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

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

  

  
     SCARPE   in peluche da bambino n. 

30 della Walt Disney vendo Euro 5 al 
paio Tel. 0131 237031   

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

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

     NAVETTA   Windoo bebè confort 
per il trasporto di bimbi in auto vendo 
Euro 70, materassino imbottito e len-
zuolo vendo Euro 15 Tel. 331 7168835   

     GIRELLO   Peg Perego vendo Euro 
30. Tel 348 0546890   

     PASSEGGINO COMPACT'CITY  
 Safety 1ST By Baby Relax Vendo a 45 
Euro. Tel 347 9780010 Franco   

     2 SPONDINE DA LETTO   mar-
ca Inglesina vendo Euro 40. Tel 348 
0546890   

     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   

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

 Abbigl. & Accessori Donna  
     CAPI   d'abbigliamento uomo, don-

na e bambino usati ma in buono stato 
vendo a partire da Euro 1 Tel. 0131 
618240 ore pasti   

     SCARPE GUESS   Tg. 38.5 , colore 
nero e grigio lucido, vendo causa inu-
tilizzo.Tel 392 0186809 redvalery21@
gmail.com   

     ASCIUGA CAPELLI   Braun, 700w, 
2 velocità con accessori: 1 pettine 
styling e spazzola rotonda. Mai usato, 
vendo Euro 15.   

     BORSE DA DONNA   vari colori e 
modelli, vendesi da 3Euro cadauna. 
Tel. 340 8197144   

     CAPPOTTO MONCLER   blu scuro, 
tg 42, nuovo, vendo a metà prezzo 
(da concordare). Tel. 348 2313375   

     ABBIGLIAMENTO DA DONNA   Tg. 
42 di vario genere, pari al nuovo ven-
do da Euro 3 cad. Tel. 340 8197144   

     BORSA   Nuova "De Couture" nera 
con frange in metallo e interno se-
ta-oro. Vero affare, vendo Euro 250 
(costo reale in boutique Euro 950) Tel. 
348 2313375   

     SCARPE DA DONNA   mis. 37 in 
pelle nera, testa di moro, ideali per 
ballo con tacchetto 4cm. Nuovissime 
perché mai potute indossare vendo a 
Euro 20. Tel 331 9170900   

     BORSA PHILIPP PLEIN   nuova, 
nera con teschi e perle, interno seta 
fucsia è un gioiello! Valore negozio 
1800 Euro, vendo Euro 250. Tel. 348 
2313375   

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI IN-

VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, 
doppie pences, alta qualità sartoriale. 
Come nuovi, vendo a 20Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   

     GIACCHE DA UOMO   n.2 giacche 
classiche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

     10 PAIA DI PANTALONI   tg. 46 ven-
do Euro 30. Tel 327 4708688   

  
     SALOPPETTE (TUTA)   da mecca-

nico nuova tg. 52 vendo Euro15. Tel. 
0131 237031   

     STIVALI GINOCCHIO   PVC alti al 
ginocchio, 7 paia, mis 39-40-41-46 
vendo in blocco Euro 35. Tel. 334 
3895733   
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     ANFIBI DR. MARTENS   originali, 

colore nero, n. 37 come nuovi con 
scatola e certifi cati vendo Euro 55. 
Tel. 0131 346429   

  
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 

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

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

     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 
diverso, usato vendo Euro 45 Tel. 
0143 80223 339 1915672   

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

  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   co-

lore nero, a pelo corto lucido, mani-
che a 3/4, lunghezza appena sopra i 
fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuovis-
simo mai utilizzato. Vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885   

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

     PELLI SCAMOSCIATE   mappate 
per abbigliamento vendo causa ces-
sata attività. Tel 366 819084   

     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. tele-
fono 0384804944   

     BORSA COCCODRILLO   anni 60', 
vintage, color marrone, vendo a prez-
zo da concordare. Tel 340 8197144   

     PELLICCIA   di visone con garanzia, 
tg 48/50, manica reglan, lunghezza 
3/4, collo alla coreana vendo Euro 
330. Tel. 0131 346429   

  

  
     BOTTE   in vetroresina, lt. 1000 per 

la bollitura, rubinetteria completa,u-
sata due annima perfetta vendo. Tel. 
333 4557902    

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

  

  
     CUCCIOLI BEAGLE   ultimi 2 cuc-

cioli di beagle, una femminuccia e 
1 maschietto; provenienti da alle-
vamento di Alessandria. Vendo 480 
Euro. pamelasonatore@tiscali.it   

     MASCHIO DI CAPRA   Sannen, nato 
a febbraio, vendo Euro 80. Tel 329 
2047880   

     CUCCIOLI PINSCHER   ultimi 2 fan-
tastici cuccioli di pinscher fulvi, pro-
venienti da allevamento di Alessan-
dria. Sono dei maschietti nati a fi ne 
agosto Vendo 450 Euro. pamelasona-
tore@tiscali.it   

     REGALO   bellissimi gattini neri, 
bravissimi, 3 mesi di vita. 3 maschi e 
2 femmine. Tel. 333 7450754 ore pasti   

     3 CUCCIOLI   bellissimi di Border 
Collie di 3 mesi neri e bianchi. Con-
tattare dalle 19.00 in poi al numero di 
telefono 333 7450754. I cuccioli si tro-
vano a Valenza (AL).   

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

     BELLISSIMI GATTINI   Persiani, 
maschi, vendo. Tel. 348 8121807   

     3 CUCCIOLI COCKER SPANIEL  
 fulvi; 2 maschietti e una femminuc-
cia, nati il 20/09, provenienti da alle-
vamento di Alessandria. Vendo 520 
Euro. pamelasonatore@tiscali.it   

     STUPENDI CUCCIOLI   di Pastore 
Tedesco vendo. E-mail gigi88lb@hot-
mail.it   

     ANATRE MUTE   ruspanti da macel-
lazione o riproduzione vendo. Tel 339 
2495610   

     BELLISSIMI CAGNOLINI   di razza 
Border Collie, 3 maschi e 1 femmina, 
3 mesi di vita vendo a 300 Euro ca-
dauno. Tel 333 7450754 ore pasti   

     CUCCIOLI   di gatto certosino, 
iscritti ANFI vendo Tel. 377 1740458   

REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO
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     SI CERCA   appassionato di cavalli 
per condivisione di box per cavalli in 
zona Orti (Al) Tel. 348 2669915   

     CANARINI   ultimi, di vari colori 
vendo a 10Euro l'uno. Lorenzo 328 
3910532 e-mail marenick91@alice.it    

  
     ABBEVERATOIO   per bestiame bo-

vino, vendo a prezzo di realizzo. Tel 
338 4806565   

     GRIGLIA   divisoria per il trasporto 
in macchina della razza canina, ori-
ginale Genuin Blinde dog guard mis. 
91x106x104 h 54, vendo Euro 65 Tel 
331 7168835   

     CUCCIA CANE   taglia media, in 
legno, ottimo stato vendo. Tel 389 
0007755   

  
     FORNELLO A GAS   bianco da cam-

peggio, gpl, a tre fuochi, ottime condi-
zioni vendo Euro 20. Tel 349 1168830   

     300 TEGOLE   Portoghesi, mai usa-
te, vendo Euro 100. Tel. 339 2543003   

     2 AEROGRAFI   per verniciare ven-
do Euro 15 cad. Aspiratore cappa 
180w vendo Euro 10. Tel 333 9433764   

     CISTERNE   uso orto con cesta in 
alluminio litri 1000, vendo Euro 55. 
Tel. 339 2543003.   

  
     6 PIANTE LIMONI   altezza metri 

1,70, diametro del vaso 60 cm. Le 
piante hanno più di 50 anni. Vendesi 
a 50Euro cadauna. Se interessati Tel. 
328 8988067   

  
     LEGNA GAGGIA   in piedi vendo. 

Zona prov. Alessandria. Per info tel 
366 4351760   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura me-

dia, vendo in blocco a prezzo di rea-
lizzo. Tel 334 7629607   

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP ipere-

stensore 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed 
altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). 
Come nuovo, vendesi 150Euro (metà 
prezzo). Tel. 3668191885    

  

          

IN ALESSANDRIA
Italianissima Dolcissima e Calmissima, 
Signora, Favolosa e Paziente. Esegue 

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

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

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

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

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

Stazione Treni. Zona Cristo è una 
traversa di C.so Acqui. NO SMS... 

Tel. 342 0053964 solo italiani... 
Vedi: www.bakeca.it di Alessandria

PM - 30350/20/16   

  

MASSAGGIATRICE italiana 
esegue massaggi rilassanti, per-
sonalizzabili, non curativi, un vero 
toccasana per il tuo corpo, sia per 

uomini che donne. No Sex, per 
appuntamento Tel. 338 7531623

G. P. - 35126/18/2016   
MASSAGGIATORE 

PROFESSIONALE Esegue 
massaggi (lui e lei) antistress - 

rilassanti - rigeneranti e curativi a 
domicilio.  Tel. 389 9199939

BA - 38173/20/16

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

     MANICURE E PEDICURE  
 Ragazza, seria e di ottima pre-
senza, offre servizio di mani-
cure e pedicure a domicilio a 
donne uomini e anziani. Tel. 
345.3540607   

NON CI SONO PIÙ I LADRI DI UNA VOLTA...

Topi di appartamento, ladri all’Arsenio Lupin, balordi senza scrupoli 

violano ogni giorno le nostre casa, la nostra intimità e si sa che un 

furto equivale a una ferita psicologica oltre che materiale, ci si sente 

violentati, profanati nel proprio nido, nell’intimo di quello che per ec-

cellenza rappresenta il rifugio, cioè la casa. 

Luca Battiloro ci spiega qual è la situazione e soprattutto ci dice come 

difenderci. Secondo i dati dell’Istat, ogni tre minuti viene svaligiata 

un’abitazione, il furto avviene sia di giorno che di notte, con o senza 

la presenza di chi vi abita e il bottino medio si aggira sui 400 euro ma 

il danno dello scasso e soprattutto la devastazione psicologica, ancor 

più, se si è presenti al momento del reato, è inquantifi cabile. 

“I ladri preferiscono luoghi – dice -dove hanno meno probabilità di 

essere disturbati e purtroppo soltanto il 30% delle abitazioni italiane 

è protetto da sistemi di sicurezza attivi, cioè da sistemi di antifurto e 

antintrusione. Siamo ancora reticenti sui sistemi di sicurezza perché 

crediamo di essere al sicuro fi n quando non viene violata la nostra 

privacy, riteniamo erroneamente che un antifurto sia un’incombenza 

ulteriore alla nostra quotidianità”. 

“Anche i ladri si evolvono – aggiunge - e una porta blindata non rap-

presenta di certo un ostacolo, la sicurezza deve essere pensata non 

soltanto per quando siamo assenti ma anche mentre stiamo comoda-

mente in casa, questo anche per salvaguardare anziani e bambini da 

esperienze a dir poco traumatiche. Oggi ci sono sistemi di allarme e 

videosorveglianza che permettono di essere e sentirsi sicuri dentro e 

nell’area esterna circostante, possiamo verifi care cosa sta avvenendo 

in casa nostra con sistemi di video sorveglianza, possiamo interagire 

con i sistemi tramite cellulare e internet, essere collegati con le forze 

dell’ordine gratuitamente e i dati, infatti, dimostrano che le abitazioni 

protette subiscono meno tentativi di furto”.  

Un pregiudizio comune riguarda il costo, mentre un buon sistema 

di antifurto tecnologicamente avanzato può costare poco più di un 

televisore di ultima generazione, insomma, la sicurezza è un diritto e 

un dovere che possiamo esercitare scegliendo la qualità e la profes-

sionalità di un esperto. 

Siete sicuri
di essere al sicuro?

I consigli dell’esperto Luca Battiloro della Securitydirect.it di Alessandria

Gli antifurti invecchiano, i ladri no!
Le nuove tecnologie rendono ineffi caci la maggior parte dei sistemi di sicurezza installati da oltre 10 anni.
Richiedi subito la visita di un Consulente securitydirect.it  e scopri se il tuo vecchio antifurto garantisce ancora  
la protezione delle persone e delle cose che ami.

LA SICUREZZA GLOBALE
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

Direzione di Coordinamento Nazionale
Spalto Marengo 19, Alessandria

Telefono: 0131 22 32 97
e-mail address: info@securitydirect.it

IL NETWORK ITALIANO DEGLI SPECIALISTI IN SICUREZZA

1°  AGGIORNA IL TUO VECCHIO ANTIFURTO !!!
2°  CON LA ROTTAMAZIONE TE LO SUPERVALUTIAMO €

3°   POTRAI DETRARRE L’ACQUISTO DI QUELLO NUOVO 50%
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MASSAGGIATRICE 
SNEANA

Esegue massaggi
(Lui e Lei) antistress, 
rilassanti, rigeneranti 
e curativi. Vi aspetto 
in ambiente igenico e 
curato. Chiama anche 
solo per informazioni al 
numero 329 8504808

BA - 38399/20/16   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

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   
     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-

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

     CERCO VECCHIA   Vespa o Lam-
bretta con targa e libretto anche fer-
ma o non funzionante, solamente da 
unico proprietario anziano. Tel. 347 
4679291   

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

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

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

     OGGETTI VARI   x mercatino: oro-
logio Candelieri, bronzo Francia IXX 
sec., vasi giapponesi, credenza Fran-
cia XXsec. ecc... Vendo a prezzo da 
concordare, tel 339 2040036 - 339 
4183895   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, 
lampade, saliera, bottiglie, vassoi, 
portafrutta in vetro, mappamondo, 
lumi ecc.. vendo. Tel. 0131 232445   
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     CASSETTONE   quadrato in le-
gno antico vendo Euro 80. Tel 0131 
232445   

     HO MOLTE   cose da vendere, so-
prammobili, orologi da credenze, da 
tasca e da polso, statue, vasi, lumie-
re, radio, molte monete, articoli reli-
giosi, valigie in pelle, solo a privati, 
da vedere, senza impegno. Vendo Tel. 
338 8650572   

     MOTORINO D'EPOCA   Omer, pie-
ghevole con documento di facile 
restauro, vendo a 300 Euro. Tel 338 
1866407   

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

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

     CAMERA DA LETTO   anni 50 com-
posta da letto matrimoniale, 2 como-
dini, comò a 4 cassetti con specchie-
ra, armadio a 4 ante vendo Euro 200 
Tel. 340 7965071   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottori-
no, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650    

  
     TAVOLINI DA BAR   con piano in le-

gno quadrati mis. 80 x 80 adatti a bar. 
Vendo Euro 80 Tel 348 0546890   

     PIASTRA ELETTRICA   doppia, pro-
fessionale, liscia/rigata adatta a bar, 
paninoteche etc. Vendo Euro 320 . 
Tel. 348 0546890   

  
     OGGETTI DA MERCATINI   con mo-

nete vendo Tel. 347 4589950   
     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 

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

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color aran-
cio, tasti neri, coperchio amovibile, 
custodia a valigetta. Ottimo stato. 
Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

     60 LIQUORI MIGNON   assortiti, 
vendo Euro 60. Tel 347 6639021 Ro-
berto   

     CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, mac-
chine caffè con pistoni esterni, orolo-
gi pubblicitari del caffè, macinini con 
campane sopra di vetro, tritaghiac-
cio, spremiagrumi, manifesti pubbli-
citari, ecc... Tel. 347 4679291   

     1 DOLLARO   USA anno 1977 e rac-
colta Euro (Euro commemorativi) ven-
do. Tel. 0131 232445   

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

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

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

     RIPRODUZIONI DI MONETE AN-
TICHE   n.2 didramma, n.2 testone, 
denario gallia, denario domiziano, 
bronzo, 120 grana 1859, mezzo dol-
laro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 
1849. Vendesi 15Euro cadauno. Tel 
3668191885   

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

     BOTTIGLIA VINO BARBARESCO  
 Gaja, anno 1969, in ottime condizioni 
vendo. Tel 333 4557902   

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

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

www.dialessandria.it

Cucina
Polenta concia valdostana
Giornate autunnali, fredde,  che 
fanno venir voglia di piatti della 
tradizione. La polenta concia alla 
valdostana è sicuramente uno di 
questi. 

