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al 02 novembre ‘14 AFFARI PER TUTTIAFFARI PER TUTTI

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 3009278COMPRO
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
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TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

Abbigliamento 
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

  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

  GIUBBOTTO PEUTERY da ragazzo 
12/14 anni colore grigio, collo in pelliccia, 
usato pochissimo, come nuovo svendo 
Euro 60 Tel. 335 7109498

  PASSEGGINO GEMELLARE vendesi, 
inglesina con due seggiolini auto, con 
ombrellino e passeggino singolo. Vero 
affare!!! vendo Euro 200 Tel. 3389062104

  PASSEGGINO GEMELLARE blu Gra-
co Duosport seggiolini affi ancati, richiu-
dibile e due copertine avvolgenti in piu-
mino, disponibile ad Alessandria, vendo 
Euro 60 Tel 335 1378925

  SCARPE IN peluche da bambino n. 30 
della Walt Disney vendo Euro 5 al paio 
Tel. 0131 237031

  SEGGIOLINO AUTO 9-18 kg con Isofi x 
come nuovo vendo Euro 20, disponibile 
ad Alessandria o Castellazzo Bormida, 
tel. 335 1378925.

Abbigliamento &
Accessori Donna

  ABITI DA DONNA estivi e invernali 
vendo Euro 10 , cerco una tuta invernale 
per scaldarmi, purtroppo sono senza la-
voro Tel. 347 5613744

  CAPPOTTO DA donna in lana, tinta 
confetto con collo di pelliccia, taglia 46, 
usato una volta, vendo causa cambio 
Euro 100 tratt. Tel. 348 7055184

  COLLANA DI giada verde acquista-
ta in Somalia nel 1991 vendo Tel. 377 
2772422

  VALIGIA DA viaggio enorme causa 
errato acquisto, mai usata proprio per 
le sue enormi dimensioni vendo Tel. 
3487055184

Abbigliamento &
Accessori Uomo

Abbigliamento Repetto - 28174/19/14

Abbigliamento
Repetto

dal 1871

Via Girardengo 36 - Novi Ligure (AL)
Tel. 0143-2520 - www.repettodal1871.com

Porta con te
questo tagliando 

e avrai uno sconto del 
su tutta la maglieria

15%
Qui servizio camicie

su misura

  2 GIACCHE CLASSICHE UOMO mo-
nopetto taglia 52, a quadrettini (fantasia 
pied de poule) a 2 bottoni, in pura lana 
vergine, con tasche esterne, interne e ta-
schino. Come nuove, vendesi 50€ e 70€ 
(insieme 100€). Tel 3668191885

  2 GIUBBOTTI in pelle modello jeans, 1 
marrone testa di moro, 1 beige, tg, 48/50 
come nuovi, vendo Euro 30 cad Tel. 339 
4811526

  CAPPOTTI IN lana tinta unita e fanta-
sia come nuovi tg. L vendo Euro 20 cad, 
giacca di cotone verde militare tg. L ven-
do Euro 10, montone autentico 3/4 tg. 54 
vendo Euro 80, giubbotto nappa autenti-
ca tg. 54 vendo euro 70 Tel. 339 7249698

  CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
diversi tipi di abbigliamento maschile: 
maglioni,camicie, a costi contenuti, alcu-
ni mai usati. Danilo 331 9477925, contat-
to serale dalle 21.
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  GIACCONE BERETTA verde muschio 
tg. 52 vendo Euro 60, giaccone in pelle 
tg. 54 vendo Euro 40, giaccone loden 
vendo euro 40, giaccone conte of fl oren-
ce verdone tg. Xl vendo euro 25 come 
nuovi vendo anche singolarmente Tel. 
339 7249698

  GIUBBOTTO UOMO pelle taglia L 
Perfettamente integro e pari al nuovo, 
usato veramente pochissimo, color te-
sta di moro. prezzo 50 euro. Adriano 
3388564747

  JEANS LEWIS 501 blue chiari, qua-
si nuovi tg. 48 vendo Euro 20 Tel. 339 
4811526

  MAGLIA GIROCOLLO misto lana bei-
ge tg. Xl vendo euro 20, maglia napapijri 
bianca XXL vendo Euro 20, maglione me-
lange misto lana grigio tg. L vendo Euro 
20, cardigan losanghe tg. L vendo Euro 
15, tutti in ottimo stato vendo anche se-
paratamente Tel. 339 7249698

  PANTALONI LANA, fustagno, velluto, 
cotone tg. dalla 52 alla 58 vendo euro 10 
cad. cardigan lana losanghe tg. L marro-
ne vendo Euro 15 Tel. 339 7249698

  SMOKING SARTORIA come nuovo tg. 
L vendo Euro 70, giacche da uomo tin-
ta unita seta o lana vendo Euro 15 cad, 
giacche fantasia tg. L vendo Euro 10, 
con pantalone coordinato vendo Euro 20 
a completo Tel. 339 7249698

Abbigliamento
da Lavoro

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

Abbigliamento professionale
Macchine per cucire
Merceria, articoli
e accessori per cucito
Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

Abiti da Sposa

  ABITO DA SPOSA lungo e vaporoso 
con fi niture macramè, taglia 42/44 color 
panna, corpicino in magramè maniche 
lunghe e trasparenti, prezzo abbordabile. 
Tel. 347 3517470

  ABITO DA SPOSA taglia 44, colore 
avorio, corpino in pizzo rebrodè, gonna 
in taffeta con strascico, ampia scollatura 
sulla schiena vendo. Euro 100. Tel. 338 
2090396

  ABITO DA SPOSA confezione alta 
sartoria in pizzo Chantilly bianco, tg. 44 
vendo Euro 300 Tel. 338 7100070 Genova

Compro Oro

Gioielli di Gloria - 27895/07/14Gioielli di Gloria - 27895/07/14
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Ritiriamo a prezzi imbattibiliRitiriamo a prezzi imbattibili  
i vostri gioielli e orologi usati, i vostri gioielli e orologi usati, 

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

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

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

COMPRO ORO
E ARGENTO

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

Gioielli & Orologi

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

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

Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

orologi e gioielliorologi e gioielli
di grandi marchedi grandi marche

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

  OROLOGI USATI, molto belli e di 
un certo valore, vendo causa inutiliz-
zo. Solo per collezionisti o amatori. Tel. 
3386180393

  20 ANELLI di diverso diametro marca 
“Antica Murrina” nuovi, vendo Euro 150 
Tel. 340 7965071

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

  OROLOGI VENDO in blocco n° 9, in 
plastica di varie fantasie marca “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

  OROLOGIO LEVRETTE anni 50, plac-
cato oro, automatico, con cronografo 
minuti alle ore 6, Cinturino in coccodrillo, 
vetro nuovo e quadrante perfettamen-
te originale mai, restaurato, condizioni 
complessivamente buone vista l’epoca 
dell’orologio vendo Tel. 339.6998387

Pelliccerie
& Pelletterie

  GIACCA DI visone come nuova tg. 46 
vendo Euro 500 Genova Tel. 338 7100070

  PELLICCIA DI persiano, nera, tg. 
44/46 indossata pochissime volte vendo 
Euro 350 Tel. 328 2217308

  PELLICCIA ECOLOGICA bianca Tg. 
M modello scampanato, usata 2 volte, 
causa inutilizzo vendo Euro 150 NO TE-
LEFONATE ANONIME E IDIOTE Tel. 329 
7417795

  VALIGETTA 24 ore di pelle, mai usa-
ta, completa della sua borsa custodia di 
stoffa, vendo Euro 80 Tel. 328 2217308

 

Mutande con preservativo

U
n’azienda americana ha creato le Scroguard, speciali mutande in lattice 
per uomo che servono a ridurre notevolmente la superfi cie di pelle 
che viene in contatto con il partner durante l’atto sessuale onde evitare 

qualsiasi trasmissione di malattia per contatto. Dotate di apposito foro, vanno 
comunque utilizzate insieme al preservativo e sono consigliate per chi ha una 
vita sessuale piuttosto attiva  Sono lavabili e riutilizzabili più volte, costano 20$.
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Alimentazione

Distributori
Automatici

MR Vending - 29744/18/14

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde
Macchina in comodato 

d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

OFFERTA DEL MESE:
acquista 300 cialde a scelta

24 BOTTIGLIE D’ACQUA
0,50 LT IN OMAGGIO

Strada Provinciale Pavia 14, Valmadonna (AL) 
Tel. 0131-288157 - Cell. 393-8517588

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè

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

Enoteche
& Cantine

  10 DAMIGIANE con cesto in plastica, 
capienza litri 28 e litri 34, in ottime condi-
zioni, vendo Euro 10 cad. tel. 3282217308

  2 DAMIGIANE con rivestimento in pa-
glia vendo Tel. 380 4739920

  2 TAPPATRICI Duplex per tappi co-
rona (per conserve e marmellate ecc..) 
vendo Euro 10 cad Tel. 0131 946241 ore 
pasti

  IMBOTTIGLIATRICE TAPPI in ferro 
vendo , pompa per verderame Rosy, se-
minuova, 2 damigiane basse per traspor-
to vino vendo Tel. 0131 232445

  MASTELLO E accessori vari per can-
tina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti

  TAPPATRICE PER bottiglie di vino 
in ottime condizioni vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241

  TINO E BOTTE in vetroresina hl. 400, 
piagiatrice a mano in legno, torchio, botti 
di legno, damigiane varie capacità, bot-
tiglioni, 2 bottiglie 3/4 causa cessata at-
tività vendo a prezzo da concordare Tel. 
349 2873178

  VASCA PER fermentazione delle uve, 
capienza lt. 250 vendo Euro 20 Tel. 0131 
946241

Cucina
Risotto con fiori di zucca
Ingredienti:
(per due persone)
8 cucchiai di Riso, 4 zucchine, 10 
fi ori di zucca, 1 litro e mezzo di 
brodo vegetale, foglie di basilico, 
parmigiano reggiano grattugiato, 
una noce di burro e 1 bicchiere 
di vino bianco.

Procedimento:
Far sciogliere il burro all’interno 
di un tegame e far tostare il riso. 
Successivamente, aggiungere il 
vino bianco, lasciando evapo-
rare. Coprire, poi, il tutto con il 
brodo vegetale e lasciare cuocere 
per 10 minuti. Nel frattempo, 
tagliate le zucchine ed i fi ori di 

zucca in strisce sottili. Ter-
minati i 10 minuti di cottura, 
aggiungete le zucchine ed i 
fi ori di zucca tagliati (senza 
pistillo).

Dopo altri 10 minuti di cot-
tura, far mantecare per 3 o 4 
minuti.

Aggiungere il parmigiano e 
servire con qualche foglia di 
basilico decorativa.

Buon appetito!

FDM
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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

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

  ACQUARIO PER tartarughe, in ottime 
condizioni, vendo €45. Tel. 3349703113

  BASSOTTI CUCCIOLI di 60gg tg. 
nana completi di tutto privato vende Tel. 
340 5398227

  BOXER CUCCIOLI di 60gg tigrati e 
fulvi, completi di tutto privato vende Tel. 
328 3570587

  CANE DA caccia breton femmina di 
10 mesi con pedigree, all, camoglien-
sis, vendo a prezzo da concordare tel. 
3394637620

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

  CERCO COPPIA di cuccioli di rottwei-
ler, doberman, labrador o boxer pos-
sibilmente a modico prezzo. Tel. 393 
3387545.

  CERCO DA COMPAGNIA Coppia di 
cuccioli di taglia piccola di razza tipo 
bassotto maltese, pincher, Cocker, an-
che se adulti. Tel. 389 1440049.

  CUCCIOLA FEMMINA di pastore 
tedesco vendo euro 350 tratt. Tel. 347 
4390428

  CUCCIOLI DI gatto certosino vendo 
Tel. 377 1740458 berbero11@libero.it

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

  CUCCIOLO METICCIO di 2 mesi bel-
lissimo, pelo raso bianco e marrone, ta-
glia piccola regalo Tel. 0141 67613

  GATTINI DI 2 mesi regalo Tel. 393 
9869474
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  GATTO CERTOSINO adulto iscritto 
Anfi  cerco in regalo o a modico prezzo 
Tel. 377 2772422

  GRANDE AMATORE degli anima-
li, cerca cagnolino chihuahua femmi-
na a pelo raso cerco in regalo. Tel. 338 
6736328

Cibo & Accessori

  ACQUARIO MIS. 85 x 50 vendo Euro 
300 tel. 339 8656339

  GRIGLIA PER proteggere animali in 
auto, composta da 2 elementi, regolabi-
le su diverse altezze e lunghezze vendo 
Euro 25 Tel. 331 7168835

  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

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

  MOTOSEGA MARCA Dolmar vendo 
€150,00 tel. 333-8723539

Giardinaggio

  VUOI LIBERARTI degli alberi vecchi, 
secchi o ormai troppo grossi per sta-
re nel tuo giardino? Chiamami al n. 348 
3231450

Legname & Pellet

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

  4 BANCALI grandi mis. 120 x 80 x 15 
vendo Euro 40 Tel. 0131 237031

  CERCO RIVE, boschi per taglio uso 
legna da ardere zona provincia di Ales-
sandria Tel. 340 8910202

Salute e Benessere
Umidità e salute

I 
problemi causati dall’u-
midità sono numerosi e 
riguardano anche il benes-

sere delle persone.

Una percentuale di umidità 
superiore al 40-60% può essere 
dannosa per la salute, sia alle 
alte che alle basse temperature.

Poiché l’umidità infl uisce sui 
meccanismi che regolano l’e-
vaporazione e la traspirazione, 
soggiornare per lungo tempo 
in un ambiente umido favori-
sce l’insorgere di problemi alle 
articolazioni, malattie reuma-
tiche, dolori e rigidità artico-
lari, artriti, artrosi e nei casi 
più gravi, addirittura lesioni 

articolari.

Inspirare aria umida e fredda 
favorisce la proliferazione dei 
virus e di conseguenza, l’in-
sorgere di bronchiti, tracheiti, 
sinusiti che possono anche 
diventare croniche, l’ideale 
sarebbe vivere in un clima 
freddo ma secco o caldo per 
tutto l’anno, condizioni que-
ste che non appartengono al 
nostro territorio quindi ras-
segniamoci e proteggiamoci 
come meglio possiamo: abiti 
di lana e case con la giusta 
dose di umidità.

FDM

da Giulia

Per tutto il mese di Novembre

Piega + Shampoo  € 12
Colore + Piega  € 35
Taglio + Piega  € 29

Specialisti in trattamenti
anticaduta e ristrutturanti

Per ogni trattamento,
in regalo, un massaggio

revitalizzante cute.

Si riceve anche senza appuntamento
Via Trotti n° 99 - Alessandria

Tel. 328 8385446

 

Tatuaggi...che dolor!

S
icuramente di moda, possono piacere oppure no, comunque, tanti si 
interrogano su quanto dolore provochino nel momento dell’esecuzio-
ne.  Ecco una tabella che ci indica con precisione quello che potremmo 

provare una volta sotto l’ago. Si parte dalle zone verdi, quelle meno problema-
tiche, passando per le gialle, fi nendo poi in quelle rosse, quelle sicuramente più 
dolorose. Quindi prima di decidere dove studiate bene la tabella e trovate il 
coraggio. 
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Salute
& Bellezza

Estetica

Amina Centro Benessere - 30068/19/14

Si riceve su appuntamento 
Orario: 

da martedì a sabato 10,00-19,00
Chiuso il lunedì

Via Rapisardi, 15 (vicino allo stadio)
Alessandria - Cell. 339 4244891

Diva - 30088/19/14

Si i t t

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

Cosmetici & Igiene

  3 PANTALONI unisex in rasatello bian-
chi per medici, infermieri, fi sioterapisti, 
tg. 50, nuovi in busta vendo Euro 30 a 
pantalone Tel. 331 7168835

  PANNOLONI “LINDOR” media misura 
vendo in blocco a prezzo di realizzo Tel. 
335 6763876

  PANNOLONI LINDOR Uomo-Donna 
vendo in blocco a prezzo di realizzo. Tel. 
335 6763876.
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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

antiquariato, giocattoli, antiquariato, giocattoli, 
bronzi e argenti, cartoline bronzi e argenti, cartoline 

militaria, bigiotteria, militaria, bigiotteria, 
oggettistica, intere eredità, oggettistica, intere eredità, 

vespe, moto d’epoca.vespe, moto d’epoca.
Sgomberiamo case, solai, Sgomberiamo case, solai, 

cantine, magazzini.cantine, magazzini.
Dario 340-6827375Dario 340-6827375

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

Bassignani Dario - 27471/18/14

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.

Tel. 368 3501104
Nalin Ermes - 29522/17/14

  2 CREDENZE stile liberty anni 1930 
ben conservate vendo Euro 400 cad. Tel. 
331 8575108

  250 CARTOLINE anni 50, piccola scri-
vania dei primi del 900, altri oggetti anti-
chi vendo Tel. 0131 232445

  BAULE IN legno di fi ne 900 vendo Tel. 
0131 232445

  COSE VECCHIE e antiche compro in 
contanti 3387546581

  CREDENZA LIBERTY, un pianofor-
te verticale dell’800, scrittoio del 700, 
macchina da cucire antica, alcuni quadri, 
tavolo decò, tutto in ottimo stato vendo 
Tel. 335 8418851

  CREDENZA ANTICA 1,70 x 60 x 2,50 
vendo Euro 2000 Tel. 339 8656339

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

  HO MOLTE cose da vendere, orologi 
da credenze, da tasca e da polso, sta-
tue, vasi, lumiere, radio, monete, articoli 
religiosi, valigie in pelle, tutto stupendo 
vendo Tel. 338 8650572

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

  MACCHINA DA cucire Singer anni 
40/50 con mobile e copertura vendo 
per problemi di spazio Euro 120 Tel. 335 
7109498

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

  PENTOLE DI rame antiche e vecchie 
vendo, pagamento in contanti, causa re-
alizzo, no perditempo Tel. 347 4712116

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

  QUADRO OTTAVIANI in argento 925 
mis. 10 x 18cm con cornice lignea vendo 
Euro 100 Tel. 331 8575108

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

  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

  CARROZZINA A rotelle come nuova 
2013, mod. Mediland, vendo euro 250 
causa inutilizzo. Tel. 339 7249698.

  LAMPADA SOLARE nuova vendo Tel. 
0131 232445

  LETTO PER invalidi + materasso da 
decubito + alzata vendo euro 200 Tel. 
339 8901500

  MINI STEPPER vendo Euro 25, 2 ma-
nubri in ghisa da 5 kg cad, vendo Euro 15 
Tel. 331 7168835

  PANCA ADDOMINALE nuova mai 
usata vendo Euro 200 Tel. 347 8536077

  PEDANA VIBRANTE Diadora Genesi 
Poco usata, in ottimo stato, vendo euro 
150 Tel. 327 6196107

Massaggi
Fisioterapici

SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

Tel. 389 4214950 
S.V. - 2411/18/14

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924
I.A. - 29894/19/14

    IN ALESSANDRIA Signora esegue massaggi rilassan-
ti, rigeneranti, antistress e shiatsu, ambiente riservato e 
molto igenico. Puoi venire e trovarmi sempre senza ap-

puntamento devi solo aspettare che rispondo al telefono 
dal lunedi alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:30 a 

soli 100 mt dalla stazione treni. Tel. 342 0053964.
PM - 30106/19/14

PENSA AL TUO BENESSEREPENSA AL TUO BENESSERE
signora seria offre servizio di signora seria offre servizio di 

massaggi rilassante,massaggi rilassante,
dimagranti, antistress.dimagranti, antistress.

TEL. 389 4445983 - 327 1730405TEL. 389 4445983 - 327 1730405
1202/01/141202/01/14

  MASSAGGI A DOMICILIO Signora ita-
liana dolcissima professionale. Tel. 334 
1444529.

Parrucchieri

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

Solo fi no al 31 ottobre ai nuovi 
clienti sulla piega, fi ala anti caduta 
in omaggio. Fino ad esaurimento 

scorte sull’acquisto di una 
scatola fi ale anti caduta alle cellule 
staminali vegetali: in omaggio uno 

shampoo anti caduta 200ml 
valore €14,80.

Via Marengo 79 - 1°piano AL 
Tel. 0131-56240
Acconciature Elena Alessandra - 28963/17/14

Tagli stilizzatiTagli stilizzati
e trattamenti personalizzatie trattamenti personalizzati

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

Valenza, Via XX settembreValenza, Via XX settembre
Tel. 0131 942563Tel. 0131 942563

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

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

 

Il cane samurai

Q
uesto meraviglioso 
cagnolino è stato bar-
dato come un vero e 

proprio samurai dal proprieta-
rio che ama particolarmente la 
storia dell’antico oriente.

Fatto su misura l’abbigliamen-
to, però, non gli conferisce un 
piglio cattivo, anzi resta di una 
dolcezza infi nita. Speriamo che 
il travestimento sia soltanto 
momentaneo
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  SCRIVANIA IN noce fi ne 800 con 
macchina da scrivere Regminton den-
tro, restaurata, vendo Euro 1000 Tel. 340 
2932239

  SINGER 1922 E’ completa di mobile 
e libretto tutta in originale anno 1922. 
Poco usata ottima da esposizione. Ven-
do o scambio con altro se di interesse. 
Considerare che quando raggiunge il se-
colo potrebbe triplicare il valore. Valuto 
migliore offerta o scambio con altro SE di 
interesse. 328 0515250

  STAMPE CASTELLI del Piemonte, 1 
quadro a olio, tavolo professionale per 
geometra con lampada vendo Tel. 0131 
232445

  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 ANTICO tutto intarsiato sia 
attorno che nelle gambe molto bello ad 
amanti delle cose particolari vendo Euro 
900 TRATT. Tel. 348 7055184

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

  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, 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

  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 - 29134/17/14

Campeggi

  LETTINO DA campeggio con mate-
rassino, richiudibile in borsa con manici, 
come nuovo, vendo Euro 30, disponibile 
ad Alessandria o Castellazzo Bormida, 
tel. 3351378925.

