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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  
     MOCASSINI TODS   originali colore fuc-

sia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, messi 
solo due volte, praticamente nuovi, anco-
ra in scatola e imballaggio originale. Ri-
chiesta Euro 80. Se interessati chiamare 
Marco Tel. 339 4929308   

     SCARPE   pantaloni, tg, 48.50, 2 giacco-
ni (1 montone e un soprabito) vendo Euro 
150 Tel. 340 6267113   

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

     T-SHIRT   varie taglie, alcune nuove mai 
indossate, vendo 1 x Euro. 5, 3 x Euro. 10, 
felpe con cappuccio Euro. 12, felpe senza 
cappuccio Euro 10 Tel. 340 2336718   

     JEANS E MAGLIE DONNA   tg. 46/48 
vendo a prezzi modici Tel.340 8236825   

     VENDO SKINNY JEANS ECOPELLE 
CYLCE   neri nuovi, tg. 25, Euro 50. Tel 348 
2313375   

  
     200 CAPI   d'abbigliamento uomo, don-

na, vario il tutto in blocco Euro 25Tel. 329 
4128253   

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

     IMPERMEABILE BIANCO FODERATO 
E GRIGIO PER PIOGGIA,   giaccone grigio 
impermeabile con cappuccio, giubbino in 
pelle pecari nocciola maculato, mai usati 
vendo Tel. 0131 278177 333 9433764   

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

  
     ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per 

lavoro professionale in genere, vario, nuo-
vi vendo Tel. 331 2169337   

  
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea Me-

rit Club) multifunzione: doppio display 
analogico e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario, nuovo. 
Vendo Euro 60. Tel. 340 7965071   

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

  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 

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

     CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno in 
lapin, usato poco, tg. 50 tenuta bene, ven-
do a prezzo interessante Tel. 388 3014247   

     BORSA DIPLOMATICA   in vera pel-
le nera, nuova vendo Euro 70 Tel. 334 
5302573   

     PELLICCIA   volpe argentata, usata 
poco, tenuta bene, tg. 50 vendo a prezzo 
interessante Tel. 388 3014247   

     PELLICCIA VISONE   cappotto scuro 
, taglia 48/50 , usata pochissimo, vendo 
Euro 300. Tel. 333 2301426   

  

  
     BOTTIGLIE DA VINO   barbaresco di 

vecchia annata utilizzabili per mettere il 
vino vendo Euro 30 Tel. 371 1153226   

     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro ven-
do Euro 10; Tel. 0131 232445   

     10 CESTE DI PLASTICA   per la vendem-
mia vendo Euro 3,50 cad Tel. 334 5302573   

  

  
     CAPRE TAGLIA MEDIA   anche 2 ma-

schi adulti vendo Tel. 0131 954263   
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     CANE MASCHIO   di taglia media, per 
motivi miei di trasferimento e di salute. Do 
la sua cuccia a chi lo prenderà ha bisogno 
di una famiglia che gli dia amore, regalo 
Tel. 3456409960   

     SETTER INGLESI   cuccioli età 2 mesi, 
iscritti e microcippati, di ottima genealo-
gia, molto belli, disponibili, maschi e fem-
mine vendo Tel. 328 7665172   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Disponibili 
bellissimi, biondi e neri vaccinati, sver-
minati con microchip ed un ottimo pedi-
gree italiano. Per info rivolgersi al numero 
3476944963   

     CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO   già 
svermati, genitori visibili vendo a modico 
prezzo Tel. 392 3583180    

     LABRADOR CUCCIOLI   di 60 giorni, di 
color miele, completi di tutto vendo. Tel. 
331 8636030   

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

  
     3 SELLE AMERICANE   3 borse per sel-

le, 1 coperta mis. 165 fi nimenti e capezze 
di varie misure vendo per cessata attività 
Tel. 339 8055831   

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

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

  
     SCALA IN LEGNO   allungabile fi no a 

6 metri, molto robusta vendo. Cell 338 
1344973   

     TAGLIA PIASTRELLE,   in buono sta-
to a prezzo interessante vendo. Cell 338 
1344973   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, usa-
ti per recinzione di cancellati vendo. Tel. 
0131 610913   

  
     GIARDINIERE   con esperienza decen-

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

     DONDOLO   in ferro battuto lavorato a 
mano a 3 posti vendo Tel. 0131 610913   

  

  
     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  

 (destro e sinistro) retroauricolari Phonak 
Micro Extra100AZ, color beige, adattabili 
a tutti, perfettamente funzionanti e usati 
poco, con accessori, vendesi 700Euro. Tel 
366 8191885   

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

     CYCLETTE   in buone condizioni vendo 
Euro 50 Tel. 340 8584397   

     POLTRONA ELETTRICA   per disabili e 
non in ottime condizioni, super imbotti-
ta, colore marrone, marca Pride visibile a 
Novi, vendo Euro. 200, Tel. 366 1052251   

  

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

ESTETISTA IN ACQUI TERME 
Massaggiatrice professionale 

con attestato conseguito in Italia. 
Eseguo privatamente 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   

  

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   
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A CASSINE

CLAUDIO MASSAGGIATORE

 PRANOTERAPEUTA

per uomini e donne.
Nel relax più totale. Ricevo in 

locale riscaldato ed accogliente,
ANCHE A DOMICILIO.

Attrezzato di lettino professionale. 
Per fi ssare l’appuntamento
tel. 340 3582637 NO SMS,

da Lunedì al Sabato con orario 
continuato dalle 8 alle 23

L.C. - 38926/05/17   

  

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   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  
     PIASTRE PER ARRICCIARE   i capelli 

vendo a prezzo modico Tel. 340 8236825   

  

 

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16       
     LETTINO BAMBINO   anni 60 smontabi-

le, in legno lavorato con rete, mis. 130x70, 
altezza sponde 47, altezza da erra 92 
ruote comprese vendo Euro 50 Tel. 0131 
237031   

     MACCHINA DA SCRIVERE   degli anni 
70 vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     PENDOLO ANTICO   con mobile vendo 
Tel. 0131 610913   

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

     TAVOLO FINE '800   in ottimo stato mis. 
109 x 88 x 79 vendo euro 800 tratt. mando 
foto via email Tel. 0131 237031   

     BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo. 
tel 3384284285   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, mis. 
230 x 110 con cornice intarsiato a mano 
vendo Tel. 0131 291022   
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     LETTINI E CULLE   primi del 900 vendo 
100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

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

     QUADRO RELIGIOSO   la rappresenta-
zione di Cristo in rilievo, fatto in ceramica 
di Albissola, con certifi cazione dell'artista. 
Tel. 333 4557902   

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

     BUFFET FINE 800   in ottimo stato con 
vetrinetta con vetri molati mis. della base 
148 x 55x99, mis. vetrinetta 140x28x138, 
vendo Euro 1200 tratt. mando foto per 
email se richieste. Tel. 0131 237031   

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

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

     DIVANO ANNI '50   in legno con paglie-
riccio da restaurare vendo Euro 110 . Tel. 
349 7461552   

     CERCO OGGETTI VECCHI   da bar tipo 
macchine da caffè con pistoni esterni, te-
lefoni a gettoni, lamiere pubblicitarie, di-
stributori di chewing gum, slot machine, 
ecc.. Solo se molto vecchi, anche rotti. Tel 
347 4679291   

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

     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   

     VENDO   molti soprammobili, orologi da 
credenze, da tasca e da polso, statue, 
vasi, lumiere, radio, molte monete, valigie 
in pelle, dischi e vasi di marca, no com-
mercianti, da vedere, prezzi da concorda-
re. Vendo Tel. 338 8650572   

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

     VECCHIO BAULE   da restaurare vendo 
a 90Euro Tel. 349 7461552   

     QUADRO 50 X 60   olio su tela anno 
1978, autore Renato Cardini vendo Tel. 
348 1740809   

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

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

     CERCASI APPARECCHI   fotografi ci 
scientifi ci, foto militari e materiale carta-
ceo epoca ventennio Tel. 345 9114121   

     LETTO   in legno una piazza e mezza con 
armadio anni 50 vendo Euro 110 l'uno. Tel. 
349 7461552   

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

  
     FRANCOBOLLI   dischi vinile, musica 

operistica, tex annate varie, fossili in ge-
nere vendo Tel. 333 1857298   

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

     GIOCHI NINTENDO 3DS   "super Mario 
Maker, mroons, castelvania, more brain 
training, super mario bros 2, super mario 
3D land, super mario bros vendo Euro 20 
cad no tratt., vendibili separatamente Tel. 
340 8236825   

     BOTTIGLIE DI LIQUORI   ancora sigilla-
te vendo Tel. 333 3727474   

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

     CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

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

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 
1976 vendo Tel. 0131 291022   

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

     CEDO O CAMBIO   con altro materiale 
nuova collana di Tex ristampa. Cell. 347 
0637190   

     MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   
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     1 BOTTIGLIA DI VIN SANTO   "Villa 
La Selva" nel carrello 1193 imbottiglia-
to il 26/04/1996 vendo Euro 15 Tel. 347 
0872033   

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

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

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

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

     LIBELLULA PREISTORICA   riproduzio-
ne artigianale, in grandezza naturale, su 
piedistallo, apertura alare, 70 cm, vendo 
Euro 20. Tel 334 3151640   

     CERCO MATERIALE HARD   come gior-
nali, cartoline, calendari solo materiale 
cartaceo, no perditempo. Tel. 334 3151640   

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

     MULINELLI   da pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160   

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

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

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

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

     TELEFONO ANNI 70   vintage mai usato, 
a disco verdone vendo Euro 20 Tel. 329 
4128253   

     BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   

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

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

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

     VENDO SORPRESINE KINDER   anni 
'80, Coca-cola, oggetti topolino, locan-
dine Dylan dog, accendini, portachiavi e 
altro. alessandria. No anonimi, no perdi-
tempo. Tel. al numero 347 4537440   

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

     LIBRO ANNO 1945   il cine sonoro, phon 
da viaggio moulinex, fi sarmonica marca 
blessing, carte da gioco coca cola,, jack 
daniel anni 70/80, in Alessandria, no ano-
nimi, no perditempo Tel. 347 4537440   

     CERCO AFFETTATRICE   a volano, ros-
sa di marca Berkel, solamente da restau-
rare o abbandonata da tanti anni. Tel 347 
4679291   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche 

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

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

     ACQUISTO GIOCATTOLI   dal 1910 al 
1990 modellini, master, videogiochi, exo-
gini, robot, personaggi, puffi , collezioni 
rimanenze di magazzino di negozi, valuto 
tutto 338410845   

  
     STEREO INTEGRATO INNOHIT   per-

fetto 5 uscite, colore silver vendo Tel. 333 
4557902   

     NUOVA AGENZIA MUSICALE   cerca 
artisti, cantanti e/o gruppi da inserire in 
serate locali. Tel 331 7135351   
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     CERCO GIRADISCHI   solo marca Phi-
lips rosso, con amplifi catore su coperchio 
e audio cassette ancora nuove, Tel. 334 
3151640   

     Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, chitar-
ra, canto anche a vostro domicilio. Cell 
331 7135351   

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

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

     DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spar-
titi chitarre riviste giornali fumetti anni 
60/70 RITIRO da privati Tel. 3772830342   

     PORTA CD   di Alviero Martini 1° classe 
nuovo vendo Euro 25 Tel. 349 1923105   

     CERCO DUE BIGLIETTI   per il concer-
to di Ariana Grande a Torino il 17 giugno. 
Chiamare il numero 339 5654476   

     IMPIANTO STEREO COMPATTO   in 
buono stato vendo. Cell 338 1344973   

     BASI KARAOKE   con cori e basi kara-
oke normali vendo. Tel 331 7135351   

     CANTANTE OFFRESI   con attrezzatura 
idonea per intrattenimento musicale, pia-
nobar, karaoke, balli. Ottimo per matrimo-
ni, feste famigliari, ecc... Per info Marco 
339 4609852   

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

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

     CERCASI   coristi volontari per gruppo 
che esegue per scopi benefi ci canti popo-
lari della tradizione Tel. 348 2669915   

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

  
     VENDO CAPPA IN ACCIAIO   con moto-

re, 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   

     GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   

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

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

     90 LIBRI   fantasia, racconti, storie, reli-
giosi ecc.. vendo Euro 90 Tel. 0131 232445   

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

      
     2 BICI   1 da uomo e 1 da donna vendo 

Euro 100 totali Tel. 324 8716671   
     MULINELLO SHIMANO   Baitrunner Dl 

6000 da bearing colore blu con doppia 
bobina, usato una sola volta come nuovo 
vendo Tel. 333 4557902   

     COPERTONI BICI   Cedo per errato ac-
quisto n° 2 copertoni 24" per mbk nuovi a 
Euro 10,00 Claudio Tel. 0131/507619   

     ABBIGLIAMENTO PER PESCA,   imper-
meabile, stivale n. 43, giubbino, giubbot-
to, porta canne, retino a tracolla porta pe-
sce, ami, galleggiante, fi li, piombi vendo 
Tel. 349 2542348   

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

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

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

     BICI DA DONNA,   funzionante. Vero af-
fare. Cell. 338 1344973   

     3 PAIA DI SCI   completi di attacchi ven-
do Tel. 0131 291022   

     BICICLETTA DA CORSA   Castagnone 
colore rosso, cambio shimano 600 a 8 ve-
locità, tubolari nuovi mai usati vendo Tel. 
333 4557902   

     BICI 3 RUOTE ROSSA   usata poco ven-
do a prezzo interessante Tel. 338 8640365   

     DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-

REO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   

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

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

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

     AMPLIFICATORE MARCA STEEL-

PHON   del 68, testata valvolare 80w, ven-
tola raffredda valvole da me applicata, 
uscita mixer, cassa a 2w, dofer di 40 cm, 
40 rotelle applicate per gli spostament. 
Adatto per organ-guitar-bassi. Vendo, 
trattativa privata. Tel. 366 9707123   

     BATTERISTA 59 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione cer-
ca gruppo in Alessandria a scopo diver-
timento, non alle prime armi, genere pre-
ferito musica da ballo anni 60/70, disco 
dance, blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti Marco, 
tel. 339 4929308.   
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     BICICLETTA   da corsa marca Colnago 
Masterpiù in ottime condizioni, solo da 
sostituire i tubolari vendo per info e prez-
zo telefonare al 340 7965071   

     CANNA DA TRAINA   Silstar Powe Tip 
30 libre con carrucole perfetta, mulinello 
penn predator vendo TEl. 333 4557902 
Mauro   

     BICI DONNA   ruote 26" perfetta, model-
lo Olanda, usabile subito vendo Euro 60 
cestino colore nera Tel. 338 1852724   

     VECCHIO   mulinello (ranger spinning) 
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 DONNA UMBERTO DEI   conser-
vata, nera, freni a bacchetta, usabilissima 
dei uomo ruote 28" da sistemare, tipo leg-
gera a bacchetta vendo Tel. 338 1852724   

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

     BICI ORIGINALE CINESE   anni 80 a 
bacchetta, conservata, portapacchi, mol-
to robusta da uomo ruote 28" vendo Tel. 
338 1852724   

