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

a domicilio

Tel. 320 3221569

• Max serietà e 
riservatezza
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COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 340 7176740 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278

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

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
corso Carlo Marx, 192 - ALcorso Carlo Marx, 192 - AL
Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
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COMPRO
ANTICHITÀ

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

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

Abbigliamento &
Accessori Bebè

  DUE TRAPUNTE da passeggino apribili 
con cerniera lampo laterale, di colore blu e 
interno grigio, della Prenatal, Vendo anche 
separatamente a 20 Euro cadauna, Disponi-
bile ad Alessandria o Castellazzo Bormida, 
tel. 3351378925.

  PASSEGGINO GEMELLARE Blu Graco 
DuoSport, con seggiolini affi ancati, richiu-
dibile, più due trapunte da passeggino della 
Prenatal, Vendo 80 euro complessivi, Dispo-
nibile ad Alessandria o Castellazzo Bormida, 
tel. 3351378925.

  SEGGIOLINO AUTO 9-18 kg con Isofi x 
come nuovo vendo Euro 30, disponibile ad 
Alessandria o Castellazzo Bormida, tel. 335 
1378925.

  TUTA DA SCI bimbo anni 6, marca West 
Scout, colore nero in ottimo stato vendo Euro 
50 Tel. 347 2609068

Abbigliamento &
Accessori Donna

  ANELLI IN blocco n° 20 di diverso diame-
tro marca “Antica murrina” (nuovi) vendo euro 
120. tel. 340 7965071

  BORSETTA ORIGINALE con Cip e Ciop 
vendo Euro 20 Tel. 328 2796817

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

  CAPPOTTO IN renna da donna usato 2 
volte, vendo Euro 400 Tel. 338 1605945 0143 
323945

  MAGLIE ABITI, giacche, giubbotti, gonne, 
per donna, no intimo vendo per inutilizzo Tel. 
392 5011406

  STIVALI DA DONNA Due paia in vero ca-
moscio.Come nuovi, con la scatola. Il 1^ nero 
n. 38. Il 2^ blu n. 38. Vendo 30 euro al paio, 
insieme 50 euro, in più regalo 3^ paio n. 37. 
Tel 0131 346429

  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 monopet-
to taglia 52, a quadrettini (fantasia pied de 
poule) a 2 bottoni, in pura lana vergine, con 
tasche esterne, interne e taschino. Come 
nuove, vendesi 50€ e 70€ (insieme 100€). Tel 
3668191885

  JEANS DI marca Armani grigio tg. 34,Levi’s 
501 nero tg. W33 L36, Levi’s 501 blu W33 L36 
in ottimo stato vendo 20 euro al paio. Tel 0131 
346429

  JEANS LEVI’S 501 grigio W29 L34, bian-
co W 30 L 31 vendo 5 euro al paio. Tel. 0131 
346429

  MONTONE UOMO nuovo, mai usato tg. 
60 vendo euro 300, Tel. 338 1605945 0143 
323945

  PANTALONI CLASSICI UOMO taglia 
48/50, tessuto di qualità pura lana vergine, 
doppie pences, n.2 estivi e n.3 invernali in co-
lori diversi. Come nuovi, vendesi 20€ cadau-
no. Tel 3668191885

ILLUMINAZIONE A LED 
IMPIANTI ELETTRICI 
(domotica e software)

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

SOLARE TERMICO
ARREDOBAGNO
IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE

EFFICIENZA ENERGETICA
GENERAL CONTRACTOR

STIAMO RISTRUTTURANDO
LO SHOW ROOM
CON NUOVE IDEE

Via Migliara 43 - Alessandria - www.cairogroup.it - info@cairogroup.it  - Tel. 0131-68778

STIAMO RISTRUTTUR
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Abbigliamento
da Lavoro

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

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

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

  2 PAIA di scarpe antinfortunistica nuove 
molto belle da vedere vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 0131 1963131 347 9955264

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

  SCARPE E scarponi antinfortunistica ven-
do per inutilizzo a 30 euro l’uno circa misure 
42 e 43 mai usati tel 3475931426

  TUTE DA uomo per offi cina, nuove, mai 
utilizzate misura L e Xl vendo causa chiusura 
attività Tel. 348 7055184

Abiti da Sposa

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

Calzature

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

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

  SCARPE FILA donna numero 39 per inuti-
lizzo sneakers color lilla. Mi sono state rega-
late la scorsa settimana, vendo Euro 25 vero 
affare! Tel. 3393632991

  SCARPE LEVI’S nuove misure 7 (37.5 Ita-
liana) originali da USA colore Blu, vendo a 
Novi Ligure vendo Euro 40 Tel. 339-4983106

  STIVALI PER LA PIOGGIA Roccobarocco, 
misura 41. nuove e ancora in la scatola vendo 
Tel. 339-4983106

Compro Oro

  POLI GIOIELLI compro oro e argento, 
massima valutazione, pagamento in contanti, 
riparazione gioielli, vendita orefi ceria e gioiel-
leria. Via Dante n° 87, Alessandria. Tel. 0131 
1952010 - 346 7954456 Shop on line: www.
poligioielli.com

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

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 

  COLLANA IN acciaio con ciondolo cifrato, 
DOLCE&GABBANA lunga 60 cm. circa. Mai 
usata, ancora nella scatola originale. Vendo 
50 euro, tel. 0131 346429

  COLLANA DOLCE&GABBANA in acciaio, 
medaglione cifrato,lunga 60 cm. circa, mai 
usata, confezione originale, vendo 60 euro. 
Tel 0131 346429

  OROLOGI VENDO in blocco n° 9, in pla-
stica di varie fantasie marca “Swatch” (come 
nuovi) Euro 120 tel. 340/7965071

  OROLOGI VENDO in blocco o singolar-
mente n° 1 orologio marca “Laurens” (linea 
Merit Cup) multifunzione: doppio display 
analogico e digitale, calendario, allarme, cro-
nometro, doppio fuso orario; n° 1 orologio 
marca “Difi l” (Brigata Folgore) nuovi Euro 120 
cad. tel. 340/7965071

Pelliccerie
& Pelletterie

  PELLICCIA DI visone usata pochissimo e 
in ottimo stato vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1829050.

  PELLICCIA ECOLOGICA tinta ecrù, Tg. M 
modello scampanato, usata 2 volte, causa 
cambio taglia vendo Euro 150 NO TELEFO-
NATE ANONIME E IDIOTE Tel. 329 7417795

  PELLICCIOTTO ECOLOGICO NERO a 
pelo corto lucido con maniche a 3/4, lun-
ghezza appena sopra i fi anchi, marca OVS, 
taglia M. Nuovissimo (regalo mai utilizzato 
tenuto riposto nel copriabiti). Vendesi 45€. Tel 
3668191885

  VOLPE ARGENTATA cappotto con taglio 
moderno e cintura in vita vendo per inutilizzo 
a 500 euro. Tel. 3385929656

Alimentazione

Distributori
Automatici

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

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

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

Per info e contatti:Per info e contatti:
www.nuovagda.comwww.nuovagda.com

o www.facebook.it/nuovagdam o www.facebook.it/nuovagdam 
Nuova GDA - 27032/03/14Nuova GDA - 27032/03/14

www.dialessandria.it
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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

Enoteche
& Cantine

  BOTTE IN vetroresina per la vinifi cazione 
lt. 1000 sempre piena ed ebollizione con por-
ta e rubinetteria usata due anni vendo Tel. 333 
4557902

  CISTERNE SEMPRE pieno in vetroresina 
da 2000 e 3000 litri in ottimo stato complete 
di raccordi e tubi .Tel 3383160876

  TORCHIO DEL 1906 come nuovo, vendo 
euro 1000 tratt. Tel. 0141 917752 ore serali

  VECCHIO CARRETTO 2 ruote trainato a 
mano vendo euro 180, torchio per uva diam. 
50cm, vendo euro 180, 10mq di autobloccanti 
vendo Euro 90 Tel. 348 0683583

Negozi Alimentari
& Supermercati

Oliva Fruit - 30763/22/14

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

  ASINELLI MASCHI da compagnia non 
dpa, vaccinati, microchippati con passapor-
to Apa, altezza 1mt al garrese, genitori visibili 
vendo Tel. 340 2994992

  CERCO PER uso guardia coppia di cuc-
cioli maschio e femmina di razza rottweiller o 
dobermann, boxer o labrador, possibilmente 
a modico prezzo. 331 8636030

Salute e Benessere
Le smagliature

L
e smagliature o strie cutanee 
(striae cutis distensae) sono delle 
strisce atrofi che, solitamente 

parallele e bilaterali, intercalate da 
cute apparentemente sana. Prediligo-
no il sesso femminile Le smagliature 
compaiono generalmente in epoca 
adolescenziale, spesso dopo uno stress 
meccanico della cute successivo a 
rapido ingrassamento e/o altrettan-
to rapido dimagrimento; oppure in 
gravidanza, solitamente nell’ultimo 
trimestre. Cosa fare per combattere gli 
inestetismi delle smagliature? Innan-
zitutto occorre precisare che mai come nelle 
smagliature della cute é valido l’assunto che 
prevenire e meglio che curare. Attualmen-
te la sostanza che dimostra la più elevata 
effi  cacia nel trattamento é l’acido boswelico 

estratto dalla resina gommosa di una pianta 
indiana, la Boswellia Serrata o pianta dell’in-
censo. Tuttavia quando il danno é consoli-
dato e le smagliature appaiono cicatrizzate-
nessun trattamento topico può fare nulla se 

non quello di prevenire altri e nuovi 
danni futuri. Una dieta ricca di frutta 
e verdura eviterà carenze nutrizionali, 
che contribuiranno allo sviluppo di 
smagliature. Bere molta acqua miglio-
rerà I’elasticità della pelle e riduce il 
potenziale di smagliature. La caff eina 
può aumentare lo sviluppo delle sma-
gliature. Carote, agrumi e latte sono 
componenti essenziali in una dieta per 
prevenire le smagliature. L’esercizio 
migliora il tono muscolare della pelle 
e riduce le smagliature. È importante 
soprattutto durante la gravidanza fare 

esercizio fi sico per mantenere il tono musco-
lare e la pelle elastica e fl essibile.

L’ operatore Del Benessere
Giuseppe D’Agostino

 
Perché si dice “Uscire dai gangheri”?

I
l ganghero è un elemento struttu-
rale che consente il movimento di 
apertura e chiusura di una porta. 

Se esce dai gangheri, la porta si bloc-
ca e non può ruotare. Questo detto 
viene usato per una persona che ha 
perso completamente il controllo .
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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

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

  BASSOTTO FEMMINA pelo duro cerca 
maschio pari razza per accoppiamento Tel.. 
340 5526840

  CHIHUAHUA CERCO cucciolo di 
chihuahua toys e non...in regalo zona Ales-
sandria e dintorni tel..3319267807

  CUCCIOLI DI CANE corso, bellissimi, fulvi, 
neri tigrati pronti per i primi di gennaio con 
vaccini, micro chip, pedigree e sverminazioni, 
allevati in famiglia, genitori, nonni, visibili ben 
socializzati vendo . Tel. 338 8958442.

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

  CUCCIOLINI DI golden retriever disponibili 
da subito sia femmine che maschi li conse-
gno sverminati e vaccinati libretto i genitori 
visibili vendo Euro 500 Tel. 377 6787623

  GOLDEN RETRIVER di 2 mesi con pedi-
gree di alta genealogia microchip e vaccina-
zioni vendo Tel. 333 8602193

  GRANDE AMATORE degli animali, cerca 
cagnolino chihuahua femmina a pelo raso 
cerco in regalo. Tel. 338 6736328

  PAVONE FEMMINE di 3 anni vendo euro 
50 Tel. 0141 917752 ore serali

  PORCELLINI D’INDIA nati da poco, molto 
docili e ottimi animali da compagnia, vendo a 
prezzo modico. Per informazioni rivolgersi al 
numero 3476944963

  REGALO, SOLO veri amanti animali, 
gattini, dolci teneri, affettuosi, coccoloni, 
che sanno dare e ricevere tanto amore. tel. 
0131/238204 - insistendo.

Cibo & Accessori

  ACQUARIO CON 2 lampade, dimensioni 
l.83 profondità 38, marca Euroacquari mo-
dello Vougue 830, vendo Euro 100,00 Tel. 328 
2812481.

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

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

Fai da te
& Utensili

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

  LISTELLI DI parquet Stilnovo Listelli par-
quet marca Stilnovo mq 7 avanzati ancora im-
ballati vendo causa inutilizzo. Tel. 3385929656

Giardinaggio

  BARBECUE A gas pappillon modello Mo-
hawk nuovo mai usato vendo per cambio abi-
tazione Tel. 333 4557902

  RETE PER recinto alta 1,05mt, lunga 2mt, 
10 rotoli con paletti, staffe e tiranti con fi lo 
vendo Tel. 329 2047880
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Legname & Pellet

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

  LEGNA DA ARDERE tagliata e spaccata, 
secca pronta all’uso consegnata a domicilio 
ed eventualmente messa a posto vendo tel 
014167224 o 3333029097

Salute
& Bellezza

Estetica

Amina Centro Benessere - 30068/22/14

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

Cucina
Biscotti di pan di zenzero
Oggi proponiamo una ricetta 
tipicamente natalizia: i biscotti di 
pan di zenzero.

Ingredienti
per 30/35 biscotti:
2 cucchiaini rasi di zenzero in 
polvere, 1/4 di cucchiaino di noce 
moscata, mezzo cucchiaino di 
bicarbonato, 2 cucchiaini rasi di 
cannella in polvere, mezzo cuc-
chiaino di chiodi di garofano in 
polvere, 150 gr di miele o melas-
sa, 160 gr di zucchero, 150 gr di 
burro, 1 pizzico di sale, un uovo e 
350 gr di farina tipo 00.

Procedimento:
Setacciare la farina con lo zucche-

ro in una capiente ciotola, o nel 
mixer. Aggiungere, poi, le spezie, 
il bicarbonato, il burro freddo 
tagliato a pezzetti ed il miele. 
Azionare il mixer a media veloci-
tà, fi no ad ottenere un composto 
friabile. Unire, in ultimo, l’uovo 
ed impastare fi nché l’impasto non 
diverrà omogeneo. Avvolgerlo, 
successivamente, in una pellico-
la trasparente e lasciar riposare 
in frigorifero per circa due ore. 
Trascorso il tempo necessario, 
stendere l’impasto aiutandosi con 
un mattarello, fi no ad ottenere 
uno spessore di circa 4mm. Con 
l’ausilio di alcuni tagliapasta, 
ricavare delle sagome di diverse 
forme natalizie e porle su una te-

glia coperta con 
carta da forno. 
Mettere in forno 
caldo a 180°, per 
circa 10-12 mi-
nuti, fi no a che i 
biscotti saranno 
dorati. Nel frat-
tempo, iniziare a 
preparare la glas-
sa per decorare. 
Montare a neve 
ferma l’albume 
e incorporare 
poco alla volta, sempre lavorando 
il composto, lo zucchero a velo. 
Suddividere la glassa in base ai 
colori che si desidera preparare, 
aggiungere il colorante alimen-

tare e, successivamente, porre in 
una sacca da pasticcere con la 
bocchetta liscia e molto stretta. 
Decorare, poi, i biscotti a proprio 
gusto e piacere.

7 Dicembre
Cena con delitto

La Cena della Vigilia

Il Pranz o di Natale Il Cenone di Capodanno
Tartina di Salmone selvaggio con 
cocktail di benvenuto, Tintoretto

Flan di Parmigiano Reggiano Vacche 
Rosse con mostarda di mele e pere

Tonno di coniglio e peperoni del Pequillo

Capesante dorate su crema allo zafferano

    Carabineros bardati al lardo di Patanegra

Terrina di foie gras con riduzione
al Porto Rosso

    Tagliolini al nero di seppia con burrata
  di Corato e Caviale di salmone

Ravioli al tartufo con foie gras
e sugo al tocco

Bocconcini di lepre alla panna

Astice con salsa 
arancia-limone e caviale

Bavarese vaniglia, lytchee
rosa e lampone

Acqua, Vino e Caffè

Insalata tiepida di cappone

Ostriche in salsa tartara

Baci di dama 

di patate Duchesse

Lasagne con zucchine, 

frutti di mare

e scampi

Cappelletti reggiani

di carne in brodo

Bollito misto alla piemontese 

con mostarda e salse 

(lingua, cappone,

cotechino, muscolo, 

testina, 

biancostato e coda)

Panettone Milanese 

e le sue sorprese

Acqua, Vino e Caffè

Grigliata mista di carne
Verdure alla griglia

Tomini alla piastra

Patate fritte

Acqua, Vino o Birra
Caffè e ammazzacaffè della casa

Tempura di Gamberi

Vol-au-vent al baccalà

Sformatini di broccoletti cozze e pecorino

Tartare di salmone selvaggio e avocado

Cacciucco alla Livornese

Panettone

Acqua, Vino  e Caffè

euro 90,00euro 45,00
bambini sotto i 12 anni € 20,00

euro 30,00
solo su prenotaz ione

euro 25,00

 
Perché per rispondere al telefono si dice “Pronto”?

P
erchè quando non c’era collegamen-
to diretto e si passava attraverso un 
centralino, il centralinista attende-

va di avere la linea libera, in seguito poi  
confermava quando il collegamento era 
disponibile e  chiedeva se eri “pronto” a 
ricevere la chiamata. 
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Linea più - 27229/03/14Linea più - 27229/03/14

Cosmetici & Igiene

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

17.00 alle 18.30.17.00 alle 18.30.
Vieni a scoprireVieni a scoprire

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

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

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

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

  SILK-EPIL BRAUN funzionante e in buono 
stato vendo Euro 10 Tel. 347 2609068

Macchinari per
Salute & Bellezza

TAPIS ROULANT 
Domyos TC3 elettrico, 
multifunzione, 8 pro-
grammi, dalla velocità 

all’inclinamento, acqui-
stato nel mese di luglio 
2014 dopo intervento 

al cuore, usato 3 volte, 
causa problemi di 

salute vendo, pagato 
Euro 650 vendo
Euro 450 tratt.

Tel. 348 7055184
G.R. - 30851/23/14

  1 COMODA in pelle nera, water per disabi-
li, nuova vendo Euro 70 Tel. 339 8901500

  EPILATORE ILIGHT remington nuovo usa-
to una sola volta per inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 3393632991

  LAMPADA ABBRONZANTE marca Balan-
ce nuova, portatile vendo Euro 50 Tel. 335 
1491240

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

Massaggi
Fisioterapici

SONO TORNATA!SONO TORNATA!
vuoi star bene in salute?vuoi star bene in salute?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 
un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 
e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

1200/01/141200/01/14
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Massaggiatore e
Ri  essologo plantare

BELLORA Gian Mario

Bellora - 30640/22/14

Riceve in studio o a domicilio. Appuntamenti 
e info: tel. 0141-409025 Cell. 329-1012223

RITAGLIA QUESTO COUPON:
PRIMO TRATTAMENTO GRATIS

(senza impegno)  

SOLO PER IL MESE DI DICEMBRE

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

OPERATORE AYURVEDICO OPERATORE AYURVEDICO 
DIPLOMATO DIPLOMATO esegue tecniche di esegue tecniche di 
massaggio per il drenaggio emo-massaggio per il drenaggio emo-
linfatico, anticellulitico, massaggi linfatico, anticellulitico, massaggi 

rilassanti e antistress. Servizio anche a rilassanti e antistress. Servizio anche a 
domicilio. domicilio. Tel. 389 9199939Tel. 389 9199939

28163/22/1428163/22/14

  MASSAGGI A DOMICILIO Signora italiana 
dolcissima professionale. Tel. 334 1444529.

  PER STAR bene in salute bisogna trattarsi 
bene. Prova un massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 201442

  LAUREATO SCIENZE motorie con espe-
rienza offresi a domicilio per esercizi di riabili-
tazione motoria max serietà cell. 3469847860

Parrucchieri

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

Tagli moda e
personalizzati.

Colori senza
ammoniaca e nichel.

Prodotti per la cura
e la  caduta dei capelli.

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

Acconciature Elena Alessandra - 28963/20/14

Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.

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

Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.

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

Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14

dialessandria.it
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Tagli stilizzatiTagli stilizzati
e trattamenti personalizzatie trattamenti personalizzati

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

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

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

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRO

insegne pubblicitarie, tar-insegne pubblicitarie, tar-
ghe smaltate, modernariato, ghe smaltate, modernariato, 

design, arredamenti, bar, design, arredamenti, bar, 
negozi e studi medici, mobili negozi e studi medici, mobili 
in ferro fi no agli anni 60, juke in ferro fi no agli anni 60, juke 
box, fl ipper, giocattoli, treni-box, fl ipper, giocattoli, treni-
ni, oggettistica militare, anti-ni, oggettistica militare, anti-
quariato quariato Dario 340-6827375Dario 340-6827375

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

Bassignani Dario - 27471/21/14
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  33 LETTERE di E. Priebke con segreti mili-
tari e personali ideali per scrivere un romanzo 
o una sceneggiatura cinematografi ca veno al 
miglior offerente Tel. 347 1106617

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

  BANCONOTE DI VARI STATI: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 bath 
Thailandia.Vendesi 20€ cadauno. Tel 366 
8191885.

