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

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

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

COMPRO
ANTICHITÀ

libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

 

Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     PASSEGGINO GEMELLARE   passeggino singolo, 

2 ovetti auto, 1 ombrellino vendo Euro 150 tutto com-
preso Tel. 338 9062104   

     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   

     TUTINA PER NEONATI   Nuova con etichetta. 
100% cotone vendo Tel. 3273797151   

     FASCIATOIO   3 cassetti in ciliegio vendo Euro 100 
Tel. 338 1605945   

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

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     DIVERSI MODELLI   di borse fi rmate vendo Euro 5 

cad. Tel. 349 1923105   
     CAPPOTTO DI RENNA   vendo Euro 200 Tel. 338 

1605945   
     CAUSA   cambio taglia vendo giacche, spolverini, 

da donna usati un paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184   

     GIACCHE IN PELLE   da donna originale londine-
se, lunga, amaranto, bellissima, tg. M, da uomo stile 
aviatore nera, lunga, vendo a prezzo da concordare 
Tel. 342 0790771   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     VENDO   collare portachiave e portachiave in colore 

e serigrafi a vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   
     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, modello classico a 2 

bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied de pou-
le), pura lana vergine. Come nuove, vendesi 40Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     PANTALONI UOMO CLASSICI INVERNALI   N.3 
pantaloni eleganti taglia 48/50, pura lana vergine in-
vernale, doppie 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   

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e serigrafi a 
vario ancora imballata vendo Tel. 331 2169337   

 
Abiti da Sposa

 
     ABITO DA SPOSA   abito collezione Mery Ellen. In-

tero con decorazioni e paiette, taglia 42 con cerchio. 
Comprendo velo, coprispalle, scarpe n.37 tutto color 
avorio, vendo 1200 euro trattabili Tel. 334-2886779   

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

 
Gioielli & Orologi

 
     OROLOGIO DA UOMO   Laurens vendo Euro 120 

Tel. 342 8370675   
     20 ANELLI     di diverso diametro marca "Antica 

Murrina" nuovi, vendo Euro 120 Tel. 340 7965071   
     PATEK NAUTILUS   nuovo, replica vendo TEl. 347 

8464200   
     VECCHIO OROLOGIO   da polso "Culmina ancrè" 

15 rubis swiss made (non funzionante) vendo Euro 
50. tel. 0131 237031   

     OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mercier in ac-
ciaio e oro anni 90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 2000 Tratt. Tel. 0131 221507   
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Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA   ecologica bianca tg. media modello 

scampanato, usata 2 volte, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. Tel. 348 7055184 per info e foto via 
whattapp   

     PELLICCIA   di visone usata pochissimo e in ottimo 
stato vendo Euro 500 Tel. 339 1829050.   

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero a pelo 
corto lucido, maniche a 3/4, lunghezza appena sopra 
i fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo mai utiliz-
zato. Vendo 40Euro. Tel 3668191885   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
     MINI SOLLEVATORE   ad arganello usato per sol-

levare le damigiane vendo Euro 150 Tel. 320 3053798   
     BIGONCIA IN FERRO   usata poco, capacità lt. 

1000 vendo Euro 200 tratt. Tel. 320 3053798   
     VINO DA PASTO   13.90° privato vende Euro. 1 al 

litro Tel. 346 8379833   
     DIRITTI DI IMPIANTO   vigne da affi ttare per ac-

quisizione diritti d'impianto anche in stato di abban-
dono, in cattive condizioni da estirpare cerco, pago 
bene Tel. 328 4784062   

     2 DAMIGIANE   con rivestimento in paglia vendo 
Tel. 380 4739920   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 
     CUCCIOLI PASTORE TEDESCO MOLTO BELLI 

CON PEDIGREE   si consegnano con libretto sanita-
rio, microchip Tel. 3338566982   

     VOLPINO CERCA FIDANZATA   Bellissimo cane 
volpino bianco cerca fi danzata per mettere su fa-
miglia.Per info chiama oppure manda un sms al 
3336844716.   

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

     CANE CUCCIOLO DI TAGLIA PICCOLA   bastardi-
no maschio o femmina cerco Tel. 388 5806040   

     MONTA ROTTWEILLER BUON PEDIGREE   buon 
carattere, esente displasia vendo Euro 650/700 Tel. 
342 0790771   

     COPPIA DI COCORITE   maschio e femmina giova-
ni belli vendo Euro 10 cad Tel. 339 8827996   

     SHIT-TZU   cucciolo pura razza e cucciolo di mam-
ma pincher e papà chihuahua molto belli di taglia 
piccola vendo Tel. 339 8827996   

 
Cibo & Accessori

 
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Vendo, usata da 340 

lt. con misure: cm. 101x59x57.5 al prezzo stracciato 
di 100 euro !!! chiamami subito al 3386736328.   

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

     VENDO BOX DOPPIO PER CANI IN LEGNO   ideale 
per 1 o 2 cani in base alla taglia. telefono 3338566982   

 

Fai da te
& Utensili

 
     CISTERNE   uso orto con cesta in alluminio litri 

1000, vendo Euro 65. Tel. 339 2543003.   
     TUBETTI DI SILICONE   sigillante universale, e an-

timuffa bianco della Sigill, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio della Svelt, an-
cora imballata. Vendo tel 331 2169337   

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

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

     TRINCIA ERBA   stocchi vendo Tel. 3381866407   
     TAGLIA ERBA   briggs e stratton con avanzamento 

automatico, usata poco, come nuova vendo Euro 350 
Tel. 328 7665172   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "Linidor", misura media, vendo in 

blocco a prezzo di realizzo. Tel 334 7629607   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     CYCLETTE   perfettamente funzionante causa inu-

tilizzo vendo Euro 30 Tel. 331 7560472   
     AB ROCKET   mai usato causa errato acquisto ven-

do Euro 50 Tel. 392 5011406   
     POLTRONA ELETTRICA   per disabili e non in otti-

me condizioni, super imbottita, colore marrone, co-
struzione USA, visibile a Novi, vendo a metà prezzo 
Euro. 300 Tel. 366 1052251   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

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   

  

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   

  

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 
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 23.00 a 
soli 100 mt dalla Stazione Treni, zona Cristo è 

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

P.M. - 36075/06/16   

  

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

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

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015   
     VUOI STAR BENE IN SALUTE?   Signora diploma-

ta, tecnico del massaggio, ti offre, anche a domici-
lio, un'ora di autentico relax e benessere. Si richiede 
massima serietà Tel 333 7551579 giorni feriali non 
oltre le ore 20   

     OPERATORE AYURVEDICO   Esegue massaggi 
curativi, fi sioterapici, ospedalieri, rilassanti, antistress 
per momenti di benessere anche a domicilio Tel. 389 
9199939   
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Salute e
Benessere

Primavera e
mancanza di energia

U
na delle principali cause di stanchezza e scarsa energia è 
la mancanza di vitamine,  fondamentali soprattutto per 
il buon funzionamento dei 5 principali centri energeti-

ci. Per riottenere energia bisogna prendersi cura di questi centri 
energetici, re-integrando alcune vitamine essenziali per il loro 
buon funzionamento, chiaramente soltanto dopo averne appura-
to la carenza con le dovute analisi ed il parere del medico.

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  Nalin Ermes - 34557/16/15

ACQUISTO
mobili e oggetti vecchi e antichi, 

ceramiche - soprammobili
 lampadari - quadri - cornici - libri

cartoline - biancheria - orologi
cristalli - statuine - bronzi

cineserie - 500 Lire d’argento
 decorazioni militari - ecc...

Tel. 368 3501104

  

  

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   

     SALA FINE    800 tutto in legno massello, compren-
sivo di buffet, controbuffet 2 piani, tavolo con 6 sedie 
in pelle vendo Tel. 0131 291022   

     MACCHINETTA   per fare le asole della Singer ori-
ginale anni 50 per amatore vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 340 0829763   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, mis. 210 x 110 
con cornice in legno intarsiato a mano vendo Tel. 
0131 291022   

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

     SCRIVANIA 1900   con incorporata macchina da 
scrivere Reminton 1908, perfetta a scomparsa vendo 
Tel. 328 7665172   

     RADIO ROMANELLI ANTICA 1930   funzionante 
vendo tel 0131 291022   

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

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

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

     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA   della Singer 
1930 vendo Tel. 0131 291022   

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

 Bar & Ristoranti  
     CALCIOBALILLA PROFESSIONALE DA BAR O 

DA CASA   in legno, campo gioco in vetro infrangibile, 
massima robustezza tel 393-0256647   
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Cucina
Petto di pollo allo yogurt

Ingredienti 
4 fette di petto di pollo, 125 gr di 
yogurt bianco, 1 cucchiaino di 
zenzero, pangrattato, sale

Preparazione:
disporre le fette di 
petto di pollo in una 
terrina insieme allo 
yogurt, allo zenzero e 
ad un pizzico di sale 
e mescolare; lasciare 
il petto di pollo a 
marinare nello yo-
gurt per circa un’ora; 
passare ogni fetta di 
pollo nel pangrat-
tato; friggere in una 
padella antiaderente 

con un fi lo di olio caldo, per circa 
3 minuti per lato; servire la carne 
accompagnandola con la salsa 
allo yogurt.

 
Collezionismo

 
     CARTOLINE ANTICHE   della Liguria vendo Tel. 

327 4708688   
     ROLLINZ STAR WARS   esselunga, collezione 

completa vendo Tel. 339 3728387   
     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 1976 vendo 

Tel. 0131 291022   
     CALENDARIO MOTOGP   anno 2014 per autentico 

collezionista. Tel. 331 2169337   
     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI   cartoline 

bianco e nero, medaglie di guerra e del Duce, orologi 
da tasca e da polso, radio, Lire 500 in argento cer-
co, lire di carta vecchie, macchine da scrivere olivetti 
nere, fi abe, album fi gurine, vecchie compro Tel. 0142 
77193 , 338 7877224.   

     COLLEZIONISTA CERCA VECCHI LIQUORI   Cer-
co whisky Cognac, Brandy, Rhum, E mignon con 
sigilli in ceralacca o piombi. Tel 3387546581 si foto 
wattsapp   

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

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

     COMPRO DISCHI   in vinile 33 o 45 giri genere He-
avy o death metal cerco Tel. 340 3182562 Cristian   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a prezzi modi-
ci Tel. 349 6490029   

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

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

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

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

     ACCENDINI   da collezione da tabaccheria vendo 
Euro 0,30 cadminimo 50 pezzi, Alessandria , no ano-
nimi Tel. 347 4537440   

     BICI DA CORSA   cerco degli anni 30,40,50.
sono un ragazzo appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     ALTALENA   da appendere in giardino ,con spon-

de, 4 corde, 2 moschettoni, alt. cm.160 vendo Euro 
30. tel. 0131 237031   

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

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips anni 60, 

con amplifi catore su coperchio a Euro 20 purchè in 
ottimo stato. Tel. 334 3151640   

     BASI KARAOKE   originali con cori vendo Euro 40 
Tel. 331 7135351   

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

     AMPLIFICATORE MARSHALL   per basso o chitar-
ra vendo Tel. 0131 291022   

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

     BATTERIA COMPLETA   di tutti i pezzi molto usata, 
causa inutilizzo vendo Euro 70 Tel. 342 0790771   

     MUSICA DAL VIVO PER MATRIMONI SERATE 
EVENTI INAUGURAZIONI   Cantante musicista di-
plomato, con propria attrezzatura, offresi per serate 
di musica dal vivo, matrimoni feste, inaugurazioni, e 
anche come DJ. Tel 347-7234399   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  
     ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle con 20 cd 

e enciclopedia Bompiani 28 volumi vendo Tel. 0131 
291022   

     RIVISTA MERIDIANI   collezione completa vendo 
Tel. 339 3728387   

     6 VOLUMI   di giardinaggio della La Bramante, an-
cora imballati. Vendo tel 331 2169337   

     ENCICLOPEDIA "LA TUA CASA"   De Agostini Idea 
Donna ,7 volumi vendo Euro30.tel.0131237031   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo Euro 100 Tel. 
348 7055184   

     CORSO DI SPAGNOLO:   96 fascicoli 32 audiocas-
sette dizionario grammatica, tutto da rilegare (ci sono 
anche le copertine) vendo Euro 30. tel. 0131237031   

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

     ENCICLOPEDIA DEL CANE   De Agostini :120 fasci-
coli, da rilegare (ci sono le copertine,6 volumi), (man-
ca il fascicolo n° 3) vendo Euro 30.tel.0131237031   

 Sport  
     TAPIS ROULANT   in buono stato Vendo a prezzo 

piccolo Tel 338 5806040   
     SALTARELLO   elastico con ripari esterni grande 

3,5m vendo euro 200 Tel. 320 8383292 ore pasti   

GARA DI KARAOKE
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     TAPIS ROULANT ELETTRICO   O magnetico in 
buone condizioni cerco Tel. 338 9330590   

     BICI ELETTRICA   blu metallizzato con bauletto e 
cestino, praticamente nuova vendo Euro 420 Tel. 346 
6842830   

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

     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st cap da podio e 
cappellino Bridge stone Podium cap, ancora imbal-
lati. Vendo tel 331 2169337   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e visiera rossa, 
modello golfi sta Ducati corse, nuovo vendo. Tel 331 
2169337   

     BICI   ragazza ruote 24 pollici con cambio Shimano 
6 rapporti Antonella Tel. 3388892835   

     PIUMINO TUTA   marca Brugi 3 colori verde, vio-
la su fondo blu tg. 48/50 causa cambio taglia usato 
pochissimo, ideale da sci o da moto vendo euro 100 
Tel. 342 8370675   