  
     SCARPE DA UOMO   antinfortunistiche 

n. 44, paletta da capostazione "Lampre-
da ferroviaria" anni 80, raccheta da tennis 
marca Head vendo a prezzo da concorda-
re, no anonimi Tel. 347 4537440   

     75 BOMBONIERE   in scatola, stile Zen, 
con candelina su piattino ceramica e base 
in legno. Vendo anche separatamente. 
Vendo preferibilmente in blocco aEuro 
120. Tel 347 0872033 Alessandria   

     ALBERI NATALIZI   in plastica verdi, ad-
dobbi, luci, palline colorate, capanna con 
bambin Gesù illuminata vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445   

     GRANDE CONCHIGLIA   fossile vendo 
Tel. 333 1857298   

  
     VALIGIA SAMSONITE   come nuova con 

tasca grande interna con cerniera mis. 
75x50x19 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   

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

  

  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket Pc 

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

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

     FOTOCOPIATRICE KYOCERA   profes-
sionale A4 e A5 vendo Tel. 0131 291022   

  
     CORDLESS   telecom Aladino Voip fun-

zionante e in ottimo stato vendo a 20 euro. 
Tel 339 1915672 - 0143 80223   

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

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

     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android 
display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco).Vendesi con ac-
cessori a 50Euro. Tel 3668191885   

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

     SAMSUNG VC 4100,   aspirapolvere ci-
clonico a ruote senza sacco con acces-
sori, mai usato vendo Euro 100 Tel. 347 
8823971   

     RASOIO A BATTERIA   e corrente Phi-
lips Shaver 3000 nuovo, mai usato vendo 
Euro 30 Tel. 347 0171760   

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

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

     BIDONE ASPIRATUTTO   Alfatex 800w, 
completo di tubi e con sacchi salvamoto-
re, vendo Euro 35 Tel. 347 0872033   

Salute &
Bellezza

I benefici della Talassoterapia

Il Mar Morto è un lago 
salato, famoso per i suoi 
sali, ampiamente utilizza-

ti sin dall’antichità, grazie alle 
numerose proprietà benefi che 
sull’organismo; da sempre hanno 
un notevole successo e sono una 
fonte preziosissima per la Salute, 
il Benessere e la Bellezza perché 
ricchi di minerali come: calcio, 
magnesio, potassio bromo, zolfo, 
ecc. e tutti gli altri oligoelementi 
che nutrono, idratano e purifi -
cano la pelle e i tessuti, agendo 
effi  cacemente in modo duraturo 
senza alcun eff etto collatera-
le. Tutte le proprietà sono state 
studiate approfonditamente e 
confermate attraverso studi 
scientifi ci che attestano la loro 
Eccellenza. 

OSMOMASSAGE è un prezio-
sissimo massaggio, rilassante, 
estetico e curativo capace di 
donare una piacevole sensazione 
di grande benessere e leggerezza.

Questa esclusiva tecnica di 
massaggio aiuta il corpo a depu-
rare l’organismo liberandosi da 

sostanze di rifi uto.

Il massaggio viene eseguito con 
due tamponi di cotone dalle 
straordinarie proprietà termali 
contenenti miscele di sali del Mar 
Morto, oligoelementi, imbevuti 
in acqua del Mar Morto, friziona-
ti con pressioni e movimenti lenti 
seguendo il sistema circolatorio 
che attraverso l’azione combinata 
sincronizzano il movimento libe-
rando tutti i principi attivi degli 
oligoelementi del Mar Morto.

Le manovre eseguite favoriscono 
il ritorno sanguigno, venoso e 
linfatico ottenendo una riduzione 
su adipe e cellulite.

Allevia i dolori articolari e 
reumatici riducendo la rigidità 
muscolare favorendone la disten-
sione e il rilassamento, elimina 
tensioni, stress e stanchezza.

Contribuisce a migliorare proble-
mi dermatologici come eczemi, 
psoriasi, ecc. Restituisce al nostro 
organismo la carenza di minerali.
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     TRATTORE SAME   Jaguar cv 95, 2 rm 
gabinato 3150 ore lavorative vendo per 
cessata attività Tel. 388 5811926   

     2 RUOTE STRETTE   7-2-36 e spandi-
concime portata 800 q.li vendo Tel. 338 
4806565   

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

     TRATTORE SAME   Centurion gabinato 
cv 75 4 rm ore 3800, pari al nuovo causa 
cessata attività vendo Tel. 388 5811926   

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

     SEGA A NASTRO (BINDELLA)   a solle-
vamento per trattore diam. volani cm 70 
con 3 lame molto bella vendo Euro 550 
Tel. 340 1586505   

     2 MULETTI VECCHI   1 a diesel con 
guarnizioni e testa da fare vendo Euro 
480, 1 a batteria a 220v privo di batteria 
vendo Euro 380 solo interessati Tel. 348 
0683583   

     TRATTORE SAME JAGUAR 95CV,   2 
ruote motrici, con cabina, ore lavorative 
3150 come nuovo vendo per cessata atti-
vità Tel. 0131 299133 / 338 9086056   

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

     SPAZZANEVE   a turbina marca Jonse-
red ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 
2000 giri/min, funzionamento a benzi-
na) anno 2012, usato poco, come nuo-
vo. Prezzo su richiesta, vendo Tel. 340 
7965071   

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

  
     MOTO DA TRIAL 50   1986 progressiv 

perfetto vendo Tel. 333 4557902   
     SCOOTER HONDA PCX 150   km 15000 

circa, anno 2015, grigio, vendo Euro 1790 
compreso passaggio Tel. 338 8339897   

     KAWASAKI GPZ 900R   anno 1985, per-
fetta, gomme e batteria nuove colore blu 
vendo Tel. 333 4557902   

     PEUGEOT X9 500CC   anno 2005, po-
chi km, pari al nuovo, usato poco, oppure 
faccio cambio con uno più piccolo di ci-
lindrata tipo 300cc Tel. 331 9898096 / 391 
3964008   

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

     GIACCONE   in pelle per andare in moto 
vendo Euro 120, chiodo nero in pelle ven-
do Euro 60 Tel. 331 9898096 / 391 3864008   

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

  
     VENDO GOMMONE   mt. 4,30, smont. 

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

     RIMORCHIO PER TRASPORTO BAR-
CA   gommone, lungheza mt. 5360, peso 
complessivo kg. 450, anno 05/93, usato 
pochissimo, verricello per l'imbarco del 
natante, ruota di scorta con documenti in 
regola vendo Euro 360 Tel. 340 8678360 / 
347 4689446   

  
     FURGONE MERCEDES VITO   110 Td, 

fi nestrato, 5 posti km 140000, gancio trai-
no, anno 2003, revisione in ottimo stato, 
due bauliere, usato per vacanze vendo 
Euro 2100 in provincia di Alessandria Tel. 
340 8678360 / 347 4689446   

     ACQUISTO FURGONE   solo se a prezzo 
affare, astenersi perditempo. Casale Mon-
ferrato tel 0142 940180 Ezioanto@gmail.
com   

  

  

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

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

  
     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, origi-

nale vendo in blocco Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostruito, 
con piedistallo in legno per osservazione 
lunare e terrestre vendo Euro 70 No perdi-
tempo. Tel. 334 3151640   

     20 DVD 80 CD   di lingue Francese, In-
glese e Spagnolo, argomenti vari. 80 Vi-
deocassette nuove Musica Lirica. Vendo 
Euro 80 Tel. 0131 232445    

     PICCOLO TV PORTATILE   12v anni 70 
funzionante vendo Tel. 333 4557902   

     DUE SCATOLE   di rullini per polaroid 
600 non scaduti in buono stato, no perdi-
tempo Tel. 334 3151640   

     ULTERIORE RIBASSO   vendo in bloc-
co corpo macchina Nikon Fg20 obiettivo 
Nikon 50 mm.f/1,8 obiettivo tamron sp 
70/210 f/.3,5 - fl ash agfatronic 253 cs 4 
fi ltri Cokin incolore, sogno degra blu sep-
pia con ghiere e paraluce, borsa 'Frotima' 
con scomparti il tutto a Euro 100 . Se in-
teressati potete telefonarmi: Marco, 0131 
227231 / 339 4929308   

  

  
     2 GOMME ESTIVE   Pirelli mis. 175/60/ 

R14 79T consumo 80% vendo Euro 15 Tel. 
333 6614997   

     2 RUOTINI   mis. 135/80 nuovi vendo 
Euro 30, olio Ip. sint per benzina, diesel, 
4lt 10/40 vendo Euro 20, bloccasterzo bul-
lok vendo euro 10, Tel. 333 9433764 / 0131 
278177   

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

     4 GOMME INVERNALI   per VW Polo 
marca Dunlop mis. 185/60/ R15 88T ven-
do Euro 120 Tel. 0142 940343   

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

     GOMME ARTIGLIATE   più cerchi in fer-
ro x Toyota Bj 70 vendo Tel. 333 4557902   

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

     PNEUMATICO FIRESTONE   mis. 
175/65/14 vendo Euro 15, caricabatteria 
6v vendo Euro 12 Tel. 333 9433764   

     4 GOMME DUNLOP ANTINEVE   155/80 
R13 79T per Panda vendo a euro 110 Tel 
3317168835   

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

     4 RUOTE   completi di cerchi in lega, 
gomme al 70% mis. 185/50/15 vendo Euro 
200, 4 gomme estive mis. 195/45/15 ven-
do Euro 60 Tel. 349 2542348   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Panda, 
molto resistente quasi nuovo vendo TEl. 
0131 610913   

     4 GOMME ANTINEVE   Dunlop Winter 
Sport mis. 185/65/ R15 vendo Euro 100. 
Tel. 331 7168835   

     PORTA TUTTO   originale Opel Astra 3° 
serie con aggancio, foro cilindrico su lon-
garone vendo Euro 100, visibile in Ales-
sandria Tel. 346 1332332   

     2 GOMME INVERNALI   marca Nexen 
mis. 185/60 R15 vendo euro 70 Tel. 335 
8240500   

  
     MOTO GUZZI FALCONE 500   anni 70, 

nuovo Sahra gia F.M.I esente bollo e do-
cumenti ok. Vendo Tel. 338 1852724   

     VESPA MODELLO ARCOBALENO   solo 
scocca, carrozzeria, pance, cassetto an-
teriore, bianca, sanissima, vendo Tel. 338 
1852724   

     ACQUISTO AUTO E MOTO D'EPOCA  
 di qualsiasi genere, Vespe lambrette, fi at, 
lancia ecc.. anche senza documenti o 
come recupero ricambi dal 1910 al 1986 
sono un amatore 3384108454   

     CERCO RICAMBI AUTO MOTO D'E-
POCA   dal 1900 al 1970 di vespe lambrette 
guzzi, fi at lancia alfa ford ecc, lamierati, 
cruscotti, motori, strumenti, fanali,ecc tel. 
338 4108454   

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

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

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

     BENELLI ANNO 1979   con documento 
in buono stato vendo, Peugeot anno 1970 
entrambi 50cc vendo Euro 150 Tel. 333 
2221305   

  
     REANULT SCENIC   1.9 TDI anno 2002, 

tenuta molto bene, km 125000 originali 
vendo Euro 1300 Tel. 338 3966975   

     FORD FOCUS   1.6 TDCi 110cv SW DPF 
2008 vendo Tel. 3336846638   

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

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

     FIAT PANDA   fi re 1980 bianca ottimo 
stato, vendo per informazioni contattare il 
numero 333 3319183   

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

  
     CAMPER USATO   del 2002, Chesson 6 

Welcom, 7 posti, in ordine, accessoriato. 
Vendo a Euro 16000 tratabili. Cell. 340 
4990418   

     CAMPER FORD   anno 82, con antenna 
tv inverter, vendo Euro 2500 trattabili. Tel 
388 3014247 ore pasti.   

     ROULOTTE   mt. 3.80 4 posti, anno 98, 
pari al nuovo, accessori, stufa, frigo, wc, 
ruota di scorta, antenna tv, vendo Euro 
2200 in provincia di Alessandria Tel. 347 
4689446 / 340 8678360   

  
     PER CESSATA ATTIVITA’   vendo tratto-

re Same Centurion, gabinato, cv 75, 4 rm, 
3800 ore lavorate, come nuovo TEl. 338 
9086056   

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!!!!

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TDI 5 PORTE LUXURY, 
ANNO 1992, CONSERVATO IN MANIERA MANIACALE, 

SOLISSIMI EURO 3.700

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

IN TUTTO! SOLO € 9.300!!!

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 SW “E” ANNO 2004, 
VETTURA 6 POSTI, IN STUPENDE CONDIZIONI,

SOLO €URO 14.950

BMW 320D TOURING BUSINNES AUTOMATICA, ANNO 
12/2012, FULL OPTIONALL, CON SOLO 76.000 KM 

ORIGINALI, SOLISSIMI EURO 21.400

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

NISSAN NAVARA 2.5 TDI SPACE CAB, ANNO 2005,
KM 160.000, MOLTO BEN CONSERVATO,

RICHIESTA EURO 9.800

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



11Anno 2017 - N° 05puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     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   

     CERCO LAVORO   come badante di 
giorno o di notte, esperienza lavorativa 
Tel. 331 4547523   

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

     RAGAZZO SERIO E ONESTO   di 19 anni 
si offre come badante, assistente anziani, 
esperto agricoltore e allevamento polli Tel. 
351 2985792   

     SIGNORA   offresi come domestica, sti-
rare, baby sitter zona Sale, Castenuovo 
Scrivia, Tortona, anche, badante a ore Tel. 
339 6066503   

     SIGNORA RUSSA   65 anni cerca lavoro 
come badante con esperienza da 13 anni, 
referenziata, 7 giorni su 7, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievole, 
precisa, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la glicemia 
Tel. 320 1987644   

     SIGNORA 49ENNE   referenziata e se-
ria, cerco lavoro come assistenza anzia-
ni 24/24h anche a ore, disponibile giorni 
festivi anche per sostituzione o notti in 
ospedale, abile anche nella pulizia gene-
rale, lavori domestici, lavapiatti e aiuto 
cuoco con esperienza nel settore. Auto 
munita Tel. 331 9519489   

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, di-
sponibile per assistenza anziani, diurna 
o notturna e pulizie zona Acqui Terme e 
dintorni Tel. 349 1923105   

  
     SIGNORA SERIA   ed educata cerca la-

voro come baby sitter o assistenza anzia-
ni Tel. 334 2828219    

     SIGNORA 40 ENNE ITALIANA SERIA  
 cerca lavoro come baby sitter, assisten-
za anziani, pulizie scale, uffi ci, stirare, no 
notturno, no altro in Ovada, Molare, no 
anonimi. al mattino Tel. 347 8619965    

     LAUREATA IN PSICOLOGIA   cerca la-
voro come babysitter o assistenza anziani, 
Orario diurno auto munita Tel 3384204458 
Solange solange.jpa.it@gmail.com   

     RAGAZZA ITALIANA   30anni seria, con 
referenze disponibili, cerca lavoro come 
baby sitter, impiegata, pulizie e stirare, 
cameriera, commessa, o altro impiego 
purchè serio. Astenersi perditempo. Per 
informazione 339 8261310    

     SONO UNA RAGAZZA   di 40 anni cerco 
lavori di pulizia ho baby sitter al mattino 
cell 3498451267   

     MI CHIAMO FRANCA   sono italiana, 
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   

     MI CHIAMO VALENTINA   sono una ra-
gazza di 26 anni auto munita cerco lavoro 
come baby sitter, dog sitter, o commessa 
ho una qualifi ca come operatore servizi 
al impresa servizi commerciali. Tel. 347 
9268786    

  
     SIGNORA AFFIDABILE   e con 

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

     CERCO LAVORO   come commessa, 
esperta in banco in salumeria, gastrono-
mia, panifi cio e macelleria automunita, in 
Alessandria e provincia Tel. 342 5039154   

     SONO ALLA RICERCA   di occcupazio-
ne. Mi ritengo un ragazzo solare e con 
buone capacità lavorative. In passato ho 
svolto mansioni come cassiere, salumiere 
e cameriere. Tel. 348 2450822   

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

     CERCO LAVORO   per inserimento dati, 
foto, catalogazione o ordinamento con 
computer presso vs. azienda o mio do-
micilio, indifferente, assoluta serietà e ri-
servatezza dei dati, ottimi prezzi Tel. 339 
4472326   

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

     ITALIANA 42 ANNI   cuoca con 25 anni 
di esperienza in tavola calda, cerca lavo-
ro in zona Valenza, Alessandria Tel. 327 
6783670   

     CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, commissio-
niere e tutto fare. Tel. 331 9898096 / 377 
5040473   

     ESEGUO LAVORI   di falegnameria, ri-
pristino porte, fi nestre, persiane, mobili, 
tapparelle, riparazioni serramenti, posatu-
re pavimenti in legno, verniciatura, ecc... 
Prezzi onesti. Tel 329 4073916 Giovanni   

Motori
Auto dell’anno 2017

Peugeot alla gran-
de, dopo l’annuncio 
dell’acquisizione di 

Opel vince anche il premio 
dell’auto dell’anno 2017 con 
il crossover 3008, è la quinta 
volta, per il marchio transal-
pino che ha ottenuto 319 voti. 