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

  BRACCIALE IN avorio con grosso lapislaz-
zulo blu indiano di fi ne ‘800 vendo Euro 250 
Tel. 347 1106617

  CALCOLATRICE A manovella vendo anni 
50 Tel. 3356407475

  COLLEZIONE 36 miniassegni anno 1976 
vendo Tel. 0131 291022

  COLLEZIONE PIATTINI di Natale della 
Royal Copenaghen 34 pezzi dal 1966 al 2000 
in perfette condizioni mai appesi vendo Tel. 
3356407475

  COLLEZIONE 100 quadri olio diversi autori 
vendo Tel. 0131 291022

  COLLEZIONE DI cellulari Nokia Cerco mo-
delli di Nokia con sistema operativo Symbian, 
possibilmente in discrete condizioni ma fun-
zionanti al 100%. Il prezzo sarà concordato 
in base allo stato ed all’età del telefono. Di 
seguito l’elenco dei modelli che cerco. Gra-
dito contatto telefonico oppure messaggio 
Whatsapp al 3891481208

  CPPIA DI brocche in porcellana decorate 
datate 1930/40 belle come nuove vendo a 
euro 120,00 tel 3356407475

  DISCHI IN vinile anni 60/70 cerco, non 
sono un commerciante Tel. 377 6992425

  GETTONI SIP e per FLIPPER N.17 gettoni 
telefonici Sip dal 1964 al 1979 vendesi 70€. 
N.1 gettone per fl ipper (x apparecchi elettrici 
Centromatic T.624400 Busto Ar.) vendesi 20€. 
Tel. 366 8191885.

  GRAN LOTTO DI FRANCOBOLLI BELLIS-
SIMI 2000 pezzi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo vendo a euro 60,00, si accettano 
mancoliste Italia e Germania tel. 334.8038174 
Graziella

  LIRE 500 in argento cerco + lire di carta 
vecchie + cartoline bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi + medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da pol-
so, radio, macchine da scrivere olivetti nere, 
fi abe, album fi gurine, vecchie compro Tel. 
0142 77193 ,338 7877224.

  MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI mo-
dello “Primavera” anni 70, color arancio con 
tasti neri e coperchio amovibile. Ottimo stato. 
Vendesi con valigetta rossa originale a 90€. 
Tel 3668191885

  MEDAGLIE VARIE “Sacrario del Re di Pu-
glia 1915/1918” in bronzo vendesi 20€; “Al-
cock & Brown 1919” della collezione Shell 
Volistoria vendesi 5€; “Farah Diba e Riza 
Pahlavi” in metallo dorato (parzialmente sco-
lorito) vendesi 3€. Tel. 366 8191885.

  MICHEL JACKSON dangerous tour 1992, 
Roma Fiumicino distinti + foto, poster e spar-
titi vendo Tel. 331 8575108

  MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 monete: 2 
centesimi 1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941. Vendesi 200€. Tel 366 8191885.

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

  MONETE STRANIERE N.10 monete (SPA-
GNA: 25 Pesetas 1957; FRANCIA: 1 franco 
1976 e 1978, 10 franchi 1951, 10 centesimi 
1923, 20 Centesimi 1981; USA: one dime 
1994; INGHILTERRA: one pound 1989; ISRA-
ELE: 1 shekel; TURCHIA: 500 Lira 1989). Ven-
desi 85€. Tel 3668191885

  MULINELLI DA pesca vecchi di al meno 
50 anni, li cerco per collezione e li pago mini-
mo Euro 50,00 l’uno, anche rotti. Matteo 349 
2841160

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

  PIATTI ROYAL Copenaghen, varie annate 
dal 1964 al 2009 con scatole garanzia vendo 
Tel. 335 1491240

  PICCOLI ATTREZZI antichi mestieri conta-
dini e artigianali ,curiosità tutto in ottimo stato 
,circa 50/60 pezzi vendo a prezzo di realismo 
sono gradite offerte Tel. 3356407475

  PROIETTORE NUOVO anni 70, super 8, 
con scatola originale, Cinebral, proiettore 
francese + cinepresa + telo vendo Tel. 335 
1491240

  RARISSIMA PIPA in argento da oppio fi ne 
‘800 cinese, funzionante, completa di tut-
ti i suoi accessori vendo Euro 1500 Tel. 347 
1106617

  RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE 
N.13 riproduzioni: sesterzio, didramma, te-
stone, bronzo, denario, 120 grana 1859, mez-
zo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. 
Vendesi 45€ cadauno. Tel 366 8191885.

  SETTIM DOMENICA del corriere 275 intere 
annate dal 1960 al 1980 vendo al migliore of-
ferente Tel. 335 6407475

Tempo libero
Relax con la lettura

N
onostante il periodo natalizio sia di 
per sé frenetico, comunque, regala 
alcuni giorni di ferie che potrem-

mo utilizzare per un hobby straordinario: 
la lettura. Niente di meglio che impiegare il 
tempo libero, rilassandoci in poltrona o sul 
divano, immergendoci nella lettura di un bel 
libro, a seconda dei propri gusti.

Ecco alcune nostre proposte:

un romanzo coinvolgente dal titolo “Una la-
crima color turchese” di MAURO CORONA, 
ed. Mondadori.

Un’autobiografi a dello scienziato UMBER-
TO VERONESI “Ai confi ni dell’uomo” ed. 
Einaudi

 LORETTA NAPOLEONI racconta in un 
saggio “- Isis lo stato del terrore. Chi sono e 

cosa vogliono le milizie che 
minacciano il mondo” ed. 
Feltrinelli.

Di Mo YAN - “Le canzoni 
dell’aglio” ed. Einaudi. Tra-
duzione di Patrizia Liberati;

 l’odissea di un uomo qua-
lunque, in lotta contro uno 
Stato che schiaccia la propria 
gente.

GIGI PROIETTI -”Piccoli mondi antichi” 
ed. Rizzoli

Storie di sentimenti, odori, abitudini comuni 
all’Italia di qualche decennio fa.

LUCIANA LITTIZZETTO - “L’incredibile 
Urka” ed. Mondadori

Una supereroina che come tutte le persone 
normali a un certo punto sbrocca e diventa 
verde dalla rabbia.

 “Donne” di ANDREA CAMILLERI ed. 
Rizzoli

 Sullo sfondo dei racconti l’Italia dal fascismo 
ai nostri giorni con la fi gura della donna 
costantemente sminuita.

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

  4 STADERE vecchie da ambulante molto 
originali tutte vendo in blocco Euro 130,00 
Tel. 335 6407475

  COSE VECCHIE Compero e vendo, libri, 
cartoline, fumetti, bigiotteria, ceramiche, tutto 
ciò che è fi no agli anni 90, cell 333 4283739.

  CREDENZA ANNI primi 900, molto bella 
per amatori vendo Tel. 335 1491240

  FONOVALIGIA LESAFON anni 50, 
33/45/78/giri alimentata a 220Vin perfette 
condizioni vendo Tel. 3356407475

  MACCHINA DA scrivere marca Precisa, 
Olivetti lett. 32 vendo a prezzo da concordare 
dopo presa visione Tel. 335 1491240

  MACCHINA DA cucire della nonna della 
Singer vendo Tel. 0131 291022

  MACCHINA DA scrivere anni 50 in ottimo 
stato per collezionista esigente marca Olivetti 
vendo a euro 60,00 Tel. 3356407475

  PICCOLA IMBOTTIGLIATRICE oggetto 
stupendo da appendere imbottigliatrice da 
tavolo in perfette condizioni legno e ottone 
vendo 150,00 per Tel. 3356407475

  QUADRI DI campagnari ottorino quadri a 
olio su tela del pittore campagnari ottorino 
paesaggio montano 50 x 60 / natura morta 
60 x 80 info solo per contatto telefonico al 
3398512650

  QUADRI SU tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fi ori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info + dettagliate, al numero 339 
8512650.

  VOGATORE IN legno e metallo d’epoca 
per amatore vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0143 643166 340 0829763

  QUADRO RELIGIOSO la rappresentazione 
di Cristo in rilievo, fatto in ceramica di Albis-
sola, da un noto personaggio della ceramica. 
Tel. 333 4557902

  RADIO IN legno diversi modelli fi ne anni 40 
+ altri anni 60 in discrete condizioni vendo al 
miglior offerente Tel. 340 5357990

  SALA FINE 800 tutto in legno massello, 
comprensivo di buffet, controbuffet, tavolo 
con 6 sedie in pelle vendo Tel. 0131 291022

  SALOTTINO LIBERTY del 1930 in rovere 
con due credenze e pendolo vendo completo 
Euro 800 Tel. 331 8575108

  SERV. DA te in porcellana rivestito in ar-
gento massiccio: 1 lattiera, 1 zuccheriera, 
1 teiera, 1 bricco panna vendo 280,00 Tel. 
3356407475

  SERVIZIO PIATTI 1900 decorati a mano 
settanta pezzi: 1 zuppiera,2 insalatiere qua-
drate, 1 alzatina frutta,1 salsiera,1 piatto 
portata ovale ,1 piatto portata ovale fondo, 1 
portata tondo ,1 portata tondo piano, 36 piat-
ti piani,12 piatti fondi, 12 piatti frutta vendo 
3356407475

  STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA ven-
do e stampe antiche di napoleone incornicia-
te, solo in blocco 339 8512650

  STOCK DI MERCE VARIA Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650

  TAVOLINO DA the inizio 1900 con intarsi in 
legno vendo Euro 300 Tel. 331 8575108

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

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

  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 me-
dagliere in vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. l’ ovale dove 
sono poste le medaglie e’ 70 x 100 le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, premi 
per le esposizioni, create dal maestro vetra-
rio, in tutta italia e europa l’ opera unica e’ 
completamente originale dell’ epoca liberty e 
perfettamente conservata senza alcun difetto 
o usura creata dal tempo. altri dettagli e info 
solo per contatto telefonico al 3398512650 
astenersi perdi tempo

Campeggi

  LETTINO DA viaggio con materassino, ri-
chiudibile in borsa con manici, come nuovo, 
vendo Euro 30, disponibile ad Alessandria o 
Castellazzo Bormida, tel. 3351378925.

Collezionismo

  BICICLETTE AMERIO, mountain bike e 
bici da uomo donna vecchie vendo a prezzo 
di realizzo Tel. 335 1491240
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Giocattoli
& Modellismo

  PELUCHES E scatole di latta con oche di-
segnate vendo a prezzo di realizzo, tutti og-
getti nuovi Tel. 0143 80223 339 1915672

Musica, Gruppi
& Strumenti

Andrea Barabino - 26862/22/14Andrea Barabino - 26862/22/14

  A.R.A.A ORGANIZZERÀ nel 2014 fl air di-
mostra il tuo talento: la fi nalissima sarà ripre-
sa da una rete radiotelevisiva nazionale. Info 
338 7322539 dimostrailtuotalento@libero.it

  ASSOCIAZIONE ROMANA artisti associa-
ti seleziona 48 artisti emergenti nelle seguenti 
categorie: interpreti, cantautori, imitatori, pro-
vini dal vivo. Contatti lighttrecord@alice.it - 06 
822820

  AUTORE E compositore mette a disposi-
zione di artisti emergenti le proprie canzoni 
già arrangiate. Per eventuale partecipazione 
alle selezioni di Sanremo giovani direttamen-
te alla Rai. Per informazioni 329 0077974 e-
mail: magg2000@alice.it

  ETICHETTA DISCOGRAFICA indipenden-
te offre a tutti i musicisti interessati la giusta 
professionalità per realizzare un progetto di-
scografi co con arrangiamenti originali fi no al 
mastering, su tutti i lavori sconti del 30%. Tel. 
330 980514 - www.musicantando.it

  100 CD vergini Sony Tdk verbatim, vendo 
Euro 100, 200 dvd + r verbatim vendo Euro 
100, 300 cd audio vendo Euro 150, 350 fi lm 
dvd vendo Euro 200, 230 giochi + play station 
1, 2 joypad + 2 memory card vendo Euro 100 
Tel. 339 1989942

  APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplifi catore mixer proiettore super 8 
e cinepresa radio lettori cd oggetti di moder-
nariato solo in blocco 3398512650

  ARTISTA IN Art & Show cerca componenti 
per tribute band e/o sviluppo proprio non-
chè studio, uffi cio, locale per attività Tel. 340 
8220313

  BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 
140.000, X Tastiere o Computer uso profes-
sionale o domestico 60 Euro Tel. 3407365074

  BATTERISTA 50 ENNE con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca grup-
po non alle prime armi genere 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 Chester Benning-
ton.Vendo tel.3332469964 Roberto

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

  DUO MUSICALE si offre per allietare le Vs . 
serate di festa dal matrimonio al compleanno, 
dal Natale al Capodanno. Tel. 329 0225590 
328 6626271

  GIRADISCHI READER Digest stereo 606 in 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
Euro 150 Tel. 339 1915672

  HOME THEATRE 5.1, nuovo, mai utilizza-
to, causa problemi di spazio vendo Euro 150 
tratt. Tel. 329 7417795

  IMPIANTO STEREO technics composta 
da casse-amplifi catore-doppia piastra audio-
cd vendo Tel. 339 1994263 contattatemi per 
dettagli

  KARAOKE DVD Karaoke con 130.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato X Com-
puter o Tastiere uso professionale o domesti-
co 60Euro Tel.3407365074

  ORGANO 5 ottave, con cavalletto vendo 90 
euro. Tel. 340 4990418.

  STEREO AIWA cd-r / rw playback disc di-
rect play, rotary changer system, cd 3 elec-
tronic grafhic equalizer, 2 casse + teleco-
mando vendo Euro 50 in ottimo stato Tel. 334 
6528226

  VIOLINO 4/4 perfette condizioni con ar-
chetto e custodia. 200€ vero affare!! Tel. 339 
3632991

Curiosità orientali
 Meravigliosi capelli

L
e chiome delle don-
ne orientali fanno 
invidia per la loro 

lucentezza e lunghezza, 
secondo un’antica pratica 
orientale, le donne cinesi, 
giapponesi e del Sud-Est 
dell’Asia usano l’acqua di 
riso per lavare e risciac-
quare i capelli.

L’acqua di riso fermen-
tato, grazie al processo 
fermentativo, è un’acqua 
ricca di antiossidanti, 
minerali, vitamina E. 
L’acqua di riso fermentata 
si può utilizzare non solo 
per la cura dei capelli, 
ma anche per lavare il 

corpo e il volto: lavan-
do quest’ultimo con la 
speciale acqua, la pelle ne 
esce più morbida, l’incar-
nato migliora e la pelle si 
rassoda. Mentre i capelli 
saranno, non solo più 
lucidi, ma anche morbidi, 
forti elastici e sani.

L’acqua da utilizzare per 
la fermentazione è quella 
del lavaggio del riso o 
della cottura.

Lasciare, dunque, l’acqua 
di riso in un contenitore, 
meglio se di ceramica o 
vetro, e lasciarla a tem-
peratura ambiente per 

circa due giorni, 
movimentandola 
con l’aiuto di una 
frusta da cucina 
una volta al giorno 
in modo che la 
fermentazione si 
attivi velocemente.

Far quindi bolli-
re l’acqua di riso 
fermentato a fuoco 
alto. Spegnere il 
fuoco e aspettare 
che l’acqua del riso 
si raff reddi prima di ag-
giungere due-tre gocce di 
olio essenziale di tea tree, 
lavanda, rosmarino.

L’acqua di riso fermentata 
si può utilizzare sia come 
vero e proprio shampoo 
che come risciacquo.

Massaggiate delicatamen-

te il cuoio capelluto con 
l’acqua di riso fermentata, 
quindi sciacquate i capelli 
con acqua leggermente 
più fresca.
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Motori
L’auto ha freddo

A
nche le automobili 
prendono il raf-
freddore e bisogna 

ricordarsi di alcuni accor-
gimenti da fare prima che 
il gelo arrivi.

Dobbiamo proteggere 
la batteria, le serrature, i 
liquidi e i vetri.

Iniziamo ad aggiungere al 
liquido di raff reddamen-
to del motore l’antigelo 
che useremo anche nella 
vaschetta che raccoglie 
l’acqua dei tergicristalli, 
infatti, non c’è niente di 
peggio che trovarsi il vetro 
sporco e l’acqua che non 

esce.

Controlliamo le spazzo-
le dei tergicristalli, sono 
fondamentali e durante 
l’inverno subiscono un’usu-
ra maggiore. Per liberare i 
vetri dallo strato di ghiac-
cio si può usare il raschiet-
to o lo spray deghiacciante 
che va applicato la sera per 
non far ghiacciare di notte, 
lo si può spruzzare anche 
nelle serrature.

La batteria è sensibile allo 
sbalzotermico: controllia-
mo sempre che i morsetti 
siano puliti e i bulloni ben 
stretti.

 
Semplici bottiglie trasformate in un albero di Natale

L
’albero realizzato a Kaunas, in Lituania, non è il clas-
sico albero di Natale al quale siamo abituati a pensa-
re. Si tratta di migliaia di bottiglie di plastica riciclate 

volte a formare un albero di Natale. Una costruzione 
ecologica e molto decorativa che lascia tutti a bocca aperta. 
In realtà l’iniziativa di sostituire l’albero vero e proprio con 
delle semplici bottiglie è scaturita dal fatto che il Comune 

era a corto di fondi, così, tra una bottiglia e l’altra il risul-
tato è stato davvero sorprendente. Un albero alto 15 metri 
con l’illuminazione interna che trasmette un bagliore ver-
de che ricorda il calore delle luci del vero albero di Natale, 
è diventato una vera attrazione per moltissime persone. 
Insomma un merito va a chi ha avuto un’ idea come questa 
nel rispetto dell’ambiente e che ha accontentato tutti.

Ristoranti
& Pizzerie

La Cüntro Pizzeria - 30085/23/14

La Poligonia - 29134/21/14

La rosa blu - 28450/12/14La rosa blu - 28450/12/14

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

* 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

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

FIAT 500 1.2 LOUNGE 69 CV 
KM 22.000

 ANNO 2010ANNO 2010

MERCEDES CLASSE A 160 
GPL KM 41.300 

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 
DCI 150 CV
ANNO 2009ANNO 2009

GRANDE PUNTOP EVO 5P 
1.4 GPL EMOTION KM 80.000 

ANNO 2010ANNO 2010

MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 
110 CV DYNAMIQUE KM 88.000 

ANNO 2009ANNO 2009

HONDA JAZZ 1.2 ELEGANCE 
KM 59.000
ANNO 2008ANNO 2008

PEUGEOT 207 CC 1.6 CABRIO 
KM 66.000

 ANNO 2008 ANNO 2008

RENAULT MEGANE SPOR-
TOUR 1.5 DCI 100 CV GT 

STYLE KM ZERO

JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 
LIMITED AUTO KM 105.000 

ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 
CV DYNAMIQUE KM 85.000 

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MERCEDES CLASSE 
A180 EXECUTIVE KM 96.000 

ANNO 2010ANNO 2010

DICEMBRE



15Anno 2014 - N° 23puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

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

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

  G. ROVATI “Uguali e diversi” vita e pen-
siero vendo, G. Sola “Profi lo della sociologia 
italiana Ecig vendo tel. 340 8220313

  GIALLI MONDADORI in buono stato, ven-
do al 50%. Tel. 340 8220313

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

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

  PICCOLE ENCICLOPEDIE una decina, 
composte di tre ,quattro, sei ,dieci volumi di 
vario genere vendo al migliore offerente Tel. 
3356407475

  VENDO O scambio martin mystere-tex-
lazarus ledd e altro materiale per contatti Tel. 
339 1994263

Sport

LAGO BLU LAGO BLU 
AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI
Pesca sportiva:Pesca sportiva:

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

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

Chiuso il mercoledìChiuso il mercoledì

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

  BICI DA CORSA “WS.” A.G. in carbonio, 
misura “L” Shimano ultegra nuova, vero affa-
re. Tel. 0143 745428.

  2 PIGNONI ruota libera 7 velocità a fi letto, 
mozzo post. 9 velocità 32 fori raggi per cas-
setta campagnolo e ruota ant. bici da corsa 
cerchio profi lo medio tel 3332469964

  ABBIGLIAMENTO COSCIALI salopette 
invernali misura S della Santini, e cosciali a 
pinocchietto misura 42/44 entrambe nuovi, 
causa errato acquisto vendo. tel 333 2469964 
Roberto

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

  BICI DA CORSA colore nero opaco taglia 
51, slooping in alluminio idroformato con 
cambio campagnolo veloce 9, velocità in 
ottima condizione vendo tel. 333 2469964, 
Roberto.

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

  CERCHI DA bicicletta da corsa diam. 26 in 
buone condizioni e copertoni in buono stato 
cerco Tel. 349 9957691

  MATERASSO PER palestra cerco a modi-
co prezzo Tel. 338 5815847

  PATTINI PATTINI roller-blade misura 31-32 
per bambini. mai usati e ancora imbalatti. ven-
do a solo 10 euro! NOVI LIGURE 3488078152

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

  CANNE DA pesca a spinning Shimano 
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; Ultralight mt.1,65 gr.2-5. In 
ottime condizioni. Vendo mulinello pesca a 
mosca Hardy Marquist5 in buona stato. Tele-
fono 3332469964

  RACCHETTA DA TENNIS LE COQ SPOR-
TIF modello TP 35, anni 90, in fi bra di carbo-
nio, colore grigio-nero metallizzato, con fode-
ro originale, usata 1 sola volta. Vendesi 60€. 
Tel 3668191885.

