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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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ACQUISTIAMO AUTOACQUISTIAMO AUTO
E FURGONI DI TUTTE LE MARCHEE FURGONI DI TUTTE LE MARCHE
usati, anche incidentati e con problemi usati, anche incidentati e con problemi 

al motore. Voltura, demolizione in 24 ore, al motore. Voltura, demolizione in 24 ore, 
pagamento in contanti - massima serietàpagamento in contanti - massima serietà

Valutazione anche a domicilio - AlessandriaValutazione anche a domicilio - Alessandria
Tel. 333 6360529Tel. 333 6360529C.
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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 AUTO

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

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

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
     LETTINO DA VIAGGIO   con ma-

terassino richiudibile in borsa con 
manici, come nuovo. vendo Euro 
30, Disponibile ad Alessandria. tel. 
3351378925.   

     PALESTRINA   10 euro, seggiolone 
chicco 50 euro, sterilizzatore Chicco 
20 euro, tiralatte elettrico 30 euro, 
giostrina lettino vendo Euro 10, pas-
seggino Honia nuovo vendo Euro 
40, tutto in ottime condizioni Tel. 333 
2307777.   

     SEGGIOLINO AUTO   Vendo seg-
giolino auto 9-18 kg con Isofi x come 
nuovo, vendo Euro 30 Disponibile ad 
Alessandria. tel. 3351378925.   

     CULLA   materasso e vaschetta 
per il bagno vendo tutto a 150 euro. 
Tel 340 6315683   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     CAPPOTTO   donna in pelle di 

montone taglia 54 molto bello soli 
euro 125 Tel. 333 9442030   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 
media modello scampanato, usata 
2 volte, causa inutilizzo vendo euro 
150 tratt. Tel. 348 7055184   

     DESIGUAL   cappotto causa er-
rato acquisto nuovo taglia 42 prez-
zo negozio 289 euro svendo a 150 
euro visione senza impegno Tel.347- 
7552695   

     BORSETTA COCCINELLE VERA 
PELLE   vera pelle nera largh. cm 
35 altezza 28 manici 22 perfet-
ta come nuova vendo Euro 29 tel. 
3282162393    

     CAUSA   cambio taglia vendo 
giacche, spolverini, da donna usati 
un paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184   

     GIUBBINO   KWAY tg. 40 nero, re-
versibile rosso, imbottito vendo Euro 
120, zona Tortona Tel. 348 2313375   

     ABITO   Rinascimento model-
lo Beth nero e bordeaux taglia M 
IT 42 nuovo con etichetta Euro 35. 
Tel.3406275266   

     PORTAFOGLIO   per signora thun 
New Deco Rosso originale, art 
H1124A82. In confezione originale. 
Mai usato (doppio regalo). Euro 49 
Tel.3356012446   

     BIKER ASH   n. 37 neri con borchie 
nuove, pagate Euro 350 vendo Euro 
180 Tel. 348 2313375   

     SCARPE DA BALLO   o da passeg-
gio nuovissime, n. 37 in vera pelle 
e cuoio color testa di moro, tacco 
5cm, listino sula caviglia vendo Euro 
35 Tel. 342 8370675   

     BORSA   modello tipo Birky nera 
moltk capiente Euro 10.00 Tel. 347 
9821485   

     STIVALI ELENA   Mirò in camoscio 
marrone e inserti in pelle blu con 
un po' di zeppetta nuovi numero 37 
causa errato regalo Euro 25,00 Tel. 
347 9821485   

     BRACCIALETTO   Swarovski 
Tinker Bell Friends Trust, codice 
1155524, lunghezza 16 cm circa, 
nuovo mai usato in confezione origi-
nale euro 50 Tel.3356012446   

     BORSA   Carpisa fuxia nuova con 
etichetta molto capiente con tasca 
esterna e 2 scomparti grandi piu 3 
tasche interne e tracolla regolabile 
Euro12,00 Tel. 347 9821485   

     CAPPOTTO   da donna in lana, tin-
ta rosa confetto con collo di pellic-
cia, taglia 46, usato una volta, vendo 
causa cambio taglia Euro 100 tratt. 
Tel. 348 7055184   

     GIVENCHY   "Pandora" media, 
nera con tracolla e manico in sta-
to perfetto vendo Euro 500 Tel. 348 
2313375 vero affare   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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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

  
     N.2 GIACCHE   da uomo classiche 

a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine. Come nuove, vendesi 
50Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

     N.5 PANTALONI   da uomo classi-
ci taglia 48/50, di qualità, pura lana 
vergine, doppie pens, n.2 estivi e 
n.3 invernali. Come nuovi vendesi 
18Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

 

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

  
     ABBIGLIAMENTO   da lavoro mec-

canico (mai usato) tg 48: 1 tuta inte-
ra, 1 completo giacca e pantalone, 1 
camice, 1 paio di scarpe antinfortu-
nistica n°41 vendo tel. 366 4976859   

     TUTE   da uomo per offi cina, nuo-
ve, mai utilizzate misura L e Xl ven-
do causa chiusura attività Tel. 348 
7055184   

 Abiti da Sposa  
     ABITO DA SPOSA   lungo e vapo-

roso con fi niture macramè, taglia 
42/44 color panna, corpetto in ma-
gramè maniche lunghe e traspa-
renti, prezzo abbordabile. Tel. 347 
3517470   

     ABITO DA SPOSA   classico bian-
co tg. 44 Vera occasione! Tel. 333 
2632518   

 Calzature  
     2 PAIA   di calzature antinfortuni-

stiche num. 39 in camoscio grigio, 
forate e nuove. Vendo a 15 euro al 
paio causa cambio lavoro. Tel 349 
7724861   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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 Compro Oro  

  

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!
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COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

Via Alessandro III n.56
Alessandria Tel. 0131-481570

www.orocolato.net
 

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE
 NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Orocolato - 31868/04/15   

 Gioielli & Orologi  
     OROLOGI   Swatch originali da 

polso da collezione con scatola e 
garanzia: 1 elegante ed automati-
co, e 1 sportivo dei Giochi Olimpi-
ci Atlanta'96 (Euro40 cad) Tel.366 
4976859   

     OROLOGI   Omega, Zenith Longi-
nes cronografi  collezionista acquista 
anche da riparare. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hotmail.com   

     20 ANELLI     di diverso diametro 
marca "Antica Murrina" nuovi, ven-
do Euro 150 Tel. 340 7965071   

     PRIVATO   vende orologio elegan-
te rolex copia placcato oro, cassa 
diametro 35mm, vetro anti-graffi o, 
movimento automatico come fosse 
originale (marca Royal) Euro150 Tel. 
366 4976859   

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
     BELLISSIMA PELLICCIA   di vi-

sone tg. 44, modello lungo sotto il 
ginocchio, usata poche volte per 
cambio taglia. Rich. Euro800 tratt. 
Tel. 392 7556641   

     PELLICCIOTTO   ecologico nero 
a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, 
marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendo 40Euro Tel. 366 
8191885   

     PELLICCIA VISONE   cappotto 
scuro etichetta Annabella, taglia 48 
, usata pochissimo, vendo Euro 700. 
Tel. 333 2301426   

Benvenuti nell’era digitale!

Tipografia Ferraris
Via Oberdan, 1 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252173 - Fax 0131.253084
info@tipografiaferraris.it - www.tipografiaferraris.it

STAMPA OFFSET E DIGITALE IN ALTA QUALITA’
STAMPA DIRETTA SU QUALSIASI SUPPORTO
FINO A 4,5 CM DI SPESSORE
DECORAZIONE AUTOMEZZI - CARTELLONISTICA
ALLESTIMENTI - COMUNICAZIONE AZIENDALE
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Alimentazione

 

 

Distributori
Automatici  

  MR Vending - 29744/02/15

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde

Macchina in comodato 
d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

PROMOZIONE:

Ogni 400 cialde di caffè*
in omaggio 1 confezione da 25 cialde

di TE’ o TISANE a scelta

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

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè

  

 

Enoteche
& Cantine  
     BOTTIGLIONI   da 2 litri con mac-

chinetta a Euro0,5 cad. Tel.334 
6190736 ore pasti   

     IMPORTANTE ENOTECA   seria 
con referenze, acquista vecchie e 
recenti bottiglie di Barolo, Barbare-
sco, Champagne e liquori. Massima 
serietà, massima valutazione, paga-
mento immediato. No perditempo. 
enocaffedamauro@yahoo.it Tel. 349 
4998489   

     BOTTI VECCHIE   in legno varie 
dimensioni, damigiane lt54 e casse 
in plastica per bottiglie e bottiglioni 
vendesi. Tel. 347 4524097   

 

Negozi Alimentari
& Supermercati  

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Animali
& Natura

 

 Animali  
     CUCCIOLO DOBERMANN   marro-

ne focato 2 mesi - Tel. 3472271925 
- monica.cariddi@libero.it   

Salute e Benessere
Curves

Primavera, momento 
ideale per la remise 
en forme prima della 

prova costume e allora le 
curve, devono essere armo-
niose e femminili, quelle 
che soltanto il metodo 
Curves può garantire. 
In un anno e mezzo, ad 
Alessandria,  oltre 900 
clienti hanno scelto la pale-
stra solo femminile Curves, 
perchè entri quando vuoi, hai sempre un’i-
struttrice dedicata che ti segue nel circuito e 
se entri imbronciata, esci con il sorriso.
Il metodo Curves è nato negli Stati Uni-
ti; l’attività consiste in un percorso di 12 
macchinari pensati appositamente per le 

donne, sembrano uguali a quelli a cui si è 
abituati nelle palestre ma la diff erenza è che 
la resistenza non è opposta dai contrappesi e 
si basano su un sistema idraulico.
Le macchine reagiscono a seconda della 
forza impiegata di chi le usa, garantendo uno 

sviluppo muscolare armo-
nioso, tonifi cando le fi bre 
senza ingrossarle. 
Al potenziamento si alter-
nano esercizi cardio e di 
tonifi cazione a corpo libero.
Il metodo Curves serve a 
perdere peso, tonifi care 
e mantenere in forma il 
corpo femminile sia quello 
giovane che quello più 
maturo. 

Nella palestra alessandrina, poi, in alcuni 
orari particolari ci sono eventi speciali: 
Circuito Toning (tonifi cazione specifi ca) 
-Cicuito Boot Camp (allenamento militare) 
- Zumba

Azienda Informa

 
Divieti in Corea del Nord

In Corea del Nord, dittatura nota, sono vietate cose per noi del 
tutto normali: è vietato lasciare il Paese, fare telefonate internazio-
nali, suonare musica che non sia di propaganda del regime, bere 

alcolici nei periodi non autorizzati dal regime, navigare in internet 
oltre i siti governativi, guardare programmi tv diversi da quelli di sta-
to, guidare l’automobile, c’è, infatti, un’automobile ogni 1000 cittadini, 
per lo più uffi  ciali del regime. 
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     9 CUCCIOLI   abbandonati in un 
dirupo sono stati salvati con fatica 
e diffi colta' varie, e li dobbiamo divi-
dere in 2 gruppi. sono un po' timidi, 
ma dolcissimi, giocosi,hanno voglia 
di vivere e sereni in compagnia del-
le persone e dei loro simili. incrocio 
golden retriever/pastore australiano, 
taglia media 3 femmine, 2 maschi, 
1 di colore bianco e marroncino, 1 
marroncino con sfumature nere, e 
3 bianchi, di circa 3 mesi e mezzo, 
microchippati, vaccinati e svermina-
ti, cercano famiglie amanti animali 
e casa con giardino x correre felice 
e contento. cari genitori cerchiamo 
mamma e papa' x tutta la vita. vi 
faremo felici. Bacioni da: pak, susy, 
mal, sugar, holly cell. 3392071333 - 
tel. 0131 955732   

     COCORITE   vendo Se interessati 
contattatemi al 3452563457.   

     CUCCIOLA SALVATA   da 2 ra-
gazzi che erano andati a fare jog-
ging in pineta, ad 1 tratto hanno 
sentito piangere, lamentarsi, si 
sono avvicinati,hanno visto legata 
al ponte 1 cucciola meravigliosa che 
appena li ha visti e' diventata feli-
ce l'hanno slegata e portata all'as-
sociazione, ed accolta con tanto 
amore, incrocio golden retriever, di 
circa 3 mesi e mezzo, futura taglia 
media, pelo corto, color marronci-
no chiaro,microchippata, vaccina-
ta, sverminata,dolcissima, giocosa, 
cerca famiglia affettuosa e casa con 
giardino per correre e saltare felice. 
cari genitori vi aspetto con ansia e 
corro subito da voi per non lasciar-
vi mai piu'. bacioni da: manu cell- 
3392071333 - tel - 0131955732   

     PORCELLINI D'INDIA   a pelo lun-
go, nati da poco, molto docili ed ot-
timi animali da compagnia, vendo a 
prezzo modico. Per informazioni ri-
volgersi al numero 3476944963   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Dispo-
nibili bellissimi cuccioli biondi e neri 
sverminati, vaccinati con microchip 
e pedigree italiano.Visibili entram-
bi i genitori. Per info rivolgersi al 
3476944963   

     CUCCIOLI   di pastore tedesco 
selezionato con pedigree nati il 
19/01/2015 sverminati e vaccinati, 
genitori visibili vendo Euro 800 Tel. 
339 8767667   

     GALLETTI   e gallinelle america-
ne di varie razze e colori. Vendo 
a 6 euro i galletti e 8 euro le galli-
nelle cad. Per informazioni tel. 333 
4015395   

 Cibo & Accessori  

  Fido Clean - 30377/04/15   

 

Fai da te
& Utensili  
     SEGHETTO ALTERNATIVO,   elet-

trico, per legno, ferro, VENDO prez-
zo Euro 10. Tel. 0131 348271   

 Giardinaggio  
     VASI IN PVC   con diametro da 20 

cm. a 50 cm. vendo, nuovi per inu-
tilizzo ad Aramengo d'Asti. Tel. 347 
4524097   

     PIANTE DI FICO   d'india in vaso, 
che fanno i frutti. No spedizioni, solo 
consegna a mano.Euro 50 cad. Tel. 
366 4976859   

     50Q CIOTTOLI   di fi ume Euro200, 
45q cubetti porfi do 4/6 vendo 
Euro250. Tel. 338 7851579   

     TENDA   da sole in buone condi-
zioni, mt. 6 x 3 vendo euro 400 tratt. 
Tel. 339 1083690   

     ARATRO DONDI   n. 35 rotoloni di 
erba medica mulino per cereali. Tel. 
388 3462578   

 Legname & Pellet  

  

LEGNA DA 
ARDERE

TAGLIATA E SPACCATA
€. 12,50 Q.LE

RESA DOMICILIO
(all’occorrenza accatastata)

Az. Agricola F. Sillano
Tel. 333 3029097

Sillano Fabrizio - 31314/02/15   
     VENDESI LEGNA DA ARDERE,  

 consegna a domicilio anche piccole 
quantità, tagliata e spaccata su mi-
sura. Ottimo rapporto qualità prez-
zo. Tel. 338 9799857.   

     PELLET AUSTRIACO DIN PLUS  
 in abete con certifi cato, pronta con-
segna e si eseguono pulizie di stufe 
a pellet. Tel. 339 4005669.   

     LEGNA DA ARDERE   vendo e 
cerco boschi per legna. Tel. 333 
3735549.   

     OTTIMO PELLET   di puro faggio 
decortecciato, alto potere calorifi co 
5,4Kwh, sacchi da 15 kg. possibilità 
di consegne a domicilio. Tel. 0141 
204012.   

     9 TRONCHI   di legno noce, diam. 
da 25 a 45 cm, lunghi mt. 3,50, peso 
stimato q.li 35, vendo a prezzo strac-
ciato Tel. 338 3766629   

 

Salute
& Bellezza

 

 Estetica  

  Amina Centro Benessere - 30068/03/15   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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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

  

 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" media mi-

sura vendo in blocco a prezzo di re-
alizzo Tel. 335 6763876   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza  

  

TAPIS ROULANT 
Domyos TC3

elettrico, 
multifunzione, 
8 programmi, 
dalla velocità 

all’inclinamento, 
acquistato nel mese 
di luglio 2014 dopo 
intervento al cuore, 
usato 3 volte, causa 
problemi di salute 
vendo, Euro 450
Tel. 348 7055184

G.R. - 30851/03/15   
     EPILATORE LUCE PULSATA  

 BRAUN Gillette Venus Naked Skin, 
con pochi mesi di utilizzo, pari al 
nuovo. Tel. 333 4569391   

     CYCLETTE   da camera usata, 
con sforzimetro e consumo calorie 
a sistema meccanico vendo Tel. 320 
0684930   

     LAMPADA ABBRONZANTE   mar-
ca balance nuova, portatile vendo 
euro 50 tel. 335 1491240   

     LAMPADA   abbronzante marca 
Balance nuova, portatile vendo Euro 
50 Tel. 335 1491240   

     MASSAGGIATORE   per piedi, 
completo di accessori, usato una 
volta sola, vendo a Euro 10. Tel. 
0131 348271   

     COMODA   in pelle nera, water per 
disabili, nuova vendo Euro 70 Tel. 
339 8901500   

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

     TAPIS ROULANT   di marca vendo 
Euro 1100, cyclette tedesca vendo 
Euro 900, panca vendo Euro 50, se-
dia pancia vendo Euro 60, possibili 
sconti Tel. 0131 225770   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
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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   

  

OPERATORE AYURVEDICO DI-
PLOMATO esegue massaggi anti-
cellulite, emo-linfatici, anti-stress, 

rilassanti e tecniche fi sio-terapiche. 
Massima serietà. Contattatemi al 

numero 389 9199939
Banco - 31458/03/15   

 Parrucchieri  

  

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   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte  

  

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, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, monete, libri, cartoline, monete, 
decorazioni e divise decorazioni e divise 
militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 

eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 
alloggi, solai, cantinealloggi, solai, cantine  

Tel. 338 5873585  Tel. 338 5873585  
13040/01/1513040/01/15   

  

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

  

dialessandria.it
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Cucina
Ciambellone rustico
Un delizioso dolce-salato da 
mangiare in qualsiasi momento 
come spuntino, merenda o come 
piatto unico.

Ingredienti:
2 uova, farina, latte, 1 cubetto 
di lievito di birra, parmigiano 
grattugiato, olio

Per il ripieno:
salumi e formaggi a piacere

Procedimento:
Sciogliete il lievito nel latte tie-
pido, aggiungete le uova, l’olio e 
lavorate.

Aggiungete la farina, il parmigia-
no e mezzo cucchiaino di sale, 
impastate bene, l’impasto deve 
essere morbido e soffi  ce.
Tagliate a pezzi i salumi e for-
maggi, quelli che avete o che 
preferite come prosciutto, salame, 
mortadella, emmental, cacioca-
vallo, scamorza e  con una spato-
la amalgamateli all’impasto.
Oliate uno stampo da ciambel-
lone, versate l’impasto dentro, 
livellatelo, copritelo con pellicola 
e fatelo lievitare 2 ore e mezza. 
Infornate a 200° abbassando a 
180° appena si inizia a colorire 
per circa 25-30 min. E ora lecca-
tevi i baffi  .

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

  

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   

  

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.
Tel. 368 3501104

Nalin Ermes - 29522/17/14   
     TAVOLO ANTICO   tutto intarsiato 

sia attorno che nelle gambe molto 
bello ad amanti delle cose partico-
lari vendo Euro 900 TRATT. Tel. 348 
7055184   

     PROIETTORE   nuovo anni 70, su-
per 8, con scatola originale, Cine-
bral, proiettore francese cinepresa 
telo vendo Tel. 335 1491240   

     DIVANO ANNI '50   in legno con 
pagliericcio da restaurare vendo 
Euro 130. Tel. 349 7461552   

     MACCHINA   da scrivere mar-
ca 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   

     VECCHIO BAULE   da restaurare 
vendo a 100Euro   

     CAMERA DA LETTO ANNI '20  
 ... letto, cassettone con piano in 
marmo, specchiera, comodini, ar-
madio, lavabo e altro ... in ottimo 
stato. Visionabile in Tortona. Tel. 
328/0850796   

     ARAZZO   antico fi ne 800 mis. 2,50 
x 1,50 con cornice istoriata a mano 
vendo Tel. 0131 291022   

     LAMPADARIO   anni '30, in ottone 
a bocce, molto bello. Vendo Euro 
180. Tel. 349 7461552   

     CREDENZA   anni primi 900, mol-
to bella per amatori vendo Tel. 335 
1491240   

     BILANCIA   in ferro a 1 piatto con 
3 catene e contrappeso, funzionante 
vendo Euro 10 Tel. 0131 348271   

     INCUDINE   metà '800 in ottimo 
stato vendo Euro 800 Tel. 0142 63168   

     LETTO   in ferro singolo stile anti-
co, comprensivo di rete, materasso 
vendo euro 90 Tel. 339 8161155   

     ESPERTO   per valutazione quadri 
dell' 800 cerco Tel. 333 1857298   

     LETTINI E CULLE   anni 50 vendo 
100Euro l'uno   

 
I capelli non crescono per sempre

I capelli crescono da due a 
sei anni prima di essere 
sostituiti. 

