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al 19 dicembre ‘16

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

COMPRO
ANTICHITÀ

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

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

   
  

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   marca In-
glesina con tasca posteriore, come nuovo. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 40 euro. tel 3351378925   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con tasca 
posteriore e cintura, come nuovo. Dispo-
nibile a Castellazzo Bormida o Alessan-
dria. Richiesta 30 euro. tel 3351378925   

     NAVETTA INGLESINA   blu scuro vendo 
Euro 50. Tel. 331 7168835   

     SEGGIOLONE PER BIMBO   giallo ven-
do Euro 30 Tel. 331 7168835   

     BOX "GIORDANI"   richiudibile, base 
1 metro x 90. Vendo Euro 50. Tel 331 
7168835   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     BOMBER COLMAR   piumino nero,inter-

no beige, nuovo, tg. 40 vendo Euro 150. 
Tel. 348 2313375   

     MONCLER "BADIA"   nera, usata ma 
ben tenuta, con cappuccio vendo Euro 
100. Tel. 348 2313375   

     HOGAN INTERACTIVE   originali rosa 
cipria chiaro con logo in paillette brillante 
mis. 38 e mezzo praticamente nuove, usa-
te solo un paio di vole, fornite di scatola 
e custodia di panno, vendo Euro 150 . Se 
interessati tel. 339 4929308 Marco   

     SCARPE DA GINNASTICA   Nike, colore 
nero, n. 36, in ottimo stato, vendo Euro 15. 
Tel 340 8197144   

     PORTAFOGLI   da donna, alcuni anche 
fi rmati, in buono stato, vendo a Euro 3 
cad. Tel. 340 8197144   

     SPENDIDO PARKA   nuovo, tg 42, con 
interno in pelliccia vendo Euro 750 in ne-
gozio ne costa 1400 Euro. Tel 348 2313375   

     MOCASSINI TODS   originali colore fuc-
sia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, messi 
solo due volte, praticamente nuovi, ancora 
in scatola e imballaggio originale. Richie-
sta Euro 150. Se interessati chiamare Mar-
co Tel. 339 4929308   

  
     GIACCHE DA UOMO   n.2 giacche clas-

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

     PANTALONI UOMO CLASSICI INVER-
NALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 48/50, 
pura lana vergine invernale, doppie pen-
ces, alta qualità sartoriale. Come nuovi, 
vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

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

  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore 

e serigrafi a vario ancora imballata vendo 
Tel. 331 2169337   

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro diver-

so, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 80223 
339 1915672   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea Me-
rit Club) multifunzione: doppio display 
analogico e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario, nuovo. 
Vendo Euro 60. Tel. 340 7965071   

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

  
     CONCEDITI   un sogno, visone bian-

co a ruota, volpe bianca linciata, vol-
pe argentata, nuove di sfi lata vendo al 
miglior offerente. Tel al pomeriggio 347 
6075426   

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

     PELLICCIA   di Persiano, nera, tg 44, 
modello di alta qualità, vendo Euro 1000. 
Tel 340 8197144   

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

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

     PELLI SCAMOSCIATE   mappate per 
abbigliamento vendo causa cessata atti-
vità. Tel 336 819084   

TUTTI GLI ANNUNCI SU
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     VINI IN BOTTIGLIE 75 CL.   in ottimo 

stato, grandi ditte, n. 1 anno 1922 Spa-
gna Rioja, n. 17 anni 1954/1964, n. 70 anni 
1965/1974 vendo Tel. 368 3958877   

  

  
     2 GATTINE STERILIZZATE   1 bianca e 

1 nera con handicap 3 zampe cercano fa-
miglia affettuosa che le sappia amare Tel. 
339 2071333   

     1 GATTINO   non vedente sterilizzato e 1 
gattina con 1 occhio solo sterilizzata cer-
cano famiglia che li sappiano amare Tel. 
339 2071333   

     ANATRE MUTE   ruspanti da macellazio-
ne o riproduzione vendo. Tel 339 2495610   

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

     NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO??   Non riesci a fare il cambio di ac-
qua? Rivolgiti a me quale persona esper-
ta, vengo a domicilio a poco prezzo. Tel. 
3386736328   

     GOLDEN RETRIVER   incrocio, di 1 anno 
con microcip vendo a Euro 100 solo ama-
tori cani. Tel 340 1503007   

     SHIH TZU   cucciole di pura razza, molto 
belle, svermate cucciolo incrocio Shih-tzu 
taglia piccola vendo Tel. 339 8827996   

     CONIGLI NANI   di pochi mesi, mol-
to belli, vendo Euro 13 cadauno. Tel 347 
8066651   

  
     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-

ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 
al prezzo stracciato di 150 euro. Telefona 
subito al 3386736328 !!!!   

     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Vendo, usa-
ta da 340 lt. con misure: cm. 101x59x57.5 
al prezzo stracciato di 100 euro !!! chiama-
mi subito al 3386736328.   

     RIPARO ESTERNO/CUCCIA   per gatto 
o piccolo animale, riscaldata a zero con-
sumo, vendo. Per informazioni tel 389 
0007755   

     PAGLIA IN BALLETTE   campagna 2016 
per galline vendo Tel. 346 8379833   

     ACQUARIO   marca Vougue 830 Gold, 
accessoriato, mis. L 83 x 38 x 48 compre-
so di mobiletto nero originale mis. 71 x 32 
x 83 , ottimo stato vendo Euro 100 Tel. 329 
4073916   

  
     ELVATORE   per uso interni ed esterni 

vendo Tel. 340 8564433 chiamare ore pa-
sti.   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio del-
la Svelt, ancora imballata. Vendo tel 331 
2169337   

     TRONCATRICE   con fl essibile, 1200w, 
vendo. Tel 333 9433764   

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

     250 TEGOLE   Portoghesi, mai usate, 
vendo Euro 100. Tel. 339 2543003   

     3 MISCELATORI   per vasca da bagno, 
nuovi imballati completi di doccetta e fl es-
sibile. Vendo a Euro 35 cadauno Tel. 338 
3070821   

     BIDONE IN PLASTICA   MIS. 65 x 40 con 
coperchio, vendo causa inutilizzo a Euro 
12. Tel. 0131 236760   

  
     DEHOR ESTIVO   da giardino, misura 

standard, ancora imballato, bellissimo in 
ferro lavorato molto elegante con piu un 
telo colore chiaro, pagato Euro 210 vendo 
Euro 140 Tel. 338 5257094   

     5 SET DI CASSETTE   porta cassette in 
fi lo d'acciaio plastifi cato per balconi per 
trapiantare fi ori o seminare semi orto, 
mis. cass 50 x 15. Vendo Euro 10 Tel. 0131 
236760   

     GIARDINIERE   con esperienza decen-
nale esegue lavori di potatura, taglio siepi, 
manutenzione ed altri lavori, disposto an-
che a trasferirmi Tel. 339 6997744   

  

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP iperesten-

sore 3 punti con banda pelvica bascu-
lante, regolabile in larghezza ed altezza, 
taglia XL (bacino 106-115cm). Come nuo-
vo, vendesi 150Euro (metà prezzo). Tel. 
3668191885    

  
MASSAGGIATORE 

PROFESSIONALE Esegue 
massaggi (lui e lei) antistress - 
rilassanti - rigeneranti e curativi 

anche a domicilio. Tel. 389 9199939
BA - 38173/22/16
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IN ALESSANDRIA
Italianissima Dolcissima e Calmissima, 
Signora, Favolosa e Paziente. Esegue 

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

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

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

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

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

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

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

PM - 30350/20/16

  

SAWADEEKA E RITORNATA...SAWADEEKA E RITORNATA...

venite a riscoprire i veri massaggi venite a riscoprire i veri massaggi 
tradizionali thailandesi, ideali dopo tradizionali thailandesi, ideali dopo 
una giornata di stress, per donne una giornata di stress, per donne 
e uomini. Per info e appuntamentie uomini. Per info e appuntamenti

Tel. 340 8207377 Tel. 340 8207377 
dalle 09.00 alle 21.00 - zona Ortidalle 09.00 alle 21.00 - zona Orti

Sawadeeka - 1641/11/16       

  

DEPILAZIONE INTIMA 
tantra... e ... anti-stress 

Tel. 348 7239106 ad Asti
J.I.I. - 37097/22/16       

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

MASSAGGIATRICE 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   

  

ESTETISTA IN ACQUI TERME Massaggiatrice professionale 
con attestato conseguito in Italia. Eseguo privatamente mas-

saggi olistico, antistress, rilassante, antidolorifi co, collo, schiena, 
gambe. Se vuole scoprire i benefi ci del vero massaggio, eseguito 
con passione e professionalità, mi chiami per un appuntamento. 
Noterà la differenza. Si eseguono anche manicure, pedicure e 

pediluvio con massaggio gambe e piedi. Tel. 366 4624815
MA - 38807/22/16   

  

MASSAGGI
professionali antistress.
Telefonare al numero

371 1125715
M.E. - 38505/19/16   

  

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   
     CLAUDIO MASSAGGIATORE PRA-

NOTERAPEUTA   per uomini e donne, 
anche a domicilio. Eseguo massaggi 
rilassanti, antistress, curativi e persona-
lizzati. Ricevo in un locale accogliente 
ed attrezzato. Per fi ssare appuntamen-
to Tel 340 3582637 Dal Lunedì al Sabato 
con orario continuato dalle 8 alle 23.   

     MANICURE E PEDICURE   Ragaz-
za, seria e di ottima presenza, offre 
servizio di manicure e pedicure a do-
micilio a donne uomini e anziani. Tel. 
345.3540607   
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COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

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   
     QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 

primo del 900 soggetti paesaggi, fi ori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650.    

     LAMPADARI   anni 1950/60 a gocce e di 
altri modelli anche singolarmente vendo 
per info e foto Tel. 333 2883035   

     ANATRE DA RICHIAMO   anni '50, varie 
specie e misure, in legno del lago di Mas-
sacciuccoli vendo a partire da 20 Euro 
cad. Tel. 0575 22439 339 4509604   

     BICICLETTA   anni '40 con freni mecca-
nici, vendo a Euro 50. Tel 339 4509604   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   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' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   

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

     VASO ALTO   tipo Capodimonte con ma-
nici e coperchio con uva e foglie vite, otti-
mo stato vendo Euro 85. Tel 349 5711815   

     2 SEDIE/POLTRONCINE   imbottite dell' 
800 in noce un'altra in omaggio con spal-
liera da attaccare, vendo a 70 Euro. Cas-
sapanca grande dell' 800 in acero vendo a 
Euro 150. Tel 339 4509604   

     COPPIA AQUILE FIORENTINE   in terra 
cotta anni '50 (50x48) vendo Euro 190. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     LETTO MATRIMONIALE   in ferro battu-
to, color oro, anni '70 in ottimo stato ven-
do. Tel 348 9007524   

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

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650   

     RADIO   anni 50/60 vendo a Euro 30 trat-
tabili. Tel 340 8197144   

     SERVIZIO DA THE'   in peltro, anni 50' 
vendo Euro 100 tratt.. Tel 340 8197144   

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

     CERCO VECCHIA   Vespa o Lambretta 
con targa e libretto anche ferma o non fun-
zionante, solamente da unico proprietario 
anziano. Tel. 347 4679291   

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

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

     BOTTE ANTICA   in rovere, perfette con-
dizioni, con spilla in legno (h cm 60x diam. 
70 circa) vendo Euro 75. Pedana semiesa-
gonale del '600 in noce mass. (lati cm 204 
e 120x72xh17,5) vendo. Tel 339 4509604   

DAL  2001   SEMI  DI     CANAPA  DA  COLLEZIONE

aLIMENTI A BASE DI CANAPAaLIMENTI A BASE DI CANAPA
PASTA ANCHE SENZA GLUTINE, FARINA, OLIO,
BISCOTTI, THE, BIRRA, POP CORN, ZUCCHERO FILATO
GADGETS & ACCESSORI

PASTA ANCHE SENZA GLUTINE, FARINA, OLIO,
BISCOTTI, THE, BIRRA, POP CORN, ZUCCHERO FILATO
GADGETS & ACCESSORI

A NATALE REGALA QUALCOSA DI SPECIALEA NATALE REGALA QUALCOSA DI SPECIALE

ALESSANDRIA - VIA SCAZZOLA, 36 - 334.3394036 - 0131.1676330 -     Hempatia AlessandriaALESSANDRIA - VIA SCAZZOLA, 36 - 334.3394036 - 0131.1676330 -     Hempatia Alessandria
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     APPASSIONATO DI CICLISMO   cerca 
vecchia bici da corsa degli anni 30 - 40 - 
50. Telefono 338 4284285   

     PITTRICE VENDE PORCELLANE E 
TESSUTI DIPINTI   su legno, tessuti e por-
cellane di ogni genere, prezzo da concor-
dare. Tel 338 2648216   

     COPPIA BALAUSTRE   "arcuate" del 700 
in ciliegio massiccio marmorizzato (mis. 
205 e 194x20x67) cedo anche pedana 
semiesagonale del 600 in noce massiccio 
(mis. 204 e 120 x 72 x 17,5)coppia scaf-
fali dell'800 in noce massiccio a 7 ripiani 
(122x23 x 175) vendo Tel. 0575 22439 339 
4509604   

     COPPIA DI COMODINI   anni '50 a due 
antine con piano in vetro (73x18x17) ven-
do Euro 30. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Re-
galzi, Scapparone, Sassi), un quadro di 
pittore lombardo (Ruggero Meneghini) e 
stampe a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 7965071   

  
     MONETE REPUBBLICA ITALIANA  

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

     ENCICLOPEDIA UNIVERSO   comple-
ta, 12 volumi, rilegata in pelle bordeaux, 
stampata 1966 e in ottimo stato. Vendo, 
tel 349 5711815   

     11 RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   2 didramma, 2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 grana 
1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 
baiocchi 1849. Vendesi 85Euro (cadauno 
10Euro). Tel 366 8191885   

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

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

     CERCO VECCHIO   orologio da polso, 
cronografato, anni 50, tenuto bene pos-
sibilmente da unico proprietario anzia-
no.  Tel. 347 4679291   

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

     400 CASSETTE DECK   60 cassette Vhs, 
20 opere liriche complete 33", vendo Tel. 
368 3958877   

     COLLEZIONI COMPLETE   "La Grande 
Storia del Rock" in 100 album come nuo-
vi vendo a 270 Euro. 40 CD in 5 appositi 
astucci e relativi 3 volumi "Rock Music 
Storia Costume e Spettacolo": 1.090 pa-
gine patinate a colori e elegantissima co-
pertina. Collezione completa, come nuova 
fuori commercio, vendo Euro 150 o an-
che separatamente. Tel. 0575 22439 339 
4509604   

     GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 get-
tone per fl ipper (apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   

     CERCO AFFETTATRICE   a volano, ros-
sa di marca Berkel, anche rotta o tenu-
ta male, oppure bilancia Berkel. Tel 347 
4679291   

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

     FRANCOBOLLI   GRAN LOTTO DI FRAN-
COBOLLI BELLISSIMI 2000 pezzi tutti 
differenti di Italia Europa Mondo vendo a 
euro 60,00, si accettano mancoliste Italia e 
Germania tel. 334.8038174 Graziella   

     DISCHI VINILE   anni 60/70/80 Italia 
U.S.A in ottimo stato. n. 265 33", n. 425 
45", n. 115 78" vendo Tel. 368 3958877   

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

     GRANDI CONTENITORI IN VETRO 
SOFFIATO   anni '50, porta caramelle, cioc-
colatini, pasta, fi ori, ecc.. posizione verti-
cale e orizzontale. Carrozzina come nuo-
va per bambole, anni '60 con cappottina 
rossa vendo Euro 70. Tel. 0575 22439 339 
4509604   

     OGGETTI COCA COLA   Topolino, Puffi , 
album di fi gurine panini, accendini in me-
tallo da collezione, vari generi e locandine 
cinema vari formati tutto a prezzo da con-
cordare. Tel. 347 4537440   

     FRANCOBOLLI   commemorativi, 300 
pezzi Italia / Estero, in ottimo stato, privato 
vende per Euro 19 omaggio da collezione. 
Tel 327 3863631 ore 16 - 18.30   

     100 PIATTI "BUON RICORDO"   anni 
60/80 alta Italia vendo Tel. 368 3958877   

     FRANCOBOLLI   grande raccolta, italia-
ni e stranieri. Colonie dalla monarchia alla 
repubblica Euro. Vendo in blocco per info 
tel 333 1857298   

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

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

     CERCO OGGETTI   vecchi da bar anni 
50, tipo telefoni a gettoni, macchine caffè 
con pistoni esterni, orologi pubblicitari del 
caffè, macinini con campane sopra di ve-
tro, tritaghiaccio, spremiagrumi, manifesti 
pubblicitari, ecc... Tel. 347 4679291   

     CERCO VECCHI VETRI   a forma di ana-
tra o altri modelli oppure vasi di vetro so-
lamente se molto vecchi e possibilmente 
non rotti. Tel 347 4679291   

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

     QUOTIDIANI   del 1965, vendo sia in 
blocco che singolarmente a prezzo da 
concordare. Tel 340 8197144   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

