
Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03
Editore: Publitre S.r.l. - Via Vecchia Torino, 1 - ALESSANDRIA (AL)

Info: Tel. 0131.260434 Fax 0131.257630 info@publitre.it
Coord. stampa: Industrie Tipografi che Sarnub - Cavaglià (BI)

il quindicinale gratuito con le migliori occasioni e iniziative commercialiwww.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

Direttore Responsabile Fausta Dal Monte

PER LA TUA PUBBLICITÀ 0131 260434

N° 22 dal 07 dicembre ‘15
al 20 dicembre ‘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

VUOI VENDERE
LA TUA AUTO? NOI LA

ACQUISTIAMO
TELEFONA PER UN APPUNTAMENTO 
O VIENI IN CONCESSIONARIA DA NOI
VALUTEREMO LA TUA AUTO ANCHE 
SE DANNEGGIATA O CHILOMETRATA

0131-346850
VENDITA USATI CON

GARANZIA FINO A 24 MESI
Viale dell’Artigianato 33, ZONA D3

Alessandria - Fax 0131 248566
info@biemmemotors.com

COMPRO
ANTICHITÀ

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

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

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     SCARPE   in peluche da bambino 

n. 30 della Walt Disney vendo Euro 5 
al paio Tel. 0131 237031   

     ABBIGLIAMENTO   e accessori 
per neonati, passeggino trio inglesi-
na ad un prezzo molto buono Euro 
20 Tel. 331 7980196   

     SET COMPLETO   per neonati da 
0 a 17 mesi completo di talco, cre-
mina bagno, schiuma e 2 pacchi 
di salviette vendo Euro 10 Tel. 331 
7980196   

     SCALDA BIBERON   Prenatal, nuo-
vo ancora dentro la scatola, intatto, 
in ottime condizioni vendo Euro 5 
Tel. 331 7980196   

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

     VESTITI PER BEBE'   2/10 anni 
stupendi vendo Euro 60 Tel. 327 
4708688   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     STIVALI DONNA   marroni alti, in 

vera pelle n. 37 tacco 5cm vendo 
Tel. 0143 61340   

     BORSA GIVENCHY   vernice nera 
con cartellino, in perfetto stato, uni-
sex, valore Euro 1100, vendo Euro 
250 Tel. 348 7936123   

     GIACCONE BIANCO   tg. 52 collet-
to in pelle, bellissimo, usato 2 volte 
molto caldo, pagato Euro 340 vendo 
per errato acquisto Euro 40 Tel. 347 
0171760   

     BORSA DESIGUAL   vendo Euro 
40 Tel. 349 1923105   

     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   

     BORSE   in buone condizioni ven-
do Euro 5 a pezzo Tel. 334 1105034   

     ABBIGLIAMENTO   Coconuda co-
lore rosa completo pantaloni vendo 
Euro 20 Tel. 331 7980196 Antonia   

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

     MAGLIE DONNA   Primavera - 
Estate, taglie 42-44 - 46, causa 
chiusura attività vendo Euro 5 l'una. 
Telefonare al mattino al num. 340 
8236825 No anonimi   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     200 CAPI   d'abbigliamento uomo, 

donna vario il tutto Euro 50 Tel. 0131 
709152 329 4128253   

     ABITO UOMO   pura lana merinos 
tg. 50 indossato solo una volta ven-
do Euro 50 Tel. 339 1829050   

     PANTALONI UOMO CLASSICI 
INVERNALI   N.3 pantaloni eleganti 
taglia 48/50, pura lana vergine in-
vernale, doppie pences, alta quali-
tà sartoriale. Come nuovi, vendo a 
20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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     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   

     GIACCHE UOMO   come nuove tg. 

48/50 vendo Euro 20 cad. veramente 

belle. Tel. 339 1829050   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     CAMICI DA LAVORO   di colore, 

nero, blu nuovi..tg. varie vendo per 

inutilizzo euro 5 al pezzo Tel. 329 

7417795   

 
Abiti da Sposa

 
     ABITO DA SPOSA   lungo di raso 

pesante ricamato completo di velo 

e acconciatura, tg. 44 propongo la 

visione sul posto senza obbligo di 

acquisto, vendo euro 350. tel 320 

8383303   

     ABITO DA SPOSA   lungo e vapo-

roso con fi niture macramè, taglia 

42/44 color panna, corpetto in ma-

gramè maniche lunghe e traspa-

renti, prezzo abbordabile. Tel. 347 

3517470   

 
Calzature

 
     *STIVALI VERO CAMOSCIO   n. 38 

tacco nascosto, gambale morbido, 

adatti per l'estate vendo Euro 25, 

regalo stivali n. 37 Tel. 0131 346429   

 
Compro Oro

 

  

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

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

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

www.orocolato.net
 

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

Orocolato - 31868/04/15   

 
Gioielli & Orologi

 
     20 ANELLI   di diverso diametro 

marca "Antica Murrina" nuovi, vendo 

Euro 120 Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO DA DONNA   Baume 

e Mercier in acciaio e oro anni 90, 

come nuovo, ottima occasione ven-

do Euro 2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

     15 OROLOGI SWATCH   comme-

morazione giochi olimpici numerati 

con custodia e garanzia vendo tel. 

338 6223827   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (li-

nea Merit Club) multifunzione: dop-

pio display analogico e digitale, 

calendario, allarme, cronometro, 

doppio fuso orario: un orologio mar-

ca Difi l (Brigata Folgore) nuovi ven-

do in blocco o singolarmente a Euro 

120 cad. Tel. 340 7965071   

     BRACCIALETTO TENNIS   oro e 

diamanti pagato Euro 1700 vendo 

Euro 1000 vera occasione Tel. 328 

2796817   
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Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  

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

     PELLICCIA DI PUZZOLA   tre 
quarti taglia 44 usata pochissimo 
come nuova vendo euro 600 Tel. 
3386223827   

     GIACCA 3/4   di visone marrone 
lavorato, lisca di pesce tg. 46 come 
nuovo vendo Euro 300 Tel. 333 
1049074   

     REGALATI PER NATALE UNA 
BELLISSIMA PELLICCIA   di viso-
ne taglia 46/48 vendo Euro 500, Tel 
3391829050   

     PELLICCIA   volpe groenlandia 
bianca mis. Xl, vendo Euro 200, 
giaccone montone mis. XXl vendo 
Euro 150 Tel. 349 5374079   

     PELLICCIA DI VISONE NUOVA   e 
due volpi da collo seminuove vendo 
a prezzi interessanti, anche separati 
Tel. 348 1096551   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 
media modello scampanato, usata 
2 volte, causa inutilizzo vendo euro 
150 tratt. Tel. 348 7055184 per info e 
foto via whattapp   

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

     2 PELLI DI VISONE   da lavorare 
lung. 70cm, molto belle, vendo, re-
galo manicotto di visone, 1 collo e 2 
berretti di pelliccia Tel. 338 1193372   

     2 PELLICCIE   1 di castorino mo-
dello 3/4 collo alla coreana, tg. 
44/46, di una nota marca alessandri-
na, l'altra di visone morbide e calde, 
vendo euro 400 Tel. 0131 346429   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 

vendo Euro 5; 2 pompa per verdera-
me Rosy seminuova vendo Euro 20, 
Tel. 0131 232445   

     DIRITTI DI IMPIANTO   vigneto 
cerco in piemonte Tel. 328 4784062   

     3 DAMIGIANE   da 16 litri, x vino, 
ottime e pulite, vendo Euro 20. Tel 
347 0171760   

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

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 
     CUCCIOLI   Yorkshire 4 mesi taglia 

media. Cell. 3407879628   

     CONIGLI   allevati in casa priva-
to vende Euro 7.50 al kg Tel. 346 
8379833   

     DUE BELLISSIME GATTE   ad 
amanti animali regalo, massima 
serietà, no perditempo Tel. 0131 
857296 ore pasti   
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     CUCCIOLI DI PASTORE TEDE-
SCO   vendo Euro 350 tratt. Tel. 347 

4390428   

     CUCCIOLO DI LABRADOR   Di-

sponibile bellissimo cucciolo di La-

brador nero vaccinato,sverminato 

con microchip ed un ottimo pedi-

gree italiano.Per info rivolgersi al 

3476944963   

 
Cibo & Accessori

 
     GRIGLIA   per proteggere animali in 

auto, composta da 2 elementi rego-

labile su diverse altezze e lunghezze 

vendo Euro 25. Tel 331 7168835   

     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-

do, usata da 340 lt. con misure: cm. 

101x59x57.5 al prezzo stracciato 

di 100 euro !!! chiamami subito al 

3386736328.   

     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-

do, usata da 500 lt. con misure: 

cm. 130x63x61 al prezzo straccia-

to di 150 euro. Telefona subito al 

3386736328 !!!!   

 

Fai da te
& Utensili

 
     PISTOLA COLLA   a caldo del-

la Bosch vendo Euro 8 Tel. 340 

2986197   

     MICROMETRO   perfetto nella sua 

scatola in legno, vendo Euro 15. Tel 

347 0171760   

     TRONCATRICE   legno stayer sc 

260 usata poco vendo Euro 50 Tel. 

340 2986197   

     SALDATRICE AD ELETTRODO  

 marca Deca Parva 150 usata poco 

vendo Euro 35 Tel. 340 2986197   

     SOFFIATORE   elettrico B D con 

accessorio per trasformarlo in aspi-

ratore, tenuto bene, vendo Tel 339 

8567897   

     COMPRESSORE   ad aria, "Fini Ti-

ger", capacità 25Lt e in ottimo stato 

kit accessori, vendo Euro 60. Tel 348 

6122378   

     MOLA DA BANCO   doppia "Vigor" 

120w, nuova ancora imballata vendo 

Euro 30 Tel. 0131 237031   

 Giardinaggio  
     GROSSE PIETRE   da giardino e 

antico paracarro in granito vendo 

Euro 70 Tel. 333 1857298   

     GIARDINIERE   con esperienza 

decennale esegue lavori di potatura, 

taglio siepi, manutenzione ed altri la-

vori. Tel. 339 6997744   

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

15 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   
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Salute
& Bellezza

 

 
Dietisti

 

  

LA DIETA PER
LE FESTE
2 COMPRESSE

AL GIORNO

TEL. 328 3624750
Banco: R.L. - 35521/22/15   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     CARROZZINA   con bascula du-

pont schienale e seduta inclinabile 

(per peso fi no ai 1\40kg) vendo Tel. 

339 7166817   

     AB ROCKET   quasi nuovo vendo 

Euro 35 Tel. 324 9506251   

     MINI STEPPER   vendo Euro 25, 2 

manubri in ghisa da 5 kg cad, vendo 

Euro 15 Tel. 331 7168835   

     VENDO   sedia ergonomica nuova 

a Euro50, inviare sms, sarete richia-

mati. Tel 3393877187   

     AB ROCKET   mai usato causa er-

rato acquisto vendo Euro 50 Tel. 392 

5011406   

     SOLLEVATORE   per disabi-

li con telecomando vendo Tel. 339 

7166817   

     DEAMBULATORE   da esterno, 

robusto, completo, integro, usato 

pochissimo, pagato Euro 140 vendo 

Euro 40, completo di freni, cestello, 

portatutto, portabastone Tel. 366 

9371820   

     BUSTO ORTOPEDICO IPER-
STENSORE A 3 PUNTI   con banda 

pelvica basculante, regolabile in lar-

ghezza ed altezza, taglia XL (bacino 

106-115cm). Come nuovo, vendo 

180Euro. Tel 3668191885   

     LAMPADA   abbronzante nuova 

mai usata vendo Euro 20 Tel. 0131 

232445   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

MASSAGGIATORE ABYANGAM 
professionista esegue massaggi 
total-body per momenti di relax e 

piacere Tel. 389 9199939
Bizzarra Antonio - 35386/22/15   

  

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 RILASSANTI anti-
stress per momenti di piacere e 
benessere anche a 4 e 6 mani 

Tel. 329 8504808
Bizzarra Antonio - 35385/22/15

STEAK HOUSE • BIRRERIA

oldwildwest.comollddwiillddwestt ccoomm

ALESSANDRIA - Via Marengo, 162/B
Tel. 0131 260177 - alessandria@oldwildwest.it

Sempre aperto a pranzo e cena - Parcheggio sul retro del ristorante
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Cosa fare a Natale
Appuntamenti in città

M
usica, spettacoli e giochi vi-
vacizzeranno Alessandria nel 
periodo natalizio. Un grande 

evento collettivo che vede protagonisti 
il Comune di Alessandria, il Gruppo 
AMAG e, naturalmente, i cittadini. 
Il centro di Alessandria si animerà, a 
partire da mercoledì 2 dicembre fi no a 
mercoledì 6 gennaio, di musica, spetta-
coli e giochi. 

Martedì 8, sabato 12 e 19 dicembre, si 
esibiranno, in una magica parata, gio-
colieri, mangiafuoco, trampolieri, tra 
le vetrine dei negozi del centro storico, 
dipinte dagli illustratori. 

Sabato 12 e domenica 13, l’appunta-
mento è con il tradizionale mercatino 
di Santa Lucia, in via Milano. E ancora, 

musica e teatro: si potrà godere di 
concerti e rappresentazioni teatrali nelle 
piazzette, in Galleria Guerci e nei cortili 
del centro. In scena anche il classico di 
Natale, A Christmas Carol di Charles 
Dickens. Diversi laboratori di anima-
zione, lettura e creazione di decorazioni 
natalizie, per adulti e bambini, saranno 
ospitati presso la Ludoteca di via 
Verona, la Biblioteca Civica, il Centro 
di riuso creativo ReMix del Cristo, Lab 
121, la Casa di Quartiere, il Teatro delle 
Scienze ad Alessandria e il Centro Gio-
co Bianconiglio a Spinetta Marengo. 

Dal 5 al 24 dicembre saranno allestite le 
casette di Natale in piazza della Libertà 
e il mercatino di piazza Garibaldi. Ci 
sarà anche la pista di pattinaggio che, lo 

scorso anno, è stata molto apprezzata 
soprattutto dai più piccoli, collocata a 
fi anco del Palazzo Municipale. 

Torna anche “Natale a Novi”, una lunga 
serie di iniziative che animerà la città 
nel periodo delle imminenti festività. 
Tra le attrazioni confermate c’è la pista 
su ghiaccio, nei fi ne settimana sarà 
nuovamente presente il trenino turi-
stico per le vie del centro. La centrale 
via Roma si trasformerà nella via dei 
Presepi. Il Concerto di Natale della 
Corale Novese (Direttore Chris Iuliano) 
si terrà venerdì 18 dicembre (ore 21) 
presso la Basilica di S.M. Maddalena. 
Da non perdere l’appuntamento con 
“Christmas Night… e tutto il mondo 
canta!”, concerto inserito nel program-

ma del Festival Marenco, che si terrà 
domenica 20 dicembre (ore 21) presso 
l’Auditorium Dolci Terre di Novi. 

Mercoledì 23 dicembre (ore 21), presso 
l’Auditorium Dolci Terre di Novi, si 
terrà il Concerto di Natale del Corpo 
Musicale “Romualdo Marenco”, diretto 
dal maestro Andrea Oddone. 

Il gran fi nale è per lunedì 28 dicembre 
(ore 21), sempre presso l’Auditorium 
Dolci Terre di Novi, con il Gran Con-
certo di Fine Anno eseguito dall’Orche-
stra Classica di Alessandria, diretta dal 
Maestro Maurizio Billi.

Infi ne, il 31 dicembre si festeggia “Il 
Grande Capodanno” presso il Centro 
Fieristico con cenone e musica .

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

     ILLUMINAZIONE ANTICA E MO-
DERNA   curiosità e mobili antichi e 

di modernariato acquisto Tel. 339 

5609550   

     ACQUISTO   cose antiche, giocat-

toli, oggettistica, quadri, sgombero 

cantine, case, solai, garage Tel. 339 

6997744   

     PETINEUSE   periodo anni '50 lun-

ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68, 

con seduta imbottita a 4 gambe, in 

buone condizioni vendo al miglior 

offerente Tel. 340 7965071   

     VECCHIE   bambole e vecchi gio-

cattoli come auto, moto, robot, sol-

datini, trenini ecc. compro Tel. 339 

8337553   

     TOVAGLIE   della nonna ricamate a 

mano, varie misure in blocco o sin-

gole vendo a prezzo da concordare 

TEl. 334 1105034   

     6 SEDIE ORIGINALI   francesi 

Tonnet vendo Euro 40 cad. Tel. 334 

5302573   

     TAVOLO ANTICO   tutto intarsiato 

sia attorno che nelle gambe molto 

bello ad amanti delle cose particola-

ri vendo Tel. 348 7055184 foto e info 

via whattapp o sms   

     STOCK DI MERCE VARIA   Moder-

nariato vintage oggetti vari, elettro-

nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 

Info solo per contatto telefonico al 

3398512650   

     2 VECCHIE POLTRONCINE   in 

buono stato,visibili a Novi Ligure(AL), 

a libera offerta, tel. 377 2660353   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, 

lampade, saliera, bottiglie, vassoi, 

lumi ecc.. vendo. Tel. 0131 232445   

     BILIARDO   anni '70 richiesta: 500 

euro trattabili, escluso smontaggio e 

trasporto...in sobborgo di Alessan-

dria chiamare il 339 1018462   

     CASSETTONE   in legno antico 

vendo Euro 80. Tel 0131 232445   

     PORTATILE DA CUCIRE   in otti-

mo stato anni 30/40 completa di co-

perchio originale in legno funziona a 

manovella vendo tel. 3356407475   

     VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE   medagliere in vetrata legata 

a piombo con cornice in ghigliosce 

autentica in legno colore noce scu-

ro misura 110 x 160. Le medaglie 

sono 47 periodo 1913 / 1930, l'ope-

ra unica e' completamente originale 

dell'epoca liberty e perfettamente 

conservata. Altre info al 3398512650 

astenersi perdi tempo   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-

rino, quadri a olio su tela, paesaggio 

montano 50 x 60 natura morta 60 x 

80. Info solo per contatto telefonico 

al 339 8512650    

     MOBILE CON PORTA SCORRE-
VOLE   da una parte porta vestiti e 

dall'altra due specchi con cassetto 

mis. 1,60 x 1,25 x 29 vendo Euro 100, 

Tel. 0131 857479   

     CERCO VECCHIA MACCHINA   da 

caffè di vecchio bar, con leva gran-

de, di qualsiasi marca, anche rotta o 

non funzionante. Tel. 347 4679291   

     SGOMBERO GRATUITAMENTE  

 acquisto sempre Tel. 339 5609550   

     QUADRO RELIGIOSO   la rappre-

sentazione di Cristo in rilievo, fatto 

in ceramica di Albissola, con certifi -

cazione dell'artista. Tel. 333 4557902   

  

ESTETISTA PROFESSIONALE
 in Alessandria, esegue tutti i tipi

di massaggi estetici:
rilassante, antistress, drenante, 

linfatico, ayurvedico.
Pedicure, manicure,

trattamento viso e corpo
(NO EROTICO)

ambiente raffi nato.
Speciale del mese:

scrub al cioccolato fondente.
Tel 329 1293947

Banco: B. E. - 35495/21/15   

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924
I.A. - 29894/19/14   

      

MASSAGGIATRICE italiana ese-
gue massaggi rilassanti, personaliz-
zabili, non curativi, un vero tocca-

sana per il tuo corpo, sia per uomini 
che donne, massima serietà Per 
appuntamento Tel. 338 7531623

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015   

  

IN ALESSANDRIA
Italianissima Dolcissima e 

Calmissima, Signora, Favolosa 
esegue Massaggi rilassanti, 

rigeneranti e antistress. Completi 
...per 30, 60, 90 min...Prezzo 
Piccolo...Solo come prima 

volta. Ambiente Caldo Caldo 
riservato e molto igienico. Puoi 
venire a trovarmi sempre senza 

appuntamento, devi solo aspettare 
che ti rispondo al telefono e se 
non rispondo, sono occupata, 
..Richiamami... Dal lunedì alla 
domenica dalle ore 10.00 del 

mattino alle 22.30 a soli 100 metri 
dalla stazione treni, zona Cristo è 

una traversa di C.so Acqui. 
Tel. 342 0053964 solo italiani

PM - 30350/22/15   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

      Nalin Ermes - 34557/16/15

ACQUISTO
mobili e oggetti vecchi e antichi, 

ceramiche - soprammobili
 lampadari - quadri - cornici - libri

cartoline - biancheria - orologi
cristalli - statuine - bronzi

cineserie - 500 Lire d’argento
 decorazioni militari - ecc...

Tel. 368 3501104

  
     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 separa-
tamente. Tel 340 7965071   

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

     BASTONE RILOGA   in ottone an-
tico cm. 200 vendo Euro 20 Tel. 340 
2986197   

www.dialessandria.it
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     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA  

 della Singer incastonata nel mo-

bile, da restaurare Vendo Tel. 348 

7055184 per info e foto via whattapp   

     COMO' VECCHIO   3 cassetti ven-

do Euro 30, oggetti per mercatino 

vendo in blocco Euro 30 Tel. 348 

0683583   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di na-

poleone incorniciate, solo in blocco 

339 8512650   

     MACCHINA DA CUCIRE   anno di 

produzione 1945 con mobile origi-

nale, completa, integra, funzionante, 

in Casale vendo Euro 150 solo per 

intenditori, mando foto whattapp, 

senza impegno Tel. 366 9371820   

     STOCK DI MERCE   varia per mer-

catini dell'antiquariato vendo Tel. 

