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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
    GIUBBINO SENZA MANICHE   7 anni, e 

2 giubbini 2/3 anni vendo Euro 5 cad. Tel. 
346 0262600 al mattino   

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

    MAMMA   vende vestiti per bambini te-
nuti bene età 2 e 6 anni Euro 3 cad. Tel. 
346 0262600   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
    BORSA KIPLING,   una borsa desigual 

vendo Euro 25 cad, una borsa just one 
vendo Euro 35 Tel. 349 1923105   

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

    ABBIGLIAMENTO   e accessori da don-
na di diverse taglie vendo Tel. 333 6542691   

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

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo  
    VENDESI   cappotto blu da uomo tg.56 

Euro 50, Tel 3383519885   
    ABBIGLIAMENTO UOMO   nuovi, di 

varie taglie e vario genere vendo Tel. 333 
6542691   

    N.2 GIACCHE DA UOMO CLASSICHE  
 a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine. 
Come nuove, vendesi 40Euro cadauno. 
Tel. 3668191885   

 Abiti da Sposa  
    ABITO DA SPOSA   lungo e vaporoso 

con fi niture macramè, taglia 42/44 color 
panna, corpetto in macramè maniche lun-
ghe e trasparenti, vendo Euro 150. Tel. 347 
3517470   

 Calzature  
    STIVALETTO VERA PELLE NUOVO  

 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   

    SCARPE   uomo, donna, bambini vendo 
Tel. 333 6542691   

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

    *STIVALI VERO CAMOSCIO   n. 38 tac-
co nascosto, gambale morbido, adatti per 
l'estate vendo Euro 25, regalo stivali n. 37 
Tel. 0131 346429   

 Gioielli & Orologi  
    OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea Merit 

Club) multifunzione: doppio display ana-
logico e digitale, calendario, allarme, cro-
nometro, doppio fuso orario: un orologio 
marca Difi l (Brigata Folgore) nuovi vendo 
in blocco o singolarmente a Euro 120 cad. 
Tel. 340 7965071   

    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 2000 Tratt. 
Tel. 0131 221507   

    CRONOGRAFO CASSA ORO   e cinturi-
no in pelle anni 50 funzionante vendo Tel. 
333 4557902   

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
    COLBACCO   pelliccia volpe argentata 

vendo Tel. 0141 928511   
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    PELLICCIA   di visone tg.46/48 lunga 
tre quarti, maniche reglan, collo alla co-
reana, vendo a Euro300, vero affare. Tel. 
0131346429   

    PELLICCIA VOLPE GROENLANDIA  
 con maniche arrotolate, foca russa, monto-
ne color ruggine, giacca in pelle con riporti 
in volpe originale vendo Tel. 388 3438132   

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

    PELLICCIA TG. 44-46   classica, castori-
no, bella, prezzo convenientissimo. Tel. 339 
6249956   

    PELLICCIA DI CASTORINO,   lunghezza 
tre quarti, collo alla coreana, tg. 44-46. Ven-
do 150 euro. Tel. 0131346429   

    PELLICCIA   di visone perfetta vendo 
Euro 500 Tel. 333 7980907   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
    TORCHIO   a cricco diam. 60, in tiglio 

completo di tutto in perfetto stato e funzio-
nante, usato poche volte vendo Euro 290 
Tel. 331 6821410   

    SOLLEVATORE PER DAMIGIANE   vino 
vendo Euro 100 tratt. Tel. 335 1491240   

    BOTTE   in vetroresina per la vinifi cazione 
lt. 1000 sempre piena ed ebollizione con 
porta e rubinetteria usata due anni vendo 
Tel. 333 4557902    

 

Negozi Alimentari
& Supermercati  
    AFFETTATRICE PROFESSIONALE  

 auto affi lante marca Sirmar vendo Euro 500 
Tel. 320 0257933   

 

Animali
& Natura

 

 Animali  
    CONIGLI   allevati in casa privato vende 

Euro 7.50 al kg, galline nostrane E. 8,50 Tel. 
346 8379833   

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

    BULLDOG AMERICANO   femmina cerca 
maschio pari razza per accoppiamento Tel. 
389 1440049   

    CONIGLI   nani maschi e femmine colore 
bianco e grigi a veri amanti animali vendo 
Euro 40 cad Tel. 340 2789501   

    SI CERCA   appassionato di cavalli per 
condivisione di box per cavalli in zona Orti 
(Al) Tel. 348 2669915   

    DOBERMANN   femmina di colore nera 
focata cerca maschio per accoppiamento 
pari razza. Tel. 389 1440049   

    TRASPORTINO PER ANIMALI   Tra-
sportino in plastica misure cm. 60x40x40 
per gatti o cani di piccola taglia, vendo a 
Euro13. Tel. 340 2789501   

    ROTTWEILLER   cuccioli di 60gg comple-
ti di tutto privato vende. Tel. 340 5527553   

 Cibo & Accessori  
    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-

ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Telefona su-
bito al 3386736328 !!!!   

    VASCA ACQUARIO 340 LT.   Vendo, usa-
ta da 340 lt. con misure: cm. 101x59x57.5 
al prezzo stracciato di 100 euro !!! chiama-
mi subito al 3386736328.   

    GRIGLIA   per proteggere animali in auto, 
composta da 2 elementi regolabile su di-
verse altezze e lunghezze vendo Euro 25. 
Tel 331 7168835   
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Fai da te
& Utensili  
    FALEGNAMERIA   per cessata attività 

vende attrezzatura attuale e antica. Tel. 
0131 275333   

    PARANCO   kg. 500 usato 1 sola volta 
vendo euro 50 Tel. 340 1586505   

 Giardinaggio  
    BIDONE IN PLASTICA   MIS.60 x 40 tri-

dente con manico nuovo zappa con ma-
nico, come nuova vendo Euro 16 regalo 
accetta Tel. 0131 236760   

    ASPIRA E SOFFIA FOGLIE   pratico e 
utilissimo nuovo vendo Euro 50 Tel. 339 
6617257   

    RETE PLATIFICATA   mai usata colore 
grigia, mis. 1mt x 10 circa, rete plastifi cata 
mt. 1 x 4mt colore verde per un totale di 14 
vendo Euro 15 Tel. 0131 236760   

    GIARDINIERE   con esperienza decen-
nale esegue lavori di potatura, taglio siepi, 
manutenzione ed altri lavori, disposto an-
che a trasferirmi Tel. 339 6997744   

 Legname & Pellet  
    LEGNA DA ARDERE   acacia e rovere 

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 inter-

no, robusto, completo, integro, con 2 ruote 
e 2 puntali, impugnature molto comode, 
adatto ad anziani, riabilitazione,usato po-
chissimo, vendo Euro 35 , completo di fre-
ni, cestello, portatutto, portabastone Tel. 
366 9371820   

    LETTINO IN FERRO   DA DOTTORE 
CON MATERASSINO VENDO A EURO 
35,00. CHIAMARE 333 5859758   

    MATERASSINO   ANTIDECUPITO ad 
aria con motore professionale, nuovissi-
mo, 1 settimana di vita pagato Euro 130 
vendo causa improvviso inutilizzo Tel. 349 
7777684   

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

    CYCLETTE   elettronica nuova ancora 
imballata vendo Euro 150 Tel. 349 2390627   

    TAPIS ROULANT   Domyos TC3 elettri-
co, multifunzione, 8 programmi, dalla velo-
cità all'inclinamento, acquistato nel mese 
di luglio 2014 dopo intervento al cuore, 
usato 3 volte, causa problemi di salute 
vendo Tel. 348 7055184   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

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

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

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015   
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

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

     Parrucchieri  

  

PARRUCCHIERA
con la quale dividere il 

locale per ottimizzare le 
spese cercasi,

ottima posizione,
no perditempo

Tel. 380 4705967

35840/01/16   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte  

      

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 

quadri, orologi, quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, giade, cineserie, 
biancheria ricamata, biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, cartoline, monete, 
medaglie e divise medaglie e divise 

militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine.alloggi, solai, cantine.  
Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   

  

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   

IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissima 
e calmissima Signora. Favolosa. Esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, anche antistress. 

Prezzo piccolo.. Solo come prima volta. Da 
non dimenticare più. Ambiente riservato e 

molto molto igienico. Puoi venire a trovarmi 
sempre, sempre senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispondo al telefono e 
se non rispondo, sono occupata Richiama-
mi. Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 del 

mattino alle 22.30 a soli 100 mt dalla stazione 
ferroviaria, zona Cristo è una traversa di C.so 

Acqui. Tel. 342 0053964 Solo Italiani.
P.M. - 36075/02/16
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    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Re-
galzi, Scapparone, Sassi), un quadro di 
pittore lombardo (Ruggero Meneghini) e 
stampe a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 7965071   

    ARMADIO A 1 ANTA   di inizio 1900 ven-
do euro 50 Tel. 346 8379833   

    VOGATORE   in legno con snodi in fu-
sione, conservato, d'epoca per amatore 
vendo a prezzo da concordare Tel. 0143 
643166 340 0829763   

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

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

    MACCHINA DA CUCIRE A PEDALE  
 marca Pfaff anni 40 completa di mobile 
con ante reclinabili, perfettamente funzio-
nante vendo Tel. 338 1525268   

    BICICLETTA   anni 1900 marca Bianchi - 
Amerio tipo Bersagliere tandem bottecchia 
vendo in blocco Tel. 335 1491240   

    MACCHINA DA CUCIRE   Singer Antica 
vendo Euro 50 Tel. 333 2883035   

    VECCHIO BAULE   da restaurare vendo a 
90Euro Tel. 349 7461552   

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

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

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

    LETTINI E CULLE   primi del 900 vendo 
100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

 Bar & Ristoranti  
    PIASTRA ELETTRICA   per Hamburgher, 

toast, panini professionale da 380v vendo 
Euro 420 Tel. 320 0257933   

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

 Campeggi  
    BARBEQUE   Weber 40-anywhere gaz 

a cartuccia per camper, colore black, su-
perfi cie di cottura 40,05 x 25,5, braciere in 
acciaio smaltato, coperchio, cod. A23052 
nuovo, mai usato vendo Euro 80, prezzo di 
acquisto 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   

    COLLEZIONISTA PRIVATO   vende par-
te della sua collezione di modelkit marca 
Tamyha , italeri, trumpeter, airfi x, haese-
fawa..ecc, ancora imballati causa trasferi-
mento abitazione vendo a prezzo interes-
sante Tel. 392 7391511 Renato   

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

    CERCO   un modello di radio registra-
tore per audiocassette in ottimo stato 
funzionante prezzo da concordare. Tel. 
3343151640   

    20 TESSERE RICARICHE    Tim-Vodafo-
ne-Wind. Anni dal 1998 ad oggi.enbsp;Tel. 
3383481685 3383481685   

    MACCHINA FOTOGRAFICA   polaroid 
con fl ash, macchina fotografi ca Kodak 
autofocus per collezionisti vendo Tel. 0131 
278177 333 9433764   dialessandria.it

Salute e Benessere
L’Arte dell’esercizio fisico e oltre... 

La 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. 

Azienda Informa

    COLLEZIONISTA   ritira materiale di cal-
cio e ciclismo d'epoca, come almanacchi, 
libri, riviste, gagliardetti, biglietti, cartoline, 
maglie e album di fi gurine di qualsiasi ge-
nere, antecedenti anni 80. Tel 338 1913500   

    BAMBOLE, SOLDATINI   giochi anni 60 
Tel. 333 4557902   

    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

    MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, 
Olivetti 82, ottimo stato, vendo a euro 100. 
E' d'epoca. Tel. 347 8536077   

    ALBUM   di fi gurine completi e non an-
che fi gurine sciolte antecedenti 1980 com-
pro tel. 339 8337553   

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

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

    COLLEZIONE DI PROFUMI   mignon 
(79 pezzi) riproduzione di fl aconi originali. 
Vendo in blocco o singolarmente al miglior 
offerente. Tel 340 7965071   

    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI   cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi 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, vecchie 
compro Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   

    SCAMBIO MAGLIE DONNA   TG. 44/46 
Euro 8 cad con sorpresine kinder i Magi-
ki solo con cartina, valuto Euro 0,30 cent 
cad,, gomme da cancellare, da collezione 
0,50 cent cad Tel. 340 8236825 solo al mat-
tino   

    MONETE DAL MONDO   marca Bolaffi  
in raccolta n. 80 altre 140 varie dal mondo 
vendo tutto Euro 80 Tel. 340 2789501   

    FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro mi-
gliaia di Euro per collezioni anche incom-
plete publicate dal 1930 al 1980 Tel. 320 
1124106   

    VECCHI LISTINI   prezzi di osterie anni 
50, sono neri con le lettere piccole attac-
cate, anche tenute male cerco Tel. 347 
4679291   

 

Giocattoli
& Modellismo  
    PELUCHES   e scatole di latta con oche 

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

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
    MIXER 12 CANALI   2 casse 500watt cad 

vendo Tel. 331 7135351   
    COPPIA CASSE   Technics 120w 60 rms 

amplifi catore 100 mus 50 rms mix 6 ingres-
si vendo Euro 400 tratt. Tel. 331 9898096 / 
328 8722676   

    CHITARRA CLASSICA   e balalaica origi-
nale russa del 1971 vendo anche separa-
tamente a prezzo da concordare Tel. 0143 
643166 340 0829763   

    CERCASI   coristi volontari per gruppo 
che esegue per scopi benefi ci canti popo-
lari della tradizione Tel. 348 2669915   

    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, 
vendo Euro 100. Tel 347 8536077   

    BASI KARAOKE   aggiornatissime. Ol-
tre 140.000, X Tastiere o Computer uso 
professionale o domestico 60 Euro Tel. 
3407365074   

    DVD KARAOKE   con 140.000 Basi ag-
giornatissime testo sincronizzato X Com-
puter o Tastiere uso professionale o dome-
stico, vendo 60 Euro Tel. 3407365074   

    CERCO GIRADISCHI   solo marca Phi-
lips anni 60, con amplifi catore su coper-
chio a Euro 20 purchè in ottimo stato. Tel. 
334 3151640   

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

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

 

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   

    ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184   

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

    *ENCICLOPEDIA   5 continenti 14 volu-
mi, Europa, America, Asia, Oceania, Afri-
ca vendo a prezzo da concordare Tel. 339 
6617257   

