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PER LA TUA PUBBLICITÀ 0131 260434

N° 13 dal 4 luglio ‘16
al 17 luglio ‘16

COMPRO AUTO e FURGONI
di tutte le marche

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

  

  
     VESTITI BAMBINO   vendo Tel. 

3480683583   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     CAUSA   cambio taglia vendo ab-

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

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI 

INVERNALI   N.3 pantaloni eleganti 
taglia 48/50, pura lana vergine in-
vernale, doppie pences, alta quali-
tà sartoriale. Come nuovi, vendo a 
20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

  
     ABITO DA SPOSA   tg. 42 a sirena, 

di pizzo bianco, scollo a barchetta, 
maniche 3/4, bottoni sulla schina, 
anno 1993, grande strascico avorio 
di seta con velo e scarpe vendo Tel. 
345 3588373   

  
     20 ANELLI     di diverso diametro 

marca "Antica Murrina" nuovi, ven-
do Euro 120 Tel. 340 7965071   

     SWATCH TAI SUN   nuovo altro di-
verso, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 
80223 339 1915672   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (li-
nea Merit Club) multifunzione: dop-
pio display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario: un orologio mar-
ca Difi l (Brigata Folgore) nuovi ven-
do in blocco o singolarmente a Euro 
120 cad. Tel. 340 7965071   

  
     VOLPE DELLA GROENLANDIA  

 ottimo stato, ampie spalle, anno 
1984, tg grande (48/50) della pel-
licceria Combipel, messa 3-4 volte 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
345 3588373   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 
media modello scampanato, usata 
2 volte, causa inutilizzo vendo euro 
150 tratt. Tel. 348 7055184 per info e 
foto via whattapp   

  

  
     BOTTI IN LEGNO   grandi in otti-

mo stato vendo a prezzo da defi ni-
re, torchio spremi uva, grande con 
accessori vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442 339 2210132   

     VINO BARBERA   dolcetto specia-
le prodotto da privato in campagna 
vendo Euro 1,50/ lt, qualsiasi quanti-
tativo Tel. 0144 762160 / 0144 57442   

     VENDO UVA   da vinifi cazione 
prossima vendemmia, Dolcetto, 
Barbera e Cortese a euro 0,90/kg in 
Alessandria e dintorni, euro 1,00/kg 
fuori provincia. Tel. 3385017496   

     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 
vendo Euro 10; Tel. 0131 232445   

  

  
     CAGNETTA   razza meticcia, 8 

mesi tg. piccolo colore chiaro, 
pelo raso cerca famiglia astenersi 
perditempo -tel. 342 5714022 348 
2559715   
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     NON HAI TEMPO PER IL TUO 

ACQUARIO??   Non riesci a fare il 
cambio di acqua? Rivolgiti a me qua-
le persona esperta, vengo a domici-
lio a poco prezzo. Tel. 3386736328   

     SIGNORA AMANTE ANIMALI   fa 
pensione per gatti, no gabbie ma 
una stanza appositamente per loro, 
prezzi modici Tel. 328 2796817   

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

     CUCCIOLI DI CHIUAUA   con ge-
nitori visibili di nostra proprietà, 
vaccinati, sverminati e con il libret-
to sanitario, sono di vari colori. Per 
informazioni Tel. 338 6708000 / 388 
4739960   

  
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-

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

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

  
     1 SCALA PROLUNGATA   vendo 

Tel. 338 1344973   

  
     PISCINA INTEX   esterna da giardi-

no, mis. 3,66 x 91 completa di fi ltro, 
scaletta, retino x togliere gli insetti, 
telo di copertura, usata solo 2 mesi 
e lavata, pulita e richiusa, vendo per 
trasloco il tutto Euro 200 Tel. 392 
5011406   

     120 CANNE   di plastica lunghe e 
10 pali di cemento vendo Euro 40 
Tel. 339 3524960   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura 

media, vendo in blocco a prezzo di 
realizzo. Tel 334 7629607   

  
     AB ROCKET   mai usato causa er-

rato acquisto vendo Euro 50 Tel. 392 
5011406   

     MATERASSO ANTI-DECUBITO  
 a sezioni separate nuovo a vendo 
100 euro. Sono rintracciabile al 348 
888 93 06 oppure dezuani.daniela@
libero.it   

     LAMPADA   abbronzante nuova 
mai usata vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

     CYCLETTE   nuova, apparecchio 
con 4 fasce vibrante, vendo Euro 
200. Tel. 349 2542348   

  

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

dialessandria.it
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ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

  

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   

  

ESTETISTA 

MASSAGGIATRICE 
professionale, esegue tutti

i tipi di massaggi antistress, 
rilassanti, stone, antidolorifi ci, 
sportivo, pedicure, manicure, 

pulizia viso, trattamento 
paraffi na, tutti i giorni

in Alessandria,
in ambiente elegante 

Tel. 329 1293947
Agramonte Margarita - 37645/13/16   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

Nalin Ermes - 34557/16/15

ACQUISTO
mobili e oggetti vecchi e antichi, 

ceramiche - soprammobili
 lampadari - quadri - cornici - libri

cartoline - biancheria - orologi
cristalli - statuine - bronzi

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

Tel. 368 3501104
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  B.G. - 37572/12/16       
     STOCK DI MERCE VARIA   Moder-

nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandri-
ni (Regalzi, Scapparone, Sassi), un 
quadro di pittore lombardo (Ruggero 
Meneghini) e stampe a colori e bian-
co/nero. Vendo in blocco o separa-
tamente. Tel 340 7965071   

     CASSETTONE   quadrato in le-
gno antico vendo Euro 80. Tel 0131 
232445   

     MOBILI DELLA NONNA   vendo 
tutto 2.000,00 euro completamente 
restaurati. cell 3402932239 dalle 8 
alle 20.   

     PENDOLI A MURO   anni 1950/60 
vendibili anche singolarmente per 
info e foto Tel. 333 2883035   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   

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

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

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

     RADIO DELLA NONNA   fun-
zionante vendo Euro 70 Tel. 328 
4588475   

     VECCHIE   bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553   

     MACCHINA DA CUCIRE   per fi la-
ti, molto antica della Necchi, anno 
1940 per veri amatori vendo a prez-
zo da defi nire dopo visione Tel. 0144 
57442 339 2210132   

     LAMPADARI   anni 1950/60 a goc-
ce e di altri modelli anche singolar-
mente vendo per info e foto Tel. 333 
2883035   

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

     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 deco-
rate a mano, Tel. 339 4472326   

  
     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida 

"Gio Style" anni 70, litri 15, porta-
tile, resistente, buono stato. Og-
getto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

     ACCENDINI E POSACENERI   cer-
co a prezzi modici Tel. 349 6490029   
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     CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, mac-
chine caffè con pistoni esterni, ma-
nifesti pubblicitari anche rotti ecc... 
Tel. 347 4679291   

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

     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   

     RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   n.2 didramma, n.2 testo-
ne, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo 
dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 
1849. Vendesi 15Euro cadauno. Tel 
3668191885   

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

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

     VECCHIE LETTERE   di corrispon-
dente espresse postali, viaggiate 
tramite aeroplani di inizio 900, oppu-
re vecchi quadri raffi guranti Venezia 
anche rovinati o abbandonati in sof-
fi tta Tel. 347 4679291   

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

     PICCOLA COLLEZIONE MONE-
TE ITALIANE VECCHIE E ANTICHE  
 13 monete (circolate) tra le quali lire 
d'argento del regno d' Italia ; cen-
tesimi in rame (ape); 1 "soldo" Vati-
cano del 1867; lire anni 50. tel. 335 
1485422   

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

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

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

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

     1 BOTTIGLIA BAROLO   Borgogno 
61 Enopolio, Barbaresco Bubbio 
'67, Barolo Rinaldi '67 vendo Tel. 348 
8998299   

     CERCO UN MACINA CAFFE'   da 
bar vecchio in acciaio grandi di oste-
rie anni 50, di qualsiasi marca anche 
non funzionanti Tel. 347 4679291   

     ANTICA MONETA   un "sol" peru-
viano in argento del 1869, in condi-
zioni ottime vendo tel. 3351485422   

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Ma-
rine 12x50 Coated Optical" con cin-
ta, tappi di protezione lenti, custodia 
rigida in cuoio con tracolla. Estetica 
ottima ma lenti rovinate. Vendesi 
50Euro. Tel 3668 191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

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

     VECCHI MANIFESTI   pubblicita-
ri grandi del primo 800, di cinema, 
montagne, Campari in particolare 
quelli di cioccolato Dolomiti Schio 
Tel. 347 4679291   

REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO
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     MONETE STRANIERE   n.10 mo-
nete di vari stati (Spagna, Francia, 
Usa, Inghilterra, Israele, Turchia) dal 
1957 al 1994, di cui 9 varietà diverse. 
Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

  
     GIOCHI   bimbi (racchette, scato-

le ad olio) vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

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

  
     BASSO COSTRUITO   artigianal-

mente in legno, manico senza tasti 
vendo Euro 270 Tel. 339 7043027   

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

     ALTO ZMX122FX   Mixer profes-
sional con 8 canali d'ingresso mi-
xer. Con effetti audio. Come nuovo, 
nella sua scatola originale. 120Euro 
3394472326   

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

     DVD KARAOKE   Karaoke Dvd con 
140.000 Basi aggiornatissime testo 
sincronizzato X Computer o Tastie-
re uso professionale o domestico 
60Euro Tel.3407365074   

     BASI KARAOKE   aggiornatissime. 
Oltre 140.000, X Tastiere o Computer 
uso professionale o domestico ven-
do 60 Euro Tel. 3407365074   

     NUMARK MIXTRACKPRO II  
 piastra DJ per tracce musicali. DJ 
mixer professionale (White - Limi-
ted edition) come nuova, ancora 
nella sua scatola originale. 180Euro 
3394472326   

     BASI KARAOKE   originali con cori 
vendo Euro 50, basi karaoke nor-
mali 250000 vendo Euro 70 Tel. 331 
7135351   

     2 CASSE   amplifi cate 500w cad. 
yamaha amplifi cate, mixer behrin-
ger 8 canali 2 canali amplifi catore 
carlsbro powerline 500 vendo Tel. 
331 7135351   

     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 moderna-
riato solo in blocco Tel. 339 8512650   

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

  

  

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   

     RACCOLTA ANNATE   dal 1959 al 
1969 della rivista "detective Crimen 
" vendo Euro 120 da collezione Tel. 
339 3871906   

     3 LIBRI   di musica (dialoghi e fan-
tasie musicali antichi ) 70 libri inte-
ressanti vendo Euro 50. Tel. 0131 
232445   

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

     TEX WILLER -   586 numeri mai let-
ti, metà ristampa metà 3 Stelle, Ven-
do tutto a Euro 500. Tel. 338 7014286   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute ven-
do Euro 100 Tel. 348 7055184   

     ENCICLOPEDIA UNIVERSALE 
DELL'ARTE   De Agostini, 15 vol., 
Encicl. Generale De Agstini, 20 vol., 
Encicl. delle Scienze Mondadori, 4 
vol., nuove vendo tutto Euro 350. 
Tel. 3332756980   

www.dialessandria.it

Cucina

Granita fatta in casa
Deliziose, rinfrescanti granite 
siciliane, insuperabili nel gusto, 
evocatrici dell’estate. Possiamo 
preparale a csa, senza gelatiera e 
senza la pretesa che siano buone 
come quelle gustata in terra di 
Trinacria.
Ingredienti 
½ l di acqua
½ l di succo fi ltrato di limoni
250 gr di zucchero
Preparazione:
Mettete a bollire l’acqua, rag-
giunto il bollore, aggiungete lo 
zucchero. Non appena lo zucche-

ro si sarà sciolto, spegnete il fuoco 
e lasciate raff reddare, almeno 
mezz’ora. Spremete i limoni e 
fi ltrate bene il succo, assicurando-
vi che non ci siano semi, mettete  
il succo nel recipiente dell’acqua e 
dello zucchero. Mescolate bene e 
poi riponete il tutto in un conteni-
tore e mettete in freezer. Lasciate 
passare mezz’ora e poi mescolate 
energicamente il composto in 
modo da rompere i cristalli di 
ghiaccio. E’ fondamentale mesco-
lare ogni mezz’ora e ripetere più 
volte l’operazione per ottenere la 
consistenza giusta della granita, 
né ghiacciata, né liquida. 
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     MODEM   Telecom Alice Gate 2 

plus (no wi-fi ), completo di accesso-
ri, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

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

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

  
     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 

plus, no wi-fi  in ottimo stato, com-
pleto di accessori vendo Euro 15 Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

     FORNO ALOGENO VENTILATO  
 Electric House 86190, 1200-1400 
watt, 12/18 litri, misure 41,5x40,5 
cm. Cuoce più velocemente rispar-
miando ernergia. Vendesi con ac-
cessori a 85Euro. Tel 3668191885   

     ALCATEL PIXI3 4,5�   Smartphone 
dualsim mem 4gb Android 4.4 foto 
5mp fl ash wifi  /bluetooth/ tethering /
radio, imballato mai usato scontrino 
garanzia cover gel, vendo Euro 55 
tel. 328 2162393   

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

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

     ARRICCIACAPELLI REMING-
TON CI76   per creare ricci stretti, 
con astuccio termoprotettivo, ri-
vestimento in ceramica, voltaggio 
universale automatico, spegnimento 
automatico, vendesi 20Euro. Tel 366 
8191885   

     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672   0143 
80223   

     PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplifi catore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellula-
ri Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scato-
le originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

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

  
     TELEVISORE PHILIPS 48"   grigio 

chiaro vendo Euro 4000 vendo Euro 
300 Tel. 3317135351   

     1 PROIETTORE   vendo Tel. 338 
1344973   

     TV COLOR ANALOGICO 21"  
 (a tubo catodico) marca "Mivar" 
con telecomando originale, 1 cavo 
scart, 2 cavi antenna e in omaggio 
un decoder. Vendesi 65Euro. Tel 
3668191885   

     TOPOLINO STORY   32 fumetti 
vendo Dyla Dog dal n. 1 al 100 book 
e album fi gurine panini annate di-
verse, vari soggetti vendo al miglior 
offerente, Alessandria, ore pasti. Tel. 
347 4537440 no anonimi   

     VIDEOPROIETTORE HD-3D   Ven-
do perche inutilizzato, proiettore TV 
HD marca OPTOMA modello DLP 
3D H181XX (3200 lumen, utilizzabile 
con luce diurna) Vendo 600 Euro vit-
tercanarias@gmail.com 3394472326   

     DECODER   per tv vendo euro 10 
Tel. 0131 232445   

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

     COFANETTO FANTOZZI   la Pio-
vra, Rambo, dvd Clint Eastwood, 
dvd Silvester Stallone vendo Euro 5 
cad, in Alessandria Tel. 347 4537440 
no anonimi   

     TELEVISORE   per amatori vendo 
Euro 15, stampante/fax vendo Euro 
20 Tel. 345 7827986   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

usata, della btwin (decathlon)
con ruote da 16 pollici, colore rosa.