Collezionismo

  ACQUISTO ALBUM fi gurine, anche 
incompleti, trenini, giocattoli di latta, 
bambole, barbie, vecchie piste, lego, 
playmobil, action fi gure, vecchi video-
game, cabinati, juboxe, fl ipper, insegne 
pubblicitarie, macchine a pedali, model-
lini, scatole di montaggio ecc. Tel. 345 
1423166

  COLLEZIONISTA COMPRA tappi co-
rona anni 50 - 60 - 70 - 80 massima serie-
tà Tel. 333 8086561

  2 BOTTIGLIE di vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 339 
2105337

  50 IMITAZIONI stilografi che e biro 
d’autore vendo a modico prezzo Tel. 339 
7249698

Tempo libero e hobbies
Equitare con emozione

U
na conoscenza profonda, 
una passione da sempre 
per i cavalli e l’equita-

zione, Giancarlo Mazzoleni non 
è soltanto un cavaliere, è un 
medico, un uomo di scienza. L’e-
quimozione è la conseguenza di 
anni di studio e di un principio, 
di una fi losofi a diversi di rap-
portarsi con il cavallo: il metodo 
che integra cavallo e cavaliere, 
affi  nché cavalcare sia piacevole e 
salutare per il cavaliere ma anche 
per il cavallo stesso. Signifi ca 
andare a cavallo in armonia con 
la struttura fi sica del cavallo, 
con il movimento dell’animale a 
tutte le andature: passo, trotto, 
galoppo.

L’equimozione è nata da un sen-
timento nobilissimo di Giancar-
lo Mazzoleni, quello di non voler 
far soff rire il cavallo e proprio 
avendo visto e recuperato cavalli 
distrutti dall’errato modo di 
cavalcare ha dato vita a un’e-
quitazione per il benessere. Lo 
studio si è trasformato in libri e 
manuali e alla base di tutto c’è un 
concetto semplice quanto gran-
dioso “Equitare con sentimento”. 
I benefi ci dell’equimozione sono 
molteplici: signifi ca aumentare 
la sicurezza e permettere anche 
a chi è aff etto da scoliosi o ernia 
del disco di poter cavalcare.

Giancarlo Mazzoleni, all’inizio, 

ha dovuto lottare 
non poco per far 
accettare il suo 
metodo nell’am-
biente dell’e-
quitazione oggi 
ci sono corsi a 
Ravenna, Roma, 
Verona e in Friuli 
oltre che chiara-
mente al Centro Ippico Castello 
di Monvicino, dove, infatti, 
Giancarlo Mazzoleni inizierà le 
sue lezioni in questi mesi; ogni 
corso prevede dai 4 ai 10 allievi, 
una parte di teoria sulla neuro 
motricità e la psicologia, l’iso-
dinamica a terra, 6 moduli di 
insegnamento sull’andatura e 2 

moduli di addestramento. I corsi 
sono indicati a tutti, dai neofi ti 
agli agonisti che possono trovare 
grande giovamento nelle gare.

 Strada Monvicino - Oviglio (AL) 
tel. 0131 799907

cell. 348 3107593
www.monvicino.com

giacomo@monvicino.com

  70 BOTTIGLIE di vini antichi barolo, 
barbaresco, chianti e molti altri vendo 
Tel. 3387546581

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

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

  BICICLETTA DA corsa degli anni 30, 
40, 50 cerco. tel. 3384284285

  BOTTIGLIA STOCK 84 Riserva spe-
ciale del centenario con cofanetto in vel-
luto, prezzo da concordare. Alessandria 
no perditempo. Tel. 347 4537440.

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

  CALCIO E ciclismo d’epoca ricerco 
materiale tipo riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album, fi gurione, cartoline 
cerco anche fumetti TEl. 333 2493694 
Renato

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

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

  GIOCHI BIMBI anni 50 (bambole, 
calcibalilla, lavagne..) vendo Tel. 0131 
232445

  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.

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

  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

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

  RACCOLTA PIATTI Natale B & G Giu-
bileo (31 piatti) vendo Euro 500 Tel. 333 
2109867 Genova

  RIVISTA DEL club alpino italiano an-
nata completa 1985 (4 numeri) della ri-
vista del club alpino italiano vendo a 10 
euro trattabili. tel 328 2217308

  VENDO VINI antichi 70 bottiglie circa 
di vini dal 1950 in su barolo, barbaresco, 
chianti, e altri vini pregiati. visibili a Novi 
Ligure, vendo in blocco a prezzo di rea-
lizzo Tel. 338 7546581

Cucina Etnica

  NARGHILE EGIZIANO alto 1,20 x 
diam. 12mm, nuovo mai usato, da salotto 
vendo Euro 40 Tel. 329 6906516

Discoteche
& Locali

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

Giocattoli
& Modellismo

  AEREO RADIOCOMANDATO super 
stearman con motore a scoppio vendo 
Euro 600 Tel. 345 4492781

  BAMBOLE DI PORCELLANA vendo € 
20 cad. Tel. 0131 237031

  CAGNOLINO FISHER con frasi e can-
zoni divertenti insegna al bambino a 
comprendere le parti del corpo, l’alfabe-
to, i numeri e i colori. In ottime condizio-
ni, 15 euro, Roberto tel. 339 3229510.

  COMPUTER CLEMENTONI pooh 
istruttivo per bimbi divertente, per im-
parare i numeri, colori, associazioni, gio-
chini e tanto altro, Usato ma integro e in 
perfetto stato. vendo Euro 15 Roberto 
Tel. 339 3229510

  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

  PELUCHE PECORELLA thun perfetto 
in ogni sua parte, sempre tenuto conser-
vato, ormai fuori produzione, 15 euro. 
Roberto, tel. 339 3229510.

  PELUCHE TARTARUGA nici tenuto in 
maniera impeccabile, pari al nuovo, mol-
to bella e morbida. Marca Nici, 15 euro, 
Roberto tel. 339 3229510.



12 Anno 2014 - N° 19 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

 
Perchè il 17 porta male?

L
a credenza risale all’an-
tica Roma, infatti il 
numero romano XVII 

anagrammandolo dà la parola 
VIXI che in latino signifi ca 
vissi quindi ora sono morto. 

La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14

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

ristorante conosciuto ed apprezzato 
in tutta la provincia alessandrina 

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

Via Clementina 11, Volpedo 
Tel. 0131 806204

www.lacappelletta.com

LE NOSTRE SPECIALITÀ LE 
POTETE GUSTARE OLTRE CHE 

A CASA VOSTRA ANCHE DA 
NOI, IN UNA COMODA SALA 

BAR-RISTORANTE CON PREZZI 
MOLTO ACCESSIBILI

C.so Acqui, 342 - AlessandriaC.so Acqui, 342 - Alessandria
Tel. 0131 348273Tel. 0131 348273
cell. 329 2038826cell. 329 2038826

chiuso il lunedìchiuso il lunedì

Pizzeria del Sole - 29882/18/14

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

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

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

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

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

Ristorante

Curiosità
In Francia l’obsolescenza
programmata sarà reato

I 
cugini d’oltralpe stanno 
dimostrando sempre più il 
loro valore: non si piegano 

alla maestrina Merkel che in-
tima di fare i compiti e fa delle 
leggi concrete come quella 
dell’obsolescanza program-
mata punibile con due anni di 
carcere e ben 300mila euro di 
multa.

L’obsolescenza programmata 
non è altro che la pianifi cazio-
ne, in costruzione di un ogget-
to, del suo tempo di durata.

Quante volte vi sarete chiesti 

ma perché i televisori una vol-
ta duravano 20 anni e adesso 
2, così come gli elettrodome-
stici, i cellulari, le macchine 
fotografi che, le batterie delle 
auto, semplicemente perché 
sono programmati per durare 
poco e aumentare i consumi e 
gli acquisti; in Francia, però, 
tutto ciò sarà reato perché è 
una vera e propria truff a.

Speriamo che l’esempio 
francese venga seguito anche 
dall’Italia.

FDM

  PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di realiz-
zo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223 339 
1915672

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 lettori 
cd oggetti di modernariato solo in blocco 
3398512650

  BATTERIA ELETTRONICA Yamaha 
dtx press III perfettamente funzionante 
e completa di libretto di uso e istruzio-
ni. Ideale per lo studio e non solo, vendo 
causa mancato utilizzo La richiesta e’ di 
euro 250,00 vero affare . Per contatti Giu-
liano tel 3393715569

  BATTERISTA 50 ENNE con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo non alle prime armi gene-
re preferito: Blues, Funky, Soul, Revival 
anni 60/70 disco dance. Si valuta anche 
la possibilità di brevi sostituzioni. Marco, 
tel. 339 4929308.

  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

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

  DISCHI LP. 33 giri vendo 80 LP musi-
ca leggera, colonne sonore fi lm, liscio tel. 
3452161199

  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 in ottimo stato e completo di acces-
sori vendo Euro 150 Tel. 339 1915672

  GIRADISCHI IN radica, videocassette 
Jvc, equalizzatore grafi co, 2 mangiacas-
sette, stereo 7, video multicolor xv-c900 
Sony vendo Euro 500 Tel. 327 6881591

  IMPIANTO HI-FI in blocco, amplifi ca-
tore Harman, giradischi, cd, casse da pa-
vimento 4 vie, sintonizzatore, vendo Euro 
700, regalo dvd Tel. 388 1652987

  JUBOXE VERO 12 cd, colore nero, 
alto 162cm x 72 x 40 cm vendo euro 50 
Tel. 339 1989942

  LP VINILE 33 GIRI Raccolta collana di 
Giuseppe Verdi in singole 27 confezioni 
anche descrittive ancora sigillate tranne 
sei ascoltate una sola volta con piatto 
professionale. Vendo miglior offerente o 
scambio con altro SE di interesse. Tel. 
328 0515250

  ORGANO 5 ottave, con cavalletto ven-
do 100 euro. Tel. 340 4990418.

  PIANOFORTE TEDESCO colore nero 
poco usato causa inutilizzo, vendo a 
euro 1500. Tel. 345 2161199

  SOFTWARE MAGIX per pulire il suo-
no dal vinile al digitale compreso di ac-
cessori vendo euro 30 (costo 80) Tel. 339 
4811526

  VIOLINO DI fabbricazione tedesca 
4/4 con appoggio e set di corde pregiate 
vendo Euro 300 Tel. 339 7249698

Ristoranti
& Pizzerie

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
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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

  BLEK, MARK, Tex Romanzi. Gialli 
Mondadori, Riviste di viaggi e vacanze, 
vendo, Tel. 327 6196107

  500 LIBRI di gialli, favole, religiosi ven-
do Tel. 0131 232445

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

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

  DUE LIBRI nuovi Stephen King Doctor 
Sleep e Joyland vendop Euro 10 cad no 
tratt. zona Alessandria, no anonimi e per-
ditempo Tel. 347 4537440

  ENCICLOPEDIA POMPA 2 volumi 
4 edizione anno 1950 vendo Tel. 338 
7100070 Genova

  LIBRI SCOLASTICI liceo e medie + 
lettura, topolini 2006/2007 in blocco ven-
do Euro 50 Tel. 335 7109498

  LIBRI E RIVISTE pesca (pesca a mo-
sca e un pescatore d’acqua dolce) 30 
numeri vendo Euro 20 Tel. 339 7249698

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

  LIBRO SUL Ghana usi e costumi mol-
to bello anno 1969, imballato, pagato 
Euro 80 vendo euro 40 Tel. 339 2105337

  LIBRO ELETTRONICO Kobo Feltrinelli 
nuovo, mai usato, vendo euro 50 tel. 339 
5614675

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

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

  2 TUTE Juventus e Real Madrid per 
bambino 12/14 anni, praticamente nuove 
vendo Euro 25 cad. Tel. 335 7109498

  4 RACCHETTE da ping pong vendo 
Tel. 0131 232445

  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 ibrida sport freni a disco, 
cambio shimano, nuova in garanzia ven-
do Tel. 0143 745428

  BICI DA CORSA colore nero opaco ta-
glia 51, slooping in alluminio idroformato 
con cambio campagnolo veloce 9, velo-
cità in ottima condizione vendo tel. 333 
2469964, Roberto.

  BICI DA corsa degli anni 30, 40, 50, 
cerco. tel. 338 4284285

  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

  DOPOSCI IN pelle n. 43 vendo Euro 
40, una tuta da sci rossa tg. 52 vendo 
Euro 40, tuta da sci blu Berghaus tg. 54 
vendo Euro 50, una giacca Tacchino ver-
de tg. 52 vendo Euro 25 Tel. 339 7249698

  MP3 SAMSUNG Samsung YH J70, let-
tore portatile mp3, foto, video, Hd 20 Gb, 
compatibile formati mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equalizzatore con 20 
impostazioni,, radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, cavi, manua-
le, cuffi e, confezione originale, vendo a 
130 euro 3282217308

  PLAYSTATION 3 80GB , usata pochis-
simo, vendo Euro 120. Tel. 349 7649573.

  SCANNER DELLA Canon, usato po-
chissimo vendo causa inutilizzo Tel. 329 
7417795

  STAMPANTE DELLA Canon S520 
causa inutilizzo vendo Tel. 329 7417795

Elettrodomestici
& Telefonia

  2 ALTOPARLANTI da camera, a forma 
di uovo, vendo € 20. Tel. 0131 237031

  ASPIRAPOLVERE COLOMBINA De 
Longhi, 150 watt, vendo € 50. Tel. 0131 
237031

  CARICABATTERIA NUOVO vendo Tel. 
0131 232445

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

  FRIGO ARISTON grigio alto 2m , lava-
trice indesit snella 5 kg ,vendo Euro 300 
tel. 333 2286652 alessandria

  MINI FRIGO da casa con 2 scompar-
ti, come nuovo vendo Euro 100 Tel. 388 
1852987

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

  NOKIA ASHA 210 colore nero, nuo-
vo vendo Euro 70, LG L4, colore bianco 
nuovo vendo Euro 70, modem router 
necgear vendo Euro 59, Tel. 380 2428019

  SCHEDA AUDIO esterna Trust colle-
gamento 5+1 surround al pc vendo Euro 
15 (nuova €. 30) Tel. 339 4811526.

  SPAZZOLINO DA denti elettrico ali-
mentazione a batterie, mai usato, con 4 
ricambi vendo Euro 15 Tel. 328 2217308

  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

  62 VIDEO cassette vendo Tel. 0131 
232445

  CANNOCCHIALE MEOPTA vendo 
Euro 250 Tel. 339 7249698

  COFANETTO DI Fantozzi, 16 dvd ven-
do Euro 80, cofanetto di Tinto Brass 4 
dvd vendo Euro 20 no tratt, no anonimi, 
no perditempo zona Alessandria Tel. 347 
4537440

  CONVERTO I vostri fi lmini e nastri 
analogici in formato digitale su DVD o fi le 
, inoltre converto vinili e audiocassette 
su cd o mp3. Non lasciate che i ricordi si 
perdano nel tempo! Converto anche VHS 
e MiniDv . Cel. 3473033525

  DUPLICATORE REGISTRATORE LG x 
cd, come nuovo, collegabile all’impianto 
Hi-Fi o da solo con cuffi a vendo Euro 150 
Tel. 339 4811526

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

  LETTORE DVD + videoregistratore 
LG, in ottimo stato con telecomando 
vendo Euro 40 Tel. 392 0107799

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

  MACCHINA FOTOGRAFICA Kodak 
junior II camera anni 40 vendo Euro 50 
Tel. 338 7100070 Genova

  RADIO RECORDER Saba RCR 420 
vendo Euro 30 e RCR 580 vendo Euro 10, 
cd recorder in buono stato cerco Tel. 340 
8220313

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

  TV COLOR 29” Grunding recente, in 
ottime condizioni e decoder vendo Euro 
50 Tel. 388 4567829

  TV LOOVE 28’’ tubo catodico, Pla-
nus 16/8 perfetto, vendo € 120. Tel. 349 
7461552

  TV SAMSUNG 19 pollici con teleco-
mando non originale, perché rotto vendo 
a Euro 50 Tel. 339 3380749

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

  VIDEOREGISTRATORE SONY con 
telecomando funzionante vendo Euro 30 
Tel. 392 0107799

Motori

Auto Accessori

  1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 bobi-
na e spinterogeno 126 bis vendo causa 
cessata attività Tel. 348 7055184

  1 CENTRALINA fusibili nuova per Lan-
cia Dedra vendo Tel. 348 7055184

  1 FARO anteriore nuovo Clio 1° serie, 
1 motorino Ford Trafi c diesel, 1 motorino 
avviamento Om 40/45 12v, 24v vendo Tel. 
348 7055184

  1 MOTORINO avviamento x Fiat 684 
Marelli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 
prima serie anni 60, fi at 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184

  1 MOTORINO avviamento Patrol die-
sel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 motorino 
avviamento dedra nuovo td, 1 motorino 
avviamento Clio benzina 1° serie vendo 
Tel. 348 7055184

  1 MOTORINO avviamento Ducato 1° 
serie, 1 motorino avviamento Dayli 1° se-
rie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat vendo 
Tel. 348 7055184

  2 ALTERNATORI Fiat Ducato 1° serie, 
1 motorino a scoppio benzina nuovo per 
pompa acqua, 1 motorino avviamento 
rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 7055184

  2 CERCHI in lega marca Renault misu-
ra R16 vendo tel. 3381773535

  2 COPERTONI per Fiat Panda diam. 
14” vendo Tel. 348 7055184

  2 GOMME Nokian 195/55-16 wr inver-
nali nuove causa errore d’acquisto vendo 
tel. 333 2469964

  2 GOMME da neve mis. 165/65/ R 14 
78Q vendo Euro 15 cad Tel. 348 3056649

  2 RUOTINI diam 14, causa inutilizzo 
vendo Tel. 348 7055184

  3 PNEUMATICI mis. 195 x 15 Kumo 
invernali al 70% montati su cerchi 4 fori 
per Stilo /Bravo vendo Euro 200 Tel. 338 
2636197

  PANTALONE IMBOTTITO caccia 
o pesca tg. 56 vendo Euro 20 Tel. 339 
7249698

  PATTINI IN linea misura 34/37 marca 
Marvel, usati poco, vendo per cambio 
misura Euro 15 non trattabili. Solidi e di-
vertenti. Tel 338 5929656

  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

  SALOPETTE DA sci blu tg. 52 vendo 
Euro 20, salopette blu Berghaus goretex 
tg. l vendo Euro 35, pantaloni da sci blu 
tg. 52 vendo Euro 15, giacca blu cotone 
da alpinismo tg. 52 vendo Euro 20 Tel. 
339 7249698

  SONO APPASSIONATO di karate, ho 
una discreta esperienza nel settore, cer-
co amici con lo stesso Hobby per scam-
bio opinioni ed eventuali allenamenti 
insieme Tel. 338 3288308 Claudio clau-
dioricaldone@libero.it

  TUTA DA SCI Belfe nuova tg.L molto 
bella, giacca in cotone blu da sci tg. L 
vendo Euro 30, giacca impermeabile blu 
3/4 vendo Euro 15, 4 gilet da caccia /pe-
sca beige verdi vendo Euro 7 cad Tel. 339 
7249698

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

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

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

  MONITOR LCD 17” vendo euro 60 Tel. 
389 0240074

Corso Acqui, 91 - 94 - 15121 Alessandria - tel. 0131-1951940 - fax 0131-1955769 - amministrazione@marco94.com
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Motori
Recuperare un’auto alluvionata

U
n’auto alluvionata ha poche spe-
ranze di essere recuperata ma non 
impossibile, bisogna recuperare 

i pezzi da sostituire una volta accertati i 
guasti.

Le molte parti cave che costituiscono la 
struttura della carrozzeria e i materiali, 
sono un perfetto ricettacolo per l’umidità e 
per il fango.

La prima cosa da fare è staccare la batteria 
che può continuare a funzionare anche 
dopo l’alluvione. Disconnettere la fonte di 
energia è un’operazione non solo consiglia-
bile ma obbligatoria, per evitare i rischi di 
una scarica di corrente o un corto-circuito 
durante i primi interventi. Poi bisogna fare il 
controllo dei danni: se il livello dell’acqua ha 
raggiunto il livello del cruscotto, ci sono poche 

speranze di recuperare l’auto, a causa della 
complessità dell’impianto elettrico .

Se l’auto è stata alluvionata con il motore ri-
masto in moto è egualmente improbabile che 
possa essere recuperata, in quanto l’ingresso 

del fango attraverso l’aspirazione dan-
neggia irrimediabilmente il motore.

Il fai da te non è mai consigliabile: 
lo specialista potrà verifi care, senza 
accenderlo, che il motore non sia pieno 
d’acqua. Dopo aver eventualmente 
eliminato fango e umidità, dovrà anche 
controllare l’impianto di scarico, perché 
il catalizzatore potrebbe non essere 
più funzionante. L’offi  cina passerà poi 
ai controlli dell’impianto elettrico ed 
elettronico. L’acqua potrebbe aver creato 
dei falsi contatti o degli inizi di ossida-
zione provocando l’accensione delle spie 

di rilevamento.

FDM

  4 GOMME 235 - 60 - 17, come nuove, 
al 95% vendo. Tel. 338 4872975

  4 GOMME estive + 4 gomme inverna-
li con cerchi in ferro Misura 205-55-R16 
per cambio macchina, vendo Euro 350 
Tel. 339 1212482.

  4 GOMME INVERNALI complete di 
cerchi e copricerchi per BMW serie 3 
mis. 195/65 R15 91T Pirelli in ottimo stato 
vendo Euro 350 Tel. 392 5011406

  4 GOMME Invernali misura 205/55 
R16, usate pochissimo in ottimo stato, 
vendo 30 euro cad. tel. 3381773535

  CATENE DA neve nuove 9mm univer-
sali, mai usate, ancora con la confezione 
vendo Euro 25 Tel. 329 6906516

  CENTRAFARI PER orientari fari auto 
vendo Tel. 348 7055184

  FILTRI OLIO e aria di varie vetture e 
furgoni vendo Tel. 348 7055184

  GOMME DA neve Michelin alpin misu-
ra 175/65/15 in ottimo stato montate su 
cerchi in ferro a 4 fori attacco 4x98 e con 
copricerchi in plastica marca FIAT vendo 
Euro 200 non trattabili. Cell.338 2060585

  MOTORINI AVVIAMENTO 4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 per Fiat 640 trattori, 1 per Massey 
Ferguson 50 cv. Vendo (Lucas) Tel. 348 
7055184

  PORTA BAGAGLIAIO universale nuo-
va, mai usata vendo Euro 100 Tel. 347 
8530077

Auto & Moto
d’Epoca

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

  COMPRO AUTO d’epoca, da rally, per 
collezionismo. Tel. 338 4872975

  LANCIA BETA Montecarlo coupè Cer-
chi in lega, interni in pelle, benzina, im-
matricolazione 1976, potenza cavalli 125, 
grigio chiaro metallizzato vendo a prez-
zo da concordare. Per informazioni Tel. 
0143 489309.