339 2715821   

     MACCINA DA CUCIRE   Singer 

anni 30/40 in ottime condizioni fun-

ziona anche con motorino ausiliario 

applicato gambe e pedaliera in ghi-

sa, vendo per inf tel 335 6407475   

     VECCHIO BAULE   vendo Euro 30, 

vecchio scolapiatti fatto a tavolino 

vendo Euro 30 Tel. 348 0683583   

     PRIVATO VENDE   quadri contem-

poranei e non, vari pittori, vero affare 

Tel. 392 8367528 no anonimi   

     PORTATILE DA CUCIRE ANNI 
30/40   interessante macchina da 

cucire portatile completa di conte-

nitore in ottimo stato risalente anni 

30/40, oggetto da collezione, vendo 

a 200,00 euro. Tel. 335 6407475.   

     VECCHIA SINGER   per cucire 700 

vendo Euro 20 Tel. 0131 232445   

 Bar & Ristoranti  
     FABBRICATORE DI GHIACCIO 

PROFESSIONALE   marca brema 

mis. 34x40 x 59h ottimo stato revi-

sionata, vendo Tel. 348 0546890   

 
Campeggi

 
     MOBILETTO PORTA FORNEL-

LO,   fornello a gas 3 fuochi, borrac-

cia termica giostyle, wc chimico, 

fi amma lampada a gas, 2 seggiolini 

e 1 tavolo ovale con gambe allunga-

bile vendo Euro 100 anche separata-

mente Tel. 340 2986197   

 
Collezionismo

 
     MONETE STRANIERE   n.10 mo-

nete di vari stati (Spagna, Francia, 

Usa, Inghilterra, Israele, Turchia) dal 

1957 al 1994, di cui 9 varietà diverse. 

Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

     MULINELLI   da pesca vecchi di 

almeno 50 anni cerco per collezione 

e li pago minimo Euro 50 cad anche 

rotti Tel. 349 2841160   

     MACCHINA DA SCRIVERE   porta-

tile in ottimo stato con custodia ven-

do Euro 50 Tel. 334 5302573   

     COMPERO   giocattoli bigiotteria 

materiale sportivo calcio ciclismo 

moto, medaglie militari fumetti ecc 

ecc Cell 3334283739   

     FRANCOBOLLI   annate varie nuo-

vi vendo Tel. 333 1857298   

     DISCHI 45 GIRI VINILE   ANNI 

60/70/80 VENDO O SCAMBIO con 

altro se di interesse. se interessa 

chiedi la lista, grazie 328.051.52.50 

mago113@libero.it   

     SEDIA   Sedia da bar anni '60 ven-

do Euro 50. tel.0131237031   

     BOTTIGLIA DI BARBARESCO  

 Gaja, anno 1969, in ottime condizio-

ni vendo TEl. 333 4557902   

     CERCO BICI DA CORSA   dal 1900 

al 1980 sono un ragazzo appassio-

nato di ciclismo.3384284285   
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     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   

     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fi abe, album fi gurine, vec-
chie compro Tel. 0142 77193 , 338 
7877224.   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
trica vendo Euro 100 tratt Tel. 335 
1491240   

     2 MEDAGLIE   Sacrario Re di Pu-
glia 1915/1918 vendo 20Euro; Alcock 
e Brown 1919 (collezione Shell Voli-
storia) vendo 5Euro. Tel 3668191885   

     1 BOTTIGLIA   di Anisette dei Bor-
deaux superfi ne prodotta dalla distil-
leria Bracco di Genova fi no al 1953 
vendo a collezionisti Euro 15 Tel. 347 
0171760   

     VENDO   sorprese ovetti Kinder nel 
loro involucro con cartina a 10 cen-
tesimi cadauna. Telefonare ore serali 
3403961758   

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

     BOTTIGLIE VINO   Barolo e Barba-
resco vecchie annate, cerco a prez-
zi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   

     ACCENDINI E POSACENERI   cer-
co a prezzi modici Tel. 349 6490029   

     CERCO UN MACINA CAFFE'   da 
bar vecchio con sopra la campana 
di vetro marca San Marco, Faema, 
Marzocco, Vittoria oppure una mac-
china per caffè con pistoni in ac-
ciaio o esterni anche rotta Tel. 347 
4679291   

     MONETA   STELLA DEL 2000 email: 
enricotosi@teletu.it Tel 3387066109   

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

     CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, jubox 
rotondi sopra, distributori di chewin-
gum o sigarette a parete appesi, 
lamiere pubblicitarie ecc... Tel. 347 
4679291   

     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   

     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   

     COLLEZIONE DI PROFUMI   mi-
gnon (79 pezzi) riproduzione di fl a-
coni originali. Vendo in blocco o sin-
golarmente al miglior offerente. Tel 
340 7965071   

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

     MACCHINA   MACCHINA da scri-
vere anni 70 vendo Euro 50 Tel. 335 
1491240   

     TESSERE TELEFONICHE   vendo 
a Euro 1 cad oppure in blocco Euro. 
10 tessere ricarica Tim contenente 
chart in buono stato e molto rare. 
Tel. 338 8292462   

     MACCHINA DA CUCIRE   NECCHI, 
anno produzione 1945 con mobile 
originale in legno massello, comple-
ta, bella funzionale vendo Euro 150 
in Casale Monferrato mando foto via 
whattapp   

     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   

Salute e Benessere
La miracolosa pietra pomice

L
a pietra pomice è una roc-
cia di origine magmatica, 
molto leggera e porosa che 

galleggia nell’acqua.

Viene ampiamente utilizzata 
in campo cosmetico in quanto 
lievemente abrasiva e quindi 
perfetta per la rimozioni di pelli 
indurite e calli. Un’alleata del 
pedicure e se usata costante-
mente renderà i piedi degni di 
essere ammirati. E’ preferibile 
un pediluvio in acqua caldo-
tiepida per ammorbidire le pelli 
da trattare. Aggiungete all’acqua 
del bicarbonato, del sale grosso, 

o se preferite degli aghi di pino o 
qualche goccia di oli essenziali. 

Dopo aver tenuto in ammollo i 
piedi per una decina di minuti, 
sfregate la pietra sulle parti più 
ruvide, agite con movimenti 
lenti e delicati, poiché non è ne-
cessarrio premere con forza.

Una volta esfoliata la parte 
interessata, passate un panno 
morbido e soffi  ce per asciugare. 

Mettete sempre una crema idra-
tante per nutrire la pelle. 

La pietra pomice ha anche un 
altro vantaggio: dura tantissimo.

 

Il regalo di Natale più grande e pesante al mondo
La famosa statua, simbolo della 
città di New York è stata donata dai 
francesi agli Stati Uniti d’America 
proprio nel giorno di Natale. La 
statua fu trasportata in 1883 case 
tramite nave ed è simbolo e segno 

dell’amicizia tra francesi e americani. 
La Statua della Libertà, inoltre, 
commemora la dichiarazione 
d’indipendenza  intervenuta circa un 
secolo prima.

Non tutti sanno, poi, che la statua 

non aveva un basamento a causa 
della mancanza di fondi. La base 
della Statua della Libertà venne 
così pagata dai cittadini attraverso 
una sottoscrizione pubblica.
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     COLLEZIONISTA PRIVATO   ven-
de parte della sua collezione di mo-
delkit marca Tamyha , italeri, trum-
peter, airfi x, haesefawa..ecc, ancora 
imballati causa trasferimento abita-
zione vendo a prezzo interessante 
Tel. 392 7391511 Renato   

     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 150Euro. Tel 366 
8191885   

     COMPRO IN CONTANTI   Di-
schi. Medaglie orologi polso e ta-
sca radio. 500 lire argento. Monete 
. Banconote. Album fi gurine. Libri 
ecc.ecc.pago in contanti bene.Tel. 
3387546581   

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

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida 
"Gio Style" anni 70, litri 15, porta-
tile, resistente, buono stato. Og-
getto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

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

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

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

     MAZZO DI FIGURINE   super Eroi 
Maruel e mazzo contenente giocato-
ri Basket NBA ani 90 vendo Tel. 338 
8292462   

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

     RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   n.2 didramma, n.2 testo-
ne, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo 
dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 
1849. Vendo 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     BOTTIGLIA BRANDY STOCK '84  
 riserva speciale del centenario con 
cofanetto in velluto rosso a intendi-
tori o collezionisti vendo a prezzo da 
concordare Tel. 347 4537440   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     BAMBOLE DI PORCELLANA  

 vendo Euro 20 cad. Tel. 0131 237031   

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

     CALCIOBALILLA   "Arcofalc" 
95x65x75 x bambini anni '60 usato 
vendo Euro20. tel. 0131237031   

     GIOCHI   bimbi (racchette, scato-
le ad olio) vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

     BAMBOLE   di porcellana vendo 
Euro 15. tel. 0131237031   

 Laboratori Artistici  
     DECORO MOBILI   e oggettistica, 

specchi, portafrutta, articoli rega-
lo in base alle richieste del cliente, 
eseguo decorazioni particolari con 
colori iridescenti fosforescenti, bril-
lantini, strass Tel. 346 1787515   

     LADY ISABEL DECORATRICE  
 decoro mobili, oggettistica (specchi, 
portafrutta, portachiavi, portacan-
dele, vasi), cimeli funebri, persona-
lizzati con brillantini, strass, pizzo. 
3461787515, Isabela.Liva@libero.It.   
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Musica, Gruppi
& Strumenti  
     CERCASI   coristi volontari per 

gruppo che esegue per scopi be-
nefi ci canti popolari della tradizione 
Tel. 348 2669915   

     DVD KARAOKE   con 140.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato 
X Computer o Tastiere uso profes-
sionale o domestico, vendo 60 Euro 
Tel. 3407365074   

     DISCO LE STELLE   di Mario Schi-
fano del 1967 anche molto usato 
compro Tel. 333 8715186   

     GIRADISCHI   reader digest stereo 
606 ottimo stato e completo di ac-
cessori a Euro 150 Tel.: 339 1915672 
- 0143 80223   

     DISCO DEI NUMI   con titolo Alpha 
Ralpha Boulevard anche molto usa-
ta compro Tel. 333 8715186   

     COLLEZIONE DISCHI   in vinile di 
musica classica e opere liriche. Ven-
do a prezzi bassi, in blocco o singo-
larmente, oppure 3 dischi Euro 5, o 
Euro 5 cofanetto Tel. 338 8292462   

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

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

     VENDO TENDONI   fono assor-
benti tipo teatro e cinema, chiama-
re o scrivere sms se interessati. Tel 
3393877187   

     GIRADISCHI   anni 60 in ottimo sta-
to vendo Euro 50 Tel. 334 5302573   

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

     STEREO TOSHIBA   cassette 2 
casse della Tecnis nuove vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 335 1491240   

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

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

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

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  Piazza Maino - 27027-11-15   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  

Cucina
Asado: carne argentina

A
rgentina è sinonimo di tango, 
pampas e carne, infatti, le 
mucche argentine sono 

famose e la loro carne è annoverata tra 
le migliori al mondo. Asado è il termi-
ne per defi nire un piatto di carne cotta 
alla brace. Quando si parla di carne 

argentina si parla di mucche allo stato 
brado e il risultato è che, qualsiasi sia il 
taglio utilizzato, il gusto è elevatissimo, 
la carne tenera, morbida e saporita. A 
diff erenza della fi orentina nostrana, la 
carne argentina è più sottile e la tra-
dizione vuole che sia ben cotta, viene 
accompagnata da insalata mista o pa-
tate. Durante la cottura alla brace non 
si aggiunge nulla e il sale viene messo 
solo alla fi ne. Nel ristorante argentino, 
l’asado viene servito con diverse salse 
tra cui scegliere secondo i propri gusti. 

Al centro dell’Argentina nella zona di 
Cordoba c’è un piatto di carne molto 
particolare: la matahambre a la pizza, 
una bistecca condita sopra con for-
maggio e salsa di pomodoro. Arriva 
dall’emigrazione italiana, in quel con-
tinente, e che alla carne ha voluto dare 
la connotazione della pizza di cui era 
nostalgica. Un asado accompagnato 
da un buon vino argentino è il modo 
migliore per gustare il fascino di una 
nazione sì lontana ma così vicina al 
nostro modo di essere. 

asado
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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   

     ALMANACCHI DEL CAL-
CIO   1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, Hurrà Juventus 1963-
2009, Forza Milan 1969 - 2010, rivi-
ste Calcio illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo Tel. 347 2303761.   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute ven-
do Euro 100 Tel. 348 7055184   

     AUTOSPRINT   1968/2014, mo-
tosprint 1976/2014 motociclismo 
1962/2014 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761   

     ENCICLOPEDIA   della conoscere 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184   

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

     3 LIBRI   di musica (dialoghi e fan-
tasie musicali antichi ) 70 libri vari 
vendo Tel. 0131 232445   

 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)

  
     CANNE   da pesca con mulinelli 

Ranger Spinning vendo euro 20 Tel. 
0131 232445   

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

     ATTREZZATURA   per praticare 
softair,fucile, giubbotto, occhia-
li vendo Tel. 340 8564433 / 0141 
762362   

     STIVALI DI GOMMA   DA PESCA-
TORE della Superga nuovi, mis. 43 
vendo per inutilizzo Euro 25 dopo 
presa visione Tel. 320 8383303   

     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   

     DOPO SCI NUOVI   causa errato 
numero, marca Fila n. 38 di camo-
scio impermeabili, bianchi pagati 
Euro 55, vendo Euro 30 sono a Va-
lenza Tel. 346 6376780   

     SCI CARVING HEAD   h 130 cm 
con attacchi TYROLIA- 60 euro, 
Scarponi NORDICa da bambino n. 
37- 50 euro, Scarponi DOLOMITE 
n.39 -60 euro, cell. 338 1221231   

     BICICLETTA DA UOMO   di co-
struzione artigianale, (periodo anni 
'60) con cambio a 3 rapporti. In buo-
ne condizioni, vendo ad amatore a 
Euro 100. Tel 340 7965071   

     ATTACCO SCI NUOVO TIROLIA 
FREE FLEX PLUS DIAGONAL   Priva-
to vende, nuovo imballato causa inu-
tilizzo Euro 50. Listino Euro 250. visi-
bile Rivalta Scrivia. Tel 3474517916   

     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   

     BICI BIMBO/A   da 5 a 10 anni ven-
do euro 50 Tel. 349 5374079   
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     PANCA   addominale nuova mai 

usata vendo Euro 200 Tel. 347 

8536077   

     ATTACCO SCI MOD SALOMON 
S912 PS AGONISMO   Privato, cau-

sa inutilizzo, nuovo imballato, vendo 

Euro 50. Listino Euro250. Visibile a 

Rivalta Scrivia. Tel 3474517916   

     BICI UOMO 28"   vecchia ma è tut-

to ok, luce, gomme nuove, no cam-

bio, vendo Euro 30 Tel. 340 1586505   

     BICI OLMO   da corsa, rossa cam-

bio sequenziale, usata poco, occa-

sione vendo Euro 500 tratt. da vede-

re. Tel. 0131 221507   

     BICI CITY BIKE   DONNA assistita, 

ktm, motore bosch 400 come nuova 

vendo Euro 1200 Tel. 339 6073827   

 Varie  
     LUCI AL NEON   da soffi tto, 2 a un 

neon cm 160, 2 a due neon cm 170 e 

1 a un neon cm 190. Vendo a prezzo 

da concordare tel 333 2221305   

     VENDO TAVOLI DA TEXAS 
HOLD'EM   professionali panno in 

microfi bra idropellente e contorno 

in ecopelle nera10 posti delineati 

più posto dealer vendo anche sin-

golarmente euro 400 l'uno tel 348 

0546890   

     4 BANCALI   grandi vuoti 120 x 80 

x 15 vendo Euro 30 tel. 0131237031   

     3 VETRI   smerigliati (144x16x2) 

vendo Euro 5 cadauno. Tel 0131 

237031   

     3 CANALI   di gronda zincati usati: 

2 da 4 Mt; 1 da 5,30 Mt vendo Euro 2 

al Mt lineare. tel. 0131 237031   

     CANCELLETTO   usato in ferro pe-

donabile 2 ante. Misure complessive 

cm.87x195 vendo Euro 80. tel. 0131 

237031   

     13 LAMIERE   zincate ondulate 

usate 200 x 100 circa in blocco ven-

do Euro 50 tel. 0131 237031   

     ALBERI   addobbi natalizi, luci, 

palline colorate, vendo Euro 20 Tel. 

0131 232445   

     MOTORE HORMAN   gtd 55 con 

asta e 1 telecomando vendo Euro 80 

Tel. ore pasti 0131 953034   

 Viaggi  
     VALIGIA   causa errato acquisto, 

mai usata, ancora imballata vendo 

Tel. 3487055184   

     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   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     PORTATILE HP NC 6320 T 5600  

 1,83 Ghz, 1gb ram, hd da 80gb con 

win xp vendo tutto Euro 80 Tel. 0131 

953034 ore pasti   

     STAMPANTE HP   IN ottimo stato 

vendo Euro 15 Tel. 324 9506251   

     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 

Pc Mitac Mio 168": 2 caricabat-

teria da casa e da auto, cavo usb, 

antenna GPS, staffa a ventosa per 

auto, cdrom. Vendo 30Euro. Tel 

3668191885   

     PC FISSO INTEL CELERON   ram 

2gb, hd da 80gb, dvd e monitor da 

17" vendo tutto Euro 80 Tel. 0131 

953034 ore pasti   
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     MONITOR COMPUTER   vendo 
Euro 5 prese corrente x muro vendo 
Euro 10 Tel. 348 0683583   

     MODEM   Telecom Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ), completo di accesso-
ri, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

     MONITOR PER PC HP   in otti-
mo stato vendo Euro 20 Tel. 324 
9506251   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     TERMOSIFONE   elettrico con 7 

elementi vendo Euro 30 Tel. 334 
1105034   

     FORNO MICROONDE MOULI-
NEX   modello Optimo y57, capacità 
17l, potenza 900w, ventilato, combi-
nato, programmi automatici, smalto 
ceramica, orologio digitale, piatto 
girevole, griglia. Vendo 90Euro. Tel 
3668191885   

     SMARTPHONE SAMSUNG   GT 
I 9070 carcassa color nero in ot-
timo stato d'uso (no graffi ) com-
pleto di carica batteria e 2 cu-
stodie personalizzate. richiesta 
Euro.50 trattabili contatti: Massimo 
- 3931478670(qualsiasi ora) opp. 
0131-806166(int.33*) -ore uffi cio-   

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

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
tronica, Olivetti 82, ottimo stato, 
vendo a euro 200. E' d'epoca. Tel. 
347 8536077   

     1 AFFETTATRICE,   elettrica mar-
ca Ala, modello della Susigana (Tv) 
in acciaio inox perfettamente fun-
zionante vendo Euro 110 Tel. 331 
7168835   

     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 30 tel 348 
6122378   

     ASPIRAPOLVERE   Colombina De 
Longhi, 150 watt, vendo Euro 40. Tel. 
0131 237031   

     AFFETTATRICE   elettrica diam. 
25 marca R.C.U cromo itali colore 
grigio, ben tenuta veno per inutilizzo 
Euro 80 Tel. 340 0888702   

     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi 
Zig Zag, portatile, con coperchio, 
usata pochissimo causa inutilizzo 
vendo Euro 100 Tel. 392 5011406 per 
info e foto via whattapp   

     PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplifi catore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellula-
ri Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scato-
le originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

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

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

     VENDO SMARTPHONE 
SAMSUNG GALAXY NEXT   Samsung 
Galaxy Next, buone condizioni, con 
custodia.Disp. Touch da 3,2 pollici, 
Android, Foto 3mp,Wi-Fi, Slot Mi-
croSd fi no 32Gb,Varie App. Prezzo 
80Euro Trattabili Maurizio Tel. 392 
8309578   

     CORDLESS   telecom Aladino Voip 
funzionante e in ottimo stato vendo 
a 20 euro. Tel 339 1915672 - 0143 
80223   

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

     MINI FRIGO   mis. 80 x 50 x 50 
come nuovo vendo Euro 50 sms 
al Tel 339 3877187 email: wal-
lyrock2001@yahoo.it   
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     VENDO FORNO ELETTRICO 
CON CUCINA A GAS   4 fuochi marca 
Castor usata veramente pochissimo 
vendo euro 400 tel 3200257933   

     CARICATORE SAMSUNG S5   mai 
usato, colore bianco molto buono, in 
ottimo stato vendo Euro 4 Tel. 331 
7980196   

     SAMSUNG MOLTO BELLO   movi-
mento con tolto dita e carica batte-
ria vendo Euro 60 Tel. 334 5302573   

     COVER SAMSUNG GALAXY S5  
 rossa, molto buona vendo Euro 3 
Tel. 331 7980196   

     SAMSUNG S3   mini come nuovo, 
mai usato, nella sua scatola origi-
nale vendo tutto Euro 80 Tel. 0131 
953034   

 Foto & Video  
     3 TELEVISORI VECCHI   2 neri e 

1 grigio vendo Euro 5 cad. forno a 
microonde vendo Euro 5, Tel. 348 
0683583   

     TV A COLORI AMSTRAD   16" DEL 
2010 con telecomando vendo euro 
70 Tel. 389 9998058/320 1564286   

     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS  
 con scatola originale, come nuova. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. 
Richiesta 50 euro. tel 3351378925   

