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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

C
A

R 
SE

RV
IC

E 
- D

N
A

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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COMPRO
ANTICHITÀ

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

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

COMPRO AUTO 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
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     LETTINO DA VIAGGIO   con ma-

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

     MARSUPIO PORTA BEBè   del-
la Bebè confort come nuovo usato 
pochissimo vendo Euro 10. Tel. 333 
3848492   

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

     PASSEGGINO CHICCO   lite way, 
ultraleggero, schienale reclinabile, 
cappottina removibile completo di 
parapioggia vendo euro 90. Visione 
senza impegno. Tel. 347 7552695   

     PALESTRINA   marca Rovera mul-
tifunzionale, professionale, ottimo 
affare visibile. Tel. 0141 955278   

     TRENO DI NONNO PIG   originale 
e in ottime condizioni vendo Euro 17 
Tel. 320 1572721   

     MAGLIETTA LIU-JO   bambina 
taglia 3 anni vera occasione vendo 
16 euro e altri capi fi rmati vendo tut-
ti visione senza impegno. Tel. 347 
7552695   

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

     PASSEGGINO CHICCO   lite way, 
ultraleggero, schienale reclinabile, 
cappottina removibile completo di 
parapioggia vendo euro 90. Visione 
senza impegno. Tel. 347 7552695   

     ABBLIGLIAMENTO 0 - 4 ANNI   fi r-
mato bambina e unisex tutte le sta-
gioni, alcuni capi ancora con cartelli-
no, svendo prezzi stracciati. Visione 
senza impegno. Tel. 347 7552695   

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

     SEGGIOLINO CHICCO   rosa, 
come nuovo vendo a Euro 60,00 
passeggino vendo a Euro490. Tel. 
339 1058377   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     BORSE   in buone condizioni ven-

do Euro 5 a pezzo Tel. 334 1105034   
     GIACCA QUECHUA   bellissima e 

nuova, tg. 44 colore marrone (caffè) 
con pile separabile di colore fucsia 
vendo Euro 25 Tel. 339 5829101   

     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   

     BORSA   Michael Kors usata poco 
vendo euro 200 in Alessandria   

     CAPPOTTO DONNA   in pelle di 
montone taglia 54 molto bello vendo 
euro 125 Tel.333 9442030   

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

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

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

TUTTI GLI
ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it

Benvenuti nell’era digitale!

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

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

  
     ABITI PANTALONE GIACCA   mi-

sto lana giovanili misura 56 ven-
do per cambio taglia a 70 euro. tel. 
3482725032   

     N.2 GIACCHE DA UOMO   clas-
siche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine. Come nuove, vendesi 
50Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

     GIACCHE UOMO   N.2 giacche 
da uomo classiche a 2 bottoni, ta-
glia 52, a quatrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine. Come 
nuove, vendesi 50Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     VALIGETTA 24 ORE   rigida ron-
cato (cm 50x39x13) color nero, ul-
traresistente, antipioggia, combi-
nazione, divisorio e organizzatore 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro 
Tel.3668191885   

     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.   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     TUTE   da uomo per offi cina, nuo-

ve, mai utilizzate misura L e Xl ven-
do causa chiusura attività Tel. 348 
7055184   

     ABBIGLIAMENTO DA LAVORO  
 meccanico (mai usato) tg 48: 1 tuta 
intera, 1 completo giacca e pantalo-
ne, 1 camice, 1 paio di scarpe antinf 
n°41 vendo tel. 366 4976859   

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in 
colore e serigrafi a vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   

 
Abiti da Sposa

 
     6 ABITI DA SPOSA   pacchetto o 

singolarmente, nuovi con cartellino, 
sartoria alta moda taglie 42/44 bian-
chi e avorio prezzi da euro 300. Per 
info chiamare il 347 8527150   

 
Gioielli & Orologi

 
     20 ANELLI     di diverso diametro 

marca "Antica Murrina" nuovi, vendo 
Euro 120 Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO ELEGANTE ROLEX  
 copia placcato oro, cassa diametro 
35mm, vetro anti-graffi o, movimen-
to automatico come fosse originale 
privato vende (marca Royal) Euro150 
Tel.366 4976859   

     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   

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     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   

     PELLICCIA   di visone pelli intere, 
lunga, nuova mai usata. Vendo euro 
1.500. Tel. 347 1590676 ore pasti    

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

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  
 nero a pelo corto lucido, maniche a 
3/4, lunghezza appena sopra i fi an-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissi-
mo mai utilizzato. Vendo 40Euro Tel. 
366 8191885   

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

 

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  
     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   

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

     BOTTIGLIONI   da 2 litri con mac-
chinetta a Euro0,5 cad. Tel.334 
6190736 ore pasti   
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Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 

  Forever - 28149/01/15Forever - 28149/01/15   

  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

  
     CUCCIOLI PINCHER   Vendo due 

maschi nati il23/3/15 genitori visibili 
3471925523   

     CERCO GATTINO   cucciolo di 3 
mesi circa, possibilmente maschio. 
Tel 338 5806040   

     CUCCIOLI   di pastore tedesco 
(come Rex) vendo a modico prezzo, 
genitori visibili. Tel 347 4390428   

     VENDITA UOVA, POLLI, GAL-
LINE E GALLI   A Terranova, vicino 
al campo sportivo vendo galli, pol-
li, galline e uova di galline allevate 
all'aperto-3485201448 Dino   

     LO STALLO E' TERMINATO   per-
cio' rischio il canile!!! Sono un in-
crocio golden retriever taglia media 
di 9/10 mesi circa pelo  bianco nor-
male, castrato, microchippato, vac-
cinato, dolce, amo le coccole, amo 
i bambini e vorrei 1 giardino grande 
x correre felice.CELL 3392071333  -  
TEL. 0131955732   

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



7Anno 2015 - N° 07puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     CUCCIOLI DI PORCELLINI D'IN-
DIA   a pelo lungo, nati da poco, mol-
to docili ed ottimi animali da com-
pagnia, vendo a prezzo modico. Per 
informazioni rivolgersi al numero 
347 6944963   

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

     CERCO GATTINO   cucciolo di 3 
mesi circa, possibilmente maschio. 
Tel 338 5806040   

     CUCCIOLA DELIZIOSA AFFET-
TUOSA   amorevole abbandonata 
presso 1 distributore di benzina cer-
cava pappa e padrone che non c'e-
ra. e' stata segnalata ad 1 signore 
molto sensibile ed attento alla pro-
blematiche dei pelosetti e portata 
in salvo presso 1 stallo casalingo. 
e'felice e contenta di avere accan-
to persone amorevoli. va d'accordo 
con tutti, ama il mondo intero. Sver-
minata, vaccinata, sterilizzata, mi-
crochippata. gode ottima salute. in-
crocio  volpino, taglia medio/piccola 
di circa 7/8 mesi  le piace giocare in 
giardino. cari genitori sono dolcissi-
ma e buona, corro subito da voi con 
affetto. bacioni da: Denise CELL. 
3392071333 - TEL. 0131/955732.    

 
Cibo & Accessori

 

  

Toelettatura specializzata

Mangimi sfusi delle
migliori marche.

Rinnova la cuscineria
e cucce imbottite.

20% di SCONTO
Appro  ttane!

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781 - cell. 345 2806045

Seguici su Facebook
Fido Clean - 30377/07/15   

     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 !!!!   

     ROTOLONI   di fi eno normale non 
seminato ad Acqui Terme vendo Tel. 
347 9630883   

     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

 
     BELLISSIMO SCAFFALE   in ferro 

battuto da interno o esterno con 5 
scaffali in vetro. Da vedere tel 339 
5829101   

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

     LASTRA VETRO   con spigoli 
smussati dimensioni in cm 80 x 125 
spessore 5 mm. Vendo euro 18. Tel. 
335 6012446   

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

     TEGOLE   marsigliesi usate a 130 
Mq vendo a Euro250 o 0,25 cent al 
pezzo. Tel. 339 1473229   

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

     VENDO COPPI ANTICHI IN COT-
TO   Disponibili a Vignale Monferrato 
(AL). Richiesti 0,50 Euro al pezzo Te-
lefono 335 8399678   

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

     TRAPANO   tassellatore makita 
modello HR1820 vendo causa inuti-
lizzo euro 120 tel. 3452161199   

Salute e Benessere
Riflessologia e massaggio plantare
C

hi non ha goduto di 
un rilassante mas-
saggio ai piedi dopo 

una giornata stressante? La 
rifl essologia plantare, però, 
va ben oltre il semplice 
massaggio e ha origini 
antichissime, risalenti alle 
antiche civiltà, soprattut-
to orientali e documenti 
di vario tipo ci indicano 
che questa tecnica venis-
se praticata anche dalle 
civiltà precolombiane e dai 
pellerossa.  E’ una tecnica 
mediante la quale si rista-
bilisce l’equilibrio energe-
tico del corpo, servendosi di un particolare 
tipo di massaggio che, attraverso la stimo-

lazione e compressione di specifi ci punti di 
rifl esso sui piedi, relazionati energicamente 

con organi e apparati, con-
sente di esercitare un’azione 
preventiva e d’intervento su 
eventuali squilibri dell’orga-
nismo. La rifl essologia plan-
tare tende al miglioramento 
in tre ambiti principali: con-
gestione, infi ammazione e 
tensione. L’obiettivo è quello 
di eliminare gradualmente, 
durante le sedute, queste 
condizioni spesso intercon-
nesse, riuscendo a ripristina-
re l’equilibrio del corpo.

Bisogna fare però atten-
zione, anche il massaggio 
plantare deve essere eseguito 

da competenti e professionisti.

 

Fondi di caffè. Tanti modi per utilizzarli

I
fondi del caff è possono 
essere utilizzati in vari 
modi: prevengono 

la forfora, la caduta dei 
capelli e donano lucen-
tezza alle chiome castane, 
basta strofi narli dopo lo 

shampoo, come se fosse 
una maschera, lasciarli 
10 minuti in posa e poi 
risciacquare. 

Possono essere un ottimo 
scrub per il corpo, me-

scolati con dell’olio d’oliva 
e, oltre ad eliminare la pelle 
morta, renderanno la pelle 
visibilmente più luminosa. 

Se avete pulito il pesce, 
tagliato aglio e cipolla e 

non sopportate l’odore sulle 
mani, basta strofi narsele 
con i fondi del caff è come 
se le insaponaste e poi 
risciacquare, i fondi del 
caff è tolgono dalle mani gli 
odori molto forti. 

Pressoterapia
20 minuti a seduta

Extension Ciglia  € 70
Applicazione Semipermanente OPI
+ Sopracciglia    € 22
Applicazione Semipermanente SHELLAC
+ Sopracciglia    € 30
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     BATTI PIASTRELLE   usata 55 x 
45 con trasformatore di corrente 
vendo a euro 150. Tel 0141 342811 
ore pasti   

 Giardinaggio  
     VASI IN PVC   con diametro da 20 

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

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

     SET DA GIARDINO   composto da 
tavolo ovale 6 sedie in legno nuovo 
vendo Euro 349.90 Tel. 0131 260434   

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

     GIARDINIERE   con esperienza 
decennale esegue lavori di potatu-
ra, taglio siepi, manutenzione ed al-
tri lavori. Tel. 339 6997744   

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

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

15 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Estetica

 

  Amina Centro Benessere - 30068/07/15   

 
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   
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     TRAVERSE MONOUSO   super as-
sorbenti, marca serenity mis. 60 x 90 
30 pz. Al pacco, totale 8 pacchi ven-
do a metà prezzo, pagato Euro. 139 
tel. 324 9019478   

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

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     LAMPADA ABBRONZANTE   mar-

ca balance nuova, portatile vendo 
euro 50 tel. 335 1491240   

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

     CINTURA   snellente massaggian-
te, nuova vendo Euro 9,90 Tel. 0131 
260434   

     MONTASCALE   a cingoli per disa-
bili vendo euro 500 trattabili. Tel 348 
0903036   

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

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

ACQUI TERME massaggiatore 
esegue massaggi rilassanti,

anticellulite, decontratturante, 
schiena, circolatorio anche

a domicilio Tel. 329 8220875
T. E. - 32412/06/15   

  

MASSAGGIATORE 

PROFESSIONISTA 
effettua massaggi antistress e 

rilassanti anche a domicilio  
Tel. 389 9199939

Bizzarra Antonio - 32657/07/15   

  

MASSAGGIATRICE 

E MASSAGGIATORE 
professionisti eseguono massaggi 

antistress e rilassanti  
Tel. 349 0909031

Bizzarra Antonio - 32658/07/15   

  

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   

  

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   

     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   

dialessandria.it

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

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

     APPASSIONATO DI BICICLETTE  
 cerca vecchia bici da corsa degli 
anni 30,40,50. Tel 338 4284285   

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

     BOTTE ANTICA   diam. 70 x al-
tezza 65 -mastello diam. cm.57 x 
alt.47 vendo a 70 e 40 euro Tel 339 
6000280   

     MACCHINE DA SCRIVERE D' 
EPOCA,   per info su modelli e marche 
chiamare vendo Tel. 349 2377807. 
No perditempo.   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel. 366 8191885   

     PICCOLA   scrivania antica con 
cassetto vendo Tel. 0131 232445   

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

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

     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   

     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   

     OROLOGIO A TORRE   antico e 
funzionante in ottimo stato, misure 
25 x 40 x 2.40 vendo euro 400 tel 
0142 63168   

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

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

     STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   

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

     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   

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

     COMò INIZIO '900,   4 cassetti 
con marmo rosa specchio Liberty a 
Euro150 volendo anche comodino a 
Euro50. Tel. 333 3247947   

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

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

     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    

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

     TAVOLO CHIPPENDALE   dei pri-
mi anni del 900 Tel. 347 7763726   

 
Collezionismo

 
     RIPRODUZIONI DI MONETE 

ANTICHE   N.13 riproduzioni di mo-
nete antiche (sesterzio,didramma
,testone,bronzo,denario,120 gra-
na 1859,mezzo dollaro 1861,5 lire 
1827,3 baiocchi 1849) vendo 40Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     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   

     ENCICLOPEDIA UNIVERSALE  
 Rizzoli larousse, 19 volumi avuti in 
eredità, molto belli e come nuovi 
vendo. Tel 338 8650572   

     2 CHAMPAGNE DON PERIGNON  
 vintage 1973, in ottimo stato di con-
servazione vendo Euro 800 tel. 338 
8649318   

     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   

     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   

     TRE BOTTIGLIE   da esposizione 
Nebbiolo 1975, Barbera 1964 e Frei-
sa 1988 a soli 25 euro tutte Tel. 389 
1622851   

     BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 
lire Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 
5 dollari Usa 1981; 20 franchi Alge-
ria 1944; 50 e 100 bath Thailandia. 
Vendesi 20Euro cad. Tel 3668191885   

     GRANDE LIBRO DI DANTE   "la di-
vina commedia" con illustrazioni, da 
vedere. Vendo anche fumetti tombo-
la ecc.. Tel 338 8650572   

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

     MONETE STRANIERE   n.10 mo-
nete di vari stati (Spagna, Francia, 
Usa, Inghilterra, Israele, Turchia) dal 
1957 al 1994, di cui 9 varietà diverse. 
Vendesi 75Euro. Tel 3668191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   por-
tatile, anni '60 d'epoca vendo a 
Euro70. Tel. 0141 958129   
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Cucina
Sana e gustosa insalatona

     RICERCO   ogni tipo di materiale 
riguardante auto e moto d'epoca. Li-
bri, giornali, oggettistica, pubblicità, 
fotografi e, annuari Ferrari, modellini, 
tute, caschi, etc. ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stranie-
re). Tel. 340 7378452   

     13 PRODUZIONI DI MONETE   an-
tiche (sesterzio, di dramma, testone, 
bronzo, denario, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861,5 lire 1827,3 ba-
iocchi 1849) vendo 40Euro cadauno. 
Tel. 366 8191885   

     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   

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

     BOTTIGLIE VINO   Amatore cer-
ca bottiglie Barolo e Barbaresco di 
vecchie annate. Max serieta'. tel 335 
7311627   

     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   

     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   

     OROLOGIO DA POLSO   da colle-
zione "Lee Fly Hight" anni 90, qua-
drante con coperchio salvaschermo, 
custodia, funzionante con batte-
ria nuova. Vendesi 55Euro Tel. 366 
8191885   

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

     MONETE RE D'ITALIA   n.8 mone-
te dei Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 
5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e 
n.3 del 1941. Vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

     CERCO SORPRESONE KINDER  
 anni 80-90 e recenti solo con cartina. 
Valuto 0.50 cent. cad no in blocco, 
Alessandria. Telefonare al mattino. 
Tel 340 8236825   

     BICICLETTE VECCHIE   Amatore 
cerca biciclette vecchie in qualsiasi 
condizione. Max serieta' . Tel 388 
9576963   

     10 MONETE   straniere (Spagna, 
Francia, Usa, Inghilterra, Israele, 
Turchia) dal 1957 al 1994, di cui 9 
varietà diverse. Vendesi 75Euro Tel. 
366 8191885   

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

     MEDAGLIE   Sacrario Re di Puglia 
1915/1918 vendo 15Euro; Alcock e 
Brown 1919 (collezione Shell Voli-
storia) vendo 5Euro; Farah Diba e 
Riza Pahlavi vendo 3Euro. Tel. 366 
8191885   

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

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

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

     2 GRANDI VOLUMI   in custodia di 
Cristoforo Colombo con immagini e 
viaggi da lui fatti. Molto rari, da veri 
collezionisti. Vendo tel 338 8650572   

     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   

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

     155 MONETE   della Repubblica 
Italiana, dal 1953 al 1998, di cui 13 
varietà diverse (n.104 monete da 
50 Lire Vulcano 1° tipo). Vendesi 
190Euro. Tel. 366 8191885   

     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   

D
opo le eccessive mangiate 
del periodo pasquale e in 
previsione della fatidica 

prova costume per l’estate immi-
nente, è bene iniziare a mangiare 
una bella insalatona come piatto 
unico da gustare a pranzo o a 
cena.

