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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
     LETTINO CHICCO   da viaggio blu scuro con ruote frenan-

ti, chiusura a ombrello, completo di materasso e fodera, in 
ottime condizioni, certifi cato TUV 65 vendo Euro 100 Tel. 331 
7168835   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     CALZE DI LANA   e scialli fatte a mano vendo Tel. 333 

6542691   
     ABBIGLIAMENTO   e accessori da donna di diverse taglie 

vendo Tel. 333 6542691   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo  
     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, modello classico a 2 bottoni, 

taglia 52, a quadrettini (fantasia pied de poule), pura lana ver-
gine. Come nuove, vendesi 40Euro cadauno. Tel 3668191885   

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

     ABBIGLIAMENTO UOMO   nuovi, di varie taglie e vario ge-
nere vendo Tel. 333 6542691   

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

 Abiti da Sposa  
     ABITO DA SPOSA   lungo e vaporoso con fi niture ma-

cramè, taglia 42/44 color panna, corpetto in macramè ma-
niche lunghe e trasparenti, vendo Euro 150. Tel. 347 3517470   

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

 Calzature  
     SCARPE   uomo, donna, bambini vendo Tel. 333 6542691   
     STIVALI DR. MARTENS O   originali, colore nero, n. 37 

come nuovi vendo euro 63 Tel. 0131 346429   
     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   

     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   

 Gioielli & Orologi  
     OROLOGIO LAURENTS   cassa in oro, cinturino in pelle da 

uomo, garantito un anno vendo a prezzo da concordare Tel. 
331 9170900   

     OROLOGIO MARANELLO   preciso, sportivo con tachime-
tro nuovo vendo Euro 700 tratt. Tel. 338 4287840   

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
     PELLICCIA DI CASTORINO,   tg. 44-46, come nuova ven-

do 100 euro. Tel. 0131346429   
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero a pelo corto lu-

cido, maniche a 3/4, lunghezza appena sopra i fi anchi, mar-
ca OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. Vendo 40Euro. 
Tel 3668191885   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
     VINO DA PASTO   13.90° privato vende Euro. 1 al litro Tel. 

346 8379833   
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     TORCHIO   a cricco diam. 60, in tiglio completo di tutto in 
perfetto stato e funzionante, usato poche volte vendo Euro 
290 Tel. 331 6821410   

     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro vendo Euro 10; 2 pom-
pa per verderame Rosy seminuova vendo Euro 20, Tel. 0131 
232445   

 

Animali
& Natura

 

 Animali  
     CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO   vendo Euro 350 tratt. 

Tel. 347 4390428   
     CONIGLI   allevati in casa privato vende Euro 7.50 al kg, 

galline nostrane E. 8,50 per macello Tel. 346 8379833   
     DOGSITTER/CATSITTER   Se non sai a chi affi dare il tuo 

amico a 4 zampe chiamami! 3711597448   
     PITBULL ADBA   sverminati, disponibili 5 maschi e 2 fem-

mine, nati il 19 gennaio, possibilità di vedere foto su facebook 
e whattapp, vendo Euro 100, Tel. 349 5637818 342 6236429   

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

     BRETON   femmina anni 4 ottima da caccia, causa cessata 
attività venatoria vendo Euro 400 tratt. Tel. 339 3565361   

     CHIHUAHUA   bianco, peo corto cerca fi danzata Tel. 339 
8287497   

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

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

 Cibo & Accessori  
     2 VARI KENNEL ORIGINALI   per trasporto cani taglia me-

dia e grande, in ottimo stato vendo a prezzo modico Tel. 335 
5633069   

 

Fai da te
& Utensili  
     COMPRESSORE ARIA FINI CONCEPT 625 SILENZIATO 

PRESSIONE 10 BAR   al minuto 449, Serbatoio esterno ver-
ticale 500lt vendo Cell: 39-335-5639207 Skype: lele_sacchi    

     LEVIGATRICE A DELTA BLACK E DEKER   mai usata an-
cora in scatola vendo Euro 20 Tel. 340 2986197   

 Giardinaggio  
     BIDONE IN PLASTICA   MIS.60 x 40 tridente con manico 

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

     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 condividere il raccolto. Telefonare 335 76 03 
820   

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

 Legname & Pellet  
     LEGNA DA ARDERE   acacia e rovere vendo anche su ban-

cale 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  
     BUSTO ORTOPEDICO IPERSTENSORE A 3 PUNTI   con 

banda pelvica basculante, regolabile in larghezza ed altezza, 
taglia XL (bacino 106-115cm). Come nuovo, vendo 180Euro. 
Tel 3668191885   

     QUADRIPODE   in lega leggera kg. 0,990, regolabile con 
impugnatura morbida, puntata massima kg, 100, solido, 
economico, il piu venduto. L'ausilio ideale per facilitare la 
posizione eretta e il cammino allargando la base d'appoggio, 
assicurando stabilità ed equilibrio maggiori, usato pochissi-
mo solo in casa, vendo Euro 20 Tel. 339 4929308 Marco   

dialessandria.it
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     TAPIS ROULANT   Domyos TC3 elettrico, multifunzione, 
8 programmi, dalla velocità all'inclinamento, acquistato nel 
mese di luglio 2014 dopo intervento al cuore, usato 3 volte, 
causa problemi di salute vendo Tel. 348 7055184   

     DEAMBULATORE   pieghevole marca Vermeiren 286 E, 
adatto anche in esterni, sistema frenante sulle due ruote po-
steriori che si aziona dalle maniglie a spinta, freni di staziona-
mento che permettono di fermare il deambulatore e sedersi 
o appoggiarsi in sicurezza. Impugnature regolabili in altezza, 
vassoio, cestino estraibile, porta bastone seminuovo, usato 
pochissimo solo in casa. Richiesta Euro 80 tratt. Se interes-
sati chiamare Marco 339 4929308   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

CANELLI panamense,
BODY massagge,

antistress - hotstone
rilassante bendato,

personalizzato,
tantra da lunedi a sabato 

dalle 09.00 alle 20.00
Tel. 348 7239106

Jimenez Induara Indhira - 35319/04/16   

  

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

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

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015   

  

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   
     DOTTORESSA   propone massaggi antistress, di-

magranti, cervicale, sciatica, lombaggine, linfodre-
naggio. Per appuntamento 0131 821131   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  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
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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   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 47 perio-
do 1913 / 1930, l'opera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   

     STAMPE   castelli Alessandria vendo Euro 3 cad Tel. 0131 
232445   

     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 separata-
mente. Tel 340 7965071   

     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   

     MACCHINA DA CUCIRE   anno di produzione 1947 con 
mobile originale, completa, con il suo mobile di appoggio in 
legno, integra, funzionante, in Casale vendo Euro 150 solo 
per intenditori, mando foto whattapp, senza impegno Tel. 
366 9371820   

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

     MACCHINA DA CUCIRE A PEDALE   marca Pfaff anni 40 
completa di mobile con ante reclinabili, perfettamente fun-
zionante vendo Euro 50 Tel. 338 1525268   

     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    

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

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

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

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, lampade, saliera, bottiglie, 
vassoi, lumi ecc.. vendo Euro 20 Tel. 0131 232445   

     BASTONE RILOGA   in ottone antico cm 200 vendo Euro 
15 Tel. 340 2986197   

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

     DIVANO ANNI '50   in legno con pagliericcio da restaurare 
vendo Euro 110 . Tel. 349 7461552   

     CASSETTONE   in legno antico vendo Euro 80. Tel 0131 
232445   

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

 Campeggi  
     TAVOLO OVALE CHIUDIBILE A METà CON GAMBE   re-

golabili, 2 seggiolini richiudibili, 1 lampada 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 smaltato 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   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE   n.2 didramma, 
n.2 testone, denario gallia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. 
Vendo 20Euro cadauno. Tel 3668191885   

     VECCHI MODELLINI   di barche grandi tipo navi, transat-
lantici ecc.. inseriti nelle bacheche oppure pubblicità varia, 
oggettistica di navi, solamente di primo novecento Tel. 347 
4679291   

     SEDIA   Sedia da bar anni '60 vendo Euro 50. 
tel.0131237031   

     MACCHINA DA CUCIRE   anni 80, "Necchi 552" con pe-
dale elettrico, in metallo, 13 programmi, per mobile a scom-
parsa. Si inceppa, necessita di revisione. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

     CALENDARI TASCABILI   anni 1970-71-72-73. Vendo. 
Euro 5 cad. Calendari della serie Santuario Sacro Cuore - 
Salesiani. Tel. 338 3481685.   
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     CERCO   un modello di radio registratore per audiocas-
sette in ottimo stato funzionante prezzo da concordare. Tel. 
3343151640   

     TRENO ELETTRICO   perfettamente funzionante anno 
1962 vendo a prezzo da concordare Tel. 348 6945826 dopo 
le 20,00   

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

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

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

     BOTTIGLIE VINO VECCHIE ANNATE   Cerco bottiglie vino 
Barolo e Barbaresco vecchie annate, prezzi ragionevoli, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   

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

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

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

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

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

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

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

     RICERCO   ogni tipo di materiale riguardante auto e moto 
d'epoca. Libri, giornali, oggettistica, pubblicità, fotografi e, 
annuari Ferrari, modellini, tute, caschi, etc. ante e dopo guer-
ra (anche interi archivi, anche straniere). Tel. 340 7378452   

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

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

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

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

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivetti - Primavera", anni 70, 
color arancio, tasti neri, coperchio amovibile, custodia a vali-
getta. Ottimo stato. Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

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

     TRICICLO   Giordani anni 60, macchina fotografi ca Pola-
roid mod. 103, calcolatrice olivetti Summaprima 20 vendo 
Tel. 338 3766629   

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

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

     COMPRO IN CONTANTI   Pago subito Dischi . Monete. 
Medaglie. Orologi. Radio. Album di fi gurine. Libri antichi. 
500 lire argento. Militaria. Modernariato ecc ecc. Telefonare 
3387546581   

     COLLEZIONISTA PRIVATO   vende parte della sua colle-
zione di modelkit marca Tamyha , italeri, trumpeter, airfi x, 
haesefawa..ecc, ancora imballati causa trasferimento abita-
zione vendo a prezzo interessante Tel. 392 7391511 Renato   

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

     COMPRO MONETE E BANCONOTE   Pago bene per col-
lezioni di monete di tutto il mondo, 500 lire argento, Ban-
conote, Valuto tutto anche piccole quantità, Acquisto anche 
orologi e dischi in vinile, Tel. 338 754658   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 1919   facente parte della 
collezione Shell Volistoria che racconta la storia dell'aviazio-
ne, vendesi 5Euro. Tel 3668191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   ELETTRONICA MARCA Oli-
vetti Et112 completa di nastri, perfettamente funzionante 
vendo Euro 100 non tratt. Tel. 338 1525268   

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

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

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

 

Giocattoli
& Modellismo  
     GIOCHI   bimbi (racchette, scatole ad olio) vendo Euro 20 

Tel. 0131 232445   
     CALCIOBALILLA   "Arcofalc" 95x65x75 x bambini anni '60 

usato vendo Euro20. tel. 0131237031   
     PELUCHES   e scatole di latta con oche disegnate vendo 

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

     BAMBOLE   di porcellana vendo Euro 15. tel. 0131237031   
     CAGNOLINO FISHER   con frasi e canzoni divertenti inse-

gna al bambino a comprendere le parti del corpo, l'alfabeto, 
i numeri e i colori. In ottime condizioni, 15 euro, Roberto tel. 
339 3229510.   

 

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  
     DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 /70 / 80 - mu-

sica disco, rock, italiana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta la 
collezione completa ) 339 8512650    

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

Salute e Benessere
Curves: successo dopo successo

Oltre 1300 Alessandri-
ne in due anni hanno 
scelto per rimodellare il 

loro corpo  un ambiente sereno, 
non competitivo, dove per 30 
minuti l’unico pensiero è allenar-
si con il sorriso, cioè la palestra 
Curves.
E’ la palestra ideale per tutte le 
età ed è frequentata da ragazze, 
tantissime mamme con poco 

tempo libero, e anche pensionate 
e signore over 65.
Curves è la palestra per tutte le 
donne e solo per le donne. 

L’Allenamento di Forza  aiuta 
a conservare e a potenziare  la  
massa muscolare, indipenden-
temente dall’età. Potenziando 
e mantenendo i muscoli, il 
metabolismo accelera, per cui 
si bruciano più calorie persino 

mentre si è a riposo. Per ogni 
chilogrammo di massa musco-
lare acquistata, si possono 
bruciare fi no a 100 calorie 
in più al giorno. 

L’Allenamento di For-
za contribuisce anche a 
migliorare la circolazione 
sanguigna, la coordinazio-
ne e l’equilibrio, pertanto 
si possono svolgere più a 

lungo le  attività di tutti i giorni 
facendo meno fatica. 

Azienda Informa

 

F E S T I V A L
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     GIRADISCHI   reader digest stereo 606 ottimo stato e com-
pleto di accessori a Euro 150 Tel.: 339 1915672 - 0143 80223   

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

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

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

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

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

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

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

 

Riviste, Libri
& Fumetti  

  

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

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

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

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

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

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

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

     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.   

