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

   
 Abbigl. & Accessori Donna  

     SCARPE   pantaloni, tg, 48.50, 2 
giacconi (1 montone e un soprabi-
to) vendo Euro 150 Tel. 340 6267113   

     MOCASSINI TODS   originali co-
lore fucsia mis. 38 e mezzo, morbi-
dissimi, messi solo due volte, pra-
ticamente nuovi, ancora in scatola 
e imballaggio originale. Richiesta 
Euro 80. Se interessati chiamare 
Marco Tel. 339 4929308   

     SOPRABITO   con pelliccia inter-
na vendo Euro 50 Tel. 340 6267113   

     HOGAN INTERACTIVE   origi-
nali rosa cipria chiaro con logo in 
paillette brillante mis. 38 e mezzo 
praticamente nuove, usate solo un 
paio di volte, fornite di scatola e cu-
stodia di panno, vendo Euro 80. Se 
interessati tel. 339 4929308 Marco   

     VENDO PIUMINO COLMAR  
 nero, tg. S, stato perfetto. Euro 100. 
Tel 348 2313375. No perditempo   

     VENDO SKINNY JEANS ECO-
PELLE CYLCE   neri nuovi, tg. 25, 
Euro 50. Tel 348 2313375   

  
     GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-

che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

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

  
     ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI  

 per lavoro professionale in genere, 
vario, nuovi vendo Tel. 331 2169337   

     SALOPETTE (TUTA)   da mecca-
nico nuova tg. 52 vendo Euro15. Tel. 
0131 237031   

     TUTA ARANCIONE   con catari-
frangenti tg. 54 vendo Euro 30 Tel. 
347 4589950   

  
     OROLOGIO DA DONNA   Baume 

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

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

     OROLOGIO CITIZEN   3 anni di 
vita con custodia, ricarica solare al 
titanium, 10 bar, vendo Euro 80, visi-
bile a Novi Ligure TEl. 366 1052251   

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

  
     CAPPOTTO DI PELLE   nero, in-

terno in lapin, usato poco, tg. 50 
tenuta bene, vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 388 3014247   

     PELLICCIA   volpe argentata, usa-
ta poco, tenuta bene, tg. 50 ven-
do a prezzo interessante Tel. 388 
3014247   

     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. Ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   

     PELLICCIA VISONE   cappot-
to scuro , taglia 48/50 , usata po-
chissimo, vendo Euro 300. Tel. 333 
2301426   

annida

rivolti al futuro!
®

 F
IE

RA
IN

C
AM

PO
 è

 u
n 

m
ar

ch
io

 re
gis

tra
to

 d
a A

N
G

A 
Se

zio
ne

 P
ro

vin
cia

le 
Ve

rc
ell

i-B
iel

la.

4 e 5 
Marzo 
2017 VercelliFiere

Caresanablot (Vercelli)

Sezione Provinciale di Vercelli-Biella

Convegno di inaugurazione: Venerdì 3 marzo, ore 9
Apertura esposizione al pubblico e prove in campo: 
Sabato e Domenica ore 8.30-18
Domenica: mostra Modellismo Agricolo

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

Ingresso € 6,00, gratuito ai minori di 12 anni - Servizio bar e ristorante
Foto di Andrea Cherchi - Nella foto:  Gianmario Delsignore 
(fondatore della Fiera in Campo) e suo nipote Luigi.

SEGUICI SU 
FACEBOOK

... SU YOU TUBE

Comune 
di Caresanablot

Associazione Femminile Agricola
Vercelli

Lions Club Vercelli

Miss Tractors

... E SU 
RADIO GRAN PARADISO 

(FM 96,700 MHZ)
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     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in fer-

ro vendo Euro 10; Tel. 0131 232445   

  

  

LABORATORIO
DI PASTICCERIA

cerca forno elettrico
ventilato, 3 banchi da

lavoro in acciaio di cui uno 
con lavello, impastatrice con 
capacità superiore ai 10 litri;

il tutto corredato con
certifi cazioni originali del 

produttore.
Chiamare  392.2843738

P.G. - 39322/03/17   

  

  
     LABRADOR CUCCIOLI   di 60 

giorni, di color miele, completi di tut-
to vendo. Tel. 331 8636030   

     CUCCIOLI DI PASTORE TEDE-
SCO   già svermati, genitori visibi-
li vendo a modico prezzo Tel. 392 
3583180    

     CERCO ESPANIEL BRETON   ma-
schio tricolore per accoppiamento 
con la mia espaniel breton bianco-a-
rancio Tel. 339 3565361   

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

  
     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-

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

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

  
     TAGLIA PIASTRELLE,   in buono 

stato a prezzo interessante vendo. 
Cell 338 1344973   

     SCALA IN LEGNO   allungabile 
fi no a 6 metri, molto robusta vendo. 
Cell 338 1344973   

  
     DONDOLO   in ferro battuto la-

vorato a mano a 3 posti vendo Tel. 
0131 610913   

  

  
     COPPIA DI APPARECCHI ACU-

STICI   (destro e sinistro) retroaurico-
lari Phonak Micro Extra100AZ, color 
beige, adattabili a tutti, perfettamen-
te funzionanti e usati poco, con ac-
cessori, vendesi 700Euro. Tel 366 
8191885   

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

  
MASSAGGI

professionali antistress.
Telefonare al numero

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

ESTETISTA IN ACQUI TERME 
Massaggiatrice professionale 

con attestato conseguito in Italia. 
Eseguo privatamente massaggi oli-
stico, antistress, rilassante, antido-
lorifi 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 differen-
za. Si eseguono anche manicure, 
pedicure e pediluvio con massag-

gio gambe e piedi.
Tel. 366 4624815

MA - 38807/04/17

 
Il celebre snack al tè verde

Quasi tutti conoscono il celebre snack e le sue 
versioni occidentali. Ma chi avrebbe mai imma-
ginato che esistesse quello al gusto di tè verde? E 
questa è solo la versione più celebre nella terra del 
Sol Levante. Ne esistono anche varianti al melone e 
alla zucca. Potrete trovare il celebre dolcetto in tutti i 
supermercati di Tokyo per meno di due euro.
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ESTETISTA:

Ragazza seria e di ottima  
presenza offre servizio di 

manicure, pedicure, pulizia viso, 
idratazioni corporali
e massaggi rilassanti

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/17   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

      

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

     A CASSINE CLAUDIO MASSAG-
GIATORE PRANOTERAPEUTA   per 
uomini e donne. Nel relax più totale 
potrete vivere quel momento come 
più vi aggrada. Ricevo in locale ri-
scaldato ed accogliente, ANCHE 
A DOMICILIO. Attrezzato di lettino 
professionale portatile. Per fi ssare 
l' appuntamento telefonare al num. 
340 3582637 NO SMS, da Lunedì al 
Sabato con orario continuato dalle 
8 alle 23.   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

     VENDO   molti soprammobili, oro-
logi da credenze, da tasca e da pol-
so, statue, vasi, lumiere, radio, mol-
te monete, valigie in pelle, dischi e 
vasi di marca, no commercianti, da 
vedere, prezzi da concordare. Ven-
do Tel. 338 8650572   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 230 x 110 con cornice intarsia-
to a mano vendo Tel. 0131 291022   

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

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

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

     STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, 
lampade, saliera, bottiglie, vassoi, 
portafrutta in vetro, mappamondo, 
lumi ecc.. vendo. Tel. 0131 232445   

     MACCHINA DA CUCIRE AN-
TICA   della Singer 1930 vendo Tel. 
0131 291022   

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

     PENDOLO ANTICO   con mobile 
vendo Tel. 0131 610913   

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

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

     STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA   vendo e stampe antiche 
di Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   

     QUADRI DI PITTORI   Alessandri-
ni (Regalzi, Scapparone, Sassi), un 
quadro di pittore lombardo (Rug-
gero Meneghini) e stampe a colori 
e bianco/nero. Vendo in blocco o 
separatamente. Tel 340 7965071   

  
     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida 

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

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

     8 VOLUMI SECONDA GUERRA 
MONDIALE   1939/45 in lingua ingle-
se con foto a colori inedite vendo 
Tel. 334 7136573   

     CEDO O CAMBIO   con altro ma-
teriale nuova collana di Tex ristam-
pa. Cell. 347 0637190   

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

     ACCENDINI E POSACENE-
RI   cerco a prezzi modici Tel. 349 
6490029   

     11 RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   2 didramma, 2 testone, 
denario gallia, denario domiziano, 
bronzo, 120 grana 1859, mezzo 
dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 85Euro (cadauno 
10Euro). Tel 366 8191885   

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

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

     CEDO O SCAMBIO   con altro ma-
teriale tutto Tex quasi completa Tel. 
345 7781874   

     PROIETTORE   Super 8 anni '70, 
funzionante, con telo per proie-
zione, vendo Euro 400. Tel. 333 
2301426   

     MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
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     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, 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   

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

     CARTOLINE CANTANTI, GRUP-
PI MUSICALI, SPARTITI, GADGET 
MUSICA   documenti foto poster 
COMPRO solo inerenti a cantan-
ti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    

     VECCHIE BOTTIGLIE   di vino da 
collezione tutte millesimate, di varie 
regioni vendo Euro 2 cad TEl. 348 
7539800   

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

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

     COLLEZIONE   euro (Bolaffi ) fi or 
di conio vendo Tel. 0131 232445   

     PER CHIUSURA   attività vendo 
articoli di cancelleria, dvd, accendi-
ni, liquori mignon, a prezzi modici, 
vendibili singolarmente, ad Ales-
sandria. No anonimi, no perditem-
po. Tel. 340 8236825   

     BOTTIGLIE   di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cerca-
si anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

     MONETE   circolate euro, euro-
cent scambio anche recandomi in 
Piemonte, Liguria, lombardia, Emi-
lia, Toscana Tel. 373 7845209   

     COLLEZIONE DVD GOLDRAKE  
 completa vendo Euro 100 Tel. 339 
3189524   

     CARTOLINE ANNI 50/60   giornali 
di una vecchia tipografi a che non 
ce più, anni 50, materiali da vedere 
vendo Tel. 320 8383303   

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

     VENDO SORPRESINE KINDER  
 anni '80, Coca-cola, oggetti topoli-
no, locandine Dylan dog, accendini, 
portachiavi e altro. alessandria. No 
anonimi, no perditempo. Tel. al nu-
mero 347 4537440   

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

     FUMETTI DAL 1980 AL 1995  
 compro in contanti e ritiro a domici-
lio in Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Emilia, Toscana Tel. 373 7845209   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     GIOCHI   bimbi, racchette, scato-
le ad olio, bambolotti ecc... vendo 
Euro 30 Tel. 0131 232445   

  
     NUOVA AGENZIA MUSICALE  

 cerca artisti, cantanti e/o gruppi 
da inserire in serate locali. Tel 331 
7135351   

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

     Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, 
chitarra, canto anche a vostro do-
micilio. Cell 331 7135351   

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

Cucina
Zuppa di legumi

e cereali ai funghi

Per preparare questa 
zuppa per 4 persone 
vi serviranno 100 gr 

di fagioli secchi, 6 cucchiai 
di funghi essiccati, 100 gr di 
lenticchie, 100 gr di riso e 
100 gr di grano in chicchi. 
Lasciate in ammollo i legumi 
per tutto il giorno o per tutta 
la notte. Cuoceteli in 1 litro 
di brodo vegetale per circa 1 
ora. 

A metà cottura unite i cereali 
insieme a 1 piccola cipolla, 
1 patata e 1 carota tagliate a 
cubetti e ai funghi preceden-
temente lasciati in ammollo 
per 30 minuti e risciacquati. 
Portate a cottura e arricchite 
il brodo con origano e prez-
zemolo tritati.

dialessandria.it

 
...E senti il cuore del tuo amato

Quando ci si ama, 
scambiarsi gli anelli 
rimane ancora oggi 

un’usanza tra le più longeve 
e tradizionali. Anche questa 
tradizione, però, si appresta ad 
innovarsi tecnologicamente 
con un’invenzione lanciata 
dall’azienda ceca Th e Touch.
Per rimanere in contatto con la persona amata, arriva infatti lo HB 
Ring (dove HB sta per heart beat, battito del cuore). Questo parti-
colare anello permette di trasmettere il battito del cuore di un’altra 
persona che indossa l’anello gemello.
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     ALBERI NATALIZI   in plastica 
verdi, addobbi, luci, palline colo-
rate, capanna con bambin Gesù 
illuminata vendo Euro 30 Tel. 0131 
232445   

     SCARPE DA UOMO   antinfortu-
nistiche n. 44, paletta da caposta-
zione "Lampreda ferroviaria" anni 
80, raccheta da tennis marca Head 
vendo a prezzo da concordare, no 
anonimi Tel. 347 4537440   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

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

  

  
     FOTOCOPIATRICE KYOCERA  

 professionale A4 e A5 vendo Tel. 
0131 291022   

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

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

  
     BIDONE ASPIRATUTTO   Alfatex 

800w, completo di tubi e con sac-
chi salvamotore, vendo Euro 35 Tel. 
347 0872033   

     DECODER TOLEFID   funzioni sa-
tellitare e terrestre, senza parabola, 
con telecomando, 2 uscite scart e 
uscita audio, vendo Euro 60 visibile 
a Novi Ligure Tel. 366 1052251   

     CUCINA REX OCCASIONE   4 
fuochi valvolati, con forno e grill , 
mis. 60x60x85, 4 piedi robusti in ac-
ciaio, usata pochissimo, completa 
di libretto, vendo Euro 90. Mando 
foto da vedere Tel 366 9371820 Ca-
sale M.to   

     VAPORELLA POLTI   2000w pro 
5200 R, ancora imballata e acces-
soriata vendo Euro 80 causa dop-
pio regalo Tel. 339 4556216   

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

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

     FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 
50. Tel 347 4589950   

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

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

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

     ARRICCIACAPELLI REMIN-
GTON CI76   per creare ricci stretti, 
con astuccio termoprotettivo, ri-
vestimento in ceramica, voltaggio 
universale automatico, spegnimen-
to automatico, vendesi 20Euro. Tel 
366 8191885   

     SAMSUNG VC 4100   aspirapol-
vere ciclonico a ruote senza sacco 
con accessori, mai usato vendo 
Euro 100 Tel. 347 8823971   

     CORDLESS   Telecom Aladi-
no voip funzionante e in otti-
mo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672  0143 80223   

  
     20 DVD 80 CD   di lingue France-

se, Inglese e Spagnolo, argomenti 
vari. 80 Videocassette nuove Musi-
ca Lirica. Vendo Euro 80 Tel. 0131 
232445    

     90 CD-RW   nuovi di marca Tdk 
vendo Euro 0,35 cad Tel. 339 
3189524   

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

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

     IMPIANTO STEREO COMPAT-
TO   in buono stato vendo. Cell 338 
1344973   

     CERCO DUE BIGLIETTI   per il 
concerto di Ariana Grande a Tori-
no il 17 giugno. Chiamare il numero 
339 5654476   

     DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 
8   spartiti chitarre riviste giornali fu-
metti anni 60/70 RITIRO da privati 
Tel. 3772830342   

     APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradi-
schi anni 60 piastra pioneer ampli-
fi catore mixer proiettore super 8 e 
cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 
339 8512650   

     CANTANTE OFFRESI   con attrez-
zatura idonea per intrattenimento 
musicale, pianobar, karaoke, bal-
li. Ottimo per matrimoni, feste fa-
migliari, ecc... Per info Marco 339 
4609852   

     ORGANIZZO SERATE   musicali, 
feste di leva e altro in locali. Cell 331 
7135351   

     BASI KARAOKE   con cori e basi 
karaoke normali vendo. Tel 331 
7135351   

     DUO MUSICALE   uomo e donna, 
con strumenti propri, si offrono per 
serate in locali. . Massima serietà. 
Tel. 331 7135351   

     MUSICA DAL VIVO   Cantante 
musicista diplomato al conserva-
torio offresi per serate di pianobar, 
musica dal vivo, eventi o matrimo-
ni. Attrezzatura propria. Tel. 393 
0256647   

     BATTERISTA 59 ENNE   con lun-
ga esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI  
 Verdi, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell’Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

     DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COM-
PRO anche senza copertina e in 
blocchi. TEL. 3772830342 (ore 20)   

  
     SAUNA   in pietra lavica marca 

Teuco con porta grande, tutta in 
cristallo, no fobica, più doccia com-
pleta vendo Euro 980 il tutto si tro-
va a 20 min da Alessandria Tel. 393 
1331542   

  
     VENDO CAPPA IN ACCIA-

IO   con motore, x ristorante come 
nuova. Pagata 4mil euro si vende 
a 1300Euro 3931331542 no perdi 
tempo visionabile ad Alessandria   

  

  

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

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

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

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

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

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

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

     CERCO GUIDE TELEFONICHE  
 di Como, Lugano, milano e Roma 
Tel. 327 6803840   

     GIORNALI FUMETTI RIVISTE 
CARTA   GIORNALINI FOTORO-
MANZI compro e svuoto da case. 
TEL. 3772830342   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della 
Motta 16 volumi, vendo Tel. 0131 
610913   

     90 LIBRI   fantasia, racconti, sto-
rie, religiosi ecc.. vendo Euro 90 Tel. 
0131 232445   

     STUPENDA ENCICLOPEDIA   18 
volumi La LIguria, paese per paese, 
Guido Mondani editore e associati, 
illustrazioni e dettagli al top vendo 
Euro 80 Tel. 3661052251   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

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

Anna - 36943/15/16   
     BICICLETTA   da corsa marca 

Colnago Masterpiù in ottime con-
dizioni, solo da sostituire i tubolari 
vendo per info e prezzo telefonare 
al 340 7965071   

     BICI MOUNTAIN BIKE   usata 
vendo Euro 30 Tel. 340 2789501   

     CALCIOBALILLA   professionale 
da bar e da casa in legno, di qua-
lità, molto robusto, piano di gioco 
in vetro temperato, vendo. Tel 393 
0256647    

     BICI TIPO "GRAZIELLA   usata 
ma in ottimo stato vendo Euro 30 
Tel. 340 2789501   

     BICI DA DONNA,   funzionante. 
Vero affare. Cell. 338 1344973   

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48, colore viola con inserti 
fucsia, cappuccio interno, 5 ta-
sche, cintura.Come nuova, vendesi 
50Euro.In omaggio fascia paraorec-
chie Invicta. Tel 3668191885   

     ATTREZZATURA   per pesca, 
canne, mulinelli, canotti, remi pom-
pa e altro vendo Tel. 328 2796298   

     BICI DA CORSA   cerco dal 1900 
al 1980.sono un appassionato di ci-
clismo. telefono 3384284285   

     GIACCA A VENTO UOMO   tg. 
52/54 grigia rossa vendo euro 30 
Tel. 338 3519885   

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

     BICI DONNA UMBERTO DEI  
 conservata, nera, freni a bacchetta, 
usabilissima dei uomo ruote 28" da 
sistemare, tipo leggera a bacchetta 
vendo Tel. 338 1852724   