Dopo un certo periodo di 
crescita, i capelli fermano la 
loro crescita. Ciò signifi ca che 
il capello è attaccato alfollicolo 
pilifero senza crescere e lo sarà 
fi nché non ver-
rà sostituito da 
nuovi capelli.
Gli uomini 
con una buo-
na salute dei 
capelli perdono 
circa 40 capelli 
al giorno. Le 
donne circa 70.  
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     TAVOLO   antiquariato in noce, 
quadrato con 5 sedie coordinate, in 
ottimo stato, visionabile in qualsiasi 
momento Tel. 348 2431947   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
tronica, olivetti 82, d'epoca in ot-
timo stato vendo Euro 200 Tel. 347 
8536077   

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

     BOTTE ANTICA   diam.70 x altez-
za 65 -mastello diam.cm.57 x alt.47 
vendo a 70 e 40 euro Tel.3396000280   

 Collezionismo  
     ALTORILIEVO   del 1800-900 raffi -

gurante volto donna con in braccio 
bambino, sfondo con stelle, fi ori e 
alberi. Misure 33,5 cm x 61,5 cm e 
spessore 5 mm vendo a Euro 300 tel 
329 1468136   

     PIATTI ROYAL   Copenaghen, va-
rie annate dal 1964 al 2009 con sca-
tole garanzia vendo Tel. 335 1491240   

     ROLEX   scatole, depliant, pubbli-
cità, espositori da vetrina, gadget 
vari, bracciali e cinturini collezioni-
sta acquista.Tel. 393/5176156 colle-
zionistaomega@hotmail.com   

     FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche 
incomplete publicate dal 1930 al 
1980 Tel. 320 1124106   

     LIRE 500 IN ARGENTO CERCO  
 lire di carta vecchie cartoline bian-
co e nero dischi 33/45 giri anche 
in blocchi medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere, fi abe, album fi gurine, vec-
chie compro Tel. 0142 77193 ,338 
7877224.   

     GIORNALI   D'epoca periodo 2° 
Guerra Mondiale, giornale di Sicilia, 
l'Osservatorio romano, il Popolo d'I-
talia, il Resto del Carlino, Crociata 
d'Italia, Gazzetta di Venezia, Corrie-
re della Sera, Ambrosiano, il Giorna-
le d'Italia Tel. 335 1491240   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, fi gu-
rione, cartoline cerco anche fumetti 
TEl. 333 2493694 Renato   

     SERIE COMPLETA   monete citta 
Vaticano fi or di conio uscita 1975 
anno 13 Tel. 320 0684930   

     MONETE   italiane estere varie, 
metalli fuori corso periodo 1900 - 
2000 vendo Tel. 320 0684930   

     VENDO   macchine da scrivere d' 
epoca, per info su modelli e marche 
chiamare Tel. 349 2377807. No per-
ditempo.   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La 
Gazzetta dello Sport"" dall'anno 
1978 al 2012, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694"   

     COLLEZIONE   36 miniassegni 
anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

     BOTTIGLIA   di vino spumante 
del 1984 ritrovata in cantina ven-
do a prezzo da concordare Tel. 347 
3930661   

     PERSONAGGI   I magiki e i Puffi  
solo con cartina cerco, valuto 0,50 
cent a Euro 1 cad, no in blocco Ales-
sandria Tel. al mattino 340 8236825   

     BOTTIGLIE   di Barolo, Barbaresco 
nuove e altre bottiglie vecchie vendo 
Tel. 333 1857298   

     COMPRO   vecchi libri ed oggetti. 
Mario Tel.333 2109295   

     BICICLETTE   Amerio, mountain 
bike e bici da uomo donna vecchie 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 335 
1491240   

     COLLEZIONE   100 quadri olio di-
versi autori vendo Tel. 0131 291022   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel.3668191885   

     STUFA A LEGNA   anni 30 vendo a 
250Euro tel 3291468136   

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

     BOTTIGLIE   di Barolo Borgogno 
annate 1947, 1952, 1957, 1964, 1967, 
1968, 1976, 1971, vendo a prezzo da 
concordare Tel. 348 7539800   

     PROIETTORE   Super 8 anni '70, 
funzionante, con telo per proiezione, 
vendo Euro 300. Tel. 333 2301426   
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Curiosità orientali
Chongqing: il cane cinese

I l Chongqing è il cane più 
antico - alcuni reperti arche-
ologici scoperti dopo il 1987, 

probabilmente era già presente 
sotto la dinastia Han, più di 2000 
anni fa - della Cina e la sua rarità 
è la peculiarità ancora oggi.  
Originariamente veniva impie-
gato per la caccia al cinghiale e al 
coniglio, oggi, invece, è impiega-
to in Cina come cane da guardia 
e cane da compagnia.  È uno dei 
cani più rari e meno conosciuti 

al mondo. 
Di taglia media, il suo corpo 
è molto compatto, ha la coda 
dritta,  il pelo è sottile e corto, 
dal colore uniforme con toni che 
vanno dal marrone rossiccio al 
mogano.
Ha la lingua con macchie o 
chiazze di colore nero-bluastro 
sulla superfi cie come il chow-
chow, probabile suo parente.
Nonostante l’aspetto minaccio-

so  è un cane molto aff ettuoso 
e protettivo nei confronti della 
famiglia e particolarmente 
coraggioso, si caratterizza per 
la nobiltà di portamento. E’ un 

cane mediamente longevo, con 
un’aspettativa di vita intorno ai 
18 anni, non richiede particola-
ri cure e gode generalmente di 
ottima salute .

     SCAMBIO DVD   azione e hor-
ror originali a 5 Euro con sorprese 
Kinder anni '80 e '90 e recenti solo 
con cartina e gomme da collezione. 
Valuto 0,50 cen cad. Alessandria tel 
340 8236825   

     LIBRI   romanzi, fumetti, enciclo-
pedie e testi scolastici vendo per 
informazioni tel 3333843987   

     SCAMBIO DVD   azione originale 
a Euro 5 con sorpresine Kinder anni 
00 e recenti solo con le loro cartine 
e gomme da collezione valuto 0,50 
cad Alessandria Tel. 340 8236825   

     ALBUM   fi gurine Panini vari generi 
completi da Euro 30 a Euro 80 cad, 
vendo schede telefoniche da colle-
zione Euro 0,70 cent cad. Alessan-
dria, telefonare al mattino no anoni-
mi Tel. 347 4537440   

     OGGETTI IN VIMINI ANNI 60   un 
baule bianco, un porta oggetti a 3 
ripiani bianco e un tavolino rosso 
scuro piccolo vendo a 300Euro tel 
3291468136   

     RICERCO   ogni tipo di materiale 
riguardante auto e moto; libri, gior-
nali, oggettistica, pubblicita', carto-
line, fotografi e, annuali Ferrari, rivi-
ste etc..ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere) Tel. 
340 7378452   

     17 GETTONI   telefonici Sip 
1964/79 vendo 60Euro; n.1 gettone 
per fl ipper (apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) vendo 
15Euro. Tel 366 8191885   

 

Discoteche
& Locali  
     CERCASI IN GESTIONE   Night 

club zona Alessandria, contattare 
tel. 340 6315683.   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     BICICLETTA   rosa e nintendo DS 
colore rosa con giochi vendo tutto a 
interessati Euro 30 Tel. 333 7621121   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     ASSOCIAZIONE ROMANA   artisti 

associati seleziona 48 artisti emer-
genti nelle seguenti categorie: in-
terpreti, cantautori, imitatori, provini 
dal vivo. Contatti lighttrecord@alice.
it - 06 822820   

     AUTORE   e compositore mette a 
disposizione di artisti emergenti le 
proprie canzoni già arrangiate. Per 
eventuale partecipazione alle se-
lezioni di Sanremo giovani diretta-
mente alla Rai. Per informazioni 329 
0077974 e-mail: magg2000@alice.it   

     ETICHETTA   discografi ca indi-
pendente offre a tutti i musicisti 
interessati la giusta professionalità 
per realizzare un progetto discogra-
fi co con arrangiamenti originali fi no 
al mastering, su tutti i lavori sconti 
del 30%. Tel. 330 980514 - www.mu-
sicantando.it   

     A.R.A.A    organizzerà nel 2014 fl air 
dimostra il tuo talento: la fi nalissima 
sarà ripresa da una rete radiotele-
visiva nazionale. Info 338 7322539 
dimostrailtuotalento@libero.it   

     LETTORE MIDI/MP3 OKYWEB 3 
- M LIVE   revisionato Monitor colo-
ri supporto, n.2 compact fl ash (con 
basi caricate), CD software PC cavo 
USB alimentazioni Valigetta vendo 
Euro. 350 Tel. 328/0850796   

     MIX DA DISCOTECA   tecno anni 
'90. 20 pezzi a 5 euro cadauno. Ven-
do in blocco. Tel 338 8292462   

     CERCO   e compro dischi in vini-
le di genere Metal e Punk. Tel. 338 
8292462   

     GRUPPO-BAND   cerca ragazza 
cantante, seria e motivata. Cover 
italiane e internazionali, latino e mu-
sica da ballo. Info: 3384016046   

     LP IN VINILE,   anno '84, ad aman-
ti del genere o collezionisti. Tel. 338 
1269796   

     VENDO DISCHI   in vinile anni '40-
'50 e '60. Tel. 334 6190736   

     TROMBA   in Si usata pochissimo 
vendo Tel. 334 9302793   
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     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672   

     DISCHI IN VINILE   musica classi-
ca vendo Tel. 333 1857298   

     BASI   karaoke 8.000 in formato 
mp3, con cori e testo sincronizzato, 
in più 60.000 midi con testo il tut-
to aggiornato 2015 vendo in bloc-
co su 9 dvd vendo E.35,00 Tel. 339 
8878584   

     ORGANO   5 ottave nuovo con 
cavalletto vendo Euro90 tel 340 
4990418   

     GIRADISCHI   solo marca Philips 
purchè in buono stato cerco max 
Euro 30 Tel. 334 3151640   

     SERATE MUSICALI   Ciao, sono 
disponibile per serate musicali di 
Piano e Lounge Bar o da decidere 
insieme! Per Alessandria prezzi spe-
ciali! Joe Tel. 339/6541849   

     BATTERISTA 50 ENNE   con lun-
ga esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo non alle prime 
armi genere preferito: Blues, Funky, 
Soul, Revival anni 60/70 disco dan-
ce. Si valuta anche la possibilità di 
brevi sostituzioni. Marco, tel. 339 
4929308.   

     DISCHI IN VINILE   di musica clas-
sica, opere liriche e cofanetti vendo 
a prezzi stracciati. Tel. 3388292462   

     2 AUTORADIO   Majestic. La prima 
60 watt con frontalino portatile, FM 
e auricolare. L'altra è elettronica con 
sistem cow bon epty 30 watt e con-
trolli audio. Vendo Tel 333 3843987   

     BATTERIA   Pearl 5 pezzi più 2 
piatti.Euro 150 Tel. 345 5965233   

     PIASTRE   a nastro di registrazione 
Akai e Teac come nuovi vendo Tel. 
0131 291022   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14   

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

  

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

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

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

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

Ristorante

  

 
Un ombrello per la bicicletta

Buone notizie per i ciclisti: con Leafxpro (un ombrello da bici instal-
labile su ogni modello) sarà possibile 
muoversi nel traffi  co anche nei giorni di 

pioggia e vento, grazie alla struttura geometrica 
del riparo, che crea canali per il fl usso dell’aria. 
Fissando la copertura alle due forcelle, si potrà 
infatti pedalare tranquillamente e al riparo.

  La Poligonia - 29134/01/15   

  

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   

  

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   
     IMPASTATRICE   per pane, pizza 

kg. 18, 1 velocità poco usata vendo 
Tel. 389 0240074   

 

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   

     RIVISTE AIRONE   100 anni 90-96 
vendo a 25 euro. Tel. 347 0165580   

     ALMANACCHI   del calcio 1962-
2009, Guerin sportivo 1975-2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza 
Milan 1969-2010. Riviste calcio illu-
strato e Sport illustrato 1945-1967, 
vendo. Tel. 347 2303761   
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Motori
Dall’ iPhone all’ iCar

Voci sempre più insistenti 
ed anche autorevoli dico-
no che la Apple stia pen-

sando a un’auto elettrica super 
tecnologica come i suoi telefoni. 
L’auto sarebbe a emissioni zero 
e digitalizzata e lo studio porte-
rebbe alla nascita di una iCar che 
si chiamerebbe Titan.  La parte 
meccanica, sarebbe curata da 
Magna Steyr, l’azienda austriaca 
che produce auto di lusso. 

Il programma CarPlay  permet-
terebbe il controllo di alcune 
funzioni dell’auto con l’iPhone, 
come lo sblocco delle portiere, 
l’accensione fanali, la localiz-
zazione nei parcheggi. Apple, 
inoltre,  starebbe ingaggiando 
ingegneri di Ford,  e Tesla.  Il 
Ceo di Apple, Tim Cook avrebbe 
destinato al progetto un cen-
tinaio di persone, guidate da 
Steve Zadesky, ingegnere con un 

passato in Ford e membro del 
team che ha realizzato l’iPhone e 
l’iPod. La base di partenza dell’i-

Car sarebbe la Mila Blue intera-
mente realizzata  in alluminio, 
magnesio e fi bra di carbonio.

* 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

MERCEDES CLASSE A 1.6 
GPL, KM 41000,

FULL OPTIONALS,
 ANNO 2009ANNO 2009

MAZDA 2 PLAY 1.3 5P, 
PERFETTA,
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT LAGUNA COUPE’
2.0 DCI,

FULL OPTIONALS,
ANNO 2009ANNO 2009

HONDA JAZZ 1.2 5P,
KM 58000,

CLIMA E RADIO,
ANNO 2008ANNO 2008

FORD KUGA 2.0 TDCI
TITANIUM 4X4, KM 88000,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT MEGANE BERLINA 
1.5 DCI 110CV, KM 88000,

GARANZIA 1 ANNO
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI 
90CV, KM 21000,

AZIENDALE, 
ANNO 2013ANNO 2013

CHEVROLET MATIZ 1.0 SX 
GPL, KM 44000,

ECOLOGICA,
 ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO
ANNO 2006ANNO 2006

FORD KA 1.2 KM 79000,
PERFETTA
 ANNO 2009ANNO 2009

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT QUBO 1.3 MJT DINAMIC
PERFETTA
ANNO 2009ANNO 2009

Hyundai i30 1.4 Active
Km 22.000

COME NUOVA
Anno 2010Anno 2010

RENAULT CLIO IV 1.5 DCI 
90CV ENERGY, KM 6500, 

AZIENDALE
ANNO 2014ANNO 2014

MARZO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria

     DOWNLOAD   "il mito ferrari" de 
agostini: (6 volumi e 30 fi lmati) com-
prendenti: la leggenda, la storia, i 
prototipi, i bolidi, i grandi piloti. Tel. 
366 4976859   

     N. 12 VOLUMI   del fumetto 'le si-
tuazioni di lui e lei' della Dynamic, 
prima edizione. I volumi sono come 
nuovi, molti mai sfogliati Euro 55. 
Tel. 340 6275266   

     ALMANACCHI   del calcio italia-
no dagli anni '40 agli anni '80 pri-
vato acquista a domicilio. Tel. 328 
7685922   

     "GUIDA   turistica e cartografi ca 
delle provincie d'Italia" ACI com-
posta di 5 volumi. Privato vende 
Euro20. Tel. 366 4976859   

     50 RIVISTE   di Nuova Elettronica a 
10 euro. Tel. 348 5483357   

     FUMETTI   e album di fi gurine: of-
fro migliaia di Euro per collezioni 
(anche incomplete), pubblicate dal 
1930 al 1980. Tel. 320 1124106   

     AMATORE   collezionista vende 
rivista mensile "Quattroruote" an-
nate da 1991 a 2013, anche annate 
singole. Condizioni perfette. Tel. 366 
4976859   

     ALBUM DI FIGURINE   di qualsia-
si genere dagli anni '40 agli anni '90 
privato acquista a domicilio. Tel. 328 
7685922   

     DIZIONARIO   Italiano Inglese, 
Inglese-Italiano, Ragazzini Terza 
Edizione, 1995, editore Zanichelli, in 
buone condizioni vendo Euro 30 Tel. 
335 6012446   

     AUTOSPRINT   1968/2012, mo-
tosprint 1976/2012motociclismo 
1962/2012 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761   

     COMPRO   vecchi libri. Mario Tel. 
333 2109295   

 Sport  

  

  

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Lago Blu - 26955/02/15Lago Blu - 26955/02/15

Ogni pesce di acqua dolceOgni pesce di acqua dolce
lo trovate da noi!lo trovate da noi!

Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

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

  
     SCARPE   da ciclista strada DMT 

chiusura a cricchetto, mod. impac-
tr W.S.R mis. 43 vendo Tel. 0143 
745428   

     SCARPONI   lange competition 
mai usati n.41.5 vendo euro 90 Tel 
346 6842830   

     GIACCA   sportiva da donna taglia 
44 in pelle scamosciata euro 40 Tel. 
333 9442030   

     VOGATORE   mai usato vendo a 80 
euro. Tel. 3470165580   

     SCI   head 1,73 slalom competition 
vendo Euro 90, Alessandria tel 346 
6842830   

     SCARPONCINI   donna tecnici da 
trekking nuovi mis.41 euro 30 non 
trattabili Tel. 389 1622851   

     BICI DA CORSA   ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca vecchia 
bici da corsa degli anni 30, 40, 50. 
telefono 3384284285   

     MOUNTAIN BIKE   full suspension 
mis. 26 velocità 18 ottima condizio-
ne vendo a Euro 150 trattabili ad 
alessandria   

     DOPO SCI NUOVI   causa errato 
numero, marca Fila n. 38 di camo-
scio impermeabili, bianchi pagati 
Euro 55, vendo Euro 40 sono a Va-
lenza Tel. 346 6376780   

     PORTA BICI   da terra nuovo ven-
do euro 20 Tel. 348 5701719   

     BORSA TENNIS   head 5 racchet-
te. Nuova, per inutilizzo vendo euro 
30 tel 349 7724861   

     PORTA BICI   singolo, da auto ven-
do per inutilizzo. euro 10. Tel. 347 
3930661.   

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48 colore viola, inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura. Come nuova, vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie Tel. 366 
8191885   

 
Fiat Panda: la preferita dai ladri

La Fiat Panda è la preferita dai ladri, infatti è l’auto più rubata in Italia. 
Nel 2014 sono stati sottratti 330 mezzi al giorno ben 120.495 all’anno. 
Solo il 45 per cento delle vetture rubate torna 

al legittimo proprietario. L’Italia costituisce a livello 
europeo una delle maggiori fonti di approvvigiona-
mento di vetture da trasportare all’estero.  I modelli 
più ricercati sono le Fiat Panda,  Punto e 500 .
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     SCI FISHER   vecchio modello al-
tezza 1,70 con attacchi e bastoncini 
vendo Euro 20 Tel. 347 0165580   

 Varie  
     VENDO   tecnigrafo professiona-

le classico a poco prezzo. Tel.0141 
958129   

     VENDESI   telescopio con 3 ottiche 
professionali marca Bresser cau-
sa inutilizzo a Euro190, ben tenuto, 
come nuovo con scatola originale. 
Tel.348 5649390   

     SERVIZIO POSATE   anni 70 in ac-
ciaio e oro zecchino da 12 carati an-
cora nella sua valigia mai usato tel 
333 3843987   

     N.2 SET DI BACCHETTE GIAP-
PONESI   originali in legno per uomo 
e donna, ognuno in scatola com-
posta da coppia di bacchette con 
poggia bacchette. Nuovi, vendesi 
20Euro cad. Tel. 366 8191885.   

