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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

  

  
     SEGGIOLONE PAPPA   CHICCO con schie-

nale e altezza regolabile, piatto d'appoggio 
vivande estraibile come nuovo vendo Euro 40 
Tel. 338 2833876   

     SEGGIOLINO AUTO   omologato 12/36 kg 
schienale staccabile come nuovo vendo Euro 
30 Tel. 339 8739691   

     LETTINO CHICCO   da viaggio blu scuro 
con ruote frenanti, chiusura a ombrello, com-
pleto di materasso e fodera, in ottime condi-
zioni, certifi cato TUV 65 vendo Euro 100 Tel. 
331 7168835   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con tasca po-
steriore e cintura, come nuovo. Disponibile a 
Castellazzo Bormida o Alessandria. Richiesta 
30 euro. tel 3351378925   

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

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

 Abbigl. & Accessori Donna  
     CAPPOTTO   da donna in lana, tinta rosa 

confetto con collo di pelliccia, taglia 44-46, 
usato una volta, vendo causa cambio taglia 
Tel. 348 7055184   

     CAUSA   cambio taglia vendo abbigliamen-
to donna usati un paio di volte, nuovissimi tel. 
348 7055184   

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI INVERNALI  

 N.3 pantaloni eleganti taglia 48/50, pura lana 
vergine invernale, doppie pences, alta qualità 
sartoriale. Come nuovi, vendo a 20Euro ca-
dauno. Tel 366 8191885   

     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, modello 
classico a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini 
(fantasia pied de poule), pura lana vergine. 
Come nuove, vendesi 40Euro cadauno. Tel 
3668191885   

  
     VESTITO DA SPOSA   come nuovo marca 

Le Spose mod. principessa, tg. 42/44 colore 
avorio acquistato Euro. 2700 vendo Euro 600, 
foto via mail: argentologistica@gmail.com   

  
     STIVALI ALTA MODA   STUDIO POLLINI di 

vitello nero, alti al ginocchio, tacco di 4 cm, n. 
39, usati molto poco perchè numero sbagliato 
vendo ad un terzo del suo valore Euro 79 Tel. 
0131 346429   

     STIVALI DR. MARTENS O   originali, colo-
re nero, n. 37 come nuovi vendo euro 48 Tel. 
0131 346429   

  
     VECCHIO OROLOGIO   da polso "Culmina 

ancrè" 15 rubis swiss made (non funzionante, 
sulla cassa esterna è inciso il n° 8254) vendo 
Euro30. tel.0131237031   

     OROLOGI   Omega, Zenith Longines crono-
grafi  collezionista acquista anche da riparare. 
Tel. 393/5176156 collezionistaomega@hot-
mail.com    

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

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

  
     DUE PELLICCIE   come nuove, una di vi-

sone molto elegante vendo Euro 230, l'altra 
pratica di castorino vendo Euro 190 Tel. 0131 
346429   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. media 
modello scampanato, usata 2 volte, cau-
sa inutilizzo vendo euro 150 tratt. Tel. 348 
7055184 per info e foto via whattapp   
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     PELLICCIA DI VISONE   chiaro tg. 44 ven-
do al miglior offerente no perditempo Tel. 333 
9652628   

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

     PELLICCIA DI CASTORO   marrone scu-
ro lunghezza cm 110, taglia 48/50. ottimo 
stato, no spedizione, vendo euro 350. tel. 
0384804944   

  

  
     MAIALI CINTA SENESE   appena svezzati 

vendo Tel. 3703417430   
     VENDO TARTARUGHIERA   con una tar-

taruga e completa di accessori vendo euro 
50,00. telefonare 3287308067   

     GALLINE NOSTRANE   allevati in casa ven-
do Euro 8,50 per macello Tel. 346 8379833   

     CEDO SPINONE   bianco/arancio taglia me-
dia, ferma, riporto, per cessata attività vena-
toria Tel 333 4572241   

     CANE DA CACCIA   vendo Tel. :3394637620   
     CUCCIOLI DI LABRADOR   Disponibili bel-

lissimi cuccioli di Labrador vaccinati, sver-
minati con microchip e con un ottimo pedi-
gree italiano. Per info rivolgersi al numero 
3476944963   

     CUCCIOLI LABRADOR NERI   50 giorni, mi-
cro chippati, vaccinati, vendo Giulia Telefono: 
0143-667930, 349-1431740.   

     PASTORI AUSTRALIANI   nati il 3 febbraio, 
maschi e femmine, tricolori black e blu mie-
le, disponibili da aprile vendo per info 338 
4285109   

  
     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, usati 

per recinzione di cancellati vendo. Tel. 0131 
610913   

     FALEGNAMERIA   per cessata attività ven-
de attrezzatura attuale e antica. Tel. 0131 
275333   

  
     GIARDINIERE   con esperienza decennale 

esegue lavori di potatura, taglio siepi, manu-
tenzione ed altri lavori, disposto anche a tra-
sferirmi Tel. 339 6997744   

     ASPIRATORE SOFFIATORE FLYMO   usato 
solo due volte vendo Euro 30, mail :giuliani.
luciano@gmail.com tel 3386121165   

     DONDOLO   in ferro battuto lavorato a mano 
a 3 posti vendo Tel. 0131 610913   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura media, 

vendo in blocco a prezzo di realizzo. Tel 334 
7629607   

  
     POLTRONA ELETTRICA   per disabili e non 

in ottime condizioni, super imbottita, colore 
marrone, costruzione USA, visibile a Novi, 
vendo a metà prezzo Euro. 250 regalo carrello 
per disabili con freni e borse abbinato a pol-
trona Tel. 366 1052251   

     BUSTO ORTOPEDICO IPERSTENSORE A 
3 PUNTI   con banda pelvica basculante, rego-
labile in larghezza ed altezza, taglia XL (baci-
no 106-115cm). Come nuovo, vendo 180Euro. 
Tel 3668191885   

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

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

     CYCLETTE   Atala Ginny Atlex bianca/nera 
come nuova vendo Euro 50 Tel. 339 8739691   

     AB ROCKET   mai usato causa errato acqui-
sto vendo Euro 50 Tel. 392 5011406   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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IN ALESSANDRIA
Italianissima Dolcissima e 

Calmissima, Signora, Favolosa 
e Paziente. Esegue Massaggi 

rilassanti, rigeneranti e antistress. 
Completi ...per 30, 60, 90 min...
Da non dimenticare più..Prezzo 
Piccolo...Solo come prima volta. 

Ambiente Caldo Caldo 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 ore 10.00 del 
mattino alle 22.30 a soli 100 metri 
dalla stazione treni, zona Cristo è 

una traversa di C.so Acqui. 
Tel. 342 0053964 solo italiani

PM - 30350/09/16   

  

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   

  

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   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

NIZZA MONFERRATO

body massage, rilassante, 
antistress, per un relax totale dalle 
09.00 alle 22.00 Tel. 348 7239106

J.I.I. - 37097/09/16   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   
     OPERATORE AYURVEDICO   Esegue mas-

saggi curativi, fi sioterapici, ospedalieri, rilas-
santi, antistress per momenti di benessere 
anche a domicilio Tel. 389 9199939   

  

  

  

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   

dialessandria.it

dialessandria.it
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COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  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

  
     MASCHERA TRIBALE IN LEGNO   preziose 

maschere etnica/tribale tradizionali in legno. 
Antiche e rare, intagliate in un unico ceppo di 
legno massiccio, lavorate, dipinte o decorate 
a mano, Tel. 339 4472326   

     COMò ANNI 70   con ribaltina 4 cassetti 
interni, uno esterno, in ottimo stato, in noce 
vendo Tel. 393 2465921   

     4 POLTRONCINE FINE 800   come da foto, 
in buone condizioni, visibili a Novi Ligure (AL), 
vendo a euro 40.00 cad., tel. 3772660353   

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

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 astener-
si perdi tempo   

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

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

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incornicia-
te, solo in blocco 339 8512650   

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

     2 VASI GIAPPONESI AUTENTICI   2 cande-
labbri in ottone e altro in bronzo vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 2040036   

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

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

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

     CAMERA DA LETTO   anni 50 composta da 
letto matrimoniale, 2 comodini, comò a 4 cas-
setti con specchiera, armadio a 4 ante vendo 
Euro 200 Tel. 340 7965071   

     HO MOLTE   cose da vendere, soprammo-
bili, orologi da credenze, da tasca e da polso, 
statue, vasi, lumiere, radio, molte monete, ar-
ticoli religiosi, valigie in pelle, solo a privati, 
da vedere, senza impegno. Vendo Tel. 338 
8650572   

  
     BOTTIGLIE VINO   Cerco bottiglie vino Ba-

rolo e Barbaresco vecchie annate, prezzi ra-
gionevoli, max serieta'. Tel. 335 7311627   
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     COLLEZIONE   modellini, carrelli elevatori 

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

     MACCHINA DA CUCIRE   Borletti con mo-
bile in legno compresa di libretto istruzioni 
pezzi per varie lavorazioni alta cm 80 x 58 x 
45, colore marrone vendo Euro 88 Tel. 333 
2883035   

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

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

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

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

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

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

     CERCO OGGETTI VECCHI   Modernariato, 
libri antichi, fumetti, Militaria, dischi 33 giri, 
cartoline, fi gurine, giocattoli, monete, og-
gettistica, ecc. Valuto tutto. Anche foto con 
Whatsapp Tel 3387546581   

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

     ALBUM FIGURINE   PANINI completi South 
Africa 2010, calciatori 2011-2012, calciatori 
2013-2014, champions league 2011-2012, 
champions league 2013-2014, euro 2012 po-
land Ukraine vendo a prezzo da concordare 
Tel. 347 4537440 no anonimi   

     50 TEX DA COLLEZIONE   storica mis. 26 x 
15 nuovi vendo Euro 2 cad. Tel. 334 9047992   

     BICI DA CORSA   vecchia degli anni 
30,40,50, cerco sono un ragazzo appassiona-
to di ciclismo.telefono 3384284285   

     CERCO UNA VECCHIA MACCHINA   da 
caffè di vecchia osteria anni 50 con fi anchi in 
acciaio di qualsiasi marca anche rotta o non 
funzionante Tel. 347 4679291   

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

     SEDIA   da bar anni '60 (in ferro e scubidù) 
vendo Euro30. tel.0131237031   

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 12x50 
Coated Optical" con cinta, tappi di protezio-
ne lenti, custodia rigida in cuoio con tracol-
la. Estetica ottima ma lenti rovinate. Vendesi 
50Euro. Tel 3668 191885   

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

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

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

     LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar anni 80 
e China Martini anni 90, integre, con sigillo e 
originale imposta fabbricazione spiriti, stato 
molto buono, vendesi 60Euro. Tel 3668191885   

     194 GETTONI TELEFONICI   194 ven-
do in blocco. Solo collezionisti. Telefonare 
3287308067   

     MACCHINA DA CUCIRE   anni 80, "Necchi 
552" con pedale elettrico, in metallo, 13 pro-
grammi, per mobile a scomparsa. Si inceppa, 
necessita di revisione. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

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

     ACCENDINI   da collezione da tabac-
cheria vendo Euro 0,30 cad minimo 50 
pezzi,portachiavi da collezioni da tabacche-
ria, minimo 30 pezzi, vendo Alessandria , no 
anonimi Tel. 347 4537440   
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TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it

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

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

     MULINELLI   da pesca vecchi di almeno 50 
anni cerco per collezione e li pago minimo 
Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 2841160   

     CERCO MONETE E BANCONOTE   di tut-
to il mondo. 500 lire argento. Medaglie. Oro-
logi da polso. Anche intere collezioni. Tel. 
3387546581   

     ALBUM FIGURINE   "panini" completi 
"Gundam", "Godzilla", Frozen, Topolino, X-
man, Paperinik, Indiana Jones, Risorgimento 
Italiano, Dinosauri vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 347 4537440   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche di-

segnate vendo a prezzo di realizzo, tutti og-
getti nuovi Tel. 0143 80223  339 1915672   

     BAMBOLE   di porcellana vendo Euro 15. 
tel. 0131237031   

  
     APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  

 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplifi catore mixer proiettore super 8 
e cinepresa radio lettori cd oggetti di moder-
nariato solo in blocco Tel. 339 8512650   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

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

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

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

     BATTERISTA 50 ENNE   con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca grup-
po in Alessandria non alle prime armi genere 
preferito: Blues, Funky, Soul, Revival anni 
60/70 disco dance. Si valuta anche la pos-
sibilità di brevi sostituzioni. Marco, tel. 339 
4929308.   

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

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

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

     CHITARRA   nuova, comprata per uso sco-
lastico, per ragazzi, con custodia vendo Euro 
70 Tel. 393 2465921   

  

  

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

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

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

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

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

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

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della Motta 16 
volumi, vendo Tel. 0131 610913   

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

     ENCICLOPEDIA DEL CANE   De Agostini 
:120 fascicoli, da rilegare (ci sono le coper-
tine,6 volumi), (manca il fascicolo n° 3) vendo 
Euro 30.tel.0131237031   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo Euro 
100 Tel. 348 7055184   

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

www.dialessandria.it

Estetica &
Benessere
La cromoterapia

La cromoterapia è una medi-
cina alternativa che fa uso dei 
colori come terapia per la cura 
delle malattie.

 Secondo la cromoterapia, le 
cui origini sono antichissime 
infatti veniva praticata dagli 
antichi egizi, dalla medicina 
ayurvedica, dagli antichi greci, 
dai persiani e dai cinesi, i colori 
aiuterebbero il corpo e la psiche 
a ritrovare il loro naturale equi-
librio, e avrebbero eff etti fi sici 
e psichici in grado di stimolare 
il corpo e calmare certi sintomi.

La comunità scientifi ca non 
ha mai riconosciuto un valore 
alla cromoterapia e gli eff etti 
benefi ci non sono mai stati 
dimostrati. 

Secondo la cromoterapia il blu 
e l’arancione sono due tonalità 
cromatiche opposte ma com-

plementari : l’una è “fredda” 
e riposante,  l’altra è “calda” e 
rinvigorente.  

L’arancione, è una “versione” 
attenuata del rosso, è  un colore 
caldo, energetico, positivo, che 
induce voglia di fare, ottimi-
smo, amore per la vita ed è 
pertanto consigliato a chi sia 
depresso, o stia attraversando 
una fase “grigia” della vita. 
Sembrerebbe adatto a combat-
tere stanchezza e apatia. 