Vendo a 50€. 
Cell. 345 4472356

Anna - 36943/11/16   
     VECCHIO   mulinello (ranger spin-

ning) con canna vendo Euro 20 Tel. 
0131 232445   

     UNA BICICLETTA   da donna ven-
do Tel. 338 1344973   

     BICI GRAZIELLA   ruote piccole, 
verde, gomme, cromature, tutti i par-
ticolari presenti, veramente bella, da 
usare subito vendo Euro 60 Tel. 338 
1852724   

     BICI GRAZIELLA   conservata ruo-
te 20" per collezionista, tutti i parti-
colari presenti vendo Euro 150 Tel. 
338 1852724   

     BICICLETTA   da corsa marca Col-
nago Masterpiù in ottime condizioni, 
solo da sostituire i tubolari vendo 
Tel. 340 7965071   

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48 colore viola, inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura.Come nuova,vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie. Tel 
3668191885   

  
     ALBERI IN PLASTICA VERDI   ad-

dobbi natalizi, luci, palline colorate, 
vendo Euro 25 Tel. 0131 232445   

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

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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     TRENO DI GOMME   con cerchio-

ne in lega mis. 195/45/15 vendo 
Euro 250 non tratt. Tel. 349 2542348   

     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   

     TASSAMETRO   digitale electro-
nics F1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo a prezzo interessan-
te Tel. 0144 57442   

     4 CERCHIONI   in lega, 2 coper-
toni nuovi per Opel vendo Tel. 348 
8998299   

     4 CERCHI   in ferro, originali, in ot-
timo stato, mis. 175/65/14 o perdi-
tempo, vera occasione, vendo Euro 
120. Tel. 0144 57442 - 339 2210132   

     PNEUMATICI INVERNALI   Vendo 
causa acquisto nuova autovettura nr 
4 pneumatici invernali di circa 5000 
km modello 205/60 r16 al prezzo di 
100 Euro. Tel 3287303329 opp mail 
marino.rota@libero.it   

     4 GOMME BRIDGESTON   mis. 
205/60 R16 - 92H vendo Euro 50 
cad, catene da neve nuove 12mm, 
autotensionanti Artikfl ash tipo 50 
vendo Euro 25 Tel. 328 8232493   

     RADIO CD   casse, bluetooth com-
pleto di microfono (era montato su 
un Fiat Pickup) vendo Euro 100. Tel. 
346 8379833   

     GOMME E CERCHI IN LEGA   mis. 
175/65/14 82T, per pick up gomme 
al 50% vendo Euro 200, vendo an-
che separatamente   

  

  I.S. - 35838/04/16   

  
     CERCO MOTO   d'epoca, qualun-

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

     2 MOTORI VESPA   Px 125 uno 
completo e funzionante, uno bloc-
cato e mancante di carburatore, 
possibilmente in blocco vendo Tel. 
338 1852724   

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

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

     BIANCHI SPARVIERO   anni 1970, 
50cc, funzionante in buono stato 
senza documento perchè smarrito 
vendo Tel. 333 2221305   

     MOTORE COMPLETO   Fiat 600 
D anno 1968, bloccato da rivedere 
vendo a prezzo da defi nire dopo vi-
sione Tel. 0144 57442 / 339 2210132   

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

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

     BENELLI ANNO 1979   con docu-
mento in buono stato vendo, Peuge-
ot anno 1970 entrambi 50cc vendo 
Tel. 333 2221305   

www.dialessandria.it

Salute &
Bellezza

Maschera doposole

Per proteggere l’abbronzatu-
ra, lenire gli arrossamenti e 

idratare, si può preparare una 
naturale maschera casalinga, 
facile e composta da ingredienti 
tutti naturali. Per la maschera 
doposole sono necessari: 1 caro-
ta, 1 cucchiaio di Yogurt bianco, 
2 cucchiai di Miele, 2 bustine di 
Camomilla. Fate lessare la caro-
ta, preparate  un infuso ben con-
centrato di camomilla. Frullate 
la carota con l’infuso in modo da 
ottenere una crema, aggiungete  
i 2 cucchiai di miele e  lo yogurt. 
Applicate la 
maschera su 
viso, collo e 
decolleté le 
lasciate agire 
per almeno 
quindici mi-
nuti. Sciac-
quate con 
acqua fresca e 

l’eff etto di benessere sarà eviden-
te ed immediato. La camomilla 
dal noto eff etto lenitivo, unita 
alle proprietà del miele rigene-
rante, nutritivo e idratante, è un 
alleato straordinario per contra-
stare lo stress del sole; lo yogurt 
pulisce e idrata e la carota  è un 
antinfi ammatorio che revitalizza 
e tonifi ca la pelle, è nutriente  ed 
è benefi ca per le zone che sono 
regolarmente esposte al sole e 
tendono a screpolarsi,  riparan-
do il tessuto cutaneo .

dialessandria.it
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     LAMBRETTA   anni '50, Guzzino, 
Vero solet, Aquilotto e Mosquito tutti 
restaurati vendo in blocco o singo-
larmente a veri appassionati del set-
tore. Tel 337 702509   

     VESPA 125 ET3   primavera com-
pletamente restaurata di motore, 
carrozzeria, targhe originali, non ra-
diata vendo Tel. 370 3155827   

  
     FIAT 600   anno 02, 1.1, in ottimo 

stato, revisionata, tagliandata, bol-
lo pagato, unica proprietaria, auto 
pronta da usare vendo Euro 1300 
qualunque prova Tel. 340 7991870   

     VOLVO 240 2.05 W DEL 90   mo-
tore in buone condizioni, ferma da 3 
anni, sostituito parabrezza nuovo e 
pompa benzina , vendo Euro 500 . 
Tel. 327 6881591.   

     VENDO FIAT PUNTO 2SERIE  
 auto tenuta bene, con clima, gomme 
nuove, anno 2002, benzina, vendo 
1400 euro tratt. tel. 3477936283   

  

  

ELETTRAUTO IN PENSIONE vende ricambi (periodo 
dagli anni 60 agli anni 90) sia di auto che di camion e 

trattori, (cinghie, motorini, alternatori, fanali, interruttori, 
centraline, ecc..) volendo anche in blocco, anche per 

esportazione paesi dell’est. causa trasferimento. Per infor-
mazioni chiedere al 348 7055184 foto via whattapp 

R. G. - 35442/12/16   

  

CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  
     CAMPER ELNAG MAGNUM 605  

 motorom Al super accessoriato, 
vendo Euro 5500, da vedere Tel. 
0131 709402 327 3505611   

     ROULOTTE   6 posti 4 ruote vendo 
prezzo affare Tel. 3333208062   

  
     CERCO ATTREZZI AGRICOLI  

 trattori, imballatrici, rimorchi, muli-
ni, seminatrici e altri attrezzi agricoli 
destinati all'estero. tel. 329 0303041.   

     SEMINATRICE A UNA BOCCA   in 
ottimo stato molto antica vendo a 
prezzo da defi nire dopo visione Tel. 
0144 57442 / 3392210132   

     ARATRO A 2 ORECCHIE   quasi 
nuovo per trattore da 35kw vendo 
Euro 500 Tel. 338 8703840   

     GIRELLO X FIENO MOTOZAPPA  
 vendo Tel. 3480683583   

     TRATTORINO TOSAERBA   vendo 
Tel. 3480683583   

  
     ACQUISTO MOTO   usata o 

moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     OCCASIONE APE 50   del 90 revi-
sionato, in buono stato vendo Tel. 
349 0707687 Massimo   

     MOTO HUSQUARNA TR650   ter-
ra, anno 2013, km 16519, vendo 
Euro 4800 tratt. Tel. 345 4758319   

     GILERA   150 sport 1956 docu-
menti ok, da ultimare restauro prez-
zo da concordare. Tel. 339 1915672   

     RICAMBI NUOVI   e usati per Gi-
lera '98 Giubileo, vendo. tel. 339 
1915672   

     CICLOMOTORI   anni 60 da rive-
dere in buone condizioni, vari mo-
delli vendo al miglior offerente Tel. 
340 5357990   

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

     VERO AFFARE:   Ape 50 revisiona-
to, in ordine, vendo per info Danilo 
339 1506123   
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Motori
Deodoranti d’estate

Salire su un’autovettura pulita 
e soprattutto profumata è un 
piacere. D’estate poi con gli 

umori inevitabili, un buon profumo è 
assolutamente necessario. 
Sul mercato, la scelta è vastissima: dai 
famosi alberelli penzolanti, ai diff uso-
ri, alle ceneri profumate, agli spray e 
ai liquidi profumati. 
Tutti più o meno validi ma il cui 
eff etto dura poco. Inoltre, abituandosi 
all’odore, si rischia di non sentirlo 
neanche più e comunque non c’è pa-
ragone, con il passare dei giorni, con 

il profumo che emanavano appena 
aperte le confezioni. 
Più diffi  cili da trovare ma di effi  ca-
cia superiore e più durevole sono 
i granuli che messi nei posacenere 
sprigionano il loro aroma per anni. 
Alla vaniglia, ai fi ori di bosco, alla 
lavanda, a qualsiasi fragranza, pro-
fumano l’ambiente e caratterizzano, 
impregnando l’abitacolo, la vostra 
auto con il profumo profumo. Vale 
la pena, quindi, cercarli e provarli, 
l’eff etto desiderato è garantito. 

  

  

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.

  

  
     AUTOCARRO OMAI   dell'aprile 

1987, dotato di cassone ribaltabi-
le trilaterale, portata 1.350, in buo-
no stato vendo a Euro 1.500. Tel. 
349.3676053   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     CERCO LAVORO   come badante 

24h su 24, in zona Alessandria, sono 
moldava, 57 enne, massima espe-
rienza, puntuale, 8 anni di esperien-
za, seria ed affi dabile, disponibile da 
subito Tel. 389 9452518   

     SIGNORA 55 ENNE   italiana offresi 
come assistenza anziani, pulizie con 
lunga esperienza in campo ospe-
daliero, prezzo interessante, non 
si risponde a numeri privati o per-
ditempo, massima serietà Tel. 333 
9233307   

     SIGNORA REFERENZIATA   con 
attestato O.S.S disponibile per 
quanto compete all'anziano, anche 
per lavori domestici, fare la spesa, 
stirare, in zona Alessandria, Tortona, 
limitrofi  Tel. 329 1280128   

     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca 
lavoro come badante con esperien-
za da 13 anni, referenziata, 7 giorni 
su 7, 24 su 24, anche diurno, nottur-
no, sono seria, sono anche una bra-
va cuoca, faccio le punture e so mi-
surare la glicemia Tel. 320 1987644   

     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavo-
ro come badante fi ssa, offresi serie-
tà e cortesia, astenersi perditempo e 
proposte indecenti Tel. 370 3155827   

     RAGAZZA NIGERIANA CERCA 
LAVORO   come baby sitter, badante, 
assistente anziani Tel. 351 1858430   

  
     DOMESTICA 35/45 ANNI   dispo-

sta a trasferirsi in altre zone cerca 
lavoro Tel. 333 3208062   

     CERCO LAVORO SERIO E ONE-
STO   34 enne esperta nelle mansioni 
addetta pulizie, lavapiatti, giardinag-
gio contatti : mariafrancescabria-
monte@virgilio.it cell 3404711905   

   42 ENNE  cerco lavoro come auti-
sta pat. B, magazziniere, lavapiatti, 
addetto pulizie, impiegato. Disponi-
bilità immediata contattarmi a: iva-
nocirina@yahoo.it o cell 3472591562

* 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

LUGLIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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



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

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.
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- 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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     RAGAZZA ITALIANA   di Ales-
sandria cerca lavoro in Alessandria 
come barista, aiuto cuoca, addetto 
alle pulizie, baby sitter, cameriere, 
mi rendo disponibile a fare lavori a 
domicilio tipo stirare e pulire le vo-
stre abitazioni. Sono seria e affi da-
bile e molto onesta, amo dire la ve-
rità e non amo perdere tempo. Sono 
molto puntuale sul lavoro. Per info 
371 1153226         

  
     RAGAZZO   serio si offre come la-

vori di giardinaggio, potatura, lavori 
di imbiancatura, piccoli lavori di edi-
lizia Tel. 392 0604734   

     RAGAZZO ITALIANO   con espe-
rienza in meccanica auto, cerca 
qualsiasi lavoro, nessun problema di 
orari Tel. 370 3155827   

     ARTIGIANO EDILE   si offre per 
lavori edili: rifacimento tetti, edilizia 
in genere, imbiancatura, montag-
gi stand. Massima serietà. Tel. 347 
3177070   

