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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     CUSCINO DORMISERENO   Chicco, è un suppor-

to per mantenere il neonato a pancia in su durante 
il sonno. Come nuovo,con scatola e con istruzioni.
Roberto 3393229510 prezzo 20 euro    

     GIUBBINO SENZA MANICHE   7 anni, e 2 giub-
bini 2/3 anni vendo Euro 5 cad. Tel. 346 0262600 
al mattino   

     LETTINO   bambino anni '60 in legno lavorato con 
rete, lung.cm.130, larg.cm.70,alt. sponde cm.47, 
alt. da terra cm. 92 ruote comprese vendo Euro 100. 
tel. 0131237031   

     SCARPE   nuove in peluche da bambino N°30 del-
la Walt Disney vendo Euro5 al paio. tel. 0131 237031   

     POLTRONCINA AUTO CHICCO   BTJ Dog-
gy 18 Kg in perfetto stato, vendo Euro 60. Cell. 
3396368841    

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

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     CALZE DI LANA   e scialli fatte a mano vendo Tel. 

333 6542691   
     ABBIGLIAMENTO   e accessori da donna di diver-

se taglie vendo Tel. 333 6542691   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     VENDESI   cappotto blu da uomo tg.56 Euro 50, 

Tel 3383519885   
     GIUBBOTTO UOMO PELLE TAGLIA L   Perfet-

tamente integro e pari al nuovo, usato veramente 
pochissimo, color testa di moro. prezzo 50 euro. 
Adriano 3388564747   

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

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

 
Abiti da Sposa

 
     ABITO DA SPOSA   in ottime condizioni, colore 

bianco. Corpetto regolabile tramite allacciatura sul-
la schiena. Veste taglia 40/42. Info Tel. 3495559085   

     VESTITO PRIMA COMUNIONE   per bimbo alto 
circa m. 1,40, di colore bianco, vendo Euro 25. Cell. 
3396368841   

     ABITO DA SPOSA   lungo e vaporoso con fi nitu-
re macramè, taglia 42/44 color panna, corpetto in 
macramè maniche lunghe e trasparenti, vendo Euro 
150. Tel. 347 3517470   

 
Calzature

 
     STIVALI DR. MARTENS O   originali, colore nero, 

n. 37 come nuovi vendo euro 63 Tel. 0131 346429   
     2 PAIA DI SCARPE   n. 44 uomo marca Hogan 

fi rmate vendo Euro 30 e marca Timberland vendo 
Euro 30 in ottimo stato Tel. 338 3519885   

     STIVALI ALTA MODA   STUDIO POLLINI di vitello 
nero, alti al ginocchio, tacco di 4 cm, n. 39, usati 
molto poco perchè numero sbagliato vendo ad un 
terzo del suo valore Euro 100 Tel. 0131 346429   

     SCARPE   uomo, donna, bambini vendo Tel. 333 
6542691   

 
Gioielli & Orologi

 
     CRONOGRAFO CASSA ORO   e cinturino in pelle 

anni 50 funzionante vendo Tel. 333 4557902   
     20 ANELLI     di diverso diametro marca "Antica 

Murrina" nuovi, vendo Euro 120 Tel. 340 7965071   
     OROLOGIO MARANELLO   preciso, sportivo con 

tachimetro nuovo vendo Euro 700 tratt. Tel. 338 
4287840   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea Merit Club) 
multifunzione: doppio display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronometro, doppio fuso ora-
rio: un orologio marca Difi l (Brigata Folgore) nuovi 
vendo in blocco o singolarmente a Euro 120 cad. 
Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO LAURENTS   cassa in oro, cinturino in 
pelle da uomo, garantito un anno vendo a prezzo da 
concordare Tel. 331 9170900   

Un’atmosfera sobria, elegante e serena; sulla 
porta l’adesivo di un cane che recita “Io 
posso entrare” è questo il benvenuto alla Casa 
Funeraria Alessandria.

Dal 1922 la Ditta Bagliano opera nel settore 
funerario con professionalità e senso etico 
cercando di soddisfare le esigenze relative al 
rito funebre nel rispetto delle tradizioni, degli 
usi e delle diverse fedi religiose. Con lo sguardo 
costantemente rivolto al futuro, l’azienda ha 
intrapreso un percorso di crescita che l’ha 
portata a divenire una moderna società di 
servizi in linea con le realtà funerarie presenti 
nel resto d’Europa. Franco Bagliano ha 
detto: “La Casa Funeraria Alessandria, prima 
struttura di questo genere a nascere in Piemonte, 
rappresenta una soluzione ideale per tutte le 
famiglie che desiderano dare l’ultimo saluto ai 
propri cari in un luogo tranquillo e confortevole, 
mettendo a disposizione dei suoi clienti spazi 
moderni, accoglienti ed eleganti, in linea con le 
esigenze e gli stili di vita attuali delle famiglie. 
La Casa Funeraria nasce da una trasformazione 
sociale che ha coinvolto anche l’organizzazione 
del servizio funebre e del commiato. Se una volta 
l’ultimo saluto spesso veniva dato tra le pareti 
domestiche oggi gli ambienti e i ritmi di vita 
non si prestano alla veglia e al via vai di parenti 
e amici, per cui è nata l’esigenza di creare una 
struttura adatta e pensata a tale scopo.”

Tutti potranno usufruire della Casa Funeraria 
Alessandria gratuitamente senza costi 
aggiuntivi sul servizio funebre. La famiglia 
Bagliano ha sottolineato 
che ha voluto off rire 
alla città e a chi vive un 
momento di dolore un 
servizio gratuito che possa 
almeno in parte lenirlo e 
farlo sopportare meglio in 
un luogo confortevole.

 La struttura è stata 
realizzata sul sito dove la 

ditta Bagliano ha storicamente mantenuto la 
proprio sede, nell’area dell’antica falegnameria 
dedita alla realizzazione dei cofani mortuari. È 
stato un intervento di riqualifi cazione urbana 
piuttosto complesso in quanto è stata eff ettuata 
sia la ristrutturazione di edifi ci esistenti, sia la 
costruzione di nuove porzioni di fabbricato 
in sostituzione di precedenti strutture ormai 
obsolete. Sono state coinvolte nella costruzione 
tutte ditte del territorio alessandrino, 
coordinate dallo Studio dell’Arch. Paolo 
Bellora. L’Architetto nell’illustrare il proprio 
progetto dichiara: “Abbiamo costruito gli spazi 
con continui rimandi a forme, colori e materiali 
pensati per accogliere e confortare le persone che 
frequenteranno la struttura.” 

La Casa Funeraria Alessandria occupa una 
superfi ce di oltre 3000 mq. su più livelli e 
rientra per dimensioni tra le prime 5 strutture 
funerarie più grandi d’Italia, la cui particolarità 
è di racchiudere in un’unica struttura tutte le 
funzioni di una moderna impresa funebre. Le 
nuove normative 
in Piemonte 
danno ora la 
possibilità di 
trasferire a cassa 
aperta la salma 
dal luogo del 
decesso alla 
Casa Funeraria, 
dove per 
famigliari e 

amici sarà possibile restare accanto al proprio 
caro in orari e tempistiche compatibili con i 
ritmi e lo stile di vita attuale. 

All’ingresso della Casa Funeraria si trova la 
Sala del Commiato, uno spazioso salone per 
celebrazioni o commemorazioni pubbliche o 
istituzionali, ove è a disposizione delle famiglie 
un sistema audio-video per dare un ultimo 
saluto ai propri cari. Dall’atrio si accede alle 
cinque aree private ognuna che rammenta 
un elemento naturale ed è impreziosita da 
un’opera d’arte. Le aree private dispongono di 
un salottino, di un bagno privato e della camera 
ardente, per garantire la massima privacy in un 
ambiente confortevole e riservato. È disponibile 
uno spazio dedicato all’area ristoro, un’area 
di intrattenimento per i più piccoli, inoltre 
nel cuore della struttura è presente un piccolo 
giardino, una fontana, aree di conversazioni 
illuminate dalla luce solare che penetra da 
un’ampia vetrata coperta. La struttura resterà 
aperta con orario continuato dalle 8 alle 19.p

ive 

sa 
a 

a,

p

ebre. La famiglia 

a 

g

“Guardiamo al futuro
           senza dimenticare il passato”pppppppppppppppppppp

Ditta Bagliano
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Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA DI CASTORINO,   tg. 44-46, come 

nuova vendo 100 euro. Tel. 0131346429   
     PELLICCIA   di visone perfetta vendo Euro 500 Tel. 

333 7980907   
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero a pelo 

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

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
     SOLLEVATORE PER DAMIGIANE   vino vendo 

Euro 100 tratt. Tel. 335 1491240   
     VINO DA PASTO   13.90° privato vende Euro. 1 al 

litro Tel. 346 8379833   
     BOTTE   in vetroresina per la vinifi cazione lt. 1000 

sempre piena ed ebollizione con porta e rubinetteria 
usata due anni vendo Tel. 333 4557902    

     MACCHINA DA IMBOTTIGLIARE DEL 906   di mio 
nonno del 1906 interamente in legno bella e sana 
da esposizione vendo x contatto Tel. 3356407475   

     TORCHIO   a cricco diam. 60, in tiglio completo di 
tutto in perfetto stato e funzionante, usato poche 
volte vendo Euro 290 Tel. 331 6821410   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 
     BRETON   femmina anni 4 ottima da caccia, causa 

cessata attività venatoria vendo Euro 400 tratt. Tel. 
339 3565361   

     TRASPORTINO PER ANIMALI   Trasportino in pla-
stica misure cm. 60x40x40 per gatti o cani di picco-
la taglia, vendo a Euro13. Tel. 340 2789501   

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

     CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO   vendo Euro 
350 tratt. Tel. 347 4390428   

     PITBULL ADBA   sverminati, disponibili 5 maschi 
e 2 femmine, nati il 19 gennaio, possibilità di vedere 
foto su facebook e whattapp, vendo Euro 100, Tel. 
349 5637818 342 6236429   

     CONIGLI   allevati in casa privato vende Euro 7.50 
al kg, galline nostrane E. 8,50 per macello Tel. 346 
8379833   

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

 
Cibo & Accessori

 
     2 VARI KENNEL ORIGINALI   per trasporto cani 

taglia media e grande, in ottimo stato vendo a prez-
zo modico Tel. 335 5633069   

     GRIGLIA   per proteggere animali in auto, com-
posta da 2 elementi regolabile su diverse altezze e 
lunghezze vendo Euro 25. Tel 331 7168835   

 

Fai da te
& Utensili

 
     VENDO SCALA   in lega in 3 parti di mt.4 cad. per 

totali mt 12te. Tel. 3479256467   
     LEVIGATRICE A DELTA BLACK E DEKER   mai 

usata ancora in scatola vendo Euro 20 Tel. 340 
2986197   

     SPAZZOLA A TAZZA   diam. 100x29 fi lo acciaio 
mazzi ritorti, foro fi letto M 14,m NUOVA vendo Euro 
10 cell. 334/3895733    

     SALDATORE A GAS   c/mazza rame gr. 220 a gas 
vendo Euro Euro 10 cell. 334/3895733   

     RIVETTI ALLUMINIO   3,8x16 pz 500 vendo Euro 
10, rivetti alluminio 4x20 pz 1000 Euro 15, in blocco 
Euro 20 cell. 334/3895733   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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 Giardinaggio  
     GIARDINIERE   con esperienza decennale esegue 

lavori di potatura, taglio siepi, manutenzione ed altri 
lavori, disposto anche a trasferirmi Tel. 339 6997744   

     CERCASI PENSIONATO   PER COLTIVARE ORTO 
NELLE VICINANZE DI ALESSANDRIA E CONDIVI-
DERE IL RACCOLTO. TELEFONARE 335 76 03 820   

 Legname & Pellet  
     LEGNA DA ARDERE   acacia e rovere vendo an-

che 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

 
     MICROINFUSORE   S.I.E. mai usato circa cm 

22x10x2,5 vendo Euro 120. Cell. 339 6368841.    
     MINI STEPPER   vendo Euro 25, 2 manubri in ghi-

sa da 5 kg cad, vendo Euro 15 Tel. 331 7168835   
     CYCLETTE   elettronica nuova ancora imballata 

vendo Euro 150 Tel. 349 2390627   
     POLTRONA ELETTRICA   per disabili e non in 

ottime condizioni, super imbottita, colore marro-
ne, costruzione USA, visibile a Novi, vendo a metà 
prezzo Euro. 300 Tel. 366 1052251   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

MASSAGGIATORE 

PROFESSIONISTA

esegue massaggi fi sioterapici 
antistress rilassanti per momenti di 
piacevole relax Tel. 389 9199939

Banco: B.A. - 35786/01/16   

  

OPERATRICE AYURVEDICA 
esegue in Voghera massaggi per 
momenti di relax e benessere a 4 

mani Tel. 329 8504808

Bizzarra Antonio - 35647/23/15   

  

Estetista professionale esegue tutti i 
tipi di massaggi: ayurvedico, rilassante, 

antistress e per i dolori muscolari. Se vuoi 
conoscere la vera essenza del massaggio 

tel. 329 1293947
Agramonte - 35809/03/16   

  

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   

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15
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     DOTTORESSA   propone massaggi antistress, di-
magranti, cervicale, sciatica, lombaggine, linfodre-
naggio. Per appuntamento 0131 821131   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  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

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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   
     BICICLETTA   anni 1900 marca Bianchi - Amerio 

tipo Bersagliere tandem bottecchia vendo in blocco 
Tel. 335 1491240   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   vendo e 
stampe antiche di Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   

     BASTONE RILOGA   in ottone antico cm 200 ven-
do Euro 15 Tel. 340 2986197   

     CREDENZINA ANNI30/40   in due pezzi anni 1930 
in discrete condizioni vendo per inf Tel. 3356407475   

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

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

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

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

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

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

     2 VECCHIE CINEPRESE   con accessorio per 
vedere il nastro vendo in blocco Euro 90 Tel. 348 
0683583   

     DIVANO ANNI '50   in legno con pagliericcio da 
restaurare vendo Euro 110 . Tel. 349 7461552   
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     MACCHINA DA CUCIRE A PEDALE   marca Pfaff 
anni 40 completa di mobile con ante reclinabili, 
perfettamente funzionante vendo Euro 50 Tel. 338 
1525268   

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

     VOGATORE   in legno con snodi in fusione, con-
servato, d’epoca per amatore vendo a prezzo da 
concordare Tel. 0143 643166 340 0829763   

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

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

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Regalzi, 
Scapparone, Sassi), un quadro di pittore lombardo 
(Ruggero Meneghini) e stampe a colori e bianco/
nero. Vendo in blocco o separatamente. Tel 340 
7965071   

 
Campeggi

 
     TAVOLO OVALE CHIUDIBILE A METà CON 

GAMBE   regolabili, 2 seggiolini richiudibili, 1 lampa-
da a gas vendo Euro 35 Tel. 340 2986197   

     WC CHIMICO   bi-pot portatile fi amma vendo 
Euro 20 Tel. 340 2986197   

     FORNELLO 3 FUOCHI   campeggio, casa smal-
tato bianco a gpl nuovo vendo Euro 20 Tel. 340 
2986197   

 
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 COMPRA   tappi Corona anni 
50 - 60 - 70 - 80 - 90. Massima serietà. Tel. 333 
8086561   

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

     CALENDARI TASCABILI   anni 1970-71-72-73. 
Vendo. Euro 5 cad. Calendari della serie Santuario 
Sacro Cuore - Salesiani. Tel. 338 3481685.   

