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PER LA TUA PUBBLICITA’  0131 260434

N° 09 dall’11 maggio ‘15
al 24 maggio ‘15

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

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

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

COMPRO AUTO
E FURGONI
DI TUTTE LE MARCHE
usati, anche incidentati e con problemi 
al motore. Voltura, demolizione in 24 ore, 
pagamento in contanti - massima serietà
Valutazione anche a domicilio - Alessandria

Tel. 333 6360529
Via 1821 nr. 24 - AlessandriaC.
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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

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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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

OFFERTA DEL MESE

TELONE in PVC

da 540 grammi occhiellato

 12€ al metro quadro

Dimensioni minime 3 metri. Stampa da documento fornito.
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
     MARSUPIO   trasformabile Cybex 

fi no a 5anni sdraietta Chicco, girello e 
scarpe, vendo. Ottimo affare! Tel 347 
1896727 dopo le 17   

     ACCESSORI BAMBINO   passeggino, 
box, seggiolone, lettino da campeggio 
e girello vendo tutto a euro 150. Tel 338 
1605945 - 0143 323945   

     LETTINO DA BAMBINO   in legno chia-
ro, munito di materasso e paracolpi, 
come nuovo. Disponibile a Castellazzo 
o Alessandria. Vendo euro 90 tel 335 
1378925.   

     SEGGIOLINO AUTO   Peg Perego pri-
mo viaggio, 0-13 kg con base regolabile 
e sdraietta bimbo vendo euro 45. Tel 348 
7994544   

     PASSEGGINO GEMELLARE   passeg-
gino singolo, 2 ovetti auto, 1 ombrellino 
vendo Euro 150 tutto compreso Tel. 338 
9062104   

     SEGGIOLINO AUTO   Chicco 0 - 18 Kg 
vendo euro 40. Tel 348 7994544   

     LETTINO DA VIAGGIO   con materas-
sino richiudibile in borsa con manici, 
come nuovo. Disponibile ad Alessan-
dria. Vendo euro 30 tel. 335 1378925.   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     TAILLEUR NUOVO   color panna ele-

gante, anche da cerimonia, tg. 42, ven-
desi a metà prezzo. Tel. 334 6387056   

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

     PARKA "SUIT"   nuovo tg 40 vendo 
euro 90 in negozio ne costa 140 euro. Tel 
348 2313375   

     TAILLEUR NUOVO   color panna ele-
gante, anche da cerimonia, tg. 42, ven-
desi a metà prezzo. Tel. 334 6387056   

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

     MAGLIE   abiti, giacche, cappotti, 
giubbotti, gonne, per donna, tg. varie, 
tutto in ottimo stato, alcuni capi indos-
sati solo 1 volta, NO INTIMO vendo per 
inutilizzo e cambio taglia vendo a partire 
da Euro 5 Tel. 329 7417795   

     GIACCA SPORTIVA   donna taglia 44 
in pelle scamosciata molto bella soli 
euro 45 Tel. 333 9442030   

     BORSA   Louis Vuitton nuova, alma 
media, color rosso vendo euro 1.400, in 
negozio ne costa 1.980. Vero affare, per 
intenditori. Tel 348 2313375   

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

     BORSA   "De Couture" nera con fran-
ge in metallo vero affare vendo euro 300 
(costo reale in boutique euro 900) per 
collezionisti. Tel. 348 2313375   

     GIACCHINO IN PELLE   nero tg. 44 
marca Ferrari, usato poco vendo Euro 
50 Tel. 0131 218000 ore pasti   

     GIACCA BLU   marca Cerruti, da don-
na tg. 44 seminuova, vendo Euro 30 Tel. 
0131 218000 ore pasti   

     SCARPONCINI TECNICI   trekking 
donna mis 41 nuovi euro 30 Tel. 389 
1622851   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo  
     CAPPOTTO UOMO TG. 56   blu, usa-

to pochissimo vendo Euro 50 Tel. 338 
3519885   

     ABITO NOZZE   uomo, Lancetti tg. 52, 
usato poche ore, completo di camicia, 
cravatta e gilet, vendo Euro150. Tel. 329 
8872668   

 

www.dialessandria.it



4 Anno 2015 - N° 09 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     SCARPE 43/44 CONVERSE   di vari 
colori, giallo/nere/viola/militari a 20 euro. 
Scarpe Hogan 45 a 50 euro. Tel. 345 
4110727   

     ABITI PANTALONE GIACCA   misto 
lana giovanili misura 56 vendo per cam-
bio taglia a 70 euro. tel. 3482725032   

     GIACCHE UOMO   N.2 giacche, model-
lo classico a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
trettini (fantasia pied de poule), pura lana 
vergine. Come nuove, vendesi 50Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-

lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

     CAMICE DA LAVORO   di colore, nero, 
blu nuovi..tg. varie vendo per inutilizzo 
euro 5 al pezzo Tel. 329 7417795   

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

 Abiti da Sposa  
     ABITO DA SPOSA   classico, bianco 

tg. 44 Vera occasione! Vendo tel. 333 
2632518   

 Gioielli & Orologi  
     VENDO   orologio marca 'Laurens' (li-

nea Merit Club) multifunzione: doppio 
display analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso orario: 
un orologio marca Difi l (Brigata Folgore) 
nuovi Euro 120 cad.. Tel. 340 7965071   

     20 ANELLI    di diverso diametro marca 
"Antica Murrina" nuovi, vendo Euro 120 
Tel. 340 7965071   

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
     PELLICCIA   ecologica bianca tg. me-

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

     4 PELLICCCE   in buono stato vendo 
a Euro 300 causa decesso Zia. Tel 349 
3330956   

     PELLICCIA   ecologica tipo macchiato 
3/4 usata poco, tg. 46 vendo Euro 70 Tel. 
0131 361600 338 3519885   

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

 

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
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Negozi Alimentari
& Supermercati  

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Specialità
Gastronomiche  
     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro per 

conserve (circa 50 pezzi) da 1Kg vendo 
a Euro0,30 cad. Tel. 340 9274707   

 

Animali
& Natura

 

 Animali  

  

MIO bellissimo e purissimo setter 
irlandese di 3 anni cerca una 

fi danzata dolce per mettere su 
famiglia Tel. 346 3505115

Banco R.R. - 33206/09/15   
     CARPE KOI   Kohaku 2 dimensioni 

30cm Showa dimensioni 27cm, 1 shiro 
mis. 30cm, utsuri 2 bekko chagoi 1 di-
mensione 27/40 cm vendo Euro 50 cad 
Tel. 333 7708148   

     SI DANNO   in affi do con mantenimen-
to cani meticci taglia media per motivi 
famigliari. Tel 340 1384532   

     CERCO   per uso guardia femmina 
adulta anche di 2 o 3 anni di razza do-
bermann o boxer a ottimo prezzo Tel. 
340 5398227   

     UOVA, POLLI, GALLINE E GALLI   ven-
do, a Casale Monferrato, frazione Terra-
nova, allevate all'aperto, pulcini su ordi-
nazione. Cell. 3485201448 - Dino   

     CUCCIOLI   di pastore tedesco (come 
Rex) 10 mesi vendo a modico prezzo, Tel 
347 4390428   

     CONIGLI   nani colore bianco a veri 
amanti animali vendo Euro 10 cad Tel. 
340 2789501   

     RECUPERO GRATUITAMENTE 
SCIAMI   di api ad Alessandria e zone li-
mitrofe. Cell. 339.1055725   

     CANE DA TARTUFO   razza bracco 
tedesco maschio di 9 mesi, già portato 
sui bianchetti e sui neri nel bosco, molto 
ubbidiente. Vendo tel. 347 2100527   

     CEDO LAGOTTO   maschio di 4 anni 
da tartufi . Tel. 339 8221412 ore pasti   

     CUCCIOLI DI SHITZU   pura razza, 3 
maschi nati il 10/02/15. Vendo tel. 347 
4177019   

     REGALO   Pastore Tedesco puro, ma-
schio di 4 anni buon carattere, ottimo da 
guardia. Tel. 347 2100527   

     TRIS DI RIPRODUTTORI   2 maschi 1 
femina di carpe koi cm 35/40 cad, vendo 
Euro 200 Tel. 333 7708148   

     CUCCIOLI DI 4 MESI   incrocio bracco, 
adatti alla ricerca dei tartufi  tutti vacci-
nati e svermati. Vendo tel. 347 2100527   

     PINCHER   femmina incrocio 
Chihuahua di mesi due, con primo vac-
cino e sverminata vendo euro 350. Tel. 
329 03290252   

     REGALO 3 GATTINI   bellissimi di vari 
colori. Tel. 349 4935461   
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     CUCCIOLI DI BORDER COLLIE   4 ma-
schi e 2 femmine, nati il 1° marzo, sver-
minati, vendo prezzo modico. Tel. 329 
3797881   

     SIBERIAN HUSKY   cucciola femmina 
bianca e nera, occhi azzurri, bellissima 
vendo 500 euro. Tel. 338 6677498   

     AMANTE ANIMALI   accudirebbe pro-
prio domicilio con giardino cane o gatto 
per brevi periodi. Indispensabile preno-
tazione.Tel.3283624750 e-mail luciaric-
cio 1952@libero.it   

     CANI DA TARTUFO   di varie razze 
cuccioli e cuccioloni vendo. Tel. 347 
2100527   

     CUCCIOLI DI CARLINO   fulvi masche-
ra nera vendo ad amante animali. Per in-
formazioni telefonare al 338 6677498   

     CAVALIER KING   cuccioli bi-tricolore, 
sverminati, vaccinati con microchip ven-
do 500 euro. Tel. 339 6564530   

 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   

     TRASPORTINO   per cani cm. 60 x 80, 
in plastica con sportello, mai usato. Ven-
do Euro 90 tel 346 0836866   

     ACQUARIO   misure 80 x 35 x 40 vendo 
euro 80 vero affare! Tel 335 1263500   

     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.   

     VOLIERA   5 scomparti, due piani, per 
polli, conigli, colombe e quaglie vendo, 
occasione! Tel. 347 5704511   

     ACQUARIO   da 400 Lt misure 45 x 100 
x 60 con libreria 70 x 70 vendo Euro 250. 
Tel. 328 1527527   

     2 GABBIE   per conigli in legno, molto 
belle, vendo prezzo affare Euro100. Tel. 
348 8260397   

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

     NIDI PER CALOPSITI,   canarini e co-
corite da interno vendo a Euro 3. Ester-
no gabbia-voliera vendo a Euro 5. Nido 
large 25 x 25 x 30 vendo a Euro10. Tel. 
366 4976859   

 

Fai da te
& Utensili  
     CISTERNA IN FERRO   11.000 litri, 

adatta per acqua, vendo a Euro1500. Tel 
339 8659006   

     PISTOLA A ARIA   con scalpelli per 
muro e ferro con gomma mt 10 vendo 
euro 30. Pistola per verniciare vendo 
euro 15. Tel 333 9433764 - 0131 278177   

     RULLO CON VASCETTA   per tinteg-
giare nuovo, aspiratore per cappa ester-
na w 180 nuovo, vendo euro 15 Tel. 0131 
278177   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante uni-
versale, e antimuffa bianco della Sigill, 
ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 
della Svelt, ancora imballata. Vendo tel 
331 2169337   

     VASI IN PVC   con diametro da 20 cm. 
a 50 cm. nuovi vendo per inutilizzo. Tel 
347 4524097   

     MOTOSEGA   nuova mai accesa 52cc 
lama da 45 cm. Vendo a Euro 110 no per-
ditempo grazie. Tel 333 4865477   

     COPPI   vecchi, puliti n. 600, vendo 
euro 0,25 cadauno. Attrezzi falegname 
vendo. Tel. 333 9433764   
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     MOTOFALCIATRICE   Goldoni, FC95S 
motore Lombardini a benzina, 10 cavalli 
con auto avvolgente e barra falciante da 
110 cm da fare qualche lavoretto. Vendo 
tel 347 2100527   

     CISTERNE   uso acqua per orto con 
cesta in acciaio litri 1000, vendo euro 60. 
Tel. 339 2543003.   

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

     CERCO SERRA   da orto usata. Tel 338 
2361681 telefonare dopo le 19   

     MICROMETRO VENTESIMALE   per-
fetto nella sua scatola in legno, dimen-
sioni circa 20 cm vendo euro 20. Tel 347 
0171760   

     40 DAMIGIANE   usate in blocco vendo 
a Euro5 cad. pigiatrice con motore elet-
trico. Tel 327 2497681   

     SEGHETTO ALTERNATIVO,   elettrico, 
funzionante per legno, ferro, con lame 
intercambiabili usato 2 volte vendo Euro 
20. Tel. 0131 348271   

     7 PERSIANE   in blocco, piemontesi in 
legno misura 120 x 140. Vendo Euro 950 
trattabili. Tel 334 6387056   

     SOFFIETTO   per zolfo, badili, picconi 
e zappe vendo euro 15. Tel. 0131 278177 
333 9433764   

     BOTTI VECCHIE   in legno varie di-
mensioni, damigiane Lt 54 e casse in 
plastica per bottiglie e bottiglioni vendo. 
Tel 347 4524097   

     12 BARRE   di tubo zincato 1" vendo 
Tel. 347 4589950   

     FALEGNAMERIA   per cessata attività 
vende attrezzatura attuale e antica. Tel. 
0131 275333   

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

 Giardinaggio  
     RETE   per recinto alta 1,05mt, lunga 

2mt, 10 rotoli con paletti, staffe e tiranti 
con fi lo vendo Tel. 329 2047880   

     DEHORS   modello Emu, colore canna 
di fucile, pari al nuovo con 6 tavoli e 24 
sedie impilabili vendo. Tel 0142 75957   

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

     GIARDINIERE   con esperienza decen-
nale esegue lavori di potatura, taglio sie-
pi, manutenzione ed altri lavori. Tel. 339 
6997744   

     GRANDE BARBECUE DA GIARDINO  
 in muratura prefabbricata usata solo 
una volta, causa trasferimento vendo a 
Euro150 tratt. Tel. 346 6162015   

     GAZEBO ESAGONALE   mis. 3x3, tutto 
in legno incluse sedie e tavolo in legno, 
prezzo Euro1000. Tel. 0141 294290   

 

Salute
& Bellezza

 

 Estetica  

  Amina Centro Benessere - 30068/07/15   

Salute e Benessere
  Riflessologia e massaggio plantare

Chi non ha goduto 
di un rilassan-
te massaggio ai 

piedi dopo una giornata 
stressante? La rifl essologia 
plantare, però, va ben ol-
tre il semplice massaggio 
e ha origini antichissime, 
risalenti alle antiche civil-
tà, soprattutto orientali e 
documenti di vario tipo 
ci indicano che questa 
tecnica venisse praticata 
anche dalle civiltà preco-
lombiane e dai pellerossa.  
E’ una tecnica mediante la 
quale si ristabilisce l’equi-
librio energetico del corpo, servendosi di un 
particolare tipo di massaggio che, attraverso 

la stimolazione e compressione di specifi ci 
punti di rifl esso sui piedi, relazionati energi-

camente con organi e apparati, 
consente di esercitare un’azio-
ne preventiva e d’intervento su 
eventuali squilibri dell’organi-
smo. La rifl essologia plantare 
tende al miglioramento in tre 
ambiti principali: congestione, 
infi ammazione e tensione. 
L’obiettivo è quello di elimi-
nare gradualmente, durante 
le sedute, queste condizioni 
spesso interconnesse, riuscen-
do a ripristinare l’equilibrio 
del corpo.  Bisogna fare però 
attenzione, anche il massaggio 
plantare deve essere eseguito 
da competenti e professionisti.

TUTTI 
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI

 Cosmetici & Igiene  
     PANNOLONI   "lindor" media misura 

vendo in blocco a prezzo di realizzo Tel. 
335 6763876   

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

 

Macchinari per
Salute & Bellezza  
     CINTURA   snellente massaggiante, 

nuova vendo Euro 9,90 Tel. 0131 260434
     CYCLETTE MECCANICA   usata po-

chissimo, praticamente nuova, ottimo 
affare vendo euro 30 Tel. 392 8653809      

     LETTO ORTOPEDICO   elettri-
co in legno con sponde e ruote, 
telecomando,materasso antidecubito e 
tavolino, in garanzia acquistato febbra-
io 2015 cell 338 3872254 mail gioja98@
libero.it   

     IDROMASSAGGIATORE   elettrico per 
piedi e mani completo di accessori, usa-
to una volta sola, vendo a 20 euro. Tel. 
0131 348271   

     DOCCIA SOLARE   bassa pressione, 
nuovissima usata pochissimo, lampada-
ri a legge, lettino, macchina per depila-
zione elettrocoagulazione vendo Tel. 331 
1518295   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

SONO TORNATA!SONO TORNATA!

vuoi star bene in salute?vuoi star bene in salute?
Signora diplomata,Signora diplomata,

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

1200/01/141200/01/14   

  

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   

www.dialessandria.it
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 Parrucchieri  

  

Tagli moda e
personalizzati.

Colori senza
ammoniaca e nichel.

Prodotti per la cura
e la  caduta dei capelli.

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

Acconciature Elena Alessandra - 28963/20/14

Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.

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

Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.

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

Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte  

  

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   

  

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   

     TAVOLINO   tondo in noce dell' '800 a 
3 gambe "mosse" zampa di leone vendo 
euro 180. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     VECCHIE   bambole e vecchi giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini, treni-
ni ecc. compro Tel. 339 8337553   

     TAVOLO FRATINO   in noce massello 
dim. cm 90x220 allungabile con prolun-
ghe in ferro sino a cm 320 vendo euro 
480 contatto: enricotosi@teletu.it   

     RAGAZZO APPASSIONATO   di bici-
clette cerca vecchia bici da corsa dal 
1930 al 1980.telefono 3384284285   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo 
per contatto telefonico al 339 8512650    

     MOBILI   da restaurare vera occasione, 
due vetrine, un tavolo con intarsi e una 
specchiera, molto belli. Telefonare per 
accordi e prezzo al num 348 0759809   

     COPPIA CANDELIERI   toscani del 
'700 in legno e oro (h 190) vendo euro 
300. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

  LETTINI E CULLE  anni 50 vendo 
100Euro l’uno Tel. 349 7461552 
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     MOBILETTO-ASTUCCIO   in acero 
apribile a 5 scomparti per cucito, manico 
in legno, 4 gambe con ruotine, (larg. max 
cm 87 min. 36x h 67) vendo euro 120. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 medagliere in vetrata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 x 160. 
l' ovale dove sono poste le medaglie e' 
70 x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposizioni, 
create dal maestro vetrario, in tutta ita-
lia e europa   l' opera unica e' comple-
tamente originale dell' epoca liberty e 
perfettamente conservata senza alcun 
difetto o usura creata dal tempo. altri 
dettagli e info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650 astenersi perdi tempo   

     PIANOFORTE VERTICALE   con mobi-
le d'epoca in noce e radica tasti avorio, 
parte meccanica rinnovata, sgabello, in 
ottime condizioni marca Wilhelm Spae-
thegera 1906 vendo Euro 1000 Tel. 333 
3833774   

     CASSETTA PORTA CARTUCCE   in 
legno Prima Guerra Mondiale con aper-
tura segreta automatica vendo euro 90. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     2 POLTRONE DELL'800,   seduta e 
schienale in velluto blu, Vendo a euro 
1000 trattabili. Tel. 347 3934042   

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

     STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

     VETRINA/BACHECA   inglese inizi 
'900, in noce, 4 gambe con rotelle, vetri 
molati, apertura dall'alto a 2 antine con 
maniglie a conchiglia, aprendolo viene 
su il piano d'appoggio in legno intarsia-
to artisticamente (mis. cm 60x46x h 76, 
largh. massima con ante aperte cm 120. 
Vendo euro 200 tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     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 offe-
rente. Tel 340 7965071   

     COPPIA AQUILE   simmetriche in terra 
cotta anni '50 (50x48) vendo euro 250. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     MOBILETTO-SPECCHIO   ovale dell' 
'800 da tavolo con cigni laterali e cas-
settino tutti in noce, (mis cm. 35/40x h 58 
largh. max 50) vendo euro 170. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

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

           SERIGRAFIA SU CARTONCINO   colo-
rato a mano, pittore Giovan Francesco 
Gonzaga, 1 serigrafi a su lastra in ottone 
dipinta olio, stesso autore vendo Tel. 349 
3340402   

     VECCHIO BAULE   da restaurare ven-
do a 100Euro Tel. 349 7461552   

     SALOTTINO   liberty del 1930 in rove-
re con due credenze e pendolo vendo 
completo Euro 800 Tel. 331 8575108   

     MENSOLA IN NOCE   "mossa" del '700 
con sotto piano lavorato ad ascia mis. 
79 (larg. max) cm 50 (min) cm 38 h e cm 
34 profond. vendo euro 180. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     PENDOLO ANTICO   in ottimo stato 
vendo Tel. 389 2082973   

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

     PICCOLO MOBILETTO   porta libri in 
noce, fi ne '800 a 3 ripiani di cui 2 obliqui 
(mis. cm largh. 60x h 70x prof. 21) vendo 
euro 120. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650   

     CASSETTIERA DELL'800'   in legno 
massiccio, vendo a euro 2000, trattabili. 
Tel. 347 3934042   

     COSE VECCHIE   Compero libri, car-
toline, fumetti, bigiotteria, ceramiche, 
tutto ciò che è fi no agli anni 90, cell 333 
4283739.   