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

    350 ROMANZI HARMONY   vendo in 
blocco Euro 0,20 cad Tel. 333 1182293   

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

    LIBRI DI NARRATIVA   contemporanea 
condizioni par al nuovo, vendo in blocco 
o separatamente al miglior offerente zona 
Novi Ligure Tel. 339 7974645   

    VENDO COLLEZIONE   completa di Blue 
moon speciali Blue moon storici e rossi al 
miglior offerente. Tel. 330 201138   

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

    ENCICLOPEDIA   della conoscere vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184   
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    CUCINA A GAS   4 fuochi con forno ven-
do a prezzo molto interessante Tel. 0131 
387009   

    LUCIDATRICE ASPIRANTE PAVIMEN-
TI,   nuova, macchina elettrica per caffè 
espresso nuova ed un barbecue elettrico 
Bompani poco usato, Vendo causa inutiliz-
zo. Tel. 0141 271026   

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

    FRIGORIFERO INDESIT   classe A in 
ottime condizioni vendo Euro 120 tel. 340 
0779338   

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

    AFFETTATRICE   elettrica diam. 25 mar-
ca R.C.U cromo itali colore grigio, ben te-
nuta veno per inutilizzo Euro 80 Tel. 340 
0888702   

    FRIGORIFERO DA APPOGGIO   Ariston 
come nuovo vendo a prezzo interessante 
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   

 Foto & Video  
    RITIRO MATERIALE HARD   come gior-

nali, cartoline, foto calendari solo materiale 
cartaceo, no altro Tel. 334 3151640   

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

    CITOFONO URMET NUOVO   mod. 1122 
Mikra, 1 tasto composto esterno 4 N mis. 
18x10x2 vendo Euro 50 Tel. 3401586505   

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

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

    TV LOOVE 28''   tubo catodico, Planus 
16/9 perfetto, vendo Euro 70. Tel. 349 
7461552   

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

 

Motori

 

 Auto Accessori  
    1 MOTORINO   avviamento Patrol diesel, 

2 alternatori Patrol diesel, 1 motorino av-
viamento dedra nuovo td, 1 motorino av-
viamento Clio benzina 1° serie vendo Tel. 
348 7055184   

    4 GOMME DA NEVE   CON CERCHI IN 
LEGA PER MERCEDES CLASSE A MISU-
RA 195755 R 16 VENDO A EURO 150,00. 
Tel. 3404982914   

    CATENE DA NEVE   nuove vendo. Mi-
sure: 165/45/15 - 190/55/365 - 175/70/13 
- 175/85/15. Tel 347 8536077   

    CERCHI IN LEGA   originali Alfa Ro-
meo da 15" 5 fori, vendo Euro 60 Tel. 339 
3817888   

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

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

    CERCHI IN LEGA   più gomme termiche 
mis. 205/55/ R16 per Audi, VW, Skoda usati 
una stagione vendo Tel. 338 4872975   

    4 CERCHI LEGA   usati da 16 pollici ori-
ginali Chevrolet orlando non incidentati 
completi di pneumatici usati marca miche-
lin primacy 205/60/16 vendo tot. euro 330 
cell 328 2687914   

    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) Ellebi con 
documenti in regola mis. 185 x 45 portata 
kg. 600, è provvisto di sponde cm 40 cen-
tina cm 60 barre portatutto, ruota di scor-
ta, molto bello vendo Euro 1200 Tel. 340 
1586505   

    FILTRI OLIO   Fiat Punto anni 2004 e Bra-
va nuovi vendo a metà prezzo, fi ltro aria 
punto nuovo vendo a metà prezzo, olio 
Selenia lt. 4 vendo Tel. 0131 278177 333 
9433764   

Cucina
Le Bugie di Tilde

Non è carnevale senza 
bugie, chiacchiere, 
frappe, galani, cenci 

che dir si voglia, il dolce 
tipico è obbligatorio quanto 
gli scherzi.
Vi proponiamo la ricetta di 
Tilde, le abbiamo assaggiate 
personalmente e sono fra le 
migliori mai mangiate.
Ingredienti 
500 gr farina
50 gr zucchero
50 gr burro
2 uova
un pizzico di sale
scorza di limone grattugiato

un bicchierino di vino 
bianco
Preparazione:
impastare il tutto e lasciare 
riposare per almeno due ore 
, tirare la sfoglia , tagliare e 
friggere, cospargere di zuc-
chero a velo e buon Carneva-
le a tutti. 

 Sport  
    TUTA PIUMINO   marca Brugi tg. 48/50 3 

colori nera, viola e verde mai usata causa 
inutilizzo, no moto vendo Tel. 333 7859380   

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

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

    ATTREZZATURA   per praticare 
softair,fucile, giubbotto, occhiali vendo Tel. 
340 8564433 / 0141 762362   

    BOCCE SINTETICHE   CONFEZIONE 4 
BOCCE VENDO A PREZZO MODICO.....
TEL 3478120768   

    SCI HEAD 1,70   slalom com scarponi 
lange mis. 41.5, come nuovi, scarponi mai 
usati vendo Euro 120 Tel. 346 6842830   

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

    BICICLETTA DA UOMO   nera in buone 
condizioni vendo Euro 95 Tel. 333 2883035   

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

    BICICLETTA DA DONNA   solo da river-
niciare, modello classico vendo Euro 28 
Tel. 333 2883035   

    SCI RAGAZZO   mis. 140cm casco vendo 
Euro 70 Tel. 348 0955614   

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

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

 Varie  
    PRESEPIO CON CAPANNA   luminosa, 

con Maria, San Giuseppe,, bambinello, 3 re 
magi, 7 casette, ponticello, 12 statuine al-
tezza cm 10, 10 pecorelle, pietre, muschio 
carta dorata vendo, regalo alberello con 
tante palline Tel. 0131 236760   

    CANALE   discesa terminale in ghisa mt. 
1 vendo Euro 50. tel.0131237031   

    TELESCOPIO   autocostruito per avvi-
cinarsi all'astronomia, con piedistallo in 
legno vendo Euro 70 No perditempo. Tel. 
334 3151640   

    POMPA   in rame x dare il verdera-
me non funzionante vendo Euro 50. tel. 
0131237031   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
    CONSOLE WII SUPER ACCESSO-

RIATA   Vendo console Nintendo Wii 
perfetta, comprende: Console, 2 con-
troller con protettori di gomma, 2 wii 
motion plus, 3 nunchuck, 1 wii classic 
controller, 1 volante, 1 wii balance bo-
ard, 6 giochi, cavetteria varia. Tenuta 
maniacalmente e usata solo da adulti, 
la vendo perché non la uso più ed è 
ora che la sfrutti qualcun'altro. Ri-
spondo solo dopo le ore 20:00, anche 
su Whatsapp Euro 130,00 - Non trat-
tabili Tel. 334 8647171   

    ASSISTENZA PC   Installazione, confi -
gurazione software, manutenzione e ripa-
razione PC. Assistenza anche a domicilio. 
Per informazioni, descrivermi il problema o 
per qualsiasi altra domanda, contattarmi 
via mail oppure al telefono 3282640236.    

    PLAYSTATION 2   CON 16 GIOCHI ven-
do Euro 120 Tel. 0144 323141 ore pasti   

    VENDO PC   VENDO PC MONITOR   
    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no 

wi-fi ), completo di accessori, in ottimo sta-
to, vendo euro 20. Tel. 339 1915672 - 0143 
80223   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
    MACCHINA DA CUCIRE ANNI 80   "Nec-

chi 552" con pedale elettrico, in metallo, 
13 programmi, per mobile a scomparsa. 
Si inceppa, necessita di revisione. Vendo 
40Euro Tel. 366 8191885   

    AFFETTATRICE ELETTRICA MARCA 
ALA ,   modello della Susegana,in acciaio 
inox, perfettamente funzionante euro 100 
Tel. 331 7168835   

    CONGELATORE INDESIT   apertura 
frontale, 3 ripiani, 85x50cm, rich. Euro60. 
Tel. 340 8725416   

    FOLLETTO   con accessori usato poco 
e lucidatrice folletto aspirante con nuo-
ve spazzole come nuova vendo Tel. 333 
4557902   

    CELLULARI D'EPOCA   anni 90 vari mo-
delli vendo Tel. 340 5357990   

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

    SMARTPHONE SAMSUNG   GT I 9070 
carcassa color nero in ottimo stato d'u-
so (no graffi ) completo di carica batte-
ria e 2 custodie personalizzate. richie-
sta Euro.50 trattabili contatti: Massimo 
- 3931478670(qualsiasi ora) opp. 0131-
806166(int.33*) -ore uffi cio-   
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 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

 

Auto & Moto
d’Epoca  
    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   

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

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

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

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

    MOSQUITO 511   Mosquito 511 del 1960 
conservato originale e funzionante con do-
cumenti e certifi cato storico vendo Euro 
650 tel 340 9390993.   

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

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

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

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

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

 Auto Vendita  
    FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 

31/07/2014, full optional, bianca con tetto 
panoramico, cerchi in lega, km 8000, cau-
sa problemi di salute vendo, no perditem-
po Tel. 348 7055184   

    PEUGEOT 207 ENERGY SPORT 1.4 
8CV, ANNO 2009 KM.59000   pochi Km, 
tenuta bene. Il modello ha in dotazione 
cerchi in lega,mp3, navigatore, doppio 
air-bag, a.c... Andrea Tel. 3284623248   

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

    SUZUKI SAMURAI   1.3 carrozzeria in 
ottimo stato, motore km 78000, gomme 
nuove, con telone, da vedere vendo Euro 
4100 Tel. 339 4333983   

    TERIOS 1,3 BENZINA   buona meccani-
ca, carrozzeria in ordine,revisione agosto 
2015, km. 130000, anno 1998, batteria, 
gomme nuove, distribuzione freni in ordi-
ne, autoradio d'epoca, catene ottima per la 
neve molto affi dabile, vendo. Prezzo Euro 
3000. Tel. 349 0575618   

    LANCIA LIBRA   Anno 2000 gpl, naviga-
tore e telefono incorporato, cechi in lega 
piu' gomme da neve, km 170. 000, In otti-
me condizioni euro 3800. Tel 340 4982914   

    JEEP CHEROKEE   del 1995, revisionata 
fi no al 09/2017, vendo Euro 1500 tratt. pos-
sibili permute Tel. 339 5696046   

    VW POLO   1.4D, anno 2002, km 230000 
non bella di carrozzeria vendo Euro 900, vi-
sibile in prov. di Asti tel. 338 1866407   

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

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
    ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 motori)per 

lavaggio automatico causa cessata attivi-
tà, vendo Tel. 348 7055184   

  

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

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

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

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

 

Macchinari
Agricoli  
    PALA DA NEVE   cm 130 attacco anche 

davanti con spostamento idraulico vendo 
Euro 380 Tel. 339 5612092   

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

    ROTOPRESSA SUPERTINO   con cate-
ne nuove causa inutilizzo vendo Tel. 347 
4065886   

    RIMORCHIETTO   per moto zappa con 
impianto frenante, portata kg. 350 vero af-
fare vendo Euro 800 valore Euro 1200 affa-
re Tel. 339 2543003   

    TELAIO PER COLTIVATORE   CON TU-
BOLARE DA 100, LARGHEZZA METRI 
2.50 vendo CELL 3392153045   

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

    ANDANATORE KUHN   in eccellenti 
condizioni, modello 4101, lavoro mt. 4,20 
con ruote tandem e attacco 3 punti, sno-
dato, cardano con frizione vendo tel. 335 
6581246   

    ERPICE A DISCHI   in ottino stato, 
marca Corma, dischi da 610mm, peso 
2000kg, largh. lavoro mt. 3,00, aperto a V 
tutto idraulico usato poco vendo Tel. 335 
6581246   

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

    ARATRO PER TRATTORE   tiraggio 
25/40 cv vendo euro 300 Tel. 335 1491240   

    SPANDI CONCIME   3 q.li ed irroratore 
diserbo 300 lt in ottime condizioni, attac-
co 3 punti, il tutto vendo Euro 400 Tel. 348 
0102251   

    ERPICE ROTANTE   2,20 mt, marca So-
vema con denti nuovi vendo Euro 900 Tel. 
346 8379833   

    SBRAMINO   per riso cerco a buon prez-
zo Tel. 340 1472850   

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

    SCAVAPATATE   vibrante con attacco a 
tre punti compro in provincia Alessandria 
anche se maltenuto purchè funzionante. 
Tel 3476086842   

    3 POMPE ACQUA   vendo Euro 30 cad, 2 
crick x camion fatti a bottiglia vendo Euro 
40 cad, compressore vecchio da 500 lt 
380v non funzionante vendo Euro 150 Tel. 
338 1866407   

 Moto & Accessori  
    COPPIA AMMORTIZZATORI  

 Triumph Bonneville interasse 34 cm, 
ottimi anche bikecafe. Ottime con-
dizioni Euro 50 non tratt. Tel. 334 
8647171 meglio SMS   

    STATORE PIAGGIO 500 4T X BE-
VERLY/X9   Vendo Statore NUOVO 
per errato acquisto, il pezzo è per-
fetto. 168020 - Statore mot. piaggio 
500 4t Beverly/X9 codici sostitutivi = 
35201202 - Genuine SGR Spareparts. 
Tel. 333 4000231   

    SCOOTER SYM YOIMAX   2012 perfetto, 
km 9700, come nuovo vendo Euro 230, re-
galo 2 caschi Tel. 346 6842830   

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

    PIAGGIO X9   250 motore Honda per 
pezzi di ricambio vendo TEl. 331 6821410   

    GILERA   150 sport 1956 documenti ok, 
da ultimare restauro prezzo da concorda-
re. Tel. 339 1915672   

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

    FANTIC TRIAL   125 perfetto in tutto ven-
do Euro 400 tratt. Tel. 339 1283840   

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

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

    SCOOTER MALAGUTI   125, anno 2006, 
4 tempi colore nero con bauletto, para-
brezza, km 17000, in buone condizioni 
generali vendo Euro 850 Tel. 366 1052251   

    PORTA BAULETTO   della Yamaha maje-
stic cerco Tel. 331 2743850   

    DUCATI MONSTER   750 anno 98, con 
km 40000, revisionata a giugno, taglianda-
ta, sostituita cinghia distribuzione, catena, 
corona, pignone vendo Euro 3000 tratt. Tel. 
347 5387801 dopo le 18.00 Andrea   

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

 

Nautica
& Subacquea  
    ATTREZZATURA   completa per offi cina 

e barca motore vendo Tel. 333 6370461   

 

Veicoli
Commerciali  
    FIAT IVECO DAILY   del anno 1990, dop-

pio cabina, cassone ribaltabile trilaterale in 
buone condizioni. PREZZO 1700 euro, Tel. 
3475952675   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  
    SIGNORA OSS   cerca lavoro in Ales-

sandria e provincia assistenza anziani, 
disabili, intera gestione. Disponibilità 
giorno, notte e festivi. Offresi anche come 
assistente in case di riposo. Disponibilità 
immediata. Max serietà. Tel. 340 5757810.   