Ingredienti per due persone
farina di polenta, fontina, grana 
e burro.

Preparazione:
fate la polenta come di consuetu-
dine, tagliatela a fette, l’importan-

te è che sia suffi  cientemente dura; 
mettete le fette in una terrina im-
burrata, al primo strato di polenta 
aggiungete la fontina abbondante 
tagliata a fettine e spolverate con 
una manciata generosa di grana, 
procedete con gli strati fi no all’or-
lo; fate fondere il burro e versate-
lo sull’ultimo strato insieme alla 
fontina e al grana. Infornate nel 
forno ben caldo a 200° per una 
decina di minuti. Spolverate con 
una macinata di pepe e servite. 
Riscaldatevi con questa pietanza!
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     CERCO BOTTIGLIE VINO   Barolo 
e Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta’. Tel. 335 
7311627   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     GIOCHI   bimbi, racchette, scatole 
ad olio, bambolotti ecc... vendo Euro 
30 Tel. 0131 232445   

     BAMBOLE   di porcellana vendo 
Euro 15. tel. 0131237031   

  
     CERCASI   coristi volontari per 

gruppo che esegue per scopi bene-
fi ci canti popolari della tradizione Tel. 
348 2669915   

     BASI KARAOKE   con cori e basi ka-
raoke normali vendo. Tel 331 7135351   

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

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

     CERCO GRUPPI   musicali per col-
laborare SIAE scambio di brani. Tel 
331 7135351   

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

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

     LEZIONI INDIVIDUALI   PERSO-
NALIZZATE di chitarra acustica, basi 
di teoria, arpeggi, accordi, tecniche 
base di accompagnamento per suo-
nare brani del repertorio Rock e Pop ! 
Tel. 331-9616856 Casale.   

     TASTIERISTA - CANTANTE   cerca 
locali dove poter fare serate. Tutti ge-
neri musicali e strumenti propri. Tel. 
331 7135351   

  
     SAUNA IN PIETRA LAVICA   2 /3 

posti comodi e la porta in cristallo con 
musica incorporata. Tel 3931331542   

  
     VENDO CAPPA IN ACCIAIO   con 

motore, x ristorante come nuova. Pa-
gata 4mil euro si vende a 1300Euro 
3931331542 no perdi tempo visiona-
bile ad Alessandria   

  

  

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   

  

  

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   
     PALLONE UFFICIALE   serie A ven-

do a soli 55 Euro. Per info tel 347 
4508644   

     VECCHIO   mulinello (ranger spin-
ning) con canna vendo Euro 20 Tel. 
0131 232445   

     BICICLETTA   da corsa marca Col-
nago Masterpiù in ottime condizioni, 
solo da sostituire i tubolari vendo 
per info e prezzo telefonare al 340 
7965071   

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

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

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

     VECCHI MANIFESTI   pubblicitari 
grandi di inizio 900 di qualsiasi gene-
re e tipo. Cinema, montagne, mare, 
cioccolato, pubblicità varia, ecc... Tel. 
347 4679291   

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

     CERCO VECCHIO   orologio da 
polso, cronografato, anni 50, tenuto 
bene possibilmente da unico proprie-
tario anziano.  Tel. 347 4679291   

     SCHEDE TELEFONICHE   "Vergine" 
da collezione vendo. Tel 349 2542348   

     MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   

     CERCO BICI DA CORSA   vecchia, 
degli anni 30,40,50. Sono un appas-
sionato di ciclismo. Telefono 338 
4284285   

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

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

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

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

     OGGETTI COCA COLA   Topolino, 
Puffi , album di fi gurine panini, accen-
dini in metallo da collezione, vari ge-
neri e locandine cinema vari formati 
tutto a prezzo da concordare. Tel. 347 
4537440   

     ACCENDINI E POSACENERI   cer-
co a prezzi modici Tel. 349 6490029   

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Mari-
ne 12x50 Coated Optical" con cinta, 
tappi di protezione lenti, custodia rigi-
da in cuoio con tracolla. Estetica otti-
ma ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668 191885   

     CERCO VECCHI VETRI   a forma 
di anatra o altri modelli oppure vasi 
di vetro solamente se molto vecchi 
e possibilmente non rotti. Tel 347 
4679291   

     BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   

     CARTOLINE   monete, libri vecchi 
e cyclette Carnielli vendo. Tel 380 
6592004   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   ori-
ginali, n.528 di varie misure e colori 
(523 occhi di gatto, 2 marmorizzate, 
3 metallizzate), peso di oltre 3 Kg. 
Buono stato, vendesi 95Euro. Tel 
3668191885   
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Salute &
Bellezza

Freddo e mani screpolate

L’inverno è uno dei perio-
di dell’anno che mette più 

duramente alla prova la salu-
te delle nostre mani. Il vento, 
il freddo, i guanti, portano la 
nostra pelle a diventare secca 
e a screpolarsi.

La prima cosa da fare, innan-
zitutto, è  tenere sempre la 
pelle ben idratata, bevendo 
molta acqua e consumando 
cibi ricchi di acqua e fi bre. 
Evitate gli sbalzi di tempera-
ture , avendo la premura di 
rimanere lontani da fonti di 
calore dirette . Non utilizzate 
acqua troppo calda. 

Ecco alcuni rimedi naturali: 
preparate un infuso di camo-
milla in abbondante acqua. 
Lasciate raff reddare e immer-
gete le mani, lasciandole a 
riposo per circa 5-10 minuti. 
Massaggiatele leggermente di 
tanto in tanto, poi, asciugate. 
La camomilla ha un potere 
lenitivo che placherà il dolore 

delle screpolature, lasciando 
la pelle morbida al tatto. Per 
fare in modo che il rime-
dio sia ancora più effi  cace, 
dopo aver lasciato le mani 
nell’infuso, tamponatele con 
le stesse bustine che avete 
utilizzato.

L’olio è un elemento perfetto 
per l’idratazione e la morbi-
dezza delle mani. Possiamo 
scegliere l’olio di mandorle 
o di jojoba, o  l’olio d’oliva. 
Scegliete il vostro prodotto 
preferito  e stendetene un 
leggero velo su tutta la super-
fi cie della mano. Lasciate che 
si assorba e che faccia eff etto. 
Poi, procedete a risciacquare 
la parte. Dopo aver lavato la 
parte, tamponatela con un 
asciugamano, senza strofi na-
re.

     PALLONE UFFICALE   Serie A/B 
vendo a soli 55Euro. Per info tel 347 
4508644   

     CANNE SPINNING   con mulinello 
spinning e mulinello pesca a mosca 
vendo. Tel 333 2469964 Roberto   

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

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" 
taglia 48, colore viola con inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, cin-
tura.Come nuova, vendesi 50Euro.In 
omaggio fascia paraorecchie Invicta. 
Tel 3668191885   

     PORTA BICI   4 posti in acciaio 
vendo Euro 25 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

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

     CERCO TAVOLO   tennis / ping-
pong usato ma ben conservato, a 
modico prezzo. Tel 338 2765146   

     MONTANBIKE   color arancio fl uo, 
usata una volta vendo Euro 170. Tel 
338 5055887   

     MOUNTABIKE UOMO   mtb olmo 
modello shark, frame advance tecno-
logy, ultima540, ruota 26 x 1,95. cam-
bio schimano 7 speed. Vendo Euro 
250. Tel 348 0546890   

     MONTANBIKE   N. 26 con cambio 
Scimano, 7 velocità sulla ruota e 3 sui 
pedali, ammortizzata posteriormen-
te ed anteriormente. Necessita cen-
tratura ruota. Vendo Euro 50 tel 340 
1586505   

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

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

  
     TAVOLO DA TEXAS HOLD'EM  

 professionali vendo Euro 300. Tel 348 
0546890   

     2 FOGLI DI LAMIERA   zincata mis. 
2,50 x 1,25 x 4mm zigrinata vendo Tel. 
334 1332079   

     OGGETTI VARI   vendo per merca-
tini in unico blocco. Tel. 338 1344973   

     ALBERI NATALIZI   in plastica verdi, 
addobbi, luci, palline colorate, capan-
na con bambin Gesù illuminata vendo 
Euro 30 Tel. 0131 232445   

     3 PALE PER FORNO   in acciaio, 
pala quadrata, rotonda e pala ricurva 
per movimentare la cenere. Vendo tel 
333 4557902 Mauro   

     SERVIZIO DA THE'   in peltro, anni 
60' vendo Euro 100. Tel 340 8197144   

     CANCELLETTO   usato, in ferro 
chiuso (no bacchette) pedonabile 2 
ante. Misure complessive cm. 87x195 
vendo Euro 50. tel.0131237031   

     TURCA   in lamiera smaltata bianca 
con vaschetta e sifone vendo Euro 
20. Tel. 0131 237031   

     GENERATORE DI CORRENTE  
 sviluppa 1200w motore 2,8 hp vendo 
Euro 150. Telefonare allo 0142 449030   

     MACCHINA DA SCRIVERE   Oli-
vetti, lettera 35, funzionante, vendo 
causa trasloco a Euro 50. Tel 333 
9492584 ore pasti   

     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 
x 150 mm Mont Blanc e materiale per 
scrittura vario delle marche migliori, 
tutto ancora imballato vendo. Tel 331 
2169337   

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

     COPPIA DI APPARECCHI ACU-
STICI   (destro e sinistro) retroaurico-
lari Phonak Micro Extra100AZ, color 
beige, adattabili a tutti, perfettamen-
te funzionanti e usati poco, con ac-
cessori, vendesi 800Euro. Tel 366 
8191885   

     TOSTAPANE   a due fessure, 800w 
ideale per tostare pane e focaccine. 
Mai usato, vendo Euro 10. Tel 347 
0872033   

     90 LIBRI   fantasia, racconti, storie, 
religiosi ecc.. vendo Euro 90 Tel. 0131 
232445   

     RIVISTE   di punto croce, vendo in 
blocco a prezzo da concordare. Tel 
340 8197144   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 

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

     VALIGIA   (NO RIGIDA) mai usa-
ta, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   

dialessandria.it
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     WEB POCKET   21.6 mb/s vendo a 

50 Euro. E-mail coppa116.daren77@
gmail.com   

     CALCOLATRICE SCIENTIFICA  
 Sharp EL-509X usata poche volte, 
272 funzioni, display a 2 linee, calcoli 
frazionari e statistici, alimentazione a 
batteria (LR44x 1), zona Tortona. Tel 
0131 821131   

     MASTERIZZATORE   dvd Philips 
esterno vendo a 30 Euro. E-mail cop-
pa116.daren77@gmail.com   

     PS3   con 6 giochi vendo tutto a 
Euro 80. Tel 347 8236358   

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

     TOSHIBA SATELLITE   click mini 
pc, 2 in 1 con sistema operativo 
windows. Vendo a Euro 80 Tel 339 
3380749   

     WINDOWS 8 PRO   32 64 bit ven-
do a 50 Euro. E-mail coppa116.da-
ren77@gmail.com   

     MODEM ROUTER   wireless tp link 
vendo a 30 Euro. E-mail coppa116.
daren77@gmail.com   

  
     ACCESSORI PER FOLLETTO   lu-

cidatrice, aspirante con spazzole e 
batti tappeto come nuovi, vendo Tel. 
333 4557902   

     CUCINA A GAS   "Rex", 4 fuochi, 
forno elettrico ventilato, grill, scal-
davivande, accensione automatica 
integrata, coperchio in vetro tempe-
rato, mis. 85x60x60, con libretto di 
istruzioni, vendo Euro 200. Tel 338 
6732927   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplifi catore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    

     FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 
50. Tel 347 4589950   

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

     MACCHINA DA CUCIRE   "Singer" 
con mobile in legno color marrone 
anni 50'-60', mis. 53x41x78. Ven-
do a prezzo da concordare. Tel 333 
3727474   

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

     PASSAVERDURA ARIETE   "Passì" 
elettrico, in buono stato vendo Euro 
20. Tel. 0131 346429   

     ASPIRAPOLVERE   Colombina De 
Longhi, 1500 w, vendo Euro 40. Tel. 
0131 237031   

     ASCIUGACAPELLI   da muro vendo 
Euro 10.00. Tel. 320 2770999   

     GIRADISCHI READER DIGEST  
 stereo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

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

     STUFA CATALITICA   modello Fla-
ma 3000, color crema con rifi niture 
marroni. Mai usata vendo a Euro70. 
Tel 340 8197144   

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON 
CI76   per creare ricci stretti, con 
astuccio termoprotettivo, rivestimen-
to in ceramica, voltaggio universale 
automatico, spegnimento automati-
co, vendesi 20Euro. Tel 366 8191885   

     FORNELLO   elettrico più piastra 
vendo Euro 10. Tel 0131 237031   

     FRIGORIFERO DA INCASSO  
 Hotpoint Ariston nuovo, ancora im-
ballato, modello BcB31AA vendo 
Euro 350 tratt. Tel. 338 6732927   

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

  
     DVD FILM   dal 1972 al 1990 più CD 

vendo. Vero affare, tel 349 2542348   
     CD VARI   italiani e stranieri, anni 

‘80 - ‘90 vendo a Euro 4 cad. Dvd vari 
generi originali vendo a Euro 5 cad. 
Cofanetti vari generi vendo a prezzo 
da concordare. Alessandria, no ano-
nimi. Tel. 347 4537440   
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Motori
ETI Roller System CE H1

L’ETI Roller System CE 
H1, è un nuovo modello 
di guardrail inventato in 

Corea del Sud dalla società “Eti 
Korea” e potrebbe rappresentare 
la sicurezza dell’immediato futuro 
infatti assorbe lo schianto e porta 
il veicolo in carreggiata. Si tratta 
di una barriera di contenimento 
che assorbe lo schianto grazie a dei 
tamburi rotanti di plastica: quan-
do l’auto si schianta, il guardrail 
riesce ad “assorbire” l’impatto e 

a riportare l’auto in carreggiata. 
Ciò che fa veramente la diff erenza 
oltre all’assorbimento dell’urto è la 
capacità di rimettere in carreggiata 
ed assetto l’auto coinvolta dallo 
schiantoIl sistema “roller system” 
è stato testato in diverse strade 
in Corea dove sono frequenti gli 
incidenti stradali. Il guardrail di 
seconda generazione sarà già in-
stallato sulle strade della Malesia

