
Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03
Editore: Publitre S.r.l. - Via Vecchia Torino, 1 - ALESSANDRIA (AL)

Info: Tel. 0131.260434 Fax 0131.257630 info@publitre.it
Coord. stampa: Industrie Tipografi che Sarnub - Cavaglià (BI)

il quindicinale gratuito con le migliori occasioni e iniziative commercialiwww.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

Direttore Responsabile Fausta Dal Monte
N° 15 dal 1 agosto ‘16

al 11 settembre ‘16

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. 333 8920044TEL. 333 8920044



2 Anno 2016 - N° 15 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

TUTTI GLI ANNUNCI SU:

   
  

     SCIVOLO E ALTALENA CHICCO  
 da giardino x bimbi fi no a 6 anni vendo 
Euro 25 tutto Tel. 347 0171760   

     CREDENZA NUOVA,   rustica, tinta 
legno, con due vetrinette in due pezzi 
sovrapposti più armadio sei ante bian-
co nuovo, per camera. Perfetti, mai 
usati. Vendo a Ovada a Euro 200. Tel 
347 0171760   

     SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 

121   in ottime condizioni, motore sosti-
tuito un anno fa, originale, nell'insie-
me la scopa sembra nuova. Per info 
contattare Fabrizio al tel. 333 9188374. 
Vendo a Euro 150   

     SCARPINE DA BAMBINA   n. 20 
bianche e rosse della Puma vendo 
Euro 20, scarpine da bambino/a va-
rie misure e pantofoline ad Alessan-
dria vendo ore pasti e sms Tel. 333 
5776755   

     ROBA PER BAMBINI   tanti vestitini 
seggiolino carillon e scalda biberon 
vendo Euro 50 tutto Tel. 371 1153226 
Antonia   

     SCARPINE COLOR BEIGE N.21  
 in buono stato vendo per info 366 
2722601 ore pasti e sms   

     NAVETTA   Windoo bebè confort blu 
scuro vendo Euro 90, materassino im-
bottito con lezuolo vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con ta-
sca posteriore e cintura, come nuovo. 
Disponibile a Castellazzo Bormida 
o Alessandria. Richiesta 30 euro. tel 
3351378925   

     LETTINO   bambino anni '60 in legno 
lavorato con rete, lung.cm.130, larg.
cm.70,alt. sponde cm.47, alt. da terra 
cm. 92 ruote comprese vendo Euro 70. 
tel. 0131237031   

     NAVETTA INGLESINA   blu scuro 
vendo Euro 50, materassino e lenzuo-
lino vendo Euro 13 Tel. 331 7168835   

     LETTINO DA CAMPEGGIO   valido 
anche x casa smontabile con la sua 
borsa per il trasporto x bimbi fi no a 
5 anni vendo Euro 25 tutto Tel. 347 
0171760   

     STERILIZZATORE   elettrico a vapo-
re e scldabiberon della Chicco vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   mar-
ca Inglesina con tasca posteriore, 
come nuovo. Disponibile a Castel-
lazzo Bormida. Richiesta 40 euro. tel 
3351378925   

     VENDO 1 LIBRO   2 videocassette 
di Dario Fo, Mistero Buffo, ore 1'50". 
Vendo libro 1 videocassetta show di 
Gigi Proietti. Vendo DVD Beppe Grillo, 
spettacolo registrato a Roma h 2'23". 
Prezzo Euro 10,00. Tel. 0131 236760   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     OMBRELLINO   per passeggio ven-

do Euro 10. Tel. 0131237031   
     CAPPOTTO   da donna in lana, tinta 

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

  
     200 CAPI   d'abbigliamento uomo, 

donna, bambino vario il tutto Euro 20 
Tel. 329 4128253   

     GIACCHE DA UOMO   n.2 giacche 
classiche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
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     PANTALONI UOMO CLASSICI IN-
VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, 
doppie pences, alta qualità sartoriale. 
Come nuovi, vendo a 20Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   

     IMPERMEABILE BIANCO FODE-
RATO E GRIGIO PER PIOGGIA,   giac-
cone grigio mai usati vendo euro 10 
cad, Tel. 0131 278177 333 9433764   

     VENDO   collare portachiave e porta-
chiave in colore e serigrafi a vario an-
cora imballato. Tel. 331 2169337   

     CAPPELLINO   in colore e serigrafi a 
in colore e serigrafi a, ancora imballa-
to. Tel. 331 2169337   

     150 PANTALONI   uomo e donna 
vendo Euro 20 Tel. 329 4128253   

  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-

lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

  
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 

Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario: un orologio marca Difi l (Brigata 
Folgore) nuovi vendo in blocco o sin-
golarmente a Euro 120 cad. Tel. 340 
7965071   

     OROLOGIO CON CRONOMETRO,  
 funzionante, bello, e un orologio con 
svastica epoca fascismo, vendo. Tel 
331 7135351   

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

     OROLOGI DA DONNA   nuovi mai 
usati vendo Euro 15 Tel. 371 1153226   

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

  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colo-

re nero, a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fi an-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   

     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   

  

  
     VINO BARBERA   dolcetto speciale 

prodotto da privato in campagna ven-
do Euro 1,30/ lt, qualsiasi quantitativo, 
no reso a domicilio Tel. 0144 762160 / 
0144 57442   

     2 BOTTIGLIE DI VINO   vendo Euro 
10 Tel. 371 1153226   

     TORCHIO SPREMI UVA   grane in 
ottimo stato vendo a prezzo modico, 
da concordare dopo visione Tel. 0144 
57442 339 2210132   

     BROCCHE DA VINO   da 1, 1/4, 1/2 lt 
privato vende Tel. 335 7105362   

  

  
     OFFRO I MIEI   pinscher nani per ac-

coppiamento Euro 100 1 di 3 anni e 1 
di 1 anno Tel. 334 3042966   

     CERCO LAVORO   come dog sitter 
Tel. 334 7125931   

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

     CUCCIOLI DI PORCELLINI D'INDIA  
 Vendo bellissimi di vari colori,prezzo 
modico. Per qualsiasi informazione 
chiamare al numero: 347 6944963   

     SPLENDIDA CUCCIOLATA DI 
GOLDEN RETRIVER   crema e oro, di-
nastia di genitori campioni, certifi ca-
zioni uffi ciali. Con pedigree. Raffaella 
3292671381 pag. Facebook "angolo-
diparadiso"   

dialessandria.it
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     NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-

QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale perso-
na esperta, vengo a domicilio a poco 
prezzo. Tel. 3386736328   

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

  
     ACQUARIO   marca Vougue 830 

Gold, accessoriato, mis. L 83 x 38 x 48 
compreso di mobiletto originale mis. 
71 x 32 x 83 , ottimo stato vendo Euro 
90 ad Alessandria. Tel. 329 4073916   

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

     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo straccia-
to di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.   

  
     VASI CONSERVE BORMIOLI   Ven-

do o permuto con altro a noi utile 35 
vasi vetro bormioli da 1kg e 27 da 500 
gr. Usati ma Perfetti. Prezzo simboli-
co 20Euro. Enzo Acqui Terme. Tel. 333 
7297834   

     300 TEGOLE   marsigliesi come nuo-
ve, vendo a 30 cent. l'una.mai usate 
Tel. 339 2543003   

     CISTERNE   uso orto con cesta in al-
luminio litri 1000, vendo Euro 65. Tel. 
339 2543003.   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 
universale, e antimuffa bianco della 
Sigill, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 
della Svelt, ancora imballata. Vendo 
tel 331 2169337   

  
     GIARDINIERE   con esperienza de-

cennale esegue lavori di potatura, ta-
glio siepi, manutenzione ed altri lavori, 
disposto anche a trasferirmi Tel. 339 
6997744   

     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 tra-
sloco il tutto Euro 200 Tel. 392 5011406   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura me-

dia, vendo in blocco a prezzo di realiz-
zo. Tel 334 7629607   

     EPILATORE ELETTRICO   PHILIPS 
SATINELLE HP2843/44 che elimina 
il pelo alla radice, 2 velocità, testi-
na estraibile e lavabile sotto l'acqua. 
Come nuovo, mai utilizzato, vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP ipere-

stensore 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza 
ed altezza, unisex, taglia XL (bacino 
106-115cm). Come nuovo, vendesi 
170Euro. Tel 3668191885   

     ELETTROSTIMOLATORE   profes-
sionale Tesmed TE-780 PLUS, 8 elet-
trodi grandi 8 elettrodi medi, elettrosti-
molatore usato pochissimo, in Ottimo 
stato vendo Euro 80 Tel. 331/1481207   

     MINI STEPPER   vendo Euro 25, 2 
manubri in ghisa da 5 kg cad, vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835   

     2 MACCHINARI   per centro esteti-
co, servono per dimagrire, molto ben 
tenuti vendo Tel. 345 7781874   

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

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
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IN ALESSANDRIA
Italianissima Dolcissima e Calmissima, 
Signora, Favolosa e Paziente. Esegue 

Massaggi rilassanti, rigeneranti e 
antistress... Completissimi ...Per 30 

min, 60 min e 90 Minuti...Da non 
dimenticare più..Prezzo Piccolo...

Solo... come prima volta. Ambiente 
riservato e molto igienico. Puoi 
venire a trovarmi sempre senza 

appuntamento: Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono .. e.. Se 
non tTi rispondo, sono occupata 
..Richiamami... Dal Lunedì alla 

Domenica dalle ore 10.00 del mattino 
alle 23.30 a soli 100 metri dalla 

Stazione Treni. Zona Cristo è una 
traversa di C.so Acqui.

Tel. 342 0053964
solo italiani... NO SMS..

PM - 30350/15/16  

  

ASTI STUDIO OLISTICO
Massaggio antistress, stimolante emozionale, 

prostatico, hotstone, tantra lingam (Lui), 
tantra Yoni (Lei) da lunedì al sabato dalle 

10.00 alle 19.30 Tel. 348 7239106
J.I.I. - 37097/14/16   

  

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

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

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015       

  

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   

  

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   

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-

RE   in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 
x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l’opera unica e’ comple-
tamente originale dell’epoca liberty e 
perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   

. . .thanks to:

dialessandria.it
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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   
     PICCOLA MADIA   da sistemare ven-

do Tel. 348 8998299   
     CERCO DISCHI, MONETE,   oggetti-

stica militare, orologi, radio, giocattoli, 
banconote di tutto il mondo, bigiot-
teria, soprammobili ecc ecc. Pago in 
contanti. Tel 3387546581   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-

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

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

     MACCHINA DA CUCIRE   per fi lati, 
molto antica della Necchi, anno 1940 
per veri amatori vendo a prezzo da de-
fi nire dopo visione Tel. 0144 57442 339 
2210132   

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

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesag-
gi, fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650.    

     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    

  
     CERCO UNA VECCHIA MACCHI-

NA   da caffè di osteria anni 50 tutta i in 
acciaio di qualsiasi marca anche rotta 
Tel. 347 4679291   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivet-
ti - Primavera", anni 70, color arancio, 
tasti neri, coperchio amovibile, custo-
dia a valigetta. Ottimo stato. Vendesi 
80Euro. Tel 3668191885   

     6 MAGNUM   da litri 2 cad. di Whisky 
di diverse marche. Vendo a buon prez-
zo. Tel 348 7539800   

     CALENDARIO   moto gp per auten-
tico collezionista, ancora imballato. 
Vendo tel 3312169337   

     SEDIE ANTICHE ANNI '50,   diversi 
tipi, vendo a modico prezzo. Tel. 349 
2228683   

     2 BARBARESCO DEL 68   vendo Tel. 
348 8998299   

     CERCO VECCHI MACINA CAFFE'  
 da bar anni 50, di qualsiasi con so-
pra la campana di vetro, oppure oro-
logi con la scritta del caffe Tel. 347 
4679291   

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     VECCHI MANIFESTI   pubblicitari 
grandi di inizio 900 di qualsiasi genere 
e tipo. Cinema, montagne, mare, cioc-
colato, pubblicità varia, ecc... Tel. 347 
4679291   

     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   

     MONETE STRANIERE   n.10 monete 
di vari stati (Spagna, Francia, Usa, In-
ghilterra, Israele, Turchia) dal 1957 al 
1994, di cui 9 varietà diverse. Vendesi 
80Euro. Tel 3668191885   
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     BOTTIGLIE DI VINO   da collezione 
e bottiglie di Whisky, Brandy e grappa 
vendo a buon prezzo Tel. 348 759800   

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

     BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
n.528 di varie misure e colori (523 oc-
chi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono sta-
to, vendesi 120Euro. Tel 3668191885   

     CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, mac-
chine caffè con pistoni esterni, orolo-
gi pubblicitari del caffè, tritaghiaccio, 
spremiagrumi ecc... Tel. 347 4679291   

     LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, in-
tegre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buo-
no, vendesi 60Euro. Tel 3668191885   

     VECCHIE BOTTIGLIE   di Brandy, 
stock di Pilla, Sarti vendo a prezzo in-
teressante Tel. 348 7539800   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 
1919   facente parte della collezione 
Shell Volistoria che racconta la sto-
ria dell'aviazione, vendesi 8Euro. Tel. 
3668191885   

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

     RACCOLTA TEX   collezione storica 
a colori dal n. 1 al 280 vendo euro 1100 
tratt. Tel. 333 2025380   

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

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

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tap-
pi di protezione lenti, custodia rigida 
in cuoio con tracolla. Estetica ottima 
ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 
3668 191885   

     15 BOCCALI DI BIRRA   in ceramica 
vendo Euro 75 Tel. 347 6639021   

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

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

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   n.2 didramma, n.2 testone, dena-
rio gallia, denario domiziano, bronzo, 
120 grana 1859, mezzo dollaro 1861, 
5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
15Euro cadauno. Tel 3668191885   

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

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

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

     OGGETTI DA MERCATINO   e mo-
nete vendo. Tel 339 7043027   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

dialessandria.it
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     ALTALENA E SCIVOLO CHICCO  
 da giardino, più lettino da campeggio 
per bimbo fi no a 4-5 anni in perfette 
condizioni. Vendo Euro 50. Tel 347 
0171760   

  
     HI-FI   Kenwood completo di casse, 

dvd Funai con mobile contenitore ven-
do Euro 200 Tel. 340 2630046   

     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   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 cerca gruppi, trio, duo o singoli per 
collaborazione Siae. Tel 331 7135351   

     2000 BASI KARAOKE   con cori, ka-
raoke normale vendo Euro 250 tel. 331 
7135351   

     VENDO 9 CD   e 12 cassette "Le più 
belle canzoni anni '70-'80" a Euro 10. 
Regalo nr. 5 cassette Festival di San-
remo. Tel. 0131 236760   

     KARAOKE DVD   con 140.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato X 
Computer o Tastiere uso professiona-
le o domestico 60Euro Tel.3407365074   

     AMPLIFICATORE VALVOLARE 
MARCA STEELPHON   conductor 80w 
anni 60, che supporta guitar, organ, 
bass incorporata ventola di raffredda-
mento valvole vendo tratt. privata Tel. 
3669707123   

     COPPIA CASSE   Technics 120w 60 
rms amplifi catore 100 mus 50 rms mix 
6 ingressi vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 331 9898096 / 328 8722676   

     VENDO BASI CON CORI ORIGINA-
LI   karaoke. Vendo basi karaoke dagli 
anni '50 ad oggi. Tel 331 7135351   

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

     STEREO AIWA   cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer sy-
stem, cd 3 nsx s-2205 digital audio sy-
stem 2 x 39w, electronic grafhic equa-
lizer, 2 casse, 1 telecomando, nuovo 
senza scatola vendo Euro 50 in ottimo 
stato Tel. 331 1481207   

     TASTIERISTA MIA MARTINI   con 
esperienza internazionale vende basi 
karaoke con cori, 2000 basi, Euro 60 
Tel.   

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

     NUOVA AGENZIA MUSICA E 
SPETTACOLO   cerca cantanti, balleri-
ni, gruppi musicali da inserire in sera-
te. Tel 331 7135351   

     MUSICISTA COMPLETO   con can-
tante donna e strumenti propri, cerca 
locali per pianobar, matrimoni, ka-
raoke, musica d'ascolto, tutti i gene-
ri musicali. Massima serietà. Tel. 331 
7135351   

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplifi catore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650   

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

     BASSO COSTRUITO ARTIGIANAL-
MENTE   in legno, manico senza tasti, 
vendo Euro 270. Tel 339 7043027   

 
Galline in camera contro le zanzare

Alcuni ricer-
catori dell’u-
niversità 

svedese di scienze 
agricole e dell’u-
niversità di Addis 
Abeba, in Etiopia, 
hanno scoperto che 
le zanzare evitano 
accuratamente di posarsi e succhiare 
il sangue delle galline. Da un’ulterio-
re osservazione è emerso che attorno 

alle persone “protet-
te” dai polli, c’erano 
meno zanzare e 
soprattutto meno 
punture rispetto 
a quelle persone 
non circondate da 
galline. La ragione 
sembrerebbe essere 

l’odore del piumaggio, quindi in fu-
turo potremmo spruzzarci repellenti 
al l’odore di gallina. 