    SIGNORA PIEMONTESE   qualifi cata 
OSS automunita cerca come assistente 
anziani o ammalati, baby sitter lavori do-
mestici, purchè lavoro serio, astenersi per-
ditempo Tel. 333 6977340   

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

    SIGNORA UCRAINA 61 ANNI   seria e 
affi dabile con esperienza e referenze, da 
13 anni in Italia cerca lavoro come badante 
o assistenza anziani, diurno o notturno, a 
tempo pieno. Tel 331 8295052   

    SIGNORA 50 ENNE   seria, brava, tanto 
bella, cerca lavoro come assistenza anzia-
ni, 24 su 24, sono disponibile a fare notti 
in ospedale, pulizia generale, uffi ci Tel. 328 
7599528   

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

    BADANTE FISSA   signora 48 enne refe-
renziata con esperienza decennale cerca 
lavoro Tel. 345 5658865 ore pasti   

    CERCO   lavoro come assistenza anzia-
ni, pulizie, operaia diurno, notturno, festi-
vo anche a ore per piccole commissioni, 
automunita, Alessandria e dintorni, pur-
chè serio, no perditempo, italiana Tel. 388 
8642068   

    SIGNORA RUSSA   60 anni cerca lavoro 
come badante con esperienza da 12 anni, 
per 24 ore, anche diurno, notturno, sono 
seria, sono anche una brava cuoca Tel. 
320 1987644   

    DONNA AFFIDABILE   seria, 
tranquilla,residente ad Alessandria, cerca 
lavoro come badante o altro, chiedo mas-
sima serietà grazie Tel. 331 5364834   

    SIGNORA DINAMICA   e seria cerca la-
voro come compagnia anziani, consegna a 
domicilio spesa e medicinali, commissioni, 
volantinaggio o altro purchè serio Tel. 331 
2549286   

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

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

    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   

 Colf & Baby Sitter  
    SIGNORA ITALIANA   automunita cerca 

lavoro come baby sitter colf o assistenza 
anziani diurna, pulizie, stiro e cucina, or-
ganizzazione domestica, Massima serietà, 
astenersi perditempo. Tel. 339 3843909   

    SIGNORA RUSSA 65 ANNI   con espe-
rienza 12 anni, cerca lavoro come badan-
te, pulizie, baby sitter a ore, anche 24 h, 
notturno e diurno. Sono seria, socievole, 
precisa, brava cuoca. Sono in grado anche 
di fare le punture e misurare glicemia. Tel. 
320 1987644.   

    @SIGNORA   cerca lavoro come dog sit-
ter, baby sitter, operaia, centralinista, assi-
stenza anziani, autosuffi cienti, volantinag-
gio oppure qualsiasi tipo di lavoro purché 
serio, libera subito, auto munita no a prov-
vigioni e vendita. Tel. 324 8424751   

    CERCO LAVORO   come pulizie, badan-
te, baby sitter, magazziniere, autista Tel. 
329 5440288   

 Lavoro Cerco  

  

RAGAZZO 31 enne
cerca lavoro come imbianchino, 

operaio edile, autista,
massima serietà

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

    CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, addetto al 
supermercato, commissioni, pulizie e vo-
lantinaggio, sono serio e disponibile. Tel. 
0131 233481 - 349 8417061   

    RAGAZZO SERIO   35enne, cerca lavoro 
come operaio edile, in possesso di patenti-
no per carrelli industriali, autista. Disposto 
anche a nuove esperienze lavorative. Tel. 
327 3267259   

    CERCO LAVORO   come autista, patente 
CE, volantinaggio, pompista di calcestruz-
zo Tel. 339 3984138   

    COPPIA CUSTODI   italiani cercano la-
voro da custodi, giardiniere, tutto fare, lei 
colf in zona Al, Asti massima serietà Tel. 
340 4823323   

    IMBIANCHINO ITALIANO   esegue tin-
teggiature di interni a prezzi bassi, lavoro 
accurato e pulito chiamare per preventivi 
gratuiti TEl. 370 3393303   

Noleggio
Auto & Moto

ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14
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    CERCO LAVORO   come, volantinaggio, 
commissioni, porta valori, porta lettere. Tel. 
331 9898096 - Cell. 393 4668546    

    CERCO LAVORO   come operaio, com-
messo, fattorino, anche part time, buone 
referenze, dimostrabili, sono in possesso 
di patente B, automunito, no perditempo, 
tel solo se interessati Tel. 339 8048148   

    CERCO LAVORO   come lavapiatti, 
esperienza ventennale in fabbrica Tel. 338 
4316274   

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

    CERCO   lavoro come autista privato, cu-
stode, portinaio, giardiniere, tutto fare, Tel. 
331 9898096 393 4668546   

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

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

    CERCO LAVORO   come giardiniere, 
imbianchino, operaio generale Tel. 327 
7359421   

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

    CERCO LAVORO   come giardiniere, ho 
la patente B, sono automunito Tel. 345 
4472294   

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

    RAGAZZO 38 ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purche serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   

    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per qual-
siasi lavoro di giardinaggio, anche impian-
ti di irrigazione o di semplici tagli di erba. 
Sono in grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro   

    CERCO LAVORO DI QUALSIASI   gene-
re, ho 55 anni, come manovale, lavoro con 
vitto e alloggio, volenteroso, serio, Tel. 340 
0777346   

    SI EFFETTUANO   lavori di tinteggiatura, 
pulizia giardini e piccoli lavori di manuten-
zione, prezzi onesti e massima serietà Tel. 
339 5609550   

    PENSIONATO   cerca lavoro come cu-
stode, tutto fare,idraulico, imbianchino, 
alettricista, antennista, giardiniere Tel. 331 
9898096     

    PENSIONATO ITALIANO   tutto fare of-
fresi per piccoli lavori generici Tel. 349 
1492793   

    CERCO   lavoro come lavapiatti, aiu-
to cuoco e tuttofare. Tel 3934668546, 
3319898096   

    CERCO LAVORO   come panettiere, pat. 
A, B Tel. 339 5696046   

    AUTISTA PATENTE CE   cerca lavo-
ro, scheda datigrafi ca e CQC, Tel. 339 
3984138   

    TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, sim-
patico, amante degli animali, volenteroso 
e automunito offresi per qualsiasi tipo di 
lavoro anche saltuario, per piccoli lavori di 
casa come falegname, elettricista, idrauli-
co, giardiniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità immediata, 
massima serietà. Tel 338 6736328 Sandro.   

 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 4196746
GC - 35661/02/16   

  

AGENZIA di marketing e di 
comunicazione, con sede in 

Alessandria, ricerca operatori 
telefonici da inserire all’interno 

del proprio organico.
Sono richiesti buona dialettica, 

abilità nelle vendite ed 
esperienza nel settore del 

telemarketing. 
Per colloquio telefonare

al 320 1432919
M.V. - 35943/02/16   

C  ì nacque Sa  Val ntino

Da sempre conosciuta come una delle ricorrenze più amate , la 
celebrazione della festa di San Valentino appartiene alla nostra 
cultura da tempi immemori.

Celebrata in gran parte del mondo (in particolare in Europa, in Estremo 
Oriente e nelle Americhe), per molti si tratta di una ricorrenza con scopi 
unicamente commerciali, ma, per gli animi più romantici, è il giorno 
in cui gli innamorati possono sfoggiare e riconoscere il proprio amore, 
attraverso uno scambio di doni e messaggi. San Valentino sostituisce 
i “lupercalia” romani, riti particolari dedicati alla fertilità: i nomi dei 
partecipanti, sia maschi che femmine, venivano mescolati all’interno 
di un’urna e un bambino aveva il compito di estrarne due, scegliendo 
le coppie che, per un anno, avrebbero vissuto insieme con lo scopo di 

concludere il rito di fertilità. La Chiesa, però, decise di 
porre fi ne a questi riti con una festa cristiana dedicata a 
San Valentino, vescovo di Terni.  La leggenda narra che egli fosse amico 
delle giovani coppie e, convocato dall’imperatore Claudio II che tentò di 
convertirlo al paganesimo, rifi utò e fu 
decapitato. Durante l’attesa dell’esecu-
zione fu fatto prigioniero e s’innamorò 
di una giovane donna, fi glia del guar-
diano della cella, alla quale, grazie alla 
sua fede, ridiede la vista. Il giorno della 
sentenza, San Valentino inviò alla sua 
amata un biglietto d’addio, terminante 
con: “dal vostro Valentino”.
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 Lezioni Private  
    INSEGNANTE LAUREATA MA-

DRELINGUA SPAGNOLA   Impartisce 
lezioni di spagnolo e inglese a studen-
ti, privati, bambini e adulti. Grammati-
ca e conversazione. Anche a domici-
lio. solo Euro 12 ora. Tel. 342 7020168.   

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

    INSEGNANTE   di liceo con plu-
riennale eseprienza offre lezioni per 
scuola media, superiore (italiano, lati-
no, francese) e preparazione di esami 
universitari o tesi di laurea, (con tuto-
raggio, stampa in versione cartacea 
e multimediale dei materiali prodotti), 
nell'ambito letterario, fi losofi co, peda-
gogico e sociologico a prezzi conve-
nienti. Per contatti Tel. 333 9746841 
oppure via mail: sarab.5@alice.it   

    LAUREATA IN LINGUE   con abilita-
zione e esperienza impartisce lezioni di 
spagnolo e francese, disponibile anche x 
transizioni,a ogni livello, assicuro serietà 
e prezzi convenienti zona Alessandria Tel. 
331 2549286   

    DOCENTE   di Informatica si rende di-
sponibile per lezioni private a domicilio in 
materie scientifi che, per alunni delle scuo-
le medie inferiori e superiori. Zona: Novi, 
Ovada, Tortona, Alessandria, Acqui. Con-
tattatemi al 347 / 4979640 Riccardo    

    LEZIONI LINGUA TEDESCA   Perito e 
Esperto della lingua TEDESCA (madrelin-
gua), regolarmente iscritto alla Camera di 
Commercio di Alessandria impartisce le-
zioni di TEDESCO. Tel: 340/9172482    

    MADRELINGUA   spagnola diplomata 
in lingue straniere, con esperienza lavo-
rativa negli USA e corsi di potenziamento 
linguistico in Inghilterra offe ripetizioni di 
inglese e spagnolo a domicilio e ore di li-
bera conversazione in lingua per studenti 
delle scuole elementari e medie Tel. 345 
4480286   

    EX TASTIERISTA   Mia Martini imparti-
sce lezioni di tastiera, chitarra, canto, pia-
noforte Tel. 331 7135351   

    LAUREATA   in economia impartisce le-
zioni di economia aziendale e matematica, 
aiuto compiti di qualunque materia Tel. 338 
8216916   

 

Servizi

 

 

Corsi Vari
& Scuole  
    LEZIONI DI MUSICA:   piano, tastiere, 

sax, batteria, basso, teoriaesolfeggio, cu-
base 7 con Igor Cantarini. In sede(zona 
AL), a domicilio o via Skype. Infoecosti: 
3934174924 studiorecphoenix@libero.it   

 

Macchine
& Attrezzature  
    SMERIGLIATRICE   Work disco diam. 

125 nuova mai usata , smerigliatrice rupes 
disco diam. 115 nuova mai usata vendo 
Tel. 333 4557902   

    ROTATIVA TAGLIA ERBA   SEMINUOVA 
VENDO A EURO 3.000,00 vendo Tel. AL 
340 4982914   

    MOTOSEGA   mckullock usa motore a 
scoppio barra 40cm ottime condizioni ven-
do Euro 100 Tel. 334 7629607   

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

    TINO IN ACCIAIO   inox capac. 400 lt, 
vendo a prezzo modico Tel. 340 0829763   

  
     PERMUTO O VENDO   raccolte complete 
di quattroruore e riviste varie permuto con 
fumetti Tel. 339 3871906   

Cenetta rom ntica per du

Diciamolo, a San Valentino, la 
cena romantica non può man-
care. Alle giovani coppie per 

scrutarsi, e corteggiarsi e per le più ma-
ture per dedicarsi un po’ di tempo senza 
fi gli, incombenze quotidiane e fardelli 
della routine. Prepararsi con cura, sce-
gliere l’abito con calma, sapere che la se-
rata sarà soltanto ed unicamente nostra 
è certamente un toccasana per la coppia, 
un rito da fare più volte e non solo a 
San Valentino. La scelta ideale è secon-

do i propri gusti, l’importante è trovare 
l’atmosfera che ci faccia stare bene con 

noi stessi e con il partner. 
L’immagine collettiva 
è: luci soff use, candele 
accese, fi amma viva del camino, vini di 
pregio, pietanze d’alta cucina, musica di 
sottofondo e un diamante sul tavolo, ma 
anche una pizza o una casareccia trat-
toria possono essere il posto giusto per 
celebrare l’amore, l’importante, è trovare 
la scusa di San Valentino, per concederci 
ciò che ci neghiamo durante l’anno. 

dialessandria.it
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Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
    CERCO PICCOLA CASETTA   di civile 

abitazione un po isolata non oltre 20km 
da Alessandria da affi ttare o comprare 
Tel. 328 0535158   

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

 

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

 

Abitazioni
vacanza Acquisto  
    CERCO IN ACQUISTO   villino o casa 

indipendente in provincia di Savona, Al-
bissola, Spotorno e zone limitrofe. Tel. 
338 4872975   

 

Abitazioni
vacanza Vendo  

  

SPOTORNO (Sv) 80mt dal mare, 
completamente ristrutturato, 

climatizzato, posto auto privato 
vendo Euro 330.000,00

Tel. 345 6260069
Cerruti Mauro - 35941/02/16   

 

Architetti
& Geometri  

  Pistarà - 27028/08/15   

 Arredamento Casa  
LETTO LACCATO ANNI ‘50

1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 60 tratt.

