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PER LA TUA PUBBLICITÀ 0131 260434

N° 16 dal 13 settembre ‘16
al 26 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

COMPRO
ANTICHITÀ

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

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

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

a domicilio

Tel. 320 3221569

• Max serietà e 
riservatezza
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

  

  
     SCIVOLO E ALTALENA CHICCO  

 da giardino x bimbi fi no a 6 anni ven-
do Euro 25 tutto Tel. 347 0171760   

     LETTINO   bambino anni '60 in le-
gno 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 scu-
ro vendo Euro 50, materassino e 
lenzuolino vendo Euro 13 Tel. 331 
7168835   

     NAVETTA   Windoo bebè confort 
blu scuro vendo Euro 70, materas-
sino imbottito con lenzuolo 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   

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

 Abbigl. & Accessori Donna  
     BORSA DONNA   Manila Grace ori-

ginale in camoscio con 2 manici mis. 
44 x 35 x 13 usata pochissimo vendo 
Euro 40 Tel. 331 1481207   

     OMBRELLINO   per passeggio 
vendo Euro 10. Tel. 0131237031   

     1 SACCO DI ABBIGLIAMENTO  
 donna tg. 42/44 vendo Euro 30 Tel. 
327 4708688   

     BORSA DONNA BORBONESE  
 orginale in tessuto standard con 
manico e fi niture in pelle, bianca, alt. 
cm 30 x 33 x 18 usata poco vendo 
euro 50 Tel. 331 1481207   

     DECOLLETES CAMOSCIO DON-
NA PRADA   scarpe con il tacco ele-
gante di Prada fatti di camoscio 
color marrone. Il numero 40 e sono 
in ottimo stato.se siete interessati 
contatto via e-mail alessia98--@hot-
mail.it   

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI 

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

     GIACCHE DA UOMO   n.2 giacche 
classiche a 2 bottoni, taglia 52, a 
quadrettini (fantasia pied de poule), 
pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     200 CAPI   d'abbigliamento uomo, 
donna, bambino vario il tutto Euro 
20 Tel. 329 4128253   

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

  
     CRONOGRAFO CASSA ORO   e 

cinturino in pelle anni 50 funzionante 
vendo Tel. 333 4557902   

     OROLOGIO DA DONNA   Baume 
e Mercier in acciaio e oro anni 90, 
come nuovo, ottima occasione ven-
do Euro 2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

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

     OROLOGIO CON CRONOME-
TRO,   funzionante, bello, e un oro-
logio con svastica epoca fascismo, 
vendo. Tel 331 7135351   

  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  

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



3Anno 2016 - N° 16puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro, lunghezza cm 110 ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
300,00. telefono 0384804944   

     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   

  

  
     BOTTE   in vetroresina per la vi-

nifi cazione lt. 1000 sempre piena 
ed ebollizione con porta e rubinet-
teria usata due anni vendo Tel. 333 
4557902    

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

     50 BOTTIGLIONI USATI   lt.2 co-
lor verde scuro con tappo chiusura 
a scatto in ottime condizioni. Euro. 
0,50 cadauno. Cell.348/3354304.   

     VINO BARBERA   dolcetto specia-
le prodotto da privato in campagna 
vendo Euro 1,30/ lt, qualsiasi quan-
titativo, no reso a domicilio Tel. 0144 
762160 / 0144 57442   

  

  
     CEDO SPINONE   bianco/aran-

cio taglia media, ferma, riporto, per 
cessata attività venatoria Tel 333 
4572241   

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

     OFFRO IL MIO DRATHKAR   spi-
none tedesco per accoppiamento 
Tel. 327 4708688   

     TARTARUGA   da terra ermanna. 
Euro 50. Tel. 339 6028513.   

     GATTINI CERCANO CASA   bian-
chi e rossi belli, allegri e puliti regalo 
Silvia Tel. 3356780723   

     SPLENDIDA CUCCIOLATA DI 
GOLDEN RETRIVER   crema e oro, 
dinastia di genitori campioni, certifi -
cazioni uffi ciali. Con pedigree. Raf-
faella 3292671381 pag. Facebook 
"angolodiparadiso"   

     REGALO   4 bellissimi gattini pronti 
per l'affi damento a metà settembre. 
Per info 3452563457 Gabriele   

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

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

  
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-

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

     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 ven-
do Euro 90 ad Alessandria. Tel. 329 
4073916   

     GRIGLIA   divisoria per il trasporto 
in macchina della razza canina, ori-
ginale Genuin Blinde dog guard ven-
do Euro 65 Tel 331 7168835   

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

     PAGLIA IN BALLETTE   campa-
gna 2016 per galline vendo Tel. 346 
8379833   

  
     300 TEGOLE   marsigliesi come 

nuove, vendo a 0.25 cent. l'una, mai 
usate Tel. 339 2543003   

     VASI CONSERVE DELLA BOR-
MIOLI DA 1 E 1/2 KG   Vendo o barat-
to con altro, n. 35 vasi per conserve 
da 1kg altri 27 da mezzo kg. Usati 
ma intatti e puliti. No capsule. Prez-
zo Euro25. Enzo 3337297834   

     CISTERNE   uso orto con cesta in 
alluminio litri 1000, vendo Euro 60. 
Tel. 339 2543003.   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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     PISCINA INTEX   esterna da giardi-

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

     GIARDINIERE CON SEDE AD 
ALESSANDRIA   effettua lavori di 
manutenzione e cura del Vostro giar-
dino. Preventivo gratuito, prezzi mo-
dici. 3337525151 nicogiardiniere@
gmail.com   

     PERITO AGRARIO   esegue lavori 
di potatura, manutenzione giardini, 
taglio siepi, coltivazione orti, im-
pianti irrigazioni, preventivi gratuiti 
Tel. 347 0677415   

     GIARDINIERE   con esperienza 
decennale esegue lavori di potatura, 
taglio siepi, manutenzione ed altri 
lavori, disposto anche a trasferirmi 
Tel. 339 6997744   

  
     GRIGLIA PER STUFA A LEGNA  

 in acciaio pieno lavorata al laser 
cm 33,5×18,5 vendesi euro 50 Tel. 
3457137569. Stefano   

     LEGNA DA ARDERE   acacia e ro-
vere vendo anche su bancale Tel. 
339 7686724   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura 

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

     EPILATORE ELETTRICO   PHI-
LIPS SATINELLE HP2843/44 che 
elimina il pelo alla radice, 2 veloci-
tà, testina estraibile e lavabile sotto 
l'acqua. Come nuovo, mai utilizzato, 
vendesi 20Euro. Tel 3668191885   

  
     1 SEDILE ELETTRICO   nuovo an-

cora imballato per massaggio shiat-
zu marca Homedics vendo Euro 20 
Tel. 340 2789501   

     ELETTROSTIMOLATORE   pro-
fessionale Tesmed TE-780 PLUS, 
8 elettrodi grandi 8 elettrodi medi, 
usato pochissimo, in Ottimo stato 
vendo Euro 80 Tel. 331/1481207   

  

  

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

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

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

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

domenica dalle 09.00 del mattino alle 23.00 a 
soli 100 mt dalla Stazione Treni, zona Cristo è 

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

P.M. - 36075/06/16   

  

ASTI STUDIO OLISTICO
Massaggio antistress, stimolante 

emozionale,prostatico, hotstone (pietre 
calde), tantra lingam, da lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 19.00 Tel. 348 7239106

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

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

  

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   
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VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

  

  

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   

  

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   
     VARI OGGETTI D'EPOCA   vendo 

Tel. 339 6928653   
     QUADRO RELIGIOSO   la rappre-

sentazione di Cristo in rilievo, fatto 
in ceramica di Albissola, con certifi -
cazione dell'artista. Tel. 333 4557902   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 230 x 110 con cornice in legno 
intarsiato a mano vendo Tel. 0131 
291022   

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

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

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

     MASCHERA TRIBALE IN LEGNO  
 preziose maschere etnica/tribale 
tradizionali in legno. Antiche e rare, 
intagliate in un unico ceppo di legno 
massiccio, lavorate, dipinte o deco-
rate a mano, Tel. 339 4472326   

     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    

     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi 
a pedale con mobile anni 50, ven-
do a prezzo interessante Tel. 0131 
387009   

     VECCHIE   bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553   
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     17 GETTONI   telefonici Sip 
1964/79 vendo 60Euro; n.1 gettone 
per fl ipper (apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) vendo 
15Euro. Tel 366 8191885   

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

     COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio 
diversi autori vendo Tel. 0131 291022   

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

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

     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   

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

     1 RADIO VINTAGE   anni 60 marca 
Samoi, (var radio meccanica) vendo 
Euro 30 Tel. 340 2789501   

     15 BOCCALI DI BIRRA   in cerami-
ca vendo Euro 75 Tel. 347 6639021   

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

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

     CERCO   Monete di tutto il mon-
do. 500 lire argento. Medaglie, 
banconote, dischi, radio, orologi 
da polso. Pago in contanti bene. 
Tel.3387546581   

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

     BOTTIGLIA DI BARBARESCO  
 Gaja, anno 1969, in ottime condizio-
ni vendo TEl. 333 4557902   

     2 RUOTE IN LEGNO   coppie 
ruote ex carro da buoi in buono 
stato. vendo Euro. 150 trattabili. 
Cell.348/3354304   

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

     RITIRO DISCHI RIVISTE GIOR-
NALI CARTOLINE LIBRI POSTER  
 spartiti, poster foto documenti solo 
su cantanti gruppi musicali. Sms 
3772830342   

     BAMBOLE, SOLDATINI   giochi 
anni 60 Tel. 333 4557902   

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

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

     CERCO   Medaglie. Divise. Elmetti, 
copricapo, paramenti.cartoline mi-
litari.distintivi. ecc.ecc. compro in 
contanti. Tel. 3387546581   

     RIVISTE   il corriere dei piccoli, 40 
riviste anni 1968/1969/1970 vendo 
tutto euro 30 Tel. 340 2789501   

     OROLOGIO A PENDOLO   anni 60 
vendo ottimo affare Tel. 0131 387009   

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

     CERCO OGGETTI   vecchi da 
bar anni 50, tipo telefoni a gettoni, 
macchine caffè con pistoni esterni, 
orologi pubblicitari del caffè, trita-
ghiaccio, spremiagrumi ecc... Tel. 
347 4679291   

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

     VECCHI MANIFESTI   pubblici-
tari grandi di inizio 900 di qualsiasi 
genere e tipo. Cinema, montagne, 
mare, cioccolato, pubblicità varia, 
ecc... Tel. 347 4679291   

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

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

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

     SALA FINE     800 tutto in legno 
massello, comprensivo di buffet, 
controbuffet 2 piani, tavolo con 6 se-
die in pelle vendo Tel. 0131 291022   

  
     ALBUM   di fi gurine completi e non 

anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553   

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

     CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA   da caffè di osteria anni 50 tutta i 
in acciaio di qualsiasi marca anche 
rotta Tel. 347 4679291   

     SEDIA   da bar anni ‘60 (in fer-
ro e scubidù) vendo Euro30. 
tel.0131237031   

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

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

     CERCO VECCHI MACINA CAF-
FE'   da bar anni 50, di qualsiasi con 
sopra la campana di vetro, oppure 
orologi con la scritta del caffe Tel. 
347 4679291   

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

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

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

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

 
Perché si dice “fare le fusa”

Tutti coloro che hanno un gatto sanno cosa signifi ca fare 
le fusa. Quando lo si accarezza o lo si tiene tra le brac-
cia emette quel particolare rumore durante la respira-

zione con il quale comunica il suo piacere nel starci vicino.
L’origine di questo modo di dire non ha però nulla a che vedere 
con i gatti. Infatti è collegato al rumore molto simile prodotto 
dal fuso, che è uno strumento utilizzato per la fi latura.

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     ALTALENA E SCIVOLO CHICCO  
 da giardino, più lettino da campeg-
gio per bimbo fi no a 4-5 anni in per-
fette condizioni. Vendo Euro 50. Tel 
347 0171760   

  
     APPARECCHI ELETTRONICI E 

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

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

     NUOVA AGENZIA MUSICA E 
SPETTACOLO   cerca cantanti, bal-
lerini, gruppi musicali da inserire in 
serate. Tel 331 7135351   

     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

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

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

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

     BASSO COSTRUITO ARTIGIA-
NALMENTE   in legno, manico senza 
tasti, vendo Euro 270 tratt. Tel 339 
7043027   

     CHITARRA SEMIACUSTICA TA-
KAMINE   serie GS-320sc con ac-
cord. Semiacustica Anno 2014, otti-
mo stato, usata pochissimo studio.
Custodia,leggio,supporto. Richiesta 
200,00Euro Tel 3337621121    

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

     FISARMONICA COOPERFISA  
 120/41 in 4/5 bassi colore blu, mi-
crofoni interni indipendenti vendo 
Euro 1800 Tel. 348 7253544   

     BATTERIA ACUSTICA   adatta 
per studio e live, Confi gurazione 
base più accessori e percussioni, 
Tot.10 pezzi. Fusti neri, Perfetta,pelli 
nuove, vendo 300,00Euro tratt. Tel. 
3337621121    

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

     2000 BASI KARAOKE   con cori, 
karaoke normale vendo Euro 250 tel. 
331 7135351   

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

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

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

     AMPLIFICATORE MARSHALL  
 per basso o chitarra vendo Tel. 0131 
291022   

     VENDO BASI CON CORI ORIGI-
NALI   karaoke. Vendo basi karao-
ke dagli anni '50 ad oggi. Tel 331 
7135351   

     MUSICISTA COMPLETO   con 
cantante donna e strumenti propri, 
cerca locali per pianobar, matrimoni, 
karaoke, musica d'ascolto, tutti i ge-
neri musicali. Massima serietà. Tel. 
331 7135351   

www.dialessandria.it

Cucina
Cestini di mozzarella

ripieni di prosciutto
I cestini di mozzarella ripieni di 
prosciutto sono una ricetta sem-
plice e veloce, perfetta per i pranzi 
e le cene di questa fi ne estate.
Ingredienti per due persone 
2 mozzarelle di bufala, 5 pomodo-
rini pachino, 2 fette di prosciutto 
crudo, foglie di basilico, lattuga, 
rughetta, olio, sale e pepe. 
Preparazione:
Tagliare una fettina nella parte su-
periore delle mozzarelle e svuotare 

delicatamente l’interno, in modo 
tale da ricavare dei cestini. La par-
te restante delle mozzarelle deve 
essere tagliata a cubetti ed unita ai 
pomodorini, che saranno anch’essi 
tagliati a cubetti. Condire il tutto 
con olio, sale e pepe. Foderare 
l’interno dei cestini con una fetta 
di prosciutto e, successivamente, 
riempirli con i pomodorini e la 
mozzarella preparati in preceden-
za. Servire i cestini su un letto di 
lattuga o rughetta e decorarli con 
delle foglie di basilico fresco.