 Viaggi  
     VALIGIA   causa errato acquisto, 

mai usata, ancora imballata vendo 
Tel. 3487055184   

     VALIGETTA   24 ore rigida roncato 
(cm 50x39x13) color nero, ultraresi-
stente, antipioggia, combinazione, 
divisorio e organizzatore interno. 
Usata poco, vendesi 50Euro Tel. 366 
8191885   

     VALIGIA   roncato anni '80 (cm 64 
x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, 
con chiusura a zip, elastici interni 
e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro Tel.3668191885   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 

Pc Mitac Mio 168": 2 caricabat-
teria da casa e da auto, cavo usb, 
antenna GPS, staffa a ventosa per 
auto, cdrom. Vendo 30Euro. Tel 
3668191885   

     NOTEBOOK DELL D510   Dell 
Latitude D510 Intel Centr 1.73ghz 
1g ram Lcd 15,4? Intel M915 128m 
1024x768 Dvd SI Webcam NO 4usb2 
lan wifi  Bluetooth Hd 60g carino 
perfetto batt ok, vendo euro 95 tel 
3282162393   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     BICCHIERI CRISTALLO BOE-

MIA   36 pezzi (12 calici x acqua,12 
x vino,12 x spumante) oltre 24% di 
piombo, nuovo (regalo di nozze mai 
usato) vendesi 250Euro. Tel. 366 
8191885.   

     BISTECCHIERA   a gas per griglia-
ta e verdure con acqua per eliminare 
odori funzionante vendo Euro 10 Tel. 
0131 348271   

     COVER   del torino per iphone 5 
vendo a euro 10 tel. 338 6476364   

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

     RADIATORE ELETTRICO   ad olio 
a Euro20. Tel. 334 6190736 ore pasti.   

     BIMBY TM31   praticamente mai 
usato corredato di tutti gli acces-
sori e ricettari a Euro 650. Tel. 349 
2857685.   

     FORNETTO ELETTRICO   da viag-
gio, 450 Watt, diametro piastra 10 
cm. Euro 15. Tel. 335 6012446.   

     APPLE IPHONE   5S Gold oro e 
bianco da 16Gb, in garanzia fi no a 
Ottobre 2016 vendo come nuovo im-
peccabile a Euro400,00, no scambi. 
Tel. 393 5716945   

     FOLLETTO   vorwerk in ottime 
condizioni vendo Euro 100 Tel. 335 
6763876   

     CONGELATORE A POZZETTO  
 capacità litri 98, classe a in otti-
me condizioni a 100 euro. Tel. 348 
3518476.   

     ASCIUGACAPELLI BABYLISS 
EXPERT 2000   potenza 2000 Watt, 2 
velocità, 2 temperature, colore nero 
argento, funzionante. Euro 10. Tel. 
335 6012446.   

     KIT   per citofono, due postazioni 
interne, moello Urmet più tastiera 
esterna doppia più alimentatore nuo-
vo, mai usato ancora imballato ven-
do Euro 160 tratt. Tel. 347 4062535   

     TERMOSIFONI IN GHISA   da 80 a 
60 Euro6 ad elemento, inoltre ven-
desi bigonce in ferro ad Euro65 cad. 
Tel. 347 4524097.   

     HUAWEI   g526 display da 4.5" an-
droid 4.1.2 ancora in garanzia ed e 
ben tenuto in tutto vendo a euro 100 
non trattabili pagato 199euro Tel. 
327 3789651   

     CUOCI VERDURA   cinese a vapo-
re in legno, a tre livelli diametro 26 
altezza 17. Nuovo, mai usato. Euro 
10. Tel. 335 6012446.   

     MINI ASPIRAPOLVERE   ricarica-
bile Black e Decker Dustbuster 4,8 
V, colore giallo, in buone condizioni. 
Euro 15, tel. 335 6012446.   

     IPHONE 4   16GB nero originale 
(IOS 7) in ottime condizioni completo 
di scatola, caricabatteria, cavo USB, 
auricolari, cover Tel. 320 9706043   

     PIASTRA PER CAPELLI   Linea 4 
Azzurra, potenza 35 Watt, 2 modalità 
liscio e ondulato, colore bianco, fun-
zionante.Euro 10. Tel. 335 6012446.   

     KIT LCD   Display Touch Screen 
vetro schermo x Apple Ipod 4TH 
gen 4G accessori per il montaggio, 
nuovo in confezione originale vendo 
25Euro Tel. 338 5488024   

     CELLULARE   Nokia N70 colore 
grigio, doppia fotocamera, blue-
tooth, UMTS, cover un po' vissuta 
vendo Euro 30 Tel. 335 6012446   

     2 STEREO   1 piccolo e uno gran-
de, 1 radio, 1 proiettore e una mac-
china fotografi ca vendo Tel. 338 
1344973   

     CENTRIFUGA PER ALIMENTI  
 Vendo per inutilizzo, Euro 35, model-
lo "Centrika Metal Ariete" usata due 
volte, come nuova. Disponibile ad 
Alessandria tel. 3351378925.   

     MASSAGGIATORE ANTI-CELLU-
LITE   Philips Perfect slim Pro, mas-
saggia e aspira la pelle sciogliendo 
le adiposità (provato una volta sola). 
Euro 40. Tel. 388 3224033.   

     CELLULARE   touch screen Htc 
Hero A6262, sistema operativo An-
droid. Display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro Tel. 
366 8191885   

     FRIGO   a due ante per fi oristi o ne-
gozi. Raffreddamento solo positivo. 
Vendo causa cessata attività. Tel. 
333 2221305   

     IPAD MINI   modello Md531ty/a 
nuovo ancora chiuso con cellopha-
ne. prezzo di 210Euro con ritiro a 
mano. Spese di spedizione da con-
cordare. Tel. 335 428805   

 Foto & Video  
     TELESCOPIO   rifl ettore 675 vendo 

a 70Euro tel 3291468136   
     TV LOOVE 28''   tubo catodico, 

Planus 16/9 perfetto, vendo Euro 
120. Tel. 349 7461552   

     TELESCOPIO   con cavalletto au-
tocostruito, ideale per osservazione 
terrestre e stellare vendo Euro 70 
tratt. Tel. 334 3151640   

     SERIE   dell'incredibile Hulk anni 
'80 in DVD con tutte le stagioni. Ven-
do 100Euro Tel. 334 3151640   

     COFANETTI DVD   originali, veri 
generi, vendo da euro 5 a Euro 7 
cad., dvd hard a euro 7 ca O 10 dvd 
a Euro 50 no tratt. causa cessione 
attività, Alessandria, no anonimi, no 
perditempo. Tel. 347 4537440   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     RICAMBI AUTO D'EPOCA   ri-

cambi auto o moto d'epoca dal 
1905/1980 maniglie, fanali, strumen-
ti, contachilometri, accessori, cer-
chioni, volanti, cruscotti, carburato-
ri, massima serieta',Tel. 338 4108454   

     DUE GOMME   montate su cerchi 
da 13" usate in ottimo stato mis. 
155/80 vendo Tel. 320 0684930   

     CERCHI   con gomme termiche 
per Audi, Skoda, Golf vendo Tel. 338 
4872975   

     MARMITTA   A112 vendo Euro 100 
Tel. 335 1491240   

     4 GOMME DA NEVE   complete di 
cerchi e copricerchi, mis. 195/65/ 
R15 91T al 95% causa cambio auto 
vendo Euro 350 Tel. 392 5011406   

     4 GOMME   Dunlop Sp winter sport 
3d, mis. 235/55/R1799H come nuo-
ve, usate un solo inverno vendo 
Euro 360, in regalo di scorta. Tel. 346 
5821382   

     GOMME DA NEVE   mai usate, mis. 
165/45/15, 190/55/365, 175/70/13, 
175/85/14 vendo Tel. 347 8536077   

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     ACQUISTO MOTO   d'epoca, in 

qualunque stato anche Vespa, Lam-
bretta o ricambi, sono un amato-
re con la massima serietà. Tel. 342 
5758002   

     MOTOM 48   a benzina con docu-
menti e paragambe originali vendo 
Tel. 338 4872975   

     GARELLI   mod. V2N vip anno 
1980, colore verdone, targato e con 
libretto originale e nuovo, revisione 
2014, ottime condizioni, tutto origi-
nale, completo di borse in pelle, ven-
do Euro 300 tratt. Tel. 329 2129938   

 Auto Vendita  
     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 

31/07/2014, full optional, bianca con 
tetto panoramico, cerchi in lega, km 
2500, causa problemi di salute ven-
do Tel. 348 7055184   

  

Fiat Bravo
1.9 MultiJet Emotion, 120 CV, 1.910 cc, 
Euro 4, immatricolazione Luglio 2007, 

colore avorio, solo 46.000 Km. di percor-
renza, tenuta sempre in garage, treno di 

gomme invernali come nuove.
Vendo a 6300 Euro. Tel. 349.2687087

M.B - 31478/03/15   

  

BMW SERIE 3
318d touring, eletta, anno 

09/2009, km 70000, sensori di 
parcheggio, bluetooth, comandi 
radio al volante, fari allo xeno, 

interni grigio/nero, tagliandi bmw 
certifi cati, gomme estive nuove, 
gomme invernali, cerchi in lega, 
non fumatore, tagliando appena 

fatto, vendo Euro 16500
Tel. 392 5011406

G.R. - 31229/02/15   

     SMART CABRIO   km 6000, in ot-
timo stato,usata pochissimo, anno 
2007, grigio metallizzato, vendo 
euro 8000 Tel. 348 7936123   

     LANCIA Y   anno 97, km 116000, in 
buone condizioni, sempre in gara-
ge vendo a prezzo modico Tel. 347 
9453007   

     FIAT BRAVO   1.9 mtj euro 4, del 
2008, colore nero, tenuta bene ven-
do Euro 1000 tratt. Tel. 339 6505740   

     RENAULT CLIO   van, 1.5dci, anno 
2008, bianca, km 79000 molto bella 
vendo Tel. 338 4872975   

     VENDO TOYOTA AVENSIS D4D 
SW ANNO 2002 COME NUOVA   DEL 
2002 BIANCA KM.190.000 MOTORE 
OTTIMO, MAI INCIDENTATA , CAR-
ROZZERIA OK E INTERNI PERFETTI 
vendo EURO 2.500,00 TEL. PAOLO 
393-4670325   

     NEW BEATLE   cabrio, nera, anno 
2003, full optional, capote perfetta, 
vendo Euro 6500 Tel. 380 3421523   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

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

     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuo-
va per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184   

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

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

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

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

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  

  

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   

 

Macchinari
Agricoli  
     BARRA DISERBO   e retroesca-

vatore per trattore 50cv.Tel.334 
6190736 ore pasti   

     MACCHINA   per verderame tut-
ta in acciaio inox vendo Tel. 0141 
208652   
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     RUOTE STRETTE   come nuo-
ve vendo Euro 800, erpice rotante 
200m vendo euro 1100 trat..Tel. 346 
8379833   

     TRATTORE   Landini 8500DT cabi-
nato, aratro rivoltino monovomere, 
idraulico bivomero meccanico, erpi-
ce a dischi, 25 dischi mt. 2,50 vendo 
TEl. 335 5693951   

     SPACCALEGNA   elettrico orizzon-
tale 7 tonnellate. Tel.334 6190736 
ore pasti   

     TRATTORINO BERTOLINI   10cv 
con motore lombardini 350 con an-
nesso turboneve, fermo da qualche 
anno, ma in ottime condizioni a 600 
euro tratt. Beppe. Tel. 338 9861094   

     BRENTONE   per Uva che alla 
pompa che va attaccata alla pre-
sa di forza vendo Euro 500 Tel. 346 
8379833   

     TERNA MF 50   anno 82, in buone 
condizioni vendo Tel. 338 9130144   

     MOTO ZAPPA   nuova, moto-
re Briggs stratton - 60 mep model 
ursus-6 Kg 62 x m 60 kw44 causa 
decesso proprietario vendo euro 
450,00 da vedere sul posto 340 
3505655   

     TAPPATRICE   manuale per bot-
tiglie e bottiglioni, vendo. Tel. 320 
0684930   

     BOTTE SEMPRE   piena in accia-
io inox 800 litri con portella e base 
come nuova a 600Euro.Tel. 335-
6947416   

     DUE BASCULE   : una da 3q e 
una da 2q. Cerco due ruote carro 
diametro 85cm con assale. Tel. 338 
8518995   

     PALA VENIERI   4wd snodata ri-
morchio porta cingolo luce 1,60 
braccio forestale con pinza, attacco 
3 punti. Tel. 333 4217256   

     MOTOCOLTIVATORE   grillino 127 
10cv a benzina avv. a strappo fresa 
cm.65 ruote gomma 4-10 ruote ferro 
doppie zavorra anteriore euro 1000. 
Tel. 0141 67649   

     PIGIADIRASPATRICE   la monfer-
rina manuale vendo 200Euro Tel. 338 
5488024   

     RIMORCHIETTO   adatto a moto-
coltivatore o trattorino, dimensioni 
mt. 1.60 × 1.20 a vendo Euro 250.oo 
seminuovo. Tel. 3287651897   

     BCS   95cv, perfetta, fresa nuova 
mai usata vendo Euro 700 tratt. Tel. 
333 6614997   

 Moto & Accessori  
     MOTORINO CIAO   Piaggio gom-

me nuove vendo Euro 200 Tel. 335 
1491240   

     RICAMBI   nuovi e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273  339 1915672    

     MOTO HM CREF 500 DEL 2012  
 ok, bella omologata, del 2012, aste-
nersi perditempo, Casale Monferra-
to Tel. 333 4569391   

     RICAMBI MOTO D'EPOCA   ac-
quisto ricambi auto o moto d'epo-
ca dal 1905/1980 maniglie, fanali, 
strumenti, contachilometri, acces-
sori, cerchioni, volanti, cruscotti, 
carburatori,massima serieta', Tel. 
3384108454   

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

     GILERA   150 sport 1956 docu-
menti ok, da ultimare restauro prez-
zo da concordare. Tel. 339 1915672   

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

     YAMAHA XJ 6 DEL 2012   come 
nuova vendo Euro 4300 Tel. 333 
4569391   

     COLLEZIONISTA   cerca vespe, 
Piaggio ciao e lambrette conservati 
o da restaurare con o senza docu-
menti, ottima valutazione pagamen-
to in contanti Tel. 329 2279509   

     MOTO HONDA HM CRE F490 R  
 DEL 2012 BELLA OMOLOGATA- EN-
DURO CASALE MONFERRATO ven-
do Euro 4.200 Tel. 333 4569391   

     DUCATI MONSTER   750 anno 98, 
con km 40000, revisionata a giugno, 
tagliandata, sostituita cinghia di-
stribuzione, catena, corona, pigno-
ne vendo Euro 2000 tratt. Tel. 347 
5387801 dopo le 18.00 Andrea   

 

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.

  

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  
     UOMO 45 ENNE   italiano con qua-

lifi ca assistente famigliare e OSA 
cerca lavoro per strutture o domi-
cilio con disponibilità a fare orari 
notturni. Preparazioni pasti. Tel 347 
8797515   

     HO 36 ANNI   cerco lavoro come 
badante, pulizie in genere anche 24 
su 24, ho l'auto e patente B Tel. 327 
1803088   

     CERCO LAVORO   come addetto 
alle pulizie, trasporto anziani (per 
visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.   

     DISPONENDO   di grande villa 
ospiterei vitto, alloggio e assistenza 
in ambiente famigliare, essendo io e 
mia moglie, persona anziana ma au-
tosuffi ciente Tel. 0131 291022   

     BADANTE GOLF BABY SITTER 
TORTONA   Moldava 44 anni Infer-
miera con esperienza in assistenza 
ad anziani e golf/baby sitter senza 
auto cerca zona Tortona Astenersi 
Perditempo e c. Mail graziella.ros-
si@email.it Cell. 3   

     BADANTE ESPERTA ITALIANA  
 referenziata con anni di esperienza 
anche in lavori di pulizia, cucina, colf 
e stiro. Si offre per assistenza diurna 
in zona alessandria città. Disponibi-
lità, puntualità, accompagnamento e 
massima serietà.   

 Colf & Baby Sitter  
     CERCO LAVORO   come badante, 

pulizie, anche in campagna, ho 29 
anni. Anche altri lavori purchè seri. 
Tel. 351 1858430   

     SIGNORA   35 enne, moldava, se-
ria, affi diabile, cerca lavoro come 
badante, colf fi ssa Tel. 370 3155827   

     RAGAZZA RUMENA   23 anni, cer-
ca lavoro come cameriera, baby sit-
ter, serio Tel. 329 5459233   

     SIGNORA   40 enne italiana cer-
ca lavoro come pulizie uffi ci, scale, 
, barista, lavapiatti, , baby sitter a 
Euro. 5/h, automunita, in Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo Tel. 
340 8236825   

     RAGAZZA 29 ANNI   cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie, assisten-
za anziani e altro purchè serio. No 
anonimi e perditempo, no vendita a 
provvigioni Tel. 392 6025268   

     RAGAZZA ITALIANA CERCO   la-
voro come baby sitter, pulizie, no 
perditempo, tEL. 345 6875139   

 Lavoro Cerco  
     SIAMO ALLE PORTE   della prima-

vera e di Pasqua, pensate di imbian-
care o fare pulizie generali e non ne 
avete tempo o voglia, telefonatemi 
per un sopralluogo e un preventivo 
e noi svolgeremo il lavoro Tel. 333 
3843987   

     TUTTOFARE   esegue lavori a 
prezzi onesti come muratore, im-
bianchino, carpentiere, lattoniere, 
piastrellista, elettricista, idraulico, 
falegname. Specializzato in ristrut-
turazione mobili antichi, porte, fi ne-
stre e persiane. cell 329 4073916   

     SIGNORA 57 ENNE   in mobilità 
cerca qualsiasi lavoro, pulizie negozi 
o uffi ci ecc... Anche saltuario. Offre 
stiro a mio domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 389 0240074   

     SIGNORA 50ENNE   cerca lavoro 
come assistenza anziani con dispo-
nibilità anche notturna, dog sitter, 
baby sitter, barista e con esperienza 
di 12 anni nel settore delle pulizie. 
Tel 3423780099   

Lavoro
Il Consigliere robotico 

U na professione che 
oggi non esiste ma 
che potrebbe esistere 

in un futuro grazie all’evol-
versi sempre più della tecno-
logia, è il consigliere robotico. 
Ebbene sì, i robot faranno 
parte della vita di tutti i 
giorni, e svolgeranno un 
ruolo fondamentale nelle vite 
delle famiglie, a loro saranno 
affi  dati diverse mansioni, for-
niranno assistenza e servizi 
domestici più di quanto pos-
sano svolgere ai giorni nostri. 
Nei prossimi anni verranno 
richieste sempre più fi gure 
come il consigliere robotico, 
il suo lavoro, infatti sarà quel-

lo di aiutare gli acquirenti a 
scegliere il robot che più si 
avvicini alle loro esigenze. 
Anche, nel caso in cui un 
robot non sarà in sintonia 
con la singola persona o 
famiglia che lo ha acqui-
stato, sarà il consigliere ad 
occuparsene. Oltre a ciò, 
coloro che svolgeranno 
questo mestiere dovranno 
apportare la giusta confi -
gurazione ai robot, dunque 
una giusta conoscenza 
tecnologica e perché no, 
sociale, non guasteranno in 
futuro per essere consiglieri 
robotici.



17Anno 2015 - N° 04puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     SIGNORA 47ENNE   seria, cerco 
lavoro come assistenza anziani, 24 
su 24, pulizia scale, uffi ci, case, la-
vori domestici, lava piatti, aiuto cuo-
co con esperienza nel settore. Tel. 
331 9519489   

     SIGNORA DI 38 ANNI   seria, cer-
ca lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, lavori domestici, con 
orario full time o part time. Tel. 329 
7122011   

     CERCO LAVORO   come autista, 
patente CE, volantinaggio, pompista 
di calcestruzzo Tel. 339 3984138   

     CERCO LAVORO   urgente, sono 
automunito mi accontento di qual-
siasi lavoro Tel. 328 7551077 377 
7047168   

     RAGAZZA   italiana diplomata in 
ragioneria cerca lavoro come impie-
gata. Chiamare solo se interessati. 
No perditempo Tel. 366 3038014   

     CERCO LAVORO   come murato-
re, piastrellista, imbianchino, edilizia 
in genere, no perditempo Tel. 340 
6884984   

     FAMIGLIA   di origine Ucraina cer-
ca lavoro come custode. Massima 
serietà, grazie in anticipo. E -mail: 
Vitaliykripak95@gmail.com Cell: 
3271617687   

     SI EFFETTUANO   piccoli trasporti, 
pulisco cantine e solai a prezzi mo-
dici. Disponibile tutti i giorni. Tel. 338 
1344973.   

