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ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE
• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione 

a domicilio

Tel. 320 3221569

• Max serietà e 
riservatezza
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libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

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

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

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

TEL. 340 7176740 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     LETTINO   bambino anni '60 in legno 

lavorato con rete, lung.cm.130, larg.
cm.70,alt. sponde cm.47, alt. da terra 
cm. 92 ruote comprese vendo Euro 100. 
tel. 0131237031   

     LETTINO CHICCO   da viaggio blu scu-
ro con ruote frenanti, chiusura a ombrel-
lo, completo di materasso e fodera, in ot-
time condizioni, certifi cato TUV 65 vendo 
Euro 100 Tel. 331 7168835   

     ROBA PER BAMBINI   tanti vestitini 
seggiolino carillon e scalda biberon ven-
do Euro 50 tutto Tel. 345 5043120 Antonia   

     SEGGIOLONE PAPPA   CHICCO con 
schienale e altezza regolabile, piatto 
d'appoggio vivande estraibile come nuo-
vo vendo Euro 40 Tel. 338 2833876   

     PASSEGGINO GEMELLARE   passeg-
gino singolo, 2 ovetti auto, 1 ombrellino 
vendo Euro 150 tutto compreso Tel. 338 
9062104   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     CAUSA   cambio taglia vendo giacche, 

spolverini, da donna usati un paio di vol-
te, nuovissimi tel. 348 7055184   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, modello 

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

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

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     SCARPE   antinfortunistiche Cofra New 

Bengala , Cofra Jump 83Q83C n 42 , e 
Diadora Parky Sap n. 42 nuove. Vendo a 
prezzo di realizzo. Tel 347 7794934   

 
Abiti da Sposa

 
 VESTITO DA SPOSA   come nuovo 
marca Le Spose mod. principessa, tg. 
42/44 colore avorio acquistato Euro. 
2700 vendo Euro 600, foto via mail: ar-
gentologistica@gmail.com   

 
Gioielli & Orologi

 
     ROLEX   scatole, depliant, pubblicità, 

espositori da vetrina, gadget vari, brac-
ciali e cinturini collezionista acquista Tel. 
393/5176156 collezionistaomega@hot-
mail.com    

     PATEK NAUTILUS   nuovo, replica ven-
do TEl. 347 8464200   

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

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

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA   di visone usata pochissi-

mo e in ottimo stato vendo Euro 500 Tel. 
339 1829050.   
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     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. 
Vendo 40Euro. Tel 3668191885   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
     2 DAMIGIANE   con rivestimento in pa-

glia vendo Tel. 380 4739920   
     BIGONCIA IN FERRO   usata poco, ca-

pacità lt. 1000 vendo Euro 200 tratt. Tel. 
320 3053798   

     MINI SOLLEVATORE   ad arganello 
usato per sollevare le damigiane vendo 
Euro 150 Tel. 320 3053798   

     DIRITTI DI IMPIANTO   vigne da affi t-
tare per acquisizione diritti d'impianto 
anche in stato di abbandono, in cattive 
condizioni da estirpare cerco, pago bene 
Tel. 328 4784062   

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

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 
     SI CERCA   appassionato di cavalli per 

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

     CUCCIOLO DI CANE   possibilmente 
bastardino, cerco, vivo in appartamento, 
vicinanze Alessandria e ho il posto Tel. 
345 2994597   

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

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

     CONIGLIERA   in legno regalo causa 
inutilizzo, vicinanze Alessandria Tel. 339 
1829050   

     PASTORI AUSTRALIANI   nati il 3 feb-
braio, maschi e femmine, tricolori black e 
blu miele, disponibili da aprile vendo per 
info 338 4285109   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Disponibili 
bellissimi cuccioli di Labrador vaccinati, 
sverminati con microchip e con un ottimo 
pedigree italiano. Per info rivolgersi al nu-
mero 3476944963   

     CANE DA CACCIA   vendo Tel. 
:3394637620   

     NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale persona 
esperta, vengo a domicilio a poco prez-
zo. Tel. 3386736328   

     MAIALI CINTA SENESE   appena svez-
zati vendo Tel. 3703417430   

     GALLINE NOSTRANE   allevati in casa 
vendo Euro 8,50 per macello Tel. 346 
8379833   

 
Cibo & Accessori

 
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-

do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato di 100 
euro !!! chiamami subito al 3386736328.   

     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!   

 

Fai da te
& Utensili

 
     COMPRESSORE ARIA FINI CONCEPT 

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

     LEVIGATRICE A DELTA BLACK E 
DEKER   mai usata ancora in scatola ven-
do Euro 20 Tel. 340 2986197   
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 Giardinaggio  
     GIARDINIERE   con esperienza decen-

nale esegue lavori di potatura, taglio sie-
pi, manutenzione ed altri lavori, disposto 
anche a trasferirmi Tel. 339 6997744   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "Linidor", misura media, 

vendo in blocco a prezzo di realizzo. Tel 
334 7629607   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     AB ROCKET   mai usato causa errato 

acquisto vendo Euro 50 Tel. 392 5011406   
     DEAMBULATORE   pieghevole marca 

Vermeiren 286 E, adatto anche in esterni, 
sistema frenante sulle due ruote poste-
riori che si aziona dalle maniglie a spinta, 
freni di stazionamento che permettono 
di fermare il deambulatore e sedersi o 
appoggiarsi in sicurezza. Impugnatu-
re regolabili in altezza, vassoio, cestino 
estraibile, porta bastone seminuovo, 
usato pochissimo solo in casa. Richie-
sta Euro 80 tratt. Se interessati chiamare 
Marco 339 4929308   

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

     BUSTO ORTOPEDICO IPERSTENSO-
RE A 3 PUNTI   con banda pelvica bascu-
lante, regolabile in larghezza ed altezza, 
taglia XL (bacino 106-115cm). Come 
nuovo, vendo 180Euro. Tel 3668191885   

     POLTRONA ELETTRICA   per disabili e 
non in ottime condizioni, super imbottita, 
colore marrone, costruzione USA, visibile 
a Novi, vendo a metà prezzo Euro. 300 
Tel. 366 1052251   

     TAPIS ROULANT   Domyos TC3 elet-
trico, 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   

     CYCLETTE   perfettamente funzionante 
causa inutilizzo vendo Euro 30 Tel. 331 
7560472   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

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

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

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015   

  

NOVITA PER LUI E LEI massag-
giatore abyangam esegue mas-

saggi elettrostimolati con oli caldi 
per momenti di autentico relax e 

benessere Tel. 389 9199939
Bizzarra Antonio -36503/05/16   

  

IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissima 
e calmissima Signora. Favolosa. Esegue 

Massaggi Rilassanti, rigeneranti e Antistress. 
Prezzo piccolo.. Solo come prima volta. Da 
non dimenticare più. Ambiente riservato e 

molto igienico. Puoi venire a trovarmi sempre, 
sempre senza appuntamento. Devi solo 

aspettare che ti rispondo al telefono e se non 
rispondo, sono occupata Richiamami. Dal 

lunedì alla domenica dalle 09.00 del mattino 
alle 22.30 a soli 100 mt dalla Stazione Treni, 

zona Cristo è una traversa di C.so Acqui. 
Tel. 342 0053964 Solo Italiani

P.M. - 36075/05/16   

  

Operatrice del benessere estetista professionale (non 
italiana), massaggiatrice. Diplomata Ayurveda, anti stress, 
rilassanti, massaggi anti dolorifi ci muscolare, manicure, 

pedicure non massaggi ai piedi. Pulizia viso, scrub corpo 
al cioccolato. Dermo vitamina per unghie. Tutti i giorni 
con orario continuato in Alessandria. Tel. 329 1293947

Margherita - 36519/05/16   
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ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

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

  

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   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

Tel. 389 2508579
Chat-nut Bun-Usa - 36432/05/16   

  

NOVITA PER LUI E LEI massaggia-
tore e massaggiatrice eseguono con 
elettrostimolatore ed oli caldi in total 
body per un momento di autentico 
relax e benessere Tel. 329 8504808

Bizzarra Antonio -36504/05/16   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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  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

  
     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, mis. 

210 x 110 con cornice in legno intarsiato 
a mano vendo Tel. 0131 291022   

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

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

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

     SALA FINE    800 tutto in legno massel-
lo, comprensivo di buffet, controbuffet 2 
piani, tavolo con 6 sedie in pelle vendo 
Tel. 0131 291022   

     STAMPE   castelli Alessandria vendo 
Euro 3 cad Tel. 0131 232445   

     4 OLIO SU TELA   Fantuzzi mis. 80 x 60 
vendo Tel. 0131 291022   

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

     CASSETTONE   in legno antico vendo 
Euro 80. Tel 0131 232445   

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

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

     MOBILI ANTICHI   armadio 2 ante in-
tarsiato con cassettone, credenza 2 
ante legno sotto in noce fi ne 800 restau-
rati, tavolo cucina massiccio primi 900 
con cassetto restaurato vendo. Tel. 340 
2932239   

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

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

     MACCHINETTA   per fare le asole del-
la Singer originale anni 50 per amatore 
vendo a prezzo da concordare Tel. 340 
0829763   

     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA   del-
la Singer 1930 vendo Tel. 0131 291022   

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

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

     RADIO ROMANELLI ANTICA 1930  
 funzionante vendo tel 0131 291022   

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

     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    

 
Campeggi

 
     LETTINO DA SPIAGGIA   per giardino 

telo blu con telaio in alluminio vendo 
euro 70 tel. 3452161199   

 
Collezionismo

 

  

VENDO ALBUM
DI FIGURINE

ALESSANDRIA
completo, ben tenuto 

con fi gurine
tutte attaccate 

€ 50,00 
Tel. 338 4782819

Raimondo Bovone - 35866/01/16   

Salute e Benessere
Frutta e verdura fresche a domicilio

L
’alimentazione ha un peso 
determinante sul nostro 
benessere ed è assodato 

che quanta più verdura e frutta 
consumiamo tanto più giova-
mento trova il nostro fi sico .La 
prevenzione delle malattie car-
diovascolari e dei tumori parte 
dalla tavola. Consumare verdura 
e frutta fresca tutti i gioni deve 
essere la norma alla quale non si 

deroga e se scegliamo quelle di 
stagione faremo ancora meglio 
aiutando anche l’ambiente. 

Il tempo tiranno o l’impossibilità 
di muoverci ci precludono la 
spesa giornaliera e per ovviare a 
ciò rinunciamo al cibo sano. 

Ad Alessandria da pochi mesi 
c’è un servizio a dir poco straor-
dinario: sul sito contadilandia.it 

si può ordinare frutta e verdura 
fresche del territorio e riceverle a 
domicilio senza spese aggiuntive. 
Un modo moderno di fare la 
spesa rispettando la genuità e la 
scelta della tradizione. 

Contadilandia nasce dalla voglia 
di portare nelle case gli antichi 
sapori conservati nel natura-
le ritmo di maturazione dei 
frutti della terra, ricavandone 

il massimo livello nutrizionale 
e di gusto. Per garantire questo 
risultato di qualità naturale, si af-
fi da principalmente alle aziende 
agricole del territorio. Qualità, 
freschezza, genuinità, sono i  
punti di forza. Il servizio di con-
segna a domicilio gratuito e la 
convenienza sul prezzo, sono gli 
aspetti che la contraddistingue. 

Azienda Informa

     COLLEZIONISTA COMPRA   tappi Co-
rona anni 50 - 60 - 70 - 80 - 90. Massima 
serietà. Tel. 333 8086561   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   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 ca-
dauno. Tel 3668191885   

     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   modellini, carrelli ele-
vatori in ferro delle più svariate tipologie, 
tutti nelle proprie scatole, nuovi, perfetti, 
marche diverse, alcuni vecchi di 10 anni, 
vendita in blocco scala 1:35 - 1:25 molti 
acquistati molto cari vendo Euro 22 cad. 
Email: argentologistica@gmail.com   

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

     COMPRO MONETE E BANCONO-
TE IN CONTANTI   Acquisto monete e 
banconote di tutto il mondo. 500 lire 
argento. Intere collezioni o singoli pez-
zi. Acquisto anche dischi in vinile. Libri 
antichi. Cartoline . Tel. 3387546581   

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 
1976 vendo Tel. 0131 291022   

     BOTTIGLIE   di vini pregiati da colle-
zione, barolo, nebbiolo e altro vendo al 
miglior offerente Tel. 347 7794934   

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

     CERCO BOTTIGLIE   vino Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi ra-
gionevoli, max serieta'. Tel. 335 7311627   

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

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

     ALBUM FIGURINE   panini completi 
Pollyanna, Barbie, calciatori 2012/2013, 
Uefa Euro 2012, Il Re Leone, Uefa Cham-
pions Leaugue, Cars, Kung Fu Panda 
vendo a prezzo da concordare, Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo Tel. 347 
4537440   

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

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

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

     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   

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

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

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

     RICERCO   ogni tipo di materiale riguar-
dante auto e moto d'epoca. Libri, giorna-
li, oggettistica, pubblicità, fotografi e, an-
nuari Ferrari, modellini, tute, caschi, etc. 
ante e dopo guerra (anche interi archivi, 
anche straniere). Tel. 340 7378452   

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

     TRICICLO   Giordani anni 60, macchina 
fotografi ca Polaroid mod. 103, calcola-
trice olivetti Summaprima 20 vendo Tel. 
338 3766629   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   
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tutti gli annunci su:

     OGGETTI DEL PASSATO   Modernaria-
to, libri antichi, militaria, giocattoli, fumet-
ti, monete, oggettistica, giornali , 33 giri 
ecc. Valuto tutto. Inviate foto anche con 
whatsapp 3475339445   

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

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

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

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

     VECCHI MODELLINI   di barche grandi 
tipo navi, transatlantici ecc.. inseriti nelle 
bacheche oppure pubblicità varia, ogget-
tistica di navi, solamente di primo nove-
cento Tel. 347 4679291   

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

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

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

     COLLEZIONISTA   ritira materiale di 
calcio e ciclismo d'epoca, come alma-
nacchi, libri, riviste, gagliardetti, biglietti, 
cartoline, maglie e album di fi gurine di 
qualsiasi genere, antecedenti anni 80. Tel 
338 1913500   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche 

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

     GIOCHI   bimbi (racchette, scatole ad 
olio) vendo Euro 20 Tel. 0131 232445   

     ACQUISTO GIOCATTOLI   dal 1910 al 
1990 modellini, master, videogiochi, exo-
gini, robot, personaggi, puffi , collezioni 
rimanenze di magazzino di negozi, valuto 
tutto 338410845   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     CERCASI   coristi volontari per gruppo 

che esegue per scopi benefi ci canti po-
polari della tradizione Tel. 348 2669915   

     AMPLIFICATORE MARSHALL   per 
basso o chitarra vendo Tel. 0131 291022   

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 60 
piastra pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 e cinepresa radio lettori 
cd oggetti di modernariato solo in blocco 
3398512650   

     BASI KARAOKE   originali con cori ven-
do Euro 40 Tel. 331 7135351   

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

     GIRADISCHI   reader digest stereo 606 
ottimo stato e completo 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 pri-
me armi genere preferito: Blues, Funky, 
Soul, Revival anni 60/70 disco dance. Si 
valuta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Marco, tel. 339 4929308.   

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

     SAX TENORE MARGHERITA   grassi 
completo di custodia rigida, 2 trepiede e 
un metronomo, usato pochissimo vendo 
a prezzo interessante Tel. 346 7010074 
Paolo   

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

     COPPIA CASSE   Technics 120w 60 
rms amplifi catore 100 mus 50 rms mix 
6 ingressi vendo Euro 350 tratt. Tel. 331 
9898096 / 328 8722676   

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

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

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

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

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184   

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

 Sport  
     BICI ELETTRICA   blu metallizzato con 

bauletto e cestino, praticamente nuova 
vendo Euro 420 Tel. 346 6842830   

     2 BICICLETTE   nuove, bellissime ven-
do, prezzo da trattare Tel. 0131 225770   

     MTB MARCA GHOST   telaio in allu-
minio opaco rosso, ruote da 29" pari al 
nuovo valore Euro 1190 vendo Euro 790 
tratt. Tel. 338 8339897   

     SALTARELLO   elastico con ripari 
esterni grande 3,5m vendo euro 200 Tel. 
320 8383292 ore pasti   

     BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" 
per collezionista, tutti i particolari pre-
senti vendo Euro 150 Tel. 338 1852724   

     CANNE DA SPINNING   n° 5 varie misu-
re varie, un mulinello Shimano spinning, 
un mulinello mosca Hardy, libro da pesca 
Mosca. tel. 3332469964   

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

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

     TAPIS ROULANT   Kettler quasi nuo-
vo con tutte le funzioni salutari, vendo a 
prezzo tratt Tel. 0131 225770   

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" 
taglia 48 colore viola, inserti fucsia, cap-
puccio interno, 5 tasche, cintura.Come 
nuova,vendo 60Euro.Regalo fascia para-
orecchie. Tel 3668191885   

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

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

     SCI HEAD 1,70   slalom con scarpo-
ni lange mis. 41.5, unisex, come nuovi, 
scarponi mai usati vendo Euro 80 Tel. 
346 6842830   

     MOUNTAIN BIKE   mai usata marca 
Giant vendo Euro 150, bici donna vendo 
Euro 80, bici uomo legnano vendo Euro 
120 tratt. Tel. 335 1491240   

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

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

     BICICLETTA DA BIMBA   mis. da 20" e 
22" usate poco vendo Euro 50 tratt cad 
Tel. 320 8383292 ore pasti   

     BICI CORSA NERA   opaca M allum./
magnesio mont.campagnolo ant.34/50 
post.12/28 .Guarnitura Miche nuova 
34/50 bcd110 tel 3332469964   

 Varie  
     GENERATORE DI CORRENTE   da 

campo militare, mai usato, mono fase, 
tensione 120/220, 60 heart2, 3kw e 4 ci-
lindri benzina. Vendo tel 338 8703840   

Cucina
Flan di asparagi con fonduta di parmigiano

U
na raffi  nata ma semplice ricetta 
da portare  a tavola a Pasqua.

Ingredienti 
asparagi, porri, vino bianco, uova, 
parmigiano, burro, noce moscata, pepe 
nero, latte

Preparazione:
pulite come d’abitudine gli asparagi e 
metteteli a stufare in una padella con i 
porri tagliati fi nemente, fi nite la cottura 
con una spruzzata di vino bianco e fate 
evaporare. 

Lasciate intiepidire e versate gli aspa-
ragi e i porri nel mixer, aggiungete un 
uovo per ciascun mazzetto di asparagi e 
parmigiano e azionate il mixer. 

Versate il composto negli stampini 
mono porzione e fate cuocere in forno a 
bagnomaria, cioè ponete gli stampini in 
una pirofi la e riempitela d’acqua fi no a 
metà altezza dello stampino stesso. 

Lasciate cuocere a 180° per 20 minuti 
nel frattempo preparate la fonduta di 
parmigiano mettendo in un pentolino 
latte, parmigiano e un rosso d’uovo, una 
grattata di noce moscata e una macina-
ta di pepe nero. 