  

  

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   

     RIVISTE GIORNALI FOTORO-
MANZI FUMETTI   anni 60 70, bloc-
chi o sfusi. Sorrisi canzoni sogno 
bolero monello ciao 2001 intrepido 
grandhotel novella gente ecc . SMS 
3772830342   

     VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 
1990   Acquisto tutti i tipi in partico-
lare tex e topolino pago contanti mi 
reco ovunque 3403181909 fabio.
Pozzolo@email.It   

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

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

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

     LIBRI IN VENDITA:   Bruno Vespa 
"Storia d'Italia", Marco Travaglio 
"Regime", Sergio Rizzo "La Casta", 
Livadiotto "L'altra casta", Enrico 
Bertolino "Quarantenne sarà lei", 
"Triangolo maledetto Bermude", 
"Maxi libro dellorto". Prezzo Euro 
25,00. Tel 0131 236760   
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     ENCICLOPEDIA “LA TUA CASA”  
 De Agostini Idea Donna ,7 volumi 
vendo Euro30.tel.0131237031   

  

  

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 DA CORSA DONNA O 

UOMO WILIER TRIESTINA   colori 
team lampre, tg telaio xs. fi no a 1,70 
di altezza, in alluminio. ottime con-
dizioni, con conta km e kit di ripara-
zione camera d'aria, vendo euro 500 
per info 3331281346   

     BICICLETTA MARCA MEAZZO,  
 colore bianco, ruote 26 pollici con 
freni a bacchetta, vecchio tipo, ac-
cessoriata, ottimo stato, vendo ad 
Alessandria a Euro 70. Cell. 329 
4073916   

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

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

     BICI GRAZIELLA   ruote piccole, 
verde, gomme, cromature, tutti i par-
ticolari presenti, veramente bella, da 
usare subito vendo Euro 60, più un 
altra azzurra usabile vendo Euro 30 
Tel. 338 1852724   

     BICI MOUNTAIN BIKE   da ragaz-
zo blu/bianca vendo Euro 70, di-
sponibile foto su whattapp Tel. 331 
3644833   

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

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

     BICI OLMO   in ottimo stato 26" 
vendo Euro 60 Tel. 329 4073916   

     TAPIS ROULANT   marca Kettler, 
quasi nuovo con tutte le funzioni 
salutari, svendo prezzo regalo Euro. 
650, altri articoli sportivi e non a 
prezzi modici Tel. 0131 225770   

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

     BICICLETTA MARCA EDOARDO 
BIANCHI,   colore nero, ruote 26 pol-
lici con freni a bacchetta, vecchio 
tipo, ottimo stato, vendo ad Ales-
sandria a Euro 75. Cell. 329 4073916   

     MOUNTAIN BIKE   da uomo vendo 
Euro 25 e bici graziella vendo Euro 
30 Tel. 340 2789501   

     BILIARDO HERMELIN ANNI 50  
 con buche completo di bilie per tutti i 
giochi, stecchiera e stecche vendo a 
Euro 750 trattabili . cell. 3663185432   

  
     TURCA   in lamiera smaltata con 

vaschetta vendo Euro 20. Tel. 0131 
237031   

     CANCELLETTO   usato da 
sistemare,in ferro chiuso (no bac-
chette) pedonabile 2 ante. Misure 
complessive cm. 87x195 vendo Euro 
50. tel.0131237031   

  
     VALIGIA   (NO RIGIDA) mai usa-

ta, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   

     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket-

   FOTOCOPIATRICE KYOCERA   pro-
fessionale A4 e A5 vendo Tel. 0131 
291022   

la tregua

seconda edizione
FESTA DEL PENSIERO

 loso  a
cinema
arte
musica
teatro
letteratura
educazione
natura
enogastronomia
scienze sociali

www.festadelpensiero.it
Facebook: Festa del Pensiero info@festadelpensiero.it

15 16 
17 18 
settembre 
2016
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   Pc Mitac Mio 168": 2 caricabat-
teria da casa e da auto, cavo usb, 
antenna GPS, staffa a ventosa per 
auto, cdrom. Vendo 30Euro. Tel 
3668191885   

     WII FIT, WII FIT PLUS, E BA-
LANCE BOARD   bianca, adatta per 
entrambi i giochi. Disponibile a Ca-
stellazzo Bormida. Richiesta 50 euro 
complessivi. tel 3351378925   

     STAMPANTE CANON   MG 3550, 
per Pc multifunzione nuovo, telefo-
no multifunzione Philips, vendo Tel. 
0131 225770   

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

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

  
     CONDIZIONATORE PORTATILE  

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

     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   

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

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

     SCOPA ELETTRICA FOLLETTO 
VK 121   in ottime condizioni, moto-
re sostituito un anno fa, originale, 
nell'insieme la scopa sembra nuova. 
Per info contattare Fabrizio al tel. 
333 9188374. Vendo a Euro 150   

     KINDLE PAPERWHITE (7TH 
GEN) NUOVO - WIFI - 4GB   Vendo 
Kindle Paperwhite, (7TH GEN) NUO-
VO - WIFI - 4GB, doppio regalo mai 
usato, completo di tutto. Euro 80,00 
- TEl. 3661266839 Valerio   

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

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

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

     FERRO DA STIRO   professiona-
le aspirante e vaporizzante usato 3 
anni e smacchiatrice vendo a prezzo 
da concordare Tel. 333 6938423   

     FRIGORIFERO   Ignis vendo a Euro 
50. Tel 339 7043027   

     ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA 
"DE LONGHI" 1500w vendo Euro40. 
tel.0131237031   

     FOLLETTO   con accessori usato 
poco e lucidatrice folletto aspiran-
te con nuove spazzole come nuova 
vendo Tel. 333 4557902   

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

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

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

  
     TV LOOVE 28''   tubo catodico, 

Planus 16/9 perfetto, vendo Euro 60. 
Tel. 349 7461552   

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

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

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

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

  

  
     4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 

fori vendo Tel. 328 2177183   
     4 GOMME QUATTRO STAGIO-

NI   80%. 135 80R 13, marca polaris, 
vendo euro 130,00 telefonare allo 
0384 804944   

     4 CERCHIONI   per Kia Picanto 
vendo Euro 100 Tel. 333 2025380   

     4 GOMME MICHELIN   mis. 
185/60/15 estivi 4 invernali Miche-
lin nuovi vendo Euro 500 Tel. 349 
2542348   

     RUOTINO DI SCORTA   ruotino 
di scorta mai usato. TI 205/70R14. 
euro 50,00. telefono 0384804944   

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

     OLIO SELENIA   benzina Lt. 4 e 
Olio IP Sintiax 10/40 benzina e die-
sel Lt. 4 vendo a Euro 5 al litro. Tel. 
333 9433764   

     4 GOMME   estive mis. 195/55/ 
R16 marca Nexen al 70% vendo 
Euro 150 Tel. 327 4554113   

     4 GOMME NISSAN TERRANO  
 misura 255 70R16 Euro 100 tutte. Tel 
349 2228683   

     PORTAPACCHI UNIVERSALE 
PER AUTO   con sbarre longitudinali. 
Lunghezza 1,05m larghezza 1,24m. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. 
Richiesta 50 euro. tel 3351378925   

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

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

     RUOTINO DI SCORTA   mai usato. 
135 R 13.vendo euro 50,00. telefono 
0384 804944   

  
     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   

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

     MINI MOTO   malaguti grizly e mini 
califfo vendo Tel. 3480683583   

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

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

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

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

  
     RENAULT CLIO   km 68000 origi-

nali, appena revisionata, vendo Euro 
1000 Tel. 393 1331542   

     FIAT 600   anno 02, 1.1, in ottimo 
stato, revisionata, tagliandata, bol-
lo pagato, unica proprietaria, auto 
pronta da usare vendo Euro 1000 
qualunque prova Tel. 340 7991870   

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

     HYUNDAI TUCSON   gpl, del 2009, 
colore nero, km 155000, revisionata, 
cerchi in lega, interni in pelle, sen-
sori di parcheggio, cristalli oscurati, 
bollo ok, viva voce, vendo euro 9800 
Tel. 345 2990654   

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

     MATIZ DAEWOO DEL 200   revi-
sionata e sequestrata, vendo al mi-
glior offerente. Tel 331 7135351   

www.dialessandria.it

Salute &
Bellezza

Benessere d’autunno

Il benessere in autunno è 
caratterizzato dall’esfolia-

zione, dalla rigenerazione 
della pelle e dalla purifi cazio-
ne. L’esfoliazione, da eseguirsi 
sotto forma di scrub una 
volta a settimana, aiuta la 
pelle a mantenere una bella 
abbronzatura più a lungo, in 
quanto la pelle viene liberata 
in profondità dalle cellule 
morte. 

L’alimentazione fa parte del 
benessere in autunno con un 
esempio della zucca, lassativa, 
depurativa e ricchissima di 
beta-carotene e di vitamina 
C, indispensabile per con-
trastare i primi freddi. Altri 
frutti di stagione, come l’uva, 
le pere, i frutti di bosco, le ca-
stagne e le mele sono ottimi 
amici del benessere in autun-
no grazie alla loro ricchezza 
di fi bre e virtù anti-ossidanti, 
riscaldanti e depurative.
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     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 
31/07/2014, full optional, bianca con 
tetto panoramico, navigatore, cer-
chi in lega, km 12000, tagliando FIat 
appena effettuato, vendo, no perdi-
tempo Tel. 334 1332079   

     FIAT PANDA, ANNO 2006   ben-
zina 5 porte, perfetta di tutto. Km 
75000, Vendo euro 3000. Telefono 
339 3947369    

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, 
km 111000, clima, fendinebbia. Co-
lore grigio metallizzato. Appena so-
stituita la cinghia. Prezzo 2500 trat-
tabili. Tel. 333 1201822.   

     RAV4 ANNO 2003   motore e car-
rozzeria perfetta,diesel vendo Euro 
5500,00 dotata gancio traino tel. 340 
5059658   

     TOYOTA BJ 70 1° SERIE   perfetta, 
con vericello, sospensioni nuove ed 
altre cose vendo Tel. 333 4557902   

  

  

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   
     BANCO DA OFFICINA   causa 

chiusura attività vendo Tel. 348 
7055184   

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

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

     CRIC IDRAULICO   25 q.li per of-
fi cine e meccanici usato vendo Tel. 
348 7055184   

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

     4 CAVALLETTI IN FERRO   per ap-
poggiare le auto in riparazione o per 
cambiare le gomme vendo Tel. 348 
7055184   

     1 MOTORINO   avviamento Duca-
to 1° serie, 1 motorino avviamento 
Dayli 1° serie, 1 alternatore rumeno 
640 Fiat vendo Tel. 348 7055184   

     PISTOLA   ad aria per smontaggio 
gomme vendo Tel. 348 7055184   

     COMPRESSORE 50 LT   nuovo 
vendo Tel. 348 7055184   

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

     1 MOTORINO   avviamento Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie vendo Tel. 348 7055184   

     1 BOBINA E SPINTEROGENO 
126 BIS   vendo causa cessata attivi-
tà Tel. 348 7055184   

  
     CIMATRICE BMV   perfetta vendo 

Euro 2750 Tel. 340 1586505   
     RETROSCAVATORE   con 2 benne 

vendo Euro 1550 Tel. 340 1586505   
     MACCHINA PER SEMINARE   il 

grano vendo euro 200, ranchinatore 
vendo Euro 200, girello vendo Euro 
300, spandiconcime vendo Euro 
150, rastrello (raccoglifi eno a nastro) 
mt. 2,50 vendo Euro 350 Tel.340 
1586505   

     3 RIMORCHI   a 4 ruote con spon-
de in alluminio 180 x 400 2 omolo-
gati con documenti vendo Euro 450 
cad, Euro 350 quello non omologato 
Tel. 340 1586505   

     RACCOGLI NOCCIOLE   a spalla 
marca Citarelli come nuovo vendo 
Euro 400 Tel. 340 1586505   

     SOLFATRICE   a spalla in latta, 
modello Vicimus vendo Euro 30 Tel. 
331 7168835   

0131-346850
Viale dell’Artigianato 33, ZONA D3

Alessandria - Fax 0131 248566
info@biemmemotors.com
www.biemmemotors.com

ECCO ALCUNI
ESEMPI:

VENDITA AUTO KM ø E USATI CON
GARANZIA FINO A 24 MESI

NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE

VUOI VENDERE LA TUA AUTO? NOI LA ACQUISTIAMO
TELEFONA PER UN APPUNTAMENTO O VIENI IN CONCESSIONARIA DA NOI
VALUTEREMO LA TUA AUTO ANCHE SE DANNEGGIATA O CHILOMETRATA
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     MOTO ZAPPA   2 cv con una ruo-
ta con aratro, da orto, largo cm 60 
come nuovo vendo Euro 200 Tel. 339 
2543003   

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

  
     MOTO GUZZI 350 NEVADA,   bat-

teria nuova, vendo a Euro 1500. 
Regalo accessori. Regalo inoltre 
Scooter 50cc Peugeot perfetto, fun-
zionante, a causa inutilizzo. No per-
ditempo. Tel a Enrico al numero 348 
8624238   

     VENDO CASCO NOLAN PER 
SCOOTER   taglia S, Bianco/nero, 
Visiera interno rimovibile e lavabile, 
Usato una sola stagione. Tel. 347 
9604116   

     YAMAHA VITY 125   anno 2009, 
km 9000 con bauletto, tagliandato, 
revisionato e gomme nuove vendo 
Euro 1000 tratt. Tel. 348 9384872   

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

     YAMAHA X-MAX 400   09/2015, 
km 33000, fari xeno, bauletto yama-
ha, abs, terminale Leovince, porta 
targa a led sportivo, come nuovo 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
338 7539040   

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

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

     GILERA 150   sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro ven-
do a prezzo da concordare Tel. 339 
1915672   

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

  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

  
     FIAT SCUDO JTD   del 2004 con 

140 mila km originali vendo a Voghe-
ra, tagliandato e revisionato motore 
ottimo. tel 3409390993   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
TUTTI GLI ANNUNCI SU:

dialessandria.it

Motori
Autovelox e volatili

La telecamera di un autovelox della Gran Bretagna ha immor-
talato un uccello mentre sfrecciava a tutta velocità per i cieli 
dell’autostrada.  L’obiettivo è stato ingannato dal corpo in 

movimento davanti al suo occhio, rilevando l’infrazione e scattando 
la foto. Il volatile aveva nettamente superato il limite di velocità ma 
chiaramente non riceverà alcuna multa. Per quanto l’industria auto-
mobilistica faccia e inventi, la 
potenza della natura non potrà 
essere mai superata e neanche 
le più avanzate tecnologie e 
le costosissime innovazioni 
potranno creare un’automobile 
più veloce di un uccello. 