     CERCO LAVORO   come giardi-
naggio, potatura, verniciatura e altro 
a prezzi modici. Tel 366 5395098   

     SIGNORA   40enne italiana seria, 
cerca lavoro come pulizie scale, 
Euro. 5/h, barista, no altro, automu-
nita, massima serietà, Alessandria 
no perditempo Tel. al mattino, 340 
8236825   

     ELETTRICISTA   manutentore im-
pianti civili, industriali per Alessan-
dria e Provincia cerca lavoro tel. 339 
1830022   

     SIGNORA 57   anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, badante, 
nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904    

     MURATORE   Offro servizi e lavori 
di edilizia.Cerco lavoro.Disponibilita' 
immediata. Contatti: 320/3213576 - 
cicciocavallaro76@gmail.com   

     NAZIONALITA' MACEDONE   cit-
tadinanza italiana 55 anni, automuni-
ta, offresi per disbrigo commissioni, 
visite mediche, assistenza anziani, 
referenze Tel. 328 7249217   

     SONO UN RAGAZZO   di 21 anni 
patentato e molto serio, cerco la-
voro come guardiano, commesso, 
aiuto cuoco, baby sitter, pulizie, 
aiuto meccanico, operaio in fabbri-
ca, mulettista, pronto a lavorare in 
qualsiasi settore per maturare nuo-
ve 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 SIGNORA   di 32 anni, 
senza impegni famigliari, cerco la-
voro come badante o baby sitter full 
time o part time,, ho esperienza di 3 
anni in questo settore, disponibile a 
lavorare da subito tel. 388 0592050   

     GIOVANE   ragazzo italiano serio, 
volenteroso, con esperienza nel ta-
gliare erba, pulizie cortili e coltiva-
zioni piantine per orto cerca lavoro 
come aiuto cuoco e servire pizzeria 
e altro. Acconsente di lavorare con 
voucher e a poche ore anche serali 
e festivi, gia assicurato per eventuali 
infortuni Tel. 331 4435308   

     SIAMO 2 RAGAZZI   39 e 36 anni 
uno idraulico e l'altro piastrellista, 
siamo capaci di ristrutturazione 
una casa o un appartamento, stia-
mo cercando urgentemente lavo-
ro.3891763438   

     SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spe-
sa, piccoli lavori domestici, stiro. Tel. 
388 3014247   

     SONO UN GIARDINIERE   con 
esperienza decennale esegue lavo-
ri di potatura, manutenzione ed altri 
lavori. Tel. 339 6997744   

     PENSIONATO   serio, volenteroso, 
automunito cerca urgentemente la-
voro come autista, patente B, fatto-
rino aziendale, mansioni di fi ducia, 
consegne, plichi urgenti, zona Casa-
le, Valenza, Vc, disponibile part time 
Tel. 333 7377305   

     PENSIONATO   automunito ottima 
cultura, padrone di due lingue, pra-
tico di computer cerca lavoro Tel. 
0131 291022   
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Tempo Libero
Si ricomincia con il giardinaggio

Marzo è il mese 
dei lavori di 
ripulitura 

e preparazione del 
giardino.
Se le temperature lo 
permettono è possibi-
le levare le coperture 
dalle piante poste al 
riparo di teli di ma-
teriale vario, avendo 
cura anche di ripulirle 
dalle foglie secche e dai 
rami rovinati; si ripu-
liscano anche le zone 
intorno agli arbusti 
ed agli alberi, levando 
foglie secche ed erbe 

infestanti, dopo aver 
sparso piccole quantità 
di concime organico 
una leggera zappatura 
permetterà di interrare 
il nutrimento e di farlo 
giungere più veloce-
mente alle radici delle 
piante.
Si potranno già pian-
tare i bulbi di dalie, 
anemoni, gigli,  gladio-
li, begonie, ranuncoli.  
Marzo è anche un 
ottimo momento per 
potare le rose, evitan-
do, così , che il cespu-
glio si diradi alla base.

 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  

  

MODA SPORTMODA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

Vuoi incrementare le tue Vuoi incrementare le tue 
entrate mensili? Ti offriamo entrate mensili? Ti offriamo 
un facile lavoro da svolgere un facile lavoro da svolgere 

in casa tua. NESSUNA in casa tua. NESSUNA 
CAUZIONE. Ottime possibilità CAUZIONE. Ottime possibilità 

di guadagno. di guadagno. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 

MODA Sport: 0832-1778039MODA Sport: 0832-1778039
Moda Sport - 28831/01/15Moda Sport - 28831/01/15   

  

LAVORO A DOMICILIO 

Ambosessi guadagnerete 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizioni indirizzi, 
assemblaggi oggettistiche varie, 

lavorando anche part time, 
ovunque. Richiesta opuscoli 

informativi inserendo 3 francobolli 
prioritari dentro una doppia busta.
Lelli, Casella Postale 447 - ZPA - 

48121 Ravenna
Rag. Lelli - 31331/02/15   

     LAVORO SUBITO   settore com-
merciale cerca persone serie Tel. 
328 8638462 arcoparf@gmail.com   

  CASA DISCOGRAFICA romana 
cerca talent scout per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi musi-
cali nella propria provincia, ottima 
possibilità di guadagno. tel. 330 
980514 e-mail: magg2000@alice.it

  CASA DISCOGRAFICA romana 
cerca manager per promuovere can-
tanti, cantautori e gruppi musicali, 
richiesti consolidati contatti con 
locali, piazze e comuni, ottime pos-
sibilità di guadagno. Tel. 06 821776 
e-mail: lightrecord@alice.it

 Lezioni Private  
     INSEGNANTE   impartisce anche a 

domicilio e nelle zone limitrofe della 
città, lezioni di italiano, latino, ma-
tematica, francese per alunni delle 
primarie e secondarie (biennio su-
periori) Tel. 333 5238772   

     EX DOCENTE    di scienze dell'e-
ducazione offre lezioni di scuola 
superiore e/o preparazione di esa-
mi 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   

     SIGNORA ITALIANA   con espe-
rienza impartisce lezioni d'inglese e 
francese e aiuto compiti a domicilio. 
Zona Casale. Tel. 342 0257871.   

     INSEGNANTE   impartisce lezio-
ni ad Alessandria e Novi Tel. 338 
5919884   

     CORSO   di computer specifi co 
per persone totalmente digiune in 
materia, poche lezioni, semplici e 
pratiche per usare a pieno un com-
puter. Tel. 338 2284806   

     IMPARTISCO LEZIONI   di recu-
pero dalle insuffi cienze per alunni 
delle elementari, medie, 1° anno 
delle superiori. Prezzi modici - tel. 
3207034441   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     LIVELLATRICE   a lama mt. 2,30 

per attacco sollevamento vendo Tel. 
339 2040900   

     VASCHE   in vetroresina 50 quin-
tali Gimar sempre pieno, ottimo 
stato, vendesi per inutilizzo. Tel.347 
4524097   

 

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   

 Pubblicità  

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

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

 
Montecarlo prima per aspettativa di vita

Secondo il Cia World Factbook che ha preso in esame 222 paesi 
del mondo, la nazione con la più alta aspettativa di vita è il 
Principato di Monaco con circa 90 

anni. I dati confermano che le donne 
vivono in media più degli uomini: a 
Monaco una donna vive in media fi no a 
93,77 anni, un uomo 85,74 anni. 
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Case & Immobili
Elettricista 3 volte in pochi mesi: chi 
paga la fattura, inquilino o proprietario?
“Nel bilocale di recente ristrutturazione 
dove sono in affi  tto improvvisamente è 
saltata la corrente elettrica. L’elettricista 
ha detto che era colpa di un mio elettro-
domestico, il problema si è ripresentato e 
alla seconda uscita l’elettricista ha dato la 
colpa ad un mio cavo. Il problema non si 
è più ripresentato fi no a oggi, quando la 
corrente è di nuovo andata via. Ora mi è 
stato detto che potrebbe essere un proble-
ma di tensione (notare che sto usando 
ancora lo stesso elettrodomestico e lo stes-
so cavo). Chi deve pagare la fattura, io o 
il proprietario, considerando che la causa 
del problema resta un mistero?”

L’art. 1576 c.c. prevede, come criterio ge-
nerale, che il locatore (proprietario) deve 

eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad 
eccezione di quelle di piccola manutenzio-
ne, che sono invece a carico del condut-
tore (inquilino). Tutte le spese ordinarie 
sono quindi a carico dell’inquilino, mentre 
il proprietario è tenuto solo ad intervenire 
in caso di manutenzione straordinaria. 
La L. 392/78 (Disciplina delle locazioni di 
immobili urbani) prevede più specifi ca-
mente che sono interamente a carico del 
conduttore, salvo patto contrario, le spese 
relative al servizio di pulizia, al funzio-
namento e all’ordinaria manutenzione 
dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, 
dell’energia elettrica, del riscaldamento e 
del condizionamento dell’aria, allo spurgo 
dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla 
fornitura di altri servizi comuni. 

 

Immobili &
SOS Casa

 

 
Abitazioni
Città Acquisto  

  

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

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

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

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14   

 
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  

  

CERCO APPARTAMENTO di 
80/90mq, vuoto in zona cristo o

Pista, in affi tto, con cucina 
abitabile, sala, due camere da 
letto,bagno, Tel. 345 2806045

Banco: M.F.  - 31244/02/15   
     SIGNORA SOLA   affi dabile e refe-

renziata cerca urgentemente came-
ra in affi tto in Alessandria, in zona 
Cristo - Scuola di Polizia - Pista, 
per motivi di lavoro utilizzandola 
qualche giorno in settimana come 
appoggio. Chi fosse interessato se-
riamente contattare il seguente nu-
mero tel. 366 - 4895168   

 
Abitazioni
Città Vendo  

  

ALLOGGIO al 4°ed ultimo piano in 
Alessandria, zona Borgo Rovereto, 
con ascensore, termoautonomo, 

recentemente costruito, composto 
da ampio salone living con cucina 
su misura, due camere da letto, 

bagno con vasca idromassaggio, 
due balconi, tre aree di affaccio, 

molto luminoso, ampio garage nel 
cortile interno, cantina Vendo a 
170.000 euro Tel 3395691627

Bolla Manuela - 31713/04/15   
     INVESTIMENTO!!!!!!   Trilocale 

(77mq) sito in palazzina tranquilla al 
piano rialzato in zona Primo Cristo, 
ad Alessandria composto da ingres-
so, cucina, sala, camera da letto, 
bagno, balcone (nuovo) cantina, 
vendo Tel. 328 1255160   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

  

SAN GIULIANO NUOVO bilocale 
ristrutturato a nuovo, con angolo 

cottura, bagno, caldaia autonoma, con 
giardino privato e posto auto in cortile. 
Privato affi tta Euro 250,00 mensili chie-
diamo busta paga. Tel. 328 7822584

Leuzzi Francesco - 31803/04/15   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

FELIZZANO 
casa indipendente sui 4 lati, comoda 
a tutti i servizi, in zona residenziale, 

composta al 1°P. da 2 appartamenti di 
circa 75mq cad, 1 abitato, l’altro vuoto, 
(possibilità di farlo diventare un unico 
appartamento) scala interna, al p.t, 

magazzino o deposito utilizzabile anche 
come attività di circa 200mq circa, 2 

garage esterni 50mq., giardino e cortile 
per un totale di mq. 1700, cantina di 

50mq, pozzo funzionante con pompa,
vendesi, tratt. riservate,

no perditempo. In attesa di
certifi cazione energetica.
Tel. 392 5011406 

R.G. - 15240/03/15   

 Arredamento Casa  

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

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 

  

  

TAVOLO

grande cm 300 x 150, 
utile per sala riunioni, 

tavernetta
o sala da pranzo.

€ 200. tratt. 
Tel. 338 4782819 

RB 30485/01/15RB 30485/01/15   
     ARMADIETTI   per cucina della 

Berloni degli anni 70, con anta in ci-
liegio, e maniglia in plastica dura(no 
cucina componibile) ideali per se-
conda casa o per tavernetta causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

  

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 1100 tratt. Euro 1100 tratt. 
Tel. 338 4782819  Tel. 338 4782819  

RB 26824/01/15RB 26824/01/15   

  

RITIRIAMO E VENDIAMO
MOBILI ED OGGETTI USATI

SGOMBERO
ALLOGGI E CANTINE

Via Pistoia, 21 - 15100 Alessandria
Cell.333-8176918 - Tel. 0131-266920

giannirio5@tiscali.it
 Il Mercantino - 31399/03/15   

     APPLIQUE IN CERAMICA   dise-
gnati a mano, causa errato acquisto 
vendo a Euro100, tel. 349 8155691.   

     RETE   con doghe, matrimoniale in 
ottime condizioni vendo Euro 60 Tel. 
339 8161155   

     MOBILE INGRESSO   laccato bian-
co in legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle. Vendo 100Euro.Tel 
3668191885   

     CRISTALLIERA TUTTA IN CRI-
STALLO   con faretti e serratura, alta 
circa 2 m. Tel. 333 4551300.    

     DIVANO   3 posti più 2 poltrone 
country contattatemi elisabetta.
sciutto@gmail.com oppure Tel. 329 
9173891   

     PIANO COTTURA   60cm in accia-
io , 4 fuochi, seminuovo, in ottimo 
stato. Andrea.Tel. 0141 479720 ore 
uffi cio.   

     1 PORTA   a soffi etto in vero legno 
(no di pvc) con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo Euro 200 Tel. 348 7055184    

     PORCELLANA BAVARIA MO-
DERNA   zuppiera tonda con manici 
e coperchio, insalatiera tonda, piat-
to da portata rettangolare, piatto 
da portata rotondo. Nuovi, vendo 
150Euro. Tel. 366 8191885.   

     DIVANO   in ferro anni 50. Tel. 334 
6190736, ore pasti.   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it
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     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, 
ideale per camera da letto, causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

     2 DIVANI   del 900 in ottime condi-
zioni restaurati, in noce trasformabili 
vendo euro 70 cad Tel. 339 8161155   

     SET DA SAKè GIAPPONESE   in 
ceramica blu originale composto da 
1 bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori 
differenti. Nuovo, vendo 20Euro. Tel. 
366 8191885.   

     ARMADIO   porta fucili blindato, 
vendo Euro 80 Tel. 334 3598612   

     2 RETI   separabili per letto ma-
trimoniale, usate solo 2 volte come 
nuove vendo Euro 50 Tel. 0131 
348271   

     MOBILE   con rete incorporata 
vendo Euro 100 Tel. 328 2796817   

     TENDA CINIGLIA,   colore marro-
ne scuro altezza 2 metri, larghezza 
in cm 80. Euro 15. Tel. 335 6012446.   

     LAVATRICE   buono stato, fun-
zionante, a soli Euro70. Tel. 320 
6261112.   

     LAVASTOVIGLIE   usata funzio-
nante mod. Rex vendo a Euro150. 
Tel. 339 4479615.   

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

     APPLIQUE   Vero affare, causa 
errato acquisto vendo a Euro 100, 
ideali per sala o tavernetta, dipinti a 
mano in ceramica. Tel. 349 8155691.   

     SOGGIORNO BASE   cristalliera 
in legno tamburato, usata in otti-
mo stato anni 1960 vendo TEl. 320 
0684930   

     TAVOLO IN PINO   per 4 persone 4 
sedie bianche/metallo a 50 euro, in 
ottimo stato. Tel. 348 3518476.   

     5 SCATOLE   parquet prefi nito le-
gno doussiè circa 11 metri vendo 
110Euro   

     SPECCHIO RETTANGOLARE,  
 inizio '900, di cm. 115x85 circa, con 
molatura sui 4 bordi, montato su 
cornice in noce massello scolpita a 
mano, stile Luigi XIV, vendo. Tel. 346 
2149202.   

     CUCINA COMPONIBILE   a soli 
Euro500. Tel. 345 8540656.   

     SPECCHIO RETTANGOLARE   ini-
zio '900, di cm. 115x85 circa, con 
molatura sui 4 bordi, montato su 
cornice in noce massello scolpita a 
mano, stile Luigi XIV, vendo. Tel. 346 
2149202.   

     TRIS TAVOLINI DA SALOTTO  
 Vendo tris di tavolini, di misura de-
crescente, il più grande 50X29X47 
cm in altezza, in metallo grigio con 
ripiani in vetro vendo Euro 30. Ad 
Alessandria. Tel 3351378925.   

     VENDO   comò inizio '900, 4 cas-
setti con marmo rosa specchio Li-
berty a Euro150 volendo anche co-
modino a Euro50. Tel.333 3247947   

     LETTO IN FERRO BATTUTO   lac-
cato bianco con doghe in legno ,2 
comodini bianchi e 1 armadio tinta 
nocciola 4 ante a battente a 300 euro 
in ottimo stato. Tel. 349 6166223.   

     PORTA CD   da parete nuovo con 
55 posti in legno e acciaio nero Euro 
15.00. Tel. 347 9821485.   

     DIVANO LETTO   3/4 posti in pelle 
tinta cuoio, anni 80, usato causa tra-
sloco vendo Tel. 348 7055184   

     CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE,   comò con specchio, 2 tavoli-
ni, armadio, doghe nuove, materas-
so, prezzo Euro300. A chi compra in 
blocco regalo un divano letto. Tel. 
349 3410704.   

     LAMPADA ALOGENA A STELO  
 (piantana) altezza 180 cm, potenza 
massima 100 Watt. Euro 25. Tel. 335 
6012446.   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cri-
stallo di Boemia 36 pezzi (12 x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendo 250Euro. Tel 
3668191885   

     VASCA DA BAGNO   ghisa, lavan-
dino tondo con piede e rubinetto a 
Euro40, sei avvolgibili buoni plastica 
165x200cm, tutti a Euro50. Tel. 339 
1473229   

     GRANDE TAVOLO   in legno mas-
siccio esotico misure 250 x 120 ven-
do a 550Euro   

     CARTINA MONDO   incorniciata, 
arte povera, 120x190, vendo a Euro 
110. Tel. 349 7461552   

     TELA   su telaio in legno mis. 50 x 
130 "il caffè e la sera" vendo Euro 60 
Tel. 349 7461552   

     BELLISSIMO QUADRO   a mezzo 
punto (vasaio) bella cornice vendo a 
170Euro   

     VENDO   tavolo chippendale dei 
primi anni del 900 Tel.3477763726   

     MOBILE BAGNO DOPPIO LA-
VELLO,   175 cm con vetro faretti 
vendo a Euro490. Tel. 339 4479615.   

     POLTRONA ALZA PERSONA  
 motorizzata rivestita con pelle nera 
per non utilizzo a 150Euro, trattabili. 
Tel. 338 8918842.   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  
     REGISTRATORE DI CASSA   usa-

to solo due anni, ancora 5 anni di 
memoria vendo per cessata attività 
tel. 333 2221305   

     ARREDO NEGOZIO   da fi orista 
vendo per cessata attività Tel. 333 
2221305   

     BANCO NEGOZIO   in ferro, con 
rifi nizioni in ferro battuto e piano in 
marmo, chiuso in tre lati con vetro.
Vendo per cessata attività. Tel. 333 
2221305   

     MACCHINA ORAFA   saldare 3 
cannelli, funzionante vendo Euro 
130 tratt., banco orafo 1 posto cas-
setti laterali compelto, fanalino brac-
cio, trapano, vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 333 4747248 ore pasti   

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

     4 PEDANE IN ALLUMINIO  
 cm.60x120, piedini basculanti e re-
golabili in altezza, molto robuste, 
ideali per creare piani rialzati. vendo 
Euro 400 Tel. 328/0850796   

     ARREDAMENTO   negozio abbi-
gliamento usato solo 6 mesi, per-
fetto, colore acciaio e panna, vendo 
vero affare Tel. 335 6740698   

     1 BILANCIA   da 120 kg vendo Tel. 
338 1344973   

     2 SCAFFALI   per esposizione 
piante e fi ori, sgabelli di varie misure 
in altezza e vasi per fi ori recisi da ne-
gozio. Vendo causa cessata attività. 
Tel. 333 2221305   

     BANCO FRIGO 5 C°   angolare 
(temperatura di esercizio 5 C°) in 
OTTIME condizioni (vedi foto) in ac-
ciaio INOX e alluminio vendo Lidia 
Tel. 347 3823660   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CEDO NEGOZIO già avviato con 
distributori automatici (prodotti sexy 
shop). Sede Alessandria. Per info:

giovannapace07@gmail.com
327-5752065

Pace Giovanna - 31829/04/15   

  

CEDESI avviatissima attività 
commerciale nel novese.