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

Motori
Tra le colline con i motorini monomarcia

È un fenomeno molto 
italiano ma non soltanto, 
è la riscoperta dei vecchi 

motorini anni ‘70 e ‘80, quelli 
che portavi senza patentino a 14 
anni e con il quale ti innamoravi 
stringendoti al sellino, tecnica-
mente sono i motorini mono-
marcia. Ora sono in migliaia 
quelli che nel week end si sfi da-
no  su percorsi che si snodano 
tra le colline e su strade aperte al 
traffi  co, sia asfaltate che sterrate 
e misurano in media circa 50/60 
km. Non sono previsti i rifor-
nimenti, per cui è consigliata la 
classica tanichetta di emergenza 

al seguito.
A seconda della zona e del pe-
riodo dove viene organizzata la 
gara,  il percorso può essere più 
o meno scosceso o acciden-
tato e quindi non sempre 
è semplicissimo portarlo a 
termine senza fatica.
Fantastica è comunque l’at-
mosfera che si respira, a par-
te lo smog, tutti sono sempre 
pronti ad aiutare i compagni 
in diffi  coltà e lo spirito di 
gruppo la fa da padrone an-
che sulle salite più impervie, 
dove spesso i pedali vengono 
in aiuto.Chiaramenti i vecchi 

motorini sono “truccati” cioè 
potenziati altrimenti non potreb-
bero aff rontare quei percorsi. In 
Piemonte il gruppo Monferraglia 

è fortissimo e conta migliaia 
di amatori provenienti da tutta 
Italia. 

 

Immobili &
SOS Casa

 

 
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  
    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 se-
guente numero tel. 366 - 4895168   

    COPPIA CON BAMBINO PICCOLO  
 cerca casa indipendente o appartamento 
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 CENTRALIZZATO O TERMOVALVO-
LE) pagamento affi tto assicurato. refe-
renze garantite in affi tto max Euro. 450 
no perditempo, si sms Tel. 392 5011406   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

    AD ALESSANDRIA   quartiere pi-
sta, si affi tta alloggio composto da 
cucina cucinino, soggiorno, camera 
da letto, bagno, risc. con valvole a 
consumo, affi tto Euro 300 mensili. 
Cat. D 122Kwh/m2 Tel. 348 2669915   

dialessandria.it
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Case & Immobili
La casa prefabbricata è per sempre

Azienda informa

Quando vediamo sulle riviste pati-
nate le immagini di case bellissi-
me, da sogno, spesso ignoriamo 

che si tratta non di case tradizionali in 
cemento ma di meravigliose case prefab-
bricate che per design e innovazione han-
no superato il concetto di abitazione in-
teso fi no ad ora. Ne abbiamo parlato con 
il geometra Gabriella Gabutti consulente 
ed esperta che segue il progetto dall’ini-
zio alla fi ne: “ Le case prefabbricate grazie 
ai materiali che si utilizzano permettono 
il risparmio energetico, sono in classe 
A, sono antisismiche, sono abitazioni 
salubri in quanto i materiali sono sempre 

ecologici, sono ignifughe con una cer-
tifi cazione REI che parte da 120, hanno 
una garanzia di 30 anni contro i 10 anni 
delle case in muratura, ma soprattutto 

sono passive, cioè non hanno bisogno di 
riscaldamento nei mesi invernali; a que-
sto enorme risparmio bisogna aggiungere 
che i prezzi sono inferiori rispetto al 
mercato del cemento, dai 600 euro per il 
grezzo avanzato ai 1200 euro al mq per 
un’abitazione consegna chiavi in mano”.  
Bastano gli oneri di urbanizzazione e una 
platea, - anche sulle fondazione, quindi, 
vi è un risparmio -  e in tre mesi si ha la 
casa dei sogni consegnata. Il risparmio 
rispetto a una casa in muratura è del 40% 
in meno. Insomma, solo e soltanto pregi, 
e anche la nostra casa può essere quella 
da rivista specializzata. 

    LIBRERIA   con cassetti colore nero, 
piani in alluminio vendo Euro 150, mobi-
letti con cassetti vendo, attaccapanni a 
piantana vendo Euro 10 Tel. 0131 278177 
333 9433764   

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

    DIVANETTO 2 POSTI   rivestito in stof-
fa, in buone condizioni da ritirare regalo 
Tel. 340 6857549   

    QUADRI MISTI   tutti belli a vari prezzi 
e di tutte le dimensioni, ideale per arre-
dare casa oppure commerciante Tel. 366 
9371820   

    2 CAMERE DA LETTO - ARMADIO DA 
CUCINA   in buono stato il tutto da smon-
tare vendo 0131610802-3384165215   

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

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

    CAMERA DA LETTO   1 comò con 4 
ampi cassetti e specchio, colore legno 
chiaro; 2 comodini, 1 spalliera letto con 
telaio compreso, lampadario ottonato 
moderno con gocce colorate. Tel. 339 
4611574   

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

    BELLISSIMO LAMPADARIO   8 luci in 
ceramica marca Bassano, vendo Euro 
300, possibilità lampade in abbinamento 
Tel. 349 7461552   

    DIVANO 2 POSTI   cm 75 x 154 2 pol-
trone cm 75 x 90 in stoffa con cuscino 
sfoderabile in buone condizioni vendo 
euro 118 Tel. 333 2883035   

    CAMERA DA LETTO A PONTE   in le-
gno noce chiaro, 330 x 60 x 2,60 bella 
robusta e integra, completa di 2 reti let-
to, vendo in Casale Monferrato a euro 
190,00 . Da vedere senza impegno. man-
do foto whattapp, Tel. 366 9371820   

    LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swa-
rovski vendo Tel. 333 4557902   

    LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO 
SINGOLO   acquistato in negozio, con 
telecomando, con movimenti regolabili 
sia dalla testata che dai piedi, completo 
di materasso ortopedico, mai usato, no 
sponde, vendo Euro 800 tratt. Tel. 348 
7055184   

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

    2 DIVANI   2 posti e 3 posti colore bei-
ge, in tessuto sfoderabili, in buono stato 
4 cuscini d’arredo vendo euro 200 Tel. 
0131 618966   

    TAVOLO A LIBRO   140 x 80 (aperto 
140 x 160) tinta noce e gambe a sciabola. 
Vendo euro 270 Tel 349 7461552   

    PICCOLA CONSOLLE   con specchio 
e seduta impagliata in ottime condizioni 
vendo Euro 200 Tel. 349 7461552   

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

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

    BAULE   in legno tinta noce vendo Euro 
30, piccola cassapanca per giocattoli in 
laminato bianco vendo euro 12, mensole 
2 piani in palissandro vendo Euro 8 cad 
Tel. 0131 278177 333 9433764   

    LIBRERIA   tipo Gallery Calligaris con 
ripiani, 3 cassettoni, 3 pensili con ante 
nere ripiani in alluminio Vendo Euro 150. 
Tel 0131 278177 - 333 9433764   

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

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

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  
    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   

    SPECCHIO A MURO   con telaio in 
ferro, mis. 2,06 x 1 indicato per ne-
gozio vendo Tel. 333 2221305   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

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   

  

AVVIATA ATTIVITÀ
DI CARTOLERIA, 
edicola, articoli regalo, 
Sisal, superenalotto, 

ricariche ecc...
con scuole adiacenti, 

 160mq + 120mq 
magazzino, basse spese di 
affi tto, parcheggio gratuito, 
vendesi per motivi familiari, 

vero affare 
Tel. 338 2242861

Publitre - 36056/02/16   

  

COPPIA DI LETTI

per ragazzi,
scorrevoli 

su pannello a muro 
mis. 225 x 190

vendo 
Tel. 331 7392353

Antonella Chimenti - 36054/03/16   

  

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   

  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 

  

  

PER
TRASLOCO

Vendo: studio 
completo design 

anni ‘70 composto 
da librerie, scrivania 
con penisola, poltro-
ne girevoli in pelle, 
cassettiera € 100; 

due armadi a € 50 cad;
letto nuovo in ferro battuto con rete e ma-
terasso matrimoniale king size a € 100; 

lampadario in ferro battuto sei luci inizio 
del ‘900 € 100;

stampante professionale Epson Stylus 
Pro 3800 funzionante € 70. 

I pezzi sono acquistabili separatamente 
o in blocco. Tel. 348-3392211

Fausta Dal Monte - 36039/02/16   

  

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       
    QUADRO PUZZLE   completo di corni-

ce e vetro raffi gurante un mercato orien-
tale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 100 Tel. 
340 7965071   

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

    1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dora-
to (diametro cm 60) su cio si applicano n. 
162 canne pendenti bianche distribuite 
su 7 giri vendo Euro 1000 (acquistato a 
Euro 2500). Tel. 340 7965071   
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Condizionamento
& Riscaldamento  
    STUFETTA   elettrica “F.lli Onofri” , 

come nuova,anni ‘60, w2250, vendo Euro 
30. Tel.0131237031   

    SCALDASALVIETTE ELETTRICO  
 BIANCO, MAI USATO, H.77 - L. 50 - 
PESO 11 KG. vendo TEL 3349559357   

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

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

    STUFA IN TERRACOTTA “FELICI 
TERRACOTTE”   (83 cm h x 42 cm p x 32 
cm l) utilizzata pochissimo causa trasfe-
rimento. Il prezzo è di 190 euro. Per infor-
mazioni: Vittorio 0143/681522   

    4 TERMOSIFONI IN ALLUMINIO   ven-
do Euro 30/50 cad Tel. 349 7461552   

 Ecologia  

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

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

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

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

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

  

 Imprese Edili  

  

Eseguiamo:Eseguiamo:
- Posa in opere di tetti -- Posa in opere di tetti -

- Riparazione tetti -- Riparazione tetti -
- Lattoniera e posa guaine -- Lattoniera e posa guaine -

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -
sopralluogo gratuito in Provincia.sopralluogo gratuito in Provincia.

Tel. 339 8040658.Tel. 339 8040658.
Tel e fax 0131- 267796Tel e fax 0131- 267796

Visita il sito www.cacciatoritetti.itVisita il sito www.cacciatoritetti.it
 www.cacciatoritetti.com  www.cacciatoritetti.com 

anche su Facebookanche su Facebook
Cacciatori Tetti - 27075/12/14Cacciatori Tetti - 27075/12/14   

  

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

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

e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

C.S.E. Impianti - 31768/21/15

RISTRUTTURAZIONE 
BAGNO COMPLETO € 3.950

  
    EDILE EFFETTUA   lavori di rifa-

cimento tetto a partire da Euro 120, 
rimozione, rifacimento completo di 
legname, tegole a scelta (gronda-
ia, pluviali, coibentazione lamellare, 
perline isolanti spessore 10cm, te-
gole, gronda, pluviali impregnante 
su esterno a vista Euro. 180 Tel. 338 
6950749   

    PONTEGGI   CETA con libretto. Tel. 347 
5952675   

    MARTELLO PNEUMATICO   SEMI-
NUOVO VENDO A EURO 300,00. tel. 
3404082914   

    TAGLIA MATTONI PARAMANO  
 SCHIMMER VENDO A EURO 300,00. Tel. 
3404982914   

    TUBOLARE PER SCARICO ROTTA-
ME   COMPLETO COME NUOVO VENDO 
A EURO 300,00. vendo Tel. 3404982914   

    BETONIERA ALTRAD   usata da 300li-
tri, 220V tenuta bene e perfettamen-
te funzionate vendo 250 euro. Tel. 347 
5952675   

    PONTEGGIO DA EDILE   nuovo, acqui-
stato per utilizzo privato, per piccoli la-
vori da casa causa problemi di salute e 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

    MONTECARICO   SOLLEVATORE CON 
CAVALLETTO A EURO 350,00. CHIAMA-
RE Tel. 340 4982914   

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

    PANNELLO SOLARE   Newcom, che fa 
spegnere la caldaia da aprile a ottobre, 
scalda 500lt di acqua al giorno, facile da 
montare e trasportabile a pezzi, munito 
di centralina e sonda lunghezza bombo-
lone 1,70, diam 45, in ottime condizioni e 
tutt’ora funzionante, vendo a Euro 1000. 
Tel. 331 7168835   

 

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

  

 Idraulici  

  Andrea - 36060/02/16

HAI BISOGNO di fare un lavoro
in casa tua e non sei capace? 
Chiama Andrea, ti risolverà il 
problema. Tel. 348-9155576

o 366-3135932
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Rustici, Ville
& Terreni  
    VUOI LAVORARE   ma non   hai il co-

raggio di incominciare? hai voglia di fare 
l’imprenditore di te stesso ma non ha il 
luogo? Chiamami ti posso offrire un lot-
to di terreno di circa 5000mq industriale 
edifi cabile, utile per magazzini, capanno-
ne, demolitore, supermercati, installazio-
ne 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, sgombero 

locali gratis se merce recuperabile, mas-
sima serietà Tel. 339 5609550   

TUTTI GLI
ANNUNCI

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

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, cuci-
na 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 pro-
pone VILLA LIBERA 
4 LATI sui 2 livelli 
di cucina abitabile, 
sala, veranda coper-

ta 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 
GIARDINO. POSSIBILITA’ BIFAMIGLIARE . 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 250.000

3. CRISTO: OCCA-
SIONE alloggio in 
Corso Carlo Marx 
di cucina, 2 camere 
e bagno, 4 balconi, 
posto auto. I.p.e. in 

fase di realizzo Euro 33.000

4. ZONA PISTA: in 
posizione strate-
gica 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 li-

bero 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 palaz-
zina com-
pletamente 
ristrutturata, 
alloggio 2 
p.s.a. ed 

ultimo, disposto sui 2 livelli di cucina living 
ampia, camera matrimoniale e bagno. Am-
pio sottotetto collegato di 40 mq compren-
sivo di 2 terrazzi molto vivibili. NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE E RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. Posto auto I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 107.000

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

trimoniale, bagno, rip., 2 balconi, cantina. 
ARREDATO . I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 25.000

8. CRISTO : in 
via Don Minzoni 
si propone allog-
gio TRILOCALE 
RISTRUTTURA-
TO composto 
da ingresso, 
cucina abitabile, 

