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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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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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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
     SEGGIOLINO AUTO   Vendo seg-

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

     PASSEGGINO GEMELLARE   pas-
seggino singolo, 2 ovetti auto, 1 om-
brellino vendo Euro 150 tutto com-
preso Tel. 338 9062104   

     SEGGIOLINO AUTO   Peg Pere-
go primo viaggio, 0-13 kg con base 
regolabile e sdraietta bimbo vendo 
euro 50. Tel 348 7994544   

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

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

     LETTINO DA VIAGGIO   con ma-
terassino richiudibile in borsa con 
manici, come nuovo. vendo Euro 
30, Disponibile ad Alessandria. tel. 
3351378925.   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     BORSE   in buone condizioni ven-

do Euro 5 a pezzo Tel. 334 1105034   
     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   

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

     ABBIGLIAMENTO DONNA   capi 
di abbigliamento sartoriali, taglie ca-
librate, cappotti, giacche, gonne e 
camicie. Tel. 338-2313372   

     BORSA BRACCIALINI TUA   in 
ecopelle nera con applicazioni fi ori 
in stoffa ed uncinetto - 32 x14 x 23 
h.cm. - nuova in sacca antipolvere 
originale, vendo Euro 80,00 Tel. 347 
9604116   

     VESTITI, BORSE,   cappotti anni 80 
e non puliti ed in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo Tel. 3471680802 
astenersi perditempo, dopo le 20,00   

     ABBIGLIAMENTO DONNA   vendo 
Euro 1 al pezzo o anche in blocco 
Tel. 334 1105034   

 

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

  
     GIUBBOTTO UOMO PELLE TA-

GLIA L   Perfettamente integro e pari 
al nuovo, usato veramente pochissi-
mo, color testa di moro. prezzo 50 
euro. Adriano 3388564747   
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     CAUSA TRASFERIMENTO   vendo 
diversi tipi di abbigliamento maschi-
le: maglioni,camicie, a costi con-
tenuti, alcuni mai usati. Danilo 331 
9477925, contatto serale dalle 21.   

     5 PANTALONI UOMO   classici 
taglia 48/50, di qualità, pura lana 
vergine, doppie pences, n.2 estivi 
e n.3 invernali.Come nuovi vendesi 
18Euro cadauno. Tel 3668191885   

     PANTALONI   antivento 2 paia co-
lore bordeaux con elastico in vita e 
alle caviglie nelle taglie L e XL an-
cora con cartellino, causa doppio 
acquisto vendo a 10 euro il paio. Tel 
338 5929656   

     2 GIACCHE UOMO   classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana ver-
gine. Come nuove, vendesi 50Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in 

colore e serigrafi a vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   

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

 Calzature  
     2 PAIA DI SNEAKERS CON 

ZEPPA INTERNA "GRACELAND" 
N. 40/41.   Con scatola, un paio co-
lor argento n. 41 mai indossate, un 
paio color verde acqua marina n. 40 
indossate 5/6 volte. Euro 20,00 in 
blocco oppure cad. ad Euro 15,00. 
Tel. 3381347150.   

 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   OROLOGI Omega, Ze-

nith Longines cronografi  collezioni-
sta acquista anche da riparare.Tel. 
393/5176156 collezionistaomega@
hotmail.com    

     SPILLE IN ORO ANNI '60/'70   mo-
delli molto belli e particolari, in otti-
mo stato. Da vedere, prezzi da con-
cordare, visibili a Novi Ligure vendo 
solo a privati. Tel 333 9805170   

     VENDO IN BLOCCO   o singolar-
mente un orologio marca 'Laurens' 
(linea Merit Club) multifunzione: dop-
pio display analogico e digitale,m 
calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario: un orologio mar-
ca Difi l (Brigata Folgore) nuovi Euro 
120 cad.. Tel. 340 7965071   

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

     COLLANA   in acciaio con ciondo-
lo cifrato, DOLCEeGABBANA lunga 
60 cm. circa. Mai usata, ancora nella 
scatola originale. Vendo 50 euro, tel. 
0131 346429   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:

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

 
Ritrovarsi su You Tube

È la storia di due giovani ragazze di 25 anni, Anaïs Bordiern ,una 
stilista francese che vive a Londra, e Samantha Futerman, un’attrice 
e regista di Los Angeles, entrambe di origini Coreane e piene di 

domande riguardo il loro passato. Per questo motivo Samantha, dopo 25 
anni, decide di scoprire qualcosa di più e posta un video su You Tube nel 
quale racconta la sua vita e la sua volontà di conoscere le sue origini. Tra 
i migliaia di visualizzatore del video c’è anche Anaïs, la quale scopre che a 
9.000 km di distanza da lei c’è una ragazza con le sue stesse sembianze e 
storia simile. Le due ragazze scoprono così di essere sorelle gemelle, sepa-
rate alla nascita perché affi  date a due istituti d’adozione diff erenti. Dopo 
un primo contatto su Facebook e numerose video-chiamate su Skype le 
due sorelle riescono fi nalmente a incontrarsi a Londra e decidono di fare 
un viaggio insieme in Corea del Sud. Una storia unica e inimmaginabile, 
che la gemella Samantha decide di raccontare in un documentario.

 
Perchè si dice “acqua in bocca”

Si racconta che all’origine di questo detto ci sia una geniale trovata di un 
confessore. Una donna molto devota, ma molto pettegola, gli si rivolse 
chiedendo un aiuto per correggere il suo brutto vizio. Il confessore off rì 

alla donna un rimedio empirico: le diede una boccetta d’acqua di pozzo e le 
suggerì di metterne due gocce sulla lingua ogni volta che fosse in procinto di 
dir male di qualcuno. Di chiudere poi la bocca fi nché la tentazione di parlare 
male non fosse passata. In alcuni ambienti molti morirebbero aff ogati. 
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Pelliccerie
& Pelletterie  
     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 

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

     GIACCA DI VISONE   tg. 44 in buo-
ne condizioni vendo Euro 500 Tel. 
334 1105034   

     BORSE CLASSICHE IN VERA 
PELLE   colore nero, da donna vari 
tipi e misure da sera e da passeg-
gio vendo a vari prezzi di realizzo. 
Contattatemi per visione al num 329 
2129938   

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  
 colore nero a pelo corto lucido, ma-
niche a 3/4, lunghezza appena so-
pra i fi anchi, marca OVS, taglia M. 
Nuovissimo mai utilizzato. Vendo 
40Euro. Tel 3668191885   

     CAPPOTTO   rat musquet visona-
to, collo marmotta vendo Euro 300, 
pelliccia persiano nero collo visone 
vendo Euro 350, giaccone di volpe 
bianca vendo Euro 350, tutto tg. 46 e 
in buone condizioni Tel. 333 7457848   

     PELLICCIA DI PERSIANO VERA  
 colore nero, modello lungo, taglia 
48 lavorata artigianalmente, linea 
classica usata poche volte, causa 
inutilizzo vendo a euro 500 trattabili. 
Contattatemi per visione al num 329 
2129938   

     PELLICCIA DI CASTORINO,   é un 
regalo di Natale, usata due volte. 
Lunghezza tre quarti, collo alla core-
ana, tg. 44-46. Vendo 150 euro. Tel. 
0131346429   

 

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  
     BOTTIGLIE   di vino da collezione 

italiani e stranieri vendo a prezzo in-
teressantissimo Tel. 348 7539800   

     CISTERNE   sempre pieno in vetro-
resina da 2000 e 3000 litri in ottimo 
stato complete di raccordi e tubi .Tel 
3383160876   

     BOTTE   in vetroresina per la vi-
nifi cazione lt. 1000 sempre piena 
ed ebollizione con porta e rubinet-
teria usata due anni vendo Tel. 333 
4557902    

     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 
vendo Euro 5; Pompa per verderame 
Rosy seminuova vendo Euro 20; 2 
damigiane basse per trasporto vino 
vendo Euro 20 - Tel. 0131 232445   

dialessandria.it

 
Un matrimonio particolare

I due sposi si sono  promessi eterno 
amore presso il Mega Trade Center 
di Manado, in Indonesia, davanti a 

100 invitati. La sposa portava un tradi-
zionale vestito bianco e una ghirlanda 
di fi ori sulla testa, lo sposo indossava 
un gilet nero, camicia bianca e un paio 
di occhiali. A fi ne celebrazione i due 
innamorati hanno festeggiato con una 
fetta di torta nuziale.  Ma qual è la stranezza? I due sposi si chiamano Yipa e 
Buls e sono due cani di razza Alaskan Malamute. La cerimonia è stata orga-
nizzata da un addestratore di cani e la sposa è stata accompagnata all’altare 
dalla sua padrona. I due neo-sposi hanno suggellato il loro particolare amore 
lasciando le loro impronte su un modello di marzapane.

 
Arte 2.0

A Manila, la capitale delle Filippine, è stato ideato un nuovo 
modo di vivere, nel vero senso della parola,  l’arte grazie alla 
Galleria d’Arte “Art in Island”, il primo museo interattivo del 

mondo, aperto nel dicembre 2014.
In questo innovativo museo l’arte diventa dinamica e soggettiva. I 
visitatori posso entrare letteralmente all’interno dei dipinti o sempli-
cemente interagire con essa e scattare delle foto della loro esperienza. 
Dall’Urlo di Munch, alla Gioconda fi no ai quadri più famosi di Renoir  
e Van Goth, le più 
importanti opere della 
storia dell’arte vengo-
no rappresentate in 
3D, inserite in cornici 
passanti o addirittura 
fatte esplodere nell’in-
tera strada, così che 
l’arte possa diventare 
completa solo quando 
i visitatori interagisco-
no con essa.
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Negozi Alimentari
& Supermercati  

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Animali
& Natura

 

 Animali  

  A.M.S. - 32203/05/15

CUCCIOLI IN CERCA DI ADOZIO-
NE Incrocio tra labrador e pastore te-
desco. Sono due maschi e una fem-
mina (la bianca è già stata adottata). 
Hanno due mesi e cercano persone 

di vero cuore. tel. 347.0516121

  
     CUCCIOLO AMERICAN STAF-

FORDSHIRE TERRIER   Disponibile 
per info Tel. 339 3563180   

     BRETON   femmina di 7 anni regalo 
Tel. 0131 342093   

     CERCO COPPIA   di cuccioli ma-
schio e femmina di razza rottweiler o 
dobermann o boxer possibilmente a 
ottimo prezzo Tel. 333 8602193   

     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   

     CANE DA CACCIA BRETON   fem-
mina di 10 mesi con pedigree, all, 
camogliensis, vendo a prezzo da 
concordare tel. 3394637620    

 Cibo & Accessori  
     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-

do, usata da 500 lt. con misure: 
cm. 130x63x61 al prezzo straccia-
to di 150 euro. Telefona subito al 
3386736328 !!!!   

     TRASPORTINO   per cani o gatti di 
piccola taglia, misura cm 60x40x40, 
vendo Euro 20. Tel. 340 2789501   

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

 

Fai da te
& Utensili  
     TUBI DA IRRIGAZIONE   vendo 60 

tubi da metri 6 l'uno. Tel 339 1875388   
     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 

universale, e antimuffa sia bianco 
sia trasparente della Sigill, ancora 
imballati. Vendo tel 331 2169337   

Salute e Benessere
Primavera e mancanza di energia
Una delle principali cause di 

stanchezza e scarsa energia 
è la mancanza di vitamine,  

fondamentali soprattutto per il buon 
funzionamento dei 5 principali cen-
tri energetici . Per riottenere energia 
bisogna prendersi cura di questi 
centri energetici, re-integrando 
alcune vitamine essenziali per il loro 
buon funzionamento, chiaramente 
soltanto dopo averne appurato la 
carenza con le dovute analisi ed il 
parere del medico. Il cervello, che 
coordina tutte le funzioni corporee 
legate all’energia, ha bisogno di vita-
mina E, la quale, essendo un ormo-
ne, si può ottenere attraverso l’esposizione 
al sole o mangiando i funghi, soprattutto 
la specie “Portobello”, e in misura minore  

“Shitake” e “Champignon” . La vitamina E  
migliora e sostiene la funzione polmonare ed 
è  assimilabile grazie ad una combinazione 

di semi di girasole, albicocche secche 
e nocciole. La tiroide controlla il 
nostro metabolismo grazie all’aiuto 
di un elemento chimico, lo iodio, 
che è contenuto in gran percentuale 
nelle alghe, soprattutto nella varietà 
“kombu”. Da non sottovalutare la 
salute dell’intestino, il quale necessi-
ta di vitamina B,  che si può facil-
mente assimilare grazie  al consumo 
di lievito alimentare. Infi ne, ultimo 
ma non meno importante, il fegato, 
punto cruciale per la disintossicazio-
ne del corpo, nel quale viene con-
servata la vitamina K, ch è possibile 
re-integrare mangiando verdure a 

foglie verdi, come i cavoli. 
Federica Riccardi

Azienda Informa

 
L’amicizia, quella vera

He Qin-jiao è una bambina cinese 
di tredici anni che vive nella pro-
vincia di Hunan, la quale è stata 

soprannominata “la migliore studentessa 
della Cina”, non grazie al suo rendimento 
scolastico, ma alla sua bontà d’animo. Tre 
anni fa questa ragazzina ricevette la triste 

notizia della malattia della sua migliore 
amica, aff etta da poliomelite, la quale non 
le permetteva di camminare per lunghi 
tratti di strada e, quindi, di andare a scuola. 
Poiché i genitori non la potevano accom-
pagnare a scuola, He Qin-jiao decise di ri-
solvere da sé la situazione, accompagnando 

lei stessa tutti i giorni, per tre anni, l’amica 
malata a scuola, caricandosela sulle spalle. 
Il racconto di questo meraviglioso gesto 
di amicizia e altruismo si è diff usa in poco 
tempo in tutta la nazione, tanto da spingere 
le autorità del Paese a donare una sedie a 
rotelle a He Ying-hui.

Pressoterapia
20 minuti a seduta

Extension Ciglia  € 70
Applicazione Semipermanente OPI
+ Sopracciglia    € 22
Applicazione Semipermanente SHELLAC
+ Sopracciglia    € 30
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     STOCK DI MATTONELLE IN 
COTTO   antiche metri quadrati 50 
abbondanti misura 25x25 vendo a 
euro 750 trattabili. Visibile a Stre-
vi, per info tel 333 3775745 dopo le 
19,30   

     MOTOSEGA BOSCH PKE 35 B  
 elettrica a catena 1200 watt - ottimo 
attrezzo usata pochissimo per di-
sbrigo locali, vendo Euro 100,00 Tel. 
347 9604116   

     LISTELLI DI PARQUET STILNO-
VO   Listelli parquet marca Stilnovo 
mq 7 avanzati ancora imballati ven-
do causa inutilizzo. Tel. 3385929656   

     SCALA TELESCOPICA   in allu-
minio della Svelt, ancora imballata. 
Vendo tel 331 2169337   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascu-
no, usati per recinzione di cancellati 
vendo. Tel. 0131 610913   

 Giardinaggio  
     SET DA GIARDINO   composto da 

tavolo ovale 6 sedie in legno nuovo 
vendo Euro 349.90 Tel. 0131 260434   

     GIARDINIERE   con esperienza 
decennale esegue lavori di potatura, 
taglio siepi, manutenzione ed altri la-
vori. Tel. 339 6997744   

     BARBECUE   a gas pappillon mo-
dello Mohawk nuovo mai usato ven-
do per cambio abitazione Tel. 333 
4557902   

 Legname & Pellet  
     4 BANCALI   grandi mis. 120 x 80 x 

15 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   

 

Salute
& Bellezza

 

 Estetica  

  Amina Centro Benessere - 30068/06/15   

  

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   

     RASOIO   elettrico della Philips 
nuovo vendo euro 49.90 Tel. 0131 
260434   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza  
  BUSTO CORSETTO CAMP C35 

 Vendo, taglia M usato ma in ottime 
condizioni prezzo 80 euro. Il prezzo 
dell’oggetto nuovo si aggira tra i 180 
e i 230. In alternativa l’oggetto ver-
rà spedito e bisognerà aggiungere 
le spese di spedizione del costo di 
12 euro circa. Per qualsiasi informa-
zione contattatemi pure. Roberto 
3393229510 

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

  

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   
           CINTURA   snellente massaggian-

te, nuova vendo Euro 9,90 Tel. 0131 
260434   

     LAMPADA   solare nuova vendo 
Euro 20 Tel. 0131 232445   

     DOCCIA SOLARE   bassa pressio-
ne, nuovissima usata pochissimo, 
lampadari a legge, lettino, macchina 
per depilazione elettrocoagulazione 
vendo Tel. 331 1518295   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

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

  

ACQUI TERME massaggiatore 
esegue massaggi rilassanti, anti-

cellulite, decontratturante, schiena, 
circolatorio anche a domicilio 

Tel. 329 8220875
trucco ermenegildo - 32412/06/15   

  

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   

  

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   
     MASSAGGI A DOMICILIO   Signo-

ra italiana dolcissima professionale. 
Tel. 334 1444529.   

 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  

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

4

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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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   

  

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   

     LAMPADARIO   anni '30, in otto-
ne con 4 bocce, molto bello. Vendo 
Euro 180. Tel. 349 7461552   

     LITOGRAFIA   di Pietro Morando 
acquarellata "il boscaiolo" cm 80 x 
70 la 5/20 con bella cornice vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0131 
270100   

     PICCOLA   scrivania antica ven-
do con cassetto vendo Tel. 0131 
232445   

     VETRINETTA   stile inglese, vetra-
ta su 3 lati fi ne 800 mis. 169 x 53 x 
30, 4 mensole vetrate vendo Tel. 340 
5992849   

     VECCHIE   bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553   

     CASSAPANCA DELL'800   tutta 
lavorata con schienale appendiabi-
to, 4 posti, mis. 199x125x44 molto 
capiente vendo Tel. 340 5992849   

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

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

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   

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

     ANGOLIERA PRIMI 900   in ordine 
Tel. 3356407475 bb.beppebenzi@
gmail.com   

     PARURE CINESE DEL 1800 IN 
AVORIO,   composta da spilla e orec-
chini con rilievo raffi gurante scene 
di vita quotidiana, vendo a prezzo 
da convenire. Sono a Novi Ligure tel 
333 9805170   

     PETINEUSE   periodo anni '50 lun-
ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68 in 
buone condizioni vendo al miglior 
offerente Tel. 340 7965071   

     STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   

     VECCHIO BAULE   da restaurare 
vendo a 100Euro Tel. 349 7461552   

     VECCHIA PORTA   in legno mas-
siccio 90 x 210 vendo euro 100. Tel 
349 7461552   

     GIOCATTOLO IN LATTA ANNI 
'40   raffi gurante soldato seduto su 
carro armato, dotato di meccanismo 
funzionante che genera il movimen-
to delle ruote. Vendo a privato tel 
333 9805170   



9Anno 2015 - N° 06puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it/annunci

     SPLENDIDO ARAZZO FINE '800  
 mis. 2,50 x 1,50 con cornice istoriata 
a mano vendo Tel. 0131 291022   

     VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE   medagliere in vetrata legata 
a piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scu-
ro misura 110 x 160. l' ovale dove 
sono poste le medaglie e' 70 x 100 
le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, premi per le esposizioni, crea-
te dal maestro vetrario, in tutta italia 
e europa   l' opera unica e' comple-
tamente originale dell' epoca liber-
ty e perfettamente conservata sen-
za alcun difetto o usura creata dal 
tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al 3398512650 
astenersi perdi tempo   

     INCUDINE   metà '800 in otti-
mo stato vendo Euro 200 Tel. 0142 
63168   

     PORTA IN LEGNO   massiccio 
altezza mt. 2,21 larghezza cm 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna in buone condizioni 
vendo al miglior offerente Tel. 340 
7965071   

     QUADRO RELIGIOSO   la rappre-
sentazione di Cristo in rilievo, fatto 
in ceramica di Albissola, da un noto 
personaggio della ceramica. Tel. 333 
4557902   

     4 STADERE ANNI30/40   usate da 
veditori ambulanti e pescivendoli 
usate fi no agli anni 65/70 Tel. 335 
6407475 bb.beppebenzi@gmail.com   

     BAULE   cucina, uffi ciale 2° guerra 
mondiale. Vendo euro 150. Tel 349 
7461552   

     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA  
 della Singer vendo Tel. 0131 291022   

     PICCOLA COLLEZIONE DI ANI-
MALI IN PORCELLANA COPENHA-
GEN   di otto pezzi, in perfetto stato 
di conservazione vendo solo a pri-
vato a prezzo da concordare. Tel 333 
9805170 Novi Ligure   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   otto-
rino, quadri a olio su tela del pitto-
re Campagnari Ottorino, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650    

     COSE VECCHIE   Compero libri, 
cartoline, fumetti, bigiotteria, cera-
miche, tutto ciò che è fi no agli anni 
90, cell 333 4283739.   