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

     46 ENNE   con esperienza nel set-
tore orafo, industriale e ristorazione 
cerca qualsiasi genere di lavoro, di-
sponibilità a turni, automunito Tel. 
339 7043027   

     ITALIANO SERIO   con esperien-
za in giardinaggio e imbiancatura, 
offresi a privati, prezzi contenuti, 
interessati, no perditempo Tel. 340 
8104950   

     SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spe-
sa, piccoli lavori domestici, stiro al 
proprio domicilio. Tel. 388 3014247   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
commissioni a bisognosi, scaffali-
sta, pulizie, volantinaggio, sono se-
rio e disponibile, no vendita o simili 
Tel. 0131 233481 - 349 8417061   

     CERCO LAVORO DI QUALUN-
QUE TIPO ANCHE PART TIME   con 
qualsiasi orario e giorni anche dome-
nica chi fosse interessato mi contatti 
al 3384165215 oppure 0131610802   

     MURATORE PIEMONTESE   ese-
gue lavori di tinteggiatura interne ed 
esterne, movimenti terra, rifacimen-
to tetti, rifacimento bagni completi 
di idraulica, viaggi in genere, imbian-
cature, prezzi interessanti e serietà 
Tel. 339 6928653   

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca la-
voro come pulizie, stirare, cucinare, 
nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offre-
si per qualsiasi lavoro di giardinag-
gio, anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado 
di mantenere il tuo giardino portan-
dolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. anche 
per accompagnamento con macchi-
na propria e turni notturni. Disponi-
bilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   

     ITALIANO   volenteroso con paten-
te C, disponibile subito cerca qual-
siasi lavoro, varie esperienze, prati-
co carrelli elevatori, carpentiere, mi 
adatto anche edilizia, disposto tra-
sferte Tel. 340 5357990   

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

     CERCO LAVORO   come benzi-
naio, buone referenze, dimostrabili, 
sono in possesso di patente B, au-
tomunito, no perditempo, zona di la-
voro Novi Ligure, Tortona, Alessan-
dria tel solo se interessati Tel. 339 
8048148   

     COPPIA   italiani cercano lavoro, 
custode retribuito lui, giardiniere, 
tutto fare, lei colf in zona Gavi, Novi 
Ligure, Ovada, Sezzadio, massima 
serietà, no anonimi Tel. 340 4823323   

     RAGAZZA   italiana diplomata in 
ragioneria cerca lavoro come impie-
gata. Chiamare solo se interessati. 
No perditempo Email: albertazzi.
chiara@libero.it   

  

  

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   

  

PALCOSCENICO SRL
AZIENDA VENTENNALE

IN ALESSANDRIA 
SELEZIONA PERSONALE

ADDETTO VENDITA TELEFONICA
E RICERCA CLIENTELA
IN MODO AUTONOMO,

SENZA VINCOLI DI ORARIO
E PRESENZA.

TELEFONARE 0131 249882
-agosto chiuso-

Claudia B. - 37621/13/16   

  
     LAUREATA   segue ragazzi delle 

scuole elementari, medie e biennio 
superiori in ogni materia di studio ad 
Alessandria, tel. 393 5290781.   

     INSEGNANTE DI RUOLO   con 20 
anni di esperienza, disponibile a do-
micilio, nei mesi estivi per compiti 
vacanze, recupero debiti. Tel. 338 
5919884.   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e chimica per 
ogni livello. tel 0131261353   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se 
interessati Email: albertazzi.chiara@
libero.it, no perditempo.   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 impartisce lezioni di tastiera, chitar-
ra, canto, pianoforte anche al vostro 
domicilio Tel. 331 7135351   

     SI IMPARTISCONO LEZIONI PRI-
VATE   di tutte le materie per ogni or-
dine di scuola e grado. Preparazione 
esami universitari- Consulenza tesi. 
tel. 3663806098.   

  

  
     MOTOSEGA   mckullock usa mo-

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

     PISTOLA D ARIA   con scalpello e 
punteruoli per muro e lamiere con 
gomma mt. 10 vendo Euro 30, aere-
ografo per verniciare vendo Euro 15 
Tel. 0131 278177 333 9433764   

  

  
     RITIRO GIOCATTOLI   Ritiro gio-

cattoli in zone di Acqui terme ,Ovada, 
Alessandria e limitrofe 3478906657   

     MACCHINA PER CUCIRE   anni 
60 con mobile, elettrica a scompar-
sa, mobile basso 3 sportelli e altro 
porta televisore specchio da angolo 
in ottime condizioni regalo Tel. 347 
0171760   

  

  
     AFFITTASI CAMERA   ammobilia-

ta con uso cucina soggiorno, solo a 
persone referenziate, studenti, ba-
danti Tel. 393 1331542   

     ZONA PISTA   affi ttasi apparta-
mento non arredato composto da 
ingresso, cucina, bagno, camera da 
letto, cameretta, balcone terrazzo 
vivibile, riscaldamento con termo-
valvole. Tel 0131 52090 338 2500169. 
A.P.E. assolta . Classe Energetica C   

  

  

VENDESI ALLOGGIO IN CENTRO
CITTA’ 3° P C.A 95mq. in corso di ristrut-
turazione con possibilità di personalizza-
zione, composto da cucina, soggiorno, 
2 camere, rip, bagno balcone e cantina 
€. 115.000,00 possibilità di detrazione 

fi scale Tel. 335 7364308
G.G.R. - 37592/13/16   

  

  

TORTONA ZONA CITTÀ GIARDINO apparta-
mento arredato in stile classico, aria condizionata, 
riscaldamento semi-autonomo, composto da cu-

cina, sala, 2 camere letto, garage/cantina, giardino 
condominiale, classe energetica G, affi tto Euro 350 

mensili Tel. 340 2998345 - Email: dario@tor.it
Dario - 37618/13/16   

  

  

CASETTA SEMINDIPENDENTE subito abitabile, 
completamente ristrutturata dehor, soggiorno, cucina, 
bagno al primo piano, camera da letto molto grande e 
terrazzo al secondo piano, ideale per single o giovane 
coppia vendo al prezzo di €. 25000 Tel. 346 6842830

Piculla Roberto - 37598/13/16   

  

IN SPINETTA MARENGO
si vende fabbricato trifamigliare 

con un alloggio abitabile e due da 
ristrutturare con cortile, magazzino 

e box auto vendo € 100.000
Tel. 335 7364308

G.G. R. - 37591/13/16   
     PROVINCIA ALESSANDRIA   Casa 

indipendente sui 4 lati con giardino 
e cortile di proprietà per circa mt. 
1700, composta di 2 appartamenti 
attigui di uguale metratura, per un 
complessivo di circa 150mq x piano, 
un deposito, 2 garage, orto, pozzo 
con pompa funzionante per irrigare, 
vendesi. Ideale per 2 famiglie e per 
un eventuale attività. Trattative Ri-
servate. Indice di prestazione ener-
getica in fase di realizzazione. Tel. 
392 5011406   

     SPINETTA M.GO   privato vende 
ampio appartamento in palazzina 
con cortile e giardino, recintati, ter-
moautonomo, classe energetica "C" 
Ape 1294762Kwh/mq, Euro 500mq. 
tratt. Occasione Tel. 333 8240464 / 
340 4029628   

     QUARGNENTO   appartamento 
di recente costruzione, autonomo, 
indipendente, al 2° piano, 4 locali 
doppi servizi, terrazza, totale mq. 
75, vendesi Euro 65000, si valuta 
proposta con affi tto a riscatto; stes-
sa palazzina possibilità di affi ttare 
anche ad uso transitorio un 4 locali 
ammobiliato a richiesta compreso 
luce e gas. - I.P.E 136,6 kw/h mq, 
Classe D Tel. 339 2495610   

  
     GRAZIOSO TRILOCALE   a Ceriale 

(vicino a Loano), con doppi servizi, 
e garage, sito in un residence affi tto 
annualmente a prezzi realmente mo-
dici Tel. 334 9442314   

  

  

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

  

Case e Immobili
Come evitare di pagare due am-

ministratori contemporaneamente
“Può essere deliberato di pagare 
il precedente amministratore 
fi no alla data di delibera e il 
nuovo amministratore dall’i-
nizio dell’esercizio? Di fatto ci 
sarebbe una sovrapposizione di 
periodi in quanto l’assemblea 
ha deciso di tacitare il vecchio 
amministratore considerato 
non all’altezza e di pagare il 
nuovo per costruire la contabi-
lità dall’inizio esercizio (5 mesi 
prima della nomina in un con-
dominio di 300 condomini)”

Qualora la delibera assemblea-
re sia stata assunta nel rispetto 
delle maggioranze richieste 
espressamente dalla legge, è da 
ritenersi valida a tutti gli eff etti 
e conseguentemente sarà pos-
sibile corrispondere al vecchio 
amministratore il compenso 
fi no alla data della delibera e 
corrispondere altresì al nuovo 
amministratore altro compen-
so. 
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     QUADRO PUZZLE   completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mer-
cato orientale mis. 1,26 x 86 vendo 
Euro 100 Tel. 340 7965071   

     SET DA LIQUORE   composto da: 
1 vassoio in silver plated con manici, 
1 bottiglia in vetro con tappo , 1 por-
taghiaccio in vetro con pinza, 4 bic-
chieri alti in vetro. Vendesi 40Euro. 
Tel 366 8191885   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cri-
stallo di Boemia 36 pezzi (12 x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) oltre 
24% di piombo, nuovo mai utilizza-
to, vendesi 230Euro. Tel 3668191885   

     MOBILE INGRESSO   laccato bian-
co in legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle. Vendo 100Euro.Tel 
3668191885   

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

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

     MOBILE SOGGIORNO ANNI 60  
 con angoliera, porta tv vendo a prez-
zo quasi regalato Tel. 0131 387009   

     LAMPADE   per scrivania vendo 
Euro 10 Tel. 0131 232445   

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

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

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

     VENDO TRE TAPPETI   persiani, 
originali, uno misura cm 195 x 92, 
gli altri due cm 150 x 68. Vendo Euro 
160 Tel. 338 9913775   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto 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 moti-
vo a scacchi e bordino all'uncinetto 
marrone. Matrimoniale (280x240cm) 
calda e pesante. Vendesi 850Euro. 
Tel 3668191885   

     POLTRONA RELAX   vendo 250 
euro ; sono rintracciabile al 348 888 
93 06 oppure all'indirizzo mail de-
zuani.daniela@libero.it   

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

     CREDENZA NUOVA RUSTICA  
 tinta legno chiaro con vetrinetta, in 2 
pezzi, armadio 6 ante bianco, nuovo 
per camera vendo euro 300 Ovada 
Tel. 347 0171760   

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

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

     CASSAPANCA NERA   vendo a 50 
euro;sono rintracciabile al 348 888 
93 06 oppure dezuani.daniela@libe-
ro.it   

     PORTAFRUTTA IN VETRO   antico 
vendo Tel. 0131232445   

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

     ATTACCAPANNI ANTICO PER 
L'INGRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo 
Euro 100 Tel. 0131 232445   

     LAMPADARIO   A petrolio anni 40 
con stoppino interno, sanissimo, in 
vetro satinato, bianco, oggetto mol-
to bello da intenditori, vendo e rega-
lo lampada vintage Tel. 338 1852724   

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

     ASCIUGATORE ELETTRICO   ven-
do a 25 euro; sono rintracciabile al 
348 888 93 06 oppure dezuani.da-
niela@libero.it   

     SERRATURE   elettriche V12 con 
apertura chiudi porta, serrature per 
interni, viti per legno varie misure in 
scatola vendo per chiusura attività 
Tel. 0131 278177 333 9433764   

     RETE ORTOPEDICA   a doghe lar-
ghe per letto singolo mis. 80 x 190 
con piedi d'appoggio vendo Euro 30 
Tel. 346 7954456   

     TAVOLO LUMINOSO   per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo Euro 100 Tel. 0131 
232445   

  
     BILANCIA ELETTRONICA PRO-

FESSIONALE   MICRON DM300J - 
PER GRAMMI/CARATI vendo Cell. 
3394472326 vittercanarias@gmail.
com   

     BANCO NEGOZIO   in ferro battuto 
e piano in marmo, chiuso su 3 lati, 
con vetro, dimensioni cm 240x cm 
72x cm 94. Da vedere. Per cessata 
attività vendo Tel. 333 2221305   

     BANCO PULITRICE   1 posto, 
completo, alimentato 220volt, in me-
tallo, a norma, quasi nuovo, vendo 
Euro 500 Tel. 338 8703840   

  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

  
     STUFA A LEGNA   ghinetta vendo, 

regalo tubi Tel. 327 9544901   

  

  

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

  

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt 

vendo per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     MATERIALE   per dare il colore in 

casa, cavalletto ad un piano 1,80, 
pennelli, rulli di spugna, palette ven-
do a prezzo da concordare Tel. 349 
2542348   
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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   
     MATTONI VECCHI   puliti vendo 

Euro 0,40 cad Tel. 346 8379833   
     PUNTELI REGOLABILI IN FER-

RO   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   
     CERCO LOCALE   commerciale in 

affi tto con vetrine nella provincia di 
Alessandria, mq. 150 per uso espo-
sizione. Massima spesa Euro. 600. 
Tel. 345 7074367   

  

  

A FUBINE VENDESI LOTTO DI 

TERRENO DI CIRCA 5000MQ 

INDUSTRIALE

edifi cabile, utile per magazzini, 
capannone, demolitore, super-
mercati, installazione di pannelli 

fotovoltaici. Hai voglia di fare l’im-
prenditore di te stesso ma non ha 
il luogo? Chiamami ti posso offrire 
un  terreno adatto per il tuo lavoro. 