     20 DVD 80 CD   di lingue Francese, 
Inglese e Spagnolo, argomenti vari. 
80 Videocassette nuove Musica Liri-
ca. Vendo Euro 80 Tel. 0131 232445    

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

     DVD DI VARIO GENERE   per tutti i 
gusti, genere scientifi co, itinerari geo-
grafi ci vari, storici e religiosi, vendo a 
Euro5 cadauno. Tel. 331 5458228   

     CORDLESS   bianco vendo a 
10Euro. Videocamera nuovissima, 
accessoriata vendo causa inutilizzo 
a soli 60Euro, No perditempo, tel 333 
7863235   

     FOTOGRAFA FREELANCE   of-
fre preventivi gratuiti per servizi foto 
(concerti, teatro, eventi, ritratti, book 
per modelle) prezzi promoziona-
li. Fb Silvia Vipiana FotoGrafi a. cell. 
3319616856. 3319616856   

     COFANETTI   completi serie Tv 
Sampei, Uomo Tigre, Spazio 1999, 
Arrow, Famiglia Addams, Polymar, 
Drive In, Mazinga,Pantera Rosa,e 
Dario Argento, vendo a metà prezzo. 
No anonimi, no perditempo. Tel. 347 
4537440   

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

     DECODER   per tv vendo euro 10 
Tel. 0131 232445   

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

  

  
     MAREA 106   anno '97 con im-

pianto a metano, motore ok, ot-
timo stato generale, vendo Euro 
800. Per altre info chiamare al 
num. 348 3393881   

     CERCHI IN LEGA   per gomme 
205/55/16 vendo a prezzo d'occasio-
ne! Tel 338 4806565   

     2 GOMME   neve 4 gomme estive 
misura 185-60-R15 causa cambio 
macchina, vendo Euro 180. Tel. 339 
1212482.   

     4 GOMME ESTIVE   e 4 invernali 
175/65R1486T con cerchioni, nuove 
vendo Euro 250, con cerchioni usati 
vendo a Euro 200. Copricerchi anco-
ra inscatolati vendo Euro 50. Tel 338 
2648216   

     COMPRO RIMORCHIO   appendice 
e/o cassone per autovettura, no moto 
o cani. Tel 333 3633008   

     CATENE AUTO   light, 9mm, specia-
li ABS senza vibrazioni. Vendo Euro 
15 Tel. 0131 232445   

     4 GOMME   estive, nuove mis. 175-
65-14 82t , Hankook per Panda nuova 
vendo Euro 90. Tel. 333 6614997   

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

     4 GOMME INVERNALI   montate su 
cerchi in lega originali Renault - quat-
tro fori - ottime condizioni - diametro 
185x55x15 - prezzo Euro 150,00 . Info 
contattare 333-2448189   

     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   

     BLOCCA STERZO   Bullok n. 2 
vendo Euro 10 cadauno, olio selenia 
10/40 4 lt. vendo Euro 20 e ruotini 
per Punto mis. 135-80-14 vendo Euro 
12 cadauno. Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     PORTAPACCHI   vendo Euro 50. Tel 
347 4589950   

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

     4 GOMME ANTINEVE   "Michelin" 
mis. 185/60/15 nuove vendo Euro 
300. 4 Ruote complete in lega, dim. 
195/50/15 vendo Euro 350. Tel. 349 
2542348   

     PANDA 900-99   5 marce, km 82000 
originali, color bianco, unico proprie-
tario. Vettura bellissima di interni ed 
esterni, sempre tenuta in garage, 
doppie chiavi, revisione e bollo gen-
naio 2017 più 2 ruote complete di cer-
chioni per gomme invernali. Vendo tel 
392 4166039   

Scarica il buono sconto 
su dunlop.it e sfida l’inverno.
Entro il 30 novembre 2016 per l‘acquisto  
di 4 pneumatici Dunlop

SFIDA 
L’INVERNO!

S.S. 35 Bis  dei Giovi, 31
15062 Bosco Marengo (AL)          
Tel. 0131-298122             
moro.pneumatici@gmail.com

MORO ADELINO 
di Moro Davide
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     PICCOLO TRATTORINO   taglia 
erba, motore 6cv con raccoglitore 
vendo Euro 450. Tel. 338 1866407   

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

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

     TRINCIA ERBA   Stocchi 270 h di la-
voro, coltelli da cambiare vendo Euro 
650. Tel. 338 1866407   

     TRATTORE INTERNATIONAL 
1055   120 cv, doppia trazione, dop-
pia presa idraulica,super riduttore, 
fari supplementari, frizione nuova, 
completamente funzionante con aria 
condizionata vendo euro 9500 iva. Tel 
3383160876   

     TRATTORE A CINGOLI   Landi-
ni Trekker F 70 compact del 2002 in 
ottime condizioni, ore 2790 originali! 
Vendo per cessata attività vero affa-
re. Euro 13,000 E-mail maxposta11@
yahoo.it   

     VENDO O CAMBIO   trattore d'epo-
ca Nuffi eld, il cambio o permuta dare 
o avere con il trattore con anti ribal-
tamento il prezzo e di Euro 1800 Tel. 
348 2669915   

     VENDO SAME EXPLORER   90 dt. 
40 kh, Euro 11,000. Attaccatralci dop-
pia k.m.s vendo Euro 5,500. Telefona-
re al 333 4700357 ore serali   

     RIMORCHIO PICCOLO   per tratto-
re 35cv, m. 185-120. Vendo Euro 250. 
Tel. 333 6614997   

  
     SCOOTER KIMBO   50 R16 2t, anno 

di immatricolazione 2012, cilindrata 
50, con bauletto e revisionato. Ottime 
condizioni, vendo Euro 900. Tel 338 
6666787   

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

     CICLOMOTORE "CIAO"   vendo 
Euro 100. Tel 392 4166039   

     VESPA 50 SPECIAL   anni 70, com-
pletamente ristrutturata. Immatricola-
ta ma ancora in possesso di libretto 
originale. Bellissima, vendo Euro 
1800. Tel. Pierre 3313723540   

     PIAGGIO FREE   anno '98, usato 
pochissimo, km 6000 ottimo stato. 
Vendo Euro 250 trattabili. Tel 349 
1168830   

     COLLEZIONISTA   cerca vecchi 
motorini, Piaggio ciao e Si, lambrette 
vespe con o senza documenti, ottima 
valutazione pagamento in contanti. 
Tel. 329 2279509   

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

     PX 150   serie Arcobaleno, anni 80, 
completamente restaurato, bellissi-
mo, targa e libretto originali vendo 
Euro 2000 Tel. Pierre 3313723540   

     CIAO PIAGGIO   conservato funzio-
nante, ruote a raggi, documenti ok 
vendo Tel. 338 1852724   

  

  

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.

  

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a 

prezzo affare, astenersi perditempo. 
Casale Monferrato tel 0142 940180 
Ezioanto@gmail.com   

  

  
     SIGNORA ITALIANA   automunita, 

offresi come assistente anziani, pu-
lizie e commissioni. Tel 0131 821131   

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

     CERCHIONI IN FERRO   4 
mis.5,5x15 a5 fori seminuovi a 95 
euro,4 gomme neve mis.195-65-15 
usate poco marca kleber a euro 140. 
tel. 388 8839149   

  
     CERCO MOTO   d'epoca, qua-

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

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

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

     MOTO GUZZI FALCONE 500   anni 
70, nuovo Sahra gia F.M.I esente bol-
lo e documenti ok. Vendo Tel. 338 
1852724   

     VESPA 125 ET3   primavera com-
pletamente restaurata di motore, car-
rozzeria, targhe originali, non radiata 
vendo Tel. 370 3155827   

  
     PEUGEOT 407 SW 136CV 2007  

 Auto ben tenuta con 194000 km Fri-
zione e Volano nuovi Tagliando, Bol-
lo e Revisione OK. Cerchi in lega 
4 estive 4 invernali - 4500Euro tel. 
3489898658   

     OPEL TIGRA 1.6   del 1997, blu ce-
ramica, km 30000 vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 333 3529066   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, air-
bag, autoradio, anno 2000, revisione, 
ottime condizioni vendo Euro 1200 
Tel. 339 1159346   

     BMW 320D   berlina del 2008, cam-
bio automatico, blu scuro metalliz-
zato, doppie gomme nuove, tutti ta-
gliandi bmw, perfetta, privato vende 
Tel. 347 0652079   

     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 
31/07/2014, full optional, bianca con 
tetto panoramico, navigatore, cerchi 
in lega, km 12000, tagliando FIat ap-
pena effettuato, vendo, no perditem-
po Tel. 334 1332079   

     FIAT PUNTO 1.4   3 Porte, 
Easypower Street - GPL vendo a 8300 
Euro. Tel 347 9780010 Franco    

  

  

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   
     MOTORINI AVVIAMENTO   4 per 

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

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

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

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

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

     1 BOBINA E SPINTEROGENO 126 
BIS   vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184   

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

  
     ROULOTTE   6 posti 4 ruote vendo 

prezzo affare Tel. 333 3208062 (Wha-
tsApp)   

  
     TAGLIA SIEPI   Mcculloch a benzina 

vendo Euro 100. Tel. 333 6614997   
     PICCOLO CARRETTINO   o rimor-

chio per motocoltivatore, brutto di 
vernice vendo a 70 Euro. Girello per 
fi eno a 4 giranti, mancante di una ruo-
ta vendo a 80 Euro. Tel. 338 1866407   

     ELETTROSEGA   Vigor, vendo Euro 
35. Tel. 333 6614997   

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRI-
COLI ECC   mezzi di mio gradimento, 
moto, furgoni, motocoltivatori ecc ac-
quisto cell- 349 2122485- no sms   

     BCS   95cv, benzina, perfetta, fresa 
nuova mai usata vendo Euro 850 tratt. 
Tel. 333 6614997   

     MOTOZAPPETTA   con ruota di tra-
sporto marca AL-KO cc 148 solo mar-
cia avanti vendo a Euro 150. Tel 0142 
449030   

     PICCOLO MOTOCOLTIVATORE  
 9cv, Bertolini a benzina vendo a Euro 
450. Tel 338 1866407   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi per-
ditempo Cell 3334569391    

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

dialessandria.it
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 

seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani a ore, disponibile giorni festi-
vi anche per sostituzione abile anche 
nella pulizia generale, lavori domesti-
ci, lavapiatti e aiuto cuoco con espe-
rienza nel settore. Auto munita Tel. 
331 9519489   

     59 ENNE MOLDAVA   cerca lavoro 
come badante, con 7 anni di espe-
rienza nel settore. Persona preci-
sa, puntuale e ordinata. Disponibile 
24h/24h da subito. Tel 328 0072536   

     ITALIANA CON ESPERIENZA   an-
che in case di riposo, cerco lavoro 
come badante, pulizie, stiro a ore, per 
sole notti in Alessandria o per sosti-
tuzioni giorno riposo vostra badante 
Si offre e chiede serietà. No anonimi. 
Tel. 329 1941138   

     MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro 
come badante 24 su 24, sono socie-
vole, precisa, ordinata, puntuale, 8 
anni di esperienza, disponibile da su-
bito Tel. 389 9452518   

     SIGNORA PIEMONTESE   qualifi ca-
ta OSS automunita cerca come assi-
stente anziani o ammalati, baby sitter 
lavori domestici, purchè lavoro serio, 
disponibile da subito astenersi perdi-
tempo Tel. 333 6977340   

  
     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   

     ONESTA , SERIA   affi dabile ragazza 
40 enne, sarda, ordinata cerca lavoro 
come domestica a ore, presso seria 
famiglia oppure fi ssa in Alessandria, 
Asti, Felizzano, no uomini, massima 
serietà Tel. 346 5339011   

     RAGAZZA ITALIANA   30anni cerca 
lavoro come impiegata, baby sitter, 
pulizie private e per uffi ci, zona di 
Alessandria, astenersi perditempo e 
numeri privati. Referenze disponibi-
li, max serietà. Per informazione 339 
8261310    

     ITALIANA CERCA LAVORO   con 
grande cuore e buona d' animo, mi 
piace occuparmi di anziani e bambini. 
Sono anche brava nelle pulizie dome-
stiche e disposta a trasferirmi Tel. 334 
9442314 Franca   

  
     RAGAZZO   serio si offre come 

lavori di giardinaggio, potatura, 
lavori di imbiancatura, piccoli 
lavori di edilizia Tel. 392 0604734   

     SIGNORA AFFIDABILE   cerca 
lavoro come badante o baby sit-
ter, con esperienza, disponibile 
da subito. Tel 344 1616683   

     SIGNORA ITALIANA AFFI-
DABILE   cerca lavoro, pulizie 
domestiche e disponibile anche 
per assistenza anziani. Zona 
Alessandria e paesi limitrofi . Tel 
366 4351760   

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

     GIOVANE RAGAZZO   cerca lavo-
ro come magazziniere, carrellista, 
operaio, benzinaio anche per lavoro 
stagionale o part-time escluso rap-
presentate. Buone referenze, in pos-
sesso patente B. Tel. 339 8048148 ore 
pasti serali   

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

     ARTIGIANO EDILE   si offre per la-
vori edili: rifacimento tetti, edilizia 
in genere, imbiancatura, montag-
gi stand. Massima serietà. Tel. 347 
3177070   
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Case e Immobili
Stendibiancheria sul 

marciapiede: si può tenere?
“Si può esporre uno stendino 
davanti casa su un marciapie-
de abbastanza stretto? Oltre-
tutto la casa è situata al piano 
terra di un palazzotto nella 
strada centrale di una città 
d’arte. A me questa sembra 
una mancanza di rispetto 
inaudita nei confronti dei 
passanti, del buon gusto e delle 
leggi italiane o cittadine.”
In materia di decoro urba-
no, occorre rilevare che nei 
comuni, cui si rimanda ai sin-

goli regolamenti e normative, 
è in genere fatto divieto di 
stendere i panni, quando ciò 
abbia un impatto sull’estetica 
del palazzo, specie nei palazzi 
d’epoca. Ulteriori limiti pos-
sono essere poi previsti dal 
regolamento condominiale 
che può consentire tale facoltà 
nei balconi siti nelle chiostri-
ne interne, ovvero utilizzando 
stendini di dimensioni che 
non rovinino l’estetica esterna 
del palazzo. 