Finita la cottura degli asparagi, rove-
sciate gli stampini sul piatto e versate la 
fonduta calda. Buona Pasqua!

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scompar-
to interno. Usata poco, vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   

     VALIGIA   causa errato acquisto, mai 
usata, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   
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Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     CONSOLE WII SUPER ACCESSORIA-

TA   Vendo console Nintendo Wii perfetta, 
comprende: Console, 2 controller con 
protettori di gomma, 2 wii motion plus, 
3 nunchuck, 1 wii classic controller, 1 vo-
lante, 1 wii balance board, 6 giochi (vedi 
foto), cavetteria varia. Tenuta maniacal-
mente 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   

     GIOCHI   PS3:prince of persia, devil 
may cry4, resistence 1/2/3, uncharted, 
pes 2011/2013, killzone 2/3, Sniper, 
god of war, Gt5. joypad originale tel. 
3332469964   

     ASSISTENZA PC   Installazione, con-
fi gurazione software, manutenzione e 
riparazione PC. Assistenza anche a do-
micilio. Per informazioni, descrivermi il 
problema o per qualsiasi altra domanda, 
contattarmi via mail oppure al telefono 
3282640236.    

     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 per-
fetto, vendo 90Euro. Tel 3668191885   

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

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

     FOTOCOPIATRICE KYOCERA   profes-
sionale A4 e A5 vendo Tel. 0131 291022   

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

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

     CALCOLATRICE SCIENTIFICA 
SHARP MODELLO EL-509X   Usa-
ta poche volte, 272 funzioni,Logica 
Algebrica Diretta,display a 2 
linee,calcoli frazionari,multi-line 
playback,alimentazione a batteria (LR44 
x 1),zona Tortona,tel. 0131-821131   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     CONGELATORE A POZZETTO   semi-

nuovo marca Polaris vendo euro 50 otti-
mo Tel. 334 7771775   

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

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

     ELETTRODOMESTICI   tipo frullatore, 
mixer con 21 pezzi vendo Euro 30 Tel. 
345 5043120 Antonia   

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

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plifi catore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

     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   

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

     2 VIDEOREGISTRATORI,   tv colori 
14"Mivar, dig.terrestre telesiste, dvd re-
corder Telesistem, tv sat united.vendo 
tel.3332469964   

     ASSE DA STIRO   marca Framar in otti-
mo stato vendo Euro 20 Tel. 340 3961758 
ore serali   

     ASSE DA STIRO   nuovo ferro da stiro 
di marca Foppapedretti vendo euro 40 
Tel. 345 5043120   
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     CONGELATORE A POZZO   LT. 212 
classe C, mis. 83x79 della Ignis, colore 
bianco, usato in buono stato, funzionan-
te vendo Euro 30. Si prega di chiamare 
ore pasti Tel. 0131 857479   

     FORNO ALOGENO VENTILATO   Elec-
tric House 86190, 1200-1400 watt, 12/18 
litri, misure 41,5x40,5 cm. Cuoce più ve-
locemente, uniforme e dietetico rispar-
miando ernergia.Vendesi con accessori 
a 90Euro.Tel 3668191885   

 Foto & Video  
     CINEPRESA ANNI 90   completa della 

Saba, digitale vendo Euro 200, telesco-
pio completo di lenti marca Jieher vendo 
euro 30 Tel. 320 8383292 ore pasti   

     CIRCA 200 VIDEOCASSETTE   Vhs di 
cui molte ancora confezionate, titoli vari, 
vendo a prezzo da concordare Tel. 338 
6732927   

     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 sep-
pia con ghiere e paraluce, borsa 'FRoti-
ma' con scomparti il tutto a Euro 130. Se 
interessati potete telefonarmi: Marco, 
0131 227231 / 339 4929308   

     RADIOREGISTRATORE   a due casset-
te che registri anche dall'esterno in otti-
mo stato cerco Tel. 334 3151640   

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

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, con piedistallo 
in legno per osservazione lunare e terre-
stre vendo Euro 70 No perditempo. Tel. 
334 3151640   

     DVD ORIGINALI HORROR E AZIONE  
 vendo Euro 5 cad, o 10 dvd vendo Euro 
40 , cofanetto il mitico Fantozzi 16 dvd 
vendo Euro 70, dvd Disney vendo Euro 
7 cad, Alessandria, no anonimi Tel. 347 
4537440   

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

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

     COFANETTO AVATAR   vendo Euro 15, 
cofanetto star wars 6 dvd inclusa vali-
getta in latta vendo euro 60, Tinto Brass 
vendo Euro 20, 10 dvd impara 'inglese 
canzoni Lennon Mc Cartney vendo Euro 
50, cofanetto Depeche Mode cd vendo 
Euro 60 Tel. 347 4537440   

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

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     2 CRICK   per camion fatti a bottiglie 

vendo Euro 40 cad. Tel. 348 0683583   
     1 MOTORINO   avviamento Patrol die-

sel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 motorino 
avviamento dedra nuovo td, 1 motorino 
avviamento Clio benzina 1° serie vendo 
Tel. 348 7055184   

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

     5 CERCHI   in lega 5 fori montati su Vw 
Passat 2.5 Tdi vendo Tel. 340 2789789   

     4 GOMME SEMINUOVE   invernali mar-
ca Continental mis. 195/5 R16 vendo a 
prezzo interessante Tel. 331 2605701   

     NAVIGATORE SATELLITARE  
 TOMTOM ONE, completo di cavo di ali-
mentazione sull'auto e cavo USB. vendo 
Euro 30.00 Tel. 3202770999   

     2 BARRE PORTATUTTO APPLICABI-
LI A BARRE LONGITUDINALI   Regolabili 
in lunghezza con chiave di sicurezza. Ri-
chiesta 60 euro Disponibile a Castellazzo 
Bormida tel 3351378925   

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

     4 GOMME ESTIVE   con 900 
km(documentati) marca goodyear effi -
cient/gp/215/55r16 93H Dot NDB3 JAHR 
215 a 300 euro Tel. 0143418032   

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

     4 CERCHI LEGA   usati da 16 pollici ori-
ginali Chevrolet Orlando non incidentati 
completi di pneumatici usati marca mi-
chelin primacy 205/60/16 vendo tot. euro 
330 tratt. cell 328 2687914   
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 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     CERCO MOTO   d'epoca, qualunque 

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

     MOTORINO   Garelli del 1972 tipo serie 
3501/4901 Eureka Flex, telaio n retroindi-
cato, 49cc, potenza max 1,35cv, omolo-
gazione DGM 10081 Om in ottimo stato, 
da vedere sul posto con libretto in con-
formità vendo Euro 200 Tel. 340 3505655   

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

     ACQUISTO AUTO E MOTO D'EPOCA  
 di qualsiasi genere, Vespe lambrette, fi at, 
lancia ecc.. anche senza documenti o 
come recupero ricambi dal 1910 al 1986 
sono un amatore 3384108454   

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

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

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

     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   

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

     GUZZI NEVADA CLUB   750, anno 98, 
km 9000, compelta di borse, accessori 
vari, da amatori vendo Tel. 349 5231947    

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

     MOTO GUZZI   modello DB vendo Tel. 
0131953034   

 Auto Vendita  
     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 

31/07/2014, full optional, bianca con tet-
to panoramico, cerchi in lega, km 8000, 
causa problemi di salute vendo, no per-
ditempo Tel. 348 7055184   

     FORD C-MAX TITANIUM,   GPL, full 
optional, anno 2010, km 93.000 unipro-
prietario Euro 7.500 Tel 371 1865114   

     FIAT PANDA YOUNG   anno 2002, km 
80000, 2° proprietario revisionata, verde 
oliva, sempre in garage vendo Euro 1200 
Tel. 389 8565131   

     VOLVO 240 2.05 W DEL 90   motore in 
buone condizioni, ferma da 3 anni, sosti-
tuito parabrezza nuovo e pompa benzina 
portiera posteriore destra da cambiare, 
vendo Euro 500 . Tel. 327 6881591.   

     FIAT MAREA SW   1.9 jtd, colore blu, 
vendo Euro 1000 tratt Tel. 327 6979826   

     MERCEDES CLASSE B200   Auto re-
golarmente tagliandata Mercedes, mai 
incidentata, diesel, cambio automati-
co, semiasse nuovo, Km 127.000 anno 
2007, vendo Euro 7000 trattabili, Cell 338 
7577953   

     AUTO SENZA PATENTE   Grecav D, 2 
cilindri, bocciata vendo Euro 1000 per ri-
cambi o aggiustarla Tel. 338 1866407   

     RENAULT KANGOO D   vendo Tel. 329 
8996122 ore pasti   

     TOYOTA LAND CRUISER   3 porte, 
1987, 2.5 D, a posto, km 175000, auto 
storica vendo Euro 4600 tratt. Tel. 348 
7815758   

     SUZUKI SAMURAI   1.3 carrozzeria in 
ottimo stato, motore km 78000, gomme 
nuove, con telone, da vedere vendo Euro 
3800 Tel. 339 4333983   

     FIAT PUNTO EVO 1.3 MJET   95cv 
Emotion, 5 porte, anno 2013 46.000 km 
vendo Tel 371 1865114   

     VENDO FIAT GRANDE PUNTO   Dyna-
mic 5 porte, anno 2009, diesel 75cv, 
km108.000 - ottimo stato, 2 treni gomme 
e/i - antifurto e impianto bluetooth vendo 
Euro 4.800 Tel. 340 3179639   

     RENAULT CLIO   revisionata e assicu-
rata, altre notizie non le descrivo bisogna 
vederla e provarla, chi fosse interessato 
venga, vendo Euro 1600 Tel. 340 3505655   

     FIAT BRAVO   1.6 Mjet 120cv Emotion, 
full optional Euro 7.900 Tel 371 1865114   

     SSANGYONG 4X4   disinseribile 
RIDOTTE,8cerchi lega pneumatici GAN-
CIO TRAINO a scomparsa,Km 100.000re-
visione scad. 10/17, bollo scad. 9/16.- 
vendo Tel. 328-9413923   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

  

EX OFFICINA chiusa per pensionamento ormai da circa 
20 anni vende ricambi auto rimasti in magazzino, (periodo 

dagli anni ‘60 agli anni ‘90) sia di auto che di camion e 
trattori, (cinghie, motorini, alternatori, fanali,ecc..) volendo 
anche in blocco anche per esportazione paesi dell’est per 
informazioni chiedere al 348 7055184 foto via whattapp 

Raffaella Gotta -  - 35442/05/16   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 

veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   

 
Fuoristrada

 
     FIAT STRADA 1.9D   cassonato, km 

135000 con carrozzeria rigata vendo 
Euro 3200 tratt. Tel. 338 1866407   

 

Macchinari
Agricoli  
     RIMORCHIO TOSO   portata 70 q.li 

omologato, spandiconcime, botte diser-
bo 800 lt roter vendo a prezzo tratt Tel. 
333 6164203   

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

     CARRO MISCELATORE   mescola trin-
ciato e farina per bestiame vendo Euro 
1100 tratt. Tel. 339 6841188   

     PER CESSATA ATTIVITA'   vendo trat-
tore Same Centurion, gabinato, cv 75, 4 
rm, 3800 ore lavorate, come nuovo TEl. 
338 9086056   

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

     FRESA PER FALEGNAME   taglia pia-
strelle, elettro saldatrice deca 150, piega 
tubi oleodinamica, pompa acqua, rasaer-
ba, troncatrice ferro Makita, motori elet-
trici, soffi atore giardino, lava auto vendo 
Tel. 333 9057527   

     ARATRO   90° rivoltino 15 dischi per 
trattore tiraggio max 40/50 cv vendo 
Euro 430 tratt. Tel. 335 1491240   

     MULINO MONOFASE   220hp, 4 possi-
bilità di macinato pannocchie granotur-
co, molto bello vendo Euro 250 Tel. 340 
1586505   

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

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

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

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

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

     CISTERNA   per vino o similari in ve-
troresina, sportelli di carico e scarico in 
acciaio inossidabile, grande saracinesca 
compresa lt. 1400 vendo Euro 250 Tel. 
340 1586505   

     SOFFIATORE   a spalla in latta, modello 
Vicimus vendo Euro 35 Tel. 331 7168835   

     TRINCIA ERBA   cm 100 fi ssa con col-
telli vendo Euro 550 Tel. 328 1070557   

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

 Moto & Accessori  
     COPPIA AMMORTIZZATORI   Triumph 

Bonneville interasse 34 cm, ottimi anche 
bikecafe. Ottime condizioni Euro 50 non 
tratt. Tel. 334 8647171 meglio SMS   

     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   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719.   

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

     MOTO KTM SX 125   cross del 2012 
vendo Euro 3500 cell 333 4569391   

     COLLEZIONISTA   cerca motorini, 
Piaggio ciao e Si, lambrette vespe con-
servati o da restaurare con o senza do-
cumenti, ottima valutazione pagamento 
in contanti Tel. 329 2279509   

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

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

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

     COMPLETO GIACCA   e pantalone in 
tessuto goretex con imbottitura smonta-
bile per primavera estate taglia m- l-xl (2 
completi ) stivaletti nuovi misura 41\42. 
vendo Tel. 3388182198   

     BMW GS 1150 R   full optional my 2003 
vendo chiamare 3478255113   

 

Nautica
& Subacquea  
     BARCA CON MOTORE   in Buon stato! 

Tel: 339 4637620   

 

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  
     AUTOCARRO OMAI   dell'aprile 1987, 

dotato di cassone ribaltabile trilaterale, 
portata 1.350, in buono stato vendo a 
Euro 1.500. Tel. 349.3676053   

     FURGONE CASSONATO RIBALTA-
BILE   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   
     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca lavo-

ro come badante con esperienza da 12 
anni, per 24 ore, anche diurno, notturno, 
sono seria, sono anche una brava cuoca 
Tel. 320 1987644   

     CERCO LAVORO   in Alessandria e 
provincia ,diplomato in assistenza anzia-
ni, operatore socio sanitario disponibili-
tà giorno o notte, anche festivi, 20 anni 
di esperienza ospedaliera. Info al 340 
0883801 - 0131 345800   

     CERCO LAVORO   in un impresa per 
pulizie ho 44 anni, sono italiana sposata 
oppure come baby sitter anche per fare 
le notti in ospedale, come badante, colf, 
no perditempo zona Tortona, Monleale 
Tel. 340 1503007   
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Tempo Libero
Si ricomincia con il giardinaggio

M arzo è il 
mese dei 
lavori di 

ripulitura e prepara-
zione del giardino. 
Se le temperature lo 
permettono è possibile 
levare le coperture 
dalle piante poste al ri-
paro di teli di materia-
le vario, avendo cura 
anche di ripulirle dalle 

foglie secche e dai 
rami rovinati; si ripu-
liscano anche le zone 
intorno agli arbusti 
ed agli alberi, levando 
foglie secche ed erbe 
infestanti, dopo aver 
sparso piccole quantità 
di concime organico 
una leggera zappatura 
permetterà di interrare 
il nutrimento e di farlo 

giungere più veloce-
mente alle radici delle 
piante.
Si potranno già pian-
tare i bulbi di dalie, 
anemoni, gigli,  gladio-
li, begonie, ranuncoli.  
Marzo è anche un 
ottimo momento per 
potare le rose, evitan-
do, così , che il cespu-
glio si diradi alla base.

     CERCO LAVORO   come BADANTE 
SONO UNA DONNA SERIA DISPONIBILE 
TRANQUILLA Tel. 3315364834 GRAZIE   

     SIGNORA RUMENA   57 anni con espe-
rienza cerco lavoro come badante 24 su 
24, seria, affi dabile con referenze, faccio 
lavori di casa, pulizie, cucino, stiro, spe-
se, mi prendo cura della persona, igiene 
personale e medica massima serietà Tel. 
380 7530166   

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

     SIGNORA 50 ENNE   cerca lavoro come 
badante oppure pulizie, non si risponde a 
numeri privati Tel. 333 9233307   

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

 Colf & Baby Sitter  
     CERCO LAVORO   come badante an-

ziani, pulizie casa e uffi ci, baby sitter in 
Alessandria e dintorni Tel. 348 6949821   

     SIGNORA ITALIANA   automunita cerca 
lavoro come baby sitter colf o assisten-
za anziani diurna, pulizie, stiro e cucina, 
organizzazione domestica, cuoca, zona 
Alessandria, Valenza, Casale, Massima 
serietà, astenersi perditempo, o lavori di 
vendita provvigionale Tel. 339 3843909   

     RAGAZZA ITALIANA   30anni cerca 
lavoro come impiegata, baby sitter, sti-
rare, assistenza anziani e/o pulizie zona 
di Alessandria, no perditempo e numeri 
privati. Per informazione 339 8261310    

     CERCO LAVORO   44Enne residente in 
al, automunita, cerco lavoro baby sitter, 
colf, ass. Anziani, pulizie scale, locali, 
lavapiatti, stiro, astenersi perditempo e 
malintenzionati Tel 3461787515   

     PERSONA SERIA E AFFIDABILE   di-
sponibile come collaboratrice domestica 
anche part-time in zona Alessandria e li-
mitrofi . No perdi tempo e multi level. Tel 
388.7528355   

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

     SIGNORA SERIA   ed esperta offresi 
come badante, baby sitter, pulizie, sono 
affi dabile, automunita Tel. 329 5440288   

 
Lavoro Cerco

 
     CERCO   lavoro come volantinaggio, 

aiuto cuoca, addetta alle pulizie, addetta 
alle sale, magazziniere, mi offro per fare 
spesa extra tipo portare spesa, medici-
nali a domicilio, in Alessandria. No spo-
stamenti, desidero lavorare solo esclusi-
vamente in Alessandria. Tel. 3317980196   

     AIUTO CUOCO   Persona seria e affi da-
bile con esperienza e diploma disponibi-
le in zona Alessandria e limitrofi  anche 
part time. Tel. 388.7528355   

     ELETTRICISTA   manutentore (b.t) 
cerca lavoro come dipendente Tel. 366 
8757105   

     SIGNORA 41ENNE   italiana, seria cer-
ca lavoro come barista, operaia, pulizie 
scale o uffi ci, lavapiatti, aiuto cucina, a 
5 euro l'ora, no altro. Zona San Salva-
tore, Alessandria, disponibilità sabato e 
domenica telefonare al mattino. Tel 340 
8236825   

     CERCO LAVORO   come 
magazziniere,muratore, operaio, traslo-
chi con il furgone, sono serio. Tel. 380 
1820430   

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

     SIGNORA   58 enne cerca lavoro come 
pulizie, esperienza di 11 anni o di altro 
genere, no telemarketing no perditempo 
Tel. 340 8214975   

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

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educa-
to con esperienza e serietà cerca lavoro 
anche temporaneo come autista di fi du-
cia, accompagn. tel. 338 673 63 28   

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

     ITALIANA   seria affi dabile, diplomata 
cerca occupazione per contabilità, se-
greteria, pulizie domestiche, uffi ci, locali 
commerciali, assistenza stiro purche se-
rio zona Novi, Alessandria, Tortona, limi-
trofi  astenersi perditempo, malintenzio-
nati e ricercatori di vendite a provvigioni 
Tel. ore pasti 12.30e 19.00 al 349 4555631   

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

     TUTTOFARE ITALIANO   39 enne cer-
ca come elettricista, idraulico, manova-
le edile, operaio, carrellista, bracciante 
agricolo, dog sitter o altro purché serio. 
Tel. 3343294047.No sms.   