     CARTOLINE ILLUSTRATE   di tutto il 
mondo, caratteristiche e originali, in ot-
timo stato, privato vende 200 pezzi per 
Euro 19 omaggio collezionistico. Tel 327 
3863631 ore 16 - 18,30   

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

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

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
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   

     CERCO UNA VECCHIA MACCHINA  
 da caffè di osteria anni 50 tutta i in accia-
io di qualsiasi marca anche rotta Tel. 347 
4679291   

     VELIERO FRAGATA   sigla XVIII armata 
spagnola, guerra napoleonica 1600-1850. 
Ottimo stato, lunghezza 85 altezza 65. 
Vendo, tel 349 5711815   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 1919  
 facente parte della collezione Shell Voli-
storia che racconta la storia dell'aviazio-
ne, vendesi 8Euro. Tel. 3668191885   

     CERCO BOTTIGLIE VINO   Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragionevo-
li, max serieta'. Tel. 335 7311627   

     CALENDARIO   moto gp per autentico 
collezionista, ancora imballato. Vendo tel 
3312169337   

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

     OGGETTI DA MERCATINI   con monete 
vendo Tel. 347 4589950   

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

     FOTO EROS RAMAZZOTTI   con dedica 
autografata e foto di Donna Summer ven-
do Euro 15. Tel 339 4509604   

     VECCHI MANIFESTI   pubblicitari grandi 
di inizio 900 di qualsiasi genere e tipo. Ci-
nema, montagne, mare, cioccolato, pub-
blicità varia, ecc... Tel. 347 4679291   

     BICI DA CORSA   degli anni 30,40,50. 
Sono un appassionato di ciclismo. Telefo-
no 338 4284285   

     SANTINI ASSORTITI   da collezione (im-
magini religiose) anche pregevoli e antichi 
privato vende 100 pezzi a Euro 19 omag-
gio collezionistico. Tel 327 3863631 ore 16 
- 18,30   

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

  
     CALCIOBALILLA   "Arcofalc" 95x65x75 

x bambini anni '60 usato vendo Euro20. 
tel. 0131237031   

     SCIVOLO PER BAMBINO   da 1 a 4 anni, 
colori verde arancio, 2 gradini, marca 
Smoy vendo Euro 10. Tel. 0131 236760   

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

  
     150 DISCHI IN VINILE   45 giri, anni '60 

con copertina e in ottime condizioni (no 
elenco) vendo Euro 200. Foto con dedi-
ca autografata di Eros Ramazzotti (cm 
25x20) e foto con autografo di Donna 
Summer vendo Euro 15 Tel. 0575 22439 
339 4509604   

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

     PIANOFORTE VERTICALE   a muro, nero 
lucido degli anni 30, alto 137 x 157 con 3 
pedali marca Kaps in buono stato causa 
inutilizzo vendo a prezzo interessante Tel. 
333 2883035   

     COMPRO   dischi in vinile e intere colle-
zioni (no musica classica e cd). Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

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

     COLLEZIONE COMPLETA   "Le grandi 
opere liriche" (F.lli Fabbri 1969-70) com-
pleta, La traviata, Madama butt, La forza 
del destino, Il trovatore, Il barbiere di Si-
viglia, I pagliacci e Cavalleria rusticana. 
Ogni disco (33 giri 25cm) è inserito in un 
album/libro con foto, storia, ecc.., tutti 
nuovi mai suonati in un'apposita valiget-
ta. Vendo a Euro 80. Tel. 0575 22439 339 
4509604   

     VENDO 20 CD   e 25 cassette con "Le più 
belle canzoni anni '60-'70 e cassette can-
tautori italiani. Vendo Euro 40. Vero affare! 
Tel. 0131 236760   

     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    
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     APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplifi catore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd ogget-
ti di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   

     SUPPORTO PER TASTIERA   doppia, 
anni 85-90, dotato di 4 rotelle da me appli-
cate e asta per microfono, voce applicata. 
Vendo, trattativa privata. Tel 366 9707123   

     CD VARI   generi musicali vendo a Euro 2 
cad. Tel 340 8197144   

     COLLEZIONE   oltre 7.200 dischi 45 g, 
anni '50 '60 e collezione 33 giridi oltre 
2.600 album molto rari, (disponibile elenco 
solo per intenzionati) vendo anche singo-
larmente. tel 0575 22439 - 339 4509604   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

  

  

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

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

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

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

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

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

     ENCICLOPEDIA "LA TUA CASA"   De 
Agostini Idea Donna ,7 volumi vendo 
Euro30.tel.0131237031   

     10 LIBRI   Bruno Vespa "Storia d'Italia", 
Marco Travaglio "Regime", Sergio Riz-
zo "La Casta", Livadiotto "L'altra casta", 
Enrico Bertolino "Quarantenne sarà lei", 
"Triangolo maledetto Bermude", "Maxi li-
bro dellorto" e 3 romanzi. Vendo Euro 18. 
Tel 0131 236760   

     ENCICLOPEDIA   Universo, 13 volumi, 
edizione 1968. Vendo tel 348 9007524   

     23 GUIDE TURISTICHE   illustrate a 
colori, le più belle città d'arte italiane ed 
estere, Costa Amalfi tana, Firenze, Vene-
zia, Capri, Pompei, Praga, Norvegia, ecc... 
Vendo Euro 20. Tel 0131 236760   

     6 VOLUMI   di giardinaggio de La Bra-
mante, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

     RIVISTE E SCHEMI   per lavori a punto 
croce. Vendo riviste a 2 Euro cad. e sche-
mi a Euro 5 cad. Tel 340 8197144   

     LIBRI   "Natura d'Italia" De Agostini, ven-
do. Tel 338 3970501   

  
     TUTA DA SCI   integrale "Descente" ta-

glia 48, colore viola con inserti fucsia, cap-
puccio interno, 5 tasche, cintura.Come 
nuova, vendesi 50Euro.In omaggio fascia 
paraorecchie Invicta. Tel 3668191885   

     SCARPONI DA SCI   da donna, marca 
Nordica usati 2 volte, 1° qualità, guanti, 
cuffi a di lana occhiali vendo Euro 10. Tel. 
0131 236760   

     MOUNTAIN BIKE   front Bianchi ETH in 
carbonio 27.5, mis. 19'' sram x 7, forcella 
idr. sr, suntor, freni a disco idr., vendo. Tel 
338 3970501   

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

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

     BICICLETTA   con freni a bacchetta, co-
lore azzurro, piegabile, accessoriata in ot-
timo stato. Vendo a Euro 75. Max serietà, 
no perditempo. Tel 329 4073916   

     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st cap 
da podio e cappellino Bridge stone Po-
dium cap, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

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

     TAPIS ROULANT   marca Kettler, quasi 
nuovo con tutte le funzioni salutari, sven-
do prezzo regalo Euro. 580,e regalo panca 
sportiva e attrezzo speciale per addomi-
nali. Tel. 0131 225770   

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

     TUTA DA SCI   integrale "Brugi" tg. 48-
50, colore blu con inserti verdi e fucsia e 
con cappuccio e elastico in vita. Come 
nuovissima vendo. Tel 333 7863235   

  
     POMPA SOMMERSA   trifase, mol-

to potente, vendo Euro 50. Tel 0131 
926277 chiamare dalle h 20 alle 21.   

     GENERATORE DI CORRENTE   potenza 
max 2300w, motore 6.5hp, 4 tempi, serba-
toio 5L, modello Polir, vendo Euro 90. Tel 
334 2258305   

     RADIATORE ELETTRICO   con 7 ele-
menti, potenza 600w vendo a Euro 15. Tel 
340 8197144   

     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  
 (destro e sinistro) retroauricolari Phonak 
Micro Extra100AZ, color beige, adattabili 
a tutti, perfettamente funzionanti e usati 
poco, con accessori, vendesi 800Euro. Tel 
366 8191885   

     ARATRO ANTICO   ben tenuto, veniva 
tirato da buoi. Vendo Euro 200. Tel 339 
2543003   
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     DAMIGIANE IN VETRO VUOTE   4x33 li-
tri 3x45, ceste da sostituire per inutilizzo, 
vendo al miglior offerente. Telefonare ore 
serali 0131 231370   

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

     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 x 
150 mm Mont Blanc e materiale per scrit-
tura vario delle marche migliori, tutto an-
cora imballato vendo. Tel 331 2169337   

     CONTENITORI DI PLASTICA   per botti-
glie 12 posti con 12 bottiglie vuote di ve-
tro, vendo a 1 Euro a contenitore compre-
so le 12 bottiglie. Tel 338 3070821    

     VALIGIETTA 24 ORE   in pelle con com-
binazione, vendo Euro 15. Telefonare ore 
serali 0131 231370   

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

     7 CESTI NATALIZI   vuoti, dimensioni 
varie circa cm 50x40 e diametro cm 40. 
Vendo al miglior offerente. Telefonare ore 
serali 0131 231370   

     VASETTI IN CERAMICA   grezza, di 2 
forme pronti per essere dipinti, circa 200 
pezzi vendo a Euro 1,50 cad. Tel 338 
1866407   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

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

  

  
     NOTEBOOK HP COMPAQ   6720s, pro-

cessore intel core2, memoria 120gb ram 
2gb, lettore cd/dvd 3 porte usb con mou-
se. Batteria funzionante e con cavo cor-
rente. In buone condizioni vendo a Euro 
100. Per info tel 388 4739960   

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

     STAMPANTE   Lexhark x 2650, usata po-
chissimo vendo a Euro 25. Tel 340 8197144   

     WII FIT, WII FIT PLUS, E BALANCE BO-
ARD   bianca, adatta per entrambi i giochi. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 40 euro complessivi. Tel 335 1378925   

     COMPUTER FISSO   Pentium 4 3,2 Ghz, 
2gb, DDr3, hd 80 gb, windos xp, casse 
moderno trasparente tastiera vendo Euro 
145, scanner Canon Fb630P vendo Euro 
40, stampante HP Photosmart 1000, fron-
te /retro vendo Euro 50, se presi in bloc-
co vendo Euro 200 Tel. 333 5436932 / 333 
2883035   

     ASSISTENZA PC   Installazione, confi -
gurazione software, manutenzione e ripa-
razione PC. Assistenza anche a domicilio. 
Per informazioni, descrivermi il problema 
o per qualsiasi altra domanda, contattarmi 
via mail oppure al telefono 3282640236.    

  
     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc Hero 

A6262, sistema operativo Android display 
difettoso da riparare (metà inferiore insen-
sibile al tocco).Vendesi con accessori a 
50Euro. Tel 3668191885   

     CORDLESS   telecom Aladino Voip fun-
zionante e in ottimo stato vendo a 20 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 veloce-
mente risparmiando ernergia. Vendesi con 
accessori a 85Euro. Tel 3668191885   

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

     CASSE ACUSTICHE   esb 7/06 pot. w. 
250 4 vie anni 80 in ottime condizioni ven-
do euro 1400 tel. 338/3070821   

     ASCIUGA BIANCHERIA   "Zoppas", kg 
3.4. Vendo Euro 80. Tel 339 1212482   

     VAPORIERA BLACK E DECKER   900w, 
2 contenitori uno per riso. Ancora insca-
tolata con istruzioni. Usata solo una vol-
ta per provare, vendo Euro 30. Tel 347 
0872033   

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

     FORNELLO   elettrico anni 1950 a 3 
piastre, colore bianco, funzionante (mar-
ca sireofi re) vendo Euro 68 trat. Tel. 333 
2883035   

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON CI76  
 per creare ricci stretti, con astuccio ter-
moprotettivo, rivestimento in ceramica, 
voltaggio universale automatico, spegni-
mento automatico, vendesi 20Euro. Tel 
366 8191885   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plifi catore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

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

     MACCHINA DA CUCIRE   marca marca 
Borletti con mobile in legno, compresa di 
libretto istruzioni pezzi x varie lavorazioni, 
di colore marrone vendo Euro 88 tratt. Tel. 
333 2883035   

     FRIGGITRICE ELETTRICA   professio-
nale bellissima tutta in acciaio vendo Euro 
120 Tel. 338 5257094   

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

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it
www.centrotapparellealessandria.it

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
        TTapparelleapparelle
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     COLTELLO ELETTRICO   Philips, 100w 
inscatolato con istruzioni, usato solo una 
volta per prova. Vendo Euro 15. Tel 347 
0872033   

  
     CORDLESS   bianco vendo a 10Euro. 

Videocamera nuovissima, accessoriata 
vendo causa inutilizzo. No perditempo, tel 
333 7863235   

     DVD E VIDEOCASSETTE   per adulti, in 
ottimo stato, privato vende. Richiedere 
preventivo. Tel 327 3863631 ore 16 - 18,30   

     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 anonimi. Tel. 347 4537440   

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

     COFANETTO   Dario Argento 25 dvd, 
"StarWars" 6 dvd, "night Mare" 7 dvd, "Ar-
row" 3 stagioni "Ken" 8 dvd ",sampei" 22 
dvd, "Drive in" 6 dvd, "Ufo Robot", vendo 
a metà prezzo. Alessandria, no anonimi, 
Tel. 347 4537440   

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

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

     2 MACCHINE FOTOGRAFICHE   Pola-
roid vendo a 50 Euro l'una. Tel 334 5302573   

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

  

  
     PORTA PACCHI   con attacco bici vendo 

Euro 50 Tel. 347 4589950   
     2 CERCHIONI   ex Mazda Lantis, vera-

mente nuovi MD8 14x5 e mezzo, credo uti-
lizzabili anche per Ford Fiesta. Vendo Euro 
50. Tel 0143 638802 / 346 9497672   

     FIAT COUPE   1,8cc, tenuta da amatore, 
100.000 km, causa inutilizzo vendo a Euro 
3.000. Tel 348 3547782   

     RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   

     RADIO CD   casse, bluetooth completo 
di microfono (era montato su un Fiat Pi-
ckup) vendo Euro 50. Tel. 346 8379833   

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

     4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944   

     4 PNEUMATICI   marca Nexen Radial HP, 
invernali con solo 700 km, praticamente 
nuovi, montati su cerchi in lega Bmw da 
18 pollici. Vendo tutto a 350 Euro prezzo di 
realizzo. Per info tel 388 4739960   

     PARAURTI SERIE COMPLETA   per Fiat 
500L, comprende 2 paraurti, 3 tubi di-
stanziali e bulloni, tutto ancora imballato. 
Vendo a Euro 180. Tel 0143 638802 / 346 
9497672   

     4 GOMME TERMICHE   mis. 155/65/ R14 
75T al 70% (usate per citroen C1) vendo 
Euro 70 tutte non tratt. Tel. 339 4929308 
Marco   

     2 COPERTONI   invernali 165-65-14 usa-
ti ma in buono stato. Vendo Euro 40. Tel 
0143 510348   

     4 PNEUMATICI   praticamente nuovi mi-
sura 175/65 R14 86T. Vendo 200 Euro trat-
tabili. Tel 338 2648216   

     MOTORE PASQUALI   OHV, 10cv, benzi-
na, perfettamente funzionante, avviamen-
to a strappo con avvolgitore. Vendo Euro 
100. Tel 339 8009088   

     RUOTINO DI SCORTA   per panda, nuo-
vo, mai usato, vendo Euro 10. Tel 0143 
510348   

     4 CERCHI IN FERRO   da 13 per Peuge-
ot, coperture in plastica, validi per gomme 
da neve. Vendo Euro 70, tel 0143 510348   

     CERCHI CITROEN PEUGEOT 106   tipo 
a 3 fori, veramente semi nuovi, 2 pezzi, 
vendo a Euro 50. Tel 0143 638802 / 346 
9497672   

     PORTASCI - PORTATUTTO   la Prealpi-
na top, 40 kit L 1033, serratura con chiave, 
usato solo una stagione vendo. Tel 349 
5711815   

     4 GOMME   invernali, misura 155x65, 
R14, usate una sola stagione. Vendo Euro 
80 tel 349 1329256   

     4 PNEUMATICI INVERNALI   usati una 
sola stagione, Michelin Pilot 165/65/R13, 
in ottime condizioni con cerchi in ferro 
usati su Ford KA. Vendo a Euro 120. Per 
info tel 388 4739960   

  
     BELLISSIMA MOTO D'EPOCA   Bul-

taco Trial Scerpa, 350cc, perfettamente 
funzionante, anno 1977 con documenti 
in regola. Richiesta Euro 900. Tel 339 
2252857   

dialessandria.it
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     INSEGNANTE   di ruolo scuola media e 
superiore, impartisce lezioni a domicilio, 
esperienza ventennale. Tel. 338 5919884   

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

     LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-
PERIORI   Ex insegnante offre lezioni di ita-
liano, latino, francese, fi losofi a per scuole 
medie e superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizioni 
dalle elementari alle superiori di tutte le 
materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se inte-
ressati Email: albertazzi.chiara@libero.it, 
no perditempo.   

