saranno quindi sempre più popolose.

Sempre più persone si sposteranno all’in-
terno delle città, e dipenderanno quindi 
dal trasporto pubblico, che richiederà costi 
importanti per la costruzione di nuove in-
frastrutture e per il loro mantenimento. 

I salari degli operatori costituiscono una 
spesa importante per il funzionamento delle 
nuove linee, è facile pensare quindi che 
in un futuro non troppo lontano avremo 
veicoli che non necessitano del conducente 
e che viaggeranno in autonomia, come già 
accade in alcune città italiane.

Nel giro di una quindicina d’anni quindi, 

le vetture che necessitano 
di conducente potrebbero 
quindi rimanere un ricor-
do e scomparire del tutto.

Si renderà quindi necessa-
ria la fi gura di un analista 
dei trasporti, il quale 
dovrà occuparsi di tutto 
ciò che necessita di un 
tocco umano: determinare 
tragitti e orari dei mezzi, 
soddisfare le richieste 
degli utenti in diffi  coltà, 
sviluppare strategie per 
migliorare il servizio e la 
sicurezza degli spostamenti.

I requisiti per diventare analista dei traspor-
ti sono la predisposizione per la logistica 

e una grande propensione per il problem-
solving.

NC

Lavoro
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

 FURGONE CITROEN Jumpy 2000 
- 120 CV gasolio, immatricolato febbra-
io 2011 - Colore rosso carminio e Full 
Optional - Cerchi in lega, gancio traino, 
sensore di parcheggio, navigatore satel-
litare - Km. 87.000 originali e In ottime 
condizioni, unico proprietario vende a € 
10.900,00 tratt. Info al 338 8278982 Luca.

Lavoro

Assistenza
Anziani

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

 SIGNORA ITALIANA abitante in Valen-
za di anni 69 cerco anche solo poche ore 
di lavoro come assistenza anziani, ho già 
fatto compagnia a persone ricoverate, so 
fare punture, un aiuto in casa, baby sitter, 
ho anche una piccola macchina per spo-
stamenti. Tel. 347 4677329

 SIGNORA CERCA lavoro come ba-
dante in Alessandria. Disponibile per la-
voro diurno e notturno. Tel. 327 3267259

HUSQUARNA 125HUSQUARNA 125
HUSQUARNA 125 CC.HUSQUARNA 125 CC.

in ottime condizioni,in ottime condizioni,
motore appena rifatto,motore appena rifatto,

vera occasione.vera occasione.
Vendo a Euro 1.500Vendo a Euro 1.500
TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995

Villa E. - 9040/12/14Villa E. - 9040/12/14

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

 BMW R1100S anno 04, accessoriato, 
km 33000, borse,manopole riscalda-
te, cavalletto centrale, ruota posteriore 
maggiorata, blu metallizzato, buono sta-
to, vendo Euro 4500 esamino permuta 
con auto Tel. 342 8435206

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

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

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

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

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

 DUCATI MOSTER 750 del 1998 Russa 
con km 38000 a 2200 trattabili, oppure 
scambio con BMW R850R, Aprilia moto 
Guzzi Breva. Telefonare Andrea dopo le 
18:00, tel. 347 5387804.

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

 GIUBOTTO MOTO marca spidi nuovo 
con interni staccabili, rosso e nero, taglia 
xl. Bauletto recente usato givi 46 le ven-
do. Tel. 328 4718711.

 GIUBOTTO E pantaloni moto in pelle 
taglia 52. Giacca ducati indossata e pan-
taloni nuovi della suomy. Euro 450 poco 
trattabili. Tel. 331 5776294 - 347 0026432.

 HONDA CR 250 del 1991 molto bella 
e potente motore perfetto, euro 1500 Tel. 
338 3862054.

 KAWASAKI KLX 250 anno 2010 nero, 
gomme nuove, terminale arrow. Euro 
3000. Tel. 328 7665959.

 KAWASAKI KX 500 motore nuovo, 
marmitta dep, dischi a margherita ser-
batoio artigianale, ammortizzatori WP, 
molto potente, 70 cv. Euro 2500. Ales-
sandria. Tel. 338 3862054.

 MOTO DA FUORISTRADA Cerco moto 
da fuoristrada, d’epoca, trial, cross, re-
golarità, anni ‘60-’70, inizio ‘80. Tel. 337 
233615 - mail: tonivico@tonivico.com

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

 SCOOTER MALAGUTI Phantom f12 
50 cc, 11000 km, buone condizioni. Tele-
fonare al 338 9359324.

 YAMAHA FZR 600 cc. , ottime condi-
zioni, anno 1992, vendo € 1200. Tel. 335 
6763876.

Noleggio
Auto & Moto

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

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

Il Portabiscotto!

N
on c’è niente di peggio del biscotto che fi nisce 
sul fondo mentre lo inzuppate nel vostro liquido 
fumante  preferito. Capita almeno una volta su 

due con l’esito fi nale che ci si sporca le dita e il biscotto si 
disintegra. Un’idea semplice ma risolutiva: questo porta 
biscotto per intingere senza problemi e senza più sporcarsi 
le dita. Unico limite è che il biscotto sia tondo.
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 SIGNORA ITALIANA anni 59, cerca 
lavoro presso persone anziane per com-
missioni, spesa, pulizie, stiro, assistenza 
degenti in ospedale, auto munita. Cell. 
338 2313372.

Colf & Baby Sitter

 CERCO BABY SITTER età 57 anni, 
max 65, con esperienza bambini. Tel. 339 
5370889, 339 1453760.

 RAGAZZO 28 ENNE con 3 anni di 
esperienza nel settore cerca lavoro come 
badante o baby sitter, sono ben referen-
ziato e con permesso di soggiorno, an-
che pulizie. Tel. 347 6734813.

Lavoro Cerco

 38 ENNE del marocco esperto cerca 
lavoro, esegue piccoli e medi lavori di 
muratura e carpenteria, imbiancatura o 
qualsiasi altro lavoro anche pulizie uffi ci 
Tel. 389 5982264

 40 ENNE 43 ENNE italiano cerca la-
voro come autista, patente C con CQC, 
carrellista frontale con patentino, autista 
privato, ex guardia Tel. 338 1724033

 40 ENNE del Marocco cerca lavoro 
come muratore, piastrellista, imbianchi-
no, carpentiere ad altro. Disponibile su-
bito. Tel. 389 8963705.

 BARISTA, EDICOLANTE, portinaia, 
badante solo a ore, 48enne cerca lavo-
ro zona Acqui, Ovada e dintorni. Tel. 347 
4872815

 CERCO LAVORO in Alessandria e 
provincia ,diplomato in assistenza anzia-
ni, operatore socio sanitario disponibili-
tà giorno o notte, anche festivi, 20 anni 
di esperienza ospedaliera. Info al 340 
0883801 - 0131 345800

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

 CERCO LAVORO come stalliere, com-
missioni, portaborse, lavapiatti. Sono au-
tomunito. Tel. 328 8722676.

 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 Italiano, in impresa 
di pulizia, volantinaggio, lavapiatti, aiuto 
anziani per spesa, lavori domestici. Tel. 
351 0852812.

 ESEGUO LAVORI di bianco, ristruttu-
razioni bagno, sgombero cantine, solai, 
appartamenti. Tel. 334 7045164.

 EX GUARDIA GIURATA 47enne, si of-
fre come custode, autista personale di fi -
ducia, factotum, cerca lavoro. In posses-
so di attestato da guardia, antincendio e 
pronto soccorso. Zona Ovada e Alessan-
dria. Tel. 340 1741433

 FAMIGLIA DI 3 PERSONE cercano 
lavoro come custodi in Alessandria. Tel. 
389 9812750.

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

  ITALIANO MANOVALE pratico nel 
settore da 15 anni cerca lavoro disponi-
bilità anche per brevi periodi ad Acqui e 
dintorni. Tel. 339 3817888.

 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

 LAVORO CERCO Italiano diplomato 
alberghiero con varie esperienze cerca 
lavoro come pasticcere o operaio settore 
alimentare. Tel n 339 5249162.

 MI CHIAMO MATTIA Italiano mi offro 
nei giorni festivi per giardinaggio, puli-
zie, disponibile aiutante muratura di ogni 
tipo. Massima serietà. Tel. 339 2118771.

 RAGAZZA ITALIANA di 25 anni laure-
anda in scienze pedagogiche dell’edu-
cazione cerca lavoro come baby sitter, 
molta esperienza anche con bambini di-
sabili in quanto capo scout, automunita, 
disponibilità immediata. Silvia, tel. 380 
4100945.

 RAGAZZA 26 anni italiana cerca lavo-
ro come segretaria, commessa, promo-
ter, cassiera, pulizie, cameriera, barista, 
lavapiatti, babysitter. No perditempo, no 
numeri anonimi. tel 3463235831

www.dialessandria.it

 RAGAZZA 49ENNE cerca lavoro come 
barista, cameriera, portinaia, badante 
per autosuffi ciente, zona Ovada e dintor-
ni. Tel. 347 4872815

 RAGAZZO CERCA lavoro come as-
sistente anziani, commissioni ecc.. Tel. 
347 5613755.

 RAGAZZO 24ENNE cerca qualsiasi 
lavoro, esperienza come carrellista, bari-
sta, sicurezza, astenersi perditempo. Tel. 
349 3967057

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

 RAGAZZO ITALIANO Cerca lavoro in 
qualsiasi settore , volenteroso, disponi-
bilità immediata. Tel. 340 3779506.

 SIGNORA ITALIANA con esperienza 
in case di riposo cerca lavoro come as-
sistenza anziani, disabili autosuffi ciente 
e non in Alessandria, pulizia disponibile 
a lavoro diurno o notturno, a domicilio o 
ospedaliero. No anonimi, prezzi modici. 
Tel. 329 1941138

 SIGNORA 39ENNE italiana, cerca la-
voro come pulizie, barista, baby sitter, 
a € 5 all’ora. Automunita, zona Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo. Tel. 340 
8236825

 SIGNORA CERCA LAVORO come as-
sistenza anziani diurna, notturna o ad 
ore, esperta come collaboratrice dome-
stica, è molto paziente ed un abile cuo-
ca, massima serietà. Tel. 339 8104926

 SIGNORA ITALIANA con esperienza 
in asili e con attestato di addetta ai servi-
zi per l’infanzia offresi come baby sitter a 
prezzi modici Tel. 333 9054289.

 SIGNORA ITALO-ECUADOREGNA 
cerca lavoro come donna delle pulizie, 
badante, stiro, ottime referenze, buo-
na presenza, in possesso di patente, 
no anonimi massima serietà. Tel. 334 
9378555.

 SONO UN UOMO di 44 anni molto mo-
tivato, lavoro nell’edilizia come piastrelli-
sta e muratore e in mancanza di lavoro 
cerco un occupazione come custode in 
tutta la provincia. Tel. 377 1481932.

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

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

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!

AZIENDA SETTOREAZIENDA SETTORE
estetico professionaleestetico professionale

cerca impiegato/a addetto/a back cerca impiegato/a addetto/a back 
offi ce tecnico/commerciale. Si richiede offi ce tecnico/commerciale. Si richiede 

predisposizione al contatto col predisposizione al contatto col 
pubblico, ottima proprietà di linguaggio pubblico, ottima proprietà di linguaggio 
e dimestichezza con le telefonate, buon e dimestichezza con le telefonate, buon 

uso PC, ottima conoscenza lingua uso PC, ottima conoscenza lingua 
inglese scritta e orale, la conoscenza inglese scritta e orale, la conoscenza 

di altre lingue costituisce titolo di altre lingue costituisce titolo 
preferenziale.preferenziale.

Orario di lavoro: full time. Zona: acquese.Orario di lavoro: full time. Zona: acquese.  
Durata Contratto: 3 mesi + proroghe.Durata Contratto: 3 mesi + proroghe.
Inviare C.V. a info@gefcom.it Inviare C.V. a info@gefcom.it 

Gefcom - Manuel - 29135/14/14Gefcom - Manuel - 29135/14/14

OMNIA SPORTOMNIA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

Cerchiamo collaboratori Cerchiamo collaboratori 
per facile lavoro per facile lavoro 

da svolgere in casa propria, da svolgere in casa propria, 
possibilità di guadagno possibilità di guadagno 

sino a 1.000 euro mensili. sino a 1.000 euro mensili. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 
Omnia Sport: 0832-1778039Omnia Sport: 0832-1778039

Omnia Sport - 28831/12/14Omnia Sport - 28831/12/14

VUOI ESSERE LIBERO VUOI ESSERE LIBERO e e 
indipendente con un’attività che ti indipendente con un’attività che ti 

può dare grandi soddisfazioni?può dare grandi soddisfazioni?
Chiama, se fortemente motivato.Chiama, se fortemente motivato.

Tel. 345 0590391Tel. 345 0590391
Dejavù - 28519/15/14Dejavù - 28519/15/14

 ATTIVITA’ SERIA INDIPENDENTE cer-
ca collaboratori da inserire nella nostra 
struttura, anche prima esperienza, offresi 
percorso formativo, crescita professio-
nale, formazione costante. HERBALI-
FE Distributore indipendente. Tel. 333 
2285115.

 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.

 CERCO RAGAZZA veramente pratica 
con cavalli per passeggiate e aiuto con-
duzione maneggio vicino ad Alba (CN). 
Cell 337/233615 oppure Tel. 0173/90121.

Lezioni Private

 GIORNALISTA PUBBLICISTA imparti-
sce lezioni di italiano, a bambini e ragazzi 
di elementari, medie e superiori. Disponi-
bile anche per aiuto compiti e correzio-
ne testi e tesine. Prezzi modici. Tel. 366 
2352411.

 RICERCATORE UNIVERSITARIO Of-
fre lezioni di inglese - italiano - storia - 
geografi a a qualsiasi livello. Per info: 335 
5993540.

 AIUTO TESI Dottoressa in giurispru-
denza, con esperienza, fornisce assi-
stenza, consulenza su tesi e tesine in 
discipline giuridiche ed economiche, con 
la massima accuratezza velocità e preci-
sione. Prezzi contenuti. Tel. 3337829025 
oppure matildes@email.it

 COMPITI PER le vacanze? Esami di 
riparazione per rimandati? Studentessa 
volenterosa, preparata, disponibile im-
partisce ripetizioni ad alunni scuole ele-
mentari, medie, 1° e 2° superiore, prezzi 
molto modici. Tel. 338 2500169 oppure 
0131 52090

 COMPUTER UN completo mistero, 
poche lezioni e saprai usarlo come hai 
sempre sognato. Tel. 338 2284806.

 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 366 
3038014, no perditempo.

  INFORMATICA SI tengono lezioni di 
informatica Facili e mirate a singoli o di 
gruppo presso associazione Onlus. Per 
info 380 4770 225. Solo su appuntamen-
to.

  INSEGNANTE ALESSANDRIA scuo-
la media disponibile nei mesi estivi per 
compiti vacanze, recupero debiti. Tel. 
338 5919884.

 LAUREANDO FILOSOFIA Impartisce 
lezioni a studenti Biennio superiori e 
scuola media per recupero debiti forma-
tivi inglese, italiano, letteratura, storia, 
scienze, fi losofi a. Tel. 338 9359324.

