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

   
 Abbigl. & Accessori Donna  

     ABITO DA CERIMONIA   taglia 48, 
colore lilla, comprato e mai indossa-
to, Prezzo 80 euro, Contattare tramite 
email: a lussylb@yahoo.it   

     MOCASSINI TODS   originali colore 
fucsia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, 
messi solo due volte, praticamente 
nuovi, ancora in scatola e imballaggio 
originale. Richiesta Euro 80. Se interes-
sati chiamare Marco Tel. 339 4929308   

     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   

  
     GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 

2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   

     200 CAPI   d'abbigliamento uomo, 
donna, vario il tutto in blocco Euro 
25Tel. 329 4128253   

     IMPERMEABILE BIANCO FODERA-
TO E GRIGIO PER PIOGGIA,   giaccone 
grigio impermeabile con cappuccio, 
giubbino in pelle pecari nocciola macu-
lato, mai usati vendo Tel. 0131 278177 
333 9433764   

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

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 

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

  
     PELLICCIA   volpe argentata, usata 

poco, tenuta bene, tg. 50 vendo a prez-
zo interessante Tel. 388 3014247   

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

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

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

     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. telefo-
no 0384804944   

  

  
     10 CESTE DI PLASTICA   per la ven-

demmia vendo Euro 3,50 cad Tel. 334 
5302573   

     BOTTIGLIE DA VINO   barbaresco di 
vecchia annata utilizzabili per mettere 
il vino vendo Euro 30 Tel. 371 1153226   

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

  

  
     SETTER INGLESI   cuccioli età 2 mesi, 

iscritti e microcippati, di ottima genea-
logia, molto belli, disponibili, maschi e 
femmine vendo Tel. 328 7665172   

     CANE MASCHIO   di taglia media, per 
motivi miei di trasferimento e di salute. 
Do la sua cuccia a chi lo prenderà ha bi-
sogno di una famiglia che gli dia amore, 
regalo Tel. 3456409960   

     CAVALIER KING   Cuccioli nati in 
casa. Genitori visibili in casa. Tel. 
3498651327   
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S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

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

dialessandria.it

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

     CAPRE TAGLIA MEDIA   anche 2 ma-
schi adulti vendo Tel. 0131 954263   

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

     CANE DA CACCIA   incrocio segugio 
pelo raso, causa inutilizzo ad amanti 
animali cedo Tel. 349 4109957   

     CUCCIOLI ROTTWEILER   nati il 
30/01; provenienti da allevamento di 
Alessandria. Prezzo 550 euro con vari 
benefi t. Per info e/o appuntamenti chia-
matemi al 349.2817379 Pamela .   

  
     3 SELLE AMERICANE   3 borse per 

selle, 1 coperta mis. 165 fi nimenti e ca-
pezze di varie misure vendo per cessata 
attività Tel. 339 8055831   

  
     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, 

usati per recinzione di cancellati vendo. 
Tel. 0131 610913   

  
     DONDOLO   in ferro battuto lavorato a 

mano a 3 posti vendo Tel. 0131 610913   
     GIARDINIERE   con esperienza de-

cennale esegue lavori di potatura, ta-
glio siepi, manutenzione ed altri lavori, 
disposto anche a trasferirmi Tel. 339 
6997744   

     TAGLIA ERBA   comprato in negozio 
pochi anni fa, alimentato a benzina ver-
de, perfettamente funzionante, vendo 
causa inutilizzo. Ottimo affare a soli 
Euro 120,00. Tel 320 9455931   

  

  
     CYCLETTE   in buone condizioni ven-

do Euro 50 Tel. 340 8584397   

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

  

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissi-
ma e calmissima Signora. Favolosa. Esegue 
Massaggi Rilassanti, Rigeneranti, Antistress 
e Shiatsu.. Completissimi..Da Sogno  Prezzo 

Piccolo.. Solo come prima volta. Per  30 minu-
ti, 60 minuti e 90 minuti.  Ambiente riservato e 
igienico. Vieni sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti rispondo al tele-
fono. E se non rispondo... sono occupata... 