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

     GIARDINIERE   con esperienza de-
cennale esegue lavori di potatura, taglio 
siepi, manutenzione ed altri lavori come 
coltivare orto, seminare, piantare e van-
gare, disponibile a trasferimento Tel. 389 
5882164   

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

     RAGAZZO   serio appartenente alle 
categorie protette, cerca lavoro in Ales-
sandria e dintorni, auto munito. Tel 349 
3967057   

     PENSIONATO ITALIANO 61 ANNI   tut-
to fare offresi per piccoli lavori generici 
Tel. 349 1492793   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. Dispo-
nibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro.   

     SI EFFETTUANO   consegne a domici-
lio spesa, merce ingombrante e disbri-
go pratiche, massima fi ducia Tel. 339 
5609550   

     CERCO LAVORO   come autista, pa-
tente CE, volantinaggio, pompista di cal-
cestruzzo Tel. 339 3984138   

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

     COPPIA CUSTODI   italiani cercano 
lavoro, custode retribuito lui, giardinie-
re, tutto fare, lei colf in zona monferra-
to, Novi Ligure massima serietà Tel. 340 
4823323   

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

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

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

     MI OFFRO PER LAVORI   di giardinag-
gio, potatura e varie con attrezzatura 
propria, massima serieta e referenziato 
Tel. 331 3180247   

     CERCO LAVORO   come, volantinag-
gio, commissioni, porta valori, porta let-
tere. Tel. 331 9898096 - Cell. 393 4668546    

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

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

     44 ENNE   cerca lavoro come pulizie in 
famiglia o pubblicità in cassetta, zona 
Alessandria, Casale M.toTel 345 2994597   

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

     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 giardiniere, 
operaio generale, ho la patente B, sono 
automunito Tel. 345 4472294   
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     LAUREATA IN MATERIE SCIENTIFI-
CHE   ,offre lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e biologia per ogni ordine e gra-
do. No perditempo, prezzi modici. Cel. 
3483223116   

     LEZIONI DI COMPUTER PER ADUL-
TI-ANZIANI   Privato impartisce a domi-
cilio, anche presso case di riposo, corsi 
base di computer e internet ad adulti-an-
ziani senza esperienza. Massima serietà. 
Tel. 3384015298   

     RAGAZZA   impartisce lezioni di italia-
no, storia, geografi a e diritto, inoltre aiuto 
nei compiti di queste materie, a prezzi 
modici. Chiamare il 333 8811439   

     EX TASTIERISTA   Mia Martini impar-
tisce lezioni di tastiera, chitarra, canto, 
pianoforte Tel. 331 7135351   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     MACCHINA DA SALDARE   2 cannel-

li per orefi ci, banchetto con cassettiera 
e lanternino vulcanizzatore con staffa, 
macchina da far le cere, trapano a corde 
elettrico, bombola 40x 40 propano con 
cannello vendo tutto Euro 800, singolar-
mente da concordare Tel. 348 1745067 
Corrado   

     VENDO ATTREZZATURA AGRICOLA  
 per cessata attività: tre trattori, una pala 
meccanica e attrezzi vari. Tutto in ottimo 
stato. Telefonare 331 7269442   

     MOLA A DISCO MAKITA   220volt 
2000watt, carriola e carrettino artigiana-
le, saldatrice a elettrodi 220volt,sega le-
gna circolare, cric bottiglia 20q. vendo tel 
3332469964   

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

     TINO IN ACCIAIO   inox capac. 400 
lt, mis. 90 80 vendo euro 150 Tel. 340 
0829763   

     ATTREZZATURA LAVORO   varia ven-
do tel. 3332469964   

     FLESSIBILE BOSCH   diam. 230, fl es-
sibile bosch diam. 80, laser 3 piedi pro-
fessionale gommet, martello makita 
completo con punte, avviatore professio-
nale Hitahi, 2 dischi diamantati 230 nuovi 
vendo Euro 1500 tratt. no perditempo Tel. 
373 7757124   

     VASCA ROTONDA IN ACCIAIO   inox 
cap. 500 lt circa vendo Euro 20 cad tratt.
Tel. 0143 643166 340 0829763   

     BIDONE ASPIRA   solidi/liquidi La-
vor, contenitore aria artigianale, vendo 
tel.3332469964   

  

 

Permuto
& Scambio

 
     SCAMBIO 4 CD   con bottiglie di vino o 

liquore tel. 3274708688   

     CERCO LAVORO DI QUALUNQUE 
TIPO ANCHE PART TIME   con qualsiasi 
orario e giorni anche domenica chi fos-
se interessato mi contatti al 3384165215 
oppure 0131610802   

     LAUREATA 36 ENNE   cerca lavoro 
come segretaria, impiegata, addetta alla 
reception anche part time nella zona di 
Alessandria, massima serietà Tel. 329 
4773098   

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

     HAI ALBERI VECCHI   o troppi grossi 
per il tuo giardino e vuoi potarli o elimi-
narli? chiamami e nel mio tempo libero 
verrò a fare ciò che hai bisogno. Tel. 340 
8910202 dopo le 19.00   

     CERCO LAVORO:   meccanica, stam-
paggio lamiera, buchi, smussi, fi letta-
tura, 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 calcetti e carambole. 
Tel. 334 1790224   

     IMBIANCHINO ITALIANO   esegue im-
biancature al modico prezzo di Euro 2,50 
al mq,materiale compreso, si garantisce 
lavoro accurato e pulito chiamare per 
preventivi gratuiti Tel. 370 3393303   

 
Lavoro Offro

 

  

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   

  

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   

 
Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   di liceo con pluriennale 

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

     ALESSANDRIA   Insegnante imparti-
sce, anche a domicilio, lezioni di italiano, 
latino, matematica e francese per alunni 
delle elementari, medie e superiori. Tel. 
333 5238772   

     BASSISTA PROFESSIONISTA   con 
esperienza più che ventennale in ambito 
blues, rock, pop, solul, funk impartisce 
lezioni private anche a domicilio Tel. 349 
8092495   

     INSEGNANTE   di scuola primaria con 
ampia preparazione psicopedagogica 
mette a disposizione presso la propria 
abitazione un ambiente ludico-didattico 
attrezzato e personalizzato 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). Con-
sigliabili almeno 2 ore consecutive per 
ogni intervento. Per contatti Tel. 333 
9746841 - Email: sarab.5@alice.it   

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

     LEZIONI DI BASSO ELETTRICO   Bas-
sista professionista impartisce lezioni 
private di basso elettrico anche a domi-
cilio tel. 349 8092495   

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

     INGEGNERE IMPARTISCE   a domicilio 
lezioni materie scientifi che alunni scuole 
medie inferiori e superiori e fornisce aiu-
to compiti tutte le materie tel 3488235946   

     TUTOR COMPITI ADHD   laureanda in 
Scienze della Formazione ed Educazio-
ne, formazione alla Cattolica di Milano 
su tutoring adhd, disponibile come aiuto 
compiti e tutoring per adhd, dsa e dop. 
3774250046   

     MADRELINGUA RUSSA   con espe-
rienza nell'insegnamento, offre lezioni di 
lingua russa. tel. 389 4667839   

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

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

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

DACIA DUSTER
1.5 DCI LAUREATE 4X4

ANNO 11/2012ANNO 11/2012

SMART FORTWO
0.8 CDI PASSION

09/201309/2013

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

SEAT IBIZA
1.2 TDI CR STYLE

ANNO 10/2013ANNO 10/2013

SUZUKI GRAN VITARA
1.9 DDIS 5 PORTE

20062006

ALFA ROMEO MITO
1.4 TURBO DIST.

ANNO 2009ANNO 2009

MEGANE ST 15 DCI
110 CV DE LUXE

ANNO 2010ANNO 2010

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

ALFA ROMEO GIULIETTA
2.0 JTD M 140 CV DIST.

ANNO 10/2011ANNO 10/2011

OPEL MERIVA
1.4  16V  GPL TECH

ANNO 2010ANNO 2010

HONDA
JAZZ 1.3 HYBRID ELETTRICA

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT CLIO
1.2 16V  GPL DINAMIQUE GPL

20122012

NISSAN QASHQAI
1.5 DCI ACENTA

ANNO 2012ANNO 2012

CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI SEDUCTION

ANNO 12/2010ANNO 12/2010

MARZO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

dialessandria.it
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Seb a caccia di Mercedes
La Ferrari può puntare al titolo

Vale cerca la rivincita
Lorenzo e Marquez da battere

dal 20 marzo al 13 novembre 2016dal 20 marzo al 27 novembre 2016

Dopo le tre vittorie conquistate nel 2015, 
riparte da Melbourne la rincorsa di 

Vettel e Raikkonen alle Frecce 
d’Argento 

Hamilton e Rosberg favoriti 
d’obbligo, ma le Rosse sono 

sembrate in palla nei primi test 
e preparano lo scherzetto

Williams e Red Bull per il ruo-
lo di terzo incomodo, curiosità 

per il ritorno in grande stile della 
Renault e per il debutto del Team 

Haas

Tre i piloti esordienti: Palmer, l’indone-
siano Haryanto e il nuovo fenomeno 

tedesco Pascal Wehrlein, gioiello sotto 
l’ombrello di Stoccarda

Grandi polemiche per il nuovo mec-
canismo delle qualifi che: eliminazioni 
ogni 90 secondi e una rivoluzione che 

ancora non convince nessuno, a comin-
ciare proprio dagli stessi piloti.

Diffi cile dimenticare la beffa di 
Valencia, ma Rossi sembra aver 
ritrovato nuovamente il sorriso 
dei giorni migliori

Sulla carta, però, il suo com-
pagno di squadra parte con 
i favori del pronostico, insie-
me al diavoletto Marquez

Dietro a Yamaha e Honda, 
scalpitano le Suzuki di Vinales 
e Aleix Espargaro, rivelazioni 
dei test invernali

Dovizioso e Iannone per con-
fermare la crescita della Ducati, 
mentre l’Aprilia si affi da sempre 
al Team Gresini: Bautista e Bradl alla 
guida

Novità 2016 è l’addio alla Bridgestone 
come fornitore unico degli penuma-
tici, il ritorno della Michelin potrà 
essere un aiuto in più per Valentino 
Rossi?

I
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FORMULA UNO • Vettel e Raikkonen i principali indiziati per soffiare il titolo alle strafavorite Frecce d’Argento

Ferrari, sfida alla Mercedes
Rivoluzione nelle qualifiche: un’eliminazione ogni novanta secondi in ciascuna sessione

Srà l’anno del ritorno del 
Cavallino Rampante sul 
trono? I tifosi italiani se 

lo augurano, soprattutto in rela-
zione alle buone indicazioni ot-
tenute nei test invernali e con-
tando di proseguire sulla 
strada intrapresa nel 2015.
Si riparte dalle tre vittorie 
conseguite da Sebastian 
Vettel al suo primo cam-
pionato in Ferrari. Una di-
mostrazione di competitività 
costante, ma sempre o quasi 
un gradino al di sotto della 
Mercedes. Di Hamilton e Ro-
sberg, capaci di monopolizzare 
il 2015 e indiscutibilmente in 
pole position nell’ideale griglia 
di partenza della stagione alle 
porte. Saranno undici le scude-
rie al via, una in più rispetto al 
passato, ovvero il neonato team 
statunitense Haas, i cui piloti 
saranno Grosjean e Gutierrez e 
che sarà motorizzato Ferrari. 
Motori di Maranello che spin-
geranno anche le Sauber di E-
ricsson e Nasr, oltreché le Toro 
Rosso dei figli d’arte Sainz e 
Verstappen. Difficile però ipo-
tizzare uno scenario che prelu-
da dal duello tra Mercedes e 
Ferrari. Williams e Red Bull 
dovrebbero ancora una volta 
spartirsi il ruolo di terzo inco-
modo: Massa e Bottas da un la-
to, Ricciardo e Kvyat dall’altro, 

sono stati tutti riconfermati 
con l’obiettivo di rompere le 
uova nel paniere al binomio i-

talo-tedesco. Curiosità anche 
per il ritorno a pieno titolo del-
la Renault, dopo che la casa 
francese ha rilevato i diritti del-
la defunta Lotus: al già visto 
Kevin Magnussen e all’esor-
diente britannico Jolyon Pal-
mer (campione GP2 nel 2014) 
il compito di riportare in auge 
il tricolore transalpino. Ai no-
stalgici non potrà invece che ri-
manere la speranza di rivedere, 
finalmente, una Mclaren com-
petitiva. O quanto meno non a 

naufragare nelle ultime file. 
Fernando Alonso e Jenson But-
ton puntano sull’orgoglio e sul-
la competenza della Honda per 
provare a rinverdire i fasti per-
sonali di un tempo. Oltre a Pal-
mer, ci saranno altri due esor-
dienti nel paddock, ovvero i 
due piloti della Manor, da 
quest’anno motorizzata Merce-
des. La Longa manus della ca-
sa di Stoccarda ha “accomoda-
to” al volante il fenomeno Pa-

scal Wehrlein, il più giovane 
vincitore nella storia del 
campionato DTM. Accanto 
al tedesco, curiosità per il 
primo indonesiano in For-

mula 1, Rio Haryanto. Novi-
tà principale del 2016, sarà 

però il meccanismo delle quali-
fiche, con l’eliminazione del 
peggior tempo ogni 90 secondi. 
Una specie di roulette che non 
piace a nessuno.

Restano così come lo scorso anno le tre 
grandi manche Q1, Q2 e Q3 ma viene ri-
voluzionato il sistema di eliminazione. 

La Q1 avrà una durerà 16 minuti e, trascorsi i 
primi 7, sarà eliminato il pilota ultimo in classifi-
ca, che andrà ad occupare l’ultima posizione in 
griglia di partenza del 
Gran Premio. Da quel 
momento in poi, ogni 90 
secondi si ripeteranno le 
esclusioni fino al termine 
della sessione. Conclusa 
la Q1, resteranno ancora in gara 15 piloti. I 7 eli-
minati occuperanno, in base all’ordine di elimi-

nazione, le ultime 7 posizioni dello schieramen-
to.
La Q2, identica alla Q1 salvo una durata di 15 
minuti anziché 16, vedrà iniziare le eliminazioni 
dopo i primi 6 minuti anziché 7, con il risultato 
che al termine della seconda manche resteranno 

solo 8 piloti che rag-
giungeranno l’obiettivo 
di entrare in Q3 per 
giocarsi la pole posi-
tion.
Le varie ipotesi fatte in 

passato che immaginavano un duello finale tra i 
due più veloci, sono dunque state smentite dalla 
FIA, che ha scelto la via della semplicità: anche 
la Q3 si svolgerà come le precedenti Q1 e Q2 ma 
con una durata di soli 14 minuti e con la prima 
eliminazione del pilota più lento dopo i primi 5 
minuti. A seguire via via le altre, sempre ogni 90 
secondi, fino a quando non resteranno, effettiva-
mente, due soli piloti in pista che si sfideranno 
per la pole position nei 90 secondi conclusivi. La 
formula scelta dalla FIA non ha mancato di su-
scitare più di una perplessità, specie tra i top dri-
ver, Alonso e Hamilton su tutti.

Il ferrarista Kimi Raikkonen ed
il campione in carica Lewis Hamilton

Nuove qualifiche, tante perplessità

Un eliminato ogni 
novanta secondi

La Ferrari SF-16H F1 2016

II
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Mentre scriviamo sono appena  ini-
ziate le prime sessioni di test in 
Qatar, termineranno a una setti-

mana dall’inizio del moto mondiale 2016, 
proprio sul circuito di Losail.  I precedenti 
test, quelli svoltosi a Jerez, con tutti i prota-
gonisti per la prima volta a confrontarsi in 
pista hanno decretato, come previsto, i piloti 
Kalex su tutti, con  gli altri due costruttori, 
Speed Up e Tech 3 impegnati a ridurre il gap 
e la Suter ad inseguire a distanza. Tra i piloti 
di Moto2™ i più efficaci sono stati Axel Pons 
(figlio del mito Sito Pons), Sam Lowes e Lo-
renzo Baldassarri; in difficoltà il campione 
del mondo 2015 Johann Zarco, che conta di 
riscattarsi sistemando i vari problemi in Qa-
tar. Impronta tutta italiana negli esiti della 
Moto3™ con Romano Fenati sugli scudi (mi-
glior tempo) e ben 5 piloti nostrani nei primi 
10 tempi realizzati. In evidenza Jorge Navar-
ro, Nicolò Antonelli, Brad Binder e, tra gli e-
sordienti, Nicolò Bulega (team VR46) con il 
terzo tempo assoluto e Joan Mir (Leopard 
Racing).