     MACCHINA DA SCRIVERE   ELETTRONICA 
MARCA Olivetti Et112 completa di nastri, perfet-
tamente funzionante vendo Euro 100 non tratt. Tel. 
338 1525268   

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

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

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca ricerco materia-
le tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche fumetti TEl. 333 
2493694 Renato   

     COMPRO IN CONTANTI   Pago subito Dischi . 
Monete. Medaglie. Orologi. Radio. Album di fi guri-
ne. Libri antichi. 500 lire argento. Militaria. Moder-
nariato ecc ecc. Telefonare 3387546581   

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

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

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

     BICI DA CORSA   degli anni 30,40,50, cerco 
sono un ragazzo appassionato di ciclismo Tel. 338 
4284285   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a prezzi mo-
dici Tel. 349 6490029   

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

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

     BAMBOLE, SOLDATINI   giochi anni 60 Tel. 333 
4557902   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 1919   facen-
te parte della collezione Shell Volistoria che rac-
conta la storia dell'aviazione, vendesi 5Euro. Tel 
3668191885   

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

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

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

Salute e Benessere
La bellezza con la frutta di stagione

D
alla natura ci vengono 
formidabili aiuti in que-
sto periodo di freddo 

e dopo gli eccessi delle festività 
natalizie. 

Possiamo idratare la pelle usan-
do il kiwi che è ricco di minerali 
come zinco, magnesio e fosforo 
nonché di vitamine antiossidanti 
come la vitamina C e la vitamina 
E. 

In particolare, la vitamina C è 
fondamentale per la formazione 
del collagene, la più importante 
proteina del tessuto connetti-
vo. La vitamina E invece aiuta 

a contrastare l’invecchiamento 
cutaneo e a mantenere la pelle in 
salute.

Possiamo quindi preparare una 
maschera idratante per la pelle 
secca e anche per quella normale 
che comunque risente l’aggres-
sività degli agenti atmosferici di 
questo periodo. 

Per prepararla dovete mescolare 
un cucchiaio di gel di aloe vera 
con 1 cucchiaio di miele e un 
kiwi maturo ridotto in polti-
glia. 

Applicate il composto sul viso 

massaggian-
do delicata-
mente. 

Lasciare agire 
la maschera 
per circa 10-
15 minuti e 
infi ne risciac-
quare con 
acqua tiepida.

Azienda Informa

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivetti - Prima-
vera", anni 70, color arancio, tasti neri, coperchio 
amovibile, custodia a valigetta. Ottimo stato. Ven-
desi 80Euro. Tel 3668191885   

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

     FUMETTI   TEX strisce anni 1964/67 originali in 
ottimo stato, serie nebraska, rodeo, cobra pueblo 
vendo Euro 5 il pezzo Tel. 347 9453007   

     CERCO   un modello di radio registratore per au-
diocassette in ottimo stato funzionante prezzo da 
concordare. Tel. 3343151640   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche disegnate 

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

     PELUCHE PECORELLA THUN   perfetto in ogni 
sua parte, sempre tenuto conservato, ormai fuori 
produzione, 15 euro. Roberto, tel. 339 3229510.   

     PELUCHE TARTARUGA NICI   tenuto in maniera 
impeccabile, pari al nuovo, molto bella e morbida. 
Marca Nici, 15 euro, Roberto tel. 339 3229510.   
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     ATTREZZATURA   per praticare softair,fucile, 
giubbotto, occhiali vendo Tel. 340 8564433 / 0141 
762362   

     BICI PELOSO   anni 70, 6 marce, camp record, 
completo corone 52/42 vendo Euro 900 tratt. Tel. 
333 1502637   

     ABBIGLIAMENTO E DUE   paia di sci vendo Euro 
70 Tel. 333 1857298   

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

     BICI BMA GIALLA COLUMBUS CR. MO   orig 51 x 
52,5, corone 53 - 39, 8 rapporti vendo euro 700 tratt. 
Tel. 333 1502637   

     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   

     BICICLETTA DA DONNA   con cambio a 3 rap-
porti, in buone condizioni, vendo a Euro 70. Tel 340 
7965071   

     SCI FISCHER   misura 158 da Carver con attacchi 
Salomon e Scarponi Lange misura 26,5 vendo Tel 
320 2577623   

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

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

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

 Varie  
     LUCI AL NEON   da soffi tto, 2 a un neon cm 160, 2 

a due neon cm 170 e 1 a un neon cm 190. Vendo a 
prezzo da concordare tel 333 2221305   

     TELESCOPIO   autocostruito per avvicinarsi all'a-
stronomia, con piedistallo in legno vendo Euro 70 
No perditempo. Tel. 334 3151640   

     GENERATORE DI CORRENTE   da campo milita-
re, mai usato, mono fase, tensione 120/220, 60 he-
art2, 3kw e 4 cilindri benzina. Vendo tel 338 8703840   

     BANCO DA OREFICE   da una piazza, completo 
di lanternino e piantone con impianto elettrico fatto. 
Vendo tel 338 8703840   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     CONSOLE WII SUPER ACCESSORIATA   Vendo 

console Nintendo Wii perfetta, comprende: Conso-
le, 2 controller con protettori di gomma, 2 wii motion 
plus, 3 nunchuck, 1 wii classic controller, 1 volante, 
1 wii balance board, 6 giochi (vedi foto), cavetteria 
varia. Tenuta maniacalmente e usata solo da adulti, 
la vendo perché non la uso più ed è ora che la sfrut-
ti qualcun'altro. Rispondo solo dopo le ore 20:00, 
anche su Whatsapp Euro 130,00 - Non trattabili Tel. 
334 8647171   

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

     VENDO PC   VENDO PC MONITOR   
     MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no wi-fi ), 

completo di accessori, in ottimo stato, vendo euro 
20. Tel. 339 1915672 - 0143 80223   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     VAPORETTO POLTI   per lavare, igienizzare pa-

vimenti usato pochissimo vendo Euro 50 Tel. 347 
8823971   

     FRIGO NUOVO   alto 1,90 x 60 mod. Aristor Merlo-
ni, causa mancato matrimonio vendo Euro 300 Tel. 
327 5325322   

     1 AFFETTATRICE,   elettrica marca Ala, modello 
della Susigana (Tv) in acciaio inox perfettamente 
funzionante vendo Euro 100 Tel. 331 7168835   

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

     FRIGO   e lavatrice Indesit nuovi causa trasloco 
vendo Euro 250. Tel 339 8636224   

     FOLLETTO   con accessori usato poco e lucida-
trice folletto aspirante con nuove spazzole come 
nuova vendo Tel. 333 4557902   

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

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

     VENTILATORE   da tavolo a 3 velocità, regolabile 
in altezza, come nuovo. Disponibile a Castellazzo 
Bormida. Richiesta 15 euro. tel 3351378925   

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

     MACCHINA CAFFE' ESPRESSO   LAVAZZA A 
MODO MIO Electrolux mod. Espria 3100. Completa 
di cialde assortite. NUOVA, ancora imballata vendo 
Euro 70,00. Tel. 340 2455276   

     FRIGORIFERO INDESIT   classe A in ottime con-
dizioni vendo Euro 120 tel. 340 0779338   

     CONGELATORE   a pozzo cm 76 x67 x 87 lt. 215 
bianco, funzionante vendo Euro 35 Tel. 340 2986197   

 

Giochi
& Scommesse  
     GIOCO DEL CROQUET   marca bero originale in 

legno con 4 mazze, 4 palle, e supporti con sacca 
vendo Euro 20 Tel. 340 2789501   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     PIANOFORTE   verticale marca tedesca vendo 

euro 1000 tel. 3283624750   
     PIANOFORTE VERTICALE   nero lucido alto 137 x 

157 con 3 pedali marca Kaps in buono stato causa 
inutilizzo vendo Euro 820 Tel. 333 2883035   

     CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips anni 60, 
con amplifi catore su coperchio a Euro 20 purchè in 
ottimo stato. Tel. 334 3151640   

     GIRADISCHI   marants trazione diretta in buono 
stato equipaggiata con testina shure m 75 colo-
re nero funzionamento elettronico vendo euro 80 
tel.3452161199   

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

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

     MIXER 12 CANALI   2 casse 500watt cad vendo 
Tel. 331 7135351   

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

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

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO   piatto 
lenco l 75s giradischi anni 60 piastra pioneer am-
plifi catore mixer proiettore super 8 e cinepresa ra-
dio lettori cd oggetti di modernariato solo in blocco 
3398512650   

     CHITARRA ELETTRICA USATA POCO   modello 
Dacifi ca Yamaha molto bella, con custodia morbida 
vendo euro 130. Tel 327 5325322   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  
     PERMUTO O VENDO   raccolte complete di quat-

troruore e riviste varie permuto con fumetti Tel. 339 
3871906   

     RIVISTE QUATTRORUOTE   dal 1970 al 2000 in 
ottime condizioni vendo Euro 150, oppure valuto 
permuta con fumetti Tel. 339 3871906 solo interes-
sati   

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

     ENCICLOPEDIA   della conoscere vendo Euro 100 
Tel. 348 7055184   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo Euro 100 Tel. 
348 7055184   

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

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

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

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

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

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

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

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIONE ANNI 70. Tel. 
339 5494638 339 8512650   

     LITOGRAFIA NUMERATA   di Salvatore Fiu-
me raffi gurante un gallo vendo Euro 150 Tel. 333 
1857298   

     RIVISTE QUATTRORUOTE   annate complete, dal 
1979 al 2006. Vendo in blocco a Euro 170. Tel. 349 
7461552   

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

 Sport  
     PATTINI A ROTELLE   misura 37/38, usati poco 

vendo Euro 20. Tel 338 3519885   
     BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" per col-

lezionista, tutti i particolari presenti vendo Euro 150 
Tel. 338 1852724   

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

     TAVOLA SNOWBOARD   con attacchi rigidi killer 
loop(usabile anche con scarponi da sci) con scar-
poni 40-41,sacca , casco mascherina vendo euro 
120 telef. 331-5070237 grazianozanon@libero.it   

     PANCA   addominale nuova mai usata vendo Euro 
200 Tel. 347 8536077   
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 Foto & Video  
     TELEVISORE MEDIA MISURA   marca Lg causa 

trasferimento vendo Euro 300 tratt. Tel. 338 4287840   
     TV LOOVE 28''   tubo catodico, Planus 16/9 per-

fetto, vendo Euro 70. Tel. 349 7461552   
     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, originale vendo 

Euro 100 tratt. Tel. 334 3151640   
     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS   con scatola 

originale, come nuova. Disponibile a Castellazzo 
Bormida. Richiesta 50 euro. tel 3351378925   

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

     *LETTORE DVD   Philips player recorder non fun-
ziona il carrellino, ma riparabile vendo euro 25, re-
galo stampante HP, funziona solo lo scanner vendo 
Euro 15 Tel. 0131 346429   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     2 GOMME   estive Marca Michelin mis. 165/65/

R14 78T, semi nuove, vendo Euro 10 cad Tel. 340 
2789501   

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

     4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 fori vendo Tel. 
328 2177183   

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

     2 CRICK   per camion fatti a bottiglie vendo Euro 
40 cad. Tel. 348 0683583   

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

     NAVIGATORE GARMIN   5" modello 1400 sup-
porto ventosa cavo alimentazione istruzioni, usato 
poco vendo Euro 55 tratt. Tel. 0131 342424   

     BARRE PORTATUTTO   originali Volkswagen 
Passat complete di sacca nuove mai usate vendo 
80 euro. Per informazioni telefonare al 34859 75570.   

     4 PNEUMATICI INVERNALI   BRIDGESTO-
NE BLIZZAK LM-25 235/55 R18 100H in ottime 
condizioni,causa inutilizzo richiesta 300 euro TEL 
366-5416560   

     RIMORCHIO PER AUTO   con targa e libretto, 
misure casone 120 x 150, portata 305, molto bello, 
marca Ellebi vendo euro 600 Tel. 340 1586505   

 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, qualunque modello, in 

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

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

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

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 1992 a posto di 
tutto e bellissima. Color verde metallizzato, da ve-
trina, vendo. Prezzo dopo visione. Tel 366 4331957   

     BMW 1100 GS   nera, anno 98, documenti ok, 
qualunque prova vendo Tel. 338 1852724   

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

     *CIAO PX   con variatore e libretto originale vendo 
Euro 200 Tel. 339 1283840   

     MOTO GUZZI   modello DB vendo Tel. 0131953034   
     VESPA P200E   senza documenti anno 82, da ve-

dere vendo Tel. 338 1852724   

Cucina
Spaghetti con acciughe

D
opo i bagordi di carne-
vale vi proponiamo una 
ricetta semplice, gustosa 

e veloce.

Ingredienti 
acciughe sott’olio,
olio, 
aglio, 
prezzemolo

Preparazione:
in un pentolino mettete dell’olio, 
uno spicchio d’aglio e delle ac-
ciughe sott’olio, fate cuocere per 
alcuni minuti fi n quando l’aglio 
sarà dorato e le acciughe disfatte.

Cuocete gli spaghetti al dente e 
lasciate un po’ d’acqua di cottura, 
conditeli con il sugo d’acciughe 
e spolverate il piatto con abbon-
dante prezzemolo fresco tritato 
bene.

 S
tate organizzando una festa, ma che festa sarebbe senza pallonci-
ni. L’elio però non è così facile o conveniente da trovare. E allora 
cosa possiamo fare? Ecco un rimedio casalingo: servono solo 

dell’aceto, del bicarbonato, una bottiglia e un imbuto. Versiamo nella 
bottiglia un po’ d’aceto. Con l’aiuto dell’imbuto mettiamo del bicarbo-
nato nel palloncino che poi porremo sulla bocca della bottiglia. Dopo 
pochi secondi la reazione chimica farà volare il nostro palloncino.

Il palloncino che vola senza elio
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     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 qualunque prova, 
gommata nuova vendo Tel. 338 1852724   

 Auto Vendita  
     SUZUKI SAMURAI   1.3 carrozzeria in ottimo sta-

to, motore km 78000, gomme nuove, con telone, da 
vedere vendo Euro 4100 Tel. 339 4333983   

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

     FORD FOCUS STATION WAGON 2001   1.8 Die-
sel 85 kW Station Wagon colore Verde Metallizzato, 
chiusura centralizza, ABS, aria condizionata, cerchi 
in lega. Km 180000. Tagliandata. Tel 392.6542089.   

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

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

     FIAT PUNTO   1.2 metallizzata, anno 2001, ben-
zina, in ordine, tagliandata e revisionata richiesta 
vendo Euro 1500 Tel. 333 3038664   

     LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET   anno 2008 co-
lore Grigio metallizzato km.150.000 in buono stato 
d'uso - gomme al 50% richiesta Euro. 5.500 trat-
tabili contattare 3484524925 oppure tramite mail 
all'indirizzo: gl.canevari@studioasso.it   

     VOLVO 960   berlina anno 92, in buone condizioni, 
tutti gli accessori funziona per pezzi di ricambio o 
voltura vendo Tel. 340 5357990   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

  

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

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

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

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

 

Macchinari
Agricoli  
     GOMME POSTERIORI   PER TRATTORE mis. 14/9 

R28 anche usate cerco Tel. 0142 5012 ore pasti   
     VERICELLO MANUALE   molto robusto, recupero 

cavo lento con manovella, veloce con leva vendo 
Euro 50 Tel. 340 1586505   

     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   

     MINIPALA   Sodema tipo Bobkat vendo Euro 200, 
Same puledro vendo Euro 1300, trincia nuova da 
mt. 1,25 vendo Euro 1400 no perditempo Tel. 380 
6498596   

     RIMORCHIO   agricolo non omologato, a due ruo-
te, fi sso con sponde, mis. mt. 3 x 1,90 di larghezza, 
Vendo a prezzo trattabile. Tel 366 4331957   

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, imballatri-
ci, rimorchi, mulini, seminatrici e altri attrezzi agri-
coli destinati all'estero. tel. 329 0303041.   