Per informazioni telefonare 
al numero 0143-743624

31343/02/15   

  

PER MOTIVI di trasferimento 
vendesi attività inerente 

l’abbigliamento, senza rischi di in-
vestimento. Unica nel suo genere.

Tel. 327 2519570
31668/03/15   

  

VENDESI TABACCHERIA VENDESI TABACCHERIA 

storica di Alesandria, per motivi storica di Alesandria, per motivi 
famigliari, zona centrale. No famigliari, zona centrale. No 

perditempo.perditempo.
Tel. 348 7381505Tel. 348 7381505

27626/14/1427626/14/14   

 

Condizionamento
& Riscaldamento  
     STUFA   in ceramica antica in otti-

mo stato, epoca Liberty con motivi 
fl oreali, mis. 51 x 69 x 92 vendo Euro 
320 Tel. 0142 63168   

   STUFA A GAS  con rotelle marca 
Argo vendo Euro 80 Tel. 335 1491240

           RADIATORI ELETTRICI DA 
PARETE   rapidi cm.10x35hx39 
e cm 10x35hx81 color panna - 
10X35HX120 , euro 20 per negozi, 
offi cine. Tel. 339 6000280.   

  

di Nicola Fabrizio

VENDITA RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO E SERVIZI

Possibilità di fi nanziamento a tasso 
zero o agevolato fi ndomestic. 

Novi Clima - 31488/03/15

Via Roma,137 - Novi Ligure 

(AL)- Tel. 0143-1432727

t t

BUONO SCONTO 

30%
PER L’ACQUISTO 

DI UNA

CALDAIA A

CONDENSAZIONE

  

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

Ecologia

 Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15

Elettricisti  

  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)

  

  

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 Cordara 16/20Via Cordara 16/20

15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

Costa Serio - 28178/01/15Costa Serio - 28178/01/15   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti  

  

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

Tel. 0131-343441 Cell. 335-243190
www.siceautomazioni.it
siceautomazioni@alice.it

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza

  

      

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

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

Prossima apertura ad Acqui Terme!!
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

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

parquet laminato

Offerta! Fino al 10 marzo,
portoncino blindato

made in italy, cilindro europeo

Conti Serramenti - 30055/03/15

CONTI
SERRAMENTI

400€ +iva*

  

  

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

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

        

 Idraulici  

  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.

  

  

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

  

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

 

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

  

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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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

Zona Borgoratto 
sita in centro pae-
se zona tranquilla 
trifamiliare d’epo-
ca già ristruttura-
ta a nuovo (porte 
d’epoca originali, 
soffi tti affrescati, 
corrimano scala 
interna in ferro 
battuto lavorato a 
mano, rivestimen-
ti nuovi, impianti 

rifatti, bagni nuovi,...) composta da 3 unità abitati-
ve 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 pia-
no, l’altra al secondo composte da ingresso, salo-
ne, cucina grande, 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 ricovero animali (dotato di ser-
vizio esterno) oltre ad un portico doppio e locale 
magazzino. Trifamiliare indipendente ristruttura-

ta! rich 305. 000/00 ipe classe G

Zona v.ze Novi Ligure splendido casale/tenuta 
agricola in 
campagna 
ma comoda 
e vicino alla 
viabilità ed 
ai centri 
abitati dotta 
di terreno 
a g r i c o l o 
(adatto alla 

coltivazione di c.A 5.000 mq) con ampio giardi-
no di proprieta (c.a 2.000 mq) completamente 
ristrutturata a nuovo scegliendo rifi nitura di pre-
gio e conservando lo stile d’epoca (mattonella 
originale inizio ‘900, porte interne restaurate, 
volte di mattoni a vista,...) composta su 2 livelli da 
ingresso, salone doppio, cucina grande in muratu-
ra, sala da pranzo o ulteriore camera, ampio loc 
lavanderia, doppi servizi, 2 camere matrimoniali 
grandi, ulteriore spazio abitativo ancora al grezzo 
da adibire a terza camera, rustico annesso alla 
villa di ugual metratura (c.a 200 mq su 2 livelli) 
ancora da riattare per creare una seconda abita-
zione e divenire ad es bifamiliare, ideale anche 
per attività catering (ricevimenti in genere) o bad 
and breakfast. Ristrutturata a nuovo! unica rich 

450.000/00 (casale unitamente al giardino di c.a 

2.000 mq) la tenuta comprensiva del terreno 

agricolo (c. a 5.000 mq) rich. 600.000/00 ipe in 

fase di valutazione

Zona Orti sita 
in zona tran-
quilla e verde 
casa semind. 
già ristrutturata 
a nuovo su 2 
livelli composta 
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 

FIMPORTANTE POSSIBILITA DI ACCOLLO MUTUO 

PREESISTENTE! 

ZONA P.ZZA 

GENOVA NELLA 
PARTE SIGNO-
RILE DELLA 
CITTA’ COMODA 
ALL’INGRESSO 
ED AI SER-
V I Z I / N E G O Z I 
ALLOGGIO DI 

AMPIA METRATURA (C.A 14 MQ) AL 5° PIANO 
CON ASCENSORE COMPOSTO DA AMPIO INGRES-
SO, SALONE DOPPIO, CUCINA (SALA DA PRANZO 
E CUCININO), TRE CAMERE GRANDI, BAGNO, RIP., 
POSSIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO SERVIZIO, 
AMPIO CORRIDOIO DOTATO DI ARMADIATURA SU 
MISURA, 2 BALCONI. VERA OCCASIONE! RICH. 

125. 000/00 IPE CLASSE E POSSIBILITA’

Zona Cristo 

IN PALAZZI-
NA DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
di nuova co-
struzione di 
altissima qua-
lità costruttiva 
(classe A) in 

zona verde e tranquilla varie tipologie di alloggi 
ancora da personalizzare (capitolato d’eccellenza, 
riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, 
impianto climatizzazione, fotovoltaico, antifurto, 
ecc...) Ad es: alloggio di c. a 110 mq composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere doppi 
servizi, cantina e possibilità box auto. Disponibili 
altre soluzioni più piccole (trilocale e/o bilocale) 
e di maggior ampiezza (130 mq con 3 camere da 
letto anche 150 mq o l’intero piano). IMPORTAN-

TE PROMOZIONE PER LE NUOVE PRENOTAZIONI 

1450/00 AL MQ. PER 100 MQ rich 145.000/00 

euro ipe classe A possibilità di accollo del mu-

tuo già esistente (risparmio del costo dell’atto 

inerente e tutte le spese istruttoria compresa 

perizia, occasione unica!) 

Zona Mandrogne 
sita in paese zona 
tranquilla e verde 
casa ind su 4 lati 
dotata di ampio 
cortile 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 facciata 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 abitativo). Ristrutturata a nuovo! Vera oc-

casione Rich 65.000/00 euro ipe classe E

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, BA-
GNO, 2 BALCONI, CANTINA. OCCASIONE UNICA! 

RICH. 55.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE 

CLASSE NC

zona Pista vecchia-vil-
laggio Europa a due passi 
da P.zza Mentana sito in 
zona verde e tranquilla in 
villa d’epoca costituita da 
poche unità abitative (soli 
2 piani) completamente 
ristrutturata a nuovo con-
servando lo stile liberty 

(portoncino d’ingresso restaurato d’epoca, luser-
na posata nelle parti comuni, scala di pietra origi-
nale, corrimano lavorato a mano in ferro battuto) 
ALLOGGIO al PIANO terra (c.a 90 mq) con ampio 
GIARDINO (c.a 90 mq) di proprietà privata ancora 
da personalizzare scegliendo i rivestimenti e le 
porte interne (capitolato di pregio, infi ssi in legno 
tinta crema fuori misura vetrocamera, tapparelle 
elettriche,...) composto da ingresso, soggiorno, 
cucina grande, 2 camere di cui la matrimoniale 
grande, doppi servizi, cantina, giardino, possibili-
tà di box e/o posto auto interni cortile. soluzione 

esclusiva! rich. 160.000/00 euro ipe in fase di 

valutazione possibilità mutuo 100

Cantalupo IMPORTANTE SI alla PERMUTA CON 
ritiro ALLOGGIO già di proprietà zona limitrofa 
alla città comoda ai servizi villette di nuova co-
struzione ancora da personalizzare internamente 
scegliendo in capitolato di qualità (infi ssi PVC, 
pannelli solari,...) ind su 4 lati con giardino di pro-
prietà privata su 2 livelli composte da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere (di cui una comoda 
al piano terra) doppi servizi, balcone, box auto, 
riscaldamento autonomo! nuova costruzione! Oc-
casione unica! poss. di acquisto al grezzo (com-
presi serramenti esterni) Rich 120.000/00 fi nita 

Rich 180.000/00 euro ipe in fase di valutazione

 Imprese Edili  

  

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

dall’imbiancatura fi no 
a chiavi in mano con 

esperienza trentennale 
e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

C.S.E. Impianti - 31768/04/15   

  

   
  

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

  

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   

Sberna Maurizio - 28253/01/15Sberna Maurizio - 28253/01/15

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

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

  

  

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   Tan
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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

SPINETTA MARENGO:  
In centro paese co-
moda ai servizzi casa 
indipendente su piano 
unico composta da: 
ingresso, sala, cucina 
due camere e bagno.

locale interrato di circa 90mq adibito a locale caldaia, 
cantina e tavernetta locale sottotetto adibito a man-
sarda con piccolo bagno. Giardino privato box auto 
con adiacente locale di sgombero. € 135.000,00 

SPINETTA 
MARENGO: 
casa indipen-
dente su quattro 
lati composta 
da piano terra: 
ampio locale di 
sgombero, box 

auto e cantina; 1.piano Ingresso, sala, cucina, due 
camere giardino privato di circa 600mq  
€ 139.000,00

SPINETTA MARENGO: In 
contesto di recente costruzione 
alloggio al piano terreno com-
posto da: ampia zona giorno 
(con possibilità di dividere gli 
ambienti), disimpegno, due ca-
mere, bagno, box auto e ampio 
giardino esclusivo piantumato 
con impianto di irrigazione. 
riscaldamento autonomo e 

pochissime spese condominiali. € 129.000,00

MANDROGNE: 
Casa indipendente 
disposta su due 
piani con giardino 
privato e ampio box 
auto con cascinale 
soprastante.
piano terra: ingres-
so, sala, cucina 

abitabile e cantina, piano primo: due camere da letto 
e bagno. € 98.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Casa indipen-
dente in buone 
condizioni generali 
composta  da: 
piano terra sala, cu-
cina abitabile bagno  
e cantina; piano 
primo due camere, 

bagno e terrazzino. Box auto e piccolo giardino privato. 
€ 113.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: casa indipenden-
te su quattro lati di 
circa 150mq a piano 
composta da:
p.t.  locale di sgom-
bero, box auto 
1.p. Ingresso, sala, 

cucinino-tinello, due camere, bagno e ripostiglio 
giardino privato di circa 500mq 
€ 120.000,00  ape G 415,7445

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

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

SPINETTA MAREN-
GO: casa indipenden-
te su quattro lati in 
ottime condizioni con 
1700 mq di sedime 
composta da sala, 
cucina, tre camere, 
due bagni, lavande-

ria, camera mansardata, box doppio  
€ 160.000,00
CLASSE F - IPE 267.3436 kwh/m2 anno

SPINETTA MA-
RENGO: villetta 
a schiera con 
giardino esclusivo 
libera su tre lati 
composta da sala 
con camino, cuci-
na abitabile, due 
camere, cabina 

armadi, doppi servizi, box auto e locale cantina. 
€ 145.000,00 

     4 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zi-
grinate mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per pedane, vendo causa 
inutilizzo Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 
7055184   

 

Locali Commerciali
& Box  

  

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona sottopasso vicino Pista, in zona sottopasso vicino Pista, 
in edifi cio nuovo, con cancello in edifi cio nuovo, con cancello 
automatico, fuori terra, affi ttoautomatico, fuori terra, affi tto

Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790
Banco - 1268/01/15Banco - 1268/01/15   

     CERCASI CAPANNONE IN AF-
FITTO   Zona alessandria e dintorni, 
massima serietà. Tel. 380 3430341.   

     CERCO LOCALE   commerciale in 
affi tto con vetrine in zona Alessan-
dria, mq. 100 per uso esposizione. 
Massima spesa Euro. 600. Tel. 333 
6360529   

 Traslochi  

  

DA 20 ANNI IL TUO
TRASLOCATORE DI FIDUCIA 

SEMPRE AL MIGLIOR PREZZO
DI MERCATO
- Traslochi

- Smontaggio, imballaggio, 
rimontaggio

- Trasporti di ogni genere

TTS - 29873/18/14

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

SCATOLE DI CARTONE E

MATERIALE DA IMBALLAGGIO

INCLUSI NEL PREZZO!
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COMMERCIALI
A783 ZONA SPALTO MARENGO 
Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’o-
spedale in stabile prestigioso, 
luminoso e elegante UFFICIO 
di 165 mq. comm. fi nemente 
rifi nito al 1°/P con ascensore 
con ingresso, quattro uffi ci, 
sala riunioni, ripostiglio e doppi 
servizi. Riscaldamento autono-
mo a metano. 2 POSTI AUTO 
di proprietà in cortile. I.P.E.= 
312,33 kWh3 €. 200.000,00 

N0772 SHOWROOM In zona 
di forte passaggio vicino a 
primario centro commerciale 
vendesi stabile per esposizione/
vendita di circa 1000 mq dispo-
sto su tre livelli con ascensore 
interno. Soluzioni progettuali 
all’avanguardia. Ampio cortile 
di proprietà di circa 300 mq. 
I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI 

N0752 VENDESI ELEGAN-
TE SPA CON INNOVATIVO 
CENTRO BENESSERE – di 
circa 185 mq. in zona con 
intenso traffi co veicolare e 
nelle vicinanze di impor-
tante 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. OTTIMA 
OCCASIONE!!!! I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 80.000,00 

N0774 ZONA SPALTI A 
pochi passi da Piazza 
Garibaldi, in zona con 
elevato passaggio sia 
veicolare che pedonale, 
vendesi mura di negozio 
di circa 60 mq. comm. 
con avviata attività con 
due ampie vetrine. Ottimo 

investimento I.P.E.= non consegnato dal proprietario € 85.000,00 

C0777 QUARGNENTO Casa di recente costruzione di circa 120 mq. su 
unico pano con ingresso, cucina e sala in unico grande ambiente, 3 
camere letto, doppi servizi, box auto doppio nel cortile. Annesso alla casa, 
capannone artigiano-commerciale articolato su due livelli di circa 230 
mq. al piano terreno e 420 mq. al primo piano. Sempre al piano terreno, 
annesso al capannone ampio locale negozio di 80 mq. Il tutto su sedime 
di proprietà completamente cintato di oltre 700 mq. Vera occasione per 
attività in loco e abitazione annessa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F
€. 350.000,00 

ALLOGGI
A780 ZONA PISCINA In sta-
bile degli anni 70 alloggio al 
7°/P con ascensore di circa 
65 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
camera letto, bagno, balcone 
e cantina. Riscaldamento 
con termovalvole . Finiture 
dell’epoca. Vista panoramica 
I.P.E.= 355,17 kWh/m2 

classe G €. 45.000,00 

A0779 ZONA 
CENTRALISSIMA Via 
Verdi Alloggio al 1°/P con 
ascensore di circa mq. 
65 mq. comm. uso uffi cio 
con ingresso, angolo cot-
tura, due camere , bagno, 
2 ripostigli e cantina. 
Finiture anni 60 I.P.E.= 

non consegnato dal proprietario €. 69.000,00 

A0724M PIAZZA MAS-
SIMO 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. Buone Finiture I.P.E.= 126,1652 kWh/
m2 classe C €. 100.000,00 

A0733 ZONA PRIMO CRISTO 
In casetta indipendente con 
soli due alloggi, appartamento 
al 1°/P s/a completamente 
ristrutturato di circa 90 mq. 
comm. con ingresso su soggior-
no, 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 completamente 
cintato in proprietà esclusiva 
con locale di sgombero e tettoia 
per la copertura di 2 posti auto. 
Belle fi niture. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €.115.000,00

A767 ZONA CENTRO VIA 
SAVONAROLA In stabile 
d’epoca ristrutturato, alloggio 
al 1°/P senza ascensore 
completamente ristrutturato 
a nuovo con ingresso, sala, 
cucina, due camere letto, 
disimpegno, bagno, balcone 
e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Molto 

bello!!!! I.P.E.= 145,0637 kWh/m2 classe C €. 120.000,00 

A760 ZONA CENTRO 
Via Milano In prestigioso 
palazzo d’epoca ristrutturato 
nelle parti comuni, luminoso 
appartamento di circa 70 mq. 
comm. ristrutturato, al 2°/P 
senza ascensore con ingres-
so, 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 

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. Finiture signorili. Molto bello! i.P.E.= 
229,9509kWh/m2 classe E €. 108.000,00 

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 matri-
moniale, camera letto singola, 
bagno, balconcino, cantina e 
solaio. Posto auto scoperto 

in cortile. Riscaldamento 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.= 
88,7193 kWh/m2 classe C
€. 135.000,00 

A0745 ZONA CENTRALISSI-
MA Via Gramsci In stabile di 
inizi 900’ ristrutturato nelle 
parti comuni, luminoso al-
loggio di circa 95 mq. comm. 
fi nemente ristrutturato, al 4° 
ed ultimo piano con ascen-
sore con ingresso, cucinotta 
abitabile per 2 persone, 
salone, due letto matrimonia-

li, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Climatizzato. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. Possibilità di acquisto box auto a parte 
i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00 

ZONA ORTI In palazzina di 
recente costruzione, alloggio 
al 2° ed ultimo piano c/a, 
articolato su due livelli con 
ingresso su soggiorno living, 
cucina abitabile, bagno e 
balcone. Piano mansarda con 
due camere, bagno, terrazzi-
no e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture 

di pregio. Serramenti in legno con anta block, zanzariere, videocitofono, 
predisposizione antifurto e climatizzazione. I.P.E.= kWh/m2 classe B
€. 191.000,00 

A781 SAN SALVATORE 
M.TO Nella centralissima 
piazza del paese, alloggio 
al 2°/P con ascensore di 
circa 88 mq. comm. con 
ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. 
Buone condizioni generali. 
Attualmente ottimamente 

locato. Libero alla vendita. Riscaldamento con termovalvole I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 70.000,00 

A0775 SAN SALVATO-
RE In centro paese in 
posizione dominante, 
in splendido complesso 
residenziale di fi ne 800 
completamente ricostruito 
a nuovo, appartamento 
al 2° ed ultimo piano 
con ascensore di 78 mq. 

comm. Ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, camera letto 
matrimoniale, bagno, due balconate, cantina e box auto. Finiture di lusso. 
Riscaldamento autonomo a metano con propria caldaia. Climatizzato. 
I.P.E.= 138,73 kWh/m2 classe C €. 120.000,00 

A0776 SAN SALVATORE In 
centro paese in posizione 
dominante, in splendido 
complesso residenziale di fi ne 
800 completamente ricostruito 
a nuovo, appartamento al 2° 
ed ultimo piano con ascensore 
di 125 mq. comm. Ingresso su 

ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere letto di cui una con bagno 
asservito, 2° bagno, tre balconate, cantina e box auto. Finiture di lusso. 
Riscaldamento autonomo a metano con propria caldaia. Climatizzato. 
I.P.E.= 153,8128 kWh/m2 classe C €. 220.000,00 

A0778 CASALBAGLIANO In 
complesso residenziale di 
recente costruzione alloggio 
con giardino al 1°/P senza 
ascensore di circa 109 mq. 
con ampio ingresso, salone 
con zona cucina a vista, 
camera matrimoniale con 

bagno asservito, altra camera letto e secondo servizio. Balcone con scala 
accedente a giardino in proprietà esclusiva di circa 200 mq. Cantina/
Box auto doppio. Finiture eleganti. Riscaldamento a gestione autonoma. 
I.P.E.= kWh/m2 classe C €. 145.000,00 

CASE
C0515M CASCINAGROSSA In ottima 
posizione bella casetta indipendente 
su due lati articolata su due piani per 
complessivi 150 mq. con giardino 
di proprietà fronte e retro. Al P/T 
ingresso, sala, grande cucina e 
bagno. Al 1°/P con due grandi camere 
da letto matrimoniali, disimpegno e 
bagno. Ampio sottotetto mansarda-
bile. La casa è cantinata con volte a 
mattoni. Box auto doppio nel cortile 
retrostante, oltre ad altro piccolo 
fabbricato ad uso locale di sgombero. 