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     AUTOCLAVE   elettrico nuovo vendo 

Euro 150 Tel. 347 4589950   
     PISTOLA AD ARIA   per verniciare con 

10m di gomma e 1 pistola a percussione 
per muri e ferro vendo Euro 12 cad. Tel. 
333 9433764   

  

  
     CERCASI IN REGALO   vecchie pentoli-

ne, tegami e coperchi in alluminio. Ritiro a 
domicilio. Tel 342 5752259 Grazie   

     RAGAZZO   povero cerca legna in rega-
lo. Tel. 327 4708688   

     MOTO HONDA 150   regalo. Tel. 340 
8564433   
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Case e Immobili
Il balcone cade a pezzi e 

l’amministratore latita: che fare?
“Come posso tutelare mia 
mamma di 84 anni che da cir-
ca un anno cerca di contattare 
l’amministratore per richiedere 
un intervento al soffi  tto che 
perde calcinacci a causa di un 
problema al terrazzo sopra 
di lei. Nessuno le risponde e 
anche quando chiamo io mi 
viene chiesto il numero con la 
promessa di richiamarmi e poi 
il silenzio. Vorrei aiutarla ma 
non so come.”
È possibile ricorrere in 
Tribunale in via d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 700 cpc per 
ottenere un provvedimento 
giudiziale con il quale venga 
determinata una soluzione 
atta ad ottenere la cessazione 
del fenomeno. Questo provve-
dimento infatti può prevedere 
anche l’ordine di far eseguire i 
lavori di intervento al soffi  tto 
dal quale cadono calcinacci.  
Bisogna però far presente che 
in ipotesi che il terrazzo sia di 
altro condomino, anche in via 
esclusiva, occorrerà chiamare 
in giudizio anche quest’ulti-
mo, oltre che il condominio.

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a prezzo 

affare, astenersi perditempo. Casale Mon-
ferrato tel 0142 940180 Ezioanto@gmail.
com   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA 46 ENNE   referenziata con 

esperienza ventennale cerca lavoro come 
badante fi ssa Tel. 338 9798156 ore pasti   

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

     SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro part 
time come assistenza anziani autosuffi -
cienti e possibilmente donne in Alessan-
dria. Tel 348 4311355   

  
     ONESTA , SERIA   affi dabile ragazza 40 

enne, sarda, ordinata cerca lavoro come 
domestica a ore, presso seria famiglia 
oppure fi ssa in Alessandria, Asti, Felizza-
no, no uomini, massima serietà Tel. 346 
5339011   

     42 ENNE   cerca lavoro come badante, 
lavanderie, stiratrice anche a domicilio, 
commessa, impresa di pulizie, colf Tel. 
393 4303700   

     SIGNORA ITALIANA,   referenziata, 
cerca lavoro come pulizie, badante e 
baby-sitting. So cucinare molto bene. A 
Valenza e zone limitrofe. Max serietà,no 
perditempo. 342/6352177   

     SIGNORA   40 enne, qualifi cata, cerca 
lavoro come collaboratrice domestica 
presso famiglia. Automunita, zona Torto-
na, massima serietà Tel. 338 2568537 No 
perditempo.   

  
     RAGAZZO   serio si offre come lavori 

di giardinaggio, potatura, lavori di im-
biancatura, piccoli lavori di edilizia Tel. 
392 0604734   

     IMBIANCHINO   carpentiere, picco-
li lavori di elettricista, idraulica, edilizia 
in genere, esegue lavori a prezzi onesti. 
Max serietà Giovanni. Tel. 329 4073916 ad 
Alessandria   

     CERCO LAVORO   generico, tipo lava-
piatti, pulizie, badante, baby sitter ecc... 
Tel 351 2042167 o 351 2441636   

     FALEGNAME   eseguo lavori di ripristino 
porte fi nestre, persiane, riparazioni mobili 
antichi e posatura pavimenti in legno. Ad 
Alessandria, prezzi onesti, massima se-
rietà. Tel. 329 4073916   

     CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, commis-
sioni a bisognosi, scaffalista, pulizie, vo-
lantinaggio, sono serio e disponibile, no 
vendita o simili Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   

     BARISTA ESPERTO   italiano, cerca la-
voro in Alessandria. Garantita serietà. Tel 
340 8688475   

     CERCO LAVORO   disponibilità su qual-
siasi tipo di lavoro. Tel 351 0985320   

     RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca 
lavoro a ore come stirare e pulizie zona 
Valenza e Alessandria Tel. 340 4823323 
massima serietà, rispondo solo a donne, 
no anonimi.   

     RAGAZZA 27 ENNE   cerca lavoro come 
segretaria, receptionist, pulizie, cameriera 
zona Acqui terme, Alessandria o Ovada. 
Tel 333 1058570 Olimpia.89@hotmail.it 
chiamare dopo le 14:00   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, sim-
patico, amante degli animali, volenteroso 
e automunito offresi per qualsiasi tipo di 
lavoro anche saltuario, per piccoli lavo-
ri di casa come falegname, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, ecc. 
anche per accompagnamento con mac-
china propria e turni notturni. Disponibi-
lità immediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   

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

     ITALIANA CERCA LAVORO   come pu-
lizie a ore, solo a Tortona. Sono sposata 
con una bimba di 8 anni, ho veramente 
bisogno. NO perditempo. Tel. 340 1503007   

     CERCO   lavoro di qualsiasi tipo. Tel 351 
1618352   

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

     ITALIANO   con esperienza da giardinie-
re, operaio generico, stalliere e operatore 
ecologico, residente a Stazzano cerca la-
voro. Si garantisce serietà e massimo im-
pegno. Tel. 333 4504046   

     MAMMA   con bimba a carico cerco la-
voro presso persona sola. Sono automuni-
ta, conoscenza Pc. Disponibile al mattino 
dal Lunedì al Venerdì, Alessandria e pro-
vincia. Tel 339 2905131   

     MADRE LINGUA RUSSA   con buona co-
noscenza lingua inglese e italiano, diplo-
mata in ragioneria, 34 anni bella presenza, 
cerca lavoro come interprete o contabilità. 
Massima serietà. Tel 329 8518083   

     SIGNORA SERIA   e affi dabile cerca la-
voro come badante colf, esperienza, otti-
ma cuoca, solo se veramente interessati 
telefonare dalle 19. Tel 393 8901660   

     RAGAZZO 39ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   

     SIGNORA ITALIANA   e automunita cer-
ca urgentemente lavoro come addetta pu-
lizie o baby sitter, badante, munita di atte-
stato con qualifi ca assistente all'infanzia. 
Zona Alessandria, zone limitrofe, massima 
serietà Tel 340 6615158   

     SIGNORA AFFIDABILE   puntuale, seria, 
automunita, libera al mattino, pago per voi 
bollette, accompagno in macchina per va-
rie commissioni zona Alessandria e dintor-
ni. Tel 339 2905131   

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiuto 
cuoco e tuttofare. Mi adatto a qualsia-
si lavoro ho tanta voglia di lavorare Tel 
3934668546, 3319898096   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per qual-
siasi lavoro di giardinaggio, anche impian-
ti di irrigazione o di semplici tagli di erba. 
Sono in grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi modi-
ci. Chiamami al 338 6736328 Sandro   

     SEGRETARIA   specializzazione (in cor-
so) studio medico e/o assistente alla pol-
trona dentistica cerca impiego in Alessan-
dria Tel. 344 1010508   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: albertazzi.chiara@libero.it   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educato 
con esperienza e serietà cerca lavoro an-
che temporaneo come autista di fi ducia, 
accompagn. tel. 338 673 63 28   

     SIGNORA 41ENNE   italiana, seria cerca 
lavoro come barista solo part-time a 5Euro 
l'ora, con esperienza. No altro, Alessan-
dria e zone limitrofe. Auto munita, no per-
ditempo Tel 340 8236825 accetto anche 
voucher   

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

     MAMMA ITALIANA DI 44 ANNI MOL-
TO SERIA,   con esperienza pluriennale 
nel front offi ce, cerca lavoro serio come 
impiegata, commessa, operaia, part time 
(dalle 09.00 alle 13.00) oppure full time 
continuato (dalle 09.00 alle 16.00)in Ales-
sandria. No a telefonate oscene e sconce, 
idiote e stupide, non rispondo a numeri 
anonimi. Tel. 345 8129017    

     RAGAZZA DI 30 ANNI   automunita cer-
ca lavoro come commessa in zona Ales-
sandria, Chiamare solo se interessati Tel. 
349 0057340   

     SIGNORA 40 ENNE   mamma seria cer-
ca lavoro come colf, pulizie domestiche, 
baby sitter ed esperienza pluriennale 
come back offi ce per azienda americana 
leader nel settore fi nanziario. Referenziata 
per ogni ruolo. Tel. 392 0159198   

  

  

PALCOSCENICO SRL ricerca valido 
personale di vendita telefonica, pre-
feribile esperienza, buona dialettica e 

motivazione. OFFRESI PORTAFOGLIO 
CLIENTI e OTTIME PROVVIGIONI. 

Disponibilità immediata, max serietà.
Tel. 0131 249882                                  .P.S. - 38681/21/16   

  

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   

  
     STUDENTESSA   offresi per aiuto compi-

ti e lezioni private per matematica, biolo-
gia, chimica e fi sica per scuole elementari, 
medie e superiori. Tel. 329 1294026   

     IMPARTISCO LEZIONI   base di compu-
ter a persone senza esperienza, di qualsi-
asi età, a vostro domicilio al mattino. Ales-
sandria e provincia. Tel 339 2905131   

     LEZIONI PRIVATE/DOPOSCUOLA  
 laureata in scienze biologiche impartisce 
lezioni private su tutte le materie a ragaz-
zi/e di scuole elementari e medie. Spinetta 
marengo. sergiovero81@gmail.com; Tel 
328 5542262    

     MOTO GUZZI FALCONE 500   anni 70, 
nuovo Sahra gia F.M.I esente bollo e do-
cumenti ok. Vendo Tel. 338 1852724   

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

  
     MATIZ DAEWOO DEL 2000   revisiona-

ta, gomme nuove, km reali 40.000, vendo 
Euro 800. Tel 331 7135351   

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

     FIAT GRANDE PUNTO   3 porte, 1300 
MTJ diesel, km 150 mila, catene, con un 
bollo lato parafango. Vendo Euro 3.350 
non trattabili. Tel 338 1866407   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, airbag, 
autoradio, anno 2000, revisione, otti-
me condizioni vendo Euro 1200 Tel. 339 
1159346   

     BMW 320D   berlina del 2008, cambio 
automatico, blu scuro metallizzato, dop-
pie gomme nuove, tutti tagliandi bmw, 
perfetta, privato vende Tel. 347 0652079   

     FIAT FIORINO   Td 1.700, promiscolo, 
km 162000 reali, anno 2000 revisionato il 
10/10/2016,colore bianco e tetto rialzato. 
Vendo Euro 1350. Tel. 339 3772696   

  

  

CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  
     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, 

imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.   

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto cell- 
349 2122485- no sms   

     MOTOCOLTIVATORE BCS   95cv, benzi-
na, perfetta, fresa nuova mai usata vendo 
Euro 850 tratt. Tel. 333 6614997   

     TRATTORE FIAT   312 a ruote trattore 
Ford 2000 vendo per espatrio tutti e due 
a Euro 1900. Solo a interessati. Tel 338 
1866407   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE   solo 
se a prezzo affare,astenersi perditempo 
Cell 3334569391    

     ROTATIVO   interceppi Slam per per frut-
ta vendo Euro 1000; Bivomere Dondi, n 35 
vendo Euro 400. Tutto in ottime condizioni. 
Vendo, tel 349 0676824   

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

     PICCOLO CARRETTINO   o rimorchio 
per motocoltivatore, brutto di vernice ven-
do a 70 Euro. Girello per fi eno a 4 giranti, 
mancante di una ruota vendo a 80 Euro. 
Tel. 338 1866407   

  
     ZAINETTO   porta casco nero antracite, 

marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informazio-
ni telefonare al 334 6748719    

     COLLEZIONISTA   cerca vecchi motori-
ni, Piaggio ciao e Si, lambrette vespe con 
o senza documenti, ottima valutazione pa-
gamento in contanti. Tel. 329 2279509   

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

     CIAO PIAGGIO   conservato funzionante, 
ruote a raggi, documenti ok vendo Tel. 338 
1852724   

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

  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

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

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

  

  

  

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   

  
     FELIZZANO   casa indipendente sui 

4 lati, comoda a tutti i servizi, in zona 
residenziale, composta al 1°P. da 2 ap-
partamenti di circa 75mq cad, 1 abita-
to, l'altro vuoto, (possibilità di farlo di-
ventare un unico appartamento) scala 
interna, al p.t, magazzino o deposito 
utilizzabile anche come attività di circa 
200mq circa, 2 garage esterni 50mq., 
giardino e cortile per un totale di mq. 
1700, cantina di 50mq, pozzo funzio-
nante con pompa, vendesi, tratt. riser-
vate, no perditempo. In attesa di certi-
fi cazione energetica.  Tel. 392 5011406   



Una Festa in famiglia
Tradizioni senza tempo 
da vivere con gioia

per il tuo shopping

abbigliamento, accessori, oggettistica...

le ricette della tradizione

per le tue feste in città

IDEE REGALO

I MENU DELLE FESTE

EVENTI E INIZIATIVE

BOTTEGHE E NEGOZI
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BOTTEGHE E NEGOZI
TRADIZIONALI

PER IL TUO shopping
Non è Natale se non ci si scambia almeno un dono; 
anche se siamo tristi,  scaramanticamente rompiamo 
il cerchio negativo e festeggiamo il Natale. Si può 
scegliere tra oggetti costosi e pensierini, l’importante 
è regalare con il cuore, pensando a chi riceverà il no-
stro dono; riscopriamo i negozi perché la cura di una 
confezione, la personalizzazione di un dono fanno la 
diff erenza anche se regaliamo una caramella, evitia-
mo la massifi cazione dei grandi magazzini almeno a 
Natale, la qualità la si può comprare anche con poco. 

In campo gastronomico, sicuramente i prodotti 
alimentari e culinari vanno per la maggiore e soprat-
tutto sono utili: un bel cesto di leccornie è sempre 
gradito. Un classico che colpisce sempre le signore 
è il gioiello sotto l’albero. Si può spendere tanto ma 
anche poco e regalare il luccichio della preziosità. 

Se volete regalare un viaggio vicino o lontano pote-
te far trovare sotto l’albero le proposte di agenzie di 
viaggio, scegliendo mete a portata del vostro porta-
foglio.

Un classico dono sempre gradito alle signore è 
sicuramente un trattamento di bellezza, la scelta è 
sicura nei centri estetici professionali e il benessere 
che ne trarrà la vostra amata renderà le vostre feste 
più belle. Anche i prodotti di profumeria off rono 
una vastissima gamma di idee regalo che possono 

accontentare i nonni, i bambini, uomini e donne. 

I regali per la casa sono sempre graditi ed utili quindi 
ci si può davvero sbizzarrire con oggetti per la cuci-
na, l’arredamento, la tavola e gli accessori più curiosi 
in tema natalizio. 

Un must sotto l’albero è il regalo di scarpe e borse 
per le signore, se girate nei negozi riuscirete ancora a 
trovare oggetti in pelle non troppo costosi e per una 
volta la plastica “doc” può essere lasciata alla grande 
distribuzione. 

Se il portafoglio ce lo permette la scelta di argenti, 
penne di prestigio, cristalli, sono l’ideale per doni 
sofi sticati e di rappresentanza. 

La tecnologia è il settore con maggiori vendite e che 
non ha mai conosciuto crisi: uno smartphone, un 
tablet, un pc, una web camera, ma anche un televiso-
re sono gli oggetti del desiderio dei più. 

Oltre a scegliere di fare i propri acquisti nei negozi 
tradizionali, suggeriamo anche di non esaudire i de-
sideri su internet, per una volta torniamo nella realtà, 
passeggiamo per le vie del centro, della città e godia-
moci l’atmosfera natalizia con le sue luci, il freddo 
pungente e il brulicare della folla. 
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L’intimo
che cercavi!

La giacca
di pelle!

Un lungo
inverno
ma al caldo!

Scarpe di vernice!

Una borsa
luccicante!

Il regalo solo tuo!

Reggiseno, taglie 
diff erenziate, line 
Deville. Femminilità 
e vestibilità dalla 
taglia II alla XII, 
coppe B-C-D-E-F-
G-H-I.

Per un regalo di altà 
qualità.

Uno dei must 
dell’autunno-in-
verno 2016-2017 è 
sicuramente la giac-
ca di pelle. Il 2017 
sembra un ritorno 
agli anni 90 e i capi 
d’abbigliamento 
più utilizzati questa 
stagione lo confer-
mano. La giacca 
di pelle richiama 
lo stile biker degli 
anni 90, sopratutto 
se abbinata a cami-
cie sportive, vestiti 

Giubbino
trapuntato Rosso.

Collezione 
inverno 
Fracomina.

Capo moda 
confortevole

e caldo.

Quale acquisto 
migliore di un bel 
paio di scarpe per 
aff rontare l’inverno 
col piede giusto? 
La moda inver-
nale, per quanto 
riguarda le scarpe 
di stagione, accanto 
alle sneakers e alle 
scarpe sportive ma 
anche ai mocassi-
ni in pelle nera e 
agli stivali, detta le 
classiche decoltè 
col tacco. Classiche 

Secchiello moda 
Surkana.