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

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

     ENCICLOPEDIA   della conoscere vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184   

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

     3 LIBRI   di musica (dialoghi e fantasie musicali antichi ) 1 
antico vendo Euro 5 cad.Tel. 0131 232445   

     LITOGRAFIA NUMERATA   di Salvatore Fiume raffi gurante 
un gallo vendo Euro 150 Tel. 333 1857298   

 Sport  
     BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" per collezionista, 

tutti i particolari presenti vendo Euro 150 Tel. 338 1852724   
     BICICLETTA DA UOMO   nera in buone condizioni vendo 

Euro 95 Tel. 333 2883035   
     BICI BMA GIALLA COLUMBUS CR. MO   orig 51 x 52,5, 

corone 53 - 39, 8 rapporti vendo euro 700 tratt. Tel. 333 
1502637   

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

     VECCHIO   mulinello (ranger spinning) con canna vendo 
Euro 50 Tel. 0131 232445   

     BICICLETTA DA DONNA   con cambio a 3 rapporti, in buo-
ne 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   

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

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

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

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

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

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

 Varie  
     BANCO DA OREFICE   da una piazza, completo di lanter-

nino e piantone con impianto elettrico fatto. Vendo tel 338 
8703840   

     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 con-
cordare tel 333 2221305   

     GENERATORE DI CORRENTE   da campo militare, mai 
usato, mono fase, tensione 120/220, 60 heart2, 3kw e 4 cilin-
dri benzina. Vendo tel 338 8703840   

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

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

     PRESEPIO CON CAPANNA   luminosa, con Maria, San 
Giuseppe,, bambinello, 3 re magi, 7 casette, ponticello, 12 
statuine altezza cm 10, 10 pecorelle, pietre, muschio carta 
dorata vendo, regalo alberello con tante palline Tel. 0131 
236760   

     3 CANALI   di gronda zincati usati: 2 da 4 Mt; 1 da 5,30 Mt 
vendo Euro 2 al Mt lineare. tel. 0131 237031   
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 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 20) senza ro-

telle, color grigio, con chiusura a zip, elastici interni e scom-
parto interno. Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     CONSOLE WII SUPER ACCESSORIATA   Vendo 

console Nintendo Wii perfetta, comprende: Con-
sole, 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 sfrutti 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 ca-
ricabatteria da casa e da auto, cavo usb, antenna GPS, staf-
fa a ventosa per auto, cdrom. Vendo 30Euro. Tel 3668191885   

     PORTATILE ACER MOD. ESTENSA   5220, 15.4", win-
dows xp, intel celeron processor 560 vendo Euro 70 Tel. 333 
7498221 0131 237431   

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

     NOTEBOOK ACER ASPIRE ONE ZG5   serie A110A 
(25x17cm), schermo 8,9", processore Intel Atom N270 
1.60GHz, Hd 8Gb, ram 512Mb, webcam, wifi , 2 slotcard, 
3 usb,ecc. Funzionante e perfetto, vendo 90Euro. Tel 
3668191885   

     COMPUTER FISSO   PC, 2.8 GHz dual core, 4GB ddr3, 
500GB disco fi sso, buon alimentatore, windows 7 e antivi-
rus, usato poco, silenzioso e con case moderno (rosso con 
fi nestra trasparente) 3343045139   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     FRIGO NUOVO   alto 1,90 x 60 mod. Aristor Merloni, causa 

mancato matrimonio vendo Euro 300 Tel. 327 5325322   
     SMARTPHONE SAMSUNG   GT I 9070 carcassa color 

nero in ottimo stato d'uso (no graffi ) completo di carica bat-
teria e 2 custodie personalizzate. richiesta Euro.50 trattabili 
contatti: Massimo - 3931478670(qualsiasi ora) opp. 0131-
806166(int.33*) -ore uffi cio-   

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

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

     VAPORETTO POLTI   per lavare, igienizzare pavimenti usa-
to pochissimo vendo Euro 50 Tel. 347 8823971   

     BATTITAPPETO   della Vetrella usato pochissimo, aspira 
su tappeti e moquette grandi quantita di polvere vendo Euro 
35 Tel. 331 7168835   

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

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi catore, mixer, 
proiettore Super 8, lettori cd, impianto radio auto Alpine, ra-
dio, telefoni cellulari Motorola, lampada alogena ecc. tutto 
funzionante, alcuni con scatole originali. vendo in blocco. 
info al 3398512650    

     CONGELATORE A POZZETTO   seminuovo marca Polaris 
vendo euro 50 ottimo Tel. 334 7771775   

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

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

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

     VENTILATORE   da tavolo a 3 velocità, regolabile in altez-
za, come nuovo. Disponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 15 euro. tel 3351378925   

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

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

     2 TELEVISORI 21 POLLICI   tubo catodico (una schermo 
piatto) singolarmente o in blocco, 10Euro una 15 entrambe, 
ho anche i decoder digitali a 5 Euro Tel. 3343045139   

 Foto & Video  
     TELEVISORE MEDIA MISURA   marca Lg causa trasferi-

mento vendo Euro 300 tratt. Tel. 338 4287840   
     *LETTORE DVD   Philips player recorder non funziona il 

carrellino, ma riparabile vendo euro 25, regalo stampante 
HP, funziona solo lo scanner vendo Euro 15 Tel. 0131 346429   

     400 TRA CD E DVD   vendo in blocco o a Euro 3 cad, tutti 
perfetti con custodia, senza graffi , Tel. 366 1052251   

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

     PER INTENDITORI   vendo in blocco corpo macchina 
Nikon Fg20 obiettivo Nikon 50 mm.f/1,8 obiettivo tamron sp 
70/210 f/.3,5 - fl ash agfatronic 253 cs 4 fi ltri Cokin incolore, 
sogno degra blu seppia con ghiere e paraluce, borsa 'FRo-
tima' con scomparti il tutto a Euro 130. Se interessati potete 
telefonarmi: Marco, 0131 227231 / 339 4929308   

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

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

Cucina
Ciambellone rustico

Un delizioso dolce-
salato da man-
giare in qualsiasi 

momento come spuntino, 
merenda o come piatto unico.
Ingredienti 
2 uova, farina, latte, 1 cubetto 
di lievito di birra, parmigiano 
grattugiato, olio
Per il ripieno
salumi e formaggi a piacere.
Preparazione:
Sciogliete il lievito nel latte tie-
pido, aggiungete le uova, l’olio e 
lavorate. Aggiungete la farina, il 
parmigiano e mezzo cucchiaino 
di sale, impastate bene, l’impasto 

deve essere morbido 
e soffi  ce. Tagliate a pezzi i salumi 
e formaggi, quelli che avete o che 
preferite come prosciutto, salame, 
mortadella, emmental, cacioca-
vallo, scamorza e  con una spatola 
amalgamateli all’impasto.
Oliate uno stampo da ciambel-
lone, versate l’impasto dentro, 
livellatelo, copritelo con pellicola 
e fatelo lievitare 2 ore e mezza. 
Infornate a 200° abbassando a 
180° appena si inizia a colorire 
per circa 25-30 min. E ora lecca-
tevi i baffi  .



10 Anno 2016 - N° 04 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     5 CERCHI   in lega 5 fori montati su Vw Passat 2.5 Tdi ven-

do Tel. 340 2789789   
     4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 fori vendo Tel. 328 

2177183   
     1 FARO   anteriore  nuovo Clio 1° serie, 1 motorino Ford 

Trafi c diesel, 1 motorino avviamento Om 40/45 12v, 24v ven-
do Tel. 348 7055184   

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

     NAVIGATORE GARMIN   5" modello 1400 supporto vento-
sa cavo alimentazione istruzioni, usato poco vendo Euro 55 
tratt. Tel. 0131 342424   

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

     2 GOMME   estive Marca Michelin mis. 165/65/R14 78T, 
semi nuove, vendo Euro 10 cad Tel. 340 2789501   

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

     1 MOTORINO   avviamento Patrol diesel, 2 alternatori Pa-
trol diesel, 1 motorino avviamento dedra nuovo td, 1 motori-
no avviamento Clio benzina 1° serie vendo Tel. 348 7055184   

     4 CERCHI LEGA   usati da 16 pollici originali Chevrolet 
Orlando non incidentati completi di pneumatici usati marca 
michelin primacy 205/60/16 vendo tot. euro 330 tratt. cell 
328 2687914   

     CATENE DA NEVE   Vendo catene da neve konig no pro-
blem mod. T2 misura 050, maglia da 12 mm, mai usare come 
nuove, prezzo euro 30,00 - telefonare ore pasti 0131953034   

 Auto Acquisto  

  I.S. - 35838/04/16   

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

 

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 libretto in 
buone condizioni usato pochissimo, mai incidentato vendo 
euro 195 Tel. 333 2883035   

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

     VESPA P200E   senza documenti anno 82, da vedere ven-
do Tel. 338 1852724   

     MOTO GUZZI   modello DB vendo Tel. 0131953034   
     *CIAO PX   con variatore e libretto originale vendo Euro 200 

Tel. 339 1283840   
     HONDA   VF750F anno 83, esente bollo già Fmi molto bella, 

originale 100/100 qualunque prova, gommata nuova vendo 
Tel. 338 1852724   

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

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

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 1992 a posto di tutto e 
bellissima. Color verde metallizzato, da vetrina, vendo. Prez-
zo dopo visione. Tel 366 4331957   
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TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

Motori
In camper a primavera

     PARILLA 125 TURISMO   restaurata completamente e 
mai messa in strada con targa originale e visura aci radia-
ta d'uffi cio visibile a Voghera privato vende a 2.500 euro.
Tel.3409390993   

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

 Auto Vendita  
     FIAT PUNTO   1.2 metallizzata, anno 2001, benzina, in or-

dine, tagliandata e revisionata richiesta vendo Euro 1500 Tel. 
333 3038664   

     LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET   anno 2008 colore Grigio 
metallizzato km.150.000 in buono stato d'uso - gomme al 
50% richiesta Euro. 5.500 trattabili 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   

     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 Diesel 85 kW 
Station Wagon colore Verde Metallizzato, chiusura centra-
lizza, ABS, aria condizionata, cerchi in lega. Km 180000. Ta-
gliandata. Tel 392.6542089.   

 

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 Di-
scovery td 5 anno 2001, km 130000 vendo Euro 600 Tel. 349 
2556743   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     CARRELLO RIMORCHIO APPENDICE PORTAPACCHI 

COARVA   vendo Prezzo Euro 400,00 Cell: 39-335-5639207 
Skype: lele_sacchi    

 Fuoristrada  
     FIAT STRADA 1.9D   cassonato, km 135000 con carrozze-

ria rigata vendo Euro 3200 tratt. Tel. 338 1866407   

 

Macchinari
Agricoli  
     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   

     ERPICE   a dischi, sollevamento 21 dischi larghe mt. 2 ven-
do a prezzo stracciato. Tel. 338 3766629   

     RIMORCHIO   agricolo mt. 6 x 2,50 con ralla, rampe e fre-
natura idraulica 60 q.li cerco Tel. 340 2789789 Stefano   

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

     GOMME POSTERIORI   PER TRATTORE mis. 14/9 R28 an-
che usate cerco Tel. 0142 5012 ore pasti   

     ROTOPRESSA SUPERTINO   con catene nuove causa inu-
tilizzo vendo Tel. 347 4065886   

     FRESA PER FALEGNAME   taglia piastrelle, elettro sal-
datrice deca 150, piega tubi oleodinamica, pompa acqua, 
rasaerba, troncatrice ferro Makita, motori elettrici, soffi atore 
giardino, lava auto vendo Tel. 333 9057527   

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

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

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, imballatrici, rimor-
chi, mulini, seminatrici e altri attrezzi agricoli destinati all'e-
stero. tel. 329 0303041.   

     TRINCIA   erba con 280 ore di lavoro, mis. 280 con difetto 
che vibra vendo Euro 1350 Tel. 338 1866407   

     VERICELLO MANUALE   molto robusto, recupero cavo 
lento con manovella, veloce con leva vendo Euro 50 Tel. 340 
1586505   

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

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

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

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

     TRATTORE   gommato non oltre 80hp cerco telefonare 
3391233317    

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

     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   

 Moto & Accessori  
     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   

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

     COPRI SCOOTER   grande materiale impermeabile, nuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 7 Tel. 340 2986197   

     PIAGGIO X9   250 motore Honda per pezzi di ricambio ven-
do TEl. 331 6821410   

     HUSQUARNA 125   da cross anni 80, motore perfetto ven-
do Euro 600 Tel. 327 5325322   

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

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

     GO KART   di nome Bronco costruito dalla ditta Fantic, va 
bene anche se non funziona o se mancano dei pezzi cerco 
Tel. 349 2841160   

     SKIPPER   PIAGGIO 150CC km 44000, anno 2004, gomme 
e batteria nuove, tenuto benissimo vendo euro 500 Tel. 327 
244 3973   

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

     GILERA   150 sport 1956 documenti ok, da ultimare restau-
ro prezzo da concordare. Tel. 339 1915672   

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

     CASCO MDS MOTARD CROSS TAGLIA S   pari al nuovo, 
usato pochissimo, mascherina non compresa. Color bianco 
e nero taglia S. vendo Euro 45 Piero Tel. 339 3229510   

 

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 cabina, casso-

ne ribaltabile trilaterale in buone condizioni PREZZO, 1700 
euro tel. 3475952675   

     FURGONE CASSONATO RIBALTABILE   Iveco Daily anno 
tra il 1990 e il 95 cerco Tel. 349 3011448 chiamare dopo le 
13.00   

 

Lavoro

 

 
Assistenza
Anziani  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     BADANTE FISSA   signora 48 enne referenziata con espe-

rienza decennale cerca lavoro Tel. 345 5658865 ore pasti   
     SIGNORA 51 ANNI   con esperienza da 8 anni, cerco lavoro 

come badante per 24H, notturno e diurno, assistenza an-
ziani, autosuffi cienti e non, posso fare le punture e misurare 
glicemia Tel. 388 6906612   

     CERCO   lavoro come assistenza anziani, pulizie, operaia 
diurno, notturno, festivo anche a ore per piccole commis-
sioni, automunita, Alessandria e dintorni, purchè serio, no 
perditempo, italiana Tel. 388 8642068   

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

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

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

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

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

     HO 39 ANNI   cerco lavoro come badante, assistenza 
anziani anche disponibile 24 su 24, ho la patente B Tel. 
3497063217   

     CERCO LAVORO   come addetto alle pulizie, trasporto an-
ziani (per visite mediche, per eventuali spese e varie), codista 
agli sportelli. Massima serietà e puntualità- Orari diurni e se-
rali. Fausto 348 - 7362106.   