 
Strano ma vero

Negli Stati Uniti il maggior 
numeri di incidenti stra-
dali è dovuto al rovescia-

mento del bicchiere del caff è da 
parte del conducente  
L’82% degli italiani mette le calze 
nuove nel primo cassetto  

Una nave da crociera del Missis-
sipi ha viaggiato per ben tre vol-
te prima che il suo progettista si 
fosse accorto che aveva montato 
la cloche invece del timone 
Un posacenere di media gran-
dezza può contenere fi no a 200 
mozziconi di sigaretta 
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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   

     CORSO DI SPAGNOLO   De Ago-
stini 32 cassette 96 fascicoli diziona-
rio grammatica da rilegare (ci sono 
le copertine) vendo Euro 30 Tel. 0131 
237031   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184   

     LIBRI IN VENDITA:   Bruno Vespa 
"Storia d'Italia", Marco Travaglio "Re-
gime", Sergio Rizzo "La Casta", Liva-
diotto "L'altra casta", Enrico Bertolino 
"Quarantenne sarà lei", "Triangolo 
maledetto Bermude", "Maxi libro del-
lorto". Prezzo Euro 25,00. Tel 0131 
236760   

     LIBRI DI TESTO 5°ANNO   scolasti-
co indirizzo perito chimica Marconi 
Tortona vendo a metà prezzo tel. 333 
2469964   

     6 VOLUMI   di giardinaggio de La 
Bramante, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

usata, della btwin (decathlon)
con ruote da 16 pollici, (per bambi-
ne da 5 a 9 anni circa) colore rosa.
Vendo a 50€. Cell. 345 4472356

Anna - 36943/15/16   
     BICI OLMO   in ottimo stato 26" ven-

do Euro 60 Tel. 329 4073916   
     BICICLETTA MARCA MEAZZO,   co-

lore bianco, ruote 26 pollici con freni a 
bacchetta, vecchio tipo, accessoriata, 
ottimo stato, vendo ad Alessandria a 
Euro 70. Cell. 329 4073916   

     BICI MOUNTAIN BIKE   da ragazzo 
blu/bianca vendo Euro 70, disponibile 
foto su whattapp Tel. 331 3644833   

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

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

     BICI DA CORSA   cerco degli anni 
30,40,50.sono un appassionato di ci-
clismo. telefono 3384284285   

     BICI GRAZIELLA   ruote piccole, ver-
de, gomme, cromature, tutti i partico-
lari presenti, veramente bella, da usare 
subito vendo Euro 60 Tel. 338 1852724   

     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st 
cap da podio e cappellino Bridge sto-
ne Podium cap, ancora imballati. Ven-
do tel 331 2169337   

     BICI DA CORSA   cerco vecchia de-
gli anni 30,40,50. sono un appassiona-
to di ciclismo. telefono 338 4284285   

     BICI DA CORSA   cerco degli anni 
30,40,50.sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 3384284285   

     BICICLETTA MARCA EDOARDO 

BIANCHI,   colore nero, ruote 26 polli-
ci con freni a bacchetta, vecchio tipo, 
ottimo stato, vendo ad Alessandria a 
Euro 75. Cell. 329 4073916   

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

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

dialessandria.it
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     TURCA   in lamiera smaltata con 

vaschetta vendo Euro 20. Tel. 0131 
237031   

     VENDO ARTICOLI   e attrezzi per 
la casa ancora imballati. Tel. 331 
2169337   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 

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

     VALIGIA   (NO RIGIDA) mai usata, an-
cora imballata vendo Tel. 3487055184   

  

  
     CONSOLLE WIFI   in buono stato, 

munita di joystick e supporto con 4 
giochi, in buono stato vendo Euro 60 
Tel. 377 1902477   

     PLAYSTATION 2   CON 16 GIOCHI 
vendo Euro 120 Tel. 0144 323141 ore 
pasti   

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

     PC FISSO INTEL CELERON   2gb 
ram hd da 80gb, dvd e monitor da 17" 
vendo tutto Euro 80 Tel. ore pasti 0131 
953034   

     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   

  
     BATTITAPPETO   della Vetrella usa-

to pochissimo, aspira su tappeti e 
moquette grandi quantita di polvere 
vendo Euro 35 Tel. 331 7168835   

     IPHONE 4   per parti di ricambio, bat-
teria, vetro e altro vendo Euro 60 Tel. 
339 2543003   

     FORNELLINO ELETTRICO   da cuci-
na color bianco usato pochissimo ad 
Alessandria vendo Tel. 3335776755   

     GIRADISCHI READER DIGEST  
 stereo, ottimo stato e completo di ac-
cessori a 150 euro. Tel. 339 1915672 
- 0143 80223   

     STENDINO   nuovo molto pratico da 
usare vendo Euro 3 Tel. 371 1153226   

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

     VENTILATORE   da tavolo a 3 veloci-
tà, regolabile in altezza, come nuovo. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. Ri-
chiesta 15 euro. tel 3351378925   

     POMPA LAVATRICE   Ariston nuova 
vendo Euro 8, aspiratore per cappa 
W180diam. tubo cm 8 vendo Euro 12 
Tel. 0131 278177 / 333 9433764   

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

     ASPIRAPOLVERE   Colombina De 
Longhi, 150 watt, vendo Euro 40. Tel. 
0131 237031   

     FRIGORIFERO IGNIS   DP 24, 187 
, 48 litri, classe A, ottime condizioni, 
vendo a Euro 100,00. Misure L 54 x H 
144 x P 60. Tel. 333 3727474   

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

     FORNO ALOGENO VENTILATO  
 Electric House 86190, 1200-1400 watt, 
12/18 litri, misure 41,5x40,5 cm. Cuoce 
più velocemente risparmiando erner-
gia. Vendesi con accessori a 85Euro. 
Tel 3668191885   

     SAMSUNG S4 MINI   come nuovo 
mai usato, nella sua scatola originale, 
vendo tutto Euro 80 Tel ore pasti 0131 
953034   

www.dialessandria.it

Cucina

Tortino di patate
Le patate non macano mai e sono 
uno di quegli alimenti che saziano 
e costano poco, vi proponiamo 
un tortino gustoso da cuocere al 
forno.
Ingredienti 
Patate, provola aff umicata, strac-
chino, grana padano, sale, olio, 
aromi per arrosto, pan grattato.
Preparazione:
pelate e lavate le patate, tagliatele a 
rondelle sottili, ungete una teglia 

e spolverate il fondo con un po’ di 
pangrattato; adagiate le rondelle 
di patate, mettete qualche fi occo 
di stracchino e pezzetti di pro-
vola aff umicata, spolverate con 
l’aroma per l’arrosto e  grana 
abbondante, un po’ di sale e un 
po’ d’olio; proseguite per strati e 
alla fi ne aggiungete una spolvera-
ta di pangrattato. Infornate a 180° 
per un’ora, servite tiepido e buon 
appettito. 
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     CELLULARI D'EPOCA   anni 90 vari 
modelli vendo Tel. 340 5357990   

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 
plus, no wi-fi  in ottimo stato, comple-
to di accessori vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

     FRIGO NUOVO   alto 1,90 x 60 mod. 
Aristor Merloni, causa mancato ma-
trimonio vendo Euro 250 Tel. 327 
5325322   

     CONDIZIONATORE PORTATILE  
 vendo per inutilizzo. Marca Sekom, 
modello SM - 09P51. Euro 100,00. Tel. 
333 3727474   

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

     FRIGORIFERO   Ignis vendo a Euro 
50. Tel 339 7043027   

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON 

CI76   per creare ricci stretti, con astuc-
cio termoprotettivo, rivestimento in 
ceramica, voltaggio universale au-
tomatico, spegnimento automatico, 
vendesi 20Euro. Tel 366 8191885   

     DEUMIDIFICATORE COMFEE   10 
lt, nuovo imballato causa inutilizzo per 
doppio regalo vendo Euro 90 Tel. 340 
0779338   

  
     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS  

 con scatola originale, come nuova. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. Ri-
chiesta 30 euro. tel 3351378925   

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

     FOTOCAMERA NIKON   Coolpix 
S3700 colore blu metallizzato, zoom 
8x con 20.1 megapixel, comoda, ta-
scabile, utilizzabile con wi-fi  incorpo-
rato, vendo Euro 90 Tel. 377 1902477   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, 
per avvicinarsi all'astronomia, auto-
costruito, con piedistallo in legno per 
osservazione lunare e terrestre ven-
do Euro 70 No perditempo. Tel. 334 
3151640   

     TELEVISORE   Toshiba 32 polli-
ci vendo Euro100 Per info Paulo 377 
2579631   

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

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

  

  
     OLIO SELENIA   benzina Lt. 4 e 

Olio IP Sintiax 10/40 benzina e diesel 
Lt. 4 vendo a Euro 5 al litro. Tel. 333 
9433764   

     ASPIRAPOLVERE   Samsung ros-
so per auto vendo Euro 35 Tel. 331 
7168835   

     4 GOMME AUTO   invernali nuo-
ve montate su cerchi, adatti per To-
yota Yaris, marca Continental Win-
ter Contact M S 175/65 R 15 84T. 
Cell.3388109980   

     RADIO CD   casse, bluetooth com-
pleto di microfono (era montato su un 
Fiat Pickup) vendo Euro 50. Tel. 346 
8379833   

     MOTORE FORD FOCUS 1400 CC  
 TDCI con turbina anno 2007 Km per-
corsi 60.000 a gasolio, vendo euro 
700,00. Tel. 327 5379241   

     4 CERCHIONI   per Kia Picanto ven-
do Euro 100 Tel. 333 2025380   

     PORTA PACCHI   con attacco bici 
vendo euro 50 Tel. 347 4589950   

     4 GOMME   estive mis. 195/55/ R16 
al 50% marca Nexen al 70% vendo 
Euro 125 cad Tel. 327 4554113   

     MOTORE AUDI 80   CIL 1896 66 Kw 
a gasolio tipo motore 1Z Km percorsi 
66.000 completo di turbina e cambio. 
Tel. 3275379241   

 
Benzina gratis ma non per tutti

Una stazione di servizio 
russa ha organizzato 
un’iniziativa promo-

zionale, che ha visto numerose 
partecipazioni. Chi si sarebbe 
presentato in costume e tacchi 
a spillo non avrebbe pagato il 

rifornimento alla pompa. Nume-
rose sono state le critiche rivolte, 
che giudicavano l’evento off en-
sivo nei confronti delle donne. 
Data l’affl  uenza, sia maschile che 
femminile, però, esse sono state 
smentite dalla maggioranza. 
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     4 GOMME MICHELIN   mis. 
185/60/15 estivi 4 invernali Michelin 
nuovi vendo Euro 500 Tel. 349 2542348   

     4 GOMME NISSAN TERRANO   mi-
sura 255 70R16 Euro 100 tutte. Tel 349 
2228683   

     GOMME E CERCHI   in lega nuove 
mis. 195/55/16 87V per opel corsa 
vendo Euro 200 anche separatamente 
Tel. 329 7942118   

     TASSAMETRO PER TAXI   Tassa-
metro digitale Electronics F1 per taxi, 
funzionante, semi-nuovo, causa inu-
tilizzo per cessata attività. Prezzo ot-
timo: euro 150. Tel. 0144 57442 - 339 
2210132   

     4 GOMME QUATTRO STAGIONI  
 80%. 135 80R 13, marca polaris, ven-
do euro 130,00 telefonare allo 0384 
804944   

     4 GOMME NUOVE   mis. 245/40/18 
93Y estive della Continental nuove 
per Bmw 530 vendo Euro 400 Tel. 329 
7942118   

  
     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   

     HONDA   VF750F anno 83, esente 
bollo, documenti ok Tel. 338 1852724   

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

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

     VESPA 125 ET3   primavera comple-
tamente restaurata di motore, carroz-
zeria, targhe originali, non radiata ven-
do Tel. 370 3155827   

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

     TAXI INGLESE   degli anni 80 con 
documenti, restaurato e funzionante, 
vendo per informazioni e visione Tel. 
339 7438439   

     MOTORE COMPLETO   Fiat 600 D 
anno 1968, bloccato da rivedere ven-
do a Euro 200, vera occasione Tel. 
0144 57442 / 339 2210132   

     LAMBRETTA   anni '50, Guzzino, 
Vero solet, Aquilotto e Mosquito tutti 
restaurati vendo in blocco o singolar-
mente a veri appassionati del settore. 
Tel 337 702509   

  
     NISSAN ALMERA 5 PORTE   1.5cc, 

anno 2003, clima, alzacristalli elettrici, 
in buone condizioni, bassi consumi 
vendo Tel. 339 3817888   

     MATIZ DAEWOO DEL 200   revisio-
nata e sequestrata, vendo al miglior 
offerente. Tel 331 7135351   

     FIAT 500 899CC   4 cilindri, unico 
proprietario, doppie chiavi, bollo sca-
de 02/2017, azzurro met., km 62000, 
perfetta, vendo Euro 1100 non tratt. il 
cliente interessato preferirei venisse 
a vederle con un meccanico Tel. 392 
4166039   

     FIAT 600   furgonata vendo Euro 400 
tratt. Tel. 0141 762362 ore pasti   

     AUTO CHEVROLET KALOS   gpl 
anno dicembre '07, con radio MP3, 
comandi al volante, appena revisiona-
ta, km 240.000, vendo a Euro 1500. Tel 
349 2228683   

     FIAT PANDA   ottimo affare anno 
2000 vendo Tel. 393 2648331   

     SEAT AROSA   anno 02, km 125500, 
benzina, gomme discrete, revisione 
appena fatta, bollo pagato, ideale per 
neo patentati con costi di gestione 
molto bassi, vendo Euro 900 tratt. Tel. 
333 9188374   

     RENAULT CLIO   km 68000 originali, 
appena revisionata, vendo Euro 1000 
Tel. 393 1331542   

GLI ANNUNCI PROSEGUONO A PAG. 16
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di alessandria
.it

...NOI NON
ANDIAMO
IN VACANZA

di alessandria
.it

CON NOI
L’INFORMAZIONE

CONTINUASpecialeSpeciale
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L’ESTATE IN CITTA’L’ESTATE IN CITTA’

AGOSTO IN
ALESSANDRIA:

CINEMA SOTTO LE 

STELLE a Palazzo Cutti-

ca (AL) AGOSTO:

Martedì 2: 

LA PAZZA GIOIA

Giovedì 4  Rassegna jazz 

Summer Red Note: 

Asuma – Brasilian 
Quartet;

Venerdì 5: 

VELOCE COME IL 
VENTO;

Domenica 7: 

PERFECT DAY;

Martedì 9: 

THE DANISH GIRL;

Venerdì 12: MUSTANG;

Domenica 14: 

IL PONTE DELLE SPIE;

M artedì 16: 

SUFFRAGETTE;

Venerdì 19: 

NON ESSERE CATTIVO;

Domenica 21: TRUMAN;

Martedì 23:  TIMBUCTU;

Giovedì 25 Rassegna jazz 

Summer Red Note: 

ZEN GARDEN SO IN 
LOVE;

Venerdì 26:

LITTLE SISTER

Sabato 27 Rassegna 

Alessandria Barocca: 

AD OCCHI CHIUSI

Domenica 28

Vinile Alessandria - Teatro 

comunale

Domenica 28: 

IL PICCOLO PRINCIPE;

Martedì 30:

HEART OF THE SEA, 
LE ORIGINI DI MOBY 
DICK.

Il cortile di Palazzo Cuttica 

si è rivelato una cornice 

ideale per la suggestione 

dell’architettura settecen-

tesca. 

L’Amministrazione Comu-

nale di Alessandria propo-

ne anche per la stagione 

estiva un programma 

di attività e laboratori al 

parco “ISOLA DELLE 

SENSAZIONI” di via 

Pacinotti, 51 dal titolo “44 

eventi, a gruppi di tre, con 

due feste fi nali…”. Il ciclo 

prevede una serie di in-

contri con laboratori e pro-

getti che avranno come 

fi lo conduttore il tema del 

viaggio per esplorare, con 

l’uso dei cinque sensi, le 

altre culture.

venerdì 5 agosto

UOMO COLORATO 
(16.30 - 18)

venerdì 12 agosto

COSTRUIAMO UNA 
SCULTURA CON MATE-
RIALI RICICLATI (prima 

parte – dalle 16.30 alle 18)

venerdì 5 agosto

COSTRUIAMO UNA 
SCULTURA CON MATE-
RIALI RICICLATI (secon-

da parte - dalle 16,30 alle 

18)

Si ricorda, infi ne, che il 

parco è aperto dal lunedì 

al sabato con i seguenti 

orari:dalle 10 alle 12.30 e 

dalle 14.30 alle 18.30. 

CAPODANNO ALES-

SANDRINO: Mercoledì 

31 Agosto 2016

AGOSTO IN
PROVINCIA:

“ACQUI IN PALCO-

SCENICO” è giunta alla 

trentatreesima edizione, 

e sarà un mese all’inse-

gna della danza e delle 

bellezze del territorio, dal 3 

luglio al 3 agosto. Il festival, 

diretto da Loredana Furno, 

allarga l’offerta con spetta-

coli non solo nella cittadina 

termale, al Teatro Aperto 

Giuseppe Verdi, ma anche 

ad Alessandria e in alcuni 

centri della provincia ales-

sandrina e di Asti. Il Festival 

è sostenuto dalla Regione 

Piemonte. 

Palazzo Cuttica - Alessandria

Isola delle Sensazioni
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Dal 3 al 5 agosto da non 

perdere l’appuntamen-

to con la FIERA D’A-

GOSTO a Novi Ligure: 

bancarelle in centro città, 

concerto della Madonna 

della Neve (3 agosto) e 

notte bianca (4 agosto) 

con la partecipazione dei-

Vulcanica

NOTTE MAGICA a Car-
peneto (AL) a Carpeneto 

(AL) il 05/08/2016 . 

A San Giuliano Nuo-
vo via Ghilina “AL DON” 

(AL) dal 05/08/2016 al 

07/08/2016. FESTA DEL 

PESCE con cozze al 

verde, paella, fritto misto di 

pesce, per chi non magia 

pesce agnolotti, porghetta 

o salamini tutto accom-

pagnato dalla musica di 

GILDO FARINELLI E DINO 

VERNA.

APERICENA SOTTO 

LE STELLE Sabato 6 

agosto 2016 (ore 20:00) 

Camino (AL) Torna il 

classico appuntamento 

con le stelle in prossimità 

della Notte delle Perseidi: 

l’Apericena sotto le stelle. 