  MOTO VECCHIE e pezzi di ricambio, 
causa sgombero locali svendo al miglior 
offerente Tel. 340 5357990

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

Auto Vendita

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

  ALFA ROMEO 156 2.O T.S anno 00, 
colore nero, impianto a gas, motore da 
rivedere, senza targhe ma con documen-
ti vendo Euro 400 Tel. 340 3369751

  ALFA ROMEO 166 T.S anno 00, blu 
metallizzato, full optional, senza targhe, 
ma con documenti vendo Euro 600 Tel. 
340 3369751

Biemme Motors - 27539/19/14

VUOI VENDERE
LA TUA AUTO? NOI LA

ACQUISTIAMO
TELEFONA PER UN 

APPUNTAMENTO O VIENI IN 
CONCESSIONARIA DA NOI

VALUTEREMO LA TUA AUTO 
ANCHE SE DANNEGGIATA O 

CHILOMETRATA

0131-1954620
VENDITA USATI CON  

GARANZIA FINO A 24 MESI
Viale dell’Artigianato 33, ZONA D3
Alessandria - Tel. 0131 1950309

info@biemmemotors.it

FIAT 500 L
120cv Tjet gpl,

anno 31/07/2014,
full optional,

bianca con tetto nero,
cerchi in lega, km 750,

causa problemi
di salute vendo

Euro 23000
Tel. 348 7055184

29648/18/14

  BMW SERIE 1 120D allestimento 
Sport M 180cv, anno 2008, in ottime con-
dizioni, cerchi in lega 18”, interni in pelle, 
sensori posteriori, fari bixeno vendo euro 
12000 tratt. Tel. 328 7665172

  CHEVROLET KALOS 1.2 Benzina con 
impianto GPL, anno 2005, km 150 000, 5 
porte grigia metallizzata. Euro 2500 trat-
tabili. Tel. 327 4648230.

  FIAT PUNTO Sporting 1.2 16V del 98, 
motore perfetto, revisionata, cerchi in 
lega, antifurto, aria condizionata, otti-
me condizioni vendo Euro 1000 Tel. 348 
8939181

  FORD FIESTA 1.2 benzina, 2002, 3 
porte, unico proprietario, km 105000, 
vendo Euro 1800 Tel. 339 2105337

  FORD FOCUS sw 1.6 benzina Auto 
in ottime condizioni, del 1999 dotata di 
clima, radio, fendinebbia, mai inciden-
tata colore blu’metallizzato, km 170,00 
mila reali, e testimoniabili attraverso i 
regolari tagliandi.Vendiamo causa ac-
quisto vettura piu’ piccola. La richiesta 
è di 1000 euro trattabili. Per contatti tel 
3393715569

  PANDA 4X4 anno 1985, color ver-
de salvia, 900 cc., meccanica perfetta 
e buone condizioni di carrozzeria, già 
esentata dal bollo e con assicurazione 
storica agevolata, interni perfetti, vendo 
euro 2500 non trattabili. No perditempo. 
Tel. 339 3871906.

  RENAULT 5 anno ‘86, iscritta ASI, no 
bollo, impianto metano, buone condizio-
ni, funzionante, causa spazio vendo a 
euro 500. Tel. 340 5357990

  RENAULT CLIO 1200 5 porte 1995, 
km 100.000, buono stato generale. Re-
visione 10/2015, bollo per tutto il 2015, 
gomme nuove, vendo euro 1000. Tel. 338 
5602497.

  VENDESI CITROEN SAXO 3 porte 
bianca del 2003 unico proprietario- cin-
ghia di distribuzione e tagliando fatti. 
Euro 1200. Tel. 333 1328664.

Autoffi cine
& Autorimesse

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

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

 Ganci traino Ganci traino
 Rivestimenti per Rivestimenti per

   trasporti HACCP   trasporti HACCP
 Allestimenti trasporti Allestimenti trasporti

   alimentari ATP.   alimentari ATP.

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

www.centrogasalessandria.itwww.centrogasalessandria.it

IMPIANTI A GASIMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE REVISIONI BOMBOLE 
GPL E METANOGPL E METANO

Camper, Roulottes
& Accessori

  CERCO CAMPER solo se a prezzo 
affare- astenersi perditempo Tel. 333 
4569391

  VENDESI CAMPER renault trafi c, die-
sel, 3 posti. Revisionato nel 2013, 2 bat-
terie, ristrutturato, 2 gomme nuove. Valo-
re 3.800€. tel. 333 1156613

Fuoristrada

  FREELANDER LANDROVER anno 
2001, colore grigio metall. gasolio 2.0cc, 
gomme M+S buone condizioni, motore 
bmw, sempre revisionato, vetri elettrici, 
clima, radio cd, mp3 usb alpine, int. pel-
le, cerchi lega, 4x4 perm. suv mai fatto 
fuoristrada visionabile, vendo per inutiliz-
zo Euro 5000 tratt. Tel. 347 5931426

Macchinari
Agricoli

  1 POMPA ACQUA per cardano trat-
tore Pasquale, 1 centralina per motore 
elettronica Marelli Fiat 130 vendo Tel. 348 
7055184

 

L’artista del sole

J
ordan 
Mang-Osan, 
è un artista 

fi lippino sempli-
cemente straor-
dinario, sfrutta 
i raggi solari 
per creare opere 
d’arte. 

Al posto della 
matita ha una 
lente d’ingrandi-
mento con cui 
incide il legno e 
impiega anche 
diversi mesi 
per realizzarle. 
Opere in gran-
de misura, det-
tagliatissime, 
frutto di grande 
pazienza.
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  CAUSA CAMBIO colture, vendo aratro 
rivoltino monovomere ‘moro’ meccanico 
per trattore 70 cv, più multifresa a tre ele-
menti a 75 cm in ottimo stato, visibili a 
Sale. Tel. 340 3517458

  TAPPATRICE DI bottiglie vendo Tel. 
335 8240500

Moto & Accessori

CASCO moto della Momo 
Design tg. XS, colore panna 

opaco vendo Euro 80 
Tel. 338 4782819

RB - 30099/19/14

  2 CASCHI Nolan Vendo a 110 euro 
ciascuno. Sono in ottimo stato, utilizzati 
pochissimo. Color grigio opaco, con vi-
sierina scura per sole incorporata. Prefe-
ribilmente 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 taglia S 
pari al nuovo, usato pochissimo, ma-
scherina non compresa. Color bianco 
e nero taglia S. Prezzo 50 euro. Piero 
3297733878

  CIAO PIAGGIO vendo Euro 100 Tel. 
338 5289093

  CUSTOM LEONARD anno 2012 come 
nuova vendo Euro 2000 Tel. 342 6725453

  DUCATI MONSTER 750 anno 98, con 
km 40000, revisionata a giugno, taglian-
data, sostituita cinghia distribuzione, ca-
tena, corona, pignone vendo Euro 2500 
tratt. Tel. 347 5387801 dopo le 18.00 An-
drea

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

  MARMITTA PER moto Custom bicilin-
drico con uscita sovrapposta vendo Euro 
60 Tel. 347 5387801 dopo le 18.00

  MINI MOTO rocket 125cc da gara, 4 
marce a pedale vendo causa inutilizzo, 
come nuovo Euro 1100 no perditempo 
Tel. 340 2932239

  MOTO HM cref 500 del 2012 ok, bella 
omologata, del 2012, astenersi perditem-
po, Casale Monferrato Tel. 333 4569391

  MOTO USATA o moto incidentata ac-
quisto. Ritiro a domicilio. Per informazio-
ni telefonare al 334 6748719

  RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 339 
1915672

  SCOOTER MALAGUTI 125, nero, 
16000 km, anno 06, con baule, parabrez-
za, cinghia, batteria, pastiglie nuove ven-
do Euro 700 passaggio non compreso 
Tel. 388 1652987

  SCOOTER MALAGUTI 250 Madison, 
km 45000, anno 2006, vendo Euro 600 
Tel. 388 4567829

  YAMAHA FZR 600cc, anno 92, otti-
me condizioni vendo Euro 1200 Tel. 335 
6763876

Noleggio
Auto & Moto

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

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
* 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. 

DRIVE THE CHANGE
SETTEMBRE, 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

ALFA ROMEO MITO
DISTINCTIVE 1.6 JTD

120 KM 29.000
 ANNO 2011ANNO 2011

HONDA JAZZ 1.2 ELEGANCE 
KM 59.000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 
CV DYNAMIQUE KM 85.000 

ANNO 2009ANNO 2009

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 
CV 4X2 LAUREATE KM 80.000 

ANNO 2010ANNO 2010

LANCIA MUSA 1.3 MJT PLATI-
NO KM 90.000

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 4X4 FULL 
OPTIONALS
AZIENDALE

DODGE CALIBER 2.0 TD SXT 
SPORT KM 82.200

ANNO 2008ANNO 2008

MERCEDES CLASSE A 160 
GPL KM 41.300

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGANE SPOR-
TOUR 1.5 DCI 100 CV GT 

STYLE KM ZERO

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 
DYNAMIC KM 35.250

ANNO 2010ANNO 2010

PEUGEOT 207 CC 1.6 CABRIO 
KM 66.000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT X-MOD CROSS 1.5 
DCI 110 CV ENERGY KM 18.000 

ANNO 2013ANNO 2013 AZIENDALE

GRANDE PUNTOP EVO 5P 
1.4 GPL EMOTION KM 80.000 

ANNO 2010ANNO 2010

PEUGEOT 207 SW CIEL KM 
57.000

ANNO 2009ANNO 2009

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 FSI 
3P KM 60.000
ANNO 2004ANNO 2004
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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

FORD TRANSITFORD TRANSIT 2500cc, con frigorifero  2500cc, con frigorifero 
funzionante, anno 96 a prezzo interessante.funzionante, anno 96 a prezzo interessante.

PIAGGIO PORTER E POKERPIAGGIO PORTER E POKER cassoni  cassoni 
fi ssi e ribaltabili in perfette condizioni.fi ssi e 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 km.portata 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 interessanti.di diversi tipi di anni a prezzi interessanti.

FIAT DOBLO’FIAT DOBLO’ 1900JTD, anno 2001,  1900JTD, anno 2001, 
5 posti,in perfette condizioni, prezzo 5 posti,in perfette condizioni, prezzo 
interessante.interessante.

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

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

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/18/14

NOLEGGIAMI

50 €
GIORNO

I.E.

Lavoro

Assistenza
Anziani

  ITALIANA VOLENTEROSA, bella pre-
senza, giovane, carina, simpatica, cerca 
lavoro presso famiglia come badante, 
baby sitter, aiuto anziani, pulizie dome-
stiche, stiro, operaia o altro, disponibile 
subito. Telefono 345 7999934

  SIGNORA 46 ENNE cerca lavoro al 
mattino o pomeriggio, come assisten-
te anziani ad Alessandria. Cell: 320 
4608191.

  CERCO LAVORO come aiuto cuoco o 
lavapiatti, pulizie, badante per autosuffi -
cienti ore giornaliere, no notturne Tel. 348 
3231450

  FALEGNAME ARTIGIANO in pen-
sione esegue qualsiasi lavoro di fale-
gnameria vecchio e nuovo come porte, 
fi nestre, mobili, piccoli e grandi lavori, 
verniciatura lucidatura e restauri mobili 
tel.3452161199

  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 VOLENTEROSO con pa-
tente C, disponibile subito cerca qual-
siasi lavoro, varie esperienze, pratico 
carrelli elevatori, carpentiere, mi adatto 
anche edilizia, disposto trasferte Tel. 340 
5357990

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

  PENSIONATO GIOVANILE referenzia-
to automunito si offre per fare la fi la al 
vostro posto in qualsiasi ente pubblico 
a costi contenuti Alessandria città tel 
3319477925 contatti serali dalle 21

  POST DIPLOMA in ragioneria cerca 
qualsiasi lavoro che non richieda una 
qualifi ca superiore o diversa Tel. 340 
5764073

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

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

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

  SIGNORA 39 enne italiana seria, cerca 
lavoro come pulizie scale, barista, lava-
piatti, no altro, automunita, massima se-
rietà, disponibilità sabato e domenica no 
perditempo Tel. 340 8236825

  SIGNORA ITALIANA con esperienza 
decennale con anziani, disabili, malati di 
alzhaimer e altre patologie, cerca lavoro 
in Alessandria. Disponibile a lavoro diur-
no, notturno e festivo. Si offre e si chiede 
serietà. Telefono: 3291941138. No anoni-
mi.

  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

Lavoro
Minatore spaziale

D opo aver depredato le 
risorse di madre-terra 
e che ormai iniziano 

a scarseggiare, si pensa nel 
futuro di approvvigionarsi 
nello spazio.

Con la facilità con cui le 
nuove tecnologie puntano 
a trasportare uomini e og-
getti nello spazio, è realisti-
co immaginare che, a costi 
ragionevoli, si inizi a pensare 
a trivellazioni su asteroidi per 
raccogliere ciò di cui la terra 
ha bisogno.

Può sembrare esagerato im-
maginare che nell’arco di dieci 
anni esisteranno dei veri mi-

natori spaziali ma la tecnologia 
corre più dell’immaginazione 
e al di là del trasporto, sicura-
mente la parte più diffi  cile, sarà 
come portare poi le materie 
prime sul nostro pianeta.

L’idea è sicuramente egoistica e 
geocentrica ma l’essere umano 
ci ha abituati da millenni alla 
sua ingordigia.

L’augurio è che non riesca nel 
suo intento altrimenti dopo 
aver rovinato la terra, rovinerà 
il resto dell’universo.

FDM

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it

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

  PENSIONATO REFERENZIATO au-
tomunito disponibile per accompagnare 
persone anziane al supermercato e altre 
attività Alessandria città costi contenuti 
tel 3319477925 contatto serale

  REFERENZIATO AUTOMUNITO 
disponibile ad accompagnare per-
sone anziane a fare passeggiate, al 
supermercato,in chiesa ed altri enti 
Alessandria città costi contenuti tel 
3319477925 contatti serali dalle 21

  SIGNORA DIPLOMATA con esperien-
za cerca occupazione come impiegata, 
commessa o assistenza Tel. 329 7643803

  SIGNORA 45ENNE seria, cerco lavoro 
come assistenza anziani, 24 su 24, pu-
lizia scale, uffi ci, case, lavori domestici, 
lava piatti, aiuto cuoco. Tel.: 331 9519489

  SIGNORA UCRAINA 40 anni, offresi 
per assistenza 24h anziani, baby sitter, 
lavori di pulizia appartamenti, stiratura, 
referenze. Tel. 327 9844334

  UCRAINA 55 enne offresi per assi-
stenza anziani anche non autosuffi cienti, 
con permesso di soggiorno, referenze 
Tel. 320 0154374

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

Colf & Baby Sitter

  ALESSANDRINA CERCA urgente-
mente lavoro come baby sitter, assi-
stenza anziani, diurna, pulizie, barista, 
colf, stiro, compagnia anziani, lavapiatti, 
commessa, tutto purchè serio, referen-
ziata, tanta volontà e grande bisogno Tel. 
333 7207704

  RAGAZZA ITALIANA 35 enne con 
esperienza cerca lavoro come colf, 
presso famiglie (no perditempo)Tel. 331 
7662903 zona Tortona

  RAGAZZA 29 ANNI cerca lavoro come 
impiegata, commessa, baby sitter, ope-
raia, pulizie, e altro purchè serio. No ano-
nimi e perditempo, no vendita a provvi-
gioni Tel. 392 6025268

  SIGNORA 39 enne italiana cerca lavo-
ro come pulizie, barista, baby sitter a €. 
5/h, automunita, in Alessandria, no ano-
nimi, no perditempo Tel. 340 8236825

  SIGNORA CERCA lavoro come ba-
dante, baby sitter, pulizie, assistenza an-
ziani, barista, aiutante cuoco, lavapiatti 
purchè serio Tel.349 8507600

  SIGNORA 53 anni rumena cerca lavo-
ro come collaboratrice famigliare, baby 
sitter, disponibile anche week end, zona 
Novi Ligure e dintorni, massima serietà, 
esperienza di 8 anni tel. 349 6589578

Lavoro Cerco

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

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

  RAGAZZO SERIO e affi dabile si offre 
disponibile da subito per prima espe-
rienza lavorativa. Contattatemi pure per 
eventuali colloqui. No porta a porta e no 
perditempo. Tel. 340 2611057.

  RAGAZZO ITALIANO Volenteroso, 
diplomato, si offre per prima esperienza 
lavorativa, possibilmente seria, no perdi-
tempo. Tel. 366 4580523.

  RAGAZZO ITALIANO 23 enne, refe-
renziato, con esperienza lavorativa, cer-
ca qualsiasi tipo di lavoro. Sono motivato 
e con voglia di fare. Tel. 333 9427014.

  60 ENNE cerca lavoro come tornitore, 
fresatore (su macchine tradizionali), sal-
datore a gas o saldatore a fi lo continuo 
nei pressi di Casale Monferrato. Tel. 334 
9086341

  CERCO LAVORO di qualsiasi genere 
purche serio 348 2540635

  CERCO LAVORO come manutentore, 
giardiniere, imbianchino, autista, patente 
B + KB, badante, ho 50 anni con espe-
rienza Tel. 327 4648230

  CERCO LAVORO come magazziniere, 
facchino, operaio, distribuzione pubbli-
cità, posta, no patente Tel. 347 5613744

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

  CERCO LAVORO occasionale, come 
pulizie, fattorino, aiuto anziani, per spe-
sa, pagamento bollette ecc.. volantinag-
gio, lavapiatti Tel. 348 2540635

  CHIMICO PLURIENNALE esperienza 
responsabile ISO 9000 14000, laborato-
rio chimico fi sico, processi e produzione, 
start up aziende. Disponibil a trasferte ed 
estero, valuta proposte anche per colla-
borazione. Cell. 3479679029

  DIPLOMATO IN ragioneria e semi uni-
versitario cerca lavoro part/fulltime con 
fi sso mensile garantito Tel. 340 8220313

 
Specchietto per le allodole 

L
a caccia alle allodole prevede l’utilizzo di 
specchietti per attrarre con il rifl esso della 
luce del sole gli uccelli e farli avvicinare 

al raggio di azione del cacciatore. L’espressione 
viene usata nel linguaggio comune per indicare 
un metodo ingannevole per convincere una 
persona e potenzialmente imbrogliarla. 
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Lavatris - 27426/16/14Lavatris - 27426/16/14

ricerca personale da inserire 
nel proprio organico:

n 1 apprendista stiratrice 
in età compresa 

fra i 25 e i 29 anni.

n 1 Stiratrice professionista 
con almeno 

2 anni di esperienza 
nel settore lavanderia

Tel 0131 1850431
per appuntamento

oppure 
inviare curriculum vitae a
lavatris@2emmeitalia.com

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

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

Lezioni Private

  INSEGNANTE IMPARTISCE anche 
a domicilio e nelle zone limitrofe della 
città, lezioni di italiano, latino, matema-
tica, francese per alunni delle primarie 
e secondarie (biennio superiori) Tel. 333 
5238772

  DIPLOMATO IN ragioneria e semiu-
niversitario, impartisce lezioni private a 
Euro 8/h Tel. 340 8220313

  GIOVANE RAGAZZA italiana diplo-
mata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Francese. Tel. 
ore pomeridiane solo se interessati 366 
3038014, no perditempo.

  INSEGNANTE INSEGNANTE, imparti-
sce lezioni di matematica, fi sica e chimi-
ca per le scuole medie, superiori e uni-
versità. Tel. 0131261353 al.pop@tiscali.it

  INSEGNANTE DI latino e greco impar-
tisce lezioni private di LATINO, GRECO, 
italiano, storia e geografi a anche a do-
micilio a studenti di scuola superiore di 
Alessandria. Massima serietà, professio-
nalità e disponibilità. Prezzi modici. Ri-
sultati garantiti! Per info chiamare al 327 
552 6538. Maurizio

  INSEGNANTI DI ruolo 20 anni di pro-
fessionalità e esperienza impartiscono 
lezioni Tel. 338 5919884 339 4825702 
zona Alessandria, fraschetta, Novi Ligure

  LEZIONI PRIVATE Insegnante laureata 
in fi sica e chimica, con molta esperienza, 
impartisce lezioni di matematica, fi sica e 
chimica per ogni livello. tel 0131261353

  PRIVATO IMPARTISCE lezioni “base” 
di computer ad adulti-anziani. I corsi 
sono rivolti a tutti coloro che non hanno 
alcuna conoscenza del computer. Si im-
parerà l’uso del computer, di alcuni pro-
grammi basilari e di internet. Massima 
serietà e privacy. Telefono 3384015298

  PROBLEMI CON la chimica? Sono di-
sponibile a Tortona per lezioni di chimica 
inorganica, organica, biologica ed ana-
litica. Richiesta massima serietà e non 
perditempo grazie. Per info contattare n° 
380-5442467.

  STUDENTESSA UNIVERSITARIA di 
Filosofi a impartisce DOPOSCUOLA a 
studenti di scuola elementare e media di 
Alessandria anche a domicilio. Massima 
serietà e professionalità. Prezzi modici. 
Per info chiamare al 389 054 3477. Da-
niela.

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 ARTISTICO
Sono aperte le iscrizioni 

per i corsi di:
CAKE DESIGN

GIOIELLI
TECNICHE DI RECUPERO

E INVECCHIAMENTO 
DEL LEGNO

Via Milano 46, Alessandria
Tel. 0131-227348 

www.labottegadimastrogeppetto.com
Bottega di Mastro Geppetto

La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/17/14

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

  DVD DIDATTICO per chitarra “Virtuo-

sismo e velocità alla chitarra elettrica” 

più opuscolo con gli esercizi vendo Euro 

10 Tel. 328 2217308

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

  GRUETTA CAPRETTA portata 450 kg 

manuale per camioncino o trattore con 

cassone, adattabile a qualsiasi mezzo 

anche pickup non necessita di collaudi, 

vendo per mancato utilizzo e mai usata 

Euro 90 Tel. 347 5931426

  TURBINA NEVE vendo per inutilizzo 

nuovissima spazzaneve motore scoppio 

mai usata semovente perfetta 400 euro 

tratt. 3475931426

Medici
& Odontoiatri

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

ALTA QUALITÀALTA QUALITÀ
EE

PREZZIPREZZI
COMPETITIVICOMPETITIVI

Spalto Marengo 44Spalto Marengo 44
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Presso il centro commerciale PACTOPresso il centro commerciale PACTO

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

Tariffe e promozioni sul sitoTariffe e promozioni sul sito

www.SMILECLIN.comwww.SMILECLIN.com

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

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

Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

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

Pubblicità

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

Sicurezza

Paletta - 29832/18/14

Tabacchi
& Ricevitorie

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

Gratis

Permuto
& Scambio

  SCAMBIO SPAZZOLA per capelli va-
rie funzioni marca Reminghton , scam-
bio con sorpresine Kinder, puffi , gom-
me da cancellare da collezione Tel. 340 
8236825.
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Immobili & SOS 
Casa

Abitazioni
Città Vendo

IN ALESSANDRIA
VENDO

APPARTAMENTO
In via Galvani n°36 Villaggio

Europa, al 1°piano con
ascensore luminoso e

silenzioso composto da: cuci-
na, sala, doppi servizi, 2 came-

re da letto, 2 ampi balconi,
ripostiglio, cantina e garage.
TRATTATIVA RISERVATA.