Richiamami... Dal Lunedì alla Domenica dalle 
10.00 del mattino alle 23.30 a soli 100 mt dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, prima traversa di 
C.so Acqui. NO SMS Tel. 342 0053964 Solo 
Italiani.Vedi: www.bakeca.it di Alessandria

P.M. - 36075/06/17   

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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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   

  

NIZZA MONFERRATO antistress, 
prostatico, benessere dalla testa ai piedi, 

per poi lasciarsi andare ad un totale 
relax fi nale dalle 09.00 alle 20.00.Per 

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16   

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

MASSAGGI
professionali antistress.
Telefonare al numero

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

  
     PIASTRE PER ARRICCIARE   i ca-

pelli 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   
     QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-

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

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

     VECCHIO BAULE   da restaurare ven-
do a 90Euro Tel. 349 7461552   

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

     QUADRO RELIGIOSO   la rappresen-
tazione di Cristo in rilievo, fatto in ce-
ramica di Albissola, con certifi cazione 
dell'artista. Tel. 333 4557902   
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     MASCHERE TRIBALI IN LEGNO   rare 
e preziose etniche/tribali tradizionali 
in legno. 45x14, 41x18, 38x13, 32x14, 
28x12, Antiche e rare, in legno massic-
cio, lavorate, dipinte o decorate a mano, 
vendo Euro 130 cad. Tel. 3394472326   

     PENDOLO ANTICO   con mobile ven-
do Tel. 0131 610913   

     MACCHINA DA CUCIRE   d'epoca, 2 
con supporti in ghisa originali vendo al 
miglior offerente Tel. 333 2221305   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'o-
pera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   

     TAVOLO FINE '800   in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88,alt.79.Mando 
foto x e-mail se richieste. Vendo Euro 
800(ottocento). tel. 0131237031   

     LETTINI E CULLE   primi del 900 ven-
do 100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e senza cor-
nice vendita in blocco. Per info detta-
gliate, al numero 339 8512650.    

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

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

     COMPRO INTERE   eredita, importan-
ti ed intere collezioni. Chiama al n. 339 
5609550 e raccontaci ciò che intendi 
vendere, trasporto a mio carico, massi-
ma serietà   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, lam-
pade, saliera, bottiglie, vassoi, porta-
frutta in vetro, mappamondo, lumi ecc.. 
vendo. Tel. 0131 232445   

     CERCO OGGETTI VECCHI   da bar 
tipo macchine da caffè con pistoni 
esterni, telefoni a gettoni, lamiere pub-
blicitarie, distributori di chewing gum, 
slot machine, ecc.. Solo se molto vec-
chi, anche rotti. Tel 347 4679291   

     LETTINO BAMBINO   anni 60 smon-
tabile, in legno lavorato con rete, mis. 
130x70, altezza sponde 47, altezza da 
erra 92 ruote comprese vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031   

     VENDO   molti soprammobili, orologi 
da credenze, da tasca e da polso, sta-
tue, vasi, lumiere, radio, molte monete, 
valigie in pelle, dischi e vasi di marca, 
no commercianti, da vedere, prezzi da 
concordare. Vendo Tel. 338 8650572   

     STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

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

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

     CERCO MONETE E BANCONOTE  
 Compro in contanti monete, bancono-
te, medaglie, orologi, radio, dischi, libri 
antichi, argenteria anche rotta, liquori 
vecchi. Tel. 3387546581   

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

  
     1 BOTTIGLIA VIN SANTO   "La Selva" 

Montevarchi imbottigliato aprile 1996, 
naturale del 1993 vendo Euro 10 Tel. 
347 0872033   

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

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

     DISCHI 45 GIRI VINILE ANNI 
60/70/80   DISCHI 45 GIRI VINILE ANNI 
60/70/80 Tel. 328 0515250   

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

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

     PIONEER SINTO-AMPLIF. VINTAGE  
 Sinto-Amplifi catore Stereo anni " 70, 
Chassy metal-legno di pregio, vendo 
miglior offerente o scambio con altro, 
SE di interesse. Tel. 328 0515250   

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

     CERCO AFFETTATRICE   a volano, 
rossa di marca Berkel, solamente da 
restaurare o abbandonata da tanti anni. 
Tel 347 4679291   
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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   

     LA SACRA BIBBIA   3 Volumi con de-
dica Vescovo. SAIE Torino 1956 vendo 
150 euro tratt. (intonsa). Tel: 3382106062   

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

     STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gerva-
so) 8 Volumi intonsi vendo 80 euro. tel: 
3382106062   

     GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMANZI com-
pro e svuoto da case. TEL. 3772830342   

     OPERA OMNIA DANTE   10 volumi F.l-
li Fabbri con stupende foto a colori per 
studenti di licei classici, motivati, vendo 
a miglior offerta Tel. 338 2106062   

     COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. Di-
mensioni cm 70 x 84. rilegatura in pelle 
con incisioni a sbalzo vendo Euro 2800 
Tel. 338 2106062   

     STORIA DEL FASCISMO   £ Volumi 
(SADEA/DELLA VALLE .ed) vendo 50 
euro. Tel: 3382106062   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

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

Anna - 36943/15/16   
     ABBIGLIAMENTO PER PESCA,   im-

permeabile, stivale n. 43, giubbino, 
giubbotto, porta canne, retino a tracol-
la porta pesce, ami, galleggiante, fi li, 
piombi vendo Tel. 349 2542348   

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

     2 BICI   1 da uomo e 1 da donna vendo 
Euro 100 totali Tel. 324 8716671   

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

     BICICLETTA   da bambina poco usa-
ta, quasi nuova vendo Tel. 0131 610913   

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

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

     BICICLETTA DA CORSA   Castagno-
ne colore rosso, cambio shimano 600 a 
8 velocità, tubolari nuovi mai usati ven-
do Tel. 333 4557902   

     BICI DONNA UMBERTO DEI ORO  
 anno 41, conservata, nera, freni a bac-
chetta, usabilissima, bici doniselli da 
trasporto, 2 portapacchi anni 40 bella e 
sana 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   

     MULINELLO SHIMANO   Baitrunner 
Dl 6000 da bearing colore blu con dop-
pia bobina, usato una sola volta come 
nuovo vendo Tel. 333 4557902   

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" 
taglia 48, colore viola con inserti fucsia, 
cappuccio interno, 5 tasche, cintura.
Come nuova, vendesi 50Euro.In omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885   

     VECCHIO   mulinello (ranger spinning) 
con canna vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

  
   75 BOMBONIERE  in scatola, stile 

Zen, con candelina su piattino ceramica 
e base in legno. Vendo anche separata-
mente. Vendo preferibilmente in blocco 
aEuro 120. Tel 347 0872033 Alessandria

     GRANDE CONCHIGLIA   fossile ven-
do Tel. 333 1857298   

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

     1 BOTTIGLIA DI VIN SANTO   "Villa 
La Selva" nel carrello 1193 imbottiglia-
to il 26/04/1996 vendo Euro 15 Tel. 347 
0872033   

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

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

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

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

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

     FRANCOBOLLI   dischi vinile, musica 
operistica, tex annate varie, fossili in 
genere vendo Tel. 333 1857298   

     MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) 
in bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II 
Guerra d'Indipendenza) in argento. Ori-
ginali d'epoca. Vendesi 80Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   

     VECCHI ALBUM FIGURINE   Acquistò 
anche non completi pago contanti cal-
cio, sport o altri Tel. 3403181909   

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vende-
si 50Euro. Tel 3668191885   

     VECCHI FUMETTI   Acquisto in parti-
colare pago bene tex zagor diabolik e 
uomo ragno Tel. 3403181909   

     BOTTIGLIE DI LIQUORI   ancora sigil-
late vendo Tel. 333 3727474   

     BOTTIGLIE VINO   Cerco, vino Baro-
lo e Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta’. Tel. 335 
7311627   

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

     BOTTIGLIE   di Barolo, diverse annate 
e altre marche vendo. Tel. 333 1857298   

     CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    

     RACCOLTA COLLANA VINILE   LP.33 
di Giuseppe Verdi Tel. 328 0515250   

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

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

     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 Ales-
sandria, no anonimi, no perditempo Tel. 
347 4537440   

     GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 ven-
do a 60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 
1 gettone per fl ipper (apparecchi elet-
trici Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885   

     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.   