Evitiamo i condimenti troppo 
elaborati e piuttosto usiamo erbe 
aromatiche a iosa. 

Ingredienti 
Vi proponiamo un’insalatona 
con gusti ancora invernali adatti 
a questo inizio primavera a base 
di indivia, crudo e noci: lavate 

ed asciugate bene l’indivia belga 
fresca.

Procedimento: 
Tagliatela a striscioline sottili e 
mettetela in una terrina. Aggiun-

gete poi i ravanelli, dopo averli 
lavati ed aff ettati sottilmente.

Aggiungete anche le fette di pro-
sciutto e il provolone dolce. 

Tagliate il provolone a dadini e 
spezzettate fi nemente i gherigli di 
noce.

Per il condimento preparate una 
salsa speciale.

Stemperate un cucchiaio di 
senape con 2 cucchiaini di aceto 
bianco, sale, pepe ed olio d’oliva. 

Sbattete infi ne energicamente con 
una forchetta e amalgamate bene 
il tutto. 
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     CALENDARIO   moto gp per au-
tentico collezionista, ancora imbal-
lato. Vendo tel 3312169337   

     TRENINI ELETTRICI   nuovi ed 
usati di tutte le marche acquisto. Tel. 
340 3354896   

     8 MONETE   dei Re d'Italia: 2 
centesimi 1862; 5 centesimi 1922 
e 1941; 10 centesimi 1921; 20 cen-
tesimi 1921 e n.3 del 1941. Vendesi 
190Euro. Tel. 366 8191885   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca: 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album fi gu-
rine, cartoline, etc. Cerco anche fu-
metti. Renato. Tel. 333 2493694   

     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   

     SOLDATINI,   trenini, macchinine 
di qualsiasi marca, dagli anni '40 / 
'70, privato acquista a domicilio. Tel. 
328 7685922   

     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.   

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

     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   

     BANCONOTE   1000 lire Montes-
sori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari 
Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 
50 e 100 bath Tailandia. Vendesi 
18Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

     MEDAGLIE   N.3 medaglie: Sacra-
rio Re di Puglia 1915/1918 vendo 
20Euro; Alcock e Brown 1919 (colle-
zione Shell Volistoria) vendo 5Euro; 
Farah Diba e Riza Pahlavi vendo 
5Euro. Tel 3668191885   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     ELICOTTERO   R/C elettrico 4 ca-

nali A 109 doppio rotore facile da 
usare, diametro rotore 34cm lun-
ghezza 41 cm completo di tutto, 
nuovo in garanzia vendo Euro 109 
Tel. 340 3755662   

     GIOCHI VARI   in scatola di generi 
diversi per bambini vendo. Tel. 347 
0349843   

     10 PELUCHES   vendo Tel. 338 
1344973   

     FURBY   GIG pupazzo parlante 
anni '90 come nuovo perfettamente 
funzionante vendo Euro55. Tel. 0141 
213533   

     PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     AUTO R/C TRAXXAS   2WD E-Re-
vo 1:16 Brushless TXX71074 gioiello 
di meccanica waterproof completa 
di tutto batterie incluse, nuova con 
garanzia vendo euro 330 Tel. 0141 
213533   

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

     AUTO MODELLI   RC elettrici cau-
sa Mobby abbandonato. Due Truck 
ed un Drift, radio e parti di ricambio 
attrezzi vari. Tel. 335 6420603   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     CONTROLLER DJ PROFESSIO-

NALE   Vestax Vci 300 in ottime con-
dizioni perfettamente funzionante 
vendo Euro240,00 trattabili. Tel. 
3331427760   

     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   
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Curiosità orientali
Caratteristiche della cucina thailandese

U
na delle cucine più 
buone al mondo è 
quella thailandese 

dove sapori, colori, forme 
ed odori sembrano magica-
mente trovare un perfetto 
equilibrio; a prescindere dai 
gusti personali vale assolu-
tamente la pena assaggiarla 
almeno una volta. 

I cinque sapori basilari 
della cucina Th ai sono pic-
cante, dolce, salato, amaro 
e acido. 

I cinque sapori sono quasi 
sempre proposti nello 
stesso piatto combinan-
do peperoncino, zenzero, 

galangal (una pianta che fa 
parte della famiglia dello 
zenzero), lime, limone, ta-
marindo, zucchero, salsa di 
pesce o salsa di ostriche. 

La cucina thailandese è 
descritta più accuratamente 
come l’insieme di 4 cucine 
regionali che corrispondo-
no alle 4 regioni del paese: 
Th ailandia settentrionale,  
nordorientale, centrale e 
meridionale, ognuna di 
esse condivide pietanze 
similari o derivate dai paesi 
e regioni limitrofe: la cuci-
na birmana, del Laos, del 
Vietnam, della Cambogia e 
della Malesia.

La cucina thailandese pro-
pone una ricca e raffi  nata 
combinazione di erbe, car-
ni, pesci e verdure, arric-
chita da numerose spezie 
aromatiche, soprattutto il 
peperoncino. 

Il concetto della condivisio-
ne è la base fi losofi ca della 
cucina thailandese, infatti 
le varie pietanze vengono 
servite tutte insieme e poi 
ogni commensale ne divide 
il contenuto con gli altri, 
il cibo è benessere e anche 
la preparazione segue una 
spiccata gradevolezza este-
tica nella presentazione. 

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 Cüntro Pizzeria - 30085/19/14   

  La Poligonia - 29134/01/15   

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

 

Riviste, Libri
& Fumetti  

  

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14   

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

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

     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.   

     PIANOFORTE   verticale, nero luci-
do marca zimmerman in buono stato 
vendo causa inutilizzo euro 1500 tel. 
3452161199   

     AMPLIFICATORE   TECHINS 
50 watt e coppia casse 3 vie 120 
watt mix vendo euro 350 Tel. 328 
8722676.   

     GIRADISCHI   marants trazione 
diretta in buono stato equipaggiata 
con testina shure m 75 colore nero 
funzionamento elettronico vendo 
euro 80 tel.3452161199   

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

     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   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

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

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

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

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

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

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

     ENCICLOPEDIA   medica comple-
ta da rilegare vendo Tel. 334 6190736   

     BLOCK NOTES   mm 80   
     N°400 TEX   in buono stato an-

nate 70/80/90 vendo Euro 200 Tel. 
3333001946   

     ENCICLOPEDIA   i Campioni leg-
gendari della Boxe, 5 volumi con vi-
deocassette ancora sigillate vendo 
Tel. 0143 75321 Maurizio   

 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)

  
     ATTREZZATURA   per praticare 

Zoftair,fucile, giubbotto, occhia-
li vendo Tel. 340 8564433 / 0141 
762362   

     BICICLETTA   da donna Gala-
xi Holland Style nuovissima vendo 
Euro 40 Tel. 348 6122378   

     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   

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

     TUTA DA SCI INTEGRALE   "De-
scente" taglia 48 colore viola, inserti 
fucsia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura. Come nuova, vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie Tel. 366 
8191885   

     BICI   da donna come nuova vendo 
a Euro50. Tel. 347 6534927   

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

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

     RACCHETTA DA TENNIS   anni 
90 "Le Coq Sportif TP35" in fi bra di 
carbonio, colore grigio-nero metal-
lizzato, con fodero originale, usata 
solo 1 volta. Vendo 50Euro Tel. 366 
8191885   

     MOUNTAIN BIKE   da donna e una 
bici da passeggio con cestino vendo 
a 50Euro l'una. Tel. 380 5128566   

     BICI DA CORSA   cerco tel. 
3384284285   

     TAPIS ROULANT   marca Car-
nielli, strada 2.0 comprato nel 2010 
pagato 649,00 euro, condizioni pari 
a nuovo vendo a euro 350 richiedo 
ritiro presso il mio domicilio. Tel 338 
4040443   

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

     SCARPE   per bici da corsa, chiu-
sura regolabile a cricchetto, mod. 
impact DMT mis. 43 vendo Tel. 0143 
745428   

     PANCA BILANCERE   Atala Ginny 
come nuova con pesi da 5 e 10 kg 
vendo euro 100 tel 335 5633069   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le 
Coq Sportif TP35" anni 90, in fi bra 
di carbonio, colore grigio-nero me-
tallizzato, con fodero originale, usa-
ta solo 1 volta.Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

     MACCHINA DA PALESTRA  
 kettler multi-fi tness-center top di 
gamma, completa di accessori, da 
vedere vendo Euro 700 trattabili, si 
valutano cambi di mio interesse. Tel. 
348 2213130   

     TUTA DA SCI   Tuta da sci integra-
le "Descente" taglia 48 colore viola, 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Come nuova,vendo 
60Euro.Regalo fascia paraorecchie. 
Tel 3668191885   

     BICI   16, 20,24,26,28, uomo/don-
na, freni a braccetti, normale e cam-
bio velocità Prezzo da concordare. 
Tel. 328-9617948.   

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

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

     BICI MOUNTAIN BIKE   telaio in 
alluminio da 29 cerchi, colore nero 
opaco e rosso, forcella rock shox 
cambio xt causa inutilizzo vendo 
euro 850. Tel 338 8339897   

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

     TAPIS ROULANT   marca High Po-
wer con 7 funzioni vendo a 600 euro 
trattabili. Tel 338 5806040   

     BICI DA CORSA   in alluminio, 
forcella in carbonio, cambio cam-
pagnolo, 8 velocità, manubrio 3 T, 
sella antiprostata. Appena sostituiti: 
catena, copertoncini, corpetto freni 
e pattini. Vendo, vero affare. Tel. 346 
2149202   

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

     GIACCA SPORTIVA DA DONNA  
 taglia 44 in pelle scamosciata euro 
40 Tel. 333 9442030   

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

     SCARPONCINI DONNA TECNICI  
 da trekking nuovi mis. 41 vendo euro 
30 non trattabili Tel. 389 1622851   

 Varie  
     TURCA   in lamiera smaltata bian-

ca con vaschetta vendo euro 40. Tel. 
0131 237031   

     SCARPIERA   1,75 x 0,67 ven-
do euro 70 in Alessandria. Tel 328 
4588475   

     BILANCINI ELETTRONICI   tasca-
bili di precisione da 0,1g a 2Kg op-
pure da 0.01g a 300g nuovi vendo 
Euro13 e Euro15,ideali per tartufi  e 
antiquariato. Tel. 0141 213533   

     2 DAMIGIANE   con rivestimento in 
paglia vendo Tel. 380 4739920   

     ALBERI   addobbi natalizi, luci, 
scatole, colori vendo Euro 15 Tel. 
0131 232445   

     BOTTE/TINO   in vetroresina sem-
pre pieno da 300 litri su tre piedi 
vendo 150Euro Tel. 338 5488024   

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

     LAVANDINO   inox vendo euro 60 
in Alessandria Tel 328 4588475   

 Viaggi  
     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   

     TROLLEY   della Roncato nuovo 
vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   

     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   

     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   



14 Anno 2015 - N° 07 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Motori
Cambio gomme

È 
arrivato il momento di 
cambiare le gomme all’ 
auto e montare quelle 

estive. Ogni anno quella che ci 
sembra una spesa in più, è, in-
vece, fondamentale per la nostra 
sicurezza. Le gomme sono come 
per noi le scarpe e tutti sappiamo 
quanto è importante il benessere 
dei piedi, quindi, è importante 
scegliere bene.  Il cambio è legato 
anche alla resa dei pneumatici e 

dell’auto. I pneumatici invernali 
si usurano con grande velocità 
se usati fuori stagione e questo 
porta ad un deterioramento 
delle prestazioni, ad un maggior 
consumo di benzina e diverse 
altre ineffi  cienze. Uno pneu-
matico estivo è ottimizzato per 
viaggiare a temperature superiori 
a 7°C. Sotto i 7° C la gomma del 
battistrada si indurisce e perde 
aderenza, mentre quello inver-

nale usato a temperature più 
elevate si consuma rapidamente 
e non permette un’aderenza di 
sicurezza. Non 
c’è bisogno di 
spendere un 
patrimonio, 
esistono in 
commercio 
gomme di 
seconda marca 
affi  dabili, sicu-
re e di buona 
resa.  Ricor-
diamo che 
il cambio si 
deve eff ettuare 
dal 15 aprile 

e c’è circa un mese di tempo di 
tolleranza. 

www.dialessandria.it

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 

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

     NOTEBOOK TOSHIBA EQUIUM 

L20 WIFI   Notebook toshiba,ottime 
condizioni, personalizzato fi bra di 
carbonio bianca, perfetto per navi-
gazione, wireless XP regalo chiavet-
ta usb da 16gb, vendo Euro 95 Se 
interessati 3477794868.   

     CONSOLE PLAYSTATION 3  
 come nuova 4 giochi 2 joypad per-
fettamente funzionante vendo a soli 
120 euro! Xbox360 250gb nuova con 
2 anni di garanzia 4 giochi vendo a 
150 euro. Tel. 345 4110727   

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

     GIOCHI PER PS   vari: Harry Pot-
ter, azione, motori, avventura ecc. 
uno per Nintendo Ds, prezzi trattabi-
li. Tel. 349 7212575   

     ROUTER HSPA DLINK 3G UNI-

VERSALE   usato pochissimo con 
scontrino.Causa passaggio a rete 
4G euro. Vendo euro 40 trattabili per 
info 333 6844716   

     COLLEZIONE 80 GIOCHI   Sega 
Saturn jap vendo a 300 euro in bloc-
co o scambio con giochi ps1, ps2, 
ps3, wii, ds, x box 360 e console Tel. 
345 4110727   

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

     GIOCHI PS 2   vari da 5-7-15 Euro 
cad. ottime condizioni, gioco per 
Nintendo Wii Mercury Meltdown Re-
volution come nuovo vendo Euro 9. 
Link's crossbow training Euro 9. Tel. 
0141 213533   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     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   

     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    

     PIASTRA   grigliante, nuova della 
Elettrolux vendo Tel. 0131260434   

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

     TELESALVAVITA   Beghelli da 
collegare a telefono fi sso, usato 
15 giorni, costo fattura visibile di 
euro 270 vendo a euro 100 Tel. 347 
0171760   

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

     IPAD1 64   colore nero completo di 
custodia in pelle nera caricabatte-
rie. Tutto in ottimo stato. Vendo euro 
160,00. Tel. 331/1481207.   

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

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

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

     2 TELEFONI   fi ssi tipo Sip, uno 
verde e l'altro color panna per-
fetti vendo a Euro 10 cad. Tel. 347 
0171760   

     ARRICCIA CAPELLI   nuovo vendo 
Tel. 0131260434   

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

     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 riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 
3668191885   

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

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

     CONGELATORE A POZZO   come 
nuovo, orizzontale a pozzetto della 
IAR usato poco vendo Euro 50 Tel. 
348 6122378 ore pasti   

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

     CARICABATTERIA   nuovo vendo 
Euro 20 Tel. 0131 232445   

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

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

 Foto & Video  
     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   

     26 VIDEO CASSETTE   VHS di fi lm 
originali thriller, azione, fantascien-
za, horror, romantico ecc.. a soli 10 
euro, una vera occasione da non 
perdere approfi ttane ora!   