PER INFO TEL. 366 6555707.
R.P. - 29861/18/14

Abitazioni
altre zone
Vendo

PROVINCIA ALESSANDRIA Casa indi-
pendente sui 4 lati con giardino e cortile di 
proprietà per circa mt. 1700, composta di 
2 appartamenti attigui di uguale metratura, 

un deposito, 2 garage, orto, pozzo con 
pompa funzionante per irrigare, vendesi. 
Trattative Riservate. Tel. 392 5011406

29886/18/14

Case & Immobili
Manufatto abusivo sul terrazzo? Le 
spese spettano al solo proprietario
“Il condominio è tenuto 
a partecipare alle attuali 
spese di manutenzione 
straordinaria di un ma-
nufatto abusivo di uso 
esclusivo su terrazzo di 
copertura ristrutturato 
nel passato dal condomi-
no proprietario, per cui è 
stata presentata richiesta 
di condono, non ancora 
defi nita?“
Dal quesito emerge che 
il manufatto costruito 
abusivamente su un 
terrazzo di copertura 
c.d.lastrico solare è di 

proprietà esclusi-
va del condomino, 
quindi tutte le spese 
sia straordinarie che 
ordinarie del manu-
fatto faranno carico 
allo stesso, mentre le 
spese straordinarie di 
rifacimento del solo 
lastrico faranno cari-
co 1/3 al proprietario 
e 2/3 ai condomini 
sottostanti.

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

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

energetica dichiarata e sottoscritta 
al momento della compilazione dell 
annuncio di vendita e/o locazione 

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14

Abitazioni vacanza 
Affi tto Cerco

  CERCASI MONOLOCALE o bilocale 
arredato e non in zona pista, piano rial-
zato, 1° piano massimo 2° piano, piazza 
Garibaldi e dintorni per signora sola, pa-
gamento assicurato Tel. 320 6344782

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 2630350131 263035
San Marco Immobiliare - 26846/17/14San Marco Immobiliare - 26846/17/14

Antenne TV

  1 LAMPADARIO dalla struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco vendo Euro 
600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071

  1 PORTA a soffi etto in vero legno (no 
di plastica) con vetri mis. 1,30 x 2,10 ven-
do Tel. 348 7055184

  1 RETE SINGOLA per letto onda-
fl ex, misure 80x190, piedi cm 38, + un 
materasso singolo vendo € 70. Tel. 331 
7168835

  2 DIVANI 3 posti e due posti in eco-
pelle bianco mis. 2.10 x 1.60 acquistati 3 
anni fa, il 3 posti hai cuscini un po consu-
mati, il 2 è perfetto come anche la strut-
tura di entrambi, adatti per casa di cam-
pagna vendo Euro 350 Tel. 335 7109498

  3 ASCIUGAMANI in puro lino decora-
to nuovi cm 63 x 100 con ampia frangia 
vendo Euro 15 cad Tel. 333 2109867 Ge-
nova

  3 LENZUOLA da una piazza e 1/2 in 
puro cotone fi nemente ricamate vendo 
Euro 30 cad Tel. 338 7100070 Genova

  3 MATERASSI di landa singoli sen-
za molle vendo Euro 25 cad Tel. 0131 
237031

  ARMADIETTI PER cucina della Berlo-
ni con anta in ciliegio, (no cucina com-
ponibile) ideali per seconda casa o per 
tavernetta causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184

  BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di frutta, 
verdura, mostarda, da mezzo litro, un li-
tro, due litri, vendo a Euro 0,40 il pezzo 
Tel. 328 2217308

  BATTERIA PENTOLE AMC 32 pz mai 
usata, servizi piatti decori oro, mai usati, 
Richard Ginori, Torgnana”, servizio tazzi-
ne abbinabile, ceramiche capodimonte, 
vetri di murano vendo Tel. 339 1989942

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

  CAMERETTA MAMMUT Ikea, lettino 
armadio, comò, comodino, azzurra per 
bimbo piccolo, vendo a € 180. Tel. 349 
7461552

  CUCINA COMPONIBILE mt. 6, ven-
do anche parzialmente, mobili sala nero 
lucido, frontali inox, tavolo cristallo, di-
vano, poltrone velluto, vetri di murano, 
ceramiche capodimonte vendo Tel. 339 
1989942

  CUCINA A gas 4 fuochi, valvole di si-
curezza, bianca come nuova vendo Euro 
80 causa trasferimento Tel. 389 0240074

  DIVANO 3 posti + angolo bianco in 
ecopelle marca Poltrone Sofà, nuovo 
vendo Euro 1000 Tel. 339 5614675

  DIVANO ANGOLARE sx in ecopelle 
bianco, in buone condizioni mis. 3,00 x 
3,00 vendo Euro 350 Tel. 349 7461552

  DONDOLO IN LEGNO e velluto, ideale 
per camera da letto, causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184

  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

  LAMPADE PER scrivania vendo Tel. 
0131 232445

  LETTO CON materasso ed eventuale 
secondo letto a ponte Moretti Compact, 
come nuovo vendo Euro 100 cad. Tel. 
339 5614675

  MOBILE TV 76x51x50 di altezza in le-
gno nero, munito di 4 rotelle, ripiani inter-
ni per videogiochi o lettore DVD, vendo 
20 euro Disponibile a Castellazzo Bormi-
da o Alessandria.Tel 3351378925.

  MOBILETTO PORTA televisione 
vendo color nero in legno.Telefono 
3332469964

  OROLOGIO A colonna da scrivania, 
tappeti, mobili in stile, sedie, divani, li-
breria in condizioni buone vendo Tel. 388 
4567829

  PIUMINO D’OCA MATRIMONIALE ori-
ginale “Dal Trentino”, modello invernale 
“Finlandia”, double face (blu/azzurro) + 
COPRIPIUMINO “ZUCCHI” matrimoniale 
a sacco, 100% cotone, motivo fl orea-
le blu/azzurro con federe. Vendesi 130€ 
(solo piumino: 100€; solo copripiumino: 
50€). Tel 3668191885

  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

  PORTARIVISTE IN ferro e ottone anni 
‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 237031

  PUFF CILINDRICO portaoggetti ven-
do euro 15. tel. 0131 237031

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

  RETE MATRIMONIALE a doghe ven-
do Euro 50 Tel. 333 9355175

  STENDIBIANCHERIA VENDO euro 10 
Tel. 349 2542348

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

Architetti
& Geometri

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

Arredamento
Uffi ci & Negozi

Via Migliara 43, 15121 Alessandria 
www.cairogroup.it - info@cairogroup.it  

Tel. 0131-68778

ILLUMINAZIONE A LED 
IMPIANTI ELETTRICI 

(domotica e software)
IMPIANTI TERMOIDRAULICI

SOLARE TERMICO
ARREDOBAGNO

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
EFFICIENZA ENERGETICA
GENERAL CONTRACTOR

Cairo Group - 30112/19/14

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

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

  ARMADIO 6 ante con cassettiera in-
terna, praticamente nuovo più un letto 
a castello molto bello, robusto e usato 
pochissimo. Chiedo 500 € trattabili. Tel. 
3478536079.

Tantissime altre proposte su... www.dialessandria.ite prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppposte su...Tantissime altre proposte su...
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Condizionamento
& Riscaldamento

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

  CALDAIA “BALTUR’’ kw 25 , ancora 
imballata, no a condensazione, gas me-
tano, vendo Euro 500 Tel. 0131 237031

  CERCO STUFA a pellet Tel. 339 
6928653

  CONDIZIONATORE ARIA fredda por-
tatile vendo Euro 120 causa inutilizzo Tel. 
389 0240074

  CONDIZIONATORE MARCA Carrier, 
funzione deumidifcatore e riscaldamen-
to, funzionante con timer vendo Euro 150 
Tel. 388 1652987

  STUFA A pellet elettrica vendo euro 
650 Tel. 339 8656339

  STUFA A legna marca nordica con for-
no, umidifi catore aria, piastra con anelli 
per cucinare. Nera con maniglie dorate, 
tenuta bene, funzionante, portaoggetti, 
ottima per cucina, vendo per inutilizzo 
vendo Euro 400 trattabili Tel. 347 5931426

  TERMOSIFONI GHISA ultimo modello 
thaiti, disponibili elementi 4 colonne, al-
tezza cm 87, come nuovi, Vendo a metà 
prezzo, Tel. 328 7665172.

  VENTILATORE ELETTRICO vortice 
Nordik evolution con telecomando e luce 
in ottimo stato, usato poco vendo per 
inutilizzo Tel. 380 4739920

  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

  TAVOLO E tre sedie da bambino mo-
dello Ikea mammut, tavolo 77x55 e 48 di 
altezza, sedie 67 di altezza. Come nuovi. 
Vendo a 40 euro complessivi. Disponibile 
a Castellazzo Bormida o Alessandria. tel. 
3351378925

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

Arredamento Casa

  2 ARMADI FRIGO con vetrina (unifri-
go) con 6 ripiani mobili, mm 685 x 635 
x 1900 vendo Euro 950 cad. Si vende 
inoltre scaffalatura e attrezzature acces-
sori, tutto praticamente nuovo Tel. 340 
7445802

  3 BORSE a cartella da uffi cio Nazare-
no Gabrielli in fi nissima pelle vendo Euro 
50 cad Tel. 010 314421 Genova

  ARREDO BAR completo di tutto, 
bancone, vetrine attrezzi vari. Tel. 338 
9130144.

  ATTREZZATURA DI orefi ceria, incas-
satura per cessata attività svendo Tel. 
338 5602497

Cessione
Acquisizione
Aziende

  VENDESI TABACCHERIA Cedesi 
avviata e centralissima tabaccheria- ri-
cevitoria, lotto, slot, lotterie nazionali in 
Alessandria. Ideale per una coppia o per 
conduzione familiare, aggio incremen-
tabile in quanto è compreso il terminale 
fi t, arredamento nuovissimo. Tel. 342-
6211449

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

Casalbagliano 
villa con pisci-
na di recente 
cos t ruz ione 
ind. Su 4 lati 
con ampio 
giardino di 
p r o p r i e t a ’ 
(c.A 1.000 
Mq) unico 
livello+locale 

sottotetto gia’ fi nito (bagno e matrimoniale grande) e 
ampio locale taverna (cucina grande attrezzata,angolo 
con forno a legna,bagno,rip.) Composta da ingresso su 
salone con camino(dotato di bocchette ad erazione uti-
lizzabile in sostituzione al riscaldamento tradizionale), 
cucina a vista, doppi servizi (di cui il padronale dotato 
di antibagno con lavabo e specchio, l’altro di servizio 
con box doccia), 2 camere al piano matrimoniali, giar-
dino di proprieta’, box auto doppio nel seminterrato, 
piscina funzionante, ricovero attrezzi, casetta di legno 
ricovero animali, pozzo. Pari al nuovo Rich. 480.000/00 
Ipe classe D

Zona Galim-
berti in zona 
verde e tran-
quilla vista 
panoramica al 
quarto piano 
con ascen-
sore ampio 
alloggio (c.a. 
130 Mq) com-

pletamente ristrutturato a nuovo (tapparelle elettriche, 
infi ssi vetro camera, impianto allarme, rivestimenti nuo-
vi, 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 
balcone, cantina, box auto.Ristrutturato a nuovo! Rich. 
210.000/00 Ipe classe E

Zona Primo 
Cristo in 
esclusiva in 
piccola palaz-
zina d’epoca 
(soli 2 piani) 
completamen-
te ristrutturata 
conservando 
lo stile liberty, 

alloggio al piano primo (rifi niture di pregio) composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, di cui la ma-
trimoniale con bagno dedicato interno, altro servizio, 
balcone, cantina, riscaldamento autonomo (infi ssi dotati 
di vetro camera in pvc, rivestimenti e porte interne di 
qualita’)! Pari al nuovo, riscaldamento autonomo. Com-
preso box auto! Rich. 95.000/00 Euro ipe classe D pos-
sibilita’ mutuo 100%

Valle S. Bartolomeo a pochi passi dal centro e comoda 
ai servizi e negozi ma sita in zona verde e tranquilla 
villetta a schiera di nuova ristrutturazione (rifacimento 
totale di antico casale) in pronta consegna ottimamente 
rifi nita (cappotto esterno, riv. di pregio, infi ssi di marca, 
impianto completo domotico, rivestimenti bagni in mo-
saico, box doccia in muratura fuori misura, porte interne 
di pregio con vetro satinato) composta da ingresso su 
ampio soggiorno (volta a botte di mattoni a vista), cu-
cina, 2 camere grandi, soppalco di legno già ultimato 
(ulteriore camera matrimoniale), doppi servizi (di cui 
quello al piano terra con box doccia di cristallo e l’atro 
con volta di legno a vista dotato di vasca), giardino pri-
vato, posto auto coperto. Possibilita’ acquisto con affi tto 
a riscatto (max 18 mesi) e/o accollo mutuo preesistente! 
Promozione unica per il mese di ottobre ristrutturata a 
nuovo! Rich. 205.000/00 Euro ipe classe B. Importante 
il costruttore valuta permuta alloggio gia’ di proprieta’!

Zona Centro in piccola palazzina d’epoca di soli 2 piani 
in fase di totale ristrutturazione a nuovo al 1 piano diver-
se soluzioni di immobili ancora da personalizzare inter-
namente (possibilita’ di scelta dei rivestimenti e porte 
interne) a partire dal bilocale (c.a. 50 Mq) composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, matrimoniale, 
bagno e balcone; il trilocale di c.a 75 mq composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ba-
gno e balcone; il quadrilocale (c.a.100 Mq) composto da 
ingresso, soggiorno, cucina ab., 2 Camere, doppi servizi, 
balcone). Nuova ristrutturazione con riscaldamento au-
tonomo! Possibilita’ di acquisto al grezzo: rich. del bilo-
cale euro 50.000/00 - Rich. del trilocale euro 85.000/00 
- Rich. del quadrilocale euro 100.000/00. Oppure fi niti 
chiavi in mano: rich. del bilocale euro 75.000/00 - Rich. 
del trilocale euro 100.000/00 - Rich. del quadrilocale 
euro 145.000/00

Zona Scuola 
Polizia sito in 
zona verde e 
tranquilla in 
piccola palaz-
zina di nuova 
cos t ruz i one 
( p a r a m a n o 
faccia a vista, 
struttura in ce-
mento arma-

to,...) al 1° piano con ascensore ampio quadrilocale (c.a 
100 mq) nuova costruzione con risc. autonomo ottima-
mente rifi nito (infi ssi metallo vetrocamera, zanzariere, 
box doccia cristallo, armadiatura a muro,...) Composto 
da ingresso, soggiorno, cucina ab., 2 Camere grandi, 
doppi servizi (di cui uno con vasca l’altro dotato di box 
doccia di cristallo), armadiatura a muro nuova uso rip., 
ampio terrazzo coperto (ideale dehor estivo), balcone 
per tutta la lunghezza, compreso box auto e cantina. 
Riscaldamento autonomo! Rich. 170.000/00. Importan-
te possibilita’ di acquisto tramite affi tto a riscatto (rata 
mensile costante pari ad euro 650/00 - termine ultimo 
per l’atto entro i tre anni successivi)! Ipe classe B possi-
bilita’ accollo mutuo preesistente

Zona Cristo 
in palazzina 
di nuova 
costruzione 
di altissi-
ma qualità 
costrutt iva 
-classe A- in 
zona verde 

e tranquilla alloggi di varie metrature ancora da per-
sonalizzare (capitolato d’eccellenza, riscaldamento a 
pavimento, tapparelle elettriche, impianto climatizzazio-
ne, fotovoltaico, antifurto, ecc...) Importante promozione 
valida per il mese di ottobre anziche’ (1.600 Euro al mq) 
1450/00 al mq per le nuove prenotazioni! Per 100 mq 
rich 145.000/00 Euro ipe classe A possibilità di accollo 
del mutuo già esistente (risparmio del costo dell’atto 
inerente e tutte le spese istruttoria compresa perizia, 
occasione unica!)

Zona Centro in una 
delle vie più rino-
mate del centro in 
palazzina d’epoca 
di ampio prestigio 
ristrutturata da poco 
splendido alloggio 3° 
e ultimo piano con 
ascensore composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 
2 camere+studio, 2 
servizi rifatti nuovi, 

(tutto parquet, nello studio rivestimenti originali dell’e-
poca, porte originali d’epoca) 2 balconi, cantina. Rich. 
230.000 Euro possibilità mutuo 100% ipe classe D

Ecologia

  PANNELLO SOLARE Nwecom, in ot-
time condizioni e tutt’ora funzionante, 
vendo a € 1200. Tel. 331 7168835

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

CAVO UNIPOLARE Elettrico fl essibile, 
nuovo, mm 0,80 e mm 1 Vendo. Tel. 380 
4739920. 

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

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it

www.centrotapparelle.it
Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

La detrazione fi scale
scade il 31/12/2014...
non perdere l’occasione
e cambia i tuoi vecchi infi ssi!
Risparmia sul riscaldamento!
Via Marengo 94
Tel. 0131-483208
Cell. 329-6443750
conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

Conti Serramenti - 30055/19/14

ULTIMA

CHIAMATA

PER IL

RISPARMIO!

CONTI
SERRAMENTI

Fabbri

  CANCELLO IN ferro a due ante, largo 
3,5mt, causa inutilizzo vendo a prezzo 
modico vero affare TEl. 0143 643166 340 
0829763
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Tantissime altre
proposte su:
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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

  PORTE IN legno a due ante da ingres-
so le misure sono n°1 1.00 x 2.20 n°2 
90x227 prezzo da concordare Tel. 339 
4637620

Idraulici

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

Impianti idrotermosanitariImpianti idrotermosanitari
riscaldamento tradizionale e a pavimento,riscaldamento tradizionale e a pavimento,

pannelli solari, condizionamentopannelli solari, condizionamento
Esposizione di 300 mq.Esposizione di 300 mq.
Stufe e caldaie a pellet,Stufe e caldaie a pellet,

arredo bagno, sanitari, cucine e piastrellearredo bagno, sanitari, cucine e piastrelle  
San Salvatore (AL)San Salvatore (AL)
Tel. 0131 233060Tel. 0131 233060

www.pasinoimpianti.it www.pasinoimpianti.it 
Pasino Impianti - 27074/16/14Pasino Impianti - 27074/16/14

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

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

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

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

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

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.it

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

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

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

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

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

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

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

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

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

www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

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

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

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

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

AMEDEO
imbiancatura, verniciatura, 

decorazioni, prezzi modici e 
massima serietà.

Tel. 333 2682684
Amedeo - 29944/19/14

  4 FOGLI DI LAMIERA in ferro zigrinate 
mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo Tel. 348 
7055184

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

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO
IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo

via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle fi niture 

con possibilità di box auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle 

fi niture con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali 
commerciali con ampio spazio 

esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO
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Imprese Edili

Ditta Bodnar - 30054/19/14

Costruiamo
e

ristrutturiamo
Tel. 335 6311681

nunzio.mancuso@yahoo.it

   
  

Ediliziambiente Bonanno - 28074/19/14Ediliziambiente Bonanno - 28074/19/14

Da oltre 50 anni azienda
leader in bonifi ca

e smaltimento amianto
e rifacimento coperture

residenziali e industriali. 

Tel. 0142-590361
Fax 0142-590354

www.ediliziambientebonanno.it
Numero verde 800-598628

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

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

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

San Salvatore M.toSan Salvatore M.to
Tel/Fax 0131-233094Tel/Fax 0131-233094

Cell. 333-7999188Cell. 333-7999188
sberna.maurizio@hotmail.itsberna.maurizio@hotmail.it

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

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

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

sanitari, demolizione pavimenti e 
rivestimenti, fornitura e posa di: 
nuovo impianto idraulico, acqua 

calda e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rubinetteria il 

tutto a soli Euro 3800, 
eseguo anche qualsiasi lavoro di 

muratura e carpenteria. 
Tel. 345 9166548 - 347 0512602  

29558/17/14

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

  COPPI VECCHI circa 2000, adatti a 
coperture in centri storici, vendo a 50 
cent. caduno, telefonare al 333 7906121

Locali Commerciali
& Box

  IN ALESSANDRIA locale per panifi -
cazione completo di macchinari e forno 
pronto all’uso affi tto o vendo Tel. 328 
7665959

Corso Acqui: privato affi tta/vende 
locale commerciale 10 mq. situato 
in zona di grande passaggio. Affi t-
to 250€ al mese, solo referenziati. 

Tel. 380 6994125

Rustici, Ville
& Terreni

  VUOI LAVORARE ma non hai il co-
raggio di incominciare? hai voglia di fare 
l’imprenditore di te stesso ma non ha il 
luogo? Chiamami ti posso offrire un lot-
to di terreno di circa 5000mq industriale 
edifi cabile, utile per magazzini, capanno-
ne, demolitore, supermercati, OCCASIO-
NE IRRIPETIBILE Tel. 348 7055184

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

Cerchi                 
     Casa?

Via S. Baudolino n. 9 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 261718 - cell. 342 8500328

di Shazie Isufi

RECARSI IN AGENZIA 
PER ALTRE OTTIME 

PROPOSTE DI AFFITTI 
E VENDITE IN CITTA’ E 

ZONE LIMITROFE
VENDITE CITTA’

VENDESI AD ALESSANDRIA ZONA CENTRO, 5 locali più sevizi 
su 120 mq piano terra rialzato composto da 2 camere da letto 
più 1 cameretta con riscaldamento autonomo, sala, cucina abi-
tabile più cantina. (solo 300 € di spese condominiali annuali) 
RICHIESTA 95.000 € TRATTABILI.

