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70° MOTORADUNO MADONNINA DEI CENTAURI
Speciale a pagg. 13-14-15

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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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
N
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tel. 331/6416335 - info@immobiliarepasturana.it
VIA CANOVA N°19 - 15121 ALESSANDRIA

VEDI ANNUNCI A PAG. 22

IMMOBILIARE
PASTURANA 2008 S.R.L.
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     SDRAIETTA BIMBO   mai usata, 

vendo Euro 20. Tel 348 7994544   
     LETTINO DA VIAGGIO   richiu-

dibile con materassino più mate-
rassino ortopedico vendo euro 39 
tel.3474275158   

     BABY CAR MOTORAMA   FIAT 
500 ELETTRICA colore bianca vendo 
euro 69 tel 3474275158   

     TIRALATTE ELETTRICO   allatta 
sicuro della chicco.tipo quello usato 
in maternità vendo euro 79, pagato 
euro 130 tel 3474275158   

     SEGGIOLINO AUTO   Peg Pere-
go primo viaggio, 0-13 kg con base 
regolabile vendo Euro 30. Tel 348 
7994544   

     SEGGIOLONE   da pappa, box, e 
seggiolino auto vendo Euro 100. Tel 
349 2542348   

     SEGGIOLINO AUTO   9-18 kg.come 
nuovo euro 29, seggiolone prima 
pappa vendo euro 35 tel 347 4275158   

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

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     CAMICIA   "And" manica lunga, bel-

lissima nuova tg. 44 bianca e azzurra 
a pois con volant vendo Euro 50, pa-
gata molto di più Tel. 339 5829101   

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

     PIUMINO DONNA,   giacca di jeans, 
4 paia di jeans, (2 Levi's nuovi) causa 
inutilizzo vendo. Tel 327 1806270   

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

     MAGLIE DONNA   Primavera - 
Estate, taglie 44 - 46, causa chiusura 
attività vendo Euro 5 l'una. Telefona-
re al mattino al num. 340 8236825 No 
anonimi   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     ABITI PANTALONE GIACCA   mi-

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

     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, mo-
dello classico a 2 bottoni, taglia 52, 
a quadrettini (fantasia pied de pou-
le), pura lana vergine. Come nuo-
ve, vendesi 40Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     *CARDIGAN   fantasia da uomo in 
pura lana comprato in Norvegia, nuo-
vo di marca pregiata vendo Euro 100 
Tel. 339 6617257   

     PANTALONI CLASSICI UOMO  
 N.5 pantaloni da uomo classici ele-
ganti taglia 48/50, di qualità, pura 
lana vergine, doppie pences, n.2 esti-
vi e n.3 invernali. Come nuovi, vendo 
a 20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

     CEDO 6 T SHIRTS   griffate, taglie 
L-XL. Tel 333 3001946   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     3 PANTALONI   unisex in rasatello 

bianchi per medici, infermieri, fi siote-
rapisti, tg. 50, nuovi in busta vendo 
Euro 30 a pantalone Tel. 331 7168835   

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in 
colore e serigrafi a vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
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     CAMICE DA LAVORO   di colore, 
nero, blu nuovi..tg. varie vendo per 
inutilizzo euro 5 al pezzo Tel. 329 
7417795   

     PANTALONI ANTIVENTO 2   paia 
colore bordeaux con elastico in vita 
e alle caviglie nelle taglie L e XL an-
cora con cartellino, causa doppio 
acquisto vendo a 10 euro il paio. Tel 
3385929656   

 
Abiti da Sposa

 
     ABITO DA SPOSA   lungo e vaporo-

so con fi niture macramè, taglia 42/44 
color panna, corpetto in magramè 
maniche lunghe e trasparenti, prezzo 
abbordabile. Tel. 347 3517470   

     ABITO CORTO   con coda, bian-
co perla, con lavorazione laterale in 
strass copri spalle taglia 42-44, molto 
bello vendo Euro 300. Scarpe num. 
39 con tacco argento e strass vendo 
Euro 150. Tel 347 9031677   

 
Calzature

 
     *STIVALI VERO CAMOSCIO   n. 38 

tacco nascosto, gambale morbido, 
adatti per l'estate vendo Euro 25 Tel. 
0131 346429   

 
Gioielli & Orologi

 
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 

Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario: un orologio marca Difi l (Bri-
gata Folgore) nuovi vendo Euro 120 
cad.. Tel. 340 7965071   

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   co-

lore nero a pelo corto lucido, mani-
che a 3/4, lunghezza appena sopra i 
fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuovis-
simo mai utilizzato. Vendo 40Euro. Tel 
3668191885   

     4 PELLICCE   in buono stato vendo 
a Euro 500 causa decesso Zia a Ge-
nova. Tel 349 3330956   

 

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

  

www.dialessandria.it
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Enoteche
& Cantine  
     CANTINA REFRIGERATA   utilizza-

bile anche come stagionatore salu-
mi e formaggi, mis. 1,50 x 60 come 
nuovo vendo Euro 3500 tratt. Tel. 340 
4146422   

 

Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 

  

CUCCIOLO GYN
INCROCIO PINCHER

Cucciolo adorabile, affettuoso, fi ducioso, 
camminava tranquillo per  le strade di citta’ 

non si rendeva conto del pericolo delle mac-
chine, di alcuni ragazzi maldestri e persone 

cattive che lo cacciavano a scopate, avvisata 
l’associazione l’abbiamo portato in salvo 
presso 1 famiglia x lo stallo casalingo. E’

sano, vivace, allegro, sverminato, vaccinato, 
microchippato, cerca casa con il giardino 
gli piace correre felice e contento, ha solo 

bisogno di tanto affetto ed amore. di circa 4 
mesi e mezzo incrocio

pincher taglia medio-piccola, pelo raso co-
lore nocciola. cari genitori ho bisogno di voi 

corro subito a casa vostra baci: gyn
cell.3392071333  tel. 0131955732

Cuccioli - 33832/12/15   

  

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   

      

INCROCIO GOLDEN
RETRIEVER IN REGALO

Cuccioli salvati da 1 signore sensibile 
presso 1 azienda agricola con la mam-

ma, hanno chiesto aiuto all’associa-
zione per la sistemazione dei cuccioli, 
la mamma sterilizzata la tengono loro. 
sono di 1 dolcezza unica, ti guardano 
con gli occhi dolci da trasformarti il 
cuore sono incrocio golden retriever 
futura taglia media di circa 3 mesi, 

corinne pelo lungo bianco femmina, 
roddy pelo nocciola lungo, sono stati 
sverminati, vaccinati, microchippati, 
hanno bisogno oltre alla casa di 1 

giardino perche’ scorazzano felici sono 
stati abituati cosi. cari genitori voliamo 
subito da voi e per sempre, tanti baci 

da: corinne e roddy
cell. 3392071333  ab. 0131955732

Cuccioli - 33831/12/15   
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CAGNOLINA INCROCIO
GOLDEN RETRIEVER

Cucciola bellissima, deliziosa,  spumosa e’ 
stata abbandonata vicino ad una stazione 
di sevizio volevamo portarla in salvo ma 
sparita nel nulla, ritrovata dopo giorni di 

ricerca l’abbiamo portata in salvo ora  cerca 
1 famiglia lo stallo familiare sta per fi nire, 

incrocio golden retriever di circa 8 / 9 mesi, 
taglia medio-piccola pelo bianco con sfu-

mature salmone sterilizzata, microchippata, 
sverminata. bella cerca casa con il giardino 

le piace correre felice oltre che vivere in fami-
glia, va d’accordo con tutti anche con i bimbi 
diversamente abili, dolce, tenera, affettuosa. 

cari genitori  corro da voi subito
baci...bella 

cell. 3392071333  tel. 0131955732
Cuccioli - 33832/12/15   

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

     CUCCIOLI DI LABRADOR   DIspo-
nibili bellissimi cuccioli di Labrador 
biondi e neri vaccinati, sverminati 
con microchip ed un ottimo pedigree 
italiano. Per info rivolgersi al numero 
3476944963   

     2 MERAVIGLIOSI CUCCIOLI   di 
yorkshire maschi, pura razza, nati 
in casa, senza traumi, il 7/5/2015. Li 
consegno svermati, vaccinati e con 
microchip. Genitori visibili, privato 
vende a prezzo accessibile. Tel 330 
201442 - 360 461364   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   DIspo-
nibili bellissimi cuccioli di Labrador 
biondi e neri vaccinati, sverminati 
con microchip ed un ottimo pedigree 
italiano. Per info rivolgersi al numero 
3476944963   

     BASSOTTO   femmina pelo duro 
cerca maschio pari razza per accop-
piamento Tel.. 340 5526840   

     CAVALLA DA FATTRICE   razza 
Trotter, anni 8, fi glia di Enjoy Lavec 
e Duchessa du Mar e nonno Passio-
nant. Vendo tel 377 4248792   

     CUCCIOLA   di pastore tedesco di 
quattro mesi, vendo a modico prez-
zo. Tel. 347 4390428   

     BELLISSIMI GATTINI   Regalo 2 
gattini tigrati e 3 bianchi con mac-
chie grigie e rosse telefonare a Silvia: 
3356780723   

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

 
Cibo & Accessori

 

  

Toelettatura specializzataToelettatura specializzata

OFFERTAOFFERTA
MANGIMI SFUSIMANGIMI SFUSI

RITIRA LA TUA TESSERARITIRA LA TUA TESSERA
Ogni chilo di crocchiniOgni chilo di crocchini
1 BOLLINO1 BOLLINO
Ogni 10 bolliniOgni 10 bollini
UN CHILO IN OMAGGIOUN CHILO IN OMAGGIO
Via Mario Maggioli, 75 - ALVia Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 28060450131 480781 - cell. 345 2806045
Seguici su Facebook

Fido Clean - 30377/11/15

Toelettatura specializzata

OFFERTA
MANGIMI SFUSI

RITIRA LA TUA TESSERA
Ogni chilo di crocchini
1 BOLLINO
Ogni 10 bollini
UN CHILO IN OMAGGIO
Via Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 2806045

  
     BALLETTE FIENO   di erba medica 

1° e 2° taglio per conigli, capre e ca-
valli. Ballette di paglia di grano o orzo 
anche piccole per trasporto in auto. 
Vendo a Novi L. Tel 328 4172222   

     GRIGLIA   per proteggere animali in 
auto, composta da 2 elementi rego-
labile su diverse altezze e lunghezze 
vendo Euro 25. Tel 331 7168835   

 

Fai da te
& Utensili

 
     350 TEGOLE   marsigliesi come 

nuove, vendo a 30 cent. l'una. Tel. 
339 2543003   
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     CISTERNE   uso acqua per orto 
con cesta in alluminio litri 1000, ven-
do Euro 60. Ultime rimaste. Tel. 339 
2543003.   

     COMPRESSORE   ad aria, "Fini Ti-
ger", capacità 25Lt e in ottimo stato 
kit accessori, vendo Euro 70. Tel 348 
6122378   

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

     DECESPUGLIATORE   molto bel-
lo e nuovo, vendo Euro 200. Tel 339 
2509018   

     MICROMETRO   perfetto nella sua 
scatola in legno, vendo Euro 15. Tel 
347 0171760   

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

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 
univ., e antimuffa bianco della Sigill, 
Imballati. Vendo tel 331 2169337   

 Giardinaggio  
     PARACARRO   in granito e grosse 

pietre per giardino. Vendo, tel 333 
1857298   

     CARRIOLA   vendo per inutilizzo, 
come nuova Euro 20 Tel. 0131 236760   

     VASO IN CEMENTO   poroso rosa 
alto 48 x 45 x 40 vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835   

     SEDIE, TAVOLI   barbecue a gas, 
panchine, tavolino e sedie bambini, 
mobili da esterno o garage vendo in 
blocco o separato a prezzo Shock 
Tel. 333 6022330   

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

 Legname & Pellet  

  

AZIENDA AGRICOLA LA LEGNAIA 
vende legna da ardere sfusa e in bancali 

di propria produzione. Solo legna 
nazionale. Consegna a domicilio, ottimi 

prezzi. Tel 340 8384637
Azienda Agricola La Legnaia - 34055/13/15   

     LEGNO NOCE   in tronchi peso sti-
mato q.li 30 vendo a ottimo prezzo 
Tel. 338 3766629   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Estetica

 

  Amina Centro Benessere - 30068/12/15   

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "lindor" media misu-

ra vendo in blocco a prezzo di realiz-
zo Tel. 335 6763876   

Salute e Benessere
Ossigenare la pelle

D
i solito in estate pensiamo che la 
pelle trovi giovamento dall’aria 
aperta, dal sole, dall’acqua di mare, 

ciò è vero soltanto in parte.

L’estate e le suddette circostanze sono un 
vero e proprio stress per l’epidermide quin-
di avere cura del proprio viso è fondamen-
tale.

Bisogna ossigenare per custodire ed 
alimenate la vitalità della cute e vi sono 
trattamenti specifi ci in tal senso. Biso-
gna affi  darsi ai professionisti che sanno 
applicare nella 
maniera migliore 
il prodotto e di 
solito ne conse-
gue un sapiente 
massaggio.

Creme morbide, ricche di sostanze con 
azione ossigenante, stimolante delle cellule 
e delle naturali difese cutanee, sono prpprio 
quelle adatte per risvegliare la pelle stressata 
conferendo luminosità e elasticità.

I trattamenti ossigenanti hanno una gamma 
variegata: dalla crema semplice,  al siero 
per un eff etto più intenso, alle maschere per 
trattamenti a fondo.

L’importante è affi  darsi alle cure e alle mani 
di un professionista della bellezza. 

 

Origini del lotto

Il Lotto e’ nato a Genova nel 1576, si chiamava Gioco del Se-
minario . Dovendo eleggere tre Consiglieri della Repubbli-
ca e due Procuratori, venivano convocati in piazza 90 padri 

di famiglia, ognuno dei candidati aveva un numerino appeso al 
collo e il popolo scommetteva sui cinque numeri che sarebbero 
stati estratti. Un terzo delle scommesse andava al vincitore e 
due terzi agli organizzatori.  Ottanta anni dopo alcuni mercanti 
genovesi si trasferirono a Napoli e ripeterono l’iniziativa .
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Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     LAMPADA   abbronzante nuova 

mai usata vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

     MINI STEPPER   vendo Euro 25, 2 
manubri in ghisa da 5 kg cad, vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835   

     CYCLETTE   nuova apparecchio 
con fasce vibrante, vendo Euro 
215,00. Tel. 349 2542348   

     CYCLETTE   nuova, completa di 
tutto e già montata, vendo per inu-
tilizzo a Euro 120 trattabili. Tel 348 
6945826 dopo le ore 20   

     PEDANA VIBRANTE   cerco da ac-
quistare Tel. 333 6022330   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

MASSAGGIATRICE E MASSAGGIATORE 
eseguono massaggi anti cellulite, 

emo-linfatici - total body
antistress- rilassanti anche a 4 mani 
per un momento di vero e piacevole 

relax. Tel. 349 0909031
Banco: B. A. - 32658/13/15   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?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

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

MASSAGGI A DOMICILIO
Signora italiana

dolcissima professionale.
Tel. 334 1444529

Banco: LN - 25841/12/15   

  

IN ALESSANDRIA
Italianissima Esegue Massaggi 

rilassanti, rigeneranti e antistress, 
in ambiente riservato e molto mol-
to igienico. Puoi venire a trovarmi 

sempre senza appuntamento, devi 
solo aspettare che ti rispondo al 
telefono e se non rispondo, sono 
occupata, ..Richiamami... Dal lu-

nedì alla domenica dalle ore 09.00 
del mattino alle 22.30 a soli 100 

metri dalla stazione treni, zona Cri-
sto è una traversa di C.so Acqui. 

Tel. 342 0053964 solo italiani
PM - 30350/13/15   

  

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

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

numero 389 9199939
Banco - 31458/03/15   

     PER STAR BENE   in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un'ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364  330 
201442                    

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 
     SERVIZIO PIATTI 1900   decorati 

a mano settanta pezzi: 1 zuppiera,2 
insalatiere quadrate, 1 alzatina frut-
ta,1 salsiera,1 piatto portata ovale ,1 
piatto portata ovale fondo, 1 portata 
tondo ,1 portata tondo piano, 36 piat-
ti piani,12 piatti fondi, 12 piatti frutta 
vendo 3356407475   

Cucina
Barchette di zucchine ripiene

L
e barchette di 
zucchine con 
farcitura di pata-

te è uno di quei piatti 
che possono essere 
gustati sempre, come 
antipasto, contorno o 
piatto unico, appena 
fatte o anche freddo, 
è sempre saporito e 
gustoso.

Ingredienti 
4 zucchine grandi, 400 
gr di patate, 2 uova, 
parmigiano grattugiato 
q.b. sale e pepe q.b., 
un po’ di maggiorana 
fresca

Preparazione:
1. Lessate le patate con 
la buccia, poi spellatele 
e ancora calde passate-
le allo schiacciapatate 
(oppure schiacciatele 
con una forchetta)

2. Intanto spuntate 
le zucchine, lavatele, 
dividetele a metà nel 
senso della lunghezza 
e cuocetele in acqua 
bollente e salata per 
10 minuti. Scolatele e 
a questo punto svuo-
tatele della polpa (non 
completamente).

3. Aggiungete la polpa 

delle zucchine, tritata, 
al passato di patate, 
aggiungete abbondante 
parmigiano, i tuorli, la 
maggiorana, salate e 
pepate. Infi ne montate 
a neve i due albumi ed 
aggiungeteli delicata-
mente al composto.

4. Riempite le zucchi-
ne con il composto 
ottenuto, sistematele 
allineate in una pirofi la 
imburrata e inforna-
te a 180° (forno già 
a temperatura) per 
30-40 minuti. Buon 
appettito!
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

     TELESCOPIO   con cavalletto au-
tocostruito, in legno per ogni os-
servazione vendo Euro 100. Tel. 334 
3151640   

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

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottori-
no, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650    

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

     SGOMBERO   anche gratuitamen-
te, 43 enne laureato con l'hobby dell' 
antiquariato e del collezionismo Tel. 
339 5609550   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scuro 
misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica 
e' completamente originale dell'epo-
ca liberty e perfettamente conserva-
ta. Altre info al 3398512650 astenersi 
perdi tempo   

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

     OGGETTI ANTICHI   bicchieri-
ni, lampade ecc.. vendo. Tel. 0131 
232445   

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

     IMBOTTIGLIATRICE   IN LEGNO 
PRIMI DEL NOVECENTO PERFETTA 
VENDO A 200 EURO TEL.3356407475 
BEPPE   

     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   

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

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

     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA  
 della Singer vendo Tel. 0131 291022   

     TAVOLO ANTICO   tutto intarsiato 
sia attorno che nelle gambe molto 
bello ad amanti delle cose partico-
lari vendo Euro 900 TRATT. Tel. 348 
7055184   
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     QUADRI DI PITTORI   Alessandri-
ni (Regalzi, Scapparone, Sassi), un 
quadro di pittore lombardo (Ruggero 
Meneghini) e stampe a colori e bian-
co/nero. Vendo in blocco o separata-
mente. Tel 340 7965071   

     LAMPADARIO   Maria Teresa, e 
lampadario Boemia vendo. Tel 333 
2260307   

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

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

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

     CASSETTONE   in legno antico ven-
do Euro 80. Tel 0131 232445   

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

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

     CERCO OGGETTI VECCHI   da bar 
tipo macchine da caffè con pisto-
ni esterni, telefoni a gettoni, lamiere 
pubblicitarie, distributori di chewing 
gum, slot machine, ecc.. Solo se 
molto vecchi, anche rotti. Tel 347 
4679291   

     CERAMICHE   e porcellane fi rmate 
di modernariato. Privato vende, tel 
335 6174591   

     LETTINI E CULLE   anni 50 vendo 
100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

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

     CREDENZINO ARMADIO   del '800, 
dondolo Thonet e altri mobili d'epo-
ca. Privato vende. Tel 335 6174591   

     PICCOLA   scrivania antica con 
cassetto vendo Euro 60. Tel. 0131 
232445   

     HO MOLTE   cose da vendere, so-
prammobili, orologi da credenze, da 
tasca e da polso, statue, vasi, lumie-
re, radio, molte monete, articoli reli-
giosi, valigie in pelle, solo a privati, da 
vedere, senza impegno. Vendo Tel. 
338 8650572   

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

     PORTA IN LEGNO   massiccio, al-
tezza mt. 2,21 larghezza cm 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di cam-
pagna. In buone condizioni, vendo al 
miglior offerente. Tel 340 7965071   

     CAMERA   da letto in Barocco Pie-
montese, inizio '900, con comodini, 
comò con marmo rosa siciliano ven-
do Tel. 333 2260307 località Viguzzo-
lo   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 210 x 110 con cornice in legno 
intarsiato a mano vendo Tel. 0131 
291022   

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

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

     COLLEZIONE BOTTIGLIE   VENTI 
PEZZI CIRCA, IN CRISTALLO, VARIO 
GENERE VENDO IN BLOCCO A 60 
EURO TEL.3356407475 BEPPE   

     CERCO VECCHIA MACCHINA   da 
caffè di vecchio bar, con leva grande, 
di qualsiasi marca, anche rotta o non 
funzionante. Tel. 347 4679291   

 
Collezionismo

 
     GIRADISCHI AMERICANO   Ge-

neral Electric, macchina fotografi ca 
Polaroid mod. 103 vendo Tel. 338 
3766629   

     MACCHINA DA CUCIRE VINTA-
GE   per rammendo anni 80, SINGER 
MAGIC TAILOR M100. Portatile, tela-
io robusto in alluminio, con alimenta-
tore 12 volt. L26, P12, H18cm. Vendo 
60Euro. Tel 3668191885   

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

 

Curiosità Orientali
Occhi a mandorla

L
e popolazioni orientali 
hanno quelli che vengo-
no comunemente detti 

occhi a mandorla, cioè, una 
piega di pelle nell’angolo inter-
no dell’occhio che ne disegna la 
caratteristica forma . 

E’ un retaggio antico derivante 
dai loro antenati originari della 
Siberia che vi vivevano più di 
25 mila anni fa.

L’adattamento e l’evoluzione ha 
fatto sì che per proteggere l’oc-
chio dal freddo intenso, dal vento e dalla luce accecante rifl essa dalla 
neve, la palpebra ha assunto questa specifi ca forma.