Il blu è il colore della calma, 
della tranquillità, del relax. 
Per questa ragione è indicato 
quando si soff ra di stati ansiosi, 
o di insonnia. Indossare abiti 
di colore blu fa sentire come 
se tutto fosse sotto controllo, 
inoltre guardare un panorama 
in cui il blu sia predominante, 
induce serenità. 
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     CONSOLLE WIFI   in buono stato, munita di 
joystick e nunchur compresi, 4 giochi, Super 
Mario, Galaxy, Rayman origins, bully e wifi  
sport resort Tel. 377 1902477   

  
     MEDIACOM PHONEPAD DUO G511 

LTE4G   led 5 dualsim mini 8gb mem quadco-
re 1gb ram = velocissimo, Android 5.1 fotoc. 
5mp wifi /bluetooth/tethering, radio, scontrino 
garanzia, 2a batteria, vendo euro 79 Tel. 328 
2162393   

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

     MODEM ROUTER D-LINK   nuovo vendo 
per inutilizzo Euro 25 Tel. 320 8383292   

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

     PIASTRA ELETTRICA DA BAR   liscia/rigata 
indipendente vendo euro 400 tel 3480546890   

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

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

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

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

     FRIGORIFERO   2 porte perfetto marca In-
desit mai usato vendo Euro 80, macchina da 
cucire elettrica, anni 60 con mobiletto vendo 
tutto Euro 50 Tel. 347 0171760   

     VENDO FORNO ELETTRICO CON CUCI-
NA A GAS   marca castor usato 1 volta 4 fuochi 
elettroventilato vendo tel 348 0546890   

     FORNO ALOGENO VENTILATO   Electric 
House 86190, 1200-1400 watt, 12/18 litri, 
misure 41,5x40,5 cm. Cuoce più veloce-
mente, uniforme e dietetico risparmiando 
ernergia.Vendesi con accessori a 90Euro.Tel 
3668191885   

     AFFETTATRICE PROFESSIONALE PER 
BAR   lama diametro 30 cm euro 400 tel 
3480546890   

     ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA "DE LON-
GHI" 1500w vendo Euro40. tel.0131237031   

     SMARTPHONE ALCATEL POP 3 LCD 5"  
 color argento proc. quadcore dualism mi-
crosim memoria 8gb ram 1024 Android 5.1 
fotocamera/8mp wifi /bt/tethering nuovo ven-
do euro 75 tl 3282162393   

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

     MODEM TELECOM   ADSL 2 wifi  n 20 mega 
nuovo, mai usato causa inutilizzo vendo Euro 
69 TEl. 333 2883035   

  
     TOPOLINO STORY   32 fumetti vendo Euro 

130, dv originali Walt Disney vendo Euro 7 
cad, dvd horror anni 70/80 vendo euro 7 cad, 
dvd della Marvel vendo Euro 7 cad. Tel. 347 
4537440 no anonimi   

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

     CINEPRESA ANNI 90   completa della Saba, 
digitale vendo Euro 200, telescopio completo 
di lenti marca Jieher vendo per inutilizzo Tel. 
320 8383292 ore pasti   

     RADIOREGISTRATORE   a due cassette 
che registri anche la voce in ottimo stato cer-
co Euro 30 Tel. 334 3151640   

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

     MANGIACASSETTE   Funai lettore dvd 
Amstrad e thompson vendo per inutilizzo Tel. 
320 8383292   

     ENCICLOPEDIA   "La Montagna" dell' Isti-
tuto geografi co De agostini 10 volumi 1 di 
itinerari alpinistici ben tenuto come nuovo 
vendo Tel. 3486122378   

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

     FOTOCAMERA NIKON   Coolpix S3700 co-
lore azzurro, mai usata zoom 8x con 20.1 me-
gapixel vendo Euro 85 Tel. 377 1902477   

  

  

BICICLETTE DA BAMBINI

entrambe usate e della btwin 
(decathlon). Una con ruote da 16 

pollici, colore rosa; l’altra con ruote 
da 20 pollici, colore giallo e nero.

Vendo a 50€/cad. tratt. 
Cell. 345 4472356

Anna - 36943/09/16   
     RACCHETTA DA TENNIS   Prince graphite 

midplus nero-verde buonissimo stato con suo 
fodero primi anni 90 vendo tel 3478844311   

     BICICLETTA   da bambina poco usata, qua-
si nuova vendo Tel. 0131 610913   

     BICI DA CORSA ROSSA   marca Olmo telaio 
in alluminio con forcella in carbonio,montata 
campagnolo corus 9v mis. 54, movimento 
centrale compatta 50-34 vendo Euro 400 Tel. 
331 3528301   

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

     RUOTE PER BICI   da corsa Fulcrum Racing 
Sport con corpetto campagnolo, usate poco 
vendo Euro 100 Tel. 348 5701719   

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

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

     MOUNTAIN BIKE DA UOMO   colore ver-
de Pininfarina (premio Esso) MAI USATA, 
cambio 7 marce vendo prezzo 50 euro Tel. 
3478844311   

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

     TUTA DA SCI   integrale “Descente” taglia 
48 colore viola, inserti fucsia, cappuccio in-
terno, 5 tasche, cintura.Come nuova,vendo 
60Euro.Regalo fascia paraorecchie. Tel 
3668191885   

     TAVOLI DA TEXAS HOLD'EM   professiona-
li 10 posti piu dealer vendo euro 400 l'uno tel 
3480546890   

     CYCLETTE SCHWINN SPINNER   profes-
sionale, in buono stato. Richiesta: 100 Euro 
trattabili. VERA OCCASIONE Solo per veri in-
teressati. Tel 348/3354304   

     BICI DA CORSA   per ragazzo telaio da 22" 
con ruote coperture, tubolari, da restaurare 
Tel. 333 2221305   

     BICI BAMBINO   (ruota 14). Si trova in 
buone condizioni. Prezzo 25 euro. Telefono 
3479144793   

  
     VALIGIA   causa errato acquisto, mai usata, 

ancora imballata vendo Tel. 3487055184   
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 

20) senza rotelle, color grigio, con chiusura a 
zip, elastici interni e scomparto interno. Usata 
poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
     MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no 

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

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

     CALCOLATRICE SCIENTIFICA MODELLO 
SHARP EL-509X   Usata poche volte, 272 fun-
zioni, DAL ,display a 2 linee, calcoli frazionari 
e statistici ,multi-line playback, alimentazione 
a batteria (LR44 x 1) ,zona Tortona, tel. 0131-
821131   

     PLAY STATION 2   con 16 giochi vendo 
Euro 120 Tel. 0144 323141 ore pasti   

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

     ASSISTENZA PC   Installazione, confi gura-
zione software, manutenzione e riparazione 
PC. Assistenza anche a domicilio. Per infor-
mazioni, descrivermi il problema o per qualsi-
asi altra domanda, contattarmi via mail oppu-
re al telefono 3282640236.    
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     300 TRA CD E DVD   vendo in blocco o a 
Euro 3 cad, tutti perfetti con custodia, sen-
za graffi , genere new age, classica, moderna 
vendo Euro 2 cad o Euro 500 in blocco visibile 
a Novi Ligure Tel. 366 1052251   

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

     MICROSCOPIO PROFESSIONALE   STE-
REO - LEICA A60F vendo Tel. 3394472326 
vittercanarias@gmail.com   

     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS   con 
scatola originale, come nuova. Disponibile a 
Castellazzo Bormida. Richiesta 30 euro. tel 
3351378925   

     TV PHILIPS CON DECODER   16" a colori 
vendo per inutilizzo Tel. 320 8383292   

     VIDEOPROIETTORE HD-3D   Vendo perche 
inutilizzato, proiettore TV HD marca OPTOMA 
modello DLP 3D H181XX (3200 lumen, utiliz-
zabile con luce diurna) Vendo 600 Euro vitter-
canarias@gmail.com 3394472326   

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

     DVD ORIGINALI   Thriller vendo Euro 
5cad, "la tela dell'assassino" "The Skulls" 
"Copycat", "Giustizia privata" "zodiac" "24 
ore", "Goodsend", The Watcher", "il silenzio 
degli innocenti", no anonimi Tel. 347 4537440 
al mattino   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, per av-
vicinarsi all'astronomia, con piedistallo in le-
gno per osservazione lunare e terrestre vendo 
Euro 70 No perditempo. Tel. 334 3151640   

     PROIETTORE DIAPOSITIVE   mai usato 
come nuovo. Prezzo da concordare. No per-
ditempo Tel. 3463095898   

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

  

  
     2 BARRE PORTATUTTO APPLICABILI A 

BARRE LONGITUDINALI   Regolabili in lun-
ghezza con chiave di sicurezza. Richiesta 60 
euro Disponibile a Castellazzo Bormida tel 
3351378925   

     4 GOMME QUATTRO STAGIONI   80%. km 
percorsi 450 circa, codice gomme: 135 80 R 
13. marca polaris, vendo euro 160. telefono 
0384804944   

     4 GOMME QUATTRO STAGIONI   80%. km 
percorsi 450 circa. codice gomme: 135 80 R 
13, Marca polaris, Tel. 0384 804944   

     4 GOMME   estive nuove della Pirelli mis. 
185/60/15 84H P6 cinturato vendo Euro 55 
cad. Tel. 329 7942118   

     RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 135 R 
13, vendo Euro 50, telefono 0384804944   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Panda, mol-
to resistente quasi nuovo vendo TEl. 0131 
610913   

     4 GOMME   185/60/14 da neve più 4 stradali 
stessa misura con 4 copri cerchi originali Fiat, 
vendo tutto a Euro 350. Tel 338 8703840   

     4 RUOTE CON CERCHI IN LEGA PER 
MERCEDES   slk. con cerchi in lega vendo 
euro 1800 tel 3480546890   

     RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14, vendo 50 euro. telefono 
0384804944   

     4 SENSORI PRESSIONE FIAT 500 L   Nuovi, 
smontati immediatamente dai cerchi.FUN-
ZIONANO SOLO 500 L. Vendo a 150 euro 12 
euro per spedizione. Tel 371 1865114   

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

     4 GOMME ESTIVE   della Continental mis. 
205/55/16 91w nove vendo euro 60 cad Tel. 
329 7942118   

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

     4 GOMME   mis. 215/45/ R17 due nuove e 
due al 50% vendo Euro 120 Tel. 327 4554113   

  

  

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

  

www.dialessandria.it

Cucina

Pasta e piselli
Ingredienti 
300 gr di piselli surgelati

180 gr di spaghetti spezzati

80 gr di pancetta o 2 fettine di 
prosciutto crudo

1/2 cipolla

olio, pepe

Preparazione:
La prima cosa da fare è quella 
di mettere l’olio in una pentola e 
poi far rosolare la cipolla con la 

pancetta o il prosciutto crudo. 
Quando il soff ritto gustoso è 
pronto, aggiungete i piselli e fate 
cuocere con un bicchiere di acqua 
calda. Quando i piselli saranno 
cotti – considerate 10 minuti 
se usate quelli surgelati – allora 
potete aggiungere il sale e altri 4 
bicchieri d’acqua.

Quando raggiunge il bollore, 
versate la pasta nella pentola, 
mescolate bene con il soff ritto e 
fate cuocere in base al tempo di 
cottura della pasta. Quindi scolate 
e impiattate aggiustando di pepe.

  
     CERCO MOTO   d'epoca, qualunque mo-

dello, in qualunque stato, anche Vespa o 
Lambretta anche per uso ricambi, sono un 
amatore con la massima serietà e valuta-
zione. Tel. 342 5758002   

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

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

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

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

     MOTO VECCHIE   e pezzi di ricambio, cau-
sa sgombero locali svendo al miglior offeren-
te Tel. 340 5357990   

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

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

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16       
     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° serie, 1 

motorino a scoppio benzina nuovo per pom-
pa acqua, 1 motorino avviamento rumeno 
Fiat 640 vendo Tel. 348 7055184    

     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 motori)per 
lavaggio automatico causa cessata attività, 
vendo Tel. 348 7055184   

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

     1 MOTORINO   avviamento Ducato 1° se-
rie, 1 motorino avviamento Dayli 1° serie, 1 
alternatore rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184   

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

     1 MOTORINO   avviamento x  Fiat 684 Ma-
relli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 prima se-
rie anni 60, fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184   

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

  
     CAMPER MC LOUIS 560   mandardato, del 

2003, su ducato 2800 jtd, 6 posti, vendo Euro 
19000 cell 3917374207   

  
     ATTREZZATURA   tosaerba Bcs a 2 lame 

con cestello di raccolta cm 100, in ottimo sta-
to, vendo Euro 400 tratt. Tel. 3486193174   

     SAME CENTAURO   60 cv 4 motrici, tutto 
funzionante, con idroguida, da mettere solo 
largo di protezione vendo Euro 4500 ore pasti 
Tel. 338 3418267   

     MOTOCOLTIVATORI   bcs 10 cv benzina, 
goldoni con rimorchio 18 cv diesel avv. elet-
trico casale monferrato ore pasti Tel. 0142 
940180   

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

     SEMOVENTE   argentario 1280 in buono 
stato del 2008, con 7000 ore, motore nuovo 
motosega attaccato, tipo Granab, professio-
nal Forestal vendo Euro 30000 tratt. Tel. 333 
4070932   

     ARATRO   moro tipo Bvm 14a, anno 93, 
bivomero voltaorecchio con spostamento e 
ribaltamento idraulico, 2 corpi vendo Euro 
5000, coclea lama per spianare vendo Euro 
1000, visibile a Castellazzo Tel. 340 1384532   

     TRATTORE   Hurliman Same 135 cv, di 20 
anni ma perfetto, 4 motrici, gommato, aria 
condizionata, rimorchio dumper 60 q.li, ven-
do Euro 13000 non tratt. Tel. 338 3418267 ore 
pasti   

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

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

     ANDANATORE   Fella larghezza 335, dieci 
braccia con ruote tande vendo Euro 1000 tratt 
Tel. 347 091486   

     POMPA DI IRRIGAZIONE   Rovatti mod.Cu 
45 con attacco a 3 punti, cardano, gommo-
ne di pescaggio e tubo zincato di rinvio. In 
buono stato. Euro 400 tratt. No perditempo. 
348/3354304   

     TRATTORE LANDINI   Dt usato, con cari-
catore SVA vendo Euro 14000 tratt. Tel. 333 
4070932   

     1 PINZA   per tirare tronchi d' albero tipo Icm 
originale vendo Euro 800 Tel. 333 4070932   

     ARATRO   90° rivoltino 15 dischi per trattore 
tiraggio max 40/50 cv vendo Euro 400 tratt. 
Tel. 335 1491240   

     2 BOTTI DI DISERBO   vendo Euro 1000, 2 
rimorchi vendo Euro 1000, 1 sarchiatrice ven-
do Euro 500, 2 spandiconcime vendo Euro 
1000, pompa per irrigazione vendo Euro 500, 
visibile a Castellazzo B.da Tel. 340 1384532   

  
     FIAT PANDA 1.3 MJET   anno 2015, full op-

tional, allestimento speciale, km 16.000, bel-
lissima, garanzia Fiat fi no al 2017. Bollo 2016 
pagato vendo Euro 9.900 Tel 371 1865114   

     TOYOTA RAV 4   5 porte, revisionata, colo-
re grigio metallizzato, anno 2002, km 175000, 
gomme nuove estive e invernali, aria cond, 
bollo, c, vendo Euro 3500 Tel. 345 2990654   

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, km 
111000, clima, fendinebbia, 23 km/l gasolio. 
Colore grigio metallizzato. Prezzo 2500 tratta-
bili. Tel. 333 1201822.   

     VOLKSWAGEN FOX 1.4 EASY   75 CV, ben-
zina. Anno 2009. Km 25.000, Regolarmente 
tagliandata e revisionata. Completa di treno 
di pneumatici invernali. VERA OCCASIONE, 
vendo Euro 5.000. Tel 366/4196964   

  

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
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     SYM FIDDLE XS 50 ANNO 2012   bianco, 

bauletto in tinta come nuovo, km 2800 vendo 
euro 600 tel. 0143 323136 - 348 0403565   

     SCOOTER PIAGGIO 50CC ZIP   Causa inu-
tilizzo a seguito vincita concorso, 2T, colore 
nero. Nuovo, mai messo su strada. Richiesta 
Euro 1.350,00. cell 339 6629245.   

     GILERA   150 sport 1956 documenti ok, da 
ultimare restauro prezzo da concordare. Tel. 
339 1915672   

     TRIUMPH SPEEDMASTER - 2012   La moto 
è tagliandata, ed in ottimo stato.accessoriata 
come da foto.Vendo a causa inutilizzo, prezzo 
a trattativa privata. Livio 335254871 oppure li-
vioantona@libero.it    

     RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giu-
bileo, vendo. tel. 339 1915672   

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

     APE MONOFARO   dell'88 revisionato ven-
do Tel. 349 0707687 Massimo   

     APE 50 MONOFARO   del 1988, revisionato 
con meccanica in ordine vendo vera occasio-
ne Tel. 339 1506123   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto incidenta-
ta. Ritiro a domicilio. Per informazioni telefo-
nare al 334.6748719.   

  
     BARCA CON MOTORE   in Buono stato! Tel: 

339 4637620   

  

  

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.