VENDESI AD ALESSANDRIA PIAZZA MENTANA, 4 locali com-
posta da 2 camere da letto sala grande, cucina abitabile, ba-
gna cantina, posto auto di proprietà, riscaldamento autonomo.
RICHIESTA 77.000 € TRATTABILI.

VENDESI ALLOGGIO ZONA PISCINA completamento ristruttura-
to trilocale di circa 70 mq , composta da 2 camera da letto, sala 
cucina insieme, bagno, cantina e 2 balconi. RICHIESTA 76.000 €.

VENDESI APPARTAMENTO 
ZONA PISTA completamente 
ristrutturato di 140 mq, com-
posto da 3 camere da letto, sala 
doppia, cucina abitabile, 2 ba-
gni, 2 balconi, cantina, garage.
RICHIESTA 160.000 €.

VENDESI CORSO ACQUI CENTRALISSIMA. Negozio ad an-

golo su 3 livelli, 2 vetrine, 2 bagni, con impianto di allarme, 

video sorveglianza, completamente ristrutturato 220 mq circa.

RICHIESTA 180.000 € TRATTABILI. 

VENDITE FUORI CITTA’
VENDESI A VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Villa Indipendente su 

4 lati con giardino e terreno di 

6000 metri 120 mq di casa più 

tavernetta. RICHIESTA 135.000 
€ TRATTABILI

VENDESI A SAN GIULIANO VECCHIO grande cascina, mq abi-

tativi circa 680 più 270 mq di magazzino da ristrutturare su 3 

lati . RICHIESTA 78.000 € TRATTABILI. ANNESSI ALL’IMMO-
BILE CI SONO ANCORA MQ 3500 DI TERRENO.

FELIZZANO, casa indipendente su 2 lati, mq. 100, composta di 

n. 2 camere da letto, sala, cucina, bagno, cantina, € 100.000. 

CASTELNUOVO BORMIDA, casa indipendente su 2 lati, con giar-

dino, box auto, mq 150, € 102.000 TRATTABILI. Composizione: 

n. 4 camere da letto, n. 2 saloni con camino, cucina abitabile, 

bagno, n. 2 box auto ed ulteriori mq 100 di rustico da ristrutturare.

CANTALUPO, casa indipendente su 3 lati, composta di 2 piani, 

cantina, solaio abitabile, giardino, n. 3 box auto, € 150.000 
TRATTABILI. DA RISTRUTTURARE. 

SAN GIULIANO VECCHIO, grande cascina, mq abitativi circa 680 + 

270 mq magazzini, da ristrutturare, € 85.000 TRATTABILI. Annes-

si all’immobile ci sono ancora mq 3.500 di terreno.

CASTELCERIOLO, casa indipendente su 2 lati, ristrut-
turata, mq 180, + 90 mq di rustico da ristruttura-
re. Giardino ampio, n. 2 caldaie (a legna e a metano).
RICHIESTA € 155.000 TRATTABILI.

VENDESI CASA INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI SAN ROCCO di 
Gamalero, da ristrutturare su 2 
piani con giardino 1500 mq di 
terreno. RICHIESTA 85.000 € 
TRATTABILI.

VENDESI CANTALUPO, Casa 
indipendente casa su 3 lati, 
con 3 garage da ristrutturare, 
2 piano più solaio, 300 mq di 
giardino. RICHIESTA 142.000 €
TRATTABILI.

VENDESI A CASTELNUOVO 
BORMIDA Casa indipendente 
su 2 lati con giardino, 2 box auto 
150 mq composto da 4 camere 
da letto, 2 saloni con camino, cu-
cina abitabile, 2 bagni. Ulteriori 
100 mq di rustico da ristrutturare.

RICHIESTA 100.000 € TRATTABILI.

AFFITTI IN CITTA’
ZONA ESSELUNGA, affi ttasi quadrilocale non arredato, di 
ampio metratura, composto da 2 camere da letto, sala, 
cucina grande, spazioso corridoio, 2 balconi e cantina,
EURO 400,00 MENSILI. 

ZONA ORTI, affi ttasi quadrilocale completamente ristruttura-
to, non arredato, composto da 2 camere, sala, cucina abita-
bile, corridoio, ripostiglio, 2 balconi, EURO 360,00 MENSILI.
VIA XX SETTEMBRE, affi ttasi quadrilocale non arredato, 
composto da 2 camere da letto, sala doppia, cucina abitabile, 
cantina, RICHIESTA EURO 400,00.
ZONA TRIBUNALE, trilocale non arredato, composto da ca-
mera da letto, sala, cucina abitabile, bagno, cantina, 2 balconi, 
EURO 300,00 MENSILI. 
ZONA PIAZZA GARIBALDI, affi ttasi bilocale non arredato, compo-
sto da camera da letto, sala/cucina, bagno, richiesta EURO 250,00.
ZONA PISTA, bilocale non arredato composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile/sala, camera da letto, balcone lar-
go, cantina, EURO 250,00 MENSILI.
ZONA BENNET, affi ttasi trilocale non arredato con 2 came-
re da letto, sala/cucina, bagno, tinello più giardino, richiesta 
EURO 350,00 MENSILI.
ZONA OSPEDALE, affi ttasi bilocale ristrutturato a nuovo, am-
mobiliato completamente con mobili nuovi e moderni, classe 
energetica A, composto da camera da letto, sala/cucina, ba-
gno, EURO 400,00 MENSILI.
ZONA GLOBO, affi ttasi bilocale ammobiliato a nuovo, compo-
sto da camera da letto, sala/cucina, lungo corridoio, balcone, 
bagno, EURO 420,00 mensili compreso spese di riscaldamen-
to e condominiali

ZONA PIAZZA CERIANA, bilocale ristrutturato ed arredato 
a nuovo, composto da camera da  letto, sala/cucina, bagno, 
balcone,RICHIESTA EURO 400,00 compreso spese di riscal-
damento e spese condominiali.

ZONA PISTA VECCHIA, affi ttasi trilocale completamente ar-
redato, composto da camera da letto, sala, corridoio, cucina 
abitabile più tinello, EURO 350,00 MENSILI.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
Alloggio di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
camera, ba-
gno, cantina.
€. 20MILA RIF. 
83 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZA-
ZIONE
ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio con 
GIARDINO di 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno (ristrut-
turato), cantina. 
Risc. Autonomo. 
€. 55MILA RIF. 
162E INDICE 
PRES. ENERG. 
G L O B A L E 
246,2037 KWH/
M2
ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio ULTI-
MO PIANO di 
Ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina 
e Poss. Box. LI-
BERO SUBITO
€. 70MILA RIF. 
280 IN FASE DI 
REALIZZAZIONE
CENTRO CRI-
STO: In piccola 
palazzina co-
moda ai servizi 
Alloggio IN BUO-
NO STATO al 3° 
p. di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina.
€. 50MILA RIF. 
324 IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CENTRO CRI-
STO: Alloggio al 
4° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
sala, bagno, 2 
camere, cantina.
€. 58MILA RIF. 186 
IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
comoda alla sta-
zione e centro, Al-
loggio RISTRUT-
TURATO al 1°P. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 3 camere, 
bagno, cantina, 
P. Auto in cortile.
€. 95MILA RIF. 140 
IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE
VIA P. SACCO: In 
piacevole conte-
sto immerso nel 
verde Alloggio in 
Ottimo Stato AR-
REDATO al P.R. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno 
( r i s t ru t tu ra to ) , 
cantina e Box.
€. 98MILA RIF. 56 
IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE
VIA CASALBA-
GLIANO: In posi-
zione tranquilla 
immersa nel ver-
de Alloggio al 1° 
p. c.a. di ingres-
so, ampia cucina, 
sala, 2 camere, 
2 bagni, cantina, 
box e p. auto.
€. 108MILA RIF. 
290 IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CRISTO: In con-
testo immerso 
nel verde Allog-
gio PANORA-
MICO ULTIMO 
PIANO di salone, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, Ampia 
mansarda fi nita 

con poss. di comunicarla dall’ interno. Cantina e Box. 
LIBERO SUBITO €. 105MILA RIF. 278G INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 366,0234 KWH/M2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In Pic-
cola Palazzina 
Recente Alloggio 
al 1° P. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Box e P. Auto. 
Risc. Autonomo. 
€. 128MILA RIF. 

181 IN FASE DI REALIZZAZIONE
C A B A N E T T E : 
Nel comples-
so Girasole in 
quadrifamiliare 
Alloggio su 2 
livelli al 1° ed 
ULTIMO PIANO 
di soggiorno, cu-
cina, cameretta, 
bagno, balcone, 

mansarda collegata di 2 camere, bagno, Terrazza, Dop-
pio Box. €. 158MILA RIF. 190 IN FASE DI REALIZZAZIONE

C A N T A L U P O : 
In Paese Casa 
libera 3 lati al 
P.T. Camera, 
cucina e bagno 
RISTRUTTURATI, 
altro locale. 1° p. 
3 camere. Ampio 
Cortile, Rustico. 
€. 80MILA RIF. 
41 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
Ampia metratura 
libera 2 lati di 
P.T. Sala, cucina, 
camera e bagno. 
1° P. 3 camere 
e bagno. Man-
sarda Ampia. 
Seminterrato di 
Doppio Box , Ta-

verna, lavanderia. Giardino €. 180MILA RIF. 241 CLASSE 
D I.P.E. 152,7698 KWH/M2

CASA LIBERA 3 
LATI disposta su 
2 piani parzial-
mente ristruttu-
rata possibilità di 
renderla bifami-
liare con 3 box, 
ricovero attrezzi 
e ampio giardi-
no. Planimetrie 

e informazioni in uffi cio. €. 148MILA RIF. 110 CLASSE 
G - I.P.E. 404,8257 KWH/M2

CENTRO CRISTO: 
In una traversa 
di Corso Acqui 
Casa d’ epoca 
libera 3 lati su 
2 piani di doppia 
sala, cucina al 
P.R., 3 camere, 
bagno al 1° P., 

Cantina, Giardino/Terreno edifi cabile. Possibilità di Am-
pliare. LIBERA SUBITO €. 170MILA RIF. 287 IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CRISTO: CASA 
Bifamiliare RI-
STRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 
piani di P.T. cuci-
na, sala, came-
ra, bagno. 1° P. 
di cucina, sala, 
3 camere, ba-
gno, terrazzino. 
GIARDINO, BOX. 

€. 250MILA RIF. 319 IN FASE DI REALIZZAZIONE

- ZONA VILLAGGIO 
BORSALINO : Lu-
minoso alloggio, 
in zona verdeg-
giante, al 6° ed 
ultimo piano in 
buonissimo stato 
conservativo com-
posto da ampio in-
gresso su salone, 

cucina abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, riposti-
glio, cantina e box auto.(APE: in fase di rilascio). RICH. 
€. 150.000 RIF. 6H

- ZONA STADIO: in 
piccola palazzina 
alloggio in buone 
condizioni com-
posto da cucina 
abitabile, salone, 2 
camere letto, ba-
gno, ripost., can-
tina e posto auto 
condominiale. Ri-

scaldamento Autonomo (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 95.000 RIF. 23A

- C.SO LAMAR-
MORA in stabile 
signorile alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da ingresso, 
corridoio, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e canti-
na. (Classe: D; Ipe: 

180,474 Kwh/m2) RICH. €. 110.000 RIF. 67G
- ADIACENTE A 
C.SO ROMA in 
stabile d’epoca al-
loggio al 2° piano 
s.a. composto da 
ampio ingresso 
su sala, cucina, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
(Classe: E; Ipe: 

231,02 Kwh/m2). Risc. Aut. RICH. €. 85.000 RIF. 12

- ZONA ORTI in 
piccola palazzina 
anni ’70 alloggio 
al 2° ed ultimo 
piano compo-
sto da: ingresso, 
corridoio, cucina, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, bal-
cone e cantina 
oltre a soprastan-

te terrazzo di proprietà esclusiva di 100mq con scala 
esterna (IPE: non comunicato). RICH. €. 100.000 TRATT. 
RIF. 40A

- PISTA VECCHIA 
in stabile d’epoca 
alloggio al piano 
rialzato composto 
da ampio ingres-
so, cucina abita-
bile, 2 camere, 
bagno, ampio ri-
postiglio, balcone 
e 2 cantine. Risc. 
Autonomo (APE:in 
fase di rilascio) 

RICH. €. 90.000 RIF. 31PV
- ZONA ARCHI 
alloggio al 5°P. 
composto da in-
gresso, soggior-
no, cucinotto, ca-
mera letto, bagno, 
2 balconi e can-
tina. (APE:in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 45.000 RIF. 22H

 - TRA VALLE S. 
BART. E PECETTO: 
Casa di campa-
gna immersa nel 
verde libera su 
3 lati ideale per 
soggiorni estivi da 
fondamenta a tet-
to in buone condi-
zioni con giardino 
di pertinenza. 

(APE: n.c.) RICH. €. 80.000 TR. RIF. 6B

-ZONA PISTA 
nuova alloggio ri-
strutturato al 6° 
ed ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso su salo-
ne, ampia cucina 
abitabile, camera 
matrimoniale con 
cabina arma-
di, altra camera 

letto, bagno, lavanderia, ripostiglio e cantina. RICH. 
€. 175.000 (APE: IN FASE DI RILASCIO) RIF.46P

- ZONA PISTA 
NUOVA in stabile 
anni ‘70 alloggio 
al 1°P. munito di 
R i s c a l d a m e n t o 
Autonomo compo-
sto da ingresso su 
disimpegno, cuci-
notto, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 

ripostiglio e cantina (Classe: F; Ipe: 298,53 Kwh/m2). 
RICH. €. 75.000 RIF. 57P

- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ’70 
alloggio composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camereletto, 
bagno, ampio ri-
postiglio, balcone 
e cantina. (Classe: 

G; Ipe: 334,94 Kwh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 9PV
- CASTELLETTO 
M.TO : Villa di re-
cente costruzione 
indipendente su 4 
lati disposta su un 
unico piano di in-
gresso su salone, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
doppi servizi, loca-

le caldaia/lavanderia, mansarda al grezzo e box auto. 
Giardino tutto intorno alla proprietà di circa 500 mq. 
(APE:in fase di rilascio). RICH. €.290.000 RIF. 39B

- ZONA P.ZZA GENOVA 
in piccola palazzina 
d’epoca alloggio al 4° 
ed ultimo piano con 
ascensore composta 
da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio/lavanderia, 
2 balconi e cantina. 

Riscaldamento Autonomo. (APE: in fase di rilascio). 
RICH. €. 120.000 RIF. 38G

- SPINETTA M.GO 
in condominio anni 
’80 alloggio al 1°P. 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, 2 bagni, cantina 
e box auto.(Classe: 
E; Ipe: 238,68 Kwh/
m2)). RICH. €. 85.000 
TRATT. RIF. 4S
- ZONA P.ZZA GENOVA 
in stabile signorile al-
loggio luminoso sito 
al 4°P. c.a. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e due box 
auto. (Classe: D; Ipe: 
203,54 Kwh/m2). 
RICH. €.125.000 RIF. 
31G
- VILL. EUROPA in 
stabile signorile di-
sponiamo di 2 alloggi 
sullo stesso piano al 
(2°P) c.a. entrambi 
composti da ingres-
so, corridoio, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, ampie bal-
conate, cantina e box 
auto. (Classe “D“; Ipe: 

163,59KWh/m2) RICH. €. 125.000(CADAUNO) RIF. 17E

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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VENDITE                        VENDITE                        VENDITE                        VENDITE                        VENDITE

AFFITTI                           AFFITTI                           AFFITTI                           AFFITTI                           AFFITTI

Vicino alla CLINICA SALUS – in pieno 
centro città – alloggio 3° piano c.a. con: In-
gresso, cucina abitabile, salone, 3 camere 
letto, 2 bagni, lavanderia, - balcone e cantina. 
I.P.E. 152,1522 Kwh/m2

In palazzo centrale prestigioso NEGOZIO di 
mq. 250 circa. Antibagno e bagno. Termoau-
tonomo. €. 800,00 mensili I.P.E. 70,6151 
KWH/M2

IN POSIZIONE CENTRALE e comoda sia 
all’Ospedale Civile che la Politecnico, in stabi-
le d’epoca ristrutturato, alloggio con ingresso, 
cucina abitabile, una camera letto e bagno. 
ARREDATO – termo autonomo – Even-
tuale posto auto.. €. 300,00 mensili I.P.E. 
143,3275 KWH/M2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, 
vendesi alloggio, 5° piano c.a., luminosissi-
mo, con: ingresso, sala, cucinino e tinello, 1 
letto e servizi.Balcone e cantina. Libero subito
€. 65.000,00. Rif. 89/1 I.P.E. – 134,49 
KWH/M2

ADIACENTE A PIAZZA GOBETTI, vendesi 
alloggio, 2° piano c.a., composto da: cucina 
abitabile, sala, 1 letto e servizi. Balconi – can-
tina. PREZZO RICHIESTO: €. 50.000,00 – 
RIF. 79/1 I.P.E. – 160,0523 KWH/M2

IN VIA CARLO ALBERTO vendesi alloggio 
ristrutturato con ingresso sul soggiorno e 
parete attrezzata ad angolo cottura, due ca-
mere letto, bagno. Balconi – Cantina – Posto 
auto in cortile. €. 115.000 Rif. 160/1 – I.P.E. 
188,7789 KWH/M2

Ad angolo con Piazza centralissima, ven-
desi alloggio, ad un ultimo piano c.a. Sala ad 
ambiente unico con cucina abitabile, 2 let-
to e bagno. Terrazzo di mq. 30 + balcone. - 
Rif. 167/1 – I.P.E. 155,3827 KWH/M2

RIONE GALIMBERTI, vendesi appartamen-
to 1° piano c.a., composto da: ingresso sul 
soggiorno e parete angolo cottura, 2 camere, 
bagno, ripostiglio. Terrazzo. Cantina e BOX. 
Locato ad €. 500 mens. Rif. 60/1 – I.P.E. 
59,68 KWH/M2

In Via Montegrappa, in palazzo elegante, 
vendesi alloggio, 4° piano c.a. – composto da: 
tinello e sbrigacucina, soggiorno, due came-
re letto, bagno, 2 terrazzini – cantina- libero 
subito – BOX compreso Euro 102.000,00 – 
RIF. 81/1 I.P.E. 116,5509 KWH/M2

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio ri-
strutturato con ingresso, cucina abitabile, 
sala doppia, 3 camere letto matrimoniali, 
doppi servizi. Balconi – cantina – Posto auto 
€. 160.000,00 – RIF. 123/1 I.P.E. 126,62 
KWH/M2

IN PIENO CENTRO CITTA’ in palazzina 
d’epoca completamente ristrutturarata – 1° 
piano – com ingresso sul soggiorno, cuci-
na abitabile (arredata su misura), camera 
letto con cabina armadi, camera singola, 
bagno con doccia. BOX -Termoautonomo - 
€. 160.000,00 Rif. 154/1 – I.P.E. 193,6489 
KWH/M2

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

In Via C. Alberto –nella prima parte del Rio-
ne Cristo- vendesi alloggio 1° piano composto 
da: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno 2 balconi – Cantina – BOX 
€. 69.000, 00 – Rif. 55/1 I.P.E. 154,7841 
Kwh/m2

Zona VIA MARENGO vendesi alloggio 4° 
piano di circa mq. 150, comprensivo di salone, 
cucina abitabile, 4 letto e due bagni. Balconi. 
Cantina. Tutto libero Prezzo €. 120.000,00 
Rif. 100/1 I.P.E. 243,55 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO, in stabile signorile 
vendesi alloggio con: cucina abitabile, sala, 3 
camere letto, doppi servizi. Balconi, cantina – 
BOX – €. 100.000,00 Trattabili. RIF. 139/1 
I.P.E. 168,8 KWH/M2

In Via VOCHIERI vendesi alloggio su due 
livelli totalmente ristrutturato, ultimo piano, 
con ingresso sulla sala, cucina abitabile, 2 
camere letto e bagno Sovrastante zona living 
– 1 letto e servizi – BOX - Termoautonomo – 
Rif. 80/1-I.P.E. 285,6667 KWH/M2

In palazzo di recente costruzione vendesi 
alloggio ultimo piano c.a., posto su 2 livel-
li. Saloncino ad ingresso, cucina abitabile, 3 
letto e bagno. Ampio terrazzo Termoautono-
mo – Box €. 170.000,00 - Rif. 136/1 I.P.E. 
139,2648 Kwh/m2

IN PALAZZO 
PRESTIGIO-
SO E NUO-
VO, vendesi 
A T T I C O 
ESCLUSIVO 
– Salone di 
mq. 100, cu-

cina abitabile, 3 letto, 2 cabine armadi, doppi 
servizi, lavanderia. TERRAZZO .BOX – RIF. 
15/1 - 37,19 KWH/M2 NEL RIONE CRISTO, 
in stabile signorile vendesi alloggio con: cuci-
na abitabile, sala, 3 camere letto, doppi servi-
zi. Balconi, cantina – BOX – €. 100.000,00 
Trattabili. RIF. 139/1 I.P.E. 168,8 KWH/M2

In Valle S. Bartolomeo vendesi casa ristrut-
turata. Soggiorno con caminetto, ampia cu-
cina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Man-
sarda. con 2 vani e servizio Termoautonomo 
- Cortile €. 190.000,00 – RF. 29/5 I.P.E. 
170,9067 KWH/M2

A pochi chilometri dalla città, vendesi casa 
indipendente su tre lati di con  ne, com-
prensiva di cinque ampie camere e servizi. 
Cortile con BOX auto. Termoautonomo. 
€. 80.000,00 – RIF. 10/5 I.P.E. 286,0143 
KWH/M2

In valle coreogra  ca, a km. 8 dalla città, ven-
desi cascinale tutto ristrutturato con cucina 
abitabile, sala con camino, lavanderia, 2 letto 
matrimoniali e bagno. Portico e  enile – Box 
auto – Giardino di mq. 600. - €. 175.000,00 
Rif. 13/5 I.P.E. 350,2305 KWH/M2

A FELIZZANO vendesi bella casa indipen-
dente sui 4 lati di con  ne, con circostanti mq. 
600 di terreno (edi  cabile). Composta da 2 al-
loggi di cui: P.T. – soggiorno, cucina e bagno 
1° P. – Sala, cucina, 2 letto e bagno Terrazzo 
- €. 190.000,00 Rif. 36/5 – I.P.E. 264,8244 
KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi casa indipen-
dente –su 3 lati di con  ne. Ristrutturata Cu-
cina abitabile, sala, 2 letto e bagno. Adiacenti 
altre n. 4 camere e servizio (da ristrutturare) 
Termoautonomo. N. 3 GARAGE. TERRE-
NO MQ. 1.400 EDIFICABILE.RIF. 28/5 
I.P.E.404,3257 KWH/M2