YAMAHA
YZR-M1 - 2016: 
MOTORE: 1000cc 
quattro cilindri in 
linea raffreddato a 
liquido con albero 
a croce
POTENZA: Oltre 240 cavalli, 176 kW
TELAIO: Deltabox in alluminio. For-
cellone in alluminio
SOSPENSIONE: Forcella anteriore ro-
vesciata Öhlins e posteriore Öhlins.
TRASMISSIONE: Cambio a sei marce 
estraibile

ECU: Magneti Marelli, in conformità 
con i regolamenti FIM
RUOTE: MFR magnesio forgiato da 
17”
PNEUMATICI: Michelin, 17 “anteriori 
e posteriori (slick, intermedium e rain)
FRENI: Brembo, anteriore con due di-
schi da 320 o 340 in carbonio e due 
pinze a quattro pistoncini; disco poste-
riore singolo in acciaio inox e pinza a 
due pistoncini
PESO: 157 kg, conforme alla normati-
va FIM

HONDA 
RC213V 
- 2016
MOTO-
RE: 
1000cc 
V4 4 tempi raffreddato a li-
quidi con 4 valvole DOHC
POTENZA: Oltre 180 kW
TELAIO: In alluminio 
twin-tube
SOSPENSIONE: Telescopi-
ca nella forcella anteriore e 

di Pro-Link in quella poste-
riore Ohlins
ECU: Magneti Marelli, in 
conformità con i regola-
menti FIM
RUOTE: MFR magnesio 
forgiato da 17”
PNEUMATICI: Michelin, 
17 “anteriori e posteriori 
(slick, intermedium e rain)
FRENI: Brembo
PESO: N.D. conforme alla 
normativa FIMI d

ue
lla

nt
i

Moto2 e Moto3:
Axel Pons e Romano 

Fenati su tutti

MOTOGP • Valentino sogna la rivincita, ma il campione del mondo in carica vuole ribadire la propria superiorità

Sarà ancora Rossi-Lorenzo?
Yamaha e Honda le moto da battere, ma Ducati e Suzuki sembrano essersi avvicinate

Italia-Spagna, la guerra dei mon-
di. Anche il 2016 non promette 
novità, bensì l’ennesimo atto 

della battaglia tra le due scuole più 
prolifiche dei tempi moderni. Con le 
solite facce, le stesse che avevamo 
lasciato qualche mese fa a Valencia 
tra le più polemiche più furenti del 
nuovo Millennio per il titolo mon-
diale finito nel palmares di Jorge 
Lorenzo. 
Dunque, Valentino ci riprova. Il sei 
volte campione della MotoGp ripar-
te all’assalto di quell’alloro che or-
mai gli sfugge dal 2009, sempre in 
sella alla Yamaha e sempre con lo 
stesso, scomodo compagno di squa-
dra. Dimenticato, forse, lo sgarbo di 
pochi mesi fa, tra Valentino e Jorge 
è tornata la pace, se non altro di fac-
ciata per garantire alla casa di Iwata 
di confermare di avere la moto più 
performante del lotto. Certezza che 
è stata surrogata abbondantemente 
anche dai test invernali che, però, 
fanno presupporre possa essere una 

stagione ben più equilibrata di quel-
la precedente. Perché la Honda ha 
dimostrato di essere all’altezza della 

storica rivale, sulle ali del piccolo 
diavolo Marc Marquez, ansioso di 
voler tornare sul trono dopo un 
campionato in chiaroscuro. Ma il 
2016 rischia di essere ancor più cru-
ciale per la carriera di Dani Pedrosa, 
forse all’ultima chiamata della car-
riera per abbellire un curriculum da 
eterno piazzato. Come detto, però, 
la diarchia Yamaha-Honda non per 

forza va data per scontata. Perché la 
Ducati dei due Andrea, Dovizioso e 
Iannone, ha mostrato di essere un 
fulmine sulla velocità di punta e an-
che il passo gara pare essere molto 
vicino a quello delle rivali nipponi-
che. A proposito di Sol Levante, chi 
ha stupito più di tutti nei test è stata 
la Suzuki: la coppia spagnola, tanto 
per cambiare, Maverick Vinales e A-
leix Espargarò ha mostrato di avere 
le carte in regola per scompaginare 
gerarchie consolidate. Dal Qatar a 
Valencia, saranno otto mesi appas-
sionanti nei quali cercheranno di re-
citare ruoli da protagonisti anche le 
Aprilia di Bautista e Bradl così co-
me il quarto ultimo e italiano ai na-
stri di partenza, Danilo Petrucci. E 
chissà che il cambio della casa for-
nitrice gli pneumatici, da Bridgesto-
ne a Michelin, non possa in qualche 
modo favorire una stagione all’inse-
gna della rivoluzione. Forse quello 
che si augura in qualche modo lo 
stesso Valentino Rossi. Il ducatista Andrea Dovizioso

Marquez: Campione 
del mondo in carica

III
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FORMULA UNO e MOTO GP • Due passioni ai blocchi di partenza. I calendari e la programmazione TV per non perderle

Ancora in bilico la trasferta negli Stati Uniti, la 
chiusura sarà di nuovo ad Abu Dhabi

Venti o ventuno. Questo 
è l’ultimo dubbio che 
ancora rimane a pochi 

giorni dal semaforo verde. I 
motori si accenderanno dome-
nica 20 con l’ormai canonica 
trasferta australiana all’Albert 
Park di Melbourne, laddove 
l’anno passato iniziò l’irre-
sistibile cavalcata mondia-
le di Lewis Hamilton.

Sono parecchie le novità, 
al di là del numero com-
plessivo di Gran Premi che 
si definirà non appena ver-
rà confermato o meno il 
viaggio ad Austin. Ai circu-
iti già affrontati l’anno passato, 
ecco affiancarsi il ritorno della 
storica Hockenheim dopo un 
anno di pausa forzata. Il GP di 
Germania sarà l’ultimo prima 
della consueta pausa agostana, 
al culmine di un luglio che po-
trebbe essere mese cruciale con 

Austria, Gran Bretagna e Un-
gheria in rapida successione. 
La primizia assoluta del 2016 
sarà però il redivivo GP d’Euro-
pa, assente dal 2012: dopo 
Brands Hatch, Nurburgring, 
Donington Park, Jerez de la 
Frontera e Valencia, il sesto cir-

cuito a ospitare l’evento conti-
nentale sarà il nuovissimo trac-
ciato cittadino di Baku, in A-
zerbaigian. Realizzato dal soli-
to Hermann Tilke, è lungo più 
di sei chilometri, secondo solo 
a Spa in questo senso, e si pre-
annuncia veloce e tecnico.

Novità anche sul piano della 
calendarizzazione: l’esordio eu-
ropeo 2016 non sarà in Cata-
lunya, ma in quel di Sochi, con 
la trasferta russa anticipata da 
ottobre al 1 maggio. Non muta 
invece, la tradizionale campa-
gna primaverile-estiva nel cuo-

re dell’Europa, con la con-
sueta eccezione della tra-
svolata oceanica verso il 
Gilles Villeneuve di Mon-
treal. Scivola in pieno au-
tunno il GP di Sepang, che 
nel 2015 era calendarizza-
to a fine marzo: sarà il 2 
ottobre, due settimane suc-
cessivamente a Singapore 

e una in anticipo rispetto alla 
corsa giapponese di Suzuka.

Per il terzo anno consecutivo, 
l’atto conclusivo del Mondiale 
2016 sarà ad Abu Dhabi, nello 
spettacolare e suggestivo scena-
rio di Yas Marina.

Il calendario è stato defini-
to, le gare sono 18, esordio 
in notturna sul circuito di 

Losail in Qatar. La Dorna ha ri-
voluzionato alcune date, antici-
pando o posticipando alcuni 
gran premi.  Il round tedesco 
del Sachsenring, ad esempio, si 
disputerà il 17 luglio, una setti-
mana più tardi rispetto al 2015. 
Il decimo appuntamento sarà 
quello Austriaco, al Red Bull 
Ring di Spielberg, facendo slit-
tare  il Gran Premio della Gran 
Bretagna, pista di Silverstone, 

al 4 settembre. Il circus passerà 
in Italia due volte: il 22 Maggio 
per il Gran Premio del Mugello 
e l’ 11 Settembre per il GP di 
San Marino a Misano. Inversio-
ne di date anche nella fase fina-
le del campionato, con il Gran 
Premio della Malesia a Sepang 
che chiuderà il trittico asiatico 
e precederà la solita chiusura a 
Valencia, posticipata di una 
settimana (13 novembre). La 
pausa estiva di metà campiona-
to sarà dal 17 Luglio al 14 Ago-
sto. 

Televisivamente parlando il 
campionato MotoGP sarà se-
guito interamente da Sky per la 
gioia degli abbonati paganti,  
mentre in “chiaro” sul digitale 
terrestre solo alcuni appunta-
menti si potranno vedere in di-
retta (sono però previste anche 
“differite” e repliche ad orari 
ancora da stabilire), con la no-
vità che quest’anno non sarà 
più il canale Cielo a trasmetter-
li ma il neonato tv8 (canale 8, 
che sostituisce MTV); occorrerà 
attendere il 5° Gran Premio pe-
rò, la tappa francese di Le 
Mans (8 maggio) e a seguire 
Mugello (22 maggio),  Sachsen-
ring (17 luglio), Austria (14 a-
gosto), Rep. Ceca (21 agosto),  
Misano (11 settembre), Motegi 
(16 ottobre) e l’ultima gara a 
Valencia, il 13 novembre.

Date, orari e programmazione 
Tv nella tabella qui sotto. Buon 
divertimento a tutti.

Calendario Formula 1 - 2016

Calendario MotoGP - 2016
GP LIBERE 1 LIBERE 2 LIBERE 3 Qualifi che Gara Diretta TV

Australia 18/mar h: 02:30 18/mar h: 06:30 19/mar h: 04:00 19/mar h: 07:00 20/mar h: 06:00 Sky

Bahrain 01/apr h: 13:00 01/apr h: 17:00 02/apr h: 14:00 02/apr h: 17:00 03/apr h: 17:00 Sky

Cina 15/apr h: 04:00 15/apr h: 08:00 16/apr h: 06:00 16/apr h: 09:00 17/apr h: 08:00 Sky e RAI

Russia 29/apr h: 09:00 29/apr h: 13:00 30/apr h: 11:00 30/apr h: 14:00 01/mag h: 14:00 Sky

Spagna 13/mag h: 10:00 13/mag h: 14:00 14/mag h: 11:00 14/mag h: 14:00 15/mag h: 14:00 Sky

Monaco 27/mag h: 10:00 27/mag h: 14:00 28/mag h: 11:00 28/mag h: 14:00 29/mag h: 14:00 Sky e RAI

Canada 10/giu h: 16:00 10/giu h: 20:00 11/giu h: 16:00 11/giu h: 19:00 12/giu h: 20:00 Sky

Azerbaijan 17/giu h: 11:00 17/giu h: 15:00 18/giu h: 12:00 18/giu h: 15:00 19/giu h: 15:00 Sky e RAI

Austria 01/lug h: 10:00 01/lug h: 14:00 02/lug h: 11:00 02/lug h: 14:00 03/lug h: 14:00 Sky

G. Bretagna 08/lug h: 11:00 08/lug h: 15:00 09/lug h: 11:00 09/lug h: 14:00 10/lug h: 14:00 Sky

Ungheria 23/lug h: 10:00 23/lug h: 14:00 23/lug h: 11:00 23/lug h: 14:00 24/lug h: 14:00 Sky e RAI

Germania 29/lug h: 10:00 29/lug h: 14:00 30/lug h: 11:00 30/lug h: 14:00 31/lug h: 14:00 Sky e RAI

Belgio 26/ago h: 10:00 26/ago h: 14:00 27/ago h: 11:00 27/ago h: 14:00 28/ago h: 14:00 Sky

Italia 02/sett h: 10:00 02/sett h: 14:00 03/sett h: 11:00 03/sett h: 14:00 04/sett h: 14:00 Sky e RAI

Singapore 16/sett h: 12:00 16/sett h: 15:30 17/sett h: 12:00 17/sett h: 15:00 18/sett h: 14:00 Sky e RAI

Malesia 30/sett h: 04:00 30/sett h: 08:00 01/ott h: 08:00 01/ott h: 11:00 02/ott h: 09:00 Sky

Giappone 07/ott h: 03:00 07/ott h: 07:00 08/ott h: 05:00 08/ott h: 08:00 09/ott h: 07:00 Sky e RAI

USA 21/ott h: 17:00 21/ott h: 21:00 22/ott h: 17:00 22/ott h: 20:00 23/ott h: 21:00 Sky

Messico 28/ott h: 17:00 28/ott h: 21:00 29/ott h: 17:00 29/ott h: 20:00 30/ott h: 20:00 Sky e RAI

Brasile 11/nov h: 13:00 11/nov h: 17:00 12/nov h: 14:00 12/nov h: 17:00 13/nov h: 17:00 Sky

Abu Dhabi 25/nov h: 10:00 25/nov h: 14:00 26/nov h: 11:00 26/nov h: 14:00 27/nov h: 14:00 Sky e RAI

GP LIBERE 1 LIBERE 2 LIBERE 3 Qualifi che Gara Diretta TV

Qatar 17/mar h:17:55 18/mar h:16:00 18/mar h:18:55 19/mar h:18:35 20/mar h:20:00 Sky

Argentina 01/apr h:13:00 01/apr h:17:00 02/apr h:14:00 02/apr h:17:00 03/apr h:21:00 Sky

Americhe 08/apr h:04:00 08/apr h:08:00 09/apr h:06:00 09/apr h:09:00 10/apr h:21:00 Sky

Spagna 22/apr h:09:00 22/apr h:13:00 23/apr h:11:00 23/apr h:14:00 24/apr h:14:00 Sky

Francia 06/mag h:10:00 06/mag h:14:00 07/mag h:11:00 07/mag h:14:00 08/mag h:14:00 Sky e TV8

Italia 20/mag h:10:00 20/mag h:14:00 21/mag h:11:00 21/mag h:14:00 22/mag h:14:00 Sky e TV8  

Catalogna 03/giu h:16:00 03/giu h:20:00 04/giu h:16:00 04/giu h:19:00 05/giu h:14:00 Sky

Olanda 24/giu h:11:00 24/giu h:15:00 25/giu h:12:00 25/giu h:15:00 26/giu h:14:00 Sky

Germania 15/lug h:10:00 15/lug h:14:00 16/lug h:11:00 16/lug h:14:00 17/lug h:14:00 Sky e TV8

Austria 12/ago h:11:00 12/ago h:15:00 13/ago h:11:00 13/ago h:14:00 14/ago h:14:00 Sky e TV8

Rep. Ceca 19/ago h:10:00 19/ago h:14:00 20/ago h:11:00 20/ago h:14:00 21/ago h:14:00 Sky e TV8

Gran Bretagna 02/sett h:10:00 02/sett h:14:00 03/sett h:11:00 03/sett h:14:00 04/sett h:14:00 Sky

San Marino 09/sett h:10:00 09/sett h:14:00 10/sett h:11:00 10/sett h:14:00 11/sett h:14:00 Sky e TV8

Aragona 23/sett h:10:00 23/sett h:14:00 24/sett h:11:00 24/sett h:14:00 25/sett h:14:00 Sky

Giappone 14/ott h:12:00 14/ott h:15:30 15/ott h:12:00 15/ott h:15:00 16/ott h:7:00 Sky e TV8

Australia 21/ott h:04:00 21/ott h:08:00 22/ott h:08:00 22/ott h:11:00 23/ott h:7:00 Sky

Malesia 28/ott h:03:00 28/ott h:07:00 29/ott h:05:00 29/ott h:08:00 30/ott h:8:00 Sky

Valencia 11/nov h:17:00 11/nov h:21:00 12/nov h:17:00 12/nov h:20:00 13/nov h:14:00 Sky e TV8

Si ripartirà da Melbourne MotoGP - La prima gara è 
in notturna in Qatar

IV
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Immobili &
SOS Casa

 

 

Abitazioni Città
Affi tto Cerco  
     CAMERA   con servizio adatta per dor-

mire, per lavoratori in trasferta, situato in 
zona pista vicinanze Panorama affi ttasi 
Tel. 368 7635254   

     CAMERA   in affi tto in un appartamento 
ad Alessandria cerco tel. 371 1585803   

     COPPIA CON BAMBINO PICCOLO  
 cerca casa indipendente o appartamen-
to c.a in Alessandria zona Pista, Galim-
berti, Piazza Genova, composto da cu-
cina abitabile, sala o salone, 2 camere 
da letto, bagno, cantina e garage, solo 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, (NO 
CENTRALIZZATO O TERMOVALVOLE) 
pagamento affi tto assicurato. SI VALU-
TA ANCHE ACQUISTO CON AFFITTO A 
RISCATTO. 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 resi-

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

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

Case & Immobili
Assicurazione stabile e compenso am-

ministratore? Spettano al proprietario
“Vorrei sapere se l’assicurazione del pa-
lazzo e il compenso dell’amministratore 
devono essere pagati dall’inquili-
no o dal proprietario”.  

Sono interamente a carico del 
conduttore, salvo patto contra-
rio, le spese relative al servizio 
di pulizia, al funzionamento 
e all’ordinaria manutenzione 
dell’ascensore, alla fornitura 
dell’acqua, dell’energia elettrica, 
del riscaldamento e del condi-
zionamento dell’aria, allo spurgo 
dei pozzi neri e delle latrine, 

nonché alla fornitura di altri servizi co-
muni. Pertanto, salvo diverso accordo tra 

le parti, le spese per la polizza assicura-
tiva devono essere corrisposte per intero 

dal proprietario attenendo ad 
un servizio reso in ragione della 
conservazione dell’edifi cio e non 
avendo a che fare con l’uso delle 
parti comuni. Il conduttore non 
è tenuto altresì al rimborso delle 
spese relative al compenso dell’ 
amministratore, salvo diverso 
accordo fra le parti, perché non 
comprese nel tassativo elenco 
dell’art. 9 comma 1 l. 27 luglio 
1978 n. 392. 

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

PROVINCIA ALESSANDRIA Casa indipendente sui 4 
lati con giardino e cortile di proprietà per circa mt. 1700, 
composta di 2 appartamenti attigui di uguale metratura, 

un deposito, 2 garage, orto, pozzo con pompa funzionante 
per irrigare, vendesi. Trattative Riservate. Indice di presta-
zione energetica in fase di realizzazione. Tel. 392 5011406

RG - 29886/05/16   
     QUARGNENTO   appartamento di re-

cente costruzione, autonomo, indipen-
dente, al 2° piano, 4 locali doppi servi-
zi, terrazza, totale mq. 75, vendesi Euro 
65000, stessa palazzina possibilità di af-
fi ttare anche ad uso transitorio un 4 locali 
ammobiliato a richiesta compreso luce e 
gas. - I.P.E 136,6 kw/h mq, Classe D Tel. 
0131 235402 339 2495610   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o casa 

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

 

Abitazioni Vacanza 
Affi tto Offro

 
     CERIALE   Affi tasi ampio bilocale fron-

temare, posti letto 4 1 cortiletto e posto 
auto privati. Molto accessoriato, ottimo 
per famiglie. NO Agosto. Tel. 333 6157925   

 
Arredamento Casa

 

  

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

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

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

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

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

  

COPPIA
DI LETTI
per ragazzi, 
scorrevoli 

su pannello a 
muro mis. 225 
x 190 vendo 

Tel. 331 7392353

Antonella Chimenti - 36054/03/16   

  

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   

     CUCINA INPIALLACCIATA   noce priva 
di elettrodomestici, completa di lavandi-
no in acciaio e miscelatore vendo Euro 
150 Tel. 338 6732927   

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

     CUCINA BELLISSIMA   vendo Tel. 339 
7118241   

     ALARI PER CAMINO   coppia in ferro 
battuto, euro 25.00 Tel. 3202770999   
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

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 p. Auto e Box. 
LIBERO SUBITO €. 53MILA TRATT. Rif. 198  Classe D – 
I.P.E. 157,2736 kWh/m2

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina RECEN-
TE Alloggio al 2 
° p. Con ascen-
sore e riscalda-
mento autono-
mo di soggiorno 
con cucina, 
camera, bagno, 

ampio balcone, cantina e Poss. Box. €. 68MILA – Rif. 
17 Classe C – I.P.E. 113,7606 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 palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 35MILA tratt. 
Rif. 266  Classe 

D – I.P.E. 180,6547 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di sala, cu-
cina, 2 camere 
matr imonia l i , 
bagno, riposti-
glio, cantina, 
box. €. 70MILA 
Rif. 138 I.P.E. In 
fase di realizza-
zione

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
ULTIMO PIANO 
al 3° su 2 livel-
li di ingresso, 
sala, cucinotta, 
4 camere, 2 
bagni, cantina, 
Box doppio. 
Risc. Autono-

mo. LIBERO SUBITO  €. 82MILA Rif. 84 I.P.E. In fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, 
cantina e Box. 
€. 83MILA 

TRATT. - Rif. 252  I.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 3° p. 
ED ULTIMO di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
locale hobby 
in mansarda, 
cantina e box. 

Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 118MILA 
Rif. 24  Classe F – I.P.E. 298,5 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In conte-
sto signorile e 
immerso nel 
verde Alloggio 
R ISTRUTTU-
RATO ad un 
piano alto 

con ascensore e munito di Riscaldamento Autonomo 
di ingresso, sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, balconi, 
cantina e Box. €. 130MILA Rif. 54   I.P.E. in fase di re-
alizzazione

CRISTO: Nelle 
vicinanze dell’ 
UNES in po-
sizione tran-
quilla Alloggio 
in palazzina 
RECENTE al 
1° p. c.a. di 
sala, cucina, 

2 camere, bagno, Tavernetta collegata, cantina, Box e 
P. Auto. Ottime fi niture Risc. Autonomo €. 138MILA Rif. 
263   I.P.E. in fase di realizzazione

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 sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo 40mq, cantina, lo-
cale hobby, Box e P. Auto. €. 148MILA Rif. 273  Classe 
C – I.P.E. 119,69 kWh/m2

PRIMISSIMO CRI-
STO: Porzione di 
casa libera 3 lati 
composta da 2 al-
loggi P.T. Alloggio 
(50mq) di cucina, 
camera, bagno. 1° 
P. Alloggio (80mq) 

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

CRISTO: Co-
moda ai servi-
zi BIFAMILIA-
RE (240mq) 
libera su 3 
lati di 2 al-
loggi uguali 
di ingresso, 
salone, cuci-

na, 2 ampie camere, bagno. Cantine, Box. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO €. 138MILA tratt. Rif. 207   I.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: Casa 
libera 3 lati su 
UNICO PIANO 
di ingresso, 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, semin-

terrato pari metratura. Box esterno. GIARDINO 400mq.
€. 95MILA TRATT. Rif. 272G  Indice pres. Energ. Globale 
420,1437 kWh/m2 I.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In posizione 
comoda e tranquilla 
Palazzina in Blocco 
di 4 unità abitative.  
Al P.T. 2 Alloggi di 
pari metratura di ti-
nello con cucinino, 2 
camere e bagno. Al 

1° P. Alloggio unico di salone, tinello con cucinino, 3 
camere, bagno, Terrazza. Alloggio Mansardato di sala, 
cucina, camera e bagno. Magazzino 30mq, N° 4 Box 
singoli.  Seminterrato con locale di sgombero e can-
tine. GIARDINO. €. 255MILA Rif. 371 Classe D – I.P.E. 
171,4276 kWh/m2

CASALBAGLIANO: 
Villetta NUOVA li-
bera 2 lati su 2 li-
velli di salone con 
camino, ampia 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampia 
mansarda fi nita 
con bagno, balco-

ni, cortile e giardino. P. Auto. Finiture di pregio, allarme, 
condizionatori, pannello solare. Classe B. €. 240MILA 
TRATT. Rif. BC  I.P.E. in fase di realizzazione

-CASTELCERIOLO in 
centro paese casa 
da fondamenta a 
tetto elevata due 
piani fuori terra più 
mansarda. Com-
posta da salone 
con ampia cucina 
a vista, 3 camere 

da letto, 3 bagni e tavernetta con camino. Comple-
tano la proprietà cortile/giardino interno con terraz-
zo coperto e doppio garage.(APE:in fase di rilascio)
RICH. €. 195.000 RIF.104

-ZONA STAZIONE 
adiacente ai Giar-
dini alloggio sito al 
3° piano c.a. com-
posto da ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
balcone, cantina 
e box auto.(APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 102
-PISTA VECCHIA in palaz-
zo d’epoca alloggio sito al 
1° piano s.a. composto da 
ingresso, corridoio, cuci-
na abitabile, soggiorno, 2 
camere, bagno, ripostiglio 
e cantina. Dotato di Ri-
scaldamento Autonomo.
(APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 98.000 RIF. 103

-BORGO CITTADEL-
LA villetta libera su 
due lati con giardino 
antistante e terrazzo 
sul retro. Elevata 2 
piani fuori terra oltre 
a tavernetta com-
posto da ingresso, 
salone, cucina abi-

tabile, 3 camere, 3 bagni completano la proprietà 2 
posti auto oltre a box.(Classe: D; Ipe: 146,12Kwh/m2)
RICH. €. 180.000 RIF. 101

-PISTA VECCHIA alloggio 
in ottime condizioni sito 
al 1°P c.a. composto da 
ingresso, tinello con cu-
cinino, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, bal-
cone, terrazzo e cantina.
(APE:in fase di rilascio)
RICH. €. 80.000 RIF. 100

-ZONA GALIM-
BERTI, in contesto 
di recente costru-
zione, alloggio sito 
al 4°p. c.a. com-
posto da ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, salone 

doppio, 2 camere letto, doppi servizi, 2 balconi, can-
tina, box e posto auto.RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
(Classe:C;Ipe: 101.8Kwh/m2) RICH. €. 200.000 RIF. 98

-PIAZZA GE-
NOVA apparta-
mento di ampia 
metratura sito 
al 2° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
salone, cucina 
abitabile, 2 ca-

mere letto, doppi servizi, 3 balconi, armadi a muro e 
cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 92 

-PIAZZA GENO-
VA in stabile si-
gnorile alloggio 
di ampia metra-
tura composto 
da ingresso, 
cucinino, sog-
giorno/sala, 3 
camere letto, 2 
bagni, 3 balconi, 

ripostiglio e cantina. Possibilità box auto.(Classe: D; 
Ipe: 211,5 Kwh/m2) RICH. €. 140.000 RIF. 85

-ZONA PISCI-
NA alloggio con 
terrazzo panora-
mico sito al 6° 
piano c.a. com-
posto da ingres-
so con disimpe-
gno, cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 

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

-ZONA GALIM-
BERTI alloggio 
sito al 1° piano 
composto da 
ingresso su sala, 
angolo cottura, 
2 camere letto, 
bagno, 3 bal-
coni, ripostiglio, 
box auto. Dota-

to di riscaldamento autonomo.(APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 120.000 RIF. 60

-ZONA PISTA 
in palazzina si-
gnorile anni ‘70 
alloggio sito al 
1°P. composto 
da ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
tinello con cu-

cinino, sala, 2 camere letto, bagno, 3 balconi, riposti-
glio e cantina.(Classe: D; Ipe: 150,20Kwh/m2) RICH. €. 
75.000 RIF. 19

-PISTA VECCHIA 
alloggio sito al 
2°P. e compo-
sto da ingresso 
su disimpegno, 
soggiorno con 
cucinino, 1 ca-
mera matrimo-
niale, 1 came-
retta, bagno, 2 
balconi e can-

tina..(Classe: D; Ipe: 175,92 Kwh/m2) RICH. €. 38.000 
RIF. 15

-VIA DON CANESTRI 
alloggio da ristrut-
turare al 2°P. s.a. 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, camera letto, 
cameretta, bagno, 
balcone, cantina e 
piccolo box esterno 
di proprietà esclu-

siva per moto e bici.(Classe: C; Ipe: 93.53 Kwh/m2)
RICH. €. 42.000 RIF. 8

-ALLOGGIO lumi-
noso in stabile 
anni ‘70 rivisto 
nelle parti comu-
ni sito al 4°P. c.a. 
composto da in-
gresso, corridoio, 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 
balcone e cantina.

(Classe: D;Ipe: 158,44Kwh/m2) RICH. €. 42.000 RIF. 9
-IN STABILE ANNI 
‘70 alloggio al 
piano rialzato 
composta da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
tinello con cu-
cinino, sala, 2 
camere letto, 
bagno, riposti-

glio, balcone e cantina. (Classe: F; Ipe: 282,91Kwh/m2)
RICH. €. 80.000 RIF. 10

-ZONA P.ZZA 
GENOVA (VIA 
TESTORE) in 
stabile signorile 
alloggio al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, tinello 
con cucinino, 
2 camere letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(Classe:D;Ipe: 
142,11 Kwh/m2) RICH. €. 85.000 RIF. 3
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     2 PENSILI PER BAGNO   colore bianco 
con antina a specchio, cm. 40 x 68, pro-
fondità cm. 22, vendo euro 20 cadauno.
Tel. 3202770999   

     *ANGELI ALL’UNCINETTO (3 PEZ-
ZI)   induriti fatti a mano con fi lo di coto-
ne, rifi niti con fi lo dorato e fi occhetto, 
altezza cm 8. Vendesi 5Euro l’uno. Tel 
3668191885   

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

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

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

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

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

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

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

     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   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 
65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

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

     TAVOLO FRATINO   in noce mis. 
160x180 con piano spesso 4 cm comple-
to di 4 sedie in noce vendo Euro 400 tratt. 
Tel. 338 6732927   

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

     LAMPADE   per scrivania vendo Euro 
10 Tel. 0131 232445   

     MOBILETTO FASCIATOIO   in legno 
marrone chiaro, con apertura superiore e 
4 cassetti, cm 45X70X86 di altezza. Di-
sponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 50 euro tel 3351378925   

     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   

     ARMADIO 6 ANTE   colore noce mis. 
275x245x55 nuovo vendo Euro 250 Tel. 
7008815   

     SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in ve-
tro soffi ato, con piede color nero, com-
posto da: 1 coppa grande da portata, 6 
coppette. Come nuovo, mai usato, ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   

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

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

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

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

     LETTO 1 PIAZZA 1/2   completo di ma-
terasso e rete a doghe, come nuovo ven-
do a prezzo tratt. Tel. 366 4331957   

     FRIGORIFERO DA INCASSO MAR-
CA CANDY   nuovo mod.CKBC 3150E/1, 
mis.cm. 177x54x53,5, volume litri 190 60, 
vendo Euro300 tratt. Tel. 3313649220, 
email civitilloelio@alice.it   

     CREDENZINA   in stile chippendale 
vendo Tel.3494467797   

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

     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   

     PARASCINTILLE PER CAMINO   con 
bordo in ottone, vendo euro 30.00 Tel. 
3202770999   

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

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

     COPERTA DI LANA FATTA A MANO  
 con quadrati a maglia di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi e 
bordino all'uncinetto marrone. Matrimo-
niale (280x240cm) calda e pesante. Ven-
desi 900Euro. Tel 3668191885   

     MOBILE BAGNO   con lavandino, spec-
chio, base in marmo mis. 105x195x37 
vendo Euro 150 Tel. 335 7008815   

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

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dora-
to (diametro cm 60) su cio si applicano n. 
162 canne pendenti bianche distribuite 
su 7 giri vendo Euro 1000 (acquistato a 
Euro 2500). Tel. 340 7965071   

     2 DIVANI   in tessuto completamente 
sfoderabile vendo Euro 100 cad Tel. 338 
6732927   

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

     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   

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

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

     PARASCINTILLE PER CAMINO   in 
ferro, colore nero, vendo euro 30.00 Tel. 
3202770999   

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

     2 DIVANI   2 posti e 3 posti colore bei-
ge, in tessuto sfoderabili, in buono stato, 
4 cuscini d'arredo vendo euro 100 cad 
Tel. 0131 618966   

     CUCINA A GAS   con forno, lavatrice, 
frigorifero, credenza sul rustico, tinta 
legno, armadio 4 stagioni bianco, tele-
visore con mobile, macchina per cucire, 
tutto pari la nuovo vendo Euro 300 Tel. 
347 0171760   

     COMODINO   bianco, con un cassetto 
e un ripiano, cm. 35 x 55, profondità cm. 
30, vendo euro 25.00 Tel. 3202770999   

     LAMPADA DA MURO   struttura in ac-
ciaio e vetro satinato , come nuova. Ri-
chiesta 10 euro. Disponibile a Castellaz-
zo Bormida. tel 3351378925   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     BANCO PULITRICE   1 posto, comple-

to, alimentato 220volt, in metallo, a nor-
ma, quasi nuovo, vendo Euro 500 Tel. 338 
8703840   

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

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

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

1) Valle san bartolo-
meo a c.a 300 mt dal 
centro ma sita in po-
sizione predominante 
la collina vista pano-
ramica villa di recen-

te costruzione con ampio giardino di proprieta’ 
pari al nuovo (ricaldamento a pavimento, serra-
menti nuovi pvc vetro camera, rivestiemnti e porte 
di pregio, ...) Unico livello (c.a 600 mq) gia’ bif. Con 
ingressi ind. Composta da 2 unita’ abiattaive paral-
lele ciascuna con relativo porticato coperto (legno 
lamellare a vista, paramano faccia a vista, pilastri 
rivestiti in mattone) la prima di c.a 120 mq al piano 
composta da ingresso, salone doppio con camino, 
cucina grande (c.a 50 mq), due camere, bagno, rip, 
oltre al sottotetto ampio gia’ ulitmato composto da 
ampia matrimoniale (armadiatura su misura, zona 
salotto e cabina armadio), camera grande (c.a 70 
mq), doppi servizi (di cui uno con vasca idro.); L’al-
tro di ca. 80 Mq unico livello composto da ingress-
so, salone e cuicina a vista, matrimoniale, bagno, 
rip., Locale seminterrato acibito a taverna (gia’ ar-
redata la zona angolo cottura), rimessa per ricove-
ro di 5 autovetture, lavanderia, cantina), giardino di 
proprieta’.Vista panoramica predominante! Rich. 
620.000/00 Ipe in fase di valutazione

2) Zona valmadonna 
in zona collinare ver-
de e tranquilla ma 
comoda al centro 
casa bif ind 4 lati do-
tata di ampio cortile e 

giardino (oltre 3000 mq) di proprieta’con capanno-
ne interno di c.a 500 mq (ideale molteplici attività 

ampio spazio manovra per ricovero automezzi) 
casa di 2 unità abitative ciascuna di c.a 100 mq 
con ingressi ind su unico livello così composta: 
l’una da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, rip, ampio terrazo (c.a 40 mq), l’altra da in-
gresso, cucina e soggiorno, 2 camere, bagno, pia-
no seminterrato c.a 100 mq uso rimessa e/o ma-
gazzino). Vera occasione! Rich. 150.000 Euro ipe 
classe G prezzo ribassato

3) Zona valmadonna 
sita in zona collinare 
splendida vista a 
confi ne tra le due val-
late villetta su unico 
livello di nuova ri-

strutturazione ed in parte costruita a nuovo dotata 
di ampio giardino (c.a. 2.600 Mq) e porticato com-
posta da ingresso, salone doppio con camino, cu-
cina grande, due camere, doppi servizi (di cui 
quello con vasca incassata nel pavimento impre-
ziosito da particolari decori), porticato, giardino.
Nuova ristrutturazione! Rich.190.000/00 Euro ipe 
classe D

5) Spinetta m.Go sita 
in zona verde e tran-
quilla villetta di re-
centissima costruzio-
ne pari al nuovo 
(ottime rifi niture) con 

giardino di proprieta’ di testata ind su 3 alti compo-
sta da ingresso, salone con cucina a vista (muretto 
a divisione interno), due camere grandi, doppi ser-
vizi (di cui uno dotato di box doccia e l’altro con 
vasca), ampio sottotetto gia’ fi nito (aperture con 

infi ssi laterali), ampio terrazzo coperto, ampio giar-
dino (ampia parte piastrellata), riscaldamento con 
termostato diviso a zone termoautonomo.Pari al 
nuovo! Rich. 148.000/00 Euro ipe classe D

4) Nel cuore della pista vecchia sito nella parte 
più prestiogiosa terreno edifi cabile di c.a 670 mq 
(regolare/indice max 3:1) ideale per costruzione 
villa/2villette/bifamiliare. Esclusivo unico in città! 
Rich 175.000/00 Euro ipe in fase di valutazione

6) Zona villaggio eu-
ropa sito in zona ver-
de e tranquilla al 3 
piano con ascensore 
ampio trilocale (c.a 
95 mq) in fase di 

completa ristrutturazione possibilita’ di scegliere 
rivestimenti e porte in capitolato di pregio e perso-
nalizzare gli spazi interni-come previsto da proget-
to così composto:ingresso, ampia zona soggiorno 
e cucina a vista, 2 camere grandi, bagno, rip, 2 
balconi, cantina, possibilita’box auto. Ristrutturato 
chiavi in mano! Rich.80.000 Euro ipe classe G

7) Zona centro/pisci-
na a due passi dalla 
stazione e comodo al 
centro ampio bilocale 
con grande terrazzo 
coperto (c.a 30 mq) al 

1 ed ultimo piano gia’ ristruttutrato a nuovo com-
posto da ingresso su ampio salone e cucina vista, 
camera matrimonaile, bagno, ampio terrazzo (tet-
totia in legno), riscaldamento autonomo. Terrazzo 
unico! Rich. 60.000/00 Euro ipe classe 

PREZZO RIBASSATO

 

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   

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     STUFA PELLET   edil kamin, mod. iris, 

con programmatore settimanale, ven-
do Euro 700 tubi in omaggio. Tel. 335 
7008815   

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

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

     STUFA A KEROSENE   Lincar 10000 
kcal, potente ventole 2 velocità, in ottimo 
stato, colore avorio marrone vendo Euro 
120, occasione Tel. 348 5167169 Pier Lu-
igi   

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

     TUBO IN ACCIAIO   inox cm 50 e co-
mignolo cinese, diam. 80 vendo Euro 18, 
tubo in acciaio inox cm 50 e comignolo 
cinese diam. 180 vendo euro 30, tubo 
doppia parete in acciaio inox e prolipopi-
lene mt. 1 diam interno 80 vendo euro 23, 
terminale antivento doppia parete inox e 
prolipropilene diam. interno 80 vendo 
euro 35   

 
Ecologia

 
     PANNELLO SOLARE   Newcom, che fa 

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

     PANNELLI SOLARI   nuovi ancora im-
ballati per acqua sanitaria, causa inutiliz-
zo. Tel 347-9630883   

 
Elettricisti

 
     CAVO UNIPOLARE   Elettrico fl essibile, 

nuovo, mm 1, confezione da 100 Vendo. 
Tel. 380 4739920.   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

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

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  

 
Idraulici

 

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

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

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

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

  

Gli annunci proseguono
a pag 29
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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

Scuola di poli-
zia: in piccola 
palazzina, BI-
LOCALE PARI 
AL NUOVO, 
composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
camera da 

letto, bagno, DOPPIO BOX AUTO. Riscaldamento 
autonomo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

2- Cristo: 
CASA INDI-
PENDENTE 4 
LATI con rusti-
co e cascina, 
disposta sui 2 
livelli, di circa 
200 mq. Da 
ristruttura-

re. Giardino e terreno di circa 1000 mq. OTTIMA 
OCCASIONE, prezzo TRATTABILE! I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 70.000

3- Scuola di 
polizia: in pic-
cola palazzina 
pari al nuovo, 
alloggio di in-
gresso, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere da 

letto, 2 bagni, cantina e Box auto. Riscaldamento 
autonomo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 138.000

4- Scuola 
di polizia: 
alloggio ben 
distribuito di 
cucina, salone, 
2 camere da 
letto, bagno, 
cantina e Box 
auto. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 105.000

5- Scuola di 
polizia: 4 vani 
composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, 2 camere 
da letto, 2 
bagni, riposti-
glio, 2 balconi, 

cantina e Box auto. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 112.000

6- Cristo: TRILO-
CALE RISTRUTTU-
RATO composto 
da cucina-sala, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, cantina. 
Riscaldamento 
AUTONOMO. I.p.e. 
In fase di realizzo 

Euro 72.000

7- CRISTO: 
alloggio 
ristrutturato 
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

8-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 70.000

9-CRISTO: alloggio 
di alta metratura, 
immerso nel ver-
de, composto da 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 
balcone, cantina 
e BOX. I.p.e. 