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

 Collezionismo  
     BICICLETTE VECCHIE   Amatore 

cerca biciclette vecchie, in qualsia-
si condizione. Max serieta'. Tel 388 
9576963   

     ALBUM FIGURINE   Panini vari ge-
neri, completi da 30Euro a 80Euro 
cad. Vendo schede telefoniche da 
collezione da 0.30 cent a 0.70 cent 
cad. Alessandria. Tel al mattino no 
anonimi Tel 347 4537440   

     BOTTIGLIE VINO   Cerco bottiglie 
di vino Barolo e Barbaresco vecchie 
annate, prezzo ragionevole. Max se-
rieta'. Tel 335 7311627   

     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   

     VINI D'ANNATA   avondo gattina-
nara 1968 riserva speciale, barolo 
1968 scavino e fi gli, barolo 1967 
casa vin. burlotto, Alessandria cit-
tà si vende ad amatori 3319477925 
contatto serale    

     9 OROLOGI   in plastica di varie 
fantasie marca Swatch come nuovi 
vendo in blocco Euro 120 Tel. 340 
7965071   

     CERCO SORPRESONE KINDER  
 anni 80-90 e recenti solo con carti-
na. Valuto 0.50 cent. cad no in bloc-
co, Alessandria. Telefonare al matti-
no. Tel 340 8236825   

     MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.155 monete dal 1953 al 1998, 
di cui 13 varietà diverse (n.104 mo-
nete da 50 Lire Vulcano 1° tipo). Ven-
desi 190Euro. Tel 3668191885   

     GIORNALI IL MIO PAPA   anna-
ta completa 2014 a 0.50 cent cad 
solo in blocco e 5 libri pocket "Per-
cy Jackoson, Gli dei dell'Olimpo" 
a 2 euro cad. Alessandria tel 347 
4537440   
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Cucina
Flan di asparagi con fonduta di parmigiano

Una raffi  nata ma semplice ricetta 
da portare  a tavola a Pasqua. 

Ingredienti
: asparagi, porri, vino bianco, 
uova, parmigiano, burro, noce 
moscata, pepe nero, latte

Procedimento:
pulite come d’abitudine gli aspa-
ragi e metteteli a stufare in una 
padella con i porri tagliati fi ne-

mente, fi nite la cottura con una 
spruzzata di vino bianco e fate 
evaporare. Lasciate intiepidire e 
versate gli asparagi e i porri nel 
mixer, aggiungete un uovo per 
ciascun mazzetto di asparagi e 
parmigiano e azionate il mixer. 
Versate il composto negli stampini 
mono porzione e fate cuocere in 
forno a bagnomaria, cioè ponete 
gli stampini in una pirofi la e riem-
pitela d’acqua fi no a metà altezza 
dello stampino stesso. Lasciate 

cuocere a 180° per 20 minuti nel 
frattempo preparate la fonduta 
di parmigiano mettendo in un 
pentolino latte, parmigiano e un 
rosso d’uovo, una grattata di noce 

moscata e una macinata di pepe 
nero. Finita la cottura degli aspa-
ragi, rovesciate gli stampini sul 
piatto e versate la fonduta calda. 
Buona Pasqua!

     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   

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

     FRANCOBOLLI 300 PEZZI   com-
memorativi, viaggiati su frammento 
in ottimo stato, privato vende per 
19 euro più utile omaggio da colle-
zione. Invio a mezzo posta. Tel 0544 
950352 ore 15 18.30   

     SANTINI   assortiti da collezione, 
anche pregevoli, privato vende 100 
pezzi a euro 19,00 più utile omaggio 
da collezione, invio mezzo posta. Tel 
0544 950352 h 15-18,30   

     SINGER 1922   vendo o scambio 
con altro se di interesse, macchina 
da cucire Singer 1922 con libretto 
e in mobile dedicato, tutto origina-
le. Ritiro a carico dell'acquirente 
salvo accordi diversi. Richiesta eur 
1000,00 ma si valutano offerte da 
migliori offerenti. Tel 328.051.52.50   

     N. 500   BOTTIGLIE vecchie e 
piene: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbiolo, 
brachetto, barbera, lambrusco, mo-
scato, liquori vendo Tel. 0131 232445   

     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   

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

     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, Corriere 
della Sera, Ambrosiano, il Giornale 
d'Italia Tel. 335 1491240   

     BANCONOTE DI VARI STATI  
 1000 lire Montessori; 1 dollaro Usa 
1995; 5 dollari Usa 1981; 20 franchi 
Algeria 1944; 50 e 100 bath Thailan-
dia. Vendesi 18Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     COLLEZIONE 100 QUADRI   a olio 
diversi autori vendo Tel. 0131 291022   

     RARA AUTO A PEDALI,   in legno, 
anni '20/'30, di fabbricazione italia-
na, si presume Giordani, in stupen-
de condizioni di conservazione. Tel. 
333.8430222   

     BOTTIGLIE   di Barolo e Barbare-
sco vendo a prezzi modesti Tel. 0131 
270100    

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

     STAMPE   castelli Alessandrini 
vendo Euro 5 l'una Tel. 0131 232445   

     SCAMBIO DVD   azione e horror 
originalia Euro 5 con sorpresine Kin-
der anni '80-'90 e recenti solo con 
le loro cartine valuto 0,50 cad No in 
blocco. Alessandria Tel. 340 8236825   

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

     AUTO IN LATTA   a molla, ditta 
Ebel (Norimberga - Germania), li-
mousine del 1910 con gomme in 
caucciù e portiere apribili. Cm. 38, 
rarissima. Tel. 333.8430222   

     OROLOGIO DA POLSO   da col-
lezione "Lee Fly Hight" anni 90, 
quadrante con coperchio salva-
schermo, custodia, funzionante con 
batteria nuova. Vendesi 55Euro. Tel 
3668191885   

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

 

Discoteche
& Locali  
     CERCASI IN GESTIONE   Night 

club zona Alessandria, contattare 
tel. 340 6315683.   

 
Perchè si dice “l’uovo di colombo”

Si dice di una cosa facile, alla quale però nessuno pensa. Cristoforo Colom-
bo, trovandosi un giorno a pranzo con alcuni gentiluomini spagnoli, si 
sentì dire che dopotutto la scoperta di nuove terre al di là dell’Atlantico non 

era una grande impresa, e che chiunque avrebbe potuto compierla. Colombo allo-
ra prese un uovo e invitò i commensali a farlo star ritto sulla punta. Non ci riuscì 
nessuno, tutti dissero che era impossibile. Ma il navigatore schiacciò un pochino 
il guscio, e l’uovo stette in piedi, dando in questo modo la sua fi era risposta.

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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Giocattoli
& Modellismo  
     BAMBOLE DI PORCELLANA  

 vendo Euro 20 cad. Tel. 0131 237031   
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     PELUCHE TARTARUGA NICI   te-
nuto in maniera impeccabile, pari al 
nuovo, molto bella e morbida. Mar-
ca Nici, 15 euro, Roberto tel. 339 
3229510.   

     CAGNOLINO FISHER   con frasi e 
canzoni divertenti insegna al bambi-
no a comprendere le parti del corpo, 
l'alfabeto, i numeri e i colori. In otti-
me condizioni, 15 euro, Roberto tel. 
339 3229510.   

     GIOCHI BIMBI   vari: casetta, sci-
volo, saltarello, computer Clemento-
ni ecc... Vendo tel 320 8383292   

     15 PELUCHES   vendo Tel. 338 
1344973   

     PELUCHE PECORELLA THUN  
 perfetto in ogni sua parte, sempre 
tenuto conservato, ormai fuori pro-
duzione, 15 euro. Roberto, tel. 339 
3229510.   

     AMATORE ACQUISTA   modellini 
di auto moto aerei ecc e giocattoli di 
qualsiasi marca burago polistil shuco 
ecc puffi  robot, trenini, nintendo,dal 
1800 al 1990 Tel..3384108454   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     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.   

     DJ SET SERVIZI MUSICALI   Ser-
vizi musicali con impianti audio e 
luci, DJ set, gruppi musicali dal vivo, 
Karaoke. Feste private,pubbliche e 
locali . Contattare per preventivi 333 
1427760   

     STEREO AIWA   cd-r / rw play-
back disc direct play, rotary chan-
ger system, cd 3 electronic grafhic 
equalizer, 2 casse telecomando ven-
do Euro 50 in ottimo stato Tel. 331 
1481207   

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

     CHITARRA ELETTRICA USATA 
POCO   modello Dacifi ca Yamaha 
molto bella, con custodia morbida 
vendo euro 180. Tel 327 5325322   

     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14   
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Curiosità orientali
Gli ingredienti che non possono mancare nella cucina cinese

Gli ingredienti-base della 
cucina cinese sono: la 
salsa di soia che può es-

sere chiara o scura:  la chiara che 
è quella più leggera e la scura che 
è più densa e pesantina. Altra 
salsa fondamentale alla base dei 
condimenti è la salsa di ostriche 
ottenuta dalla bollitura delle 
ostriche poi condite,  è molto 
ricca e saporita ed è utilizzata sia 
per la carne che per le verdure. 
Nello specifi co questa salsa si usa 

per la cucina cinese cantonese . 
La radice di zenzero conferisce 
un gusto inconfondibile alle pie-
tanze: il suo aroma ricco, dolce  
arricchisce molti piatti cinesi e 
va scelto fresco perchè la ver-
sione in polvere rischia di non 
rendere al massimo e di rovinare 
il piatto.
L’aceto di riso è una delle com-
ponenti essenziali della cucina 
cinese e nasce dal riso fermen-

tato; si utilizza per carne e pesce 
stufati o cotti sulla piastra.
Per qualsiasi piatto non si può 
fare a meno, della miscela delle 
cinque spe-
zie:  anice 
stellato, 
pepe di Si-
chuan, can-
nella, chiodi 
di garofano 
e fi nocchio. 
Assolu-
tamente 
fortissima 
come sapo-
re, questa 
miscela 
lascia in 

bocca due distinti aromi: il pic-
cantino e il dolce che si integra-
no perfettamente nei piatti di 
carne alla piastra o nei brasati.

  La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14   

  

Specialità piemontesi Specialità piemontesi 
Sabato e Domenica Sabato e Domenica 

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

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

  La Poligonia - 29134/01/15   

 

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   

     FASCICOLO ISTRUZIONI DI DI-
RITTO PUBBLICO   Fausto Cuocolo 
editore Giuffrè vendo Euro 20 Tel. 
340 8220313   

     QUATTRORUOTE   annate com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a Euro 200. Tel. 349 7461552   

     G. ROVATI EDITORE   "Uguali e 
diversi" vita e pensiero, Giorgio Sola 
"Profi lo storico della sociologia ita-
liana" editore Ecig vendo a 10 euro 
ciascuno trattabili tel. 340 8220313   

     VOCABOLARIO LATINO - IL   4.a 
edizione anno 2010 usato solo due 
mesi per cambio scuola- pratica-
mente nuovo vendo Euro 50 Tel. 347 
9604116   

     RIVISTE   quattroruote, ruote clas-
siche, autocapital, la manovella, di 
varie annate, vendo Euro 1,50 cad 
Tel. 335 1491240   

     500 LIBRI   di gialli, favole, religiosi 
vendo Euro 200 Tel. 0131 232445   

     OPERA OMNIA DANTE   10 volu-
mi F.lli Fabbri con stupende foto a 
colori per studenti di licei classici, 
motivati, vendo a miglior offerta Tel. 
338 2106062   
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Motori
Sicurezza stradale e community

Coyote è un sistema di 
assistenza alla guida che 
unisce in modo innova-

tivo la tecnologia GPS e quella 
GPRS/3G, grazie ad una sim 
card. L’innovazione sta nel poter 
inviare e ricevere in tempo reale 
segnalazioni riguardo la presen-
za di pericoli sulla strada,come 
ad esempio incidenti, traffi  co 
oppure limiti di velocità, autove-
lox fi ssi e mobili, tutor, ecc...

Questo sistema rende la gui-
da più rilassata e sicura grazie 
all’aggiornamento costante di 
informazioni e avvertimenti 
preventivi, segnalati da una vera 
e propria community in pieno 
social , in cui gli utenti possono 
comunicare attraverso i loro 
dispositivi con i server centrali 
e inviare le loro segnalazioni in 
tempo reale.

il sistema è facile da usare e non 
distoglie la concentrazione dalla 
guida,  grazie ad un funziona-

mento intuitivo e gli aggiorna-
menti automatici e giornalieri.

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIO-
NE ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 
8512650   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della 
Motta 16 volumi, vendo Tel. 0131 
610913   

     LIBRI, FUMETTI   vendo per pro-
blemi di spazio Tel. 347 1680802 
astenersi perditempo dopo le 20.00   

     GIALLI MONDADORI   in buono 
stato, vendo al 50% o al 3x1. Tel. 
340 8220313   

     6 VOLUMI   di giardinaggio della La 
Bramante, ancora imballati. Vendo 
tel 331 2169337   

     BLOCK NOTES   mm 80   
     CODICE DI DIRITTO ECCLESIA-

STICO DI S. BERLINGò E G. CASU-
SCELLI.   Aggiornato al 1/12/2009. 
Testo in ottime condizioni, sottoline-
ato a matita in alcune parti. Utile per 
l'esame di Dir. Ecclesiastico Vendo 
ad Euro 15,00. Tel. 3381347150.   

     AUTO SU STRADA   100 fasci-
coli settimanali auto su strada Tel. 
3356407475 bb.beppebenzi@gmail.
com   

     10 ANNATE   complete"il Trava-
so" anni 1951-1962 vendo Euro 200 
tratt. Tel. 338 2106062   

 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)

  
     PATTINI IN LINEA MISURA 34/37  

 marca Marvel, usati poco, vendo per 
cambio misura Euro 15 non trattabi-
li. Solidi e divertenti. Tel 338 5929656   

     PER BICI, TAPIS ROULANT   rullo 
Tacx SArtori con tappeto, dvd vendo 
Euro 89 Tel. 348 5701719   

     BICI BIMBO   verde, marca Kawa-
saki, N 16 come nuova vendo euro 
60. Tel 349 7461552   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero 
e visiera rossa, modello golfi sta 
Ducati corse, nuovo vendo. Tel 331 
2169337   

     BICICLETTA AMERICANA DA 
BAMBINA   semi nuova 20 x 2 x 1,25. 
Molto carina, all'acquisto pagata 
euro 400 vendo euro 100 Tel 320 
8383292   

     VENDO   bici 16, 20,24,26,28, 
uomo/donna, freni a braccetti, nor-
male e cambio velocità Prezzo da 
concordare. Tel. 328-9617948.   

     CANNA   da pesca con mulinello 
ranger spinning vecchio funzionante 
vendo Euro 25 Tel. 0131 232445   

     BICI BIMBA   mis. 18/24, usate 
poco, vendo euro 50 cad. Tel 320 
8383292   

     PISCINETTA PER BAMBINI   com-
pleta di fi ltro, mis. circa H 0,50 - L 
4,00. Vendo euro 35 tel 320 8383292   

     FILTRO PER PISCINA   nuovo e 
imballato, misure 0,60 m x 50 - 80 
m acqua. vendo euro 200 Tel 320 
8383292   

     MOUNTAIN BIKE   vendo Euro 25 
Tel. 340 2789501   

     CAVALLETTO   per montaggio 
bici, universale, vendo Euro 25 Tel. 
348 5701719   

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

     CAPPELLINO BRIDGE STONE  
 1st cap da podio e cappellino Bridge 
stone Podium cap, ancora imballati. 
Vendo tel 331 2169337   

     MOUNTAIN BIKE   full sospension, 
mis 26, velocità 18, ottima condi-
zione, vendo a Euro 110 trattabili, in 
Alessandria. Tel. 329.4073916   

     BICICLETTA   da bambina in buo-
no stato  vendo Tel. 0131 610913   

     CERCO BMX USATA   da spen-
dere poco anche da riparare,da 
star sotto le 30 euro se possibile tel 
3288498512 Alessandria    

COMPRO AUTO
E FURGONI
DI TUTTE LE MARCHE

usati, anche incidentati e con problemi al motore.
Voltura, demolizione in 24 ore, pagamento in contanti

Massima serietà - Valutazione anche a domicilio - Alessandria

Tel. 333 6360529C.
 A

UT
O

C.
 A

UT
O
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     RAGAZZO   appassionato di bici-
clette cerca vecchia bici da corsa 
degli anni 30,40,50. Tel 3384284285   

     BICI DA CORSA   cerco tel. 
3384284285   

 Varie  
     ALBERI   addobbi natalizi, luci, 

scatole, colori vendo Euro 15 Tel. 
0131 232445   

     TURCA   in lamiera smaltata bian-
ca con vaschetta vendo euro 40. Tel. 
0131 237031   

     INFERRIATA USATA   mis. 100 x 
75 vendo Euro 50 Tel. 0131 237031   

     IDROPULITRICE COME NUOVA  
 idropulitrice tecno bingo, professio-
nale vendo. Tel 0131 291022   

 Viaggi  
     VALIGIA   causa errato acquisto, 

mai usata, ancora imballata vendo 
Tel. 3487055184   

     VALIGIETTA 24 ORE   rigida RON-
CATO (cm 50x39x13) color nero, 
ultraresistente, antipioggia, com-
binazione, divisorio e organizza-
tore interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     TROLLEY   della Roncato nuovo 
vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     MONITOR COLORI   'Hyundai' 

17 pollici con cavo (no usb), vendo 
Euro 30. Tel. 0131 237031   

     NOTEBOOK ACER ASPIRE 5542  
 2gb ram,hd 160, processore AMD 
Athlon II 2000 Ghz scheda grafi ca 
ATI Mobility Radeon HD 4500 Series 
512mb memoria video, tastiera nuo-
va, vendo Tel: 346 5882527   