     DIVANO DELL' 800',   di legno, e se-
duta in velluto; dimensioni, 176x46x50. 
Vendo a euro 1000 trattabili. Tel. 347 
3934042   

     LIBRERIA/CREDENZA ||° IMPERO,   in 
massello di noce. Dimensioni; 130 x 65 
x 240. Vendo a euro 2000, trattabili. Tel. 
347 3934042   

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

     CREDENZA DELLA NONNA   del 1900 
vendo Tel. 328 1444990   



10 Anno 2015 - N° 09 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     QUADRO   antico bello vendo Tel. 389 
2082973   

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

     TAVOLINO   da the inizio 1900 con in-
tarsi in legno vendo Euro 300 Tel. 331 
8575108   

     TELESCOPIO   con cavalletto autoco-
struito, in legno e auto costruito vendo 
Euro 70. Tel. 334 3151640   

     COPPIA DI COMODINI   anni '50 a due 
antine con piano in vetro (73x18x17) ven-
do euro 30. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     SALA DA PRANZO   stile 700, bella, 
vendo Tel. 389 2082973   

     STUPENDA SCULTURA CERAMICA  
 cavallo rosso rampante tipo k. steiner h 
cm 42 perfetta e di grande impatto visivo 
vendo a Guarene CN. Euro 175,00. Ales-
sandro Tel. 3357487199   

     CREDENZA   liberty in noce, con vetri 
molati, molto bella. Un pianoforte ver-
ticale dell'800, cassa in ghisa in ottimo 
stato. Vendo tutto a 500 euro. Vero affare 
tel. 335 8418851   

 Campeggi  
     FORNELLO DA CAMPEGGIO   a gas li-

quido ricaricabile capacità 2 litri, in buo-
ne condizioni. Vendo Euro 5. Ritiro a Novi 
Ligure. Telefono: 348 4150558   

 Collezionismo  
     ALBUM   di fi gurine completi e non 

anche fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553   

     GRANDE FOTO   con dedica autogra-
fata di Eros Ramazzotti (25x20) vendo 
euro 15 e foto con autografo Donna 
Summer vendo euro 10. Tel 0575 22439 
- 339 4509604   

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

     CEDO MANIFESTI   e locandine cine-
ma anni 1980 1996 Tel. 349 1788235   

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

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

     COMPRO MONETE   e banconote ita-
liane e straniere Tel. 333 7748819   

     ALBUM   fi gurine Panini vari generi 
completi da Euro 30 a Euro 80 cad, ven-
do schede telefoniche da collezione Euro 
0,70 cent cad. Alessandria, telefonare al 
mattino no anonimi Tel. 347 4537440   

     COMPRO LIQUORI   vecchi sia mignon 
che grandi specialmente whisky e co-
gnac, zona alessandria tel 348 3143512 
enricomichele63@libero.it   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   N.13 riproduzioni di monete anti-
che (sesterzio,didramma,testone,bronz
o,denario,120 grana 1859,mezzo dollaro 
1861,5 lire 1827,3 baiocchi 1849) vendo 
40Euro cadauno. Tel 3668191885   

     LIRE 500 IN ARGENTO CERCO   lire 
di carta vecchie cartoline bianco e nero 
dischi 33/45 giri anche in blocchi me-
daglie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso, radio, macchine da 
scrivere olivetti nere, fi abe, album fi guri-
ne, vecchie compro Tel. 0142 77193 ,338 
7877224.   

     GIORNALI IL MIO PAPA   annata com-
pleta 2014 a 0.50 cent cad solo in blocco 
e 5 libri pocket "Percy Jackson, Gli dei 
dell'Olimpo" a 2 euro cad. Alessandria 
tel 347 4537440   

     MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 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   

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

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

Cucina
Fusilli salsiccia, funghi e scamorza
Un piatto di grande soddisfazione 

ideale nelle giornate sì primaverili 
ma ancora uggiose.

Ingredienti: fusilli o rigatoni secondo i gusti, 
cipolla, vino bianco, salsiccia di suino, alloro, 
rosmarino, bacche di ginepro, salvia, funghi 
secchi, scamorza aff umicata.
Preparazione: in una padella mettete cipolla 
abbondante tagliata fi nemente con dell’olio. 
Fate rosolare per alcuni minuti e aggiungete 
la salsiccia privata del budello e sbriciola-
ta e tutte le spezie, continuate a rosolare e 

aggiungete del vino bianco e fate 
sfumare a fuoco alto. Nel frattempo 
mettete a bagno i funghi secchi e 
quando saranno morbidi aggiun-
geteli con la loro acqua alla vostra 
salsiccia, salate e pepate a piacere,  
coprite e fate cuocere lentamente 
a fuoco minimo, fi no a quando 
l’acqua si sarà ritirata. Cuocete la 
pasta e scolatela al dente, versatela 
nella padella, aggiungete la scamor-
za aff umicata tagliata a pezzetti, 
mescolate facendola sciogliere e 

amalgama-
te il tutto. 
Il gusto è 
servito e vi 
leccherete i 
baffi  . 
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     CORSO RADIO ELETTRA   del 1970, 
con vari strumenti vendo. Tel. 349 
1788235   

     OLTRE 500 BOTTONI   varia grandez-
za, epoca, colori, ecc.. vendo euro 20. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivetti - 
Primavera", anni 70, color arancio, tasti 
neri, coperchio amovibile, custodia a va-
ligetta. Ottimo stato. Vendesi 80Euro. Tel 
3668191885   

     CERCO COPERTINE   seguenti dischi 
45 g "L'ora della verità/La vita continua" 
de "I delfi ni di Siena". Ottime valutazioni. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     CALENDARIO   moto gp per autentico 
collezionista, ancora imballato. Vendo 
tel 3312169337   

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

     MEDAGLIE   N.3 medaglie: Sacrario Re 
di Puglia 1915/1918 vendo 20Euro; Al-
cock e Brown 1919 (collezione Shell Vo-
listoria) vendo 5Euro; Farah Diba e Riza 
Pahlavi vendo 5Euro. Tel 3668191885   

     DOCUMENTI CARTACEI   originali 
regime fascista, nonchè dischi 45 e 33 
giri dei discorsi di Mussolini, Inni del 
"Ventennio", "Internazionale", Togliatti, 
Stalin, ecc.. vendo da 5 Euro a 25 Euro 
l'uno. Disponibile elenco. Tel 0575 22439 
- 339 4509604   

     VINI E LIQUORI   vecchi, grappe, bran-
dy e brandy spagnoli anni 1960 - 1980 
vendo a prezzo interessante Tel. 348 
7539800   

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

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

     MULINELLI   da pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     GIOCHI IN SCATOLA   per bambini, 

perfetti, nuovi o quasi-nuovi, vendo a 
prezzi bassi. Se interessati mando elen-
co e foto via mail. Tel 335 8409918   

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

     ALTALENA   e scivolo vendo a Euro80. 
Tel 0141 206014   

     PENDOLO DI NEWTON   gioco educa-
tivo con 5 sfere come nuovo imballato 
vendo Euro 10. Tel 0141 213533   

     MULTIGIOCO   completo di calcetto, 
tavolo biliardo con palle e stecche giochi 
vari compresi vendo a Euro90. Per info 
tel 328 6686177   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     ASSOCIAZIONE ROMANA   artisti as-

sociati seleziona 48 artisti emergenti 
nelle seguenti categorie: interpreti, can-
tautori, imitatori, provini dal vivo. Con-
tatti lightrecord@alice.it - 06 822820   

     A.R.A.A   organizzerà nel 2015 fl air di-
mostra il tuo talento: la fi nalissima sarà 
ripresa da una rete radiotelevisiva nazio-
nale. Info 338 7322539 dimostrailtuota-
lento@libero.it   

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

     COLLEZIONE   oltre 7.200 dischi 45 g, 
anni '50 '60 (disponibile elenco solo per 
intenzionati) vendo anche singolarmen-
te. tel 0575 22439 - 339 4509604   

     GIRADISCHI   Reader Digest stereo 
606 in ottimo stato e completo di acces-
sori vendo Euro 150 Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   

     1° DISCO 45 G   "Ti giuro è così/Sotto 
casa tua" de " I 4 Califfi ", mai suonato e 
molto raro. Vendo tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     GIRADISCHI   solo marca Philips pur-
chè in buono stato cerco max Euro 20 
Tel. 334 3151640   

     SEI UN ARTISTA EMERGENTE?   La 
Musicantando ti offre l'opportunità che 
cercavi. Cosa aspetti? Alza la cornet-
ta, la musicantando ti aspetta. Info 06 
821776 - musicantando@alice.it   
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Curiosità orientali
Pechino

Pechino (Beijing), capitale della Repub-
blica Popolare Cinese, è il centro poli-
tico, culturale e di scambio internazio-

nale del paese. Si estende su un’area di 17.000 
chilometri quadrati e una popolazione di 
11,68 milioni di persone. 
La sua storia risale a circa 700.000 anni fa 
e vanta numerosi siti di interesse storico-
culturale come la Città Proibita, il più grande 
complesso di edifi ci del suo genere al mon-
do; la Grande Muraglia, nota per essere una 
delle otto meraviglie del mondo; il Tempio 

del Cielo, il più grande 
tempio per onorare il 
Cielo; le tombe Ming, 
il più compatto gruppo 
tombale imperiale della 
Cina; il Palazzo d’Estate. 
Circondata da colline e 
vette piuttosto elevate, la periferia di Pechino 
presenta uno scenario naturale incantevole 
costituito da alberi sempreverdi, templi anti-
chi, corsi d’acqua, cascate e villaggi contadini 
rimasti semplici e naturali.

Inoltre con lo sviluppo di Pechino, i luoghi 
culturali e per il tempo libero sono aumenta-
ti; l’unico risaputo e triste fattore è l’inquina-
mento davvero elevato e il traffi  co cittadino 
congestionato. 

     PREPARIAMO ADEGUATAMENTE  
 artisti emergenti di età compresa fra i 16 
e i 40 anni per importanti manifestazio-
ni canore offrendo canzoni inedite. Info 
338 7322539 e mail dimostrailtuotalen-
to@libero.it   

     AUTORE E COMPOSITORE   Mette a 
disposizione di artisti emergenti le pro-
prie canzoni già arrangiate. Per info: tel. 
329 0077974 e mail: lightrecord@alice.it   

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

     COMPRO   dischi in vinile e intere col-
lezioni (no classica e no cd). Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     COLLEZIONI COMPLETE   "La gran-
de storia del rock" in 100 album come 
nuovi vendo a 280Euro; collezione ormai 
fuori commercio, completa, come nuo-
va "Rock music" composta da 40 cd in 
5 appositi astucci a molle relativi 3 vol. 
"Rock music-Storia costume spettaco-
lo" 1.090 pagine a colori e elegante co-
pertina vendo euro 200. Possibile anche 
vendita separata. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     STEREO AIWA   cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer system, 
cd 3 electronic grafhic equalizer, 2 cas-
se telecomando vendo Euro 50 in ottimo 
stato Tel. 331 1481207   

     CHITARRA   nuova acquistata per 
scuola con custodia mai usata vendo 
euro 60 vero affare. Tel. 339 6596070   

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

     RARITà COFANETTO   Rolling Sto-
nes (scritte in polvere d'argento, unica 
ediz. francese originale) composto da 5 
album, uno per ogni componente (DEC-
CA RS 30.001). Vendo euro 250 tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     DISCHI 33 GIRI   cerco da 1 max 5 euro 
se volete sbarazzarvene chiamatemi tel. 
331 9868822   

     ETICHETTA DISCOGRAFICA   indi-
pendente offre a tutti i musicisti inte-
ressati la giusta professionalità per re-
alizzare un progetto discografi co con 
arrangiamenti originali fi no al mastering. 
Su tutti i lavori sconti del 30%. Contatti 
330 980514 - www.musicantando.it   

     80 LP   di musica classica da importan-
te collezione privata. Vendo euro 100 o 
90 LP a euro 150. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

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

  

Specialità piemontesi Specialità piemontesi 
Sabato e Domenica Sabato e Domenica 

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

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

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35
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  Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14   

 

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   

     AUTOSPRINT   AUTOSPRINT serie 
completa dal 1970 ad oggi serie com-
pleta o annuale vendo Tel. 0142 809367 
ore 13/14 o sera 20/21   

     QUATTRORUOTE   annate complete, 
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   COLLEZIONE 
ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 8512650   

     LIBRI, FUMETTI   vendo per problemi 
di spazio Tel. 347 1680802 astenersi per-
ditempo dopo le 20.00   

     VOCABOLARIO   di italiano, edizione 
grande, vendo a Euro20 trattabili. Tel. 
346 2149202   

 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)

  
     DUE BICI   mountain bike e una da cor-

sa per adulti vendo a prezzo modico. Tel 
331 6221366   

     PANCA PER ALLENARE   gli addomi-
nali, AB Bench. Permette di allenare in 
modo veloce ed effi cace gli addomina-
li, con sovraccarico. Vendo a Euro100 
prezzo metà del nuovo. Tel 347 3934042   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le Coq 
Sportif TP35" anni 90, in fi bra di carbo-
nio, colore grigio-nero metallizzato, con 
fodero originale, usata solo 1 volta.Ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e vi-
siera rossa, modello golfi sta Ducati cor-
se, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     BICI UOMO 28"   vecchia ma è tutto 
ok, luce, gomme nuove vendo Euro 40 
Tel. 340 1586505   

     BICI   16, 20,24,26,28, uomo/donna, 
freni a braccetti, normale e cambio ve-
locità Prezzo da concordare. Tel. 328-
9617948.   

     BICI DONNA DA PASSEGGIO   marca 
mirage grigio metallizzato causa inutiliz-
zo VERO AFFARE A SOLI 30Euro ruote e 
freni ok disponibili foto con wathsapp tel 
3388226115   

     KIMONO BIANCO   per arti marziali, 
completo di giacca, pantaloni e cintura. 
Taglia L, vendo Euro 80. Tel 334 6387056   

     PATTINI A ROTELLE   n. 38 mai usa-
ti con casco e ginocchiere, rollerblade 
vendo Euro 30 Tel. 0131 218000   

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

     BICI OLMO   da corsa, rossa cambio 
sequenziale, usata poco, occasione 
vendo Euro 500 tratt. da vedere. Tel. 
0131 221507   

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

     CYCLETTE PROFESSIONALE   adatta 
anche a fi sioterapia e disabili, con se-
duta molto comoda e schienale. Prati-
camente nuova vendo Euro 350. Tel 334 
6387056   

     4 BICICLETTE   perfette, prezzo con-
veniente vendo a solo Euro50 trattabili. 
Tel 0141 293742 Privato   

     VARIE BICI   uomo mod. Coppi, donna 
mis. 26 mountain bike, Grazziella, uomo 
mis 28 con cambio. Svendo tel 333 
9433764 - 0131 278177   

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

 Varie  
     ASSI DI CILIEGIO   nostrano, spessore 

7 cm di 4 anni. Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 338 2607969   

     BOMBOLE   modello piccolo, comple-
te di gomme e cannello con documenti. 
Vendo tel. 334 3602473   

     2 BORSONI   da viaggio praticamente 
nuovi, molto capienti (100 l.), con spal-
lacci. Vendo tel. 334 6387056   

     ATTREZZATURA   per offi cina auto e 
pezzi di ricambio di ogni tipo vendo. Tel 
338 1470237   

     BANCONE BIANCO   con vetrine e 
cassettoni vendo a Euro 200, scaffalatu-
ra tubolare rossa larghezza 40 cm vendo 
a Euro 200. Tel 328 1527527   

     SEDILE PER DOCCIA   nuovo, in po-
licarbonato e alluminio, appositamente 
studiato per persone con problemi di 
deambulazione. Vendo Euro30. (Negozio 
Euro60) Tel. 347 3934042   

     BOTTE   per verderame carrellata botte 
per trasporto acqua o liquame. Vendo tel 
340 6431972   

     2 AMACHE   nuove Ferrino con zanza-
riera, dotate di custodia impermeabile. 
Vendo Euro 150. Tel 334 6387056   

     6 DAMIGIANE   da 16 litri e altre 3 da 
12 litri ottime vendo euro 30. Tel 347 
0171760   

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

     2 ESPOSITORI   in legno con ruote per 
cassette verdura vendo Euro 200 l'uno 
trattabili. Tel 328 1527527   

     CANNE PER ORTO   buon diametro 
vendo a 12 cent cad. Tel 339 1473229   

     BORSONE TROLLEY   nuovo, Cres-
si, per attrezzatura sub, con spallacci e 
ruote. Adatto anche come capiente trol-
ley da viaggio. Vendo Euro 120. Tel 334 
6387056   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scom-
parto interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

     TROLLEY   della Roncato nuovo vendo 
Euro 39.90 tel. 0131 260434   

     VALIGIA   causa errato acquisto, mai 
usata, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     CONSOLE PLAYSTATION 3   super-

slim, ultimo modello con joypad vendo a 
soli 100 euro. Occasione unica! Tel. 345 
4110727   

     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 
Pc Mitac Mio 168": 2 caricabatteria da 
casa e da auto, cavo usb, antenna GPS, 
staffa a ventosa per auto, cdrom. Vendo 
30Euro. Tel 3668191885   

     PORTATILE HP   I7, Elitebook, 2560P, 
2.7GHZ con Windows 7, memoria ram 
4GB, Hd, ssd da 130GB e dvr rw. Vendo 
per non più utilizzo a euro 200. Telefona-
re ore pasti al num. 0131 953034   

     STAMPANTE   della Canon S520, sen-
za cartucce causa inutilizzo vendo Tel. 
329 7417795   

     TANTISSIMI GIOCHI   originali per 
playstation 1 2 3 wii, ds, psp, xbox e 
xbox360 a 5 euro...mi disfo di tutta la 
mia collezione! Piu di 500 titoli a disposi-
zione. Vendo tel. 345 4110727   

     COMPUTER PORTATILE   Asus di-
spay 15" windows7 ultimate, cpu intel 
1.73 ghz, ram 2gb, hard disk 40gb, ma-
sterizzatore, scheda wireless, in ottime 
condizioni. Vendo Euro 120. Tel. 331 
8859885   

     MONITOR PER PC   HP W 2228H da 
22" in ottimissime condizioni vendo of-
fertissima Tel. 335 6294274   

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

     PC FISSO   con windows 7, memoria 
Ram 4GB, HD, 160 GB più dvr rw con 
tastiera e mouse con monitor LCD da 19 
pollici, vendo tutto a euro 100. Telefona-
re ore pasti al num 0131 953034   

     MORTAL KOMBAT X   appena uscito, 
nuovo sigillato per XboxOne e Playsta-
tion 4 vendo a soli 50 Euro l'uno. Tel 345 
4110727   

     MONITOR LCD   17 pollici "Samsung 
SyncMaster 171P": schermo piatto re-
golabile, tasti soft touch illuminati, 2 
cdrom. Come nuovo. Vendesi 65Euro. 
Tel 3668191885   

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

     NOTEBOOK HP COMPAQ   NX7010 
IntelCentrino1.7ghz 768 ram Lcd 15,4? 
Ati RadeonM 1280x800 Hd 80g Dvd rw 
3usb2 lan wifi  Btooth lettore sd carino 
perfetto batteria ok tel 3282162393 sera   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY 

NEXT   Usato, funzionante, 2gb ram, foto-
camera 3mp, android 4.0.2 oxigen king 
tel: 346 5882527   

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

     CENTRIFUGA PER ALIMENTI   mo-
dello "Centrika Metal Ariete" usata due 
volte, come nuova. Disponibile ad Ales-
sandria. Per inutilizzo vendo euro 35 tel. 
335 1378925.   

     AFFETTATRICE ELETTRICA   uso 
domestico.Richiesta Euro 30 Tel. 
3346387056   

     ASCIUGATRICE ARISTON   Hotpoint 
tcd 9746c1 9 kg max, classe A , usata 3 
volte, prezzo originario 799 euro, vendo 
a 500 euro. Tel. 3289667508   

     ALCATEL ONE   Touch, pop c5 5036d, 
nero, Dualsim standard sim led 4.5 An-
droid 4.2 fotocamera 5mp, fl ashled, ra-
dio, memoria 4g, Hsupa wifi  blutooth 
ancora imballato vendo euro 68. Tel 328 
2162393   

     TELEFONINO NUOVO   inno hit con 
2-3 sim, mai usato IH 69 TRZ vendo euro 
50. Cento gradi vendo euro 40. Tel 338 
1605945 - 0143 323945   

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

     IPHONE4 64GB   APPLE originale co-
lore nero completo di custodia in pelle 
nera caricabatterie. Tutto in ottimo stato. 
Vendo euro 160,00 Tel. 331/1481207   

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

     CELLULARE NOKIA 225   Dual Sim 
nero con display grande acquistato il 9 
aprile 2015 - 24 mesi di garanzia e scon-
trino visibile - Euro 55 Tel. 333 7915721   

     IPAD1 64   colore nero completo di cu-
stodia in pelle nera caricabatterie. Tutto 
in ottimo stato. Vendo euro 160,00. Tel. 
331/1481207.   

     FRIGORIFERO   ad incasso Affare da 
non perdere vendo a 200 euro trattabili, 
nuovo mai usato Tel. 327 5556095   

     ANTENNA ELETTRONICA   per casa, 
funzionante, come nuova, vero affare! 
Vendo euro 20 tel 0131 348271   

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

     DUE MACCHINE   da cucire vendo Tel. 
327 2497681   

     VAPORETTO POLTI   ecologic sistem 
completo di accessori vendo 40Euro Tel. 
3385488024   

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

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

     ARRICCIA CAPELLI   nuovo vendo Tel. 
0131260434   

     PIASTRA   grigliante, nuova della Elet-
trolux vendo Tel. 0131260434   

     E L E T T R O D O M E S T I C I :  
 Frigorifero"Hot point Ariston" a 2 porte, 
Lt. 435 vendo Euro 270 trattabili, lava-
trice "Zoppas" classe A A Kg.7 vendo 
Euro 160 trattabili causa trasferimento. 
Tel 328 0171813 Mara    

     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi Zig 
Zag, portatile, con coperchio, usata po-
chissimo causa inutilizzo vendo Euro 
100 Tel. 392 5011406   

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

www.dialessandria.it
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Motori
Le auto più economiche sul mercato

L a DR1 è la citycar che 
costa meno: C 7.980 euro. 
E’ fabbricata in Cina, 

ma importata e parzialmente 
assemblata in Italia. Malgrado 
il prezzo particolarmente basso 
ha una carrozzeria a 5 porte e 
una dotazione di serie da seg-
mento superiore. Include: au-
toradio, aria condizionata, sen-
sori di parcheggio, antifurto, 

specchietti retrovisori regola-
bili elettricamente, poggiatesta 
posteriori e addirittura la ver-
nice metallizzata; ma non può 
competere con le concorrenti 
in termini di qualità e sicurez-
za. L’auto, però, più economica 
in assoluto è l’utilitaria è la 
Dacia Sandero ormai simbolo 
dell’auto low cost per eccellen-
za, in listino a soli 7.900 euro 

nella 
versione 
base, 
senza 
però, 
aria con-
diziona-
ta. Offre 
davvero 
tanto 
spazio 
per pas-
seggeri e 
bagagli. 
Le fini-
ture non 
sono curate e la precisione del-
lo sterzo e l’isolamento acustico 

lasciano a desiderare, ma, per 
chi bada al sodo, la sostanza c’è. 