 
Acqua più costosa della birra.

Se vi recate In Belgio e nella Repubblica Ceca, vi ca-
piterà di scoprire che la birra costa meno dell’acqua 
minerale. Infatti la bevanda spumosa ha un’antica 
tradizione, una vasta produzione e una vastissima 
diff usione in questi paese, mentre, spesso, l’acqua 
minerale è d’importazione. Quindi se siete astemi 
sappiate che per bere dovrete spendere parecchio. 
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TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU: dialessandria.it

     SONO UN'ITALIANO   35enne e 
sto cercando lavoro in zona Ales-
sandria e limitrofi  come operaio ge-
nerico. Tel. 377 9400458   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 
anni, munito di patente "B" da 33 
anni, educato con esperienza e se-
rietà cerca lavoro anche tempora-
neo come autista di fi ducia, accom-
pagn. tel. 338 673 63 28   

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

     SEGRETARIA   specializzazione (in 
corso) studio medico e/o assistente 
alla poltrona dentistica cerca impie-
go in Alessandria Tel. 344 1010508   

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

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

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

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

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

     CERCO LAVORO   sono pensio-
nato, come lavapiatti, addetto alle 
pulizie fabbriche, giardiniere, tutto 
fare, condomini Tel. 377 5040473 / 
331 9898096   

     FALEGNAME   in pensione esegue 
lavori piccoli o grandi di qualsiasi 
genere dalla porta al mobile, verni-
ciatura e lucidatura tel. 3452161199   

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

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

     ITALIANO REFERENZIATO CON 
ESPERIENZA   nel settore orafo, in-
dustriale e di ristorazione cerca 
qualsiasi genere di lavoro, dispo-
nibilità a turni, automunito Tel. 339 
7043027   

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

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

     MURATORE TUTTO FARE   car-
pentiere, posa marmi, scale, pia-
strelle bagni, ristrutturazione in 
genere zona Asti, Nizza Monfer-
rato zone limitrofe 30 km Tel. 347 
7147669 Antonio   

     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   

     CERCO LAVORO   come custode 
con alloggio. Ho 42 anni con espe-
rienza in giardinaggio e come mu-
ratore. Massima serietà. Tel. 327 
1309794   

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

     SONO UN 'ITALIANO 35ENNE  
 che cerca lavoro come operaio ge-
nerico. Tel. 3779400458   

  

  

SELEZIONA
4 COLLABORATORI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 25 E I 

55 ANNI CON VOCAZIONE 
COMMERCIALE

DA INSERIRE NELLA PROPRIA 
SEDE DI ALESSANDRIA 

PER IMPORTANTE PIANO DI 
SVILUPPO. SI OFFRE AUTO, 

DIARIA, INCENTIVI 
PER INFORMAZIONI SUL 
PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE A
0131.223297

AZIENDA LEADER 
A LIVELLO NAZIONALE

A.S. - 38078/16/16   

  
     EX DOCENTE    di scienze dell'e-

ducazione offre lezioni di scuola su-
periore e/o preparazione di esami 
e tesi di laurea, ( in 3-4 mesi, con 
possibilità di stampa dei materia-
li ), nell'ambito fi losofi co o psico-
pedagogico, storico- letterario o 
socio-politico a prezzi modici. Cell. 
3339746841   

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

     LEZIONI CHITARRA ACUSTICA  
 LEZIONI INDIVIDUALI E PERSONA-
LIZZATE DI CHITARRA ACUSTICA 
DAL LIVELLO BASE DISPONIBILITA' 
MATERIALE STUDIO E STRUMEN-
TO SILVIA 331\9616856   

     LAUREATA IN LINGUE IMPAR-
TISCE   lezioni private di: inglese, 
spagnolo, italiano, latino e storia. 
Prezzi modici. Per contattarmi: eri-
cacolombi@yahoo.it   

     INSEGNANTE   impartisce anche 
a domicilio e nelle zone limitrofe di 
Alessandria lezioni di italiano, lati-
no, matematica, francese e fi losofi a 
per tutti i livelli di scuole, Esperienza 
pluriennale Tel. 333 5238772   

     TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

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

     INSEGNANTE   di ruolo scuola me-
dia disponibile nei mesi estivi per 
compiti delle vacanze e recupero 
debiti formativi Tel. 338 5919884   

     LEZIONI E DOPOSCUOLA   diplo-
mata in lingue, con specializzazione 
in materie umanistiche impartisce 
lezioni di inglese - aiuto studio e 
compiti dopo la scuola, automunita, 
disponibile pomeriggi da concorda-
re.zona Casale Monferrato. Silvia. tel 
331 9616856 3319616856   

     INSEGNANTE   di ruolo scuola 
media e superiore, impartisce lezio-
ni, esperienza ventennale. Tel. 338 
5919884   

     GIOVANE RAGAZZA   impartisce 
lezioni di inglese anche solo conver-
sazione. Prezzo veramente modico. 
Tel. 392 6259508   

     LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI   Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi lo-
sofi a per scuole medie e superiori a 
prezzi modici Tel. 333 9746841   

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

     LAUREATO IN STORIA   dell'Arte 
impartisce lezioni private di: Lette-
ratura Italiana, Storia, Storia dell'ar-
te, Filosofi a. Contatti: Alberto 338-
7211792/ poetaorfi co@libero.it   

     RIPETIZIONI   latino, italiano, sto-
ria, fi losofi a a studenti delle supe-
riori, 15Euro/ora; ripetizioni di ogni 
materia per studenti elementari e 
medie,10Euro/ora. tel. 3939385079   

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

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     SMERIGLIATRICE   Work disco 

diam. 125 nuova mai usata , smeri-
gliatrice rupes disco diam. 115 nuo-
va mai usata vendo Tel. 333 4557902   

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

     SALDATRICE   Telwin Artika 
380/220 volt con ruote, nuova, mai 
usata ancora nella sua scatola ven-
do Tel. 333 4557902   

  

  
     SONO UN RAGAZZO POVERO  

 cerco lavatrice funzionante in regalo 
TEl. 327 4708688   

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

     REGALO COPPI E TEGOLE   in ter-
racotta a chi se li viene a prendere, 
per ulteriori informazioni telefonare 
al seguente numero: 347 4473035   

  
     SCAMBIO   cambio, vendo fumet-

ti, riviste, album fi gurine Tel. 347 
0637190 / 345 7781874   

     CEDO O SCAMBIO   con altro 
materiale lampadari vecchi Tel. 345 
7781874   

  

  
     COPPIA DI RAGAZZI ITALIANI  

 cerca in Alessandria camera o posto 
letto per il fi ne settimana causa lavo-
ro con disponibilità per alcuni mesi 
Tel. 370 3155827   

     RAGAZZA   per dividere spese di 
casa, sono Euro. 250 mensili cerco 
Tel. 393 1331542   

  
     CASA, CASCINA   arredata per si-

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

     SIGNORA ANZIANA   cerca casa in 
affi tto, alloggio piccolo, economico 
Tortona o Voghera Tel. 338 6066742   

dialessandria.it

REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO

     SIGNORA RUMENA   58 anni cer-
co lavoro come badante 24 su 24 
con referenze e 14 anni di esperien-
za. Mi prendo cura della persona, 
igiene personale, medicine, faccio 
lavori di casa, pulizie, cucino, stiro. 
Tel. 380 7530166   

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

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

     CERCO   lavoro come assisten-
za anziani, pulizie, operaia diurno, 
notturno, festivo anche a ore per 
piccole commissioni, automunita, 
Alessandria e dintorni, purchè se-
rio, no perditempo, italiana Tel. 388 
8642068   

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

  
     ONESTA , SERIA   affi dabile ragaz-

za 40 enne, sarda, ordinata cerca la-
voro come domestica a ore, presso 
seria famiglia oppure fi ssa in Ales-
sandria, Asti, Felizzano, no uomini, 
massima serietà Tel. 346 5339011   

     SONO UNA SIGNORA DI 36 ANNI  
 cerca lavoro serio, full time o part 
time come colf, badante, baby sitter, 
pulizie, autista, operaia, sono seria 
Tel. 3295440288   

     MI CHIAMO ANTONY,   ho 25 anni 
e vivo ad Ottiglio (AL). Mi offro da 
questo settembre come baby sitter 
giocoso ed in gamba. Grazie, Tel. 
3406466915   

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

     REFERENZIATA 48 ENNE   italiana 
cerca lavoro serio come badante o 
colf, disposta a trasferirsi Tel. 334 
9442314   

     SIGNORA ITALIANA   automunita 
cerca lavoro come baby sitter colf 
o assistenza anziani diurna, pulizie, 
stiro e cucina, organizzazione do-
mestica, cuoca, zona Alessandria, 
Valenza, Casale, massima serie-
tà, astenersi perditempo, o lavori 
di vendita provvigionale Tel. 339 
3843909   

  
     RAGAZZO   serio si offre come la-

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

     CERCO LAVORO   come carrelli-
sta con esperienza con patentino, 
manovale, volantinaggio o altro Tel. 
333 4453020   

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

     SIGNORA 47 ENNE   con espe-
rienza in salumeria, gastronomia e 
macelleria cerca lavoro anche come 
badante, disponibile a spostarsi Tel. 
342 5039154   

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

     ESEGUO LAVORI DI TINTEG-
GIATURE,   muratore, carpentiere, 
piccoli lavori di idraulica, elettricista, 
piastrellista, edilizia in genere. Ad 
Alessandria, prezzi onesti, massima 
serietà. Tel. 329 4073916   

     TUTTO FARE   Siamo tre persone 
facciamo Po di tutto Tel. 3480128960, 
3661316660, 3887392575   

     46ENNE CON ESPERIENZE NEL 
SETTORE ORAFO,   industriale e ri-
storazione cerca qualsiasi genere di 
lavoro, disponibilità a turni. Automu-
nito. Tel 339 7043027   
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TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it

Case e Immobili
In debito di 4.000 euro

con il condominio:
possono pignorarmi casa?

“Ho perso il lavoro e, dovendo 
mantenere la famiglia, ho do-
vuto interrompere i pagamenti 
condominiali. Ora devo al 
condominio circa 4000 euro. È 
vero che rischio il pignoramen-
to della casa?”
L’amministratore del Condo-
minio ha l’obbligo di agire per 
la riscossione forzosa delle 
somme dovute dai condo-
mini morosi entro sei mesi 
dalla chiusura dell’esercizio 
nel quale il credito esigibile è 

ricompreso (salvo che sia stato 
espressamente dispensato 
dall’assemblea). Conseguen-
temente l’amministratore può 
dar impulso a tutte le azioni 
necessarie per il recupero 
delle somme non corrispo-
ste e procedere poi anche al 
pignoramento immobiliare. 
Il condomino può comunque 
cercare di trovare un accordo 
con l’amministratore e concor-
dare un piano di rientro del 
proprio debito. 

  

  

TORTONA ZONA CITTA’ GIARDINO
appartamento arredato in stile classico, 

piano rialzato, aria condizionata, riscalda-
mento semi-autonomo, composto da cucina, 
sala, 2 camere letto, garage/cantina, giardino 

condominiale, classe energetica G affi tto 
Euro 350 mensili

Tel. 340 2998345 - Email: dario@tor.it
D.B. - 38100/16/16   

  

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   

  

PIOVERA - ZONA PISCINA
rustico da ultimare,

porzione di bifamigliare,
su due piani di mq. 110, 

giardino privato
su 3 lati e box, ottima 

posizione.
OCCASIONE

vendo euro 29.000,00 tratt.
Tel. 393 5654780

C.A. - 38102/16/16   

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

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

          
     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   

     PIOVERA CENTRO CASA INDI-
PENDENTE   con 4 camere, bagno, 
magazzino, cortile, portico. Ven-
desi. Prezzo dopo Visione Tel. 349 
3694702, 0131 698132. CLASSE C, 
IPE 668,0261.   