     BICI ORIGINALE CINESE   anni 80 
a bacchetta, conservata, portapac-
chi, molto robusta da uomo ruote 
28" vendo Tel. 338 1852724   

     SCI DA UOMO   Fischer usati po-
chissimo vendo Euro 30 Tel. 338 
3519885   

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

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

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

     VENDO DUE BICI   da uomo, co-
lore nero, una misura 28" ottimo 
stato 1 rapporto Euro 75, l'altra mu-
sira 26" 1 rapporto colore nero Euro 
65. Entrambe ad Alessandria, poco 
negoziabile. Tel. 329 4073916   

     3 PAIA DI SCI   completi di attac-
chi vendo Tel. 0131 291022   

     BICICLETTA   da ragazza dai 10 ai 
15 anni molto bella di marca tede-
sca vendo Euro 50 Tel. 320 8383303   

     BICI DONNA   ruote 26" perfetta, 
modello Olanda, usabile subito ven-
do Euro 60 cestino colore nera Tel. 
338 1852724   

     BICICLETTA   da bambina poco 
usata, quasi nuova vendo Tel. 0131 
610913   

  
     75 BOMBONIERE   in scatola, sti-

le Zen, con candelina su piattino 
ceramica e base in legno. Vendo 
anche separatamente. Vendo prefe-
ribilmente in blocco aEuro 120. Tel 
347 0872033 Alessandria   
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     ULTERIORE RIBASSO   vendo in 
blocco corpo macchina Nikon Fg20 
obiettivo Nikon 50 mm.f/1,8 obiet-
tivo tamron sp 70/210 f/.3,5 - fl ash 
agfatronic 253 cs 4 fi ltri Cokin in-
colore, sogno degra blu seppia con 
ghiere e paraluce, borsa ‘Frotima’ 
con scomparti il tutto a Euro 100 . 
Se interessati potete telefonarmi: 
Marco, 0131 227231 / 339 4929308   

  

  
     PORTA PACCHI   con attacco bici 

vendo Euro 50 Tel. 347 4589950   
     CATENE AUTO   light, 9mm, spe-

ciali ABS senza vibrazioni. Vendo 
Euro 15 Tel. 0131 232445   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Pan-
da, molto resistente quasi nuovo 
vendo TEl. 0131 610913   

     GOMME ANTINEVE   per Grande 
Punto 175/65 R15 84T ,vendo euro 
110 cell.331 7168835   

     2 GOMME ESTIVE   Pirelli mis. 
175/60/ R14 79T consumo 80% 
vendo Euro 15 Tel. 333 6614997   

     4 PNEUMATICI   usati Bridgesto-
ne Potenza S001 RFT misura 225/40 
R19 89Y runfl at, a Euro 400,00. Cell. 
333 2383370   

     4 GOMME NUOVE   mis. 
245/40/18 estive della Continental 
nuove per Audi nuove, vendo Euro 
80 cad. Tel. 329 7942118   

     2 GOMME   M S mis. 165/65 R14 
vendo Euro 15 Tel. 333 6614997   

     2 GOMME   estive della Pirelli mis. 
205/55/16 91V nuove vendo Euro 45 
cad. Tel. 329 7942118   

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

     CB MIDLAND   ALAN 68 S con 
staffa di montaggio, microfono 
MIDLAND MIKE SE, antenna MI-
DLAND ALAN PC4, vendo tutto a 
Euro 150,00. Cell. 3332383370   

  
     VESPA MODELLO ARCOBALE-

NO   solo scocca, carrozzeria, pan-
ce, cassetto anteriore, bianca, sa-
nissima, vendo Tel. 338 1852724   

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

     HONDA   VF750F anno 83, esen-
te bollo, documenti ok Tel. 338 
1852724   

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

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tutto e bellissima. 
Color verde metallizzato, da vetrina, 
vendo. Prezzo dopo visione. Tel 366 
4331957   

     VESPA PRIMAVERA   125 del 
1979, vespa 50 special del 1980, 
lambretta 125d del 1954, maggio-
lone del 1973 tutti con documenti 
vendo Tel. 338 9092216   

     ACQUISTO   moto d'epoca qua-
lunque modello anche Vespa o 
Lambretta in qualunque stato con 
o senza documenti anche solo per 
uso ricambi. Amatore con massima 
serietà. Tel.3425758002   

  
     FIAT GRANDE PUNTO   3 porte, 

1300 MTJ diesel, km 150 mila, ca-
tene, con un bollo lato parafango. 
Vendo Euro 3.350 non trattabili. Tel 
338 1866407   

     FIAT PUNTO NATURAL POWER  
 a metano , anno 08/13, colore ar-
gento, 5 porte, km 54000, tenuta 
in garage, ragazza vende Tel. 393 
5785863   

     FIAT PANDA 900   grigio metalliz-
zato, revisionata fi no a 05/18 vendo 
Euro 500 Tel. 392 4166039   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, 
airbag, autoradio, anno 2000, revi-
sione, ottime condizioni vendo Euro 
1200 Tel. 339 1159346   

     OPEL AGILA   grigio metallizzato 
del 2006, vendo a prezzo da defi nire 
Tel. 340 5040092   

  
     CAMPER FORD   anno 82, con an-

tenna tv inverter, vendo Euro 2500 
trattabili. Tel 388 3014247 ore pasti.   

Motori
Addio libretto di circolazione

Il documento unico di circola-
zione potrebbe diventare una 
realtà, un solo foglio, al posto 

della coppia certifi cato di pro-
prietà e libretto di circolazione. 

Con un risparmio di 39 euro per 
ogni pratica di immatricolazione 
o passaggio di proprietà: 61 euro 
contro i 100 che si pagano adesso. 

Infatti si pagheranno due bolli al 

posto dei quattro necessari oggi: 
32 euro contro 64. 

Anche la tariff a da pagare - fi ssata 
dal ministero delle Infrastrutture 
- sarà abbassata: da un totale di 
37 euro si scenderà a 30. 

Il tutto a partire dall’inizio del 
2018 sempre che il decreto passi.  

ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

TUTTE LE NOSTRE OFFERTE SONO ANCHE VISIBILI SUL NOSTRO SITO  WWW.BADCARS.IT

C.SO MARCONI 86 - CASSINE (AL) - TEL. 0144 715308 - FABRIZIO 334.9598462 - MASSIMO 339.3710334
WWW.BADCARS.IT

CITROEN C3 1.2 VTI 82 CV SEDUCTION, ANNO 2013, 
KM 51.000, ASSOLUTAMENTE PERFETTA IN TUTTO, 

IDEALE PER NEO PATENTATI!!!!
PREZZO AFFARE SOLO - € 7.400!!!!

CHEVROLET SPARKS 1.0 LS 5 PORTE, ANNO 2011, 
KM 98.000, IMPIANTO GAS GPL!!!!!! IDEALE PER NEO 
PATENTATI, ASSOLUTAMENTE PERFETTA IN TUTTO, 

FULL OPTIONALL, SOLO € 4.500!!!

AUDI A1 1.6 TDI 105 CV ATTRACTION, ANNO 2011, 
UNICO PROPRIETARIO, FULL OPTIONALL E PERFETTA 

IN TUTTO! SOLO € 9.300!!!

BMW Z4 23I ROADSTER, ANNO 2009, SOLO 98.000 
KM , CAMBIO MANUALE, IN CONDIZIONI MANIACALI, 

L’AUTO IDEALE PER BRINDARE ALLA BELLA STAGIONE 
ALLE PORTE! SOLISSIMI 18.400 EURO!

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 140CV 
AZIENDALE!!!, ANNO 2012, KM 129.000, IN 

CONDIZIONI MANIACALI, VE LA POTRETE AGGIUDICARE 
PER SOLISSIMI 11.900 EURO

LAND ROVER FREELANDER 2.2 SD4 190CV 
ALLESTIMENTO “S”, ANNO 2011, VETTURA DOTATA 

DEL SUO FAVOLOSO CAMBIO AUTOMATICO 6 MARCE, 
FULL OPTIONALL! SOLISSIMI EURO 14.400

MITSUBISHI L L200 2.5 TDI DOUBLE CAB GLS, ANNO 
1999 ( DISPONIBILE ANCHE UN’ALTRA DEL 2006..), 

MOLTO BEN CONSERVATA, IDEALE PER USO SVAGO O 
LAVORO……..DISPONIBILE PER SOLI 6.900

MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D INVITE IN PERFEZIONE 
TOTALE!!!!! ANNO 2008, FULL OPTIONALL, GOMAMTO 

A NUOVO E FRIZIONE NUOVA! SOLO EURO 12.500

MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TDI GLS TARGET, 
ANNO 2001, KM 160.000 ASSOLUTAMENTE FULL 

OPTIONALL E CONSERVATO VERAMENTE BENE PER 
UNA VETTURA DI QUESTA ANNATA! SOLO EURO 5.500

ISUZU D MAX 3.0 TDI CREW CAB “LS” AUTOMATICA, 
ANNO 2006, KM 169.000, DOTATA DI GANCIO TRAINO 

E COPERCHIO COPRI CASSONE!.......CONDIZIONI 
MANIACALI!.........RICHIESTA EURO 11.400

JEEP WRANGLER 2.8 CRDI SAHARA AUTOMATICA, 
ANNO 2008, CON ALL’ATTIVO SOLO 120.000, 

CONDIZIONI MANIACALI, DOTATA INOLTRER DI INTERNI 
PELLE, RUOTE MAGGIORATE E GANCIO TRAINO. 

SOLISSIMI € 16.900

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 150 3.0 D4-D 
ALLESTIMENTO EXECUTIVE A 7 POSTI, ANNO 2010, 

UNICO PROPRIETARIO, IN CONDIZIONI PARITETICHE AL 
NUOVO, SUPER AFFARE DELLA SETTIMANA,

SOLO € 26.900
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     CERCO LAVORO   come com-
messa, esperta in banco in salume-
ria, gastronomia, panifi cio e macel-
leria automunita, in Alessandria e 
provincia Tel. 342 5039154   

     ESEGUO LAVORI   di falegname-
ria, ripristino porte, fi nestre, persia-
ne, mobili, tapparelle, riparazioni 
serramenti, posature pavimenti in 
legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Tel 329 4073916 Giovanni   

     SIGNORA SERIA   solare, auto-
munita, puntuale, brava ascolta-
trice, tengo compagnia a persone 
anziane e accompagno a fare visite, 
spera, pagare bollette, in Alessan-
dria e dintorni Tel. 339 2905131   

     SIGNORA 42ENNE   italiana, se-
ria, cerca lavoro come barista,no 
cameriera, pulizia scale o uffi ci,no 
altro, a Euro5 l'ora. Automunita. 
Alessandria e zone limitrofe. No 
perditempo, telefonare al mattino. 
Tel.340.8236825   

     MAMMA ITALIANA 44 ENNE 
MOLTO SERIA,   con esperienza 
pluriennale nel front offi ce, cerca 
lavoro serio come impiegata, com-
messa, operaia, part time (dalle 
09.00 alle 13.00) oppure full time 
continuato (dalle 09.00 alle 16.00)in 
Alessandria. No a telefonate osce-
ne e sconce, idiote e stupide, non 
rispondo a numeri anonimi. Tel. 392 
5011406    

     PARRUCCHIERE PER UOMO   a 
domicilio offresi. Tel 393 0256647   

     CERCO LAVORO   come mu-
ratore, carpentiere, ferraiolo. Tel. 
03892406413   

     CERCO LAVORO   come badante 
e pulizie,in Alessandria e provincia, 
italiana automunita tel 342 5039154   

     RAGAZZA   italiana diplomata in 
ragioneria cerca lavoro come im-
piegata. Chiamare solo se interes-
sati. No perditempo Email: chia-
ra198877@yahoo.com   

     SIGNORA ITALIANA   e automuni-
ta cerca urgentemente lavoro come 
addetta pulizie o baby sitter, badan-
te, munita di attestato con qualifi ca 
assistente all'infanzia. Zona Ales-
sandria, zone limitrofe, massima 
serietà Tel 340 6615158   

  

  

RICERCHIAMO
4 GIOVANI

aspiranti consulenti 
commerciali da inserire 

in una realtà solida 
competitiva e che offre 
prospettive di crescita 
professionale. Tutoring 

formativo, incentivi, 
diaria giornaliera e auto 

aziendale. Per partecipare 
al processo di selezione

Tel. 0131 22 32 97.

S.D. - 39165/02/17       

  

SOCIETÀ PIONIERA NEL

SETTORE DEL CROWDFUNDING 
ricerca per sede di Alessandria/Asti

INFORMATRICI

INFORMATORI TEATRALI

a cui affi dare portafoglio 
consolidato. E’ richiesta esperienza 

nel settore mediamarketing 
e ottima predisposizione alla 
comunicazione telefonica. Si 

fornisce supporto informatico, 
ambiente di lavoro dinamico 
e orario compatibile con altri 
profi li. Possibilità di lavoro 

anche dal proprio domicilio. 
Assunzione con contratto a tempo 
indeterminato telecomunicazioni. 

Per informazioni e colloquio in 
Alessandria e Asti 0131.1672633

NO PERDITEMPO!!!
G.A. - 39069/01/17

IMPORTANTE 
TORREFAZIONE 

napoletana
con deposito in Alessandria,

RICERCA rappresentanti 
plurimandatari

per Valle d’Aosta,
Piemonte e Liguria.

Per informazioni
Tel. 349 9757913

ore serali
RL - 39416/04/17   

     CAMPER USATO   del 2002, 
Chesson 6 Welcom, 7 posti, in or-
dine, accessoriato. Vendo a Euro 
16000 tratabili. Cell. 340 4990418   

  
     BINDELLA DA 70 VENDO,   bella, 

Euro 650. Possibilità invio foto. Cell. 
347 4194958   

     TRATTORE AGRICOLO BELA-

RUS   MT" primo tipo vendo Euro 
1300, trattore Nuffi eld DM vendo 
Euro 1800, per appassionati di trat-
tori d'epoca vendo o scambio Tel. 
348 2669915   

     TRATTORE INTERNATIONAL 

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

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI 

AGRICOLI ECC   mezzi di mio gradi-
mento, moto, furgoni, motocoltiva-
tori ecc acquisto cell- 349 2122485- 
no sms   

     RIMORCHIO   agricolo non omo-
logato, a due ruote, fi sso con spon-
de, mis. mt. 3 x 1,90 di larghezza, 
freno, impianto luci, Vendo a prezzo 
da concordare. Tel 366 4331957   

     SPANDICONCIME   Eurospand 
portata 8 q.li vendo Tel. 338 4806565   

     TRATTORE SAME JAGUAR 

95CV,   2 ruote motrici, con cabina, 
ore lavorative 3150 come nuovo 
vendo per cessata attività Tel. 0131 
299133 / 338 9086056   

     CINGOLO FIAT 25   con solleva-
mento, aratro bivomere, disco estir-
patore, erpice a disco vendo euro 
2000 tratt. Tel. 339 8009088   

     MOTOCOLTIVATORE GRILLO  
 14 hp disel con ruote in gomma 2 
in ferro, usato pochissimo, vendo a 
Euro 1200 trattabili. Tel 347 4194958   

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

     TERNA J E B   fi ne anni 80, due 
ruote motrici, funzionante vendo 
Euro 2900 tratt. Tel. 392 3729855   

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

     RIMORCHIO AGRICOLO   180 
x 120 ribaltabile paragonabile al 
nuovo 7.qli vendo Euro 700 Tel. 333 
6614997   

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

     2 RUOTE STRETTE   7-2-36 e 
spandiconcime portata 800 q.li ven-
do Tel. 338 4806565   

  
     ACQUISTO   moto vecchie di tutti i 

tipi, cross, vespe, lambrette, strada, 
cinquantini anche non funzionanti, 
massima serietà Tel. 333 4862950   

     SCOOTER HONDA PCX 150   km 
15000 circa, anno 2015, grigio, ven-
do Euro 1790 compreso passaggio 
Tel. 338 8339897   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. 
Per informazioni telefonare al 334 
6748719.   