Mai una crossover era stata 
insignita dell’ambito premio; 

hanno votato 58 giornalisti di 
22 Paesi europei. In fi nale c’e-
rano sette vetture, l’ha spun-
tata la Peugeot, battendo la 
nbostrana Alfa Romeo Giulia.  
Sono risultati decisivi, al fi ne 
di questo serrato duello, i voti 
espressi da giurati francesi e 
spagnoli. La Peugeot 3008 è 
piaciuta e anche tanto: una 
crossover completa a livello di 

dotazioni, adatta alla fami-
glia, votata alla versatilità, a 
essere impiegata 
sia nell’uso quo-
tidiano sia per le 
vacanze o per la 
gita fuori porta. 
Peugeot, un mar-
chio famoso per i 
suoi primi diesel, 
oggi sempre più 

al passo con i tempi e che si 
impone sul mercato. 

* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito €  4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a €  449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore €  7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica  €  300 + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili €  3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT 
e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013. 

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. €  

 
99* 

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

RENAULT SCENIC 15 DCI 
LIMITED

AZIENDALE
€ 14.950,00

RENAULT MEGANE ST 15 DCI 
LIMITED

AZIENDALE
€ 14.200,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

RENAULT KOLEOS 2.0 4x4 
150 cv

AZIENDALE
€ 23.900,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

NUOVA RENAULT CLIO ZEN 
ENERGY 1.5 DCI  75 CV S&S 

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

MARZO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

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

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

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

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

In Via Marengo, in stabile d’epoca restaura-
to, vendesi bilocale con bagno nuovo. 1° pia-
no con ascensore. Termoautonomo a metano
€. 47.000,00 -Rif. 100/1 – I.P.E. 127,657 Kwh/
m2 – Cl. “C” -

In prossimità di Via Cavour, vendesi mono-
camera ristrutturata ed  arredata bene.- Zona 
soggiorno con divano letto matrimoniale, cuci-
na e bagno con doccia.Termoautonomo. Su  .
€. 25.000,00 – Rif. 2/1I.P.E 740,8 KWH/M2

Vicino al nuovo Ponte Meier, vendesi alloggio – 
3° piano -  con: salone doppio, cucina, 3 camere 
letto, bagno e ripostiglio. Terrazzo, cantina e ga-
rage. Euro 75.000,00 Rif. 28/1 – I.P.E. 298,11 
KWH/M2 – Cl. “G” -

Zona Ospedaletto Infantile, vendesi alloggio 
1° piano c.a. – Tinello e cucinino, soggiorno, 
disimpegno, 2 camere letto, doppi servizi, ripo-
stiglio – Balconi – Cantina e box – Tutto libero 
€. 120.000,00 – Rif. 156/1 I.P.E. 338,035 Kwh/
m2

Nel Villaggio Commercianti, adiacente l’aero-
porto cittadino, vendesi alloggio 6° ed ultimo 
piano c.a., con: saloncino, tinello e cucina, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 3 balconi – 
Cantina e BOX – Tutto libero €. 105.000,00 – 
Rif. 30/1 I.P.E. 137,24 kwh/m2

In Corso Crimea, sui giardini pubblici, vendesi 
alloggio 3° piano c.a., completamente ristrut-
turato e con: ingresso, cucina abitabile, sala, 
studio, 2 letto, bagno. Balconi. Piccola lavan-
deria. Cantina. €. 185.000,00 – Rif. 48/1 I.P.E. 
156,0619 KWH/M2

A FELIZZANO vendesi bella casa indipendente 
sui 4 lati di con  ne, con circostanti mq. 600 di 
terreno (edi  cabile). Composta da 2 alloggi di 
cui: P.T. – soggiorno, cucina e bagno 1° P. – Sala, 
cucina, 2 letto e bagno Terrazzo - €. 190.000,00 
Rif. 36/5 – I.P.E. 264,8244 KWH/M2

In PIETRAMARAZZI  vendesi villa poggiata 
tutta su un piano e composta da: salone, cu-
cina abitabile, due camere letto, studio, 2 ba-
gni – Sottostante cantina e magazzino. Ampio 
giardino cintato circostante. Prezzo richiesto:
Euro 200.000,00 – Rif. 28/5 I.P.E. 361,8584 
KWH/M2 – CL. G

A Km. 6 da Alessandria, vendesi villa su un uni-
co piano con ingresso sul salone (caminetto), 
cucina abitabile, 3 letto, 2 bagni, ripostiglio. 
Ampio box. Termoautonomo – Impianti allar-
me e aria condizionata. Pannelli solari – Terre-
no mq. 500.- €. 205,000,00 – Rif. 22/6 I.P.E. 
209,17 KWH/M2 – CL. E

Nel rione ORTI vendesi villetta a schiera con 
cortile e giardino privato. Sala, cucina abitabi-
le, due camere letto e doppi servizi. Ampio box 
– cantina – locale caldaia - Termoautonomo –
€. 170.000,00 – Rif. 21/6 I.P.E. – 232,96 
KWH/M2

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

In Corso Roma a   ttasi alloggio arredato –a 
nuovo- con ingresso su soggiorno e cucina 
(ambiente unico), camera letto matrmoniale e 
camera e/o studio, bagno, ripostiglio. Impianto 
aria condizionata. I.P.E. 250,1727 KWH/M2

IN VIA CENTRALISSIMA. A due passi da Piaz-
zetta MARCONI, a   ttasi NEGOZIO di mq. 50 
c.ca Due vani con una vetrina su strada. Spese 
totali annuali €. 600,00 c.ca Canone richiesto 
€- 300,00 mensili I.P.E. 234,1821 KWH/M

Zona di C.so XX Settembre – Rione PISTA- 
a   ttasi alloggio  signorile ad un 5° piano c.a. 
Composto da: salone, cucina abitabile, 3 camere 
letto, doppi servizi – Balconi. Cantina – I.P.E. 
166,1189 KWH/M2

In casa d’epoca, vicino a Piazza della Liber-
tà, a   ttasi alloggi, su due livelli, (3°-4° piano 
c.a.), composto da: cucina abitabile, soggiorno, 
due camere letto, doppi servizi. Scala interna 
ad accesso mansarda. Termoautonomo. IPE 
186,2753 KWH/M2

Nelle vicinanze dell’Ospedale Civile, in immo-
bile dei primi ‘900, a   ttasi alloggio arredato 
molto bene. Cucina ab., sala, 2 letto, bagno (an-
che con doccia), Balconi. Cantina. BOX: Termo 
autonomo - €- 550,00 mensili I.P.E. 92,6328 
KWH/M2

Vicino a Via Milano, a   ttasi alloggio, 3° piano, 
composto da: ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera letto e bagno. Impianto di riscal-
damento a stufa a metano. Canone richiesto:
€. 220,00 mensili. I.P.E. 289,4221 KWH/M2

Nel Rione PISTA a   ttasi alloggio –piano rialza-
to- con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, 
ripostiglio. Balcone e cantina. Minime spese con-
dominio e riscald. a contabilizzazione autonoma
€. 280,00 mensili I.P.E. 112,25 Kwh/m2

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

Nel cuore del RIONE ORTI a   ttasi alloggio 5° 
piano c.a. Cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio. Terrazzo + balcone. Cantina 
e box auto. Euro 380,00 mensili I.P.E. 0,89 
KWH/M2

Nei pressi di Corso IV Novembre a   ttasi allog-
gio –anche arredato- 2° piano c.a. e composto 
da:  Sala, cucinino e tinello, due camere letto, 
bagno (vasca e doccia)- 2 balconi – terrazzo 
e cantina. €. 380,00 mensili – I.P.E. 127,98 
KWH/M2

Rione CRISTO, in palazzina in stile vendesi n. 
2 alloggi a   ancati al primo piano totalmente 
ristrutturati. Cucina abitabile, una letto e ba-
gno –doccia- Termoautonomo –  Posto auto.
€. 49.000,00 cad. R.150/1.IPE215,2492 Kwh/
m2

In C.so XX Settembre, rione PISTA, vendesi 
alloggio, piano 3° c.a. Ingresso, cucina, un’am-
pia camera letto matrimoniale. Bagno. Cantina. 
Libero subito. Prezzo richiesto: Euro 33.000,00 
– Rif. 179/1 I.P.E. 112,25  Kwh/m2

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

Nel Villaggio “GALIMBERTI”, ad un 6° piano 
c.a., vendesi alloggio composto da: ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere 
letto matrimoniali, bagno, ripostiglio – 2 balco-
ni e cantina – Posto auto coperto. €. 85.000,00 
– Rif. 152/1 I.P.E. 173,94 KWH/M2

Vicino a Piazza Matteotti (Genova), vendesi 
alloggio -1° piano c.a.- composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile (arredata su misura), due 
camere letto, doppi servizi Balconi, cantina po-
sto auto. Termoautonomo €. 135.000,00 – Rif. 
15/1 I.P.E. – 166,5021 KWH/M2

Fronte piazza centrale cittadina, zona U   ci Fi-
nanziari, ad un 5° piano c.a., vendesi alloggio 
ristrutturato composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, due camere letto, bagno, ripostigli 
– balconi e cantina. €. 90.000,00 – Rif. 79/1 
I.P.E. 199,47 KWH/M2 – 

In prossimità di Via Marengo, vendesi esclusi-
vo ATTICO – 5° piano c.a.- con ampio salone 
ad angolo (fronte terrazzo panoramico) cu-
cina abitabile, 2 letto, doppi servizi. Cantina. 
Terrazzo molto ampio+balcone. Rif. 167/1 - €. 
150.000,00 I.P.E. 240,6887 KWH/M2 CL. “E”

Su Piazza Turati, vicino agli u   ci Finanziari, 
vendesi in stabile signorile, appartamento ri-
strutturato con: cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno. Balconi. Cantina. Euro 95.000,00 
Eventuale BOX – Rif. 34/1 I.P.E. 370,2119 
KWH/M2

Quasi ad angolo con Piazza Matteotti (Geno-
va) vendesi alloggio 6° piano c.a. composto 
da: ampio salone, cucina, dispensa, 3 came-
re letto, doppi servizi. Terrazzini. Cantina -
€. 150.000,00 – Rif. 93/1 I.P.E. 195,34 Kwh/
m2 – Cl. “E”
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PROSEGUE A PAG 22

Case e Immobili
Rotto il miscelatore della 

doccia: paga l’inquilino
“Abito da circa un anno 
in una casa in affi  tto e da 
qualche mese non funziona il 
miscelatore dell’acqua calda 
della doccia, per cui devo fare 
spesso la doccia fredda. A chi 
spetta pagare l’idraulico per 
la sostituzione?”
Le spese ordinarie di manu-
tenzione sono di norma po-
ste a carico al conduttore e 
tra queste possono rientrare 
quelle inerenti agli impianti 
idraulici, elettrici, sanitari, 

di riscaldamento, di pro-
duzione dell’acqua calda, di 
autoclave autonoma, dei sin-
goli componenti del bagno, 
di condizionamento. Sono 
inoltre riparazioni di ma-
nutenzione ordinaria quelle 
dipendenti dal deteriora-
mento prodotto dal normale 
uso e non quelle dipendenti 
da vetustà e da caso fortuito 
o da difetto di funzionalità, 
non dovuta a carenza di ma-
nutenzione ordinaria. 