     BICI DA CORSA   bianca vendo Euro 80 Tel. 338 
9913775   

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

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

     BICI   bimba ruote 14 pollici vendo Euro 40 Se desi-
derate le rotelle dovete aggiungere Euro 5, Antonella 
Tel. 3388892835   

     BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" per colle-
zionista, tutti i particolari presenti vendo Euro 150 Tel. 
338 1852724   

     2 BICICLETTE   nuove, bellissime vendo, prezzo da 
trattare Tel. 0131 225770   

 Viaggi  
     VALIGIA   causa errato acquisto, mai usata, ancora 

imballata vendo Tel. 3487055184   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     FOTOCOPIATRICE KYOCERA   professionale A4 e 

A5 vendo Tel. 0131 291022   
     MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no wi-fi ), com-

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

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi Zig Zag, portati-

le, con coperchio, usata pochissimo causa inutilizzo 
vendo Euro 100 tratt. Tel. 392 5011406 per info e foto 
via whattapp   

     ASSE DA STIRO   nuovo ferro da stiro di marca 
Foppapedretti vendo euro 40 Tel. 345 5043120   

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

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

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

     LAVATRICE REX   5KG mai usata vendo Tel. 
3479256467   

 Foto & Video  
     MICROSCOPIO PROFESSIONALE   STEREO - 

LEICA A60F vendo Tel. 3394472326 vittercanarias@
gmail.com   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, per avvicinarsi 
all'astronomia, con piedistallo in legno per osserva-
zione lunare e terrestre vendo Euro 70 No perditem-
po. Tel. 334 3151640   

     RADIOREGISTRATORE   a due cassette che regi-
stri anche dall'esterno in ottimo stato cerco Tel. 334 
3151640   

     9 DVD EROTICI E HARD   vendo Euro 5 cad, cofa-
netto "Tinto Brass" 4 dvd vendo euro 20 Alessandria 
Tel. 347 4537440 no anonimi   

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

     10 CASSETTE VHS   di Totò vendo euro 30 Tel. 342 
6138426   

     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   

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

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

PANE FRESCO
PANE FRESCO

PIZZA DPIZZA D
,,
ASPORTO
ASPORTO

FOCACCIA
FOCACCIA

CREPESCREPES

Ci siamo trasferitiCi siamo trasferiti
in Via Roma, 33 in Via Roma, 33 
Novi LigureNovi Ligure

 

Motori

 

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

2177183   
     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 - telefona-
re ore pasti 0131953034   

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

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

     RADIO CD   casse, bluetooth completo di microfo-
no (era montato su un Fiat Pickup) vendo Euro 200 
tratt. Tel. 346 8379833   

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

     4 GOMME SEMINUOVE   invernali marca Conti-
nental mis. 195/5 R16 vendo a prezzo interessante 
Tel. 331 2605701   

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

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

     

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

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



S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

per risolvere piccoli o grandi problemi

di casa Tua. Risparmiando.
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COLOR HOUSECOLOR HOUSE

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

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

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

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

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

- 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

aggio

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:
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     BMW 1100 GS   nera, anno 98, documenti ok, qua-
lunque prova vendo Tel. 338 1852724   

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

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

     VESPA P200E   senza documenti anno 82, da vede-
re vendo Tel. 338 1852724   

     FIAT RITMO   targa oro 65, marrone pari al nuovo, 
tutta originale, km 90000, anno 1980, unico proprie-
tario tutta da vedere, prezzo da concordare Tel.. 0142 
482473   

 Auto Vendita  
     FIAT MAREA SW   1.9 jtd, colore blu, vendo Euro 

1000 tratt Tel. 327 6979826   
     AUTO NON FUNZIONANTE   per pezzi di ricambio, 

Marca daewoo matiz del 1999, vendo 300 euro trat-
tabili. No perditempo Tel. 334-2886779   

     RENAULT KANGOO D   vendo Tel. 329 8996122 
ore pasti   

     VOLVO 240 2.05 W DEL 90   motore in buone con-
dizioni, ferma da 3 anni, sostituito parabrezza nuovo 
e pompa benzina portiera posteriore destra da cam-
biare, vendo Euro 500 . Tel. 327 6881591.   

     FIAT PUNTO 1.2 LX   anno 00, 5 porte, condizo-
natore, city, km 108000 vendo Tel. 339 3967060 solo 
contatto telefonico   

     FIAT 600   km 35000, unico proprietario, bellissima, 
blu medio vendo Euro 1200 no tratt. Tel. 392 4166039   

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

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

     AUTO SENZA PATENTE   Grecav D, 2 cilindri, boc-
ciata vendo Euro 1000 per ricambi o aggiustarla Tel. 
338 1866407   

     LANCIA ELEFANTINO 1.3   anno 2000 appena col-
laudato, 2 proprietari, km 145000, in discrete condi-
zioni, colore rosso vendo Euro 1000 Tel. 388 7998290   

 

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   
     1 MOTORINO   avviamento Ducato 1° serie, 1 mo-

torino avviamento Dayli 1° serie, 1 alternatore rume-
no 640 Fiat vendo Tel. 348 7055184   

     1 MOTORINO   avviamento x  Fiat 684 Marelli, fi at 
691, fi at turbo star, fi at 500 prima serie anni 60, fi at 
126 bis vendo causa cessata attività Tel. 348 7055184   

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

     1 ALTERNATORE   fi at 126 bis, 1 bobina e spinte-
rogeno 126 bis vendo causa cessata attività Tel. 348 
7055184   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     OCCASIONISSIMA CAMPER   Fiat Ducato anno 

2009, km 8.000, usato solo per campeggi estivi 1 
mese all'anno, 3.000cc con garage e veranda a 3 
tiranti, porta bici, 2 letti matrimoniali Bagno, fornelli 
e riscaldamento mai utilizzati.Tenuto in parcheggio 
custodito e coperto, pari al nuovo vendo Euro 30000 
tratt. Tel 339 4872050 - 345 7677420   

     ROULOTTE   6 posti 4 ruote vendo prezzo affare 
Tel. 3333208062   

 
Fuoristrada

 
     FIAT STRADA 1.9D   cassonato, km 135000 con 

carrozzeria rigata vendo Euro 3200 tratt. Tel. 338 
1866407   

 

Macchinari
Agricoli  
     UTENSILERIA   manuale varia ancora imballata 

vendo Tel. 331 2169337   
     FRESA   x trattore vende TEl. 3381866407   
     CARRO MISCELATORE   mescola trinciato e farina 

per bestiame vendo Euro 1100 tratt. Tel. 339 6841188   
     RIMORCHIO   per motozappa con impianto frenan-

te, portata kg. 400 sedile timone telescopico vendo 
Euro 600 Tel. 333 3739042   

     MULINO MONOFASE   220hp, 4 possibilità di ma-
cinato pannocchie granoturco, molto bello vendo 
Euro 250 Tel. 340 1586505   

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

     ATTACCATRICE DOPPIA   PER vigneto K.M.S ven-
do Tel. 333 4700357   

     IMBALLATRICE AMA   284 da pianura, condizioni 
perfette.Prezzo dopo visione,chiamare ore pasti a 
Gianfranco Tel. 014365840   

www.dialessandria.it

Case & 
Immobili

Perdita d’acqua dal 
bagno,chi paga?

“Ho dato in affi  tto oltre 10 
anni fa un appartamento. 
Stasera mi hanno chiamato 
perché i proprietari dell’ap-
partamento sottostante hanno 
notato macchia di umidità 
ovviamente derivante da una 
perdita del bagno del mio ap-
partamento. Le spese di ricer-
ca e ripristino del guasto del 
mio bagno, a chi spettano? Per 
i danni sottostanti ovviamente 
è stata fatta subito denuncia 
all’assicurazione.”

Il contratto di locazione 
comporta il trasferimento 
al conduttore dell’uso e del 
godimento sia della singola 
unità immobiliare sia dei 
servizi accessori e delle parti 

comuni dell’edifi cio. Questo 
non esclude però l’eff ettivo 
potere fi sico sull’immobile 
affi  ttato da parte del proprie-
tario. Ciò signifi ca che questi 
ha l’obbligo di vigilanza 
sullo stato di conservazione 
e effi  cienza degli impianti. È 
del proprietario, quindi, la 
responsabilità per i danni su-
biti da terzi, a meno che non 
siano intervenute opere di 
ristrutturazione eseguite dal 
conduttore ed eseguite contro 
la volontà del proprietario. 
In questo caso il proprietario 
potrà rivalersi sul conduttore, 
per i danni provocati dal suo 
comportamento. 

     TRINCIA ERBA   cm 100 fi ssa con coltelli vendo 
Euro 550 Tel. 328 1070557   

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

     TRINCIA ERBA   vendo Tel. 3381866407   
     ARATRO   90° rivoltino 15 dischi per trattore ti-

raggio max 40/50 cv vendo Euro 400 tratt. Tel. 335 
1491240   

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

     MOTORE ACME   16CV benzina/petrolio per BCS, 
un altro motore benzina marca Condor Milano 4cv 
3600 giri vendo Tel. 348 5182843   

     TORCHIO IDRAULICO   diam. 80 vendo a prezzo 
stracciato Tel. 338 3766629   

     RIMORCHIO TOSO   portata 70 q.li omologato, 
spandiconcime, botte diserbo 800 lt roter vendo a 
prezzo tratt Tel. 333 6164203   

 Moto & Accessori  
     RICAMBI MOTO   Gilera 98 Giubileo nuovi e usati 

vendo. Tel 0143 80223 - 339 1915672   
     BMW GS 1150 R   full optional my 2003 vendo chia-

mare 3478255113   
     KYMCO PEOPLE 300GTI NERO   anno 2010, pa-

rabrezza alto, bauletto in tinta, coprigambe tucano. 
Euro 1.600 Cell. 340 2416329 mail stefyfrige@gmail.
com   

     ZAINETTO   porta casco nero antracite, marca Spy-
ke ancora imballato vendo Tel. 331 2169337   

     SCOOTER SKIPPER PIAGGIO   150cc, km 44000, 
ben tenuto, gomme e batteria nuove vendo Euro 500 
Tel. 327 2443973   

     CASCO V-MAX HD 306   tg. Xs 54 nuovo usato una 
volta vendo Euro 30 TEl. 340 2986197   

     YAMAHA XCITY 250   grigio, anno 2011, para-
brezza alto, bauletto 46 litri, coprigambe tucano, 
euro 1.900 email: stefyfrigerio@yahoo.it telefono 
3493701875   

     CASCO   GIVI HPS tg. XL 61 nuovo, usato poche 
volte vendo Euro 30 Tel. 340 2986197   

 

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.
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

CEDESI CEDESI CEDESI

In prossimità del Liceo Classico vendesi allog-
gio – 1° piano- composto da cucina abitabile, 
sala, 1 letto e bagno (ristrutturato). Balcone 
– Posto auto. Termoautonomo – Rif. 26/1
– I.P.E. 198,3212 KWH/M2

In palazzo su Piazza Matteotti (Genova) ven-
desi alloggio composto da: ingresso, cucina, 
sala, 2 camere letto, doppi servizi. Impianto 
di riscaldamento autonomo. Balconi – can-
tina. Prezzo: €. 125.000,00 – Rif. 180/1 -
I.P.E. 218,5184 Kwh/m2

Nei pressi degli UFFICI FINANZIARI vendesi 
alloggio con ingresso, cucinino, tinello, sala, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio – Balconi e can-
tina Tutto ristrutturato a nuovo. €. 60.000,00 
– Rif. 15/1 I.P.E. 206,0897 kWH/M2

NEI PRESSI DEI GIARDINI pubblici, vende-
si alloggio 8° piano c.a., composto da ingres-
so, cucina abitabile, salone doppio, 3 camere 
letto e doppi servizi. Ampi balconi – Doppio 
ingresso sul pianerottolo. €. 190.000,00 –
Rif. 54/1- I.P.E. 160,0523 Kwh/m2

A Km. 15 dalla città, vendesi casa con cuci-
na ab.le, soggiorno e bagno, al piano terre-
no, ristrutturato. Sovrastante primo piano 
–della stessa metratura- da ripristinare. Por-
tico – box e giardino. R. 10/5-€. 65.000,00
– I.P.E. 239,6096 kwh/m2

In zona di S. SALVATORE vendesi casa di re-
cente ristrutturazione con soggiorno (cami-
no), cucina abitabile, 3 camere letto e doppi 
servizi. Terrazzi e balconi –Termoautonomo
€ 115.000,00 Rif. 25/5 I.P.E. 199,7655 KWH/M2

A OVIGLIO, vendesi casa, indipendente con 
giardino cintato, comprensiva di cucina abita-
bile, sala, 3 camere letto e servizi. Parzialmen-
te ristrutturata. Euro 110.000,00 – Rif. 18/5
I.P.E. – 191,1658 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi casa indipen-
dente con mq. 300 di giardino plantumato 
circostante. 2 alloggi, di cui: p.t. – sala, cu-
cina, 2 letto e bagno - BOX 1° p. – salone, 
cucinino e tinello, 2 letto e bagno. Rif. 33/5
I.P.E. – 334,1395 KWH/M2

A Km. 9 da Alessandria vendesi casa molto 
ben ristrutturata e composta da salone, cuci-
na abitabile, 3 camere letto, 3 bagni. Box per 
3 auto. Ampio giardino cintato. € 180.000,00
Rif. 21/5 I.P.E. – 296,51 KWH/M2

Oltre il Rione CRISTO, vendesi villa, in-
dipendente sui quattro lati di con  ne, con 
giardino circostante e cintato. Salone, stu-
dio, cucina abitabile, 4 letto, 3 bagni. Ta-
vernetta – lavanderia – Box auto doppio. 
Prezzo richiesto: €. 250.000,00 Rif. 35/6
– I.P.E. 182,3662 KWH/M2