  SCARPONI LANGE competition lf j nume-
ro 41,5 , mai usati sci head 1,73 slalom com-
petition vendo Euro 150, Alessandria tel 346 
6842830

  SCARPONI DA sci Salomon usati mis. 27.0 
n. 42/43 vendo Euro 60 Tel. 338 4806548

  SCI ROSSIGNOL World cup tioversize lun-
ghezza cm. 170 per sciatori di buon livello 
vendo Euro 120 Tel. 338 4806548

  TUTA DA SCI INTEGRALE DESCENTE ta-
glia 48, colore viola con inserti fucsia, cap-
puccio interno, 5 tasche, cintura.Ottime con-
dizioni, come nuova. Vendesi 70€. In omaggio 
fascia paraorecchie Invicta. Tel. 3668191885.

Varie

  BABBO NATALE Cercasi Volontario ve-
stito da babbo natale per la sera del 24 per 
consegnare i regali al nostro bambino zona 
valenza...mandare un SMS se interessati 
per essere ricontattati e per stabilire orario e 
compenso. no perditempo 3311835425

Viaggi

  VACANZE BUONI vacanza x 1 settimana 
in hotel o residence, vendo carlo 3381165474

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

  ACCESSORI PALMARE POCKET PC MI-
TAC MIO 168: caricabatteria da casa, cavo 
usb, caricabatteria da auto, antenna gps, 
staffa a ventosa per auto, cdrom di sincroniz-
zazione “Microsoft ActiveSync 3.7.1”. Vende-
si 35€. Tel 3668191885

  AMPLIFICATORE GALAXI 1000, antenna 
diret 2 elementi, rotore antenna, rtx lincon 26-
30, rtx jackson con eco, rtx alan 27 vendo Tel. 
349 3515904

  COMMODORE C 64 con disk drive 15.41 
lettore cassette e manuali vendo Tel. 349 
3515904

  CONSOLE PLAYSTATION 4 PS4 500 GB 
NUOVA con tutti gli accessori in dotazione, 
vendo per inutilizzo. La richiesta è di 400 
euro. Tel. 3391750905.

  GIOCHI ORIGINALI play station 3 (i più fa-
mosi perfetti) vendo tel. 333 2469964.

  HARD DISK esterno nuovo, tascabile da 
500gb, 2,5” in alluminio, vendo causa doppio 
regalo. Per info chiamare 3201129618 dopo le 
ore 19. No mail no sms

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

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

  NOTEBOOK TABLET Toshiba Portege 
m200 Intel Pentium M 1,73ghz 1g ram Hdd 
80g Lcd 12’ funzione Tablet con penna origi-
nale Geforce Go5200 1280x1024 NO Dvd NO 
webcam 2usb2 rete Wifi  batteria ok quasi 2h 
W.7 vendo Euro 99 tel. 328 2162393

  PORTA PLAYSTATION e porta jostik da ta-
volo della Logic per posizionare sopra il mo-
nitor vendo euro 25,00 Tel. 3282812481

  SCANNER DELLA Canon, usato pochissi-
mo vendo causa inutilizzo Tel. 329 7417795

  STAMPANTE DELLA Canon S520 causa 
inutilizzo vendo Tel. 329 7417795

  TABLET SAMSUNG tab 3 (10.1) wi-fi  16 gb 
white android come nuovo con custodia in 
omaggio a vendo euro 250 x contatto chia-
mare 3665202087 o sms

Elettrodomestici
& Telefonia

  3 CAR CHARGERS per cellulari, iphone, 
smartphone vendo a prezzo da concordare 
Tel. 340 8220313

  ASPIRACENERE VERO affare! Come nuo-
vo, Cenerentolo w900 vendo 30 euro.Tel 0131 
346429

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

  CENTRIFUGA PER alimenti Vendo a metà 
prezzo per inutilizzo, modello “Centrika Metal 
Ariete”, usata due volte, come nuova. Richie-
sta 35 euro. Disponibile ad Alessandria o Ca-
stellazzo Bormida, tel. 3351378925.

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

  DUE BATTERIE compatibili per cellulari 
motorola T191 e Siemens A35 vendo Euro 5 
cad Tel. 340 8220313

  FOLLETTO CON accessori usato poco e 
lucidatrice folletto aspirante con nuove spaz-
zole come nuova vendo Tel. 333 4557902

  FOLLETTO VORWERK in ottime condizio-
ni vendo Euro 100 Tel. 335 6763876

  FOLLETTO NUOVO con tutti gli accessori 
vendo a buon prezzo Tel. 329 2047880

  FORNO MICROONDE nuovo e imballa-
to, capienza 20 lt, vendo euro 35. Tel. 338 
1605945

  KIT PER citofono, due postazioni interne, 
moello Urmet più tastiera esterna doppia più 
alimentatore nuovo, mai usato ancora imbal-
lato vendo Euro 160 tratt. TEl. 347 4062535

  LUCIDATRICE NUOVA vendo Euro 50 Tel. 
338 1605945

  MIVAR A colori, a tubo catodico, con presa 
scart, ancora funzionante vendo a euro 30 Tel. 
3406296039

  MODEM TELECOM Alice Gate 2 plus, no 
wi-fi , in ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223
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  4 PNEUMATICI invernali Sawa Gskimo 
mis. 155/70/ R13 con cerchi, in ottimo stato 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 340 5360246

  CATENE DA NEVE usate, 185 - 14, 185/70-
15, 205/45-17, 190/70/14 e 205/65/14 vendo € 
25 al paio. Tel. 331 7168835

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

  GOMME ANTINEVE mis. 195/65/15 91T 
della Rokston vendo Tel. 0131 791223 339 
7720797

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

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

  PISTOLA PER verniciare con serbatoio di 
sotto marca Serim da collegare a compresso-
re nuova mai usata + un lavare i motori vendo 
Euro 25 Tel. 347 0171760

  PORTABAGAGLIAIO UNIVERSALE, nuo-
va, mai usata vendo euro 100 Tel. 347 8536077

  VENDO 4 PNEUMATICI da neve termiche, 
175/70 r 13, nuovi, causa cambio auto, vendo 
tel. 338 7539040

Auto & Moto
d’Epoca

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

  ACQUISTO INTERO o a pezzi, modello 
Fantic Chopper 50 funzionante o rotto, era un 
motorino costruito dalla ditta Fantic negli anni 
70 Tel. 349 2841160

  BMW K100RS Collezionista vende stu-
penda bmw k100 RS blu metallizzata con 
borse originali bmw iscritta registro storico, 
bolli e assicurazione ridotti euro 2500 cell. 
3282812481

  KTM REGOLARITÀ Collezionista ven-
de stupendo KTM 350 regolarità anno 1988 
iscritta registro storico bollo e assicurazione 
ridotti con documenti in regola 3000 euro 
tratt. cell 3282812481

  MOTO GUZZI magnum 50 anno 1975, mo-
notubo, motore radiale 5 marce, pedale origi-
nale, funziona, pochi km, in ottime condizioni 
vendo a poco prezzo tratt. Tel. 340 5357990

  MOTO VECCHIE e pezzi di ricambio, cau-
sa sgombero locali svendo al miglior offeren-
te Tel. 340 5357990

  MOTORINO 50CC Garelli Gulp anno 72, 
in buono stato vendo euro 150, motorino 
mini Califfo in ottimo stato vendo Euro 400, 
Garelli ruote piccole vendo euro 150 Tel. 348 
0683583

  PNEUMATICI GOMME 155-14 invernali e 
165-13 invernali Dunlop nuove 2 pezzi cadau-
no per auto d’epoca vendo tel.3332469964

Auto Vendita

  FIAT MAREA 1.9 diesel, tenuta bene. Euro 
700. Tel. 345 3590533.

  FURGONE H1 Diesel del 2000, km 140 
000. tagliandato. Euro 2100. Tel. 345 3590533.

  OPEL AGILA 1.2 BENZINA 5 porte, con 
clima, vetri elettrici, chiusura centralizzata, 
autoradio con cd, unico proprietario. Tel. 345 
3590533.

  ROVER BENZINA Anno 2003, tenuto 
bene, prezzo 1650. Tel. 345 3590533.

  NEW BEATLE 1.4 benzina cabrio nera del 
2003, perfetta, capote vendo Euro 7000 Tel. 
333 6614997.

  PEUGEOT 206 1.4 D, anno 2003, motore 
buono, carrozzeria buona, cerchi in lega + 4 
altri cerchi in lega vendo Euro 1700 Tel. 339 
4333983

Biemme Motors - 27539/23/14

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.com

Lavoro
Lavori su, lavori giù

L e prime dieci pro-
fessioni a maggior 
crescita occu-

pazionale dovrebbero, 
secondo i dati Isfol, per 
il 2015 essere le seguen-
ti: personale addetto ai 
servizi di igiene e pulizia, 
personale di segreteria, 
esercenti, addetti alla 
ristorazione, esercenti 
delle vendite all’ingrosso 
e tecnici delle scienze 
quantitative fi siche e 
chimiche, tecnici delle 
attività fi nanziarie ed 
assicurative e specialisti 
in scienze giuridiche.

T ra le professioni 
in declino preval-
gono quelle legate 

all’industria manifattu-
riera e all’agricoltura. 
Le maggiori riduzioni 
dovrebbero riguardare gli 
operai addetti a macchine 
di lavorazioni metalliche 
e per prodotti minerali e 
i conduttori di impianti 
per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei 
metalli, gli artigiani ed 
operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, 
delle pelli e delle calza-
ture .

  SAMSUNG GALAXY Music S6010 color 
bianco, usato, in buone condizioni, come 
nuovo, ancora con scatola, Accessori inclusi: 
2 batterie, 1 auricolare, 1 cover in silicone co-
lor azzurro, 1 caricabatteria Vendo a euro 70, 
Tel. 3406296039

  SAMSUNG E1200 nero, usato pochissimo 
vendo a euro 10. Tel. 3406296039

  SIGARETTA ELETTRONICA Per errato re-
galo, nuova ancora imballata marca smoker 
vendo a 35,00 euro cell. 3282812481

  TELESALVAVITA BEGHELLI vendo € 100, 
usato 15 giorni, da collegare a telefono fi sso, 
costo fattura visibile € 260, + 2 telefoni Sip 
fi ssi, Tel. 347 0171760

  THOMSON A colori, a tubo catodico, con 
presa scart, ancora funzionante vendo a euro 
30 Tel. 3406296039

  VINTAGE MODERNARIATO e altro , piatto 
lenco piastra pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 lettori cd impianto radio auto 
alpine lettori cd radio telefoni cellulari moto-
rola lampada alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole originali. 
vendo in blocco info al 3398512650

  3 STUFE a gas Argo mod. Thermosole ven-
do di cui 2 mod. 2.78 vendo Euro 70 e 1 2.98 
vendo Euro 80 Tel. 338 4782819

Foto & Video
  DVD COLLANA prima stagione di Super 

Natural originale nuova composta di 6 cd 
vendo tel. 333 2469964

  MACCHINA FOTOGRAFICA refl ex yashica 
fx-3 + fl ash + cavalletto + obiettivo 50mm + 
grandangolo 28mm + teleobiettivo 200mm + 
2 duplicatori per teleobiettivi 200mm diventa 
400/800 vendo Euro 800 vendo Euro 300 non 
tratt. Tel. 339 1989942

  RADIO RECORDER Saba RCR 420 vendo 
Euro 30 e RCR 580 vendo Euro 10, Tel. 340 
8220313

  REGISTRATORE DVD recorder telesistem 
in ottime condizioni vendo tel. 333 2469964.

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

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

  VHS SERIE completa di Holly e Benji e i 
Cavalieri dello Zodiaco nuove, alcune ancora 
chiuse vendo Tel. 346 5733525

  VIDEO VHS libri riviste dei Take That nuovi 
vendo Tel. 346 5733525

Motori

Auto Accessori

4 Gomme da neve4 Gomme da neve  
complete di cerchi e complete di cerchi e 
copricerchi, per Bmw copricerchi, per Bmw 
serie 3 mis. 195/65/ serie 3 mis. 195/65/ 

R15 91T al 95% causa R15 91T al 95% causa 
cambio auto vendo cambio auto vendo 
Euro 300 trattabili Euro 300 trattabili 
Tel. 392 5011406Tel. 392 5011406

26786/20/1426786/20/14

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

  1 CENTRALINA fusibili nuova per Lancia 
Dedra vendo Tel. 348 7055184

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

  1 MOTORINO avviamento x Fiat 684 Ma-
relli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 prima se-
rie anni 60, fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184

  1 MOTORINO avviamento Patrol diesel, 
2 alternatori Patrol diesel, 1 motorino av-
viamento dedra nuovo td, 1 motorino avvia-
mento Clio benzina 1° serie vendo Tel. 348 
7055184

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

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

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

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

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

  4 GOMME invernali Dunlop mis. 165/70/14 
nuove vendo Euro 160 non tratt. Tel. 347 
0189075

  CATENE DA neve mis. 12mm nuove mai 
usate vendo Tel. 347 8536077

  CENTRAFARI PER orientari fari auto ven-
do Tel. 348 7055184

TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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FIAT 500 L
120cv Tjet gpl,

anno 31/07/2014,
full optional, bianca con 

tetto panoramico,
cerchi in lega, km 1700,

causa problemi
di salute vendo

Euro 21.000
Tel. 348 7055184

29648/23/14

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

  FUSTO DI GRASSO (kg. 170) circa per au-
tocarri, trattori, causa inutilizzo vendo a metà 
prezzo tel. 0143 643166 340 0829763

Camper, Roulottes
& Accessori

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

Camper Renault Trafi c diesel, 
anno 83, 3 posti, L:5.60mt, revisio-
nato il giu/13, 2 batt. semi nuove, 
gomme: 2 nuove e 2 semi-nuove, 
ristrutt. 2 oblò e 1 fi nestra nuova. 

Tutto in buone condizione. Motore 
rifatto, ha soltanto 40.000km circa, 
Sedili belli. L’assicurazione costa 
solo 290€/anno. Vendo a 3.800 €. 

Tel. 333 1156613.

N.F. - 30863/23/14

Fuoristrada

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

Macchinari
Agricoli

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

  2 RIMORCHI VIBERTI pianale in legno mt 
6,50 x 2,40 con ruote gemellate, non omolo-
gato. per info: Carlo 3288389507

  FIAT 450 trattore T.S.anno 1977 ore 6700 
dotato di Roll Bar di protezione Fiat,iniettori 
rifatti alternatore motorino d’avviamento e 
freni nuovi.Gommato all’80% vendo Euro 
3500 tel 3663336269

  FORCONE X trattore attacco 3 punti con 
pistone vendo Euro 450, bivomero x 50cv 
vendo Euro 280, aratro voltino x 50cv vendo 
euro 150 e motofalce Bertolini vendo Euro 
350 Tel. 348 0683583

  LAME PER NEVE o terra cm 130 idraulica 
a Casale Monferrato vendo Tel. 339 5612092

  MOTOCOLTIVATORE BCS Benz 9cv per-
fetto vendo Euro 800 Tel. 333 6614997

  MOTOCOLTIVATORE PICCOLO Casorzo 
8cv con barra falciante fermo da un po di anni 
vendo Euro 650 tel. 348 0683583

  RUOTE STRETTE per Fiat serie 455 come 
nuove causa cessata attività vendo Euro 800 
Tel. 346 8379833

  TAPPATRICE PER bottiglie di sughero, ot-
tima per bottiglie 3/4, litro e 2 litri, veramente 
buona, fermo automatico, usata molto poco, 
vendo Euro 20 Tel. 347 0171760

  TRATTORE 2 ruote motrici Deutz d 6206 
due ruote motrici 65 cv completamente fun-
zionante con arco di protezione originale 
e gomme seminuove a euro 5500 + iva. tel 
3383160876

  ANTICA FALCIATRICE trainata vendo euro 
100, aratro voltino e bivomero vendo Tel. 348 
0683583

  CERCO TRATTORI e altri macchinari agri-
coli destinati all’estero Tel. 329 0303041

  TERNA CAUSA inutilizzo: modello Baraldi 
del 1990, peso 50 qt., 4 ruote motrici, com-
presa di pala anteriore apribile e forche, inol-
tre 2 benne per il retro escavatore. Ore di la-
voro: 2.200. Perfettamente conservata vendo 
Euro 6.500,00. Tel. Roberto 339.4577038 (in 
provincia di Alessandria)

  ERPICE A dischi, sollevamento 24 dischi 
lerghe mt. 2 vendo Euro 500 tratt. Tel. 338 
3766629

  TRATTORE INTERNATIONAL 1055 120 cv, 
doppia trazione, doppia presa idraulica,super 
riduttore, fari supplementari, frizione nuova, 
completamente funzionante con aria condi-
zionata vendo euro 9500+iva. Tel 3383160876

Moto & Accessori

  2 SPECCHIETTI moto universali nuovi ro-
tondi universali cromati vendo Euro 50,00 la 
coppia Tel. 328 2812481

  ACQUISTO MOTO usata o moto incidenta-
ta. Ritiro a domicilio. Per informazioni telefo-
nare al 334.6748719

  BMW 1100 gs anno 1996 nero sella rossa 
manopole riscaldate tris borse originali bmw 
perfetto vendo euro 4200 tel 3282812481

  BMW 1100 rs Bmw 1100 rs anno 1994 ros-
so con borse originali bmw il prossimo anno 
iscrivibile moto epoca bellissima vendo 2600 
euro tel. 3282812481

  DUCATI MONSTER 750 anno 98, con km 
40000, revisionata a giugno, tagliandata, so-
stituita cinghia distribuzione, catena, coro-
na, pignone vendo Euro 2000 tratt. Tel. 347 
5387801 dopo le 18.00 Andrea

  GILERA 150 sport 1956 documenti ok, da 
ultimare restauro prezzo da concordare. Tel. 
339 1915672

  GILERA RUNNER vendo ricambi. Per info 
Tel. 331-5936202

  MOTARD 50CC occasione vendo euro 850 
Tel. 334 8743697

  MOTO HM cref 500 del 2012 ok, bella omo-
logata, del 2012, astenersi perditempo, Casa-
le Monferrato Tel. 333 4569391

  RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 98 Giu-
bileo vendo Tel. 0143 80273 339 1915672

  STIVALI MOTOCROSS marca Alpinestar 
Roger de Coster nuovi mis. 41/42/43 vendo 
Euro 150 Tel. 335 1491240

  YAMAHA FZR 600cc, anno 92, ottime con-
dizioni vendo Euro 1200 Tel. 335 6763876

  YAMAHA XJ 6 del 2012 come nuova vendo 
€ 4300 Tel. 333 4569391

  YAMAHA Y-ZF 1000 anno 97, km 43000 
tutta originale, vendo Tel. 349 3515904

Nautica
& Subacquea

  ATTREZZATURA DA sub, pippe, guadi, 
maschera, due mute da 7mm, una semista-
gna, piombo, retino, due fucili ad aria com-
pressa tutto di marca vendo Euro 150 Tel. 392 
3695626

Noleggio
Auto & Moto

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.

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
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  CERCO FURGONE Anche vecchio purchè 
funzionante, sono un privato, cerco con mas-
sima serietà. Tel. 342 5758002.

  CERCO FURGONE anche vecchio pur che 
sia funzionante. Privato,con massima serietà. 
Tel 342 5758002

  IVECO DAILY 35-8 faro tondo, km 200000, 
anno 1981, cassone mt. 3 vendo Euro 950 Tel. 
339 5612092

Lavoro

Assistenza
Anziani

  RAGAZZO ITALIANO 23enne di Ottiglio. 
Esperienza con disabili e anziani. Mi offro per 
accompagnamento visite, commissioni, puli-
zie, preparazione pasti. Tel. 340 6466915

  ASSISTENZA ANZIANI Signora 45 anni 
cerca lavoro come assistente anziani, an-
che per vivere nel posto di lavoro. Cell: 320 
4608191.

  CERCO LAVORO come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (visite mediche, spese 
e varie) codista agli sportelli, massima serietà 
e puntualità, orari diurni e serali. Fausto Tel. 
348 7362106

  RAGAZZO DI Santo Domingo, massima 
serietà disponibile per assistenza anziani e 
lavori domestici, giardinaggio e imbianchino 
Tel. 347 7395792 327 0835072

  SIGNORA REFERENZIATA con esperienza 
ultradecennale, cerca lavoro come badante, 
pulizie in genere, massima serietà e disponi-
bilità, zona Alessandria e dintorni. Cell. 328 
4052993.

  SIGNORA 46 anni, cerca lavoro come ba-
dante, anche per dormire nel posto di lavoro. 
Cell: 320 4608191

  SIGNORA 44 enne con esperienza plurien-
nale, cerca lavoro come badante, assisten-
za anziani, collaboratrice domestica, pulizie 
in genere, massima serietà e disponibilità, 
no perditempo. Tel. 0131 791140 - Cell. 389 
8960393.

  SIGNORA ITALIANA con esperienza de-
cennale con anziani, disabili, malati di alzai-
mer e altre patologie, cerca lavoro in Alessan-
dria. Mi offro anche per pulizie e domestica. 
Disponibile per lavoro diurno notturno fe-
stivo. Si offre e si chiede serietà. Telefono: 
3291941138 no anonimi.