     CERCO LAVORO   generico, tipo 
lavapiatti, pulizie, badante baby sitter 
ecc... Tel 351 2042167   

     MAMMA   con bimba a carico cerco 
lavoro presso persona sola. Sono au-
tomunita, conoscenza Pc. Disponibile 
al mattino dal Lunedì al Venerdì, Ales-
sandria e provincia. Tel 339 2905131   

     ITALIANO   con esperienza da giar-
diniere, operaio generico, stalliere 
e operatore ecologico, residente a 
Stazzano cerca lavoro. Si garantisce 
serietà e massimo impegno. Tel. 333 
4504046   

     RAGAZZO 39ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

     RAGAZZA 27 ENNE   cerca lavoro 
come segretaria, receptionist, pulizie 
e cameriera, zona Acqui terme, Ales-
sandria, Ovada. Tel 333 1058570 o 
Olimpia.89@hotmail.it chiamare dopo 
le 13:30   

     MURATORE 50 ENNE   piemonte-
se esegue ristrutturazioni in genere, 
rifac., bagni completi di idraulica, pa-
vimenti, rivestimenti e tinteggiature 
interne ed esterne. Tel. 339 6928653   

     SIGNORA 41ENNE   italiana, se-
ria cerca lavoro come barista solo 
part-time a 5Euro l'ora, con esperien-
za. No altro, Alessandria e zone limi-
trofe. Auto munita, no perditempo Tel 
340 8236825 accetto anche voucher   

     CERCO LAVORO   come assistenza 
anziani e altro tipo di lavoro. Tel. 333 
4453020   

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

     SIGNORA ITALIANA   50 anni cerca 
lavoro come badante a ore o solo not-
te. Persona seria con esperienza. No 
perditempo, tel 320 7013430   

     CERCO LAVORO   settore pulizie, 
stiro, lavare ecc.. disponibilità dopo 
le h 16,00. Ringrazio, tel 338 9377354   

     CERCO LAVORO   come badante 
e pulizie case - uffi ci. Alessandria e 
provincia tel 342 5039154   

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

     RAGAZZO ITALIANO   46 enne 
cerca qualsiasi lavoro come opera-
io, magazzino, meccanico, disposto 
a anche trasporto persone Tel. 370 
3155827   

     CERCO LAVORO   come opera-
io, magazziniere, piccole consegne, 
commissioni a bisognosi, scaffalista, 
pulizie, volantinaggio, sono serio e di-
sponibile, no vendita o simili Tel. 0131 
233481 - 349 8417061   

     SIGNORA 40 ENNE   mamma seria 
cerca lavoro come colf, pulizie do-
mestiche, baby sitter ed esperien-
za pluriennale come back offi ce per 
azienda americana leader nel settore 
fi nanziario. Referenziata per ogni ruo-
lo. Tel. 392 0159198   

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

  

  

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   

  

LAVORA DA CASA guadagna 
confezionando bigiotterie, giocat-
toli, trascrizioni di indirizzi, telela-

voro, assemblaggi di oggettistiche, 
impieghi vari, altro, lavorando 

anche mezza giornata. Semplici 
attività alla portata di tutti. Chieda 

opuscoli informativi inserendo 
3 francobolli da €. 0,95 dentro 

doppia busta. Scriva a: LELLI, Cas. 
Post. 290-ZPA, 48015 Cervia (Ra) 

Ritaglia o allega questo avviso.
R. L. - 38198/17/16   

  
     DOCENTE IN LINGUE STRANIE-

RE   con esperienza impartisce lezioni 
di inglese francese e italiano per alun-
ni scuole medie, superiori e universi-
tari. Contattatemi al 3342744020   

     LEZIONI DI COMPUTER PER 
ADULTI-ANZIANI   Privato impartisce 
a domicilio corsi base di computer e 
internet ad adulti-anziani, di qualsiasi 
età, senza esperienza. Massima se-
rietà. Tel. 3384015298   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni 
livello. tel 0131261353   

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

     STUDENTESSA OFFRESI   come 
aiuto compiti, ripetizioni di matema-
tica, biologia, chimica e fi sica per 
elementari, scuole medie e superiori. 
Tortona, tel 329 1294026   

     BASSISTA PROFESSIONISTA   im-
partisce lezioni di basso elettrico, 
tecnica, teoria e armonia, analisi dei 
diversi generi musicali: pop, rock, 
blues, soul funk, anche a domicilio. 
Tel. 349 8092495   

     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   

     SI IMPARTISCONO LEZIONI   di 
piano,tastiere, canto e chitarra a 
prezzi modici. Tel. 331 7135351   

     RIPETIZIONI E LEZIONI LINGUE 
STRANIERE   INGLESE, FRANCE-
SE, SPAGNOLO lezioni individuali : 
grammatica, vocabolario, traduzio-
ni, comprensioni scritte e orali, aiuto 
preparazione esami e verifi che. Silvia 
331-9616856   

     PRIVATO IMPARTISCE   a domicilio 
corsi base di computer e internet ad 
adulti-anziani, di qualsiasi età, senza 
esperienza. Massima serietà. Tel. 338 
4015298   

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     MOTOSEGA   mckullock usa mo-

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

     AUTOCLAVE   elettrico nuovo ven-
do Euro 150 Tel. 347 4589950   

  

  
     SEGGIOLINO AUTO   x bambina 

0-18 chili cerco in regalo. E-mail eleo-
nora.cerriana@gmail.com   

     SIGNORA   molto bisognosa cerca 
in regalo autovettura diesel in buone 
condizioni generali funzionante, la-
sciate sms Tel. 347 0106409 ringrazio.   

  

  

  

STUDIO CONSULENTI
TECNICO-LEGALI

Lo Studio degli Arch. Geom. Massimo 
Bergamasco e Arch. Antonella Tambussi 
dal 1999 offre consulenza e assistenza a 
imprese e privati nei settori immobilia-
ri, urbanistico/catastale, risarcimento 

del danno (infiltrazioni, cedimenti, 
incidenti, ecc.) e delle successioni (com-
presa la dichiarazione di successione), 
mediante la collaborazione sinergica di 
un team dinamico di professionisti tra 
cui avvocati, accademici e ingegneri, al 
fine di offrire alla clientela consulenze 
integrate, con un costo scaricabile sul-
la controparte e comunque adeguato al 

valore dell’attività professionale.

cell. 347. 2325012
Asti – Alessandria

www.archlifestudio.it/mail@archlifestudio.it
Bergamasco Massimo - 38567/20/16   

  
     COPPIA DI RAGAZZI ITALIANI  

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

  

  

ZONA CRISTO ALESSANDRIA 
si vende villa indipendente sui 4 
lati composta al p.i: lavanderia 

con locale caldaia, garage per 3 
posti auto, tavernetta di 50mq con 
ingresso indipendente; 1°P cucina, 
bagno, studio, camera spogliatoio, 

grande sala e terrazzo abitabile; 
2°P 3 camere da letto e bagno per 
un totale di mq. 300 più 1600 mq 

di terreno edifi cabile al 127%.
Richiesta Euro 440.000 Per info: 

392 3310462
D.D.M - 38370/18/16   

  
     ALESSANDRIA OVEST   ap-

partamento di recente costru-
zione, autonomo, indipenden-
te, al 2° piano, 4 locali doppi 
servizi, terrazza, totale mq. 75, 
vendesi Euro 65000, si valuta 
proposta con affi tto a riscatto; 
stessa palazzina possibilità di 
affi ttare anche ad uso transi-
torio un 4 locali ammobiliato a 
richiesta compreso luce e gas. 
- I.P.E 136,6 kw/h mq, Classe D 
Tel. 339 2495610   

  

  

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

  
     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  

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

     SERVIZIO DI BICCHIERI PREGIA-
TO   in Cristallo di Boemia 36 pezzi (12 
calici x acqua, 12 x vino, 12 x spu-
mante) con oltre 24% di piombo, nuo-
vo (regalo di nozze mai usato) vende-
si 200Euro. Tel 3668191885   

     SERVIZIO DI PORCELLANA BA-
VARIA MODERNO   4 pezzi: zuppiera 
tonda con manici e coperchio, insa-
latiera tonda, piatti da portata ret-
tangolare e rotondo. Nuovi, vendesi 
100Euro (vendesi anche singolarmen-
te). Tel 3668191885   

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce 
swarovski tenuto molto bene vendo 
Tel. 333 4557902 Mauro   

     DUE POLTRONE   tinta senape in 
pelle vendo Euro 60. Tel. 331 7168835   

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

     MOBILE 4 STAGIONI   bianco e 
credenza pezzo unico tinta legno ru-
stico e frontale bianco h. 2.50m larg. 
2,70m e profond. 47cm. Praticamente 
perfetto vendo a Euro 100. Tel. 347 
0171760 Ovada   

     SERVIZIO DA DOLCE X6   in cera-
mica smaltata dipinta a mano con fi -
gura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esa-
gonali. Vendo 30Euro. Tel 3668191885   

     COMODINO BIANCO   con un cas-
setto e un ripiano cm. 35 x 55 x 30. 
vendo Euro 25.00. Tel. 3202770999   

     COPERTA DI LANA FATTA A 
MANO   con quadrati a maglia di vari 
colori che formano un allegro moti-
vo a scacchi e bordino all'uncinetto 
marrone. Matrimoniale (280x240cm), 
stile retrò. Vendesi 800Euro. Tel 
3668191885   

     CREDENZA   in noce su due piani 
divisibile, base vetrina mis. 156x46 h 
200cm vendo Euro 220 tratt. Tel. 338 
6732927   

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

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

     LAVANDINO   mobile a colonna e 
piatto doccia mis. 80x80 tutto nuovo 
vendo Euro 100. Tel 347 4589950   

     CAMERA DA LETTO   matrimoniale, 
comprata 5 anni fa a Mondo Conve-
nienza, comprende: armadio 6 ante, 
como con specchiera, letto con do-
ghe in legno e due comodini. Vendo a 
200 Euro Tel. 329 6726880   

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

     STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" 
anni '60,3 resistenze, 2250w vendo 
Euro25. tel. 0131237031   

     ATTACCAPANNI ANTICO PER IN-
GRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo Euro 
100 Tel. 0131 232445   

     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   

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

     DONDOLO   IN LEGNO e vellu-
to, ideale per camera da letto, cau-
sa trasloco vendo Euro 200 Tel. 348 
7055184 per info e foto via whattapp   

     PASTIERA   vendo Euro 15, zuppie-
ra vendo Euro 10 Tel. 0131 237031   

     LAMPADE   per scrivania vendo 
Euro 10 Tel. 0131 232445   

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

     LIBRERIA CON PIANI E CASSET-
TI   mt. 2,10 colore nero, pari al novo 
vendo a metà prezzo, libreria con 
sez componibii colore faggio vendo 
per trasloco Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     TESTATE LETTO   matrimoniale del 
primo 900 in ferro. In buone condizio-
ni, vendo 35 Euro. Tel 346 7412474   

     1 RETE MATRIMONIALE   mis 
150x190 piedi 37 vendo Euro 50 Tel. 
331 7168835   

     3 LAMPADARI   a gocce di vetro 
adatti per arredamento classico, ven-
do a prezzo da concordare. Tel 340 
8197144   

     LAVABO   Ideal Standard, nuovo 
con colonna, bianco vendo Euro 70. 
Tel 339 2750333   

     CUCINA "IGNIS"   4 fuochi e forno 
gas vendo Euro 40.tel.0131237031   

     2 PENSILI BAGNO   uguali, bianchi 
con anta a specchio, cm. 40 x 68 x 22 
profondità. Vendo Euro 20 cadauno. 
Tel. 320 2770999   

dialessandria.it
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     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   

     INFERRIATA USATA   tondino pas-
sante dritto, mis. 100 x 75 vendo Euro 
20 Tel. 0131 237031   

     ARREDAMENTO VARIO   Mobili per 
ingresso, camera da letto matrimo-
niale, mobili per soggiorno tutto semi 
nuovo e ben tenuto, vendo a prezzo 
da concordare. Tel 333 3727474   

     TESTATE LETTO   matrimoniale in 
legno impellicciato con piccoli intarsi. 
In buone condizioni, vendo 30 Euro. 
Tel 346 7412474   

     POLTRONA-LETTO   2 posti a se-
dere e 1 a dormire, Dim. poltrona 
110x95 Lung. letto 2,25. Peso kg. 50. 
Vendo Euro 150. tel.0131237031   

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set, originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

     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   

     CENTRINI E TOVAGLIETTE   fatti 
all'uncinetto di varie forme e misure 
vendo da Euro 3 cadauno. Tel. 340 
8197144   

     BAULE IN LEGNO   massiccio mar-
rone mis. 93x52x54 vendo Euro 15 e 
lettino una piazza con rete nuova e 
comodino tinta faggio vendo Euro 45. 
Tel. 0131 278177 333 9433764   

     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   

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

     1 RETE SINGOLA   letto, misure 
80x190, piedi cm 38 e un materasso 
vendo Euro 60. Tel. 331 7168835   

     PASTIERA   vendo Euro20; zuppiera 
vendo Euro 10.tel.0131237031   

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

     PARASCINTILLE   nero con bordo 
in ottone per camino vendo Euro 20 
Tel. 320 2770999   

     ATTACCAPANNI A PIANTANA ,  
 grigio satinato di metallo, librerie pen-
sile in legno chiaro, letto a una piazza 
e mezza con rete nuova e comodini 
vendo Euro 70 anche singolarmente. 
Tel. 333 9433764   

     CREDENZA NUOVA,   rustica, tinta 
legno, con due vetrinette larg. 1,95m 
h 2,05m profond. 47cm, perfetta ven-
do a 100 Euro. Ovada Tel 347 0171760   

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 
50. Tel 347 4589950   

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

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

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

     COPPIA ALARI PER CAMINO   in 
ferro battuto vendo Euro 25. Tel. 320 
2770999   

     LAVANDINO   acciaio inox con mo-
bile tec, mis. 120x50 vendo Euro 70. 
Tel 339 2750333   

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

     CANALI DISCESA   terminale, in 
ghisa 1mt, vendo Euro 20. Tel. 0131 
237031   

  
     TAVOLO   luminoso per disegna-

tore con lampada, sgabello girevole 
e righello. Vendo Euro 100 Tel. 0131 
232445   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
tronica, "Panasonic" mod. KXR19I, 
portatile, usata pochissimo con nastri 
di riserva e cancelline. Vendo Euro 70 
tratt. Tel 347 0872033   

     FAX PANASONIC   mod. KXF2300TT 
usato pochissimo vendo Euro 40 tratt. 
Tel 347 0872033   

  

  

CEDESI

IN ALESSANDRIA

in zona Cristo attività di 
parrucchiera per motivi di 

trasferimento.
Trattative riservate.