2 camere da letto, bagno, ripostiglio, cantinola 
esterna + cantina. I.p.e.: 350,2304 kwh/mq 
EURO 35.000,00

9. ZONA 
CRISTO: 
ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO 
CON FINITURE 
DI PREGIO in 
Bifamigliare di 
cucina abitabi-

le, 2 camere da letto, bagno, TAVERNETTA 
collegata di 3 stanze ampie più lavanderia. 
GIARDINO E BOX. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. NO CONDOMINIO I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 140.000

10. PISTA: 
in posizione 
comodissima ai 
servizi 4 vani di 
ampia metra-
tura composto 
da cucina, sala, 
2 camere da 

letto e bagno, 2 balconi, cantina. OCCASIO-
NE. I.p.e. 245,4 kwh/m2 Euro 42.000

ALLOGGI 
CON GIARDINO IN AFFITTO:

11. CRISTO: 
alloggio 
grande di 
cucina, 
salone, 2 
camere da 
letto, bagno, 
ripostiglio, 

AMPIO GIARDINO, BOX AUTO, riscalda-
mento 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 RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E GIARDINO 
DI USO ESCLUSIVO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 420

AFFITTI
ARREDATI E NON ARREDATI

13. via par-
ma: trilocale 
di cucina, 
2 camere 
e bagno, 
2 balconi, 
arredato 
a nuovo. 
I.p.e. in fase 
di realizzo 

Euro 380

14. 
AFFITTO 
OCCASIO-
NE ARRE-
DATO ! In 
bellissima 
BIFAMI-
GLIARE, 
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 
GALIM-
BERTI: 
alloggio 
di alta 
metratura 
di cucina 
abitabile, 
salone, 3 

camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, balco-
ni. 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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CENTRO CRISTO: 
Traversa di Corso 
Acqui comoda ai 
servizi BIFAMILIA-
RE. Soluzione “A” 
al p.t. Box Doppio, 
Magazzino. Al 1° p. 
tinello con cucini-
no, sala, 3 camere, 
bagno. Soluzione 
“B” al p.t. MAGAZ-

ZINO/LABORATORIO (6Omq). Al 1° p. cucina, 2 camere, 
bagno. Cortile. Ideale anche per attività. €. 110MILA 
tratt. Rif. 90 I.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze del 
Centro cittadino 
e della stazione 
ferroviaria in po-
sizione tranquilla 
e comoda propo-
niamo immobile 
libero 2 lati ide-
ale ABITAZIONE/

ATTIVITA’ P.T. Alloggio 55mq di cucina, sala, came-
ra, bagno, balcone, cantina. 1° P. Alloggio 140mq di 
cucina arredata, sala da pranzo, 4 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, cantine e terrazza. Magazzino 70mq al-
tezza 4,35 m con ingresso su strada. Cortile con Lo-
cale di sgombero di 50mq e un laboratorio di 60mq.
€. 290MILA tratt. Rif. 216 Classe G - I.P.E. 316,9521

CRISTO: Comoda ai 
servizi e in buona 
posizione BIFAMI-
LIARE Ampia me-
tratura libera su 
3 lati di 2 alloggi 
uguali con ingressi 
separati di salone, 
cucina, 2 camere, 
bagno. Cantine, 

Box. GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 145MILA tratt. Rif. 
207 I.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Casa libe-
ra 3 lati su UNICO 
PIANO di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, seminter-
rato pari metra-
tura. Box esterno. 
GIARDINO 400mq.
€. 110MILA Rif. 

272 Classe G – I.P.E. 420,1437 kWh/m2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: CASA 
libera 3 lati 
composta da 2 
alloggi P.T. Al-
loggio di cucina, 
camera, bagno. 
1° P. Alloggio 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
terrazzo, can-

tina, Box, CORTILE di proprietà Risc. Autonomo.
€. 118MILA Rif. 181 I.P.E. In fase di realizzazione

CA N TA L U P O : 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
Ampia Man-
sarda fi nita, 
Seminterrato di 
ampio doppio 

box, GIARDINO e TERRAZZO. € 165MILA tratt. Rif. 150 
I.P.E. In fase di realizzazione

CA N TA L U P O : 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
Box. GIARDINO 
400mq . LI-
BERA SUBITO
€. 138MILA Rif. 
353 I.P.E. In 

fase di realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In 
prossimità del-
la zona Pista in 
Piccola Palazzi-
na d’ epoca Al-
loggio ULTIMO 
PIANO di sala, 
cucina, came-
ra, bagno, bal-
cone, cantina e 
Box. €. 32MILA 

Rif. 89 Classe F - I.P.E. 295,6529 kWh/m2

ZONA VIA 
BENSI: In pa-
lazzina con 4 
unità Alloggio 
al P.T. Con 
G I A R D I N O 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Ri-
scaldamento 

Autonomo. LIBERO SUBITO €. 45MILA Rif. 230 I.P.E. In 
fase di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: Comodo 
a tutti i servi-
zi Alloggio al 
2° p. c.a. di 
ingresso, cu-
cinino, bagno, 
2 camere, 
cantina. LI-
BERO SUBITO 
VERO AFFARE 

€. 27MILA Rif. Z I.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al p. 
3° in picco-
la palazzina 
immersa nel 
verde com-
p l e t a m e n t e 
R I S T R U T -
TURATO in 
stile moder-
no di sog-

giorno con cucina, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, cantina e box. RiscaldamentoAutonomo
€. 85MILA Rif. 304 I.P.E. 332,2216 kWh/m2

VIA M. BENSI: 
Immerso nel 
verde Alloggio 
R ISTRUTTU-
RATO al 1° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. 
Riscaldamen-
to Autonomo. 
€. 75MILA Rif. 

253b Classe D – I.P.E. 150,7152 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio ULTIMO 
PIANO al 3° 
su 2 livelli di 
ingresso, sala, 
cucinotta, 4 
camere, 2 ba-
gni, cantina, 
Box doppio. 

Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 90MILA Rif. 84 I.P.E. 
In fase di realizzazione

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

INIZIO CRI-
STO: Comodo 
ai servizi in 
piccola palaz-
zina Alloggio 
RISTRUTTU-
RATO al 1° p. 
ED ULTIMO di 
ampio salone 
con camino, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 

cantina e P. Auto €. 115MILA Rif. 46 Classe C – I.P.E. 
124,9 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio RE-
CENTE PARI 
AL NUOVO con 
Riscaldamen-
to Autonomo 
al 3° p. con 
ascensore di 
cucina, sala, 2 

camere, 2 bagni, ampi balconi, Box. €. 130MILA Rif. 85 
Classe D – I.P.E. 154,9743kWh/m2

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

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

 VIA CASALBA-
GLIANO: Co-
modo ai ser-
vizi in palazzo 
NUOVO Allog-
gio ARREDATO 
al 2° p. c.a. di 
cucina, came-
ra, bagno, ter-
razzino, Box. 
€. 65MILA Rif. 

340 I.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 35MILA 
Rif. 266 Clas-
se D – I.P.E. 

180,6547 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: Alloggio 
ULTIMO PIANO 
di Ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 58MILA 
Rif. 280 I.P.E. 
In fase di rea-
lizzazione

VIA S. GIACOMO: 
Cristo In palaz-
zo signorile im-
merso nel verde 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
salone (poss. 2a 
camera), tinel-
lo con cucinino, 
camera, bagno, 
ripostiglio, 2 Ampi 

balcone, cantina e possibilità box. €. 72MILA Rif. 222 
I.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Nel pri-
missimo Cristo 
in prossimità del 
centro e della 
stazione Alloggio 
RISTRUTTURATO 
in piccola palaz-
zina con Riscal-
damento Autono-
mo di soggiorno, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 

48MILA Rif. 278 I.P.E. in fase di realizzazione

CASTELLAZZO: 
In paese Alloggio 
6° ULTIMO PIANO 
PANORAMICO di 
salone, cucina, 
2 camere con 
possibilità 3a 
camera, bagno, 
ripostiglio, 2 ampi 
balconi, canti-
na e Box Auto. 
LIBERO SUBITO

€ 65MILA. Rif. 234 I.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 1° p. s.a. Di 
sala, cucina gran-
de, 2 camere, 2 
bagni, cantina 
e Ampio Box. €. 
105MILA Rif. 133 
Classe D – I.P.E. 
161,7183 kWh/
m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 1° p. s.a. 
di sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, canti-
na, Box. Risc. 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO 
€. 78MILA Rif. 

112 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, terrazzi, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 85MILA 

Rif. 167 Classe D – I.P.E. 165,5 kWh/m2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al 4° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina e Box 
Auto. LIBERO 

SUBITO €. 135MILA Rif. 342 Classe E - I.P.E. 248,0981 
kWh/m2

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
corso Acqui 
Alloggio PARI 
AL NUOVO in 
piccola palaz-
zina como-
da ai servizi 
al 1° p. con 
ascensore e 
riscaldamento 

autonomo di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo, 
cantina, locale hobby, Box e P. Auto. €. 150MILA tratt. 
Rif. 273 Classe C – I.P.E. 119,69 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina 
Alloggio RE-
CENTE con 
Riscaldamen-
to Autonomo 
al 2° p. con 
ascensore di 
cucina, sala, 2 
camere, 2 ba-

gni, ampi balconi, cantina e Box. €. 123MILA Rif. 246 
I.P.E. In fase di realizzazione

VALMADONNA: 
Villa di Recen-
te costruzione 
libera 3 lati su 
UNICO PIANO 
di sala, ampia 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
veranda, altro 
alloggio in 
mansarda fi -

nita di soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. 
Box, locale caldaia, AMPIO GIARDINO. €. 268MILA - Rif. 
2 I.P.E. In fase di realizzazione

CA B A N E T T E : 
Villetta RECEN-
TE libera 3 lati 
su 2 piani di 
sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, can-
tina, Doppio 
Box, Giardino. 
€. 205MILA 
tratt. Rif. 75 
I.P.E. In fase di 
realizzazione

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 
P.T. con sog-
giorno, cucina, 
sala, bagno. 
1° P. con 3 ca-
mere, bagno, 
sottotetto abi-
tabile, cantina, 
Box. Portici e 

fi enili. GIARDINO E CORTILE €. 148MILA Rif. ER I.P.E. In 
fase di realizzazione
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AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

CEDESI CEDESI CEDESI

A due passi da PIAZZA MENTANA, vendesi al-
loggio 1° piano f.t., con tinello, cucinotto, sala, 1 
letto e bagno.- A   ttato a circa €. 300,00 mensi-
li. €. 60.000,00 I.P.E. 112,25 Kwh/m2

In VIA MARENGO vendesi alloggio in casa 
d’epoca di pregio, al 3° piano c.a., con: cucina, 
sala, 2 camere letto e bagno. 3 balconi – Can-
tina. Termoautonomo. Libero subito. Euro 
80.000,00 Rif. 40/1 - I.P.E. 284,52 KWH/M2

Nel Villaggio Borsalino, vendesi alloggio -5° 
piano c.a.- con ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere letto matrimonia-
li, doppi servizi, ripostiglio, balconi e cantina.
€. 110.000,00 – Box doppio ad €. 20.000,00 – 
Rif. 4/1 I.P.E. – 148,3787 KWH/M2

Nel VILLAGGIO EUROPA ad un 3° piano , ven-
desi alloggio con ingresso, cucinino e tinello, 
soggiorno, 3 camere letto, bagno ristrutturato – 
Baconi e cantina. BOX DOPPIO - €. 90.000,00 
Tratt. RIF. 16/1 – I.P.E. 318,6636 KWH/M2

A Km. 15 dalla città, vendesi casa con cucina 
ab.le, soggiorno e bagno, al piano terreno, ri-
strutturato. Sovrastante primo piano –della 
stessa metratura- da ripristinare. Portico – 
box e giardino. R. 10/5 - €. 65.000,00 – I.P.E. 
239,6096 kwh/m2

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

A S. Michele vendesi casa indipendente con mq. 
2.500 di terreno circostante cintato. Ingresso, 
sala e studio, 3 camere letto e bagno. Balconi e 
cantina. Box e magazzino. €. 110.000,00 – Rif. 
6/5 I.P.E. 412,59 KWH/M2

In zona di S. SALVATORE vendesi casa di re-
cente ristrutturazione con soggiorno (camino), 
cucina abitabile, 3 camere letto e doppi servi-
zi. Terrazzi e balconi – Termoautonomo Euro 
115.000,00 Rif. 25/5 I.P.E. 199,7655 KWH/M2

In valle coreogra  ca, a km. 8 dalla città, vendesi 
cascinale tutto ristrutturato con cucina abitabi-
le, sala con camino, lavanderia, 2 letto matrimo-
niali e bagno. Portico e  enile – Box auto – Giar-
dino di mq. 600. - €. 175.000,00 Rif. 13/5 I.P.E. 
350,2305 KWH/M2

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

A S. MICHELE vendesi villa con salone,, cucina 
abitabile, 3 letto, 2 bagni, lavanderia. 2 terraz-
zi. Capitolato prestigioso. Impianti di allarme e 
condizionamento dell’aria. Box doppio – GIAR-
DINO €. 290.000,00 – Rif. 7/6 I.P.E. 233,3 
KWH/M2

A Km. 5 da Alessandria, vendesi villa nuova 
con parametri di risparmio energetico – Classe 
A2- Ampio salone, cucina abitabile, 2 camere 
letto e bagno – tutto su un piano- Sottotetto di 
altri 4 vani Garage – Ampio giardino cintato €. 
250.000,00 – Rif. 44/6 I.P.E. – 83,34 KWH/
M2

Oltre VALENZA vendesi villa padronale con 
due piani di mq. 160 cadauno. Salone doppio, 
cucina e camera da pranzo, 3 letto e bagno. 
Balconi e veranda.Sottostante piano di uguale 
metratura. Giardino, cortile e n. 2box auto - €. 
170.000,00 Rif. 9/6 – I.P.E. 252,41 KWH/M2

A VALMADONNA vendesi villa prestigiosa di 
oltre mq. 300 di civile abitazione. Box. Struttu-
ra architettonica d’impatto in posizione molto 
coreogra  ca ed elegante. Terreno circostante 
coltivato a giardino mq. 1.000. €. 350.000,00 
- Rif. 19/6 I.P.E. 261,12 KWH/M2

Quasi ad angolo con CORSO ROMA a   ttasi 
alloggio arredato con molto buon gusto e com-
posto da cucina/soggiorno, 1 camera letto e ba-
gno. Termoautonomo €. 350,00 mensili I.P.E. 
135,5111 KWH/M2