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

IN SPLENDIDA POSIZIONE COLLINARE, 
vendesi prestigiosa villa con n. 2 appartamenti 
di cui: uno con Ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina con camera da pranzo, 2 letto e 2 bagni. 
L’altro: ampia zona living ad ambiente unico tra 
soggiorno e cucina, 2 letto e servizi Mq. 15.000 
parco – Rif. 16/6 IPE 250,7291 Kwh/m2

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

A S. MICHELE vendesi villa con salone,, cu-
cina abitabile, 3 letto, 2 bagni, lavanderia. 
2 terrazzi. Capitolato prestigioso. Impian-
ti di allarme e condizionamento dell’aria. 
Box doppio – GIARDINO €. 290.000,00 –
Rif. 7/6 I.P.E. 233,3 KWH/M2

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

In VIA MARENGO a   ttasi alloggio in casa 
d’epoca di pregio, al 3° piano c.a., con: cucina, 
sala, 2 camere letto e bagno. 3 balconi – Can-
tina. Termoautonomo. Euro 380,00 mensili
I.P.E. 284,52 KWH/M2

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

In prossimità di Piazza Genova (Matteotti), af-
 ttasi alloggio, posto al 5° piano c.a., composto 

da: ingresso, cucinino, tinello, camera letto e ba-
gno. Balcone e cantina. Canone mensile richie-
sto: €. 250,00 mensili. I.P.E. 243,55 KWH/M2

In CORSO IV NOVEMBRE –nel Rione Pi-
sta- a   ttasi alloggio -1° piano- composto da: 
cucina, tinello, sala da pranzo, 2 camere letto, 
bagno – Balconi e cantina.€. 400,00 mensili
I.P.E. 131,26 Kwh/m2

Nel Villaggio GALIMBERTI a   ttasi apparta-
mento molto bene, composto da: soggiorno e 
cucina ad ambiente unico, camera letto ma-
trimoniale, bagno con doccia e terrazzo. Posto 
auto. €. 380,00 mensili I.P.E. 135,4829 Kwh/m2

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

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

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

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

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

BAR-LATTERIA VICINO A 
VIA SAN LORENZO – AV-
VIAMENTO DI OLTRE 50 
ANNI Euro 29.000,00 –
Rif. 7/11

IN PIENO CENTRO CITTA’ 
CEDESI: PANETTERIA, 
FOCACCERIA/PIZZA E PA-
STICCERIA. AMPIO LOCA-
LE APPREZZATO (MINIMO 
AFFITTO) € 15.000,00

A due passi da PIAZZA MENTANA, vendesi al-
loggio 1° piano f.t., con tinello, cucinotto, sala, 1 
letto e bagno.- A   ttato a circa €. 300,00 mensili. 
€. 55.000,00 – Rif. 169/1 I.P.E. 112,25 Kwh/m2

NEL RIONE PISTA, in contesto residenziale 
prestigioso vendesi alloggio -5° piano c.a.- 
con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, bagno – Ter-
razzini e cantina. Libero subito – Rif. 36/1
I.P.E. 152,87 KWH/M2

Zona P. Divina Provvidenza- vendesi allog-
gio nuovo con corridoio, cucina abitabile, una 
camera letto ampia, bagno. balcone, canti-
na Posto auto Termoautonomo – Locato a
€. 300,00 mens. - €. 60.000,00 R. 107/1 -
I.P.E.377,5213 Kwh/m2

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

In pieno centro città, in palazzina d’epoca com-
pletamente ristrutturata – vendesi alloggio - 1° 
piano – con ingresso sul soggiorno, cucina abi-
tabile (arredata su misura), camera letto con 
cabina armadi, camera singola, bagno con doc-
cia. BOX - Termoautonomo – €. 150.000,00
Rif. 154/1 – I.P.E. 193,6489 KWH/M2

Fronte piazza centralissima cittadina, vendesi 
ad un piano alto c.a., alloggio di mq. 160 circa 
Salone, tinello e cucina,3 camere letto, bagno 
e lavanderia. Terrazzi – Cantina e box auto – 
€.145.000,00 – Rif.28/1 I.P.E.178,16 KWH/M2
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Vinitaly è la più grande 

manifestazione dedicata al 

mondo del vino, nata nel 

1967,  ha scandito l’evolu-

zione del sistema vitivinicolo 

nazionale ed internazionale, 

contribuendo a fare del vino 

una delle più coinvolgenti e 

dinamiche realtà del made in 

Italy. 

La fi era, riconosciuta leva 

economica strategica per 

l’internazionalizzazione delle 

imprese vitivinicole italiane, 

entra nel Piano per la promo-

zione straordinaria del made 

in Italy fi nanziata dal Ministe-

ro dello sviluppo economico 

quale fi era di riferimento per il 

comparto enologico.

Dopo 22 anni il Concorso 

Enologico Internazionale, 

il più selettivo al mondo, 

diventa Premio Internazionale 

5 Star Wine, da assegnare 

solo ai vini che raggiungono 

e superano i 90 centesimi nel 

giudizio espresso da com-

missioni composte da esperti 

internazionali specializzati per 

area geografi ca di provenien-

za dei vini.

Dal 10 al 13 aprile 2016 il 

business del vino è dunque 

a Verona : otto milioni di 

euro per incoming, strutture 

e servizi, gli operatori del 

settore sono attesi da oltre 

140 Paesi.  Più espositori 

esteri, più incontri b2b e 

degustazioni per favorire gli 

affari; tasting esclusivi e alta 

ristorazione per divulgare la 

cultura del vino. Inoltre dall’8 

all’11 aprile nel centro storico 

di Verona ricco programma 

di degustazioni ed eventi nel 

fuori-salone Vinitaly and the 

City.  Aumentano le presenze 

estere nel padiglione Vinin-

ternational dai più importanti 

Paesi produttori. Quest’anno 

protagonista la Spagna, che 

torna con una grande collet-

tiva di 18 cantine in rappre-

sentanza di tutti i suoi terri-

tori vinicoli. Prima volta della 

Cina, mentre si confermano 

Francia, Svizzera, Austra-

lia, Portogallo, Argentina, 

Serbia e non mancano vini 

da Regno Unito, Georgia e 

Azerbaijan, tutti con un ricco 

programma di degustazioni.

UN EVENTO
DI PORTATA

INTERNAZIONALE

    di
INDISPENSABILI
Gli In occasione della 

50a edizione di

PARLIAMO DI VINI
             DEL NOSTRO TERRITORIO

IAnno 2016 - N° 06
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VINI
D’ECCELLENZA

TUTTE LE 
MIGLIORI 

ETICHETTE

SCONTO

30%
SULL’

ACQUISTO
 DI UNA

BOTTIGLIA*

 esclusi
i vini già
in offerta 

FINO AL 30 
APRILE

LI PUOI TROVARE
NELLA CANTINA DEL
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ECCELLENZE DEI NOSTRI TERRITORI
Rinomata per i rossi, la ter-

ra delle colline alessandri-

ne non delude nemme-

no con i bianchi. Fra 

tutti si riconoscono 

il Gavi docg e 

il Timorasso 

DOC. I colli 

tortonesi e 

la zona del 

Monferrato 

regalano 

fra gli altri 

i famo-

si Barbera 

e Dolcetto 

d’Acqui, il 

primo con 

due DOCG 

e ben 5 DOC 

e rappresenta 

la maggiore 

espansione 

della vite rossa in 

Piemonte.

DISTRETTI DEL VINO 

E LE STRADE DEL VINO 

DEL PIEMONTE

Nel luglio del 1999 il Consi-

glio regionale ha approvato 

la legge che istituisce i 

Distretti del vino e le Strade 

del vino del Piemonte per 

favorire la consapevolezza 

e la valorizzazione delle 

tradizioni enogastrono-

miche, del 

paesaggio vi-

ticolo e dell’a-

griturismo. 

Le Strade 

del vino sono 

percorsi, dotati 

di apposita 

segnaletica, 

che presenta-

no particolari 

Le caratteristiche del “Brachetto d’Acqui” docg sono 
date principalmente dal territorio di produzione, ripartita 
su 26 comuni tra la provincia di Asti ed Alessandria; 
nell’acquese si trovano terreni con dominante presenza 
di sabbia e limo. Queste caratteristiche influiscono net-
tamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive 
delle uve prodotte e dei vini derivanti. È perfetto da 
abbinare con dolci e macedonie. 

Brachetto

Ha tre DOCG, Nizza, Barbera d’Asti e Barbera del Mon-
ferrato Superiore, e numerose DOC, tra cui Monferrato, 
Alba, Coste del Sesia, Pinerolese e Canavese;  Vino 
robusto e ricco di personalità, la Barbera per decenni 
ha rappresentato il classico vino rosso da pasto.  Vino 
di gran classe, apprezzato sulle tavole internazionali, si 
adatta anche molto bene nella preparazione di alcuni 
piatti tipici piemontesi, come arrosti di carne o risotti. 

Barbera del Monferrato

Il Gavi o Cortese di Gavi è un vino bianco prodotto esclu-
sivamente da vitigno cortese nel nostro territorio, è un vino 
DOCG. Se vendemmiata precocemente, l’uva Cortese 
offre vini acidi, di colore e struttura leggera, da consumarsi 
nei primi tre anni. Ma il Gavi prodotto da uve più mature, di 
maggior struttura, può affinare a lungo in bottiglia aprendosi a 
profumi terziari e minerali di grande eleganza. Viene prodotto 
tranquillo, frizzante e spumante. Perfetto per aperitivo, antipa-
sti freddi, crostacei e frutti di mare, formaggi molli, minestre in 
brodo e tortellini di magro, preparazioni a base di uova. 

Cortese di Gavi

Il Timorasso è un vitigno autoctono della provincia di 
Alessandria, a bacca bianca di qualità, coltivato es-
senzialmente nelle Valli Curone, Grue, Ossona e in Val 
Borberai. La sua produzione è assai limitata, ma di alta 
qualità. Il vino che se ne ricava, di buona struttura, è 
assai rinomato tra i buongustai; appartiene all’ultima 
generazione dei “bianchi” della provincia di Alessandria, 
nonostante le sue origini antiche.

Timorasso
È un vino DOC la cui produzione è consentita nella 
provincia di Alessandria con uve del vitigno dolcetto. 
Con una gradazione alcolica minima di 12,5° e alme-
no un anno di invecchiamento, può fregiarsi del titolo 
“superiore”. Adatto per accompagnare primi, carni e 
formaggi è  da bere ad una temperatura di 16-20°C. 

Dolcetto d’Ovada

valenze naturali e culturali e 

lungo i quali esistono vigneti 

e cantine aperti al pubblico. 

Ad oggi, sono stati istituiti 

due Distretti:

1. Langhe, Roero e Mon-

ferrato;

2. Alto Piemonte, Cana-

vese, Coste della Sesia, 

Colline novaresi.

Le strade del vino 

dei Colli Tortonesi 

abbracciano una 

territorio di 12 

comuni. Sulle 

colline vengono 

prodotti alcuni 

fra i migliori vini 

italiani e interna-

zionali. Numerosi 

i punti di partenza 

per escursioni e 

percorsi cicloturi-

stici.

I vini della Provincia 

di Alessandria che 

hanno ottenuto la DOCG 

sono Asti e Moscato d’Asti 

nel1993, Brachetto d’Acqui 

nel1996, Gavi nel 1998, 

Barbera d’Asti nel 2008, 

Barbera del Monferrato Su-

periore nel 2008 e Dolcetto 

di Ovada Superiore nel 

2008. Una ricchezza che 

ci contraddistingue e che 

andrebbe maggiormente 

valorizzata.
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C’ERA UNA VOLTA IL VINO

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Seimila anni fa, i Sumeri simboleggia-

vano con una foglia di vite l’esistenza 

umana, anche gli Ebrei considerava-

no la vite “uno dei beni più preziosi 

dell’uomo”, nel mondo greco, il vino 

era ritenuto un dono degli dei e Dioni-

so, il dio del vino, fu oggetto di culto 

non solo presso i Greci, ma anche in 

Etruria.

La pratica della viticoltura vanta origini 

antichissime, nella pittura di una tom-

ba tebana della XVII dinastia (15552-

1306 a.C.) sono rappresentati due 

contadini che colgono grappoli d’uva.

Moltissimi erano, nell’antichità, i vini 

prodotti nel bacino del Medi-

terraneo, ed in particolare in 

Italia: bianchi, rossi, secchi, 

abboccati, leggeri e pesanti a bassa e 

ad alta gradazione alcolica.

La vinifi cazione  prevedeva  la raccol-

ta e la pigiatura dei grappoli in larghi 

bacini, la torchiatura dei raspi e la 

fermentazione del mosto in recipienti 

lasciati aperti. 

 A differenza degli lavori agricoli, la 

vendemmia era un’attività festosa. 

Comunissimo era l’uso di aggiunge-

re al vino acqua di mare, secondo 

un uso prima greco e 

poi romano, poichè si 

pensava che l’acqua di 

mare rendesse il vino 

più dolce e servisse ad 

evitare “il mal di testa 

del giorno dopo”. A 

seconda delle diverse 

stagioni il vino poteva 

essere raffreddato con 

la neve o scaldato; 

diffusissimo era inoltre 

l’uso di addolcirlo con il 

miele e profumarlo con 

foglie di rosa, viola e 

cedro, cannella e zaffe-

rano.