133,237 kwh/m2 . Euro 98000

10-CRISTO: trilo-
cale ben disposto, 
semi-ristrutturato, 
di ingresso, 
cucina abitabile, 
2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno nuovo, 
cantina. I.p.e in 

fase di realizzo Euro 51.000

11-CABANETTE: 
VILLA LIBERA 4 
LATI composta da 
2 alloggi, uno al 
piano terra e uno 
al piano primo-
rialzato. Ideale 
come bifamigliare, 
si presenta pari al 
nuovo, con fi niture 

di pregio. Ampio giardino e posti auto comperti. 
I.p.e in fase di realizzo Euro 380.000

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

realizzo. OTTIMO PREZZO. Euro 175.000

13-PISTA VEC-
CHIA: ideale per 
investimento, 
alloggio di cucina 
abitabile, camera 
da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina 
e box bici. Da 
vedere! i.p.e in 
fase di realizzo 

Euro 33.000

14-VICINO ALLA 
STAZIONE: in pic-
cola palazzina, bi-
locale di ingresso, 
cucina abitabile, 
camera da letto e 
bagno, 2 balconi 
e cantina. I.p.e. 
In fase di realizzo 
Euro 28.000

15-CRISTO: in 
posizione como-
dissima ai servizi 
e in palazzo ben 
abitato TRILOCA-
LE composto da 
ingresso, cucina, 
2 camere e bagno, 
4 balconi, cantina 
e posto auto in 

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

16-CRISTO: Alloggio completamente ristruttura-
to in palazzina 
d’epoca. Con 
bassissime spese 
di condominio e 
riscaldamento 
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

17-VIA D. 
MINZONI: occa-
sione, trilocale 
ristrutturato 
di ingresso, 
cucina abitabile, 
2 camere da 
letto, bagno, 
ripostiglio, 
balcone. cantina 

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

18-ZONA 
GALASSIA: 
in palazzina 
recentissima, 
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

19: INIZIO CRI-
STO: alloggio 
di circa 90 mq 
composto da in-
gresso, cucina, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina. Tenuto 
molto bene. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 50.000

20-PISTA: in 
piccola palaz-
zina, alloggio 
di cucina, sala, 
3 camere da 
letto, bagno 
ristrutturato, 
ripostiglio, 
cantina, posto 
auto. SERRA-

MENTI DOPPI NUOVI. I.p.e. In fase di realizzo euro 
100.000

21: PISTA VEC-
CHIA: in piccola 
palazzina, allog-
gio di ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere da letto 
matrimoniali, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi, 

cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 90.000

22: Cristo: in 
palazzo signori-
le, TRILOCALE 
di ingresso, 
cucina abitabi-
le,2 camere da 
letto, bagno. 
Cantina. I.p.e. 
In fase di realiz-
zo Euro 25.000

23-CRISTO: in 
palazzo signo-
rile, si propone 
alloggio di 110 
mq ristruttura-
to di ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 2 came-
re matrimoniali, 

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

24-CRISTO: oc-
casione ottima 
uso investimen-
to, BILOCALE 
ARREDATO 
composto 
da ingresso, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
balcone. I.p.e. 

In fase di realizzo Euro 23.000

25-ZONA 
ORTI: CASA 
LIBERA 3 LATI 
completamente 
ristrutturata, 
disposta sui 2 
livelli di ingres-
so, salone con 
camino, cucina 

abitabile, bagno al p.t. ; 2 camere da letto e bagno 
al 1.p.; FINITURE DI PREGIO. Ricovero attrezzi. 
GIARDINO; Possibilità mobili. I.p.e in fase di realizzo 
Euro 178.000

26-CRISTO: 
in posizione 
verdeggiante 
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 realiz-
zo euro 80.000

27-Scuola di 
polizia: in pic-
cola 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

28-SCUOLA DI 
POLIZIA: in palazzina 
recente, alloggio rifi ni-
to in modo signorile di 
cucina-sala, 2 camere 
da letto, bagno, ter-
razzino, cantina e box. 
Riscaldamento auto-
nomo. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 118.000

29- Pista: allog-
gio di circa 90 
mq di cucina, 
sala, 2 camere 
da letto e 
bagno, cantina. 
I.pe. In fase di 
realizzo Euro 
40.000

30- CANTALU-
PO: in piccola 
palazzina allog-
gio 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

31- CRISTO: 
in BIFAMIGLIA-
RE alloggio al 
p.r. Di cucina 
abitabile, 2 ca-
mere da letto, 
bagno. Taverna 
completamente 

rifi nita con cucina in muratura, 1camera da letto e 
bagno-lavanderia. GIARDINO E BOX. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 140.000

32-CRISTO: 
in piccola 
palazzina nel 
cuore del cristo, 
alloggio di 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 

cantina e ricovero attrezzi. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, basse spese di gestione. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 45.000 
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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
€. 47.000,0

A0657M ZONA PISCINA In complesso 
residenziale signorile luminoso 
appartamento al 4°/P c/a di circa 90 
mq. comm. con ampio ingresso, grande 
cucina, due camere, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina. Ottime 
condizioni generali. Riscaldamento 
semiautonomo quota fi ssa €. 210. 
Climatizzato I.P.E. = 226,5131 kWh/m2 

classe E €. 78.000,0
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 €. 90.000,0

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. Riscalda-
mento 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 

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

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

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 
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 

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. Riscalda-
mento 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 

V877 SPINETTA MARENGO In bella 
posizione comoda a tutti i servizi, 
villetta indipendente su tre lati con 
giardino di proprietà fronte e retro 
articolata su due piano fuori terra 
per 140 mq. complessivi con al P/T 
ingresso, cucina abitabile, grande 
sala, bagno. Al 1°/P tre camere, 
bagno. Completamente ristrutturata 
a nuovo con cappotto esterno per 
contenimento energetico. Finiture 
signorili. La villetta è dotata di 
ulteriori 600 mq. di terreno cintato 
(ideale per orto o attività ludiche) 
distante dall’abitazione 150 mt. IPE 
= classe C €. 125.000,00 

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

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

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

dispensa, studio e bagno e ampio porticato. 1/P di 85 mq. comm. 1 came-
ra letto matrimoniale, 2 camere letto singole e bagno. Posto auto coperto 
in cortile per più auto. Pozzo ed irrigazione automatica del giardino. 
I.P.E.= 394,130 kWh/m2 classe F €. 180.000,00 

V840 PIOVERA In bella posizione 
villa di recente costruzione, 
indipendente su tre lati di circa 
160 mq. comm. con i giardino 
fronte e retro di altri 500 mq. Al 
P/T ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, camera letto, 
bagno con lavanderia, c/t, portico, 

box auto doppio. 1°/P due camere letto, bagno e ripostiglio. IPE = 73,97 
kWh/m2 classe B €. 200.000,00 

V0642M ZONA ORTI Prestigiosa 
villa a schiera di grandi dimensioni 
con al P/T giardino fronte e retro, 
autorimessa per 3 auto, cantina, 
bagno e taverna rustica di oltre 60 
mq. con grande camino anticato. 
Al 1°/P zona giorno con ingresso, 
soggiorno doppio, cucina abitabile, 
grande studio, bagno, terrazzo e 
balcone. Al piano notte quattro 

camere letto di cui due con cabina armadi, bagno e tre balconi. 
Mansarda in unico grande locale con bagno, c/t e terrazzo. Finiture 
uniche nel suo genere. I.P.E. 227,1704 kWh/m2 classe E €. 395.000,00 

V878 ZONA ORTI Via del Barcaiolo 
Bella villa a schiera di ampia 
metratura, circa 290 mq. comm., 
con al P/Rialzato ingresso, sala, 
cucina, sala pranzo, camera letto, 
bagno e terrazza. Al 1°/P tre 
camere letto, doppi servizi e due 
terrazze. Piano Sottotetto 
fi nemente rifi nito in due ampi 

ambienti separati. Al P/interrato ampia autorimessa, cantina, centrale 
termica e magazzino. Giardino fronte/retro oltre a appezzamento di 
terreno edifi cabile di circa 400 mq. Ottime condizioni generali. IPE = 
139,3926 classe C €. 290.000,00 

AFFITTI

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

AFF163 ZONA INDUSTRIALE D/4 Affi ttiamo capannoni ad uso industriale/
artigianale di varie metrature di recentissima costruzione con le seguenti 
caratteristiche: superfi cie coperta 700/1400/2100 mq in campo unico, altezza 
massima sotto trave 6 m., portali di accesso altezza 4,50 m., pavimentazione 
industriale ad alta resistenza, predisposizione area uffi ci, ampi spazi di 
manovra esterni. € 1.750 mese per superfi cie di 700 mq.
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 AR-
REDATO al piano terra con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale bagno con fi nestra, balcone. Riscaldamento autonomo. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 350 comprese le spese condominiali
AFF0160ARR ZONA EUROPA Via Tonso bilocale ristrutturato ARREDATO al 1° 
piano senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinotto a vista, camera 
letto matrimoniale, bagno con lavatrice, due balconi e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole. I.P.E.= 298,3319 kWh/m2 classe F €. 340 + 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. Riscaldamento con 
termovalvole quota fi ssa €. 240. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 360
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a nuovo I.P.E.= 
182,6355 kWh/m2 classe D
1) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, soggior-
no con angolo cucina, camera letto, bagno, armadio a muro uso ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali 
€. 300,00
2) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, sog-
giorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali €. 330,00
3) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, cucina 
abitabile, tre camere, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semiauto-
nomo. Minime spese condominiali €. 350,00
AFF178ARR ZONA ORTI In Complesso residenziale di recente costruzione al-
loggio BEN ARREDATO al 1°/P c/a con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, grande terrazzo, cantina e posto auto. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 82,7436 kWh/m2 classe C €. 400,00
AFF181ARR ZONA CRISTO In stabile nuovissimo bel bilocale mai abitato, 
ARREDATO con mobili nuovi appena consegnati dal mobiliere con BOX AUTO E 
POSTO AUTO. Riscaldamento a pavimento 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
AFF 183ARR ZONA CRISTO Alloggio ARREDATO al 3/P c/a con ingresso, 
cucinotto, soggiorno, camera letto matrimoniale, camera letto singola, bagno, 
due balconi, cantina. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 350 + 150 tra 
condominio e riscaldamento
AFF184 ZONA CRISTO In Palazzina di recente edifi cazione alloggio NON AR-
REDATO di circa 60 mq. comm con ingresso su soggiorno con angolo cucina, 
camera matrimoniale, bagno, balconata, cantina, box auto e posto auto. 
Riscaldamento a gestione autonoma IPE Classe A €. 350
AFF 185ARR ZONA CENTRALISSIMA In stabile d’epoca appartamento 
mansardato di circa 100 mq. comm. al 3° ed ultimo piano con ascensore, 
con ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, stanza 
da bagno e terrazzino. Riscaldamento autonomo a metano. Il tutto fi nemente 
ARREDATO I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 450,00

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

SAN MICHELE RESIDENZA “IL DOSSO”
IN ESCLUSIVA
In bella posizione comoda a tutti i 

servizi, complesso residenziale di 

nuova edifi cazione appena ultimato, 

appartamenti signorili di circa 110 

mq. comm. con ingresso su salone, 

grande cucina, due camere letto, 

bagno, balcone, cantina e ampio box 

auto. Finiture di pregio. Riscaldamento 

a pavimento a gestione autonoma. 

Pannelli solari, giardini privati per 

gli appartamenti del piano rialzato. 

Ascensore per i piani superiori. Basse spese condominiali. I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 classe A e 

46,5944 kWh/m2 classe B

prezzi a partire da €. 130.000,00

PIU’ CONVENIENTE 
CHE MAI

Via della Palazzina

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

pavimento a gestione autonoma, solare termico, impianto 

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

Finiture a scelta in capitolato esclusivo.

IPE classe A

COMPRI OGGI – 1^ RATA 
DI MUTUO NEL 2019

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO 
PER CONOSCERE L’OFFERTA
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Piazza della Libertà: attico ultimo piano composto 
da ingresso, spogliatoio, salone, cucina abit., 2 ca-
mere, ripost. doppi servizi, balconi. Risc. semiaut. 
€ 600,00 R if.53
Corso Cento Cannoni: appartamento ristrutturato 
al 1^ p. con asc. composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera, bagno, balcone. Risc. semi-
auton.€ 300,00 Rif.01
Via Wagner: appartamento al 3° p. senza asc. con 
ampio ingresso, cucinino+tinello, 2 camere, bagno, 
balconi. Risc. semiauton. €380,00 Rif.55
Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, 
bagno, ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr.
€ 400,00 Rif. 02
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone con-
dizioni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 
2 camere, ripost. bagno, cantina, eventuale box 
auto. Risc. semiauton. € 350,00 Rif.41
Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abit., tinello, 
sala, 3 camere, ripost. balconi, doppi servizi. 
Risc. semiauton. comprese spese condominiali
€ 650,00 Rif.11
Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinotta + sala, camera, ca-
meretta, ripost., bagno, risc. Semiauton.€ 300,00
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno, grande 
ripostiglio, balcone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Lombroso: appartamento al 4^p. con asc. in-
gresso, cucinino con soggiorno, 2 camere , bagno. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.L.M.
Via Lombroso: appartamento al 5^ e ultimo piano 
composto da ingresso, cucinino+soggiorno, 3 ca-
mere, ripost., bagno.Risc. semiaut.€ 380,00 Rif.58
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con 
asc. Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. 
semiaut. € 300,00 rif.8
Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato 
al 2° p. senza asc., grande cucina, camera letto, 
cantina Risc. semiauton. € 300,00 Rif.46
Via del Coniglio: appartamento al 5°p. con a. 
ingresso su sala, cucina abit. 2 camere, bagno, 
balcone, cantina. Risc. semiauton. € 370,00 Rif.51

Corso iV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. 
ingresso, cucina, sala,2 camere, bagno, ripost. 
2 balconi e box auto. Risc. auton.€ 430,00 rif.50

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 ca-
mere, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. sen-
za asc., composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 
2 camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semi-
aut. € 330,00 Rif.6
Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi ser-
vizi. Risc. auton. € 700,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. 
senza asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, 
doppi servizi balconi, volte affrescate. Risc. auton. 
€ 500,00 Rif.26.
Via Legnano: alloggio al p. rialz. in elegante palazzi-
na, composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno. Risc. semiaut. € 400,00 Rif.18
Via Marengo: appartamento in palazzina d’e-
poca al 3^p. senza asc. ristrutturato ingres-
so, cucina abitabile arredata, sala, camera con 
cabina armadio,bagno, terrazzo. Risc. auton.
€ 400,00 Rif. 27
Via Savona: appartamento al 7^p. in ottime condi-
zioni composto da ingresso, cucina abitabile arreda-
ta, sala con angolo pranzo, 2 camere, bagno, ripost. 
2 grandi balconi. Risc. semiauton. € 550,00 Rif. 57

ALLOGGI ARREDATI
Spalto Marengo: appartamento ristrutturato e bene 
arredato, ingresso, cucinino+tinello, camera, ba-
gno. COMPRESO CONDOMINIO E RISCALDAMENTO
€ 450,00 Rif.34
Via Vinzaglio: appartamento al 2^p. con asc. in-
gresso, cucinino+tinello, camera, bagno. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.33
Via Salvo d’Acquisto: appartamento bene arredato, 
al 3^p. con asc. ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, camera, bagno, ripost. balconi, cantina Risc. 
semiaton.€ 400,00 Rif.3
Corso Romita: appartamento al 2^p. ingresso su 
zona giorno con ang. cottura, camera, bagno, bal-
cone, ristrutturato. € 320,00 Rif.17
Via Verdi: in nuova palazzina appartamento ben 
arredato a nuovo, composto da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, camera, ripost. bagno. Risc. a 
consumo € 550,00
Corso Roma: bilocale al 2° p. con asc. in elegante 
palazzo soggiorno con ang. cott., camera, bagno. 
Risc. auton. € 500,00 Rif.41

Corso Cavallotti: appartamento al 9° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala , came-
ra, bagno. Risc.semiauton. € 350,00 Rif.\12
Via Milano: bilocale al 1° p.con ingresso indipenden-
te dal cortile cucina, camera, terrazzo. Risc auton.€ 
270,00 Rif.23
Via Marsala: appartamento al 2^ p. composto da 
ingresso, sala, cucina, camera, bagno. Risc. auton. 
€350,00Rif.01
Via Lombroso: al 3^ ingresso, cucinino+tinello, 2 
camere, bagno e ripost. Risc. semiauton. € 380,00 
Risc. semiaut. Rif.02
Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da
€ 300 con risc. auton.

 COMMERCIALI
Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. compo-
sto da due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.
NO spese di condominio € 650,00
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con 
a. open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. 
semiaut.€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, climatizza-
to, risc. semiauton. € 700,00 Rif.16
Piazzetta della Lega. uffi cio al 2°p. con asc. , salo-
ne,4 camere, doppi servizi.Risc. centr. € 600,00
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Via Dante: negozio di grande visibilità di circa 400.
mq in ottime condizioni. Risc. auton.

Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da cor-
ridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr.
€ 300,00
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 
stanze, servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00
Piazza Basile: locale al p.t. di circa 500 mq. in ordine 
risc. auton. € 2.200 Rif.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq. composto da 6 locali, 
servizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON.
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. 
di circa mq.130 con posto auto. Risc. auton.
€ 1.600,oo rif.65

Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa 
mq.300 al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 
Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime 
condizioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. 
Info in uffi cio
Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre lo-
cali + servizio in ottime condizioni. Risc. auton.
€ 500,00 Rif.35
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. 
+ piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 
100 risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato 
con 2 vetrine risc auton.€ 1.000
 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servi-
zio Risc. auton. € 300,00 Rif.46
.Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, ba-
gno.mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di cir-
ca 100 mq. risc. auton.

Via Parma: negozio di circa mq70 in bone condi-
zioni, risc. autonomo. € 500,00
Viale Milite Ignoto: capannone di circa 280 mq. 
con piccolo uffi cio e servizio.

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

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

VENDITE
Via Bergamo: appartamento al 5 p. con asc. in-
gresso, sala, cucina, camera, bagno, cantina. Risc. 
semiauton. € 60.000 Rif.42
Via Bergamo: appartamento ingresso, salone 
doppio, cucina, 3 camere, ripostiglio,doppi servizi, 
cantina. Risc. semiauton.€ 144.000 Rif.43
Via Pistoia: appartamento al 3°p. con asc. ingres-
so, salone, cucina abitabile, 3 camere, ripost., 
doppi servizi, balconi, cantina e box auto. Risc. 
semiauton. € 90.000 tratt.

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

Vicolo Quartieretto: intero stabile completamente 
libero, con cortile e sei appartamenti per comples-
sivi di circa mq.370, posto auto esterno ideale uso 
investimento.€ 190.000 tratt. Rif.10

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

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livel-
li composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, 
doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. 
Info in Uffi cio. Rif.30V.
Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino + tinello, sala, ca-
mera, bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 60.000 
tratt. rif. 17.