No perditempo
Tel. 345 4839284

D.S. - 38321/18/16   

  
     STUFA ECONOMICA   a legna, 

usata poco color caffellatte, refrat-
tario nuovo vendo Euro 250. Tel. 339 
2543003   

     3 TERMOSIFONI   usati, due in ghi-
sa 8 e 10 elementi 2 colonne alt. 69 
cm. interasse 62 cm. vendo Euro 200 
e uno in alluminio 8 elem. alt. 69 cm. 
inter. 60 cm. vendo Euro 40. Tel. 333 
7906121   

     PELLET   Red hot Enplus A1 (bilici 
- motrici) vendo. No perditempo, tel 
346 6472497 - tecnico.online.com@
gmail.com   

     TERMOCUCINA   20.000 circa, cer-
co, anche da smontare. Pagamento 
in contanti. Tel 349 8129856   

     TUBO IN ACCIAIO   inox, cm. 50, 
comignolo cinese, diametro 80, ven-
do Euro 18. Tel. 331 7168835   

     STUFA   deumidifi cante inver-
no/estate, vendo Euro 70. Tel 347 
4589950   

     STUFA   a combustibile vendo Euro 
30 Tel 347 4589950   

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

     CLIMATIZZATORE PORTATILE  
 Delonghi Pinguino FX400, quasi mai 
usato vendo causo inutilizzo a Euro 
300. Tel 333 9492584 ore pasti   

     TUBI IN ACCIAIO   inox cm 50 e 
comignolo cinese, diam. 180 vendo 
Euro 30 Tel. 331 7168835   

     TUBO DOPPIA PARETE   in accia-
io inox e prolipopilene mt. 1 diam in-
terno 80 , terminale antivento vendo 
Euro 58 Tel. 331 7168835   

  
     PANNELLO SOLARE   Newcom, 

l giorno,smontato e trasportabile 
a pezzi vendo a Euro 850. Tel. 331 
7168835   

  
     SERRATURA ELETTRICA   chiudi-

porta e serrature per interni nuove, 
vendo a 15 Euro cad. Tel. 333 9433764   

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt ven-

do per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     3 CANALI   di gronda zincati usati: 2 

da 4 Mt; 1 da 5,30 Mt vendo Euro 2 al 
Mt lineare. tel. 0131 237031   

     400 PUNTELLI   mis. 1mt vendo 
euro 3 cad, pistola spara chiodi e 
vario materiale edile vendo Tel. 392 
0604734   

  

  

1 BOX DOPPIO in Alessandria,
in zona sottopasso Pista, edifi cio 
nuovo con cancello automatico, 

fuori terra, affi ttasi
Tel. 393 4811790

P.A. - 38302/18/19   

     ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO   Locale commerciale di 90 
mq con tre vetrine, servizio, ri-
scaldamento a norma DL 102 
con valvole APE EP GLNREN 
kwr/m° anno 446,251 affi ttasi. 
Tel 333 1799136   

  

  

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   
     CERCO VIGNETI   in affi tto o in ven-

dita anche in stato di abbandono in 
cattive condizioni o da estirpare ma 
con documenti in regola. Per info 
0142 925611 / 328 4784062   

dialessandria.it
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 95F Casal Cermelli, casa libera su tre lati, 
completamente ristrutturata. In centro paese, 
con soggiorno, cucina, due camere e bagno. 
Balcone, box e cortile. Classe F – I.P.E. 274,9981 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 94F Bergamasco, casa libera su due lati, 
con box auto e giardino. Disposta su due livelli, si 
completa di terrazzo, balcone ed ampio porticato 
con fi enile e cantina. Classe NC – 532,14 kWh/
m2 € 35.000,00

Rif. 140V Primo Cristo, alloggio composto da 
ingresso su corridoio, cucina, due camere e 
bagno. Al quinto piano, servito da ascensore, 
completo di due balconi e cantina. Classe D – 
I.P.E. 198,2285 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 115V Zona Cristo, a pochi minuti dalla sta-
zione ferroviaria, alloggio con soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Termoautonomo, con due 
balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 258,9631 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 84V Zona Cristo, appartamento di circa 
90mq, composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e bagno. Due balconi, 
cantina e box auto di pertinenza. Riscaldamento 
autonomo. Classe E – EPgl,nren 116,17 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,25 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 45.000,00

Rif. 124V Primo Cristo, casa libera su tre lati, con 
giardino di proprietà e box auto. Su due livelli, 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Sottotetto da ultimare. Classe 
F – EPgl,nren 262,84 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 138.000,00

Rif. 44F Oviglio, villa pari al nuovo, di recente 
costruzione. Su più livelli, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, uno studio e due 
bagni. Con balcone e giardino di 410mq. Classe 
B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 17F Oviglio, casa semindipendente su più 
livelli, ristrutturata pari al nuovo, con due terrazzi 
e giardino. 150Mq circa, completa di taver-
netta, due cantine e box auto. Classe G – I.P.E. 
344,4248 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 52V Scuola di Polizia, alloggio pari al nuovo, 
con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio con predisposizioni 
per eventuale secondo bagno. Termoautonomo, 
con doppio box auto e giardino. Classe E – 
EPgl,nren 160,28 kWh/m2 – EPgl,ren 1,85 kWh/
m2 – INVERNO  . ESTATE  € 127.000,00

Rif. 111V Villa del Foro, casa libera su tre lati, 
completamente ristrutturata, con ottime fi niture. 
Su due livelli, si compone di ingresso, soggiorno, 
cucina con camino, due camere matrimoniali e 
bagno. Completa di terrazzo, ampio giardino e 
box auto. Classe E – EPgl,nren 145,95 kWh/m2 
– EPgl,ren 2,18 kWh/m2
INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, al sesto ed ultimo piano, 
in posizione panoramica, alloggio fi nemente 
ristrutturato nel 2015. Con ingresso su ampio 
salone, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe D – 
EPgl,nren 147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 113V Zona Cristo, appartamento all’ultimo 
piano con ascensore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, bagno e riposti-
glio. Con condizionatore, due balconi, box auto e 
cantina. Classe F – I.P.E. 113,7764 kWh/m2
€ 84.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente di ampia metratura, disposta su tre livelli. 
Completa di autorimessa, balcone e giardino 
di 1400mq. Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/
m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  Classe € 60.000,00

Rif. 16F Casal Cermelli, villa a schiera ristruttu-
rata completamente, con ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere e due bagni. Posto auto, 
due box e giardino di proprietà. Classe F – I.P.E. 
256,3774 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 137V Primo Cristo, a pochi minuti dal centro 
città, appartamento al piano rialzato, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera, 
ripostiglio e bagno. In buono stato, con balcone e 
cantina. Classe E – I.P.E. 235,8954 kWh/m2
€ 43.000,00

Rif. 20V Via Casalbagliano, alloggio di recente 
costruzione, composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere e bagno. Già 
dotato di riscaldamento a pavimento, infi ssi in 
legno con doppi vetri e zanzariere. Due balconi, 
box, posto auto e cantina. Basse spese di 
gestione. Classe C – EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,56 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 108.000,00

Rif. 40V Zona Cristo, in posizione tranquilla e 
ben abitata, ampio appartamento con ingresso, 
salone, cucina, due camere matrimoniali e doppi 
servizi. Luminoso, con tripla esposizione, cantina 
e box auto. Classe D – I.P.E. 173,356 kWh/m2
€ 105.000,00

Rif. 138V Scuola di Polizia, appartamento pari 
al nuovo, in contesto di recente costruzione, con 
terrazzo e giardino di pertinenza. Termoauto-
nomo, completo di ampio box auto con cantina 
annessa. Classe C – I.P.E. 82,42 kWh/m2
€ 130.000,00

Rif. 26F Bergamasco, in posizione tranquilla e 
verdeggiante, ampia proprietà ristrutturata a 
nuovo, completa di portico con soffi tti in legno 
a vista, doppio posto auto coperto e terreno di 
7000mq. Classe D – I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 
240.000,00

Rif. 41F Borgoratto, trifamiliare su tre livelli, 
ristrutturata. Completa di rustico con quattro box 
auto, ampio magazzino e giardino di 900mq. 
Classe G – I.P.E. 320,9642 kWh/m2
€ 280.000,00

Rif. 125V Via Casalbagliano, appartamento re-
cente, con ottime fi niture. Composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto con parquet e doppi servizi. Già presenti 
aria condizionata, allarme e tapparelle elettriche. 
Termoautonomo, con due balconi, box e cantina. 
Classe C – I.P.E. 92,42 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 59V Zona Cantalupo, alloggio recente con 
ottime fi niture, al primo piano di un piccolo 
contesto con basse spese di gestione. Termoau-
tonomo, con ingresso su zona giorno con cucina, 
due camere e due bagni. Giardino di pertinenza 
e balcone. Classe D – EPgl,nren 151,59 kWh/m2 
– EPgl,ren 2,46 kWh/m2
INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 47V Zona Cristo, alloggio di ampia metra-
tura, al piano rialzato, composto da ingresso su 
grande salone, cucina, tre camere e due bagni. 
Completo di balcone, cantina e box auto. Classe 
G – EPgl,nren 373,79 kWh/m2 – EPgl,ren 9,31 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 84.000,00

Rif. 119V Zona Cristo, alloggio ristrutturato, di 
ampia metratura, composto da soggiorno, cucina 
a vista, tre camere, bagno e ripostiglio. Completo 
di balcone, cantina e box auto. Classe C – I.P.E. 
133,12 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindipen-
dente di circa 150mq, disposta su due livelli. 
Composta da ingresso, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno ed ampia cantina. 
Portico e giardino. Classe G – EPgl,nren 261,75 
kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 37.000,00

Rif. 127V Zona Galassia, appartamento con 
doppia esposizione, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, due ampie camere, un ripostiglio 
e due bagni, completamente ristrutturati. Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 165,757 kWh/
m2 € 95.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, appartamento in buono 
stato, con ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucinotto, due camere matrimoniali e bagno. 
Luminoso, al sesto ed ultimo piano, con due 
balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 307,36 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 54.000,00

Rif. 61V Primo Cristo, appartamento al secondo 
piano, con ingresso su corridoio, soggiorno, cu-
cinino e tinello, camera, bagno e ripostiglio. 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. 91V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi principali, alloggio composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale e bagno. Due balconi e cantina di 
pertinenza. Classe D – I.P.E. 176,1616 kWh/m2 
€ 30.000,00

Rif. 36V Zona Cristo, al sesto ed ultimo piano, 
alloggio ristrutturato completamente nel 2010, 
con ingresso su ampio soggiorno con cucina a 
vista, tre camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Balcone e cantina. Classe F – I.P.E. 270,18 kWh/
m2 € 115.000,00
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 9/P, 4 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, troviamo appartamen-
to di ampia metratura, ristrutturato con fi niture 
di pregio. Comprende: ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, due camere da letto matri-
moniali, una camera da letto singola e doppi 
servizi dotati di vasca e doccia. Classe: E – I.P.E.: 
222,76 kwh/m2. €. 143.000

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 39/P, 4 LOCALI, 
appartamento di ampia metratura sito al sesto 
ed ultimo piano gode di ottimo panorama, è 
composto da: ingresso su disimpegno, sala, cuci-
na, tre camere da letto, doppi servizi e ripostiglio. 
A completare la proprietà abbiamo ascensore, 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – I.P.E.: 
148,06 kwh/m2. €. 105.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 44/P, 2 LOCALI, ottimo 
contesto abitativo, comodo a tutti i servizi pub-
blici e commerciali, troviamo appartamento con 
infi ssi esterni in p.v.c. doppio vetro, è composto 
da: ingresso, cucina abitabile, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con vasca, balcone e cantina. Classe: E – 
I.P.E.: 242,39 kwh/m2 Inv. . Est. . €. 63.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 63/P, 3 LOCALI 
appartamento in palazzo di cinque piani, non 
molto lontano dal Centro Commerciale Panora-
ma. L’immobile sito al primo piano gode di riscal-
damento 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 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 Pista Vecchie, Rif. 12/P, 5 LOCALI, NUDA 
PROPRIETA’, in palazzo signorile, ben curato in 
tutte le sue parti comuni, sorge appartamento di 
generosa metratura e ottime condizioni di ma-
nutenzione interne. L’immobile gode di doppia 
entrata ed è composto da: ingresso, salone, sala 
da pranzo, cucina, tre camere da letto matrimo-
niali e doppi servizi. Classe: D – I.P.E.: 111,17 
kwh/m2 INV.  EST.  €. 130.000.

- 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. €. 150.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 35/P, 3 LOCALI, in 
palazzo di cinque piani sorge appartamento di 
circa 83 mq. Ristrutturato, comprende: ingresso 
su disimpegno, sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con doccia 
e ripostiglio. Classe: D – I.P.E.:122,43 kwh/m2. 
Inv.  Est. . €. 80.000

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco lontano 
da Piazza Della Libertà troviamo palazzo in pa-
ramano di cinque piani, appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, bagno e box auto. Classe: 
D – I.P.E.: 169,56 kwh/m2. €. 53.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 11/P, 2 LOCALI, a 
pochi passi dal Centro Commerciale Pano-
rama, troviamo ottimo contesto abitativo, in 
palazzo in buone condizioni di manutenzione 
che comprende appartamento composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca e ripostiglio. 
A completare la proprietà abbiamo balcone, 
terrazzino, cantina e box auto. Classe: B – I.P.E.: 
72,84 kwh/m2. €. 65.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palaz-
zo di soli quattro piano, gode di riscaldamento 
autonomo, troviamo ampio appartamento di 120 
mq circa, sito al terzo piano e comprende sala, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. Classe: 
C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Piazza Genova, Rif. 43/P, 3 LOCALI, 
molto comodo a tutti i servizi perché a pochi 
passi da Piazza Genova, troviamo palazzo in 
buone condizioni di manutenzione esterne che 
racchiude appartamento di ampia metratura. 
Entriamo su sala, tinello, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca, 
due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 
kwh/m2. € 68.000

- Zona Centro, Rif. 42/P, 2 LOCALI, in piccola 
palazzina troviamo appartamento con riscal-
damento autonomo, composto da: ingresso 
su soggiorno, cucinotto, due camere da letto 
matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Classe: 
E – I.P.E.: 124,74 kwh/m2 INV.  EST. 
€. 55.000.

- 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 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. €. 55.000.

- 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 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 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 Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura, composto 
da: ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, tre 
camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, doppi servizi e ripostiglio. A com-
pletare ed impreziosire l’immobile troviamo tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 
kwh/m2. €. 170.000.

- 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 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. 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, 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 bagno con 
vasca. Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.  
EST. . €. 105.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamento 
nelle vicinanze del Centro Commerciale Pano-
rama, in palazzo di quattro piani, con giardino 
condominiale. L’immobile comprende: sala, 
cucina, due camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Classe: E – 
I.P.E.: 207,87 kwh/m2. €. 47.000.