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

     LP 33 GIRI, 27 DISCHI VINILE   LP 
33 GIRI, 27 dischi vinile, collezione 
con singole descrittive Giuseppe 
Verdi, NUOVI in confezioni ancora 
sigillate, tranne 6 ascoltati solo una 
volta con piatto phono professiona-
le. Vendo o scambio con altro se di 
interesse. cell. 328.0515250    

     FOTOCAMERA DIGITALE CA-

NON   powershot a 460 vendo ad 
euro 20.(trattabili) per info 377 
6603396 ore serali   

     TV COLOR ANALOGICI   "Mivar" 
21 e 16 pollici con telecomando 
originale, vendesi 75Euro e 45Euro. 
Col 21": 1 cavo scart, 2 cavi an-
tenna e in omaggio un decoder. Tel 
3668191885   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     MARMITTA   A112 vendo Euro 100 

Tel. 335 1491240   
     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   

     4 GOMME   235 - 60 - 17, come 
nuove, marca Toyo vendo. Tel. 338 
4872975   

     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   

     CERCO   carrello da trasporto. Tel 
340 1472850   

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

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

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

     1 ALTERNATORE   fi at 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis ven-
do 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   

     VASCA   per carburante 1000 litri in 
ferro mis.L.200 cm x H.100cm x P. 68 
vendo 200Euro Tel. 338 5488024   

     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    

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

     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   

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

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

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

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

 Auto Acquisto  

  

ACQUISTO AUTO
pagamento immediato,

demolizione gratis!!!
Tel. 329 3075662

A. C. - 32285/06/15   

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     APE PIAGGIO INTROVABILE!!  

 vendo ape piaggio 50cc in ottime 
condizioni a euro 1.500 trattabili Tel. 
329 4553810   

     ACQUISTO MOTO   d'epoca, in 
qualunque stato anche Vespa, Lam-
bretta o ricambi, sono un amato-
re con la massima serietà. Tel. 342 
5758002   

     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   

     DYANE 6   azzurra, anno 1982, non 
più usata da anni tenuta in garage, 2 
capote: 1 rigida e 1 estiva, gomme e 
freni nuovi. Vendo Euro. 2.700 - Tel 
333 7271588   

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

     MOTO 12E   anni '50 a bacchetta, 
motore revisionato, marmitta nuo-
va cromata vendo euro 750. Tel 333 
8430222   

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

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

     GUZZI STORNELLO 125   scram-
bler '72 km 7000 circa, originali. Do-
cumenti in regola vendo euro 2.450 
tel 333 8430222   
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 Auto Vendita  

  

OPEL CORSA 1.4 BENZINA 

anno 2009, impianto gpl, esente 
bollo, km 90000 vendesi 

Tel. 339 7591190
A.C. - 32445/06/15   

     LANCIA Y   16 valvole vanity, anno 
2003, km 170'000, grigio metallizza-
to, in buono stato gomme antineve 
vendo Euro 1'000 Tel. 335 8343079   

     ALFA 156   JTD, anno 2000, frizio-
ne e distribuzione sostituite, revisio-
ne appena fatta. Vendo euro 2.000 
Tel. 339 3817888   

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

     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   

     ALFA ROMEO 156 JTD   Sport Wa-
gon, anno 01, blu metallizzato, km 
156700, in buone condizioni, interno 
perfetto vendo euro 1800 Tel. 340 
3369751   

     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   

     VW GOLF 1.9 TDI   110cv cat, 5 
porte, 25 years (81kw) anno 10/00, 
colore grigio verde scuro, km 
170000, gomme al 70%, interni in 
tessuto blue /nero, climatizzatore 
elettronico, vetri elettrici, cerchi in 
lega originali da 17", prossima revi-
sione 10/2016, no incidenti, taglian-
di annuali vendo Euro 2100 tratt. Tel. 
389 1745151   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

  Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14   
     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuo-

va per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184   

 

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   
     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   

     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   

 

Macchinari
Agricoli  
     MOTOCOLTIVATORE   grillino 127 

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

     UTENSILERIA   manuale varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

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

     MONTACARICHI EDILE   pro-
fessionale a cavalletto 220v vendo 
a Euro400 ottima falciatrice BCS 
benzina/petrolio larga 127 vendo a 
Euro600. Tel. 0141 878406   

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

     RIMORCHIO   scalvenzi 4x2, muli-
netto, carro antico. Vendo tel. 0131 
618273   

     BARRA DISERBO   e retroesca-
vatore per trattore 50cv.Tel.334 
6190736 ore pasti   

     TAPPATRICE   per bottiglie di su-
ghero, ottima per bottiglie 3/4, litro 
e 2 litri, veramente buona, fermo au-
tomatico, usata molto poco, vendo 
Euro 20 Tel. 347 0171760   

     COCLEA PER CEREALI   portata 
100 q.li ora vendo Tel. 338 4806565   

     RAMPONI IN FERRO   x tratto-
re vendo euro 80 e vecchio aratro 
trainato da buoi vendo euro 80 ta-
glia bietole vendo euro 50. Tel 348 
0683583   

     2 ERPICI A DISCO   trainati vendo 
euro 250 cadauno 2 barre falcianti 
da trattore a euro 280 cadauno. Tel 
348 0683583   

     COCLEA PER CEREALI   portata 
400 q.li vendo Tel. 338 4806565   

     SCAVAPATATE VIBRANTE   COM-
PRO, con attacco a tre punti per 
piccolo trattorino anche se in cattivo 
stato (ma SOLO se funzionante) in 
zona di Ovada, Acqui Terme e Novi 
L. Tel. 3476086842   

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

     MACCHINA   per verderame tut-
ta in acciaio inox vendo Tel. 0141 
208652   

     CAVO UNIPOLARE   elettrico, fl es-
sibile nuovo 0,80 mm x 1 mm, vendo 
Tel. 380 4739920   

     FORCA ATTACCO   3 punti x trat-
tore con pistone idraulico vendo a 
euro 350. 1 rimorchio 2 ruote 280 x 
160 omologato e ribaltabile a mano 
vendo euro 950. Tel 348 0683583   

     TETTUCCIO X TRATTORE   non 
omologato, era montato su un car-
raro 50 cv vecchio. Vendo euro 80. 
Seminatrice da grano mt 2 esperia, 
ruote alte vendo euro 130. Tel 348 
0683583   

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

     VASCA PER CARBURANTE   1000 
litri in ferro mis. L.200 cm x H. 100 
cm x P. 68 vendo 200Euro Tel. 338 
5488024   

     3 TRINCIA ERBA   di cui 1 da si-
stemare e cuscinetti larghezza cm 
160 e 120 cm spostabili vendo a 650 
euro cadauno. Tel 348 0683583   

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

 Moto & Accessori  
     MOTO APRILIA   Daniela 50 con 

libretto vendo euro 150 Tel. 347 
1267803 Canelli   

L
’orchestra dei Nuovi 
Archi Novesi  off re alla 
cittadinanza un concerto 

“Omaggio a Maria Callas” in 
cui il soprano Laura Ansaldi 
interpreterà alcune delle arie alle 
quali la Callas era più legata e, 
affi  ancata dal tenore Gianfranco 
Cerreto e dal coro L.A. Chorus, 
alcuni celebri duetti.

Il programma è frutto di un lun-
go lavoro di studio e di ricerca 
fi lologica volti a recuperare gli 
elementi vocali e interpretati-
vi che hanno caratterizzato la 
presenza scenica della grande 
cantante greca. Sarà così possibi-
le ripercorrere, nel breve spazio 

di un concerto, l’atmosfera irri-
petibile che, a partire dai grandi 
teatri come La Scala di Milano, 
l’Opera di Parigi e il Metropoli-
tan di New York, caratterizzò, a 
cavallo degli anni ’50, l’epoca d’o-
ro del “bel canto” novecentesco.

Laura Ansaldi, che ha cantato 
nei maggiori teatri svizzeri fra 
cui il celebre KKL di Lucerna, 
non si limita ad interpretare 
ruoli operistici ma studia e 
approfondisce i vari aspetti della 
vocalità e della didattica: questo 

suo intenso lavoro l’ha portata 
alla docenza nella cattedra di 
Canto Principale al Conservato-
rio di Parigi. L’orchestra Nuovi 
Archi Novesi, che in questo 
concerto troviamo in formazio-
ne cameristica, e’ nata nel 2012 
con l’obiettivo di riportare alla 
luce una formazione prestigio-
sa scioltasi negli anni ’80 e di 
diventare il simbolo musicale 
della città.

I proventi dello spettacolo, che 
ha ottenuto il patrocinio del Co-
mune di Novi Ligure, andranno 
a favore dell’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori Organi tessuti 
e cellule) .

Tempo Libero
A Novi, omaggio a Maria Callas

 

Il 30 giugno ci sarà un secondo in più

I
l 30 giugno 2015 
avrà un secondo 
di più. Scientifi ca-

mente si chiama Leap 
Second e secondo 
l’Osservatorio di Pa-
rigi è  dovuto ad una 

variazione del tempo 
astronomico, causata 
dai rallentamenti della 
rotazione terrestre.

Secondo gli scienziati 
la terra sta rallentando 

e il fenomeno si deve 
alla natura imprevedi-
bile degli eventi, come 
terremoti, maree e 
meteo, ovvero tutti 
quegli elementi che 
modifi cano la rotazio-

ne terrestre e,  di con-
seguenza, lo “scorrere” 
del tempo.

Quel giorno, ci sa-
ranno 86401 secondi 
invece degli 86400
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     ACQUISTO MOTO   Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Ritiro a 
domicilio. Per informazioni telefona-
re al 334.6748719.   

     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   

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

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

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

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

     CICLOMOTORI   anni 60 da rivede-
re in buone condizioni, vari modelli 
vendo al miglior offerente Tel. 340 
5357990   

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

     RICAMBI   nuovi e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     ACQUISTO MOTO   usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     SELLA MALAGUTI MADISON 
400   in splendide condizioni vendo 
Euro 70,00 non trattabili.telefonare 
3382321732 oppure scrivete a da-
nielemoro4@yahoo.it   

     SYM MIO   50 scooter, 4 tempi, 
anno 2010, km 5000, come nuovo, 
rosso e bianco vendo Euro 1200 
tratt. Tel. 333 3633008   

 

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

 
     COMPAGNIA   persona referenzia-

ta automunita si offre per compagnia 
a persone bisognose alessandria 
città danilo 3319477925 contatto se-
rale   

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, 
disponibile per assistenza anziani, 
diurna o notturna e pulizie zona Ac-
qui Terme e dintorni Tel.349 1923105   

     44 ENNE EX OSS   cerca lavoro 
come assistenza anziani, volanti-
naggio, dog sitter, massima serietà. 
Tel. 333 8567593   

     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   

     BADANTE ESPERTA ITALIANA  
 referenziata, con anni di esperienza 
anche in lavori di pulizia, cucina, colf 
e stiro si offre per assistenza diurna 
in zona Alessandria città. Disponibi-
lità, puntualità, accompagnamento 
e massima serietà. Tel 389 0838587   

     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   

     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.   

     SIGNORA MOLDAVA   48 anni, 
cerca lavoro come badante notte 
e giorno in Alessandria o provincia 
massima serietà Tel. 328 2551118   

 Colf & Baby Sitter  
     CERCO LAVORO COME BADAN-

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

     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   

     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   

     SONO UNA RAGAZZA DI 
20 ANNI   cerco lavoro come 
parrucchiera,pulizie,baby sitter, 
cameriera,cassiera,operaia astener-
si perditempo Tel 3392160731   

 
Lavoro Cerco

 
     SIGNORA   seria e affi dabile abi-

tante in Alessandria cerca lavoro 
come badante o assistenza anziani, 
con esperienza. Tel 331 8295052   

     RAGAZZO 38 ENNE CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO   in zona 
valenza e provincia, automonito con 
patente B per contattarmi chiamare 
al numero 3395219412   

     NAZIONALITA' E CITTADINAN-
ZA ITALIANA   origine dalmazia cer-
ca lavoro come cuoca bar, ristoranti, 
pizzeria vasta esperienza, decenna-
le, referenze Tel. 339 6611718   

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

     RAGAZZA   nazionalità Ucraina, 
cerca lavoro come badante con 
esperienza di 3 anni. Tel 324 9506289   

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

     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.   

     ITALIANA 40 ENNE   (attualmente 
in mobilità) cerca lavoro nel settore 
ristorazione collettiva e catering, op-
pure altro tipo lava piatti, pulizie in 
hotel e ristoranti anche par time. Tel 
333 8133362   

     BADANTE COLOMBIANA   esper-
ta si offre per assistenza anziani 
diurna o fi ssa massima serietà, abile 
in cucina e a svolgere lavori dome-
stici. Tel. 339 8104926   

     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   

     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   

     DONNA RUMENA   50 enne cerco 
lavoro in Alessandria come collabo-
ratrice domestica, per pulizie, stirare 
ed assistenza anziani. Disponibilità 
immediata Tel. 389 5879645    

     PIASTRELLISTA-MURATORE  
 con esperienza in ristrutturazione 
appartamenti,rivestimenti di pavi-
menti e di muri,con piastrelle,parquet 
laminato,cartongesso (attrezza-
to).Cerco Lavoro in prov.di AL. 
3891763438   

     RAGAZZO ITALIANO   padre di 
famiglia con fi glio piccolo, con 
esperienza nel settore edile come 
piastrellista, rivestimenti, muratura, 
uso muletto, saldatore, munito di 
attestato di sicurezza edile, cerca 
lavoro, serio, anche come giardinie-
re, patente B, automunito. in qual-
siasi zona, no perditempo. Tel. 328 
1720079   

     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   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   

     SI EFFETTUANO   piccoli trasporti, 
pulisco cantine e solai più lavori di 
giardinaggio a prezzi modici. Dispo-
nibile tutti i giorni. Tel. 338 1344973.   

     GEOMETRA PER UFFICIO TEC-
NICO   offresi per gestione preventivi, 
commesse e contatto con i clienti. 
Esperienza pregressa come resp. 
uffi cio tecnico/acquisti. Buone ca-
pacità relazionali. Tel. 3384015298   

     SONO UNA RAGAZZA   di 32 anni 
straniera con permesso di soggior-
no regolare, senza impegni familiari 
cerco lavoro come colf, baby sitter, 
domestica, operaia a turni, addetta 
alle pulizie non cerco lavoro da ac-
compagnatrice. Sono seria ed affi -
dabile. Tel. 388 0592050   

     CERCO URGENTEMENTE   lavo-
ro come assistenza anziani, pulizie, 
operaia o altro, purchè serio, no per-
ditempo, italiana automunita. Tel. 
388 8642068   

     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   

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

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

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

     CERCO QUALSIASI TIPO DI LA-
VORO   esperienze nella metalmec-
canica, offresi anche come badante, 
guardiano, pratico anche giardinag-
gio e piccole riparazioni casalinghe. 
Disponibile a trasferimenti ovunque, 
patente A e B vettura propria. Età 50 
anni. Tel 339 5696046   

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

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. anche 
per accompagnamento con macchi-
na propria e turni notturni. Disponi-
bilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   

     NAZIONALITA' MACEDONE  
 con cittadinanza italiana 50 anni, 
auto munita, offresi per lavori di 
pulizia,accompagnamento e com-
missioni. Tel. 328 7249217   
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     SIGNORA 57   anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, badante, 
nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904    

     CERCO LAVORO   come meccani-
co carrellista provvisto di patentino. 
Tel 366 5395098   

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

     SI ESEGUONO   piccoli trasporti, 
traslochi, sgombro cantine, solai, 
garage e appartamenti per informa-
zioni tel 392 3259737   

     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   

     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   

     SONO UN IDRAULICO 40 ENNE  
 con esperienza,veramente capace, 
modesto, serio, attrezzato. Cerco 
Lavoro in provincia di Alessandria..
Tel 0143510744   

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

     EX ARTIGIANO   e saldatore pen-
sionato, si offre per lavori di ripara-
zioni, imbiancatura e altro. Tel 320 
4485581   

     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   

     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   

     MACEDONE 30 ENNE   si offre per 
lavori in campagna, potatura, lega-
tura, sgarzolatura, esperienza, refe-
renze Tel. 329 5334260   

     ITALIANA   con esperienza an-
che in case di riposo, cerco lavoro 
come assistenza anziani e disabili 
di giorno o di notte, a domicilio o in 
ospedale, si offre e si chiede serietà 
in Alessandria no anonimi. Tel 329 
1941138   

     RAGAZZA DI 38 ANNI   ex cuoca 
asilo nido cerca lavoro come baby 
sitter, assistenza anziani, pulizie, 
dog sitter, volantinaggio, massima 
serietà Tel. 333 2274019   

     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   

 
Lavoro Offro

 

  

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

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

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

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

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

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

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

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

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

www.dialessandria.it

Lavoro
Boom di esperti di orti

S arà la voglia di ritorno alla 
natura, la moda lanciata da 
Michelle Obama alla Casa 

Bianca o la crisi economica, la 
voglia di orti, soprattutto nelle 
città, è letteralmente esplosa e 
dalla semplicità, vera essenza del 
lavorare la terra, si è giunti alla 
leziosità di tendenza da esibire in 
maniera anche snob.

Di fatto, orti ovunque dai balconi 
ai terrazzi condominiali, dai faz-
zoletti di terra condominiali alle 
aiuole in mezzo alle strade. 

Ben venga la moda, soprattutto se 
genera lavoro, infatti, sono molti i 
giovani agronomi, biologi e giar-

dinieri che stanno lavorando come 
consulenti, esperti, tutor, che dir 
si voglia, per insegnare agli urbani 
cittadini a piantare l’insalata e i po-
modori. A Milano e Roma queste 
fi gure si sono moltiplicate e riesco-
no a guadagnare fi no a 20 euro l’ora 
per la loro preziosa consulenza. 

Contadini del territorio è arrivato 
il momento di scendere nelle città e 
insegnare i vecchi, sapienti segre-
ti della terra che i nonni hanno 
tramandato.

L’orto è chic e bisogna approfi ttar-
ne. 
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TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it

  

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   

  

IMMOBILIARE 

ricerca giovani automuniti, 
diplomati e volenterosi da 

avviare alla professione di agente 
immobiliare.

Contattateci al numero  
0131218521

per un colloquio.
Eurocasa - 32574/07/15   

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

 
Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   impartisce anche a 

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

     INSEGNANTE   di ruolo, 20 anni 
di professionalità e esperienza im-
partisce lezioni zona Alessandria, 
Fraschetta E Novi Ligure. Tel. 338 
5919884   

     COMPUTER PER ADULTI-
ANZIA NI   Privato impartisce a domi-
cilio corsi base a tutti coloro che non 
hanno conoscenza del computer. 
Massima serietà. Tel. 338 4015298   

     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   

     PRIVATO   impartisce a domici-
lio corsi base a tutti coloro che non 
hanno conoscenza del computer. 
Massima serietà. Tel. 338 4015298   

     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.   