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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     CALCOLATRICE A MANOVELLA  
 vendo anni 50 Tel. 3356407475    

     STAMPE   castelli Alessandrini ven-
do Euro 5 l'una Tel. 0131 232445   

     500 BOTTIGLIE   vini e liquori vec-
chie e piene vendo. Tel 0131 232445   

     FRANCOBOLLI   rara collezione 
230 nuovi/usati diff. Cina-Korea-Tai-
wan, compreso valori 1950/70 di Mao 
Se-Tung, Kim Jong II ecc..., privato 
vende Euro.50 contrassegno. Tel. 
338 4125401   

     ALBUM FIGURINE   Panini vari ge-
neri, completi da 30Euro a 80Euro 
cad. cartoni e calciatori vendo no 
anonimi Tel. 347 4537440 al mattino   

     MONETE RE D'ITALIA   N.9 mone-
te dei Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 
5 centesimi 1922 e 1941; 10 cente-
simi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 
del 1941, 50 centesimi 1939. Vendesi 
190Euro. Tel 3668191885   

     MACCHINA DA CUCIRE   anni 80, 
"Necchi 552" con pedale elettrico, in 
metallo, 13 programmi, per mobile 
a scomparsa. Si inceppa, necessi-
ta di revisione. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

     SCAMBIO DVD   azione e horror 
originali a Euro 5 caduno con sorpre-
sine Kinder solo con cartina, gomme 
da cancellare da collezione anche 
"Mulino Bianco". Alessandria Tel. 340 
8236825 telefonare al mattino   

     BOTTIGLIE   di Barolo, vendo. Tel. 
333 1857298   

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

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

     ENCICLOPEDIA UNIVERSALE  
 Rizzoli larousse, 18 volumi mai usa-
ta, e molti altri come libri di Camasta, 
fumetti, ecc.. Da vedere, per collezio-
nisti. Vendo, tel 338 8650572   

     LIRE 500 IN ARGENTO CERCO  
 lire di carta vecchie cartoline bianco 
e nero dischi 33/45 giri anche in bloc-
chi medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, radio, 
macchine da scrivere olivetti nere, 
fi abe, album fi gurine, vecchie com-
pro Tel. 0142 77193 ,338 7877224.   

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

     SETTIM DOMENICA DEL COR-
RIERE   275 intere annate dal 1960 al 
1980 vendo al migliore offerente Tel. 
335 6407475   

     RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   N.13: sesterzio,didramm
a,testone,bronzo,denario,120 gra-
na 1859,mezzo dollaro 1861,5 lire 
1827,3 baiocchi 1849) vendo 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     COLLEZIONE   "Il Vittorioso" anna-
te 51/52, rilegata e collezione fi gurine 
Lavazza, vendo. Tel 333 2260307   

     ALBUM ALAN FORD   primo nume-
ro e altri album Topolino vendo. Tel 
333 2260307   

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

     MOBILE GIRADISCHI   radio, Mi-
nerva tipo 627/1 anni '60. Vendo Euro 
100 tel 333 3573780   

     COLLEZIONISTA   ritira materiale 
di calcio e ciclismo d'epoca, come 
almanacchi, libri, riviste, gagliardetti, 
biglietti, cartoline, maglie e album di 
fi gurine di qualsiasi genere, antece-
denti anni 80. Tel 338 1913500   

     MULINELLI   da pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione e li 
pago minimo Euro 50 cad anche rotti 
Tel. 349 2841160   

     GIORNALI IL MIO PAPA   annata 
completa 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   

     COLLEZIONE BICCCHIERI NU-
TELLA   per il cinquantenario della 
nascita della Nutella vendo cinque o 
sei dozzine di bicchieri della Nutella 
originali per un grande Nutella party, 
Se interessati telefonare Beppe, 335 
6407475.   

     TELEVISORE BRIONVEGA   mod. 
Volans, 17 vr, bianco, anni '70. Vendo 
Euro 150 tel 333 3573780   

     MONETE STRANIERE   n.10 mone-
te di vari stati (Spagna, Francia, Usa, 
Inghilterra, Israele, Turchia) dal 1957 
al 1994, di cui 9 varietà diverse. Ven-
desi 80Euro. Tel 3668191885   



12 Anno 2015 - N° 13 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     MATTONCINI IN LEGNO   colora-
ti in diverse forme (triangolo, qua-
drato, rettangolo, cilindro, ponte) 70 
pezzi vendo causa inutilizzo. Nuovi 
non consumati vendo a 10 euro. Tel. 
3385929656   

     PELUCHES PULITI   in ordine ven-
do a 1 euro ciascuno ideali per lotte-
rie e giostrai. Tel. 3385929656    

     PISTA CON TRENINI   in legno gio-
co creativo e simpatico vendo a 10 
euro causa inutilizzo. Tel 338 5929656   

     MODELLISMO RIVISTE TRENI  
 CEDO 23 ANNATE COMPLETE RIVI-
STA I TRENI OGGI DA 1988 A 2010 
- Euro 12,00 CADAUNA ANNATA. 
CLAUDIO 0131/507619   

     MATERIALE   di elettronica per ap-
passionati di robotica vendo. Tel 334 
3151640   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     CHITARRISTA   CERCA ELEMENTI 

per gruppo Rock italiano, no cover 
Tel. 348 0540751   

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

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

     COLLEZIONE DISCHI   in vinile di 
musica classica e opere liriche. Ven-
do a prezzi bassi, in blocco o singo-
larmente. Tel. 338 8292462   

     RADIO MIVAR   anni 70, funzionan-
te, vendo Euro 100. Tel 347 8536077   

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

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

     CERCASI   coristi volontari per 
gruppo che esegue per scopi bene-
fi ci canti popolari della tradizione Tel. 
348 2669915   

     PICTURE DISCK   dei MotorHead, 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da stabilire. Tel 338 8292462   

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

     RADIO   "della nonna", watt, fun-
zionante e tenuta molto bene. Vendo 
Euro 70 tel 328 2796817   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   

     CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips purchè in ottimo stato. Tel. 
334 3151640   

     STEREO AIWA   cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer sy-
stem, cd 3 electronic grafhic equali-
zer, 2 casse telecomando vendo Euro 
50 in ottimo stato Tel. 331 1481207   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  Piazza Maino - 27027-11-15   

Tempo Libero
Costruire castelli di sabbia

U n castello di sab-
bia è  una vera e 
propria scultura, 

modellata da esperienza e 
creatività. I bambini si di-
vertono per ore a costru-
irli, magari per il gusto 
di distruggerli subito dopo, ma anche gli adulti si appassionano. Gli 
ingredienti sono soltanto due: la sabbia fi ne e l’acqua. Da asciutta, la 
sabbia scivola via mentre quando è  umida resta compatta. Il proble-
ma principale, quindi, è  quanta acqua si debba aggiungere alla sabbia 
per avere la migliore riuscita.  Preparato il piano si inizia a costruire 
secondo le forme che la fantasia scatena, assicuratisi della stabilità si 
inizia a decorare e scolpire: linee e merli intagliati dai bastoncini dei 
ghiaccioli, conchiglie, cocci di vetro levigati dal mare e il castello di 
sabbia diventa il sogno e poco importa se un’onda più forte lo porterà 
via di lì a poco. Ogni bambino ricorderà il castello di sabbia fatto con 
il papà.

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

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, peso oltre 3 Kg, n.528 di varie 
misure e colori (523 occhi di gatto, 2 
marmorizzate, 3 metallizzate). Buo-
no stato, vendo 160Euro. Tel 366 
8191885   

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     35 DISCHI MUSICA   leggera a 45, 
33 e 78 giri, in ottime condizioni. Ven-
do in blocco a Euro 200 trattabili. Tel 
348 6945826 dopo le ore 20   

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

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

     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   

     6 MAGNUM   da litri 2 cad. di Whi-
sky di diverse marche. Vendo a buon 
prezzo. Tel 348 7539800   

     CALENDARIO   moto gp per auten-
tico collezionista, ancora imballato. 
Vendo tel 3312169337   

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

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

     2 MEDAGLIE   Sacrario Re di Puglia 
1915/1918 vendo 20Euro; Alcock e 
Brown 1919 (collezione Shell Volisto-
ria) vendo 5Euro. Tel 3668191885   

     GIOCHI   bimbi anni 50 (bambole, 
calcibalilla, lavagne addobbi natali-
zi..) vendo Tel. 0131 232445   

     CERCO VECCHI MANIFESTI   pub-
blicitari, grandi, di qualsiasi genere, 
propaganda militare, bibite, località 
di villeggiatura, cinema, ecc.. so-
lamente se molto vecchi. Tel. 347 
4679291   

     MONETA   da 5 lek dell'impero ita-
liano in albania periodo vittorio ema-
nuele 3°, coniata nel 1939 in argento 
835°, perfetta conservazione, privato 
vende Euro.38 contrassegno. Tel. 
338/4125401   

     BOTTIGLIE VINO   Barolo, Mon-
fortino, Conterno e altri Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi 
ragionevoli, max serieta', cercasi. 
Castagnole Lanze. Tel 335 7311627   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

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

     CEDO TESTI   SCOLASTICI ANNI 
1978 ÷ 82 ISTITUTO TECNICO RA-
GIONERIA - TEL 0131 / 507619   

     HO ACQUISTATO   un alloggio am-
mobiliato e ho trovato tanti libri da 
collezione e di valore come La Divi-
na Commedia, Cristoforo Colombo, 
1 tombola, molti fumetti e una serie 
completa di 18 volumi Larouss. Ven-
do, tel 338 8650572   

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

     *CORSO DI TEDESCO   comple-
to di cassette, fascicoli, dizionario 
da rilegare vendo Euro 15 Tel. 0131 
346429   

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

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

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

     500 LIBRI   gialli, favole, religiosi 
anni '50 vendo Euro 150 Tel. 0131 
232445   

     ENCICLOPEDIA MOTTA    com-
pleta come nuova alcuni volumi mai 
aperti compreso aggiornamenti ven-
do al migliore offerente telefonare al 
3356407475.   

     *ENCICLOPEDIA   5 continenti 14 
volumi, Europa, America, Asia, Ocea-
nia, Africa vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 339 6617257   

 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)

  
     BICICLETTA   da bambina in buono 

stato  vendo Tel. 0131 610913   
     PATTINI A ROTELLE   con stivalet-

to in pelle bianca misura 36 vendo 
causa inutilizzo a 40 euro. Tel. 338 
5929656   

     BICI DA CORSA   Esperia, 5100 
Racing, colore blu, rosso e bianco. 
Nuova mai usata, vendo Euro 550 
trattabili. Tel 346 4182769   

     MOUNTAIN BIKE   Bottecchia 485, 
24" come nuova, junior mtb full su-
spension alu 21V. Prezzo di listino 
Euro 299,00, vendo a 150Euro tratta-
bili. Tel 339 7834087   

     TAVOLO DA PING PONG   della 
Kettler, ripiegabile su ruote, per uso 
in interni. Vendo Euro 100. Cell. 328 
4172222   

     CERCO BICI DA CORSA   ragazzo 
appassionato di biciclette cerca vec-
chia bici da corsa degli anni 30, 40, 
50. telefono 3384284285   

     NUOVA MOUNTAINBIKE   bian-
chi non usata, elegante, cambio di 
pregio, prezzo adeguato Tel. 0131 
225770   

Motori
70° MOTORADUNO
MADONNINA DEI CENTAURI
I nizierà il 10 luglio e durerà 

fi no a domenica 12 luglio  il 
mitico, storico 70° Motora-

duno Madonnina dei Centauri. 
Programma intenso di avveni-
menti a cominciare da venerdì 
con l’ apertura area raduno e le 
iscrizioni uffi  ciali alle ore 12.00. 

Alle ore 15.00 partenza per giro 
turistico enogastronomico - 
culturale  

15.30 Visita guidata alla Cittadel-
la di Alessandria

Ore 21.00 musica live

Sabato 11 luglio : ore 9.45 Con-
centrazione e controllo parteci-
panti al giro turistico. 

Ore 10.15 Partenza per giro 
turistico enogastronomico - cul-
turale di circa 120 Km con sosta 
pranzo. Seguirà alle 13.30 il Mo-
tor show freestyle by Full Team 
Stunt Show e  alle 15.00 ci sarà 
l’altra partenza per giro turistico 
enogastronomico – culturale. 

Alle 17.45 nel Palazzo Comunale 
di Alessandria ci sarà l’ acco-
glienza delle delegazioni italiane 

e straniere da parte del Comune 
di Alessandria. 

Alle 18.30 il Motor show free-
style by Full Team Stunt Show. 

Alle 19.00 sul piazzale del San-
tuario di Castellazzo Bormida, 
accoglienza da parte del Comune 
di Castellazzo B.da ed assegna-
zione delle Damigelle d’onore ai 
Primi Centauri. Al termine sarà 
disponibile un buff et di pro-
dotti enogastronomici tipici del 
territorio. 

Alle 21.00 all’interno del San-
tuario di Castellazzo B.da rito 
religioso in suff ragio dei caduti 
della strada, offi  ciata da S.E. 
Mons. Guido Gallese, Vescovo 
dei Centauri. Al termine della 
funzione, accensione da parte del 
Presidente d’onore della fi accola 
votiva, che rimarrà perennemen-
te accesa fi no a domenica sera. 

Durante il rientro in Alessan-
dria, a scortare il Vescovo, ci 
saranno le moto del GoldWing 
Club Italia, che faranno la “Sfi -
lata delle Luci” anche per le vie 
della città. 

Alle 21.15 Mo-
tor show fre-
estyle by Full 
Team Stunt 
Show e alle 
21.30 Musica 
live all’interno 
dell’area radu-
no con intrat-
tenimento. 

 Domenica 
12 luglio alle 
09.00 è pre-
vista la formazione del corteo 
uffi  ciale e partenza della colonna 
motorizzata dal Palazzo Vescovi-
le in Alessandria per il Santuario 
di Castellazzo Bormida. 

Alle 10.00 Celebrazione della S. 
Messa nel Santuario, con ingres-
so dei Primi Centauri con le loro 
moto a motore acceso, e benedi-
zione del Vescovo dei Centauri 
Mons. Gallese a tutti i motocicli-
sti presenti al raduno. 

Alle 11.00 sfi lata con partenza da 
Castellazzo Bormida preceduta 
dalle Autorità e dal Comitato 
d’Onore attraverso le vie di Ales-

sandria e culminante davanti al 
palco delle Autorità. 

Alle 11.45 arrivo del corteo 
diretto in Piazza Garibaldi, 
seguendo il percorso: Castellazzo 
B.da, Cantalupo, Corso Acqui, 
Via Carlo Alberto, Viale Briga-
ta Ravenna, Corso Borsalino, 
Spalto Gamondio, Via Marengo, 
Piazza Matteotti, Corso La-
marmora, Corso 100 Cannoni, 
Corso Crimea, Piazza Garibaldi, 
Via Mondovì, Via Cavour, Spalto 
Gamondio , Ingresso Caserma 
Valfrè. Il raduno si concluderà 
con le premiazioni. 
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     BICICLETTA DA UOMO   di costru-

zione artigianale, (periodo anni '60) 
con cambio a 3 rapporti. In buone 
condizioni, vendo ad amatore a Euro 
100. Tel 340 7965071   

     BICICLETTE BIMBA   mis. 16/22 
usate poco vendo a 100 Euro e 50 
Euro. Tel. 320 8383292   

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

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

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

     BICICLETTA   mountanbike mis. 
26nuova a 8 rapporti, vendo Euro 65 
tel. 0131 278177 - cell. 333 9433764   

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

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

     BICI A SCATTO   fi sso tipo corsa, 
28'' bellissima, leggerissima, mai 
usata vendesi Euro 150 poco tratta-
bili. (venduta nei negozi Euro 400) Tel. 
347 3362507   

     PATTINI IN LINEA DA RAGAZZI-
NO   taglia 34/37 color azzurro ven-
do per cambio misura a 10 euro Tel. 
3385929656   

     SEGGIOLINO BICI   portabimbi fi no 
a 15 kg vendo a soli 15 euro Alessan-
dria cell. 3292127847    

     ROLLERBLADE   pattini in linea mi-
sura 39 colore argento grigio vendo 
causa inutilizzo a 50 euro.Tel. 338 
5929656    

     PING - PONG   Regolamentare pia-
no in legno compensato gambe in tu-
bolari richiudibili vendo Euro 115. Tel. 
333 9433764 - 0131 278177   

     BICI DA CORSA   marca Volsit co-
pertoncini nuovi, garantita vendo 
Euro 200 Tel. 0131 221430   

     *BICI ELETTRICA   perfetta, bat-
teria nuove, marca La Prima, vendo 
Euro 350 non tratt. Tel. 339 5971412 
ore uffi cio   

     TAPIS ROULANT   elettrico, pre-
giato, marca Kettler, quasi nuovo 
con tante funzioni, vendo Euro 900 e 
regalo un attrezzo ginnico. Tel 0131 
225770 Alessandria   

     CANNE   da pesca con mulinelli 
vendo. Tel. 0131 232445   

     SCIARPA E PORTACHIAVI JU-
VENTUS   Sciarpa in lana acrilica 
125x20 con scritto "Forza Magica 
Juve Cuore Bianconero". Portachiavi 
originale Juventus con logo, in me-
tallo. Nuovi, vendo 20Euro. Tel 366 
8191885   

     FILTRO PER PISCINA   nuovo, mi-
sure 50-100 metri quadrati, vendo a 
300 Euro. Tel 320 8383292   

     BICICLETTA DA DONNA   con 
cambio a 3 rapporti, in buone con-
dizioni, vendo a Euro 70. Tel 340 
7965071   

 Varie  
     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro, 

da 1 Kg senza tappo, vendo a 0,70 
cent. cad, e da 1 e 1/2 vendo Euro 
1.10 Tel 331 7168835   

     COPPI VECCHI   circa 2000, adatti 
a coperture in centri storici, vendo 
a 40 cent. caduno, telefonare al 333 
7906121   

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

     3 DAMIGIANE   da 16 litri, x vino, ot-
time e pulite, vendo Euro 30. Tel 347 
0171760   

     1 AFFETTATRICE,   verticale 370, 1 
bilancia orologio Omega, 1 bilancia 
Berkel rossa del 1949, 1 distributore 
acqua refrigerato, 1 bilancia pesa ne-
onati kg 15 e 1 produttore ghiaccio 
kg 40. Vendo Tel. 339 4815684.   

     CAUSA CESSATA ATTIVITA'   ven-
do un monta carico trifase lunghezza 
e altezza 5 mt. , macinino elettrico 
motore trifase e un ventilatore. Tel. 
0131 799126   

La Patrona dei Centauri

S
anta Maria della Creta è 
la patrona dei Centauri 
dal 1947, quando Papa 

Pio XII le attribuì tale titolo 
con una solenne bolla papale, 
così ogni anno, i motociclisti 
di tutta Europa accorrono al 
Santuario in pellegrinaggio, la 
seconda domenica di luglio, in 
corrispondenza con il raduno 
internazionale.

In questa particolare giornata 
di celebrazione anche le moto 
possono entrare nel Santua-
rio. All’interno del Santuario sono custoditi, vicino 
il corridoio che porta alla Rotonda, molti dipinti 
donati da persone devote alla Madonna dei Centauri, nonché la croce 
pettorale e una stola appartenenti a san Gregorio Grassi, che frequen-
tava il Santuario e ivi ricevette la Comunione e la chiamata divina. 

La lampada votiva

N
el 1934 il 
Moto Club 
di Castellaz-

zo sceglie la Madon-
nina come propria 
celeste Patrona, ed in 
occasione del primo 
grande raduno Mo-
tociclistico Inter-
nazionale del 1946, 
al quale prendono 
parte non solo motociclisti italiani, ma francesi e 
svizzeri, sorge vivo il desiderio che la Madonnina di 
Castellazzo diventi uffi  cialmente la “Regina dei Centauri”

Per il grande raduno internazionale del 7 luglio 1949 Pio XII accende 
la lampada votiva che arde nel Santuario davanti alla Madonna, e che 
porta scolpita la signifi cativa dedica: “Patronae suae ex toto orbe ter-
rarum fraternitate vincti Centauri nostri = Alla loro Patrona, da tutto 
il mondo, uniti in fraternità, i nostri Centauri”.
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     BANCO DA OREFICE   da una piaz-

za, completo di lanternino e piantone 
con impianto elettrico fatto. Vendo tel 
338 8703840   

     GENERATORE DI CORRENTE   da 
campo militare, mai usato. Vendo tel 
338 8703840   

     16 DAMIGIANE   50 L vendo a Euro 
4, 120 Bottiglioni da 2 L vendo a 20 
cent. e Bottiglie soffi ate del '900 da 1 
L vendo a prezzo da concordare. Tel 
333 2260307   

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

     2 LETTINI   a sdraio per spiaggia, 
vendo Euro 90. Tel. 349 2542348   

     COPPI   vecchi, vendo Euro 0,40 
centesimi cadauno. Tel 346 8379833   

     GENERATORE DI CORRENTE  
 praticamente nuovo, causa inutilizzo 
vendo Euro 100. Tel 339 3613140 No 
perditempo.   

     COPPI VECCHI   fatti a mano, se-
lezionati, quantità a richiesta. Vendo 
a 60 cent. cad. Zona Novi Ligure Tel. 
333 8720371   

     4 RUOTE   carro di legno vendo a 
35Euro cadauna. Tel 348 0683583   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

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

     *SET VALIGIE SAMSONITE   rigide, 
composta da valigia grande, media 
e beauty color antracite vendo Euro 
150 Tel. 339 6617257   

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

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     MONITOR LCD   17 pollici 

"Samsung SyncMaster 171P": scher-
mo piatto regolabile, tasti soft touch 
illuminati, 2 cdrom. Come nuovo. 
Vendesi 65Euro. Tel 3668191885   

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

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

     STAMPANTE   della Canon S520, 
senza cartucce causa inutilizzo ven-
do Tel. 329 7417795   

     GIOCHI PS2   consolle e accessori 
vendo in blocco o singoli, prezzo da 
Euro 3 cad, a disposizione anche de-
coder Sky e modem adsl telecom Tel. 
333 6022330   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 

amplifi catore, mixer, proiettore Super 
8, lettori cd, impianto radio auto Alpi-
ne, radio, telefoni cellulari Motorola, 
lampada alogena ecc. tutto funzio-
nante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    

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

     FRIGO A INCASSO   Ariston, bian-
co e in buone condizioni vendo a 
Euro 200 causa trasloco. Tel 388 
3014247   

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

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

BERGAGLIO
Via Novi, 66/b - Basaluzzo (AL) - cell. 340 2579336

· 1 TRATTORE FIAT WINER 
115DT con cabina e aria condi-
zionata, freni, omologato 200 q.li 
bello;

· 1 TRATTORE FIAT 880DT con 
cabina;

· 1 TRATTORE FIAT 450 2 rm 
bello;

· 1 DAVID BROWN 1210 2 ruote 
motrici bianco;

· 1 VIBROCULTORE FLEX 
SPECIAL marca Bianchi telaio 
ripieghevole idraulico mt. 4,70

· 1 BARRA FALCIANTE con 
condizionatore a gomme marca 
Galfrè mt. 1,90

Preghiera dei centauri

M adonnina dei Centauri, 

che da questo 
Santuario stendi su 

tutti noi il tuo benevolo manto, 
proteggici dalle insidie della 
strada, 

con ogni tempo e sotto 
qualunque latitudine. 

