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

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

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

COMPRO
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   nuove in peluche da 

bambino N°30 della Walt Disney ven-
do Euro5 al paio. tel. 0131 237031   

     SEGGIOLONE PER BIMBO   giallo 
vendo Euro 30 Tel. 331 7168835   

     LETTINO DA CAMPEGGIO   baby 
in borsone blu, ideale vacanze, 
sponde di fi tta rete bianca, ampio 
materassino gomma piuma. Euro 28. 
Tel ore pasti 3407283037   

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

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     SACCA PHILIPP PLEIN TESCHIO  

 con perle, nera in pelle nuova con 
cartellino valore negozio Euro 1800 
vendo Euro 400 affare, solo per 
amatori Tel. 348 2313375   

     BORSA KIPLING,   una borsa de-
sigual vendo Euro 25 cad, una bor-
sa just one vendo Euro 35 Tel. 349 
1923105   

     CALZE DI LANA   e scialli fatte a 
mano vendo Tel. 333 6542691   

     ABBIGLIAMENTO   e accessori da 
donna di diverse taglie vendo Tel. 
333 6542691   

     SOPRABITO   beige double face, 
blu lungo 7/8 doppio petto tg. 48 
vendo Tel. 338 8274353   

     STUPENDO CAPPOTTO DONNA  
 in vera pelle di montone taglia 54 
vendo soli euro 100 non trattabili Tel. 
3339442030   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     SCARPE UOMO   da cerimonia F.lli 

Rossetti in vernice nera n. 7 usate 
tre volte vendo Euro 50,00 Tel. 388-
8178373    

     GIUBBINO VINTAGE   Eco Pelle 
Taglia XL Colore Grigio Chiaro ven-
do Tel. 333 3001946   

     N.2 GIACCHE DA UOMO CLAS-

SICHE   a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine. Come nuove, vendesi 
40Euro cadauno. Tel. 3668191885   

     VENDESI   cappotto blu da uomo 
tg.56 Euro 50, Tel 3383519885   

     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   

     MONTONE UOMO   Bellissimo 
e due giacche pelle da uomo, otti-
mo stato, vendo. Offerta. Tel al 346 
3265194   

     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   

     ABBIGLIAMENTO UOMO   nuovi, 
di varie taglie e vario genere vendo 
Tel. 333 6542691   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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Abiti da Sposa

 
     ABITO SPOSA   Bellissimo corpino 

in pizzo, ampia gonna in organdis di 
seta, tg. 44, con accessori. Offerta 
tel al 346 3265194   

 
Calzature

 
     *STIVALI VERO CAMOSCIO   n. 38 

tacco nascosto, gambale morbido, 
adatti per l'estate vendo Euro 25, 
regalo stivali n. 37 Tel. 0131 346429   

     SCARPE   uomo, donna, bambini 
vendo Tel. 333 6542691   

     SCARPE NIKE   MIS.44 NUOVE 
MAI USATE CON SCATOLA ORIGI-
NALE VENDO CAUSA NUMERO ER-
RATO. TEL 3478120768   

     2 PAIA DI SCARPE   n. 44 uomo 
marca Hogan fi rmate vendo Euro 30 
e marca Timberland vendo Euro 30 
in ottimo stato Tel. 338 3519885   

     STIVALETTO VERA PELLE NUO-

VO   n 40 e mezzo 60 euro scarpa 
zeppa n.40 nuova 20 euro sandalo 
estivo nuovo n.40 e mezzo in raso 
euro 20. Tel. 346 4761168   

 
Compro Oro

 

  

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

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

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

www.orocolato.net
 

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

Orocolato - 31868/04/15   

 
Gioielli & Orologi

 
     OROLOGI   Omega, Zenith Longi-

nes cronografi  collezionista acquista 
anche da riparare. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hotmail.com    

     OROLOGIO DA DONNA   Baume 
e Mercier in acciaio e oro anni 90, 
come nuovo, ottima occasione ven-
do Euro 2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

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

     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   

     CRONOGRAFO CASSA ORO   e 
cinturino in pelle anni 50 funzionante 
vendo Tel. 333 4557902   

     ROLEX   scatole, depliant, pubbli-
cità, espositori da vetrina, gadget 
vari, bracciali e cinturini collezionista 
acquista. Tel. 393/5176156 collezio-
nistaomega@hotmail.com   

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA TG. 44-46   classica, 

castorino, bella, prezzo convenien-
tissimo. Tel. 339 6249956   



5Anno 2016 - N° 01puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     COLBACCO VOLPE   pelliccia vol-
pe argentata vendo Tel. 0141 928511   

     PELLICCIA   codino di visone anni 
80, tg. 44 perfetta vendo Euro 500 
tratt. Tel. 333 1182293   

     PELLICCIA DI CASTORINO,   lun-
ghezza tre quarti, collo alla corea-
na, tg. 44-46. Vendo 150 euro. Tel. 
0131346429   

     PELLICCIA   di visone tg.46/48 
lunga tre quarti, maniche reglan, 
collo alla coreana, vendo a Euro300, 
vero affare. Tel. 0131346429   

     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   

     PELLICCE   di visone e astrakan 
usate pochissimo. Offerta vendo Tel. 
ore pasti 346 3265194   

     PELLICCIA VOLPE GROENLAN-

DIA   con maniche arrotolate, foca 
russa, montone color ruggine, giac-
ca in pelle con riporti in volpe origi-
nale vendo Tel. 388 3438132   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
     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    

 

Negozi Alimentari
& Supermercati

 
     AFFETTATRICE PROFESSIONA-

LE   auto affi lante marca Sirmar ven-
do Euro 500 Tel. 320 0257933   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 

  

CUCCIOLA deliziosa trovata sotto il 
ponte di una ferrovia che girovagava 

senza pensare ai pericoli che correva, 
salvata e portata presso l’associazione 

è in cerca di persone che l’aiutano a 
trovare mamma e papà. È gioiosa, lea-
der, le piace comandare, ama i bambini 
e tutto il mondo intorno, di circa 3 mesi 
e mezzo, incrocio border collie, taglia 

media, sverminata, microchippata, 
vaccinata, cerca famiglia affettuosa e 

casa con giardino x correre felice. Cari 
genitori volo subito da voi e prometto 

che vi amerò sempre. Bacioni da: Noel 
cell. 3392071333 * tel. 0131955732

Cuccioli - 35865/01/16   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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UN SIGNORE proprietario
di 1 cascina di campagna ha chie-
sto aiuto a noi dell’associazione x 

sistemare 5 cuccioli e sterilizzare la 
madre, anche se siamo al collasso x i 

troppi cuccioli da far adottare, abbiamo 
acconsentito. I pelosetti sono meravi-
gliosi, dolcissimi vanno d’accordo con 

tutti. Sverminati, vaccinati, micro-
chippati, incrocio border collie, taglia 

media, di circa 3 mesi, 3 femminucce e 
2 maschietti. Ora cercano al più presto 
l’adozione del cuore in famiglie sensibili 

ed accoglienti e casa con giardino x 
correre felici e contenti. Cari genitori 

corriamo subito da voi. bacioni da: Vic-
tor, Morgan, Fatina, Ginny, Gipsy cell. 

3392071333 - tel. 0131955732  
Cuccioli - 35864/01/16   

  

CUCCIOLA 
ABBANDO-

NATA
x la seconda 
volta, rischia-
va il canile, 

ora è in stallo 
presso la 
casa di 1 

volontaria ha 
già ritrovato 

il sorriso è serena e felice, però ha 
bisogno di una famiglia amorevole che 
la adotti x sempre e non l’abbandoni di 
nuovo affettuosa, giocherellona dolce 
va d’accordo con tutti, incrocio jack 

russell di circa 9/10 mesi, taglia medio 
piccola, pelo raso bianco con macchie 
nere microchippata, vaccinata, sver-
minata, sterilizzata, le piace giocare 
in giardino, andare in macchina, al 

guinzaglio. Cari genitori vengo subito 
da voi, desidero fare il Natale insie-

me. Grazie e baci da: Cindy. Rosa M. 
cell.3392071333- tel. 0131955732

cinzia 3404554005
Cuccioli - 35862/01/16   

  

TROVATI Presso
il sagrato della chiesa del rosario sotto 
le decorazioni natalizie dell’albero di 

natale giocavano con i rametti in attesa 
che 1 mano amica li salvasse x vivere 
una vita serena in famiglia. teddy latin 

lover   un cagnolino che 1 gatto simpa-
tico, chris timidino coccolone insieme 

al fratello si incoraggia,  bellissimi 
entrambi e teneri. sverminati, vaccina-
ti, godono buona salute.cari genitori 
siamo felici di venire da voi x il santo 
natale vi faremo felici x tutta la vita...  

bacioni Chris e Teddy cell 3392071333 
f. 0131955732

Cuccioli - 35863/01/16   
     ROTTWEILLER   cuccioli di 60gg 

completi di tutto privato vende. Tel. 
340 5527553   

     DOBERMANN   femmina di colo-
re nera focata cerca maschio per 
accoppiamento pari razza. Tel. 389 
1440049   

     CONIGLI   allevati in casa privato 
vende Euro 7.50 al kg, galline no-
strane E. 8,50 Tel. 346 8379833   

     CUCCIOLI DI PASTORE TEDE-

SCO   vendo Euro 350 tratt. Tel. 347 
4390428   

     CUCCIOLI ROTTWEILER   60 gior-
ni, completi di tutto, privato vende 
ottimo prezzo Tel. 393 5219876   

     BULLDOG AMERICANO   femmi-
na cerca maschio pari razza per ac-
coppiamento Tel. 389 1440049   

     COCORITE   vari colori, bellissime 
visibili a Spinetta Marengo (AL) Ga-
briele Tel. 3452563457   

     BRETON   femmina anni 4/5 ottima 
da caccia bianco aranco vendo Euro 
400 tratt. Tel. 339 3565361   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   bellis-
simi cuccioli biondi e neri vaccinati, 
sverminati con microchip ed un otti-
mo pedigree italiano.Genitori visibili. 
Per info chiamare al 3476944963   
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Cibo & Accessori

 
     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-

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

     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.   

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

 

Fai da te
& Utensili

 
     PARANCO   kg. 500 usato 1 sola 

volta vendo euro 50 Tel. 340 1586505   

     SCALA IN FERRO 6 M   in unico 
pezzo, condizioni perfette: prez-
zo di vendita 40 Euro. Telefono 
0131341813   

     FALEGNAMERIA   per cessata at-
tività vende attrezzatura attuale e 
antica. Tel. 0131 275333   

 Giardinaggio  
     ASPIRA E SOFFIA FOGLIE   prati-

co e utilissimo nuovo vendo Euro 50 
Tel. 339 6617257   

 Legname & Pellet  
     LEGNA DA ARDERE   acacia e ro-

vere vendo anche su bancale Tel. 
339 7686724   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "Linidor", misura 

media, vendo in blocco a prezzo di 
realizzo. Tel 334 7629607   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     DEAMBULATORE O GIRELLO   da 

interno, robusto, completo, integro, 
con 2 ruote e 2 puntali, impugnatu-
re molto comode, adatto ad anzia-
ni, riabilitazione,usato pochissimo, 
vendo Euro 35 , 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   

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

     POLTRONA ALZAPERSONA  
 doppia motorizzazione color bian-
co panna Offerta vendo Tel al 346 
3265194   

     MATERASSINO   ANTIDECUPITO 
ad aria con motore professionale, 
nuovissimo, 1 settimana di vita pa-
gato Euro 130 vendo causa improv-
viso inutilizzo Tel. 349 7777684   
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Massaggi
Fisioterapici  

  

MASSAGGIATORE 

PROFESSIONISTA

esegue massaggi fi sioterapici 

antistress rilassanti per momenti di 

piacevole relax Tel. 389 9199939
Banco: B.A. - 35786/01/16   

  

40enne di Santo Domingo massaggiatrice professionale 
diplomata. Eseguo tutti i tipi di massaggi estetici. Vieni a provare 
il benessere del massaggio al cioccolato o al caffè, ayurvedico, 
antistress, anticellulite, antidolorifi co, dimagrante. Scrub corpo, 

pulizia viso, gambe, pedicure, manicure per lui e per lei. Massima 
professionalità, ambiente pulito ed elegante. Per appuntamenti tel 
3291293947. In Alessandria centro. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 20

Agramonte - 35809/01/16   

  

CANELLI panamense, BODY 
massagge, rilassante, persona-
lizzato, tantra da lunedi a sabato 

dalle 09.00 alle 20.00
Tel. 348 7239106

Jimenez Induara Indhira - 35319/21/15   

  

OPERATRICE AYURVEDICA 

esegue in Voghera massaggi per 

momenti di relax e benessere a 4 

mani Tel. 329 8504808

Bizzarra Antonio - 35647/23/15   

  

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   

  

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

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

numero 389 9199939
Banco - 31458/03/15   

 
Parrucchieri

 

  

PARRUCCHIERA
con la quale dividere il 

locale per ottimizzare le 
spese cercasi,

ottima posizione,
no perditempo

Tel. 380 4705967

35840/01/16   
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Salute e Benessere
L’Arte dell’esercizio fisico e oltre... 

L
a metodologia GYRO-
TONIC® è un sistema di 
esercizi che usa il corpo 

per andare oltre i suoi limiti e 
migliora in modo armonico la 
funzionalità dell’intero orga-
nismo. Lavorando in allunga-
mento e in opposizione delle 
forze, agisce sistematicamente e 
delicatamente su articolazioni e 
muscoli per mezzo di movimenti 
ondulatori e ritmici. Il GYRO-
TONIC® agisce sull’apparato 
muscolo-scheletrico, in primis 
sulla colonna vertebrale, creando 
una specie di trazione, allonta-
nando i dischi fra loro e rinfor-

zando la muscolatura. Aumenta 
così la capacità funzionale della 
colonna vertebrale che diviene 
signifi cativamente più mobile 
e libera dalla rigidità e quindi 
meno predisposta agli infortuni. 
Così facendo contrasta il natura-
le cedimento fi siologico. Grazie 
all’interesse sempre maggiore 
da parte della comunità medica 
internazionale il GYROTONIC® 
si è aff ermato in tutto il mondo 
tra le migliori tecniche di riabi-
litazione fi sica per il recupero 
funzionale e come strumento 
per esaltare l’eccellenza fi sica 
in tutte le discipline sportive. 

GYROTONIC® é il sistema di 
allenamento psico-fi sico attual-
mente più evoluto utilizzato 
dai professionisti dello sport o 
dell’arte quali danzatori, golfi sti, 
nuotatori, atleti, ecc. e 
più in generale da tutte le 
persone, compresi bam-
bini e anziani, che sono 
alla ricerca del benessere 
fi sico o che presentano 
squilibri strutturali e 
funzionali.  

Un nuovo sistema di 
esercizi che permette di 
ringiovanire muscolatura 

e articolazioni. Impiegando un 
minimo sforzo il corpo e la men-
te si preparano a riconquistare 
vecchi traguardi e a raggiunger-
ne di nuovi. 

 

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   

  

antichi arredi, mobili, 
soprammobili, lampadari, 
argenti, quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie,
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri,
cartoline, monete,

medaglie e divise militari.

Rilevo intere eredità, 
sgombero case, alloggi, 

solai, cantine.

T. 338 5873585

ACQUISTO

Banco: R.B. - As - 35819/01/16   

  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

  
     MACCHINA DA CUCIRE A PE-

DALE   marca Pfaff anni 40 completa 
di mobile con ante reclinabili, perfet-
tamente funzionante vendo Tel. 338 
1525268   

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

     MACCHINA DA CUCIRE   Sin-
ger Antica vendo Euro 50 Tel. 333 
2883035   

     CREDENZINA DELLA NONNA 

ANNI 1940/50   in discrete condizioni 
vendo Tel. 335 6407475   

     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   

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

     SERVIZI DI BICCHIERI   tazzine da 
caffè della Bavaria e servizio da 6 
piattini per dolci della Bavaria anno 
1930, in blocco o singolarmente 
vendo Tel. 333 2883035   

Azienda Informa

 

I cani riconoscono le nostre emozioni

D
a una ricerca scientifi ca congiunta inglese 
e brasiliana, gli scienziati hanno provato 
che i cani sono in grado di riconosce 

le emozioni dell’uomo, e sono in grado di farlo 
mediante la combinazione di informazioni prove-
nienti da sensi diversi, come i suoni della voce, per 
esempio, e le immagini come un viso arrabbiato 

o un sorriso.  Molti proprietari di cani  segnalano 
nei loro aneddoti che gli animali domestici sem-
brano molto sensibili agli umori dei membri della 
loro ‘famiglia umana’. Questo studio è il primo a 
dimostrare che i cani riconoscono veramente le 
emozioni negli esseri umani e negli altri cani, sen-
za ricevere alcuna formazione precedente o aver 

trascorso un periodo 
di familiarizzazione 
con i soggetti presen-
tati nelle immagini 
o negli audio. Una 
capacità, dunque, che ci avvicina, se ancora qual-
cuno ha dei dubbi, ai nostri simili migliori. 
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   VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-

RE  in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in 
legno colore noce scuro misura 110 
x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l’opera unica e’ comple-
tamente originale dell’epoca liberty e 
perfettamente conservata. Altre info 
al 3398512650 astenersi perdi tempo

     ARMADIO A 1 ANTA   di inizio 1900 
vendo euro 50 Tel. 346 8379833   

     VOGATORE   in legno con snodi 
in fusione, conservato, d'epoca per 
amatore vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0143 643166 340 0829763   

     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   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-

DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   

     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.   