     SBRAMINO   per riso cerco a buon prezzo Tel. 340 
1472850   

     ASPIRATORE SOFFIATORE   con sacco mod. 
Sandri Garden usato pochissimo 2400 w vendo 
euro 20 Tel. 347 8823971   

     ARATRO PER TRATTORE   tiraggio 25/40 cv ven-
do euro 300 Tel. 335 1491240   

     PISTONE IDRAULICO DOPPIO   pari al nuovo, 
lungo 63cm diam 11 stelo da diam 40 con perno da 
diam 3,5 vendo -Euro 50 Tel. 340 1586505   

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

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

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

     MOTOCOLTIVATORE   grillo intermotor lombardi-
ni im 350 cm3 349, 3600 giri 2 pm vendo Tel. 340 
3505655   

     ERPICE   a dischi, sollevamento 21 dischi larghe 
mt. 2 vendo a prezzo stracciato. Tel. 338 3766629   

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

     SCAVA RACCOGLI PATATE   mod. Nassia per 
piccole produzioni vendo euro 600 tratt. Tel. 347 
8823971   

     FALCIA CONDIZIONATRICE   FC 250RG KUHN in 
ottimo stato d'uso e manutenzione, macchina trai-
nata, larghezza di lavoro mt. 2,50 vendo Tel.. 335 
6581246   

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

     TRATTORE   gommato non oltre 80hp cerco tele-
fonare 3391233317    

     ROTOPRESSA SUPERTINO   con catene nuove 
causa inutilizzo vendo Tel. 347 4065886   

Motori
Salone dell’auto

I
l Salone dell’auto di Ginevra 
2016 sarà protagonista del 
mondo dei motori dal 3 al 13 

marzo; è una delle più importanti 
fi ere automobilistiche d’Europa e 
la prima edizione è datata 1905 e 
quest’anno è la 86° edizione. 

Le principali case automobili-
stiche presentano le loro ultime 
novità che verranno lanciate sul 
mercato ma anche prototipi e 
concept car che anticipano il de-

sign e le caratteristiche dei futuri 
modelli. 

Date, novità auto, modelli, pre-
sentazioni in anteprima mondia-
li, è il più grande Salone dell’Auto 
d’Europa.

Una nuova occasione per scopri-
re tutte le novità e le anteprime 
che vedremo nei prossimi mesi 
sulle strade italiane e del mondo.

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

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

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

DACIA DUSTER
1.5 DCI LAUREATE 4X4

ANNO 11/2012ANNO 11/2012

SMART FORTWO
0.8 CDI PASSION

09/201309/2013

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

SEAT IBIZA
1.2 TDI CR STYLE

ANNO 10/2013ANNO 10/2013

SUZUKI GRAN VITARA
1.9 DDIS 5 PORTE

20062006

ALFA ROMEO MITO
1.4 TURBO DIST.

ANNO 2009ANNO 2009

MEGANE ST 15 DCI
110 CV DE LUXE

ANNO 2010ANNO 2010

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

ALFA ROMEO GIULIETTA
2.0 JTD M 140 CV DIST.

ANNO 10/2011ANNO 10/2011

OPEL MERIVA
1.4  16V  GPL TECH

ANNO 2010ANNO 2010

HONDA
JAZZ 1.3 HYBRID ELETTRICA

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT CLIO
1.2 16V  GPL DINAMIQUE GPL

20122012

NISSAN QASHQAI
1.5 DCI ACENTA

ANNO 2012ANNO 2012

CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI SEDUCTION

ANNO 12/2010ANNO 12/2010

FEBBRAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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Case & Immobili
L’antenna parabolica del vicino è a pochi 

centimetri, il condòmino può opporsi?

Azienda informa

“Vivo in una casa divisa in 4 apparta-
menti, due situati al piano terra e due 
al primo piano. Io vivo in uno di quelli 
situati al primo piano. Mentre non ero 
in casa la vicina del piano di sotto ha 
installato una parabola fi anco della 
fi nestra della mia camera da letto a 
soli 40 centimetri dal mio davanzale. 
Mi basta sporgermi leggermente dalla 
fi nestra per toccarla. Oltre al proble-
ma delle onde elettromagnetiche mi 
preoccupa il fatto che non avendo 
inferriate alle fi nestre, la parabola è 
facilmente scalabile per entrare nel 
mio appartamento. Vorrei chiederle 

di spostarla sul tetto, ma non è disposta 
a farlo. Ho qualche possibilità legale per 
farla spostare? Inoltre il sottotetto delle 

due case è raggiungibile solo da una botola 
situata nel mio appartamento che copre 
interamente. Posso installare un lucer-

naio (ovviamente con spese tutte a 
mio carico) senza doverle chiedere il 
permesso?”. 

Ciascuno può installare sul proprio 
terrazzo, salvo che i regolamenti co-
munali non prevedano il contrario, le 
antenne paraboliche. Le antenne non 
devono comunque creare pericoli 
alla sicurezza del fabbricato e il vici-
no può apporre delle difese a tutela 
della sua proprietà.

 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 BEVERLY/X9  
 Vendo Statore NUOVO per errato acquisto, il pez-
zo è perfetto. 168020 - Statore mot. piaggio 500 4t 
Beverly/X9 codici sostitutivi = 35201202 - Genuine 
SGR Spareparts. Tel. 333 4000231   

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

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

     GALLETTO 192 DEL 1955   accensione a pedale, 
restaurato nel 90 mà è ancora bello, radiato d'uf-
fi cio con targa originale libretto e complementare 
privato vende a Voghera, euro 2750,tel 340 9390993   

     SUZUKI BURGMAN 400   Scooter colore nero in 
buono stato, non incidentato vendo causa inutiliz-
zo. Anno 2006, km 13000. Info 349.5559085   

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

     COPRI SCOOTER   grande materiale impermea-
bile, nuovo causa inutilizzo vendo Euro 7 Tel. 340 
2986197   

     HUSQUARNA 125   da cross anni 80, motore per-
fetto vendo Euro 600 Tel. 327 5325322   

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

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

     PIAGGIO X9   250 motore Honda per pezzi di ri-
cambio vendo TEl. 331 6821410   

     GO KART   di nome Bronco costruito dalla ditta 
Fantic, va bene anche se non funziona o se manca-
no dei pezzi cerco Tel. 349 2841160   

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

     CASCO INTEGRALE HJC LOTUS S   pari al nuo-
vo, taglia S colore blu e bianco, vendo Euro 45 Ro-
berto Tel. 339 3229510    

 

Nautica
& Subacquea  
     ATTREZZATURA   completa per offi cina e barca 

motore vendo Tel. 333 6370461   

 

Noleggio
Auto & Moto  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

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

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

 

Veicoli
Commerciali  
     FIAT IVECO DAILY   del anno 1990, doppio cabi-

na, cassone ribaltabile trilaterale in buone condizio-
ni PREZZO, 1700 euro tel. 3475952675   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

     
     SIGNORA OSS   cerca lavoro in Alessandria e pro-

vincia assistenza anziani, disabili, intera gestione. 
Disponibilità giorno, notte e festivi. Offresi anche 
come assistente in case di riposo. Disponibilità im-
mediata. Max serietà. Tel. 340 5757810.   

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

     RAGAZZO   Italiano 39 enne con esperienza an-
ziani, referenziato cerca lavoro come badante an-
ziani con patente B, anche esperienza di 6 anni nel 
118, zona Valenza - Alessandria Tel. 324 8872545 / 
339 7525686   

ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14

     SIGNORA RUSSA   51 anni con esperienza cerca 
lavoro come badante per 24H, notturno e diurno, 
assistenza anziani, autosuffi cienti e non, conosce 
malattie alzhaimer e diabetici, sono seria e precisa 
Tel. 388 6993320   

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

     SIGNORA 51 ANNI   con esperienza da 8 anni, 
cerco lavoro come badante per 24H, notturno e 
diurno, assistenza anziani, autosuffi cienti e non, 
posso fare le punture e misurare glicemia Tel. 388 
6906612   

     BADANTE   uomo 48 enne referenziato con espe-
rienza ventennale cerca lavoro fi sso diurno, nottur-
no, ore pasti Tel. 347 8059496   

     RAGAZZO REFERENZIATO   offresi per aiuto 
anziani, per accompagnamiento con machina pro-
pria, per fare spesa, commisioni ad alessandria, .tel 
3889389692 email c.arellano@hotmail.it   

     SIGNORA UCRAINA 61 ANNI   seria e affi dabi-
le 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   

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

 Colf & Baby Sitter  
     RAGAZZO 39 ENNE ITALIANO   con esperienza 

in asilo nido e materna e con qualifi ca professionale 
di assistenza all infanzia si offre per aiuto compiti e 
baby sitter..3388494723   

     BADANTE BABYSITTER   Signora seria, affi dabi-
le, paziente, abitante ad Alessandria cerca lavoro, 
come badante babysitter O collaboratrice domesti-
ca Tel. 3315364834 grazie    

     SIGNORA ITALIANA   automunita cerca lavoro 
come baby sitter colf o assistenza anziani diurna, 
pulizie, stiro e cucina, organizzazione domestica, 
Massima serietà, astenersi perditempo. Tel. 339 
3843909   

 
Lavoro Cerco

     
     COPPIA CUSTODI   italiani cercano lavoro da cu-

stodi, giardiniere, tutto fare, lei colf in zona Al, Asti 
massima serietà Tel. 340 4823323   

RAGAZZO 31 enne
cerca lavoro come imbianchino, 

operaio edile, autista,
massima serietà

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

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

     SONO UNA RAGAZZA DI 38 ANNI   in cerca di 
un lavoro, disponibilità a trasferirsi anche presso 
abitazione privata, offresi assistenza e piccoli lavori 
domestici Tel. 0161 848110 377 9829100      

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

     SGOMBERO   cantine,box,solai,garage, ecc...gra-
tuitamente se c'è merce recuperabile altrimenti ci 
accordiamo per un modico. Eventuale sopralluogo 
e preventivo gratuito. Tel. 3393613140   

     FALEGNAME   in pensione esegue lavori piccoli 
o grandi di qualsiasi genere dalla porta al mobile, 
verniciatura e lucidatura tel. 3452161199   

     RAGAZZO   serio appartenente alle categorie pro-
tette, cerca lavoro in Alessandria e dintorni, auto 
munito. Tel 349 3967057   

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco e 
tuttofare. Mi adatto a qualsiasi lavoro ho tanta vo-
glia di lavorare Tel 3934668546, 3319898096   

     STUDENTESSA DIPLOMATA CON LAUREA   in 
scienza della nutrizione cerca lavoro nei bar, risto-
ranti, pizzerie, con esperienza Tel. 348 0605739   

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

     RAGAZZA   30 anni cerca lavoro serio in regola o a 
ore, no kirby, vendita o provvigioni Tel. 392 6025268   

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

     RAGAZZO 38 ENNE CERCA LAVORO   di qualsi-
asi tipo purche serio, disponibile a trasferirsi ovun-
que Tel. 0141 215696 / 393 2663939   

     AUTISTA PATENTE CE   cerca lavoro, scheda da-
tigrafi ca e CQC, Tel. 339 3984138   

     CERCO LAVORO   Come barman o cameriere, at-
testato professionale, esperienza anche nella caf-
fetteria, massima serietà Tel. 342 1433693   

     SIG.RA 50ENNE   e' disponibile per pulizia abi-
tazioni, uffi ci, e collaborazioni in genere. Massima 
disponibilità e serietà , automunita. ESPERIENZA 
NEL SETTORE CELL. 340 5795193   

     RAGAZZA   italiana cerca lavoro a ore come sti-
rare e pulizie zona Valenza e Valle San Bartolomeo 
Tel. 340 4823323 massima serietà   

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

     CERCO LAVORO   come operaio, commesso, fat-
torino, anche part time, buone referenze, dimostra-
bili, sono in possesso di patente B, automunito, no 
perditempo, tel solo se interessati Tel. 339 8048148   

     PADRONCINO   offresi per consegne merci con-
to terzi con gru e ribaltabile, portata mezzo 23q.li , 
portata gru 14q.li. TEL 366-5416560   

     RAGAZZO 37 ANNI   cerca lavoro in regola o a 
ore, valuta qualsiasi proposta, magazziniere, mura-
tore, elettricista, imbianchino, no vendite a provvi-
gioni, Kirby Tel. 345 2433856   

     RAGAZZO SERIO   35enne, cerca lavoro come 
operaio edile, in possesso di patentino per carrelli 
industriali, autista. Disposto anche a nuove espe-
rienze lavorative. Tel. 327 3267259   
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Via Carlo Alberto n° 70 – Alessandria tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

1) Zona Primo Cristo a 
due passi dalla stazione 
ampio alloggio (c.a 115 
mq) già ristrutturato a 
nuovo composto da in-

gresso, soggiorno, cucinino, tre camere, bagno, rip, 
balcone, cantina. Vera occasione! Rich 50.000/00 
Euro possibilità mutuo 100 ipe in fase di valutazione

2) Zona Valmadonna in 
zona collinare verde e 
tranquilla ma comoda al 
centro casa bif ind 4 lati 
dotata di ampio cortile e 

giardino (oltre 3000 mq) di proprieta’ con capanno-
ne interno di c.a 500 mq (ideale molteplici attività 
ampio spazio manovra per ricovero automezzi) casa 
di 2 unità abitative ciascuna di c.a 100 mq con in-
gressi ind su unico livello così composta: l’una da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, rip, 
ampio terrazzo (c.a 40 mq), l’altra da ingresso, cuci-
na e soggiorno, 2 camere, bagno, piano seminterra-
to (c.a 100 mq uso rimessa e/o magazzino). Vera 
occasione! Rich. 150.000 Euro ipe classe G

3) Nuova realizzazione 
di diverse unita’ immo-
biliari in palazzo di nuo-
va costruzione in conse-
gna - altissimo livello 

(classe A++) a pochi passi dal centro zona Primo 
Cristo complesso residenziale completamente im-
merso nel verde e nella tranquillità, di facile accesso 
rispetto al cuore della citta’, in posizione elevata 
pertanto, sicuro e al riparo da esondazioni. Si distin-
gue per le fi niture di pregio e per un capitolato com-
pleto di altissima qualita’:

Alcuni esempi:
Palazzo ecologico e antisismico dotato di impianto 
solare termico e impianto fotovoltaico, verande a 

serra, serramenti con vetri basso emissivi a tappa-
relle elettriche, riscaldamento a pavimento, impian-
to allarme predisposto, aria condizionata predispo-
sta, larga scelta e posa piastrelle personalizzata. 
Disponibilita’ di appartamenti in più piani con area 
verde privata. Si valutano permute. Possibilita’ di 
acquisto con affi tto a riscatto. 
Es: ampio quadrilocale (c.a 117 mq) dotato di giar-
dino privato (oltre 100 mq) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere doppi servizi, giardion 
di proprieta’, cantiona, possibilita’ Box auto. Rich. 
168.500 Euro
Es: ampio trilocale (c.a 95 mq) composto da ingres-
so, soggiorno ed angolo cottura, due camere, bagno, 
veranda a serra, cantina. Rich. 139.500 Euro

Possibilita’ mutuo 10% - Massima personalizzazio-
ne - Ipe classe A+

4) Zona Valmadonna sita 
in zona collinare splen-
dida vista a confi ne tra 
le due vallate villetta su 
unico livello di nuova ri-

strutturazione ed in parte costruita a nuovo dotata 
di ampio giardino (c.a. 2. 600 Mq) e porticato com-
posta da ingresso, salone doppio con camino, cuci-
na grande, due camere, doppi servizi (di cui quello 
con vasca incassata nel pavimento impreziosito da 
particolari decori), porticato, giardino. Nuova ristrut-
turazione! Rich. 190.000/00 Euro ipe classe D