Beata Vergine Maria, 

aiutaci affi  nché il nostro 
comportamento 

sia sempre di buon esempio a 
tutti: 

sulla strada come veri sportivi e nella vita 

come operatori di fratellanza e concordia 
universale. 

Sorreggici nelle nostre debolezze e concedici di 
vivere da forti testimoni della fede, per raggiungerti in Paradiso 
a godere, 

benedire e amare per sempre il tuo Gesù. 

Amen. 

Beata Vergine della Creta, 

che in questo Santuario sei dispensatrice delle grazie divine, 

io Ti saluto Regina del cielo e della terra 

e Ti prego di ottenermi dal Tuo Figlio Gesù 

il perdono dei miei peccati 

e le grazie spirituali e corporali utili alla mia eterna salvezza. 

Ti supplico affi  nché io possa arrivare un giorno a godere, 

benedire e amare per sempre con Te 

il Tuo Gesù in Paradiso. 
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     EPILATORE ELETTRICO   PHILIPS 
SATINELLE HP2843/44 che elimina 
il pelo alla radice, 2 velocità, testina 
estraibile e lavabile sotto l'acqua. 
Come nuovo, vendo 25Euro. Tel 
3668191885   

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

     SONY XPERIA Z1   Android 5.0 Lol-
lipop, Schermo 5" Full-HD, fotoca-
mera 20.7 MP, processore Quad-core 
2.2 Ghz, memoria interna 16 MB. No 
scambi. Pietro Tel. 320 6293096   

     TELESALVAVITA   Beghelli da col-
legare a telefono fi sso, usato 15 gior-
ni, costo fattura visibile di Euro 270 
vendo a Euro 80. Tel. 347 0171760   

     CARICABATTERIA   mod. 663A 
nuovo vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

     *PASSAVERDURA ARIETE   Passì, 
completo di tutti gli accessori vendo 
Euro 15 Tel. 0131 346429   

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

     1 STEREO   grande, 1 radio, 1 pro-
iettore e una macchina fotografi ca 
vendo Tel. 338 1344973   

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

     TERMOSIFONE   elettrico "Cal-
dissimo De Longhi", dotato di ter-
mostato e varie potenze, con dire-
zioni calore. Misure 60-45-15, usato 
pochissimo. Vendo Euro 40 tel 348 
6122378   

 Foto & Video  
     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, 

originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640   

     RACCOLTA DVD   di cartoni della 
Marvel(uomo ragno, hulk, ecc.), te-
nuta bene. Vendo Euro 100. Tel. 338 
8292462   

   VHS HARD  vendo Tel. 334 7125971
     COLLEZIONE   serie di Tex semi 

completa, 14 numeri mancanti. Ven-
do, tel 347 0502953   

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

     COFANETTI DVD   originali, vari ge-
neri, vendo da euro 5 a Euro 7 cad., 
dvd hard a euro 7 cad o 10 dvd a 
Euro 50. Alessandria, no anonimi.. Tel 
al mattino 347 4537440   

     OCCASIONE!!!! TELEVISORE 21" 
SONY   a tubo catodico, seminuovo 
con decoder della Thompson con 
scheda a parte vendo per inutilizzo 
Tel. 333 4321109   

     REGISTRATORE   Sony per vide-
ocassette vendo Euro 10. Tel 0131 
232445   

     TELEVISORE   catodico, Philips, di 
21 pollici, con telecomando, colore 
grigio, senza digitale terrestre, ven-
do a soli Euro 20 tratt. Un'occasione 
da non perdere, affrettatevi. Tel. 392 
8636053   

     TELESCOPIO   Sieher, completo di 
vari pezzi vendo Euro 60. Cinepre-
sa anni '80, Canon, completa vendo 
Euro 100. Tel 320 8383292   

     TELEVISORE LCD   32 pollici, del-
la Tompson, senza base vendo Euro 
200. Tel 388 3014247   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di 

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

     GOMME DA NEVE   12mm, nuo-
ve, mai usate, mis. 165/45/15, 
190/55/365, 175/70/13, 175/85/14 
vendo Tel. 347 8536077   

     1 SPINTEROGENO   per Fiat 500 
vendo Tel. 334 1332079   

     RIMORCHIO   anno 2009, per tra-
sporto cose, uso proprio, perfetto 
come nuovo lungo mt. 2,450 largo 
1,5m portata kg. 500. Vendo Euro 700 
per informazioni Tel. 333 4097470 
Marino   

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

     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   

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

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra 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   

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

     PORTABAGAGLIAIO   universale, 
nuovo, mai usato vendo Euro 100. 
Tel. 347 8536077   

     BATTERIA DA AUTO   pratica-
mente nuova usata due mesi pagata 
90Euro Con scontrino dimostrabile 
richiesta 70 ancora in garanzia per 
interessati tel al 3401469760    

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

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

     4 GOMME   come nuove, estive, 
della Bridgeston, 185 65 15 88TT. 
Vendo Euro 200. Tel 340 6914978   

     GOMME   235/60/17 montate su 
Mercedes GLK, pari al nuovo, vendo. 
Tel. 338 4872975   

     2 RUOTINI   per Fiat Panda vendo 
Tel. 3341332079   

     1 MOTORINO   avviamento Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Day-
li 1° serie, 1 alternatore rumeno 640 
Fiat vendo Tel. 348 7055184   

     1 SPINTEROGENO   per Fiat 126 
bis, 1 spinterogeno per Fiat 124 
Coupè, 1 Quadro 131 benzina nuovo 
vendo Tel. 334 1332079   

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

     CINGHIE   per auto, nuove di varie 
misure per dinamo alternatore vendo 
Tel. 348 7055184   

     2 GOMME   per Fiat Panda mis. 
175/65 R 14 2 gomme mis. 185/65 
R14 vendo Tel. 334 1332079   

     4 RUOTE   complete di cerchi in 
lega, mis 195/45/15, vendo Euro 300. 
Tel. 349 2542348   

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

 Auto Acquisto  

  

ACQUISTIAMO
AUTO E FURGONI

di tutte le marche
anche sinistrate

servizio carroattrezzi,

PAGAMENTO
IN CONTANTI
 passaggi immediati

valutazioni a domicilio.
max serietà

e riservatezza.

TEL. 329 0997806
Banco I.C. - 34063/13/15   

  

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

  

 

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

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

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

     CERCO IN ACQUISTO   auto da ral-
ly d'epoca con passaporto tecnico. 
Tel. 338 4872975   

     ACQUISTO   intero o a pezzi, mo-
dello Fantic Chopper 50 funzionante 
o rotto, era un motorino costruito dal-
la ditta Fantic negli anni 70 Tel. 349 
2841160   

     *CIAO PX   vendo Euro 100 Tel. 339 
1283840   

     PIAGGIO CIAO   anno 1973, funzio-
nante con variatore vendo Euro 250 
trattabili. Tel 329 0347580 Maurizio   

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

     *MOTO GUZZI   Zigolo 98 del 1956 
funzionante vendo Euro 400 tratt. Tel. 
339 1283840   

     APE PIAGGIO 50   cassonato chiu-
so, batteria nuova, funzionante, usa-
to pochissimo e in ottimo stato. Ven-
do a prezzo da concordare, vicino a 
tortona. Tel 333 7776375 Lino   

 Auto Vendita  

  

FIAT GRANDE PUNTO sportiva, 
1.9 multijet, 130 cv, anno 2006, 
buona carrozzeria, cerchi in lega 

neri opachi originali Abarth, motore 
buono, appena fatti a mie spese 

turbina e collettore, frizione nuova. 
C’è solo da far dare una control-
latina dall’elettrauto per la radio 
che non riceve corrente (fusibili) 
e magari cambiare la batteria. La 

macchina non dà nessun problema 
e ha 130.000 km originali, vendo 

causa acquisto nuova auto
Euro 3.000 tratt. Tel. 391 1112579

Simone F - 33723/11/15   
     BMW 318 CABRIO, NERA   anno 

1995, cerchi in lega, interni in pelle 
km 236.000, motore perfetto vendo 
anche a pezzi a euro 2.300. Tel 327 
5325322   

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, 
km 100000, clima, fendinebbia, 23 
km/l gasolio. Colore grigio metalliz-
zato. Prezzo 3000 trattabili. Tel. 333 
1201822.   

     MERCEDES 250   con motore aspi-
rato sostitutivo, revisione recente, 
cinghie sostituite, pneumatici nuovi, 
con gancio traino, alternatore nuo-
vo. Anno 1992. Euro 1800. Tel. 348 
2669915.   

     MITSUBISHI   PAJERO anno 1998, 
Km 190.000 circa, buone condizio-
ni, autocarro 2 posti e gancio traino. 
Vendo, Tel. 339 3967060   

     FIAT PANDA 900   perfettamente 
funzionante, causa perdita lavoro 
vendo Euro 1.200 tratt. No perditem-
po. Chiamare il 339/3613140   
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Lavoro
Il gelataio ambulante

I nventarsi una professione o 
riscoprire vecchi mestieri è 
quanto mai necessario oggi 

più che mai. Quella del gela-
taio ambulante è sicuramente 
una bella antica idea di nuovo 
lavoro. . 

Il primo passo è richiedere una 
“licenza itinerante” Bisogna 
ricordare che per eff ettuare la 
vendita di prodotti alimentari 
sono necessari alcuni requisiti 
professionali specifi ci . Ottenu-
ta la licenza si ha la possibilità 
di vendere gelati artigianali in 
modo itinerante: sostando nello 
stesso luogo per massimo due 
ore. Per la fornitura convie-

ne rivolgersi ad una gelateria 
artigianale di fi ducia e di ottima 
qualità.

Per acquistare il classico carretto 
dei gelati,si può scegliere dal più 
antico carretto con bicicletta 
fi no ad arrivare alla “modernis-
sima” Ape  allestita a gelateria 
ambulante. 

I vantaggi di aprire una gelateria 
ambulante sono molti, come 
i bassi costi di investimento e 
gestione, la possibilità di avere 
orari fl essibili e di andare incon-
tro al cliente. E si può entrare a 
far parte della moda dello street-
food italiano.

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

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

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     VERANDA FIAMMA F45   3,5mt 

colore blu vendo Euro 350 Tel. 334 
2258305   

     CERCO CAMPER   solo se a prezzo 
affare, astenersi perditempo, casale 
monferrato- Tel. 0142-940180   

 

Macchinari
Agricoli  
     TRINCIA FERRI   modello Giraffa 

o sbanchinatrice mt. 1,80 macchina 
usata non bella vendo Euro 1350 e 
trincia erba dragone cm 150, sposta-
bile con mazze vendo Euro 950 Tel. 
348 0683583 dopo le 14,00   

     FIAT 880DT   5 cilindri, anno 1982, 
5700 ore, gommatura buona, cari-
catore frontale con sgancio rapido. 
Completo di forche e benna. Vendo 
Euro 14.500. Tel 333 8720371   

     VECCHIO ESTIRPATORE   a sol-
levamento a 9 ancore, larg. 220cm. 
Ideale per trattori 35-55cv. Vendo 
Euro 400. Tel 333 8720371   

     VECCHIO ARATRO   monovomere 
a sollevamento, ideale per trattori da 
35 a 55cv. Vendo Euro 400. Tel 333 
8720371   

     CAVO UNIPOLARE   elettrico, fl es-
sibile, nuovo, diametro 0,80 mm x 1 
mm, (100 mt). Vendo, tel. 380 4739920   

     ERPICE ROTANTE   2,20 Sovema 
con denti nuovi vendo a Euro 900; 
ruote strette, come nuove vendo 
Euro 800 e Cardano con frizione a 
ruota libera, vendo Euro 50. Tel 346 
8379833   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi per-
ditempo Cell 3334569391    

     UTENSILERIA   manuale varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

     SEMINATRICE MAIS   2 fi le, mulino 
per trattore sega circolare per tratto-
re, senza disco carretto 2 ruote di le-
gno piccolo carretto. Vendo tutto. Tel. 
348 0683583   

     BCS MOTOCOLTIVATORE   a gas 
o olio, con solo barra falciante, vendo 
a Euro 580. Tel. 347 6491793   

     RIMORCHIO   Scalvenzi, 4x2, moli-
no per granaglie e carro agricolo an-
tico. Vendo tel. 0131 618273   

 Moto & Accessori  
     PIAGGIO BEVERLY TOURER   250 

km 11000, grigio metallizzato anno 
2008, vendo Euro 1500 tratt. Tel. 348 
2348551   

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

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

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per in-
formazioni telefonare al 334 6748719.    

     GILERA   150 sport 1956 documen-
ti ok, da ultimare restauro prezzo da 
concordare. Tel. 339 1915672   

     MOTORINO GARELLI   50cc, anno 
1983, targato con documenti e revi-
sione 2014, ottime condizioni, gom-
mato nuovo e ricondizionato, luci e 
freni a posto, tutto originale vendo 
Euro 200. Tel 333 7621121   

     COLLEZIONISTA   cerca vespe, 
Piaggio ciao e lambrette conservati o 
da restaurare con o senza documen-
ti, ottima valutazione pagamento in 
contanti Tel. 329 2279509   

     PEZZI MOTO   Aprilia Rs4 125 ven-
do Tel. 348 4405033   

     YAMAHA FZR   600cc, anno 92, ot-
time condizioni vendo Euro 850 trat-
tabili. Tel. 335 6763876   

     ACQUISTO- AUTO- MOTO- FUR-
GONI-CAMPER.   pagamento in con-
tante- cell 333 4569391 casale mon-
ferrato    

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

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

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

     CASCO HJC INTEGRALE   modello 
IS17, taglia M, pari al nuovo. Dotato 
di occhiale parasole interno e visie-
ra con sistema pinlock. Pietro Tel. 
3206293096   

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

     BAULETTO PORTAOGGETTI    per 
moto predisposto con attacchi per 
sedile posteriore, il bauletto è in ma-
teriale antiurto con catarifrangente e 
chiave chiusura. Vendo come nuovo, 
tel. 335 6407475.   

     2 SCOOTER   da sistemare, senza 
motore, marca TyPhoon e Phantoom. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel 
347 9031677   

     MOTO   Cagiva, 125cc, x uso ricam-
bi vendo Euro 100. Tel 348 0683583   

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

     MALAGUTI X3M   125 enduro, del 
2010, Km 596, unico proprietario, 
pari al nuovo e ancora in rodaggio. 
Vendo tel 339 3967060   

     CERCO VECCHIO   motorino da 
cross di marca, Ancilotti, Aspess, 
Swm ecc.. oppure una vecchia ve-
spa anche non funzionante. Tel. 347 
4679291   

     QUAD ACCESS 300 CC MIMETI-
CO   anno 2010, con ridotte, cerchi in 
lega e gomme nuove, gancio traino, 
verricello e meccanica revisionata a 
Euro2.500 Tel. 3282523062   

     MOTO YAMAHA XJ6   moto perfet-
ta, mai caduta come nuova yamaha 
xj6 naked- km 16.000 del 2012 Euro 
3700 cell 333 4569391-casale mon-
ferrato   

     MOTO INTRUDER 750   nera, anno 
1988, vendo Euro 2500 prezzo tratta-
bile. Tel. 340 6914978.   

 

Nautica
& Subacquea  
     GOMMONE   5,50 PRO, 8 posti, luci 

notturne, doccia, 2 serbatoi benzina, 
motore 90cv con carrello stradale. 
Vero affare.. Vendo Euro 7.000, visibi-
le a Ovada. Tel 331 9128993   

 

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

 
     CERCO LAVORO   come addetto 

alle pulizie, trasporto anziani (per vi-
site mediche, per eventuali spese e 
varie), codista agli sportelli. Massima 
serietà e puntualità- Orari diurni e se-
rali. Fausto 348 - 7362106.   

 

Il fiume più corto

Il fi ume più corto del mondo è l’Aril in Italia. 
E’ uno degli affl  uenti del Lago di Garda, 
dalla sorgente alla foce è lungo soltanto 175 

metri.  Il suo intero corso fl uisce all’interno del 
comune di Malcesine, in provincia di Verona. 
Si tratta di un fi ume vero e proprio e non di un 
semplice torrente in quanto è un corso d’acqua 
continuo con portata più o meno costante. 
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     DISPONENDO DI GRANDE VIL-

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

     SIGNORA MATURA   libera da im-
pegni, di Alessandria, cerca lavoro 
come badante, colf o assistenza 
anziani anche con convivenza e con 
tanta esperienza nel settore. Dispo-
nibilità full time, part time ecc.. e in 
tutto Piemonte. Tel 351 1343650   

     CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie Tel. 351 0088405   

     RAGAZZA   della Costa D'Avorio 
con principi cristiani, cerca lavoro 
come assistenza anziani. Massi-
ma serietà e disponibilità. Tel 333 
2703508   

     SIGNORA ITALIANA   53 enne cer-
ca lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, solo diurno, di-
sponibile anche per notti in ospedale 
Tel. 339 6886275   

     BADANTE ESPERTA   cerca lavo-
ro, disponibile per assistenza anziani 
diurna o fi ssa, anche per giornata o 
notte in ospedale. Abile in cucina e 
a svolgere lavori domestici. Massima 
serietà. Tel. 339 8104926   

 Colf & Baby Sitter  
     DONNA PERUVIANA   Referenzia-

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

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

     RAGAZZA   cerca lavoro come 
baby sitter con esperienza automuni-
ta anche solo per breve periodo esti-
vo Tel. 347 4032278   

     RAGAZZO ITALIANO   24 enne di 
Ottiglio. Mi offro come baby sitter, 
pulizie domestiche ed assistenza an-
ziani. Automunito. Tel. 3406466915   

 
Lavoro Cerco

 
     RAGAZZA 29 ANNI   cerca lavoro 

come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie, assistenza 
anziani solo diurna, consegna po-
sta, volantini o altro purchè serio. No 
anonimi e perditempo, no vendita a 
provvigioni Tel. 392 6025268   

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

     48 ENNE ITALIANO   mi propongo 
per accompagnare in auto persone 
anziane e non, per visite e commis-
sioni varie di ogni tipo. Puntuale, se-
rio e affi dabile. Tel 348 5182843   

     AMANTE BAMBINI   offresi baby 
sitter proprio domicilio, zona Sale. Tel 
328 3624750   

     DOVETE IMBIANCARE   casa, ne-
gozio o uffi cio al prezzo di 3 Euro al 
mq? Per info tel 333 3843987 anche 
sms.   

     CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie, lavapiatti, carrellista, operaio 
ecc... Tel 389 5882143   

     SIGNORA ITALIANA   e automuni-
ta cerca urgentemente lavoro come 
operaia, addetta pulizie o baby sitter, 
munita di attestato con qualifi ca as-
sistente all'infanzia. Zona Alessan-
dria - Valenza. Tel 340 6615158   

     GIOVANE DONNA   cerca lavoro 
come barista, esperienza di 12 anni 
nel settore, in possesso del certifi ca-
to Rec Tel. 329 2877869   

     @SIGNORA   cerca lavoro come 
dog sitter, baby sitter, operaia, cen-
tralinista, assistenza anziani, au-
tosuffi cienti, volantinaggio oppure 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio, 
libera subito, auto munita no a prov-
vigioni e vendita. Tel. 324 8424751   

     *CERCO LAVORO   come murato-
re, imbianchino, verniciatore, movi-
mentazione merci, pulizie, qualsiasi 
lavoro, giardiniere Tel. 331 3059744   

     CERCO LAVORO   come giardinie-
re, custode, stalliere, portinaio e tutto 
fare. Tel. 328 8722676 ore serali.   

     48ENNE   cerca lavoro come ma-
gazziniere, mulettista, uomo di fi du-
cia per commissioni o operaio. Sono 
pratico anche di giardinaggio e mac-
chine agricole. Persona seria e refe-
renziata. Tel 348 5182843   

     ITALIANA   48 enne cerca lavoro 
pomeriggio o notte come aiuto an-
ziani, pulizie o compagnia. No uomini 
soli, no perditempo. Tel. 328 5733876   

     IMBIANCHINO   esegue lavori di 
tinteggiatura nella zona di Tortona a 
prezzi modici. Tel 331 6835623   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria 
cerca lavoro come barista, pulizie 
scale o uffi ci a 5 euro l'ora, no altro. 
Massima serietà. Alessandria, telefo-
nare al mattino. Tel 340 8236825   

     42ENNE ITALIANO,   diplomato, 
con successivi attestati in P.R. - Uf-
fi cio Stampa e Istruttore Fitness e 
Bodybuilding, con esperienze lavo-
rative in agenzia pubblicitaria come 
grafi co, in clinica privata e poi in 
azienda risicola come impiegato (ac-
cettazione, contabilità, magazzino, 
responsabile informatico), originario 
di Mede (PV), oggi residente in Ca-
labria, cerca lavoro in Alessandria, 
Valenza o Lomellina. Si garantisce e 
si richiede serietà. Tel. 335 1628585   

     SIGNORA   cerca lavoro a domici-
lio, voi lo consegnate e venite a riti-
rarlo pronto. tel. 377 5163339   

     CERCO LAVORO   come autista, 
con patente C E e con esperienza an-
che in viaggi lunghi. Tel 346 0325791   

     RAGAZZO   auto munito, cerca la-
voro come muratore o piastrellista. 
Tel 339 7037772   

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

     SONO UN RAGAZZO ITALIANO  
 mi offro di giorno, nei festivi per taglio 
alberi, sono un professionista, giardi-
niere, pulizie Tel. 320 0123033   

     SIGNORA   italiana cerca lavoro 
come badante, lavapiatti e don-
na delle pulizie tutto fare Tel. 328 
6586210   

     COPPIA DI CUSTODI   si offre per 
residenze private fabbriche,edifi ci 
pubblici e commerciali. Possibilità 
anche di piccola manutenzione come 
giardinaggio o pulizie. Massima se-
rietà tel 391 3923490 o 392 3090743 
ore pasti.   