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

- 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 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 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 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 Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCALI, 
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. €. 90.000.
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UFFICI

A871 ZONA PISTA VECCHIA VIA 
TORINO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata nelle 
parti comuni, prestigioso uffi cio al 
piano rialzato di circa 150 mq. 
comm. completamente nuovo rifi nito 
signorilmente, con ingresso su 
salone centrale, reception, tre 
camere ad uso uffi cio, due bagni 
con antibagno e box auto. 
Riscaldamento autonomo IPE 
93,4392 kWh/m3 classe F 
€. 210.000,00

VIA TORTONA 
Negozio con 
ampia vetrina 
di circa 43 mq. 
comm. dotato 
di zona 
esposizione, 
locale ad uso 
uffi cio e bagno. 
Riscaldamento 
centralizzato 
I.P.E.= 140,2 

kWh/m2 classe E €. 40.000,00

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

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

A833 ZONA 
CRISTO viale 
Tivoli In stabile 
degli anni 70 
alloggio al 
8°/P c/a di 
circa 85 mq. 
comm. con 
ampio 
ingresso, 
ampia cucina, 
due camere, 
bagno, 
ripostiglio, due 
balconi e 

cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 190,52 kWh/m2 classe F €. 65.000,00

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

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

A910 ZONA 
ARCHI Via 
Sclavo In 
complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione 
moderno e 
signorile 
appartamento 
articolato su 
due livelli al 5° 
ed ultimo piano 

c/a di circa 90 mq. comm. complessivi con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e ampio balcone con ripostiglio. Al piano sottotetto 
ampia camera letto con zona armadi e bagno asservito. Riscaldamento 
autonomo. Climatizzato Box auto di 25 mq. Possibilità di acquisto anche 
completamente arredato. IPE 183,1 kWh/m2 classe D €. 95.000,00

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

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

A0600-D1 ZONA CRISTO 
Via della Palazzina Nel 
Complesso residenziale 
“IL GIARDINO” APPENA 
ULTIMATO alloggio al 1°/p 
c/a di circa 65 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno 
con angolo cucina, 
disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, due 
balconi e cantina. 
Riscaldamento a 
pavimento a gestione 
autonoma, solare termico. 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 
IPE= classe A 
€. 107.900,00

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

A909 ZONA ORTI 
Via Rossini Con 
vista su Stadio 
Moccagatta, in 
palazzina degli 
anni 80 
completamente 
rimodernata 
nelle parti 
comuni, alloggio 
di circa 120 mq 
comm. al 4° e 
ultimo piano c/a 
composto da 

ingresso, ampio soggiorno, cucinino e tinello. Nella zona notte, due 
camere da letto, bagno, due ripostigli (da uno di questi è facilmente 
ricavabile il secondo bagno)e due ampi balconi con vista diretta sul 
campo da calcio. Completa la proprietà mansarda indipendente di circa 
55 mq al piano superiore costituito da un ampia zona giorno, cucinino e 
bagno con vasca e doccia; con la possibilità di essere unito all’alloggio 
sottostante. L’appartamento è dotato di fi niture di pregio molto ben 
tenute. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E. 201,2 kWh/
m2 classe E €. 150.000,00

A0600-G ZONA CRISTO Via della 
Palazzina Nel Complesso 
residenziale “IL GIARDINO” 
APPENA ULTIMATO, attico 
mansardato al 6° ed ultimo piano 
di circa 98 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera letto matrimoniale 
con cabina armadi e bagno/
lavanderia in camera, camera letto 
singola, altro bagno, terrazzo e 
due balconi. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, 
solare termico. POSSIBILITA’ DI 
BOX AUTO IPE= classe A 
€. 166.500,00

IN EVIDENZA

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 €. 220.000,00

CASE

C913 Tra 
Spinetta e 
San 
Giuliano 
Vecchio 
bella casa 
indipen-
dente anni 
60 con 
2400mq 
circa di 
sedime 

piantumato. La casa è articolata al piano rialzato di circa 160 mq con: 
ampio ingresso, cucina grande, salone, tre grandi camere, bagno e 
veranda, Al piano semi interrato tre grandi locali ad uso cantina. Box 
auto in giardino. Parzialmente da ristrutturare. Vera opportunità. I.P.E.= 
352,06 kWh/m2 classe G € 130.000,00

C914 
LOBBI In 
centro 
paese bel 
casale 
bifamiliare 
indipen-
dente di 
310 mq. 
comm, con 
circa 2200 
mq. di 
terreno a 
giardino e 

frutteto, completamente ristrutturato con al P/T alloggio con ingresso 
indipendente, salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e 
bagno. Altri due locali ad uso tavernetta con loggia e ripostiglio. Al 1°/P 
con ingresso indipendente scala padronale di accesso, salone, grande 
cucina con dispensa, due camere da letto matrimoniali di cui una con 
cabina armadi, disimpegno e bagno. Ottime fi niture generali. 
Riscaldamento indipendente a metano I.P.E.= 434 kWh/m2 classe D 
€ 180.000,00

C915 SAN 
SALVATO-
RE In bella 
posizione 
casa 
indipen-
dente su 
due lati 
completa-
mente 
ristruttu-
rata, 
articolata 

su tre piani per circa 180 mq. comm. complessivi. Al P/T ingresso, grande 
cucina padronale, soggiorno, piccolo servizio. Al 1°/P ampio disimpegno, 
camera letto matrimoniale, bagno, ampia veranda con grande terrazza. 
Al 2°/P due camere e bagno. Riscaldamento autonomo a metano. Due 
ampi box auto I.P.E. = 283,72 kWh/m2 classe F €. 120.000,00

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.= 97,88 kWh/m2 classe B €. 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

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

V840 PIOVERA 
In bella 
posizione villa 
di recente 
costruzione, 
indipendente su 
tre lati di circa 
160 mq. comm. 
con i giardino 
fronte e retro di 
altri 500 mq. Al 
P/T ingresso su 

ampio soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno con lavanderia, 
c/t, portico, box auto doppio. 1°/P due camere letto, bagno e ripostiglio. 
IPE = 73,97 kWh/m2 classe B €. 200.000,00

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF208ARR ZONA CENTRALISSIMA – Via Alessandro III a due minuti 
dal centralissimo Corso Roma, grande monolocale RISTRUTTURATO di 
circa 50 mq comm. al 2° piano c/a composto da ingresso su soggiorno 
con zona notte ben separata, cucinino abitabile con balcone, bagno e 
cantina. L’appartamento è completamente arredato a nuovo e dotato di 
tutti i comfort. Il riscaldamento è autonomo. I.P.E. 210,12 kWh/m2 classe 
E € 350,00

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

AFF198 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

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. 183,05 KwH/
M2 CLASSE D € 350 

AFF206ARR ZONA STAZIONE Via Gramsci Interno cortile – Al piano terra 
bilocale ARREDATO di circa 60 mq. con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, grande camera letto matrimoniale, bagno con 
fi nestra e dotato di lavatrice e cantina. Spese condominiali €. 115,00 
l’anno. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. 224,15 KwH/M2 CLASSE 
E €. 370,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Compri oggi prima rata di mutuo nel 2019

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE, 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 (POSSIBI-
LITÀ 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 EDIFICA-
ZIONE ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 
PIANO TERRENO CON GIARDINO IN PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA CON INGRESSO SU SALONE CON GRAN-
DE 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

A887 1650 M. S.L.M. In TIPICA CASA DI MONTAGNA DI NUOVISSIMA 
RISTRUTTURAZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMICA, E PRO-
PRIO INGRESSO INDIPENDENTE, DI CIRCA 80 MQ. COMM. CON INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, POSTO 
AUTO. FINITURE DI PREGIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. NESSUNA 
SPESA DI CONDOMINIO. VERA OCCASIONE! IMPIANTI SCIISTICI A CIRCA 
100 M. DALL’ABITAZIONE. ULTIMI 3 APPARTAMENTI IPE= 82,499 KWH/M2 
CLASSE C - A PARTIRE DA €. 125.000,00

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”
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ZONA VIA MAG-
GIOLI: In pic-
cola palazzina 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 3° p. s.a. di 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, cantina. 
€. 29MILA RIF. 
322 A.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

BORGORATTO: 
In paese n° 2 
Alloggi ULTIMO 
PIANO 3° di pari 
metratura di in-
gresso, soggior-
no con cucina a 
vista, 2 camere, 
bagno, balcon-
cino. Basse spe-

se. Possibilità di unirli. OTTIMO COME INVESTIMENTO 
€. 35MILA CADAUNO. RIF. 134 CLASSE G - I.P.E. 204,7 
KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina Alloggio IN 
BUONO STATO al 
2° p. ED ULTIMO 
di cucina, 2 ca-
mere, balcone, 
cantina, Posto 
auto. Basse spe-

se LIBERO SUBITO €. 50MILA RIF. 201 CLASSE D – I.P.E. 
175,3576 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccolo 
contesto Allog-
gio al 1° p. di 
sala, cucinotta, 
2 camere, cabi-
na armadi, ba-
gno, 2 balconi, 
cantina, Box. 
Risc. Autono-
mo. €. 75MILA 

RIF. 68 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
comodo a tutti 
i servizi Allog-
gio al 3° p. s.a. 
di ingresso, 
soggiorno con 
cucina a vista, 
2 ampie ca-
mere, bagno 

(RISTRUTTURATO), ripostiglio, cantina. LIBERO SUBITO 
€. 29MILA RIF. 110 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pa-
lazzina decoro-
sa Alloggio al 
P.R. in BUONO 
STATO di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-

RO SUBITO €. 48MILA RIF. 89 A.P.E. IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE

CRISTO: In zona 
centrale ma in 
posizione tran-
quilla Allog-
gio in palazzo 
decoroso con 
riscaldamento 
Autonomo al 
4° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 

2 camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi, cantina e 
Box. LIBERO SUBITO. €. 65MILA RIF. 186 CLASSE E – 
I.P.E. 152,74 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccolo con-
testo Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina e 

Box. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 66MILA RIF. 125 
CLASSE D – I.P.E. 160,7377 KWH/M2

CRISTO: Nella 
zona del Ga-
lassia Allog-
gio PARI AL 
NUOVO con 
fotovoltaico al 
2° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina arre-

data, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina, Posto Auto, 
Possibilità Box. Riscaldamento Autonomo. Basse Spe-
se. LIBERO SUBITO. €. 88MILA RIF. 302 A.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Nel-
le vicinanze 
della Stazione 
e del Centro 
Alloggio in 
Buono stato 
AL 3° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
3 camere, ba-

gno, rip., cantina e P. Auto. LIBERO SUBITO €. 75MILA 
RIF. 175 CLASSE D – I.P.E. 82,59 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
ED ULTIMO di 
ingresso, sa-
lone, cucina 
abitabile, 2 

camere, 2 bagni, cantina e Box Doppio. Riscaldamen-
to Autonomo. Basse Spese LIBERO SUBITO €. 93MILA 
RIF. 230 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al 4° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, riposti-
glio, 2 balconi, 

cantina e Box Auto. LIBERO SUBITO €. 110MILA RIF. 342 
CLASSE E - I.P.E. 248,0981 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina RE-
CENTE Alloggio 
pari al nuovo al 
2° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 came-
re matrimoniale, 
2 bagni, canti-

na, Ampio Box e P. Auto. Risc. Autonomo. €. 130MILA 
RIF. 320 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In palazzina 
Recente Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
salone, ampia 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, canti-
na, Box e P. Auto. 
Risc. Autonomo. 

€. 135MILA TRATT. RIF. 14 A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

INIZIO CRISTO: In 
contesto RECEN-
TE SIGNORILE 
comodo ai servizi 
Alloggio (150mq) 
ULTIMO PIANO 
PA N O R A M I C O 
SU 2 LIVELLI di 

doppia sala con possibilità di realizzare camera, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, cabina armadi, cantina. 
Possibilità Posto Auto o Box. €. 175MILA RIF. 36 A.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Casa BIFAMI-
LIARE libera 4 
lati con 2 alloggi 
indipendenti da 
sistemare inter-
namente compo-
sti entrambi da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, 

bagno. L’ immobile è cantinato, GIARDINO. Liberi subi-
to. €. 150MILA TRATT. RIF. 61 A.P.E. IN FASE

SEGUITECI SU FACEBOOK:
GIERRE IMMOBILIARE EUROCASA
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GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: PISTA VECCHIA: in via 
WAGNER, alloggio di 
circa 90 mq composto 
da ingresso, cucinino- ti-
nello ampio, sala, 2 
camere da letto, bagno, 
2 balconi, cantina. 

PALAZZO SIGNORILE. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 85.000

2: ZONA PISTA: in 
palazzina signorile, 
alloggio COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO 
composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere 
da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 1 

balcone verandato,, 1 balcone, cantina. MOLTO 
BELLO! i.p.e. In fase di realizzo Euro 60.000

3: ZONA PISTA VEC-
CHIA: alloggio ben tenuto 
di buona metratura 
composto da ingresso, 
zona giorno ampia con 
cucinino e sala, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 3 
ripostigli, 2 balconi, 

cantina. I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro trattabili 48.000

4: ZONA PISTA VEC-
CHIA: alloggio al 1p .s.a 
di circa 85 mq composto 
da ingresso ,cucina, sala, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. I.p.e. 

135,8 kwh/m2 euro 40.000

5: ZONA CRISTO: 
alloggio di circa 90 mq 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina. 
FACCIATA DEL PALAZZO 

NUOVA. I.p.e. In fase di realizzo Euro 25.000

6: CRISTO: in palazzina 
signorile in paramano, 
comodissima ai servizi, 
alloggio recente di 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina, BOX AUTO E 

POSTO AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. 
In fase di realizzo Euro trattabili 120.000

7: CRISTO: VILLA 
LIBERA DUE lati di recen-
te costruzione composta 
da cucina, salone, 3 
camere da letto, 
mansarda, taverna, 
cantina, box auto, 
cantina. I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 250.000

8: VALLE SAN BARTO-
LOMEO: IN ZONA 
COLLINARE, 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

9: CABANETTE: VILLA 
INDIPENDENTE LIBERA 4 
LATI SU UNICO PIANO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA 
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

10: SPINETTA MAREN-
GO: CASA su 2 piani, 
libera su 3 lati, composta 
da ingresso, cucina, sala, 
2 camere da letto, 
bagno, cantina. GIARDI-
NO. PREZZO INTERES-
SANTE! I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 40.000

11: CRISTO: villa a 
schiera libera 2 lati 
composta da ingresso, 
cucina, salone con 
camino, 3 camere da 
letto, 3 bagni, sottotetto 
fi nito,TAVERNETTA, 
TERRAZZO, GIARDINO. 
La casa è tenuta 

benissimo. I.p.e. 142,17 Kwh/m2 Euro 168.000

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

kwh/m2 Euro 33.000

13: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 140 
mq di cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e Box auto. 
Alloggio in stato di 

manutenzione ottimale con bagno nuovo. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 105.000

14: ZONA GALIMBERTI: 
alloggio completamente 
RISTRUTTURATO in 
piccola palazzina, 
composto da ingresso, 
cucina, salone, 2 camere 
matrimoniali, bagno, rip., 
2 balconi, cantina, BOX 
AUTO, RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 103.000

15: CRISTO: alloggio 
raro, in una traversina di 
corso Acqui, RISTRUTTU-
RATO composto da 
ingresso, cucina molto 
ampia, salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
cantina e BOX AUTO. 

I.p.e. 136,86 kwh/m2 Euro trattabili 130.000

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

bagno, ripostiglio, 2 balconi ampi, cantina e BOX 
AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 58.000

17: CRISTO: in piccola 
palazzina, ampio trilocale 
tenuto molto bene 
composto da ingresso, 
tinello-cucinino, 2 camere 
da letto, bagno, cantina. 
TELERISCALDAMENTO. Il 
prezzo è trattabile. I.p.e. 