OCCASIONE IRRIPETIBILE
Tel. 348 7055184

R.G. - 1277/12/16   

TUTTI 
GLI

ANNUNCI
AGGIORNATI

SU:

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 Casci-
nagrossa - Villa 
ind. 4 lati su lotto 
di c.a 1000 mq 
di nuova costru-
zione (tetto la-
mellare a vista, 
tecniche co-
struttive di qua-

lita’, ecc...) Su unico livello ancora al grezzo con 
possibilità di essere consegnata fi nita chiavi in 
mano scegliendo in capitolato di pregio e persona-
lizzano gli spazi interni dotata peraltro di ampio 
seminterrato (c.a 160 Mq) composta (unico piano) 
da ingresso, ampio salone, cucina, tre camere, 
doppi servizi, sottotetto e seminterrato (da adibire 
a box doppio ed anche locale taverna e cantina), 
ampio giardino di proprietà. Indipendente unico li-
vello! Al grezzo rich. 200.000 Euro ipe in fase di 
valutazione importante l’acquisto è da privato per-
tanto non si paga iva bensì imposta di registro (se 
1 casa anzichè il 4% solamente il 2%).

02) Zona Valma-
donna sita in 
zona collinare 
splendida vista a 
confi ne tra le due 
vallate villetta su 
unico livello di 
nuova ristruttu-
razione ed in 

parte costruita a nuovo dotata di ampio giardino (c.a. 
2.600 Mq) e porticato composta da ingresso, salone 
doppio con camino, cucina grande, due camere, dop-
pi servizi (di cui quello con vasca incassata nel pavi-
mento impreziosito da particolari decori), porticato, 
giardino. Nuova ristrutturazione! Attenzione!!! Prez-
zo ribassato rich. 160.000 Euro ipe classe D

03) Zona centro 
P.zza Genova in 
palazzina d’epo-
ca sita a due 
passi dal centro 
al terzo piano 
con ascensore 
ampio quadrilo-
cale ancora da 

ristrutturare con la possibilità di scegliere in capi-
tolato di pregio (anche la tramezzatura interna) 
composto da ingresso soggiorno, cucina 2 camere, 
ampio bagno, 2 balconi (importante nessuna deli-
bera di lavori del fabbricato, già realizzati tetto ri-
fatto caldaia nuova frontalini balconi rifatti, ecc....), 
2 balconi. Nello stato di fatto attuale rich. 68.000 
Euro completamente ristrutturato a nuovo rich. 
110.000 Euro ipe classe G (attuale, subirà modifi ca 
miglioriativa!)

04) Zona orti in 
palazzina com-
pletamente ri-
strutturata a 
nuovo si soli 2 
piani al secondo 
ed ultimo ampio 
trilocale/attico 

dotato di terrazzo verandato tutto piastrellato an-
che climatizzato unico (c.a 40 mq) rifi nito sceglien-
do in capitolato di pregio (infi ssi nuovi pvc vetro 
camera, persiane di legno trattato, rivestimenti di 
marca,...) Composto da ingresso su ampio salone 
con camino a vista ed angolo cottura, 2 camere di 
cui la matrimoniale grande, bagno, rip. Box auto, 
ulteriore balcone di servizio coperto (ideale per 
stendere), riscaldamento autonomo. Terrazzo uni-
co! Rich. 135.000 Euro con possibilità di box auto 
ipe in fase di valutazione

05) Zona Spinet-
ta M.go comoda 
al centro in posi-
zione verde casa 
trif. Ind. Su 4 lati 
composta da 3 
unità abitative 
ciascuna dotata 
di proprio in-

gresso, 2 dei quali di c.a 90 mq uno al piano terra 
ed uno al piano superiore dotato di montascale 
(nessuna barriera architettonica) composti rispet-
tivamente da ingresso, salone, cucina, 2 camere, 
servizio (l’alloggio al piano primo completamente 
ristrutturato a nuovo: rifacimento della porzione di 
tetto compresi impianti e i rvestimenti), ulteriore 
unità abiativa su 2 livelli (matrimoniale al piano 
superiore, cucina e tinello al piano terra oltre al 
bagno e ad un locale uso cantina/taverna), ampio 
giardino di proprietà privata, doppio box, ulteriore 
locale rimessa. Riscaldamento autonomo. Parzial-
mente ristrutturata! Rich. 100.000 Euro
ipe classe E.

06) Zona 
Villaggio 
Eu ropa 
n e l l a 
p a r t e 
p re s t i -
g o s a 
verde e 
tranquil-

la al primo piano con ascensore ampio alloggio 
molto luminoso in ottime condizioni composto da 
ingresso soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, rip, 2 
terrazzi, cantina e box auto. Luminoso!
Rich. 115.000 Possibilità box auto ipe classe E

PREZZO RIBASSATO
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COMMERCIALE

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 IPE 
93,4392 kWh/m3 classe F 
€. 210.000,00

VIA TORTONA NEGOZIO con ampia vetrina di 
circa 43 mq. comm. dotato di zona 
esposizione, locale ad uso uffi cio e bagno. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 140,2 
kWh/m2 classe E €. 40.000,00

VIA TORTONA UFFICIO al P/rialz. di circa 
63 mq. comm. con ampio ingresso, due 
vani uso uffi cio, antibagno e bagno. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 210 
kWh/m3 classe NC €. 60.000,00

VIA PISTOIA In posizione centrale 
negozio di circa 110 mq. con 3 
ampie vetrine. Il negozio e 
suddiviso in 4 grandi locali oltre 
bagno. Riscaldamento 
semiautonomo. Climatizzato. Buone 
condizioni generali. I.P.E.= 34,4402 

kWh/m3 classe C €. 120.000,00

A783 ZONA SPALTO MARENGO Davanti 
al Centro Commerciale Pacto e a pochi 
passi dall’ospedale in stabile 
prestigioso, luminoso e elegante 
UFFICIO di 165 mq. comm. fi nemente 
rifi nito al 1°/P con ascensore con 
ingresso, quattro uffi ci, sala riunioni, 

ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a metano. Possibilità 
di 2 POSTI AUTO di proprietà in cortile. I.P.E.= 312,33 kWh3 €. 170.000,00 

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

ALLOGGI

ZONA CRISTO VIA 
DELLA PALAZZINA 
NEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE “IL 
GIARDINO” ULTIMI 

ALLOGGI E BOX 
AUTO

ALLOGGIO D1 – 
PRIMO PIANO- MQ. 

65 COMM. CON 
INGRESSO SU 

SOGGIORNO CON 
ANGOLO CUCINA, DISIMPEGNO, CAMERA, 

BAGNO, DUE BALCON1. €. 107.926,00

ALLOGGIO A4 – QUANTO PIANO- MQ. 80 
COMM. CON INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA ABITABILE A VISTA, DISIMPEGNO, 

CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO LAVAN-
DERIA, BALCONE. €. 132,726,00

ALLOGGIO E – PIANO SESTO MANSARDATO- 
MQ. 64 COMM. CON INGRESSO SU SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO CON 

CABINA ARMADI, BAGNO E TERRAZZO. 
€. 115.047,75

ALLOGGIO G – PIANO SESTO MANSARDATO- 
MQ. 98 COMM. CON INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO 

CON CABINA ARMADI E BAGNO/LAVANDERIA 
ASSERVITO, ALTRA CAMERA LETTO, ALTRO 

BAGNO E TERRAZZO. €. 166.558,50
A895 ZONA CENTRALE 
Palazzo ACI Prestigioso 
appartamento al 4°/P c/a 
di circa 200 mq. comm. 
composto da ampio 
ingresso, salone doppio, 
cucina, due camere letto, 
studio/camera letto, doppi 
servizi con lavanderia, 

ripostiglio, balcone. Ottime condizioni generali. Possibilità della quarta 
camera letto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. IPE 
113,435kWh/m2 classe C €. 290.000,00

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 € 125.000,00

A897 ZONA CRISTO Via Ravera In 
palazzina degli anni 90 di soli due 
piani, alloggio al 2° ed ultimo 
piano senza ascensore di circa 90 
mq. comm. con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista 
abitabile, camera letto 

matrimoniale, camera letto singola, bagno, due balconi e box auto 
doppio. Al piano sottotetto non in comunicazione con l’alloggio, 
mansarda indipendente di circa 45 mq riscaldata e con bagno 
ottimamente rifi nita. Riscaldamento autonomo a metano. IPE 374,8808 
kWh/m2 classe G €. 105.000,00

A891 SPINETTA MARENGO In 
complesso residenziale di 
recentissima edifi cazione, posto in 
zona verde e aperta, lontano dal 
traffi co cittadino, luminoso 
alloggio al piano rialzato, di circa 
90 mq comm., libero su tre lati e 
CON GIARDINO PRIVATO dotato di 

impianto di irrigazione automatica. Così composto: ingresso su zona 
soggiorno con angolo cottura a vista, disimpegno, bagno e due comode 
camere da letto. Dotato di videocitofono, predisposizione agli impianti di 
condizionamento e antifurto, ma soprattutto riscaldamento con caldaia 
autonoma. Box doppio all’interno del complesso, compreso nel prezzo. 
Spese di condominio minime! I.P.E.: 153,4 kWh/m2 classe D € 125.000,00 

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

A894 ZONA PISTA VECCHIA In 
palazzina degli anni 20 
alloggio ristrutturato al 1/P 
s/a di circa 70 mq. comm. con 
ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera letto 
matrimoniale, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. 
Riscaldamento autonomo a 

metano, completamente arredato. Minime spese condominiali. Ideale per 
coppie o da mettere a reddito. IPE 274,6 kWh/m2 classe F €. 70. 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

A880 ZONA PISTA 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. Riscaldamen-
to con termovalvole. 

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

A888 ZONA CRISTO – Corso 
Acqui In tipico stabile di ringhie-
ra, 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

A905 ZONA CRISTO Via Paolo Sacco In stabile 
fi ne anni ’70 in zona tranquilla e in prossimità 
di aree verdi, alloggio al piano rialzato di circa 
85 mq comm. composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e ampia balconata. L’alloggio 
è dotato di riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole ed è allacciato alla rete di 
teleriscaldamento con spesa conveniente. 
Finiture dell’epoca. IPE 160,8 kWh/m2 classe E 
€ 60.000,00

A899 ZONA CENTRO Via Savona In 
prestigioso stabile anni 50 alloggio 
al 3°/P c/a. di circa 160 mq. comm. 
con doppio ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, tre 
camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi e solaio. 
Riscaldamento con termovalvole. 
Da ristrutturare nelle fi niture. 

Molto bello. IPE 102,15 kWh/m2 classe D €.150.000,00

A873 ZONA PISTA In stabile signorile, luminoso 
alloggio al 5°/P c/a di circa 85 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, salone, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. IPE = 152,87 Classe D €. 99.000,00

A0818 ZONA CENTRO Via Tiziano 
Bella palazzina dei primi anni 50, 
articolata su tre piani fuori terra 
per complessivi 5 alloggi oltre a 
cantine e sottotetto, per oltre 500 
mq. di superfi cie commerciale 
vendibile e ampio cortile in 
proprietà esclusiva. Da 

ristrutturare nelle fi niture. Tetto nuovo. Ottimo investimento anche per 
locazioni. I.P.E.= 413,6843 kWh/m2 classe G €. 170.000,00

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

C901 MASIO In centro paese casa 
indipendente su tre lati articolata su 
due piani di circa 150 mq. comm. con 
cortile di proprietà così composta: P/T 
ingresso su soggiorno con cucina a 
vista ampio vano scala e camera. 1°/P 
due camere letto, studio, stireria e 

bagno. Nel cortile locale magazzino con portico e al piano superiore 
fi enile. Finiture da rivedere. I.P.E.= 137,27 kWh/m2 classe D €. 99.000,00

C902 GIARDINETTO In posizione 
agreste bel casale indipendente di 
circa 350 mq. comm. articolato su 
due piani, con circa 1340 mq di 
giardino piantumato di proprietà. Al 
P/T ampio ingresso, taverna con 
cucina e forno a legna, locale 

lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala accedente al 1° piano, box 
auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, cucina, tre 
camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. Piano 
sottotetto mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle 
fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC €. 170.000,00

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

V900 FUBINE Villa padronale fi ne anni 
60 con giardino privato di circa 1200 
mq con al piano terra di circa 175 mq. 
portico, box auto, cantina, tavernetta, 
centrale termica, ripostiglio. Al piano 
rialzato di circa 175 mq. comm. con 

ingresso da terrazzo con cucina, sala pranzo, sala, tre camere letto, 
ripostiglio, bagno. Finiture da rivedere IPE = 344,4456 kWh/m2 classe G 
€. 170.000,00

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

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

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF ZONA PIAZZA BASILE Negozio di grandi dimensioni con 5 vetrine e ser-
vizi. Ideale anche come palestra, asilo o centro ricreativo. I.P.E.= 1362,7825 
kWh/m3 classe NC €. 2.000

AFF195 BORGO CITTADELLA Alloggio NON arredato 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

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a nuovo 
1) alloggio NON ARREDATO al 3° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali I.P.E.= 182,6355 
kWh/m2 classe D €. 330,00
2) alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, sog-
giorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali I.P.E.= 182,6355 
kWh/m2 classe D €. 330,00

AFF 191 ZONA CENTRO Nei prezzi di Piazza Genova e della scuola Vochieri, in 
stabile anni 70, quadrilocale NON arredato al 5° piano c/a composto da: am-
pio 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

AFF197 ZONA PIAZZA GENOVA Via Oberdan In palazzina degli anni 70 appar-
tamento NON arredato di circa 95 mq comm molto ben tenuto al 3° piano 
con ascensore composto da ampio ingresso, cucina abitabile, due camere, 
e bagno ristrutturato. Riscaldamento con termovalvole per minima spesa. 
I.P.E.: in attesa di certifi cazione € 400 trattabili

AFF 185ARR ZONA CENTRALISSIMA In stabile d’epoca appartamento 
mansardato di circa 100 mq. comm. al 3° ed ultimo piano con ascensore, 
con ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, stanza 
da bagno e terrazzino. Riscaldamento autonomo a metano. Il tutto fi nemente 
ARREDATO I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 €. 450,00