     BENELLI LEONCINO   d'epoca, anno 
1953, tutto restaurato, con certifi cato 
originale, vendo o scambio con altra 
moto d'epoca. Tel. 347 1267803 Canelli   

     CERCO   moto d'epoca in qualsiasi 
condizione e di qualsiasi marca e ge-
nere Vespa, Lambretta, Guzzi, Gilera, 
motocarri anche senza documenti sono 
un amatore, massima serietà. Tel 338 
4108454   

     GUZZI NEVADA   750, anno 98, km 
9000, compelta di borse, accessori vari, 
da amatori vendo Tel. 349 5231947 349 
1221973    

     LANCIA FULVIA   1.3, auto d' epoca 
anno 1970, perfettamente funzionante. 
Motore ottimo, carrozzeria conservata 
e priva di ruggine, frizione nuova. Docu-
menti in regola, revisionata. Vendo, esa-
mino offerte adeguate. Tel. 346 2149202   

     MOTORINO OASI   anno 78 vendo, 
astenersi perditempo Tel. 347 1680802 
dopo le 20,00   

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

     CERCO AUTO   d'epoca anche da re-
staurare di qualsiasi marca dal 1900 al 
1990 anche senza documenti x ricambi. 
Sono un'amatore, massima serietà. Tel. 
338 4108454   

     VESPA 50PK   anno '83, bianca, 
con solo 6000 Km, come nuova, ven-
do Euro1000 tutta originale. Tel. 347 
4139217   

     GARELLI KATIA   originale, anno 73, 
ruote piccole, funzionante vendo. Tel 
340 5357990   

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

     CERCO RICAMBI AUTO MOTO D'E-
POCA   dal 1900 al 1970 di vespe lam-
brette guzzi, fi at lancia alfa ford ecc, 
lamierati, cruscotti, motori, strumenti, 
fanali,ecc tel. 338 4108454   

     VESPA PIAGGIO   PX125E del 1982 
perfetta, restaurata e personalizzata, 
sella in vera pelle, cupolino fumè, bau-
letto in tinta parabrezza invernale. Vendo 
tel. 346 2149202   

 Auto Vendita  
     JAGUAR 2.0   diesel Sw, full optional, 

Km 160.000, anno 2004, perfetta, vendo 
Euro 4.200 trattabili. Tel. 347 4257606   

     PT CRUISER   motore, cambio e fri-
zione nuovi. Auto ottima di carrozzeria, 
lavori fatturati e svolti in casa madre, Km 
15.000, anno 2000, colore argento. Ven-
do Euro 3.000 trattabili vero affare. Carlo 
tel 333 1241224   

     PEUGEOT 306   cabrio Pininfarina, del 
1995, 1.8, amaranto metalizzato, interni 
in pelle nera perfetti, carrozzeria e moto-
re non necessitano di alcun intervento, 
da amatore. Vendo tel. 335 6420603   

     FIAT PUNTO   1300 multijet classic in 
ottime condizioni, anno 2004, 3 porte, 
grigio metal., vendo Euro2.300. Tel. 0141 
352413 ore uffi cio   

     MERCEDES   anno 2011, modello 
classe E in ottimo stato vendo. Tel 339 
6596070   

     GOLF 5   anno 2006, nera, Km 122.000 
originali, full optional. Vendo Euro 4.500 
non tratt. Tel. 345 8540656   

     OPEL AGILA   anno 2002, come nuova. 
Vendo per info tel. 0141 476816   

     FIAT PANDA   vendo a prezzo econo-
mico. Tel. 338 1151102   

     RENAULT 4   del 1988, funzionante, 
ben tenuta, revisionata, vendo prezzo da 
concordare. Tel. 333 2967189   

     MITSUBISHI PAJERO   sport Gls, 2.5 
D, anno 2003, autocarro, 5 posti blu, 
revisione totale, gomme al 90%, km 
200000, sedili in pelle, tettuccio vendo 
Euro 6000 Tel. 340 2932239   

     OPEL AGILA   1.3 Multijet in buone 
condizioni vendo. Tel. 335 5431344   

     FIAT PANDA 4X4   1100 completamen-
te revisionata, anno 1992, motore rifatto, 
ben tenuta, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 349 4909035   

     FIAT PUNTO   1900 Mj Emotion del 
2004, controllo trazione stabilita, agev. 
partenza in salita, climatiz., bizona, cer-
chi in lega. Vendo Euro2.000. Tel. 338 
2269754   

     FIAT PANDA 1100 YOUNG   Causa 
inutilizzo anno 2001 Km 78.000 in buone 
condizioni color rosso ciliegio appena 
revisionata vendo Euro 1.300 trattabili 
Cell. 331 3900161   

     FIAT MULTIPLA   1900 Td anno 2000, 
vendo Euro1.500. Tel 0141 352413 ore 
uffi cio   

     DECODER SATELLITARE   completo 
di telecomando Vendo causa inutilizzo a 
Euro50. Tel. 349 2372097   

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

     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. Ales-
sandria, no anonimi.. Tel al mattino 347 
4537440   

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

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di cer-

chi e copricerchi, mis. 195/65/ R15 91T al 
95% causa cambio auto vendo Tel. 329 
7417795   

     1 FARO   anteriore  nuovo Clio 1° serie, 
1 motorino Ford Trafi c diesel, 1 motori-
no avviamento Om 40/45 12v, 24v vendo 
Tel. 348 7055184   

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

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

     CARRELLO X AUTO   porta cose, 8q 
pieno carico, ottimo stato marca Siccar-
di. Vendo euro 1.150. Tel 347 6491793   

     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   

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

     18 GOMME USATE   per camion, cer-
chio 22,5 vendo in blocco a euro 18 ca-
dauna. Tel 334 1395450 chiamare dopo 
le 13   

     LAMPADINE LED   automatiche, colori 
vari da applicare sulle valvole dei pneu-
matici auto e moto per effetti luminosi. 
Vendo Euro 3 cad. Tel. 0141 213533   

     2 GOMME   Ceat 'Spider' 175/70 r 13 82 
t, vendo a Euro 12 cad. Tel. 340 2789501   

     CINGHIE   per auto, nuove di varie mi-
sure per dinamo alternatore vendo Tel. 
348 7055184   

     PORTAPACCHI   originale, nuovo 
per auto Volkswagen vendo. Tel. 334 
6387056   

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

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

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

     4 GOMME   in buone condizioni, 
mis,195/65 R15 91H con cerchi in lega 
Mercedes. Vendo Euro250. Tel. 348 
7387837   

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

     4 GOMME   185/60/14 da neve più 4 
stradali stessa misura con 4 copri cerchi 
originali Fiat, vendo tutto a euro 350. Tel 
338 8703840   

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

     2 PNEUMATICI   estivi 80% mar-
ca Continental, misura 175-65-R14 
82T. Vendo Euro 80 entrambi. Tel. 349 
4797501   

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

Casale Monferrato - AL
Al Car - 32873/08/15

AL AL CARCAR

  

  

ACQUISTO AUTO
pagamento immediato,

demolizione gratis!!!
Tel. 329 3075662

A. C. - 32285/06/15   

 

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

lunque stato anche Vespa, Lambretta o 
ricambi, sono un amatore con la massi-
ma serietà. Tel. 342 5758002   

     BISTECCHIERA   elettrica ancora 
inscatolata vendo a Euro20. Tel. 340 
4942308 ore pasti   

     FOLLETTO   nuovo con tutti gli ac-
cessori vendo a buon prezzo Tel. 329 
2047880   

     VINTAGE MODERNARIATO E ALTRO  
 , piatto lenco piastra pioneer amplifi ca-
tore mixer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori cd ra-
dio telefoni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante qualche 
pezzo anche con scatole originali. vendo 
in blocco info al 3398512650    

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

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

     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android 
display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco).Vendesi con 
accessori a 50Euro. Tel 3668191885   

     CONGELATORE OCEAN V12   da 100 
litri verticale a 3 cassetti mis L.58cm 
H.87cm P.60cm vendo 100Euro Tel. 338 
5488024   

     GSM / GPRS TRACKER   mini dispo-
sitivo portatile per rilevare la posizione 
come un GPS tramite telefonino vendo 
Euro 40 Tel. 340.3755662   

     CARAFFA   fi ltrante acqua nuova ven-
do Euro 14.90 Tel. 0131 260434   

 Foto & Video  
     SONY 32 POLLICI   a tubo catodico in 

perfetto stato decoder dgt vendo a chi 
viene a prenderselo ad asti per 50 euro 
.tel 3351348953 Tel. 335 1348953   

     TELEVISORE SABA 22"   no teleco-
mando, ma perfettamente funzionante, 
con decoder. Vendo a euro 30. Tel. 347 
3934042   

     3 TELEVISORI   a colori, senza deco-
der forno microonde. Vendo in blocco a 
euro 60. Tel 334 1395450 chiamare dopo 
le 13.   

     CD/DVD - DVP NS355 SONY   nuovo 
mai usato con telecomando vendo Euro 
30 Tel. 340 1586505   

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

     DVD KEN IL GUERRIERO   vendo Euro 
1,50 cad Tel. 328 1444990   

     I-POD CLASSIC   160Gb, di colore gri-
gio, trattato benissimo come nuovo, pro-
dotto originale. Vendo euro 120. Tel 327 
1313622 no perditempo   

     KIT LCD DISPLAY   Touch Screen ve-
tro schermo x Apple Ipod 4TH gen 4G 
accessori per il montaggio, nuovo in 
confezione originale vendo 25Euro Tel. 
3385488024   

     COLLEZIONE DRAGON BALL   in 28 
video cassette VHS vendo euro 30. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     MACCHINA   fotografi ca kodak auto-
focus bencini coral polaroid a colori con 
fl ash perfettamente funzionante vendo. 
Tel. 0131 278177 - 333 9433764   

     CANNOCCHIALE   da caccia, Meopta 
e Admiralvendo Euro 200 entrambiTel. 
339 7249698   

     32 VIDEO CASSETTE   VHS Storie del 
Fascismo, Nazismo e simili dell' Istuto 
Luce, molte da sballare vendo euro 100. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     FOTOCOPIATRICE   veligetta comoda 
ovunque marca Canon Fe 224 vendo 
euro 100. Tel 0131 225770   

     MINI DECODER DIGITALE   terrestre 
con attacco presa scart, vendo per inuti-
lizzo, perfettamente funzionante E 20 Tel. 
331 8859885   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk ori-
ginale vendo Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640   

     TELEVISORE   Mivar, catodico, 21 pol-
lici, con telecomando e digitale terreste, 
vendo a soli Euro 20 trattabili, un vero 
affare approfi ttane ora! Tel. 392 8636053   

     TREPIEDI PER FOTO-VIDEO   Trepiedi 
"Reporter" Modello 1280 GR per macchi-
ne foto e video. Come nuovo vendo Euro 
15. Novi Ligure. Telefono: 348 4150558.   

     VIDEOCAMERA SONY   GW66VE, im-
permeabile, resiste a neve, sabbia, pol-
vere, urti e freddo, piccola, peso 188g., 
riprese in full HD, foto da 20 megapixel, 
zoom 10x. Vendo tel. 393 5716945 ven-
do@email.it   
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     VW GOLF 1.9 TDI   anno 2005, grigia, 
5 porte, in ottimo stato vendo Tel. 333 
7132148   

     FIAT PUNTO   1.2, 16v, revisionata, 
dischi freni e batteria nuovi, autoradio 
4 casse Kenwood. Vendo Euro 500. Tel. 
328 7034241   

     PANDA 1.2   Ecogas anno 2009, Km 
52.000. Tel. 0141 476816   

     VOLKSWAGEN POLO   1.4 Comfort 
line benzina del 2006 57000 km, unico 
proprietario, colore grigio. Vendo Euro 
4.500. Tel. 388 4710890   

     FIAT GRANDE PUNTO   1.3 Mjet, 3 
porte, 2007, colore grigio, cerchi in lega, 
gomme nuove estive e invernali, lima 
vetri posteriori oscurati, bluetooth, viva 
voce full optional vendo euro 3.000 non 
trattabili. Tel 348 9898658   

     ALFA ROMEO 156 2,4 JTD   immatri-
colata 2002, 181 mila km, berlina, colo-
re nera, revisionata, distribuzione fatta 
da poco, gomme quasi nuove, vendo a 
1.200 euro trattab. 345 9321543   

     PANDA JOLLY   del '97 usata poco, 
sempre tenuta in garage. Vendo tel 0141 
208652   

     VOLKSWAGEN PASSAT   station 
wagon, 4 motion (4WD), TDI Highline, 
anno 2007, ottime condizioni, vendesi. 
Richiesta Euro 11.000 trattabili. Tel. 334 
6387056   

     FIAT 500   giardinetta panoramica del 
1968 con porte controvento restaura-
ta vendo Euro 7.500 trattabili. Tel. 328 
1527527   

     PEUGEOT 1007   anno 2006, cc1400, 
cambio automatico, 3 porte elettriche, 
4000km originali, come nuova vendo. 
Tel. 0141 352413 ore uffi cio   

     ALFA ROMEO   147 1.9 jtdm 16v 
150cv, colore nero, 5 porte, full Optional 
con solo 60.000 km. Anno 2006. Vendo a 
euro 6.800 solo interessati, no trattabile. 
Tel. 349 4797501   

     FIAT 600   meccanicamente in ordine 
dotata di gomme nuove compresi anti-
neve e catene, km 69.300, anno dicem-
bre 2002 vendo Euro 1.300 per cessato 
uso. Tel. 0141 211793   

     SPLENDIDA BRAVO   1.6 multijet 
10/2011 con 50.882 km originali, grigio 
chiaro con clima, cerchi in lega, hi-fi  con 
cd, fendinebbia, computer vendo 8.900 
euro. Tel. 347 1402483   

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

     PEUGEOT 206   blu, anno 1999, in otti-
mo stato. Vendo tel. 349 0835683   

     SYMPA   macchina senza patente, 
come nuova, 3 anni di vita. Vendo tel. 
0141 30323 ore pasti   

     FIAT BRAVA   1400 benzina immatri-
colata 1997, 140 mila km, vendo a euro 
500. Bollo pagato sino a gennaio 2016. 
Tel. 335 1081856   

     PUNTO SPORTING   1200 cv, blu me-
tallizzato 4 gomme antineve, km 80.000, 
anno 2003. Vendo Euro 1.700 tel 333 
3205646 no perditempo.   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

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

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     ROULOTTE   anni ‘80 in buone con-

dizioni. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 388 1264798   

  

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   
     CERCO CAMPER   solo se a prezzo af-

fare, astenersi perditempo, casale mon-
ferrato- Tel. 0142-940180   

     OCCASIONISSIMA CAMPER   Fiat 
Iveco km 8.000, usato solo per cam-
peggi estivi, 3.000cc izo cv, con gara-
ge e veranda a 3 tiranti. Bagno, fornelli 
e riscaldamento mai utilizzati.Tenuto in 
parcheggio custodito e coperto, pari al 
nuovo vendo a prezzo da concordare. 
Tel 339 4872050   

     CAMPER MANSARDATO   6 posti, 
anno '92 con gomme nuove, bombolo-
ne Gpl. Nuovo, batterie nuove, tagliando 
motore ok. Vendo Euro 7900. Tel. 329 
9865137   

 

Macchinari
Agricoli  
     ARATRO DELPRINO   carrellato a 1/3 

solchi vendo a 150Euro Tel. 338 5488024   
     RASAERBA INTERFILARE DRAGO-

NE   Diametro 80 cm, pari al nuovo, ri-
chiesta 2700 euro tel 3471402304   

     RIMORCHIO   Gamarino 4,50 x 2,10 
capacità 9t vendo Tel. 338 4806565   

     FORCA ATTACCO   3 punti x trattore 
con pistone idraulico vendo a euro 350. 
1 rimorchio 2 ruote 280 x 160 omologato 
e ribaltabile a mano vendo euro 750. Tel 
348 0683583   

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

     ATOMIZZATORE   600 Lt, forcone cari-
catore, rullo, sega nastro, gabbie mais e 
mulino. Vendo tel 338 2607969   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

     SOLFORATORE X VITI   possibilità di 
trainarlo o volendo aggancialo al solle-
vatore del trattore vendo Euro 250 per-
fetto Tel. 340 1586505   

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

     BINDELLA/ROTELLA   Stanley mt. 50 
in acciaio con custodia vendo euro 100 
trattabili oppure in tela 20 mt vendo euro 
20. Tel.: 347 2338949   

     FRESATRICE   combinata per falegna-
meria. Vendo tel 346 9550372   

     CISTERNA DA STOCCAGGIO Q.LI 
15   in acciaio, dispezionamento con val-
vola di scarico vendo Euro 300 Tel. 347 
1577691   

     POMPA ELETTRICA MONOFASE 
ROVRE, HP 1 LT/MIN 84   struttura in 
bronzo con attacchi diam 30 adatti so-
prattutto x travaso vino con inversione 
di marcia, nuova usata solo per provarla 
vendo Euro 100 Tel. 340 1586505   

     RACCOGLI NOCCIOLE SMART   Mac-
china tenuta molto bene con spazzola 
laterale richiesta 7500 euro trattabili Tel. 
347 1402304   

     FRESA   Benassi con motore rifatto. 
Vendo tel 334 3602473   

     MIETITREBBIA CLAAS DOMINATOR 
85   anno 1980, manutenzione costan-
te, pronta all'uso vendo Visibile a Sa-
rezzano previo contatto telefonico 345 
8476601 (Pietro)   

     SPACCALEGNA   come nuovo, da 14q.
li con pistone da mt. 1.20 vendo Euro 
1000 Tel. 340 7981814   

     CINGOLATO   Massey Ferguson 134 C 
a ruote Carraro Tigrone, 5500 atomizza-
tore Rodano trincia Dragone, prezzo da 
concordare. Vendo anche rimorchio 25q. 
Perri. Tel. 388 7830128   

     PALA   trattorino e piccolo carro agri-
colo. Vendo tel 348 8733629   

     CAMIONCINO AGRICOLO   /motoagri-
cola omai export 26, 20cv bicil ruggerini, 
rib idraulico trilat,14 qli,4 freni idraulici, 
documenti e targa ok, 2 posti. Vendo 
Euro 3500 tratt. Tel 331 2425013   

     2 ERPICI A DISCO   trainati vendo euro 
150 cadauno. Tel 348 0683583   

     FRESA BAIANO   rimorchio terpa omo-
logato, trattrice agricola a 2 RM Mc 
Gormick International vendo. Tel 340 
1384532   

     RIMORCHIO   Gamarino 4,50 x 2,20 
vendo Tel. 338 4806565   

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

     RIMORCHIO   agricolo a 4 ruote, 4x1, 
8m con sponde e sop. in legno gomma-
to bene, portata 40q, con libretto, ottimo 
stato, vendo Euro1000. Tel 320 8281992   

     MOTOCOLTIVATORE   Casorzo benzi-
na Taglia erba rotante vendo in blocco 
a euro 550 tel. 348 0683583 dopo le 13   

     SPANDICONCIME   Eurospand porta-
ta 8 q.li vendo Tel. 338 4806565   

     RIMORCHIO   per UVA o cereali auto 
scaricante con cocla interna in buono 
stato vendo Euro 550 Tel. 339 5612092   

     TRATTORE   Landini 8500DT cabinato, 
aratro rivoltino monovomere, idraulico 
vendo Tel. 335 5693951   

 Moto & Accessori  
     HONDA HORNET S 600CC.   anno 

2002 km 16000 gomme nuove sospen-
sioni WP vendo a Euro 2000. Tel.333 
4444106   

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix verde, po-
chissimi km, con variatore, anno 1996, 
cerchi in lega, vera occasione, ven-
do euro 500 tratt. da vedere Tel. 0131 
221507   

     CASCO DONNA COLORE   bianco e 
nero con interno glicine, taglia s, ottimo 
stato, usato 2 volte. Vendo euro 50,00 
Tel. 331/1481207.    

     SCOOTER   Benelli Velvet 150 colore 
giallo con soli 2800 km anno 2002 si gui-
da con patente B. Vendo Euro 750. Tel 
349 4797501   

     BELLISSIMO CASCO MOTO 
SCOOTER TG M. CON DOPPIA 
VISIERA*NUOVO*   Demi Jet nero opa-
co NUOVO,con visiera fumè parasole 
marca Motocubo,acquisto errato vale 
oltre 80 euro,Tg M. Come appena tolto 
dall'imballo, Zero segni, 50 euro Tel. 347 
7794868.   

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

     MOTO HONDA HM CRE F490 R   DEL 
2012 BELLA OMOLOGATA- ENDURO 
CASALE MONFERRATO vendo Euro 
4.200 Tel. 333 4569391   

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

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

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

     YAMAHA 900   nera, tdm, bellissima, 
revisione 2017, tagliandata, bollo paga-
to per un anno, gomme ok, meccanica 
ok, 23000 Km, vendo Euro3.000. Tel. 335 
6076763   

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

     SCOOTER PEUGEOT   Vivacity 50cc, 
1000Km reali, anno 2008. Pari al nuovo 
vendo Euro800 tratt. Per informazioni 
tel. 339 5860677   

     ZAINETTO   porta casco nero antra, 
marca Spyke ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337   

     DERBI GPR   50cc come nuova, da ve-
dere. Vendo a euro 400 e regalo alcune 
parti di ricambio. Tel. 348 0759809   

     VENDO CASCO NOLAN PER SCOO-
TER   taglia S, Bianco/nero, Visiera inter-
no rimovibile e lavabile, Usato una sola 
stagione. Tel. 347 9604116   

     HUSQUARNA S125   moto, anno 2008, 
Km 9000, condizioni perfette: meccani-
ca, carrozzeria e gomme. Causa inutiliz-
zo vendo, prezzo interessante. Tel. 349 
4433384   

     ELEFANT   Cagiva 125, 40 km vendo. 
Tel 340 1384532   

     COLLEZIONISTA   cerca vespe, Piag-
gio ciao e lambrette conservati o da re-
staurare con o senza documenti, ottima 
valutazione pagamento in contanti Tel. 
329 2279509   

     YAMAHA FZR   600cc, anno 92, ottime 
condizioni vendo Euro 1200 trattabili. 
Tel. 335 6763876   

     HONDA HORNET   600 nera, anno 
2006, km 28800, perfette condizioni, cu-
polino, gomme 80%. Vendo Euro 2.500. 
Tel 329 4336958   

     QUAD KIMCO   maxxer 300, km 9.000, 
colore arancione, full optional vendo. Tel 
346 4182769   

     SCOOTER YAMAHA   Versity 300 con 
bauletto e parabrezza, Km 21.000, otti-
mo stato, vendo Euro1500 tratt. Per info 
tel. 328 6686177   

     RICAMBI   nuovi e usati per Gilera 98 
Giubileo vendo Tel. 0143 80223   339 
1915672   

     BAULETTO   per motorino, nuovo, 
ancora imballato, preso per errato 
acquisto,vendo Euro30 con piastra. Tel. 
0141 556230 - 388 6021220   

     YAMAHA MAJESTY   2.50, anno 1999 
da sistemare vendo euro 500. Tel 328 
0535158   

 

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  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA RUSSA 59 ANNI   con espe-

rienza 10 anni, cerca lavoro come ba-
dante, pulizie, baby sitter a ore, anche 
24 h, notturno e diurno. Sono seria, so-
cievole, precisa, brava cuoca. Sono in 
grado anche di fare le punture e misura-
re glicemia. Tel. 320 1987644.   

     RAGAZZO   di Santo Domingo dispo-
nibile per assistenza anziani, lavori do-
mestici, giardinaggio e imbianchino, 
massima serietà cerca lavoro. Tel. 347 
7395792 327 0835072   

     BADANTE COLOMBIANA   esperta 
si offre per assistenza anziani diurna o 
fi ssa massima serietà, abile in cucina 
e a svolgere lavori domestici. Tel. 339 
8104926   

     RAGAZZO   di Santo Domingo, mas-
sima serietà disponibile per assistenza 
anziani e lavori domestici, giardinaggio 
e imbianchino Tel. 347 7395792 327 
0835072   

     COMPAGNIA   persona referenziata 
automunita si offre per compagnia a per-
sone bisognose alessandria città danilo 
3319477925 contatto serale   

     CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite me-
diche, per eventuali spese e varie), co-
dista agli sportelli. Massima serietà e 
puntualità- Orari diurni e serali. Fausto 
348 - 7362106.   