     SIGNORA RUMENA   57 anni con esperienza cerco lavo-
ro come badante 24 su 24, seria, affi dabile con referenze, 
faccio lavori di casa, pulizie, cucino, stiro, spese, mi prendo 
cura della persona, igiene personale e medica massima se-
rietà Tel. 380 7530166   

     RAGAZZO   Italiano 39 enne con esperienza anziani, refe-
renziato cerca lavoro come badante anziani con patente B, 
anche esperienza di 6 anni nel 118, zona Valenza - Alessan-
dria Tel. 324 8872545 / 339 7525686   

L’occasione di una vacanza 
in camper rende piacevole 
ogni viaggio in comitiva o 

in famiglia. Basta un po’ di spirito 
di iniziativa e qualche regola base 
per riuscire ad organizzare e a 
vivere serenamente una vera va-
canza in libertà e anche spenden-
do relativamente meno rispetto 
alle vacanze “preconfezionate”!
Si può inoltre programmare 
le vacanze come si vuole e se 
all’ultimo non si può più partire 
o semplicemente il tempo non 
è dei migliori si può “disdire” il 
viaggio e rimanere a casa senza 
aver perso alcun soldo per la 
prenotazione.

Se il tutto è pianifi cato corret-
tamente, il camper rimane una 
soluzione ottimale anche in caso 
di viaggio con bambini, anche 
piccoli, a bordo.
Comprare un camper è abbastan-
za costoso, ma  la spesa iniziale 
viene presto ammortizzata 
considerando i risparmi che si 
hanno in tutte le uscite. Infatti 
oltre alle vacanze estive, si può 
sfruttarlo praticamente in tutti i 
fi ne settimana. Inoltre i camper 
hanno una svalutazione molto 
ridotta, quindi il ricavo in caso di 
rivendita non sarà ridotto. 
Un’altra possibilità è quella del 
noleggio del camper. Nella nostra 

provincia ci sono vari noleggia-
tori e a prezzi contenuti, i neo-
fi ti, possono provare un mezzo 
di locomozione decisamente 
divertente e comodo, assaporare 
una vacanza diversa e, perché no, 
decidere di diventare dei cam-
peristi doc. Vi accorgerete che 
alcuni modelli sono più conforte-
voli e lussuosi di una casa vera e 
propria. 
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Case & Immobili
Musica a tutto volume dal centro 

sportivo: quali i diritti del condòmino?
“A 50 metri dalla facciata di casa c’è un 
campo da calcio e ultimamente vengono 
tenuti tornei di calcio con serata 
rock con musica piuttosto alta 
tanto che a volte in casa si sento-
no tutti rimbombi, specialmente 
con i suoni gravi. Il comune mi 
dice che è tutto nella norma per 
loro e che devo portare pazienza. 
In 13 giorni ci sono stati 9 giorni 
con musica fi no alle ore 24.00 
per cui prima di mezzanotte non 
posso aprire fi nestre e ovviamente 
non si riesce a dormire. Possibi-
le che tutti abbiano diritti e io 

no? Se la musica inizia al mattino e dura 
ininterrottamente fi no alle 24.00 posso far 

valere qualche diritto?”.  

A norma dell’art. 844 del c.c. 
sono vietate le immissioni di 
rumori che eccedano la nor-
male tollerabilità. Per prassi i 
regolamenti locali indicano in 
3 decibel il limite della normale 
tollerabilità e in ogni caso sarà il 
giudice a determinare secondo 
la condizione dei luoghi e alle 
attività normalmente ivi svolte, 
se questo limite sia stato o meno 
superato. 

 Colf & Baby Sitter  
     SIGNORA SERIA   ed esperta offresi come badante, baby 

sitter, pulizie, sono affi dabile, automunita Tel. 329 5440288   
     BADANTE BABYSITTER   Signora seria, affi dabile, pazien-

te, abitante ad Alessandria cerca lavoro, come badante bab-
ysitter O collaboratrice domestica Tel. 3315364834 grazie    

     @SIGNORA   cerca lavoro come dog sitter, baby sitter, 
operaia, centralinista, assistenza anziani, autosuffi cienti, 
volantinaggio oppure qualsiasi tipo di lavoro purché serio, 
libera subito, auto munita zona Alessandria e provincia, no a 
provvigioni e vendita. Tel. 324 8424751   

 Lavoro Cerco  

  

RAGAZZO 31 enne
cerca lavoro come imbianchino, 

operaio edile, autista,
massima serietà

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

     ARTIGIANO EDILE   italiano di 47 anni specializzato in 
opere murarie, carpenteria, pose piastrelle, idraulica ed 
elettrica, mi occupo anche di lavori di sgombero cantine e 
sottotetti, giardinaggio e potature. Tel. 373 7757124   

     TECNICO   Geometra d'uffi cio (senza fi rma) con decennale 
esperienza come resp. uffi cio tecnico cerca lavoro presso 
ditte o uffi ci, anche altre mansioni. No procacciatore. Tel. 
3384015298   

     CERCO   lavoro come volantinaggio, aiuto cuoca, addetta 
alle pulizie, addetta alle sale, magazziniere, mi offro per fare 
spesa extra tipo portare spesa, medicinali a domicilio, in 
Alessandria. No spostamenti, desidero lavorare solo esclu-
sivamente in Alessandria. Tel. 3317980196   

     AUTISTA PATENTE CE   cerca lavoro, scheda datigrafi ca e 
CQC, Tel. 339 3984138   

     TUTTOFARE ITALIANO   Italiano 39 enne cerca come 
elettricista, idraulico, manovale edile, operaio, carrellista, 
bracciante agricolo, dog sitter o altro purché serio. Tel. 
3343294047.No sms.   

     IL DISORDINE TI STA SOFFOCANDO   i tuoi armadi stan-
no esplodendo? chiamami ti riorganizzerò la casa e la tua 
vita sarà migliore TEl. 348 4455150   

     RAGAZZA   italiana cerca lavoro a ore come stirare e pu-
lizie zona Valenza e Valle San Bartolomeo Tel. 340 4823323 
massima serietà   

     CERCO LAVORO:   meccanica, stampaggio lamiera, bu-
chi, smussi, fi lettatura, pezzi di ferro su misura, saldatura a 
fi lo continuo, lavapiatti nei ristoranti. Custode case private, 
No muratore. no elettricista, no idraulico, no giardiniere, no 
imbianchino. Ho lavorato presso una ditta che produce cal-
cetti e carambole. Tel. 334 1790224   

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

     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   

     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 au-
tomunito Tel. 347 3675238   

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

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

     SIGNORA ITALIANA   e automunita cerca urgentemente 
lavoro come operaia, addetta pulizie o baby sitter, badante, 
munita di attestato con qualifi ca assistente all'infanzia. Zona 
Alessandria, massima serietà Tel 340 6615158   

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

     ELETTRICISTA   manutentore (b.t) cerca lavoro come di-
pendente Tel. 366 8757105   

     ITALIANO   volenteroso con patente C, disponibile subito 
cerca qualsiasi lavoro, varie esperienze, pratico carrelli ele-
vatori, carpentiere, mi adatto anche edilizia, disposto tra-
sferte Tel. 340 5357990   

     CERCO LAVORO   Come barman o cameriere, attestato 
professionale, esperienza anche nella caffetteria, massima 
serietà Tel. 342 1433693   

     CERCO LAVORO   come autista, patente CE, volantinag-
gio, pompista di calcestruzzo Tel. 339 3984138   

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

     PENSIONATO   artigiano esegue lavori di falegnameria di 
ogni genere, revisione e ripristino serramenti, porte e altro 
con verniciatura e lucidatura mobili tel. 3452161199   

     IMBIANCHINO ITALIANO   esegue imbiancature al modi-
co prezzo di Euro 2,50 al mq,materiale compreso, si garanti-
sce lavoro accurato e pulito chiamare per preventivi gratuiti 
Tel. 370 3393303   

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

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

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

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

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

     RAGAZZO 37 ANNI   cerca lavoro in regola o a ore, valuta 
qualsiasi proposta, magazziniere, muratore, elettricista, im-
bianchino, no vendite a provvigioni, Kirby Tel. 345 2433856   

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

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

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

     ITALIANA   seria affi dabile, diplomata cerca occupazione 
per contabilità, segreteria, pulizie domestiche, uffi ci, locali 
commerciali, assistenza stiro purche serio zona Novi, Ales-
sandria, Tortona, limitrofi  astenersi perditempo, malintenzio-
nati e ricercatori di vendite a provvigioni Tel. ore pasti 12.30e 
19.00 al 349 4555631   

     CERCO LAVORO   come, volantinaggio, commissioni, por-
ta valori, porta lettere. Tel. 331 9898096 - Cell. 393 4668546    

     COPPIA CUSTODI   italiani cercano lavoro da custodi, 
giardiniere, tutto fare, lei colf in zona Al, Gavi, Novi Ligure 
massima serietà Tel. 340 4823323   

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

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

 Lavoro Offro

LAVORO A DOMICILIO
guadagnerete confezionando 

giocattoli, bigiotteria, trascrizioni 
di indirizzi, assemblaggi di 

oggettistiche, Impieghi  vari, 
altro, lavorando anche part time. 
Semplici attività alla portata dei 

tutti. Chieda opuscoli informativi, 
inserendo 3 francobolli da Euro 

0,95 dentro alla busta.
Scrivere: Lelli, Casella Postale, 

290 - Zpa, 48015 Cervia (Ra) 
Ritaglia e allega questo avviso.

St. R. L. - 36321/04/16  

      

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

ASTI 

terzista per nuova
commessa

impiega 4 persone
full time per gestione

ordini, clienti e
primo magazzino.

colloqui allo
0141/438697.

FASHION SRL - 36370/04/16       

  

GRUPPO ANTEPRIMA 
assume operatrici per biglietteria 
telefonica dalle ore 16,30 alle ore 

20,30 per spettacoli nazionali. 
Richiedesi buona dialettica e 
capacità colloquiali. Offresi 

contratto nazionale call center, 
lavoro a computer, ambiente 

giovane e dinamico. 
Per colloquio solo se motivati ed 

interessati chiamare 
0131 250600 - 346 7515646

Sig.ra Alice
G.A. - 36287/04/16   

 Lezioni Private  
     INSEGNANTE   di liceo con pluriennale eseprien-

za offre lezioni per scuola media, superiore (italiano, 
latino, francese) e preparazione di esami universita-
ri 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   

     LEZIONI DI COMPUTER PER ADULTI-ANZIANI   Privato 
impartisce a domicilio, anche presso case di riposo, corsi 
base di computer e internet ad adulti-anziani senza espe-
rienza. Massima serietà. Tel. 3384015298   

     MADRELINGUA RUSSA   con esperienza nell'insegna-
mento, offre lezioni di lingua russa. tel. 389 4667839   

     STUDENTESSA   IMPARTISCE LEZIONI DI ITALIANO, MA-
TEMATICA E STORIA ad alunni di scuola elementare e me-
die, massima serietà Tel. 348 0605739   

     RAGAZZA 14 ENNE   buona media scolastica si offre per 
aiuto compiti a ragazzi scuole elementari e medie, prezzi 
modici Tel. 366 2371830   

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

     MADRELINGUA   spagnola diplomata in lingue straniere, 
con esperienza lavorativa negli USA e corsi di potenziamen-
to linguistico in Inghilterra offe ripetizioni di inglese e spa-
gnolo a domicilio e ore di libera conversazione in lingua per 
studenti delle scuole elementari e medie Tel. 345 4480286   

 
I disordinati sono dei veri geni

Casa ordinata e pulita è sinonimo di persona 
in cui regna l’ordine interiore. Questo è quello 
che sembra a prima vista, in realtà, secondo gli 
scienziati, le persone disordinate sarebbero dei 
veri geni. Non hanno bisogno di dimostrare 
niente. Avere la casa in disordine incoraggia a 
non cercare di essere quello che non si è.
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TUTTI GLI ANNUNCI 

SEMPRE AGGIORNATI SU

www.dialessandria.it

     INSEGNANTE DI LICEO IMPARTISCE   ripetizioni di latino, 
greco, italiano, inglese e francese a studenti scuole medie e 
superiori. Redazione tesine maturità. Elena e_lena@libero.it   