  

  
     FIAT IVECO DAILY   del anno 1990, dop-

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

     IVECO DAILY   35.8 , centina e telone nuo-
vo, gomme nuove, motore ok, idroguida, revi-
sione appena fatta, km 100000 vendo Tel. 338 
1344973 visibile su Subito.it    

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     A 20' DA ALESSANDRIA   possiamo af-

fi ttare stanze con vitto e alloggio sia che 
a sia single che ad anziani autosuffi cienti, 
stanchi di stare da soli, troverete un am-
biente famigliare e confortevole. Tel. 393 
1331542   

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

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

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

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

MEGANE 15 DCI  110 CV
GT LINE

KM 0

NEW TWINGO 1.0  70 CV 
ENERGY

KM 0

KADJAR 15 DCI ZEN
ENERGY

KM 0

MEGANE 1.5 DCI
LIMITED

KM 0

KOLEOS 2.0 DCI 150 CV
4X4

AZIENDALE

KOLEOS 2.0 DCI  150 CV
4X4

AZIENDALE

NEW TWINGO 1.0
ENERGY

AZIENDALE

TWINGO 1.2  75 CV
NIGHT & DAY
AZIENDALE

MEGANE 15 DCI COUPE
GT LINE

KM 0

NEW TWINGO 1.0
ENERGY

AZIENDALE

RENAULT CLIO 15 DCI 7 5 CV 
WAVE ST

KM 0

CAPTUR 15 DCI
EXCITE

KM 0

MEGANE 15 DCI
LIMITED

KM 0

KANGOO ZE
AZIENDALE

LAGUNA 2.0 DCI  150 CV
S.T. 4 CONTROL

AZIENDALE

MAGGIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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     BAGNINA   per piscina con brevetto e corso 
BLSD disponibile in tutta la provincia, massi-
ma serietà e affi dabilità Tel. 380 4100945   

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

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca lavoro 
come pulizie, stirare, cucinare, nella zona di 
Alessandria, disponibilità immediata, no per-
ditempo Tel. 349 6739904   

     CERCO LAVORO   sono pensionato, come 
lavapiatti, addetto alle pulizie fabbriche, giar-
diniere, tutto fare, condomini Tel. 377 5040473 
/ 331 9898096   

     ITALIANO SERIO   con esperienza in giardi-
naggio e imbiancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, no perditempo Tel. 340 
8104950   

     CERCO LAVORO   come giardiniere, tutto 
fare Tel. 331 9898096   

     CERCO LAVORO   come tutto fare, edilizia, 
giardinaggio e varie Tel. 334 8620653   

     CERCO LAVORO   come operaio, commes-
so, fattorino, anche part time, buone referen-
ze, dimostrabili, sono in possesso di patente 
B, automunito, no perditempo, tel solo se in-
teressati Tel. 339 8048148   

     RAGAZZO ITALIANO   con esperienza in 
meccanica auto, cerca qualsiasi lavoro, nes-
sun problema di orari Tel. 370 3155827   

     48 ENNE   italiana ex proprietaria di lavan-
deria offrirebbe la sua esperienza come sti-
ratrice o altro, presso le varie lavanderie nella 
zona di Alessandria, no contratti, solo a chia-
mata in caso di necessità. Se interessati indi-
rizzare Email: terrycimi@email.it   

     SIGNORA 50ENNE   cerca lavoro come as-
sistenza anziani con disponibilità come ba-
dante diurna, baby sitter, stagionali, barista e 
con esperienza di 12 anni nel settore delle pu-
lizie o qualsiasi altro lavoro. Tel 342 3780099   

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

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

  

  

LAVORO A DOMICILIO
guadagnerete confezionando 

giocattoli, bigiotteria, trascrizioni 
di indirizzi, assemblaggi di 

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

tutti. Chieda opuscoli informativi, 
inserendo 3 francobolli da Euro 

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

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

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

  

RISTORANTE IN NOVI LIGURE 
Ricerca Personale in cucina

aiuto cuoco ed un esperto addetto 
della griglia.

Per info: Tel. 327 5453721
R.C. - 37082/09/16   

  

SELEZIONA
4 COLLABORATORI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 25 E I 

55 ANNI CON VOCAZIONE 
COMMERCIALE

DA INSERIRE NELLA PROPRIA 
SEDE DI ALESSANDRIA 

PER IMPORTANTE PIANO DI 
SVILUPPO. SI OFFRE AUTO, 

DIARIA, INCENTIVI 
PER INFORMAZIONI SUL 
PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE A
0131.223297

AZIENDA LEADER 
A LIVELLO NAZIONALE

Security Direct - 36053/03/16   

  

Azienda Leader nel settore pubblicita’ & 
Marketing ricerca agenti da inserire nel proprio 

organico. Si richiede buona presenza ottima dialet-
tica e esperienza nelle vendite. Si offre provvigioni 
superiori alla media spese a pie’di lista pagamenti 
settimanali. Inviare cv a:spaceurop@europe.com

FM - 37100/09/16   

  
     INSEGNANTE   impartisce anche a domi-

cilio e nelle zone limitrofe delle lezioni di 
italiano, latino, matematica, francese per 
scuole primarie e secondarie, biennio su-
periore Tel. 333 5238772   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante laureata in 
fi sica e chimica, con molta esperienza, impar-
tisce lezioni di matematica, fi sica e chimica 
per ogni livello. tel 0131261353   

     ESEGUO TRADUZIONI DI INGLESE E PO-
LACCO TECNICO.   generale e tecnico. cell 
3407468621   

     PIANISTA DIPLOMATO   insegna a bimbi, 
ragazzi, adulti, pianoforte, musica contem-
poranea, teoria musicale, musica elettronica, 
lezioni private anche a domicilio con stage 
piano, preparazione di base, arrangiamenti e 
composizioni musicali Tel. 333 7621121   

     INSEGNANTE   di scuola primaria con am-
pia preparazione psicopedagogica mette a 
disposizione presso la propria abitazione un 
ambiente ludico-didattico attrezzato e perso-
nalizzato secondo le esigenze, per recupera-
re le abilità di base, migliorare l'apprendimen-
to, per bambini da 6 a 12 anni, dal lunedì al 
sabato a prezzi modici (Euro 5/h). Consiglia-
bili almeno 2 ore consecutive per ogni inter-
vento. Per contatti Tel. 333 9746841 - Email: 
sarab.5@alice.it   

     LEZIONI DI COMPUTER PER ADULTI-AN-
ZIANI   senza esperienza. Privato impartisce a 
domicilio corsi base. Massima serietà. Tel. 
3384015298   

     SI IMPARTISCONO   lezioni private di lin-
gua inglese a studenti delle scuole elementa-
ri, medie e superiori. Si effettuano traduzioni 
dalla medesima lingua. Giorgia 347/9718984   

     LAUREATA DA RIPETIZIONI   a ragazzi di 
scuole elementare e media, massima serietà, 
Tel. 348 0605739   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diploma-
ta in ragioneria e con esperienza pluriennale 
nella mansione, esegue ripetizioni dalle ele-
mentari alle superiori di tutte le materie, com-
prese Economia aziendale, Diritto, Inglese e 
Francese. solo se interessati Email: albertaz-
zi.chiara@libero.it, no perditempo.   

     RAGAZZA   impartisce lezioni di italiano, 
storia, geografi a e diritto, inoltre aiuto nei 
compiti di queste materie, a prezzi modici. 
Chiamare il 333 8811439   

     LEZIONI DI MAKE UP   un professionista 
direttamente dalle passerelle di moda a casa 
tua a disposizione per insegnarti a truccare 
Tel. 348 5701719   

  

  
     MOTOSEGA   mckullock usa motore a 

scoppio barra 40cm ottime condizioni vendo 
Euro 100 Tel. 334 7629607   

     MICROSCOPIO STEREO PROFESSIONA-
LE LEICA A60F   micrascopio praticamente 
nuovo, regolabile 10/40X fi no 1000 (movimen-
to 3 assi) con braccio allungabile e regolabile, 
con luz luce a led regolabile Tel. 3394472326   

  

  
     PERCHE' CHI HA UN APPARTAMEN-

TO O CASA IN VENDITA   non valuta la 
possibilità dell'affi tto a riscatto o affi ttarla 
invece di tenerla vuota? Siamo una coppia 
con un bimbo piccolo e ci piacerebbe po-
ter trovare una casa in Alessandria in zona 
Galimberti, pista, orti, adatta a lui, comoda 
e confortevole, anche ristrutturarla, com-
posta di cucina abitabile sala o salone, 
(o farne un ambiente unico) 2/3 camere 
da letto, 1/2 bagni, cantina e garage, ma 
soprattutto con RISC. AUTONOMO (NO 
CENTRALIZZATO O TERMOVALVOLE) . 
Referenze garantite, no perditempo, si sms 
Tel. 392 5011406   

     COPPIA   con lavoro cerca alloggio non ar-
redato in contesto tranquillo libero da giugno, 
max 400Euro. mensili con spese condominia-
li, acqua compresi, Alessandria, Valenza Tel. 
340 8236825 al mattino   

  
     ALESSANDRIA   grazioso appartamento 

in zona semicentrale (Via Fernandel"), di 
70mq composto da cucinino tinello, 2 ca-
mere da letto, bagno, sgabuzzino, cantina, 
affi ttassi solo a referenziati con busta paga 
Tel. 334 9442314   

     CERCO LAVORO   in un impresa per puli-
zie ho 44 anni, sono italiana sposata oppu-
re come baby sitter anche per fare le notti in 
ospedale, come badante, colf, no perditempo 
zona Tortona, Monleale Tel. 340 1503007   

     SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro come 
assistenza anziani, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 328 0843747   

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

     SIGNORA SERIA,   responsabile, cerca la-
voro come badante ,collaboratrice domesti-
ca, con esperienza anche sostituzione grazie 
Tel. 3804622202   

     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro come 
badante fi ssa, offresi serietà e cortesia, aste-
nersi perditempo e proposte indecenti Tel. 
370 3155827   

     ASSISTENZA ANZIANI   Signora seria, di-
sponibile, tranquilla, residente in Alessandria 
cerca lavoro come assistenza anziani o col-
laboratrice domestica, altro purche serio Tel. 
3804622202 grazie.   

  
     CERCO LAVORO   come baby sitter, mi 

chiamo Silvia ho 27 anni sono 6 anni che 
svolgo questo lavoro con passione, massima 
serietà ed esperienza con bambini di tutte le 
età, ho lavorato inun asilo, in una comunità 
educativa , disabili Tel. 380 4100945   

     SIGNORA MAROCCHINA   seria, esperta, 
affi dabile referenziata, disponibile come col-
laboratrice domestica part time in Alessan-
dria per famiglie, uffi ci, aziende, tel al pome-
riggio, no perditempo solo se interessati Tel. 
389 0838587   

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

  
     RAGAZZO   serio si offre come lavori di 

giardinaggio, potatura, lavori di imbian-
catura, piccoli lavori di edilizia Tel. 392 
0604734   

     TUTTOFARE   esegue lavori a prezzi onesti 
come muratore, imbianchino, carpentiere, 
lattoniere, piastrellista, elettricista, idraulico, 
falegname. Specializzato in ristrutturazione 
mobili antichi, porte, fi nestre e persiane. cell 
329 4073916   

     RAGAZZA DI 30 ANNI   automunita cerca 
lavoro come commessa in zona Alessandria, 
Chiamare solo se interessati Tel. 349 0057340   

     TECNICO D'UFFICIO   Geometra (senza 
fi rma) con decennale esperienza come re-
sponsabile uffi cio tecnico cerca lavoro presso 
ditte o uffi ci, anche con altre mansioni. Tel. 
3384015298   

     ITALIANO   volenteroso con patente C, di-
sponibile subito cerca qualsiasi lavoro, varie 
esperienze, pratico carrelli elevatori, carpen-
tiere, mi adatto anche edilizia, disposto tra-
sferte Tel. 340 5357990   

     CERCO LAVORO   come giardiniere, opera-
io, guardiano, badante, disponibile a far spesa 
e tutti i lavori Chiamami Tel. 347 7395792   

     COPPIA CUSTODI   italiani cercano lavoro, 
custode retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei 
colf in zona monferrato, Novi Ligure massima 
serietà Tel. 340 4823323   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria 
cerca lavoro come impiegata. Chiamare solo 
se interessati. No perditempo Email: albertaz-
zi.chiara@libero.it   

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

     IMBIANCHINO   a prezzi modici offresi per 
tinteggiature di interni a soli Euro 2,50 al 
mq.Chiamare per preventivi senza impegno, 
massima serietà Tel. 388 1839515   

     OFFRESI   sig. ra per lavori a domicilio in 
Casale o per stirare da lunedì al venerdi Tel. 
338 6279957   

     IMBIANCHINO   esegue tinteggiature, deco-
razioni, verniciature, restauri, porte, fi nestre, 
persiane a prezzi modici Tel. 388 1169165   

     CERCO LAVORO   come operaio, magaz-
ziniere, piccole consegne, addetto al super-
mercato, commissioni, pulizie e volantinag-
gio, sono serio e disponibile. Tel. 0131 233481 
- 349 8417061   

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

     CERCO LAVORO   come servizi di pulizia 
condomini, uffi ci, negozi, lavaggio vetrine e 
negozi, manutenzione , si rilascia fattura o ri-
cevuta fi scale Tel. 388 7392575   

     MAURO E CLEVIS   per Alessandria e zone 
limitrofe, giardinaggio, progettazione, impianti 
di irrigazione, manutenzione..prezzi modesti, 
se veramente interessati Tel. 345 5671757 
Mauro   
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Nuova costruzione,
struttura antisismica, fi niture di pregio, 

predisposizione antintrusione, zanzariere, 
riscaldamento a pavimento a gestione 

autonoma,
solare termico, ascensore.

Ampio soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno con fi nestra, 

ampio balcone, cantina, autorimessa, 
cortile recintato. € 98.000,00

CLASSE ENERGETICA  B
IPE   38,587 KW/m2

PER CONTATTI:
335.7029603 - 339.8294576

VENDESI ZONA CRISTO
IN PICCOLA PALAZZINA

Im
. B

 - 36767/07/16

  

  

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   

  
     CERCO ABITAZIONE   in zona Molina di Pe-

cetto per informazioni Tel. 328 0535158   

  
     CERCO PICCOLA CASETTA   di civile 

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

  
     A 20' DA ALESSANDRIA   possiamo af-

fi ttare stanze con vitto e alloggio sia che 
a sia single che ad anziani autosuffi cienti, 
stanchi di stare da soli, troverete un am-
biente famigliare e confortevole. Tel. 393 
1331542   

  

  

CASA INDIPENDENTE
ZONA VILLA DEL FORO.

Su 3 lati mq. 160 su due piani  
mansarda cortile 100mq, IPE 

277.3666 Kwh/m2, 
Magazzino con piccola unità 
abitativa, al piano superiore 
già ristrutturata vendo. IPE 
519.6133 Kwh/m2. Tratt. 