     SIGNORA UCRAINA 40ENNE   offresi 
come assistenza anziani anche non auto 
suffi cienti 24/24, vasta esperienza nel 
settore e referenziata.tel 327 4718345   

     SIGNORA RUMENA   40enne cerca la-
voro come badante, baby sitter o colf. 
Massima serietà ed esperienza nel cam-
po. Tel 327 556664   

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

     ITALIANA CERCA LAVORO   come 
donna di servizio per pulizie domestiche 
o assistenza anziani, stirare, lavare solo 
mattino, pagamento a ore, NO perditem-
po Tel. 340 1503007   

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, di-
sponibile per assistenza anziani, diurna 
o notturna e pulizie zona Acqui Terme e 
dintorni Tel. 349 1923105   

     BADANTE ESPERTA ITALIANA   refe-
renziata, con anni di esperienza anche 
in lavori di pulizia, cucina, colf e stiro si 
offre per assistenza diurna in zona Ales-
sandria città. Disponibilità, puntualità, 
accompagnamento e massima serietà. 
Tel 389 0838587   

     CERCO LAVORO COME BADANTE  
 sono una signora 35 enne, moldava, se-
ria e affi diabile; anche come colf fi ssa. 
Tel. 370 3155827   

     SIGNORA 38 ENNE   Venezuelana 
cerca lavoro come assistenza anziani e 
disabili o come dama di compagnia, di-
sponibilità diurna e notturna. Brava an-
che in cucina. Tel 329 1293947   

 Colf & Baby Sitter  
     DONNA PERUVIANA   Referenziata, 

con esperienza, 34 enne, cerca lavoro 
come baby sitter, assistenza anziani, 
max serietà, zona Alessandria e dintorni. 
Tel. 327 3380197   

     SIGNORA   italiana cerca lavoro come 
pulizie, anche occasionali, lavapiatti, as-
sistenza anziani (no convivenza) anche 
sostituzione ferie, purchè serio, no per-
ditempo -Tel. 366 3795475   

     SIGNORA ITALIANA   automunita cer-
ca lavoro come colf o assistenza anziani 
diurna, massima serietà, volenterosa e 
con esperienza. Zona Alessandria o Va-
lenza. Tel. 339 3843909   

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

 Lavoro Cerco  
     SIGNORA   cerca lavoro come dog sit-

ter, baby sitter, operaia, centralinista, as-
sistenza anziani, autosuffi cienti oppure 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio, li-
bera subito, auto munita no a provvigioni 
e vendita. Tel. 324 8424751   

     TECNICO   Geometra, con decennale 
esperienza come resp.uffi cio tecnico, 
offresi per gestione preventivi-commes-
se-clienti. Part/full time od occasionale. 
No procacciatore. Tel. 3384015298   

     MI CHIAMO VINCENZO   ho la quali-
fi ca di operatore elettrico e adesso sto 
terminando gli studi per il diploma, cerco 
lavoro part time, tel è 366314622. super-
camma1996@live.it   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria cer-
ca lavoro come barista, pulizie scale o 
uffi ci a 5 euro l'ora, no altro. Massima 
serietà. Alessandria, telefonare al matti-
no. Tel 340 8236825   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, an-
che impianti di irrigazione o di semplici 
tagli di erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto livel-
lo con prezzi modici. Chiamami al 338 
6736328 Sandro   

     SONO CUOCO SPECIALIZZATO   nel-
la cucina brasiliana, nella preparazione 
della carne à spiedo e tutti i tipi di piatti 
tipici del Brasile Tel. 3408583341   

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

     RAGAZZO 33 ENNE   Brasiliano cerca 
lavoro come saldatore elettrodo o salda-
tore Mig Mag Tel. 366 4866086   
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     IMBIANCHINO   economico, profes-
sionale, di qualità a tua disposizione! 
Chiama senza impegno il 348 5701719 o 
visita il sito: www.ARTEMURALE.JIMDO.
COM   

     SIGNORA ITALIANA   e automunita 
cerca urgentemente lavoro come ad-
detta pulizie o baby sitter, munita di at-
testato con qualifi ca assistente all'infan-
zia. Zona Alessandria - Valenza. Tel 340 
6615158   

     PENSIONATO   artigiano esegue lavori 
di falegnameria di ogni genere, revisio-
ne e ripristino serramenti, porte e altro 
con verniciatura e lucidatura mobili tel. 
3452161199   

     GIOVANE   neo laureato in scienze dell' 
Organizzazione e dell'Amministrazione 
si offre disponibile da subito per contrat-
ti a tempo determinato, stage e tirocini in 
ambito impiegatizio generale, contabili-
tà, segreteria e amministrativo. Massima 
serietà, patente B, buona conoscenza 
dall'inglese scritto e parlato. Disponibili-
tà a trasferte nazionali ed internazionali. 
Tel. 329 4085995   

     CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, commis-
sioni di vario genere, pulizie in genere, 
assistenza notturna a bisognosi, pulizie 
e volantinaggio, sono serio e disponibile. 
Tel. 0131 233481 - 349 8417061   

     DIPLOMATO 48ENNE   italiano refe-
renziato, serio e affi dabile cerca lavoro 
come tuttofare, assistente domestico 
giardiniere, autista, assistenza anziani 
h24. Tel 342 1738043   

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

     RAGAZZO 25ENNE   cerco lavoro 
come cameriere, bagnino, ecc.. bella 
presenza e auto munito. No perditempo 
tel 340 5010566   

     SIGNORA   cerca lavoro a domicilio, 
voi lo consegnate e venite a ritirarlo 
pronto. tel. 377 5163339   

     RAGAZZA GIOVANE   e volenterosa in 
possesso di "REC", cerca lavoro in bar, 
ristorante, pizzeria o come cameriera 
ecc.. Disponibile di domenica e festivi. 
Tel 349 4080069   

     SIGNORA 50ENNE   italiana, cerca la-
voro come badante, baby sitter o pulizie, 
disponibilità giorno e notte. No perdi-
tempo. Tel 340 8510603   

     GIOVANE   ragazzo italiano serio cerca 
lavoro, con dimestichezza in giardinag-
gio, aiuto cuoco, cameriere, tinteggiatu-
re murali, con grande volontà di lavorare 
e imparare. Tel. 329 0069413   

     SONO UN RAGAZZO   di 21 anni pa-
tentato e molto serio, cerco lavoro come 
guardiano, commesso, aiuto cuoco, 
baby sitter, pulizie, aiuto meccanico, 
operaio in fabbrica, mulettista, pronto a 
lavorare in qualsiasi settore per matura-
re nuove esperienze, sono molto spor-
tivo e conosco la lingua inglese come 
madrelingua e francese. Le mie espe-
rienze lavorative sono come guardiano, 
commesso, aiuto cuoco, pulizie, baby 
sitter, meccanico e in fabbrica Tel. 340 
0993925   

     TUTTOFARE   esegue sgombri di can-
tine, solai, piccoli traslochi e con espe-
rienza di imbiancatura di qualsiasi tipo-
logia. Persona onesta, massima serietà 
e prezzi modici. Tel 389 1441029 contat-
tatemi x qualsiasi info Sergio.   

     RAGAZZA 31ENNE   cerca lavoro 
come badante, pulizie, cameriera o 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel 
351 1980833   

     LEZIONI DI MAKE UP   Vuoi impa-
rare a truccarti? Chiama il numero 348 
5701719 o visita il sito www.nicozen.ma-
keup.jimdo.com   

     ITALIANO   volenteroso con patente C, 
disponibile subito cerca qualsiasi lavoro, 
varie esperienze, pratico carrelli elevato-
ri, carpentiere, mi adatto anche edilizia, 
disposto trasferte Tel. 340 5357990   

     SIGNORE ITALIANO   53 enne con pa-
tente B cerca ogni genere di lavoro pur-
ché serio, per poter pagare le spese di 
casa, ho tre fi gli e non so più come fare. 
Grazie tel 331 9323502   

     OFFRO LE MIE COMPETENZE   E' 
quasi tempo di dichiarazione dei redditi 
e non sai a chi rivolgerti? Hai un proble-
ma con agenzia delle entrate, inps, inail 
ecc? Contattami al 3776703433. Simona   

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

     CERCO LAVORO   come custode ca-
scine maiali, tacchini, raccolta patate, 
cipolle, oppure operaio generico fabbri-
che, ho gia fatto diversi lavori Tel. 334 
1790224   

     ADDETTA PULIZIE UFFICI E NEGOZI  
 cerca lavoro Tel. 328-2453177 E-Mail fsi-
mona82@libero.it   

     HO 36 ANNI   cerco lavoro come mura-
tore e imbianchino. Patente B e automu-
nito. Tel 345 4472294   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No perdi-
tempo Tel. 366 3038014   

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

     ASSISTENZA PC    Assistenza Pc In-
stallazione, confi gurazione software, 
manutenzione e reparazione PC. Assi-
stenza anche a domicilio. Per informa-
zioni, descrivermi il problema o per qual-
siasi altra domanda, contattarmi via mail 
oppure al telefono 3282640236.   

     ESEGUO LAVORI   di giardinaggio con 
attrezzatura e macchinari propri. Tel 333 
6370461 ore 20   

     DONNA DI 41 ANNI   cerca lavoro 
come barista, esperta nel mio lavoro, nel 
fare caffè, marocchini, capuccini e pre-
parazioni per le colazioni, preparazioni 
aperitivi di qualsiasi genere e se è ne-
cessario anche pranzi per il mezzogior-
no. Chiamare al 329 0069413   

     IMBIANCHINO ITALIANO   offresi per 
tinteggiature a prezzi onesti. Telefonare 
per preventivi senza impegno anche nei 
week end. Tel 388 1839515   

     RAGAZZA 30ENNE   cerca lavoro 
come badante, pulizie, cameriera o 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel 
351 1858430   

     CUOCO    Cuoco specializzato nella 
cucina brasiliana , nella preparazione 
della carne a spiedo e in preparare i più 
importante piati tipici del Brasile. Per 
contati 340 8583341   

 Lavoro Offro  

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

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

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

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

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

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

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

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

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

  

MODA SPORTMODA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

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

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

di guadagno. di guadagno. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 

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

  

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
L’arte di inventarsi un lavoro

Q uale può essere la 
soluzione migliore 
per venir contro 

alla mancanza di un lavoro? 
Inventarlo! Nel corso degli 
ultimi anni sono molte le car-
riere nate grazie all’inventiva 
e all’arte di arrangiarsi, basta 
solo avere un’idea innovativa 
e saperla sviluppare in base 
alle esigenze e le tendenze del 
momento . Facendo qualche 
ricerca in rete è facile scoprire 
quanti mestieri “scaccia crisi” 
sono stati ideati di questi 
tempi e come fare ad “inven-
tarsi  un lavoro”. Dalla peer 
counsellor, una consulente 

per l’allattamento a sostegno 
delle neo-mamme, alla fi gura 
dell’home stager, il quale si 
occupa di preparare le case in 
vista di una vendita, fi no ad 
arrivare al divorce planner, che 
organizza divorzi non solo a 
livello legale ma anche dando 
supporto psicologico.

Molte sono anche le nuove 
professioni legate al mondo del 
web, ma soprattutto al settore 
ecologico, ormai strettamen-
te connesso ad ogni ambito 
economico,  come  l’eco-chef 
,  specializzato nella cucina 
eco-bio.

     MANOVALE   39 anni con esperienza 
come aiuto muratore, piastrellista, into-
nacatore, cartongessista. Non fumatore, 
automunito. Serio e responsabile, cerco 
lavoro in prov.di Alessandria.Tel. 0143 
510744   

  42ENNE ITALIANO, diplomato, con 
successivi attestati in P.R. - Uffi cio 
Stampa e Istruttore Fitness & Bodybuil-
ding, con esperienze lavorative in agen-
zia pubblicitaria come grafi co, in clinica 
privata e poi in azienda risicola come 
impiegato (accettazione, contabilità, 
magazzino, responsabile informatico), 
originario di Mede (PV), oggi residente 
in Calabria, cerca lavoro in Alessandria, 
Valenza o Lomellina. Si garantisce e si 
richiede serietà. Tel. 335 1628585

     RAGAZZA 29 ANNI   cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby sit-
ter, operaia, pulizie, assistenza anziani 
solo diurna, consegna posta, volantini o 
altro purchè serio. No anonimi e perdi-
tempo, no vendita a provvigioni Tel. 392 
6025268   

     44 ENNE EX OSS   cerca lavoro come 
assistenza anziani, autista, volantinag-
gio, dog sitter, o pulizie. Massima serie-
tà. Tel. 333 8567593   

     RAGAZZO ITALIANO   padre di fami-
glia con fi glio piccolo, con esperienza 
nel settore edile come piastrellista, rive-
stimenti, muratura, uso muletto, saldato-
re, munito di attestato di sicurezza edile, 
cerca lavoro, serio, anche come giardi-
niere, patente B, automunito. in qualsiasi 
zona, no perditempo. Tel. 328 1720079   

     UOMO ITALIANO,   serio, cerca lavo-
ro. Esperto in posa pietre, carpenteria, 
piastrellista, muratore e in lavori di giar-
dinaggio, con prezzi da concordare. Tel 
329 0069413   

     SI ESEGUONO   lavori di edilizia in 
genere, ristrutturazioni, imbiancatura, 
ecc... per informazioni Tel. 329 3622123   

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

     RAGAZZO   cerca qualsiasi tipo di la-
voro, purché serio. Tel 345 8581681   

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e se-
ria, cerco lavoro come assistenza an-
ziani 24 su 24, pulizia scale, uffi ci, case, 
lavori domestici, lava piatti, aiuto cuoco 
con esperienza nel settore. Auto munita 
Tel. 331 9519489   

     MURATORE PIEMONTESE   esegue 
lavori di tinteggiatura interne ed esterne, 
movimenti terra, rifacimento tetti, ristrut-
turazioni in genere massima serietà Tel. 
339 6928653   

     CARLO,   cerco lavoro come operaio, 
magazziniere, consegne, saldatore, im-
bianchino, barista o autista, con partita 
Iva, automunito, con patente C. Disponi-
bile a qualsiasi mansione, attrezzi propri 
di artigianato edile. Massima serietà. Tel 
333 1241224   

     SIGNORA 38 ENNE   Venezuelana di 
bella presenza cerca lavoro come ca-
meriera, barista o aiuto cuoca, libera da 
impegni. Tel 329 1293914   

     CERCO LAVORO   come autista, pa-
tente B, C, CE Tel. 389 5982280   

     TUTTOFARE   cerca lavoro chiama 
3297211576 giorgio   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. Dispo-
nibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro.   

     GIOVANE   ragazzo italiano serio, vo-
lenteroso, con esperienza nel tagliare 
erba, pulizie cortili e coltivazioni 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   

     LAVORI VARI IN CASA   37 anni dispo-
nibile come tutto fare. Massima serietà e 
disponibilità immediata. Con esperienza 
lavorativa nel settore edile e restauro. 
Contattare al 328 2640236.   

     RAGAZZA DI 38 ANNI   ex cuoca asilo 
nido cerca lavoro serio come baby sit-
ter, assistenza anziani, pulizie, dog sit-
ter, volantinaggio e lava piatti massima 
serietà. Tel. 333 2274019   

     GABRIELE, RAGAZZO 25ENNE   cer-
ca impiego lavorativo di qualsiasi ge-
nere. Automunito, disposto a trasferte 
zone Alessandria, Asti, Casale, Tortona, 
Valenza, Voghera e Lomellina. Tel 340 
4051860.   

     RAGAZZO   con furgone di proprietà 
cerca lavoro per traslochi o altro lavoro. 
tel 373 3043376 - 380 1820430   
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IMPIEGHIAMO 4 PROFILI PER
BOLLETTAZIONE, GESTIONE
CLIENTI E DISTRIBUZIONE.
INSERIMENTO IMMEDIATO

TEMPO PIENO.

POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO
PER FUORI SEDE.

Info e colloqui 0141/438698
Fashion srl - 33023/09/15

ASTI NUOVA APERTURA

  

  

LAVORO A DOMICILIO 

Ambosessi guadagnerete 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizioni indirizzi, 
assemblaggi oggettistiche varie, 

lavorando anche part time, 
ovunque. Richiesta opuscoli 

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

48121 Ravenna
Rag. Lelli - 31331/02/15   

  

GUARDAMIGLIO S.r.l. cerca banconieri 
di macelleria con esperienza per punto 

vendita in Alessandria. 
Inviare CV al fax: 0377 979417 

Oppure mail: personale.lodi@inalca.it
Oppure chiamare: 0377 979426

Guardamiglio srl - 32754/08/15       

  

GRUPPO ANTEPRIMA GRUPPO ANTEPRIMA Ricerca Ricerca 
operatrici telefoniche part-time, mattino operatrici telefoniche part-time, mattino 
dalle 09.00 alle 15.00 /pomeriggio dalle dalle 09.00 alle 15.00 /pomeriggio dalle 

16.00 alle 20.30  per vendita, offresi 16.00 alle 20.30  per vendita, offresi 
contratto con fi sso. Richiedesi buona contratto con fi sso. Richiedesi buona 
dialettica. dialettica. Per colloquio: 0131 250600Per colloquio: 0131 250600

Gruppo Anteprima - 28988/22/14Gruppo Anteprima - 28988/22/14   
     CASA DISCOGRAFICA   romana cerca 

manager per promuovere cantanti, can-
tautori e gruppi musicali, richiesti conso-
lidati contatti con locali, piazze e comu-
ni, ottime possibilità di guadagno. Tel. 06 
821776 E-mail: lightrecord@alice.it   

     CERCASI ASSISTENTE   per Studio 
Dentistico, max 29 anni, provincia di 
Asti. Inviare curriculum vitae al seguen-
te indirizzo: La Luna Casella Postale 
04/2015 - Corso Venezia 35 - 14100 Asti. 
Comunicazione a Centro Impiego Asti 
effettuata.   

     CASA DISCOGRAFICA   romana cerca 
talent scout per promuovere cantanti, 
cantautori e gruppi musicali nella pro-
pria provincia, ottima possibilità di gua-
dagno. tel 338 7322539 E-mail: lightre-
cord@alice.it   

     ASSOCIAZIONE NO PROFIT   sele-
ziona personale per aziende della ri-
storazione, imprese di pulizie, alberghi, 
supermercati, industrie varie, famiglie 
per assistenza anziani o baby sitter. Per 
info: ricerca.lavoro.roma@gmail.com - 
06 821776   

 Lezioni Private  
     VUOI IMPARARE   il francese o l'ingle-

se, per studio, lavoro, cultura personale? 
Il sabato e la domenica tra le colline tor-
tonesi lingua, letteratura, conversazione. 
Per info 3483392211   

     ESAMI SICURI   e preparati con pro-
fessore di ruolo materie umanistiche, 
esperienza trentennale Te. 345 1729113   

     LEZIONI PRIVATE   Laureata in lin-
gue impartisce lezioni di inglese,spa
gnolo,italiano,latino, storia ad alunni 
delle scuole primarie e secondarie. Per 
contattarmi:ericacolombi@yahoo.it   

     SI IMPARTISCONO LEZIONI PRIVA-
TE   per ogni ordine di scuola e grado. 
Preparazione esami universitari. Con-
sulenza tesi tel. 3663806098- email: 
c.ethos@libero.it   

     INSEGNANTE DI LICEO   impartisce 
lezioni a studenti di ogni ordine e grado, 
di latino, greco, italiano, inglese, france-
se, aiuto redazione tesine per maturità, 
astenersi perditempo Tel. 349 7596398   

     LEZIONI TEDESCO   Perito e Esperto 
della lingua TEDESCA (madrelingua), 
offre lezioni - corso lingua Tedesca per 
Studenti ed Aziende. Sede: Casale Mon-
ferrato Per Info 340/9172482   

     INSEGNANTI QUALIFICATI   imparti-
scono lezioni per ogni ordine di scuo-
la e grado, università compresa. Tel 
3663806098 - ccethos@libero.it   

     LAUREATA   in ingegneria meccanica 
con esperienza nella mansione, esegue 
ripetizioni dalle elementari alle superiori 
e segue nei compiti a casa. Zona Ales-
sandria. Tel 331 8537397 prezzi modici.   

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

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     SEGA ELETTRICA   vendo causa inu-

tilizzo, astenersi perditempo Tel. 347 
1680802 dopo le 20,00   

 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  

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

 

Tempo Libero

 

 In Regalo  
     DIVERSI MOBILI USATI   trasporto e 

smontaggio a carico di chi ritira regalo 
Tel. 338 9435846   

     CAMERA DA LETTO USATA   cerco 
in regalo smontaggio e trasporto tutto a 
carico mio tel. 389 8807527   
     VENDO E SCAMBIO   giochi per PS3 Tel. 
328 1444990   
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Case & Immobili
Bilanci mai presentati: 
chi controlla l’amministratore?
“Ho tre quesiti: esiste un 
“organo competente” che 
tuteli i diritti dei condomini 
“controllando” l’operato capo 
condomino (convocandolo) 
su denuncia anche di un 
solo condomino? E se esiste, 
può intervenire intimando al 
capo condomino l’immedia-
ta presentazione dei bilanci 
per l’eventuale approvazione 
per poi dimettersi insieme ai 
consiglieri? E’ possibile che 
questo capo condomino venga 
cancellato dall’albo per palese 
inadempienza per non creare 
danni ad altri condomini?”

L’amministratore che non 
presenta il bilancio per due 
anni può essere revocato 
dall’assemblea, secondo quanto 
previsto dall’articolo 1130 del 
Codice civile, l’amministratore 
deve presentare il bilancio ogni 
anno. Se l’amministratore non 
presenta il bilancio per due 
anni consecutivi può essere 
revocato anche dal giudice, 
dietro richiesta di un condomi-
no perché la mancata presen-
tazione del bilancio costituisce 
una giusta causa di revoca del 
mandato

 

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 Acquisto      

     PRIVATO CERCA ALLOGGIO   di 
circa 100mq composto da sala, cu-
cina, 2 camere da letto, 2 bagni, box 
auto, di recente costruzione in Ales-
sandria, escluso zona Orti e Centro, 
no Agenzie Tel. 348 3596976   

 
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  

     ARTIGIANO IMBIANCHINO ITA-

LIANO   cerca casa di collina max 
spesa 150 euro mensili. Anche in 
parte da ripristinare, senza riscalda-
mento o gas. cell 3475576416   

 
Abitazioni
Città Vendo  

ALESSANDRIA
zona sottopasso,

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

termovalvole, composto da 
ingresso, camera, tinello cucina, 

bagno, cantina e garage,
vendo Euro 48000 tratt.