Tutto in paillettes
e perline.

Molto originale.

Oggettistica 
personalizzata per 
ricordi indelebili, 
per doni simpatici 
e sorprendenti che 
piacciono ad adulti 
e piccini.

Corso Acqui, 91-94 
Alessandria

Tel. 0131.1951940
0131 1955769

Via San Lorenzo, 51
Alessandria

Tel 0131 480622

Corso Acqui, 91-94 
Alessandria

Tel. 0131.1951940
0131 1955769

Via Donizetti 43/45
Alessandria

tel. 0131.226485

€ 169,- € 55,-

da € 10,-
lunghi o felpe. Inoltre 
è adattabile per molte 
occasioni: sia di giorno 
che di sera, per non 
rinunciare alla versa-
tilità, allo stile e alla 
comodità.

ma di materiali impe-
gnativi e colori vivaci. 
La vernice e il vinile 
sono presenti in questa 
stagione in scarpe 
color rosa, nudo, nero 
e adatte ad ogni stile.
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Scegli il tuo menu
PER LE FESTEfuori casa

Il detto recita: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi 
vuoi”; ebbene, non sempre bisogna osservare la 
tradizione, si può godere di piccole trasgressioni 
che possono farci sentire meglio. Dopo un anno di 
routine, le donne, le mamme e nei casi di famiglie 
fortunate, anche nonne e mariti, possono decidere di 
riposarsi dal tran tran quotidiano. Si può scegliere di 
trascorrerlo con la famiglia ma facendo un bel pran-
zo di Natale e un cenone di Capodanno al ristorante. 
Se si vuole evitare parenti fastidiosi basterà dire che 
si va fuori e, soprattutto, quelli parsimoniosi, non 
insisteranno più di tanto; il pranzo di Natale può 
essere anche condiviso con gli amici, una bella e 
allegra comitiva intorno al tavolo, nel calduccio di un 
ristorante in città o in campagna ritempra lo spirito.

Si può fare la follia di scegliere il ristorante di lusso, 
stellato e spendere un patrimonio una volta tanto 
o infrangere la tradizione con un Natale etnico dal 
punto di vista gastronomico, andando a mangiare 
in ristoranti di altre culture, ma la tradizione vince 
sempre anche perché la nostra cucina è la migliore 
del mondo con buona pace dei cugini d’oltralpe. 

Il Piemonte e la nostra provincia sono ricchissimi di 
prodotti tipici e piatti della tradizione e festeggiare 
Natale e Capodanno in uno dei ristoranti del territo-
rio signifi ca mangiar bene con gusto, soddisfazione 

per il palato e giusto rapporto qualità-prezzo. 

Bagna cauda fumante , agnolotti al brasato, tagli di 
fassona piemontese, brasato al barolo con patate, bol-
liti con salse verde e rossa, battuta al coltello di carne 
piemontese con scaglie di tartufo bianco, salamini 
di vacca con verza stufata, formaggi tipici come la 
robiola di Roccaverano, la toma e i tomini del bosca-
iolo, il castelmagno e poi i stagionati con composte di 
melograno e salsa d’uva, la famosa cognà.

Tradizione sia, e allora, vitello tonnato e insalata 
russa, antipasti di salumi  e per concludere l’apoteosi 
del dolce con il classico bunet, la panna cotta, la torta 
di nocciole con lo zabaione caldo. 

Il nostro territorio off re le migliori etichette di vini a 
livello mondiale e per il pranzo di Natale e il cenone 
di Capodanno i nostri ristoratori off rono il meglio 
delle cantine piemontesi: per i bianchi il grignolino, il 
cortese, il gavi e l’antico timorasso, il trionfo dei rossi 
con il dolcetto e la barbera e per fi nire e accompa-
gnare il dessert brachetto e moscato.
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le ricette della tradizione
Il Piemonte e la nostra zona dell’Alessandrino 
hanno una tradizione dolciaria di eccellenza: torte 
alla nocciola, bunet,  tronchetto di Natale, baci di 
dama. Il dolce non può mancare e ogni regione ha 
la sua tradizione: in Val d’Aosta si cuociono le pere 
sciroppate con cioccolato fuso e panna montata; 
in Liguria si prepara il pandolce.

La Lombardia è la patria del panettone mentre il 
Veneto dà i natali al pandoro,  al mandorlato e alla 
mostarda dolce.

In Trentino Alto Adige si mangiano lo strudel di 
mele e lo zelten. In Friuli è tradizione mangiare la 
gubana. In Emilia si prepara il panone di Natale 
di Bologna con mostarda di mele cotogne, fi chi 
secchi, cioccolato e miele.

La Toscana è la patria del panforte, dei ricciarelli e 
dei cavalucci, tutti tipicamente senesi.

Nel Lazio si preparano il pampepato e il pangiallo, 
ricetta che si pensa abbia avuto origine nell’Antica 
Roma. In Umbria si prepara il torciglione. Nelle 
Marche è tradizione infornare la pizza di Natale e 
il fristingo. L’Abruzzo prepara i calcionetti fritti, le 
ferratelle e le scrippelle.

In Molise si ha la tradizone di mangiare i calciuni, 
in Puglia si preparano le pettole, le cartellate e i 
porcedduzzi. In Campania si preparano gli struf-
foli e i roccocò. In Calabria si mangiano il torrone 
e dolci fatti con cedro e bergamotto. In Basilicata 
si preparano i calzoncelli mentre la Sicilia vanta 
cassata e cannoli. Infi ne, in Sardegna si preparano 
le tipiche seadas. 

Ingredienti per 4 persone:
12 acciughe “rosse di Spagna” - 12 spicchi d’aglio - 1/2 litro 
d’olio extravergine d’oliva. 

 La preparazione di questo intingolo a base di aglio, olio e ac-
ciughe ha regole precise. Le acciughe devono essere “rosse di 
Spagna”,  almeno 2 o 3 a testa. L’aglio, 2-3 spicchi a persona, 
tagliato a fettine sottili, lasciato qualche ora in una zuppiera 
di acqua fredda. L’olio di extravergine di oliva e ne occorre 

mezzo bicchiere per persona; le verdure da intingere 
devono essere tutte di stagione. La cottura deve essere 
tenuta sempre a calore basso: in un tegame bisogna 
mettere tutto l’aglio con un mestolino soltanto di olio. 
Bisogna cuocerlo a fuoco lento per almeno mezz’ora 
fi no a che si scioglie, badando bene che non scurisca. A 
questo punto bisogna aggiungere tutto l’olio e le acciughe, 
e far cuocere l’intingolo a basso calore solo quel tanto che 
basta a far liquefare le acciughe. 

Bagna Cauda che passione!
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REGALATIun regalo

DOPPIO STILE
MILENA

NEW
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Eventi e iniziative
                        Natalizie

Un Natale fantastico ad Alessandria:  arte, 
tradizione, creatività, fantasia, senso del sacro, 
gusto per le eccellenze, spazi espositivi, giochi, 
laboratori, concerti e spettacoli costituiscono 
gli ideali tasselli di un “ponte” che, a partire da 
sabato 26 novembre, è iniziato con l’accensio-
ne delle luci per le strade. 

Tanti gli appuntamenti in programma con la 
Festa di Santa Lucia, in via Milano, piazza 
Santo Stefano e, ovviamente, in piaz-
zetta Santa Lucia nel centro 
storico di Alessandria, 
dove si trova an-
che la Chiesetta 
dedicata a Santa 
Lucia (la cui 
festa, per il 
calendario 
liturgico 
cristiano 
cade il 13 
dicembre) 
edifi cata 
tra il 1751 
e il 1759 su 
un pre-esi-
stente edifi cio 
di culto; ove, 
domenica 11 
dicembre, verrà 
allestito il tradizionale 
“Mercatino di Santa Lucia” 
dove, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Borgo Rovereto, si potranno acquista-
re i prodotti degli operatori commerciali con le 
eccellenze artigiane ed eno-gastronomiche, tra 
cui i dolci con il famoso “lacabon”. 

Trenino natalizio per le vie della cit-
tà, pista di pattinaggio, giostre e in 
piazza della Libertà le casette di le-
gno per il tipico mercatino di Na-
tale dal giorno 8 al 24 dicembre  
per vivere l’atmosfera mitteleuro-
pea della festa più bella dell’anno. 

Grande novità:  l’arrivo degli arti-
giani di via San Gregorio Armeno 
che saranno ad Alessandria dal 6 
all’11 dicembre ad esporre, creare e 
vendere i loro manufatti artistici. Nella 
prestigiosa location di Palazzo del Mon-
ferrato e in Galleria Guerci, una delegazione 

Cosa fare a Natale:
di una ventina di maestri napoletani pro-

porranno le proprie creazioni artistiche 
famose in tutto il mondo.

Per la prima volta, infatti, i 
celebri artigiani napoletani si 
recheranno in una città del 
Nord Italia e proprio Alessan-
dria è stata scelta perché città 
di richiamo e potenzialità 
di attrazione turistica anche 
dalle altre province limitrofe 
e dalle Regioni circostanti.

L’inaugurazione, con il Sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris darà 

seguito all’esposizione: i visitatori 
potranno continuare a gustare 

le creazioni artistiche dei 
Maestri presepiali napo-

letani da mercoledì 
7 a domenica 11 

dicembre con 
orario conti-

nuato, dalle 
10.00 alle 
20.00. 

Legato ai 
maestri di 
San Grego-
rio Armeno, 

il Concorso 
“Presepi da via 

San Gregorio 
Armeno e dal mon-

do” mediante il quale 
singoli cittadini, gruppi di 

via, classi e istituti scolastici, 
parrocchie, associazioni e onlus potran-

no sottoporre un proprio presepe al giudizio 
della comunità alessandrina mediane una 
votazione di gradimento e qualità artisti-
co-realizzativa. Al vincitore in premio un 
viaggio a Napoli.

Via Dante si trasformerà in via della pizza 
napoletana, verrà allestito un grande forno 

a legna e tutti i locali saranno trasformati in 
pizzerie dal 6 all’11 dicembre.

Gli eventi sono organizzati dal Comune, da Ascom, da 
Confcommercio, da Gestioni srl e da Limuti.  
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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

  
     LIBRERIA IN LEGNO   massiccio co-

lor noce, antine bugnate, porte laterali 
a vetro, mis. L 293 P 38/46 H 240. Com-
pleta di scrivania e sedie, vendo. Tel 
338 3970501   

     SET DA LIQUORE   composto da: 1 vas-
soio in silver plated con manici, 1 bottiglia 
in vetro con tappo , 1 portaghiaccio in ve-
tro con pinza, 4 bicchieri alti in vetro. Ven-
desi 40Euro. Tel 366 8191885   

     TINELLO IN TEAK   anni 70, con tavolo 
rotondo, libreria, mobile, letto a scompar-
sa più 3 sedie Thonet. Tutto in ottimo sta-
to, vendo. Tel 348 9007524   

     ARMADIO   4 stagioni in legno laccato 
chiaro, anni 70 con specchio centrale in 
ottimo stato, vendo. Tel 348 9007524   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dora-
to (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   

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 50. Tel 
347 4589950   

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

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

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

     POLTRONA   in pelle vendo Euro 30. Tel 
331 7168835   

     SPECCHIO   bellissimo mis. 150 x 100 
con cornice dorata, originale tutta rica-
mata, vendo al miglior offerente Tel. 338 
5257094   

     DIVANO LETTO   vendo Euro 60. Tel. 331 
7168835   

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

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

     SCRIVANIA IN LEGNO   usata, largh. 130 
cm. spessore 65 cm. altezza 80 cm. Vendo 
Euro 50. Tel 0384804944   

     TAVOLINO   tondo (diam. cm 40, h 65 
circa) in noce, anni '50 con tre gambe 
"mosse" a zampa di leone e cassetti-
no vendo a Euro 90. Tavolino ottagonale 
(cm 45x45xh48) vendo Euro 35. Tel 339 
4509604   

     TAPPETI   persiani e passatoie di varie 
metrature, tutto in ottimo stato. Tel 348 
9007524   

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

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

     PORTA FRUTTA   insalatiere, servizio 
frutta anni 50 vendo Tel. 333 2883035   

     POLTRONA   vendo poltrona in legno e 
velluto verde. Cm. 70x70x80h circa. buono 
stato. 0384804944   

     CAMERA DA LETTO   in legno color 
noce, composta da armadio 7 ante, 2 co-
modini, 1 settimanale con specchiera e 
letto con doghe. Vendo a buon prezzo. Tel 
347 8333553   

     SEDIA A DONDOLO   in legno foderata, 
in pelle marrone vendo Euro 35. Tel. 334 
5302573   

     LETTINO SINGOLO   con reti in doghe e 
materasso vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     2 POLTRONCINE   foderate in rosso in 
barocco dorate vendo a Euro 80 cadauna. 
Tel 334 5302573   

     PORTE IN LEGNO   per interni, 3 larghe 
80cm e 1 larga 70cm portoncino ingresso 
largo 90cm tutte con maniglia, serratura 
e chiavi. Vendo Euro 220. Per info tel 388 
4739960   

     1 RETE MATRIMONIALE   con doghe 
e materasso, vendo Euro 80. Tel. 331 
7168835   

     SERVIZIO DI BICCHIERI PREGIATO  
 in Cristallo di Boemia 36 pezzi (12 calici 
x acqua, 12 x vino, 12 x spumante) con 
oltre 24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendesi 200Euro. Tel 
3668191885   

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

     RETE   a 1 piazza e mezza vendo Euro 
50. Tel 331 7168835   

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

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

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

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

     SERVIZIO DI PORCELLANA BAVARIA 
MODERNO   4 pezzi: zuppiera tonda con 
manici e coperchio, insalatiera tonda, 
piatti da portata rettangolare e rotondo. 
Nuovi, vendesi 100Euro (vendesi anche 
singolarmente). Tel 3668191885   

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

     DIVANO A 2 POSTI   in stoffa, colore ros-
so, ottimo stato, vendo. Tel 348 9007524   

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

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

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

     1 LAMPADARIO   dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro 60) sul quale sono 
appese su piu' giri piccole gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo Euro 600 (acqui-
stato a Euro 1300) .Tel. 340 7965071   

     SAUNA IN PIETRA LAVICA   2 posti 
coricati e 4 seduti, con porta in cristallo, 
impianto stereo e doccia completa marca 
Teuko, valore Euro 7000 (su internet) sven-
do per trasloco, usata pochissima Euro 
1500 ideale anche per palestra o centro 
benessere. Tel 338 5257094   

     2 LAMPADARI   1 di 8 luci in bronzo e 
l'altro di 8 luci in vetro vendo Euro 30 cad 
Tel. 334 5302573   

     LAMPADARIO   A petrolio anni 40 con 
stoppino interno, sanissimo, in vetro sati-
nato, bianco, oggetto molto bello da inten-
ditori, vendo e regalo lampada vintage Tel. 
338 1852724   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in ce-
ramica blu originale composto da 1 bot-
tiglietta sagomata per l'impugnatura e 2 
bicchierini, con decori differenti. Nuovo,-
vendo 20Euro. Tel 3668191885   

  
     TAVOLO IN NOCE E CRISTALLO   inte-

ramente fatto a mano da artigiano nel Friu-
li, senza viti ma solo con legno a incastro. 
Bellissimo, pezzo unico, adatto per arre-
damento uffi cio ma anche per casa, con 
possibilità nel prezzo di 6 sedie, vendo 
Euro 500. Tel 320 0236187   

     SEDIA ERGONOMICA   regolabile, per 
disegnare, in legno nuova vendo a metà 
prezzo. Scrivania con piano in cristallo e 
sotto piano scorrevole in legno, vendo. Tel 
333 9433764   

  
     CASALE ANTICO   con parte nuova 

tutta ristrutturata mantenendo lo stile 
con soffi tti, trave e porte antiche bellis-
sime, tutto arredato egregiamente pron-
to a lavorare per bad e breakfast con 6 
camere e 6 bagni, parcheggio privato, 
saloni già predisposti per fare ristorante 
e degustazione vini nella enorme canti-
na. Da vedere vendesi, no perditempo, 
tratt. riservate Tel. 3385257094   

  
     3 TERMOSIFONI   usati: due in ghisa 8 e 

10 elementi 2 colonne alt. 69 cm. interasse 
62 cm. vendo Euro 200, uno in alluminio 8 
elem. alt. 69 cm. inter.60 cm. vendo Euro 
40. tel. 3337906121   

     STUFA A GAS METANO   6000 k/cal 
adatta 60/70 mq con tubi, vendo Euro 70. 
Tel 338 7779309   

     STUFA A GAS METANO   7500 k/cal, 
adatta 70/80 mq con tubi, vendo a Euro 
100. Tel 338 7779309   

     STUFA A PELLET   9 kw con focolare 
in ghisa, rivestimento in porcellana della 
Edilkamin, poche accensioni, nuova con 
tubi, valore Euro 2500 vendo Euro 1500 
Tel. 340 5111563   