     *LETTORE DVD   Philips player 
recorder non funziona il carrellino, 
ma riparabile vendo euro 25, rega-
lo stampante HP, funziona solo lo 
scanner Tel. 0131 346429   

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

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

     TV 28" WESTINGHOUSE   con 
tubo catodico, do anche il decoder 
vendo Euro 100 tratt. per trasloco 
Tel. 392 5011406   

     VHS NUOVO   della Sony vendo 
Euro 80 tratt. Tel. 335 1491240   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     3 PNEUMATICI   mis. 195 x 15 

Kumo invernali al 80% montati su 
cerchi 4 fori per Stilo /Bravo vendo 
Euro 100 Tel. 338 2636197   

     GOMME INVERNALI   Bridgeston 
al 70% e cerchi Audi A1 mis. 195/50/ 
R16 88H ottimi vendo Euro 600 tratt. 
causa cessione veicolo Tel. 339 
5356029   

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

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

     4 GOMME ANTINEVE   usate poco, 
winter sport 3D mis. 185/65/ R15 
Dunlop x auto Nemo o grande pan-
da vendo Euro 150 Tel. 331 7168835   

     PARAURTI POSTERIORE CEN-
TRALE FORD KA NUOVO   Privato 
vende, nuovo non utilizzato ad Euro 
25 . Visibile a Rivalta Scrivia tel 347 
4517916   

           CARRELLO PER AUTO   in ottime 
condizioni, gomme nuove, con chiu-
sura, possibilità di portare anche 
cani vendo Tel. 333 4557902   

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

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

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

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

     GOMME TERMICHE   mis. 
185/60/15 vendo Tel. 338 4872975   

     CATENE DA NEVE   causa cambio 
auto vendo Euro 20 catene mon-
taggio rapido usate 4 volte cerchi 
13"-14"-15" gomme larghe 175-195 
x 50-70 telefonare ore serali 0131-
231370   

     CATENE NEVE   catene neve 
universali rapide a ragno-nuove 
mai usate- adattabili quasi tutte le 
auto fi no a suv - vendo/scambio 
se interessante euro. 250,00 CELL 
3280515250-mago113@libero.it   

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

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

     CATENE DA NEVE   nuove ven-
do. Misure: 165/45/15 - 190/55/365 
- 175/70/13 - 175/85/15. Tel 347 
8536077   

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

     2 GOMME   invernali montate su 
cerchi in alluminio, originali ford mis. 
205/55/16 91H vendo per cambio 
auto Tel. 331 3733469   

     6 GOMME DA NEVE   mis. 
185/65/15 ruota di scorta per gran-
de punto vendo tutto Euro 100 Tel. 
0143 510348   

     AUTORADIO ORIGINALE PER 
FORD KA COLLECTION   con lettore 
DVD vendo ad Euro 40. Visibile a Ri-
valta Scrivia Tel. 3474517916   

     CATENE DA NEVE   vendo ca-
tene da neve konig no problem 
mod. T2 misura 050, maglia da 12 
mm, mai usare come nuove, prez-
zo euro 30,00 - telefonare ore pasti 
0131953034   

     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   

     CINGHIE   per auto, nuove di varie 
misure per dinamo alternatore ven-
do Tel. 348 7055184   

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     APE PIAGGIO INTROVABILE!!  

 vendo ape piaggio 50cc in ottime 
condizioni a euro 1000 trattabili Tel. 
329 4553810   

     LAMBRETTA 48CC RUOTE ALTE 
CONSERVATA   funzionante, sen-
za libretto vendo Contattare il num 
0142/561425   
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Motori
Decorazioni natalizie per l’automobile

E
bbene sì: esistono le decorazioni 
natalizie per automobili e mo-
tociclette. Accessori particolari 

e divertenti che non vi faranno passare 
inosservati. 

Natale infatti fa rima con Babbo Natale e 
dunque anche con le renne che trainano 
la sua slitta. 

Esiste un kit che contiene due corna da 
renna marroni lunghe circa 17 pollici in 
plastica resistente alle intemperie e che 

si adattano facilmente a qualsiasi veico-
lo, oppure un kit più completo che oltre 
alle corna comprende anche un naso 
rosso da attaccare ai fi nestrini. 

Esistono anche i copri-antenna a forma 
di albero, cappello natalizio e pupazzo di 
neve. Per chi ha la motocicletta ci sono 
le palle della Harley Davidson. Il kit 
comprende tre palle, nei tipici colori na-
talizi: una bianca, una rossa e una verde.

     BMW 1100 GS   nera, anno 98, do-
cumenti ok, qualunque prova vendo 
Tel. 338 1852724   

     VESPA P200E   senza documenti 
anno 82, da vedere vendo Tel. 338 
1852724   

     LAMBRETTA 125 TIPO E 1^SE-
RIE   del 1952 restaurata vendo Con-
tattare il numero 0142/561425   

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

     GUZZINO MOD. B 63CC   anno 
50 targa, libretto, conservato, bello 
vendo Tel. 338 1852724   

     GUZZI LODOLA 175CC RE-
STAURATA   iscritta all'albo storico, 
Targa e documenti ok.contattare il 
num 0142/561425   

     VESPA 150 ET4 DEL 2001   taglian-
data revisionata gomme nuove,moto 
con 5500 km originali,da privato 
1200 euro. tel 3409390993(Voghera)   

     MOTO GUZZI   modello DB vendo 
Tel. 0131953034   

     HONDA CB 350F   anno 1974, 4 
cilindri, tutta originale, targata e re-
visionata, gomme nuove, cromatura 
e lucidatura, molto bella, vendo a 
collezionisti o veramente interessati 
Tel. 333 7621121   

     GUZZI DINGO 48CC   restaurato 
con documenti, vendo Contattare il 
num 0142/561425   

     BMW   1.8 benzina-metano 1990, 
revisionata e bollata vendo Euro 
2000 Tel. 3331427710.   

 Auto Vendita  
     LANCIA DEDRA   A metano, bella, 

motore e meccanica eccellenti ven-
do Euro 2000 Tel. 333 1427710   

     TOYOTA BJ 70 1° SERIE   perfetta, 
con vericello, sospensioni nuove ed 
altre cose vendo Tel. 333 4557902   

     FORD FIESTA   anno 2012, bianca, 
5 porte, km 29000, cv 60, ottima x 
neopatentati, fari lenticolari con luci 
xenon, cerchi in lega, pari al nuovo 
vendo Tel. 338 7539040   

     MERCEDES 250   con motore 
aspirato sostitutivo, revisione re-
cente, cinghie sostituite, pneumatici 
nuovi, con gancio traino, alternatore 
nuovo. Anno 1992. Euro 1800 oppu-
re scambio o permuta dare o avere. 
Tel. 348 2669915.   

     RENAULT CLIO   per 2 anni revi-
sionata, altre notizie non le descrivo 
bisogna vederla e provarla, chi fosse 
interessato venga, vendo Euro 170 
Tel. 340 3505655   

     FIAT PANDA MY LIFE   anno 2011, 
colore bianco, gpl, benzina, cerchi in 
lega neri, gomme nuove, clima, radio 
con mp3, neanche un bollo, sempre 
controllata, tenuta in box, porta pac-
chi, km 57000 vendo in Alessandria 
Tel. 333 7621121   

     TERIOS 1,3 BENZINA   buo-
na meccanica, carrozzeria in 
ordine,revisione agosto 2015, km. 
130000, anno 1998, batteria, gomme 
nuove, distribuzione freni in ordine, 
autoradio d'epoca, catene ottima 
per la neve molto affi dabile, vendo. 
Prezzo Euro 3500. Tel. 349 0575618   

     NISSAN ALMERA 5 PORTE  
 1.5cc, anno 2003, in buone condi-
zioni, distribuzione fatta, vendo Tel. 
339 3817888   

     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 
31/07/2014, full optional, bianca con 
tetto panoramico, cerchi in lega, km 
8000, causa problemi di salute ven-
do, Euro 18000 tratt. no perditempo 
Tel. 348 7055184   

     VENDO   Opel Tigra del'98, ben te-
nuta, in buono stato, pluriaccessio-
rata, colore blu navy, sempre revisio-
nata, cerchi in lega.c.c.1.4 Euro1500 
TRATT. Tel. 3293931297   

     SUZUKI SANTANA   1.3 carrozze-
ria in ottimo stato, motore km 78000, 
gomme nuove, con telone, da vede-
re vendo Euro 4300 Tel. 339 4333983   
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     FORD KA   anno 1998, km 70000, 
colore blu, vendo Euro 1500 tel. 333 
1427710.   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

  

EX OFFICINA chiusa per pensionamento ormai da 
circa 20 anni vende ricambi auto rimasti in magaz-

zino, (periodo dagli anni ‘60 agli anni ‘90) sia di auto 
che di camion e trattori, (cinghie, motorini, alternatori, 
fanali,ecc..) volendo anche in blocco per informazioni 

chiedere al 348 7055184 foto via whattapp 
Raffaella Gotta -  - 35442/22/15   

     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 mo-
tori)per lavaggio automatico cau-
sa cessata attività, vendo Tel. 348 
7055184   

     CRIC IDRAULICO   auto 2 ton, nuo-
vo vendo Euro 10 Tel. 340 2986197   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     CERCO CAMPER   solo se a prez-

zo affare, astenersi perditempo, ca-
sale monferrato- Tel. 0142-940180   

 
Fuoristrada

 
     FIAT STRADA PICKUP   1.9D, 

anno 01, km 130000, non bello di 
carrozzeria vendo Euro 3500 tratt. 
Tel. 334 1395450   

 

Macchinari
Agricoli  
     ARATRO PER TRATTORE   tirag-

gio 25/40 cv vendo euro 300 Tel. 335 
1491240   

     SAME CENTAURO   60 cv 4 motri-
ci, tutto funzionante, con idroguida, 
da mettere solo largo di protezione 
vendo Euro 4500 ore pasti Tel. 338 
3418267   

     MOTO ZAPPA   usata in buono 
stato cv 5,5 con marce, 2 anteriori e 
retromarcia, benzina, in ottimo stato 
d'uso vendo dopo visione Tel. 339 
3688215   

     RIMORCHIETTO   per moto zappa 
con impianto frenante, portata kg. 
400 vero affare vendo Euro 700 Tel. 
339 2543003   

     LAMA DA NEVE   e da terra lun-
ghezza 2,10 metri, ottimo stato ven-
do. Prezzo dopo visione. Tel 339 
3688215   

     POMPA ELETTRICA MONOFASE 
ROVRE, HP 1 LT/MIN 84   struttura in 
bronzo con attacchi diam 30 adatti 
soprattutto x travaso vino con inver-
sione di marcia, nuova usata solo 
per provarla vendo Euro 50 Tel. 340 
1586505   

     MOTOCOLTIVATORE   Bertolini 
8cv con fresa vendo Euro 380 non 
tratt., botte per diserbo a sollevato-
re 200lt vecchia vendo Euro 230 Tel. 
347 6491793   

     TRATTORE   Hurliman Same 135 
cv, di 20 anni ma perfetto, 4 motri-
ci, gommato, aria condizionata, ri-
morchio dumper 60 q.li, vendo Euro 
13000 Tel. 338 3418267 ore pasti   

     COMPRO SCAVAPATATE VI-
BRANTE   con attacco a 3 punti, in 
zona Acqui Terme, Ovada, Novi L. 
anche mal tenuto ma funzionante. 
Tel. 347 6086842   

     BOTTE DI DISERBO   300 litri a 
sollevatore con ventola da aggiusta-
re vendo euro 650 Tel. 348 0683583   

     2 BOTTI   per diserbo attacco 3 
punti con ventolone, 300 lt di ca-
pienza, una drogone e uan OMA da 
revisioanre vendo in blocco Euro 
750 Tel. 334 1395450   

     MACCHINA OPERATRICE   pat. 
B, Fiat Iveco pc 90 4 x 4 con lama 
per neve Assaloni mt. 3,5, catene e 
gomme antineve, cassone ribaltabi-
le, tutto omologato vendo per inuti-
lizzo Tel. 345 8535412   

     SMIELATORE VECCHIO   vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 335 1491240   

     MOLA   da banco doppia “Vigor” 
120 watt nuova ancora imballata 
vendo Euro 30. tel. 0131 237031   

 Moto & Accessori  
     2 CICLOMOTORI   velo solex anno 

1976 vendo tel. 3479256467   

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

     MOTO GUZZI FALCONE   anni 70, 
nuovo Samara gia F.M.I esente bollo 
da voltura vendo Tel. 338 1852724   

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix verde, 
pochissimi km, con variatore, anno 
1996, cerchi in lega, vera occasione, 
vendo euro 500 tratt. da vedere Tel. 
0131 221507   

     MOTORINO PIAGGIO   50 fri come 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 338 
3418267   

     VESPA PK 50 RESTAURATA  
 senza documenti.Colore rosso, 
vendo Euro 950 Contattare il num 
0142/561425   

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

     MOTORETTA DA CROSS PER 
BAMBINO,   Ottima per primi approc-
ci al cross Monomarcia-50 cc, ven-
do 350 euro cell. 338 6235838   

     MOTO KTM SX 125   da cross non 
targata ktm 125 sx del 2012/telaio 
arancio Euro 3700, molto bella, aste-
nersi perditempo Cell 3334569391   

     ACQUISTO- AUTO- MOTO- 
FURGONI-CAMPER.   pagamento in 
contante- cell 333 4569391 casale 
monferrato    

     SCOOTER PIAGGIO   modello LI-
BERTY -50cc, Ottime condizioni, 
vendo 500 euro cell. 3386235838   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA UCRAINA 60 ANNI  

 seria e affi dabile con esperienza e 

referenze, da 13 anni in Italia cerca 

lavoro come badante o assistenza 

anziani, diurno o notturno, a tempo 

pieno. Tel 331 8295052   

     CERCO   lavoro come assisten-

za anziani, pulizie, operaia diurno, 

notturno, festivo anche a ore per 

piccole commissioni, automunita, 

Alessandria e dintorni, purchè se-

rio, no perditempo, italiana Tel. 388 

8642068   

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

     BADANTE FISSA   signora 48 enne 
referenziata con esperienza decen-
nale cerca lavoro Tel. 345 5658865 
ore pasti   

     ASSISTENZA ANZIANI E DISABI-
LI   Signora Professionista Oss , qua-
lifi cata, si offre per assistenza anzia-
ni e disabili in strutture e privata a 
prezzi veramente modici. Contattare 
3389853636.   

     CERCO LAVORO   in Alessandria 
e provincia ,diplomato in assisten-
za anziani, operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festivi, 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800   

     SIGNORA BRAVO   affi dabile con 
tanta pazienza cerco lavoro come 
assistente anziani di notte in ospe-
dale a un prezzo modico Tel. 389 
9998058   

     SIGNORA 50 ENNE   seria, brava, 
tanto bella, cerca lavoro come assi-
stenza anziani, 24 su 24, sono dispo-
nibile a fare notti in ospedale, pulizia 
generale, uffi ci Tel. 328 7599528   

     SIGNORE SERIO   53 enne affi da-
bile con tanta pazienza cerco lavoro 
come assistente anziani di notte in 
ospedale a un prezzo modico Tel. 
373 3057187   

     SIGNORA PIEMONTESE   quali-
fi cata OSS automunita cerca come 
assistente anziani o ammalati, baby 
sitter lavori domestici, purchè lavoro 
serio, astenersi perditempo Tel. 333 
6977340   

     BADANTE   uomo 48 enne refe-
renziato con esperienza ventennale 
cerca lavoro fi sso diurno, notturno, 
ore pasti Tel. 347 8059496   

 Colf & Baby Sitter  
     SIGNORA 57   anni cerca lavoro 

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

     SIGNORA RUSSA 60 ANNI   con 
esperienza 12 anni, cerca lavoro 
come badante, pulizie, baby sitter a 
ore, anche 24 h, notturno e diurno. 
Sono seria, socievole, precisa, bra-
va cuoca. Sono in grado anche di 
fare le punture e misurare glicemia. 
Tel. 320 1987644.   

     CERCO LAVORO COME PULIZIE  
 in zona Tortona, Viguzzolo, sono ita-
liana, seria anche a ore, part time, no 
perditempo, anche come badante, 
baby sitter Tel. 340 1503007   

     CERCO LAVORO   44enne resi-
dente in al,automunita,cerco lavoro 
baby sitter, colf, ass. Anziani,pulizie 
scale,locali,lavapiatti,stiro in al, 
mi,to,tortona,acqui t.Me,novi 
l.Re,tortona.Tel3461787515   

     SIGNORA SERIA   ed esperta of-
fresi come badante, baby sitter, puli-
zie, automunita Tel. 329 5440288   

     @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   

 
Lavoro Cerco

 
     CERCO LAVORO   come giardinie-

re, tuttofare, autista privato, custode 
e portinaio. Tel. 331 9898096 - Cell. 
393 4668546    
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* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito €  4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a €  449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore €  7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica  €  300 + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili €  3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT 
e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013. 

DRIVE THE CHANGE
SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. €  

 
99* 

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

ALFA ROMEO MITO
1.4 TB DISTINCTIVE

PR. PACK GPL 120 CV
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT TWINGO
1.2 LIVE

20132013

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

OPEL CORSA 1.3 CDTI
COSMO, 5 PORTE

ANNO 2010ANNO 2010

GRANDE PUNTO 14 DINAMIC GRANDE PUNTO 14 DINAMIC 
77CV 77CV 
20062006

NISSAN JUKE 1.6
ACENTA

ANNO 2012ANNO 2012

MEGANE ST 15 DCI
110 CV DE LUXE

ANNO 2010ANNO 2010

PEUGEOT 207 1.4 VTI 16V
Energie SW
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PUNTO EVO 1.2 MY LIFE
KM 50000,
ANNO 2011ANNO 2011

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2006ANNO 2006

HONDA
JAZZ 1.3 HYBRID ELETTRICA

ANNO 2011ANNO 2011

VOLKSWAGEN PASSAT
VARIANT 2.0 TDI
COMFORT LINE

20062006

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE,
ANNO 2009ANNO 2009

SUZUKI JIMMY 1.5 16V
SPECIAL 4X4  KM 47000,

ANNO 2009ANNO 2009

DICEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

TUTTI GLI ANNUNCI SU www.dialessandria.it
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     TUTTOFARE   Ragazzo serio e vo-
lenteroso si offre per lavori di edili-
zia, giardinaggio, manutenzione do-
mestica e sgombero cantine e solai. 
Matteo:3450783605   

     ITALIANA   seria affi dabile, di-
plomata cerca occupazione per 
contabilità, segreteria, pulizie do-
mestiche, uffi ci, locali commerciali, 
assistenza stiro purche serio zona 
Novi, Alessandria, Tortona, limitrofi  
astenersi perditempo, malintenzio-
nati e ricercatori di vendite a prov-
vigioni Tel. ore pasti 12.30e 19.00 al 
349 4555631   

     CERCO LAVORO   CERCO lavoro 
come autista, patente B, portiere 
per 8/10 ore al giorno, addetto alle 
pulizie scale e cortile, garantisco 
massima serietà, massimo rispetto 
e tanta buona volontà, ho tanto bi-
sogno di lavorare, anche sabato e 
domenica. Chiamatemi, vi prego Tel. 
333 7207965 Rossano   

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

     CERCO LAVORO   come operaio 
generico. Tel. 377 9400458   

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

     LAVORO   29enne italiano cerca 
urgentemente occupazione come 
manovale o altro. Cell. 348 7992619   

     HOSTESS PROMOTER   per even-
ti, ho 35 anni serio, volenteroso cer-
co lavoro per servizi di eventi azien-
dali delle zone di Pavia e Milano Tel. 
320 0123033   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
addetto al supermercato, commis-
sioni, pulizie e volantinaggio, sono 
serio e disponibile. Tel. 0131 233481 
- 349 8417061   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
commesso anche part time, buone 
referenze, dimostrabili, no perditem-
po, tel solo se interessati Tel. 339 
8048148   

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

     ITALIANA 45 ENNE   sposata, stira 
i vostri panni presso il suo domicilio, 
massima serietà Tel. 340 1618353   

     RAGAZZO ITALIANO 45 ENNE  
 offresi per tinteggiare alloggi, fattori-
no, magazziniere, meccanico o altro 
assicuro massima serietà Tel. 370 
3155827   

     RAGAZZO   con furgone di pro-
prietà cerca lavoro per traslochi o 
altro lavoro. tel 373 3043376 - 380 
1820430   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria 
cerca lavoro come barista, a 5 euro 
l'ora, no altro. Zona San Salvatore, 
Alessandria, Valenza, Massima se-
rietà. Alessandria, telefonare al mat-
tino. Tel 340 8236825   

     ITALIANO 45 ANNI   pensionato 
offresi quale lavapiatti e aiuto cuoco 
in ristoranti e pizzerie anche in modo 
saltuario, come manovale, giardinie-
re, magazziniere, lavapiatti, badante 
oppure qualsiasi lavoro notturno o 
festivo purchè serio tel. 340 1618353   

     OFFRESI   Italiano 45 enne, pen-
sionato, fa la barba ai vostri anziani, 
presso il vostro domicilio, si prega 
la massima serietà. Telefonare al 
340.1618353.   