  

  

  

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   

  
     NO BARRIERE ARCHITETTONICHE  

 Cerco appartamento in affi tto ad Alessan-
dria, l'importante è che sia privo di barriere 
architettoniche (persona disabile) meglio 
se ai piani alti con ascensore. Referenze 
OK Massima serietà. Tel. 333.1156613   

     COPPIA   ITALIANA con busta paga, 
cerca bilocale arredato, sul nuovo, solo 
cucina e camera da letto, riscaldamento 
autonomo, ultimi piani, zona corso Romi-
ta, max 400Euro. mensili con spese con-
dominiali, acqua compresi, libero da luglio 
no agenzie. Tel. 340 8236825 al mattino   

  
     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   

  
     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   

  

  

SAN GIULIANO NUOVO si 
affi tta 2 camere da letto tinello 

con angolo cottura servizi, caldaia 
autonoma, garage e giardino con 

referenze. Tel. 328 7822584
L.F. - 39558/05/17   

  
     MOBILE SALA   con vetrate e camera 

da letto anni 60, 70 vendo per inutilizzo 
Euro 11300 tratt. no perditempo Tel. 389 
8819833   

     2 POLTRONCINE   foderate in rosso sti-
le barocco veneziano vendo Euro 40 cad. 
Tel. 334 502573   

     SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   

   *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

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

1) Zona Spinetta-
sita in centro pae-
se comoda ai 
servizi e negozi 
zona tanquilla 
casa ind su 4 lati 
con ampio giardi-
no di proprietà 

(c.a. 1500 mq) su 2 livelli composta da ingresso salo-
ne cucina, ulteriore camera doppi al piano, bagno, al 
piano superiore tre camere grandi di ucui una al grez-
zo, box auto giardino di proprietà. Ampio giardino! 
Rich. 180.000 Euro ipe in fase di valutazione

2) Litta Parodi sita in paese contesto verde e tranquil-
lo grande casa bif/trif (ca 640 mq) ind su 4 lati dotata 
di ampio guardino ca 2000 mq costruita ex novo re-
centemente su 2 livelli composta da 2 unita abitative 
distinte di ca 160 mq cadauna al piano  terra apparta-
mento unico al grezzo da fi nire (impianti gia tracciati, 
materiali inclusi) al primo piano l’atro abitabe da subi-
to composto da ingressi su salone doppio cucina 
grande due camere grandi doppi servizi ampio Rip, 
oltre ad un sottotetto di altrettanti 160 mq che può 
divenire a sua volta un terzo alloggio ed un seminter-
rato di ugual meteatura (160 mq) adibito a box ma nel 
quale si può ricavare ulteriore taverna e/o lav, ampio 
giardino di proprieta tutto recintato.casa bif.
indipendente!rich 195.000 euro ipe classe E
3) Zona Valle San Bartolomeo sita in zona verde e col-
linare ma vicina al centro e comoda ai servizi in fase 
di realizzazione villa di nuova costruzione(solare ter-
mico risc a pavimento impianti nuovi a norma iso

lamenti con inter-
capedine, possi-
bilità di persona-
lizzare gli spazi 
interni scegliendo 
in capitolato di 
pregio porte e ri-
vestimento di 
marca) ind su 4 
lati (ca 180 mq) 
con giardino di 
Proprieta privato 
(ca 300 mq) su 2 
livelli composta 

da ingresso su salone con cucina abitabile due came-
re grandi doppi servizi Rip possibilità di ricavare la 
terza nel sottotetto al grezzo box auto.villa indipen-
dente chiavi in mano!rich 220.000/00 euro ipe in fase 
di valutazione

4) zona cristo sito 
in zona verde e 
tranquilla al se-
condo piano con 
ascensore ampio 
quadrilocale(ca 
105 mq)già in 
parte ristrutturato 

(impianto elettrico nuovo infi ssi nuovi con vetrocame-
ra, porta blindata, ...) composto da ingresso salone 
doppio cucina 2 camere rip, bagno, 2 balconi, box 
auto. Occasione unica! rich. 90.000/00 euro compreso 
box auto! ipe classe C

5) Zona 
centro a 
due passi 
da p.tta 
della Lega 
nel cuore 
del centro 
storico in 
palazzina 

d’epoca di soli 2 piani totalmente ristrutturata ampio 
alloggio ristrutturai a nuovo al primo piano dotato do 
riscaldamento autonomo e terrazzino unico da utiliz-
zare come depor estivo composto da ingresso salone 
cucina grande tre camere di cui 2 doppie bagno rip 
(rivestimenti nuovi impianti rifatto nuovi compreso il 
bagno serramenti nuovi vetro camera risc autonomo) 
compreso box auto di Proprieta. Alloggio d’epoca con 
autonomo! rich euro 160.000/00 compreso box auto 
ipe classe E

6) Villaggio Euro-
pa sito a due 
passsi da p.zza 
mentana in zona 
tranquilla ampio 
trilocale (c.a. 90 
Mq) 1° piano 
composto da in-

gresso, soggiorno e cucinino, 2 matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina. Occasione unica! Prezzo ribassato 
rich. 50.000/00 Possibilità mutuo 100% ipe classe nc

7) Zona Cen-
tro piscina a 
due passi 
dalla stazione 
e dalle vie 
centrali al 2° 
piano con 
a s c e n s o r e 
ampio qua-
drilocale gia? 
In parte ri-
s t ru t tura to 
(impianti ri-
fatti ex novo 

tutti certifi cati: elettrico, idrico e del gas, serramenti 
nuovi vetro amera triplo pvc, ecc...) Composto da in-
gresso, soggiorno e cucinino, salone, due camere 
grandi (se si mantiene la zona giorno unico ambiente 
risultano 3 camere latto), bagno, rip, balcone, cantina. 
Impianti nuovi! Rich. 80.000/00 Euro ipe classe B

     CERCO LAVORO   come assistenza an-
ziani, volantinaggio e altro tipo di lavoro, 
esperienza carrellista. Tel. 333 4453020   

     ITALIANA 47 ANNI   cerca lavoro come 
badante e pulizie a ore ,in Alessandria 
e provincia, italiana automunita tel 342 
5039154   

     RAGAZZO 31 ENNE   cerca lavoro, 
esperienze precedenti: barista, carellista, 
addetto sicurezza, banconista gelateria, 
automunito appartenente alla categorie 
protette Tel. 349 3967057   

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

     ESPERTO   riparatore orologi a pendolo 
40 anni di esperienza, massima serietà, 
ritiro e consegna a domicilio Tel. 331 
8408137   

     SIGNORA SERIA   solare, automunita, 
puntuale, brava ascoltatrice, tengo com-
pagnia a persone anziane e accompagno 
a fare visite, spera, pagare bollette, in 
Alessandria e dintorni Tel. 339 2905131   

     CERCO LAVORO   come giardiniere, 
orti, spaccalegna, svuoto solai, cantine, 
zona Sale, Tortona, Castelnuovo Scrivia 
Tel. 331 9572267   

     DIAPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttu-
razione, verniciatura, imbiancature, picco-
li lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   

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

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

     CERCO LAVORO   come muratore, car-
pentiere, ferraiolo. Tel. 03892406413   

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

     SIGNORA ITALIANA   e automunita cer-
ca urgentemente lavoro come addetta 
pulizie o baby sitter, badante, munita di 
attestato con qualifi ca assistente all'in-
fanzia. Zona Alessandria, zone limitrofe, 
massima serietà Tel 340 6615158   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   

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

     SONO UN RAGAZZO DI 38 ANNI   cer-
co lavoro come autista con una grande 
esperienza, ho bisogno immediato Tel. 
345 4472294   

     SIGNORA 42ENNE   italiana, seria, cer-
ca lavoro come barista,no cameriera, pu-
lizia scale o uffi ci,no altro, a Euro5 l'ora. 
Automunita. Alessandria e zone limitrofe. 
No perditempo, telefonare al mattino. 
Tel.340.8236825   

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

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

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

     RAGAZZO SERIO E ONESTO   di 19 anni 
si offre come meccanico di auto, esperto 
anche di agricoltura Tel. 351 2898314   

     SONO UN RAGAZZO DI   40 anni cerco 
lavoro come badante,anche come ristru-
turo mobili antichi e vecchi faccio il bian-
chino faccio lavori di cartongesso.il mio 
numero del cell 3474859055   

  

  

SOLO PER COMMERCIALI

DI COMPROVATA ESPERIENZA,

preferibilmente provenienti dalla 
vendita diretta, da inserire in 
una realtà solida competitiva 

che offre prospettive di sviluppo 
professionale. Trattamento 

economico di rispetto, incentivi, 
diaria giornaliera e auto aziendale. 

Per partecipare al processo di 
selezione telefonare
Tel. 0131 223297

Nome - 39367/05/17

RISTORANTE

CERCA RAGAZZA
DI BELLA PRESENZA

PER SERVIZIO IN SALA.
TEL. 340 7131529

PG - 39580/05/17   

  
     INSEGNANTE   impartisce anche 

a domicilio e nelle zone limitrofe di 
Alessandria lezioni di italiano, lati-
no, matematica, francese e fi losofi a 
per alunni delle elementari, medie e 
superiori con esperienza plurienna-
le. Costi contenuti tel. 333 5238772   

     CERCO MADRELINGUA O INSE-
GNANTE   di coreano in provincia di Ales-
sandria - Asti. Contattatemi per email: 
lauraporta97@gmail.com No perdi tempo, 
grazie!   

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

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se 
interessati Email: chiara198877@
yahoo.com, no perditempo.   

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

     SIGNORA SERIA   ed educata im-
partisce lezioni private di brail ad 
adulti e bambini Tel. 334 2828219   

     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   

     TUTORAGGIO PER TESI DI 
LAUREA   Docente di materie lette-
rarie e psicopedagogiche si mette 
a disposizione degli studenti biso-
gnosi di supporto per elaborare tesi 
di laurea o ricerche di qualunque 
tipo. Tel. 333 9746841   

  

  
     DIVERSI MODELLI DI ZAINETTI  

 a Euro 15 cad. Tel. 3491923105   

  
     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   

     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   

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

     SMERIGLIATRICE   Work disco 
diam. 125 nuova mai usata , sme-
rigliatrice rupes disco diam. 115 
nuova mai usata vendo Tel. 333 
4557902   

     PISTOLA AD ARIA   per verniciare con 
10m di gomma e 1 pistola a percussione 
per muri e ferro, mola fl essibile w 1200 
vendo Tel. 333 9433764   

  

  
     SIGNORA   molto bisognosa cerca in re-

galo autovettura diesel in buone condizio-
ni generali funzionante, lasciate sms Tel. 
347 0106409 ringrazio.   
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NEGOZIO/MAGAZZINO

M931 Via 1821 
A due passi 
dall’ospedale 
Negozio + 
Magazzino di 
circa 40 mq. 
comm. 
complessivi 
dotati di due 
vetrine, bagno 
e locale di 

sgombero. Riscaldamento autonomo con pompe di calore. Ideale per atti-
vità artigianale/commerciale o per due ampi box auto. €. 45.000,00

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. 130,05 kWh/m2 classe D 
€. 75.000,00

A930 SPINETTA 
MARENGO Via 
Prospero Gozzo 
In bello stabile 
fi ne anni 80 
alloggio al 4° 
ed ultimo piano 
c/a di circa 115 
mq. comm. con 
ingresso su 
salone, grande 

cucina, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e 
box auto. Completamente ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole e termoprogrammatore. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 95.000,00

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 man-
sarda 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

A928 ZONA 
PIAZZA 
GENOVA Via 
Santa Gorizia 
In palazzina 
signorile 
grazioso 
bilocale di 
circa 63 mq. 
comm. al 1° 
piano c/a con 
ingresso, 
cucinotta, 
soggiorno, 

camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e ampia cantina. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Ottime condizioni 
generali. Minime spese di gestione. I.P.E. 151,5 kWh/m2 classe D 
€ 55.000,00

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

A921 ZONA 
VILLAGGIO 
EUROPA In 
stabile signorile, 
luminoso 
appartamento al 
6° e ultimo 
piano, 
ristrutturato, di 
146 mq comm. 
con ampio 

ingresso, salone con caminetto, cucina abitabile, due camere letto 
matrimoniali di cui una con bagno asservito, ripostiglio, secondo bagno 
con antibagno, tre balconi, cantina e box auto. Possibilità di ripristinare 
la terza camera da letto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 
Molto bello! I.P.E. in attesa di certifi cazione € 230.000,00

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

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 1960 
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 
PIETRAMARAZZI 
zona 
Montemariano In 
posizione 
dominante 
irripetibile, villa 
indipendente 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 
indipendente 
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 
ristrutturata 
indipendente 
su tre lati 
articolata su 
due piani per 
complessivi 
195 mq. 
comm. di 
abitativo con 
circa 800 mq. 

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

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 padrona-
le 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 , 
camera letto matrimoniale, 

bagno, ampia veranda con grande terrazza. Al 2°/P due camere e bagno. 
Riscaldamento autonomo a metano. Due ampi box auto I.P.E. = 283,72 
kWh/m2 classe F €. 120.000,00

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

C932 QUARGNENTO In 
zona agreste 
collinare, casetta indi-
pendente di circa 65 
mq. comm. con 
ingresso su soggiorno 
con camino, 
cucinotta, due camere 
letto, bagno, balcone 
e giardino sui quattro 

lati di circa 1500 mq. Ricovero attrezzi in giardino. Posizione panoramica, 
ideale come casa vacanze. Ottime condizioni. Riscaldamento autonomo. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 60.000,00

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
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. 
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

ZONA CRISTO

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa nelle 
vicinanze di 
Piazza Ceriana 
Alloggio in pic-
cola Palazzina 
al 1° p. s.a. di 
ingresso, cuci-
na, camera, 
bagno, canti-

na, balcone. LIBERO SUBITO €. 23MILA RIF. 52 I.P.E. In 
fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Palaz-
zina Alloggio al 
P.R. di cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO 
OTTIMO COME 
INVESTIMEN-
TO. €. 27MILA 

RIF. 50 I.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al p. 
3° di cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 30MILA 
RIF. 209 Classe 
D – I.P.E. 
1 7 6 , 1 6 1 6 

kWh/m2

ZONA VIA 
MAGGIOLI: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 3° p. s.a. 
di soggiorno 
con cucina, 
camera, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 29MILA 

RIF. 322 I.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Co-
modo ai servizi 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
ARREDATO UL-
TIMO PIANO 6° 
di cucina, ca-
mera, bagno, 
balcone, canti-
na. LIBERO 
SUBITO OTTI-
MO COME IN-
VESTIMENTO 
€. 28MILA RIF. 
115 I.P.E. In 
fase di realiz-
zazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucinino, 2 
camere matrim., 
bagno, cantina, 
B o x . 
€. 58MILA RIF. 
104 Classe D – 
I.P.E. 151,6441 
kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tran-
q u i l l a 
Alloggio IN 
BUONO STA-
TO al 4° p. 
c.a. di in-
gresso, tinel-
lo con cuci-
nino, 2 
camere, ba-

gno, cantina, Box. LIBERO SUBITO €. 45MILA RIF. 173 
A.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
Piccola pa-
lazzina Allog-
gio al 1° p. 
s.a. di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
r ipost ig l io , 
cantina e 
Box. Riscal-

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

VIA BENSI: 
In palazzo 
signorile Al-
loggio al 4° 
p. c.a. di cu-
cina, salone, 
3 camere, 2 
bagni, ripo-
stiglio, canti-
na, Poss. 
Box. LIBERO 
S U B I T O 
€. 76MILA 

RIF. 340 Classe F - I.P.E. 162,6412 kWh/m2

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina co-
moda ai ser-
vizi Alloggio 
ULTIMO PIA-
NO al 3° 
s e n z a 
ascensore di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-

tina, Box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 68MILA RIF. 
84 I.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, canti-
na e Poss. Box. 
€. 65MILA - 
RIF. 252 I.P.E. 
In fase di rea-

lizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In picco-
la palazzina 
con Risc. Aut. 
Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 1° s.a. di 
sala, cucinotta, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, Monolo-
cale con bagno 
e ingresso in-

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

CRISTO: In Pa-
lazzo Signorile 
Alloggio al 4° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, came-
ra, bagno, ri-
postiglio, am-
pio balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 80MILA 

RIF. 120 I.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
al 1° p. c.a. IN 
BUONO STATO 
di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere matri-
moniali, 2 ba-
gni con fi ne-
stra, 2 balconi, 
cantina e box. 
€. 88MILA RIF. 
163 Classe F - 

I.P.E. 278,28 kWh/m2

CRISTO: IN PO-
SIZIONE TRAN-
QUILLA Allog-
gio in palazzo 
signorile al 
1°c.a. di cuci-
na, salone, 3 
camere, 2 ba-
gni, cantina. 
€. 98MILA RIF. 
231 I.P.E. In 
fase di realiz-
zazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina 
Alloggio RE-
CENTE con Ri-
scaldamento 
Autonomo al 
2° p. con 
ascensore di 
sala con cuci-
na a vista, 2 

camere, 2 bagni, ampi balconi, cantina e Box. €. 115MILA 
RIF. 246 I.P.E. In fase di realizzazione