 LEZIONI DI COMPUTER (AL-AT-CN) 
Privato impartisce corsi “base” di com-
puter a principianti di qualsiasi età. I 
corsi sono rivolti a tutti coloro che non 
hanno alcuna conoscenza del computer. 
Si imparerà l’uso del computer, di alcuni 
programmi basilari e di internet. Massima 
serietà e privacy. Telefono 348.382.1789

ediliziambiente bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca

e smaltimento amianto (ETERNIT)

QUALITÀ ELEVATA

SIAMO AUTORIZZATI

CARICO E TRASPORTO IMMEDIATO

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA

PREZZI SENZA EGUALI

Sede legale: 150122 Alessandria (AL) - Via Costanza, 55
Sede operativa: 15033 Casale Monferrato (AL) - Corso Valentino, 12

tel. 0142.590361 - fax: 0142.590354
mail: info@ediliziambientebonanno.it
 web: www.ediliziambientebonanno.it

L’Amianto (ETERNIT) è PERICOLOSO pertanto affi dare i lavori di bonifi ca e smaltimento a ditte 
autorizzate e certifi cate è d’obbligo per evitare problemi alla salute propria e degli altri oltre a 
sanzioni civili e penali che la legge riserva in caso di inadempienze a ditte esecutrici e committenti.

Certifi cata secondo normativa ISO 9001: 2008

ad eseguire la bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT) 
sino a € 413.165,52 di importo cantierabile

dei rifi uti su mezzi di proprietà autorizzati

tramite la nostra sezione edile,
anche a risparmio energetico e coperture speciali

In quanto tutte le attività sono svolte da noi
evitando subappalti

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO 
(ETERNIT), INCAPSULAMENTO O 

CONFINAMENTO
GESTIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI DA 

SOSTANZE PERICOLOSE E DI DISCARICHE 
ABUSIVE

INTERVENTI SU SVERSAMENTI DI PRODOTTI 
CHIMICI E PETROLIFERI

PULIZIE, SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI DI 
AMBIENTI CONTAMINATI

RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUANO 
(ESCREMENTI PICCIONE)

BONIFICA DI CISTERNE FUORI USO 
VETRIFICAZIONE E INERTIZZAZIONE
CONSULENZA AMBIENTALE LEGALE 

E GESTIONALE - CONTROLLO E 
REGISTRAZIONE FORMULARI, STESURA ED 
INVIO DEL MUD, PRATICHE AUTORIZZATIVE 
E CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E 

DIPENDENTI
EDILIZIA GENERALE RESIDENZIALE, 

INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
DA OLTRE 50 ANNI:

COSTRUZIONI CHIAVI IN MANO 
RISTRUTTURAZIONI - DEMOLIZIONI 

MANUTENZIONI - COPERTURE 
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
SCAVI - FOGNATURE - NOLEGGIO

PONTEGGI - SICUREZZA - CONSULENZA

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA AZIENDA?

I NOSTRI SERVIZI:

Interventi su lastre, tubi, pavimentazioni, manufatti, cisterne e discariche abusive

Operativo dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.00    14.00 - 18.00
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 LEZIONI DI COMPUTER (AL-AT-CN) 
Privato impartisce corsi “base” di com-
puter a principianti di qualsiasi età. I 
corsi sono rivolti a tutti coloro che non 
hanno alcuna conoscenza del computer. 
Si imparerà l’uso del computer, di alcuni 
programmi basilari e di internet. Massima 
serietà e privacy. Telefono 348 3821789.

 LEZIONI DI Pianoforte, chitarra e in-
formatica, si impartiscono presso scuola 
(associazione Onlus) a bambini e adulti A 
SOLI 5€ ORA! La scuola si trova in Piazza 
s.stefano 14 3804770225

 RAGAZZO 28 enne laureato in lingue 
impartisce lezioni d’inglese e spagnolo 
a domicilio e anche a gruppi di studio. 
Prezzi modici. Tel. 347 6734813.

 SI IMPARTISCONO lezioni di piano-
forte mirate e di facile apprendimento 
adatte ad ogni età! si garantisce appren-
dimento a modico prezzo (ANCHE A DO-
MICILIO!) Walter 380 4770225.

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

Macchine
& Attrezzature

 TORNIO E SPACCALEGNA ELETTRI-
CO per metallo, vendo ad euro 960 e 271 
euro. Tel. 327 6586481.

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

Inghilterra: i postini impazziscono

L
a Royal 
Mail 
di Sua 

Maestà è stata 
messa a dura 
prova dalla 
fantasia e cre-
atività di un 
suddito del 
Regno. James 
Addison, in-
fatti, graphic 
designer ha avuto un’idea geniale: spedire delle 
lettere in cui l’indirizzo e il nome del destinatario 
sono dei veri e propri rebus.

C’è la busta in cui l’intestazione è scritta in codice 
criptato, quella in cui la facciata dell’edifi cio è 
disegnata e quella in cui a occuparsi della conse-

gna è un (fi nto) piccione 
viaggiatore. 

Sul proprio sito Addison scrive che la Royal Mail 
è “una macchina effi  ciente, con uno spirito molto 
umano e un grande team di persone dedicate a 
consegnare ogni lettera ricevuta.

Dubito fortemente che qualsiasi altro servizio 
postale al mondo avrebbe consegnato le mie 
buste eccentriche e spiritose”. Noi confermiamo e 
tanto di cappello alle poste inglesi.

FDM

Curiosità

www.dialessandria.it
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Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

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

Pubblicità

Publitre - 28103/13/14Publitre - 28103/13/14

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

Tabacchi
& Ricevitorie

 TABACCHERIA STAZIONEALESSAN-
DRIA Aperto dalle 6.00 alle 21.00 per 365 
giorni/anno. Servizi: lotto - superenalotto 
- slot - tiketone - gratta e vinci - paga-
mento bollettini - ricariche telefoniche. 
Tel. 0131 261685

Gratis

Permuto
& Scambio

 SCAMBIO FRANCOBOLLI da colle-
zione. Tel. 340 9531530

NR. 4 AUTOVEICOLI
DI VARIE MARCHE E MODELLI

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Prezzo base € 11.600,00

• Autovettura Peugeot Partner immatricolato 
nell’anno 2001, alimentazione a gasolio, 
cilindrata 1868, provvista di libretto di circola-
zione, certifi cato di proprietà e una chiave per 
€ 1.800,00

• Furgone Peugeot Expert immatricolato 
nell’anno 2005, alimentazione a gasolio, 
cilindrata 1997, km 126.100 circa, provvisto di 
libretto di circolazione, certifi cato di proprietà 
e una chiave per € 3.200,00

• Autovettura Nissan Primera immatricolata 
nell’anno 2003, alimentazione a gasolio, 
cilindrata 2184, km 130.700 circa, provvista di 
libretto di circolazione, certifi cato di proprietà 
e una chiave per € 3.200,00

• Autocarro Wolkswagen LT46 con cassone 
ribaltabile, immatricolato nell’anno 2002, 
cilindrata 2461, km 192.600, provvisto di 
libretto di circolazione, certifi cato di proprietà 
e una chiave per € 3.400,00

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Fallimento2 - 45/2012 - N. IVG: 09/2014

MULETTO, STAMPI, COMPUTER, 
MATERIALE PLASTICO TRASFORMATO

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

• 1 Muletto marca Yale

• 1 Trapano a colonna

• 1 Seghetto da banco

• 6 Stampi

• 5 Computer

• 40 Ceste INOX

• 30 Cassoni in plastica

• 1 Materiale plastico trasformato in prodotto 
fi nito per un totale di n. 17.100 circa com-
ponenti come: scope, spazzole, parasacchi, 
sottosacchi, tappi ecc....

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 1479/13 - N. IVG: 109/14

PONTEGGI E SABBIATRICE
INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

• 1 Ponteggio autosollevante Cimar PA 50nr. n. 
9020008137

• 1 Sabbiatrice IBIX special cleaning al bicar-
bonato

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 1381/13 - N. IVG: 108/14

FRESATRICE PROFESSIONALE
INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con 
incanto
Offerta libera

1 Macchina 
fresatrice 
professionale 
marca TFAS

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 1559/13 - N. IVG: 112/14

NR. 3 AUTOCARRI RENAULT
AUTOVEICOLO IVECO  TRASP. SPECIFICO

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

LOTTO 1 Autocarro 
Renault (cassone 
con centine e 
telone ad altezza 
variabile) imma-
tricolato nel 2000, 
alimentazione 
gasolio, cilindrata 9834, portata Kg 14.450, 
KM 768.000 circa, provvisto di libretto di 
circolazione, certificato di proprietà e chiave 
LIBERA OFFERTA

LOTTO 2 Autocarro Renault (cassone con 
sponda caricatrice) immatricolato nel 2000, 
alimentazione gasolio, cilindrata 9834, portata 
Kg 9.280, KM 132.150 circa, provvisto di libretto 
di circolazione, certificato di proprietà e chiave 
LIBERA OFFERTA

LOTTO 3 Autoveicolo IVECO per trasporto 
specifico (cisterna orizzontale per trasporto 
granulati) immatricolato nel 1995, alimen-
tazione gasolio, cilindrata 7685, portata Kg. 
9.080, KM 306.300 circa, provvisto di libretto 
di circolazione, certificato di proprietà e chiave 
LIBERA OFFERTA

LOTTO 4 Autocarro Renault (cassone con centi-
ne e telone ad altezza variabile) immatricolato 
nel 2000, alimentazione gasolio, cilindrata 
9834, portata Kg. 14.450, KM 364.150 circa, 
provvisto di libretto di circolazione, certificato 
di proprietà e chiave LIBERA OFFERTA

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 84/14 - N. IVG: 114/14

AUTOVEICOLO USO SPECIALE IVECO 
DAILY ATTR. DA PANINOTECA ANNO 2004
INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

Autoveicolo per uso speciale (allestimento da 
paninoteca) Iveco Daily 35/A immatricolato 
nel 2004, reimmatricolato nel 2012, alimen-
tazione gasolio, cilindrata 2286, KM 210.382, 
sprovvisto di libretto di circolazione e certificato 
di proprietà con una chiave

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 1521/13 - N. IVG: 105/14

FINESTRE E PORTE IN PVC
INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto
Prezzo base € 5.800,00

• 6 Finestre a due ante in 
PVC colori ciliegio, noce, 
rovere, argento e due 
bianche € 3.000,00

• 4 Porte fi nestre in PVC 
colori bianco, noce, avorio e ciliegio € 2.800,00

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 384/14 - N. IVG: 122/14

FURGONE FIAT DUCATO ANNO 2003
AUTOVETTURA FIAT STILO ANNO 2002

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

• Furgone Fiat Ducato immatricolato nel 
2003,alimentazione gasolio, cilindrata 2286, 
KM 149.532, sprovvisto di libretto di circola-

zione e certifi cato di proprietà con una chiave

• Autovettura Fiat Stilo immatricolata nel 2002, 
alimentazione gasolio, cilindrata 1910, KM 
220.332, sprovvista di libretto di circolazione e 
certifi cato di proprietà con una chiave

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 230/14 - N. IVG: 113/14

FRIGORIFERO E FREEZER INDUSTRIALI*
INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - 
Prezzo base € 4.800,00

• 1 Frigorifero di tipo indu-
striale in acciaio marca 
“Line 124” a quattro 
ripiani, altezza circa 2 m 
€ 2.400,00;

• 1 Freezer di tipo industriale in acciaio marca 
“Line 124” altezza 2 m circa € 2.400,00

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 225/14 - N. IVG: 77/14

ATTREZZATURA DA BAR, MIXER, 
TAVOLI, CONDIZIONATORE*

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Prezzo base € 2.280,00

• Apparecchiatura musicale composta da mixer 
marca Soundcraft MFX, 2 casse marca Yamaha 
DXR10 € 960,00

• 23 tavoli quadrati con piano in legno completi 
di 92 sedie € 920,00

Condizionatore marca Arcadia € 400,00

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 224/14 - N. IVG: 78/14

AUTOVETTURA CITROEN C4 ANNO 2008*
INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incan-
to - Prezzo base 
€ 2.400,00

Autovettura 
Citroen C4 imma-
tricolata nel 2008, 
alimentazione 
gasolio, cilindrata 1560, sprovvista di libretto 
di circolazione e certificato di proprietà con 1 
chiave

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 129/14 - N. IVG: 84/13

LAVATRICI ED 
ASCIUGATRICE INDUSTRIALI

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

• 2 lavatrici industriali marca Socolmatic

• 1 Essiccatoio marca Socolmatic colore blu

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 211/14 - N. IVG: 88/14

ROTOLI DI FIBRA DI COCCO, DI GOMMA, 
ZERBINI

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

• 4 rotoli di fi bra di cocco colori assortiti

• 3 rotoli di gomma

• 6 rotoli di passatoia per scale e/o corridoi 
colori assortiti

• 8 tende per balconi e porte

• 38 zerbini per porte in fi bra di cocco

• 10 zerbini di gomma

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 79/14 - N. IVG: 92/14

ATTREZZATURA E 
ABBIGLIAMENTO PER LO SPORT

INFORMAZIONI SULLA VENDITA
Vendita con incanto - Offerta libera

• 30 palloni da volley colori bianco, rosso e 
verde

• 1 espositore per medicinali in metallo mod. 
Errea

• 10 appendiabiti per pannelli in metallo

• 150 pantaloncini da calcio assortiti varie 
taglie, marche e colori

• 2 paia di bermuda marca Fila di colore rosso

• 4 camicie rosse marca Fila di colore rosso

• 1 giaccone marca Fila colore rosso

• 1 paio di scarpe Ferrari colore rosso

• 30 paia di bermuda da calcio marche, taglie e 
colori assortiti

• 10 palloni da basket in gomma

• 1 porta da calcetto in pvc cn retre da 1.5 m 
x 1.5

• 100 borselli bocce in nylon di colore verde e 
grigio

• 20 ostacoli da calcio altezza da 20 a 50 cm in 
pvc di colore giallo

• 10 sciarpe in lana di colore

• 1 borsone porta sci

• 20 borsoni da calcio in nylon con stampe 
pubblicitarie

• 4 quadrette di bocce rigenerate e revisionate

• 15 berretti in pile marca Fila, Adidas e Colmar

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 1563/13 - N. IVG: 94/13

AUTOVETTURA JEEP CHEROKEE
INFORMAZIONI 
SULLA VENDITA
Vendita con incanto
- Prezzo base 
€ 8.000,00

Autovettura Jeep 
Cherokee di colore blu immatricolata nel 2004, 
km 147.000 circa, provvista di libretto di circo-
lazione, certificato di proprietà e una chiave. 
Prezzo base € 8.000,00

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
R.G.E. - 458/14 - N. IVG: 128/14

*Si precisa che i beni sopra indicati saranno posti 
all’asta on-line sul sito www.Benimobili.It con 
termine di gara il giorno 03/09/2014 alle ore 12:30 in 
caso di asta on-line deserta, si procedera’ al tentativo 
di vendita presso la sede i.V.G. Nella data indicata in 
pubblicità.

www.dialessandria.it
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Leggi e fisco, tutto quello che c’è da 
sapere per aprire una casa vacanze

Vorrei aprire e gestire 
in estate una casa 
vacanze. A chi fare la 

richiesta per l’autorizzazione? 
E  cosa devo fare per poter 
rilasciare regolare fattura? È 
suffi  ciente la sola partita Iva?