     AUTISTA OFFRESI   Autista italia-
no di 51 anni, munito di patente "B" 
da 33 anni, educato con esperienza 
e serietà cerca lavoro anche tempo-
raneo come autista di fi ducia, ac-
compagn. tel. 338 673 63 28   

     ITALIANO 52 ANNI   cerca lavoro 
come tutto fare, muratura, imbian-
chino, giardiniere, disponibile come 
accompagnatore per visite mediche, 
massima serietà, automunito Tel. 
366 3294875   

PROSEGUE DA PAG. 19
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     PENSIONATO   45 enne, offresi 

per taglio erba e pulizie giardini, ho 

tutta l’attrezzatura. Massima serie-

tà. Telefonare al 340.1618353   

     GEOMETRA (SENZA FIRMA)  
 con decennale esperienza come re-

sponsabile uffi cio tecnico cerca la-

voro presso ditte o uffi ci, anche con 

altre mansioni, in uffi cio tecnico e 

molto altro Tel. 3384015298   

     CERCO QUALSIASI LAVORO   da 

subito, ristorazione, dog sitter, vo-

lantinaggio, lavaggio auto, aree ver-

di, commesso, impresa di pulizia, 

muratore Tel. 345 6084116   

     RAGAZZO ITALIANO   cerca lavo-

ro come panettiere con esperienza 

in zona Alessandria Tel. 340 6315683   

     CERCO LAVORO   tutto fare, ma-

novale, imbianchino, mi adatto a 

fare un po di tutto, ho bisogno, ho 3 

fi gli piccoli Tel. 347 1454813   

     IMBIANCHINO OFFRESI   per im-

biancare la vostra casa con il com-

pressore, un po' di rumore, ma mol-

to veloce e coprente. telefonare al 

340.1618353   

     RAGAZZO 38 ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 

disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 

0141 215696 / 393 2663939   

     SIGNORA   cerca lavoro a domici-

lio, voi lo consegnate e venite a riti-

rarlo pronto. tel. 377 5163339   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLAS-
SE   con oltre 30 anni di esperienza 

offresi per qualsiasi lavoro di giardi-

naggio, anche impianti di irrigazione 

o di semplici tagli di erba. Sono in 

grado di mantenere il tuo giardino 

portandolo in alto livello con prezzi 

modici. Chiamami al 338 6736328 

Sandro   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-

to, simpatico, amante degli anima-

li, volenteroso e automunito offresi 

per qualsiasi tipo di lavoro anche 

saltuario, per piccoli lavori di casa 

come falegname, elettricista, idrau-

lico, giardiniere, imbianchino, ecc. 

anche per accompagnamento con 

macchina propria e turni notturni. 

Disponibilità immediata, massima 

serietà. Tel 338 6736328 Sandro.   

 
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  

  Fashion Juice Italia - 28611/11/14Fashion Juice Italia - 28611/11/14

ASTIASTI
NUOVA NUOVA 

APERTURA APERTURA 
impieghiamo 4 fi gureimpieghiamo 4 fi gure

anche prima esperienza per:anche prima esperienza per:

◆◆ gestione/assistenza clienti gestione/assistenza clienti

◆◆ primo back offi ce primo back offi ce

◆◆ sopralluoghi sopralluoghi

(preferibilmente auto-munito) (preferibilmente auto-munito) 
Disponibilità immediataDisponibilità immediata

solo tempo pieno.solo tempo pieno.

Per selezioniPer selezioni
0141-4387500141-438750

  

Animali e Natura
Regali a quattro zampe

N
atale viene anche 
per i nostri amici 
animali che con-

dividono la nostra vita e 
allora sono tante le idee 
per regalare qualcosa al 
nostro quattro zampe: tra 
le proposte più gettona-
te ci sono sicuramente 
collarini e guinzagli, 
sempre più simili a pre-
ziosi bijoux, tempestati 
di lustrini e caratteriz-
zati da colori accesi e 
brillanti. Dagli accessori 
all’abbigliamento, trovia-
mo cappottini in lana o 
imbottiti per proteggerli 

dal freddo, impermeabili 
per la pioggia e perfi no le 
felpe e le magline di lana, 
ispirate nei colori e nelle 
fantasie a quelle degli 
umani, magari arricchi-
te da stampe colorate 
e scritte divertenti. Se 
volete dare al vostro cane 
una sua casa all’interno 
della vostra casa, c’è la 
casa realizzata in legno 
di abete che include un 
porta ciotole rialzato, un 
appendi oggetti a forma 
di albero per accogliere 
guinzaglio, bustine ed al-
tri accessori e un piccolo 

spazio contenitore sopra 
al tetto. In tema di cibo e 
alimentazione, 
un’altra scelta 
economica ma 
sempre molto 
gradita è lo 
snack sfi zioso 
o il pasto che 
magari non 
viene concesso 
il resto dell’an-
no. Anche 
qui la scelta è 
ampia. Se non 
volete spende-
re, basta un bi-
scotto con un 

bel fi occo rosso, i nostri 
amici non ci giudicano 

per quanto spendiamo, 
basta loro una carezza. 

 

Quando è nato Babbo Natale?
E’ una delle domande che i bambini 
pongono più spesso agli adulti: 
quando è nato Babbo Natale e quanti 
anni ha? Quell’anziano signore – un 
po’ grassoccio – vestito sempre di 
rosso, sembra che sia nato nel 1931. 

Certo, i natali (è proprio il caso di 
dirlo) di Babbo Natale sono tutt’altro 
che “romantici” e tradizionali: quel 
signore vestito di rosso (così come 
lo conosciamo) che, ogni anno, 
consegna regali ai bambini più buoni 

è nato per motivi commerciali.

Precisamente un pubblicitario di 
nome Sundbolm inventò Babbo 
Natale per reclamizzare una nota 
bevanda. Stiamo parlando della 
Coca Cola!
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Curiosità orientali
La bellezza orientale

O
lio di camelia, vapore, 
incensi, candele, purifi -
cazione, luoghi incan-

tevoli...non stiamo parlando di 
rituali magici, ma di rituali di 
bellezza orientali.
Le donne asiatiche sprigionano 
un fascino raffi  nato, grazie agli 
occhi a mandorla, la pelle candi-
da e i capelli corvini. Sono doti 
che le donne orientali hanno di 
natura, ma certamente i rituali di 
bellezza danno un grande aiuto.
 Le parole d’ordine sono armo-
nia ed equilibrio, perchè dietro 
ogni gesto di bellezza c’è l’aspetto 
spirituale. 

Le donne orientali amano la pelle 
bianchissima e perfetta, quasi 
come fosse di porcellana e per 
questo motivo se ne prendono 
cura in maniera molto delicata 
e precisa. Sono solite lavarsi il 
viso con detergenti schiumosi, 
applicando creme con protezione 
solare. Le ciglia sono un segno 
distintivo di bellezza.

Per le donne asiatiche farsi il 
bagno è molto più che pulire il 
proprio corpo, infatti è conside-
rato come un rituale dove puri-
fi care corpo e mente e rifl ettere 
su se stessi. Usano molto gli oli, 

l’acqua di rosa e soprattutto non si espongono al sole. 

  

LAVORA DA CASA 
guadagnerai confezionando 

giocattoli, bigiotteria, trascrizioni 
di indirizzi, assemblaggi di 
oggettistiche varie, altro, 

lavorando anche part time. No 
cauzione. No Partita Iva. Richiedi 

opuscoli informativi, senza 
impegni, inserendo 3 francobolli 

prioritari dentro alla busta. 
Scrivere: Lelli, Casella Postale, 
290 - Zpa, 48015 Cervia (Ra)

Studio Rag. Lelli - 34872/18/15   

    

 
Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   di liceo con plu-

riennale esperienza offre lezioni per 
scuola media, superiore (italiano, 
latino, francese) e preparazione di 
esami universitari o tesi di laurea, 
(con tutoraggio, stampa in versione 
cartacea e multimediale dei mate-
riali prodotti), nell'ambito letterario, 
fi losofi co, pedagogico e sociologi-
co a prezzi convenienti. Per contatti 
Tel. 333 9746841 oppure via mail: 
sarab.5@alice.it   

     INSEGNANTE   di scuola primaria 
con ampia preparazione psicopeda-
gogica mette a disposizione presso 
la propria abitazione un ambiente 
ludico-didattico attrezzato e perso-
nalizzato secondo le esigenze, per 
recuperare le abilità di base, miglio-
rare l'apprendimento, per bambini 
da 6 a 12 anni, dal lunedì al sabato a 
prezzi modici (Euro 5/h). Consiglia-
bili almeno 2 ore consecutive per 
ogni intervento. Per contatti Tel. 333 
9746841 - Email: sarab.5@alice.it   

     COMPUTER PER ADULTI-
ANZIA NI   Lezioni di computer. Pri-
vato impartisce a domicilio, anche 
presso case di riposo, corsi base 
di computer e internet ad adulti-
anziani senza esperienza. Tel. 338 
4015298   

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

     LEZIONI PRIVATE   Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e chimica per 
ogni livello. tel 0131261353   

     LAUREATA   in economia impar-
tisce lezioni di economia aziendale 
e matematica, aiuto compiti di qua-
lunque materia Tel. 338 9216916   

     INSEGNANTE   di lettere impar-
tisce lezioni di italiano, storia, geo-
grafi a ad alunni elementari, medie, 
biennio, superiore anche piccoli 
gruppi Tel. 347 6898994   

 

Servizi

 

 

Corsi Vari
& Scuole

 
     ZAINO SCUOLA   2 borse dimen-

sione danza vendo Euro 10 Tel. 331 
7980196 Antonia   

 

Macchine
& Attrezzature  
     VERRICELLO ELETTRICO   por-

tata circa 700 kg usato poco otti-
me condizioni Euro180,00 trattabili. 
Contattare 320 00674504.   

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

 

La prima canzone cantata nello spazio

Non tutti sanno che la prima canzone che gli 
astronauti hanno cantato nello spazio è stata 
Jingle Bells, la canzone natalizia per eccellenza. 

Il curioso avvenimento risale al 16 dicembre del 1965 
quando due astronautici, Schirra Jr. e Th omas P. Staff ord, 
a bordo della navicella Gemini 6, conclusero il primo 
attracco della storia ad un’altra navicella (la Gemini 7).
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Lavoro
Il Natale porta lavoro

S
econdo gli ultimi dati c’è 
un boom di richieste per 
lavoratori nel periodo 

natalizio, ciò conferma il trend 
di crescita e il clima di ritrovata 
fi ducia dopo anni bui. 

E non solo per quanto riguarda 
le attività commerciali, ma anche 
per le attività produttive dei 
settori più vicini a Natale, come i 
regali, la cosmetica, la pelletteria, 
il lusso. 

Dagli addetti alla cassa o alla 
vendita, passando per i banconi-
sti dei reparti macelleria, pesche-
ria, gastronomia, ortofrutta e 
panetteria, fi no ai magazzinieri e 

agli addetti all’inventario. Sono 
anche richiesti gli addetti alla 
preparazione dei pacchetti e gli 
assistenti alla vendita che parla-
no inglese, russo, cinese, 

Anche fare il sosia di Babbo 
Natale è un lavoro e i centri 
commerciali ne fanno sempre 
più richiesta, per il periodo pre-
natalizio si può guadagnare fi no 
a 2000 euro sempre che si sia 
buoni e pazienti, altrimenti che 
Babbo Natale sarebbe!

  

PER CESSAZIONE
ATTIVITÀ

IMPRESA VENDE PER POCHI EURO

• Rullo vibrante equivalente 12 ql. 

motore lombardini;

• OM 120 ribaltabile posteriore 

q.li 50,00;

• Terna Venieri 673, motore VM, 

radiata.

333-3633008
dopo le 19:00

Banco B.srl - 34852/18/15   
     SALDATRICE   Telwin Artika 

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

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

     ROTO PRESSA   marca Omas 
RP/V rapid in ottime condizioni ven-
do Euro 2500 Tel. 333 6314870   

 
Pubblicità

 

    

  

 
In Regalo

 
     AUTO PICCOLA   cerco in regalo, 

solo passaggio di proprietà, ho 3 fi -
gli, ne ho bisogno Tel. 347 1454813   

     SIGNORA   molto bisognosa cerca 
in regalo autovettura in buone con-
dizioni generali funzionante Tel. 347 
0106409   

 

Permuto
& Scambio

 
     SCAMBIO FIGURINE   album, tex 

willer Tel. o sms al 366 2352411   

     SCHEDE TELEFONICHE   da col-
lezione, accendini, foto tifo con 
sorpresine kinder solo con cartina, 
gomme da collezione, Alessandria 
Tel. 347 4537440 solo al mattino, no 
anonimi   

     SCAMBIO GIOCHI PLAY STA-
TION 2   valore Euro 8 con sorpresine 
kinder solo con cartina, valuto Euro 
0,30 cent e gomme da cancellare da 
collezione Tel. 340 8236825 al mat-
tino   

 

Christmas cars

Non poteva mancare un 
riconoscimento alla Renna 
Rudolf e al suo insostituibi-

le ruolo di aiutante del più 
famoso Babbo Natale…

Non è detto che il Natale si debba per forza 
vivere tra mille luminarie colorate e cappelli 
rossi sproporzionati. Il lusso e l’eleganza 
si trasferisce dalla tavola imbandita e 
illuminata da candelabri d’argento ad 
un’auto dalla raffi  natezza innata…
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Immobili &
SOS Casa

 

 

Abitazioni
Città Acquisto  

  

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

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

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

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14   

 

Abitazioni Città
Affi tto Cerco  

     COPPIA CON BAMBINO PICCO-
LO   cerca casa indipendente o ap-

partamento c.a in Alessandria zona 

Pista, Galimberti Orti, composto 

da cucina abitabile, sala o salone, 

2 camere da letto, bagno, cantina 

e garage, solo riscaldamento au-

tonomo, (NO CENTRALIZZATO O 

TERMOVALVOLE) pagamento affi tto 

assicurato. referenze garantite in af-

fi tto max Euro. 450 no perditempo, 

si sms Tel. 392 5011406   

     SIGNORA REFERENZIATA  

 e seria cerca urgentemente in 

Alessandria,zona Cristo, pista per 

motivi di lavoro una stanza di ap-

poggio per qualche giorno alla set-

timana, presso una persona seria 

con dovuto compenso. Oppure un 

piccolo appartamento sempre nel-

le stesse zone da privato. Chi fos-

se realmente interessato è pregato 

di contattare il seguente numero 

3664895168. Gradita serietà.   

     REFERENZIATA   dipendente sta-

tale cerca in affi tto 4 vani in zona 

tranquilla, no perditempo Tel. 339 

2715821   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     APPARTAMENTO A TORTONA  

 cerco a poco prezzo in affi tto magari 

comodato d'uso , sono un giardinie-

re con 35 anni di esperienza, telefo-

nare a 3386736328 sandro   

     PERSONA   molto referenziata e 

seria cerca in Tortona (Al) apparta-

mento in affi tto libero non arredato 

con 3 locali da 350 euro. Tel 338 

6736328    

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

     PIOVERA CENTRO CASA INDI-
PENDENTE   con 4 camere, bagno, 
magazzino, cortile, portico. Euro 45 
000. Tel. 349 3694702, 0131 698132. 
CLASSE C, IPE 668,0261.   

     CASALE MONFERRATO   zona 
Centro, alloggio di 80mq arredato 
con risc. autonomo, indipendente, 
cantina, vendo Tel. 348 8630873   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o 

casa indipendente in provincia di 

Savona, Albissola, Spotorno e zone 

limitrofe. Tel. 338 4872975   

Case & Immobili
Parcheggio auto a rotazione: che fare 

se il vicino non rispetta i turni

Azienda informa

“L’assemblea all’unanimità ha 
dato la possibilità parcheggiare 
a turno un’auto in uno spazio 
condominiale , tre mesi per ogni 
condomino. Fino ad ieri in quel-
lo spazi - destinato al parcheggio 
di un’auto - un condomino ha 
parcheggiato tre biciclette e un 
motorino per 9 mesi l’anno. Agli 
altri 2 condomini non interessa 
perché non si servono di quel 
parcheggio. L’amministratore, 
nonostante i miei reclami, non 
è mai intervenuto ritenendo ciò 
regolare. Faccio notare che io 
e questo condomino abbiamo 
acquistato l’appartamento dallo 

stesso venditore che ha allegato 
al contratto un regolamento che 
vieta di parcheggiare biciclette 
e moto in quell’androne. Gli 
altri 2 condomini penso che non 
abbiano un regolamento contrat-
tuale perché hanno acquistato da 
un altro venditore. Non so se gli 
altri 2 condomini hanno ceduto 
il loro diritto al parcheggio, ma 
anche in questo caso ci sarebbe 
il permesso di parcheggiare una 
sola auto. Quali provvedimenti 
posso prendere?”.

Il regolamento condominiale 
stabilisce delle regole che sono 

vincolanti per tutti i condo-
mini con la conseguenza che, 
in ipotesi di loro violazione, 
il condomino può rivolger-
si all’autorità competente 
perché si pronunci sul non 
corretto uso dello 
spazio condomi-
niale destinato al 
parcheggio delle 
auto e non anche 
delle biciclette 
e moto, inoltre 
potrebbe essere 
anche richiesta 

la modifi ca della turnazione 
visto che alcuni condomini 
non sono interessati all’uso del 
parcheggio. Prima di ricorrere 
al Giudice è necessario fare 
ricorso alla mediazione

 

Architetti
& Geometri

 

  Pistarà - 27028/08/15   

 
Arredamento Casa

 

  

LETTO LACCATO ANNI ‘50
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 80 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/18/15   

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 650 Euro 650 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/18/15Banco - R.B. 26824/18/15

     DIVANO LETTO MATRIMONIALE  

 divano letto matrimoniale in ottime 

condizioni cuscini nuovi - tessuto 

alcantara bordò Euro 200,00 Tel En-

rico 3387066109   

  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 

  
     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   

     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   

     LETTINO DA RAGAZZO/A   con 

reti in doghe e materasso vendo 

Euro 40 Tel. 334 5302573   

     COMPLETO IN MAGGIOLINO 
LEGNO   ciliegio intarsiato anni 50, 

composto da tavolo, sedie, creden-

za lunga con cassetti, vetrina bar, 

causa trasloco vendo. per informa-

zioni Tel. 333 7621121   

     CENTRINI   fatti all'uncinetto di va-

rie misure e formati, vendo a prezzo 

da concordare Tel. 334 1105034   

     LETTO ORTOPEDICO ELETTRI-
CO SINGOLO   acquistato in negozio, 

con telecomando, con movimenti 

regolabili sia dalla testata che dai 

piedi, completo di materasso orto-

pedico, mai usato, vendo Euro 800 

Tel. 348 7055184   

     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   

     MOBILE INGRESSO   laccato bian-

co in legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante 

a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 

pomelli in pelle. Vendo 100Euro.Tel 

3668191885   

     1 LAMPADARIO   a 12 luci (6 6), 1 
con 8 luci con inserti in ceramica in-
tegri, completi vendo a prezzi scon-
tatissimi, da vedere senza impegno, 
ideale per tutte le stanze, foto su 
whattapp Tel. 366 9371820   

     SEDIA A DONDOLO   in legno fo-
derato in pelle marrone vendo Euro 
40 Tel. 334 5302573   

     TAVOLO ALLUNGABILE   8 per-
sone con 4 sedie, adatto sala vendo 
Euro 79, visibile in Casale da vede-
re mando foto su whattapp Tel. 366 
9371820   

     TOVAGLIA PIù TOVAGLIOLI   arti-
gianato fi orentino nuovi, con scatola 
originale, anni '60, vendo Euro 30. 
Tel. 0131 237031   

     CAMERA DA LETTO A PONTE   in 
legno noce chiaro, 330 x 60 x 2,60 
bella robusta e integra vendo in Ca-
sale Monferrato a euro 210.00. Da 
vedere senza impegno. mando foto 
whattapp, Tel. 366 9371820   

     1 DIVANO   1 DIVANO 3 posti, 2 
poltrone della Frau originale, molto 
bello vendo Euro 800 tratt Tel. 0131 
254539   
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     LAMPADE   per scrivania vendo 
Tel. 0131 232445   

     ARMADIETTI   per cucina della 
Berloni degli anni 70, solo quelli a 
muro, con anta in ciliegio, e maniglia 
in plastica dura(no cucina componi-
bile) ideali per seconda casa o per 
tavernetta causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184 per info e foto via what-
tapp   

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

     1 SEDIA DA BAR   anni 60 vendo 
Euro 50 Tel. 0131 237031   

     LAMPADARIO   a 3 luci da bagno 
2 applique vendo Euro 50 Tel. 334 
1105034   

     2 LAMPADARI   1 di 6 luci e l'altro 
di 8 luci vendo Euro 25 cad Tel. 334 
5302573   

     2 POLTRONE   colore rosso 1 diva-
no tinta a fi ori vendo Euro 50 Tel. 334 
1105034   

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

     DIVANO TRE POSTI   con ricami 
fl oreali adatto a tutti gli arredi e loca-
li, robusto e come nuovo, sfoderabi-
le, vendo a Casale Monferrato a euro 
80. Vero affare, da vedere senza im-
pegno. Tel 366 9371820 mando foto 
su whattapp   

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

     1 RETE SINGOLA   per letto on-
dafl ex, misure 80x190, piedi cm 38, 
vendo Euro 25, 1 rete doppia con 
doghe da appoggio mis. 142 x 170 
vendo euro 80 Tel. 331 7168835   

     POLTRONA STILE LIBERTY   in 
condizioni perfette vendo Euro 200 
tratt. Tel. 340 0779338   

     *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   

     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   

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

     2 COMODINI   in legno per camera 
da letto causa trasloco vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184   

     CUCINA COME NUOVA   Indesit 
mis. 50 x 50 con coperchio, chiusura 
4 fuochi gas, valvolati di sicurezza 
forno elettrico come nuova, occasio-
ne in Casale vendo Euro 110 mando 
foto su whattapp Tel. 366 9371820   

     MATERASSI DI LANA DI UNA 
VOLTA   singoli, fatti a mano con lana 
di ottima qualità, circa 12 kg l'uno, 
intatti e puliti fuori e dentro. Vendesi 
40Euro cadauno. Tel 3668191885   

     TAVOLO   8 POSTI con robusto 
marmo ed elegante piano in marmo, 
ideale per seconda casa i tavernet-
ta, da vedere in Casale vendo Euro 
40 mando foto su whattapp Tel. 366 
9371820   

     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   

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

     3 CANALI DISCESA   zingati, usa-
ti, 2 da 4mt cad, 1 da 5,30 mt vendo 
Euro 2 al mt lineare Tel. 0131 237031   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     SPECCHIO A MURO   con telaio 

in ferro, mis. 2 x 1 vendo Tel. 333 
2221305   

     TAVOLO   luminoso per disegnato-
re (mis. 1.30 x 0.70) sgabello girevole 
vendo Euro 120 Tel. 0131 232445   

     VETRINA QUADRATA   per nego-
zio, con profi li neri vendo Euro 50 
Tel. 348 7936123   

     STAND MOBILE PER NEGOZIO  
 mt. 1,50 alzabile cerco, ritiro in tor-
tona Tel. 348 7936123   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

VENDESI
AVVIATA
ATTIVITA’
di estetica in zona Orti, 

con comodo parcheggio, 
per motivi famigliari, vero 
Affare Euro 15,000.00!! 