     QUADRO RELIGIOSO   la rappre-
sentazione di Cristo in rilievo, fatto 
in ceramica di Albissola, con certifi -
cazione dell'artista. Tel. 333 4557902   

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

     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    

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

 Bar & Ristoranti  
     PIASTRA ELETTRICA   per Ham-

burgher, toast, panini professiona-
le da 380v vendo Euro 420 Tel. 320 
0257933   

     FORNO DA BAR MARCA SMEG  
 vendo euro 400 Tel. 320 0257933   

     CALCIOBALILLA   adatto per bar 
o oratori 4 gambe vendo Tel. 340 
5357990   

     SEDIE ERGONOMICHE   da loca-
le, nere, vendo Euro 15 cad. Tel. 320 
0257933   

 
Campeggi

 
     BARBEQUE   Weber 40-anywhere 

gaz a cartuccia per camper, colore 
black, superfi cie di cottura 40,05 x 
25,5, braciere in acciaio smaltato, 
coperchio, cod. A23052 nuovo, mai 
usato vendo Euro 80, prezzo di ac-
quisto Euro 145 Tel. 340 1586505   

 
Collezionismo

 

  

VENDO ALBUM

DI FIGURINE

ALESSANDRIA

completo, ben tenuto 
con fi gurine

tutte attaccate 
€ 50,00 

Tel. 338 4782819
Raimondo Bovone - 35866/01/16   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, fi gu-
rione, cartoline cerco anche fumetti 
TEl. 333 2493694 Renato   
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     DISCHI   33/45 giri in ottime con-
dizioni con custodia originale ven-
do in blocco o Separatamente. Tel 
3478683517   

     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   

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

     PRIVATO RICERCA  
 monete,medaglie,libri antichi, fu-
metti, militari, giornali vecchi, dischi, 
cartoline, fi gurine, modernariato e 
tutto ciò che appartiene al mondo 
collezionistico. Ottime valutazioni 
Tel. 347 5339445   

     ALBUM E FIGURINE ACQUISTO 

-   anche vuoti / incompleti e fi guri-
ne sfuse, in particolare sportivi sino 
anni 80 per collezione privata, tel. 
ore serali o weekend al 348 1263097.   

     BOTTIGLIE VINO   vino Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, cerco a 
prezzi ragionevoli, max serieta'. Tel. 
335 7311627   

     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   

     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 Alge-
ria 1944; 50 e 100 bath Thailandia. 
Vendesi 20Euro cad. Tel 3668191885   

     SCAMBIO MAGLIE DONNA   TG. 
44/46 Euro 8 cad con sorpresine kin-
der i Magiki solo con cartina, valuto 
Euro 0,30 cent cad,, gomme da can-
cellare, da collezione 0,50 cent cad 
Tel. 340 8236825 solo al mattino   

     BOTTIGLIA BAROLO   riserva 
1971 fratelli Borgogno, vendo a col-
lezionista euro 70. Barolo Monforte 
Alba anno 1993 euro 15, anno 2000 
euro 20, anno 2007 euro 10. Ore pa-
sti 3407283037   

     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   

     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   

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

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

     CERCO   un modello di radio regi-
stratore per audiocassette in ottimo 
stato funzionante prezzo da concor-
dare. Tel. 3343151640   

     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   

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

     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   



12 Anno 2016 - N° 01 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     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.   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, peso di oltre 3 Kg, n.528 di varie 
misure e colori (523 occhi di gatto, 
2 marmorizzate, , 3 metallizzate). 
Buono stato, vendo 130Euro. Tel 
3668191885   

     PRIVATO RICERCA   Libri 
vecchi,giornali d'epoca, giocattoli, 
medaglie, pubblicità, militaria, mo-
nete, fi gurine ,quadri, stampe ,mo-
dernariato , fumetti . Valutazioni im-
mediate. tel 3475339445   

     BOTTIGLIA DI BARBARESCO  
 Gaja, anno 1969, in ottime condizioni 
vendo TEl. 333 4557902   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La 
Gazzetta dello Sport"" dall'anno 
1948 al 2012, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694"   

     SEDIA   Sedia da bar anni '60 ven-
do Euro 50. tel.0131237031   

     MACCHINA FOTOGRAFICA   pola-
roid con fl ash, macchina fotografi ca 
Kodak autofocus per collezionisti 
vendo Tel. 0131 278177 333 9433764   

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

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

     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   

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

     BAMBOLE, SOLDATINI   giochi 
anni 60 Tel. 333 4557902   

     MONETE REPUBBLICA ITALIA-

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

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

     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   

     MACCHINA FOTOGRAFICA   ANNI 
60/70 MOD. KODAK RETINETTE 
VENDO A 80 EURO TRATTABILI TEL. 
3478683517   

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

 

Giocattoli
& Modellismo  
     CALCIOBALILLA   "Arcofalc" 

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

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

     BAMBOLE   di porcellana vendo 
Euro 15. tel. 0131237031   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     GIRADISCHI   reader digest stereo 

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

     CHITARRA CLASSICA   e balalai-
ca originale russa del 1971 vendo 
anche separatamente a prezzo da 
concordare Tel. 0143 643166 340 
0829763   

Cucina
Gnocchi alla verza

U
n primo piatto di stagione, saporito 
e che accontenta tutta la famiglia: gli 
gnocchi alla verza.

Ingredienti 
1 kg di patate, 200 g di farina, una verza, 2 tuor-

li d’uovo, 50 g di burro, 50 g di pancetta, sale, 6 
foglie di salvia, 30 g di parmigiano grattugiato.

Preparazione:
Lavate le patate e lessatele con la buccia in una 
pentola con abbondante acqua.

Quando sono morbi-
de, scolatele, togliete 
la buccia e passatele 
calde allo schiacciapa-
tate. Lavate le foglie di 
verza e cuocetele per 
10 minuti in un’altra 
pentola con acqua 
bollente salata poi 
scolatele, strizzatele e 
tritatele.
Nella terrina con le pa-
tate unite la verza poi 

la farina, il 
formaggio, 
i tuorli, un 
po’ di sale. 
Versate il 
tutto su una 
spianatoia 
e impastate 
gli gnocchi 
come d’abitudine. Passate gli gnocchi ottenuti 
su una forchetta per rigarli e sistemateli poi 
su un vassoio infarinato. Tagliate a dadini la 
pancetta, fatela soff riggere in una padella con il 
burro, quindi unite la salvia a pezzetti. Cuocete 
gli gnocchi in acqua bollente, scolateli con un 
mestolo forato e conditeli con il condimento 
preparato. Servire con abbondante parmigiano 
grattugiato. 
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     2 PIATRE DI REGISTRAZIONE  
 Akai vendo Tel. 0131 291022   

     PIANOFORTE VERTICALE   nero 
lucido alto 137 x 157 con 3 pedali 
marca Kaps in buono stato causa 
inutilizzo vendo Euro 820 Tel. 333 
2883035   

     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.   

     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   

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

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

     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    

     AMPLIFICATORE MARSHALL  
 per basso o chitarra vendo Tel. 0131 
291022   

     COPPIA CASSE   Technics 120w 
60 rms amplifi catore 100 mus 50 rms 
mix 6 ingressi vendo Euro 400 tratt. 
Tel. 331 9898096 / 328 8722676   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  Piazza Maino - 27027-11-15   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  

  

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

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

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

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

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

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

     LA SACRA BIBBIA   3 Volumi con 
dedica Vescovo. SAIE Torino 1956 
vendo 200 euro tratt. (intonsa). Tel: 
3382106062   

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

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIO-
NE ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 
8512650   
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     BICI DA CORSA   cerco vecchia 
degli anni 30,40,50.sono un ragazzo 
appassionato di ciclismo. Tel. 338 
4284285   

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

     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   

     CYCLETTE   da camera Velovis, 
buono stato vendo Offerta. Tel. al 
346 3265194   

     PATTINI A ROTELLE   misura 
37/38, usati poco vendo Euro 20. Tel 
338 3519885   

     TUTA PIUMINO   marca Brugi tg. 
48/50 3 colori nera, viola e verde mai 
usata causa inutilizzo, no moto ven-
do Tel. 333 7859380   

 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   

     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   

     TELESCOPIO   autocostruito per 
avvicinarsi all'astronomia, con pie-
distallo in legno vendo Euro 70 No 
perditempo. Tel. 334 3151640   

     4 PANCALI   grandi vuoti 120 x 80 
x 15 vendo Euro 30 tel. 0131237031   

     3 CANALI   di gronda zincati usati: 
2 da 4 Mt; 1 da 5,30 Mt vendo Euro 2 
al Mt lineare. tel. 0131 237031   

     CANALE   discesa termina-
le in ghisa mt. 1 vendo Euro 50. 
tel.0131237031   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

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

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 

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

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

     ASSISTENZA PC   Installazione, 
confi gurazione software, manuten-
zione e riparazione PC. Assistenza 
anche a domicilio. Per informazioni, 
descrivermi il problema o per qual-
siasi altra domanda, contattarmi via 
mail oppure al telefono 3282640236.    

     PLAYSTATION 2   CON 16 GIOCHI 
vendo Euro 120 Tel. 0144 323141 ore 
pasti   

     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   

Curiosità orientali
Il tak bat

U
na delle cerimonie più 
suggestive del mondo 
orientale, ma soprattut-

to nel Laos -  nella sua meravi-
gliosa città patrimonio dell’Une-
sco Luang Prabang- , è il tak bat 
ossia la processione di monaci 
che si tiene ogni mattina all’alba. 
Al levar del sole centinaia di mo-
naci vestiti di tuniche arancioni 
e scalzi, escono dai monasteri 
ed in fi la indiana raccolgono le 
off erte dei fedeli che li aspettano 
lungo il percorso. 

In rigoroso silenzio, i monaci 
sfi lano e raccolgono le off erte dei 

fedeli inginocchiati o seduti per 
terra. Le off erte consistono in 
riso e a volte in frutta e biscotti e 
rappresentano l’unico nutrimen-
to della giornata per i monaci. 

La cerimonia attira molti turisti 
ma bisognerebbe assistervi con 
discrezione e rispetto, non si trat-
ta di un fenomeno d’attrazione 
ma di un antico rito quotidiano.

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

     STORIA DEL FASCISMO   £ Volu-
mi (SADEA/DELLA VALLE .ed) ven-
do 60 euro. Tel: 3382106062   

     ENCICLOPEDIA   treccani anni '70 
vendo Offerta, tel. al 346 3265194   

     RACCOLTA ANNATE   dal 1959 al 
1969 della rivista "detective Crimen 
" vendo Euro 120 da collezione Tel. 
339 3871906   

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

     LIBRI DI NARRATIVA   contempo-
ranea condizioni par al nuovo, ven-
do in blocco o separatamente al mi-
glior offerente zona Novi Ligure Tel. 
339 7974645   

     COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. 
Dimensioni cm 70 x 84. rilegatura in 
pelle con incisioni a sbalzo vendo 
Euro 3000 Tel. 338 2106062   

     STORIA D'ITALIA   (Montanelli/
Gervaso) 8 Volumi intonsi vendo 130 
euro. tel: 3382106062   

     ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI  
 in pelle con 20 cd e enciclopedia 
Bompiani 28 volumi vendo Tel. 0131 
291022   

     RIVISTE QUATTRORUOTE   dal 
1970 al 2000 in ottime condizioni 
vendo Euro 250 Tel. 339 3871906 
solo interessati   

     ENCICLOPEDIA HOEPLI   14 vo-
lumi e guida medica della Fabbri 12 
volumi 2 volumi storia della medici-
na in perfetto stato causa inutilizzo 
vendo a prezzo da concordare zona 
Novi Ligure Tel. 339 7874645   

     LIBRI   opera omnia dante 10 vo-
lumi. nuovo . F.lli Fabbri editori. Bel-
lissime illustrazioni tratte da codici 
manoscritti Tel. 338 2106062   

     ENCICLOPEDIA   della conoscere 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184   

     LA DIVINA COMMEDIA   di Dante 
e l'enciclopedia universale Larousse 
18 volumi e 2 volumi di Cristoforo 
Colombo in custodia vendo Tel. 338 
8650572   

     STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 Volumi nuova vendo Tel: 
3382106062   

     350 ROMANZI HARMONY   ven-
do in blocco Euro 0,20 cad Tel. 333 
1182293   

     FUMETTI ACQUISTO   per col-
lezione privata sino al1975 ( albi e 
strisce Tex, Zagor, Piccolo ranger, 
C. Mark, alan ford, diabolik, satanik, 
ecc) tel ore serali o weekend 348 
1263097   

     *ENCICLOPEDIA   5 continenti 14 
volumi, Europa, America, Asia, Oce-
ania, Africa vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 339 6617257   

     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.   

 Sport  

  

  

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Lago Blu - 26955/02/15Lago Blu - 26955/02/15

Ogni pesce di acqua dolceOgni pesce di acqua dolce
lo trovate da noi!lo trovate da noi!

Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi

15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

  
     BICICLETTA DA UOMO   nera in 

buone condizioni vendo Euro 95 Tel. 
333 2883035   

     BOCCE SINTETICHE   CONFE-
ZIONE 4 BOCCE VENDO A PREZZO 
MODICO.....TEL 3478120768   

     BICI OLMO   da corsa, rossa, mo-
dello peloso, montata campagnolo, 
anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo 
Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 0131 
221507   

     BICICLETTA DA DONNA   solo da 
riverniciare, modello classico vendo 
Euro 28 Tel. 333 2883035   

     SCI HEAD COMP SLALOM   h. 
1,70 con attacchi perfetti e scarpo-
ni lange com. num. 41,5 mai usati, 
singolarmente vendo Euro 100 tutto 
completo Euro 150 Tel. 347 2764935   

     2 BICICLETTE UNISEX   e 
mountain bike, nuove, bellissime 
di marca, vendo, prezzo intorno ai 
1000 Tel. 0131 225770   

     3 PAIA DI SCI   completi di attacchi 
vendo Tel. 0131 291022   

     BICI DA CORSA   degli anni 
30,40,50.sono un ragazzo ap-
passionato di ciclismo telefono 
3384284285   

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48 colore viola, inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura.Come nuova,vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie. Tel 
3668191885   

 

Richieste assurde al supermercato

F
are la commessa al su-
permercato, o anche nel 
negozietto sotto casa, è un 

lavoro molto impegnativo, fatto 
di pazienza, cordialità... ma biso-
gna avere anche un certo intuito. 
Infatti non sempre i clienti che 
si presentano sanno esattamente 
cosa cercano, e allora si sus-
seguono richieste di prodotti 
assurdi e inesistenti. Ecco alcuni 
esempi di richieste strampalate 
fatte dai clienti alle commesse:

- L’acqua  “demoralizzata”
(demineralizzata)

- I prodotti senza “glutei”
(glutine)

- Le padelle “autoaderenti”

(antiaderenti)
- Le vongole “feroci” (veraci)
- L’ olio “semprevergine” d’oliva

(extravergine)
- Prodotti contro le “terme” 

dell’armadio (tarme)
- La “trisaola” (bresaola)

E tante altre...
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Elettrodomestici
& Telefonia  
     VENTILATORE   da tavolo a 3 ve-

locità, regolabile in altezza, come 
nuovo. Disponibile a Castellaz-
zo Bormida. Richiesta 15 euro. tel 
3351378925   

     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    

     CONGELATORE A POZZO   lt. 215 
mis. 80x 65 x 85 della Ignis, semi-
nuovo, bianco vendo Euro 100 Tel. 
333 3888306   

     MACCHINA DA CUCIRE   6 mesi 
di vita, marca Vigorelli, modello 238, 
prezzo Euro80 tratt. Per info Tel. 338 
8592968   

     FRIGORIFERO DA APPOGGIO  
 Ariston come nuovo vendo a prezzo 
interessante Tel. 0131 387009   

     CELLULARE NOKIA 2100   PER-
FETTAMENTE FUNZIONANTE VEN-
DO A EURO 20 TEL 3478683517   

     CUCINA A GAS   4 fuochi con for-
no vendo a prezzo molto interessan-
te Tel. 0131 387009   

     MACCHINETTA ESPRESSO  
 Bialetti Tazzissima comprata il 
14/03/15, come nuova, con scatola, 
valore Euro140 vendo a soli Euro70. 
Tel. 347 3248246   

     FORNO ELETTRICO CON CU-

CINA A GAS   4 fuochi marca Castor 
usata veramente pochissimo vendo 
euro 400 tel 320 0257933   

     LUCIDATRICE ASPIRANTE PA-

VIMENTI,   nuova, macchina elettrica 
per caffè espresso nuova ed un bar-
becue elettrico Bompani poco usa-
to, Vendo causa inutilizzo. Tel. 0141 
271026   

     AFFETTATRICE ELETTRI-

CA MARCA ALA ,   modello della 
Susegana,in acciaio inox, perfetta-
mente funzionante euro 100 Tel. 331 
7168835   

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

     CELLULARI D'EPOCA   anni 90 
vari modelli vendo Tel. 340 5357990   

     MACCHINA DA CUCIRE ANNI 80  
 "Necchi 552" con pedale elettrico, in 
metallo, 13 programmi, per mobile 
a scomparsa. Si inceppa, necessita 
di revisione. Vendo 40Euro Tel. 366 
8191885   

     1 AFFETTATRICE,   elettrica mar-
ca Ala, modello della Susigana (Tv) 
in acciaio inox perfettamente fun-
zionante vendo Euro 100 Tel. 331 
7168835   

     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   

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

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

     CONGELATORE INDESIT   apertu-
ra frontale, 3 ripiani, 85x50cm, rich. 
Euro60. Tel. 340 8725416   