5) Zona Valle San Barto-
lomeo dal rifacimento di 
un antico casale posi-
zione predominante la 
collina vista panoramica 

ultime villette a schiera di nuova realizzazione con 
la possibilita’ d personalizzare gli interni (rivesti-
menti e porte scegleindo in ottimo capitolato), rifi ni-
ture di pregio ampio giardino di proprieta’ (c.a 100 

mq villetta di testata ind. Su 3 lati), box auto (doppio 
in altezza possibilita’ soppalco). Nuova realizzazio-
ne! Vista panoramica! Rich. a partire da 180.000/00 
Euro ipe in fase di valutazione

6) Fraz. San Michele 
casa ind su 3 lati con 
ampio giardino di pro-
prieta (c.a. 1000 Mq) già 
ristrutturata a nuovo 

composta da pt: ingresso, ampia cucina in muratura 
con camino funzionante anche da riscaldamento 
per l’intero piano, salone, camera con camino, 2 
servizi; 1 p. 4 Camere sala da bagno con vasca doc-
cia e doppio lavello, terrazo coperto di c.a. 100 Mq 
con possibilita di ampliamento della stessa di un 
altro piano abitativo per uso bif., porticato, box auto 
doppio, locale magazzino. Ristrutturata! Prezzo ri-
bassato rich. 160.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe 
classe D

7) Zona Spinetta M.go 
sito in piccola palazzina 
di recente costruzione 
zona verde e tranquilla 
ma comoda al centro ed 

ai servizi/negozi ampio bilocale di nuova costruzio-
ne pari al nuovo gia’ arredato a nuovo composto da 
ingresso, ampio soggiorno ed angolo cottura, matri-
moniale, bagno, balcone, cantina, riscaldamento 
autonomo. Compreso arredo! Rich. Euro 48.000/00 
Ottimo uso investimennto classe E

8) Zona Villaggio Europa 
sito in zona verde e tran-
quilla al 3 piano con 
ascensore quadrilocale 
composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, bagno, rip, 2 balconi, cantina e 
box auto. Vero affare! Prezzo ribassatorich. 70.000 
Euro ipe classe G

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

     RAGAZZO 41 ENNE   cerca lavoro magazziniere 
imprese di pulizie, lavapiatti nei ristoranti zona Ales-
sandria Casale M.to Tel. 0142 63149 346 2126971   

     RAGAZZO ITALIANO   serio 33 enne, cerca lavoro 
in zona acquese e paesi limitrofi , come lavapiatti, 
commesso, dog sitter, porta lettere anche part time, 
massima serietà, no automunito Tel. 347 3675238   

     SONO ITALIANO,   serio cerco lavoro come custo-
de in villa o azienda, sono in pensione, lavoravo all' 
ILVA di Novi Ligure Tel. 340 5758167 ore 20.00   

 
Lavoro Offro

 

  

SELEZIONA
4 COLLABORATORI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 25 E I 

55 ANNI CON VOCAZIONE 
COMMERCIALE

DA INSERIRE NELLA PROPRIA 
SEDE DI ALESSANDRIA 

PER IMPORTANTE PIANO DI 
SVILUPPO. SI OFFRE AUTO, 

DIARIA, INCENTIVI 
PER INFORMAZIONI SUL 
PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE A
0131.223297

AZIENDA LEADER 
A LIVELLO NAZIONALE

Security Direct - 36053/03/16   

 
Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   di liceo con pluriennale eseprienza 

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

     Sì IMPARTISCONO A DOMICILIO   lezioni base 
private adatte a ogni tipo di età di computer e tele-
foni e aiuto compiti a livello elementare.chiamare al 
numero 3480995801   

     LAUREATA IN LINGUE STRANIERE   offre lezioni 
di lingue e materie letterarie per elementari, medie 
superiori a prezzi modici. Per info Tel 345 2390662   

     STUDENTESSA   IMPARTISCE LEZIONI DI ITA-
LIANO, MATEMATICA E STORIA ad alunni di scuo-
la elementare e medie, massima serietà Tel. 348 
0605739   

     EX TASTIERISTA   Mia Martini impartisce lezioni di 
tastiera, chitarra, canto, pianoforte Tel. 331 7135351   

     LEZIONI MATERIE SCIENTIFICHE   laureata in 
materie scientifi che,offre lezioni di matematica, fi -
sica, chimica e biologia per ogni ordine e grado. No 
perditempo, prezzi modici. Cel. 3483223116   

     LAUREATA IN LINGUE   con abilitazione e espe-
rienza impartisce lezioni di spagnolo e francese, di-
sponibile anche x transizioni,a ogni livello, assicuro 
serietà e prezzi convenienti zona Alessandria Tel. 
331 2549286   

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

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     VENDO ATTREZZATURA AGRICOLA   per cessa-

ta attività: tre trattori, una pala meccanica e attrezzi 
vari. Tutto in ottimo stato. Telefonare 331 7269442   

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

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

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

 

Immobili &
SOS Casa

 

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
     CERCO PICCOLA CASETTA   di civile abitazione 

un po isolata non oltre 20km da Alessandria da af-
fi ttare o comprare Tel. 328 0535158   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o casa indipen-

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

 

Architetti
& Geometri

 

  Pistarà - 27028/08/15   

 
Arredamento Casa

 
     LETTO   in legno una piazza e mezza con armadio 

anni 50 vendo Euro 100 l’uno. Tel. 349 7461552   
     QUADRI MISTI   tutti belli a vari prezzi e di tutte le 

dimensioni, ideale per arredare casa oppure com-
merciante Tel. 366 9371820   

     BELLISSIMO QUADRO   a mazzo punto (vasaio) 
con una bella cornice vendo euro 110 . Tel. 349 
7461552   

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

     TV COLOR ANALOGICI   (a tubo catodico) “Mi-
var” 21 e 16 pollici con telecomando originale, ven-
desi 70Euro e 40Euro. Col 21”: 1 cavo scart, 2 cavi 
antenna e in omaggio un decoder. Tel 3668191885   

  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 

  

  

COPPIA
DI LETTI
per ragazzi, 
scorrevoli 

su pannello a 
muro mis. 225 
x 190 vendo 

Tel. 331 7392353

Antonella Chimenti - 36054/03/16   

  

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   
     PICCOLA CONSOLLE   con specchio e seduta 

impagliata in ottime condizioni vendo Euro 200 Tel. 
349 7461552   

     GRANDE TAVOLO   in legno massiccio esotico 
mis. 250 x 120 vendo Euro 490 Tel. 349 7461552   

     DIVANO 2 POSTI CON 2 POLTRONCINE   con 
cornice in legno di noce, imbottitura in piumino 
d'oca, rivestito di velluto verde, morbido e comodo 
come nuovo vendo euro 370 Tel. 0131346429   

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

     LETTO 1 PIAZZA 1/2   completo di materasso e 
rete a doghe, come nuovo vendo a prezzo tratt. Tel. 
366 4331957   

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

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

     2 LETTINI   in ciliegio anni 50 vendo Euro 100. Tel. 
349 7461552   

     2 VETRATE   mis. 200 x 160 peso 60 kg ognuna 
con cornice in alluminio regalo Tel. 338 1209712   

     2 MATERASSI   singoli di lana senza molle vendo 
Euro25 cad. tel.0131237031   

     TAVOLO ROTONDO   allungabile con 6 sedie, in 
noce intagliato, fatto da un artigiano di Cantù, come 
nuovo vendo Euro 300 Tel. 0131 346429   

     COMO' IN NOCE MASSICCIO   con specchiera 
vendo Euro 300 Tel. 327 5325322   

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swarovski vendo 
Tel. 333 4557902   

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

     CAMERA DA LETTO   matrimoniale inizio 900 in 
legno intarsiato con applicazione in bronzo vendo 
Euro 70 Tel. 0131 346429   

     ARMADIO IN LEGNO MASSICCIO   6 ante lunghe, 
H 2,52 L 2,80 nuovo, causa mancato matrimonio, 
svendo euro 1100. tel 327 5325322   

     COORDINATO LETTO MATRIMONIALE   rete 
a doghe larghe 2 materassi memori due cuscini 2 
federe copri rete copri materasso 2 piumini all'ac-
quirente regalo letto in ferro tutto nuovo vendo Tel. 
335 6407475   

     ARREDAMENTO DA CASA   2 camere da let-
to, armadio da cucina vendo Tel. 0131 610802 - 
3384165215   

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

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

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, munito di 
patente "B" da 33 anni, educato con esperienza e 
serietà cerca lavoro anche temporaneo come auti-
sta di fi ducia, accompagn. tel. 338 673 63 28   

     CERCO LAVORO   come impresa di pulizie, im-
bianchino, giardinaggio, traslochi, bracciante orto, 
muratura Tel. 324 7947648   

     CERCO LAVORO DI QUALUNQUE TIPO AN-
CHE PART TIME   con qualsiasi orario e giorni an-
che domenica chi fosse interessato mi contatti al 
3384165215 oppure 0131610802   

     CERCO LAVORO   come autista, patente CE, 
volantinaggio, pompista di calcestruzzo Tel. 339 
3984138   

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

     CERCO LAVORO   come, volantinaggio, commis-
sioni, porta valori, porta lettere. Tel. 331 9898096 - 
Cell. 393 4668546    

     IL DISORDINE TI STA SOFFOCANDO   i tuoi ar-
madi stanno esplodendo? chiamami ti riorganizzerò 
la casa e la tua vita sarà migliore TEl. 348 4455150   

     RITIRO GRATIS   QUALSIASI GENERE DI ROTTA-
ME METALLICO Tel. 339 3613140   

TUTTI GLI ANNUNCI
AGGIORNATI SU:
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Piazza della Libertà: attico ultimo piano composto da 
ingresso, spogliatoio, salone, cucina abit., 2 camere, 
ripost. doppi servizi, balconi, Risc. semiaut. € 600,00 
Rif.53
Via Legnano: attico al 4^p. con asc. completamente 
ristrutturato composto da ingresso, salone, cucina, 
2 camere, doppi servizi, balcone, terrazzo, cantina. 
Risc. semiauton.€ 580,00 Rif. 47
Via Wagner: appartamento al 3° p. senza asc. con 
ampio ingresso, cucinino+tinelle, 2 camere, bagno, 
balconi. Risc. semiauton. €380,00 Rif.55
Via Aspromonte: bilocale al p. rialzato, composto da 
cucinino + tinello, camera, bagno. Risc semiauton. 
€ 280 Rif.13
Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, bagno, 
ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr. € 400,00 Rif. 02
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone condi-
zioni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 
camere, ripost. bagno, cantina, eventuale box auto. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.41
Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucina abit., tinello, sala, 3 camere, 
ripost. balconi, doppi servizi. Risc. semiauton. com-
prese spese condominiali € 650,00 Rif.11
Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno, grande riposti-
glio, balcone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Lombroso: appartamento al 4^p. con asc. ingres-
so, cucinino con soggiorno, 2 camere , bagno. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.L.M.
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00 rif.8
Via Firenze: appartamento al 3^p. senza asc.ingres-
so, soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, balcone. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.01
Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato al 2° 
p. senza asc.grande cucina, camera letto, cantina 
Risc. semiauton. € 300,00 Rif.46
Via del Coniglio: appartamento al 5°p. con a. ingres-
so su sala, cucina abit. 2 camere, bagno, balcone, 
cantina.Risc. semiauton. € 370,00 Rif.51
Corso iV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. ingres-
so, cucina, sala,2 camere, bagno, ripèost. 2 balconi e 
box auto. Risc. auton.€ 430,00 rif.50

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 ca-
mere, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. senza 
asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 330,00 Rif.6
Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi ser-
vizi. Risc. Auton. € 700,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. senza 
asc. ingr., sala, cucina abit. , 3 camere, doppi servizi 
balconi, volte affrescate. Risc. auton. € 500,00 Rif.26.

ALLOGGI ARREDATI
Spalto Marengo: appartamento ristrutturato e bene 
arredato, ingresso, cucinino+tinello, camera, bagno. 
compr. condominio e riscaldamento € 450,00 Rif.34
Via Vinzaglio: appartamento al 2^p. con asc. ingres-
so, cucinino+tinello, camera, bagno. Risc. semiauton. 
€ 350,00 Rif.33
Via Salvo d’Acquisto: appartamento bene arredato, 
al 3^p. con asc. ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno, ripost. balconi, cantina Risc. semiau-
ton.€ 400,00 Rif.3
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Corso Romita: appartamento al 2^p. ingresso su 
zona giorno con ang. cottura, camera, bagno, balco-
ne, ristrutturato .€ 320,00 Rif.17
Via Verdi: in nuova palazzina appartamento ben ar-
redato a nuovo, composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, camera, ripost. bagno. Risc. a con-
sumo € 550,00
Corso Roma: bilocale al 2° p. con asc. in elegante pa-
lazzo soggiorno con ang. cott., camera, bagno .Risc. 
auton..€ 500,00 Rif.41
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. senza asc. 
camera, cucina abitab. bagno. Risc auton. € 300 com-
preso condominio.Rif.16
Via D’Angennes: grazioso monolocale mansardato 
bene arredato al 2^p. senza asc. Risc. autonomo 
€ 300,00 comprese spese condominio Rif.11
Corso Cavallotti: appartamento al 9° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala , came-
ra, bagno. Risc.semiauton. € 350,00 Rif.\12
Via Milano: biloc. al 1° p.con ingresso indip. dal cortile 
cucina, camera, terrazzo. Risc auton. € 270,00 Rif.23
Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 300 
con risc. auton.