P
er adibire la propria 
abitazione a casa 
vacanza non è ne-

cessaria alcuna specifi ca 
autorizzazione. Una volta 
affi  ttato il periodo deside-
rato, bisogna stipulare un 
contratto fra le parti che, se non supera i 30 
giorni, non ha alcun obbligo di registrazione. Il 

cliente dovrà essere registrato su un’apposita 
schedina di pubblica sicurezza acquistabile on-
line o direttamente da negozi specializzati per 

poi essere consegnata entro 48 ore 
al più vicino Comando di Polizia 
per denunciarne la presenza. Dal 
punto di vista fi scale, bisogna rila-
sciare al momento del pagamento, 
una semplice ricevuta sulla quale 
dovrà essere apposta una marca da 
bollo qualora l’importo perce-
pito superi i 77,49 euro, mentre 
i redditi conseguiti, dovranno 
essere dichiarati nel Modello 
Unico come Redditi Occasionali 
se relativi a contratti di locazione 
inferiori ai 30 giorni. Infi ne per i 

contratti d’affi  tto superiori ai 30 giorni sussiste 
invece, l’obbligo di registrazione ed il pagamento 
delle relative imposte.

Case e Immobili

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

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

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

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

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

Immobili &
SOS Casa

Abitazioni Città
Affi tto Cerco

 CERCASI AFFITTO monolocale o bi-
locale libero o arredato per signora sola, 
pagamento assicurato. Zona Pista o 
zona stazione. Tel. 320 6344782

Abitazioni Città
Affi tto Offro

 CERCASI COINQUILINO per condivi-
dere appartamento in zona Centro Ales-
sandria, no fumatore, lavoratore. Tel. 347 
7395792- 327 0835072.

 OFFRO PER condividere monolocale 
con una ragazza / studente. Zona Ospe-
dale, è composta da cucina, bagno, la-
vatrice, mobili. Sono una ragazza seria, 
no perditempo.Tutto compreso €170. Tel. 
333 9054289.

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco

 CERCASI AFFITTO casa o apparta-
mento zona San Salvatore Monferrato. 
Tel. 340 7991870.

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro

 NOVI LIGURE centralissimo, in presti-
gioso nuovo immobile, affi ttasi tre lumi-
nosi locali uso uffi cio, con garage. A.C.E. 
20101014730017. Trattativa riservata Tel. 
3202290801

 NOVI LIGURE centro storico su piazza, 
affi ttasi uso uffi cio/studio, due ingressi, 
infi ssi interni e esterni di pregio, riscalda-
mento autonomo, no spese condominia-
li, magazzino. A.C.E. 20142102760013. 
Trattativa riservata Tel. 3426808391

Abitazioni 
altre zone 
Vendo

A VALENZAA VALENZA  
Vendiamo appartamento in Vendiamo appartamento in 
via Felice Cavallotti 57, con via Felice Cavallotti 57, con 

riscaldamento autonomo in zona riscaldamento autonomo in zona 
centrale con posto auto in cortile centrale con posto auto in cortile 
e cancello automatico. Appena e cancello automatico. Appena 
ristrutturato si compone di un ristrutturato si compone di un 

ampio soggiorno, cucina abitabile, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno e 2 camere da letto, bagno e 

balcone. Il tutto è subito libero alla balcone. Il tutto è subito libero alla 
vendita e la richiesta è 58.000 euro. vendita e la richiesta è 58.000 euro. 

Classe energetica B, I.P.E. 50, Classe energetica B, I.P.E. 50, 
8163 kwh/mq. 8163 kwh/mq. 

Tel. 339 5830866Tel. 339 5830866
28833/12/1428833/12/14

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

 CAPRIATA D’ORBA centro paese, 
vendesi immobile composto da tre mini 
alloggi, riscaldamento autonomo, cortile 
riservato, garage, grande cantina e sot-
totetto. Attestato prestazione energetica 
in fase di richiesta. Trattativa riservata. 
Tel. 3426808391

Agenzie
Immobiliari

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

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

Antenne TV

Vendita e installazione Vendita e installazione 
di di ANTENNA TVANTENNA TV  

a partire da a partire da 

€ 350,00 € 350,00 
tutto compresotutto compreso

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 - 27898/15/14 Tecnovideo - 27898/15/14

 ANTENNA PARABOLICA nuova Nokia 

vendo a 35,00 euro, semi nuova, 25 euro. 

Tel. 335 5783322.

Architetti
& Geometri

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

Arredamento Casa

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
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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 Scuola Polizia zona verde e tranquilla sito in 
piccola palazzina di nuova costruzione (paramano 
in facciata, struttura e tetto cemento armato, ad-
dolcitore acqua) 3 ed ultimo piano con ascensore 
ampio alloggio (c.a 180 mq) su 2 livelli ottimamente 
rifi nito extra capitolato (parquet, termoarredi, tin-
ta, infi ssi vetro camera con zanzariere, impianto 
allarme e climatizzazione, porte interne di pregio, 
riscaldamento a pavimento) composto da salone 
doppio, ampia cucina con grande terrazzo coperto 
(ideale per pranzi estivi) 3 camere, doppi servizi ol-
tre a locale sottotetto già fi nito con ingresso ind al 
piano (portone blindato) ulteriore spazio abitativo 
oltre ad un ampio terrazzo, ideale anche uso bifa-
miliare, cantina, box auto compreso. Nuova costru-
zione! Rich 190.000/00 Euro ipe classe B

Lobbi comode al paese ma site in zona verde e 
tranquilla villette di nuova costruzione ind. Su 4 
lati su ampio terreno di proprietà privata (c.a 1.000 
Mq) unico livello ancora in fase di realizzazione con 
possibilità di personalizzare gli ambienti sceglien-
do in capitolato di pregio (infi ssi pvc vetro triplo, 
coibentazione a norma di legge, pannelli solari, 
riscaldamento a pavimento, isolamento tetto, cap-
potto esterno, interno, fonoassorbenza, possibilità 
parquet,....) Composta da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 o 3 camere a scelta, doppi servizi, porticato, 
sottotetto al grezzo, ampio giardino di proprietà, 
box auto. Nuova costruzione! Rich 200.000/00 Ipe 
in fase di valutazione possibilità mutuo 100

Zona Pista 
V e c c h i a 
nella parte 
più pre-
stigiosa in 
pa lazz ina 
d ’ e p o c a 
(inizio ‘900, 
r i s t ru t tu -

rata conservando lo stile dagli infi ssi fuori misura 
ai portoni d’ingresso, ecc...) al primo piano senza 
ascensore con riscaldamento autonomo ampio 
quadrilocale (c.a115 mq) tutto ristrutturato a nuo-
vo (infi ssi dell’epoca fuori misura riverniciati e già 
dotati di doppio vetro, bagni rifatti ex novo, parquet 
in camera matrimoniale, vasca idro,..) composto da 
ampio ingresso, salone con camino, cucina doppia 
(comprensiva di zona sala da pranzo ed angolo 
cottura a se stante), 2 camere da letto di cui la 
matrimoniale fuori misura, doppi servizi (di cui il 
padronale dotato di vasca idromassaggio, l’altro 
con box doccia), balcone verandato uso lavanderia, 
balcone, riscaldamento autonomo. Epoca-riscalda-
mento autonomo! Rich 170.000/00 Euro ipe classe 
E possibilità mutuo 100

Zona Pri-
mo Cristo 
in esclusiva 
in piccola 
pa lazz ina 
d ’ e p o c a 
(soli 2 pia-
ni) com-
pletamente 

ristrutturata conservando lo stile liberty, alloggio al 
piano primo (rifi niture di pregio) composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere, di cui la matri-
moniale 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 au-
tonomo. Rich. 95.000/00 Euro possibilità box auto 
ipe classe D possibilità mutuo 100%

Z o n a 
Scuola di 
Polizia sito 
in zona 
verde e 
t ranqui l la 
in piccola 
pa lazz ina 
(paramano 
faccia a 

vista, struttura cemento armato) al primo piano 
alloggio già ristrutturato in ottime condizioni com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere di 
cui la matrimoniale grande, bagno, 2 balconi, locale 
cantina/taverna dotato di servizio, possibilità box 
auto. Riscaldamento autonomo! Rich. 105.000/00 
Possibilità mutuo 100% ipe classe D

Zona Scuola 
di Polizia in 
contesto ver-
de e tranquillo 
villetta ind su 4 
lati (c. 100 Mq) 
con giardino di 
proprietà unico 
livello composta 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, magaz-
zino di proprietà 

antestante la casa (ulteriori 100 mq c.a.-Ideale per 
realizzare box auto doppio). Compresa nel prezzo 
fornitura di caldaia nuova unitamente ad elementi 
termoconvettori nuovi da sostituire.Villetta indipen-
dente! Rich. 120.000/00 Ipe classe G possibilità 
mutuo 100%

Zona Ga-
limberti in 
zona verde 
e tranquilla 
vista pa-
n o r a m i c a 
al quarto 
piano con 
a s c e n s o -

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 
cucina a vista, 3 camere di cui la matrimoniale 
con cabina armadio (la cameretta comprensiva 
di ulteriore studio) doppi servizi, ampio terrazzo 
coperto (ideale pranzi estivo) + ulteriore bal-
cone, cantina, box auto. Ristrutturato a nuovo! 
Rich. 210.000/00 Ipe classe E

Fraz. San Mi-
chele casa ind 
su 3 lati con 
ampio giardino 
di proprietà (c.a. 
1000 Mq) già 
ristrutturata a 
nuovo composta 
da pt: ingresso, 
ampia cucina in 
muratura con 
camino funzio-
nante anche da 
r iscaldamento 

per l’intero piano, salone, camera con camino, 2 
servizi; 1 p. 4 camere sala da bagno con vasca 
doccia e doppio lavello, terrazzo coperto di c.a. 100 
Mq con possibilità di ampliamento della stessa di 
un altro piano abitativo per uso bif., porticato, box 
auto doppio, locale magazzino. Ristrutturata! Rich. 
170.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe classe D

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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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 - 27057/13/14Veneta Arredi - 27057/13/14

 ARMADIO 4 STAZIONI a 4 porte lacca-
te bianche con chiavi, smontato. Misure 
cm 150x57 altezza 265. Euro 120, tel. 339 
4320131.

 CAMERA DA LETTO d’epoca con ar-
madio, comodini e letto, vendo. Tel. 338 
4872975.

 COMO’ 3 cassetti stile antico. Euro 50. 
Tel. 338 4806548.

 LAMPADA DA scrivania con piedistal-
lo. Euro 20. Tel. 0131 344130.

 LAMPADARIO DI cristallo di mura-
no con struttura in metallo dorato (dia-
metro cm. 60) su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribuite su 
7 giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071

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

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

 MOBILETTO PORTA televisione 
vendo color nero in legno.Telefono 
3332469964

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

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

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

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

 PORTE INTERNE in buono stato, due 
cm 70 e 3 da cm 80, inoltre vendo due 
termosifoni in ghisa. Tel. 328 4718711.

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

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

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

 VENDO LETTO a castello in legno 
pino di Svezia, usato pochissimo. Vero 
affare, € 70,00. tel. 338.5257094

Arredamento
Uffi ci & Negozi
 ARREDO BAR completo di tutto, 

bancone, vetrine attrezzi vari. Tel. 338 
9130144.

 CAUSA CESSIONE ATTIVITA’ vendo 
scrivanie grigio perla 120x80 in buono 
stato, poltrone nere, banchi a modulo per 
negozio grigio/ carta zucchero, telefoni 
intercomunicanti, anche singolarmente. 
Scaffali ferro 36 barre da cm 250 e 300 e 
40 ripiani robusti. Tel. 335 5948979.

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

 SEDIA ERGONOMICA regolabile, per 
computer, nera ancora imballata. Girevo-
le, con pelle nera. Tel. 0131 278177.

 STOCK SCAFFALI ferro, 36 barre da 
cm. 250 e 300, 40 ripiani robusti varie mi-
sure. Vendo. Tel. 335 5948979.

 TECNIGRAFO VENDESI, causa inu-
tilizzo tecnigrafo professionale cm. 
170X100 con lampada e sgabello te-
lescopico, il tutto funzionante. Ri-
chiesta 100€. Telefonare ore uffi cio al 
3471402640.

Cessione
Acquisizione
Aziende

AFFARE:AFFARE:
Sulle colline ovadesi, cedesi Sulle colline ovadesi, cedesi 

bar tavola calda, ideale per due bar tavola calda, ideale per due 
personepersone

Tel. 335 5446866Tel. 335 5446866
27608/091427608/0914

VENDESI TABACCHERIA VENDESI TABACCHERIA 
storica di Alesandria, per motivi storica di Alesandria, per motivi 

famigliari, zona centrale. No famigliari, zona centrale. No 
perditempo.perditempo.

Tel. 348 7381505Tel. 348 7381505
27626/14/1427626/14/14

Condizionamento
& Riscaldamento

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

 CAUSA INUTILIZZO svendo nuova 
stufa a legna che produce acqua calda 
(termo stufa) a soli 400 euro. A Moncalvo. 
Tel. 389 0310356.

Ecologia

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

PROBLEMI IN CASAPROBLEMI IN CASA
CON SCARAFAGGI,CON SCARAFAGGI,

BLATTE ED ALTRI INSETTI?BLATTE ED ALTRI INSETTI?
Da oggi te ne puoi dimenticare!Da oggi te ne puoi dimenticare!
Con un abbonamento annualeCon un abbonamento annuale

al costo di € 100,00al costo di € 100,00
via tutti i problemi.via tutti i problemi.

Trattamento funzionante.Trattamento funzionante.
PER APPUNTAMENTOPER APPUNTAMENTO
CHIAMA IL NUMEROCHIAMA IL NUMERO

360 560414 360 560414 
GS Scarafaggi - 29123/14/14GS Scarafaggi - 29123/14/14

Elettricisti

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordare 16/20Via Cordare 16/20
15121 Alessandria15121 Alessandria
Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

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

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

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

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

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

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

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

Fabbri

 RUOTA PER portone diametro mm. 
200 con ammortizzatore per suppor-
to portoni di grosse dimensioni vendo 
a prezzo interessante. Il pezzo è nuovo 
(acquistato per errore). Tel. 347/4209917.

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

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.