 Foto & Video  
     CITOFONO URMET NUOVO  

 mod. 1122 Mikra, 1 tasto compo-
sto esterno 4 N mis. 18x10x2 vendo 
Euro 50 Tel. 3401586505   

TUTTI GLI ANNUNCI SU
www.dialessandria.it

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640   

     CINEPRESA   del 1959 8mm cari-
ca manuale marca Eldorado Dejur 
americana vendo Euro 150, il rullino 
si visiona in un proiettore Tel. 366 
1052251   

     NIKON DIGITALE   Lite Touch 
Zoom 120 ED AF con propria custo-
dia, funzionante in ottime condizio-
ni. EURO 40 Tel.333 3001946   

     300 TRA CD E DVD   vendo in 
blocco o a Euro 3 cad, tutti perfet-
ti con custodia, altri 20 cd classic 
collection con foto e illustrazioni Tel. 
366 1052251   

     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   

     RITIRO MATERIALE HARD   come 
giornali, cartoline, foto calendari 
solo materiale cartaceo, no altro Tel. 
334 3151640   

     VARI FILM IN DVD   vendo Euro 
2, Bluray vendo Euro 4 Tel. 328 
1444990   

     82 VIDEO CASSETTE VHS   43 di 
Totò, 10 di 007 e 29 miste vendo Tel. 
0131 291022   

     TELEVISORI   Philips schermo 
mis. 28x21 e Thompson mis. 49 x 37 
vendo Tel. 380 7954931   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     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   Fiat Punto anni 2004 
e Brava nuovi vendo a metà prezzo, 
fi ltro aria punto nuovo vendo a metà 
prezzo, olio Selenia lt. 4 vendo Tel. 
0131 278177 333 9433764   

     BARRE PORTATUTTO   per Ford 
fi esta come nuove usate pochissimo 
a 40 euro .per informazioni telefona-
re al 348 5975570    

     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 IN LEGA   originali Alfa 
Romeo da 15" 5 fori, vendo Euro 60 
Tel. 339 3817888   

     SET DI RUOTE   e cerchioni in lega 
per Mercedes vendo Euro 180 Euro 
tratt. Tel. 320 0257933   

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

     RIMORCHIO   (no appendice) Elle-
bi con documenti in regola mis. 185 
x 45 portata kg. 600, è provvisto di 
sponde cm 40 centina cm 60 bar-
re portatutto, ruota di scorta, mol-
to bello vendo Euro 1200 Tel. 340 
1586505   

     4 GOMME   mis. 165/70 R13 fatti 
solo km 2000 vendo Tel. 380 7954931   

     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   

     BARRE PORTATUTTO   origina-
li Volkswagen Passat complete di 
sacca nuove mai usate vendo Euro 
80 per informazioni telefonare al 
3485975570    

 Auto Acquisto  

  I.S. - 35838/01/16   

  

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

  
     CERCO   in acquisto automo-

bile funzionante, massima spesa 
Euro400. Tel.342 0439002   

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     CERCO MOTO   d'epoca, qualun-

que modello, in qualunque stato, 
anche Vespa o Lambretta anche per 
uso ricambi, sono un amatore con la 
massima serietà e valutazione. Tel. 
342 5758002   

     PARILLA 125   turismo del 1950, 
restauro completo con targa e visu-
ra, radiata d'uffi cio, vendo al prezzo 
di costo, moto nuova mai usata, da 
vetrina, visibile a Voghera TEl. 340 
9390993   

     HONDA   VF750F anno 83, esente 
bollo già Fmi molto bella, originale 
100/100 qualunque prova, gommata 
nuova vendo Tel. 338 1852724   

     MOTORE PER 500 BIANCHINA  
 o 500 giardiniera funzionante in per-
fetto stato vendo Euro 50 tel. 0144 
56829   

     MOTORINO MOTOBECANE  
 ANNO 1974 con libretto in buone 
condizioni usato pochissimo, mai 
incidentato vendo euro 195 Tel. 333 
2883035   

     CIAO PIAGGIO   anno 80, Peugeot 
Moby anni 70, Benelli monomarcia 
anni 70 in solo blocco vendo Euro 
250 Tel. 338 1852724   
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     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   

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

     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   

 Auto Vendita  

  

VW GOLF V 2.0 GTD

anno 2008, interno in pelle,

cambio automatico, navigatore,

km 130000, fari a led, tratt. privata

TEL. 339 7591190
Banco: A.C. - 35633/23/15   

     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 Euro1300 
TRATT. Tel. 3293931297   

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

     VENDO   Peugeot 206 1.4 5p., 
10/2000, 100.000km, gommata esta-
te ed inverno, sempre in garage, oc-
casione! Tel.338 8923349   

     MINICAR LIGIER   14.000 km ori-
ginali, unico proprietario, cedo a 
Euro3750 tratt. Ben tenuta, buona 
manutenzione, patente A Europea, 
omologata per due posti. Tel.347 
2990611   

     SUZUKI SAMURAI   1.3 carrozze-
ria in ottimo stato, motore km 78000, 
gomme nuove, con telone, da vede-
re vendo Euro 4100 Tel. 339 4333983   

     VENDO   Fiat Panda 4x4, anno 
1988, 1.000 cc, km. 280.000, in ec-
cellenti condizioni di motore e di 
carrozzeria,Privato vende a prezzo 
interessante. Tel.328 7550368   

     VENDO   Occasione Jeep Grand 
Cheroque Limited del 2003. Tel.335 
6618449   

     VENDO   Fiat 600 blu in buono sta-
to, funzionante, rich. Euro900 tratt. 
Tel.329 3344495   

     NISSAN ALMERA 5 PORTE  
 1.5cc, anno 2003, clima, alzacristalli 
elettrici, in buone condizioni, vendo 
Tel. 339 3817888   

     VENDO   Fiat Punto 1900 TD anno 
2002, Km 200.000, parafango ante-
riore sx bocciato, prezzo Euro500. 
Se interessati Tel.347 7232275    

     VENDO   Citroen XM 2500, ottime 
condizioni, vendo a Euro3700 tratt. 
Tel.347 9630214 331 9401265   

     VW POLO   1.4D, anno 2002, km 
230000 non bella di carrozzeria ven-
do Euro 900, visibile in prov. di Asti 
tel. 338 1866407   

     VENDO   vecchia Mini del 1989, 
carburatore, radiatore e marmitta 
modifi cati, gomme nuove, asset-
to, revisionata, rich. Euro3500 tratt. 
Tel.347 3909235   

     VENDO   Renault Clio del 1999 
benzina colore blu, rich. Euro200. 
Tel.331 5915643   

     VENDO   Golf serie 3 anno 1997, 
gommata e revisionata. Tel.327 
4308179 ore serali   

     VENDO   Fiat Panda 750cl del 
1990, 180.000km, funzionante, colo-
re blu, no metallizzato, bollo ok per 1 
anno e mezzo, rich. Euro150. Tel.392 
2313389    

     VENDO   Chrysler Voyager, anno 
2001, colore blu, con foglio per 
esportazione. Tel.328 1718420 ore 
serali   

     VENDO   Alfa Romeo 166 colore 
grigio, ottime condizioni, immatr. 
Anno 2000. Tel. 380 6895677 345 
9583568   

     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 3000. Tel. 349 0575618   

     VENDO   Panda 30 anno 1983, ot-
timo stato, prezzo molto modico. 
Tel.333 9765109   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 mo-

tori)per lavaggio automatico cau-
sa cessata attività, vendo Tel. 348 
7055184   

     CAMBIO RIDUTTORE   CON bloc-
co differenziale per Discovery td 5 
anno 2001, km 130000 vendo Euro 
600 Tel. 349 2556743   

 

Macchinari
Agricoli  
     3 POMPE ACQUA   vendo Euro 30 

cad, 2 crick x camion fatti a bottiglia 
vendo Euro 40 cad, compresso-
re vecchio da 500 lt 380v non fun-
zionante vendo Euro 150 Tel. 338 
1866407   

     RIMORCHIETTO   per moto zappa 
con impianto frenante, portata kg. 
350 vero affare vendo Euro 800 valo-
re Euro 1200 affare Tel. 339 2543003   

     2 GOMME DA TRATTORE   poste-
riori mis. 12/4R/28 vendo Euro 25 
cad Tel. 340 0829763   

     RIMORCHIO SCALVENZI 4X2  
 con libretto, usato, carro agricolo 
antico e n.2 cisterne per nafta. Per 
informazioni contattare il numero 
0131618273.   

     TRINCIA   erba o sermente di-
sgrossa mis. 280 marca Dragone 
con difetto che vibra vendo Euro 
1200 non tratt Tel. 338 1866407   

     SCAVAPATATE   vibrante con at-
tacco a tre punti compro in provin-
cia Alessandria anche se maltenuto 
purchè funzionante. Tel 3476086842   

     COMPRO SCAVAPATATE VI-

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

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

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

     PALA DA NEVE   cm 130 attac-
co anche davanti con spostamento 
idraulico vendo Euro 380 Tel. 339 
5612092   

 Moto & Accessori  
     MOTO HM 50CC DERAPAGE 

COMPETITION   anno 07 ottimo sta-
to km 13500, pneumatici Continen-
tal nuovissimi (200 km circa) pasti-
glie freni ant. e pompa olio sostituiti 
a luglio in occasione del tagliando. 
rluca59@libero.it   

     SCOOTER MALAGUTI   ciac 160cc 
anno 2006, km 4600 sempre in gara-
ge vendo TEl. 0144 56829   

     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   

     KAWASAKI ZR7 750   rossa 2003 
km 25000, perfetta vendo Euro 2000 
tel. 338 3471489   

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

     ACQUISTO MOTO   incidenta-
ta o moto usata. Ritiro a domicilio. 
Per informazioni telefonare al 334. 
6748719.   

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

     SCOOTER MALAGUTI   125, anno 
2006, 4 tempi colore nero con bau-
letto, parabrezza, km 17000, in buo-
ne condizioni generali vendo Euro 
850 Tel. 366 1052251   

     FANTIC TRIAL   125 perfetto in 
tutto vendo Euro 400 tratt. Tel. 339 
1283840   

     PORTA BAULETTO   della Yamaha 
majestic cerco Tel. 331 2743850   

     CICLOMOTORI   anni 60 da rive-
dere in buone condizioni, vari mo-
delli vendo al miglior offerente Tel. 
340 5357990   

     MOTORINO MOTRON   5 marce 
molto bello, funzionante, vendo Euro 
150 Tel. 339 1283840   

     RICAMBI NUOVI   e usati per Gi-
lera '98 Giubileo, vendo. tel. 339 
1915672   

 

L’uomo più vecchio del mondo

L’uomo più vecchio del mon-
do si troverebbe in Brasile 
e avrebbe ben 131 anni. Il 

condizionale è d’obbli-
go perché le autorità 
stanno verifi cando le 
registrazioni anagrafi -
che che risalirebbero 
al lontano 1884. Il suo 
nome è Joao Coelho 
de Souza e deterrebbe 
anche un altro record 
quello della più grande 
diff erenza di età con la 

moglie (69 anni) e perfi no di aver 
dato alla luce una fi glia alla ‘tenera’ 
età di 101 anni. 

Il centenario è stato 
scoperto durante un 
controllo dei servizi 
sociali per la pen-
sione. Joao Coelho è 
ancora lucido, ha tre 
fi gli, una moglie di 62 
anni ed è vissuto così 
a lungo mangiando 
riso, pesce e fagioli. 

Motori
Le auto in uscita a inizio 2016

F
ra i nuovi modelli d’auto 
in uscita in questo inizio 
di anno, merita sicura-

mente l’attenzione la Toyota 
RAV4 dall’estetica particolare 
soprattutto per la mascherina, i 
paraurti e la forma dei fendineb-
bia; in coda cambiano fanali, pa-
raurti e protezioni sottoscocca. 
All’interno, ridisegnata la leva 
del cambio, e l’ aggiunta di vani 
portaoggetti; la novità vera è la 
versione Hybrid : il motore ter-
mico è un 2.5 a benzina collega-
to alle ruote anteriori e coadiu-
vato da un motore elettrico; un 
altro motore elettrico trasmette 

il moto alle ruote posteriori. I 
prezzi partono da 25.500 euro. 

Per chi, invece, si può permet-
tere di spendere di più, arriva la 
nuova Lexus RX, il Suv di lusso, 
super accessoriato e con parti-

colare attenzione alla sicurezza 
di guida, che esce in versione 
Hybrid. La versione base preve-
de  il cruise control adattivo, il 
mantenimento di corsia, la fre-
nata d’emergenza e la regolazio-
ne automatica 

dei fari; a richiesta il controllo 
dell’angolo cieco, le telecame-
re perimetrali e la regolazione 
adattiva del fascio luminoso. La 
Lexus RX è acquistabile a poco 
più di 60.000 euro. 



17Anno 2016 - N° 01puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

 

Noleggio
Auto & Moto  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

 

Veicoli
Commerciali  
     FURGONE RENAULT MASTER  

 tetto alto, anno 2006, km 140000, 
originali, chiusura centralizzata vero 
affare vendo Euro 5500 Tel. 338 
1230165 Sergio   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 
     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   

     SIGNORA RUMENA   57 anni con 
esperienza cerco lavoro come ba-
dante 24 su 24, seria, affi dabile con 
referenze, faccio lavori di casa, puli-
zie, cucino, stiro, spese, mi prendo 
cura della persona, igiene personale 
e medica massima serietà Tel. 380 
7530166   

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

     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   

     CERCO LAVORO   come addetto 
alle pulizie, trasporto anziani (per 
visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.   

     CERCO LAVORO   in un impresa 
per pulizie ho 44 anni, sono italiana 
sposata oppure come baby sitter 
anche per fare le notti in ospedale, 
come badante, colf, no perditempo 
Tel. 340 1503007   

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

     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca 
lavoro come badante con esperien-
za da 12 anni, per 24 ore, anche diur-
no, notturno, sono seria, sono anche 
una brava cuoca Tel. 320 1987644   

* 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

DACIA DUSTER
1.5 DCI LAUREATE 4X4

ANNO 11/2012ANNO 11/2012

SMART FORTWO
0.8 CDI PASSION

09/201309/2013

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

SEAT IBIZA
1.2 TDI CR STYLE

ANNO 10/2013ANNO 10/2013

SUZUKI GRAN VITARA
1.9 DDIS 5 PORTE

20062006

ALFA ROMEO MITO
1.4 TURBO DIST.

ANNO 2009ANNO 2009

MEGANE ST 15 DCI
110 CV DE LUXE

ANNO 2010ANNO 2010

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

ALFA ROMEO GIULIETTA
2.0 JTD M 140 CV DIST.

ANNO 10/2011ANNO 10/2011

OPEL MERIVA
1.4  16V  GPL TECH

ANNO 2010ANNO 2010

HONDA
JAZZ 1.3 HYBRID ELETTRICA

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT CLIO
1.2 16V  GPL DINAMIQUE GPL

20122012

NISSAN QASHQAI
1.5 DCI ACENTA

ANNO 2012ANNO 2012

CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI SEDUCTION

ANNO 12/2010ANNO 12/2010

GENNAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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Keep calm and carry on

Lo slogan “Keep calm and carry on” sulle magliette e 
sui cartelloni pubblicitari non è una trovata moderna 
inventata da qualche multinazionale dell’abbiglia-

mento, ma in realtà si tratta di uno slogan che l’Inghilterra 
utilizzò sui manifesti all’inizio della Seconda Guerra Mondia-
le quando prese posizione in termini bellici per rassicurare i 
cittadini. 

Lavoro
I lavori più richiesti nel 2016

P er il 2016 sembra saran-
no in forte espansione i 
settori agricoli e artistici, 

tiene il settore della ristorazione 
e quello della sanità. Secondo 
le  ricerche di Unioncamere e il 
Ministero del Lavoro a registrare 
un notevole incremento sono le 
professioni specifi che del com-
mercio e dei servizi, che registra-
no un aumento del 12,4% 

Un altro campo in cui c’è forte 
richiesta è sicuramente quello 
della ristorazione: ristoratori, 
cuochi, camerieri, baristi e, 
in generale, le fi gure legate al 
turismo.

La sorpresa viene dal setto-
re artistico:  tra le professioni 
maggiormente richieste trovia-
mo registi, attori, scenografi  e 
direttori artistici che potrebbero 
trovare maggiori spazi con l’anno 
nuovo.

Non può mancare il settore della 
sanità:  la fi gura dell’infermiere 
sta subendo un declino mentre 
molto richiesti sono i logopedi-
sti, i fi sioterapisti.

Richiesta maggiore anche di in-
formatori scientifi ci per il settore 
farmaceutico.