CANTALUPO: In 
paese Casa li-
bera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, ba-
gno, Box. 
G I A R D I N O . 
€. 108MILA 
RIF. 353 I.P.E. 
In fase di rea-
lizzazione

CRISTO: Villet-
ta Ampia me-
tratura libera 2 
lati di Recente 
costruzione su 
2 livelli di salo-
ne, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, mansarda 
fi nita di 2 ca-
mere e bagno, 
taverna, canti-

na, Doppio Box, GIARDINO. €. 200MILA RIF. 141 Classe D 
– I.P.E. 164,6128 kWh/m2

CRISTO: In una 
traversa di 
corso Acqui 
comoda a tutti 
i servizi Por-
zione di CASA 
libera 2 lati FI-
NEMENTE RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-

gni, tavernetta, terrazzino, GIARDINO e Box Auto. Possibi-
lità altri Box. LIBERA SUBITO €. 200MILA RIF. 12 I.P.E. In 
fase di realizzazione

CANTALUPO: 
VILLETTA libe-
ra 2 lati DI RE-
CENTE CO-
STRUZIONE su 
2 piani di sala, 
cucina, 2 ca-
mere (poss. 3a 
camera), 2 ba-
gni, mansarda 
fi nita. BOX, 
GIARDINO. Al-

larme, Predisposizione Condizionatori. €. 215MILA RIF. 
108 I.P.E. In fase di realizzazione

ALTRE ZONE

ZONA PISTA 
VECCHIA: In 
palazzina al 
P.R. di cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
c a n t i n a . 
€. 39MILA RIF. 
P17 I.P.E. In 
fase di realiz-
zazione

ZONA GALIM-
BERTI: In pa-
lazzina Allog-
gio al 3° p. ED 
ULTIMO in 
Buone condi-
zioni composto 
da ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, ba-
gno, riposti-

glio, 2 balconi, cantina e Box. €. 50MILA RIF. C4 I.P.E. In 
fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
GENOVA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio al 
P.R. IN BUONO 
STATO con Ri-
scaldamento 
Autonomo e 
basse spese di 
gestione di 
sala, cucina, 2 

camere, 2 bagni, cantina e Box. LIBERO SUBITO 
€. 60MILA RIF. C5 I.P.E. In fase di realizzazione

C A S C I N A -
GROSSA: In 
paese CASA li-
bera 3 lati IN 
BUONO STATO 
ABITATIVO su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina, Corti-
le, Box, Terraz-
za. LIBERA 

SUBITO €. 65MILA RIF. Z6 I.P.E. In fase di realizzazione

VIA MEDAGLIE 
D’ ORO: In pa-
lazzo signorile 
Alloggio al 2° 
p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balconi, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO €. 
60MILA RIF. P1 
A.P.E. In fase di 

realizzazione I.P.E. In fase di realizzazione

LITTA PARODI: 
In paese CASA 
libera 2 lati su 
2 piani di sala, 
cuina, 2 came-
re matrimonia-
li, 2 bagni, box, 
Posti Auto, 
GIARDINO pri-
vato. LIBERA 
S U B I T O 
€. 65MILA RIF. 

Z4 I.P.E. In fase di realizzazione

VILLAGGIO EU-
ROPA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio libero 
sui 4 lati RI-
STRUTTURATO 
al 1° p. s.a. 
composto da 
ingresso, sog-
giorno, cucina 
grande, 2 ca-
mere matri-

moniali, bagno, cantina, Ampio Box. LIBERO SUBITO 
€. 95MILA RIF. P11 I.P.E. In fase di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: Al-
loggio RI-
STRUTTURATO 
al 1° P. c.a. di 
ingresso, tinel-
lo con cucini-
no, salone, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-

TO €. 95MILA RIF. P10 I.P.E. In fase di realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: Alloggio 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, salo-
ne doppio, cu-
cina,  2 came-
re con 
possibilità ter-
za camera, 
bagno, cantina 
e box. 
€. 110MILA 

RIF. P26 I.P.E. In fase di realizzazione

ZONA PISTA VEC-
CHIA: In palazzina 
Alloggio IN BUONO 
STATO AL 4° ED UL-
TIMO con ascenso-
re di cucina e ba-
gno ristrutturati, 
sala, 2 camere, ri-
postiglio, terrazzi-
no, cantina. LIBERO 

SUBITO €. 84MILA RIF. P25 I.P.E. In fase di realizzazione.

VALMADONNA: Villa 
BIFAMILIARE di 2 
Alloggi pari metra-
tura di sala, cucina, 
2 camere e bagno, 
Box Doppio, GIAR-
DINO. €. 165MILA 
TRATT. RIF. 34 Clas-
se G – I.P.E. 
318,2948 kWh/m2

C A S T E L L E T T O 
MONFERRATO: In 
posizione collinare 
VIILA NUOVA libera 
4 lati su 2 piani di 
Porticato, salone 
doppio con camino 
(si può ricavare una 
terza camera), cu-
cina, 2 camere ma-

trimoniali, 2 bagni, Terrazzo, Seminterrato con ingresso 
indipendente ideale per realizzare piccolo appartamento 
composto attualmente da grande taverna, locale lavan-
deria, Box doppio. GIARDINO e AMPIO CORTILE (si può 
parcheggiare anche un Camper). Mattoni a vista, Riscal-
damento a Pavimento, Fotovoltaico, Antifurto, Climatizza-
tori, Finiture di pregio, Irrigazione automatica. DA VEDE-
RE. €. 300MILA – RIF. Z5 Classe B – I.P.E. 75,5 kWh/m2
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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: SPINETTA MAREN-
GO: in palazzina pari al 
nuovo, alloggio sui 2 
livelli al 2° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 2 

bagni, BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Spese condominiali molto basse. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 100.000

2: SPINETTA MAREN-
GO: in posizione 
splendida, casa libera 
3 lati composta da 4 
ALLOGGI indipendenti. 
Mq totali 400 AMPIO 
GIARDINO, BOX AUTO. 
OCCASIONE DA NON 

PERDERE I.p.e. In fase di realizzo Euro 60.000

3: ZONA PISTA: 
alloggio in palazzina 
tenuta molto bene al 1 
piano con ascensore 
composto da ingresso 
ampio, cucinino, tinello 
grosso, 2 camere da 
letto matrimoniali, 

bagno, 2 balconi, cantina.i serramenti sono stati 
cambiati 2 anni fa e sono doppi in PVC. le spese 
condominiali sono molto basse. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 39.000

4: 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 veranda-
to che da sul giardino condominiale, 1 balcone 
anche’esso verandato. Cantina e Box auto. Riscalda-
mento semi-autonomo: quota fi ssa 400 euro 
annuali. Spese condominiali contenute PREZZO 
TRATTABILE! I.p.e. In fase di realizzo Euro 130.000

5: ZONA CRISTO: 
splendido attico in via 
maggioli, composto da 
ingresso su salone con 
camino, cucina, 2 
camere da letto, 
bagno, ripostiglio e 
TERRAZZO MOLTO 

GROSSO. VISTA ECCELLENTE.I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 70.000

6: CABANETTE: alloggio 
pari al nuovo composto da 
ingresso, zona living molto 
vivibile e molto luminosa, 2 
camere da letto, bagno, 
posto auto di proprieta’, 
box auto di proprieta’, 
ampia terrazza con 
porticato. immobile di 
recente costruzione.i.p.e. in 

fase di realizzo Euro 128.000

7: ZONA CRISTO: in 
palazzina ben tenuta, 
bilocale completamen-
te ristrutturato 
composto da ingresso, 
cucina living molto 
ampia, camera da letto 
matrimoniale, bagno 

ampio, balcone. cantina. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 58.000

8: Spalto Marengo: in 
palazzo signorile, 
alloggio di ingresso, 
cucinino, tinello ampio, 
2 camere da letto 
matrimoniali, bagno 
RISTRUTTURATO, 2 
balconi, cantina. Zona 

centrale e comodissima ai servizi. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 50.000

9: SCUOLA DI POLIZIA: 
in palazzina NUOVA, 
alloggio composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto 
matrimoniali, 2 bagni, 
terrazzino, cantina, box 

auto. Riscaldamento autonomo. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 135.000

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

Possibilita’ box auto. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
trattabili 40.000

11: CRISTO: in 
palazzina signorile nel 
cuore del quartiere, 
alloggio completamen-
te 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

12: CRISTO: in piccola 
palazzina ristrutturata 
BILOCALE AMPIO compo-
sto da cucina LIVING, 
camera da letto, bagno 
ristrutturato balconi, 
cantina. PER QUESTO 
IMMOBILE NESSUNA 
SPESA DI AGENZIA! I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 

trattabili 27.000

13: PISTA VECCHIA: in 
piccola palazzina 
d’epoca restaurata, 
signorile, BILOCALE 
completamente 
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

14: 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

15: 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

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: 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

18: 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

19: 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

20: CRISTO: in 
palazzina signorile, 
alloggio semi-ristruttu-
rato, composto 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

21:CORSO F. CAVAL-
LOTTI: in via Massaia 
si propone alloggio 
ampio di ingresso, 
cucina, salone, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina, 
ANTIFURTO, CONDI-
ZIONATORE, POSTO 

AUTO NEL CORTILE . RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 100.000

22:VIA MILANO: IN PIENO 
CENTRO, ALLOGGIO STILE 
LIBERTY DI AMPIA 
METRATURA ( 150 MQ) 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 
SALONE, 4 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA, BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. PALAZZO 
D’EPOCA SIGNORILE. I.P.E. 

IN FASE DI REALIZZO EURO 165.000

23: 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

24: 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 56.000

25: PIAZZA GENOVA: 
ampio alloggio di 110 
mq in palazzina 
signorile, composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina. ALLOGGIO 
BEN TENUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 89.000

26: ZONA CENTRO-
VIA GRAMSCI ANGOLO 
CORSO CRIMEA: 
ATTICO in palazzina 
d’epoca tenuta molto 
bene e molto signorile 
composto da ingresso, 

cucina abitabile, salone doppio con sala da pranzo, 3 
camere da letto, 2 bagni, TERRAZZO DI 45 mq. 
L’alloggio gode di una vista eccellente. . I.p.e.in fase 
di realizzo Euro TRATTABILI 290.000

27: ZONA PISTA: 
ideale come uso 
investimento,ma anche 
comodo per andarci a 
vivere come casa 
principale, BILOCALE 
composto da ingresso 

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

28: 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

29: CASTELLETTO 
MONFERRATO: nel 
complesso “AURORA”, 
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

30: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: casa 
week-end con sedime 
di 500 mq. Acqua 
potabile, fogna 
biologica. A pochi km 
dal centro di Alessan-

dria. I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 25.000

31: SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO TENUTO BENE DI 
90 MQ COMPOSTO DA 
INGRESSO, CUCINA, SALA, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE, CANTINA, BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZO EURO 85.000

32: 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
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ZONA ORTI: VIA DEL-
LA CHIATTA: Propo-
niamo in vendita 
Terreno Edifi cabile di 
circa 2000 mq in 
area residenziale di 
terza classe. TRAT-
TATIVE RISERVATE

VIA PLANA: in picco-
la palazzina d’epoca 
ampio bilocale arre-
dato al 1° p. s/a 
Doppia esposizione 
composto da sog-
giorno con angolo 
cottura, ampia ca-

mera letto CON BALCONE e servizio con doccia. 
€ 350,00 SPESE DI CONDOMINIO COMPRESE 
A.C.E. CLASSE D - I.P.E. 150,4533 KWH/M2 R IF. 
SITO – VPSF

SPALTO BORGOGLIO: 
trilocale arredato 
sito al 5° piano c/a 
composto da ingres-
so, cucina, 
soggiorno,camera 
letto, servizio, ripo-
stiglio, balconi e 

cantina. Bello e subito disponibile. € 400,00 TRAT-
TABILI CLASSE D - 154,1893 KWH/M2 RIF. SITO 
SPAM

ZONA CENTRO: Pro-
poniamo in zona 
centrale box auto di 
nuova generazione. 
Comodo accesso 
centralizzato e illu-
minato con ampie 
aree di manovra.

€ 21.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – MABO

ZONA CENTRO: 1° 
piano c/a composto 
da: ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, 
servizio, cantina e 
balcone. Risc. semi-
a u t o n o m o 
€ 30.000,00 IN AT-

TESA DI APE RIF. SITO – BDVD

ZONA CRISTO: in 
zona tranquilla am-
pio bilocale sito al 3° 
p s/a ingresso, cuci-
na abitabile, camera 
letto matrimoniale, 
servizio, balcone e 

cantina. Bello e subito disponibile poche spese di 
gestione, interessante!!!! € 35.000,00 IN ATTESA 
DI APE RIF. SITO –ZCZC

ZONA CENTRO: 2° 
piano c/a composto 
da: ingresso, cucina 
abitabile, 3 camere, 
servizio, cantina e 
balcone. Riscalda-
mento semiautono-
mo € 40.000,00 IN 

ATTESA DI APE RIF. SITO – BDDB

ZONA CENTRO: Via 
Modena angolo Via 
San Lorenzo terzo e 
ultimo piano S/A in 
palazzina d’epoca 
composto di tre ca-
mere, servizio, bal-
cone e cantina. Dop-

pia esposizione con riscaldamento autonomo.
€ 50.000,00 TRATTABILI CLASSE G - 220,91 
KWH7MQ ANNO RIF. SITO - VMMC

ZONA CENTRO: 
Ultimo piano 
c/a composto 
da: ingresso, 
cucina, grande 
sala, 2 camere, 
servizio, ripo-
stiglio, cantina 

e balconi. Riscaldamento semiautonomo 
€ 50.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO – BDUP

ZONA PISTA: 1° p. s/a 
ristrutturato: ingresso, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere, ripostiglio, ser-
vizio, balconi e canti-
na. Riscaldamento 
semiautonomo. Dop-
pia esposizione subito 
d i s p o n i b i l e .
€ 55.000,00 IN ATTE-
SA DI APE RIF. SITO –
VRSM

ZONA OSPEDA-
LE: ultimo pia-
no s/a in di-
s c r e t e 
c o n d i z i o n i 
composto da 
ingresso, cuci-
na, due came-

re, servizio, balcone e terrazzo. Doppia esposizione 
subito disponibile. € 50.000,00 ACE CLASSE G 
362,0432 KWH/M2 RIF. SITO –VMOV

ZONA PISTA: 
terzo e ultimo 
piano s/a com-
posto da in-
gresso/disim-
pegno, cucina 
ab, 4 ampie 
camere, servi-

zio, lavanderia, ripostiglio, balconi, cantina e posto 
auto condominiale. Subito abitabile e disponibile. 
Risc. semiautonomo. € 55.000,00 CLASSE E - 
221,5 EPGL,NREN KWH/M2 RIF. SITO AVCT

ZONA VILLAG-
GIO BORSALI-
NO: Loft all’ulti-
mo piano c/a 
baciato dal 
sole. Trilocale 
per dimensione 
ma senza pare-

ti per destino. Eccolo qui in tutta la sua luminosità 
di giorno ma romantico la sera. Solo due pilastri 
dove nascondersi, il resto è da vivere. € 65.000,00 
ACE CLASSE D - 175,9993 KWH/M2 RIF. SITO – 
BCBB