     20 GIOCHI IN CD-ROM   da win-
dows 95-A, windows xp, in buono 
stato vendo per sbarazzo. Tel 340 
8220313   

     MONITOR LCD   17 polli-
ci "Samsung SyncMaster 171P": 
schermo piatto regolabile, tasti soft 
touch illuminati, 2 cdrom. Come nuo-
vo. Vendesi 65Euro. Tel 3668191885   

     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   

     COMPUTER FISSO   con monitor 
19" vendo Telefono 0131953034   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 

plus, no wi-fi , in ottimo stato, com-
pleto di accessori vendo Euro 20 Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

     CELLULARE TOUCHSCREEN  
 HTC HERO A6262,sistema operativo 
Android. Display difettoso da ripara-
re (metà inferiore insensibile al toc-
co).Vendo con accessori a 50Euro.
Tel 3668191885   

     STUFETTA ELETTRICA ANNI '60  
 F.lli Onofri 3 resistenze, watt 2250, 
vendo Euro 30. Tel. 0131 237031   

     EPILATORE ELETTRICO   PHILIPS 
SATINELLE HP2843/44 che elimina 
il pelo alla radice, 2 velocità, testi-
na estraibile e lavabile sotto l'acqua. 
Come nuovo, vendo 25Euro. Tel 
3668191885   

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

     FOLLETTO   con accessori usato 
poco e lucidatrice folletto aspiran-
te con nuove spazzole come nuova 
vendo Tel. 333 4557902   

     VINTAGE MODERNARIATO E 
ALTRO   , piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tut-
to funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650    

     CARICABATTERIA   nuovo vendo 
Euro 20 Tel. 0131 232445   

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

     PIASTRA   grigliante, nuova della 
Elettrolux vendo Tel. 0131260434   

     MACCHINA   per tirare la pasta 
della Imperia Titania nuova, manuale 
vendo Euro 24,90 Tel. 0131 260434   

     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   

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

     FRIGORIFERO   con piccolo con-
gelatore vendo Euro 50 Tel. 334 
1105034   

     VAPORIERA   A 3 ripiani nuova 
vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   

     TERMOSIFONE   elettrico con 7 
elementi vendo Euro 30 Tel. 334 
1105034   

     ARRICCIA CAPELLI   nuovo vendo 
Tel. 0131260434   

     SMARTPHONE SAMSUNG GA-
LAXY NEXT   Usato, funzionante, 2gb 
ram, fotocamera 3mp, android 4.0.2 
oxigen king tel: 346 5882527   

     3 CAR CHARGERS   per cellulari, 
iphone, smartphone e i-pad ven-
do a prezzo da concordare Tel. 340 
8220313   

     MODEM   Telecom ASDL 2 wifi  in 
ottimo stato completo di tutto vendo 
Euro 15 Tel. 339 1915672 0143 80223   

     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672   0143 
80223   

     ASPIRAPOLVERE   Colombina De 
Longhi, 150 watt, vendo Euro 50. Tel. 
0131 237031   

     FORNO "DAVIDE"   per pizza da 
casa vendo Euro 35 Tel. 0131 260434   

     TELEVISORE   catodico di 21 pol-
lici, con digitale terrestre, colore gri-
gio, con telecomando, vendo a soli 
Euro 20 tratt. in buono stato, marca 
Mivar. Tel. 392 8636053   

     CARAFFA   fi ltrante acqua nuova 
vendo Euro 14.90 Tel. 0131 260434   

 Foto & Video  
     VIDEOCAMERA HD 12 MPX   hd 

easy snap nuova mai usata 12 mpx.
Ad vendo Euro 45.Per info chiama 
333 6844716   

     VIDEOCASSETTE   serie complete 
vendo, astenersi perditempo Tel 347 
1680802 dopo le 20,00   

     MACCHINE FOTOGRAFICHE,   te-
lescopio e cinepresa vendo a prezzo 
ottimo. Tel 320 8383292   

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

     TV LOOVE 28''   tubo catodico, 
Planus 16/9 perfetto, vendo Euro 
120. Tel. 349 7461552   

     COFANETTI DVD   originali, vari 
generi, vendo da euro 5 a Euro 7 
cad., dvd hard a euro 7 cad o 10 
dvd a Euro 50 no trattabili. Alessan-
dria, no anonimi.. Tel al mattino 347 
4537440   

Lavoro
L’estetista non conosce crisi

A nche nel periodo di 
crisi economica , c’è un 
mestiere che sembra 

non conoscere crisi: la profes-
sione di estetista. Le ragioni di 
questa tendenza possono essere 
molteplici, tra cui 
si possono citare il 
parallelo successo di 
tutte le attività legate 
al benessere e alla 
cura del corpo.

In ogni caso, per 
intraprendere la pro-
fessione di estetista 
come dipendente o 
aprendo una propria 
attività professionale, 

serve conoscere la professione, 
avere esperienza, e seguire i 
regolamenti che impongono le 
varie camere di commercio di 
dove si vive.

Requisiti per intraprendere 
questo mestiere sono una prepa-
razione professionale che copra 
i vari aspetti della cura della per-
sona e un costante aggiornamen-

to sulle nuove tecniche e sulle 
mode; un carattere che sappia far 
lega con quello del cliente, una 
grande passione per il bello e le 
capacità di saper svolgere nume-

rosi mansioni .

E’ inoltre impor-
tante saper adat-
tare la propria 
arte alla persona 
che si ha di fron-
te, non commet-
tendo l’errore di 
replicare gli stessi 
trattamenti a 
soggetti di gusti 
ed età diff erenti.

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     CARRELLO CRESCI   seminuo-

vo, lungo mt. 2,450 lrgo 1,500 con 
coperchio, pneumatici mis. 145/80/ 
R10, doppio freno, targato, portata 
kg. 470, causa inutilizzo vendo Euro 
800 Tel. 333 4097470   

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

     CERCHIO IN LEGA   leggera per 
land rover discovery 2° serie - pos-
sibilita' di treno completo Tel.. 338 
2321732   

     MARMITTA   A112 vendo Euro 100 
Tel. 335 1491240   

     GOMME CONTINENTAL   mis. 
215/55/ R16 93 usate, estive, vendo 
euro 120 Tel. 335 5298015 Fabio   

     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   

     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   

     2 GOMME   Ceat 'Spider' 175/70 
r 13 82 t, vendo a Euro 10 cad. Tel. 
340 2789501   

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

     CENTRAFARI   per orientare fari 
auto, causa chiusura attività vendo 
Tel. 348 7055184   

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

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

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Pan-
da, molto resistente quasi nuovo 
vendo TEl. 0131 610913   

     1 CERCHI IN LEGA   Alfa Romeo 
originale, del '17' a 5 fori, vendo 
Euro 20 Tel. 340 2789501   

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

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

     1 MOTORINO   avviamento Duca-
to 1° serie, 1 motorino avviamento 
Dayli 1° serie, 1 alternatore rumeno 
640 Fiat vendo Tel. 348 7055184   

     4 GOMME PANDA   mis 155 / 55 
R 13 con cerchi in ferro e copri cer-
chi originali Fiat, ottimo stato e utili 
per eventuali gomme neve amt 60% 
post. 80% vendo a 100 euro tel 329 
2129938   

     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   

     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   

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

  I.S. - 32186/06/15   

  

ACQUISTO AUTO
pagamento immediato,

demolizione gratis!!!
Tel. 329 3075662

A. C. - 32285/06/15   

 

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   

     APE PIAGGIO INTROVABILE!!  
 vendo ape piaggio 50cc in ottime 
condizioni a euro 1.500 trattabili Tel. 
349 4553810   

     BELLISSIMA MERCEDES 200 E 
BENZINA   1990, 4 porte, iscritta regi-
stro ASI, km 68035, cambio automa-
tico, interni in pelle e radica, carroz-
zeria e meccanica buoni. vendo euro 
7.000 trattabili. Tel. 338 5602497.   

     MOTO DA FUORISTRADA D'E-
POCA CERCO.   Trial, cross, reg. anni 
'60/'70/inizio '80. Tel. 333.8430222 - 
337.233615   

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

     AMATORE ACQUISTA MOTO 
D'EPOCA   di qualsiasi marca e gene-
re Vespe, Lambrette, Guzzi, Gilera, 
moto da cross, da strada motocarri 
ecc ..dal 1910 al 1990 massima se-
rieta' tel. 3384108454   

     AUTO SPORTIVA BROOKE ME 
190   sportcar '97 - 1.8 cc, in condizio-
ni pari al nuovo. Rara e bella. Prezzo 
21.500 Euro. Tel. 333.8430222   

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tuttoe bellissima. Co-
lor verde metallizzato vendo. Prezzo 
dopo visione. Tel 366 4331957   

     MOTO GUZZI   modello DB vendo 
Tel. 0131953034   

     PRIVATO VENDE 500 L   anno 
1970, colore rosso ferrari vendo euro 
2.950 tel 333 5918645   

     AUTO DA RALLY   e auto d'epoca 
cerco. Tel. 338 4872975   

     AMATORE ACQUISTA AUTO 
D'EPOCA   di qualsiasi genere o mar-
ca, Fiat, Alfa, Lancia, Ford, Nsu, ecc 
anche da restaurare o senza docu-
menti come ricambi, massima serie-
ta' Tel. 3384108454   

     MOTORINO OASI   anno 78 ven-
do, astenersi perditempo Tel. 347 
1680802 dopo le 20,00   

 Auto Vendita  

  

OPEL CORSA 1.4 BENZINA 
anno 2009, impianto gpl, esente 

bollo, km 90000 vendesi 
Tel. 339 7591190

A.C. - 32445/06/15   

  

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 tratt.
Tel. 392 5011406

G.R. - 31229/06/15   
     FIAT PANDA   4x4 country club 

anno 1993, verde metallizzato, auto-
radio, antifurto, in buone condizioni 
vendo Tel. 0143 682094   

     FIAT PUNTO   van motore rifatto, 
tutta la manutenzione sempre fatta. 
Doppie gomme, vendo Euro 800 Tel. 
393 1331542   

     ALFA ROMEO 147 JTD DISTIN-
CTIVE   1.9 jtd 2002 115 cv, Distin-
ctive, interni pelle sempre garage, 
Tagliandata, motore sostituito a 
175000. KM 310000, 2000 euro. 
gomme invernali barre porta tutto. 
Tel. 338-4448094 Gianni   

     JEEP GRAND CHEROKEE   JEEP 
GRAND CHEROKEE 3.1d del 09/00, 
blu metallizzato, interni in pelle, ra-
dica, cd, clima, airbag, full optio-
nal, cambio automatico con quadra 
drive, come nuova, qualsiasi prova 
Euro 4500 tratt, da salone Tel. 328 
6484126   

     SEAT AROSA   1.0 color grigio me-
tallizzato, anno 2004, impianto gpl 
valido fi no al 2019, collaudata fi no al 
2016. Gomme e batteria nuove tut-
ta in buone condizioni. Vendo euro 
1,800 tel 340 3369751   

     PORSCHE 996 GT 3 - 2003 VEN-
DO.   Km 47.000 originali, targhe e 
documenti italiani, bellissima, stra-
dale. Leggere modifi che per viaggia-
re più allegri. Tel. 333.8430222   

     MERCEDES S 450 SL   MERCE-
DES S 450 SL "Pagoda" 1973 bian-
co, interni neri, automatico, 240cv, 
cerchi in lega, esente bollo, assi-
curazione Euro 160/annuo, auto 
storica, qualunque prova, perfetta, 
pronta su strada, esamino permute, 
vendo Euro 14700 Tel. 328 6484126   

     PEUGEOT 1007   anno 2007, 1.3 
benzina, km 115000, revisionata, di-
stribuzione appena fatta, ottimo mo-
novolume vendo Euro 3300 Tel. 328 
7665172   

     OPEL TIGRA   appena 
revisionata,da 2000 anno, 150000km 
e in perfetto stato vendo Euro 1200 
trat. telefono 3270384123.   

     RENAULT CLIO   anno 2004 1.2 
benzina, auto revisionata, perfetta di 
meccanica e carrozzeria vendo Euro 
1800 pre visione. Tel. 328 7665172   

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

     LANCIA Y   16 valvole vanity, anno 
2003, km 170000, grigio metallizza-
to, in buono stato gomme antineve 
vendo Euro 1500 Tel. 335 8343079   

     OPEL TIGRA   anno 2000,appena 
revisionata, vendo tel 3270384123   

     BMW 318 CABRIO, NERA   anno 
1995, cerchi in lega, interni in pelle 
km 236.000, motore perfetto vendo 
anche a pezzi a euro 1.300. Tel 327 
5325322   

     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   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuo-

va per Lancia 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   
     PANNELLO FOTOVOLTAICO  

 13Watt per camper, roulotte, com-
posto a pannello a valigetta rego-
latore di carica 12volt , adatto per 
accendisigari o direttamente alla 
batteria. E' praticamente nuovo, è 
stato usato su un vecchio camper, 
vendo Euro 100 Tel. 340 1586505   

     TV LCD 16"   x camper con deco-
der, usb e molte altre prese incor-
porate, marca Moove compresa di 
braccio regolabile, comprato per 
errore, solamente provato, consu-
mo max 24watt nuova 12volt vendo 
euro 100 Tel. 340 1586505   

     CAMPER VW   TL 28 unico pro-
prietario, 1981 sempre rimesso, km 
115.000, 5 posti, bagno separato, 
porta bici, tenda esterna e condi-
zionatore. Ottime condizioni, bollo 
e assicurazione ridotti. Appena re-
vionato, vendo euro 5,800 tel 339 
4124218   

 

Macchinari
Agricoli  
     UTENSILERIA   manuale varia 

ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

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

     RIMORCHIO   agricolo non omolo-
gato, a due ruote, fi sso con sponde. 
Misure: 3 metri x 1,90. Vendo prezzo 
trattabile. Tel 366 4331957   

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI  
 trattori, imballatrici, rimorchi, muli-
ni, seminatrici e altri attrezzi agricoli 
destinati all'estero. tel. 329 0303041.   

     CERCO MASSEY FERGUSON  
 trattore e imballatrice massey fergu-
son tel.329-03-03-041.   

     TRATTORE   SAME Leopard 85, 4 
RM con pala e forcone. Ottimo affa-
re. Vendo tel 339 2040900   

     ERPICE ROTANTE   2,20 Sovema 
con denti nuovi vendo a euro 1.000 e 
ruote strette per Fiat 466 come nuo-
ve vendo euro 800. Tel 346 8379833 
- 0144 715210   

 Moto & Accessori  
     CICLOMOTORI   anni 60 da rive-

dere in buone condizioni, vari mo-
delli vendo al miglior offerente Tel. 
340 5357990   

     2 CASCHI NOLAN   Vendo a 110 
euro ciascuno. Sono in ottimo sta-
to, utilizzati pochissimo. Color grigio 
opaco, con visierina scura per sole 
incorporata. Preferibilmente li vendo 
a coppia uno taglia S e l'altro L. Pie-
ro 3297733878   

     SCOOTER ZIP PIAGGIO   anno 
2010, vendo Euro 200 passaggio Tel. 
339 2696046   

     MOTORINO CIAO   Piaggio gom-
me nuove vendo Euro 200 Tel. 335 
1491240   

     CASCO PROJECT   omologato, 
peso 940/1050 colore bianco /nero, 
interno glicine, in ottimo stato vendo 
Euro 50 Tel. 331 1481207   

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

     T MAX 2010 BELLISSIMO   11.000 
Km bellissima, perfetta, nera, ta-
gliando e cambio gomme appena 
eseguito, revisionata, sempre ga-
rage, senza il minimo difetto. mario 
Tel. 347 2597003   

tutti gli annunci su: www.dialessandria.it
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Tempo Libero
Riciclo creativo

Il riciclo creativo è un modo 
ingegnoso e a basso costo di crea-
re fantasiosi e personali oggetti 

d’arredo e decorazioni per i vostri 
giardini e ambienti di casa e, soprat-
tutto, un passatempo divertente con 
il quale coinvolgere anche i vostri 
bambini. Basta prendere dei materia-
li di scarto, come lattine e conteni-
tori, e trasformarli o semplicemente 
decorarli secondo il vostro gusto 
personale.
Con un po’ di fantasia lattine e 
barattoli di latta possono diventare 
delle allegre lanterne, semplicemen-
te praticando dei  fori sulla latta e 
inserendovi  all’interno delle candele; 
dei contenitori di plastica di yogurt 

e formaggi posso essere trasformati 
in delle lanterne colorate per il giardi-
no, o in delle originali ghirlande per 
illuminare l’ambiente, unendoli a un 
fi lo di luci a led;  una vecchia lattina 
dell’olio può diventare una casetta per 
gli uccelli. Con un  pallone gonfi abile 
a forma di mappamondo, unito a un 
cestino di vimini con dei fi li di cotone 
colorati, potrete creare una vera e pro-
pria mongolfi era da appendere in giar-
dino o in casa. Basta soltanto usare un 
po’ d’ingegno e fantasia per realizzare 
una moltitudine di decorazioni  per i 
vostri spazi verdi, facendosi ispirare 
anche dai colori e dall’atmosfera della 
primavera.

Federica Riccardi

     CAGIVA MITO   125cc 2 tempi, 
anno 2005, km 24300 veri, molto 
bella, meccanica e motore sono 
perfetti, batteria nuova, colore nero 
opaco, vendo a interessati Euro 
1100 tatt. Tel. 347 2457868   

     CASCO MDS MOTARD CROSS 
TAGLIA S   pari al nuovo, usato po-
chissimo, mascherina non compre-
sa. Color bianco e nero taglia S. ven-
do Euro 45 Piero Tel. 339 3229510   

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

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

     MINI MOTO ASPESS DA CROSS  
 motore Minarelli, molto bella, usata 
poco vendo euro 500 trattabili. Tel 
327 5325322   

     ZAINETTO   porta casco nero an-
tra, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   

     GARELLI 50 VIP 2N   anno 1980, 
colore verde metallizzato, targato 
con libretto originale e nuovo di revi-
sione 2014. Ottime condizioni, tutto 
originale, gomme nuove e borse in 
pelle. Vendo a euro 300 trattabili. Tel 
329 2129938   

     GILERA 150   sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro ven-
do a prezzo da concordare Tel. 339 
1915672   

     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   

     LIBERTY 50 4T   grigio metalliz-
zato completo di bauletto del 2011 
- 2001 km. vendo euro 1000,00 Tel. 
347 9604116   

     CASCO INTEGRALE HJC LOTUS 
S   pari al nuovo, taglia S colore blu e 
bianco, vendo Euro 45 Roberto Tel. 
339 3229510    

 

Nautica
& Subacquea  
     INDIAN CANOA   in vetroresina 

lunga 5mt completa di remi vendo 
Euro 200 Tel. 333 2243860 Marcello   

 

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 - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  
     BADANTE ESPERTA   referenzia-

ta con anni di esperienza anche in 
lavori di pulizia, cucina, colf e stiro. 
Si offre per assistenza diurna in zona 
Alessandria città. Disponibilità, pun-
tualità, accompagnamento e massi-
ma serietà. Tel 389 0838587   

     BADANTE ESPERTA   Cerca lavo-
ro, 12 anni di assistenza ad anzia-
ni, massima serietà e disponibilità, 
zona Alessandria e dintorni, Cell. 
389 8960393   

     RAGAZZO   di Santo Domingo di-
sponibile per assistenza anziani, 
lavori domestici, giardinaggio e im-
bianchino, massima serietà cerca la-
voro. Tel. 347 7395792 327 0835072   

     COMPAGNIA   persona referenzia-
ta automunita si offre per compagnia 
a persone bisognose alessandria 
città danilo 3319477925 contatto 
serale   

     MOLDAVA 40 ENNE   cerca lavoro 
anche qualche giornata part time, 
pulizie, assistenza anziani, con pa-
zienza e umanità, paga modesta Tel. 
328 2551118   

     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.   