Chiamare solo se 
fortemente interessati

Tel. 339 4244891
Banco: - - 35148/22/15   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     RADIATORE ELETTRICO   in otti-

mo stato, usato pochissimo vendo 
Euro 40 Tel. 334 5302573   

     TUBI   per stufa tubi bianchi dia-
metro 8 mt. 2,65 3 curve vendo Euro 
30 tel. 331 7168835   

     LEGNA DA ARDERE   acacia e ro-
vere vendo anche su bancale Tel. 
339 7686724   

     STUFETTA ELETTRICA   'F.lli Ono-
fri', anni '60, 3 resistenze, watt 2250, 
vendo Euro 30. Tel. 0131 237031   

     STUFA A GAS   con rotelle mar-
ca Argo, mai usata, bombola a 
gas, vendo Euro 100 tratt Tel. 335 
1491240   

     STUFE A GAS METANO   usate 
in ottime condizioni vendo Tel. 333 
2221305   

     SCALDABAGNO ISTANTANEO 
"RIELLO ACQUAFUN 11" - NUO-
VO!   ancora imballato, vendo. Ottime 
prestazioni (il migliore -test "Altro-
consumo"-) - Euro199.00 - Mauro 
Tel. 350 5123986.   

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

     BOILER   ad accumulo da 80 lt 
vendo per inutilizzo Tel. 348 7055184   

 
Ecologia

 
     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   

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

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

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

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza

  

  

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

  
     PERSIANA   a 1 anta, mis. 82x50, 

usata vendo Euro 20. Tel 0131 

237031   

     PERSIANA   a 2 ante, mis. 128x71, 

usata vendo Euro 30. Tel 0131 

237031   

     MOTORE DA PORTONE HOR-
MAN   gtd55 con asta e un teleco-

mando vendo Euro 80 Tel. 0131 

953034 ore pasti   

     PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 

vendo Euro 20; 2 ante128x71 vendo 

Euro 30 tel. 0131 237031   

 
Idraulici

 

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?
  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

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

g

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

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

  

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

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

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

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

  

 
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 - 31768/21/15

RISTRUTTURAZIONE 
BAGNO COMPLETO € 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   

     700 COPPI   belli da vedere vendo 

Euro 0,35 cad. Tel. 347 4589950.   

     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   

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

 

Locali Commerciali
& Box

 

  

2 BOX DOPPI
in Alessandria, in zona

sottopasso Pista, in edifi cio nuovo, 
con cancello automatico, fuori 
terra, affi ttasi Tel. 339 4811790

Banco -P.A. - 34521/16/15   
     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

 
     VUOI LAVORARE   ma non hai il 

coraggio di incominciare? hai voglia 
di fare l'imprenditore di te stesso ma 
non ha il luogo? Chiamami ti pos-
so offrire un lotto di terreno di circa 
5000mq industriale edifi cabile, utile 
per magazzini, capannone, demoli-
tore, supermercati, installazione di 
pannelli fotovoltaici, OCCASIONE 
IRRIPETIBILE 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
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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

VENDITE   339.4393327   VENDITE AFFITTI   333.3854977   AFFITTI
1. CABANETTE: 
in posizione 
centrale del 
paese e comoda 
ai servizi, VILLA 
LIBERA 4 LATI 
SU UNICO PIANO 
di recentissima 

costruzione (pari al nuovo) composta da ampio 
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio. AMPIE VERANDE, AMPISSIMO GIARDI-
NO, POSTI AUTO. POSSIBILITA’ MANSARDA. Rif: 
51 EURO 175MILA I.p.e. in fase di realizzo   

2. ALLOGGIO 
PARI AL NUOVO: 
in palazzina di 
recente costru-
zione, 4 vani 
di ingresso su 
ampio salone, 
cucina abitabile, 

2 camere da letto, 2 bagni, 2 ampi balconi, BOX 
AUTO, risc. AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 130.000

3. In contesto 
Signorile situato 
in zona cristo si 
propone alloggio 
ULTIMO PIANO 
disposto sui 2 
livelli di Ingresso, 
cucina, salone 

doppio (pox 2° camera), camera da letto matri-
moniale, bagno, rip., MANSARDA ampia collegata  
molto ampia e bagno. TERRAZZINO. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 175.000 

4. In contesto 
immerso nel 
verde e signorile 
alloggio ULTIMO 
PIANO PANORA-
MICO di cucina, 
sala, 2 camere, 

bagno, rip., MANSARDA staccata di circa 75 mq, 
BOX AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 88.000 

5. OCCASIONE: 
bilocale arredato 
di cucinino- tinello, 
camera da letto e 
bagno, ripostiglio 
e cantina. I.p.e. 
in fase di realizzo 
Euro 23.000

6. AFFARE: In 
via Don Minzoni, 
si propone al-
loggio in piccola 
palazzina signo-
rile, di ingresso, 
cucina abitabile, 
2 camere 

da letto, bagno, ripostiglio, cantinetta-ricovero 
esterno, cantina. ALLOGGIO RISTRUTTURATO, PA-
VIMENTI E SERRAMENTI NUOVI. . DA VEDERE!!!! 
. i.p.e.: 350,2304 kwh/m2 Euro 35.000 

7. CRISTO: 
Nei palazzi di 
recente costru-
zione dietro 
al galassia, 
contesto ICEA, 
vendesi alloggio 
pari al nuovo 

comodissimo ai servizi, composto da ingresso, 
zona living ampia, 2 camere matrimoniali, bagno, 
balconi, cantina, BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Rif. 55 I.p.e. in fase di realizzo EURO 
115MILA      

8. Cristo: in 
piccola palazzi-
na signorile si 
propone alloggio 
di cucina, sala, 2 
camere da letto, 
2 bagni, cantina e 

BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. 
in fase di realizzo Euro 103.000 

9. ZONA PISTA: VIA DON 
CANESTRI ,in posizione 
strategica e comoda 
ai servizi, si propone 
alloggio di buona metra-
tura composto da ampio 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 
cantina. PALAZZINA 
SIGNORILE  I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 45.000

10. Zona Pista: 
alloggio di ampia 
metratura di cucina, 
salone, 3 camere da 
letto, bagno, riposti-
glio, cantina e posto 
auto. RISTRUTTU-
RATO A NUOVO. 

I.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

11. ZONA 
GALIMBERTI: Si 
propone io zona 
verdeggiante e 
comodissima ai 
servizi allog-
gio di cucina, 
salone doppio, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno molto grosso, 
ripostiglio, balconi, cantina e BOX AUTO.RISTRUT-
TURATO  ipe in fase di realizzo RISCALDAMENTO 
AUTONOMO Euro 90.000

12. OCCA-
SIONE ZONA 
PISTA vecchia: 
bilocale in Viale 
Medaglie D’oro, 
molto ampio, di 
ingresso, cuci-
notto, tinello, 
camera da letto 

matrimoniale, ripostiglio, 2 balconi, cantina. I.p.e. 
in fase di realizzo. Euro 33.000 !!!!

13. Occasione 
: PIAZZA GE-
NOVA, alloggio 
completamente 
ristrutturato, 4 
LOCALI + SER-
VIZI composto 
da ingresso, 
cucina abitabile, 

sala, 2 camere matrimoniali, bagno, cantina. I.p.e. 
in fase di realizzo EURO 63.000 SUPER AFFARE! 

14. Zona cri-
sto: ALLOGGIO 
RISTRUTTU-
RATO CON 
FINITURE DI 
PREGIO in 
Bifamigliare  di 
cucina abitabi-
le, 2 camere da 

letto, bagno, TAVERNETTA collegata di 3 stanze 
ampie più lavanderia. GIARDINO E BOX. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 140.000 DA VEDERE! 

15. PISTA: 
in posizione 
comodissima ai 
servizi 4 vani di 
ampia metratu-
ra composto da 
cucina, sala, 2 
camere da letto 

e bagno, 2 balconi, cantina. OCCASIONE. I.p.e. 
245,4 kwh/m2 Euro 43.000

16. Zona 
cristo: si pro-
pone alloggio di 
cucina, sala, 2 
camere da letto 
e bagno, ripo-
stiglio, cantina 
e BOX AUTO.  
ARREDATO 

i.p.e in fase di realizzo Euro 300

17. Zona 
pista: si 
propone 
Bilocale libero 
di cucina, 
camera da 
letto e bagno, 
ripostiglio, 
balcone. I.p.e. 

in fase di realizzo Euro 280

18. Cristo: 
si propone 
alloggio 
Bilocale libero 
di cucina, 
camera da 
letto, bagno, 
cantina, 
balcone. I.p.e. 
in fase di 

realizzo Euro 280,00 

19. PIAZZA GENOVA: 
4 vani + servizi com-
pletamente ristruttu-
rato, di cucina, sala, 
2 camere, bagno,. 
PALAZZO SIGNORI-
LE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 350 

20. CRISTO: 
in Bifamiglia-
re, BILOCALE 
AMPIO al 
P.R. di cucina 
abitabile, 
sala, camera 
da letto, ba-
gno, cantina. 
GIARDINO 

CONDIVISO. Euro 360 

21. CRISTO: 
in piccola pa-
lazzina nuova 
si propone 
TRILOCALE 
CON RISCAL-
DAMENTO 
AUTONOMO 
E GIARDINO 

DI USO ESCLUSIVO. Euro 420

22. Piazza 
Genova: bilo-
cale arredato 
ristrutturato 
a nuovo di cu-
cina abitabile, 
camera da 
letto, bagno, 
balcone e 
cantina. I.p.e. 
in fase di 

realizzo Euro 380 

23. Zona 
pista: in pic-
colo contesto 
BILOCALE 
ARREDATO 
di cucina 
abitabile, 
camera da 
letto, bagno, 
cantina. I.p.e. 

in fase di realizzo Euro 350 

24. Piazza 
Genova: al-
loggio di alta 
metratura di 
cucina, salone 
doppio, 3 
camere da 
letto, 2 bagni, 
ripostiglio, 

cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 500 

25. Zona 
centro:  in 
via Parma 
si propone 
alloggio 
di cucina 
abitabile, 2 
camere da 
letto, bagno, 

balcone e cantina. ARREDATO NUOVO. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 380 

26. Spalto ma-
rengo: si propone 
ampio bilocale ar-
redato di cucinotta 
abitabile, sala, 
camera da letto e 
bagno, ripostiglio, 
balconi. I.p.e. in 
fase di realizzo 
Euro 300

27. Corso 4 
novembre: 
ALLOGGIO 
4 VANI di 
cucina, sala, 
2 camere da 
letto, bagno, 
cantina e 
balconi. 
I.p.e. in fase 

di realizzo Euro 300 

28. PISTA: 
posizione co-
modissima 
ai servizi, 5 
vani, com-
posto da 
cucina, sala, 
3 camere da 
letto, bagno 
nuovo, 3 
balconi, 

cantina e POSTO AUTO. Euro 500

29. PISTA 
VECCHIA:  
palazzina 
signorile 
e como-
dissima 
al centro, 
BILOCALE 
LIBERO, 
composto 

ingresso, cucina, camera da letto, bagno, balcone, 
cantina. Euro 280 

30. Zona cen-
tro: bilocale 
libero di cuci-
na, camera da 
letto, bagno. 
RISCAL-
DAMENTO 
AUTONOMO. 
I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 
230 

31. Zona 
ospedale: 
si propone 
alloggio di 
cucinotto, 
sala, came-
ra da letto 
e bagno, 
cantina. 

ARREDATO I.p.e. in fase di realizzo Euro 300

32. ZONA 
OSPEDALE:  
in piccola 
palazzina 
BILOCALE 
ARREDATO 
di cucina, 
camera 
e bagno, 

ristrutturato. AUTONOMO. Euro 320 
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ALLOGGI

A0829 ZONA CENTRO Corso 
Roma In stabile d’epoca 
fi nemente ristrutturato, 
prestigioso alloggio al 3°/P 
c/a di circa 160 mq. comm. 
con ampio ingresso, salone, 
cucina padronale, due camere 
letto matrimoniali, doppi 
servizi, ripostigli, balconata, 

cantina, posto auto coperto in cortile. Finiture esclusive. Climatizzato. 
Riscaldamento a gestione autonoma con contabilizzatore. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 320.000,00

A0683M ZONA ORTI In 
complesso residenziale di 
recente costruzione, alloggio 
signorile al 2° ed ultimo 
piano c/a. di circa 140 mq. 
comm. disposto su due livelli 
con ingresso, cucina, sala, 
camera letto matrimoniale, 
bagno, e due balconi Al piano 
mansardato due camere, 

bagno, e grande terrazzo di circa 42 mq. Cantina, posto auto e ampio box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano. Molto bello!!!! I.P.E.= 200,6134 kWh/m2 
classe D €. 240.000,00

A788 ZONA CRISTO piazza 
Ceriana, in palazzina di 
soli due piani con soli due 
alloggi, appartamento al 
2° ed ultimo piano di 
circa 220 mq. comm. 
disposto su due livelli con 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere 

letto, bagno e tre balconi. Nella mansarda climatizzata, tre ampi locali ad uso 
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

A838 ZONA ORTI Via della Chiatta 
In complesso residenziale di 
recente edifi cazione alloggio al 2° 
ed ultimo piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso, sala 
living con cucina abitabile a vista, 
bagno e terrazzino. Piano 
mansarda con due camere, 
bagno, e due terrazzi. Cantina e 
Box auto. Riscaldamento 
autonomo. Climatizzato. Finiture 

di pregio. I.P.E.= 92, 1327 kWh/m2 classe €. 165.000,00
A831 ZONA ORTI Via della 
Chiatta In complesso 
residenziale di recente 
edifi cazione alloggio al 2° 
ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli con 
ingresso, soggiorno living 
con cucina abitabile a 
vista, bagno e terrazzino. 

Piano mansarda con due camere, bagno, e due terrazzi. Cantina, Box auto e 
posto auto di proprietà. Riscaldamento autonomo. Climatizzato. Finiture 
particolari. I.P.E.= 161,16 kWh/m2 classe D €. 150.000,00

A843 ZONA CENTRO Via 
Santa Gorizia Luminoso 
attico di circa 102 mq. al 
5°/P c/a comm. con ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere letto, 
bagno, ripostiglio, terrazza 
panoramica di circa 72 mq. 
a tre lati, cantina e posto 

auto coperto. Riscaldamento con termovalvole I.P.E.= 129,3555 kWh/m2 classe 
C €. 120.000,00

A848 ZONA CENTRO Davanti 
l’Esselunga In stabile d’epoca molto 
ben conservato, alloggio al 1°/P senza 
ascensore di 115 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile con 
cucinotto, soggiorno, 2 camere letto, 
bagno, grande ripostiglio, due balconi 
e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. 
Minime spese di condominio I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario 
€. 105.000,00

A847 ZONA ORTI Via Donizetti In 
stabile anni 70 alloggio al 1°/P c/a 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, tre 
balconi, cantina e box auto. Riscalda-
mento con le termovalvole. Ottime 
condizioni generali I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario 
€. 95.000,00

A832 ZONA EUROPA Via Fabio Filzi 
In stabile degli anni 70 
appartamento al 5°/p c/a di circa 
105 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucinotto con tinello, 
sala, due camere letto, bagno, due 
balconi e cantina. L’appartamento 
è stato ristrutturato. Riscaldamen-

to semiautonomo I.P.E.= 164,538 kWh/m2 classe D € 88.000,00
A833 ZONA CRISTO viale 
Tivoli In stabile degli anni 70 
alloggio al 8°/P c/a di circa 
85 mq. comm. con ampio 
ingresso, soggiorno con 
angolo cucina, due camere, 
bagno, due balconi e cantina. 
Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento 
semiautonomo I.P.E.= 190,52 

kWh/m2 classe F €. 87.000,00
A844 ZONA CENTRO Via 
Parma Alloggio al 5°/P c/a di 
circa 85 mq. comm. con 
ampio ingresso, tinello con 
cucinotto, sala, camera letto, 
bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. 
Riscaldamento con termoval-

vole. Buone condizioni generali. Basse spese di riscaldamento e condominio 
I.P.E.= 227,2 kWh/m2 classe E €. 85.000 onnicomprensivo dell’arredamento

A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 1750 
alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore di 
circa 70 mq. comm. con 
ingresso, cucina, sala, camera 
letto, bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento AUTONOMO. 
Posto auto condominiale I.P.E.= 
397,2897 classe G €. 50.000

A849 ZONA ORTI Via 
Donizetti In stabile anni 70 
alloggio al 5°/P c/a di 
circa 60 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. 
Climatizzato. 
Riscaldamento 
semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 
350,8538 kWh/m2 classe 
G €. 64.000,00

 

A842 ZONA CENTRO 
Via Alessandro III 
In stabile di fi ne 
800, Grande 
monolocale 
completamente 
ristrutturato al 2°/P 
c/a di circa 52 mq. 
comm. con ampio 
soggiorno con zona 
letto, piccola 

cucina per tre persone, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a 
metano. Minime spese condominiali. Completamente arredato. Ottimo uso 
investimento I.P.E.= 210,12 kWh/m2 classe E €. 45.000,00

CASE

C837 CASTELLAZZO 
BORMIDA Via Madonna 
Grande Casetta 
indipendente su tre lati 
con giardino di 
proprietà con al P/T 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, altro 
vano ad uso lavanderia, 
bagno e locale cantina. 
Al 1°/P due camere letto 

oltre locale fi enile. In parte da ristrutturare. I.P.E.= 329,3156 kWh/m2 classe G 
€. 75.000,00

C0691M VILLA del FORO 
In bella posizione 
casetta di circa 120 mq. 
comm. complessivi 
cantinata con circa 900 
mq. sedime di proprietà 
a giardino con ingresso, 
cucina, sala e bagno al 
P/T; due camere letto al 
1°/P. Nel giardino 
rustico di proprietà di 
ulteriori 50 mq. a piano 

ad uso box auto e locali di sgombero. I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G 
€. 85.000,00

C0755 OVIGLIO In centro 
paese casettina di circa 35 
mq. a piano, disposta su due 
livelli con al P/T ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, 
piccolo servizio. Al 1°/P 
grande camera letto 
matrimoniale e bagno. Nel 
piano mansarda grande locale 
completamente fi nito e 
riscaldato. Giardino fronte 

casa con barbecue e locale ad uso box auto. I.P.E.= 216,3835 kWh/m2 classe E 
€. 120.000,00

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

C841 FRUGAROLO In posizione 
periferica, bella casa 
indipendente articolata su due 
livelli per 160 mq. complessivi 
e ampio cortile di proprietà, con 
al P/T ingresso su salone, 
cucina abitabile, antibagno e 
bagno e c/t con lavanderia. 

1°/P due camere studio, bagno e piccolo locale di sgombero. Al Piano cortile 
box auto doppio e locale tavernetta attrezzata. Tutto rigorosamente 
ristrutturato a nuovo con fi niture di pregio. I.P.E.= 284,110 kWh/m2 classe F
€ 180.000,00

C0819 FRUGAROLO In centro paese, con ingresso 
da un antico portale, lontano da sguardi indiscreti, 
bella casa d’epoca di fi ne 800, disposta su due 
piani con giardino privato. Al piano interrato ampia 
cantina con volte a botte e mattoni a vista. In quasi 
tutte le stanze i soffi tti sono affrescati. I serramenti 
interni dell’epoca in legno o vetro e legno con i vetri 
serigrafati, così come i serramenti esterni. 
Superfi cie commerciale vendibile di oltre 200 mq. 
Box auto doppio in giardino. La casa è perfettamen-
te conservata nelle sue fi niture originali. I.P.E.= 
371,46 classe NC €. 200.000,00

V836 Castellazzo Bormida Villetta 
indipendente su quattro lati con 
giardino di proprietà articolata su tre 
piani oltre a piano mansardato con al 
P/T ingresso, locale tavernetta, 
bagno e box auto. AL 1°/P cucina 
abitabile, salone e bagno. Al 2°/P tre 
camere letto e bagno e due balconi. 
Nel sottotetto ampio locale mansarda 

con locale di sgombero. IPE = 163,659 kWh/m2 classe D €. 190.000,00
V840 PIOVERA In bella posizione villa di 
recente costruzione, indipendente su tre 
lati di circa 160 mq. comm. con i 
giardino fronte e retro di altri 500 mq. Al 
P/T ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abitabile, camera letto, bagno con 
lavanderia, c/t, portico, box auto doppio. 
1°/P due camere letto, bagno e 
ripostiglio. IPE = 73,97 kWh/m2 classe B 
€. 220.000,00

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 uffi ci. 