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

     YASHIKA FX3   MACCC. FOTOGR. 
Anni �70, fl ash dedicato, duplicatore 
focale, fi ltri, tasto ext, obiettivo macro 
zoom - F 35 / 70 - D 1 : 2,8 / 4 Tel. 328 
0515250   

     SINGER 1922   CON MOBILE CAS-
SETTO LIBRETTO ORIGINALE Tel. 328 
0515250   

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

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

     BANCONOTE DI VARI STATI   Vende-
si 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   

     LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza natura-
le, su piedistallo, apertura alare, 70 cm, 
vendo Euro 20. Tel 334 3151640   

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

     CERCO MATERIALE HARD   come 
giornali, cartoline, calendari solo mate-
riale cartaceo, no perditempo. Tel. 334 
3151640   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

oche disegnate vendo a prezzo di re-
alizzo, 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, 
exogini, robot, personaggi, puffi , colle-
zioni rimanenze di magazzino di negozi, 
valuto tutto 338410845   

  
     EX TASTIERISTA   corista di Mia Mar-

tina,organizza eventi musicali Tel. 331 
7135351   

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

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

     AMPLIFICATORE MARCA STEEL-
PHON   del 68, testata valvolare 80w, 
ventola raffredda valvole da me appli-
cata, uscita mixer, cassa a 2w, dofer di 
40 cm, 40 rotelle applicate per gli spo-
stament. Adatto per organ-guitar-bas-
si. Vendo, trattativa privata. Tel. 366 
9707123   

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

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

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

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

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

     STEREO INTEGRATO INNOHIT   per-
fetto 5 uscite, colore silver vendo Tel. 
333 4557902   

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplifi catore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio let-
tori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650   

     CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips rosso, con amplifi catore su co-
perchio e audio cassette ancora nuove, 
Tel. 334 3151640   

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

     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    

     BATTERISTA 59 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, gene-
re preferito musica da ballo anni 60/70, 
disco dance, blues. Si valuta anche la 
possibilità di brevi sostituzioni. Per con-
tatti Marco, tel. 339 4929308.   

  
     LIBRI DA COLLEZIONE   e di valore 

come La Divina Commedia, Cristofo-
ro Colombo, 1 tombola, molti fumetti 
e una serie completa di 18 volumi La-
rouss. Vendo, tel 338 8650572   
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     ARATRO ANTICO   ben tenuto, veniva 
tirato da buoi. Vendo Euro 150. Tel 339 
2543003   

     SCARPE DA UOMO   antinfortuni-
stiche n. 44, paletta da capostazione 
"Lampreda ferroviaria" anni 80, racche-
ta da tennis marca Head vendo a prez-
zo da concordare, no anonimi Tel. 347 
4537440   

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

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

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

     VALIGIA SAMSONITE   come nuova 
con tasca grande interna con cerniera 
mis. 75x50x19 vendo Euro 40 Tel. 0131 
237031   

  

  
     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   

  
     BIDONE ASPIRATUTTO   Alfatex 

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

     FRIGORIFERO   Zanussi Electa lus-
so usato, lt.170, con frizer, Kg.12, 
53x53x110 vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   

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

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

     LAVATRICE SMEG   5kg usata ma in 
buono stato vendo euro 100 Tel. 339 
1212482   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplifi catore, mixer, proiettore Super 
8, lettori cd, impianto radio auto Alpine, 
radio, telefoni cellulari Motorola, lam-
pada alogena ecc. tutto funzionante, 
alcuni con scatole originali. vendo in 
blocco. info al 3398512650    

     LUCIDATRICE   più bidone aspiratut-
to vendo Euro 70 Tel. 347 4589950   

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

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON 
CI76   per creare ricci stretti, con astuc-
cio termoprotettivo, rivestimento in ce-
ramica, voltaggio universale automati-
co, spegnimento automatico, vendesi 
20Euro. Tel 366 8191885   

     SAMSUNG VC 4100,   aspirapolvere 
ciclonico a ruote senza sacco con ac-
cessori, mai usato vendo Euro 100 Tel. 
347 8823971   

     VAPORELLA POLTI   2000w pro 5200 
R, lt. 1.5, ancora imballata e accessoria-
ta vendo Euro 70 causa doppio regalo 
Tel. 339 4556216   

     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   

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

     FRIGO WHIRPOOL   altezza 85cm, 
profondità 61, colore grigio, funzionante 
con scomparto congelatore vendo Euro 
70 Tel. 366 1052251   

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

  
     TELESCOPIO   piccolo ma potente, 

per avvicinarsi all'astronomia, auto-
costruito, con piedistallo in legno per 
osservazione lunare e terrestre ven-
do Euro 70 No perditempo. Tel. 334 
3151640   