     MOTO HONDA CRE 50   enduro 
bella 1998, astenersi perditempo 
vendo Euro 950- cell 333 4569391   

     SCOOTER MALAGUTI   125, anno 
2006, 4 tempi, colore nero con bau-
letto, parabrezza, km 17000, con 
baule e parabrezza, sost. rulli, cin-
ghia, pastiglie e batteria. In buone 
condizioni generali vendo Euro 700, 
passaggio, visibile a Novi L. Tel. 366 
1052251   

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

  
     VENDO GOMMONE   mt. 4,30, 

smont. Magomarine, completo di 
remi Gonfi at, 2 pompe, 6 posti, mo-
tore Johnson 20 cv nuovo 2 tempi 
gambo corto, usato poche ore in 
acqua dolce. Prezzo Euro 1500. 
Cell. 340 1651350   

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se 

a prezzo affare, astenersi perdi-
tempo. Casale Monferrato tel 0142 
940180 Ezioanto@gmail.com   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     BADANTE UOMO   piemontese, 

referenziato, 50 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza ma-
lati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   

     RAGAZZA   cerca lavoro come 
pulizie, badante, stiro al mattino 
dalle 9 alle 16.00 Tel. 389 5422459   

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

     SIGNORA 49ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, dispo-
nibile giorni festivi anche per so-
stituzione o notti in ospedale, abile 
anche nella pulizia generale, lavori 
domestici, lavapiatti e aiuto cuoco 
con esperienza nel settore. Auto 
munita Tel. 331 9519489   

     SIGNORA RUSSA   65 anni cerca 
lavoro come badante con esperien-
za da 13 anni, referenziata, 7 giorni 
su 7, 24 su 24, anche diurno, not-
turno, sono seria, socievole, preci-
sa, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la 
glicemia Tel. 320 1987644   

  
     42 ENNE   cerca lavoro come ba-

dante, lavanderie, stiratrice anche 
a domicilio, commessa, dog sitter, 
impresa di pulizie, colf, si eseguono 
piccole riparazioni di cucito a mano 
in Alessandria e dintorni Tel. 393 
4303700   

     SIGNORA SERIA   ed educata 
cerca lavoro come baby sitter o as-
sistenza anziani Tel. 334 2828219    

     SIGNORA 40 ENNE ITALIANA 
SERIA   cerca lavoro come baby sit-
ter, assistenza anziani, pulizie sca-
le, uffi ci, stirare, no notturno, no al-
tro in Ovada, Molare, no anonimi. al 
mattino Tel. 347 8619965    

     ONESTA , SERIA   affi dabile ra-
gazza 40 enne, sarda, amante del-
la pulizia, cerca lavoro come a ore, 
no fi ssa presso distinta famiglia in 
Alessandria, Felizzano, no uomini, 
no badante massima serietà Tel. 
346 5339011   

     MI CHIAMO FRANCA   sono ita-
liana, sono buona e dolce di animo 
e di cuore, mi piace occuparmi di 
bambini e anziani, sono brava nei 
lavori domestici, cerco un lavoro 
serio TEl. 334 9442314   

     RAGAZZA ITALIANA   30anni se-
ria, con referenze disponibili, cerca 
lavoro come baby sitter, impiegata, 
pulizie e stirare, cameriera, com-
messa, o altro impiego purchè se-
rio. Astenersi perditempo. Per infor-
mazione 339 8261310    

  
     SIGNORA AFFIDABILE   e con 

esperienza, cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter o pulizie. Disponi-
bile da subito. Tel 344 1616683   

     CERCO LAVORO   come assisten-
za anziani, volantinaggio e altro tipo 
di lavoro, esperienza carrellista. Tel. 
333 4453020   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 
51 anni, munito di patente "B" da 
33 anni, educato con esperienza e 
serietà cerca lavoro anche tempo-
raneo come autista di fi ducia, ac-
compagn. tel. 338 673 63 28   

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

     GIARDINIERE DI PRIMA CLAS-
SE   con oltre 30 anni di esperienza 
offresi per qualsiasi lavoro di giardi-
naggio, anche impianti di irrigazio-
ne o di semplici tagli di erba. Sono 
in grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi 
modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro   

     RAGAZZO 31 ENNE   cerca lavo-
ro, esperienze precedenti: barista, 
carellista, addetto sicurezza, ban-
conista gelateria, automunito ap-
partenente alla categorie protette 
Tel. 349 3967057   

     SONO UN RAGAZZO DI 38 ANNI  
 cerco lavoro come autista con una 
grande esperienza, ho bisogno im-
mediato Tel. 345 4472294   

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

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

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

     CERCO LAVORO   per inseri-
mento dati, foto, catalogazione o 
ordinamento con computer presso 
vs. azienda o mio domicilio, indif-
ferente, assoluta serietà e riserva-
tezza dei dati, ottimi prezzi Tel. 339 
4472326   

     SONO ALLA RICERCA   di occ-
cupazione. Mi ritengo un ragazzo 
solare e con buone capacità lavora-
tive. In passato ho svolto mansioni 
come cassiere, salumiere e came-
riere. Tel. 348 2450822   

     34 ENNE   diplomata in ragioneria 
cerca lavoro come impiegata, buo-
na conoscenza inglese e russo. Tel. 
329 8518080   

     MADRE LINGUA RUSSA   con 
buona conoscenza lingua inglese, 
diplomata in ragioneria e laureata 
in economia, cerca lavoro come im-
piegata. Tel 329 8518083   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli anima-
li, volenteroso e automunito offresi 
per qualsiasi tipo di lavoro anche 
saltuario, per piccoli lavori di casa 
come falegname, elettricista, idrau-
lico, giardiniere, imbianchino, ecc. 
anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima 
serietà. Tel 338 6736328 Sandro.   
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     SIGNORA SERIA   ed educata im-

partisce lezioni private di brail ad 
adulti e bambini Tel. 334 2828219   

     CERCO INSEGNANTE DI CINE-
SE   preferibilmente madre lingua, in 
alessandria o limitrofi , anche non 
professionista, per lezioni private. 
email: lerbase@alice.it   

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

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

  

  
     IMPRESA, PER CESSATA AT-

TIVITA'   vende per pochi Euro li-
vellatrice elicottero Fastverdini, 90 
cm, motore cotiemme, 8 recinzio-
ni da cantiere, 3,50L e 2H. Tel 333 
3633008 chiamare dopo le 18   

     POMPA AUTOCLAVE   seminuo-
va vendo Euro 150 Tel. 347 4589950   

     MULETTO A BATTERIA   non 
funzionante, lo vendo come rot-
tame ferroso ad Euro 250 Tel. 348 
0683583   

     IMPRESA PER CESSATA ATTI-
VITA'   vende per pochi euro forca 
per gru boscaro q.li 15 con certifi -
cato Tel. 333 3633008 dopo le 18.00   

  

  
     SIGNORA   molto bisognosa cerca 

in regalo autovettura diesel in buo-
ne condizioni generali funzionante, 
lasciate sms Tel. 347 0106409 rin-

grazio.    

  

  

  

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   

  
     ALESSANDRIA   grazioso appar-

tamento in zona semicentrale (Via 
Fernandel"), di 70mq composto da 
cucinino tinello, 2 camere da letto, 
bagno, sgabuzzino, cantina, affi t-
tassi solo a referenziati con busta 
paga Tel. 334 9442314   

  

  

ZONA PIAZZA GENOVA

appartamento al 2° P e 
ultimo s.a composto di 
sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 

ristrutturato, vendesi 
VERA OCCASIONE I.P.E 
in attesa di certifi cazione

Tel. 392 3310462
DDM - 39102/01/17   
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     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  

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

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

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

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei 
rigoni di legno lunghi 6 mt cad, ven-
do Tel. 0131 610913   

     PIANO     COTTURA quasi nuovo 
vendo Tel. 0131 610913   

     QUATTRO FINESTRE   con il ve-
tro classico lunghezza 1,65 x 50cm 
ogni antina in ottimo stato vendo 
Tel. 0131 610913   

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

     CESTINO PORTA CUCITO   in 
legno color ciliegio, a 2 piani (2 
scomparti superiori, 1 inferiore), 
manico richiudibile (misure da chiu-
so 26x14,5x15 cm). Nuovo, vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   

     3 LAMPADARI   vecchi in ottone 
con gocce di vetro vendo in blocco 
a Euro 200 tratt. Tel. 348 0683583   

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

     SET DA LIQUORE   composto da: 
1 vassoio in silver plated con ma-
nici, 1 bottiglia in vetro con tappo 
, 1 portaghiaccio in vetro con pin-
za, 4 bicchieri alti in vetro. Vendesi 
40Euro. Tel 366 8191885   

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

     TAPPETO   usato in buono stato 
vendo. Tel. 0131 610913   

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

     TAPPETO   nuovo più due federe 
di cuscini vendo. Tel. 0131 610913   

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

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 
50. Tel 347 4589950   

     MOBILE ENTRATA   marrone con 
2 cassetti, 3 antine vendo euro 50 
Tel. 347 9660536   

     5 SEDIE   ben imbottite in legno 
vendo Euro 20 cad, tavolo tondo 
fi no a 6 persone, vendo Euro 20, 
poltrona stesso tessuto sedie, co-
modissima vendo Euro 30, tutto 
molto bello mando foto senza im-
pegno Tel. 366 9371820   

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

     MOBILE GUARDAROBA   marro-
ne nero con specchio vendo Euro 
80 Tel. 347 9660536   

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

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

     TAVOLO RETTANGOLARE   con 
cassetto, mis. 120x80 con 4 sedie 
in legno bianco vendo Euro 70 Tel. 
333 3724474   

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

  

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

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

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

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

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

     PERIFERIA ALESSANDRIA, 
ZONA RESIDENZIALE   Vendesi Villa 
a Schiera su 2 piani, rifi nita con ma-
teriale di pregio, giardino, garage, 
posto auto e cantina. immobile ubi-
cato in posizione strategica e im-
merso nel verde. La richiesta è più 
bassa del valore di mercato causa 
trasferimento di lavoro. Valore at-
tuale Euro 230.000,00 vendo Euro 
170.000,00 Tel. 393 1331542   

  
     CERCO CASA INDIPENDENTE  

 sui 4 lati con cortile, giardino e orto 
di proprietà esclusiva in affi tto o 
comodato d'uso in zona Tortona e 
dintorni Tel. 347 0106409   

  

  

PIOVERA - ZONA PISCINA
rustico da ultimare,

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

giardino privato
su 3 lati e box,

ottima posizione.
OCCASIONE

vendo euro 19.000 tratt.
Tel. 393 5654780

C.A. - 38102/04/17   
     PIOVERA CENTRO CASA IN-

DIPENDENTE   con 4 camere, ba-
gno, magazzino, cortile e portico. 
Vendesi a 35000 trattabili Tel. 349 
3694702, 0131 698132. CLASSE C, 
IPE 668,0261.   

Case e Immobili
Casa, segnali positivi, potrebbe iniziare un nuovo ciclo. 

Indispensabile la professionalità dei mediatori. 
Alessandria: Nel 2016 abbiamo registrato, segnali positivi dagli osservatori, con una 
crescita della domanda di abitazioni, ed una tendenza all’assestamento dei prezzi. 
In aumento il numero dei contratti di compravendita e dei contratti di locazione. 
Nell’ambito delle locazioni i concordati con cedolare secca, hanno raggiunto un 
altissimo indice di gradimento. Un’opportunità per i proprietari, relativamente al 
comune di Alessandria, riguarda i contratti per studenti universitari. Le università 
di Alessandria: un patrimonio per la città ed un’enorme risorsa da far conoscere e 
valorizzare. Ritorna l’interesse per l’investimento sul mercato immobiliare con un 
nuovo approccio che il mercato richiede a gran voce: la rigenerazione e la riquali-
fi cazione edilizia ed energetica. Le richieste che puntano sulla qualità dell’off erta a 
scapito della quantità aumentano; cambiamento che molti proprietari fanno fatica 
a prendere in considerazione, ma essenziale per il mercato presente e futuro. La 
consulenza dei Mediatori Immobiliari si rivela ormai indispensabile, infatti oltre il 
65 % delle transazioni avviene grazie al nostro lavoro, percentuale che addirittura 
aumenta nelle locazioni, dove il servizio di consulenza riveste una parte fondamen-
tale dell’attività di mediazione. Nelle previsioni pensiamo che il 2017 sia un anno di 
transizione e che nel futuro prossimo, i prezzi degli immobili torneranno a salire. 
Dopo un ciclo negativo è fi siologica una ripresa. Oltretutto sentiamo i primi sintomi 
relativi all’infl azione che si aff acciano all’orizzonte e tutti sappiamo quanto questa sia 
indispensabile all’espansione dei mercati.
La provincia…
Arquata: le vendite si sono concentrate su immobili di particolare pregio, interesse 
per l’investimento per immobili di piccole dimensioni.
Acqui T.: Il risparmiatore e l’investitore stanno riacquistando fi ducia nel mercato di 
qualità, confermando che l’investimento immobiliare di qualità accurato e seleziona-
to visto in un medio lungo periodo è sempre l’azione migliore.
Casale: Previsione di un mercato a due velocità.Per un recupero dei valori ci sarà 
ancora bisogno di tempo, quello necessario alla riqualifi cazione.

Novi L.: Il mercato immobiliare rivolto principalmente all’acquisto di prime case. Un 
cauto risveglio per immobili ad investimento ma, sempre puntando sulla qualità.
Ovada: Un segnale positivo si segnala nella diminuzione dell’off erta di immobili, 
questo fa sperare che i prezzi abbiano toccato veramente il livello più basso degli 
ultimi 10 anni.
Tortona: Si intravede stabilità dei prezzi per gli immobili attualizzati e aumento delle 
transazioni. Determinante in questo panorama la professionalità degli operatori.
Valenza: vive un mercato in forte crisi e se negli ultimi mesi non si è notato un ribas-
so dei prezzi lo si deve al fatto che non sono mai stati così bassi. Anche nel mercato 
della città è fondamentale off rire immobili attualizzati. Queste permette a chi lo fa di 
avere una buona richiesta specialmente per le locazioni arredate di pregio.
MERCATO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE
I valori convenienti costituiscono lo stimolo principale all’acquisto, si nota una 
rinnovata volontà di sviluppo nelle imprese.
MUTUI
Quel che è certo è nel 2016, si avvertono deboli ma costanti segni di ripresa dovuti 
anche alla migliorata capacità di erogazione mutui da parte del sistema bancario.
MERCATO IMMOBILIARE ESTERO
La Spagna durante tutto il 2015 e’ stato il Paese straniero nel quale si sono concentra-
ti il maggior numero degli acquisti da parte degli italiani. Lo stock invenduto delle 
case nuove e’ tornata ai livelli del periodo pre crisi, circa 300.000 unita’, un ottimo 
risultato tenendo presente che nel 2011 era di 950.000. Anche il mercato delle case 
di seconda mano gode di ottima salute, di fatto in crescita costante da 34 mesi. Le 
localita’ maggiormente richieste ad oggi sono le zone turistiche nel sud della Spagna, 
quelle ubicate nelle regione dell’Andalusia considerate al alta redditività soprattutto 
grazie a valori molto bassi.

Collegio Fiaip di Alessandria
Franco Repetto 

COLLEGIO DI ALESSANDRIA

PROSEGUE A PAG 22
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI

Via Gramsci: alloggio al 4° e ultimo piano con asc. 
Composto da ingresso , cucina abit., salone, tre ca-
mere, doppi servizi. Risc. Auton. € 550,00

Via Campi : appartamento al 2° p. con ascens. 
Composto da ingresso, cucina abit, sala, due ca-
mere, bagno, balconi.Ben tenuto, molto luminoso. 
Risc. Termovalvole. € 370,00

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

Via Wagner: appartamento al 1° p. senza asc. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
terrazzo. Risc. autonomo € 380,00 Rif.55

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

Via Gramsci: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abit., tinello, sala, 3 
camere, ripost. balconi, doppi servizi. Risc. semiau-
ton. comprese spese condominiali € 600,00 Rif.11

Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno, grande 
ripostiglio, balcone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17

Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con 
asc. cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semi-
aut. € 300,00 rif.8

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 
camere, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.24

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

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

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. 
senza asc.composto da ingresso, ripostiglio, cor-
ridoio, 2 camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 330,00 Rif.6

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splen-
dida mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. com-
posta da salone open space, cucina abit., due 
letto,doppi servizi.Risc. auton. € 650,00

Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. 
senza asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, 
doppi servizi balconi, volte affrescate. Risc. auton. 
€ 500,00 Rif.26.

Corso Roma: appartamento interno cortile al 1°p. 
s.a. ingresso su soggiorno, camera, cucina , bagno. 
Risc. Auton. € 350,00 Rif. 28

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

Corso Roma: appartamento al 3° p. con asc. In-
gresso, cucina, sala, 2 camere, doppi servizi. Risc 
aut. € 500,00 Rif. 31

Via Dei Guasco: in palazzina ristrutturata, appar-
tam. al 1° p. composto da ingresso, soggiorno, pic-
cola cucina, camera, bagno. Riscaldam. autonomo. 
€ 290,00

 ALLOGGI ARREDATI

Via Ferrara: grande bilocale mansardato al $^p. 
con asc. Risc. Auton. € 400,00 Rif.03

Via Savonarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p.1°. ingresso su grande soggiorno su cucina li-
ving, camera , bagno, ben arredato € 350,00 com-
preso condominio Risc. auton. Rif.14

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

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

S.to Borgoglio: 1^p. con asc. appartamento con 
ingresso, cucina ab., sala, studio, camera, rip, ba-
gno, terrazzo e cantina. Semiarredato. Risc. semi-
aut. Euro 500,00. Rif. 2

Via Faà di Bruno: in palazzina ristrutturata mo-
nolocale al 1° p. con asc. .Risc. auton. € 330,00 
compreso spese condominio. Rif.15

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

Via Scazzola: appartamento di ingresso su sog-
giorno cucinotta, camera, bagno. Risc. Auton.
€ 300,00 Rif. 10

Via Ferrara : appartam completam arredato di 
ingresso su zona giorno con cucina living, due ca-
mere letto, doppi servizi, balcone. Termoautonomo. 
€450,00

Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da 
€ 300 con risc. auton.

 COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 600,00

Piazzetta della Lega. uffi cio al 2°p. con asc. , sa-
lone,4 camere, doppi servizi.Risc. centr. € 600,00

Corso Acqui inizio: negozio/uffi cio ristrutturato di 
circa 120 mq. con quattro vetrine e doppi servizi. 
€ 1.100 Risc. Auton. No spese condominio.

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 500,00

Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con 
a. open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. 
semiaut.€ 2.400 Rif.35

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da 
corridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr. 
€ 300,00

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 
stanze, servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48

Via San Francesco: negozio di circa mq35.
€ 300,00

Piazza Basile: locale al p.t. di circa 500 mq. in 
ordine risc. auton. € 2.200 Rif.

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, 
servizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. 
di circa mq.130 con posto auto. Risc. auton. 
€ 1.600,oo rif.65

Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa 
mq.300 al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 
Rif.54

Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime 
condizioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. 
Info in uffi cio

Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre lo-
cali + servizio in ottime condizioni. Risc. auton. 
€ 500,00 Rif.35

Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 
mq. + piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato 
con 2 vetrine risc auton.€ 1.000

Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servi-
zio Risc. auton. € 300,00 Rif.46

Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, ba-
gno.mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di 
circa 100 mq. risc. auton.

 BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 100,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

 VENDITE

Via Campi: appartamento al 2^p. con asc. Com-
posto da ingresso, cucina abit., sala, 2 camere, 
bagno, balconi e cantina. Risc. Termo valvole € 
70.000 Rif.48

Via Fernandel: appartamento al 4^p. senza asc. 
Composto da ingresso, cucinino+ tinello, sala, 
camera, bagno, cantina e box auto. Risc. Termo 
valvole € 50.000

Via Donatello: appartamento molto luminoso al 3^ 
p. con asc. Composto da ingresso, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio e cantina. Risc. Termo 
valvole € 50.000 Rif.12

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

Via Bergamo: appartamento al 5 p. con asc.di in-
gresso, sala, cucina,camera, bagno, cantina. Risc. 
semiauton. € 60.000 Rif.42

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

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

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

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino + tinello, sala, ca-
mera, bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 50.000 
tratt. rif. 17

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigio-
so al 5°p. in buone condizioni composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi 
servizi, lavanderiacantina, terrazza 2 balconi. even-
tuale box Risc. semiauton. € 250.000 tratt. if.39

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

P.zza Genova: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^ p. senza asc. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 ampie camere, rip., doppi servi-
zi, balcone. Risc. semiaut. Euro 120.000,00 tratt. 
Rif.8

Via Modena: appartamento ristrutturato in pa-
lazzina d’epoca al 3° p. senza asc. ingresso su 
sala, cucina abitabile, disimpegno, 2 camere, 
bagno,lavanderia, solaio. Risc. auton. € 140.000 
Rif.44

Spalto Rovereto: appartamento da ristrutturare al 
1°p. con asc. ingresso, cucina abitabile, 3 camere, 
bagno. Risc. semiauton. € 40.000,00

Via Donatello: attico al 6^ p. da riordinare, com-
posto da ingresso, studiolo, sala con cucinino, 
camera da letto, bagno e grande terrazzo. Risc. 
semiaut. € 60.000 tratt. Rif. UN

Via Cairoli: al 
4° p. con ascen-
sore, mansarda 
con ingresso su 
soggiorno con 
cucina living, 
due camere, 
due bagni, tre 
terrazzi, cantina. 
Te rmoau tono-
mo. Richiesta 
140.000,00 Rif. 
UN

Corso Romita: appartam al 2° p. con asc compo-
sto da ingresso, soggiorno con cucinino, due ampie 
camere,bagno,ripostiglio,balcone,cantina. Risc.
con termov. Richiesta 89.000,00 Rif. UN

Spalto Bor-
goglio: appar-
tamento al 1° 
piano con ascens. 
Di ingresso, 
corridoio,cucina 
arredata su mi-
sura, due camer, 
bagno,, balcone, 
cantina. Risc.
t e r m o v a l v o l e . 
O C C A S I O N E 
37.000,00

Via Paolo Sacco: 
a p p a r t a m e n t o 
al 3° p. con a. 
ingresso, cucina 
con soggiorno, 
salone, 2 camere, 
bagno, 2 grandi 
balconi.cantina e 
box auto.Risc. se-
miaut. € 150.000 
Rif.49

Via Venezia:ampio monolocale già arredato, con 
fi niture di pregio in palazzo ristrutturato, al1° p. con 
asc.Risc. a consumo € 75.000 Rif. 46

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

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumi-
noso con fi nestra e grata. € 25.000 tratt.