 COMMERCIALI
Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto 
da due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO 
spese di condominio € 700,00
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. 
open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semi-
aut.€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, 
risc. semiauton. € 700,00 Rif.16
Piazzetta della Lega. uffi cio al 2°p. con asc. , salo-
ne,4 camere, doppi servizi.Risc. Centr. € 600,00
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Via Dante: negozio di grande visibilità di circa 400.mq 
in ottime condizioni. Risc. Auton.
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stan-
ze, servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00
Piazza Basile: locale al p.t. di circa 500 mq. in ordine 
risc. auton. € 2.200 Rif.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, ser-
vizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di 
circa mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo 
rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa 
mq.300 al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condi-
zioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in 
uffi cio
Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre locali + 
servizio in ottime condizioni. Risc. auton. € 500,00 
Rif.35
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. Semiaut. Rif.11
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 
100 risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 
2 vetrine risc auton.€ 1.000
Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46
Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico pre-
stigioso al 5°p. in buone condizioni composto 
da doppio ingresso, cucina abitabile, salone, 6 
camere, doppi servizi, lavanderia cantina, ter-
razza 2 balconi. eventuale box Risc. semiauton. 
€ 280.000 tratt. Rif.39
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. 
composto da ingresso, soggiorno, cucinot-
to, camera, bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 48.000 tratt. Rif.6
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 85.000 tratt. Rif. 21
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato 
al 3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, 
cucina abit., 2 camere, doppi servizi, cantina , aria 
condiz. risc. auton. € 230.000 tratt. Rif. 29
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. 
€ 70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto
€ 16.000

dialessandria.it

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

     MOBILE 4 STAGIONI BIANCO   e credenza pez-
zo unico tinta legno rustico, lavatrice, frigorifero e 
cucina a gas con forno, mobile porta TV tutto come 
nuovo, vendo euro 300 FRANCO tel. 3470171760   

     2 POLTRONE IN VERA PELLE E UN TAVOLI-
NO   vendo, chi fosse interessato mi contatti allo 
0131610802 oppure 3384165215   

     GRANDE FINESTRA   con 4 stagioni al posto dei 
vetri da appendere al muro vendo Euro 100 Tel. 333 
1857298   

     SERRAMENTI   usati ma in ottimo stato, com-
prende: 2 fi nestre con doppi vetri piu persiane, 1 
porta fi nestra con persiana un portoncino esterno 
semi-blindato ottimo prezzo. tel. 339 4611574 sera   

     CAMERA CON LETTI, COMODINI, CASSETTIE-
RA, ARMADIO, RETI E MATERASSI   Come nuo-
vi, visibili a Ovada. Richiesta 300Euro trattabile. 
339/6489740 o 339/4016992   

     DIVANO LETTO   una piazza e mezzo, due poltro-
ne stile Old America vendo Euro 250 . Baule della 
nonna molto bello e nuovo vendo Euro 40. Tel 339 
8636224   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

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   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     STUFA ZIBROCAMIN   funzionante a combustibi-

le liquido, 3000w, 110m2 mod. R140 e grey vendo 
Euro 40 Tel. 349 1492793   

     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo per inutiliz-
zo Tel. 348 7055184   

     4 TERMOSIFONI IN ALLUMINIO   vendo Euro 
30/50 cad Tel. 349 7461552   

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

     STUFA A GAS METANO   marca Olmar ottime 
condizioni con ventilazione vendo Euro 150 Tel. 340 
0779338   

     STUFE A GAS METANO   1 mod. 9521/T cat. 3 
potenza termica effettiva 7500kcal/ora, 1 mod. 95/9 
cat. 3 potenza termica effettiva 6000 kcal/ora mar-
ca la super calor vendo Tel. 333 2221305   

 
Ecologia

 
     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 bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni e tutt'ora funzio-
nante, vendo a Euro 1000. Tel. 331 7168835   

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

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

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

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  

 
Idraulici

 

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

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

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

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

  

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

  

     

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  
     5 SCATOLE   parquet prefi nito in legno doussè 

circa 11mt vendo Euro 90 Tel. 349 7461552   
     COPPI VECCHI   4000, anche a piccoli blocchi, a 

Euro 0,20 cad., vendo tel. 328 2260459   
     TAGLIA PIASTRELLE   GRANDE REGOLABILE 

COME NUOVA A EURO 150.00.PER INFORMAZIO-
NI CHIAMARE AL 3404982914   

 
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

     EDILE EFFETTUA   lavori di rifacimento tetto a 
partire da Euro 120, rimozione, rifacimento com-
pleto di legname, tegole a scelta (grondaia, pluviali, 
coibentazione lamellare, perline isolanti spesso-
re 10cm, tegole, gronda, pluviali impregnante su 
esterno a vista Euro. 180 Tel. 338 6950749   

     PONTEGGIO EDILE   un elemento piu’ bacchette 
euro 12.00 Cada uno. Per informazioni chiamare al 
3404982914   

  

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

      

 
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 gra-

tis se merce recuperabile, massima serietà Tel. 339 
5609550   
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

CENTRO CRISTO: 
In posizione co-
moda ai servizi 
Alloggio sito ad 
un piano medio 
di cucinino, ti-
nello, camera, 
bagno, canti-
na. Posto auto 
condominiale. 
LIBERO SUBITO 

VERO AFFARE uso investimento €. 25.000 RIF. Z I.P.E. in 
fase di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: Alloggio 
PA N O R A M I C O 
in posizione co-
moda ai servizi 
sito al p. 5° c.a 
di cucinotta, 2 
camere, bagno 
(ristrutturato), 
balcone, cantina 

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

VIA BENSI: In 
palazzo deco-
roso comodo 
ai mezzi di tra-
sporto Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 

Box. LIBERO SUBITO €. 45MILA Rif. S I.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 32MILA Rif. 
266 Classe D – 

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

ZONA VIA BEN-
SI: In palazzina 
con 4 unità 
Alloggio al P.T. 
Con GIARDINO 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Riscaldamento 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO 

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

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio ULTI-
MO PIANO di 
Ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina 
P. auto e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 58MILA 
Rif. 280 I.P.E. 
In fase di rea-

lizzazione

CENTRO CRI-
STO: Vicino a 
Piazza Ceriana 
Alloggio al 3° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 68MILA tratt. 

Rif. 145 Classe D - I.P.E. 160,0458 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di ingresso, 
sala, tinello 
con cucinino, 2 
camere matri-
moniali, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 73MILA Rif. 
104 Classe D – 

I.P.E. 151,6441 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Al-
loggio PANO-
RAMICO con 
ascensore di 
tinello con 
cucinino, sala, 
2 camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina, Box. Riscaldamento Autonomo 
LIBERO SUBITO €. 73MILA Rif. 229 Classe D – I.P.E. 
145,7983 kWh/m2

CENTRO CRI-
STO: In pa-
lazzo Recente 
munito di ri-
scaldamento 
Autonomo e 
in zona tran-
quilla Alloggio 
in Buono stato 
al 1° P. c.a. di 

ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, rip., cantina 
e Box. LIBERO SUBITO €. 95MILA Rif. 175 I.P.E. in fase 
di realizzazione

 ZONA VIA 
MAGGIOLI: In 
palazzo deco-
roso Alloggio 
R ISTRUTTU-
RATO 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

CRISTO: Casa 
libera 3 lati su 
UNICO PIANO 
di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
seminterrato 
pari metratu-
ra. Box ester-
no. GIARDINO 

400mq. LIBERA SUBITO €. 110MILA Rif. 272 Classe G 
- I.P.E. 420,1437 kWh/m2

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

2 camere, bagno. Cantine, Box. GIARDINO. LIBERA 
SUBITO €. 145MILA. tratt. Rif. 207 I.P.E. In fase di re-
alizzazione

CANTALUPO: 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, cucina, 
3 camere, 
bagno, Box. 
G I A R D I N O . 
€. 138MILA 

Rif. 353 I.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In 
posizione im-
mersa nel ver-
de Ampia Villa 
libera 3 lati di 
P.T. Cucina, 
salone, stu-
dio, bagno. 1° 
P. 3 camere, 

bagno. Seminterrato con tavernetta e box. GIARDINO. 
€. 205MILA Rif. 359 I.P.E. in fase di realizzazione

C A S A L B A -
GLIANO: Villet-
ta NUOVA libe-
ra 2 lati su 2 
livelli di salone 
con camino, 
ampia cucina, 
3 camere, 2 
bagni, ampia 
mansarda fi -

nita con bagno, balconi, cortile e giardino. Finiture di 
pregio, allarme, condizionatori, pannello solare. Classe 
B. €. 240MILA tratt. Rif. BC

-ADIACENTE UFFI-
CI FINANZIARI: al-
loggio di circa 130 
mq sito al 3°P. c.a. 
composto da in-
gresso con ampio 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, stu-
dio (da cui rica-
vare un secondo 

bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.(Classe: G; 
Ipe: 308,00 Kwh/m2) RICH. €. 95.000 RIF. 4 ;

-ZONA GALIMBER-
TI alloggio sito al 
1° piano compo-
sto da ingresso su 
sala, angolo cottu-
ra, 2 camere letto, 
bagno, 3 balconi, 
ripostiglio, box 
auto. Dotato di ri-

scaldamento autonomo. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 120.000 RIF. 60H;

-ZONA PIAZZA 
GENOVA in piccola 
palazzina alloggio 
al 2°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, sog-
giorno con cuci-
nino, 2 camere, 
ripostiglio, bagno, 
2 balconi e canti-
na. (Classe: F; Ipe: 

274,26 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 RIF. 49G ;
-PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al piano 
rialzato compo-
sta da ingresso 
con disimpegno, 
tinello con cu-
cinino, sala, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 

balcone e cantina. (Classe: F; Ipe: 282,91 Kwh/m2) 
RICH. €. 90.000 RIF. 10PV ;

-ZONA GALIM-
BERTI alloggio lu-
minoso in stabile 
anni ‘70 rivisto 
nelle parti comu-
ni sito al 4°P. c.a. 
composto da in-
gresso, corridoio, 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 

balcone e cantina. (Classe: D; Ipe: 158,44 Kwh/m2) 
RICH. €. 42.000 RIF. 9H ;

-VILLAGGIO EU-
ROPA via Don 
Canestri alloggio 
da ristrutturare 
al 2°P. s.a. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, camera let-
to, cameretta, ba-

gno, balcone, cantina e piccolo box esterno di proprietà 
esclusiva per moto e bici. (Classe: C; Ipe: 93.53 Kwh/
m2) RICH. €. 42.000 RIF. 8E ;

-ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio sito al 
piano rialzato 
composto da in-
gresso con cor-
ridoio, soggiorno 
con angolo cottu-
ra, camera letto, 
bagno, balcone e 

cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 40.000 RIF. 6P ;
-PISTA VECCHIA 
alloggio sito al 
2°P. e compo-
sto da ingresso 
su disimpegno, 
soggiorno con 
cucinino, 1 ca-
mera matrimo-
niale, 1 came-
retta, bagno, 2 

balconi e cantina. (Classe: D; Ipe: 175,92 Kwh/m2) 
RICH. €. 43.000 RIF. 15PV ; 

-PISTA in stabile 
anni ‘70 ampio 
bilocale (doppia 
area) sito al 3° 
piano c.a. com-
posto da ingres-
so con disimpe-
gno, soggiorno 
con cucinino, ca-
mera letto, ba-

gno, 2 balconi e cantina. (Classe: E; Ipe: 210,99 Kwh/
m2) RICH. €. 40.000 RIF. 91P ;

-PIAZZA GENOVA 
appartamento di 
ampia metratura 
sito al 2° piano 
c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, sa-
lone, cucina abi-
tabile, 2 camere 
letto, doppi ser-

vizi, 3 balconi, armadi a muro e cantina. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 92G ;

-CENTRO alloggio 
da ristrutturare 
dotato di riscalda-
mento autonomo 
sito all’ultimo piano 
composto da cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere, bagno, 
2 balconi, cantina, 
box auto e posto 
auto. (APE:in fase di 

rilascio) RICH. €. 40.000 RIF. 88 ;
-PIAZZA GENOVA 
in stabile signo-
rile alloggio di 
ampia metratura 
composto da in-
gresso, cucinino, 
soggiorno/sala, 
3 camere letto, 
2 bagni, 3 bal-
coni, ripostiglio e 

cantina. Possibilità box auto. (APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 140.000 RIF. 85G ;

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

bagno, balcone e cantina. (Classe: E; Ipe: 240,13 Kwh/
m2) RICH. €. 80.000 RIF. 77A ;

- V I C I N A N Z E 
ALLA STAZIO-
NE in stabile 
anni ‘70 allog-
gio al 9°P. c.a. 
composto da 
ampio ingres-
so con disim-
pegno, cucina 
abitabile, sog-

giorno, 3 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 94 ;

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

cantina. Possibilità box auto. (Classe: D; Ipe: 148,37 
Kwh/m2) RICH. €. 110.000 RIF. 11H ;

- PISTA: casa 
bifamiliare da 
fondamenta a 
tetto libera su 
3 lati con cir-
ca 400 mq di 
giardino inter-
no composta 
da 2 alloggi 
(100+80 mq) 

completamente ristrutturati con ingresso indipendente. 
(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 280.000 RIF. 95P 



15Anno 2016 - N° 03puoi trovare gli annunci anche su www.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: SULLO SPALTO, 
alloggio comodis-
simo ai servizi di 
cucinino-tinello, 2 
camere matri-
moniali, bagno, 
ripostiglio, cantina. 
I.p.e. in fase di rea-
lizzo EURO 60.000 

2: IN CORSO 
CARLO 
MARX, 
alloggio ben 
disposto di 70 
mq di ingres-
so, cucina, 2 

camere da letto, bagno, 4 balconi, posto 
auto. I.p.e. In fase di realizzo EURO 33.000  

3: PISTA: 
alloggio di cir-
ca 90 mq di 
cucina, sala, 
2 camere da 
letto e bagno, 
cantina. I.pe. 

In fase di realizzo EURO 42.000 

4: PISTA: in 
Viale Medaglie 
D’oro, bilocale 
di ampia 
metratura di 
cucinino-ti-
nello, camera 

da letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina, Box per bici. I.p.e. In fase di realiz-
zo EURO 33.000 

5: CRISTO: 
in palazzo 
signorile, 
si propone 
alloggio di 
110 mq 
ristrutturato 
di ingresso, 
cucina abita-

bile, salone, 2 camere matrimoniali, 2 bagni 
nuovi, 2 balconi, cantina e box auto. I.p.e.in 
fase di realizzo EURO 100.000

6: SCUOLA 
DI POLIZIA: 
in piccola 
palazzina, 
alloggio al 
2 piano ed 
ultimo di 
ingresso, cu-
cina, salone, 
2 camere, 

2 bagni, cantina e DOPPIO BOX AUTO, 
alloggio RISTRUTTURATO. I.p.e. In fase di 
realizzo EURO 100.000

7: VIA DON 
MINZONI: 
alloggio RI-
STRUTTURA-
TO di cucina 
abitabile, 2 
camere da 
letto, bagno, 
ripostiglio, 
cantina e box 

bici. SERRAMENTI E IMPIANTO IDRAU-
LICO-ELETTRICO NUOVI. I.p.e. In fase di 
realizzo EURO 35.000

8: VIA P. 
SACCO: 
alloggio di 
140 mq di 
cucina abita-
bile, salone, 
3 camere 
matrimonia-

li, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
Box auto. Alloggio in stato di manutenzione 
ottimale con bagno nuovo. I.p.e. In fase di 
realizzo EURO 100.000 

9: CRISTO: 
alloggio di 
circa 90 mq 
di ingresso, 
cucina, 
salone, 2 
camere 
e bagno, 

ripostiglio, 2 balconi di cui uno molto ampio, 
cantina. Poss. Box. I.p.e. In fase di realizzo 
EURO 52.000 

10: 
VICINANZE 
STAZIONE: 
in piccola 
palazzina, 
alloggio di 
cucinino-
tinello, 

camera da letto matrimoniale e bagno, 2 
balconi, cantina. OCCASIONE  I.p.e. In fase 
di realizzo EURO 28.000 

 AFFITTI
11: PISTA: 
PRESTIGIO-
SA villetta 
d’epoca  
libera tre 
lati disposta 
sui 2 livelli 
di zona living 

ampia al piano terra con bagno, 2 camere 
matrimoniali e bagno al 1.p..TAVERNETTA 
CON MATTONI A VISTA splendida, DOPPIO 
BOX AUTO e GIARDINO. Immobile molto 
raro da trovare in lozazione. I.p.e. In fase di 
realizzo EURO 800 MENSILI 

12: PISTA: 
ampio 
trilocale di 
cucinino-
tinello, 2 
camere 
matrimo-
niali, bagno, 

ripostiglio e cantina. I.p.e. In fase di realizzo 
EURO 350 MENSILI 

13: PISTA: 
OCCA-
SIONE, in 
Via Napoli 
alloggio di 
cucinino-
tinello, 
sala, 2 
camere da 
letto, bagno, 

cantina e POSTO AUTO INTERNO CORTILE, 
riscaldamento AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo EURO 350 MENSILI 

14: 
CRISTO: 
bilocale 
arredato 
con 
mobilio 
semi-
nuovo di 
cucina 

abitabile, camera da letto, bagno e  cantina. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO I.p.e. In 
fase di realizzo EURO 320 MENSILI 

15: 
CRISTO: 
alloggio 
con 
GIAR-
DINO di 
cucina 
living, 2 
camere 
e bagno, 

ripostiglio, cantina. I.p.e. In fase di realizzo 
EURO 420 MENSILI 

16: 
PISTA: 
allog-
gio di 
cucinino-
tinello 
ampio, 
sala, 
camera 
da letto 

e bagno, cantina. NO CONDOMINIO, bagno 
ristrutturato. I.p.e. In fase di realizzo EURO 
300 MENSILI 0131.483171 