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

  
     SERRATURA ELETTRICA   chiudiporta 

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

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo per 

inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     400 PUNTELLI   mis. 1mt vendo euro 3 

cad, pistola spara chiodi e vario materiale 
edile vendo Tel. 392 0604734   

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

  
     A POCHI KM DA ALESSANDRIA  

 in buona posizione, cedesi negozio 
di Frutta e Verdura e Prodotto Tipici a 
prezzo INTERESSANTE. Per informa-
zioni tel. 338 1871557   

PROSEGUE DA PAG 12
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UFFICI

NEGOZIO A pochi passi da Piazza Santo Stefano, due negozi adiacenti , 
di cui uno di circa 35 mq. comm. con vetrina  articolato con due locali 
e dotato di bagno e cantina. Buone condizioni generali. Riscaldamento 
semiautonomo. L’altro di circa 90 mq. comm. con vetrina, articolato in tre 
locali oltre a locale magazzino al piano interrato, bagno e cantina. Il tutto 
in buone condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo. POSSIBILI-
TA’ DI FONDERLI IN UNICO GRANDE NEGOZIO I.P.E.=185,09 kWh/m2 classe 
G €. 35.000,00 I.P.E.=148,67 kWh/m2 classe G €. 65.000,00

ALLOGGI

A918 ZONA ORTI 
Via della 
Cappelletta In 
complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione 
alloggio al 1°/P 
c/a  di circa 115 
mq. comm. con 
ingresso, ampio 
salone, cucina 
padronale, 

disimpegno, camera letto matrimoniale, altra camera, doppi servizi, due 
balconi, cantina, BOX AUTO e POSTO AUTO. L’alloggio è dotato di impianto 
di condizionamento, antifurto, tapparelle elettriche e video citofono. 
Riscaldamento di nuova generazione a gestione autonoma IPE: 1,8 kWh/
m2 classe B €. 165.000,00

A907 ZONA VIA 
MONTEGRAPPA In 
palazzo degli anni 70 
alloggio al piano 
rialzato di circa 100 
mq. comm. con 
ingresso, ampio 
tinello con cucinino e 
balconata, sala, due 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Posto auto in 

autorimessa al piano interrato. Riscaldamento con termovalvole. Finiture 
anni 70 IPE 237,48 kWh/m2 classe F €. 90.000,00

A911 ZONA 
VILLAGGIO EUROPA  
In palazzo signorile 
degli anni 90, alloggio 
di circa 110 mq. 
comm. al piano 
rialzato con ampio 
ingresso, sala grande, 
cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, 
doppio ripostiglio, 
possibilità di creare 
2° servizio, 2 ampi 

balconi. Ottime condizioni generali. Cantina e box auto. Riscaldamento 
con termovalvole.Ideale anche come uffi cio/studio medico IPE165,7 
kWh/m2 classe E €. 120.000,00

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

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 teleriscalda-
mento con spesa 
conveniente. Finiture 
dell’epoca. IPE 160,8 kWh/
m2 classe E € 55.000,00

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

A892 ZONA CRISTOVia 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 alloggioal 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

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 
indipendente 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 SALVATORE 
In bella posizione casa 
indipendente su due 
lati completamente 
ristrutturata, 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

C916 SAN GIULIANO 
VECCHIO Casa 
ristrutturata 
indipendente su tre lati 
articolata su due piani 
per complessivi 195 
mq. comm. di abitativo 
con circa 800 mq. di 
sedime ad orto e 
frutteto. Al P/T ampio 
ingresso, cucina 

abitabile, sala, due camere e bagno. Al 1°/P tre camere letto, bagno e 
locale ripostiglio. Locali ad uso box auto in cortile. IPE = 241,36 kWh/m2  
classe F €. 160.000,00

C917 LOBBI In bella 
posizione casa 
fi nemente ristrutturata 
indipendente su tre lati 
con ampio giardino di 
proprietà, per oltre 310 
mq. di abitativo 
articolata su due piani 
fuori terra e così 
composta: P/T ingresso, 
salone doppio, cucina 

padronale con forno in muratura, ripostiglio,  antibagno e bagno; 1°/P tre 
camere letto con terrazza a tre lati e bagno. Nella torretta grande camera 
panoramica. Portici e ambio barbecue in giardino con locale cantina. 
Finiture esclusive. IPE = 206,553 kWh/m2 classe E €. 290.000,00

C890 VALLE SAN 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

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 centralis-
simo 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 completamen-
te ARREDATO a nuovo e dotato di tutti i comfort. Il riscaldamento è autonomo. 
I.P.E. 210,12 kWh/m2 classe E € 350,00

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

AFF209ARR ZONA OSPEDALE – Via Venezia. In lussuoso stabile di recente 
ristrutturazione, spazioso monolocale di circa 50 mq comm. al 1° piano c/a 
completamente ARREDATO composto da ingresso, cucina abitabile, zona 
soggiorno/letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento a gestione autonoma 
di nuova generazione. I.P.E. 30,9569 kWh/m2 classe A € 400,00

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

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 termo valvole I.P.E. 183,5 kWh/m2 classe D € 350 

AFF 210 ZONA PISTA VECCHIA– Corso XX Settembre In stabile anni 70’ trilocale 
NON ARREDATO di circa 80 mq comm. al 5° piano c/a così composto: ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.:192,2 kWh/m2 classe F € 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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ZONA PISTA: Via Lombro-
so: proponiamo nel cuore 
della pista vecchia piccolo 
attico non arredato sito 
all’ultimo piano con ascen-
sore composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, terrazzo panoramico, balcone e cantina. 
€ 400,00 Classe E - IPER 331,1048 kWh/m2 rif. 
Sito VLAT

ZONA STAZIONE: Piano 
basso comodo e silenzioso 
appena risistemato e arre-
dato composto da un ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera letto, servizio, 
cantina e posto auto. Subi-
to disponibile € 400,00 ACE 
CLASSE F -118,7359 kWh/m2 rif. Sito GG55

ZONA PISTA: Via Torino: 
trilocale arredato sito al 3 
° piano c/a composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
due camere, servizio, ripo-
stiglio, balconi, cantina e 
box auto. Bello e subito di-
sponbile. € 450,00 Classe 
D - 154,1893 kWh/m2 rif. Sito VTMM

ZONA CENTRO: Apparta-
menti al 1° e al 2° piano 
c/a composti entrambi da: 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, ser-
vizio e balcone. Riscalda-
mento semiautonomo. SU-
PER AFFARE € 40.000,00 
IN ATTESA DI APE rif. Sito – BDVD

ZONA PISTA: Ampio bi-
locale al piano terreno 
composto da ingresso sul 
corridoio, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale, 
servizio, ripostiglio, cantina 
e balcone. Riscaldamento semiautonomo. Spese di 
gestione basse. Privo di barriere architettoniche. 
€ 37.000,00 Classe E - 97,28 kWh/m2 anno rif. 
Sito –VMSM

ZONA PISTA: Via Torino pro-
poniamo trilocale ristruttu-
rato sito piano basso di una 
bella palazzina con doppia 
esposizione; sala, cucina, 
camera, servizio, balcone e 
cantina. Ottimo per uso studio/uffi cio € 65.000,00 
Classe F – 430.5968 kWh/m2 rif. Sito – VTDS

ZONA PIAZZA GENOVA: 
Proponiamo attico man-
sardato in ottime condizio-
ni pari al nuovo arredato 
in piccola palazzina con 
ascensore, composto da 
un soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, ampio servizio e tre terrazze 
. Termoautonomo e subito disponibile. € 85.000,00 
IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito – VCAT

ZONA CRISTO: Via Ariosto In 
ottimo contesto silenzioso e 
tranquillo proponiamo 1° e 
ultimo piano s/a ristrutturato: 
soggiorno, cucina arredata, 
2 camere, servizio, balcone, 
rip, cantina e giardino privato 
con posti auto. Termo Autonomo € 100.000,00 Clas-
se F – 276.1 kWh/m2 rif. Sito – ZNCR

VIA PISTOIA: 5° piano - cuci-
notto con tinello, sala, 3 c. let-
to, 2 servizi, ripostiglio, ampio 
balcone e cantina. Pavimenti 
in marmo e parquet. Riscal-
damento semiautonomo. 
Molto comodo alla stazione 
e a pochi passi dal centro storico. € 120.000,00 
trattabili ACE CLASSE C - 113,4355 kWh/m2 rif. 
Sito –VPBE

VIA MONTEROTONDO: ultimo 
piano con ascensore in di-
screte condizioni molto lumi-
noso dotato di doppia esposi-
zione. Composto da: ingresso, 
sala, cucina, studio, 3 camere 
letto, due servizi, balconi e 
cantina. Bello e subito disponibile. € 135.000,00 
Classe energetica C - 126,1652 kWh/m2 rif. Sito 
–ZUPM

ZONA CENTRO: Primo piano 
appena ristrutturato molto 
luminoso, tripla esposizione 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, 2 
servizi, balconi, cantina e am-
pio box. € 142.000,00 ACE CLASSE F - 258,0852 
kWh/m2 rif. Sito – VDG1P

ZONA PISTA: ultimo piano c/a 
panoramico di ampia metra-
tura con doppio ingresso sala 
con camino e ampia vetrata 
sulla terrazza con vista sulla 
città, cucina abitabile, 3 c. let-
to, 2 servizi, rip, balcone, mansarda, ampia cantina 
e magazzino nel cortile. Bello e subito disponibile. 
€ 220.000,00 IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito –SATP

CASTELSPINA : Nel centro 
del paese proponiamo casa 
indipendente da ristrutturare 
di ampia metratura con cor-
tile privato, box auto e rustico 
adiacente con fi enile. Subito 
disponibile ottimo affare. € 70.000,00 trattabili IN 
ATTESA DI APE rif. Sito SRCS

SAN MICHELE: rustico in di-
screte condizioni a poca di-
stanza dalla città. Non isolato, 
abitabile da subito. Disposto 
su due piani, indip. su tre 
lati circondato da giardino e 
cortile. Piano terra: sala con 
camino, cucina, tinello, servizio e cantina. Quattro 
camere al 1° piano, ampio porticato con fi enile e 
ricovero attrezzi. € 75.000,00 IN ATTESA DI A.P.E 
rif. Sito – VASM

FRUGAROLO: casa semi indi-
pendente nel centro storico 
del paese, doppia esposizione 
in discrete condizioni di ma-
nutenzione, con la possibilità 
di essere subito abitata; di 
ampia metratura disposta su due piani con cortile 
privato e cantina. L’immobile si presta a divenire 
anche comoda bifamigliare. € 100.000,00 IN ATTE-
SA DI A.P.E. rif. Sito FRLM

SAN GIULIANO: casa indi-
pendente su tre lati disposta 
su due piani con terrazza 
coperta, ampio giardino pian-
tumato con dependance e 
magazzino. Subito disponibile 
ottimo prezzo.  € 120.000,00 Classe energetica G 
- EPgl,nren 275,77 kWh/m2 rif. Sito SGVD

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI

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

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

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

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

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

cantina. PALAZZO SIGNORILE. I.p.e. In fase di realiz-
zo Euro 85.000 

2: ZONA PISTA: 
in palazzina signo-
rile, alloggio 
COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTU-
RATO composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere da letto 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 1 balcone veranda-
to,, 1 balcone, cantina. MOLTO BELLO! i.p.e. In fase 
di realizzo Euro 60.000 

3: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio 
ben tenuto di 
buona metratura 
composto da 
ingresso, zona 
giorno ampia con 
cucinino e sala, 2 
camere matrimo-
niali, bagno, 3 

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

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

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

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

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

6:CANTALUPO: 
CASA INDIPEN-
DENTE 4 LATI 
composta da 
ingresso, cucina, 
salone con 
camino, studio, 
bagno, al p.t.: 3 
camere da letto, 
bagno al 1.p.; 

cantina esterna, RICOVERO ATTREZZI CO FORNO, 
MAGAZZINO. TERRENO CON BOSCO DI 10.000 
MQ. LA CASA E’ RISTRUTTURATA. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 227.000 

7: 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 

8: 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

9: 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 

10: CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, alloggio 

RISTRUTTURATO,composto da ingresso, cucina ab., 
2 camere da letto, bagno, rip., cantina e ricovero 
bici. I.p.e. 350,2304 kwh/m2 Euro 31.000

11:CRISTO: in 
una traversina di 
corso acqui, 
BILOCALE CON 
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO 
di ingresso, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
cantina. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 15.000 

12:CRISTO: in 
scuola di polizia 
alloggio pari al 
nuovo, composto 
da ingresso su 
salone, cucina, 2 
camere da letto, 
2 bagni, 
ripostiglio, 
mansarda, pari 

metratura alloggio, TERRAZZINO, CANTINA E BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 175.000 

13: CRISTO: 
alloggio raro, in 
una traversina di 
corso Acqui,  
RISTRUTTURATO 
composto da 
ingresso, cucina 
molto ampia, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 

bagni, cantina e BOX AUTO. I.p.e. 136,86 kwh/m2 
Euro trattabili 130.000 

14:CABANETTE: 
villa indipendente 
4 lati su unico 
piano, composta 
da ingresso, 
salone, cucina, 3 
camere da letto, 
2 bagni; taverna 
con cucina e 
bagno, spazio 

esterno di 1500 mq. villa costruita recentemente. 
i.p.e. in fase di realizzo prezzo interessante EURO 
290.000 

15: 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

16: 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
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ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15
ag.alanmeyer@libero.it

Tel. 0131/263835 - 393/9043468
mandateci un sms e sarete ricontattati

www.alanmeyer.it

Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

Zona Pista Nuova, su Piazza Mentana, in palazzina 
ben abitata, immobile di circa 90 mq. completamente 
ristrutturato. L’alloggio, sito al 4° piano con ascensore, 
è composto da ingresso su disimpegno, corridoio, 
cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno con 
doccia, locale lavanderia, ripostiglio, due balconi e 
cantina. L’appartamento ha gli infi ssi esterni in Pvc 
con i doppi vetri, le zanzariere, la porta blindata e il 
climatizzatore. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 95.000 - Rif. PT/77

Zona Orti, in posizione silenziosa, verdeggiante e 
ben abitata, immobile di circa 75 mq. sito al terzo 
piano con ascensore. L’alloggio è composto da 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, ripostiglio, bagno con doccia 
idromassaggio, due balconi, cantina e box auto. 
L’appartamento ha gli infi ssi in legno con i doppi vetri 
e le zanzariere. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 65.000 - Rif. O/49

Zona Piazza Genova, a due passi da Piazza Libertà 
appartamento molto luminoso di circa 130 mq. sito 
al 5° piano con ascensore. L’alloggio è composto da 
ingresso su disimpegno, corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere da letto, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Attestato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Euro 103.000 - Rif. PG/10

Zona Cristo, su via Maggioli, in posizione di forte 
passaggio, locale commerciale sito al piano terra, 
fronte strada, di circa 200 mq, con antibagno, 
bagno e 6 ampie vetrine.Oltre a questo immobile, 
compreso nel prezzo, si vende anche un magazzino 
di circa 150 mq, situato nel seminterrato. Possibilità 
di acquistare le due proprietà separatamente. 
L’immobile ha il riscaldamento autonomo. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 295.000 - Rif. 150/C

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

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

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. 
Attestato di prestazione energetica: Classe C - Ipe 
120,1861 Kwh/m2. Euro 85.000 - Rif. PT/17

Zona Villaggio Borsalino, in palazzina ben abitata e 
con giardino condominiale alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso su disimpegno, corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto, due 
bagni, cinque balconi, cantina e box auto compreso 
nel prezzo. Attestato di prestazione energetica in fase 
di rilascio. Euro 110.000 - Rif. VB/6

Zona Pista Vecchia, in posizione tranquilla e a 
due passi da Piazza Garibaldi alloggio parzialmente 
ristrutturato (bagno e cucina). L’appartamento, di circa 
90 mq, si trova al 4° ed ultimo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. L’immobile è composto da 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno, balcone, cantina e terrazzo 
di circa 30 mq. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 85.000 - Rif. PT/89

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

Zona Pista Vecchia, su via Galileo Galilei attico 
di generosa metratura composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno doppio, cucina abitabile, due 
camere da letto, due bagni, ripostiglio, ampio terrazzo 
e due balconi. Completa la proprietà una cantina e 
c’è la possibilità di acquistare, a parte, un box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 150.000 -Rif. PT/24

Zona Pista/Villaggio Europa, in posizione 
verdeggiante, comoda ai servizi e ben abitata, 
appartamento panoramico di circa 100 mq. 
completamente ristrutturato.L’alloggio, sito ad un 
piano alto di una palazzina dotata di ascensore, è 
composto da ingresso, disimpegno, soggiorno a 
vista, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e una cantina.L’immobile ha 
gli infi ssi esterni con i doppi vetri e la porta blindata. 
Attestato di prestazione energetica: Classe C - Ipe 
98,667 Kwh/M2. Euro 85.000 - Rif. PT/90

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 circa 20 mq. Box e posto 
auto inclusi nel prezzo.Possibilità di scelta capitolato. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 150.000 - Rif. 80/FZ

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

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 55.000 - Rif. P/21

Zona Centro, su via Dante, in palazzina d’epoca, 
appartamento di circa 120 mq. completamente 
ristrutturato. L’alloggio si trova al secondo piano ed 
è composto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere da letto, due bagni, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Possibilità di acquistare, a 
parte, un box auto. Attestato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Euro 270.000 - Rif. CO/167