Riservata No Agenzie.
Tel. 347 1780853

F. P. - 36798/08/16   
     A MASIO (AL)   Casa in centro paese di 

circa 150mq con cucina, soggiorno, stanza 
uso magazzino, locale caldaia, sala, due 
camere da letto, studio, bagno, due balco-
ni, cortine riservato e due box rustici. Prez-
zo interessante Tel. 329 9871231   

     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, 
per un complessivo di circa 150mq x pia-
no, un deposito, 2 garage, orto, pozzo con 
pompa funzionante per irrigare, vendesi. 
Ideale per 2 famiglie e per un eventuale at-
tività. Trattative Riservate. Indice di presta-
zione energetica in fase di realizzazione. 
Tel. 392 5011406   

  
     ALLOGGIO   in affi tto a Varazze, con cuci-

na, camera, bagno, arredato per il periodi tra 
maggio e agosto cerco. No agenzie Tel. 349 
7155590   

  

  

acquistato in negozio di articoli 
specializzati, con telecomando, con 
movimenti regolabili sia dalla testata 
che dai piedi, completo di materasso 

ortopedico, mai usato, no sponde, 
vendo Euro 800 tratt. Tel. 348 7055184

- invio foto via whattapp o mail -
Banco: R.G. - 35333/06/16

LETTO ORTOPEDICO 
ELETTRICO SINGOLO

  
     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in ceramica 

blu originale composto da 1 bottiglietta sago-
mata per l'impugnatura e 2 bicchierini, con 
decori differenti. Nuovo,vendo 20Euro. Tel 
3668191885   

     STATUA   fatina porta vaso mis. cm 46 ven-
do Euro 25 Tel. 335 8240500   

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

     COPRILETTO   due piazze all' uncinet-
to tinta Ecrù vendo no perditempo TEl. 333 
3652628   

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

     MOBILETTO 2 ANTE   1 cassetto con chia-
ve mis. 80 x 160 vendo Euro 40, scrittoio ven-
do Euro 100, divano letto 2 piazze vendo Euro 
300, mobiletto porta telefono vendo Euro 40 
Tel. 335 8240500   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei rigoni di 
legno lunghi 6 mt cad, vendo Tel. 0131 610913   

     TESTATE LETTO MATRIMONIALE   in fer-
ro del primo novecento. In buone condizioni. 
Prezzo 35 euro. Telefono: 347 9144793   

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

     COMO' PRIMI '900   a 4 cassetti con antine 
laterali e piano in marmo originale. Misure H 
0,91 L 1,15 Prof. 0,54. Vendo Euro 300 tel 333 
2469657   

     SERVIZIO DI PIATTI   completo da 12: 36 
pezzi 3 di portata e zuppiera con decoro fl o-
reale fi rmato Richard Ginori vendo Euro 100 
Tel. 348 6122378   

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

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

     TESTATE LETTO MATRIMONIALE   in 
legno impellicciato con piccoli intarsi. In 
buone condizioni. Prezzo 30 euro. Telefono: 
3479144793   

     COMPLETO IN MAGGIOLINO LEGNO   ci-
liegio intarsiato anni 50, composto da tavolo 
in marmo, 5 sedie, credenza alta con ribaltina 
causa trasloco vendo a prezzo tratt. per infor-
mazioni Tel. 333 7621121   

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

     POLTRONA ANGOLARE   mis. 1 x 1mt ven-
do Euro 50, 4 mensole ad incastro mis. 22 cm 
x 70 mobiletto angolare mis. 35 x 35 x 60 ven-
do euro 60, scarpiera profonda mis. 22 x 73 x 
1,77 vendo Euro 40, (tutto completo Euro 140) 
Tel. 335 8240500   

     QUATTRO FINESTRE   con il vetro classico 
lunghezza 1,65 x 50cm ogni antina in ottimo 
stato vendo Tel. 0131 610913   

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

     CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE 
COMPLETA   camera, in buone condizioni, 
composta da: un armadio due ante, due co-
modini, un letto matrimoniale con materassi 
vendo 150,00Euro. Tel 333.7829025 o matil-
des@email.it   

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

     2 POLTRONE IN VERA PELLE E UN TA-
VOLINO   vendo, chi fosse interessato mi con-
tatti allo 0131610802 oppure 3384165215   

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

     TAPPETO   nuovo più due federe di cuscini 
vendo. Tel. 0131 610913   

     CAMERA MATRIMONIALE   con armadio 
4 ante scorrevoli di cui due di vetro mis. 62 
x 360, letto con materasso mis. 207x168, 2 
comodini mis. 47x60, 1 comò mis. 58 x 120 
vendo Euro 800 Tel. 335 8240500   

     TOVAGLIA   12 tovaglioli artigianato fi orenti-
no, 150x236 nuovi, con scatola originale anni 
'60 vendo Euro 30. tel. 0131 237031   

     TESTIERA LETTO   matrimoniale, in ferro 
battuto, laccato color verde salvia e oro con 
medaglione centrale dipinto a motivi fl oreali 
vendo Euro 230. Tel 333 2469657   

     MOBILE INGRESSO   laccato bianco in le-
gno (L 120, H 82, P 38): 2 ante a bordo argen-
tato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle. Vendo 
100Euro.Tel 3668191885   

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

     1 RETE CON DOGHE   singola e piedi an-
cora imballata mis. 80 x 190 vendo Tel. 333 
2883035   

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

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

     DIVANO LETTO   da una piazza e mezza a 
vendo Euro 200 da ritirare in loco. giuliani.lu-
ciano@gmail.com tel. 3386121165   

     PORCELLANE BAVARIA   moderna: zup-
piera tonda con manici e coperchio, insalatie-
ra tonda, piatto da portata rettangolare, p.da 
portata rotondo. Nuovi, vendo 150Euro, Tel 
3668191885   

     TAPPETO   usato in buono stato vendo. Tel. 
0131 610913   

     LAMPADARIO   da cucina in vetro colorato 
rosa, diametro cm 60. Vendo Euro 15 tel 333 
2469657   

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

     ARMADIETTI   per cucina della Berloni de-
gli 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   

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

     COMPLETO LETTO   intagliato prezioso co-
priletto, lenzuolo, federe matrimoniale vendo 
a prezzo da concordare Tel. 340 1503007   

     SALOTTO IN STOFFA   con cuscini sfod. 
compreso di divano 2 posti mis. 80 x 154 x 
75 2 poltrone mis. 80 x 90 x 75 vendo Euro 
118 vendibili anche singolar. Tel. 333 2883035   

     SET DA LIQUORE   comp da: 1 vassoio in sil-
ver plated con manici, 1 bott in vetro con tappo, 
1 portaghiaccio in vetro con pinza, 4 bicchieri 
alti in vetro. Vendo 40Euro. Tel 366 8191885   

Case e Immobili
Impianto centralizzato: 

come dividere le spese?
“Dobbiamo fare manutenzione 
straordinaria dell’impianto 
centralizzato di riscaldamento. 
L’impianto in questione, in real-
tà, è a servizio di 3 condomini, 
ciascuno dei quali ha una ge-
stione separata delle spese con-
dominiali (ogni condominio ha 
una tabella con i millesimi di 
proprietà) ma un’unica gestione 
del riscaldamento. Pertanto 
esiste una tabella comune per 
la ripartizione delle spese del 
riscaldamento (consumi) ma 
non c’è una tabella unica dei 
millesimi di proprietà. Premes-
so quanto sopra si chiede un 
parere in merito alla possibi-
lità di impugnare la decisione 
dell’assemblea che, a maggio-
ranza, ha stabilito di ripartire 
le spese di sostituzione della 
caldaia utilizzando la tabella 
di ripartizione delle spese dei 
consumi piuttosto che defi nire 
un altro criterio sui millesimi di 
èproprietà.”
Nel caso si debba sostituire la 
caldaia di un impianto di ri-
scaldamento comune, le spese 
si devono ripartire, secondo 
quanto stabilito dalla costante 

giurisprudenza di legittimità, 
tra i condomini comproprieta-
ri, in base a quote di proprietà 
o millesimi di riscaldamento. 
La Corte di Cassazione ha 
considerato il fatto che le spese 
di sostituzione della caldaia 
riguardano la conservazione 
dell’impianto (tutela dell’in-
tegrità materiale e del valore 
del bene comune), perciò sono 
da suddividersi tra i condo-
mini, quali comproprietari 
dell’impianto comune. Esiste, 
infatti, una legge che obbliga 
i condomini a partecipare 
alle spese (art. 1123 comma 
1 del Codice Civile). Sempre 
dalla stessa legge (comma 2) 
si rileva, inoltre, che il criterio 
di suddivisione delle spese, 
relative però all’uso e non alla 
proprietà, non si debba esten-
dere alle spese di conservazio-
ne. Conseguentemente se si è 
ancora nei termini è possibile 
impugnare la decisione assem-
bleare, ricorrendo dapprima 
alla procedura della Mediazio-
ne e in caso di esito negativo, 
procedendo in via giudiziale.



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

- 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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     PIANO     COTTURA usato vendo Tel. 0131 
610913   

  
     BILANCIA ELETTONICA PROFESSIONA-

LE   MICRON DM300J - PER GRAMMI/CARA-
TI vendo Cell. 3394472326 vittercanarias@
gmail.com   

     ARREDAMENTO   d'uffi cio composto da 
una scrivania con quattro cassetti e una ba-
checa vendo. Tel. 0131 610913   

     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 ciascuno per 
uffi cio vendo. Tel 0131 610913   

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo per 

inutilizzo Tel. 348 7055184   
     STUFETTA A ROTELLE   con funzioni di 

condizionatore e aria calda mai usata vendo 
euro 130 tratt. Tel. 335 1491240   

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

Tel. 335 1491240         
     PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 vendo Euro 

20; 2 ante128x71 vendo Euro 30 tel. 0131 
237031   

  

  

TRABATTELLO NUOVO
mis. h. 8mt x 2 largh. acquistato 
per utilizzo privato, per piccoli 

lavori da casa causa problemi di 
salute e trasloco vendo Euro 1000

Tel. 348 7055184
Invio foto via whattapp o mail

G.R. - 36030/06/16   
     CAVALLETTI E PUNTELLI, BACCHETTE  

 di ferro, altro materiale edile vendo Tel. 0131 
610913   

     3 CANALI   di gronda zincati usati: 2 da 4 Mt; 
1 da 5,30 Mt vendo Euro 2 al Mt lineare. tel. 
0131 237031   

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

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

 

POCA SPESA MOLTA RESA 
piccolo locale commerciale (9 mq) 
in pieno c.so Acqui ad Alessandria. 
FORTE PASSAGGIO. Da visionare! 
€ 250/mese. Cell. 380 6994125 - 
solo ore serali, weekend o SMS.

R.N. - 36383/08/16  

  

2 BOX DOPPI

in Alessandria, in zona
sottopasso Pista, in edifi cio nuovo, 

con cancello automatico, fuori 
terra, affi ttasi Tel. 393 4811790

Banco -P.A. - 34521/07/16   

  

CERCASI AD ALESSANDRIACERCASI AD ALESSANDRIA Box auto in  Box auto in 
affi tto, ingresso comodo, suffi cientemente affi tto, ingresso comodo, suffi cientemente 

ampio per poter contenere auto moto, ampio per poter contenere auto moto, 
zona v.le Medaglie d’Oro, via Wagner, via zona v.le Medaglie d’Oro, via Wagner, via 
Napoli, Via Aspromonte o zone immedia-Napoli, Via Aspromonte o zone immedia-

tamente limitrofe. tamente limitrofe. TEL. 333 4590102TEL. 333 4590102
27104/09/16   

  
     AZIENDA   Vitivinicola cerca vigneti in affi tto 

o in vendita anche in stato di abbandono in 
cattive condizioni o da estirpare con paga-
mento anticipato. Per info 0142 925611 / 328 
4784062   

     VUOI LAVORARE   ma non  hai il coraggio 
di incominciare? hai voglia di fare l'imprendi-
tore di te stesso ma non ha il luogo? Chia-
mami ti posso offrire un lotto di terreno di 
circa 5000mq industriale edifi cabile, utile per 
magazzini, capannone, demolitore, super-
mercati, installazione di pannelli fotovoltaici, 
OCCASIONE IRRIPETIBILE Tel. 348 7055184   

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

01) Zona centro v.ze stazione 
a due passi dal centro como-
do ai servizi/negozi ampio al-
loggio (c.a. 175 mq) in ottime 
condizioni (granito lucido, 

servizi nuovi, serramenti taglio termico gas inerte, 
ecc...) Con terrazzo unico-grande (c.a.. 55 Mq) al 
primo piano composto da ingresso, 6 camere 
(compresa cucina), doppi servizi, 2 balconi, ampio 
terrazzo, cantina.Terrazzo unico! Occasione irripe-
tibile rich. 125.000/00 Euro classe E

02) Zona centro storico v.ze 
ospedale terzo ed ultimo pia-
no in palazzina d’epoca com-
pletamente ristrutturata a 
nuovo attico mansardato (c.a. 

70 mq) anch’esso ristrutturato a nuovo appena 
ultimato mansardato composto d aingresso, sog-
giorno ed angolo cottura, baagno, matrimoniale 
con ampio terrazzo di proprieta’ rifi nito di rivesti-
menti di pregio (infi ssi nuovi pvc vetro camera tri-
plo, gres pocellanato simil parquet, climatizzazio-
ne, ecc...). Riscaldamento autonomo! Attico! 
Prezzo ribassato (al di sotto del costo di costruzio-
ne!!!) Rich. 80.000/00 Euro classe A

03) Oviglio comodo al centro 
ma sito in aperta campagna 
casale completamente ri-
strutturato a nuovo (ottime 
rifi niture, rivestimenti in cotto, 

camino di mattoni a vista, infi ssi vetro camera e 
zanzariere,..) dotato di ampio giardino di proprietà 
privata (c.a 2000 mq) composto su 2 livelli da in-
gresso, salone doppio con camino e sala da pran-

zo, cucina grande, 2 servizi, cantina enorme (se 
ristrutturata eventuale camera doppia al piano), 4 
camere di cui la matrimoniale (c.a  50 mq), giardi-
no, box auto. Ristrutturata a nuovo! PREZZO RI-
BASSATO rich 218.000/00 euro ipe classe F

04) Zona centro/piscina a due 
passi dalla stazione e como-
do al centro ampio bilocale 
con grande terrazzo coperto 
(c.a. 30 mq) al 1 ed ultimo 

piano gia’ ristruttutrato a nuovo composto da in-
gresso su ampio salone e cucina vista, camera 
matrimonaile, bagno, ampio terrazzo (tettotia in 
legno), riscaldamento autonomo.Terrazzo unico! 
Rich. 60.000/00 Euro ipe classe E

05) Zona Valmadonna sita in 
zona collinare splendida vista 
a confi ne tra le due vallate 
villetta su unico livello di nuo-
va ristrutturazione ed in parte 

costruita a nuovo dotata di ampio giardino (c.a. 
2.600 Mq) e porticato composta da ingresso, salo-
ne doppio con camino, cucina grande, due camere, 
doppi servizi (di cui quello con vasca incassata nel 
pavimento impreziosito da particolari decori), por-
ticato, giardino.Nuova ristrutturazione! Prezo ri-
bassatorich.180.000/00 Euro ipe classe D

06) Zona San Salvatore M.to 
sita in centro paese porzione 
di casa completametne ri-
strutturata a nuovo (rivesti-
menti di pregio, mosaico nei 

bagni, box doccia in muratura, serramenti a nor-
ma, impianti nuovi, ecc.) Su unico livello con picco-

lo cortile di proprieta’ privata e box auto mattoni a 
vista, cantina compresa), riscaldamento autonomo 
composta da ampio ingresso su salone doppio ed 
angolo cottura, matrimoniulae, doppi servizi (pos-
sibilità dividendo il salone di creare la seconda 
camera). Completamente ristrutturata! Rich. 
80.000/00 Euro ipe in fase di valutazione

07) Zona orti sita in zona tran-
quilla e verde casa semind. 
Già ristrutturata a nuovo su 2 
livelli composta da ingresso 
su ampio salone (suddiviso in 

2 ambienti salotto e sala da pranzo) cucina abita-
bile, doppi servizi (di cui uno grande/sala da bagno 
con vasca ad angolo idro), 2 matrimoniali, ampio 
locale taverna nella zona seminterrato, cortile in 
comune con porzione utilizzata come posto auto. 
Ristrutturata a nuovo! Prezzo ribassato rich 
145.000/00 Ipe classe F importante possibilita di 
accollo mutuo preesistente! 