     REFERENZIATO   automunito di-
sponibile ad accompagnare perso-
ne anziane a fare passeggiate, al 
supermercato,in chiesa ed altri enti 
Alessandria città costi contenuti tel 
3319477925 contatti serali dalle 21   

     CERCO LAVORO   come badan-
te 24h su 24, in zona Alessandria, 
sono moldava, 57 enne, massima 
esperienza, puntuale, seria ed affi -
dabile, disponibile da subito Tel. 389 
9452518   

     SIGNORA UCRAINA 40ENNE  
 offresi come assistenza anziani an-
che non auto suffi cienti 24/24, vasta 
esperienza nel settore e referenzia-
ta. Zone Alessandria, Cassine e Ac-
qui tel 327 4718345   

     DISPONENDO DI GRANDE VIL-
LA OSPITEREI   con vitto, alloggio e 
assistenza in ambiente famigliare, 
essendo solo io e mia moglie, per-
sona anziana ma autosuffi ciente con 
compartecipazione spese Tel. 0131 
291022   

     SIGNORA   italiana cerca lavoro 
come pulizie, anche occasionali, la-
vapiatti, assistenza anziani (no con-
vivenza) anche sostituzione ferie, 
purchè serio, no perditempo -Tel. 
366 3795475   

 Colf & Baby Sitter  
     RAGAZZA   23 anni cerca lavoro 

come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie o altro purchè 
serio, Curriculum a vostra disposi-
zione in zona Novi, Ovada Tel. 346 
7491444   

     CERCO LAVORO COME BADAN-
TE   sono una signora 35 enne, mol-
dava, seria e affi diabile; anche come 
colf fi ssa. Tel. 370 3155827   

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

     CERCO LAVORO   come puli-
zie uffi ci, scale, barista, lavapiatti, 
baby sitter, operaia, cameriera, e al-
tro purchè serio, no perditempo, in 
Alessandria Tel. 351 1320869   

     DONNA PERUVIANA   Referenzia-
ta, con esperienza, 34 enne, cerca 
lavoro come baby sitter, assistenza 
anziani, max serietà, zona Alessan-
dria e dintorni. Tel. 327 3380197   

     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   

     SIGNORA   cerca lavoro come dog 
sitter, baby sitter, operaia, centrali-
nista, assistenza anziani, autosuffi -
cienti oppure qualsiasi tipo di lavoro 
purché serio, libera subito per Ales-
sandria città e zone limitrofe, auto 
munita Tel. 324 8424751   

 Lavoro Cerco  
     SIGNORA 60ENNE   seria e affi da-

bile cerca lavoro come badante o 
assistenza anziani, con esperienza. 
orario diurno tel 331 8295052   

     ITALIANO 38ENNE   cerca lavoro 
come bracciante agricolo, elettri-
cista, idraulico, operaio, manovale 
edile, carrellista o altro purché se-
rio. No perditempo. No sms tel 334 
3294047   

     49 ENNE   ex lavoratore edile, 
cerca lavoro come fattorino, paten-
te C, dinamico, serio, volenteroso, 
si adatta a qualsiasi lavoro anche 
come magazziniere tel. 333 7863235   

     SI ESEGUONO   tinteggiature di 
appartamenti o anche stanze singo-
le a prezzi modici. Tel 388 1839515   

     RAGAZZA SERIA ITALIANA   di-
plomata in socio psicopedagogico, 
cerca lavoro come baby sitter, puli-
zie, ecc purché serio. No perditem-
po tel 328 6264576   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria, 
cerca lavoro come barista, pulizia 
scale o uffi ci, a Euro5 l'ora. No altro. 
Massima serietà, telefonare al matti-
no. Tel.340.8236825   

     RAGAZZA 30ENNE   cerco lavoro 
come badante o assistenza anziani, 
seria e con esperienza. Orario part 
time zona Voghera. Tel 351 1197676   

     CERCO LAVORO   36enne laure-
ato in Ingegneria Ambiente e Ter-
ritorio con diplomi di Geometra e 
Amministrazione cerca lavoro prefe-
ribilmente in provincia di Cuneo. Tel. 
340 8333811   

     A PREZZI MODICI   eseguo lavori 
di carrozzeria auto, decennale espe-
rienza artigianale tel. 377 4898522   

     PIASTRELLISTA-MURATORE  
 Con esperienza in ristrutturazio-
ne appartamenti, impermeabi-
lizzazione terrazzi, rifacimento 
bagno,sostituisco vasca con doc-
cia..Cerco Lavoro in provicia di AL 
tel.3891763438   

     DOVETE LAVARE VETRINE,   vetri 
di casa o fare grandi pulizie? Chia-
mami al numero 333 3843987   

     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   

     IMBIANCHINO   Vuoi ridipingere 
casa o decorare la tua cameretta ? 
Imbianchino e decoratore d interni 
a tua disposizione! Senza impegno 
e senza fretta contattami al 348 
5701719.   

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

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

     RAGAZZO DI 33 ANNI   cerca lavo-
ro come manovale, ho buona espe-
rienza nell'edilizia Tel. 366 4866086   

     DONNA DI 41 ANNI   cerca lavo-
ro come barista, esperta nel mio 
lavoro, nel fare caffè, marocchi-
ni, capuccini e preparazioni per le 
colazioni, preparazioni aperitivi di 
qualsiasi genere e se è necessario 
anche pranzi per il mezzogiorno. 
Chiamare al 329 0069413   

     SI AVVICINA LA PRIMAVERA...  
 se dovete fare delle pulizie oppu-
re imbiancare casa e non ne avete 
tempo o voglia, telefonate per infor-
mazioni al 333 3843987   

     SIGNORA UCRAINA   45 anni, of-
fesi per lavori di pulizia appartamen-
ti, baby sitter, compagnia anziani 
par time astenersi perditempo. Tel. 
327 9844334   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
commissioni di vario genere, puli-
zie in genere, assistenza notturna 
a bisognosi, pulizie e volantinaggio, 
sono serio e disponibile. Tel. 0131 
233481 - 349 8417061   

     DONNA 50ENNE   di Voghera cer-
ca lavoro come assistenza anziani 
da lunedì alla domenica part time, 
automunita. Tel 366 9331861   

     ALESSANDRINA   cerca urgente-
mente lavoro serio come baby sitter, 
assistenza anziani, pulizie, barista, 
colf, stiro, compagnia anziani no uo-
mini soli, lavapiatti, commessa con 
esperienza di 12 anni, tutto purchè 
serio, referenziata, tanta volontà e 
grande bisogno Tel. 333 7207704   

     RAGAZZA ITALIANA 39ENNE 
CERCA LAVORO   come chef, puli-
zie, colf e assistenza anziani diurna 
e notturna. No perditempo tel 328 
6211491   

     CERCO   lavoro come muratore 
piatrellista Tel. 327 4029698   

     ITALIANA 33ENNE   cerca lavoro 
come colf, badante, baby sitter o 
altro purché serio. Massima serie-
tà. No perditempo, no sms tel 334 
3294047   

     RAGAZZO 37 ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offre-
si per qualsiasi lavoro di giardinag-
gio, anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado 
di mantenere il tuo giardino portan-
dolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro   

     SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro 
part time, come colf, pulizie, com-
pagnia anziani (anche ospedale), 
accompagno per commissioni, au-
tomunita. Tel. 338-2313372   

     GIOVANE   neo laureato in scien-
ze dell' Organizzazione e dell'Am-
ministrazione si offre disponibile da 
subito per contratti a tempo deter-
minato, stage e tirocini in ambito 
impiegatizio generale, contabilità, 
segreteria e amministrativo. Massi-
ma serietà, patente B, buona cono-
scenza dall'inglese scritto e parlato. 
Disponibilità a trasferte nazionali ed 
internazionali. Tel. 329 4085995   

     GIOVANE   italiano con esperienza 
di 30 anni cerca lavoro nel settore 
edile, si eseguono preventivi gratuiti 
con detrazione fi scale 60% con pos-
sibilità di trattare, preventivi, esper-
to in piastrelle, carpentiere Tel. 329 
0069413   

     MURATORE-PIASTRELLISTA  
 Con esperienza in ristrutturazione 
appartamenti,bagni,terrazzi... (at-
trezzato).Cerco Lavoro in AL.e pro-
vincia Tel. 3891763438   

     CERCO LAVORO   sono un ra-
gazzo di 20 anni volenteroso cerco 
qualsiasi lavoro purché serio Tel. 
393 4541890   

     SIGNORA 57   anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, badante, 
nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904    
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     RAGAZZA DI 35 ANNI   cerca ur-
gentemente lavoro ex cuoca asilo 
nido, cerco come baby sitter, assi-
stenza anziani, commessa e cassie-
ra. Tel 328 6264576   

     ELETTRICISTA   di ventennale 
esperienza disoccupato. Impianti 
civili industriali, automazione, DGT 
e Sat, Tvcc, Antifurti, ecc...disponi-
bile anche contratti a termine e part 
time. Contattare 3200674504.   

     PENSIONATO CERCA LAVORO,  
 automunito, ottima cultura, padrone 
di due lingue, pratico di computer.
Tel. 0131 291022   

     BADANTE COLOMBIANA   esper-
ta si offre per assistenza diurna o fi s-
sa massima serietà, abile in cucina 
e a svolgere lavori di casa Tel. 339 
8104926   

     RAGAZZO   40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, imbian-
catura, offresi a privati, prezzi conte-
nuti, interessati, no perditempo Tel. 
340 8104950   

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24 su 24, pulizia scale, uffi -
ci, case, lavori domestici, lava piatti, 
aiuto cuoco con esperienza nel set-
tore. Auto munita Tel. 331 9519489   

     VUOI IMBIANCARE   casa, profes-
sionista con esperienza ventennale, 
offresi per qualsiasi tipo di tinteggia-
ture, stucchi, spugnati, verniciature, 
preventivi gratuiti Tel. 388 8483832   

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

     CERCO LAVORO   come autista 
munito di patente B, C, E con espe-
rienza. Tel 320 3790459   

     PENSIONATO   artigiano esegue 
lavori di falegnameria di ogni gene-
re, revisione e ripristino serramenti, 
porte e altro con verniciatura e luci-
datura mobili tel. 3452161199   

     RAGAZZA 36ENNE   cerca lavoro 
come Colf- Badante, con patente B 
anche 24h su 24h. Tel. 345 4472294.   

     CERCO LAVORO   come custode 
cascine maiali, tacchini, raccolta 
patate, cipolle, oppure operaio ge-
nerico fabbriche, ho gia fatto diversi 
lavori Tel. 334 1790224   

     SIGNORA 49 ENNE   cerca lavo-
ro come baby sitter, badante e sti-
ratrice. Lunga esperienza. Tel 333 
4744955   

           SIGNORA 48ENNE   seria, referen-
ziata cerca lavoro come pulizia ge-
nerale e sicura, anti acaro, anti polli-
ne, anti polvere profonda, anche su 
tappeti, materassi e tendoni con ap-
posito macchinario. Esperienza nel 
settore, auto munita tel 328 7599528   

     NAZIONALITA' MACEDO-
NE   cittadinanza italiana 50 anni, 
auto munita, offresi per lavori di 
pulizia,accompagnamento e com-
missioni. Tel. 328 7249217   

     SONO UNA SIGNORA   di 46 anni 
senza impegni famigliari, cerco lavo-
ro come badante, colf, assistenza e 
pulizie. Qualsiasi tipo di lavoro, sono 
seria e affi dabile con esperienza di 4 
anni come badante. Tel 327 7141369   

     ITALIANO   volenteroso con paten-
te C, disponibile subito cerca qual-
siasi lavoro, varie esperienze, prati-
co carrelli elevatori, carpentiere, mi 
adatto anche edilizia, disposto tra-
sferte Tel. 340 5357990   

     CERCO LAVORO   come imbian-
chino da svolgere in autonomia, 
massima serietà Tel. 339 4020727   

     PENSIONATO   giovanile referen-
ziato automunito si offre per fare la 
fi la al vostro posto in qualsiasi ente 
pubblico a costi contenuti Alessan-
dria città tel 3319477925 contatti se-
rali dalle 21   

     RAGAZZA   39enne cerca lavoro 
presso bar, discoteche come bar-
man, esperienza di anni anche nel 
campo assistenza anziani. Tel 328 
6211491   

     TRADUZIONI INGLESE - ITA-
LIANO   Eseguo traduzioni dall'in-
glese all'italiano di testi di qualsi-
asi ambito. Prezzi modici. Giorgia 
3479718984   

 Lavoro Offro  
     LAVORO SUBITO   settore com-

merciale cerca persone serie Tel. 
328 8638462 arcoparf@gmail.com   

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   

  

AZIENDA LEADER
ed in continua espansione 
nel settore del benessere 

e dell’integrazione
alimentare cerca
5 collaboratori

su Alessandria e provincia 
per candidarsi inviare CV a:

saluteedintorni@gmail.com
S.A. - 32304/06/15       

     CASA DISCOGRAFICA   roma-
na cerca manager per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi musi-
cali, richiesti consolidati contatti con 
locali, piazze e comuni, ottime pos-
sibilità di guadagno. Tel. 06 821776 
E-mail: lightrecord@alice.it   

     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   

 Lezioni Private  
     EX DOCENTE    di scienze dell'e-

ducazione offre lezioni di scuola su-
periore e/o preparazione di esami 
e tesi di laurea, ( in 3-4 mesi, con 
possibilità di stampa dei materia-
li ), nell'ambito fi losofi co o psico-
pedagogico, storico- letterario o 
socio-politico a prezzi modici. Cell. 
3339746841   

     INSEGNANTE    con esperienza 
nell'ambito psicologico e didattico, 
mette a disposizione un ambiente 
attrezzato di molteplici strumen-
ti e materiali, per fornire a alunni di 
scuola media (o primaria) aiuto nei 
compiti e nell'apprendimento delle 
materie letterarie, latino e francese. 
cell. 3389775142   

     INSEGNANTE   di ruolo scuola 
media e superiore, impartisce lezio-
ni, esperienza ventennale. Tel. 338 
5919884   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, Di-
ritto, Inglese e Francese. Tel. ore 
pomeridiane solo se interessati 366 
3038014, no perditempo.   

     RIPETIZIONI ZONA ALESSAN-
DRIA   Laureata con esperienza offre 
ripetizioni, lezioni di ripasso e sup-
porto per i compiti per scuole ele-
mentari e medie. Disponibile anche 
durante il weekend. Tel. 334 7272067   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     LIVELLATRICE   a lama mt. 2,30 

per attacco sollevamento vendo Tel. 
339 2040900   

     SMERIGLIATRICE   Work disco 
diam. 125 nuova mai usata , smeri-
gliatrice recupera disco diam. 115 
nuova mai usata vendo Tel. 333 
4557902   

     SALDATRICE   Telwin Artika 
380/220 volt con ruote, nuova, mai 
usata ancora nella sua scatola ven-
do Tel. 333 4557902   

 

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   

 Onoranze Funebri  

  Avalle - 29451/16/14Avalle - 29451/16/14

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539
  

 Pubblicità  

  

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

     Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

 

Tempo Libero

 

 In Regalo  
     CERCO IN REGALO MOBILI 

VECCHI   camera da letto, soggiorno, 
letti matrimoniali, cucina, bagno in 
Alessandria Tel. 389 7988533   

     CERCO IN REGALO AUTOMEZ-
ZO COME   qualche furgone Tel. 327 
0384123   

     40 VASI VETRO   con capsula me-
tallo da 250 a 500 gr. per conserve, 
marmellate regalo per inutilizzo Tel. 
3385929656   

 

Permuto
& Scambio  
     DOCUMENTARI   LE GRANDI 

AVVENTURE SUI MARI - raccolta 
completa di 9 videocassette tutte 
in custodie in originali - BELLISSI-
MI DOCUMENTARI su sommergibili 
e navi da guerra e mercantili. Vendo 
o scambio con altro se di interesse. 
cell. 328.051.52.50    
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Case & Immobili
Condominio al gelo per morosità: 
niente risarcimenti a chi è in regola
“Nel mio condominio il riscalda-
mento condominiale è stato acceso a 
metà dicembre 2014 invece della data 
convenzionale. Questo ritardo a dire 
dell’amministratore è stato causato dalla 
soppressione dell’erogazione del gas da 
parte del fornitore per morosità di alcuni 
condomini. Il servizio è stato riattivato 
con altro fornitore ma nel frattempo 
sono stato costretto ad acquistare un 
condizionatore per ovviare alla man-
canza di “calore. Sulla scorta di quanto 
detto,esiste una legge o normativa che in 
queste situazione tutela il condomino e 
che prevede un rimborso di quanto speso 
per l’acquisto dell elettrodomestico e conte-
stualmente risarcisca per i danni?”

I contratti di utenza elettrica e idrica o di 
distribuzione del gas sono inquadrabili nello 
schema del contratto di somministrazione. 

Sia le apposite clausole contrattuali, sia 
quanto sancito nell’articolo 1565 del 
Codice civile, prevedono la facoltà del 
gestore somministrante di sospendere la 
fornitura nel caso di ritardato pagamento 
delle bollette. In ipotesi di utenze condo-
miniali, la pratica degli aff ari imputa il 
contratto alla collettività condominiale e 
non ai singoli condomini, pertanto, il 
gestore potrà vantare il proprio credito 
unicamente nei confronti dell’ammini-
stratore. Quest’ultimo non può opporre 
al fornitore il ritardo nel pagamento delle 
rate da parte dei condomini, né il singolo 
condomino può opporre all’amministra-

tore che il pagamento sia stato da lui eff et-
tuato direttamente al fornitore.