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

Cabanette, villetta indipendente, pari al nuovo, 
disposta su due livelli e così composta: al piano terra 
c’è l’ingresso sul soggiorno con camino e forno a 
legna, la cucina abitabile a vista, due camere da letto, 
bagno con vasca idromassaggio, locale sgombero; 
sottotetto da ultimare con bagno e unico locale con 
possibilità di ricavare due camere. Il terrazzo vivibile e 
un giardino di circa 1000 mq. completano la proprietà. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 180.000 - Rif. 83/C

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

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 Centro, appartamento 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. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Euro 49.000
Rif. CO/171

Oviglio, in posizione silenziosa e comoda a tutti 
i servizi casa indipendente, ristrutturata, disposta 
su due livelli e così composta: al piano terra c’è 
l’ingresso sul disimpegno, la cucina abitabile, il 
soggiorno, un bagno e un locale lavanderia; al primo 
piano ci sono tre camere da letto, un secondo bagno 
e un bel terrazzo. Completano la proprietà un piccolo 
cortile, un sottotetto e una cantina/ricovero attrezzi. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Euro 95.000 - Rif. 65/FZ

Zona Villaggio Europa, in bel contesto verdeggiante 
appartamento luminoso sito ad un piano medio con 
ascensore di uno stabile di recente costruzione. 
L’alloggio è composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, 
due balconi, cantina, box e posto auto compreso nel 
prezzo. L’immobile ha gli infi ssi esterni in Pvc con i 
doppi vetri, la porta blindata, la predisposizione per 
i climatizzatori e l’allarme. Attestato di prestazione 
energetica: Classe C - Ipe 92,7719 Kwh/m2.
Euro 180.000 - Rif. VE/15

Solero, due case, una affi ancata all’altra, disposte 
su due livelli e così composte: la prima casa, di circa 
80 mq. è composta da ingresso, soggiorno, tinello, 
cucinino, bagno e due camere da letto;la seconda 
casa, di circa 60 mq. è composta da sala, cucinino, 
camera da letto matrimoniale, bagno e possibilità 
di ricavare altre due camere al piano superiore. Gli 
immobili sono completamente cantinati e hanno 
anche due ricoveri attrezzi, un box auto e circa 300 
mq. di giardino circostante. Attestato di prestazione 
energetica: Classe F - Ipe 280,13 Kwh/m2 e Classe 
G - Ipe 437,81 Kwh/m2. Euro 78.000 - Rif. FZV/135

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 Centro, in palazzina d’epoca, a pochi passi 
da Corso Roma, appartamento di circa 110 mq. in 
buone condizioni generali. L’immobile è composto 
da ingresso, corridoio, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno, balcone e cantina. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 170.000 - Rif. CO/172

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

Castellazzo Bormida, villa di recente costruzione, di 
280 mq. circa, disposta su due livelli e così composta: 
al piano terra l’ingresso si trova su un soggiorno di 
ampia dimensione, c’è una bella cucina abitabile, 
una sala da pranzo e un bagno; al primo piano ci 
sono due camere da letto matrimoniali, una camera 
singola, un bagno con doccia e vasca e un balcone; 
La casa ha un portico e un giardino di circa 1500 mq. 
con irrigazione automatica. Attestato di certifi cazione 
energetica: Classe E - Ipe 176,626 Kwh/M2.
Euro 280.000 - Rif. 5/C

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 185.000 - Rif. FZV/133

San Salvatore, in centro paese proponiamo in 
vendita casa di 100 mq. circa, completamente 
ristrutturata, tetto e facciata comprese, disposta su 
due livelli e così composta: al piano terra c’è il box 
auto, la tavernetta, un disimpegno, un bagno e un 
piccolo terrazzino; al primo piano c’è il soggiorno con 
l’angolo cottura a vista, camera da letto matrimoniale, 
bagno e balcone. Attestato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Euro 85.000 - Rif. FZV/126
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio munito 
di riscaldamento 
Autonomo al 1° 
p. s.a. di soggior-
no con cucina, 
camera, bagno, 
cantina. Basse 

spese.  OTTIMO COME INVESTIMENTO €. 16MILA RIF. 
130 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

FRUGAROLO: In 
palazzina deco-
rosa in Paese, 
disponiamo di Al-
loggi con 2 tipo-
logie: Soluzione 
A) Cucinino con 
tinello, 2 came-
re, bagno, bal-
cone e cantina.

€. 20MILA  Soluzione B) sala, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, balcone e cantina. €. 25MILA. Possibilità 
Box €. 5MILA Si vendono in blocco 10 alloggi indipen-
dentemente dalla tipologia a €. 15MILA CADAUNO VERO 
AFFARE  A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRISTO: 
Alloggio PANO-
RAMICO in posi-
zione comoda ai 
servizi sito al p. 
5° c.a di cucinot-
ta, sala, camera, 
bagno (ristrut-
turato), balcone, 
cantina e BOX 

con Soppalco. LIBERO SUBITO IDEALE COME INVESTI-
MENTO €. 27MILA RIF. 106  - CLASSE B - I.P.E 85,0997 
KWH/M2

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al P.R. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 ampie 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, LIBERO SU-
BITO. Vero affare

€. 37MILA  RIF. CA A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 1°P. s.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 3 
camere, bagno, 
cantina, P. Auto. 
€. 68MILA RIF. 
140  A.P.E. IN 
FASE DI REA-
LIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio al P.R. di 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
€. 67MILA RIF. 
278 CLASSE E 
– I.P.E. 137,02 
KW/M2

CRISTO: Nella 
zona del Ga-
lassia Alloggio 
PARI AL NUOVO 
al 2° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO.

€. 88MILA RIF. 302  A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CA B A N E T T E : 
In posizione 
tranquilla in 
Piccola Palaz-
zina NUOVA Al-
loggio al P.T. di 
ingresso, sala, 
cucina a vista, 
camera, ba-
gno, Terrazzi-
no, Ampio Box 

(22mq). GIARDINO 180mq. Fotovoltaico, Pannelli solari, 
Climatizzatori, Risc. A Pavimento, Inferiate, €. 95MILA 
RIF. 272 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 2° p. s.a.  
ED ULTIMO di 
salone, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e Box 
Doppio. Riscal-
damento Auto-

nomo. Basse Spese LIBERO SUBITO €. 93MILA  RIF. 230  
A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 1° 
p. s.a. Di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO 

€. 103 MILA RIF. 152 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In VIA 
CASALBAGLIA-
NO Alloggio 
PARI AL NUOVO 
in piccola pa-
lazzina al 1° p. 
con ascensore 
e riscaldamen-
to autonomo di 
sala con cucina 
a vista, 2 came-
re, bagno, bal-

cone, cantina, Box. €. 125MILA RIF. 273  A.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

CRISTO: IN PO-
SIZIONE TRAN-
QUILLA Allog-
gio in palazzo 
signorile al 1° 
c.a. di cucina, 
sala, 3 camere, 
2 bagni, e can-
tina. €. 108MILA 
RIF. 231 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

ZONA GALAS-
SIA: In palazzo 
RECENTE Allog-
gio Pari al Nuovo 
ad un piano me-
dio con ascen-
sore munito di 
riscaldamento 
autonomo di 

sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio balcone, 3 Box 
Auto. €. 165MILA RIF. 70  A.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

C A N TA L U P O : 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
Box. GIARDINO. 
€. 120MILA  RIF. 

353  A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VALMADONNA: 
Villa BIFAMILIA-
RE di 2 Alloggi 
pari metratura 
di sala, cuci-
na, 2 camere 
e bagno, Box 
Doppio, GIARDI-
NO. €. 165MILA 
TRATT. RIF. 34  

CLASSE G – I.P.E. 318,2948 KWH/M2

 CASTELLAZZO 
BORMIDA: In 
Centro paese 
Casa DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
libera 4 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, ri-
postiglio, Cortile 
privato (30mq) 

Box e Posto Auto. €. 165MILA TRATT. RIF. 223 CLASSE 
E - I.P.E. 211,2966 KWH/M2

-PISTA in via 
Galileo Galilei 
alloggio sito al 
6° piano c.a. 
composto da 
ingresso su 
corridoio, sala, 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-

mere letto, bagno, terrazzo, balcone e cantina. Dotato 
di riscaldamento semiautonomo.(Classe: F; EP glnr: 
191.00 kWh/m²)  RICH. €. 75.000 RIF.162 ;

-PISTA alloggio 
sito al 2° piano 
composto da 
ingresso con 
d i s impegno , 
cucinotto con 
soggiorno, 2 
camere letto, 
bagno, 2 bal-

coni, cantina e posto auto condominiale. Spese di ge-
stione contenuteRICH. €. 55.000 RIF. 178; 

-PISTA allog-
gio totalmente 
r i s t ru t tu ra to 
sito al 2° piano 
composto da 
ingresso con 
d i s impegno , 
salone, cuci-
na abitabile, 2 

ampie camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Dotato di riscalda-
mento semiautonomo.(Classe: E; EP glnr: 26.00 kWh/
m²)  RICH. €. 118.000 RIF.152 ;

-VIA BUOZZI 
appartamento 
luminoso sito 
al 5° ed ultimo 
piano c.a. in 
buone condi-
zioni composto 
da ingresso, ti-
nello con cuci-
na, sala, 2 ca-

mere letto, bagno, 2 balconi, ripostiglio, cantina e box 
auto. Dotato di riscaldamento semiautonomo.(Classe: 
F; EP glnr: 272.30 kWh/m²)  RICH. €. 115.000 RIF.139 ;

-PIAZZA Genova 
alloggio ristrut-
turato in stabile 
anni 70 sito al 
5° piano c.a. 
composto da in-
gresso, cucinotto 
con sala pran-
zo, soggiorno, 

2 camere matrimoniale, 1 cameretta, doppi servizi, 2 
balconi, disimpegno e cantina. Dotato di riscaldamen-
to semiautonomo ed aria condizionata.(Classe: E; Ipe: 
295,32  Kwh/m2) RICH. €. 140.000 RIF. 153;

-ZONA UFF. FI-
NANZIARI al-
loggio da rimo-
dernare esposto 
su 3 arie, di 
ampia metratu-
ra composto da 
ingresso, salone, 
cucina, tinel-

lo, servizio e studio. Zona notte con 2 ampie camere 
letto, disimpegno, bagno grande, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina e BOX .(Classe: E; Ipe: 178,16   Kwh/m2) 
RICH. €. 98.000 RIF. 134;

-SPALTO BOR-
GOGLIO alloggio 
sito al piano ri-
alzato composto 
da ingresso su 
corridoio, cuci-
na, tinello, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripo-

stiglio, balcone e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 63.000 RIF. 125;

-ZONA ARCHI al-
loggio in perfet-
te condizioni, in 
stabile signorile, 
sito al 1° piano 
c.a. munito di 
r iscaldamento 
autonomo com-

posto da ingresso su salone doppio (poss. ricavare 
terza camera), ampia cucina abitabile, 2 camere letto, 
doppi servizi, 2 balconi e cantina.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 170.000 RIF. 113;

- A D I A C E N T E 
UFFICI FINAN-
ZIARI: alloggio 
di circa 130 mq 
sito al 3° piano 
c.a. composto 
da ingresso con 
ampio corridoio, 
cucina abita-

bile, sala, 3 camere letto, studio (da cui ricavare un 
secondo bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio. 
Dotato di riscaldamento semiautonomo.(Classe: G; Ipe: 
308,00  Kwh/m2) RICH. €. 95.000 RIF. 4;

-PISTA in otti-
ma posizione 
adiacente al 
centro, alloggio 
da ristrutturare 
sito al 1° piano 
c.a. composto 
da cucina, 2 

ampie camere, bagno, ripostiglio e cantina. Dotato di 
riscaldamento semiautonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 45.000 RIF. 179;

-VIA TESTORE 
alloggio in buo-
no stato di con-
servazione sito 
al 2° piano c.a. 
composto da 
ingresso, am-
pio tinello con 
angolo cottura, 

sala, camera letto, bagno, balcone, ripostiglio, can-
tina. Possibilità box auto. Dotato di riscaldamento 
semiautonomo.(Classe: E; EP glnr: 128.00 kWh/m²)  
RICH. €. 68.000 RIF.148 ;

-ZONA PISCINA: 
Via Righi trilocale 
di recente ristrut-
turazione sito 
al piano rialzato 
composto da in-
gresso , cucinino, 
soggiorno, 2 ca-
mere, bagno (con 
doccia+vasca), 

balcone, ripostiglio e cantina.(Classe: D; Ipe: 
162,001 Kwh/m2) RICH. €. 64.000 RIF. 126;

CENTRO: caset-
ta indipendente 
disposta su 2 
livelli in parte 
r i s t r u t t u r a t a 
composta da 
un bilocale con 
Servizio al pia-
no terra . Al 1° 

ed ultimo piano appartamento composto da ingres-
so, cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e cantina. 
(Classe: F; EP glnr: 299.37 kWh/m²) RICH. €. 95.000 
RIF.180 ;

-PIAZZA GE-
NOVA apparta-
mento di ampia 
metratura sito 
al 2° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
salone, cuci-

na abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, 3 balco-
ni, armadi a muro e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 90.000 RIF. 92;

-PISTA in pic-
colo contesto 
alloggio ristrut-
turato al 3° ed 
ultimo piano 
composto da 
ingresso su sala 
a vista, cucina, 
2 camere letto, 

bagno, 2 balconi, ripostiglio e cantina. Dotato di riscal-
damento semiautonomo.(Classe: G; Ipe: 477,04 Kwh/
m2) RICH. €. 63.000 RIF. 28;

-PISTA NUOVA 
Via Parnisetti in 
palazzina anni 
‘70 alloggio sito 
al 3° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o 
cucina, sala, 

camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Dotato di riscaldamento semiautonomo.(Classe: C; Ipe: 
143.59 Kwh/m2) RICH. €. 65.000 RIF. 160;

SEGUITECI SU FACEBOOK:
GIERRE IMMOBILIARE EUROCASA
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in 
contesto signorile, nelle immediate vicinanze di 
Piazza Garibaldi, troviamo ampio appartamento 
sito al sesto piano e comprende sala, cucina, 
due camere da letto, bagno, due ripostigli e 
sottotetto. Classe: E – I.P.E. 118,6 INV.,  EST. 

 €. 94.000.

- Zona 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 e bagno. Possibilità di box 
auto. Classe: D – I.P.E.: 169,56 kwh/m2. 
€. 38.000.

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

- 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 matrimonia-
li, doppi servizi e due cantina. Classe: G – I.P.E.: 
347,98 kwh/m2. €. 150.000.

- 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, 
cucina, 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 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.  €. 120.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 53/P, OPEN SPACE, 
piccola palazzina, comoda a tutti i servizi, 
troviamo appartamento sito al primo piano con 
riscaldamento autonomo e sala da bagno con 
vasca idromassaggio. Classe: E – I.P. E. 193,63 
INV.  EST. . €. 95.000.

- Zona Frugarolo Rif. 48/P CASA INDIPENDEN-
TE, in centro paese troviamo ampia casa libera 
su tre lati, su più livelli. La casa comprende 
portico di circa 150 mq, giardino di circa 600 
mq e doppio box auto. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 65.000.

- 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 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. €. 45.000.

- 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 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 Centro, Rif. 1/P, 2 LOCALI, in palazzo di 
sei piani, buone condizioni generali, proponiamo 
appartamento all’ultimo piano con ascensore 
e terrazza di circa 20 mq. Classe: G – I.P.E.: 
195,10. €. 35.000.

- Zona villaggio Europa, Rif. 77/P, 3 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo, in palazzo in buone 
condizioni generali, troviamo appartamento 
ristrutturato composto da: ingresso su sala, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, una camera da letto singola, doppi servizi, 
balconi, posto auto e box auto. Classe: D – I.P.E.: 
60,22 kwh/m2 INV.  Est.  €. 135.000.

- 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 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 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 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 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 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. €. 49.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 3 LOCALI, 
PROPOSTA DEL MESE, 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. . 
€. 120.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 18/P, 5 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, a pochi passi a piedi 
da Piazza Garibaldi, palazzo in buone condizioni 
generali, ci si presenta ampio appartamento di 
circa 140 mq, composto da: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
due camere da letto singole e servizi. Classe: 
D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2. €. 115.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCALI, 
ampio appartamento sito al primo piano con 
ascensore, impreziosito da giardino condomi-
niale, comprende: ingresso, sala, tinello, cuci-
nino, due camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi, due balconi, cantina e box auto. Classe: 
G – I.P.E.: 314,99 kwh/m2. €. 90.000.

- Zona, Villaggio Europa, Rif. 75/P, 3 LOCALI, 
in palazzina di soli due piani, entriamo in ampio 
appartamento con riscaldamento autonomo 
e giardino privato di circa 250 mq, in ottime 
condizioni interne ed impianto elettrico rifatto 
a nuovo, comprende sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali e b agno con 
vasca. Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.  
EST. . €. 95.000.