     IMBIANCHINO QUALIFICATO   Con 
esperienza in intonacatura,stuccatura 
e rifi nitura di alta qualita,soffi tti e 
contrasoffi tti,pareti,archi,di car-
tongesso.Cerco Lavoro prov (AL).
Tel:3803769410   

     CERCO LAVORO   come operaio 
settore gomma plastica, metalmec-
canica. Esperienza nel campo come 
assemblatore e addetto stampaggio 
materie plastiche. Massima serietà e 
disponibilità anche su turni. Tel 345 
7059843   

     LAVORO CERCO   Padroncino 
offresi per piccoli trasporti e recu-
pero elettrodomestici ecc... Tel 339 
3613140   

     COMMESSA   con esperienza si 
offre saltuariamente, brevi perio-
di, compenso da defi nire. Tel 328 
3624750   

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

     MURATORE   intonacatore, rasato-
re, posa pavimenti, imbianchino serio 
e responsabile, automunito. Cerco 
Lavoro in prov. di AL. Tel 3803769410   

     CERCO LAVORO   come aiuto piz-
zaiolo con attestato rec, diploma da 
pizzaiolo, socio, API e HCCP, o come 
aiuto cuoco, settore ristorazione e 
con tanta esperienza come vernicia-
tore a spruzzo. Disponibilità e serie-
tà. Tel 328 8183425   

     SONO UN RAGAZZO   italiano se-
rio, faccio lavori con i sassi, dai mo-
saici ai lavandini, i rosoni, piastrelle, 
se interessa Tel. 320 0123033   

     UOMO 50ENNE   conosciuto e sti-
mato in piccolo paese fuori città per i 
suoi lavori di imbiancatura, traslochi, 
riparazione tetti e cappelle. Persona 
onesta e seria, con camion di pro-
prietà esegue lavori a prezzi vantag-
giosi. Tel 389 1441029   

     ANIMATRICE   con esperienza nel 
settore, propone animazione per fe-
ste di compleanno, matrimoni, co-
munioni e cresime per intrattenere i 
vostri bambini. Prezzi vantaggiosi. 
Chiamare il num. 346 7400749   

     GIOVANE ITALIANO   con espe-
rienza da piastrellista, giardiniere, 
manovale, pizzaiolo con tantissima 
volontà cerca lavoro serio in Alessan-
dria e dintorni Tel. 366 9775961   

     39 ENNE ESPERTO GESTIONE  
 attività in proprio e rapporto con il 
pubblico, con diploma di ragioneria, 
cerca lavoro serio, adattabile a qual-
siasi esigenza Tel. 334 2589497   

     MURATORE PIASTRELLISTA   con 
esperienza in ristrutturazione, rivesti-
menti di pavimenti e di muri con in-
tonaco, massetto, piastrelle, marmo 
e pietra (attrezzato). Cerco Lavoro in 
prov. di AL. Tel: 389 1763438   

     CERCO LAVORO   come murato-
re fi nito, con patentino per ponteggi 
I.M.O.S, patente B e automunito. Tel 
345 4472294   

     RAGAZZA   della Costa D'Avorio 
con principi cristiani, cerca lavoro 
con urgenza come colf, baby sitter 
o qualsiasi tipo di lavoro purché se-
rio e onesto. Libera subito. Tel 333 
2703508   

     GIOVANE RAGAZZO   italiano, se-
rio, volenteroso, bella presenza con 
esperienza di pizzaiolo cerca lavoro 
anche come cameriere, capacità di 
piccoli lavori di giardinaggio, pulizie 
Tel. 331 4435308   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, ad-
detto al supermercato, commissioni, 
pulizie e volantinaggio, sono serio e 
disponibile. Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   

     40 ENNE PIASTRELLISTA   Ristrut-
turazione appartamenti,rifacimento 
bagnio,sostituisco vasca con doccia, 
impermeabilizzazione terrazzi,posa 
ogni tipo di rivestimento. Cerco La-
voro Tel 389 1763438   

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

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Tel. 366 3038014   

 
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   

  

RINOMATA SARTORIA con 
sede ad Alessandria CERCA SAR-
TA CON ESPERIENZA in ripara-
zioni e confezioni su misura. Per 
informazione tel. 340 8601520

Sartoria Fiordiluna - 34066/13/15   

  

SETTORE COMMERCIALE 
Rainbow cerco personale serio. 

anrainbowarco@gmail.com
Tel. 347 4620037

Niero Adriano - 33879/13/15   
     TI PIACEREBBE   lavorare ne mon-

do dellepubbliche relazioni nelle 
migliori discoteche? Selezioniamo 
ragazze dai 18 ai 40 anni russe, bra-
siliane, ucraine con esperienza, con 
tanto divertimento, a presto Tel. 320 
0123033 www.studioaltistilidimoda.it 
/ Email:manager.altistilimoda@gmail.
com   

 
Lezioni Private

 
     EX DOCENTE    di scienze dell'edu-

cazione offre lezioni di scuola supe-
riore e/o preparazione di esami e tesi 
di laurea, ( in 3-4 mesi, con possibilità 
di stampa dei materiali ), nell'ambito 
fi losofi co o psico-pedagogico, stori-
co- letterario o socio-politico a prezzi 
modici. Cell. 3339746841   

     RAGAZZA LAUREATA   impartisce 
lezioni di (quasi) tutte le materie ed 
offre servizio di aiuto compiti. Prima 
prova GRATUITA, poi 10 euro l'ora 
chiamare 340 5175046   

     LEZIONI/AIUTO COMPITI   laurea-
to 110 e lode offresi per aiuto compiti, 
ripasso da elementari a superiori. per 
maggiori informazioni 3319189484 
Simone   

     INSEGNANTE   impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e chimica per le 
scuole medie, superiori e università. 
Tel. 0131261353 al.pop@tiscali.it   

     RIPETIZIONI MATERIE SCIEN-
TIFICHE   Laureata in mate-
rie scientifi che, con esperienza 
nell'insegnamento, offre lezioni di 
matematica, fi sica, chimica e biolo-
gia.No perditempo,prezzi modici.Cel 
3483223116   

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

     INSEGNANTE   di ruolo scuola me-
dia disponibile nei mesi estivi per 
compiti delle vacanze e recupero 
debiti formativi ad Alessandria e Novi 
Tel. 338 5919884   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni 
livello. tel 0131261353   

     OFFRO RIPETIZIONI   private per 
uso computer. Prezzi modici, mas-
sima serietà. Acqui Terme, tel 347 
3823660 Pietro   

 

Servizi

 

 
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   
     5 ESTINTORI A POLVERE   da 10 

chilogrammi con revisione da ditta 
competente prima di consegnarli 
idonei per impianti elettrici magazzini 
, negozi ,cucine, rimessaggi Tel. 335 
6407475   

  

 
In Regalo

 
     REGALO GATTINI   Regalo due 

bellissimi gattini maschi. Hanno due 
mesi. Tel. 3485201448   

     LETTO SINGOLO   in ferro battu-
to dorato regalo. Trasporto a carico 
dell'interessato. Tel 340 7965071   
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Case & Immobili
L’amministratore combina un danno? 
L’assicurazione non è obbligatoria
“Sono entrato in una casa in condivisio-
ne da quasi un anno, all’inizio eravamo 
in cinque, adesso siamo solo in due e tra 
poco rimarrò l’unico inquilino.  Le bol-
lette le abbiamo sempre divise e pagate 
e sono intestate al proprietario di casa,  
io prima non le ho mai gestite ma ora 
mi sono messo a verifi care tutti i conta-
tori in particolar modo quello del gas, 
dove mi sono accorto che ci sono più di 
4000mc di gas tra il contatore e l’ultima 
bolletta. Che questo inverno abbiamo 
consumato così tanto gas è impossibile e i 
consumi pagati negli ultimi 4 anni sembrano molto bassi. Io so quan-
do è stato accesa la caldaia e neanche se per questi due mesi fosse sta-
ta accesa 24/24 a massimo regime avrebbe consumato così tanto dato 
che può consumare al massimo 2,7 mc/ora ma non saprei neanche 

come dimostrare quando sono stati consu-
mati. Se dovessi lasciare l’appartamento, chi 
dovrà pagare il futuro conguaglio?” 

Al momento della riconsegna dell’im-
mobile si è soliti redigere un verbale nel 
quale si inserisce una clausola in cui il 
conduttore dichiara di aver provveduto 
al pagamento di tutte quante le utenze e 
oneri accessori fi no alla data del rilascio 
dell’immobile, presentando la relativa 
documentazione ed in caso di mancato 
pagamento lo stesso si obbligherà a sanare 

le posizioni eventualmente mancanti. In ogni caso poiché le utenze 
sono intestate al proprietario, se nel contratto era previsto il paga-
mento da parte degli inquilini, quest’ultimi saranno obbligati al loro 
pagamento per le bollette di tutta la durata contrattuale

 

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
Affi tto Cerco  

     APPARTAMENTO O CASETTA  
 indipendente in Alessandria zona 
Pista, Galimberti Orti, composto da 
cucina abitabile, sala o salone, 2 
camere da letto, bagno, cantina e 
garage, riscaldamento autonomo, 
pagamento affi tto assicurato. refe-
renze garantite cerco in affi tto max 
Euro. 450 no perditempo, si sms Tel. 
392 5011406   

     SE QUALCUNO   possie-
de una casetta indipendente in 
Alessandria,(no Spinetta Marengo o 
paesi limitrofi ) con giardino e cortile, 
vuota e vorrebbe affi ttarla a persone 
serie, l'importante che gliela man-
tengano a posto, pulita e scaldata, 
ad affi tto modico, avete trovato le 
persone giuste, siamo seri ma so-
prattutto non rischiate di perdere i 
soldi dell'affi tto. Tel. 3297417795   

 

Abitazioni Città
Affi tto Offro  

     ALESSANDRIA   Affi tto apparta-
mento arredato, zona Pista, com-
posto da ingresso, tinello, cucinino, 
bagno, camera da letto, balcone, 
molto luminoso con riscaldamento 
autonomo, in zona tranquilla. APE 
classifi cazione C. Tel 0131 52090 - 
338 2500169   

     GRAZIOSO BILOCALE   arredato 
di recente composto di cucina abi-
tabile, camera da letto e servizi, af-
fi ttasi solo a referenziati Euro 380,00 
mensili Tel. 366 9775961   

 

Abitazioni
Città Vendo  

     ZONA SAN MICHELE - ALES-
SANDRIA   Vendesi Villa a Schie-
ra su 2 piani, rifi nita con materiale 
di pregio, giardino, garage, posto 
auto e cantina. immobile ubicato in 
posizione strategica e immerso nel 
verde. La richiesta è più bassa del 
valore di mercato causa trasferi-
mento di lavoro. Valore attuale Euro 
230.000,00 vendo Euro 170.000,00 
Tel. 393 1331542   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     CERCO APPARTAMENTO   am-
mobiliato Arquata Scrivia solo ed 
unicamente per tutto il mese d'ago-
sto Tel 328 4731013    

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

QUATTORDIO casetta 
semindipendente composta di 3 vani 
bagno completamente ristrutturata, 
subito abitabile, dotata di terrazzo e 

dehor, ideale per single, giovane coppia 
o investimento Tel. 346 6842830

R.P. - 33762/12/15

  

FELIZZANO (AL)
luminoso appartamento al 4° P 
s.a, panoramico 3 arie, mq. 90 
con 3 camere, cucina, bagno 
completamente ristrutturato, 

garage, 2 balconi, con valvole 
contabilizzazione di calore

Euro 52.000 tratt. vendo /affi tto 
Euro 230 più spese

condominiali a referenziati.
Classe G 315,188 Kwh/m2.
SMS al num 347 8251219 o

emmataddei@alice.it
Banco: F.P. - 18595/13/15   

      

CASTELNUOVO SCRIVIA 
CASCINA INDIPENDENTE
 e cintata composta da 2 corpi 
fabbricati di 150 mq per piano 
(1 su due livelli, 1 su 3 livelli). Il 
1° piano del corpo su 3 livelli 
ristrutturato abitabile con 2 

camere da letto, cabina armadio, 
grande soggiorno, 2 bagni, 

grande cucina con forno a legna 
e camino, cantina e lavanderia. 
Stalla attrezzata con fi enile e 

grande portico. Capannone di 
200mq con antistante portico, 
silos per foraggio, vari pollai, 

frutteto e ampio cortile, 2 pozzi di 
acqua potabile collegato a fogna 
acquedotto e metano. Vendesi

Tel. 347 4245991

Banco C.F. - 33274/10/15   
     A POCHI KM DA ALESSANDRIA  

 si vende casa di grosse dimensioni, 
(ideale anche per attività) con an-
nesso cortile e giardino. In attesa di 
certifi cazione energetica. Per infor-
mazioni Tel. 329 7417795   

     SPINETTA MARENGO   apparta-
mento 75 mq composto da ingres-
so, cucina, 1 sala, 2 camere riposti-
glio, cantina, box termoautonomo, 
comodo ai servizi vendo Euro 80000 
tratt. causa lavori di ristrutturazione 
Tel. 339 5029293   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o 

casa indipendente in provincia di 
Savona, Albissola, Spotorno e zone 
limitrofe. Tel. 338 4872975   

 

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 

  

TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI SU:
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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 700 tratt. Euro 700 tratt. 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/11/15Banco - R.B. 26824/11/15

     RADIO ANTICA   funzionante ven-
do tel 0131 291022   

     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   

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

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

     CREDENZA   arte povera 'Fonte 
del rustico' ottimo stato vendesi a 
450 euro. tel 347 6342619 op email 
carlo.poggio1958@gmail.com Carlo   

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

     LAMPADARIO MURANO   fatto su 
ordinazione, (unico) anni 30/40, con 
coppe a conchiglia, zampilli di ve-
tro e delfi ni. Privato vende, tel 335 
6174591   

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

     BAULE ANTICO   in legno color 
marrone con cerniere in ottone, mis. 
93x52x50 vendo Euro 40. Piccola 
cassapanca in laminato bianco per 
giocattoli, mis. 73x40 vendo Euro 12. 
Tel. 0131 278177, cell. 333 9433764.   

     1 RETE   singola Ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190, piedi cm 38 e 1 mate-
rasso singolo vendo Euro 70 Tel. 331 
7168835   

     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    

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

     GRANDE FINESTRA   con quattro 
vetri a decoupage, da appendere 
vendo. Tel 333 1857298   

     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   

     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   

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

     CAMERA DA LETTO   matrimonia-
le, classica, in buono stato, colore 
marrone. Vendo Euro 300. Tel 0131 
265609 - 0131 59372   

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

     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). Tel. 340 7965071   

     MATERASSO   singolo Permafl ex 
cm 80X190, ottimo stato Euro 50,00. 
Tel. 331 1481207   

     *TENDONI   in velluto liscio color 
bordeaux molto eleganti vendo Euro 
100 Tel. 339 6617257   

     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   

     LAMPADE   per scrivania vendo 
Tel. 0131 232445   

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

     DIVANO LETTO   mai usato vendo 
Euro 100 Tel. 339 6315876   

     TAVOLO LUMINOSO   per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo Euro 120 Tel. 0131 
232445   

     RETE IN DOGHE   di legno frassi-
no, regolabile, matrimoniale, marca 
Fabbricatore. Vendo Euro 80 tel 333 
4097470 Marino   

     PORTA A SOFFIETTO   in legno 
con vetri, mis. 2,10 x 1.30, causa tra-
sloco vendo Euro. 200 tratt. Tel. 348 
7055184   

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

     DIVANO LETTO   3/4 posti in pelle 
tinta cuoio, anni 80, usato causa tra-
sloco vendo a chi se lo viene a pren-
dere Tel. 348 7055184   

     SALA   laccata, bianca e nera con 
vetrinetta e ripiani vendo Euro 300 
non trattabili. Tel 334 3206715 se 
non rispondo richiamo.   

     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   

     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   

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

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

     CAMERA   per ragazzi verdino con 
bordi beige completa vendo Euro 
500 Tel. 339 6315876   

     APPENDIABITI   antico, da muro, 
posti 4 con specchio e porta om-
brelli. Vendo, tel 392 8002409   

     LAMPADARIO   da cucina in ve-
tro colorato blu, diametro 50 cm. 
ottimo stato vendo Euro 15. Tel. 
331/1481207   

     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   

     LAMPADARIO   da camera/ingres-
so di acciaio con base tonda di dia-
metro cm 20 con n. 3 faretti. Ottimo 
stato Euro 15. Tel. 331/1481207   

     * COPRILETTO MATRIMONIALE  
 in seta damascato, cucito a mano, 
vendo Euro 100 Tel. 339 6617257   

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

     *POSATE IN ARGENTO   25per 
torta, 6 coltelli, forchette e paletta 
vendo Euro 100 Tel. 339 6617257   

     1 RETE SINGOLA   vendo Euro 10; 
1 Rete matrimoniale vendo Euro 20; 
1 Doghe matrimoniale vendo Euro 
30. Tel 334 3206715 se non rispondo 
richiamo.   

     SALA   da pranzo vendo Euro 200. 
Tel 0131 265609 - 0131 59372   

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

     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   

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

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

     TAVOLO ROTONDO   in legno in-
tarsiato, diametro 120cm con copri 
tavolo molto bello, da vedere. Causa 
rinnovo locale vendo Euro 100 non 
trattabili. Tel 333 7621121   

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

     LETTINO   una piazza con rete 
nuova, comodino tinta rovere vendo 
Euro 100. Attaccapanni a piantana 
in metallo vendo Euro 10. Tel. 333 
9433764 - 0131 278177   

     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   

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

     ANGELI ALL'UNCINETTO (3 
PEZZI)   induriti fatti a mano con fi lo 
di cotone, rifi niti con fi lo dorato e 
fi occhetto, altezza cm 8. Vendesi 
5Euro l'uno. Tel 3668191885   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     ARREDAMENTO   completo d'uf-

fi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913   

     BANCONE   di metri 2, neutro con 
1 metro refrigerato per alimenti, più 
paniera 3 metri, 2 tende sole con 
capottina, nuove vendo Euro 3.000. 
Bilancia con stampa etichette ven-
do Euro 500. Cassa vendo Euro 250. 
Impastatrice 2 Kg vendo Euro250. 
Tel 347 9031677   

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

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

     CEDESI TABACCHERIA ALES-
SANDRIA   centro, vicino ospedale: 
lotto, superenalotto, gratta e vinci, 
slot, pagamento utenze marche da 
bollo ricariche carte bancarie pre-
pagate ricariche telefoniche, spese 
fi sse Mensili(affi tto, luce, telefono, 
amministrazione, riscaldamento) cir-
ca 1000 euro mensili.Se interessati 
seriamente tel al 3895369930    

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     CONDIZIONATORE   KK 12UE Ko-

olgin composto da unità interna ed 
esterna, bassi consumi cat. A, raf-
freddamento e riscaldamento, nuo-
vo ancora imballato vendo Euro 230 
Tel. 331 9805042   

     CALDAIA   Unical, mod. Gasogen 
2, usata del 2007. Vendo Euro 1.300, 
tel 349 3641441   

     STUFA IN TERRACOTTA FELICI 
- PRATO   (83 cm h x 42 cm p x 32 cm 
l) utilizzata pochissimo vendo causa 
trasferimento. Per informazioni rivol-
gersi a Vittorio Tel. 0143681522.    

     VENTILATORE ELETTRICO   vorti-
ce Nordik evolution con telecoman-
do e luce in ottimo stato, usato poco 
vendo per inutilizzo Tel. 380 4739920   

 
Ecologia

 

  Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15   
     PANNELLO SOLARE   Newcom, 

che fa spegnere la caldaia da apri-
le a ottobre, scalda 500lt di acqua 
al giorno, facile da montare e tra-
sportabile a pezzi, munito di centra-
lina e sonda lunghezza bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni 
e tutt'ora funzionante, vendo a Euro 
1200. Tel. 331 7168835   
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Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

SPECIALIZZATO IN:  

· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it

www.centrotapparelle.it
Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  

  

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

  
     PORTE IN LEGNO A DUE ANTE 

DA INGRESSO   le misure sono 
n°1  1.00 x 2.20  n°2  90x227 prezzo 
da concordare Tel. 339 4637620   

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

 
Idraulici

 

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

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

info@cigallino.it

Tel. 0131 950440

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

  

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

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

g

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

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

  

 

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  

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

 
Imprese Edili

 

      

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

dall’imbiancatura fi no a chiavi in 
mano con esperienza trentennale 

e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

C.S.E. Impianti - 31768/09/15

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

€ 3.950

  

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

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

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

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

 

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

 
     NEL MONFERRATO   terreno di 

4800mq industriale, si vende a chi 
abbia voglia di lavorare o aprirsi una 
nuova attività tel. 348 7055184   

 
Traslochi

 

  

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:

- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Noleggio scale elevatore furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it
www.traslochittssrl.it

  

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 NELLE PARTI 
COMUNI SONO POSTE IN VENDITA UNITA’ 
ABITATIVE DI DIVERSE METRATURE ES. BILOCALI A 
PARTIRE DA € 45.000 ALLOGGI COMPOSTI 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 RISTRUTTURARE 
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, CUCINA E 

TINELLO, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE, TERRAZZO DI 
CIRCA 40 MQ. RICH. € 220.000 TRATT. CLASSE E IPE 453,4263

3 VANI ZONA CENTRALISSIMA STABILE D’EPOCA 
VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO 
AMPIO, CUCININO E TINELLO, CAMERA LETTO, 
BAGNO, RIPOST. BALCONE CANTINA RICH. € 
90.000 TRATT CLASSE E IPE 239,0666 RIF A670

4 VANI ZONA CENTRO VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 3° ED 
ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA 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

3 VANI ZONA CENTRO CASA 
D’EPOCA RISTRUTTURATA 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 
PIANO TERRA TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABIT.LE, CAMERA LETTO, BAGNO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE F IPE 268,6929 RICH. € 80.000 TRATT.