     TRA ACQUI TERME   e Visone bel-
la casa con 20000mq di terreno ven-
desi Euro 140000 no perditempo   

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

  

  

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

  
     LETTO LACCATO ANNI '50   1 

piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza te-
stata cm 127, rete cm 196 x 109, no 
materasso vendo Euro 60 tratt. Tel. 
338 4782819   

     ARMADIO   privato vende: arma-
dio laccato da camera da letto 6 
ante lunghe, più 6 ante piccole so-
prastanti, lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60 vendo Euro 550 
tratt. Tel. 338 4782819   

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

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

     TAVOLI   in legno 2/4/6 posti priva-
to vende Tel. 335 7105362   

     PASTIERA   vendo Euro 20, zup-
piera vendo Euro 15 Tel. 0131 237031   

     1 RETE   singola ondafl ex per letto 
mis. 80 x  190 piedi 38 e 1 materasso 
vendo Euro 60 TEl. 331 7168835   

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

     LAMPADARIO   anni 1960 12 lam-
padine gemme cristallo a forma 
fungo rovesciato vendo Tel. 338 
7578778 pierangelo.lava@hotmail.it   

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

PROSEGUE A PAG. 17



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

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

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

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

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

A due passi da PIAZZA MENTANA, vendesi al-
loggio 1° piano f.t., con tinello, cucinotto, sala, 
1 letto, bagno e ripostiglio.-Balcone e cantina. 
€. 57.000,00 – Rif. 29/1 I.P.E. 112,25 Kwh/m2

Vicino allo STADIO, vendesi alloggio 4° piano 
c.a., composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 letto, bagno e lavanderia Balconi e ter-
razzo – Cantina- Impianto aria condizionata €. 
80.000,00 – Rif.79/1 I.P.E. 301,40 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 Via Marengo vendesi alloggio -1° piano c.a.- 
composto da: ingresso, sala, cucina abitabile 
(arredata su misura), due camere letto, doppi 
servizi Balconi, cantina e posto auto. Termo-
autonomo – €. 135.000,00 – Rif. 15/1 I.P.E. – 
166,5021 KWH/M2

Fronte piazza centralissima cittadina, vendesi 
ad un piano alto c.a., alloggio di mq. 160 circa 
- Salone, tinello e cucina,3 camere letto, bagno 
e lavanderia. Terrazzi – Cantina e box auto – 
€.130.000,00 – Rif.28/1 I.P.E.178,16 KWH/M2

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

Nel cuore del Rione Pista vendesi alloggio –di 
oltre mq. 240- 5° ed ultimo piano c.a. Salone 
doppio, cucina abitabile, camera da pranzo, 
studio, 3 camere letto, camera armadi e/o sbri-
go. 3 ampi balconi.Cantina – Libero subito. €. 
200.000,00 + BOX €. 20.000 Rif. 81/1 - I.P.E. 
117,8 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

A S. Michele, vendesi casa Con: p. terra – in-
gresso sul soggiorno, cucina, camera da pranzo, 
bagno. Al1° piano – 3 letto (tot. Mq. 100)-Por-
tico chiuso –forno a legna- Cortile Termoauto-
nomo – €. 78.000,00 Rif. 4/5 – I.P.E. 198,21 
KWH/M2

In Valdolenga (S. Salvatore), vendesi casa ri-
strutturata con cucina abitabile, sala con cami-
no, lavanderia, 2 letto matrimoniali e bagno. 
Portico e  enile – Box auto – Giardino di mq. 
600. – €. 175.000,00 Rif. 13/5 I.P.E. 350,2305 
KWH/M2

Zona di CASALBAGLIANO, vendesi villa, in-
dipendente con ampio giardino circostante e 
cintato. Salone, studio, cucina abitabile, 4 letto, 
3 bagni. Tavernetta – lavanderia – Box auto 
doppio. Prezzo €. 250.000,00 Rif. 35/6 – I.P.E. 
182,3662 KWH/M2

In VALLE S. BARTOLOMEO –splendida e co-
moda posizione Vendesi villa con circostante 
giardino a prato inglese. Salone, cucina abitabi-
le, 3 letto, cabina armadi e servizi – Tavernetta 
con camino e mansarda (ciascuna con 2 vani e 
serv.) – €. 295.000,00 -box – Rif. 40/6-I.P.E. 
117,85 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

In zona di Via Marengo, a   ttasi alloggio arre-
dato -6° piano c.a.- composto da cucina abita-
bile, sala, 1 letto, bagno, ripostiglio – 2 balco-
ni – cantina Arredamento sobrio ed elegante 
€. 350,00 mensili – Sp. Cond. 600,00 annue 
I.P.E. 243,55 KWH/M2

In Via Milano, pieno centro cittadino, a   ttasi 
appartamento arredato molto bene con termo-
autonomo. Soggiorno, cucinotta, camera letto 
matrimoniale, bagno- Balcone – Cantina e po-
sto auto in cortile (esclusivo) - €. 350,00 mensili 
I.P.E. 188,9977 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

NELLA ZONA DELLA STAZIONE – ad un 3° 
piano s.a., a   ttasi alloggio con ingresso, cucina 
ab.le, 2 camere letto – bagno – balconi e canti-
na. €. 290,00 mensili i.p.e. 337,6052 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

Nella zona di V. Vochieri, in pieno centro citta-
dino, a   ttasi appartamento 1° piano c.a., com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina, camera 
letto, bagno ripostiglio e balcone. Canone €. 
320,00 mensili. I.P.E. 160,0523 KWH/M2

Fronte Piazza centrale cittadina a   ttasi allog-
gio con: ingresso, cucina abitabile, una camera 
letto e bagno (con doccia), ripostiglio. Balcone 
e cantina. Spese riscaldamento annuali max €. 
850,00 – Condominio €. 25,00 mensili. Canone 
€. 280,00 mens. I.P.E. 153,87 KWH/M2

In Via Montegrappa, in palazzo elegante, a   tta-
si alloggio, 4° piano c.c. – composto da: tinello 
e sbrigacucina, soggiorno, due camere letto, ba-
gno, 2 terrazzini – cantina- libero subito – BOX 
. € 400.00 Tutto ristrutturato – Pronto a GEN-
NAIO 2017 I.P.E. 116,5509 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 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

In palazzo d’epoca cittadino, al 2° piano s.a., 
vendesi alloggio composto da: ingresso, cucina, 
sala, studio, camera letto e bagno. Balconi e can-
tina. Libero subito Prezzo €. 60.000,00 Termo-
autonomo. Rif. 174/1 I.P.E. 302,45 KWH/M2

Nelle vicinanze di Piazza Matteotti (Genova) 
vendeis in casa signorile, alloggio con ingresso 
–open/space- su soggiorno e cucina abitabile, 
camera letto e bagno. Balcone. Termoautono-
mo – cantina. Libero subito - €. 65.000,00 Rif. 
121/1 – I.P.E. 225,92 KWH/M2

Vicino a PIAZZA GARIBALDI in palazzo anti-
co e ristrutturato, VENDESI alloggio arredato 
–bene- con ingresso su soggiorno e cucina ad 
open space, camera letto matrimoniale e bagno 
con doccia –molto ben ri  nito- termo autono-
mo – €. 95.000,00 – RIF. 50/1 - I.P.E. 75,788 
KWH/M2

Nel Villaggio Commercianti, adiacente l’aero-
porto cittadino, vendesi alloggio 6° ed ultimo 
piano c.a., con: saloncino, tinello e cucina, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 3 balconi – 
Cantina e BOX – Tutto libero €. 105.000,00 – 
Rif. 30/1 I.P.E. 137,24 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 su Piazza Matteotti (Genova) vendesi 
alloggio composto da: ingresso, cucina, sala, 2 
camere letto, doppi servizi. Impianto di riscal-
damento autonomo. Balconi – cantina. Prezzo: 
€. 115.000,00 – Rif. 180/1 I.P.E. 218,5184 Kwh/
m2
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INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio LIBERO 
SUBITO al 3° p. s.a. 
di soggiorno con 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
€. 38MILA TRATT. 
Rif. 226 A.P.E. in 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: Al-
loggio al 5° p. c.a. di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, cantina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 52MILA Rif. 228 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: In 
palazzina comodo a 
tutti i servizi Allog-
gio al 3° p. s.a. di 
ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 32MILA Rif. 110 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

VIA BENSI: In pa-
lazzo decoroso co-
modo ai mezzi di 
trasporto Alloggio al 
1° p. c.a. di ingres-
so, cucinotta, 2 ca-
mere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e 
Box. LIBERO SUBI-
TO €. 40MILa Rif. S 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: Co-
moda ai servizi in 
piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. s.a. 
Di tinello con cucini-
no, 2 camere, ba-
gno, terrazzo 45mq, 
cantina, basse spe-
se, Riscaldamento 
A u t o n o m o . 
€. 63MILA tratt. Rif. 
115 A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio IN BUONO 
STATO al 2° p. ED 
ULTIMO di cucina, 2 
camere, balcone, 
cantina, Posto auto. 
Basse spese LIBE-
RO SUBITO 
€. 56MILA Rif. 201 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina 
RECENTE Alloggio 
al 2° p. Con ascen-
sore e riscaldamen-
to autonomo di sog-
giorno con cucina, 
camera, bagno, 
ampio balcone, 
cantina e Box. 
€. 69MILA – Rif. 17 
Classe C – I.P.E. 
113,7606 kWh/m2

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pic-
colo contesto Allog-
gio al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, bal-
cone, cantina e Box. 
Risc. Autonomo LI-
BERO SUBITO
 €. 69MILA Rif. 125 
Classe D – I.P.E. 
160,7377 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
del Galassia Allog-
gio PARI AL NUOVO 
al 2° p. c.a. di sog-
giorno con cucina 
ARREDATA, 2 ca-
mere, bagno, ripo-
stiglio, balcone, 
cantina. Possibilità 
Box. €. 92MILA 
tratt. Rif. 302 A.P.E. 
in fase di realizza-
zione

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In piccola pa-
lazzina Alloggio UL-
TIMO PIANO al 3° 
su 2 livelli di ingres-
so, sala, cucinotta, 
4 camere, 2 bagni, 
cantina, Box doppio. 
Risc. Autonomo. LI-
BERO SUBITO €. 
75MILA Rif. 84 
Classe G – I.P.E. 
248,51kWh/m2

VIA P. SACCO: In 
posizione immersa 
nel verde Alloggio 
RISTRUTTURATO al 
P.R. di sala, cuci-
notta, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina e 
possibilità Box. LI-
BERO SUBITO €. 
75MILA Rif. 160 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

VIA BENSI: Alloggio 
Ampia metratura al 
1° p. c.a. di salone, 
cucina, 3 camere 
matrimoniali, 2 ba-
gni, cantina, Box. €. 
98MILA Rif. 88 
Classe D - I.P.E. 
146,261kWh/m2

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: Alloggio 
al 2° p. c.a. di in-
gresso, salone, cu-
cina, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, 
cantina, P. Auto, 
Poss. Box LIBERO 
SUBITO €. 75MILA 
Rif. 331 A.P.E. in 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
posizione comoda ai 
servizi Alloggio in 
piccola palazzina di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina. Riscalda-
mento autonomo €. 
43MILA Rif. 318 
AP.E. In fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: Nel-
le vicinze della sta-
zione e del centro In 
piccola palazzina 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 1° P. s.a. 
di ingresso, tinello 
con cucinino, 3 ca-
mere, bagno, canti-
na, P. Auto. €. 
78MILA Rif. 140 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e 
Box. €. 78MILA 
TRATT. - Rif. 252 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pa-
lazzina RECENTE 
Alloggio pari al nuo-
vo al 2° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 am-
pie camere, 2 bagni, 
cantina e Box. Risc. 
Autonomo. €. 
130MILA Rif. 320 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pic-
cola palazzina RE-
CENTE in posizione 
immersa nel verde e 
tranquilla Alloggio al 
3° p. con ascensore 
ED ULTIMO di salo-
ne (poss. Realizzare 
3a camera), 2 ca-
mere, 2 bagni, 2 

balconi, cantina, Box Doppio. Risc. Autonomo. €. 150MILA 
Rif. 165 A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
4° p. c.a. di ingres-
so, sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, ri-
postiglio, 2 balconi, 
cantina e Box Auto. 
LIBERO SUBITO €. 
110MILA Rif. 342 

Classe E - I.P.E. 248,0981 kWh/m2

CANTALUPO: In pic-
cola palazzina NUO-
VA di 4 unità Allog-
gio ULTIMO PIANO 
su 2 livelli di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, Box a parte. 
TERRAZZO (50mq) 
€. 120MILA Rif. 244 

Classe B - I.P.E. 51,799 kWh/m2

VIA DELLA PALAZ-
ZINA: In piccola pa-
lazzina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
P.R. munito di Ri-
scaldamento Auto-
nomo composto da 
sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 2 
verande, Terrazzo, 

GIARDINO. cantina, Box DOPPIO e P. Auto €. 138MILA Rif. 
225 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Casa BIFAMILIARE 
libera 4 lati con 2 
alloggi indipendenti 
da sistemare inter-
namente composti 
entrambi da ingres-
so, cucina, sala, 2 
camere, bagno. L’ 
immobile è cantina-

to, GIARDINO. LIBER A SUBITO. €. 170MILA TRATT. Rif. 
61 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In Palazzi-
na d’ epoca RI-
STRUTTURATA Al-
loggio al 2° p. c.a. di 
sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, bal-
cone , TERRAZZO 
(25mq), cantina, P. 
Auto, Box. Ottime 
finiture €. 188MILA 

Rif. 13 A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
complesso RESI-
DENZIALE NUOVO 
in pronta consegna 
con scelta del capi-
tolato Alloggio al 
P.T. In Palazzina di 5 
unità composto da 
soggiorno con cuci-
na 2 camere, ba-

gno, AMPIO GIARDINO. Possibilità Box. Personalizzazione 
degli interni . Riscaldamento a Pavimento. Predisposizioni 
Condizionatori e Allarme. Ottimo capitolato da €. 150MILA 
+ IVA Rif. K Classe B

CENTRO CRISTO: In 
una traversa di cor-
so Acqui Alloggio 
PARI AL NUOVO in 
piccola palazzina 
comoda ai servizi al 
1° p. con ascensore 
e riscaldamento au-
tonomo di salone, 
cucina, 2 camere 

(possibilità 3a camera), 2 bagni, terrazzo, cantina, locale 
hobby, Box e P. Auto. €. 148MILA TRATT. Rif. 273 Classe 
C – I.P.E. 119,69 kWh/m2

CASALBAGLIANO: 
Nelle vicinanze del 
Centro Città CASA 
DA RISTRUTTURA-
RE libera 3 lati di-
sposta su 2 livelli di: 
P.T. Cucina, sala, 
camera, ripostiglio 
e un bagno/lavan-
deria; 1° P. 3 came-

re da letto e un secondo bagno. La proprietà dispone di un 
box auto doppio e un locale attrezzi e un ampio terreno 
agricolo circostante. €. 108MILA - Rif. 39 Classe E - Ipe 
226,80 Kwh/m2

CANTALUPO: In pa-
ese Casa libera 3 
lati in BUONO STA-
TO su 2 piani di 
sala, cucina, 3 ca-
mere, bagno, Box. 
GIARDINO. €. 
120MILA Rif. 353 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CRISTO: Comoda ai 
servizi BIFAMILIA-
RE Ampia metratura 
libera su 3 lati di 2 
alloggi uguali di in-
gresso, salone, cu-
cina, 2 ampie ca-
mere, bagno. 
Cantine, Box. GIAR-
DINO. LIBERA SU-

BITO €. 130MILA TRATT. Rif. 207 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

VILLA DEL FORO: In 
posizione tranquilla 
Casa libera 4 lati su 
2 piani di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 ba-
gni, Ampio Box 
(30mq), Possibilità 
Ampliamento di altri 
50mq . Porticato 
esterno. Terreno 