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

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

  

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

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

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

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

Bolla Manuela - 31713/04/15   

     

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     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   

     CERCASI CASA   o cascina isolata 
ma raggiungibile acquese e dintorni 
in affi tto o vendita. Tel 340 1384532   

     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    

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

  

SOC. BELBO SNC
affi tta ad Oviglio 

alloggi vuoti o arredati 
anche uso foresteria, 
con riscaldamento 

autonomo 
con annesso 

locali commerciali 
Tel. 335 6175994

SOC. BELBO SNC - 33020/09/15   

  

SAN GIULIANO NUOVO bilocale e 
trilocale ristrutturato a nuovo, con angolo 
cottura, bagno, caldaia autonoma, con 
giardino privato e posto auto in cortile, 

no spese condominiali, si possono tenere 
animali, Privato affi tta Euro 290,00 mensili. 

Solo interessati Tel. 328 7822584
Banco L.F. - 31803/09/15   

 

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   
     A POCHI KM DA ALESSANDRIA  

 si vende casa padronale di grosse 
dimensioni, (ideale anche per attivi-
tà) con annesso cortile e giardino. In 
attesa di certifi cazione energetica. 
Per informazioni Tel. 329 7417795   

 

Architetti
& Geometri  

  Pistarà - 27028/08/15   

 Arredamento Casa  

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

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

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

  

  

ARMADIOARMADIO

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

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

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

Euro 800 tratt. Euro 800 tratt. 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/09/15Banco - R.B. 26824/09/15   

 
Una casa piena di soldi inutili

Ereditano una casa per le vacanze a Malta da due coniugi vicentini 
senza fi gli e la soprpresa è doppia. Decidono di andare a vedere 
com’è e se è tutto in ordine e trovano quasi un liardo di vecchie 

lire nella cassaforte. Purtroppo le banconote non sono utilizzabili e né 
possono essere più convertite in euro. Rimane comunque la consolazione 
di una casa al mare e di essere stati nel pensiero di quei vecchi parenti per 
il lascito dell’eredità 

www.dialessandria.it



19Anno 2015 - N° 09puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

  

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 100 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/09/15   

     ARMADIO IN LEGNO   a 4 ante, 
color noce chiaro, mai usato. For-
nito internamente di n. 2 ampi cas-
setti per parte e ripiano nella parte 
superiore. Vendo 190 Euro. Tel 333 
2469657   

     DIVANO ANGOLARE   di 9 mesi in 
tessuto color grigio misure 290x190 
vendo euro 900,00. Tel. 347 9462973   

     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    

     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   

     ARMADIO A 6 ANTE   color legno 
vendo Tel. 389 2082973   

     SEDIA ERGONOMICA   regolabi-
le, in legno nuova vendo euro 50, 
scrivania per computer nera, anco-
ra imballata vendo euro 35, baule 
in legno, marrone mis. 93x52x50 
vendo Euro 40 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     DIVANO DI VELLUTO ROSSO  
 a Euro70 e divano letto a 3 posti a 
Euro50, entrambi in ottimo stato. 
Tel. 333 9448649   

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

     ARREDAMENTO COMPLETO X 
CASA   1 stanza x bimbi, 1 libreria 
moderna, 1 parete attrezzata x Li-
ving, 1 divano letto 3 posti, tavolo 
rett. 6 sedie, armadio a 3 ante e 2 
cassettiere. Causa trasferimento 
vendo tel 328 0171813 Mara   

     LETTO MATRIMONIALE   in ferro 
antichizzato con materasso artigia-
nale, usato solo 3 mesi con rete - 
doghe in legno, vendo euro 400. Re-
galo comò e due comodini. Tel 348 
3885889   

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

     DIVANO LETTO   con materassi 
fatti su misura e doghe in legno mi-
sure 190 x 190 vendo euro 250. Tel 
338 1605945 - 0143 323945   

     CAMERA DA LETTO SINGOLA   in 
laminato color rovere scuro compo-
sta da: letto rete materasso como-
dino ante mis. H.200cm armadio 2 
L.100cm P.60cm vendo 150Euro Tel. 
3385488024   

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

     LAMPADARIO DA CUCINA   in ve-
tro con venature marroni, rotondo, 
con fi lo a molla regolabile in altez-
za, come nuovo. Vendo a 30 euro. 
Disponibile a Castellazzo. Tel 335 
1378925   

     LETTO A BARCA   in massello di 
noce, ben conservato, epoca metà 
800, possibilità di realizzare un diva-
no. Tel. 333 8655704   

     MOBILE SOGGIORNO COMPO-
NIBILE   col. noce con vetrina H230 
L180 tavolino rotondo in vetro fumè, 
prezzo Euro 250. Tel. 329 2031031   

     COMò   con anta e secrer in noce, 
anni 70 in ottimo stato, vendo euro 
120. Tel. 339 6596070   

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

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

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

     NR. 5 PORTE   L 2100 x H 830 nr.1 
porta L 2100 x H 730 legno marrone 
Tel. 3391796073   

     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   

     ARMADIO IN NOCE MASSICCIO 
INTARSIATO   massiccio, in noce na-
zionale, a due ante e fi nemente in-
tarsiato. Vendo tel 338 4282508   

   CASSETTIERA NERA 2  cassetti 
,capienza 18 cassette VHS, corpo in 
legno, cassetti in plastica Euro10 e 
videocassette VHS 120/180min usa-
te 2 volte Euro1 cad. Tel. 0141213533

     FINESTRA   con doppi vetri, mis. 
169 x 150 composta di 2 persiane 
esterne, 3 fi nestre (ante), zanzarie-
ra, colore infi sso testa di moro, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 342 
8355339   

     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   

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

     LETTINO   a 1 piazza comodino e 
rete color faggio, vendo euro 80. Tel 
333 9433764 - 0131 278177         

     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   

     MOBILETTO BAGNO CON LA-
VANDINO   e piano in marmo nero 
specchio piantana vasca da bagno 
angolare, singolarmente o in blocco 
a Euro450 tratt. Tel. 333 2335026   

     TAVOLO A LIBRO   mis. 140 x 80 
(aperto 140 x 160) tinta noce, gambe 
a sciabola vendo Euro 380 Tel. 349 
7461552   

     PER FAMIGLIA BISOGNOSA   cer-
co camera letto matrimoniale ,diva-
no letto 3 posti trasporto a carico 
mio Gerry Tel. 338.2689627   

     TESTIERA   in ferro e reti in doghe, 
letto matrimoniale "Cosatto" vendo. 
Tel 338 4282508   

     CAMERETTA IN LEGNO   con let-
to, comodino, armadio, scrivania, 
libreria e rete vendesi a Euro250. Tel 
345 6717509   

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

     PORTA A SOFFIETTO   in legno 
con vetri, mis. 2,10 x 1.30, causa tra-
sloco vendo Euro. 200 tratt. Tel. 329 
7417795   

     MOBILE PER SOGGIORNO   in le-
gno intarsiato; in ottime condizioni; 
lungo cm.175 alto cm.100, profondi-
tà cm.50. 2 antine con serrature, 2 
cassetti, antina centrale vendo Euro 
100 Tel. 347 3934042   

     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   

     CAMERETTA A PONTE   di 2 letti, 
color teck, lung. 3,90 Euro500. Tel. 
339 8659006   

     POLTRONA RELAX   in vera pelle 
alcantara, tinta tortora vendo. Tel 
338 4282508   

     TAVOLO CON SEI SEDIE   impa-
gliate cristalliera e credenza in arte 
povera anche separatamente Tel. 
333 4248524   

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

     SALA TUTTA IN LEGNO   rovere 
con vetrine, 6 sedie e tavolo in rove-
re allungabile, 12 persone, vendesi a 
Euro600. Tel. 345 6717509   

     TAVOLO COME NUOVO   90 x 90 
allungabile fi no a 10 posti. Da vede-
re. 80 Euro. Tel. 3349638318   

     LAMPADARIO IN VETRO   di Mu-
rano La Murrina mod. Ouverture S 
prezzo di listino 1200 euro vendo a 
600 euro, visionabile ad Asti. Tel. 393 
0929170   

     COMO' PRIMO NOVECENTO  
 Como' primo novecento a 4 cassetti 
con antine laterali e piano in marmo. 
Tel 338 4282508   

     TAVOLO   con 4 sedie, credenza in 
noce, tavolo tv, poltrona, specchio, 
armadio anta singola, mobile ingres-
so in rovere e lavatrice vendo tutto. 
Tel 338 2361681 telefonare dopo le 
19   

     CASSAFORTE ANTICA   epoca 
1800, 4 chiavi, peso 160 kg circa, 
altezza mt 1,20, larghezza mt 1,00, 
profondita' mt 0,50, vendo euro 
12000. Tel. 329- 0032978    

     TESTIERA LETTO   matrimonia-
le in ferro battuto, laccata in colore 
verde salvia e oro e medaglione cen-
trale dipindo a motivi fl oreali. Vendo 
tel 338 4282508   

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

     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   

     LETTO MATRIMONIALE   Ikea con 
testate imbottite bianche no mate-
rassi a 70 euro Tel. 339 6000280   

     TAPPETO MISSONI   molto bel-
lo causa cambio arredamento. 150 
Euro. Da vedere. Tel. 3349638318   

     2 RETI   in metallo zincato con pie-
di svitabili per letto matrimoniale o 
singolo mai usate. Vendo Euro 50 
vera occasione. Tel. 0131 348271   

     ARMADIO A PONTE   di 3mt in le-
gno massello con 6 cassetti libreria 
uguale con 4 piani vendo euro 800. 
Tel. 338 1605945 - 0143 323945   

     TAVOLINO DELL' 800   dimensio-
ni; 73x75x56. Vendo a euro 600,trat-
tabili. Tel. 347 3934042   

     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   

     SEGGIOLE ANNI '50   Coppia di 
romantiche seggiole anni '50. Vendo 
a 120 Euro. Tel 333 2469657   

     ARMADIO LACCATO   in legno 
bianco 4 stagioni a 6 ante, dotato 
internamente nella parte centrale di 
specchio e cassettiera. Vendo a 400 
Euro. Tel 333 2469657   

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

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

     ATTACCAPANNI   in metallo grigio 
vendo euro 12. Tel. 333 9433764   

     5 MATERASSI DI LANA   singoli, 
di una volta fatti a mano con lana 
di qualità, circa 12 kg l'uno, intat-
ti e puliti fuori e dentro. Vendesi 
50Euro cadauno o 200Euro tutti. Tel 
3668191885   

     CUCINA 220CM CON PIANO 
COTTURA   , forno pensili top, lavan-
dino cappa a Euro350 vendesi. Tel. 
345 6717509   

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

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

     PORTONCINO IN FERRO   a due 
ante con fi nestrini vasestas e telaio 
di 43x2,80 vendo Tel. 346 9809533   

     POLTRONA VINTAGE.   Vendo a 
euro 1000,trattabili. Tel. 347 3934042   

     SALOTTO   composto da divano 3 
posti più 2 poltrone, velluto stropic-
ciato tinta miele, ottimo stato, ven-
do euro 200 Tel. 339 1251261 - 320 
2770999   

     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   

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

     CREDENZA   bassa, in noce a 
5 ante e 5 cassetti vendo. Tel 338 
4282508   

     BELLISSIMO QUADRO   a mazzo 
punto (vasaio) con una bella cornice 
vendo euro 170. Tel. 349 7461552   

     6 SEDIE DA SALA   o/e cucina pra-
ticamente nuove a vendo Euro 10,oo 
cadauna Tel. 3389 435846   

     LETTO DELLA NONNA   costituito 
da letto matrimoniale, due comodi-
ni, comò e armadio con specchiera 
vendo Euro 50,00 Tel. 3389 435846   

     DIVANO 3 POSTI   in vera pelle co-
lor cuoio con interno in piuma d' oca 
a Euro150, ottime condizioni. Tel. 
348 7387837   

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

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, 
ideale per camera da letto, causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   
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     LETTO 1 PIAZZA   in legno co-
lore nocciola con intarsi verde ac-
qua, comprensivo di materasso, 
ottimo stato. Vendo euro 50,00. Tel 
340/3828108.   

     PARQUET LAMELLARE   color ci-
liegio 38 mq circa da 6 m/m. Nuovo 
ancora in scatola. Euro 220 Tel. 349 
4797501   

     RETE   matrimoniale con doghe 
vendo causa trasloco Euro 50 Tel. 
392 5011406   

     SCRIVANIA   in ottime condizio-
ni con ripiano monitor, cassetto 
porta tastiera e zona alloggiamen-
to PC con ripiano interno. Misure: 
h73,p64,l115. Solo ritiro vendo Euro 
50. Tel. 347 7902220   

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

     CREDENZA   in noce, tavolo a libro 
e 4 sedie, primi '900. Stufa a pellet 11 
cal. in ceramica, color crema, vendo 
a prezzo modico. Tel. 329 5620892   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CENTRO ESTETICO BENESSE-
RE in zona Centro ad Alessan-
dria, ben avviata, ottimi introiti 

dimostrabili, causa trasferimento 
VENDESI Tel. 333 1855099

Stefanini - 33224/09/15   

  

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   

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

Bar Tavola calda, possibilità 
alloggio, adatto per 2/3 persone. 

Tel. 348 6863883
lasagna ugo - 33037/09/15   

 

Condizionamento
& Riscaldamento  
     TERMOSIFONI IN GHISA   vende-

si, da 80 a 60 Euro6 ad elemento, 
inoltre vendesi bigonce in ferro ad 
Euro65 cad. Tel. 347 4524097   

     CAMINO AD ARIA   alimentazione 
legna, motore 220, mq 300, come 
nuovo Tel 3315089609   

     PINGUINO DE LONGHI   mod. 
Eco130F come nuovo, usato 1 
mese, vendesi a 250 Euro. tratt. Tel. 
340 5389663   

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

     LEGNA DA ARDERE,   consegna 
a domicilio anche piccole quantità, 
tagliata e spaccata su misura. Otti-
mo rapporto qualità prezzo. Tel. 338 
9799857   

     LEGNA DA ARDERE   e cerco bo-
schi per legna. Tel. 333 3735549   

     TUBO FUMI CORRUGATO   came-
ra doppia con kit fascette di giunzio-
ne per scarico fumi caldissimi, 200 di 
diametro, a 80 euro.Tel. 327 5556095   

     RISCALDATORE   ceramico nuovo 
vendo Euro 10 Tel.0131260434   

     STUFA A LEGNA   vendo marca 
Rollek colore marrone altezza 80 lar-
ghezza 40 profondità 43 con tubi in 
acciaio connessi, zona Novi Ligure 
3392890654   

 Ecologia  

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

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti  
     COPPIA   di persiane in alluminio 

verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552   

     PORTONCINO STILE RETRO’   in 
legno 10 anni di vita 164 x 250/235 
H. vendo Cm.Tel. 347 9604116   

  

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

  

  

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  

  

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

  

  Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

info@cigallino.it

Tel. 0131 950440

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

  

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

 

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  

     5 SCATOLE   parquet prefi nito in 
legno doussè circa 11mt vendo Euro 
110 Tel. 349 7461552   

  

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

  

Via Carlo Alberto n° 70 – Alessandria tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

ZONA P.ZZA GENOVA nella parte signorile 
della citta’ comoda all’ingresso ed ai servizi/
negozi alloggio di ampia metratura(c.A 14 
mq) al 5° piano con ascensore composto da 
ampio ingresso,salone doppio,cucina(sala 
da pranzo e cucinino),tre camere 
grandi,bagno,rip.,Possibilita’ di ricavare il 
secondo servizio,ampio corridoio dotato di 

armadiatura su misura,2 balconi.Vera occasione!Rich. 125.000/00 Ipe classe E

CASTELLAZZO BORMIDA sita in centro paese 
comoda ai negozi e servizi in posizione 
strategica casa semindipendente su 2 livelli 
con ampio cortile di proprietà completamente 
da ristrutturare composta attualmente da 
ingressso,soggiorno,cucina 2 camere grandi e 
2 servizi ma dotata anche di ampio sottotetto 
e tetto rifatto a nuovo con legno lamellare a 
vista(possibilità di ulteriore spazio abitativo).
Posizione unica!Rich 50.000/00 Euro ipe in fase 
di valutazione

ZONA CRISTO in palazzina di nuova costruzione sita in contesto verde 
e tranquillo possibilità di scelta di alloggi di varia metratura ancora da 
personalizzare scegliendo in capitolato di pregio(infi ssi pvc vetro triplo,tapparelle 
elettriche,fotovoltaico completo,riscaldamento a pavimento,box doccia 
cristallo,paramano faccia vista,ecc....)Es appartamento di c.A 111mq composto 
da ingresso su soggiorno, con angolo cottura,tre camere ,doppi servizi,rip,2 
balconi,box auto di proprieta’ privato,promozione per il mese di maggio rich.
Unica!160.000/00 Comprensivo di box auto(solamente 1450/00 euro al mq) 
ipe classe A IMPORTANTE, POSSIBILITA’ ACCOLLO MUTUO PREESISTENTE -SI 
ACCETTANO PERMUTE!

VILLAGGIO EUROPA a due passi da p.Zza 
mentana in zona prestigiosa ampio trilocale 
completamente ristrutturato a nuovo (infi ssi 
pvc tinta legno,impianti nuovi,rivestimenti. 
Sporte nuove,porta blindata)al 2 piano con 
ascensore composti da ingresso su soggiorno 
ed angolo cottura,2 camere,bagno,2 balconi.
Ristrutturato a nuovo! Rich 80.000/00 Euro 
ipe classe C

GAMALERO zona collinare verde e 
tranquilla villa ind su 4 lati con ampio 
giardino di proprietà(c.A 1.000 Mq)
su unico livello in fase di ultimazione 
con possibilità di personalizzare gli 
spazi abitativi decidendo la divisione 
interna e scegliendo nel capitolato di 
pregio(rivestimenti e porte)pertanto 

composta da ingresso,salone,cucina,2 o 3 camere in base alle proprie 
esigenze,box auto e giardino.Possibilita di acquisto al grezzo come da rich 
115.000/00 Ed in alternativa fi nita in base alla rich.Di 165.000/00 Euro nuova 
costruzione!Al grezzo 115.000/00- Finita 165.000/00 Ipe in fase di valutazione

ZONA LITTA PARODi sita in paese zona tranquilla 
e verde casa semind già ristrutturata su 2 
livelli con giardino e box di proprietà composta 
da ingresso,sala grande,ampia cucina 
suddivisa in sala da pranzo e cucinino,doppi 
servizi di cui uno uso lavanderia,2 camere 
entrambe matrimoniali,giardino e box auto 
di proprietà,locale caldaia e magazzino.
Occasione!Rich 100.000/00 Euro ipe classeG
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Che forma ha il tuo gatto?

Secondo la teoria soprannominata “geometria del gatto”, la forma del 
muso denota la sua personalità.  È quel che cerca di dimostrare Arden 
Moore, autore del libro Fit Cat: Tips & Tricks to Give Your Pet a Lon-

ger, Healthier, Happier Life. Secondo lo studioso del comportamento ani-
male, la “geometria del volto”di un gatto può rivelarne proprio la personalità. 
Caratteristiche ben determinate che potrebbero essere decisamente utili per 
capire quello che è considerato uno degli animali più misteriosi in assoluto. 

 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 - 31768/09/15

RISTRUTTURAZIONE 
BAGNO COMPLETO
offerta valida da 15 maggio al 15 luglio 2015

€ 3.950

  

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

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

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

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

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

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

  

  

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

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

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

     UN VIBRATORE ELETTRICO 
PER CALCESTRUZZO   poco usato 
pannelli gialli da armatura 3m, circa 
40 pezzi vendo Tel. 339 6611946   

     PER CESSATA ATTIVITà   vendo 
circa 500 pannelli da soletta in buo-
no stato, cravatte a L zincate per 20 
pilastri. Tel. 339 6611946   

     145 CAVALLETTI   da ponteggio 
marca Edilponte a norme per circa 
450Mq di sviluppo con piedini zinca-
ti, mantena di protezione e pannelli 
in ferro zincato vendo per cessata 
attività. Tel. 339 6611946   

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

     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   

     20 SCALINI   in pietra vecchia 
vendo a Euro60 cad. 400 coppi cir-
ca vecchi a Euro0,5 cad. Tel.333 
9411499 ore pasti   

     TEGOLE MARSIGLIESI   usate a 
130Mq a Euro250 o 25 cent al pezzo. 
Tel. 339 1473229   

     700 COPPI   belli da vedere vendo 
Euro 0,40 cad. Tel. 347 4589950.   

 

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  
     TERRENO A POCHI KM DA 

ALESSANDRIA   a circa 20 minuti 
dalla città in località Fiondi Frazione 
del comune di Bassignana. Vendesi 
terreno (poco meno di 9000 mq) in 
posizione strategica, pianeggiante, 
fertile, idoneo ad ogni tipo di coltu-
re, costeggiato da comoda strada 
asfaltata. Adatto anche per tempo 
libero (orto, posizionamento barac-
ca o casa mobile, ecc..) comodo 
eventuale allacciamento acqua e 
luce. Richiesta 12900,00 euro se ve-
ramente interessati tel 338 2544763   

     NEL MONFERRATO   terreno di 
4800mq industriale, si vende a chi 
abbia voglia di lavorare o aprirsi una 
nuova attività tel. 329 7417795   

 Traslochi  

  

DA 20 ANNI LEADER
NEL MIGLIOR PREZZO.

I NOSTRI SERVIZI:
- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Vendita materiale
  da imballaggio
- Noleggio scale elevatore
  furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/09/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

  

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 
PROSSIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL-
LE PARTI COMUNI SONO POSTE IN VENDI-
TA UNITA’ ABITATIVE DI DIVERSE METRA-
TURE ES. MONO/BILOCALI DI 38-50-58 
MQ A PARTIRE DA € 37.000. ALLOGGIO 
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 DA RI-
STRUTTURARE INTERNAMENTE ULTIMO PIANO 
ATTICO C.A. DI CIRA 190 MQ. COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO/PRANZO, CUCINA ABIT.
LE, STUDIO, TRE CAMERE LETTO DI CUI UNA CON 
BAGNO DEDICATO E CABINA ARMADI, TRE SERVIZI, 
LAVANDERIA. BALCONE E TERRAZZO DI CIRCA 20 
MQ. CANTINA. RICH. € 220.000

5 VANI --- ZONA CENTRALISSIMA A POCHI 
PASSI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO SIGNORILE DI CIRCA 180 MQ DA 
RIORDINARE. . POSTO ALL’ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCI-
NA E TINELLO, TRE 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BAL-
CONE, TERRAZZO DI 
CIRCA 40 MQ. RICH. 
€ 220.000 TRATT. 
ATTESTATO ENER-
GETICO IN PREPA-
RAZIONE

5 VANI ZONA CENTRO A POCHI PASSI 
DA PIAZZA LIBERTA’ STABILE SIGNORILE 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 4° C.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA, ABIT.LE TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO 
RIPOST. AMPI BALCONI CANTINA. RICH 
€ 270.000 TRATT. RIF. A674 ATTESTATO 
ENERGETICO IN PREPARAZIONE.