In pieno centro cittadino, in contesto residen-
ziale di recente ristrutturazione totale e molto 
prestigioso, a   ttasi alloggio – 3° piano c.a. 
– con ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, 2 camere letto e bagno.. cantina. €. 
400,00 mens. IPE 287,9697 Kwh/m2 – BOX-

IN PIAZZA S. STEFANO, a   ttasi, in palazzo 
elegante, alloggio luminoso, con:soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere letto, bagno. Balco-
ni e cantina. Canone: €. 420,00 mensili I.P.E. 
120,4722 KWH/M2

Zona della PISCINA comunale, a   ttasi alloggio 
con: tinello, cucinotta, sala, 1 letto, bagno e ripo-
stiglio. Balconi – cantina – Euro 300,00 mensili 
I.P.E. – 208,49 Kwh/m2

Nei pressi di Via Dante, a   ttasi alloggio ri-
strutturato a nuovo, con cucina e soggiorno, 2 
camere letto e bagno. Termoautonomo. Canone 
mensile richiesto: Euro 490,00 mensili I.P.E. 
160,00 KWH(M2

Nei pressi dei giardini della STAZIONE, a   ttasi 
appartamento arredato con gusto, 4° piano c.a., 
composto da cucinino, tinello, sala, 2 letto, ba-
gno, ripostiglio – Terrazzini - Posto auto Euro 
380,00 mesnili I.P.E. 204,52,64 KWH/M2

UNA CASA IN AFFITTO PER LA VITA…..
NEL RIONE CRISTO - ZONA PIAZZA CERIANA- AFFITTASI IN FORMA PERENNE

ALLOGGI NUOVISSIMI (MAI STATI ABITATI) - 1°-2°-3°-4° PIANO C.A., IN EDIFICI REALIZ-
ZATI NEL RISPETTO DEI PARAMETRI SUL RISPARMIO ENERGETICO - TIPO DI COSTRU-
ZIONE ANTISISMICA - IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO CON CONTABI-
LIZZAZIONE INDIVIDUALE - PREDISPOSIZIONE ARIA CONDIZIONATA -VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA - PANNELLI SOLARI (produzione acqua calda 70%) - PARABOLA 
SATELLITARE MY SKY - HD - VIDEOSORVEGLIANZA - PORTA INGRESSO BLINDATA CON 
DOPPIA SERRATURA A CILINDRO EUROPEO.

TIPOLOGIA ALLOGGI SCALA “A” – I.P.E. 39,1551 KWH/M2
CUCINA ABITABILE, SALA, 1 LETTO E BAGNO – BALCONI – CANTINA €. 322,00 MENSILI 
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 LETTO, 2 BAGNI – BALCONI – CANTINA - €. 402,00 MENSILI

POSTO AUTO IN ASSEGNAZIONE PERSONALE NEL CORTILE
INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE PRESSO I NS. UFFICI

TABACCHERIA CENTRA-
LISSIMA OTTIMO GIRO 
D’AFFARI DIMOSTRABILE 
– EURO 90.0000,00 – RIF 
19/11

BAR-LATTERIA ZONA C.SO 
ROMA – AVVIAMENTO 
DI OLTRE 50 ANNI Euro 
32.000,00 – Rif. 7/11

PARRUCCHIERA PER SI-
GNORA – LOCALE SOBRIO 
ED ELEGANTE – ATTREZ-
ZATISSIMO - €. 30.000,00 
– RIF. ……./11

Zona P. Divina Provvidenza - vendesi alloggio 
nuovo con corridoio, cucina abitabile, una ca-
mera letto ampia, bagno. balcone, cantina Po-
sto auto Termoautonomo – Locato a €. 300,00 
mens. - €. 60.000,00 R. 107/1 – I.P.E.377,5213 
Kwh/m2

IN CORSO ROMA vendesi alloggio –ultimo 
piano- con terrazzo di circa mq. 50, composto 
da: soggiorno e cucina ad ambiente unico, due 
camere, bagno. Libero subito. Euro 60.000,00 
Rif. 24/1 I.P.E. – 44,38,84 KWH/M3

Zona Via Vochieri, in pieno centro, vendesi al-
loggio, ultimo piano s.a., con: cucina abitabile, 
sala, due camere letto e bagno. 2 balconi (di cui 
uno verandato) – Cantina posto auto e box auto 
– Termoautonomo €. 45.000,00 in totale. R. 
7/1 I.P.E. 283,3949 KWH/M2

Nel Villaggio Europa, vendesi alloggio ristrut-
turato a nuovo, luminosissimo. Ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 camere letto, di cui una 
con cabina armadi, bagno. Balconi. Cantina e 
box auto. €. 140.000,00 tratt. Rif, 23/1 - I.P.E. 
227,23 KWH/M2

In palazzina nuova – periferia cittadina- zona 
Mediaworld, vendesi alloggio – 5° piano c.a. – 
composto da: ingresso sul soggiorno, cucina, 
due camere letto e bagno. Terrazzo. Cantina.
BOX AUTO – Prezzo totale €. 150.000,00 – R. 
29/1 – I.P.E. 65,9966 kWH/M2

Vendesi centralissimo alloggio ristrutturato, su 
due piani. Salone, cucina ab., 2 letto e bagno.
Scala interna e sovrastante letto, e bagno. – 
BOX - Termoautonomo – €. 125.000,00 Tratt. 
- RIF. 80/1 – I.P.E. 285,6667 KWH/M2
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif 49V LOCALE SOTTOTETTO Casalbagliano. In 
un contesto di poche unità abitative, sottotetto 
al grezzo di ampia metratura. Possibilità di ri-
cavare una suggestiva mansarda. A.P.E. Esente. 
Euro 55.000,00

Rif 86V 2 LOCALI. Il soggiorno di grandi 
dimensioni è illuminato da un’ampia fi nestra. 
In un palazzo signorile, l’appartamento gode di 
un’ottima esposizione. Classe B – I.P.E. 54,35 
kWh/m2. Euro 61.000,00

Rif 16V 3 LOCALI. La zona pranzo e la zona sog-
giorno sono ospitate da un unico ambiente molto 
spazioso e dallo stile moderno. L’appartamento 
è termoautonomo e viene venduto completo di 
arredi. Box e cantina. Classe B – I.P.E. 81,5344 
kWh/m2. EURO 130.000,00

Rif 14V 2 LOCALI. L’ampia cucina abitabile è 
molto luminosa. Al terzo ed ultimo piano di una 
palazzina ben abitata e in ottimo stato di manu-
tenzione Posto auto di proprietà. Classe C – I.P.E. 
120,0359 kWh/m2. Euro 55.000,00

Rif 104V 2 LOCALI. La spaziosa zona giorno è 
molto luminosa. L’alloggio ha il riscaldamento 
autonomo ed è ideale per uso investimento. 
Classe G – Epgl,nren 320,62 kWh/m2 – Epgl,ren 
12,91 kWh/m2. INVERNO  ESTATE  Euro 
28.000,00

Rif 32V 2 LOCALI. Situato in una piccola palaz-
zina in Scuola di Polizia, alloggio con piccolo 
giardino di proprietà esclusiva. Attualmente 
locato, offre una buona rendita annua. Classe D 
– I.P.E. 185,7 kWh/m2. Euro 58.000,00

Rif 5V 5 LOCALI. Le quattro camere da letto 
rendono l’appartamento ideale per le famiglie 
numerose. Riscaldamento autonomo e basse 
spese condominiali. Classe F – I.P.E. 289,0723 
kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 15V 3 LOCALI. Il soggiorno è ben rifi nito 
ed è dotato di condizionatore. L’appartamento 
è stato ristrutturato ed è termoautonomo. Box 
auto e cantina. A.P.E. In fase di richiesta. EURO 
78.000,00

Rif 88V 2 LOCALI. La buona metratura del sog-
giorno offre diverse soluzioni d’arredo. L’alloggio 
è stato ristrutturato e si trova a pochi minuti 
dal centro città. Riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. Classe E – EPgl,nren 
108,43 kWh/m2 – EPgl,ren 1,87 kWh/m2. 
INVERNO  ESTATE  Euro 48.000,00

Rif 48V 3 LOCALI. La pavimentazione in parquet 
caratterizza la zona notte. Al primo piano di un 
palazzo signorile, l’alloggio è completo di box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 181,452 kWh/
m2. Euro 130.000,00

Rif 81V CASA SEMINDIPENDENTE. Villa del Foro. 
Affascinante casale d’epoca di generose dimen-
sioni disposto su due livelli. Ampi spazi esterni 
da adibire a giardino. A.P.E. In fase di richiesta. 
EURO 90.000,00

Rif 97V 2 LOCALI. La pavimentazione in parquet 
rende la camera da letto un ambiente molto 
caldo. In una piccola palazzina d’epoca vicino a 
Corso Acqui con riscaldamento autonomo. A.P.E. 
In fase di richiesta. Euro 78.000,00

Rif 70V VILLETTA A SCHIERA. L’immobile è 
rivestito in paramano ed è completo di box auto 
doppio e piccolo cortile. Oltre ai due bagni è 
presente una comoda zona lavanderia. Classe C 
- I.P.E. 102,321 kWh/m2. Euro 130.000,00

Rif 196V VILLA INDIPENDENTE. Cabanette. 
Disposta su due livelli, offre soluzioni bifami-
liari. Ben tenuta, è completa di ampio giardino, 
piscina, barbecue e pozzo. Classe G – I.P.E. 
322,8099 kWh/m2. Euro 290.000,00

Rif 99V 2 LOCALI. La luminosità della cucina 
abitabile è garantita dalla luce che offre il setti-
mo piano. Parzialmente ristrutturato, l’alloggio è 
completo di cantina e posto auto condominiale. 
Classe F – EPgl,nren 193,67 kWh/m2 – EPgl,ren 
2,75 kWh/m2 – INVERNO  ESTATE  Euro 
50.000,00

Rif 80V 2 LOCALI Lo stile della palazzina la 
rende unica nel quartiere. Dotato di riscal-
damento autonomo l’immobile è disposto su 
due livelli con tetto a vista e piccolo terrazzino 
molto riservato. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 
50.000,00.

Rif. 23F Frascaro, casa indipendente su due lati 
in buono stato di manutenzione con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali e bagno. Tettoia e ricovero attrezzi. 
Giardino. Classe NC – I.P.E. 529,65 kwh/m2. € 
59.000,00

Rif 106V 2 LOCALI. L’ottimo stato di manuten-
zione dei locali è ulteriormente valorizzato dalla 
splendida vista panoramica che offre il sesto 
piano. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 65.000,00

Rif. 9F Bergamasco, villa indipendente con 
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto 
e bagno. Box auto e giardino. Classe G – I.P.E. 
432,6392 kwh/m2. € 120.000,00

Rif. 42F Carentino, casa indipendente, in buono 
stato di manutenzione con cucinino, tinello, 
soggiorno con camino, locale di sgombero con 
bagno al piano terra. Tre camere da letto e 
bagno al 1° piano. Ampio portico con terreno di 
1600 mq circa. Classe F – I.P.E. 28,17 kwh/m2. 
€ 112.000,00

Rif. 1F Castellazzo B.da, casa indipendente 
di 400 mq, in parte ristrutturata con giardino. 
Classe NC- I.P.E. 676,12 kwh/m2. € 180.000,00

Rif. 44F Oviglio, casa libera su due lati, di nuova 
costruzione con soggiorno, salone con cucina 
abitabile a vista, locale lavanderia e bagno al 
piano terra. Il primo piano ha tre camere da letto 
ed un bagno. Cortile e giardino. Classe B – I.P.E. 
75,23 kwh/m2. € 178.000,00

Rif 50V 3 LOCALI. L’elegante salone è caratte-
rizzato da un ampio arco che offre luminosità 
anche all’ingresso. Completamente ristrutturato, 
è completo di box auto e cantina. Classe D – 
I.P.E. 150,4981 kWh/m2. Euro 125.000,00

Rif 6V 3 LOCALI. Le due camere matrimoniali 
godono di un’ottima luminosità. Ristrutturato, 
l’appartamento presenta serramenti in PVC con 
doppio vetro e porta blindata. Classe D – I.P.E. 
170,85 kWh/m2. Euro 75.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindipen-
dente di ampia metratura, da ristrutturare con 
giardino e porticato. Classe G – I.P.E. 39,27 kwh/
m2.€ 45.000,00

Rif 65V 2 LOCALI. L’alta qualità della ristruttu-
razione rende l’immobile gradevole ed elegante. 
Piccolo contesto con riscaldamento autonomo 
e nessuna spesa condominiale. Classe F –I.P.E. 
291,5255 kWh/m2. Euro 95.000,00

Rif. 8F Bergamasco, casa indipendente su tre 
lati, con cucinino, tinello, soggiorno, camera 
e bagno. Rustico adiacente di 120 mq con 
giardino Classe NC – I.P.E. 575,4926 kwh/m2. 
€ 49.000,00

Rif. 2F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
con ingresso su soggiorno, cucinino, tinello, due 
camere da letto e bagno. Box auto e cantina 
interrata. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 70.000,00

Rif. 5F Castellazzo B.da, negozio attualmente 
al grezzo, di 140 mq in centro paese con due 
ingressi. € 125.000,00

Rif. 78F Castellazzo B.da, casa libera su tre 
lati, subito abitabile con soggiorno, cucina e 
bagno di servizio al piano terra; due camere 
matrimoniali e bagno al 1° piano. Box auto e 
cortile. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kwh/m2. € 
69.000,00
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- Zona Centro rif. 13/p, in una piccola palazzina di tre 
piani degli anni 30’ troviamo appartamento, con riscalda-
mento autonomo, composto da: ingresso su disimpegno, 
sala, cucina, una camera da letto matrimoniale, bagno, 
balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 119,92 kwh/m2, 
EST.:  INV.: .€ 30.000

- Zona Pista Nuova rif. 56/P, in ottimo contesto abitativo 
di cinque piani troviamo appartamento composto da: in-
gresso su ampio disimpegno, tinello, cucinino, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, due ripostigli, 
due balconi, cantina e box auto. Classe: C – I.P.E.: 124,64 
kwh/m2. € 70.000

- Zona Pista Nuova rif. 46/P, in piccola palazzina con 
poche unità abitative appartamento di ampia metratura 
completamente 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, EST.:  INV. :.  €. 117.000

- 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 balco-
ni, cantina e box auto. Classe: G – I.P.E.: 304,7 kwh/m2. 
€. 115.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 50/P, in contesto di recente 
costruzione troviamo ampo appartamento, gode di riscal-
damento autonomo, posto auto e box auto, è composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone e cantina. 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 gestione 
composto da ingresso su sala, cucina abitabile, una ca-
mera da letto matrimoniale, bagno con doccia e cantina. 
Riscaldamento autonomo. A.P.E.: E – I.P.E.: 110,18 kwh/
m2, EST.:  INV.:  €. 33.000.