Via Mondovi’: ampio e comodo box € 30.000 tratt.

Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 20.000,00

di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it
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n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SAN GIULIANO VECCHIO: Villa di recente costruzione 
libera su quattro lati di circa 200mq con box auto doppio, 
locale tavernetta e lavanderia giardino privato di circa 
400mq. € 265.000,00

SPINETTA MARENGO: Bifamiliare libera su quattro lati 
con sedime di circa 1000mq. € 210.000,00  

SPINETTA MARENGO: alloggio ristrutturato con 
riscaldamento autonomo composto da cucina, sala, due 
camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
€ 69.000,00  

SPINETTA MARENGO: Cascinale di ampia metratura 
composta da abitazione di circa 300mq , con porticati , 
due box auto , casetta ad uso tavernetta e terreno di circa 
2000mq. € 145.000,00  ape E 203,95

SPINETTA 

MARENGO: casa 
indipendente 
composta da sala, 
cucina, due camere 
doppi servizi, 
ripostiglio,  box auto 
doppio e terreno di 
circa 200mq. 
€ 98.000,00  

SPINETTA MARENGO: casa indipendente su quattro lati 
composta da  p.t cucina abitabile, sala, camera, bagno e 
ripostiglio 1.p. tre camere bagno e lavanderia box auto e 
locale di sgombero. € 108.000,00  
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- PISTA NUOVA VIA 
PARNISETTI in palaz-
zina anni ‘70 alloggio 
sito al 3° piano c.a. 
composto da ingres-
so con disimpegno 
cucina, sala, camera 
letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e can-
tina. Dotato di riscal-
d a m e n t o 
s e m i a u t o n o m o .

(Classe: C; Ipe: 143.59 Kwh/m2)
RICH. €. 65.000 RIF. 160; 

-ADIACENTE UFFICI 
FINANZIARI: alloggio 
di circa 130 mq sito 
al 3° piano c.a. com-
posto da ingresso 
con ampio corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto, 
studio (da cui ricava-

re un secondo bagno), ripostiglio, bagno, cantina 
e solaio. Dotato di riscaldamento semiautonomo. 
RICH. €. 88.000 RIF. 4;

-ZONA ARCHI allog-
gio in perfette condi-
zioni, in stabile si-
gnorile, sito al 1° 
piano c.a. munito di 
riscaldamento auto-
nomo composto da 
ingresso su salone 
doppio (poss. ricava-

re terza camera), ampia cucina abitabile, 2 came-
re letto, doppi servizi, 2 balconi e cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 170.000 RIF. 113; 

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

cantina e box auto. Dotato di riscaldamento semi-
autonomo.(Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/m²) 
RICH. €. 115.000 RIF.139 ; 

-PISTA alloggio total-
mente ristrutturato 
sito al 2° piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno, sa-
lone, cucina abitabi-
le, 2 ampie camere 
letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e posto auto condominiale. Dotato di ri-
scaldamento semiautonomo.(Classe: E; EP glnr: 
26.00 kWh/m²) RICH. €. 118.000 RIF.152 ; 

-PISTA IN VIA GALI-
LEO GALILEI alloggio 
sito al 6° piano c.a. 
composto da ingres-
so su corridoio, sala, 
tinello con cucinino, 
2 camere letto, ba-
gno, terrazzo, balco-
ne e cantina. Dotato 

di riscaldamento semiautonomo.(Classe: F; EP 
glnr: 191.00 kWh/m²) RICH. €. 75.000 RIF.162 ; 

-SPALTO MARENGO 
alloggio da ristruttu-
rare sito al 2° piano 
c.a. di buona metra-
tura composto da in-
gresso con disimpe-
gno, cucina, sala, 
soggiorno, 2 camere, 
bagno ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Dotato di riscalda-

mento semiautonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 52.000 RIF. 191;

-VIA CASALBAGLIA-
NO alloggio di recen-
te costruzione muni-
to di riscaldamento 
autonomo sito al 
1°piano composto 
da ampio ingresso 
su sala con cucina a 
vista, 2 camere, 2 
bagni (doccia/vasca), 

2 balconi, cantina e box auto.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 123.000 RIF. 186; 

-VIA RIVOLTA 
alloggio muni-
to di riscalda-
mento auto-
nomo sito al 
1° piano com-
posto da cuci-
na abitabile, 2 
camere, servi-

zi, 2 balconi, cantina e posto auto condominiale.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 43.000 RIF. 185; 

-PISTA VEC-
CHIA in piccola 
palazzina d’e-
poca alloggio 
sito al p.r. com-
pletamente ri-
s t r u t t u r a t o 
composto da 

ingresso su disimpegno, soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale ampia, cameretta, 
balcone e cantina. Riscaldamento autonomo.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 206;

-ORTI in piccolo 
contesto allog-
gio sito all’ulti-
mo piano, com-
p l e t a m e n t e 
r i s t r u t t u ra t o 
composto da 
ingresso su 
sala, cucina 

abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e box auto. Dotato di riscalda-
mento autonomo ed aria condizionata.(Classe: D; 
Ipe: 157.49 Kwh/m2)RICH. €. 140.000 RIF. 168; 

- V I C I N A N Z E 
PIAZZA MEN-
TANA in via 
Tonso, alloggio 
sito al 1° piano 
c.a. composto 
da ingresso, 
cucina con ti-
nello, sala, 2 

camere letto, bagno , ripostiglio, terrazzo, balco-
ne e cantina. Dotato di riscaldamento semiauto-
nomo.(Classe: D; Ipe: 196,40 Kwh/m2)
RICH. €. 60.000 RIF. 166; 

-ZONA PISCINA - VIA 
RIGHI alloggio trilo-
cale sito al 4° piano 
c.a. composto da in-
gresso con disimpe-
gno, tinello con cuci-
nino, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Dotato di riscalda-
mento semiautono-
mo.(Classe: E; EP 

glnr: 132.10 kWh/m²) RICH. €. 55.000 RIF.164 ;

-VIA ISONZO al-
loggio sito al 1° 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno, salo-
ne, tinello con cu-
cinino, 2 camere 
letto, bagno con 
lavanderia, ripo-

stiglio, 3 balconi e cantina. Dotato di riscalda-
mento semiautonomo.(Classe: F; EP glnr: 163.63 
kWh/m²) RICH. €. 68.000 RIF.165 ;

-PISCINA IN VIA RIGHI alloggio con terrazzo pano-
ramico sito al 6° piano c.a. composto da ingresso 
con disimpegno, cucinino, sala, 2 camere letto, 
bagno, balcone e cantina. Dotato di riscaldamen-
to semiautonomo.(Classe: E; Ipe: 240,13 Kwh/
m2)RICH. €. 58.000 RIF. 77; 

-PISTA in piccola 
palazzina alloggio 
di generosa metra-
tura da ristruttura-
re sito al 2° piano 
s.a. attualmente 
composto da in-
gresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 ca-

mere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, box auto.
(Classe: E; Ipe: 225,89 Kwh/m2)
RICH. €. 50.000 RIF. 36; 

- P I A Z Z A 
M A N T E L L I 
in contesto 
signorile al-
loggio sito al 
3° piano c.a. 
c o m p o s t o 
da ingresso 
con disim-

pegno, tinello con cucinino, salone, 3 camere let-
to, bagno con antibagno, ripostiglio, cantina e box 
auto. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 168.000 RIF. 194;

-PISTA in piccolo 
contesto alloggio ri-
strutturato al 3° ed 
ultimo piano compo-
sto da ingresso su 
sala a vista, cucina, 
2 camere letto, ba-
gno, 2 balconi, ripo-
stiglio e cantina. Do-

tato di riscaldamento semiautonomo.(Classe: G; 
Ipe: 477,04 Kwh/m2)RICH. €. 59.000 RIF. 28; 

-PIAZZA GENOVA - 
Via Marengo in pic-
cola palazzina allog-
gio di ampia 
metratura sito al 3° 
ed ultimo piano com-
posto da ingresso, 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 4 came-

re letto, bagno, 3 balconi, ripostiglio esterno e 
cantina. Dotato di riscaldamento autonomo.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 85.000 RIF. 205; 

-PIAZZA NICOLA BA-
SILE in piccolo con-
testo alloggio ristrut-
turato di ampia 
metratura su 2 livelli 
composto da ingres-
so, salone, cucina 
abitabile, 3 camere 
letto, doppi servizi, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina e posto auto coper-
to. Riscaldamento autonomo.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 100.000 RIF. 122;

-CASTELCERIOLO vil-
letta completamente 
ristrutturata disposta 
su unico piano con 
spazio esterno priva-
to composta da in-
gresso su salone, 
zona pranzo, cuci-
notto, camera matri-

moniale, cameretta, bagno, ripostiglio. Riscalda-
mento Autonomo.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 87.000 RIF. 150;

-UFFICI FINAN-
ZIARI alloggio 
luminoso sito al 
1° piano c.a. 
completamente 
r i s t r u t t u ra t o 
composto da 
ingresso su sa-
lone, cucina 

abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio 
e cantina. Riscaldamento a pavimento.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 150.000 RIF. 6;

-VILLAGGIO EUROPA in stabile signorile disponia-
mo di 2 alloggi sullo stesso piano al (2°P) c.a. 
entrambi composti da ingresso, corridoio, cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, ampie 
balconate, cantina e box auto.(Classe: D; Ipe: 
163,59 Kwh/m2)RICH. €. 115.000 RIF. 45;

-CASTELCERIOLO in 
paese casa libera su 
due lati completa-
mente ristrutturata 
disposta su 2 livelli 
composta da ampia 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, box auto e 

giardino di 250 mq.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 120.000 RIF. 204;

-SCUOLA DI POLIZIA, 
VIA LONGO alloggio 
munito di riscalda-
mento autonomo al 
1° piano s.a. compo-
sto da ingresso su 
sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, canti-

na e box auto.(Classe: C; Ipe: 118.04 Kwh/m2)
RICH. €. 72.000 RIF. 201;

-ORTI/UNIVERSITÀ 
bilocale sito al 1° 
piano composto da 
ingresso su soggior-
no con caminetto, 
angolo cottura at-
trezzato, camera let-
to con cabina arma-
di, bagno, cantina. 

Riscaldamento Autonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 63.000 RIF. 202;

-CRISTO VIA CASAL-
CERMELLI alloggio 
panoramico sito 
all’ultimo piano c.a. 
in ottimo stato di 
conservazione espo-
sto su 3 arie compo-
sto da ingresso su 
disimpegno, ampia 

cucina abitabile, salone, 3 camere letto, doppi 
servizi, 2 balconi, cantina e box auto.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 105.000 RIF. 198; 

-CRISTO alloggio da 
rimodernare, in pa-
lazzina anni ‘70 sito 
al 3° piano esposto 
su 2 arie composto 
da ingresso su di-
simpegno, cucinino, 
ampio tinello, 2 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e can-
tina. Dotato di 
riscaldamento semi-

autonomo.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 40.000 RIF. 197;
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Corso Teresio Borsalino – 
Rif.87. Si vende quadrilocale in uno 
stabile di pregio, progettato dall’arch. 
Ignazio Gardella, in ottima posizione, 
a due passi da piazza Garibaldi e 
dalla stazione. L’appartamento 
è a al sesto piano e necessita di 
sostituzione dei serramenti esterni 
e dell’impianto elettrico. L’alloggio 
è composto da un ampio soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e so   tta. Classe E - EPgl 
118,6kWh/m2anno 
Richiesta € 90.000

Via Savonarola – Rif. 80. Si 
vende ampio trilocale, in ottima 
posizione nei pressi di piazza Genova. 
L’appartamento è al primo piano e 
necessita di lavori di manutenzione 
straordinaria. L’alloggio è composto 
da un ampio soggiorno con cucina 
in zona rialzata, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi 
e cantina.Doppio a  accio Classe 
G - EPgl 314,9933kWh/m2anno - 
Richiesta € 48.000

Via Galileo Ferraris – Rif. 75. Si 
vende trilocale in ottima posizione, 
comoda per i parcheggi, vicino 
alla stazione e al centro storico. 
L’appartamento è a al secondo piano 
e richiede una leggera manutenzione 
ordinaria. L’alloggio è composto 
da un soggiorno con cucinino, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Classe E - EPgl 
136,41 kWh/m2anno
Richiesta € 90.000

Via De Giorgi – Rif. 32. Si vende 
trilocale con possibilità di pagamento 
con rate di importo molto basse. 
L’appartamento è a al terzo piano 
con ascensore ed ha recentemente 
subito una ristrutturazione dove sono 
stati installati dei nuovi serramenti 
esterni in PVC con doppi vetri ed 
è stato rifatto a norma di legge 
l’impianto elettrico rendendolo 
 n da subito abitabile. L’alloggio è 

composto da un soggiorno, cucina 
abitabile, una camera da letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e cantina. Classe 
E - EPgl 167,3kWh/m2anno
Richiesta € 38.000

Via Parma – Rif. 17. Si 
vende quadrilocale in posizione 
centrale, vicino a piazza Libertà. 
L’appartamento è a al terzo piano 
e deve essere completamente 
ristrutturato. L’alloggio è composto 
da un soggiorno con cucinino, 
tre camere, bagno, ripostiglio, 
balcone su via Parma, balcone su 
cortile interno e cantina. Classe 
G - EPgl311,79kWh/m2anno - 
Richiesta € 59.000

Via San Giovanni Bosco – Rif. 
22. Proponiamo trilocale al primo 
piano composto da soggiorno, 
zona pranzo con cucinino, camera 
matrimoniale,bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Doppia 
esposizione. Possibilità di box auto 
nel cortile condominiale Classe 
D - EPgl 160,4741kWh/m2anno - 
Richiesta € 60.000

Via Maggioli – Rif. 23. 
Proponiamo trilocale al secondo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale e 
bagno. doppia esposizione e due 
balconi. In  ssi con doppi vetri. 
Pronto per essere abitato. Classe G - 
EPgl364,2kWh/m2anno
Richiesta € 58.000

Via A. D’Angennes – Rif. 24. 
Proponiamo in palazzina situata 
in zona primo Cristo trilocale al 
terzo piano composto da soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
bagno, balcone e cantina. 
L’appartamento ha subito lavori di 
manutenzione ordinaria e potrebbe 
essere abitato da subito. Classe 
D - EPgl176,1616kWh/m2anno - 
Richiesta € 40.000

Valmadonna – Rif. 55. 
Proponiamo in una palazzina con 
sole 6 unità abitative un ampio 
bilocale composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, n.2 balconi, 
cantina e box auto. L’appartamento 
è stato completamente ristrutturato. 
Classe D - EPgl178,1kWh/m2anno - 
Richiesta € 65.000

di Giuseppe OGNIBENE
Via Napoli, 15 - ALESSANDRIA

tel. 0131 030722 - 348 3636805 - giuseppe.ognibene.go@gmail.com

Rif.026 A pochi passi 
da piazza Genova, GO 
HOUSE, propone ampio 
quadrilocale ristrutturato 
con cantina, sito al primo 
piano di un tranquillo con-
dominio e composto da 
ingresso su sala, cucina 

abitabile, zona notte composta da due camere da letto, bagno, riposttglio 
e lavanderia. Ipe in fase di rilascio.Richiesta euro: 148.000

Rif.024 In zona Pista vecchia 
proponiamo ottimo uso investi-
mento, trilocale sito al secondo 
piano senza ascensore, compo-
sto da: ingresso su corridoio, 
sala, cucinino tinello, camera 
da letto, bagno e due balconi. 
La proprietà è completa di giar-
dino esclusivo. Ipe in fase di ri-
lascio. Richiesta euro: 40.000

Rif.027 Zona Pista Vecchia, ap-
partamento sito al secondo piano 
senza ascensore, completamente 
ristrutturato, composto da: sog-
giorno living, due camere da letto 
di cui una con cabina armadio, 
due bagni e balcone. Riscalda-
mento semiautonomo e basse 
spese di gesttone. Ipe in fase di 
rilascio Richiesta euro: 97.000

Rif.002 In zona Eu-
ronics, ampio trilocale 
sito al sesto e ultimo 
piano di uno stabile ben 
abitato e composto da 
due camere da letto, 
salone doppio, cucina 

abitabile, bagno e ripostiglio. Dal balcone in cui si affaccia l’appartamento 
c’è la piena vista sulla città. Il riscaldamento è semiautonomo e le spese 
condominiali contenute. Ipe in fase di rilascio. Richiesta euro: 55.000

Rif.025 In zona 
G a l i m b e r t i 
proponiamo ap-
partamento al 
sesto piano con 
ascensore, com-
posto da: cucina 
abitabile, sala, 

due camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto di proprietà. Ipe im 
fase di rilascio. Richiesta euro: 100.000

Rif.023 Zona Pista 
appartamento sito al 
secondo piano senza 
ascensore, completamen-
te ristrutturato composto 
da ingresso su zona living 
con cucina, due camere 
da letto e bagno. Riscal-

damento autonomo e basse spese di gestione. Completano la proprietà 
cantina e posto auto. Ipe in fase di rilascio Richiesta euro: 110.000

Rif.001 In zona Spalto Marengo, a 
due passi da piazza Genova, proponia-
mo in vendita un accogliente e moderno 
bilocale sito al nono piano di un palazzo 
ben abitato, composto da ingresso su 
zona living, camera da letto matrimo-
niale, bagno e ripostiglio. L’alloggio 
gode di un terrazzino dal quale si ha 
la piena vista sulla città. Ipe in fase di 
rilascio Richiesta euro: 68.000

Rif 021 A pochi passi da Piaz-
zetta della Lega, ottimo uso 
investimento, appartamento 
ristrutturato al primo piano con 
ascensore, composto da: sala, 
cucina abitabile, camera da let-
to, bagno. Infi ssi nuovi. Ipe in 
fase di rilascio Richiesta euro: 
52.000