     INSEGNANTE   di scuola primaria con ampia preparazione 
psicopedagogica mette a disposizione presso la propria abi-
tazione un ambiente ludico-didattico attrezzato e personaliz-
zato secondo le esigenze, per recuperare le abilità di base, 
migliorare l'apprendimento, per bambini da 6 a 12 anni, dal 
lunedì al sabato a prezzi modici (Euro 5/h). Consigliabili al-
meno 2 ore consecutive per ogni intervento. Per contatti Tel. 
333 9746841 - Email: sarab.5@alice.it   

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

     28ENNE LAUREATA IN MATERIE SCIENTIFICHE   offre 
lezioni di matematica, fi sica, chimica e biologia per ogni ordi-
ne e grado. No perditempo, prezzi modici. Cel. 3483223116   

 

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   

     FLESSIBILE BOSCH   diam. 230, fl essibile bosch diam. 
80, laser 3 piedi professionale gommet, martello makita 
completo con punte, avviatore professionale Hitahi, 2 dischi 
diamantati 230 nuovi vendo Euro 1500 tratt. no perditempo 
Tel. 373 7757124   

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

 

Immobili &
SOS Casa

 

 
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  
     COPPIA CON BAMBINO PICCOLO   cerca casa indipen-

dente o appartamento c.a in Alessandria zona Pista, Ga-
limberti Orti, composto da cucina abitabile, sala o salone, 2 
camere da letto, bagno, cantina e garage, solo RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, (NO CENTRALIZZATO O TERMOVAL-
VOLE) pagamento affi tto assicurato. referenze garantite in 
affi tto max Euro. 450 no perditempo, si sms Tel. 392 5011406   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

  

ALLOGGIO ammobiliato o non, 
4 vani, zona Pista, 2° piano s.a. 

riscaldamento autonomo, affi ttasi. 
€ 450 mensili comprese spese 
condominiali. Tel. 345 9793667

A.C. - 36305/04/16   

 
Abitazioni
Città Vendo  

  

ALLOGGIO al 4°ed ultimo piano in 
Alessandria, zona Borgo Rovereto, 
con ascensore, termoautonomo, 

recentemente costruito, composto 
da ampio salone living con cucina 
su misura, due camere da letto, 

bagno con vasca idromassaggio, 
due balconi, tre aree di affaccio, 

molto luminoso, ampio garage nel 
cortile interno, cantina Vendo

Tel 339 5691627
B. M. - 31713/04/16   

  

Nuova costruzione, struttura 
antisismica, fi niture di pregio, 
predisposizione antintrusione, 

zanzariere, riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, 
solare termico, accesso diretto da 
ascensore condominiale. Grande 

soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
due camere da letto, due ampi 
balconi, cantina, autorimessa. 
€ 145.000. Accessibile anche a 

portatori di handicap.
Indice Prestazione Energetica  

38,587 KW\m2

Per contatti:

335.7029603 - 339.8294576

ZONA CRISTO
IN PICCOLA PALAZZINA

I. B. 36354/04/16   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
     COPPIA CERCA IN AFFITTO   per residenza alloggio vuoto 

zona Borghetto S. Spirito a Savona, canone equo, massima 
serietà Tel. 333 4145879   

     CERCO PICCOLA CASETTA   di civile abitazione un po 
isolata non oltre 20km da Alessandria da affi ttare o compra-
re Tel. 328 0535158   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  
     GRAVA (2 KM) VENDO   Appartamento 75 mq2 

in bifamiliare con giardino, ingresso indipendente, 
Euro 85.000, visibile su appuntamento. Tel. ore uf-
fi cio 328 3624750   

 

Abitazioni Vacanza 
Affi tto Offro  
     CERIALE   Affi tasi ampio bilocale frontemare, 

posti letto 4 cortiletto e posto auto privati. Molto 
accessoriato, ottimo per famiglie. NO Agosto. Tel. 
333 6157925   

 Arredamento Casa  

  

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

ARMADIOARMADIO

privato vende: armadio privato vende: armadio 
laccato per camera da laccato per camera da 

letto 6 ante lunghe, più 6 letto 6 ante lunghe, più 6 
ante piccole soprastanti, ante piccole soprastanti, 

lunghezza cm 280, altezza lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60.240, profondità 60.

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

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

  

LETTO LACCATO ANNI ‘50
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 60 tratt.

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

     LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO SINGOLO   acquistato 
in negozio, con telecomando, con movimenti regolabili sia 
dalla testata che dai piedi, completo di materasso ortope-
dico, mai usato, no sponde, vendo Euro 800 tratt. Tel. 348 
7055184 foto via whattapp o mail   

     TV COLOR ANALOGICI   (a tubo catodico) "Mivar" 21 e 16 
pollici con telecomando originale, vendesi 70Euro e 40Euro. 
Col 21": 1 cavo scart, 2 cavi antenna e in omaggio un deco-
der. Tel 3668191885   

     LAMPADA DA MURO   struttura in acciaio e vetro satinato 
, come nuova. Richiesta 10 euro. Disponibile a Castellazzo 
Bormida. tel 3351378925   

     TAVOLO ALLUNGABILE   8 posti in vero legno con in-
serti in acciaio con 4 sedie belle, comode e robuste vendo 
Euro 90, visibile in Casale mando foto su whattapp Tel. 366 
9371820   

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

     MOBILE IN NOCE COMPLETO   e sgabelli bancone mis. 
140x42 retrobanco 125x25 vendo Euro 400 tratt. Tel. 338 
6732927   

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

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

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano costituito dalla 
struttura in metallo dorato (diametro cm 60) su cio si applica-
no n. 162 canne pendenti bianche distribuite su 7 giri vendo 
Euro 1000 (acquistato a Euro 2500). Tel. 340 7965071   

     LETTO   in legno una piazza e mezza con armadio anni 50 
vendo Euro 100 l'uno. Tel. 349 7461552   

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

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

     CREDENZA   in noce su due piani divisibile (base vetrina) 
mis. 156x46x200 vendo Euro 400 tratt. Tel. 338 6732927   

     CUCINA INPIALLACCIATA   noce priva di elettrodome-
stici, completa di lavandino in acciaio e miscelatore vendo 
Euro 150 Tel. 338 6732927   

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

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

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

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

     MOBILETTO FASCIATOIO   in legno marrone chiaro, con 
apertura superiore e 4 cassetti, cm 45X70X86 di altezza. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. Richiesta 50 euro tel 
3351378925   

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

     CAMERA CON LETTI, COMODINI, CASSETTIERA, AR-
MADIO, RETI E MATERASSI   Come nuovi, visibili a Ovada. 
Richiesta 300Euro trattabile. 339/6489740 o 339/4016992   

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

     SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro soffi ato, con 
piede color nero, composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   

     ATTACCAPANNI ANTICO PER L'INGRESSO   laccato 
bordeaux mis. 1.02 x 2.10 vendo Euro 130 Tel. 0131 232445   

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

     2 POLTRONE IN VERA PELLE E UN TAVOLINO   vendo, 
chi fosse interessato mi contatti allo 0131610802 oppure 
3384165215   

     1 LAMPADARIO   dalla struttura in metallo dorato (diame-
tro 60) sul quale sono appese su piu' giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco vendo Euro 600 (acquistato a Euro 
1300) .Tel. 340 7965071   

     SET DA LIQUORE   composto da: 1 vassoio in silver plated 
con manici, 1 bottiglia in vetro con tappo , 1 portaghiaccio 
in vetro con pinza, 4 bicchieri alti in vetro. Vendesi 40Euro. 
Tel 366 8191885   

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

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

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

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

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

     TAVOLO FRATINO   in noce mis. 160x180 con piano spes-
so 4 cm completo di 4 sedie in noce vendo Euro 400 tratt. 
Tel. 338 6732927   

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

     SERVIZIO DA DOLCE X6   in ceramica smaltata dipinta 
a mano con fi gura di dolci, composto da 1 piatto da por-
tata e 6 piattini leggermente esagonali. Vendo 30Euro. Tel 
3668191885   

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

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

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

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

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

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

     LAMPADARIO DA BAMBINO   giallo in carta in struttura di 
bacchette di metallo per camera da bambino, come nuovo. 
Richiesta 10 euro. Disponibile a Castellazzo Bormida. tel. 
3351378925   

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

     LAMPADE   per scrivania vendo Euro 10 Tel. 0131 232445   
     LETTO 1 PIAZZA 1/2   completo di materasso e rete a 

doghe, come nuovo vendo a prezzo tratt. Tel. 366 4331957   
     MOBILE INGRESSO   laccato bianco in legno (L 120, H 82, 

P 38): 2 ante a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in 
pelle. Vendo 100Euro.Tel 3668191885   

     ANGOLIERA   in noce capiente, h 92cm vendo Euro 150 
tratt. Tel. 338 6732927   

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

     QUADRI MISTI   tutti belli a vari prezzi e di tutte le dimen-
sioni, ideale per arredare casa oppure commerciante Tel. 366 
9371820   

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

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

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

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  
     MACCHINA DA SALDARE   2 cannelli per orefi ci, 

banchetto con cassettiera e lanternino vulcanizza-
tore con staffa, macchina da far le cere, trapano a 
corde elettrico, bombola 40x 40 propano con can-
nello vendo tutto Euro 800, singolarmente da con-
cordare Tel. 348 1745067 Corrado   

     BANCO E RETROBANCO   e forno da panetteria vendo 
anche separati Tel. 0131 617234 - 335 6584897   

     TAVOLO   luminoso per disegnatore  (mis. 1.30 x 0.70) sga-
bello girevole vendo Euro 120 Tel. 0131 232445   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

NEGOZIO DI 
PRODOTTI TIPICI SARDI

unica nel suo genere,
in zona centrale 
a Novi Ligure. 

Tratt. Riservate.
Vendesi.

Tel solo se interessati
348 4379393

Prodotti Tipici Sardi - 36363/04/16   

  

CAUSA
TRASFERIMENTO

 vendesi avviata 
attività di c/vendita 

abiti e accessori 
fi rmati, usati in zona 

centro, ottimo reddito, 
minimo investimento 

Tel. 345 6688453
D. - 36326/04/16   

  

Zona Centro Alessandria locale 
commerciale cat. C1, mq. 110 più 
soppalco e cantina commutabile
in magazzino e garage. Vendo

Euro 65000 Tel. 335 8117396
M. B. 36353/04/16   

 

Condizionamento
& Riscaldamento  
     STUFA ZIBROCAMIN   funzionante a combustibile liqui-

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

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

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

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

     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 marca la super calor vendo 
Tel. 333 2221305   

 Ecologia  
     PANNELLI SOLARI   nuovi ancora imballati per acqua sani-

taria, causa inutilizzo. Tel 347-9630883   

GIO
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1- CRISTO: 
alloggio semi-ri-
strutturato di circa 
110 mq composto 
da ingresso ampio, 
doppio salone, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto 
matrimoniali, 2 

bagni, 2 balconi, cantina e BOX AUTO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 115.000

2- VIA P.SACCO: 
occasione da non 
perdere, alloggio 
di circa 100 mq 
composto da 
ingresso ampio, 
sala, cucina abi-
tabile, 2 camere 
da letto, bagno, 

cantina. Poss. BOX. I.p.e in fase di realizzo 
Euro 59.000

3- CRISTO: in 
posizione centrale, 
alloggio di 100 
mq composto da 
ingresso, salone, 
cucina molto 
ampia, 2 camere 
matrimoniali, 
bagno, cantina e 

BOX AUTO. Palazzina in paramano ben tenuta. I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 75.000.

4- CRISTO: allog-
gio di alta metra-
tura, immerso nel 
verde, composto 
da ingresso, 
salone, cucina, 3 
camere da letto, 
2 bagni, balcone, 
cantina e BOX. 

I.p.e. 133,237 kwh/m2 . Euro 102.000

5- CRISTO: trilo-
cale ben disposto, 
semi-ristrutturato, 
di ingresso, 
cucina abitabile, 
2 camere da 
letto matrimonia-
li, bagno nuovo, 
cantina. I.p.e in 
fase di realizzo 

Euro 51.000

6- CRISTO: Allog-
gio completamente 
ristrutturato in 
palazzina d’epoca. 
Con bassissime 
spese di condomi-
nio e riscaldamen-
to AUTONOMO tri-
locale di ingresso 

su cucina living, 2 camere da letto e bagno. Cantina. 
Si vendono compresi nel prezzo anche i mobili. I.p.e. 
in fase di realizzo Euro 40.000

7- CRISTO: in 
posizione comodis-
sima ai servizi e in 
palazzo ben abitato 
TRILOCALE com-
posto da ingresso, 
cucina, 2 camere 
e bagno, 4 balconi, 
cantina e posto 

auto in cortile. I.pe. In fase di realizzo Euro 32.000

8- VICINO ALLA 
STAZIONE: in 
piccola palazzi-
na, bilocale di 
ingresso, cucina 
abitabile, camera 
da letto e bagno, 2 
balconi e cantina. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 28.000

9- PISTA: alloggio 
di buona metra-
tura, al 1 p.s.a 
di ingresso su 
corridoio, cucina, 
sala, 2 camere 
e bagno. I.pe. In 
fase di realizzo 
Euro 41.000

10- PISTA 
VECCHIA: ideale 
per investimento, 
alloggio di cucina 
abitabile, camera 
da letto, bagno, 
ripostiglio, canti-
na e box bici. Da 
vedere! i.p.e in 

fase di realizzo Euro 33.000

11- CABANET-
TE: villa pari al 
nuovo costruita 
nel 2008, libera 
4 lati, su unico 
piano di ingresso, 
salone, cucina, 2 
camere e bagno. 
AMPIO GIAR-
DINO. I.p.e. In 
fase di realizzo. 