Via Scazzola: nello stesso stabile n.3 ampi bilocali 
arredati e già locati, risc. auton. € 95.000 Rif. 2
Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigio-
so al 5°p. in buone condizioni composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cantina, terrazza 2 balconi. 
eventuale box Risc. semiauton. € 280.000 tratt. 
rif.39
Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi , 2 balconi, cantina, posto auto. Ric auton.
€ 180.000 Rif.40.
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.com-
posto da cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. 
semiaut. € 85.000 tratt. Rif. 21
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato 
al 3^ e ultimo piano con asc. composto da soggior-
no, cucina abit., 2 camere, doppi servizi, cantina , 
aria condiz. risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina 
abit., sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. 
semiaut. € 70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumino-
so con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif 64V Villa. Cantalupo. Di recente costruzione 
composta da soggiorno con camino, ampia 
cucina abitabile, tre camere da letto e due 
bagni. Ripostiglio, box auto e terrazzo. Giardino 
di 500 mq circa. Classe C – I.P.E. 93,9528 kWh/
m2. € 260.000,00

Rif 11V Casa indipendente.  Villa del Foro. Di 
ampia metratura, suddivisa in tre unità abitative, 
in parte da ultimare con box auto triplo e giardi-
no. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/m2.
€ 285.000,00

Rif 70V Villa a schiera rivestita in paramano, in 
ottimo stato di manutenzione sia interno che 
esterno. Disposta su più livelli con ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 
Sottotetto, box auto e zona lavanderia. Piccola 
porzione di sfogo esterno. Classe C – I.P.E. 
102,321 kWh/m2. € 130.000,00

Rif 34V 3 Locali. Su uno dei Corsi principali del 
quartiere Cristo appartamento con ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. A.P.E. In fase di richiesta. 
Euro 50.000,00

Rif 20V 3 Locali. In un palazzo di recente costru-
zione con impianto fotovoltaico, appartamento 
al 2° piano composto da ingresso su ampio 
soggiorno con cucina vista, due camere da letto 
e bagno. Box auto, posto auto e cantina. A.P.E. In 
fase di richiesta. Euro 125.000,00

Rif 15V 3 Locali. Appartamento ristrutturato con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto ed un bagno. Il box auto e la 
cantina completano la proprietà. Riscaldamento 
autonomo. Classe C – EPgl,nren 112,45 kWh/
m2 – EPgl,ren 2,48 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  Euro 78.000,00

Rif 31V 3 Locali. In posizione comoda ai servizi 
appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, ampio salone, cucina, due camere matrimo-
niali e due bagni. Cantina e tre balconi. Classe 
D – I.P.E. 172,8 kWh/m2. Euro 135.000,00

Rif 83V 3 Locali. In un piccolo contesto con 
riscaldamento autonomo, appartamento di 
nuova ristrutturazione disposto su due livelli. L’ 
ingresso è direttamente sul soggiorno con la 
cucina a vista, la camera matrimoniale è dotata 
di balcone e il bagno ospita una comoda doccia. 
Il sottotetto di 50 mq circa è fi nemente ultimato. 
I terrazzi presenti al piano superiore rendono 
l’immobile unico. A.P.E. in fase di
richiesta Euro 90.000,00

Rif 19V 2 Locali. In una bella palazzina di 
recente costruzione appartamento disposto su 
due livelli con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale e bagno 
con vasca idromassaggio. I due terrazzini ed il 
posto auto di proprietà completano l’ immobile. 
Riscaldamento autonomo. Classe C – I.P.E. 
136,12 kWh/m2. Euro 105.000,00

Rif 52V 3 Locali. In una palazzina signorile di 
recente costruzione appartamento con giardino, 
box e posto auto condominiale. L’immobile è 
composto da soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio con predisposizione 
per realizzare 2° bagno. A.P.E. In fase di richie-
sta. Euro 135.000,00

Rif 196V Villa indipendente. Cabanette. In buono 
stato di manutenzione, di 250 mq circa disposta 
su due livelli con ampio giardino di proprietà. 
Possibilità di creare due unità abitative. Classe 
G – I.P.E. 322,809 kWh/m2. € 290.000,00

Rif 22V 4 Locali. In una palazzina in paramano, 
appartamento di 120 mq circa completo di box 
auto. L’alloggio è composto da ampio salone, 
cucina abitabile, tre camere da letto e doppi 
servizi. I due balconi e la cantina completano 
la proprietà. A.P.E. In fase di richiesta. Euro 
125.000,00

Rif 32V 2 Locali. In un piccolo contesto 
appartamento con riscaldamento autonomo 
attualmente locato. Il soggiorno con cucina a 
vista ha accesso diretto al piccolo cortile di 
proprietà, la camera è matrimoniale e il bagno 
è dotato di doccia. Ideale per investimento con 
buona resa annua. Classe D – I.P.E. 185,7 kWh/
m2. € 58.000,00

Rif 74V Casa semindipendente. Cantalupo. 
Collocata nel centro del paese, disposta su tre 
livelli. L’immobile è composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, tinello, camera e bagno; al 
primo piano da tre camere e bagno; mansarda 
con tre camere e bagno. Giardino di proprietà. 
Classe D – I.P.E. 161,380 kWh/m2.
Euro 225.000,00

Rif 44V 3 Locali. In una piccola palazzina, 
appartamento pari al nuovo con giardino, 
composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto e bagno. Il piano 
seminterrato ospita un suggestivo locale adibito 
a tavernetta ed un bagno. Riscaldamento auto-
nomo. Classe D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2.
Euro 115.000,00

Rif 6V 3 Locali. In buono stato di manutenzione, 
già dotato di serramenti in pvc, porta blindata 
e climatizzatore, appartamento composto da  
ampio ingresso, cucina, soggiorno, due camere 
da letto matrimoniali e bagno. Classe D – I.P.E. 
170,85 kWh/m2. Euro 75.000,00

Rif. 78F Casa semindipendente. Castellazzo 
B.da. In centro paese, libera su tre lati, con 
cucina, ampia sala, due camere matrimoniali e 
due bagni. Box auto e giardino. Classe NC – I.P.E. 
512,5646 kWh/m2. € 69.000,00

Rif 14V 2 Locali. In piccolo contesto comodo ai 
servizi appartamento ristrutturato sito al terzo ed 
ultimo piano. L’ampia cucina abitabile permette 
di ospitare anche una zona soggiorno, le due 
camere da letto sono matrimoniali e il bagno è 
dotato di doccia. Posto auto di proprietà. Classe 
C – I.P.E. 120,0359 kWh/m2. Euro 55.000,00

Rif. 42F Casa Indipendente. Carentino. A due 
chilometri dal paese con tetto e facciata rifatti, 
disposta su due livelli, con terreno di 1580 mq 
circa e tettoia. Classe F – Epgl,nren 318,11 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,72 kWh/m2 - INVERNO  
ESTATE  € 112.000,00

Rif. 24F Casa semindipendente bifamiliare. 
Borgoratto Alessandrino. In paese, composta 
al piano terra da cucina, sala, camera, bagno e 
locale caldaia. Il primo piano con cucina, sog-
giorno, due camere e bagno. Box auto, cantina e 
cortile. P.T. Classe E – I.P.E. 221,7319 kWh/m2. 
1° piano Classe G – I.P.E. 305,7448 kWh/m2.
€ 90.000,00

Rif. 44F Casa semindipendente. Oviglio. A 4 
km dal paese, di nuova costruzione, di 210 mq 
circa. Ottime fi niture interne ed esterne. Giardino 
e cortile. Possibilità di acquistare il rustico adia-
cente di 130 mq con giardino. Classe B – I.P.E. 
75,23 kWh/m2. € 178.000,00

Rif. 48F Casa semindipendente. Casal Cermelli. 
A Portanova, di ampia metratura, internamente 
ristrutturata con giardino di 700 mq circa. Clas-
se G – I.P.E. 308,6 kWh/m2. € 170.000,00

Rif 12V 2 Locali. In posizione comoda al centro, 
appartamento con ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, camera da letto e bagno. 
Classe G – I.P.E. 387,15 kWh/m2.
Euro 43.000,00

Rif 99V 2 Locali. Su uno dei Corsi principali 
appartamento panoramico, parzialmente 
ristrutturato con ingresso, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e bagno dotato di doccia. 
Posto auto condominiale e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 193,67 kWh/m2 – EPgl,ren 2,75 kWh/
m2 – INVERNO  ESTATE  Euro 50.000,00

Rif. 23F Casa semindipendente. Frascaro. 
Ristrutturata, ha l’ingresso direttamente sul sog-
giorno, la cucina abitabile permette l’ accesso 
ad una piccola porzione di cortile, le due camere 
da letto sono matrimoniali ed il bagno è dotato 
di doccia. Giardino di 100 mq e ricovero attrezzi. 
Classe NC – I.P.E. 329,65 kWh/m2. € 59.000,00

Rif 97V 2 Locali. In una piccola palazzina 
restaurata nelle parti comuni appartamento sito 
al 1° piano, parzialmente ristrutturato, composto 
da ingresso su corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, ampia camera matrimoniale e bagno. 
Le due cantine e i due solai completano la pro-
prietà. Riscaldamento autonomo. A.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 78.000,00

Rif. 45F Casa semindipendente con rustico. 
Casal Cermelli. A Portanova, da ristrutturare, 
disposta su tre livelli con ampio porticato e 
terreno di 2000 mq circa. Possibilità di creare 
due unità abitative. Classe NC – I.P.E. 973,5562 
kWh/m2. € 68.000,00

Rif. 28F Casa Semindipendente. Sezzadio. Nel 
centro del paese, completamente ristrutturata, 
con ampia cucina abitabile, soggiorno, locale 
lavanderia, tre camere da letto e due bagni. Box 
auto, giardino e cortile. A.P.E. in fase di richiesta. 
€ 190.000,00

Rif. 86F 3 Locali. Zona Cantalupo. In un piccolo 
contesto di nuova costruzione appartamento 
disposto su due livelli con ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile e bagno al 1° piano. 
Mansarda con due camere da letto e bagno. 
Ampio terrazzo e possibilità di box auto. Classe 
B – I.P.E. 60,497 kWh/m2. € 132.000,00

Rif. 38F 3 Locali. Oviglio. In piccolo contesto di 
recente costruzione bella mansarda composta 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali ed ampio bagno 
dotato sia di vasca che di doccia. Box auto, 
posto auto e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Classe D – I.P.E. 170,2206 kWh/m2.
€ 88.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

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

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

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

-Zona Pista Nuova rif. 9/P, 4 LOCALI a pochi passi da 
Piazza Mentana troviamo appartamento luminoso di 
ampia metratura con tre camere matrimoniali e doppi 
servizi, completamente ristrutturato. Classe: E – I.P.E.: 
222,76 kwh/m2. € 143.000

-Zona Borgo Rovereto rif. 37/P, 5 LOCALI, in picco-
la palazzina di quattro piani degli anni 30’, troviamo 
appartamento in ottime condizioni interne con fi niture 
dell’epoca, dotato di ampi spazi ma con spese di ge-
stione contenute. Riscaldamento autonomo. A.P.E.: in 
fase di rilascio. €. 200.000.

-Zona Piazza Matteotti rif. 19/P, 3 LOCALI, apparta-
mento di recente ristrutturazione, l’ingresso su ampia 
sala con cucina a vista rende l’immobile molto lumi-
noso e moderno, ideale per giovani coppie. Riscalda-
mento autonomo.  Classe: D – I.P.E.: 195,08 kwh/m2. 
€. 125.000

-Zona Pista Nuova rif. 11/P, 3 LOCALI, appartamento 
molto luminoso, si presenta in buone condizioni inter-
ne, con distribuzione razionale degli spazi interni, dota-
to di un’ampia cucina abitabile, sala e due camere da 
letto, il bagno con doccia è di recente ristrutturazione, 
gode di infi ssi esterni in P.V.C. doppio vetro e giardi-
no condominiale. Classe: D – I.P.E.: 164,53 kwh/m2. 
€ 82.000

- Zona Villaggio Europa rif. 52/P, 3 LOCALI, in palazzo 
in paramano, l’appartamento sito all’ultimo piano gode 
di ampi terrazzini panoramici e box auto compreso nel 

prezzo. A.P.E.: G – I.P.E.: 318,28 kwh/m2, EST. : INV.

: . € 92.000.

- 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 Villaggio Europa rif. 1/P, 3 LOCALI, appartamen-
to di circa 90 mq, in palazzo in paramano, in perfette 
condizioni interne gode di riscaldamento con il conta 
calorie e box auto. Classe: C – I.P.E.: 119,90 kwh/m2. 
€. 99.000

- Zona Pista Nuova rif. 3/P, 2 LOCALI, appartamento 
sito all’ultimo piano, immerso nel verde dei vicini par-
chi pubblici, gode di due balconi e box auto compreso. 
L’immobile è locato, ideale per uso investimento. A.P.E.: 
in fase di rilascio. €. 44.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 65/P, 2 LOCALI, in palazzo 
in paramano, appartamento in ottimo stato di manu-
tenzione con serramenti esterni nuovi in p.v.c. con il 
doppio vetro e bagno con vasca di recente ristruttura-
zione, composto da cucina, sala e camera da letto, con 
box auto compreso nel prezzo. Classe: C – I.P.E.: 125,92 
kwh/m2. € 75.000

-Zona Centro rif. 42/P, 2 LOCALI, in palazzina a pochi 
passi dalla Camera di Commercio sito al primo piano, 
appartamento allo stato originale, con due camere da 
letto matrimoniali, gode di basse spese di gestione e 
riscaldamento autonomo. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€ 55.000

-Zona Villaggio Borsalino rif. 39/P, 4 LOCALI, in otti-
mo contesto abitativo, immerso nel verde, troviamo al 
sesto ed ultimo piano ampio appartamento con ottima 
esposizione con tre camere da letto e doppi servizi, box 
auto compreso nel prezzo. Classe: D – I.P.E.: 148,06 
kwh/m2. € 105.000

-Zona Villaggio Europa rif. 23/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo di soli due piani troviamo apparta-
mento accogliente con ingresso su sala, cucina abita-
bile, entrambi dotati di porte fi nestre dal quale si acce-
de su un ampio terrazzino, la zona notte è composta 
da una camera da letto matrimoniale e una camera da 
letto singola, i serramenti esterni, sostituti da qualche 
mese, sono in p.v.c. con zanzariere. Box auto compreso 
nel prezzo. Classe: D – I.P.E.: 162,68 kwh/m2. €. 85.000

-Zona Galimberti rif. 40/P, 3 LOCALI, appartamento al 
secondo ed ultimo piano si presenta in buone condi-
zioni, l’ingresso è su ampia sala a vista dalla quale si 
accede alla cucina abitabile, la zona notte è composta 
da due camere da letto matrimoniali e bagno con va-
sca, l’immobile gode di serramenti esterni in alluminio 
con il doppio vetro e box auto.. Classe: D – I.P.E.: 148,84 
kwh/m2. € 89.000

-Zona Pista Vecchia rif. 7/P, 4 LOCALI, a pochi passi da 
Piazza Garibaldi, appartamento al piano medio in otti-
me condizioni interne, con serramenti esterni in p.v.c. 
con il doppio vetro e aria condizionata, gode di ampi 
spazi, soprattutto nella zona notte, composta da tre 
camere da letto matrimoniali. Classe: D – I.P.E.: 82,59 
kwh/m2. € 115.000

- Zona Villaggio Europa rif. 16/P, 3 LOCALI, apparta-
mento panoramico in zona residenziale di recente ri-
strutturazione con due camere da letto matrimoniali. 
Classe: D – I.P.E.: 179,13 kwh/m2. € 79.000

Valenza

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

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

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

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

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

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

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

BOZZOLE  rif.  2081                                                  -  
Casa indipendente con due unità abitative, l’alloggio al PT. 
con angolo cottura, pranzo, due camere e bagno.  Al piano 
1° cucina abitabile, salone, due camere e bagno. Box e 
giardino, sottotetto.  Serramenti in PVC con zanzariere. 
Classe energetica G ipe  386,12                 Euro  125.000

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

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

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

SAN SALVATORE MONF.  rif.   2045
Nel centro di San Salvatore, proponiamo casa indipen-
dente di ampia metratura ideale come Bed and Breakfast. 
Particolare la cantina con ampi soffitti a botte e pozzo in-
terno.  Veranda coperta, giardino con parcheggio ed orto. 
Classe energetica  G  ipe  348,38                  Euro 260.000 

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

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

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

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

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

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

per risolvere piccoli o grandi problemi

di casa Tua. Risparmiando.

COLOR HOUSECOLOR HOUSE



29Anno 2016 - N° 05puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  
     COPPI VECCHI   4000, anche a piccoli 

blocchi, a Euro 0,20 cad., vendo tel. 328 
2260459   

 
Imprese Edili

 
     PONTEGGIO DA EDILE   nuovo, acqui-

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

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

     PUNTELI REGOLABILI IN FERRO  
 usati in ottimo stato a euro 4,00 a puntel-
lo, 27 pezzi disponibili. Tel. 3475952675.   

 

Locali Commerciali
& Box

 
     POCA SPESA MOLTA RESA   piccolo 

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

 

Rustici, Ville
& Terreni

 

  

TITOLI PAC
di un terreno di 30 ettari vendo. 

Per info gradito contatto telefonico 
al 366 2352411 - 335 8358252

Marcello Rossi - 36435/05/16   
     VUOI LAVORARE   ma non   hai il co-

raggio di incominciare? hai voglia di fare 
l'imprenditore di te stesso ma non ha il 
luogo? Chiamami ti posso offrire un lot-
to di terreno di circa 5000mq industriale 
edifi cabile, utile per magazzini, capanno-
ne, demolitore, supermercati, installazio-
ne di pannelli fotovoltaici, OCCASIONE 
IRRIPETIBILE Tel. 348 7055184   

 
Traslochi

 

  

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER NEL MIGLIOR PREZZO.