Rif. 015 Zona 
Villaggio Euro-
pa in palazzina 
r i s t r u t t u r a t a , 
appar tamento 
in buono stato, 
composto da: 
cucina abitabile, 
sala, camera da 

letto. Balcone e cantina. Ipe in fase di rilascio Richiesta euro: 49.000
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ALLOGGI

A927 SPINETTA 
MARENGO Via 
Levata In bella 
palazzina in 
paramano degli 
anni 80 
appartamento al 
1°/P senza/a di 
circa 110 mq. 
comm. con 
ingresso, ampio 

soggiorno con camino, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due ampi balconi, cantina e 2 box auto. Serramenti esterni 
nuovi. Ottime condizioni generali. Riscaldamento con termovalvole. 
Basse spese di gestione. I.P.E. non consegnato €. 75.000,00

A919 ZONA ORTI 
Via della Chiatta 
In complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione, 
luminoso 
appartamento al 
3° e ultimo piano 
c/a articolato su 
due livelli, con al 
piano terzo 

ingresso su soggiorno con scala a vista accedente al piano mansardato/
sottotetto, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi e due 
balconi. Al piano mansardato ampia zona soggiorno/pranzo/studio 
elegantemente rifi nita. Superfi cie complessiva totale di circa 160 mq 
comm. Riscaldamento autonomo a metano. Box auto e cantina. Finiture 
signorili. IPE: 191,2 kWh/m2 classe C € 180.000,00

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

A909 ZONA 
ORTI Via 
Rossini Con 
vista su Stadio 
Moccagatta, in 
palazzina 
degli anni 80 
completamen-
te 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

A920 ZONA CENTRO Piazza 
Valfrè In bella posizione, in 
palazzina signorile degli anni 
’70 ristrutturata nelle parti 
comuni, appartamento di 
circa 95 mq comm. posto al 
1° piano c.a. ristrutturato e 
composto da ingresso con 
salone a vista, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
L’alloggio presenta dettagli di 
pregio, serramenti con 
vetrocamera e zanzariere. 
Riscaldamento con 
termovalvole. Cantina. IPE: in 
attesa di certifi cazione 
€ 98.000,00

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 IPE 165,7 kWh/m2 classe E 
€. 120.000,00

A905 ZONA CRISTO Via Paolo Sacco 
In stabile fi ne anni ’70 in zona 
tranquilla e in prossimità di aree 
verdi, alloggio al piano rialzato di 
circa 85 mq comm. composto da 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e ampia balconata. 
L’alloggio è dotato di riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole ed 
è allacciato alla rete di 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

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

A924 ZONA BORGO 
CITTADELLA Alloggio al 
piano rialzato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso, salone, 
cucina, due camere 
letto, bagno, 2 
ripostigli, balcone, 
cantina e BOX AUTO. 
Riscaldamento 

autonomo. I.P.E.= 290,67 kWh/m2 classe F €. 85.000,00

A925 ZONA CENTRO – 
Borgo Rovereto A due 
passi da P.zza Santo 
Stefano, grazioso attico 
con terrazzo al 6° e 
ultimo piano c/a di circa 
80 mq comm. fi nemente 
ristrutturato con materiali 
di pregio. Composto da 
ampio ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, due camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo panoramico di circa 20 
mq e cantina. Climatizzato, riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E.= 155,3827 kWh/m2 classe D € 99.000,00

VILLE/CASE

V926 FRASCARO 
In ridente 
posizione 
agreste villetta 
indipendente 
con circa 3500 
mq di sedime a 
giardino e orto, 
sui 4 lati così 
composta: al P.T. 
di circa 120 mq 
comm. ampio 
soggiorno con 

camino, cucina, bagno, una camera e cantina oltre a porticato. Primo 
piano di altrettanti 120 mq comm. con 3 camere da letto doppi servizi 
porticato e terrazza panoramica. In giardino locale di sgombero e box 
auto doppio. Ottime condizioni generali con fi niture particolari. Doppio 
impianto di riscaldamento a gpl o legna/pellet. Pannelli solari per acqua 
calda e pannelli fotovoltaici per energia elettrica. IPE: 51,65 kWh/m2 
classe B €. 220.000,00

V929 
PIETRAMA-
RAZZI zona 
Montema-
riano In 
posizione 
dominante 
irripetibile, 
villa 
indipenden-
te di oltre 
400 mq., 
con circa 

4.500 mq. di parco, così composta: P/Semint. con autorimessa, locali di 
sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno, tavernetta e sala biliardo. Al 
P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due 
camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda 
abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto 
bella! Riscaldamento a metano con caldaia a condensazione. 
Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C €. 450.000,00

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

C916 SAN 
GIULIANO 
VECCHIO 
Casa 
ristruttu-
rata 
indipen-
dente su 
tre lati 
articolata 
su due 
piani per 
comples-
sivi 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

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

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

C917 LOBBI 
Nella piazza 
del paese 
bella casa 
padronale 
fi nemente 
ristrutturata, 
indipendente 
su tre lati con 
ampio 
giardino di 

proprietà, per oltre 350 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

C923 MASIO In posizione 
panoramica, casa 
ristrutturata indipendente 
su tre lati con cortile e 
giardino in proprietà 
esclusiva così composta: 
al P/T ingresso, cucina, 
locale dispensa, sala 
pranzo, disimpegno, doppi 
servizi, altra sala e 
cameretta. Al 1/P tre 
camere letto e stanza da 

bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso autorimessa e ampio locale 
di sgombero. La casa è complessivamente mq. 320 comm. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 190.000,00

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 , came-
ra 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

C890 VALLE SAN 
BARTOLOMEO In posizione 
collinare bel casale 
indipendente sapientemen-
te 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

C0820 VALMADONNA 
In bella posizione 
prestigiosa casa 
d’epoca con circa 
1200 mq. di giardino. 
La casa è disposta su 
due piani oltre a 
sottotetto per circa 
330 mq. comm. Al P/T 
ampio ingresso 
padronale, salone con 
camino, cucina 
abitabile, camera 

letto, bagno con lavanderia e box auto. Al 1°/P tre camere letto 
matrimoniali, bagno e tre terrazzi. Ampio locale sottotetto. Ottimamente 
conservata. I.P.E.= 261,12 classe F €. 225.000,00

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI
POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

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

AFF 212 ZONA CRISTO –Galassia- Alloggio NON arredato al 2°/P c/a con 
ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, doppi servizi, balconata, 
cantina, box auto, posto auto. LIBERO DAL 1° MAGGIO €. 480

AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 Riscaldamento 
con termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C 
12/U3 alloggio NON ARREDATO al 3°/P c/a con ingresso, tinello con 
cucinotta, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Aria condizionata. €. 380 + 40 condominio + 135 riscaldamento
11/V2 alloggio NON ARREDATO al 2°/P c/a con ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
€. 300 + 40 condominio + 110 riscaldamento
22/Z5 alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a con ingresso, tinello con 
cucinino, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
€. 300 + 45 condominio + 110 riscaldamento
26/Z6 alloggio NON ARREDATO al 6°/P c/a con ingresso, tinello con 
cucinino, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
€. 300 + 50 condominio + 110 riscaldamento

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

AFF-102 VIA DOSSENA In stabile anni 60 tenuto bene. Riscaldamento 
con termovalvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B
E/4 alloggio non arredato al 4°/P c/a con ingresso, cucinino, grande 
tinello, due vani, bagno, balcone ad angolo e cantina. Buone condizioni 
generali €. 350 + 40 condominio + 110 riscaldamento
C/4 ristrutturato alloggio non arredato al 4°/P c/a con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera padronale, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. €. 300 + 30 condominio + 100 riscaldamento
B/3 ristrutturato alloggio non arredato al 3°/P c/a con ingresso, 
cucinotta (abitabile x due persone), sala, camera, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. €. 290 + 30 condominio + 100 riscaldamento

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

AFF0146 ZONA CENTRO/STAZIONE Spalto Borgoglio In stabile anni 
70 con Riscaldamento a gestione autonoma con termovalvole. IPE 
173,8854 kWh/m2 CLASSE D
14/A6 Alloggio NON ARREDATO al 6°/P c/a cucinotto, soggiorno, due 
camere, bagno, due balconi e cantina €. 300 + 60 condominio + 100 
riscaldamento
17/A8 ristrutturato Alloggio NON ARREDATO al 8°/P c/a tinello con cuci-
nino, due camere, bagno, due balconi e cantina €. 330 + 60 condominio 
+ 100 riscaldamento
3/B1 Alloggio NON ARREDATO al 1°/P c/a cucinotto, soggiorno, due 
camere, bagno, due balconi e cantina  €. 320 + 40 condominio + 100 
riscaldamento 
4/B2 Alloggio NON ARREDATO al 2°/P c/a tinello con cucinino, due 
camere, bagno, due balconi e cantina €. 300 + 60 condominio + 100 
riscaldamento 
13/B6 Alloggio NON ARREDATO al 6°/P c/a cucinotto, soggiorno, due 
camere, bagno, due balconi e cantina  €. 320 + 60 condominio + 100 
riscaldamento 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

RICERCHIAMO
PER LA NOSTRA

AFFEZIONATA CLIENTELA
ALLOGGI E VILLETTE

IN ZONA PISTA E ORTI
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ALLOGGIO A3 – TERZO PIANO- MQ. 80 COMM. CON INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE A VISTA, DISIMPEGNO, CAMERA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO BAGNO/LAVANDERIA, TERRAZZO. 
+ BOX AUTO
 €. 128.000,00

ALLOGGIO D4 – QUARTO PIANO- MQ. 67 COMM. CON INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO CUCINA, DISIMPEGNO, CAMERA, BAGNO, 
DUE BALCONI. + BOX AUTO
 €. 109.000,00

ALLOGGIO E – PIANO SESTO MANSARDATO- MQ. 64 COMM. CON 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA E SOPPALCO A 
VISTA, CAMERA LETTO CON CABINA ARMADI, BAGNO E TERRAZZO. 
+ BOX AUTO 
 €. 114.000,00

ALLOGGIO G – PIANO SESTO MANSARDATO- MQ. 98 COMM. CON IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA LETTO CON 
CABINA ARMADI E BAGNO/LAVANDERIA ASSERVITO, ALTRA CAMERA 
LETTO, ALTRO BAGNO, TERRAZZO, DUE BALCONI + BOX AUTO. 
 €. 157.000,00

ULTIMI IMMOBILI A PREZZI RIBASSATI
ZONA CRISTO
VIA DELLA PALAZZINA

NEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE
“IL GIARDINO” 
ULTIMI ALLOGGI, 
OLTRE A BOX AUTO - 
CONDOMINIO IN CLASSE 
A - PREDISPOSIZIONE 
ANTIFURTO E IMPIANTO 
DI CONDIZIONAMENTO 
- RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO A GESTIONE 
AUTONOMA - SOLARE 
TERMICO - MINIME SPESE 
DI GESTIONE. 

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tranquil-
la Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, ti-
nello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 

LIBERO SUBITO €. 45MILA RIF. 173 A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Picco-
la palazzina Al-
loggio al 1° p. 
s.a. di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e Box. Ri-

scaldamento autonomo. LIBERO SUBITO €. 67MILA RIF. 
81 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In una 
traversa di 
corso acqui 
comodo ai ser-
vizi, Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 2°p s.a. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina  Ri-
scaldamento 
A u t o n o m o

€. 73MILA RIF. 51 Classe F – I.P.E. 257,72 kWh/m2

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina co-
moda ai ser-
vizi Alloggio 
ULTIMO PIA-
NO al 3° sen-
za ascensore 
di ingresso, 
sala, cucina, 2 

camere, bagno, cantina, Box. Risc. Autonomo. LIBERO 
SUBITO  €. 73MILA RIF. 84  A.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina con 
Risc. Aut. Al-
loggio IN 
BUONO STA-
TO al 1° s.a. 
di sala, cuci-
notta, 2 ca-
mere, bagno, 

ripostiglio, cantina, Box doppio. LIBERO SUBITO
€. 88MILA RIF. 53  A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In palaz-
z i n a 
RECENTE Al-
loggio pari al 
nuovo al 2° 
p.c.a. di sala, 

cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina. Risc. Autonomo.
€. 128MILA RIF. 320 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: All’ inizio 
del cristo In palaz-
zina senza spese di 
condominio d’ 
epoca RISTRUTTU-
RATA INTERNA-
MENTE ED ESTER-
NAMENTE al 2° 
s.a. ED ULTIMO di 
cucina, sala, 2 ca-

mere, 2 bagni e cantina. Possibilità box e P. Auto. Ri-
scaldamento Autonomo. Ottime fi niture €. 125MILA RIF. 
118  A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA GA-
LASSIA: In 
palazzo RE-
CENTE Allog-
gio Pari al 
Nuovo ad un 
piano medio 
con ascen-
sore munito 
di riscalda-
mento auto-

nomo di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio balco-
ne, Box triplo. €. 160MILA RIF. 70 A.P.E. In fase di 
realizzazione

ALTRE ZONE

ZONA PIAZZA GA-
RIBALDI: In palazzo 
signorile Alloggio al 
7° p. c.a. di ingres-
so, tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, balcone, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O
€. 50MILA RIF. P7 
A.P.E. In fase di re-
alizzazione

VIA MEDA-
GLIE D’ ORO: 
In palazzo si-
gnorile Allog-
gio al 2° p. 
c.a. di ingres-
so, cucina, 2 
camere, ba-
gno, balconi, 

cantina. LIBERO SUBITO €. 60MILA RIF. P1 A.P.E. In fase 
di realizzazione

VILLAGGIO 
EUROPA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio libe-
ro sui 4 lati 
R ISTR UT-
TURATO al 
1° p. s.a. 
composto 
da ingres-

so, soggiorno, cucina grande, 2 camere matrimoniali, 
bagno, cantina, Ampio Box. LIBERO SUBITO €. 95MILA 
RIF. P11  A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: Al-
loggio RI-
STRUTTURA-
TO al 1° P. 
c.a. di ingres-
so, tinello con 
cucinino, sa-
lone, 2 came-
re, bagno, 

cantina. LIBERO SUBITO €. 95MILA RIF. P10 A.P.E. In 
fase di realizzazione

VIA MEDAGLIE D’ 
ORO: In palazzo si-
gnorile Alloggio al 
4° p. con ascenso-
re di ingresso, ti-
nello con cucinino, 
camera, bagno, ri-
postiglio, balcone, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O .

€. 38MILA RIF. P23 A.P.E. In fase di realizzazione

CASTELCERIOLO: 
In paese CASA li-
bera 3 lati RI-
STRUTTURATA su 
2 piani di cucina, 
sala da pranzo, 
sala, 2 camere, ba-
gno, cantina/taver-
netta, GIARDINO, 

Ampio rustico, locale caldaia, Box. Impianto di riscalda-
mento con caldaia a Gas e caldaia a legna. Possibilità 
renderla BIFAMILIARE. €. 140MILA RIF. Z1  A.P.E. In fase 
di realizzazione

LITTA PARODI: In paese CASA libera 2 lati su 2 piani di 
sala, cuina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, box, Posti 
Auto, GIARDINO privato. LIBERA SUBITO
€. 65MILA RIF. Z4  A.P.E. In fase di realizzazione

F I L I P P O N A : 
CASA RISTRUT-
TURATA libera 3 
lati su 2 piani di 
salone doppio 
con camino, 
cucina, studio, 
3 camere, 2 ba-
gni, CORTILE/
GIARDINO Posto 
A u t o .

€. 130MILA RIF. Z3  A.P.E. In fase di realizzazione
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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

1: ZONA CRISTO: in 
una traversina di Corso 
Acqui, in palazzina 
signorile, alloggio ben 
tenuto, semi-ristruttu-
rato, composto da 
ingresso, salone 
doppio (pox 3 ° 

camera) , cucina, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, balconi, cantina, box auto. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro trattabili 90.000

2: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile, con 
bassissime spese di 
condominio, alloggio 
composto da ingresso, 
cucina living, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
rip., balcone,cantina, 

BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 59.000

3: ZONA CRISTO: in 
posizione comodissima ai 
servizi, alloggio di circa 80 
mq composto da ingresso 
su corridoio, cucina living 
ampia, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, rip.,2 
balconi, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 
32.000

4: CRISTO: nel cuore 
del quartiere, alloggio 
di 90 mq composto da 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina e posto auto. 
I.p.e. In fase di realizzo 

130,8 kwh/m2 Euro 45.000

5: CRISTO: in palazzina 
signorile nel cuore del 
quartiere, alloggio 
completamente 
rimesso a nuovo, già 
arredato, composto da 
ingresso su zona living 
molto ampia con 

angolo cottura, bagno nuovo, camera da letto 
matrimoniale, 2 balconi, cantina. IMPIANTI ELETTRI-
CO- IDRAULICO NUOVI, SERRAMENTI DOPPIO 
VETRO., PAVIMENTO, PORTE. RIFINITURE DI 
PREGIO MOLTO GIOVANILI E MODERNE. VIENE 
PROPOSTO GIA’ ARREDATO. I.P.E. in fase di realizzo 
Euro 58.000

6: 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

7: CRISTO: in palazzina 
signorile, alloggio semi-
ristrutturato, compo-
sto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 3 
camere da letto, 2 
bagni ristrutturati, rip., 
TERRAZZO, balcone, 

cantina, BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo euro 
120.000

8: CRISTO: in piccola 
palazzina ben tenuta, 
alloggio di ampia 
metratura composto da 
ingresso su salone 
doppio (possibilità di 
realizzare 3 camera da 
letto); cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi ampi, cantina e 
BOX AUTO. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 
58.000

9: CRISTO: in piccola 
palazzina ristrutturata 
BILOCALE AMPIO 
composto da cucina 
LIVING, camera da letto, 
bagno nuovo, balconi, 
cantina. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 30.000

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

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

88: CRISTO: IN ZONA 
TRANQUILLA E VERDEG-
GIANTE, ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO DI 
INGRESSO, CUCINA, 
SALONE DOPPIO, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIP., 2 

BALCONI, DOPPIO BOX AUTO. I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZO EURO 100.000

99: PIAZZA GENOVA: 
ampio alloggio in 
palazzina signorile, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, cantina. I.p.e. 