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

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

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

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

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

Somma Impianti - 28958/13/14Somma Impianti - 28958/13/14

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

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

Pubblica i tuoi
annunci gratuiti su...

www.dialessandria.it
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La nostra cooperativa è in grado di La nostra cooperativa è in grado di 
svolgere volantinaggio, lavori di pulizia, svolgere volantinaggio, lavori di pulizia, 
giardinaggio, imbiancatura, riparazioni giardinaggio, imbiancatura, riparazioni 

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

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

logservicescarl@libero.itlogservicescarl@libero.it
LogService - 27106/07/14LogService - 27106/07/14

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

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

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

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

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

www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

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

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

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

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

Imprese Edili

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

MARIO MARIO 
SALASALA

Mini - ScaviMini - Scavi
Movimento TerraMovimento Terra

Tel. 338 9133178Tel. 338 9133178
340 1260474340 1260474

Vignale M.to (AL) - Ca’ Barbera, 1Vignale M.to (AL) - Ca’ Barbera, 1
Mario Sala - 29110/14/14Mario Sala - 29110/14/14

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

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

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

di muratura e carpenteriadi muratura e carpenteria

TEL. 345 3844947 - 347 0512602TEL. 345 3844947 - 347 0512602
S. LORIS - 12761/12/14S. LORIS - 12761/12/14

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

Tel 334.3020681Tel 334.3020681
Impresa Edile CS - 28671/12/14Impresa Edile CS - 28671/12/14

Eseguiamo:Eseguiamo:
- Posa in opere di tetti -- Posa in opere di tetti -

- Riparazione tetti -- Riparazione tetti -
- Lattoniera e posa guaine -- Lattoniera e posa guaine -

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -
sopralluogo gratuito in Provincia.sopralluogo gratuito in Provincia.

Tel. 339 8040658.Tel. 339 8040658.
Tel e fax 0131- 267796Tel e fax 0131- 267796

Visita il sito www.cacciatoritetti.itVisita il sito www.cacciatoritetti.it
 www.cacciatoritetti.com  www.cacciatoritetti.com 

anche su Facebookanche su Facebook
Cacciatori Tetti - 27075/12/14Cacciatori Tetti - 27075/12/14

Locali Commerciali
& Box
 AFFITASI GARAGE in pieno centro, 

100 euro al mese non trattabili. Tel. 393 
9051304, ore pasti.

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

LOCALE COMMERCIALE AD LOCALE COMMERCIALE AD 
ALESSANDRIA ALESSANDRIA In Corso Virginia In Corso Virginia 

Marini 63, piano terra, mq 18 circa, Marini 63, piano terra, mq 18 circa, 
libero, affi ttasi. Classe C , indice di libero, affi ttasi. Classe C , indice di 

prestazione energetica 86,2765 kwh/prestazione energetica 86,2765 kwh/
m2. m2. Tel. 0131 279278 - 347 3578580Tel. 0131 279278 - 347 3578580

29214/15/1429214/15/14

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

 VOLTAGGIO (AL) in immobile in cen-
tro paese, affi ttasi pubblico esercizio, 
provvisto di terrazza panoramica, gran-
de cantina e locali uso privato. A.C.E. 
2014 2102760015. Trattativa riservata. Tel. 
3202290801

Rustici, Ville
& Terreni
 FRAZIONE FRESCONDINO (SAN 

SALVATORE M.TO) VENDO terreno agri-
colo di mq 3.200 piantumato a frutta e 
piante ornamentali con relativa casetta 
di recente costruzione composta di 3 lo-
cali + servizi ideale per uso vacanze. Tel. 
339 7076080

Traslochi

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

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

  Via Emilia, 325 - TortonaVia Emilia, 325 - Tortona
cell. 333 8175380cell. 333 8175380

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

A.G.A.

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

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

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

NICODEMONICODEMO
TRASLOCHITRASLOCHI
           Dal 1956           Dal 1956

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

 Traslochi - Noleggio autoscale  Traslochi - Noleggio autoscale 
PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

Via Porcellana 21/A - ALVia Porcellana 21/A - AL
Tel. 0131-222736 - 345-1423166Tel. 0131-222736 - 345-1423166

www.nicodemotraslochi.comwww.nicodemotraslochi.com
Nicodemo Traslochi - 27469/06/14Nicodemo Traslochi - 27469/06/14

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

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

qualità prezzoqualità prezzo
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 344139Tel. 0131 344139
www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

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

Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Zona Cristo  – in piccolo contesto 
residenziale privato, ampia villetta a 
schiera, moderna con fi niture recenti 
sviluppata dal piano interrato alla 
mansarda completamente sfruttabi-
le. Porzione di giardino privato. Box 
doppio. € 215.000
CL. D ipe 164,61 kwh/m2  

Zona Uff. Finanziari  – Bilocale ben 
distribuito. Piano alto luminoso, con 
ascensore, in posizione comoda ai 
servizi. Possibilità di pagamento 
dilazionato. € 48.000 
CL F ipe 277,04 kwh/m2

Zona Cristo  –  alloggio in ottime con-
dizioni con riscaldamento AUTONOMO 
e box. Piccolo condominio. Ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, bagno. 2 
balconi. Ascensore, aria condizionata, 
antifurto, vetri a taglio termico.
€ 129.000   APE in fase di rilascio

Pista Vecchia – a breve distanza 
dal centro  – alloggio luminoso, in 
condominio con ascensore e cortile. 
Ingresso, cucinotto/soggiorno, sala, 2 
camere, bagno con antibagno/lavan-
deria, rip., 2 balconi e ampia cantina.   
€ 120.000 
CL. E ipe 232,11 kwh/m2  

Vill. Europa  – alloggio in ottimo stato di 
manutenzione con pavimento in parquet. 
Ampio salone a vista, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni. Balconi, cantina e BOX.  
€ 165.000 
CL. F  ipe 342,20  kwh/m2  

San Salvatore M.to  – Indipendente, 
bifamiliare di generosa metratura, in 
posizione PANORAMICA. Alloggio al piano 
terra completamente rinnovato con fi niture 
moderne e particolari. Completata da box 
triplo e ampio giardino. € 280.000 
CL. D ipe 154,77 kwh/m2  

Pochi km dalla città  – casa indipenden-
te, di grande metratura, da ristrutturare 
con possibilità di ulteriore ampliamento. 
Giardino circostante e terreno, circa 
1600mq tot.  € 140.000 
APE in fase di rilascio 

Solero -  in paese, casa recuperata, di-
sposta su 2 piani. Ingresso, cucina, sala da 
pranzo, salone, camera e bagno al piano 
terra. 2 camere e servizio al primo piano. 
Giardino/cortile e box.
€ 120.000 CL E ipe 206,68 kwh/m2 

Zona Galimberti  – contesto residenziale, 
in condominio con tetto appena rifatto. 
Alloggio di comoda metratura con 3 
camere e 2 bagni, completato da terrazzini 
e doppio box.
€ 115.000 CL. F ipe 298,40 kwh/m2

Valmadonna – porzione di cascina, 
ristrutturata con piccolo cortile/giardino. 
Piano terra: zona giorno living, servizio, 
ripostiglio. Primo piano: 2 comode camere 
e bagno.  € 140.000
CL. D Ipe 168,38 kwh/m2

Spinetta Marengo – casa semindipen-
dente, ad inizio paese. Piccola bifamiliare 
riconducibile anche a unifamiliare. Compo-
sta di 2 ampi trilocali. Box auto e giardino. 
€ 105.000
CL. F ipe 350,34 kwh/m2

Zona San Michele  – casa storica, recu-
perata con camini, mattoni a vista e volte a 
botte. Libera su 3 lati, disposta su 2 piani, 
adatta anche a bifamiliare. Giardino, orto e 
ampia veranda estiva con forno. Magazzi-
no/box.  € 150.000 CL. G ipe 306,49  kwh/m2  

Frugarolo – posizione limitrofa al paese, 
fabbricati rustici/ex fi enili, da recuperare 
per uso residenziale. Ampia metratura, 2 
livelli sfruttabili. Terreno di circa 1500mq.
€ 30.000 Esente APE

Periferia Castelceriolo – in zona agre-
ste – ampia villa indipendente in ottime 
condizioni interne, disposta su più livelli. 
Possibile anche come soluzione bifamilia-
re. Giardino e orto di pertinenza.   
€ 230.000 CL. F CL. E ipe 221,37  kwh/m2  

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 
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A0550M ZONA CENTRO 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 1 o 2 

box auto a parte I.P.E.= 67,50 kWh/m2 classe C €. 160.000,00
A0729 SOLERO In stabile di 
inizio 900, completamente 
ristrutturato a nuovo, ap-
partamento al 2° ed ultimo 
piano s/a di circa 100 mq. 
comm. con ampio ingresso, 
salone con cucina a vista in 
unico ambiente con terrazza 
di oltre 20 mq., due camere 
letto, bagno, ripostiglio 

e cantina. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture. Posto auto di 
scoperto di proprietà I.P.E.= 344,0848 kWh/m2 classe E
€. 100.000,00

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, dispensa, 
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

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 condo-
miniale. Riscaldamento 

autonomo a metano. Finiture signorili. I.P.E.= 218,3264 kWh/m2 classe 
E €. 150.000,00

A0728 ZONA CENTRO A pochi passi 
da Piazza Turati e dai giardini pub-
blici alloggio ristrutturato di circa 
90 mq. comm. al 2° ed ultimo piano 
senza ascensore con ingresso su 
soggiorno con angolo cucina a vista, 
due camere letto, bagno, balconata. 
Ottime fi niture. I.P.E.= 219,1536 

kWh/m2 classe E €. 120.000,00
A0685M VALENZA ZONA VIALE 
REPUBBLICA In stabile degli anni 
70, luminoso appartamento di circa 
110 mq. comm. al 6°/P c/a con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e can-
tina. Possibilità di ricavare la terza 

camera letto. Riscaldamento con le termovalvole. Finiture anni 70. 
I.P.E.= 93,1876 kWh/m2 classe C €. 75.000,00

ALESSANDRIA2000 Nel nuovo complesso residenziale Alessan-
dria2000 ultime unità abitative moderne ed innovative, con ampia 
disponibilità di box auto. I.P.E.= 102,79 kWh/m2 classe C

BILOCALE con ingresso su soggiorno con angolo cucina, disimpegno, 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, terrazzo e cantina.
€. 130.000,00
TRILOCALE con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
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

A0725M ZONA NUOVO 
CRISTO Via Ravera In 
stabile con giardino di soli 
due piani, appartamento al 
secondo ed ultimo piano 
senza ascensore di circa 
80 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno living, ampia 
cucina, due camere letto, 
bagno, due balconi. Al piano 

sottotetto mansardina indipendente di circa 35 mq. comm. completa-
mente rifi nita e riscaldata. Ideale per locale studio, gioco bimbi. Box 
auto doppio. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 105.000,00

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
A0671M ZONA NUOVO 
OSPEDALE Via Boves In sta-
bile di recente costruzione 
elegante e signorile appar-
tamento al 3° piano c/a di 
circa 135 mq. comm. con 
ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, due ca-
mere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, ripostiglio, due 

terrazzini, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto 
belle. I.P.E.= 195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00

A0651M ZONA 
CENTRO In palazzo 
del 700 completa-
mente ristrutturato 
(palazzo Trotti Ben-
tivoglio), bilocale 
fi nemente arredato 
e ristrutturato, di 
circa 55 mq. comm. 
al 3°/P c/a con 
ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 

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

A0668M ZONA ORTI 
Residenza GLI ASTRI In 
stabile di recente costru-
zione 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
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 au-
tonomo con termovalvole. 

I.P.E.= 206,3904 kWh/m2 classe F €. 90.000,00
C0730 QUARGNENTO In 
posizione centrale casetta 
indipendente su quattro lati 
di circa 80 mq. con circa 400 
mq. di cortile e giardino a tre 
lati di proprietà con ingresso, 
cucina, soggiorno, camera 
letto matrimoniale, camera 
letto singola e bagno. 
Ottime condizioni generali. 

I.P.E.= 394,2203 kWh/m2 classe F €.135.000,00
C0700M FUBINE In posizio-
ne suggestiva, bella casetta 
indipendente su tre lati, 
completamente ristrutturata 
a nuovo, con piccolo cortile 
privato. Al P/T box auto, 
tavernetta con cucina e 

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 €. 94.000,00

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 arti-
colata su due piani fuori terra 
composta da ingresso, tinello/
soggiorno, cucinotto, piccolo 
servizio. Al 1°/P due camere 
e piccolo locale di sgombero. 

In parte cantinata. Nel sedime di proprietà altra casetta indipendente 
composta da ingresso, cucinotto con tinello, camera letto e bagno. Al 
1°/P veranda panoramica a 360 gradi di circa 40 mq. regolarmente 
censita come abitazione. Box auto e locale di sgombero. Terreno di 
proprietà mt. 3490 in unico corpo. Le due case sono da ristrutturare. 
I.P.E. 368,5 kWh/m2 classe G €. 115.000,00

C0691M VILLA del FORO In 
bella posizione casetta di circa 
120 mq. comm. complessivi 
cantinata con circa 900 mq. se-
dime 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 POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 trilocali/
quadrilocali di varie metrature anche con doppi servizi . Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 220
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 Alloggio al 
6°/P con ingresso, cucinotto con tinello, due camere, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Bagno, cucina e serramenti esterni rifatti (no cantina) 
I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C €. 320,00
AFF-111 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 Alloggio al 
2°/P con ingresso, cucinotto con tinello, tre camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Bagno, cucina e serramenti esterni rifatti I.P.E.= 120,691 
kWh/m2 classe C €. 400,00
AFF-102 VIA DOSSENA Alloggio al 2°/P c/a con ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, ripostiglio, bagno e balcone. Buone condizioni 
generali. Bagno e cucina rifatti. I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B €. 350,00
AFF-117 ZONA PISTA via Don Canestri Alloggio al 2°/P con ingresso, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con le termovalvole I.P.E.= 216,8854 kWh/m2 classe C €. 330,00

AFF-103 VIA DOSSENA Alloggio al 4°/P c/a con ingresso, tinello con 
cucinino, sala, due camere, ripostiglio, bagno e due balconi. Buone 
condizioni generali. Bagno e cucinino rifatti I.P.E.= 54,54 kWh/m2 
classe B €. 380,00
AFF-109ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione di soli 
due piani, bilocale molto ben arredato con cantina e box auto. Riscal-
damento autonomo I.P.E.= 199,54 kWh/m2 classe D €. 450,00
AFF-116ARR ZONA PRIMO CRISTO Trilocale mansardato parzialmente 
arredato al 2° piano senza ascensore con soggiorno con angolo cucina, 
due camere, bagno e balconcino. Riscaldamento autonomo I.P.E.= non 
consegnata dal proprietario €. 370,00
AFF-119 ZONA PISCINA In stabile degli anni 70, alloggio al piano 
rialzato di circa 75 mq comm. con ampio ingresso, cucina, due camere, 
bagno, balcone e cantina. Buone condizioni generali. Ideale come 
studio/uffi cio. Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 223,0815 kWh/m2 
classe E €. 350,00
AFF-121ARR ZONA VILLAGGIO EUROPA Trilocale arredato al 6° piano 
c/a con ingresso, soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, 2 balconi e 
giardino condominiale. I.P.E.= 114,7371 kWh/m2 classa C €. 350,00
AFF-107ARR ZONA CENTRO Alloggio arredato di circa 75 mq. al 1° 
piano con ingresso, cucina, soggiorno, due camere letto, bagno e due 
balconi. Riscaldamento autonomo. I.P.E = €. 450 SPESE CONDOMI-
NIALI INCLUSE.
AFF-122ARR CORSO IV NOVEMBRE Alloggio di circa 90 mq. comm. 
al 2° P c/a completamente arredato con ampio ingresso, tinello con 
cucinotto, sala, camera letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina 
Riscaldamento semiautonomo. Ottime condizioni generali I.P.E.= 
119,04010 classe C €. 430,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime 
spese condominiali, Riscaldamento semiautonomo.