339.4393327
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ALLOGGI

A869 ZONA CENTRO Davanti ai giardini 
pubblici Alloggio al 2° ed ultimo piano 
senza ascensore di circa 80 mq. comm. 
con ingresso, ampio tinello con 
cucinotta, due camere, bagno, balcone, 
cantina, solaio e posto auto in 
proprietà. Buone condizioni generali. 
I.P.E.= 265,4487 kWh/m2 classe F €. 
47.000,00

A873 ZONA PISTA In stabile signorile, 
luminoso alloggio al 5°/P c/a di circa 85 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. IPE = 
152,87 Classe D €. 105.000,00 

A872 ZONA BORGO 
CITTADELLA Alloggio al piano 
rialzato di circa 90 mq. comm. 
con ingresso, salone, cucina, 
due camere letto, bagno, 2 
ripostigli, balcone, cantina e 
box auto. Riscaldamento con 
termo valvole I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €. 90.000,00 
A871 ZONA PISTA VECCHIA 
VIA TORINO In palazzina 
d’epoca completamente 
ristrutturata nelle parti 
comuni, prestigioso UFFICIO al 
piano rialzato di circa 150 mq. 
comm. completamente nuovo 
rifi nito signorilmente, con 

ingresso su salone centrale, reception, tre camere ad uso uffi cio, due 
bagni con antibagno e box auto. Riscaldamento autonomo I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 210.000,00 

A876 ZONA CENTRO In stabile 
signorile degli anni 60, 
alloggio di circa 110 mq. 
comm al 2°/P c/a con ampio 
ingresso, cucina abitabile con 
terrazzino coperto, sala, due 
camere letto, bagno e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo 

con termovalvole. Da ristrutturare ad eccezione dei serramenti esterni 
che sono nuovi IPE 159, 6437 classe D €. 100.000,00 

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

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

A860-1CASALBAGLIANO In Complesso residenziale di recentissima 
edifi cazione alloggio al 1°/P s/a con ingresso su soggiorno, cucina, 
abitabile, due camere letto, studio/stireria, doppi servizi, 3 balconi e 
cantina Riscaldamento a gestione autonoma di ultima generazione per 
minima spesa I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 160.000 

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 
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 balconi e 
cantina. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. Minime spese di 
condominio I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario€. 105.000,00 

A847 ZONA ORTI Via Donizetti In 
stabile anni 70 alloggio al 1°/P c/a 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, tre 
balconi, cantina e box auto. 
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 canti-
na. 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 

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

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 

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 

CASE

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 

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 

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.

UFFICIO PIAZZA Garibaldi In stabile d’epoca completamente ristrutturato 
prestigioso uffi cio al 1°/P c/a con doppio ingresso, reception, due uffi ci, 
sala riunioni e doppi servizi, ripostiglio. Finiture signorili. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= 383,8679 kWh/m2 classe G €. 750,00
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., pa-
vimentazione industriale ad alta resistenza, predisposizione area uffi ci, 
ampi spazi di manovra esterni. € 1.750 mese per superfi cie di 700 mq.
AFFZONA PIAZZA BASILE Negozio di grandi dimensioni con 5 vetrine 
e servizi. Ideale anche come palestra, asilo o centro ricreativo. I.P.E.= 
1362,7825 kWh/m3 classe NC €. 2.000
AFF176ARR ZONA CRISTO Alloggio completamente e ben ARREDATO al 
3°/P c/a con ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, ripostiglio. Balcone, cantina e BOX AUTO. I.P.E.= 
131,23 kWh/m2 classe D €. 350
AFF173ARR ZONA VILLAGGIO EUROPA In stabile degli anni 70 alloggio 
ARREDATO al piano rialzato con ampio ingresso, sala, cucinino con 
tinello, camera matrimoniale, camera singola, bagno con doccia e vasca, 
due balconi e cantina I.P.E.= 384,9 kWh/m2 classe G €. 450
AFF172ARR ZONA ORTI In stabile completamente ristrutturato, bilocale 
ARREDATO al piano terra con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto matrimoniale bagno con fi nestra, balcone. Riscaldamento 
autonomo.  I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 350 comprese le 
spese condominiali
AFF0160ARR ZONA EUROPA Via Tonso bilocale ristrutturato ARREDATO al 
1° piano senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinotto a vista, 
camera letto matrimoniale, bagno con lavatrice, due balconi e cantina. 
Riscaldamento con le termovalvole. I.P.E.= 298,3319 kWh/m2 classe F €. 
360 + 100 spese condominiali + riscaldamento
AFF0169ARR ZONA CRISTO Via Fernandel bilocale ristrutturato di circa 
35 mq. comm., ARREDATO, sito al piano rialzato con ingresso, 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. Riscalda-
mento con termovalvole quota fi ssa €. 300. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 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. Riscaldamen-
to semiautonomo. Minime spese condominiali  €. 350,00
AFF178ARR ZONA ORTI In Complesso residenziale di recente costruzione 
alloggio 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

PIU’ CONVENIENTE 
CHE MAI

Via della Palazzina

In complesso residenziale Il Giardino
Bilocali, trilocali, e quadrilocali con riscaldamento a 

pavimento a gestione autonoma, solare termico, impianto 

di ricircolo dell’aria. Box auto, minime spese di gestione. 

Finiture a scelta in capitolato esclusivo.

IPE classe A

COMPRI OGGI – 1^ RATA 
DI MUTUO NEL 2019

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO 
PER CONOSCERE L’OFFERTA
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif 64V VILLA SINGOLA. Cantalupo. Circondata 
da spazi verdi, è in ottimo stato di manuten-
zione. Le tre camere da letto sono servite da 
un balcone ed un terrazzo. Classe C – 93,9528 
kWh/m2. Euro 260.000,00

Rif 74V CASA SEMINDIPENDENTE. Cantalupo. 
I locali molto spaziosi offrono diverse soluzioni 
d’arredo. La grande metratura rende l’immobile 
adatto a più nuclei familiari. Classe D – I.P.E. 
161,3805 kWh/m2. Euro 225.000,00

Rif 185V PORZIONE DI BIFAMILIARE. Villa del 
Foro. Rivestita in paramano, è in buono stato di 
manutenzione. Giardino ed ampia cantina.
Classe G – I.P.E: 355,0667 kWh/m2.
EURO 150.000,00

Rif 44V 3 LOCALI. L’immobile con giardino di 
proprietà esclusiva si trova in una zona tranquilla 
del quartiere ed è unico nel suo genere. Riscal-
damento autonomo. Classe D – I.P.E. 94,9432 
kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 104V 2 LOCALI. Parzialmente ristrutturato 
con riscaldamento autonomo e basse spese di 
gestione. Classe G – Epgl,nren 320,62 kWh/m2 
– Epgl,ren 12,91 kWh/m2. INVERNO  ESTATE 

 Euro 28.000,00

Rif 75V 2 LOCALI. L’ampia balconata offre 
un’ottima luminosità ad ogni locale. Situato al 
quinto ed ultimo piano, è ideale anche per uso 
investimento. Classe D – I.P.E. 167,45 kWh/m2. 
Euro 35.000,00

Rif 40V 3 LOCALI. La camera matrimoniale si 
affaccia su una grande area verde. L’immobile 
dispone di doppi servizi e gode di tripla esposi-
zione. Classe D – I.P.E. 173,356 kwh/m2.
Euro 120.000,00

Rif 77V 3 LOCALI. Il soggiorno è reso luminoso 
dalla porta fi nestra dalla quale si accede ad 
un’ampia balconata. Due camere matrimoniali. 
Riscaldamento autonomo. A.P.E. In fase di 
richiesta. EURO 60.000,00

Rif 36V La piacevole zona giorno è ben esposta 
e completa di condizionatore. La zona notte è 
composta da tre camere da letto ed un bagno 
con doccia. Classe F – I.P.E. 270,18 kwh/m2. 
Euro 115.000,00

Rif 10V 2 LOCALI. In un palazzo di recente co-
struzione, appartamento termoautonomo situato 
al primo piano con ottime rifi niture interne. Box 
e cantina. Classe C – I.P.E. 91,93 kWh/m2.
Euro 65.000,00

Rif 11V CASA INDIPENDENTE. Villa del Foro. La 
generosa metratura offre la possibilità di ricava-
re soluzioni bifamiliari/trifamiliari. Triplo box auto 
e giardino. In parte ristrutturata. Classe D – I.P.E. 
150,559 kWh/m2. EURO 285.000,00

Rif 2V 3 LOCALI. Grazie agli interventi di ristrut-
turazione l’ampia cucina si caratterizza per la 
pavimentazione in ceramica ed i serramenti in 
legno con doppio vetro. Bagno dotato di comoda 
vasca idromassaggio. Classe C – I.P.E. 106,0452 
kWh/m2. Euro 95.000,00

Rif 70V VILLA A SCHIERA. Il portoncino blindato 
apre sull’ampio soggiorno. Tutti i locali sono ben 
curati e rifi niti. Sottotetto ultimato ed ampio box 
auto con lavanderia. Classe C – I.P.E. 102,321 
kWh/m2. Euro 130.000,00

Rif 3V 3 LOCALI. L’ampio tinello con cucinino è 
dotato di porta fi nestra dalla quale si accede al 
balcone. Completo di posto auto condominiale e 
cantina, è ottimo anche per uso investimento.
A.P.E. In fase di richiesta. Euro 35.000,00

Rif 99V 2 LOCALI. La cucina abitabile è 
luminosa ed accogliente. Al settimo piano, 
l’alloggio è stato in parte ristrutturato. Posto 
auto condominiale. Classe F – EPgl,nren 193,67 
kWh/m2 – EPgl,ren 2,75 kWh/m2 – INVERNO  
ESTATE  Euro 50.000,00

Rif 97V 2 LOCALI La completa ristrutturazione 
ha reso gli ambienti eleganti e molto accoglienti. 
In una piccola palazzina con riscaldamento 
autonomo. A.P.E. In fase di richiesta.
Euro 78.000,00.

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. I locali sono caratterizzati 
dalla raffi nata pavimentazione in marmo. Serra-
menti in PVC con doppio vetro e bagno ristruttu-
rato. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 65.000,00

Rif. 18F Bergamasco, casa subito abitabile 
con cucina, tinello, soggiorno, sala da pranzo e 
bagno al piano terra. Due camere e disimpegno 
al 1° piano. Terrazzo e giardino. Classe G – I.P.E. 
293,8501 kwh/m2. € 67.000,00

Rif. 42F Carentino, casa indipendente, in buono 
stato di manutenzione con cucinino, tinello, 
soggiorno con camino, locale di sgombero e 
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. 
Possibile soluzione trifamiliare. Classe NC- I.P.E. 
676,12 kwh/m2. € 180.000,00

Rif. 44F Oviglio, a 4 km dal paese, casa libera 
su due lati, di nuova costruzione con soggiorno, 
salone con cucina abitabile a vista, loc. lavanderia 
e bagno al piano terra. Il 1° piano ha tre camere da 
letto ed un bagno. Cortile e giardino. Ottime fi niture. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kwh/m2. € 178.000,00

Rif 16V 3 LOCALI. Uno dei due bagni è dotato 
di confortevole vasca idromassaggio. Di recente 
costruzione, l’appartamento ha due ampi balco-
ni. Box e cantina. Classe B – I.P.E. 81,5433 kWh/
m2. Euro 130.000,00

Rif 6V 3 LOCALI. L’ampia apertura del soggiorno 
rende l’ingresso molto luminoso. Serramenti in 
PVC con doppio vetro e climatizzatore. 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’ottimo intervento di totale 
ristrutturazione ha valorizzato ulteriormente 
il fascino della palazzina. Rifi niture interne 
con materiali di prima scelta. Classe F – I.P.E. 
291,5255 kWh/m2.  Euro 95.000,00

Rif. 30F Bergamasco, casa semindipendente, 
comoda al centro del paese, di ampia metratura 
con piccola porzione di sfogo esterno. Classe 
G – I.P.E. 428,9292 kwh/m2.
€ 49.000,00

Rif. 46F Gamalero, casetta indipendente, 
ristrutturata, con ampia cucina abitabile con 
camino, camera da letto matrimoniale e bagno. 
Tavernetta, ampio porticato e giardino di 1200 
mq. Classe G – I.P.E. 359,6953 kwh/m2.
€ 89.000,00

Rif. 5F Castellazzo B.da, negozio attualmente al 
grezzo, di 140 mq in centro paese con due in-
gressi. (Il prezzo è riferito all’immobile ultimato) 
€ 125.000,00

Rif. 19F Castellazzo Bormida, in posizione 
centrale, magazzino di 160 mq circa con bagno 
e uffi cio. Da ristrutturare. Classe NC – I.P.E. 
512,5646 kwh/m2.
€ 32.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

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

Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

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

-Zona Pista Nuova rif. 9/P, in piccolo contesto abitativo 
a pochi passi da Piazza Mentana troviamo appartamento 
ristrutturato composto da: ingresso, sala, cucina abita-
bile, una camera da letto matrimoniale, due camere da 
letto singole, doppi servizi, due balconi e cantina. Classe: 
E – I.P.E.: 222,76 kwh/m2 €. 143.000

- Zona Centro rif. 17/P, con poche unità abitative trovia-
mo appartamento con riscaldamento autonomo e ampio 
terrazzo, in ottime condizioni e composto da. Ingresso su 
cucina, soggiorno, una camera da letto matrimoniali, una 
camera da letto singola e bagno con doccia. Classe: E – 
I.P.E.: 105,50 kwh/m2. €. 86.000

- Zona Pista Vecchia rif. 53/P, in buon contesto abita-
tivo, comodo ai servizi pubblici e commerciali, troviamo 
open space che comprende sala, cucina abitabile e ca-
mera da letto, a caratterizzare l’appartamento troviamo 
sala da bagno e riscaldamento autonomo. A.P.E.: in fase 
di rilascio. €. 100,000

- Zona Pista Nuova rif. 27/P, ci troviamo in un buon con-
testo abitativo di soli due piani, gode di riscaldamento 
autonomo, ed è composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una came-
ra da letto singola, doppi servizi, due balconi e cantina. 
A.P.E.: in fase di sviluppo. €. 138.000

- Zona Centro rif. 25/P, in palazzo in ottime condizioni di 
manutenzione esterna, sito al quarto piano è composto 
da: ingresso, sala, cucinotta, una camera da letto matri-
moniale, una camera da letto singola, bagno con vasca, 
due balconi e cantina. Classe: G -  I.P.E.: 370,21 kwh/
m2.  €. 100.000

- 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 Centro rif. 4/P, in palazzo di cinque piani troviamo 
appartamento in stato originale composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, una camera da letto matrimoniali, 
una camera da letto singola, bagno con doccia, riposti-
gio, balcone e cantina. Classe: F – I.P.E.: 219,28 kwh/m2,

EST  INV  €. 67.000

- 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 Pista Vecchia rif. 7/P, in un contesto abitativo co-
modo 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, cantina e 
posto auto condominiale. Classe: D – I.P.E.: 82,59 kwh/

m2, EST.  - INV. . € 115.000.