Un mix di Gastronomia e 

divertimento! Caratteris-

tiche evento: Animazione, 

Aperitivo cenato, Visita 

guidata.

FIERA NUOVA DEL 

BUE GRASSO a Cassi-
nelle (AL) dal 06/08/2016 

al 08/08/2016. Tutte le 

sere, dalle 19, si mangia 

al coperto e serviti. Ravi-

oli, Pansotti, Vitellone alla 

piastra, Braciole, Arrosto 

Salsiccia, Bollito Misto, Gri-

gliata e tanto altro!

41° SAGRA DEL BOL-

LITO MISTO CON 

BAGNET a Mantova-

na (Predosa) (AL) dal 

10/08/2016 al 

17/08/2016

SAGRA DEL 

VITELLO 

INTERO a 

Orsara Bor-
mida (AL) dal 

12/08/2016 al 

15/08/2016.

SAGRA DEI SALAMINI 

D’ASINO a Castelferro 

(AL). Torna l’appun-tamen-

to anche quest’anno nella 

settimana dopo il  ferra-

gosto e precisamente dal 

18/08/2016 al 25/08/2016 

con la Sagra dei Salamini 

d’asino giunta alla sua 41° 

edizione. Il ristorante sarà 

aperto dalle 19 alle 23. 

SAGRA DEL POLEN-

TONE a Molare (AL) dal 

19/08/2016 al 21/08/2016.

SAGRA 

DELLE 

TROFIE 

AL PESTO 

a Belforte 
Monferra-
to (AL) dal 

24/08/2016 

al 

27/08/2016.

SAGRA DEL PEPE-

RONE a Frassineto Po 

(AL) dal 27/08/2016 al 

28/08/2016.

MONFERRATO HOLI 

FESTIVAL di Ozza-
no Monferrato (AL) 

dal 27/08/2016 al 

28/08/2016.

Fino al 30 settembre, ogni 

venerdì, sabato e dome-

nica è possibile visitare, ad 

Acqui Terme, la splendida 

VILLA OTTOLENGHI 

con i suoi giardini. Le visite 

guidate iniziano alle 14:30, 

è invece sempre possibile 

prenotare per gruppi. con 

minimo 5 persone.

Castelferro

Belforte Monferrato

Camino

Villa Ottolenghi - Acqui Terme
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In questi giorni di caldo torrido 

nessuno ha tanta voglia di 

mangiare o di preparare cibi 

caldi…sapete quale è un’ot-

tima alternativa all’insalata di 

riso estiva? 

Il farro saltato con le verdure! 

Potete gustarlo freddo o tie-

pido, inoltre è povero di grassi 

ma ricco di vitamine, fi bre e 

sali minerali.

INGREDIENTI:

150 g di farro perlato

150 g di ceci lessati

100 g di carote

100 g di zucchine

1 porro

1 pomodoro maturo

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

PROCEDIMENTO: 

Tagliate a dadini le zucchine e le caro-

te (dopo averle lavate!) e mettetele da 

parte; eliminate i semini interni del pomo-

doro e tagliare la polpa a cubetti. 

Versate il farro in una pentola d’acqua 

bollente salata e cuocetelo per il tempo 

indicato sulla confezione.

Soffriggete il porro tagliato a rondelle 

e unite la carota e la zucchina, salate, 

bagnate con poca acqua e lasciate 

cuocere col coperchio per 5 minuti; a 

questo punto aggiungete i ceci lessati, 

il farro e fate saltare il tutto nella padella 

per far insaporire.

Unite per ultimo il pomodoro e qualche 

foglia di basilico. 

...E buon appetito!

LA RICETTA ESTIVA: INSALATA DI FARRONUMERI UTILI

Adatta per gli intolleranti al latte e alle uova

ASL 0131 307402

Carabinieri 0131 5161

Comune 0131 515111

Guardia di Finanza 0131 252814

Guardia medica 0131 265000

Motorizzazione 0131 322411

Ospedale Civile 0131 206111

Ospedale infantile 0131 206111

Poste italiane 0131 322411

Polizia Municipale 0131 515600

Polizia Stradale 0131 363111

Protezione Civile 0131 304767

Questura 0131 310111

Stazione FS 0131 251238

Taxi - P.le Courier 0131 251632

Taxi - P.zza Libertà 0131 253031

Tribunale 0131 284211

Vigili del Fuoco 0131 316711

Vigili Urbani 0131 232333
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CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  

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   
     4 CAVALLETTI IN FERRO   per ap-

poggiare le auto in riparazione o per 
cambiare le gomme vendo Tel. 348 
7055184   

     CRIC IDRAULICO   25 q.li per offi ci-
ne e meccanici usato vendo Tel. 348 
7055184   

     BANCO DA OFFICINA   causa chiu-
sura attività vendo Tel. 348 7055184   

     COMPRESSORE 50 LT   nuovo ven-
do Tel. 348 7055184   

     PISTOLA   ad aria per smontaggio 
gomme vendo Tel. 348 7055184   

     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 mo-
tori)per lavaggio automatico, aspira 
solidi e liquidi, causa cessata attività, 
vendo Euro 200 Tel. 348 7055184   

  
     CAMPER   mansardato mc Louis 560 

del2003 su ducato 2800 jtd, 6 posti, 
Casale Monferrato,vendo Euro18.000 
Cell,3917374207   

     ROULOTTE   carayelair modello bra-
silia de lux mil 390, 4 posti, km 10000 
pari al nuovo rimessa al coperto, fri-
go, stufa, antenna tv digitale, porta 
bici doppio, vendo Euro 4800 visibile 
a Quattordio Tel. 347 4689446 / 340 
8678368   

  
     CIMATRICE BMV   perfetta vendo 

Euro 2750 Tel. 340 1586505   
     PICCOLO MULINO ELETTRICO  

 con motore 220v, hp 1.5 per spezzare 
o macinare cereali, come nuovo vendo 
Tel. 333 2221305   

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all'estero. tel. 329 0303041.   

     TRATTORE 880 DT   con 4000 ore, 
gabina, zavorre, serie arancione con 
16 marce Euro 8000. Tel. 340 1586505   

     SOFFIATORE   a spalla in latta, mo-
dello Vicimus vendo Euro 35 Tel. 331 
7168835   

     MOTO ZAPPA   con una ruota con 
aratro come nuovo vendo TEl. 339 
2543003   

     RETROSCAVATORE   con 2 benne 
vendo Euro 1550 Tel. 340 1586505   

     3 RIMORCHI   a 4 ruote con sponde 
in alluminio 180 x 400 2 omologati con 
documenti vendo Euro 450 cad, Euro 
350 quello non omologato Tel. 340 
1586505   

     UTENSILERIA   manuale varia anco-
ra imballata vendo Tel. 331 2169337   

     SPAZZANEVE   a turbina marca 
Jonsered ST2109E (hp 9, cc cm 318, 
4 tempi, 2000 giri/min, funzionamen-
to a benzina) anno 2012, usato poco, 
come nuovo vendo Tel. 340 7965071   

     MACCHINA PER SEMINARE   il gra-
no vendo euro 200, ranchinatore ven-
do Euro 200, girello vendo Euro 300, 
spandiconcime vendo Euro 150, ra-
strello (raccoglifi eno a nastro) mt. 2,50 
vendo Euro 350 Tel.340 1586505   

     SEMINATRICE A UNA BOCCA   in 
ottimo stato molto antica 1940 vendo 
a prezzo da defi nire dopo visione Tel. 
0144 57442 / 3392210132   

www.dialessandria.it

Salute &
Bellezza

Cosa fare se si entra in 
contatto con una medusa?

Se ti trovi in alto mare bisogna 
non agitarsi, respirare profon-

damente e guadagnare la riva

Il primo intervento consiste nel 
lavaggio dell’area interessata con 
acqua di mare perché aiuta a 
diluire la sostanza urticante.

Bisogna evitare i rimedi fai 
da te il cui giovamento non è 
verifi cato come urina, ammo-
niaca, aceto o altri stratagemmi 
popolari. Bisogna procurarsi, e 

qualsiasi farmacia ne è provvista, 
di gel astringente al cloruro di 
alluminio, 

Il pronto soccorso va chiamato 
solo in caso di sintomi come 
sudorazione, pallore, vomito o 
svenimenti.

Non bisogna assolutamente 
grattare la parte interessata e nei 
giorni successivi bisogna proteg-
gerei l’area con una crema solare 
con fi ltro elevato.

GLI ANNUNCI CONTINUANO DA PAG. 12

  
     HUSQUARNA 125   da cross anni 80, 

motore perfetto vendo Euro 600 Tel. 
327 5325322   

     CIAO PIAGGIO   completamente 
smontato, bianco da riverniciare, ot-
timo per ricambi funzionante vendo 
Euro 100 Tel. 327 4554113    

     RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 339 1915672   

     HONDA 500CB   anno 98, in ottimo 
stato, vendo Euro 1200 tratt. foto su 
whattapp Tel. 331 3644833   

     ZAINETTO   porta casco nero antra-
cite, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   

     SCOOTER 150 KIMCO,   1500 km, 
anno 2004 vendo a Euro 300. Te. 349 
2228683   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata.Ritiro a domicilio. Per in-
formazioni telefonare al 334 6748719.   

     GILERA   150 sport 1956 documen-
ti ok, da ultimare restauro prezzo da 
concordare. Tel. 339 1915672   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per in-
formazioni telefonare al 334.6748719.   

     SCOOTER KYMCO AGILITY 50 

R16   con 12.000 km e revisione in cui 
sono stati installati cinghia di distri-
buzione e rulli nuovi. Per informazioni 
chiamare 3284418456.   

     GILERA 150   sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672   

     CICLOMOTORI   anni 60 da rivede-
re in buone condizioni, vari model-
li vendo al miglior offerente Tel. 340 
5357990   

     MOTO GUZZI 350 NEVADA,   batte-
ria nuova, vendo a Euro 1500. Rega-
lo accessori. Regalo inoltre Scooter 
50cc Peugeot perfetto, funzionante, a 
causa inutilizzo. No perditempo. Tel a 
Enrico al numero 348 8624238   

  

  

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.

  

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   

     SONO ITALIANA   con esperienza 
nel campo dell'assistenza anziani au-
tosuffi cienti e non. Cerco lavoro come 
badante, assistenza a ore o per sole 
notti in Alessandria. Si offre e chiede 
serietà. No anonimi. Tel. 329 1941138   

     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca 
lavoro come badante con esperienza 
da 13 anni, referenziata, 7 giorni su 7, 
24 su 24, anche diurno, notturno, sono 
seria, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la gli-
cemia Tel. 320 1987644   

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

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24 su 24, pulizia scale, uffi ci, 
case, lavori domestici, lava piatti, aiu-
to cuoco con esperienza nel settore. 
Auto munita Tel. 331 9519489   

     SIGNORA RUMENA   58 anni cerco 
lavoro come badante 24 su 24 con 
referenze e 14 anni di esperienza. Mi 
prendo cura della persona, igiene per-
sonale, medicine, faccio lavori di casa, 
pulizie, cucino, stiro. Tel. 380 7530166   

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

     SIGNORA 46 ENNE   referenzia-
ta con esperienza ventennale cerca 
lavoro come badante fi ssa Tel. 338 
9798156 ore pasti   

  
     OFFRESI BABY SITTER ASSI-

STENZA ANZIANI   Sono una oss lau-
reata in scienze dell'educazione ho 
esperienza con anziani disabili e bam-
bini Tel. 3392105645   

     SIGNORA 46 ENNE   cerca lavo-
ro come badante, pulizie, baby sitter 
purchè serio, disponibilità immediata, 
astenersi perditempo Tel. 342 7488370   

     SIGNORA ITALIANA   automunita 
cerca lavoro come baby sitter colf o 
assistenza anziani diurna, pulizie, stiro 
e cucina, organizzazione domestica, 
cuoca, zona Alessandria, Valenza, Ca-
sale, massima serietà, astenersi perdi-
tempo, o lavori di vendita provvigiona-
le Tel. 339 3843909   

     RAGAZZA ITALIANA   di Alessandria 
cerca lavoro in Alessandria come ba-
rista, aiuto cuoca, addetto alle pulizie, 
baby sitter, cameriere, mi rendo dispo-
nibile a fare lavori a domicilio tipo sti-
rare e pulire le vostre abitazioni. Sono 
seria e affi dabile e molto onesta, amo 
dire la verità e non amo perdere tem-
po. Sono molto puntuale sul lavoro. 
Per info 371 1153226   

     SIGNORA CERCA LAVORO   come 
compagnia assistenza anziani auto-
suffi cienti, lavori domestici, pulizie, 
baby sitter o qualsiasi lavoro serio. 
Zona Alessandria e limitrofi . Sono ita-
liana. Tel. 324 8424751   

  
     RAGAZZO   serio si offre come la-

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

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

     ARTIGIANO EDILE   si offre per lavo-
ri edili: rifacimento tetti, edilizia in ge-
nere, imbiancatura, montaggi stand. 
Massima serietà. Tel. 347 3177070   

     CERCO LAVORO   come carrellista 
con esperienza con patentino, ma-
novale, volantinaggio o altro Tel. 333 
4453020   

     PENSIONATO   65 anni, aiuta altri 
pensionati non autosuffi cienti, per 
qualsiasi accompagnamento massi-
ma serietà Tel. 331 7135351   

     RAGAZZO ITALIANO   cerca boschi 
di Gaggia da pulire...Tel. 392 0604734   

     SIGNORA 47 ENNE   con esperienza 
in salumeria, gastronomia e macelleria 
cerca lavoro anche come badante, di-
sponibile a spostarsi Tel. 342 5039154   

www.dialessandria.it
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     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: albertazzi.chiara@
libero.it   

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiu-
to cuoco e tuttofare. Mi adatto a qual-
siasi lavoro ho tanta voglia di lavorare 
Tel 3934668546, 3319898096   

     ESPERTO DECORATORE   cerca la-
voro massima serietà Tel. 331 4738208   

     CERCO LAVORO   come, volanti-
naggio, commissioni, porta valori, 
porta lettere. Tel. 331 9898096 - Cell. 
393 4668546    

     MURATORE-PIASTRELLISTA  
 Con esperienza,(atrezzato,automu
nito)cerco lavoro in AL e provincia 
Tel..3803769410   

     PENSIONATO, GIOVANILE,   aiuta 
altri pensionati con problemi fi sici. Tel 
331 7135351   

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

     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, giar-
diniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponibilità 
immediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   

     CERCO LAVORO   come custode 
con alloggio. Ho 42 anni con esperien-
za in giardinaggio e come muratore. 
Massima serietà. Tel. 327 1309794   

     IMBIANCHINO   a prezzi modici of-
fresi per tinteggiature di interni a soli 
Euro 2,50 al mq.Chiamare per preven-
tivi senza impegno, massima serietà 
Tel. 388 1839515   

     CERCO LAVORO   sono pensionato, 
come lavapiatti, addetto alle pulizie 
fabbriche, giardiniere, tutto fare, con-
domini Tel. 377 5040473 / 331 9898096   

     OFFRESI AUTISTA   con esperienza 
trentennale per trasporto merci e per-
sone, qualsiasi fascia oraria e destina-
zione, disponibile da subito Tel. 333 
9733901   

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

     PERSONA SERIA CERCA LAVO-

RO   Cerco lavoro, no vendita o simili, 
come magazziniere, operaio, piccole 
consegne, commissioni a bisognosi, 
scaffalista, pulizie, volantinaggio. Tel. 
0131-233481 o 3498417061   

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

     ESEGUO LAVORI DI TINTEGGIA-

TURE,   muratore, carpentiere, piccoli 
lavori di idraulica, elettricista, piastrel-
lista, edilizia in genere. Ad Alessan-
dria, prezzi onesti, massima serietà. 
Tel. 329 4073916   

     SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   

     46ENNE CON ESPERIENZE NEL 

SETTORE ORAFO,   industriale e risto-
razione cerca qualsiasi genere di lavo-
ro, disponibilità a turni. Automunito. 
Tel 339 7043027   

     SIGNORA 45ENNE   cerca lavoro 
come badante, baby sitter, domestica, 
sono disponibile 24h su 24. Tel. 331 
9519489   

     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 portandolo 
in alto livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro   

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

     CERCO LAVORO   come giardiniere, 
stalliere, tutto fare Tel. 331 9898096   
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     ITALIANO REFERENZIATO CON 

ESPERIENZA   nel settore orafo, indu-
striale e di ristorazione cerca qualsiasi 
genere di lavoro, disponibilità a turni, 
automunito Tel. 339 7043027   

  

  

OFFICINA RIGENERA- 
ZIONE FILTRI

ANTIPARTICOLATO e TURBINE
RICERCA COLLABORATORE.

Si richiede serietà e attitudine alle 
lavorazioni meccaniche e saldatu-

ra a fi lo continuo. Si offre
periodo di prova con fi nalità di 

assunzione. Per colloquio
telefonare al 348.0707740

- Zona Alessandria -
Rigenera - 37909/15/16   

  

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   

  

APERTURA DI UN NUOVO
RISTORANTE E BAR
IN ALESSANDRIA

CERCA UN SOCIO PER LA GESTIONE 
CON ESPERIENZA IN CUCINA

POSIZIONE OTTIMA 
CON PARCHEGGIO PRIVATO.