AL 1° piano alloggio con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/
m2 classe D €. 320,00
AL 2° piano alloggio con ingresso, soggiorno con angolo cucina, tre 
camere, bagno, balcone e cantina. I.P.E.=150,7 kWh/m2 classe D
€. 350,00

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale 
di passaggio CAPANNONE di recentissima costruzione artigiano/com-
merciale di circa 500 mq. di superfi cie di cui 150 a vetrine e negozio, 
con circa 1000 mq. di area scoperta completamente cintata ad uso 
parcheggio. Condizioni pari al nuovo. I.P.E.= 52,87 kWh/m3 classe D 
OCCASIONE

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

camere letto, bagno. Al piano mansardato ampio locale completa-
mente rifi nito e riscaldato con bagno e terrazza. Al P/seminterrato 
tavernetta, cantina, lavanderia con c/t e autorimessa di circa 80 mq. 
Ottime condizioni generali.  I.P.E.= 123,129 kWh/m2 classe C
€. 260.000,000

C0719M 
QUARGNENTO 
Bella casetta 
indipendente 
su tre lati 
comple-
tamente 
ristrutturata, 
articolata su 
due piani fuori 
terra per com-

plessivi 120 mq. comm. con cortile di proprietà su cui insiste ampio 
locale di sgombero e porticato. P/T ingresso, cucina abitabile, salone 
con termocamino, 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
V686M ZONA CABANETTE In bella posizione villa a schiera di testata 
di recentissima costruzione circa 60 mq. comm. per piano con ampio 
porticato a tre lati e giardino privato. Al P/T ingresso su sala con 
cucina abitabile a vista, bagno e ripostiglio. Al P/1° due camere letto, 
studio, bagno e ripostiglio. Piano sottotetto con locale mansarda com-
pletamente rifi nito e riscaldato. Al piano seminterrato cantina e ampio 
box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/m2 classe D €. 220.000,00

V0682M 
VALENZA CITTA’ 
In posizione 
panoramica, 
prestigiosa villa 
degli anni 90 
con circa 4000 
mq. di parco così 
articolata: P/T di 
circa 280 mq. 
comm. ingresso, 
salone triplo, 

studio, cucina padronale, tre camere da letto, ripostiglio, tripli servizi e 
ampio porticato con terrazza panoramica a due lati. Piano mansardato 
completamente rifi nito articolato in tre grandi ambienti per circa 190 
mq. comm. con lavanderia/bagno/locale stireria. P/seminterrato con 
autorimessa di circa 150 mq. e uffi ci e laboratori orafi  per ulteriori 
130 mq. Finiture di alta qualità. Condizioni pari al nuovo. Climatizzata, 
Doppio impianto di riscaldamento a pellet e metano I.P.E.= 135,1081 
kWh/m2 classe C €. 850.000,00

V0712M PIETRA-
MARAZZI zona 
Montemariano In 
posizione domi-
nante 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 indipendente 
su tre lati con 
piccolo cortile 
in proprietà, 
disposta su due 
piani fuori terra 
con due unità 

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

A0731 ALES-
SANDRIA ZONA 
CENTRALE DEL 
LATTE In presti-
gioso complesso 
residenziale di 
nuova costruzione, 
splendido attico 
di 245 mq. comm. 
con circa 45 mq. di 
terrazzo con ampio 
ingresso, salone, 

cucina padronale con dispensa, tre camere letto di cui due con cabina 
armadi, doppi servizi. Cantina e Box auto. Finiture esclusive. Clima-
tizzato, impianto antintrusione, tapparelle elettriche, riscaldamento a 
gestione autonoma. I.P.E.= 37,19 kWh/m2 classe A €. 570.000,00 

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.
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BASSIGNANA  rif. 1899
Casa indipendente in parte già ristrutturata, composta 
da ingresso, cucinino, salone, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, terrazzo, porticato e cortile con altro 
fabbricato frontale con locali uso ripostiglio e lavanderia.
Classe Energetica G  ipe 339,66                 Euro 105.000

VALENZA rif. 1872  
Alloggio di circa 160 mq sito all’ultimo piano con vista 
sui giardini Camurati, composto da ampio ingresso su 
salone doppio. cucina abitabile, due bagni, due came-
re matrimoniali, ripostiglio, quattro balconi e sottotetto, 
Classe energetica  D ipe  173,8                 Euro 135.000

VALENZA  rif. 1837/1
Appartamento di NUOVA COSTRUZIONE ideale per 
single, composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, tavernetta di circa 
50 mq, cantina, BOX DOPPIO e  giardino di 330 mq. 
Classe energetica  C                             Euro 150.000

VALENZA rif. 1886 
Alloggio di NUOVA COSTRUZIONE al piano terra con giar-
dino, libero su tre lati, composto da ingresso su lumino-
so soggiorno, cucina abitabile con terrazzo, ripostiglio, 
due camere da letto, doppi servizi, cantina e BOX AUTO.                                   
Classe energetica  A ipe  35,56                Euro 180.000

BOZZOLE   rif. 1811                                                                    -  
In centro paese proponiamo casetta indipendente di 
circa 140 mq disposti su due piani, con cortiletto. Com-
pletano la proprietà rustici e fienili adiacenti per com-
plessivi 230 mq e grande corte privata di 500 mq circa.   
Classe energetica  E  ipe  206,72            Euro 105.000

VALENZA  rif. 1896
Zona Parco Trecate, alloggio ben tenuto posto al piano 
primo con ascensore, composto da ampio ingresso con 
porta blindata,  soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, due balconi, ripostiglio e cantina. 
Classe energetica  E  ipe  209,19                Euro 95.000

PECETTO  rif. 1746 
In posizione comoda per Alessandria, villa di circa 240 
mq con giardino indipendente, libera sui quattro lati e 
disposta su unico piano abitativo, con terrazzo, bella 
mansarda, tavernetta, lavanderia, cantina e box triplo. 
Classe energetica  D  ipe 172,97               Euro 215.000 

VALENZA rif. 1837 
Nel nuovo complesso Residenziale “Le Ginestre” 
proponiamo alloggio sito al piano terra con ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, tavernetta, cantina e BOX.  Giardino di 320 mq.   
Classe energetica C                          Euro   155.000                     

VALENZA   rif. 1814 
Zona Fontanile, appartamento di circa 180 mq disposto 
su due piani con balcone e cantina. Giardino privato di 
circa 500 mq. TERMOAUTONOMO con caldaia a con-
densazione. Due posti auto nell’autorimessa comune.                                       
Classe energetica  F  ipe  283,66             Euro 125.000

VALENZA vicinanze  rif. 1905
A pochi minuti da Valenza, proponiamo casa indipen-
dente, libera su tre lati e circondata da un bel giardino 
piantumato, con ingresso, soggiorno, cucina, tre came-
re, doppi servizi, taverna con lavanderia e box doppio  
Classe energetica  F  ipe  295,31            Euro  198 .000

FIONDI  rif. 1878
A 5 km da Pietra Marazzi, in posizione collinare e 
immerso nel verde, proponiamo cascinale di ampia 
metratura disposto su due piani, libero sui quattro 
lati con cortile e circa 19.000 mq di terreno. 
Classe energetica  G  ipe 355,23         Euro 135.000

VALMADONNA  rif. 1903                                                            -
In tranquilla zona residenziale, proponiamo casa indi-
pendente libera sui quattro lati, con giardino privato. La 
parte abitativa è tutta su un livello con terrazzo, al piano 
terra tavernetta,  centrale termica,  portico e box auto.  
Classe  energetica  G  ipe  378,01               Euro  165.000

VALENZA  rif. 1880 
In zona residenziale alloggio libero su tre lati, con ingres-
so con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno, due balconi, cantina e BOX. Ambienti 
climatizzati, serramenti con doppi vetri e zanzariere.  
Classe energetica  E ipe 228,66                Euro 115.000 

VALENZA   rif. 1891
Appartamento di grande metratura, sito all’ultimo pia-
no  e libero su tre arie, composto da ingresso, luminoso 
salone, cucina, sala da pranzo, tre camere da letto, ripo-
stiglio, doppi servizi, due balconi, cantina e BOX-AUTO. 
Classe energetica   C  ipe  133,05             Euro 125.000

CASTELLETTO MONF.  rif. 1888                                         
Casa indipendente completamente ristrutturata, di circa 
200 mq disposta su due livelli e libera su tre lati, con 
ingresso su soggiorno con camino, cucina abitabile, due 
camere da letto, doppi servizi, porticato e cortile privato. 
Classe energetica  G ipe  328,24                Euro 220.000 

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 zona residenziale 
porzione di casa indi-
pendente con giardino 
privato composta da: 
p.t. box auto, locale 
di sgombero adibito a 
tavernetta e cantina 1.p. 

ampia veranda, ingresso su sala con camino, cucina 
abitabile e bagno 2.p. due camere e bagno
€ 173.000,00 APE C 133,9096

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

SPINETTA 
MARENGO: casa 
indipendente su 
quattro lati compo-
sta da: p.t. locale 
di sgombero, box 
auto 1.p. Ingresso, 
sala, cucinino-ti-

nello, due camere, bagno e ripostiglio giardino privato 
di circa 500mq € 142.000,00 APE G 415,7445

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

SPINETTA MA-
RENGO: casa 
indipendente su 
quattro lati compo-
sta da: p.t. ampio 
locale di sgombero, 
box auto e cantina 
1.p. Ingresso, sala, 

cucina, due camere giardino privato di circa 600mq 
€ 150.000,00
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- Zona Pista Nuova rif. 20/P, in piccola palazzina di due 
piani appartamento in ottime condizioni interne al secon-
do piano senza ascensore composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile a vista, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, 
tre balconi, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe: F – I.P.E. : 290,97 kwh/m2. €. 80.000

- Zona Piazza Genova rif. 67/P, in palazzo signorile ap-
partamento al piano alto composto da ingresso, cucina, 
sala, una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 211,32 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Pista Nuova rif. 39/P, in palazzina anni ’60 ap-
partamento di  ampia metratura fi nemente ristrutturato al 
secondo piano con ascensore composto da ingresso su 
disimpegno, salone, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, una camera da letto singola, due bagni, ri-
postiglio, tre balconi, cantina e posto auto in autorimessa. 
Classe : C – I.P.E. : 126,62 kwh/m2. €. 160.000

- Zona Pista Nuova rif. 36/P, in piccolo contesto apparta-
mento in perfette condizioni interne composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto matrimoniali, una camera da letto singola, bagno 
con doccia, ripostiglio, cantina e box auto. Classe : E – 
I.P.E. : 212,08 kwh/m2 €. 107.000

- Zona Piscina rif. 68/P, in palazzo signorile a pochi passi 
dal centro e dalla stazione appartamento ristrutturato al 
piano rialzato composto da ingresso, ampia cucina abita-
bile, sala, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con doccia, ripostiglio e cantina. 
Classe: D – I.P.E.: 190,55 kwh/m2. €. 110.000

- Zona Piazza Garibaldi rif. 22/P, in palazzo signorile 
di recente costruzione appartamento al primo piano con 
ascensore composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con doccia e vasca idromassaggio, due 
terrazzini, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
A.P.E. : in fase di rilascio. €. 185.000

Zona Pista Vecchia rif. 69/P, in piccola palazzina di due 
piani appartamento da ristrutturare al primo piano senza 
ascensore composto da ingresso, ampia cucina abitabile, 
sala, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno con vasca, due balconi e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. Classe : E – I.P.E. : 227,45 kwh/
m2. €. 65.000

- Zona Centro rif. 11/P , in piccolo contesto rivisto nelle 
parti comuni appartamento in buone condizioni interne 
composto da ingresso su sala, cucina abitabile a vista, tre 
camere da letto, bagno con vasca, lavanderia, ripostiglio, 
cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento auto-
nomo. Classe : D – I.P.E. : 153,79 kwh/m2. €. 97.000

- Zona Pista Nuova rif. 27/P, in palazzo signorile apparta-
mento luminoso al quinto piano con ascensore composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sala, una ca-
mera da letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. 
Classe : F – I.P.E. : 294,3 kwh/m2. €. 78.000

- Zona Pista Nuova rif. 14/P, in piccolo contesto appar-
tamento di ampia metratura composto da ingresso su di-
simpegno, cucina abitabile, dispensa, tre camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, cantina e box auto. Classe 
: F – I.P.E. : 644,36 Kwh/m2. €. 105.000

- Zona Pista Vecchia rif. 44/P, in palazzina rivista nelle 
parti comuni ampio bilocale al terzo piano senza ascen-
sore composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, due 
balconi e cantina. Classe : NC – I.P.E. : 610,57 kwh/m2. 
€. 26.000

- Zona Pista Vecchia rif. 7/P, in palazzo signorile nelle 
vicinanze del Patria appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, tre 
balconi e cantina. Classe : D – I.P.E. : 150,60 kwh/m2.
€. 67.000

- Zona Pista Nuova rif. 31/P, in piccola palazzina di poche 
unità abitative appartamento al terzo piano senza ascen-
sore composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e posto auto condominiale. Classe : D – I.P.E. : 
187,84 kwh/m2. €. 43.000

- Zona Galimberti rif. 16/P, in piccola palazzina immersa 
nel verde nelle vicinanze dell’ospedale appartamento in 
perfette condizioni interne composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 183,95 
kwh/m2. €. 95.000

- Zona Piazza Genova rif. 73/P, in palazzo anni’60 in 
posizione comoda ai servizi splendido attico fi nemente 
ristrutturato con 20 mq circa di terrazzo composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola, bagno con doccia 
e vasca idromassaggio, lavanderia, ripostiglio e cantina. 
Classe : D – I.P.E. : 202,58 kwh/m2. €. 170.000

- Zona Pista Vecchia 6/P, in piccola palazzina nelle vici-
nanze della stazione e del centro appartamento ristruttu-
rato con poche spese di gestione composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con doccia, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Classe : D – 151,42 kwh/m2. €. 80.000

- Zona Pista Nuova rif. 1/P, in piccolo contesto appar-
tamento ristrutturato composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca, ripostiglio, due balconi, cantina e posto 
auto condominiale. Classe : F – I.P.E. : 271,58 kwh/m2. 
€. 105.000

- Zona Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile im-
merso nel verde appartamento con terrazzino composto 
da ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina 
e box auto. Classe : D – I.P.E. : 180,54 kwh/m2. €. 75.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzina d’epoca rivista 
nelle parti comuni appartamento al terzo ed ultimo piano 
senza ascensore di ampia metratura composto da ingres-
so, salone, ampia cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e posto 
auto condominiale. Riscaldamento autonomo. Classe : D – 
I.P.E. : 212,63 kwh/m2. €. 65.000

- Zona Pista Vecchia rif. 26/P, in palazzina signorile ap-
partamento al primo piano con ascensore composto da in-
gresso, tinello, cucinino, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe : D – I.P.E. : 
152,46 kwh/m2. €. 85.000

- Zona Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile ap-
partamento con cortile uso esclusivo di 50 mq circa com-
posto da ingresso, salone, tinello, cucinino, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, cantina e box auto. 
Classe : G – I.P.E. : 201,75 kwh/m2. €. 98.000