AFF 198 ZONA PISTA VIA FABIO FILZI In stabile anni 70, alloggio NON arredato 
al 5°/P (6° f/t)con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno e balcone. 
Finiture dell’epoca. I.P.E. = 208,16 kWh/m2 classe F €. 280,00

AFF199 ZONA CRISTO – Via Aldo Moro In stabile di recentissima edifi cazione 
in classe energetica A, dotato di pannelli solari, fotovoltaico e tutte le 
nuove tecnologie di risparmio energetico, disponibile ampio bilocale NON 
ARREDATO al 1° piano c/a composto da soggiorno con angolo cucina, 
disimpegno, ripostiglio, camera matrimoniale, bagno e terrazzino. Al piano 
terreno si trovano cantina e box auto pertinenziali all’alloggio, oltre a posto 
auto condominiale. I.P.E.: 40,71 kWh/m2 classe A € 350 

AFF200 ZONA ORTI via della chiatta In palazzina di soli due piani, Bilocale 
BEN ARREDATO al 1/P c/a con ingresso su soggiorno con angolo cucina, ca-
mera letto matrimoniale, bagno con lavatrice, terrazzo, cantina e posto auto 
di proprietà. Riscaldamento autonomo. libero dal 1° ottobre I.P.E.: 82,7436 
kWh/m2 classe C €. 400,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte

V883 VALLE SAN BARTOLOMEO  IN ZONA RESIDENZIALE E PANORAMICA BELLA VILLA DI 
RECENTE EDIFICAZIONE DI  270 MQ COMM. CON CIRCA 1200 MQ. DI GIARDINO PIANTU-

MATO. 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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ALLOGGI LIBERI

Corso Monferrato: appartamento al 4^ p. con asc. 
composto da ingresso, tinello e cucinino, 2 camere, 
bagno, balcone. Risc. semiauton.€ 300,00 Rif.01

Corso Acqui: appartamento in buone condizioni al 
1°p. senza asc. cucina abitabile, 2 camere,balcone, 
bagno. Risc. auton. €300,00 Rif.M

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. a. composto ingresso, corridoio tinel 
lo+cucinino, salone doppio, 2 camere, bagno, rip. 
cantina, 2 balconi. Risc. cent. € 400,00 Rif. 29

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. se-
miaut. € 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: appartamento al 1°p. sen-
za asc. ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripost. balcone e grande terrazzo.Risc. au-
ton.€ 400,00 if.58

Via Cardinal Massaia : appartamento al 2^ p. 
senza asc. ingresso, cucina abitab.,2 camere, ba-
gno, ripost. e balcone.isc. auton. € 370,00 Rif.39

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. 
senza asc.composto da ingresso, ripostiglio, cor-
ridoio, 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 Marengo: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^p. senza asc. ristrutturato ingresso, cucina 
abit. arredata, sala, camera+cabina armadio, ba-
gno, terrazzo. Risc. auton. € 400,00 Rif. 27

Via Savona: appartamento al 7^p. in ottime condi-
zioni composto da ingresso, cucina abit. arredata, 
sala con angolo pranzo, 2 camere, bagno, ripost. 2 
grandi balconi. Risc. semiauton. € 550,00 Rif. 57

ALLOGGI ARREDATI

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p. rialz. ingresso su grande soggiorno su cucina 
living, camera, bagno, ben arredato € 400,00 com-
preso condominio Risc. auton. Rif.14

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
appartamento al p.terra ingresso su soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.€ 320, 00 compreso 
condominio Risc. auton..Rif.18

Largo Catania: al 2°p. senza asc. ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, bagno. Ristrutturato e ar-
redato a nuovo. € 270,00 Risc. semiauton.Rif.19

Via Donizzetti: al 3° p. con asc. ingresso, cuci-
nino, soggiorno, camera, bagno. Risc. semiauton. 
€ 350,00 Rif

Spalto Marengo: appartamento ristrutturato e 
bene arredato, ingresso, cucinino+tinello, camera, 
bagno. COMPRESO CONDOMINIO E RISCALDA-
MENTO € 450,00 Rif.34

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

Via Marsala: appartamento al 2^ p. composto da 
ingresso, sala, cucina, camera, bagno.Risc. auton. 
€350,00Rif.01

S.to Borgoglio: 1^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

Via Verona: monolocale con soppalco al 1^p. ben 
arredato, risc. auton.€ 280,00 Rif. 14

Via Verona: grande monolocale con soppalco al 
1°p. ben arredato. Risc. auton. € 320,00  Rif. 14/A

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

Corso Acqui inizio: negozio/uffi cio ristrutturato di 
circa 120 mq. con quattro vetrine e doppi servizi. 
€ 1.100 Risc. Auton.

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 ca. mq. 300 al 4°p. c. asc. risc. cent. 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 Gramsci: box € 70,00

Via Savona: box € 90,00

Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box 
€ 110,00

VENDITE

Via Guasco: uffi cio/stdio medico di circa 130 mq. 
al 1°p. con asc. composto da sei vani da ristruttu-
rare. Risc. semiauton. € 85.000 Rif. UN.

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 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 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 asc., in 
buone condizioni, composto dacorridoio, cucina, 2 
camere letto, bagno, 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 abitabile, 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 bilo-
cali arredati e già locati, riscaldamento autonomo 
€ 95.000  Rif. 2

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico presti-
gioso al 5°p. in buone condizioni, composto da 
doppio ingresso, cucina abitabile, salone, 6 camere 
letto, doppi servizi, lavanderia-cantina, terrazza 2 
balconi. eventuale box Risc. semiauton. € 280.000 
tratt.  Rif.39

Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi , 2 balconi, cantina, posto auto. Risc auton. 
€ 150.000  Rif.40

Via Donatello: attico al 6^ p. da riordinare, com-
posto da ingresso, studiolo, sala con cucinino, una 
camera da letto, bagno e grande terrazzo. Riscal-
damento semiautonomo € 60.000 tratt.  Rif. UD

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 120.000,00 tratt. 
Rif.8

Via Lanza: appartamento al 1^p. composto da 
ingresso, zona giorno con cucina living, 2 came-
re letto, bagno, balcone. Ristrutturato ed 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

Spalto Rovereto: appartamento da ristrutturare al 
1°p. con asc. ingresso, cucina abitabile, 3 camere, 
bagno. Risc. semiauton. € 40.000,oo

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumi-
noso con fi nestra e grata. € 30.000 tratt.

Via Mondovi’: ampio e comodo box € 35.000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 16.000

Via Galvani: box al piano interrato, molto comodo. 
€ 23.000,00

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

A892 ZONA CRISTO Via Aldo Moro in zona 

residenziale aperta del quartiere Cristo, in 

piccola palazzina di recentissima costruzione 

di sole 5 unità abitative, ampio bilocale di circa 

62 mq comm. al 1° piano con ascensore con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, camera matrimoniale, bagno e 

cantina. Ampio box auto all’interno del cortile. 

L’immobile dispone di riscaldamento autonomo 

a pavimento, videocitofono e predisposizione al 

condizionamento e all’antifurto. I.P.E.: 38,587 

kWh/m2 classe B € 98.000,00 

A893 ZONA CRISTO Via Aldo Moro  in zona residenziale 

aperta del quartiere Cristo, in piccola palazzina di 

recentissima costruzione di sole 5 unità abitative, 

signorile attico al 3° ed ultimo piano di circa 110 mq 

con accesso diretto all’alloggio dall’ascensore, 

composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina 

abitabile, disimpegno, bagno, due camere da letto e 

due ampi balconi. Cantina al piano terreno, ampio box 

auto all’interno del cortile. L’immobile dispone di 

riscaldamento autonomo a pavimento, videocitofono e 

predisposizione al condizionamento e all’antifurto. 

I.P.E.: 50,179 kWh/m2 classe B € 145.000,00

Compri oggi
prima rata
di mutuo
nel 2019

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICAZIONE, alloggio DI 
CIRCA 110 MQ. COMM. AL 1° O 2° ED ULTIMO  PIANO CON ASCEN-
SORE  CON INGRESSO SU SALONE CON GRANDE CUCINA A VISTA, 
DUE/TRE CAMERE LETTO, BAGNO (POSSIBILITÀ CON MINIMA 
SPESA DEL SECONDO 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/TRE CAMERE LETTO, BAGNO, (POSSIBILITÀ 
CON MINIMA SPESA DEL SECONDO BAGNO),  BALCONE, CANTINA E 
AMPIO BOX AUTO. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE 
AUTONOMA. PANNELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO. 
I.P.E.= 46,5944 KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

A887 1650 M. S.L.M. IN TIPICA CASA DI MONTAGNA DI NUOVISSIMA RISTRUTTURAZIONE, 

APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMICA, 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 APPARTAMENTI IPE= 82,499 KWH/M2 CLASSE C A PARTIRE DA €. 125.000,00

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

 VENDITE
1: 
CABANETTE: 
in zona 
residenziale 
immersa nel 
verde , ma 
non isolata, 

VILLA UNIFAMIGLIARE 4 LATI, SU UNICO 
PIANO RISTRUTTURATA, di cucina, salone 
con camino, 2 camere da letto, bagno, 
CANTINA pari metratura alloggio, 
RISCALDAMENTO IDRO-PELLET con caldaia 
nuova. RUSTICO, GIARDINO PIANTUMATO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro TRATTABILI 
280.000

2: SPINETTA 
MARENGO: 
CASA su 2 
piani, libera su 
3 lati ì, 
composta da 
ingresso, 
cucina, sala, 2 

camere da letto, bagno, cantina. GIARDINO. 
PREZZO INTERESSANTE! I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 42.000

3: CRISTO: in 
palazzo 
signorile 
immerso nel 
verde, alloggio 
130 mq 
composto da 

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: CRISTO: in 
posizione 
comodissima ai 
servizi alloggio di 
90 mq composto 
da ingresso, 

cucina, sala, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina, POSTO AUTO. i.p.e. In fase 
di realizzo Euro trattabili 53.000

5:CRISTO: in 
posizione centrale 
e comodissima ai 
servizi, alloggio al 
4 p.c.a. Di 
ingresso, cucina, 

2 camere da letto, bagno, 3 balconi, 
cantina, posto auto. SERRAMENTI DOPPI E 
BAGNO RECENTE. I.p.e. 88,2423 Euro 
41.000

6:CRISTO: in piccola 
palazzina signorile, 
alloggio RISTRUTTU-
RATO,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

7:CRISTO: in piccola 
palazzina ben tenuta, 
alloggio di ampia 
metratura comp da ingr 
su salone doppio; cucina 
abit, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 

ripost, 2 balconi ampi, cantina e BOX 
AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

8: PISTA 
VECCHIA: in 
palazzina 
signorile, 
alloggio al 
P.R. Di circa 
100 mq 

composto da ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto, bagno, rip., 1 
balcone, 1 TERRAZZO DI 30 MQ ! I.p.e. 
294,7685 kwh/m2 Euro trattabili 95.000

9: CRISTO: in 
piccola 
palazzina 
comodissima 
ai servizi, 
alloggio 
RISTRUTTU-
RATO 

COMPLE-TAMENTE, composto da ingresso, 
cucina-sala, 3 camere da letto, bagno, 
cantina, posto auto. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 78.000

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 40.00

11: 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 48.000

12: CRISTO: 
in palazzina di 
NUOVA 
COSTRU-
ZIONE, 
alloggio di 
ingresso, 
cucina 
abitabile, 

salone, 2 camere da letto, bagno. 
MANSARDA FINITA con bagno. TERRAZZA. 
Classe energetica A. Euro 170.000

13: CRISTO: 
in una 
traversina di 
corso Acqui, 
alloggio 
RISTRUTTU-
RATO 
composto da 
ingresso, 

cucina molto ampia, salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, cantina e BOX AUTO. 
I.p.e. 136,86 kwh/m2 Euro trattabili 
130.000

14: VALLE 
SAN 
BARTO-
LOMEO: 
BIFAMILIARE 
libera su 4 
lati, disposta 
su 2 livelli con 

doppio box auto.Questo immobile vanta una 
tranquillità invidiabile, immerso nella natura, 
ma nello stesso tempo, vicino ad altre 
abitazioni. 7 km da Alessandria. TERRENO 
di circa 2500 mq. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 160.000

15: PISTA 
VECCHIA: 
Viale 
Medaglie 
D’oro, ideale 
per 
investimento, 
alloggio di 
cucina 

abitabile, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e box bici. Da vedere! 
i.p.e in fase di realizzo Euro 33.000

16: CRISTO: 
in piccola 
palazzina ben 
tenuta, con 
giardino 
condominiale, 
alloggio di 
ingresso, 
cucinino, sala, 

camera da letto, bagno, cantina, balcone. 
SERRAMENTI DOPPI E BAGNO NUOVO. 
I.p.e. in fase di realizzo euro 25.000

0131.483171 - 339.4393327
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

VIA BENSI: 
In palazzo 
decoroso co-
modo ai mez-
zi di trasporto 
Alloggio al 
1° p. c.a. di 
ingresso, cu-
cina abitabi-
le, 2 camere, 
bagno, ripo-

stiglio e Poss. Box. LIBERO SUBITO €. 32MILA RIF. S 
A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRI-
STO: Alloggio 
PANORAMI-
CO in posi-
zione como-
da ai servizi 
sito al p. 5° 
c.a di cuci-
notta, 2 ca-

mere, bagno (ristrutturato), balcone, cantina e BOX con 
Soppalco. LIBERO SUBITO €. 32MILA RIF. 106 - CLASSE 
B - I.P.E 85,0997 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In Piccola 
P a l a z z i n a 
RECENTE Al-
loggio ARRE-
DATO al 1° p. 
c.a. con Ri-
scaldamento 
Autonomo di 

ingresso, soggiorno con cucina, camera, bagno, canti-
na, Posto Auto di proprietà. €. 62MILA RIF. 105 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: In palaz-
zina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
di ingresso, 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 

LIBERO SUBITO €. 28MILA RIF. 266 CLASSE D – I.P.E. 
180,6547 KWH/M2

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio LIBERO 
SUBITO al 3° p. 
s.a. di soggior-
no con cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina.
€. 38MILA RIF. 
226 A.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccolo con-
testo Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autonomo 

LIBERO SUBITO €. 69MILA RIF. 125 CLASSE D – I.P.E. 
160,7377 KWH/M2

CORSO C. MARX: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 5° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 3 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, 4 
balconi, cantina.