RICHIESTA DI CURRICULUM, 
ISCRIZIONE REC, ESPERIENZA 
CONSOLIDATA NEL SETTORE.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
0131 261272 OPPURE 335 6054609

INVIARE CV A: 
STUDIO DOTT. CELLERINO STEFANO

VIA S. BAUDOLINO, 9
15121 ALESSANDRIA

INFO@STUDIOCELLERINO.IT
ASD.N.B. - 37945/15/16   

  
     LEZIONI PRIVATE   Insegnante lau-

reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni li-
vello. tel 0131261353   

     INSEGNANTI QUALIFICATI   impar-
tiscono lezioni di tutte le materie . Esa-
mi universitari. Consulenza tesi. Fran-
cese, inglese, tedesco con insegnanti 
madrelingua. Tel 3663806098 e-mail   

     GIOVANE RAGAZZA   impartisce le-
zioni di inglese anche solo conversa-
zione. Prezzo veramente modico. Tel. 
392 6259508   

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

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 impartisce lezioni di tastiera, chitarra, 
canto, pianoforte anche al vostro do-
micilio Tel. 331 7135351   

     INSEGNANTE DIPLOMATO   teoria 
e solfeggio impartisce lezioni anche al 
vostro domicilio Tel. 331 7135351   

     LEZIONI PRIVATE   di tutte le mate-
rie per ogni ordine di scuola e grado. 
Preparazione esami universitari. Con-
sulenza tesi. Contattare 3663806098 
e-mail c.ethos@libero.it   

     SI IMPARTISCONO LEZIONI   di ita-
liano storia fi losofi a biologia geografi a 
geografi a astronomica latino storia 
dell'arte e disegno. Per info 328 956 
5548   

     LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI 

DI CHIMICA   a studenti di scuole su-
periori e universitari. Massima dispo-
nibilità, anche sabato e domenica. Per 
info 3284066147 o davide.mux@gmail.
com   

* 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

AGOSTO E SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESI DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

  

  

  C.G. - 37778/14/16   

  
     POMPA AUTOCLAVE   seminuova 

vendo Euro 150 Tel. 347 4589950   
     MOTOSEGA   mckullock usa motore 

a scoppio barra 40cm ottime condi-
zioni vendo Euro 100 Tel. 334 7629607   

  

  
     REGALO COPPI E TEGOLE   in ter-

racotta a chi se li viene a prendere, 
per ulteriori informazioni telefonare al 
seguente numero: 347 4473035   

     MOBILETTI DA CUCINA   regalo a 
chi li viene a ritirare Tel. 340 9316578   

     MACCHINA PER CUCIRE   anni '60 
con mobile, elettrica a scomparsa, 
mobile basso con 4 sportelli e altro. 
Porta televisore specchio per anglo. 
Veramente tutto in ottime condizioni, 
regalo in Ovada. Tel 347 0171760   

     CUCINA COMPONIBILE   in legno 
usata regalo Tel. 339 3524960   

 
Motori: come rinfrescare l’auto senza aria condizionata

Quando fa caldo, poche 
cose sono terribili quanto 
stare seduti in una mac-

china rovente imbottigliato nel 
traffi  co. Ecco alcuni suggerimen-
ti: si può appendere uno straccio 
umido sopra la ventola centrale 
dell’auto. L’aria che passa attra-

verso lo straccio sarà molto più 
fresca, oppure, come facevano 
gli abitanti dell’Arizona, si può 
mettere in una bacinella un 
blocco di ghiaccio da cinque chi-
li sul tappetino sotto una ventola 
che aiuterà decisamente  a rin-
frescare l’automobile infuocata.
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Curiosità orientali
 Singapore

I grattacieli sono nani, non 
possono essere più alti di 
280 metri, limite stabilito 

per motivi di sicurezza a causa 
della presenza relativa dell’a-
eroporto. In compenso ha la 
ruota panoramica più alta del 
mondo, progettata dall’ar-
chitetto Kisho Kurokawa, la 
Singapore Flyer è entrata in 
funzione nel 2008 e misura 
165 metri. Fa il tris con la 
cascata artifi ciale più alta del 

mondo, 30 metri, che si trova 
al BirdPark Jurong e con la 
fontana più grande del mondo 
che si trova a Suntec City. 
Si parla il “singlese”, la lingua 
uffi  ciale di Singapore è l’ingle-
se, ma quella comunemente 
usata è un inglese venato di 
espressioni cinesi, malesi e 
persino tamil, il cosiddetto 
singlish.

  
     CASALBAGLIANO   grazioso bilo-

cale tinteggaito, arredato a nuovo, 
libero da subito, posto al piano terra 
con ampio terrazzo, tende da sole, 
cantina, garage di proprietà, riscal-
damento autonomo, causa trasferi-
mento lavoro, vera occasione ven-
do Euro 105000 tratt. IPE 131,5315 
Kwh/m2 Tel. 334 1836383   

  
     CASA, CASCINA   arredata per si-

gnora e fi glia con 2 cani gatti e un 
cavallo cerco da custodire Tel. 377 
1740458   

  

  

AFFITTASI APPARTAMENTO 
zona Cristo ad Alessandria, arre-
dato, con cucina, tinello, bagno, 

camera da letto, e ampio sgabuz-
zino. Visionabile, si affi tta a soli 
referenziati, solo italiani e cinesi

Tel. 366 2352411M.R. - 27937/10/16   

  

  

Alessandria a cinque minuti dall’Outlet 
Serravalle. Bellissima casa immersa nel 

verde. 250 mq ampio salone, grande cucina 
soppalco e quattro camere matrimoniali. 
Due bagni. Tre cantine esterne. Possibilità 
di ampliamento. 2.5 ettari di terra in parte 
boschiva, grande giardino piantumato. La 
proprietà comprende anche un capannone 
di 250 mq ca. Ideale per B&B, allevamento 
cavalli oppure divisione della proprietà in 
più appartamenti. Ultimo prezzo 199.000. 

Tel. 345 4383946
S.S. - 37832/15/16

URGENTE
VENDITA CASA CASSANO SPINOLA

  

  

QUATTORDIO VENDESI CASETTA SEMINDIPENDENTE 
subito abitabile, completamente ristrutturata dehor, sog-
giorno, cucina, bagno al 1° piano, camera da letto molto 
grande e terrazzo al 2°piano, ideale per single o giovane 
coppia prezzo di realizzo!!! €. 25000 Tel. 346 6842830

Banco: P. R. - 37598/14/16   
     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   

     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   

     TRA ACQUI TERME   e Visone bella 
casa con 20000mq di terreno vendesi 
Euro 140000 no perditempo   

     ACQUI TERME   piano rialzato, 
100mq con box, la casa è bifamilia-
re senza spese di condominio vendo 
Euro 98000 Tel. 393 1331542   

  
     GRAZIOSO TRILOCALE   a Ceriale 

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

  

  
     RAGAZZA   per dividere spese di 

casa, sono Euro. 250 mensili cerco Tel. 
393 1331542   

     CERCO CASA IN AFFITTO   libera su 
quattro lati, con box auto rione Orti o 
Pista nuova. Affi tto modico ma garan-
tito ( sono pensionato) indirizzare a: 
terrycimi@email.it   

  
     AD ALESSANDRIA   quartiere pi-

sta, si affi tta alloggio composto da 
cucina cucinino, soggiorno, camera 
da letto, bagno, risc. con valvole a 
consumo, affi tto Euro 300 mensili, 
contratto 3 2. Cat. D 122Kwh/m2 Tel. 
348 2669915   

     CAMERA   con servizio adatta per 
dormire, per lavoratori in trasferta, 
situato in zona pista vicinanze Pa-
norama affi ttasi, solo referenziati Tel. 
368 7635254    

Droni ambulanza

I droni. Ormai ne siamo cir-
condati. Li troviamo in ogni 
dove e a volte possono anche 

dare fastidio. Con le loro fotoca-
mere e telecamere a volte pensia-
mo che violino la nostra privacy. 
Invece in Olanda il giovane Alec 
Momont ha trovato un modo 
per renderli utili. Ha presentato 
un pototico di drone ambulanza 
fornito di un gps, un defi brilla-
tore, una maschera d’ossigeno o 

una dosa di insulina. Con le sue 
sei eliche è in grado di raggiun-
gere il paziente in pochi minuti

  
     CEDO O SCAMBIO   con altro ma-

teriale lampadari vecchi Tel. 345 
7781874   

     SCAMBIO   cambio, vendo fumetti, 
riviste, album fi gurine Tel. 347 0637190 
/ 345 7781874   

 

Tantissime



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:

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
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Case e Immobili
La vicina protesta a ogni 

minimo rumore, 
come tutelarsi?

“Vivo in affi  tto in un apparta-
mento con altre due ragazze. 
Una di noi lavora mentre le 
altre due studiano; essendo 
tutte e tre fuori sede capita che 
spesso torniamo nelle nostre cit-
tà di appartenenza. La signora 
che sta al piano di sotto vive 
con la mamma disabile e con il 
papà e ci accusa di disturbarla 
in continuazione con immagi-
nari rumori di tacchi che pro-
vengono dalle camere da letto, 
con rumori di elettrodomestici 
(lavatrice) alle 23,30 (cosa mai 
accaduta) con le nostre voci 
(aff erma di sentire tutti i nostri 
discorsi), con sedie che si trasci-
nano all’ora di cena (spostiamo 
la sedia per sederci a cenare ma 
di certo non trascino la sedia 
per tutta la casa anche perchè 
non mi è di alcuna utilità) e si 
lamenta urlando e sbraitando 
se ci azzardiamo a parlare al 
telefono sul nostro balcone 
anche in orari in cui è possibile 

farlo. Dopo un acceso confronto 
avvenuto qualche sera fa ha 
avvisato l’amministratore che 
dovrà avvisare la proprietaria. 
Cosa posso fare affi  nché il mio 
diritto di vivere, parlare, cam-
minare e usare i servizi igenici 
venga garantito e rispettato?”
Se la soglia dei rumori non 
supera i limiti fi ssati dall’art 
844 c.c.,e cioè quella della 
normale tollerabilità, il vicino 
di casa non può eccepire nulla, 
ovviamente proprio per salva-
guardare i rapporti di buon vi-
cinato occorrerebbe prendere, 
soprattutto nelle ore notturne, 
opportune precauzioni qua-
li tappeti, pantofole, feltrini 
sotto le sedie etc… al fi ne di 
evitare le molestie lamentate. 
Secondo la Giurisprudenza, 
per “tollerabilità” si intende 
un rumore che, comparato al 
rumore di fondo, non superi i 
3 decibel. 

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

1) Zona casci-
nagrossa villa 
ind. 4 Lati su 
lotto di c.a 
1000 mq di 
nuova costru-
zione (tetto la-

mellare a vista, tecniche costruttive di qualita’, 
ecc...) Su unico livello ancora al grezzo con possi-
bilita’ di essere consegnata fi nita chiavi in mano 
scegliendo in capitolato di pregio e personalizzano 
gli spazi interni dotata peraltro di ampio seminter-
rato (ca. 160 Mq) composta (unico piano) da in-
gresso, ampio salone, cucina, tre camere, doppi 
servizi, sottotetto e seminterrato (da adibire a box 
doppio ed anche locale taverna e cantina), ampio 
giardino di proprieta’. Indipendente unico livello! Al 
grezzo rich. 200.000/00 Euro ipe in fase di valuta-
zione importante l’acquisto e’ da privato pertanto 
non si paga iva bensì imposta di registro (se 1 casa 
anziche’ il 4% solamente il 2%).

2) Zona val-
madonna sita 
in zona colli-
nare splendi-
da vista a 
confi ne tra le 
due vallate 

villetta su unico livello di nuova ristrutturazione 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, doppi servizi (di cui quello con vasca in-
cassata nel pavimento impreziosito da particolari 

decori), porticato, giardino. Nuova ristrutturazione! 
Attenzione!!! Prezzo ribassatorich.160.000/00 
Euro ipe classe D

3) Zona can-
talupo sito in 
contesto ver-
de e tranquil-
lo apparta-
mento in villa 
di ampia me-

tratura (c.a 120 mq) al primo ed ultimo piano com-
posto da ingresso,salone,grande cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, rip, 2 terrazzi, a disposizione 
giardino condominiale per uso personale (zona 
relax e/0 utilizzo eventuale orto). Zona verde! Rich. 
80.00000 Euro ipe in fase di valutazione

4) Zona stadio/
orti ampio bilo-
cale sito in zona 
luminosa com-
pletamente ri-
strutturato a 

nuovo (termocondizionato, mobili di pregio, infi ssi 
nuovi pvc triplo, rivestimenti curati nel dettaglio,...) 
Ed arredato a nuovo composto da ampio soggiorno 
ed angolo cottura, bagno, matrimoniale, ampio bal-
cone, possibilita’ box auto. Ristrutturato a nuovo! 
Rich. 90.000/00 Possibilita’ box auto ipe classe C

5) Zona spinetta 
m.Go comoda al 
centro in posi-
zione verde casa 
trif. Ind. Su 4 lati 
composta da 3 

unita’ abitative ciascuna dotata di proprio ingres-
so, 2 dei quali di c.a 90 mq uno al piano terra ed 
uno al piano superiore dotato di montascale (nes-
suna barriera architettonica) composti rispettiva-
mente da ingresso, salone, cucina, 2 camere, ser-
vizio (l’alloggio al piano primo uno completamente 
ristrutturato a nuovo: rifacimento della porzione di 
tetto compresi impianti e i rivestimenti), ulteriore 
unita’ abitativa 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 proprieta’ privata, doppio box, ulteriore 
locale rimessa. Riscaldamento autonomo. Parzial-
mente ristrutturata! Trif. Rich. 100.000/00 Euro ipe 
classe e,ipe classe f,ipe classe nc

6) Zona cen-
tro p.zza ge-
nova in pa-
l a z z i n a 
d’epoca sita 
a due passi 
dal centro al 
terzo piano 
con ascenso-

re ampio quadrilocale ancora da ristrutturare con 
la possibilita’ di scegliere in capitolato di 
pregio(anche la tramezzatura interna) composto 
da ingresso soggiorno, cucina 2 camere, ampio 
bagno, 2 balconi (importante nessuna delibera di 
lavori del fabbricato, gia’ realizzati tetto rifatto cal-
daia nuova frontalini balconi rifatti, ecc....), 2 Bal-
coni. Nello satto di fatto attuale rich. 68.000/00 
Euro completamente ristrutturato a nuovo rich. 
110.000/00 Euro ipe classe G (attuale, subira’ mo-
difi ca miglioriativa!

PREZZO RIBASSATO

  

  

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

  
     ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti 

vendo Euro 70 Tel. 347 4589950   
     1 LAMPADARIO   dalla struttura in 

metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu' giri piccole goc-
ce pendenti in cristallo bianco vendo 
Euro 600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 
340 7965071   

     ARMADIO 2 ANTE   con cassetti 
vendo euro 50 Tel. 347 4589950   

     LIBRERIA CON CASSETTI   e pensi-
li di varie misure, pari al nuovo vendo 
causa trasloco Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     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   

     RETE E MATERASSO UNA PIAZZA 

A MEZZA   rete elettrosaldata con piedi 
e materasso, in schiuma nuovissimi, 
mai usati, per inutilizzo vendo euro 50. 
Luisa tel. 347.5973254    

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

     TENDONI ANTICHI   ricamati a mano 
color panna da sala, mis. 2,90 TEl. 342 
8370675   

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

     LAMPADARIO   A petrolio anni 40 
con stoppino interno, sanissimo, in 
vetro satinato, bianco, oggetto molto 
bello da intenditori, vendo e regalo 
lampada vintage Tel. 338 1852724   

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

     DIVANO   in microfi bra con interno in 
piume usato pochissimo, colore mar-
rone con chaise lounghe vendo a Euro 
500 trattabili. Tel. 0131 57669 ore pasti   

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, ide-
ale per camera da letto, causa traslo-
co vendo Euro 200 Tel. 348 7055184 
per info e foto via whattapp   

     PORCELLANE BAVARIA   moder-
na: zuppiera tonda con manici e co-
perchio, insalatiera tonda, piatti da 
portata rettangolare e rotondo. Nuovi, 
vendo 130Euro, vendo anche singolar-
mente. 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   

     ARMADIETTI   per cucina della Ber-
loni degli anni 70, solo quelli a muro, 
con anta in ciliegio, e maniglia in pla-
stica dura(no cucina componibile) ide-
ali per seconda casa o per tavernetta 
causa trasloco prezzo a offerta Tel. 
348 7055184 per info e foto via what-
tapp   

     VENTILATORE   a piantana, 45w, 3 
velocità , oscillante vendo Euro 10. Tel. 
0131 237031   

     BILANCIA A STADERA   portata kg. 
25 funzionante vendo Euro 25, Tel. 
0131 278177 / 333 9433764   

     PIATTO DOCCIA   nuovo 80x80 ven-
do a Euro 50, lavabo nuovo vendo a 
Euro 30   

     ATTACCAPANNI GRIGIO DI ME-
TALLO,   mensole in legno noce e mo-
gano, baule color marrone con chiusu-
ra, lettino con comodino e rete nuova, 
vendo a Euro 100. anche separata-
mente. Tel. 0131 278177 - 333 9433764   

     PASTIERA   vendo Euro 20, zuppiera 
vendo Euro 15 Tel. 0131 237031   

  
     TESTER ELETTRONICO   per oro e 

platino marca AGTI De Luxe gemoro 
usato pochissimo vendo Euro 100 Tel. 
327 4554113   

     CASSAFORTE   armadio come nuo-
va, combinazione a tastiera altezza 
1,60 larghezza 70 profondità 50 vendo 
Euro 300 Tel. 327 4554113   

     SEDIA ERGONOMICA   nuova, in 
legno. Vendo per inutilizzo a Euro 35. 
Libreria nera con cassetti vendo. Tel 
0131 278177 - 333 9433764   

  
     LEGNA DA ARDERE   vendo in bloc-

co Euro 40 Tel. 339 3524960   
     STUFA MARRONE   altezza con co-

perchio 79 x 32 x 50kg vendo Euro 130 
Tel. 331 7168835   

     TUBO DOPPIA   parete in acciaio 
inox e prolipopilene mt. 1 diam interno 
80 , terminale antivento vendo Euro 58 
Tel. 331 7168835   