     OFFRO RIPETIZIONI   Ragazza 
36enne, diplomata magistrale, si of-
fre per aiuto compiti e ripetizioni a 
bambini di elementari e medie. Tele-
fonare a simona al 3776703433   

     IMPARTISCO LEZIONI INGLESE  
 Ripetizioni d'inglese. Aiuto compiti. 
Zona Casale. 3420257871   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     BOMBOLE   modello piccolo com-

plete di gomme e cannello con do-
cumenti. Tel. 334 3602473   

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

     TECNIGRAFO PROFESSIONALE  
 classico vendo a poco prezzo. Tel. 
0141 958129   

     TELESCOPIO CON 3 OTTICHE  
 professionali marca Bresser cau-
sa inutilizzo a Euro190, ben tenuto, 
come nuovo con scatola originale. 
Tel. 348 5649390   

     SEGA ELETTRICA   vendo causa 
inutilizzo, astenersi perditempo Tel. 
347 1680802 dopo le 20,00   

     TRAPANO MARTELLO   profes-
sionale originale in ottime condizio-
ni, marca Smith, vendo a Euro 250. 
Tel. 377 4607607   

 

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   

  

 
In Regalo

 
     CERCO   in regalo una bicicletta, 

grazie. Tel. 391 3514794   
     40 VASI VETRO   con capsula me-

tallo da 250 a 500 gr. per conserve, 
marmellate regalo per inutilizzo Tel. 
3385929656   

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

 

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. 328.0515250    

     FILM HITCHOCK   - raccolta 45 
fi lm in videocassette in custodie 
originali, quasi tutte ancora sigillate 
vendo in blocco o scambio con altro 
se di interesse. cell. 328.0515250    
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Case & Immobili
Addio al pisolino pomeridiano: dal 
vicino gli operai lavorano dopo pranzo
“La famiglia del piano 
sopra al mio ha iniziato 
dei lavori in bagno facendo 
dei rumori con il martello 
pneumatico dalle 14.30 alle 
17.00. Volevo sapere quali 
sono gli orari consentiti 
dalla legge per poter pro-
durre rumori? A chi devo 
rivolgermi?”

L’orario di silenzio per 
prassi è previsto durante 
il pomeriggio dalle ore 
14.00 alle 16.00, se conti-
nua il disturbo la persona 
che subisce la molestia 

può rivolgersi dapprima al 
proprietario dell’immobi-
le o all’amministratore di 
condominio per informarlo 
sui fatti e chiedere loro un 
intervento per la soluzione 
del problema.
Nei casi più gravi ci si può 
rivolgere al Giudice di 
Pace (art.7 C.P.C.) per otte-
nere il rispetto dell’art.844 
del Codice Civile che, 
regolando i rapporti di vi-
cinato, vieta le immissioni, 
le esalazioni, i rumori e gli 
scuotimenti che superano la 
“normale tollerabilità”.

 

Immobili &
SOS Casa

 

    

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

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

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

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14   

 

Abitazioni
Città Vendo  

  

ALLOGGIO al 4°ed ultimo piano in 

Alessandria, zona Borgo Rovereto, 

con ascensore, termoautonomo, 

recentemente costruito, composto 

da ampio salone living con cucina 

su misura, due camere da letto, 

bagno con vasca idromassaggio, 

due balconi, tre aree di affaccio, 

molto luminoso, ampio garage nel 

cortile interno, cantina Vendo a 

170.000 euro Tel 3395691627
Bolla Manuela - 31713/04/15   

  

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   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     PERSONA   molto referenziata e 
seria cerca in Tortona (Al) apparta-
mento in affi tto libero non arredato 
con 3 locali da 350 euro. Tel 338 
6736328    

     APPARTAMENTO A TORTONA  
 cerco a poco prezzo in affi tto magari 
comodato d'uso , sono un giardinie-
re con 35 anni di esperienza, telefo-
nare a 3386736328 sandro   

 

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.   

 

Non ci guardiamo più negli occhi

D
a una ricer-
ca realizzata 
da Quan-

tified Impressions 
emerge che il tempo 
passato da una 
persona in contatto 

visivo, cioè guar-
dando l’altro negli 
occhi è sceso al 
30%, mentre l’ideale 
per creare un senso 
di connessione emo-
tiva dovrebbe essere 

almeno del 60% .

La colpa è degli 
smartphone che ci 
tengono in vigi-
lanza e reperibilità 
perenne! 

Parlare con qualcu-
no non guardandolo 
negli occhi uccide le 
sensazioni istintive 
e ci fa perdere intui-
zioni preziose. 

TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

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   

  

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 
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   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO CASA   di piccole dimen-

sioni, indipendente in provincia di 
Savona Tel. 338 4872975   

 
Arredamento Casa

 
     VASCA IDROMASSAGGIO   per 

disabili e non, nuova, installata e 
mai usata. Valore 6000 euro, vendo 
a euro 3000 euro trattabili. Tel. 347 
1590676 ore pasti.   

  

LETTO LACCATO ANNI ‘50
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 120 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/07/15   

  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 

  
     2 POLTRONE   colore rosso 1 di-

vano tinta a fi ori vendo Euro 50 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   

     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   

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set di bacchette giapponesi originali 
in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di 
bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     SOGGIORNO   con angolo in legno 
di ciliegio, mt. 2,55 x 1,35 , con tavo-
lo 90 x 90 raddoppiabile con 5 sedie. 
Euro. 1.500 . Barbara 3396884915   

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

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

     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   

     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   

     CASSAPANCA   in noce realiz-
zata da artigiani di Saluzzo. cell. 
3394172561 email gima07167@
gmail.com   

     ASCIUGAMANI DI LINO   N.2 
asciugamani di lino 100% ricamati 
a mano con frangia all’uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

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

     PORTONCINO PRINCIPALE   in 
noce con 42 pannelli fatti a punta. 
Vendo tel. 0141 208652   

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

     ARMADIO STAGIONALE   in sti-
le barocco lavorato da artigiani di 
saluzzo in perfette condizioni. Cell. 
3394172561 email gima07167@
gmail.com   

     PIANO     COTTURA usato vendo 
Tel. 0131 610913   

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

     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   

     BAULE   vendo Tel. 0131 278177   
     PAVIMENTO DA ESTERNO   Gres 

porcellanato di marca Valsecchia, 
170Mq, Privato vende a prezzo di 
realizzo. Tel 333 9462253   

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

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

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

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

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

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

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

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

     SALA,   cucina e cameretta a ponte 
usate ma in buone condizioni vendo 
tutto a 500 euro. Tel 347 0189075   

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

     SET DA SAKE' GIAPPONESE  
 Set da sakè giapponese in cera-
mica blu originale composto da 1 
bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori 
differenti. Nuovo,vendo 20Euro. 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    

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

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

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

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

     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   

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

     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   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     IMBOTTITORE   per orefi ci semi-

nuovo completo di 40 pezzi trafi le 
e tasselli di sezioni diverse vendo 
Euro 180 Tel. 347 4850393   

     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   

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

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, cedesi 
per gravi motivi ci salute bar Tavola 

calda, ristorantino, possibilità 
alloggio, adatto per 2/3 persone.

TEL. 335 5446866
Lasagna Ugo. - 32575/07/15   

  

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   

  

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

  
     STUFETTA ELETTRICA   'F.lli Ono-

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

     STUFA A METANO   "De Longhi" 
vendo euro 100 trattabili. Tel 340 
0779338   

     STUFA A PELLET   Piazzetta mod. 
8960 kw. 12 completa vendo Euro 
600 Tel. 333 2716242   

     RISCALDATORE   ceramico nuovo 
vendo Euro 10 Tel.0131260434   

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15121 ALESSANDRIA

e-mail: info@mcasa.it sito: www.mcasa.it

Tel. 0131 234786 - cell. 348 7750109

Seguici su:

PIAZZA MARCONI IN STABILE D’EPOCA PROS-
SIMAMENTE RISTRUTTURATO NELLE PARTI 
COMUNI SONO POSTE IN VENDITA UNITA’ ABI-
TATIVE DI DIVERSE METRATURE ES. BILOCALI 
DI 38-50-58 MQ A PARTIRE DA € 37.000 - AL-
LOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONI 
E CANTINA € 95.000 - ALLOGGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
RIPOST. AMPIO BALCONE, CANTINA € 140.000

PIAZZA MARCONI VENDESI ALLOGGIO ULTIMO 
PIANO ATTICO C.A. DI CIRA 190 MQ. COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO/PRANZO, CUCINA 
ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO DI CUI UNA CON BA-
GNO DEDICATO E CABINA ARMADI, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA. BALCONE E TERRAZZO DI CIRCA 20 
MQ. CANTINA. € 220.000

3 VANI -- ZONA CENTRALISSIMA STABILE D’E-
POCA VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO 
AMPIO, CUCININO E TINELLO, CAMERA LETTO, BA-
GNO, RIPOST. BALCONE CANTINA RICH. € 90.000 
TRATT IN ATTESA DI ATTESTATO ENERGETICO RIF 
A670

4 VANI -- ZONA CEN-
TRO ULTIMO PIANO 
VENDESI ALLOGGIO 
L U M I N O S I S S I M O 
C O M P L E TA M E N T E 
RISTRUTTURATO CON 
MATERIALI DI PREGIO 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO 
AMPIO, CUCINA A 
VISTA, DUE CAMERE 
LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI. CANTINA AT-

TESTATO ENERGETICO IN PREPARAZIONE RICH. € 160.000 TRATT. RIF. A643

4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PAS-
SI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO DA RIORDINARE POSTO AL 2° 
PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, ABIT.LE, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, 2 RIPOSTIGLI, 
CANTINA E BALCONE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO RICH. € 110.000 TRATT. 
RIF. A622 CLASSE ENERGETICA “D” I.P.E. 
145,3611

4 VANI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA 
STAZIONE AL PIANO RIALZATO ALTO VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, LAVANDERIA 
CON DOCCIA, DUE CAMERE LETTO, AMPIO BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, DALLA CUCINA SI ACCEDE 
AD UN CORTILE/TERRAZZO DI PROPRIETA’ 
ESCLUSIVA DELL’ALLOGGIO, CANTINA. A CIR-
CA 100 MT RELATIVO BOX AUTO GRANDE CON 
LUCE E ACQUA. RICH. € 125.000 TRATT.LI IN 
ATTESA DI ATTESTATO ENERGETICO. RIF. A648

4 VANI -- ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI E DALLA 
STAZIONE VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO 
AL 2° P. C.A. COMPOSTO DA SALONE DOPPIO CON CUCININO, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOST. BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO IN COR-
TILE. OTTIME FINITURE. I.P.E. 249,89 CLASSE F RICH. € 160.000 TRATT. RIF 
A309 POSSIBILITA’ DI PERMUTA OPPURE AFFITTO A RISCATTO.

ZONA CENTRO VICINANZE UFFICI INPS 
VENDESI ALLOGGIO MOLTO LUMINOSO 
POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 
TUTTO RISTRUTTURATO E ARREDATO. 
TETTO RIFATTO. BALCONI E CANTINA 
€ 75.000 ATTESTATO ENERGETICO IN 
PREPARAZIONE

4 VANI 2° PIANO ZONA PISTA ALLOGGIO 
DI CIRCA 110 MQ. COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, STUDIO, 
DUE LETTO, BAGNO. RIPOST., CANTINA, 
BALCONI. BOX AUTO € 110.000 ATTE-
STATO ENERGETICO IN PREPARAZIONE

4 VANI - ZONA 
PISTA - VENDESI 
ALLOGGIO AL 
1° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU 
ZONA GIORNO CON 
CUCINA A VISTA, 
CORRIDOIO, DUE 

CAMERE LETTO, BAGNO, DUE BALCONI (DI CUI 
UNO VERANDATO), CANTINA E BOX AUTO RICH. 
€ 115.000 RIF. A671 CLASSE C IPE 112,6458

2 VANI ZONA PIAZZA GENOVA VIA 
SANTA GORIZIA VENDESI ALLOGGI 
RISTRUTTURATI CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO COMPOSTI DA 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA LETTO BAGNO, 3 VANI COM-
POSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 
DUE CAMERE BAGNO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, POSTI AUTO IN 
CORTILE. A PARTIRE DA € 60.000 
CLASSE C

ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 4° P. 
COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO CON CUCI-
NINO, SALOTTO/ CAMERA LETTO, ALTRE DUE CA-
MERE LETTO, BAGNO, RIPOST. 2 BALCONI CANTINA. 
RICH. € 120.000 TRATT. IN ATTESA DI ATTESTATO 
ENERGETICO

4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO AL 4° P. 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO 
E TINELLO, DUE CAMERE, BAGNO RIPOST. BALCONI 
CANTINA 2 BOX AUTO. RICH. € 110.000

4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA STABILE EPOCA 
VENDESI ALLOGGIO CON OTTIME FINITURE COM-
POSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON SOP-
PALCO, CUCINA, DUE LETTO, DOPPI SERVIZI, BAL-
CONI CANTINA RICH 175.000 TRATT

4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA STABILE SI-
GNORILE BELLA POSIZIONE VENDESI LUMINO-
SO ALLOGGIO DA RIORDINARE POSTO AL 4° 
PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE LETTO, BAGNO, RIPOST. 
BALCONI CANTINA, € 97.000 TRATT. CLASSE 
E IPE 133,3946

CANTALUPO COMODA AL PAESE VENDESI VILLA DI 
AMPIA METRATURA E DI RECENTE COSTRUZIONE 
LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA P.T. SOGGIORNO, 
CUCINA, ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO, AMPIO BAGNO, 
RIPOST., AL PIANO SUPERIORE LOCALE UNICO MAN-
SARDATO ALTO CON SOFFITTO IN LEGNO A VISTA CON 
ABBAINI E BALCONE, BAGNO, AL PIANO SEMINTERRA-
TO AMPIA TAVERNA CON CUCINA, BAGNO, LAVANDE-
RIA, BOX PER DUE AUTO. GIARDINO DI CIRCA 400MQ 

AMPIA TERRAZZA CON TENDA DA SOLE, PORTICO. DOTATA DI IRRIGAZIONE 
AUTOMATICA, ADDOLCITORE, CLIMATIZZATORI, ANTIFURTO, INFERRIATE, 
ECC... RICHIESTA INFERIORE AL REALE VALORE. € 220.000 TRATT.LI RIF. 
A663 CLASSE D

CASALBAGLIANO VENDESI CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI RISTRUTTURATA RECENTEMENTE COMPO-
STA DA INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, CUCI-
NA ABITABILE, CAMERA LETTO, BAGNO LAVANDERIA, 
AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO AMPIE 
CABINA ARMADI, BAGNO. GIARDINO RECINTATO DI 
CIRCA 400 MQ. PORTICO. RICH. 180.000 IN ATTESA 
DI ATTESTATO ENERGETICO RIF. C637

VALMADONNA - VENDESI CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI COMPOSTA DA. P.T. CUCINA/PRAN-
ZO, SOGGIORNO, BAGNO, LOCALE CANTINA; PIANO 
1° TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, RIPOSTIGLIO E 
BAGNO; SOLAIO; GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 400 
MQ., LOCALE USO RIMESSA ATTREZZI, CENTRALE 
TERMICA/LAVANDERIA RICH. € 160.000 (TRATT.) 
RIF. C612 CLASSE ENERGETICA “F” I.P.E. 282,802

VALLE SAN BARTOLOMEO COLLINARE POSIZIONE 
UNICA VENDESI GRANDE CASA DI CIRCA 200 MQ. 
IN ORDINE E ABITABILE CON ADIACENTE LOCALI DI 
CIRCA 300 MQ. ADIBITI A LOCALI AGRICOLI E MA-
GAZZINI/STALLA GIARDINO INTORNO ALLA CASA OL-
TRE A TERRENI AGRICOLI E VIGNETO PER CIRCA 6 HT. 
PREZZO INTERESSANTE INFO IN AGENZIA

VALLE SAN BARTOLOMEO POSIZIONE COLLI-
NARE VENDESI CASA OTTIMAMENTE RISTRUT-
TURATA LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA 
P.T. SOGGIORNO CON CAMINO, AMPIA CUCINA, 
SOGGIORNO/PRANZO, LAVANDERIA, RIPOST. 
DISPENSA, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE 
LETTO, CAMERA ARMADI, AMPIA TERRAZZA, 

BAGNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, MANSARDA MOLTO SFRUTTABILE 
CON ABBAINI CAMINO E BAGNO. PARZIALMENTE CANTINATA. GIARDINO DI 
CIRCA 800 MQ. CON PORTICI PERBARBECUE E BOX AUTO. CAPANNOTTO 
PER RIMESSA ATTREZZI. RICH. € 240.000 TRATT.
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  Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

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

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

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

  

 

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

  

 
Imprese Edili

 

  

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   

  

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   

     TEGOLE    portoghesi in ottime 
condizioni vendo Euro 0,30 cent. 
cad Tel. 0161 829414   

     PUNTELLI REGOLABILI   per solai 
H. 330, n. 505, H 1,00, 1,70, 1,80, N. 
176 vendo Tel. 333 3633008   

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

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

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

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

     300M LINEARI TUBI   innocenti, 
rich. Euro300. Plance per ponte nr. 
40 in blocco, rich. Euro500. Privato 
vende Tel. 338 7851579   

 

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

 
     SAN SALVATORE M.TO (FRA-

ZIONE FRESCONDINO)   VENDO 
terreno uso orto e frutteto con bel-
lissima vista. Vero affare! 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!

  

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

 
Ecologia

 

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

 
Elettricisti

 

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

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

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

  

  

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordara 16/20Via Cordara 16/20

15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

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

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti
     COPPIA   di persiane in alluminio 

verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552   
   FINESTRA IN FERRO   2 ante, senza 
telaio, (120x100) vendo Euro 20. Tel. 