     PRIVATO   vende a Cantalupo, in 
centro paese, in casa indipendente, 
appartamento di mq. 150 al 1° piano 
composto di cucina, tinello, 2 bagni, 
4 grandi camere, balcone, grande 
terrazzo panoramico, doppio ingres-
so, box auto, giardino, Euro 92000, 
possibilità dilazione diretta Tel. 328 
6484126   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto  
     CERCO CASA   di piccole dimen-

sioni, indipendente in provincia di 
Savona Tel. 338 4872975   

 Arredamento Casa  

  

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   

  

LETTO LACCATO
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 150 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/06/15   

  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 

  

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

     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   

     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    

     MOBILE BAGNO   mt. 1,25 con 
lavabo, specchio, rubinetto, molto 
bello, classico con porta laterale 3 
cassetti vendo a prezzo modico Tel. 
349 5084116   

     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   

     CENTRINI   fatti all'uncinetto di va-
rie misure e formati, vendo a prezzo 
da concordare Tel. 334 1105034   

     MATERASSO   silngolo cm 80 x 
190 marca Permafl ex, ottimo stato 
vendo Euro 50 causa trasloco Tel. 
340 3828108   

     TAPPETO   con 2 federe di cuscini 
nuovi, un tappeto usato vendo Tel. 
0131 610913   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei 
rigoni di legno lunghi 4 mt cad, ven-
do vendo Tel. 0131 610913   

     MOBILE   stile oriente grigio con 6 
cassetti nuovo vendo Euro 99.90 Tel. 
0131 260434   

     LAMPADARI   a gocce stile anni 60 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
334 1105034   

     TELA   su telaio in legno mis. 50 x 
130 "il caffè e la sera" Van Gogh ven-
do Euro 60 Tel. 349 7461552   

     4 FINESTRE   con vetro classico, 
altezza cm 1,65 larghe 50 cm, in 
buono stato vendo Tel. 0131 610913   

     SALA ANTICA IN LEGNO MAS-
SELLO,   tavolo. 6 sedie, buffet e 
controbuffet ottimo stato vendesi. 
Tel 0131 2912022   

     TAVOLO   in legno 140 x 80, com-
pleto di n. 4 sedie in legno pieghe-
voli, ottimo stato, vendo Euro 50,00 
Tel. 340 3828108   

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

 

Immobili &
SOS Casa

 

       
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  

     CERCO CASA   con giardino o una 
cascina in affi tto a prezzo modico, 
zona Alessandria o dintorni. Perso-
na molto seria.   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

  

ALESSANDRIA in zona Cristo in 
casa bifamigliare appartamento 

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

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

     ZONA PISTA, TRILOCALE AL II° 
PIANO AD ALESSANDRIA   s.a, risc. 
con centralizzato con termovalvole, 
doppi vetri affi ttasi Euro 300. C.E E, 
solo referenziati. Tel. 334 2543273 / 
329 8647870   

     ZONA CENTRO   affi ttasi 70mq 
ristrutturato 3 vani servizi, riscalda-
mento autonomo. I.P.E. 268/8868 
Kwr/mq Classe C Tel. 338 1799136   

     ZONA CENTRO GRANDE QUA-
DRILOCALE   in via San Giacomo 
della Vittoria, ad Alessandria, con 
terrazzo, riscaldamento autonomo, 
doppi vetri I° Piano s.a, classe ener-
getica D, affi ttasi Euro 400 mensili, 
solo referenziati. Tel. 334 2543273 / 
329 8647870   

 
Abitazioni
Città Vendo  

  

ALESSANDRIA
zona sottopasso,

alloggio 75 mq al 2° piano senza 
ascensore, riscaldamento con 

termovalvole, composto da 
ingresso, camera, tinello cucina, 

bagno, cantina e garage,
vendo Euro 48000 tratt.

Classe Energetica F,
I.P.E. kwh/m2 260,0894
TEL. 333 9116808

Banco: A.C. - 32344/06/15   

  

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   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

     A RIVARONE   In provincia di Ales-
sandria affi ttasi casa storica unifa-
miliare di circa mq. 120 con cortile 
interno ad uso esclusivo composto 
da sei locali, ubicata in centro pa-
ese, anche per uso studio-uffi cio 
o laboratorio. Classe energetica 
G kmWh/m2 anno. I.P.E. 175. Euro 
400,00/mese Tel. 348 2669915.   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

QUATTORDIO (AL)
casetta su 2 piani 

semindipendente, appena 
ristrutturata, perfetta, abitabile 

subito, 1° piano soggiorno, bagno, 
cucinotto, 2° piano camera da letto 

grande e terrazzo, dehor esterno 
utilizzabile come posto auto, ideale 

per giovane coppia, single, o 
investimento vendesi NO AGENZIE 

EURO 37000
TEL. 346 6842830

Banco: P.R. - 32341/06/15   

  

FELIZZANO (AL)
luminoso appartamento 

al 4° P s.a, panoramico 3 
arie, mq. 90 con 3 camere, 

cucina, bagno completamente 
ristrutturato, garage, 2 balconi, 
Euro 52.000,00 tratt. vendo /

affi tto Euro 280 più spese 
condominiali a referenziati
SMS 347 8251219

Banco: F.P. - 18595/06/15   

  

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   

     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   

     BELLISSIMA PORTA   primi 900 2 
ante con vetro mis. 120 x 235 vendo 
Euro 500 Tel. 349 7461552   

     LETTO MATRIMONIALE   IN FER-
RO battuto con doghe in legno ven-
do euro 50 Tel. 349 5084116   

     2 POLTRONE   colore rosso 1 di-
vano tinta a fi ori vendo Euro 50 Tel. 
334 1105034   

     PIANO     COTTURA usato vendo 
Tel. 0131 610913   

     STUFE CATALITICHE   3 stufe a 
gas vendo causa inutilizzo. tel 0131 
291022   

     LENZUOLA DI SETA   matrimo-
niale, 100% seta lucida damascata 
colore blu, con lenzuolo sopra, sotto 
e 2 federe. Nuovissimo (regalo noz-
ze mai usato) in confezione.Vendo 
150Euro. Tel 366 8191885   

     CAPPA ANGOLO CM 105   in ac-
ciaio in ottimo stato vendo a prezzo 
modico Tel.349 5084116   

     MENSOLE A CUBO   con 3 sfondi 
a scelta (da montare) vendo Euro 
9.90 Tel. 0131 260434   

     MOBILETTO IKEA   color grigio, in 
buono stato, adatto per computer 
vendo euro 20. Tel 340 8220313   

     DIVANO ANGOLARE   in vera pelle 
blu, nuovo. Misure 180 x 2.80 vendo 
euro 500. tel 327 5325322   

     LAMPADARIO CLASSICO   molto 
bello, 4 luci, da vedere vendo a prez-
zo modico Tel. 349 5084116   

     TOVAGLIA PIù TOVAGLIOLI   arti-
gianato fi orentino nuovi, con scatola 
originale, anni '60, vendo Euro 40. 
Tel. 0131 237031   

     VASO CINESE   alto 105 cm vendo 
euro 90. Tel 349 7461552   

     LETTO SINGOLO   misura stan-
dard, bicolore beige/verde acqua, 
comprensivo di rete e materasso ot-
timo stato, vendo Euro 50,00 - causa 
trasloco. Tel. 340 3828108   

     TAVOLO A LIBRO   140 x 80 (aper-
to 140 x 160) tinta noce e gambe a 
sciabola. Vendo euro 400 Tel 349 
7461552   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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     DIVANO IN VELLUTO   colore ros-
so, 4 posti vendo euro 70 e divano 
letto 3 posti disegno bandiera ingle-
se vendo euro 50, regalo aspirapol-
vere. Tel 333 9448649 ore 20   

     PORCELLANE BAVARIA   moder-
na: zuppiera tonda con manici e 
coperchio, insalatiera tonda, piatto 
da portata rettangolare, p.da portata 
rotondo. Nuovi, vendo 150Euro, Tel 
3668191885   

     COPPIA   di lampadari per ambien-
ti rustici in ferro battuto e legno con 
n. 4 luci ciascuno, ottimo stato, ven-
do Euro 45,00 Tel. 340 3828108   

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

     TAVOLINO FRATTINO   con tubo-
lare, alt. 79 x 84 x 179cm , 4 sedie in 
noce, vendo al miglior offerente, Tel. 
0142 77335   

     QUADRO A MEZZOPUNTO   (va-
saio) con una bella cornice vendo 
euro 170 Tel. 349 7461552   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  

  

INSEGNA A CASSONETTO lumi-
noso a neon, bifacciale,completo 

di staffe di fi ssaggio a parete, 
usato 2 mesi mis. 80x 120 vendo 

euro 290 Tel. 346 7954456
Polimeno - 32144/05/15   

  

PEDANA in legno per nego-
zio per disabili, nuova, con 
antiscivolo vendo. Euro 59 

tratt. Tel. 346 7954456
Polimeno - 32145/05/15   

     LAMINATOIO   lastra fi lo da orefi -
ceria fermo da anni vendo Tel. 0131 
951035   

     TAVOLO LUMINOSO   per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) sgabello 
girevole, lampada professionale, ri-
ghello vendo Tel. 0131 232445   

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

     2 VETRI   da tavolo per uffi cio lun-
ghe 1,80 cad vendo Tel. 0131 610913   

     ARREDAMENTO   completo d'uf-
fi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CEDESI CARROZZERIA avviata 
da 40 anni, in Alessandria, com-

pleta di tutta l’attrezzatura, cedesi, 
tratt. riservate, no perditempo 

Tel. 339 7591190
A.C. - 32444/06/15   

 

Condizionamento
& Riscaldamento  

  Giuba Impianti - 28223/08/14Giuba Impianti - 28223/08/14   
     STUFETTA ELETTRICA   ‘F.lli Ono-

fri’, anni ‘60, 3 resistenze, watt 2250, 
vendo Euro 30. Tel. 0131 237031   

     RISCALDATORE   ceramico nuovo 
vendo Euro 10 Tel.0131260434   

  

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

  

 Ecologia  
     PANNELLO SOLARE   Nwecom, 

che fa spegnere la caldaia da aprile 
a ottobre, scalda 500lt dia acqua al 
giorno, facile da montare e traspor-
tabile a pezzi, munito di centrali-
na e sonda lunghezza bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni 
e tutt'ora funzionante, vendo a Euro 
1200. Tel. 331 7168835   

     GRANDE TAVOLO   in legno mas-
siccio esotico mis. 250 x 120 vendo 
Euro 550 Tel. 349 7461552   

     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   

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

     2 MATERASSI DI LANA   singoli 
senza molle vendo Euro 25 cad, Tel. 
0131 237031   

     RADIO ANTICA   funzionante ven-
do tel 0131 291022   

     ARMADIO IN LEGNO MASSIC-
CIO   6 ante lunghe, H 2,52 L 2,80 nuo-
vo vendo euro 900. tel 327 5325322   

     TAPPETI,   lenzuola, lampada-
ri al neon da cucina vendo Tel. 347 
1680802 astenersi perditempo, 
dopo le 20,00   

     2 LETTINI   in ciliegio anni 50 ven-
do Euro 100 Tel. 349 7461552   

     TAVOLINO CON RIPIANO IN 
MARMO   Il tavolino è perfettamen-
te integro, vendo causa cambio ar-
redamento. diametro 50 cm circa. 
Struttura in ferro. vendo 100 euro 
Adriano 3388574647   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di 
Murano costituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm 60) su 
cio si applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 giri 
vendo euro 1000 (acquistato a Euro 
2500) molto scenografi co per arre-
damento saloni Tel. 340 7965071   

     QUADRO PUZZLE   completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mer-
cato orientale mis. 1,26 x 86 vendo 
Euro 100 Tel. 340 7965071   

     CAMERA   da letto composta da 
comò 4 cassetti con alzata porta 
oggetti, 2 comodini a 3 cassetti, let-
to matrimoniale con rete tutto pari 
al nuovo vendo Euro 350 Tel. 333 
7457848   

     LAMPADARIO   a 3 luci da bagno 
2 applique vendo Euro 20 Tel. 334 
1105034   

     LETTO   in legno una piazza e mez-
za con armadio anni 50 vendo Euro 
200 Tel. 349 7461552   

 Elettricisti  

  

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordara 16/20Via Cordara 16/20

15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

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

  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)

  

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti  

  

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
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Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it

 
Perchè si chiama rock ‘n roll

È un genere nato negli Stati Uniti negli anni ‘50. Rock signifi ca letteral-
mente dondolare, oscillare; roll, rotolare. Roy Brown nel ’47 lo usò nella 
sua canzone Good rocking tonight con un signifi cato ben diverso: la 

parola rock era apparentemente riferita al ballo ma celava in realtà un’allusio-
ne al sesso. L’espressione rock and roll viene attribuita al dj bianco di Cleveland 
Alan Freed, che nel 1951 iniziò una trasmissione radiofonica dal titolo “Mo-
ondog Rock ’n’ Roll party” per diff ondere la musica nera tra i ragazzi bianchi. 

  

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*

  
     FINESTRA IN FERRO   2 ante, sen-

za telaio, (120x100) vendo Euro 20. 
Tel. 0131 237031   

     COPPIA   di persiane in alluminio 
verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552   

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

     SPACCALEGNA   elettrico nuovo 
vendo Euro 200 Tel. 335 1491240   

 Idraulici  

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

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

Decor 2 - 27015/01/14Decor 2 - 27015/01/14

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...
Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612

  

 

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  

  

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

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

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

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

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

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.it

  
     5 SCATOLE   parquet prefi nito in 

legno doussè circa 11mt vendo Euro 
110 Tel. 349 7461552   

 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   

  

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   

  

   
  

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

  
     13 LAMIERE   zincate ondulate 

usate mis. 200 x 100 circa, vendo in 
blocco Euro 50 Tel. 0131 237031   

     MATTONI VECCHI FATTI A 
MANO PULITI SU BANCALE - OC-
CASIONE   Mattoni vecchi in terra-
cotta inizi 900 fatti a mano Vendo su 
bancali Tel. 3358358252 rexceo65@
gmail.com   

     BETONIERA   5 carrette San Mar-
co vendo Euro 350 tratt. Tel. 335 
1491240   

  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
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ODITÀ DI PAGAMENTO

 

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  

     TEGOLE PER TETTI   vendo, aste-
nersi perditempo Tel. 347 1680802 
dopo le 20,00   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

     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  
     CERCO LOCALE   commerciale in 

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

 

Rustici, Ville
& Terreni  
     FRAZIONE FRESCONDINO (SAN 

SALVATORE M.TO)   VENDO terre-
no mq 3200 con annessa casetta di 
nuova costruzione, terra piantumato 
a frutta e piante ornamentali, vendo 
prezzo vero affare! Per informazioni 
tel 339 7076080   

 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!

  

V E R A
OCCASIONE ><

CAUSA TRASFERIMENTO

DI ALIMENTARI 
E PRODOTTI PER LA CASA

OTTIMO E INCREMENTABILE GIRO D’AFFARI
IDEALE PER DUE PERSONE

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

VENDESI STORICO
MINIMARKET

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

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO
IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo

via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

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

con possibilità di box auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle 

fi niture con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali 
commerciali con ampio spazio 

esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO
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RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) Piano primo - consegna aprile 2015 - 
Appartamento 
di 100 mq: Al 
piano primo 
molto luminoso 
e moderno 
composto 
da: cucina, 
soggiorno,due 
camere da 
letto due bagni 
,ripostiglio e 2 
balconi. Box-
auto e cantina 
RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015- 
Appartamento di 90 
mq al piano primo 
molto luminoso e 
moderno con ampi 
balconi. Composto 
da : ampia cucina-
soggiorno,due 
camere da letto 
bagno. RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015 - 
Appartamento di 120 
mq al piano primo molto luminoso 
e moderno con ampi balconi. 
Composto da : ampia cucina-
soggiorno, sala, tre camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 190.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - quadrilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 100 mq - Al piano primo molto luminoso 
e moderno 
con ampi 
balconi. 
Composto 
da : ampia 
cucina, 
sala, tre 
camere 
da letto e 
bagno. 

RICHIESTA € 168.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - trilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 80 mq al piano primo molto luminoso e 
moderno con ampio balcone. Composto da : ampia cucina/
sala , due camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 135.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.1
Disposta su unico piano, fronte strada con ampio portico 
e giardino privato composta da : cucina,soggiorno,tre 
camere da letto,due bagni e box-auto.
RICHIESTA € 245.000,00

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.2
Disposta su due piani di complessivi 224 mq con ampio 
portico e giardino attorno composta da : p. Interrato di 112 
mq con ampia tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, 
box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq con 
cucina abitabile,soggiorno, due bagni, e due/tre camere 
matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

VENDESI VILLE SPINETTA MARENGO – VIA FRUGAROLO

PROPOSTA VILLA”A-B” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta da : piano 
terra ampio portico,cucina abitabile,soggiorno,ripostiglio , 
bagno e box-auto. Piano primo due camere da letto cabina 
armadio,ripostiglio,ampio bagno e terrazzo. 
RICHIESTA € 248.000,00

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA MARENGO

PROPOSTA VILLA”A-B” disposte su un unico piano di 100 
mq ciascuna composta da : cucina abitabile, soggiorno, 
due camere letto e ampio bagno. Box-auto di 20 mq 
giardino di proprietà . Riscaldamento autonomo , pannelli 
solari. Classe energetica B - Finiture in paramano - Progetti 
e capitolati presso i nostri uffi ci 
RICHIESTA € 195.000,00

IN FASE DI REALIZZAZIONE

SPINETTA MARENGO - VIA CABANNONI

ULTIMA VILLA IN VENDITA - Classe energetica B - In fase 
di progetto vendesi ultima villa indipendente sui quattro 
lati con giardino indipendente, ampio portico e box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di personalizzare il 
progetto e le fi niture interne. 
ESEMPIO DI VILLA PROGETTATA 
Composta da : cucina abitabile , soggiorno, ripostiglio , 
due bagni e tre camere letto.Ampio giardino di proprietà 
con ampio box-auto esterno. Possibilità di acquistare parte 
agricola di mq 1400 adiacente al lotto. Prezzi e progetti 
presso il nostro uffi cio. Fidejussioni a garanzia sugli acconti 
versati

AFFITTASI O VENDESI SPINETTA M.GO
MAGAZZINO uso deposito 100 mq

NR. 13 BOX AUTO via Levata 

NR. 5 BOX AUTO via Genova – zona Bettale

NR. 1 BOX AUTO via Testera

VENDESI APPARTAMENTI VENDESI CASE E VILLE

VENDUTA

VENDUTA
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Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

COMMERCIALI
A789 ZONA PIAZZA GARIBALDI Prestigioso uffi cio al 1°/P c/a di circa 162 mq 
con ingresso, cinque vani ad uso uffi ci, doppi servizi, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Posizione strategica sia dal punto di vista residenziale che della 
destinazione ad uso uffi cio. Ottime condizioni generali. I.P.E.= 89,9403 kWm3 
classe F €. 260.000,00

A783 ZONA SPALTO MARENGO 
Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’ospeda-
le 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. Riscal-
damento autonomo a metano. 2 
POSTI AUTO COPERTI di proprietà 
in cortile. I.P.E.= 312,33 kWh3
€. 200.000,00

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale di 
passaggio capannone di recentissima costruzione artigiano/commerciale di 
circa 500 mq. di superfi cie di cui 150 a vetrine e negozio, con circa 1000 mq. 
di area scoperta completamente cintata ad uso parcheggio. Condizioni pari al 
nuovo. I.P.E.= 52,87 kWh/m3 classe D €. 300.000,00

N0772 SHOWROOM In zona 
di forte passaggio vicino a 
primario centro commerciale 
vendesi stabile per esposizione/
vendita di circa 1000 mq disposto 
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

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 con-
segnato 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 annes-
sa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F €. 350.000,00