- Zona Piazza Garibaldi rif. 24/P, in piccola palazzina ap-
partamento di ampia metratura in ottime condizioni inter-
ne composto da ingresso su disimpegno, salone doppio, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale con 
bagno privato con doccia, una camera da letto matrimo-
niale, bagno con vasca, tre balconi e cantina. A.P.E. : in 
fase di rilascio. €. 100.000

- Zona Villaggio Europa rif. 2/P, in palazzina di due pia-
ni appartamento in ottime condizioni interne composto 
da ingresso, salone doppio, cucina, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. Classe : G – I.P.E. : 318,45 kwh/
m2. €. 100.000

- Zona Centro rif. 13/P, in piccola palazzina rivista nelle 
parti comuni appartamento da ristrutturare con terrazzo di 
15 mq circa composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno con vasca e cantina. Classe : E – I.P.E. 
: 394,69 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Pista Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso su disimpegno, tinello, 
cucinino, salone, 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 
appartamento in ottime condizioni interne con ampi ter-
razzini composto da ingresso su disimpegno, sala, cucina 
abitabile a vista, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con doccia, ripostiglio, 
cantina e box auto. Classe : F – I.P.E. : 116,64 kwh/m2. 
€. 130.000

- Zona Piazza Genova rif. 66/P, in palazzina rivista nelle 
parti comuni a pochi passi dal centro appartamento di am-
pia metratura al quarto piano senza ascensore composto 
da ingresso, cucina abitabile, sala, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola, bagno con 
vasca, due balconi e cantina. Classe : F – I.P.E. : 300,02 
kwh/m2 . €. 48.000

- Zona Pista Vecchia rif. 15/P, in contesto prestigioso 
appartamento panoramico pari al nuovo composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con doccia, terrazzino e cantina. Classe 
: D – I.P.E. : 243,19 kwh/m2. €. 130.000

- Zona Pista Vecchia rif. 28/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso su disimpegno, tinello, 
cucinino, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Possibilità box auto. A.P.E. : in fase di rilascio. 
€. 140.000

- Zona Pista Vecchia 12/P, in palazzina di due piani rivi-
sta nelle parti comuni appartamento in ottime condizioni 
interne con tavernetta composto da ingresso su sala con 
cucina abitabile a vista, una camera da letto matrimoniale 
con bagno privato, una camera da letto matrimoniale, ba-
gno con vasca idromassaggio e cantina. Classe : F – I.P.E. 
: 277,90 kwh/m2. €. 107.000
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Oviglio, rif.25F Casa indipendente di ampia 
metratura, ristrutturata, composta al piano terra 
da ingresso su ampio salone, cucina, locale di 
sgombero e bagno; 1° piano con quattro came-
re matrimoniali e bagno. Ampio giardino. Classe 
F – I.P.E. 257,9979 kwh/m2. € 250.000,00

Oviglio, rif. 43F In posizione comoda al centro 
casa ristrutturata composta al piano rialzato da 
ingresso su salottino, cucina abitabile, camera 
e bagno; 1° piano con ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere matrimoniali e bagno. Ter-
razzo, due cantine, due locali di sgombero e box 
auto. Cortile. Classe G - I.P.E. 344,4248 kwh/
m2. € 148.000,00

Castellazzo B.da, rif. 10F In centro paese casa 
ristrutturata composta al piano terra da ingresso 
soggiorno, ampia cucina abitabile, locale calda-
ia e bagno; 1° piano con tre camere e bagno. 
Balcone, terrazzino, cortile e box auto. Classe F 
– I.P.E. 273,9765 kwh/m2. € 150.000,00

Zona Cristo, rif. 5V Appartamento di 65 mq 
circa, in buono stato di manutenzione composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, camera e bagno. 
Classe C – I.P.E. 92,5891 kwh/m2. € 70.000,00

Sezzadio, rif. 11F Villa indipendente di ampia 
metratura con ingresso, soggiorno, sala da pran-
zo, cucina, tre camere matrimoniali e bagno. 
Seminterrato con box auto, tavernetta e bagno. 
Classe F – I.P.E. 294,35 kwh/m2. € 140.000,00

Frascaro – Tacconotti, rif. 2F In posizione 
tranquilla casa in buono stato con giardino 
composta da ingresso, cucinino, tinello, sog-
giorno e box auto al piano terra; tre camere e 
bagno al 1° piano. Rustico con terreno. Classe 
G – I.P.E. 320,59 kwh/m2. € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 20V Appartamento di 110 mq 
circa composto da ingresso su ampia sala, cu-
cina abitabile, tre camere da letto, ripostiglio 
e doppi servizi. Box auto e cantina. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 95.000,00

Casal Cermelli, rif.76F Casa indipendente su 
due lati pari al nuovo composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio al piano 
terra; 1° piano con tre camere e bagno. Due 
box auto, posto auto e giardino. Classe C – I.P.E. 
141,50 kwh/m2. € 145.000,00

Zona Cristo, rif. 7V Appartamento panoramico, 
ristrutturato, con ingresso, soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, cabina armadi e bagno. 
Due balconi e cantina. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 110.000,00

Oviglio, rif. 12F In posizione centrale casa 
composta al piano terra da ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere e bagno; 1° piano 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno. Box auto con cantina e 
porzione di cortile. Classe G – I.P.E.328,62 kwh/
m2. € 98.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif.13F Apparta-
mento in buono stato di manutenzione sito al 3° 
ed ultimo piano composto da ampio ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto e bagno. Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di richiesta. € 60.000,00

Zona Cristo, rif.38V In piccolo contesto ap-
partamento sito al 1° piano composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere da letto 
e bagno. Riscaldamento autonomo. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 75.000,00

Castelspina, rif. 7F In paese casa indipenden-
te su tre lati, ristrutturata, composta al piano 
terra da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
bagno e due locali di sgombero; 1° piano con 
tre camere e bagno. Terrazzo, porticato, canti-
na e cortile. Classe F – I.P.E. 280,12 kwh/m2 
€ 180.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F In posizione 
tranquilla casa con tetto rifatto composta al pia-
no terra da soggiorno e cantina; 1° piano con 
cucina, camera e bagno. Ampio giardino. Classe 
NC – I.P.E. 576 kwh/m2. € 58.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 44V In piccolo 
contesto costruito alla fi ne degli anni ’90 ap-
partamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto e doppi servizi. 
Box auto e riscaldamento autonomo. Classe E – 
I.P.E. 213,3404 kwh/m2. € 125.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 36V Appartamento con 
ingresso, cucina abitabile, camera e bagno. 
Cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 30.000.00

Zona Scuola in Polizia, rif. 147V In contesto 
costruito nel 2008 appartamento con giardino 
composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Riscaldamento auto-
nomo e posto auto. L’ immobile è già dotato di 
sistema d’ allarme. Classe D – I.P.E. 153,0618 
kwh/m2. € 65.000,00

Zona Cristo, rif. 53V In Via Maria Bensi appar-
tamento di 115 mq circa composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto e due bagni. Ripostiglio, cantina e box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. € 105.000,00

Casalbagliano rif.55V In contesto di recente 
costruzione appartamento con giardino di 200 
mq composto da ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, due camere da letto, lavanderia, 
bagno e ripostiglio. Piscina condominiale, box 
e posto auto. Classe C – I.P.E. 99,6 kwh/m2 
€ 128.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 168V Casa indipen-
dente su tre lati, di 250 mq circa composta da 
tre unità abitative: 1° unità sita al piano terra 
con soggiorno, cucina, camera e bagno. 2° uni-
tà sita al 1° piano con ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera e bagno. 3° unità sita al 1° piano 
con soggiorno con cucina a vista, camera e ba-
gno. Terrazzo, box auto triplo e giardino. Classe 
G – I.P.E. 388,9 kwh/m2. € 185.000,00

Zona Cristo, rif. 58V In posizione comoda ai 
servizi appartamento completamente ristrut-
turato, con serramenti in p.v.c., pavimenti in 
parquet e porta blindata, composto da ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, camera 
e bagno. Classe G – I.P.E. 357,4513 kwh/m2. 
€ 36.000,00

Zona Cristo, rif. 8V Appartamento al 2° piano 
c.a. composto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera e bagno. Due balconi e 
cantina. Classe C – I.P.E. 130,5731 kwh/m2. 
€ 47.000,00

Villa del Foro, rif.45V In posizione centrale 
casa indipendente su tre lati, in buono stato di 
manutenzione composta al piano terra da in-
gresso, soggiorno, cucina, camera, bagno e due 
locali adibiti a tavernetta; 1° piano con camera 
e bagno. Fienile e cortile. Terreno di 3000 mq. 
Classe G - I.P.E. 429,4661 kwh/m2 € 88.500,00

Zona Cristo, rif. 47V Appartamento al 6° ed 
ultimo piano ristrutturato nel 2004 già dotato 
di serramenti in legno col doppio vetro e por-
ta blindata, composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, due camere, studio e 
bagno. Classe D – I.P.E. 189,4602 kwh/m2. 
€ 68.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 131V In piccolo 
contesto appartamento al 2° ed ultimo piano, in 
buono stato di manutenzione composto da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re da letto e due bagni. Possibilità di box auto. 
Classe C – I.P.E. 88,7637 kwh/m2. € 98.000,00

Zona Cristo, rif. 42V Appartamento sito al 1° 
piano con ingresso su soggiorno, cucina a vista, 
camera e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
G – I.P.E. 328,5 kwh/m2. € 30.000,00

Zona Cristo, rif. 138V In posizione centrale, 
in casa semindipendente appartamento sito al 
piano terra composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto e ba-
gno. Tavernetta e posto auto condominiale. Ri-
scaldamento autonomo.Classe F – I.P.E. 294,36 
kwh/m2. € 115.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 95V Appartamen-
to con riscaldamento autonomo, ristrutturato 
nel 2002 composto da ingresso su soggiorno, 
corridoio, cucina, due camere, due bagni e 
ripostiglio. Infi ssi in p.v.c. già completi di zan-
zariere. Classe D – I.P.E. 167,1238 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Zona Cristo, rif. 164V Appartamento con in-
gresso, disimpegno, cucinino, tinello, camera 
e bagno. Balcone e cantina. Classe NC – I.P.E. 
567,5085 kwh/m2. € 27.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 165V In contesto 
di recente costruzione appartamento di 100 mq 
circa sito al 2° piano c.a. composto da ingres-
so su ampia sala, cucina a vista, tre camere e 
due bagni. Ripostiglio, cantina, posto auto e due 
ampi balconi. Riscaldamento autonomo. Classe 
C – I.P.E. 111,68 kwh/m2. € 128.000,00
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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 €240’000.00 trattabili con dilaziona mento del 50%.-

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

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

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

Alessandria – Centralissimo – cedesi elegante bar tavola fredda con 
avviamento pluriennale. Ideale per due persone. 
Richiesta € 120’000.00 trattabili. Con anticipo del 50%.

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

Alessandria- cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero € 400,00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. 
Richiesta € 90’000,00. Con anticipo del 50%.

Canelli (vicinanze) solo per motivi famigliari, cedesi elegante bar tavola 
calda ubicato in ottima posizione, con ampio dehor esterno. Consumo di 
caffè 18 kg. settimanali. Ideale per minimo 2/3 persone. 
Richiesta € 150’000.00.-

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

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria (vicinanze) cedesi ristorante con servizio solo a pranzo e 
consegna a domicilio. Ubicato in importante centro abitato. Avviamento 
pluriennale. Ideale per nucleo famigliare. Lavoro da svolgere non da 
professionisti. Parcheggio antistante. Richiesta 90’000.00 trattabile.

Casale Monferrato (AL) vicinanze cedesi caratteristico ristorante con 
avviamento pluriennale ideale per 2/3 persone, con alloggio di mq.100 
ubicato nella parte sovrastante l’attività, con un canone di affi tto 
complessivo di € 600.00 mensile. Richiesta € 70’000.00 VERO AFFARE!!!!

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!!!

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.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria cedesi storica attività di vendita all’ingrosso di prodotti 
biologici e per intolleranze. Avviamento pluriennale. Ideale per una 
persona in quanto lo svolgimento del lavoro si effettua in uffi cio. 
Richiesta € 105’000.00 trattabili.

In grosso centro abitato della provincia di Alessandria cedesi 
avviatissima enoteca con cucina. Ottimo giro di clientela ideale per 
minimo due persone prezzo interessante

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 € 60’000.00 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 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 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 cedesi edicola, cartoleria (non chiosco) ubicato in centro 
città , ideale per una persona. Richiesta € 40’000.00 non trattabili. 
VERO AFFARE !!!

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 € 180’000.00 VERO AFFARE !!!

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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Personali

Astrologia
& Cartomanzia

Esperienza e Serietà

Studioso di Astrologia

Sensitivo Esoterico

ogni tuo Problema

Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.
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Esperienza e Serietà

Studioso di Astrologia

Sensitivo Esoterico

Risolverà
ogni tuo Problema

Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.

ConsultiConsulti
telefonicitelefonici 349 4392369349 4392369Consulti
telefonici 349 4392369

Dott. Bruno - 28786/12/14Dott. Bruno - 28786/12/14

Dediche
& Messaggi

 60 ENNE NON LIBERO serio, cer-
ca per amicizia donna italiana, età 
adeguata, per passatempo, tempo 
libero, no agenzie, serietà, anche 
non libere. Solo sms al 347 1694332

 CIAO MI CHIAMO Luca, sono ca-
rino, cerco amiche, non importa l’e-
tà. Tel. 393 2098996

 RAGAZZO 40 ENNE sportivo, cer-
ca compagna di giochi estivi, qual-
siasi età, bella presenza, no uomini. 
Diego, tel. 333 1706805.

 SIGNORA 59ENNE cerca amica 
per amicizia intima zona Alessan-
dria, tel. 348 4234729

Matrimoniali

Meeting - 28702/14/14Meeting - 28702/14/14

 44ENNE EDUCATO di bell’aspet-
to, conoscerei una lei 35 -45 enne 
affettuosa, ironica, semplice, per 
costruire una sana empatia, e per 
recuperare il senso dell’altro, nell’e-
ra del vuoto. Meglio zona Tortona. 
No agenzie. Tel. 329 1259536.

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

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

  IMPIEGATA 37ENNE, Serena oc-
chi scuri, longilinea, piacente e di 
carattere estroverso, ha un buon 
lavoro e un fi glio che adora. Ama 
la musica, la lettura e il cinema. Sa-
rebbe felice di ricominciare a sorri-
dere con al suo fi anco una persona 
speciale, che condivida il suo amo-
re per la natura. Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771

 MI CHIAMO ROBERTA ho 33 anni 
e ti cerco tra i 27 e i 34 anni, anche 
straniero, per una solida relazione. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente a 
Genova e riviera di levante. Tel. 345 
9207737. Astenersi zona di Alessan-
dria e basso Piemonte. Massima se-
rietà.