OTTIMO PREZZO. Euro 175.000

12- SPALTO 
MARENGO: trilo-
cale di buona me-
tratura composto 
da ingresso, 
cucina abitabile, 
2 camere da 
letto, bagno, 
cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo 
Euro 60.000

13- VIA D. 
MINZONI: occa-
sione, trilocale 
ristrutturato di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 
camere da letto, 
bagno, riposti-
glio, balcone. 
cantina e box 

bici. BASSE SPESE DI GESTIONE. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 35.000

14- ZONA 
GALASSIA: in 
palazzina recen-
tissima, alloggio 
di ingresso, zona 
living ampia, 2 
camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina e BOX. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 110.000

15- INIZIO 
CRISTO: alloggio 
di circa 90 mq 
composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina. Tenuto 
molto bene. I.p.e. 

In fase di realizzo Euro 50.000

16- CANTALUPO: 
in piccola palazzi-
na alloggio pari al 
nuovo di ingresso 
su sala, cucina, 
bagno, balcone. 
MANSARDA 
molto ampia 
con 2 camere 
da letto, bagno 
e ripostiglio, 

cantina. BOX AUTO, GIARDINO staccato di proprietà 
molto ampio. I.p.e. In fase di realizzo Euro 135.000

17- SCUOLA DI 
POLIZIA: alloggio 
ultimo piano pari 
al nuovo disposto 
sui 2 livelli di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio; 
MANSARDA con 
ampio disimpegno 
pari ad una sala, 

camera da letto e bagno. TERRAZZO. Cantina e Box 
auto. I.pe. In fase di realizzo Euro 155.000

18- PISTA: in 
piccola palazzina, 
alloggio di cucina, 
sala, 3 camere 
da letto, bagno 
ristrutturato, ripo-
stiglio, cantina, 
posto auto. SER-
RAMENTI DOPPI 
NUOVI. I.p.e. In 

fase di realizzo euro 100.000

19- CRISTO: in 
piccola palazzina 
in paramano, 
BILOCALE ARRE-
DATO composto 
da cucina, camera 
da letto, bagno, 
balcone, cantina. 
ATTUALM,ENTE 

LOCATO a 300 euro al mese. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO I.p.e. In fase di realizzo Euro 32.000

20- SCUOLA 
DI POLIZIA: in 
palazzina recente, 
alloggio rifi nito 
in modo signorile 
di cucina-sala, 2 
camere da letto, 
2 bagni, terrazzi-
no, cantina e box. 

Riscaldamento autonomo. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 118.000

21- Scuola di 
polizia: in piccola 
palazzina, alloggio 
al 2 piano ed 
ultimo di ingresso, 
cucina, salone, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina e DOPPIO 
BOX alloggio 

RISTRUTTURATO. I.p.e. In fase di realizzo
Euro 100.000

22:- CRISTO: 
alloggio ristruttu-
rato in palazzina 
d’epoca pari al 
nuovo di ingresso 
su ampia zona 
living, camera 
da letto e bagno. 
Mansarda fi nita 

di camera da letto e bagno con ampio TERRAZZO. 
AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 100.000

23:- CRISTO: in 
palazzina signo-
rile, BILOCALE 
ideale uso investi-
mento composto 
da ingresso, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
ripostiglio. I.p.e. 

In fase di realizzo Euro 28.000

24- CRISTO: in 
palazzo signorile, 
si propone allog-
gio di 110 mq 
ristrutturato di 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
2 camere matri-
moniali, 2 bagni 

nuovi, 2 balconi, cantina e box auto. I.p.e.in fase di 
realizzo Euro100.000

25- CRISTO: 
occasione ottima 
uso investimento, 
BILOCALE ARRE-
DATO composto 
da ingresso, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
balcone. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 23.000

26- ZONA ORTI: CASA 
LIBERA 3 LATI comple-
tamente ristrutturata, 
disposta sui 2 livelli di 
ingresso, salone con 
camino, cucina abitabile, 
bagno al p.t. ; 2 camere 
da letto e bagno al 1.p.; 
FINITURE DI PREGIO. 
Ricovero attrezzi. GIAR-
DINO; Possibilità mobili. 
I.p.e in fase di realizzo 
Euro 178.000

27- CRISTO: in 
posizione verdeg-
giante comoda 
alle scuole e ai 
vari servizi, 5 vani 
composto da sala, 
cucina, 3 camere, 
bagno, balcone, 
cantina e BOX 
AUTO. I.p.e. In 

fase di realizzo euro 80.000

28-CRISTO: 
Occasione, in 
piccola palazzina 
in paramano con 
ascensore, 4 vani 
composto da in-
gresso su salone, 
cucina, 2 camere 
da letto, 2 bagni, 
2 balconi, cantina 

e BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. DA 
VEDERE! I.p.e in fase di realizzo Euro 113.000

AFFITTI

29- CRISTO: in 
zona tranquilla 
e ben abitata, 4 
vani arredato, di 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
TERRAZZO DI 
50 mq, balcone, 
cantina. Semi-ri-
strutturato. I.p.e. 

In fase di realizzo. Euro mensili 400

30- VICINO ALLA 
STAZIONE: 4 vani 
completamente 
ristrutturato di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 bagni, 
ripostiglio, balco-
ni, cantina. I.p.e. 
In fase di realizzo 
Euro mensili 450

31- CRISTO: 
bilocale arreda-
to con mobilio 
semi-nuovo di 
cucina abitabile, 
camera da letto, 
bagno e cantina. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO I.p.e. 

In fase di realizzo Euro mensili 320

32- CRISTO: 
alloggio con GIAR-
DINO di cucina 
living, 2 camere e 
bagno, ripostiglio, 
cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo 
Euro mensili 420 
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CENTRO CRISTO: 
Alloggio PANO-
RAMICO in po-
sizione comoda 
ai servizi sito al 
p. 5° c.a di cuci-
notta, 2 camere, 
bagno (ristruttu-
rato), 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 palazzo de-
coroso Alloggio 
in ottimo stato 
abitativo al 2° p. 
s.a. Di ingresso, 
soggiorno, cuci-
notta, 2 camere, 
bagno, ampio 
ripostiglio, canti-

na. LIBERO SUBITO €. 37MILA RIF. 110 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

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

€. 38MILA RIF. 230 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CORSO ACQUI: 
In palazzina Re-
cente comoda 
a tutti i servizi 
Alloggio MAN-
SARDATO RI-
STRUTTURATO 
Ultimo piano di 
salone, cucina 
arredata, ca-
mera, bagno, 

ripostiglio, balcone panoramico, cantina e Box. LIBERO 
SUBITO €. 53MILA TRATT. RIF. 198 CLASSE D – I.P.E. 
157,2736 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio ULTI-
MO PIANO di 
Ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina 
P. auto e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 60MILA 
RIF. 280 I.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE
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: 
In posizione 
tranquilla Al-
loggio PANO-
RAMICO con 
ascensore di 
tinello con cu-
cinino, sala, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-

tina, Box. Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO
€. 73MILA RIF. 229 CLASSE D – I.P.E. 145,7983 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio ULTIMO 
PIANO al 3° 
su 2 livelli di 
ingresso, sala, 
cucinotta, 4 

camere, 2 bagni, cantina, Box doppio. Risc. Autonomo. 
LIBERO SUBITO €. 78MILA RIF. 84 I.P.E. IN FASE DI RE-
ALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In piccolo 
contesto Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di ingres-
so, cucina, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, bal-

cone, cantina e Box. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO
€. 76MILA RIF. 125 CLASSE D – I.P.E. 160,7377 KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: In piazza 
Ceriana Allog-
gio Panorami-
co comodo a 
tutti i servizi 
di ingresso, 
salone, cuci-
na, 2 camere 
matr imonia-

li, bagno, 2 ampi balconi, cantina. LIBERO SUBITO
€. 97MILA RIF. 79 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA BENSI: 
Alloggio al 
P.R. di salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
balconi, can-
tina, box. LI-
BERO SUBITO 
€. 95MILA RIF. 
256 I.P.E. IN 
FASE DI REA-
LIZZAZIONE

ZONA VIA 
MAGGIOLI: In 
palazzo deco-
roso Alloggio 
RISTRUTTU-
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
VIA DELLA 
PALAZZINA: In 
palazzina Re-
cente con Fo-
tovoltaico Al-
loggio al 1° p. 
c.a. munito di 
Riscaldamen-
to Autonomo 
composto da 

sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzino, cantina e Box Auto. €. 110MILA TRATT. RIF. 225 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
RISTRUTTU-
RATO al 1° p. 
s.a. Di sala, 
cucina gran-
de, 2 camere, 

2 bagni, cantina e Ampio Box. €. 105MILA RIF. 133 
CLASSE D – I.P.E. 161,7183 KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
corso Acqui 
Alloggio PARI 
AL NUOVO in 
piccola palaz-
zina comoda 
ai servizi al 1° 

p. con ascensore e riscaldamento autonomo di salone, 
cucina, 2 camere (possibilità 3a camera), 2 bagni, ter-
razzo, cantina, locale hobby, Box e P. Auto. €. 148MILA 
TRATT. RIF. 273 CLASSE C – I.P.E. 119,69 KWH/M2
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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

A874 ZONA CENTRO In stabile 
di soli due piani alloggio 
all’ultimo piano senza 
ascensore di circa 120 mq. 
comm. con ingresso su 
soggiorno, disimpegno, 
cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale con bagno 
asservito, altra camera letto, 

studio o 3^ camera letto, bagno, 3 balconi, ripostiglio e solaio. 
Riscaldamento semiautonomo a pavimento. L’immobile viene venduto 
completamente arredato. IPE = 280,1286 kWh/m2 classe F €. 85.000,00

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 
termovalvole 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 
circa 80 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

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 
termovalvole I.P.E.= 221,5 kWh/

m2 classe E €. 80.000,00
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

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

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

CASE

C837 CASTELLAZZO BORMIDA 
Via Madonna Grande Casetta 
indipendente su tre lati 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 POTRE-
TE 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.
AFF ZONA 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
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
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
1) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, armadio a muro uso 
ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime 
spese condominiali €. 300,00
2) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali 
€. 330,00
3) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, 
cucina abitabile, tre camere, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo. Minime spese condominiali €. 350,00 I.P.E.= 182,6355 
kWh/m2 classe D
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
AFF181ARR ZONA CRISTO In stabile nuovo bel BILOCALE mai abitato con 
mobili nuovi appena consegnati dal mobiliere con BOX AUTO E POSTO 
AUTO. Riscaldamento a pavimento IPE Classe A €. 450
AFF182 ZONA CRISTO In Palazzina di recente edifi cazione alloggio NON 
ARREDATO al 2/P c/a di circa 95 mq. comm con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, due camere letto, doppi servizi, balconata, cantina e box auto. 
Riscaldamento a gestione autonoma IPE Classe A €. 450
AFF180 ZONA EUROPA In stabile anni 70, alloggio NON ARREDATO di 
circa 75 mq. comm. al piano rialzato con ampio ingresso, tinello con 
cucinino, sala, camera letto, bagno con antibagno, tre balconi e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole IPE 221,8074 kWh/m2 classe E €. 300,00

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

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 DEL MESE

PIU’ CONVENIENTE CHE MAI
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AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

CEDESI CEDESI CEDESI

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, ven-
desi alloggio, 5° piano c.a., con: ingresso, sala, 
cucinino e tinello, 1 letto e servizi. Balcone e 
cantina. Libero subito - €. 45.000,00. Rif. 89/1 
– I.P.E. – 134,49 KWH/M2

In Via Montegrappa,  vendesi alloggio, 4° piano 
c.a composto da: tinello e sbrigacucina, sala, 2 
camere letto, bagno, 2 terrazzini – cantina- li-
bero subito – BOX compreso. € 89.000,00  R.. 
81/1  I.P.E. 116,5509  KWH/M2

Nella zona della Piscina Comunale, vendesi 
alloggio piano  alto con ascensore molto lumi-
noso. Soggiorno, tinello e cucinino, 2 camere 
letto, bagno e ripostiglio. 2 balconi e cantinaLi-
bero subito - €. 90.000,00 Rif. 176/1 – IPE – 
281,4836 Kwh/m2

Vendesi alloggio 3° piano c.a., salone ad ingres-
so, cucina ab.le, studio, 3 letto, cabina. armadi, 2 
bagni e lavanderia. Terrazzi, posto auto + BOX 
Termoautonomo – Impianto di  aria condizio-
nata Capitolato e ri  niture prestigiose. R. 127/1 
–  IPE  39,57  KWH/M2

A Km. 5 da Alessandria, vendesi casa colonica 
con adiacente ampio portico e  enile. Attua-
li n. 6 camere poggiate su due piani.. Tutto da 
ristrutturare. Giardino cintato antistante. €. 
50.000,00 – Rif. 5/4 I.P.E. 454,4656 KWH/M2