In fase di realizzo Euro 45.000

18: CRISTO: in piccola 
palazzina, alloggio 
mansardato composto da 
ingresso, cucina, camera 
da letto, bagno. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In 
fase di realizzo 
Euro 25.000

19: CORSO F. CAVAL-
LOTTI: in via Massaia si 
propone alloggio ampio di 
ingresso, cucina, salone, 
2 camere da letto, 
bagno, cantina, ANTI-
FURTO, CONDIZIONATO-

RE, POSTO AUTO NEL CORTILE NUMERATO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 100.000

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

SERRAMENTI DOPPI E BAGNO RECENTE. I.p.e. 
88,2423 Euro 38.000

21: CRISTO: in palazzo 
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 50.000

22: ZONA GALASSIA: in 
palazzina recentissima, 
alloggio di ingresso, zona 
living ampia, 2 camere 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina e BOX. 
RISCALDAMENTO 

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

23: CRISTO: in Strada 
Acqui, CASA LIBERA 4 
LATI su 2 livelli, 
composta da ingresso, 
cucina, sala, 3 camere 
da letto e bagno al p.t.; 
cucina, sala, 3 camere e 

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

24: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: casa 
week-end con sedime di 
500 mq. Acqua potabile, 
fogna biologica. A pochi 
km dal centro di 
Alessandria. I.p.e. In fase 

di realizzo Euro trattabili 25.000

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

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

26:VALMADONNA: 
splendida VILLA libera 
sui 4 lati con alloggio 
principale disposto 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 eccezionale e di una tranquillità senza 
eguali. Rimane nello stesso tempo non isolata e 
comoda ai servzi. I.p.e. 16,0846 kwh/m2 
Trattative riservate

27: CRISTO: IN ZONA 
TRANQUILLA E VERDEG-
GIANTE, ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO DI 
INGRESSO, CUCINA, 
SALONE DOPPIO, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIP., 2 
BALCONI, DOPPIO BOX 
AUTO. I.P.E. IN FASE DI 

REALIZZO EURO 100.000

28: CRISTO: in palazzina 
signorile e ben tenuta, 
alloggio ben disposto di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
balcone, terrazzino, 
cantina, BOX AUTO, 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 65.000

29: SCUOLA DI POLIZIA: 
alloggio ultimo piano pari 
al nuovo disposto sui 2 
livelli di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio; MANSARDA 
con ampio disimpegno 
pari ad una sala, camera 
da letto e bagno. 

TERRAZZO. Cantina e Box auto. I.pe. In fase di 
realizzo Euro 155.000

30:VICINO ALLA 
STAZIONE: in piccola 
palazzina, bilocale di 
ingresso, cucina 
abitabile, camera da letto 
e bagno, 2 balconi e 
cantina. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 28.000

31: CRISTO: in palazzo 
signorile immerso nel 
verde, alloggio di cucina 
abitabile, salone, 3 
camere da letto, 2 bagni, 
rip., 2 balconi, cantina, 
BOX AUTO TRIPLO . 
FINITURE DI PREGIO. 

PARI AL NUOVO! RISCALDAMENTO AUTONOMO 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 165.000

IN ALESSANDRIA, AL QUARTIERE CRISTO VILLE 
UNIFAMIGLIARI PERSONALIZZABILI E LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE DI VARIE METRATURE A 

PARTIRE DA EURO 220.000

ULTIMO LOTTO RIMASTO DA 500 MQ!
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Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

Zona Cristo, alloggio di circa 50 mq. sito al 3° 
piano con ascensore. L’immobile è composto da 
ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, camera 
da letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 28.000 - Rif. 99/C

Zona Scuola di Polizia, in posizione verdeggiante, 
ben abitata e comoda ai servizi alloggio ristrutturato 
recentemente. L’appartamento è composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno a vista, ampia 
cucina abitabile, due camere da letto, due bagni, 
due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 105.000 - Rif. 102/C

Cantalupo, immobile composto da due unità 
abitative con cortile in comune. Le due case, 
disposte su due livelli, sono in parte in discrete 
condizioni e in parte da ristrutturare. Le due 
abitazioni sono composte da un ingresso, la sala, la 
cucina, una camera da letto e un bagno. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 48.000 - Rif. 84/FZ

Zona Cristo, in posizione comoda ai servizi e alle 
fermate dei bus casa indipendente su quattro lati 
disposta su un unico livello. L’immobile ha il piano terra 
composto da ingresso, disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. Completano la 
proprietà una tavernetta, un locale caldaia/lavanderia, 
una cantina, un box auto e un giardino di circa 300 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 163.000 - Rif. 100/C

Carentino, casa indipendente su quattro lati così 
composta: ingresso, tinello, cucinino, sala, due 
camere da letto matrimoniali e bagno; al piano 
terra c’è una tavernetta, una camera e un box auto 
di grandi dimensioni. Completano la proprietà 
1000 mq. circa di terreno circostante. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 120.000 -Rif. 78/FZ

Valle San Bartolomeo, in bella posizione villa di 
recente costruzione, libera su tre lati, disposta su due 
piani e così composta: piano seminterrato con box 
triplo, tavernetta e cantina; piano terra con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e bagno; primo piano con 
due camere da letto e bagno; sottotetto con locale 
unico e bagno. Giardino e terrazzo completano la 
proprietà. Attestato di prestazione energetica in fase 
di rilascio. Euro 250.000 -Rif. FZV/127

Zona Piscina, a pochi passi dalla Stazione 
Ferroviaria immobile di circa 85 mq, sito ad un 
piano medio in una palazzina dotata di ascensore. 
L’alloggio è composto da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 62.000 - Rif. P/21

Zona Scuola di Polizia, in bella posizione 
verdeggiante appartamento ristrutturato di circa 110 
mq. L’alloggio si trova al 4° piano con ascensore 
ed è composto da ingresso, disimpegno, ampio 
soggiorno luminoso, cucina abitabile, due camere 
da letto, due bagni, due balconi e una cantina.C’è 
la possibilità di comprare, a parte, un box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 132.000 - Rif. 101/C

Zona Pista Nuova, Appartamento su Corso Quattro 
Novembre in palazzina ben abitata immobile di 
circa 90 mq. L’alloggio è composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Basse spese 
di gestione. APE: Classe C - Ipe 120,1861 Kwh/m2. 
Euro 85.000 - Rif. PT/17

Valverde, villetta disposta su più livelli così composta: al piano interrato c’è un 
box auto di ampia dimensione, la tavernetta e un locale adibito a lavanderia; al 
piano terra c’è l’ingresso, un ampio soggiorno, la cucina abitabile e un bagno; 
primo piano con disimpegno, tre camere da letto e due bagni; La proprietà ha 
il sottotetto ultimato e un giardino di circa 100 mq. Attestato di prestazione 
energetica: Classe C - Ipe 113,78 Kwh/M2. Euro 168.000 - Rif. FZV/144

Bassignana,  villa libera su quattro lati di circa 200 mq. situata in centro 
paese, disposta su due livelli e così composta:  al piano terra c’è l’ingresso, 
la cucina abitabile, un ampio soggiorno e un bagno;  al primo piano ci sono 
tre camere da letto e un secondo bagno; cantina, tavernetta, locale caldaia, 
box auto e giardino di circa 1500 mq.completano la proprietà. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio. Euro 215.000 - Rif. FZV/133

Zona Villaggio Europa, in bel contesto verdeggiante appartamento luminoso 
sito ad un piano medio con ascensore. L’alloggio è composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, due 
balconi, cantina e box auto compreso nel prezzo. Attestato di prestazione 
energetica: Classe C - Ipe 92,7719 Kwh/m2. Euro 180.000 - Rif. VE/15

Zona Pista Nuova, appartamento sito al 2° piano con ascensore composto da 
ingresso su disimpegno, corridoio, cucina, due camere da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Attestato di prestazione energetica in fase 
di rilascio. Euro 33.000 - Rif. PT/12

Valle San Bartolomeo,  in bella posizione verdeggiante casa semindipendente 
ristrutturata.  L’immobile è disposto su due livelli ed è così composto:  ingresso 
su disimpegno, cucina, soggiorno, due camere da letto, due bagni, due 
balconi e box auto. Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 175.000 - Rif. FZV/132

Solero, casa indipendente su quattro lati completamente ristrutturata, 
disposta su due livelli e così composta: ingresso, soggiorno, ampia cucina 
abitabile a vista, due camere da letto, cabina armadi, studio e due bagni. 
Un ampio giardino di circa 1500 mq. e tre box auto completano la proprietà. 
Attestato di prestazione energetica: Classe D - Ipe 163,7802 Kwh/m2.
Euro 280.000 - Rif. FZV/130

Cabanette, in piccola palazzina di nuova costruzione 
appartamento con giardino di circa 200 mq. L’alloggio è 
composto da ingresso su ampio soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, due bagni, ripostiglio e 
terrazzo di 20 mq circa. Si possono acquistare, a parte, 
dei box e dei posti auto. Possibilità di scelta capitolato. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 150.000 - Rif. 80/FZ

Zona Orti, villetta ristrutturata completamente pochi 
anni fa, disposta su più livelli e così composta: al 
piano terra c’è l’ingresso, il soggiorno con cucina 
abitabile a vista e un bagno; al primo piano ci sono 
due camere da letto, cabina armadi e un secondo 
bagno; al secondo ed ultimo piano c’è un locale unico 
adibito a camera e il terzo bagno. Il giardino, un posto 
auto e un piccolo magazzino completano la proprietà. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 178.000 - Rif. O/48

Zona Piazza Genova, appartamento di circa 120 mq. 
in buone condizioni generali. L’alloggio è composto da 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere da letto matrimoniali, bagno con doccia 
(ristrutturato), ripostiglio, due balconi e cantina. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 108.000 - Rif. PG/56

Zona Galimberti/Pacto, in bella palazzina ben 
abitata appartamento di circa 100 mq. parzialmente 
ristrutturato. L’immobile è composto da ingresso, 
ampio soggiorno, tinello, cucinino, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e box 
auto. Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 98.000 - Rif. GA/29

Zona Cristo, in posizione tranquilla e poco distante 
da Piazza Mentana bifamiliare libera su quattro lati. 
L’immobile è disposto su due livelli ed è composto da 
due appartamenti identici di circa 110 mq. ognuno. La 
proprietà è cantinata è ha un sottotetto al grezzo e 
un giardino di circa 200 mq. La casa avrebbe bisogno 
di una ristrutturazione. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Euro 150.000
Rif. 97/C

Zona Centro, appartamento parzialmente ristrutturato 
composto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
ampio soggiorno, camera da letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali. Possibilità di 
acquisto con la formula “affi tto a riscatto”. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio. Euro 58.000
Rif. CO/171

Zona Orti, in palazzina di recente costruzione 
immobile pari al nuovo disposto su due livelli. 
L’appartamento è composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, due bagni, balcone, terrazzo, 
cantina e box auto. Il riscaldamento è autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 165.000 - Rif. O/18

Pietra Marazzi, villa libera su quattro lati, con 
panorama stupendo, disposta su due livelli e così 
composta: seminterrato con cantina e box auto; piano 
rialzato con soggiorno, cucina abitabile, tre camere 
da letto, tre bagni e ripostiglio. L’immobile ha un 
sottotetto ultimato, il portico e un giardino. Attestato 
di prestazione energetica: Classe NC - Ipe 195,2307 
Kwh/M2. Euro 180.000 - Rif. FZV/52

San Michele, a due minuti dall’uscita autostradale 
cascinale di ampia metratura in buone condizioni 
generali. L’immobile con qualche modifi ca interna 
può diventare una casa bifamiliare. Fa parte della 
proprietà anche un cortile recintato, un orto con 
sedime circostante, un grande magazzino, un fi enile 
e un box auto. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 175.000 - Rif. FZV/125
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete  Devi tornare ad avere 
gli occhi luminosi. Una creatura 
meravigliosa come te non può e 
non deve vivere con queste sen-
sazioni negative trascinandosi 
passivamente giorno per giorno 
senza un vero obiettivo da rag-
giungere. Programma qualsiasi 
cosa e impegnati al massimo per 
realizzarlo. 
Toro  Basta a pensare sempre 
al passato. Ti stai perdendo gli 
anni migliori della tua vita rim-
piangendo tempi ed emozioni 
che non esistono più e che non 
potranno mai ritornare. Pensa 
ad oggi, fa’ programmi a breve 
e media scadenza, non ascoltare 
nessuno e fa quello che ti dice la 
testa. Credi solo a te. 
Gemelli  Per fortuna che esisti. 
Bello sentirselo dire vero? Dico 
così perché è vero. Nelle discus-
sioni, anche con amici e colleghi, 
prima ascolti quasi con discrezio-
ne, poi, quando è il tuo turno di 
parola, te la prendi e non la lasci 
più. Solo quando lo decidi tu. 
Finalmente nel lavoro stanno ar-
rivando buone novità.
Cancro  Fai finta di non pensarci 
ma il tuo cervello lavora indipen-
dentemente dalla tua volontà. 
Non puoi far finta di niente se 
ancora non hai definito situazioni 
del passato indissolubili della tua 
vita. Insabbiare la testa non signi-
fica non vedere. Sei in tempo per 
creare la tua libertà. Almeno nel 
cuore. 

Leone  Anche se non hai realizza-
to tutti i cambiamenti che volevi 
attuare sei sulla buona strada. 
Non è importante finire tutto e 
subito, è importante avere la ca-
pacità di intravedere la direzione. 
E tu ce l’hai ben chiara in testa. E’ 
solo questione di un po’ di tempo. 
A proposito, presto il tuo cuore 
tornerà a battere.
Vergine  Oh! Ogni tanto la devi 
alzare la testa. Ti stanno passando 
davanti tante cose belle e nuo-
ve da cui attingere nuove idee e 
sensazioni, e tu, esageratamente 
concentrato non le vedi neppure. 
Sta’ tranquillo, non scappa niente, 
cerca di vivere meglio questa vita. 
Potresti non vedere un’opportu-
nità.
Bilancia  E’ meglio essere debole 
e felice che forte e solo come un 
cane. Hai fatto degli errori, ma 
per fortuna, quasi involontaria-
mente, li stai recuperando uno 
per uno. Non ti fidare però di 
persone che dicono di fare le cose 
per il tuo bene, perché pensano 
solamente al loro tornaconto. 
Vuoi avere? Devi bussare.
Scorpione  Se vivi svolgendo una 
attività che ha a che fare con le 
parole devi assolutamente mo-
dificare “leggermente” la tecnica. 
Hai il vizio di non saperti ferma-
re quando è il momento giusto. 
Quando il cliente è pronto per 
l’acquisto devi bloccarti subito, 
senza aggiungere neppure una 
parola. Sennò sei fregato.

Sagittario  Sei un essere me-
raviglioso con una intelligenza 
sublime, capace di intuire tutti i 
bisogni delle persone che ti gravi-
tano vicine, con capacita creative 
eccellenti. Il tuo unico difetto, che 
devi migliorare, è che sei danna-
tamente suscettibile. Basta una 
parola non gradita che ti trasfor-
mi immediatamente.   
Capricorno  Dietro la tua ma-
schera di burbero ed irreprensibi-
le nascondi uno sviscerato biso-
gno di dolcezza e di tenerezze. Sei 
troppo intransigente con te stesso 
e ti stai perdendo dei momenti di 
gioia e serenità che non torneran-
no mai più. prova ad essere più 
dolce e meno cupo, ti rigenererai 
e starai meglio.
Acquario  A volte ti senti stanco e 
stressato con poca voglia di com-
battere le tue battaglie giornalie-
re, e questo succede perché non 
ti senti giustamente gratificato, 
poco capito e poco amato. Del re-
sto è normale, ognuno pensa a se 
stesso. Trova la tua forza dentro te 
e usala, e, non dovrai ringraziare 
nessuno.    
Pesci  Il tuo bisogno è quello di 
far parte di un gruppo ma per il 
tuo esagerato narcisismo e la tua 
enorme presunzione non ti fa 
ben accettare dagli altri. Eppure 
hai tutte le caratteristiche per 
avere successo in qualsiasi conte-
sto. Prova a comportarti sponta-
neamente e non farti vedere per 
quello che non sei.