Dopo la viticoltura biologica e quella biodina-

mica nel rispetto completo dei cicli naturali, 

degli esempi di vigne accudite e curate con 

la musica di Mozart con eccellente risultato, 

il futuro della viticoltura è certamente nella 

scienza e più specifi catamente, nella genetica 

che può giocare un ruolo essenziale. Infatti, 

grazie agli strumenti di miglioramento genetico 

è possibile accelerare enormemente i tempi 

imposti dalle tecniche tradizionali (incrocio, 

selezione e mutagenesi). Queste nuove ac-

quisizioni consentono di migliorare le varietà e 

permettono di renderle più resistenti ai princi-

pali agenti patogeni. Si conoscono già alcuni 

geni di resistenza e si vogliono usare nel modo 

più “naturale” possibile. Una nuova frontiera 

che ha come obiettivo la riduzione dell’impatto 

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

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

VIA BENSI: In 
palazzo deco-
roso comodo 
ai mezzi di 
trasporto Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di ingres-
so, cucina, 2 
camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 

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

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
comoda ai ser-
vizi e ai mezzi 
di trasporto 
Alloggio con 
riscaldamento 
Autonomo al 
1° p. s.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina. 

LIBERO SUBITO €. 50MILA Rif. 280 I.P.E. in fase di re-
alizzazione

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzina RE-
CENTE Alloggio 
al 2 ° p. Con 
ascensore e 
riscaldamento 
autonomo di 
soggiorno con 
cucina, ca-
mera, bagno, 
ampio balcone, 

cantina e Box. €. 68MILA – Rif. 17 Classe C – I.P.E. 
113,7606 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 35MILA Rif. 
266 Classe D – 
I.P.E. 180,6547 
kWh/m2

CORSO ACQUI: 
In palazzina 
Recente co-
moda a tutti i 
servizi Alloggio 
MANSARDATO 
RISTRUTTURA-
TO Ultimo pia-
no di salone, 
cucina, came-
ra, bagno, ripo-
stiglio, balcone 

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

SCUOLA DI 
POLIZIA: In pic-
cola Palazzina 
Signorile RE-
CENTE Allog-
gio con AMPIO 
GIARDINO di 
sala, cucina, 
camera, bagno, 
cantina e Box. 
Ottime fi niture. 

Riscaldamento Autonomo €. 108MILA Rif. 303 I.P.E. in 
fase di realizzazione

FR UGAROLO: 
In Piccola Pa-
lazzina deco-
rosa in Paese, 
disponiamo di 
alloggi con le 
seguenti Solu-
zioni: A) di cu-
cinino, tinello, 
2 camere, ba-
gno, cantina e 
box. €. 35mila 

– B) di sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina e box. 
€. 45MILA. LIBERI SUBITO Rif. DP I.P.E. in fase di re-
alizzazione

CRISTO: In 
piazza Ceriana 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
€. 45MILA Rif. 
228 I.P.E. in 
fase di realizza-
zione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Al-
loggio ULTIMO 
PIANO al 3° 
su 2 livelli di 
ingresso, sala, 
cucinotta, 4 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina, Box 
doppio. Risc. 
Autonomo. LI-

BERO SUBITO €. 82MILA Rif. 84 I.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CRISTO: In pa-
lazzo decoro-
so comodo ai 
servizi Alloggio 
PANORAMICO 
al 5° p. c.a. di 
cucina, sala, 2 
camere, bagno 
(ristrutturato), 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 85MILA Rif. 

314 Classe C – I.P.E. 107,9208 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
R I S T R U T T U -
RATO al 1° p. 
s.a. Di sala, 
cucina grande, 
2 camere, 2 
bagni, cantina 
e Ampio Box. 
€. 105MILA Rif. 

133 Classe D – I.P.E. 161,7183 kWh/m2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: Porzio-
ne di casa libera 
3 lati composta 
da 2 alloggi 
P.T. Alloggio di 
cucina, came-
ra, bagno. 1° P. 
Alloggio di sog-
giorno, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, terrazzo, 

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

INIZIO CRISTO: 
Comodo ai ser-
vizi in piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 1° 
p. di salone con 
camino, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, can-
tina e P. Auto 
€. 115MILA 

tratt. Rif. 46 Classe C – I.P.E. 124,9 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In contesto 
signorile e 
immerso nel 
verde Alloggio 
R I S T R U T T U -
RATO ad un 
piano alto con 
ascensore e 
munito di Ri-
sca ldamento 

Autonomo di ingresso, sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
balconi, cantina e Box. €. 130MILA Rif. 54 I.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: In pa-
lazzo decoroso 
RECENTE in 
posizione tran-
quilla Alloggio 
ULTIMO PIANO 
PANORAMICO 
con ascensore 
di ingresso, sa-
lone (poss. rea-
lizzare la terza 
camera), cuci-
na, 2 camere 

matrimoniali, 2 bagni, ripostilgio, balconi, cantina, Box. 
Riscaldamento Autonomo. €. 130MILA Rif. 65 I.P.E. in 
fase di realizzazione

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
A l l o g g i o 
RISTRUT-
TURATO al 
4° p. c.a. 
di ingres-
so, sala, 
cucina, 3 
c a m e r e , 
2 bagni, 
ripostiglio, 
2 balconi, 

cantina e Box Auto. LIBERO SUBITO €. 119MILA Rif. 342 
Classe E - I.P.E. 248,0981 kWh/m2

C R I S T O : 
Nelle vici-
nanze dell’ 
UNES in 
posizione 
tranquilla 
Alloggio in 
palazzina 
R E C E N -
TE al 1° 
p. c.a. di 
sala, cu-

cina, 2 camere, bagno, Tavernetta collega-
ta, cantina, Box e P. Auto. Risc. Autonomo 
€. 138MILA Rif. 263 I.P.E. in fase di realizzazione

VIA DELLA 
P A L A Z -
ZINA: In 
p i c c o l a 
palazzina 
A l l o g g i o 
RISTRUT-
T U R A T O 
al P.R. 
munito di 
R i s c a l -
d a m e n t o 
A u t o -

nomo composto da sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, veranda, Terrazzo, cantina, Box e P. Auto 
€. 140MILA tratt. Rif. 225 I.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In 
una traver-
sa di corso 
Acqui, in 
posizione 
tranquil la 
e comoda 
ai servizi 
A l l o g g i o 
( 1 2 0 m q ) 
RISTRUT-
TURATO in 

Piccola palazzina ULTIMO PIANO (2°) di ingresso, salo-
ne, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, Mansarda 
(60mq) collegata con cucinotto, sottotetto e cantina. 
Risc. Autonomo. € 138MILA Rif. 279 I.P.E. in fase di 
realizzazione

CABANET-
TE: Nel 
complesso 
Girasole in 
quadr i fa-
miliare Al-
loggio su 2 
livelli al 1° 
ed ULTIMO 
PIANO di 
soggiorno, 
c u c i n a , 
cameretta, 

bagno, balcone, mansarda collegata di 2 camere, ba-
gno, Terrazza, Doppio Box. €. 128MILA Rif. 190 I.P.E. in 
fase di realizzazione

C R I S T O : 
Nelle vici-
nanze del 
G a l a s s i a 
In palazzi-
na Nuova 
Alloggio al 
1° p. c.a. 
di sala, 
cucina, 2 
c a m e r e , 
2 bagni, 

Ampi balconi, Box 20mq. €. 150MILA Rif. 278 I.P.E. in 
fase di realizzazione

O V I G L I O : 
Casa 3 lati 
su 2 piani 
di sala, 
cucina, 3 
c a m e r e , 
b a g n o , 
t a v e r n a , 
c a n t i n a , 
box, Giar-
dino. L’im-
mobile non 
ha l’ im-

pianto di riscaldamento e i soffi tti sono alti 2,20 metri. 
Ideale come seconda abitazione. €. 50MILA tratt. Rif. 
30 IPE in fase di realizzazione

CASALBA-
G L I A N O : 
V i l l e t t a 
NUOVA li-
bera 2 lati 
su 2 livelli 
di salone 
con cami-
no, ampia 
cucina, 3 
camere, 2 
bagni, am-

pia mansarda fi nita con bagno, balconi, cortile e giardi-
no. Finiture di pregio, allarme, condizionatori, pannello 
solare. Classe B. €. 240MILA tratt. Rif. BC I.P.E. in fase 
di realizzazione

C R I S T O : 
C o m o d a 
ai servizi 
BIFAMILIA-
RE Ampia 
metratura 
libera su 
3 lati di 
2 alloggi 
uguali di 
ingresso, 
s a l o n e , 

cucina, 2 ampie camere, bagno. Cantine, Box. GIAR-
DINO. LIBERA SUBITO €. 138MILA Rif. 207 I.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: Nelle 
v ic inanze 
del Centro 
c i t t a d i n o 
e della 
s t a z i o n e 
ferroviaria 
i m m o b i l e 
libero 2 lati 
ideale ABI-
TAZ IONE /

ATTIVITA’ cosi composto: P.T. Alloggio 55mq di cucina, 
sala, camera, bagno, balcone, cantina. 1° P. Alloggio 
140mq di cucina arredata, sala da pranzo, 4 camere, 
2 bagni, ripostiglio, cantine e terrazza. Magazzino di 
circa 70mq altezza 4,35 m con ingresso su strada. 
Dall’ interno del cortile di 100mq pertinenziale si ac-
cede a un locale di sgombero di 50mq e un laborato-
rio di 60mq. €. 280MILA tratt. Rif. 216 Classe G - I.P.E. 
316,9521 kWh/m2

CANTALU-
PO: In pa-
ese Casa 
libera 3 lati 
in BUONO 
STATO su 
2 piani di 
sala, cu-
cina, 3 
c a m e r e , 
bagno, Box. 
GIARDINO. 

€. 138MILA Rif. 353 I.P.E. in fase di realizzazione

CANTALU-
PO: Villette 
di Nuova 
Costruzio-
ne indipen-
denti 4 lati 
su 2 piani 
di sala, 
cucina, 3 
c a m e r e , 
2 bagni, 
rip., Box e 
GIARDINO. 

€. 180MILA Rif. 171 I.P.E. in fase di realizzazione

CABANET-
TE: VILLA 
RECENTE 
libera 4 lati 
SU UNICO 
PIANO di 
s a l o n e , 
cucina, 3 
c a m e r e , 
s t u d i o , 
2 bagni, 
p o r t i c o , 

Doppio Box esterno. Terreno di circa 10.000 mq. 
€ . 280MILA Rif. 240 Classe C – I.P.E. 151,1 kWh/m2

V A L M A -
D O N N A : 
Villa di 
R e c e n t e 
costruzione 
libera 3 lati 
su UNICO 
PIANO di 
sala, am-
pia cucina, 
2 camere, 
bagno, ve-

randa, altro alloggio in mansarda fi nita di soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno. Box, locale caldaia, 
AMPIO GIARDINO. €. 258MILA - Rif. 2 I.P.E. in fase di 
realizzazione
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ALLOGGI

A879 ZONA CRISTO In stabile di 
recentissima costruzione, quadrilocale 
al 2°/P con ascensore composto da 
ingresso su ampio soggiorno con 
cucina living a vista, disimpegno, 
camera matrimoniale, camera letto 
singola con terrazzino, bagno con box 
doccia doppio, secondo servizio/
lavanderia, balconata e cantina. 

L’appartamento è dotato di riscaldamento autonomo, impianto di 
climatizzazione e antifurto. Finiture fresche e giovanili. Possibilità di box 
auto a parte. I.P.E.: 74,54 kWh/m2 classe B € 130.000,00  

A880 ZONA EUROPA VIA FABIO FILZI In 
palazzina anni 60 alloggio di circa 115. 
Mq. comm. al 2°/P senza ascensore con 
ingresso, cucina, ampia sala, tre 
camere letto, bagno, due balconi, 
cantina e box auto. Riscaldamento con 
termovalvole. Da ristrutturare. IPE: 644, 
3613 kWh/m2 classe F €. 80.000,00 
A875 ZONA CENTRO Alloggio al 3°/P c/a 
di circa 80 mq. comm. con ingresso 
cucinino con tinello, sala, camera letto, 
ripostiglio, bagno, cantina. 
Riscaldamento semiautonomo a 
pavimento. IPE = €. 65.000,00 

A882 ZONA CRISTO In stabile anni 
90, appartamento al 4°/P c/a di 
circa 125 mq. comm. 
perfettamente conservato con 
ingresso su ampia sala, cucina 
abitabile, disimpegno, tre camere 
letto, due bagni, ripostiglio, due 

ampi balconi, cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario  €. 125.000,00 

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

A872 ZONA BORGO CITTADELLA 
Alloggio al piano rialzato di circa 90 
mq. comm. con ingresso, salone, 
cucina, due camere letto, bagno, 2 
ripostigli, balcone, cantina e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole 
I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 90.000,00 

A871 ZONA PISTA VECCHIA - VIA 
TORINO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata nelle 
parti comuni, prestigioso UFFICIO 
al piano rialzato di circa 150 mq. 
comm. completamente nuovo 
rifi nito signorilmente, con ingresso 
su salone centrale, reception, tre 

camere ad uso uffi cio, due bagni con antibagno e box auto. Riscalda-
mento autonomo I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 210.000,00

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

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

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

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

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.= 198,9 kWh/m2 classe D €. 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 