Zona Ponte Meyer, vendesi casa ristrutturata, 
indipendente con 500 mq. di giardino, compo-
sta da: ingresso con parete angolo cottura con 
ampio soggiorno, due camere da letto e doppi 
servizi. La richiesta è di Euro 155.000,00 tratta-
bili Rif. 23/5 I.P.E. 221,6 Kwh/m2

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

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

A FELIZZANO vendesi bella casa indipenden-
te sui 4 lati di con  ne, con circostanti mq. 600 
di terreno (edi  cabile). composta da 2 allog-
gi di cui: P.T. – soggiorno, cucina e bagno 1° 
P. – Sala, cucina, 2 letto e bagno - Terrazzo - 
€.190.000,00 Rif. 36/5.IPE264,8244 KWH/M2

A Km. 5 dalla città, vendesi esclusiva casa 
dell’Ottocento, con ampio parco secolare 
circostante ed appezzamento di terreno fab-
bricabile. Salone doppio con camino, cucina 
abitabile, zona pranzo, 4 camere letto, bagno, 
ripostiglio. Cantina-box e magazzino – Rif. 7/5 
I.P.E. 261,0072 KWH/M2

A Km. 5 da Alessandria, vendesi ville nuove 
con parametri di risparmio energetico – Clas-
se A2- Descrizione tipo: Ampio salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto e bagno – tutto su un 
piano- box Ampio giardino cintato- Prezzo di 
questa tipologia: €. 250.000,00 – Rif. 44/6 - 
I.P.E. – 83,34 KWH/M2

Oltre il Rione CRISTO, vendesi villa, indipen-
dente sui quattro lati di con  ne,  con giardino 
circostante e cintato. Salone, studio, cucina 
abitabile, 4 letto, 3 bagni. Tavernetta – lavan-
deria – Box auto doppio. Prezzo richiesto: €. 
250.000,00 Rif. 35/6 –  I.P.E. 182,3662 KWH/
M2

In VALLE S. BARTOLOMEO –splendida e co-
moda posizione Vendesi villa con circostante 
giardino a prato inglese. Salone,  cucina abita-
bile, 3 letto, cabina armadi e servizi – Taver-
netta con camino e mansarda (ciascuna con 2 
vani e serv.) – Box auto – Rif. 40/6 I.P.E. 117,85 
KWH/M2

A circa km. 15 da Aleesandria vendesi villa con 
n. 2 appartamenti di mq. 120 cadauno (cucina 
abitabile, sala, 3 letto e servizi – Portico adia-
cente adibibile a veranda coperta ed ampio ga-
rage – Giardino cintato.Prezzo totale richiesto: 
€. 280.000,00 – Rif. 23/6 I.P.E. 104,1179 Kwh/
m2

Su Piazzetta Marconi, in immobile prestigio-
samente ristrutturato – CLASSE  A+ - a   ttasi 
u   cio di mq. 250 circa con reception, zona atte-
sa, 7 locali u   cio, archivio e 2 bagni – Balcone. 
Termoautonomo – I.P.E. 10,42 KWH/M2

Nella zona di Via Marengo, a   ttasi alloggio 5° 
piano c.a., comprensivo di ingresso, cucina, ca-
mera letto e bagno. €. 250,00 mensili – I.P.E. 
153,7671 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO a   ttasi casa di prestigio 
ristrutturata  con cucina abitabile e camera da 
pranzo, sala, , due camere letto, bagno. Terrazzo 
mq. 40.  BOX auto. Giardino – termoautonomo 
-€. 600,00 mens I,P.E. 379,2 kwh/m2

In pieno centro città, palazzo storico cittadino, 
totalmente ristrutturato, a   ttasi alloggio 1° 
piano comprensivo di: ingresso, cucina abita-
bile, sala, una camera letto matrimoniale e ba-
gno. Cantina. €. 290,00 mensili  I.P.E. 51,8099 
KWH/M2

Fronte Piazza della Libertà, a   ttasi al 5° ed ulti-
mo piano c.a. prestigioso alloggio comprensivo 
di ingresso, spogliatoio, cucina abitabile, salone 
doppio, due camere letto, doppi servizi. Terraz-
zo panoramicissimo. €. 600,00 mensili –I.P.E. 
210,92 KWH/M2

Vicinanze di VIA VOCHIERI, a   ttasi alloggio 
2° piano + mansarda – Soggiorno ad ingresso 
+ angolo cottura –scala interna con sovrastante 
una camera letto e bagno – Termoautonomo 
– €. 350,00 compresei spese di condominio – 
I.P.E. 323,5 KWH/M2

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

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

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

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

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

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

PARRUCCHIERA PER SI-
GNORA – LOCALE SOBRIO 
ED ELEGANTE – ATTREZ-
ZATISSIMO - €. 30.000,00 
–  RIF. 20/11

Nel Rione Pista, vendesi appartamento, libero 
subito, comprensivo di ingresso, cucinino, ti-
nello, una camera letto matrimoniale, bagno. 2 
balconi e cantina. €. 40.000,00 – Rif. . 26/1 – 
I.P.E. 210,9877 KWH/M2

Nei pressi di Corso Cento Cannoni, vendesi ap-
partamento composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, disimpegno, una camera letto matrimo-
niale, bagno, ripostiglio. Cantina. €. 45.000,00 
– Rif. 185/1 I.P.E. 249,508 KWH/M2

Nella zona di Piazza Matteotti (Genova) –ad un 
5° piano c.a.- vendesi alloggio comprensivo di 
ingresso, sala, cucina abitabile, una camera let-
to matrimoniale, bagno, ripostiglio – 2 balconi 
e solaio. €. 59.000,00 – Rif. 184/1 I.P.E. 226,3 
KWH/M2

In costruzione recente, vendesi appartamento, 
1° piano c.a., composto da: ingresso sul soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni (di 
cui uno con vasca e l’altro con doccia) – Terrazzi 
–di cui uno verandato- Box. €. 150.000,00 – R. 
31/1 IPE 122,78 Kwh/m2

NEL RIONE GALIMBERTI, vendesi alloggio di 
recente costruzione, 3° piano c.a., con: ingresso, 
sala,  cucina abitabile, 2 camere letto, bagno – 
Terrazzi.  Cantina – BOX e posto auto. Termo-
autonomo Videocitofono - €. 145.000,00 - Rif. 
27/1 I.P.E. 82,1329 KWH/M2

Fronte piazza centralissima cittadina, vendesi 
ad un piano alto c.a., alloggio di mq. 160 circa 
Salone, tinello e cucina,3 camere letto, bagno 
e lavanderia. Terrazzi – Cantina e box auto – 
€.145.000,00 – Rif.28/1 I.P.E.178,16 KWH/M2
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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 81V CASA D’EPOCA. VILLA DEL FORO. L’im-
mobile di ampia metratura è indipendente su 
tre lati e completo di ampio giardino. Rifi niture 
interne originali dell’epoca in ottimo stato di 
conservazione. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 
90.000,00

Rif 15V 3LOCALI. Le due camere da letto, 
entrambe con balcone, godono di una buona 
luminosità. Interamente ristrutturato, l’alloggio è 
termoautonomo. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 
78.000,00

Rif 20V 3LOCALI. Il soggiorno con cucina a 
vista è dotato di balcone con esposizione su 
un’area verdeggiante. In un palazzo di recente 
costruzione con impianto fotovoltaico. Box auto, 
posto auto e cantina. A.P.E. In fase di richiesta. 
Euro 125.000,00

Rif 22V 4LOCALI. Il salone è di grandi dimensioni 
e separato dalla cucina. Tre camere da letto 
e doppi servizi. In uno stabile in paramano in 
posizione comoda a tutti i servizi. A.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 125.000,00

Rif 86V 2LOCALI. Il palazzo signorile rivestito 
in paramano si presenta in ottimo stato di ma-
nutenzione anche negli spazi comuni. Al quarto 
piano, l’alloggio gode di un’ottima esposizione. 
Classe B – I.P.E. 54,35 kWh/m2. Euro 61.000,00

Rif 77V 3LOCALI. Il soggiorno è spazioso e 
le due camere da letto sono matrimoniali. 
Situato al quinto ed ultimo piano, offre una vista 
panoramica. Box auto e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 
60.000,00

Rif 8V 2LOCALI. La zona giorno è spaziosa e 
l’alloggio è situato ad un piano medio. Servito 
da ascensore. È ideale per uso investimento. 
I.P.E. 130,5731 kWh/m2. Euro 38.000,00

Rif 16V 3LOCALI. La zona giorno con cucina a 
vista si caratterizza per la pavimentazione in ce-
ramica chiara posata in diagonale. Uno dei due 
bagni è dotato di comoda vasca idromassaggio. 
Riscaldamento autonomo. Classe B – I.P.E. 
81,534 kWh/m2. Euro 130.000,00

Rif 44V 3LOCALI. Il giardino di proprietà esclusi-
va rende l’alloggio unico nel suo genere. In una 
palazzina ristrutturata senza spese condominiali. 
Riscaldamento autonomo. Classe D I.P.E. 94,943 
kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 48V 3LOCALI. Le due camere da letto sono 
entrambe luminose e si caratterizzano per 
l’elegante pavimentazione in parquet. Box auto 
e cantina. In un contesto residenziale. Classe D 
– I.P.E. 181,452 kWh/m2. Euro 130.000,00

Rif 95V VILLA SINGOLA. CABANETTE. In un 
complesso residenziale in fase di costruzione, 
villa singola con ampi terrazzi, giardino e box 
auto doppio. Si valutano permute. A.P.E. Classe 
A3 – EPgl,nren 42,41 kwh/m2. EPgl,ren 18,56 
kWh/m2. INVERNO  - ESTATE . 
Euro 270.000,00

Rif 19V 2LOCALI. Il palazzo di recente costruzio-
ne è ubicato in un contesto tranquillo. L’alloggio, 
disposto su due livelli, situato al settimo ed 
ultimo piano, gode di vista panoramica. Classe 
C – I.P.E. 136,12 kwh/m2. Euro 105.000,00

Rif 80V 2LOCALI. Il palazzo d’epoca sorge in 
una delle vie principali del quartiere ed a pochi 
minuti da ogni servizio. L’alloggio termoautono-
mo è stato sottoposto ad un intervento di totale 
ristrutturazione. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 
50.000,00

Rif 29V VILLA DEL FORO. CASA INDIPENDENTE. 
L’immobile si sviluppa su tre livelli ed è stato 
sottoposto ad alcuni interventi di ristrutturazio-
ne. Quattro box auto e cortile. Euro 310.000,00

Rif 99V 2LOCALI. La cucina abitabile è acco-
gliente. Il bagno è stato ristrutturato ed è dotato 
di serramenti in alluminio con doppio vetro. 
Classe F – EPgl,nren 193,67 kWh/m2 – EPgl,ren 
2,75 kWh/m2 – INVERNO  ESTATE  Euro 
50.000,00

Rif 6V 3LOCALI. L’ingresso sul soggiorno rende 
l’ambiente piacevole ed ospitale mentre le due 
camere da letto sono entrambe matrimoniali. 
Tripla esposizione. Classe D – I.P.E. 170,85 kWh/
m2. Euro 75.000,00

Rif 18F A Bergamasco casa subito abitabile con 
ingresso, soggiorno con camino, sala, cucinino, 
tinello e bagno al piano terra; due camere e 
locale di sgombero. Terrazzo e piccola porzione 
di giardino. Classe G – I.P.E. 293,8501 kwh/m2. 
Euro 67.000,00

Rif 18V 2LOCALI. Le due camere matrimoniali 
sono entrambe valorizzate dalla presenza di un 
balcone. L’impianto elettrico dell’alloggio è stato 
recentemente rifatto. Classe E – I.P.E. 244,0639 
kWh/m2. Euro 65.000,00

Rif 86F A Cantalupo, in un piccolo contesto di 
nuova costruzione appartamento di 110 mq 
circa disposto su due livelli con ampio terrazzo. 
Possibilità di box auto. Classe B – I.P.E. 60,497 
kwh/km2. Euro 132.000,00

Rif 59F Nel centro di Carentino villa anni ‘70 
composta al piano terra da box auto doppio, 
locale caldaia e cantina. 1° piano con cucinino, 
tinello, tre camere e bagno. Ampio ricovero 
attrezzi e giardino di 800 mq. Classe G – I.P.E. 
402,567 kwh/m2. Euro 130.000,00

Rif 28F A Sezzadio in posizione comoda al cen-
tro del paese casa completamente ristrutturata 
composta al piano terra da ingresso su ampio 
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, locale 
lavanderia e bagno. 1° piano con tre camere e 
bagno. Cortile, giardino ed ampio box auto. A.P.E. 
In fase di richiesta. Euro 190.000,00

Rif 48F A Casal Cermelli – Portanova. Casa 
semindipendente, ristrutturata internamente, di 
185 mq circa con salone doppio, ampia cucina 
abitabile, tre camere da letto matrimoniali e due 
bagni. Ampio portico e giardino. Classe G – I.P.E. 
308,6 kwh/m2. Euro 170.000,00

Rif 31V 3LOCALI. Il salone è arricchito dalla 
presenza di un balcone. Due camere matrimo-
niali e doppi servizi. L’alloggio è stato totalmente 
ristrutturato. Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/m2. 
Euro 135.000,00

Rif 12V 2LOCALI. Tutti i locali si distinguono 
per la pavimentazione in marmo. In una via ben 
servita dai mezzi pubblici ed a pochi minuti dal 
centro città. Classe G – I.P.E. 387,15 kWh/m2. 
Euro 43.000,00