  SIGNORA RUMENA 45enne, cerca lavo-
ro fi sso o part-time zona Alessandria e din-
torni, 10 anni di esperienza come badante e 
colf, referenze. Tel. 0131 791140 - Cell. 389 
8960393. No perditempo.

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

  UCRAINA 45 anni con documenti cerca 
lavoro come assistenza anziani in zona Ales-
sandria, 24 h, referenze controllabili Tel. 388 
6906612

Colf & Baby Sitter

  BADANTE 46 anni, cerca lavoro come ba-
dante, anche 24 ore. Tel. 3204608191

  COLF REFERENZIATA e seria signora ita-
liana 45 anni disponibile 2 giorni a settimana 
cerca lavoro in Alessandria città per privati, 
uffi ci, aziende, assicuro pulizie e lavori vari 
rapidi e precisi Tel. 389 0838587

  ITALIANA VOLENTEROSA, bella presen-
za, giovane, carina, simpatica, cerca lavoro 
presso famiglia come badante, baby sitter, 
aiuto anziani, pulizie domestiche, stiro, ope-
raia o altro, disponibile subito. Telefono 345 
7999934

  RAGAZZA CERCA lavoro come baby sitter 
con esperienza o lavoro domestica, automu-
nita Tel. 347 4032278

  RAGAZZA 29 ANNI cerca lavoro come im-
piegata, commessa, baby sitter, operaia, pu-
lizie, assistenza anziani e altro purchè serio. 
No anonimi e perditempo, no vendita a prov-
vigioni Tel. 392 6025268

  SIGNORA CERCA lavoro come baby sit-
ter, operaia, centralinista, assistenza anziani, 
autosuffi cienti oppure qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio, libera subito per Alessandria 
città e zone limitrofe, automunita Tel. 324 
8424751

Lavoro Cerco

  CASA DISCOGRAFICA romana cerca 
talent scout per promuovere cantanti, can-
tautori e gruppi musicali nella propria provin-
cia, ottima possibilità di guadagno. tel. 330 
980514 e-mail: magg2000@alice.it

  CASA DISCOGRAFICA romana cerca ma-
nager per promuovere cantanti, cantautori e 
gruppi musicali, richiesti consolidati contatti 
con locali, piazze e comuni, ottime possibilità 
di guadagno. Tel. 06 821776 e-mail: lightre-
cord@alice.it

  CERCO LAVORO in Alessandria e provin-
cia ,diplomato in assistenza anziani, operato-
re socio sanitario disponibilità giorno o notte, 
anche festivi, 20 anni di esperienza ospeda-
liera. Info al 340 0883801 - 0131 345800

  CERCO LAVORO come operaio, magazzi-
niere, piccole consegne, commissioni di vario 
genere, pulizie in genere, sono serio e dispo-
nibile. Tel. 0131 233481 - 349 8417061

  CERCO LAVORO come idraulico, piastrel-
lista, cartongessista...Lavoro di piu di 16 anni 
in ristrutturazione di appartamenti, sono serio 
e responsabile (automunito e attrezzato) Tel: 
3665961076

  CERCO LAVORO come impiegato salve 
mi chiamo luca rossini cerco lavoro come 
impiegato segretario contabile ecc...disposto 
a fare carriera chi volesse contattarmi cell. 
3384165215 oppure all indirizzo mail lucaros-
sini@me.com saluti

  ITALIANO 40ENNE, serio e con esperienza, 
fornisce manodopera a prezzi modici come 
imbianchino; piccoli lavori di pavimentazione 
e rivestimenti oltre che in muratura e piccole 
riparaz. in genere ; isolamento e riparazione 
infi ltrazioni d’acqua da soffi tti, terrazzi etc. tel 
3924395401 no perdite

  OFFRESI COME baby sitter signora ita-
liana si offre come baby sitter.si garantisce 
esperienza e max serietà.tel.3405186492

  OFFRESI PER ASSISTENZA anziani, signo-
ra italiana seria cerca lavoro come assistenza 
anziani, per preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni. Offresi anche come assistente 
in case di riposo, garantita max serietà . Tel. 
3405186492 3405186492

  OFFRESI PER pulizie signora con esperien-
za pluriennale nelle imprese di pulizie si offre 
per pulizie uffi ci,negozi,scale. tel.3405186492

  PENSIONATO AUTOMUNITO ottima cul-
tura, padrone di due lingue, pratico di com-
puter cerca lavoro Tel. 0131 291022

  PIASTRELLISTA-MURATORE INTONA-
CATORE, rasatore serio e responsabile,con 
esperienza in ristrutturazione appartamenti, 
impermeabilizzazione terrazzi, rifacimento 
bagno, rivestimento di pavimenti e di muri, 
con piastrelle, parquet laminato, cartongesso 
Cerco Lavoro Tel. 3891763438

  PIEMONTESE 47 enne esegue lavori di 
ristrutturazioni in genere, rifacimento bagni 
(completi di idraulica) coperture e piastrelle 
Tel. 338 2568537

  RAGAZZA 50 enne italiana cerca lavoro 
con alloggio, come barista, custode, badante 
a ore in zona Ovada, Acqui e dintorni Tel. 347 
4872815

  RAGAZZO 40 anni italiano con esperienza 
in giardinaggio, imbiancatura, offresi a privati, 
prezzi contenuti, interessati, no perditempo 
Tel. 340 8104950

  RAGAZZO DI 38 anni esegue lavori da im-
bianchino, lavori di edilizia, manovale, mura-
tore e lavori di pastorizia. Tel. 347 4859055.

  SIGNORA CERCA lavoro come baby sitter, 
compagnia anziani, spesa, piccoli lavori do-
mestici, stiro. Tel. 388 3014247

  SONO UN RAGAZZO di 21 anni patentato 
e molto serio, cerco lavoro come guardiano, 
commesso, aiuto cuoco, baby sitter, pulizie, 
aiuto meccanico, operaio in fabbrica, mulet-
tista, pronto a lavorare in qualsiasi settore 
per maturare nuove esperienze, sono molto 
sportivo e conosco la lingua inglese come 
madrelingua e francese. Le mie esperienze 
lavorative sono come guardiano, commesso, 
aiuto cuoco, pulizie, baby sitter, meccanico e 
in fabbrica Tel. 340 0993925

  SONO UNA RAGAZZA di 22 anni in cerca di 
un occupazione come cameriera, baby sitter, 
segretaria, telefonista, lavapiatti. Sono dispo-
nibile a lavorare in qualsiasi settore anche per 
maturare nuove esperienze di lavoro, molto 
seria, disponibile. Ho avuto esperienze come 
segretaria, cameriera, commessa, diplomata 
in economia aziendale , conoscenza della lin-
gua inglese e francese Tel. 349 1459400

  TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi dato, sim-
patico, amante degli animali, volenteroso e 
automunito offresi per qualsiasi tipo di lavo-
ro anche saltuario, per piccoli lavori di casa 
come falegname, elettricista, idraulico, giar-
diniere, imbianchino, ecc. anche per accom-
pagnamento con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, massima 
serietà. Tel 338 6736328 Sandro. 338 6736328
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Lavoro Offro

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

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

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

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

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

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

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

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

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

Lavatris - 27426/20/14Lavatris - 27426/20/14

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

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

APRI UNA LAVANDERIA IN 

“FRANCHISING!”

AFFILIATI A UN GRUPPO 

CON 30 ANNI DI

ESPERIENZA!

Daniela Caviglia - 30742/22/14

Siamo un’azienda leader per 
prodotti innovativi biologici e linea 
bar rivolti all’alimentare nel settore 
salutistico! In questo momento di 
crisi avere qualcosa da fare che ti 
dia un’aspettativa di qualcosa di 

reale e concreto con gente seria e 
corretta è essenziale. Se ti interessa 
e sei della zona di Alessandria e Asti 

chiama. Selezioniamo ambosessi 
di buona cultura generale e lessico 

indispensabile con attitudine al con-
tatto umano. Info 345 /8312171

AZIENDA NEL
SETTORE AUTO
ricerca personale

addetto alle vendite
di vetture nuove ed usate.

Per informazioni
contattare il sig. Guastella

 allo 0131 1805101

Interauto - 30852/23/14

MODA SPORTMODA 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 
MODA Sport: 0832-1778039MODA Sport: 0832-1778039

Moda Sport - 28831/20/14Moda Sport - 28831/20/14

  CASA DISCOGRAFICA romana cerca 
talent scout per promuovere cantanti, can-
tautori e gruppi musicali nella propria provin-
cia, ottima possibilità di guadagno. tel. 330 
980514 e-mail: magg2000@alice.it

  CASA DISCOGRAFICA romana cerca ma-
nager per promuovere cantanti, cantautori e 
gruppi musicali, richiesti consolidati contatti 
con locali, piazze e comuni, ottime possibilità 
di guadagno. Tel. 06 821776 e-mail: lightre-
cord@alice.it

Lezioni Private

  EX DOCENTE di scienze dell’educazio-
ne offre lezioni di scuola superiore e/o pre-
parazione di esami e tesi di laurea, (in 3-4 
mesi, con possibilità di stampa dei materiali 
), nell’ambito fi losofi co o psico-pedagogico, 
storico- letterario o socio-politico a prezzi 
modici. Cell. 3339746841

  COMPUTER PER Adulti-Anziani. Privato 
impartisce, a domicilio, corsi “base” a tutti 
coloro che non hanno conoscenza del com-
puter e a principianti. Si imparerà l’uso del 
computer, di alcuni programmi basilari e di 
internet. Massima serietà e privacy. Telefono 
3384015298. Alessandria/Asti/Alba

  DIPLOMATO TEORIA musicale e pianofor-
te impartisce lezioni di musica per ragazzi e 
adulti, corso di tastiere elettroniche e avvia-
mento alla musica insieme per band o gruppi 
musicali Tel. 329 2129938

  DIPLOMATO IN ragioneria e semiuniver-
sitario, 43 enne impartisce lezioni private an-
che a domicilio, tariffa da concordare Tel. 340 
8220313

  EX STUDENTESSA universitaria di lingue 
impartisce lezioni d’inglese e francese e aiuto 
compiti. Zona Casale. 3420257871.

  GIOVANE RAGAZZA italiana diplomata in 
ragioneria e con esperienza pluriennale nella 
mansione, esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. Tel. ore pomeridiane solo se interessati 
366 3038014, no perditempo.

  INSEGNANTE DI latino e greco impartisce 
lezioni private di LATINO, GRECO, italiano, 
storia e geografi a anche a domicilio a studen-
ti di scuola superiore di Alessandria. Massima 
serietà, professionalità e disponibilità. Prezzi 
modici. Risultati garantiti! Per info chiamare al 
327 552 6538. Maurizio

  INSEGNANTE CON esperienza nell’ambito 
psicologico e didattico, mette a disposizione 
un ambiente attrezzato di molteplici strumenti 
e materiali, per fornire a alunni di scuola me-
dia (o primaria) aiuto nei compiti e nell’ap-
prendimento delle materie letterarie, latino e 
francese. cell. 3389775142

  STUDENTE UNIVERSITARIO, iscritto alla 
facoltà di Chimica, impartisce lezioni di Chi-
mica e Fisica a studenti delle scuole superio-
ri. Per info 331-5936202

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

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

Istituto 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

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 Novem-
bre, 19 - Alessandria. Tel. 331 3842313

Macchine
& Attrezzature

  LIVELLATRICE A lama mt. 2,30 per attac-
co sollevamento vendo Tel. 339 2040900

  SALDATRICE TELWIN Artika 380/220 volt 
con ruote, nuova, mai usata ancora nella sua 
scatola vendo Tel. 333 4557902

  SALDATRICE OTTIMA trifase, 380w, 20 kg, 
professionale turbo molto maneggevole ven-
do Euro 60 Tel. 347 0171760

  SMERIGLIATRICE WORK disco diam. 125 
nuova mai usata , smerigliatrice recupera di-
sco diam. 115 nuova mai usata vendo Tel. 333 
4557902

  TURBINA NEVE vendo per inutilizzo nuo-
vissima spazzaneve motore scoppio mai 
usata semovente perfetta 400 euro tratt. 
3475931426

Medici
& Odontoiatri

Studio Dentistico
Croce Stramesi

La salute del corpo dipende
anche dalla corretta

masticazione.
SEI UNO SPORTIVO?

HAI PROBLEMI MUSCOLARI?
E SE FOSSE LA MASTICAZIONE?

Previeni!
Anche solo informandoti

Tel. 0131-821928  www.croce-stramesi.info 
Ex SS1° per Al al n.10- Tortona

Croce e Stramesi - 30639/22/14

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

  5 ESTINTORI a polvere da 10 chilogrammi 
con revisione da ditta competente prima di 
consegnarli idonei per impianti elettrici ma-
gazzini , negozi ,cucine, rimessaggi Tel. 335 
6407475

Tabacchi
& Ricevitorie

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

In Regalo

  40 VASI vetro con capsula metallo da 250 
a 500 gr. per conserve, marmellate regalo per 
inutilizzo Tel. 3385929656

  CERCO IN regalo a chi li butta, scaffali in 
ferro, anche in disuso da mettere in cantina/
garage. Grazie Tel. 329 7417795
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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

Case & Immobili
Schiamazzi dal vicino fino all’1 

di notte: sì al risarcimento danni
“E’ da un paio di anni che ho un 
vicino che ascolta la televisione 
ad alto volume con home thea-
ter fi no all’una di notte, inoltre 
il fi glio corre avanti e indietro 
facendomi addirittura tremare 
i bicchieri nella vetrina,butta i 
giocattoli sul pavimento, gioca a 
palla con il padre fi no all’una di 
notte quando poi va a dormire. 
Io ormai sono costretto a dor-
mire con i tappi ma il rumore 
dei piedi lo sento ugualmente ho 
avuto diversi litigi per dirgli se 
almeno dalle 22 in poi può far 
smettere di correre il bambino e 
farlo giocare su un tappeto ma 

nulla di fatto. Vorrei sapere cosa 
si può fare in questi casi oltre a 
cambiare casa?”
Se la soglia dei rumori supera 
i limiti fi ssati dalla norma-
le tollerabilità, arrivando a 
creare oltre al disturbo anche 
dei problemi alla salute, non 
avendo sortito alcun eff etto la 
richiesta di cessazione degli 
stessi, è possibile per il condo-
mino che subisce dette molestie 
adire la via Giudiziaria, anche 
in via d’urgenza per ottenere la 
cessazione di tali rumori oltre il 
riconoscimento del risarcimen-
to dei danni. 

Immobili & SOS 
Casa

Abitazioni Città
Affi tto Cerco
  ALESSANDRIA CERCO casa con 

giardino in affi tto, prezzo mensile 300, 
350 euro, anche dintorni, 30-40 minuti 
dalla città al massimo. Tel. 320 5638551- 
329 1385203.

  APPARTAMENTO O casetta indipen-
dente in Alessandria zona Pista, Galim-
berti Orti, composto da cucina abitabile, 
sala o salone, 2 camere da letto, bagno, 
cantina e garage, riscaldamento autono-
mo, pagamento affi tto assicurato. refe-
renze garantite cerco in affi tto max €. 450 
no perditempo, si sms Tel. 392 5011406

Abitazioni Città
Affi tto Offro

ALESSANDRIA in zona Cristo in 
casa bifamigliare appartamento 

composto da 3 camere, cucina abi-
tabile, servizi, box auto, cantina, con 
orto e giardino, alcune utente sono in 

comune affi ttasi tel. 333 2005912
Banco - 16979/23/14

Abitazioni 
altre zone 
Vendo

  PICCOLO APPARTAMENTO Vendesi 
a Gavi (AL) 50mt dalla piazza centrale 
appartamento mq.40 termoautonomo. 
No spese di condominio. Vendo a Euro 
35.000. Possibilità box auto. Tel. 010 
9642041

FELIZZANO 
casa indipendente sui 4 lati, 

ristrutturata, composta al 1°P. da 
2 appartamenti di circa 75mq cad, 
scala interna, al p.t, magazzino o 
deposito utilizzabile anche come 

attività di circa 200mq circa, 2 ga-
rage esterni, giardino e cortile per 
un totale di mq. 1700, cantina di 

50mq, pozzo funzionante, vendesi, 
tratt. riservate, no perditempo, (in 
attesa di certifi cazione energetica)  

Tel. 392 5011406 
15240/20/14

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

Arredamento Casa

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

ARMADIOARMADIO
privato vende: armadio privato vende: armadio 
laccato da camera da laccato da camera da 

letto 6 ante lunghe, più 6 letto 6 ante lunghe, più 6 
ante piccole soprastanti, ante piccole soprastanti, 

lunghezza cm 280, altezza lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60 vendo 240, profondità 60 vendo 

Euro 1200 tratt. Euro 1200 tratt. 
Tel. 338 4782819Tel. 338 4782819

RB 26824/21/14RB 26824/21/14

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

TAVOLO
grande cm 300 x 150,
utile per sala riunioni,

tavernetta o
sala da pranzo. 

€ 250. tratt. 
Tel. 338 4782819 

RB - 30485/21/14

  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.

  CAMERA DA letto causa trasloco 
vendo(2 comodini pestata armadio-
giroletto)-cassettiere -coppia poltronci-
ne piu puff-materassi-soprammobili. Tel. 
339 1994263

  1 DIVANO LETTO 3 posti + 2 poltrone 
in velluto vendo Euro 200, sala moder-
na vendo Euro 500, cucina componibi-
le classica in rovere vendo a prezzo da 
concordare per metratura da Euro 1000 a 
Euro 2000 Tel. 339 1989942

  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 MATERASSI di pura lana e lana 
in sacchi per cuscini vendo Tel. 0143 
643166 340 0829763

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

  ARMADIETTI PER cucina della Ber-
loni degli anni 70, con anta in ciliegio, e 
maniglia in plastica dura(no cucina com-
ponibile) ideali per seconda casa o per 
tavernetta causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184

  ARMADIO DI 3mt in legno massello 
+ libreria vendo Euro 800 tratt. Tel. 338 
1605945

  ARREDO CAMERA da letto Com-
posta da armadio a 5 ante misura cm. 
250x60x187h. - Comò a quattro casset-
ti con ripiano in vetro colorato, misura 
cm. 142x51x85h - Specchiera misura 
cm 114x75h - Due letti gemelli singoli e 
due comodini - In legno lucidato color 
arancio moro con profi li dorati - In buone 
condizioni Vendo Tel. 329 2535201

  ARREDO CAMERETTA in legno color 
noce con ante e cassetti laccati arancio 
- Aggregabili e componibili a piacimento, 
Due armadi gemelli a due ante, misura 
90x58x210h cad., Cassettiera con libre-
ria, comodino e specchiera, Condizioni 
discrete, Vendo a € 120,00 tratt. Tel. 329 
2535201.

  CAMERA DA letto color ciliegio, com-
posta da 2 comodini, comò, letto e rete 
vendo causa trasloco Euro 350 tratt. Tel. 
392 5011406

  CRISTALLIERA VENDO ELEGANTE 
MOBILE IN STILE BAROCCO BEN TE-
NUTO LUNGHEZZA 2,50 Cm, ALTEZZA 
2,50 Cm, LARGHEZZA 55 Cm, RITIRO IN 
LOCO PREZZO 450 EURO PER INFOR-
MAZIONI CHIAMARE N° 339-4983106

  CUCINA COMPONIBILE vendo linea-
re estensione m. 3,40 in legno massello 
con piano in granito con tavolo in stesso 
granito 4 sedie euro 800 te. 3282812481

  DIVANO 2 posti in tessuto, colore rosa 
antico vendo Euro 50 in buono stato Tel. 
347 2609068

  DIVANO 2 posti letto con rete a doghe 
in legno + 2 materassi nuovi vendo Euro 
200 Tel. 338 1605945

  DIVANO LETTO 3/4 posti in pelle tinta 
cuoio, usato causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184

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

  LETTINO, MATERASSO, usato po-
chissimo più lettino campeggio. Euro 
150. Tel. 340 8564433.

  LETTO A castello completo di mate-
rasso seminuovo, pulito vendo euro 150 
Tel. 346 3087337

  MATERASSO PER letto singolo cerco 
a modico prezzo TEl. 338 5815847

  MOBILE CON rete singola incorporata 
bello vendo euro 100 Tel. 328 2796817

  MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordino ar-
gentato lucido, 2 cassetti, 2 vani, pomel-
li in pelle. L 120 cm, H 82 cm, P 38cm. 
Ottime condizioni. Vendesi 110€. Tel 
3668191885

  MOBILETTO PORTA televisione 
vendo color nero in legno.Telefono 
3332469964

  PERLINE NUOVE lunghe 4 mt vendo 
Tel. 0131 610913

  POLTRONA MODELLO Tiaste origi-
nale di poltrone e Sofà in tessuto, nuova 
mai usata, cambio alloggio immediato, 
colore carta da zucchero con relax ma-
nuale vendo Euro 100 Tel. 334 6528226

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

  SERVIZIO BICCHIERI CRISTALLO 
di Boemia autentico 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) con 
oltre 24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendesi 290€. Tel 366 
8191885.