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRETE 

TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF163 ZONA INDUSTRIALE D/4 Affi ttiamo capannoni ad uso industriale/
artigianale di varie metrature di recentissima costruzione con le seguenti 
caratteristiche: superfi cie coperta 700/1400/2100 mq in campo unico, altezza 
massima sotto trave 6 m., portali di accesso altezza 4,50 m., pavimentazione 
industriale ad alta resistenza, predisposizione area uffi ci, ampi spazi di 
manovra esterni. I.P.E.= € 1.750 mese per superfi cie di 700 mq.
AFF166NEG ZONA Piazza Turati Negozio di circa 120 mq. comm. con due 
vetrine su strada e bagno. I.P.E.= 34,4402 kWh/m3 classe C €. 900,00
AFF171 ZONA PIAZZA GENOVA Luminoso trilocale NON ARREDATO di circa 
80 mq. comm. al 2°/P c/a/ con ingresso, ampia sala, cucinotta, camera letto 
matrimoniale, grande ripostiglio, bagno, due balconi. Riscaldamento con 
termovalvole quota fi ssa €. 300. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 360
AFF0162 ZONA CRISTO In casetta di soli due alloggio, appartamento NON 
ARREDATO al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera letto matri-
moniale, cantina e box auto. Giardino in comune. Riscaldamento autonomo a 
metano. IPE= 282,5267 kWh/m2 classe F €. 360
AFF0148 ZONA EUROPA Via Galvani In stabile anni 70 alloggio NON ARREDATO 
al 1° /P c/a con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, ripostiglio, balco-
ne 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 piani, ristrutturata a nuovo 
alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, soggiorno 
con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscal-
damento semiautonomo Minime spese condominiali €. 330,00
alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, soggiorno 
con angolo cucina, camera letto, bagno, armadio a muro uso ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali 
€. 300,00 I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D
AFF173ARR ZONA VILLAGGIO EUROPA In stabile degli anni 70 alloggio 
ARREDATO al piano rialzato con ampio ingresso, sala, cucinino con tinello, 
camera matrimoniale, camera singola, bagno con doccia e vasca, due balconi 
e cantina I.P.E.= 384,9 kWh/m2 classe G €. 450
AFF172ARR ZONA ORTI In stabile di ringhiera completamente ristrutturato, bi-
locale ARREDATO al secondo piano senza ascensore con ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera letto matrimoniale bagno con fi nestra, balcone. 
Riscaldamento autonomo. I.P.E.= €. 350 comprese le spese condominiali
AFF0159ARR ZONA CENTRO – VICINANZA OSPEDALE In stabile d’epoca bilocale 
ristrutturato ARREDATO al 2° ed ultimo piano senza ascensore con ingresso da 
ballatoio. Ingresso da soggiorno con angolo cottura, camera letto con cami-
netto, con letto matrimoniale e letto singolo, bagno e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Libero dal 15 ottobre. I.P.E.= 383,09 kWh/m2 classe G €. 
360 + 20 spese condominiali
AFF0160ARR ZONA EUROPA Via Tonso bilocale ristrutturato ARREDATO al 1° 
piano senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinotto a vista, camera 
letto matrimoniale, bagno con lavatrice, due balconi e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole.  I.P.E.= 298,3319 kWh/m2 classe F €. 360 + 100 spese 
condominiali + riscaldamento
AFF0169ARR ZONA CRISTO Via Fernandel bilocale ristrutturato di circa 35 mq. 
comm., ARREDATO, sito al piano rialzato con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole.  I.P.E.= 459,4571 kWh/m2 classe NC €.  350 +  90 spese 
condominiali + riscaldamento  

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO VIA DELLA PALAZZINA

IN ESCLUSIVA SAN MICHELE RESIDENZA “IL DOSSO”

Nel Complesso residenziale “IL GIARDINO” 

in fase di ultimazione, ultimi alloggi di varie 

metrature, oltre a box auto e posti auto. 

Condominio in classe A, Impianto antenna TV 

satellitare, predisposizione antifurto e impianto di 

condizionamento, serramenti esterni con taglio 

termico con vetri camera da 14 mm, riscaldamento 

a pavimento a gestione autonoma, solare termico, 

impianto di ricircolo dell’aria, Pareti di divisione 

degli alloggi con doppia parete con interposto 

strato di isolamento acustico. Minime spese di 

gestione. Finiture a scelta in capitolato esclusivo. 

Prezzi a partire da €. 107.900,00

In bella posizione comoda a tutti 

i servizi, complesso residenziale 

di nuova edifi cazione appena 

ultimato, appartamenti signorili 

di circa 110 mq. comm. con 

ingresso su salone, grande 

cucina, due camere letto, 

bagno, balcone, cantina e ampio 

box auto. Finiture di pregio. 

Riscaldamento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari, giardini privati per gli 

appartamenti del piano rialzato. Ascensore per i piani superiori. Basse spese condominiali.

I.P.E.=   38,6535 kWh/m2 classe A e 46,5944 kWh/m2 classe B

prezzi a partire da €. 130.000,00
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di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo
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Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

SPINETTA 
MARENGO:
Casa indi-
pendente su 
quattro lati 
disposta su 
unico piano di 
circa 130 mq 
con seminter-
rato. Giardino 

di proprietà di circa 400mq. € 135.000,00

MANDROGNE: 
casa indipen-
dente disposta 
su unico piano 
abitativo di 
circa 90mq 
con 300mq 
di giardino 
privato e box 
auto cantinato. 

€ 89.000,00  ape G330,01

CASTELCERIOLO: 
casa indipendente su 
tre lati in ottime con-
dizioni composta da: 
piano terra ingresso, 
sala, cucina abitabile 
con camino , camera 

e bagno piano primo tre camere, bagno, due ripostigli 
e ampio balcone box auto doppio, locale di sgombero 
e locale caldaia sedime di proprietà di circa 900mq  
€ 158.000,00 - CLASSE E - 247,60 kWh/m² anno

SPINETTA MARENGO: Villa 
di recente costruzioni libera 
su tre lati composta da: p.t. 
sala, cucina, bagno e riposti-
glio 1.p. due camere, bagno 
e terrazzo p.mansarda 
ampio locale con ripostiglio 
box auto doppio, cantina e 
giardino privato su tre lati
€ 148.000,00 APE D 130,65

CASCINAGROSSA:
Di recente ristrutturazio-
ne bifamiliare divisa in 
due alloggi indipendenti 
di circa 100mq con 
riscaldamento autonomo
Giardino privato locale 
esterno adibito a taver-
netta con forno 
e box auto. 
€ 198.000,00

CASCINAGROSSA:
In ottime condizioni 
generali casa libera su 
quattro lati disposta 
su due piani compo-
sta da: piano terra 
sala,cucina abitabile, 

bagno e ripostiglio piano primo due camere e bagno 
piano mansardato fi nito adibito a camera e studio. 
Giardino privato di circa 500mq € 139.000,00  - 
CLASSE G - IPE 157,5276 kwh/m2 anno 

SPINETTA
MARENGO: 
casa indipen-
dente  su quattro 
lati in ottime 
condizioni con 
1700 mq di sedi-
me composta da 

sala,cucina, tre camere , due bagni, lavanderia, ca-
mera mansardata, box doppio € 159.000,00 CLASSE 
F - IPE 267,3436 kwh/m2 anno

SPINETTA
MARENGO:
In contesto di recente 
costruzione alloggio 
su due livelli di circa 
140mq composto da 
ingresso su salone, 

cucina abitabile, due camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, balcone, terrazzino e due box auto di circa 40mq 
riscaldamento autonomo! € 125.000,00. CLASSE C 
- IPE 113,98 kwh/m² anno

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

ingresso, sala, cucina abitabile e cantina piano primo 
: due camere da letto e bagno € 84.000,00
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif 11V Il recupero dei mattoni a vista caratte-
rizza gli ambiente di questa casa. Interamente 
ristrutturata, offre possibilità trifamiliari ed è 
completa di triplo box auto e giardino. Classe D 
– I.P.E. 150,559 kWh/m2. Euro 285.000,00

Rif 55V Il giardino di proprietà esclusiva offre la 
possibilità di pranzare fuori nella stagione calda. 
In contesto tranquillo a Casalbagliano, questo 
complesso condominiale dispone di piscina. 
Euro 116.000,00 Classe C – I.P.E. 99,6 kWh/m2.

Rif 35V La casa è stata interamente ristrutturata 
e curata nei minimi dettagli. Grazie al cortile ed 
al giardino, offre molteplici possibilità di svago 
per famiglia e bambini. Due box auto. Euro 
180.000,00 Classe F – I.P.E. 266,677 kWh/m2.

Rif 53V L’ampio soggiorno è luminoso ed è 
facilmente arredabile. Le tre camere da letto ed 
i doppi servizi agevolano le famiglie numerose. 
Box auto e cantina. Classe E – I.P.E. 219,871 
kWh/m2. Euro 90.000,00

Rif 37V In stabile in buone condizioni, appar-
tamento di ampia metratura con ingresso, 
cucinino, tinello, soggiorno, due camere, bagno 
dotato di vasca e ripostiglio. Tre balconi e 
cantina. Classe C – I.P.E. 105,05 kWh/m2. Euro 
45.000,00

Rif 18V L’ampio soggiorno dotato di due porte-
fi nestre offre un’ottima luminosità. L’alloggio, si-
tuato al primo piano, gode di tripla esposizione. 
Box auto e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Classe F – I.P.E. 262,33 kWh/m2.

Rif 44V La zona giorno con cucina a vista è 
vivace e moderna. L’accesso al giardino di 
proprietà esclusiva rende possibile pranzare 
all’esterno durante i periodi caldi. Classe D – 
I.P.E. 94,9432 kWh/m2. Euro 120.000,00

Rif 187V Dotato di ampio balcone, questo 
appartamento è situato al quarto piano ed offre 
una vista panoramica. Riscaldamento autonomo 
e spese di gestione contenute. Classe D – I.P.E. 
191,5386 kWh/m2. Euro 47.000,00

Rif 38V L’ampia cucina si caratterizza per il 
camino ed una particolare parete in pietra 
ricostruita. Internamente ristrutturata, questa 
casa gode di un’ottima posizione ed è completa 
di giardino ed ampia cantina. Classe G – I.P.E. 
328,4816 kWh/m2. Euro 168.000,00

Rif 160V Il salone è elegantemente rifi nito e 
dispone di pavimentazione in parquet d’ulivo. 
Completo di ogni comfort, questo appartamento 
presenta doccia idromassaggio, serramenti in 
legno con doppio vetro e tapparelle elettriche. 
Tripla esposizione. Classe C – I.P.E. 114,27 kWh/
m2. Euro 105.000,00

Rif 196V L’ampio giardino completo di piscina, 
barbecue e pozzo rende questa casa adatta alle 
famiglie numerose ed offre diverse possibi-
lità di svago nelle stagioni estive. Possibilità 
bifamiliari. Classe G – I.P.E. 322,8099 kWh/m2. 
Euro 312.000,00

Rif 40V La cucina abitabile è luminosa ed è 
dotata di porta fi nestra dalla quale si accede ad 
uno dei tre balconi. Lo stabile in paramano si 
affaccia su un’ampia area verdeggiante. Classe 
D – I.P.E. 173,356 kWh/m2.

Rif 73V A pochi passi dal centro città, ap-
partamento situato al terzo piano ottimo per 
l’uso investimento. Attualmente locato, offre 
una buona rendita annua.  Spese gestionali 
contenute. Classe D – I.P.E. 151,24 kWh/m2. 
Euro 28.000,00

Rif 76V Dallo stile provenzale, la cucina è 
ampia e dispone di ottima luminosità. Di recente 
costruzione, questa villa si trova in un contesto 
tranquillo e silenzioso a Cabanette. Giardino di 
1300 mq e loggia. Classe C – I.P.E. 127,0107 
kWh/m2. Euro 380.000,00

Rif 88V Il soggiorno è ben rifi nito e presenta pa-
vimentazione in ceramica chiara. Ristrutturato, 
questo alloggio si trova in un piccolo contesto e 
gode di riscaldamento autonomo e basse spese 
di gestione. Classe E – EPgl,nren (kWh/m2) 
108,43 - EPgl,ren (kWhm2)1,87. Euro 48.000,00

Rif 66V L’alloggio è ubicato al secondo piano di 
una piccola palazzina a pochi minuti dal centro 
città. Interamente ristrutturata, è completa di 
cortile interno. Possibilità di box auto. Euro 
135.000,00 Classe G – I.P.E. 470,6667 kWh/m2.

Rif 17F Oviglio. Il soggiorno è stato ristrutturato 
ed è dotato di camino in muratura. La casa offre 
soluzioni bifamiliari e dispone di due terrazzi, box 
auto e cortile. Classe G – I.P.E. 344,4248 kWh/
m2. Euro 115.000,00

Rif 82V Il soggiorno è ampio e dispone di moder-
na luminazione a LED. Grazie alla presenza delle 
due ampie camere matrimoniali, questo alloggio 
è adatto alle famiglie. Ristrutturato. A.P.E. In fase 
di richiesta. Euro 88.000,00

Rif 72F Carentino. In ottimo stato di manutenzio-
ne, la villa costruita a metà anni ‘70, è indipen-
dente su quattro lati. Oltre all’ampia area esterna 
è presente un box auto doppio ed un porticato. 
A.P.E. In fase di richiesta. Euro 180.000,00

Rif 18F Bergamasco. Gli esterni molto curati 
rendono la casa piacevole ed accogliente. L’abi-
tazione presenta tetto recente, terrazzo e piccolo 
cortile. In buono stato di manutenzione. Classe 
G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 10F Frascaro. L’immobile disposto su due 
livelli è attualmente composto da tre unità 
abitative indipendenti. Interamente cantinata. 
Giardino e box auto. A.P.E. In fase di richiesta. 
Euro 220.000,00

Rif 2F Castellazzo Bormida. L’accesso all’abita-
zione dà direttamente sulla zona giorno. L’im-
mobile è in buono stato di manutenzione interna 
e dispone di un cortile di proprietà esclusiva. 
A.P.E. In fase di richiesta. Euro 70.000,00

Rif 106V Situato al sesto ed ultimo piano, 
questo appartamento regala una vista panora-
mica del quartiere. Semiristrutturato, presenta 
pavimentazione in marmo e serramenti in PVC 
con doppio vetro offrendo un ottimo isolamento 
termico. A.P.E. In fase di richiesta. 
Euro 65.000,00

Rif 12V Al primo piano di un palazzo situato al 
centro del quartiere ed in posizione comoda alla 
città, appartamento con due balconi e cantina. 
Classe G – I.P.E. 387,15 kWh/m2. 
Euro 50.000,00

Rif 42F Carentino. La recente ritinteggiatura 
dei prospetti esterni sottolineano l’ottimo stato 
di manutenzione dell’immobile. La proprietà 
dispone di ampio portico, cortile e terreno. A.P.E. 
In fase di richiesta. Euro 112.000,00

Rif 65V La cucina abitabile è modernamente 
rifi nita e ben esposta. Pari al nuovo, questo 
alloggio si trova in una piccola palazzina 
completamente rivista, gode di riscaldamento 
autonomo e non presenta alcuna spesa di 
gestione. Classe F – I.P.E. 291,5255 kWh/m2. 
Euro 100.000,00

Rif 44F Oviglio. Pari al nuovo, la casa si trova 
in un contesto silenzioso e verdeggiante. Ben 
rifi nita, è completa di giardino. Possibilità di 
acquisto del rustico adiacente. Classe B – I.P.E. 
75,23 kWh/m2. Euro 178.000,00

Rif 49F Casa semindipendente disposta su due 
livelli in centro paese a Castelnuovo Bormida 
con cortile di proprietà esclusiva. A.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 45.000,00

Rif 20F Borgoratto Alessandrino. Le travi in 
legno a vista caratterizzano le due camere 
matrimoniali. Il terrazzo rende la zona notte della 
casa ancor più piacevole. In posizione centrale. 
A.P.E. In fase di richiesta. Euro 120.000,00

Rif 9F Bergamasco. L’immobile è disposto su 
un unico livello e la sua posizione indipendente 
offre un’ottima luminosità. Il box auto permette 
di parcheggiare comodamente due auto. Classe 
G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2. Euro 120.000,00
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Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29
Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

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

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

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

- Zona Pista rif. 8/P, in palazzo anni ’70 nelle vicinanze 
di Corso Quattro Novembre appartamento ristrutturato 
composto da ingresso su sala con cucina a vista, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con doccia, ripostiglio, cantina e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 112,64. €. 110.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 20/P, in piccola palazzina rivi-
sta nelle parti comuni bilocale in ottime condizioni interne 
con riscaldamento autonomo composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, balcone e cantina. Classe : 
D – I.P.E.: 149,63 kwh/m2. €. 75.000

- Zona Piazza Genova rif. 19/P, in piccolo contesto a 
pochi passi dal centro appartamento di recente ristrut-
turazione con riscaldamento autonomo composto da in-
gresso su sala con cucina abitabile a vista, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, ba-
gno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe : D – I.P.E.: 
195,09 kwh/m2. €. 125.000.

- Zona Piscina rif. 87/P, in palazzo signorile rivisto nelle 
parti comuni a pochi passi dal centro, appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, due bagni, 
ripostiglio/lavanderia, cantina, box auto e posto auto. 
Classe : D – I.P.E. : 160,59 kwh/m2. €. 115.000.

- Zona Villaggio 
Borsalino rif. 51/P, 
in contesto signorile 
immerso nel verde 
appartamento di am-
pia metratura com-
posto da ingresso 
su disimpegno, sala, 
tinello, cucinino, due 
camere da letto ma-
trimoniali, due bagni, 
ripostiglio, cantina 
e box auto. A.P.E.: 
in fase di rilascio. 
€. 98.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzina d’epoca nei 
pressi di Piazza Mentana appartamento di ampia metra-
tura con riscaldamento autonomo composto da ingresso, 
sala, cucina, due camere da letto singole, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia, cantina e posto 
auto condominiale. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 60.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 38/P, in piccolo contesto abi-
tativo a pochi passi dal centro appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
doccia e vasca, balcone e cantina. Classe: F – I.P.E.: 
271,75 kwh/m2. €. 105.000.

- Zona Pista rif. 56/P, in palazzo in paramano in posizio-
ne comoda ai servizi appartamento in buone condizioni 
interne composto da ingresso su ampio disimpegno, ti-
nello, cucinino, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca, due ripostigli, cantina e box auto. Classe: C 
– I.P.E.: 124,64 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Cittadella 
rif. 34/P, in palazzo 
in paramano appar-
tamento di ampia 
metratura all’ultimo 
piano con ascen-
sore composto da 
ingresso, tinello, 
cucinino, sala, tre 
camere da letto, 
due bagni, lavan-
deria, due cantina 
e due box auto. 
Classe: F – I.P.E.: 
278,56 kwh/m2. 
€. 79.000.

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

- Zona Pista Vecchia rif. 53/P, in palazzina d’epoca ap-
partamento in buone condizioni interne composto da un 
unico ambiente aperto con cucina abitabile a vista, sala 
da bagno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento autonomo. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 100.000.

- Zona Pista rif. 12/P, in piccolo contesto in posizione 
comoda ai servizi appartamento ristrutturato composto 
da ingresso, sala con cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con doccia, ripostiglio, cantina 
e posto auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 271,58 kwh/
m2. €. 94.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 52/P, in palazzo in parama-
no appartamento con terrazzino composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere da letto matrimoniali, 
due bagni, cantina e box auto. A.P.E.: in fase di rilascio.
€. 98.000

- Zona Pista Vecchia rif. 55/P, casa indipendente su tre 
lati disposta su due livelli con sottotetto ultimato compo-
sto da ingresso, salone, studio, quattro camere da letto, 
tre bagni, ascensore interno, tavernetta, box auto doppio 
e giardino. Classe: G – I.P.E.: 311,99 kwh/m2. Trattativa 
riservata.

- Zona Villaggio Euro-
pa rif. 50/P, in palazzo 
signorile di recente co-
struzione in posizione 
comoda ai servizi ap-
partamento pari al nuovo 
composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, 
una camera da letto ma-
trimoniale, una camera 
da letto singola, due ba-
gni, ripostiglio, cantina, 
box auto e posto auto. Ri-
scaldamento autonomo. 
Classe : c – I.P.E.: 92,77 
kwh/m2. €. 220.000.

- Zona Centro rif. 62/P, in palazzina d’epoca rivista nelle 
parti comuni appartamento con basse spese di gestio-
ne composto da ingresso su sala, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e can-
tina. Riscaldamento autonomo. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 33.000.