- Zona Pista Nuova rif. 11/P, nelle vicinanze di Corso 
IV Novembre troviamo appartamento in buone condizioni 
di manutenzione composto da: ingresso su disimpegno, 
sala, tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con doccia, riposti-
glio, due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 165,53 kwh/
m2. € 82.000.

- Zona Cittadella rif. 34/P, in piccolo contesto abitativo 
di soli quattro piani troviamo ampio alloggio situato all’ul-
timo piano composto da. Ingresso, sala, cucina abitabile, 
tre camere da letto matrimoniali, due bagni, lavanderia, 
tre balconi, cantina e due box auto. Classe: F – I.P.E.: 
275,58 kwh/m2. € 79.000.

- Zona Piazza Matteotti rif. 19/P, in tranquillo conte-
sto abitativo comodo ai servizi pubblici e commerciali, 
proponiamo appartamento completamente ristrutturato, 
con riscaldamento autonomo, composto da: ingresso su 
sala e cucina abitabile a vista, una camera da letto matri-
moniale, una camera da letto singola, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 195,08 kwh/m2. 
€ 125.000

- Zona Pista Vecchia rif. 7/P, in un contesto abitativo 
comodo ai servizi pubblici e commerciali, a pochi passi 
dal centro troviamo appartamento composto da: ingresso 
su disimpegno, salone, cucina abitabile, tre camere da 
letto matrimoniali, bagno, due balconi con terrazzo, can-
tina e posto auto condominiale. Classe: D – I.P.E.: 82,59 
kwh/m2, EST.:  INV.:  . € 115.000.

- Zona Centro rif. 49/P, in contesto signorile, palazzina 
degli anni 70’ di soli cinque piani, proponiamo duplex su 
più livelli composto da: ingresso su disimpegno, sala, cu-
cina abitabile, quattro camere da letto matrimoniali, tre 
bagni, quattro balconi e cantina. Classe: - I.P.E.: 98,67 
kwh/m2. € 195.000

- 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 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 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.: G – I.P.E.: 318,28 
kwh/m2, EST.:  INV.: . € 92.000.

- 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. € 70.000.
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ALLOGGI

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,

A860-2 CASALBAGLIANO 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

A860-1 CASALBAGLIANO 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

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

A858 ZONA CENTRO Via Parma 
In stabile degli anni 70 alloggio 
al 4°/P c/a di circa 120 mq. 
comm. con ingresso su sala, 
cucina abitabile, tre camere 
letto, bagno con vasca e doccia 
e altro bagno con vasca corta, 
due balconi e cantina. 
Climatizzato. Riscaldamento con 
le termovalvole. Ottime 

condizioni generali I.P.E.= 100,3905 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

A867 ZONA CENTRO Via Venezia 
Davanti Ospedale Civile in 
stabile signorile, alloggio al 3°/P 
c/a di circa 80 mq. comm. 
fi nemente ristrutturato con 
ingresso su soggiorno con zona 
cucina a vista, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Minime spese 
condominiali. Riscaldamento 

semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 105.000,00

A848 ZONA CENTRO Davanti 
l’Esselunga In stabile d’epoca molto 
ben conservato, alloggio al 1°/P 
senza ascensore di 115 mq. comm. 
con ingresso, cucina abitabile con 
cucinotto, soggiorno, 2 camere letto, 
bagno, grande ripostiglio, due 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

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

A866 ZONA CENTRO/PISTA Corso 
Teresio Borsalino In stabile anni 50 
alloggio al 3° ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 120 mq. cucina 
abitabile, sala, tre camere letto di cui 
una con bagno asservito, altro 
bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Riscaldamento con termo 
valvole I.P.E.= 221,5 kWh/m2 classe 

E €. 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

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

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

A862 ZONA CENTRO Palazzo ACI 
Alloggio al 3°/P c/a di circa 90 mq 
comm. con ampio ingresso, sala, 
cucina abitabile, due camere letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. 
Da riordinare. Vero Affare I.P.E.= 
250,5 kWh/m2 classe F €. 65.000,00

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

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

CASE

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

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
€. 80.000,00

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

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

C0823 MANDROGNE In bella 
posizione, porzione di casa 
indipendente su tre lati di circa 
140 mq. comm., completamente 
ristrutturata con al P/T ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile 
con scala per accedere al piano 

superiore, disimpegno, e bagno. Al 1°/P due camere letto, due balconi e 
bagno. Piccolo cortile in proprietà esclusiva a tre lati. I.P.E.= 251,4 kWh/
m2 classe F €. 130.000,00

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

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 €. 180.000,00

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 industriale/
artigianale di varie metrature di recentissima costruzione con le seguenti 
caratteristiche: superfi cie coperta 700/1400/2100 mq in campo unico, altezza 
massima sotto trave 6 m., portali di accesso altezza 4,50 m., pavimentazione 
industriale ad alta resistenza, predisposizione area uffi ci, ampi spazi di 
manovra esterni. € 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 AR-
REDATO 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, soggiorno 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 consegnato dal proprietario €. 360

AFF0162 ZONA CRISTO In casetta di soli due alloggio, appartamento NON 
ARREDATO al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera letto matri-
moniale, cantina e box auto. Giardino in comune. Riscaldamento autonomo a 
metano. IPE= 282,5267 kWh/m2 classe F €. 360

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a nuovo I.P.E.= 
182,6355 kWh/m2 classe D

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, sog-
giorno 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. Riscaldamento semiauto-
nomo. Minime spese condominiali €. 350,00

AFF175 ZONA ORTI In Complesso residenziale di recente costruzione alloggio 
NON ARREDATO al 1°/P c/a con cucina, sala, due camere, doppi servizi, due 
balconi e BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO libero dal 1 aprile 2016 
I.P.E.= 125,8734 kWh/m2 classe C €. 450

AFF177 ZONA CENTRO Alloggio al 2°/P c/a con ingresso su sala con cucina 
a vista, due camere letto, disimpegno, ripostiglio, grande bagno, balcone, 
cantina. Riscaldamento autonomo. (CUCINA ARREDATA) libero dal 1° marzo 
2016 I.P.E.= 220,4929 kWh/m2 classe E €. 420,00

AFF178ARR ZONA ORTI In Complesso residenziale di recente costruzione al-
loggio BEN ARREDATO al 1°/P c/a con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, grande terrazzo, cantina e posto auto. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 82,7436 kWh/m2 classe C €. 400,00

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

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi  
    50 ENNE   cerca amica, per serate 

frizzanti e allegre. Non importa l'età. 
Sono molto generoso, per contattar-
mi telefonare al 3357883105 no sms   

    BRIZZOLATO   serio, riservato, 
cerco amico/i seri pari requisiti mas-
sima riservatezza Tel. 377 5401251   

    47 ENNE CERCA DONNA MAX 
70 ENNE   per divertimento massima 
serietà Tel. 334 3990863   

    52 ENNE   single, distinto, colto, di 
bella presenza, cerca donna simpa-
tica per divertimento reciproco Tel. 
377 4981849   

    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   

    HO 53 ANNI   sono divorziato, sen-
za fi gli, laureato, di bella presenza, 
lavoro nella P.A, amo camminare in 
montagna e far vita all'aperto.Vorrei 
trovare una donna senza fi gli o con 
fi gli indipendenti, molto affettuosa, 
semplice (che non porti gioielli) ma 
curata e femminile, amante della na-
tura, della casa e della vita in cam-
pagna. Cerco una persona motivata 
a rifarsi una famiglia e al tempo giu-
sto a trasferirsi da me per una sere-
na convivenza Tel. 377 4981849   

    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   

    ALTA, BRUNA, ESUBERANTE 
E SENSUALE ELIANA   35enne, ho-
stess di terra, è nubile e vive sola, 
Ha il grande desiderio di conosce-
re un uomo massimo 50enne, re-
sponsabile e di buon carattere, per 
costruire un rapporto sentimentale 
basato sulla stabilità e concretez-
za - Ag. Eliana Monti Club -Tel 0131 
44.34.89   

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

    GIOVANNA 52ENNE,   vedova, be-
nestante, minuta, persona tranquilla 
e serena, ottima conversatrice e otti-
ma padrona di casa, desidera trova-
re un compagno massimo 65enne, 
gioviale, libero impegni per recipro-
ca buona compagnia. - Ag. Eliana 
Monti Club -Tel 0131 44.34.89   

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

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

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

    GIORGIO 53ENNE,   proprietario 
di un importante negozio di arreda-
mento, alto, brizzolato, simpatico. E' 
appassionato d'antiquariato, ama il 
cinema e la musica classica. Vorreb-
be conoscere una signora massimo 
50enne, ottimista e dinamica scopo 
matrimonio. - Ag. Eliana Monti Club 
- Tel 0131 44.34.89   

    STEFANO 66ENNE,   commercia-
lista, vedovo con un fi glio sposato 
e un bel nipotino, ha un unico desi-
derio: condividere il futuro con una 
Lei sensibile e sincera. E' un uomo 
profondamente onesto e corretto, 
brillante e attivo. Ama il teatro, gli 
animali e i viaggi. - Ag. Eliana Monti 
Club -Tel 0131 44.34.89 -   

    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   

    CERCO DONNA   italiana per con-
vivenza sono uomo di 55 anni con 
bisogno di compagnia per condi-
videre nuove esperienze Tel. 328 
7551077   

    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   

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

    MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce sig.ra per amicizia e futura re-
lazione, ho 52 anni sono alto, magro, 
celibe senza fi gli, abito a Vercelli. In-
viare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

    RAGAZZO 34 ENNE   single, cer-
ca ragazza dai 30/37 lavoratrice per 
eventuale unione duratura Tel. 345 
9470732    

    DELUSO DA PRECEDENTI AN-
NUNCI   60 enne di bella presenza, 
conoscerebbe 70 enne per donare 
un bellissimo amore, no straniere tel. 
347 3476012   

    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   

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

    CERCO UNA DONNA SOLA   come 
me, 75/80 enne, giovanile, educata 
e fi ne! Sono un 79 enne per bene, 
niente male, moderno, interessante. 
Se ci sei fatti sentire, diventerò la tua 
metà. Zone Vc, No, Bi, Va e oltre ore 
12.00 18.00 Tel. 348 0113551   

    DONATELLA   attraente bruna di 
40 anni, divorziata senza fi gli, infor-
matore medico scientifi co, amante 
della famiglia, sensibile e altruista, 
conoscerebbe un uomo sincero e 
fedele, anche con fi gli, con il quale 
ricostruire un futuro sereno e grati-
fi cante. - Ag. Eliana Monti Club -Tel 
0131 44.34.89   

    63 ENNE   SINGLE giovanile, ge-
neroso, massima riservatezza, co-
noscerebbe donna italiana età ade-
guata per amicizia Tel. 342 7722902   

    SIGNORA 61 ENNE   cerca com-
pagno età 60 - 65 anni serio, per ini-
ziare un sereno rapporto sentimen-
tale, ... Tel 331 8295052   

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

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

    CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura e gli anima-
li, cerco una donna con le stesse 
caratteristiche Tel. 339 6997744 no 
agenzia   

    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   

    DISTINTO SIGNORE 60 ENNE  
 cerca compagna per rapporto im-
portante, aspetto piacevole, curato, 
solidità economia buon carattere, 
simpatico, desidera simili requisiti 
anche straniera Tel. 334 9774146   

    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   

    CHRISTIAN 46ENNE,   laureato in 
architettura, celibe. Bell'uomo, fan-
tasioso, serio, ama viaggiare, far 
nuove amicizie, adora gli animali e la 
fotografi a. E' una persona affi dabile 
e responsabile e cerca una compa-
gna di vita, anche più grande, affet-
tuosa e dolce. . - Ag. Eliana Monti 
Club - Tel 0131 44.34.89   

“Quando ti svegli, se riuscirai a dire, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche: 
- ma che bella giornata! - significa che stai iniziando ad adoperare le armi giuste.”

Ariete Per gli “Arieti” che lavorano, ci sono appena sta-
te o ci saranno, delle novità inaspettate particolarmen-
te gratificanti e meritate. Per quelli che invece sono in 
cerca del lavoro o che vogliano migliorarlo è il momen-
to giusto per fare le domande. C’è una Dea che aiuterà.  
Toro Stai vivendo questo cuore d’inverno senza il tuo 
puntuale coraggio, e questa insicurezza condiziona 
certe coincidenze positive. Non puoi fare come quelli 
che dicono: “fate quel che dico e non fate quel che fac-
cio”. Mettiti in moto e non ti fermare. 
Gemelli Per l’ennesima volta sei rimasto deluso dalle 
tue aspettative, non è arrivato quello che t’aspettavi. 
Non prendertela perché al di sopra di te ci sono dei di-
segni che tu non conosci, ma, si stanno muovendo per 
farti cavare delle belle soddisfazioni. Controllare l’auto.
Cancro Con te il detto: “Occhio non vede cuore non 
duole”, non vale. Sono giorni e giorni che ti stai arrabat-
tando il cervello per liberarti dai tuoi dubbi e dalle tue 
incertezze. Ancora non hai capito che il toro va preso 
per le corna. Meglio una figuraccia che l’ulcera. 