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 

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 

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 

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 indu-
striale/artigianale di varie metrature di recentissima costruzione con 
le seguenti caratteristiche: superfi cie coperta 700/1400/2100 mq in 
campo unico, altezza massima sotto trave 6 m., portali di accesso 
altezza 4,50 m., pavimentazione industriale ad alta resistenza, 
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
AFF172ARR ZONA ORTI In stabile completamente ristrutturato, bilo-
cale ARREDATO al piano terra con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale bagno con fi nestra, balcone. 
Riscaldamento autonomo. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 
350 comprese le spese condominiali
AFF0160ARR ZONA EUROPA Via Tonso bilocale ristrutturato AR-
REDATO 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 ingres-
so, soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, armadio a 
muro uso ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento semiautono-
mo Minime spese condominiali €. 300,00
2) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingres-
so, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese 
condominiali
€. 330,00
3) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con 
ingresso, cucina abitabile, tre camere, bagno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo. Minime spese condominiali €. 350,00
AFF178ARR ZONA ORTI In Complesso residenziale di recente costru-
zione alloggio BEN ARREDATO al 1°/P c/a con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, grande terrazzo, cantina e 
posto auto. Riscaldamento autonomo. I.P.E.= 82,7436 kWh/m2 classe 
C €. 400,00
AFF181ARR ZONA CRISTO In stabile nuovissimo bel bilocale mai 
abitato, ARREDATO con mobili nuovi appena consegnati dal mobi-
liere con BOX AUTO E POSTO AUTO. Riscaldamento a pavimento IPE 
Classe A €. 450
AFF184 ZONA CRISTO In Palazzina di recente edifi cazione alloggio 
NON ARREDATO 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 appartamen-
to 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 autono-
mo a metano. Il tutto fi nemente ARREDATO I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 450,00
AFF 186ARR ZONA CENTRO Via Trotti Alloggio di circa 60 mq. comm., 
completamente ARREDATO, al 4°/P con ascensore con ingresso, 
cucina, soggiorno, camera letto, ripostiglio, bagno, balcone, terrazzo 
e cantina. IPE 319,0652 kWh/m2 classe G €. 450
AFF187ARR Piazzale ACI alloggio ristrutturato al piano rialzato 
di circa 102 mq. comm. completamente ARREDATO con ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, bagno, balconcino, cantina e solaio. Posto auto 
scoperto in cortile. Riscaldamento con termovalvole. L’alloggio è 
dotato di climatizzazione e antifurto. I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 classe 
F €. 350,00

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

Alloggio al piano terra con giardino €. 140.000,00
Alloggio al 1°-2° piano €. 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 

DEL MESE
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- Zona Villaggio Europa, Rif. 66/P, 2 LOCALI, immerso 
nel verde, appartamento sito al terzo ed ultimo piano, 
si presenta ristrutturato con fi niture di pregio è com-
posto da: soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e tre balconi che rende lu-
minoso l’immobile. Classe: G – I.P.E.: 363,89 kwh/m2. 
€ . 70.000.

- Zona Piscina Rif. 44/P, 2 LOCALI, appartamento in 
palazzo signorile, tutto in paramano, sito al quarto pia-
no si presenta in ottime condizioni di manutenzione in-
terne, è composto da sala, cucina, una camera da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Classe: D – I.P.E.: 226,51 kwh/m2. €. 67.000

- Zona Centro Rif. 13/P, 2 LOCALI, in piccolo contesto 
abitativo di soli due piani e basse spese di gestione 
abbiamo appartamento composto da: ingresso, sala, 
cucina, una camera da letto, bagno, balcone e cantina. 
Classe: D – I.P.E.: 119,92 INV.  E EST.  €. 27.000.

- Zona Pista Nuova Rif. 9/P, 4 LOCALI, a pochi passi 
da Piazza Mentana e ottimo contesto abitativo di soli 
quattro piani, troviamo ampio appartamento sito al se-
condo piano completamente ristrutturato composto da 
tre camere da letto e ampio salone. Classe: E – I.P.E.: 
222,76 kwh/m2. €. 143.000.

- Zona Villaggio Borsalino Rif. 39/P,4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo troviamo ampio appartamento sito al 
sesto ed ultimo piano, gode di ottima vista, box auto ed 
è composto da: sala, cucina, tre camere da letto, ripo-
stiglio, e doppi servizi. Classe: D – I.P.E.: 148,06 kwh/
m2. €. 105.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 7/P, 4 LOCALI, troviamo am-
pio appartamento sito al terzo piano con ascensore e 
gode di discreto terrazzo che concede vista panorami-
ca sulla città e posto auto, comprende salone, cucina, 
tre camere da letto, bagno, due balconi e cantina. Clas-
se: I.P.E.: 82,59 kwh/m2. €. 115.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palazzo di soli 
quattro piano, gode di riscaldamento autonomo, trovia-
mo ampio appartamento di 120 mq circa, sito al terzo 
piano e comprende sala, cucina abitabile, tre camere 
da letto, bagno, doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. 
Classe: C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 69.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, circondato de ampi giardini, trovia-
mo appartamento accogliente in ottime condizioni di 
manutenzione interne, infi ssi esterni in P.V.C. doppio 
vetro sostituiti di recente. L’appartamento comprende 
sala, cucina, due camere da letto, due balconi doppia 
esposizione e cantina. Classe: D – I.P.E.: 162,68 kwh/
m2. €. 85.000.

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, ampio appartamen-
to sito al primo ed ultimo piano, gode di riscaldamento 
autonomo, sottotetto, terrazzo e box auto. L’immobile 
si presenta in ottime condizioni interne e comprende: 
sala, tinello, cucinino, tre camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio e due cantina. Classe: G – I.P.E.: 347,98 kwh/
m2. €. 199.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif.24/P, 6 LOCALI, in Piazza 
Mentena, contesto signorile in buone condizioni di ma-
nutenzione esterna, troviamo appartamento di ampia 
metratura, molto comodo ai principali servizi pubblici 
e commerciali, gode di bilocale compreso nell’immo-
bile uso studio, tre balconi e cantina. Classe: F – I.P.E.: 
147,98 INV. . EST. . €. 190.000.

- Zona Piazza Genova Rif. 19/P, 3 LOCALI, apparta-
mento completamente ristrutturato e ben curato nei 
dettagli, gode di riscaldamento autonomo e basse spe-
se di gestione, molto comodo a tutti i principali servizi 
pubblici e commerciali. Classe: D – I.P.E.: 195,08 kwh/
m2. €. 120.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in contesto 
signorile, nelle immediate vicinanze di Piazza Garibal-
di, troviamo ampio appartamento sito al sesto piano e 
comprende sala, cucina, due camere da letto, bagno, 
due ripostigli e sottotetto. Classe: E – I.P.E. 118,6 INV.

, EST. . €. 100.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 56/P, 2 LOCALI, palazzo di 
cinque piani molto ben abitato e comodo ai servizi 
pubblici e commerciali, l’appartamento si presenta 
in buone condizioni ed composto da: ampio ingresso, 
tinello, cucinino, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno, doppio ripostiglio, due balconi e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 124,64 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 22/P, 3 LOCALI, ampio 
appartamento sito al primo piano di palazzo di cinque, 
gode di terrazzo di circa 20 mq e spazzi ben distribuiti 
come: sala, tinello, cucinino, due camere da letto, ba-
gno due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 196,39 
kwh/m2. €. 63.000

- Zona Centro Rif. 42/P, 2 LOCALI, in contesto di soli 
due piani dell’900’ saliamo al primo piano ed entriamo 
su soggiorno, cucinotto, due camere da letto, bagno, 
balcone e cantina. L’immobile gode di riscaldamento 
autonomo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 55.000.
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Sezzadio, rif. 11F Villa indipendente di ampia 
metratura con la parte abitativa disposta su 
un unico livello. Il piano rialzato è composto da 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, tre camere 
matrimoniali e bagno. Piano seminterrato con 
tavernetta, box auto, bagno e locale caldaia. 
Classe F – I.P.E. 294,35 kWh/m2. € 120.000,00

Bergamasco, rif. 18F Casa in buono stato di 
manutenzione composta al piano terra da cuci-
na, tinello, soggiorno con camino, sala e bagno. 
Primo piano con due camere, locale di sgom-
bero e terrazzo. Giardino di 50 mq circa. Classe 
G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2. € 67.000,00

Frascaro, rif. 23F In posizione centrale, casa 
ristrutturata con ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali e bagno. Ricovero 
attrezzi e giardino. Classe NC – I.P.E. 329,65 
kWh/m2. € 59.000,00

Castelspina, rif. 43F In posizione tranquilla casa 
libera su tre lati, composta al piano terra da in-
gresso, soggiorno, sala, cucina e locale caldaia al 
piano terra. La zona notte, al primo piano, ha tre 
camere da letto ed una bagno. Ampio porticato 
con due box auto e terreno di 3000 mq. APE in 
fase di richiesta. € 80.000,00

Cantalupo, rif. 55V Casa libera su tre lati, ri-
strutturata composta al piano terra da soggiorno, 
ampia cucina, camera, bagno e ripostiglio/lavan-
deria. Il 1° piano con tre camere matrimoniali 
e bagno. Box auto di 44 mq, tettoia di 38 mq e 
giardino. APE in fase di richiesta € 150.000,00

Cantalupo, rif. 4F Casa indipendente ristrut-
turata con ampio terreno di 2000 mq circa, 
adibito in parte a giardino, ad orto ed a frutteto. 
Composta da ingresso su soggiorno con camino 
e cucina abitabile a vista, studio, tavernetta e 
bagno. Due camere, terrazzo e camera al grezzo 
al 1° piano. Box doppio e ricovero attrezzi. Clas-
se F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2. € 195.000,00

Gamalero, rif. 46F In posizione tranquilla, ca-
setta indipendente disposta su un unico livello, 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura 
e camino, camera da letto e bagno. Tavernetta 
ed ampio porticato. Terreno di 1100 mq circa. 
Classe G – I.P.E. 359,6953 kWh/m2 € 80.000,00

Villa del Foro, rif. 41V Casa indipendente, 
ristrutturata nel 2008, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile 
dotata di forno a legna, camera matrimoniale 
con camino e bagno. Due camere, cabina 
armadi e bagno al 1° piano. Terreno di 1000 mq. 
APE in fase di richiesta. € 160.000,00

Castelspina, rif. 7F In posizione comoda ai 
servizi, bella casa ristrutturata composta al 
piano terra da ingresso su corridoio, ampia 
cucina abitabile, soggiorno, bagno e tre locali 
da ristrutturare con ingresso indipendente. Tre 
camere da letto e bagno al 1° piano. Sottotetto, 
fi enile, terrazzo e cantina. Giardino. Classe F – 
I.P.E. 165,49 kWh/m2. € 148.000,00

Bergamasco, rif. 26F Villa indipendente, pari al 
nuovo, con ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e locale lavanderia al piano 
terra. Quattro camere da letto e bagno al 1° 
piano. Ampio portico di 130 mq, doppio box auto 
e ricovero attrezzi. Terreno di 7000 mq. Classe 
D – I.P.E. 191,811 kWh/m2. € 275.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese, casa 
subito abitabile, con ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, ampio soggiorno e bagno di 
servizio al piano terra. Due camere da letto 
matrimoniali e bagno al primo piano. Box auto, 
giardino e cortile. Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kWh7m2. € 69.000,00

Casal Cermelli, rif. 48F A Portanova casa 
ristrutturata, di ampia metratura con ingresso 
su soggiorno doppio con camino, ampia cucina 
abitabile, bagno e camera da letto matrimo-
niale dotata di bagno privato al piano terra. 
Due camere da letto matrimoniali al 1° piano. 
Possibilità di ulteriore ampliamento della parte 
abitativa. Classe G – I.P.E. 308,6 kWh/m2. 
€ 170.000,00

Castellazzo B.da, rif. 62F In paese, casa libera 
su tre lati, da ristrutturare internamente con 
tetto rifatto. Composta al piano terra da ingresso 
su soggiorno, cucina, tre camere, bagno e box 
auto. Il 1° piano è suddiviso in quattro locali 
attualmente grezzi. Piccola porzione di sfogo 
esterno. APE in fase di richiesta € 55.000,00

Bergamasco, rif. 9F Villa indipendente disposta 
su un unico livello con cucina abitabile, soggior-
no, due camere matrimoniali e bagno dotato 
di vasca e doccia. Box auto, tettoia e giardino. 
Classe G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2. 
€ 120.000,00

Oviglio, rif. 44F A 4 km dal centro del paese 
casa di recente costruzione, con ottime fi niture, 
di 210 mq circa. La zona giorno, al piano terra 
è suddivisa in sala, ampio soggiorno con cucina 
abitabile a vista, bagno e locale lavanderia. 
La zona notte al 1° piano con tre camere da 
letto e bagno. Giardino e cortile. Possibilità di 
acquistare il rustico adiacente di 140 mq. Classe 
B – I.P.E. 75,23 kWh/m2. € 178.000,00

Sezzadio rif. 2F Nel centro di Sezzadio, casa in 
buono stato di manutenzione composta da in-
gresso su disimpegno, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, sala da pranzo e bagno al piano terra. 
La zona notte è al primo piana ed è suddivisa 
in tre camere da letto ed un bagno. Giardino e 
veranda. APE in fase di richiesta. € 62.000,00

Villa del Foro, rif. 11V Casa indipendente di 
280 mq circa, in ottimo stato di manutenzione 
suddivisa in tre unità abitative. La prima unità è 
disposta su due livelli, con ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e due bagni. La seconda unità, 
da ristrutturare, sita al primo piano, di 60 mq 
circa con mansarda,. La terza unità al piano terra 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Box auto triplo e giardino. Clas-
se D – I.P.E. 150,559 kWh/m2. € 260.000,00

Sezzadio, rif. 28F In paese bella casa di ampia 
metratura, ristrutturata, composta al piano terra 
da ampio ingresso, cucina abitabile, sala, locale 
lavanderia e bagno. La zona notte, al primo pia-
no, ha tre camere da letto ed un bagno. Cortile, 
giardino e box auto. APE in fase di richiesta. 
€ 190.000,00

Casalbagliano, rif 49V In un piccolo contesto, 
mansarda di 110 mq circa, al grezzo, con balco-
ne. APE non dichiarato. € 55.000,00