08) Zona Centro piscina a 
due passi dalla stazione e 
dalle vie centrali al 2° piano 
con ascensore ampio qua-
drilocale già in parte ristrut-
turato (impianti rifatti ex 
novo tutti certifi cati: elettri-
co, idrico e del gas, serra-

menti nuovi vetro amera triòplo pvc, ecc...) Compo-
sto da ingresso, soggiorno e cucinino,salone,due 
camere grandi (se si mantiene la zona giorno uni-
co ambiente risultano 3 camere latto), bagno, rip, 
balcone, cantina. Impianti nuovi! Rich. 80.000/00 
Euro ipe classe B

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Piazza della Libertà: attico ultimo piano composto 
da ingresso, spogliatoio, salone, cucina abit., 2 ca-
mere, ripost. doppi servizi, balconi. Risc. semiaut. 
€ 600,00 R if.53
Corso Monferrato: appartamento al 4^ p. con asc. 
composto da ingresso, tinello e cucinino, 2 camere, 
bagno, balcone. Risc. semiauton. € 300,00 Rif.01
Via Wagner: appartamento al 1° p. senza asc. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
terrazzo. Risc. autonomo €380,00 Rif.55
Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, bagno, 
ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr. € 400,00
Rif. 02
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone con-
dizioni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 
camere, ripost. bagno, cantina, eventuale box auto. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.41
Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abit., tinello, sala, 3 
camere, ripost. balconi, doppi servizi. Risc. semiau-
ton. comprese spese condominiali € 650,00 Rif.11
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno, grande 
ripostiglio, balcone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via San Francesco D’Assisi: appartamento al 
3^ p. con asc. composto da ingresso, cucina ab., 
sala, 2 camere, bagno e balcone. Risc. semiaut.
Euro 380,00.Rif. 13
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, 
con asc. Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. 
semiaut. € 300,00 rif.8
Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato al 
2° p. senza asc.grande cucina, camera letto, canti-
na Risc. semiauton. € 300,00 Rif.46
Via del Coniglio: appartamento al 5°p. con a. 
ingresso su sala, cucina abit. 2 camere, bagno, 
balcone, cantina.Risc. semiauton. € 370,00 Rif.51
Corso iV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. 
ingresso, cucina, sala,2 camere, bagno, ripost. 2 
balconi e box auto. Risc. auton.€ 430,00 rif.50
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 
camere, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina 
abit., Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 
Rif.9
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. 
senza asc. composto da ingresso, ripostiglio, corri-
doio, 2 camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 330,00 Rif.6

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splen-
dida mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. com-
posta da salone open space, cucina abit., due 
letto,doppi servizi.Risc. Auton. € 600,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. 
senza asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, 
doppi servizi balconi, volte affrescate. Risc. auton. 
€ 500,00 Rif.26.
Via Legnano: alloggio al p. rialz. in elegante palaz-
zina, composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 400,00 Rif.18
Via Marengo: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^p. senza asc. ristrutturato ingresso, cuci-
na abitabile arredata, sala, camera con cabina 
armadio,bagno, terrazzo. Risc. auton. € 400,00 
Rif. 27
Via Savona: appartamento al 7^p. in ottime con-
dizioni composto da ingresso, cucina abitabile ar-
redata, sala con angolo pranzo, 2 camere, bagno, 
ripost. 2 grandi balconi. Risc. semiauton. € 550,00 
Rif. 57

 ALLOGGI ARREDATI
Spalto Marengo: appartamento ristrutturato e 
bene arredato, ingresso, cucinino+tinello, camera, 
bagno. COMPRESO CONDOMINIO E RISCALDA-
MENTO € 450,00 Rif.34
Via Vinzaglio: appartamento al 2^p. con asc. 
ingresso, cucinino+tinello, camera, bagno. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.33
Via Salvo d’Acquisto: appartamento bene arre-
dato, al 3^p. con asc.ingresso, cucina abiotabile, 
soggiorno, camera, bagno, ripost. balconi, cantina 
Risc. semiaton.€ 400,00 Rif.3
Corso Romita: appartamento al 2^p. ingresso su 
zona giorno con ang. cottura, camera, bagno, bal-
cone, ristrutturato .€ 320,00 Rif.17
Corso Roma: bilocale al 2° p. con asc. in elegante 
palazzo soggiorno con ang. cott., camera, bagno 
.Risc. auton..€ 500,00 Rif.41
Corso Cavallotti: appartamento al 9° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala , ca-
mera, bagno. Risc.semiauton. € 350,00 Rif.\12
P.zza Carducci: al 4^ p. con asc. appartamento 
composto da ingresso, tinello con cucinino, came-
ra, bagno, rip., balcone. Risc. semiaut. Euro 300,00
Via Marsala: appartamento al 2^ p. composto da 
ingresso, sala, cucina, camera, bagno.Risc. auton. 
€350,00Rif.01
Via Ferrara: bilocale in palazzina d’epoca com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, balconr. Risc. autonomo.
Euro 370,00. Rif. 10

S.to Borgoglio: 2^p. con asc. appartamento con 
ingresso, cucina ab., sala, studio, camera, rip, ba-
gno, terrazzo e cantina. Semiarredato. Risc. semi-
aut. Euro 500,00. Rif. 2
C.so Virginia Marini: 3^p. con asc. appartamento 
con salone, cucina ab., due camere, bagno, rip. 
balconi. Risc. semiaut. Euro 550,00
Corso Roma: al 1°p. senza asc. ingresso, cucina, 
soggiorno, camera. Risc. Auton.€ 350,00
Via Faà di Bruno: in palazzina ristrutturata mo-
nolocale al 1° p. con asc. .Risc. auton. € 330,00 
compreso spese condominio. Rif.15
Via Faà di Bruno: bilocale al 2^ p. con asc. ingres-
su su soggiorno con ang. cottura, camera, bagno. 
Risc. auton. € 370,00 compreso spese condomi-
nio Rif.16
Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da 
€ 300 con risc. auton.

 COMMERCIALI
Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 650,00
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con 
a. open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. 
semiaut.€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, climatiz-
zato, risc. semiauton. € 700,00 Rif.16
Piazzetta della Lega. uffi cio al 2°p. con asc. , sa-
lone,4 camere, doppi servizi.Risc. Centr. € 600,00
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresen-
tanza di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. 
Rif.32

Via Dante: negozio di grande visibilità di circa 400.
mq in ottime condizioni. Risc. auton.
Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da 
corridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr.
€ 300,00

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 
stanze, servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.
€ 300,00
Piazza Basile: locale al p.t. di circa 500 mq. in 
ordine risc. auton. € 2.200 Rif.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, 
servizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON.
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. 
di circa mq.130 con posto auto. Risc. auton.
€ 1.600,oo rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa 
mq.300 al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 
Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime 
condizioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. 
Info in uffi cio
Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre lo-
cali + servizio in ottime condizioni. Risc. auton.
€ 500,00 Rif.35
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 
mq. + piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 
100 risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato 
con 2 vetrine risc auton.€ 1.000
 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servi-
zio Risc. auton. € 300,00 Rif.46
.Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, ba-
gno.mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di 
circa 100 mq. risc. auton.

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

 BOX AFFITTO
 Via Mondovi’ : grande e comodo box € 100,00
 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00
Via Savona: box € 90,00
Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box 
€ 110,00

VENDITE
Via Bergamo: appartamento al 5 p. con asc.in-
gresso, sala, cucinacamera, bagno, cantina. Risc. 
semiauton. € 60.000 Rif.42
Via Bergamo: appartamento ingresso, salone 
doppio, cucina, 3 camere, ripostiglio,doppi servizi, 
cantina. Risc. semiauton.€ 144.000 Rif.43
Via Pistoia: appartamento al 3^p. con asc. com-
posto da ingresso, salone, sala pranzo, cucina ab., 
2 camere, bagno, lavanderia, rip., terrazzo e balco-
ne, cantina. Risc. semiaut. Euro 160.000,00 tratt.
Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in 
buone condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina. Risc. auton.€ 70.000 tratt. Rif.32
Via del Castello: appartamento in casa rifi nita 
elegantemente, importante appartamento su due 
livelli composto da cucina abit., salone, 3 camere 
letto, doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. 
auton. Info in Uffi cio. Rif.30V
Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino + tinello, sala, ca-
mera, bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 60.000 
tratt. rif. 17

Via Scazzola: nello stesso stabile n.3 ampi bilocali 
arredati e già locati, risc. auton. € 95.000 Rif. 2
Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigio-
so al 5°p. in buone condizioni composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi 
servizi, lavanderiacantina, terrazza 2 balconi. even-
tuale box Risc. semiauton. € 280.000 tratt. if.39
Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi , 2 balconi, cantina, posto auto. Ric auton.
€ 150.000 Rif.40
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.com-
posto da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. 
semiaut. € 85.000 tratt. Rif. 21

Via Bergamo: appartamento in palazzo ristruttu-
rato al 3^ e ultimo piano con asc. composto da 
soggiorno, cucina abit., 2 camere, doppi servizi, 
cantina, aria condiz. risc. auton. € 230.000 tratt.
Rif. 29
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina 
abit., sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. 
semiaut. € 70.000 tratt Rif.26
P.zza Genova: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^ p. senza asc. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 ampie camere, rip., doppi servi-
zi, balcone. Risc. semiaut. Euro 140.000,00 tratt. 
Rif.8
Via Lanza: appartamento al 1^p. composto da 
ingresso, zona giorno con cucina living, 2 camere, 
bagno, balcone. Ristrutturato e d arredato bene. 
Risc. semiaut. Euro 115.000,00 tratt.Rif. 23
P.zza Carducci: appartamento al 3^p. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina living, camera, 
bagno, 2 balconi ampi, cantina. Ristrutturato. Risc. 
a pavimento. Euro 80.000,00 Rif.10

Via Modena: appartamento ristrutturato in pa-
lazzina d’epoca appartamento al 3° p. senza asc. 
ingresso su sala, cucina abitabile, disimpegno, 2 
camere, bagno,lavanderia, solaio. Risc. auton.
€ 140.000 Rif.44
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumi-
noso con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 35.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto
€ 16.000
Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 23.000,00
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VIA BENSI: In 
palazzo deco-
roso comodo 
ai mezzi di tra-
sporto Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
ingresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio,  

cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 42MILA RIF. S I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

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

e BOX con Soppalco. LIBERO SUBITO €. 35MILA RIF. 
106  - CLASSE B - I.P.E 85,0997 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In posizione co-
moda ai servizi 
Alloggio AL 2° 
P. S.A. in picco-
la palazzina di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, cantina.  

LIBERO SUBITO Riscaldamento autonomo €. 45MILA 
RIF. 318 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. 
di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e Box.  €. 79MILA TRATT. - RIF. 252 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze 
della stazione e 
del centro Allog-
gio IN BUONO 
STATO al P.R. di 
ingresso, tinel-
lo con cucinino, 
sala, 2 camere, 
bagno, riposti-

glio, cantina e Posto Auto. LIBERO SUBITO €. 48MILA 
RIF. 81 INDICE PRES. ENERG. GLOBALE NON COMUNI-
CATO

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 2° P. ED 
ULTIMO di ingres-
so, salone, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina, Doppio 
Box. Basse spese 
di gestione. Riscal-

damento autonomo. €. 100MILA RIF. 131 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
Palazzina Signo-
rile RECENTE Al-
loggio con AM-
PIO GIARDINO 
di sala, cucina, 
camera, bagno, 
cantina e Box. 
Ottime fi niture. 

Riscaldamento Autonomo €. 108MILA RIF. 303 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

VIA DELLA PA-
LAZZINA: In 
piccola palazzi-
na Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al P.R. munito di 
Riscaldamento 
Autonomo com-
posto da sala, 
cucina, 3 came-

re, 2 bagni, ripostiglio, 2 verande, TERRAZZO, GIARDI-
NO, cantina, Doppio Box e P. Auto €. 140MILA TRATT. 
RIF. 225 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
Palazzina d’ 
epoca signo-
rile RISTRUT-
TURATA IN-
TERNAMENTE 
ED ESTERNA-
MENTE Allog-
gio al 2° p. c.a. 
di sala, cucina, 

3 camere, 2 bagni, balcone , TERRAZZO (25mq), canti-
na, P. Auto, Box. Ottime fi niture €. 188MILA RIF. 13 I.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Co-
moda ai ser-
vizi BIFAMI-
LIARE Ampia 
m e t r a t u r a 
libera su 3 lati 
di 2 alloggi 
uguali di in-
gresso, salo-
ne, cucina, 2 

ampie camere, bagno. Cantine, Box. GIARDINO. LIBERA 
SUBITO €. 138MILA TRATT. RIF. 207 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CANTALUPO: 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
M a n s a r d a 

fi nita, Seminterrato di ampio doppio box, GIARDINO e 
TERRAZZO. € 165MILA TRATT. RIF. 150 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

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

LIBERA SUBITO €. 115MILA  RIF. 353 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CASTELLAZZO 
BORMIDA: In 
paese comoda 
ai servizi Casa 
cantinata, in 
Buono Stato 
libera 2 lati su 
2 piani di sog-
giorno, cucina, 

2 camere, bagno, sottotetto, cantina, Cortile/Giardino. 
Rustico con Box.  €. 78MILA RIF. 27  CLASSE G – I.P.E. 
329,16 KWH/M2

VILLA DEL 
FORO: In po-
sizione tran-
quilla Casa 
libera 4 lati 
su 2 piani di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 

bagni, Ampio Box (30mq), Possibilità Ampliamento di 
altri 30mq . Porticato esterno. Terreno 2000mq circa. 
€. 105MILA TRATT. RIF. 220 I.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 
P.T. con sog-
giorno, cucina, 
sala, bagno. 1° 
P. con 3 camere, 
bagno, sottotet-

to abitabile, cantina, Box. Portici e fi enili. Possibilità 
Ampliamenti GIARDINO E CORTILE €. 148MILA RIF. ER  
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VALMADONNA: 
Villa di Recen-
te costruzione 
libera 3 lati su 
UNICO PIANO di 
sala, ampia cu-
cina, 2 camere, 
bagno, veranda, 
altro alloggio in 
mansarda fi nita 

di soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. Box, 
locale caldaia, AMPIO GIARDINO. €. 258MILA - RIF. 2 
CLASSE E

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

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

-ZONA PISTA allog-
gio al 3P. c.a. com-
posto da ingresso, 
corridoio, cucina 
abitabile , 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
(APE:in fase di rila-
scio) RICH. €. 78.000 
RIF. 111
-VILLAGGIO EU-
ROPA: casa indi-
pendente da fon-
damenta a tetto 
disposta tutta su di 
un piano composta 
da tinello con cuci-
nino, sala, 2 camere 
letto, bagno e ripo-

stiglio. Seminterrato adibito a cantina, locale caldaia 
e box doppio. Cortile/Giardino di circa 300 mq. (APE:in 
fase di rilascio)  RICH. €. 170.000 RIF. 108

-PISTA VEC-
CHIA alloggio 
sito al 2°P. e 
composto da 
ingresso su 
d i s i m p e g n o , 
soggiorno con 
cucinino, 1 
camera ma-
trimoniale, 1 
c a m e r e t t a , 
bagno, 2 bal-

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

-PIAZZA GENOVA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al 3° pia-
no c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, ri-
postiglio, 3 balconi 
e cantina.(APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 85.000 RIF.130
-CENTRO/PIAZZA 
VALFRÈ alloggio 
totalmente ristrut-
turato composto 
da ingresso con 
corridoio, soggior-
no con cucina a 
vista , 2 camere 

letto, bagno, 2 balconi, cantina e box auto.(APE:in fase 
di rilascio) RICH. €. 150.000 RIF.128

-ZONA PISCINA: Via 
Righi trilocale di re-
cente ristrutturazione 
sito al piano rialzato 
composto da ingresso 
, cucinino, soggior-
no, 2 camere, bagno 
(con doccia+vasca), 
balcone, ripostiglio e 
cantina.(Classe:D;Ipe: 
162,001 Kwh/m2) 
RICH. €. 64.000
RIF. 126

-SPALTO BOR-
GOGLIO alloggio 
sito al piano ri-
alzato composto 
da ingresso su 
corridoio, cuci-
na, tinello, sala, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-
glio, balcone e 
cantina.(APE:in 
fase di rilascio) 
RICH. €. 75.000 
RIF.125

- V I L L A G G I O 
BORSALINO in 
piccolo contesto 
alloggio ristrut-
turato di ampia 
metratura su 2 
livelli compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, 3 ca-

mere letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e posto auto coperto. Riscaldamento autonomo.(APE:in 
fase di rilascio) RICH. €. 100.000 RIF.122

-PIAZZA GARI-
BALDI alloggio 
r i s t r u t t u r a t o 
munito di riscal-
damento auto-
nomo composto 
da ingresso su 
corridoio, cucina 
abitabile, salone, 

2 ampie camere letto, doppi servizi, lavanderia, 2 bal-
coni, cantina.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 195.000 
RIF.124

-ZONA PISCINA alloggio in 
piccola palazzina di ampia 
metratura con terrazzo di 
65mq. Sito al 1° piano com-
posto da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, 
3 camere letto, doppi servizi, 
3 balconi, disimpegno, ripo-
stiglio e ampia cantina. Do-
tato di Riscaldamento Auto-
nomo.(APE:in fase di rilascio) 

RICH. €. 125.000 RIF.119
-VILLAGGIO EURO-
PA Via De Gasperi 
in piccolo contesto 
immerso nel verde, 
alloggio luminoso 
sito al 4° ed ultimo 
piano c.a. composto 
da ingresso, cucina 

abitabile, sala, 2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
2 terrazzini, cantina e box auto.(Classe: G;Ipe: 318.00 
Kwh/m2) RICH. €. 98.000 RIF. 121

-ZONA ESSELUNGA allog-
gio ristrutturato munito 
di riscaldamento auto-
nomo sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso su 
sala con cucina a vista, 
ampia camera letto, ba-
gno, balcone e cantina.
(Classe:D;Ipe: 149,64 
Kwh/m2) RICH. €. 70.000 
RIF. 117