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

 Colf & Baby Sitter  
     ITALIANA   cerca lavoro come pu-

lizie domestiche in Alessandria Tel. 
366 5978382   

     SIGNORA RUSSA 65 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, 
badante, baby sitter, magazziniere, 
autista Tel. 329 5440288   

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

     @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

 

  

RAGAZZO 31 enne
cerca lavoro come imbianchino, 

operaio edile, autista,
massima serietà

Tel. 327 3267259
Banco:A.C - 15376/01/16   

     SI EFFETTUANO   lavori di tinteg-
giatura, pulizia giardini e piccoli la-
vori di manutenzione, prezzi onesti 
e massima serietà Tel. 339 5609550   

     CERCO LAVORO COME CAME-

RIERA BARISTA   5 anni di esperien-
za nel settore, disposta a trasferirmi 
tel 3209439841   

     CERCO   lavoro come autista pri-
vato, custode, portinaio, giardinie-
re, tutto fare, Tel. 331 9898096 393 
4668546   

     PENSIONATO   cerca lavoro come 
custode, tutto fare,idraulico, imbian-
chino, alettricista, antennista, giardi-
niere Tel. 331 9898096     

     SI EFFETTUANO   consegne a do-
micilio spesa, merce ingombrante e 
disbrigo pratiche, massima fi ducia 
Tel. 339 5609550   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 
anni, munito di patente "B" da 33 
anni, educato con esperienza e se-
rietà cerca lavoro anche tempora-
neo come autista di fi ducia, accom-
pagn. tel. 338 673 63 28   

     CERCO LAVORO   come, volanti-
naggio, commissioni, porta valori, 
porta lettere. Tel. 331 9898096 - Cell. 
393 4668546    

     CERCO   lavoro come lavapiat-
ti, aiuto cuoco e tuttofare. Tel 
3934668546, 3319898096   

     COPPIA CUSTODI   italiani cer-
cano lavoro da custodi, giardiniere, 
tutto fare, lei colf in zona Al, Asti 
massima serietà Tel. 340 4823323   

     CERCO LAVORO   giovane e bel-
la ragazza cerca lavoro come ho-
stess immagine. No anonimi Tel. 342 
5740769   

     RAGAZZO 38 ENNE CERCA LA-

VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

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

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

     RAGAZZO SERIO   35enne, cer-
ca lavoro come operaio edile, in 
possesso di patentino per carrelli 
industriali, autista. Disposto anche 
a nuove esperienze lavorative. Tel. 
327 3267259   

     PENSIONATO ITALIANO   tutto 
fare offresi per piccoli lavori generici 
Tel. 349 1492793   

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

     CERCO LAVORO   come giardinie-
re, ho la patente B, sono automunito 
Tel. 345 4472294   

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

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

     CERCO   lavoro come volantinag-
gio, aiuto cuoca, addetta alle pulizie, 
addetta alle sale, magazziniere, mi 
offro per fare spesa extra tipo por-
tare spesa, medicinali a domicilio, in 
Alessandria. No spostamenti, desi-
dero lavorare solo esclusivamente in 
Alessandria. Tel. 3317980196   

     TINTEGGIATORE-DECORATO-

RE ITALIANO   con esperienza ven-
tennale esegue tinteggiature e de-
corazioni di pregio, stanze a tema 
con cornici, ripristini murali interni 
ed esterni. TEL. 333 3001946 .   

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

     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   

     IMBIANCHINO ITALIANO   ese-
gue tinteggiature di interni a prezzi 
bassi, lavoro accurato e pulito chia-
mare per preventivi gratuiti TEl. 370 
3393303   

     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 giardinie-
re, imbianchino, operaio generale 
Tel. 327 7359421   

     41ENNE,   cerca lavoro in impre-
se di pulizie, colf, baby sitter, assi-
stenza anziani, disabili, stiratrice, 
operaia, aiuto bar, ristoranti, anche 
per pulizie ambienti, possibilmente 
in Alessandria. Non automunita Tel. 
393 4303700 331 3973072   

 
Lavoro Offro

 

  

CERCASI PERSONALE
PER NUOVA FORMA

DI E-COMMERCE

anche prima esperienza
gestione/assistenza clienti

primo back offi ce
disponibilità immediata

sia full time che part time
zona di lavoro Alessandria

Per colloquio 333 419676
GC - 35661/23/15   

  

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   

  

in più di 90 paesi nel mondo 
da più di 35 anni...

Vuoi lavorare con noi?

Tel. 328 3624750

Banco: RL - 35676/01/16   
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Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   di liceo con plu-

riennale eseprienza 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   Impartisce, anche 
a domicilio, lezioni di italiano, lati-
no, francese, matematica e fi losofi a. 
Prezzi contenuti. Tel. 333 5238772   

     MADRELINGUA   spagnola diplo-
mata in lingue straniere, con espe-
rienza lavorativa negli USA e corsi 
di potenziamento linguistico in In-
ghilterra offe ripetizioni di inglese e 
spagnolo a domicilio e ore di libera 
conversazione in lingua per studenti 
delle scuole elementari e medie Tel. 
345 4480286   

     LEZIONI DI INFORMATICA DI 

BASE   Insegno a domicidio l'uso 
del PC anche ad anziani.Chiama-
re3394908094   

     LEZIONI   ripetizioni di matematica 
e fi sica, studente ingegneria impar-
tisce zona Novi ligure. 348 8347662   

     TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-

REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

     TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-

REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

     LAUREATA   in economia impar-
tisce lezioni di economia aziendale 
e matematica, aiuto compiti di qua-
lunque materia Tel. 338 8216916   

     LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 

SUPERIORI   Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi lo-
sofi a per scuole medie e superiori a 
prezzi modici Tel. 333 9746841   

     GIOVANE RAGAZZA   laureanda 
dà lezioni d' Italiano, Grammatica, 
Francese e Inglese, per elemen-
tari, medie e superiori. Aiuto com-
piti. Prezzi inferiori alla media: Tel. 
3408447132   

     INSEGNANTE   di scuola primaria 
con ampia preparazione psicopeda-
gogica mette a disposizione presso 
la propria abitazione un ambiente 
ludico-didattico attrezzato e pero-
snalizzato 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   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  

  

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   
     TINO IN ACCIAIO   inox capac. 400 

lt, vendo a prezzo modico Tel. 340 
0829763   

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

     MOTOSEGA   mckullock usa mo-
tore a scoppio barra 40cm ottime 
condizioni vendo Euro 100 Tel. 334 
7629607   

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

  

 

Permuto
& Scambio

 

     SVENDO O SCAMBIO   giochi PS4 
Tel. 328 1444990   



20 Anno 2016 - N° 01 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

 

Immobili &
SOS Casa

 

 

Abitazioni Città
Affi tto Cerco  
     COPPIA CON BAMBINO PICCOLO  

 cerca casa indipendente o apparta-
mento 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 autonomo, (NO CEN-
TRALIZZATO O TERMOVALVOLE) pa-
gamento affi tto assicurato. referenze 
garantite in affi tto max Euro. 450 no 
perditempo, si sms Tel. 392 5011406   

     CASA IN AFFITTO   senza pretese, 
a prezzo modico, indipendente, con 
cortile che possa ospitare me 2 cani 2 
gatti cerco tel 3209439841   

     FUORI PAESE   casa di civile abita-
zione da affi ttare o compare, non oltre 
km 20 da Alessandria Tel. 328 0535158   

     SIGNORA SOLA AFFIDABILE   e re-
ferenziata cerca urgentemente camera 
in affi tto in Alessandria, in zona Cristo 
- Scuola di Polizia - Pista, per motivi di 
lavoro utilizzandola qualche giorno in 
settimana come appoggio. Chi fosse 
interessato seriamente contattare il 
seguente numero tel. 366 - 4895168   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
     PERSONA   molto referenziata e se-

ria cerca in Tortona (Al) appartamen-
to in affi tto libero non arredato con 3 
locali da 350 euro. Tel 338 6736328    

     CERCO PICCOLA CASETTA   di ci-
vile abitazione un po isolata non oltre 
i 20km da alessandria da affi ttare o 
comprare Tel. 328 0535158   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

  

SPINETTA M.GO 
in zona tranquilla, affi ttasi 

bilocale arredato a Euro 320 
mensili.  Tel. 348 8105866

Garibotti Maurizio - 12147/15/15   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

     PIOVERA PROV. ALESSANDRIA  
 in centro paese, casa indipendente 
di mq 100 disposta su tre piani con 
magazzino. In attesa di certifi cazio-
ne energetica. Vendo a Euro 50000 
tratt. chiamare il num. 349 3694702   

 

Architetti
& Geometri

 

  Pistarà - 27028/08/15   

 
Arredamento Casa

 

ARMADIOARMADIO

privato vende: armadio privato vende: armadio 
laccato per camera da laccato per 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 60.240, profondità 60.

vendo Euro 550 vendo Euro 550 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/01/16Banco - R.B. 26824/01/16

  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 

  

      

RITIRIAMO E VENDIAMO
MOBILI ED OGGETTI USATI

SGOMBERO
ALLOGGI E CANTINE

Via Pistoia, 21 - 15100 Alessandria
Cell.333-8176918 - Tel. 0131-266920

giannirio5@tiscali.it
 Il Mercantino - 31399/03/15   

  

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 60 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/01/16   

     CAMERA DA LETTO   inizio 900 con 
intarsi in noce vendo Euro 600 Tel. 
0131 346429   

     COMO' PRIMI '900   a 4 cassetti con 
antine laterali e piano in marmo origi-
nale. Misure H 0,91 L 1,15 Prof. 0,54. 
Vendo Euro 300 tel 333 2469657   

     *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZ-

ZI)   induriti fatti a mano con fi lo di co-
tone, rifi niti con fi lo dorato e fi occhet-
to, altezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. 
Tel 3668191885   

     TV COLOR ANALOGICI   (a tubo ca-
todico) "Mivar" 21 e 16 pollici con te-
lecomando originale, vendesi 70Euro 
e 40Euro. Col 21": 1 cavo scart, 2 cavi 
antenna e in omaggio un decoder. Tel 
3668191885   

     CAMERA DA LETTO A PONTE   in 
legno noce chiaro, 330 x 60 x 2,60 
bella robusta e integra, completa di 2 
reti letto, vendo in Casale Monferrato 
a euro 190,00 . Da vedere senza im-
pegno. mando foto whattapp, Tel. 366 
9371820   

     1 RETE CON DOGHE   matrimoniali 
ancora con il suo imballo, piedi vendo 
Euro 85, 1 singola con doghe piedi an-
cora imballata vendo Euro 38 Tel. 333 
2883035   

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

     5 SEDIE   in legno modello ugua-
le viste in vetrina di abbigliamento in 
Alessandria vendo Euro 10 Tel. 339 
6617257   

     SALOTTO BAROCCO PIEMON-

TESE   bellissimo in noce fi nemente 
intarsiati stile barocco piemontese 
vendo, ottimo stato. Offerta. Tel al 346 
3265194    

     2 POLTRONE   ELETTRICHE AME-
RICANE per anziani molto belle con 
braccioli in mogano, stoffa marrone, 
super imbottitura vendo Euro 280 Tel. 
366 1052251   

     TOVAGLIA   12 tovaglioli artigianato 
fi orentino, 150x236 nuovi, con scatola 
originale anni ‘60 vendo Euro 30. tel. 
0131 237031   

Case & Immobili
Impianto centralizzato difettoso: 

chi paga la riparazione?

Azienda informa

“Nel 2010 ho acquistato un appartamento al 
quarto ed ultimo piano. Dal primo inverno i 
miei termosifoni scaldavano a metà o niente, 
il tecnico mandato dall’amministratore ha 
constatato che le valvole di sfiato aria poste 
nel solaio non erano sufficienti a far uscire 
l’aria che si accumula e di conseguenza 
si deposita al quarto piano. per 3 inverni 
ogni 2 giorni più o meno veniva un operaio 
mandato dall’amministratore a fare uscire 
l’aria, cosa che io non potevo fare, questo a 
spese del condominio. Per evitare il continuo 
disagio e spesa, si e deciso a far installare 
nei miei 3 termosifoni le valvoline di scarico, 
cosa che posso fare da me senza nessun in-
tervento di operai e ulteriori spese. Il punto 
è che ha addebitato a me la spesa di 280,00€ 

per la suddetta messa in opera. Alla mia pro-
testa ha risposto che sono in casa mia e devo 
pagare io. Io ritengo di no ,dal momento che 
era un difetto dello sfiato in solaio che non 

era sufficiente, come detto dal tecnico. Cosa 
dice la legge in merito?” . 

Per il corretto funzionamento dell’im-
pianto di riscaldamento centralizzato 
sono necessarie le valvole di scarico 
dell’aria. I costi di queste ultime come 
pure gli interventi sulle medesime devo-
no far carico al condominio. Non si può 
gravare il singolo condomino di spese per 
il corretto funzionamento dell’impianto 
comune secondo quanto stabilito da una 
recente sentenza della Corte di Cassazio-
ne
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     BAULE   in legno tinta noce vendo 
Euro 30, piccola cassapanca per gio-
cattoli in laminato bianco vendo euro 
12, mensole 2 piani in palissandro 
vendo Euro 8 cad Tel. 0131 278177 
333 9433764   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne pendenti bian-
che distribuite su 7 giri vendo Euro 
1000 (acquistato a Euro 2500). Tel. 340 
7965071   

     MOBILE VETRINA   in arte povera, 2 
ante vetro serigrafato, alto circa 1,80 
vendo Euro 300 Tel. 0131 346429   

     LETTO ORTOPEDICO ELETTRI-

CO SINGOLO   acquistato in negozio, 
con telecomando, con movimenti re-
golabili sia dalla testata che dai piedi, 
completo di materasso ortopedico, 
mai usato, vendo Euro 800 Tel. 348 
7055184   

     ARMADIETTI   per cucina della Ber-
loni degli anni 70, solo quelli a muro, 
con anta in ciliegio, e maniglia in pla-
stica dura(no cucina componibile) 
ideali per seconda casa o per taver-
netta causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184 per info e foto via whattapp   

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

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   

     QUADRI MISTI   tutti belli a vari prez-
zi e di tutte le dimensioni, ideale per 
arredare casa oppure commerciante 
Tel. 366 9371820   

     TAPPETI PER CAMERA   3 pezzi 
due piccoli e uno grande in pura lana 
molto belli vendo Tel. 333 4557902   

     CUCINA   cucina componibile vendo 
Tel. 3479256467   

     TESTIERA LETTO   matrimoniale, in 
ferro battuto, laccato color verde sal-
via e oro con medaglione centrale di-
pinto a motivi fl oreali vendo Euro 230. 
Tel 333 2469657   

     LIBRERIA   tipo Gallery Calliga-
ris con ripiani, 3 cassettoni, 3 pensili 
con ante nere ripiani in alluminio Ven-
do Euro 150. Tel 0131 278177 - 333 
9433764   

     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   

     DIVANETTO 2 POSTI   rivestito in 
stoffa, in buone condizioni da ritirare 
regalo Tel. 340 6857549   

     LIBRERIA   con cassetti colore nero, 
piani in alluminio vendo Euro 150, mo-
biletti con cassetti vendo, attaccapan-
ni a piantana vendo Euro 10 Tel. 0131 
278177 333 9433764   

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce 
swarovski vendo Tel. 333 4557902   

     LAVABO A COLONNA   65 x 50 con 
gruppo miscelatore tutto nuovo vendo 
euro 80 Tel. 348 4120562   

     DIVANO 2 POSTI   cm 75 x 154 2 
poltrone cm 75 x 90 in stoffa con cu-
scino sfoderabile in buone condizioni 
vendo euro 118 Tel. 333 2883035   

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

     DIVANO TRE POSTI   con ricami 
fl oreali adatto a tutti gli arredi e locali, 
robusto e come nuovo, sfoderabile, 
vendo a Casale Monferrato a euro 90. 
Vero affare, da vedere senza impegno. 
Tel 366 9371820 mando foto su what-
tapp   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cristal-
lo di Boemia 36 pezzi (12 x acqua,12 
x vino,12 x spumante) oltre 24% di 
piombo, nuovo (regalo di nozze mai 
usato) vendo 250Euro. Tel 3668191885   

     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   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in 
ceramica blu originale composto da 
1 bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori 
differenti. Nuovo,vendo 20Euro. Tel 
3668191885   

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

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     SPECCHIO A MURO   con telaio in 

ferro, mis. 2,06 x 1 indicato per ne-
gozio vendo Tel. 333 2221305   

     BANCO NEGOZIO IN ACCIAIO  
 con decorazioni e fi niture in fer-
ro battuto, piano in marmo, mis. 
240x72x94 (adatto per tutti i tipi di 
negozio) per cessata attività vendo . 
Tel. 333 2221305   

 

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   

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

  

   MESSAGGIO IMPORTANTE
“OTTIMO REDDITO PER DUE PERSONE” a circa 
8 km da Alessandria in paese tranquillo si vende 
per motivi di salute un Minimarket. Alimentare, 

frutta, verdura, salumi,formaggi, carni suine, polli e 
conigli, casalinghi, articoli da regalo e quant’altro. 
A prezzo di assoluta convenienza. Per info: telefo-
nare al n. 0131-536847 oppure al n. 335-6267954

Banco: Mn. 35810/01/16   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     STUFE A GAS METANO   1 mod. 

9521/T cat. 3 potenza termica effet-
tiva 7500kcal/ora, 1 mod. 95/9 cat. 3 
potenza termica effettiva 6000 kcal/
ora marca la super calor vendo Tel. 
333 2221305   

     STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" , 
come nuova,anni '60, w2250, vendo 
Euro 30. Tel.0131237031   

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

 
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 
1000. Tel. 331 7168835   
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  Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

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

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  
     PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 

vendo Euro 20; 2 ante128x71 vendo 
Euro 30 tel. 0131 237031   

 
Idraulici

 

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

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

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

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

  

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

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

g

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

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...

Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612
  

 
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   

     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   

 

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

  
     SI EFFETTUANO   traslochi, sgom-

bero locali gratis se merce recu-
perabile, massima serietà Tel. 339 
5609550   

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

Zona Scuola Polizia sito 
in zona verde e tran-
quilla in piccola palaz-
zina di nuova costru-
zione (paramano faccia 
a vista, struttura in ce-
mento armato...) Al 1° 
piano con ascensore 
ampio quadrilocale 
(c.a. 100 mq) nuova 
costruzione con risc. 