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

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it
www.traslochittssrl.it

  

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi

 
     50 ENNE   cerca amica, per serate friz-

zanti e allegre. Non importa l'età. Sono 
molto generoso, per contattarmi telefo-
nare al 3357883105 no sms   

     CIAO SONO UN 48 ENNE   cerco don-
na max 70 enne per divertimento massi-
ma serietà Tel. 334 3990863   

     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 perdi-
tempo, astenersi uomini, zona Alessan-
dria Tel. 388 3014247   

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

     CERCO AMICA CORDIALE   tranquilla 
per una relazione, anche non libera ma 
disponibile, massima serietà, graditi sms 
Tel. 334 8246351   

 
Matrimoniali

 
     46 ENNE   educato, gradevole, cono-

scerei una lei 35/45 enne, perbene, sen-
sibile e presente, quindi speciale, per-
sona ironica, garbata, poichè ognuno è 
la metà di qualcuno. Zona Tortona. No 
agenzie. sms 329 1259536   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella pre-
senza, casa propria, molto affettuoso, 
amante delle passeggiate, romantico, 
amplierebbe amicizia con ragazza o 
donna sola per futuro matrimonio o con-
vivenza, Cell. 345 0896413   

     �SONO RITA,   ho 39 anni e sono un'e-
stetista. Tengo molto all'aspetto fi si-
co ed alla cura del corpo, forse anche 
per via della mia professione, ma sono 
anche una donna sensibile e molto ro-
mantica. Vivo ogni giorno della mia vita 
assaporando odori, immagini e sensa-
zioni che ogni cosa mi dà. Ho voglia di 
innamorami�. - Ag. Eliana Monti Club - 
TEL 0131.44.34.89    

     SE SEI UNA DONNA   o un uomo che il 
destino a reso single ma non vuoi arren-
derti e cerchi ancora amore e serenità e 
non vuoi incontri occasionali ma persone 
motivate come te, chiamami sono Vivia-
na forse posso aiutarti no agenzie matri-
moniali Tel. 339 8593276   

     HO 63 ANNI   alto 1,65 separato cerco 
compagna max 53 anni che sia since-
ra. No agenzia, no perditempo Tel. 327 
3121141   

     RAGAZZA DI 31 ANNI   alta, bionda, 
occhi castani, carattere tranquillo e mol-
to serena, cerca una ragazzo tra i 29/38 
anni per eventuale inizio di una storia.. 
No agenzia, no perdite di tempo, ho avu-
to molte fregature a causa di persone 
sbagliate. Tel. 331 4696448 no anonimi   

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

     SILVANO,   funzionario statale, 64enne, 
preso da stimoli esterni, soprattutto cul-
turali, vissuti con "senso critico". Socie-
vole, passo il mio tempo libero in convi-
vialità. Pronto a molto per un rapporto 
di grande spessore in un confronto con 
una compagna d'affi ne sensibilità e buo-
na cultura, aperta al sociale. "Un uomo 
è vecchio solo quando i rimpianti so-
verchiano progetti e sogni� - Ag. Eliana 
Monti Club- TEL 0131.44.34.89    

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

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

     SIGNORE BENSTANTE   di bella pre-
senza conoscerebbe ragazza o signora 
snella per una relazione seria e futura 
convivenza tel. 339 7515624   

     GRADIREI CONOSCERE   dolce signo-
ra per amicizia e futura relazione, abito 
a Vercelli, ho 52 anni, sono alto, magro, 
celibe, senza fi gli, inviare sms di presen-
tazione al n. 328 1430983   

     HO 53 ANNI   sono divorziato senza 
prole, di bella presenza, laureato e lavoro 
nella P.A, sono appassionato di escursio-
nismo in montagna, antiquariato e vita 
all'aria aperta. Vorrei trovare una donna 
affettuosa, amante della casa e della 
vita di campagna, semplice ma piacen-
te (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 ca-
setta immersa nel verde appena fuori 
Ovada per intraprendere un cammino 
condiviso Tel. 347 6086842   

     MI CHIAMO ALBERTO   34 anni cerco 
urgentemente una fi danzata dai 35/38 
anni carina, dolce, sono single (odio la 
solitudine) Tel. 345 9470732   

     SIGNORA 67 ANNI   vedova senza fi gli 
cerca persona seria per un sereno rap-
porto ed eventuale convivenza Tel. 339 
8403651   

     ELISABETTA   giovane 30enne, inter-
prete, simpatica, dinamica, sprintosa, 
castana, occhi verdi, cerca un uomo ma-
turo che desideri avere accanto una gio-
vane donna piena di entusiasmo, con la 
quale pensare a costruire un futuro e ma-
gari una famiglia. Un uomo indipenden-
te, ma allo stesso tempo legato ai valori 
della vita.- Ag. Eliana Monti Club - TEL 
0131.44.34.89   

Un cervello che vuole crescere non deve credere a tutto quello che gli si dice. Crescere, 
spesso è doloroso, non vorremmo mai cambiare le cose, stiamo immobili e aspettiamo

Ariete ESe quasi tutte le persone sono dispiaciute di crescere tu 
fai parte di quei pochi che ne sono felici. Hai potuto, finalmente, 
lasciare quelle piccole frustrazioni scolastiche che ti sei portato 
dietro per quasi tutta la gioventù. Ora ci sei. Forte e sicuro. Ora 
anche ci sono grandi problemi tu li affronti e li risolvi.

Toro Se uno ti incontra per la prima volta vede in te la persona 
quasi musona, chiuso e che da poche confidenze, ma appena 
ti conosce meglio si rende conto che sei una persona buona e 
generosa, felice di aiutare chi ne ha bisogno. Problemi con mez-
zi meccanici in arrivo. Cambia l’alimentazione e cammina più.

Gemelli Chi ti accusa di essere spesso troppo superficiale sba-
glia di grosso. Tu sei tutto meno che superficiale. Hai la mente 
arguta e fine e non c’è alcuno che ti sia retoricamente superio-
re. Purtroppo grandi possibilità, ora che entra la Primavera, di 
vivere problemi sentimentali. “La tentazione fa l’uomo ladro”. 

Cancro “Come è duro ‘l salir le scale altrui”. Stai vivendo una 
dualità di sentimenti, a dir poco, impressionante. Tu, che di na-
tura sei giusto ed altruista ti ritrovi spesso a pagare delle colpe 
non tue. Questo perché “qualcuno” si approfitta di te, perché 
questo “qualcuno” è stato abituato male proprio da te. 

Leone Per la maggior parte delle persone aver ragione sugli altri 
costa fatica ed impegno, a te basta veramente poco. Tu non hai 
bisogno di urlare per far sentire la tua voce. A te basta “guarda-
re”, o solo a far sentire la tua presenza. Utilizza meglio queste 
armi, vivrai e farai vivere meglio. Occhio agli scrocconi. 

Vergine Per andare d’accordo con te basta davvero poco: essere 
pulito, onesto, moralmente integerrimo, rispettoso dell’ambien-
te e delle persone, paziente, parlare poco e fare molto, unghia 
pulite e curate, avere un buon lavoro e ben remunerato … e un 
bel sorriso. Supereresti meglio questa crisi. 

Bilancia Preparati perché probabilmente è in arrivo un periodo 
abbastanza duro per te dovuto ad un paio di situazioni che sei 
riuscito ad innescare. La prima è la tua sviscerata fiducia che 
hai nel prossimo. (Ti avevo avvisato). La seconda nell’ambiente 
lavorativo. Ci sono persone subdole. Allontanati da loro. 

Scorpione Cadere su certi errori come i novellini non è da te. 
Nonostante la tua perspicacia e la tua l’intelligenza hai sottova-
lutato certe persone. Credevi di averle conquistate, ma quando 
ci sono di mezzo gli interessi tutti addrizziamo le antenne. Ti 
devi solo ricordare che prima di chiedere bisogna saper dare. 

Sagittario Se vivi nel mondo degli affari devi ricordarti che 
dopo aver formulato la domanda conclusiva non devi più ag-
giungere nessuna parola. (Denoterebbe la tua insicurezza). “Il 
primo che parla perde”. Trattieniti, pensa a qualsiasi cosa ma 
non aggiungere neppure una parola. Ti ricorderai di me. 

Capricorno Devi tenere gli occhi aperti nel tuo lavoro perché 
questo periodo non gioca totalmente a tuo favore. La formula 
che devi adottare è: “fidarsi è bene non fidarsi è meglio”. Ci sono 
delle persone che si augurano e aspettano una tua scivolata per 
rallegrarsene. Sii sereno, perché sei sempre il migliore. 

Acquario Dopo varie settimane di offuscamento e di dubbi, 
finalmente si sta avvicinando il periodo aureo per te, quindi 
approfitta per mettere in cantiere tutte le cose che fin’ora non 
sei riuscito a realizzare. Non ascoltare nessuno e fai come ti dice 
la tua testa. Perché per quanto strano, è la tua quella vincente. 

Pesci Sei una persona talmente atipica che a dirti che sei una 
persona “normale” è quasi una offesa. Possiedi una intuizione 
quasi da chiaroveggente e delle caratteristiche da grande ma-
nager, ma ti accontenti di quello che raccogli nel tuo orticello. 
Eppure saresti il più grande fra tutti i venditori. Ciao.
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     HO 63 ANNI   separato alto 1,65 cerco 
compagna anche straniera max 53 anni 
seria. No perditempo Tel. 327 3121141   

     SONO SINGLE   ho 34 anni, avrei piace-
re di conoscere una bella ragazza dolce 
e condividere il amore (no mantenimento 
Tel. 345 9470732   

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

     �MI CHIAMO SANDRA,   ho 59 anni e 
sono una donna dinamica, vivace e pie-
na di vita. Sono un architetto, lavoro a 
con amore e passione. Adoro l'arte, la 
musica e lo spettacolo. Sono una donna 
molto creativa, dicono interessante ed 
intelligente. Cerco un uomo piacevole, 
giovane d'animo, che ami la vita come la 
amo io�. - Ag. Eliana Monti Club - TEL 
0131.44.34.89   

     CIAO HO 53 ANNI   libero, di bella pre-
senza, discreto, posizionato, ti cerco in 
zona Novi L. alta, intelligente con apertu-
ra mentale, non importa l'età, per amici-
zia e poi si vedrà Tel. 331 3831273   

     42 ENNE   educato, conoscerei una lei 
40/46 anni per futura relazione Tel. 371 
1585803   

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

     SIMPATICO E   carino, conoscerebbe 
70 enne robusta per stare insieme e vive-
re un bellissimo amore. No perditempo, 
disposto a trasferirmi. inviare un sms Tel. 
347 3476012   

     LUCA   �Imprenditore 50enne, sportivo, 
dinamico, intelligente, eclettico e molto 
giovanile, ancora celibe perché il lavoro 
mi ha portato via tanto tempo, cerco una 
dolce compagna, desiderosa di trovare 
l'altra metà della �mela�. Mi piacerebbe 
conoscere una Lei, amante dei viaggi e 
della natura.- Ag. Eliana Monti - � TEL 
0131.44.34.89   

     40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per ami-
cizia ed eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 333 9879920   

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

     VORREI VIVERE   ancora vicino ad un 
uomo, stanca di stare sola, età 60/70 anni 
per futura convivenza Tel. 370 3136725   

     STEFANO,   44 anni, libero professio-
nista, � Sono una persona semplice, 
amante della sincerità e della lealtà, che 
bada soprattutto a ciò che è dentro alla 
persona. Cerco una donna che sappia 
guardare oltre le apparenze come fac-
cio io. Che abbia il coraggio di vedere 
la realtà e affrontarla per quello che è. 
Incontriamoci.� - Ag. Eliana Monti Club 
- TEL 0131.44.34.89   

     SIGNORE   60 enne di aspetto piace-
vole, curato, simpatico di buona stabilità 
economica cerca signora carina, simpa-
tica, intelligente per relazione importante 
anche straniera Tel. 334 9774146   
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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   

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

     A.A.A.A CASALE M.TO   assolu-
ta novità spettacolare thailandese 
molto fantasiosa, biricchina, sexy, 
travolgente allo stesso tempo mol-
to dolce e sensuale, per farti pro-
vare sensazioni da non dimentica-
re con i miei massaggi. Ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 351 2594187   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamen-
to SEXY SEXY, in ambiente caldo, 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. Massaggi rilassanti rigeneranti 
e massaggi da brividi ...Completi...
senza fretta. Da non dimenticare 
più. Puoi venire a trovarmi sem-
pre, senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che Ti rispondo al 
telefono e se non Ti rispondo 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 Tre-
ni, Zona Cristo, è vicino al ponte 
della ferrovia, è una trasversa di 
C.so Acqui, Tel. 346 7938769 Solo 
Italiani.   

     ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, 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   

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

     ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, tra-
volgente, giovanissima, seducen-
te, stupenda con un mix di bellez-
za e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   

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

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

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA  
 2 bellissima ragazze giapponesi, 
giovani, bravissime per massaggi 
rilassanti, disponibile tutti i giorni 
in ambiente riservato e tranquillo 
solo italiani Tel. 327 0181990   

     SERRAVALLE SCRIVIA   ado-
rabile Luana...bellissima franco 
brasiliana simpatica, focosa e 
sensualissima. pelle chiara e pro-
fumata, decoltè sodo e naturale...
ho un bel fi sico tutto da assapo-
rare, piedini divini, unghie curate 
e smaltate. Vera amante dei mas-
saggi in tutte le sue nuance. ti rice-
verò con gentilezza e simpatia nel 
mio caldo e tranquillo ambiente 
comodo parking. Tel. 366 3770550.   

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

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

     TX IN ALESSANDRIA TX   Nicole 
in zona Bingo,, bellissima, appena 
arrivata in città, novità bella, sem-
pre pronta per ogni tipo di massag-
gio rilassante, per uomini distinti 
e di buon gusto, anche coppie, 
Chiamami in ambiente tranquillo 
24 su 24 Tel. 334 2492905   

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

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

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

     AD ACQUI TERME NOVITA' AS-
SOLUTA   donna matura ti aspetta 
per momenti di relax, sono molto 
calma, non ti pentirai per provare 
le mie coccole e i miei super mas-
saggi speciali, fatti un bel regalo ti 
aspetto in ambiente tranquillo vie-
ni a trovarmi tutti i giorni con cal-
ma Tel. 351 1033352   

     FRANCESCA DOLCE BAMBO-
LA TX   appena arrivata in città, 
zona stadio BRASILIANA, sono 
sensuale e passionale, mora, boc-
ca 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 pen-
tirai, per veri uomini esigenti, dalle 
10 all'una Tel. 366 3348132   

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

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

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

     TX ELES ITALIANA TX   In Ales-
sandria 25enne, 170, 60 kg, vera-
memte bella, ottima sorpresa!!! 
Ti aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi, Piazza Carducci. Tel 
347 5187089   

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffi nata con i suoi massaggi, 51 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   

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

     ALESSANDRIA   Prima volta in 
città bellissima, fi sico mozzafi ato, 
decoltè prosperoso, amante dei 
giochi, ti aspetta tutti i giorni per 
farti provare i suoi splendidi mas-
saggi con tanta calma, in ambiente 
pulito e riservato. Tel. 351 1976157   

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

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

     NOVI LIGURE TX VANI   NEW 
ENTRY in città, un mix di raffi na-
tezza e dolcezza , classe e sen-
sualità, un fi sico da urlo, vieni a 
provare i miei indimenticabili mas-
saggi, per farti sognare senza fret-
ta, tutto senza tabù, ti aspetto in 
ambiente caldo e riservato tutti i 
giorni Tel. 333 9993357   

     SUPER NOVITA ALESSANDRIA  
 sensualissima argentina appena 
arrivata, dolce e sexy, esperta nei 
massaggi senza fretta, disponibile 
tutti i giorni in ambiente pulito e ri-
servato Tel. 339 8395935   

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

     ALESSANDRIA ZONA PISTA  
 Bellissima mulatta fi sico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   

     MERY NOVITà ASSOLUTA   per 
la primissima volta ad Alessandria, 
sexy e dolce bambolina, molto 
dolce e seducente per ogni tipo di 
massaggio pr il tuo relax e piace-
re, sono brasiliana con un bellissi-
mo decoltè e un fi sico da favola, 
vieni a trovarmi per provare sen-
sazioni uniche e indimenticabili .. 
Cosa aspetti a chiamarmi? Tel. 342 
1552694   

     ALESSANDRIA THAI 2 STU-
DENTESSE   Thailandesi Namfon 
e Tina, giovanissime 20enni, nuo-
vissime. Eseguono massaggi con 
calma a 2 o 4 mani e massaggio 
corpo a corpo. Ambiente tranquil-
lo e pulito, ti aspettano tutti i gior-
ni dalla e 9.00 alle 24.00. Tel. 329 
6792751   

     A NOVI LIGURE   TX Camili, pri-
ma volta in città, dolce, bella, bra-
va, bellissima, brasiliana, indimen-
ticabile, carina con un bel lato B, ti 
aspetta per massaggi di vero relax 
in ambiente pulito e riservato no 
perditempo bacio Tel. 320 6628134   

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

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

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

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

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

     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

     NOVITA' AD ACQUI TERME  
 donna molto disponibile, con pre-
liminari a piacere, deliziosa mas-
saggiatrice molto simpatica e cal-
ma, lasciati andare al tocco delle 
mie mani ti rilasserò dalla testa 
ai piedi nella comodità di un let-
to o lettino professionale Tel. 328 
8445957   

     ALESSANDRIA   22 anni, cinese 
molto bella, dolce, brava, capel-
li lunghi, ti aspetta per massaggi 
piacevoli e senza fretta dalle 8:00 
alle 23:00 Tel. 333 1376156   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, diffi cile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali Tel. 340 0562575   

     A.A.A. ALESSANDRIA   imperdi-
bile occasione, primissima volta, 
Erika, Polinesiana, 24 anni coin-
volgente, presenza, sguardo ine-
briante, mani di fata, massaggio 
completo di alto livello, giochi par-
ticolari, relax prolungatissimo Tel. 
324 6663810   

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

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

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

     BELLA CUBANA   prima volta in 
Alessandria, appena arrivata, sim-
patica, amorosa, sexy, coccolona, 
un cioccolatino da scartare...ti 
aspetto tutti i giorni per fari prova-
re i miei massaggi rilassanti 24 su 
24 Tel. 351 2823876   

     MARIA IN ALESSANDRIA   in 
zona piscina comunale, 45 anni, 
dolce e sensuale, educata e riser-
vata, Vieni a trovarmi vedrai che 
non ti pentirai... ti aspetto in am-
biente molto tranquillo, riservato e 
pulito per farti sognare con i miei 
massaggi. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 21.30. 
Ti aspetto non deludermi...e non 
rimarrai deluso!!! Tel. 340 7151520   

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

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da model-
la 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 am-
biente calmo e sereno. Chiamami 
e non ti pentirai Tel. 338 1555997   

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

     NOVI LIGURE   indiana prima 
volta in città, seducente, pazien-
te e un mix di dolcezza ti aspetta 
per massaggi rilassanti Tel. 351 
2111986   

     ALESSIA EX CICCIOTTELA,   ED 
EX Pontecurone, mi trovi a Serra-
valle Scrivia, in zona lastrico, a 5 
minuti della autostrada Vignole e 
Serravalle, vicino a te, Bellissima, 
Allegra, Divertente, coinvolgente, 
sensuale, divertente, 30 enne, ita-
lobrasiliana, mora, seno da urlo, 
prorompente, per massaggi infi ni-
ti, momenti di vero relax, ambiente 
riservato. Tel. 3405361111 Alessia   

     BELLISSIMA COREANA   in 
Alessandria, molto esperta in mas-
saggi antistress ti farà passare dei 
momenti indimenticabili. Ti aspet-
to. Tel 338 9906852   

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

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

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

     DANIELA   italiana d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche molto 
dolce e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad Ales-
sandria, in via mazzini. Ambien-
te tranquillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venirmi a trova-
re, chiamami per massaggi. Danie-
la. Tel. 347 0548929   

     NOVITA'   giovanissima ragazza 
thai appena arrivata, molto timi-
da e paziente, esegue massaggi 
completi in ambiente esclusivo, in 
vero total relax Tel. 389 4214950   

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

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

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