 OBIETTIVO INCONTRO Aldo: 
52enne, separato, brizzolato, occhi 
blu, dal modo di fare assolutamente 
originale e dal dialogo impeccabile. 
A Lui servirebbe accanto una donna 
vera, che sappia curare la sua men-
te come il suo aspetto, per esplo-
rare insieme la vita. Telefonare allo 
0131/482987 SMS 348/9062771

 PENSIONATO SOLO, cerca don-
na per convivenza, sola, disposta a 
trasferimento, offro vitto e alloggio 
a prezzo da concordare. Tel. 338 
7349450

 ROSSELLA, 55ENNE, una per-
sonalità molto particolare. E’ una 
donna carina e curata, interessante, 
appassionata del suo lavoro e con-
serva sempre un velo di dolcezza ti-
midezza nel sorriso. Ha tanta voglia 
di incontrare la persona giusta per 
vivere un rapporto che sia frizzan-
te e stimolante ogni giorno. Obiet-
tivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

 SIGNORA SOLA, bella presenza, 
giovanile conoscerebbe 70enne se-
rio come me per amicizia e compa-
gnia. Tel 348 1601930

 CIAO, SONO MARIO ho 57 anni, 
sono divorziato senza fi gli, amo 
la sincerità, la famiglia, la casa, gli 
amici, cerco una donna per seria fre-
quentazione per poter costruire un 
rapporto solido e duraturo che porti 
a convivenza o matrimonio. Risiedo 
in Alessandria, no agenzie e no av-
venture. Tel. 339 6416657

 40ENNE, MORO, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina, per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura. Sms al 349 
5384564

 60 ENNE Stanco della solitudine 
cerca una donna italiana tra i 50 e 
i 60 anni per scopo convivenza/ 
matrimonio. Sono un pensionato di 
buona salute. No agenzie. Tel. 327 
0652390.

 61 ENNE Cerca uomo per compa-
gnia e futuro insieme che voglia vi-
vere ancora la vita. Età 60-70. Serio. 
Tel. 370 3136725.

 ALBERTO HA 45 anni, ama la mu-
sica, suona in un complesso jazz, 
è separato ed ha un animo molto 
creativo ed originale. Ha un aspetto 
giovanile ed un fascino intellettuale, 
legge molto ed ha sempre un occhio 
di riguardo verso le opinioni altrui. 
Ha voglia di dare e ricevere amore 
nel momento in cui riesca a trovare 
una ragazza che possa corrispon-
dere ai suoi requisiti: carina, allegra, 
intelligente e passionale. “Obiet-
tivo Incontro”: 0131/482987 SMS 
348/9062771

 BELLA DONNA pratica e genero-
sa: Lucia ha 46 anni, lavora alla re-
ception in un hotel, separata, senza 
fi gli, amante dei piccoli piaceri della 
vita, come il contatto con la natura, 
cene con amici e la buona lettura. 
Incontrerebbe un Lui dinamico e 
sensibile, per seria frequentazione. 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 
SMS 348/9062771

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

 EUGENIA È una vedova 66enne, 
di carattere aperto e disponibile, 
amante piccoli viaggi e bocce. Pen-
sa che la vita abbia ancora molto da 
offrirle e desidera dunque incontra-
re un uomo solare e vivace che vo-
glia condividere con lei i suoi gior-
ni. Obiettivo Incontro: 0131/482987 
SMS 348/9062771

 SIMPATICO IRONICO ed origi-

nale: questi sono gli aggettivi che 

meglio descrivono Michele, 36 anni, 

fotografo. E’ un ragazzo attivo, di 

compagnia e vegetariano. Ha fi nito 

da un anno una lunga storia, ed ora 

ha voglia di ricominciare un percor-

so a due con una ragazza sveglia ed 

intraprendente. Se ti riconosci puoi 

contattarlo tramite “Obiettivo Incon-

tro”: 0131/482987 SMS 348/9062771

 SONIA 52ENNE, dolce, sveglia, di 

bell’aspetto e sensibile. E’ vedova 

da ormai qualche anno e sente l’e-

sigenza di ricominciare a vivere un 

amore maturo ed edifi cante. Cerche-

rebbe un compagno che come Lei 

sia energico e positivo verso la vita, 

max 60enne. Puoi contattarla trami-

te Obiettivo Incontro: 0131/482987 

SMS 348/9062771

 SONO UNA SIGNORA DI 50 ANNI 

non gravata da impegni familia-

ri, cerco un uomo libero, sincero e 

serio. Una persona affettuosa e re-

almente intenzionata a costruire un 

futuro insieme. No agenzia. Telefo-

nare al 347 5904183.

L’Oroscopo Agosto
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

“Per ottenere ciò che vuoi, devi, oltre che desiderare 
una cosa, avere una potente partecipazione emotiva”

Ariete: Se ti capita di avere sempre il contrario di quello che 
desideri, non puoi ottenerlo pensando volontariamente al con-
trario per averlo. Se non lo ottieni è solo perché non sei educato 
a pensare nel modo giusto. Non devi pensare a quello che non 
vuoi ma pensare con partecipazione emotiva a quello che vuoi.

Toro: Sei stato bravo a districarti da tutti i tuoi problemi e ne sei 
uscito fuori quasi completamente. Il tuo solo limite è che pensi 
troppo assiduamente alle tue paure nel futuro. Prova ad essere 
più fiducioso, prova a guardarti con distacco e con spirito criti-
co. Avrai sicuramente più fortuna.

Gemelli: O in un modo o nell’altro riesci sempre ad ottenere 
ciò che vuoi. La tua intelligenza e il tuo squisito intuito ti con-
sentono sempre di trovare l’escamotage per risolvere qualsiasi 
problema. Devi imparare però ad essere più tranquillo e tolle-
rante, con i componenti della tua famiglia con i tuoi amici e con 
i colleghi.

Cancro: Sei molto generoso specialmente con le cose degli altri. 
Quando però si paventa l’idea di mettere la mano nel tuo porta-
fogli, le cose assumono un aspetto completamente diverso. Non 
sottovalutare gli altri, sono molto meno stupidi di quello che 
puoi pensare. Piuttosto investi più su te stesso.

Leone: Non è assolutamente vero che tu sei un egoista e che 
pensi solamente a te stesso. La situazione è davvero un’altra. E’ 
che proprio non ti interessano gli altri, di quello che dicono o 
di quello che pensano. Per te non ci sono, non esistono. Ci sei 
solamente tu, la tua casa, la tua macchina e basta.

Vergine: Non commettere l’errore più comune che oggi fanno 
tutti, cioè quello di lamentarsi. Se vuoi vivere più tranquillo 
e con maggiori soddisfazioni, devi solamente fare la cosa più 
naturale del mondo: rispettare i tuoi tempi, i tuoi riti, la tua 
pazienza e le tue abitudini. A proposito, guarda chi ti offrirà il 
prossimo caffè. 

Bilancia: Ti piace molto essere come sei. Delicato, elegante, af-
fascinante. E ti piace moltissimo essere ammirato e vezzeggiato. 
Queste tue caratteristiche ti contraddistinguono da tutti gli altri. 
Per vivere meglio però, devi avere vicino una persona intelli-
gente e generosa che ti sollevi dalle preoccupazioni quotidiane.

Scorpione: Nascondi troppo i tuoi veri sentimenti e questo por-
ta a farti vedere in modo contorto e non giusto. Se dici che non 
ti interessa sai benissimo che non è vero. Ci tieni molto a dare 
una buona impressione, quindi non lamentarti e comincia ad 
essere più sincero con te e con gli altri. In avvicinamento una 
tua “ex”. 

Sagittario: Sei un anticonformista per antonomasia. Pensi solo 
al lavoro e ai tuoi problemi. Per superare vittorioso questo pe-
riodo, devi riuscire a fermarti un po’, magari facendo una bella 
passeggiata a cavallo portando con te parenti ed amici. Vedreb-
bero in te una persona nuova e carismatica. Dopodiché tornerai 
al lavoro ma rigenerato.

Capricorno: Questo periodo non ti entusiasma. Ti piace poco 
la confusione e ti piace ancora meno la gente stupida. Per vivere 
meglio queste giornate, hai solo bisogno di frequentare perso-
ne intelligenti e aperte, ma principalmente, che sappiano essere 
positive e comunicare allegria. Poi sarai anche in grado di sca-
tenare l’inferno.

Acquario: Sei una persona meravigliosa ma  a volte un po’ trop-
po suscettibile. Preparati bene perché entro due giorni cono-
scerai una persona particolarissima. (Non sarà gelosa delle tue 
amicizie). Questa è la prima delle tante caratteristiche che pos-
sono conquistarti. Preparati anche a cambiamenti nel lavoro.   

Pesci: Hai pagato sufficientemente errori del passato, ora vedrai 
che le cose riprenderanno per il verso giusto. Fa’ tesoro di questa 
esperienza e non ricaderci più, perché se risuccede non avrai 
più possibilità di risorgere. Fatti consigliare una bella dieta da 
un bravo dietologo e lavora per migliorare il tuo fisico.
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Incontri
 SABRINA, EX MODELLA, una vera 

bambolina passionale e molto dolce. 
Bulgara, 22 anni, capelli lunghi, casta-
na, alta 1,65, forme da modella... vieni a 
provare i miei massaggi, disponibile dalle 
11 di mattina fi no alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, posto pulito, tran-
quillo e riservato. Tel. 328 2723450.

 JESSICA PRIMA volta in zona cristo, 
bellissima, mora alta, capelli lunghissimi, 
simpatica e molto disponibile per mas-
saggi. Ti aspetto tutti i giorni 24 su 24 
anche domenica Tel. 327 9114593.

 DARLING E YUPIN 2 ragazze orientali, 
bellissime, pulite, 25 anni, bravissime per 
massaggio rilassante al naturale, 2 e 4 
mani, senza fretta, riservato, tutti i gior-
ni dalle 9,00 alle 0,00 in Alessandria. Tel. 
324-9942553

 A CASALE M.TO NOVITA’ prima volta 
in città, travolgente marocchina 23enne, 
alta 1,70, dolce, piedi adorabili, disponi-
bile, ti aspetto per farti conoscere forti 
e favolosi massaggi senza fretta, tutti i 
giorni, anche la domenica, dalle 8 alle 24. 
Tel. 346 9552994

 CASALE MONFERRATO ZONA STA-
ZIONE. Giovanissima bambolina, fi sico 
mozzafi ato, sensuale massaggiatrice, 
molta disponibilità, disposta ad esaudire 
tutti i tuoi desideri. Ambiente riservato. 
Tel. 366 2815533

 OVADA APPENA arrivata in città, gio-
vane e splendida ragazza orientale molto 
esperta in massaggi ti aspetta tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 320 9171882.

 CAFFÈ CON latte THAI 2 bamboli-
ne nuove in Alessandria dolci e sexy, ti 
aspetta per un massaggio relax a 4 mani 
con olio, anni 22-24. Tutti i giorni dal-
le 8:00 alle 24:00. Solo italiani, tel. 328 
6344441.

 AAA ALESSANDRIA bellissima ragaz-
za venezuelana 23 anni, dolce e deliziosa 
appena arrivata, ti aspetta in ambiente 
pulito e riservato, per farti provare i suoi 
splendidi massaggi. Tel. 349 3364491

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

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

 TX LUIZA TX NOVITA’ 25 anni, bruna, 
prima volta in città una vera bomba sexy, 
molto disponibile, per un bel massaggio 
relax, ambiente tranquillo e molto riser-
vato per bei momenti, sono molto gen-
tile e veramente calda, con tanti motivi 
per venire da me. Zona pista. Tel. 388 
3740974.

 ALESSANDRIA BELLISSIMA ITALO-
ARGENTINA molto sexy, prosperosa, 
mani di seta, piedi adorabili, ti metterò 
da subito a tuo agio con i miei stupendi 
massaggi, ti farò sentire speciale come 
solo io so fare. Professoressa del diverti-
mento, ti aspetto. Tel. 380 7845453.

 TX ANTONELLA TX Bellissima bion-
da primissima volta in città, caldissima, 
dolcissima, ti aspetta in ambiente pulito 
e riservato per farti provare i suoi mas-
saggi stupendi. Anche coppie. Tel. 327 
1855406.

 TORTONA ASIA 25 anni, bella, dolce 
orientale ti aspetto con i miei massaggi 
tutti i giorni in ambiente tranquillo, pulito, 
solo italiani. Dalle 9:00 alle 23:00. Tel 346 
6733048

 ALESSANDRIA SONO una ragazza 
italiana appena arrivata, novità assoluta, 
fi sico spettacolare, bellissima!! Dolce e 
trasgressiva allo stesso tempo, per mas-
saggi, coinvolgente. Ti farò vivere un’e-
sperienza unica, ambiente climatizzato e 
riservato. Tel. 393 2682821

 SIMONA TX BRASILIANA Sono ap-
pena arrivata in piena forma tutti i giorni 
dalle 10:00 alle 23:00 in ambiente clima-
tizzato per splendidi massaggi. Tel. 333 
9211255.

 DENISE SPAGNOLA 20 enne, zona 
pista, travolgente bambolina giovanissi-
ma seducente, stupenda, con un mix di 
bellezza e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti aspetta in am-
biente riservato e pulito senza fretta con 
i suoi massaggi Tel. 345 8981734.

 ALESSANDRIA ITALIANISSIMA Dol-
cissima e calmissima Signora, favolosa, 
abbigliamento sexy, ti aspetta in am-
biente riservato, e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e massaggi da brividi 
....senza fretta. Da non dimenticare. Puoi 
venire a trovarmi sempre, sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono. Se non rispondo 
vuol dire che sono occupata. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 100 mt. Dalla Stazione Fer-
roviaria. Zona Pista. Solo Italiani. Tel. 346 
7938769

 SARA ALESSANDRIA NEW bellissima 
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.

 ALESSANDRIA ZONA PISTA Giulia 
biondina Appena tornata, molto dolce e 
maliziosa e affascinante. La compagna 
ideale per momenti unici e indimentica-
bili, nei quali mi prenderò cura di te con 
i miei favolosi massaggi. Ti farò innamo-
rare. Fino a tardi, solo italiani. Tel. 347 
2211399.

 ALESSANDRIA 22 ANNI Deliziosa ap-
pena arrivata, bambola ungherese sexy 
e intrigante, corpo da favola, irresistibile, 
pronta per farti rilassare con i suoi mas-
saggi, facile da trovare ma diffi cile da 
dimenticare , ambiente elegante e pulito. 
Tutti i giorni. Non te ne pentirai. Tel. 342 
5733004.

 TORTONA GABRIELLA Appena ar-
rivata da Rio de Janeiro, 30 enne, alta 
1,75, snella, con un prosperoso decoltè, 
capelli lunghi neri, ballerina, simpatica, 
passionale, ti aspetta per fantastici mas-
saggi. Facile parcheggio, massima riser-
vatezza. Tel. 377 4634171.

 CASALE MONFERRATO TX KLEO-
PATRA TX, regina dei tuoi desideri, bel-
lissima, dolce, birichina e con un fi sico 
stupendo, anche ad Alessandria. Dotata 
di molta fantasia e con diversi motivi per 
esaudire ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi, senza fretta, assolutamente 
da provare. Graditi i nuovi. In ambiente 
riservato per provare i miei massaggi 
con calma. Ambiente riservato. Tel. 392 
7545677 - 388 3985169 anche festivi.