0131 237031    

  

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

  

  

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   

  

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

  

 
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
  

TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

ALESSANDRIA - VIA VERONA N.1 INT. 4 ANG. VIA VOCHIERI
Cell: 340 7687803 - Tel. 0131 1958780

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

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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Cerchi                 
     Cas ?

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

di Shazie Isufi

VENDITE

VICINANZE STAZIONE (RIF.19A) In piccolo stabile ordinato 
nelle parti comuni alloggio al p.r. completamente ristrutturato 
con ottime fi niture composto da : ingresso su sala con cucina 
a vista, 2 camere bagno ripostiglio e cantina . Riscaldamento 
autonomo e basse spese di condominio. CLASSE ENERGETICA 
:E - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA : 101,55KWH/M2 
EURO 75.000,00 TR.

VALLE SAN BARTOLO-
MEO  (RIF.2C) A pochi passi 
dalla città, immersa nel verde, 
vendesi casa indipendente 
su 4 lati in buone condizioni 
interne composta da : P.T. : 
ingresso, salone con cami-
no, cucina,2 camere ,doppi 
servizi e ampia terrazza.Al 
piano seminterrato ampia ta-
vernetta, cantina, doppio box 

auto .Terreno di 2000 m2 ,possibilità di realizzare una piscina.
CLASSE ENERGETICA :G - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETI-
CA : 321,0605 KWH/M2 EURO 120.000,00

BORGO ROVERETO ( RIF.80A) 
in Piccolo contesto, ristrutturato 
nelle sue parti esterne, vendesi 
ampio trilocale composto da : 
ingresso su disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno ripostiglio tre balconi 
e cantina. Riscaldamento auto-
nomo  A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 55.000,00 TR.

ZONA SPALTI (RIF.83A) In stabile anni ‘70 al 3°piano con 
ascensore, vendesi appartamento composto da: ingresso su 
corridoio, tinello e cucinino, 2 camere matrimoniali bagno ri-
postiglio e cantina. Molto luminoso.A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 69.000,00

C E N T R A L I S S I M O 
(RIF.79A) Vicinanze Cor-
so Cento Cannoni - in 
palazzina di due piani, 
vendesi al 1°piano bi-
locale di circa 40m2 e 
trilocale da ristrutturare 
di 70m2 con terrazzo. ri-
scaldamento autonomo.
possibilità di acquistarli 
anche separatamente. 
Ottimo uso investimento. 
A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 60.000,00 TR

SPINETTA MARENGO 
(RIF. 20A) Al 3° ed ulti-
mo piano di una piccola 
palazzina, vendesi allog-
gio di 90 m2 ideale per 
famiglie, copmposto da 
: ingresso , tinello con 
cucinino, sala, 2 camere 
bagno, ripostiglio can-
tina, box e posto auto. 
Buone condizioni. A.P.E. 
in fase di rilascio. EURO 
70.000,00

PRIMO CRISTO 
(RIF.81A) Trilocale in 
piccolo contesto sito 
al p.r. composto da : 
cucinotta, sala, grande 
camera matrimoniale, 
bagno ripostiglio e canti-
na. zona tranquilla e co-
moda ai servizi. A.P.E. in 
fase di rilascio. EURO 
55.000,00

ZONA UFF. FINANZIARI (RIF.29A) Comodo al centro ed ai 
servizi, in palazzo d’epoca ristrutturato , vendesi alloggio al 
piano rialzato di : cucina, soggiorno, 3 camere bagno riposti-
glio e cantina. Risc. autonomo. A.P.E. in fase di rilascio. EURO 
90.000,00TR

FUBINE (RIF. 3C) In centro paese vendesi casa indipendente 
su 3 lati parzialmente ristrutturata composta al p.t. da : cu-
cina, sala camera da letto bagno e ampia terrazza, al piano 
primo stessa metratura allo stato grezzo.Ampia cantina e box, 
terreno di 200m2 e rustico.  A.P.E. in fase di rilascio. EURO 
80.000,00 

CASSINE (RIF.4C) Casa indipendente su 3 lati di circa 120 
mq interni, da rivedere internamente, terreno di circa 500mq 
e rustico annesso.Ottima opportunità.A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 110.000,00

AFFITTI

ZONA ORTI  (RIF.34M)-  Affi ttasi tre bilocali completamente 
ristrutturati con riscaldamento autonomo. A.P.E. in fase di 
rilascio. EURO 390,00 COMPRESO CONDOMINIO

ZONA PIAZZA MENTANA (RIF. 35M)- Al piano alto di un pa-
lazzo signorile affi ttasi appartamento composto da : cucinot-
ta, sala, due camere bagno ripostiglio  , 3 balconi e cantina. 
(A.P.E. in fase di rilascio). Arredato EURO 450,00

VIA 28 MARZO (RIF. 33M) -  affi ttasi in piccolo contesto e 
zona tranquilla, alloggio in buono stato sito al piano rialza-
to con riscaldamento autonomo.  Completamente arredato. 
A.P.E. in fase di rilascio. EURO 370,00 COMPRESO CONDO-
MINIO.

PISTA (RIF. 32M) - in stabile anni 70 , affi ttasi appartamento 
trilocale al 2°piano con ascensore composto da : Cucina, due 
camere bagno A.P.E. in fase di rilascio. EURO 360,00

PRIMO CRISTO (RIF. 31M) -  zona tranquila e comoda ai 
servizi, affi ttasi al p.r. ampio trilocale ristrutturato e grade-
volmente arredato composto da : ingresso su corridoio , sog-
giorno con angolo cottura, due camere matrimoniali, bagno 
ripostiglio e cantina A.P.E: in fase di rilascio EURO 400,00

ZONA CENTRO (RIF.2N) - In zona di passaggio affi ttasi nego-
zio in ottimo stato di 130mq oltre a 50mq di deposito .Palazzo 
signorile, riscaldamento autonomo.A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 800,00TR.

ZONA CRISTO ( RIF. 1L) Vicinanze Corso Acqui - affi ttasi co-
modo bilocale al piano rialzato con balcone e cantina libero 
da mobili A.P.E. in fase di rilascio. EURO 250,00

PISTA VECCHIA (RIF. 2L) In palazzo signorile , affi ttasi al 2° 
piano con ascensore alloggio composto da : cucina, sala, 2 
camere bagno ripostiglio, due balconi e cantina. Possibili-
tà di locarlo libero o arredato .A.P.E: in fase di rilascio. EURO 
450,00

ZONA CENTRO (RIF.3L) Affi ttasi appartamento libero da 
mobili sito al 3°piano senza ascensore composto da : tinello 
con cucinino, camera letto e bagno.Risc. autonomo. EURO 
280,00

VIC. PIAZZA GENOVA (36M) In piccola palazzina affi ttasi 
bilocale arredato completamente ristrutturato con riscalda-
mento autonomo. EURO 330,00

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone condizioni 
al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 camere, 
ripost. bagno, cantina e box auto. Risc. semiauton. € 
400,00
Via Gramsci: alloggio al 1°p. con asc. ristrutturato, in-
gresso, cucina abitab. , 2 camere, ripost, bagno. Risc. 
auton. € 400,00
Via Monterotondo: appartamento al !°p. con asc. in-
gresso, sala, cucinini+tinello, 2 camere, bagno, ripost. 
terrazzino, balcone, cantina. Risc. semiauton. € 400,00
Via San Pio V : attico composto da ingresso, cucina 
abitabile con veranda, sala, 2 camere, grande terrazza, 
risc. semiaut.€ 400,00
Via San Pio V: appartamento al 1°p. senza asc. compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 3 camere, ripost. bagno. 
Risc. semiaut. € 400,00
Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, grande ripostiglio, bal-
cone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 
300,00 rif.8

Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato al 2° p. 
senza asc.grande cucina, camera letto, cantina Risc. 
semiauton. € 300,00 Rif.46
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 came-
re, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.26
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Via Lombroso: appartamento al 5°p. c.a. ingresso, 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiau-
ton. € 420,00 Rif.7
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. sen-
za asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 
350,00 Rif.6
Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi servizi.
Risc. auton. € 700,00
Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5
Piazzetta della Lega. appartamento al3°p. con asc. 
cucina abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. 
€ 600,00
Via Righi: appartamento al 2p. con asc. composto da 

ingresso, sala, cucinotto+tinello, 2 camere, ripost. doppi 
servizi, balconi. Risc. semiauton. € 400,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. senza 
asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, doppi servizi 
balconi, volte affrescate. Risc. auton. € 500,00 Rif.26.
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, 
bagno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 300,00 
Risc. semiaut..

ALLOGGI ARREDATI
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Migliara: ampio e ben arredato monolocale al 3°p. 
con asc. risc. auton.€ 360,00 RIF.2
Spalto Borgoglio: al 1° p. appartamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera letto, bagno, ri-
post., 2 ampi balconi.Climatizzato, Risc. auton.€ 500,00 
Rif.16
Via De Gasperi: in palazzo signorile,appartamento in 
buone condizioni composto da cucina abitabile,tinello, 
salone, 2 letto, sgabuzz., cantina € 450,00
Via Guasco (Piazza Libertà): in palazzina ristrutturata 
bilocale al 1°p. con asc. cucina abitabile, camera.Risc. 
auton. € 350,00 compreso spese di condominio.
Corso Roma: appartamento al 2°p. s.a. ingresso, cucina 
abitabile, salotto,camera.Risc. auton. € 400,00 compre-
se spese di condominio.
Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° 
p. senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 
Rif. 12
Via Inviziati: bilocale al 1^ p. arredato a nuovo ingresso 
su soggiorno con ang. cottiura , camera, bagno. Risc. 
auton. € 350,00 Rif.17.
Via Trotti: trilocale al 2°p. con asc. ingresso su doppio 
soggiorno, camera, cucinino, bagno e balcone.€300,00 
risc. centralizzato. Rif.43
Via Verdi: in nuova palazzina appartamento, con sola 
cucina completamente arredata, composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera, cameretta, ba-
gno, ripost. cant. € 550,00

DISPONIAMO DI ALTRI BILOCALI ARREDATI A 
PARTIRE DA € 300 CON RISC. AUTON.

COMMERCIALI
Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto da 
due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO spese 
di condominio € 750,00
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 

space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.€ 
2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. € 
2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 2 
vetrine risc auton.€ 1.000
 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46
Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.

Viale Milite Ignoto: capannone di circa 280 mq. con 
piccolo uffi cio e servizio.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in 
ottime condizioni, di circa 700,1200, 2.000 mq. con uf-
fi ci e servizi in parte con ribalta, grande piazzale. Info 
in uffi cio.

 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo codominio Cavallotti (vicinanze stazione stazione) € 
60,00

 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00
Via Savona: box € 90,00
Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box € 
110,00

VENDITE
Corso Acqui: 
appartamento al 
1° p. senza a. in 
buone condizio-
ni, corridoio, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 
80.000 tratt. 
Rif.32

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.
veranda su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21
Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande 
monolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 
posti auto € 65.000 tratt. RIF.31

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif. foto 8V
Piazza Carducci: appartamento al 3°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, bagno, can-
tina.Risc. central. Rif.2

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi 
servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uf-
fi cio. Rif.30V

Via Mondovi’:appartamento in palazzo signorile posto 
al 2° p. con asc.,composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, cabina armadi, 
doppi servizi, lavanderia, terrazza, cantina. Risc. auton.
Possibilita’ di grande e comodo box. € 260.000 tratt. 
rif.15 

Fubine: nella splendida cornice del Golf Margara ven-
desi app.to di 90 mq. composto da salacon ang. cottura, 
2 camere, bagno, porticato su giardino privato di circa 
200 mq. Ottime condizioni generali, posto auto condo-
miniale.

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, sala, camera, 
bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 70.000 tratt. rif. 
17

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, ba-
gno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 90.000 tratt. 
Risc. semiaut..RIF. 22V FOTO
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere 
letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt.
Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, dop-
pi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v
Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigioso al 
5°p. in buone condizioni composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi servizi, lavan-
deriacantina, terrazza 2 balconi. eventuale box Risc. 
semiauton. € 320.000 tratt. if.39
Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi , 2 
balconi, cantina, posto auto. Ric auton. € 180.000 Rif.40

Via de Amicis (primo Cristo): bilocale ristrutturato al 
1° p. con posto auto Risc. auton. € 70.000 Rif.19
Via Vochieri: in palazzina elegante appartamento al 
1° piano con asc. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3camere, ripost. doppi servizi.Risc. autonomo 
€ 160.000 tratt. Rif.1
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Buozzi: appartamento in ottime condizioni al 3°p. 
con asc. ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
2 balconi, cantina. Risc. semiauton. € 58.000 tratt. rif. 
10
Via De Gasperi: appartamento al 1°p. con asc. di circa 
140 mq. ristrutturato a nuovo , aria condizionata in tutte 
le camere, composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere , doppi servizi, ripost.cantina e box. 
Risc. semiauton. € 160.000 tratt. Rif.18
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 
85.000 tratt. Rif. 21
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 
3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cu-
cina abit., 2 camere, doppi servizi.cantina , aria condiz. 
risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. € 
70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti (adiacenze stazione)comodo posto auto 
€ 22.000 tratt.RIF.MV
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In pieno centro cittadino, tra Piazzetta della 
Lega e Piazza Garibaldi, af  ttasi alloggio -2° 
piano c.a.- ingresso, cucina abitabile, salone, 
3 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. I.P.E. 29,072 KWH/M2

In PIAZZA TURATI -5° ed ultimo piano- af-
 ttasi alloggio con: ingresso, salone doppio, 

cucina abitabile, 2 camere letto, studio (o terza 
camera letto), ripostiglio. Balconi. Cantina. 
Solaio. I.P.E. 353,2176 KWH/M2

In prossimità dei GIARDINI della STAZIO-
NE, af  ttasi alloggio -8° piano c.a.- composto 
da ingresso, cucina abitabile, salone, 3 camere 
letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
I.P.E. 160,0523 KWH/M2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, ven-
desi alloggio, 5° piano c.a., luminosissimo, 
con: ingresso, sala, cucinino e tinello, 1 letto 
e servizi. Balcone e cantina. Libero subito 
€. 58.000,00. Rif. 89/1 I.P.E. – 134,49 KWH/
M2

NELLA ZONA DI PIAZZA TURATI vendesi 
bilocale composto da ingresso sul soggiorno 
con angolo cottura, 1 letto e bagno. Termoau-
tonomo – Arredato €. 45.000,00 – RIF. 3/1 
I.P.E. 255,66 KWH/M2

VICINO A PIAZZA GARIBALDI, vendesi al-
loggio, arredato bene, con ingresso, cucina-
sala, 1 letto e bagno. Af  ttato ad €. 250,00 
mensili. Prezzo richiesto €. 52.000,00 RIF. 
176/1 I.P.E. 231,8474 KWH/M2

NEL RIONE PISTA, in contesto residenziale 
prestigioso vendesi alloggio -1° piano c.a.- con 
ingresso su ampio saloncino con angolo cottu-
ra, disimpegno, camera letto, bagno, balcone 
e cantina. Capitolato esclusivo. Spese annue 
€. 800,00 R. 144-1 I.P.E. 79,8335 Kwh/m2

NEI PRESSI DEI GIARDINI pubblici, vendesi 
alloggio 10° piano c.a., composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera letto ma-
trimoniale, bagno. Arredato con molto buon 
gusto. Terrazzo – Rif. 113/1 I.P.E. 182,2127 
Kwh/m2

ZONA STAZIONE vendesi alloggio 5° piano 
c.a. Comprensivo di: tinello e cucinino, sala, 
2 ampie camere da letto, bagno, ripostiglio. 
Terrazzini. Cantina. €. 80.000,00 – Rif. 78/1. 
I.P.E. 239,051 KWH/M2

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

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

In pieno centro città,’ in palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata – vendesi allog-
gio - 1° piano – con ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile (arredata su misura), came-
ra letto con cabina armadi, camera singola, 
bagno con doccia. BOX - Termoautonomo 
– €. 160.000,00 Rif. 154/1 – I.P.E. 193,6489 
KWH/M2

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

A Km. 2 da Alessandria, zona collinare, vende-
si casa ristrutturata. Soggiorno con caminetto, 
ampia cucina abitabile, 3 camere letto, 2 ba-
gni. Mansarda. con 2 vani e servizio Termo-
autonomo - Cortile €. 190.000,00 – RF. 35/5 
I.P.E. 170,9067 KWH/M2

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

In VALLE S. BARTOLOMEO, vendesi casa –
da ri  nire internamente- composta da attuali 
n. 5 camere e 2 bagni. Termoautonomo. Giar-
dino cintato circostante. €. 90.000,00 – Rif. 
29/5 I.P.E. 226,2 KWH/M2

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

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

IN PERIFERIA cittadina, vendesi bella casa 
d’epoca ristrutturata con giardino circostante 
cintato. Comprensiva di: ingresso su ampio 
salone con camino, cucina abitabile e bagno. 
Scala a vista sulla zona giorno e sovrastanti 3 
camere letto e secondo bagno. Tavernetta e 
garage per 2 auto. Ri  niture prestigiose. Rif. 
15/5 I.P.E. 172,8263 Kwh/m2