In fase di realizzo Euro 89.000

101: CRISTO: alloggio in 
BIFAMIGLIARE SENZA 
SPESE CONDOMINIALI, 
CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniali, 

bagno; TAVERNA AMPIA CON FORNO, CUCINA, 
LAVANDERIA, CAMERA. BOX AUTO E GIARDINO. 
AMMOBILIATO I.p.e. In fase di realizzo Euro 
130.000

77:CRISTO: alloggio pari 
al nuovo composto da 
ingresso su ampia zona 
living con angolo 
cottura, 2 camere da 
letto, cabina armadi, 
bagno, 2 balconi, 
cantina, P. AUTO + BOX 

AUTO. ARREDATO CON MOBILI DI VALORE 
compresi nel prezzo. Risc. AUTONOMO I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 118.000

11: PISTA VECCHIA: in 
piccola palazzina d’epoca 
restaurata, signorile, 
BILOCALE completa-
mente RISTRUTTURATO, 
composto da ingresso, 
cucina living, camera 
matrimoniale, bagno, 

balcone, cantina. Senza spese condominiali. 
AMMOBILIATO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

12: ZONA PISTA: in 
posizione comoda ai 
servizi, alloggio in 
palazzina decorosa al 3 
piano con ascensore di 
85mq, composto da 
ingresso, cucina living 

ampia, 2 camere matrimoniali, bagno, TERRAZZO, 
cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

13: ZONA PISTA 
VECCHIA: in viale XX 
settembre, BILOCALE 
composto da ingresso, 
cucina, camera da letto 
matrimoniale, bagno, 
terrazzino, cantina. 

I.p.e. In fase di realizzo Euro 40.000

14: ZONA PISTA: 
ideale come uso 
investimento,ma 
anche comodo per 
andarci a vivere 
come casa principa-
le, BILOCALE 
composto da 

ingresso ampio, zona living con angolo cottura, 
camera da letto, balcone ampio verandato, TERRAZ-
ZINO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 35.000

15: ZONA PISTA: 
alloggio ampio in 
piccola palazzina in 
Viale Medaglie 
D’oro, composto da 
ingresso ampio, 
tinello- cucinino, 2 
camere da letto 

matrimoniali molto ampie, bagno, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro 42.000

16: 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

17: PISTA VEC-
CHIA: alloggio di 
cucina abitabile, 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box bici. 
PALAZZINA 
SINGORILE. I.p.e in 

fase di realizzo Euro 33.000

18: EURO-PISTA: 
VIA GALVANI, in 
palazzina signorile 
alloggio di 120 mq 
composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina, sala 
da pranzo, 2 
camere da letto 

matrimoniali, bagno nuovo, ripostiglio, 3 balconi, 
cantina, Box auto. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
130.000

19: PIAZZA 
GENOVA: in 
palazzina d’epoca 
ristrutturata, 
alloggio tenuto 
molto bene 
composto da 
ingresso, cucina 

abitabile, 2 camere da letto, bagno, cantina. BASSE 
SPESE CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 70.000

20: ZONA GALIMBERTI: 
alloggio in palazzina 
signorile, ristrutturato, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone 
doppio, 3 camere da letto, 
2 bagni, cantina, BOX 
AUTO AMPIO. Tenuto 
molto bene. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro trattabili 
169.000

21: VILLAGGIO 
EUROPA: in 
palazzina immersa 
nel verde e molto 
signorile, alloggio di 
ampia metratura, 
circa 130 mq, 
composto da 

ingresso su salone molto vasto, cucina abitabile, 3 
camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, 1 
terrazzo verandato che da sul giardino condominiale, 
1 balcone anche’esso verandato. Cantina e Box auto. 
Riscaldamento semi-autonomo: quota fi ssa 400 
euro annuali. Spese condominiali contenute PREZZO 
TRATTABILE! I.p.e. In fase di realizzo Euro 130.000

22: ZONA PISTA: 
zona pista: in piccola 
palazzina signorile e 
ben abitata, alloggio 
di ampia metratura, 
circa 120 mq 
commerciali al 3 
piano con ascensore, 

composto da ingresso, cucinino, tinello ampio, 
salone doppio, 2 camere da letto matrimoniali, 2 
balconi, 2 ripostigli, cantina, box auto. I.P.E. In fase 
di realizzo Euro 85.000

23: CABANETTE: 
VILLA INDIPENDEN-
TE LIBERA 4 LATI SU 
UNICO PIANO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA 
composta da 
ingresso, salone con 

camino, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno, CANTINA PARI METRATURA VILLA, RUSTICO 
MOLTO AMPIO, GIARDINO. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 237.000

24: 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 1000 MQ. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 100.000

25:CASTELLETTO 
MONFERRATO: nel 
complesso “AURO-
RA”, a pochi km da 
Alessandria, in zona 
collinare, si propone 
villa di recentissima 
costruzione libera su 

4 lati, rivestita in paramano, sui 2 livelli, composta 
da ingresso su salone doppio, cucina abitabile, 
antibagno e bagno al p.t.; 2 camere da letto 
matrimoniali e bagno al 1 p. ( possibilità di ricavarne 
una terza dalla sala). TAVERNA, LOCALE LAVANDE-
RIA -CALDAIA, BOX AUTO, RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO SU TUTTI I 3 PIANI, PANNELLO 
FOTOVOLTAICO, ANTIFURTO, IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE. RIFINITURE DI PREGIO. 
GIARDINO PRATIVO- ROCCIOSO MQ 200. Cortile 
interno di mq 150 mq. i.p.e. 75,5 kWh/m2 Classe B 
Euro 300.000

26: FRASCARO: villa 
di lusso, di recente 
costruzione, libera su 
4 lati, su UNICO 
PIANO, composta da 
ingresso su salone 
molto ampio (100 
mq), cucina abitabile 

con struttura rotonda in muratura e isola centrale, 2 
camere da letto matrimoniali (possibilità di crearne 
una in piu’ nel salone), 2 bagni, locale caldaia. ampio 
giardino.i.p.e. in fase di realizzo euro trattabili 
250.000

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

bagno al 1 piano; sottotetto composto da due stanze 
ampie più il bagno; tavernetta ampia; BOX AUTO E 
GIARDINO DI 200 MQ. .I.P.E. in fase di realizzo Euro 
trattabili 260.000

28:SPINETTA 
MARENGO: in 
posizione splendida, 
casa libera 3 lati 
composta da 4 
ALLOGGI indipenden-
ti. Mq totali 400 
AMPIO GIARDINO, 

BOX AUTO. OCCASIONE DA NON PERDERE I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 60.000
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- 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. €. 155.000.

- Zona Pista Vecchia, 34/P, 3 LOCALI, nelle im-
mediate vicinanze di Piazza Garibaldi, troviamo 
appartamento in buone condizioni di manuten-
zione interna, composto da: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola dotata di soppalco, 
bagno con doccia e balcone. Classe: G – I.P.E.: 
184,52. Inv.  Est. . €. 65.000.

- Zona Frugarolo Rif. 48/P CASA INDIPENDEN-
TE, in centro paese troviamo casa libera su tre 
lati, su più livelli L’immobile comprende portico di 
circa 150 mq, giardino di circa 600 mq e doppio 
box auto. Classe: F – I.P.E.: 273,41 kwh/m2. INV. 

 EST. . €. 65.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 47/P, 3 LOCALI, 
appartamento ristrutturato con fi niture di pregio, 
composto da: Ingresso su zona giorno che com-
prende salone e cucina abitabile. La zona notte 
racchiude una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno dotato di doccia, 
balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 155,54 
kwh/m2. €. 85.000.

- Zona Piscina, Rif. 20/P, 3 LOCALI, contesto 
como a tutti i servizi pubblici e commerciali, 
racchiude appartamento con riscaldamento auto-
nomo, ed è composto da: ingresso su sala, cucina 
abitabile, studio, due camere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, due balconi e cantina. Classe: E – 
I.P.E.: 155,52 kwh/m2. Inv.  Est. . €. 125.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 22/P, 7 LOCALI, 
in contesto comodo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, proponiamo attico, composto da: 
disimpegno, salone, sala da pranzo dotata di 
camino, cucina, cinque camere da letto, doppi 
servizi con vasca e doccia, locale lavanderia, 
balcone, cantina, box auto e terrazzo. Classe: in 
fase di sviluppo. €. 200.000.

Zona Centro, Rif. 25/P, 3 LOCALI, NUDA 
PROPRIETA’, a pochi passi da Piazza Garibaldi, 
troviamo palazzo signorile in ottime condizioni 
di manutenzione esterne. Salendo al sesto piano 
entriamo in disimpegno che ci conduce alla zona 
giorno composta da: sala, cucina abitabile. La zona 
notte comprende: due camere da letto matrimonia-
li, doppi servizi, tre balconi e cantina. Classe: D – 
I.P.E.: 146,43 kwh/m2 INV.  e. EST. .€. 105.000

- Zona Galimberti, Rif. 40/P, 3LOCALI, 
palazzina in paramano 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 Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPEN-
DENTE, ampia casa su un unico livello pari al 
nuovo con riscaldamento autonomo a pavimento, 
sottotetto, autorimessa con basculante automa-
tica 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 came-
re da letto matrimoniali, ripostiglio e doppi servizi. 
Classe: B – I.P.E.: 47,38 kwh/m2. €. 295.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 4 LOCALI, in 
zona comoda a tutti i servizi troviamo apparta-
mento di generosa metratura che comprende: 
ingresso su sala, cucinotto, tre camere da letto 
matrimoniali, bagno dotato di doccia e riposti-
glio. A completare la proprietà troviamo balcone, 
cantina e posto auto condominiale. Classe: C – 
I.P.E.: 105,35 kwh/m2. €. 92.000.

- 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 Villaggio Europa, Rif, 28/P, 3 LOCALI, 
USO INVESTIMENTO, in piccolo contesto abita-
tivo di soli quattro piani, sorge appartamento 
composto da: ingresso, su disimpegno, sala, 
cucina, due camere da letto, bagno dotato di 
doccia, due balconi e cantina. La proprietà si 
propone già locata. Classe: in fase di sviluppo. 
€. 70.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 74/P, 3 LOCALI, am-
pio appartamento di circa 130 mq, in ottimo con-
testo abitativo, con vista panoramica. L’immobile 
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. 38/P, 3 LOCALI, 
palazzo in paramano di sei piani, racchiude 
appartamento di generosa metratura in buone 
condizioni interne è composto da: ingresso su 
disimpegno, sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola, bagno dotato di doccia, balconi, cantina e 
box auto. Classe: in fase di rilascio. €. 135.000.

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

- Zona Centro, Rif. 17/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, molto comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento in buone condizioni di 
manutenzione interne ed esterne, composto da: 
doppio ingresso, sala, cucina, due camere da 
letto e bagno. Riscaldamento autonomo e ter-
razza di circa 50 mq. Classe: E – I.P.E.: 105,50 
kwh/m2. €. 60.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamen-
to nelle vicinanze del Centro Commerciale 
Panorama, in palazzo di tre 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. €. 35.000.

- 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. L’immobile in 
ottime condizioni interne, comprende sala, tinel-
lo, cucinino, due camere da letto matrimoniali e 
b agno. Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.

. EST. . €. 95.000.

-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, bagno dotato di vasca, 
balconi e cantina. Classe: E – I.P.E.: 227,79 kwh/
m2. €. 49.000.

- Zona Galimberti, Rif. 19/P, 3 LOCALI, conte-
sto tranquillo, palazzo in paramano, sorge ampio 
appartamento sito al secondo piano composto 
da: ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali, doppi servizi 
dotati di vasca e doccia e ripostiglio. A comple-
tare la proprietà abbiamo due balconi, cantina e 
box auto. Classe: E – I.P.E.: 98,51 kwh/m2 INV. 

 EST.  €. 107.000

- Zona Piazza Genova, Rif. 11/P, 2 LOCALI, ap-
partamento panoramico su tutta la città e molto 
comodo a tutti i servizi, composto da: ingresso 
su disimpegno, soggiorno, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca, 
ripostiglio, dispensa e due ampi balconi. Classe: 
G – I.P.E.: 542,09 kwh/m2. €. 55.000.

- Zona Galimberti, Rif. 4/P, 4 LOCALI, palazzina 
in paramano molto curato nelle parti comuni en-
triamo in appartamento di generosa metratura 
sito al secondo ed ultimo piano, composto da: 
ingresso su salone con cucina abitabile a vista, 
tre camere da letto, doppi servizi dotati di vasca 
e doccia, due balconi e box auto. Riscaldamento 
autonomo. A.P.E.: in fase di sviluppo. €. 83.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 
LOCALI, ampio appartamento luminoso, sito al 
terzo piano è fornito di box auto, ed è composto 
da: ingresso su corridoio che ci conduce al 
salone, tinello, cucinino, tre camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, tre balconi, cantina 
e box auto. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. €. 
105000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 24/P, 3 LOCALI, 
APPARTAMENTO USO INVESTIMENTO, in 
contesto signorile, palazzo in ottime condizioni 
di manutenzione esterne, troviamo alloggio sito 
al secondo piano con ascensore che compren-
de: ingresso su disimpegno, sala, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. A com-
pletare la proprietà abbiamo balconi e cantina. 
L’alloggio si propone locato. Classe: in fase di 
sviluppo. €. 90.000.

- 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. €. 50.000

- Zona Centro, Rif. 1/P, 2 LOCALI, in palazzo 
di sei piani, in buone condizioni generali, 
proponiamo ATTICO con ascensore composto 
da: ingresso, sala, cucina abitabile, camera da 
letto matrimoniale e bagno. Ad impreziosire 
l’immobile abbiamo terrazza di circa 20 mq. 
Classe: G – I.P.E.: 195,10. €. 30.000.

- 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, compo-
sto da: ingresso su disimpegno, 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 Piazza Genova, Rif. 35/P, 3 LOCALI, 
in palazzo di cinque piani sorge appartamento 
ristrutturato, composto da: ingresso su disimpe-
gno, 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 Villaggio Europa, Rif. 77/P, 3 LOCALI, 
contesto signorile, immerso nel verde, sito al 
terzo piano entriamo in appartamento ristrut-
turato con ingresso su salone, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi dotati di 
vasca e doccia e box auto. Classe: D – I.P.E.: 
83,63 kwh/m2. Inv.  Est.  €. 135.000.

- 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.
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Rif. 141V Zona Cristo, bilocale termoautonomo 
con spese di gestione annuali molto basse, 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale e bagno. Balcone ed 
ampia cantina. Classe NC – I.P.E. 567,5085 kWh/
m2 € 25.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, al sesto ed ultimo piano, 
luminoso alloggio con ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucinotto, due camere e bagno. Già 
dotato di infi ssi con doppi vetri. Due balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 50.000,00

Rif. 66V Primo Cristo, alloggio in palazzina di soli 
due piani senza spese di gestione. Pari al nuovo, 
si compone di ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto e doppi servizi. 
Sottotetto di proprietà ed ampia cantina. Classe 
G – I.P.E. 470,666 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, appartamento ristrutturato 
con ottime fi niture, composto da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. 
Luminoso, l’alloggio dispone di tre balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 83.000,00

Rif. 158V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, alloggio al terzo ed ultimo piano com-
posto da doppio ingresso, salone con camino, 
cucina abitabile, due camere e doppi servizi. Due 
balconi e doppia cantina. Classe G – EPgl,nren 
374,54 kWh/m2 – EPgl,ren 0,73 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 15V Zona Cristo, alloggio di ampia metra-
tura, con ingresso, salone con camino, cucinino 
e tinello, tre camere e bagno. Due balconi, box 
auto e cantina di pertinenza. Classe F – I.P.E. 
160,6313 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 123V Scuola di Polizia, grazioso bilocale ar-
redato, in una palazzina in paramano con spese 
di gestione contenute. L’alloggio si compone 
di ingresso, cucina abitabile, camera e bagno. 
Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 155,3434 
kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 108V Zona Cristo, appartamento già locato 
e composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Quarto ed ultimo piano, con due 
balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 218,09 
kW/m2 – Epgl,ren 2,00 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 55.000,00

Rif. 118V Scuola di Polizia, alloggio pari al nuo-
vo, in piccolo contesto di soli tre piani, composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere e bagno. Termoautonomo, con box auto 
e cantina. Classe G – I.P.E. 332,2216 kWh/m2 
€ 77.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, alloggio sito al sesto ed 
ultimo piano, fi nemente ristrutturato. L’apparta-
mento si compone di ingresso su ampio salone, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Due 
balconi, box auto e cantina. Classe D – EPgl,nren 
147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 98.000,00

Rif. 138V Scuola di Polizia, alloggio di recente 
costruzione, composto da ingresso su salone, 
cucina abitabile, due camere e doppi servizi. 
Giardino privato, ampio terrazzo e box auto con 
cantina annessa. Termoautonomo. Classe C – 
I.P.E. 82,42 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 20V Zona Cristo, in una palazzina recente 
e dotata di impianto fotovoltaico, alloggio pari 
al nuovo composto da ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere e bagno. Box, posto 
auto e cantina. Classe C – EPgl,nren 86,72 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 108.000,00

Rif. 61V Primo Cristo, luminoso appartamento 
dotato di condizionatore e composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino con spazioso tinello, camera 
matrimoniale e bagno. Due balconi, box auto e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 142,86 kWh/m2 – 
EPgl,ren 13,31 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 40.000,00

Rif. 149V Zona Cristo, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera matrimoniale e bagno. Comodo ai servizi, 
con due balconi e cantina di pertinenza. Classe 
C – I.P.E. 105,9434 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 151V Zona Cristo, alloggio di 95mq compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, due 
camere e bagno già ristrutturato. Porta blindata, 
due balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 137,4161 
kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 133V Zona Cristo, in una palazzina in 
paramano, alloggio di 90mq circa con ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino e tinello, due 
camere e bagno. Balcone, cantina e box auto. 
Classe C – I.P.E. 100,02 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 3V Scuola di Polizia, appartamento pari al 
nuovo, con giardino privato e box auto doppio 
soppalcato. Termoautonomo e composto da in-
gresso su salone con cucina a vista, due camere 
ed ampio bagno con lavanderia. Classe E – I.P.E. 
204,515 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 63V Zona Cristo, villetta a schiera pari al 
nuovo, composta da ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere e due bagni. Sottotetto 
ultimato, box auto doppio e lavanderia. Giardino 
privato. Classe D – EPgl,nren 107,66 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,87 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 170.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, alloggio ristrutturato, 
con soffi tti a volte in mattoni a vista. Ingresso 
su soggiorno con cucina, camera e bagno. Pari 
al nuovo, termoautonomo con spese di gestione 
quasi nulle. Classe F – I.P.E. 284,5088 kWh/m2 
€ 45.000,00

Rif. 153V Corso C. Marx, alloggio ristrutturato 
parzialmente, in una palazzina di soli tre piani. 
Ingresso, cucina con tinello, due camere, bagno 
e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe E – 
I.P.E. 208,3768 kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, alloggio di 100mq 
composto da ampio soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, bagno con doccia e 
vasca e ripostiglio. Due balconi, cantina e box 
auto. Classe F – EPgl,nren 237,27 kWh/m2 – 
EPgl,ren 9,15 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 79.000,00