  IN ALESSANDRIA zona Pista, casa 
riservata e rilassante, con comodo par-
cheggio. Appena arrivata, bellissima ra-
gazza di cioccolato, disponibile, paziente 
ed educata, per massaggi nel massimo 
relax. Facile da trovare ma diffi cile da di-
menticare, solo per italiani raffi nati. Dalle 
13 alle 19. Tel. 331 7112974

 TORTONA 100% bella Stella bionda, 
unica russa, tranquilla, dolcissima, sen-
suale, bravissima, un fi sico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta con dolci mas-
saggi indimenticabili vieni a trovarmi, ti 
aspetto 24h su 24, anche la domenica, 
solo italiani, Tel. 334 7771889

 DANIELA ITALIANA d.o.c., sono una 
bionda sexy, ma anche molto dolce e 
semplice, la ragazza della porta accan-
to! Mi trovi ad Alessandria, in via mazzi-
ni. Ambiente tranquillo e riservato, pro-
prio come me. Se vuoi venirmi a trovare, 
chiamami per massaggi. Daniela. Tel. 347 
0548929

  ITALIANA SABRINA 26 ANNI Dolce, 
simpatica, disponibile x massaggi. No 
anonimi e no sms. Tel. 389 4807307.

  ITALIANA ALESSANDRIA novita’ ac-
compagnatrice, 50 enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 333 
9647214 solo italiani.

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

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

 RAGAZZA STRABILIANTE, bulgara, 
22 anni, mora, snella, una piccola diavo-
letta intrigante con un viso d’angelo, fi -
sico che fa sognare. Ti aspetto per tutti i 
tipi di massaggi indimenticabili. Cercami 
se sai gustare il sapore dell’esclusività. 
Disponibile in Alessandria zona centro. 
Tel. 349 6726091

 AAA TORTONA novità appena arriva-
ta orientale, sono bellissima dolce, sim-
patica, giovane, bella massaggaitrice ti 
aspetta tutti i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333

 ALESSANDRIA, NOVITA’ 19 ENNE 
calda come il sole e dolce come il miele, 
bellissima bambolina affascinante e indi-
menticabile, maliziosa, con bel lato b, ti 
aspetta per i tuoi massaggi rilassanti. Tel. 
340 0927365.

 FRANCIN 110 e lode, vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insupera-
bile, solo per gli amanti del relax, riser-
vata, amabile, tutti i pomeriggi. Tel. 333 
1302283 solo italiani

 ACQUI TERME Melissa per prima 
volta ad Acqui, stupenda Brasiliana 19 
enne, fi sico da urlo, dolce, simpatica, 
sexy, per farti passare un bel momento di 
relax e divertimento con i miei massaggi 
indimenticabili. Ambiente riservato. Tel. 
327 5940043.

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

 RUBY NOVITA’ in Alessandria, dicono 
di me che sono molto dolce, elegante e 
giocherellona. Sono un po’ angioletto e 
un po’ diavoletto. Alta 1.67, peso kg. 53, 
19 anni, capelli castani, occhi marroni, 
bel lato B, pronta per farvi un massag-
gio rilassante e per farvi dimenticare lo 
stress giornaliero. Vieni a farti coccolare 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 00.30. Solo Ita-
liani. Tel. 331 5340521

 ARQUATA PRIMA VOLTA Orientale 
appena arrivata, dolce, paziente e bel-
lissima massaggiatrice ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. Senza fretta, 
non mi dimenticherai! Tel. 338 8983308

 GIOVANE GIAPPONESE molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235

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

 TERRI IN Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, dolci 
massaggi eseguiti con passione. Sono la 
tua regina. Ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo e in assoluta riservatezza. 
Solo italiani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 334 
8011884.

 RAGAZZO BRASILERO CLAVELITO 
Prima volta in Alessandria, 33 anni dispo-
nibile 24h su 24h, fi sico naturale, con la 
passione per il massaggio, vieni a rilas-
sarti in un posto accogliente chiamami 
subito ti aspetto. Tel. 346 1890768.

 SONIA MORA 20 ANNI Alessandria 
novità, occhi azzurri, femmina super 
sexy, corpo stupendo da accarezzare, 
molto dolce, ti farò provare i miei mas-
saggi facendoti rilassare. Un’esperienza 
mai provata prima. Tel. 339 7481578.

 ALESSANDRIA, NOVITA’ zona stadio, 
bellissima biondina 23enne dolce e ma-
liziosa, bel decoltè, bomba sexy, lato B 
indimenticabile, per tutti i tuoi massaggi 
rilassanti, senza fretta. Tel. 327 9308185

 NOVI LIGURE NOVITA’ bella ragazza 
dell’est, bionda, sexy, dolce, simpatica, 
affascinante, ti aspetta tutti i giorni in 
ambiente pulito, riservato e tranquillo per 
massaggi rilassanti senza fretta. Non ti 
pentirai. Tel. 345 6086636

 COPPIA ITALIANA, lei 40 anni e lui 35 
ricevono in Alessandria per massaggi ri-
lassanti. No a curiosi e perditempo. Solo 
italiani dalle 10.00 alle 20.00, dopo cena 
su appuntamento. Tel. 339 3007198

 TX ALESSANDRIA TX VAMPIRA. Deli-
ziosa, appena arrivata, giovane, bellissi-
ma affascinante, fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto passionale, decisa, fon-
do schiena fantastico, deliziosa, vieni a 
trovarmi per massaggi indimenticabili 
anche coppie, disponibile tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 389 9962797

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

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

 CASALE MONFERRATO EVA splendi-
da venezuelana 23 enne, 1,69, un corpo 
seducente, un bel lato b, tutta naturale, 
dolce e simpatica. Ti offre meravigliosi 
massaggi anche con piedi. Disponibile 
tutti i giorni, anche domenica, in ambien-
te pulito e riservato dalle 7:00 alle 24:00. 
Tel. 347 7026430.

 TV LILIANA TV Ti aspetto per massag-
gi senza limiti e fretta anche per coppie. 
In ambiente pulito e tranquillo ed attrez-
zato di un lettino professionale. Sono 
vicinanze Alessandria tutti i giorni feriali 
previo appuntamento. Con orario conti-
nuato dalle 8:00 alle 23:00. Telefonare al 
333 2261875. No anonimi.

 AAA ALESSANDRIA Novità dal Brasile 
e dal Venezuela, appena arrivate per una 
doppia emozione, per farti tante coccole 
e per farti rilassare coi nostri massaggi in 
ambiente pulito e tranquillo. Ti aspettia-
mo 24 ore su 24 anche la domenica. Tel 
338 7672461

 DOLCISSIMA BAMBOLINA Ilenia di 
23 anni, bulgara, completissima, corpo 
da incanto, lato B delizioso. Sono alta 
1.67, snella, pelle vellutata e profumata, 
gentile e coccolona, vieni per massaggi 
relax. Non esitare. Vieni a conoscermi e 
rimarrai contento. Baci. Tutti i giorni dalle 
9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessandria 
centro. Tel. 346 4166796.

 NOVI LIGURE TX LAUREN molto fem-
minile, arrivata per deliziarti con i miei 
massaggi, sarà per te un’esperienza bel-
lissima e indimenticabile, fantasiosa e 
travolgente. Tel. 328 0349925

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

 AMBRA, PRIMA VOLTA in città, bellis-
sima bambolina 23enne, dolce e miste-
riosa, mozzafi ato, da non dimenticare. 
Vieni a trovarmi, ti farò vivere massaggi 
e trattamenti indimenticabili e persona-
lizzati. Ti aspetto per farti rilassare senza 
fretta. Tel. 366 1633197

 ALESSANDRIA EVA Spettacolare si-
gnora esotica 40 anni molto sensuale, 
un mix di dolcezza stravolgente, per so-
gnare con i miei massaggi senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente riservato 
e molto pulito dalle 9:00 alle 23:00. Solo 
italiani. Tel. 377 4798573.

  ITALO CROATA 30 anni, tutti i giorni 
fi no alle 22 dal lunedì al venerdì dolce, 
stuzzichevole, 1,70, fi sico mozzafi ato, in 
ambiente tranquillo ti aspetta per i suoi 
massaggi. Si richiede solo pulizia ed 
educazione. No privati, no perditempo. 
Tel. 342 6265867.

 CASALE M.TO, KATIA bellissima 
ragazza , molto solare, affascinante, 
23enne, 1,70, un bellissimo corpo sedu-
cente, ti aspetta per massaggi indimen-
ticabili, bravissima, assolutamente da 
provare. Ambiente riservato senza fretta. 
Ti aspetto. Tel. 338 1555997

 TX ALESSANDRIA TX BARBARA bel-
lissima bionda, alta 1.80, disponibilissi-
ma per massaggi, elegante. www.barba-
ratop.com. Tel. 333 5310314

 ALESSANDRIA EX modella e balleri-
na, senza fretta, in un ambiente calmo, 
sereno, molto privato, ti aspetta una 
donna elegante, con i suoi massaggi, 
raffi nata, 49 anni,  capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 
339 8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato

 RAGAZZA ORIENTALE sono appena 
arrivata, a Novi Ligure, sono carina, sim-
patica e dolce, se vuoi tante coccole e 
un bel massaggio telefonami e non te ne 
pentirai. Tel. 328 2816612 - 388 8269865

 NEW VIVIEN THAI ragazza orientale 23 
anni appena arrivata, molto pulita, mora, 
dolce e bellissima, gentile per massaggi 
rilassanti. Ti aspetta tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato dalle 9:00 alle 
00:30. Tel. 324 6816033

 TORTONA DOLCE, bella, paziente, 
senza fretta per un interessante e spe-
ciale massaggio. Nella massima discre-
zione e riservatezza. Locale accogliente, 
climatizzato e riservato. Tutti i giorni, tel. 
333 9273949.

 ALESSANDRIA BELLISSIME due ci-
nesi, nuove 22 anni, dolci, molto brave, 
capelli lunghi, magre per massaggi pia-
cevoli e rilassanti con calma e senza fret-
ta dal lunedì a domenica dalle 8:00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 331 7565474.

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

 PAMELA IN ALESSANDRIA bellissima 
fragolina di bosco appena sbocciata, na-
turale, educata, simpatica e coccolona, 
mani e piedi adorabili. Adoro fare tutti i 
tipi di massaggi, e sono molto disponi-
bile. Vieni a trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica 24h/24h, non te ne pentirai. 
Tel. 328 1432720

 LUNA THAI- MONIKA THAI nuove 
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 MAGNIFICA TX Jhennifer, mora, 
brasiliana femminile, dolce, sensuale, 
maliziosa, gentile, ti offrirò tutta la mia 
pazienza e sensualità, per farti rilassare 
con i miei massaggi, ti aspetto in posto 
confortevole, pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347

 ALESSANDRIA LORI zona Mc Do-
nald, una ragazza slava 32 anni alta, ca-
pelli lunghi, bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, ti offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica in am-
biente tranquillo e confortevole Tel. 331 
2196361

 TORTONA GIAPPONESE 21 anni, dol-
cissima, bellezza appena arrivata a Tor-
tona, ti aspetto con i miei massaggi di re-
lax, non perdere tempo Tel. 334 7310358

 GAIA, ITALIANA per piacevoli mas-
saggi all’insegna della distensione gio-
iosa. Chiamami, posso raggiungerti e 
incontrarti in motel. Tel. 334 7066968

 ROMAGNOLA, LORENA 32 anni, po-
chi sono i piaceri della vita, i miei mas-
saggi sono tra quelli. Ti metterò da subito 
a tuo agio e ti farò sentire speciale come 
solo io so fare. Posso essere dolce o se-
vera. Mi trovi sempre fi no a tarda sera. 
Sono a Vercelli. Tel. 329 4658978.

 SEI STANCO e hai bisogno di un bel 
massaggio? Eccomi, sono Livia, 22 anni, 
sexy, pronta a realizzare ed esaudire ogni 
tuo desiderio. Capelli rossi, occhi verdi, 
lato B da impazzire. Vieni e ritornerai pre-
sto. Solo italiani dalle 10.00 alle 1.00 Tel. 
340 4238671

 ALESSANDRIA PRIMA volta Lyly, bi-
richina, sexy, 22enne, dolce, maliziosa, 
passionale e gentile, mora, magra, un bel 
decoltè coinvolgente, saprò incantarti e 
passeremo momenti fantastici grazie ai 
miei massaggi. Senza fretta, molto di-
sponibile e riservata. Tutti i giorni dalle 
8:00 alle 23:00. A presto. Tel. 327 6866389

 ALESSANDRIA ZONA CRISTO Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
366 4755132.

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

 CASALE MONFERRATO Prima volta 
in città per massaggi, bellissima bam-
bolina indiana, affascinante, prosperosa, 
1,75 di altezza e massima disponibili-
tà, senza guardare l’orologio. Tel. 345 
2406158

 AD ACQUI TERME Claudia, bella sim-
patica e calda ragazza cubana, formosa, 
ti aspetta con ansia per massaggi indi-
menticabili! Dal lunedì al sabato, dalle 9 
alle 23. Massima riservatezza e serietà. 
Tel. 348 7341897

  ITALIANA GIULIA bellissima mediter-
ranea, prosperosa, labbra carnose, piedi 
adorabili, divina, massaggi rilassanti e 
particolari. Ti aspetta tutti i giorni dalle 
9:00 alle 20:00, ambiente riservato. Ales-
sandria centro. Ampio parcheggio. Chia-
mami, 340 3253819. No anonimi.

 CASALE MONFERRATO NOVITA’ ra-
gazza thailandese, mora, appena arrivata 
in città, giovane, ti aspetta tutti i giorni 
per farti provare i suoi splendidi massag-
gi senza fretta. Tel. 370 3341235

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i gior-
ni Tel. 339 2302399 solo italiani

 DANIELA ALESSANDRIA Bella signo-
ra matura al punto giusto con le curve 
perfette che ti faranno impazzire. Bella 
prosperosa da non dimenticare mai, per 
tutti i tipi di massaggi. Cell. 347 9980501 
- 327 3390725

  ITALIANISSIMA FRANCESCA Ad 
Alessandria new entry, bionda, trenten-
ne, bellissimo viso, biricchina dalle forme 
vere e prosperose da far girare la testa! 
Dolcissimi massaggi per soli italiani edu-
cati. Ambiente tranquillo. Ci sono dalle 
8:30 alle 19:00 dal lunedì al sabato. Su 
richiesta anche la domenica. Ti aspetto. 
Baci. Tel. 345 3148556.

 A.A.A. CASALE massaggiatrice, novi-
tà appena arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   389 7686858

 TX ALESSANDRIA, bella TX alta, snel-
la, femminile e anche trasgressiva riceve 
per massaggi in ambiente tranquillo. Tel. 
329 4287984

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA In 
Alessandria, sono carina sia di nome 
che di aspetto, novità in città. Ragazza 
orientale 25 anni, gentile, per massaggi 
rilassanti. Ambiente pulito e aria condi-
zionata. Tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 333-7451571.

 NOVITA’ A Novi Ligure, bellissima 
bambola, trasgressiva, simpatica, dolce, 
esotica per natura, per farti impazzire 
coccolona e divertente per massaggi in-
dimenticabili. Ti aspetto 24 ore su 24. Tel. 
348-6992521

 NOVI LIGURE BARBARA novità as-
soluta, bella signora 44 anni, passiona-
le, sesta, ti aspetta per momenti di puro 
piacere con i miei massaggi. Tel. 388-
4875130.
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