- 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 singo-
la, bagno con vasca, due ripostigli, tre balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo.. Classe: C – I.P.E.: 108,66. 
€. 69.000.

- Zona Centro rif. 83/P, in palazzo signorile in paramano 
a pochi passi dall’ospedale appartamento al secondo pia-
no con ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 155,71 kwh/m2. €. 48.000

- Zona Pista rif. 46/P, in piccola palazzina con poche 
unità abitative appartamento di ampia metratura com-
pletamente ristrutturato composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, due 
bagni, ripostiglio, due balconi e cantina. Classe : E – I.P.E. 
: 203,68 kwh/m2. €. 128.000

- Zona Villaggio Borsalino rif. 81/P, in palazzo signorile 
in posizione comoda ai servizi appartamento di ampia 
metratura in ottime condizioni interne composto da in-
gresso su salone doppio, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, due bagni, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Classe : G – I.P.E. : 304,7 kwh/m2. 
€. 122.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P, in palazzo in paramano 
a pochi passi dai principali servizi appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, salone doppio (possibilità 
seconda camera), cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, due bagni, due ripostigli, cantina e box 
auto. Classe : C – I.P.E. : 119,90 kwh/m2. €. 104.000.

- Zona Pista rif. 16/P, in palazzo anni ’70 nelle vicinanze 
dei principali servizi appartamento al piano alto ristruttu-
rato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con doccia, ri-
postiglio, due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 179,13 
kwh/m2. €. 79.000

- Zona Centro rif. 29/P, in palazzina d’epoca rivista 
nelle parti comuni a pochi passi da Piazza Garibaldi 
appartamento di ampia metratura in ottime condizioni 
interne composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, due bagni, due balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe: B – I.P.E. : 83,16 kwh/m2. €. 177.000

- Zona Villaggio Europa rif. 22/P, in palazzo anni’60 
appartamento al piano basso in buone condizioni interne 
composto da ingresso, tinello, cucinino, sala, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, due balconi, 
terrazzo uso esclusivo di circa 20 mq e cantina. Classe: 
D – I.P.E. : 196,39 kwh/m2. €. 68.000

- Zona Centro rif. 30/P, in piccola palazzina apparta-
mento di ampia metratura al primo ed ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, tinello, cucinino, tre camere da 
letto, due bagni, ripostiglio, mansarda al grezzo con ter-
razzo, due cantine e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe : G – I.P.E. : 347,98 kwh/m2. €. 199.000

- Zona Cittadella rif. 5/P, in piccola palazzina immersa 
nel verde a pochi passi dal centro appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, bagno con 
vasca, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe: F – I.P.E.: 276,38 kwh/m2. €. 67.000.

- Zona Piazza Genova rif. 43/P, in palazzo anni ’70 a 
pochi passi dal centro appartamento luminoso al piano 
medio con ascensore composto da ingresso su sala, ti-
nello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, due balconi e 
cantina. Classe : D – I.P.E. : 216,65 kwh/m2. €. 80.000.

- Zona Borgo Rovereto rif. 85/P, in piccola palazzina 
in posizione comoda al centro appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso, cucina abita-
bile, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca 
(rifatto a nuovo), ripostiglio, due balconi e cantina. Classe: 
G – I.P.E. : 383,23 kwh/m2. €. 53.000

- Zona Archi rif. 84/P, in piccola palazzina in posizione 
comoda ai servizi appartamento ristrutturato con riscal-
damento autonomo composto da ingresso su sala con 
cucina a vista, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con doccia, ripostiglio, due balconi e cantina. A.P.E. : in 
fase di rilascio. €. 75.000.

- Zona Piazza Genova rif. 45/P, in stabile signorile in po-
sizione comoda al centro bilocale ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia e cantina. Clas-
se: E – I.P.E.: 211,32 kwh/m2. €. 68.000
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IMPRESA EDILE IMMOBILIARE COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI

VENDITA IMMOBILI

VI PROPONE DIVERSE SOLUZIONI ABITATIVE IN FASE DI PROGETTAZIONE

SPINETTA MARENGO (AL)         via Genova 185 -  0131 585518    -    VARAZZE, via Gavarone 27 - 019 97016

www.immobiliarepistara.it

IMMOBILIARE

STUDIO TECNICO INTERNO
Progettazione Civile e Commerciale
Accatastamenti,Volture,Visure Pratiche 
Comunali, Certifi cazioni Energetiche 
Consulenze Immobiliari
Perizie ,Stime Immobiliari

Costruzioni Civile e Commerciale 
Ristrutturazioni , Restauri e 
manutenzione facciate, Interventi di 
manutenzione edile ordinaria e
straordinaria, Consolidamenti e
Realizzazione fognature

Noleggio mediante montaggio e
smontaggio ponteggi, Rifacimento tetti civili 
ed industriali, Servizio per impianti idraulici ed 
elettrici, Impermeabilizzazioni termiche, Contro 
soffi ttature e coibentazione, Certifi cati per 
fornitura e posa di linee vita, E tanti altri servizi

RESIDENZA “ANTHONY”
Via Genova - Zona Bettale, SPINETTA MARENGO (AL)

In Elegante Complesso Residenziale, grazie al successo ottenuto della vendita di cinque palazzine, vi proponiamo la 
sesta PALAZZINA “F” con appartamenti di varie tipologie, giardini, terrazzi, balconi e box-auto.

» Finiture esterne in paramano

» Struttura con le norme antisismica

» Panelli solari con coibentazione di impianti termico ed 
acustico.

» Impianti di riscaldamento con contabilizza tori

» Predisposizione impianti allarme e aria condizionata

» Ampio capitolato

» Serramenti di struttura termica ed acustica

» Impianto TV satellitare

» Personale qualifi cato sarà la guida per progettare il 
vostro appartamento per il migliore comfort personale

» Tutti impianti dotati di certifi cazioni e garanzie 

» Fideiussioni su acconti versati 

APPARTAMENTO DI 90 MQ 
al piano primo molto luminoso 
con ampi balconi. Composto 
da: ampia cucina/soggiorno, 
due camere da letto e bagno. 
Possibilità box-auto 
€ 18.000,00. 
RICHIESTA € 158.000,00

APPARTAMENTO DI 120 MQ 
al piano primo con tre balconi 
composto da: ampia cucina/
soggiorno, sala, tre camere 
da letto e bagno. Richiesta 
box-auto € 15.000,00.
RICHIESTA € 190.000,00

APPARTAMENTO DI 80 MQ 
al piano primo composto da: 
ampia cucina/soggiorno con 
diretto accesso sul grande 
balcone, due camere da letto 
e bagno. Richiesta box-auto 
€ 18.000,00.
RICHIESTA € 130.000,00

AMPIO E LUMINOSO 
APPARTAMENTO DI 105 
MQ al piano primo con due 
grandi balconi composto da: 
ampia cucina abitabile con 
diretto accesso sul balcone, 
soggiorno con diretto accesso 
sul balcone, tre camere da 
letto e bagno. Richiesta box-
auto € 18.000,00.
RICHIESTA € 175.000,00

VENDESI  SPINETTA MARENGO (AL) - VIA CABANNONI

ULTIMA VILLA in fase di progettazione  con cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, tre camere  da letto, due bagni , 
ampio giardino di proprietà e box-auto esterni. Possibilità di acquistare il terreno agricolo di 1400 mq adiacente al lotto.

PREZZI E PROGETTI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO.

Fidejussion a garanzia sugli acconti versati

VENDESI/AFFITTO A RISCATTO - SPINETTA 
MARENGO (AL)

APPARTAMENTO di 90mq al piano secondo 
composto da: due camere da letto,cucina, 
soggiorno, ripostiglio, bagno. Cantina , box-
auto , terreno adibito ad orto . Riscaldamento 
autonomo

RICHIESTA € 70.000,00VENDESI  SPINETTA MARENGO (AL)
VILLE A SCHIERA

In fase di PROGETTAZIONE PROPOSTA VILLA  “A-B”

Disposte su un unico piano di 100 mq ciascuna 
composte da cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto e ampio bagno. Box - auto di 20 mq 
e giardino di proprietà. Riscaldamento autonomo, 
pannelli solari. Classe energetica B. Finiture in 
mattone paramano. 

RICHIESTA € 195.000,00

» Finiture esterne in paramano
» Struttura con le norme antisismica
» Panelli solari con coibentazione di impianti termico 

ed acustico
» Impianto di riscaldamento autonomo
» Predisposizione impianti allarme ed aria 

condizionata
» Ampio capitolato
» Serramenti di struttura termica ed acustica
» Impianto TV satellitare
» Personale qualifi cato sarà la guida per progettare la 

migliore soluzione per il miglior comfort abitativo.

» Tutti impianti dotati di certifi cazioni e garanzie 
» Fideiussioni su acconti versati

VENDESI/AFFITTO A RISCATTO - SPINETTA 
MARENGO (AL)

APPARTAMENTO di 110 MQ nella palazzina 
anni 70 al piano rialzato composto da : due 
camere da letto , cucina abitabile, soggiorno, 
due bagni, ripostiglio. Cantina , box-auto, 
basse spese condominiali

RICHIESTA € 90.000,00

 VENDESI  SPINETTA MARENGO (AL) - VIA FRUGAROLO

In Fase di PROGETTO VILLE  “A- B”  disposte su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composte da: PIANO TERRA 
ampio portico, cucina abitabile, soggiorno,ripostiglio, bagno e box- 
auto di proprietà. PIANO PRIMO: due camere da letto con cabina 
armadio, ripostiglio, ampio bagno e terrazzo.

RICHIESTA PREZZO UNITARIO A VILLA  € 258.000,00 

AFFITTASI/ VENDESI - SPINETTA M.GO (AL)

MAGAZZINO USO DEPOSITO 100 MQ

NR. 13 BOX-AUTO Via Levata

NR.5 BOX-AUTO Via Genova

NR.1 BOX-AUTO Via Testera 

PREZZO DA CONCORDARE
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi

 
     COPPIA   45 ENNE cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Non 
importa l'età. Siamo molto genero-
si, per contattarci telefonare al 335 
7793942 no sms   

     52 ENNE   single, distinto, colto, di 

bella presenza, cerca donna simpa-

tica per divertimento reciproco Tel. 

377 4981849   

     47 ENNE CERCA DONNA MAX 
70 ENNE   per divertimento massima 

serietà Tel. 334 3990863   

     38 ENNE SIMPATICO   discreto, 

cerca amico età dai 25 ai 50 anni 

scopo discreta amicizia nella massi-

ma serietà, no anonimi e perditempo 

Tel. 331 3823160   

     53 ENNE   alto, bella presenza, di-

screto, gentiluomo cerca amica per 

momenti piacevoli zona Novi Ligure, 

Arquata, Tortona Tel. 331 3831273   

     SIGNORA   di mezza età sposata, 

sola, seria cerca amiche serie per 

uscire al pomeriggio anche alla sera, 

no perditempo, astenersi uomini, 

zona Alessandria Tel. 388 3014247   

 
Matrimoniali

 
     SONO FRANCO,   serio, ho 63 anni 

pensionato e divorziato, casa pro-
pria in campagna, cerco compagna 
60enne per un futuro insieme Cell. 
329 0460006   

     46 ENNE   dinamico, gradevole, 
appassionato di libri, conoscerei 
una lei 35/40 enne ironica, di sani 
valori, persona equilibrata, ricca 
d'animo, educata con cui sorridere 
al futuro, zona Tortona, No agenzie, 
sms al 329 1259536   

     46 ENNE   dinamico, socievole, 
conoscerei una lei 35/40 enne gra-
devole, di sani valori con cui con-
frontarsi, poiche ognuno è la metà 
di qualcuno, persona equilibrata, 
ironica, limpida, in zona Tortona. No 
agenzie sms 329 1259536   

     58 ENNE   vedovo, laureato, cultu-

ralmente preparato, amante mare, 

montagna e viaggi, cerca compa-

gna max 50 enne italiana o stranie-

ra obiettivo convivenza/matrimonio 

dopo adeguata frequentazione. La-

sciare sms al 340 4901456 no agen-

zie   

     GIULIA SPLENDIDA 36ENNE,   è 

una ragazza di buon carattere, dol-

ce e simpatica, lavora in una azien-

da dove tiene la contabilità e vive 

sola. Ama leggere e andare al cine-

ma e vorrebbe conoscere un uomo 

massimo 45enne per condividere gli 

stessi interessi e la vita. - Ag. ELIA-

NA MONTI CLUB - Tel. 0131 443489 

-   

     PADRE DI FAMIGLIA   vedovo 68 

anni cerca una donna di alessandria 

max 50/54 anni per eventuale convi-

venza o matrimonio, cerco la donna 

giusta no perditempo , no macchina 

Tel. 342 1601912   

     HO 51 ANNI   divorziato, alto, oc-

chi chiari, carino, serio e sensibile, 

cerco donna seria e carina per bella 

amicizia e se son rose fi oriranno. No 

agenzie, si sms Tel. 366 8080044   

     49 ENNE   alto, celibe amante 

dello sport, dipendente P.A cono-

scerebbe donna italiana zona Ales-

sandria, 35/55 anni per eventuale 

fi danzamento e convivenza Tel. 366 

1617134   

     ELIANA è UN PROMETTENTE  

 avvocato di 43 anni, alta, longilinea, 

ha personalità e senso dell'umori-

smo, ama la vita e tutto quello che ci 

offre. Cerca un Lui non banale con il 

quale vivere un rapporto vivo e com-

plice. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - 

Tel 0131 443489 -    

     HO 53 ANNI   sono divorziato sen-

za prole, di bella presenza, laureato 

e lavoro nella P.A, sono appassio-

nato di escursionismo in montagna, 

antiquariato e vita all'aria aperta. 

Vorrei trovare una donna affettuo-

sa, amante della casa e della vita di 

campagna, semplice ma piacente 

(senza tatuaggi, piercing e che non 

porti gioielli) perciò se vuoi farti o 

rifarti una vera famiglia come desi-

dero tanto anch'io, sarò lieto di ac-

coglierti (dopo adeguata frequenta-

zione) nella mia casetta immersa nel 

verde appena fuori Ovada per intra-

prendere un cammino condiviso Tel. 

347 6086842   

     47ENNE   giovanile, carino, cerca 

ragazza max 40 anni carina e snella 

anche dell'est, per seria relazione. 

No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   

     SERENA DOLCISSIMA   32enne, 

deliziosa, semplice, dalle forme 

morbide, cresciuta in un'ottima fa-

miglia, con sani principi cattolici, 

desidera condividere la sua passio-

ne per la musica e la lettura con un 

ragazzo serio e maturo con il quale 

poter anche fare progetti per il futu-

ro. - Ag.ELIANA MONTI CLUB - Tel 

0131 443489   

     RAFFAELE   58 anni zona Ovada, 

Acqui Terme, vivo solo in villetta in 

campagna, cerco compagnia come 

amicizia e poi chissà. Due chiac-

chiere e un caffè per conoscerci. Tel. 

349 4685775   

     CIAO TI CERCO CARINA, SUI 
30/40 ANNI   simpatica e molto dolce, 

vorrei tanto coccolarti, vuoi cono-

scermi, uscire insieme, frequentarci. 

Ho 47 annui, sono separato. Un ba-

cio Chiamami. Zona Vc, Casale Tel. 

348 4362775   

     VALERIO 68ENNE,   avvocato, ve-

dovo, dopo una vita dedicata alla 

professione desidera ora pensare un 

po' alla sua vita privata e soprattut-

to ai sentimenti. Vorrebbe incontrare 

una Lei anche coetanea sensibile, 

corretta e sola come Lui. - Ag. ELIA-

NA MONTI CLUB - Tel. 0131 443489    

     40 ENNE   moro, bella presenza, 

cerca ragazza semplice, dolce, ca-

rina per amicizia ed eventuale re-

lazione seria e duratura sms al 333 

9879920   

     49 ENNE   simpatico, cordiale, 

gentile, divertente, di bell'aspetto, 

giovanile, e posizionato, incontre-

rei ragazza - donna max 45 anni di 

bell'aspetto per amicizia o convi-

venza, no agenzia. Tel. 334 9481749 

graditi sms   

     DESIDERO CONOSCERE   una 

donna stessa età simpatica e sola 

come me, sono un 79 enne niente 

male per bene, moderno con tanta 

voglia di sorridere alla vita, se anche 

tu vuoi provare le gioie dell'amore 

fatti sentire. Ti aspetto Ciao! Zone 

Vercelli, Biella, Novara, VArese e al-

tre Tel. 348 0113551   

     GIOVANNI EX COMMERCIANTE  

 70enne, laureato, occhi azzurri, otti-

ma salute, attivo e educato, incon-

trerebbe una signora che ami con-

versare, la passeggiate, la natura 

per una reciproca buona e duratura 

compagnia. - Ag. ELIANA MONTI 

CLUB - Tel. 0131 443489 -   

     RAGAZZO DI 34 ANNI   single 

cerca una ragazza max 28/29 anni 

per eventuale relazione, cerco una 

lei gelosa, no macchina Tel. 371 

1509803   

     48ENNE   cerca donna libera dai 

40/50 anni, anche vedova o sepa-

rata, dai 40/52 anni per amicizia e 

compagnia. Zona Arquata, Novi Li-

gure o Serravalle. Tel 347 3086620   

     OSCAR MEDICO   59enne, briz-

zolato, occhi azzurri, appassionato 

di teatro, cinema e tutto ciò che è 

arte e spettacolo, cerca una com-

pagna massimo 65enne, seriamente 

motivata con cui condividere mo-

menti intensi per la costruzione di 

una splendida unione. - Ag. ELIANA 

MONTI CLUB - Tel 0131 443489 -   

     SIGNORA 65 ANNI,   simpatica, 

cerca seriamente un uomo pensio-

nato di 65/80 anni di sani principi 

morali, di buon carattere, genti-

le, benestante, indipendente, per 

amicizia/convivenza. Chiedo e of-

fro massima serietà e rispetto. No 

perditempo, no indecisi. Tel. 320 

1987644   

     SIGNORE BENSTANTE   di bel-

la presenza conoscerebbe ragazza 

o signora snella per una relazione 

seria e futura convivenza tel. 339 

7515624   

     CIAO HO 54 ANNI   avrei piacere 

di conoscere Sig.ra scopo amicizia 

gradito sms tel. 388 0980920   

Impariamo a trattare “La Solitudine” con rispetto per-
ché è “Lei” che ci fa fare i più grandi errori della vita

Ariete Non sono escluse alcune possibilità che potrebbero ca-
pitarti: 1) l’aiuto di una persona benestante amica. 2) l’aiuto eco-
nomico di un parente. 3) delle delusioni in ambito lavorativo. In 
ogni caso, riuscirai sempre a risollevarti bene e migliorare l’at-
tuale situazione. Tu puoi cadere ma ti rialzerai sempre in piedi.

Toro Quando parli sembra che tu non abbia bisogno di niente 
e di nessuno. Non c’è cosa più falsa. Tu hai bisogno di amici che 
ti vogliono bene, hai bisogno di far vedere ad altri quello che sei 
capace di fare, hai bisogno di una persona che ti ami e ti rispetti 
anche se sbagli. Tu sei felice se fai felici gli altri. 

Gemelli Vivrai, grazie a qualcuno del tuo passato, dei bellissimi 
momenti che ti daranno tanta energia per continuare la tua sca-
lata. Non dimenticare che la fortuna c’è ma che devi essere capa-
ce di “intuire” quando ti sta passando vicina. Se la vedi, significa 
che è troppo tardi. Complimenti per la tua memoria. 

Cancro Attenzione al “Demone del gioco”. Non credere a quei 
CRIMINALI che ti invitano a giocare con moderazione. La mo-
derazione nel gioco non esiste. Detto questo, passerai un buon 
periodo ma prima devi chiarire con qualcuno del passato per 
avere appagata la coscienza. Mangia meno e cammina di più.

Leone Il periodo duro lo stai lasciando alle spalle, ora bisogna 
solo lavorare per il mantenimento dei traguardi raggiunti. Se 
stai aspettando una telefonata o una lettera è molto probabile 
che stia arrivando. Non tenerti tutto dentro, se hai una persona 
cara confidati pure, ti farà sentire meglio e più leggero. Ciao.

Vergine E’ in arrivo entro poche ore un regalo inaspettato che 
sarà molto gradito da te. Come contropartita, è probabile, che ci 
sia un amico o parente che verrà a trovarti per un po’ di tempo. 
Per la situazione economica c’è da stringere ancora i denti ma 
con l’arrivo dell’anno nuovo cose buone in arrivo.

Bilancia Se sei un single è molto probabile che ci siano grandi 
novità, per il tuo cuore, in arrivo. Presentati sempre per come 
sei, dillo pure che odi i conflitti e le ingiustizie, che ami l’intel-
ligenza più che la bellezza (�)!!!, ma che ami ancora di più le 
persone equilibrate e diplomatiche. Perché tu sei così. 

Scorpione Ultimamente il tuo fascino nasconde un velo di mi-
stero che ti circonda e ti precede e devi approfittare di questo 
momento per mettere a punto incontri e programmi di lavoro. 
Ma, se hai programmato un viaggio, controlla bene i documenti 
e molta attenzione per ciò che fai e che dici. Occhio.