3 VANI ZONA STAZIONE STABILE D’EPOCA 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 2 ° P. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, CAMERA LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONI CANTINA 
RICH. € 90.000 TRATT. CLASSE E IPE 
202,7789

ZONA PISTA STABILE SIGNORILE VENDESI 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DUE AMPIE CAMERE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO. BALCONE E TERRAZZO 
DI CIRCA 30 MQ. RICH. € 145.000 TRATT. RIF. 
A683 ATTESTATO ENERGETICO IN 
PREPARAZIONE

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

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

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

2 VANI ZONA PIAZZA GENOVA VIA SANTA 
GORIZIA VENDESI ALLOGGI RISTRUTTURATI 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTI 
DA SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA LETTO BAGNO, 3 VANI COMPOSTO 
DA INGRESSO SOGGIORNO, DUE CAMERE 
BAGNO. RISCALDAMENTO 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

ORTI VILLETTA LIBERA 
SU DUE LATI COMPOSTA 
DA P.TERRA SALA, CUCI-
NA, SERVIZIO, AL PIANO 
SUPERIORE 2 LETTO, 
BAGNO. MANSARDA 
CON BAGNO. 
CORTILETTO ESCLUSIVO 

DI CIRCA 30 MQ. POSTO AUTO COPERTO. € 190.000 TRATT.LI POSSIBILITA’ DI 
ACQUISTARE BOX/MAGAZZINO DI CIRCA 60 MQ. APE IN PREPARAZIONE

5 VANI ZONA INIZIO 
CRISTO PALAZZO 
SIGNORILE VENDESI 
ALLOGGIO DI CIRCA 
140 MQ. POSTO AL 2° 
PIANO C.A. 
COMPOSTO DA 
INGRESSO SU AMPIO 

SOGGIORNO, CUCINA AB.LE, STUDIO E DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, CANTINA DUE BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. RICH. € 220.000 TRATT.

CASALBAGLIANO IN 
PALAZZINA DI SOLI DUE 
PIANI DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 
PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO 

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA, BOX AUTO DOPPIO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICH. € 145.000 CLASSE C IPE 103,6643

CASALBAGLIANO 
VENDESI CASA 
INDIPENDENTE SU TRE 
LATI RISTRUTTURATA 
RECENTEMENTE 
COMPOSTA DA 

INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, CAMERA LETTO, 
BAGNO LAVANDERIA, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO AMPIE 
CABINA ARMADI, BAGNO. GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 400 MQ. PORTICO. 
RICH. 180.000 IN ATTESA DI ATTESTATO ENERGETICO RIF. C637

VALMADONNA VENDESI CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI COMPOSTA DA. P.T. CUCINA/
PRANZO, SOGGIORNO, BAGNO, LOCALE CANTINA; 
PIANO 1° TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
RIPOSTIGLIO E BAGNO; SOLAIO; GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 400 MQ., LOCALE USO 
RIMESSA ATTREZZI, CENTRALE TERMICA/
LAVANDERIA RICH. € 150.000 (TRATT.) RIF. C612 
CLASSE ENERGETICA “F” I.P.E. 282,802

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

VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
POSIZIONE COLLINARE 
VENDESI CASA 
OTTIMAMENTE 
RISTRUTTURATA LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA 

DA P.T. SOGGIORNO CON CAMINO, AMPIA CUCINA, SOGGIORNO/PRANZO, 
LAVANDERIA, RIPOST. DISPENSA, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE LETTO, 
CAMERA ARMADI, AMPIA TERRAZZA, BAGNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, 
MANSARDA MOLTO SFRUTTABILE CON ABBAINI CAMINO E BAGNO. PARZIALMENTE 
CANTINATA. GIARDINO DI CIRCA 800 MQ. CON PORTICI PER BARBECUE E BOX 
AUTO. CAPANNOTTO PER RIMESSA ATTREZZI. RICH. € 240.000 TRATT.

CASA RISTRUTTURA-
TA NELLE VICINANZE 
DI CASTELLETTO 
MONFERRATO LIBERA 
SU TRE LATI CON 
10.000 MQ. DI 
GIARDINO COMPOSTA 

DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, CAMERA. AL PIANO SUPERIORE DUE 
CAMERE LETTO, DUE BAGNI, RISCALD. A PAVIMENTO, GIARDINO RECINTATO 
CON PISCINA, BOX PER CAVALLI. ADIACENTE AMPIO RUSTICO/FIENILE. RICH. 
€ 220.000 ATTESTATO IN PREPARAZIONE.

CASTELLETTO MONFERRATO VENDESI VILLA 
INDIPENDENTE SU 3 LATI COMPOSTA DA P. INT. 
BOX + POSTO AUTO. TAVERNA CANTINA, 
LAVANDERIA P.RIALZ. SALONE DOPPIO, CUCINA, 
BAGNO. AL PIANO SUPERIORE 4 CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, MANSARDA. GIARDINO 
DI CIRCA 600 MQ. RICH. 270.000 TRATT

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 140 
mq) al 5° piano con ascen-
sore 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. 
110.000/00 Ipe classe E

Zona Mandrogne sita in 
paese zona tranquilla e 
verde casa ind su 4 lati 
dotata di ampio cortile di 
proprietà esclusiva (c.a 
400 mq) su unico livello già 
ristrutturata a nuovo (tetto 
rifatto nuovo, impianti ed 

infi ssi nuovi di alluminio, solo la facciata al grezzo) composta da 
ingresso, soggiorno, cucina grande, 2 camere, ampio bagno con 
vasca ed antibagno,ulteriore piano abitativo di ugual metratura al 
piano superiore ancora al grezzo (da ultimare, possibilità di crea-
re ulteriore spazio abitativo). Ristrutturata a nuovo! Vera occasio-
ne rich 47.000/00 Euro ipe classe E

Valle S. Bartolomeo a pochi 
passi dal centro e comoda 
ai servizi e negozi ma sita 
in zona verde e tranquilla 
villetta a schiera (oltre 200 
mq) di nuova ristr. (rif. tota-
le di antico casale) in pron-
ta consegna ottim. rifi nita 

(cappotto esterno, riv. di pregio, infi ssi di marca, imp. completo 
domotico, rivest. bagni in mosaico, box doccia in muratura fuori 

misura, porte interne di pregio con vetro satinato) comp. da in-
gresso su ampio soggiorno (volta a botte di mattoni a vista), cuci-
na, 2 camere grandi, soppalco di legno già ultimato (ulteriore ca-
mera matrim.), doppi servizi (di cui quello al piano terra con box 
doccia di cristallo e l’altro con volta di legno a vista dotato di va-
sca), giardino privato, posto auto coperto. Poss. acquisto con af-
fi tto a riscatto (si accettano permute) ristrutturata a nuovo! Pro-
mozione unica dell’estate rich. solo! 185.000/00 Euro ipe classe 
B IMPORTANTE IL COSTRUTTORE VALUTA PERMUTA ALLOGGIO 
GIA’ DI PROPRIETA’ IMPORTANTE POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON 
AFFITTO A RISCATTO!

Zona Cristo in palazzina di 
nuova costruzione sita in 
contesto verde e tranquillo 
possibilità di scelta di al-
loggi 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 140 mq composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere,doppi servizi, rip, 2 balconi, box auto di pro-
prietà privato, promozione unica dell’estate per il mese di maggio 
rich. soluzione irripetibile!190.000/00 IPE classe A IMPORTANTE: 
POSSIBILITà ACCOLLO MUTUO PREESISTENTE -SI ACCETTANO 
PERMUTE! RIBASSATO

Zona Orti sita in zona tran-
quilla e verde casa se-
mind. già ristrutturata a 
nuovo su 2 livelli composta 
da ingresso su ampio salo-
ne (suddiviso in 2 ambienti 
salotto e sala da pranzo) 
cucina abitabile, doppi 

servizi (di cui uno grande/sala da bagno con vasca ad angolo 

idro), 2 matrimoniali, ampio locale taverna nella zona seminterra-
to, cortile in comune con porzione utilizzata come posto auto. Ri-
strutturata a nuovo! Rich 155.000/00 ipe classe F IMPORTANTE 
POSSIBILITA DI ACCOLLO MUTUO PREESISTENTE!

Zona Scuola di Polizia sito 
in zona verde e tranquilla 
in piccola palazzina di 
nuova costruzione (para-
mano faccia a vista, strut-
tura in cemento armato) al 
1° piano con ascensore 
ampio quadrilocale (c.a 
100 mq) nuova costruzio-

ne con risc. autonomo ottimamente rifi nito (infi ssi metallo vetro-
camera, zanzariere, box doccia cristallo, armadiatura a muro) 
Composto da ingresso, soggiorno, cucina ab., 2 camere grandi, 
doppi servizi (di cui uno con vasca l’altro dotato di box doccia di 
cristallo), armadiatura a muro nuova uso rip., ampio terrazzo co-
perto (ideale dehor estivo), balcone per tutta la lunghezza, com-
preso box auto e cantina. Riscaldamento autonomo! Rich. 
170.000/00 - Importante possibilità di acquisto tramite affi tto a 
riscatto (rata mensile costante pari ad euro 650/00 termine ulti-
mo per l’atto entro i tre anni successivi!) IPE Classe B possibilità 
accollo mutuo preesistente

Zona Scuola di Polizia sito 
in zona verde e tranquilla in 
piccola palazzina (parama-
no faccia a vista, struttura 
cemento armato) al primo 
piano alloggio già ristruttu-
rato in ottime condizioni 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 came-

re di cui la matrimoniale grande, bagno, 2 balconi, locale cantina/
taverna dotato di servizio, possibilità box auto. Riscaldamento 
autonomo! Rich. 105.000/00 possibilità mutuo 100% IPE classe D 

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO
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Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a:

RAG. GIULIO BUCOLO, AMMINISTRATORE UNICO
tel. 331/6416335 - info@immobiliarepasturana.it - VIA CANOVA N°19 - 15121 ALESSANDRIA

• Assistenza tecnica legale, fi scale e notarile
• Mutui personalizzati
• Scelta dei materiali
• Assicurazione postuma decennale e connesse

• Fidejussioni sugli acconti 
   per la nuova costruzione
• Possibilita’ di accollo mutuo
• Attestazione di prestazione energetica

SIAMO ALLA RICERCA DI:

• Una casa in centro da acquistare 
da ristrutturare dalla cantina al tetto

• Un negozio o un magazzino in centro 
per realizzare dei box auto

IMMOBILIARE
PASTURANA 2008 S.R.L.

SERVIZI CHE OFFRIAMO:

L’ATTO DI 
COMPRAVENDITA 
È COMPRESO NEL 

PREZZO
PROMOZIONE VALIDA 

SINO AL 15/07/2015

ALESSANDRIA
ZONA OSPEDALE – VIA PLANA 87

Bilocale arredato 
mq.50- Riscaldamen-
to autonomo – classe 
energetica G
Ideale uso investimento 
– attualmente affi  ttato 
arredato con resa men-
sile di € 350,00 / mese
RICHIESTA 
€ 80.000,00

VALLE SAN BARTOLOMEO
RESIDENZA DEI MORI
VIA FALAMERA N.12

In complesso residenziale di recente 
ristrutturazione e nuova costruzione ul-
timo alloggio e ultime villette con fi ni-
ture di pregio. Possibilità di posto auto 
scoperto. Pronta consegna. Trattative 
riservate.

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO 
VIA DELLA PALAZZINA
In complesso di nuova costruzione in 
classe A - ultimi tre alloggi possibilità di 
box auto.  Prezzi interessanti.
CONSEGNA  ESTATE 2015

Capitolato base delle nostre costruzioni:

• Classe A e B
• Riscaldamento a pavimento
• Box doccia in vetro
• Zanzariere
• Tapparelle elettriche
• Domotica
• Predisposizione condizionatore e 

impianto di allarme
• Pavimento eff etto legno
• Porte spatolate
• Videocitofono
• Pannelli solari
• Sanitari ideal standard

NOVI LIGURE CENTRO STORICO
VIA CAVOUR N.30
Piano terra. Locale commerciale con 
due vetrine di mq. 41 Attualmente affi  t-
tato con ottima resa mensile. 
RICHIESTA € 75.000,00 + IVA

NOVI LIGURE CENTRO STORICO
VIA CAVOUR N.30

Piano terra interno cortile trilocale e 
servizio di nuova ristrutturazione con 
posto auto pertinenziale. 
Classe energetica E
RICHIESTA € 100.000,00 + IVA



23Anno 2015 - N° 13puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it
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VENDITA TERRENI EDIFICABILI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

In VIA MILANO, palazzo d’epoca tutto ristrut-
turato, vendesi alloggio - 1° piano c.a., con: 
ingresso, cucina, soggiorno, 1 letto, bagno. 
Termoautonomo. Arredato. €. 50.000,00
Rif. 28/1 I.P.E. – 85,2367 KWH/M2

NEL VILLAGGIO EUROPA, in palazzi-
na vendesi alloggio –da rivedere all’inter-
no- con: ingresso, soggiorno, cucinotta, 2 
camere e bagno. Balcone. €. 49.000,00
Rif 120/1 I.P.E. 245,4 KWH/M2

In palazzo ad angolo con piazza centrale cit-
tadina, vendesi alloggio -2° piano c.a.- con: 
ingresso, cucina, salone, 1 letto e servizi. 
Ampio balcone – Cantina Libero subito
€. 85.000,00 Rif. 83/1 – I.P.E.120,0015 
KWH/M2

Nella zona della Stazione –giardini pubbli-
ci- vendesi alloggio composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala,, 1 camera letto, bagno 
e ripostiglio. Balconi e cantina. €. 57.000,00
Rif. 43/1 I.P.E. 212,9964 Kwh/m2

In CORSO LAMARMORA, vendesi allog-
gio, 3° piano , composto da: cucina abitabi-
le, sala, 1 letto e servizi. Balcone – cantina. 
Prezzo richiesto: €. 50.000,00 – RIF. 14/1
I.P.E. – 191,3454 KWH/M2

Nel Residence VALVERDE Immerso nel ver-
de, con PISCINA– a Castelletto M.to- vendesi 
alloggio con: ingresso, sala, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, bagno. Balcone – Cantina 
e BOX - Termoautonomo – €. 95.000,00
Rif. 156/1 I.P.E. 242,68 Kwh/m2

Nella zona del PALAZZETTO dello SPORT 
vendesi alloggio 4° piano c.a. Comprensivo 
di: cucinotta, sala, studio, 2 ampie camere da 
letto, bagno. 3 Balconi. Cantina. €. 75.000,00 
– Rif. 99/1. I.P.E. 119,59 KWH/M2

IN VIA BERGAMO, vicino agli uf  ci Finan-
ziari, vendesi in stabile signorile, apparta-
mento ristrutturato con: cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno. Balconi. Cantina 
– Ev.le BOX Euro 115.000,00 - Rif. 34/1 I.P.E. 
370,2119 KWH/M2

In palazzo d’epoca ad angolo su Piazza Mat-
teotti (Genova) vendesi alloggio composto 
da: ingresso, cucina, sala, 2 camere letto, 
doppi servizi. Impianto di riscaldamento au-
tonomo. Balconi – cantina. €. 165.000,00
Rif. 180/1 I.P.E. 218,5184 Kwh/m2

NEL RIONE GALIMBERTI, vendesi allog-
gio di recente costruzione, 4° piano c.a., con: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, cantina e 2 box auto. Termo-
autonomo – Videocitofono - €. 200.000,00
Rif. 100/1-I.P.E. 81,19 KWH/M2

A Km. 15 dalla città, vendesi casa con cucina 
ab.le, soggiorno e bagno, al piano terreno, 
ristrutturato. Sovrastante primo piano –del-
la stessa metratura- da ripristinare. Porti-
co – 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 at-
tuali n. 5 camere e 2 bagni, poggiati su due 
livelli - Termoautonomo. Giardino cinta-
to circostante. €. 90.000,00 – Rif. 29/5
I.P.E. 226,2 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi casa indipen-
dente con mq. 300 di giardino plantumato 
circostante. 2 alloggi, di cui: p.t. – sala, cucina, 
2 letto e bagno - BOX 1° p. – salone, cucini-
no e tinello, 2 letto e bagno. Rif. 33/5 I.P.E. – 
334,1395 KWH/M2

A FELIZZANO vendesi bella casa indipenden-
te sui 4 lati di con  ne, con circostanti mq. 600 
di terreno (edi  cabile). Composta da 2 allog-
gi 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

Tra VALMADONNA e S. SALVATORE 
vendesi villa con mq. 3.000 di terreno cir-
costante.Cucina abitabile, soggiorno con 
camino, 2 camere da letto e doppi servizi. 
Terrazzo – Veranda . Box doppio – Rico-
vero attrezzi - Cantina Euro 195.000,00
Rif. 9/6 I.P.E. 438,6714 KWH/M2

In VALLE S. BARTOLOMEO VENDESI N. 3 LOTTI DI TERRENO facenti parte un uni-
co appezzamento, di cui: (LOTTO 1: MQ. 6.398) - (LOTTO 2: MQ. 3.419) - (LOTTO 3 – 
MQ. 5.087) d Progetto per VILLE SINGOLE presso i ns. Uf  ci La parte venditrice accetta
TOTALE PERMUTA CON IMMOBILI DA REALIZZARE – RIF. 6/9

IN POSIZIONE SPLENDIDA, VICINISSIMA 
AL PAESE DI VALLE S. BARTOLOMEO, 
VENDESI LOTTO DI TERRENO EDIFICA-
BILE DI CIRCA MQ. 4.200 – GIA’ VICINO 
A ZONA RESIDENZIALE- INTERPELLATE-
CI!!! RIF. 8/9

In splendida posizione coreogra  ca 
di VALMADONNA, VENDESI LOT-
TO DI TERRENO EDIFICABILE 
SUPPORTATO DA PROGETTO DI 
MASSIMA COME EVIDENZIATO 
DETTAGLI RELATIVI ALLA PAR-
TE ECONOMICA E SUL DISTIN-
GUO DEI LOTTI FRAZIONABILI 
POTRETE AVERLI PRESSO I NO-
STRI UFFICI CON IL SUPPORTO 
DI AMPIO MATERIALE PLANI-
METRICO E TECNICO. RIF. 1/9

Retro a PIAZZA CERIANA, af  ttasi alloggio 
ad un 3° piano c.a., composto da ingresso, 
tinello e cucinino, sala, 2 camere letto e ba-
gno . Ampi terrazzini e BOX AUTO. Conse-
gnato tutto imbiancato. €. 300,00 alloggio
+ €. 50,00 Box – I.P.E. 161,8517

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

IN PIAZZA S. STEFANO, af  ttasi, in palazzo 
elegante, alloggio luminoso, con: soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere letto, bagno.  Bal-
coni e cantina. Canone: €. 450,00 mensili
I.P.E. 120,4722 KWH/M2

In VIA MILANO, palazzo d’epoca tutto ri-
strutturato, af  ttasi alloggio 1° piano c.a. – 
ingresso, cucina, soggiorno, 1 letto, cabina 
armadi, bagno. Termoautonomo. Arredato 
con molto buon gusto. €. 320,00 mensili
I.P.E. – 85,2367 KWH/M2

VIA MAZZINI  4° piano c.a.- ingresso, cu-
cina ab.le, sala, 2 letto, bagno – ripostiglio 
– balcone – terrazzo €. 400,00 mensili Imp.
Riscaldamento a contabilizzazione autonoma
I.P.E. 103,52 KWH/M2

Zona OSPEDALE CIVILE af  ttasi ampio ne-
gozio con retro e bagno – 1 vetrina su strada
€. 230,00 mensili I.P.E. 294,41 KWH/M3

Nella zona dello STADIO af  ttasi alloggio 5° 
piano c.a. – ingresso, cucinino, tinello, sala, 1 
letto – bagno con doccia – 2 balconi e canti-
na. Nuovo €. 280,00 mensili .I.P.E. 197,2694 
KWH/M2

IN VIA TORTONA, zona Marengo, af  ttasi 
alloggio - 5° piano con ascensore: ingresso, 
cucinino, tinello, camera letto, bagno, ri-
postiglio, balconi e cantina. Libero subito.
€. 250,00 I.P.E. 243,55 KWH/M2

In Piazza della Libertà’, af  ttasi, in stabile pre-
stigioso,: alloggio 4° piano c.a. composto da: 
cucina abitabile, soggiorno., 1 letto e servizi.
€. 325,00 mensili I.P.E. 217,6708 KWH/M2

Nella zona del PALAZZETTO dello SPORT 
af  ttasi appartamento composto da: ti-
nello e sbrigacucina, sala, una camera let-
to, bagno e ripostiglio. Balconi e cantina.
€. 300,00 mensili. I.P.E. 208,49 Kwh/m2

IN V.LE MILITE IGNOTO –zona P. Di-
vina Provvidenza- af  ttasi alloggio nuovo 
– 3° piano c.a. – composto da: corridoio, 
cucina abitabile, una camera letto ampia, 
bagno.Termoautonomo €. 320,00 mensili
I.P.E. 92,614 KWH/M2 Kwh/m2

QUASI AD ANGOLO CON C. ROMA - af-
 ttasi negozio di mq. 80 con vetrina fron-

te strada. Termoautonomo – Canone di 
af  tto con partenza ad €. 600,00 mensili
I.P.E. 35,1235 – KWH/M3

In palazzo centrale af  ttasi prestigioso NE-
GOZIO di mq. 250 circa. Antibagno e ba-
gno. Termoautonomo. €. 800,00 mensili
I.P.E. 70,6151 KWH/M2

In via centralissima af  ttasi NEGOZIO di mq. 
170 con 4 vetrine. Retrostante magazzino di 
mq. 100 circa.. Termoautonomo Canone an-
che scalettato. I.P.E. 90,9114 KWH/M3

Vicino a Piazzetta della LEGA si af  tta e/o 
vende negozio di mq. 140 con 2 vetrine su 
strada. Ambiente unico -        Termoautonomo 
– I.P.E. 82,4954 KWH/M3
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 1° p. s.a. di 
salone, cuci-
nino, camera 
matrimoniale, 
bagno, can-
tina e Box. 
€. 50MILA 
TRATT. RIF. 260 

I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 30MILA 
RIF. 266 CLAS-

SE D – I.P.E. 180,6547 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, tinel-
lo con cucini-
no, 2 camere, 
bagno, ampio 
ampio balco-
ne, cantina e 
Box. LIBERO 

SUBITO €. 52MILA RIF. 85 I.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

CRISTO: In 
c o n t e s t o 
tranquillo e 
immerso nel 
verde Alloggio 
al 2° p. c.a. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 

Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO €. 68MILA 
RIF. 291 CLASSE D – I.P.E. 149,5145 KWH/M2

CRISTO: In zona 
tranquilla im-
mersa nel verde 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di salo-
ne, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, 2 
ampi balconi, 
Mansarda col-
legabile dall’in-

terno. LIBERO SUBITO. €. 87MILA RIF. 278 CLASSE G 
– I.P.E. 366,0234 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
comoda ai ser-
vizi Alloggio 
PANORAMICO 
al 5° p. c.a. di 
cucina, sala, 2 
ampie camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 62MILA RIF. 

58 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

C A B A N E T T E : 
In complesso 
di Recente co-
struzione Allog-
gio con AMPIO 
GIARDINO di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, cantina e 
Box. Ottime fi ni-
ture €. 160MILA 

RIF. 142 CLASSE C – I.P.E 84 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Comodo ai ser-
vizi in piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 1° 
p. di salone con 
camino, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina e P. 