     DVD - RW   vergini, vendo a Euro 0,33 
cadauno. Tel 339 3189524   

     TV LCD 24   Sharp Aquos,ingressi pre-
se scart, computer, videocamera, per-
fetto con telecomando vendo Euro 80 
Tel. 366 1052251   

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

Cucina

Strudel salato con 
zucchine e pancetta

Lo strudel di zucchine 
e pancetta è un piatto 
semplice da prepara-

re ma gustosissimo, ideale 
anche come piatto unico per 
i pic-nic primaverili. Unite a 
270 gr di farina  3 cucchia-
ini d’olio, acqua e sale q.b. 
ed impastare fi no a formare 
una palla, avvolgetela nella 
pellicola e lasciatela riposare 
in frigo almeno 30 minuti. 
Intanto stufate in padella 
le zucchine con la pancetta 
a cubetti, aglio, olio, sale 

e pepe e fatele intiepidire. 
Passati i 30 minuti stendete 
molto sottile la pasta su della 
carta forno  e spennellatela 
con olio; tagliatela in due 
parti e adagiate il ripieno. 
Avvolgete la pasta chiu-
dendola bene lateralmente, 
fate qualche taglietto in 
superfi cie e spennellate di 
nuovo con l’olio. Infornate 
in forno già caldo a 180° per 
40 minuti, facendo cuocere 
in modalità ventilato per gli 
ultimi 10 minuti.



8 Anno 2017 - N° 06 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     RENAULT KANGOO 1400 BENZINA  
 5 posti, anno 1999, km 105000, in ot-
time condizioni, porta laterale dx, ven-
do causa inutilizzo Euro 1100 Tel 349 
4109957 ore serali   

     PORTA PACCHI   con attacco bici 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

  
     ACQUISTA   moto vecchie da cross, 

regolarità, trial, vespe (no scooter), 
cinquantini anche non funzionanti, ri-
tiro personalmente, massima serietà 
333/4862950 0525/79663   

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

     HONDA   VF750F anno 83, esente bol-
lo, documenti ok Tel. 338 1852724   

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

     CERCO MOTO DA FUORISTRADA 
D'EP   CERCO moto da fuoristrada d'e-
poca: trial, cross, regolarità anni �60-
'70- inizio �80. Tel. 337.233615, oppure 
333.8430222, oppure 0173.90121    

     ACQUISTO   moto d'epoca qualunque 
modello anche Vespa o Lambretta in 
qualunque stato con o senza documen-
ti 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   

     VESPA MODELLO ARCOBALENO  
 solo scocca, carrozzeria, pance, cas-
setto anteriore, bianca, sanissima, ven-
do Tel. 338 1852724   

  
     TOYOTA YARIS   D-4D, cc. 1400 

diesel, ottimo stato, sempre revisio-
nata, unico proprietario, vendo Euro 
2.700,00.- Tel. 3202770999   

     CHEVROLET AVEO   anno 2011, gom-
me nuove, revisionata/gas vendo Euro 
2500 Tel. 340 2874230   

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

     REANULT SCENIC   1.9 TDI anno 
2002, tenuta molto bene, km 125000 
originali vendo Euro 1300 Tel. 338 
3966975   

  
     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   

     CAMPER FORD   anno 82, con anten-
na tv inverter, vendo Euro 2500 trattabi-
li. Tel 388 3014247 ore pasti.   

     CAMPER USATO   del 2002, Chesson 
6 Welcom, 7 posti, in ordine, accesso-
riato. Vendo a Euro 16000 tratabili. Cell. 
340 4990418   

  
     MOTOCOLTIVATORE   Bartolini 8cv 

a benzina a norma di sicurezza, come 
nuovo, usato pochissimo vendo Euro 
800 Tel. 347 4194958   

     TORNIO PARALLELO   Fortuna gra-
zioli 150/ 800 380v con attrezzatura 
anno 1966 S.aut Vendo Tel. 336 2140018   

     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   Centurion gabina-
to cv 75 4 rm ore 3800, pari al nuovo 
causa cessata attività vendo Tel. 388 
5811926   

     MACCHINARI   agricoli adatti per trat-
tore 70/80 Hp vendo per cessata attività 
Tel. 0131 776346   

     TRATTORE SAME   Jaguar cv 95, 2 rm 
gabinato 3150 ore lavorative vendo per 
cessata attività Tel. 388 5811926   