Rif 38F Ad Oviglio, appartamento pari al nuovo, 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali ed ampio bagno. Box e 
posto auto. Riscaldamento autonomo. Classe: D 
– I.P.E. 170,2206 kwh/m2. Euro 88.000,00

Rif 66V 3LOCALI. Il soggiorno con cucina a vista 
è particolarmente luminoso e facilmente arreda-
bile. L’alloggio è stato recentemente ristrutturato 
in tutte le sue parti. In un contesto silenzioso e 
tranquillo. Classe G – I.P.E. 470,666 kWh/m2. 
Euro 135.000,00

Rif 23F Nel centro di Frascaro casetta in buono 
stato di manutenzione con ingresso su soggior-
no, cucina e bagno al piano terra; due camere 
matrimoniali al 1° piano. Ricovero attrezzi e 
giardino. Classe NC – I.P.E. 529,65 kwh/m2. 
Euro 59.000,00

Rif 26F Immersa nel verde a Bergamasco, 
villa indipendente interamente ristrutturata con 
rifi niture di pregio completa di ampio porticato 
e terreno di 7000 mq. Classe D - I.P.E. 191,811 
kWh/m2. Euro 275.000,00

Rif 25F Nel centro di Carentino, in posizione 
panoramica, casa di 300 mq circa, con ampio 
terreno. Classe E – Epgl,nren 201,65 kwh/m2 – 
Epgl,ren 8,98 kwh/m2 – INVERNO  ESTATE  
Euro 110.000,00

Rif 11F A Sezzadio villa indipendente anni ‘70 
con la parte abitativa di 150 mq disposta su un 
unico livello. Giardino di 800 mq e seminterrato 
con box auto. Classe F – I.P.E. 294,35 kwh/m2. 
Euro 120.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
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-Zona Pista Nuova rif. 9/P, in piccolo contesto abitativo 
a pochi passi da Piazza Mentana troviamo apparta-
mento ristrutturato composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, due came-
re da letto singole, doppi servizi, due balconi e cantina. 
Classe: E – I.P.E.: 222,76 kwh/m2 €. 143.000

- Zona Pista Vecchia rif. 21/P, nelle immediate vici-
nanze di Piazza Garibaldi, in ottimo contesto abitativo 
proponiamo appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola, bagno, 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 matrimonia-
li, due bagni, ripostiglio, due balconi e cantina. Classe: 

E – I.P.E.: 203,68 kwh/m2, EST.  INV. . €. 117.000.

-Zona Centro rif. 13/P in palazzo di tre piani con ri-
scaldamento autonomo, troviamo appartamento da 
ristrutturare composto da: sala, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 

119,92 kwh/m2, EST  INV  €. 30.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 52/P, in palazzo in parama-
no appartamento con terrazzino composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere da letto matrimo-
niali, due bagni, cantina e box auto. A.P.E.: G – I.P.E.: 

318,28 kwh/m2, EST.  INV.  € 92.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 66/P, appartamento all’ulti-
mo piano in piccola palazzina di tre piani, composto da: 
sala, cucina abitabile, una camera da letto matrimonia-
le, una camera da letto singola, bagno con doccia, ripo-
stiglio, tre balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 363,89 
kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Borgo Rovereto rif. 37/P, in piccola palazzina 
di soli tre piani troviamo ampio appartamento sito al 
secondo piano e gode di riscaldamento autonomo, ed 
è composto da: salone doppio, sala da pranzo, cucina 
abitabile, quattro camere da letto matrimoniali, doppio 
servizi, ripostiglio e due balconi. A.P.E.: in fase di svi-
luppo. €. 200.000.

- Zona Piazza Matteotti rif. 19/P, in ottimo contesto 
abitativo a pochi passi da Piazza Genova, in palazzo 
di cinque piani, appartamento completamente ristrut-
turato, con riscaldamento autonomo, composto da: in-
gresso su ampia sala con cucina abitabile a vista, una 
camera da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola, bagno con doccia, ripostiglio, balcone e cantina. 
Classe: D – I.P.E.: 195,08 kwh/m2. €. 125.000.

- Zona Pista Nuova rif. 56/P, in ottimo contesto abi-
tativo e comodo ai servizi pubblici e commerciali, tro-
viamo appartamento sito al primo piano composto da: 
ampio ingresso, sala, tinello, cucinino, camera da letto 
matrimoniale, bagno, doppio ripostiglio, due balconi e 
cantina. Classe: C – I.P.E.: 124,64 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Centro rif. ALB, in condominio LUCIA ELENA, 
in piccola palazzina in fase di ristrutturazione troviamo 
appartamenti di diverse metrature a partire da €. 1.900 
al mq, con ampia scelta di capitolato, riscaldamento 
autonomo e possibilità di box auto.

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

- Zona Pista Vecchia rif. 7/P, in un contesto abitati-
vo comodo ai servizi pubblici e commerciali, a pochi 
passi dal centro troviamo appartamento composto da: 
ingresso su disimpegno, salone, cucina abitabile, tre 
camere da letto matrimoniali, bagno, due balconi con 
terrazzo, cantina e posto auto condominiale. Classe: D 

– I.P.E.: 82,59 kwh/m2, EST.  - INV. . € 115.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 23/P, in piccolo contesto 
abitativo di due piani troviamo appartamento in buone 
condizioni di manutenzione interne, sito al primo piano, 
entrando troviamo sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, ba-
gno con vasca, ripostiglio, balconi, cantina e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 162,68 kwh/m2. € 85.000.

- Zona Borgo Rovereto rif. 17/P, palazzina di tre piani, 
in buone condizioni generali, gode di riscaldamento 
autonomo, appartamento sito al primo piano composto 
da: sala, cucina, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con la doccia e ampia 
terrazza. Classe: E – I.P.E.: 105,50 kwh/m2. €. 86.000.

- Zona pista Vecchia rif. 31/P, in contesto tranquillo, 
ampio alloggio con riscaldamento autonomo, sud-
diviso da: sala, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, una camera da letto singola, bagno con 
vasca, tre balconi, cantina e posto auto. Classe: C – 
I.P.E.:108,66 kwh/m2. €. 69.000.
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S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

per risolvere piccoli o grandi problemi

di casa Tua. Risparmiando.

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, AL. Tel. 0131-445667

info.alessandria@centrotapparelle.it
www.centrotapparelle.it

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
cigallinoecsnc@alice.it - Tel. 0131 950440
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GLI ANNUNCI SU: 
dialessandria.it

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

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti  

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

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

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  
     PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 vendo Euro 20; 2 an-

te128x71 vendo Euro 30 tel. 0131 237031   

 Idraulici  

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

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

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

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

  

 

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 INFORMAZIONI CHIAMARE 
AL 3404982914   

 Imprese Edili      
     PONTEGGIO DA EDILE   nuovo, acquistato per utilizzo 

privato, per piccoli lavori da casa causa problemi di salute e 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

     PONTEGGIO EDILE   UN ELEMENTO PIU' BACCHETTE 
EURO 12.00 CADA UNO. PER INFORMAZIONI CHIAMARE 
AL 3404982914   

 

Locali Commerciali
& Box  
     POCA SPESA MOLTA RESA   piccolo locale com-

merciale in pieno c.so Acqui ad Alessandria. FOR-
TE PASSAGGIO. Da visionare! Euro 250/mese. Cell. 
380 6994125 - solo ore serali, weekend o SMS.   

 

Rustici, Ville
& Terreni  
     VUOI LAVORARE   ma non  hai il coraggio di incomincia-

re? hai voglia di fare l'imprenditore di te stesso ma non ha il 
luogo? Chiamami ti posso offrire un lotto di terreno di circa 
5000mq industriale edifi cabile, utile per magazzini, capanno-
ne, demolitore, supermercati, installazione di pannelli foto-
voltaici, OCCASIONE IRRIPETIBILE Tel. 348 7055184   

 Traslochi  

  

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER NEL MIGLIOR PREZZO.

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

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it
www.traslochittssrl.it

  
     SI EFFETTUANO   traslochi, sgombero locali gratis se mer-

ce recuperabile, massima serietà Tel. 339 5609550   

 

Personali

 

 

Astrologia
& Cartomanzia  
     CERCO LAVORO   lavoro come cartomante, massima 

serietà, esperienza e professionalità. prezzi bassi. per info: 
dadek35@gmail.com.   

 

Dediche
& Messaggi  
     50 ENNE   cerca amica, per serate frizzanti e al-

legre. Non importa l'età. Sono molto generoso, per 
contattarmi telefonare al 3357883105 no sms   

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

     RAGAZZO 39 ENNE   cerca amici Tel. 334 7125971   
     SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca solo amiche 

donne serie per uscire al pomeriggio anche alla sera, no 
perditempo, astenersi uomini, zona Alessandria Tel. 388 
3014247   

 Matrimoniali  
     46 ENNE   educato, gradevole, conoscerei una lei 

35/45 enne, perbene, sensibile e presente, quindi 
speciale, persona ironica, garbata, poichè ognuno 
è la metà di qualcuno. Zona Tortona. No agenzie. 
sms 329 1259536   

     SIGNORA 53 ENNE   libera, cerca uomo serio e sincero per 
relazione duratura e possibile convivenza, no agenzia Tel. o 
sms 348 0319953   

     60ENNE   celibe e benestante cerca donna max 50 enne 
per amicizia e per futura relazione sentimentale, no agenzie 
Tel. 320 0792162   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella presenza, casa propria, 
molto affettuoso, amante delle passeggiate, romantico, am-
plierebbe amicizia con ragazza o donna sola per futuro ma-
trimonio o convivenza, Cell. 345 0896413   

     AGNESE ASSICURATRICE   33enne, è bionda, slanciata, 
ricca di verve e simpatia, ama la tranquillità domestica, i bei 
fi lm e le buone letture. Incontrerebbe un signore interessan-
te, massimo 50enne per iniziare un rapporto stabile e dura-
turo.- Eliana Monti Tel. 0131 443489   

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

     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 presentazione al n. 328 
1430983   

     MI CHIAMO MICHELA   e sono un'apprezzata consulente 
del lavoro 44enne, alta, mora e attraente, con un bel sorriso 
aperto e sincero e poco incline a socializzare con i miei co-
etanei che trovo un po' immaturi. . Ti cerco maturo ma gio-
vanile onesto e affi dabile, per condividere una coinvolgente 
relazione sentimentale. - Ag. Eliana Monti Tel 0131 443489   

     SOLARE E GENTILE,   sempre allegra e radiosa, CLAUDIA 
è una fotografa di moda di 36 anni E' carina, bionda con 
occhi verdi. Cerca da sempre un uomo simpatico, sincero, 
romantico con cui condividere le gioie della vita. - Ag. Eliana 
Monti Tel. 0131 443489   

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

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

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

     40 ENNE   moro, bella presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia ed eventuale relazione seria e du-
ratura sms al 333 9879920   

     EX IMPRENDITORE   edile 66enne AURELIO, appassiona-
to di montagna, della buona cucina e delle serate passate in 
compagna di buoni amici, gentile e galante, vorrebbe incon-
trare una signora sensibile e fi duciosa del futuro, per stabilire 
un rapporto sereno. - Ag. Eliana Monti. Tel. 0131 443489   

     HO 63 ANNI   separato alto 1,65 cerco compagna anche 
straniera max 53 anni seria. No perditempo Tel. 327 3121141   

     GIANLUCA, 53 ENNE   , antiquario senza fi gli, dinamico 
e di bell'aspetto, e un uomo conoscerebbe signora , anche 
con qualche anno in più. Lui è spiritoso, premuroso e sogna 
di poter ricominciare a portare la colazione a letto ad una 
donna da amare.- Ag. Eliana Monti Tel. 0131 443489   

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

     HO 53 ANNI   sono divorziato senza prole, di bella presen-
za, laureato e lavoro nella P.A, sono appassionato di escur-
sionismo in montagna, antiquariato e vita all'aria aperta. Vor-
rei trovare una donna affettuosa, amante della casa e della 
vita di campagna, semplice ma piacente (senza tatuaggi, 
piercing e che non porti gioielli) perciò se vuoi farti o rifarti 
una vera famiglia come desidero tanto anch'io, sarò lieto di 
accoglierti (dopo adeguata frequentazione) nella mia casetta 
immersa nel verde appena fuori Ovada per intraprendere un 
cammino condiviso Tel. 347 6086842   

     LAVORATORE   autonomo casa e residenza in Piemonte 
57 anni cerca signorina libera da impegni famigliari, italiana 
o straniera per amicizia eventuale unione. Assicuro e chiedo 
serietà tel. 334 1845221   

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

Un vecchio diceva: “La tristezza ce fa crepa’ lentamente e ‘n serve a gnente”.
Cerchiamo di vivere meno angosciati e non facciamoci condizionare troppo.