Sagittario I problemi vanno sempre a chi ha la forza di superar-
li. Preparati a questo prossimo periodo perché devi tirar fuori 
tutta la tua esperienza e tutte le tue capacità. Tutto questo, pro-
babilmente, in concomitanza ad una ricorrenza particolare. Fa’ 
vedere chi sei, fa’ vedere che nessuno può batterti. 

Capricorno “Passata la tempesta: odo augelli far festa …”, ce 
l’hai fatta anche questa volta. Con certe persone bisogna stare 
particolarmente attenti. Ora, ti aspetta un periodo che devi far 
pacare gli animi. E poi, se c’è da combattere di nuovo, la truppa 
sarà riposata. Attento ad una persona sleale. 

Acquario Se devi risolvere qualche problema rivolgiti in un 
luogo diverso da dove vivi. Passato questo momento riuscirai a 
ricompattare l’affetto in famiglia. Fa’ tesoro di questa esperienza 
e cerca, la prossima volta, di essere più accorto. C’è la possibilità 
di una sorpresa in arrivo. Ossigenati anima e corpo.

Pesci Dopo l’ultimo periodo di stallo ci sono buone possibilità 
per un buon recupero, approfitta per dimostrare chi sei e quan-
to vali. Ci possono essere delle proposte di collaborazione da 
vagliare attentamente. Non dimenticare che hai delle caratteri-
stiche eccezionali ed una capacita di vendita ineguagliabile.

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

d’identità valido.d’identità valido.
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Incontri

 

  

GUIDA EROS
ricco manuale con telefoni 
privati, foto annunci, altro 

GUIDA INCONTRI con annunci 
personali per amicizie, relazioni, 

ore liete, divertimento, ecc.. 
abbandonate solitudine 

incontrando persone ideali. 
Richiedete opuscoli informativi 
senza impegni. Info. Tel. 0544 

950352 ore 15.00 - 18.30 feriali
Studio Rag. Lelli - 34873/18/15   

     ACQUI TERME   Amanda italiana, 

capelli lunghi, biondi, sensuale e 

provocante, un bel lato B, ti aspetto 

per un massaggio indimenticabile!! 

tutti i giorni compresi i festivi Tel. 

320 2889727   

     A.A.A. ALESSANDRIA   imperdibi-

le occasione, primissima volta, Eri-

ka, Polinesiana, 24 anni coinvolgen-

te, presenza, sguardo inebriante, 

mani di fata, massaggio completo 

di alto livello, giochi particolari, relax 

prolungatissimo Tel. 324 6663810   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 

novità appena arrivata, orientale 

molto dolce, carina, simpatica, bella 

presenza ti aspetto tutti i giorni Tel. 

389 7686858   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova 

massaggiatrice bellissima, dolce, ti 

aspetta in posto tranquillo e riserva-

to tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 

2879458   

     TORTONA   bella stella,tranquilla, 

dolcissima, bravissima, buona, 

sexy, sensuale, un fi sico stupen-

do, ti farò divertire senza fretta per 

dolci momenti indimenticabili. Vieni 

a trovarmi per un massaggio. Solo 

italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 

3894280376   

     A.A.A. TORTONA   Giapponese 21 

anni, dolcissima, bellezza appena 

arrivata a Tortona, ti aspetto con i 

miei massaggi di relax, non perdere 

tempo Tel. 327 5386158.   

     LIVIA RITORNATA   sei stanco e 

hai bisogno di un bel massaggio? 

Eccomi, sono qui, 24 anni, sexy, 

pronta a realizzare ed esaudire ogni 

tuo desiderio. Capelli rossi, occhi 

verdi, lato B da impazzire. Vieni e 

ritornerai presto. Ti aspetto dalle 

10.00 alle 1.00 Tel. 340 4238671   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 

e simpatica, carina, nuovissima in 

Alessandria, massaggio rilassante 

tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 

italiani.   

     2 DOLCI THAILANDESI  
 more,bellissime, sexy, simpatiche e 

molto brave, effettuano massaggio 

thai rilassante al naturale a 2 e 4 

mani con calma e senza fretta, rice-

vono in ambiente pulito e riservato. 

Ti aspettano dalle ore 8.00 alle 1.30 

tutti i giorni compreso la domenica. 

Tel 388 9529262   

     A CASALE M.TO NOVITA'   prima 

volta in città, travolgente marocchi-

na 23enne, alta 1,70, dolce, piedi 

adorabili, disponibile, ti aspetto per 

farti conoscere forti e favolosi mas-

saggi senza fretta, tutti i giorni, an-

che la domenica, dalle 8 alle 24. Tel. 

346 9552994   

     CINESE   nuova ad Alessandria 

23 anni bella, capelli lunghi, magra, 

gentile e simpatica, senza fretta, ti 

aspetta tutti i giorni con massaggi 

super rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 

Tel. 334 1670838 solo italiani   

     FRANCY DOLCE BAMBOLATX  

 appena arrivata in città, zona stadio 

BRASILIANA, sono sensuale e pas-

sionale, mora, bocca di fragola bra-

va a fare tutti i tipi di massaggi rilas-

santi, alta e un bel corpo da provare, 

sensuale come nessuna, vieni e non 

ti pentirai, per veri uomini esigenti, 

dalle 10 all'una Tel. 366 3348132   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamen-
to SEXY SEXY, in ambiente caldo, 
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, sen-
za appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono e se 
non Ti rispondo vuol dire che sono 
occupata.. Richiamami.. Dal lunedì 
alla domenica dalle 10.00 del matti-
no alle 22.30. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, è vicino 
al ponte della ferrovia, è una trasver-
sa di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

     BELLISSIMA IRENE   ARGENTINA, 
dolce, raffi nata, passionale, simpati-
ca con un fi sico da urlo, disponibile, 
giovane, splendidi massaggi parti-
colari rilassanti, splendida, esperta, 
stupenda, ti aspetta con calma sen-
za fretta, vi aspetto 24 su 24 Tel. 346 
8415505   

     PRIMA VOLTA   Claudia donna 
matura, zona Piazza Genova Ales-
sandria, Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, amante 
del massaggio, molto femminile. Ti 
aspetto tutti i giorni 24h su 24hTel. 
346 0215114.   

     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   

     NOVI LIGURE   giapponese ragaz-
za di 21 anni, simpatica, bella, carina 
molto romantica, molto sensuale ve-
ramente molto brava nei massaggi, 
ti aspetta tutti i giorni anche la do-
menica, per conoscermi Chiamami 
Tel. 388 8269865 328 2816612   

     CICCIOTTELLA NEI PUNTI GIU-
STI   a Serravalle Scrivia, Alessia, 
Bellissima, 30 enne, italobrasiliana, 
molto sensuale e molto coinvolgen-
te, allegra, divertente, caliente, una 
vera forza della natura, peperoncina 
dolce e salata, bocca di fragola, pel-
le di velluto, sorriso dolce e amma-
liante, Ambiente Riservato e caldo 
per massaggi, Chiamami Ti aspetto 
340 5361111 Alessia   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA 
GIULIA BIONDINA   Appena torna-
ta, una vera bambolina sexy e affa-
scinante, molto dolce e maliziosa. 
La compagna ideale per momenti 
unici e indimenticabili, nei quali mi 
prenderò cura di te con i miei favo-
losi massaggi. Ti farò innamorare. 
Fino a tardi, in ambiente riservato, e 
ben localizzato solo italiani. Tel. 347 
2211399   

     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.   

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

     AD ACQUI TERME BRISEL   bel-
lissima 23 enne, mai vista in città, 
fi sico mozzafi ato, stupendo decoltè 
da capogiro, lato b da urlo, amante 
dei preliminari e giochi, tutto senza 
fretta, ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato, con massaggi ri-
lassanti, comodo parcheggio Tel. 
320 4177768   

     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 italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   

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

     BIANCA IN ALESSANDRIA 22 
ANNI   prima volta in città, bellissima 

biondina calda e sensuale, fondo-

schiena affascinante, corpo moz-

zafi ato, piena di sensualità e relax, 

esperta in tutti i tipi di massaggi, ti 

aspetto in ambiente riservato e puli-

to senza fretta Tel. 351 1014715   

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cri-

stal, massaggio completo, aman-

te dei preliminari e dei giochi, mi 

piace mettere le persone a proprio 

agio, lettino professionale. Tutti i 

giorni dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 327 

1428206   

     A.A.A.A CASALE M.TO   assolu-

ta novità spettacolare thailandese 

molto fantasiosa, biricchina, sexy, 

travolgente allo stesso tempo molto 

dolce e sensuale, per farti provare 

sensazioni da non dimenticare con i 

miei massaggi. Ti aspetto tutti i gior-

ni Tel. 351 2594187   

     NOVI LIGURE TX VANI   NEW EN-

TRY in città, un mix di raffi natezza e 

dolcezza , classe e sensualità, un fi -

sico da urlo, vieni a provare i miei in-

dimenticabili massaggi, per farti so-

gnare senza fretta, tutto senza tabù, 

ti aspetto in ambiente caldo e riser-

vato tutti i giorni Tel. 338 2507123   

     ALESSANDRIA   molto carina , 23 

anni austriaca, prima volta in cit-

tà, dolce e affascinante, simpatica, 

adoro giocare e fare tutti i tipi di 

massaggio, completissima e dispo-

nibile, lato B. Chiamami 24 su 24 Tel. 

327 9240493   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 

brava e dolce ti aspetta per massag-

gio di puro piacere, tutto con calma, 

vieni a trovarmi e non ti dimentiche-

rai Tel. 327 7149235   

     ALESSANDRIA THAI 2 STUDEN-
TESSE   Thailandesi Namfon e Tina, 

giovanissime 20enni, nuovissime. 

Eseguono massaggi con calma a 2 

o 4 mani e massaggio corpo a cor-

po. Ambiente tranquillo e pulito, ti 

aspettano tutti i giorni dalla e 9.00 

alle 24.00. Tel. 329 6792751   

     A.A.A. ALESSANDRIA   ragazzo la-

tino 27 anni prima volta in città, fi si-

co palestrato, bello e simpatico, pu-

lito e speciale, ti aspetto in ambiente 

caldo accogliente e riservato, con i 

miei massaggi particolari, disponibi-

le per uomini, donne e coppie tutti i 

giorni, vieni a trovarmi e non ti penti-

rai Tel. 348 3208888   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono 

appena arrivata in piena forma tut-

ti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 

ambiente climatizzato per splendidi 

massaggi. Tel. 333 9211255.   

     NOVI LIGURE BELLISSIMA RA-
GAZZA   Mediterranea, alta, snel-

la, capelli lunghi neri, decoltè da 

sogno, ballerina raffi nata, dolce e 

molto sensuale, paziente, simpatica 

e molto solare, eseguo dolcissimi 

massaggi. Vieni a fare qualcosa di 

diverso dal solito, senza fretta e con 

molta passione, ambiente pulito ed 

accogliente, facile parcheggio. As-

soluta discrezione. Tel. 377 4634171.   

     110 E LODE   vieni a trovarmi per 

un massaggio, dolce e insuperabile, 

solo per gli amanti del relax, riserva-

ta, amabile, tutti i pomeriggi, Franci-

ne ti aspetta. Tel. 333 1302283 solo 

italiani   

     NOVI LIGURE CENTRO   appena 

arrivata, bionda, sensuale e affasci-

nante, bellissima con un bel decoltè, 

massaggiatrice completa senza fret-

ta, ti aspetto dal lunedì alla dome-

nica in ambiente riservato e molto 

tranquillo. No numero privato. No 

perditempo Tel. 329 0380495   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-

pena arrivata, deliziosa bambolina 

sexy e intrigante, corpo da favola, 

con un bel alto B per farti rilassare 

con i miei massaggi, facile da trova-

re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 

per momenti intensi e molto speciali 

Tel. 340 0562575   

     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. 333 1376156   

     CASALE   bellissima giapponese, 

23 anni, giovane ti aspetta tutti i gior-

ni per massaggi Tel. 389 0696944   

     ALESSANDRIA CENTRO   Jessica 

tx 331 5801721 appena arrivata per 

ogni tuo desiderio, ti metterò subito 

a tuo agio con i miei splendidi mas-

saggi e ti farò vivere dolci emozioni, 

nella massima tranquillità e riserva-

tezza. Vieni e non ti pentirai, ti aspet-

to in ambiente riservato ed elegante. 

A presto. Tel.. 3315801721   

     BELLISSIMA   cioccolata in zona 

Pista, Alessandria, fi sico da bam-

bola, molto dolce, sexy, discreta, 

educata, pulita, molto paziente per 

massaggi nel massimo del relax, fa-

cile da trovare ma diffi cile da dimen-

ticare. Ti aspetto in ambiente pulito 

e riservato con tutti i tipi di massag-

gi, solo per persone raffi nate. Tel. 

331 7112974   

     DENISE ALESSANDRIA   spagno-

la 20 enne, zona pista, travolgente 

bambolina giovanissima seducen-

te, stupenda, con un mix di bellez-

za e dolcezza, classe e sensualità, 

malizia e raffi natezza, ti aspetta in 

ambiente riservato e pulito senza 

fretta con i suoi massaggi Tel. 345 

8981734.   

     ALESSANDRIA   appena arrivata 

bambolina 23 anni dolce, deliziosa, 

con un bel fi sico stupendo lato B 

coinvolgente e indimenticabile, pelle 

vellutata e profumata, gentile e coc-

colona vieni a provare i miei mas-

saggi senza fretta Tel. 320 9385794   

     SERRAVALLE SCRIVIA   adorabile 

Luana...bellissima franco brasiliana 

simpatica, focosa e sensualissima. 

pelle chiara e profumata, decoltè 

sodo e naturale...ho un bel fi sico tut-

to da assaporare, piedini divini, un-

ghie curate e smaltate. Vera amante 

dei massaggi in tutte le sue nuance. 

ti riceverò con gentilezza e simpatia 

nel mio caldo e tranquillo ambiente 

comodo parking. Tel. 366 377 05 50.   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto 

carina, giovane. ti aspetta tutti i gior-

ni, con i suoi massaggi rilassanti Tel. 

366 2374655   

     PER DONNE, MASSAGGI RILAS-
SANTI   fi no a dove vuoi tu, anche 

maschietti, Alessia 30 anni, molto 

coinvolgente, serietà e riservatezza 

assoluta, molto rilassante.... hai vo-

glia di provare qualcosa di nuovo e 

molto piacevole, sono molto dispo-

nibile, e pulita. Ambiente riservatissi-

mo e pulito, ricevo in zona Serravalle 

Scrivia, chiamami solo per te, donna 

decisa....no sms Tel. 3278227959   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina 

di 23 anni, bulgara, completissima, 

corpo da incanto, lato B delizioso. 

Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-

ta e profumata, gentile e coccolona, 

vieni per massaggi relax. Non esi-

tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 

contento. Baci. Tutti i giorni dalle 

9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-

dria centro. Tel. 346 4166796.   

     A NOVI LIGURE   Camila tx bella, 

affascinante, simpatica, morbida, 

magra, dolce, raffi nata, bel fi sico 

da donna. Chiamami subito per un 

massaggio indimenticabile Tel. 320 

6628134   

     ALESSANDRIA MARY JANE TX  

 prima volta in città, con 21 motivi per 

venire a trovarmi, bella e irresistibile 

zona Panorama, per un momento di 

piena passione, vuoi accarezzare la 

mia pelle? Vuoi provare i miei nuo-

vi massaggi? Ricevo tutti, anche se 

vuoi fare serate da sballo, ambiente 

caldo e riservato, solo per persone 

distinte e raffi nate. Non ti pentirai 

Tel. 366 8648101 / www.liliantrans.

altervista.org   

     ITALIANA D.O.C   Daniela dolcis-

sima, biondina, italiana, sexy e ma-

liziosa, regalati un' ora di coccole 

e amore, con i miei massaggi, per 

scaldare il corpo e il cuore. un saluto 

a tutti e Buon Natale!! Vi aspetto in 

centro. Gradite anche coppie Baci 

Tel. 347 0548929   

     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   

     ALESSANDRIA   ragazza italiana 

unica ..... vera dea dei massaggi e 

non solo ! Se vuoi rilassarti dopo un 

anno "duro" di lavoro prova a chia-

marmi rimarrai senza parole Tel. 393 

2682821.   

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, af-

fascinante ragazza con cui condivi-

dere momenti di piacere e serate di 

piacere di puro relax, bionda, com-

pletissima, tutti i giorni 24 h su 24 

h per soddisfare tutti i tuoi desideri 

con i suoi massaggi in piazza Geno-

vaTel. 388 7994517.   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 

stadio, novita' assoluta, snella, pelle 

chiara, una bambola tx appena ar-

rivata, raffi nata, un fi sico stupendo, 

molto sensuale, per massaggi, ti 

aspetto in ambiente riservato tran-

quillo e riservato, anche per coppie 

24h su 24 chiamami Tel. 334 8702255   

     KARINA   in Alessandria, splendi-

da ragazza attraente, molto sensua-

le.. 23 anni, arrivo dall'est, un mix di 

bellezza e dolcezza. Mi piace ren-

dere il nostro incontro piacevole per 

tutti e due, facendoti provare i miei 

speciali massaggi. Disponibile dal-

le 11 di mattina fi no alle 2 di notte, 

con un preavviso di 15 minuti. Rice-

vo in zona centro vicino a un gran 

parcheggio, solo italiani Tel. 349 

6726091   

     AD ACQUI TERME NOVITA' AS-
SOLUTA   donna matura ti aspetta 

per momenti di relax, sono molto 

calma, non ti pentirai per provare le 

mie coccole e i miei super massaggi 

speciali, fatti un bel regalo per Nata-

le....ti aspetto in ambiente tranquillo 

vieni a trovarmi tutti i giorni con cal-

ma Tel. 351 1033352   

     ALESSANDRIA 2 THAILANDESI 
PIU' DEL 100%   Bellissime orienta-

li 23 appena arrivate, molto pulite, 

more, dolci, gentili per massaggi 

rilassanti. Ti aspettano tutti i giorni 

in ambiente pulito e riservato dalle 

9:00 alle 00:30. Tel. 334 8236222   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 

stella, unica, ucraina, 100% bravissi-

ma, ragazza bionda, tranquilla, buo-

na passionale, dolcissima sensuale, 

una bellissima bambolina vera, con 

un fi sico bello sodo, stupenda, pro-

prio una brava ragazza, ti farò diver-

tire senza fretta con i miei massaggi 

indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 

alle 04,30 anche la domenica. Solo 

italiani Tel. 334 7771889   
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     ALESSANDRIA,   zona Stadio, ab-
bagliante biondina, affascinante, 
con un bel decoltè e con un fi sico 
da urlo, un seducente lato B, un mix 
di bellezza e dolcezza, classe, e 
sensualità, malizia, e raffi natezza, ti 
offro splendidi, indimenticabili e mi-
steriosi massaggi personalizzati Tel. 
340 3951516   

     ALESSANDRIA NOVITA'   XIOMA-
RA Tx, 20 enne, strepitosa, accom-
pagnatrice, pelle setosa, impeccabi-
le, molto simpatica, disponibile, con 
un fi sico statuario, una vera miss 
della trasgressione a 360°, sguardo 
accattivante, questa è la tua oppor-
tunità di essere almeno un momento 
felice nella tua vita con sensazio-
ni diverse che ti faranno impazzire 
come nessuna, senza limiti di tem-
po, , come mai nessuno ha fatto. 
Vieni a vivere la tua fantasia con i 
miei massaggi tantra e corpo a cor-
po. Tel. 333 6072972   

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

     ACQUI TERME   imperdibile oc-
casione, primissima volta, Erika, 
Polinesiana, 24 anni coinvolgente, 
presenza, sguardo inebriante, mani 
di fata, massaggio completo di alto 
livello, giochi particolari, relax pro-
lungatissimo Tel. 324 6663810   

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

     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.   

     ECCEZIONALE NOVITA IN 
ALESSANDRIA   solo per pochi 
giorni,mai vista in città,Jasmin 20 
enne completissima, biondina da 
schianto, stupendo decoltè da ca-
pogiro, fi sico da modella, super no-
vità, disponibile, lato B da perderci 
gli occhi, senza fretta, tutta naturale, 
affascinante, capelli lunghi chiari, 
tutti i giorni anche la domenica con 
dei massaggi particolari, .. io conti-
nuo dove le altre assolutamente si 
fermano. Ti aspetto per farti vivere 
momenti di vero gradimento Tel. 346 
2893773   

     NOVITA' ELENA   Ad Alessandria, 
incantevole bambolina, pelle profu-
mata e vellutata, fi sico da modella, 
lato B da impazzire, 22 anni, occhi 
marroni, sono amante delle cocco-
le, posso essere dolce e severa per 
farti dimenticare lo stress giornaliero 
con i miei massaggi, tanti baci. Tel. 
3428251548   

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

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

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, simpatica, con un fi sico medi-
terraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sen-
sualità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 
347 3550612   

  BELLISSIMA COREANA      in Ales-
sandria, molto esperta in massaggi 
antistress ti farà passare dei mo-
menti indimenticabili. Ti aspetto. Tel 
338 9906852   

  A.A.A. SENSUALE ORIENTALE     
 giovane e simpatica, esperta in mas-
saggi rilassanti ti aspetta in Alessan-
dria. Tel 366 48941962   

  ANGELINA THAI      novità bella ra-
gazza orientale dolcissima, simpa-
tica, con un bel massaggio di puro 
relax e particolari ti aspetto chiama-
mi dalle 09.00 alle 24.00 tutti i giorni 
Tel.324 9829993   
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