     ERPICE A DISCHI E ROTANTE   a di-
schi largo 2.50 metri ql 9 con 20 dischi 
euro 850, Erpice rotante feraboli largo 
3 metri euro 650, spandiconcime da 6 
q.li una girante vendo Euro 150 tel 347 
8735163   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi perdi-
tempo Cell 3334569391    

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

     CASTELLO DI UN MULETTO   da 
adattare al trattore 2 sfi li, modello bas-
so anche per trattorini vendo Euro 350 
Tel. 348 0683583   

     MOTO SEGA   con motore elettrico, 
220v, marca Efco professionale, com-
pleta di cavo, prolunga 50mt, tutto 
ancora a norma, come nuova vendo a 
prezzo da concordare Tel. 366 4331957   

     FOTOCAMERA YASHICA FX 3   su-
per 2000 con obiettivo originale, in ot-
time condizioni vendo Euro 35 Tel. 346 
7011137   

     DECODER NUOVO   con 2 teleco-
mandi con batterie nuove vendo Euro 
50 Tel. 371 1153226   

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

     VIDEOPROIETTORE HD-3D   TV 
HD marca OPTOMA modello DLP 3D 
H181XX (3200 lumen, utilizzabile con 
luce diurna) telecomandi, cavi e scher-
mo avvolgibile 200 x 150 Vendo 600 
Euro tratt. tel. 3394472326   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, ori-
ginale vendo in blocco Euro 100 tratt. 
Tel. 334 3151640   

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

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

  

  
     2 GOMME INVERNALI   marca Nexen 

mis. 185/60 R15 vendo euro 70 Tel. 335 
8240500   

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

     CATENE NEVE UNIVERSALI AU-
TO-CAMPER   RAPIDE A RAGNO Tel. 
328 0515250   

     RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   

     GOMME E CERCHI   in origine mon-
tati su ford fi esta del 2007, gomme 4 
stagioni al 90%.Prezzo 250 euro poco 
trattabili e ritiro a mano. Chiamare dopo 
le 14, Matteo Tel. 320-3387497   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     PORTA TUTTO   originale Opel Astra 
3° serie con aggancio, foro cilindrico su 
longarone vendo Euro 100, visibile in 
Alessandria Tel. 346 1332332   

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

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

     GOMME ARTIGLIATE   più cerchi 
in ferro x Toyota Bj 70 vendo Tel. 333 
4557902   

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

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

     RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
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     SEGA A NASTRO (BINDELLA)   a sol-
levamento per trattore diam. volani cm 
70 con 3 lame molto bella vendo Euro 
550 Tel. 340 1586505   

  
     BETA ARK 49CC   anno 2001, gom-

mato, revisionato luglio 2016 e ben 
tenuto vendo Euro 500 tratt. Tel. 338 
2742476   

     QUAD CINO GIAPPONESE   250, 4 
tempi, mod. farmer utility, nuovo, km 0, 
privo di certifi cato di conformità o altro 
documento vendo Euro 2800 Tel. 338 
8430222   

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

     APE 50 CATALITICA   cassone ver-
de, anno 00, batteria, pistone cilindro, 
gomme posteriori nuove, vendo Tel. 333 
3633008   

     KAWASAKI GPZ 900R   anno 1985, 
perfetta, gomme e batteria nuove colo-
re blu vendo Tel. 333 4557902   

     SCOOTER PIAGGIO XEVO 400   km 
20000 anno 2010 perfetto usato solo 
per brevi spostamenti Euro 2450 tel 347 
8735163   

     MOTO DA TRIAL 50   1986 progressiv 
perfetto vendo Tel. 333 4557902   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719.   

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

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

     SUZUKI BURGMAN 400   anno 2010, 
pochi km, tenuto come nuovo, richiesta 
Euro 3000 Tel. 349 5374079   

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

     SYM MIO   50 scooter, 4 tempi, anno 
2010, km 5000, come nuovo, rosso e 
bianco vendo Euro 1200 tratt. Tel. 333 
3633008   

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

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a 

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

     FURGONE MERCEDES VITO   110 Td, 
fi nestrato, 5 posti km 140000, gancio 
traino, anno 2003, revisione in ottimo 
stato, due bauliere, usato per vacanze 
vendo Euro 2100 in provincia di Ales-
sandria Tel. 340 8678360 / 347 4689446   