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

     TUBI IN ACCIAIO   inox cm 50 e co-
mignolo cinese, diam. 80 vendo Euro 
18 tEL. 331 7168835   

  
     PANNELLO SOLARE   Newcom, che 

fa spegnere la caldaia da aprile a ot-
tobre, scalda 500lt di acqua al gior-
no, facile da montare e trasportabile 
a pezzi, munito di centralina e sonda 
lunghezza bombolone 1,70, diam 45, 
in ottime condizioni e tutt'ora fun-
zionante, vendo a Euro 950. Tel. 331 
7168835   

      
     PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 ven-

do Euro 20; 2 ante128x71 vendo Euro 
30 tel. 0131 237031   

     FINESTRA IN FERRO   2 ante, senza 
telaio, (120x100) vendo Euro 20. Tel. 
0131 237031   

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt ven-

do per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  

  

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
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     2 BETOMIERE DA MURATORE  

 vendo al prezzo di 1, ottima occasione 
Tel. 346 8460390 Luigi   

     PORTA A SOFFIETTO BIANCA   con 
maniglia mis. 202 x 72 vendo Euro 35 
Tel. 331 7168835   

     TAVOLI   in legno 2/4/6 posti privato 
vende Tel. 335 7105362   

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

     PENOTLONE E FORNELLONE  
 per conserve vendo euro 60 Tel. 331 
7168835   

     3 TAVOLI   rotondi che si allungano 
diventando ovali in ottime condizioni 
vendo Euro 50 cad Tel. 345 7781874   

     SERRATURA ELETTRICA V12   con 
chiudiporta nuovi, vendo a Euro 45. 
Varie serrature vendo a metà prezzo. 
Tel. 0131 278177 - 333 9433764   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne pendenti bian-
che distribuite su 7 giri vendo Euro 
1000 (acquistato a Euro 2500). Tel. 340 
7965071   

     VETROCAMERA   mis. 126.5 x 48 
x 1.9 vendo x errore misura Euro 12 
, 4 vetri smerigliati per doccia mis. 
180x38x0.6 vendo Euro 5 cad. Tel. 
0131 278177 - 333 9433764   

     2 MATERASSI   di landa singoli sen-
za molle vendo Euro 25 cad Tel. 0131 
237031   

     4 TAZZINE DA CAFFE'   della Bialetti 
vendo Euro 10 Tel. 371 1153226   

     CANCELLETTO   usato in ferro chiu-
so (no bacchette) pedonabile 2 ante 
mis. complessive 87 x 195 vendo Euro 
80 Tel. 0131 237031   

     BICCHIERI A CALICE   acqua, vino 
privato vende Tel. 335 7105362   

     DIVANO ROSSO A GIRO   5 posti in 
ottimo stato Consegna gratuita in cit-
tà con furgone privato vendo cell. 349 
5551190   

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

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

     1 RETE MATRIMONIALE   con do-
ghe da appoggio mis 142x170 vendo 
Euro 60 Tel. 331 7168835   

     INFERRIATA USATA   mis. 100 x 75 
vendo Euro 20 Tel. 0131 237031   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cristal-
lo di Boemia 36 pezzi (12 x acqua,12 
x vino,12 x spumante) oltre 24% di 
piombo, nuovo mai utilizzato, vendesi 
230Euro. Tel 3668191885   

     SEDIE   in ferro rosse nere privato 
vende Tel. 335 7105362   

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

     1 RETE MATRIMONIALE   con do-
ghe da appoggio mis 150x190 piedi 37 
vendo Euro 50 Tel. 331 7168835   

     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   

     1 RETE   singola Ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190, piedi cm 38 e 1 mate-
rasso singolo vendo Euro 60 Tel. 331 
7168835   

     RETE ORTOPEDICA   doghe larghe 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

     PIATTI BIANCHI   piani, fondi, frutta 
per ristorante, mense in blocco o a ri-
cheista privato vende euro 2 in base 
alla quantità Tel. 335 7105362   

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

     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro, 
senza tappo da 1 kg, vendo Euro 0,70 
e da 1kg e mezzo vendo Euro 1,10 Tel. 
331 7168835   

     1 SEDIA DA BAR   anni 60, in ferro 
e scubidu vendo Euro 30 Tel. 0131 
237031   

Tantissime altre proposte su: GLI ANNUNCI PROSEGUONO DA PAG. 27
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REA: AL262052

Gabry&home Agenzia Immobiliare
di Malfatto Andrea Paolo
Via Vochieri 97/A - 15121 Alessandria
Tel. 0131.262974 - Cell. 391.7583140
gabryhome.ag.immobiliare@email.it

Sei alla ricerca di un lavoro?
mandaci il tuo CV a:

gabryhome.ag.immobiliare@email.it

ZONA SPINETTA M.GO. 4 locali, 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
con annessa dispensa, dalla cucina si 
accede ad un piccolo giardinetto di 
proprietà, camera singola, camera ma-
trimoniale, bagno con vasca idro, bal-
cone box e cantina. in contesto di re-

cente costruzione, tranquillo, palazzina di poche unita abitative. 
RICH.125.000 EURO. ipe non pervenuta. (circa 100mq)

ZONA CENTRO. 5 locali, ingresso 
su corridoio, cucina abitabile con an-
golo cottura e accesso al balcone lato 
cortile, soggiorno doppio con accesso 
al balcone lato strada, 3 camere da let-
to matrimoniali, bagno con doccia, ri-

postiglio con possibilità di realizzo 2 bagno di servizio cantina. 4p.c/a 
RICH.95.000 EURO classe D ipe 180,4739 (120mq)

ZONA CRISTO. 4 locali, ingresso 
su disimpegno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, camera singola, 
soggiorno 2 bagni uno con doccia e 
uno con vasca 2 balconi 
RICH.78.000 EURO ipe non per-
venuto (100mq)
ZONA VALMADONNA Villetta 
disposta su 4 livelli di cui: Mansarda: 
camera unica open space con possibili-
tà di realizzo bagno, 1 Piano: camera 
matrimoniale con cabina armadio, ca-
mera singola bagno padronale con 

doccia e vasca idro. P.T. cucina open space, tinello soggiorno bagno di ser-
vizio. Taverna: ambiente unico con piscina coperta, locale motori e lavan-
deria, giardino, terrazzo piano cortile, sistema d’allarme classe D ipe 
155,25 (300mq) RICH.290.000 EURO

ZONA CRISTO 5 locali, ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, soggior-
no, 3 camere da letto, 2 bagni di cui 
uno con vasca e uno con doccia 3 aree, 
box e cantina risc. con conta calorie e 
ore di consumo ipe non pervenuto 
(100mq) RICH.128.000 EURO
ZONA PISTA 3 locali, ingresso 
su corridoio, tinello con angolo 
cottura, 2 camere matrimoniali 
balcone lato cortile, box e cantina 
3 p.c/a classe E ipe 92,6 USO IN-
VESTIMENTO RICH.53.000 
EURO
ZONA SPALTO 3 locali, ingresso su 
soggiorno living e cucina open space, 
camera matrimoniale, camera singola, 
bagno con doccia e bagno di servizio 
box doppio in lunghezza cantina, tut-
to nuovo, sito in un contesto molto 
esclusivo con video citofono a codice, 

riscaldamento a pavimento climatizzato (95mq) RICH. TRATTATIVE 
PRIVATE (IPE NON PERVENUTO)

ZONA CASTELLAZZO BORMI-
DA 6 locali, casa semindipendente di-
sposta su 3 livelli, P.T.: ingresso su cor-
ridoio, bagno con doccia, ripostiglio, 
camera al grezzo con accesso ad un 
cortiletto. 1P: 3 camere da letto matri-
moniali, fienile al grezzo con possibili-

tà di realizzo del secondo bagno, ampio balcone con si affaccia alla parte 
frontale della casa. 2P: sottotetto al grezzo con possibilità di realizzo se-
conda unita abitativa oppure ampliamento della stessa. Cortile di proprie-
tà con piccolo giardinetto muretto di cinta in mattone a vista ipe non 
pervenuta RICH.63.000 EURO (VERO AFFARE)

Passione e determinazione: così nasce l’agen-
zia immobiliare Gabry&Home di Andrea 
Malfatto, che dopo aver effettuato il corso di 
agente immobiliare e dopo varie esperienze 
maturate in altre agenzie, realizza finalmente 
il suo sogno, aprire una propria AGENZIA 
IMMOBILIARE.
Gabry&Home è in via Vochieri e tratta ven-
dite e locazioni su tutto il territorio di Ales-
sandria. 

Può sembrare azzardato aprire un’immobilia-
re in un momento che ancora fa sentire i po-
stumi della crisi del settore, ma proprio perché 
si inizia in un momento non favorevole tutto 
ciò che verrà non potrà che essere positivo, 
mentre se si comincia un’attività in periodo di 
vacche grasse difficilmente si sopravvive alle 
difficoltà. Professionalità, serietà, passione 
ed entusiasmo, queste le caratteristiche del-
la Gabry&Home, una nuova realtà su cui gli 
alessandrini possono contare. 

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

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 Wagner: appartamento al 3° piano s. asc. 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, ripost. 3 balconi. Risc. auton.
€ 420,00 Rif.53

Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, bagno, 
ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr. € 400,00 Rif. 
29

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 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, can-
tina 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, cuci-
na abitabile arredata, sala, camera con cabina 
armadio,bagno, terrazzo. Risc. auton. € 400,00 
Rif. 27

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

 ALLOGGI ARREDATI

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p. rialz. ingresso su grande soggiorno su cuci-
na living, camera , bagno, ben arredato € 400,00 
compreso 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, 
cucinino,soggiorno, camera, bagno. Risc. semiau-
ton. € 350,00 Rif 33

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

Via Pistoia: appartamento in palazzo ristrutturato 
ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno. Risc. auton. € 400,00 Rif.59

Via San Giovanni Bosco: appartamento al 6^ p. in-
gresso, soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, arredato bene risc. semiaut. € 350,00 Rif. 20

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 r if.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 60 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 circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. 
Rif.32

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 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, cucina,camera, bagno, cantina. Risc. 
semiauton. € 60.000 Rif.42

Via Bergamo: appartamento ingresso, salone 
doppio, cucina, 3 camere, ripostiglio,doppi servizi, 
cantina. Risc. semiauton.€ 144.000 Rif.43

Via Pistoia: appartamento al 3^p. con asc. com-
posto da ingresso, salone, sala pranzo, cucina ab., 
2 camere, bagno, lavanderia, rip., terrazzo e balco-
ne, cantina. Risc. semiaut. Euro 160.000,00 tratt.

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

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita 
elegantemente, importante appartamento su due 
livelli composto da cucina abit., salone, 3 camere 
letto, doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. 
auton. Info in Uffi cio. Rif.30V

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino + tinello, sala, ca-
mera, bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 60.000 
tratt. rif. 17

Via Scazzola: nello stesso stabile n.3 ampi bilocali 
arredati e già locati, risc. auton. € 95.000 Rif. 2

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigio-
so al 5°p. in buone condizioni composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi 
servizi, lavanderiacantina, terrazza 2 balconi. even-
tuale box Risc. semiauton. € 280.000 tratt. if.39

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

Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6

Via Martiri della Benedicta:appartamento al 
piano rialz. ingresso, sala, cucina, camera, bagno, 
cantina. Risc. auton. € 25.000 Rif. 45

Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina 
abit., sala, camera, 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 servizi, 
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 camere, 
bagno, balcone. Ristrutturato e d arredato bene. 
Risc. semiaut. Euro 115.000,00 tratt.Rif. 23

P.zza Carducci: appartamento al 3^p. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina living, camera, 
bagno, 2 balconi ampi, cantina. Ristrutturato. Risc. 
a pavimento. Euro 80.000,00 Rif.10

Via Modena: appartamento ristrutturato in palazzina 
d’epoca 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
Via Donatello: attico al 6^ p. da riordinare, com-
posto da ingresso, studiolo, sala con cucinino, 
camera da letto, bagno e grande terrazzo. Risc. 
semiaut. € 60.000 tratt. Rif. UD
Via Galvani : al 1° p. appartamento in buone con-
dizioni composto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere, ripost. bagno, 2 balconi, cantina e 
box auto. Risc. semiauton. € 110.000 Rif. 46
Via Modena: in palazzina d’epoca al 2^ p. ingres-
so, cucina, sala, tre camere, bagno, balcone. Risc. 
auton. € 160.000 Rif.47
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumi-
noso con fi nestra e grata. € 25.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 30.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto
€ 16.000
Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 20.000,00
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AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

In CORSO LAMARMORA, vendesi alloggio, 3° 
piano , composto da: cucina abitabile, sala, 1 
letto e servizi. Balcone – cantina. Prezzo richie-
sto: €. 30.000,00 – RIF. 14/1 I.P.E. – 191,3454 
KWH/M2

A due passi da PIAZZA MENTANA, vendesi al-
loggio 1° piano f.t., con tinello, cucinotto, sala, 1 
letto e bagno.- A   ttato a circa €. 300,00 mensi-
li. €. 60.000,00 – Rif. 29/1 I.P.E. 112,25  Kwh/
m2

ZONA PALAZZETTO dello SPORT vendesi al-
loggio 4° piano c.a. Comprensivo di: cucinotta, 
sala, studio, 2 ampie camere da letto, bagno. 
3 Balconi. Cantina. €. 75.000,00 – Rif. 99/1. 
I.P.E. 119,59 KWH/M2

In palazzo signorile e d’epoca, completamente 
ristrutturato vendesi alloggio su due livelli con 
doppio ingresso -4° e 5° piano c.a.- Salone di 
mq. 60 c.ca, ampia cucina abitabile, camera let-
to e bagno, sovrastante 2^ camera letto, studio 
, 2° bagno. Terrazzo e balconata. Termoautono-
mo –  Rif. 37/1 I.P.E. 135,4577 KWH/M2

In VALLE SAN BARTOLOMEO, piena zona 
residenziale, posizione molto prestigiosa e co-
reogra  oca, vendesi appezzamento di terreno 
edi  cabile di circa mq. 4.500. Alto indice di fab-
bricabilità. Rif. 8/9

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

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

A Km. 4 dalla città, vendesi casa Con: p. ter-
ra – ingresso sul soggiorno, cucina, camera da 
pranzo, bagno. Al1° piano – 3 letto (tot. Mq. 
100)-Portico chiuso –forno a legna- Cortile Ter-
moautonomo – €. 78.000,00  Rif. 4/5 – I.P.E. 
198,21 KWH/M2

A Km. 5 da Alessandria vendesi n. 2 immobili 
ristrutturati con sei appartamenti (con riscal-
damento autonomo) e cinque garage di perti-
nenza. Parzialmente a   ttati. Prezzo totale €. 
290.000,00. Rif. 13/7 – I.P.E. 176,04 Kwh/m2 

In pieno centro Alessandria, vendesi immobi-
le intero con: p.t. –negozio con 2 vetrine, box, 
magazzino e monolocale con bagno 1° p.- 2 al-
loggi di 3 camere 2° p. -  2 alloggi di 3 camere 
tutti muniti di rispettivo bagno. Cantinata com-
pletamente. €. 120.000,00 – Rif. 12/7 I.P.E. – 
429,5126 KWH/M2

IN CORSO ROMA, in pieno centro di Alessan-
dria, vendesi immobile d’epoca (1700) svilup-
pato su due piani, oltre l’interrato. Mq. 220 
circa di civile abitazione. Termoautonomo. 
Posto auto in cortile. €. 240.000,00 –  Rif. 2/7  
I.P.E.286,5715  KWH/M2

In posizione coreogra  ca di VALMADONNA, 
vendesi villa di mq. 220 c.ca Indipendente  e con 
mq. 10.000 di giardino e frutteto. Vialetto d’ac-
cesso. Salone, studio, cucina, camera da pranzo, 
3 letto, 2 bagni – BOX per 2 auto. Termoauto-
nomo. Rif. 33/6 – I.P.E. 409,9051 KWH/M2

“Immagine tipo” A Km. 5 da Alessandria, ven-
desi ville nuove con parametri di risparmio 
energetico – Classe A2- Descrizione tipo: Am-
pio salone, cucina abitabile, 2 camere letto e ba-
gno – tutto su un piano- Sottotetto di altri 4 vani 
- box Ampio giardino cintato- Prezzo di questa 
tipologia: €. 250.000,00 – Rif. 44/6 - I.P.E. – 
83,34 KWH/M2

Zona di CASALBAGLIANO, vendesi villa, indi-
pendente sui quattro lati di con  ne,  con giardi-
no circostante e cintato. Salone, studio, cucina 
abitabile, 4 letto, 3 bagni. Tavernetta – lavan-
deria – Box auto doppio. Prezzo richiesto: €. 
250.000,00 Rif. 35/6 – I.P.E. 182,3662 KWH/
M2

Nei pressi dei giardini della STAZIONE, a   t-
tasi appartamento arredato con gusto, 4° piano 
c.a., composto da cucinino, tinello, sala, 2 letto, 
bagno, ripostiglio – Terrazzini Posto auto Euro 
380,00 mesnili I.P.E. 204,52,64  KWH/M2

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

In prossimità del Politecnico cittadino e vicino 
all’Ospedale a   ttasi alloggi arredati bene con 
termoautonomo. Esempio: ingresso, cucina e 
soggiorno (ambiente unico), 1 letto e bagno. 
Terrazzo. e. 280,00 mensili – I.P.E. 143,3275 
Kwh/m2

Vicino a Via san Lorenzo, in pieno centro citta-
dino, a   ttasi grazioso alloggio, arredato bene, 
composto da soggiorno e cucina, una camera 
letto e bagno. Ampio terrazzo – termoautono-
mo. €. 350,00 mensili I.P.E. 148,0845 kwh/m2