In paese oltre il Rione CRISTO, vendesi 
casa, indipendente con giardino cintato, com-
prensiva di cucina abitabile, sala, 3 camere 
letto e servizi. Parzialmente ristrutturata. 
Euro 110.000,00 – Rif. 18/5 I.P.E. – 
191,1658 KWH/M2

QUASI AD ANGOLO CON VIA S. LO-
RENZO IN PIENO CENTRO CITTADINO 
CEDESI BAR DEGUSTAZIONE LATTERIA 
LOCALE NEGOZIO CON SALA RETRO-
STANTE. SERVIZIO E MAGAZZINO MINI-
MO AFFITTO CON CONTRATTO NUOVO 
€. 40.000,00 RIF. 7/11

Nella zona dello STADIO magazzino a 
sé stante, indipendente di circa mq. 270 
–tutto su piano strada – BOX e cortile 
di utilizzo individuale – Passo carraio – 
I.P.E. 77,6191 KWH/M2

VICINO A PIAZZETTA della LEGA CEDESI 
PROFUMERIA CON ANNESSA ATTIVITA’ 
DI ESTETICA AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE AMPIO LOCALE ELEGANTE CON 
ANNESSA CABINA ATTREZZATA PREZZO 
RICHIESTO: €. 15.000,00 RIF. 10/11

In zona di S. SALVATORE vendesi casa di 
recente ristrutturazione con soggiorno (cami-
no), cucina abitabile, 3 camere letto e doppi 
servizi. Terrazzi e balconi –Termoautonomo 
Euro 115.000,00 Rif. 25/5 I.P.E. 199,7655 
KWH/M2

A DUE PASSI da Piazzetta della Lega, - 2° 
piano s.a.: ingresso in sala con angolo cottura, 
una camera letto e bagno. Riscaldamento con 
stufa a metano. Disponibile da Gennaio 2015. 
€. 200,00 mensili. I.P.E. 268,3908 KWH/
M2

Nella zona dello STADIO alloggio 5° piano 
c.a. – ingresso, cucinino, tinello, sala, 1 let-
to – bagno con doccia – 2 balconi e cantina. 
€. 370,00 mensili . I.P.E. 23,93 KWH/M2

Ad angolo con P. GENOVA alloggio 3° piano 
con ascensore, nuovo,. Cucina abitabile e sog-
giorno ad ambiente unico, una camera letto e 
servizi. €. 280,00 mensili I.P.E. 187/189,59 
KWH/M2

A pochi passi da PIAZZETTA della LEGA, 
1° piano s.a., ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 letto e bagno. Termoautonomo Balcone. 
Cantina €. 380,00 mensili I.P.E. 102,3706 
KWH/M2

NEL RIONE CRISTO in stabile elegan-
te alloggio – 5° piano c.a.- Salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, bagno – 2 balconi 
Cantina – €. 400,00 mensili Eventuale BOX 
I.P.E. 225,88 KWH/M2

Fronte PIAZZA DELLA LIBERTA’ allog-
gio signorile – 4° piano c.a. – composto 
da: cucina abitabile con annessa camera 
da pranzo, salone, due camere letto ma-
trimoniali, 2 bagni. Cantina. – Box auto
I.P.E. 182,4192 KWH/M2

In prossimità di Piazza Turati locale negozio 
con retro e bagno – 2 vetrine su strada Can-
tina – Termo autonomo €. 600,00 mens. 
I.P.E. 37,4245 KWH/M3
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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 
€. 300.000,00

ZONA ORTI Attico su due 
livelli al 2° piano c/a con 
ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, 
bagno e balcone. 
Piano mansarda con 
due camere, bagno, e 
terrazzino. Riscaldamento 
autonomo. Videocitofono. 
Predisposizione anti-
furto e climatizzazione. 

COMPLETAMENTE NUOVO E CON FINITURE SIGNORILI. I.P.E. classe B 
€. 191.00,00

V0686M ZONA CABA-
NETTE 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 pri-
vato. Al P/T ingresso su 
sala con cucina abitabile 

a vista, bagno e ripostiglio. Al P/1° due camere letto, studio, bagno e 
ripostiglio. Piano sottotetto con locale mansarda completamente rifi nito 
e riscaldato. Al piano seminterrato cantina e ampio box auto. I.P.E.= 
254,9214 kWh/m2 classe D €. 220.000,00

V0450M CASTELLAZ-
ZO BORMIDA In bella 
posizione grande villa 
indipendente di 620 mq 
comm. con ampio 
giardino piantumato 
di circa 900 mq. P/T 
ingresso, due saloni, sala 
pranzo, cucina, bagno; 
Al 1°/P quattro camere 
da letto, tre bagni, 

ripostiglio e balconate; Mansarda di circa 50 mq. con bagno. La villa è 
dotata di ampio seminterrato con autorimessa per più auto, lavanderia 
con servizio, grande palestra attrezzata, cantina e centrale termica. 
Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere con soluzioni 
ambientative particolari. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 330.000,00

C0740 FUBINE In bella 
posizione casa indipen-
dente anni 70 in ottime 
condizioni generali, 
articolata su due piani 
per 150 mq. a piano. Al 
P/T ampio salone, cucina, 
due camere e bagno. Al 
1°P. cucina con tinello, 
sala, tre camere letto, 
bagno e ripostiglio. Ampio 

giardino di proprietà completamente cintato. Riscaldamento a metano 
indipendente per i due alloggi. I.P.E.= 279,424 kWh/m2 classe F
€. 220.000,00

A0741 ZONA PIAZZA ACI Via Asti In stabile degli anni 50, alloggio al 
2°/P senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinino, due came-
re, bagno e due balconi. Da risistemare. Minime spese. I.P.E.= 319,2111 
classe G €.45.000,00
A0742 ZONA PIAZZA ACI Via Asti In stabile degli anni 50, alloggio di 
circa 80 mq. comm. al 1°/P senza ascensore con ingresso, cucina, tre 
camere, bagno e due balconi. Da ristrutturare. Minime spese. I.P.E.= 
299,95 classe F €.50.000,00 

A0738 ZONA ORTI VIA 
DONIZETTI Luminoso 
appartamento al 5° 
ed ultimo piano c/a di 
circa 65 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, 
sola, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Clima-
tizzato. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento 
con termovalvole. I.P.E. = 

350,8538 kWh/m2 classe G €. 60.000,00 
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, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. 
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 

A0689M ZONA CENTRO 
Via Sant’Ubaldo In palaz-
zina d’epoca ristrutturata, 
bilocale al secondo ed 
ultimo piano senza 
ascensore di circa 60 mq. 
comm. attualmente locato 
con ampio soggiorno con 
angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno. 
Finemente ristrutturato e 

arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento autono-
mo. OTTIMAMENTE LOCATO I.P.E.= 197,2053 classe D €. 80.000,00

A0568M ZONA PISTA Via 
G.Galilei. In palazzina de-
gli anni 20 appartamento 
al 1 P. s/a di circa 70 mq. 
comm. completamente ri-
strutturato e ben arredato 
con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera letto, 
ripostiglio, bagno, cantina 
e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano. 

Ottimo da investimento I.P.E. = 274,6 kWh/m2 classe F €. 88.000,00 
A0735 ZONA OSPEDALE 
Via Savonarola In palaz-
zina fi ne 700 ristrutturata 
bilocale ARREDATO 
al 1°/P s/a di 74 mq. 
comm. completamente 
ristrutturato con ingresso, 
salone, cucinotta, camera 
letto matrimoniale, bagno 
e balcone. Riscaldamento 
autonomo. Ottimamente 

locato I.P.E. = 193,85 kWh/m2 classe D €.98.000,00 
A0729 SOLERO In stabile 
di inizio 900, comple-
tamente ristrutturato a 
nuovo, appartamento 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 

A0724M PIAZZA 
MASSIMO D’AZEGLIO 
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 
A0733 ZONA PRIMO 
CRISTO In casetta 
indipendente con soli due 
alloggi, appartamento al 
1°/P s/a completamente 
ristrutturato di circa 90 
mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina 
padronale arredata, due 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone e ampia 

cantina. L’immobile è dotato di oltre 200 mq. di cortile in parte a giardino 
completamente cintato in proprietà esclusiva con locale di sgombero 
e tettoia per la copertura di 2 posti auto. Belle fi niture. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€.115.000,00 

A0728 ZONA UFFICI 
FINANZIARI Alloggio ri-
strutturato 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

A0739 ZONA CENTRO Via Oberdan Bilocale di grandi dimensioni 
totalmente ristrutturato al 2°/P c/a di circa 65 mq. comm. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno camera letto matrimoniale, 
bagno, due balconi e cantina. Belle fi niture. I.P.E. = 277,56 kWh/m2 
classe F €. 125.000,00

A0692M ZONA CENTRO 
Davanti Esselunga “Resi-
dential Park” luminoso e 
signorile appartamento al 
6°/P c/a. di circa 75 mq. 
comm. con ingre 
sso, cucina abitabile, sala, 
disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, log-
gia e cantina. Molto bello. 
I.P.E.= 243,1981 kWh/m2 

classe D €. 130.000,00
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 abi-
tabile, 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

A0550M ZONA CENTRO 
Via Marengo Appartamen-
to 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
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

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

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

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, came-
ra letto singola e bagno. 
Ottime condizioni generali. 

I.P.E.= 394,2203 kWh/m2 classe F €.135.000,00
C0691M VILLA DEL FORO 
In bella posizione casetta 
di circa 120 mq. comm. 
complessivi cantinata con 
circa 900 mq. sedime di 
proprietà a giardino con 
ingresso, cucina, sala e 
bagno al P/T; due camere 
letto passanti 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 €. 85.000,00

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

AFF-129 ZONA VILLAGGIO EUROPA via De Gasperi In stabile anni 80 
alloggio al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera letto matri-
moniale, camera letto singola, bagno, ripostiglio/doccia, balcone doppio. 
I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 400,00
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 €. 300
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie 
dimensioni, riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 
classe C AFFITTO A PARTIRE DA €. 300
AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina 
rifatti, alloggi di varie dimensioni. Riscaldamento con le termovalvole 
I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 250

V0531M CASALBAGLIA-
NO Immersa nel verde, 
bella villa indipendente 
sui quattro lati di recente 
costruzione, con giardino 
piantumato di circa 
1000 mq., con piscina 
Al piano seminterrato di 
circa 140 mq. grande 
box auto, tavernetta con 
termo-camino, cantina, 

c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., sala 
con cucina a vista su porticato, due camere letto matrimoniali, doppi 
servizi. Piano mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale 
e bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema 
antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto 
curata nelle fi niture. I.P.E.= 195,0486 kWh/m2 classe D €. 480.000,00

C743 VILLA DEL FORO 
In bella posizione, impor-
tante casale ristrutturato 
di circa 350 mq. comm. 
articolati su due piani 
fuori terra oltre a 100 mq. 
di mansarda sfruttabile, 
attualmente al grezzo. 
Possibilità con la sempli-
ce interposizione di una 
tramezza di ottenere due 

unità abitative indipendenti di pari misura. Stupenda cantina a mattoni. 
Ampio giardino di proprietà completamente cintato di circa 1200 mq. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 270.000,00

V0682M VALENZA 
CITTA’ In posizione pano-
ramica, prestigiosa villa 
degli anni 90 con circa 
4000 mq. di parco così 
articolata: P/T di circa 
280 mq. comm. ingresso, 
salone triplo, studio, cuci-
na 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 PIETRAMARAZ-
ZI zona Montemariano 
In posizione dominante 
irripetibile, villa indipen-
dente 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

V0744 DIANO MARINA 
In bella e tranquilla 
posizione, a 7/8 minuti 
a piedi dal mare, villetta 
di circa 75 mq. comm. 
indipendente su quattro 
lati con giardino su tre lati 
di proprietà di circa 300 
mq. Ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno 

e ripostiglio. Riscaldamento autonomo. Ottime condizioni generali 
I.P.E.= 198,96 kWh/m2 classe F €. 430.000,00

AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA Via Montello In stabile degli anni 70 
alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con ingres-
so, cucina abitabile, salone, due camere letto. Ottime condizioni generali 
I.P.E.= 213,7144 kWh m2 classe E €. 400
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-109ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione di soli due 
piani, bilocale molto ben arredato con ingresso, soggiorno con angolo 
cucina, camera letto, bagno, terrazzo e cantina. Possibilità di box auto. 
Riscaldamento autonomo I.P.E.= 199,54 kWh/m2 classe D €. 380,00
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.= 
161,3452 kWh/m2 classe D €. 370,00
AFF-122ARR CORSO IV NOVEMBRE Alloggio di circa 90 mq. comm. 
al 2° P c/a completamente arredato a nuovo 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 con-
dominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° e al 3° piano senza ascensore 
alloggio con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio, balcone e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
AFF-125 ZONA CENTRO Piazza S. Rocco In stabile degli anni 70 ampio 
trilocale di circa 90 mq. al 1°/P con ascensore con ingresso, cucina gran-
de, sala, camera letto, ripostiglio, bagno, balcone e cantina. Riscaldamen-
to con le termovalvole. I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 330,00
AFF-127 ZONA CENTRO Piazza S. Rocco In stabile degli anni 70, 
UFFICIO/NEGOZIO al p/T di circa 65 mq. comm. con due ampi vani e 
bagno. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= non consegnata dal 
proprietario €. 400,00
AFF-130UFF ZONA SPALTO MARENGO Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’ospedale luminoso e prestigioso UFFICIO di 
165 mq. comm. fi nemente rifi nito al 1/P c/a con ingresso, quattro uffi ci, 
sala riunioni, ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a 
metano. 2 POSTI AUTO I.P.E.= 312,33 kWh3 €. 900,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Orti – alloggio arredato : ingresso, 
cucinotto/soggiorno, corridoio, bagno e 
camera. Doppia esposizione piano alto 
con ascensore.   
€ 330
CL. C ipe 110,61 kwh/m2  

Centro/Ospedale – mansarda arredata 
con risc. Autonomo. Ingresso su salot-
to, cucina, bagno. Spese condominiali 
comprese. 
€ 320 mens 
CL G ipe 386,71 kwh/m2 

Zona Pista – Arredato, piano medio 
con ascensore. Ingresso, cucinotto/
soggiorno, 2 camere, bagno, riposti-
glio. Ristrutturato. 
€ 320 mens 
CL D ipe 144,21 kwh/m2

Zona Centro/Ospedale   – bilocale 
classico con cucina, camera e bagno. 
Buone condizioni interne, Riscalda-
mento autonomo. Adatto anche per 
investimento!   
€ 30.000 
CL. D ipe 198,59 kwh/m2   

Zona Stadio   – Trilocale di  buona 
metratura interna, da rimodernare con 
possibilità di diversa distribuzione degli 
spazi. Ingresso con ampio corridoio, cucina, 
sala, camera e bagno. Balcone e cantina.   
€ 57.000  CL. F ipe 296,91  kwh/m2    

Spinetta Marengo   – casa indipendente 
in paese, in ottima posizione residenziale, 
circondata da ampio e gradevole giardino. 
Parte abitativa disposta al primo piano; 
box/deposito, cantina e locali vari al piano 
terra.   € 130.000 CL. G ipe 343,42 kwh/m2  

Ospedale/Centro  – Bilocale in ottime con-
dizioni interne. Ingresso, cucina, camera da 
letto, bagno. Doppia esposizione, balcone e 
cantina .  € 43.000  
CL C ipe 100,13 kwh/m2     

Solero – casa libera su 3 lati in paese, 
ampia metratura disposta su 2 piani. Ri-
strutturata, con 3 camere da letto, cucina, 
sala, studio, 2 bagni. Giardino privato.   
€ 110.000
CL. F ipe  275,05 kwh/m2 

Zona P.zza Genova   – a pochi passi 
dalla piazza, ottimo quadrilocale con 2 
camere matrimoniali, sala comoda, cucina 
abitabile, bagno. Riscaldamento autonomo, 
posto auto 
cond. Belle 
fi niture 
interne in 
parquet!  
€ 100.000 
CL. D ipe 

276,91  

kwh/m2   

Litta Parodi  – casa BIFAMILIARE in paese, 
composta da 2 unità ciascuna disposta 
su 2 livelli. Ottime condizioni. Con cortile, 
giardino, doppio box e porticato.   
€ 160.000
CL. F ipe 279,27 kwh/m2

Zona Galimberti  – ampio alloggio ristrut-
turato: ingresso su sala doppia (possibile 
ricavare terza stanza), cucina, 2 camere, 
bagno. Luminoso, TERMOAUTONOMO. Con 
box e cantina!   € 120.000
CL.  E  ipe 238,01  kwh/m2

Pollastra  – casa indipendente con ampio 
giardino. Completata da tettoia per auto 
e locale magazzino. Salone e cucina con 
camino, studio con tetto in legno a vista, 3 
camere e 2 bagni.   € 180.000
CL. G ipe 325,57 kwh/m2 

Zona Orti/Stadio   – comodo al centro, 
alloggio in ordine, Ingresso, sala – cuci-
notta a vista, 2 comode camere, bagno e 
ripostiglio. Piano medio con ascensore, 
luminoso .   € 73.000 
CL. E ipe 285,45 kwh/m2  

San Michele  –  casa di ampia metratura 
disposta su 2 piani, con giardino, grande 
box/magazzino e veranda estiva attrezzata! 
Piano terra ristrutturato, camini, mattone a 
vista.   € 150.000
CL G ipe 306,49 kwh/m2

Galimberti – Vill- Borsalino
alloggio non arredato ( solo blocco cu-
cina) – ingresso, sala, cucina abitabile, 
2 camere, 2 bagni ( nuovi). Cantina e 
posto auto.   
€ 450 mens 
CL D ipe 204,13 kwh/m2  

Orti – alloggio non arredato: ingresso, 
cucinotto/soggiorno, 2 camere, bagno, 
balconi e cantina. 
€ 300 mens 
CL C ipe 133,02 kwh/m2  

Spinetta Marengo – Bilocale non 
arredato, termoautonomo con : giar-
dino privato, box, e ampia tavernetta 
collegata da scala interna. 
€ 380 mens 
CL. C ipe 120,81 kwh/m2  

Borgo Rovereto  – ampio trilocale 
ristrutturato, TERMOAUTONOMO. 
Ingresso, cucina, dispensa, sala, ca-
mera matrimoniale e bagno. Palazzina 
d’epoca di prossima ristrutturazione ( a 
carico del venditore).
€ 83.000 
CL. D ipe 180,20 kwh/m2  

di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo
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n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

SPINETTA MA-
RENGO  villetta 
a schiera con 
giardino esclu-
sivo libera su tre 
lati composta 
da sala con 
camino,cucina 
abitabile,due 

camere,cabina armadi, doppi servizi, box auto e loca-
le cantina (possibile tavernetta) € 163.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: casa 
indipendente 
su quattro lati 
composta da : 
p.t. ampio locale 
di sgombero, 
box auto e can-

tina 1.p. Ingresso, sala, cucina, due camere giardino 
privato di circa 600mq  € 138.000,00

MANDROGNE: 
Casa indipenden-
te con giardino 
privato disposta 
su piano unico 
composta  da: 
ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due 

camere , bagno e al piano primo locale mansardato 
con possibilità di ricavare un secondo alloggio  
€ 90.000,00 - IPE 210,95 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
casa indipen-
dente di circa 
200mq con box 
auto doppio 
e 1500mq di 
giardino privato  
€ 169.000,00
- classe F- 
300,93 kwh/
m2 anno

SAN GIULIANO 
VECCHIO: casa 
indipendente 
con giardi-
no privato 
composta da 
ingresso, sala, 
sala da pranzo, 
cucinino,due 
camere, bagno e 

locale di sgombero esterno € 120.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: in zona resi-
denziale porzione di 
casa indipendente 
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  € 178.000,00 APE C 133,9096

MANDROGNE: 
Casa indipen-
dente con giar-
dino privato di-
sposta su piano 
unico composta  
da: ingresso, 
sala, cucina, tre 
camere, doppi 

servizi e box auto  € 78.000,00 - IPE 324,727 kwh/
m2 anno

SPINETTA MAREN-
GO: casa indipen-
dente  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

SPINETTA MAREN-
GO: Casa indipen-
dente in buone 
condizioni generali 
composta  da: 
piano terra 
sala,cucina abitabile 
bagno  e cantina

piano primo due camere , bagno e terrazzino.
Box auto e piccolo giardino privato € 119.000,00
CLASSE F - IPE 250,307 kwh/m2 anno
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Scuola di Polizia, rif. 44V In palazzina 
costruita alla fi ne degli anni’ 90 appartamento 
sito al 1° piano composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere e due bagni. 
Riscaldamento autonomo e box auto. Classe E 
– I.P.E.213,3404 kwh/m2. € 129.000,00

Zona Cristo, rif. 38V Appartamento in piccolo 
contesto di 80 mq circa sito al 1° piano con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e bagno. Riscaldamento autonomo, un balcone 
e cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 20V Appartamento di am-
pia metratura composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, tre camere da letto e doppi 
servizi. Box auto e ripostiglio. Classe D - I.P.E. 
165,3998 kwh/m2. € 95.000,00

Zona Cristo, Rif. 68/V Appartamento luminoso 
al terzo piano di circa 100 mq. con ingresso su 
corridoio, cucinino, tinello, soggiorno, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Possibilità di box auto. 
Classe G- I.P.E. 337,5788 kwh/m2 € 45.000,00

Zona Cristo, rif. 168V Su Corso Acqui casa tri-
familiare composta al piano terra da ingresso 
su sala, cucina camera, bagno e lavanderia; 1° 
piano con due appartamenti entrambi composto 
da sala, cucina, camera e bagno. Box auto triplo, 
terrazzo e giardino. Classe G – I.P.E. 388,9 kwh/
m2. € 185.000,00

Zona Cristo, rif. 174V Casa libera su due lati 
con piccolo sfogo esterno disposta su unico 
piano di circa 65 mq. composta da cucinino, 
sala, camera matrimoniale e bagno. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 60.000,00

Zona Cristo, Rif. 56/V Appartamento al primo 
piano c.a. composto da ingresso su corridoio, 
cucinino con tinello, due camere e bagno. Due 
balconi , cantina e posto auto condominiale.  
Classe D- I.P.E. 156,7284 kwh/m2 € 57.000,00