Autonomo ottimamente rifi nito (infi ssi metallo vetroca-
mera, zanzariere, box doccia cristallo, armadiatura a 
muro...) Composto da ingresso, soggiorno, cucina ab., 
2 Camere grandi, doppi servizi (di cui uno con vasca 
l’altro dotato di box doccia di cristallo), armadiatura a 
muro nuova uso rip., Ampio terrazzo coperto (ideale 
dehor estivo), balcone per tutta la lunghezza, compre-
so box auto e cantina. Riscaldamento autonomo! Rich. 
150.000/00 Importante possibilita’ di acquisto tramite 
affi tto a riscatto (rata mensile costante pari ad euro 
650/00-termine ultimo per l’atto entro i tre anni suc-
cessivi)! Ipe classe b possibilita’ accollo mutuo pree

Zona Scuola Polizia 
zona verde e tranquilla 
sito in piccola palazzi-
na di nuova costruzio-
ne (paramano in fac-
ciata, struttura e tetto 

cemento armato, addolcitore acqua) 3° ed ultimo piano 
con ascensore ampio alloggio (c.a. 180 mq) su 2 livelli 
ottimamente rifi nito extra capitolato (parquet, termoar-
redi, tinta, infi ssi vetro camera con zanzariere, impian-
to allarme e climatizzazione, porte interne di pregio, 
riscaldamento a pavimento) composto da salone dop-
pio, ampia cucina con grande terrazzo coperto (ideale 
per pranzi estivi) 3 camere, doppi servizi oltre a locale 
sottotetto già fi nito con ingresso ind. al piano (portone 
blindato) ulteriore spazio abitativo oltre ad un ampio 
terrazzo, ideale anche uso bifamiliare, cantina, box 
auto compreso. Nuova costruzione! Rich 190.000/00 
Euro ipe classe Bsistente

Zona Valmadonna in 
zona collinare verde e 
tranquilla ma comoda 
al centro casa bif. ind. 
4 lati dotata di ampio 
cortile e giardino (oltre 

2000 mq) di proprietà con capannone interno di c.a. 
500 mq (ideale molteplici attività ampio spazio mano-
vra per ricovero automezzi) casa di 2 unità abitative 
ciascuna di c.a. 100 mq con ingressi ind. su unico livel-
lo così composta: l’una da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, rip, ampio terrazo (c.a. 40 mq), l’altra 
da ingresso, cucina e soggiorno, 2 camere, bagno, pia-
no seminterrato c.a. 100 mq uso rimessa e/o magazzi-
no). Vera occasione! Rich. 150.000 Euro ipe classe G

Zona Cristo vicino al 
centro e comodo ai 
servizi e/o negozi sito 
in zona tranquilla e ver-
de al secondo piano 
senza ascensore ampio 

trilocale composto da ingresso, soggiorno e cucinino, 2 
matrimoniali, bagno, rip., 2 Balconi, cantina. Vero affa-
re! rich. 58.000/00 Ipe in fase di valutazione

Zona Orti nella parte 
centrale comodo ai 
servizi e negozi sito in 
palazzina d’epoca di 
soli 2 piani contesto 
verde e tranquillo am-

pio bilocale completamente ristrutturato a nuovo e 
parzialmente arredato a nuovo, angolo cottura, bagno, 
rivestimenti in parquet, porte bianche, infi ssi d’epoca 
vetrocamera, ecc... Composto da ingresso, soggiorno 
ed angolo cottura, camera, bagno, ampia cantina. Ri-
strutturato a nuovo! Riscladamento autonomo rich. 
55.000/00 Euro con possibilita’ di accollo del mutuo 
gia’ esistente (rata mensile pari a c.a. 400/0 euro) sen-
za costi aggiuntivi inerenti atto di mutuo e tutte le 
spese relative all’istruttoria pratica ipe classe C

Valle S. Bartolomeo vi-
cino al centro paese e 
sita in zona tranquilla 
ma comoda ai servizi e 
negozi villa di nuova 
costruzione ind. con 

giardino di proprieta’ ancora in fase di realizzo (possi-
bilita’ di personalizzare totalmente gli spazi e le rifi ni-
ture scegliendo in capitolato di alta qualita’: riscalda-
mento a pavimento, infi ssi pvc vetro camera triplo, 
pannelli solari, box doccia cristallo, ecc...) Composta su 
2 livelli (di c.a. 75 mq a piano)da ingresso su soggiorno, 
cucina, 3 camere doppi servizi box auro e posto auto di 
proprieta’, giardino di proprieta’ privata. Nuova costru-
zione! Irripetibile!!! rich. 200.000/00 Ipe classe A - Im-
portante si accettano permute e possibilità acquisto 
con affi tto a riscatto posticipando il rogito nei succes-
sivi 24 mesi

Fraz. San Michele casa 
ind su 3 lati con ampio 
giardino di proprieta 
(c.a.. 1000 Mq) già ri-
strutturata a nuovo 
composta da pt: in-

gresso, ampia cucina in muratura con camino funzio-
nante anche da riscaldamento per l’intero piano, salo-
ne, camera con camino, 2 servizi; 1 p. 4 Camere sala da 
bagno con vasca doccia e doppio lavello, terrazo co-
perto di c.a.. 100 Mq con possibilita di ampliamento 
della stessa di un altro piano abitativo per uso bif., 
Porticato, box auto doppio, localemagazzino. Ristruttu-
rata! rich. 160.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe classe 
D

Castellazzo Bormida in 
zona verde e tranquilla 
villa ind. con ampio 
giardino di proprieta’ 
nuova costruzione rifi -
niture di pregio unico 

livello composta da ingresso, salone 3 camere doppi 
servizi, box auto, giardino, locale sottotetto gia’ fi nito.
Riscaldamento autonomo, pari al nuovo! Rich. 
230.000/00 Ipe classe C possibilita’ mutuo 100%

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI

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

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzo NUOVO 
Alloggio ARRE-
DATO comodo 
ai servizi al 2° 
p. c.a. di cucina, 
camera, bagno, 
terrazzino, Box. 
Risc. Autonomo. 
65MILA Rif. 340 
Classe D - I.P.E. 
182,12 kWh/m2  

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO ARREDATO 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, cuci-
na, camera, ba-
gno, cantina. €. 
35MILA Rif. TA  
Classe D – I.P.E. 
150,5923 kWh/
m2

INIZIO CRISTO:  
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 32MILA Rif. 
266  Classe D – 

I.P.E. 180,6547 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di Ingres-
so, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 58MILA  Rif. 
280 I.P.E. In fase 
di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: Alloggio 
PANORAMICO 
in posizione co-
moda ai servizi 
sito al p. 5° c.a 
di cucinotta, 2 
camere, bagno 
(ristrutturato), 
balcone, can-
tina e BOX con 

Soppalco. LIBERO SUBITO €. 35MILA Rif. 106  - Classe 
B - I.P.E 85,0997 kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 1° p. 
s.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, canti-
na, Box. Risc. 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO

€. 78MILA Rif. 112 I.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 73MILA  Rif. 
104  Classe D – 
I.P.E. 151,6441 
kWh/m2

CRISTO: In palazzo 
decoroso comodo ai 
servizi Alloggio PA-
NORAMICO al 5° p. 
c.a. di cucina, sala, 
2 camere, bagno 
(ristrutturato), can-
tina e Box. LIBERO 
SUBITO €.  85MILA 
Rif. 314 Classe C 
– I.P.E. 107,9208 
kWh/m2 

ZONA VIA 
M A G G I O L I : 
In palazzina 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO AL 2° P. 
c.a. di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e Box. 

€. 100MILA Rif. 357  I.P.E. In fase di realizzazione

VIA CASAL-
C E R M E L L I : 
Ampio Allog-
gio al P.R. di 
sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, Riposti-
glio, terrazzini, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-

TO €. 85MILA Rif. 167 Classe D – I.P.E. 165,5 kWh/m2

PRIMISSIMO 
CRISTO: Por-
zione di casa 
libera 3 lati 
composta da 
2 alloggi P.T. 
Alloggio di 
cucina, came-
ra, bagno. 1° 
P. Alloggio di 

soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina, 
Box, CORTILE di proprietà Risc. Autonomo. €. 118MILA 
Rif. 181 I.P.E. In fase di realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In po-
sizione como-
da al centro e 
alla stazione 
Alloggio PA-
N O R A M I C O 
ULTIMO PIANO 
di ingresso, 
salone, cuci-
na, 3 came-
re,  bagno, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina, P. Auto.  LIBERO SUBITO
€. 70MILA Rif. 18 Classe E – I.P.E. 214,3945 kWh/m2

C A S A L B A -
GLIANO: In 
piccolo con-
testo senza 
spese Alloggio 
RISTRUTTU-
RATO su 2 
livelli di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
box doppio, 

GIARDINO. €. 123MILA Rif. 43 Classe E – I.P.E. 222,646 
kWh/m2

S C U O L A 
DI POLI-
ZIA:  Alloggio 
R I S T R U T -
TURATO PA-
NORAMICO al 
4° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 3 ca-

mere, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina e Box Auto. 
LIBERO SUBITO  €. 135MILA Rif. 342 Classe E - I.P.E. 
248,0981 kWh/m2

CRISTO: Casa 
libera 3 lati su 
UNICO PIANO 
di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
seminterrato 
pari metratu-

ra. Box esterno. GIARDINO 400mq. €. 110MILA Rif. 272  
Classe G  -  I.P.E. 420,1437 kWh/m2

CRISTO: Co-
moda ai servi-
zi BIFAMILIA-
RE (250mq) 
libera su 3 lati 
di 2 alloggi 
con ingressi 
indipendenti 
uguali di in-
gresso, sa-

lone, cucina, 2 ampie camere, bagno. Cantine, Box. 
GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 145MILA. Rif. 207 I.P.E. In 
fase di realizzazione

- CENTRO mansarda 
ristrutturata al 2° 
piano composta da 
ingresso su sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, ba-
gno. Dotato di Ri-
scaldamento Auto-
nomo.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 
90.000 RIF. 38

- ZONA UFFICI 
FINANZIARI in 
stabile signorile 
alloggio al 1°p. 
completamente 
ristrutturato com-
posto da ingresso 
su salone doppio, 
cucina abitabile, 2 

camere letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina. Riscal-
damento a pavimento.(APE: in fase di rilascio) RICH: €. 
165.000 RIF. 14

- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso con 
corridoio, soggior-
no con angolo cot-
tura, camera letto, 
bagno, balcone e 
cantina. (APE:in 
fase di rilascio) 

RICH.€. 40.000 TR. RIF. 28P
- CORSO IV NO-
VEMBRE in sta-
bile signorile al-
loggio sito al 4° 
piano c.a. com-
posto da ingres-
so con disimpe-
gno, tinello con 
angolo cottura, 
sala, 2 camere 

letto, bagno, 2 balconi, ripostiglio e cantina. (Classe 
“G“; Ipe: 314,40 Kwh/m2) RICH. €. 120.000 RIF. 58P

- PISTA VECCHIA 
alloggio sito al 
2°P. e composto 
da ingresso su 
disimpegno, sog-
giorno con cuci-
nino, 1 camera 
matrimoniale, 1 
cameretta, ba-
gno, 2 balconi e 

cantina. Classe: D; Ipe: 175,92kWh/m2) RICH. €. 43.000 
RIF. 3PV

-ZONA PISTA in 
stabile anni ‘60 
appartamento al 
P.R. in ottimo sta-
to di conservazio-
ne munito di Risc.
Autonomo com-
posto da ingresso 
su sala, cucinotto, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 

cantina.(APE:in fase di rilascio) RICH. €.50.000 RIF. 29P
- SPINETTA M.GO 
in condominio anni 
’80 alloggio al 1°P. 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, 2 bagni, 2 bal-
coni, cantina e box 
auto.(Classe: E; Ipe: 
238,68 Kwh/m2). 

RICH. €. 68.000 TRATT. RIF. 4S
- VILL. EUROPA: 
Via Don Canestri 
alloggio da ri-
strutturare al 2°P. 
s.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, ca-
meretta, balcone, 

cantina e piccolo box esterno di proprietà esclusiva 
per moto e bici. (Classe C; IPE 93.53 Kwh/mq) RICH. 
€. 42.000 RIF.4E

- ZONA MC. DO-
NALD in stabile 
anni ’70 alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da ingres-
so con corridoio, 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio e 
cantina. (Classe 

E; Ipe 218.42 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 RIF. 23G
- ZONA P.ZZA GENOVA 
alloggio in buone con-
dizioni al 5°P. compo-
sto da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
2 balconi e cantina 
(IPE: in fase di rilascio).

RICH. €. 80.000 RIF. 7G
- ZONA P.ZZA 
GENOVA in pic-
cola palazzina 
alloggio al 2°P. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
soggiorno con 
cucinino, 2 ca-

mere, ripostiglio, bagno, 2 balconi e cantina. (Classe 
“F” Ipe: 274,26 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 RIF. 6G

-PIAZZA GENOVA 
alloggio di ampia 
metratura (200mq) 
sito al 5° piano c.a. 
composto da ingres-
so su disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala da pranzo, am-
pio soggiorno, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 
2 balconi, ripostiglio 
e cantina.(IPE: in 
fase di rilascio). 
RICH. €. 180.000 RIF. 
2G

- ZONA GA-
LIMBERTI in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 4°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
corridoio, cu-
cina abitabi-
le, 2 camere, 
bagno, 2 bal-

coni e cantina.(Classe: D; Ipe: 158,44 Kwh/m2)
RICH. €. 42.000 RIF. 17H

- VILLAGGIO 
B O R S A L I N O 
alloggio al 5°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
salone doppio, 
cucina abita-
bile, 2 camere 
letto, 2 bagni, 
ampi balconi, 

cantina. Possibilità box auto (Classe D; Ipe: 148,37 
Kwh/m2 ) RICH. €. 110.000 RIF. 2H

-ZONA PISCINA 
alloggio con 
terrazzo pano-
ramico sito al 
6° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s impegno , 
cucinino, sala, 
2 camere letto, 

bagno, balcone e cantina..(IPE: in fase di rilascio). RICH. 
€. 80.000 RIF. 23A

- V I L L A G G I O 
EUROPA ap-
p a r t a m e n t o 
sito al 2° piano 
c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno con 
camino, cuci-
na abitabile, 2 
camere letto, 2 

bagni, 2 balconi, ripostiglio, cantina e doppio box auto..
(IPE: in fase di rilascio). RICH. €. 150.000 RIF. 9E
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ALLOGGI LIBERI
Via Legnano: attico al 4^p. con asc. completamente 
ristrutturato composto da ingresso, salone, cucina, 
2 camere, doppi servizi, balcone, terrazzo, cantina. 
Risc. semiauton.€ 580,00 Rif. 47
Via Wagner: appartamento al 3° p. senza asc. con 
ampio ingresso, cucinino+tinelle, 2 camere, bagno, 
balconi. Risc. semiauton. €380,00 Rif.55
Via Aspromonte: bilocale al p. rialzato, composto da 
cucinino + tinello, camera, bagno. Risc semiauton. 
€ 280 Rif.13
Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, bagno, 
ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr. € 400,00 Rif. 02
Via Poligonia: appartamento p.r. in casa d’epoca bilo-
cale ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno risc. auton. € 300,00 Rif.18
Via Mario Maggioli: appartamento ale 2° p. con asc. 
composto da ingresso su soggiorno, cucinino, 2 ca-
mere. Teleriscaldamento centralizzato € 330,00 Rif.01
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone condi-
zioni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 
camere, ripost. bagno, cantina, eventuale box auto. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.41
Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno, grande riposti-
glio, balcone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00 rif.8
Via Firenze: appartamento al 3^p. senza asc.ingres-
so, soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, balcone. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.01
Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato al 2° 
p. senza asc.grande cucina, camera letto, cantina 
Risc. semiauton. € 300,00 Rif.46
Via del Coniglio: appartamento al 5°p. con a. ingres-
so su sala, cucina abit. 2 camere, bagno, balcone, 
cantina.Risc. semiauton. € 370,00 Rif.51
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. senza 
asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 330,00 Rif.6
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 ca-
mere, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit., 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9

Corso iV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. ingres-
so, cucina, sala,2 camere, bagno, ripèost. 2 balconi e 
box auto. Risc. auton.€ 430,00 rif.50
Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi ser-
vizi.Risc. auton. € 700,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. senza 
asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, doppi 
servizi balconi, volte affrescate. Risc. auton. € 500,00 
Rif.26.

ALLOGGI ARREDATI
Via Salvo d’Acquisto: appartamento bene arreda-
to, al 3^p. con asc.ingresso, cucina abiotabile, sog-
giorno, camera, bagno, ripost. balconi, cantina Risc. 
semiaton.€ 400,00 Rif.3
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Corso Romita: appartamento al 2^p. ingresso su 
zona giorno con ang. cottura, camera, bagno, balco-
ne, ristrutturato .€ 320,00 Rif.17
Via Gramsci: appartamento ben ordinato, al 1^p. 
composto da corridoio ampio soggiorno con cucina 
living, camera e cameretta, bagno con lavanderia, 
balcone. Risc. semiauton. € 350,00 Rif.8
Corso Roma: bilocale al 2° p. con asc. in elegante pa-
lazzo soggiorno con ang. cott., camera, bagno .Risc. 
auton..€ 500,00 Rif.41
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. senza asc. 
camera, cucina abitab. bagno. Risc auton. € 300 com-
preso condominio.Rif.16
Via Trotti: bilocale ristrutturato al 1^p. senza 
asc.  ingresso su soggiorno con ang. cottura, ca-
mera, ripost,bagno, grande terrazzo. Risc. semiaut.
€ 380,00 Rif. 17
Via D’Angennes: grazioso monolocale mansardato 
bene arredato al 2^p. senza asc. Risc. autonomo
€ 300,00 comprese spese condominio Rif.11
Corso Cavallotti: appartamento al  9° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala , came-
ra, bagno. Risc.semiauton. € 350,00 Rif.\12
Via Milano: bilocale al 1° p.con ingresso indipenden-
te dal cortile cucina, camera, terrazzo. Risc auton.
€ 270,00 Rif.23
Via Morbelli: appartamento al 2^ p. ingresso su cuci-
na abitabile, camera, bagno, balcone, risc. autonomo. 
€ 250,00 Rif.2
Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 300 
con risc. auton.