La casa è completamente da ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 60.000,00 

C0691M VILLA DEL FORO In bel-
la 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 

C0754 CASTELCERIOLO In 
centro paese in bella posizione, 
caratteristica casa di fi ne 800 
articolata su due piani di oltre 
200 mq. Comm., indipendente 
su due lati con ampio giardino 
fronte e retro, così’ composta P/T 
ingresso, sala, grande cucina con 

veranda coperta, due camere e bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a locale 
da adibire a secondo bagno. Strutturalmente in buone condizioni, im-
pianto di riscaldamento che rifatto, completamente da ristrutturare nelle 
fi niture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 90.000,00 

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 

C0765M OVIGLIO Casa indipen-
dente su due lati con ampio cortile 
fronte e retro, disposta su due 
livelli per circa 180 mq. comm. 
fi nemente ristrutturata con al P/T 
ingresso, salone, cucina padro-
nale, bagno e ampio vano scala. 
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.= 171,9322 kWh/m2 classe D 
€. 160.000,00 

C0306M CASALBAGLIANO VIA 
TAGLIATA Cascinale indipen-
dente sui quattro lati con circa 
1000 mq. di terreno, articolato 
su due piani fuori terra così 
composto. P/T Alloggio con 
cucina, sala, tre camere, bagno, 
ripostiglio. 1°P Alloggio con 
cucina, sala, due camere letto, 
bagno. Nella parte rustica: gran-
de cantina, centrale termica, 

box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA 
RISTRUTTURARE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G €. 190.000,00 

C0740 FUBINE In bella 
posizione casa indipendente 
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 riposti-

glio. 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, importante 
casale ristrutturato di circa 
350 mq. comm. articolati su 
due piani fuori terra oltre a 
100 mq. di mansarda sfrut-
tabile, attualmente al grezzo. 
Possibilità con la semplice 
interposizione di una tramez-

za 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.= 536,3909 kWh/m2 classe E €. 270.000,00 

VILLE
V0548M ZONA CRISTO 
Via Togliatti Bella Villetta a 
schiera di ampia metratura 
con ingresso, cucina abi-
tabile, salone, tre camere 
letto, tripli servizi, ripostiglio, 
terrazza, lavanderia e 
tavernetta al piano interrato 
e piccolo locale mansardato. 

Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare nella 
disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00 

V0773 ZONA VALLEQUAR-
TA In gradevole posizione 
agreste, non isolata, 
bella villetta ristrutturata con 
circa 4000 mq. di giardino 
completamente cintato così 
articolata: Al P/T ingresso, 
salone, cucina abitabile, due 
camere letto, doppi servizi 

e porticato Al piano interrato autorimessa per più auto, cantina e locali 
di sgombero. Nel giardino piccolo fabbricato ad uso legnaia e bagno di 
servizio. La villetta è dotata di pozzo. Riscaldamento a GPL. IPE 438,6714 
kWh/m2 classe G €. 200.000,00 

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

di rappresentanza di circa 90 mq. comm. con tre vani e servizio; Al piano 
primo alloggio di circa 90 mq comm. attualmente locato, con ingresso 
su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano 
seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa e cantine. La 
casa è dotata di ascensore. Buone condizioni generali. I.P.E.= 225,2719 
kWh/m2 classe E €. 260.000,00 

V0450M CASTELLAZZO 
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, gran-
de 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 

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

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

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI PO-

TRETE 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

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/
quadrilocali di varie metrature anche con doppi servizi . Riscaldamen-
to con termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe 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

AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla sta-
zione, in stabile degli anni 70, alloggi di varie metrature non arredati 
con cantina. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 173,8854 kWh2 
classe D PREZZI A PARTIRE DA € 250

AFF-140 ZONA MCDONALD’S In stabile degli anni 70 alloggio non 
arredato al 7° piano c/a di circa 105 mq. con ingresso, cucinino 
con tinello, sala, due camere letto, bagno, balcone, cantina I.P.E. 
105,3744 kWh/m2 classe C €. 450,00

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 minime 
spese condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° e al 3° 
piano senza ascensore alloggio con ingresso, soggiorno con angolo 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. I.P.E.= 
182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
In Palazzina Al-
loggio composto 
da ingresso, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO. €. 26MILA 
RIF. 292 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 1° s.a. 
di ingresso, sala, 
cucinotta, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 59MILA 
RIF. 205 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2’ p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucinino, 3 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Posto Auto 
€. 45MILA 
TRATT. RIF. MI 

I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: In 
posizione tran-
quilla con spazi 
verdi Alloggio al 
4° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 came-
re matrim., ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 65MILA RIF. 
173 CLASSE C - 

I.P.E. 101,55 KWH/M2

ZONA VIA BENSI: 
In contesto tran-
quillo Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, rip., 
cantina e Box. 
€. 75MILA RIF. 
187 CLASSE F- 

I.P.E. 291,1918 KWH/M2

VIA P. SACCO: 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina, Box. 
€. 88MILA RIF. 
159 CLASSE F - 
I.P.E. 113,7764 
KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio in otti-
mo stato al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, salone, 
2 camere, 2 
bagni (ristruttu-
rati), 2 balconi, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO. 
€. 115MILA RIF. 

218 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
immersa ne ver-
de Alloggio al 1° 
p. di sala, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, cantina, Box. 
Risc. Autonomo 
Basse Spese 
€. 125MILA RIF. 
137 CLASSE E – 
I.P.E. 213,3404 
KWH/M2

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

la dall’ interno. Ampi Balconi, cantina e Box. LIBERO 
SUBITO €. 90MILA RIF. 278 CLASSE G – I.P.E. 366,0234 
KWH/M2

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

€. 118MILA RIF. 181 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRISTO: 
In contesto tran-
quillo immerso 
nel verde Allog-
gio 130mq di sa-
lone doppio, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, 2 balconi, 
cantina, box. 
LIBERO SUBITO 

€. 140MILA RIF. 157 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccola palaz-
zina Alloggio al 
P.R. di salone con 
camino, cucina, 
3 ampie camere, 
2 bagni, cantina, 
Box e P. Auto. 
€. 140MILA RIF. 
144 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente Costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
2 camere ma-
trim., 3 bagni, 
mansarda fi nita 
con bagno, ta-

vernetta, Box. GIARDINO. €. 180MILA RIF. 245D INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 162,6922 KWH/M2

CRISTO: Villa 
anni 70 libera 
4 lati di ampia 
metratura SU 
UNICO PIANO 
RIALZATO di in-
gresso, salone, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, ter-

razzino. Piano terra pari metratura di doppio box, ma-
gazzino, cantina. GIARDINO circostante di circa 400mq. 
€. 190MILA RIF. 228 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

OVIGLIO: Appe-
na fuori paese 
in posizione 
tranquilla Villet-
ta NUOVA libera 
4 lati su UNICO 
PIANO di salo-
ne, cucinotta, 2 
camere, bagno, 

mansarda da fi nire, Porticato. Box doppio. Pozzo, Terre-
no di 5000mq .€. 200MILA TRATTABILI RIF. RO CLASSE 
C - I.P.E. 138,0367 KWH/M2

C A N TA L U P O : 
Casa (200mq) 
libera 3 lati in 
posizione tran-
quilla P.T. di 
Sala, cucina, 
studio, bagno, 
box, portico co-
perto. 1° P. di 3 
camere, bagno, 

fi enile. Terreno di 2600mq. Possibilità renderla Bifami-
liare €. 125MILA RIF. 106 I.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
- ZONA PISTA 
alloggio al P.r. da 
ristrutturare com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.
R i s c a l d a m e n t o 
Autonomo. (APE:in 
fase di rilascio). 

RICH. €. 55.000 RIF. 13P

-ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
anni ‘70 rivisto 
nelle parti comuni, 
alloggio semi-attico 
con oltre 100 mq 
di terrazzo al 5°P. 
c.a. composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 3 camere let-
to, bagno e cantina.

(Classe: C; Ipe: 129,35 Kwh/m2) RICH.€. 120.000 RIF. 42G

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

(Classe: F; Ipe: 298,53 Kwh/m2). RICH. €. 60.000 RIF. 57P

- VICINANZE STA-
DIO in piccola pa-
lazzina di poche 
unità abitative con 
poche spese di 
gestione alloggio 
ristrutturato al 2° 
P. s.a. composto 
da: ingresso su di-
simpegno, cucina 
abitabile, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato) 
RISC. AUTONOMO. RICH. €. 75.000 RIF. 46

- ZONA PISTA 
VECCHIA in stabile 
signorile piano alto 
con ascensore, ri-
strutturato e con 
terrazzino compo-
sto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 
bagno e cantina. 
Molto luminoso. 

(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 3PV

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio al 
3°P. c.a. composta 
da ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere, 2 ba-
gni, cantina e box 
auto (APE: in fase 
di rilascio) RICH. 

€. 150.000 RIF. 15H

- IN ZONA PISTA 
in stabile signorile 
con mattoni a vi-
sta alloggio al 1°P. 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, soggiorno, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 105.000 RIF. 29P

- ZONA VILLAGGIO 
BORSALINO : Lu-
minoso alloggio, in 
zona verdeggiante, 
al 6° ed ultimo pia-
no in buonissimo 
stato conservati-
vo composto da 
ampio ingresso 
su salone, cucina 
abitabile, 2 ca-

mere letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto.
(Classe:D; Ipe: 147,54 Kwh/m2). RICH. €. 150.000 RIF. 6H

 - ZONA PISTA 
VECCHIA in stabile 
anni ’70 alloggio 
2°P.c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, ampio 
tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio e canti-
na. (Classe F; Ipe 

277.21 Kwh/mq) RICH. €. 63.000 RIF. 22P

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio al 
2°P. con ascensore 
composto da in-
gresso, corridoio, 
tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e 
cantina. Spese mol-
to contenute (Clas-
se: C; Ipe.131,20 

Kwh/m2). RICH. €. 82.000 RIF. 38G

- ADIACENTE P.ZZA 
MENTANA in stabile 
signorile alloggio al 
3°P. (c. ascensore 
) di circa 230mq. 
Composto da am-
pio ingresso con 
disimpegno, salone, 
cucina abitabile, 
4 camere letto, 2 
servizi, ripostiglio, 2 

balconi e cantina.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 200.000 
RIF. 1PV

- PIETRAMARAZ-
ZI: Villa di recente 
costruzione elevata 
due piani fuori ter-
ra, disposta tutta 
su di un piano di 
circa 180 mq. oltre 
a mansarda di circa 
110 mq e seminter-
rato adibito a box, 

cantina, lavanderia e locale caldaia. Terreno di pertinenza 
di oltre 3.500 mq. in parte edifi cabile (APE:in fase di rila-
scio). Rich. €. 350.000 TR. RIF. 22B

- SPINETTA M.GO 
in condominio anni 
’80 alloggio al 
1°P. composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, 2 ba-
gni, cantina e box 
auto.(Classe: E; Ipe: 
238,68 Kwh/m2). 
RICH. €. 85.000 

TRATT. RIF. 4S

- VILL. EUROPA in 
palazzo signorile 
alloggio al 5°P. c.a. 
con splendida vista 
sui giardini compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, salone, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto 
di pertinenza. (APE: 

in fase di rilascio) RICH. €. 135.000 RIF. 9E

- ZONA PISTA in 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio al 
1°P. composto da 
ingresso con disim-
pegno, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e canti-
na. (Classe: D; Ipe: 
150,20 Kwh/m2) 

RICH. €. 90.000 RIF. 31P

- ZONA PISTA 
NUOVA alloggio al 
3°P. s.a. ristruttu-
rato, composto da 
ampio ingresso su 
sala, cucina abita-
bile, 3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
terrazzo, box auto e 
cantina. (APE:in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 105.000 RIF. 1P 
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif 57V In posizione comoda ai servizi, apparta-
mento ristrutturato al sesto ed ultimo piano con 
ascensore. L’immobile è composto da soggior-
no con angolo cottura, camera matrimoniale e 
bagno con doccia. Classe energetica G - I.P.E. 
343,4382 kWh/m2 € 37.000,00

Rif 37V In zona comoda ai servizi, appartamen-
to luminoso dalla metratura generosa situato al 
terzo piano. L’alloggio è composto da ingresso, 
cucinino e tinello, soggiorno, due camere da 
letto ed un bagno dotato di vasca, ripostiglio e 
cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 45.000,00

Rif 15V A pochi passi dal centro appartamento 
sito al 1° piano, composto da ingresso, cucinino, 
tinello, camera matrimoniale e bagno con vasca. 
L’alloggio ha due balconi e una cantina. L’immo-
bile è completamente ristrutturato e viene ven-
duto arredato. Classe energetica F - IPE 287,29 
Kwh/m2 € 35.000,00

Rif 170V Vicinanze Galassia, appartamento pari 
al nuovo composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere matrimoniali e 
bagno. Riscaldamento autonomo. Completano la 
proprietà il box auto e la cantina. Classe C - I.P.E. 
103,008 kwh/m2 € 120.000,00

Rif 4V Appartamento di ampia metratura com-
posto da ingresso su disimpegno, cucina abi-
tabile, ampia sala, tre camere, un bagno con 
doccia e un bagno con vasca. L’immobile ha una 
cantina, un box auto e un giardino di 150 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. € 165.000,00

Rif 7V Appartamento al quinto piano comple-
tamente ristrutturato composto da soggiorno e 
cucina a vista, due camere da letto di cui una 
con cabina armadio, bagno e cantina. L’immo-
bile è dotato di pavimenti in parquet, infi ssi in 
pvc con vetri doppi e condizionatore. Classe C 
- I.P.E. 89,6578 kwh/m2 € 90.000,00

Rif 124V In Via Casalbagliano, appartamento di 
recente costruzione composto da ampio sog-
giorno con angolo cottura a vista, camera da 
letto, bagno con doccia e balcone . Completano 
la proprietà la cantina e il box auto. Classe C - 
I.P.E. 113,7606 kwh/m2 € 79.000,00

Rif 8V Zona primo Cristo, al secondo piano con 
ascensore, luminoso appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. Classe C - I.P.E. 130,5731 kwh/m2 
€ 47.000,00

Rif 184V In posizione tranquilla e comoda ai 
servizi, appartamento di ampia metratura com-
posto da ingresso, ampio e luminoso soggiorno, 
tinello e cucinino, quattro camere, cabina arma-
dio e due bagni. Pavimenti in parquet e infi s-
si con vetri doppi. Cantina e box auto doppio. 
Classe D - I.P.E. 159,68 kwh/m2 € 172.000,00

Rif 32V In zona verdeggiante e comoda ai servi-
zi, appartamento panoramico al sesto ed ultimo 
piano con ascensore. L’immobile si compone 
di ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto ed un bagno.Box auto e canti-
na inclusi. Classe energetica G - I.P.E. 324,935 
kwh/m2 € 90.000,00

Rif 79V A pochi passi dal centro, appartamen-
to di 70 mq al secondo piano con ascensore. 
L’alloggio è composto da ingresso sul corridoio, 
cucinino e tinello, due camere da letto e bagno. 
Completano la proprietà ripostiglio, cantina e 
box auto. Classe energetica D - I.P.E. 145,303 
kWh/m2 € 50.000,00

Rif 29V In posizione comoda ai servizi appar-
tamento situato al primo piano, composto da 
ingresso, cucina abitabile, due camere da let-
to, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Classe D - I.P.E. 201,0978 kwh/m2 
€ 80.000,00

Rif 83V A pochi passi da Piazza Mentana, ap-
partamento al secondo ed ultimo piano com-
posto da ingresso, cucina abitabile, ampio sog-
giorno, camera, bagno ristrutturato, box auto 
e cantina. Classe energetica F - IPE 295,6529 
kwh/m2 € 50.000,00

Rif 171V In zona Cristo, appartamento al primo 
piano composto da ingresso su corridoio, am-
pio soggiorno, tinello e cucinino, due camere 
e bagno. Ampio box auto e cantina. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 60.000,00

Rif 147V Appartamento pari al nuovo situato 
al piano terra con giardino di 60 mq composto 
da ingresso su sala con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno con doccia, cantina e ri-
scaldamento autonomo. Posto auto di proprietà. 
Classe D - I.P.E 153,0618 kwh/m2 € 59.000,00

Rif. 4F Nella zona di Cantalupo casa indipen-
dente, ristrutturata, di 160 mq circa con giardi-
no di 2000 mq circa. Classe F – I.P.E. 279,0836 
kwh/m2. € 230.000,00

Rif. 6F Nel centro di Gamalero casa di ampia 
metratura con deposito di 95 mq adiacente all’ 
abitazione. Terrazzo e giardino. Classe G – I.P.E. 
326,024 kwh/m2. € 65.000,00

Rif 192V In piccolo contesto di sole quattro unità 
abitative,appartamento ristrutturato di circa 90 
mq composto da ingresso su sala, ampia cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno, riposti-
glio, due balconi, cantina e box auto. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta 
€ 118.000,00

Rif. 45F A Castellazzo Bormida casa libera su 
tre lati con ingresso, soggiorno, cucina, locale 
caldaia, bagno e cantina al piano terra. Due ca-
mere e fi enile al primo piano. Giardino. Classe 
G – I.P.E. 329,3156 kwh/m2. € 85.000,00

Rif. 9F A Bergamasco villa indipendente dispo-
sta su un unico livello con ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, due camere da letto ma-
trimoniali e bagno completo di vasca e doccia. 
Box auto doppio e locale caldaia. Tettoia e giar-
dino. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. € 120.000,00

Rif 191V In Zona Scuola di Polizia, appartamen-
to ristrutturato disposto su 2 livelli con giardino 
di 70mq. Al piano terra è composto da ingresso 
su un disimpegno, un’ampia sala con la cuci-
na a vista, un bagno ed un ripostiglio. Al primo 
piano si compone di tre camere, un bagno con 
doccia e due ampi balconi. Box auto e cantina.
Riscaldamento autonomo e spese di gestione 
contenute. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta € 165.000,00

Rif. 17F Nel centro di Castellazzo Bormida, casa 
di ampia metratura, ristrutturata, con salone, 
ampia cucina e bagno al piano terra. Quattro 
camere da letto e bagno al primo piano. Doppio 
box auto e cortile. Classe E – I.P.E. 266,9912 
kwh/m2. € 170.000,00

Rif 193V A Cabanette, in piccolo stabile di re-
cente costruzione appartamento pari al nuo-
vo composto da sala con angolo cottura, due 
camere, bagno con doccia, ripostiglio/locale 
caldaia e balcone. L’immobile ha un box auto 
doppio e un giardino di 80 mq. circa. Riscalda-
mento autonomo e spese di gestione contenute. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta € 105.000,00

Rif 194V Appartamento sito al quarto piano 
in zona tranquilla ed in un contesto verdeg-
giante. L’alloggio si compone di ingresso su 
salone doppio, cucina abitabile, tre camere da 
letto, bagno, locale lavanderia, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 140.000,00

Rif. 39F Nel centro di Castelspina casa di 40 
mq circa disposta su due livelli con cucinino, 
tinello e ripostiglio al piano terra. Una camera, 
bagno e balcone al primo piano. Classe NC – 
I.P.E. 560,12 kwh/m2. € 15.000,00

Rif. 80F A Casal Cermelli casa completamente 
ristrutturata composta al piano terra da sog-
giorno con camino, cucina abitabile e bagno. Il 
primo piano ha tre camere e bagno. Box auto 
doppio e cortile. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di richiesta. € 195.000,00