Auto €. 118MILA TRATT. RIF. 46 CLASSE C – I.P.E. 124,9 
KWH/M2

CRISTO: In palazzina 
d’ epoca RISTRUTTU-
RATA esternamente e 
internamente Alloggio 
PARI AL NUOVO di 
ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, TER-
RAZZO, cantina e P. 

Auto di proprietà in cortile. €. 128MILA RIF. 372 CLASSE 
F – I.P.E. 306,2391 KWH/M2

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzi-
na Alloggio PARI AL 
NUOVO al 2° p Ed UL-
TIMO di salone, cuci-
na, 2 camere, studio, 
2 bagni, mansarda 
al grezzo collegabile 
pari metratura, can-

tina e box. Risc. Autonomo. Condizionatori, Allarme, 
Caldaia Nuova. €. 130MILA RIF. 324 CLASSE E – I.P.E. 
129,1 KWH/M2

CRISTO: In posizione 
comoda e tranquilla 
Palazzina in Blocco 
di 4 unità abitative. 
L’ immobile è com-
posto al P.T. 2 Alloggi 
di pari metratura di 
tinello con cucinino, 
2 camere e bagno. Al 
1° P. Alloggio unico di 

salone, tinello con cucinino, 3 camere, bagno, Terrazza. 
Alloggio Mansardato di sala, cucina, camera e bagno. 
Magazzino30mq, N° 4 Box singoli. Seminterrato con 
locale di sgombero e cantine. GIARDINO. €. 295MILA 
RIF. 371 CLASSE D – I.P.E. 171,4276 KWH/M2

CRISTO: Comoda ai 
servizi BIFAMILIA-
RE Ampia metratura 
libera su 3 lati di 2 
alloggi uguali di in-
gresso, salone, cuci-
na, 2 ampie camere, 
bagno. Cantine, Box. 
GIARDINO. LIBERA 
SUBITO €. 168MILA 

TRATT. RIF. 207 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CABANETTE: Vil-
letta RECENTE 
libera 3 lati su 2 
piani di sala, cu-
cina, 3 camere, 
2 bagni, cantina, 
Doppio Box, Giar-
dino. €. 218MILA 
TRATT. RIF. 75 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

B O R G O R AT T O : 
Villa di recente 
costruzione li-
bera 4 lati su 2 
piani di salone, 
ampia cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazzo. Cortile. 
Ottime fi niture 
€ 120MILA RIF. 
31 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZ.

CANTALUPO: Villa 
libera 4 lati Re-
cente SU UNICO 
PIANO di salone, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, man-
sarda collegata 
fi nita. Porticati, 
Box, Ampio GIAR-
DINO. €. 245MILA 
RIF. NA CLASSE E 
– I.P.E. 205,7966 
KWH/M2

C A N T A L U P O : 
Villette di Nuova 
Costruzione in-
dipendenti 4 lati 
su 2 piani di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, rip., 
Box e GIARDINO. 
€. 240MILA RIF. 
171 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIO-
NE

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
- Zona Pista Nuova ampio al-
loggio al 3°P. s.a. ristrutturato, 
composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, 3 camere let-
to, bagno, ripostiglio, terrazzo, 
box auto e cantina. (Classe: 
D; Ipe: 150,69 Kwh/m2) Rich. 
€. 105.000 rif. 1P

- Zona Galimberti 
(Via Boves) in stabile 
signorile alloggio to-
talmente ristrutturato 
al 5°ed ultimo piano 
con locale mansarda 
di pertinenza colle-
gato tramite scala 
interna composto da 

ingresso con disimpegno, salone doppio, cucina abitabi-
le, doppi servizi, 2 camere letto, studio, lavanderia, ripo-
stigli a muro e box auto (APE: in fase di rilascio). Rich. 
€. 195.000 rif. 9H

- Gerlotti: Villetta 
anni ‘70 indipenden-
te su 4 lati disposta 
tutta su di un pano 
composta da ingres-
so, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, cantina oltre a 
locale esterno adibito 
a ricovero attrezzi, ta-
vernetta con camino. 

Ampio giardino e terreno di pertinenza. (IPE: non comuni-
cato) Rich. €. 180.000. Rif. 10B

- Vill. Europa: Via 
Galvani in stabile 
signorile con mat-
toni a vista alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere let-
to, bagno (rifatto), 
ripostiglio, cantina 
e box auto (Clas-
se E; IPE 228.71 
Kwh/m2) Rich. 

€. 107.000 rif. 1E

- Vill. Galimberti 
in stabile signorile 
anni ’70 alloggio 
al 6° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
3 camere letto, 
doppi servizi, 2 
balconi, cantina e 

ampio box auto. (Classe: D; Ipe: 149,74 kWh/m2) Rich. 
€. 125.000 rif. 4H

- Zona P.zza Ge-
nova alloggio al 
4°P. c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balco-
ni e cantina. (APE: 
in fase di rilascio) . 

€. 100.000 rif. 10G

- Zona Stadio in 
stabile anni ’70 
alloggio ristruttu-
rato sito al 1° P. 
c.a. composto da 
ingresso su sog-
giorno con cucina 
living, camera let-
to, bagno, terrazzo 
di oltre 50 mq, e 
cantina. (IPE: in 

fase di rilascio) Rich. €. 65.000 rif. 23

- Castelletto M.to 
: Villa di recente 
costruzione indi-
pendente su 4 lati 
disposta su un 
unico piano di in-
gresso su salone, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, doppi 
servizi, locale cal-

daia/lavanderia, mansarda ultimata e box auto. Giardino 
tutto intorno alla proprietà di circa 500 mq. (APE:in fase di 
rilascio). Rich. €. 350.000 rif. 39B

- Zona Orti, in 
stabile di recente 
costruzione, allog-
gio con ottime rifi-
niture, disposto su 
due livelli, compo-
sto da ingresso su 
sala, ampia cucina 
abitabile, camera 
letto, bagno e ri-
postiglio. Al piano 

mansardato grande camera letto, bagno e terrazzo. Ampi 
balconi , cantina, box auto. Risc. Aut. (IPE:in fase di rila-
scio) Rich. €. 190.000 rif. 19A

- Zona Orti in palaz-
zina anni ‘30 alloggio 
al 2° ed ultimo piano 
munito di riscalda-
mento composto da 
ingresso con ampio 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ampio balcone, canti-
na e box auto.(Classe: 

G; Ipe: 343,19 kWh/m2) Rich. €. 85.000 rif. 14A

- Zona Pista in sta-
bile signorile alloggio 
al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con angolo cottura, 
due camere, bagno, 
ripostiglio e cantina.
(Classe:E; Ipe: 219,31 
kWh/m2) Rich. 
€. 65.000 rif. 9P

- Pista Vecchia in 
stabile anni ‘70 allog-
gio al piano rialzato 
composta da ingres-
so con disimpegno, 
tinello con cucinino, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
(Classe:F; Ipe:282,91 
kWh/m2) Rich. 
€. 100.000 rif. 1PV

- Zona Pista: Attico 
con ampio terrazzo 
composto da in-
gresso, soggiorno 
con cucina living, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina.(APE:in fase 
di rilascio) Rich. 
€. 120.000 Rif. 13P

- Zona P.zza Ge-
nova in stabile 
signorile alloggio 
luminoso sito al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso, tinello con 
cucinino, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, 3 bal-
coni, cantina e due 
box auto. (Classe: 
D; Ipe: 203,54 Kwh/

m2). Rich. €.110.000 rif. 31G

- Zona Pista in 
contesto signorile 
alloggio ristruttu-
rato composto da 
ingresso,cucina , 
sala a vista, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, 
2 balconi e can-
tina. Risc. Semi-
Aut.(APE:in fase 
di rilascio) Rich. 
€. 155.000 rif. 50P

- Adiacente P.zza 
Garibaldi in stabile 
d’epoca attico su 2 
livelli composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
studio, lavanderia e 
bagno. Al piano so-
prastante 3 camere 
letto, 2 bagni e ter-
razzo di 30m circa. 
Risc. Aut.(APE: in 
fase di rilascio) 

Rich: info in ufficio Rif. 14
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ALLOGGI LIBERI

Via Cavour: appartamento al 1° P. con asc. ingresso, 
soggiorno con ang. cottura, camera, cameretta, bagno. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif. 15

Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamento al 2°p. 
s. asc. composto ingresso, corridoio tinello + cucinino, 
salone doppio, 2 camere, bagno, ripost. cantina, 2 bal-
coni. Risc. centr. € 400,00 Rif. 02

Via Poligonia: appartamento p.r. in casa d’epoca bilo-
cale ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno risc. auton. € 300,00 Rif.18

Via Mario Maggioli: appartamento al 2°p. con asc. 
composto da ingresso su soggiorno, cucinino, 2 camere. 
Teleriscaldamento centralizzato € 330,00 Rif.01

Corso Carlo Alberto: app. in buone condizioni al 3°p. 
con asc. comp. da cucina, sala, 2 camere, ripost. bagno, 
cantina e box auto. Risc. semiauton. € 400,00

Via Gramsci: all. al 1°p. con asc. ristr., ingresso, cucina 
abitab., 2 camere, ripost, bagno. Risc. auton. € 400,00

Via Monterotondo: appartamento al 1°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 abi-
tabile con veranda, sala, 2 camere, grande terrazza, risc. 
semiaut. € 400,00

Via San Pio V: appartamento al 1°p. senza asc. compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 3 camere, ripost. bagno. 
Risc. semiaut. € 400,00

Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00

Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, grande ripostiglio, bal-
cone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17

Via Donizzetti: alloggio al 6°p 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

Spalto Borgoglio: appartamento al 1°p. con a. ingres-
so, salone grande, cucinino+tinello, 2 camere, bagno 3 
balconi Risc. semiauton. € 400,00 Rif. 52

Via del Coniglio: appartamento al 5°p. con a. ingresso 
su sala, cucina abit. 2 camere, bagno, balcone, cantina. 
Risc. semiauton. € 370,00 Rif.51

Corso IV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. ingres-
so, cucina, sala,2 camere, bagno, ripost. 2 balconi e box 
auto. Risc. auton. € 430,00 rif.50

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, cu-
cinino + tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiauton. 
€ 420,00 Rif.7

Viale Milite Ignoto: appart. ristr. al 3°p. senza asc. 
comp. da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cu-
cina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4°p. composta da salone 
open space, cucina abit., due letto,doppi servizi. Risc. 
auton. € 700,00

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5

Piazzetta della Lega. appartamento al 3°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.

 ALLOGGI ARREDATI

Via Fiume: appartamento ristrutturato e ben rifi nito, 
al 4°p. con asc. cucina e sala, camera, cabina armadi, 
bagno.€ 450 comprese spese di condominio, risc semi-
auton.Rif.43
Via Morbelli: appartamento ristrutturato al 2°p. senza 
asc. con ingresso nda ballatoio,cucina con piccolo sa-
lotto, camera, bagno.Risc. auton. € 250,00

Via Pistoia: appartamento al3°p. con asc. composto da 
ingresso, cucina, camera, ripost., bagno. Risc. semiau-
ton. € 310,00 Rif.08

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.

Via Marsala: appartamento al 2°p. senza asc. ingresso, 
cucina, sala, camera, bagno. Risc. auton.€ 350,oo com-
preso condominio.Rif.01
Via Scazzola: appartamento al 2°p. senza asc. soggior-
no conb ang. cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi. Risc. 
centralizzato € 300,00 Rif. 38

Via Piacenza: alloggio al 1°p. senza asc. ben arredato 
composto da cucina, sala, camera, bagno. Ingresso da 
ballatoio. Risc. auton. € 400,00 Rif.06

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 cond. € 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 appart. con cucina compl. 
arredata, comp. da ingresso su soggiorno, cucina abit., 
camera, cameretta, bagno, ripost. cant. € 550,00

Disponiamo di altri bilocali arredati
a partire da € 300 con risc. auton.

COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione (inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto da 
due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO spese 
di condominio € 700,00

Corso Acqui: negozio ristrutturato con grande visibili-
ta’ (5 vetrine) mq.180 open space + 140 interrati col-
legati con scala interna. Ottime condizioni, risc. auton. 
€ 1.750,00

Corso Lamarmora: negozio di circa 60 mq. in buona 
posizione ottima visibilità spese minime.
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 
space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.
€ 2.400 Rif.35

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48

Via San Francesco: negozio di circa mq 35.€ 300,00

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65

Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54

Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio

Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30

Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 2 
vetrine risc auton.€ 1.000

Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere + servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46

Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone + 3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.
Viale Milite Ignoto: capannone di circa 280 mq. con 
piccolo uffi cio e servizio.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in 
ottime condizioni, di circa 700, 1200, 2.000 mq. con 
uffi ci e servizi in parte con ribalta, grande piazzale. 
Info in uffi cio.

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 90,00

Via Savona: box € 90,00

C.so Lamarmora: comodo, grande e nuovo box € 110,00

VENDITE

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

Spinetta M.go: 
Via Genova in 
nuova palazzina 
grande monolo-
cale al 1° p.,già 
arredato a nuovo, 
risc. auton. 2 po-
sti auto € 65.000 tratt. RIF.31

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

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif. foto 8V

Piazza Carducci: appartamento al 3°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, bagno, can-
tina.Risc. central. Rif.2

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

Via Mondovi’: appartamento in palazzo signorile posto 
al 2° p. con asc.,composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, cabina armadi, 
doppi servizi, lavanderia, terrazza, cantina. Risc. auton.
Poss. di grande e comodo box. € 250.000 tratt. rif.15 

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, sala, camera, 
bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 60.000 tratt. rif. 
17 foto

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere 
letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt.

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, dop-
pi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigioso al 
5°p. in buone condizioni composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile, salone, 6 camere, doppi servizi, lavan-
deriacantina, terrazza 2 balconi. eventuale box Risc. 
semiauton. € 320.000 tratt. if.39

Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi , 2 
balconi, cantina, posto auto. Ric auton. € 180.000 Rif.40

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

Via Vochieri: in palazzina elegante appartamento al 
1° piano con asc. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3camere, ripost. doppi servizi.Risc. autonomo 
€ 160.000 tratt. Rif.1

Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6

Via Buozzi: appartamento in ottime condizioni al 3°p. 
con asc. ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
2 balconi, cantina. Risc. semiauton. € 58.000 tratt. rif. 
10

Via De Gasperi: appartamento al 1°p. con asc. di circa 
140 mq. ristrutturato a nuovo , aria condizionata in tutte 
le camere, composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere , doppi servizi, ripost.cantina e box. 
Risc. semiauton. € 160.000 tratt. Rif.18

Via Montegrappa: appartamento al p. rialz. composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 85.000 tratt. Rif. 21

Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 
3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cu-
cina abit., 2 camere, doppi servizi.cantina, aria condiz. 
risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29

Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. 
€ 70.000 tratt Rif.26

Via Faà di Bruno: posto auto coperto € 30.000

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.

Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000

Corso Acqui 137, Alessandria

 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it
P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

1. CABANETTE: in posizione 
centrale del paese e comoda ai 
servizi, VILLA LIBERA 4 LATI 
SU UNICO PIANO di recentis-
sima costruzione (pari al nuo-

vo) composta da ampio salone, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio. AMPIE VERANDE, AMPISSIMO 
GIARDINO, POSTI AUTO. POSSIBILITA’ MANSARDA. 
Rif: 51 EURO 180MILA I.p.e. in fase di realizzo

6. SCUOLA DI POLIZIA: 
in piccola palazzina con 
basse spese di condominio, 
si propone alloggio su 3 aree 
composto da ingresso ampio, 
DOPPIO SALONE, cucina 

abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, 
TRIPLO BOX AUTO, cantina, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. Rif: 53 I.p.e in fase di reralizzo. EURO 110MILA

5. CASALBAGLIANO: 
CASA LIBERA 3 LATI 
composta da ingresso, sala-
cucina al p.t.; 2 camere da letto 
e bagno al 1°p.; RUSTICO 
su 2 livelli con BOX AUTO, 
GIARDINO. TETTO NUO-
VO Rif. 12 I.P.E. in fase di 
realizzo EURO 35MILA

3. PRIMO CRISTO: 
alloggio al 2°p. 
s.a. di circa 75 
mq composto da 
ingresso su corridoio, 
cucinino- tinello, 2 
camere matrimo-

niali, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rif. 20 I.p.e. in fase di 
realizzo EURO 30MILA

8. SCUOLA DI POLIZIA: 
alloggio al 2°p. s.a. disposto 
su 2 livelli di: ingresso, 
zona living, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 2 balconi, 
DOPPIO BOX, RISCAL-
DAMENTO AUTONO-
MO. Rif. 17 I.P.E in fase di 
realizzo EURO 68MILA

2. CRISTO: Nei palazzi di 
recente costruzione dietro 
al galassia, contesto ICEA, 
vendesi alloggio pari al 
nuovo comodissimo ai ser-
vizi, composto da ingresso, 

zona living ampia, 2 camere matrimoniali, bagno, balconi, 
cantina, BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. Rif. 55 I.p.e. in fase di realizzo EURO 120MILA

7. CASTELLAZZO: In posizione 
tranquilla e comodissima ai servizi, 
vendesi casa di 220 libera su due lati 
disposta su 3 livelli, cosi disposta: 

ampio ingresso, cucina, sala da pranzo, salone, 1 camera e 1 
bagno al pt; 4 camere da letto più bagno al 1p; 3 camere da 
letto più 2 locali di sgombero nel sottotetto abitabile. Cantina 
accessibile dalla casa. Ampio giardino e cortile, rustico con 
box auto. rif. 15 I.p.e. in fase di realizzo EURO 98MILA

4. ZONA CRISTO: in posi-
zione verdeggiante e comoda 
ai servizi, alloggio di ampia 
metratura, circa 95 mq, com-
posto da ingresso, cucina, 
salone, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ampio balcone, 
cantina. Rif. 4 I.P.E. 150,6614 
kwh/m2 EURO 52MILA

9. ZONA PIAZZA 
GENOVA: in via 
Oberdan si propone 
alloggio semi-ristrut-
turato con serramenti 
doppi composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere, bagno, balco-

ne, cantina. Rif: 57 I.p.e. 370,6118 kwh/m2 EURO 75MILA

13. ZONA CRISTO: 
BILOCALE ideale uso 
investimento, composto da 
ingresso su sala, cucinotto, 
camera da letto, bagno, can-
tina, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, basse spese 
condominio. Rif: 59 I.p.e. in 

fase di realizzo EURO 18MILA OCCASIONE

10. VIA P. SAC-
CO: occasione in 
posizione verdeg-
giante si propone 
alloggio di ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 

3 camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina, BOX. Rif: 58 
I.p.e. in fase di realizzo EURO 85MILA. DA VEDERE!

14. INIZIO CRISTO: in 
posizione comoda ai ser-
vizi, 4 vani di circa 95 mq 
composto da ingresso su 
corridoio, cucina, salone, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, 2 balconi, cantina. 
RISCALDAMENTO AU-

TONOMO Rif. 19 I.P.E in fase di realizzo EURO 58MILA

11. ZONA CRISTO: 
situato in palazzina 
signorile e ben abitata, 
alloggio libero 3 aree 
di 140 mq composto 
da ampio ingresso, 
cucina living, salone, 

3 camere da letto, 2 bagni (1 nuovo), 2 balconi, cantina, 
BOX. Rif: 54 I.p.e. in fase di realizzo EURO 110MILA

15. INIZIO CRISTO: 
bilocale RISTRUTTURA-
TO in palazzina d’epoca re-
staurata a nuovo al 1°p. s.a. 
di ingresso su zona giorno, 
1 camera matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina. 
RISCALDAMENTO AU-

TONOMO. Rif. 18 I.P.E in fase di realizzo EURO 65MILA

12. ZONA CRISTO: 
occasione, alloggio di 
circa 100 mq composto 
da ingresso su corri-
doio, salone, cucina, 3 
camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina, 

ricovero attrezzi, posto auto. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO Rif: 52 I.p.e. in fase di realizzo EURO 50MILA

16. ZONA CRISTO: In 
piccola palazzina di 2 piani 
ubicata nel centro del Cristo. 
Alloggio di ampia metratura 
RISTRUTTURATO compo-
sto da ingresso ampio, cucina 

abitabile, salone con camino, 2 camere matrimoniali, 2 bagni 
nuovi, ampio ripostiglio, balcone, DOPPIO BOX AUTO, 
cantina. Ipe in fase di realizzo Rif. 61 EURO 115MILA
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Inviaci il tuo
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Rif 69V In posizione comoda al centro città, ap-
partamento di 100 mq composto da ingresso su 
corridoio, ampio tinello e cucinino, tre camere, 
bagno e ripostiglio. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di richiesta. Euro 85.000,00

Rif 14V  Vicino a Corso Acqui, appartamento di 
70mq composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera e bagno. In parte ristruttu-
rato. Classe C – I.P.E. 120.035 kWh/m2. Euro 
59.000,00

Rif 24V  Vicino a Corso Acqui, appartamento al 
quinto ed ultimo piano composto da ingresso, cu-
cinino e tinello, soggiorno, due camere e bagno. 
Box auto e cantina.  Classe D – I.P.E. 151,644 
kWh/m2. Euro 78.000,00

Rif 35V  A Casalbagliano, casa indipendente di-
sposta su due livelli composta da ingresso, sog-
giorno doppio con camino, cucina, bagno e lavan-
deria. Al piano superiore tre camere, studio, locale 
di sgombero e secondo bagno. Due box auto e 
cortile di 90 mq. Classe F – I.P.E. 266,6774 kWh/
m2. Euro 199.0000,00

Rif 36V Vicino alle scuole medie ed elementari, 
appartamento al sesto ed ultimo piano composto 
da ampia zona living con soggiorno ed angolo 
cottura, tre camere e bagno. Ristrutturato. Classe 
F – I.P.E. 270,18 kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 63V In posizione comoda a tutti i servizi, ap-
partamento di 85 mq completamente ristruttu-
rato con ingresso su corridoio, cucina semi abi-
tabile, soggiorno, due camere e bagno. Classe 
C – I.P.E. 91,508 kWh/m2. Euro 75.000,00

Rif 196V In contesto verdeggiante a Cabanette, 
villa indipendente di 250 mq disposta su due 
livelli completa di grande terrazzo, giardino di 
1500 mq, piscina, pozzo e barbecue. Possibili 
soluzioni bifamiliari. Classe G – I.P.E. 322.8099 
kWh/m2. Euro 330.000,00

Rif 4V In contesto residenziale, appartamento al 
piano terra composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, tre camere e doppi servizi completo di 
giardino di 150 mq. Box auto e cantina. Classe 
D – I.P.E. 235,945 kWh/m2. Euro 165.000,00