Rif. 160V Zona Cristo, alloggio subito abitabile, 
composto da ingresso su soggiorno, spaziosa 
cucina, due camere ed un bagno, ristrutturato. 
Termoautonomo, con box auto e lavanderia. 
Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 8V Zona Cristo, appartamento luminoso e 
dotato di riscaldamento autonomo e box auto. 
Pari al nuovo, si compone di ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere, bagno e lavanderia. 
Terrazzo e balcone. Classe E – I.P.E. 212,32 
kWh/m2 € 117.000,00

Rif. 40V Zona Cristo, ampio appartamento com-
posto da salone, spaziosa e luminosa cucina, 
due camere e due bagni. Tripla esposizione con 
tre balconi, cantina e box auto. Classe D – I.P.E. 
173,356 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 147V Primo Cristo, appartamento subito 
abitabile, composto da ingresso su corridoio, 
spazioso tinello con cucinino, due camere matri-
moniali ed un bagno. Possibilità di acquisto già 
locato. Due balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 
151,79 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 159V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, appartamento al secondo piano compo-
sto da ingresso su corridoio, cucina, due camere 
e bagno. Arredato con mobilio nuovo, due balco-
ni e cantina. Classe F – EPgl,nren 138,47 kWh/
m2 – EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 58.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, in casa con due sole unità 
abitative, alloggio sito al secondo ed ultimo piano 
composto da ingresso, salone, cucina, camera, 
studio e bagno. Ampio terrazzo, giardino e box 
auto. Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2 
€ 80.000,00

Rif. 65V Zona Cristo, appartamento pari al nuo-
vo, in un piccolo contesto ristrutturato e senza 
spese condominiali. Termoautonomo, l’alloggio 
dispone di soggiorno, cucina, camera e bagno. 
Balcone ed ampia cantina. Classe F – I.P.E. 
291,5255 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 135V Scuola di Polizia, in una palazzina 
di recente costruzione, alloggio composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e doppi servizi. Termoautonomo, con box 
e cantina. Classe B – I.P.E. 78,4733 kWh/m2 
€ 128.000,00

Rif. 73V Zona Cristo, grazioso bilocale arredato 
e già locato, ideale per uso investimento. Termo-
autonomo, con ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale e bagno. Classe C 
– I.P.E. 147,3477 kWh/m2 € 49.000,00
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Rif. 5V Villa del Foro, in posizione verdeggiante, casa 
libera su quattro lati completa di giardino. Su due li-
velli, si compone di soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Tetto nuovo, serramenti in legno con doppi vetri 
e pavimentazioni in cotto. Classe G – I.P.E. 341,40 kWh/
m2 € 75.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, villa in legno immersa in un 
ampio parco piantumato. L’abitazione, di 150mq, è di-
sposta su due livelli e si compone di grande zona giorno, 
cucina, tre camere e bagno. Campo da tennis da ripristi-
nare. Classe G – EPgl,nren 379,55 kWh/m2 – EPgl,ren 
91,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 140.000,00

Rif. 9V Casalbagliano, villa di recente costruzione, con 
fi niture moderne e curate. Libera su due lati, misura 
circa 180mq e dispone di impianto di domotica, depu-
razione dell’acqua e sistema d’allarme. Giardino e po-
sto auto. Classe B – I.P.E. 53,69 kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 11V Villa del Foro, ampia casa indipendente, sud-
divisa in tre unità abitative. Ristrutturata con caratteri-
stiche di pregio, offre molteplici possibilità di persona-
lizzazione e ben si presta all’uso trifamiliare. Giardino 
privato e triplo box auto. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/
m2 € 240.000,00

Rif. 146V Zona Cristo, villa bifamiliare con due alloggi, 
ognuno composto da soggiorno, cucinino e tinello, due 
camere, doppi servizi e ripostiglio. Ampio giardino e se-
minterrato al grezzo di 190mq con box auto e cantina. 
Classe F – EPgl,nren 358,02 kWh/m2 – EPgl,ren 1,39 
kWh/m2 – INVERNO - ESTATE  € 240.000,00

Rif. 4F Cantalupo, casa indipendente, ristrutturata e 
composta da ampio soggiorno con camino, cucina, 
quattro camere, due bagni ed una tavernetta. Ampio 
e curato giardino di 2000mq, posto auto coperto e 
ricovero attrezzi. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2 
€ 188.000,00

Rif. 25F Carentino, ampia casa semindipendente com-
posta da ingresso, soggiorno, salone con camino, cuci-
na, tre camere e due bagni. Ulteriore locale al grezzo, 
triplo box auto e cantina. Portico e giardino. Classe E 
– EPgl,nren 201,65 kWh/m2 – EPgl,ren 8,98 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 98.000,00

Rif. 41F Borgoratto Alessandrino, in posizione centra-
le, casa semindipendente trifamiliare. Ristrutturata, la 
parte abitativa dispone di circa 300mq, oltre ad un am-
pio magazzino e quattro box auto. Giardino di 900mq. 
Classe G – I.P.E. 320,9642 kWh/m2 € 245.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da,  in centro paese, casa semin-
dipendente ristrutturata, con soggiorno, sala, cucina, 
quattro camere, doppi servizi e sottotetto con due 
ulteriori locali. Cortile privato e due balconi. Classe F 
– EPgl,nren 249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 – 
INVERNO - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 57F San Rocco di Gamalero, casa libera su tre lati 
composta da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto e bagno. Possibilità di ampliamen-
to in entrambi i piani dell’abitazione. Giardino, legnaia 
e box. Classe F – EPgl,nren 241,07 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,52 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 2V Scuola di Polizia, villa a schiera di testata, in 
paramano e libera su tre lati. Su più livelli, l’abitazio-
ne si presenta in ottimo stato di manutenzione e si 
completa di giardino e doppio box auto. Classe E – 
EPgl,nren 187,75 kWh/m2 – EPgl,ren 3,65 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 188.000,00

Rif. 63F Sezzadio, in centro paese, casa trifamiliare 
con tre unità, ognuna con ingresso indipendente. In 
parte già ristrutturata, la proprietà si completa di giar-
dino, balcone ed ampia cantina. Classe E – EPgl,nren 
240,36 kWh/m2 – EPgl,ren 317,29 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 109.000,00

Rif. 44F Oviglio, recente e curata villa libera su due lati, 
in condizioni pari al nuovo e composta da ampio sog-
giorno con cucina abitabile a vista, tre camere, uno stu-
dio e due bagni. Allarme e giardino di proprietà. Classe 
B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa di generosa 
metratura, completamente indipendente, con giardino 
privato di 1400mq. Parte abitativa disposta tra primo 
e secondo piano; piano terra con ampia autorimessa e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 
10,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 58F Casal Cermelli, ampia villa disposta su due 
livelli, di recente costruzione. Pari al nuovo, l’abitazione 
misura circa 350mq e dispone inoltre di giardino con 
piscina e doppio box auto. Ottime fi niture. Classe D – 
I.P.E. 161,0402 kWh/m2 € 350.000,00

VALENZA e PAESI LIMITROFI

Iscr. ruolo societa AL 1290  |  http://www.immobiliaredavi.com/  |  agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

Affiliato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273
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agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

VALENZA   rif.  2223
Zona Astigliano proponiamo casa composta da due alloggi con ingressi 
indipendenti di mq 235 complessivi. La casa è situata in posizione pano-
ramica e tranquilla ma non  isolata. Completano la proprietà un magaz-
zino per ricovero mezzi agricoli di 150 mq e terreno di circa 10.000 mq.  
Classe energetica  F  ipe  394,32                                      Euro 130.000

VALENZA   rif.  2203
Viale Dante proponiamo luminoso appartamento sito all’ultimo piano con 
ascensore composto da ingresso con porta blindata, soggiorno con cuci-
na a vista, due camere da letto, bagno ristrutturato di recente con vasca, 
balcone e solaio. Comodità di parcheggio.  Disponibile da subito. 
Classe energetica  G  ipe  269,73 Euro 35.000

VALENZA   rif.  2178
Zona Centro, appartamento di ampia metratura, libero subito con ingres-
so, cucina abitabile, due camere ed ampia cabina armadi, due bagni uno 
con vasca e l’altro con doccia. Ripostiglio, Cantina, solaio e posto auto 
condominiale. L’alloggio necessita di alcuni lavori di aggiornamento.   
Classe energetica  E  ipe  91,99                                          Euro 38.000

VALENZA   rif.  2155
In zona centralissima proponiamo appartamento di mq 79 posto al pia-
no secondo senza ascensore e composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, bagno e balcone.  Cantina e un posto 
auto condominiale ad uso esclusivo. Ottimo rapporto prezzo / metratura.    
Classe energetica  G  ipe  264,22 Euro 20.000

VALENZA   rif.  2188
Zona viale Cellini appartamento di mq 61 sito al secondo piano senza 
ascensore, composto da ingresso con porta blindata, spazio armadio/
ripostiglio, cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, bagno ristruttu-
rato, balcone, cantina e solaio. Serramenti in alluminio con doppi vetri.     
Classe energetica  G  ipe  211,79  Euro 27.000

VALENZA   rif.  2008
In zona centrale proponiamo luminoso appartamento sito al piano alto 
con ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, came-
ra da letto matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi. Com-
pletano la proprietà una cantina, un solaio e un box-auto per utilitarie.      
Classe energetica  G  ipe  190,49  Euro 28.000

VALENZA   rif.  2132
Piazza Fogliabella in zona comoda ai servizi, proponiamo appartamento 
al secondo piano con ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno con vasca, cantina e balcone con tenda 
parasole.  L’immobile necessita di ristrutturazione. Comodo parcheggio     
Classe energetica  G  ipe  181,25   Euro 35.000

VALENZA   rif.  2103
Zona viale della Repubblica appartamento molto luminoso di mq 76, sito 
al piano alto con ascensore, composto da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina semiabitabile, spaziosa camera da letto matrimoniale, bagno  bal-
coni, cantina e BOX-AUTO. Serramenti nuovi in alluminio con doppi vetri.    
Classe energetica  G  ipe  203,40 Euro 44.000

SAN SALVATORE MONF   rif.  2226
Appartamento in piccola palazzina, ben tenuto e composto da ingresso 
con porta blindata, direttamente nel soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, doppi servizi, recentemente sono stati cambiati la caldaia 
ed il tetto. Presenti tende da sole con sensore vento e box-auto da mq 26.  
Classe energetica  E  ipe  99,76  Euro 75.000

SAN SALVATORE MON. frazione   rif.  2100
Casa indipendente libera su tre lati, finemente ristrutturata evidenziando 
al meglio alcune volte a vista. P. t. ingresso, cucina abitabile, soggiorno 
con camino e bagno con lavanderia. Al p. 1° quattro camere, cabina ar-
madi, bagno padronale, ripostiglio. Box per tre auto e ricovero attrezzi.   
Classe energetica  E  ipe  115,04  Euro 198.000

SAN SALVATORE MONF.   rif.  2003
Villa singola ben tenuta con al piano terra ampia lavanderia/stireria, al 
piano primo salone doppio con zona pranzo e zona TV, bagno e cucina 
abitabile con accesso al terrazzo di circa mq 150. al secondo piano tre 
camere da letto con bagno. Box-auto doppio, cantina e centrale termica.    
Classe energetica   E  ipe  104,50 Euro 230.000

SAN SALVATORE MONF.   rif.  2118
In palazzina di poche unità con vista su Alessandria, proponiamo alloggio 
in parte RISTRUTTURATO di circa mq 175 sito all’ultimo piano di una pa-
lazzina di poche unità. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile,  tre camere 
da letto, doppi servizi, tre balconi, cantina e box auto doppio di mq 30. 
Classe energetica  F  ipe  202,78 Euro 125.000

POMARO MONF.   rif.  2198
Casa indipendente su due livelli con cortiletto ideale per animali dome-
stici, al p. t. soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, bagno con vasca. Al p. 
1° camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia e balcone. Serra-
menti in legno con doppi vetri, impianto d’allarme, climatizzatore e Box. 
Classe energetica   F  ipe  230,55  Euro 75.000

VALENZA   rif.  2124
Zona Madonnina,  casa Bifamigliare ben tenuta con giardino perimetrale. 
Al p.t. ingr. soggiorno con cucina a vista, camera da letto, bagno e ripo-
stiglio. Al p.1° ingr. cucina abitabile, salone, ampia camera matrimoniale, 
cameretta e bagno con vasca.  Al p.t. locale laboratorio di circa mq 40. 
Classe energetica   G  ipe  348,79 Euro 230.000

VALENZA   rif.  2199
Casa indipendente ristrutturata con al p.t. taverna con bagno ed altre  2 
stanze di cui una con ingr. indipendente, soffitto con mattoni a vista. Al 
p. 1° ingr. soggiorno con camino, cucina abitabile, bagno di servizio, due 
camere e bagno padronale. Cortile indipendente, rip. esterno e terrazzo.     
Classe energetica   G  ipe  319,76 Euro 170.000

PECETTO DI VALENZA   rif.  2219
In zona tranquilla e comoda sia per Valenza che per Alessandria,  pro-
poniamo casa indipendente con vista panoramica, libera sui quattro lati 
con circa mq 17.000 di terreno in parte recintato. La casa di mq 208 è 
da ristrutturare ed attualmente si compone di due appartamenti distinti.
Classe energetica  F  ipe  365,19 Euro 130.000
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COPPIA DI
CARTOMANTI

SENSITIVE

UNISCONO LE ENERGIE
PER ILLUMINARE IL TUO FUTURO. 

CON NOI SAPRAI CHE SCELTE FARE
PER RAGGIUNGERE IL TUO OBIETTIVO,

ESPERTE IN AMORE E AFFARI. 

RICEVONO SU APPUNTAMENTO
IN STUDIO A VALENZA.

OMAGGIO
“UNO SGUARDO SUL PASSATO”

Tel. 334 8517500
M.S. - 39358/04/17   

  
     COPPIA 45ENNE   cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Siamo 
molto generosi, per contattarci tele-
fonare al 335 7883105. No sms   

     40ENNE, SIMPATICO,   discreto, 
conoscerebbe signora anche mez-
za età; scopo amicizia, uscite, ci-
nema, cene, etc... No secondi fi ni, 
no matrimonio, solo per amicizia. 
anche sms. Cell 331 3823160   

     SIGNORA   di mezza età, sola, 
seria cerca solo amiche donne se-
rie per uscire al pomeriggio anche 
alla sera, no perditempo, zona Ales-
sandria e anche fuori città Tel. 388 
3014247   

     48 ENNE   cerca donne max 60 
anni per divertimento. Massima se-
rietà Tel. 334 3990863   

  
     47 ANNI   serio, gradevole, ap-

passionato di libri, conoscerei una 
lei 35/40 enne di sani valori, equi-
librata, ironica, persona per bene, 
schietta, capace di un confronto 
leale e della forza di un sorriso, 
zona Tortona, No agenzia sms 329 
1259536   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
max 80 enne per convivenza, ho bi-
sogno di compagnia per condivide-
re nuove esperienze e formare una 
famiglia. Tel. 334 7029067   

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

     HO 53 ANNI E CERCO UNA 
DONNA   che abbia voglia di rimet-
tersi in gioco... "se mi e possibile 
ridere con te, di te e per te allora mi 
sarà possibile non amarti, offrimi il 
tuo miglior sorriso ora è sarà sem-
pre e ti riserverò la mia complicità, 
la mia lealtà, il mio rispetto, il mio 
sostegno, il mio entusiasmo, la mia 
passione e conoscerai le meravi-
glie là tenute nascoste. Lasciami un 
messaggio e ti richiamerò al nume-
ro 349 0547944 ti aspetto!!   

     SIGNORA SOLA   seria e giovani-
le, conoscerebbe uomo settanten-
ne, solo, zona Alessandria, no per-
ditempo. Telefonare al 348 1601930.   

     ALBERTO   sono single ho 35 anni 
cerco una ragazza carina ,simpa-
tica, allegra, io sono un bravissi-
mo ragazzo, cerco una ragazza 
da amare, sinceramente bionda o 
mora è lo stesso, età tra i 32 e i 36 
anni, no agenzia Tel. 345 9470732   

     HO 55 ANNI   sono divorziato sen-
za fi gli, di bella presenza, laureato 
e lavoro nella P.A, amo camminare 
in montagna e far vita all'aperto. 
Vorrei trovare una donna (senza fi -
gli o con fi gli indipendenti) molto 
affettuosa, semplice,(che non porti 
gioielli/bigiotteria) ma curata e fem-
minile, amante della casa e della 
natura, della vita di campagna. per 
rifarmi una famiglia solida, seria e 
duratura. cerco una persona moti-
vata, trasferirsi da me, per una sere-
na convivenza Tel. 347 6086842   

     HO 64 ANNI   separato, sono 
alto 1,61, cerco compagna seria, 
no agenzia,no perditempo Ciao ti 
aspetto Tel. 327 3121141   

     CIAO MI CHIAMO ANNA   sono 
una signora di 67 anni molto atti-
va, pensionata, affettuosa, di buon 
carattere, vedova, vivo sola in casa 
di proprietà, cerca signore età ade-
guata, di buon livello per conoscen-
za ed eventuale unione, massima 
serietà, Alessandria e dintorni, solo 
italiani Tel. 393 1912639    

     73 ENNE SEMPLICE   pantofolaio, 
celibe, pensionato, cerca compa-
gna 65/70 enne senza fi gli in casa, 
che abiti nelle vicinanze di Alessan-
dria per un eventuale conoscenza e 
poi chissà solo il tempo ci aiuterà.. 
no perditempo, e tel maleducate 
Tel. 348 8630873   

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

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

     HO 48 ANNI,   sono sposato ....
ma è come se non lo fossi.....cerco 
una persona.. che sappia divertirsi.. 
senza troppi impegni, simpatica, 
carina, che ami le coccole,...vedrai 
che sarai ricompensata........chia-
mami...mi trovi nelle vicinanze di 
Casale M.to. Tel. 348 4362775   

     60 ENNE BELLA PRESENZA  
 buon carattere, solidità economica, 
desidera trovare compagna carina, 
simpatica, intelligente per relazione 
duratura, anche straniera Tel. 334 
9774146   

     SIGNORE 70 ENNE   di origine 
napoletane, da sempre a Bologna, 
sano, longilineo, molto dinamico, 
serio e di sicura affi dabilità, di buo-
na condizione socio-culturale, be-
nestante e completamente libero, 
cerca compagna dignitosa di bella 
presenza , assolutamente libera da 
ogni vincolo, seriamente intenzio-
nata a rifarsi una famiglia, anche 
eventuale matrimonio. Allegare te-
lefono per contatto, affrancare con 
bolli per Fermo posta Scrivere a: 
Carta d'identità N. AV20620765 F.P. 
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)   

     SIGNORA BELLA PRESENZA 

SOLA,   automunita, semplice, tran-
quilla, disponibile eventuale trasfe-
rimento cerca uomo pari requisiti 
che abbia 60 anni Tel. 349 6482971   

     VORREI VIVERE   ancora vicino 
ad un uomo, stanca di stare sola, 
età 60/70 anni per futura conviven-
za Tel. 370 3136725   

     50 ANNI E NON SENTIRLI...   mi 
sento ancora un ragazzino, ma con 
un cuore grande, sono pronto a 
donarmi ad una donna che sappia 
capire cosa vuole dire essere soli 
da tanto tempo, che sappia amarmi 
per quello che sono, un uomo sem-
plice, proprio come una volta.... di 
sani principi...amo la natura gli ani-
mali e la tranquillità di una sana vita 
di coppia. Se anche tu ti senti pron-
ta per vivere un emozione che viene 
dal cuore, chiamami, non te ne pen-
tirai.. Tel. 339 6997744 no agenzia   

     DESIDERO CONOSCERE   una 
donna 75/80 enne giovanile e sim-
patica, sono un 79 enne niente 
male, educato, moderno, interes-
sante, 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   

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

Ariete  Se non ti senti in perfet-
ta forma sappi che è solamente 
questione di pochissimi giorni, 
perché è in arrivo per te un pe-
riodo davvero importante che ti 
farà esplodere di energia e voglia 
di fare. Avrai fortuna nel lavoro e 
con nuove amicizie, catalizzerai 
positivamente ogni persona che 
ti graviterà vicino.   
Toro  E’ qualche settimana che 
ti sta succedendo qualcosa di 
strano. Sei libero mentalmente e 
non ti lasci condizionare da tut-
te le notizie che ci bombardano 
giornalmente per terrorizzarci 
psicologicamente. Sei davvero un 
“libero pensatore”. Non pensare 
solo al lavoro, cerca di divagarti e 
amplia la cultura. 
Gemelli  Grandi cambiamenti in 
corso. Però ricorda che succede 
sempre quello che temiamo mag-
giormente. Tu sei l’esempio viven-
te della persona solare e positiva e 
se non lo sei opera per cambiare 
la tua situazione. Tu non puoi 
vivere al buio, tu non puoi essere 
triste. Se fosse così, manda tutto 
al diavolo.
Cancro  Il tuo peggior difetto 
è che non concepisci che puoi 
sbagliare. Invece, ti assicuro, 
ultimamente hai sbagliato spes-
so anche tu. Coi familiari, che 
troppo spesso non ti rispettano 
sufficientemente, nel lavoro che 
si approfittano della tua buona 
fede, e gli amici, che sono ingrati. 
Sbagli anche tu caro amico mio. 