1000mq circa. €. 99MILA TRAIT. Rif. 220 A.P.E. in fase di 
realizzazione

VILLA DEL FORO: In 
paese CASA RI-
STRUTTURATA li-
bera 2 lati su 2 piani 
di sala con camino, 
ampia cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, bal-
cone, cantina, 
GIARDINO e Box. 
LIBERA SUBITO €. 
118MILA Rif. 78 

A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL FORO: 
Villetta 3 lati su 
UNICO PIANO RIAL-
ZATO di sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno. Seminterrato 
con box. GIARDINO. 
Libera subito. €. 
150MILA TRATT. 
Rif. 49 A.P.E. in fase 

di realizzazione

CASTELSPINA: Ca-
scinale RISTRUT-
TURATO libero 3 lati 
di P.T. con soggior-
no, cucina, sala, 
bagno. 1° P. con 3 
camere, bagno, sot-
totetto abitabile, 
cantina, Box. Portici 
e fienili. GIARDINO 

E CORTILE €. 148MILA Rif. ER A.P.E. in fase di realizzazio-
ne

FRASCARO: Casa 
RISTRUTTURATA li-
bera 4 lati su 2 livel-
li di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazza, 2 Box 
Ampi. GIARDINO 
1000mq. LIBERA 
SUBITO €. 170MILA 
TRATT. Rif. 211 

A.P.E. in fase di realizzazione

CANTALUPO: ULTI-
ME Villette libere 
2/3 lati NUOVE su 2 
livelli di sala, cuci-
na, 2/3 camere, 2 
bagni, Possibilità 
Mansarda, Box e 
GIARDINO. Perso-
nalizzazione degli 
interni. Possibilità 

acquisto al grezzo. Prezzi a partire da da €. 150MILA Rif. 
69 A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In po-
sizione tranquilla 
Villetta (90mq) di 
Recente costruzio-
ne libera 4 lati SU 
UNICO PIANO di in-
gresso su sala, am-
pia cucina, 2 came-
re, bagno, 2 portici, 
Cortile, GIARDINO 

€. 155MILA Rif. 120 A.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: VILLA 
Ampia metratura 
(180mq) su 2 piani 
di salone doppio, 
ampia cucina, 3 ca-
mere, bagno, ripo-
stiglio, 5 balconi, 2 
Ampi Portici, Possi-
bilità Ampliamento 
di 100mq e quindi 

renderla Bifamiliare, Mansarda Abitabile di 140mq. GIAR-
DINO 3600mq, Pozzo. Possibilità di altri 15mila mq di 
terra, Adatta per Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o 
altro. €. 270MILA Rif. 142 A.P.E. in fase di realizzazione
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-VIA BUOZZI ap-
partamento lumi-
noso sito al 5° ed 
ultimo piano c.a. 
in buone condi-
zioni composto 
da ingresso, ti-
nello con cucina, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 2 

balconi, ripostiglio, cantina e box auto. Dotato di riscal-
damento semiautonomo.(Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/
m²) RICH. €. 115.000 RIF.139;

-PISTA in picco-
la palazzina con 
giardino condo-
miniale alloggio 
r i s t r u t t u r a t o 
sito al 1° piano 
composto da in-
gresso, cucina, 
sala da pranzo, 
salotto, 2 camere 

da letto, bagno, 2 balconi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Dotato di riscaldamento semiautonomo. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 120.000 RIF. 31;

-ZONA PISCINA: 
Via Righi trilocale di 
recente ristruttura-
zione sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso , cu-
cinino, soggiorno, 
2 camere, bagno 
(con doccia+vasca), 
balcone, riposti-

glio e cantina. (Classe: D; Ipe: 162,001 Kwh/m2) RIC
H. €. 64.000 RIF. 126;

-SPALTO BORGOGLIO 
alloggio sito al piano 
rialzato composto da 
ingresso su corridoio, 
cucina, tinello, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e 
cantina. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 63.000 
RIF. 125;

-VILLAGGIO EU-
ROPA Via De Ga-
speri in piccolo 
contesto immerso 
nel verde, alloggio 
luminoso sito al 
4° ed ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso, cucina 

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

- V I L L A G G I O 
BORSALINO al-
loggio sito al 1° 
piano c.a. con 
ampio giardino 
condomin ia le 
composto da in-
gresso, salone, 
sala da pranzo 
con angolo cot-
tura, 3 camere 

letto, doppi servizi, ripostiglio, 4 balconi, cantina e box 
auto. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 116;

-ZONA ESSE-
LUNGA alloggio 
r i s t r u t t u r a t o 
munito di ri-
s c a l d a m e n t o 
autonomo sito al 
3°p. c.a. com-
posto da ingres-
so su sala con 
cucina a vista, 

ampia camera letto, bagno, balcone e cantina. (Classe: D; 
Ipe: 149,64 Kwh/m2) RICH. €. 70.000 RIF. 117; 

-PISTA alloggio to-
talmente ristruttu-
rato sito al 2° piano 
composto da in-
gresso con disimpe-
gno, salone, cucina 
abitabile, 2 ampie 
camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 

2 balconi, cantina e posto auto condominiale. Dotato di 
riscaldamento semiautonomo. (Classe: E; EP glnr: 26.00 
kWh/m²) RICH. €. 118.000 RIF. 152;

-PISTA in piccola palaz-
zina con giardino condo-
miniale, alloggio ristrut-
turato sito al 1° piano 
composto da ingresso su 
corridoio, salone, cucina 
abitabile, 2 ampie came-
re letto, bagno, terrazzi-
no, ripostiglio, cantina di 
30 mq piastrellata, posto 
auto coperto. Dotato di 
riscaldamento autonomo.
(Classe: D; Ipe: 172,80 

Kwh/m2) RICH. €. 150.000 RIF. 151; 

-CASTELCERIOLO 
villetta completa-
mente ristrutturata 
disposta su unico 
piano con spazio 
esterno privato 
composta da igres-
so su salone, zona 

pranzo, cucinotto, camera matrimoniale, cameretta, ba-
gno, ripostiglio. Riscaldamento Autonomo. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 100.000 RIF. 150;

-VIA TESTORE alloggio 
in buono stato di con-
servazione sito al 2° 
piano c.a. composto da 
ingresso, ampio tinello 
con angolo cottura, 
sala, camera letto, ba-
gno, balcone, riposti-
glio, cantina. Possibili-
tà box auto. Dotato di 

riscaldamento semiautonomo. (Classe: E; EP glnr: 128.00 
kWh/m²) RICH. €. 68.000 RIF. 148;

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

-PIAZZA GENOVA ap-
partamento di ampia 
metratura sito al 2° pia-
no c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, doppi 
servizi, 3 balconi, armadi 
a muro e cantina.(APE:in 
fase di rilascio) RICH. €. 
90.000 RIF. 92; 

-PISCINA 
IN VIA 
RIGHI al-
loggio con 
t e r r a z z o 
p a n o -
r a m i c o 
sito al 6° 
piano c.a. 

composto da ingresso con disimpegno, cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, balcone e cantina. Dotato di riscal-
damento semiautonomo. (Classe: E; Ipe: 240,13 Kwh/m2) 
RICH. €. 70.000 RIF. 77;

-PISTA in piccolo 
contesto alloggio ri-
strutturato al 3° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso 
su sala a vista, cu-
cina, 2 camere let-
to, bagno, 2 balconi, 
ripostiglio e cantina. 

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

-ADIACENTE UFFICI FI-
NANZIARI: alloggio di circa 
130 mq sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso con 
ampio corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 camere 
letto, studio (da cui ricavare 
un secondo bagno), riposti-
glio, bagno, cantina e sola-
io. Dotato di riscaldamento 
semiautonomo.(Classe: G; 
Ipe: 308,00 Kwh/m2) RICH. 
€. 95.000 RIF. 4;

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

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

     ATTACCAPANNI GRIGIO DI ME-
TALLO,   mensole in legno noce e 
mogano, baule color marrone con 
chiusura, lettino con comodino e 
rete nuova, vendo a Euro 100. anche 
separatamente. Tel. 0131 278177 - 
333 9433764   

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

     LENZUOLO   sopra matrimonia-
le della "Rossari e Varzi" ricamato 
a mano, 2 federe ricamate vendo 
Euro25. tel. 0131 237031   

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

     PORCELLANE BAVARIA   moder-
na: zuppiera tonda con manici e 
coperchio, insalatiera tonda, piatti 
da portata rettangolare e rotondo. 
Nuovi, vendo 130Euro, vendo anche 
singolarmente. Tel 3668191885   

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

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

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

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

     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   

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

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

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

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

     DUE POLTRONE   tinta senape in 
pelle vendo Euro 80 Tel. 331 7168835   

     DUE SCRIVANIE   da montare mai 
usate vendo Tel. 0131 225770   

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

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

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

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, 
ideale per camera da letto, causa 
trasloco vendo Euro 200 Tel. 348 
7055184 per info e foto via whattapp   

     BELLISSIMO QUADRO   a mazzo 
punto (vasaio) con una bella cornice 
vendo euro 110 . Tel. 349 7461552   

     ARREDAMENTO LIVING ANNI 50  
 Vendo causa trasloco un arredamen-
to" living" completo anni 50.Tavolo 
in marmo, credenza e ribaltina bar. 
Tutto in Radica Style, 500,00Euro, 
Zona Alessandria Tel. 3337621121   

     TAPPETI PER CAMERA   3 pezzi 
due piccoli e uno grande in pura lana 
molto belli vendo Tel. 333 4557902   

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce 
swarovski vendo Tel. 333 4557902   

     BELLISSIMO LAMPADARIO   8 
luci in ceramica marca Bassano, 
vendo Euro 220, possibilità lampade 
in abbinamento Tel. 349 7461552   

     STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" 
anni '60,3 resistenze, 2250w vendo 
Euro30. tel. 0131237031   

     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   

     POLTRONA   vendo poltrona in le-
gno e velluto verde. Cm. 70x70x80h 
circa. buono stato. 0384804944   

     ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti 
vendo Euro 70 Tel. 347 4589950   

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

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

     PICCOLA CONSOLLE   con spec-
chio e seduta impagliata in ottime 
condizioni vendo Euro 140 Tel. 349 
7461552   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   da 72 
pezzi (coppe e fl ute) vendo Euro 250 
Tel. 331 7168835   

     SONO IN PROCINTO   di andare al 
ricovero o molta roba da vendere in 
blocco, tutta roba da vetrina, voglio 
svuotare il tutto solo a persone com-
petenti e oneste, altrimenti la do alla 
ricerca Tel. 338 8650572   

     PASTIERA   vendo Euro20; zuppie-
ra vendo Euro 10.tel.0131237031   

     POLTRONA-LETTO   Dim. poltro-
na 110x95 Lung. letto 2,25. Peso kg. 
50. Vendo Euro 150. tel.0131237031   

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

     SEDIE   in ferro rosse nere privato 
vende Tel. 335 7105362   

     DIVANO LETTO 2 POSTI   1 piazza 
1/2, sfoderabile, Usato pochissimo, 
ottimi struttura e stato, Con mate-
rasso e fodera, vendo Euro 50 Tel. 
3337621121   

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

  
     BILANCIA ELETTRONICA PRO-

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

     TESTER ELETTRONICO   per oro 
e platino marca AGTI De Luxe ge-
moro usato pochissimo vendo Euro 
100 Tel. 327 4554113   

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

     CELLA FRIGORIFERA   prefab-
bricata senza pavimento cm. 180x 
330x257h esterno con pannelli la-
miera zinco plastifi cata atossica 
spessore mm 70 con porta 90x189h 
vendo tel. 347 4004112   

  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

  
     STUFA ELETTRICA   quasi nuova 

vendo Tel. 0131 225770   
     STUFA A METANO   Olmar in ot-

time condizioni vendo Euro 100 Tel. 
388 8642068   

  
     PANNELLO SOLARE   Newcom, 

che fa spegnere la caldaia da apri-
le a ottobre, scalda 500lt di acqua 
al giorno, facile da montare e tra-
sportabile a pezzi, munito di centra-
lina e sonda lunghezza bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni 
e tutt'ora funzionante, vendo a Euro 
850. Tel. 331 7168835   

      
     PORTONCINO STILE RETRO'   in 

legno 10 anni di vita 164 x 250/235 
H. vendo Cm.Tel. 347 9604116   

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

     PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 
vendo Euro 20; 2 ante128x71 vendo 
Euro 30 tel. 0131 237031   

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt 

vendo per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     3 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zi-

grinate mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per pedane, vendo causa 
inutilizzo Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 
7055184   

     400 PUNTELLI   mis. 1.80 e 1.10 
vendo euro 3 cad, pistola spara 
chiodi e vario materiale edile vendo 
Tel. 392 0604734   

     PUNTALI H. 3,30   e 1,20 circa 700, 
betoniera da cantiere vendo a prez-
zo di liquidazione Tel. 333 3633008   

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

  

  

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   

  

  

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   
  

PROSEGUE DA PAG. 13
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ALLOGGI

A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 1750 
alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore 
di circa 70 mq. comm. con 
ingresso, cucina, sala, camera 
letto, bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale I.P.E.= 397,2897 
classe G €. 45.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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 COMPRI OGGI 

PRIMA RATA DI MUTUO NEL 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRI OGGI PRIMA RATA DI 
MUTUO NEL 2019 - SAN MICHELE

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 E 46,5944 KWH/M2 

CLASSE B €. 140.000,00
CASE

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRI OGGI PRIMA RATA DI 
MUTUO NEL 2019

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

RISTRUTTURAZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMI-
CA, 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

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

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

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

AFF204 ZONA OSPEDALE Ampio Trilocale NON arredato di circa 80 mq 
al 1° piano s/a in zona tranquilla e poco traffi cata, completamente 
ristrutturato negli impianti e nelle fi niture composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone doppio, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E. in attesa di 
certifi cazione € 350

AFF205ARR ZONA ORTI In zona tranquilla e poco traffi cata, in complesso 
residenziale di recente edifi cazione, con aree gioco per i bimbi e verde 
condominiale, bilocale ARREDATO al 1° piano con ascensore composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, an-
tibagno, bagno, ripostiglio e balcone. L’alloggio è dotato di tutti i comfort 
tra cui lavastoviglie e lavatrice. Riscaldamento autonomo. Cantina al 
piano terreno, box auto di pertinenza all’interno del cortile. I.P.E. 186,8 
kWh/m2 classe D € 400

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 €. 370.000,00
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: CASTELCE-
RIOLO: casa 
libera 2 lati 
disposta su 2 
livelli composta 
da ingresso, 
cucina abita-
bile, salone, 2 
camere da letto, 

2 bagni, RUSTICO CON BOX AUTO, completamen-
te RISTRUTTURATA. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
80.000

2: CABANET-
TE: VILLA 
INDIPENDENTE 
LIBERA 4 LATI 
SU UNICO 
PIANO COM-
PLETAMENTE 
RISTRUTTURA-
TA composta 

da ingresso, salone con camino, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, CANTINA PARI 
METRATURA VILLA, RUSTICO MOLTO AMPIO, 
GIARDINO. I.p.e. In fase di realizzo Prezzo ribassato 
Euro 257.000

3: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
IN ZONA COL-
LINARE, a pochi 
km dal centro 
città, CASA 
BIFAMIGLIARE 
LIBERA 4 LATI 
comprensiva di 

AMPIO BOX AUTO e GIARDINO di 1000 mq.Ottima 
vista. I.p.e. In fase di realizzo Euro 160.000

4: 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

5: VALMADON-
NA: splendida 
VILLA libera sui 
4 lati con allog-
gio principale di-
sposto su unico 
piano oltre che 
MAGAZZINO di 
circa 300 mq. 