Zona Cristo, rif. 166V Villa indipendente di 180 
mq composta al piano terra da ingresso, box 
auto e magazzino di 130 mq con bagno e uffi -
cio; 1° piano con sala, cucina, tre camere,bagno 
e ripostiglio. Seminterrato con cantina, bagno e 
locale caldaia. Sottotetto al grezzo, giardino e 
terrazzo. Classe G – I.P.E. 408,4876 kwh/m2. 
€ 240.000,00

Zona Cristo, rif. 47V Appartamento panorami-
co sito al 6° ed ultimo piano, in buono stato di 
manutenzione, composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura a vista, due camere, stu-
dio e bagno. Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 
189,4602 kwh/m2. € 68.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 64V Casa indipen-
dente completamente ristrutturata composta 
al piano terra da ingresso su sala con cucina 
a vista e bagno; 1° piano con due camere da 
letto e bagno. Sottotetto, terrazzo, box auto e 
giardino. Classe E – I.P.E. 207,1613 kwh/m2. 
€ 220.000,00

Zona Cristo, rif. 165V In Via Casalbagliano ap-
partamento pari al nuovo composto da ingresso 
su ampia sala con cucina a vista, tre camere, 
due bagni e ripostiglio. Riscaldamento autono-
mo e posto auto. Classe C – I.P.E. 111,68 kwh/
m2. € 128.000,00

Zona Cristo, rif. 58V Appartamento comple-
tamente ristrutturato sito al 6° ed ultimo piano 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Ampio balcone. Classe G – 
I.P.E. 357,4513 kwh/m2. € 36.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 21V Villetta a schie-
ra composta da ingresso su soggiorno con cuci-
na a vista, due camere matrimoniali, tavernetta 
e tre bagni. Sottotetto ultimato con due locali. 
Box auto e giardino. Classe D – I.P.E. 184,5 
kwh/m2. € 190.000,00

Zona Cristo, Rif. 163/V Appartamento libero 
su due arie, composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere, bagno comple-
tamente rifatto con doccia. Cantina e balcone. 
Classe D – I.P.E. 197,597 kwh/m2 € 78.000,00

Zona Cristo, rif. 145V Appartamento di 150 
mq circa sito al 3° piano c.a. composto da 
ingresso su ampio disimpegno, cucina abi-
tabile, ampia sala, studio, tre camere e due 
bagni. Quattro balconi, cantina, riscaldamento 
autonomo. Classe G – I.P.E. 319,805 kwh/m2. 
€ 129.000,00

Oviglio, rif. 44F In paese casa libera su due lati 
di circa 70 mq. disposta su due piani, al piano 
terra ingresso su tinello con cucinino a vista e 
bagno; al primo piano due camere. Giardino. 
Classe F- I.P.E. 281,8939 kwh/m2 € 45.000,00

Castellazzo B.da., rif. 10F Casa libera su tre lati 
con ingresso, soggiorno, cucina, bagno e locale 
caldaia; 1° piano tre camere e bagno. Terrazzi-
no, cortile e box auto. Classe F – I.P.E. 273,9765 
kwh/m2 € 150.000,00

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

Gamalero, rif. 6F Casa semindipendente com-
posta da sala e cucina al piano terra; tre camere 
e bagno al primo piano. Laboratorio e deposito di 
100 mq.circa. Cantina interrata di 170 mq circa. 
Giardino, box auto e terrazzo. Classe NC – I.P.E. 
560,12 kwh/m2 € 80.000,00

Borgoratto, rif. 22F Porzione di casa, di 50 mq 
circa, completamente da ristrutturare. Box auto. 
Attestato di prestazione energetica non neces-
sario.€ 17.000,00

Cantalupo, rif. 67V In centro paese casa indi-
pendente su tre lati, parzialmente ristrutturata, 
composta al piano terra da tre locali al grezzo 
e bagno; 1° piano con ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere e bagno. Ampio 
porticato e giardino di 450 mq. Classe F – I.P.E. 
299,03 kwh/m2. € 120.000,00

Carentino, rif. 59F Villa indipendente, con am-
pio box auto, locale caldaia e ripostiglio al piano 
terra; ingresso, cucinino, tinello, tre camere e 
bagno al 1° piano. Giardino ed ampio ricove-
ro attrezzi. Classe G – I.P.E. 402,567 kwh/m2 
€ 140.000,00

Cantalupo, Rif. 156V Villa di recente costru-
zione in paese con ampi spazi abitativi ben di-
stribuiti su due livelli, portico terrazzo, box auto 
e ampio giardino con irrigazione automatica. 
Classe C – I.P.E. 93,9528 kwh/m2 € 250.000,00

Cantalupo, rif. 65V Villa di recente costru-
zione composta al piano terra da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto 
e bagno; sottotetto ultimato con bagno; piano 
seminterrato con box auto doppio, tavernetta 
e bagno. Giardino e terrazzo. Classe C – I.P.E. 
140,46 kwh/m2. € 220.000,00

Oviglio, rif. 21F Villa indipendente composta al 
piano terra da camera, cucina, bagno, box auto 
e due ripostigli; 1° piano con cucina, salone, ca-
mera e bagno. Box auto e locale di sgombero. 
Giardino e terreno di 3000 mq circa. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 295.000,00

Bergamasco, rif. 92F In paese casa libera su 
tre lati composta al piano terra da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura e bagno; 1° piano 
con ampia camera e bagno. Sottotetto ultimato, 
porticato e giardino. Classe F – I.P.E. 273,36 
kwh/m2 € 55.000,00

Frascaro - Tacconotti , rif. 2F Casa libera su 
due lati, di circa 100 mq. disposti su due piani, 
con portico e terreno. Classe E – I.P.E. 257,299 
kwh/m2 € 60.000,00

Cabanette, rif. 177V Appartamento in piccolo 
contesto di recente costruzione, composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, bagno 
con doccia fi nestrato e camera. Riscaldamen-
to autonomo due balconi e box auto. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 75.000,00

Oviglio, rif. 4F In posizione tranquilla villetta 
indipendente, pari al nuovo, composta da in-
gresso, salottino, cucina abitabile, camera e 
due bagni. Box auto, cantina interrata e ricovero 
attrezzi esterno. Giardino di 3500 mq. Classe F 
– I.P.E. 334,9589 kwh/m2 € 115.000,00

Casal Cermelli, rif. 16F Casa libera su tre lati 
composta da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, locale caldaia e bagno; 1° piano due 
camere e bagno. Porticato con box auto e ri-
postiglio. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 100.000,00
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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. 1920  
A pochi minuti da Valenza, in posizione pianeggiante 
proponiamo  cascinale di circa 320 mq libero sui quattro 
lati con cantina, rustici e cortile di proprietà, DUE BOX-
AUTO e terreno circostante di circa  6.000 mq.   
Classe energetica  F  ipe  295,74             Euro 120.000

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

BASSIGNANA rif. 1909 
Casa indipendente libera su tre lati, di circa 212 mq  
disposti su due piani oltre al piano sottotetto al grez-
zo e alla cantina. Completano la proprietà un giardino 
con porticato per ricovero mezzi e due ripostigli esterni.                                   
Classe energetica  G ipe  340,66                Euro 105.000

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. 1921
Zona Piazza Benedetto Croce proponiamo alloggio sito 
all’ultimo piano composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, 
tre balconi, ripostiglio, cantina, solaio  e  BOX-AUTO. 
Classe energetica  E  ipe  292,01              Euro 118.000

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. 1908 
Appartamento ristrutturato composto da ingres-
so con porta blindata, soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere, doppi servizi, tre balconi e can-
tina. Impianto di allarme e di aria condizionata. 
Classe energetica  D  ipe 167,66           Euro   130.000                     

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

VILLABELLA  rif.  1774
A pochi minuti da Valenza, proponiamo interessante 
soluzione indipendente di circa 225 mq disposta 
su due piani, con cortile di proprietà e BOX AUTO 
DOPPIO. Tavernetta con camino e rustico adiacente.
Classe energetica  NC ipe 857,86       Euro 145.000

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. 1649 
 Viale Vicenza appartamento al piano basso con comodo 
terrazzo di circa 40 mq, composto da ingresso, soggior-
no, cucinino, due camere, bagno recente con doccia, 
due cantine, BOX-AUTO e un posto auto condominiale. 
Classe energetica  C  ipe  45,09                Euro 70.000 

VALENZA  rif.  1910
Appartamento di circa 80 mq  composto da ingresso con 
porta blindata, soggiorno, cucina, due camere da letto, 
due ripostigli, bagno,  balcone con tenda da sole, cantina 
e solaio. Tapparelle  in PVC  e  porte interne recenti. 
Classe energetica   F  ipe  249,1                Euro 65.000

VALENZA  rif. 1824                              
Villetta a schiera, libera su tre lati, composta da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, bagno, al piano primo 
zona notte con due camere da letto e bagno,  cantina, 
tavernetta,  BOX-AUTO e giardinetto.  Libera da subito.
Classe energetica  F ipe  232,47                 Euro 175.000 

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

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

- Zona Centro rif. 40/P, in palazzina dei primi del ‘900 
rivista nelle parti comuni bilocale ristrutturato completo 
di arredamento composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto matrimoniale, bagno 
con doccia e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe : 
E – I.P.E. : 248,47 kwh/m2. €. 33.000

- Zona Villaggio Europa rif. 74/P, in palazzina rivista 
nelle parti comuni appartamento ristrutturato composto 
da ingresso, ampia cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale con cabina armadi, una camera da letto 
singola, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi e can-
tina. Classe : D – I.P.E. : 193,23 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Piscina rif. 68/P, in palazzo signorile a pochi 
passi dal centro e dalla stazione appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, cucina abitabile, sala, una 
camera da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola, bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe : 
D – I.P.E. : 190,55 kwh/m2. €. 96.000

- Zona Piazza Genova rif. 67/P, in palazzo signorile 
in posizione comoda ai servizi appartamento in buone 
condizioni interne 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 Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile a 
pochi metri da Piazza Garibaldi appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso su disimpegno, tinel-
lo, cucinino, salone, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca, ripostiglio, due balconi, cantina e box 
auto. Classe : D – I.P.E. : 152,79 kwh/m2. €. 115.000

- Zona Piazza Genova rif. 73/P, in palazzo anni’60 atti-
co con 15 mq circa di terrazzo completamente ristruttu-
rato con fi niture di pregio composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca idromassag-
gio e doccia, lavanderia, ripostiglio e cantina. Classe : 
D – I.P.E. : 202,58 kwh/m2. €. 170.000

- Zona Pista Nuova rif. 77/P, in palazzo anni’70 in 
posizione comoda ai servizi appartamento composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca ( rifatto ), ripostiglio, due 
balconi e cantina. Classe : D – I.P.E. : 156,45 kwh/m2. 
€. 75.000

- Zona Piazza Genova rif. 50/P, in palazzo signorile a 
pochi passi dal centro appartamento di ampia metratura 
con terrazzo composto da ingresso su disimpegno, tinel-
lo, cucinino, salone, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio 
( possibilità secondo bagno ) e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 140.000

- Zona Villaggio Europa rif. 80/P, in palazzo signorile 
appartamento con terrazzo composto da ingresso su di-
simpegno, salone, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, due bagni, due ripostigli, cantina e box 
auto. A.P.E. : in fase di rilascio. €. 125.000

- Zona Piazza Genova rif. 79/P, in palazzo anni’60 in 
posizione comoda ai servizi appartamento panoramico 
composto da ingresso, tinello, cucinino, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, due bal-
coni e cantina. A.P.E. : in fase di rilascio. €. 50.000

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

- Zona Centro rif. 11/P, in palazzina con poche uni-
tà abitative appartamento in ottime condizioni interne 
composto da ingresso, sala, ampia cucina abitabile, 
tre camere da letto, bagno con vasca, ripostiglio, due 
balconi verandati, cantina e posto auto condominiale. 
Riscaldamento autonomo. Classe : D – I.P.E. : 153,79 
kwh/m2. €. 97.000

- Zona Pista Vecchia rif. 42/P, in palazzo anni’70 in 
posizione comoda ai servizi appartamento composto da 
ingresso su disimpegno, salone, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con doccia, riposti-
glio e cantina. A.P.E. : in fase di rilascio. €. 90.000

- Zona Centro rif. 22/P, in palazzo signorile di recente 
costruzione a pochi passi da Piazza Garibaldi apparta-
mento composto da ingresso, sala, cucina abitabile, ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con vasca idromassaggio e doccia, due ampi 
terrazzini, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe : D – I.P.E. : 150,70 kwh/m2. €. 185.000

- Zona Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signori-
le appartamento con terrazzo ad uso esclusivo di circa 
50 mq composto da ingresso, salone, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, 
cantina e box auto. Classe : G – I.P.E. : 210,75 kwh/m2. 
€. 98.000
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

ALESSANDRIA - VIA VERONA N.1 INT. 4 ANG. VIA VOCHIERI
cell: 340 7687803

AZIENDAPIEMONTE@GMAIL.COM - FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO ATTIVITA’ - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

BAR

Alessandria cedesi bar tavola calda e aperitivo serale, ubicato in 
ottima posizione. Consumo di caffè 12 kg. Settimanali, 20/30 coperti 
a pranzo, ottimo avviamento, ideale per minimo due persone. 
Richiesta € 130’000.00 trattabili con anticipo € 70’000.00 interamente 
fi nanziabile.-

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 con dilazionamento di € 60’000.00

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 con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero € 300,00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. 
Richiesta € 90’000,00. Con anticipo del 50%.

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

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria cedesi elegante ristorante con nr. 45 posti. Avviamento 
pluriennale. Comodo parcheggio clienti. Ideale per 2/3 persone. 
Attrezzature in ottimo stato. Trattative riservate.-

Alessandria ( a pochi km.) in grosso centro abitato, cedesi storica 
pizzeria, farinata, eccetera, da asporto e consegna a domicilio, con 
ricavi annui uffi ciali pari ad € 250’000,00. Ideale per 2/3 persone. 
Affi ancamento garantito. Ottimo reddito. Trattasi di attività artigianale 
unica nel suo settore. 
Richiesta € 200’000.00 NON TRATTABILI, di cui dilazionabili 
€50’000.00.-

Nel tratto stradale AL-ACQUI cedesi piccolo ristorante ideale per 
nucleo famigliare. Nella vendita è incluso l’immobile dove viene svolta 
l’attività. Il prezzo è molto interessante. 
Le informazioni si forniscono esclusivamente in uffi cio.-

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!!!! Si valuta un affi tto d’azienda 
anche con il patto di riscatto.

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 – 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

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 attività di vendita alimenti e accessori per animali, 
con annesso laboratorio di toelettatura per cani. Ottimo avviamento. 
Ideale per uno/due persone. Richiesta € 50’000.00 interamente 
fi nanziabile.

Alessandria cedesi attrezzata lavanderia ubicata in ottima posizione. 
Ideale per due persone. Avviamento pluriennale. 
Richiesta €40’000.00. Vero affare!

Alessandria (a 10 km) cedesi minimarket con avviamento 
pluriennale, ideale per due persone. Nella vendita è compreso il 
locale commerciale di mq.100 circa dove viene svolta l’attività, n.2 
garage, nonché un piccolo alloggio completamente ristrutturato, 
attiguo all’attività. Prezzo e modalità di pagamento molto interessanti. 
Informazioni in uffi cio.-

Alessandria (vicinanze) solo per motivi di salute cedesi avviata 
lavanderia ideale per una persona. L’attività è ubicata in grosso centro 
abitato. Richiesta € 30’000.00.-

Alessandria cedesi storica attività di vendita all’ingrosso di prodotti 
dolciari 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 – 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- 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

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

Alessandria – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria 
ubicata in zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato 
d’uso con annesso forno per la produzione di pizza e focaccia. 
Avviamento pluriennale. PREZZO INTERESSANTE

Alessandria – 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 tabaccheria con annesso gioco Lotto, edicola e 
generi alimentari, ubicata in zona densamente popolata, avviamento 
pluriennale, possibilità di verifi care l’attività lavorativa sul posto. 
Richiesta € 130’000.00. Si valuta modalità di pagamento.-

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 € 350’000.00

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 (chiosco) ubicata su strada di forte 
passaggio. Avviamento pluriennale. Ideale per una persona. 
Richiesta € 40’000.00 non trattabili.

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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L’Oroscopo
Se devi reagire non aspettare che lo facciano gli altri per te.

Nessuno ti vuole bene come te stesso.

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Sicuramente avrai, durante questa settimana, 
belle soddisfazioni grazie alla tua caparbietà e compe-
tenza professionale. Anche probabili opportunità di 
buoni miglioramenti. Ora devi solo appartarti e piani-
fi care i pro e i contro. Qualsiasi tua decisione apporterà 
alla tua esistenza positivi cambiamenti.

Toro: Ti senti frustrato perché non riesci a far vedere le 
tue indiscusse ed originali capacità. Puoi riuscirci solo 
se combatti la tua fi losofi ca pigrizia. C’è il tempo per 
meditare, ma ora è il momento di combattere. Mangia 
poco e spesso. Sarai contattato da una vecchia fi amma.

Gemelli: Ogni ambiente che frequenti viene invaso dal-
la tua “luce”. Approfi tta di queste prossime giornate per 
mettere le basi o perfezionare i tuoi progetti. Non devi 
assolutamente dubitare di te stesso e delle tue infi nite 
potenzialità.

Cancro: Fai sempre troppo affi  damento sugli altri per 
realizzare i tuoi programmi. Quando loro vedranno che 
puoi farcela da solo, stai tranquillo, ti cercheranno tutti. 
Fa’ investimenti su te stesso migliorando sia l’atteggia-
mento che l’abbigliamento. Puoi ancora farti perdonare.

Leone: Ancora un po’ e fi nalmente potrai riprendere 
tutto sotto il tuo controllo. Il periodo critico è in allon-
tanamento. Preparati perché sono in arrivo ottime pos-
sibilità di riscatto. Non permettere che altri tentino di 
scavalcarti. Prudenza alla guida e non fi darti degli altri.

Vergine: A volte ti senti solo e trascurato ma non de-
mordere mai, e non sottovalutarti troppo perché, anche 
se non sembra, sei un faro nella notte per tutti. Sei la 
loro sicurezza. Tu non hai bisogno di false gratifi cazio-
ni. Continua a fare sempre il tuo dovere, arriveranno 
soddisfazioni.

Bilancia: Se non fosse per i tuoi continui sbalzi di umo-
re arriveresti al successo con meno preoccupazioni. Ap-
profi tta di questi giorni per perfezionare la tua forma 
fi sica e culturale, perché presto ti chiederanno dimo-
strazioni di competenza e professionalità.

Scorpione: Finalmente sta fi nendo il periodo delle vac-
che magre. La tua caparbietà e tenacia avranno presto 
soddisfazione. Continua così. Fa’ subito investimenti su 
te stesso per migliorare il tuo look. In modo particolare 
dimostra riconoscenza alla persona che ti ama.

Sagittario: Nonostante tutte le diffi  coltà, stai aff ron-
tando questo periodo con coraggio ed una eccezionale 
concentrazione. Solo tu hai la possibilità di uscirne fuo-
ri con un totale successo in tutti i fronti. Continua così 
e sii più aff ettuoso con il tuo partner.

Capricorno: Tutto ineccepibile tranne dei particolari 
della vita sentimentale. Se non stai attento potresti tro-
varti di fronte a situazioni che potrebbero sfuggirti di 
mano creandoti delle situazioni diffi  cilmente conteni-
bili. Cerca di far calmare le acque. Occhio ai colleghi 
invidiosi.

Acquario: Sembri un gatto sornione ma sotto sotto i 
tuoi bei programmi li fai. “In guerra e in amore è tutto 
concesso”. La cosa importante è che tu riesca a non farti 
sfuggire la situazione di mano perché potrebbe crearti 
grandi problemi nel prossimo futuro.

Pesci: Sei troppo esagerato in tutto. “In medio stat vir-
tus” dicevano i Latini. Nonostante la tua maturità e il 
tuo equilibrio troppo spesso perdi la tua proverbiale 
prudenza e ti cacci in situazioni pericolose. Sii più pa-
ziente se hai fi gli, e particolare prudenza, anche in auto.
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  CERCO DONNA Max 50 enne per av-
ventura. Tel. 346 6263506.

  BELL’UOMO 50 enne cerca donna di 
qualsiasi età per momenti frizzanti Tel. 
3313831273

  CIAO SONO MAURIZIO 50 enne sim-
patico e carino, cerco amiche per ami-
cizia, non importa l’età Tel. 347 2518341

  SONO ROBERTO single 50 enne, non 
libero, cerco donna o coppia non impor-
ta età o aspetto fi sico, per piacevoli in-
contri in amicizia no perditempo Tel. 366 
5956669

  SONO UN SINGLE 46 enne che vor-
rebbe conoscere donne max 60 anni per 
divertimento, massima riservatezza Tel. 
334 3990863

Matrimoniali

Rag. Lelli - 27401/04/14Rag. Lelli - 27401/04/14

A.A.A.A.A.A.
AMORE CERCASI...AMORE CERCASI...

Art. 1) Art. 1) ““GUIDAEROSGUIDAEROS” ” ricca ricca 
edizione con foto-annunci edizione con foto-annunci 

e telefoni privati. e telefoni privati. 
Realizza il tuo sogno, Realizza il tuo sogno, 

incontra le persone ideali incontra le persone ideali 
anche nei dintorni.anche nei dintorni.

Art. 2) Art. 2) ““GUIDAINCONTRIGUIDAINCONTRI”” +  + 
““GUIDAINSIEMEGUIDAINSIEME””  

pratici manuali con centinaia pratici manuali con centinaia 
di veri FOTO-ANNUNCI di veri FOTO-ANNUNCI 
personali per amicizia, personali per amicizia, 
relazioni, altro ancora. relazioni, altro ancora. 

Richiedi opuscoli informativi Richiedi opuscoli informativi 
senza futuri impegni. Invio senza futuri impegni. Invio 

anonimo anche fermoposta.anonimo anche fermoposta.  

INFO Tel. 0544 950352 INFO Tel. 0544 950352 
ore 15-18:30 FERIALIore 15-18:30 FERIALI

  SIGNORE BENESTANTE di bella pre-
senza, cerca compagna di pari requisiti, 
di bella presenza, senza fi gli per una re-
lazione seria e duratura, no perditempo, 
no straniere e massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 1968831.