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

In prossimità dell’OSPEDALE CIVILE –V. 
MAZZINI- a   ttasi: ALLOGGIO mansardato 
4° piano c.a., con ingresso sul salone e cucina 
abitabile due camere e bagno.€. 290,00 mens. 
I.P.E. 68,2987 KWH/M2

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

Vicino a Piazzetta della LEGA si a   tta allog-
gio – 2° piano c.a.- con cucina ab.le, salone,  
due camere letto, 2 bagni., Ripostiglio, Ampio 
terrazzino. Cantina ed eventuale posto auto. 
Termoautonomo Euro 550,00 mensili I.P.E. 
138,87 KWH/M2

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

In pieno centro città, in palazzo d’epoca a   ttasi 
alloggio -3° piano c.a.- composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto matrimo-
niali, bagno e cantina. Canone mensile richiesto 
Euro 350,00 mensili. I.P.E. 216,288 KWH/M2

Rione ORTI vendesi alloggio -1° piano -  con cu-
cina abitabile, sala, 1 letto, ripostiglio e bagno. 
Balcone e terrazzo. Cantina.- €. 38.000,00 – 
Rif. 78/1 I.P.E. 112,35 KWH/M2

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

Nella zona di Piazza Matteotti (Genova) –ad un 
5° piano c.a.- vendesi appartamento con: sala, 
cucina ab., una camera letto, bagno, ripostiglio 
2 balconi-solaio. €. 59.000,00 - Rif. 184/1 I.P.E. 
226,3 KWH/M2

In prossimità dei GIARDINI PUBBLICI vendesi 
alloggio –piano alto c.a.- con: cucina abitabile, 
ampio soggiorno, 3 camere letto, bagno, lavan-
deria. Balconi e cantina. Posto auto e garage. 
Prezzo dell’alloggio: €. 90.000,00 – Rif. 57/1 
I.P.E. 536,50 KWH/M2

Nel RIONE PISTA, vicino a C.so IV Novembre, 
vendesi appartamento, libero subito, composto 
da cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno – 
balcone e Cantina. Euro 95.000,00 – Rif. 104/1 
I.P.E. 294,7685 KWH/M2

In pieno centro storico cittadino, vendesi al-
loggio posto al primo piano s.a., di uno stabile 
d’epoca, molto ben mantenuto. Ingresso, cor-
ridoio, cucina abitabile, salone, 3 camere letto, 
studiolo, bagno. Balconi. Cantina e BOX – Ter-
moautonomo. Euro 153.000,00 - Rif..26/1 – 
I.P.E. 130,17 KWH/M2
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Corso Acqui 116, Alessandria
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P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: QUATTOR-
DIO: nel centro 
del paese, 
casetta tenuta 
molto bene 
libera su 2 lati 
composta da in-
gresso, cucina, 

sala, bagno, camera da letto. TERRAZZO-CORTILE. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 25.000

2: CRISTO: in 
Strada Acqui, 
CASA LIBERA 
4 LATI su 2 
livelli, composta 
da ingresso, 
cucina, sala, 3 
camere da letto 

e bagno al p.t.; cucina, sala, 3 camere e bagno al 
1.p.; CANTINA, GIARDINO DI 600 MQ. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 100.000

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

bagno, cantina. GIARDINO. PREZZO INTERESSANTE! 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 40.000

4: CRISTO: in 
piccola palazzi-
na, alloggio di 
ampia metra-
tura composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, ripo-

stiglio, cantina. Basso condominio e riscaldamento 
AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 40.000

5: CRISTO: in 
palazzina pari al 
nuovo, alloggio 
rifi nito egregia-
mente, compo-
sto da ingresso, 
zona living-sala 
molto ampia 

con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina 
armadi, cameretta, bagno, posto auto. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. Mobile cucina compreso nel 
prezzo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 120.000

6: Pista: in 
piccola palaz-
zina, alloggio 
completamente 
RISTRUTTURA-
TO composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 

camere matrimoniali, bagno, balcone ampio, canti-
na. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 50.000

7: CRISTO: 
alloggio raro, in 
una traversina 
di corso Acqui, 
RISTRUTTURA-
TO 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

8: 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

9: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio 
al 1p .s.a di circa 
85 mq compo-
sto da ingresso 
,cucina, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. 
I.p.e. 135,8 kwh/

m2 euro 40.00

10: CRISTO: in pa-
lazzo signorile im-
merso nel verde, 
splendido alloggio 
semi-ristrutturato 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da letto, 
2 bagni nuovi, 

TERRAZZO AMPIO, 2 balconi, cantina e BOX AUTO. 
I.p.e in fase di realizzo Euro 130.000

11: CRISTO: in pa-
lazzo comodissimo 
ai servizi,alloggio 
ben distribuito 
negli spazi di 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 
bagno, cantina, 

POSTO AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 52.000

12: CRISTO: in 
scuola di polizia, 
alloggio comodis-
simo ai servizi di 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, canti-
na. Possibilità box 
auto. I.p.e. In fase 

di realizzo Euro 77.000

13: ZONA CRI-
STO: in palazzina 
ben tenuta e ben 
abitata, comodis-
sima ai servizi, 
alloggio ampio, di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 came-
re da letto matri-
moniali, bagno, 2 

balconi, cantina. 436,9311 kwh/m2 Euro 35.000

14: CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, alloggio 
RISTRUTTURATO, 
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

15: CRISTO: 
villa indipendente, 
molto luminosa e 
ampia, composta 
da ingresso su 
doppio salone, 
cucina e bagno al 
P.T.; 3 camere da 
letto e bagno al 1 

piano; sottotetto composto da due stanze ampie più 
il bagno; tavernetta ampia; BOX AUTO E GIARDINO 
DI 250 MQ .I.P.E. in fase di realizzo Euro trattabili 
270.000

16: ZONA PISTA : 
alloggio completa-
mente ristruttu-
rato composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina e 

BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 87.000

17: ZONA GALAS-
SIA: in palazzina 
recentissima, 
alloggio di ingres-
so, zona living 
ampia, 2 camere 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina e 
BOX. RISCALDA-
MENTO AUTONO-

MO I.p.e. In fase di realizzo Euro 110.000

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

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

19: CRISTO: in 
casa Bifamigliare 
alloggio al p.t. 
Composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 
camere matrimo-
niali, bagno, CAN-
TINA DI CIRCA 50 
MQ e GIARDINO. 

No spese di condominio, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 98.000

20:CRISTO: in pic-
cola palazzina ben 
tenuta, alloggio di 
ampia metratura 
composto da in-
gresso su salone 
doppio (possibilità 
di realizzare 3 

camera da letto); cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi ampi, cantina e 
BOX AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

21: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
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 Alessan-
dria. TERRENO di circa 2500 mq. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 160.000

22: Pista Vecchia: 
in Via Aspromon-
te alloggio ben 
tenuto e RISTRUT-
TURATO compo-
sto da ingresso, 
cucina, salone, 3 
camere da letto, 

ripostiglio, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
trattabili 120.000

23: Pista nuova: 
alloggio ristruttu-
rato di circa 100 
mq composto da 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
da letto matrimo-
niali, bagno con 

vasca idro, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 79.000

24:Zona piscina: 
in piccola palazzi-
na ristrutturata , 
bilocale ampio di 
ingresso, cucina 
abitabile, camera 
da letto e bagno, 
2 balconi e canti-
na. I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 27.000

25: PISTA 
VECCHIA: ideale 
per uso investi-
mento, 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

26:Zona cristo: in 
piccola palazzina 
si propone allog-
gio gia LOCATO 
al 2° piano di 
ingresso, cucinino 
con annesso 
tinello, camera 
da letto matrimo-

niale. bagno, ripostiglio, impianto elettrico nuovo, 
porta blindata. I.p.e. in fase di realizzo. OCCASIONE! 
Ottimo uso investimento! i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 35.000

27: CRISTO: IN 
PICCOLA PALAZ-
ZINA DI SOLI 2 
PIANI, ALLOGGIO 
COMPOSTO IN-
GRESSO, CUCINA 
ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, 

BAGNO, CANTINA E DOPPIO BOX AUTO. RISTRUT-
TURATO I.P.E. IN FASE DI REALIZZO EURO 50.000

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

BOX AUTO. Palazzina in paramano ben tenuta. I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 65.000

29: CRISTO: villa 
indipendente 4 
lati composta da 
ingresso, cucina, 
salone, 3 camere 
da letto matri-
moniali, 3 bagni, 
cantina, taverna 
ampia, box auto, 

magazzino di 150 mq, giardino. I.p.e. In fase di 
realizzo TRATTARIVA RISERVATA

30: CRISTO: in 
posizione centrale 
e comodissima ai 
servizi, alloggio 
al 4 p.c.a. Di in-
gresso, cucina, 2 
camere da letto, 
bagno, 3 balconi, 

cantina, posto auto. SERRAMENTI DOPPI E BAGNO 
RECENTE. I.p.e. 88,2423 Euro 41.000

31: IN ALESSANDRIA, AL QUAR-
TIERE CRISTO VILLE UNIFAMI-
GLIARI PERSONALIZZABILI E 

LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE 
DI VARIE METRATURE A PARTI-

RE DA EURO 220.000
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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 Uffi cio 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 – QUARTO 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

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. Riscaldamento 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

A898 VIA DELLA MARANZANA 
In palazzina anni 80, alloggio al 
4°/P c/a. di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno con 
cucina abitabile a vista, due 
camere letto, bagno, due 
balconi, cantina. Riscaldamento 
con termovalvole. Ottime 
condizioni generali. IPE 

301,8367 kWh/m2  classe F €. 75.000,00  

A906 ZONA BORGO ROVERETO In 
Palazzina d’epoca grazioso trilocale 
con riscaldamento autonomo dispo-
sto su due livelli, al 2° piano s.a. 
con ingresso da ballatoio composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura a vista e bagno; al 
piano superiore ampia camera 
matrimoniale, zona studio/

ripostiglio e secondo bagno. L’alloggio è ristrutturato, serramenti recenti,  
climatizzato. Spese di condominio irrisorie. Ideale per singolo o giovane 
coppia, molto carino! I.P.E. 228,06 kWh/m2 classe E € 69.000,00

A0818 ZONA CENTRO Via Tiziano N° 5 
ALLOGGI oltre a cantine e sottotetto, per 
oltre 500 mq. di superfi cie commerciale 
vendibile e ampio cortile in proprietà 
esclusiva. Da rinnovare nelle fi niture. 
Tetto nuovo. Ottimo investimento anche 
per locazioni. I.P.E.= 413,6843  kWh/m2 
classe G €. 170.000,00 

CASE

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

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

C908 ABAZIA DI MASIO In 
posizione strategica tra Masio 
e Felizzano affascinate casale 
ristrutturato nei minimi 
dettagli, indipendente su tre lati 
con ampia zona verde su fronte 
e retro. L’abitazione è articolata 
su due piani  per complessivi 
440 mq. ed è così composta: Al 
P/T ampio ingresso, salone con 

grande cucina a vista, altra sala con camino termo ventilato, stanza da 
bagno e tavernetta; Al piano superiore ampia zona d’arrivo, quattro 
camere da letto e stanza da bagno; In ala separata del piano altra 
camera letto con spogliatoio, terrazza e bagno. Sul fronte del casale 
ampio portico e ai margini del giardino locale autorimessa per oltre 4 
auto e terrazza. Il casale è dotato di due impianti di riscaldamento a 
metano e a legna. Molto bello. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 160.000,00

C841 FRUGAROLO In posizione 
periferica, bella casa indipendente 
articolata su due livelli per 160 mq. 
complessivi e ampio cortile di proprietà, 
con al P/T ingresso su salone, cucina 
abitabile, antibagno e bagno e c/t con 
lavanderia. 1°/P due camere studio, 
bagno e piccolo locale di sgombero. Al 

Piano cortile box auto doppio e locale tavernetta attrezzata. Tutto 
rigorosamente ristrutturato a nuovo con fi niture di pregio. I.P.E.= 284,110 
kWh/m2 classe F € 180.000,00

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

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

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

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

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 servizi. 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, ba-
gno, 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 
alloggio NON ARREDATO al  3° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e can-
tina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali   I.P.E.= 
182,6355  kWh/m2 classe D €. 330,00 TRATTABILE

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: ampio ingresso, cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. I.P.E.: 213,7144 kWh/m2 classe E € 400,00 

AFF197 ZONA PIAZZA GENOVA Via Oberdan In palazzina degli anni 70 
appartamento 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

AFF203ARR ZONA ORTI Nelle immediate vicinanze dell’Università, in 
stabile di recente costruzione grazioso monolocale al 2° piano c/a di 
circa 40 mq comm. ben ARREDATO. Composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio e bagno. L’alloggio è dotato di tutti i 
comfort, ideale per studenti o singolo. Riscaldamento centralizzato per 
minima spesa! I.P.E. in attesa di certifi cazione € 300 MESE + € 60 PER 
RISCALDAMENTO CONDOMINIO E ACQUA

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri In palazzina di 
soli tre piani appartamento al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. 
Con ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza da bagno, camera 
letto matrimoniale, ripostiglio, balcone e cantina. L’appartamento è 
completamente ristrutturato a nuovo e fi nemente ARREDATO I.P.E.=  
209,46 classe E €. 400,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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

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

BILE, SOGGIORNO, CAMERA LETTO E BAGNO. FINITURE ESCLUSIVE, IDEALE COME RESIDEN-
ZA ANCHE BIFAMIGLIARE. IPE =55,58 KWH/M2 CLASSE B €. 390.000,00
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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 
ASCENSORE 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”

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

     PER CESSATA ATTIVITA'   impresa 
per poco, vende 2 betoniere da can-
tieri, puntelli da volta, igloo in plastica 
TEl. 333 3633008 dopo le 19.00   

  

  

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   
     VALENZA VENDO BOX AUTO   Zona 

vecchia fornace, in condominio, prez-
zo molto interessante per inutilizzo,. 
Info al 327 4554113   

     CERCO LOCALE   commerciale in 
affi tto con vetrine nella provincia di 
Alessandria, mq. 150 per uso esposi-
zione. 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         

REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO

GLI ANNUNCI CONTINUANO DA PAG. 22
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 101V Corso C.Marx, alloggio ideale per uso 
investimento, composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Già dotato di porta blindata, con balcone e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 443,58 kWh/m2 – 
EPgl,ren 11,67 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 26.000,00

Rif. 123V Nei pressi della Scuola di Polizia, 
alloggio composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
L’appartamento viene venduto completo di ar-
redi, in buono stato di manutenzione. Balcone e 
cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 155,3434 
kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 18V Zona Cristo, appartamento di 70mq 
composto da ingresso su corridoio, soggiorno 
con cucinino, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Porta blindata ed impianto elettrico 
nuovo. Completo di due balconi e cantina. Classe 
E – I.P.E. 244,0639 kWh/m2 € 54.000,00

Rif. 113V Zona Cristo, in posizione panoramica, 
al sesto ed ultimo piano, alloggio con ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, bagno e riposti-
glio. Già dotato di condizionatore, con box auto, 
due balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 113,7764 
kWh/m2 € 84.000,00

Rif. 119V Zona Cristo, al secondo piano, 
appartamento di ampia metratura con ingresso 
su soggiorno, cucina a vista, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Serramenti con doppi vetri, box auto e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 85.000,00

Rif. 118V Via Lelio Basso, in una palazzina in pa-
ramano di soli tre piani, alloggio completamente 
ristrutturato, con ottime fi niture. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina a vista, due camere 
e bagno. Termoautonomo, con box auto incluso 
nel prezzo. Classe G – I.P.E. 322,2216 kWh/m2 
€ 85.000,00

Rif. 112V Zona Cristo, alloggio panoramico di 
generosa metratura, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, due bagni 
ed un ripostiglio. Ristrutturato, pari al nuovo, con 
tre balconi, box auto e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 108.000,00

Rif. 115V Primo Cristo, alloggio ideale anche per 
uso investimento, composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno. 
In buone condizioni, con due balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo e spese di gestione 
contenute. Classe F – I.P.E. 258,9631 kWh/m2 
€ 30.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, alloggio composto da in-
gresso su corridoio, soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale e bagno con vasca. Ideale anche 
per uso investimento, completo di due balconi e 
cantina. Classe D – I.P.E. 176,1616 kWh/m2 
€ 30.000,00

Rif. 73V Zona Cristo, alloggio completamente 
ristrutturato e composto da ingresso su zona 
giorno con cucina a vista, una camera matri-
moniale e bagno. Con soffi tti in legno a vista, 
viene venduto completo di arredi. Riscaldamento 
autonomo e spese di gestione contenute. Classe 
C – I.P.E. 147,3477 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 128V Primo Cristo, appartamento con in-
gresso, soggiorno, cucinino e tinello, due camere 
e bagno. Due balconi e cantina, con possibilità 
di acquisto box auto. Classe F – I.P.E. 126,243 
kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 114V Primo Cristo, al terzo piano con ascen-
sore, alloggio composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Infi ssi in PVC con doppi vetri e box auto. Com-
pleto di due ampi balconi, l’appartamento viene 
venduto arredato. Classe E – EPgl,nren 147,87 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,1 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 67.500,00

Rif. 78V Nella prima parte della zona Cristo, 
alloggio di ampia metratura composto da 
soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Completamente ristrutturato, con 
ottime fi niture, l’appartamento si completa di tre 
balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 229,22 
kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 88.000,00

Rif. 85V Nei pressi di Corso Acqui, alloggio fi ne-
mente ristrutturato, completo di esclusivo terraz-
zo di 50mq. Composto da soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Serramenti in PVC con vetri 
antirumore e zanzariere, due balconi e cantina. 
Termoautonomo, con spese di gestione quasi 
nulle. A.P.E. in fase di richiesta € 100.000,00