- 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 Pista Vecchia, Rif. 44/P, 2 LOCALI, 
ottimo contesto abitativo, comodo a tutti i servizi 
pubblici e commerciali, troviamo appartamento 
con infi ssi esterni in p.v.c. doppio vetro, è com-
posto 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 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. €. 66.000.

- Zona Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPEN-
DENTE, ampia casa su un unico livello pari al 
nuovo con riscaldamento autonomo a pavi-
mento, sottotetto, autorimessa con basculante 
automatica 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
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Rif. 84V Zona Cristo, appartamento termo-
autonomo, con box auto e cantina. Composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno, con due ampi balconi. Classe 
E – EPgl,nren 116,17 kWh/m2 – EPgl,ren 1,25 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 38.000,00

Rif. 52V Scuola di Polizia, alloggio termoauto-
nomo, con basse spese di gestione. Composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio con predisposizioni 
per eventuale secondo bagno. Giardino, cantina 
e doppio box auto. Classe E – EPgl,nren 160,28 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,85 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 127.000,00

Rif. 141V Zona Cristo, alloggio termoautonomo, 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e bagno. Già dotato di porta 
blindata, completo di balcone ed ampia cantina. 
Classe NC – I.P.E. 567,5085 kWh/m2 
€ 25.000,00

Rif. 44V Zona Cristo, in piccolo contesto senza 
spese condominiali, alloggio termoautonomo, 
completo di giardino. Su due livelli, con ingresso 
su soggiorno, cucina a vista, due camere, taver-
netta e doppi servizi. Classe D – I.P.E. 94,9432 
kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 127V Zona Galassia, spazioso apparta-
mento con doppia esposizione, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due ampie 
camere, ripostiglio e due bagni completamente 
ristrutturati. Completo di box e cantina. Classe 
D – I.P.E. 165,757 kWh/m2 € 90.000,00

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. 129V Primo Cristo, luminoso appartamento 
in palazzina in paramano, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino, due camere e 
bagno. Già dotato di infi ssi con doppi vetri. Due 
ampi balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 
307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 54.000,00

Rif. 20V Via Casalbagliano, alloggio in 
palazzina recente, composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto ed un bagno. Riscaldamento a pavimento, 
impianto fotovoltaico, box e posto auto. Classe C 
– EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 143V Scuola di Polizia, in piccolo contesto 
in paramano, alloggio subito abitabile, con posto 
auto. Composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, ripostiglio e balco-
ne. Termoautonomo. Classe F – EPgl,nren 246,9 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,93 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 67.000,00

Rif. 133V Zona Cristo, alloggio in palazzina in 
paramano, composto da ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucinino e tinello, due camere e 
bagno. Subito abitabile, con balcone verandato, 
box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 100,02 kWh/
m2 € 90.000,00

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

Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindi-
pendente 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. 147V Primo Cristo, alloggio già locato, ide-
ale per uso investimento. Ingresso su corridoio, 
tinello con cucinotto, due camere matrimoniali e 
bagno. Completo di due balconi e cantina. Classe 
F – I.P.E. 151,79 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 122V Zona Cristo,  in posizione comoda 
ai principali servizi, casa semindipendente di 
generosa metratura, con cortile di proprietà. Su 
due livelli, già suddivisa in due appartamenti con 
ulteriore porzione ancora da ultimare. Classe 
D – EPgl,nren 128,58 kWh/m2 – EPgl,ren 312,7 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 91V Primo Cristo, appartamento di circa 
65mq composto da ingresso su corridoio, sog-
giorno, cucinino, camera matrimoniale e bagno. 
Due balconi e cantina di pertinenza. Classe D – 
I.P.E. 176,1616 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, al sesto ed ultimo piano, 
alloggio fi nemente ristrutturato, con ingresso 
su salone, cucina, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Pavimentazioni in marmo, serramenti 
con doppi vetri e porta blindata. Due balconi, 
box auto e cantina. Classe D – EPgl,nren 147,38 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 137V Primo Cristo, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera, bagno 
e ripostiglio. Il balcone e la cantina completano 
l’immobile. Adatto anche per uso investimento. 
Classe E – I.P.E. 235,8954 kWh/m2 € 43.000,00

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  € 60.000,00

Rif. 86V Zona Cristo, luminoso appartamento 
in palazzina in paramano, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino, due camere e 
bagno. Già dotato di infi ssi con doppi vetri. Due 
ampi balconi e cantina. Classe B – I.P.E. 54,35 
kWh/m2 € 61.000,00

Rif. 105V Cabanette, appartamento su due 
livelli, di nuova ristrutturazione, composto da 
ingresso su soggiorno, ampia cucina abitabile, 
tre camere, una cabina armadi e due bagni. 
Termoautonomo, completo di posto auto. A.P.E. in 
fase di richiesta € 178.000,00

Rif. 138V Scuola di Polizia, appartamento 
in contesto di recente costruzione, con ampio 
terrazzo e giardino. Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e doppi servizi. Pari 
al nuovo, con grande box auto e cantina. Classe 
C – I.P.E. 82,42 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 101V Corso C. Marx, appartamento ideale 
per uso investimento, composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, camera matrimoniale 
e bagno. Balcone e cantina di pertinenza. Classe 
G – EPgl,nren 443,58 kWh/m2 – EPgl,ren 11,67 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 23.000,00

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

Rif. 84F Bergamasco, in posizione comoda ai 
servizi, casa di ampia metratura disposta su tre 
livelli con negozio sottostante di 80 mq. Terrazzo 
e cantina. Classe NC – I.P.E. 670,54 kWh/m2 € 
60.000,00

Rif. 59V Zona Cantalupo, alloggio sito al primo 
piano di un piccolo contesto, disposto su due 
livelli. Pari al nuovo, con ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere e doppi servizi. Balco-
ne, giardino e box auto di pertinenza. Classe D – 
EPgl,nren 151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 146V Zona Cristo, villa bifamiliare indipen-
dente, suddivisa in due unità abitative composte 
da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni e ripostiglio. Ulteriore seminterrato di 
190mq, con box e cantina. Giardino di 1000mq. 
A.P.E. in fase di richiesta € 240.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, appartamento ristrutturato 
completamente, composto da ingresso su corri-
doio, ampio salone, cucina, due camere e doppi 
servizi. Luminoso, con tre balconi e cantina. 
Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 140V Primo Cristo, appartamento luminoso, 
con due balconi, composto da ingresso su 
corridoio, cucina, due camere e bagno. Cantina 
di pertinenza. Classe D – I.P.E. 198,2285 kWh/
m2 € 42.000,00

Rif. 44F Oviglio, villa di recente costruzione, con 
giardino fronte e retro di 410mq. Composta da 
ampio soggiorno, cucina a vista, locale lavande-
ria, tre camere, uno studio e due bagni. Sistema 
di allarme video sorvegliato e predisposizione 
per pannelli solari. Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/
m2 € 150.000,00

Rif. 10F Castellazzo B.da, appartamento con 
suggestiva vista sul paese, composto da ingres-
so su ampio corridoio, spazioso tinello, cucinino, 
camera, bagno e ripostiglio. Balcone, box auto 
e cantina. Classe F – I. P. E. 260,03 kWh/m2 € 
38.000,00
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Valenza Rif. 2200 IPE: 263,20 - CLASSE: F

Zona semicentrale, appartamento sito al piano primo con 
ascensore, ingresso su salone, cucina semiabitabile, di-
simpegno notte, camera matrimoniale, ampia seconda 
camera, bagno con vasca , bagno con doccia. Due Can-
tine, box auto. € 108.000

Frascarolo Rif. 2182 IPE: 344,64 - CLASSE: G

Casa di paese, indipendente con cortile. Tutti i serramenti 
sono in alluminio con doppi vetri. Disposta su due livelli 
con soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 camera da 
letto, ampio ripostiglio e 2 bagni. Ampio portico esterno. 
Terreno di circa 706 mq in parte edifi cabile. € 63.000

Valenza Rif. 2189 IPE: 177,60 - CLASSE: E

In zona semicentrale, appartamento in piccola palazzina 
con riscaldamento autonomo, con ascensore composto da 
ingresso, ampio salone, cucina abitabile, terrazzo, disim-
pegno, spazio armadio, camera matrimoniale, cameretta, 
due bagni. Cantina ed ampio Box auto. € 140.000

In zona residenziale Rif. 2195 IPE: 270,14 - CLASSE: G

appartamento RISTRUTTURATO nella sua quasi totalità, 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista con 
possibilità di renderla indipendente, ampia camera matri-
moniale, comoda cameretta e bagno. Luminoso, con tre 
balconi. Cantina e Box auto. € 105.000

Valle San Bartolomeo Rif. 2191 IPE: 337,7 - CLASSE: G

Sulle colline, casa indipendente in parte ristrutturata: 
soggiorno con camino, zona pranzo con cucina abitabile, 
camera da letto e bagno con vasca angolare. Mansarda 
con ampio locale e bagno. Taverna con cantina e bagno. 
Porticato esterno e giardino piantumato. € 205.000

Valenza Rif. 2051 IPE: 378,81 - CLASSE: G

Stretta periferia, casa bifamigliare con giardino e terreno 
di 3618 mq in parte edifi cabile. Composta da due abita-
zioni con ingressi indipendenti ma collegate anche inter-
namente. Due box auto, ripostiglio esterno ed ampio locale 
di sgombero al piano sottotetto. € 220.000

Valmacca Rif. 2194 IPE: 190,83 - CLASSE: G

in pieno centro, casa semindipendente su due livelli con 
cucina, zona pranzo, soggiorno, camera e bagno al piano 
terra, al piano superiore una camera da letto. Sottotetto. 
Altro fabbricato adibito a magazzino o box auto. L’immobi-
le è da ristruttuare. Cortile in comune. € 35.000

 Valenza Rif. 1992 IPE: 187,97 - CLASSE: F

Vicinanze Corso Garibaldi, interessante appartamento 
per il rapparto prezzo metratura, piano alto con ascen-
sore, composto da Ingresso, soggiorno, cucina semia-
bitabile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina
e BOX AUTO. € 29.000

Valenza Rif. 2127 IPE: 213,25 - CLASSE: F

Zona Piscina, appartamento con TRE camere da letto, 
ben tenuto. Ingresso con porta blindata, soggiorno con 
cuicna a vista, piano superiore zona notte con bagno.
Due arie, RISCALDAMENTO AUTONOMO, cantina e BOX 
AUTO.  € 86.000

 Valmacca Rif. 2193 IPE: 133,53 - CLASSE: F

in centro paese, due unità immobiliari attigue con cortile 
e terreno di 370 mq. La prima: ampia cucina abitabile, 
soggiorno, bagno ed una piccola cantina e 4 camere da 
letto. Box auto e fi enile. La seconda 3 camere ed ampio 
fi enile. Da ristrutturare. € 50.000

Valenza Rif. 2173 IPE: 236,46 - CLASSE: E

Zona ex Mostra Orafa, appartamento con possibilità di 
ricavare due alloggi con ingressi separati. Ampio salone, 
zona pranzo, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 balconi, 
tre bagni, box-auto e cantina. Riscaldamento autonomo e 
di climatizzazione. Box Auto e Cantina. € 188.000

Valenza Rif. 2153 IPE: 257,92 - CLASSE: F

Zona Piscina, appartamento con vista panoramica. Ingres-
so nel soggiorno, ampia cucina abitabile, terrazza, bagno 
di servizio. Al piano superiore 2 camere da letto ed altro 
bagno. RISCALDAMENTO AUTONOMO. Cantina e Box Auto. 
Possibilità di altro Box auto a parte.  € 86.000

 In zona Residenziale e panoramica Rif. 2192

Intera palazzina composta da 3 appartamenti di simile 
metratura. Ingresso nel salone, cucina abitabile, due am-
pie camere da letto e doppi servizi.Ampio terrazzo coper-
to. Autorimessa per 3/4 posti. Parco piantumato in parte 
edifi cabile. IPE: 238,29 - CLASSE: E  € 490.000

Valenza Rif. 2094 IPE: 199,98 - CLASSE: G

Centro, appartamento RISTRUTTURATO con serramenti in 
alluminio con doppi vetri, ARIA CONDIZIONATA, ingresso 
nel soggiorno, Cucina abitabile, camera da letto ampia, 
bagno con vasca e cantina. Possibilità di acquisire alcuni 
mobili compresi nel prezzo. € 40.000

VALENZA Rif. 2112 IPE: 91,36 - CLASSE: C

Appartamento signorile, con ingresso, soggiorno, zona 
pranzo, cucina, bagno e piccola lavanderia, 2 camere con 
cabine armadi, bagno, due ampi terrazzi. Riscaldamento 
a pavimento, impianto di allarme e di condizionamento, 
serramenti in alluminio e zanzariere, pavimenti in parquet. 
Cantina ed un box-auto. € 230.000

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
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Rif. 16F Casal Cermelli, villa a schiera ristrutturata pari 
al nuovo, con ingresso su soggiorno, cucina, tre camere, 
una cabina armadi, due bagni ed un ripostiglio. Su due 
livelli, con due box, posto auto e giardino. Classe F – I.P.E. 
256,3774 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 40F Castellazzo B.da, cascina libera su quattro lati, 
di ampia metratura. Su più livelli, con giardino di 1700mq, 
box auto e cantina interrata. Classe NC – 512,645 kWh/
m2 € 160.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, casa indipendente ristrutturata, 
con grande e curato giardino di 2000mq e terrazzo. Posto 
auto coperto e ricovero attrezzi. Di ampia metratura, 
con possibilità di realizzare bifamiliare. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 195.000,00

Rif. 41F Borgoratto, in posizione centrale, ampia 
proprietà trifamiliare, disposta su tre livelli. Ristrutturato, 
l’immobile si completa di rustico con quattro box auto, 
grande magazzino e giardino di 900mq. Classe G – I.P.E. 
320,9642 kWh/m2 € 280.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, casa libera su tre lati con adia-
cente porticato e fi enile. Su più livelli, l’abitazione si com-
pone di ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno 
e sottotetto con due ulteriori locali. Giardino di 2000mq. 
Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 € 64.000,00

Rif. 128V Zona Cristo, in posizione comoda ai servizi, 
alloggio composto da ingresso, soggiorno, cucinino e 
tinello, due camere ed un bagno. Due balconi e cantina di 
pertinenza. Adatto per uso investimento. Classe F – I.P.E. 
126,243 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 73V Zona Cristo, grazioso alloggio in piccolo contesto 
con spese di gestione contenute, completamente ristrut-
turato e già locato. Composto da ingresso su zona giorno 
con angolo cottura, camera e bagno. Termoautonomo. 
Classe C – I.P.E. 147,3477 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 149V Primo Cristo, bilocale ristrutturato e subito abi-
tabile, composto da ingresso su soggiorno, cucina a vista, 
spaziosa camera matrimoniale e bagno. Due balconi e 
cantina. Classe C – I.P.E. 105,9434 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, appartamento con ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, bagno ed un ripostiglio. Già dotato di con-
dizionatore, con due balconi, cantina e box auto. Classe 
F – EPgl,nren 237,27 kWh/m2 – EPgl,ren 9,15 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 83.000,00

Rif. 76V Corso C. Marx, ampio alloggio all’ultimo piano, 
luminoso e composto da ingresso su corridoio, sala, 
cucinino e tinello, due camere, bagno con idromassaggio 
e ripostiglio. Serramenti e porte interne nuove, porta 
blindata e posto auto. Due balconi e cantina. Classe E 
– EPgl,nren 191,06 kWh/m2 – EPgl,ren 1,16 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 69.000,00

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

Rif. 11V Villa del Foro, casa di ampia metratura, 
indipendente su quattro lati. Finemente ristrutturata, 
con possibilità di realizzare una soluzione trifamiliare. 
Suddivisa in tre unità abitative, la proprietà si completa di 
triplo box auto e giardino. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/
m2 € 240.000,00

Rif. 125V Via Casalbagliano, appartamento di recente 
costruzione, con fi niture moderne e curate. Composto 
da ingresso su luminoso soggiorno, cucina a vista, due 
camere con parquet e doppi servizi. Termoautonomo, con 
due balconi, box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 92,42 
kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, a pochi minuti dal centro, alloggio 
completamente ristrutturato, con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, un bagno ed un ripostiglio. 
Ottima esposizione, con tre balconi e cantina. Classe F 
– EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 83.000,00

Rif. 68V Primo Cristo, appartamento composto da 
ingresso su corridoio, soggiorno con angolo cottura, due 
camere e bagno. Già dotato di condizionatore e completo 
di due balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 182,38 
kWh/m2 – EPgl,ren 13,65 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 40.000,00
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     SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-

ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   

  
     46 ENNE DINAMICO   gradevole, in 

cerca di una storia pulita, conoscerei 
una lei 35/40 enne di sani valori, perso-
na per bene, equilibrata, ironica, limpi-
da con cui confrontarsi, possibilmente 
zona Tortona, no agenzie Tel. sms 329 
1259536   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca ragaz-
za max 40 anni carina e snella, per seria 
relazione. Zona Novi o vicinanze. No agen-
zia, si sms. Tel. 345 0335618   

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

     CERCO RAGAZZA   del piemonte, per 
rapporto di amicizia / amore, anche stra-
niera, senza casa, posso offrire vitto e al-
loggio basta che sia una ragazza seria. Tel 
331 8369011   