 €. 87MILA RIF. 
194 A.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina di 4 
unità Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 1° p. s.a. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, mansarda, 
Box doppio. Ri-

scaldamento Autonomo, Basse spese. €. 98MILA RIF. 
59 CLASSE F – I.P.E. 281,4512 KWH/M2

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

Box doppio. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 75MILA 
RIF. 84 CLASSE G – I.P.E. 248,51KWH/M2

CRISTO: Nella 
zona del Ga-
lassia Alloggio 
A R R E D A T O 
PARI AL NUO-
VO al 2° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 

Box Doppio. LIBERO SUBITO. €. 110MILA RIF. 302 A.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 

balconi, cantina e Box Auto. LIBERO SUBITO €. 119MILA 
RIF. 342 CLASSE E - I.P.E. 248,0981 KWH/M2

 ZONA GALAS-
SIA: In palazzo 
RECENTE Al-
loggio Pari al 
Nuovo ad un 
piano medio 
con ascenso-
re munito di 
riscaldamento 
autonomo di 

sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio balcone, Box 
triplo. €. 160MILA RIF. 70 A.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

P R I M I S S I M O 
CRISTO: Porzio-
ne di casa libera 
3 lati composta 
da 2 alloggi P.T. 
Alloggio (50mq) 
di cucina, came-
ra, bagno. 1° P. 
Alloggio (80mq) 
di soggiorno, 

cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina, Box, COR-
TILE di proprietà Risc. Autonomo. €. 118MILA RIF. 181 
A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VILLA DEL 
FORO: In posi-
zione tranquilla 
Casa libera 4 
lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Ampio 
Box (30mq), 
Possibilità Am-

pliamento di altri 30mq . Porticato esterno. Terreno 
1000mq circa. €. 99MILA TRATT. RIF. 220 A.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Co-
moda ai servizi 
B I FA M I L I A R E 
Ampia metra-
tura libera su 3 
lati di 2 alloggi 
uguali di in-
gresso, salone, 
cucina, 2 am-

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

CABANETTE: In 
posizione tran-
quilla Villetta 
(90mq) di Re-
cente costruzio-
ne libera 4 lati 
SU UNICO PIA-
NO di ingresso 
su sala, ampia 

cucina, 2 camere, bagno, 2 portici, Cortile, GIARDINO 
€. 173MILA RIF. 120 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

-VIA BUOZZI apparta-
mento luminoso sito al 
5° ed ultimo piano c.a. 
in buone condizioni 
composto da ingresso, 
tinello con cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 
2 balconi, ripostiglio, 

cantina e box auto. Dotato di riscaldamento semiauto-
nomo.(Classe: F; Ipe: 272.30 Kwh/m2) RICH. €. 115.000 
RIF.139;

-ASTUTI: casa di mode-
ste dimensioni libera su 
4 lati disposta tutta su di 
un piano, composta da 
ingresso su soggiorno, 
angolo cucina, camera 
letto, bagno, cantina/
ripostiglio esterno. Giar-

dino di proprietà esclusiva adiacente alla casa di 200 
mq circa adibito ad orto. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 46.000 RIF. 140;

-PIETRA MARAZZI casa 
da fondamenta a tetto 
indipendente su 4 lati 
immersa nel verde con 
10000 mq di terreno 
disposta su 2 livelli 
composta da ingresso, 
cucina abitabile, sog-

giorno con camino, 3 camere letto, doppi servizi, locale 
caldaia, tavernetta con camino, ampio ripostiglio rico-
vero attrezzi..(APE:in fase di rilascio)RICH. €. 320.000 
RIF. 136 ;

-VILLAGGIO EU-
ROPA via Testone 
casa indipenden-
te da fondamenta 
a tetto disposta 
tutta su di un 
piano composta 
da tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-
gno e ripostiglio. 

Seminterrato adibito a cantina, locale caldaia e box 
doppio. Cortile/Giardino di circa 300 mq.(Classe: G; Ipe: 
488.57 Kwh/m2) RICH. €. 145.000 RIF. 108

-ZONA PISCINA: Via 
Righi trilocale di re-
cente ristrutturazione 
sito al piano rialzato 
composto da ingres-
so , 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, ripostiglio, 
balcone e canti-
na. (APE:in fase di 

rilascio) RICH. €. 63.000 RIF. 125;

-VILLAGGIO EUROPA 
Via De Gasperi in pic-
colo contesto immer-
so nel verde, alloggio 
luminoso sito al 4° 
ed ultimo piano c.a. 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, dop-

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

-PISTA VECCHIA attico 
di ampia metratura 
munito di Riscalda-
mento Autonomo con 
150 mq. di terrazzo 
composto da ingres-
so su salone, sala da 
pranzo, cucina abita-
bile, 3 camere letto, 

doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto.(APE:in 
fase di rilascio) RICH. €. 480.000 RIF. 144;

-CASTELCERIOLO 
casa elevata da 
fondamenta a tetto 
indipendente su 2 
lati completamente 
ristrutturata com-
posta da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 2 
bagni, balcone, ri-

postiglio e box auto. Cortile di proprietà.(APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 98.000 RIF. 145;

-PISTA in piccolo 
contesto alloggio 
ristrutturato al 3° 
ed ultimo piano 
composto da in-
gresso su sala a 
vista, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
2 balconi, riposti-

glio e cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(Classe: G; Ipe: 477,04 Kwh/m2) RICH. €. 63.000 RIF. 
28;

-PISTA ALLOGGIO 
luminoso sito al 
1° piano in buone 
condizioni compo-
sto da ingresso, sa-
lone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. 
Dotato di riscalda-
mento semiauto-

nomo.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 78.000 RIF. 142;

-A 7 KM DA ALES-
SANDRIA villa indi-
pendente su 4 lati di 
recente costruzione 
di oltre 500 mq in-
terni con 2.500 mq 
di parco, piscina, 
triplo box e depan-
dance. Finiture di 
pregio, impianto di 

riscaldamento e raffredamento a pavimento. Ulteriori 
info presso i ns. uffi ci.(APE:in fase di rilascio)RIF. 115; 

-BORGO CITTADELLA in via Vec-
chia Torino villetta libera su due 
lati con giardino antistante e 
terrazzo sul retro. Elevata 2 pia-
ni fuori terra oltre a tavernetta 
composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere, 3 
bagni completano la proprietà 
2 posti auto oltre a box.(Classe: 
D; Ipe: 146,12 Kwh/m2) RICH. 
€. 180.000 RIF. 101;

-CORSO FELICE 
CAVALLOTTI in 
stabile anni ‘70 
alloggio sito al 9° 
piano c.a. com-
posto da ampio 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, soggior-

no, 3 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e can-
tina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.(APE:in 
fase di rilascio) RICH. €. 83.000 RIF. 94;

-PISTA via Paler-
mo alloggio sito al 
3° ed ultimo pia-
no composto da 
ingresso con di-
simpegno e corri-
doio, sala, cucina 
abitabile, 2 came-
re letto, bagno, 2 
balconi, riposti-

glio e cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(Classe: E; Ipe: 228,44 Kwh/m2) RICH. €. 60.000 RIF. 34;

-PISCINA via 
Righi alloggio 
con terrazzo 
panoramico sito 
al 6° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, balcone 

e cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(Classe: E; Ipe: 240,13 Kwh/m2) RICH. €. 70.000 RIF. 77;
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Rif. 26V Appartamento con box auto, composto 
da ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Già dotato di condizionatore, 
ottima esposizione e cantina di pertinenza. Clas-
se D – I.P.E. 150,6614 kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 114V Primo Cristo, appartamento in buono 
stato, completo di box auto. Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripo-
stiglio. Venduto con arredi, con due balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 67.500,00

Rif. 116V Scuola di Polizia, alloggio con ottime 
fi niture, moderno e luminoso. Composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. Box auto 
e cantina. Classe D – I.P.E. 144,25 kWh/m2           
€ 65.000,00

Rif. 82V Primo Cristo, appartamento con ingres-
so, sala, cucina abitabile, due camere matrimo-
niali, bagno e ripostiglio. Luminoso, ristrutturato 
nel 2013 e completo di due balconi e cantina. 
A.P.E. in fase di richiesta € 88.000,00

Rif. 115V Su Via Carlo Alberto, alloggio in buone 
condizioni composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere e bagno. Termoautonomo, con 
due balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 258,9361 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 8V Nel cuore del Cristo, appartamento di 
60mq composto da ingresso su disimpegno, 
sala, cucina, una camera matrimoniale e bagno 
con vasca. Balcone e cantina. Classe C – I.P.E. 
130,5731 kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 38V Al sesto ed ultimo piano, con vista sulla 
città, appartamento fi nemente ristrutturato e 
composto da ingresso su grande salone, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio. Box auto e 
cantina inclusi nel prezzo. Classe D – EPgl,nren 
147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 91V Alloggio adatto per uso investimento 
composto da ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucinino, una camera matrimoniale e bagno. 
Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 78V Alloggio di ampia metratura, pari al 
nuovo con ottime fi niture. Soggiorno, cucina a 
vista, tre camere, bagno e ripostiglio. Infi ssi con 
doppi vetri e zanzariere e predisposizione per 
condizionatore. Tre balconi e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 88.000,00

Rif. 84V Via Bensi, alloggio di 90 mq con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e bagno. Riscaldamento autonomo e box auto 
incluso nel prezzo. Classe E – EPgl,nren 116,17 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,25 kWh/m2 – INVERNO 
ESTATE   € 45.000,00

Rif. 76V Corso C. Marx, alloggio panoramico e 
luminoso, al sesto ed ultimo piano, con ingresso, 
sala, cucinino e tinello, due camere e bagno 
con vasca idromassaggio. Ristrutturato, con due 
balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 191,06 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,16 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 78.000,00

Rif. 112V In ottimo stato di manutenzione, com-
pletamente ristrutturato, l’alloggio si compone 
di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, due bagni e ripostiglio. Luminoso, con 
tre balconi, box auto e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 108.000,00

Rif. 73V Completamente ristrutturato, alloggio 
termoautonomo composto da ingresso, zona 
giorno con angolo cottura, una camera matri-
moniale e bagno. Soffi tti in legno ed infi ssi con 
doppi vetri. Classe C – I.P.E. 147,3477 kWh/m2 
€ 49.000,00

Rif. 107V Sul corso principale, alloggio ristrut-
turato pari al nuovo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Quattro balconi e cantina di pertinen-
za. A.P.E. in fase di richiesta € 87.000,00

Rif. 44V In piccolo contesto ristrutturato nel 
2009, alloggio con ingresso su soggiorno, cucina 
a vista, due camere, bagno e graziosa tavernetta 
seminterrata di 35mq, con soffi tti in mattoni a 
vista e servizio. Giardino di proprietà, riscalda-
mento autonomo e spese di gestione quasi nulle. 
Classe D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 55V Cantalupo, in posizione tranquilla ma 
non isolata, casa libera su tre lati composta 
da ingresso su soggiorno, ampia cucina, tre 
camere, uno studio, due bagni ed un locale 
lavanderia. Ristrutturata, si completa di giardino, 
portico e box auto. A.P.E. in fase di richiesta       
€ 150.000,00

Rif. 105V Cabanette, in posizione verdeggiante, 
appartamento di nuova ristrutturazione, disposto 
su due livelli. Ingresso su soggiorno, ampia 
cucina e bagno; tre camere con servizio e cabina 
armadio al livello superiore. Riscaldamento 
autonomo e posto auto di proprietà. A.P.E. in fase 
di richiesta € 218.000,00

Rif. 20V Via Casalbagliano, alloggio pari al nuovo 
con ingresso su soggiorno e cucina a vista, 2 
camere da letto e bagno. Il recente complesso è 
dotato di impianto fotovoltaico e l’appartamento 
si completa di posto auto e box inclusi nel prezzo. 
Classe C – EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,56 kWh/m2 INVERNO -  ESTATE     € 115.000,00

Rif. 24F Borgoratto, abitazione di 150mq divisa 
in due unità abitative. Piano terra con cucina, due 
camere, bagno e locale caldaia; cucina abitabile, 
tre camere e bagno al primo piano. Completa di 
cortile, giardino, porticato con box auto e cantina. 
Classe E – I.P.E. 221,7319 kWh/m2 – Classe G – 
I.P.E. 305, 7448 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 18F Bergamasco, casa semindipendente 
subito abitabile, disposta su due livelli. Con in-
gresso, soggiorno con camino, salottino, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio. Completa di 
giardino, terrazzo e posto auto. Classe G – I.P.E. 
293,8501 kWh/m2 € 62.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, zona Cantalupo, ampia 
proprietà indipendente e ristrutturata, con curato 
giardino di 2000mq. Disposta su due livelli, si com-
pone di ingresso su soggiorno con camino e travi 
a vista, cucina, tre camere e due bagni. Terrazzo 
coperto con sottostante tavernetta e posto auto. 
Classe F – I.P.E. 279, 0836 kWh/m2 € 195.000,00