Cantalupo, rif. 74V In centro, casa disposta 
su tre livelli, con possibilità di creare tre unità 
abitative. Il piano terra con ingresso, soggiorno, 
cucina, tinello, camera matrimoniale e bagno. 
Primo e secondo piano entrambi con tre camere 
e bagno. Giardino. Classe D – I.P.E. 161,3805 
kWh/m2. € 215.000,00

Zona Galassia, rif. 16V In un contesto di recen-
te costruzione appartamento pari al nuovo, già 
arredato, composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto e 
bagno dotato di vasca idromassaggio. Box auto 
e riscaldamento autonomo. Classe B – I.P.E. 
81,5344 kWh/m2. € 130.000,00

Zona Cristo, rif. 15V Appartamento di 90 mq 
in buono stato di manutenzione sito al 1° piano 
con riscaldamento autonomo e box auto. Com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto e bagno. L’immobile è già 
dotato di infi ssi in legno con doppio vetro, porta 
blindata e pavimenti in ceramica. Classe C – 
Epgl,nren 112,45 kWh/m2 – Epgl,ren 2,48 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 78.000,00

Castellazzo B.da, rif. 1F In posizione comoda 
al centro del paese casa indipendente di 400 
mq disposta su tre livelli. Possibilità di creare 
una soluzione trifamiliare. Giardino. Classe NC – 
I.P.E. 676,12 kWh/m2. € 180.000,00

Oviglio, rif. 38F In un piccolo contesto di 
recente costruzione, mansarda pari al nuovo con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere matrimoniali e bagno dotato sia di vasca 
che doccia. Due rispostigli e due terrazzi. Box e 
posto auto. Riscaldamento autonomo. Classe D 
– I.P.E. 170,2206 kWh/m2. € 88.000,00

Casal Cermelli – Portanova, rif. 45F In 
posizione tranquilla casa libera su tre lati di 160 
mq circa, disposta su tre livelli, da ristrutturare 
con ampio portico e terreno di 2000 mq circa. 
Possibilità di creare due unità abitative. Classe 
NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2. € 68.000,00

Bergamasco, rif. 8F In posizione comoda al 
centro del paese casa in buono stato di manu-
tenzione composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucinino, tinello e box auto. Primo 
piano con camera da letto e bagno. A corpo 
separato rustico di 120 mqcomposto da quattro 
locali. Classe NC – I.P.E. 575,4920 kWh/m2. 
€ 49.000,00

Cantalupo, rif. 57V Casa semindipendente di 
ampia metratura con tetto rifatto. Composta al 
piano terra da ingresso su corridoio, cucina abi-
tabile, soggiorno, tavernetta con camino, bagno, 
locale lavanderia e cantina. Il primo piano ha 
quattro camere da letto e bagno. Sottotetto con 
quattro locali. Completano la proprietà i tre rico-
veri attrezzi, il box auto, il giardino ed il laghetto. 
APE in fase di richiesta. € 140.000,00

Zona Cristo, rif. 3V Su uno dei Corsi principali 
del quartiere appartamento sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso su disimpegno, cucinino, 
ampio tinello, camera matrimoniale e bagno. 
Posto auto condominiale e cantina. Classe D – 
I.P.E. 170,46 kWh/m2. € 35.000,00

Cantalupo, rif. 59V In un piccolo contesto di 
recente costruzione appartamento disposto su 
due livelli, composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere e due bagni. 
Giardino e box auto. APE in fase di richiesta. 
€ 120.000.00

Cabanette, rif. 196V Villa indipendente di ampia 
metratura con piscina e possibilità di creare 
due unità abitativa. Il piano terra è suddiviso in 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Il primo 
piano con sala, cucina, due camere matrimonia-
li, una camera singola e due bagni. Terrazzo, e 
giardino di 1500 mq. Classe G – I.P.E. 322,8099 
kWh/m2. € 290.000,00
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Zona Cristo, rif. 104 V In fondo a C.so Marx 
appartamento al piano rialzato composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. L’immobile è dotato di serra-
menti in alluminio con doppio vetro e pavimenti 
in ceramica. Riscaldamento autonomo. Classe 
G – Epgl,nren 320,62 kWh/m2 – Epgl,ren 12,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 28.000,00

Zona Cristo, rif. 77V Appartamento al 5° piano 
con box auto e riscaldamento autonomo. Com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto e bagno. Due ampi balconi 
e cantina. APE in fase di richiesta. € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 86V Su Via Casalcermelli 
appartamento locato sito al 4° piano, in buono 
stato di manutenzione. L’ingresso sul disimpegno 
permette l’accesso al soggiorno dotato di cucina, 
una camera da letto matrimoniale, un bagno con 
vasca e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe 
B – I.P.E. 54,35 kWh/m2. € 61.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 66V In una piccola 
palazzina completamente ristrutturata apparta-
mento pari al nuovo con ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto (una con 
bagno privato) e bagno. L’immobile si presenta 
con pavimentazione in grès porcellanato, infi ssi 
in pvc con doppi vetri e porta blindata. Riscalda-
mento autonomo. Possibilità di acquistare il box 
e il posto auto. Classe G – I.P.E. 470,666 kWh/
m2. € 135.000,00

Zona Galassia, rif. 10V Appartamento di recente 
costruzione sito al 1° piano con box auto di pro-
prietà. Composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto matrimoniale, 
bagno e disimpegno. Riscaldamento autonomo. 
Classe C – I.P.E. 91,93 kWh/m2. € 65.000,00

Zona Cristo, rif. 48V Su Via San Giacomo 
appartamento di ampia metratura, in buono 
stato di manutenzione, composto da ingresso 
su disimpegno con ampio soggiorno a vista, 
cucinino, tinello, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
181,452 kWh/m2. € 130.000,00 

Zona Cristo, rif. 31V In posizione tranquilla 
appartamento sito al 3° piano, ristrutturato nel 
2006, con ingresso su corridoio, ampio salone, 
cucina, due camere da letto matrimoniali e due 
bagni con doccia. Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/
m2. € 130.000,00

Zona Cristo, rif. 20V In una palazzina costruita 
nel 2009 appartamento sito al 2° piano con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto e bagno. L’immobile è dotato di 
serramenti in legno con doppi vetri, zanzariere 
e riscaldamento a pavimento. Box auto e posto 
auto. APE in fase di richiesta. € 125.000,00

Zona Cristo, rif. 65V In una piccolo contesto 
appartamento completamente ristrutturato 
con ottime fi niture. Composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale e bagno dotato di doccia. Balcone 
ed ampia cantina di 35 mq. Riscaldamento 
autonomo. € 95.000,00

Zona Cristo, rif. 52V In Corso Acqui in un 
contesto residenziale di recente costruzione 
appartamento con giardino e box auto doppio. 
Composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto, bagno e ripostiglio 
(dotato di predisposizioni per il 2° bagno). Ri-
scaldamento autonomo. APE in fase di richiesta. 
€ 135.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 83V In un piccolo con-
testo appartamento pari al nuovo, disposto su 
due livelli, composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, camera da letto matrimoniale 
e bagno. Il sottotetto con bagno è dotato di 
due terrazzi. Riscaldamento autonomo e spese 
condominiali minime. APE in fase di richiesta. 
€ 90.000,00

Zona Cristo, rif, 34V Su Corso Carlo Marx, in un 
piccolo contesto appartamento sito al 2° piano, 
con ingresso su disimpegno, soggiorno, cucini-
no, due camere da letto e bagno. Due balconi e 
cantina. APE in fase di richiesta. € 50.000,00

Zona Galassia, rif. 70V Villa a schiera costruita 
negli anni ‘90, in ottimo stato di manutenzione, 
disposta su più livelli. Composta da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto e due bagni. Sottotetto ultimato e box auto. 
Classe C – I.P.E. 102,321 kWh/m2. 
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif. 47V In posizione comoda ai 
servizi appartamento sito al piano rialzato con 
ingresso su ampio salone, cucina, tre camere 
da letto e due bagni. Box auto e cantina. APE in 
fase di richiesta. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 6V Su una delle vie principali 
del Cristo, appartamento sito al 2° piano c.a, in 
buono stato di manutenzione, con ingresso su 
corridoio, cucinino, ampio tinello, due camere 
da letto matrimoniali e bagno con doccia. Posto 
auto condominiale e cantina. Classe D – I.P.E. 
170,85 kWh/m2. € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 82V Su Via Maggioli apparta-
mento panoramico, ristrutturato nel 2013, con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re da letto matrimoniali, bagno e ripostiglio. APE 
in fase di richiesta. € 88.000,00

Zona Cristo, rif. 60V In una traversa di Via 
Maggioli appartamento al 2° piano con ingresso 
su disimpegno, cucina, due camere da letto e 
bagno completo di vasca e doccia. Classe F – 
I.P.E. 285,5 kWh/m2. € 58.000,00

Zona Cristo, rif. 44V In una palazzina ristruttu-
rata nel 2009 appartamento pari al nuovo con 
riscaldamento autonomo e giardino, composto 
da ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto e bagno. Piano seminterrato con 
tavernetta e bagno. Nessuna spesa condominia-
le. Classe D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2.
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif. 19V In un contesto di recente 
costruzione appartamento disposto su due livelli 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura e 
bagno dotato di vasca idromassaggio. Sottotetto 
con ampio locale ultimato. Posto auto di proprie-
tà e riscaldamento autonomo. Classe C – I.P.E. 
136,12 kWh/m2. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 18V In posizione comoda 
ai servizi appartamento al 3° piano c.a. Con 
impianto elettrico rifatto. Composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno con cucinino, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca e 
ripostiglio. I due balconi e la cantina completano 
la proprietà. Classe E – I.P.E. 244,0639 kWh/m2. 
€ 65.000,00

Zona Cristo, rif. 46V In posizione comoda ai 
servizi appartamento al quarto ed ultimo piano 
con ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e bagno. Possibilità di box 
auto. Classe G – Epgl,nren 298,31 kWh/m2 - 
INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 35V Appartamento sito 
al 2° piano con ingresso, cucinino, tinello, due 
camere da letto e bagno. Box auto, due balconi 
e cantina. APE in fase di richiesta. € 30.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 12V Su Via Maggioli 
appartamento con ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, camera e bagno. Due 
balconi e cantina. Classe G – I.P.E. 387,15 kWh/
m2. € 43.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 97V In una piccola pa-
lazzina ristrutturata, appartamento parzialmente 
ristrutturato con riscaldamento autonomo e 
posto auto condominiale. Composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucina abitabile, ampia 
camera da letto matrimoniale (possibilità di 
creare una cabina armadi), e bagno con vasca. 
Due cantine e due solai. APE in fase di richiesta. 
€ 78.000,00

Zona Cristo, rif. 36V Su Via Paolo Sacco appar-
tamento al 6° ed ultimo piano, completamente 
ristrutturato nel 2010 con ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto matrimoniali, una camera singola, bagno 
dotato di doccia e ripostiglio. Classe F – I.P.E. 
270,18 kWh/m2. € 115.000,00

Zona Cristo, rif. 8V A pochi minuti da P.za Men-
tana appartamento con ingresso su disimpegno, 
cucinino, soggiorno, camera e bagno. Classe C 
– I.P.E. 130,5371 kWh/m2. € 38.000,00

Zona Cristo, rif. 40V Appartamento al 1° piano, 
con tripla esposizione composto da ingresso su 
ampio disimpegno, cucina abitabile, ampio sa-
lone, due camere da letto matrimoniali e doppi 
servizi. Box auto, cantina e tre balconi. Classe 
D – I.P.E. 173,356 kWh/m2 € 120.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 23V Appartamento al 
primo piano, completamente ristrutturato, con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
e bagno. L’immobile è dotato di serramenti con 
doppio vetro. Classe E – I.P.E.210,1859 kWh/
m2. € 38.0000,00

Zona Cristo, rif. 22V Su Via Maria Bensi appar-
tamento di 120 mq circa sito al 4° piano c.a., 
completo di box auto. Composto da ingresso, 
salone, cucina, tre camere da letto e due bagni 
gode di tripla esposizione. APE in fase di richie-
sta. € 125.000,00

Zona Cristo, rif. 106V Appartamento panorami-
co sito al 6° ed ultimo piano c.a., parzialmente 
ristrutturato composto da ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, soggiorno, una camera 
da letto matrimoniale e bagno con doccia. L’ 
immobile si presenta con pavimentazione in 
marmo, serramenti in pvc con doppi vetri e 
porta blindata. APE in fase di richiesta. 
€ 65.000,00
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1- Scuola di 
polizia: in pic-
cola palazzina, 
BILOCALE 
PARI AL NUO-
VO, composto 
da ingresso, 
cucina abita-
bile, 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 115.000

6- CRISTO:in 
piccola palazzina, 
alloggio di 100 
mq di cucina, sala, 
2 camere, bagno 
cantina, Box auto. 
I.p.e. In fase di rea-
lizzo Euro 75.000

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-SPINETTA: 
casa indipen-
dente su 3 lati 
COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTU-
RATA composta 
da ingresso cu-
cina, sala, bagno 
al p.t.; 3 camere 
da letto e bagno 
al 1p. Ampio 

giardino. I.p.e. In fase di realizzo Euro 125.000.

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, BILOCALE di 
ingresso, cuci-
notto- sala, ca-
mera da letto, 
bagno. Cantina. 
I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 
20.000

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 realizzo 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 pa-
lazzina recente, 
alloggio rifi nito 
in modo signo-
rile di cucina-
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
terrazzino, 
cantina e box. 