3 VANI -- ZONA CENTRALISSIMA STA-
BILE D’EPOCA VICINANZE PIAZZA DELLA 
LIBERTA’ VENDESI ALLOGGIO COMPOSTA 
DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, CU-
CININO E TINELLO, CAMERA LETTO, BA-
GNO, RIPOST. BALCONE CANTINA RICH. 
€ 90.000 TRATT CLASSE E IPE 239,0666 
RIF A670

4 VANI--ZONA CENTRO ULTIMO PIANO VEN-
DESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON MATERIALI DI 
PREGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIOR-
NO AMPIO, CUCINA A 
VISTA, DUE CAMERE 
LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI. CANTINA AT-
TESTATO ENERGETICO 
IN PREPARAZIONE RICH. 
€ 150.000 TRATT. RIF. 
A643

4 VANI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA 
STAZIONE AL PIANO RIALZATO ALTO VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, LAVANDERIA CON DOCCIA, 
DUE CAMERE LETTO, AMPIO BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
DALLA CUCINA SI ACCEDE AD UN CORTILE/TER-
RAZZO DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’ALLOGGIO, 
CANTINA. A CIRCA 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 VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 3° ED ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT.LE, AMPIO 
DISIMPEGNO, DUE 
CAMERE LETTO, 
BAGNO, RIPOST. 
AMPIO BALCONE. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, BOX 
AUTO IN CORTILE, 
RICH. € 175.000 
TRATT. CLASSE D 
IPE 182,8319

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

4 VANI 2° PIANO ZONA PISTA ALLOG-
GIO DI CIRCA 110 MQ. COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, STU-
DIO, DUE LETTO, BAGNO. RIPOST., CAN-
TINA, BALCONI. BOX AUTO € 110.000 
ATTESTATO ENERGETICO IN PREPARA-
ZIONE

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 VERAN-
DATO), CAN-
TINA E BOX 
AUTO RICH. 
€ 115.000 
RIF. A671 
CLASSE C IPE 
112,6458

2 VANI ZONA PIAZZA GENOVA VIA SANTA GO-
RIZIA VENDESI ALLOGGI RISTRUTTURATI CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTI DA 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
LETTO BAGNO, 3 VANI COMPOSTO 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 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 
4° P. COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO 
CON CUCININO, SALOTTO/ CAMERA LETTO, 
ALTRE DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST. 
2 BALCONI CANTINA. RICH. € 120.000 TRATT. 
CLASSE C IPE 142,6062

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 CLASSE D IPE 203,5466

4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA STABILE SIGNO-
RILE BELLA POSIZIONE VENDESI LUMINOSO 
ALLOGGIO DA RIORDINARE POSTO AL 4° PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE LETTO, BAGNO, RIPOST. BALCO-
NI CANTINA, € 90.000 TRATT. CLASSE E IPE 
133,3946

CASALBAGLIANO VENDESI CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI RISTRUTTURATA RECENTE-
MENTE COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, CAMERA 
LETTO, BAGNO LAVANDE-
RIA, AL PIANO SUPERIORE 
DUE CAMERE DA LETTO 
AMPIE CABINA ARMADI, 
BAGNO. GIARDINO RECIN-
TATO 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/
PRANZO, SOGGIORNO, BAGNO, LOCALE CAN-
TINA; PIANO 1° TRE CAMERE DA LETTO, STU-
DIO, RIPOSTIGLIO E BAGNO; SOLAIO; GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 400 MQ. , LOCALE USO 
RIMESSA ATTREZZI, CENTRALE TERMICA/LA-
VANDERIA RICH. € 150.000 (TRATT.) RIF. C612 
CLASSE ENERGETICA “F” I.P.E. 282,802

VALLE SAN BARTOLOMEO COLLINARE POSI-
ZIONE UNICA VENDESI GRANDE CASA DI CIRCA 
200 MQ. IN ORDINE E ABITABILE CON ADIACENTE 
LOCALI DI CIRCA 300 MQ. ADIBITI A LOCALI AGRI-
COLI E MAGAZZINI/STALLA GIARDINO INTORNO 
ALLA CASA OLTRE A TERRENI AGRICOLI E VIGNE-
TO 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 , BA-
GNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, MANSARDA 
MOLTO SFRUTTABILE CON ABBAINI CAMINO E 
BAGNO. PARZIALMENTE CANTINATA. GIARDINO 
DI CIRCA 800 MQ. CON PORTICI PER BARBECUE E 
BOX AUTO. CAPANNOTTO PER RIMESSA ATTREZ-
ZI. RICH. € 240.000 TRATT.

CASA RISTRUTTURATA NELLE VICINANZE DI CASTELLETTO MONFERRA-
TO LIBERA SU TRE LATI CON 10.000 MQ. DI GIARDINO COMPOSTA DA P.T. 
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO , CAMERA. AL PIANO SUPERIORE DUE CA-
MERE LETTO, DUE BAGNI, RISCALD. A PAVIMENTO, GIARDINO RECINTATO 
CON PISCINA, BOX 
PER CAVALLI. 
ADIACENTE AMPIO 
RUSTICO/FIENILE. 
RICH. € 220.000 
ATTESTATO IN 
PREPARAZIONE.

TUTTI GLI

ANNUNCI SEMPRE

AGGIORNATI

www.dialessandria.it
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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 prossimità 
del rione Pista, 
Alloggio in pic-
cola Palazzina 
d’ epoca al 2° 
p. ED ULTIMO 
di ingresso, 
cucina, sala, 
camera, ba-
gno, cantina 
e box. LIBERO 

SUBITO €. 35MILA RIF. 323 CLASSE F – I.P.E. 295,6529 
KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: Allog-
gio Abitabile 
al 4° p. c.a. 
di ingresso, 
cucina, sala, 
bagno, 2 ca-
mere, cantina.
€. 58MILA 

VERO AFFARE RIF. 186 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
Piccola palaz-
zina Alloggio 
Arredato ULTI-
MO PIANO al 
2° p. di cucina, 
camera, ba-
gno, cantina. 
Basse spese. 
LIBERO SUBI-

TO. €. 35MILA OTTIMO COME INVESTIMENTO RIF. 63 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ampio balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 55MILA INTE-
RESSANTE RIF. 

85 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

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 Auto-

nomo LIBERO SUBITO €. 75MILA DA VEDERE RIF. 291 
CLASSE D – I.P.E. 149,5145 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In Palazzina 
Recente Al-
loggio al 1° p. 
c.a. munito di 
r i sca ldamen-
to Autonomo 
composto da 
soggiorno con 

angolo cottura, 2 camere, bagno, cantina, Ampio Bal-
cone. P. Auto. Ottime fi niture €. 97MILA RIF. 82 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRI-
STO: In piccola 
palazzina co-
moda ai ser-
vizi 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 REALIZZ.

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. 
LIBERO SUBITO 
€. 70MILA TRATT. 

RIF. 187 CLASSE F – I.P.E. 291,1918 KWH/M2

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio ULTI-
MO PIANO con 
ascensore si 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
Riscaldamento 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO
€. 70MILA RIF. 
128 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
ED ULTIMO di 
salone, cucina, 
2 ampie camere, 
bagno, cantina, 
box. LIBERO SU-
BITO €. 83MILA 
RIF. 138 CLASSE 

F – I.P.E. 256,5576 KWH/M2

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

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

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 2° 
p. ED ULTIMO di 
salone, cucina, 2 
camere, bagno, 2 
balconi, cantina 
e Box Doppio. 
Risc. Autonomo. 

Ottime fi niture. Basse spese di gestione. DA VEDERE. 
€. 105MILA – RIF. 17 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera libera 2 
lati su 2 livelli di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
mansarda fi nita, 
tavernetta con 
bagno, GIAR-
DINO e Box. €. 

178MILA RIF. 333 CLASSE D – I.P.E. 162,6922 KWH/M2

C A N T A L U P O : 
Casa (240 mq) 
libera 3 lati in po-
sizione tranquilla 
al P.T. di Sala, 
cucina, camera, 
studio, bagno 
(ristrutt.), box. 
Al 1° P. 3 came-

re, bagno (ristrutt.), fi enile (poss. Di ampliare). Portico 
esterno. Terreno di 2600mq. €. 125MILA RIF. 106 I.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

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
- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al piano 
rialzato composta 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
(APE: in fase di rila-

scio). RICH. €. 100.000 RIF. 1PV

- ADIACENTE 
P.ZZA GARIBALDI 
in stabile d’epoca 
attico su 2 livelli 
composto da in-
gresso, salone, 
cucina abitabile, 
studio, lavanderia e 
bagno. Al piano so-
prastante 3 camere 

letto, 2 bagni e terrazzo di 30m circa. Risc. Aut.(APE: in 
fase di rilascio) RICH: INFO IN UFFICIO RIF. 14

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

scio) RICH. €. 200.000 RIF. 2H

- ZONA PISTA 
VECCHIA in stabile 
signorile piano alto 
con ascensore, ri-
strutturato e con 
terrazzo composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere, bagno 
e cantina. Molto 
luminoso.( APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 3PV

- 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. (Classe:D; Ipe: 
157,54 kWh/m2) RICH. €. 135.000 RIF. 9E

- ZONA VILLAG-
GIO BORSALINO : 
Luminoso alloggio, 
in zona verdeg-
giante, al 6° ed 
ultimo piano in 
buonissimo stato 
conservativo com-
posto da ampio 
ingresso su salone, 
cucina abitabile, 2 

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

- ZONA ORTI al-
loggio con ottime 
rifi niture, disposto 
su due livelli, com-
posto da ingresso, 
sala con cucina li-
ving, bagno, balco-
ne e ripostiglio. Al 
piano mansardato 
due ampie camere 

letto, bagno, terrazzo, cantina e box auto.(IPE:in fase di ri-
lascio) RICH. €. 165.000 RIF. 1A

- PISTA NUOVA in 
piccolo contesto 
alloggio ristruttu-
rato 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

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio ristrut-
turato sito al 1°P. 
s.a. composto da 
ingresso, cucina, 
sala da pranzo, 
salotto, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina e box auto. 
(APE:in fase di rila-

scio) RICH €. 160.000 RIF 41P

- ZONA PISTA 
VECCHIA in stabi-
le anni ’70 alloggio 
2°P.c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, am-
pio tinello con cu-
cinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (Classe 
F; Ipe 277.21 Kwh/

mq) RICH. €. 63.000 RIF. 22P

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in palazzina 
con ascensore 
alloggio mansar-
dato al 5°P. ristrut-
turato composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 
bagni, 3 terrazzini 
e cantina. Riscal-

damento Autonomo (Classe: E; Ipe: 241,82 Kwh/m2) RICH. 
€.130.000 RIF. 24G

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

RICH. €. 90.000 RIF. 31P

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile alloggio 
luminoso sito al 
4°P. c.a. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, 3 balco-
ni, cantina e due box 
auto. (Classe: D; Ipe: 

203,54 Kwh/m2). RICH. €.110.000 RIF. 31G

- VIA PARMA in 
stabile signorile al-
loggio al 4°P. c.a. di 
ingresso su salone, 
cucina, 3 came-
re letto, 2 bagni, 
ripostiglio e canti-
na. (Classe: C Ipe: 
100,39 Kwh/m2.) 
RICH. €. 120.000 
RIF. 44

- ZONA PISTA in 
stabile signorile 
alloggio ristruttura-
to al 5°P. c.a. con 
terrazzo di 30 mq. 
ristrutturato com-
posto da soggiorno 
living con angolo 
cottura, due came-
re, bagno, riposti-
glio/lavanderia e 
cantina.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. 

€. 150.000 RIF. 9P
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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. ristruttu-
rato, ingresso, 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

Spalto Borgoglio: appartamento in elegante stabile al 
1^p. con asc. composto da ingresso, cucina abitab., 
sala, 2 camere letto, doppi servizi, ripost. Risc. autono-
mo € 550,00 rif. 29

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., Ca-
mera 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 sa-
lone 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. app al3°p. con asc. cucina abit., 
sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. € 600,00

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 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: bilocale ristrutturato al 1^p. senza asc. 
ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
ripost,bagno, grande terrazzo. Risc. semiaut. € 380,00

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 
dadue vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO 
spese di condominio € 700,00

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

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

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto daingresso, 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. Riscaldamento autonomo 
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.

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 € 90,00

Via Savona: box € 90,00

Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box 
€ 110,00

VENDITE

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.
veranda su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21 

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni, corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32

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. 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 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 de Amicis (primo Cristo): bilocale ristrutturato al 
1° p. con posto auto Risc. auton. € 70.000 Rif.19

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

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

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 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 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. P.AUTO RIF.MV

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.

SPINETTA MARENGO 
(RIF. 20A) Al 3° ed ul-
timo piano di una pic-
cola palazzina, vendesi 
alloggio di 90 m2 idea-
le per famiglie, copm-
posto da : ingresso , 
tinello con cucinino, 
sala, 2 camere bagno, 
ripostiglio cantina, box 
e posto auto. Buone 
condizioni. A.P.E. in 
fase di rilascio. EURO 
70.000,00

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

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 camino, 
cucina,2 camere ,doppi ser-
vizi e ampia terrazza.Al piano 

seminterrato ampia tavernetta, cantina, doppio box auto .Ter-
reno di 2000 m2 ,possibilità di realizzare una piscina.CLAS-
SE ENERGETICA :G - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA : 
321,0605 KWH/M2 EURO 120.000,00

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

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

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 

AFFITTI

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 250,0

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

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 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

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

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

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.0

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

VIC. PIAZZA GENOVA (36M) In piccola palazzina affi ttasi 
bilocale arredato completamente ristrutturato con riscalda-
mento autonomo. EURO 330,00
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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 intata 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 cir-
ca 60 mq. comm. con avviata 
attività con due ampie vetrine. 
Ottimo investimento I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario 
€ 85.000,00

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

ALLOGGI
A0800 ZONA PANORAMA Complesso residenziale AL2000 Alloggio al 2° piano 
c/a di circa 137 mq. comm. con ingresso, soggiorno con cucina abitabile a 
vista, tre camere letto di cui una con bagno asservito, ripostiglio, altro bagno, 

un balcone, due terrazzi, 
due cantine e box 
auto. Riscaldamento 
autonomo. Finiture 
signorili. Molto bello! 
I.P.E.= 101,62 classe C 
€. 240.000,00

A0724M Piazza Massimo d’Azeglio 
In stabile degli anni 70 luminoso 
e panoramico alloggio al 6°/P c/a 
di circa 95 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucina, sala, due camera 
letto, bagno, due balconate e cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. 
Buone Finiture. PREZZO RIBASSATO. 
VERA OCCASIONE!!! I.P.E.= 126,1652 
kWh/m2 classe C €. 80.000,00

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 canti-
na. Riscaldamento con termovalvole . 
Finiture dell’epoca. Vista panoramica 
I.P.E.= 355,17 kWh/m2 classe G 
€. 45.000,00

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

A0779 ZONA 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

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

A764 ZONA CENTRO Via Cardinal 
Massaia In palazzina anni 70 allog-
gio 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 ROVERETO 
In stabile degli anni 60 alloggio al 
1°/P con ascensore di circa 140 mq. 
comm. con doppio ingresso, ampio 
tinello con cucinotto, sala, tre camere 
letto, doppi servizi, ripostiglio, tre 
balconi e due cantine e bue box auto. 
Finiture anni 60. I.P.E.= 88,7193 
kWh/m2 classe C €. 135.000,00

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 CENTRALISSIMA 
Via Gramsci In stabile di inizi 900’ 
ristrutturato nelle parti comuni, 
luminoso alloggio di circa 95 mq. 
comm. fi nemente ristrutturato, al 
4° ed ultimo piano con ascensore 
con ingresso, cucinotta abitabile 
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 Ceria-
na, 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 
abitabile, 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 
condizioni generali. Attualmente 
ottimamente locato. Libero alla 

vendita. Riscaldamento con termovalvole I.P.E.= non consegnato dal proprie-
tario €. 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 CASALBAGLIANO 
In stabile di recente costruzione, 
alloggio al piano terra con ampio 
giardino su tre lati con ingresso su 
soggiorno, grande cucina living, 
due camere letto, doppi servizi. 
Antifurto, videocitofono, riscal-
damento a gestione autonoma. 
Predisposizione climatizzazione. 

Posto auto. I.P.E.= classe C €. 160.000,00

A0798 ZONA CENTRALISSIMA 
In palazzina d’epoca, prestigioso 
alloggio di circa 220 mq. comm. 
articolato su due livelli, completa-
mente 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 €. 218.000,00

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 sem-
plice 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 arma-
dio, 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
C0691M VILLA DEL FORO In bella po-
sizione casetta di circa 120 mq. comm. 
complessivi cantinata con circa 900 
mq. sedime di proprietà a giardino con 
ingresso, cucina, sala e bagno al P/T; 
due camere letto passanti al 1°/P. Nel 
giardino rustico di proprietà di ulteriori 
50 mq. a piano ad uso box auto e locali 

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

C0754 CASTELCERIOLO In centro 
paese in bella posizione, caratteristica 
casa di fi ne 800 articolata su due piani 
di oltre 200 mq. Comm., indipendente 
su due lati con ampio giardino fronte e 
retro, così’ composta P/T ingresso, sala, 
grande cucina con veranda coperta, due 
camere e bagno. Al 1°/P tre camere, 
oltre a locale da adibire a secondo 

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

C750 LITTA PARODI In centro paese bella ca-
setta di circa 120 mq. comm. ristrutturata indi-
pendente 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 proprie-
tà. I.P.E.= 242,2962 kWh/m2 classe E 
€. 135.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel 
verde delle colline del Monferrato, 
bella casa indipendente su quattro 
lati, completamente 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, lavan-
deria con secondo servizio. La casa è dotata di ampio sottotetto mansardabile 
e sfruttabile. Nel giardino portico, box uto e pozzo. Buone fi niture generali. 
I.P.E.= 433,44 kWh/m2 classe energetica G €. 198.000,00

C0306M CASALBAGLIANO Via 
Tagliata 52 Cascinale indipendente 
sui quattro lati con circa 1000 
mq. di terreno, articolato su due 
piani fuori terra con una superfi cie 
coperta comprensiva tra parte abi-
tabile e parte rustica di circa 600 
mq, così composto. P/T Alloggio 

con cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, 
due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, 
box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA 
RISTRUTTURARE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G €. 190.000,00

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 
interrato e piccolo locale man-
sardato. 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 MAREN-
GO 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. Conse-
gna 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 artico-
lata: 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

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 Affi tto a partire da €. 300

AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie 
dimensioni, riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe 
C Affi tto a partire da €. 300

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

AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla 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 € 200

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

AFF0148 ZONA EUROPA In stabile anni 70 alloggio NON ARREDATO al 1° 
/P c/a con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina Riscaldamento con termovalvole. Buone condizioni generali I.P.E. non 
consegnato dal proprietario. I.P.E. 120,775 kWh/m2 classe C €. 350,00

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese con-
dominiali, Riscaldamento semiautonomo. 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 € 450,00

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

In Complesso residenziale in fase di ultimazione, 
ulltimi alloggi di varie metrature, 

oltre a box auto e posti auto.

TIPOLOGIA 1: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 

camera letto, bagno,  due terrazzini 

TIPOLOGIA 2: Cucina, salone, camera singola, 
camera matrimoniale con cabina armadi doppi servizi 

due terrazzi e cantina.

Condominio in classe A, riscaldamento a pavimento a 
gestione autonoma, solare termico, 

impianto di ricircolo dell’aria. 
Minime spese di gestione. 

Finiture a scelta in capitolato esclusivo.

A PARTIRE DA € 107.926,50

MARTEDI E GIOVEDI ORARIO CONTINUATO
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VENDITE VENDITE VENDITE VENDITE VENDITE

AFFITTI AFFITTI AFFITTI VARIE CESSIONI

NEL RIONE PISTA af  ttasi alloggio 3° piano 
c.a., nuovo all’interno, con ingresso sul sog-
giorno, con angolo cottura, 2 camere letto, 
bagno, balcone, ripostiglio – Cantina I.P.E. 
150,7441 KWH/M2

QUASI AD ANGOLO CON C. ROMA - Af  tta-
si negozio di mq. 80 con vetrina fronte strada. 
Termoautonomo – Canone di af  tto con par-
tenza ad €. 600,00 mensili – I.P.E. 35,1235 – 
KWH/M3

IN VIA BOVES alloggio 2° piano c.a. – compo-
sto da: ingresso, cucina abitabile, salone, stu-
dio, 3 camere letto, doppi servizi, ripostiglio. 
2 balconi, cantina e BOX AUTO. Euro 400,00 
mensili I.P.E. 152,5372 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DELLA PISCINA COMU-
NALE vendesi appartamento da ristrutturare 
composto da tinello, cucinotta, una letto e 
servizi. Balcone. Cantina - €. 22.000,00.  RIF. 
140/1 –  I.P.E. 155,3459 KWH/M2

In Via Tortona vendesi alloggio con ingresso, 
cucinino, salotto, una camera letto matrimo-
niale, bagno e ripostiglio. Balcone e cantina. 
€. 45.000,00 tratt. Rif. 174/1 –  IPE – 243,55 
KWH/M2

A due passi da PIAZZETTA della LEGA, ven-
desi alloggio in casa d’epoca, ristrutturato, con 
termoautonomo.  Cucina abitabile, sala, una 
camera letto e bagno. 2 balconi – €. 85.000,00 
– Rif. 178/1 – I.P.E. 239,6096 Kwh/m2

In palazzo recente vendesi alloggio -7° piano 
c.a.- su due livelli con ingresso sul soggiorno, 
cucina ab. e bagno, scala interna e sovrastante 
camera letto, cabina armadi e 2° bagno. Posto 
auto. Termo autonomo. €. 85.000,00 – Rif. 
63/1-I.P.E. 91,4306 Kwh/m2

In P.zza S. Stefano, vendesi alloggio 6° ed ul-
timo piano c.a. e con ampio terrazzo – cucina 
ab. e soggiorno (ambiente unico), 2 letto e ba-
gno. Balcone e cantina. Imp. climatizzazione. 
€. 125.000,00 – Rif. 167/1 I.P.E. 155,3827 
KWH/M2

In Via C. Alberto –nella prima parte del Rione 
Cristo- vendesi alloggio 1° piano composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
bagno 2 balconi – Cantina – BOX €. 62.000, 
00 – Rif. 55/1 I.P.E. 154,7841 Kwh/m2

In VIA MARENGO –ultimo piano c.a.- ven-
desi alloggio con ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto e bagno. Balconi. Cantina 
– Libero subito. Euro 80.000,00 – Rif. 181/1 
I.P.E. 237,7989 Kwh/m2

IN VIA BERGAMO, vicino agli uf  ci Finanzia-
ri, vendesi in stabile signorile, appartamento 
ristrutturato composto da: cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno. Balconi. Cantina 
€. 125.000,00 Eventuale BOX – Rif. 34/1 
I.P.E. 370,2119 KWH/M2

In contesto residenziale prestigioso cittadino, 
vendesi alloggio ultimo piano c.a., composto 
da ingresso sul soggiorno, angolo cottura, 2 
camere letto, bagno, Terrazzo, balcone, solaio, 
cantina e garage. Tutto nuovo. Prezzo totale: 
Euro 155.000,00 – Rif. 145/1  I.P.E. 83,09 
KWH/M2

Villaggio Europa, vendesi alloggio ristruttu-
rato composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala doppia, 3 camere letto matrimoniali, 
doppi servizi. Balconi  cantina – Posto auto €. 
160.000,00 – RIF. 123/1 I.P.E. 126,62 KWH/
M2

A Km. 15 dalla città, vendesi casa con cucina 
ab.le, soggiorno e bagno, al piano terreno, ri-
strutturato. Sovrastante primo piano –della 
stessa metratura- da ripristinare. Portico – 
box e giardino. R. 10/5-€. 65.000,00 – I.P.E. 
239,6096 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 S. Bartolomeo vendesi casa ristruttu-
rata. Soggiorno con caminetto, ampia cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Mansarda. 
con 2 vani e servizio Termoautonomo - Cor-
tile €. 190.000,00 – RF. 35/5 I.P.E. 170,9067 
KWH/M2

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

A 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 SPLENDIDA POSIZIONE COLLINARE, 
vendesi prestigiosa villa con n. 2 appartamen-
ti di cui: uno con: Ingresso, ampio soggiorno, 
cucina con camera da pranzo, 2 letto e 2 bagni. 
L’altro: ampia zona living ad ambiente unico 
tra soggiorno e cucina, 2 letto e servizi Mq. 
15.000 parco – Rif. 16/6 IPE 250,7291 Kwh/
m2

IN ALESSANDRIA, nel rione ORTI vendesi 
villa con salone, cucina abitabile, 3 letto, stu-
dio, tre bagni e lavanderia. Terrazzo – man-
sarda Tavernetta – BOX doppio – Giardino 
– RIF. 32/6 I.P.E.– 255,7071 kwh/m2

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

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2 alloggi, 
uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere 
e bagno Box doppio – Magazzini – Giardino 
mq. 1.000 –  €. 290.000,00 - RIF 45/6 I.P.E. 
193,51 – KWH/M2

In S. SALVATORE vendesi villa con al piano 
ricezione: salone con camino, camera da pran-
zo, salone, 3 letto, 3 bagni, sovrastante piano 
con doppia camera e servizio. Terrazzi – Sot-
tostanti 3 camere e bagno + uf  cio di mq. 130 
–Terreno circostante edi  cabile mq. 5.000 – 
Rif. 28/6 – I.P.E. 135,3784 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

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 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 via centralissima af  ttasi NEGOZIO di mq. 
170 con 4 vetrine. Retrostante magazzino di 
mq. 100 circa.. Termoautonomo I.P.E. 90,9114 
KWH/M3

IN PROSSIMITA’ 
DI PIAZZA GENOVA 

(MATTEOTTI) 
CEDESI EDICOLA 

APPOGGIATA SU NEGOZIO 
DI CIRCA MQ. 50 

MOLTO BEN ESPOSTO. 
AFFITTO 

EURO 300,00 MENSILI. 
PREZZO DI CESSIONE €. 30.000,00 

TUTTI DILAZIONATI 
AD EURO 350,00 MENSILI

RIF. 13/11

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

IN VIA CENTRALISSIMA
E PRESTIGIOSA, 

VICINO A PIAZZETTA DELLA LEGA
CEDESI RINOMATO BAR 
CON DEHOR ESTERNO

A SALOTTO CITTADINO. 
LOCALE RECENTEMENTE 

RISTRUTTURATO, 
SI ESAMINA 

ANCHE LA POSSIBILITA’ 
DI CEDERE PARTE 

DI QUOTA SOCIETARIA.
INTERPELLATECI!!!! 