     CREDO ANCORA   nelle favole! Simpati-
ca, dolce, disponibile a eventuale trasferi-
mento, cerco uomo premuroso e paziente, 
senza fi gli, solo come me sensibile, che 
abbia più di 50 anni. Tel 339 2905131.   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana 24/25 
enne per convivenza, ho bisogno di com-
pagnia per condividere nuove esperienze 
e formare una famiglia. Tel. 328 7551077   

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

     KATIA 30 ANNI,   biondina, deliziosa e 
estroversa, impiegata, ragazza semplice, 
amante dello sport e degli animali, ap-
prezza la dolcezza nelle persone, cerca 
un compagno sensibile, di un'età compre-
sa dai 25 ai 45 anni per affrontare la vita 
insieme. - Ag. ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.44.34.89   

     HO 54 ANNI   di gradevole presenza, 
incontrerei dolce signora per amicizia e 
relazione, abito a Vercelli inviare sms di 
presentazione al 348 9031510   

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

     SERENA, APPENA TRASFERITA   in 
Piemonte, arredatrice emiliana, 45enne, 
bella presenza, carattere aperto, senza 
amicizie nella nostra città, vorrebbe incon-
trare un uomo massimo 60enne spigliato, 
vitale, estroverso, per instaurare un'inten-
sa amicizia. ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.44.34.89    

     EMILIO 49 ANNI,   farmacista, ottima 
presenza e simpatia, grande cuore, ama 
viaggiare, la buona cucina, la vita di cop-
pia.... e ha tanto desiderio di amare una 
donna semplice, anche con bambini, per 
tutta la vita... ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.44.34.89   

     LUCIA 58ANNI,   vedova, benestante, 
gradevole e longilinea, di buona educazio-
ne, sincera, ama il giardinaggio, la casa e 
sopratutto offrire attenzioni ad un compa-
gno garbato, massimo 75enne per affron-
tare il futuro insieme e con serenità.- Ag. 
ELIANA MONTI CLUB TEL 0131.443489   

     CARLO HA 61 ANNI,   responsabile di 
una grande azienda, adora il mare, e le 
cene romantiche. Persona limpida, affet-
tuosa e romantica, desidera trovare una 
compagna massimo 65enne, che come 
Lui abbia voglia di iniziare una vera storia 
d'amore. ELIANA MONTI CLUB TEL   

     FRANCESCO HA 57 ANNI   Spirito po-
sitivo, leale, altruista, proprietario di una 
nota concessionaria d'automobili, ama 
molto viaggiare. E' appassionato di arte, 
fotografi a ed antiquariato. Cerca una com-
pagna per la vita, massimo 60enne, sola-
re e positiva... ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.44.34.89   

     CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo sem-
plice, amo la natura gli animali e la tran-
quillità di una sana vita di coppia, non cer-
co la luna, cerco una donna semplice, con 
le mia stessa voglia di costruire qualcosa 
di bello, che sappia volermi bene senza 
troppe pretese, per un futuro insieme. Tel. 
339 6997744 no agenzia   

     73 ENNE SEMPLICE   pantofolaio, ce-
libe, pensionato, cerca compagna 65/70 
enne senza fi gli in casa, che abiti in un pa-
ese nelle vicinanze di Alessandria per un 
eventuale conoscenza e poi chissà solo 
il tempo ci aiuterà.. no perditempo, e tel 
maleducate Tel. 348 8630873   

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

Ariete  Ultimamente ti capita 
un po’ troppo spesso di essere 
insoddisfatto di te stesso, dalla 
ripetitività della vita e del lavoro. 
Ma non per questo devi credere 
che rimettendoti in gioco cam-
bierebbe tutta la situazione. Dalle 
mie parti i vecchi dicono: “tutte 
le donne sono nate per diventare 
mogli”. La noia passerà. 
Toro  Ti senti bene sia fisicamen-
te che mentalmente, e stai ren-
dendoti conto che le esperienze 
del passato, per quanto dolorose 
siano state, si stanno trasforman-
do in poderose armi di cui ne stai 
diventando sempre più padrone. 
La tua intuizione unita all’espe-
rienza ti darà a giorni grandissi-
me soddisfazioni.
Gemelli  Hai visto che stai ri-
uscendo a dimostrare di essere 
capace di riuscire alla grande 
anche se non ti credevi all’altez-
za? Bravo. Il tuo sesto senso e la 
tua intelligenza perspicace conti-
nuerà a darti grandi soddisfazioni 
e vantaggi economici. E’ proprio 
questa la tua falla. Quando ce 
l’hai credi che siano eterni.
Cancro  Da buon romanticone 
ti piace molto questa atmosfera 
di festività e di riunioni familia-
ri. Ma se da una parte ti crogioli 
nel far vedere di essere felice e 
soddisfatto, dall’altra c’è una par-
te di te, e non piccola, che urla 
dal bisogno di rivivere quei litigi 
dolcissimi del tuo passato. Devi 
ricordarti di essere cresciuto.

Leone  Bene! Finalmente stai tor-
nando ad essere te stesso, e presto 
ci sarà una bella chiarificazione 
con componenti della tua fami-
glia, che ti sarà utile anche all’a-
nima. Non puoi e non devi, per 
amore della propria coscienza, 
soggiogare sempre i tuoi istinti. 
Non è giusto. Invece di cose inuti-
li, pensa a te.
Vergine  Non devi sempre dire 
che va tutto bene solo per sca-
ramanzia o per abitudine. Alla 
tua età, se proprio hai bisogno 
di confidarti con qualcuno, devi 
cominciare a dire le cose chia-
mandole con il loro nome. Senza 
vergogna o senza complimenti. 
Sfogarsi con qualcuno meritevo-
le, fa davvero molto bene.
Bilancia  Ed eccoci alle solite. Ora 
va bene, e dopo pochi … minuti 
tutto si stravolge ed entri in crisi. 
Hai fatto caso che quando entri 
in crisi non è mai per colpa tua? 
E’ sempre colpa di qualcun altro. 
Addirittura ti imbestialisci quan-
do, per esempio, ti dicono che ti 
vogliono bene e poi non ti rispet-
tano. Fregatene. 
Scorpione  Ultimamente stai 
commettendo l’errore di vive-
re con un eccessivo egoismo, 
quando in realtà tu, sei il classico 
esempio di persona sinceramente 
generosa ed altruista. Hai solo bi-
sogno di sentirti più vivo, amato e 
stimato incondizionatamente. Fa’ 
il primo passo. Nel lavoro costan-
za e concentrazione.

Sagittario  Indubbiamente sei 
un lavoratore molto particolare 
con capacità rare ed intuizioni ge-
niali. Purtroppo vivi in un epoca 
dove moralità e rispetto lasciano 
molto a desiderare. Sembra che, 
addirittura, attiri tutte le persone 
carenti di questi principi. Cerca 
solo di non sprecare tempo per 
cambiarli. Ciao.
Capricorno  A volte il tuo ca-
rattere diffidente e “un pochino” 
permaloso ti impedisce di vivere 
appieno le gioie che la vita ha 
il piacere di donarti. Sono d’ac-
cordo con te che hai preso, e che 
prendi giornalmente, un sacco di 
batoste non meritate, ma se non 
inizi a vivere più serenamente … 
starai sempre male. 
Acquario  Ben trovato al nostro 
appuntamento periodico. Ci 
sono in arrivo per te, finalmente, 
notizie che ti consentiranno di 
migliorare la situazione attuale. 
Una cosa che devi fare però, è 
predisporti più positivamente 
verso il partner, perché solo se si 
è sereni attiriamo, come calamite, 
tranquillità e benessere.  
Pesci  Per poter rendere produt-
tivamente e comportarti in modo 
impeccabile hai bisogno, spesso, 
di vivere momenti di paura o 
timore. In queste circostanze di-
venti costante ed affidabilissimo. 
Sarebbe meglio che fossi così 
sempre ma come dice l’adagio: 
“Meglio poco che niente”. Recu-
pera un torto.

maleducate Te
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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   

     AAA TORTONA NUOVA RAGAZ-
ZA ORIENTALE   piccolina, giovane ti 
aspetto per bellissimi massaggi cine-
si tutti i giorni chiama il 388 9054402   

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

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

     ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, 
giovane bella, capelli lunghi molto 
brava e dolce, ti aspetta per mas-
saggi piacevoli e rilassanti con calma 
e senza fretta vieni a trovarmi tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 333 
1508020   

     APPENA ARRIVATA IN CITTA'  
 quartiere Pista. Signora Italiana 39 
enne, amante degli uomini maturi, 
prosperosa e dolcissima, ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi rilassanti. 
Tel 393 0062907   

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

     CIAO SONO EVA   bella 40 enne di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, 
se cerchi passione coinvolgente e 
complicità uniti a coccole, trasgres-
sione, allora chiama per massaggi. In 
ambiente riservato, pulito massima ri-
servatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 377 4798573   

     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   

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

     TORTONA   deliziosa italiana molto 
paziente, un mix di dolcezza e sen-
sualita, decoltè naturale..facile a tro-
varmi, i miei massaggi diffi cile dimen-
ticarli.. ...Tel. 333 3925424   

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

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

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

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 
E DONNE   Ricevo in un locale acco-
gliente ed attrezzato per massaggi 
rilassanti, antistress e personalizzati. 
Per le visite a domicilio saranno ad-
debitate 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 mes-
saggi.   

     MAYA   Novità ad Alessandria zona 
Pista, tailandese splendida per mas-
saggi e relax riservati ai soli distinti 
italiani. Chiama subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato. Parcheg-
gio gratuito. Tel. 389 0693824    

     AAA ACQUI TERME CENTRO  
 donna bionda 42enne italo-porteghe-
se, travolgente, passionale, bel fi sico 
e decoltè da paura, pronta a farti coc-
cole ... Ti farò divertire senza fretta 
con i miei massaggi indimenticabili. Ti 
aspetto in ambiente pulito, riservato 
ed elegante, tutti i giorni 24h su 24h. 
Tel 377 6941663   

     CASALE MONFERRATO   Koreana 
21 anni, appena arrivata, bella, sim-
patica, giovane, esegue massaggi ri-
lassanti senza fretta tutti i gìorni dalle 
8.00 alle 22.30. Tel. 339 3395788   

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cri-
stal, massaggio completo, amante 
dei preliminari e dei giochi particolari, 
mi piace mettere le persone a pro-
prio agio, lettino professionale. Tutti 
i giorni dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 327 
1428206   

     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   

     NOVI LIGURE   bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.   

     NOVI LIGURE   novità Paola, bellis-
sima bionda, sexy, simpatica e tra-
sgressiva, decoltè sodo e naturale, 
piedini curati e molta voglia di diver-
tirsi, ti aspetto in ambiente pulito e 
riservato per farti rilassare con i miei 
massaggi, con un comodo parcheg-
gio Tel. 388 4977875   

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

     LUNA THAI NOVITA' IN ALES-
SANDRIA   prima volta in Alessandria. 
Bella, simpatica, gentile e passionale, 
bravissima a fare massaggi Thai ma 
anche più sexi. Ti aspetto in ambien-
te pulito, tranquillo e riservato. Chia-
mami tutti i giorni 24h su 24h. Tel 320 
9120067   

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, ve-
ramente insaziabile, esperta e molto 
capace. Maestra del piacere, aperta 
ad ogni tipo di proposta. Ideale per 
principianti e giovanotti alle prime 
armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, prati-
camente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù na-
scosti. Ti aspetto per massaggi par-
ticolari e particolarissimi, tutti i giorni 
24 su 24h. Tel. 339 5705821   

     ISABELLA 27 ANNI PRIMA VOL-
TA IN CITTA'   Sensualissima ragazza 
mora, dolcissima, deliziosa, molto 
interessante. Completissima, con 
lato B da urlo, 6° abbondante, indi-
menticabile con un mix di dolcezza 
e sensualità, malizia e raffi natezza, 
coccolona, dolce come il miele con 
un decoltè naturale, sempre vestita 
elegante. Ti aspetto per massaggi 
dalla domenica alla domenica 24/24 
h senza fretta. Ti metterò a tuo agio in 
ambiente calmo e sereno. Chiamami 
e non te ne pentirai. Tel 320 1868124   

     TERRI IN ALESSANDRIA   bionda, 
bella dolce, elegante, sexy, un corpo 
da sogno, la bellezza del più bel fi o-
re... la dolcezza del miele più dolce... 
massaggi di ogni tipo, per divertirsi 
insieme, anche sotto la doccia e tan-
to altro per farti per farti dimenticare 
un intensa e dura giornata di lavoro, ti 
aspetto in ambiente riservato, pulito, 
massima riservatezza dalle 09.00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 334 8011884   

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

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

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

     ACQUI TERME   Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provocante, 
un bel lato B, ti aspetto per un mas-
saggio indimenticabile!! tutti i giorni 
compresi i festivi Tel. 320 2889727   

     VANESA NOVITA IN ALESSAN-
DRIA   incantevole, ragazza 25 anni 
snella affascinante e con un lato B 
da urlo, molto sexy e trasgressiva, ti 
aspetto per passare insieme dei bel-
lissimi momenti indimenticabile tutti 
i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
00.00 solo italiani Tel. 346 0743035   

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

     ACQUI TERME   imperdibile occa-
sione, primissima volta, Erika, Poline-
siana, 24 anni coinvolgente, presen-
za, sguardo inebriante, mani di fata, 
massaggio completo di alto livello, 
giochi particolari e relax. Tel. 324 
6663810   

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

     DANIELA ITALIANA   dolcissima 
biondina, italiana, sexy e sensuale, ti 
aspetta per scaldarti, con i suoi mas-
saggi, corpo e cuore in queste fredde 
giornate. Ambiente tranquillo e riser-
vato proprio come me, gradite anche 
coppie. Zona via Mazzini Alessandria. 
Tel 347 0548929   

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

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

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

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

     ALISON SPAGNOLA DELLE ISO-
LE CANARIE   ex attrice, bionda, occhi 
grigi, sexy, affascinante con un bel 
seno naturale, 8 motivi per venirmi a 
trovare... Un angelo travolgente con 
il potere di trasportarti sulla luna con 
le mie mani d'oro ti massaggerò con 
olio ritardante per farti dimenticare 
un' intensa e dura giornata di lavoro. 
La dolcezza fa parte di me. Ti aspetto 
24/24 tutti i giorni in ambiente riserva-
to e igenico. Tel 327 6150037   

     COPPIA DI MASSAGGIATORI MA-

RITO E MOGLIE   Alessandria. Lei bel-
lissima, lui latino, un mix di dolcezza 
e calore che uniti ti faranno provare 
sensazionali massaggi a 4 mani, mol-
to rilassanti, in ambiente pulito, riser-
vato e climatizzato, disponibile per 
uomini, donne, coppie . Ti aspettiamo 
tutti i giorni. Non Vi pentirete.. Tel. 345 
2355928   

     A.A.A ALESSANDRIA   ragazzo lati-
no 27 anni prima volta in città, fi sico 
palestrato, bello e simpatico, pulito e 
speciale, ti aspetto in ambiente fre-
sco e riservato, con i miei massaggi 
particolari, disponibile per uomini, 
donne e coppie tutti i giorni Tel. 345 
7294655   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fi sico mediterra-
neo, un decoltè favoloso, pelle chia-
ra, profumata e vellutata, la sensuali-
tà e la dolcezza fanno parte di me, ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali per farti provare i miei mas-
saggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

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

     ALESSANDRIA   super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travolgen-
te, giovanissima, seducente, stupen-
da con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   

     CAMILA AD ACQUI TERME   sono 
una donna di 42 anni latina, tutta 
pepe con un fi sico mozzafi ato, alta 
1,70, un abbondante decoltè, esper-
ta, dolce, paziente, lasciati avvolge-
re dalle sensazioni e la magia delle 
mie mani soffi ci e delicate con delle 
carezze, sfi oramenti, manipolazioni, 
dolci, armoniose per massaggi anche 
a 4 mani. Tel. 366 1904108   

     ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefi ci su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, bella pantera, una bambola tx di 
25 anni, raffi nata, un fi sico stupen-
do, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tran-
quillo, anche per coppie 24h su 24 
chiamami Tel. 334 8702255   

     A TORTONA TX LARA   fi sico moz-
zafi ato, davvero bella, femminile ed 
educata. Rimarrai stupito dai miei su-
per massaggi... Tel. 328 0349925   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bel-
lissima mulatta fi sico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

     PER LA PRIMA VOLTA IN CITTA'  
 veramente speciale, raffi nata, anche 
semplice, il mio corpo profumato, le 
mie labbra e le mie mani sapranno 
regalarti massaggi di passione... Ora 
chiama e lascia che la tua mente si 
abbandoni all'estasi della femminilità. 
Tel 338 8870262   

     ALESSANDRIA IN ZONA STA-

DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 22 anni da 
schianto e con un fi sico da urlo, un 
abbondante decoltè, un lato B da 
urlo, mani e piedi adorabili, ti aspetto 
per farti sognare con i miei splendi-
di massaggi, dove le altre si fermano 
io continuo di sicuro senza fretta Tel. 
342 0526941   

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