Ideale per casa- attività. TERRENO di circa 3000. 
Questa villa gode di una vista panoramica eccezio-
nale e di una tranquillità senza eguali. Rimane nello 
stesso tempo non isolata e comoda ai servzi. I.p.e. 
16,0846 kwh/m2 Trattative riservate

6: CRISTO: 
alloggio com-
pletamente 
RISTRUTTURA-
TO di ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina e BOX 
AUTO. Riscalda-

mento AUTONOMO. Ottime fi niture. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 75.000

7: CRISTO: in picco-
la palazzina, alloggio 
completamente RI-
STRUTTURATO con 
fi niture di pregio, 
composto da in-
gresso, ampia zona 
living, 2 camere da 
letto, bagno, cantina 
e BOX AUTO. I.p.e. 
163,64 kwh/m2 
Euro 75.000

8: 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

9: CRISTO: in 
posizione centrale 
e comodissima ai 
servizi, alloggio 
al 4 p.c.a. Di 
ingresso, cucina, 
2 camere da letto, 
bagno, 3 balconi, 
cantina, posto 
auto. SERRAMEN-

TI DOPPI E BAGNO RECENTE. I.p.e. 88,2423 Euro 
41.000

10: CRISTO: in 
piccola palazzina 
nel cuore del 
quartiere, ampio 
TRILOCALE com-
posto da ingresso, 
tinello- cucinino, 
2 camere da letto 
matrimoniali, ba-

gno, cantina I.p.e. 216,1193 kwh/m2 Euro trattabili 
45.000

11: CRISTO: alloggio 
raro, in una traversina 
di corso Acqui, RI-
STRUTTURATO compo-
sto 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

12: 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. 130,8 kwh/m2 Euro 52.000

13: ZONA CRI-
STO: in palazzina 
recentissima, al-
loggio di ingresso, 
zona living ampia, 
2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina e BOX. 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO, ALLOGGIO PARI AL NUOVO, CON I 
MOBILI I.p.e. 82,18 kwh/m2 Euro 110.000

14: CRISTO: in pa-
lazzo signorile im-
merso nel verde, 
alloggio di cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da letto, 
2 bagni, rip., 2 
balconi, cantina, 
BOX. FINITURE DI 

PREGIO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 105.000

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

niali, bagno, 3 ripostigli, 2 balconi, cantina. I.p.e. 
55,77 kwh/m2 Euro 48.000

16: CANTALUPO: 
VILLA LIBERA 4 
LATI composta 
da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 4 camere 
da letto, 3 bagni, 
TAVERNA CON 
CAMINO, BOX 
AUTO, ampio 

GIARDINO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 245.000

17: CRISTO: in 
palazzo signo-
rile, si propone 
alloggio di 110 
mq ristruttura-
to di ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 
bagni nuovi, 2 

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

18: 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 40.000

19: PISTA: in piccola 
palazzina, alloggio com-
pletamente RISTRUT-
TURATO composto da 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, balcone ampio, 
cantina. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 48.000

20: CRISTO: in picco-
la palazzina signorile, 
alloggio RISTRUT-TU-
RATO, composto da 
ingresso, cucina ab., 
2 camere da letto, 
bagno, rip., cantina 
e ricovero bici. I.p.e. 
350,2304 kwh/m2 
Euro 33.000

21: CRISTO: in 
posizione como-
dissima ai servizi, 
alloggio di circa 
100 mq compo-
sto da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 2 camere 
da letto matrimo-

niali, bagno, 3 balconi, cantina, BOX AUTO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 68.000

22: 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 matrimoniali,bagno, 2 balconi, cantina. 
436,9311 kwh/m2 Euro 35.000

23: CRISTO: in piccola 
palazzina ben tenuta, al-
loggio di ampia metratura 
composto da ingresso su 
salone doppio (possibilità 
di realizzare 3 camera da 
letto); cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi ampi, cantina e 
BOX AUTO. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 55.000

24: PISTA: allog-
gio ristrutturato 
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

25: PIAZZA 
GENOVA: in 
palazzina d’epoca 
completamente 
restaurata, allog-
gio signorile e ben 
rifi nito composto 
da ingresso, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto, bagno, cantina. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPESE DI CONDOMINIO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 80.000

26: CRISTO: villa libera 
2 lati, molto luminosa e 
ampia, composta da in-
gresso 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; taver-
netta ampia; BOX AUTO 
E GIARDINO DI 200 
MQ.in fase di realizzo 
Euro trattabili 270.000

27:CRISTO: in palazzina 
recentissima, alloggio ultimo 
piano panoramico di ingresso 
su doppio salone, cucina 
abitabile, bagno, camera da 
letto; MANSARDA molto am-
pia composta da 2 camere 
da letto, bagno; FINITURE DI 
PREGIO; PAVIMENTO IN RE-
SINA. Alloggio pari al NUO-
VO. Box auto. Riscaldamento 
AUTONOMO I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 175.000

28:ZONA ORTI: 
CASA LIBERA 3 
LATI completa-
mente ristruttura-
ta, disposta sui 2 
livelli di ingresso, 
salone con 
camino, cucina 
abitabile, bagno 

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

29: VIALE ME-
DAGLIE D’ORO : 
ideale per 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

30: 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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Rif. 76V Corso Marx, al sesto ed ultimo piano, 
alloggio subito abitabile composto da ingresso 
su corridoio, cucinino e tinello, sala, due camere 
da letto e bagno con vasca idromassaggio. Serra-
menti in pvc con doppi vetri, porte interne nuove 
e porta blindata. Due balconi e cantina. Classe 
E – EPgl,nren 191,06 kWh/m2 – EPgl,ren 1,16 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 78.000,00

Rif. 101V Sul corso principale della zona Cristo, 
alloggio ideale anche per uso investimento. 
Composto da ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, camera matrimoniale e bagno. Già 
dotato di porta blindata, con balcone e cantina 
di pertinenza. Classe G – EPgl,nren 443,58 kWh/
m2 – EPgl,ren 11,67 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 26.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, alloggio panoramico com-
pletamente ristrutturato nel 2015, con ottime 
fi niture. Ingresso, ampio salone, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e box auto inclusi nel prezzo. Classe D - 
EPgl,nren 147,38 kWh/m2 - EPgl,ren 1,02 kWh/
m2 - INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 103V Zona Cristo, appartamento al quarto 
piano, in buono stato di manutenzione. Compo-
sto da soggiorno, cucina a vista, due camere e 
bagno. Dotato di serramenti in legno con doppi 
vetri e porta blindata. Termoautonomo, con box 
auto e cantina. Classe E – EPgl,nren 254,58 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,47 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 72.000,00

Rif. 6V Corso Marx, alloggio subito abitabile, 
composto da ingresso su corridoio, cucinino, 
ampio tinello, due camere matrimoniali e bagno. 
Condizionatore già presente nella zona giorno, 
due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 170,85 
kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 102V Via M. Bensi, alloggio di circa 140mq, 
sito al quarto piano con ascensore. Composto da 
ingresso, doppio salone, cucina, tre camere ma-
trimoniali, due bagni e due ripostigli. Tre balconi 
e cantina di pertinenza. Classe F – I.P.E. 162,64 
kWh/m2 € 84.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, alloggio di ampia metratura 
con ingresso su corridoio, ampio salone, cucina, 
due camere e due bagni. Completamente ristrut-
turato, già dotato di predisposizione per allarme, 
serramenti con doppi vetri e porta blindata. Tre 
balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/
m2 € 115.000,00

Rif. 115V Primo Cristo, alloggio subito abitabile 
di circa 70mq, composto da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali e bagno con 
vasca. Termoautonomo, completo di due balconi 
e cantina. Classe F – I.P.E. 258,9631 kWh/m2 € 
30.000,00

Rif. 73V Zona Cristo, in un piccolo contesto, al-
loggio mansardato composto da zona giorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. 
Completamente ristrutturato, con riscaldamento 
autonomo e spese di gestione contenute. Classe 
C – I.P.E. 147,3477 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 26V Primo Cristo, alloggio in buono stato di 
manutenzione, subito abitabile. Al quinto piano 
con ascensore, composto da corridoio, ampio 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Già do-
tato di condizionatore, completo di due balconi, 
cantina e box auto. Classe D – I.P.E. 150,6614 
kWh/m2 € 69.000,00 

Rif. 114V Zona Cristo, appartamento in buono 
stato di manutenzione, composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Già dotato di serramenti in pvc con 
doppi vetri, completo di due balconi, cantina e 
box auto. Venduto completo di arredi. Classe E – 
EPgl,nren 147,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,1 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 67.500,00

Rif. 78V Primo Cristo, alloggio fi nemente ristrut-
turato, di circa 100mq. Composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a vista, tre camere, 
bagno e ripostiglio. Già dotato di predisposizio-
ne per condizionatore, infi ssi in pvc con doppi 
vetri e zanzariere. Tre balconi e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 83.000,00

Rif. 68V Zona Cristo, alloggio ideale anche per 
uso investimento, composto da ingresso su 
corridoio, soggiorno con cucina a vista, due ca-
mere da letto e bagno. Con condizionatore, due 
balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 182,38 
kWh/m2 – EPgl,ren 13,65 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 61V Primo Cristo, appartamento allo stato 
originale ma subito abitabile, con ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucinino e tinello, camera, 
bagno e ripostiglio. Serramenti in pvc con doppi 
vetri, due balconi, cantina e box auto. Classe 
F – EPgl,nren 142,86 kWh/m2 – EPgl,ren 13,31 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, alloggio in buone con-
dizioni di manutenzione, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinotto, due camere 
matrimoniali e bagno. Completo di infi ssi in 
alluminio con doppi vetri, due balconi e cantina 
di pertinenza. Classe F – EPgl,nren 307,36 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 58.000,00

Rif. 116V Scuola di Polizia, alloggio rifi nito con 
cura nei dettagli, composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera matrimoniale, ba-
gno e pratico ripostiglio. Ottima esposizione, pari 
al nuovo, con due balconi, cantina e box auto. 
Classe D – I.P.E. 144,25 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, alloggio termoautonomo 
completo di box auto e cantina di pertinenza. 
Composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere e bagno. Due ampi balconi. 
Classe G – EPgl,nren 287,43 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
42.000,00

Rif. 63V Scuola di Polizia, in un contesto abitati-
vo signorile, graziosa villetta a schiera composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, due camere e 
doppi servizi. Su più livelli, con locale sottotetto 
ultimato. Ottimo stato di manutenzione, con giar-
dino ed ampio box auto. Classe D – EPgl,nren 
107,66 kWh/m2 – EPgl,ren 10,87 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 170.000,00

Rif. 52V Scuola di Polizia, appartamento con 
giardino di proprietà, pari al nuovo. Composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio con predisposizione 
per eventuale secondo bagno. Completo di 
doppio box auto, balcone e cantina. Classe E – 
EPgl,nren 160,28 kWh/m2 – EPgl,ren 1,85 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 127.000,00

Rif. 70V Zona Galassia, villetta a schiera in otti-
mo stato di manutenzione, disposta su più livelli. 
Con ingresso su soggiorno, cucina, due camere 
e doppi servizi. Locale sottotetto ultimato, box 
auto e locale lavanderia. Due balconi e cantina. 
Classe C – I.P.E. 102,321 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 125V Via Casalbagliano, alloggio pari al 
nuovo, con ottime fi niture, composto da ingresso 
su ampia zona giorno con cucina a vista, due ca-
mere e due bagni. Già presenti aria condizionata, 
allarme e tapparelle elettriche. Termoautonomo, 
con due balconi, cantina e box auto. Classe C – 
I.P.E. 92,42 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 24F Borgoratto, casa libera su due lati, sud-
divisa in due unità abitative. Circa 152mq totali, 
completa di cortile, giardino, porticato con box 
auto e cantina. In buono stato di manutenzione. 
Classe E – I.P.E. 221,7319 kWh/m2 / Classe G – 
I.P.E. 305,7448 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 46F Gamalero, in posizione tranquilla e 
soleggiata, casa indipendente ristrutturata, 
composta da ingresso su soggiorno con camino 
e cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. 
Box auto attualmente adibito a tavernetta, ampio 
portico e giardino di 930mq. Classe G – I.P.E. 
359,6953 – kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 38F Oviglio, in piccolo contesto in ottime 
condizioni, mansarda con ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, bagno spazioso 
con vasca idromassaggio e due ripostigli. Pari al 
nuovo, con due terrazzi, box, posto auto e canti-
na. Termoautonoma. Classe D – I.P.E. 170,2206 
kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 23F Frascaro, in centro paese, casa semindi-
pendente subito abitabile, disposta su due livelli. 
Ingresso su soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali e bagno. A corpo separato, locale 
di sgombero con legnaia. Completa di giardino 
di proprietà. Classe NC – I.P.E. 529,65 kWh/m2 
€ 59.000,00

Rif. 30F Bergamasco, casa libera su tre lati, di 
ampia metratura, completa di cortile e box auto. 
Ingresso su salottino, soggiorno, cucina, due 
ampi locali di sgombero, cantina e servizio; tre 
camere, bagno e legnaia al primo piano. Balcone 
e cantina. Classe G – I.P.E. 428,9292 kWh/m2 € 
37.000,00

Rif. 89F Castellazzo Bormida, in una palazzina 
in buono stato di manutenzione, appartamento 
panoramico al sesto ed ultimo piano. Ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, camera e bagno, 
ristrutturato. Completo di balcone. Classe E – 
I.P.E. 201,0884 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 41F Borgoratto, ampia proprietà ristrut-
turata, con possibilità di realizzo di soluzioni 
trifamiliari. All’interno del giardino di proprietà 
di 900mq, rustico con quattro box e grande 
magazzino. Classe G – I.P.E. 320,9642 kWh/m2 
€ 280.000,00

Rif. 26F Bergamasco, immersa nel verde, con 
terreno pianeggiante di 7000mq, ampia villa 
completamente ristrutturata. Completa di ampio 
porticato di 130mq, posto auto coperto doppio e 
ricovero attrezzi. Classe D – I.P.E. 191,811 kWh/
m2 € 240.000,00

Rif. 127V Zona Galassia, al primo piano con 
ascensore, alloggio di ampia metratura compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi e ripostiglio. Ristrutturato, 
completo di box auto, due balconi e cantina. 
Classe D – I.P.E. 165,757 kWh/m2 € 95.000,00
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in 
contesto signorile, nelle immediate vicinanze di 
Piazza Garibaldi, troviamo ampio appartamento 
sito al sesto piano e comprende sala, cucina, 
due camere da letto, bagno, due ripostigli e 
sottotetto. Classe: E – I.P.E. 118,6 INV. , EST.  
€. 94.000.