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

  SPECCHIO BAGNO Vendo bianco 
con mensola interna e luce come nuovo 
30,00 euro cell 328 2812481

  TAPPETO NUOVO più due federe di 
cuscini vendo. Tel. 0131 610913

  TAPPETO USATO in buono stato ven-
do. Tel. 0131 610913

  TAPPETO 120X179 Fibra 100 % Ma-
clon, Pelo alto morbido al tatto, Vendo a 
€ 19 Tel 3319166878
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Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it

  TENDA IKEA ENJE NUOVA GRANDE 
Dimensione cm 250 h x 120, Metà prezzo 
rispetto al prezzo Ikea, Ne ho 4 a disposi-
zione. Ulteriore sconto se acquistate tut-
te insieme, Visibili foto sul catalogo Ikea, 
Vendo a € 15 ognuna Tel 3319166878

  TENDA IKEA MODELLO ENJE NUOVA 
Dimensione cm 250 h x 100 , Metà prezzo 
rispetto al prezzo Ikea, Ne ho 2 a disposi-
zione con ulteriore sconto se acquistate 
insieme. Visibili foto sul sito Ikea, Vendo 
a € 13 ognuna, Tel 3319166878

Arredamento
Uffi ci & Negozi

  ARREDAMENTO COMPLETO d’uffi -
cio composto da scrivania con casset-
tiera, 5 sedie e una bacheca vendo Tel. 
0131 610913

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

  SCAFFALE METALLO componibile, n° 
6 ripiani cm 90x 50, alto m 2,40 completo 
dei suoi bulloni, veramente ottimo. Euro 
20. Tel. 347 0171760

Cessione
Acquisizione
Aziende

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

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

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

Cedesi per motivi famigliari avviata 
attività commerciale grande, nel sobborgo 

di Alessandria. Il negozio di mq. 75 più 
garage si trova in zona centrale e quindi di 
notevole passaggio, dotato di due grandi 
vetrine e due ingressi. Tel. 377 1173101

30944/23/14

  CEDESI AVVIATA e centralissima ta-
baccheria- ricevitoria, lotto, slot, lotterie 
nazionali in Alessandria. Ideale per una 
coppia o per conduzione familiare, aggio 
incrementabile in quanto è compreso il 
terminale fi t, arredamento nuovissimo. 
Tel. 342-6211449

Condizionamento
& Riscaldamento

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

  CLIMATIZZATORE PORTATILE con 
telecomando, usato poco e in ottimo sta-
to vendo Euro 50 Tel. 392 3695626

  INSERTO CAMINO Edilkamin ventila-
to usato una stagione, disponibile mt. 5 
comprese curve posizionamento nuovi, 
vendo a prezzo da concordare Te 347 
9015929l.

  STUFA A GAS con rotelle marca Argo 
vendo Euro 100 Tel. 335 1491240

  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

  STUFA PELLET palladio 220 volt, 
anno 2008, pellet 6 mm funzionante co-
lore viola alimentaz. dall’alto possibilità 
di programmazione settimanale 5 poten-
ze vendo per inutilizzo, vendo euro 500 
trattabili tel. 3475931426

  TUBI PER stufa marroni diametro 12 3 
mt vendo Euro 25, tubi bianchi diametro 
8 mt. 2,65 + 3 curve vendo Euro 30. tel. 
331 7168835

Ecologia

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

PROBLEMI IN CASAPROBLEMI IN CASA
CON SCARAFAGGI,CON SCARAFAGGI,

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

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

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

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

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

Elettricisti

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Marengo 94
Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

Fino al 31 gennaio 2015 su inferiate
e cancelletti di sicurezza risparmi il 30% 

RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITAMENTE

VIA AL MESE DELLA
SICUREZZA!!!

Conti Serramenti - 30055/23/14

CONTI
SERRAMENTI

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

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio
Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

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

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

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

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

  BINDELLA DIAM 70 mai usata oc-
casione vendo Euro 900 tratt. Tel. 335 
1491240

  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

  SPACCALEGNA ELETTRICO nuovo 
vendo Euro 200 Tel. 335 1491240

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

riparazioni varie in abitazioni e uffi
Preventivi gratuiti, prezzi anti crisi.

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

logservicescarl@libero.it
Service - 27106/07/14

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

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

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

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

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

www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

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

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

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

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

Imprese Edili

   
  

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

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

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

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

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

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

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

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

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

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

  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

  BETOMIERA USATA con cavalletti e 
bacchette di ferro, altro materiale edile 
vendo Tel. 0131 610913

  BETONIERA 5 carrette San Marco 
vendo Euro 350 tratt. Tel. 335 1491240

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

  TAVOLO DI ferro rettangolare per il 
lavoro, in buono stato, con due morse 
vendo. Tel. 0131 610913

Locali Commerciali
& Box

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona Pista vicino al sottopas-in zona Pista vicino al sottopas-
so, in edifi cio nuovo, con cancel-so, in edifi cio nuovo, con cancel-
lo automatico, fuori terra, affi ttolo automatico, fuori terra, affi tto

Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790
1268/22/141268/22/14

  GARAGE COSTRUITO in lamiera e fer-
ro in buono stato vendo Tel. 0131 610913

Rustici, Ville
& Terreni

  CERCO TERRENO agricolo nei dintor-
ni di San Salvatore M.to, di circa 2 ettari 
Tel. 333 6614997

  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

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

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

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

VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

Via carlo alberto n˚ 70 – alessandria tel. 0131 240630

Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte

Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

1) Zona P.zza Genova nella parte signorile della 
città comoda all’ingresso ed ai servizi/negozi al-
loggio di ampia metratura (C.A 14 mq) al 5° piano 
con ascensore composto da ampio ingresso, salo-
ne doppio, cucina (sala da pranzo e cucinino), tre 
camere grandi, bagno, rip., Possibilità di ricavare 
il secondo servizio, ampio corridoio dotato di ar-
madiatura su misura, 2 balconi. Vera occasione! 
Rich. 125.000/00 Ipe classe e possibilità

2) Zona Bor-
goratto sita in 
centro paese 
zona tranquil-
la trifamiliare 
d’epoca già 
ristrutturata a 
nuovo (porte 
d’epoca ori-
ginali, soffi tti 
a f f r e s c a t i , 
c o r r i m a n o 
scala interna 
in ferro bat-
tuto lavorato 

a mano, rivestimenti nuovi, impianti rifatti, bagni 
nuovi,...) composta da 3 unità abitative distinte 
ciascuna per piano di ugual metratura (c.a 100 mq 
cadauna, ad eccezione di quella al primo piano di 
c.a 85 mq composta da ingresso, salone, cucina, 
matrimoniale grande e bagno), le altre 2 analoghe 
rispettivamente una al primo piano, l’altra al se-
condo composte da ingresso, salone, cucina gran-
de, 2 camere grandi, sala da bagno con vasca ad 
angolo, doppio lavello in muratura, riscaldamento 
autonomo oltre alla dotazione in ogni piano della 
stufa a legna, ampio cortile di proprietà (c.a 1.000 
mq) al cui interno sono già esistenti i locali rico-
vero animali (dotato di servizio esterno) oltre ad 
un portico doppio e locale magazzino. Trifamiliare 
indipendente ristrutturata! Rich 305.000/00 ipe 
classe G

3) Villaggio europa sito a due passsi da p.Zza 
mentana in zona tranquilla ampio trilocale (c.A. 90 
Mq) 1° piano composto da ingresso, soggiorno e 
cucinino, 2 matrimoniali, bagno, 2 balconi, canti-
na.Occasione unica! Rich. 55.000/00 Possibilità 
mutuo 100% ipe classe nc

4) Lobbi in centro paese ma ind. Su 4 lati con 
giardino casa completamente ristrutturata otti-
mamente rifi nita di ampia metratura composta 
da ingresso su salone doppio con camino, cucina, 
grande bagno in muratura e lavanderia, 3 camere 
matrimoniali, sala da bagno con vasca ad agolo 
idro., sottotetto al grezzo (possibilità di ulteriore 
ampliamento), giardino di proprietà, doppio posto 
auto coperto, forno a legna esterno.Ristrutturata a 
nuovo. Rich. 165.000/00 Possibilità mutuo 100% 
ipe classe d

5) Zona Orti sita in zona tranquilla e verde casa 
semind. già ristrutturata a nuovo su 2 livelli com-
posta da ingresso su ampio salone (suddiviso in 2 
ambienti salotto e sala da pranzo) cucina abitabi-
le, doppi servizi (di cui uno grande/sala da bagno 
con vasca ad angolo idro), 2 matrimoniali, ampio 
locale taverna nella zona seminterrato, cortile in 
comune con porzione utilizzata come posto auto.
ristrutturata a nuovo! Rich 155.000/00 ipe classe 
F IMPORTANTE POSSIBILITA DI ACCOLLO MUTUO 
PREESISTENTE!

6) Zona Litta Parodi sita in paese zona tranquilla 
e verde casa semind già ristrutturata su 2 livelli 
con giardino e box di proprietà composta da in-
gresso, sala grande, ampia cucina suddivisa in 
sala da pranzo e cucinino, doppi servizi di cui uno 
uso lavanderia, 2 camere entrambe matrimoniali, 
giardino e box auto di proprietà, locale caldaia e 
magazzino.Occasione! Rich 100.000/00 euro ipe 
classe G

7) Zona Mandro-
gne sita in paese 
zona tranquilla 
e verde casa ind 
su 4 lati dotata 
di ampio corti-
le di proprietà 
esclusiva (c.a 
400 mq) su unico 

livello già ristrutturata a nuovo (tetto rifatto nuovo, 
impianti ed infi ssi nuovi di alluminio, solo la fac-
ciata al grezzo) composta da ingresso, soggiorno, 
cucina grande, 2 camere, ampio bagno con vasca 
ed antibagno, ulteriore piano abitativo di ugual 
metratura al piano superiore ancora al grezzo (da 
ultimare, possibilità di creare ulteriore spazio abi-
tativo) .Ristrutturata a nuovo!Vera occasione Rich 
75.000/00 euro ipe classe E

 8) zona Pista 
vecchia-villaggio 
Europa a due 
passi da P.zza 
Mentana sito in 
zona verde e tran-
quilla in villa d’e-
poca costituita da 
poche unità abita-
tive (soli 2 piani) 

completamente ristrutturata a nuovo conservando 
lo stile liberty (portoncino d’ingresso restaurato 
d’epoca, luserna posata nelle parti comuni, sca-
la di pietra originale, corrimano lavorato a mano 
in ferro battuto) ALLOGGIO al PIANO terra (c.a 90 
mq) con ampio GIARDINO (c.a 90 mq) di proprie-
tà privata ancora da personalizzare scegliendo i 
rivestimenti e le porte interne (capitolato di pre-
gio, infi ssi in legno tinta crema fuori misura ve-
trocamera, tapparelle elettriche, ...) composto da 
ingresso, soggiorno, cucina grande, 2 camere di 
cui la matrimoniale grande, doppi servizi, cantina, 
giardino, possibilità di box e/o posto auto interni 
cortile.soluzione esclusiva!rich. 160.000/00 euro 
ipe in fase di valutazione possibilità mutuo 100%

9) Valle s.Bartolomeo terreno edifi cabile unico vista 
panoramica vicino al centro zona collinare (indice 
edif.1:1) Di facile accesso servito da viabilità prin-
cipale, regolare nella forma, possibilità di edifi care 
villa ind. Anche unico livello (personalizzazione 
totale) scegliendo in capitolato di alta qualità.Vista 
panoramica!Solo il terreno rich. 70.000/00 Euro es. 
Di villa fi nita su unico livello composta da ingresso, 
salone, cucina, 3 camere, doppi servizi, box auto 
rich. 300.000/00 Ipe in fase di valutazione

AUGURI DI BUONE FESTE!
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Zona Uff. Finanziari – Bilocale in or-
dine, piano alto con ascensore. Adatto 
anche per investimento. Possibile 
pagamento dilazionato. Informazioni in 
uffi cio. € 42.000
CL. F ipe 277,04  kwh/m2

Orti – alloggio di recente costruzione, 
completato da cantina e box. Finiture 
extra-capitolato : ingresso su sala, 
cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, 
rip., 2 terrazzi comodi. Termoautono-
mo. € 175.000
CL. C. ipe 132,67 kwh/m2

Pista  – interessante bilocale di comoda 
metratura già ristrutturato. Con ascensore. 
Ingresso affacciato su ampia zona giorno 
con sala e cucina a vista, bagno, camera 
da letto. Balcone e cantina. Parzialmente 
arredato. € 87.000 CL. D ipe 143,11. kwh/m2

Solero – in paese, casa semindipendente, 
completata da cortile/giardino e rimessa. 
Piano terra ristrutturato con : cucina, sala 
pranzo, salone, camera, bagno. Primo 
piano: 2 camere, bagno. € 120.000
CL. E ipe 206,68. kwh/m2

Orti /Stadio – alloggio di comoda metratu-
ra interna. Già libero, di : ingresso, cucina, 
sala, camera e bagno. Buona esposizione, 
in condominio ordinato con gradevole area 
verde. 
€ 57.000 CL. C ipe 106,30 kwh/m2

San Salvatore Monf.to – in frazione a 
pochi km dal paese, casa indipendente  
ristrutturata, adatta anche per uso bifami-
liare. Con ampio spazio esterno privato, box 
e rustico.
€ 135.000 CL. G ipe 325,30 kwh/m2

Centro/Ospedale – bilocale in palazzina 
storica. In ordine, con doppia esposizione. 
Riscaldamento autonomo. Ideale anche da 
mettere a reddito.
€ 30.000 CL. D ipe 198,59 kwh/m2

Spinetta Marengo – casa padronale indi-
pendente di recente ristrutturazione con 3 
camere da letto, studio e doppi servizi. box 
doppio, area verde di circa 2000mq con 
pozzo sorgivo. € 160.000
CL. F ipe 267,34. kwh/m2

Galimberti – mansarda di recente realizza-
zione. Ottime fi niture interne : ingresso su 
grande zona giorno, lato cucina separato, 
camera da letto con cabina/ripostiglio, ba-
gno e balcone. TERMOAUTONOMO, spese 
condominiali contenute! € 90.000
CL. E ipe 229,50 kwh/m2

Castelletto M.to/Gerlotti – casa semindi-
pendente con cortile privato. Disposta su 
2 piani, ristrutturata con bella zona giorno 
living, 3 camere e doppi servizi.
€ 160.000
CL. G ipe 356,87 kwh/m2

Zona P.zza Genova – ristrutturato, 
disposizione funzionale, con riscaldamento 
autonomo e posto auto condominiale. Am-
pio ingresso, cucina abit., sala, 2 camere, 
bagno. Balcone e cantina. 
€ 95.000 tratt CL. D ipe 276,91 kwh/m2

Galimberti – Vill- Borsalino – alloggio 
ristrutturato, piano alto con ascensore e 
TERRAZZINO.  Zona giorno living, 2 camere, 

bagno. Lumino-
so, in stabile 
di prossimo 
rifacimento. 
(spese a carico 
del venditore).
€ 80.000
CL D ipe 175,99 

kwh/m2

P.zza Genova  – trilocale da rimoder-
nare in piccola palazzina senza spese. 
Ingresso, cucina, sala, camera, bagno. 
Balcone e cantina. Risc. AUTONOMO. 
Ottima posizione a due passi da via 
Dante. 
€ 50.000 CL. G ipe 314,55 kwh/m2 

Orti  – villetta a schiera di recente 
costruzione. Classica disposizione su 
più piani con sottotetto già fi nito e 
sfruttabile. Completata da terrazzi, box 
auto, cantina/taverna e giardino. 
€ 270.000
CL. C ipe 88,54 kwh/m2
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A0758 ZONA ORTI In 
palazzina completamente 
ristrutturata luminoso e si-
gnorile appartamento di circa 
100 mq. comm. al 3°/P c/a. 
con ampio ingresso, cucina 
abitabile per 3 persone, sala, 
tre letto, bagno, terrazzino 
verandato con servizio di 
lavanderia, balcone e cantina. 
Riscaldamento autonomo a 
metano. CLIMATIZZATO. Finitu-
re signorili. Molto bello! I.P.E.= 
229,9509kWh/m2 classe E
€. 108.000,00

C0765M OVIGLIO Casa 
indipendente su due lati 
con ampio cortile fronte 
e retro, disposta su due 
livelli per circa 180 mq. 
comm. fi nemente ristrut-
turata con al P/T ingresso, 
salone, cucina padronale, 
bagno e ampio vano sca-
la. 1°/P tre camere letto, 

disimpegno e bagno. Ampia cantina a mattoni. Rustico di proprietà 
in fondo al cortile ad uso box auto e locali di sgombero. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 160.000,00

V0721M ZONA PISTA 
Viale Medaglie D’Oro In 
posizione tranquilla, bella 
villa indipendente su tre 
lati con piccolo cortile in 
proprietà, disposta su due 
piani fuori terra con due 
unità abitative comple-
tamente indipendenti fra 
loro. Al piano terra uffi cio 

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

N0752 VENDESI 
ELEGANTE SPA 
CON INNOVA-
TIVO CENTRO 
BENESSERE – di 
circa 185 mq. in 
zona con intenso 
traffi co veicolare e 
nelle vicinanze di 
importante centro 
commerciale, con 

area relax, percorso benessere con vasca idromassaggio, bagno turco, 
giochi di luci, vapore con nebbia fredda sauna norvegese, doccia 
emozionale, massaggio cervicale, cascata, cromoterapia, aromaterapia 
e musicoterapia. Zone con sale massaggi e con tutti i trattamenti 
estetici. Finiture esclusive I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 130.000,00

A764 ZONA CENTRO Via Cardinal 
Massaia In palazzina anni 70 alloggio 
ristrutturato al piano rialzato di circa 
102 mq. comm. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale, camera letto singola, 
bagno, balconcino, cantina e solaio. 
Posto auto scoperto in cortile. Riscal-

damento centralizzato con predisposizione ultimata per riscaldamento 
autonomo con caldaia murale propria. Climatizzato. I.P.E.= 291,9237 
kWh/m2 classe F €. 97.000,00

A763 ZONA BORGO ROVERETO In 
stabile degli anni 60 alloggio al 1°/P 
con ascensore di circa 140 mq. comm. 
con doppio ingresso, ampio tinello con 
cucinotto, sala, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, tre balconi e due 
cantine e bue box auto. Finiture anni 60. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario 

€. 135.000,00
A760 ZONA CENTRO Via Milano In 
prestigioso palazzo d’epoca ristrutturato 
nelle parti comuni, luminoso apparta-
mento di circa 70 mq. comm. ristrut-
turato, al 2°/P senza ascensore con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere letto, bagno, due balconi e 
cantina. Riscaldamento semiautonomo 

con termovalvole. i.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 67.000,00

A0738 ZONA ORTI via 
DONIZETTI Luminoso 
appartamento al 5° ed 
ultimo piano c/a di circa 65 
mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, sala, ca-
mera letto, bagno, balcone 
e cantina. Climatizzato. 
Buone condizioni generali. 
Riscaldamento con termo-

valvole. I.P.E. = 350,8538 kWh/m2 classe G €. 60.000,00
A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 
1750 alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 
3° ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 70 
mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento AUTONOMO 

Posto auto condominiale. Zona comoda a tutti i servizi. I.P.E.= 397,2897 
classe G €. 67.000
A0757 ZONA ORTI In stabile dell’800’ ristrutturato, caratteristico bilocale 
di circa 55 mq. comm. al 1°/P senza ascensore con ingresso su soggior-
no con camino, cucinotto, camera letto con piccola cabina armadi, bagno. 
Cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture particolari. Molto 
bello! i.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 75.000,00

A0685M VALENZA ZONA 
VIALE REPUBBLICA In 
stabile degli anni 70, lumi-
noso appartamento di circa 
110 mq. comm. al 6°/P 
c/a con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e 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 autonomo. 
OTTIMAMENTE LOCATO I.P.E.= 197,2053 classe D €. 80.000,00

A0735 ZONA OSPEDALE 
Via Savonarola In palazzina 
fi ne 700 ristrutturata bilo-
cale ARREDATO al 1°/P s/a 
di 74 mq. comm. comple-
tamente ristrutturato con 
ingresso, salone, cucinotta, 
camera letto matrimo-
niale, 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, ba-

gno, 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 ristrut-
turato di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno, 
cucina padronale arredata, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e ampia cantina. 