NEL RIONE CRISTO vendesi casa indipen-
dente –su 3 lati di con  ne. Immobile ristrut-
turato composto da cucina abitabile, sala, 2 
camere letto e bagno ed adiacenti altre n. 4 ca-
mere e servizio (da ristrutturare) - 3 box Ter-
moautonomo.- Terreno edi  cabile mq. 1.400 
– €. 220.000,00 - RIF. 28/5 I.P.E. 404,3257 
KWH/M2

Nel rione orti vendesi casa indipendente –at-
tualmente unifamiliare – ristrutturata molto 
bene con 6 ampie camere e 3 bagni – magaz-
zini – box terreno plantumato mq. 5.000 C.Ca 
circostante. RIF. 32/5 I.P.E. 447,63 KWH/M2

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

A pochi climotri da Aleesandria vendesi villa 
con n. 2 appartamenti di mq. 120 cadauno 
(cucina abitabile, sala, 3 letto e servizi – Por-
tico adiacente adibibile a veranda coperta ed 
ampio garage – Giardino cintato.Prezzo tota-
le richiesto: €. 280.000,00 – Rif. 23/6 I.P.E. 
104,1179 Kwh/m2

NEL RIONE CRISTO in stabile elegante allog-
gio – 5° piano c.a.- Salone, cucina abitabile, 2 
camere letto, doppi servizi – 2 balconi Canti-
na – BOX – €. 400,00 mensili. I.P.E. 225,88 
KWH/M2

NEL RIONE ORTI af  ttasi appartamento 3° 
piano c.a. composto da: cucina, sala, 1 letto e 
bagno. Balconi – cantina Euro 290,00 mensi-
li. I.P.E. 322,063 KWH/M2

Zona della PISCINA, af  ttasi appartamen-
to composto da: tinello e sbrigacucina, sala, 
una camera letto, bagno e ripostiglio. Balconi 
e cantina. €. 300,00 mensili. I.P.E. 208,49 
Kwh/m2

In VIA MARENGO –ultimo piano c.a.- af  tta-
si alloggio con ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere letto e bagno. Balconi. Cantina – 
Euro 350,00 mensili I.P.E. 237,7989 Kwh/m2

Vicino a Via S. Lorenzo, in pieno centro citta-
dino, ad un 3° piano c.a., con ingresso, cuci-
na abitabile, salone, 3 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio. Balconi e cantina. I.P.E. 149,0483 
KWH/M2

IIN PALAZZO -zona C.so C. Marx, af  ttasi al-
loggio – 4° piano c.a. – composto da: cucina 
ab.le, sala, 3 letto, 2 bagni. 2 balconi + cantina 
– BOX auto. Canone totale: €. 480,00 I.P.E. 
161,396 KWH/M2

In CORSO ROMA, in palazzo prestigioso, af-
 ttasi ad un 2° piano c.a., alloggio con ingres-

so, cucina abitabile, sala, 3 letto, 2 bagni. Bal-
coni. Cantina. I.P.E. 29,6675 KWH/M2

In pieno centro cittadino af  ttasi alloggio 
con tre camere e bagno. Canone richiesto 
€. 300,00 mensili. I.P.E. 216,288 KWH/M2

A pochi passi da Piazza della Libertà, af  ttasi 
appartamento con cucinino, tinello, sala, ca-
mera letto e bagno (nuovo). €. 300,00 mensili 
– I.P.E. 150,5688 KWH/M2

Fronte Piazza centrale cittadina af  ttasi allog-
gio con ingresso, cucina abitabile, due camere 
e bagno. Balconi e cantina. €. 320,00 mensili 
I.P.E. 150,5688

In P.zza Libertà af  tasi appartamento com-
posto da cucina abitabile, sala, 1 camera let-
to, bagno e ripostiglio. Terrazzino-Cantina 
€. 325,00 mensili – I.P.E. 217,6708 KWH/M2

In prossimità del PALAZZETTO dello SPORT, 
4° piano c.a. – Ingresso, sala con angolo cot-
tura, 2 camere e bagno. 2 balconi. Cantina - 
€. 350,00 mensili. I.P.E. 279,4353 KWH/M2
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 33MILA 
RIF. 266 CLAS-
SE D – I.P.E. 

180,6547 KWH/M2
INIZIO CRISTO: 
In palazzina d’ 
epoca Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, cu-
cina, sala, ca-
mera, bagno, 
cantina e box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 38MILA 
RIF. 323 CLAS-
SE F – I.P.E. 
2 9 5 , 6 5 2 9 
KWH/M2
CENTRO CRI-
STO: Alloggio 
al 4° p. c.a. 
di ingresso, 
cucina, sala, 
bagno, 2 ca-
mere, cantina. 
€. 58MILA RIF. 
186 I.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio ULTIMO 
PIANO con 
ascensore si 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
Riscaldamento 
A u t o n o m o . 

€. 70MILA RIF. 128 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzo NUOVO 
Alloggio ARRE-
DATO al 2° p. 
c.a. di cucina, 
camera, bagno, 
terrazzino, Box. 
€. 75MILA RIF. 
340 I.P.E. IN 
FASE DI REA-
LIZZAZIONE
CRISTO: In con-
testo tranquillo 
e immerso nel 
verde Alloggio 
al 2° p. c.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box. Riscalda-
mento Autono-
mo LIBERO SU-
BITO €. 75MILA 

RIF. 291 CLASSE D – I.P.E. 149,5145 KWH/M2
CRISTO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
s.a. ED ULTIMO 
di salone dop-
pio, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, box. 
LIBERO SUBITO 
€. 83MILA RIF. 
138 CLASSE F – 

I.P.E. 256,5576 KWH/M2
VIA P. SACCO: 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina, Box. 
€. 88MILA RIF. 
159 CLASSE F - 
I.P.E. 113,7764 
KWH/M2

ZONA VIA S. GIA-
COMO: In palazzo 
signorile Alloggio 
PA N O R A M I C O 
ULTIMO PIANO 
su 2 livelli di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
sala, camera, 
bagno, man-
sarda collega-

ta di 2 camere e bagno, ampi balconi, cantina e box. 
€. 90MILA RIF. 264 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina comoda ai 
servizi Alloggio 
RECENTE con 
Riscaldamento 
Autonomo al 3° 
p. con ascenso-
re ED ULTIMO di 
cucina, sala, 2 

camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina e Box. €. 98MILA 
RIF. 246 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA DEL CONI-
GLIO: In contesto 
tranquillo Al-
loggio in Ottimo 
stato al 3° p. c.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, rip., 
cantina e Box. 
€. 70MILA TRATT. 

RIF. 187 CLASSE F – I.P.E. 291,1918 KWH/M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Recen-
te immersa nel 
verde Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, cantina, Box. 
Risc. Autonomo. 
€. 125MILA RIF. 
137 CLASSE E – 

I.P.E. 213,3404 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In con-
testo di 2 unità 
Alloggio PARI AL 
NUOVO al 2° p. 
ED ULTIMO di 
salone, cucina, 2 
camere, studio, 2 
bagni, mansarda 
da ultimare col-

legabile di pari metratura, cantina e box. Risc. Autono-
mo. Condizionatori, Allarme, Caldaia Nuova. €. 135MILA 
RIF. 324 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRISTO: 
In contesto tran-
quillo immerso 
nel verde Allog-
gio 130mq di 
salone doppio, 
cucina, 3 camere 
(poss. Realizza-
re 4a camera), 
2 bagni, 2 bal-

coni, cantina, box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 138MILA RIF. 157 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente Costru-
zione libera 2 lati 
su 2 livelli di sala, 
cucina, 2 ampie 
camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita 

con bagno, Box, tavernetta, locale lavanderia. Allarme 
e Condizionatori. GIARDINO. Vera occasione €. 177MILA 
RIF. 245 CLASSE D – I.P.E. 162,6922 KWH/M2

C A N T A L U P O : 
Villa libera 4 
lati NUOVA SU 
UNICO PIANO di 
salone, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
mansarda colle-
gata da ultimare. 
Porticati, Ampio 
Box, GIARDINO 
1000mq. Ottime 

fi niture €. 245MILA RIF. NA CLASSE E – I.P.E. 205,7966 
KWH/M2

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
- EURO/PISTA in 
palazzina anni ‘70 
splendido alloggio 
totalmente ristrut-
turato al 2°P. c.a. 
composto da in-
gresso, con disim-
pegno, soggiorno 
con angolo cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio e canti-
na. Perfetto. (APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 6E
- ZONA P.ZZA 
GENOVA alloggio 
luminosissimo in 
buone condizioni al 
5°P. c.a. di ingresso 
con disimpegno, 
sala, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio 
e cantina. (classe E; 

Ipe: 126,16KW/m2). RICH. €. 120.000 RIF. 15G
- PISTA NUOVA in 
piccolo contesto 
alloggio ristruttura-
to al 3° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso su sala a 
vista, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
2 balconi e can-
tina. (APE: in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 80.000 RIF. 33P
- VILL. GALIMBER-
TI in stabile signori-
le anni ’70 alloggio 
al 6° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, doppi 
servizi, 2 balconi, 
cantina e ampio 
box auto. (APE: in 

fase di rilascio). RICH. €. 125.000 RIF. 4H

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

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

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile alloggio 
all’ultimo piano pa-
noramico in buone 
condizioni com-
posto da ingresso, 
salone, cucina 
abit., 2 camere let-
to, bagno, terrazzo 
coperto di 50 mq 

circa. Riscaldamento autonomo.(IPE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 165.000 RIF. 34G

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio in 
buone condizioni 
al 5°P. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, 2 balconi e 
cantina (IPE: in fase 
di rilascio). RICH. 
€. 80.000 RIF. 7G

- ZONA PISTA 
alloggio al P.r. da 
ristrutturare com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.
R i s c a l d a m e n t o 
Autonomo. (Clas-
se: G; Ipe: 383,81 

Kwh/m2) RICH. €. 58.000 RIF. 13P
- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio da rivedere 
internamente sito 
al piano rialzato 
composto da in-
gresso con corri-
doio, cucinotto, 2 
camere, bagno e 
cantina. (Classe:D; 
Ipe: 116,37 Kwh/

m2) RICH.€. 33.000 RIF. 28P
- SPINETTA M.GO 
in condominio 
anni ’80 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
3 camere letto, 2 
bagni, cantina e 
box auto.(Classe: 
E; Ipe: 238,68 
Kwh/m2)). RICH. 
€. 85.000 TRATT. 
RIF. 4S
- ZONA MANDRO-
GNE: casa ristrut-
turata libera su 3 
lati con sedime 
di circa 700 mq 
elevata due piani 
fuori terra com-
posta da: doppio 
ingresso,cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, 2 

bagni, lavanderia. RICH. €. 160.000 RIF. 23S

- SOLERO in zona 
residenziale villetta 
di ampia metratura 
elevata due piani 
fuori terra oltre a 
seminterrato con 
circa 1000 mq di 
sedime. Ingresso, 
sala, soggiorno, sala 

da pranzo con cucina a vista, studio, 4 camere letto, 4 ba-
gni, box doppio. Molto bella. (APE:in fase di rilascio). RICH. 
€ 215.000 RIF. 24B

- CASTELLETTO 
M.TO : Villa di re-
cente costruzione 
indipendente su 4 
lati disposta su un 
unico piano di in-
gresso su salone, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, doppi 

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

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

terrato adibito a box, cantina, lavanderia e locale caldaia. 
Terreno di pertinenza di oltre 3.500 mq. in parte edifi cabile 
(APE:in fase di rilascio). RICH. €. 350.000 TR. RIF. 22B

- VIC. SAN MICHE-
LE: Casa da fonda-
menta a tetto indi-
pendente su 4 lati 
di ampia metratura 
elevata due piani 
fuori terra con oltre 
3000 mq. di ter-
reno pertinenziale 

composta da piano terra garage, tavernetta, loc. caldaia, 
cantina e locale di sgombero. Al 1°P.. ingresso, sala con 
camino, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni oltre a sot-
totetto. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 180.000 RIF. 17B
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Zona Cristo, rif. 13V Appartamento in buono 
stato sito al 1° piano con ingresso, cucinino, 
tinello, camera matrimoniale e bagno. Box auto 
e cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 85.000,00

Zona Cristo, rif. 4V In contesto residenziale ap-
partamento in buono stato di manutenzione, al 
piano terra con giardino di 150 mq. Box auto e 
riscaldamento autonomo. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta. € 165.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 59V In piccolo conte-
sto appartamento al piano terra con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera e ba-
gno. Riscaldamento autonomo. Classe F – I.P.E. 
261,6767 kwh/m2. € 37.000,00

Zona Cristo, rif. 71V Appartamento sito al 4° 
piano con ingresso, soggiorno, cucina a vista, 
due camere matrimoniali e bagno completo di 
vasca e doccia. Box auto e cantina. Classe D – 
I.P.E. 150,1322 kwh/m2. € 79.000,00

Zona Galassia, rif. 11V In contesto del 2010 
appartamento di 120 mq con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto e 
due bagni. Box auto e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe C – I.P.E. 113,01 kwh/m2.
€ 150.000,00

Zona Cristo, rif. 161V Appartamento di 95 mq 
sito al 1° piano con ingresso, soggiorno, cuci-
nino, tinello, due camere e box auto. Classe C 
– I.P.E. 100,02 kwh/m2. € 115.000,00

Zona Cristo, rif. 58V Bilocale ristrutturato sito 
al 6° ed ultimo piano c.a. con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale e bagno. Ampio balcone. Classe G – I.P.E. 
357,4513 kwh/m2. € 27.000,00

Zona Cristo, rif. 18V Appartamento ristrutturato 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera da letto matrimoniale e bagno. Box auto. 
Classe D – I.P.E. 162,757 kwh/m2. € 86.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 44V Bilocale con in-
gresso, cucina abitabile, camera matrimoniale 
e bagno. Classe E – I.P.E. 253,302 kwh/m2.
€ 28.500,00

Zona Cristo, rif. 159V Villa a schiera libera su 
tre lati con ingresso su soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, box auto e locale lavanderia. 
Giardino di 100 mq. Classe F – I.P.E. 269,1181 
kwh/m2. € 210.000,00

Zona Cristo, rif. 38V Villa indipendente con la 
parte abitativa disposta su un unico livello con 
ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile a 
vista, due camere da letto e bagno. Il piano se-
minterrato ha due locali di sgombero, box auto 
doppio e giardino. Classe E – I.P.E. 237,7863 
kwh/m2. € 155.000,00

Zona Cristo, rif. 85V In una traversa di C.so 
Acqui appartamento con giardino composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera 
e bagno. Box auto. Classe F – I.P.E. 254,0339 
kwh/m2. € 83.000,00

Zona Cristo, rif. 163V Su C.so Carlo Marx ap-
partamento al piano rialzato, in buono stato di 
manutenzione, con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. Bal-
cone e cantina. Classe D – I.P.E. 197,597 kwh/
m3. € 68.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 54V In contesto di re-
cente costruzione appartamento con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali, bagno con vasca idromassaggio e 
ripostiglio. Box auto e riscaldamento autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 124.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 195V Appartamen-
to di 100 mq composta da ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucinino, due camere matrimoniali, 
camera singola e bagno. Riscaldamento auto-
nomo e posto auto condominiale. Classe D – 
I.P.E. 203,84 kwh/m2. € 40.000,00

Oviglio, rif. 56F Ad un chilometro dal paese villa 
indipendente con ingresso su ampio soggiorno, 
angolo cottura, due camere matrimoniali e ba-
gno. Sottotetto da ultimare, box auto ed ampio 
porticato. Giardino e terreno di 5000 mq. Classe 
C – I.P.E. 138,0367 kwh/m2. € 180.000,00

Zona Cantalupo, rif. 86F In un piccolo contesto 
di nuova costruzione appartamento disposto su 
due livelli sito al 1° piano con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile e bagno; mansarda con 
due camere da letto e bagno. Ampio terrazzo. 
Possibilità di box auto. Classe B – I.P.E. 60,497 
kwh/m2. € 145.000,00

Casalbagliano, rif. 35V Casa indipendente, ri-
strutturata, disposta su due livelli per un totale 
di 200 mq composta da ingresso su salone con 
camino, cucina abitabile, tre camere da letto, 
studio e due bagni. Locale lavanderia, giardino 
ed orto. Due box auto. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 210.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
libera su tre lati con ingresso, soggiorno, cucina 
e bagno di servizio al piano terra; due camere 
e bagno dotato di doccia al 1° piano. Box auto 
e cortile. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kwh/m2.
€ 69.000,00

Gamalero, rif. 6F In centro paese casa di ampia 
metratura con locale adibito a laboratorio di 95 
mq circa e cantina interrata. Classe G – I.P.E. 
326,024 kwh/m2. € 65.000,00

Cabanette, rif. 193V In un piccolo contesto, ap-
partamento pari al nuovo con giardino. Riscal-
damento autonomo e box auto. Classe F – I.P.E. 
277,2063 kwh/m2. € 105.000,00

Castellazzo B.da, rif. 17F Nel centro del pae-
se casa di ampia metratura, ristrutturata, con 
cortile ed ampio porticato con due box auto e 
fi enile. Possibile soluzione bifamiliare. Classe E 
– I.P.E. 266,9912 kwh/m2. € 170.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 79V Appartamento di 70 
mq con ingresso su corridoio, cucinotto, tinello, 
due camere da letto e bagno (ristrutturato). Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 145,3034 kwh/
m2. € 50.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 37V Appartamento di 
100 mq con ingresso, cucinino, tinello, soggior-
no, due camere bagno e ripostiglio. Tre balconi 
e cantina. Classe C – I.P.E. 105,05 kwh7m2.
€ 45.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 24F In paese 
casa disposta su due livelli, composta da due 
unità abitative per un totale di 150 mq. Box auto 
e cortile. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 115.000,00