Rif. 44F Oviglio, villa libera su due lati, costruita 
nel 2010 con ottime fi niture. Ampio ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, tre camere, uno 
studio, due bagni e pratico locale lavanderia. Già 
dotata di sistema di allarme video sorvegliato e 
predisposizione per pannelli solari. Classe B – 
I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 54V Piazza Bellotti, alloggio al terzo piano 
con ascensore, termoautonomo e pari al nuovo. 
Ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere matrimoniali, bagno con vasca idro-
massaggio e ripostiglio. Completo di terrazzo, 
due balconi e box auto. A.P.E. in fase di richiesta      
€ 114.000,00

Rif. 85V In una traversa di C. Acqui, in un 
piccolo contesto con pochissime spese di 
gestione, alloggio ristrutturato composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Esclusivo terrazzo di 50mq, due balconi 
e cantina. Riscaldamento autonomo. A.P.E. in 
fase di richiesta € 115.000,00

Rif. 111V Villa del Foro, casa semindipendente, ristruttu-
rata con ottime fi niture, disposta su due livelli. Ingresso 
su soggiorno, ampia cucina con camino, bagno e locale 
caldaia; zona notte al primo piano, con due camere e 
bagno padronale con vasca. Giardino, terrazzo e box 
auto. Classe E – Epgl,nren 145,95 kWh/m2 – EPgl,ren 
2,18 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

Rif. 110V A pochi passi dal centro città, casa 
in legno, indipendente ed in buono stato di 
manutenzione. Immersa in un ampio parco 
piantumato di 4500mq, l’abitazione è disposta 
su due livelli e si completa di campo da tennis, 
attualmente da ripristinare. A.P.E. in fase di 
richiesta   € 140.000,00

Rif. 63V Scuola di Polizia, villetta a schiera di 
190mq, su due livelli, composta da soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere e doppi servizi. Sottotetto 
ultimato e piano terra con doppio box auto e locale 
lavanderia. Giardino di proprietà e tre balconi. Clas-
se D – EPgl,nren 107,66 kWh/m2 – EPgl,ren 10,87 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 170.000,00

Rif. 26F Bergamasco, in posizione riservata, villa 
circondata dal giardino di 7000mq. Ristrutturata 
fi nemente nel 2007, la casa dispone di corridoio, 
soggiorno, cucina, quattro camere e due bagni. 
Ampio porticato di 130mq con travi in legno 
a vista, cantina interrata e posto auto doppio. 
Classe D – I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 240.000,00

Rif. 16F Casal Cermelli, villa a schiera comple-
tamente ristrutturata, composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, tre camere, due bagni 
ed un ripostiglio. Cortile e due box auto inclusi 
nel prezzo. Classe F – I.P.E. 256,3774 kWh/m2       
€ 140.000,00

Rif. 90F Bergamasco, casa libera su due lati 
con soggiorno, cucina con camino, ripostiglio 
e bagno al piano terra; due camere e bagno al 
primo piano. Sottotetto con unico e spazioso lo-
cale, ancora al grezzo. A corpo separato, portico 
e terreno di 22000mq. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 50.000,00
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Zona Villaggio Europa, Rif. 1/P, 2 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, immerso nel verde, troviamo appar-
tamento ristrutturato composto da: salone doppio, cu-
cina, camera da letto, doppi servizi e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 119,90 kwh/m2. €. 89.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 3 LOCALI, in palazzo de-
gli anni 40’ di soli due piani, appartamento con riscal-
damento autonomo e camino, si presenta ristrutturato, 
composto da: ingresso, sala, sala da pranzo con angolo 
cottura a vista, due camere da letto e bagno. A.P.E.: in 
fase di sviluppo. €. 125.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, nelle vicinanze 
del C. Comm. Panorama, appartamento sito al 4° ed 
ultimo piano, impreziosito da ottimo panorama, com-
prende: soggiorno, cucinotto, due camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e box auto. Ottimo per uso investimento 
essendo locato. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 44.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 5/P, 2 LOCALI, in piccolo pa-
lazzo di soli quattro piani, nelle immediate vicinanze di 
Piazza Garibaldi, appartamento composto da: ingresso 
su disimpegno, soggiorno, cucinotto, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, balco-
ne e cantina. Classe: D – I.P.E.: 115,27 kwh/m2. 
€. 52.000.

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, il 
1° piano comprende tre camere da letto matrimoniali, 
bagno e terrazzo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 185.000

Zona Pista Nuova, Rif. 56/P, 2 LOCALI, palazzo di cin-
que piani molto ben abitato e comodo ai servizi pubbli-
ci e commerciali, l’appartamento si presenta in buone 
condizioni ed composto da: ampio ingresso, tinello, cu-
cinino, due camere da letto matrimoniali, bagno, dop-
pio ripostiglio, due balconi e box auto. Classe: C – I.P.E.: 
124,64 kwh/m2. €. 58.000.

Zona Pista Vecchia Rif. 70/P, BILOCALE, nelle imme-
diate vicinanze di Piazza Mentana, troviamo apparta-
mento molto comodo a tutti i servizi pubblici e com-
merciali e gode di basse spese di gestione, è composto 
da: ingresso, cucina abitabile, camera da letto matri-
moniale, bagno, balcone e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio.  €. 22.000.

Zona Villaggio Europa Rif. 68/P BILOCALE, in palazzo 
in buone condizioni di manutenzione esterne, appar-
tamento sito al terzo piano con ascensore, troviamo 
bilocale composto da: ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, camera da letto matrimoniale, bagno con 
doccia, due balconi e cantina e box auto. Classe: D – 
I.P.E.: 171,98 kwh/m2. €. 32.000.

Zona Galimberti Rif. 81/P, BILOCALE, in contesto abi-
tativo signorile troviamo ampio appartamento sito al 
primo piano composto da: ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, due camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi, tre balconi e cantina. Compreso all’immobile 
godiamo di box auto. Classe: G – I.P.E.: 304,7 kwh/m2. 
€. 98.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 2 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo di soli quattro piani, appartamento 
sito al primo piano composto da: ingresso su disimpe-
gno, cucina, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca ristrutturato, due balconi e cantina. Classe: 
G – I.P.E.: 383,23 kwh/m2. €. 40.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 3 LOCALI, OFFERTA 

DEL MESE appartamento accogliente in ottime condi-
zioni di manutenzione interne, infi ssi esterni in P.V.C. 
doppio vetro sostituiti di recente. L’appartamento com-
prende sala, cucina, due camere da letto, due balconi 
doppia esposizione, cantina e box auto. Classe: D – 
I.P.E.: 162,68 kwh/m2. €. 80.000.

Zona Centro, Rif. 29/P, 3 LOCALI, in ottimo contesto di 
soli due piani, nelle immediate vicinanze di Piazza Ga-
ribaldi, ampio appartamento con riscaldamento auto-
nomo, composto da: ingresso, sala, cucina, due camere 
da letto, doppi servizi, due balconi e cantina.  Classe: 
B – I.P.E.: 83,16 kwh/m2. €. 155.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palazzo di soli 
quattro piani, gode di riscaldamento autonomo, tro-
viamo appartamento di 120mq 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 Pista Nuova, Rif. 64/P, 4 LOCALI, appartamento 
in contesto signorile si presenta ristrutturato con fi ni-
ture di pregio tra 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, 3 LOCALI, 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.

Valenza
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BASSIGNANA  rif.  2023
All’ingresso del Paese in zona residenziale, proponiamo 
casa bifamiliare,  indipendente sui quattro lati con un bel 
giardino di circa 600 mq.  La casa è disposta su due piani 
con un alloggio a piano.  Ampio box-auto esterno. 
Classe energetica  F  ipe  193,42                      Euro 160.000

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

BASSIGNANA   rif.  2135                                                          -  
Casa indipendente in posizione centrale, già RISTRUTTU-
RATA ed abitabile da subito, composta da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile e bagno al piano terra, al piano 
primo due camere da letto e bagno.  Ripostiglio esterno. 
Classe energetica  G ipe 425,94                   Euro 119.000

BASSIGNANA  rif. 2136
Casa indipendente libera su tre lati di circa 195 mq con 
cortile di proprietà composta da salone, cucina abitabile, 
due camere, doppi servizi, ampio sottotetto con servizio. 
Serramenti in legno con doppi vetri.   RISTRUTTURATA. 
Classe Energetica  E ipe  172,78                  Euro 105.000

VALENZA  rif.  2051
Alle porte di Valenza, in contesto residenziale di villette, 
proponiamo casa indipendente di 350 mq  libera su quat-
tro lati con due box-auto, giardino indipendente e un ter-
reno edificabile. Possibilità di ricavare due unità abitative.  
Classe energetica  G ipe  378,81                Euro 220.000

Valenza  rif.  2151
Zona Esselunga proponiamo bella villetta a schiera 
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, ter-
razzo, tre camere, doppi servizi, sottotetto, tavernetta 
con bagno/lavanderia, box-auto e posto auto. Giardino. 
Classe energetica  F ipe  215,39               Euro  170.000                     

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 225.000
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     50 ENNE   cerca amica, per serate 

frizzanti e allegre. Non importa l'età. 
Sono molto generoso, per contattar-
mi telefonare al 3357883105 no sms   

     GIOVANE 22 ENNE   cerca amici 
chiamami Tel. 351 1294167   

     38 ENNE   discreto, riservato cer-
cherebbe amico età dai 25 ai 50 anni 
serio, scopo serate in allegria nella 
calda estate, no perditempo no ano-
nimi Tel. 331 3828160   

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

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

  
     73 ENNE SEMPLICE   pantofolaio, 

celibe, pensionato, cerca compagna 
65/70 enne senza fi gli in casa, che 
abiti in un paese nelle vicinanze di 
Alessandria per un eventuale cono-
scenza e poi chissà solo il tempo ci 
aiuterà.. no perditempo, e tel male-
ducate Tel. 348 8630873   

     ALBERTO, SONO SINGLE   cerco 
un vero amore, una ragazza che mi 
ami sul serio, ragazza tra i 36 e 37 
anni bionda o mora l'importante è 
stare insieme, Tel. 345 9470732   

     ELIANA MONTI CLUB -   Antonella 
42enne, operaia, tanta voglia di la-
vorare ma anche di divertirsi, ama il 
ballo, il cinema ed il teatro, cerca un 
lui con gli stessi interessi, serio, tol-
lerante e stabile per una eventuale 
convivenza.- Ag. Eliana Monti - Tel. 
0131 443489   

     RAGAZZO DI 35 ANNI   single cer-
ca una ragazza 28/32 anni per even-
tuale relazione, cerco una lei un po 
robusta, anche di Palermo Tel. 371 
1509803   

     ELIANA MONTI CLUB   Stefa-
no 48enne, dirigente di una grossa 
azienda, economicamente molto 
agiato, alto, affascinante, vorreb-
be incontrare scopo matrimonio 
una donna semplice ed onesta che 
come lui abbia la passione per il 
mare dove lui ha una bella casetta. 
- Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

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

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

     46 ENNE   educato, gradevole, 
ironico, conoscerei una lei 35/45 
enne sensibile e presente, quindi 
speciale, persona per bene, ricca 
d’ animo, realmente intenzionata a 
un confronto leale, possibilmente in 
zona Tortona. No agenzie. Sms 329 
1259536   

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

     SIGNORE DI MEZZA ETA'   vedo-
vo, cerca signora libera senza fi gli, 
di 65 anni, per convivenza o matri-
monio in provincia di Alessandria No 
agenzie Tel. 320 7078795   

     DESIDERO CONOSCERE   una 
donna 75/80 enne giovanile e sim-
patica, sono un 79 enne niente male, 
educato, moderno, interessante, per 
bene con tanta voglia di sorridere 
alla vita. Fatti sentire!! Ciao Zona Vc, 
No,Bi, Vr e altre Tel. 348 0113551 ore 
12,00 - 18,00   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura sms al 333 
9879920   

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

     ELIANA MONTI CLUB -   Giovanni 
56enne, rappresentante, è una per-
sona distinta e molto curata, ama 
il tennis ed il nuoto e sta cercando 
la sua anima gemella. Vorrebbe co-
noscere una lei massimo 55enne, 
anche con fi gli, che voglia seria-
mente un futuro sentimentale serio 
e pulito.- Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 
443489    

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
per convivenza, ho bisogno di com-
pagnia per condividere nuove espe-
rienze e formare una famiglia. Tel. 
328 7551077   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto af-
fettuoso, amante delle passeggia-
te, romantico, amplierebbe amicizia 
con ragazza o donna sola per futuro 
matrimonio o convivenza, Cell. 345 
0896413   

     ELIANA MONTI CLUB -   Sabrina 
33enne, commessa di un supermer-
cato, bionda con grandi occhi chiari, 
nubile, conoscerebbe un uomo max 
45enne, sportivo come lei, amante 
del cinema come lei che voglia ave-
re una seria relazione sentimentale.- 
Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

     ELIANA MONTI CLUB -   Raffaele 
57enne, commercialista, celibe, una 
lunga convivenza alle spalle fi nita e 
dimenticata , desidera fortemente ri-
costruirsi un futuro accanto ad una 
donna leale e serena. Lui è capace 
di veri sentimenti ed è un uomo se-
rio e sincero. - Ag. Eliana Monti - Tel. 
0131 443489   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
solo, zona Alessandria, no perditem-
po. Telefonare al 348 1601930.   

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

     HO 63 ANNI   sono alto 1,65 cerco 
compagna max 53 anni seria, sono 
separato, no agenzie, no perditem-
po, in zona Alessandria, ti aspetto 
Ciao. Tel. 327 3121141   

     ELIANA MONTI CLUB   - Cinzia 
37enne, ragioniera, nubile, vorreb-
be incontrare il grande amore. Lei è 
una persona molto dolce e sensibi-
le, amante del dialogo e cerca una 
persona di sani principi che le pos-
sa donare tanto affetto.- Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489    

     PADRE DI FAMIGLIA   vedovo 70 
enne, cerca una donna di Alessan-
dria max 54/57 anni per eventua-
le convivenza o relazione Tel. 345 
0432007   

     GRADIREI CONOSCERE   dolce 
signora per amicizia e futura relazio-
ne, abito a Vercelli, ho 53 anni, sono 
alto, magro, celibe, senza fi gli, in-
viare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

Per la pubblicazione diPer la pubblicazione di
annunci in questa rubricaannunci in questa rubrica
è richiesto un documentoè richiesto un documento

d’identità valido.d’identità valido.