Rif 76V In zona Cabanette, villa indipendente con 
mattoni a vista di 250 mq in ottimo stato di ma-
nutenzione completa di loggia e giardino di 1300 
mq. Possibili soluzioni bifamiliari. Classe C – I.P.E. 
127.07 kWh/m2. Euro 380.000,00

Rif 5V In piccolo contesto, appartamento di 130 
mq composto da ingresso su soggiorno, cucina, 
quattro camere e bagno rifatto. Riscaldamento 
autonomo e spese di gestione basse. Classe F – 
I.P.E. 289,0723 kWh/m2. Euro 75.000,00

Rif 194V In bel contesto condominiale, apparta-
mento di 120 mq composto da ingresso su salo-
ne doppio, cucina, locale lavanderia, tre camere 
e doppi serivizi. Box auto. Riscaldamento autono-
mo. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 135.000,00

Rif 11V A Villa del Foro, casa indipendente di 280 
mq suddivisa in tre unità abitative completa di 
triplo box auto e giardino di 80 mq. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 300.000,00

Rif 50V  In zona verdeggiante, appartamento 
elegantemente rifi nito composto da ingresso, 
soggiorno, ampia cucina, due camere e dop-
pi servizi. Box auto e cantina. In ottimo stato di 
manutenzione. Classe D – I.P.E. 150,4981 kWh/
m2. Euro 125.000,00

Rif 47V A pochi minuti dal centro città, apparta-
mento al sesto piano con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, tre camere e bagno. Ristruttura-
to.  Classe D – I.P.E. 189,4602 kWh/m2. Euro 
62.000,00

Rif 48V  In contesto residenziale, appartamento 
di 110 mq composto da ingresso, soggiorno, ti-
nello e cucinotto, due camere e bagno. Box auto 
e cantina. Classe D – I.P.E. 181,4528 kWh/m2. 
Euro 130.000,00

Rif 185V A Villa del Foro, porzione di casa bifami-
liare con la parte abitativa disposta su un unico 
livello completa di piano seminterrato e giardino 
di 250 mq. Classe G – I.P.E. 355,066 kWh/m2. 
Euro 150.000,00

Rif 60F A Castelspina, casetta composta da sog-
giorno con camino, cucina e bagno. A corpo sepa-
rato due box auto al piano terra ed un locale unico 
ultimato al piano superiore. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta. Euro 40.000,00

Rif 68V Nel cuore del Cristo, appartamento di 84 
mq completamente ristrutturato composto da in-
gresso su zona giorno con cucina a vista, camera 
e bagno. Possibilità di ampliamento della parte 
abitativa. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. Euro 55.000,00

Rif 47F Ad Oviglio, casa semindipendente di 170 
mq disposta su due livelli in buono stato di manu-
tenzione completa di box auto con due basculanti 
e giardino di 400 mq. Classe G – I.P.E. 329,466 
kWh/m2. Euro 110.000,00

Rif 18F A Bergamasco casa semindipendente su 
due livelli con ingresso, soggiorno con camino, 
salottino, cucina, bagno e ripostiglio al piano ter-
ra. Due camere, disimpegno e terrazzo al piano 
superiore. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. Euro 70.000,00

Rif 6F A Bergamasco, casa indipendente di 200 
mq disposta su due livelli con ingresso, salone 
doppio, ampia cucina, bagno, cantina, box e lo-
cale caldaia. Al piano superiore quattro camere 
e bagno. Terrazzo coperto ed ampio giardino. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. Euro 200.000,00

Rif 41F A Borgoratto Alessandrino, casa trifami-
liare libera su tre lati di 350 mq completa di quat-
tro box auto, cortile di 850 mq, tettoia e legnaia. 
Ristrutturato. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. Euro 305.000,00

Rif 74V In contesto condominiale in ottimo stato 
di manutenzione, appartamento di 105 mq con 
ingresso su soggiorno, cucina, due camere e 
doppi servizi. Tripla esposizione. Box auto. Clas-
se D – I.P.E. 154,974 kWh/m2. Euro 140.000,00

Rif 183V  In zona residenziale, luminosa man-
sarda di 80 mq composta da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, due camere e bagno. 
Riscaldamento autonomo e basse spese di ge-
stione. Classe G – I.P.E. 303,87 kWh/m2. Euro 
50.000,00

Rif 2F  A Castellazzo Bormida, casa semindi-
pendente su due livelli composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino e tinello. Al piano superiore 
due camere e bagno. Box auto e cantina interra-
to. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 90.000,00

Rif 18V In un contesto tranquillo, appartamento 
di 95 mq con ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Box auto incluso. Riscaldamen-
to autonomo e basse spese di gestione. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richie-
sta. Euro 70.000,00

Rif 24F A Borgoratto Alessandrino, casa con due 
unità abitative completa di porticato, box auto 
e giardino di 150 mq. P.T: Classe E – 221,731 
kWh/m2. 1°P: Classe G – I.P.E: 305,744 kWh/
m2. Euro 105.000,00

Rif 20F A Borgoratto Alessandrino, villetta indi-
pendente su due livelli con ingresso su soggior-
no, cucina e bagno. Al primo piano due camere 
ed un secondo bagno. In ottimo stato di manu-
tenzione. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta,. Euro 130.000,00

Rif 9F A Bergamasco, villa indipendente dispo-
sta su un unico livello composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Cortile 
e doppio box auto. In buono stato di manuten-
zione. Classe G – I.P.E. 432,639 kWh/m2. Euro 
120.000,00

Rif 43F A Castelspina, casa semindipendente di 
200 mq disposta su due livelli completa di ampio 
locale di sgombero con portico e terreno di 3000 
mq. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 80.000,00
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LU MONFERRATO rif.  2019
In centro paese, interessante soluzione indipendente, 
composta da ingresso con porta blindata, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, doppi servizi, tre camere da 
letto, balcone, ripostiglio, cantina, cortiletto con box-auto. 
Classe energetica  D  ipe  199,76                    Euro  105.000

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

VALENZA  rif.  2015
Z. via Sassi alloggio al terzo piano c/a, ingresso con 
porta blindata, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, bagno nuovo con vasca e doccia, aria condiziona-
ta, serramenti nuovi con zanzariere, cantina e solaio.
Classe energetica  E   ipe  322,31              Euro 85.000

BOZZOLE  rif.  1970
In posizione tranquilla proponiamo casa indipendente di 
circa 400 mq disposta su due livelli con cortile e giardino 
di circa 490 mq.  Box-auto triplo di 32 mq.  La disposizione  
della casa è ideale per poter realizzare una bifamigliare.
Classe energetica  F  ipe  260,49                    Euro 170.000

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.  1985
Zona centralissima alloggio ristrutturato e climatizzato 
composto da ingresso con porta blindata su soggiorno 
con travi a vista, cucina abitabile, tre camere, doppi ser-
vizi, terrazzino, cantina e BOX-AUTO.  TERMOAUTONOMO. 
Classe Energetica  D  ipe  190,86                 Euro 175.000

VALENZA  rif.  2014
Zona viale Santuario appartamento di circa mq 130, al 
secondo piano s/a con ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
due  cantine e BOX. Possibilità secondo box ad Euro 7.000.   
Classe energetica  D  ipe  194,45                     Euro  96.000

Tra S. Salvatore e Valenza  rif.  2006
Casa libera su tre lati con cortile di proprietà con in-
gresso, soggiorno con camino e grande cucina a vista, 
sala da bagno; al 1° p. tre camere e sala da bagno, bal-
cone, cantina, portico e rustico frontale da recuperare. 
Classe energetica  E  ipe  234,21              Euro  148.000                     

PECETTO DI VALENZA rif.  1979 
In casa bifamigliare alloggio ristrutturato di circa mq 150 
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, 
doppi servizi, balcone con vista panoramica e cantina con 
soffitti a botte. Cortile comune con  rustico su due livelli.                                
Classe energetica  G  ipe  426,34                   Euro  160.000

VALENZA  rif.  2011
Z. via Noce appartamento ristrutturato e climatizzato con 
ingresso con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno con vasca/doccia idromassaggio, due 
balconi, cantina e posto auto coperto.  Vista sui giardini.
Classe energetica  E  ipe   251,36                Euro 115.000

PECETTO DI VALENZA  rif. 1952
In posizione collinare comoda sia 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

SAN SALVATORE MONFERRATO  rif.  2003
Casa indipendente sui quattro lati disposta su due livelli 
con bella vista panoramica, con ingresso, salone doppio 
climatizzato, cucina abitabile,  tre camere, doppi servizi, 
cantina, locale lavanderia, C.T.  box-auto doppio e cortile.   
Classe energetica  D  ipe  104,50                   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 

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.
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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. €. 43.000

- 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 Villaggio Europa rif. 1/P, in palazzo in paramano 
appartamento ristrutturato al piano basso con ascensore 
composto da ingresso, salone doppio (possibilità seconda 
camera), cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, due bagni, due balconi, cantina e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 119,90 kwh/m2. €. 104.000

- Zona Pista Vecchia rif. 67/P, in palazzo degli anni’70 
appartamento al piano basso composto da ingresso, sala, 
tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, balcone, can-
tina e box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 263,85 kwh/
m2. €. 67.000

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento ristrutturato di ampia 
metratura composto da ingresso su disimpegno, sala, 
cucina, sala da pranzo, una camera matrimoniale, una 
camera singola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 218,66 kwh/m2. €. 100.000

- Zona Piscina rif. 18/P, in palazzo anni ’70 in posizione 
comoda ai servizi appartamento al piano alto molto lu-
minoso da rivedere internamente composto da ingresso 
su disimpegno, cucina, soggiorno, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola, bagno con 
vasca, balcone e cantina. Classe: G – I.P.E. : 439,01 kwh/
m2. €. 50.000

- Zona Orti rif. 78/P, in palazzina di recente costruzione 
ampio bilocale con riscaldamento autonomo composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia, ripostiglio, due 
balcone e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 55.000.

- Zona Orti rif. 79/P, splendida villetta in paramano libera 
su tre lati con ampio giardino composta da ingresso su 
salone, cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, due camere da letto singole, due bagni, mansarda, 
tavernetta con forno a legna, cantina e doppio box auto. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 215.000.

- Zona Pista rif. 32/P, a pochi passi da Piazza Mentana 
casa libera su tre lati disposta su due piani in ottime con-
dizioni interne con giardino e ampio box auto composta 
da ingresso, sala con ampia cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con doccia, lavanderia e ta-
vernetta. A.P.E. : in fase di rilascio. €. 350.000.

- Zona Pista rif. 31/P, in palazzina in posizione comoda 
ai servizi appartamento di ampia metratura con terrazzi-
no composto da ingresso, cucina abitabile, salone, due 
camere da letto matrimoniali, una camera da letto sin-
gola, bagno con vasca, due ripostigli, tre balconi e canti-
na. Riscaldamento autonomo.. A.P.E. : in fase di rilascio. 
€. 73.000.

- Zona Centro rif. 30/P, in piccola palazzina appartamen-
to di ampia metratura al primo ed ultimo piano composto 
da ingresso, sala, tinello, cucinino, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, mansarda al grezzo con terrazzo, 
due cantine e box auto. Riscaldamento autonomo. Classe 
: G – I.P.E. : 347,98 kwh/m2. €. 210.000

- Zona Pista Nuova rif. 33/P, in piccolo contesto appar-
tamento al piano basso composto da ingresso, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una ca-
mera da letto singola, bagno con vasca, cantina e posto 
auto condominiale. Classe : E – I.P.E. : 207,87 kwh/m2. 
€. 57.000

- Zona Villaggio Europa rif. 51/P, in palazzo in para-
mano in posizione comoda ai servizi appartamento in 
ottime condizioni interne al piano medio con ascensore 
composto da ingresso su sala, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con doccia (rifatto a nuovo), ripostiglio e cantina. Classe : 
E – I.P.E. : 246,20 kwh/m2. €. 59.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzo anni ’60 a pochi 
passi da Piazza Garibaldi appartamento al piano basso da 
rivedere internamente composto da ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, sala, una camera da letto matrimo-
niale, bagno con vasca, due balconi e cantina. Classe : 
F – I.P.E. : 284,20 kwh/m2. €. 39.000

- Zona Piscina rif. 24/P, in piccola palazzina a pochi 
passi dalla stazione e al centro appartamento da rivedere 
internamente composto da ingresso, cucinotto, sala, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, due bal-
coni e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 24.000.
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PALAZZINA DA TERRA A CIELO

A0818 ZONA CENTRO VIA TIZIANO BELLA PALAZZINA DEI PRIMI ANNI 
50, DA TERRA A CIELO CON ALL’INTERNO 5 ALLOGGI OLTRE A CANTINE 

E SOTTOTETTO, PER OLTRE 500 MQ. DI SUPERFICIE COMMERCIALE 
VENDIBILE E AMPIO CORTILE IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA. DA 

RISTRUTTURARE NELLE FINITURE. TETTO NUOVO. OTTIMO INVESTIMENTO 
ANCHE PER LOCAZIONI. I.P.E.= 413,6843  KWH/M2 CLASSE G €. 250.000,00

ALLOGGI

A0813 ZONA CRISTO 
Residenza “I Gemelli del 
Cristo” Appartamento signorile 
al 1/P c/a. di circa 140 mq. 
comm. e così composto: 
ingresso su salone, grande 
cucina con dispensa, due 
camere letto matrimoniali, 

doppi servizi e 140 mq. di terrazza a tre lati con gazebo e barbecue, cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Condizioni pari al nuovo. IPE 
174,35 kWh/m2 Classe D €. 175.000,00

A0800 ZONA EUROPA 
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

A0809 ZONA EUROPA 
Residenza Baratta Attico su 
due livelli al 6° piano di 
circa 132 mq. comm. con 
ingresso su salone con 
scala accedente al piano 
mansardato, cucina 
abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno e 

balcone. Nel sottotetto ampio locale mansardato con bagno e terrazza di 22 
mq. Circa. Classe energetica C PREZZO INTERESSANTE

A0810 ZONA EUROPA Residenza Baratta Attico su due livelli al 6° piano di 
circa 125 mq. comm. con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Scala accedente al piano sottotetto 
con  ampio locale mansardato con bagno. Classe energetica C
PREZZO INTERESSANTE

A0808 ZONA CRISTO in residence di 
recente costruzione attico mansardato 
di circa 65 mq. comm. con fi niture 
esclusive. Con ingresso, cucina living, 
soggiorno, camera letto matrimoniale 
con cabina armadi, bagno, terrazzo e 
balconcino. Il tutto arredato su misura, 
molto curato nei particolari. 
Riscaldamento autonomo, impianto di 

climatizzazione e antifurto. Cantina e Possibilità di acquisto a parte di box auto. 
I.P.E.= 117,3321 kWh/m2 classe C €. 120.000,00 COMPRESI I MOBILI

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

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

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI
POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE 

AFF-0152 ZONA EUROPA Luminoso alloggio NON ARREDATO al 1°/P senza ascen-
sore con ampio ingresso, cucina abitabile, 3 vani, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Buone condizioni generali, con bagno e 
cucina ristrutturati. I.P.E.= 139,9011 kWh/m2 classe C €. 350,00
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/quadrilocali di 
varie metrature anche con doppi servizi . NON ARREDATI Riscaldamento con termo-
valvole. I.P.E.=    54,87 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 300
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie dimensioni, 
NON ARREDATI riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691  kWh/m2 classe 
C AFFITTO A PARTIRE DA €. 300
AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifatti, alloggi di 
varie dimensioni NON ARREDATI. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 54,54  
kWh/m2 classe  B AFFITTO A PARTIRE DA €. 250
AFF-140 ZONA McDonald’s  In stabile degli anni 70 Luminosissimo alloggio NON AR-
REDATO 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 €. 400,00
AFF-141 ZONA McDonald’s  In stabile degli anni 70 alloggio al 7° piano c/a. con 
ingresso, tinello con cucinino, camera letto, bagno, balcone, cantina  I.P.E. 105,3744 
kWh/m2 classe C €. 300
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. 120,775 kWh/m2 
classe C €. 350,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese condominia-
li, Riscaldamento semiautonomo. Al 3° piano senza ascensore alloggio NON ARRE-
DATO con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina.  I.P.E.= 182,6355  kWh/m2 classe D  €. 330,00
AFF – AR 0151 ZONA OSPEDALE Piccolo Bilocale soppalcato con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura. Zona notte su soppalco con letto da una piazza e mezza 
e bagno. ARREDATO. Riscaldamento autonomo, condizionato. Ideale per single. I.P.E. 
275,9 kWh/m2 classe F € 330,00 compreso di spese condominiali.
AFF155ARR ZONA PRIMO CRISTO Luminoso Bilocale ARREDATO completamente 
ristrutturato al 2°/P senza ascensore con ingresso, soggiorno con angolo cottura,  
camera letto matrimoniale con armadio 6 ante, bagno con lavatrice, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Riscaldamento centralizzato.  I.P.E.= 234,6923 kWh/m2 classe E 
€. 360 + 100 MENSILI TRA RISCALDAMENTO E CONDOMINIO
AFF 157 ZONA CENTRO Via Lumelli Alloggio NON ARREDATO al 1°/P senza ascenso-
re di circa 95 mq. con ingresso, cucina, soggiorno, due camere letto, doppi servizi, 
balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. I.P.E.= 314,8357 kWh/m2 
classe G €. 370 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI

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 Ceriana, 
in palazzina di soli due piani per due 
soli alloggi, appartamento al 2° ed 
ultimo piano di circa 140 mq. comm. 
disposto su due livelli con ingresso, 
salone, cucina 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

A782 CASALBAGLIANO In zona 
residenziale alloggio di circa 80 
mq. comm. disposto su due 
livelli con ingresso su soggiorno, 
cucinotto, bagno. Al piano 
superiore camera letto 
matrimoniale, camera letto 
singola, bagno. Box auto/cantina 

di circa 32 mq. (dotato di bagno) per due auto. Giardino di circa 200 mq. con 
portico, barbecue e bagno. I.P.E.= 222,646 kWm2 classe E €. 130.000,00

A0778 CASALBAGLIANO In 
complesso residenziale di 
recente costruzione alloggio 
con giardino  al 1°/P senza 
ascensore di circa 109 mq. 
con ampio ingresso, salone 
con zona cucina a vista, 
camera matrimoniale con 
bagno asservito, altra camera 
letto e secondo servizio. 
Balcone con scala accedente 

a giardino in proprietà esclusiva di circa 200 mq. Cantina/Box auto doppio. 
Finiture eleganti. Riscaldamento a gestione autonoma. I.P.E.=  kWh/m2 classe 
C €. 145.000,00

A791 ZONA CASALBAGLIA-
NO 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, 

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

A0798  ZONA CENTRALISSI-
MA In palazzina d’epoca, 
prestigioso alloggio di circa 
220 mq. comm. articolato su 
due livelli, completamente 
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

A793 PISTA BORGO CITTA’ NUOVA Prestigioso Alloggio in villa, di circa 125 mq 
com. al primo piano con asc. con fi niture esclusive, con ampio ingresso con 
cabina armadio, sala, cucina abitabile, sala pranzo, camera da letto con cabina 
armadi, camera matrimoniale con cabina armadi e bagno asservito, altro 
bagno, lavanderia e balconata. Cantina e box auto. Unico nel suo genere. 
I.P.E.= 87,1627 classe C €. 290.000,00

A0801 ZONA EUROPISTA In 
palazzina anni 60, alloggio 
ristrutturato al 3°/P senza 
ascensore di circa 80 mq. comm. 
con ingresso, ampio tinello con 
cucinotto, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento 
semiautonomo Ideale per giovane 

coppia/famiglia. Da vedere. I.P.E.= 363,89 kWh/m2 classe G €. 75.000,00
A0803 ZONA ORTI Via della Chiatta 
Alloggio di nuova edifi cazione al 2° ed 
ultimo piano c/a disposto su due livelli 
con ingresso su soggiorno living con 
cucina abitabile a vista, bagno e 
balcone. Piano mansarda con due 
camere, bagno, e terrazzo. Cantina e 
Box auto di grande dimensione. 
Riscaldamento autonomo. Finiture 

esclusive. I.P.E.= classe B €. 212.000,00
A/M ZONA CRISTO Via della Palazzina 
Attico al sesto piano di circa 100 mq. 
comm. con ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera letto con cabina 
armadi e bagno asservito, altra camera 
letto, altro bagno e terrazzo. 
Riscaldamento a pavimento a gestione 
autonoma, solare termico, impianto di 

ricircolo dell’aria. Finiture di pregio. Possibilità di box auto Classe A
€. 166.500,00

A0815 ZONA CRISTO (GALASSIA) 
Signorile bilocale al 1° piano con 
ascensore, composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cucina, camera 
da letto matrimoniale, piccolo 
ripostiglio, bagno e terrazza di 50 mq a 
due lati. Cantina e posto auto scoperto 
di proprietà all’interno del cortile. 
Riscaldamento autonomo a metano. 

I.P.E= 201,3234 kWh/m2 classe D € 80.000,00
A0811 ZONA CENTRO Via Tiziano In 
palazzo d’epoca alloggio al 2°/P senza 
ascensore di circa 80 mq. comm. con 
ampio ingresso, grande cucina, due 
camere, bagno, due balconi e cantina. 
Ristrutturato. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. IPE  
202,7789 kWh/m2 classe E
€. 90.000,00

A0817 ZONA Corso Monferrato In stabile 
degli anni 70 al 2°/P c/a bilocale di circa 
40 mq. con ingresso, cucinino, 
soggiorno pranzo, camera letto 
matrimoniale, bagno, due balconi e 
cantina. Finiture dell’epoca I.P.E.= 
151,3013 kWh/m2 classe D
€. 50.000,00

CASE

C0361M ZONA OVIGLIO In bella 
posizione casa indipendente di 
circa 220 mq. ristrutturata con 
1.000 mq. di giardino articolata 
su due piani così composta: P/T 
ingresso, cucina, bagno, due loca-
li uso uffi cio, cantina e c/t; 1/P 
ingresso, salone, tre camere letto 
e bagno. Nel giardino basso 
fabbricato ad uso autorimessa per 
due auto e grande ricovero 

attrezzi.  I.P.E.= 232,2778 kWh/m2 classe E  €. 200.000,00
C0777 QUARGNENTO Casa di recente 
costruzione di circa 120 mq. su unico pano 
con ingresso, cucina e sala in unico grande 
ambiente, 3 camere letto, doppi servizi, box 
auto doppio nel cortile. Annesso alla casa, 
capannone artigiano-commerciale articolato 
su due livelli di circa 230 mq. al piano terreno 

e  420 mq. al primo piano. Sempre al piano terreno, annesso al capannone 
ampio locale negozio di 80 mq. Il tutto su sedime di proprietà completamente 
cintato di oltre 700 mq. Vera occasione per  attività in loco e abitazione 
annessa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F €. 350.000,00

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

kWh/m2  classe E €. 135.000,00
C0719M QUARGNENTO Bella casetta 
indipendente su tre lati completamente 
ristrutturata, articolata su due piani fuori 
terra per complessivi 120 mq. comm. con 
cortile di proprietà. P/T ingresso, cucina 
abitabile, salone con termocamino, bagno. 
Ampio vano scala accedente al 1°/P con due 
camere letto matrimoniali e bagno. Ampio 

sottotetto mansardabile. Doppio riscaldamento a metano e legna con termo 
camino. Ottime fi niture I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 classe E  €. 150.000,00

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 mansardato. Box auto e giardino 
di proprietà retrostante alla villa. 

Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni 
generali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00

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

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

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

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

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

DURANTE I MESI ESTIVI L’AGENZIA FARÀ
L’ORARIO CONTINUATO AL MARTEDÌ E AL GIOVEDÌ

SOLO PER IL MESE DI LUGLIO
ZONA CRISTO In stabile di nuova 

edifi cazione alloggio di circa 90 mq. 
comm. con ingresso su soggiorno 

con angolo cucina, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina e 
box auto. Riscaldamento a pavimento

impianto condizionamento
predisposizione antifurto.
I.P.E. classe A €. 130.000

ZONA CRISTO In stabile di nuova 
edifi cazione alloggio di circa 111 mq. 

comm. con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 

servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto. Riscaldamento a pavimento

impianto condizionamento
predisposizione antifurto.
I.P.E. classe A €. 160.000

ZONA CRISTO In stabile di nuova 
edifi cazione alloggio di circa mq. 

135 con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, tre camere letto, 

doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. Riscaldamento a 

pavimento – impianto condizionamento 
– predisposizione antifurto.

I.P.E. classe A €. 190.000
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 

Personali

 

 

Astrologia
& Cartomanzia

 

  

MAX CARTOMANTE
Gli Arcani maggiori ai tuoi 
consulti, anche telefonici, 

chiama il numero
371 1357873

Max Cartomante - 33985/13/15   

 

Dediche
& Messaggi

 
     CIAO CERCO UNA DONNA  

 seria e responsabile per condi-
videre insieme una casa Tel. 339 
6416657   

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

     CERCHIAMO RAGAZZE   da 
inserire nel nostro gruppo Moto 
Zavorrine per giri itinerari e moto-
raduni, età 20 max 35 anni, magre 
e carine. No altri scopi, no lucro 
e no perditempo. Tel 340 8478117 
se spento sms   

 
Matrimoniali

 
     45 ENNE   EDUCATO gradevole, 

zona tortona su Genova, cono-
scerei una lei 35/40 enne schiet-
ta, ironica di sani valori, con cui 
confrontarsi in modo serio e leale, 
guadando al futuro. No agenzie, 
no sms Tel. 329 1259536   

     66 ANNI VEDOVO   serio pen-
sionato non sono ricco vivo con 
con la mia pensione conoscerei 
donna con i miei requisiti per ami-
cizia, compagnia il dopo si vedrà. 
No agenzia Tel. 339 3223524   

     CIAO HO 50 ANNI   sono un 
uomo semplice, amo la natura e 
gli animali, cerco una donna con 
le stesse caratteristiche Tel. 339 
6997744   

     48ENNE   cerca donna libera dai 
40/50 anni, anche vedova o sepa-
rata, per amicizia e compagnia. 
Zona Arquata, Novi Ligure o Ser-
ravalle. Tel 347 3086620   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bel-
la presenza, casa propria, molto 
affettuoso, amante delle passeg-
giate, romantico, amplierebbe 
amicizia con ragazza o donna 
sola per futuro matrimonio o con-
vivenza, Cell. 345 0896413   

     HO 53 ANNI   sono divorzia-
to senza fi gli, di bella presenza, 
laureato e lavoro nella P.A, sono 
appassionato di escursionismo 
in montagna, restauro e agricol-
tura biologica. Vorrei trovare una 
donna affettuosa, molto dolce, 
semplice (che non porti gioielli/bi-
giotteria) ma curata e femminile, 
amante della natura e della vita di 
campagna per rifarmi una fami-
glia solida e duratura. Cerco una 
persona disposta dopo adeguata 
frequentazione a trasferirsi da me 
nella mia casetta immersa nel ver-
de dell'ovadese Tel. 347 6086842   

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

     MARTINA, 35ENNE,   nubile, 
femminile, dolce. Amo viaggiare, 
frequentare amici veri, andare al 
cinema e giocare a bowling , ma 
vorrei incontrare l'amore vero, 
quello che ti cambia la vita. Se 
sei solido brillante onesto e fede-
le, sei l'uomo che sto cercando. 
- Ag.f ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     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 sentire, 
non ti pentirai. Ciao Umbi! Tel. 348 
0113551 ore 12,00 19,00 zone VC 
BI NO VA Casale e oltre.   

     ANTONIO 57ENNE,   medico 
chirurgo: Sono una persona sim-
patica e brillante, Ho una grande 
passione per i cavalli e per il golf. 
Sono comunque un uomo molto 
semplice e generoso e desidero 
conoscere una signora dolce e 
solare per creare un'unione in-
dissolubile. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel. 0131.443489 - www.
elianamonti.it   

     GIULIA, 38ENNE, DIVORZIA-
TA.   Un matrimonio lampo dopo 
un fi danzamento troppo lungo, 
per accorgersi che l'amore era 
fi nito da tempo. Ma la voglia di 
amare di nuovo è forte ma mesco-
lata alla paura di sbagliare nuova-
mente. Dolcissima e bella spero 
di incontrare un uomo aperto e le-
ale, pronto ad una relazione seria. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     MARINA 40ENNE,   insegnante 
elementare Buona e molto pa-
ziente, ho un gran cuore. Mi oc-
cupo di volontariato ma nella vita 
non ho ancora trovato nessuno 
che si prenda cura di me.. Sono 
carina e vivace e cerco un com-
pagno per formare una famiglia. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

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

     PAOLO è UN BEL 52ENNE   , 
alto, brizzolato, interessante. Ar-
chitetto fantasioso e brillante mi 
sento solo dopo una lunga rela-
zione ormai fi nita. Ora vorrei co-
noscere scopo matrimonio una 
lei massimo 55enne, vivace e ca-
rina ma soprattutto tanto dolce. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     GRADIREI CONOSCERE   dol-
ce Signora per amicizia e futura 
relazione. Ho 52 anni, sono alto, 
magro, celibe e senza fi gli. Abito 
a Vercelli. Inviami sms di presen-
tazione al numero 328 1430983   

     CERCO RAGAZZA   dai 30/40 
anni e lavoratrice. Aprite il cuore e 
socializzate, ho tanto da dare nel 
mio cuore pieno d'amore e odio la 
solutudine. Tel. 345 9470732   

     62ENNE   mora, longilinea e se-
ria, desidera conoscere un' uomo 
affi dabile, positivo, brizzolato e 
sopratutto amante del ballo liscio. 
Zona Alessandria, Valenza o vici-
nanze, no agenzia, si sms. Tel 327 
3885150   

     DIRIGENTE D'AZIENDA SIM-

PATICO   e di aspetto decisamen-
te gradevole, Sono CLAUDIO, ho 
58 anni , cerco una donna carina, 
massimo 65enne, espansiva e af-
fettuosa, ma soprattutto che vo-
glia vivere la vita pienamente, che 
abbia voglia di sole e colori, di 
emozioni e gioia e non abbia pau-
ra di innamorarsi. Incontriamoci 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     UOMO 55ENNE   cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372   

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

un documento d’identità valido.un documento d’identità valido.

E’ difficile andare d’accordo con gli altri: un popolo fru-
strato, insoddisfatto e diviso si comanda più facilmente.

Ariete: Certe persone hanno nel proprio D.N.A. delle 
caratteristiche uniche e irripetibili. Tu sei uno tra que-
ste. Puoi partire da “lucidare gli ottoni”, ma arriverai 
sempre ai vertici. E’ solo questione di tempo.  

Toro: Hai dei doni prodigiosi ma se non riesci a utiliz-
zarli vuol dire che c’è qualcosa che non va. Non puoi in 
un nano secondo riparare ciò che è stato contaminato 
in tanti anni. Ci vuole tutta la tua saggezza,forza e in-
telligenza, altrimenti sono doni inutili. 

Gemelli: La tua logica impressiona anche le menti più 
scaltre. Sei una persona davvero prodigiosa. Non c’è 
ostacolo che possa fermarti. Se nell’impossibile ipotesi 
non riesci a risolvere un problema, stai pure tranquillo, 
troverai sempre qualcuno “onorato” ad aiutarti.

Cancro: Non devi sempre nascondere la pigrizia con il 
buon senso. C’è un tempo per essere calmo, laborioso 
e magari a testa china, ma anche il tempo che bisogna 
alzasi in piedi e farsi rispettare. Perché è vero che biso-
gna volersi bene e stimarsi ma occorre prima di tutto, 
farsi rispettare. Costi quel che costi.

Leone: Si sta preparando un periodo importante. Fa’ 
incetta di pazienza e umiltà perché questa esperienza 
ti sarà utilissima e potrai, a testa alta, dire agli altri e 
ai tuoi, che per risollevarsi c’è anche bisogno di queste 
forze. Oggi l’Italia è degli arroganti e dei presuntuosi. 

Vergine: Si sta avvicinando il periodo che aspettavi da 
tanto tempo. Ricordati che il diavolo fa le pentole ma 
non i coperchi. Non contare troppo sulle promesse che 
ti hanno fatto. Oggi gli uomini si sono dimenticati cosa 
significa  onore e promessa. Conta solo su di te.

Bilancia: Sei una delle persone più meravigliose del 
cosmo, ma quando t’innamori non capisci più nulla. 
Sei come il dott. Jekyll e Mr. Hide, ti trasformi e chiudi 
nel tuo guscio. Non hai ancora capito che amare una 
persona significa  essere fedele. Capito?

Scorpione: Dalla vita hai imparato molto ma devi mi-
gliorare l’economizzazione monetaria e energetica. Hai 
un cervello sopraffino, “artistico” e meticoloso, parli 
bene e ti presenti bene e hai le idee chiare ma è l’artisti-
co che ti frega e troppo spesso ti fa uscire fuori ... rotta. 

Sagittario: Sei come un Universo perfettamente sin-
cronizzato ed efficiente, ma quando ti gira la luna di 
traverso sei unico a distruggere l’intero creato per una 
questione di puntiglio o di “rispetto”. Cerca d’essere 
meno arrogante e più tollerante.

Capricorno: Uno due, uno due, eccoti stai arrivando. 
Petto in fuori e pancia in dentro e con ciglia aggrottate. 
Sembra che sia in procinto di scatenare la terza Guerra 
Mondiale. Se esistesse il fucile disintegratore saresti l’u-
nico rimasto sulla terra. Via, prendila con più filosofia.

Acquario: Andrebbe tutto abbastanza bene se non 
fosse per i “soliti” problemi sentimentali, che ti condi-
zionano negativamente la vita. Devi comportarti con 
più equilibrio, rispettando più gli altri. Setaccia, tieni il 
buono e togli il cattivo. Vivrai meglio. 

Pesci: “Le strade dell’Inferno sono lastricate da buo-
ne intenzioni”. Le idee sono positive, ma se non sono 
supportate da fatti concreti rimangono improduttivi. 
E’ meglio fare poco che programmare grandi cambia-
menti aspettando la magnanimità di qualcun altro.
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     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina 

di 23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle vel-
lutata e profumata, gentile e coc-
colona, vieni per massaggi relax. 
Non esitare. Vieni a conoscermi 
e rimarrai contento. Baci. Tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 3.00. solo ita-
liani. Alessandria centro. Tel. 346 
4166796.   

     AAA ALESSANDRIA   Splendida 
ragazza assoluta novità, italiana, 
bella, sensuale, fi sico perfetto, 
giovane, dolce e raffi nata tutta da 
scoprire. Per massaggi chiamami. 
Tel 339 4557118   

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

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

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

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffi nata con i suoi massaggi, 51 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   

     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.   

     CLAUDIA ESPAGNOLA   novità 
a Acqui Terme. Prima volta in cit-
tà, bellissima ragazza spagnola, 
23 enne, alta, magra, carnagione 
chiara, 5° naturale, bellissimo fon-
do schiena, dolce, paziente, molto 
disponibile e completa. Ti aspetta 
tutti i giorni con i suoi massag-
gi, anche la domenica. Tel 328 
6129321   

     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   

     ITALIANA ALESSANDRIA   no-
vita' accompagnatrice, 50 enne, 
bella presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 solo 
italiani.   

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

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

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

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
dolcissima e calmissima signora, 
favolosa e paziente. Abbigliamen-
to sexy sexy, in ambiente fresco, 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. Massaggi rilassanti rigeneranti 
e massaggi da brividi ...Completi...
senza fretta. Da non dimenticare 
più. Puoi venire a trovarmi sempre, 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che Ti rispondo al tele-
fono e se non Ti rispondo vuol dire 
che sono occupata.. Richiama-
mi.. Dal lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22.30. . A soli 
100 mt. Dalla Stazione Treni, Zona 
Cristo, è vicino al ponte della ferro-
via, è una trasversa di C.so Acqui, 
Tel. 346 7938769 Solo Italiani.   

     TORTONA   bella Giulia è una bel-
la stella, unica, ucraina, 100% bra-
vissima, ragazza bionda, tranquil-
la, buona passionale, dolcissima 
sensuale, una bellissima bamboli-
na vera, con un fi sico bello sodo, 
stupenda, proprio una brava ra-
gazza, ti farò divertire senza fretta 
con i miei massaggi indimenticabi-
li. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 an-
che la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   

     BELLISSIMA IRENE   argentina, 
dolce, passionale, simpatica con 
un fi sico da urlo, disponibile, gio-
vane, splendidi massaggi partico-
lari rilassanti, splendida, esperta, 
stupenda, ti aspetta con calma 
senza fretta, vi aspetto 24 su 24 
Tel. 346 8415505   

     SERRAVALLE SCRIVIA MAR-
CELLA   bella bionda affascinate e 
sensualissima, simpatica e solare, 
adoro giocare bella ed educata, mi 
piace metterti al tuo agio ho un fi -
sico mediterraneo. Lato B natura-
le, pelle chiara e profumata, piedini 
curati, adoro fare massaggi, insie-
me potremo divertirci moltissimo. 
Comodo parcheggio fi no a tardi, 
gradita riservatezza. 366 3770550    

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

     A CASALE MONFERRATO   ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, 
ti aspetta in ambiente riservato 
e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238.   

     A CASALE MONFERRATO   TX 
VERONIKA TX, regina dei tuoi de-
sideri, bellissima, dolce, biricchina 
e con un fi sico stupendo, anche 
maliziosa. Dotata di molta fantasia, 
con una bella sorpresa e con diver-
si motivi per esaudire ogni tuo de-
siderio con i miei massaggi diver-
si, senza fretta, assolutamente da 
provare. Graditi i nuovi. In ambien-
te riservato per provare i miei mas-
saggi con calma. Tel. 392 7545677 
- 388 3985169 anche festivi.   

     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   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   

     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   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.   

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

     SARA THAI   in Alessandria bel-
lissima ragazza orientale 25 anni 
pulita brava per massaggi rilassan-
ti senza fretta passionale indimen-
ticabile mi trovi in ambiente pulito 
e tranquillo tutti i giorni dalle 09 
alle 24.00 vieni a trovarmi Tel. 324 
9942553   

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

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, af-
fascinante ragazza con cui condi-
videre momenti di piacere e serate 
di piacere di puro relax, bionda, 
completissima, tutti i giorni 24 h su 
24 h per soddisfare tutti i tuoi desi-
deri con i suoi massaggi in piazza 
GenovaTel. 388 7994517.   

     AD ACQUI TERME LAURA NEW  
 Bellissima 23 enne, corpo spetta-
colare, solare e molto simpatica, 
pronta a farti rilassare e farti prova-
re momenti indimenticabili in am-
biente pulito e molto riservato, con 
i suoi massaggi. Non te ne pentirai. 
Solo italiani, si richiede discrezio-
ne. Tel. 331 8645823.   

     ACQUI TERME   Scarlet, bellissi-
ma mora latina americana, dolce, 
calda, con un corpo mozzafi ato, 
sensuale al punto giusto, ti aspet-
ta per farti assaporare le emozioni 
con i miei massaggi speciali. Tel. 
366 2215841   

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

     A NOVI LIGURE   Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti 
farà impazzire, strepitosa, dolce, 
simpatica, labbra vellutate, per far-
ti rilassare con i miei massaggi. Tel. 
320 6628134   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

     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.   

     PRIMA VOLTA   Claudia donna 
matura, zona Piazza Genova Ales-
sandria, Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, aman-
te del massaggio, molto femmini-
le. Ti aspetto tutti i giorni 24h su 
24hTel. 346 0215114.   

     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.   

     A.A.A ALESSANDRIA   ragazzo 
latino 27 anni prima volta in città, 
fi sico palestrato, bello e simpatico, 
pulito e speciale, ti aspetto in am-
biente fresco e riservato, con i miei 
massaggi particolari, disponibile 
per uomini, donne e coppie tutti i 
giorni Tel. 345 7294655   

     NICOLLE TX IN ALESSANDRIA 

ZONA BINGO   21 anni, bellissima 
brasiliana appena arrivata in città, 
novità snella, alta 1,70, sensua-
le, sempre pronta per ogni tipo di 
massaggio rilassante, per uomi-
ni distinti e di buon gusto, anche 
coppie. Chiamami, sono in am-
biente tranquillo 24h su 24h. Tel 
389 9930304   

     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   

     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 -
nate. Tel. 331 7112974   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, 
piedi adorabili, divina per massag-
gi rilassanti e particolari!.Ti aspetto 
dalle 11.00 alle 23:00, dal LUNEDI' 
AL SABATO. Solo italiani. Tel. 388 
3567884. no anonimi   

     A.A.A.A.A.A CASALE   biondis-
sima ragazza del est, un fi sico 
da modella alta 1,75, dolcissima, 
sexy, ti farò impazzire da non di-
menticare. Non perdere l'occasio-
ne per conoscermi tutta e provare 
i miei massaggi rilassanti Tel. 340 
4080073   

     SHEYLA   strepitosa bulgara, 24 
anni, appena arrivata, castana con 
occhi verdi, una bocca di fragola e 
un corpo mozzafi ato, con la pelle 
di seta, paziente e disposta ad of-
frirti massaggi unici. Chiamami e 
non te ne pentirai, ambiente puli-
to, tranquillo. Solo italiani. Tel. 346 
6546115.   

     KARINA, LA THAI PIU' CARINA  
 In Alessandria, sono carina sia di 
nome che di aspetto, novità in cit-
tà. Ragazza orientale 25 anni, gen-
tile, per massaggi rilassanti. Am-
biente pulito e aria condizionata. 
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 333-7451571.   

     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   

     NEW   Novi Ligure giapponese ra-
gazza di 21 anni, simpatica, bella, 
carina molto romantica, molto sen-
suale veramente molto brava nei 
massaggi, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica per conoscer-
mi Chiamami Tel. 388 8269865  328 
2816612   

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

     FILIPPINA   in Alessandria, appe-
na arrivata in città, massaggiatrice 
dolce, passionale, completissima 
e molto disponibile. Ti aspetto 
per farti conoscere forti e favolo-
si momenti di puro relax 24/24h, 
in ambiente sano e pulito. Tel 334 
8866800   

     MA VISTA IN ALESSANDRIA  
 prima volta in città new Claudia 20 
enne, novità in città, biondina da 
urlo, fi sico, stupendo decoltè da 
capogiro, completissima, bellissi-
mo lato B, tutta naturale, tutto con 
calma e senza fretta, con massaggi 
particolari, ti aspetto per farti so-
gnare tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 351 1750673   

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

     NEW GABRIELA IN ALESSAN-
DRIA   appena arrivata, 24 anni pro-
sperosa naturale, completa e molto 
disponibile, un bel lato B, simpati-
ca e molto solare, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica senza 
fretta in ambiente sereno con i miei 
massaggi Tel. 346 2893773   

     TX ALESSANDRIA   per la prima 
volta in città, Francesca, bionda, 
sensuale e selvaggia, ti aspetta 
in ambiente serio e riservato con 
i miei massaggi... Zona Pista. Tel 
340 2653469   

     TUKTA THAI   NEW in Alessan-
dria bellissima ragazza orientale 
20 anni pulita brava per massaggi 
rilassanti senza fretta passionale 
indimenticabile mi trovi in ambien-
te pulito e tranquillo tutti i giorni 
dalle 09 alle 24.00 vieni a trovarmi 
Tel. 327 2417547   

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio. Tutti i giorni, 
compresa la domenica. Tel. 320 
2889727.   

     ALESSANDRIA IN ZONA PON-
TE TIZIANO,   Maria, una donna di 
44 anni, elegante dolce, paziente, 
carina, educata, riservata e tran-
quilla 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   

     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   

     KARINA   in Alessandria, splen-
dida ragazza attraente, molto sen-
suale.. 23 anni, arrivo dall'est, un 
mix di bellezza e dolcezza. Mi pia-
ce rendere il nostro incontro pia-
cevole per tutti e due, facendoti 
provare i miei speciali massaggi. 
Disponibile dalle 11 di mattina fi no 
alle 2 di notte, con un preavviso di 
15 minuti. Ricevo in zona centro 
vicino a un gran parcheggio, solo 
italiani Tel. 349 6726091   

     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   

     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   

     CASALE MONFERRATO   Susan, 
prima volta in città, bella donna 
sexy, dolce e semplice per con-
dividere momenti di piacere e re-
lax, con i miei massaggi Tel. 346 
9516588   

     NOVI LIGURE   Novità splendida 
e affascinante ragazza sudame-
ricana, seducente, giovanissima 
molto bella, corpo mozzafi ato, pie-
na di relax e raffi natezza, dolce e 
sensuale per massaggi rilassanti e 
completi Tel. 331 8753448   

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

     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   

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

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

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

     ALESSANDRIA   22 anni, cinese 
molto bella, dolce, brava, capelli 
lunghi, ti aspetta per massaggi pia-
cevoli e senza fretta dalle 8:00 alle 
23:00 Tel. 331 3309516   

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