ALLOGGI
A0600M ZONA CRISTO Via della Pa-
lazzina Complesso residenziale in fase 
di ultimazione, ultimi alloggi di varie 
metrature, oltre a box auto e posti auto. 
Tipologia 1: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, due 
terrazzini Tipologia 2: Cucina, salone, 
camera singola, camera matrimoniale 
con cabina armadi doppi servizi due 
terrazzi e cantina. Condominio in classe 
A, riscaldamento a pavimento a gestio-

ne autonoma, solare termico, impianto di ricircolo dell’aria. Minime spese di 
gestione. Finiture a scelta in capitolato esclusivo.
 A PARTIRE DA € 107.926,50

A780 ZONA PISCINA In stabile degli 
anni 70 alloggio al 7°/P con ascensore 
di circa 65 mq. comm. con ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. Riscaldamen-
to con termovalvole . Finiture dell’epoca. 
Vista panoramica I.P.E.= 355,17 kWh/
m2 classe G €. 45.000,00

A784 BORGO ROVERETO In Spalto 
Rovereto alloggio al 3°/P con ascensore 
di circa 70 mq. comm. con ingresso, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio 
e solaio. Buone condizioni generali. 
Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 
150,308 kWh/m2 classe D €. 65.000,00 

A0779 ZONA CENTRALISSI-
MA Via Verdi Alloggio al 1°/P 
con ascensore di circa mq. 
65 mq. comm. uso uffi cio con 
ingresso, angolo cottura, due 
camere , bagno, 2 ripostigli 
e cantina. Finiture anni 60 
I.P.E.= 201,4351 kWh/m2 
classa D €. 69.000,00

A0724M PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO 
In stabile degli anni 70 luminoso e pano-
ramico 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

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 ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 

due camere letto, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 classe E €. 67.000,00

A0758 ZONA ORTI In palaz-
zina completamente ristrut-
turata luminoso e signorile 
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 matrimoniale, 
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 ROVE-
RETO 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

A786 ZONA GALIMBERTI In 
stabile anni 90 alloggio di circa 
125 mq. comm. al 1°/P con 
ascensore con ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere letto, 
bagno, due balconi, cantina 
e posto auto coperto nel se-
minterrato. Ottime condizioni 
generali. Riscaldamento semi 
autonomo con termovalvole 
I.P.E.= 337,0797 kWh/m2 
classe G €. 148.000,00

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 ascensore 
con ingresso, cucinotta abi-
tabile per 2 persone, salone, 
due letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, due balconi e canti-

na. Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Possibilità di 
acquisto box auto a parte i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00

A0668M ZONA ORTI Resi-
denza GLI ASTRI In stabile di 
recente costruzione alloggio 
al 1°/P c/a di circa 112 mq. 
comm. con ingresso su 
salone, cucina abitabile, due 
camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due terrazzi, canti-
na e grande box auto. I.P.E.= 
132,6728 kWh/m2 classe C
€. 175.000,00

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, terrazzino 
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

A788 ZONA CRISTO PIAZZA CERIANA, in palazzina di soli due piani con 
soli due alloggi, appartamento al 2° ed ultimo piano di circa 220 mq. comm. 
disposto su due livelli con ingresso, salone, cucina abitabile, due camere letto, 
bagno e tre balconi. Nella mansarda climatizzata, tre ampi locali ad uso came-
re letto oltre a un bagno ed una grande lavanderia completabile anche come 
terzo bagno. Cantina e ampio BOX AUTO in cortile. Doppio impianto antifurto. 
Riscaldamento autonomo a metano. Finiture eleganti, condizioni pari al nuovo, 
molto bello. I.P.E.= 509,7278 kWh/m2 classe D € 230.000,00

A781 SAN SALVATORE M.TO Nella 
centralissima piazza del paese, al-
loggio 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

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 mansardabile. 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 bella 
posizione casetta di circa 120 mq. 
comm. complessivi cantinata con 
circa 900 mq. sedime di proprietà a 
giardino con ingresso, cucina, sala 
e bagno al P/T; due camere letto 
passanti al 1°/P. Nel giardino rustico 
di proprietà di ulteriori 50 mq. a 
piano ad uso box auto e locali di 

sgombero. I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G €. 85.000,00

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, impianto di riscaldamento che rifatto, completamente da 
ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 90.000,00

C750 LITTA PARODI In centro 
paese bella casetta di circa 
120 mq. comm. ristrutturata 
indipendente su tre lati arti-
colata su due piani fuori terra 
con ingresso su vano scala, 
soggiorno, cucina abitabile, 
servizio, locale centrale termi-
ca con piccola lavanderia. Al 
1/P due camere letto e bagno. 
Antistante alla casa fabbricato 
rustico di circa 100 mq. su 
due piani adibito a box auto e 
locali di sgombero con piccolo 
cortile di proprietà. I.P.E.= 
242,2962 kWh/m2 classe E
€. 135.000,00

 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 ripostiglio. 
Ampio giardino di proprietà com-

pletamente 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 sfruttabile, attualmente al grezzo. Possibilità con la semplice 
interposizione di una tramezza di ottenere due unità abitative indipendenti 
di pari misura. Stupenda cantina a mattoni. Ampio giardino di proprietà 
completamente cintato di circa 1200 mq. I.P.E.= 536,3909 kWh/m2 classe E 
€. 270.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel verde 
delle colline del Monferrato, bella casa 
indipendente su quattro lati, completa-
mente ristrutturata, con circa 5.500 mq. 
di terreno a giardino, frutteto e bosco. 
P/T con ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere letto di cui una con piccolo 
studio asservito, ripostiglio e bagno. Al 

piano seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con se-
condo servizio. La casa è dotata di ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. 
Nel giardino portico, box auto e pozzo. Buone fi niture generali. I.P.E.= 433,44 
kWh/m2 classe energetica G €. 198.000,00

VILLE
V0548M ZONA CRISTO Via 
Togliatti Bella Villetta a schiera di 
ampia metratura con ingresso, 
cucina abitabile, salone, tre ca-
mere 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

V790 ZONA PISTA Nel cuore 
della Pista Vecchia, bella villa di 
grandi dimensioni disposta su due 
livelli oltre a mansarda e piano 
seminterrato, il tutto servito da 
ascensore. Al P/T ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, studio e 
bagno. 1°/P due ampie camere 
letto matrimoniali e stanza da 

bagno. Mansarda di grandi dimensioni con due camere, bagno e lavanderia. 
Al piano interrato taverna rustica con cucina, sala TV, c/t e cantina. Box auto 
doppio nel cortile. IPE 311,9912 kWh/m2 classe G INFORMAZIONI PRESSO I 
NOSTRI UFFICI.

V0378M ZONA SPINETTA MA-
RENGO Bella villetta indipendente 
su tre lati di circa 300 mq. comm. 
in fase di ultimazione con circa 
400 mq. di sedime così composta: 
P/interrato box auto per due auto, 
cantinotta, tavernetta, c/t con 
lavanderia. P/terreno ingresso su 
salone, cucina abitabile, camera 

letto, bagno e balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi 
con fi nestra, ripostiglio, bagno e due balconi. Possibilità di personalizzare le 
fi niture. Consegna a 60 giorni. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 240.000,00

V0773 ZONA VALLEQUARTA 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 Meda-
glie D’Oro In posizione tranquilla, 
bella villa indipendente su tre lati 
con piccolo cortile in proprietà, di-
sposta su due piani fuori terra con 
due unità abitative completamente 
indipendenti fra loro. Al piano 
terra uffi cio di rappresentanza di 
circa 90 mq. comm. con tre vani e 

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

V0450M CASTELLAZZO BORMI-
DA In bella posizione grande villa 
indipendente di 620 mq comm. 
con ampio giardino piantumato di 
circa 900 mq. P/T ingresso, due 
saloni, sala pranzo, cucina, bagno; 
Al 1°/P quattro camere da letto, 
tre bagni, ripostiglio e balconate; 
Mansarda di circa 50 mq. con 

bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con autorimessa per più auto, 
lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, cantina e centrale termica. 
Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere con soluzioni ambien-
tative 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 POTRE-

TE 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 . Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 
54,87 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 300

AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie dimensioni, 
riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C AFFITTO A 
PARTIRE DA €. 300

AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifatti, alloggi di 
varie dimensioni. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B 
AFFITTO A PARTIRE DA €. 250

AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla stazione, 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 condomi-
niali, 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

AFF0144ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano Alloggio MOLTO BEN ARREDATO con 
ingresso su soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, balcone, cantina 
POSTO AUTO e BOX AUTO. I.P.E.= non consegnata dal proprietario € 450

AFF0145ARR ZONA ORTI via della Chiatta Alloggio BEN ARREDATO con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e box 
auto. I.P.E.= 80,34 kWh/m2 CLASSE B € 450

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif. 56F Ad un chilometro da Oviglio villa di 
nuova costruzione disposta su un unico livello 
con ingresso su soggiorno, angolo cottura, due 
camere matrimoniali e bagno. Ampio porticato 
con cucina, box auto e sottotetto al grezzo. Ter-
reno di 5.000 mq. Classe C – I.P.E. 138,0367 
kwh/m2. € 180.000,00

Rif. 80F A Casal Cermelli casa libera su tre 
lati, completamente ristrutturata, con ingresso 
su soggiorno con camino, cucina abitabile in 
muratura e bagno al piano terra; il 1° piano ha 
tre camere da letto e bagno. Box auto doppio e 
giardino. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 195.000,00

Rif. 4F Nella zona di Cantalupo casa indipen-
dente, ristrutturata, con ingresso, soggiorno con 
camino, cucina a vista, camera, bagno e dispen-
sa al piano terra; due camere, bagno e locale di 
sgombero. Al 1° piano: box auto, ricovero attrez-
zi ed ampio giardino di 2000 mq circa. Classe 
F – I.P.E. 279,0836 kwh/m2 € 230.000,00

Rif. 15V Nella prima parte del Cristo apparta-
mento in buono stato di manutenzione, arredato, 
sito al 1° piano. Classe F – I.P.E. 287,2933 kwh/
m2. € 35.000,00

Rif. 24F A Borgoratto Alessandrino, casa di 
150 mq disposta su due livelli con cucina, due 
camere, bagno e locale caldaia al piano terra; 
1° piano con cucina, soggiorno, due camere e 
bagno. Giardino, box auto e cantina. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 115.000,00

Rif. 23F A Castellazzo B.da, in contesto pari 
al nuovo appartamento con soggiorno, cucina, 
due camere da letto e doppi servizi. Box auto 
doppio, terrazzo e giardino di 130 mq. Riscal-
damento autonomo. Classe C – I.P.E. 95,8273 
kwh/m2. € 129.000,00

Rif. 58V In una traversa di C.so Acqui, in po-
sizione comoda ai servizi, bilocale panoramico 
e ristrutturato. Classe G – I.P.E. 357,4513 kwh/
m2. € 27.000,00

Rif. 9F A Bergamasco villa indipendente in 
buono stato di manutenzione con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno e box auto. Giardino. Clas-
se G – I.P.E. 432, 6392 kwh/m2. € 120.000,00

Rif. 37V Nella prima parte del Cristo apparta-
mento di 100 mq circa collocato nella parte del 
Cristo,con ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Tre bal-
coni e cantina. Classe C – I.P.E. 105,05 kwh/m2. 
€ 45.000,00

Rif. 18F A Castellazzo B.da, villetta a schiera in 
fase di ultimazione con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, bagno e box auto al piano 
terra; due camere e bagno al 1° piano. Man-
sarda con bagno, camera e locale di sgombero. 
Piccolo cortile. Attestato di prestazione energe-
tica in fase di richiesta. € 140.000,00

Rif. 17F Nel centro di Castellazzo B.da casa 
di 200 mq, ristrutturata, con cortile, box auto 
doppio e fi enile. Possibile soluzione bifami-
liare. Classe E – I.P.E. 266,9912 kwh/m2.
€ 170.000,00

Rif. 62V In posizione comoda ai servizi, due 
case, per un totale di 200 mq con giardino 
di 150 mq. Classe NC – I.P.E. 465,5 kwh/m2.
€ 150.000,00

Rif. 25F Ad Oviglio casa indipendente, ristruttu-
rata con ingresso su soggiorno, salone doppio 
con camino, cucina abitabile, bagno e locale di 
sgombero. 1° piano con quattro camere matri-
moniali e bagno. Giardino di 1800 mq. Classe 
F – I.P.E. 257,9979 kwh/m2. € 230.000,00

Rif. 19F A San Rocco di Gamalero casa libera 
su tre lati composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno con camino, camera, cucina e bagno 
al piano terra. Il primo piano con tre camere e 
bagno è accessibile da una scala esterna. Am-
pio box auto, terrazzo e giardino di 600 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 95.000,00

Rif. 79V Su Via Carlo Alberto appartamento 
con ingresso su corridoio, cucinino, tinello, due 
camere da letto e bagno. Box auto. Classe D – 
I.P.E. 145,3034 kwh/m2. € 50.000,00

Rif. 193V A Cabanette in un piccolo contesto 
di recente costruzione appartamento con giar-
dino, composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo e box auto. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 105.000,00

Rif. 170V in un contesto di recente costruzio-
ne appartamento di 80 mq sito al 1° piano con 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto matrimoniali e bagno. Box auto 
e riscaldamento autonomo. Classe C – I.P.E. 
103,008 kwh/m2. € 120.000,00

Rif. 7V Appartamento sito al 5° piano c.a., com-
pletamente ristrutturato, con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere da letto di cui 
una completa di cabina armadi e bagno. Classe 
C – I.P.E. 89,6578 kwh/m2. € 90.000,00

Rif. 64V In prossimità della scuola di Polizia 
casa indipendente, pari al nuovo con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile a vista e bagno 
al piano terra; due camere e bagno al 1° piano. 
Sottotetto, box auto doppio, terrazzo e giardino 
di 400 mq. Classe E – I.P.E. 207,1613 kwh/m2. 
€ 190.000,00

Rif. 124V Su Via Casalbagliano bilocale pari al 
nuovo con ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale e bagno. Box auto 
e riscaldamento autonomo. Classe C – I.P.E. 
113,7606 kwh/m2. € 79.000,00

Rif. 83V Su Via Maggioli appartamento sito al 2° 
ed ultimo piano, parzialmente ristrutturato, con 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera 
da letto e bagno. Box auto e cantina. Classe F – 
I.P.E. 295,6529 kwh/m2. € 40.000,00

Rif. 195V In zona scuola di polizia appartamen-
to di 100 mq con ingresso su corridoio, soggior-
no, cucinino, due camere matrimoniali, una ca-
mera singola e bagno. Posto auto condominiale 
e riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 
203,84 kwh/m2. € 40.000,00

Rif. 4V Su Via San Giacomo appartamento di 
100 mq circa, in buono stato di manutenzione 
con giardino di 150 mq. Box auto e riscalda-
mento autonomo. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di richiesta. € 165.000,00

Rif. 38V Nella zona Cristo villa indipendente 
con la parte abitativa disposta su unico livello 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile a 
vista, due camere da letto e bagno. Piano se-
minterrato con box auto doppio, bagno, cantina 
e locale di sgombero. Giardino. Classe E – I.P.E. 
237,7865 kwh/m2. € 155.000,00

Rif. 86V Su Via Casal Cermelli appartamento 
sito al 4° piano c.a. di 80 mq circa con ampio 
ingresso, soggiorno con cucinotto, camera da 
letto e bagno. Cantina e due balconi, Classe B – 
I.P.E. 54,35 kwh/m2. € 65.000,00

Rif. 192V In un piccolo contesto appartamen-
to ristrutturato sito al 1° piano con ingresso su 
soggiorno, ampia cucina, due camere da letto e 
due bagni. Box auto e riscaldamento autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 118.000,00

Rif. 160V Su Via Maria Bensi appartamento di 
110 mq con ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali e bagno. Box auto, 
tre balconi e cantina. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 125.000,00

 Rif. 144V Appartamento arredato sito al 6° ed 
ultimo piano c.a. con ingresso, cucina abitabile, 
salone, camera da letto e bagno. Classe G – 
I.P.E. 308,3727 kwh/m2. € 55.000,00

Rif. 65V A Cantalupo villa indipendente su tre 
lati, di recente costruzione composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto e bagno. Sottotetto ultimato 
ed ampio seminterrato. Box auto doppio, terraz-
zo e giardino. Classe C – I.P.E. 140,46 kwh/m2. 
€ 220.000,00

Rif. 186V In un piccolo contesto appartamento 
ristrutturato sito al 1° piano con cucina abitabi-
le, tre camere da letto e due bagni. Tavernetta 
e box auto. Riscaldamento autonomo. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 90.000,00
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Valenza

Iscr. ruolo societa AL 1290  |  http://www.immobiliaredavi.com/  |  agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

Affiliato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273
Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum
agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

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

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

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

VALENZA   rif.  1978
In residence  di recente costruzione alloggio con ingres-
so su salone, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, 
porticati su giardino privato di proprietà,  locale al piano 
p.s. riscaldato di circa  mq 50  cantina e box auto doppio.   
Classe energetica  C  ipe  108,92             Euro 245.000  

VALENZA   rif.  1926                                                                   -  
A pochi passi dal centro della città, PRESTIGIOSA VILLA da 
ultimare e personalizzare negli interni, con predisposizio-
ne ascensore interno, riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento. GIARDINO e BOX-AUTO. Si valutano   permute. 
Classe energetica ESENTE                            Euro 590.000

VALENZA  rif.  1976
Zona Piazza Gramsci appartamento ben tenuto di circa 
106 mq composto da ampio ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista,  due camere matrimoniali, ripostiglio, doppi 
servizi, TERRAZZO di circa mq 48,  due cantine, due solai.
Classe Energetica  E ipe  243,31                   Euro 123.000

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

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

VALENZA   rif.  1957 
Alle porte della città, elegante villa bifamigliare di circa 
430 mq composta da due alloggi signorili con ingressi 
indipendenti e Box-auto di circa 40 mq. La villa è circon-
data da un bel giardino piantumato di circa 2.000 mq.                                           
Classe energetica  D ipe  194,17                  Euro 450.000

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

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

VALENZA   rif.  1941                     
Via Vercelli, in palazzina signorile proponiamo alloggio 
climatizzato composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, tre camere da letto, tre bagni, due ampi balconi, 
cantina e box-auto.  Riscaldamento Autonomo.   
Classe energetica  E ipe  225,38                Euro 210.000

VALENZA  rif.  1961 
Piazza Benedetto Croce, in contesto signorile, alloggio 
al piano terra, composto da ingresso con porta blindata, 
soggiorno, ampia cucina abitabile con accesso diretto al 
giardino, due camere da letto, bagno, cantina e BOX.   
Classe energetica  C  ipe  133,05                  Euro 149.000 

VALENZA  rif.  1986
Zona viale Repubblica luminoso appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso con porta blindata, salo-
ne con zona pranzo, spaziosa cucina abitabile, ampio di-
simpegno, due camere da letto, doppi servizi, tre balconi.
Classe energetica  D  ipe  154,92                   Euro  139.000

VALENZA   rif.  1984         
Zona S. Antonio alloggio TERMOAUTONOMO con ingres-
so con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, due balconi con tende 
da sole, cantina.  Zanzariere e caldaia a condensazione.  
Classe energetica  C  ipe  140,76                   Euro 98.000 

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P. In palazzo anni ‘70 appar-
tamento ristrutturato di ampia metratura composto: da 
ingresso su disimpegno, sala, cucina, sala da pranzo, una 
camera da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi e cantina. 
Classe: E - I.P.E.: 218,66 kwh/m2. €. 110.000