- Zona Centro rif. 83/P ci troviamo a pochi passi da Piaz-
za Della Libertà in ottimo contesto abitativo, appartamen-
to composto da: disimpegno, sala, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. Classe: 
D – I.P.E.: 155,71 €. 39.000

- Zona Pista Vecchia rif. 21/P, nelle immediate vicinan-
ze di Piazza Garibaldi, in ottimo contesto abitativo propo-
niamo appartamento composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagni, due ripostigli, balcone, 
cantina e sottotetto. A.P.E.: in fase di rilascio. € 100.000

- Zona Pista Nuovarif. 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. 13/P in palazzo di tre piani con riscal-
damento autonomo, troviamo appartamento da ristruttu-
rare composto da: sala, cucina, una camera da letto ma-
trimoniale, balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 119,92 

kwh/m2, EST  INV 

Valenza

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

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

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

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

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

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

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

SAN  SALVATORE MONF.   rif.  2034                                                               -  
Zona Valdolenga, casa indipendente concortile e  giardino, 
disposta su due livelli abitativi, con ampio porticato per 
ricovero mezzi, box-auto e grande cantina.  Possibilità di 
ampliamento.  Serramenti in PVC con zanzariere. 
Classe energetica G ipe  350,23                   Euro  95.000

RIVARONE  rif. 2053 
In centro Paese proponiamo casa RISTRUTTURATA con 
cortile indipendente,  disposta su due piani con ingresso, 
bel soggiorno,  cucina abitabile con soffitti mattoni a vista, 
doppi servizi, due camere, lavanderia, terrazzo coperto.
Classe Energetica  D ipe  158,57                  Euro 135.000

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

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

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

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

Tra Bassignana e Valenza  rif. 2068
In zona collinare e panoramica proponiamo casa in-
dipendente elevata su due piani e abitabile da subito. 
Ottima soluzione per chi cerca la tranquillità. Giardino 
piantumato e ottimamente tenuto. Libera da subito.   
Classe energetica  G  EPgl  479,3           Euro 170.000

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

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

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

VALMADONNA rif.  2102
Nel centro di Valmadonna, in posizione tranquilla, villa 
padronale anni  ‘70 completamente circondata da un giar-
dino piantumato, disposta su due livelli con ampio salone 
doppio con camino, e pavimenti in marmo.  Due box-auto.       
Classe energetica  G  Epgl  261,12                  Euro 245.000



20 Anno 2016 - N° 03 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

IMMOBILIARE COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI

VENDITA IMMOBILI

VI PROPONE DIVERSE SOLUZIONI ABITATIVE IN FASE DI PROGETTAZIONE

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

www.immobiliarepistara.it

IMMOBILIARE

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

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

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

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

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

» Finiture esterne in paramano

» Struttura con le norme antisismica

» Panelli solari con coibentazione di impianti termico ed 
acustico.

» Impianti di riscaldamento con contabilizza tori

» Predisposizione impianti allarme e aria condizionata

» Ampio capitolato

» Serramenti di struttura termica ed acustica

» Impianto TV satellitare

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

» Tutti impianti dotati di certifi cazioni e garanzie 

» Fideiussioni su acconti versati 

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

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

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

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

VENDESI  SPINETTA MARENGO (AL) - VIA CABANNONI

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

PREZZI E PROGETTI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO.

Fidejussion a garanzia sugli acconti versati

VENDESI/AFFITTO A RISCATTO - SPINETTA 
MARENGO (AL) APPARTAMENTO di 90mq 
al piano secondo composto da: due camere 
da letto,cucina, soggiorno, ripostiglio, bagno. 
Cantina , box-auto , terreno adibito ad orto. 
Riscaldamento autonomo
RICHIESTA € 70.000,00

VENDESI  SPINETTA MARENGO (AL)
VILLE A SCHIERA

In fase di PROGETTAZIONE PROPOSTA VILLA  “A-B”

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

RICHIESTA € 195.000,00

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

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

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

migliore soluzione per il miglior comfort abitativo.

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

VENDESI/AFFITTO A RISCATTO - SPINETTA 
MARENGO (AL) APPARTAMENTO di 110 
MQ nella palazzina anni 70 al piano rialzato 
composto da : due camere da letto , cucina 
abitabile, soggiorno, due bagni, ripostiglio. 
Cantina , box-auto, basse spese condominiali 
RICHIESTA € 90.000,00

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

 VENDESI  SPINETTA MARENGO (AL) - VIA FRUGAROLO

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

RICHIESTA PREZZO UNITARIO A VILLA  € 258.000,00 

AFFITTASI/ VENDESI - SPINETTA M.GO (AL)
MAGAZZINO USO DEPOSITO 100 MQ
NR. 13 BOX-AUTO Via Levata
NR.5 BOX-AUTO Via Genova
NR.1 BOX-AUTO Via Testera
PREZZO DA CONCORDARE
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 

Personali

 

 

Astrologia
& Cartomanzia

 
     CERCO LAVORO   lavoro come carto-

mante, massima serietà, esperienza e 
professionalità. prezzi bassi. per info: da-
dek35@gmail.com.   

 

Dediche
& Messaggi

 
     BRIZZOLATO   serio, riservato, cerco 

amico/i seri pari requisiti massima riserva-
tezza Tel. 377 5401251   

     50 ENNE   cerca amica, per serate friz-
zanti e allegre. Non importa l'età. Sono 
molto generoso, per contattarmi telefonare 
al 3357883105 no sms   

     SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, astenersi uomini, zona Alessandria Tel. 
388 3014247   

     47 ENNE CERCA DONNA MAX 70 

ENNE   per divertimento massima serietà 
Tel. 334 3990863   

     52 ENNE   single, distinto, colto, di bella 
presenza, cerca donna simpatica per di-
vertimento reciproco Tel. 377 4981849   

     RAGAZZO 39 ENNE   cerca amici Tel. 334 
7125971   

 
Matrimoniali

 
     60ENNE   celibe e benestante cerca don-

na max 50 enne per amicizia e per futura 
relazione sentimentale, no agenzie Tel. 320 
0792162   

     63 ENNE   SINGLE giovanile, generoso, 
massima riservatezza, conoscerebbe don-
na italiana età adeguata per amicizia Tel. 
342 7722902   

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

     DIRIGENTE DI UN'IMPORTANTE   azien-
da RENATO 50enne, è un'affascinante si-
gnore con molti interessi arte, mare, dan-
ze latino-americane e soprattutto viaggi. 
Desidera conoscere una signora massimo 
55enne, romantica, amante della natura, 
per condividere futuro. Ag. - Eliana Monti 
Club - Tel 0131 44.34.89 -   

     MICHELLE,   radiosa 37enne italo-fran-
cese, uno sguardo accattivante e un fi si-
co notevole, un passato nel mondo della 
moda, indipendente economicamente, de-
sidera incontrare un uomo piacevole, che 
voglia condividere con lei passioni e inte-
ressi e sappia amarla non per il suo aspet-
to ma per la sua interiorità e semplicità. 
- Ag. Eliana Monti Club- Tel. 0131 443489   

     HO 49 ANNI,   simpatico, semplice , di 
bella presenza, giovanile, sportivo e con 
tante altre qualità. Conoscerei ragazza pari 
requisiti. No agenzia, graditi sms al 334 
9481749   

     HO 53 ANNI   sono divorziato, senza 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 affettuo-
sa, semplice (che non porti gioielli) ma cu-
rata e femminile, amante della natura, della 
casa e della vita in campagna. Cerco una 
persona motivata a rifarsi una famiglia e al 
tempo giusto a trasferirsi da me per una 
serena convivenza Tel. 377 4981849   

     SIGNORA 61 ENNE   cerca compagno 
età 60 - 65 anni serio, per iniziare un sereno 
rapporto sentimentale, ... Tel 331 8295052   

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

     GRAZIA   42 anni portati splendidamen-
te, fi sico longilineo, sorriso coinvolgente, 
agente immobiliare, ama il cinema, la let-
tura, crede nel rapporto di coppia e cerca 
un compagno massimo 60enne, per vivere 
intensamente il futuro. .Ag. - Eliana Monti 
Club - Tel 0131 44.34.89   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE   dolce 
sig.ra per amicizia e futura relazione, ho 52 
anni sono alto, magro, celibe senza fi gli, 
abito a Vercelli. Inviare sms di presentazio-
ne al n. 328 1430983   

     UOMO 57 ENNE   cerca donna anche 
straniera, massima serietà, no agenzia Tel. 
327 3380197   

     LAVORATORE   autonomo casa e resi-
denza in Piemonte 57 anni cerca signorina 
libera da impegni famigliari, italiana o stra-
niera per amicizia eventuale unione. Assi-
curo e chiedo serietà tel. 334 1845221   

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

     RAGAZZO 34 ENNE   single, cerca ra-
gazza dai 30/37 lavoratrice per eventuale 
unione duratura Tel. 345 9470732    

     SONO UN UOMO SENSIBILE   affettuo-
so, di gradevole presenza, mi piacerebbe 
incontrare dolce sig.ra per amicizia e futu-
ra relazione. Mi piace la donna femminile e 
di corporatura normale, abito a Vercelli, ho 
52 anni. Inviami sms di presentazione al n, 
328 1430983   

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

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

   46 ENNE  educato, gradevole, conosce-
rei una lei 35/45 enne, perbene, sensibile e 
presente, quindi speciale, persona ironica, 
garbata, poichè ognuno è la metà di qual-
cuno. Zona Tortona. No agenzie. sms 329 
1259536

     DELUSO DA PRECEDENTI ANNUNCI  
 carino, conoscerebbe 70 enne per donare 
un bellissimo amore, inviare sms tel. 347 
3476012   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella presen-
za, casa propria, molto affettuoso, amante 
delle passeggiate, romantico, ampliereb-
be amicizia con ragazza o donna sola per 
futuro matrimonio o convivenza, Cell. 345 
0896413   

     HO 53 ANNI   sono divorziato senza pro-
le, di bella presenza, laureato e lavoro nella 
P.A, sono appassionato di escursionismo 
in montagna, antiquariato e vita all'aria 
aperta. Vorrei trovare una donna affet-
tuosa, 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 fami-
glia come desidero tanto anch'io, sarò lieto 
di accoglierti (dopo adeguata frequenta-
zione) nella mia casetta immersa nel verde 
appena fuori Ovada per intraprendere un 
cammino condiviso Tel. 347 6086842   

     49 ENNE   alto, celibe amante dello sport, 
dipendente P.A conoscerebbe donna italia-
na zona Alessandria, 35/55 anni per even-
tuale fi danzamento e convivenza Tel. 366 
1617134   

     GIOVANNI   ha 55 anni ed è architetto. 
Brillante e di bell'aspetto si considera un 
uomo fortunato. La vita gli ha regalato tan-
te cose belle: una buona posizione, tanti 
amici ma non l'amore. Sarebbe felice di 
incontrare una compagna per vivere mo-
menti intensi e sereni. Non importa l'età 
ma la dolcezza. . Ag. - Eliana Monti Club 
-Tel 0131 44.34.89   

     40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per amici-
zia ed eventuale relazione seria e duratura 
sms al 333 9879920   

     CINZIA   gioiosa e simpatica maestra 
d'asilo 33enne, bionda, bellissimo sorriso, 
svolge il suo lavoro con dedizione autenti-
ca ma il suo desiderio più grande è formare 
una famiglia, cerca un compagno tenero e 
affettuoso fortemente motivato a serena 
vita di coppia. Ag. - Eliana Monti Club - Tel 
0131 44.34.89   

“Per vivere con meno frustrazioni è sufficiente imparare ogni giorno anche una sola pic-
cola ed insignificante cosa. Se facciamo in questo modo vivremo meglio e più a lungo.”

Ariete Vuoi che sei il primo dei Segni Zodiacali, vuoi 
che sei sotto la protezione di Marte, cosa dirti se non 
che sta arrivando il momento più importante dell’anno 
e che devi farti trovare preparato. Controlla la pressio-
ne, l’alimentazione e cammina 30 m. al giorno. 

Toro Uno dei tuoi problemi è il tuo bisogno di dare 
e non solo materialmente ma e soprattutto bisogno di 
dare: Amore. Se trovi la persona giusta e il modo di 
non far pesare il tuo aiuto, lo fai con quella generosità 
degna di un grande re.

Gemelli Che bello incontrarti la mattina quando ti sei 
svegliato con la “Luna” giusta e tracimante del tuo buon 
umore. Purtroppo negli ultimi tempi questa “Luna” 
sembra che non si voglia mostrare a te con la sua faccia 
giusta. Pochi giorni poi tutto andrà per il meglio. 

Cancro Per te una delle cose peggiori è la solitudine. La 
combatti con tutto te stesso, ti dai da fare per occupa-
re più ore possibili del giorno e della notte, ti fa paura 
anche il pensiero di trovarti solo. Eppure, le cose più 
grandi che ha fatto l’Uomo le fatte in solitudine.

Leone Hai bisogno di maggiori gratificazioni e di poter 
dedicare i tuoi sforzi e le tue fatiche a qualcuno che sap-
pia apprezzarti di più. Non cerchi la schiava, ma solo 
una persona che non critichi sempre ciò che dici o ciò 
che fai. Continuando così si atrofizza il cuore.

Vergine Ti sta capitando di vivere situazioni, pensieri e 
sentimenti completamente nuovi. E’ come se una parte 
di te si stesse ribellando a questa esistenza ripetitiva e 
logorante. Devi avere più pazienza perché presto ci sa-
ranno accadimenti molto positivi per te.

Bilancia Sei molto condizionato dai tuoi alti e bassi. 
A volte sei malinconico e a volte euforico. Se riuscirai 
a dominare meglio queste tue caratteristiche è molto 
probabile che realizzerai anche progetti che odorano 
d’ambizioso. Una persona può farti fare grandi errori. 

Scorpione Inquietudine e paura sono i tuoi nemici del 
momento. Cosa dirti: nella vita non ci sono solo suc-
cessi e soddisfazioni ma scivoloni e cadute rovinose. 
Non è importante quante volte si cade ma quanto velo-
cemente ci si rialza. A presto.

Sagittario Questo prossimo periodo è importantis-
simo per il tuo futuro. Ancora hai tanto da dire e da 
dare. Allora, approfitta del momento per rimetterti in 
sesto, tirarti a lucido ed imbracciare qualsiasi strumen-
to. Vincerai.

Capricorno Ti turba uno, l’ambiente lavorativo, con 
tutti quei musoni, criticoni ed invidiosi e la tua parte 
affettiva/sentimentale, di cui ultimamente non sei af-
fatto soddisfatto. Parte della colpa è tua, sei bravo a dire 
agli altri quello che devono fare ma non a te stesso.

Acquario Sei possessivo, sensuale, non sopporti le re-
strizioni, anticonformista ed elucubrativo. Nonostante 
tutte queste armi non riesci a concretizzare i tuoi pro-
getti. I Latini dicevano: “dividi et impera”. Fa’ una cosa 
alla volta e finché non hai finito non cambiare.

Pesci Strana personalità la tua. Oscilla tra spavalderia a 
profonda magnanimità. Sentimentalmente stai viven-
do un periodo di stallo e questo perché il tuo partner si 
sta fossilizzando. Devi rompere con queste ripetitività. 
Stupiscila, prenota un viaggio.

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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Incontri

 
     BELLISSIMA COREANA   in Alessan-

dria, molto esperta in massaggi anti-
stress ti farà passare dei momenti indi-
menticabili. Ti aspetto. Tel 338 9906852   

     ALESSANDRIA   portoghese, Marisa, 
45 anni, alta, magra, con un decoltè a 
coppetta di champagne, ti perderai con 
i miei massaggi, troverai la disponibilità 
per ogni tuo desiderio, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente tranquillo e rilassan-
te, zona Stazione dalle 10,00 alle 22.30 
tutti i giorni Tel. 339 4658083   

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, ap-
pena arrivata ti aspetta per farti provare 
i suoi massaggi rilassanti senza fretta. 
Tel. 366 4755132.   