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

     NEW NEW EMILY   bellissima, dolcissima 
ragazza latina. 26 anni molto simpatica con 
un fi sico da urlo, un seducente lato B, un 
mix di bellezza e dolcezza, classe e sen-
sualità, molto paziente, ti aspetto in am-
biente pulito e riservato per farti provare i 
miei massaggi rilassanti Tel. 351 2597719   

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

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   bellissima 
ragazza orientale, giovane, bravissima per 
massaggi rilassanti, disponibile tutti i giorni 
in ambiente riservato e tranquillo solo italia-
ni Tel. 327 0181990   

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

     ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   su-
pernovità disponibilissima, completissima, 
biondina 22 anni da schianto e con un fi si-
co da urlo, un abbondante decoltè, un lato 
B da urlo, mani e piedi adorabili, ti aspetto 
per farti sognare con i miei splendidi mas-
saggi, dove le altre si fermano io continuo 
di sicuro senza fretta Tel. 342 0526941   

     NEW NEW ALESSANDRIA   2 ragazze 
giovanissime thailandesi belle e brave ti 
aspettano tutti i giorni dalle 09 alle 24.00 per 
un massaggio rilassante Tel. 329 6792751   

     ECCEZIONALE NOVITA IN ALESSAN-
DRIA   mai vista in città,Sofy 20 enne com-
pletissima, biondina da schianto, stupendo 
decoltè da capogiro, fi sico da modella, su-
per novità, disponibile, lato B da perderci 
gli occhi, senza fretta, tutta naturale, affa-
scinante, capelli lunghi chiari, tutti i giorni 
anche la domenica con dei massaggi parti-
colari, .. io continuo dove le altre assoluta-
mente si fermano. Ti aspetto per farti vivere 
momenti di vero gradimento con dei giochi 
particolari, una mezz'ora di sano e puro re-
lax Tel. 351 1750673   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellissima 
mulatta fi sico da bambola, molto dolce 
e sexy, discreta, 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 re-
lax, sono molto calma, non ti pentirai per 
provare le mie coccole e i miei super mas-
saggi speciali, fatti un bel regalo ti aspetto 
in ambiente tranquillo vieni a trovarmi tutti i 
giorni con calma Tel. 351 1033352   

     TERRI   bionda, bella dolce, elegante, 
sexy, un corpo da sogno, la bellezza del più 
bel fi ore... la dolcezza del miele più dolce... 
massaggi di ogni tipo, per divertirsi insie-
me, anche sotto la doccia e tanto altro per 
farti per farti dimenticare un intensa e dura 
giornata di lavoro, ti aspetto in ambien-
te riservato, pulito, massima riservatezza 
dalle 09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 334 
8011884   

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

     TX IN ALESSANDRIA TX   in zona sta-
dio, bellissima brasiliana, molto femminile, 
deliziosa, bellissima, con un bel lato B, ti 
aspetta per indimenticabili massaggi na-
turali senza fretta, non dico di no, vieni a 
trovarmi e non ti pentirai, ambiente pulito e 
riservato, tutti i giorni, 24 su 24 anche cop-
pie. Tel. 334 8702255   

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

     CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i giorni per massag-
gi Tel. 366 3449322   

     ALESSANDRIA   NEW THAILANDESE 
TINA giovane e bellissima ti aspetta con i 
suoi massaggi tutti i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 tel. 331 2657251   

     ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovarmi, 
molto rilassante, non ti dimenticherai!! Tel. 
366 1886592   

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

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dol-
cissima e Calmissima Signora, Favolosa e 
Paziente. Abbigliamento SEXY SEXY, Am-
biente riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Volta. Mas-
saggi rilassanti rigeneranti e Antistress per 
30 min, 60 min e 90 minuti ..senza fretta. Da 
non dimenticare più. E massaggi da brividi 
....Completissimi.... Puoi venire a trovarmi 
sempre, senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che Ti rispondo al telefono e Se 
non Ti rispondo vuol dire che sono occupa-
ta.. Richiamami.. Dal Lunedì alla Domenica 
dalle 10.00 del mattino alle 23.30. A soli 100 
metri. Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, è 
una trasversa di C.so Acqui. NO SMS Tel. 
346 7938769 Solo Italiani.   

     VOGHERA PRIMA VOLTA   Rosanna, lati-
na americana, dolce, passionale, massag-
giatrice completa, ti aspetta per momenti 
indimenticabili, in ambiente riservato e cli-
matizzato Tel. 320 6077298   

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

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

     GIOVANE GIAPPONESE   molto brava e 
dolce ti aspetta per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 7149235   

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

     BELLISSIMA 40 ENNE   con una classe 
innata.. intraprendente, veramente di una 
bellezza sconvolgente. Vorrei farti vivere si-
tuazioni intriganti con giochi di seduzioni e 
farti provare i miei massaggi, solo con una 
vera complicità cerebrale, eleganza e buon 
gusto. Ti aspetto tutti i giorni solo italiani. 
Chiamami Tel. 328 7041653   

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

     THALIA TX   novità in Alessandria zona 
primo Cristo, esuberante femminile, ma-
liziosa, labbra da urlo, curata e paziente, 
dotata di molta fantasia, vieni a conosce-
re i miei massaggi indimenticabili Tel. 333 
5396702   

     BELLA MULATTA   ti aspetta in Alessan-
dria in zona stazione, una vera bambolina, 
dolce, affascinante, un mix di dolcezza da 
farti provare, simpatica, con un fi sico da 
urlo, un abbondante decoltè...tutto da am-
mirare, molto paziente, è ansiosa di farti 
provare i suoi massaggi rilassanti e molto 
particolari. Ambiente climatizzato, tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 351 2520697   

     ACQUI TERME   imperdibile occasione, 
primissima volta, Erika, Polinesiana, 24 
anni coinvolgente, presenza, sguardo ine-
briante, mani di fata, massaggio completo 
di alto livello, giochi particolari, relax pro-
lungatissimo Tel. 324 6663810   

     CIAO EVA   bella 40 enne con le curve 
morbide e delicate, simpatica, spumeg-
giante, se cerchi passione coinvolgente e 
complicità uniti a coccole, trasgressione, 
allora per massaggi. In ambiente riservato, 
pulito massima riservatezza dalle 09.00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 377 4798573   

     ACQUITERME   signora italianissima 
Gianna, 50 enne bolognese, bionda, formo-
sa, occhi azzurri, completissima, novità as-
soluta, 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   

     VOGHERA   Francesca, italianissima 
bionda, esplosiva ti aspetta per esaudire i 
tuoi desideri più inimmaginabili, con i miei 
massaggi, ricevo in ambiente discreto, pu-
lito e climatizzato Tel. 329 1779871   

     DENISE ALESSANDRIA   spagnola 20 
enne, zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, con un 
mix di bellezza e dolcezza, classe e sen-
sualità, malizia e raffi natezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza fretta con 
i suoi massaggi Tel. 345 8981734.   

     SERRAVALLE SCRIVIA E ISOLA D'ASTI 
VICINO ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA  
 adorabile Luana...bellissima franco brasi-
liana simpatica, focosa e sensualissima. 
pelle chiara e profumata, decoltè sodo e 
naturale...ho un bel fi sico tutto da assapo-
rare, piedini divini, unghie curate e smalta-
te. Vera amante dei massaggi in tutte le sue 
nuance. ti riceverò con gentilezza e simpa-
tia nel mio caldo e tranquillo ambiente co-
modo parking. Tel. 366 3770550.   

     AD ACQUI TERME   donna molto esper-
ta ti aspetta con lunghi massaggi da fi nire 
come piacerebbe a te, sono un sexy cioc-
colatino fondente, molto dolce, alta 1,70, 
fi sico da sballo, molto seducente, disponi-
bile per farti rilassare. Tel. 334 2637575   

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

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX regina dei 
tuoi desideri, bellissima, biricchina e con un 
fi sico stupendo, dotata di molta fantasia e 
con diversi motivi per esaudire ogni tuo de-
siderio con i miei massaggi senza fretta Tel. 
320 6628134   

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

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

     AD ACQUI TERME BRISEL   bellissima 23 
enne, mai vista in città, fi sico mozzafi ato, 
stupendo decoltè da capogiro, lato b da 
urlo, amante dei preliminari e giochi, tutto 
senza fretta, ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato, con massaggi rilassanti, 
comodo parcheggio Tel. 346 0519099   

     VOGHERA   zona Duomo Lulu 34 anni 
dolce, simpatica con molta esperienza, 
giocherellona, completa, ti aspetta con pre-
liminari e massaggi, molto divertimento 24 
su 24 Tel. 388 1051277   

     TX ALESSANDRIA TX   in zona Centro, 
appena arrivata in ambiente tranquillo e 
riservato, bellissima giovane, bionda, tx ti 
aspetta con un ottima sorpresa per mas-
saggi indimenticabili, senza fretta, tutti i 
giorni 24 su 24 Chiamami non ti pentirai Tel. 
328 3785073   

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

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

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

     NEWS LA PIU' BELLA IN ALESSANDRIA  
 Mi chiamo Sara, ho 28 anni, sono mora, 
bellissima, completissima, faccio tutto coi 
miei bei massaggi. Ambiente pulitissimo e 
tranquillo. Ti aspetto profumata. Sono sexy 
e affascinante, strepitosa, sono la più brava 
ragazza di Alessandria, ti farò divertire sen-
za fretta. Tel. 345 7887420   

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

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

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessandria 
25enne, 170, 60 kg, veramemte bella, otti-
ma sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i 
miei massaggi, Piazza Carducci, aria con-
dizionata. Annuncio sempre valido. Tel 347 
5187089   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona Bingo, 
novita' assoluta, snella, pelle chiara, una 
bambola tx di 20 anni appena arrivata, raf-
fi nata, un fi sico stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in ambiente riser-
vato tranquillo e riservato, anche per cop-
pie 24h su 24 chiamami Tel. 338 7370713   

     TORTONA TX   LARA molto femminile, 
arrivata per deliziarti con i miei massaggi, 
sarà per te un'esperienza bellissima e indi-
menticabile, fantasiosa e travolgente. Tel. 
328 0349925   

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

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

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E DON-
NE   Ricevo in un locale accogliente ed at-
trezzato per massaggi rilassanti, antistress 
e personalizzati. Per le visite a domicilio sa-
ranno addebitate le spese di viaggio. Solo 
per coppie M/F sconto 50%. Per fi ssare 
l'appuntamento Tel. 366 2715747 Dal lunedì 
al sabato con orario continuato dalle 8 alle 
23. Non rispondo a messaggi.   

     ALESSANDRIA   prima volta caldissi-
ma portoricana, massaggiatrice 22 enne, 
amante dei preliminari, spettacolare, in-
dimenticabili, molto brava ti aspetta per 
farti provare nuove emozioni, simpatica, 
e molto passionale, tutti i giorni, 24 su 24 
in ambiente pulito e climatizzato. Tel. 351 
0511375   

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

     ALESSANDRIA   KATY, portoricana, è 
appena arrivata in città e ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, carina, 
calda, bellissima, con un bel abbondan-
te decoltè, naturale, molto sexy, arra-
pante, ti aspetto tutti i giorni in ambiente 
pulito e riservato per farti provare i miei 
massaggi speciali falle 08.00 alle 24.00 
Tel. 351 2925685   

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

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

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

     A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi dif-
fi cile dimenticarmi. No stranieri Tel. 338 
9586793   

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

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cristal, 
massaggio completo, amante dei preli-
minari e dei giochi particolari, mi piace 
mettere le persone a proprio agio, letti-
no professionale. Tutti i giorni dalle 8.30 
alle 21.30. Tel. 327 1428206   

     ISOLA D'ASTI   BARBARA novità ita-
liana, seducente, senza fretta, molto 
paziente, per farti vivere, un momento 
di relax indimenticabili, esperta nei mas-
saggi, sono di bella presenza, ricevo tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 333 
3804840   

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

     TORTONA   380 1763948 Lorena, prima 
volta, mi trovi in zona Madonnina della 
Guardia, se non conosci la strada, fammi 
uno squillo, dolcissima, capelli lunghissimi, 
pelle chiara, snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, statuario, sensuale, 
fantasiosa, ti aspetta per massaggi in am-
biente tranquillo, pulito e climatizzato, an-
che domenica Tel. 380 1763948 Solo Italiani   

     A TORTONA   novità Antonella, 25 anni, 
calda, sensuale, molto disponibile, tutto 
per il tuo desiderio, massaggio rilassante, 
tutto senza fretta, senza limite. Ambiente 
tranquillo e riservato. Non perdere tempo, 
chiama. Tel 3711326195   

     NOVI LIGURE   super novità bellissima 
ragazza ungherese, dolce, sensuale, molto 
brava e seducente per ogni tipo di mas-
saggio, sono molto calda, con un bel fi si-
co mozzafi ato e con una bel decoltè, sono 
molto disponibile per soddisfare i tuoi desi-
deri, ti aspetto in ambiente pulito e riserva-
to Tel. 366 8064560   

     ANGELINA THAI   novità bella ragazza 
orientale dolcissima, simpatica, con un 
bel massaggio di puro relax e particolari ti 
aspetto chiamami dalle 09.00 alle 24.00 tut-
ti i giorni Tel. 345 6181532   

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

     MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi in 
zona piscina comunale, (vicino al ponte 
Tiziano) 45 anni, dolce e sensuale, educa-
ta 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   



24 Anno 2016 - N° 13 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it