- Zona Centro rif. 62/P. Attico situato in palazzina a pochi 
metri da Piazza Garibaldi con ampio terrazzo composto 
da: ingresso, cucina abitabile, sala, una camera da letto 
matrimoniale e bagno con vasca. Basse spese condomi-
niali. Classe: D - I.P.E.: 195,00 kwh/m2. €. 35.000

- Zona Villaggio Europa rif. 31/P. In contesto signorile, 
in zona tranquilla e servita dai mezzi pubblici, appar-
tamento di ampia metratura composto da: ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, salone (possibilità terza 
camera), due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, ripostiglio, due terrazzini, cantina e box auto. Clas-
se: C - I.P.E.:  111,34 kwh/m2. €. 138.000

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P. Appartamento ristrut-
turato sito al piano basso composto da: ingresso su di-
simpegno, cucina abitabile, salone doppio (possibilità se-
conda camera), una camera da letto matrimoniale, doppi 
servizi (bagno cieco con doccia e bagno con vasca), ri-
postiglio, due balconi e cantina. Fornito di termostato e 
box auto. Classe: C - I.P.E.: 119,90 kwh/m2. €. 128.000

- Zona Pista Vecchia rif. 38/P. In stabile di poche uni-
tà abitative appartamento in ottime condizioni interne di 
circa 100 mq composto da: ingresso su sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto matrimoniale, bagno dotato 
di vasca e box doccia, cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 120.000

- Zona Piazza Genova rif. 73/P. In stabile anni ’60 attico 
ristrutturato con fi niture di pregio con una buona suddi-
visione degli spazi interni: ingresso su sala, cucina abita-
bile, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno con vasca idromassaggio e doccia, 
lavanderia, ripostiglio, ampio terrazzo e cantina. Classe: 
D - I.P.E.: 202,58 kwh/m2. €. 170.000

- Zona Pista Nuova rif. 33/P. In piccolo contesto appar-
tamento al piano basso composto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, cantina e po-
sto auto condominiale. Classe: E - I.P.E.: 207,87 kwh/m2. 
€. 60.000

- Zona Piazza Genova rif. 81/P. Alloggio ubicato in 
stabile in ottime condizioni di manutenzione composto 
da: ingresso, cucinotto, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, balconi e cantina. Classe: 
C - I.P.E.: 104,81 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Pista Vecchia rif. 8/P. Ampio appartamento con 
riscaldamento autonomo sito al piano basso composto 
da: ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sala, una 
camera matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio, ter-
razzo di circa 17 mq e cantina. Classe: D - I.P.E.: 147,14 
kwh/m2. €. 90.000

- Zona Pista Vecchia rif. 4/P. Appartamento sito al terzo 
piano, servito da ascensore, ubicato in stabile anni ’70 
composto da: ingresso, tinello, cucinino, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, balcone e cantina. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 69.000

- Zona Villaggio Europa rif. 20/P. Bilocale con riscal-
damento autonomo situato in zona tranquilla e ricca di 
aree verdi composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale, bagno con doccia 
(rifatto a nuovo), ripostiglio e cantina. Classe: D - I.P.E. 
180,91 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Vecchia rif. 67/P. Ampio appartamento sito in 
zona comoda al centro città e alla Stazione Ferroviaria, 
composto da: ingresso, tinello, cucinino, sala, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con vasca, balcone e cantina. Doppio box auto. Classe: 
F - I.P.E.: 263,85 kwh/m2. €. 73.000

- 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 matrimo-
niali, bagno con doccia. Classe: G - I.P.E.: 108,01 kwh/
m2. €. 73.000

- Zona Centro rif. 32/P. In stabile di poche unità abi-
tative, nelle vicinanze dell’ospedale civile, appartamento 
composto da: ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, 
sala, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Classe: D - I.P.E.: 193,81 kwh/m2. 
€. 80.000

- Zona Villaggio Europa rif. 51/P. Appartamento lumi-
noso sito in palazzo anni’70 in ottime condizioni interne 
composto da: ingresso su soggiorno, cucinotto, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe: E - I.P.E.: 
246,20 kwh/m2. €. 59.000
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO:  
In piccola palaz-
zina Alloggio al 
2° p. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 33MILA RIF. 
266  I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In palazzo Re-
cente Alloggio 
PARI AL NUOVO 
al 4° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina a vista, 
camera letto, 
bagno, riposti-
glio, terrazzino, 

P. Auto di proprietà. Riscaldamento Autonomo. DA VE-
DERE €. 88MILA TRATT. RIF. 19 I.P.E. IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In posizione 
tranquilla im-
mersa nel verde 
Alloggio in sta-
bile recente e di 
prestigio al 1° p. 
c.a. di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 
bagni, cantina e 
box. LIBERO SU-
BITO €. 125MILA 

TRATT. RIF. 131 CLASSE D -  I.P.E. 154,0914 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

VIA DEL CONIGLIO: 
In contesto tran-
quillo e immerso 
nel verde Alloggio 
RISTRUTTURATO  
al 3° p. c.a. di in-
gresso, sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, rip.,  cantina 
e Box. €. 70MILA 
TRATT. RIF. 187F  
CLASSE F – I.P.E.  

291,1918 KWH/M2
INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze 
stazione In piccola 
palazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di in-
gresso, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere, bagno, 
cantina, P. Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 65MILA RIF. 
242D I.P.E. 

150,0772 KWH/M2
CORSO ACQUI: In 
piccola palazzina 
comodo ai servizi 
Alloggio al 2° p. 
s.a. con Risc. Au-
tonomo di ingres-
so, sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 62MILA 
RIF. 311 CLASSE 
E - I.P.E.  244,8904 

KWH/M2
CENTRO CRISTO: 
Alloggio al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, sala, ba-
gno, 2 camere, 2 
balconi, cantina.  
€. 58MILA RIF. 186  
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CABANETTE: In 
piccola palaz-
zina RECENTE 
Alloggio al 1° p. 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno,  2 balconi, 
ampia cantina, 
P. Auto coperto. 
Risc. Autonomo, 
Poss. Terreno 

uso Giardino/Orto. €. 110MILA RIF. CU CLASSE C – I.P.E. 
119,3512 KWH/M2

CRISTO: IN 
ESCLUSIVA Am-
pia Villa libera 2 
lati di Recente 
costruzione su 2 
livelli di salone, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, man-
sarda fi nita di 2 
camere e bagno, 

taverna, cantina, Doppio Box, GIARDINO.  €. 228MILA 
RIF. 141 CLASSE D – I.P.E. 164,6128 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente Costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, 
Box, Taverna, 
cantina. Allarme 

e Condizionatori. GIARDINO. €. 180MILA TRATT. RIF. 245 
CLASSE D -  162,6922 KWH/M2

CRISTO: Casa libe-
ra 3 lati su UNICO 
PIANO (80mq) di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
seminterrato pari 
metratura. Box 
esterno. GIAR-
DINO 300mq. 
€. 145MILA TRATT. 

RIF. 272  CLASSE G - 420,1437 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 me-

tratura di doppio box, magazzino, cantina. GIARDINO 
circostante di circa 400mq. €. 190MILA RIF. 228 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Casa 
RISTRUTTURA-
TA indipendente 
4 lati in posizio-
ne tranquilla  su 
2 piani di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
mansarda fi nita. 
Ampio GIARDI-

NO e Box doppio €. 190MILA RIF. 143  CLASSE E -  I.P.E. 
207,1613 KWH/M2

BORGORATTO: 
Villa di recente 
costruzione li-
bera 4 lati su 2 
piani di salone, 
ampia cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Ampio 
terrazzo. Cortile. 
Ottime fi niture 

€ 138MILA RIF. 31 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
F R A S C A R O : 
Casa RISTRUT-
TURATA libera 
4 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, terrazza, 
tavernetta, 2 
Box Ampi. GIAR-
DINO 1000mq.  
LIBERA SUBITO 

€. 198MILA RIF. 211 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ALESSANDRIA
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TEL 0131 325290
- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio al 5°P. c.a. 
composto da in-
gresso, corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 2 ampie ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio e canti-
na. (Classe “D“ Ipe: 
156,45 Kwh/m2) 
RICH. €. 68.000 
RIF. 42P
- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ’70 
alloggio composto 
da ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ampio ripostiglio, 
balcone e canti-
na. (Classe: G; Ipe: 
334,94 Kwh/m2)  
RICH. €. 90.000TR. 
RIF. 9PV
- ZONA EURO/PI-
STA in stabile anni 
‘70 alloggio total-
mente ristrutturato 
sito al 1°P. compo-
sto da ingresso su 
disimpegno, cucina, 
sala, camera let-
to, bagno e can-
tina. (APE: in fase 
di rilascio)  RICH. 
€. 58.000 RIF. 1E
- P.ZZA CARDUCCI: 
in stabile signorile 
alloggio ristruttu-
rato composto da 
ingresso con disim-
pegno, cucina, sala, 
camera letto, ba-
gno. (Classe: D; Ipe: 
150,03 Kwh/m2) 
RICH. €. 55.000 
RIF. 7

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio all’ultimo 
piano ristrutturato 
e con riscaldamen-
to autonomo com-
posto da ampia 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere let-
to, bagno, cantina.
(APE:in fase di rila-

scio) RICH. 110.000 RIF. 37
- VILL. EUROPA in 
palazzo signorile 
alloggio al 5°P. c.a. 
con splendida vista 
sui giardini com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
salone, tinello con 
cucinino, 2 came-
re letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina 

e box auto di pertinenza. (APE: in fase di rilascio) RICH. 
€. 135.000 RIF. 9E

- VILL.EUROPA in 
piccola palazzina 
alloggio in buone 
condizioni al 3°P. 
s.a. composto da 
ingresso su disim-
pegno cucinino, 
ampio tinello, due 
camere, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
(APE:in fase di rila-

scio)   RICH. €. 50.000  RIF. 18E
- PISTA VECCHIA 
alloggio in con-
testo d’epoca ri-
strutturato sito al 
P.R. composto da 
ingresso, corridio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, 2 bagni, riposti-
glio, cantina. RICH. 
€. 105.000 (APE:IN 

FASE DI RILASCIO) RIF. 12PV

 - ZONA PISTA 
VECCHIA in stabile 
anni ’70 alloggio 
2°P.c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, ampio 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (Classe 
F; Ipe 277.21 Kwh/

mq)   RICH. €. 63.000 RIF. 22P
- IN ZONA PISTA 
VECCHIA in sta-
bile signorile con 
mattoni a vista al-
loggio al 1°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
soggiorno, tinello 
con cucinino, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio e 

cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 100.000 RIF. 29P
- 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 com-
posto da ingresso 
su disimpegno, 
cucinotto, sala, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio e 
cantina (Classe: F; 
Ipe: 298,53 Kwh/

m2). RICH. €. 60.000 RIF. 57P
- ZONA P.ZZA 
GENOVA alloggio 
al 3° piano c.a. in 
palazzina rivista 
nelle parti comuni 
composto da in-
gresso, sala, cuci-
na, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 

cantina e posto auto .Riscaldamento Autonomo. (IPE: non 
comunicato). RICH. €.90.000 RIF. 16G

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in palazzina 
con ascensore al-
loggio mansardato 
al 5°P.  ristrutturato 
composto da in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, 3 
terrazzini e cantina. 
Riscaldamento Au-

tonomo (Classe: E; Ipe: 241,82 Kwh/m2) RICH. €.145.000 
RIF. 24G

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile di 
recente costruzione 
alloggio al 2°P. c.a. 
composta da in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere 
letto, 2 bagni, ampi 
balconi, cantina e 
box auto. Riscalda-
mento autonomo.

(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 200.000 RIF. 2H
- ZONA GALIMBER-
TI in stabile anni 
‘70 alloggio al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, 2 
camere, bagno, 2 
balconi e cantina.
(Classe: D; Ipe: 
158,44 Kwh/m2)  

RICH. €. 50.000 RIF. 17H
- ADIACENTE UF-
FICI FINANZIARI: 
alloggio di circa 
130 mq sito al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso con ampio 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, stu-
dio (da cui ricavare 
un secondo ba-

gno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.(Classe “E“ Ipe: 
221,74Kwh/m2) .  RICH. €. 110.000 RIF. 3 
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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SPINETTA MAREN-
GO In centro paese 
comoda ai servizi 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 : p.t. ampio 
locale di sgom-
bero, box auto 
e cantina 1.p. 

Ingresso, sala, cucina, due camere giardino privato di 
circa 600mq  € 139.000,00

MANDROGNE: 
Casa indipen-
dente disposta 
su due piani con 
giardino privato 
e ampio box auto 
con cascinale 
soprastante.

piano terra : ingresso, sala, cucina abitabile e cantina
piano primo : due camere da letto e bagno   
€ 93.000,00

SPINETTA MARENGO: In con-
testo 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. € 119.000,00 

SPINETTA MAREN-
GO: casa indipen-
dente 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 € 118.000,00  ape G 415,7445

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

piano primo due camere , bagno e terrazzino.
Box auto e piccolo giardino privato.
€ 113.000,00

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

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

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

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

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

camere,cabina armadi, doppi servizi, box auto e 
locale cantina. € 139.000,00  
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BAR

Alessandria cedesi bar tavola fredda ubicato in ottima posizione. 
Consumo di caffè settimanale kg.6. Dehor estivo. Slot-machine. 
Ideale per una persona più aiuto. Richiesta € 55’000.00 non 
trattabili. Possibilità di fi nanziamento.

Alessandria cedesi piccolo bar tavola fredda, ideale per una 
persona, slot-machine. Affi tto immobile € 250.00 mensili. Richiesta 
€ 30’000.00 non trattabili

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.

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 in affi tto d’azienda, elegante ristorante-pizzeria 
completamente ristrutturato, parcheggio privato, ideale per nucleo 
famigliare. 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 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

Alessandria impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio. 
Gestore cerca persone che possano subentrare. Informazioni in 
uffi cio.

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 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
E’ bello credere in qualcosa o in qualcuno ma prima di tutto e prima di 

lasciarti condizionare dagli altri, credi in te stesso e alle tue intuizioni

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: “Piangi con il sorcio in bocca”, dicevano i nostri 
vecchi. Ti lamenti perché così fan tutti, ma sotto sotto 
le tue cose non vanno poi tanto male. Il tuo problema è 
che il tuo cervello non si vuole rimettere in moto. Il tuo 
miglior socio è il bisogno. Anche se non è vero, fai finta.  
Toro: Se non fosse per vecchie storie del passato potresti 
vivere il miglior periodo dell’anno. Sei concentrato e riesci 
e vedere e a concepire il futuro. Questo è il male della no-
stra Società. “Dividi et impera” dicevano i Latini. Mettiti il 
paraocchi e concentrati con positività. Bene in famiglia. 
Gemelli: Se tu fossi un po’ meno intransigente otterresti 
migliori risultati. Se sei cupo e se non ti vuoi bene non 
potrai mai tirar fuori le tue caratteristiche migliori, cioè la 
solarità e positività. Armi che in mano tua fanno la vera 
differenza. Queste peculiarità sono il frutto di volontà e 
abitudine. Provaci e poi fammelo sapere.
Cancro: Sei una persona buona ed hai un ottimo cervello 
da stratega, quello che ti frega è la ripetitività. Per vivere 
più da protagonista devi rompere gli schemi ed aggior-
nare la tua attività e la tua vita. Devi divertirti di più. 
Periodo buono per nuove programmazioni. 

Leone: Per comodità o per poco coraggio ti sei un po’ 
troppo affievolito. Vero peccato per uno come te che nor-
malmente viene preso. Ricorda che non puoi coprire gli 
occhi per non vedere. Ognuno deve prendere le proprie 
decisioni, anche dolorose, e tu non puoi esimerti dal farlo. 
Vergine: Molte volte ti viene voglia di buttare in aria tutto 
il mondo e mandare tutti al diavolo, e … probabilmente 
faresti bene a farlo. Purtroppo sei troppo responsabile per 
cavarti questa soddisfazione. Nelle prossime settimane 
devi risparmiare tutte le energie per affrontare con forza  
alcuni problemi.
Bilancia: Stai vivendo dei problemi piuttosto seri per 
colpe non tue, ma sei troppo leale per non addossarti 
parte delle responsabilità. Devi chiarire le situazioni senza 
tralasciare alcun particolare. Non si tratta di fare la spia, si 
tratta solo di volersi più bene sempre rispettando gli altri.
Scorpione: Sei giusto, equilibrato e molto generoso. 
Qualche volta pecchi di presunzione e in questo caso 
diventi arrogante e suscettibile. Nelle ultime settimane, 
hai fatto un torto ad un amico. Tu, egoisticamente, hai 
pensato solo a te stesso. Cercalo e chiedigli scusa.

Sagittario: Nonostante i tuoi problemi se non fosse per 
l’orgoglio e per l’esagerata suscettibilità staresti come 
un dio. Se vuoi superare questo momento di crisi devi 
fermarti un po’, e ossigenarti l’anima e il corpo. Se non ti 
ricompatti farai un buco nell’acqua.  
Capricorno: Eri quasi riuscito a toccare la perfezione e 
poi è successo qualcosa che ti ha fatto “ricapitombolare” a 
terra. Del resto l’arrivo de “La Dea Bendata” non è mai un 
caso, è un premio che puoi ritirare solo quando intuisci 
che sta per passare e allora …  devi prenderla al volo
Acquario: Riesci a considerare le cose con grandissimo 
distacco e raramente ti lasci coinvolgere dalle situazioni 
senza che sia tu a desiderarlo. Questo fa di te una persona 
sicura a da prendere come esempio. Peccato che ultima-
mente ti sei lasciato prendere dalla pigrizia.
Pesci: Ultimamente sei un commediante d’Opera ed 
ora ti interessa maggiormente il Proprio dramma. Se 
dedicassi tutte queste energie convogliandole in una 
unica direzione costruttiva, non vivresti queste situazioni 
di crisi economiche e sentimentali. Non sottovalutare gli 
altri, parla sinceramente col cuore in mano. 
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Dediche
& Messaggi  
     CERCO DONNA   Max 50 enne per 

momenti frizzanti e divertimento, no 
agenzie Tel. 346 6263506.   