Nella zona dello STADIO alloggio 5° piano c.a. 
– ingresso, cucinino, tinello, sala, 1 letto – ba-
gno con doccia – 2 balconi e cantina. Rstrut-
turato. €. 280,00 mensili . I.P.E. 197,2694 
KWH/M2

IN V.LE MILITE IGNOTO –zona P. Divina 
Provvidenza- af  ttasi alloggio nuovo con cor-
ridoio, cucina abitabile, una camera letto am-
pia, bagno con cabina doccia, balcone, cantina 
e POSTO AUTO in cortile. Termoautonomo 
- €. 320,00 mensili – I.P.E.377,5213 Kwh/m2

IN VIA TORTONA, zona Marengo, 5° piano 
con ascensore: ingresso, cucinino, tinello, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, balconi e can-
tina. Libero subito. €. 250,00  I.P.E. 243,55 
KWH/M2

Nella zona di Via Marengo, vendesi muri di 
negozio, pari a circa mq. 50. Ampio locale 
commerciale, retro e bagno. Impianto di ri-
scaldamento a contabilizzazione autonoma. 
Libero subito. Prezzo: €. 37.000,00 – RIF. 
I.P.E. 243,55 KWH/M2

TRA CORSO ROMA 
E VIA S. LORENZO 

CEDESI BAR-LATTERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE 

(OLTRE 60 ANNI)
MINIMO AFFITTO DEI MURI 
CON CONTRATTO RIFATTO 

RECENTEMENTE (6+6)
LOCALE DI RICEZIONE 
+ SALA THE E SERVIZI. 

TERMOUTONOMO
PREZZO RICHIESTO €. 38.000,00

RIF. 7/11
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif 86F A Castellazzo Bormida, appartamento 
di 100 mq al secondo piano completo di piano 
mansardato. Pari al nuovo. Possibilità di box 
auto. Classe B – I.P.E. 60,497 kWh/m2. Euro 
142.000,00

Rif 4F A Castellazzo Bormida, casa indipen-
dente di 160 mq disposta su due livelli completa 
di posto auto coperto, ricovero attrezzi e grande 
giardino di 2000 mq. Classe F – I.P.E. 279,083 
kWh/m2. Euro 230.000,00

Rif 23F A Castellazzo Bormida, appartamento 
al piano terra di 95 mq completo di giardino di 
130 mq. L’immobile si compone di ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servi-
zi. Box auto. Classe C – 95,827 kWh/m2. Euro 
129.000,00

Rif 6V Nel cuore del Cristo, appartamento ri-
strutturato di 90 mq situato al terzo piano con 
ingresso su corridoio, cucina, soggiorno, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Box auto incluso. Atte-
stato di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 90.000,00

Rif 45 F A Castellazzo Bormida, casa libera su 
tre lati di 130 mq disposta su due livelli completa 
di porticato, locale di sgombero ed ex fi enile. Giar-
dino di 140 mq. Classe G – I.P.E. 329,315 kWh/
m2. Euro 75.000,00

Rif 46F A Gamalero, casetta indipendente di-
sposta su un unico piano con ingresso su sog-
giorno ed angolo cottura, camera e bagno. Box 
auto ed ampio portico. Giardino di 930 mq. Clas-
se G – I.P.E. 359,695 kWh/m2. Euro 100.000,00

Rif 188V In zona residenziale appartamento 
situato al primo piano di 100 mq con ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, due camere ed un 
bagno. Cantina e box auto. Classe B – I.P.E. 65,47 
kWh/m2. Euro 117.000,00

Rif 43F A Castelspina, casa semindipendente di 
200 mq disposta su due livelli con ampio locale 
di sgombero con portico e terreno di 3000 mq. 
Doppio box auto. Attestato di prestazione energe-
tica in fase di richiesta. Euro 80.000,00

Rif 10V In posizione comoda ai servizi, appar-
tamento di 100 mq in ottimo stato di manuten-
zione con ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, camera e bagno. Box auto incluso. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta. Euro 
85.000,00

Rif 9F A Bergamasco, villa di 100 mq con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere ed un bagno.  La proprietà è completa di 
box auto e giardino di 350 mq. Classe G – I.P.E. 
432,639kWh/m2. Euro 120.000,00

Rif 59F A Carentino, villa di 100 mq disposta 
su due livelli completa di locale esterno per rico-
vero attrezzi, doppio box auto e giardino di 800 
mq. Classe G – I.P.E. 402,567 kWh/m2. Euro 
140.000,00

Rif 159V In zona Galassia, villetta ad ango-
lo di 150 mq disposta su tre livelli completa di 
box auto e giardino di 100 mq.  Allo stato ori-
ginale. Classe F – I.P.E. 269,118 kWh/m2. Euro 
210.000,00

Rif 22F A Borgoratto Alessandrino, bilocale di 
40 mq situato al piano terra con ingresso su cu-
cina, camera e bagno nel sottoscala. Da ristrut-
turare. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. Euro 11.000,00

Rif 10F A Frascaro casa indipendente di 250 
mq disposta su due livelli completa di porticato, 
terrazzo di 40 mq e giardino di 1200 mq. Da ul-
timare. Classe NC – I.P.E. 522,57 kWh/m2. Euro 
170.000,00

Rif 160V In posizione comoda ai servizi, 
appartamento al quarto piano di 110 mq con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere e bagno. Tripla esposizione. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta. Euro 
125.000,00

Rif 64V In zona Scuola di Polizia, casa indi-
pendente di 150 mq disposta su due livelli con 
giardino di 300 mq, cortile di 100 mq, doppio 
box auto e terrazzo di 15 mq. Ottimo stato di ma-
nutenzione. Classe E – I.P.E. 207,161 kWh/m2. 
Euro 190.000,00

Rif 71V In zona comoda al centro città, appar-
tamento di 85 mq con ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere e bagno. Box auto e 
cantina. Classe D – I.P.E. 150,132 kWh/m2. Euro 
79.000,00

Rif 22V In zona comoda ad ogni servizio, ap-
partamento al secondo piano composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
ed un bagno. Spese di gestione basse. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. Euro 
80.000,00

Rif 193V A Cabanette, appartamento di 70 mq 
situato al piano terra completo di giardino di 80 
mq. Doppio box auto, riscaldamento autonomo e 
spese di gestione basse. Classe F – I.P.E. 277,206 
kWh/m2. Euro 105.000,00

Rif 183V In zona residenziale, appartamento 
mansardato di 80 mq con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere e bagno. Ottimo 
stato di manutenzione. Classe G – I.P.E. 303,87 
kWh/m2. Euro 50.000,00

Rif 38V Nel cuore del Cristo villetta indipen-
dente su un unico livello completa di piano 
seminterrato e giardino di 500 mq. Doppio box 
auto. Classe E – I.P.E. 237,7836 kWh/m2- Euro 
145.000,00

Rif 176V A Cantalupo, casa semindipendente 
di 250 mq disposta su due livelli. La proprietà è 
completa di cantina, box auto e giardino di 2600 
mq circa. Classe E – I.P.E. 238,427 kWh/m2. 
Euro 115.000,00

Rif 18V In zona Galassia, appartamento di 70 
mq con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
camera e bagno. Box auto e cantina inclusi. Ri-
strutturato. Classe D – I.P.E. 162,757 kWh/m2. 
Euro 86.000,00

Rif 35V A Casalbagliano, casa di 200 mq di-
sposta su due livelli completa di cortile di 90 mq, 
zona adibita ad orto di 50 mq e doppio box auto. 
In ottimo stato di manutenzione. Classe F – I.P.E. 
266,677 kWh/m2. Euro 210.000,00

Rif 85V In posizione comoda ai servizi appar-
tamento al piano terra con ingresso, cucina, sog-
giorno, camera e bagno con vasca. Giardino ad 
uso esclusivo di 66 mq. Classe F – I.P.E. 254,033 
kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 182V In zona Scuola di Polizia, bilocale di 
55 mq al secondo ed ultimo piano con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura a vista, camera e 
bagno con doccia. Ristrutturato. Riscaldamento 
autonomo e spese gestionali basse. Classe D – 
I.P.E. 197,631 kWh/m2. Euro 40.000,00

Rif 4V In zona residenziale, appartamento di 
100 mq al piano con giardino di 150 mq compo-
sto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere e 
doppi servizi. Box auto incluso. Classe D – I.P.E. 
235,945 kWh/m2. Euro 165.000,00

Rif 44V Nel cuore del Cristo bilocale di 45 mq 
situato al terzo piano con ingresso, cucina abita-
bile, camera e bagno. In buono stato di manuten-
zione. Classe E – I.P.E. 253,302 kWh/m2. Euro 
28.500,00

Rif 65V A Cantalupo, villa indipendente su tre 
lati di 200 mq completa di giardino di 200 mq, 
doppio box auto e terrazzo di 20 mq. Ottimo stato 
di manutenzione. Classe C – I.P.E. 140,46 kWh/
m2 Euro 220.000,00

Rif 58V Nel cuore del Cristo bilocale comple-
tamente ristrutturato con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno. Pavimenta-
zione in parquet. Classe G – I.P.E. 357,4513 kWh/
m2. Euro 22.000,00
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- Zona Centro rif. 34/P. In palazzina d’epoca, rivista nelle 
parti comuni, appartamento in ottime condizioni interne 
composto da: ingresso, salone con camino, cucina a vi-
sta, 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 Villaggio Europa rif. 16/P. Appartamento di 75 
mq ubicato in palazzo anni ’60, completamente ristrut-
turato con pavimenti in ceramica, serramenti con doppi 
vetri e composto da: ingresso, sala con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con box doccia, 
due balconi e cantina. Situato al piano alto con riscalda-
mento semiautonomo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 85.000

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P. In piccolo contesto, di 
soli quattro piani, appartamento di 75 mq in buono sta-
to composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, due 
balconi e cantina. Classe: B - I.P.E.: 55,77 kwh/m2. €. 

63.000

- 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 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. €. 45.000

- 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. 
Serramenti con doppi vetri. Classe: E - I.P.E.: 218,66 kwh/
m2. €. 110.000

- Zona Pista Nuova rif. 33/P. In palazzina appartamento 
al piano basso composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno con vasca, due balconi, cantina e 
posto auto condominiale. Classe: E - I.P.E.: 207,87 kwh/
m2. €. 60.000

- Zona Piazza Genova rif. 73/P. Attico ristrutturato situa-
to in stabile anni ‘60 con fi niture di pregio e una buona 
suddivisione degli spazi interni: ingresso su sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una came-
ra da letto singola, bagno con vasca idromassaggio e 
doccia, lavanderia, ripostiglio, balcone, ampio terrazzo e 
cantina. Classe: D - I.P.E.: 202,58 kwh/m2. €. 170.000

- 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, due balconi, cantina e box 
auto. Classe: D - I.P.E.: 180,54 kwh/m2. € 69.000

- Zona Pista Nuova rif. 35/P. Spazioso appartamento 
sito al secondo piano, parzialmente ristrutturato, con 
ingresso su sala, cucinotto, tre camere da letto matri-
moniali, ripostiglio, bagno con doccia, balcone, cantina e 
posto auto condominiale. Classe: C - I.P.E.: 105,35 kwh/
m2. €. 118.000

- Zona Centro rif. 63/P. Attico con ampio terrazzo ubica-
to a pochi metri da Piazza Marconi, in posizione comoda 
al centro città e composto da: ingresso, ampia cucina 
abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale e ba-
gno con vasca. Contenute spese condominiali. Classe: D 
- I.P.E.: 184,03 kwh/m2. €. 35.000

- Zona Piscina rif. 18/P. Appartamento da ristrutturare, 
sito al piano alto con ottima vista panoramica, di ampia 
metratura e con discreta suddivisione degli spazi interni: 
ingresso su disimpegno, cucinotto, soggiorno, una came-
ra 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. 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 Villaggio Europa rif. 51/P. Appartamento lumi-
noso sito in palazzo anni ‘70 in ottime condizioni interne 
composto da: ingresso su soggiorno, cucinotto, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe: E - I.P.E.: 
246,20 kwh/m2. €. 59.000
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VALENZA  rif.  2001
Zona tranquilla appartamento al piano terra con giardino 
di 50 mq con ingresso su spazioso  soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali, ripostiglio, doppi servizi, 
balcone, cantina, locale hobby di 25 mq e BOX-AUTO.
Classe energetica  F  ipe  241,10                    Euro  155.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  195.000

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.  2000
Zona S. Antonio ATTICO di circa 210 mq con ingresso 
con porta blindata, ampio  disimpegno, cucina abitabile,  
salone mansardato, due camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, tre terrazzi di 65 mq totali e BOX. TERMOAUTONOMO.    
Classe energetica  D  ipe  158,44                Euro 198.000

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.  1999
Zona Piscina,  luminoso appartamento sito al terzo piano 
con ascensore composto da ingresso su soggiorno, spa-
ziosa cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone, terrazzino, cantina e BOX-AUTO.
Classe Energetica  D  ipe  163,11                    Euro 90.000

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

PECETTO DI VALENZA  rif. 1952
In posizione collinare comodasia per Valenza che per 
Alessandria, proponiamo villetta di circa 220 mq con 
mansarda abitabile, tavernetta con camino, terrazzi 
con vista panoramica, BOX-AUTO DOPPIO e giardino. 
Classe energetica  D ipe  190,75            Euro 310.000

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, due camere da letto, 
cabina armadi, studio, 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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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 cedesi nuova pizzeria da asporto, ubicata in zona 
residenziale. Attrezzature complete e di recente installazione. 
Richiesta € 25’000.00 non trattabili

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 cedesi storico centro estetico e solarium ubicato in 
centro città, composta da n. 3 docce più lampada viso e cabina per 
estetica. Ideale anche per persone non in possesso di attestato. 
Richiesta € 50’000.00 non trattabili.

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.

Zona Alessandria cedesi impresa di pulizia con avviamento 
pluriennale ideale per 2/3 persone. Possibilità di visionare l’attività 
lavorativa. Richiesta € 75’000.00 comprensivi di n.2 camere di 
civile abitazione adibite a magazzino e site a Spinetta Marengo.-

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

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

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

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

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

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

Alessandria – cedesi in zona densamente popolata, attività 
specializzata nella vendita di prodotti biologici e per intolleranze. 
Avviamento pluriennale, fatturato annualmente crescente, ideale 
per una persona. Richiesta 120’000.00

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

Alessandria – provincia – cedesi importante e nota discoteca con 
avviamento pluriennale. Ideale per due/tre persone. L’attività è 
ubicata in capannone di mq.2000. Ampio parcheggio antistante 
(privato). Impianti ed arredi a norma di legge. Altra pista da ballo 
esterna. Trattative riservate.

ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCERIA CON 
LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. Richiesta € 150’000.00

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato cedesi autorimessa 
con annesso autolavaggio a mano e attrezzi per gommista. 
Richiesta € 50’000,00

TABACCHERIE

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

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

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

In centro abitato della riviera savonese cedesi tabaccheria-edicola 

ubicata in posizione strategica. Vendita pregiata oggettistica. 
Attrezzature di recente installazione. Distributore automatico 
funzionante 24 ore. Avviamento pluriennale. Ideale per due 
persone. Richiesta € 180’000.00 non trattabili.

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

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

Alessandria – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso 
gioco lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel 
centro abitato. Aggi anno 2013 pari ad € 40’000.00 + € 30’000.00 
corrispettivi. Modico affi tto locali. Ideale per due persone. 
Richiesta € 180’000.00

Alessandria – cedesi storica tabaccheria con annesso bar tavola 
fredda e slot machines. Utile netto slot machines € 3’500.00 
mensili. Consumo caffè kg.9 settimanali. L’attività è ubicata nei 
pressi di importante azienda. Ideale per 2/3 persone. Richiesta 
€ 230’000.00

Alessandria – a pochissimi Km- cedesi tabaccheria (unica nel 
centro abitato) con annessi giochi lotto e superenalotto. Aggi anno 
2013 pari ad € 70’000.00 + corrispettivi. Modico affi tto immobile 
ove è ubicata l’attività. Ideale per 1 persona + aiuto. Richiesta 
€ 250’000.00 trattabili.

Alessandria – vicinanze – cedesi tabaccheria/edicola/bar tavola 
fredda con annessi giochi lotto, superenalotto, slot machines. 
Ampio dehor estivo. Ideale per due persone. Richiesta € 120’000.00 
non trattabili VERO AFFARE

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con 
annesso gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 
103’000.00 + € 15’000.00 corrispettivi. Affi tto immobile € 700.00 
mensili. Ideale per 2 persone. Richiesta € 350’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, 
Superenalotto e Slot-machine. Aggi annui pari ad € 70.000,00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone. Richiesta 
€ 170’000.00 . non trattabili.-

Alessandria cedesi tabaccheria-gioco Lotto con annesso 
minimarket ubicato in zona densamente popolata della città – 
ideale per due persone.Richiesta € 150’000.00 TRATTABILI

Alessandria – vicinanze – tabaccheria-edicola con annesso 
Lotto, Superenalotto e slot-machine. Arredamento rinnovato 
recentemente. Aggi annui superiori ad € 100’000.00 + corrispettivi. 
Ideale per due persone Richiesta € 280’000.00

Alessandria cedesi rinomata tabaccheria con annesso giochi Lotto 
e Superenalotto, ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad 
€ 125’000.00 + corrispettivi – arredamento di nuova installazione – 
ideale per due persone. Richiesta € 450’000.00.-

EDICOLE

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

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

Alessandria cedesi edicola, cartoleria (non chiosco) ubicato in 
centro città , ideale per una persona. Richiesta € 40’000.00 non 
trattabili. VERO AFFARE !!!

Alessandria edicola (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto 
di riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona. Informazioni 
in uffi cio

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI 
COMMERCIALE

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

Alessandria – zona industriale D3 – vendesi capannone artigianale 
di mq.350 + piazzale di proprietà. Attualmente locato ad € 1’200.00 
mensili. Richiesta € 185’000.00

Alessandria – solo uso investimento – vendesi locale commerciale 
di mq. 100+cantinato di mq.60 attualmente locato con un canone 
pari ad € 1’700.00 mensili. Ottima posizione. Richiesta € 180’000.00 
VERO AFFARE !!!

Alessandria – zona Cristo - si affi tta capannone di mq. 500, altezza 
mt.4, controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, due servizi e 
spogliatoio. Impianto elettrico a norma di legge. Ottima posizione. 
Richiesta € 2’000.00 mensili.-

Alessandria (zona industriale) vendesi capannone artigianale di 
mq 1450 con annesso carro ponte, uffi ci, spogliatoi e bagni per 
dipendenti. Richiesta € 350 al mq. VERO AFFARE!!!
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L’Oroscopo
Avere Fede, la Vera Fede, significa credere 

anche se ciò a cui credi non esiste

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Hai solo bisogno di avere ciò che ti meriti 
realmente: un po’ di gratificazione. Tu chiedi solo un 
po’ di soddisfazione. “Non di solo pane vivrà l’uomo” 
(Deuteronomio 8,3). Devi essere più tollerante in casa 
e più comprensivo nei confronti di chi ti vive vicino.  
Toro: Devi migliorare la tua organizzazione. Oggi oc-
corre prima di tutto una buona preparazione mentale 
ed operativa. Appena si incassa un po’ di denaro non 
bisogna correre subito al ristorante. Entro una settima-
na ottime possibilità e coincidenze lavorative.
Gemelli: Buone notizie in arrivo,  ottime se sei ben or-
ganizzato. Se hai inviato richieste di lavoro, rinviale  a 
tutti nuovamente. Può realizzarsi la giusta coincidenza. 
Stai vicino ad amici che hanno bisogno di te. Ma non 
ti aspettare alcuna riconoscenza.
Cancro: Migliorarsi significa imparare dagli errori 
fatti, ma senza ripeterli. Quando parli hai la tendenza 
di ripeterti troppo. Va bene che “repetita iuvant” ma 
non bisogna esagerare. Se stai vivendo dei problemi 
sentimentali li stai vivendo perché non hai saputo farti 
rispettare. Fallo subito altrimenti non ce la farai più.