Riscaldamento autonomo. 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- SPINETTA: 
CASA LIBERA 3 
LATI di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Giardino. I.p.e. 
In fase di realiz-
zo Euro 60.000

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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Veicoli
Commerciali  
     AUTOCARRO OMAI   dell'aprile 1987, dotato di 

cassone ribaltabile trilaterale, portata 1.350, in buo-
no stato vendo a Euro 1.500. Tel. 349.3676053   

     FIAT IVECO DAILY   del anno 1990, doppio ca-
bina, cassone ribaltabile trilaterale in buone con-
dizioni. PREZZO 1700 euro, Tel. 3475952675   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     STRANIERA 45 ENNE   cerca lavoro come aiu-

to cuoca, assistente anziani, disponibile senza 
impegni famigliari, con esperienza, disponibile a 
trasferirsi, 24 su 24 Tel. 389 7835185   

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

     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro come ba-
dante, colf, pulizie 24 su 24 Tel. 370 3155827   

     CERCO LAVORO   come pulizie, badante, ope-
raia in fabbrica Tel. 351 1858430   

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

 Colf & Baby Sitter  
     CERCO LAVORO   come badante anziani, puli-

zie casa e uffi ci, baby sitter in Alessandria e din-
torni Tel. 348 6949821   

     OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE PER L' 
INFANZIA   con specializzazione Infanzia per mi-
nori da 0 a 18 anni con problematiche sociali. per 
info 3779758150 Andrea - andreaceloria@libero.it   

     DOMESTICA 35/45 ANNI   disposta a trasferirsi 
in altre zone cerca lavoro Tel. 333 3208062   

     SERIA E VOLENTEROSA   Cerco lavoro come 
baby sitter ,pulizie domestiche, (no vitto e al-
loggio) zona Alessandria e dintorni ,telefonare 
solo veramente interessanti da 18 a 20 Cell: 351 
2501676   

     SIGNORA   cerca lavoro come baby sitter, puli-
zie, assistenza anziani, operaia generica Tel. 389 
5422459   

 
Lavoro Cerco

 

  

RAGAZZO
serio si offre come lavori di 

giardinaggio, potatura, lavori di 
imbiancatura, piccoli lavori di 

edilizia Tel. 392 0604734
Banco: B. - 36530/06/16   

     AUTISTA 55ENNE   cerca anche part time con 
patente C con CQC esperienza in zona Novi L e 
Tortona, non occupato Tel. 366 1052251   

     PENSIONATO ITALIANO 61 ANNI   tutto fare 
offresi per piccoli lavori generici Tel. 349 1492793   

     IMBIANCHINO   a prezzi modici offresi per tin-
teggiature di interni. Chiamare per preventivi sen-
za impegno, massima serietà Tel. 388 1839515   

     RAGAZZO ITALIANO   46 enne cerca qualsi-
asi lavoro come operaio, magazzino, meccani-
co, disposto a anche trasporto persone Tel. 370 
3155827   

     FALEGNAME   in pensione esegue lavori piccoli 
o grandi di qualsiasi genere dalla porta al mobile, 
verniciatura e lucidatura tel. 3452161199   
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     RAGAZZO   serio appartenente alle categorie 
protette, cerca lavoro in Alessandria e dintorni, 
auto munito. Tel 349 3967057   

     RAGAZZA   40enne, sarda, onesta, seria, cerca 
in distinta famiglia con vitto e alloggio, o anche 
presso albergo, come domestica, colf ai piani, no 
badante. Massima serietà Tel. 347 4919950   

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

     CERCO LAVORO   sono pensionato, come la-
vapiatti, addetto alle pulizie fabbriche, condomini 
Tel. 377 5040473 / 331 9898096   

     SONO UN RAGAZZO DI 36 ANNI   cerco lavoro 
come muratore, piastrellista, ho bisogno subito, 
ho la patente B, sono automunito e anche paten-
tino x muletto Tel. 345 4472294   

     CERCO LAVORO ALESSANDRIA   come opera-
io in zona Alessandria e limitrofi . 3779400458   

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

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

 
Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   di liceo con pluriennale eseprien-

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

     ALESSANDRIA   Insegnante impartisce, anche a 
domicilio, lezioni di italiano, latino, matematica e 
francese per alunni delle elementari, medie e supe-
riori. Tel. 333 5238772   

     EX TASTIERISTA   Mia Martini impartisce lezio-
ni di tastiera, chitarra, canto, pianoforte Tel. 331 
7135351   

     LAUREATO OFFRESI PER LEZIONI,   aiuto 
compiti, correzione e redazione tesine o papers, 
italiano, storia, inglese / tedesco, materie eco-
nomiche. Studenti medie e superiori Tel. 340 
2101353   

     INSEGNANTE DI MATEMATICA   impartisce 
lezioni su tutte le materie a studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori, massima serietà, 
prezzi modici zona Alessandria Tel. 339 6655827   

     LINGUA INGLESE, L   aureanda diplomata KET 
e FIRST offre aiuto COMPITI e RIPETIZIONI a 
domicilio a bimbi e ragazzi di elementari, medie, 
superiori(prezzi modici).Chiamare 333 8797539.   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     MACCHINA DA SALDARE   2 cannelli per orefi ci, 

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

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

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

     SEGA A NASTRO   circoalre 220v, vendo Euro 
500 tratt. Tel solo se veramente interessati 345 
5671757 Mauro ore 20.00   

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

  

 
In Regalo

 
     A CHI NE AVESSE   veramente necessità regalo 

camera da letto completa e mobile sala con vetri-
ne in buono stato anni 60/70 tel 0131/507619   

 

Permuto
& Scambio  
     SCAMBIO SERCATRICE   mais con concimato-

re 3 fi le come nuovo con rodoterra di mt. 2,50 Tel. 
338 3418267   

     SCAMBIO 4 CD   con bottiglie di vino o liquore 
tel. 3274708688   

 

Immobili &
SOS Casa

 

 

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

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

     CORSO 100 CANNONI   zona Esselunga 
affi ttasi bilocale non arredato, riscaldamen-
to autonomo, bagno con doccia Euro 300 al 
mese Tel. 0131 41516   

 

Abitazioni
Città Vendo  

  

I. B
. 36354/06/16

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.
CLASSE ENERGETICA B
IPE: 50,179 Kwh/m2

PER CONTATTI:
335.7029603 - 339.8294576

VENDESI ZONA CRISTO
IN PICCOLA PALAZZINA

  
     ALLOGGIO   al 4°ed ultimo piano in Ales-

sandria, zona Borgo Rovereto, con ascen-
sore, termoautonomo, recentemente co-
struito, composto da ampio salone living 
con cucina su misura, due camere da letto, 
bagno con vasca idromassaggio, due bal-
coni, tre aree di affaccio, molto luminoso, 
ampio garage nel cortile interno, cantina 
Vendo. Tel 3395691627   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
     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    

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

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  
     SOLERO   in campagna, baracca in matto-

ni di mq. 144 circa con terreno di mq. 3300 
ideale per relax, vendo Euro 36000 tratt. 
se veramente interessati Tel. 345 5671757 
Mauro ore 20.00   

     QUARGNENTO   appartamento di recente 
costruzione, autonomo, indipendente, al 2° 
piano, 4 locali doppi servizi, terrazza, totale 
mq. 75, vendesi Euro 65000, stessa palazzi-
na possibilità di affi ttare anche ad uso tran-
sitorio 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   

     PROVINCIA ALESSANDRIA   Casa indi-
pendente 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 prestazione energetica 
in fase di realizzazione. Tel. 392 5011406   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o casa 

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

     CERCO ALLOGGIO AL MARE   PER 
MOTIVI DI SALUTE, CERCO ALLOGGIO 
AL MARE A PREZZO EQUO. TEL 393 
0256647   

 
Arredamento Casa

 
     DIVANO LETTO   angolare con cassone 

in pellesky nero, nuovo vendo Euro 250 
Tel. 348 4959303   

     SALOTTO COMPLETO   in vera pelle 
con divano tre posti, due poltrone e tavo-
lino basso vendiamo per cambio arreda-
mento. Ritiro a cura dell'acquirente. Ri-
chiesta Euro 300. mauro_vischi@yahoo.it   

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

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

     TAVOLINO IN VETRO   con ferro battu-
to mis. 120x65 vendo euro 100, divanetto 
2 posti nuovo vendo Euro 100, Tel. 338 
1605945   

     CREDENZA E TAVOLO   rustica con ta-
volo panca ad angolo e due sedie a Euro 
800,00 Tel.3356647239   

     MOBILI   2 camere matrimoniali in 
noce, sala divano letto causa svuotare la 
casa vendo a pochissimo prezzo Tel. 348 
4959303   

     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 
prezzo a offerta Tel. 348 7055184 per info 
e foto via whattapp   

     ARMADIO   2 ante, 2 cassetti in legno 
massello vendo Tel. 347 9256467   

     CUCINA BELLISSIMA   vendo Tel. 339 
7118241   

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

     2 ARMADI   4 stagioni 290x60x270, 
cassettiera 4 cassetti, lettino e comodino 
vendo a Euro 700,00. Cell.3356647239   

     CAMERA MATRIMONIALE GRIGIA  
 vendo euro 200 tratt Tel. 347 1995633   

     TAVOLO ROTONDO   in legno noce 
scuro, in ottimo stato diam. 120 con pan-
no protezione, letto 1 piazza 1/2 com-
pleto di materasso e rete a doghe come 
nuovo vendo Euro 200 anche singolar-
mente Tel. alla sera 333 7621121   

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

 

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   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     STUFA A GAS METANO   marca Olmar 

ottime condizioni con ventilazione vendo 
Euro 150 Tel. 340 0779338   

     STUFETTA ELETTRICA   ventilata ven-
do Euro 7.00 tel. 3384685901   

     TERMOSIFONI   in Ghisa, modello taithi 
ultimo modello, fronte piatto come nuovi, 
vendo 30 % del costo come nuovi, usati 
poco. Tel. 328 7665172.   

     STUFA A GAS   con rotelle marca Argo, 
mai usata, bombola a gas, vendo Euro 
100 tratt Tel. 335 1491240   

     STUFETTA A ROTELLE   con funzioni 
di condizionatore e aria calda mai usata 
vendo euro 130 tratt. Tel. 335 1491240   

     ASPIRATORE CANNA   fumaria in rame 
(diametro 20 cm ) con cuscinetto a ba-
gno d'olio vendo Euro 25.00 per info tel. 
3384685901   

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

 
Elettricisti

 
     CAVO UNIPOLARE   Elettrico fl essibile, 

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

             
Imprese Edili

 
     VERICELLO   nuovo mai usato 65 q.li 

cavo 100mt mod. lookmann elettroidrau-
lico vendo Euro 4300 Tel. 340 3695421 / 
389 5562526   

     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 lo-

cale commerciale in pieno c.so Acqui ad 
Alessandria. FORTE PASSAGGIO. Da vi-
sionare! 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   
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete Questo è il periodo che ti 
mette in crisi ma non per cose che 
potrebbero succederti ma per le 
cose di cui tu sei in cerca e di cui 
stai bramando. Nonostante tutti 
i segnali che hai ricevuto e che 
ricevi stai ancora perdendo tem-
po ad inseguire le chimere. C’è il 
tempo per sognare ora però no. 

Toro Periodo che può trasfor-
marsi in oro per te. Qualsiasi 
programma tu abbia in mente 
di realizzare, puoi farlo. Infila la 
chiave nel quadro, metti in moto, 
ma parti. Parti subito. Non dubi-
tare, non ascoltare i consigli degli 
altri, fa come ti dice la tua testa. 
Questa non ti tradirà mai. Buone 
sorprese in arrivo.

Gemelli “Chi troppo vuole nulla 
stringe” recita l’adagio. Devi se-
tacciare meglio i tuoi programmi, 
perché così facendo semini tanto 
ma raccogli solo le briciole. Non 
fare le cose per compiacenza o 
per riconoscenza. Ora è il mo-
mento del fare, di chiacchierare 
poco e dimostrare chi sei. Dopo, 
fa’ quel che preferisci. 

Cancro Non è importante il tem-
po che ci impieghi per capire cer-
te cose, è importante, quando le 
capisci, avere il coraggio di com-
portarti in modo tale da recupe-
rare il tempo perduto. Quest’aria 
fresca e frizzante e il risveglio del-
la natura da’ stimoli meravigliosi 
alla tua natura artistica. Sfruttali 
in tutti i campi. 

Leone Tu che ti credevi negato 
per certi lavori e certe tecnolo-
gie ora ne sei entusiasta, e sei tra 
coloro che sfrutta meglio queste 
nuove competenze. Il tuo spirito 
dominante fatica a non alzare la 
testa e far un sol boccone dei ne-
mici, ma c’è un tempo per lottare 
e un tempo per aspettare il mo-
mento opportuno.

Vergine E’ il momento di tirar 
fuori tutta la tua forza e la tua 
capacità. Devi alleggerirti di tutte 
le zavorre e buttarti a capo basso 
a realizzare, con coraggio e con 
costanza, le tue idee e i tuoi pro-
getti. Non indugiare perché una 
persona onesta, pulita e laboriosa 
come te anche se cadesse, cadreb-
be sempre in piedi. 

Bilancia Dovresti vivere con gio-
ia le tue caratteristiche peculiari 
di equilibrio, di onestà e di altru-
ismo, ma c’è qualcosa che ti turba 
l’anima e che non ti consente di 
godere pienamente di questo pe-
riodo dell’anno che ti piace tanto. 
Non credere a tutto ciò che ti vie-
ne detto, abbi sempre il beneficio 
del dubbio.

Scorpione C’è qualcosa nel tuo 
comportamento delle ultime set-
timane che è strano. Sei bravo a 
simulare il tuo benessere e la tua 
soddisfazione, ma la realtà è un 
po’ diversa, neppure la persona 
più vicina a te ne è a conoscenza. 
Non tenerti tutto dentro, parlane 
con qualcuno. Hai solo bisogno 
di sfogarti. 