-ZONA PIAZZA 
Matteotti alloggio 
luminoso tripla 
area sito al 2° 
piano composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sog-
giorno, 2 camere 
letto, bagno, 2 

balconi, ripostiglio e cantina.(APE:in fase di rilascio)
RICH. €. 50.000 RIF.115

-PISTA IN PALAZ-
ZINA signorile 
anni ‘70 alloggio 
sito al 1° piano 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 3 

balconi, ripostiglio e cantina. Dotato di riscaldamen-
to semi-autonomo.(Classe:D;Ipe: 150,20 Kwh/m2)
RICH. €. 75.000 RIF. 19

-ZONA STAZIONE: 
alloggio sito al 2° 
piano c.a. composto 
da ingresso, corrido-
io, cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, bagno, 3 balco-
ni, cantina e posto 
auto condominiale. 
(Classe:E;Ipe: 122,08 
Kwh/m2) RICH.
€. 75.000 RIF. 5
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al Quartiere CRISTO
VILLE UNIFAMIGLIARI
PERSONALIZZABILI
E LOTTI DI TERRENO
EDIFICABILE DI VARIE
METRATURE A PARTIRE
DA EURO 220.000

in ALESSANDRIA

Vivere la Tranqui àVivere la Tranqui à

del Paese in C tà!!del Paese in C tà!!
Vivere la Tranqui àVivere la Tranqui à

del Paese in C tà!!del Paese in C tà!!
Vivere la Tranqui à

del Paese in C tà!!

tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

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

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

-1:CRISTO: Alloggio 
completamente 
ristrutturato in palazzina 
d’epoca. Con bassissime 
spese di condominio e 
riscaldamento AUTONO-

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

-2: CRISTO: in piccola 
palazzina signorile, 
alloggio RISTRUTTURA-
TO, composto da 
ingresso, cucina ab., 2 
camere da letto, bagno, 
rip., cantina e ricovero 
bici. I.p.e. 350,2304 

kwh/m2 Euro 33.000

-3: CRISTO: in palazzo 
signorile immerso nel 
verde, alloggio di cucina 
abitabile, salone, 3 
camere da letto, 2 bagni, 
rip., 2 balconi, cantina, 

BOX. FINITURE DI PREGIO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
105.000 

-4: INIZIO CRISTO: 
alloggio di circa 90 mq 
composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere da 
letto, bagno, cantina. 
BASSE SPESE CONDO-

MINIALI E RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 50.000

-5: CRISTO: in piccola 
palazzina ben tenuta, 
alloggio di ampia 
metratura composto da 
ingresso su salone 
doppio (possibilità di 
realizzare 3 camera da 
letto); cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi ampi, cantina e BOX AUTO. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 70.000 

-6: CRISTO: TRILOCALE 
MOLTO AMPIO DI 
ingresso su sala, 
cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, cantina e 
posto auto. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO I.P.E. in fase di realizzo euro 
25.000

-7: CRISTO: in via P. 
Sacco, alloggio ben 
tenuto di ingresso, cucina 
ampia, salone, 2 camere 
da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi 
grossi, cantina, BOX 

AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 110.000

-8: CRISTO: in piccola 
palazzina, alloggio 
completamente RISTRUT-
TURATO, di ingresso, 
cucina- sala, 3 camere 
da letto, bagno, cantina e 
posto auto. I.p.e. In fase 

di realizzo Euro  45.000

-9: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio ben 
tenuto di buona 
metratura composto 
da ingresso, zona 
giorno ampia con 
cucinino e sala, 2 

camere matrimoniali, bagno, 3 ripostigli, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro trattabili 50.000

-10: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio al 
1p .s.a di circa 85 mq 
composto da ingresso 
,cucina, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 

balconi, cantina. I.p.e. 135,8 kwh/m2 euro 40.000

-11: VICINO ALLA 
STAZIONE: alloggio 
comodissimo ai 
servizi di 90 mq 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina, 2 camere da 

letto, bagno, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
trattabili 39.000 

-12: CENTRO: alloggio 
di circa 90 mq 
composto da 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 
2 balconi, cantina. 

Possibilità BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro  
60.000 

-13: VALMADONNA: splendi-
da VILLA libera sui 4 lati con 
alloggio principale disposto su 
unico piano oltre che MAGAZ-
ZINO di circa 300 mq. Ideale 
per casa- attività. TERRENO 

di circa 3000. Questa villa gode di una vista panoramica 
eccezionale e di una tranquillità senza eguali. Rimane 
nello stesso tempo non isolata e comoda ai servzi. I.p.e. 
16,0846 kwh/m2 Trattative riservate

-14: CRISTO: villa indipenden-
te, molto luminosa e ampia, 
composta da ingresso su 
doppio salone, cucina e bagno 
al P.T.; 3 camere da letto e 
bagno al 1 piano; sottotetto 

composto da due stanze ampie più il bagno; tavernetta 
ampia; BOX AUTO E GIARDINO DI 200 MQ.NON E’ LA 
CLASSICA VILLETTA A SCHIERA, MA MOLTO PIU’ 
GROSSA E VIVIBILE.I.P.E. in fase di realizzo Euro 
trattabili 270.000 

- 15: CRISTO: alloggio 
completamente ristrutturato 
di ingresso, cucina, salone, 2 
camere da letto, bagno, 
rispostiglio, sottotetto messo 
a nuovo, BOX AUTO DOPPIO. 

Basse spese di condominio, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 100.000 

- 16: PAVONE: casa 
indipendente in collina, 
composta da cucina, doppio 
salone, 3 camere da letto, 
bagno, RUSTICO ampio con 4 
camere, cantina e GIARDINO. 

I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 50.000 
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ALLOGGI

A860-2CASALBAGLIANO In 
Complesso residenziale di 
recentissima costruzione ULTIMO 
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 e posto auto di proprietà. 
Riscaldamento a gestione autonoma di ultima generazione. Spese 
condominiali minime. I.P.E.= 76,46 kWh/m2 € 170.000,00

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

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

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

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

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 

€. 59.000,00
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 =272,78 kWh/
m2 classe F €. 65.000,00

U834 ZONA CENTRO Corso 
Felice Cavallotti Uffi cio al 3°/P 
c/a di circa 112 mq. comm. con 
ingresso, front offi ce 3 vani 
adibiti ad uffi ci, bagno, 
ripostiglio e locale adibito ad 
archivio. Riscaldamento 
semiautonomo. Ottime 
condizioni generali I.P.E.= 

25,0321 kWh/m3 classe B €. 79.000,00
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
A889 ZONA PISTA Via Fabio Filzi 
In palazzo anni 60 alloggio 
completamente ristrutturato al 
4°/P c/a di circa 75 mq. comm. 
con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera letto 
matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, cantina e balcone. 
Riscaldamento con 

termovalvole. Ristrutturazione recente. IPE: 139,9737 classe C €. 
75.000,00

A888 ZONA CRISTO – Corso 
Acqui In tipico stabile di 
ringhiera, trilocale di 70 mq 
comm. al terzo piano s.a., con 
ingresso da ballatoio. 
L’appartamento è l’ ultimo nella 
balconata ed è stato 
recentemente ristrutturato, in 
stile giovane e moderno. E’ 

composto da ingresso su soggiorno con angolo cucina a vista, 
disimpegno, camera matrimoniale, ampia cameretta, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Il riscaldamento è autonomo a metano. Spese di condominio 
irrisorie. Posto auto condominiale all’interno del cortile. I.P.E.: 149,57 
kWh/m2 classe D € 70.000,00

A833 ZONA CRISTO viale Tivoli 
In stabile degli anni 70 alloggio 
al 8°/P c/a di circa 85 mq. 
comm. con ampio ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, 
due camere, bagno, due balconi 
e cantina. Ottime condizioni 
generali. Riscaldamento 

semiautonomo I.P.E.= 190,52 kWh/m2 classe F €. 87.000,00

A0818 ZONA CENTRO Via 
Tiziano N° 5 ALLOGGI oltre a 
cantine e sottotetto, per oltre 
500 mq. di superfi cie 
commerciale vendibile e 
ampio cortile in proprietà 
esclusiva. Da rinnovare nelle 
fi niture. Tetto nuovo. Ottimo 
investimento anche per 

locazioni. VENDITA SOLO IN BLOCCO I.P.E.= 413,6843 kWh/m2 classe G €. 
45.000,00 CADAUNO

SAN MICHELE

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA 
EDIFICAZIONE, ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. 

COMM. AL 1/2° ED ULTIMO PIANO CON 
ASCENSORE CON INGRESSO SU SALONE CON 

GRANDE CUCINA A VISTA, DUE CAMERE 
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E AMPIO 

BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. I.P.E.= 
38,6535 KWH/M2 CLASSE A €. 130.000,00

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA 
EDIFICAZIONE ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. 

COMM. AL PIANO TERRENO CON GIARDINO IN 
PROPRIETÀ ESCLUSIVA CON INGRESSO SU 

SALONE CON GRANDE CUCINA A VISTA, DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E 

AMPIO BOX AUTO. RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. PAN-

NELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO E 46,5944 
KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

CASE

C0691M VILLA DEL FORO In bella 
posizione casetta di circa 120 
mq. comm. complessivi cantinata 
con circa 900 mq. sedime di 
proprietà a giardino con 
ingresso, cucina, sala e bagno al 
P/T; due camere letto al 1°/P. Nel 

giardino rustico di proprietà di ulteriori 50 mq. a piano ad uso box auto e 
locali di sgombero. I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G €. 85.000,00

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

C890 VALLE SAN BARTOLOMEO In 
posizione collinare bel casale 
indipendente sapientemente 
ristrutturato articolato su due 
piani f/t per complessivi 280 mq. 
comm. con al P/T ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, sala 
pranzo, cameretta, bagno, 

ripostiglio e ampio locale di sgombero pavimentato e riscaldato oltre a 
porticato fronte casa. Al 1°/P tre camere letto, stanza da bagno, 
ripostiglio e ampio locale di sgombero pavimentato e riscaldato, due 
balconi panoramici. Nell’ampio giardino di proprietà, box auto e locale ad 
uso taverna. I.P.E.= 122,681 kWh/m2 classe C €. 270.000,00

V886 TRA VALLE SAN 
BARTOLOMEO E PECETTO In 
stupenda posizione collinare, 
immersa nel verde, bella villetta 
anni 70’ con circa 5000 mq. di 
giardino così composta: al P/
Seminterrato box auto, ampia 
taverna con cucina e stanza da 

bagno. Al P/rialzato soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, bagno 
e veranda panoramica chiusa e riscaldata. IPE = 254,16 kWh/m2 classe F 
€. 220.000,00

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 €. 105.000,00

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

A887 VALLE D’AOSTA SAINT RHÈMY EN 
BOSSES 1650 S.L.M. IN TIPICA CASA DI 

MONTAGNA DI NUOVISSIMA RISTRUTTURA-
ZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORA-
MICA, E PROPRIO INGRESSO INDIPENDENTE, 

DI CIRCA 80 MQ. COMM. CON INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, POSTO AUTO. FINITURE DI 

PREGIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
NESSUNA SPESA DI CONDOMINIO. VERA 

OCCASIONE! IMPIANTI SCIISTICI A CIRCA 100 
M. DALL’ABITAZIONE. ULTIMI 3 APPARTAMEN-
TI IPE= 82,499 KWH/M2 CLASSE C A PARTIRE 

DA €. 125.000,00
AFFITTI

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

AFF163 ZONA INDUSTRIALE D/4 Affi ttiamo capannoni ad uso industriale/
artigianale di varie metrature di recentissima costruzione con le seguenti 
caratteristiche: superfi cie coperta 700/1400/2100 mq in campo unico, 
altezza massima sotto trave 6 m., portali di accesso altezza 4,50 m., pa-
vimentazione industriale ad alta resistenza, predisposizione area uffi ci, 
ampi spazi di manovra esterni. € 1.750 mese per superfi cie di 700 mq.
AFF ZONA PIAZZA BASILE Negozio di grandi dimensioni con 5 vetrine 
e servizi. Ideale anche come palestra, asilo o centro ricreativo. I.P.E.= 
1362,7825 kWh/m3 classe NC €. 2.000
AFF195 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 autonomo I.P.E.:290,67 kWh/
m2 classe D € 430
AFF171 ZONA PIAZZA GENOVA Luminoso trilocale NON ARREDATO di circa 
80 mq. comm. al 2°/P c/a/ con ingresso, ampia sala, cucinotta, camera 
letto matrimoniale, grande ripostiglio, bagno, due balconi. Riscalda-
mento con termovalvole quota fi ssa €. 240. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 360
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a nuovo 
1) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, armadio a muro uso 
ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spe-
se condominiali I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 300,00
2) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali 
I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
AFF187ARR Piazzale ACI alloggio ristrutturato al piano rialzato di circa 
102 mq. comm. completamente ARREDATO con ingresso, ampio soggior-
no, 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
AFF188 ZONA CRISTO Appartamento su due livelli in complesso residen-
ziale di recente edifi cazione in classe energetica A, con installate tutte le 
nuove tecnologie di contenimento energetico, con box auto pertinenziale 
e posto auto condominiale, posto al 5° piano con ascensore. L’alloggio 
è composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, ripostiglio, bagno e terrazzino. Al piano mansarda altri due 
locali con bagno asservito d uso locale di sgombero. Riscaldamento a 
gestione autonoma di nuova generazione I.P.E.: 40,7105 kWh/m2 Classe 
A € 400,00
AFF189 ZONA CRISTO Trilocale in complesso residenziale di recente edifi -
cazione in classe energetica A, con installate tutte le nuove tecnologie 
di contenimento energetico, con box auto pertinenziale e posto auto 
condominiale, posto al 3° piano con ascensore. L’alloggio è composto 
da: ingresso su soggiorno con cucina a vista, due camere matrimoniali, 
doppi servizi, ripostiglio, terrazzino e balcone. Riscaldamento a gestione 
autonoma di nuova generazione I.P.E.: 40,7105 kWh/m2 Classe A € 450,00
AFF190 ZONA CRISTO Alloggio in complesso residenziale di recente edi-
fi cazione in classe energetica A, con installate tutte le nuove tecnologie 
di contenimento energetico, con box auto pertinenziale e posto auto 
condominiale, posto al 3° piano con ascensore. L’alloggio è composto 
da: ingresso, ampio soggiorno, cucinotta a vista, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, doppi servizi e terrazzino. Riscaldamento 
a gestione autonoma di nuova generazione I.P.E.: 40,7105 kWh/m2 Classe 
A € 450,00
AFF 191 ZONA CENTRO Nei prezzi di Piazza Genova e della scuola Vochie-
ri, in stabile anni 70, quadrilocale al 5° piano c/a composto da: ampio 
ingresso, cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 
I.P.E.:213,7144 kWh/m2 classe E € 400,00 

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

V883 VALLE SAN BARTOLOMEO IN ZONA RESIDENZIALE E PANORAMICA BELLA VILLA DI 
RECENTE EDIFICAZIONE DI 270 MQ COMM. CON CIRCA 1200 MQ. DI GIARDINO PIANTUMA-
TO. AL PIANO TERRA INGRESSO CON PORTICATO, AMPIO SALONE SU GRANDE CUCINA A 
VISTA CON SCENOGRAFICO SOPPALCO SOPRASTANTE A NUDO TETTO, DISIMPEGNO, TRE 
CAMERE LETTO, GRANDE LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO DOPPIO. AL PRIMO 

PIANO QUARTA CAMERA DA LETTO, BAGNO E LOCALE STUDIO SU SOPPALCO. SEMPRE AL 
PRIMO PIANO CON ACCESSO ANCHE INDIPENDENTE APPARTAMENTO CON CUCINA ABITA-

BILE, SOGGIORNO, CAMERA LETTO E BAGNO. FINITURE ESCLUSIVE, IDEALE COME RESIDEN-
ZA ANCHE BIFAMIGLIARE. IPE =55,58 KWH/M2 CLASSE B €. 390.000,00
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Rif. 34V-Zona Cristo-4 locali In piccolo conte-
sto, su Corso C. Marx, alloggio con ingresso su 
ampio corridoio, soggiorno, cucina, due camere 
da letto, ripostiglio e bagno. Doppia esposizione 
e cantina di pertinenza. Classe G – EPgl,nren 
254,34 kWh/m2 – EPgl,ren 11,95 kWh/m2 - 
INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 60V-Zona Cristo-3 locali In piccola 
palazzina comoda ai servizi, appartamento con 
ingresso, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno nuovo dotato di doccia e vasca idro-
massaggio. Serramenti in PVC con doppi vetri e 
porta blindata. Classe F – I.P.E. 285,5 kWh/m2 
€ 50.000,00