Leone: “L’odoroso Maggio” ti piace perché risveglia in 
te la natura felina e ti fa vedere con chiarezza il percor-
so che devi affrontare per risolvere certi. Sentimental-
mente, dovresti farti rispettare più in  famiglia, perché 
non ci devono essere due galli in un pollaio. Nei 
rapporti extra attento perché … problemi in arrivo.  
Vergine: Una volta si diceva. “Chi fa bene crepa 
ammazzato”, con certe persone sei troppo generoso e 
le stai abituando molto male. Si stanno approfittando 
della tua buona fede. Una notizia negativa in arrivo. 
Bilancia: Non credere incondizionatamente a tutto 
quel che ti viene detto. Mantieni nel cervello un an-
golino con nascosto “il beneficio del dubbio“. Guarda 
chi ci comanda. In amore sii più coerente e non solo a 
parole altrimenti soffrirai. Ciao. 
Scorpione: Hai ed hai avuto grandi possibilità sia 
professionali che artistiche. Ma la tua sete insaziabile ti 
ha spinto e ti spinge sempre verso nuove fonti e nuove 
esperienze. Una persona come te ha bisogno di spazio. 
Così continuando riceverai al massimo qualche pac-
chetta sulle spalle. Se non ce l’hai il lavoro … createlo.

Sagittario: Professionalmente pochi hanno da inse-
gnarti qualcosa. Hai tutte le carte in regola per vivere 
di soddisfazioni. Ma hai anche un caratterino che ti si 
può prendere solamente con le pinze. Se modifichi un 
po’ il carattere riceverai grandi soddisfazioni. 
Capricorno: Periodo sentimentale un po’ troppo alta-
lenante per te. Hai bisogno di più tranquillità affettiva. 
Devi pianificare e ordinare tutto. Stabilisci meglio le 
priorità altrimenti ci rimetti anche di salute. Fidati e 
fammi sapere. 
Acquario: Sei stato troppo credulone e buono con 
certe persone. Non hai voluto ascoltare nè amici nè 
coscienza, hai voluto buttarti a capofitto ugualmente. 
Ora soffri e non sai cosa fare. L’unica cosa è aspettare 
che si renda conto del grosso errore che sta commet-
tendo e sperare che ti dia una nuova chance. Auguri. 
Pesci: Hai tutte le carte in tavola per decidere quale 
gioco fare, l’unico sbaglio e non decidere. Nessuno 
ti può consigliare perché la pelle è la tua. Loro se la 
caverebbero con un : “mi sono sbagliato”, per te la 
situazione è ben diversa. Stabilisci le priorità
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Personali

 

 

Astrologia
& Cartomanzia  

  

cartomante 
esegue consulti privati 

Tel. 328 2654045
tartara federica - 33022/09/15   

     NON FARE   tue le cattiverie 
degli altri, non dare a chi non ci 
rispetta questo potere. Con il 
mio aiuto tornerai ad essere fe-
lice! Massima serietà. Tel 334 
8568065   

 

Dediche
& Messaggi  
     SIGNORA   di mezza età sposa-

ta, sola, seria cerca amiche serie 
per uscire al pomeriggio anche 
alla sera, no perditempo, aste-
nersi uomini, zona Alessandria 
Tel. 388 3014247   

 Matrimoniali  
     45 ENNE   educato, gradevole, 

conoscerei una lei 35/40 enne 
ironica, schietta, ricca d'animo, 
viaggio tra Tortona e Genova, 
se sei una persona per bene, 
equilibrata, che guarda al futu-
ro, potremmo conoscerci. Zona 
Tortona, No agenzie Tel. sms 329 
1259536   

     40 ENNE   moro, bella presen-
za, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 333 9879920   

     CERCO RAGAZZA   carina dai 
35 /38 anni in zona Casale Ales-
sandria, storie serie, no fregatu-
re, no prese in giro, odio la so-
litudine, sono speciale Tel. 345 
9470732   

     ARIANNA 34ENNE,   ragionie-
ra, bellezza mediterranea, vi-
vace e solare, nubile, desidera 
conoscere un compagno tenero 
e affettuoso, massimo 45enne, 
lavoratore, carino per progettare 
futuro sentimentale.-Ag. ELIANA 
MONTI CLUB Tel 0131 443489   

     HAI SEMPRE   sognato l'amo-
re, ma non l'hai mai vissuto?? Ci 
sono io un 79 enne, perbene non 
male, moderno,educato e solo. 
Ti cerco stessa età giovanile, 
fi ne signorile, educata. Fatti sen-
tire, non ti pentirai. Ciao Umbi! 
Tel. 348 0113551 ore 12,00 19,00 
zone VC BI NO VA Casale e oltre.   

     41 ENNE   separato 1,75, ma-
gro, molto paziente e comprensi-
vo cerca per amicizia e piacevoli 
incontri ragazza o signora anche 
non libera, massima discrezione 
ed affi dabilità. Tel. 346 3441701 
no uomini, no agenzie   

     SIGNORA ITALIANA   65 enne, 
simpatica, solare, residente in 
provincia di Genova, vorrebbe 
conoscere vedovo 70/75 enne 
non fumatore, serio e se possi-
bile disposto a trasferirsi. Tel 333 
7637110   

     SIGNORE   posizionato cerca 
signora di bella presenza per una 
relazione seria e futura conviven-
za Tel. 339 7515624   

     47ENNE   giovanile, carino, cer-
ca ragazza max 40 anni carina e 
snella anche dell'est, per seria 
relazione. No agenzia, si sms. 
Tel. 345 0335618   

     CERCO DONNA   sola, libera 
da impegni sui 70 anni, disposta 
a convivere ad Acqui. Io sono ve-
dovo, ho 74 anni e da 4 anni non 
riesco a stare da solo. Vorrei es-
sere felice, ti cerco per parlare e 
chissà... Tel. 338 8650572   

     DIVORZIATA   senza fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un al-
tro sapore se vissuta con la per-
sona giusta, ti cerco romantico, 
allegro, positivo, non fumatore, 
amante animali, mare, musica, 
non disagiato, italiano, libero. Ho 
ancora tanto da dire e da dare, 
ti vorrei vivace come me, max 
60 enne.. Tel. 330 201442 360 
461364   

     HO 52 ANNI   cerco sig.ra per 
amicizia e relazione, abito a Ver-
celli inviare sms di presentazione 
al 348 9031510   

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

     NON SONO   più una ragazza 
ma in gamba, ho 65 anni, alta, 
semplice, con un bel carattere 
e vedova. La condizione di sin-
gle non mi piace, conoscerei un 
uomo tra i 65/75 anni, di bell' 
aspetto, non povero e non ric-
co ma serio come me! Per com-
pagnia e poi chissà... Tel. 320 
1987644   

     LORENZO 58ENNE,   medi-
co dentista, persona brillante e 
simpatica, ottimo compagno di 
vita, incontrerebbe una signora 
massimo 55enne, onesta ,dolce 
e amante dei viaggi per iniziare 
un sereno rapporto sentimenta-
le. - Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   

     GIOVANNA,   impiegata alle 
poste, 44 anni veramente ben 
portati, buona stabilità economi-
ca, ottimo carattere, gentile, co-
noscerebbe un signore massimo 
60enne, affettuoso e sensibile, 
per sereno rapporto di coppia. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   

     MASSIMILIANO 38ENNE,   lau-
reato, celibe, impiegato in stu-
dio notarile, carattere affi dabile, 
amante della conversazione, let-
ture, gite nella natura, cerca sco-
po matrimonio signorina massi-
mo 40enne, sincera e sensibile. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   

     BRUNELLA 51ENNE,   segre-
taria, divorziata, bella presenza, 
ama le cose semplici della vita, la 
musica ed il ballo, conoscerebbe 
un uomo anche 70enne dai modi 
gentili, semplice e curato per 
un futuro insieme. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB Tel 0131 443489   

     45 ENNE   italiana seria, sem-
plice, conoscerebbe 50 enne con 
intenzioni serie di farsi una con-
vivenza, libero da impegni fami-
gliari con lavoro Tel. 389 9082506   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 33 
anni cerco ragazzo 26/34 anni 
anche straniero per seria relazio-
ne d'amore, vivo a Genova ti cer-
co residente in Genova, massima 
serietà. Tel. 345 9207737   

     GUIDO 57ENNE,   imprendito-
re marittimo, divorziato con fi gli 
grandi ed indipendenti, bell'a-
spetto, gioviale, cerca una lei an-
che pari età, dolce e serena per 
costruire una vera vita di coppia. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   

     CERCO COMPAGNA   anche di 
colore l'importante che sia seria 
per relazione stabile, ho 50 anni e 
sono un' amante del ballo liscio. 
Gradite telefonate no messaggi. 
Tel 333 8751320   

Per la pubblicazione di annunci in que-Per la pubblicazione di annunci in que-
sta rubrica è richiesto un documento sta rubrica è richiesto un documento 

d’identità valido.d’identità valido.
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 Incontri  

  

GUIDA EROS 

ricco manuale con telefoni 
privati, foto annunci, altro. 

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

la solitudine incontrando persone 
ideali. richiedete opuscoli 

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

Rag. Lelli - 31332/02/15   
     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-

va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

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

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio. Tutti i giorni, 
compresa la domenica. Tel. 320 
2889727.   

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

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

     BELLISSIMA IRENE   argentina, 
dolce, passionale, simpatica con 
un fi sico da urlo, disponibile, giova-
ne, splendidi massaggi particolari 
rilassanti, splendida, esperta, stu-
penda, ti aspetta con calma senza 
fretta, vi aspetto 24 su 24 Tel. 346 
8415505   

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

     MICHELL   novità in Alessandria 
bellissima ragazza piena di passio-
ne, con tanta voglia di farti rilassa-
re con i suoi massaggi, sarò il tuo 
motivo del relax positivo, con me 
passerai il piu bel momento della 
tua vita Tel. 346 6308319   

     TERRI   In Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, 
dolci massaggi eseguiti con pas-
sione. Sono la tua regina. Ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquillo e 
in assoluta riservatezza. Solo ita-
liani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 334 
8011884.   

     IN ALESSANDRIA GIULIANA TX  
 bellissima, appena arrivata in cit-
tà, novità bella, sempre pronta per 
ogni tipo di massaggio rilassante, 
per uomini distinti e di buon gusto, 
anche coppie. Chiamami, sono in 
ambiente tranquillo 24h su 24h. Tel 
389 9930304   

     ALESSANDRIA   piazza Genova 
appena arrivata Samantha spetta-
colare 27 enne deliziosa, bambola 
sexy e molto intrigante con un bel 
alto B, per farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 349 3364691   

     ANGELINA THAI   novità bella ra-
gazza orientale dolcissima, simpa-
tica, con un bel massaggio di puro 
relax e particolari ti aspetto chia-
mami dalle 09.00 alle 24.00 tutti i 
giorni Tel. 342 5509955   

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dol-
ce e simpatica, vestita molto ele-
gante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le perso-
ne a loro agio. Mi trovi in ambiente 
calmo e sereno. Chiamami e non ti 
pentirai Tel. 338 1555997   

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

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favo-
la, con un bel alto B per farti rilas-
sare con i miei massaggi, facile da 
trovare, diffi cile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e mol-
to speciali Tel. 340 0562575   

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

     TORTONA TX   ATHENA TX, bel-
lissima massaggiatrice, sexy ti 
aspetta, amante dei massaggi tutto 
al naturale, mi trovi anche la dome-
nica Tel. 380 2127525   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico stupendo 
e lato b coinvolgente e indimenti-
cabile, per farti provare massaggi 
ed emozioni senza limite. Tel. 340 
0927365   

     ROCCO, STALLONE ITALIANO  
 sono di nuovo tornato... Tutti i gior-
ni dalle 12 alle 22 per massaggi. No 
perditempo, no anonimi. Seguimi 
su www.donnecercauomo.com Te-
lefono 339 3597332   

     ALESSANDRIA   Brenda, Bellissi-
ma bionda spagnola, molto dolce, 
un bel decoltè, corpo da urlo, com-
pletissima. Ti aspetta in ambiente 
riservato e tranquillo 24h su 24h 
per splendidi massaggi. Tel. 346 
6338748   

     2 THAILANDESI PIU' DEL 100 
%   Bellissime orientali 23 appena 
arrivate, molto pulite, more, dolci, 
gentili per massaggi rilassanti. Ti 
aspettano tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato dalle 9:00 alle 
00:30. Tel. 324 6816046.   

     ITALIANA GIULIA   Bella, dolce. 
sensuale, Decolte prosperoso,viso 
incantevole, labbra carnose, mol-
to passionale, intrigante con i miei 
massaggi, divina, piedi adorabili. 
Mi trovi ad Alessandria, in Corso 
felice Cavallotti, zona Stazione Fer-
roviaria, in ambiente riservato dalle 
9:00 alle 19:00. Tel. 340 3253819. no 
anonimi   

     TORTONA   Elly bella, dolcissima 
donna, per divertirti e rilassarti in-
sieme, in ambiente accogliente e 
riservato con tranquillità con i suoi 
massaggi Tel. 334 8816450   

     UNICA COPPIA   ragazzo brasi-
liano e ragazzo spagnolo, un mix 
di passione, vieni a trovarci siamo 
pronti per esaudire ogni tuo deside-
rio con i nostri massaggi rilassanti, 
chiamaci se vuoi il meglio per te. 
Tel. 351 2183521 - 342 6265249   

     YASIRIS ALESSANDRIA, IN 
ZONA STAZIONE   appena arrivata 
bella spagnola, bionda, alta 1.73 
formosa, raffi nata e dolce, molto 
pulita, gentile, coccolona, sexy, 
affascinante ti aspetta per un mas-
saggio rilassante e particolare. Vi 
aspetto Tel. 351 2065240   

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

     GIULIA   ad Alessandria, bellissi-
ma bionda, russa, delicata, altez-
za 1,70, sensuale e maliziosa, una 
vera donna per perdere il fi ato, vo-
glio conoscere uomini interessanti 
e passare, momenti fantastici con i 
miei massaggi Tel. 324 9506289   

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX 
regina dei tuoi desideri, bellissima, 
biricchina e con un fi sico stupen-
do, dotata di molta fantasia e con 
diversi motivi per esaudire ogni tuo 
desiderio con i miei massaggi sen-
za fretta Tel. 320 6628134   

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, af-
fascinante ragazza con cui condivi-
dere momenti di piacere e serate di 
piacere di puro relax, bionda, com-
pletissima, tutti i giorni 24 h su 24 
h per soddisfare tutti i tuoi desideri 
con i suoi massaggi in piazza Geno-
vaTel. 388 7994517.   

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

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e gio-
vane, massaggiatrice, ti aspetto 
tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

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

     ELLIS   spendida per la prima 
volta in città, bionda occhi come il 
mare, con un fi sico da urlo, pazien-
te, raffi nata e solare ti aspetto tutti 
i giorni per massaggi solo italiani 
TEl. 342 6029516   

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

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

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

     VOGHERA   prima volta Carla, ra-
gazza colombiana, 45 anni, vieni a 
trovarmi in in posto riservato e pu-
lito con massaggi completi, fi sico 
naturale, vieni subito non ti pentirai. 
24 su 24 Tel. 351 0382517   

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

     ALESSANDRIA IN ZONA PONTE 
TIZIANO,   Maria, una donna di 44 
anni, elegante dolce, paziente, cari-
na, educata, riservata e tranquilla Ti 
aspetta, per massaggi con calma, 
in ambiente tranquillo tutti i giorni, 
anche la domenica dalle 9:00 alle 
21:00. non te ne pentirai. Tel. 340 
7151520   

     MILENA   affascinante, educata, 
molto paziente. Volete qualcosa di 
diverso, dal solitoVieni e ti coinvol-
gerò in un atmosfera di completo 
relax antistress e altro. Ti offrirò le 
mie tecniche personalizzate del 
vero massaggio intenso serio e 
professionale fatto con cura nei 
particolari. Massima serietà e riser-
vatezza trattamento di un ora solo 
italiani su appuntamento Tel. 370 
1022056   

     DENISE ALESSANDRIA   spagno-
la 20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducen-
te, stupenda, con un mix di bellez-
za e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
stadio, novita' assoluta, snella, pel-
le chiara, una bambola tx appena 
arrivata, raffi nata, un fi sico stupen-
do, molto sensuale, per massag-
gi, ti aspetto in ambiente riservato 
tranquillo e riservato, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   

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

     VOGHERA   bella mora Messica-
na, 23 anni properosa, ti aspetta 
tutti i giorni per momenti rilassanti 
di massaggio, in ambiente riserva-
to e pulito. Zona stazione Tel 351 
1197677   

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

     ALESSANDRIA EVA   Spettaco-
lare signora esotica 40 anni molto 
sensuale, un mix di dolcezza stra-
volgente, per sognare con i miei 
massaggi senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riservato 
e molto pulito dalle 9:00 alle 23:00. 
Solo italiani. Tel. 377 4798573.   

     NOVI LIGURE   JESSICA 23 anni 
bella bionda, sudamericana, carina 
e simpatica, ho un fi sico mediterra-
neo un decoltè favolosi, ti aspetto 
per momenti intesi e molto speciali, 
prima volta in Italia con massag-
gi super rilassanti dalle 08.00 alle 
00,00 tutti i giorni anche la dome-
nica, solo italiani Tel. 351 0563330   

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

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

     NEW   Novi Ligure giapponese 
ragazza di 21 anni, simpatica, bel-
la, carina molto romantica, molto 
sensuale veramente molto brava..
nei massaggi, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica per conoscermi 
Chiamami Tel. 388 8269865   328 
2816612   

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

     ACQUI TERME   è tornata Clau-
dia, bella, simpatica, coccolona 
e buona come il pane, formosa, ti 
aspetta dal lunedì al sabato dalle 
09.00 alle 23.00 con i suoi massag-
gi in ambiente riservato Tel. 348 
7341897   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favoloso, 
pelle chiara, profumata e vellutata, 
la sensualità e la dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momen-
ti intensi e molto speciali per par-
ti provare i miei massaggi, piedi e 
mani adorabili Tel. 347 3550612   

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

     KARINA, LA THAI PIU' CARINA  
 In Alessandria, sono carina sia di 
nome che di aspetto, novità in città. 
Ragazza orientale 25 anni, gentile, 
per massaggi rilassanti. Ambiente 
pulito e aria condizionata. Tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 333-
7451571.   

     ALESSANDRIA   giovane orientale 
molto bella, carina, simpatica, ma-
gra, capelli lunghi esegue massag-
gi con calma senza fretta, gentile, 
tutti i giorni vieni a provare non mi 
dimenticherai Tel. 389 4774591   

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, pie-
di adorabili, divina per massaggi 
rilassanti e particolari!.Ti aspetto 
dalle 11.00 alle 23:00, dal LUNEDI' 
AL SABATO. Solo italiani. Tel. 388 
3567884. no anonimi   

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

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

     ITALIANA 40 ANNI   Vicinanze Ac-
qui Terme, se hai bisogno di dolci e 
appassionati massaggi, sono qua. 
Alta, snella,dolcissima e spiritosa. 
Solo italiani educati, gentili, puliti, 
max 55 anni. Chiamami dalle 08.00 
alle 22.00 Tel. 3200570002 ti aspet-
to per momenti indimenticabili...   

     NOVI LIGURE TX LAUREN   molto 
femminile, arrivata per deliziarti con 
i miei massaggi, sarà per te un'e-
sperienza bellissima e indimentica-
bile, fantasiosa e travolgente. Tel. 
328 0349925   

     THALIA   Tx, in Alessandria, Cor-
so Acqui, primissima volta in città, 
esuberante, giovane, vera in tutto, 
sono l'unica come tu desideri, ti 
aspetto con i miei massaggi rilas-
santi Tel. 333 5396702   

     TORTONA BELLISSIMA RA-

GAZZA   Mediterranea, alta, snel-
la, capelli lunghi neri, decoltè da 
sogno, ballerina raffi nata, dolce e 
molto sensuale, paziente, simpati-
ca e molto solare, eseguo dolcissi-
mi massaggi. Vieni a fare qualcosa 
di diverso dal solito, senza fretta e 
con molta passione, ambiente pu-
lito ed accogliente, facile parcheg-
gio. Assoluta discrezione. Tel. 377 
4634171.   

     DANIELA ALESSANDRIA   zona 
Piazza Mentana, Bella signora sen-
suale, matura, al punto giusto con 
le curve perfette che ti faranno im-
pazzire. Bella prosperosa da non 
dimenticare mai, per tutti i tipi di 
massaggi. Cell. 351 0784505   

     KARINA   in Alessandria, splen-
dida ragazza attraente, molto sen-
suale.. 23 anni, arrivo dall'est, un 
mix di bellezza e dolcezza. Mi piace 
rendere il nostro incontro piacevole 
per tutti e due, facendoti provare i 
miei speciali massaggi. Disponibile 
dalle 11 di mattina fi no alle 2 di not-
te, con un preavviso di 15 minuti. 
Ricevo in zona centro vicino a un 
gran parcheggio, solo italiani Tel. 
349 6726091   

     ALESSANDRIA   22 anni, molto 
bella, cinese, dolce, brava, capel-
li lunghi, per massaggi piacevoli e 
senza fretta. dalle 8:00 alle 23:00 
Tel. 333 8049969   

     ALESSANDRIA,   zona cristo ap-
pena arrivata, bellissima bionda, 
fotomodella russa, raffi nata, pas-
sionale, vieni ti faccio rilassare con 
i miei massaggi Tel. 320 9219275   

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

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

     AD ALESSANDRIA   affascinante 
donna matura, bella presenza, con 
un bel lato B, paziente pronta ad 
esaudire i tuoi desideri con mas-
saggi caldi e rilassanti, vieni a tro-
varmi tutti i giorni anche la domeni-
ca dalle 09.00 fi no a tarda notte. Tel. 
339 4340147 solo italiani   

     ARQUATA SCRIVIA   prima volta, 
Orientale appena arrivata, dolce, 
paziente e bellissima massaggia-
trice ti aspetta in ambiente pulito e 
riservato. Senza fretta, non mi di-
menticherai! Tel. 338 8983308   

     FABIANA   e Julia due bellissi-
me ragazze bulgare, piene di pas-
sione con tanta voglia di divertirsi 
insieme, ti porteremo in un mondo 
di puro relax con i massaggi, tutti 
i giorni anche coppie, solo italiani 
Tel. 346 7819427   

   MELISSA  TOP TX appena arriva-
ta, bella, alta, magra per pochi gior-
ni, molti motivi per chiamarmi subi-
to.. vieni a provare i miei massaggi 
Tel. 327 3351667

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