ZONA STADIO: 
1° piano s/a in 
ottimo stato 
doppia esposi-
zione compo-
sto da: sala, 
cucina abitabi-
le, camera let-

to, servizio, ripostiglio, balconi e cantina. Termo 
autonomo. € 70.000,00 CLASSE D – 116.538 KWH/
M2 RIF. SITO – VG1P

ZONA CRISTO: 
Terzo piano c/a 
da ristrutturare 
composto da: 
ingresso, cuci-
na abitabile, 3 
camere, servi-
zio, ripostiglio, 
balconi, cantina 

e box auto. € 70.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. 
SITO – ZCVS

VIA TORTONA: Ulti-
mo piano c/a com-
posto da: ingresso/
disimpegno, sala 
con parquet, cuci-
notto/tinello, due ca-

mere letto, ampio servizio, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Risc. semiautonomo con climatizzatore. 
Doppia esposizione subito disponibile. € 90.000,00 
IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – DSVT

VIA ARIOSTO: ZONA CRISTO 
1° e ultimo piano S/a in picco-
la palazzina; ingresso sul sog-
giorno, cucina abitabile arre-
data, 2 c letto, servizio, 
balcone, cantina e giardino 
privato di circa 300 mq. Ter-
moautonomo. Subito disponi-
bile. € 100.000,00 ACE CLAS-

SE F - IPE 276,1 KWH/M2 RIF SITO – ZNCR

ZONA CRISTO: In ot-
timo contesto silen-
zioso e tranquillo 
proponiamo 1° e ul-
timo piano s/a di-
sposto su due piani 

con terrazzo e riscaldamento autonomo. Soggiorno, 
cucina, 2 camere in mansarda, 2 servizi e cantina. 
€ 100.000,00 CLASSE E – 205.0992 KWH/M2 RIF. 
SITO – CAPM

VILLAGGIO BORSA-
LINO: Terzo piano 
c/a composto da in-
gresso, tinello con 
cucinino, 3 camere 
grandi, servizio, ri-

postiglio, balconi, cantina e box auto. Doppia espo-
sizione con infi ssi nuovi e climatizzatori. 
€ 100.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO –BVBV

ZONA CRISTO: 3° p. 
con ascensore in ot-
timo stato con dop-
pia esposizione 
composto da sala, 
cucina, 2 camere, 

servizio, balconi, cantina e 2 box. Termoautonomo. 
€ 105.000,00 ACE CLASSE F - 282,9 KWH/M2 RIF. 
SITO VMVM

ZONA CRISTO: Terzo 
piano c/a composto 
da soggiorno con 
angolo cottura, 2 ca-
mere letto, servizio, 
ripostiglio, balconi, 

cantina, posto auto condominiale e box auto. Dop-
pia esposizione con infi ssi nuovi e climatizzatori. 
Termoautonomo. € 115.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. 
RIF. SITO – VRSC

ZONA CENTRO: Pro-
poniamo in zona 
centro appartamenti 
di svariate metrature 
in palazzina d’epoca 
ristrutturata dotata 

di bellissime terrazze nascoste tra i tetti, riscalda-
mento autonomo e box auto. Possibilità di persona-
lizzare il capitolato. TRATTATIVE RISERVATE IN AT-
TESA DI APE RIF. SITO – PDCZ

ZONA ARCHI COOP: 
Via Sclavo: apparta-
mento molto lumino-
so sito al 3° piano 
con ascensore dota-
to di doppia esposi-

zione in ottima stato di manutenzione. Composto 
internamente da ingresso sul soggiorno, cucina, 
studio, servizio, 2 camere letto, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina e box auto. € 140.000,00 ACE CLASSE D 
- 186,3749 KWH/M3 RIF. SITO VSCR

VIA VENEZIA: appar-
tamento al piano 
basso di una bella 
palazzina d’epoca 
fi nemente ristruttu-
rata. Dotato di dop-
pia ingresso con 

soffi tti affrescati e taverna con mattoni a vista. Mol-
to luminoso di grandi dimensioni con doppia espo-
sizione si presta a divenire per la sua posizione un 
comodo e confortevole studio/uffi cio. Risc. Autono-
mo con clima. Privo di barriere architettoniche. 
€ 150.000,00 CLASSE F - 176,00 KWH/M2 RIF. 
SITO COVV

ZONA CRISTO: Proponiamo 
villetta d’epoca parzialmente 
ristrutturata indipendente su 
tre lati disposta su due piani 
oltre a interrato e sottotetto 
con giardino privato. Subito 
disponibile ottimo affare. 
€ 150.000,00 TRATTABILI IN 
ATTESA DI APE RIF. SITO – 
CCMM

ZONA STAZIONE: 3° 
piano con ascensore 
doppia esposizione 
si compone di un in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, studio, 2 c 
letto, servizio, lavan-

deria, ripostiglio, balcone, terrazzino e cantina. 
Molto bello fi nemente ristrutturato con pavimenti in 
parquet. € 185.000,00 ACE CLASSE D – 156,0619 
KWH/M2 RIF. SITO – ZSPG

MASIO: Proponiamo 
nel centro del paese 
a pochi passi dalla 
famosa Torre medie-
vale, casa semindi-
pendente da ristrut-
turare disposta su 

due piani con box auto e girdino/cortile privati ante 
e retrostante l’abitazione. Libera su due lati, molto 
luminosa e soleggiata dotata di doppia esposizione 
si presta a divenire stabile abitazione e/o piacevole 
residenza estiva. Subito disponibile. € 50.000,00 
CLASSE E – 226.1 KWH/M2 RIF. SITO – CMCM

PIETRAMARAZZI: 
Villa semi indipen-
dente disposta su un 
unico piano con 
mansarda abitabile e 
ampio seminterrato. 
In buone condizioni 

di manutenzione con giardino e cortile privati. 
€ 180.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO – TSMP

VALMADONNA: Stu-
penda residenza 
estiva in ottimo stato 
di manutenzione di-
sposta su due piani 
indipendente su tre 
lati con cantina, por-

tico, mansarda con servizio, box auto doppio e am-
pio giardino piantumato. € 200.000,00 APE CLAS-
SE D – 155, 3441 KWH/M2 RIF. SITO – VAIN 

VALMADONNA: Pro-
poniamo casa indi-
pendente su tre lati 
disposta su due pia-
ni con mansarda, 
circondata da giardi-
no piantumato e re-
cintato. Ampio corti-

le pavimentato dotato di accesso pedonale e 
carraio automatizzato. Depandance con posti auto 
coperti e ampio magazzino. Bella e subito disponi-
bile. € 240.000,00 TRATTABILI ACE CLASSE D - 
186,9565 KWH/M2 RIF. SITO – VVRZ

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Pietra Marazzi – villa a schiera, in 
posizione panoramica, completamen-
te rinnovata con fi niture moderne. 
Dotata di cantina, cortile, piccolo 
giardino e ampia terrazza. € 195.000
ape in rilascio

Zona Orti – BIFAMILIARE con giardi-
no privato, composta di 2 unità con 
accessi indipendenti. Ogni alloggio 
è composto da : ingresso, cucinotto-
tinello, sala, camera, bagno e 
veranda. Al piano interrato una bella 
e spaziosa cantina. € 175.000
CL. E – 243,58 kwh/m2

Valle San Bartolomeo/Pietra Marazzi – 
tipico cascinale piemontese, indipendente, 
in posizione dominante. Di ampia metratu-
ra con possibilità di ulteriore ampliamento. 
Piscina e spazi già predisposti per cavalli. 
Terreno disponibile di circa 6000mq
€ 290.000 - CL. F – 283,98 kwh/m2 

Castelletto Monferrato – villa indipen-
dente del 2011, rivestita in paramano, 
disposta su 2 piani abitativi e completata 
da : taverna, locale lavand/caldaia, box 
auto, giardino e cortile.  Finiture di pregio, 
risc. a pavimento, pannello fotovoltaico, 
antifurto, climatizzazione, irrigazione 
automatica. €300.000 CL. B  - 75,5  kwh/m2  

Bassignana – antica casa di paese, semi-
indipendente con comodo giardino interno. 
Disposta su 2 piani, di ampia metratura. 
Adatta anche per uso estivo. Si presenta 
in buone condizioni di manutenzione, con 
fi niture datate, da rinnovare.
€ 85.000 CL. G – 340,67 kwh/m2

Zona Stadio –Alloggio in buone condi-
zioni interne, comodo per il centro e ai 
servizi. Piano alto con ascensore. Ingresso, 
cucinotto-soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balconi e cantina.€ 50.000
CL C 115,75 kwh/m2

Cascinagrossa – in paese, casa semi-
indipendente, ristrutturata con belle 
fi niture. Disposta su 2 piani, comoda 
metratura interna. Piccolo giardino privato. 
€ 140.000
ape in rilascio

Zona Galimberti – appartamento grande, 
in condominio ordinato con gradevole 
giardino circostante. Ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni e ripostiglio. 
Balconi, cantina e DOPPIO BOX. Finiture 
originali, ben tenuto.   € 110.000
CL. F 298,40 kwh/m2

Quargnento  – villetta di recente costru-
zione, disposta su 2 piani. Belle fi niture 
interne, con 3 camere da letto al piano 
notte, completata da giardino privato.
€ 175.000
ape in rilascio

 Zona Stadio – in condominio anni ‘40 ri-
modernato, quadrilocale con : ingresso su 
salotto, cucina abitabile, 2 camere, ampio 
bagno e ripostiglio. Doppia aria, balconi, 
cantina e riscaldamento autonomo. 
€ 85.000
CL. D – 102,53  kwh/m2

Zona Orti – quadrilocale adatto per una 
famiglia, con box auto compreso nel prez-
zo. Ottime condizioni interne : ingresso 
affacciato su sala, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni. Ampia cantina. Riscalda-
mento autonomo! Già libero.  € 128.000
CL. E – 218,83 kwh/m2

Zona Galimberti – Villaggio Commercianti  
– appartamento al primo piano in buone 
condizioni interne: ingresso, zona giorno 
living con cucina e sala, disimpegno, 2 
camere, bagno e ripostiglio. 3 terrazzini, 
DOPPIO BOX, riscaldamento autonomo.
€ 105.000 ape in rilascio

Zona Spalto/Ospedale – apparta-
mento di comoda metratura all’ul-
timo piano di una antica palazzina 
ristrutturata. Ingresso, salone, cucina, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Termo-
autonomo. Possibilità di lasciare la 
macchina in cortile.  € 50.000
Ape in rilascio

Zona Pista - alloggio rimodernato, 
in perfette condizioni, piano basso, 
adatto anche per investimento. 
Ingresso, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
€ 59.000 CL. D – 179,18  kwh/m2
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Rif. 153V Nella prima parte di C.so Carlo Marx, 
in una piccola palazzina, appartamento al 1° 
piano. In parte già ristrutturato, con ingresso, 
soggiorno, cucina a vista, due camere da letto e 
bagno. Classe E – I.P.E. 208,3768 kWh/m2.
€ 58.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, in un piccolo 
contesto costruito negli anni ’80, appartamento 
al 1° piano composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e bagno 
ristrutturato dotato di vasca e doccia. Classe E – 
I.P.E. 222,4 kWh/m2. € 100.000,00

Rif. 122V In via Casal Cermelli casa semindi-
pendente, da sistemare, suddivisa in due unità 
abitative entrambe con cucinotto, tinello, due 
camere e bagno. Ulteriori due locali, attualmen-
te al grezzo, adiacenti all’immobile. Giardino/
cortile di 100 mq. Classe D – EPgl,nren 128,58 
kWh/m2 – EPgl,ren 312,7 kWh/m2 – Inverno  
Estate  € 80.000,00

Rif. 20V In una traversa di Via Casalbagliano, 
alloggio di recente costruzione al 2° piano 
con ascensore, box e posto auto. Composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto e bagno. Riscaldamento a 
pavimento ed impianto fotovoltaico. Basse spese 
di gestione. Classe C – EPgl,nren 86,72 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/m2 – Inverno  Estate 

 € 108.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
in centro paese, composta da ingresso, soggior-
no, sala, cucina, quattro camere e doppi servizi. 
Sottotetto ultimato con due ulteriori locali. 
Ristrutturata, con cortile e due balconi. Classe 
F – EPgl,nren 249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente su quattro lati di generosa metratura, con 
giardino di 1400mq. Primo piano con cucina, 
due camere e bagno; livello superiore con due 
camere e sottotetto. L’ampia autorimessa ed i 
tre locali cantina occupano il piano terra. Classe 
G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, in una casa indipendente 
composta da due unità abitative, appartamento 
termoautonomo al 2° ed ultimo piano. Composto 
da ingresso, salone con cucina a vista, camera 
matrimoniale, studio e bagno. Terrazzo e giardino 
di pertinenza. Classe NC – I.P.E.537,34 kWh/m2. 
€ 80.000,00

Rif. 63V Zona Scuola di Polizia, villa a schiera di 
recente costruzione, disposta su più livelli. Piano 
terra con lavanderia e box auto doppio; primo 
piano con ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
e bagno; secondo piano con due camere da letto 
e secondo bagno. Sottotetto ultimato e giardino 
di proprietà. Classe D – EPgl,nren 107,66 kWh/
m2 – EPgl,ren 10,87 kWh/m2 – Inverno  
Estate  € 170.000,00

Rif. 5V A Villa del Foro, casa libera su quattro 
lati con tetto rifatto e giardino di 600mq circa. 
Il piano terra dispone di ingresso su vano scala, 
soggiorno, cucina abitabile e bagno; primo piano 
con due camere. Rustico adiacente e cantina 
interrata. Classe G – I.P.E. 341,40 kWh/m2
€ 75.000,00

Rif. 4F In zona Cantalupo, bella casa indipen-
dente, recentemente ristrutturata, con terreno di 
2000mq. Composta al piano terra da ingresso 
su disimpegno, soggiorno con camino e cucina 
a vista, studio, tavernetta, bagno e ripostiglio; la 
zona notte, al 1° piano con due camere e bagno. 
Il ricovero attrezzi, il terrazzo ed il box auto 
doppio completano la proprietà. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 188.000,00

Rif. 44F Oviglio, a circa 4km dal paese, casa 
libera su due lati recentemente costruita, con 
ottime fi niture sia interne che esterne. Di ampia 
metratura, l’abitazione dispone di sistema 
d’allarme video sorvegliato e predisposizioni per 
pannelli solari. Balcone e giardino. Classe B – 
I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 32F San Rocco di Gamalero, casa semin-
dipendente con ingresso su salone dotato di 
camino, cucina abitabile, tre camere e doppi ser-
vizi. A corpo separato, rustico con due box auto. 
Giardino di 250mq con forno a legna. Classe F 
– I.P.E. 249,4303 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 159V Su C.so Carlo Marx appartamento al 
2° piano con ascensore. Già completo di arre-
damento, si compone di ingresso, cucina, due 
camere da letto e bagno. Classe F – EPgl,nren 
138,47 kWh/m2 – EPgl,ren  € 58.000,00