Rif. 71V-Zona Cristo-3 locali Al terzo ed ultimo 
piano, in un piccolo contesto, alloggio parzial-
mente ristrutturato così composto: ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, due camere da 
letto e bagno dotato di doccia. Due balconi e 
cantina di pertinenza. A.P.E. in fase di richiesta
€ 38.000,00

Rif. 38V-Zona Cristo-4 locali In posizione 
panoramica, al sesto ed ultimo piano, alloggio 
completamente ristrutturato dotato di pavimen-
tazione in marmo, serramenti con doppi vetri e 
porta blindata. Composto da salone, cucina, due 
camere da letto e bagno. Completo di box auto e 
cantina. Classe G - I.P.E. 324,935 kWh/m2
€ 110.000,00

Rif. 35V-Zona Cristo-3 locali Nelle prime vie 
del Cristo, appartamento al secondo piano, 
composto da ingresso, cucinino con tinello, due 
camere da letto e bagno dotato di vasca. Doppia 
esposizione e cantina di pertinenza. Classe G – 
EPgl,nren 235,3 kWh/m2 – EPgl,ren 12,34 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 68V-Zona Cristo-3 locali Nella prima parte 
del quartiere Cristo, alloggio di 70 mq circa, 
composto da ingresso su corridoio, soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto e 
bagno. Già dotato di condizionatore, completo 
di doppio balcone e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta  € 43.000,00

Rif. 44V-Zona Cristo-4 locali In un piccolo 
contesto, recentemente ristrutturato, apparta-
mento pari al nuovo con giardino. Composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto e bagno con doccia. Al piano 
seminterrato, è presente un locale tavernet-
ta con ulteriore bagno. Con riscaldamento 
autonomo e spese condominiali minime. Classe 
D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 91V-Zona Cristo-3 locali In posizione 
comoda ai servizi, luminoso appartamento con 
ingresso su disimpegno, cucinino con balcone, 
soggiorno, camera da letto matrimoniale e 
bagno. Cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 
176,1616 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 19V-Zona Cristo-2 locali In un contesto di 
recente costruzione, comodo ai servizi, appar-
tamento panoramico ben rifi nito, già dotato di 
condizionatore. L’alloggio, disposto su due livelli, 
si compone di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, bagno e camera. Posto auto 
di proprietà. Classe C – I.P.E. 136,12 kWh/m2
€ 105.000,00

Rif. 61V-Zona Cristo-3 locali Comodo a tutti i 
servizi, appartamento con box auto e cantina. 
L’alloggio si compone di ingresso, soggiorno, 
cucinino e tinello, camera da letto, bagno e ri-
postiglio. Doppia esposizione, serramenti in PVC 
con doppi vetri e cantina di pertinenza. Classe 
F – EPgl,nren 142,86 kWh/m2 – EPgl,ren 13,31 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 106V-Zona Cristo-3 locali In palazzina in 
paramano, appartamento panoramico par-
zialmente ristrutturato, composto da ingresso, 
soggiorno, luminosa cucina abitabile, camera 
matrimoniale e bagno. Pavimentazioni in mar-
mo, serramenti in PVC con doppi vetri e porta 
blindata. A.P.E. in fase di richiesta € 65.000,00

Rif. 15V-Zona Cristo-4 locali In posizione riser-
vata, appartamento termoautonomo con box 
auto. L’immobile è ristrutturato e si compone 
di ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e bagno. Pavimentazioni in 
ceramica, infi ssi in legno con doppi vetri e porta 
blindata. Classe C – EPgl,nren 112,45 kWh/m2 
– EPgl,ren 2,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 78.000,00

Rif. 26V-Zona Cristo-4 locali In palazzina in 
buono stato di manutenzione, appartamento 
dotato di climatizzatore, completo di box auto 
e cantina. Composto da ingresso su corridoio, 
ampio e luminoso soggiorno, grande cucina abi-
tabile, due camere e bagno. Doppia esposizione. 
Classe D – I.P.E. 150,6614 kWh/m2 € 72.000,00

Rif. 97V-Zona Cristo-3 locali Nella prima parte 
del Cristo, appartamento termoautonomo, 
parzialmente ristrutturato con due solai e due 
cantine. Composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, ampia camera da letto e bagno. 
Pavimenti in parquet e porta blindata. A.P.E. in 
fase di richiesta € 70.000,00

Rif. 16V-Zona Galassia-3 locali In ottimo stato 
di manutenzione, appartamento termoautonomo 
con box auto, venduto completo di arredi. Infi ssi 
in PVC con doppi vetri, soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto e doppi servizi con 
doccia e vasca idromassaggio, Classe B - I.P.E. 
81,5344 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 20V-Zona Cristo-3 locali Nei pressi di Via 
Casalbagliano, in stabile di recente costruzione, 
appartamento pari al nuovo, con box e posto 
auto. Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto e bagno. Riscaldamento a 
pavimento, zanzariere ed impianto fotovoltaico 
condominiale. Classe C – EPgl,nren 86,72 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 125.000,00

Rif. 26F-Bergamasco-Villa Indipendente 
Immersa nel verde, completamente ristrutturata 
con grande porticato, giardino di 7000 mq e dop-
pio posto auto coperto. Composta al piano terra 
da corridoio, cucina, soggiorno e bagno; la zona 
notte al piano superiore si suddivide in quattro 
camere da letto ed ulteriore bagno. Classe D – 
I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 240.000,00

Rif. 70V-Zona Galassia-Villetta a schiera In con-
testo residenziale, su più livelli ed in ottimo stato 
di manutenzione. Ingresso da piccolo giardino 
di proprietà, soggiorno, cucina abitabile, bagno; 
zona notte con due camere da letto e ulteriore 
bagno al primo piano. Locale sottotetto ultimato. 
Box e cantina. Classe C - I.P.E. 102,321 kWh/m2 
€ 130.000,00

Rif. 11F-Sezzadio-Villa Indipendente Di ampia 
metratura, con giardino e seminterrato. Tutto 
su un piano, l’immobile si compone di ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, sala da pranzo, tre 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto e 
pozzo. Classe F – I.P.E. 294,35 kWh/m2
€ 120.000,00

Rif. 78F-Castellazzo Bormida-Casa Semindi-
pendente Nel centro del paese, con porzione 
di cortile e box auto. Disposta su due livelli, 
con ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali e doppi servizi. In 
buono stato di manutenzione. Classe NC – I.P.E. 
512,5646 kWh/m2 € 67.000,00

Rif. 16F-Casal Cermelli-Casa Semindipendente 
Libera su due lati, completa di doppio box auto, 
posto auto e giardino. Interamente ristrutturato e 
disposto su due livelli, l’immobile si compone di 
ingresso su soggiorno, cucina, bagno e riposti-
glio al piano terra; tre camere da letto e secondo 
bagno con vasca al livello superiore. Classe F – 
I.P.E. 256,3774 € 140.000,00

Rif. 86F-Castellazzo Bormida-4 locali In villa 
quadrifamiliare di recente costruzione, appar-
tamento situato al primo piano, con ingresso 
indipendente. L’alloggio si sviluppa su due livelli 
e si compone di ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile e bagno; al piano mansardato, due 
camere da letto e bagno. Possibilità di acquisto 
box auto. Classe B – I.P.E. 60,497 kWh/m2
€ 125.000,00

Rif. 52V-Scuola di Polizia-4 locali Su Corso 
Acqui, in condominio con ingresso in posizione 
riservata, alloggio pari al nuovo con doppio 
box auto, riscaldamento autonomo e giardino. 
Completamente ristrutturato, composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno con 
vasca e ripostiglio con predisposizione secondo 
bagno. Posto auto e cantina. Classe E - EPgl, 
nren 160,28 kWh/m2 - EPgl,ren 1,85 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 135.000,00

Rif. 196V-Cabanette-Villa Indipendente In posi-
zione riservata, di ampia metratura con grande 
giardino, pozzo e piscina. Possibilità di soluzioni 
bifamiliari, disposta su più livelli. Terrazza coper-
ta di 40 mq. Completamente ristrutturata. Classe  
G - I.P.E. 322,8099 kWh/m2 € 290.000,00

Rif. 55V-Zona Cantalupo-Casa Semindipenden-
te In posizione riservata, di ampia metratura, 
completa di grande giardino, portico e box auto. 
Composta, al piano terra, da ingresso su sog-
giorno, spaziosa cucina abitabile, camera, bagno 
e ripostiglio; il primo piano è suddiviso in tre 
camere da letto ed ulteriore bagno. Completa-
mente ristrutturata. A.P.E. in fase di richiesta
€ 150.000,00

Rif. 86V-Zona Cristo-2 locali In condominio con 
area verde ed in ottimo stato di manutenzione, 
alloggio con doppio balcone e cantina composto 
da spazioso ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, ripostiglio e bagno con 
vasca. Classe B – I.P.E. 54,35 kWh/m2
€ 61.000,00

Rif. 38F-Oviglio-4 locali In un piccolo condomi-
nio in ottimo stato di manutenzione, mansarda 
con riscaldamento autonomo, completamente 
ristrutturata. Soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, ampio bagno e due ripo-
stigli. Due terrazzi e box auto. Classe D - I.P.E. 
170,2206 € 78.000,00

Rif. 44F-Oviglio-Casa Semindipendente A 4 km 
da Oviglio e Bergamasco casa di nuova costru-
zione, di 210 mq, con ottime fi niture interne ed 
esterne. Compreso nel prezzo ulteriore rustico 
di 140 mq adiacente all’immobile. Giardino e 
cortile di pertinenza. Classe B – I.P.E. 75,23
€ 178.000,00

Rif. 4F-Castellazzo Bormida-Casa Indipen-
dente Nei pressi di Cantalupo, completamente 
ristrutturata, con giardino di 2000 mq, ricovero 
attrezzi ed ampio box auto. Composta da ingres-
so su soggiorno con camino, cucina abitabile 
a vista, camera e bagno al piano terra; ulteriori 
due camere, bagno e grande terrazzo coperto 
al piano superiore. Tavernetta. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 195.000,00

Rif. 62F-Castellazzo Bormida-Casa Semindi-
pendente In posizione comoda al centro del pa-
ese, con cortile e box auto. Piano terra composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno e cantina. Il sottotetto, attual-
mente al grezzo, è suddiviso in quattro ampi 
locali. A.P.E. in fase di richiesta € 50.000,00
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- Zona Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPENDENTE, 
ampia casa su un unico livello pari al nuovo con riscal-
damento autonomo a pavimento, sottotetto, autorimes-
sa con basculante automatica e ampio giardino di circa 
350 MQ. La casa si presenta molto luminosa e ben ri-
fi nita, composta da salone con cucina abitabile a vista, 
due camere da letto matrimoniali, ripostiglio e doppi 
servizi. Classe: B – I.P.E.: 47,38 kwh/m2. €. 295.000

- Zona Cascina Grossa, Rif. 18/P, CASA INDIPENDENTE, 
in centro paese troviamo ampia casa libera su quattro 
lati, su due livelli impreziosita da ampio giardino. Al 
piano terra troviamo sala, cucina abitabile e bagno, al 
1° piano comprende tre camere da letto matrimoniali, 
bagno e terrazzo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 185.000

- 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. €. 60.000.

- 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 dop-
pia esposizione, cantina e box auto. Classe: D – I.P.E.: 
162,68 kwh/m2. €. 85.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 49/P, 3 LOCALI, in buon con-
testo abitativo a pochi passi da Corso IV Novembre, 
troviamo ampio appartamento sito al terzo piano con 
ascensore, l’immobile si presenta in buone condizioni 
ed è composto da: ingresso, sala, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 78.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 53/P, OPEN SPACE, in piccolo 
contesto di soli tre piani, vicino Piazza Mentana trovia-
mo appartamento con riscaldamento autonomo, com-
posto da un ambiente unico che comprende ingresso, 
sala, cucina abitabile e camera da letto. A completare 
l’immobile troviamo anche una sala da bagno con va-
sca idromassaggio. A.P.E. in fase di rilascio. €. 95.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 67/P, 3 LOCALI, nelle vi-
cinanze del Centro Commerciale Panorama, troviamo 
appartamento sito al secondo piano con ascensore, 
gode di bel contesto abitativo e giardino condominiale, 
è composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura 
a vista, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, due balconi e cantina. Classe: E – I.P.E.: 227,78 
kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 70/P, BILOCALE, nelle im-
mediate vicinanze di Piazza Mentane, troviamo ap-
partamento molto comodo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali e gode di basse spese di gestione, è com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina. A.P.E.: in fase 
di rilascio. €. 26.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 59/P, 3 LOCALI, apparta-
mento in un piccolo contesto molto tranquillo, troviamo 
appartamento in buone condizioni di manutenzione 
generali sia interne che esterne, gode di infi ssi in allu-
minio doppio vetro e posto auto, composto da: ingresso 
su sala con angolo cottura a vista, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola, bagno, due 
balconi e cantina. A.P.E. in fase di rilascio. €. 70.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 58/P, 2 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo di soli tre piani incontriamo appar-
tamento con posto auto condominiale, composto da: 
ingresso su disimpegno, sala, tinello, cucinino, una ca-
mera da letto, due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
163,65 kwh/m2. €. 30.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 63/P, 3 LOCALI apparta-
mento in palazzo di cinque piani, non molto lontano 
dal Centro Commerciale Panorama. L’immobile sito 
al primo piano gode di riscaldamento autonomo, ed è 
composto da: ingresso, tinello, cucinino, due camere 
da letto, bagno, due balconi e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 75.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 64/P, 4 LOCALI, appartamento 
in contesto signorile si presenta ristrutturato con fi ni-
ture di pregio tra le cui vasca e doccia idromassaggio 
e cabina armadio, l’immobile comprende anche salone, 
cucina, tre camere da letto, due bagni, balconi, doppia 
cantina e box auto. Classe: D – I.P.E. 115,91 kwh/m2. 
€. 219.000.

- Zona Galimberti Rif. 40/P, 3LOCALI, in contesto ca-
ratteristico di soli due piani troviamo appartamento in 
ottime condizioni di manutenzione interne, comprende: 
sala, cucina, due camere da letto matrimoniali, bagno, 
due balconi e box auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 kwh/
m2. €. 89.000.

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco lontano da 
Piazza Della Libertà troviamo appartamento in palazzo 
in paramano di cinque piani, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera da letto matrimoniale, 
bagno e box auto. Classe: D – I.P.E.: 169,56 kwh/m2. 
€. 60.000.