COMMERCIALI
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto 
da due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO 
spese di condominio € 700,00
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. 
open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semi-
aut.€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, 
risc. semiauton. € 700,00 Rif.16
Piazzetta della Lega. uffi cio al 2°p. con asc. , salo-
ne,4 camere, doppi servizi.Risc. centr. € 600,00
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Via Dante: negozio di grande visibilità di circa 400.
mq in ottime condizioni. Risc. auton.
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq.  con 5 
stanze, servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Piazza Basile: locale al p.t. di circa 500 mq. in ordine 
risc. auton. € 2.200 Rif.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, ser-
vizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma:  uffi cio prestigioso  al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto,  RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di 
circa mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo 
rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa 
mq.300 al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condi-
zioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in 
uffi cio
Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre locali + 
servizio in ottime condizioni. Risc. auton. € 500,00 
Rif.35
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 
100 risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 
2 vetrine risc auton.€ 1.000
Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46
Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.

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

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

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

VENDITE
Via Bergamo: appartamento al 5 p. con asc.ingresso, 
sala, cucinacamera, bagno, cantina. Risc. semiauton. 
€ 60.000 Rif.42
Via Bergamo: appartamento ingresso, salone doppio, 
cucina, 3 camere, ripostiglio,doppi servizi, cantina. 
Risc. semiauton.€ 144.000 Rif.43
Via Pistoia: appartamento al 3°p. con asc. ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, ripost., doppi 
servizi, balconi, cantina e box auto.Risc. semiauton. 
€ 90.000 tratt.
Vicolo Quartieretto: intero stabile completamente 
libero, con cortile e sei appartamenti per complessivi 
di circa mq.370, posto auto esterno ideale uso inve-
stimento.€ 190.000 tratt. Rif.10

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, 
doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. Info 
in Uffi cio. Rif.30V
Via Scazzola: nello stesso stabile n.3 ampi bilocali 
arredati e già locati, risc. auton. € 95.000 Rif. 2

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, canti-
na. Risc. auton.€ 70.000 tratt. Rif.32

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

Via Mondovi’:appartamento in palazzo signorile po-
sto al 2° p. con asc.,composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, cabina armadi, 
doppi servizi, lavanderia, terrazza, cantina. Risc. au-
ton.Possibilita’ di grande e comodo box. € 195.000 
tratt. rif.15

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

Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato 
al 3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, 
cucina abit., 2 camere, doppi servizi.cantina , aria 
condiz. risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29
Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino  + tinello, sala, ca-
mera, bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 60.000 
tratt. rif. 17

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigioso 
al 5°p. in buone condizioni composto da doppio in-
gresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi ser-
vizi, lavanderiacantina, terrazza 2 balconi. eventuale 
box Risc. semiauton. € 280.000 tratt. if.39
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
cantina. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 85.000 tratt. Rif. 21
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. 
€ 70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 16.000

Valenza

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

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

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

VALENZA  rif.  2023
In zona via Camurati, luminoso appartamento recente-
mente ristrutturato e climatizzato con ingresso con porta 
blindata, soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno 
con doccia, ripostiglio, balcone, cantina e solaio. 
Classe energetica  D  ipe  131,62                    Euro  95.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  140.000

VALENZA  rif.  2094
Zona via Cavallotti, proponiamo appartamento ben 
tenuto, composto da ingresso con porta blindata su 
soggiorno, cucina abitabile,  bagno con vasca, came-
ra matrimoniale, serramenti in alluminio,  doppi vetri. 
Classe energetica  D  ipe  199,89              Euro 45.000

PECETTO DI VALENZA   rif.  2059
Zona centrale proponiamo bella casa semindipendente, 
composta da ingresso, su soggiorno con cucina a vista, 
salotto con camino, bagno di servizio, al piano primo tre 
camere, sala da bagno, ripostiglio,  bella tavernetta e Box .    
Classe energetica  F  ipe  269,20                Euro 145.000

SAN  SALVATORE MONF.   rif.  2034                                                               -  
Zona Valdolenga, casa indipendente concortile e  giardino, 
disposta su due livelli abitativi, con ampio porticato per 
ricovero mezzi, box-auto e grande cantina.  Possibilità di 
ampliamento.  Serramenti in PVC con zanzariere. 
Classe energetica G ipe  350,23                   Euro 120.000

RIVARONE  rif. 2053 
In centro Paese proponiamo casa RISTRUTTURATA con 
cortile indipendente,  disposta su due piani con ingresso, 
bel soggiorno,  cucina abitabile con soffitti con mattoni a 
vista, doppi servizi, due camere da letto, terrazzo coperto, 
Classe Energetica  D ipe  158,57                  Euro 138.000

San Salvatore Monf.  rif.  2095
In posizione dominante proponiamo casa indipendente 
stile anni ‘70 distribuita tutta su piano oltre al piano se-
minterrato composto da grande locale, lavanderia, box-
auto e giardino. Serramenti in alluminio con doppio vetro 
Classe energetica  F  ipe  306,12                Euro 155.000

Tra S. Salvatore e Valenza  rif.  2006
Casa libera su tre lati con cortile di proprietà con in-
gresso, soggiorno con camino e grande cucina a vista, 
sala da bagno; al 1° p. tre camere e sala da bagno, bal-
cone, cantina, portico e rustico frontale da recuperare. 
Classe energetica  E  ipe  234,21              Euro  135.000                     

SAN SALVATORE MONF.  rif.   2045
Nel centro di San Salvatore, proponiamo casa indipen-
dente di ampia metratura ideale come Bed and Breakfast. 
Particolare la cantina con ampi soffitti a botte e pozzo in-
terno.  Veranda coperta, giardino con parcheggio ed orto. 
Classe energetica  G  ipe  348,38                  Euro 310.000 

VALENZA  rif.  2099
Casa indipendente su due livelli, ristrutturata nei parti-
colari, in ottima posizione collinare con vista aperta su 
Alessandria con impianto di domotica e climatizzazione.   
Giardino con impianto irrigazione automatica e PISCINA.     
Classe energetica  E  ipe   251,36                 Euro 340.000

San Salvatore Monf.  rif. 2100
Casa di recente ristrutturazione disposta su due piani 
composto da ampio ingresso, soggiorno con camino, 
cucina abitabile, bagno, tre camere, cabina armadi, 
sala da bagno, balcone. Box triplo,  cortile e giardino.  
Classe energetica  C ipe  115,028         Euro 198.000

LU MONFERRATO  rif.  2021               
Casa indipendente già ristrutturata, composta da ingres-
so con porta blindata, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, cortiletto interno, tre camere da letto, secondo 
bagno, locale lavanderia e sottotetto. Cantina e Box-auto.
Classe energetica  D ipe  199,76               Euro 105.000

VALENZA   rif.   2066
Piazza B. Croce alloggio al piano terra con giardino, com-
posto da ingresso su soggiorno con affaccio diretto al 
GIARDINO, cucina abitabile, due camere, doppi servizi con 
finestra, cabina armadi,  balcone,  cantina e box doppio.    
Classe energetica  C  ipe  193,02                Euro 178.000 

PECETTO DI VALENZA    rif.  2061
In posizione centrale proponiamo porzione di casa ristrut-
turata di circa 80 mq disposta su più livelli con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista e bagno, camera matrimo-
niale al primo piano,  piano sottotetto. TERMOAUTONOMA.
Classe energetica  F ipe  301,45                   Euro 35.000 

BOZZOLE  rif.  1970
In posizione tranquilla proponiamo casa indipendente di 
ampia metratura, disposta su due livelli, con possibilità di 
realizzare due/tre  unità abitative. Box- auto triplo di mq  
32. Cortile in parte a giardino di circa 480 mq.      
Classe energetica  F  ipe  260,49                Euro 125.000
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Rif 185V Villa del Foro. I prospetti esterni in 
paramano sono in buono stato di manutenzione. 
In un contesto tranquillo, la porzione di casa 
gode di un’ottima esposizione ed è completa 
di giardino. Box e cantina. Classe G – I.P.E. 
355,0667 kWh/m2. Euro 150.000,00

Rif 70V Il portoncino d’ingresso apre diretta-
mente sul soggiorno, ambiente spazioso e ben 
rifi nito. Disposta su quattro livelli, la villetta a 
schiera si trova in un contesto residenziale in 
Scuola di Polizia. Ampio box auto e cortile. A.P.E. 
In fase di richiesta. Euro 130.000,00

Rif 77V L’ampio soggiorno gode di un’ottima 
luminosità e vista panoramica. Situato al quinto 
piano, l’appartamento è termoautonomo. Box e 
cantina. Classe F – I.P.E. 262,33 kWh/m2.
Euro 70.000,00

Rif 66V La palazzina è stata recentemente 
ristrutturata e si trova in posizione comoda al 
centro città. L’alloggio è pari al nuovo e situato 
al secondo piano. Riscaldamento autonomo e 
nessuna spesa di gestione. Classe G – I.P.E. 
470,6667 kWh/m2. Euro 135.000,00

Rif 98V. La camera matrimoniale è spaziosa e 
corredata di pratico ripostiglio. A pochi passi da 
un’ampia area verde, l’appartamento si trova a 
pochi minuti dal centro città. Spese di gestione 
contenute. A.P.E. In fase di richiesta.
Euro 25.000,00

Rif 104V L’ampia camera matrimoniale gode 
di una buona luminosità ed è facilmente arre-
dabile. Nelle adiacenze della Scuola di Polizia, 
l’appartamento è termoautonomo e presenta 
basse spese di gestione. Classe G – EPgl,nren 
320,62 kWh/m2 – Epgl,ren 12,91 kWh/m2. 
INVERNO  ESTATE  Euro 28.000,00

Rif 97V L’ampia camera matrimoniale presenta 
elegante pavimentazione in parquet e dispone 
d’accesso al balcone. L’alloggio parzialmente 
ristrutturato si trova in una piccola palazzina ben 
abitata. Riscaldamento autonomo. A.P.E. In fase 
di richiesta. Euro 78.000,00

Rif 61V Il palazzo in paramano è in ottimo stato 
di manutenzione ed è immerso in un ampio 
giardino condominiale. Situato al quarto piano, 
l’alloggio ha doppia esposizione. Classe B – 
I.P.E. 54,35 kWh/m2. Euro 61.000,00

Rif 99V L’accogliente cucina abitabile si affaccia 
sull’interno cortile adibito a parcheggio con-
dominiale. L’alloggio, situato al settimo piano, 
garantisce massima luminosità e tranquillità. 
A.P.E. In fase di richiesta. Euro 50.000,00

Rif 64V Cantalupo. La villa indipendente è stata 
interamente ristrutturata. Grazie alle tre camere 
da letto, è adatta alle famiglie numerose. Giar-
dino e box auto. Classe C – I.P.E. 93,9528 kWh/
m2. Euro 260.000,00

Rif 11V Villa del Foro. Le ampie camere da 
letto si caratterizzano per il grazioso soffi tto in 
mattoni a vista. Disposta su due livelli, la casa 
è stata in parte ristrutturata ed offre soluzioni 
bifamiliari/trifamiliari. Triplo box auto e cortile. 
Classe D –I.P.E. 150,559 kWh/m2.
Euro 285.000,00

Rif 88V L’ampio soggiorno è ottimamente rifi nito 
ed offre diverse soluzioni d’arredo. L’apparta-
mento è stato ristrutturato e si trova a pochi 
minuti dal centro città. Riscaldamento autonomo 
e basse spese di gestione. Classe E – Epgl,nren 
108,42 kWh/m2 – Epgl,ren 1,87 kWh/m2. 
INVERNO  ESTATE  Euro 48.000,00

Rif 75V Grazie alla sua posizione al quinto ed 
ultimo piano, l’appartamento offre una vista 
panoramica del quartiere e dispone di un’ampia 
balconata. A pochi passi dalla Scuola di Polizia. 
Ottimo per l’uso investimento. Classe D – I.P.E. 
167,45 kWh/m2. Euro 35.000,00

Rif 196V Cabanette. Ben tenuta, la villa 
indipendente si trova in un contesto tranquillo. 
Dotata di ampio giardino e completa di piscina, 
offre svago e relax a tutta la famiglia. Possibili 
soluzioni bifamiliari. Classe G – I.P.E. 322,8099 
kWh/m2. Euro 290.000,00

Rif 106V Tutti gli ambienti sono spaziosi e ben 
rifi niti. Situato al sesto ed ultimo piano l’apparta-
mento offre una vista panoramica del quartiere. 
Spese contenute. A.P.E. In fase di richiesta.
Euro 65.000,00

Rif 12V Lo stabile in paramano si trova in 
posizione comoda ai servizi ed al centro città. Il 
luminoso alloggio è al primo piano e presenta 
pavimentazione in marmo. A.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 50.000,00

41F Borgoratto Alessandrino. Tutti i locali sono 
spaziosi e ben rifi niti. Disposta su tre livelli e 
suddivisa in tre unità abitative, la casa d’epoca 
trifamiliare è stata ristrutturata. Ampio giardino 
e quattro box auto. Classe G – I.P.E. 320,9642 
kWh/m2. Euro 305.000,00

Rif 65V La cucina dispone di moderne rifi niture e 
gode di una buona luminosità. Al piano rialzato di 
una piccola palazzina ristrutturata. Riscaldamen-
to autonomo e nessuna spesa di gestione. Ampia 
cantina di proprietà. Classe F – I.P.E. 291,5255 
kWh/m2. Euro 100.000,00

Rif 48F Casal Cermelli. Il portoncino blindato 
apre sull’ampio salone con camino, ambiente 
spazioso ed elegante. Ristrutturata, la casa è 
libera su tre lati e si trova in zona Portanova. 
Ampio giardino di proprietà. Classe G – I.P.E. 
308,6 kWh/m2. Euro 170.000,00

Rif 86F Cantalupo. In una villa quadrifamiliare 
di recente costruzione, appartamento situato al 
primo piano completo di mansarda ed ampio 
terrazzo. Possibilità di box auto a parte. Classe 
B – I.P.E. 60,497 kWh/m2. Euro 142.000,00

Rif 44F Oviglio. Le due camere matrimoniali 
sono ampie e di facile personalizzazione. Terza 
camera singola. In contesto verdeggiante, la 
casa è pari al nuovo ed è completa di giardino. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2.
Euro 178.000,00

Rif 55F Carentino. Di generose dimensioni, la 
casa è indipendente e ben tenuta. Immersa nel 
verde, si trova a pochi km dal centro paese. Am-
pio giardino. Possibilità di acquisto di 9,5 Ettari 
di terreno ad una prezzo aggiuntivo. Classe G 
– EPgl,nren 21,08 kWh/m2 – Epglren 0,04 kWh/
m2. INVERNO  ESTATE  Euro 200.000,00

Rif 82V La luminosa cucina è spaziosa e dalle 
fi niture moderne. Recentemente ristrutturato, 
l’appartamento presenta serramenti in legno 
con doppio vetro e porta blindata. In posizione 
comoda ad ogni servizio. A.P.E. In fase di richie-
sta. Euro 88.000,00

Rif 44V Il soffi tto in mattoni a vista rende la 
tavernetta un ambiente ancor più grazioso ed 
accogliente. In piccolo contesto l’alloggio è 
completo di piccolo giardino. Riscaldamento 
autonomo e nessuna spesa di gestione. Classe 
D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2. Euro 120.000,00

Rif 42F Carentino. I prospetti sono stati ritin-
teggiati. In posizione indipendente ed a pochi 
km dal paese, la casa è disposta su due livelli 
ed è ben tenuta. Ampia area verde e terreno di 
proprietà. Classe F – EPgl,nren 28,17 kWh/m2 
EPgl,ren 1,27 kWh/m2. INVERNO  ESTATE  
Euro 112.000,00

Rif 40V L’ingresso dà direttamente sull’elegante 
salone, ambiente luminoso e facilmente arre-
dabile. L’appartamento di dimensioni generose 
si trova in un contesto verdeggiante e gode di 
tripla esposizione. Box e cantina. Classe D – 
I.P.E. 173,356 kWh/m2. Euro 120.000,00

Rif 43F Castelspina. Disposta su due livelli e 
di ampia metratura, la casa semindipendente si 
trova in posizione comoda al centro paese. Box 
auto doppio e terreno di proprietà di 3000 mq. 
A.P.E. In fase di richiesta. Euro 80.000,00

Rif 72F Carentino. In ottimo stato di manu-
tenzione, la villa è indipendente ed in contesto 
tranquillo. La parte abitativa si dispone su un 
unico livello. Ampio seminterrato, box doppio e 
giardino. Classe G – EPgl,nren 23,25 kWh/m2 
EPgl,ren 0,03 kWh/m2. INVERNO  ESTATE  
Euro 180.000,00

Rif 7F Castelspina. I prospetti esterni sono in 
buono stato di manutenzione. Internamente 
ristrutturata, la casa si dispone su due livelli. 
Porticato, box auto e cortile. Classe F – I.P.E. 
165,49 kWh/m2. Euro 158.000,00

Rif 17F Oviglio. In centro paese ed a pochi pas-
si dal prestigioso Castello, casa disposta su due 
livelli in parte ristrutturata. Box e cortile. Possibili 
soluzioni bifamiliari. Classe G – I.P.E. 344,4248 
kWh/m2. Euro 115.000,00
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- Zona Galimberti rif.10/P, in piccolo contesto abitativo 
appartamento con riscaldamento autonomo composto 
da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 63000

- 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 signo-
rile immerso nel verde appartamento di ampia metra-
tura composto da ingresso su disimpegno, sala, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, due bagni, 
ripostiglio, cantina e box auto. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 98.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 66/P, in palazzo di tre piani, 
ottime condizioni esterne, proponiamo appartamento ri-
strutturato composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vita, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con doccia, tre balconi e 
cantina. Classe: G – I.P.E. 363,89 kwh. €. 70000

- 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 
appartamento di ampia metratura all’ultimo piano con 
ascensore composto da ingresso, tinello, cucinino, sala, 
tre camere da letto, due bagni, lavanderia, due canti-
na 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.
€. 92.000

- 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 Europa rif. 50/P, in palazzo signorile 
di recente costruzione in posizione comoda ai servizi ap-
partamento pari al nuovo composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, due bagni, ripostiglio, cantina, 
box auto e posto auto. Riscaldamento 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 contesto tranquillo a pochi passi 
da Corso IV Novembre, appartamento di ampia metratu-
ra con riscaldamento autonomo, composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
una camera da letto singola, bagno, due ripostigli, tre 
balconi e cantina. Classe: C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. 
€. 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. 
€. 115.000.