Rif. 44F Ad Oviglio casetta subito abitabile, di 
70 mq circa con ingresso su cucina abitabile, 
disimpegno e bagno al piano terra. Due camere 
al primo piano. Giardino e porticato. Classe F – 
I.P.E. 281,8939 kwh/m2. € 39.000,00

Rif 168V In corso Acqui, casa trifamiliare com-
posta da tre unità abitative. La proprietà è com-
pleta di giardino di 200mq e box auto triplo.
Classe G - I.P.E. 388,9 kwh/m2 € 160.000,00

Rif. 10F A Frascaro – Tacconotti casa indipen-
dente ristrutturata internamente, di 250 mq con 
giardino di 1200 mq. Classe NC – I.P.E. 522,57 
kwh/m2. € 170.000,00

Rif. 71F A Castelspina casa libera su tre lati 
con ingresso su soggiorno con camino, cucina 
abitabile, salottino e bagno; primo piano con 
tre camere e bagno (ristrutturato). Cortile e ta-
vernetta. Classe NC – I.P.E. 498,3065 kwh/m2.
€ 85.000,00
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- Zona Villaggio Europa rif. 31/P, in contesto signorile in 
posizione comoda ai servizi appartamento di ampia me-
tratura composto da: ingresso su disimpegno, cucina abi-
tabile, salone (possibilità terza camera), due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina 
e box auto. Classe: C - I.P.E.: 111,34 kwh/m2. €. 138.000

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzo anni ‘70 ap-
partamento ristrutturato di ampia metratura composto: 
da ingresso su disimpegno, sala, cucina, sala da pranzo, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi e canti-
na. Classe: E - I.P.E.: 218,66 kwh/m2. €. 110.000

- Zona Pista Vecchia rif. 58/P, in palazzina anni ‘60 
appartamento in ottime condizioni interne completo di 
arredamento composto da ingresso, cucina, sala, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, balcone 
e cantina. Classe: E - I.P.E.: 235,06 kwh/m2. €. 49.000

- Zona Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile 
appartamento in ottime condizioni interne con terrazzino 
composto da: ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ri-
postiglio, cantina e box auto. Classe: D - I.P.E.: 180,54 
kwh/m2. € 69.000

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P, in piccolo contesto ap-
partamento in buone condizioni interne composto da: 
ingresso, tinello, cucinino, due camere da letto matrimo-
niali, bagno con vasca, tre ripostigli e cantina. Classe: B 
- I.P.E.: 55,77 kwh/m2. €. 63.000

- Zona Centro rif. 62/P, in palazzina a pochi passi da 
Piazza Garibaldi attico con terrazzo composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sala, una camera da letto ma-
trimoniale e bagno con vasca. Basse spese condominiali. 
Classe: D - I.P.E.: 195,00 Kwh/m2. €. 35.000

- Zona Piazza Genova rif. 66/P, alloggio all’ultimo pia-
no in zona ben servita da mezzi pubblici composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola, bagno con vasca, 
due balconi e cantina. Classe: F - I.P.E.: 300,02 Kwh/m2. 
€. 43.000

- Zona Pista Vecchia rif. 42/P, in stabile anni ‘60 immo-
bile sito al primo piano composto da: ingresso su disim-
pegno, sala, cucina, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con doccia, ripostiglio, due terrazzini e cantina. 
Classe: G - I.P.E.: 334,94 Kwh/m2. €. 85.000

- Zona Pista Nuova rif. 61/P, in piccolo contesto anni 
‘70 appartamento di 85 mq circa composto da ingresso 
su disimpegno, cucina, sala, due camere da letto matri-
moniali, bagno con doccia. Classe: G - I.P.E.: 108,01 Kwh/
m2. €. 73.000

- Zona Centro rif. 10/P, in stabile signorile appartamento 
in ottime condizioni interne sito al piano alto composta 
da: ingresso, cucina abitabile a vista, sala, 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

- Zona Centro rif. 34/P, in palazzina d’epoca rivista nelle 
parti comuni ampio bilocale in ottime condizioni interne 
composto da: ingresso, salone con camino, cucinotto a 
vista, una camera da letto matrimoniale, bagno con doc-
cia e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: C - I.P.E.: 
141,52 Kwh/m2. €. 55.000

- Zona Villaggio Europa rif. 2/P, in palazzina anni ’50 
ampio appartamento, completamente ristrutturato, con 
riscaldamento autonomo composto da: ingresso, salo-
ne doppio, cucinotto, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Classe: G - I.P.E.: 
318,45 Kwh/m2. €. 100.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, appartamento luminoso 
sito a un piano basso in buone condizioni interne com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
una camera dal letto matrimoniale, bagno con vasca e 
cantina. Classe: F - I.P.E.: 284,20 Kwh/m2. €. 59.000

- Zona Villaggio Europa rif. 46/P, in stabile di poche 
unità abitative appartamento di ampia metratura, in buo-
ne condizioni interne, composto da: ingresso, sala a vista, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, due balconi, 
cantina e box auto. Classe: G - I.P.E.: 380,08 Kwh/m2. 
€. 85.000

- Zona Pista Vecchia rif. 48/P, in palazzo, nelle vicinan-
ze della Stazione Ferroviaria, appartamento ampio sito al 
piano terra composta da: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali, una camera da letto 
singola, due bagni, ripostiglio e cantina. Classe: D - I.P.E.: 
151,27 Kwh/m2. €. 105.000

Valenza
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VALENZA  rif.  1963
In zona Piscina, proponiamo valido appartamento con 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, bagno 
con vasca, ripostiglio, due balconi, cantina e BOX-AUTO.  
Classe energetica  E  ipe  247,76                   Euro  78.000

BASSIGNANA  rif. 1968
In casa indipendente proponiamo appartamento libero sui 
quattro lati, di circa mq 147 composto da ampio ingresso, 
salone,  luminosa cucina abitabile, tre camere matrimo-
niali, bagno, balconi perimetrali e un  BOX-AUTO di  mq 28.      
Classe energetica  NC  ipe  484,42                 Euro 80.000

VALENZA frazione  rif. 1959
Casa indipendente di circa mq 200, libera su tre lati 
con ingresso, salone, cucina abitabile, doppi servizi, 
quattro camere da letto,  balcone e TERRAZZO. Cantina, 
BOX-AUTO DOPPIO e cortile indipendente di proprietà.
Classe energetica  E   ipe 221,11             Euro 165.000

VALENZA   rif. 1953
Viale Santuario, proponiamo appartamento ristrutturato 
sito al piano rialzato con ingresso con porta blindata, sog-
giorno, cucina, due camere matrimoniali, bagno con doc-
cia, due balconi e cantina. RISCALDAMENTO  AUTONOMO.   
Classe energetica  F  ipe  139,2                     Euro 85.000 

VALENZA   rif. 1964                                                               -  
Zona Repubblica proponiamo appartamento con ingresso 
con porta blindata, cucina abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno recente con vasca e doccia, porte 
interne nuove, pavimenti in ceramica, balconi e cantina. 
 Classe energetica C  ipe 109,33                     Euro 65.000

VALENZA  rif. 1944
A pochi passi da Piazza Gramsci, in palazzina ben tenuta, 
proponiamo appartamento di circa 96 mq con ingresso, 
salone, cucina, sala da pranzo, camera matrimoniale, 
bagno ristrutturato, ripostiglio, balcone, cantina e solaio. 
Classe Energetica E  ipe  211,13                    Euro 60.000

VALENZA   rif. 1955
Appartamento al piano alto con ascensore, con vista 
panoramica sulle colline, composto da ingresso, salone, 
cucina, spaziosa sala da pranzo, disimpegno, due camere 
matrimoniali, tre balconi, doppi servizi, tre cantine e BOX. 
Classe energetica  D  ipe  157,59               Euro   120.000

VALENZA  rif. 1962
Zona Polizia proponiamo mansarda arredata com-
posta da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno con antibagno, due ampi 
balconi e cantina. Attualmente ad uso UFFICIO.   
Classe energetica  C  ipe 144,40           Euro   230.000                     

VALENZA   rif. 1942
Zona via Sassi proponiamo appartamento di circa mq 100, 
sito al piano medio con ascensore composto da ingresso, 
soggiorno climatizzato, cucina abitabile, due camere da 
letto, bagno, due balconi, cantina, solaio e BOX-AUTO.
Classe energetica  C  ipe 122,52                  Euro 105.000

VALENZA  rif. 1960
Zona viale della Repubblica proponiamo interessante ap-
partamento sito al piano medio con ascensore, composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, disimpegno, due came-
re da letto matrimoniali,  due balconi, ripostiglio e cantina.     
Classe energetica  D ipe   239,70                  Euro 80.000

VALENZA  rif. 1958
Zona Piazza Giovanni XXIII alloggio di circa mq 245, 
TERMOAUTONOMO, libero su tre arie con salone, cu-
cina abitabile, studio, doppi servizi, lavanderia, tre ca-
mere da letto, sala TV, veranda, balcone, box di 47 mq.  
Classe energetica  D ipe  150,72           Euro 290.000

VALENZA   rif. 1931                     
Zona viale Galimberti, in posizione centrale di forte pas-
saggio proponiamo due unità site al piano terra ad uso 
UFFICIO, attualmente formanti unico corpo, con annesse 
due cantine.   Ottima soluzione già a reddito.    
Classe energetica  D ipe  52,28                        Euro 85.000

BASSIGNANA  rif. 1909 
In posizione tranquilla proponiamo casa indipendente libe-
ra su tre lati, di circa mq 210 distribuiti su due piani abita-
tivi oltre al piano sottotetto. Cortile di proprietà di circa mq 
160 con porticato, cantina, due ripostigli. Da rimodernare.  
Classe energetica  G ipe  340,66                 Euro 105.000 

VALENZA  rif. 1933
Villa signorile  di grande metratura con cantina, porticato, 
sala biliardo, palestra e BOX-TRIPLO. Laboratorio orafo 
con 20 postazioni, due uffici, doppi servizi. Altra unità ad 
uso tavernetta con cucina, due locali e servizio.  Giardino.
Classe energetica  D ipe  179,65         info solo in ufficio

VALENZA   rif. 1913           
Zona piazza Benedetto Croce, proponiamo appartamento 
ben tenuto composto da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere matrimoniali, due balconi, bagno, cantina e BOX-
AUTO. Serramenti esterni e tapparelle sostituiti di recente.
Classe energetica  G ipe  370,36                    Euro 90.000 
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BAR

Ovada (AL) cedesi in affi tto d’azienda con il patto di riscatto 
avviatissimo bar tavola fredda con annesso forno per la 
produzione di pizza, solo a pranzo, e sala slot-machine. 
Consumo di caffè kg, 18 settimanali. Incasso uffi ciale annuo 
pari ad €250’000.00. Ideale per tre/quattro persone. Ottima 
posizione. Richiesta € 220’000.00 con un anticipo di € 60’000.00 
(fi nanziabili). Informazioni in uffi cio.

Casale (AL) cedesi bar tavola fredda con annesso Superenalotto, 
Gratta & Vinci e Slot-machine. Ottima posizione. Ideale per nucleo 
famigliare. Consumo di caffè settimanale kg.20. Elevati incassi 
controllabili. Richiesta € 300’000.00 con un dilazionamento di
€ 100’000.00. Informazioni in uffi cio.

Alessandria cedesi bar tavola fredda ideale per una persona 
più aiuto ubicato in ottima posizione. Consumo di caffè kg.1 
giornalieri. Richiesta € 35’000.00 non trattabili con un anticipo di 
€ 20’000.00.

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 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 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.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria cedesi self service ideale per nucleo famigliare. 
Attrezzature installate recentemente ed in ottimo stato d’uso. 
Ottima posizione prezzo molto interessante. Informazioni in uffi cio

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. Richiesta 
€ 60’000.00 con dilazionamento del 50%.- Si valuta un affi tto 
d’azienda col patto 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 € 80.000,00 non 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 Spinetta Marengo (AL) cedesi laboratorio di panetteria con 
annesso punto vendita. Avviamento pluriennale. Ideale per due 
persone. Richiesta € 100’000.00 (fi nanziabili).
Informazioni in uffi cio.

Alessandria cedesi causa trasferimento ampio centro estetico 
con solarium ubicato in ottima posizione. Ideale per due persone. 
Prezzo molto interessante. Informazioni in uffi cio.

Zona Alessandria cedesi impresa di pulizia con avviamento 
pluriennale ideale per 2/3 persone. Possibilità di visionare l’attività 
lavorativa. Richiesta € 50’000.00.

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 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.

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 cedesi tabaccheria con annesso giochi Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Ottima posizione. Aggi annui pari 
ad € 73’000.00 più corrispettivi. Affi tto immobile € 600.00 mensili. 
Richiesta € 220’000.00 non trattabili

Alessandria cedesi importante tabaccheria-bar tavola fredda 
con annesso giochi Lotto e Superenalotto. Posizione di forte 
passaggio. Ideale per due persone. Ottimo Reddito controllabile. 
Richiesta € 200’000.00 non trattabili. Vero affare!!!

Alessandria cedesi storica tabaccheria con annesso gioco 
Lotto e Slot-machine e distributore automatico di sigarette, 
ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad € 90’000.00 più 
corrispettivi. Arredi di recente installazione. Affi tto immobile ove è 
ubicata l’attività pari ad € 500.00 mensili. Ideale per due persone . 
Richiesta € 330’000.00.

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 – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso 
gioco lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel 
centro abitato. Aggi anno 2013 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 
2013 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 non trattabili 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 – 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
“Essere il migliore significa saper rinunciarci, per il ringraziamento di 

un anziano, per la carezza di tua moglie, per l’aiuto ad un bisognoso”

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: E’ meglio spostare una briciola da soli oggi che 
aspettare per spostare una montagna con cento persone 
domani. Non avere fretta a concludere ciò che stai facen-
do. Non essere precipitoso. Fa’ le tue cose con metodo.
Toro: Se vuoi migliorare la tua attuale situazione devi ap-
portare a te stesso delle leggere modifiche comportamen-
tali. Sei un po’ troppo metodico e ripetitivo, per esempio 
non farti pregare mille volte per andare a mangiare una 
pizza, o a fare una passeggiata, o a visitare un museo. 
Perché alla fine,lo farai.
Gemelli: E’ bello vederti ed incontrarti quando sei in for-
ma. Riesci a trasferire la tua energia positiva e una grande 
fiducia nel futuro, voglia di impegnarsi e di sacrificarsi 
per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ah! Come sei 
carismatico quando hai la “luna” dalla parte tua.     
Cancro: Uno dei tuoi pochi difetti è quello che ti credi di 
essere senza difetti. Questo ti porta a sottovalutare troppo 
il tuo prossimo e a sopravalutare te stesso. Se provi per 
qualche giorno a vivere senza questi continui pensieri di 
misurazione di forza, vedrai le cose con una luce comple-
tamente nuova.

Leone: I tuoi ultimi insuccessi stanno minando dalla base 
la tua sicurezza. Se vivessi sempre andando alla stessa 
velocità subentrerebbe un nuovo nemico: “la noia”. E tu 
non puoi correre questo rischio. E’ meglio tornare senza 
preda che non tornare. 
Vergine: Sei talmente pignolo che a volte ti stupisci da 
solo. Non si può vivere sempre con questa ansia del fare 
meglio e prima. C’è un tempo per lavorare e un tempo per 
divertirsi. Se non si fa in questo modo la vita diventa un 
incubo. Si, bisogna anche divertirsi.
Bilancia: Bentrovato al nostro appuntamento. Le cose ul-
timamente non stanno andando come vorresti, purtrop-
po ti stai comportando con troppa incostanza. Per vincere 
una partita non puoi mandare al massacro i tuoi uomini 
uno alla volta, occorre programmazione e metodo. Biso-
gna pianificare prima.
Scorpione: Certo non sta girando come dovrebbe. Ma è 
altrettanto vero che, nonostante la tua esperienza, le tue 
capacita professionali,, non stai mettendo quella giusta 
energia convogliata su: un unico obiettivo. Eppure alla tua 
età dovresti averlo capito. 

Sagittario: Non c’è che dire, sei una persona davvero stra-
na. Sei pieno di fiducia, sempre schietto, generoso e poi, 
quel tuo comportamento mistico quando pensi che ognu-
no dovrebbe dividere ciò che ha con i propri simili questo 
ti fa onore ma allora perché sei in cerca di problemi?  
Capricorno: Per essere tuo amico occorre essere molto 
speciali. Ma dietro la tua corazza invulnerabile e impene-
trabile c’è tanto bisogno di possederne uno e condividere 
con lui i momenti di svago e di libertà. A volte questo 
bisogno lo cerchi nelle avventure extraconiugali. 
Acquario: L’unico problema che hai è che davvero non ri-
esci a far capire a chi ti sta vicino qual è la tua concezione 
della vita e il tuo bisogno di dare. E quindi molto spesso ti 
ritrovi solo. Devi avere solamente il coraggio di dedicare 
un po’ di tempo a qualche seria associazione umanitaria. 
Pesci: Di natura sei introverso ma raramente lo dai a 
vedere. Spesso mascheri la tua insicurezza dietro un 
atteggiamento disinvolto e cordiale. Hai troppa paura di 
farti vedere come in realtà sei e quindi a volte ti atteggi 
a simpaticone a volte ad arrogante. Tranquillizza il tuo 
cervello e vivrai meglio.
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Dediche
& Messaggi  
     CERCO DONNA   Max 50 enne 

per momenti frizzanti e divertimen-
to, no agenzie Tel. 346 6263506.   

     CIAO! SONO CHICCO   ho 40 
anni. Cerco un'amico con cui con-
dividere tante cose. età tra 25 e 35 
anni. Solo italiani. Massima serie-
tà. Tel 331 2433445   

     CIAO SONO LUCA   sono un ra-
gazzo di nome Luca cerco amiche 
mature per divertimento Tel. 393 
2098996   

     RAGAZZO DI 34 ANNI   single 
mi chiamo Simone, cerco una ra-
gazza single di Alessandria che mi 
prenda in casa, purtroppo sono 
in mezzo ad una strada e non so 
dove andare, aiutatemi sono di-
sperato Tel. 320 7258836   

     SIGNORA   di mezza età sposa-
ta, sola, seria cerca amiche serie 
per uscire al pomeriggio anche 
alla sera, no perditempo, astenersi 
uomini, zona Alessandria Tel. 388 
3014247   

 Matrimoniali  
     45 ENNE   educato, gradevole, 

conoscerei una lei 35/40 enne iro-
nica, schietta, ricca d'animo, se 
sei una persona per bene, equi-
librata, che guarda al futuro, po-
tremmo conoscerci. Zona Tortona, 
No agenzie Tel. sms 329 1259536   

     49 ENNE   simpatico, cordiale, 
gentile, divertente, di bell'aspet-
to, giovanile, di sani principi, sarei 
lieto di conoscere ragazza max 
45 anni per una bella amicizia. 
no agenzia Tel. graditi sms al 334 
9481749   

     VEDOVA   cerca una persona 
sincera, max 70 anni per intra-
prendere un cammino di stima e 
rispetto reciproco, no agenzie Tel. 
380 5817124   

     CERCO DONNA   famosa, sono 
abituato e parente di personag-
gi famosi, questo mi permette di 
amarti per ciò che sei, no per soldi 
o la notorietà Tel. 329 1468136   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, 
carina per amicizia ed eventuale 
relazione seria e duratura sms al 
333 9879920   

     CIAO HO 50 ANNI   amo la vita, 
sono una persona semplice, amo 
la natura, gli animali e la tranquilli-
tà, cerco una donna semplice che 
possa condividere tutto ciò Tel. 
339 6997744 no agenzie   

     HAI SEMPRE    sognato l'amo-
re, ma non l'hai vissuto?? Ci sono 
io un 79 enne, perbene non male, 
moderno, solo. Ti cerco stessa 
età giovanile, fi ne signorile, edu-
cata. Se credi di esserci fatti sen-
tire, ti farò felice. Umbi!!! Tel. 348 
0113551 ore 12,00 18,00   

     47ENNE   giovanile, carino, snel-
lo, cerca ragazza max 40 anni ca-
rina e snella anche dell'est, per 
seria relazione. Zona Novi o vici-
nanze, No agenzia, si sms Tel. 345 
0335618   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 33 
anni cerco ragazzo 26/34 anni an-
che straniero per seria relazione 
d'amore, vivo a Genova ti cerco 
residente in Genova, massima se-
rietà. Tel. 345 9207737   

     48 ENNE   bella presenza cerca 
donna 35/45 anni scopo amicizia 
o unione, di bella presenza, carina, 
astenersi perditempo. No agenzia 
tel. 333 3914254   

     SIGNORA   molto carina, pen-
sionata, cerca uomo 65/72 anni 
alto, di bell'aspetto, benestante, 
serio, per compagnia e trasferir-
si al mare. No agenzia. Tel. 338 
7521581   

     SIGNORA 60 ENNE   portati me-
ravigliosamente bene, in ottima 
forma, capelli tinta mogano, lun-
ghi, carismatica, solare, conso-
cerebbe galantuomo acculturato, 
amante dei viaggi e opere d'arte 
per relazione seria e duratura età 
59/69 anni, no sposati tel. 345 
4937394   

     RAGAZZO 34 ANNI   single cer-
ca amicizie femminili rumene, 
italiane, max 28/30anni per even-
tuale amicizia /relazione Tel. 320 
7258836   

     UOMO 45 ENNE   serio, onesto, 
di sani principi, educato, un gran 
lavoratore, cerca una compagna, 
un'amica, che abbia voglia di 
amare ancora come una volta, che 
sappia volere bene... che voglia 
costruire una famiglia .....Aspetto 
una tua chiamata!! Nell'era della 
tecnologia, se vuoi possiamo ini-
zialmente comunicare via sms o 
whattapp inviandoci anche la foto 
così non perdiamo tempo entram-
bi. Se possibile solo provincia di 
Alessandria. Tel. 366 1872769 no 
agenzia   

     CIAO   sono marisa, ho 64 anni, 
cerco una persona fedele, con cui 
instaurare un felice rapporto d'a-
more, basato sul reciproco rispet-
to, vorrei amare di nuovo e dedi-
carmi a chi sappia ricambiarmi, ti 
aspetto per un caffè. No stranieri, 
no sms Tel. 366 3746445   

     SONO UNA PERSONA   di 40 
cerco donna di compagnia o di-
vertimento, sono italiano, no ano-
nimi Tel. 339 2509018   
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Incontri

  

GUIDA EROS 

ricco manuale con telefoni 
privati, foto annunci, altro. 