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

     UOMO 55ENNE CERCA LEI   alex 
55 anni giovanile, bella presenza 
belle maniere, cerca LEI per amici-
zia iniziale da sviluppare durante la 
conoscenza... serio, fi dato, ballo il 
latino-american 3339735443   

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

 Matrimoniali  
     CIAO, SONO MARIO   ho 58 anni, 

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

     45 ENNE   educato, gradevole, co-
noscerei una lei 35/40 enne ironica, 
schietta, ricca d'animo, se sei una 
persona per bene, equilibrata, che 
guarda al futuro, potremmo cono-
scerci. Zona Tortona, No agenzie 
Tel. sms 329 1259536   

     RAFFAELE   58 anni zona Ovada, 
Acqui Terme, vivo solo in villetta in 
campagna, cerco compagnai come 
amicizia e poi chissà. Due chiacche-
re e n caffè per conoscerci. Tel. 349 
4685775   

     ELISA, 29ANNI,   nubile cerca una 
persona libera sentimentalmente 
per poter affrontare il resto della sua 
vita in coppia. Non ha molte prete-
se, che non abbia più di 35 anni, che 
sappia donare amore, non solo ami-
cizia, e che abbia voglia di mettersi 
in gioco in un rapporto di coppia. 
- Ag. - ELIANA MONTI CLUB - Tel 
0131 443489   

     SONO ROBY   51 enne, alto e sim-
patico, cerco donna non importa 
l'età o l'aspetto fi sico, per amicizia, 
divertimento, gradita coppia Tel. 393 
1346534   

     RAGAZZO 34 ANNI   single cerca 
amicizie femminili rumene, italiane, 
max 28/30anni per eventuale amici-
zia /relazione Tel. 320 7258836   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 33 
anni cerco ragazzo 26/34 anni anche 
straniero per seria relazione d'amo-
re, vivo a Genova ti cerco residente 
in Genova, massima serietà. Tel. 345 
9207737   

     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 costrui-
re una famiglia .....Aspetto una tua 
chiamata!! Nell'era della tecnolo-
gia, se vuoi possiamo inizialmente 
comunicare via sms o whattapp in-
viandoci anche la foto così non per-
diamo tempo entrambi. Se possibile 
solo provincia di Alessandria. Tel. 
366 1872769 no agenzia   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
solo, zona Alessandria, no perditem-
po. Telefonare al 348 1601930.   

     SONO MARCO,   un ragazzo 
31enne single, riservato, non intro-
verso comunque. Mi piace la fan-
tasia che solo le donne hanno, la 
femminilità, il mistero del loro mon-
do. Creare una famiglia felice con la 
donna dei miei sogni, questo è il mio 
obiettivo. Mi piacerebbe conoscere 
una ragazza semplice, limpida, ac-
qua e sapone ma con le idee chiare. 
Conosciamoci, se vuoi. Ag. - ELIA-
NA MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     55 ENNE   cerca donna anche stra-
niera max 45 anni, no agenzia Tel. 
340 4542372   

     HO 50 ANNI   molto giovanile, di 
sani principi, posizionato di ottime 
prospettive, sportivo, mi piace vive-
re la vita con pienezza, consocerei 
ragazza donna max 45 anni per ami-
cizia e chissà. No agenzia, graditi 
sms al 347 8120290   

     47ENNE   giovanile, carino, snello, 
cerca ragazza max 40 anni carina e 
snella anche dell'est, per seria re-
lazione. Zona Novi o vicinanze, No 
agenzia, si sms Tel. 345 0335618   

     COMPAGNA   seria per conviven-
za cerca anche straniera Tel. 338 
1470237   

     HAI SEMPRE    sognato l'amore, 
ma non l'hai vissuto?? Ci sono io un 
79 enne, perbene non male, moder-
no, solo. Ti cerco stessa età giova-
nile, fi ne signorile, educata. Se credi 
di esserci fatti sentire, ti farò felice. 
Umbi!!! Tel. 348 0113551 ore 12,00 
18,00   

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

     56ENNE,   serio, giovanile, lavora-
tore autonomo, cerca amica, italiana 
o straniera, per amicizia, eventuale 
unione futura. Assicuro e chiedo se-
rietà. Tel. 377 3254283   

     SE SEI SEMPLICE   fi ne, educa-
ta, 75-80 enne anche non bella ma 
signorile, gioiosa, sola. Sono vera-
mente perbene, solo, moderno e 
interessante!! Ti aspetto. Se pensi 
di essere la persona giusta fatti sen-
tire! Ti cerco nelle zone di NO BI VC 
VA e oltre. Umbi Tel 348 0113551   

     NON TI CERCO NE RICCA NE 

GIOVANE   ma simpatica, carina e 
sola come me!! Se sei mia coetanea 
e sogni l'amore, fatti sentire. Sono 
un 79 enne per bene, romantico e 
sognatore, Ti aspetto illuminerò la 
tua vita. zona Vc, No, bi, Va, Casa-
le M.to. Tel. 0331 9030520 ore 12.00 
18.00   

     CIAO MI CHIAMO   Silvia ho 64 
anni, sono socievole, dinamica, 
giovanile e aperta al dialogo. Biso-
gnosa d'affetto e amante della vita e 
delle cose semplici. Cerco una per-
sona adeguata 60-70 anni educato, 
simpatico con cui instaurare un bel 
rapporto di amicizia per eventuale 
convivenza. Solo italiani, no mes-
saggi. Tel 366 3746445   

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

     SIGNORA   64 enne di aspetto gra-
devole, simpatica, solare alta 1,70, 
residente in provincia di genova, 
cerco vedovo o celibe 70/75 enne. 
Se possibile disposto a trasferirsi 
Tel. 330 953675 ore 16,00 - 20,00   

     CIAO   ho 50 anni sono un uomo 
semplice amante della natura e de-
gli animali, 3 cose sono importan-
ti, serietà, lealtà, cerco una donna 
con queste caratteristiche. Tel. 339 
6997744   

     PAOLA,   splendida 53enne, di-
vorziata. Capelli castani, occhi ver-
di si mantiene in forma andando in 
bicicletta e facendo lunghe pas-
seggiate. Ha una passione per la 
musica anni �60 e cerca un uomo 
max 65enne attivo e dinamico con 
cui condividere il piacere di un buon 
dialogo. - Ag. ELIANA MONTI CLUB 
- Tel 0131 443489    

     FRANCA   60 enne cerco un uomo 
over 65, simpatico un po pantofo-
laio, che ami veramente gli animali, 
possibilmente senza impegni di fa-
miglia per iniziare un rapporto serio 
di conoscenza e fi ducia. No perdi-
tempo, solo italiani, no sms e numeri 
privati, no agenzie Tel. 366 3795475   

     UMBERTO,   43 anni, commercian-
te separato senza fi gli. Penso che il 
viaggio della vita vada affrontato as-
solutamente in due, ma con la per-
sona affi ne in equilibrio e complicità. 
Vorrei una donna accanto a me che 
sapesse vedere il mondo in modo 
positivo. - Ag. ELIANA MONTI CLUB 
- Tel 0131 443489   

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

Per la pubblicazione di Per la pubblicazione di 
annunci in questa rubrica annunci in questa rubrica 
è richiesto un documento è richiesto un documento 

d’identità valido.d’identità valido.
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 Incontri  
     VOGHERA   bella mora Messi-

cana, 23 anni con ottava di seno, 
ti aspetta tutti i giorni per mo-
menti rilassanti di massaggio, in 
ambiente riservato e pulito. Zona 
stazione Tel 351 1197677   

     ROCCO, STALLONE ITA-
LIANO   sono di nuovo tornato... 
Tutti i giorni dalle 12 alle 22 per 
massaggi. No prditempo, no 
anonimi. Seguimi su www.don-
necercauomo.com Telefono 339 
3597332   

     SPINETTA MARENGO GIU-
LIANA   primissima volta in città, 
super novità assoluta bella don-
na prosperosa sudamericana 
alta 175 cm mora chiara, molto 
passionale e sexy, curve morbi-
de e deliziose, 38 anni, riceve dal 
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 in 
poi per massaggi rilassanti. Tel 
3393099356   

     VOGHERA   ragazza colom-
biana prima volta, 45 anni, vieni 
a trovarmi in in posto riservato 
e pulito con massaggi comple-
ti, fi sico naturale, vieni subito 
non ti pentirai. 24 su 24 Tel. 342 
9554735   

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

     KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spettaco-
lare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè naturale, 
molto dolce e simpatica, vesti-
ta molto elegante. Esperta nei 
massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. 
Mi trovi in ambiente calmo e se-
reno. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   

     ACQUI TERME NEW   Bellissi-
ma bambolina 22enne, paziente, 
dolce, sexy, simpatica, fi sico da 
urlo, ti aspetta per farti vivere 
momenti indimenticabili coi suoi 
massaggi senza fretta e tanta 
passione. Tel. 331 8645823   

     PRIMA VOLTA   Claudia don-
na matura, zona Piazza Ge-
nova Alessandria, Ciao sono 
carina,deliziosa ed esperta, 
appena arrivata, amante del 
massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni 24h su 
24hTel. 346 0215114.   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per parti provare i miei massag-
gi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     ANGELINA THAI   novità bel-
la ragazza orientale dolcissima, 
simpatica, con un bel massag-
gio di puro relax e particolari ti 
aspetto chiamami dalle 09.00 
alle 24.00 tutti i giorni Tel. 342 
5509955   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel alto B per 
farti rilassare con i miei massag-
gi, facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575   

     IN ALESSANDRIA   Italianis-
sima, dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, paziente, ab-
bigliamento sexy, Ti aspetta in 
ambiente riservato, e molto mol-
to igienico. Massaggi rilassanti 
rigeneranti e massaggi da brivi-
di completi.......senza fretta. Da 
non dimenticare più. Puoi venire 
a trovarmi sempre, senza appun-
tamento. Devi solo aspettare che 
Ti rispondo al telefono e se non 
Ti rispondo vuol dire che sono 
occupata..Richiamami.. Prezzo 
piccolo..Solo.. Come prima vol-
ta. Dal lunedì alla domenica dalle 
10.00 del mattino alle 22.30. . A 
soli 100 mt. Dalla Stazione Tre-
ni, Zona Cristo, è vicino al pon-
te della ferrovia, è una trasversa 
di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.      

  ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile 
per qualsiasi massaggio a ita-
liani. Tutti i giorni, compresa la 
domenica. No anonimi Tel. 320 
2889727.   

     A.A.A.A. TORTONA   Giappo-
nese 21 anni, dolcissima, bel-
lezza appena arrivata a Tortona, 
ti aspetto con i miei massaggi 
di relax, non perdere tempo Tel. 
327 5386158.   

     CASALE MONFERRATO   TX 
DEBORAH TX, regina dei tuoi 
desideri, bellissima, dolce, bi-
ricchina e con un fi sico stupen-
do, anche a Alessandria. Dotata 
di molta fantasia, con una bella 
sorpresa e con diversi motivi per 
esaudire ogni tuo desiderio con i 
miei massaggi, senza fretta, as-
solutamente da provare. Graditi 
i nuovi. In ambiente riservato per 
provare i miei massaggi con cal-
ma. Ambiente riservato. Tel. 392 
7545677 - 388 3985169 anche 
festivi.   

     ALESSANDRIA,   zona Stadio, 
abbagliante biondina, affasci-
nante, con un bel decoltè e con 
un fi sico da urlo, un seducente 
lato B, un mix di bellezza e dol-
cezza, classe, e sensualità, mali-
zia, e raffi natezza, ti offro splen-
didi, indimenticabili e misteriosi 
massaggi personalizzati Tel. 340 
3951516   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambo-
lina di 23 anni, bulgara, comple-
tissima, corpo da incanto, lato B 
delizioso. Sono alta 1.67, snella, 
pelle vellutata e profumata, gen-
tile e coccolona, vieni per mas-
saggi relax. Non esitare. Vieni a 
conoscermi e rimarrai contento. 
Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
3.00. solo italiani. Alessandria 
centro. Tel. 346 4166796.   

     110 E LODE   , vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insu-
perabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i 
pomeriggi, Francine ti aspetta. 
Tel. 333 1302283 solo italiani   

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

     ALESSANDRIA   bellissima 
ragazza, prima volta in città ko-
reana ti aspetta per massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 333 
3300734   

     CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   

     OVADA   appena arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882.   

     SERRAVALLE SCRI-
VIA   ... Criss...bella bionda 
sudamericana,carina e simpati-
ca ho un fi sico mediterraneo, un 
decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata, vellutata, la sensua-
lità e la dolcezza fanno parte di 
me. Ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali con i miei 
massaggi. Comodo parcheggio. 
Tel. 366 3770550   

     GIOVANE CINESE   Molto bra-
va e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai, tel. 366 7229630.   

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, 
affascinante ragazza con cui 
condividere momenti di piacere 
e serate di piacere di puro relax, 
bionda, completissima, tutti i 
giorni 24 h su 24 h per soddisfa-
re tutti i tuoi desideri con i suoi 
massaggi in piazza GenovaTel. 
388 7994517.   

     NEW NEW   bellissima mora, 
in Alessandria, in zona Centro, 
ragazza, molto curata, fi sico da 
bambola, dolce, sexy , deliziosa, 
discreta, speciale e incantevole, 
intrigante, sensuale,prosperosa, 
un bel lato B, ti aspetto in am-
biente pulito e riservato con 
massaggi rilassanti Tel. 380 
8628396   

     SABRINA, EX MODELLA,  
 una vera bambolina passionale 
e molto dolce. Bulgara, 23 anni, 
capelli lunghi, castana, alta 1,65, 
forme da modella... vieni a pro-
vare i miei massaggi, disponibile 
dalle 11 di mattina fi no alle 2,30 
di notte, zona centro di Alessan-
dria, posto pulito, tranquillo e ri-
servato. Tel. 328 2723450.   

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

     TX IN ALESSANDRIA TX   novi-
ta' assoluta, snella, pelle chiara, 
una bambola tx appena arriva-
ta, raffi nata, un fi sico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, 
ti aspetto in ambiente riservato 
tranquillo e riservato, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 
334 8702255   

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

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

     NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bel-
lissimo fi sico ti aspetta per un 
massaggio orientale senza fret-
ta. Solo italiani. Tel. 333 2002998   

     CASALE MONFERRATO   Su-
san, prima volta in città, bella 
donna sexy, dolce e semplice 
per condividere momenti di pia-
cere e relax, con i miei massaggi 
Tel. 346 9516588   

     SPINETTA MARENGO   Ales-
sia, cicciottella nei punti giusti, 
sono tornata per te, bellissima, 
molto sexy, un bel decoltè tutto 
al naturale, mora, simpatica, di-
vertente, allegra, solare, dispo-
nibilissima, attrezzata per dolci 
massaggi. Dal lunedì al venerdì 
sabato su appuntamento Tel. 
327 8227959   

     TX ELES ITALIANA TX   in Ales-
sandria 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   

     RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani.   

     BELLISSIMA   cioccolata in 
zona Pista, Alessandria, fi sico 
da bambola, molto dolce, sexy, 
discreta, educata, pulita, molto 
paziente per massaggi nel mas-
simo del relax, facile da trova-
re ma diffi cile da dimenticare. 
Ti aspetto in ambiente pulito e 
riservato con tutti i tipi di mas-
saggi, solo per persone raffi nate. 
Tel. 331 7112974   

     CASALE, GIAPPONESE,   mol-
to carina, giovane. ti aspetta tutti 
i giorni, con i suoi massaggi ri-
lassanti Tel. 366 2374655   

     ALESSANDRIA   giovane orien-
tale giapponese molto bella, ca-
rina, simpatica, magra, capelli 
lunghi, esegue massaggi con 
calma senza fretta, gentile, tutti 
i giorni vieni a provare non mi di-
menticherai Tel. 338 2932827   

     CASALE   bellissima giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspet-
ta tutti i giorni per massaggi Tel. 
389 0696944   

     TX ALESSANDRIA TX   Novi-
tà ARIA, bellissima , simpatica 
e coccolona. Fisico mozzafi ato, 
lato B fantastico. Brava a fare 
massaggi rilassanti. Vieni a pro-
vare. Ricevo in ambiente tran-
quillo e riservato. A presto. Tel. 
339 8885528   

     ITALIANISSIMA FRANCESCA  
 Ad Alessandria new entry, bion-
da, trentenne, bellissimo viso, 
biricchina dalle forme vere e 
prosperose da far girare la testa! 
Dolcissimi massaggi per soli ita-
liani educati. Ambiente tranquil-
lo. Ci sono dalle 8:30 alle 19:00 
dal lunedì al sabato. Su richiesta 
anche la domenica. Ti aspetto. 
Baci. Tel. 345 3148556.   

     ITALIANA GIULIA   Bel-
la, dolce. sensuale, Decolte 
prosperoso,viso incantevole, 
labbra carnose, molto passiona-
le, intrigante con i miei massag-
gi, divina, piedi adorabili. Mi trovi 
ad Alessandria, in Corso felice 
Cavallotti, zona Stazione Ferro-
viaria, in ambiente riservato dalle 
9:00 alle 19:00. Tel. 340 3253819. 
no anonimi   

     CASALE MONFERRATO NO-
VITA'   ragazza thailandese, mora, 
appena arrivata in città, giovane, 
ti aspetta tutti i giorni per farti 
provare i suoi splendidi massag-
gi senza fretta. Tel. 370 3341235   

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

     THALIA TX   in Alessandria, 
Corso Acqui, nuovissima, qui 
puoi trovare, tutto l'affetto che 
desideri, l'amore e la passione 
per vivere avvolgenti emozio-
ni e scoprire sempre la dolcez-
za di un bel massaggio Tel. 333 
5396702   

     A.A.A.   CASALE massaggiatri-
ce, novità appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, simpati-
ca, bella presenza ti aspetto tutti 
i giorni Tel.   389 7686858   

     MARIA CARINA   in Alessan-
dria, zona ponte Tiziano, vicino 
alla piscina, sono una donna di 
44 anni sono paziente, carina, 
educata, dolce, riservata e tran-
quilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00. Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340 7151520   

     ALESSANDRIA   XIOMARA Tx, 
20 enne, strepitosa, accompa-
gnatrice, pelle setosa, impecca-
bile, molto simpatica, disponibi-
le, con un fi sico statuario, una 
vera miss della trasgressione a 
360°, sguardo accattivante, que-
sta è la tua opportunità di essere 
almeno un momento felice nella 
tua vita con sensazioni diverse 
che ti faranno impazzire come 
nessuna, senza limiti di tempo, , 
come mai nessuno ha fatto. Vie-
ni a vivere la tua fantasia con i 
miei massaggi tantra e corpo a 
corpo. Tel. 366 4705402   

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, 
tranquilla, buona passionale, 
dolcissima sensuale, una bellis-
sima bambolina vera, con un fi si-
co bello sodo, stupenda, proprio 
una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo 24 
su 24 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   

     RAGAZZO BRASILERO CAR-

LOS,   il Principe Nero. Prima vol-
ta in Voghera, 33 anni disponibile 
24h su 24h, fi sico naturale, molto 
affascinante, con la passione per 
il massaggio, vieni a rilassarti in 
un posto accogliente chiamami 
subito ti aspetto. Non te ne pen-
tirai!!! No perditempo. Tel. 346 
1890768 - 342 6265249.   

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX 
regina dei tuoi desideri, bellis-
sima, biricchina e con un fi sico 
stupendo, dotata di molta fanta-
sia e con diversi motivi per esau-
dire ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi senza fretta Tel. 320 
6628134   

     CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, 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   

     DIANA   prima volta in Italia, 
capelli rossi, 20 anni, snella, kg 
50, alta 1.65, vera bambolina se-
ducente., tutta naturale, bel lato 
B, molto dolce senza fretta per 
massaggi relax. Tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 2.00 di notte. Solo 
italiani. Tel 342 5116389   

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-

NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739   

     A CASALE M.TO NOVITA'   pri-
ma volta in città, travolgente ma-
rocchina 23enne, alta 1,70, dol-
ce, piedi adorabili, disponibile, ti 
aspetto per farti conoscere forti 
e favolosi massaggi senza fretta, 
tutti i giorni, anche la domenica, 
dalle 8 alle 24. Tel. 346 9552994   

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