- 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 Villaggio Europa rif. 65/P, proponiamo appar-
tamento molto comodo ai servizi pubblici e commerciali, 
composto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abita-
bile, una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, 
balcone, cantina e box auto. Classe: C – I.P.E.: 125,92 
kwh/m2. €. 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



26 Anno 2016 - N° 01 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

ALLOGGI

A0830 ZONA CENTRO Piazza 
Santa Maria di Castello. In 
residenza di recente 
costruzione, prestigioso 
alloggio al 2°/P c/a di circa 
180 mq. con ingresso, cucina 
padronale, salone, 3 camere 
letto  di cui una con grande 

cabina armadi e stanza da bagno con sauna asserviti, lavanderia, 2° 
bagno, balcone, cantina e box auto. Finiture esclusive. Impianto di 
raffreddamento e riscaldamento a pavimento. Impianto ricircolo aria 
interna, antifurto. I.P.E.=  non consegnato dal proprietario €. 290.000,00 
possibilità di acquisto 2° box a par

A852 ZONA PISTA In stabile degli 
anni 70 alloggio al 1°/P c/a di 
circa 160 mq. comm. con 
ingresso su salone, cucina 
abitabile, tre camere letto 
matrimoniali di cui una con 
bagno e cabina armadio 

asserviti, ripostiglio, altra stanza da bagno, due balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= 102,9589 
kWh/m2 classe C €. 230.000,00

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 

A860-2CASALBAGLIANO In 
Complesso residenziale di 
recentissima edifi cazione alloggio 
al 2° ed ultimo piano s/a con ampia 
mansarda comunicante. Così 
composto: ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere letto, 
bagno, 3 balconi, piano mansarda 

al grezzo in unico ambiente. Cantina Riscaldamento a gestione autonoma 
di ultima generazione minima spesa I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario € 170.000,00 

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 
A860-1CASALBAGLIANO In 
Complesso residenziale di 
recentissima edifi cazione alloggio al 
1°/P s/a con ingresso su soggiorno, 
cucina, abitabile, due camere letto, 
studio/stireria, doppi servizi, 3 
balconi e cantina Riscaldamento a 
gestione autonoma di ultima 
generazione per minima spesa I.P.E.= 

non consegnato dal proprietario €. 160.000 
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 

A0816 ZONA CABANETTE In 
complesso residenziale di recente 
costruzione, alloggio signorile al 
1°/P c/a di circa 90 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
terrazza, box auto e posto auto 
scoperto. Finiture di pregio. 
Riscaldamento a pavimento 

centralizzato a gestione autonoma, solare termico. Molto bello. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €. 140.000,00 

A0600/A3 ZONA CRISTO Via della 
Palazzina In stabile di nuova 
edifi cazione alloggio al 3°/P di 
circa80 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno con cucina 
abitabile a vista, disimpegno, 
camera letto, bagno, ripostiglio 
lavanderia, balcone. 
Riscaldamento a pavimento a 
gestione autonoma, solare 

termico. Finiture esclusive. I.P.E.=  Classe A €. 133.000 
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 termo valvole I.P.E.=  129,3555 kWh/m2  
classe C €. 120.000,00 

A0600/E ZONA CRISTO Via della 
Palazzina In stabile di nuova 
edifi cazione attico mansardato al 6°/P 
di circa 65 mq.  comm. con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto con cabina armadi, 
bagno e terrazzo. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, 
solare termico. Finiture esclusive. 
I.P.E.=  Classe A €. 115.000 

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 balco-
ni 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. 
Riscaldamento 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. Riscaldamento 
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 termovalvole. 
Buone condizioni generali. Basse 

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

A859 ZONA EUROPA Alloggio 
ristrutturato al P/rialzato di circa 
90 mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, camera singola, 
bagno e  terrazzo di circa 25 mq. 
verandato Riscaldamento con 
termovalvole per minima spesa 

I.P.E.= 208,9 kWh/m2 classe E €. 85.000,00 
A856 ZONA CENTRO Via Ghilini In 
stabile d’epoca ristrutturato bella 
mansarda di circa 70 mq. comm. 
al 2°/P s/a con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno. Finiture 
esclusive adatte a giovane 
coppia. Riscaldamento autonomo 

a metano. I.P.E.=  non consegnato dal proprietario €. 80.000,00 
A854 VIA BENEDETTO CROCE In 
palazzina degli anni 60 
completamente ristrutturata nelle 
parti comuni, alloggio al 4° ed 
ultimo piano senza ascensore di 
circa 115 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
due letto, bagno, ripostiglio, 

cantina e BOX AUTO.  Da rivedere nelle fi niture.  Riscaldamento 
autonomo. Già deliberata installazione ascensore. I.P.E.= 320,75 kWh/m2 
classe B €. 65.000,00 

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

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 
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

C861 CASTELLAZZO BORMIDA Centro paese in bella posizione casa 
indipendente su due lati di circa 110 mq. comm. con cortile di proprietà 
articolata su due piani fuori terra e così composta, ingresso su sala, 
cucina living, bagno, box auto e cantina. 1°/P due camere letto, bagno 
e terrazza con ripostiglio. La casa è completamente ristrutturata. Vera 
occasione! I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 75.000,00
C863 ZONA SPALTI Casa indipendente su quattro lati con ampio cortile 
di proprietà con al piano terra, grande laboratorio/magazzino di circa 
160 mq., cantina e piccolo servizio. Vano scala interno accedente al 
1°/P con alloggio di circa 135 mq. comm. composto da ampio ingresso, 
cucina living, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza. Al piano 
sottotetto ampia mansarda ad uso gioco bimbi/studio.Nel cortile box 
auto. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 250.000,00

C0754 CASTELCERIOLO In 
centro paese in bella 
posizione, caratteristica casa 
di fi ne 800 articolata su due 
piani di oltre 200 mq. 
Comm.,indipendente su due 
lati con ampio giardino fronte  
e retro, così’ composta P/T 

ingresso, sala, grande cucina con veranda coperta, due camere e bagno. 
Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo bagno. 
Strutturalmente in buone condizioni, impianto di riscaldamento che 
rifatto, completamente da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto 
elettrico. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 90.000,00 

C837  CASTELLAZZO 
BORMIDA Via Madonna 
Grande Casetta 
indipendente su tre lati di 
circa 132 mq. comm. 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 

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 

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 

C0822 ALLUVIONI CAMBIO’frazione 
Montariolo In posizione agreste, 
bella casa indipendente su quattro 
lati  sapientemente ristrutturata con 
circa 1700 mq. di giardino. Al P/T di 
circa 85 mq. comm. ingresso su sala 
con caminetto, cucina padronale 
con dispensa, studio e bagno e 

ampio porticato. 1/P di 85 mq. comm.  1 camera letto matrimoniale, 2 
camere letto singole e bagno. Posto auto coperto in cortile per più auto. 
Pozzo ed irrigazione automatica del giardino. I.P.E.= 394,130 kWh/m2 
classe F €. 210.000,00 

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

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI  POTRETE 
TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF163 ZONA INDUSTRIALE D/4 Affi ttiamo capannoni ad uso indu-
striale/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, predi-
sposizione area uffi ci, ampi spazi di manovra esterni. € 1.750 mese 
per superfi cie di 700 mq.
AFF176ARR ZONA CRISTO Alloggio completamente e ben ARREDATO al 
3°/P c/a con ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, ripostiglio. Balcone, cantina e BOX AUTO. 
I.P.E.= 131,23 kWh/m2 classe D €. 350
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 completamente ristrutturato, bilocale 
ARREDATO al piano terra con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale bagno con fi nestra, balcone. 
Riscaldamento autonomo. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 350 comprese le 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, soggior-
no con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, balcone e 
cantina. Riscaldamento con le termovalvole.  I.P.E.= 459,4571 kWh/m2 
€.  350 +  90 spese condominiali + riscaldamento
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 conse-
gnato dal proprietario €. 360
AFF0162 ZONA CRISTO In casetta di soli due alloggio, appartamento 
NON ARREDATO al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera 
letto matrimoniale, cantina e box auto. Giardino in comune. Riscalda-
mento autonomo a metano. IPE=  282,5267 kWh/m2 classe F €. 360
AFF0148 ZONA EUROPA Via GalvaniIn stabile anni 70 alloggio NON 
ARREDATO al 1° /P c/a con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e cantina Riscaldamento con termovalvole. Buone 
condizioni generali I.P.E. 120,775 kWh/m2 classe C €. 350,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a 
nuovo
1) 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
2) alloggio NON ARREDATO al  2° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali   
€. 330,00
3) alloggio NON ARREDATO al  2° piano senza ascensore con ingresso, 
cucina abitabile, tre camere, bagno, due balconi e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo. Minime spese condominiali  €. 350,00 I.P.E.= 
182,6355  kWh/m2 classe D

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

SAN MICHELE RESIDENZA “IL DOSSO”

IN ESCLUSIVA
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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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
1. ZONA CRISTO: 
alloggio di 
circa 130 mq di 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da letto, 
2 bagni, cantina e 

box auto. Terrazzo molto ampio. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 80.000 

2. MANDROGNE: 
in centro paese 
si propone VILLA 
LIBERA 4 LATI sui 
2 livelli di cucina 
abitabile, sala, 
veranda coperta 

con camino, bagno, ripostiglio attrezzato 
con attacchi gas e lavatrice al p.t. ; salone, 
3 camere da letto, bagno al 1 p.; AMPIO 
MAGAZZINO ESTERNO + Box e ampio GIAR-
DINO. POSSIBILITA’ BIFAMIGLIARE . I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 250.000 

3. ZONA CRISTO: 
Occasione assolu-
tamente da vede-
re!! TRILOCALE di 
cucinino-tinello, 2 
camere da letto, 
bagno RISTRUTTU-

RATO, 2 balconi, cantina e BOX AUTO. Ip.e. 
in fase di realizzo Euro 37.000

4. ZONA PISTA: 
in posizione stra-
tegica nel cuore 
del quartiere, si 
propone alloggio di 
ingresso, cucinotto 
con ampia sala, 3 

camere da letto matrimoniali, bagno nuovo, 
balcone e terrazzino, cantina e posto auto. 
Serramenti doppi nuovi. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 100.000

5. ZONA 
CRISTO: 
situato in 
palazzina 
signorile 
e ben 
abitata, 
alloggio 
libero 3 
aree di 

140 mq composto da ampio ingresso, cucina 
living, salone, 3 camere da letto, 2 bagni 
(1 nuovo), 2 balconi, cantina, BOX.  I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 100.000

6. ZONA 
CRISTO: 
in piccola 
palazzina 
comple-
tamente 
ristrut-
turata, 
alloggio 

2 p.s.a. ed ultimo, disposto sui 2 livelli di 
cucina living ampia, camera matrimoniale e 
bagno. Ampio sottotetto collegato di 40 mq 
comprensivo di 2 terrazzi molto vivibili. NES-
SUNA SPESA CONDOMINIALE E RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. Posto auto I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 107.000

7. ZONA 
CRISTO: 
BILOCA-
LE molto 
ampio di 
ingresso, 
cucinotto 
e tinello, 
camera 
da letto 

matrimoniale, bagno, rip., 2 balconi, cantina. 
Impianto elettrico nuovo e porta blindata. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 28.000

8. 
CRISTO : 
in via Don 
Minzoni si 
propone 
alloggio 
TRILO-
CALE 
RISTRUT-

TURATO composto da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere  da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantinola esterna + cantina. I.p.e.: 
350,2304 kwh/mq EURO 35.000,00 

9. ZONA 
CRISTO: 
ALLOG-
GIO 
RISTRUT-
TURATO 
CON FINI-
TURE DI 
PREGIO in 
Bifami-

gliare  di cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, TAVERNETTA collegata di 3 stanze 
ampie più lavanderia. GIARDINO E BOX. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. NO CONDO-
MINIO I.p.e. in fase di realizzo Euro 140.000 

10. 
PISTA: in 
posizione 
como-
dissima 
ai servizi 
4 vani di 
ampia 
metratura 

composto da cucina, sala, 2 camere da letto 
e bagno, 2 balconi, cantina. OCCASIONE. 
I.p.e. 245,4 kwh/m2 Euro 42.000

ALLOGGI CON
GIARDINO IN AFFITTO

11. CRISTO: alloggio grande di cuci-
na, salone, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, AMPIO GIARDINO, BOX AUTO, 
riscaldamento autonomo. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 400 

12. CRISTO: in piccola palazzina nuova 
si propone TRILOCALE di cucina living, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E GIAR-
DINO DI USO ESCLUSIVO. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 420

13. CRISTO: in Bifamigliare, BILOCALE 
AMPIO al P.R. di cucina abitabile, sala, 
camera da letto, bagno, cantina. No 
condominio. GIARDINO. Euro 360

AFFITTI
ARREDATI E NON ARREDATI 

14. AFFITTO OCCASIONE ARREDATO ! 
In bellissima BIFAMIGLIARE, alloggio di 
cucina abitabile, salone, Camera da letto 
matrimoniale, anti-bagno e bagno, TUTTO 
RISTRUTTURATO, AMMOBIGLIATO, BOX 
AUTO. No spese di condominio. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 350 

15. ZONA GALIMBERTI:  alloggio di alta 
metratura di cucina abitabile, salone, 
3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 
balconi. Cantina e BOX AUTO. Da vedere! 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 450,00

16. ZONA PISTA: BILOCALE LIBERO di 
cucina abitabile, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 280 

0131.483171 
339.4393327
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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 € 70.000,00

VENDESI  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

AFFITTASI IN CENTRO SPINETTA 
MARENGO via Genova locale commerciale
di 30 mq con servizi riscaldamento 
autonomo SENZA SPESE CONDOMINIALI

 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

 
     SIGNORA   di mezza età, sola, 

seria cerca solo amiche donne se-
rie per uscire al pomeriggio anche 
alla sera, no perditempo, astenersi 
uomini, zona Alessandria Tel. 388 
3014247   

 
Matrimoniali

 
     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   

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

     45 ENNE   conoscerebbe donna 
bella presenza scopo amicizia ed 
eventuale futuro insieme. Tel. 366 
2371830   

     CARLO 61ENNE,   vedovo, bene-
stante, carattere aperto e gioviale, 
ama il mare, la buona compagnia e 
il ballo, conoscerebbe una signora 
massimo 65enne, simpatica, solare 
e curata per un serio rapporto sen-
timentale. . Ag. - Eliana Monti Club 
- Tel 0131 44.34.89   

     UOMO SPOSATO 57 ANNI   libero, 
conoscerebbe signora senza impe-
gni famigliari per amicizia eventuale 
unione futura, massima serietà, Tel. 
o sms 388 6585378   

     CERCO DONNA   da compagnia 
o da divertimento, di qualsiasi età, 
massimo 60 anni anche straniera, no 
anonimi Tel. 366 4625221   

     UOMO 55ENNE   cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372   

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

     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   

     ALESSIA SEGRETARIA 32ENNE,  
 mediterranea, solare, amante dei 
balli latino americani e delle serate 
romantiche, con il grande desiderio 
di vivere una vera storia d'amore, 
cerca un compagno gentile e affi da-
bile al quale dedicare tutta se stes-
sa. - Ag. Eliana Monti Club -Tel 0131 
44.34.89   

     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   

     65 ENNE   giovanile, vedovo co-
noscerebbe donna italiana max 60 
enne per amicizia eventuale convi-
venza Tel. 348 5197614   

     48ENNE   giovanile, carino, cerca 
ragazza max 40 anni carina e snella 
anche dell'est, per seria relazione. 
No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   

     CIAO HO 54 ANNI   avrei piacere 
di conoscere Sig.ra scopo amicizia 
gradito sms tel. 388 0980920   

     MAESTRO BALLO LISCIO   cerca 
compagna seria per amicizia even-
tuale convivenza Tel. 333 6370461   