  

  
     48ENNE   cerca giovane Thailande-

se per amicizia. Tel 327 4708688   
     SIGNORA   di mezza età, sola, seria 

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

     COPPIA 45 ENNE   cerca amica/
coppia, per serate frizzanti e allegre. 
Non importa l'età. Siamo molto gene-
rosi, per contattarci telefonare al 335 
7883105. No sms   

  
     UOMO SERIO   58 anni, bella 

presenza, conoscerebbe signo-
ra o ragazza anche giovane. 
Non libero Tel 388 4429452 no 
perditempo   

     46 ENNE DINAMICO   grade-
vole, conoscerei una lei 35/40 
enne di sani valori, ironica, equi-
librata, semplice, se sei così 
guarda in fondo al tuo cuore, 
sarò li ad aspettarti, possibil-
mente zona Tortona, no agenzie 
Tel. sms 329 1259536   

     GIULIO 57ENNE,   informatore me-
dico, prestante, sensibile e di buo-
ne maniere, romantico e con senso 
dell'humor cerca una compagna di 
buoni sentimenti, sincera e semplice, 
per vivere una vera storia d'amore. - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB TEL 0131 
443489   

     49 ENNE   di bell'aspetto giovani-
le, sportivo, simpatico amorevole, 
di sani principi e ottime prospettive, 
amante del mare e del ballo, conso-
cerei una lei max 45 anni per amicizia 
o convivenza, no agenzia sms al num. 
334 9481749   

     ALBERTO   bravo ragazzo, simpa-
tico e divertente, odio la violenza. 
Cerco una ragazza 36-38 anni per un 
rapporto serio e duraturo e che non 
chieda soldi ma solo amore. Tel. 345 
9470732   

     SIGNORA   bella presenza, sola, 
amante delle cose semplici, auto-
munita, cerco uomo libero, semplice, 
tranquillo e che abbia più di 60 anni. 
Tel 339 2905131   

     BEL 61ENNE   conoscerebbe bel-
la cicciottella, 70/75 enne per vivere 
insieme un bellissimo amore. Non 
sono interessato all'aspetto fi sico, 
ma vorrei conoscere una signora 
dolce e amabile, senza prole e pos-
sibilmente di Novi L., Tortona o Serra-
valle. Disponibile a trasferimento. No 
perditempo, inviare un sms Tel. 347 
3476012   

     PIERO 55ENNE,   titolare di una 
società di informatica, simpatico e 
sportivo, ama la sua bella casa e il 
contatto con la natura, crede nei sen-
timenti e nei valori umani e sociali e 
cerca una compagna, romantica, lea-
le per amarla e costruire insieme il fu-
turo. - Ag. ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.443489   

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

     72 ENNE PENSIONATO   vedovo 
gentile con casa propria, cerco Si-
gnora di età adeguata, bella presen-
za, amante della vita in campagna 
disposta a trasferirsi per eventuale 
convivenza o matrimonio. Tel. 0144 
92019   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca 
ragazza max 40 anni carina e snella, 
per seria relazione. Zona Novi o vici-
nanze. No agenzia, si sms. Tel. 345 
0335618   

     ANNA 43 ANNI,   consulente azien-
dale , simpatica e attraente, adora la 
vita tranquilla, le passeggiate all'aria 
aperta, il contatto con la natura, in-
contrerebbe un uomo positivo, since-
ro e affi dabile massimo 55enne, per 
sereno rapporto. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB TEL 0131.443489   

     SIGNORA   68 ANNI cerca pensio-
nato serio per compagnia e possibile 
convivenza, disposto a trasferirsi. No 
perditempo. Tel. 338 9081940   

     UOMO 57 ENNE   cerca donna an-
che straniera, massima serietà, no 
agenzia Tel. 327 3380197   

     ALESSANDRA 36ENNE,   attività 
propria, nubile, dolce e coccolona 
crede tantissimo nella famiglia. Ama 
lo sport, le passeggiate ed il mare. 
Cerca un uomo sensibile, sincero, 
anche con fi gli, con il quale prosegui-
re il cammino!! - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB TEL 0131.443489   

     HO 76 ANNI   sono vedovo da 5 
anni, vivo solo, senza fi gli, vorrei una 
donna sola sui 70 anni, libera da im-
pegni, piacente, disposta a convivere 
insieme per farci compagnia. Tel. 338 
8650572   

     LUCIA 58ANNI,   vedova, benestan-
te, gradevole e longilinea, di buona 
educazione, sincera, ama il giardinag-
gio, la casa e sopratutto offrire atten-
zioni ad un compagno garbato, mas-
simo 75enne per affrontare il futuro 
insieme e con serenità.- Ag. ELIANA 
MONTI CLUB TEL 0131.443489   

     UOMO   di aspetto giovanile cerca 
donna da 50 anni in su, senza fi gli per 
seria relazione e convivenza, solo ita-
liane. Tel 371 1211256 grazie a tutte le 
signore che chiameranno.   

     MASSIMILIANO PSICOLOGO 

49ENNE,   molto affascinante, colto, 
proveniente da ottima famiglia ge-
novese, con la passione per tutti gli 
sport all'aperto, incontrerebbe giova-
ne donna, intelligente, concreta, con 
cui condividere interessi e sentimenti. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB TEL 0131 
443489   

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

Dall’uscita del 22 novembre sino a Natale, Zapping vi off re 
una categoria speciale di annunci natalizi: avete la soffi  tta 
piene di addobbi di cui disfarvi? Cercate la pallina lumino-
sa che si usava negli anni ‘70, volete proporre le vostre cre-
azioni?  Mandateci il vostro annuncio come fate sempre e 
lo metteremo in queste pagine natalizie con una grafi ca ad 
hoc. Potete fare anche gli auguri, mandare una dedica, una 
dichiarazione d’amore, potete dire a una persona quello che 
non avete mai avuto il coraggio, i vostri sentimenti natalizi 
saranno incorniciati come un biglietto d’auguri che circo-
lerà in tutta la provincia. Aspettia-
mo il vostro annuncio, compilate 
il coupon, speditecelo o portatelo 
in redazione come sempre oppure 
caricate il vostro annuncio on line 
su www.dialessandria.it

GRANDE NOVITÀ
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NUOVA GUIDA EROS ricco  
manuale con telefonici privati, 

foto annunci, altro, “Guida Con-
tatti” - Guida Insieme”, pratici 

fascicoli con centinaia di annunci 
personali e foto annunci a colori 
per amicizie, relazioni, ore liete, 
divertimento, altro, anche nei 

dintorni. Spedizioni anonime anche 
presso l’edicola. Richieda opuscoli 
informativi senza impegni. Info Tel. 
0544950352 - Cell. 327 3863631 

ore 15,00 - 18.30 feriali
R. L. - 38199/17/16   

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

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

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

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

     VOGHERA   Melissa, bella donna esu-
berante, di classe, magra di pelle chiara, 
dolce, paziente, educata e molto riserva-
ta. Con la sua esperienza e capacità nei 
massaggi ti farà rivivere nuove emozioni 
indimenticabili. Ricevo in ambiente tran-
quillo, riservato e pulito. Ti aspetto non 
perdere tempo...Dalle 12,00 alle 22,00 
tutti i giorni. Solo italiani no sms, no nu-
mero privato. Ti aspetto Chiamami Tel. 
320 1828002   

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

     DANIELA BIONDINA   Italiana. Sono 
una ragazza dolce e riservata ti aspetto 
qui in Alessandria per coccolarti e rega-
larti un caldo abbraccio insieme con i 
miei dolci massaggi. Per i lettori un trat-
tamento speciale. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 Un bacio. Daniela.   

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. Ma-
estra del piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti e giova-
notti alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per maturi, 
praticamente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù nascosti. 
Ti aspetto per massaggi particolari e par-
ticolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. Tel. 
339 5705821   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, novi-
tà appena arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   389 7686858   

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

     TX CAMILLA TX A NOVI LIGURE   ....
bellissima e biricchina, con un fi sico 
stupendo, ti aspetta per farti rilassare, 
dotata di molta fantasia e farti esaudire 
ogni tuo desiderio, con diversi motivi per 
esaudire ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi senza fretta..ti aspetto...non 
farti attendere.. Tel. 320 6628134   

     NOVI LIGURE   bellissima 24 enne italo 
brasiliana, passionale, pronta a farti coc-
cole con mani e piedi con fi sico da sballo 
e decoltè da paura, molto gentile ed edu-
cata, ti aspetto per splendidi massaggi in 
ambiente pulito e riservato, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 00.00. Tel. 366 8064560   

     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   

     TV MONICA   Ciao sono Monica una Tv 
carina con fi sico molto femminile, ecco 
perché posso capire un uomo e allo stes-
so tempo una donna. Ti aspetto per un 
mio massaggio, il resto vieni a scoprirlo... 
Tel 340 1441601   

     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. Vedi www.
bakeca.it di Alessandria   

     NOVI LIGURE NOVITA'   NEW NEW 
zona piscina, Veronica, bella, bionda, 
elegante e molto vogliosa, passionale 
e simpatica, bel decoltè, pelle chiara 
e profumata. Ti aspetto per massaggi 
magici e speciali in ambiente elegante 
e riservato con comodo parcheggio. Tel 
388 4977875   

     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   

     VANESA NOVITA IN ALESSANDRIA  
 incantevole, ragazza 25 anni snella af-
fascinante e con un lato B da urlo, mol-
to sexy e trasgressiva, ti aspetto per 
passare insieme dei bellissimi momenti 
indimenticabile tutti i giorni per mas-
saggi dalle 10.00 alle 00.00 solo italiani 
Tel. 346 0743035   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, 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, anche 
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   

     ACQUI TERME   Cristina 42 enne, 
dolce, passionale, simpatica, paziente, 
snella, molto sexi e intrigante, ti aspet-
to per offrirti dei bellissimi momenti ri-
lassanti , per massaggi, tutto con molta 
calma e senza fretta. Tel 328 6937147   

     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 tut-
to 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   

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

     ALESSANDRIA   rgazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefi ci su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734   

     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 aspetto 
in ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 
349 7071364   

     LUNA THAI NOVITA' IN ALESSAN-
DRIA   prima volta in Alessandria. Bella, 
simpatica, gentile e passionale, bravis-
sima a fare massaggi Thai ma anche 
più sexi. Ti aspetto in ambiente pulito, 
tranquillo e riservato. Chiamami tutti i 
giorni 24h su 24h. Tel 320 9120067   

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

     ADRIANA   primissima volta in Ales-
sandria, donna 40 enne, amante degli 
uomini maturi, donna passionale, dol-
cissima, bella, prosperosa e morbida, 
mi trovi in centro tutti i giorni anche la 
domenica per farti assaporare ......i miei 
massaggi Tel. 351 1584944   

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

     CASALE ORIENTALE,   novita' appe-
na arrivata bellissima molto carina, bra-
va ti aspetta tutti i giorni per massaggi 
Tel. 333 6778078   

     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   

     AD ACQUI TERME   bellissima 24 
enne, fi sico mozzafi ato, stupendo de-
coltè, curve da capogiro e un lato B da 
urlo. Amante dei preliminari e giochi, 
tutto senza fretta. Ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato per massaggi 
rilassanti. Comodo parcheggio. Tel. 331 
8645823   

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

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

     PRIMA VOLTA MARY   donna matu-
ra, Alessandria. Ciao, sono appena arri-
vata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femmini-
le. Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 
24h su 24hTel. 346 0215114.   

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

     ALESSANDRIA IN ZONA PONTE TI-
ZIANO,   Isabella, una donna di 45 anni, 
elegante dolce, paziente, carina, edu-
cata, riservata e tranquilla Ti aspetta, 
per massaggi con calma, in ambiente 
tranquillo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9:00 alle 21:00. Non te ne 
pentirai. Tel. 340 7151520   

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

     RAGAZZA RUSSA   giovane e sen-
suale, con lunghi capelli bruni, 24 anni 
alta 1.80 per la prima volta in Italia. Ti 
aspetto per massaggi in posto tranquil-
lo vicino al pronto soccorso. Chiamami 
al num. 342 3286659   

     CASALE MONFERRATO   Koreana 
21 anni, appena arrivata, bella, simpati-
ca, giovane, esegue massaggi rilassan-
ti senza fretta tutti i gìorni dalle 8.00 alle 
22.30. Tel. 339 3395788   

     PAMELA IN ALESSANDRIA   sensua-
le per chi cerca il piacere..le coccole... 
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 entram-
bi. Chiamami con dolcezza, gentilezza 
e buone maniere e ritroverai aperta la 
porta del paradiso. Tutto in assoluta 
calma e senza fretta. Tel. 328 1432720   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona pas-
sionale, dolcissima sensuale, una bel-
lissima bambolina vera, con un fi sico 
bello sodo, stupenda, proprio una bra-
va ragazza, ti farò divertire senza fretta 
con i miei massaggi indimenticabili. Ri-
cevo dalle 09.00 alle 04,30 anche la do-
menica. Solo italiani Tel. 334 7771889   

     ALESSANDRIA VERO PIACERE!  
 Bella e simpatica massaggiatrice Sla-
va. Snella ragazza dell Est per diversi 
tipi di massaggi senza fretta. Ambiente 
pulito e confortevole con lettino pro-
fessionale. Ti aspetto tutti i giorni su 
appuntamento, zona Mc Donald s. No 
stranieri tel. 389 2850694   

     NOVITà A TORTONA   Affascinan-
te sensualissima e giovane cubana 
23enne, fi sico mozzafi atto, alta 1,72, 
un bel decoltè tutto al naturale, com-
pletissima dalla A alla Z, ti aspetto per 
farti provare i miei massaggi speciali 
Tel. 342 7789818   

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

     TORTONA   bella stella,tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fi sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti indimenti-
cabili. Vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   

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

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

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

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpati-
ca, con un fi sico mediterraneo, un de-
coltè favoloso, pelle chiara, profumata e 
vellutata, la sensualità e la dolcezza fan-
no parte di me, ti aspetto per momenti 
intensi e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 
347 3550612   

     BELLISSIMA ARGENTINA MORA  
 snella, dolcissima e calmissima, raffi na-
ta, passionale, simpatica con un fi sico da 
urlo, disponibile, giovane, splendidi mas-
saggi particolari rilassanti, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta con calma 
senza fretta, in ambiente pulito e riserva-
to dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 346 8415505   

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

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

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

     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   

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

     ILENIA   dolcissima modella di 24 
anni, capelli lunghi castani, occhi neri, 
fondoschiena da urlo, passionale e 
molto trasgressiva, un vero schianto! 
Molto paziente e curata, ricevo in am-
biente pulito elegante e riservato, per 
massaggi, con ampio parcheggio. Solo 
italiani. tutti i giorni dalle 9.00 alle 3.00. 
Tel 346 4166796   