     AD ACQUI TERME   donna stupenda, 
una bomba di dolcezza, una vera pan-
tera, strepitosa e seducente, maliziosa, 
fi sico mozzafi ato, fondoschiena da sbal-
lo, alta 1.70, amante dei lunghi massag-
gi, molto disponibile per il tuo piacere, 
mai provato Tel. 366 1904108   

     ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti aspetta 
donna elegante, sensuale, raffi nata con 
i suoi massaggi, 51 anni, magra, capel-
li lunghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. 
Solo italiani, no chiamate da numero pri-
vati. Tel 339 8492670   

     CIAO SONO UNA CASALINGA   Ita-
liana sposata ma come non lo fossi, 38 
anni, bionda occhi verdi, formosa, aman-
te della lingerie retro, non mi piace rice-
vere, preferisco spostarmi da te come 
accompagnatrice, Zona ALESSANDRIA, 
NOVI LIGURE, TORTONA, VOGHERA. 
Insisti se trovi spesso spento. ( No ano-
nimi e no sms).Tel. 334 8748149   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, novi-
tà appena arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   389 7686858   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena 
arrivata, deliziosa bambolina sexy e in-
trigante, corpo da favola, con un bel alto 
B per farti rilassare con i miei massaggi, 
facile da trovare, diffi cile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e molto 
speciali Tel. 340 0562575   

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

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

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

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

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA   ar-
rivata orientale, sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 333 7959739   

     SABRINA   sensualissima bulgara 23 
anni, appena arrivata, castana, con ca-
pelli lunghi snella, alta 1,65, occhi verdi, 
una pelle liscia come la seta, un mera-
viglio decoltè, dolce, paziente, sempre 
pronta per offrirti dei bellissimi mo-
menti rilassanti e indimenticabili con i 
miei massaggi. Tutti i giorni dalle 09.00 
alle 03.00 di notte, solo italiani Tel. 328 
2723450   

     BELLISSIMA IRENE   ARGENTINA, 
dolcissima e calmissima, raffi nata, pas-
sionale, simpatica con un fi sico da urlo, 
disponibile, giovane, splendidi mas-
saggi particolari rilassanti, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta con calma 
senza fretta, vi aspetto 24 su 24 Tel. 346 
8415505   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dol-
cissima e Calmissima signora, Favolosa 
e Paziente. Abbigliamento SEXY SEXY, 
in ambiente caldo, riservato e molto 
igienico. Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi rilassanti rigene-
ranti e massaggi da brividi ...Completi...
senza fretta. Da non dimenticare più. 
Puoi venire a trovarmi sempre, sen-
za appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono e se non Ti 
rispondo vuol dire che sono occupata.. 
Richiamami.. Dal lunedì alla domenica 
dalle 10.00 del mattino alle 22.30. . A soli 
100 mt. Dalla Stazione Treni, Zona Cri-
sto, è vicino al ponte della ferrovia, è una 
trasversa di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

     NOVI LIGURE BELLISSIMA RAGAZ-

ZA   Mediterranea, alta, snella, capelli 
lunghi neri, decoltè da sogno, ballerina 
raffi nata, dolce e molto sensuale, pa-
ziente, simpatica e molto solare, eseguo 
dolcissimi massaggi. Vieni a fare qual-
cosa di diverso dal solito, senza fretta e 
con molta passione, ambiente pulito ed 
accogliente, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.   

     ALESSANDRIA   BRENDA 23 anni bella 
bionda, sudamericana, carina e simpati-
ca, ho un fi sico mediterraneo un decoltè 
favoloso, ti aspetto per momenti intesi e 
molto speciali, prima volta in Italia con 
massaggi super rilassanti dalle 08.00 alle 
00,00 tutti i giorni anche la domenica, 
solo italiani Tel. 351 0508264   

     VANESA NOVITA IN ALESSANDRIA  
 incantevole, ragazza 25 anni snella affa-
scinante e con un lato B da urlo, molto 
sexy e trasgressiva, ti aspetto per pas-
sare insieme dei bellissimi momenti in-
dimenticabile tutti i giorni per massaggi 
dalle 10.00 alle 00.00 solo italiani Tel. 346 
0743035   

     ALESSANDRIA IN ZONA PONTE TI-

ZIANO,   Maria, una donna di 44 anni, 
elegante dolce, paziente, carina, educa-
ta, riservata e tranquilla Ti aspetta, per 
massaggi con calma, in ambiente tran-
quillo tutti i giorni, anche la domenica 
dalle 9:00 alle 21:00. non te ne pentirai. 
Tel. 340 7151520   

     A.A.A TORTONA   Giapponese 21 anni, 
dolcissima, bellezza appena arrivata a 
Tortona, ti aspetto con i miei massag-
gi di relax, non perdere tempo Tel. 366 
1877699   

     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   

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

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

     NOVI LIGURE   novità Antonella, uno 
schianto di ragazza, sensuale e travol-
gente ti aspetta per massaggi rilassanti 
chiamami Tel. 371 1326195   

     MORBIDOSA - CANELLI   prosperosa, 
massaggio rilassante, body corpo a cor-
po, bellissimi giochi particolari per novizi 
e esperti.. dalle 09.00 alle 19.30 Tel. 346 
3647923   

     CICCIOTTELLA   nei punti giusti a Ser-
ravalle Scrivia, ritorno e mi trovate dal 22 
di Febbraio in zona lastrico, a 5 minuti 
della autostrada Vignole e Serravalle, vi-
cino a te, Bellissima, Allegra, Divertente, 
coinvolgente, sensuale, divertente, 30 
enne, italobrasiliana, mora, seno da urlo, 
prorompente, per massaggi infi niti, mo-
menti di vero relax, ambiente riservato. 
Tel. 3405361111 Alessia   

     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 trovar-
mi per darti dolci sensazioni ed emozioni 
con i miei massaggi Tel. 320 6628134   

     A.A.A. SENSUALE ORIENTALE   gio-
vane e simpatica, esperta in massaggi 
rilassanti ti aspetta in Alessandria. Tel 
366 4894196   

     A CASALE M.TO NOVITA'   prima volta 
in città, travolgente marocchina 23enne, 
alta 1,70, dolce, piedi adorabili, disponi-
bile, ti aspetto per farti conoscere forti 
e favolosi massaggi senza fretta, tutti i 
giorni, anche la domenica, dalle 8 alle 
24. Tel. 346 9552994   

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cristal, 
massaggio completo, amante dei preli-
minari e dei giochi particolari strap-on, 
mi piace mettere le persone a proprio 
agio, lettino professionale. Tutti i giorni 
dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 327 1428206   

     2 MASSAGGIATRICI   thailandesi in 
Alessandria more,bellissime, sexy, sim-
patiche e molto brave, effettuano mas-
saggio thai rilassante al naturale a 2 e 4 
mani con calma e senza fretta, ricevono 
in ambiente pulito e riservato. Ti aspet-
tano dalle ore 8.00 alle 1.30 tutti i giorni 
compreso la domenica. Tel 340 1791311   

     CASALE MONFERRATO EVA   splen-
dida venezuelana 23 enne, 1,69, un 
corpo seducente, un bel lato b, tutta 
naturale, dolce e simpatica. Ti offre me-
ravigliosi massaggi anche con piedi. Di-
sponibile tutti i giorni, anche domenica, 
in ambiente pulito e riservato dalle 7:00 
alle 24:00. Tel. 347 7026430.   

     ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffi natezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   

     ALESSANDRIA   22 anni, cinese mol-
to bella, dolce, brava, capelli lunghi, ti 
aspetta per massaggi piacevoli e sen-
za fretta dalle 8:00 alle 23:00 Tel. 333 
1376156   

     NOVI LIGURE   giapponese ragazza di 
21 anni, simpatica, bella, carina molto 
romantica, molto sensuale veramente 
molto brava nei massaggi, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica, per cono-
scermi Chiamami Tel. 388 8269865  328 
2816612   

     ALESSANDRIA THAI 2 STUDENTES-

SE   Thailandesi Namfon e Tina, giova-
nissime 20enni, nuovissime. Eseguono 
massaggi con calma a 2 o 4 mani e mas-
saggio corpo a corpo. Ambiente tran-
quillo e pulito, ti aspettano tutti i giorni 
dalla e 9.00 alle 24.00. Tel. 329 6792751   

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

     GIULIANA MORA TX IN ALESSAN-

DRIA ZONA STADIO   20 anni, bellissima 
brasiliana appena arrivata in città, novità 
snella, alta 1,70, sensuale, corpo mozza-
fi ato e selvaggia, sempre pronta per ogni 
tipo di massaggio rilassante, per uomi-
ni distinti e di buon gusto, anche cop-
pie. Chiamami, non ti pentirai.... sono in 
ambiente tranquillo 24h su 24h. Tel 389 
9930304   

     ALESSANDRIA   splendida dolce, coc-
colana, appena arrivata, più calda che 
mai, per farti un massaggio completissi-
mo, un vero relax, mani di seta, piedi da 
adorare, vieni da me non ti pentirai Tel. 
349 3240739   

     MERY NOVITà ASSOLUTA   per la 
primissima volta ad Alessandria, sexy 
e dolce bambolina, molto dolce e sedu-
cente per ogni tipo di massaggio pr il tuo 
relax e piacere, sono brasiliana con un 
bellissimo decoltè e un fi sico da favola, 
vieni a trovarmi per provare sensazioni 
uniche e indimenticabili .. 24 su 24 cosa 
aspetti a chiamarmi? Tel. 342 1552694   

     AAA ALESSANDRIA   Splendida, bel-
lissima bambola, massaggi completi in 
tutta tranquillità, amante dei preliminari e 
dei giochi particolari. Molto disponibile e 
riservata, concediti un po' del tuo tempo 
e vieni a provare nuove sensazioni e un 
magico relax. Tel. 324 8698131   

     TORTONA   deliziosa italiana molto pa-
ziente, un mix di dolcezza e sensualita, 
decoltè naturale..i massaggi che fac-
cio...ti stupiranno.. ...Tel. 333 3925424   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpa-
tica, con un fi sico mediterraneo, un de-
coltè favoloso, pelle chiara, profumata e 
vellutata, la sensualità e la dolcezza fan-
no parte di me, ti aspetto per momenti 
intensi e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 
347 3550612   

     ITALIANA ALESSANDRIA   novita' ac-
compagnatrice, 50 enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 333 
9647214 solo italiani.   

     SERRAVALLE SCRIVIA MARCELLA  
 bella bionda affascinate e sensualissi-
ma, simpatica e solare, adoro giocare 
bella ed educata, mi piace metterti al tuo 
agio ho un fi sico mediterraneo. Lato B 
bellissimo, pelle chiara e profumata, pie-
dini curati, adoro fare massaggi, insieme 
potremo divertirci moltissimo. Comodo 
parcheggio fi no a tardi, gradita riserva-
tezza. 366 3770550    

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

     ACQUI TERME NEW NEW   Bellissi-
ma bambolina 22enne, paziente, dolce, 
sexy, simpatica, fi sico da urlo, ti aspetta 
per farti vivere momenti indimenticabili 
coi suoi massaggi senza fretta e tanta 
passione. Tel. 320 4177768   

     OVADA   appena arrivata in città, gio-
vane e splendida ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 320 9171882.   

     A.A.A.A CASALE M.TO   assoluta no-
vità spettacolare thailandese molto fan-
tasiosa, biricchina, sexy, travolgente allo 
stesso tempo molto dolce e sensuale, 
per farti provare sensazioni da non di-
menticare con i miei massaggi. Ti aspet-
to tutti i giorni Tel. 351 2594187   

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

     TORTONA   bella stella,tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fi sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti indimen-
ticabili. Vieni a trovarmi per un massag-
gio. Solo italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 3894280376   

     NOVI LIGURE   prima volta ragazza 
capelli lunghi con un bellissimo fi sico ti 
aspetta per un massaggio orientale sen-
za fretta. Solo italiani. Tel. 333 2002998   

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

     ECCEZIONALE NOVITA IN ALES-
SANDRIA   mai vista in città, Ketty 
20 enne completissima, biondina da 
schianto, stupendo decoltè da capogiro, 
fi sico da modella, super novità, disponi-
bile, lato B da perderci gli occhi, senza 
fretta, tutta naturale, affascinante, ca-
pelli lunghi chiari, tutti i giorni anche la 
domenica con dei massaggi particolari, 
.. io continuo dove le altre assolutamen-
te si fermano. Ti aspetto per farti vive-
re momenti di vero gradimento Tel. 351 
1733446   

     NOVI LIGURE TX LAUREN   molto 
femminile, arrivata per deliziarti con i 
miei massaggi, sarà per te un'esperienza 
bellissima e indimenticabile, fantasiosa 
e travolgente. Tel. 328 0349925   

     AD ALESSANDRIA   affascinante e bel-
la donna matura, 53 enne di bella pre-
senza, calda come il sole della mia terra, 
pelle chiara, con un bel lato B e piedini 
da adorare, paziente pronta ad esaudire 
i tuoi desideri con i miei massaggi rilas-
santi. Vieni a trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 fi no a tarda not-
te, in ambiente pulito e riservato. Tel. 339 
4340147 solo italiani   

     TORTONA   novità zona Esselunga, 
Isabella, appena arrivata, bellissima, 
dolce, simpatica, giovane, ti aspetto con 
i miei massaggi tutti i giorni, solo italiani 
Tel. 380 2662614   

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

     ACQUI TERME   NEW NEW prima vol-
ta in città, bionda e mora, dolci, molto 
sexy e sensuali, vieni a trovarci, non ti 
pentirai, ti faremo provare fantastiche 
emozioni, con massaggi piacevoli e ri-
lassanti. Ti aspettiamo tutti i giorni Tel. 
320 4426540   

     TX ELES ITALIANA TX   in Alessandria 
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   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellis-
sima mulatta fi sico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina di 
23 anni, bulgara, completissima, corpo 
da incanto, lato B delizioso. Sono alta 
1.67, snella, pelle vellutata e profumata, 
gentile e coccolona, vieni per massaggi 
relax. Non esitare. Vieni a conoscermi e 
rimarrai contento. Baci. Tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessandria 
centro. Tel. 346 4166796.   

     MARIA BELLISSIMA IN ALESSAN-
DRIA   Dolce, affascinante ragazza con 
cui condividere momenti di piacere e 
serate di piacere di puro relax, bionda, 
completissima, tutti i giorni 24 h su 24 h 
per soddisfare tutti i tuoi desideri con i 
suoi massaggi Tel. 388 7994517.   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i gior-
ni Tel. 339 2302399 solo italiani.   

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

     MICHELLE TX   bella bambolina Tx 
sudamericana bionda, 23 anni molto 
femmina e disponibile proprio ora per 
uomini di buon gusto, vogliosa di nuove 
esperienze ti aspetta per massaggi. Tel 
327 3947093   

     ACQUI TERME   affascinante donna 
matura, bella, molto seducente, sensua-
le, pronta per farti assaporare sensazio-
ni mai provate, disponibile ad esaudire 
ogni tuo desiderio con i miei massaggi 
rilassanti, ti aspetto in ambiente molto 
riservato e tranquillo. Tel. 351 1033352   

     A CASALE MONFERRATO   TX DEBO-
RAH TX, regina dei tuoi desideri, bellis-
sima, dolce, biricchina e con un fi sico 
stupendo, anche maliziosa. Dotata di 
molta fantasia, con una bella sorpresa e 
con diversi motivi per esaudire ogni tuo 
desiderio con i miei massaggi diversi, 
senza fretta, assolutamente da provare. 
Graditi i principianti In ambiente riser-
vato per provare i miei massaggi con 
calma. Tel. 320 9272639 - 388 3985169 
anche festivi.   

     ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   su-
pernovità disponibilissima, completissi-
ma, biondina 22 anni da schianto e con 
un fi sico da urlo, un abbondante decoltè, 
un lato B da urlo, mani e piedi adorabi-
li, ti aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si fer-
mano io continuo di sicuro senza fretta 
Tel. 342 0526941   

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