Rif. 3V Nei pressi della Scuola di Polizia, appar-
tamento al piano rialzato dotato di giardino e 
riscaldamento autonomo. Ristrutturato nel 2015, 
l’alloggio è composto da salone con cucina a  
vista, due camere da letto, ampio bagno e lavan-
deria. Il box auto doppio completa la proprietà. 
Classe E – I.P.E. 204,515 kWh/m2. € 115.000,00

Rif. 138V Nei pressi della zona Scuola di Polizia, 
in un contesto di recente costruzione apparta-
mento con ampio terrazzo e porzione di giardino. 
Dotato di riscaldamento autonomo ed ampio box 
auto, si compone di ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere da letto e due bagni. 
Classe C – I.P.E. 82,42 kWh/m2. € 125.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, alloggio di 100mq 
in buono stato di manutenzione, composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. 
Due balconi, box auto e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 237,27 kWh/m2 – EPgl,ren 9,15 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 69.000,00

Rif. 64F Casal Cermelli, villa di recente 
costruzione, composta da ampio soggiorno con 
camino, cucina abitabile, tre camere, una cabina 
armadi, uno studio e due bagni. L’immobile si 
completa di due terrazzi coperti e sistema d’al-
larme volumetrico e perimetrale. Pari al nuovo. 
Classe C – I.P.E. 97,9706 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 57F Gamalero, nella frazione di San Rocco, 
casa libera su tre lati composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere e 
bagno. Possibilità di ampliamento in entrambi 
i livelli dell’abitazione. Legnaia, giardino e box 
auto. Classe F – EPgl,nren 241,07 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,52 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 105.000,00

Rif. 15V Zona Cristo, appartamento in buono 
stato di manutenzione, di 120mq, con ingresso 
su ampio salone dotato di camino, cucinino, 
tinello, tre camere, bagno e ripostiglio. Box auto 
e cantina. Classe G- I.P.E. 335,2315 kWh/m2.
€ 140.000,00

Rif. 85V Nel cuore del quartiere Cristo, in una 
traversa di C.so Acqui, appartamento ristrut-
turato con terrazzo di 50mq e riscaldamento 
autonomo. Al 1° ed ultimo piano con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno. Basse spese di gestione. Classe G – 
I.P.E 380,57 kWh/m2. € 100.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, appartamento ristrutturato 
nel 2015, al 6° ed ultimo piano con ascensore, 
completo di box auto. Composto da ingresso 
su ampio salone, cucina, due camere da letto e 
bagno. Classe D – EPgl,nren 147,38 kWh/m2 – 
Inverno  Estate  € 98.000,00

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

Rif. 13F Castellazzo B.da, casa semindipenden-
te in centro paese, composta da ingresso su 
soggiorno, cucinino, tre camere e bagno. Primo 
piano al grezzo con quattro ulteriori locali. Tetto 
nuovo, ingresso automatizzato, cortile e box 
auto. Classe NC – I.P.E. 612,21 kWh/m2
€ 49.000,00

Rif. 9F A Bergamasco, libera su quattro lati, villa 
disposta su un unico livello, composta da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali ed un bagno. Completa di 
portico ed ampio giardino pianeggiante. Classe 
G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 158V Su C.so Carlo Marx, in un piccolo 
contesto, appartamento di 150mq al 3° ed ulti-
mo piano, dotato di doppio ingresso. Composto 
da ingresso, salone con camino, cucina, due 
camere da letto e doppi servizi. Ampia cantina e 
tre balconi. Classe G – EPgl,nren 374,54 kWh/
m2 – EPgl,ren 0,73 kWh/m2 – Inverno  Estate 

 € 105.000,00

Rif. 13V Su P.za Ceriana appartamento di 85 mq 
circa, al 2° piano, con posto auto condominiale. 
Composto da ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucinino, tinello, due camere da letto e bagno. 
Tre balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 151,251 
kWh/m2. € 55.000,00

Rif. 61V Nella Prima parte del Cristo, appar-
tamento in buono stato di manutenzione al 
2° piano con box auto incluso. Composto da 
ingresso su corridoio, cucinino, tinello, due 
camere e bagno. Classe F – Epgl,nren 142,86 
kWh/m2 – EPgl,ren 13,31 kWh/m2 – Inverno  
Estate  € 40.000,00

Rif. 7F Castelspina, bella casa semindipendente 
con giardino e cortile privato, recentemente ri-
strutturata. Su più livelli, l’abitazione si compone 
di ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, 
tre camere e due bagni. Sottotetto al grezzo già 
dotato di predisposizioni. Porticato, fi enile e box. 
Classe F – I.P.E. 165,49 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 20F Gamalero, casa libera su due lati, 
ristrutturata sia internamente che esternamente. 
Su due livelli, si compone di ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, bagno 
e ripostiglio con predisposizioni per eventuale 
secondo bagno. Ampia cantina interrata, box, 
posto auto e cortile. Classe F – EPgl,nren 316,9 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,6 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 160.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, appartamento 
in casa semindipendente, ristrutturato di recente. 
Al primo piano, l’alloggio si compone di ingresso 
su soggiorno, cucina a vista, due camere, due 
bagni ed un ripostiglio. Giardino di pertinen-
za, ampio magazzino e terreno edifi cabile di 
2000mq. Classe NC – I.P.E. 877,7731 kWh/m2 
€ 145.000,0
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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 160.000

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.  2215
Nella stretta periferia di Valenza, in posizione collinare con ottima vista 
panoramica aperta sulle Alpi, proponiamo CASCINALE di mq 229 da 
ristrutturare completamente. L’immobile è totalmente indipendente sui 
quattro lati, compreso nella proprietà un terreno circostante di mq 4.600. 
Classe energetica   G  ipe  494,67 Euro 72.000

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

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo
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- Zona Galimberti, Rif. 19/P, 4 LOCALI, contesto tran-
quillo, palazzo in paramano, sorge ampio appartamento 
sito al secondo piano composto da: ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi dotati di vasca e doccia e ripostiglio. 
A completare la proprietà abbiamo due balconi, cantina 
e box auto. Classe: E – I.P.E.: 98,51 kwh/m2 INV.  EST.

 €. 107.000

- Zona Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, in palazzo di sei piani, 
in buone condizioni generali, proponiamo ATTICO con 
ascensore composto da: ingresso, sala, cucina abita-
bile, camera da letto matrimoniale e bagno. Ad impre-
ziosire l’immobile abbiamo terrazza di circa 20 mq. 
Classe: G – I.P.E.: 195,10. €. 28.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 35/P, 4 LOCALI, in palazzo di 
cinque piani sorge appartamento ristrutturato, compo-
sto da: ingresso su disimpegno, sala, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con doccia e 
ripostiglio. Classe: D – I.P.E.:122,43 kwh/m2. Inv.  Est.

.€. 80.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 77/P, 4 LOCALI, contesto 
signorile, immerso nel verde, sito al terzo piano entria-
mo in appartamento ristrutturato con ingresso su salo-
ne, 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. 11/P, 3 LOCALI, apparta-
mento 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 Piscina, Rif. 20/P, 4 LOCALI, contesto comodo a 
tutti i servizi pubblici e commerciali, racchiude appar-
tamento con riscaldamento autonomo, ed è composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, studio, due ca-
mere da letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi 
e cantina. Classe: E – I.P.E.: 155,52 kwh/m2. Inv.  Est.

. €. 125.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, palazzo in 
paramano di sei piani, racchiude appartamento di ge-
nerosa metratura in buone condizioni interne è compo-
sto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno dotato di doccia, balconi, cantina e box 
auto. Classe: in fase di rilascio. €.135.000.

- Zona Centro, Rif. 29/P, 3 LOCALI, ATTICO, molto co-
modo a tutti i servizi pubblici e commerciali, proponia-
mo appartamento completamente ristrutturato, com-
posta da: ingresso, sala con angolo cottura a vista, due 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca e 
ripostiglio. Ad impreziosire la proprietà abbiamo balco-
ne e terrazza con infi ssi in pvc doppio vetro e cantina. 
Classe: D – I.P.E.: 155,358 kwh/m2. €. 110.000.

Zona Piazza Matteotti, Rif. 43/P, 4 LOCALI, ottimo 
contesto abitativo, in palazzo di cinque piani, sorge 
appartamento di generosa metratura, composto da: 
ingresso su sala, tinello, cucinino, una camera da letto 
matrimoniale, una camera a letto singola e bagno do-
tato di vasca. L’immobile è completato da due balconi 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 kwh/m2. € 65.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 53/P, OPEN SPACE, a pochi 
passi a piedi da Piazza Mentana, troviamo palazzo di 
soli tre piani. Sito al primo piano entriamo in un am-
biente unico che comprende: sala, cucina abitabile e 
camera da letto matrimoniale. L’immobile è impreziosi-
to da una grande sala da bagno con vasca idromassag-
gio. L’immobile gode anche di balconi, cantina e riscal-
damento autonomo. Classe: E – I.P.E.: 193,63 kwh/m2 
INV.  EST. . €. 75.000.

- Zona Galimberti, Rif. 4/P, 5 LOCALI, palazzina in pa-
ramano molto curato nelle parti comuni entriamo 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 ser-
vizi dotati di vasca e doccia, due balconi e box auto. 
Riscaldamento autonomo. A.P.E.: in fase di sviluppo. 
€. 83.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 24/P, 4 LOCALI, APPARTA-
MENTO USO INVESTIMENTO, in contesto signorile, pa-
lazzo in ottime condizioni di manutenzione esterne, 
troviamo alloggio sito al secondo piano con ascensore 
che comprende: ingresso su disimpegno, sala, cucina, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. A completare 
la proprietà abbiamo balconi e cantina. L’alloggio si 
propone locato. Classe: in fase di sviluppo. €. 90.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 5 LOCALI, in zona comoda 
a tutti i servizi troviamo appartamento di generosa me-
tratura che comprende: ingresso su sala, cucinotto, tre 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di doccia e 
ripostiglio. A completare la proprietà troviamo balcone, 
cantina e posto auto condominiale. Classe: C – I.P.E.: 
105,35 kwh/m2. €. 92.000.

- Zona Pista Vecchia, 34/P, 4 LOCALI, nelle immediate 
vicinanze di Piazza Garibaldi, troviamo appartamento 
in buone condizioni di manutenzione interna, compo-
sto da: ingresso, sala, cucina 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 Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 3 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.
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     DESIDERO CONOSCERE   una donna 
75/80 enne giovanile e simpatica, sono un 
79 enne niente male, educato, moderno, 
interessante, per bene con tanta voglia di 
sorridere alla vita. Fatti sentire!! Ciao Zona 
Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 348 0113551 ore 
12,00 - 18,00   

     VEDOVO 57 ENNE   laureato, lavoro 
statale, cerco compagna seria, affi dabile 
italiana o straniera per costruire un impor-
tante relazione fi nalizzata ad una futura 
convivenza o matrimonio, lasciare sms 
Tel. 345 5277867   

     HO 53 ANNI E CERCO UNA DONNA  
 che abbia voglia di rimettersi in gioco... 
"se mi e possibile ridere con te, di te e 
per te allora mi sarà possibile non amar-
ti, offrimi il tuo miglior sorriso ora è sarà 
sempre e ti riserverò la mia complicità, la 
mia lealtà, il mio rispetto, il mio sostegno, 
il mio entusiasmo, la mia passione e co-
noscerai le meraviglie là tenute nascoste. 
Lasciami un messaggio e ti richiamerò al 
numero 349 0547944 ti aspetto!!   

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

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

     UOMO 57 ENNE   cerca donna anche 
straniera, massima serietà, no agenzia Tel. 
327 3380197   

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

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 80 
enne per convivenza, ho bisogno di com-
pagnia per condividere nuove esperienze 
e formare una famiglia. Tel. 334 7029067   

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

     49ENNE   simpatico, gentile, sportivo, 
bell'aspetto. Conoscerei ragazza pari 
requisiti per amicizia e chissà. Zona Ac-
qui Terme - Alessandria e vicinanze - No 
agenzia - SMS 334.9481749   

PROSEGUE DA PAG 13

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

     2 LAMPADARI   1 di bronzo con 8 luci, 1 
in vetro con 8 luci vendo Euro 25 cad Tel. 
334 5302573   

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

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

     QUATTRO FINESTRE   con il vetro clas-
sico lunghezza 1,65 x 50cm ogni antina in 
ottimo stato vendo Tel. 0131 610913   

     CREDENZA DELLA NONNA   in legno 
massello di rovere a 4 ante con vetri legati 
in ottone (parte superiore), 4 ante chiuse 
sotto, mis. 155x2202x55 vendo Euro 500 
Tel. 333 2221305   

     TESTIERA LETTO   matrimoniale, in 
ferro battuto, laccato color verde salvia 
e oro fi niture decorata a mano con roso-
ne centrale rotondo dipinto a mano, mis. 
180x150 vendo Euro 170 dispone anche 
reti a parte. Tel 333 2469657   

     MATERASSO SINGOLO CON RETE  
 vendo euro 60,cell. 331 7168835   

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

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

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

     BELLISSIMO SPECCHIO   mis. 100 x 
140 con cornice dorata vendo Euro 200 
tratt. Tel. 393 1331542   

     LIBRERIE E MENSOLE   nuove vendo, 
baule tinta noce mis. 93x52 vendo Euro 
25, attaccapanni a piantana in metallo gri-
gio vendo Euro 10, lettino con comodino e 
rete nuova una piazza vendo Euro 55 Tel. 
333 9433764   

     TAPPETO   usato in buono stato vendo. 
Tel. 0131 610913   

     TAVOLO   in legno massello rotondo, 
base a 4 gambe allungabile per 6 persone 
e n. 5 sedie, schienale e seduta in stoffa a 
fi ori damascati mis. 115 x 78 vendo Euro 
130 Tel. 333 2469657   

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

     ATTACCAPANNI   a stelo con inserti di 
marmo-ottone mis. 180 fi nemente lavora-
to in ottimo stato vendo Euro 140 Tel. 333 
2469657   

     MOBILE D'ARREDO   cassettiera vendo 
euro 50.cell.331 7168835   

     1 RETE MATRIMONIALE   mis 162 x 190 
piedi 37 vendo Euro 40Tel. 331 7168835   

     MOBILE SALOTTO   in radica-onice, cri-
stalliera con specchio mis. 197 x 53 x 90 
vendo Euro 150 Tel. 333 2469657   

     LETTO A CASTELLO   color arancione 
mai usato, molto robusto vendo a Euro 70 
Tel. 3931331542   

     DONDOLO   basso foderato in pelle ven-
do Euro 40 Tel. 334 5302573   

     MOBILE GUARDAROBA   marrone nero 
con specchio vendo Euro 80 Tel. 347 
9660536   

     TAPPETO   nuovo più due federe di cu-
scini vendo. Tel. 0131 610913   

     POLTRONA   in pelle vendo Euro 30. Tel 
331 7168835   

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

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swa-
rovski tenuto molto bene vendo Tel. 333 
4557902 Mauro   

     PIANO    COTTURA quasi nuovo vendo 
Tel. 0131 610913   

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

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in cera-
mica blu originale composto da 1 botti-
glietta sagomata per l'impugnatura e 2 
bicchierini, con decori differenti. Nuovo,-
vendo 20Euro. Tel 3668191885   