L’immobile è dotato di oltre 200 mq. di cortile in parte a giardino comple-
tamente 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

A0692M ZONA CENTRO 
Davanti Esselunga “Residential 
Park” luminoso e signorile ap-
partamento al 6°/P c/a. di circa 
75 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, sala, disimpe-
gno, camera letto matrimoniale, 
bagno, loggia e cantina. Molto 
bello. I.P.E.= 243,1981 kWh/m2 

classe D €. 130.000,00
A0550M ZONA CENTRO Via 
Marengo Appartamento al 2° 
p. c/a di circa 140 mq. Comm. 
con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, tre 
camere letto, doppi servizi, due 
balconi e cantina. Climatizzato 
e antifurto. Ottime fi niture 
Possibilità di acquisto 1 o 2 box 
auto a parte I.P.E.= 67,50 kWh/

m2 classe C €. 160.000,00
A0745 ZONA CENTRALIS-
SIMA In stabile di inizi 900’ 
ristrutturato nelle parti comuni, 
luminoso alloggio di circa 95 
mq. comm. fi nemente ristruttu-
rato, al 4° ed ultimo piano con 
ascensore con ingresso, cuci-
notta abitabile per 2 persone, 
salone, due letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due balconi 

e cantina. Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 
i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00

A0714M ZONA ORTI In palaz-
zina 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

C0755 OVIGLIO In centro paese 
casettina di circa 35 mq. a 
piano, disposta su due livelli 
con al P/T ingresso, soggiorno 
con angolo cucina, piccolo 
servizio. Al 1°/P grande camera 
letto matrimoniale e bagno. 
Nel piano mansarda grande 
locale completamente fi nito e 
riscaldato. Giardino fronte casa 

con barbecue e locale ad uso box auto. I.P.E.= 216,3835 kWh/m2 classe 
E €. 120.000,00

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 NO-

STRI UFFICI POTRETE TROVARE MOLTE 
ALTRE PROPOSTE

AFF132 ZONA UFFICI FINANZIARI Prestigioso negozio di circa 210 
mq. comm. con zona esposizione, due ampie vetrine, magazzino, retro 
e servizi. Ideale per uffi ci, fi niture interne molto esclusive. I.P.E.= non 
consegnata dal proprietario €. 2.300,00

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

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

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 soggiorno, 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-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 clas-
se B Affi tto 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 Affi tto 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 Affi tto a partire 
da €. 250
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 ingresso, 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. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 216,8854 
kWh/m2 classe C €. 330,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con mi-
nime spese condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° 
e al 3° piano senza ascensore alloggio con ingresso, soggior-
no con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
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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In Via Tortona vendesi alloggio con ingres-
so, cucinino, salotto, una camera letto ma-
trimoniale, bagno e ripostiglio. Balcone e 
cantina. €. 45.000,00 tratt. Rif. 174/1 – IPE 
– 243,55 KWH/M2

In palazzina del rione ORTI, vendesi alloggio 
composto da ingresso, cucinino e tinello ad 
ambiente unico, sala, 1 letto, bagno (ristruttu-
rato), ripostiglio. cantina. Box. €. 68.000,00 
– Rif. 175/1 I.P.E. 180,5839 KWH/M2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, 
vendesi alloggio, 5° piano c.a., luminosissimo, 
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

Ad angolo con Piazza centralissima, ven-
desi alloggio, ad un ultimo piano c.a. Sala 
ad ambiente unico con cucina abitabile, 2 
letto e bagno. Terrazzo di mq. 30 + balcone.
€. 125.000,00 Rif. 167/1 – I.P.E. 155,3827 
KWH/M2

Incentro città. palazzina d’epoca ristrut-
turata – 1° piano – ingresso sul soggiorno, 
cucina ab.le (arredata su misura), letto con 
cabina armadi, camera singola, bagno BOX.
Termoautonomo - €. 160.000,00 Rif. 154/1 
I.P.E.193,6489 KWH/M2

In prossimità di Piazza Divina Provviden-
za, Rione Orti, vendesi alloggio ristrutturato 
con cucina abitabile, sala, 2 letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Termoautonomo. BOX. 
€. 150.000,00 – RIF. 110/1 I.P.E. 92,6328 
KWH/M2 Si esamina anche l’af  tto

In Via Montegrappa, in palazzo elegante, 
vendesi alloggio, 4° piano c.c. – 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

In PIAZZA TURATI, vicino agli uf  ci Fi-
nanziari, vendesi in stabile signorile, appar-
tamento ristrutturato composto da: cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Balconi. 
Cantina €. 135.000,00 Eventuale BOX – Rif. 
34/1 I.P.E. 370,2119 KWH/M2

In stabile d’epoca centralissimo, vendesi 
alloggio ristrutturato, con ingresso, salone e 
cucina ad ambiente unico, 2 camere letto (di 
cui una con bagno privato), bagno (con doccia 
sauna). Balcone. – Rif. 69/1 - I.P.E. 225,5821 
Kwh/m2

In Via Boves vendesi alloggio nuovo e pre-
stigioso –ultimo piano c.a. – su 2 livelli. Cu-
cina ab.le, salone con scala a vista, 2 letto e 
2 bagni. Sovrastanti 2 letto e bagno. Terrazzi 
– Cantina – box doppio e posto auto – Rif. 
105/1 I.P.E. 74,4914 KWH/M2

NEL RIONE ORTI vendesi casa ristrutturata 
indipendente, attualmente unifamiliare, svi-
luppata su tre livelli. 6 ampie camere e n. 3 
bagni. Magazzini – BOX – Terreno plantuma-
to mq. 5.000 circostante. Predisposta a mol-
teplici usi abitativi e commerciali. RIF. 32/5 
I.P.E. 447,63 KWH/M2

IN CORSO ROMA, in pieno centro di Ales-
sandria, vendesi immobile d’epoca (1700) 
sviluppato su due piani, oltre l’interrato. Mq. 
220 circa di civile abitazione. Termoautono-
mo. Posto auto in cortile. €. 240.000,00 – 
Rif. 2/7 I.P.E.286,5715 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi casa indi-
pendente –su 3 lati- ristrutturata con cuci-
na abitabile, sala, 2 camere letto e bagno ed 
adiacenti altre n. 4 camere e servizio (da ri-
strutturare) Termoautonomo. 3 BOX Terre-
no edi  cabile di mq. 1.400 edi  cabile. Euro 
220.000,00 RIF. 28/5 I.P.E. 404,3257 
KWH/M2

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

Zona dell’OSPEDALE CIVILE vendesi casa 
padronale ristrutturata. Civile abitazione 
sviluppato su due piani con: salone, cucina 
abitable, 3 letto, 2 bagni – Terrazzo e balco-
ni – Cantina con tavernetta – Giardino – Rif. 
30/5 – I.P.E. 172,9925 KWH/M2

In Valle S.Bartolomeo vendesi casa ristrut-
turata con soggiorno c on caminetto, ampia 
cucina abitabile e bagno, al piano terra; tre 
letto e bagno al 1° piano; due ampie camere 
con servizion in mansarda. Termoautono-
mo Prezzo: €. 190.000,00 RIF. 35/5 I.P.E. 
170,9067 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

Vicino a CASALBAGLIANO vendesi casa 
ben ristrutturata con ampia cucina con cami-
no, sala,, 2 letto, cabina armadi, 2 bagni. Giar-
dino cintato di mq. 600. Magazzino e BOX. 
Rif. 15/5 – I.P.E. 288,0115 KWH/M2

A Felizzano vendesi casa indipendente su 4 
lati con circa 600 mq. di terreno edi  cabile, 
composta al p.t. di soggiorno, cucina e bagno; 
1° soggiorno, cucinotta, due letto, bagno e 
terrazzo. Risc. A meteno. Prezzo richiesto:
€. 190.000,00 RIF. 36/5 I.P.E. – 264,8244 
KWH/M2

OLTRE CASALCERMELLI vendesi villa 
nuova con soggiorno, cucina abitabile, 3 ca-
mere letto e doppi servizi Veranda- BOX dop-
pio Giardino mq. 300 circa €. 250.000,00 – 
RIF. 12/6 I.P.E. – 86,4 KWH/M2

In palazzo centrale prestigioso e tutto ri-
strutturato, AFFITTASI NEGOZIO di mq. 
250 circa. Ampio locale con caratteristiche ar-
chitettoniche mantenute in essere. Antibagno 
e bagno. Termoautonomo. Canone richiesto: 
€. 800,00 mensili I.P.E. 70,6151 KWH/M2

Quasi ad angolo con via s. Lorenzo in pieno 
centro cittadino cedesi bar degustazione latte-
ria locale negozio con sala retrostante. Servi-
zio e magazzino minimo af  tto con contratto 
nuovo €. 40.000,00 Rif. 7/11

In prossimita’ di piazza matteotti (genova)
cedesi avviata edicola di giornali con licenze 
annesse locale con vetrina esposto su via di 
estremo passaggio canone richiesto €. 300,00 
Mensili prezzo di cessione: €. 42.000,00 Rif. 
13/11

Vicino a piazzetta della lega cedesi profu-
meria con annessa attivita’ di estetica avvia-
mento pluriennale ampio locale elegante con 
annessa cabina attrezzata prezzo richiesto: €. 
15.000,00 Rif. 10/11

Tra due piazze principali cittadine, posi-
zionato in via di forte transito, AFFITTASI 
NEGOZIO composto da: ampio locale con ve-
trina su strada, retro e bagno. Impiantistica a 
norma con le vigenti leggi. Canone richiesto: 
€. 450,00 mensili. I.P.E. 52,7275 KWH/M2

Zona OSPEDALE CIVILE – 3° piano c.a. – 
ingresso, sala, cucinino e tinello, una came-
ra letto e bagno. €. 290,00 mensili 4° piano 
c.a.- ingresso, cucina ab.le, sala, 2 letto, bagno 
– ripostiglio – balcone – terrazzo €. 300,00 
mensili I.P.E. 103,52 KWH/M2

NEL RIONE ORTI af  ttasi alloggio –pia-
no rialzato- ristrutturato totalmente e con: 
ingresso, cucina abitabile, un’ampia camera 
letto matrimoniale bagno, balcone, cantina 
e posto auto esclusivo. Termoautonomo. €. 
320,00 mensili I.P.E. – 377,5213 kwh/m2

Nel RIONE PISTA AFFITTASI ALLOGGIO 
-4° piano c.a.- composto da: ngresso, cucinino 
e tinello, 2 camere – bagno. Balcone e cantina. 
Canone richiesto: €. 300,00 mensili I.P.E. 
112,25 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO in stabile elegante al-
loggio – 5° piano c.a.- Salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, bagno – 2 balconi ampi – Can-
tina – BOX – €. 450,00 mensili I.P.E. 225,88 
KWH/M2

In PIAZZA DELLA LIBERTA’, af  ttasi: al-
loggio 4° piano c.a. con: cucina, sala, 1 letto 
e servizi. €. 325,00 mens. alloggio 4° piano 
c.a. con: cucina, salone, 2 letto e servizi. €. 
450,00 mens. I.P.E. 217,6708 KWH/M2

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

In Corso XX Settembre af  ttasi alloggio ar-
redato molto bene, 6° piano c.a., composto 
da soggiorno, angolo cottura, camera letto e 
bagno. Euro 370,00 mensili. I.P.E.403,63 
KWH/M2

Nei pressi dell’OSPEDALE CIVILE, in pieno 
centro città, af  ttasi alloggio arredato anuovo 
comprensivo di ingresso, cucina abitabile e 
soggiorno ad ambiente unico, 1 letto e bagno. 
€. 350 mens I.P.E. 234,9 KWH/M2

In prossimità della PISCINA COMUNALE, 
af  ttasi alloggio arredato –piano rialzato- 
comprensivo di: cucina abitabile, sala, came-
ra letto e bagno. Canone: €. 350,00 mensili 
I.P.E. 183,3576 KWH/M2

IN SPALTO BORGOGLIO Af  ttasi alloggio 
arredato, molto bene, e, composto da: ingres-
so, cucina abitabile, camera letto matrimonia-
le, bagno. Balcone – cantina. Termoautono-
mo. Videocitofono. €. 320,00 mensili I.P.E. 
262,3411 KWH/M2
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Zona primo Cristo, rif. 75V Appartamento al 
p.r. con ingresso su disimpegno, cucinino, ti-
nello, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. 
Serramenti in pvc. Classe E – I.P.E. 247,5817 
kwh/m2 € 40.000,00

Zona primo Cristo, rif. 3V Appartamento sito al 
3° piano di 70 mq circa, con ingresso, cucinino, 
tinello, due camere matrimoniali e bagno. Due 
balconi e cantina. Classe E – I.P.E. 233,1062 
kwh/m2 € 35.000,00

Zona Cristo, rif. 57V In una traversa di C.so 
Acqui, in posizione comoda ai servizi bilocale 
panoramico, ristrutturato, dotato di serramenti 
in pvc, porta blindata e pavimenti in parquet. 
Classe G – I.P.E. 343,4382 kwh/m2 € 37.000,00

Zona Galassia, rif. 147V In contesto di recente 
costruzione, bilocale con giardino di proprietà. 
Riscaldamento autonomo e posto auto. Classe 
D – I.P.E. 152,0618 kwh/m2 € 58.000,00

Zona Cristo, rif. 71V Appartamento di 85 mq 
sito al 4° piano con ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali e bagno completo di 
vasca e doccia. Box auto e cantina. Classe D – 
I.P.E. 150,1322 kwh/m2 € 80.000,00

Zona primo Cristo, rif. 82V Appartamento sito 
al 6° piano completamente ristrutturato nel 
2013, composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali, ripostiglio e bagno 
completo di doccia idromassaggio. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 98.000,00

Zona scuola di polizia, rif. 29V In piccolo con-
testo costruito negli anni ’80, appartamento con 
ingresso, disimpegno, cucina, due camere e ba-
gno. Due balconi, cantina e ripostiglio. Classe 
D – I.P.E. 201,0978 kwh/m2 € 85.000,00

Zona Cristo, rif. 24V Su Via Maggioli, apparta-
mento di 90 mq composto da cucinino, tinello, 
soggiorno, due camere matrimoniali e bagno. 
Box auto. Classe D – I.P.E. 151,6441 kwh/m2 
€ 85.000,00

Zona primo Cristo, rif. 81V Appartamento pa-
noramico di 110 mq con ingresso su disimpe-
gno, cucina, soggiorno, tre camere da letto di 
cui due matrimoniali e bagno. Box e posto auto 
condominiale. Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di richiesta. € 83.000,00

Zona Cristo, rif. 32V In Via Paolo Sacco, ap-
partamento di 90 mq, in buono stato di manu-
tenzione con ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto, 
due balconi e cantina. Classe G – I.P.E. 324,935 
kwh/m2 € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 79V In Via Carlo Alberto, ap-
partamento sito al 2° piano con ascensore, 
completo di box auto; composto da ingresso 
su corridoio, tinello, cucinotto, due camere, ri-
postiglio e bagno (ristrutturato).Classe D – I.P.E. 
145,3034 kwh/m2 € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 138V In posizione comoda 
ai servizi, appartamento in casa semindipen-
dente con riscaldamento autonomo e posto 
auto condominiale così composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto e bagno. Tavernetta e ripostiglio. Basse 
spese condominiali. Classe F – 294,36 kwh/m2
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif. 56V Su C.so Carlo Marx, ap-
partamento con posto auto condominiale, com-
posto da ingresso su corridoio, cucinino, tinello, 
due camere e bagno. Due balconi e cantina. 
Classe D – I.P.E. 156,7284 kwh/m2 € 52.000,00

Zona Cristo, rif. 144V Appartamento arredato, 
in buono stato di manutenzione, sito al 6° ed ul-
timo piano con ingresso, cucina abitabile, salo-
ne, camera e bagno completo di vasca e doccia. 
Classe C – I.P.E. 308,3727 kwh/m2 € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 123V Appartamento pari al 
nuovo con giardino di proprietà, composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, 
due camere da letto e due bagni. Riscaldamen-
to autonomo. Classe C – I.P.E. 89,7369 kwh/m2 
€ 135.000,00

Bergamasco, rif. 92F Casa libera su tre lati, in 
buono stato di manutenzione, composta al pia-
no terra da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e bagno; 1° piano con ampia camera 
e bagno. Sottotetto ultimato. Box auto, cantina, 
porticato e piccolo giardino. Classe F – I.P.E. 
273,36 kwh/m2 € 55.000,00

Castellazzo B.da, rif. 75F In palazzina degli 
anni ’80, appartamento in buono stato di ma-
nutenzione con ingresso su soggiorno, cucinino, 
tinello, due camere matrimoniali e bagno. Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 165,14 kwh/m2 
€ 80.000,00

Zona Cristo, rif. 183V In bel contesto in para-
mano, appartamento mansardato in buono stato 
di manutenzione con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Box auto 
e riscaldamento autonomo. Classe G – I.P.E. 
303,87 kwh/m2 € 84.000,00

Castellazzo B.da, rif. 23F In contesto residen-
ziale di recente costruzione, appartamento con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e doppi servizi. Giardino, terrazzo 
e box auto doppio. Riscaldamento autonomo. 
Classe C – I.P.E. 95,8273 kwh/m2 € 135.000,00

Oviglio, rif. 68F In centro paese, casa libera 
su tre lati ristrutturata nel 2006, con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, bagno e locale 
lavanderia al piano terra; due camere matrimo-
niali e bagno di servizio al 1° piano. Sottotetto 
ultimato e posto auto coperto. Classe G – I.P.E. 
344,8884 kwh/m2 € 100.000,00

Zona scuola di polizia, rif. 179V In piccolo 
contesto in paramano, costruito a metà degli 
anni ’80, appartamento di 100 mq con ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno 
e due ripostigli. Box auto e cantina. L’immobile 
è dotato di antifurto, porta blindata e serramenti 
in alluminio con doppio vetro. Classe D – I.P.E. 
164,6138 kwh/m2 € 98.000,00

Castelspina, rif. 39F In centro paese, piccola 
casetta con cucinotto e tinello al piano terra; ca-
mera e bagno al 1° piano. Classe NC – 560,12 
kwh/m2 € 15.000,00

Zona Cristo, rif. 184V In contesto residenziale, 
appartamento luminoso e panoramico con due 
ampi balconi vivibili. Composto da ingresso, 
cucinotto, tinello, soggiorno, quattro camere da 
letto (una con cabina armadio) e due bagni. Box 
auto doppio. Classe D – I.P.E. 159,68 kwh/m2 
€ 172.000,00

Zona Cristo, rif. 178V In posizione tranquilla, 
appartamento di 150 mq, con ingresso, salone 
con camino, cucina, tre camere e due bagni. 
Box, posto auto e cantina. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta. € 140.000,00

Oviglio, rif. 44F In centro paese, casetta in buo-
no stato di manutenzione, con ingresso, cucina, 
due camere e bagno. Portico e giardino. Classe 
F – I.P.E.281,8939 kwh/m2 € 45.000,00

Sezzadio, rif. 37F Casa ristrutturata di 180 
mq circa; al piano terra ingresso, salone con 
camino, cucina abitabile, bagno e lavanderia. 1 
° piano due camere matrimoniali, due camere 
singole e bagno. Porticato con box auto, cantina 
e giardino di 350 mq. Classe C – 95,4189 kwh/
m2 € 200.000,00

Gamalero, rif. 6F In centro paese ampio fabbri-
cato suddiviso in 120 mq ad uso abitativo, 100 
mq di laboratorio e 170 mq di cantina. Giardino 
e terrazzo. Classe G – I.P.E. 326,024 kwh/m2
€ 80.000,00

Zona Cristo, rif. 141V Su Via Maria Bensi, ap-
partamento di 110 mq al 3° piano con ascen-
sore; composto da ingresso su ampia sala, cu-
cina abitabile, tre camere da letto, due bagni e 
ripostiglio. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
146,261 kwh/m2 € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif.17F In centro paese, casa 
in parte già ristrutturata, di 200 mq circa con 
ingresso su ampio salone, cucina abitabile, sala 
da pranzo e bagno; 1° piano con tre camere 
matrimoniali, una camera singola e bagno. Due 
box auto, terrazzo e giardino. Classe E – I.P.E. 
266,9912 kwh/m2 € 170.000,00

Oviglio, rif. 4F In posizione tranquilla, casetta 
di 70 mq in ottimo stato di manutenzione, com-
posta da ingresso su salottino, cucina abitabi-
le, camera, bagno e locale lavanderia. Piano 
seminterrato con box auto, ampia cantina e 
ricovero attrezzi di 30 mq. Terreno di 3.500 mq. 
Classe F – I.P.E. 334,9589 kwh/m2.
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- Zona Pista Vecchia rif. 62/P, in palazzo anni’70 
appartamento panoramico composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, sala, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 228,08 kwh/m2. €. 40.000

- Zona Villaggio Europa rif. 31/P, in contesto signorile 
in posizione comoda ai servizi appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, salone ( possibilità terza camera ), due camere 
da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, can-
tina e box auto. Classe : C – I.P.E.:  111,34 kwh/m2.
€. 138.000

- Zona Pista Vecchia rif. 4/P, in palazzo signorile nei 
pressi del centro appartamento composto da ingresso 
su disimpegno, cucina abitabile, sala, una camera da 
letto matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio e canti-
na. Classe : C – I.P.E. : 88,88 kwh/m2. €. 54.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in piccolo contesto a 
pochi metri da Piazza Garibaldi appartamento al piano 
basso composto da ingresso, sala, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, due 
balconi e cantina. Classe : F – I.P.E. : 284,20 kwh/m2. 
€ 59.000

- Zona Pista Nuova rif. 77/P, in palazzo anni’70 in 
paramano appartamento di ampia metratura al piano 
alto composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 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 Villaggio Europa rif. 64/P, in  contesto signorile 
immerso nel verde appartamento di ampia metratura 
composto da ingresso su salone, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, due camere da letto sin-
gole, bagno con vasca, due ripostigli, cantina e box auto. 
Classe : E – I.P.E. : 224,73 kwh/m2. €. 125.000

- Zona Pista Vecchia rif. 76/P, in contesto signorile 
ampio bilocale in  buone condizioni interne composto 
da ingresso, cucina abitabile, una camera da letto matri-
moniale, bagno con vasca, ripostiglio, balcone e cantina. 
A.P.E. : in fase di rilascio. €. 55.000