“Guida insieme” con annunci 
fotografi ci ovunque per amicizie, 
relazioni, incontri. Abbandonate 

la solitudine incontrando persone 
ideali. richiedete opuscoli 

informativi. 
Tel. 054 4950352
ore 15,00 - 18.30

Rag. Lelli - 31332/02/15   
     ALESSANDRIA TX SUPER   Aura 

19enne, bellissima modella per mas-
saggi, argentina, incantevole, corpo 
da far impazzire, bel lato b, un vero 
vulcano di passione, classe e raffi -
natezza. Fisico statuario di spetta-
colare femminilità, bocca di fragola. 
Tel. 366 4705402   

     BELLISSIMA   cioccolata in zona 
Pista, Alessandria, fi sico da bam-
bola, molto dolce, sexy, discreta, 
educata, pulita, molto paziente per 
massaggi nel massimo del relax, fa-
cile da trovare ma diffi cile da dimen-
ticare. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato con tutti i tipi di massag-
gi, solo per persone raffi nate. Tel. 
331 7112974   

     A.A.A.    CASALE Gisel affascinan-
te brasiliana 22 anni, mulatta chia-
ra, corpo mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per un mas-
saggio rilassante, senza fretta, tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 324 
8274199.   

     ALESSANDRIA RAGAZZE   thai 
bellissime, giovani, appena arrivate 
per farti provare massaggi di puro 
relax completi, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 00.00 Tel. 380 1742452 - 
389 4774591 solo italiani   

     ALESSANDRIA 22 ANNI   Delizio-
sa appena arrivata, bambola un-
gherese sexy e intrigante, corpo da 
favola, irresistibile, pronta per farti 
rilassare con i suoi massaggi, facile 
da trovare ma diffi cile da dimentica-
re , ambiente elegante e pulito. Tutti 
i giorni. Non te ne pentirai. Tel. 342 
5733004.   

     ALESSANDRIA   novità bionda 
ragazza russa, completissima, ti 
aspetta per momenti indimenticabili 
per farti provare i suoi massaggi Tel. 
388 0724502   

     A NOVI LIGURE   Samira Tx, no-
vità brasiliana, femminile, sensuale, 
sexy, maliziosa, labbra da urlo, sen-
za fretta, per farti sognare con i miei 
massaggi. Tel. 388 4610773   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono una 
bionda sexy, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della porta 
accanto! Mi trovi ad Alessandria, 
in via mazzini. Ambiente tranquillo 
e riservato, proprio come me. Se 
vuoi venirmi a trovare, chiamami per 
massaggi. Daniela. Tel. 347 0548929   

     NEW NEW   bellissima mora, in 
Alessandria, in zona Centro, ragaz-
za, molto curata, fi sico da bambo-
la, dolce, sexy , deliziosa, discreta, 
speciale e incantevole, intrigante, 
sensuale,prosperosa, un bel lato B, 
ti aspetto in ambiente pulito e riser-
vato con massaggi rilassanti Tel. 328 
6448307   

     THALIA   Tx, in Alessandria, Corso 
Acqui, primissima volta in città, esu-
berante, giovane, vera in tutto, sono 
l'unica come tu desideri, ti aspetto 
con i miei massaggi rilassanti Tel. 
333 5396702   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.   

     ALESSANDRIA   Ex modella e 
ballerina, senza fretta, in un am-
biente calmo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 51 
anni,  capelli lunghi, molto lisci, scu-
ri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato   

  IN ALESSANDRIA Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa, abbigliamento sexy, Ti 
aspetta in ambiente riservato, e mol-
to molto igienico. Massaggi rilassan-
ti rigeneranti e massaggi da brividi 
completi.......senza fretta. Da non di-
menticare più. Puoi venire a trovarmi 
sempre, senza appuntamento.  Devi 
solo aspettare che Ti rispondo al te-
lefono e se non Ti rispondo vuol dire 
che sono occupata..Richiamami.. 
Prezzo Piccolo..Solo.. Come prima 
volta. Dal lunedì alla domenica dalle 
10.00 del mattino alle 22.30. . A soli 
100 mt. Dalla Stazione Treni, Zona 
Cristo, è una trasversa di C.so Ac-
qui, Tel. 346 7938769 Solo Italiani.    

  STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, pie-
di adorabili, divina per massaggi 
rilassanti e particolari!.Ti aspetto 
dalle 11.00 alle 20:00, dal LUNEDI' 
AL SABATO. Solo italiani. Tel. 388 
3567884. no anonimi   

     NOVI LIGURE   prima volta ragaz-
za capelli lunghi con un bellissimo 
fi sico ti aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta. Solo italiani. 
Tel. 333 2002998   

     DIANA   prima volta in Italia, capel-
li rossi, 20 anni, snella, kg 50, alta 
1.65, vera bambolina seducente., 
tutta naturale, bel lato B, molto dol-
ce senza fretta per massaggi relax. 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00 di 
notte. Solo italiani. Tel 342 5116389   

     NOVI LIGURE   Samanta bellis-
sima bionda, slovacca, pronta per 
esaudire ogni tuo desiderio, fondo-
schiena da urlo, ti aspetto con i miei 
massaggi per farti rilassare tutti i 
giorni tel. 324 6096314   

     ITALIANA GIULIA   Bella, dolce. 
sensuale, viso incantevole, labbra 
carnose, molto passionale, intrigan-
te con i miei massaggi, divina, piedi 
adorabili. Mi trovi ad Alessandria, in 
Corso felice Cavallotti,in zona Sta-
zione Ferroviaria, in ambiente riser-
vato e pulito dalle 9:00 alle 19:00. 
Tel. 340 3253819.   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, 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 intensi e 
molto speciali con i miei massaggi 
Tel. 347 3550612   

     ALESSANDRIA   appena arrivata, 
mora ragazza greca, molto disponi-
bile per farti provare i miei massaggi, 
vieni a trovarmi e non ti pentirai tel. 
328 6110661   

     CASALE MONFERRATO   Ariana, 
per prima volta in città... sexy ragaz-
za olandese 22 enne, provocante e 
intrigante.. adoro lingerie sexy, tac-
chi a spillo...n on perdere l'occasio-
ne di farti coccolare e provare i miei 
massaggi, sono paziente... Tel. 340 
4080073...   

     TX SOLAGE TX   prima volta in 
città, bella bionda fotomodella bra-
siliana, alta 1,80, bel fi sico, raffi nata 
e paziente, per massaggi chiamami 
subito. Tel. 320 0448706.   

     TOP THAI GIRL LINDA   Alessan-
dria, moderna thailandese, sono 
bellissima super riservata, pulita, un 
tranquillo massaggio ti farò scopri-
re il piacere che sa donare una ra-
gazza orientale come me. un bacio.. 
a presto.. per cortesia solo italiani. 
non rispondo a anonimi. tutti i gior-
ni dalle 08.00 fi no alle 00.00 Tel. 328 
2757246   

     ALESSANDRIA   bellissima ragaz-
za, prima volta in città koreana ti 
aspetta per massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 333 3300734   

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

     RAGAZZA ORIENTALE   sono ap-
pena arrivata, a Novi Ligure, sono 
carina, simpatica e dolce, se vuoi 
tante coccole e un bel massaggio 
telefonami e non te ne pentirai. Tel. 
388 8269865   

     SABRINA, EX MODELLA,   una 
vera bambolina passionale e mol-
to dolce. Bulgara, 23 anni, capelli 
lunghi, castana, alta 1,65, forme da 
modella... vieni a provare i miei mas-
saggi, disponibile dalle 11 di mattina 
fi no alle 2,30 di notte, zona centro di 
Alessandria, posto pulito, tranquillo 
e riservato. Tel. 328 2723450.   

     ARQUATA SCRIVIA   prima volta, 
Orientale appena arrivata, dolce, pa-
ziente e bellissima massaggiatrice ti 
aspetta in ambiente pulito e riserva-
to. Senza fretta, non mi dimentiche-
rai! Tel. 338 8983308   

     RAGAZZO CARLOS   brasiliano, 
prima volta in Alessandria, disponi-
bile 24 su 24, fi sico naturale, appas-
sionato di massaggi , vieni per rilas-
sarti in posto accogliente . Chiama 
subito ti aspetto. Tel. 329 7269185 / 
342 6265249   

     ALESSANDRIA   bellissime due 
cinesi, nuove 20 anni, dolci, mol-
to brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8:00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 331 7565474.   

     A CASALE MONFERRATO  
 ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riserva-
to e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238.   

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

     ROSSANA   novità in Alessandira, 
dicono di me che sono molto dolce, 
elegante, sono un pò angioletto e un 
po diavoletta, alta 1,60, 50kg, mora, 
occhi scuri, un bel lato B, pronta per 
farvi una bel massaggio rilassante 
per dimenticare lo stress giorna-
liero, vieni a farti coccolare tutti i 
giorni dalle 09.00 all' 01.00 Tel. 342 
8251548   

     ALESSANDRIA   appena arrivata 
bambolina 23 anni dolce, deliziosa, 
con un bel fi sico stupendo lato B 
coinvolgente e indimenticabile, pelle 
vellutata e profumata, gentile e coc-
colona vieni a provare i miei mas-
saggi senza fretta Tel. 320 9385794   

     HANA E DIA THAI   2 ragazze 
orientali, bellissime, pulite, 25 anni, 
bravissime per massaggio rilassante 
al naturale, 2 e 4 mani, senza fret-
ta, riservato, tutti i giorni dalle 9,00 
alle 0,00 in Alessandria. Tel. 327-
1036295.   

     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 impaz-
zire. Vieni e ritornerai presto. Solo 
italiani dalle 10.00 alle 1.00 Tel. 340 
4238671   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riserva-
to tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 
2879458   

     SERRAVALLE SCRIVIA   ... Criss...
bella bionda sudamericana,carina e 
simpatica ho un fi sico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata, vellutata, la sensualità 
e la dolcezza fanno parte di me. Ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali con i miei massaggi. Como-
do parcheggio. Tel. 366 3770550   

     TORTONA   bella Giulia è una bel-
la stella, unica, ucraina, 100% bra-
vissima, ragazza bionda, tranquilla, 
buona passionale, dolcissima sen-
suale, una bellissima bambolina 
vera, con un fi sico bello sodo, stu-
penda, proprio una brava ragazza, ti 
farò divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Ricevo 24 
su 24 anche la domenica. Solo italia-
ni Tel. 334 7771889   

     ALESSANDRIA   novita, prima vol-
ta in città, Vanessa argentina 22 anni 
biondina, affascinante con un bel 
fi sico,stupendo lato B, veramente 
biricchina, passionale e indimentica-
bile, disponibile per massaggi acco-
glienti e piacevoli, Tel. 342 7600701   

     MARIA CARINA   in Alessandria, 
zona ponte Tiziano, vicino alla pisci-
na, sono una donna di 44 anni sono 
paziente, carina, educata, dolce, 
riservata e tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00. Ti aspetto non te ne pen-
tirai. Tel. 340 7151520   

     NEW VIVIEN THAI   ragazza orien-
tale 23 anni appena arrivata, mol-
to pulita, mora, dolce e bellissima, 
gentile, per massaggi rilassanti. Ti 
aspetta tutti i giorni in ambiente pu-
lito e riservato dalle 9:00 alle 00:30. 
Tel. 324 6816033   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata giapponese, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739    

  ALESSANDRIA    italiana da oggi 
potrai trovare una splendida ragazza 
bellissima fi sico spettacolare dolce 
e sensuale, sarò coinvolgente con il 
mio fascino ti farò vivere una espe-
rienza, con i miei massaggi speciali, 
unici Tel. 339 4557118

  A NOVI LIGURE   Jade TX regina 
dei tuoi desideri, bellissima, dolce, 
biricchina e con un fi sico stupendo, 
dotata di molta fantasia e con diver-
si motivi per esaudire ogni tuo de-
siderio con i miei massaggi. Senza 
fretta Tel. 344 2847889   

     CASALE MONFERRATO   prima 
volta, casalinga ucraina, matura, de-
siderosa, prosperosa, tutta naturale, 
lunghi massaggi completi, esperien-
za, bravura, dolcezza, pazientissi-
ma, discreta, disponibile. Tel. 329 
1311726   

     ACQUI TERME   Acqui Terme, 
italiana, intrigante, passionale, di-
sponibile per qualsiasi massaggio 
a italiani. Tutti i giorni, compresa 
la domenica. No anonimi Tel. 320 
2889727.   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono 
appena arrivata in piena forma tut-
ti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 
ambiente climatizzato per splendidi 
massaggi. Tel. 333 9211255.   

     TX ALESSANDRIA TX   Novità 
ARIA, bellissima , simpatica e coc-
colona. Fisico mozzafi ato, lato B 
fantastico. Brava a fare massaggi 
rilassanti. Vieni a provare. Ricevo 
in ambiente tranquillo e riservato. A 
presto. Tel. 339 8885528   

     CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 389 0696944   

     ALESSANDRIA   prima volta in cit-
tà new Sofy 20 enne, novità in città, 
biondina da urlo, fi sico, stupendo 
decoltè da capogiro, bellissimo lato 
B, tutto con calma e senza fretta, 
con massaggi particolari, ti aspetto 
per farti sognare. Tel. 351 1750673   

     TORTONA   Giovane ragazza 
orientale 21 anni, capelli lunghi, 
maliziosa, snella, elegante, molto 
sensuale, ti aspetta tutti i giorni con 
i suoi massaggi in ambiente puli-
to, riservato e climatizzato. Tel. 331 
7255333.   

     A.A.A.A. TORTONA   Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza appe-
na arrivata a Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di relax, non perdere 
tempo Tel. 327 5386158.   

     ACQUI TERME   Novità, prima vol-
ta, Linda stupenda, dolce e sensuale 
con un fi sico da urlo, 23 enne, con 
un fi sico da urlo, ti aspetta tutti i 
giorni per farti passare bei momenti 
di puro piacere con i suoi massag-
gi. Ambiente accogliente. Si richie-
de la massima riservatezza. Tel. 320 
4177768.   

     ALESSANDRIA   Pania thailandia 
nuova massaggiatrice, 27 anni, puli-
ta, dolce, simpatica, molto apziente 
e bella, ti aspetta Tel. 380 2158395   

     MASSAGGIATORE PRANOTE-
RAPEUTA   esegue inoltre massaggi 
tonifi canti, drenanti, anticellulite e 
antistress per momenti di assoluto 
relax. Il massaggio verrà effettuato in 
tutta calma e nella massima intimità 
con dolcezza, tatto e sensibilità. Si 
garantisce discrezione assoluta e 
massimo rispetto della privacy. Per 
le coppie M/F trattamento (prendi 2 
paghi 1. Ospito in posto tranquillo 
ed attrezzato di lettino professiona-
le. Sono vicinanze Alessandria /Ac-
qui T. Dal lunedì al venerdì con ora-
rio continuato dalle 08.00 alle 23.00. 
Per appuntamento tel. 333 2261875 
Non rispondo ad anonimi e SMS   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel alto B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trova-
re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   

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

     ALESSANDRIA   Luna, new entry, 
bionda, sono un angelo del relax, di-
voratrice di piacere con un bel lato 
B, bravissima, fresca, ti aspetto con 
i miei massaggi in ambiente pulito e 
riservato Tel. 351 1028641   

     OVADA   appena arrivata in città, 
giovane e splendida ragazza orien-
tale molto esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882.   

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

     CASALE MONFERRATO   Prima 
volta in città per massaggi, bellissi-
ma bambolina indiana, affascinante, 
prosperosa, 1,75 di altezza e mas-
sima disponibilità, senza guardare 
l'orologio. Tel. 345 2406158   

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

     TORTONA BELLISSIMA RAGAZ-

ZA   Mediterranea, alta, snella, capelli 
lunghi neri, decoltè da sogno, bal-
lerina raffi nata, dolce e molto sen-
suale, paziente, simpatica e molto 
solare, eseguo dolcissimi massag-
gi. Vieni a fare qualcosa di diverso 
dal solito, senza fretta e con molta 
passione, ambiente pulito ed acco-
gliente, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.   

     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, vestita molto elegante. 
Esperta nei massaggi senza fretta, 
mi piace far sentire le persone a loro 
agio. Mi trovi in ambiente calmo e 
sereno. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   

     TORTONA   Melly bella, dolcissi-
ma donna, per divertirti e rilassarti 
insieme, in ambiente accogliente e 
riservato con tranquillità con i suoi 
massaggi Tel. 334 8816450   

     TX ELES ITALIANA TX   in Alessan-
dria prima volta, 25 enne, alta 1,70, 
60kg, veramente bella...ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi in 
piazza Carducci Tel. 347 5187089   

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

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina 
di 23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-
ta e profumata, gentile e coccolona, 
vieni per massaggi relax. Non esi-
tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 
contento. Baci. Tutti i giorni dalle 
9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-
dria centro. Tel. 346 4166796.   

     ITALIANISSIMA FRANCESCA  
 Ad Alessandria new entry, bionda, 
trentenne, bellissimo viso, biricchina 
dalle forme vere e prosperose da far 
girare la testa! Dolcissimi massag-
gi per soli italiani educati. Ambien-
te tranquillo. Ci sono dalle 8:30 alle 
19:00 dal lunedì al sabato. Su richie-
sta anche la domenica. Ti aspetto. 
Baci. Tel. 345 3148556.   

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

     ALESSANDRIA   Mina thailandese 
novità 25 anni, soda, dolce, molto 
paziente e molto bella, ti aspetta per 
dolci massaggi in ambiente pulito. 
Tel. 380 2175405 solo italiani   

     VOGHERA   ragazza colombiana 
prima volta, 45 anni, vieni a trovar-
mi in in posto riservato e pulito con 
massaggi completi, fi sico naturale, 
vieni subito non ti pentirai. 24 su 24 
Tel. 342 9554735   

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

     VICTORIA   nuovissima prima volta 
in Novi Ligure, bellissima ragazza 23 
anni, bionda, massaggi dolci, mali-
ziosi, per soddisfare ogni tuo desi-
derio senza fretta, disponibile tutti i 
giorni Tel. 351 0508264   

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