Ariete E’ bello vederti sorridere, anche perché la tua solare 
positività diventa contagiosa. Che peccato che questi momenti 
capitano così raramente. Devi solo ricordarti che lo star bene 
o lo star male, molte volte dipende da noi. Il come noi ci pre-
disponiamo agli avvenimenti. Per quanto assurdo è così. Ciao. 
Toro Il periodo che stai passando si può definire molto parti-
colare perché ultimamente ti capita troppo raramente di essere 
soddisfatto di te stesso. Non puoi e non devi lasciarti condizio-
nare dall’umore degli altri perché il tuo cammino è un cammi-
no diverso. “Non ti curar di loro ma guarda e passa”. 
Gemelli Hai appena fatto o devi fare tra pochissimo un viagget-
to, che, se sarai giustamente concentrato, sarà molto importante 
come ispirazione per il futuro nel tuo lavoro. Utilizza meglio le 
armi che hai a disposizione. Una, per esempio, è il sorriso. Il 
sorriso è contagioso, (come lo sbadiglio.) Ne hai tante.
Cancro Se da troppo tempo non ti senti entusiasta della vita o 
del lavoro o dell’amore, significa che devi modificare il tuo at-
teggiamento. La mattina sforzati a specchiarti con un sorriso, ai 
pasti mangia insalata, legumi e frutta, Se intervieni su di te avrai 
grandi benefici. Starai meglio e sarai più fortunato. 

Leone Per vivere questo periodo in modo più soddisfacente oc-
corre che tu cambi l’uditorio. Per quale motivo? Non è sempre 
colpa tua se non ottieni i risultati che realmente meriti e quindi 
non ti addossare tutte le responsabilità, saresti sconfitto su due 
fronti. Da’ a chi merita e non dare a chi non merita. 
Vergine Secondo le mie previsioni il tuo problema di questo pe-
riodo è che : o il tuo staff, o con i tuoi subalterni, o con qualche 
componente della famiglia, non collaborano sufficientemente. 
Sei da solo a remare la barca che utilizzano anche altri passegge-
ri. Se continui così avrai soddisfazione ma non riscontri.
Bilancia Tempo fa ti dicevo di ascoltare con interesse quello 
che ti dicono gli altri. Ma da qui a credere ciecamente a tutto 
ciò che dicono, di strada ce ne passa. Qualsiasi teoria, filosofia, 
movimento religioso, è frutto dell’intelligenza dell’uomo. Molti 
di questi, sono proiettati solo verso un tornaconto personale.
Scorpione L’amor proprio è importantissimo come la stima ed 
il rispetto. Se non ci vogliamo bene non possiamo pretendere 
che gli altri lo facciano per noi. “Ama il prossimo tuo come te 
stesso” ha questo profondo significato. Tranquillo perché presto 
uscirai da questa cupa crisi che ti sta tarpando le ali. Ad maiora.

Sagittario Non brillantissime queste ultime settimane inverna-
li sia a livello fisico che affettivo. Purtroppo ti stai trascinando 
dietro delle paure e delle ansie che condizionano te e chi ti vive 
vicino. Tu, fra pochi giorni starai molto meglio e più forte, un 
po’ meno gli altri. Cerca di essere più magnanimo e generoso. 
Capricorno Certe paure e certi timori sono concessi a tutti ma 
non a te. Per quanto tu possa essere criticato in tutto ciò che fai 
sia nella vita sentimentale che nel lavoro, sei e sarai sempre una 
pietra miliare per tante persone. Quindi non ascoltare nessuno 
e continua imperterrito il tuo percorso. Vincerai sempre. 
Acquario Certe persone infatuate di te stanno soffrendo tantis-
simo, ma a parte questo, il tuo periodo è più che soddisfacente. 
Sei luminoso e hai il cervello eruttante di pensieri subliminali. 
Se tu fossi un pittore in questo periodo partoriresti il tuo capo-
lavoro. Quale titolo? Sorseggia un infuso di me. 
Pesci Se hai seminato bene lo vedrai in questi prossimi giorni. 
Se il risultato riempe i canestri significa che il lavoro è stato fatto 
bene. Ma se questo non avviene, vuol dire che sono stati fatti 
degli errori. Ancora sei in tempo per recuperare perché sei fur-
bo ed intelligente. Ma non abusare della buona sorte.

Per la Per la 
pubblicazione pubblicazione 

di annuncidi annunci
in questa rubricain questa rubrica

è richiesto è richiesto 
un documento un documento 

d’identità valido.d’identità valido.

     CERCO DONNA   italiana per convivenza sono uomo di 55 
anni con bisogno di compagnia per condividere nuove espe-
rienze e formare una famiglia. Tel. 328 7551077   

     IMPRENDITORE DI SUCCESSO   51enne MARCO, pensa 
che instaurare un rapporto di coppia nel mondo di oggi è ve-
ramente diffi cile. Adora le cene romantiche, le coccole e ha 
una voglia matta di incoronare regina la sua compagna. Pro-
mette serietà e sicurezza. - Ag. Eliana Monti Tel. 0131 443489   
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 Incontri  

  

NUOVA GUIDA EROS

ricco manuale con telefoni privati, 

foto annunci e altro.

GUIDACONTATTI con annunci 

personali per amicizie, relazioni, 

ore liete, divertimento e altro. 

GUIDASEXY, indirizzi dei 

clubsprivée, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni.

Richiedete opuscoli informativi.

Info. Tel. 0544 950352

ore 15.00 - 18.30 feriali - Cita Zapping
St. R. L. - 36320/04/16   

     SUPER NOVITA IN ALESSANDRIA  
 mai vista in città, Miele 20 enne comple-
tissima, solo per pochi giorni, biondina 
da schianto, stupendo decoltè da ca-
pogiro, fi sico da modella, super novità, 
disponibile, lato B da perderci gli occhi, 
senza fretta, tutta naturale, affascinante, 
capelli lunghi chiari, tutti i giorni anche 
la domenica con dei massaggi partico-
lari, .. io continuo dove le altre assolu-
tamente si fermano. Ti aspetto per farti 
vivere momenti di vero gradimento Tel. 
3511750673   

     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   

     BETTI   novità in zona Cristo, bel-
la donna thai, simpatica, dolcissima e 
tanto passionale, sexy, ti aspetto con i 
miei massaggi per soddisfare tutti i tuoi 
desideri, mi trovi in ambiente pulito, tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 00.00 Tel. 327 
0569153   

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessandria 
25enne, 170, 60 kg, veramemte bella, ot-
tima sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni 
con i miei massaggi, Piazza Carducci. 
Tel 347 5187089   

     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.   

     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   

     TORTONA   deliziosa italiana molto pa-
ziente, un mix di dolcezza e sensualita, 
decoltè naturale..facile a trovarmi, i miei 
massaggi diffi cile dimenticarli.. ...Tel. 
333 3925424   

     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   

     NOVI LIGURE   Accompagnatrice, 
novità assoluta, indiana, dolce e miste-
riosa, magra e disponibile per momenti 
indimenticabili. Chiama non aspettare. 
Tel 3512111986   

     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.   

     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, senza ap-
puntamento.  Devi solo aspettare che Ti 
rispondo al telefono e se non Ti rispon-
do vuol dire che sono occupata.. Richia-
mami.. Dal lunedì alla domenica dalle 
10.00 del mattino alle 22.30. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, è 
vicino al ponte della ferrovia, è una tra-
sversa di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

     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   

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

     CICCIOTTELLA   nei punti giusti a Ser-
ravalle Scrivia, ritorno, in zona lastrico, a 
5 minuti della autostrada Vignole e Ser-
ravalle, vicino a te, Bellissima, Allegra, 
Divertente, coinvolgente, sensuale, di-
vertente, 30 enne, italobrasiliana, mora, 
seno da urlo, prorompente, per massag-
gi infi niti, momenti di vero relax, ambien-
te riservato. Tel. 3405361111 Alessia   

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

     ISABELLA IN ALESSANDRIA   in zona 
piscina comunale, 45 anni, dolce e sen-
suale, educata e riservata, Vieni a trovar-
mi vedrai che non ti pentirai... ti aspetto 
in ambiente molto tranquillo, riservato e 
pulito per farti sognare con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 21.30. Ti aspetto non 
deludermi...e non rimarrai deluso!!! Tel. 
340 7151520   

     GAVONATA   massaggiatore (tv) per 
uomini e donne ricevo in un locale ac-
cogliente ed attrezzato per massaggi ri-
lassanti, antistress e personalizzati. Solo 
per le coppie M/F sconto 50%. Per fi ssa-
re l'appuntamento Tel. 366 2715747 Da 
lunedì al sabato con l'orario continuato 
dalle 8 alle 23 e sarà confermato solo a 
numeri visibili. Non rispondo ad anonimi 
e messaggi   

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

     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.   

     ALESSANDRIA   bellissime due cinesi, 
nuove 20 anni, dolci, molto brave, capel-
li 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.   

     FRANCESCA DOLCE BAMBOLA TX  
 appena arrivata in città, zona stadio 
BRASILIANA, sono sensuale e passio-
nale, mora, bocca di fragola brava a fare 
tutti i tipi di massaggi rilassanti, alta e 
un bel corpo da provare, sensuale come 
nessuna, vieni e non ti pentirai, per veri 
uomini esigenti, dalle 10 all'una Tel. 366 
3348132   

     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   

     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   

     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   

     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   

     TERRI IN   Alessandria vieni a trovar-
mi, sono bellissima, bionda, dolce, coc-
colona, molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare con le mie 
mani di seta ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza fretta in am-
biente riservato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 334 
8011884 solo italiani   

     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   

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

     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   

     TX MONICA TX   per la prima volta in 
città una giovane massaggiatrice com-
pleta, bellissima cubana, mulatta chiara, 
19 anni, alta 1,80 x 70kg, un abbondante 
decoltè, molto sexy e affascinante, dol-
cissima e molto passionale per ogni tuo 
desiderio, vieni a trovarmi in ambiente 
pulito e abbastanza riservato Tel. 351 
2072989   

     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 IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fi sico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare con 
i miei splendidi massaggi, dove le altre 
si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   

     GIULIANA LINS TX IN ALESSAN-

DRIA ZONA BINGO   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   

     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   

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

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

     ALESSANDRIA   portoghese, Marisa, 
46 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   

     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   

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

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

     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   

     AMANDA TX   in zona Val Borbera mor-
bida, sexy, dolcissima, paziente ed edu-
cata , ti aspetta per farti impazzire con 
i miei massaggi sensuali, senza limiti e 
fretta anche per coppie in ambiente cal-
do, pulito e riservato tutti i giorni Tel. 334 
1191585   

     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   

     AD ACQUI TERME   Stella prima volta 
in città bellissima e irresistibile bamboli-
na, sexy, snella, proprio come la sognavi 
per massaggi, tutte in completo relax, 
senza fretta, molto riservato tutti i giorni 
Tel. 331 8645823   

     NOVI LIGURE   Prima volta in città per 
massaggi, bellissima bambolina indiana, 
affascinante, prosperosa, 1,75 di altezza 
e massima disponibilità, senza guardare 
l'orologio. Tel. 345 2406158   

     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   

     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   

     TX SIELO IN ALESSANDRIA TX   ap-
pena arrivata bionda, bellissima af-
fascinante,, fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto passionale, decisa, 
fondoschiena fantastsico, deliziosa, 
con una grande sorpresa, vieni a trovar-
mi per massaggi indimenticabili anche 
coppie, disponibile tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 331 3838585   

     GIOVANE MOLDAVA   novità in Ales-
sandria, ragazza 19enne con belle curve 
da modella, castana con capelli lunghi, 
pelle chiara, tutta liscia r profumata. 
Aspetto la tua chiamata per tutti i tipi di 
massaggi. Dalle 10.00 alle 2.00 di notte, 
ricevo in posto riservato vicino all'ospe-
dale. Babi baci da Ana. Tel. 344 1587879   

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

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

     SERRAVALLE SCRIVIA   adorabi-
le Luana...bellissima franco brasilia-
na simpatica, focosa e sensualissima. 
pelle chiara e profumata, decoltè sodo 
e naturale...ho un bel fi sico tutto da as-
saporare, piedini divini, unghie curate e 
smaltate. Vera amante dei massaggi in 
tutte le sue nuance. ti riceverò con gen-
tilezza e simpatia nel mio caldo e tran-
quillo ambiente comodo parking. Tel. 
366 3770550.   

     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   

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

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   2 bellis-
sima ragazze giapponesi, giovani, bra-
vissime per massaggi rilassanti, dispo-
nibile tutti i giorni in ambiente riservato 
e tranquillo solo italiani Tel. 327 0181990   

     ACQUITERME   signora italianissima 
Gianna, 50 enne bolognese, bionda, 
formosa, occhi azzurri, completissima, 
novità assoluta, prima volta in città. 
espertissima nei massaggi, con calma, 
paziente, preliminari da sballo. Riceve 
da lunedi al venerdi dalle 11 alle 19. Tel. 
342 7047508   

     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 domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   

     KARINA   in Alessandria, splendida 
ragazza attraente, molto sensuale.. 23 
anni, arrivo dall'est, un mix di bellezza e 
dolcezza. Mi piace rendere il nostro in-
contro piacevole per tutti e due, facen-
doti provare i miei speciali massaggi. Di-
sponibile dalle 11 di mattina fi no alle 2 di 
notte, con un preavviso di 15 minuti. Ri-
cevo in zona centro vicino a un gran par-
cheggio, solo italiani Tel. 349 6726091   

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

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

     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   

     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   

     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   

     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   

     BIANCA IN ALESSANDRIA 23 anni  
 prima volta in città, bellissima biondina 
calda e sensuale, fondoschiena affasci-
nante, corpo mozzafi ato, piena di sen-
sualità e relax, esperta in tutti i tipi di 
massaggi, ti aspetto in ambiente riserva-
to e pulito senza fretta Tel. 351 1014694.   
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