Leone  Bravo, sei davvero in gam-
ba. Ce ne vorrebbero più persone 
come te. Adesso devi solo miglio-
rare alcune cose che sono rimaste 
in sospeso: rapporto con il part-
ner, coi figli, da’ solo quando lo 
meritano, con i colleghi di lavoro 
meno confidenze. Vedrai le cose 
andranno meglio e tu ti sentirai 
più bene. � 
Vergine  Stai aspettando con 
troppa ansia che succedano certi 
accadimenti, ma nella vita, pur-
troppo, raramente arriva ciò che 
speriamo di più. Tanto vale  sin da 
subito rimboccarsi le maniche e 
darsi da fare senza tante speranze. 
Se deve succedere, stai tranquillo, 
succederà. Chi ha bisogno starà 
sempre giù. 
Bilancia  I dubbi che hai e che 
vivi ultimamente limitano forte-
mente le tue totali capacità intel-
lettuali e produttive. Purtroppo 
non c’è niente da fare. Se non 
prendi autonomamente le tue 
decisioni rimarrai legato al palo. I 
vecchi una volta dicevano: “chio-
do scaccia chiodo”, prova … e poi 
vedrai che succede.  
Scorpione  Se sei single ci sono 
tantissime possibilità di fare en-
tro pochi giorni una conoscenza 
davvero speciale. Approfitta per 
rispolverare il tuo invidiabile stile 
e il tuo magnetico charme, però 
non iniziare a chiacchierare delle 
tue esperienze passate. Se sposa-
to: attentissimo. Evitare è meglio 
di curare. Ciao.

Sagittario  Quando imparerai a 
non tenerti tutto sempre dentro, 
starai sicuramente molto meglio. 
Appoggiarsi ad una spalla amica 
non è segno di debolezza, anzi 
è segno di grande forza. Si può 
dare agli altri solamente se si è 
in grado di ricevere. Non è vero 
che l’uomo forte è colui che non 
piange mai.  
Capricorno  Quello che temiamo 
di più, ha la sfacciata tendenza a 
succedere realmente. Se stai sem-
pre a pensare: a quello che pensa-
no gli altri di te, alle gratificazioni 
che non arrivano mai, alla mac-
china che si può rompere, che 
non piaci sufficientemente agli 
altri etc., sta’ tranquillo che sarà 
sempre così per te.
Acquario  Hai appena intrapreso 
la giusta direzione, adesso devi 
focalizzare meglio i tuoi obietti-
vi. Non ti lasciare condizionare 
dagli altri, perfeziona la forma 
fisica mangiando prodotti sani e 
naturali, cammina ogni giorno 
almeno  mezz’ora. Sono in arrivo 
coincidenze davvero ottime da 
sfruttarle al massimo.
Pesci  Non puoi pretendere che 
certi avvenimenti arrivino senza 
che tu non ti dia da fare al mas-
simo. I risultati che stai sperando 
che succedano ci saranno sola-
mente se modifichi, sin da subi-
to, il tuo comportamento e il tuo 
atteggiamento. Rimboccati le ma-
niche, sii più umile e tutto andrà 
per il meglio.
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     CUCINA 6 FUOCHI A GAS   Zop-
pas mis. 86/53 usata vendo Euro 80 
Tel. 333 3727474   

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

     SERVIZIO DI BICCHIERI PRE-
GIATO   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   

     SERVIZIO DI PORCELLANA BA-
VARIA MODERNO   4 pezzi: zuppie-
ra tonda con manici e coperchio, 
insalatiera tonda, piatti da portata 
rettangolare e rotondo. Nuovi, ven-
desi 100Euro (vendesi anche singo-
larmente). Tel 3668191885   

     MOBILE VETRINETTA CON RI-
BALTINA   cassettiera, parte inferio-
re a due antine, fattura artigianale 
in legno, noce, adatto per salotto, 
ingresso, visibile in loco a tortona 
Tel. 347 7882922   

     DIVANO 2 POSTI   come nuovo 
da vedere vendo Euro 100 Tel. 347 
9660536   

     20 APPLIQUE   in acciaio e vetro 
ancora imballate acquistate al Self 
stessa serie da esterno per giardini 
ancora imballate circa una dozzina 
di pezzi vendo a metà prezzo Tel. 
393 1331542   

     COPERTA DI LANA FATTA A 
MANO   a maglia con quadrati di 
vari colori che formano un allegro 
motivo a scacchi, bordino all'un-
cinetto marrone. Matrimoniale 
(280x240cm),stile retrò.Nuova.Ven-
desi 700Euro. Tel 3668191885   

  
     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 cia-

scuno per uffi cio vendo. Tel 0131 
610913   

     TAVOLO   luminoso per disegna-
tore con lampada, sgabello girevole 
e righello. Vendo Euro 100 Tel. 0131 
232445   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
tronica, "Panasonic", portatile, Ven-
do Euro 40. Tel 347 0872033 Ales-
sandria   

     LAMPADE   per scrivania vendo 
Euro 20 Tel. 0131 232445   

     ARREDAMENTO   d'uffi cio com-
posto da una scrivania con quattro 
cassetti e una bacheca vendo. Tel. 
0131 610913   

 
CEDESI IN ACQUI TERME in 
zona centro, avviata attività di 

panetteria e pasticceria artigianale 
di grandi dimensioni, clientela 
storica, 2 vetrine e laboratorio 

annesso. Alto fatturato ed altissima 
qualità dei prodotti (ricevuta 

l’eccellenza artigiana piemontese) 
massima riservatezza e serietà 

nelle trattative. Contatti: 
Email: panifi cioacqui@yahoo.com 

Tel. 348 8506069
P.A. - 39352/06/17  

  

VENDESI
PER MOTIVI DI SALUTE
ATTIVITÀ PESCHERIA, 

GASTRONOMIA,
FRIGGITORIA E GRIGLIERIA.

ZONA VIA MARENGO 
ALESSANDRIA.

OTTIMO AFFARE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE.

PREZZO DA CONCORDARE.
CHIAMARE I NUMERI:

320 0688460 - 338 7463451
PG - 39072/01/17   

  
     3 TERMOSIFONI   usati: due in 

ghisa 8 e 10 elementi, 2 colonne, 
alt. 69cm, interasse 62cm vendo 
Euro 180 e uno in alluminio 8 elem. 
alt. 69cm, inter. 60 cm vendo Euro 
40. Tel. 3337906121   

      
     VENDESI QUATTRO PORTE  

 e due scorrevoli, noce, complete 
di telaio usate ma in buono stato, 
zona Acqui. Cell. 360 904594   

  
     TUBO IN ACCIAIO   inossidabi-

le lungo 2mt e 1/2 vendo Tel. 0131 
610913   

  
     CAVALLETTI E PUNTELLI, BAC-

CHETTE   di ferro, altro materiale 
edile vendo Tel. 0131 610913   

  

  

GARAGE

in zona P.zza Mentana
affi ttasi a prezzo interessante

Tel. 366 2352411
MR - 39300/03/17   

  

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

fuori terra, affi ttasi
Tel. 393 4811790

P.A. - 38302/18/19   
     ZONA CRISTO, ALESSAN-

DRIA, AFFITTASI   spazi magazzino 
temporanei, anche brevi periodi, 
servizio carico-scarico merci con 
muletto inclusi. Per informazio-
ni:3206196380   

     CERCASI PARCHEGGIO   zona 
piazza Libertà. Per info 3483200603   

  

  

SULLA PROVINCIALE

TRA FELIZZANO E FUBINE

VENDESI lotto di terreno di circa 
5000mq industriale edifi cabile, utile 
per magazzini, capannone, demoli-
tore, supermercati, installazione di 
pannelli fotovoltaici. Hai voglia di 

fare l’imprenditore di te stesso ma 
non ha il luogo? Chiamami ti posso 
offrire un  terreno adatto per il tuo 
lavoro. OCCASIONE IRRIPETIBILE

Tel. 348 7055184
R.G. - 1277/02/17   

     CERCO IN AFFITTO VIGNETI   da 
estirpare per diritti di impianto Tel. 
328 4784062   dialessandria.it
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     NOVI LIGURE   bellissima stella 

100%, una favola giovanissima, 
bionda, buona, passionale, dol-
cissima, sensuale, una bambolina 
vera, con un fi sico bello, sodo, 
stupenda da fare i massaggi sen-
za fretta, da non dimenticare TEl. 
351 2460349   

     333 1181756 VOGHERA   Mirel-
la, bella donna matura, magra, 
Capelli lunghi, educata, gentile, 
paziente. Ricevo a casa mia in 
ambiente riservato ed accoglien-
te...ti aspetto per passare mo-
menti indimenticabile...con i miei 
massaggi, Soltanto per i signori 
educati... Sempre disponibile...
tutta per te....Tel. 3331181756   

     NEW ITALIANISSIMA SANDRA  
 appena arrivata in Alessandria in 
zona centro, comoda al parcheg-
gio di gradevolissima presenza, 
fi sico mediterraneo, formosissi-
ma, prosperosissima, massag-
gi di tutti i titpi per soli italiani, ti 
aspetto in ambiente elegante dal 
lunedì al sabato dalle 09.00 alle 
18.30 Tel. 327 6783047   

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

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

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

     ALESSANDRIA   bellissime due 
cinesi, nuove 20 anni, dolci, molto 
brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal lune-
dì a domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 333 8049969   

     APPENA ARRIVATA   in città, 
quartiere pista, giovane signora 
italianissima, dolce, formosetta, 
amante degli uomini, italiani ma-
turi e molto seri, per massaggi 
dolci e rilassanti Tel. 393 0062907   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, tra-
volgente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.   

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria,i miei seni sono un 
morbido rifugio, la mia pelle seta 
tiepida che accenderà i tuoi sensi 
e infi ammerà i momenti che pas-
seremo insieme, non ci saranno 
limiti se non quelli della tua fan-
tasia.Vieni a rilassarti con i miei 
massaggi al naturale. Piedi e mani 
curate. Per soli distinti italiani..... 
Riceve dalle 11.00 alle 23.00 dal 
lunedì al sabato. Tel. 388 3567884   

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

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

     IN ALESSANDRIA   Italianissi-
ma, Dolcissima e Calmissima Si-
gnora, Favolosa e Paziente. Abbi-
gliamento SEXY SEXY, Ambiente 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. Massaggi rilassanti rigeneranti 
e Antistress per 30 min, 60 min e 
90 minuti ..senza fretta. Da non 
dimenticare più. E massaggi da 
brividi ....Completissimi.... Puoi 
venire a trovarmi sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono e 
Se non Ti rispondo vuol dire che 
sono occupata.. Richiamami.. Dal 
Lunedì alla Domenica dalle 10.00 
del mattino alle 23.30. A soli 100 
metri. Dalla Stazione Treni, Zona 
Cristo, è una trasversa di C.so 
Acqui. NO SMS Tel. 346 7938769 
Solo Italiani. Vedi www.bakeca.it 
di Alessandria   

     DANIELA ITALIANA   dolcissi-
ma biondina, italiana, sexy e sen-
suale, ti aspetta per scaldarti, con 
i suoi massaggi, corpo e cuore in 
queste fredde giornate. Ambien-
te tranquillo e riservato proprio 
come me, gradite anche coppie. 
Zona via Mazzini Alessandria. Tel 
347 0548929   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA  
 Bellissima mulatta fi sico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambien-
te pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. 
Tel. 331 7112974   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
Stadio, Debora bella pantera dell' 
Amazzonia, una bambola tx di 25 
anni, raffi nata, un fi sico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e 
tranquillo, anche per coppie 24h 
su 24 chiamami Tel. 334 8702255   

     NUOVISSIMA   20 anni bella 
cinese, magra, piccola, ti aspet-
to a Vercelli con i miei massaggi 
speciali e per soddisfare il tuo so-
gno, dalle 08.00 alle 23.30 Tel. 333 
9661833   

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

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

     AAA TORTONA NUOVA RA-

GAZZA ORIENTALE   piccolina, 
giovane ti aspetto per bellissimi 
massaggi cinesi tutti i giorni chia-
ma il 388 9054402   

     IN ALESSANDRIA   Sabrina, si-
gnora cubana, matura, disponi-
bile per i tuoi desideri, 100% na-
turale , fi sico stupendo, piedi da 
adorare, vieni a riposare la tua te-
sta, nella mia misura naturale per 
un rilassante e gradevole momen-
to e massaggi , esperta nell'arte 
spagnola, disponibile 24 su 24 an-
che la domenica, solo distinti, non 
ti pentirai Tel. 339 4227442   

     TX ELES ITALIANA TX   In Ales-
sandria, 170, 60 kg, veramente 
bella, ottima sorpresa!!! Ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi, 
Piazza Carducci. Tel 347 5187089   

     ALESSANDRIA   ciao sono Pao-
la, assoluta novità, mi trovi in zona 
Pista vicino a Piazza Mentana, 
bionda sudamericana, molto sen-
suale e tranquilla, bella, educata e 
riservata, pelle chiara e profuma-
ta con un bel decoltè naturale, la 
dolcezza e la riservatezza fanno 
parte del mio carattere, abbiglia-
mento sexy, tacchi a spillo, am-
biente pulito e climatizzato..ho 
tanti massaggi per viziarti e coc-
colarti, sono un' amante dei pia-
ceri intensi dei momenti intimi e 
meravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. Co-
modo parcheggio. Offro e chiedo 
riservatezza. Tel. 347 9264930   

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

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

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, 
veramente insaziabile, esperta e 
molto capace. Maestra del pia-
cere, aperta ad ogni tipo di pro-
posta. Ideale per principianti e 
giovanotti alle prime armi. Acco-
modante per uomini di mezza età, 
perfetta per maturi, praticamente 
sempre pronta ad esaudire i vostri 
desideri anche quelli pìù nascosti. 
Ti aspetto per massaggi partico-
lari e particolarissimi, tutti i giorni 
24 su 24h. Tel. 339 5705821   

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

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

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

     TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fi sico stupen-
do, ti farò divertire senza fretta 
per dolci momenti indimenticabili. 
Vieni a trovarmi per un massag-
gio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   

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

     LISA THAI NOVITA'   25 anni 
in Alessandria. Dicono che sono 
bella, che ho decoltè da sballo 
e un fi sico da urlo. Di me posso 
solo dire che sono molto calda 
e bravissima coi miei massaggi, 
che mi piace tanto fare. Ti aspet-
to tutti i giorni. Un bacio! Tel. 388 
1083856   

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

     TERRI IN ALESSANDRIA   bion-
da, bella dolce, elegante, sexy, un 
corpo da sogno, la bellezza del 
più bel fi ore... la dolcezza del mie-
le più dolce... massaggi di ogni 
tipo, per divertirsi insieme, an-
che sotto la doccia e tanto altro 
per farti dimenticare un'intensa e 
dura giornata di lavoro, ti aspet-
to in ambiente riservato, pulito, 
massima riservatezza dalle 09.00 
alle 23.00 solo italiani Tel. 334 
8011884   

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

     ALESSANDRIA   ragazza bel-
la, coreana con esperienza per 
massaggi rilassanti, benefi ci su 
tutto il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   

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

     RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   

     TV MASSAGGI TV PER UOMI-

NI E DONNE   Ricevo in un loca-
le accogliente ed attrezzato per 
massaggi rilassanti, antistress 
e personalizzati. Per le visite a 
domicilio saranno addebitate le 
spese di viaggio. Solo per coppie 
M/F sconto 50%. Per fi ssare l'ap-
puntamento Tel. 366 2715747 Dal 
lunedì al sabato con orario conti-
nuato dalle 8 alle 23. Non rispon-
do a messaggi.   

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcis-
sima 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 
indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. 
Solo italiani Tel. 334 7771889   

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

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensua-
le, raffi nata con i suoi massaggi, 
53 anni, magra, capelli lunghi li-
sci, ti aspetto non ti pentirai. Solo 
italiani, no chiamate da numero 
privati. Tel 339 8492670   

     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 ado-
rabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, 
dove le altre si fermano io conti-
nuo di sicuro senza fretta Tel. 342 
0526941   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA’, 
Bambolina 19 enne, deliziosa 
tutta da scoprire, con un fi sico 
stupendo e lato b coinvolgente e 
indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limi-
te. Tel. 340 0927365   

  MAYA NOVITÀ AD ALESSAN-
DRIA   , zona Pista, tailandese 
splendida per massaggi e relax ri-
servati ai soli distinti italiani. Chia-
ma subito, tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato. Parcheggio 
gratuito. Tel. 389 0693824   