- Zona Pista Vecchia rif. 41/P, in piccolo contesto si-
gnorile a pochi passi da Piazza Garibaldi appartamento 
di recente ristrutturazione composto da ingresso su 
salone doppio, cucinotto, due camere da letto matrimo-
niali, bagno con doccia, ripostiglio, due balconi, cantina 
e posto auto condominiale. Classe : F – I.P.E.: 249,89 
kwh/m2. €. 160.000

- Zona Villaggio Europa rif. 2/P, in piccola palazzina 
appartamento di ampia metratura in ottime condizioni 
interne composto da ingresso, salone, cucina, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe : G – I.P.E. : 
318,45 kwh/m2. €. 105.000

- Zona Centro rif. 11/P, in palazzina rivista nelle parti 
comuni appartamento in ottime condizioni interne com-
posto da ingresso su salone, cucina abitabile a vista, 
tre camere da letto, bagno con vasca, ripostiglio, due 
balconi verandati, cantina e posto auto condominiale. 
Riscaldamento autonomo. Classe : D – I.P.E. : 153,79 
kwh/m2. €. 97.000

- Zona Pista Vecchia rif. 69/P, in piccola palazzina ap-
partamento da ristrutturare composto da ingresso, sala, 
ampia cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, una camera da letto singola, bagno con vasca, due 
balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe : E 
– I.P.E. : 227,45 kwh/m2. €. 65.000

- Zona Pista Vecchia rif. 75/P, in palazzina rivista nelle 
parti comuni ampio bilocale con poche spese di gestione 
composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, 
cantina e solaio. Riscaldamento autonomo. Classe : F – 
I.P.E. : 278,42 kwh/m2. €. 65.000

- Zona Pista Vecchia rif,. 28/P, bifamiliare indipen-
dente su tre lati composta da due appartamenti di 80 
mq circa con ascensore, cortile e ampio locale al piano 
interrato composto da triplo box e cantine. Classe : E – 
I.P.E. : 225,27 kwh/m2. €. 290.000

- Zona Pista Nuova rif. 14/P, in palazzina con poche 
unità abitative appartamento di ampia metratura com-
posto da ingresso, sala, cucina, dispensa, tre camere 
da letto matrimoniali, bagno con vasca, terrazzino, 
cantina e box auto. Classe : F – I.P.E. : 644,36 kwh/m2.
€. 105.000

- Zona Piazza Genova rif. 10/P, in palazzo signorile 
appartamento di ampia metratura in ottime condizioni 
interne composto da ingresso, sala con ampia cucina a 
vista, due camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, due bagni, due balconi e cantina. Classe : 
E – I.P.E. : 295,31 kwh/m2. €. 145.000

Valenza
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VALENZA  rif.  1932
Zona Resinone, proponiamo villetta indipendente con 
9.200 mq di terreno recintato, composta da ingresso, 
salone con camino, cucina abitabile, quattro camere da 
letto, due bagni, cantina, tavernetta e box-auto doppio.  
Classe energetica  D  ipe  196,01             Euro  330.000

SAN SALVATORE MONF.  rif. 1951  
Signorile appartamento TERMOAUTONOMO disposto su 
due livelli, di circa 200 mq con salone con camino, sala 
da pranzo, cucina abitabile,  salotto, due camere, cabina 
armadi, doppi servizi, lavanderia, due cantine e due box.    
Classe energetica  E  ipe  236,87               Euro 148.000

VALENZA  rif. 1871
In centro, raffinato ed elegante ATTICO di circa 330 
mq con salone doppio, sala TV, studio, sala da pranzo, 
cucina abitabile, dispensa, tre camere, tripli servizi, 
lavanderia, stanza armadi, TERRAZZI, cantina e BOX.
Classe energetica  E   ipe 239,99  Info solo in ufficio 

VALENZA   rif. 1917 
In palazzina alloggio su due livelli con ingresso su salo-
ne, cucina abitabile, sala TV, tre camere, doppi servizi, 
balcone, piano sottotetto con tre locali con impianto di 
aria condizionata e ripostiglio. Cantina e BOX  DOPPIO.  
Classe energetica  D  ipe  159,90           Euro 198.000  

VALENZA   rif. 1926                                                                   -  
A pochi passi dal centro della città, PRESTIGIOSA VILLA 
da ultimare e personalizzare negli interni, con predispo-
sizione ascensore interno, riscaldamento e raffresca-
mento a pavimento. GIARDINO e BOX-AUTO. Si valutano   
permute. Classe energetica ESENTE     INFO IN UFFICIO

VALENZA  rif. 1908
Zona Sacro Cuore alloggio completamente ristrutturato 
con ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile,  due 
camere da letto, doppi servizi, tre balconi e cantina. 
Completo di impianti di allarme e di aria condizionata.
Classe Energetica D ipe  167,66                Euro 130.000

PIETRA MARAZZI   rif. 1922
Casa libera su tre lati con bella vista panoramica sulle 
colline, con ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
cabina armadi, doppi servizi, locale sottotetto, tavernetta 
con volte in mattoni a vista, cortile e box-auto di 52 mq.   
Classe energetica  F  ipe  295,31            Euro   199.000

VALENZA  rif. 1925 
Appartamento signorile di circa 180 mq composto 
da ingresso su salone, ampia cucina abitabile, tre 
camere, cabina armadi, doppi servizi con finestra, 
lavanderia, tre balconi, cantina, box-auto doppio.  
Classe energetica  C  ipe 144,40           Euro   230.000                     

VALENZA   rif. 1918 
Via XII Settembre ottimo appartamento TERMOAUTO-
NOMO con ingresso su soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni con finestra, spazioso balcone perimetra-
le, cantina e due box-auto doppi. Impianto d’allarme.                                        
Classe energetica  D ipe  143,83              Euro 260.000

VALMADONNA  rif. 1934 
In posizione comoda per Alessandria, proponiamo casci-
nale indipendente di circa 300 mq disposto su due livelli, 
libero sui quattro lati, circondato da un bel giardino pian-
tumato di circa 2.000 mq con pozzo, cantina e box-auto.    
Classe energetica  G ipe   307,20              Euro 330.000

VALENZA  rif.  1935
Zona Polizia, proponiamo alloggio ristrutturato com-
posto da soggiorno living con cucina a vista, due ca-
mere, bagno con vasca e doccia, TERRAZZO in parte 
con zanzariere, due box-auto.  TERMOAUTONOMO. 
Classe energetica  D ipe  179,65          Euro 140.000

VALENZA   rif. 1941                     
Via Vercelli, in palazzina signorile proponiamo alloggio 
climatizzato composto da ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, tre camere da letto, tre bagni, due ampi 
balconi, cantina e box-auto.  Riscaldamento Autonomo.   
Classe energetica  E ipe  225,38                Euro 210.00

VALENZA  rif. 1936 
Zona S.Antonio, bella MANSARDA con balconi composta 
da ingresso con porta blindata, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere, cabina armadi, due bagni e BOX-
AUTO.   Impianto d’allarme volumetrico e perimetrale.
Classe energetica  D ipe  152,75              Euro 140.000 

VALENZA  rif. 1947
Via Mazzini, appartamento con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, composto da ingresso con porta blindata 
su soggiorno con zona pranzo, cucina abitabile, ampio 
disimpegno, due camere da letto, doppi servizi, balcone.
Classe energetica  C  ipe  105,20             Euro  155.000

VALENZA   rif. 1940            
Zona piazza Giovanni XXIII in palazzina signorile, alloggio 
TERMOAUTONOMO con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi servizi già arredati, 
ampio balcone con tende da sole, cantina e BOX-AUTO.
Classe energetica  F ipe  250,37               Euro 160.000 
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BAR

Valenza cedesi bar tavola fredda con ottimo avviamento, consumo di 
caffè 12 kg. settimanali. Incasso giornaliero in media € 700.00, altro 
incasso mensile derivante da slot-machine € 1’300.00. Ideale per due 
persone. Richiesta 200’000.00 trattabili, con dilazionamento del 50 %

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.-

Casale Monferrato (AL) vicinanze cedesi caratteristico ristorante con 
avviamento pluriennale ideale per 2/3 persone, con alloggio di servizio 
ubicato nella parte sovrastante l’attività. Richiesta € 60’000.00 con 
dilazionamento del 50%.- Si valuta un affi tto d’azienda col patti di 
riscatto versando una caparra confi rmatoria di € 15’000.00.-

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Zona Alessandria cedesi impresa di pulizia con avviamento 
pluriennale ideale per 2/3 persone. Possibilità di visionare l’attività 
lavorativa. Prezzo interessante. Informazioni in uffi cio.

Alessandria cedesi attività di intermediazione fi nanziaria con 
avviamento pluriennale, ideale per una/due persone con un 
affi ancamento garantito per mesi tre. Necessario diploma di scuola 
media superiore. Richiesta € 40’000.00.-

Alessandria cedesi attività di gastronomia con avviamento pluriennale, 
ottima posizione, laboratorio per la produzione completamente 
attrezzato. Ottimo reddito dimostrabile. Ideale per due persone. 
Affi ancamento garantito. Richiesta € 70’000.00 VERO AFFARE!!!

In grosso centro abitato della provincia di Alessandria cedesi 
autorimessa con impianto di autolavaggio a spazzola. Ideale per 
due/tre persone. Ottimo reddito, controllabile sul posto. Richiesta € 
170’000.00 non trattabile.-

Alessandria centralissimo cedesi attività di abbigliamento solo donna 
con marchi esclusivi. Locali completamente ristrutturati, ideale per 
una/due persone. Richiesta € 50’000.00 NON TRATTABILI.

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 – 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, 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 – 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 esclusivamente per motivi di salute cedesi elegante 
tabaccheria con annesse ricariche telefoniche e oggettistica di pregio. 
Ideale per una persona. Ottima posizione. Richiesta € 85’000.00 vero 
affare!!!

In centro abitato della riviera savonese cedesi tabaccheria-edicola 
ubicata in posizione strategica. Vendita pregiata oggettistica. 
Attrezzature di recente installazione. Distributore automatico 
funzionante 24 ore. Avviamento pluriennale. Ideale per due persone. 
Richiesta € 180’000.00 non trattabili.

Zona Casale Monferrato cedesi storica tabaccheria con annesso 
giochi Lotto e Superenalotto. Aggi annuali pari ad € 135’000.00 più altri 
aggi di € 18’000.00 relativi a slot-machine. Ideale nucleo famigliare. 
Richiesta € 450’000.00 trattabili.

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 € 120’000.00 con un 
dilazionamento del 50% VERO AFFARE

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 TRATTABILI

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 centralissima cedesi edicola (non chiosco) con annessa 
cartoleria e Superenalotto, ideale per una persona più aiuto. 
Avviamento pluriennale. Prezzo interessante. Informazioni in uffi cio.

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 COMMERCIALE

Alessandria – centralissimo cedesi locale commerciale 
completamente ed elegantemente ristrutturato, di mq.130 più altri mq. 
100 adibiti a magazzino. Il locale è affi ttato ad un importo di € 1’977.00 
mensili. Richiesta € 400’000.00.

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
Iniziamo la mattina con un bel bicchiere d’acqua e mezzo limone, poi 

30/40 minuti di camminata veloce. Che diventi la nostra religione.

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: E’ indiscutibile che sei intelligente e un 
ottimo oratore. Queste sono caratteristiche che 
magnetizzano gli amici nei tuoi confronti, riesci 
quasi sempre a raggiungere gli obiettivi che ti pre-
figgi. Da poco hai fatto un errore madornale con 
un parente, ne pagherai le conseguenze.

Toro: Sei la persona che non può concepire le 
mezze misure. Con te il mezzo bicchiere non 
esiste. L’unico grande errore che commetti e che 
può condizionarti moltissimo, è la presunzione. 
Ti credi di essere avulso dagli errori e dai giudizi. 
Attento, la vita è una maestra esigente e cinica.

Gemelli: Dove ti si mette, in qualsiasi lavoro e 
livello professionale, hai la potenzialità, i nume-
ri e le caratteristiche per poter dimostrare le tue 
qualità e le tue eccellenze. Sei una persona magica. 
Senza mai dimenticare la tua chiave universale: il 
solare sorriso. Donna con uomo pericolosissimi 
in arrivo.

Cancro: A ognuno il suo mestiere. Non fare la 
pazzia di decidere di metterti in proprio. Per ren-
dere ottimamente nel lavoro hai bisogno di stabili-
tà e sicurezze. Non si può essere cacciatore e preda 
contemporaneamente. Particolare attenzione ad 
una persona che ti fa complimenti.

Leone: Per un attimo hai corso il rischio di pas-
sare da cacciatore a preda. Ora stai riprendendo 
in mano le redini della tua vita. Sarà dura, ma le 
grandi soddisfazioni derivano dal superamento 
dei grandi problemi. Fra un po’ sarai tu a fare la 
grande risata finale. Pazienta ancora un po’.

Vergine: Se avessi potuto vedere quanto era alta 
la scalinata neanche saresti partito. Invece ora sei 
quasi giunto al traguardo. Ancora sarà dura. Ma 
per persone come te non esiste al mondo barriera 
od ostacolo che possa fermare la tua determina-
zione. Sei un grande esempio per tutti.

Bilancia: Quello che è mio è mio, quello che è tuo 
è nostro. Ti stai comportando come se il mondo 
fosse tutto tuo. Attenzione, perché sbattere la fac-
cia fa parecchio male. Finché sei in tempo cerca 
di recuperare la situazione. Fai parte di quelli che 
non possono vivere se hanno fatto del male.

Scorpione: Sei tra le persone più elucubrative del-
lo Zodiaco. Attenzione però. Una cosa è pensare, 
ragionare, riflettere. Un’altra cosa è godere auto-
celebrandosi. E tu ancora non hai la vittoria in 
pugno per iniziare le celebrazioni. “Il diavolo fa le 
pentole ma non i coperchi”. Possibilità di problemi 
con parenti stretti e noie economiche.

Sagittario: Secondo la “Legge di attrazione”, 
ognuno può attrarre a se tutto quello che vuole. Se 
questa legge fosse vera, attireresti tutte le cose ne-
gative che stai pensando. Sii più sereno e positivo. 
La vita va avanti anche se ti fermi un attimo. Stai 
perdendo grandi momenti di serenità.

Capricorno: L’unico difetto che hai è che credi di 
essere senza difetti. Sei affidabile, grande lavora-
tore, prudente e riservato. Ma quando qualcuno 
cerca di avvicinarsi alla tua bolla subito ti chiudi 
come un riccio e diventi diffidente e musone. Pas-
sa queste belle feste godendoti la famiglia.

Acquario: Piaci molto agli altri perché vedono 
in te lo spirito libero, eccentrico, intelligente ed 
estroverso. Sei generoso e altruista, e, la cosa me-
ravigliosa, che sei sempre spontaneo e sincero. In 
amore le cose non vanno bene proprio perché tu 
hai bisogno di crescere ed essere rispettato.

Pesci: Se non si arriva in fondo non ci si può dare 
la spinta per ritornare in superficie. Presto questo 
periodo finirà e tu hai tutte le prerogative per riu-
scire a risollevarti magari anche con gli interessi. 
Hai pagato purtroppo degli errori del passato e 
non giustamente supportato da chi ti vive vicino. 
Ma tranquillo, tra poco tutto passerà.

Personali

Astrologia &
Cartomanzia

Dediche
& Messaggi
  55 ENNE serio, riservato cerca amici-

zie Tel. 339 6116881
  SIGNORA DI mezza età sposata, sola, 

seria cerca amiche serie per uscire al po-
meriggio anche alla sera, no perditempo, 
astenersi uomini, zona Alessandria Tel. 
388 3014247

Matrimoniali

  CIAO SONO BEPPE 66 anni, di Asti, 
vedovo senza fi gli, cerca donna di bella 
presenza , età adeguata per relazione. 
Tel. 338 4014901 possibilmente dopo le 
20,00 no sms

  MI CHIAMO MAURIZIO ho 59 anni, di-
vorziato, libero, alto 1,70, di aspetto gio-
vanile, massima serietà, stipendio sicuro, 
amo ballare, cerco signora, signorina li-
bera di età compresa tra i 45 e i 59 anni 
italiana, per trascorrere momenti felici a 
scopo conoscenza per eventuale convi-
venza. No perditempo Tel. 338 2447753

  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

  45 ENNE educato, di bell’aspetto, 
conoscerei una lei 35/40 enne ironica, 
semplice con cui recuperare il senso 
dell’altro, nell’era del vuoto persona lim-
pida, socievole, meglio zona Tortona, no 
agenzie Tel. 329 1259536

  47ENNE GIOVANILE, carino, snello, 
cerca ragazza max 40 anni carina e snel-
la per seria relazione. No agenzia, si sms 
Tel. 345 0335618

  48 ENNE simpatico, cordiale, gentile 
di bell’aspetto, giovanile, di ottime pro-
spettive, conoscerei ragazza max 45 
anni per un bel rapporto di amicizia con 
pari requisiti, no agenzia Sms Tel. 334 
9481749

  51 ENNE divorziato, senza fi gli, di bel-
la presenza, laureato, sportivo (mi pia-
ce particolarmente il trekking e lo sci di 
fondo), vivo in una casetta indipendente 
nell’ovadese. Vorrei conoscere una don-
na un po’ più giovane (possibilmente 
senza fi gli o con fi gli indipendenti) molto 
semplice (che non porti gioielli)ma cu-
rata e femminile, non fumatrice, solare, 
amante della casa e della natura, per una 
seria relazione fi nalizzata a una serena 
convivenza, disposte a trasferirsi tel. 377 
4981849 solo se veramente motivate, no 
agenzie

  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

  ALESSANDRA, 47ENNE. E’ una don-
na che di certo non passa inosservata. 
Lavora con i bambini, è fi ne, simpatica e 
dalle buone maniere. Cerca un uomo con 
cultura, e raffi natezza, per poter iniziare 
un rapporto complice. - Ag. Obiettivo In-
contro: 0131/482987 sms 348/9062771

  AMABILE 46ENNE, simpatica, dav-
vero piacente, anche per il suo tempe-
ramento solare e positivo. Molto perspi-
cace e sensibile. Cerca un lui dolce, di 
animo gentile desideroso di un rapporto 
affi atato e felice. - Ag. Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771

  ANDREA 38ENNE, è un ragazzo se-
rio, responsabile e tranquillo. Ama il ci-
nema, la natura, la montagna. Vorrebbe 
incontrare una ragazza ottimista, di buon 
carattere e solare che voglia costruire un 
rapporto duraturo. - Ag. Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771

  ANNA, 39 anni, avvenente brunet-
ta, sorriso contagioso e sguardo acuto. 
Vede sempre il lato positivo delle situa-
zioni, solare, discreta, mai eccessiva. La-
vora molto e nel tempo libero ama dipin-
gere. Se vuoi conoscerla – Ag. Obiettivo 
Incontro: 0131/482987 SMS 348/9062771

  BRUNO È un libero professionista, ha 
47 anni, molto socievole e di ottimo elo-
quio, gode di tranquillità economica che 
vorrebbe condividere con una donna, 
serena e dinamica con cui stabilire un’u-
nione solida. - Ag. Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771

  CERCO UNA bella amicizia con una 
donna della stessa età, carina, educata 
non complicata. Sono un 79 enne per 
bene, solo, educato, interessante. Se ci 
sei fatti sentire ti farò felice

  CERCO UOMO 60/70 anni, per com-
pagnia e futuro insieme, libera 62 enne, 
no sposati, no fumatori, semplice e one-
sto Tel. 370 3136725

  CIAO MI CHIAMO CIRO ho 49 anni, 
amo la tranquillità, natura, gli animali, 
conoscerei una donna con gli stessi inte-
ressi, no agenzie Tel. 339 6997744

  CLAUDIO È un giovane di 45enne, te-
nace, realizzato a livello sportivo e che sa 
vivere la vita con passione. Vorrebbe in-
contrare una Lei carina, interessante, con 
la quale instaurare una relazione compli-
ce. - Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771

  DARIO, 21ENNE celibe, alto, è una 
persona curiosa, interessante per il suo 
modo di pensare e di porsi con gli altri. 
Vorrebbe al suo fi anco una ragazza se-
ria, di buon dialogo e che voglia costrui-
re una famiglia. - Ag. Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771

  DELUSI DA altre agenzie? Contat-
tateci, vi diamo 6 mesi di servizio mi-
rato con soli 500 €! Offerta valida fi no 
al 20/12/2014. - Ag. Obiettivo Incontro 
– Alessandria, piazza Carducci 3. Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771

  FILIPPO HA 42 anni, ama la vita mon-
dana, le vacanze e il tennis con gli ami-
ci. Vorrebbe al suo fi anco una donna 
piacevole d’aspetto e di carattere con 
cui instaurare un legame duraturo. - Ag. 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

  FLAVIO 55ENNE, è un uomo elegante, 
colto e dolce. Divorziato, i suoi fi gli sono 
ormai indipendenti, vorrebbe conoscere 
una donna intelligente e sensibile che 
colmi la solitudine della sua bella casa 
appena fuori città. - Ag. Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771

  GIGLIOLA GIOVANILE 54enne, dal ca-
rattere equilibrato e spigliato. Alta e slan-
ciata, ama le camminate e il contatto con 
la natura. Vorrebbe conoscere un uomo 
brillante, affi dabile, per seria conoscen-
za. - Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771

  GIORGIA, È una graziosa 34enne, 
nubile, solare, dolce, il suo desiderio sa-
rebbe costruire una famiglia. Vorrebbe 
incontrare un compagno amante della 
semplicità e dei piaceri quotidiani che 
una relazione di coppia può regalare! - 
Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

  GIORGIO, 48 enne. E’ un uomo di 
bell’aspetto, sportivo, ama i piaceri sem-
plici di ogni giorno. Molto leale e altru-
ista, crede ancora nella possibilità di 
incontrare una ragazza, simpatica, che 
voglia costruire un rapporto serio. -Ag. 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

  GIOVANILE PIENA di energia ed en-
tusiasmo: Rossana è una 62enne, auto-
noma, dinamica e che sa vivere la vita. 
Vorrebbe incontrare un uomo libero da 
impegni familiari, interessante, piacevo-
le, con il quale coltivare nuovi interessi. - 
Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

  GIOVANILE 58 ENNE Cerca donna 
max 50 enne per allacciare una sincera 
amicizia ed uscire dalla solitudine, no 
agenzie. Inviare sms al 340 0502667.