Castellazzo B.da, rif. 38F In centro paese casa 
libera su tre lati, subito abitabile, con ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere da letto e ba-
gno. Locale sottotetto, rustico con due box auto 
e cantina. Cortile. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di richiesta. € 100.000,00

Bergamasco, rif. 9F Villa indipendente in buo-
no stato di manutenzione, disposta su un unico 
livello, con ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, due camere da letto matrimoniali e bagno. 
Box auto doppio e tettoia. Giardino. Classe G – 
I.P.E. 432,6392 kwh/m2 € 120.000,00

Cantalupo, rif. 176V Casa di ampia metra-
tura, indipendente su tre lati con giardino di 
2600 mq. Classe E – I.P.E. 238,4275 kwh/m2. 
€ 125.000,00

Castelspina, rif. 71F Casa libera su tre lati con 
ingresso su soggiorno con camino, saletta, cu-
cina abitabile e bagno al pian terra; tre camere 
e bagno al 1° piano. Cortile e locale esterno adi-
bito a cucina. Classe NC – I.P.E. 498,3065 kwh/
m2. € 85.000,00

Frascaro – Tacconotti, rif. 10F Casa indi-
pendente di 250 mq in parte già ristrutturata 
con ingresso su ampio salone, cucina a vista, 
bagno ed ampia cantina; 1° piano con tre ca-
mere matrimoniali, sottotetto e bagno. Giardino 
e terrazzo. Classe NC – I.P.E. 522,57 kwh/m2.
€ 170.000,00
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- Zona Cittadella rif. 5/P. In contesto degli anni ‘30 
appartamento sito al piano basso, di circa 70 mq con 
riscaldamento autonomo, in buono stato composto da: 
ingresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, cantina e box auto. Clas-
se: F - I.P.E.: 276,38 kwh/m2. €. 70.000

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

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P. Luminoso appartamento 
sito a un piano basso in buone condizioni interne com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
una camera dal letto matrimoniale, bagno con vasca e 
cantina. Classe: F - I.P.E.: 284,20 Kwh/m2. €. 53.000 

- Zona Piscina rif. 18/P. Appartamento da ristrutturare, 
sito al piano alto con vista panoramica, di ampia metratu-
ra e con discreta suddivisione degli spazi interni: ingresso 
su disimpegno, cucinotto, soggiorno, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola e bagno con 
vasca. Classe: G - I.P.E.: 439,01 kwh/m2. €. 58.000

- Zona Pista Nuova rif. 35/P. Spazioso appartamento 
sito al secondo piano, parzialmente ristrutturato, con 
ingresso su sala, cucinotto, tre ampie camere da letto, 
ripostiglio, bagno con doccia, balcone, cantina e posto 
auto condominiale. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 118.000

- 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

- Zona Pista Vecchia rif. 58/P. In palazzina anni ‘60 ap-
partamento luminoso in ottime condizioni interne, com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, sala, una camera da 
letto matrimoniale, bagno con doccia, balcone e cantina. 
Classe: E - I.P.E.: 235,06 kwh/m2. €. 49.000

- Zona Villaggio Europa rif. 57/P. In palazzo signorile 
appartamento in ottime condizioni interne con doppia 
esposizione composto da: ingresso su disimpegno, ti-
nello, cucinino, sala, una camera da letto matrimoniale, 
bagno con vasca, ripostiglio, cantina e box auto. Classe: 
D - I.P.E.: 180,54 kwh/m2. € 69.000

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P. In piccolo contesto, di soli 
quattro piani, appartamento in buono stato composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, due balconi e canti-
na. Classe: B - I.P.E.: 55,77 kwh/m2. €. 63.000

- Zona Centro rif. 56/P. In stabile anni ’70 a pochi metri 
dal centro città appartamento completo di arredamento 
composto da: ingresso, ampia cucina abitabile, una ca-
mera da letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 40.000

- Zona Pista Nuova rif. 77/P. In stabile con facciata 
esterna in paramano immobile sito al piano alto compo-
sto da: ingresso, cucina, sala, due camere da letto ma-
trimoniali, bagno con vasca (rifatto a nuovo), ripostiglio, 
due balconi e cantina. Classe: D - I.P.E.: 156,45 kwh/m2. 
€. 68.000

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P. In palazzo anni ‘60 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 Villaggio Europa rif. 20/P. Bilocale con riscal-
damento autonomo, sito al piano basso, situato in zona 
tranquilla e ricca di aree verdi composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimo-
niale, bagno con doccia (rifatto a nuovo), ripostiglio e can-
tina. Classe: D - I.P.E. 180,91 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Centro rif. 10/P. In stabile signorile appartamento 
in ottime condizioni interne sito al piano alto composta 
da: ingresso, cucina abitabile a vista, sala, due camere 
da letto matrimoniali, una camera da letto singola, due 
bagni, due balconi e cantina. Classe: E - I.P.E.: 295,31 
Kwh/m2. €. 145.000
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VALENZA  rif.  1930
Zona viale Santuario, proponiamo luminoso appartamento 
di circa mq 125 sito al piano rialzato composto da ingres-
so, salone, cucina con sala da pranzo, tre camere da letto, 
bagno, due balconi, cantina e BOX-AUTO.  Libero subito.
Classe energetica  F  ipe  278,96                   Euro  98.000

VALENZA  rif.  1983 
Via Mazzini alloggio di 103 mq con ingresso con porta 
blindata,  soggiorno con cucina a vista, bagno, due camere 
da letto, due balconi, ripostiglio esterno e cantina. Possi-
bilità di acquistare un posto auto nel cortile condominiale.    
Classe energetica  D  ipe  180,29                    Euro 88.000

MONTEVALENZA  rif.  1998
Casa indipendente ben tenuta, disposta su due livel-
li con ingresso con porta blindata su soggiorno con 
camino, cucina abitabile a vista,  tre camere da letto,  
bagno. Cantina con soffitti a botte e  cortile con rustico.
Classe energetica  E   ipe  322,31              Euro 85.000

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.  1954
In zona tranquilla, proponiamo appartamento composto da 
ampio ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile,  
due camere matrimoniali, doppi servizi, cantina e posto 
auto nell’autorimessa comune.  TERMOAUTONOMO.
Classe Energetica  D  ipe  157,25                    Euro 95.000

VALENZA  rif.  1996
Moderna soluzione ideale per single o giovani coppie, 
completamente ristrutturata composta da ingresso con 
porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto,  bagno con doccia, due balconi,  cantina e solaio.   
Classe energetica  C  ipe  94,54                      Euro  85.000

VALENZA  rif.  1982 
Viale Manzoni valido appartamento di circa 93 mq 
composto da ingresso con porta blindata, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimonia-
le, doppi servizi, due balconi, cantina e BOX-AUTO.  
Classe energetica  E  ipe  240,89               Euro   73.000                     

VALENZA   rif.  1980 
Appartamento ben tenuto sito al terzo piano con ascenso-
re, con ingresso con porta blindata, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno ristrutturato, balcone con 
tenda da sole, cantina. Serramenti in PVC con zanzariere.                                    
Classe energetica  D ipe  187,70                    Euro 63.000

VALENZA  rif.  1988 
In posizione centralissima proponiamo alloggio posto al 
primo piano,  RISTRUTTURATO con ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, ampia cucina abitabile, due camere, stu-
dio, doppi servizi e cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO.    
Classe energetica  E  ipe   181,67                   Euro 80.000

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.  1994                     
Viale Repubblica, ottimo appartamento RISTRUTTURATO 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno con doccia, due balconi, cantina e 
posto auto di proprietà.  RISCALDAMENTO  AUTONOMO.
Classe energetica  D ipe  161,6                 Euro 75.000

RIVARONE  rif.  1991 
A pochi minuti da  Alessandria, proponiamo tranquilla  
soluzione di circa 330 mq abitativi su due livelli, adatta 
quindi anche a due famiglie, oltre a magazzini per ricovero 
mezzi agricoli e porticati. Giardino con PISCINA e terreni.   
Classe energetica  G  ipe  386,10                   Euro 230.000 

VALENZA  rif.  1990
ATTICO libero su tre arie con ottima vista panoramica con 
ingresso, salone con camino, cucina, tre camere da letto, 
cabina armadi, sala da bagno, altro bagno, terrazzo con 
veranda, lavanderia, due balconi, cantina e due BOX.
Classe energetica  G ipe  321,02                     Euro  220.000 

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 
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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

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 investi-
mento I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario € 85.000,00

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

ALLOGGI
A780 ZONA PISCINA In stabile 
degli anni 70 alloggio al 7°/P con 
ascensore di circa 65 mq. comm. 
con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Riscaldamento 
con termovalvole . Finiture dell’e-
poca. Vista panoramica I.P.E.= 
355,17 kWh/m2 classe G
€. 45.000,0
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 CENTRALISSIMA 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’AZE-
GLIO In stabile degli anni 70 lumi-
noso e panoramico alloggio al 6°/P 
c/a di circa 95 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucina, sala, due camera 
letto, bagno, due balconate e cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. 
Buone Finiture I.P.E.= 126,1652 
kWh/m2 classe C €. 100.000,00

 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 palazzina 
completamente ristrutturata luminoso 
e signorile appartamento di circa 100 
mq. comm. al 3°/P c/a. con ampio 
ingresso, cucina abitabile per 3 per-
sone, 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 cantina. Climatizzato. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Possibilità di acquisto box 
auto a parte i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00

A788 ZONA CRISTO piazza 
Ceriana, in palazzina di soli 
due piani per due soli alloggi, 
appartamento al 2° ed ultimo 
piano di circa 140 mq. comm. 
disposto su due livelli con 
ingresso, salone, cucina abita-
bile, due camere letto, bagno 
e tre balconi. Nella mansarda 
climatizzata di circa 130 mq, 
tre ampi locali ad uso camere 

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, alloggio al 2°/P con 
ascensore di circa 88 mq. 
comm. con ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere letto, bagno, due 
balconi e cantina. Buone con-
dizioni 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 ser-
vizio. 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

A791 ZONA CASALBA-
GLIANO In stabile di recente 
costruzione, alloggio al 
piano terra con ampio 
giardino su tre lati con in-
gresso su soggiorno, grande 
cucina living, due camere 
letto, doppi servizi. Antifurto, 
videocitofono, riscaldamento 

a gestione autonoma. Predisposizione climatizzazione. Posto auto. I.P.E.= 
classe C €. 160.000,00

A0798 ZONA CENTRALIS-
SIMA In palazzina d’epoca, 
prestigioso alloggio di circa 
220 mq. comm. articolato 
su due livelli, completamen-
te ristrutturato a nuovo al 
2° ed ultimo piano senza 
ascensore, così composto: 
ingresso su salone, cucina 
grande, antibagno e bagno, 

balcone. Al piano mansardato con salottino d’arrivo, tre camere letto, doppi 
servizi e cantina. Finiture esclusive, climatizzato, riscaldamento autonomo. 
I.P.E.= 226,6841 kWh/m2 classe E €. 230.000,00

A795 ZONA EURO/PISTA 
In stabile degli anni 70 
alloggio di circa 160 mq. 
comm con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto, di cui 
una con bagno e cabina 
armadi, stanza da bagno, 
ripostiglio, due balconi. 

I.P.E.= 102,9589 classe C €. 230.000,00
A794 ZONA CRISTO In 
signorile stabile degli anni 
80 alloggio di circa 135 mq 
com. al 5°/P c/a con ampio 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 
due terrazzi, cantina e 
box auto. Possibilità della 
terza camera letto con una 

semplice tramezza. Molto bello. I.P.E.= 225,88 classe E €. 138.000,00
A793 PISTA BORGO CITTA’ 
NUOVA Prestigioso Alloggio 
in villa, di circa 125 mq 
com. al primo piano con 
asc. con fi niture esclusive, 
con ampio ingresso con 
cabina armadio, sala, 
cucina abitabile, sala 
pranzo, camera da letto 
con cabina armadi, camera 

matrimoniale con cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, lavanderia e 
balconata. Cantina e box auto. Unico nel suo genere. I.P.E.= 87,1627 classe C 
€. 290.000,00

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, caratteri-
stica 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’ compo-
sta 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 articolata su due piani fuori 
terra con ingresso su vano scala, 
soggiorno, cucina abitabile, servizio, 
locale centrale termica 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

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 secondo 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 camere letto, 
tripli servizi, ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e tavernetta al piano in-
terrato 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

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 con-
dominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° e al 3° piano senza ascensore 
alloggio con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio, balcone e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
AFF0144ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano Alloggio MOLTO BEN ARRE-
DATO 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

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

IN ESCLUSIVA
A0600M ZONA CRISTO VIA DELLA PALAZZINA

Complesso residenziale in fase di ultimazione,
ultimi alloggi di varie metrature,

oltre a box auto e posti auto.

Condominio in classe A, riscaldamento a pavimento a gestione auto-
noma, solare termico, impianto di ricircolo dell’aria. Minime spese di 

gestione. Finiture a scelta in capitolato esclusivo.

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.

A PARTIRE DA € 107.926,50
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L’Oroscopo
Non hai vissuto le tue esperienze per continuare ad impantanarti.

Migliora il tuo mondo partendo da te. Sforzati e resisti alle tentazioni.

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Se sei in attesa della fortuna sappi che questa 
Dea si fa prendere solo se riesci ad intuire quando sta 
per passarti vicino. Non puoi pretendere di cambiare la 
situazione se sei il primo a non crederci o a far niente. 
Meglio muoversi che aspettare inermi.

Toro: Se i conti sono stati fatti bene preparati a vedere 
i frutti dei tuoi tanti sacrifici. Sei stato bravo a fare di 
testa tua. Chi ti sta vicino ti rispetta e ti vuole bene. Per 
alcuni tuoi sospesi, ricorda che sono meglio: “Pochi, 
maledetti e subito”. In casa sii meno possessivo.

Gemelli: Spesso ti chiedi: “come mai non riesco ad 
ottenere quello che desidero nonostante il mio impe-
gno?” Ciò è causato dalla tua “forma mentis”. Normal-
mente sei arguto, intuitivo quando riguarda gli altri. 
Quando si tratta di te perdi lucidità e concentrazione.  

Cancro: Sei una persona buona e ti piace gratificare. 
Queste qualità vengono fraintese e calpestate. Ma 
come dice il Grande Poeta: “Non ti curar di lor ma 
guarda e passa”. Nei prossimi giorni una buona notizia 
ti soddisferà. In casa, non essere troppo accondiscen-
dente. 

Leone: Stai riuscendo a scrollarti di dosso un po’ di 
polvere che ti offusca una buona visione del futuro. 
Attento a non far di tutta l’erba un fascio. Devi solo 
aver più fiducia in te stesso, ricordarti che sei un leader 
e che devi dare il buon esempio. Ciao.  

Vergine: Sei una bella persona, seria ed affidabile. Ti 
manca un po’ di fortuna. Ed uno dei motivi per cui la 
Dea bendata non ti assiste proficuamente, è che tu non 
ti dai da fare per attirarla a te. Siamo noi ad accattivare 
o no, la sua attenzione. Prova e fammi sapere.    

Bilancia: Le persone che stanno bene, devono questo 
benessere alla loro forma mentale: attrarre a sè cose 
positive, circondarsi solo di persone che ti stimano e 
che ti vogliono bene. Non devi trascurare di tenere 
lucida la corazza. Perché c’è sempre quello che muore 
d’invidia.                               

Scorpione: Stai riuscendo a programmare delle cose 
a media e lunga scadenza. Tu sei un genio a pensare e 
fare, a decidere e realizzare, mettere in moto e partire. 
Oggi occorre anche voler vedere un po’ più in là. Se 
non ti perdi in chiacchiere, questa volta ce la farai. 

Sagittario: Quando per tutti le cose sono chiare e 
limpide, tu cominci a vedere il mondo con tinte oscure 
e problemi insormontabili. Ti occorre tutta la forza per 
combattere queste battaglie.. Sforzati un po’ di più per 
essere sereno, meno contorto e più positivo.

Capricorno: Sei tra le persone più responsabili e 
preparate professionalmente, ma quello che ti rovina 
è la tua eterna insoddisfazione, l’esagerata pignoleria. 
Prova a modificare il tuo rapporto con il prossimo, 
avrai sicuramente più soddisfazioni. Rispetta i senti-
menti altrui.  

Acquario: Ce ne vorrebbero di persone come te. Esse-
re gentile con gli altri ti rende felice. Questo periodo ti 
inebria il corpo e l’anima e tu elargisci questo benesse-
re a tutti coloro che ti vivono vicino. Peccato che non 
sei ricambiato. Oggi la gente pensa solo a se stessa. 

Pesci: Stai attento perché la tua intuizione e la tua 
perspicacia questa volta non ti saranno molto di aiuto. 
Ci sono persone che ti accarezzano perché vogliono 
ottenere qualcosa da te, ma appena la riceveranno si 
dimostreranno per quello che sono realmente.