- Zona Cittadella, Rif. 69/P, BIFAMILIARE, immersa nel 
verde grazie all’ampio giardino troviamo casa bifami-
liare in ottime condizioni di manutenzione interne ed 
esterne, la proprietà gode di doppio box auto, bilocale 
annesso all’immobile con servizi uso studio. Classe: D 
– I.P.P.E.: 154,38 kwh/m2. €. 270.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     COPPIA 45ENNE   cerca amica, per serate 
frizzanti e allegre. Non importa l'età. Siamo 
molto generosi, per contattarci telefonare al 
335 7793942. No sms   

     MESSAGGEREI   con signora over 50 friz-
zante e fantasiosa ore 14.00 - 19.00 Tel. 389 
1192412   

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

  
     HO 76 ANNI   sono vedovo da 4 anni, senza 

fi gli, vorrei una donna sola sui 70 anni sola, 
libera da impegni, disposta ad abitare con me 
ad Acqui Terme, fatti sentire, parliamone Tel. 
338 8650572   

     RAGAZZO DI 35 ANNI   cerca ragazza di 
Alessandria max 27/28 anni per eventuale se-
ria relazione Tel. 389 2039803   

     ENRICO, BRIZZOLATO   59enne, vedovo, 
amante della natura, libero professionista, 
comunicativo e creativo, desideroso di dare 
affetto, conoscerebbe una signora pari inte-
ressi, intelligente e estroversa, con lo scopo 
di un bel futuro insieme. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - TEL 0131 443489   

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

     CLAUDIO è FOTOREPORTER,   ha 48 anni, 
vitale, affascinante, professionalmente stima-
to, è stanco della vita movimentata e senza 
legami e gradirebbe incontrare una ragaz-
za deliziosa e spontanea, con uno spiccato 
senso della famiglia, per compiere il grande 
passo. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 
443489   

     CAPELLI SCURI, OCCHI VERDI,   un ca-
rattere dolcissimo caratterizzano Viviana, 
44enne maestra, che desidera conoscere un 
uomo massimo 55enne, romantico e estro-
verso per instaurare una bellissima amicizia 
che preveda eventuali sbocchi sentimentali - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo sempli-
ce, amo la natura gli animali e la tranquillità 
di una sana vita di coppia, non cerco la luna, 
cerco una donna con le stesse caratteristi-
che, che sappia volermi bene senza troppe 
pretese e costruire qualcosa di bello per un 
futuro insieme. Tel. 339 6997744 no agenzia   

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

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

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

     MONICA 42 ENNE,   fi sioterapista, bruna, 
ha il sorriso irresistibile e il carattere positivo. 
E' una persona seria e generosa, non sop-
porta la falsità e l'ipocrisia e incontrerebbe 
un lui leale, simpatico e motivato a vivere un 
rapporto sentimentale serio e duraturo. - Ag. 
ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489    

     LUCA   �Imprenditore 50enne, sportivo, 
dinamico, intelligente, eclettico e molto gio-
vanile, ancora celibe perché il lavoro mi ha 
portato via tanto tempo, cerco una dolce 
compagna, desiderosa di trovare l'altra metà 
della �mela�. Mi piacerebbe conoscere una 
Lei, amante dei viaggi e della natura.- Ag. 
Eliana Monti - � TEL 0131.44.34.89   

     49 ENNE   ottima presenza, sportivo, giova-
nile, simpatico, posizionato, consocerei una 
lei più giovane per una relazione importante. 
No agenzia Tel. 334 9481749   

     HO 58 ANNI   sono buono di animo e di 
cuore, cerco una compagna con stessi requi-
siti per seria relazione e convivenza Tel. 334 
9442314   

     49 ENNE   simpatico, cordiale, gentile, di-
vertente, di bell'aspetto, giovanile, e posizio-
nato, incontrerei ragazza - donna max 45 anni 
di bell'aspetto per amicizia o convivenza, no 
agenzia. Tel. 334 9481749 graditi sms   

     SIGNORE LIBERO   58 anni , serio, con la-
voro proprio conoscerebbe scopo amicizia 
eventuale unione signora italiana o straniera, 
assicuro e chiedo serietà Tel. 388 6585378   

     RAGAZZA 34 ENNE   cerca ragazzo 26/37 
enne di bella presenza per relazione seria, 
cerco possibilmente ragazzo che viva tra 
Genova e la riviera levante ligure Tel. 345 
9207737   

     ELISABETTA   giovane 30enne, interprete, 
simpatica, dinamica, sprintosa, castana, oc-
chi verdi, cerca un uomo maturo che desideri 
avere accanto una giovane donna piena di 
entusiasmo, con la quale pensare a costrui-
re un futuro e magari una famiglia. Un uomo 
indipendente, ma allo stesso tempo legato ai 
valori della vita.- Ag. Eliana Monti Club - TEL 
0131.44.34.89   

     UOMO 57 ENNE   cerca donna anche stra-
niera, massima serietà, no agenzia Tel. 327 
3380197   

     39 ENNE   simpatico, discreto, cerca amica 
cordiale, seria di età tra i 35 e i 60, solo per 
scopo amichevole, uscite in allegria, cinema, 
no secondi fi ni, solo amicizia, no perditempo 
e numeri anonimi Tel. 331 3823160   

     46 ENNE   educato, gradevole, ironico, co-
noscerei una lei 35/45 enne sensibile e pre-
sente, quindi speciale, persona per bene, 
ricca d' animo, realmente intenzionata a un 
confronto leale, possibilmente in zona Torto-
na. No agenzie. Sms 329 1259536   
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NUOVA GUIDA EROS

ricco manuale con telefoni privati, 
foto annunci e altro.

GUIDACONTATTI con annunci 
personali per amicizie, relazioni, 

ore liete, divertimento e altro. 
GUIDASEXY, indirizzi dei 

clubsprivée, lapdance, saune, 
naturismo anche nei dintorni.

Richiedete opuscoli informativi.

Info. Tel. 0544 950352

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

     SIGNORA MATURA   assai piacente, elegan-
te e curata, davvero intraprendente, veramen-
te di bella presenza, sempre in abbigliamento 
impeccabile per via della mia attività principale 
che riesco però a gestirmi a mio piacimento 
avendo così la possibilità di assecondare le mie 
passioni negli spazi liberi che i ritaglio durante 
il giorno. Mi piacerebbe incontrare persone di 
pari livello, per vivere insieme situazioni intri-
ganti, giochi di seduzioni, massaggi, una vera 
complicità cerebrale con eleganza e buon gu-
sto, mi piace mettere in mostra ed esaltare la 
mia femminilità. Contattami Tel. 328 7041653   

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

     ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente se-
reno, molto privato, ti aspetta donna elegan-
te, 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   

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

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

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

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

     A.A.A TORTONA   Giapponese 21 anni, dol-
cissima, bellezza appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di relax, non per-
dere tempo Tel. 366 1877699   

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

     STELLA NERA   sotto il cielo di Alessandria, 
più in forma che mai, una mora dei tropici, 
calda, solare, simpatica, paziente e comple-
tissima...vieni a rilassarti con i miei massaggi 
al naturale. Piedi e mani curate. Per soli distinti 
italiani..... Riceve dalle 11.00 alle 23.00 dal lune-
dì al sabato. Tel. 388 3567884   

     NEW NEW   bellissima mora, in Alessan-
dria, in zona Centro, ragazza, molto curata, 
fi sico da bambola, dolce, sexy , deliziosa, 
discreta, speciale e incantevole, intrigante, 
sensuale,prosperosa, un bel lato B, ti aspetto in 
ambiente pulito e riservato con massaggi rilas-
santi Tel. 380 8628396   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i giorni per massaggi, 
solo italiani. Tel. 389 2879458   

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

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

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

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

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   2 bellissime 
ragazze giapponesi, giovani, bravissime per 
massaggi rilassanti, disponibile tutti i giorni in 
ambiente riservato e tranquillo solo italiani Tel. 
327 0181990   

     NOVI LIGURE   indiana prima volta in città, se-
ducente, paziente e un mix di dolcezza ti aspet-
ta per massaggi rilassanti Tel. 351 2111986   

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

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dolcissima 
e Calmissima signora, Favolosa e Paziente. 
Abbigliamento SEXY SEXY, riservato e molto 
igienico. Prezzo Piccolo... Solo... Come Prima 
Volta. Massaggi rilassanti rigeneranti Antistress 
per 30 min, 60 min e 90 min ..senza fretta. Da 
non dimenticare più. E massaggi da brividi 
...Completissimi. Puoi venire a trovarmi sem-
pre, senza appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono e se non Ti rispondo 
vuol dire che sono occupata.. Richiamami.. Dal 
lunedì alla domenica dalle 10.00 del mattino alle 
23.00. A soli 100 mt. Dalla Stazione Treni, Zona 
Cristo, è una trasversa di C.so Acqui. NO SMS e 
NO Anonimi Tel. 346 7938769 Solo Italiani.   

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

     MERY NOVITà ASSOLUTA   per la primissima 
volta ad Alessandria, sexy e dolce bambolina, 
molto dolce 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 indimenticabili .. Cosa aspetti a chiamarmi? 
Tel. 342 1552694   

     NOVITA' BELLA SMERALDA   in città bel-
lissima donna matura, argentina, molto sexy 
e affascinante con una bella fi gura da sballo, 
un bellissimo decoltè da paura, molto gentile, 
educata, solo un po birichina..effettuo ogni tipo 
di massaggio per i veri amanti del relax e puro 
piacere, molto disponibile 24 su 24 tutti i giorni 
chiamami subito e vieni ad assaggiare queste 
bellissime mani di velluto pronta ad avverare 
ogni tuo desiderio in luogo tranquillo, molto ri-
servato per far si che il nostro incontro sia pia-
cevole e indimenticabile. Tel. 334 1575298   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto brava e dol-
ce ti aspetta per massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a trovarmi e non ti dimen-
ticherai Tel. 327 7149235   

     TORTONA   380 1763948 Lorena, prima volta, 
mi trovi in zona Madonnina della Guardia, se 
non conosci la strada, fammi uno squillo, dol-
cissima, capelli lunghissimi, pelle chiara, snella, 
molto sexy e intrigante, corpo meraviglioso, 
statuario, sensuale, fantasiosa, ti aspetta per 
massaggi in ambiente tranquillo e pulito, anche 
domenica Tel. 380 1763948 Solo Italiani   

     APPENA ARRIVATA A SERRAVALLE SAN-

DRA   bellissima brasiliana, sexy, spettacolare, 
una vera bomba dei massaggi, bionda, riceve 
in ambiente riservato e climatizzato. su appun-
tamento Tel. 340 1477474   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellissima mu-
latta fi sico da bambola, molto dolce e sexy, di-
screta, gentile e disponibile per qualunque tipo 
di massaggio in ambiente pulito, rilassante e 
riservato. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   

     AD ACQUI TERME NOVITA' ASSOLUTA  
 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 tran-
quillo vieni a trovarmi tutti i giorni con calma Tel. 
351 1033352   

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

     FRANCESCA TX   brasiliana, mora di viso, af-
fascinante, corpo palestrato, 24 anni, versatile. 
Ti aspetto per un bel massaggio dalle 10.00 alle 
1.00 di notte in Alessandria. Tel. 366 3348132   

     AAA   ALESSANDRIA ITALIANA giovane bella 
da oggi una splendida novità in città, sarò irresi-
stibile, sexy e dolcissima, regalati una esperien-
za indimenticabile, vieni a provare i miei nuovi 
massaggi, chiamami .... .. no anonimi no stra-
nieri ambiente riservato Tel. 3319930795   

     NEW ENTRY ...A VALENZA ...PER POCHI 

GIORNI   Anais, mulatta fi sico da bambola, mol-
to dolce, sexy, discreta, gentile e disponibile, 
per qualunque tipo di massaggio. Ti aspetto 
in ambiente pulito e riservato tutti i giorni dalle 
10.00 ....fi no a tarda notte Tel. .351 2452153   

     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.   

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

     GAVONATA TX MASSAGGI TX   Per uomini 
e donne. Ricevo in un locale accogliente ed 
attrezzato per massaggi rilassanti, antistress 
e personalizzati. Solo per le coppie M/F scon-
to 50%. Per fi ssare l'appuntamento tel. 366 
2715747 dal lunedì al sabato con orario con-
tinuato dalle 8 alle 23 e sarà confermato solo 
ai numeri visibili. Non rispondo ad anonimi e 
messaggi.   

     EVA AD ALESSANDRIA   bellissima bionda, 
novità assoluta, affascinante, seducente, pro-
fumata, preliminari da urlo, tutto ti è concesso, 
vieni a perderti nelle mie curve morbide, per far-
ti assaporare i miei massaggi Tel. 333 8111028   

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

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

     VICTORIA   appena arrivata, bellissima, molto 
simpatica, dolce e giovane bionda sensuale, al-
legra, ti aspetta per divertirsi insieme con i suoi 
massaggi, senza fretta, realizzerà tutti i tuoi de-
sideri, in ambiente pulito e riservato. Chiamami 
Tel. 351 2011280   

     VANESA NOVITA IN ALESSANDRIA   incan-
tevole, ragazza 25 anni snella affascinante e 
con un lato B da urlo, molto sexy e trasgressi-
va, ti aspetto per passare insieme dei bellissimi 
momenti indimenticabile tutti i giorni per mas-
saggi dalle 10.00 alle 00.00 solo italiani Tel. 346 
0743035   

     MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi in zona 
piscina comunale, (vicino al ponte Tiziano) 45 
anni, dolce e sensuale, educata e riservata, 
Vieni a trovarmi vedrai che non ti pentirai... ti 
aspetto in ambiente molto tranquillo, riservato 
e pulito per farti sognare con i miei massaggi. 
Tutti i giorni anche la domenica dalle 09.00 alle 
21.30. Non deludermi...e non rimarrai deluso!!! 
Tel. 340 7151520   

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

     PAMELA IN ALESSANDRIA   sensuale per chi 
cerca il piacere..le coccole... i miei seni sono un 
morbido rifugio , la mia pelle è liscia , tiepida 
che ti accenderà i tuoi sensi e infi ammerà i tuoi 
momenti che passeremo insieme, non ci saran-
no limiti, se non quelli della tua fantasia, sare-
mo tu ed io, ed il piacere di farti provare i miei 
massaggi come obiettivo da raggiungere per 
entrambi. Chiamami con dolcezza, gentilezza e 
buone maniere e ritroverai aperta la porta del 
paradiso. Tutto in assoluta calma e senza fretta. 
Tel. 328 1432720   

     ALESSANDRIA   zona Cristo, Sofi a bella cu-
bana, massaggiatrice formosa, splendida ti 
aspetta per momenti di puro relax vieni a tro-
varmi in ambiente pulito e riservato Tel. 351 
2968684   

     CICCIOTTELLA NEI PUNTI GIUSTI   Ser-
ravalle Scrivia, bellissima, allegra, divertente, 
giocosa, simpatica, sorridente, sensuale, un 
abbondante decoltè, italo brasiliana, pazien-
te, coinvolgente, attrezzatissima, riservatezza, 
solo distinti per veri momenti di relax e massag-
gi.Chiamami Alessia Tel. 327 8227959   

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

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

     A NOVI LIGURE   bellissima bambolina italo 
venezuelana, 23 enne, donna stupenda, una 
bambola di dolcezza, una vera e paziente pan-
tera, strepitosa, seducente, maliziosa, con un 
bel fi sico sodo, un bellissimo decolte tutto na-
turale, proprio una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili, ricevo tutti i giorni dalle 10.00 alle 00,00 
ti aspetto in un bel ambiente pulito e riservato 
Tel. 351 2799525   

     AD ACQUI TERME   novità Thais 42 enne, 
donna molta esperta nei massaggi. sono un 
cioccolatino fondente molto calma e dolce, alta 
1,70 con un bel decoltè, fi sico snello, bravissi-
ma e di buona compagnia. Tel. 366 8123299   

     CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
366 3449322   

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

     ALESSANDRIA   Marisa, 46 anni, alta, magra, 
con un decoltè a coppetta di champagne, ti 
perderai con i miei massaggi, troverai la dispo-
nibilità per ogni tuo desiderio, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente tranquillo e rilassante, zona 
Stazione dalle 10,00 alle 22.30 tutti i giorni Tel. 
339 4658083   

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

     A NOVI LIGURE   TX Camili, prima volta in 
città, dolce, bella, brava, bellissima, brasilia-
na, indimenticabile, carina con un bel lato B, ti 
aspetta per massaggi di vero relax in ambiente 
pulito e riservato no perditempo bacio Tel. 320 
6628134   

     KATIA   Casale Monferrato, sensualissima ra-
gazza spettacolare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di viso e di cor-
po, 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   

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

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

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena arri-
vata signora matura, bionda, simpatica, con un 
fi sico mediterraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     ALESSANDRIA   Italo argentina. Lucia. Deli-
ziosa professoressa del divertimento, bellissi-
ma, affascinante, vulcanica e molto sexy, mani 
di seta e piedi adorabili. Se sei un uomo deciso 
vieni a trovarmi, ti ricevo in ambiente pulito, ri-
servato e raffi nato per farti provare i miei mas-
saggi. Tel 380 7845453   

     TX IN ALESSANDRIA TX   in zona stadio, 
bellissima brasiliana, molto femminile, delizio-
sa, bellissima, con un bel lato B, ti aspetta per 
indimenticabili massaggi naturali senza fretta, 
non dico di no, vieni a trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riservato, tutti i giorni, 24 su 
24 anche coppie. Tel. 334 8702255   



24 Anno 2016 - N° 09 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it