  INFERMIERA 45ENNE: Luisa è una 
donna piacevole, solare ed equilibrata.. 
Le manca solo un compagno maturo, 
affi dabile e sincero, con il quale poter vi-
vere una stabile unione. - Ag. Obiettivo 
Incontro: 0131/482987 sms 348/9062771

  LUCIANA 50ENNE . Ama le cene con 
gli amici e ha una casa che tiene con 
grande cura. Vorrebbe nuovamente inna-
morarsi di un uomo che sappia divertirsi 
e vivere con entusiasmo giorno per gior-
no! - Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771

  MI CHIAMO ROBERTA ho 33 anni cer-
co ragazzo 26/34 enne per una serena re-
lazione d’amore, cerco un ragazzo serio, 
romantico anche straniero per colmare 
il vuoto della solitudine, vivo in liguria, 
ti cerco residente in Genova e provincia 
Tel. 345 9207737

  PENSIONATO SOLO, auto e casa 
propria, semplice, bravo, 72 enne in sa-
lute cerca signora/ina libera da impegni 
famigliari, disposta a trasferirsi TEl. 338 
7349450

  PIER PAOLO, 58enne, medico, brizzo-
lato, occhi scuri, è un uomo affabile, sem-
pre gentile e garbato con gli altri e estro-
verso. Vorrebbe conoscere una donna 
sorridente, che prenda con ottimismo la 
vita per un rapporto di coppia stabile. - 
Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

  RAGAZZO 34 ENNE cerca ragazza 
single max 28 anni, per relazione seria. 
No agenzie e no perditempo. Tel. 328 
8509963.

  SARA RADIOSA 35enne, spigliata e 
socievole. Lavora nel campo della moda, 
è molto creative e determinata. Vorreb-
be conoscere un uomo maturo, realiz-
zato, con il quale confrontarsi e poter 
vivere una vera relazione di coppia. - Ag. 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771

  SONO UNA DONNA 50 enne seria, af-
fettuosa cerco un uomo pari requisiti per 
frequentazione ed eventuali sviluppi fu-
turi. No agenzia Tel. 388 9037607

  VALERIO 42ENNE, è estroverso, so-
lare. E’ molto dinamico e intraprendente, 
coltiva molti interessi tra cui il calcio, il 
teatro, i viaggi e la bici. Vorrebbe incon-
trare una donna sorridente e pronta ad 
innamorarsi. - Ag. Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771

  VEDOVO, 72ENNE, Gianfranco è mol-
to tollerante e socievole, da quando è 
in pensione si dedica al suo orto e agli 
amici di sempre. E’ molto dinamico, vor-
rebbe incontrare una signora libera e lo-
quace con cui dimenticare la solitudine. - 
Ag. Obiettivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771
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Incontri
  TORTONA MELLY bella, TORTONA 

100% bella stella, bionda, unica russa, 
brava ragazza, tranquilla, buona dolcis-
sima, sensuale, unica bellissima bambo-
lina vera, con un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta con dolci massaggi 
indimenticabili. Ricevo 24 su 24 anche la 
domenica Tel. 334 7771889 solo italiani

  ALESSANDRIA BELLISSIMA ragazza, 
prima volta in città koreana ti aspetta per 
massaggi rilassanti tutti i giorni Tel. 333 
3300734

  DENISE ALESSANDRIA spagnola 20 
enne, zona pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, clas-
se e sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e pulito 
senza fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.

  A NOVI LIGURE Camilla Tx, la mia di-
sponibilità nei massaggi ti farà impazzire, 
strepitosa, dolce, simpatica, labbra vel-
lutate, per farti rilassare con i miei mas-
saggi. Tel. 320 6628134

  NOVITA’ ALESSANDRIA, Gaia italiana 
per massaggi all’insegna della gioiosità 
e della piacevole distensione. ricevo in 
ambiente elegante e riservato Tel. 334 
7066968

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

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

  ALESSANDRIA BEATRICE tx 331 
5425898 appena arrivata per ogni tuo de-
siderio, ti metterò subito a tuo agio con i 
miei splendidi massaggi e ti farò vivere 
dolci emozioni, nella massima tranquillità 
e riservatezza. Vieni e non ti pentirai, ti 
aspetto in ambiente riservato ed elegan-
te. A presto. Tel.. 331 5425898

  ALESSANDRIA BELLISSIMA ITALO-
ARGENTINA molto sexy, prosperosa, 
mani di seta, 6 motivi per venire a trovar-
mi, piedi adorabili, ti metterò da subito 
a tuo agio con i miei stupendi massaggi, 
ti farò sentire speciale come solo io so 
fare. Professoressa del divertimento, ti 
aspetto. Tel. 380 7845453.

  A NOVI LIGURE Faride della Repub-
blica Ceca, bellissima bionda, corpo 
mozzafi ato, fondoschiena da urlo, occhi 
verdi, pronta per esaudire ogni tuo mas-
saggio, tutti i giorni Tel. 324 6096314

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

  ELLY STUPENDA ad Alessandria, no-
vità 19 anni, mora, dolce e discreta, fi si-
co da modella, per farti provare momenti 
speciali, se è quello che cercavi chiama, 
ho un sorriso che ti conquisterà subito. 
Disponibile tutti i giorni per massaggi 
dalle 10.00 alle 01.00 anche con amica, 
ritornerai sicuramente TEl. 342 8251548

  ALESSANDRIA BELLISSIME due ci-
nesi, nuove 20 anni, dolci, molto brave, 
capelli lunghi, magre per massaggi pia-
cevoli e rilassanti con calma e senza fret-
ta dal lunedì a domenica dalle 8:00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 331 7565474.

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

  ALESSANDRIA, NOVITÀ appena arri-
vata, bellissima bionda ti aspetta per un 
massaggio rilassante tutti i giorni dalle 
10.00 alle 20.00 Tel. 324 0842191

  PRIMA VOLTA Claudia donna matura, 
zona Piazza Genova Alessandria, Ciao 
sono carina,deliziosa ed esperta, appe-
na arrivata, amante del massaggio, mol-
to femminile. Ti aspetto tutti i giorni dalle 
9.00 alle 24.00 Tel. 346 0215114.

  RAGAZZA ORIENTALE, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i gior-
ni Tel. 339 2302399 solo italiani.

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

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

  2 THAILANDESI PIU’ DEL 100 % Bel-
lissime orientali 23 appena arrivate, mol-
to pulite, more, dolci, gentili per massag-
gi rilassanti. Ti aspettano tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato dalle 9:00 alle 
00:30. Tel. 324 6816046.

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

  KARINA IN Alessandria centro, ragaz-
za dell’est, molto disponibile e aperta 
per i tuoi desideri, ricevo con bei vestiti, 
sempre profumata e pronta per te, dal-
le 11 all’ 01.00, sono disponibile anche 
giorni festivi, cercami se sai gustare il sa-
pore dell’esclusiva, dei miei massaggi no 
sms, solo italiani Tel. 349 6726091

  NOVI LIGURE prima volta ragazza 
capelli lunghi con un bellissimo fi sico ti 
aspetta per un massaggio orientale sen-
za fretta. Solo italiani. Tel. 333 2002998

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

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

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

  TORTONA APPENA arrivata, sensua-
le, indimenticabile massaggiatrice, con 
un bel decoltè, amante del relax, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i giorni Tel. 345 
4597264

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

  INSOSPETTABILE AMANDA, 50 anni, 
appena tornata, a Casale Monferrato, 
bionda, molto affascinante, passionale 
con un bel decoltè, molto simpatica e 
solare per momenti unici, con i miei mas-
saggi, solo distinti, no anonimi, mi trovi 
su internet Tel. 347 4024138

  ACQUI TERME Acqui Terme, italiana, 
intrigante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio a italiani. Tutti i gior-
ni, compresa la domenica. No anonimi 
Tel. 320 2889727.

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

  ALESSANDRIA NICOLE TX Sono 
tornata in zona pista 24 anni, bellissima 
mora, capelli lunghi, completissima, af-
fascinante, bel corpo, esperta nei mas-
saggi relax. Chiamami non te ne pentirai. 
Tutti i giorni fi no a tardi. Solo italiani. Tel. 
329 8232885.

  ALESSANDRIA KAORY prima volta 
bella, prosperosa, ti aspetta per un dol-
ce momento di relax, per dolci massaggi 
rilassanti, provare per credere , ti aspetto 
sempre anche la domenica 24 su 24 Tel. 
331 7914989

  TX IN ALESSANDRIA TX Suellen novi-
tà assoluta, bellissima, giovane, sempre 
pronta per realizzare ogni tua fantasia 
con i miei massaggi, molto sensuale, ca-
rina, mi chiami e non ti pentirai mai, ci di-
vertiamo con calma senza fretta , mi trovi 
in ambiente tranquillo e riservato, 24 su 
24 anche per coppie, chiamami, non ti 
pentirai, ti aspetto, Tel. 351 1064275

  DANIELA ALESSANDRIA Bella signo-
ra matura al punto giusto con le curve 
perfette che ti faranno impazzire. Bella 
prosperosa da non dimenticare mai, per 
tutti i tipi di massaggi. Cell. 347 9980501 
- 327 3390725

  NOVI LIGURE nuova appena arriva-
ta giapponese, sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 333 7959739

  ITALIANA D.O.C Daniela dolcissima, 
biondina, italiana, sexy e maliziosa, re-
galati un’ ora di coccole e amore, con i 
miei massaggi, per scaldare il corpo e il 
cuore. un saluto a tutti e Buon Natale!! Vi 
aspetto in centro. Gradite anche coppie 
Baci Tel. 347 0548929

  CATALEYA NOVITÀ ad Alessandria 
dolce e passionale bulgara, fi sico da 
sballo, con un viso angelico, elegante e 
sofi sticata per momenti indimenticabili.!! 
rilassati con i miei massaggi in ambiente 
riservato e un sogno che ti attende Tel. 
340 6106391 solo italiani

  TIFFANY AD Alessandria appena arri-
vata una dea in terra, bellezza da sballo 
ed eleganza, fascino con uno sguardo 
che farà impazzire con la mia seduzio-
ne. Cosa aspetti!! tua per momenti indi-
menticabili con i suoi massaggi Tel. 346 
6308319 solo italiani

  A TORTONA Zona IPER, EVA, capelli 
lunghissimi, pelle chiara, snella, molto 
sexy e intrigante, corpo meraviglioso, 
statuario, fantasiosa, ti aspetta per mas-
saggi deliziosi in ambiente tranquillo e 
pulito, anche domenica Tel. 380 1763948

  TORTONA GIOVANE ragazza orienta-
le 21 anni, capelli lunghi, maliziosa, snel-
la, elegante, molto sensuale, ti aspetta 
tutti i giorni con i suoi massaggi in am-
biente pulito, riservato e climatizzato. 
Tel. 331 7255333.

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

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

  ITALIANA GIULIA Bella, dolce. sen-
suale, viso incantevole, labbra carnose, 
seno naturale e lato b prosperoso, molto 
passionale, intrigante con i miei massag-
gi completissimi, particolari, attrezzatis-
sima, divina, piedi adorabili. Mi trovi ad 
Alessandria, in Corso felice cavallotti, in 
ambiente riservato e pulito dalle 9:00 alle 
19:00. Tel. 340 3253819.

  A.A.A. CASALE massaggiatrice, novi-
tà appena arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   389 7686858

  CASALE MONFERRATO prima volta 
donna sensuale, bella, insospettabile, 
esperta, dolce, con un fi sico stupendo, 
ti aspetta per farti provare i miei nuovi 
massaggi Tel. 345 2406158

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

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

  KATIA CASALE Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, molto 
femminile, corpo da modella e molto 
giovane, bella di viso e di corpo, decoltè 
naturale, molto dolce e simpatica, vesti-
ta molto elegante. Esperta nei massaggi 
senza fretta, mi piace far sentire le perso-
ne a loro agio. Mi trovi in ambiente calmo 
e sereno. Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997

  ALESSANDRIA MILFI, italiana, carina, 
simpatica, bionda nuova arrivata riceve 
in ambiente riservato con i suoi dolci 
massaggi molto speciali e rilassanti Tel. 
338 4869894

  AD ACQUI TERME ROSMERY NEW 
Bellissima 23 enne, corpo spettacolare, 
solare e molto simpatica, pronta a farti 
rilassare e farti provare momenti indi-
menticabili in ambiente pulito e molto 
riservato, con i suoi massaggi. Non te ne 
pentirai. Solo italiani, si richiede discre-
zione. Tel. 331 8645823.

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

  ALESSANDRIA APPENA arrivata, 
Piazza Genova, Maria bellissima spagno-
la 28 enne, travolgente, stupenda, sedu-
cente, con un mix di bellezza, dolcezza e 
classe, sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei massaggi Tel. 349 3364691

  BENA THAI Bellissima e giovanissima 
20 enne, appena arrivata per farti prova-
re massaggi relax completissimi. Tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 24:00. Ambiente pu-
lito. Tel. 324 9829950.

  TORTONA NOVITÀ zona Esselunga, 
Julia, appena arrivata, bellissima, dolce, 
simpatica, giovane, ti aspetto con i miei 
massaggi tutti i giorni Tel. 380 2662614

  TX ITALIANA tx Alessandria novita’ 
338 4897047 ciao il mio nome ‘ Divia, 
molto femminile, magra e longilinea e 
con un bel fi sico. Ti aspetto per piacevoli 
massaggi di relax senza fretta. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto in un ambien-
te riservato, tranquillo e soprattutto puli-
to Ricevo solo italiani. Tel. 338 4897047

  KARINA, LA THAI PIU’ CARINA In 
Alessandria, sono carina sia di nome 
che di aspetto, novità in città. Ragazza 
orientale 25 anni, gentile, per massaggi 
rilassanti. Ambiente pulito e aria condi-
zionata. Tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 333-7451571.

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

  ITALIANISSIMA DI Roma, 33enne, 
concediti un lungo massaggio, prospe-
rosa, intrigante, sensuale, rispettosa o 
forte e decisa per intensi momenti fan-
tasiosi. non sono bugiarda, ti aspetto per 
farti sognare nel mio fantastico ambien-
te. Vercelli. 3294658978. anche di notte.

  NOVI LIGURE Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 5950399.

  NOVI LIGURE Due splendide “ragaz-
ze” Italiane per regalarti un’ ora di impa-
reggiabile divertimento con i nostri ecce-
zionali massaggi Tel. 333 6926199

  TORTONA BELLISSIMA RAGAZZA 
Mediterranea, alta, snella, capelli lunghi 
neri, decoltè da sogno, ballerina raffi -
nata, dolce e molto sensuale, paziente, 
simpatica e molto solare, eseguo dol-
cissimi massaggi. Vieni a fare qualcosa 
di diverso dal solito, senza fretta e con 
molta passione, ambiente pulito ed ac-
cogliente, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.

  ALESSANDRIA APPENA arrivata 
bambolina 23 anni dolce, deliziosa, con 
un bel fi sico stupendo lato B coinvol-
gente e indimenticabile, pelle vellutata 
e profumata, gentile e coccolona vieni a 
provare i miei massaggi senza fretta Tel. 
320 9385794

  TORTONA SUSY bellissima orientale 
dolce e sexy, senza fretta per farti mas-
saggi rilassanti, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito tutti i giorni dalle 08.00 
alle 24.00 Tel. 327 8690690

  SPINETTA M.GO centro, cicciottella 
nei punti giusti, VeroniKa novità assolu-
ta in città, brasiliana, 29 enne, biondina, 
prosperosa, bellissimo decoltè, molto 
biricchina. Massaggi rilassanti, ore 9:00 
alle 24:00. facilità di parcheggio. Tel. 329 
3353381.

  PRIMA VOLTA donna matura, prima 
volta in città. Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, amante del 
massaggio, molto femminile. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 346 
0215114.

  ALESSANDRIA ..... Sono una bellis-
sima ragazza italiana molto disponibile 
una vera amante tutta da scoprire,fi sico 
perfetto dolce e sensuale regalati un’ 
esperienza unica e indimenticabile con i 
miei massaggi, ti aspetto tel 3479027263

  ALESSANDRIA KRISTAL, 33 anni, 
appena tornata! Dolcissima bionda 
dell’Est, la massaggiatrice che hai sem-
pre desiderato, disponibile, per qualsia-
si tuo desiderio, paziente, solare, senza 
fretta, no stranieri. Tel. 328 7448940.

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

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

  AAA ALESSANDRIA Novità dal Brasi-
le e dal Venezuela, appena arrivate per 
una doppia emozione, per farti tante 
coccole e per farti rilassare coi nostri 
massaggi in ambiente pulito e tranquillo. 
Ti aspettiamo 24 ore su 24 anche la do-
menica. Tel 320 9034744.

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

  TORTONA MELLY bella, dolcissima 
donna, per divertirti e rilassarti insieme, 
in ambiente accogliente e riservato con 
tranquillità con i suoi massaggi Tel. 334 
8816450

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

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

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

  TX SOLAGE TX Bellissima, curata, 
dolce, raffi nata, molto fantasiosa e di-
sponibile per fare diventare realtà ogni 
tuo desiderio con i suoi massaggi. Tel. 
320 0448706.

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

  A.A.A.A. TORTONA Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena arriva-
ta a Tortona, ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, non perdere tempo Tel. 
327 5386158.

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

  ZONA STADIO Lariza 22 anni, appena 
arrivata, deliziosa bambolina sexy e intri-
gante, corpo da favola, con un bel alto 
B per farti rilassare con i miei massaggi, 
facile da trovare, diffi cile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e molto 
speciali Tel. 340 0562575

  SABRINA, EX MODELLA, una vera 
bambolina passionale e molto dolce. 
Bulgara, 23 anni, capelli lunghi, casta-
na, alta 1,65, forme da modella... vieni a 
provare i miei massaggi, disponibile dalle 
11 di mattina fi no alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, posto pulito, tran-
quillo e riservato. Tel. 328 2723450.

  CIAO SONO UNA CASALINGA Italiana 
sposata ma come non lo fossi, bionda 
occhi verdi, formosa, amante della lin-
gerie retro, non mi piace ricevere, pre-
ferisco spostarmi, per massaggi. Zona 
ALESSANDRIA, NOVI LIGURE, TORTO-
NA, VOGHERA. Insisti se trovi spesso 
spento. ( No anonimi e no sms).Tel. 333 
9916668.

  TX ITALIANA TX in Alessandria prima 
volta, mora, 25 enne, alta 1,70, 60kg, ve-
ramente bella, con un valido lato A..........
ti aspetto tutti i giorni con i miei massag-
gi Tel. 347 5187089

  NOVI LIGURE BELLISSIMA orienta-
le, dolce e gentile, appena arrivata, ti 
aspetta per massaggi rilassanti in tutta 
tranquillità, in ambiente riservato Tel. 327 
2505169

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

  ALESSANDRIA DANIA Tx strepito-
sa, accompagnatrice, pelle setosa, im-
peccabile, molto simpatica, disponibile, 
sguardo accattivante, questa è la tua op-
portunità di essere almeno un momento 
felice nella tua vita con sensazioni diver-
se che ti faranno impazzire come nessu-
na, senza limiti di tempo, senza nessuna 
paura, come mai nessuno a fatto. Vieni a 
Natale con me. Tel. 366 4705402

  ZONA BINGO ALESSANDRIA appena 
arrivata signora matura, bionda, carina, 
simpatica , ho un fi sico mediterraneo, un 
decoltè favoloso, pelle chiara, profumata 
e vellutata, sensualità e dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali con i miei massag-
gi Tel. 347 3550612

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

  ITALIANISSIMA FRANCESCA Ad 
Alessandria new entry, bionda, trenten-
ne, bellissimo viso, biricchina dalle forme 
vere e prosperose da far girare la testa! 
Dolcissimi massaggi per soli italiani edu-
cati. Ambiente tranquillo. Ci sono dalle 
8:30 alle 19:00 dal lunedì al sabato. Su 
richiesta anche la domenica. Ti aspetto. 
Baci. Tel. 345 3148556.

  TX MAGNIFICA TX Amalia mora bel-
lissima, femminile, dolce, sensuale, mali-
ziosa, gentile, ti offrirò tutta la mia pazien-
za per farti rilassare con i miei massaggi. 
Ti aspetto in ambiente pulito, conforte-
vole e riservato. Tel. 324 0464919
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