- Zona Pista Vecchie, Rif. 12/P, 5 LOCALI, 
NUDA PROPRIETA’, in palazzo signorile, ben 
curato in tutte le sue parti comuni, sorge appar-
tamento di generosa metratura e ottime condi-
zioni di manutenzione interne. L’immobile gode 
di doppia entrata ed è composto da: ingresso, 
salone, sala da pranzo, cucina, tre camere da let-
to matrimoniali e doppi servizi. Classe: D – I.P.E.: 
111,17 kwh/m2 INV.  EST. . €. 130.000.

- 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 matrimo-
niale, 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 Villaggio Europa, Rif. 67/P, 2 LOCALI, 
appartamento di circa 70 mq, con giardino con-
dominiale, composto da: ingresso su disimpe-
gno, soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto matrimoniali e bagno dotato di vasca. 
Classe: E – I.P.E.: 227,79 kwh/m2. €. 60.000.

- Zona Centro, Rif. 17/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, molto comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento in buone condizioni di ma-
nutenzione interne ed esterne, con riscaldamen-
to autonomo e terrazza di circe 50 mq. Classe: 
E – I.P.E.: 105,50 kwh/m2. €. 74.000.

- Zona, Villaggio Europa, Rif. 75/P, 3 LOCALI, 
in palazzina di soli due piani, entriamo in ampio 
appartamento con riscaldamento autonomo 
e giardino privato di circa 250 mq, in ottime 
condizioni interne ed impianto elettrico rifatto 
a nuovo, comprende sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali e b agno con 
vasca. Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.  
EST. . €. 105.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCA-
LI, ampio appartamento sito al primo piano con 
ascensore, impreziosito da giardino condominia-
le, comprende: ingresso, sala, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali, doppi servizi, 
due balconi, cantina e box auto. Classe: G – 
I.P.E.: 314,99 kwh/m2. €. 94.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 74/P, 3 LOCALI, 
ampio appartamento di circa 130 mq, in ottimo 
contesto abitativo, con vista panoramica. L’im-
mobile comprende: ingresso, ampia sala, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, due balconi, posto auto e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 161,63 kwh/m2 INV.  EST.  
€. 143.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 3 LOCALI, apparta-
mento molto comodo a tutti i servizi pubblici 
e commerciali, si compone da: ingresso, sala, 
cucina, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca e doc-
cia, balcone e cantina. Classe: F – I.P.E.:219,28 
est.  inv.  €. 60.000.

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, nelle 
vicinanze di Piazza della Libertà troviamo 
appartamento sito al primo ed ultimo piano con 
riscaldamento autonomo, terrazzo, sottotetto 
e box auto. L’immobile si presenta in ottime 
condizioni di manutenzione interne ed esterne, 
ed è composto da: ingresso su disimpegno, sala, 
tinello, cucinino, tre camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi e due cantina. Classe: G – 
I.P.E.: 347,98 kwh/m2. €. 185.000.

- Zona Centro, Rif. 14/P, BILOCALE, in piccola 
palazzina d’epoca, di soli due piani, sorge ap-
partamento ristrutturato, sito al secondo piano 
ed è composto da: ingresso su sala, camera da 
letto matrimoniale, bagno con vasca, balcone e 
cantina. Classe: E – I.P.E.: 248,47 kwh/m2. 
€. 23.000.

- Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto 
di poche unità abitative, troviamo appartamento 
di circa 90 mq molto comodo a tutti i servizi, 
composto da: sala, cucina, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. L’alloggio gode 
di riscaldamento autonomo. Classe: G – I.P.E.: 
372,15 kwh/m2. €. 53.000.

- Zona Piazza Matteotti, Rif. 45/P, BILOCA-
LE, in contesto comodo ai servizi pubblici e 
commerciali, sito al quarto piano con ascensore, 
entriamo in appartamento completamente 
ristrutturato con fi niture di pregio. Ad imprezio-
sire la proprietà è giardino condominiale. Classe: 
E – I.P.E.: 211,32 kwh. €. 68.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 76/P, 3 LOCALI, 
APPARTAMENTO USO INVESTIMENTO, in ottimo 
contesto di soli tre piani sorge appartamento 
ristrutturato, composto da: sala, cucina, due 
camere da letto, bagno. L’immobile è già locato. 
Classe: F – I.P.E.: 254,14 kwh/m2. Ona 
€. 55.000.

- Zona Villagio Europa, Rif. 73/P, 4 LOCALI, 
in palazzo signorile di sei piani, appartamento 
di ampia metratura composto da: ingresso su 
salone, cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni (uno con vasca idromassaggio), tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 
272,08 kwh/m2. €. 175.000.

- Zona Cascina Grossa, Rif. 18/P, CASA 
INDIPENDENTE, in centro paese troviamo 
ampia casa libera su quattro lati, su due livelli 
impreziosita da ampio giardino. Al piano terra 
troviamo sala, cucina abitabile e bagno, al 1° 
piano comprende tre camere da letto matrimo-
niali, bagno e terrazzo. Classe: F – I.P.E.: 392,16 
kwh/m2. INV.  EST. . €. 170.000.

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

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 3 LOCALI, in 
palazzo anno 40’ di soli due piani, troviamo 
appartamento con riscaldamento autonomo e 
camino, si presenta ristrutturato, con fi niture di 
pregio ed infi ssi in legno doppio vetro e taglio 
termico, composto da: ingresso, sala, sala da 
pranzo con angolo cottura a vista, due camere 
da letto e bagno. Classe: E – I.P.E.: 175,2 inv.  
est. . €. 125.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 56/P, 2 LOCALI, palaz-
zo 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, bagno, doppio ripostiglio, due 
balconi e box auto. Classe: C – I.P.E.: 124,64 
kwh/m2. €. 58.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 70/P, BILOCALE, 
nelle immediate vicinanze di Piazza Mentana, 
troviamo appartamento molto comodo a tutti i 
servizi pubblici e commerciali e gode di basse 
spese di gestione, è composto da: ingresso, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, 
bagno, balcone e cantina. Classe: F – 321,36 
kwh/m2. Inv.  est. . €. 22.000.

- Zona Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPEN-
DENTE, ampia casa su un unico livello pari al 
nuovo con riscaldamento autonomo a pavimen-
to, sottotetto, autorimessa con basculante au-
tomatica e ampio giardino di circa 350 MQ. La 
casa si presenta molto luminosa e ben rifi 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 Villaggio Europa, Rif. 63/P, 3 LOCALI 
appartamento in palazzo di cinque piani, 
non molto lontano dal Centro Commerciale 
Panorama. L’immobile sito al primo piano gode 
di riscaldamento autonomo, ed è composto da: 
ingresso, tinello, cucinino, due camere da letto, 
bagno, due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
inv. . est. .€. 75.000.

- Zona Cittadella, Rif. 69/P, BIFAMILIARE, 
immersa nel verde grazie all’ampio giardino 
troviamo casa bifamiliare 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.

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

- Zona Galimberti, Rif. 40/P, 3LOCALI, in 
contesto caratteristico di soli due piani troviamo 
appartamento in ottime condizioni di manu-
tenzione interne, comprende: sala, cucina, 
due camere da letto matrimoniali, bagno, due 
balconi e box auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 
kwh/m2. €. 79.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 66/P, 2 LOCALI, 
immerso nel verde, appartamento sito al terzo 
ed ultimo piano, si presenta ristrutturato con 
fi niture di pregio è composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e tre balconi che rende luminoso 
l’immobile. Classe: G – I.P.E.: 363,89 kwh/m2. 
€ . 65.000.

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

- Zona Cittadella, Rif. 7/P, 4 LOCALI, in palazzo 
di soli due piani abbiamo appartamento sito 
all’ultimo piano di ampia metratura e compren-
de tre camere da letto, sala e cucina, gode di 
infi ssi in P.V.C. doppio vetro e basse spese di 
gestione. Classe: F – I.P.E.: 235,65 kwh/m2 INV

 EST. . €. 42.000.

- 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 Piscina, Rif. 87/P, 3 LOCALI, PROPOSTA 
DEL MESE, appartamento sito al primo piano, si 
presenta in buone condizioni di manutenzione 
sia interne che esterne, composto da: ingresso 
su salone, ampia cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, doppi servizi, locale lavan-
deria, tre balconi, cantina, posto auto coperto e 
box auto. Classe: D – I.P.E.: 160,59 kwh/m2. 
€. 93.000.
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     SIGNORA   di mezza età, sola, 

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

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

     CERCO   amicizie over 60. Tel 345 
8892157   

     48 ENNE   cerca donne per serate 
di divertimento massima serietà Tel. 
334 3990863   

  
     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   

     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.   

     UOMO DI ASPETTO GIOVANILE  
 buono di animo e di cuore, cerco 
una compagna con stessi requisiti 
per seria relazione e convivenza Tel. 
334 9442314   

     FRIZZANTE,   carina e fantasiosa 
Sonia, insegnante d'arte 45enne, 
con tanti interessi e tanta voglia di 
vivere, cerca un compagno massi-
mo 60enne, giovanile, attivo ma so-
prattutto determinato a costruire un 
rapporto serio e concreto. Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

     TERESA è SEMPRE ALLEGRA   e 
sorridente, 58 anni, pensionata, ve-
dova, ama il ballo liscio e il giardi-
naggio, minuta e longilinea incontre-
rebbe un signore gioviale e ottimista 
per poter trascorrere ancora tanti 
momenti di gioia e serenità. Ag. Elia-
na Monti - Tel. 0131 443489   

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

     58ENNE DI SANI PRINCIPI MO-
RALI,   libero da impegni familiari, 
conoscerebbe signora/ina avente 
età adeguata per seria amicizia, con 
possibilità di relazione futura. No 
agenzie. Tel 388 6585378   

     HO 55 ANNI   sono divorziato sen-
za fi gli, di bella presenza, laureato e 
lavoro nella P.A, sono appassionato 
di escursionismo in montagna, re-
stauro ligneo e agricoltura biologi-
ca.. Vorrei trovare una donna (senza 
fi gli o con fi gli sistemati) molto affet-
tuosa, semplice,(che non porti gio-
ielli/bigiotteria) amante della casa e 
della natura, della vita di campagna 
per rifarmi una famiglia solida, seria 
e duratura. cerco una persona moti-
vata, dopo adeguata frequentazione 
a trasferirsi da me, nella mia caset-
ta immersa nel verde appena fuori 
Ovada. Tel. 347 6086842   

     SIMPATICO   giovanile cerca ami-
ca , in futuro con possibilità di con-
vivenza Tel. 371 1587553   

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

     ESTROVERSO, SENSIBILE E 
ATTRAENTE,   Roberto 54enne, rag-
giunta un'ottima posizione profes-
sionale e un'agiatezza economica 
desidera adesso realizzarsi nella vita 
sentimentale. Adora i bambini, odia 
la solitudine affettiva e cerca una 
compagna espansiva e allegra. Ag. 
Eliana Monti - Tel. 0131 443489    

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

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

Ariete  Ultimamente hai peccato 
di presunzione credendo che solo 
tu hai la chiave della soluzione di 
tutti i problemi. Una delle dimo-
strazioni di ciò che dico è che stai 
diventando troppo intransigente 
e consideri gli sbagli degli altri 
come errori e non come tentati-
vi di imbroccare la strada giusta. 
Noiucce in arrivo.
Toro  Santo cielo! Capisco che 
oggi la vita è davvero dura come 
non mai, ma stai sempre a pen-
sare alle cose materiali e ai soldi. 
Questo è un vero peccato perché 
la tua anima ha bisogno di rispo-
ste e di ricerche spirituali. Pren-
diti un po’ calma e cerca luoghi 
dove puoi camminare in silenzio. 
Poi, torna a lottare.
Gemelli  … E poi dicono che il 
“Gemelli”  è un segno doppio. A 
parte il fatto che tutti i segni han-
no il loro opposto, ma in te questa 
duplicità è un dono inenarrabile 
perché alla capacità di manipo-
lare la realtà, si unisce anche una 
superba intuizione per gli avveni-
menti futuri. In arrivo esperienza 
istruttiva.
Cancro  Hai il solo difetto che 
prima parti e solamente dopo fai 
il controllo se la meccanica è tutta 
in ordine. Presto vivrai un’espe-
rienza che te lo farà ricordare per 
molto tempo. Ci sono in arrivo 
anche delle situazioni che ti cre-
eranno dei dubbi sulle tue scelte 
degli ultimi anni. Poi, sbagliando 
s’impara.  