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi

 
     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   

     GIOVANE RAGAZZO   cerca ami-
che mature per serate e divertimen-
to, no uomini. Tel 393 2098996 Luca   

 
Matrimoniali

 
     45 ENNE   educato, gradevole, co-

noscerei una lei 35/40 enne ironica, 
schietta, ricca d'animo, viaggio tra 
Tortona e Genova, se sei una perso-
na per bene, equilibrata, che guar-
da al futuro, potremmo conoscerci. 
Zona Tortona, No agenzie Tel. sms 
329 1259536   

     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   

     MARTINA, 35ENNE,   nubile, mi 
defi nirei femminile, dolce. Amo viag-
giare, frequentare amici veri, anda-
re a teatro e giocare a bowling, ma 
vorrei incontrare l'amore vero, quello 
che ti cambia la vita. Se sei solido, 
brillante, onesto e fedele, sei l'uo-
mo che sto cercando. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     GIOVANE MA GIà MOLTO STI-

MATO ARCHITETTO,   mi chiamo 
Paolo, 34enne, celibe, dicono di me 
che ho un bellissimo sorriso, sincero 
e spontaneo. Sono qui perché cerco 
una donna che sappia conquistarmi 
non solo con il fascino, ma anche 
con l'intelligenza e la dolcezza, per 
passare insieme tutta una vita..Sarai 
tu? Proviamoci  - Ag. ELIANA MON-
TI CLUB - Tel 0131 443489   

     49 ENNE   simpatico, cordiale, 
gentile, divertente, di bell'aspetto, 
giovanile, e posizionato, incontrerei 
ragazza - donna max 46 anni ami-
cizia o convivenza, no agenzia. Tel. 
334 9481749 graditi sms   

     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   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura sms al 333 
9879920   

     HO 38 ANNI   mi chiamo Chiara 
e nonostante un matrimonio ormai 
alle spalle, mi sento per certi versi 
ancora un'adolescente. Il mio sogno 
nel cassetto è un viaggio romantico 
da realizzare con un uomo speciale, 
pur nella sua normalità, che duri tut-
ta la vita. Cerco un uomo leale, un 
complice che rubi con me il tesoro 
dell'amore...- Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel 0131 443489   

     OTELLO, 59 ANNI   , ex imprendi-
tore da poco in pensione, distinto, 
vedovo, conduco una vita agiata, 
colma di affetto per i fi gli e gli amici 
ma vuota dell'amore di una donna. 
Penso di avere tantissimo da dare e 
spero di incontrare presto una com-
pagna con cui ricominciare a vivere 
una storia romantica. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     MI CHIAMO ROSANNA   e sono 
una pensionata statale 56enne, 
separata, una bella donna che di-
mostra davvero almeno 10 anni di 
meno. Di carattere forte, ma conci-
liante, solare ed allegra, conoscerei 
un uomo brillante, ben posizionato 
e cortese che ami la natura, la mu-
sica, il cinema e i viaggi nei paesi 
caldi. Potresti essere tu che mi stai 
leggendo in questo momento? - Ag. 
ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489   

     CIAO   ho 54 anni, vorrei cono-
scere signora/ina scopo amicizia 
e chissà che non possa diventare 
qualcosa di più! Gradito sms. Tel. 
327 1855366   

     SONO ENRICA, 44ENNE,   divor-
ziata, una persona positiva, adoro 
stare con gli amici ma non credo di 
essere mai stata amata e forse non 
ho mai amato. Ho deciso di darmi 
una possibilità in più, voglio pensare 
al mio futuro e magari capire e gioire 
dei meccanismi dell'amore. Deside-
ro conoscere un uomo che abbia la 
voglia di intraprendere il viaggio più 
importante della vita con me. - Ag. 
ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489   

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

     SIGNORA 60 ENNE   cerca com-
pagno età 60 - 65 anni serio, per 
instaurare un rapporto di amicizia 
e poi chissà... Solo il tempo ci darà 
ragione. Tel 331 8295052   

     SEI SOLA   sui 70 anni? io sono ve-
dovo e solo, ti chiedo se vuoi convi-
vere con me, abito ad Acqui T. cit-
tà, contattami per parlarne e se sei 
motivata, semplice e di compagnia 
io sono qui, so dare molto affetto. 
Il tempo vola e ora è il momento di 
trovare la felicità. Tel 338 8650572   

     CIAO SONO   un simpatico pensio-
nato di 75 anni, vedovo cerco com-
pagna pari età per relazione seria, 
nella zona di Novi Ligure, Alessan-
dria, Tortona, no agenzie. chiamami 
Tel. 342 7503231   

     RAGAZZO 34 ANNI   single cerca 
amicizie femminili rumene, italiane, 
max 26/28 anni per eventuale amici-
zia /relazione Tel. 320 7258836   

     SIGNORE   posizionato cerca si-
gnora di bella presenza per una re-
lazione seria e futura convivenza Tel. 
339 7515624   

     CIAO HO 50 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura e gli anima-
li, cerco una donna con le stesse ca-
ratteristiche Tel. 339 6997744   

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

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

     SONO FLAVIO   ho 53 anni, faccio 
l'ingegnere e non mi sono mai spo-
sato. Sono un sognatore per quanto 
riguarda i sentimenti, ma nella quo-
tidianità sono serio ed affi dabile ed 
ho la testa sulle spalle. Cerco una 
donna femminile, sensibile, con sen-
so dell'umorismo e ricca di interes-
si, piena di passione per la vita e di 
amore da dare. Aspetto fi ducioso - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489   

     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   

     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   

     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. 331 9030520 ore 12.00 
18.00   

     GIAN CARLO, 46 ANNI,   divor-
ziato. Com'è diffi cile raccontare se 
stessi, è molto più facile scrivere 
quello che si vuole, cosa si desidera, 
e come e quando lo si vuole!. Chi? 
Chiunque abbia veramente voglia di 
vincere la solitudine. Cosa? Amo-
re, gioco, allegria. Come? Cercami, 
chiedi di me. Quando? In fretta! - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489   

     RAFFAELE   58 anni zona Ovada, 
Acqui Terme, vivo solo in villetta in 
campagna, cerco compagnia come 
amicizia e poi chissà. Due chiac-
chiere e un caffè per conoscerci. Tel. 
349 4685775   

Per la pubblicazione di Per la pubblicazione di 
annunci in questa rubrica annunci in questa rubrica 
è richiesto un documento è richiesto un documento 
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Estroversa, socievole e frizzante, fisico curato e longilineo, generosa e 
disponibile, mi chiamo MARTINA, ho 33 ANNI e sono nubile. L’amore 
per me è al primo posto nel mio futuro... spero che la vita vorrà 
regalarmi l’incontro con la mia anima gemella. Vuoi conoscermi?

Ho sempre pensato che l’amore è affidato alla casualità dell’incontro, 
agli sguardi che si intrecciano, alle mani che si sfiorano, alle emozioni 
che si comunicano. Un’alchimia pertanto inspiegabile. Forse ho 
bisogno di te! LORELLA, 46 ANNI, dirigente, bella mora mediterranea.

Sono VIOLA, divorziata, ho 54 ANNI ed un lavoro autonomo che mi 
piace. Dimostro meno anni di quelli che ho, bionda, occhi verdi, fisico 
allenato dalla palestra, mi ritengo piuttosto attraente. Credo al colpo di 
fulmine, alla sincerità, al rispetto in una relazione tra un uomo e una 
donna, senza questi ingredienti qualsiasi rapporto non dura a lungo.

ELIANA MONTI CLUB Via Savona 34 int 2 - ALESSANDRIA
tel. 0131.443489 - www.elianamonti.it
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R 
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FRANCESCO, imprenditore nel settore alimentare, 35ENNE, sportivo, 
amante del mare e dei viaggi oltreoceano. Vorrei continuare a vivere i 
miei interessi al fianco di una donna attiva, brillante e convinta di voler 
dare una svolta alla sua vita.

Mi chiamo GERARDO, ho 50 ANNI, single, sono un affermato ingegne-
re, personalmente mi ritengo elegante, sportivo, alto, giovanile, 
dinamico e determinato, ma soprattutto coinvolgente. Desidero dare 
più stimolo e un senso alla mia vita, con una donna che sappia 
condividere questo progetto così naturale. Vogliamo conoscerci?

La mia non felice esperienza coniugale mi ha fatto capire quanto sia 
importante che la vita di coppia sia basata su scambi reciproci di 
affetti e condivisioni. Vorrei incontrare una donna semplice, di 
piacevole aspetto e di spirito giovanile. Mi chiamo ENRICO, 63 ANNI, 
pensionato.

SEI SINGLE?
DA NOI C’È GIÀ
LA PERSONA

GIUSTA PER TE!
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Incontri

 
     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, bellez-
za appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo Tel. 
327 5386158.   

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

     NOVITA'   Alessandria, Gaia 
italiana per massaggi all'insegna 
della gioiosità e della piacevole 
distensione. ricevo in ambien-
te elegante e riservato Tel. 334 
7066968   

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

     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   

     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.   

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

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

     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 trovare 
ma diffi cile da dimenticare. Ti 
aspetto in ambiente pulito e ri-
servato con tutti i tipi di massag-
gi, solo per persone raffi nate. 
Tel. 331 7112974   

     MONICA   in alessandria , bel-
lissima ungherese, 25 enne, ap-
pena arrivata, fi sico mozzafi ato, 
ti aspetto per momenti di puro 
relax con i miei massaggi, in 
ambiente pulito e riservato dalle 
10,00 alle 23,00 tutti i giorni solo 
distinti Tel. 324 8388331   

     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.   

     BELLISSIMA IRENE   argenti-
na, dolce, passionale, simpatica 
con un fi sico da urlo, disponibi-
le, giovane, splendidi massaggi 
particolari rilassanti, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta 
con calma senza fretta, vi aspet-
to 24 su 24 Tel. 346 8415505   

     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   

     ALESSANDRIA   arrivata oggi 
per la prima volta in città ma-
gnifi ca venezuelana, fi sico moz-
zafi ato, un bel decoltè, grazio-
so lato B, sempre pronta per 
esaudire ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi speciali Tel. 327 
6567693   

     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   

     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   

     IN ALESSANDRIA   Italianis-
sima, dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, paziente, 
abbigliamento sexy, Ti aspetta 
in ambiente riservato, e molto 
molto igienico. Massaggi rilas-
santi rigeneranti e massaggi da 
brividi completi.......senza fretta. 
Da non dimenticare più. Puoi 
venire a trovarmi sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono e 
se non Ti rispondo vuol dire che 
sono occupata..Richiamami.. 
Prezzo piccolo..Solo.. Come pri-
ma volta. Dal lunedì alla dome-
nica dalle 10.00 del mattino alle 
22.30. . A soli 100 mt. Dalla Sta-
zione Treni, Zona Cristo, è vici-
no al ponte della ferrovia, è una 
trasversa di C.so Acqui, Tel. 346 
7938769 Solo Italiani.   

     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   

     ALESSANDRIA TX   MICHELA 
Tx, 20 enne, strepitosa, accom-
pagnatrice, pelle setosa, impec-
cabile, molto simpatica, disponi-
bile, con un fi sico statuario, una 
vera miss , sguardo accattivan-
te, questa è la tua opportunità di 
essere almeno un momento feli-
ce nella tua vita con sensazioni 
diverse che ti faranno impazzire 
come nessuna, senza limiti di 
tempo, , come mai nessuno ha 
fatto. Vieni a vivere la tua fanta-
sia con i miei massaggi tantra e 
corpo a corpo. Tel. 388 4854894   

     TX SOLAGE TX   Bellissima, 
curata, dolce, raffi nata, molto 
fantasiosa e disponibile per fare 
diventare realtà ogni tuo deside-
rio con i suoi massaggi. Tel. 320 
0448706.   

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-
NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italia-
ni Tel. 333 7959739   

     NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissi-
ma, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i giorni 
solo italiani. Tel. 389 2879458   

     GIULIA   appena tornata, ra-
gazza bionda, russa, molto dol-
ce, profumata, simpatica, pelle 
chiara e occhi verdi. Ti aspetto 
per massaggi, passerai momen-
ti molto speciali. No anonimi e 
solo italiani. Tel. 324 9506289.   

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

     TORTONA SUSI   novità, bella 
ragazza orientale, dolcissima, 
simpatica, con un bel massag-
gio di puro relax e particolari. 
Ti aspetto, chiamami dalle 9.00 
alle 24.00 tutti i giorni. Tel. 320 
0804746   

     ALESSANDRIA   novità bellis-
sima giapponese, ragazza sexy, 
23 anni, giovane bella, capel-
li lunghi molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza 
fretta vieni a trovarmi tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 331 
2697890   

     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   

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

     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   

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

     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   

     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   

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

     SERRAVALLE SCRIVIA   Patri-
zia new giovanissima e bella ra-
gazza bruna, snella, pelle chiara, 
occhi verdi dolce, divertente, 
profumata e molto simpatica, ti 
aspetto per momenti indimenti-
cabili 24 su 24 con i miei mas-
saggi Tel. 339 1734510   

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

     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.   

     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   

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

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

     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   

     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   

     TORTONA   bella Giulia è 
una bella stella, unica, ucraina, 
100% bravissima, ragazza bion-
da, tranquilla, buona passionale, 
dolcissima sensuale, una bel-
lissima bambolina vera, con un 
fi sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò 
divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Rice-
vo 24 su 24 anche la domenica. 
Solo italiani Tel. 334 7771889   

     ZONA CRISTO   prima volta 
una vera bambolina, 23 enne 
argentina passionale, sempli-
cemente incantevole, ti aspetto 
con i miei massaggi completi, 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 00.00 
Tel. 338 7053338   

     KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spetta-
colare, molto femminile, corpo 
da modella e molto giovane, bel-
la di viso e di corpo, decoltè na-
turale, molto dolce e simpatica, 
vestita molto elegante. Esperta 
nei massaggi senza fretta, mi 
piace far sentire le persone a 
loro agio. Mi trovi in ambiente 
calmo e sereno. Chiamami e non 
ti pentirai Tel. 338 1555997   

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

     TORTONA   Giovane ragazza 
orientale 21 anni, capelli lun-
ghi, maliziosa, snella, elegante, 
molto sensuale, ti aspetta tutti i 
giorni con i suoi massaggi in am-
biente pulito, riservato e clima-
tizzato. Tel. 331 7255333.   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' 
, Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fi sico 
stupendo e lato b coinvolgente e 
indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 327 8204498.   

     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   

     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.   

     PAMELA IN ALESSANDRIA  
 bellissima fragolina di bosco ap-
pena sbocciata, naturale, educa-
ta, simpatica e coccolona, mani 
e piedi adorabili. Adoro fare tutti 
i tipi di massaggi, e sono molto 
disponibile. Vieni a trovarmi tutti 
i giorni anche la domenica dopo 
mezzogiorno fi no a tardi, non te 
ne pentirai. Tel. 328 1432720.   

     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   

     NEW NEW NEW   Novi Ligure 
giapponese ragazza di 21 anni, 
simpatica, bella, carina molto 
romantica, molto sensuale ve-
ramente molto brava..ti aspetta 
tutti i gorni anche la domenica 
per conoscermi Chiamami Tel. 
388 8269865  328 2816612   

     ITALIANA GIULIA   Bel-
la, dolce. sensuale, Decolte 
prosperoso,viso incantevole, 
labbra carnose, molto passio-
nale, intrigante con i miei mas-
saggi, divina, piedi adorabili. Mi 
trovi ad Alessandria, in Corso 
felice Cavallotti, zona Stazione 
Ferroviaria, in ambiente riserva-
to dalle 9:00 alle 19:00. Tel. 340 
3253819. no anonimi   

     ITALIANA 49 ANNI   zona Ac-
qui Terme ti aspetto per lunghi e 
meravigliosi massaggi completi, 
alta, snella, fi sico be defi nito, 
pronta a farti provare brividi indi-
menticabili uniti a una straordi-
naria dolcezza e passione. Solo 
uomini italiani, distinti ed educa-
ti. Dalle 08.00 alle 22.00 per ri-
vivere la tua prima volta.Tel. 328 
4432621   

     ACQUI TERME   novità assolu-
ta per la prima volta in città, stu-
penda bambolina 22 enne, molto 
disponibile, fi sico mozzafi ato ed 
abbondante, decoltè tutto natu-
rale, ricevo ogni giorno in am-
biente riservato ed accogliente x 
massaggi Tel. 346 0519099   

     A A A A A CASALE MONFER-
RATO   prima volta in città spa-
gnola bionda spagnola, fi sico 
mozzafi ato, con bel decoltè, dol-
cissima da provare i suoi mas-
saggi chiama non ti pentirai..ti 
aspetto ..Tel. 340 4080073.   

     ALESSANDRIA IN ZONA 
PONTE TIZIANO,   Maria, una 
donna di 44 anni, elegante dol-
ce, paziente, carina, educata, 
riservata e tranquilla Ti aspetta, 
per massaggi con calma, in am-
biente tranquillo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9:00 alle 
21:00. non te ne pentirai. Tel. 340 
7151520   

     DOLCISSIMO FRUTTO   afro-
disiaco, guardami, desiderami, 
appena arrivata, tutta fresca per 
te, molto sensuale, bellissima da 
perdere la testa, ogni curva la 
posto giusto, voglio rendere re-
ale il tuo desiderio più nascosto, 
ti porterò in paradiso con i miei 
massaggi, la tua amica Lolita 
Tel. 389 6025151   

     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.   

     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   

     ALESSANDRIA EVA   Spetta-
colare signora esotica 40 anni 
molto sensuale, un mix di dol-
cezza stravolgente, per sognare 
con i miei massaggi senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni in ambien-
te riservato e molto pulito dalle 
9:00 alle 23:00. Solo italiani. Tel. 
377 4798573.   
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