     49 ENNE   ma non li dimostro, si-
maptico, sportivo, posizionato, sem-
plice, affettuoso, conoscerei una lei 
di bella presenza, pari requisiti per 
amicizia o convivenza. No agenzia. 
Sms al 334 9481749   

     LORENZO TITOLARE   importante 
agenzia immobiliare, 52enne, celibe, 
carismatico. Troppo impegnato nel-
la professione ha trascurato la vita 
privata, ma ora che ha raggiunto un 
ottimo traguardo, vorrebbe cono-
scere una signora massimo 55enne, 
curata e femminile per un rapporto 
intenso e duraturo. Ag.- Eliana Monti 
Club - Tel 0131 44.34.89 -   

     SONO VEDOVO DA 4 ANNI   e 
sono solo, ho 74 anni cerco una 
donna sola, libera e sola come me 
sui 70 anni disposta a trasferirsi ad 
Acqui Terme per conoscersi poi si 
vedrà Tel. 338 8650572   

     CARINO   vuol conoscere compa-
gna 65/70 enne sola o con fi gli, an-
che disabile purche dolce e piena 
d'amore, sara ricambiato per convi-
venza e vivere un bellissimo amore, 
purchè seria Tel. 347 3476012 no 
perditempo e massima serietà   

     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   

     ISABELLA 50 ANNI,   commercian-
te vedova senza fi gli, ottima forma 
e splendido carattere, ama la buo-
na cucina, la musica, e passeggia-
re in campagna.....Incontrerebbe un 
signore massimo 70enne gentile, 
rispettoso per vivere piacevoli mo-
menti. .Ag.- Eliana Monti Club - Tel 
0131 44.34.89   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce signora per seria relazione, ho 
52 anni, abito a Vercelli, sono celibe, 
senza fi gli, mi piace formosa e affet-
tuosa. Inviare sms al 328 1430983   

     MARTINA 40 ANNI   è titolare di 
un bel negozio di arredamento. Viso 
dolce, fi sico aggraziato è dotata di 
grande fantasia e costanza. Ama la 
natura, fa volontariato e cerca un 
uomo un po' sognatore ma realista 
con cui creare un rapporto solido e 
duraturo. Ag. - Eliana Monti Club - 
Tel 0131 44.34.89   

     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   

     SIGNORA 65 ENNE   cordiale, 
sola, simpatica, residente in pro-
vincia di Genova, vorrei conoscere 
vedovo 70/75 enne onesto, disposto 
a trasferirsi per seria unione Tel. 330 
953675   

     GIANLUCA 34ENNE,   laureato in 
giurisprudenza, moro, occhi verdi, 
molto sensibile, sincero e cattolico, 
ancorato ai veri valori come la fami-
glia e l'amicizia, conoscerebbe una 
ragazza semplice, sani valori, sin-
ceramente intenzionata a stringere 
una affettuosa amicizia fi nalizzata al 
matrimonio. Ag. - Eliana Monti Club 
- Tel 0131 44.34.89 -   

“Il debito pubblico italiano è di due miliardi di euro. I beni immobili inutilizzati dallo Stato sono quattro miliardi. Perché i no-
stri politici non ne vendono la metà ed estinguono il nostro debito? … e ci lascino in pace a pagare solo le “Tasse” giuste. 

Ariete Spesso ti dico che le tue facoltà mentali sono 
inimmaginabili per gli altri; inoltre possiedi un ottimo 
intuito quasi da preveggente. Non sottovalutare queste 
facoltà perché potranno esserti utilissime specialmente 
nei prossimi giorni. Sorprese e cambiamenti in arrivo.

Toro Anche tu hai necessità di gratificazioni. Dai trop-
pa sicurezza di te stesso e gli altri non pensano che tu 
ne abbia bisogno. Se solo sapessero come prenderti, 
avrebbero il più fedele degli amici e ne ricaverebbero 
grande giovamento. Qualcuno vuole fregarti. 

Gemelli E’ il momento di rimettersi in gioco. Uno 
come te non può far arrugginire per troppo tempo il 
proprio meraviglioso cervello. Se hai la possibilità in-
vesti sull’abbigliamento e rispolvera il tuo irresistibile 
sorriso. Quando ti piaci, diventi una macchina perfetta. 

Cancro Se non dai un cambio di marcia a te stesso, 
corri il rischio di abbruttirti. E’ troppo tempo che non 
investi su te, e questo è un male insidioso, perché perdi 
delle ottime opportunità ma principalmente la stima 
che devi avere nelle tue qualità. Sii più positivo. 

Leone Bene il lavoro, ci saranno dei problemi fami-
liari da risolvere. Ci sarà una bella sorpresa anche di 
natura economica inaspettata o dimenticata. Ottima la 
sicurezza in te stesso e a giorni una conoscenza che au-
menterà il tuo vigore. Preparati a parenti che chiedono.

Vergine Qualcuno ti ha ferito nell’orgoglio ma servirà 
come preziosa esperienza per il futuro. Non dare mai 
agli altri aspettandoti riconoscenza. Chi presta soldi ad 
un amico, perde amico e soldi. Per non rimanere delu-
so piuttosto, regalaglieli.

Bilancia Massima attenzione perché stai esagerando 
anche con la tua buona stella. A volte rischi troppo. Il 
peggior nemico del giocatore è sempre il tempo. Impe-
gnati maggiormente e avrai grandi soddisfazioni non 
solo economiche ma anche, e soprattutto, morali. 

Scorpione Hai finalmente capito che è meglio fare 
solamente una cosa che programmarne cento. Meglio 
chiudere subito tanti piccoli ordini che un ordine gros-
so domani. E’ ovvio che se c’è anche quello grande è 
meglio. Due o tre problemucci, poi soddisfazioni. 

Sagittario Hai dato tutto quello che potevi dare. Ora 
è il momento del” Riposo del guerriero”, subito dopo 
puoi tornare a rimetterti in campo e dare il meglio di te 
stesso. Buoni i rapporti con gli amici ma più generosità 
in casa. Approfitta per divagarti con amici.

Capricorno Godi meno di quello che potresti perché 
ancora non hai imparato ad essere meno elucubrativo. 
Sai sacrificarti come nessun altro segno per raggiunge-
re i tuoi obiettivi. Attenzione alle chiacchiere e a qual-
cuno che vuole raccogliere prove. 

Acquario Hai dato prova della tua natura bizzarra e an-
ticonformista, ora fai vedere di essere anche capace di 
grande impegno, di sacrificio e di eccezionale solida-
rietà. Nonostante ciò, c’è chi parla male alle tue spalle, 
questo lo sai, non ti scalfirà. 

Pesci A volte i sogni diventano realtà. Se poi riesci ad 
impegnarti maggiormente sacrificandoti con umiltà e 
costanza, puoi aiutare la buona sorte a farli realizzare 
prima. Attenzione ai distratti per strada, non eccedere 
nel bere e sii molto prudente in macchina. 

Per la pubblicazione diPer 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.

el 0131 44.34.89 -   
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Incontri

 

  

40enne bella e sola, ama l’amore, 

le coccole e la bella compagnia 

di un uomo allegro e provocante. 

Enrica, tel. 334 5240021

P.A.M. -35905/01/16   

  

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   

  

Calda 30enne 

cerca uomo per incontri d’amore 

e di piacere fi sico, no a soldi. 

Alessia, tel 345 6054098

P.A.M. -35907/01/16   

  

23enne bella, allegra e disinibita 

cerca ragazzo caldo e passiona-

le con cui divertirsi. Possibilità a 

ospitare. Ilaria, tel. 380 6885322

P.A.M. -35906/01/16   
     NOVITA' AD ACQUI TERME  

 splendida donna, esperta nei mas-
saggi body, per rilassarti dalla testa 
ai piedi con tanta passione e molto 
paziente..bravissima nei prelimi-
nari, molto disponibile 24 su 24 ti 
aspetto per momenti magici Tel. 366 
1904108   

     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.A.A. SENSUALE ORIENTA-

LE   giovane e simpatica, esperta 
in massaggi rilassanti ti aspetta in 
Alessandria. Tel 366 4894196   

     ALESSANDRIA   Sandra 23anni 
novità per la prima volta in città, 
completa, simpatica, sexy, un bel 
lato B, un decoltè prorompente, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 per far-
ti provare e farti rilassare con i miei 
splendi massaggi Tel. 334 8866800   

     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   

     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.   

     SE VUOI REGALARTI NUOVI 

MOMENTI MAGICI,   PAMELA in 
Alessandria, bellissima fragolina di 
bosco appena sbocciata, ti aspetta 
dolce ragazza, solare, per farti rilas-
sare con i miei massaggi tutti al na-
turale, educata, simpatica e cocco-
lona, mani e piedi adorabili. e sono 
molto disponibile. Vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica fi no 
a tardi, non te ne pentirai. Tel. 328 
1432720.   

     ACQUI TERME   novità assoluta 
per la prima volta in città, stupenda 
bambolina 22 enne, molto disponi-
bile, fi sico mozzafi ato ed abbon-
dante, decoltè tutto naturale, ricevo 
ogni giorno in ambiente riservato 
ed accogliente x massaggi Tel. 346 
0519099   

     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   

     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   

     FRANCESCA DOLCE BAMBO-

LA TX   appena arrivata in città, zona 
stadio BRASILIANA, sono sensuale 
e passionale, mora, bocca di frago-
la brava a fare tutti i tipi di massag-
gi rilassanti, alta e un bel corpo da 
provare, sensuale come nessuna, 
vieni e non ti pentirai, per veri uomi-
ni esigenti, dalle 10 all'una Tel. 366 
3348132   

     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   

     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. 366 1877699   

     TX PRIMA VOLTA IN ALESSAN-

DRIA TX   Bellissima Brenda, mas-
saggiatrice con fi sico mozzafi ato, 
con una bella sorpresa ...Tel. 351 
2168832   

     SAMIRA   novità assoluta per la 
prima volta in Alessandria, bellissi-
ma con seno abbondante, bionda, 
28 anni, sexy, affascinante, provo-
cante, un mix tra piacere e sedu-
zione....disponibilissima a tutto. Ti 
aspetto per massaggi 24/24. Chia-
mami subito. Tel 351 2637136   

     ACQUI TERME   Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel alto B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! tut-
ti i giorni compresi i festivi Tel. 320 
2889727   

     SHEYLA   strepitosa bulgara, 24 
anni, appena arrivata, castana con 
occhi verdi, una bocca di fragola e 
un corpo mozzafi ato, con la pelle di 
seta, paziente e disposta ad offrirti 
massaggi unici. Chiamami e non te 
ne pentirai, ambiente pulito, tran-
quillo. Solo italiani. Tel. 346 6546115.   

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

     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.   

     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   

     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   

     CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 389 0696944   

     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   

     JASMINE   muñequita, prima volta 
in città, sexy, spagnola, 22enne con 
un mix di bellezza e dolcezza, clas-
se e sensualità, vieni a trovarmi per 
un massaggio completo. Ambien-
te tranquillo, pulito, senza fretta. Ti 
aspetto. Tel. 351 2342132   

     VANESA NOVITA IN ALESSAN-

DRIA   incantevole, ragazza 25 anni 
snella affascinante e con un lato B 
da urlo, molto sexy e trasgressiva, ti 
aspetto per passare insieme dei bel-
lissimi momenti indimenticabile tutti 
i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
00.00 solo italiani Tel. 346 0743035   

     SABRINA EX MODELLA   Una 
vera bambolina passionale e molto 
dolce, mora 24 anni, occhi neri, ca-
pelli lunghi, alta 165, pelle vellutata 
e profumata, vieni a provare i miei 
massaggi, disponibile dalle 9 alle 2 
di notte. Zona centro di Alessandria, 
posto climatizzato, riservato e molto 
elegante. Comodo parcheggio, solo 
italiani Tel. 328 2723450   

     ACQUI TERME   affascinante don-
na matura, bella, molto seducente, 
sensuale, pronta per farti assapo-
rare sensazioni mai provate, dispo-
nibile ad esaudire ogni tuo deside-
rio con i miei massaggi rilassanti, ti 
aspetto in ambiente molto riservato 
e tranquillo. Tel. 351 1033352   

     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   

     KARINA   e' ritornata piu' bella e 
affascinante di prima , sono di alto 
livello, sono il tuo angelo custode, 
vieni e non ti pentirai di avermi ri-
trovato...strepitosa, capelli lunghi, 
molto dolce e coccolona, prospero-
sa, mani e piedi adorabili, ti aspetto 
con i miei massaggi coinvolgenti, 
rilassanti, ed esclusivi....senza fretta 
in ambiente confortevole e tranquil-
lo, solo persone educate dalle 09.00 
alle 15.00 Tel. 327 3254143   

     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   

     ALESSANDRIA IN ZONA PONTE 

TIZIANO,   Maria, una donna di 44 
anni, elegante dolce, paziente, ca-
rina, educata, riservata e tranquilla 
Ti aspetta, per massaggi con calma, 
in ambiente tranquillo tutti i giorni, 
anche la domenica dalle 9:00 alle 
21:00. non te ne pentirai. Tel. 340 
7151520   

     NOVITA' IN ALESSANDRIA   BEL-
LA PRESENZA molto disponibile, 
raffi nata, sensuale, simpatica, ti 
aspetto per un vero momento di re-
lax tranquillo e pulito, completa, ti 
aspetto tutti i giorni fi no a tarda not-
te con i miei dolci massaggi Tel. 345 
8421387   

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

     CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i gior-
ni, con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   

     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.   

     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 TX CAMILY TX   su-
per novità, giovane, bellissima, af-
fascinante, fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto decisa, fondoschie-
na da urlo, deliziosa, con una gran-
de sorpresa vieni a trovarmi per darti 
dolci sensazioni ed emozioni con i 
miei massaggi Tel. 320 6628134   

     PRIMA VOLTA   in Alessandria, 30 
anni, Mary, con un bel alto B e uno 
splendido decoltè, vieni a trovarmi e 
non te ne pentirai, mi piace giocare. 
Dai, ti aspetto per dolci massaggi. 
Tel. 342 1552694   

     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   

     BELLA SIGNORA   matura per la 
prima volta in città offre tutti i tipi di 
massaggi olistici e tanto altro Tel. 
327 0508987   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i giorni Tel.    
389 7686858   

     TX MONICA   per la primissima 
volta in Alessandria, 22enne, di ori-
gine latina, molto sexy e trasgressi-
va, dolcissima e passionale, un vero 
vulcano in eruzione, pronta per far 
esplodere tutte le tue emozioni più 
nascoste. Vieni a trovarmi in un con-
testo pulito e riservato dove ti farò 
sentire a tuo agio, disponibilissima 
per massaggi 24/24 per momenti di 
vero relax e puro piacere. Chiamami 
subito. Tel. 351 2702097   

     2 MASSAGGIATRICI   thailande-
si in Alessandria more,bellissime, 
sexy, simpatiche e molto brave, ef-
fettuano massaggio thai rilassante 
al naturale a 2 e 4 mani con calma 
e senza fretta, ricevono in ambiente 
pulito e riservato. Ti aspettano dalle 
ore 8.00 alle 1.30 tutti i giorni com-
preso la domenica. Tel 340 1791311   

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

     FRANCY SEXY   bambola, dolce, 
sexy appena arrivata in città, gio-
vane brasiliana, bella calda, bocca 
di fragola con bella sorpresa. Ri-
cevo da sola in ambiente riserva-
to per massaggi. Zona Stadio tel. 
3313376820   

     LORENA   prima volta in città, 28 
anni, simpatica, bella, molto roman-
tica, dolcissima, buona, sexy, fi sico 
stupendo. Ti aspetto per un mas-
saggio completo senza fretta. Tel. 
331 7838336   

     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   

     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 ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078   

     CASALE MONFERRATO EVA  
 splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un bel 
lato b, tutta naturale, dolce e simpa-
tica. Ti offre meravigliosi massaggi 
anche con piedi. Disponibile tutti i 
giorni, anche domenica, in ambien-
te pulito e riservato dalle 7:00 alle 
24:00. Tel. 347 7026430.   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.   

     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   prima volta ragaz-
za capelli lunghi con un bellissimo 
fi sico ti aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta. Solo italiani. 
Tel. 333 2002998   

     TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fi sico srupen-
do, ti farò divertire senza fretta per 
dolci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   

     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.   

     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   

     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   

     TX PRIMA VOLTA IN ALESSAN-

DRIA   Bellissima tx Vickiana, mas-
saggiatrice con fi sico mozzafi ato, 
curve da sballo. Tel. 351 2168832   

     CASALE   Prima volta in città per 
massaggi, bellissima bambolina 
indiana, affascinante, prosperosa, 
1,75 di altezza e massima disponi-
bilità, senza guardare l'orologio. Tel. 
345 2406158   

     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   

     CIAO SONO UNA CASALINGA  
 Italiana sposata ma come non lo 
fossi, 38 anni, bionda occhi verdi, 
formosa, amante della lingerie re-
tro, non mi piace ricevere, preferisco 
spostarmi da te come accompagna-
trice, Zona ALESSANDRIA, NOVI LI-
GURE, TORTONA, VOGHERA. Insisti 
se trovi spesso spento. ( No anonimi 
e no sms).Tel. 334 8748149   

     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   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riserva-
to tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 
2879458   

     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   

     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 IRENE   ARGENTI-
NA, dolcissima e calmissima, raffi -
nata, passionale, simpatica con un 
fi sico da urlo, disponibile, giovane, 
splendidi massaggi particolari rilas-
santi, splendida, esperta, stupenda, 
ti aspetta con calma senza fretta, vi 
aspetto 24 su 24 Tel. 346 8415505   

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