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

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

     1 CAFFETTIERA   da 2 tazze vendo Euro 
5 Tel. 371 1153226   

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

     MATERASSO   in lattice come nuovo 
vendo TEl. 333 4557902   

     4 ANTE PER ARMADIO A MURO   mis. 
160x48 - 160x65 bianche con motivi fl o-
reali, mensoline in noce a 2 piani per tele-
fono vendo Euro 10 cad Tel. 333 9433764   

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

     LETTINO PER ADULTI   con materasso 
ortopedico e rete con doghe in legno teck 
vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

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

     CREDENZA MODERNA   colore nero 
opaco mis. 105x245x46 2 porte, in legno, 
2 porte in vetro, cassettiera centrale ven-
do Euro 150 Tel. 333 7256402   

     ARMADIO   4 ante anni '50, (1 a 
specchio), in compensato scatolato 
210x185x60 ,vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   

     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, bor-
dino all'uncinetto marrone. Matrimoniale 
(280x240cm),stile retrò.Nuova.Vendesi 
700Euro. Tel 3668191885   

  
     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 ciascuno 

per uffi cio vendo. Tel 0131 610913   

     TAVOLO   luminoso per disegnatore con 
lampada, sgabello girevole e righello. Ven-
do Euro 100 Tel. 0131 232445   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, 
"Panasonic", portatile, Vendo Euro 40. Tel 
347 0872033 Alessandria   

     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   

     BANCO NEGOZIO   in ferro battu-
to e piano in marmo, chiuso su tre 
lati, con vetro, dimensioni cm 240 x 
cm 72 x cm 94. Da vedere, vendo 
Tel 333 2221305   

  

  

AVVIATA ERBORISTERIA

in zona centralissima
in Acqui Terme, vendesi

per motivi famigliari.
No perditempo Tel. 339 4919208

M - 39528/05/17   

  

CEDESI in Lerma (AL), per motivi di 
salute, Bar Tavola calda, ristoran-
tino, ampi spazi, possibilità anche 
uso pizzeria. Affi tto modico, possi-

bilità alloggio. Tel. 348 6863883
L.U. - 33037/05/17   

  
     CONDIZIONATORE   portatile per inuti-

lizzo vendo Euro 80 Tel. 333 3727474   
     PANNELLO SOLARE   Della Newcom,-

smontato e trasportabile ,vendo euro 
600...cell.331 7168835   

     RADIATORE ELETTRICO NUOVO   per 
riscaldare ambiente vendo Euro 40 Tel. 
334 5302573   

     STUFA A PELLET   con 7 mt di tubi per 
esterno, usata 2 anni vendo per inutilizzo 
Euro 2200 tratt. no perditempo -Tel. 389 
8819833   

  
     MATASSE FILI   luce diam. 2.5 e diam 

1.5 interruttore ave, scatole da incasso 
aspiratore a cappa w 180 nuovo vendo 
TEl. 333 9433764   

      
     SERRATURA ELETTRICA   chiudiporta 

e serrature per interni nuove, serrature per 
basculanti, vendo Tel. 333 9433764   

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

  
     IDROTERMOSANITARI   Biolcati 

Rinaldi Massimo impianti idrici, gas, 
riscaldamento, condizionamento ri-
parazioni Tel. 347 4583676   

     TUBO IN ACCIAIO   inossidabile lungo 
2mt e 1/2 vendo Tel. 0131 610913   

     TUBI IN ACCIAIO   inox diam. mm 85 to-
tale m. 26 vendo Tel. 333 2221305   

     SALDATORE A STAGNO   con attacchi 
per bombola a gas, smerigliatrice alterna-
tiva Felisatti velocità regolabile per tappa-
relle, serramenti vendo Tel. 333 9433764   

     TUBI IN PVC ROSSO   diametro mm 
2,50 spessore mm 4, lunghezza m 3 usati 
ma perfetti, totale m. 50 vendo Euro 100 
Tel. 333 2221305   

  
     CAVALLETTI E PUNTELLI, BACCHET-

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

  

  

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   

     SIGNORE 70 ENNE   di origine napoleta-
ne, da sempre a Bologna, sano, longilineo, 
molto dinamico, serio e di sicura affi dabi-
lità, di buona condizione socio-culturale, 
benestante e completamente libero, cer-
ca compagna dignitosa di bella presenza 
, assolutamente libera da ogni vincolo, 
seriamente intenzionata a rifarsi una fa-
miglia, anche eventuale matrimonio. Alle-
gare telefono per contatto, affrancare con 
bolli per Fermo posta Scrivere a: Carta 
d'identità N. AV20620765 F.P. 40068 San 
Lazzaro di Savena (Bo)   

Per la pubblicazione di annunci Per la pubblicazione di annunci 
in questa rubrica è richiesto un in questa rubrica è richiesto un 

documento d’identità valido.documento d’identità valido.

  

  

  

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   

     48 ENNE   cerca donne max 60 anni per 
divertimento. Massima serietà Tel. 334 
3990863   

     SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   

  
     SIGNORE VEDOVO   3° età cerca 

signora di età adeguata per pome-
riggi liberi e conoscenza Tel. 320 
7078795   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE   dolce 
signora per una iniziale amicizia e una fu-
tura relazione. Abito a Vercelli, sono alto, 
magro, celibe e senza fi gli. Ho 54 anni, mi 
piacerebbe sig.ra di corporatura normale, 
femminile e formosa. Inviare sms di pre-
sentazione al n. 348 9031510   

     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   

     CERCO DONNA   massimo 60 anni, per 
divertimento, ho casa di proprietà, sono 
italiano, divorziato e ho 45 anni, ti aspetto 
anche straniera. Tel. 339 2509018   

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

     SIGNORA ITALIANA   66 enne residente 
in provincia di Genova, simpatica, cor-
diale, alta 1,70 cerco vedovo o divorziato 
70/75 enne serio, gentile, non fumatore, 
disposto a trasferirsi. chiamare solo con 
numero visibile Tel. 3337637110   

     ALBERTO   sono single ho 35 anni cerco 
una ragazza carina ,simpatica, allegra, io 
sono un bravissimo 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   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, co-
noscerebbe uomo settantenne, solo, zona 
Alessandria, no perditempo. Telefonare al 
348 1601930.   

     HO 55 ANNI   sono divorziato senza 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 gio-
ielli/bigiotteria) ma curata e femminile, 
amante della casa e della natura, della vita 
di campagna. per rifarmi una famiglia so-
lida, seria e duratura. cerco una persona 
motivata, trasferirsi da me, per una serena 
convivenza Tel. 347 6086842   

     HO 48 ANNI,   sono sposato ....ma è 
come se non lo fossi.....cerco una per-
sona.. che sappia divertirsi.. senza trop-
pi impegni, simpatica, carina, che ami le 
coccole,...vedrai che sarai ricompensa-
ta........chiamami...mi trovi nelle vicinanze 
di Casale M.to. Tel. 348 4362775   

     SIGNORA BELLA PRESENZA SOLA,  
 automunita, semplice, tranquilla, disponi-
bile eventuale trasferimento cerca uomo 
pari requisiti che abbia 60 anni Tel. 349 
6482971   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca ra-
gazza max 40 anni carina e snella, per 
seria relazione. Zona Novi o vicinanze. No 
agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
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     AMANDA TX   In zona Val Borbe-

ra, dolce ma decisa, simpatica, dal-
la pelle chiara, in carne, ma sexy, 
morbida come il burro, ma calda 
come un vulcano ti farò impazzire 
con i miei massaggi completi sen-
za fretta, anche per coppie!!! Sono 
in ambiente molto risevato. Soltan-
to per italiani distinti. No a chiama-
te, numero privato o SMS. Tel. 334 
1191585   

     MAYA NOVITà AD ALESSAN-

DRIA   zona Pista, tailandese splen-
dida per massaggi e relax riservati 
ai soli distinti italiani. Chiama subi-
to, tutti i giorni in ambiente pulito e 
riservato. Parcheggio gratuito. Tel. 
389 0693824    

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

     TORTONA   deliziosa italiana 
Katia, molto paziente, passionale, 
partecipe, tutto quello che faccio 
mi piace!! Sono molto disponibi-
le, per massaggi, imperdibile, ti 
aspetto in ambiente tranquillo, con 
comodo parcheggio, facile trovar-
mi, diffi cile dimenticarmi. Tel. 333 
3925424   

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, 
veramente insaziabile, esperta e 
molto capace. Maestra del piace-
re, aperta ad ogni tipo di proposta. 
Ideale per principianti e giovanotti 
alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per 
maturi, praticamente sempre pron-
ta ad esaudire i vostri desideri an-
che quelli pìù nascosti. Ti aspetto 
per massaggi particolari e partico-
larissimi, tutti i giorni 24 su 24h. Tel. 
339 5705821   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 oppu-
re 339 2302399 solo italiani.   

     NOVITA ASSOLUTA   in Alessan-
dria, bellissima argentina, tutta da 
gustare e scoprire, mora, capelli 
lunghi, viso angelico e corpo da 
urlo per te, tutto con calma per far-
ti rilassare con i miei massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato dalle 
09.00 alle 00.00 Tel. 339 7789531   

     SERRAVALLE SCRIVIA   delizio-
sa Jessica donna molto interes-
sante, 38 anni, caldissima, comple-
tissima con lato B da urlo e quinta 
abbondante, pronta per soddisfare 
ogni tuo desiderio con i miei mas-
saggi, completi e indimenticabili... 
tutto senza fretta chiamami 339 
7938775   

     ACQUI TERME   imperdibile oc-
casione, Erika, Polinesiana, 24 anni 
coinvolgente presenza, sguardo 
inebriante, mani di fata, massag-
gio completo di alto livello, giochi 
particolari e relax prolungatissimo, 
solo su appuntamento Tel. 324 
6663810   

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

     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   

     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   

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

     MARIA IN ALESSANDRIA   mi 
trovi in zona piscina comunale, (vi-
cino al ponte Tiziano), 46 anni, dol-
ce e sensuale, educata e riservata, 
Vieni a trovarmi vedrai che non ti 
pentirai... ti aspetto in ambiente 
molto tranquillo, riservato e pulito 
per farti sognare con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09.00 alle 21.30. Non 
deludermi...e non rimarrai deluso!!! 
Tel. 340 7151520   

     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 ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   

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

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

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

     LINA VENEZUELANA   in Ales-
sandria, zona Ospedale, bellissima 
ragazza appena arrivata, 30 anni 
molto simpatica e disponibile, dol-
ce, sexy e pronta per esaudire ogni 
desiderio con i miei massaggi rilas-
santi, ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato Tel. 366 9990058   

     LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bel-
la, 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 aspetto tutti i giorni. 
Un bacio! Tel. 3278866244   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 
E DONNE   Ricevo in un locale ac-
cogliente ed attrezzato per mas-
saggi rilassanti, antistress e per-
sonalizzati anche a domicilio Solo 
per coppie M/F sconto 50%. Per 
appuntamento Tel. 366 2715747 
Dal lunedì al sabato con orario 
continuato dalle 8 alle 23. Non ri-
spondo a sms   

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

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

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

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

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

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dol-
ce e simpatica, vestita molto ele-
gante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le perso-
ne a loro agio. Mi trovi in ambiente 
calmo e sereno. Chiamami e non ti 
pentirai Tel. 338 1555997   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, travol-
gente 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.   

     TX CAMILLA TX A NOVI LIGU-

RE   ....bellissima e biricchina, con 
un fi sico stupendo, ti aspetta per 
farti rilassare, dotata di molta fan-
tasia e farti esaudire ogni tuo desi-
derio, con diversi motivi per esau-
dire ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi senza fretta..ti aspet-
to...non farti attendere.. Tel. 320 
6628134   

     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 passe-
remo insieme, non ci saranno limiti 
se non quelli della tua fantasia.Vie-
ni 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 saba-
to. Tel. 388 3567884   

     ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefi ci su tutto il 
corpo, con lettino. Tel. 333 3300734   

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

     ALESSANDRIA IN ZONA STA-

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

     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   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni per massag-
gi, solo italiani. Tel. 389 2879458   

     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, tran-
quillo e riservato. Chiamami tutti i 
giorni 24h su 24h. Tel 320 9120067   

     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   

     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   

     NUOVISSIMA   20 anni bella cine-
se, magra, piccola, ti aspetto a Ver-
celli con i miei massaggi speciali e 
per soddisfare il tuo sogno, dalle 
08.00 alle 23.30 Tel. 333 9661833   

     TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fi sico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni a 
trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissi-
ma sensuale, una bellissima bam-
bolina vera, con un fi sico bello 
sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fret-
ta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 
anche la domenica. Solo italiani 
Tel. 334 7771889   

     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 profumata 
con un bel decoltè naturale, la dol-
cezza e la riservatezza fanno parte 
del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente pu-
lito e climatizzato..tanti massaggi 
per viziarti e coccolarti, sono un' 
amante dei piaceri intensi dei mo-
menti intimi e meravigliosi , adoro 
la compagnia di uomini gentili ed 
educati. Comodo parcheggio. Of-
fro e chiedo riservatezza. Tel. 347 
9264930   

     CASALE   bellissima giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico stupen-
do e lato b coinvolgente e indimen-
ticabile, per farti provare massaggi 
ed emozioni senza limite. Tel. 340 
0927365   

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

     PINKY -   Ciao io sono Pinky, in 
Alessandria, thailandese, bella ra-
gazza, capelli lunghi, 22 anni, per 
massaggi su tutto il corpo com-
pleti, sono brava. Ti aspetto in un 
posto tranquillo. Tel. 389 0440424   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo da 
favola, con un bel lato B per farti 
rilassare con i miei massaggi, faci-
le da trovare, diffi cile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali Tel. 340 0562575   

     ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, tra-
volgente, giovanissima, seducen-
te, stupenda con un mix di bellez-
za e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   

     NOVI LIGURE   bellissima stella 
100%, una favola giovanissima, 
bionda, buona, passionale, dol-
cissima, sensuale, una bamboli-
na vera, con un fi sico bello, sodo, 
stupenda da fare i massaggi senza 
fretta, da non dimenticare TEl. 351 
2460349   

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

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina 
di 23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle vellu-
tata e profumata, gentile e cocco-
lona, vieni per massaggi relax. Non 
esitare. Vieni a conoscermi e rimar-
rai contento. Baci. Tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 3.00. solo italiani. Ales-
sandria centro. Tel. 346 4166796.   

     VOGHERA. SONO MIRELLA,  
 una bella donna matura, magra, 
capelli lunghi, educata e gentile. 
Ricevo a casa mia in ambiente ri-
servato ed accogliente...ti aspetto 
per massaggi e per passare mo-
menti indimenticabile.... Soltanto 
per i signori educati... Sempre di-
sponibile...tutta per te.... Telefono: 
3331181756   
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in italia

di400

www.naturhouse.it
Scopri tutti i negozi in Italia su

NATURALE STARE BENE!  

VIENI A PROVARE IL METODO NATURHOUSE

PRODOTTI ESCLUSIVI 
DI ORIGINE NATURALE

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

GRATUITA

SUPPORTO SETTIMANALE 
CON BIOIMPEDENZA 

GRATUITA

TUO
PESOBENESSERE+ + =

ALESSANDRIA
Via Milano 45 - Tel. 0131 445712

Via San Lorenzo 99 - Tel. 0131 231162 