  40 ENNE moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per ami-
cizia ed eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 333 9879920

  45ENNE GIOVANILE, carino, snello, 
cerca ragazza max 40 anni carina e snel-
la per seria relazione. No agenzia, si sms 
Tel. 345 0335618

  46 ENNE Italiano cerca donna 35/46 
anni in Alessandria per seria relazione ed 
eventuale convivenza Tel. 348 0994120

  46 ENNE GIOVANILE Carino cerca ra-
gazza max 40 carina snella anche dell’est 
per seria relazione. No agenzia, si sms, 
Zona Novi. Tel. 329 1251113.

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

  ABBANDONA LA SOLITUDINE: Ca-
milla è una donna di 48 anni, molto cu-
rata e garbata. Lavora a contatto con la 
gente ed ha un bel modo di relazionarsi 
con le persone. Valuterebbe l’incontro 
con un signore interessante, gentile, 
con cui condividere il tempo, i pensie-
ri e la vita. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771

  ALBERTO HA 45 anni, ama la musica, 
suona in un complesso jazz, ed ha un 
animo molto creativo ed originale. Legge 
molto ed ha sempre un occhio di riguar-
do verso le opinioni altrui. Incontrerebbe 
una donna carina, allegra, intelligente 
e passionale. Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771

  ANDREA SIMPATICISSIMO 33enne 
celibe, diplomato, dinamico, elegante, 
tornato single, ottimo impiego, estrover-
so, casa propria. Amante piscina e pale-
stra, vorrebbe accanto a sé una compa-
gna gentile e carina, di sani principi. Ag. 
- Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771

  BELLA DONNA, pratica e generosa: 
Lucia ha 46 anni, lavora alla reception 
in un hotel, separata, senza fi gli, amante 
dei piccoli piaceri della vita, come il con-
tatto con la natura, cene con amici e la 
buona lettura. Incontrerebbe un Lui dina-
mico e sensibile, per seria frequentazio-
ne. Ag. - Obiettivo Incontro: 0131/482987 
SMS 348/9062771

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

  CERCO PER convivenza donna sui 
65/70 anni, sola, motivata, gli anni vo-
lano, vogliamoli passare felici, la vita è 
una sola, pensiamo di approfi ttarne. Te-
lefonami se vuoi, abito ad Acqui Terme, 
abbiamo dato tanto, ora tocca a noi Tel. 
338 8650572

  CIAO MI chiamo Silvia, ho 64 anni 
sono sola, mi piacerebbe conoscere una 
persona gentile, che ama la natura e la 
vita sana come me, sono amante della 
casa e della buona cucina. Se ti ricono-
sci in questa qualità chiamami, vicinan-
ze Alessandria, no messaggi. Tel. 331 
5696516

  DOCENTE UNIVERSITARIO 61enne, 
colto, distinto, spiritoso e gioviale, ap-
passionato di musica, architettura e pit-
tura contatterebbe signora fi ne, dinami-
ca, motivata a creare una nuova famiglia. 
Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771

  ENRICO VEDOVO, 51 anni, architetto 
d’interni, alto e dal bel portamento. E’ un 
uomo dallo spiccato senso pratico, mol-
to generoso e amante del confronto ver-
bale. Ha dentro di sé ancora tanto amore 
da dare e la voglia di viziare una donna 
comunicativa, dolce, sensibile, amante 
della semplicità. Ag. - Obiettivo Incontro: 
Tel. 0131/482987 sms 348/9062771

  ENRICO VEDOVO, 57 anni, architetto 
d’interni, alto e dal bel portamento. E’ un 
uomo dallo spiccato senso pratico, mol-
to generoso e amante del confronto ver-
bale. Ha dentro di sé ancora tanto amore 
da dare e la voglia di viziare una donna 
comunicativa, dolce, sensibile, amante 
della semplicità. Ag. - Obiettivo Incontro: 
Tel. 0131/482987 sms 348/9062771

  HO 48 ANNI simpatico di bell’aspetto, 
giovanile, sportivo, di sani principi, cono-
scerei ragazza max 40 anni stessi requi-
siti per amicizia o convivenza, anche per 
ballare, sms al 334 9481749 no agenzia

  IMPIEGATA 41ENNE, Serena occhi 
scuri, longilinea, piacente e di carattere 
estroverso, ha un buon lavoro e un fi glio 
che adora. Ama la musica, la lettura e il 
cinema. Sarebbe felice di ricominciare a 
sorridere con al suo fi anco una perso-
na speciale, che condivida il suo amore 
per la natura. Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771

  LILIANA, 53ENNE, sola, dicono affet-
tuosa e carina, amante della casa, della 
buona cucina, e delle passeggiate, cerca 
compagno con seri principi, per sincera 
relazione / matrimonio. Ag. - Obiettivo 
Incontro: 0131/482987 sms 348/9062771

  MEDICO 49ENNE, distinto, informato 
e pragmatico: si chiama Gianni, abita ap-
pena fuori dalla città ed ama trascorrere i 
fi ne settimana al mare. Cercherebbe una 
compagna vitale, signorile e giovanile 
per seria frequentazione. Ag. - Obiettivo 
Incontro: 0131/482987 sms 348/9062771

  MI CHIAMO ROBERTA ho 33 anni e ti 
cerco tra i 27 e i 34 anni, anche stranie-
ro, per una solida relazione. Abito nella 
riviera ligure di levante, ti cerco possi-
bilmente residente a Genova e riviera di 
levante. Tel. 345 9207737. Astenersi zona 
di Alessandria e basso Piemonte. Massi-
ma serietà.

  OBIETTIVO INCONTRO per cambiare 
la vostra vita! Vedova 63enne, raffi nata e 
semplice, occhi azzurri e in gran forma, 
indipendente economicamente, disposta 
eventuale trasferimento, amante casa, 
cucito, conoscerebbe compagno educa-
to affi dabile, motivato serio rapporto di 
coppia. Telefonare: Ag. - Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771

  PAOLA, DIPLOMATA 39enne, di buo-
na famiglia, incantevole nell’ aspetto e 
fresca nel sorriso. Si ritiene una persona 
leale e passionale. Ama molto la buona 
conversazione, il nuoto e l’acqua. Cerca 
un lui distinto, alto e di dialogo intelligen-
te per iniziare un rapporto esclusivo. Ag. 
- Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771

  RAGAZZO 44 enne cerca ragazza per 
relazione seria e duratura, sono simpati-
co e sono un bravo ragazzo, no agenzia, 
si messaggi oppure Tel. dopo le 20,00 
348 9362981

  RENZO È un divorziato 40enne, af-
fascinante, deciso, attività in proprio, 
sportivo per passione, amante del bello 
e dell’antiquariato. Gli piacerebbe cono-
scere una ragazza di bell’aspetto, inte-
ressante e non superfi ciale, che viva la 
vita in modo positivo. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0131/482987 sms 348/9062771

  ROSITA, 31ENNE, laureata, libera pro-
fessionista, ottima famiglia, sportiva ma 
anche amante cultura e arte, cerca un 
compagno realizzato, valido, anche dal 
punto di vista umano, motivato ad una 
seria relazione. Ag. - Obiettivo Incontro: 
Tel. 0131/482987 sms 348/9062771

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

  SIGNORA CARINA e femminile cerca 
compagno Tel. 346 2153958 solo sms

  SIGNORA SOLA seria e giovanile, co-
noscerebbe uomo settantenne, no perdi-
tempo. Telefonare ore serali o al mattino. 
Tel 348 1601930.

  SINGLE 43ENNE, senza fi gli: un vero 
gentleman nei modi e nel comporta-
mento. Si defi nisce un uomo romantico, 
molto affettuoso e con tanti interessi. 
Cercherebbe una compagna a Lui affi -
ne: semplice, carina, gentile e con tanta 
voglia di vivere. Ag. - Obiettivo Incontro: 
Tel. 0131/482987 sms 348/9062771

  SONIA 50ENNE, dolce, sveglia, di 
bell’aspetto e sensibile. E’ vedova da or-
mai qualche anno e sente l’esigenza di 
ricominciare a vivere un amore maturo 
ed edifi cante. Cercherebbe un compa-
gno che come Lei sia energico e positi-
vo verso la vita, max 60enne. Puoi con-
tattarla tramite Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987 SMS 348/9062771

  SONO SOLO, distinto, educato, un 79 
enne non male. Cerco una donna 75-80 
enne, giovanile, fi ne, sola, poco formosa, 
poco alta. Se sai sorridere e sogni l’amo-
re ti aspetto. Zona Vercelli - Novara. Tel. 
348 0113551.

  VINCENZO VEDOVO 69enne, bene-
stante con casa propria, simpatico, puli-
to, non sofi sticato. contatterebbe signo-
ra gentile, educata, amante semplicità 
per una profonda, solidale ma anche ro-
mantica amicizia. Ag. - Obiettivo Incon-
tro: Tel. 0131/482987 sms 348/9062771
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Incontri
  AAA TORTONA novità appe-

na arrivata orientale, sono bellis-
sima dolce, simpatica, giovane, 
bella massaggaitrice ti aspetta 
tutti i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333

  NOVI LIGURE prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bellis-
simo fi sico ti aspetta per un mas-
saggio orientale senza fretta. Solo 
italiani. Tel. 333 2002998

  DOLCISSIMA ILENIA bambo-
lina di 23 anni, bulgara, comple-
tissima, corpo da incanto, lato B 
delizioso. Sono alta 1.67, snella, 
pelle vellutata e profumata, genti-
le e coccolona, vieni per massag-
gi relax. Non esitare. Vieni a cono-
scermi e rimarrai contento. Baci. 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 3.00. 
solo italiani. Alessandria centro. 
Tel. 346 4166796.

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

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

  SABRINA, EX MODELLA, una 
vera bambolina passionale e mol-
to dolce. Bulgara, 22 anni, capelli 
lunghi, castana, alta 1,65, forme 
da modella... vieni a provare i miei 
massaggi, disponibile dalle 11 
di mattina fi no alle 2,30 di notte, 
zona centro di Alessandria, posto 
pulito, tranquillo e riservato. Tel. 
328 2723450.

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

  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 riserva-
to. Tel. 320 4177768

  ALESSANDRIA GUESS Thai 
dolcissima amante di coccole, ti 
aspetta tutti i giorni per massaggi 
in ambiente accogliente dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 327 6305110.

  A.A.A.A. CASALE giocherello-
na dell’est, dolcissima, fi sico da 
urlo, sensuale e passionale, tutta 
da scoprire, ti aspetto per piace-
volissimi momenti, sensazionali e 
indimenticabili massaggi Tel. 340 
4080073

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

  CASALE MONFERRATO TX 
KLEOPATRA TX, regina dei tuoi 
desideri, bellissima, dolce, biri-
china e con un fi sico stupendo, 
anche ad Alessandria. Dotata di 
molta fantasia e con diversi moti-
vi per esaudire ogni tuo desiderio 
con i miei massaggi, senza fretta, 
assolutamente da provare. Graditi 
i nuovi. In ambiente riservato. Tel. 
392 7545677 - 388 3985169 anche 
festivi.

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

  TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza appena 
arrivata a Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di relax, non perde-
re tempo Tel. 327 5386158.

  OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882.

  BENA THAI Bellissima e giova-
nissima 20 enne, appena arrivata 
per farti provare massaggi relax 
completissimi. Tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Ambiente pulito. 
Tel. 324 9829950.

  ARQUATA PRIMA VOLTA 
Orientale appena arrivata, dolce, 
paziente e bellissima massaggia-
trice ti aspetta in ambiente pulito 
e riservato. Senza fretta, non mi 
dimenticherai! Tel. 338 8983308

  IN ALESSANDRIA italianissi-
ma, Mara Dolcissima e calmissi-
ma Signora, favolosa, abbiglia-
mento sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato, e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e massaggi 
da brividi ....senza fretta. Da non 
dimenticare più. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspetta-
re che ti rispondo al telefono. Se 
non ti rispondo vuol dire che sono 
occupata. Richiamami. Dal lune-
dì alla domenica dalle 10.00 del 
mattino alle 22.30. . A soli 100 mt. 
Dalla Stazione Ferroviaria. Solo 
Italiani. Tel. 346 7938769

  NOVI LIGURE TX LAUREN mol-
to femminile, arrivata per deliziarti 
con i miei massaggi, sarà per te 
un’esperienza bellissima e indi-
menticabile, fantasiosa e travol-
gente. Tel. 328 0349925

  A NOVI LIGURE Camilla tx af-
fascinante, dolce e simpatica, di-
sposta ad ogni tipo di massaggio 
in ambiente tranquillo e pulito, no 
perditempo e no numeri privati. 
Tel. 320 6628134.

  AD ALESSANDRIA Isabella, 43 
anni, in ambiente tranquillo e ri-
lassante, senza fretta ti perderai 
con i miei massaggi e troverai la 
disponibilità ad ogni tuo deside-
rio. Dalle 9.00 alle 21.00 da lunedì 
alla domenica, zona piscina vicino 
ponte Tiziano. Tel. 340 7151520 ti 
aspetto

  NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739

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

  NOVITA’ CLAUDIA E ALE-
XANDRA Prima volta in Alessan-
dria 22 enne Rumena, mora, lato 
b da urlo, ti aspetto per passare 
bei momenti insieme con i miei 
massaggi. Solo italiani. Tel. 320 
1413532 - 327 2847865.

  ALESSANDRIA AMBRA bellis-
sima bambolina 22 enne dolce e 
misteriosa, con un mix di bellez-
za travolgente, classe, sensua-
lità, malizia, raffi natezza, vieni a 
trovarmi e ti farò vivere massaggi 
estremamente indimenticabili e 
personalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare tel. 366 1633197

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

  JESSICA PRIMA volta in zona 
pista, bellissima, mora alta, capelli 
lunghissimi, simpatica e molto di-
sponibile per massaggi. Ti aspet-
to tutti i giorni 24 su 24 anche do-
menica Tel. 327 9114593.

  IN ALESSANDRIA zona Pista, 
casa riservata e rilassante, con 
comodo parcheggio. Appena ar-
rivata, bellissima ragazza di cioc-
colato, disponibile, paziente ed 
educata, per massaggi nel mas-
simo relax. Facile da trovare ma 
diffi cile da dimenticare, solo per 
italiani raffi nati. Dalle 13 alle 19. 
Tel. 331 7112974

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

  ALESSANDRIA, NOVITA’ 
zona stadio, bellissima biondi-
na 23enne dolce e maliziosa, bel 
decoltè, bomba sexy, lato B indi-
menticabile, per tutti i tuoi mas-
saggi rilassanti, senza fretta. Tel. 
327 9308185

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

  MASSAGGIATRICE APPENA 
tornata, giovane ragazza russa, 
bella da mozzare il fi ato, elegante 
e raffi nata, dolce come lo zucche-
ro e calda come il fuoco. Vienmi a 
trovare per un massaggio davvero 
unico. Tel. 334 7825315.

  ITALIANA ALESSANDRIA no-
vita’ accompagnatrice, 50 enne, 
bella presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 solo 
italiani.

  ITALIANISSIMA FRANCESCA 
Ad Alessandria new entry, bionda, 
trentenne, bellissimo viso, biric-
china dalle forme vere e prospero-
se da far girare la testa! Dolcissimi 
massaggi per soli italiani educa-
ti. Ambiente tranquillo. Ci sono 
dalle 8:30 alle 19:00 dal lunedì al 
sabato. Su richiesta anche la do-
menica. Ti aspetto. Baci. Tel. 345 
3148556.

  DIANA PRIMA volta in Italia, 
mora, 20 anni, snella, kg 50, alta 
1.65, vera bambolina 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

  VITTORIA TX brasiliana capel-
li neri, sensuale, fi sico statuario, 
ambiente riservato, disponibile, 
decisa, fondoschiena da urlo, 
ogni tuo massaggio, sarà esau-
dito, comodo parcheggio Tel. 324 
6082749

  CASALE MONFERRATO Pri-
ma volta in città per massaggi, 
bellissima bambolina indiana, af-
fascinante, prosperosa, 1,75 di 
altezza e massima disponibilità, 
senza guardare l’orologio. Tel. 345 
2406158

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

  ALESSANDRIA TX SUPER TX 
Samantha, bellissima giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce e cocco-
lona, massaggi relax senza fretta 
Tel. 380 7820062.

  HANA E DIA THAI 2 ragazze 
orientali, bellissime, pulite, 25 
anni, bravissime per massaggio 
rilassante al naturale, 2 e 4 mani, 
senza fretta, riservato, tutti i giorni 
dalle 9,00 alle 0,00 in Alessandria. 
Tel. 327-1036295.

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

  DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, ma anche 
molto dolce e semplice, la ragaz-
za della porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. Am-
biente tranquillo e riservato, pro-
prio come me. Se vuoi venirmi a 
trovare, chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929

  TX IN ALESSANDRIA TX zona 
stadio, novità assoluta, bellissima, 
giovane, sempre pronta per realiz-
zare ogni tuo massaggio, mi trovo 
in ambiente tranquillo e riservato, 
24 su 24 anche per coppie, chia-
mami, non ti pentirai, ti aspetto, 
Tel. 334 8354102

  AAA ALESSANDRIA Novità dal 
Brasile e dal Venezuela, appena 
arrivate per una doppia emozio-
ne, per farti tante coccole e per 
farti rilassare coi nostri massaggi 
in ambiente pulito e tranquillo. Ti 
aspettiamo 24 ore su 24 anche la 
domenica. Tel 320 9034744

  ACQUI TERME Acqui Terme, 
italiana, intrigante, passionale, di-
sponibile per qualsiasi massaggio 
a italiani. Tutti i giorni, compre-
sa la domenica. No anonimi Tel. 
3202889727

  A.A.A. CASALE massaggiatri-
ce, novità appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, simpati-
ca, bella presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858

  DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, stu-
penda, con un mix di bellezza 
e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.

  GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e paziente, ti aspetta per 
farti provare i suoi rilassanti e pia-
cevoli massaggi. Non te ne penti-
rai. Tel. 338 2932827

  ALESSANDRIA BELLISSIME 
due cinesi, nuove 22 anni, dolci, 
molto brave, capelli lunghi, magre 
per massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal lune-
dì a domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 331 7565474.

  ALESSANDRIA, NOVITA’ 19 
ENNE calda come il sole e dolce 
come il miele, bellissima bamboli-
na affascinante e indimenticabile, 
maliziosa, con bel lato b, ti aspet-
ta per i tuoi massaggi rilassanti. 
Tel. 340 0927365.

  PRIMA VOLTA Donna matura, 
prima volta in città. Ciao sono ca-
rina, deliziosa ed esperta, appena 
arrivata, amante del massaggio 
senza fretta, molto femminile. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 h su 24 h. 
Tel. 346 0215114.

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

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

  WANDA AD Alessandria new 
entry bionda 24 enne bellissi-
ma, viso affascinante, vulcanica 
e molto sexy, dalle forme vere e 
prosperose da far girare la testa. 
Ti aspetto per dolcissimi massag-
gi senza fretta. Tel. 349 3364691.

  ROMAGNOLA, LORENA 32 
anni, pochi sono i piaceri del-
la vita, i miei massaggi sono tra 
quelli. Ti metterò da subito a tuo 
agio e ti farò sentire speciale 
come solo io so fare. Posso esse-
re dolce o severa. Mi trovi sempre 
fi no a tarda sera. Sono a Vercelli. 
Tel. 329 4658978.

  TX ITALIANA TX in Alessandria 
prima volta, mora, 25 enne, alta 
1,70, 60kg, veramente bella, con 
un valido lato A..........ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi 
Tel. 347 5187089

  PRIMA VOLTA venezuelana, 
appassionante, Debora, massag-
giatrice dolcissima, nel massimo 
relax, tutti i giorni Tel. 388 6491239

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

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

  MASSAGGIATORE PRANO-
TERAPEUTA, ti aspetto per mas-
saggi rilassanti e senza fretta in 
ambiente pulito, tranquillo ed at-
trezzato di un lettino professiona-
le. Per le coppie M/f trattamento 
(prendi 2 paghi 1), Sono vicinanze 
Alessandria, Acqui T. Ricevo tutti i 
giorni feriali previo appuntamento 
con orario continuato dalle 8 alle 
23 Tel. 333 2261875

  ITALIANA IN Alessandria Cen-
tro, Giulia bellissima mediterra-
nea, prosperosa, labbra carnose, 
piedi adorabili, divina, attrezzatis-
sima. Ti aspetta tutti i giorni con 
i suoi splendidi massaggi dalle 
9.00 alle 20.00 ambiente riservato. 
Chiamami 340 3253819 oppure

  ALESSANDRIA KRISS, 33 
anni, dolcissima bionda dell’est, 
la massaggiatrice che hai sempre 
desiderato, disponibilissima per 
qualsiasi tuo desiderio nascosto. 
paziente, solare, senza fretta. Tel. 
328 7448940.

  TORTONA GABRIELLA Appe-
na arrivata brasiliana, 30 enne, 
alta 1,75, snella, con un prospe-
roso decoltè, capelli lunghi neri, 
ballerina, simpatica, passionale, 
ti aspetta per fantastici massaggi. 
Facile parcheggio, massima riser-
vatezza. Tel. 377 4634171.

  ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 32 anni 
alta, capelli lunghi, bionda, sen-
suale, paziente, simpatica, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i gior-
ni anche la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 331 
2196361

  NOVI LIGURE appena arrivata 
in città orientale, nuova massag-
giatrice, bellissima, dolce, bella 
presenza ti aspetto in posto tran-
quillo tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

  CASALE MONFERRATO EVA 
splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un bel 
lato b, tutta naturale, dolce e sim-
patica. Ti offre meravigliosi mas-
saggi anche con piedi. Disponibile 
tutti i giorni, anche domenica, in 
ambiente pulito e riservato dalle 
7:00 alle 24:00. Tel. 347 7026430.

  RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani.

  TX IN ALESSANDRIA TX Bian-
ca, bellissima, appena arrivata in 
città, novità bella, sempre pronta 
per ogni tipo di massaggio rilas-
sante, per uomini distinti e di buon 
gusto, anche coppie, Chiamami in 
ambiente tranquillo 24 su 24 Tel. 
334 2492905

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

  ACQUI TERME prima volta In cit-
tà bellissima argentina, 23 enne, 
dolce con un corpo da favola, vieni 
a passare un momento di relax con 
i miei massaggi, sono esperta tutti 
i giorni tel. 342 8039822

  ACQUI TERME new stella, bellis-
sima latina, mora, snella, alta, sen-
suale, esperta in tutti i tipi di mas-
saggi, corpo da favola, senza fretta, 
vieni a trovarmi tel. 342 7765714
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