Sagittario Questo periodo che 
aspettavi quasi con bramosia è 
arrivato e ne godrai tutta l’essen-
za. Ci sono tutti i presupposti 
per sbloccare la tua situazione e 
sicuramente potrai realizzare, se 
non tutti, molti dei tuoi progetti. 
Devi solamente non provocare 
la buona sorte evitando tutte le 
situazioni non sicure. 

Capricorno Sei talmente impe-
gnato mentalmente e operativa-
mente che non stai pensando alla 
bellezza di queste giornate. E’ un 
vero peccato perché riuscirebbe-
ro a donarti un po’ di freschezza 
e un po’ di allegria. Stai troppo 
trascurando questa parte della 
vita. L’investimento per il proprio 
divertimento.

Acquario Tutte le situazioni ten-
tano di farti vivere con angoscia 
e tensione, ma sei talmente bravo 
e talmente sicuro della tua forza 
che niente e nessuno può scalfire 
la tua serenità e il tuo amore per 
la vita. Continua così perché gli 
altri vivono temendo che gli ca-
piti qualche male. Così facendo 
l’attirano a loro.

Pesci Basta con il lamentarti e 
sentirti una vittima della vita. 
Spegni la televisione e creati una 
nuova filosofia di vita. Cammi-
na almeno 30 minuti al giorno a 
passo veloce. Alimentazione solo 
con cibi vegetali, poca carne e 
niente salumi, niente bibite gassa-
te e zuccherine. Fra un mese sarai 
molto diverso. 

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi

 
     50 ENNE   cerca amica, per serate frizzan-

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

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

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

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

     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   

     COPPIA 45ENNE   cerca amica, per se-
rate frizzanti e allegre. Non importa l'età. 
Siamo molto generosi, per contattarci te-
lefonare al 335 7793942   

 
Matrimoniali

 
     SE SEI UNA DONNA   o un uomo che il de-

stino ha reso single ma non vuoi arrenderti 
e cerchi ancora amore e serenità e non vuoi 
incontri occasionali ma persone motivate 
come te, chiamami sono Viviana forse pos-
so aiutarti no agenzie matrimoniali Tel. 339 
8593276   

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

     VORREI VIVERE   ancora vicino ad un 
uomo, stanca di stare sola, età 60/70 anni 
per futura convivenza Tel. 370 3136725   

     CAPELLI SCURI, OCCHI VERDI,   un 
carattere dolcissimo caratterizzano Vi-
viana, 44enne maestra, che desidera co-
noscere un uomo massimo 55enne, ro-
mantico e estroverso per instaurare una 
bellissima amicizia che preveda even-
tuali sbocchi sentimentali - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     CERCO DOLCE SIGNORA   per rela-
zione sentimentale seria, abito a Vercelli, 
ho 52 anni, celibe, senza fi gli, mi piace la 
donna formosa e femminile. Inviare sms 
di presentazione. Tel. 328 1430983   

     SONO SINGLE   ho 34 anni, avrei piace-
re di conoscere una bella ragazza dolce 
e condividere il amore (no mantenimento 
Tel. 345 9470732   

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

     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   

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

     SIMPATICO E   carino 59 enne, cono-
scerebbe 70/75 enne per stare insieme 
e vivere un bellissimo amore, disposto a 
trasferirsi, possibile senza fi gli. No perdi-
tempo, inviare un sms Tel. 347 3476012   

     LUCA, ASSISTENTE   universitario 
40enne, ottima famiglia genovese, divor-
ziato senza fi gli, amante della vita di cop-
pia e del dialogo, incontrerebbe giovane 
carina, ricca di interessi culturali, vitale, 
per ricostruire futuro insieme. - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     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   

     LUCIANA ASSISTENTE   anziani 
55enne, Disinvolta, creativa, molto bella 
e sentimentalmente sola, con tanta vo-
glia d'amare ed essere amata, sta cer-
cando l'anima gemella a cui donare tutto 
l'affetto, la fantasia e la poesia che pos-
siede. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 
0131 443489   

     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   

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

     40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per ami-
cizia ed eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 333 9879920   

     CIAO   ho 55 anni, vorrei conoscere si-
gnora/ina scopo amicizia e chissà che 
non possa diventare qualcosa di più! 
Gradito sms. Tel. 327 1855366   

     CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo sem-
plice, amo la natura gli animali e la tran-
quillità di una sana vita di coppia, non 
cerco la luna, cerco una donna con le 
stesse caratteristiche, che sappia voler-
mi bene senza troppe pretese e costruire 
qualcosa di bello per un futuro insieme. 
Tel. 339 6997744 no agenzia   

     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   

     MADDALENA HA 41 ANNI,   impiega-
ta comunale, bellissima donna dal fi sico 
minuto e dai magnetici occhi verdi, spon-
tanea e semplice, molto femminile, in-
contrerebbe un uomo massimo 55enne, 
allegro e affettuoso con cui instaurare 
un sereno rapporto sentimentale. - Ag. 
ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     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   

     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   

     VEDOVO 67 ANNI   alessandrino, serio 
cerca donna per farsi compagnia, questi 
pochi anni che rimangono, possibilmen-
te seria come me. No perditempo e no 
straniere. Se interessate Tel. 338 8856471   

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35

     42 ENNE   educato, conoscerei una lei 
40/46 anni per futura relazione Tel. 371 
1585803   

     ROBERTO OCULISTA 52ENNE   divor-
ziato senza fi gli, buona posizione socio-
economica, valori morali, ottimo aspetto, 
gradirebbe incontrare signora colta, dol-
ce e affettuosa, amante del mare , a cui 
dedicare amorevoli premure. - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     FABRIZIO 52ENNE   consulente mar-
keting, divorziato senza fi gli è un grande 
appassionato di musica e libri. Desidera 
incontrare una compagna che apprezzi i 
veri valori della vita. Estroverso, leale e 
premuroso cerca semplicità e dolcezza. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 
443489    

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

     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   

     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   
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Incontri

 
     CASALE MONFERRATO EVA  

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

     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 perdi-
tempo bacio Tel. 320 6628134   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bel-
lissima mulatta fi sico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e gio-
vane, massaggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 7959739   

     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   

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

     NOVI LIGURE   bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.   

     MERY NOVITA ASSOLUTA   per 
la primissima volta ad Alessandria, 
sexy e dolce bambolina, molto dol-
ce e seducente per ogni tipo di mas-
saggio pr il tuo relax e piacere, sono 
brasiliana con un bellissimo decoltè 
e un fi sico da favola, vieni a trovarmi 
per provare sensazioni uniche e in-
dimenticabili .. Cosa aspetti a chia-
marmi? Tel. 342 7030290   

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

     A CASALE M.TO NOVITA'   prima 
volta in città, travolgente marocchi-
na 23enne, alta 1,70, dolce, piedi 
adorabili, disponibile, ti aspetto per 
farti conoscere forti e favolosi mas-
saggi senza fretta, tutti i giorni, an-
che la domenica, dalle 8 alle 24. Tel. 
346 9552994   

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffi nata con i suoi massaggi, 51 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   

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

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

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

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

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cri-
stal, massaggio completo, amante 
dei preliminari e dei giochi partico-
lari, mi piace mettere le persone a 
proprio agio, lettino professionale. 
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 
327 1428206   

     SERRAVALLE SCRIVIA VICINO 
ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA,  
 adorabile Luana...bellissima franco 
brasiliana simpatica, focosa e sen-
sualissima. pelle chiara e profumata, 
decoltè sodo e naturale...ho un bel 
fi sico tutto da assaporare, piedini di-
vini, unghie curate e smaltate. Vera 
amante dei massaggi in tutte le sue 
nuance. ti riceverò con gentilezza e 
simpatia nel mio caldo e tranquillo 
ambiente comodo parking. Tel. 366 
3770550.   

     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 sempre, sen-
za appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono e se 
non Ti rispondo vuol dire che sono 
occupata.. Richiamami.. Dal lunedì 
alla domenica dalle 10.00 del matti-
no alle 22.30. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, è vicino 
al ponte della ferrovia, è una trasver-
sa di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

     ACQUI TERME   Emily prima volta, 
bellissima bambolina 23 enne, bel 
corpo palestrato, dolce, simpatica, 
per massaggi di puro relax, in am-
biente pulito e riservato, parcheg-
gio comodo , tutti i giorni Tel. 331 
8645823 solo italiani.   

     ALESSANDRIA THAI 2 STUDEN-
TESSE   Thailandesi Namfon e Tina, 
giovanissime 20enni, nuovissime. 
Eseguono massaggi con calma a 2 
o 4 mani e massaggio corpo a cor-
po. Ambiente tranquillo e pulito, ti 
aspettano tutti i giorni dalla e 9.00 
alle 24.00. Tel. 329 6792751   

     ALESSANDRIA EVA   Spettacolare 
signora 40 anni molto sensuale, un 
mix di dolcezza stravolgente, per 
sognare con i miei massaggi senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e molto pulito dalle 
9:00 alle 23:00. Solo italiani. Tel. 377 
4798573.   

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

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

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

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

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

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   2 
bellissime ragazze giapponesi, gio-
vani, bravissime per massaggi ri-
lassanti, disponibile tutti i giorni in 
ambiente riservato e tranquillo solo 
italiani Tel. 327 0181990   

     ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, tra-
volgente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza e 
dolcezza, sensualità, malizia e raf-
fi natezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   

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

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

     AD ALESSANDRIA   affascinante 
e bella donna matura, 53 enne di 
bella presenza, sudamericana, pelle 
chiara, con un bel lato B e piedini da 
adorare, paziente pronta ad esaudi-
re i tuoi desideri con i miei massag-
gi rilassanti. Vieni a trovarmi tutti i 
giorni anche la domenica dalle 09.00 
fi no a tarda notte, in ambiente puli-
to e riservato. Tel. 339 4340147 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 aspet-
to per farti sognare con i miei splen-
didi massaggi, dove le altre si ferma-
no io continuo di sicuro senza fretta 
Tel. 342 0526941   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono 
appena arrivata in piena forma tut-
ti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 
ambiente climatizzato per splendidi 
massaggi. Tel. 389 9663383   

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

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

     A.A.A.A. NOVITA' ASSOLUTA 
TX SERENA ALESSANDRIA TX  
 Serena, bellissima, ricca di fascino, 
eleganza e sensualità, unica, fondo 
schiena da sballo, vera bomba sexy. 
Ti aspetta tutti i giorni in ambiente 
riservato e pulito per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti e speciali. 
Tel. 327 1986711   

     NOVITA' AD ACQUI TERME   don-
na molto disponibile, con preliminari 
a piacere, deliziosa massaggiatrice 
molto simpatica e calma, lascia-
ti andare al tocco delle mie mani ti 
rilasserò dalla testa ai piedi nella 
comodità di un letto o lettino profes-
sionale Tel. 328 8445957   

     NEW NEW NEW   novità appena 
arrivata Naomy giovanissima argen-
tina, dea senza limiti, massaggiatri-
ce, completa, bella di viso e di fi sico, 
ti aspetto, sexy, incontriamoci per 
trascorrere insieme lunghi e intensi 
momenti di piacere, tutto nella mas-
sima calma Tel. 324 8089243   

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

     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 ragaz-
za di 21 anni, simpatica, bella, carina 
molto romantica, molto sensuale ve-
ramente molto brava nei massaggi, 
ti aspetta tutti i giorni anche la do-
menica, per conoscermi Chiamami 
Tel. 388 8269865  328 2816612   

     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 massaggi 
speciali, fatti un bel regalo ti aspetto 
in ambiente tranquillo vieni a trovar-
mi tutti i giorni con calma Tel. 351 
1033352   

     OVADA   appena arrivata in città, 
giovane e splendida ragazza orien-
tale molto esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882.   

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

     ALESSANDRIA   in zona stazione, 
Ada, bella mulatta, caldissima di-
sponibilissima, prosperosa, decoltè 
da urlo, massaggiatrice italo vene-
zuelana, ti aspetta per momenti di 
vero relax tutti i giorni in ambiente 
riservato, caldo e accogliente Tel. 
342 1206022   

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

     NOVI LIGURE BELLISSIMA RA-
GAZZA   Mediterranea, alta, snel-
la, capelli lunghi neri, decoltè da 
sogno, ballerina raffi nata, dolce e 
molto sensuale, paziente, simpatica 
e molto solare, eseguo dolcissimi 
massaggi. Vieni a fare qualcosa di 
diverso dal solito, senza fretta e con 
molta passione, ambiente pulito ed 
accogliente, facile parcheggio. As-
soluta discrezione. Tel. 377 4634171.   

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta. Tel. 366 4755132.   

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

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, più in forma che mai, 
una mora dei tropici, calda, solare, 
simpatica, paziente e completissi-
ma...vieni a rilassarti con i miei mas-
saggi al naturale. Piedi e mani cura-
te. Per soli distinti italiani..... Riceve 
dalle 11.00 alle 23.00 dal lunedì al 
sabato. Tel. 388 3567884   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel lato B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trova-
re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, simpatica, con un fi sico medi-
terraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sen-
sualità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 
347 3550612   

     A.A.A. SENSUALE ORIENTALE  
 giovane e simpatica, esperta in mas-
saggi rilassanti ti aspetta in Alessan-
dria. Tel 366 4894196   

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

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

     TERRI IN   Alessandria vieni a 
trovarmi, sono bellissima, bionda, 
dolce, coccolona, molto sexy e af-
fascinante con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di seta ti 
offro splendidi massaggi per diver-
tirsi insieme senza fretta in ambien-
te riservato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
334 8011884 solo italiani   
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