Leone Hai modificato il tuo comportamento nel con-
fronto della vita e degli altri, cos’è successo? Sei più 
mite e meno estroverso, ma anche più preciso e attac-
cato al lavoro. Tutti i cambiamenti sono buoni se servo-
no a migliorare. Perfeziona il rapporto con la famiglia.
Vergine Devi stare attento a chi frequenti: verifica la 
solidità della tua morale. Se vacilla, allontana questi 
impostori che ti traviano dal giusto cammino della tua 
strada. E’ meglio avere poco tuo che molto con chi ti 
potrebbe spennare. Stai accorto.
Bilancia Stai vacillando e mettendo in dubbio te stesso, 
e questa è una delle cose peggiori che ti possa capitare. 
Sei destinato a stare bene e assaporare spesso la sereni-
tà, sei proteso verso alti ideali e conquiste soddisfacen-
ti, anche economiche. Se vai a cercare rogne le troverai.
Scorpione Sei un ottimo stratega, hai una mente bril-
lante e sarai sempre gradevole e avvincente. Ma non 
devi assolutamente mai calarti in capi che non ti ap-
partengono perché rovineresti tutto quello che hai co-
struito fin’ora. Ognuno deve essere sempre quello che è. 

Sagittario Quando sembra di essere quasi usciti dal 
fango ecco che esce un altro problema. Hai l’impressio-
ne di vivere una vita “senza tregua”. Una parte della col-
pa è tua. Hai troppa paura che ti succeda tutto questo e 
automaticamente lo attiri a te. Sii più positivo.
Capricorno Due cose importanti in arrivo: un conse-
guimento meritato che otterrai grazie alla tua ambi-
zione; e dei tormenti, per colpa del tuo avere sospetti 
infondati. Tra lo star bene e lo star male di strada ce 
n’è poca. Nella vita tutto dipende da come ci poniamo.   
Acquario Ti si perdona tutto, anche se hai un tempe-
ramento ribelle, che non sopporti restrizioni dalla vita, 
contestatore e ipercritico, agognante di libertà ed auto-
nomia. Sei pieno di difetti ma non c’è nessuno meglio 
di te. Nei prossimi giorni gravi problemi in amore.
Pesci “Chi è causa del proprio mal pianga se stesso”, 
questo è il tuo proverbio del momento. Quindi atten-
zione a quello che dirai nei prossimi giorni: non tutte le 
persone sono disposte a sopportarti. Sei troppo altale-
nante. Devi dimostrare di essere più sicuro.

Per la pubblicazione  di annunciPer la pubblicazione  di annunci
in questa rubrica è richiestoin questa rubrica è richiesto

un documento d’identità valido.un documento d’identità valido.
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Bella e mediterranea cerca
uomo anche non  libero

per calda avventura di piacere.
Posso ospitare, Alessia. 

Tel. 345 6054098
AMP - 36073/02/16   

 Incontri  
    VANESA NOVITA IN ALES-

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

    SABRINA   sensualissima bul-
gara 23 anni, appena arrivata, 
castana, con capelli lunghi snel-
la, alta 1,65, occhi verdi, una pel-
le liscia come la seta, un mera-
viglio decoltè, dolce, paziente, 
sempre pronta per offrirti dei 
bellissimi momenti rilassanti e 
indimenticabili con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni dalle 09.00 
alle 03.00 di notte, solo italiani 
Tel. 328 2723450   

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

    FRANCESCA DOLCE BAM-

BOLA TX   appena arrivata in 
città, zona stadio BRASILIANA, 
sono sensuale e passionale, 
mora, bocca di fragola brava 
a fare tutti i tipi di massaggi ri-
lassanti, alta e un bel corpo da 
provare, sensuale come nessu-
na, vieni e non ti pentirai, per veri 
uomini esigenti, dalle 10 all'una 
Tel. 366 3348132   

    NOVI LIGURE NUOVA APPE-

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

    NOVI LIGURE TX CAMILY TX  
 super novità, giovane, bellissima, 
affascinante, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto decisa, 
fondoschiena da urlo, deliziosa, 
con una grande sorpresa vieni a 
trovarmi per darti dolci sensazio-
ni ed emozioni con i miei mas-
saggi Tel. 320 6628134   

    DOLCISSIMA ILENIA   bambo-
lina di 23 anni, bulgara, comple-
tissima, corpo da incanto, lato B 
delizioso. Sono alta 1.67, snella, 
pelle vellutata e profumata, gen-
tile e coccolona, vieni per mas-
saggi relax. Non esitare. Vieni a 
conoscermi e rimarrai contento. 
Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
3.00. solo italiani. Alessandria 
centro. Tel. 346 4166796.   

    ALESSANDRIA   bellissime 
due cinesi, nuove 20 anni, dol-
ci, molto brave, capelli lunghi, 
magre per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza 
fretta dal lunedì a domenica dal-
le 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
331 7565474.   

    ALESSANDRIA PISTA   Ana-
stacia bellissima donna matura, 
sensuale, la tua amante perfetta, 
esotica, sexy, un vero spettaco-
lo, completa, per veri intendito-
ri, amante del lato B, massaggi 
senza fretta, tutti i giorni anche 
sabato e domenica. Solo italiani 
Tel. 347 2882994   

    IN ALESSANDRIA,   bellissima 
italiana fragolina di bosco appe-
na sbocciata, ti aspetta dolce ra-
gazza, solare, per farti rilassare 
con i miei massaggi eccezionali 
vera dea dell’Eros educata, sim-
patica e coccolona, mani e piedi 
adorabili. e sono molto disponi-
bile. Vieni a trovarmi , non te ne 
pentirai riservatezza e discre-
zione no anonimi............Tel. 347 
9027263    

    A.A.A. ALESSANDRIA   im-
perdibile occasione, primissima 
volta, Erika, Polinesiana, 24 anni 
coinvolgente, presenza, sguardo 
inebriante, mani di fata, massag-
gio completo di alto livello, gio-
chi particolari, relax prolungatis-
simo Tel. 324 6663810   

    ITALIANA ALESSANDRIA   no-
vita' accompagnatrice, 50 enne, 
bella presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 9647214 
solo italiani.   

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

    ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massag-
gi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

    JASMINE   prima volta in cit-
tà, sexy, spagnola, 23enne con 
un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, vieni a tro-
varmi per un massaggio comple-
to. Ambiente tranquillo, pulito, 
senza fretta. Ti aspetto. Tel. 351 
2342132   

    ALESSANDRIA ZONA PI-
STA   Bellissima mulatta fi sico da 
bambola, molto dolce e sexy, di-
screta, gentile e disponibilie per 
qualunque tipo di massaggio in 
ambiente pulito, rilassante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20,00. 311 7112974   

    KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spettaco-
lare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè natura-
le, molto dolce e simpatica, ve-
stita molto elegante. Esperta nei 
massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. 
Mi trovi in ambiente calmo e se-
reno. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   

    PRIMISSIMA   volta tx Saman-
ta portoricana 21 enne, amante 
della trasgressione, massaggia-
trice molto sexy con corpo da 
urlo e tante altre sorprese, Vieni 
a trovarmi in ambiente pulito e 
riservato per momenti di relax e 
piacere indimenticabile Tel. 351 
2168832   

    RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani.   

    BELLISSIMA COREANA   in 
Alessandria, molto esperta in 
massaggi antistress ti farà pas-
sare dei momenti indimenticabi-
li. Ti aspetto. Tel 338 9906852   

    NOVI LIGURE   giapponese ra-
gazza di 21 anni, simpatica, bel-
la, carina molto romantica, molto 
sensuale veramente molto bra-
va nei massaggi, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica, per 
conoscermi Chiamami Tel. 388 
8269865  328 2816612   

    ALESSANDRIA ZONA PISTA  
 Camilly joly tx novità assoluta!!! 
Primissima volta in città! Bella, 
giovane. La vera bomba sexy! 
Per realizzare tutti i tuoi desideri. 
Solo per distinti. Dalle 24 alle 24, 
tutti i giorni, anche hotel, motel, 
serate, weekend, completissima 
per momenti indimenticabili con 
i suoi massaggi speciali. Tel. 339 
4019721   

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

    PRIMA VOLTA   Claudia don-
na matura, zona Piazza Ge-
nova Alessandria, Ciao sono 
carina,deliziosa ed esperta, 
appena arrivata, amante del 
massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni 24h su 
24hTel. 346 0215114.   

    ACQUI TERME   Emily prima 
volta, bellissima bambolina 23 
enne, bel corpo palestrato, dol-
ce, simpatica, per massaggi di 
puro relax, in ambiente pulito e 
riservato, parcheggio comodo 
, tutti i giorni Tel. 331 8645823 
solo italiani.   

    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti aspet-
to in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364   

    TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
stadio, novita' assoluta, snella, 
pelle chiara, una bambola tx di 
25 anni appena arrivata, raffi -
nata, un fi sico stupendo, mol-
to sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato 
tranquillo e riservato, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 
334 8702255   

    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, 
tranquilla, buona passionale, 
dolcissima sensuale, una bel-
lissima bambolina vera, con un 
fi sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò 
divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Rice-
vo dalle 09.00 alle 04,30 anche la 
domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

    CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   

    NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bel-
lissimo fi sico ti aspetta per un 
massaggio orientale senza fret-
ta. Solo italiani. Tel. 333 2002998   

    OVADA   appena arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882.   

    110 E LODE   vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insu-
perabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i 
pomeriggi, Francine ti aspetta. 
Tel. 333 1302283 solo italiani   

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

    NEW NIZZA MONFERRATO  
 Cristal, massaggio completo, 
amante dei preliminari e dei gio-
chi, mi piace mettere le persone 
a proprio agio, lettino professio-
nale. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
21.30. Tel. 327 1428206   

    KATOON   ragazza thai 25 anni, 
bella, alta, capelli lunghi, dolce, 
brava, sexy, ti aspetto dalle 09.00 
alle 00.00 per dolci massaggi. No 
stranieri Tel. 342 1475704   

    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel alto B per 
farti rilassare con i miei massag-
gi, facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575   

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

    A.A.A TORTONA   Giappone-
se 21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo Tel. 
366 1877699   

    TX BIONDA   Alta 1.87 di pura 
fantasia, dolce, raffi nata, senza 
tabù, vi aspetto per massaggi. 
Tel. 3495141496   

    ALESSANDRIA   22 anni, ci-
nese molto bella, dolce, bra-
va, capelli lunghi, ti aspetta per 
massaggi piacevoli e senza fret-
ta dalle 8:00 alle 23:00 Tel. 333 
1376156   

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

    TX MONICA TX   per la prima 
volta in città una giovane mas-
saggiatrice completa, bellissima 
cubana, mulatta chiara, 19 anni, 
alta 1,80 x 70kg, un abbondan-
te decoltè, molto sexy e affasci-
nante, dolcissima e molto pas-
sionale per ogni tuo desiderio, 
vieni a trovarmi in ambiente pu-
lito e abbastanza riservato TEl. 
351 2702097   

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

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

    2 MASSAGGIATRICI  
 thailandesi in Alessandria 
more,bellissime, sexy, simpa-
tiche e molto brave, effettuano 
massaggio thai rilassante al na-
turale a 2 e 4 mani con calma e 
senza fretta, ricevono in ambien-
te pulito e riservato. Ti aspetta-
no dalle ore 8.00 alle 1.30 tutti i 
giorni compreso la domenica. 
Tel 340 1791311   

    SAMIRA   novità assoluta per 
la prima volta in Alessandria, 
bellissima con seno abbondan-
te, bionda, 28 anni, sexy, affa-
scinante, provocante, un mix tra 
piacere e seduzione....disponi-
bilissima a tutto. Ti aspetto per 
massaggi 24/24. Chiamami subi-
to. Tel 351 2637136   

    ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, 
ti aspetta donna elegante, sen-
suale, raffi nata con i suoi mas-
saggi, 51 anni, magra, capelli 
lunghi lisci, ti aspetto non ti pen-
tirai. Solo italiani, no chiamate da 
numero privati. Tel 339 8492670   

    A.A.A.   CASALE massaggiatri-
ce, novità appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, simpati-
ca, bella presenza ti aspetto tutti 
i giorni Tel.   389 7686858   

    NOVI LIGURE BELLISSIMA 
RAGAZZA   Mediterranea, alta, 
snella, capelli lunghi neri, de-
coltè da sogno, ballerina raffi na-
ta, dolce e molto sensuale, pa-
ziente, simpatica e molto solare, 
eseguo dolcissimi massaggi. 
Vieni a fare qualcosa di diver-
so dal solito, senza fretta e con 
molta passione, ambiente pulito 
ed accogliente, facile parcheg-
gio. Assoluta discrezione. Tel. 
377 4634171.   

    NEW CAROLINA TX   Bellissi-
ma mora, alta, snella, molto fem-
minile e molto disponibile con 
una bella sorpresa da scoprire. 
Relax, massaggi assicurati 24h 
su 24h. Tel 3278849741   

    ALESSANDRIA THAI 2 STU-
DENTESSE   Thailandesi Namfon 
e Tina, giovanissime 20enni, 
nuovissime. Eseguono massaggi 
con calma a 2 o 4 mani e mas-
saggio corpo a corpo. Ambien-
te tranquillo e pulito, ti aspetta-
no tutti i giorni dalla e 9.00 alle 
24.00. Tel. 329 6792751   

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

    ACQUI TERME   Amanda, ca-
pelli lunghi, biondi, sensuale 
e provocante, un bel alto B, ti 
aspetto per un massaggio indi-
menticabile!! tutti i giorni com-
presi i festivi Tel. 320 2889727   

    BELLISSIMA LORI   mulatta, 
sudamericana, dolcissima e cal-
missima, raffi nata, passionale, 
simpatica con un fi sico da urlo, 
con un abbondante decoltè, di-
sponibile, giovane, splendidi 
massaggi particolari rilassanti, 
splendida, esperta, stupenda, ti 
aspetta con calma senza fretta, 
in zona Alessandria vicino alla 
Stazione, vi aspetto 24 su 24 Tel. 
351 2520697   

    ALESSANDRIA,   zona Stadio, 
abbagliante biondina, affasci-
nante, con un bel decoltè e con 
un fi sico da urlo, un seducente 
lato B, un mix di bellezza e dol-
cezza, classe, e sensualità, mali-
zia, e raffi natezza, ti offro splen-
didi, indimenticabili e misteriosi 
massaggi personalizzati Tel. 340 
3951516   

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

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

    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   

    STELLA NERA   sotto il cielo 
di Alessandria, più in forma che 
mai, una mora dei tropici, cal-
da, solare, simpatica, paziente e 
completissima...vieni a rilassarti 
con i miei massaggi al natura-
le. Piedi e mani curate. Per soli 
distinti italiani..... Riceve dalle 
11.00 alle 23.00 dal lunedì al sa-
bato. Tel. 388 3567884   
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