Rif. 124V Nella prima parte del Cristo, casa 
libera su tre lati, con ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Sottotetto con possibilità 
di ricavare altre due camere, ancora da ultimare. 
Completa di giardino e box auto. A.P.E. in fase di 
richiesta € 138.000,00

Rif. 104V Zona Cristo, alloggio termoautonomo 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale e bagno. Dotato di 
serramenti in alluminio con doppi vetri, pavi-
mentazioni in ceramica e completo di cantina di 
pertinenza. Spese di gestione contenute. Classe 
G – EPgl,nren 320,62 kWh/m2 – EPgl,ren 12,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 77V Via Bensi, appartamento di 91mq con 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Due ampie balconate con vista 
panoramica, box auto e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe G – EPgl,nren 287,43 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 42.000,00

Rif. 116V Scuola di Polizia, alloggio pari al nuo-
vo, con fi niture moderne, composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno e pratico ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto.Classe D – I.P.E. 
144,25 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 120V Via Bensi, in posizione traquilla, 
alloggio al primo piano con ascensore, comple-
tamente ristrutturato. Composto da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. In ottimo stato, completo di box auto, due 
balconi e cantina. Termoautonomo. A.P.E. in fase 
di richiesta € 65.000,00

Rif. 122V Via Casalcermelli, casa libera su tre 
lati, con possibilità di realizzare soluzioni trifami-
liari. Suddivisa in due unità abitative, ognuna con 
ingresso, tinello, cucinotto, due camere e bagno. 
Giardino e tettoia. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 80.000,00

Rif. 125V Via Casalbagliano, in una palazzina 
di recente costruzione, alloggio pari al nuovo 
composto da ingresso su soggiorno, cucina a 
vista, due camere con parquet e doppi servizi. 
Termoautonomo, con aria condizionata, sistema 
di allarme e box auto. Classe C – I.P.E. 92,42 
kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 111V Villa del Foro, casa libera su tre lati, 
completamente ristrutturata, con ottime fi niture. 
Su due livelli, si compone di ingresso, soggiorno, 
cucina con camino, due camere matrimoniali e 
bagno. Completa di terrazzo, ampio giardino e 
box auto. Classe E – EPgl,nren 145,95 kWh/m2 
– EPgl,ren 2,18 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 155.000,00

Rif. 94F Bergamasco, casa libera su due lati 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Su due livelli, con balcone e 
terrazzo. A corpo separato, porticato con fi enile. 
Cantina e giardino di proprietà. A.P.E. in fase di 
richiesta € 35.000,00

Rif. 10F Castellazzo Bormida, appartamento 
panoramico e luminoso, composto da ingresso 
su ampio corridoio, cucinino, spazioso tinello, 
camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Subito 
abitabile, con balcone, cantina e box auto. Classe 
F – I.P.E. 260,03 kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 93F Casal Cermelli, zona Portanova, cascina 
semindipendente con soggiorno, cucinino, 
tinello, camera, bagno, due locali cascina ed un 
locale di sgombero. Su due livelli, completa di 
ampio deposito di 150mq e terreno di 1620mq. 
A.P.E. in fase di richiesta € 75.000,00

Rif. 3F Castellazzo Bormida, ampia cascina in 
mattoni a vista, completamente indipendente. 
Disposta su più livelli, completa di porticato 
con fi enile e tavernetta, box auto e giardino 
circostante di 1200mq. Cantina, parzialmente 
interrata, e solaio. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 100.000,00

Rif. 92F Casal Cermelli, zona Portanova, villa 
libera su quattro lati, disposta su un unico livello. 
Composta da ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucinino, tinello, due camere, bagno e ripostiglio. 
Al piano seminterrato, è presente la cantina con 
servizio. Due balconi, giardino e box. A.P.E. in 
fase di richiesta € 110.000,00

Rif. 86F Castellazzo Bormida, in zona Cantalupo, 
alloggio pari al nuovo, in villa quadrifamiliare. 
Con ingresso indipendente sul soggiorno, 
cucina, bagno e due camere con servizi al piano 
mansardato. Completo di ampio e soleggiato 
terrazzo. Classe B – I.P.E. 60,497 kWh/m2 
€ 125.000,00

Rif. 40F Castellazzo Bormida, cascina indipen-
dente, subito abitabile. Su più livelli, con sog-
giorno, cucinino, tinello, due locali di sgombero, 
due camere e bagno. Sottotetto con tre ulteriori 
locali. Completa di giardino di 1700mq, cantina e 
box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 170.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, a pochi passi dal centro 
città, casa in legno immersa in un parco piantu-
mato di 4500mq. Su due livelli, con ingresso su 
ampia zona giorno, cucina, tre camere e bagno. 
Veranda con vetri antisfondamento, portico e 
campo da tennis. Classe G – EPgl,nren 379,55 
kWh/m2 – EPgl,ren 91,48 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 140.000,00
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0131.95.52.78 - 320.94.47.273

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

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

VALLE SAN BARTOLOMEO  rif.  2025              
Villa padronale in posizione tranquilla e dominante, di cir-
ca 420 mq distribuiti su due livelli abitativi, oltre al piano 
seminterrato con BOX-AUTO. Bel giardino piantumato di 
4700  mq con PISCINA e dependance con  cucina estiva. 
Classe energetica  G Epgl  288,63              Euro 480.000

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

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

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

- Zona Pista Vecchie, Rif. 12/P, 5 LOCALI, NUDA PRO-
PRIETA’, in palazzo signorile, ben curato in tutte le sue 
parti comuni, sorge appartamento di generosa me-
tratura e ottime condizioni di manutenzione interne. 
L’immobile gode di doppia entrata ed è composto da: 
ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, tre camere 
da letto matrimoniali e doppi servizi. Classe: D – I.P.E.: 
111,17 kwh/m2 INV. :( EST. :|. €. 130.000.

- Zona Cascina Grossa, Rif. 18/P, CASA INDIPENDEN-

TE, in centro paese troviamo ampia casa libera su quat-
tro lati, su due livelli impreziosita da ampio giardino. Al 
piano terra troviamo sala, cucina abitabile e bagno, al 
1° piano comprende tre camere da letto matrimoniali, 
bagno e terrazzo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 185.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 68/P, BILOCALE, salendo 
al terzo piano con ascensore, troviamo bilocale com-
posto da: ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, due 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – I.P.E.: 171,98 
kwh/m2. €. 32.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 56/P, 2 LOCALI, palazzo di 
cinque piani molto ben abitato e comodo ai servizi 
pubblici e commerciali, l’appartamento si presenta 
in buone condizioni ed composto da: ampio ingresso, 
tinello, cucinino, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno, doppio ripostiglio, due balconi e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 124,64 kwh/m2. €. 58.000.

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

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 LOCALI, in con-
testo tranquillo, troviamo ampio appartamento fornito 
di box auto, ed è composto da: ingresso su corridoio 
che si conduce al salone, tinello, cucinino, tre camere 
da letto matrimoniali, doppi servizi, tre balconi e canti-
na. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. €. 115000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo sorge appartamento sito al quarto 
ed ultimo piano composto da: ingresso su disimpegno, 
sala, cucina, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca, due balconi e cantina. A.P.E.: in fase di svi-
luppo. €. 40.000.

- Zona Centro, Rif. 14/P, BILOCALE, in piccola palaz-
zina d’epoca, di soli due piani, sorge appartamento 
ristrutturato, sito al secondo piano ed è composto da: 
ingresso su sala, camera da letto matrimoniale, bagno 
con vasca, balcone e cantina. A.P.E.: in fase di sviluppo. 
€. 23.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 50/P, 3 LOCALI, palazzina 
pari al nuovo in paramano, sorge appartamento al terzo 
piano, composto da: ingresso su sala molto accogliente 
grazie al parquet, cucina, una camera da letto matri-
moniale, una camera da letto singola, doppi servizi, 
balcone dotato di tende da sole, cantina, posto auto e 
box auto. Classe: C – I.P.E.: 92,77 kwh/m2. €. 190.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 15/P, 3 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, a pochi passi da via Pacinotti, sorge 
appartamento comodo a tutti i servizi pubblici e com-
merciali, di ampia metratura, composto da: ingresso su 
disimpegno, sala, cucina, due camere da letto matri-
moniali, bagno con vasca, ripostiglio, balcone e canti-
na. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 120.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in contesto 
signorile, nelle immediate vicinanze di Piazza Garibal-
di, troviamo ampio appartamento sito al sesto piano e 
comprende sala, cucina, due camere da letto, bagno, 
due ripostigli, sottotetto e cantina. Classe: E – I.P.E. 
118,6 INV. :(, EST. :(. Kwh/m2. €. 94.000

- Zona Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPENDENTE, 
ampia casa su un unico livello pari al nuovo con riscal-
damento autonomo a pavimento, sottotetto, autorimes-
sa con basculante automatica e ampio giardino di circa 
350 MQ. La casa si presenta molto luminosa e ben ri-
fi nita, composta da salone con cucina abitabile a vista, 
due camere da letto matrimoniali, ripostiglio e doppi 
servizi. Classe: B – I.P.E.: 47,38 kwh/m2. €. 295.000

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

- Zona Pista Vecchia, Rif. 5/P, 3 LOCALI, l’immobile 
in contesto comodo a tutti i servizi, sito al quarto ed 
ultimo piano comprende: sala, cucinotto, due camere 
da letto, bagno, balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
151,27 kwh/m2. €. 49.000.

- Zona Cittadella, Rif. 69/P, BIFAMILIARE, immersa nel 
verde grazie all’ampio giardino troviamo casa bifami-
liare in ottime condizioni di manutenzione interne ed 
esterne, la proprietà gode di doppio box auto, bilocale 
annesso all’immobile con servizi uso studio. Classe: D 
– I.P.E.: 154,38 kwh/m2. €. 250.000.
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     CERCO DONNA   per momenti 

frizzanti insieme no agenzie Tel. 346 
6263506   

     38 ENNE   discreto, riservato incon-
trerebbe amico età dai 25 ai 50 anni 
scopo serate in allegria nella calda 
estate, no perditempo, no anonimi Tel. 
331 3823160   

     60 ENNE   celibe, alto 1,83, occhi e 
capelli castani, amo la campagna e le 
gite in moto, cerco amica giovane fi -
sicamente e mentalmente ottimo, vici-
nanze Novi, Tortona Tel. 338 4387609   

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

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

  
     SIGNORE BENESTANTE   di bella 

presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, senza 
fi gli per una relazione seria e dura-
tura, no perditempo, no straniere e 
massima serietà. No perditempo. 
Tel. 338 1968831.   

     46 ENNE   educato, gradevole di 
sani valori conoscerei una lei 35/40 
enne sensibile, presente, quindi 
speciale, persona ironica, schietta, 
capace di dialogo per sorridere alla 
vita, possibilmente in zona Tortona. 
No agenzie Sms 329 1259536   

     40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   

     VEDOVO 67 ANNI   cerca compagna 
per seria relazione o convivenza, ales-
sandrino, sincero, serio e onesto, se 
ti ritieni tale chiama il 338 4453011 no 
straniere   

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

     SIMONETTA, SPLENDIDA 

40ENNE,   impiegata di banca, mora, 
longilinea, simpatica, divorziata sen-
za fi gli, cerca un compagno anche 
60enne se giovanile, ottimista, posi-
tivo, con il quale vivere una intensa 
relazione basata sulla fi ducia e sulla 
sincerità. - Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 
443489   

     RAGAZZO   single DI 35 anni cerca 
una ragazza 28/35 anni di Alessandria 
per eventuale relazione, anche paler-
mitana onesta Tel. 371 1509803   

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

     HO 55 ANNI   sono divorziato senza 
fi gli, di bella presenza, laureato e la-
voro nella P.A, sono appassionato di 
escursionismo in montagna, restauro 
ligneo e agricoltura biologica.. Vor-
rei trovare una donna (senza fi gli o 
con fi gli sistemati) molto affettuosa, 
semplice,(che non porti gioielli/bigiot-
teria) amante della casa e della natura, 
della vita di campagna per rifarmi una 
famiglia solida, seria e duratura. cerco 
una persona motivata, dopo adegua-
ta frequentazione a trasferirsi da me, 
nella mia casetta immersa nel verde 
appena fuori Ovada. Tel. 347 6086842   

     DINAMICA E COINVOLGENTE,   bel-
la e curata Alice 49enne, proprietaria 
di un centro estetico, sentimentalmen-
te sola da tempo, cerca un compagno 
maturo, simpatico ma non superfi cia-
le per vivere una relazione duratura e 
coinvolgente. - Ag. Eliana Monti - Tel. 
0131 443489   

     SIGNORA   68 ANNI cerca persona 
professionista, imprenditore, indu-
striale in pensione per una bella com-
pagnia e/0 convivenza, persona seria, 
no perditempo, no agenzie Tel. 338 
9081940   

     73 ENNE SEMPLICE   pantofolaio, 
celibe, pensionato, cerca compagna 
65/70 enne senza fi gli in casa, che abi-
ti in un paese nelle vicinanze di Ales-
sandria per un eventuale conoscenza 
e poi chissà solo il tempo ci aiuterà.. 
no perditempo, e tel maleducate Tel. 
348 8630873   

     51 ENNE SEMPLICE   serio, sporti-
vo amante di una sana vita di coppia 
cerca donna snella, femminile senza 
fi gli massimo 48 enne che sappia vo-
ler bene senza troppe pretese per un 
futuro insieme. Tel o sms 333 7832032   

     SIGNORA VEDOVA   di bella presen-
za pensionata cerca un compagno se-
rio max 73 anni per una relazione dura-
tura, no perditempo Tel. 380 5817124   

     RAGAZZO DI 35 ANNI   single cerca 
una ragazza 29/30 anni di Alessandria 
per eventuale relazione, anche di Pa-
lermo Tel. 371 1509803   

     71 ENNE PENSIONATO   solo, sem-
plice, casa propria cerco una signora 
con età adeguata, amante della cam-
pagna disposta a trasferirsi per un feli-
ce futuro insieme tel. 366 1978027   

     DESIDERO CONOSCERE   una don-
na 75/80 enne giovanile e simpatica, 
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   

     NEL MEZZO DEL CAMMINO   di 
nostra vita, mi ritrovai in una selva 
oscura, cerco una lei che mi aiuti ad 
uscirne, sono un 56 enne libero Tel. 
340 7930218 no agenzie   

     HO 53 ANNI   cerco una donna seria, 
semplice solare anche straniera per 
conoscenza, fi nalizzata a relazione 
stabile, possibilmente dintorni Acqui 
Terme, lascia sms al 393 6577990 an-
che whatsapp con breve presentazio-
ne, ti richiamerò !!   

     COMPAGNO PREMUROSO E AF-

FIDABILE,   piacevole aspetto, carat-
tere espansivo, Carlo 50enne, am-
ministratore delegato di una grande 
azienda, appassionato d'arte e culture 
orientali, cerca una compagna affet-
tuosa e sensibile per un rapporto ricco 
di intensità e complicità.- Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

     58ENNE DI SANI PRINCIPI MO-

RALI,   libero da impegni familiari, co-
noscerebbe signora/ina avente età 
adeguata per seria amicizia, con pos-
sibilità di relazione futura. No agenzie. 
Tel 388 6585378   

     CERCO UNA DONNA   sola come 
me, 60/65 enne per vivere insieme un 
bellissimo amore, disposto a trasfe-
rirmi, sono carino e simpatico inviare 
sms Tel. 342 8006132   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce signora per amicizia e futura 
relazione. Ho 52 anni, sono alto, ma-
gro, celibe, senza fi gli, Abito a Vercelli. 
Inviare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

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

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto affet-
tuoso, amante delle passeggiate, ro-
mantico, amplierebbe amicizia con 
ragazza o donna sola per futuro matri-
monio o convivenza, Cell. 345 0896413   

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

     ALBERTO   cerco una ragazza dai 
35 ai 37 anni, sono single vorrei tro-
vare una ragazza dolce che mi voglia 
non per soldi ma per amore Tel. 345 
9470732   

     PADRE DI FAMIGLIA   vedovo 70 
enne, cerca una donna vedova di 
Alessandria max 50/58 anni per even-
tuale relazione scopo matrimonio, una 
donna onesta che prenda la pensione 
Tel. 345 0432007   

     CERCO COMPAGNA   seria, anche 
straniera, di colore per convivenza, 
matrimonio, amante ballo liscio Tel. 
333 6370461   

     ALTRUISTA E ROMANTICO GA-

BRIELE   44enne, laureato, respon-
sabile nell'azienda di famiglia, bella 
presenza, biondo, occhi azzurri, ame-
rebbe conoscere una ragazza carina, 
semplice e allegra, di sani principi per 
una bella amicizia fi nalizzata al matri-
monio. - Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 
443489   

     BELLEZZA SEMPLICE E CURA-

TA,   gioiosa e rassicurante, Simonetta 
39enni cassiera in grande centro com-
merciale, conoscerebbe un Lui simpa-
tico e sincero per vivere un rapporto di 
coppia ricco di interessi e di stima re-
ciproca. - Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 
443489    

     HO 49 ANNI   gentile, simpatico, di 
bell'aspetto, cordiale, volenteroso, 
semplice, dinamico, sportivo, mi pia-
ce anche ballare, di sani principi, in-
contrerei una lei pari requisiti, max 45 
enne per amicizia poi chissà no agen-
zia Sms 334 9481749.   