Leone  Finalmente ti sei ossige-
nato un po’ il cervello, solo ora 
puoi affrontare con il giusto im-
pegno le fatiche che ti aspettano. 
Se invece sei in attesa di una ri-
sposta lavorativa devi riproporre 
la tua candidatura perché ci sono 
stati dei problemi con le tue do-
cumentazioni. Arrivano notizie e 
piccole vincite di soldi. 
Vergine  Gioisci, perché è in arri-
vo la nascita di un grande amore. 
Era da tanto tempo che soffrivi di 
solitudine ma ora, vedrai, le cose 
miglioreranno ed avrai tante cose 
da pensare e da programmare. 
Non commettere però l’errore di 
parlare delle sofferenze del tuo 
passato perché ciò, non interessa 
ad alcuno.
Bilancia  Una persona splendi-
da come te non deve stare dalla 
mattina alla sera a leccarsi le fe-
rite, perché così facendo non fai 
sincronizzare gli avvenimenti a 
te congeniali. C’è una persona, 
anche lei splendida, che ti sta 
cercando. Non ascoltare nessun 
consiglio e fa’ quello che ritieni 
giusto in cuore. 
Scorpione  La tua vita è davvero 
strana, eri sicuro che le cose si 
sarebbero messe male per te ed 
invece, probabilmente per meri-
to della Buona Stella,  è in arrivo 
una ottima notizia insperata che 
ti darà nuova spinta per andare a 
proseguire la tua strada. Approfit-
ta di questo dono per recuperare 
tuoi errori.

Sagittario  “Il Diavolo fa le pen-
tole ma non i coperchi”. Nono-
stante la tua pignoleria, possibili-
tà di piccole rotture in arrivo. Nel 
lavoro da’ più spazio a chi ti vive 
vicino, ricordati che molte volte è 
meglio dare una piccola gratifica-
zione che cento rimproveri. An-
che in casa sii meno intransigente 
e più comprensivo.
Capricorno  A volte è meglio 
essere una canna che una quer-
cia. Anche le persone più forti 
e più sicure hanno bisogno di 
una carezza e di un po’ d’affetto. 
Troppe volte perdi delle bellissi-
me opportunità per farti vedere 
irreprensibile e autosufficiente. A 
volte chiedere “scusa” apre porto-
ni di ferro.
Acquario  “Chi non risica non 
rosica”. Troppo spesso ultima-
mente ti dimentichi che tutti noi 
uomini siamo in questo mondo 
solo di passaggio. Oggi più che 
mai è giusto essere parsimonio-
si, ma non è giusto altresì vivere 
di stenti e prendere un caffè solo 
quando è offerto. Novità e piccola 
vincita in arrivo. 
Pesci  La vita è davvero degna 
di essere vissuta. Mentre ti tro-
verai a vivere momenti di noia 
e di solitudine si presenterà una 
situazione davvero inaspettata e 
piacevolissima che ti consentirà 
di riacquistare luminosità e vo-
glia di vivere. Approfitta di questa 
esperienza per farne tesoro per il 
futuro. Ciao.
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     DECISAMENTE BELLA PRESEN-

ZA   e alto livello socio-economico, 
Alberto 56enne, medico psicologo, 
oltre alla classe lo contraddistingue 
una profonda umanità, conosce-
rebbe una signora curata, elegante, 
massimo 58enne, per vivere un co-
struttivo rapporto sentimentale. Ag. 
Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

     INTRAPRENDENTE, SIMPATI-
CO   e attraente, Michele 41enne, 
avvocato con brillanti prospettive 
nel campo professionale, cerca una 
compagna graziosa, ottimista e po-
sitiva per poter concretizzare fi nal-
mente il suo desiderio di famiglia. 
Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

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

     FRIZZANTE,   carina e fantasiosa 
Sonia, insegnante d'arte 45enne, 
con tanti interessi e tanta voglia di 
vivere, cerca un compagno massi-
mo 60enne, giovanile, attivo ma so-
prattutto determinato a costruire un 
rapporto serio e concreto. Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

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

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

     SAREI LIETO DI CONOSCERE  
 donna semplice, solare, simpatica 
di età adeguata alla mia, ho 52 anni 
con cui condividere emozioni, gio-
ie passeggiate, lasciate un sms su 
whattapp al 393 6577990 sarà mia 
premura richiamare appena possibi-
le grazie   

     49 ENNE   di bell'aspetto giovanile, 
sportivo, simpatico di sani principi, 
amante del mare e ballare, consoce-
rei una lei 30/40 anni per amicizia e 
chissà, no agenzia Tel. 334 9481749   

     EMY ESUBERANTE 32ENNE,  
 commessa, alta, corti capelli neri, 
occhi verdi, concreta, amante del-
la natura e della vita all'aria aperta, 
delusa dai coetanei, cerca un uomo 
maturo, serio, affi dabile, col quale 
condividere il futuro.Ag. Eliana Mon-
ti - Tel. 0131 443489   

     HO 63 ANNI   sono alto 1,65, cer-
co compagna max 53 anni, seria, in 
zona Alessandria, no perditempo, 
no agenzie. Ciao ti aspetto Tel. 327 
3121141   

     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 sappia volermi bene senza trop-
pe pretese e costruire qualcosa di 
bello per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   

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

suale per chi cerca il piacere..le cocco-
le... i miei seni sono un morbido rifugio 
, la mia pelle è liscia , tiepida che ti ac-
cenderà 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 assoluta 
calma e senza fretta. Tel. 328 1432720   

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

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cri-
stal, massaggio completo, amante 
dei preliminari 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   

     A.A.A CASALE M.TO   assoluta novi-
tà spettacolare thailandese molto fan-
tasiosa, biricchina, sexy, travolgente 
allo stesso tempo molto dolce e sen-
suale, per farti provare sensazioni da 
non dimenticare con i miei massaggi. 
Ti aspetto tutti i giorni Tel. 351 1375622   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zonabin-
go, bella pantera, una bambola tx di 25 
anni, raffi nata, un fi sico stupendo, mol-
to sensuale, per massaggi, ti aspetto 
in ambiente riservato e tranquillo, an-
che per coppie 24h su 24 chiamami 
Tel. 334 8702255   

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

     AMANDA TX   In zona Val Borbera, 
dolce ma decisa, simpatica, dalla pel-
le chiara, in carne, ma sexy, morbida 
come il burro, ma calda come un vul-
cano ti farò impazzire con i miei mas-
saggi completi senza fretta, anche per 
coppie!!! Sono in ambiente molto rise-
vato. Soltanto per italiani distinti. No a 
chiamate, numero privato o SMS. Tel. 
334 1191585   

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

     ALESSANDRIA   bellissime due cine-
si, nuove 20 anni, dolci, molto brave, 
capelli lunghi, magre per massaggi 
piacevoli e rilassanti con calma e sen-
za fretta dal lunedì a domenica dal-
le 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 331 
7565474.   

     ANGELINA THAI   novità bella ragaz-
za orientale dolcissima, simpatica, con 
un bel massaggio di puro relax e par-
ticolari ti aspetto chiamami dalle 09.00 
alle 24.00 tutti i giorni Tel. 345 6181532   

     ALESSANDRIA,   zona Stadio, abba-
gliante biondina, affascinante, con un 
bel decoltè e con un fi sico da urlo, un 
seducente lato B, un mix di bellezza e 
dolcezza, classe, e sensualità, malizia, 
e raffi natezza, ti offro splendidi, indi-
menticabili e misteriosi massaggi per-
sonalizzati Tel. 340 3951516   

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

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale mol-
to dolce, carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni Tel.   389 
7686858   

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

     PRIMA VOLTA   Claudia donna ma-
tura, Alessandria. Ciao, sono appe-
na arrivata, sono carina,deliziosa ed 
esperta, amante del massaggio, molto 
femminile. Ti aspetto tutti i giorni 24h 
su 24hTel. 346 0215114.   

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

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamento 
SEXY SEXY, Ambiente riservato e mol-
to igienico. Prezzo Piccolo... Solo... 
Come Prima Volta. Massaggi 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 tro-
varmi sempre, senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che Ti rispondo 
al telefono e Se non Ti rispondo vuol 
dire che sono occupata.. Richiamami.. 
Dal Lunedì alla Domenica dalle 10.00 
del mattino alle 23.30. A soli 100 metri. 
Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, è una 
trasversa di C.so Acqui. NO SMS Tel. 
346 7938769 Solo Italiani.   

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

     MARIA BELLISSIMA IN ALESSAN-
DRIA   Dolce, affascinante ragazza con 
cui condividere momenti di piacere e 
serate di puro relax, bionda, comple-
tissima, tutti i giorni 24 h su 24 h per 
soddisfare tutti i tuoi desideri con i suoi 
massaggi Tel. 388 7994517.   

     ITALIANA ALESSANDRIA   novita' 
accompagnatrice, 50 enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli distinti. 
Tel. 333 9647214 solo italiani.   

     SERRAVALLE SCRIVIA E ISO-
LA D'ASTI VICINO ALL'USCITA 
DELL'AUTOSTRADA   adorabile Lua-
na...bellissima spagnola simpatica, 
focosa e sensualissima. pelle chiara e 
profumata, decoltè sodo e naturale...
ho un bel fi sico tutto da assaporare, 
piedini divini, unghie curate e smaltate. 
Vera amante dei massaggi in tutte le 
sue nuance. ti riceverò con gentilezza 
e simpatia nel mio caldo e tranquillo 
ambiente comodo parking. Tel. 366 
3770550.   

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

     A CASALE ITALIANA   49 enne dol-
ce, passionale, simpatica, molto spe-
ciale, ti aspetta tutti i giorni per farti dei 
massaggi molto particolari, tutto con 
molta calma, senza fretta, facile trovar-
mi diffi cile dimenticarmi. No stranieri 
Tel. 338 9586793   

     STELLA NERA   sotto il cielo di Ales-
sandria, più in forma che mai, una 
mora dei tropici, calda, solare, simpa-
tica, paziente e completissima...vieni a 
rilassarti con i miei massaggi al natura-
le. Piedi e mani curate. Per soli distinti 
italiani..... Riceve dalle 11.00 alle 23.00 
dal lunedì al sabato. Tel. 388 3567884   

     ACQUI TERME   New New appena 
arrivata in Italia, mai vista prima, stu-
penda e affascinante ragazza 27enne, 
fi sico mozzafi ato, bellissimo decoltè, 
bravissima nei massaggi. Molto dispo-
nibile, tutti i giorni, ambiente riservato 
e tranquillo. Tel. 347 3110688   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fi si-
co bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 an-
che la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellis-
sima mulatta fi sico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riserva-
to. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. 
Tel. 331 7112974   

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

     A NOVI LIGURE   bellissima bambo-
lina italo venezuelana, 23 enne, donna 
stupenda, una bambola di dolcezza, 
una vera e paziente pantera, strepito-
sa, seducente, maliziosa, con un bel 
fi sico sodo, un bellissimo decolte tutto 
naturale, proprio una brava ragazza, 
ti farò divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili, ricevo tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 00,00 ti aspetto 
in un bel ambiente pulito e riservato 
Tel. 351 2799525   

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

     RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.   

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

     ALESSANDRIA NOVITA' 20 ENNE 
LINA   calda come il sole e dolce come 
il miele, bellissima bambolina affasci-
nante e indimenticabile, maliziosa, con 
bel lato b, ti aspetta per i tuoi massaggi 
rilassanti. Tel. 340 0927365.   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E 
DONNE   Ricevo in un locale accoglien-
te ed attrezzato per massaggi rilassan-
ti, 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'appun-
tamento Tel. 366 2715747 Dal lunedì 
al sabato con orario continuato dalle 8 
alle 23. Non rispondo a messaggi.   

     ACQUI TERME   Sono una donna 
molto esperta, amante dei massaggi 
particolari, gustosa, cioccolatina da 
gustare, alta 1,701, decoltè da perdere 
la testa, fi sico da capogiro. Ti aspetto 
per momenti frizzanti. Tel. 366 8123299   

     ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda 
con un mix di bellezza e dolcezza, sen-
sualità, malizia e raffi natezza, ti aspet-
to in ambiente riservato e pulito con i 
miei splendidi massaggi senza fretta 
Tel. 349 7071364   

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

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

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   bel-
lissima ragazza orientale, giovane, 
bravissima per massaggi rilassanti, 
disponibile tutti i giorni in ambiente ri-
servato e tranquillo solo italiani Tel. 327 
0181990   

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

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

     ACQUI TERME   Amanda, capelli lun-
ghi, biondi, sensuale e provocante, un 
bel alto B, ti aspetto per un massaggio 
indimenticabile!! tutti i giorni compresi 
i festivi Tel. 320 2889727   

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

     BELLISSIMA   ARGENTINA, dolcis-
sima e calmissima, raffi nata, passio-
nale, simpatica con un fi sico da urlo, 
decoltè prosperoso, disponibile, gio-
vane, splendidi massaggi particolari 
rilassanti, splendida, esperta, stupen-
da, ti aspetta con calma senza fretta, vi 
aspetto 24 su 24 In ambiente climatiz-
zato Tel. 346 8415505   

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

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessan-
dria, 170, 60 kg, veramente bella, otti-
ma sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni 
con i miei massaggi, Piazza Carducci, 
aria condizionata. Tel 347 5187089   

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

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

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

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

     TORTONA   380 1763948 Lorena, 
prima volta, mi trovi in zona Madon-
nina della Guardia, se non conosci la 
strada, fammi uno squillo, dolcissima, 
capelli lunghissimi, pelle chiara, snella, 
molto sexy e intrigante, corpo meravi-
glioso, statuario, sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per massaggi in ambiente 
tranquillo, pulito e climatizzato, anche 
domenica Tel. 380 1763948 Solo Ita-
liani   

     ACQUI TERME   Tocco speciale. 
Novità. Bellissima donna matura, ac-
cattivante, sensuale, fantasiosa, senza 
tabù, amante del preliminare, naturale, 
completissima per il tuo piacere con i 
miei massaggi. Sono simpatica e pa-
ziente. Tel 328 6937147   

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

     CASALE ORIENTALE,   novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078   

     SERRAVALLE SCRIVIA   prima volta 
Jessica, deliziosa donna interessante, 
38 anni, dolcissima, caldissima, con un 
bel decoltè, sono completissima, ti sto 
aspettando per ogni tipo di massaggio 
e per soddisfare ogni tuo desiderio, 
tutto senza fretta Tel.366 2226685   
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