     ALTO, BRIZZOLATO, VERO GEN-

TILUOMO,   Giovanni 67enne gallerista 
d'arte internazionale, dedito alla sua 
professione con autentica passione, 
incontrerebbe una signora massimo 
70enne, di classe, con gusto per gli 
oggetti antichi e preziosi, per una te-
nera storia d'amore. - Ag. Eliana Monti 
- Tel. 0131 443489   

     SAREI LIETO DI CONOSCERE  
 donna semplice, solare, simpatica di 
età adeguata alla mia, ho 52 anni con 
cui condividere emozioni, gioie pas-
seggiate, lasciate un sms su whattapp 
al 393 6577990 sarà mia premura ri-
chiamare appena possibile grazie   

     UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. 
Tel. 340 4542372   

     SONO SINGLE   cerco una ragazza 
lavoratrice dai 35 /36 anni, storie se-
rie, sono un bravo ragazzo, sono da 
scoprire, sono stufo di stare single Tel. 
345 9477032   

     SIMPATICO   giovanile cerca amica , 
in futuro con possibilità di convivenza 
Tel. 371 1587553   

     DISTINTO SIGNORE 60 ENNE  
 aspetto piacevole, buon carattere, 
buona posizione economica, cerca 
compagna carina, simpatica, intelli-
gente per rapporto serio e duraturo, 
anche straniera Tel. 334 9774146   

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

Ariete  Il mio consiglio, cioè che: 
l’esperienza è utile se la si utiliz-
za, è rivolta principalmente per 
te. Non è questo il momento per 
mettersi in testa idee strane o 
lavori avventurosi. Ora è il mo-
mento ti tenere la testa bassa e gli 
occhi che guardano davanti senza 
lasciarsi distrarre. Rimani nella 
carreggiata.
Toro  Se hai una persona che ti 
vive vicino e che ti consiglia di 
fare certe cose, falle. Falle, senza 
tante scuse. E’ da troppo tempo 
che stai tirando la carretta a testa 
bassa senza prenderti una tregua. 
Ora, per il tuo bene e per quello 
di chi ti vive vicino, fermati e godi 
tutto quello che puoi. Il mondo va 
sempre avanti. 
Gemelli  Di natura sei buono e 
generoso. Ma da qui a decidere 
di fare il volontario o l’infermiere 
a titolo gratuito e a tempo pieno, 
ce n’è di strada. Non devi sempre 
fare tutto quello che ti viene in te-
sta perché non sempre è il meglio 
per te. Devi pure pensare a chi ti 
sta vicino quando le cose vanno 
male.   
Cancro  Il periodo che si sta af-
facciando per te potrebbe essere 
offuscato da uscite impreviste e/o 
sanzioni amministrative, perciò 
attento a non fare infrazioni gui-
dando con la massima cautela. 
Controlla la revisione e scadenza 
della patente. Se conosci  qualcu-
no che ti piace, non parlare tu, fa 
parlare lei.

Leone  Dimostri molti meno 
anni di quelli che hai, ciò significa 
che hai lavorato bene per te stes-
so. Buona la linea e il portamento, 
se a volte ti senti troppo stanco 
sarebbe il caso di fare, quanto 
prima, una visita di controllo. 
Attenzione a problemi meccanici. 
Ottimo periodo per nuove situa-
zioni e nuovi lavori.
Vergine  Se hai lavorato bene e 
con programmazione riceverai 
ottime notizie anche per il lavoro, 
altrimenti è il caso che da subito 
ti rimbocchi le maniche, perché 
difficilmente troverai alcuno che 
ti aiuterà. Non abbatterti perché 
ce la farai anche questa volta.  At-
tenzione però da persone che si 
fingono amiche.  
Bilancia  Devi sin da subito or-
ganizzarti mentalmente e fisi-
camente a grandi cambiamenti 
che sono in arrivo per te. Non ti 
far trovare impreparato perché 
certe opportunità difficilmente si 
ripetono. Sii meno disattento alla 
guida e fa’ un controllo generale. 
Se cerchi lavoro accetto qualsiasi 
offerta. Qualsiasi.
Scorpione  E’ giusto, dopo una 
guerra, riposarsi, ma è altrettan-
to giusto non poltrire troppo. 
Probabilmente hai goduto di bei 
successi ma ora lascia da parte la 
tua soddisfazione e rimettiti su-
bito in moto. Possibilità di nuovi 
traslochi nell’aria. Parla più con 
il partner perché ultimamente si 
sente molto trascurata. 

Sagittario  Nonostante la tua ma-
niacale organizzazione c’è sempre 
qualcosa che non gira per il verso 
giusto. Fai troppo poco affida-
mento con chi lavora con te. Se 
questi non “funzionano” bene, 
è anche per colpa tua, perché tu 
non ti fidi di nessuno. Passerai 
con vecchi amici bellissimi mo-
menti. Contraccambia. 

Capricorno  Buono il periodo 
per i professionisti dell’economia, 
meno buono per coloro che han-
no a che fare con la salute, insod-
disfacente ma crescita positiva 
per gli altri. Incontro interessante 
e stimolante dal punto di vista 
sentimentale, ma non mettere 
troppa carne sul fuoco, potresti 
bruciarti. 

Acquario   Se sei un single sappi 
che ci dovrebbe essere una perso-
na interessata a te, magari quella 
che potrebbe cambiarti la vita, o 
darti una spinta significativa. E’ 
una persona taciturna ma molto 
intelligente. Non fare il mandrillo 
con tutte, non parlare sempre di 
te, e non ti lamentare sempre.

Pesci  Ottimo momento per in-
vestire anche su di te. Apporta un 
miglioramento al tuo look perché 
in arrivo buone opportunità di 
cambiamento. In casa sii più tol-
lerante. Se giochi, prova piccole 
cifre con alcuni di questi numeri: 
8 37 58 66 78, se vinci fammelo 
sapere. Ciao.
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23enne vorrebbe
fare esperienza con uomo 

piu’ grande.
Ilaria tel. 380 6885322 

P.A. - 37905/15/16   

  
     SABRINA   sensualissima bulgara 23 

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

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpa-
tica, con un fi sico mediterraneo, un de-
coltè favoloso, pelle chiara, profumata e 
vellutata, la sensualità e la dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momenti inten-
si e molto speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

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

     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   

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

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

     ACQUI TERME   Cristina, prima volta 
in città, 40 enne favolosa, alta, sexy, fi si-
co da sballo, esperta, un mix di dolcez-
za, sensuale, raffi nata, calma, paziente, 
completissima,senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 00 in ambien-
te riservato con i miei massaggi Tel. 328 
6937147   

     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 riserva-
to, pulito massima riservatezza dalle 09.00 
alle 23.00 solo italiani Tel. 377 4798573   

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

     ALESSANDRIA   Italo argentina. Irene. 
Deliziosa professoressa del divertimento, 
bellissima, affascinante, vulcanica e molto 
sexy, mani di seta e piedi adorabili. Se sei 
un uomo deciso vieni a trovarmi, ti ricevo 
in ambiente pulito, riservato e raffi nato 
per farti provare i miei massaggi. Tel 380 
7845453   

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

     VANESA NOVITA IN ALESSANDRIA   in-
cantevole, ragazza 25 anni snella affasci-
nante e con un lato B da urlo, molto sexy e 
trasgressiva, ti aspetto per passare insie-
me dei bellissimi momenti indimenticabile 
tutti i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
00.00 solo italiani Tel. 346 0743035   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 solo italiani.   

     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 occu-
pata.. Richiamami.. Dal Lunedì alla Dome-
nica 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.   

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

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

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

     ACQUI TERME NEW   Bellissima bam-
bolina 22enne, paziente, dolce, sexy, sim-
patica, fi sico da urlo, ti aspetta per farti 
vivere momenti indimenticabili coi suoi 
massaggi senza fretta e tanta passione. 
Tel. 320 4177768   

     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, fa-
cile da trovare, diffi cile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e molto spe-
ciali Tel. 340 0562575   

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

     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   

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

     MEZZ'ORA DI RELAX AD ALESSAN-
DRIA   mai vista, eccezionale Katty, 20 
enne completissima, biondina da schian-
to, stupendo decoltè da capogiro, fi sico 
da modella, super novità, disponibile, lato 
B da perderci gli occhi, senza fretta, tutta 
naturale, affascinante, capelli lunghi chia-
ri, tutti i giorni anche la domenica con dei 
massaggi particolari, .. io continuo dove le 
altre assolutamente si fermano. Ti aspetto 
per farti vivere momenti di vero gradimen-
to con dei giochi particolari, una mezz'ora 
di sano e puro relax Tel. 351 2135524   

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

     PAMELA IN ALESSANDRIA   sensuale 
per chi cerca il piacere..le coccole... i miei 
seni sono un morbido rifugio , la mia pel-
le è liscia , tiepida che ti accenderà i tuoi 
sensi e infi ammerà i tuoi momenti che 
passeremo insieme, non ci saranno limiti, 
se non quelli della tua fantasia, saremo tu 
ed io, ed il piacere di farti provare i miei 
massaggi come obiettivo da raggiungere 
per entrambi. Chiamami con dolcezza, 
gentilezza e buone maniere e ritroverai 
aperta la porta del paradiso. Tutto in asso-
luta calma e senza fretta. Tel. 328 1432720   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E 
DONNE   Ricevo in un locale accoglien-
te ed attrezzato per massaggi rilassanti, 
antistress e personalizzati. Per le visite 
a domicilio saranno 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.   

     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 diver-
tirsi insieme, anche sotto la doccia e tanto 
altro per farti per farti dimenticare un inten-
sa e dura giornata di lavoro, ti aspetto in 
ambiente riservato, pulito, massima riser-
vatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo italiani 
Tel. 334 8011884   

     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 riserva-
to e pulito con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364   

     TX IN ALESSANDRIA TX   deliziosa, 
bionda abbronzata, Lucia appena arriva-
ta con 22 motivi, bellissima affascinante,, 
fi sico mozzafi ato, molto sensuale, molto 
passionale, decisa, fondo schiena fanta-
stico, deliziosa, con una grande sorpresa, 
vieni a trovarmi per darti sensazioni indi-
menticabili con i miei massaggi, anche 
coppie, disponibile tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 331 3838585   

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

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

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX la regina 
dei tuoi desideri, vieni a rilassarti in questa 
calda estate.....sono bellissima, biricchina 
e con un fi sico stupendo, dotata di molta 
fantasia e con diversi motivi per esaudire 
ogni tuo desiderio con i miei massaggi 
senza fretta..ti aspetto...non farti attende-
re.. Tel. 320 6628134   

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

     SERRAVALLE SCRIVIA VICINO ALL'U-
SCITA DELL'AUTOSTRADA   adorabile 
Luana...bellissima franco brasiliana sim-
patica, focosa e sensualissima. pelle chia-
ra e profumata, decoltè sodo e naturale...
ho un bel fi sico tutto da assaporare, pie-
dini divini, unghie curate e smaltate. Vera 
amante dei massaggi in tutte le sue nuan-
ce. ti riceverò con gentilezza e simpatia nel 
mio caldo e tranquillo ambiente comodo 
parking. Tel. 366 3770550.   

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

     BELLA CUBANA   prima volta in Ales-
sandria, appena arrivata, simpatica, amo-
rosa, sexy, coccolona, un cioccolatino da 
scartare...ti aspetto tutti i giorni per fari 
provare i miei massaggi rilassanti 24 su 24 
Tel. 348 4196555   

     AD ALESSANDRIA   affascinante e bella 
donna matura, 53 enne di bella presenza, 
sudamericana, molto disponibile, pelle 
chiara, con un bel lato B e piedini da ado-
rare, paziente pronta ad esaudire i tuoi de-
sideri con i miei massaggi rilassanti. Vieni 
a trovarmi tutti i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 fi no a tarda notte, in ambien-
te pulito, riservato e climatizzato Tel. 339 
4340147 solo italiani   

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

     A A.A ALESSANDRIA   Novità appena 
arrivata giovane Italiana bellissima, sedu-
cente, dolcissima fi sico spettacolare, vie-
ni, regalati un' esperienza indimenticabile, 
ti lascerò senza parole, i miei massaggi 
sono unici e indimenticabili.. .. Non sono 
come tutte le altre... vieni a scoprirlo e 
non ti pentirai...ti aspetto... chiamami Tel. 
3932682821 no anonimi   

     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 
tutti i giorni Tel. 345 6181532   

     SERRAVALLE SCRIVIA   prima volta 
Jessica, deliziosa donna interessante, 38 
anni, dolcissima, caldissima, con un bel 
decoltè, sono completissima, ti sto aspet-
tando per ogni tipo di massaggio e per 
soddisfare ogni tuo desiderio, tutto senza 
fretta Tel. 339 7938775   

     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   

     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   

     SHEYLA   strepitosa bulgara, 24 anni, 
appena arrivata, castana con occhi verdi, 
una bocca di fragola e un corpo mozzafi a-
to, con la pelle di seta, paziente e disposta 
ad offrirti massaggi unici. Chiamami e non 
te ne pentirai, ambiente pulito, tranquillo. 
Solo italiani. Tel. 346 6546115.   

     ITALIANISSIMA   per molti ma non per 
tutti, ciao sono CArla 40 enne sposata, se 
sei generoso e stufo dei soliti massaggi 
fatti in serie, cercami.. (p.s: non ricevo mi 
sposto io in zona Novi, Voghera, Alessan-
dria, Tortona) Tel. 334 8748149   

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

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

     ACQUITERME   signora italianissima 
Gianna, 50 enne bolognese, bionda, for-
mosa, occhi azzurri, completissima, novità 
assoluta, prima volta in città. espertissima 
nei massaggi, con calma, paziente, preli-
minari da sballo. Riceve da lunedi al vener-
di dalle 11 alle 19. Tel. 342 7047508   

     VUOI CONOSCERMI???   Chiamami 
sono Mery, 25 anni, mi trovi in Alessandria 
in zona Centro vicino all'Arco, sono dol-
ce, sexy, molto femminile, vieni a provare 
i miei massaggi rilassanti 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 349 3364691   

     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   

     BELLISSIMA 40 ENNE   con una classe 
innata.. intraprendente, veramente di una 
bellezza sconvolgente. Vorrei farti vivere 
situazioni 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   

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

     VOGHERA   Melissa, bella donna esu-
berante, di classe, magra di pelle chiara, 
dolce, paziente, educata e molto riservata. 
Con la sua esperienza e capacità nei mas-
saggi ti farà rivivere nuove emozioni indi-
menticabili. Ricevo in ambiente tranquillo, 
riservato e pulito. Ti aspetto non perdere 
tempo...Dalle 12,00 alle 22,00 tutti i giorni. 
Solo italiani no sms, no numero privato. Ti 
aspetto Chiamami Tel. 320 1828002   

     ALESSANDRIA NOVITA' 20 ENNE 

LINA   calda come il sole e dolce come il 
miele, bellissima bambolina affascinante 
e indimenticabile, maliziosa, con bel lato 
b, ti aspetta per i tuoi massaggi rilassanti. 
Tel. 340 0927365.   

     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   

     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   

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

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

     ACQUITERME TX THALIA TX   novità 
assoluta, esuberante femminile, maliziosa, 
labbra da urlo, curata e paziente, dotata 
di molta fantasia, vieni a conoscere i miei 
massaggi indimenticabili Tel. 333 5396702   

     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   

     A.A.A.A CASALE M.TO   assoluta novità 
spettacolare thailandese molto fantasiosa, 
biricchina, sexy, travolgente allo stesso 
tempo molto dolce e sensuale, per far-
ti provare sensazioni da non dimenticare 
con i miei massaggi. Ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 351 2594187   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellissi-
ma 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   

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

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

     NOVI LIGURE   Assoluta novità, sensua-
lissima italiana, la tua amante ideale per i 
tuoi massaggi, raffi nata e sensuale, coin-
volgente e trasgressiva. Ambiente clima-
tizzato su appuntamento. Tel. 380 3768966   

     NOVITA' IN ALESSANDRIA   Sabrina, 
bella prosperosa cubana, tutta al naturale, 
10 motivi per venire da me, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica, per massaggi, 
vieni e non ti pentirai Tel. 339 4227442   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA   arriva-
ta orientale, sono bellissima, dolce, sim-
patica, molto sexy e giovane, massaggia-
trice, ti aspetto tutti i giorni solo italiani Tel. 
333 7959739   

     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   

     NOVITA' ASSOLUTA   Monica Tx bel-
lissima cubana, dolcissima mulattina, 22 
enne per ogni tipo di massaggio, molto 
sexy e affascinante, con un fi sico da urlo 
e molto attrezzata, bellissimo decoltè, raf-
fi natissima ed educata, disponibile tutti i 
giorni fi no a tarda notte. Vieni a trovarmi 
in ambiente tranquillo e riservato, dove 
ogni tuo desiderio, sarà realtà. Si richiede 
massima riservatezza e cortesia. Tel. 351 
2702097   

     BELLISSIMA   ARGENTINA, dolcissima 
e calmissima, raffi nata, passionale, sim-
patica con un fi sico da urlo, disponibile, 
giovane, splendidi massaggi particolari 
rilassanti, splendida, esperta, stupenda, ti 
aspetta con calma senza fretta, vi aspetto 
24 su 24 In ambiente climatizzato Tel. 346 
8415505   

     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 pia-
ce far sentire le persone a loro agio. Mi tro-
vi in ambiente calmo e sereno. Chiamami 
e non ti pentirai Tel. 338 1555997   

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

     A.A.A ALESSANDRIA   ragazzo latino 27 
anni prima volta in città, fi sico palestra-
to, bello e simpatico, pulito e speciale, ti 
aspetto in ambiente climatizzato, acco-
gliente e riservato, con i miei massaggi 
particolari, disponibile per uomini, donne 
e coppie tutti i giorni, vieni a trovarmi e non 
ti pentirai Tel. 348 3208888   

     AD ACQUI TERME   donna 42 enne 
snella, alta 1,70, un cioccolatino tutta da 
gustare, amante dei particolari fatti con 
naturalità e calma, sono completissima, ti 
aspetto per farti provare con piacere i miei 
massaggi Tel. 334 2637575   
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