  

  

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

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

     CERCO   lavoro come assistenza an-
ziani, pulizie, operaia diurno, notturno, 
festivo anche a ore per piccole commis-
sioni, automunita, Alessandria e dintor-
ni, purchè serio, no perditempo, italiana 
Tel. 388 8642068   

     CERCO LAVORO   come pulizie, sti-
rare, badante a ore, solo al mattino per 
vecchietti abbastanza abili, no perdi-
tempo, zona Tortona, Viguzzolo Tel. 340 
1503007   

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

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

     SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro 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 bra-
va cuoca, faccio le punture e so misura-
re la glicemia Tel. 320 1987644   

     SIGNORA   offresi come domestica, 
stirare, baby sitter zona Sale, Caste-
nuovo Scrivia, Tortona, anche, badante 
a ore Tel. 339 6066503   

     SIGNORA 49ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, disponibile 
giorni festivi anche per sostituzione o 
notti in ospedale, abile anche nella puli-
zia generale, lavori domestici, lavapiatti 
e aiuto cuoco con esperienza nel setto-
re. Auto munita Tel. 331 9519489   

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

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

  
     RAGAZZA ITALIANA   30anni seria, 

con referenze disponibili, cerca lavoro 
come baby sitter, impiegata, pulizie e 
stirare, cameriera, commessa, o altro 
impiego purchè serio. Astenersi perdi-
tempo. Per informazione 339 8261310    

     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    

     MI CHIAMO FRANCA   sono italiana, 
sono buona e dolce di animo e di cuo-
re, mi piace occuparmi di bambini e an-
ziani, sono brava nei lavori domestici, 
cerco un lavoro serio TEl. 334 9442314   
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     SIGNORA SERIA   ed educata cerca 
lavoro come baby sitter o assistenza 
anziani Tel. 334 2828219    

     CERCO LAVORO   come colf, badan-
te, pulizie a ore, disponibile anche 24 su 
24, zona Alessandria e dintorni Tel. 331 
8282513   

     MI CHIAMO VALENTINA   sono una 
ragazza di 26 anni auto munita cerco 
lavoro come baby sitter, dog sitter, o 
commessa ho una qualifi ca come ope-
ratore servizi al impresa servizi com-
merciali. Tel. 347 9268786    

     SIGNORA   italiana cerca lavoro come 
assistenza a persone anziane autosuffi -
cienti, baby sitter, operaia, centralinista 
o qualsiasi altro lavoro serio, automu-
nita, in zona Alessandria e limitrofi  Tel. 
324 8424751   

  
     SIGNORA SERIA   42 enne, cer-

ca lavoro come badante, pulizie di 
casa, tenere in ordine la persona 
e l'ambiente. Massima serietà, da 
Lunedì al Venerdì. Tel 391 3073204 
NO SEX   

     IMBIANCHINO   italiano, max serietà 
esegue lavori di imbiancatura, vernicia-
tura, e restauri in genere a regola d'arte 
e a prezzi modici. Tel. 340 0779338   

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

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

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

     SIGNORA ITALIANA   e automuni-
ta cerca urgentemente lavoro come 
addetta pulizie o baby sitter, badante, 
munita di attestato con qualifi ca assi-
stente all'infanzia. Zona Alessandria, 
zone limitrofe, massima serietà Tel 340 
6615158   

     SONO UNA RAGAZZA ITALIANA   di 
32 anni residente in Alessandria, cerco 
lavoro come addetto alle pulizie, stirare, 
fare le pulizie anche a domicilio dalle 
persone residenti in Alessandria, non 
posso viaggiare perche non ho l'auto 
ma mi posso spostare nei pressi del 
centro di Alessandria, sono seria, affi -
dabile e volenterosa nel fare dei lavori 
Tel. 371 1153226   

     ESEGUO LAVORI   di muratore, im-
bianchino, carpentiere, falegnameria, 
ripristino porte, fi nestre, persiane, mo-
bili, tapparelle, riparazioni serramenti, 
posature pavimenti in legno, verniciatu-
ra, ecc... Prezzi onesti. Ad Alessandria, 
Tel 329 4073916   

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

     SIGNORA SERIA   solare, automuni-
ta, puntuale, brava ascoltatrice, tengo 
compagnia a persone anziane e ac-
compagno a fare visite, spera, pagare 
bollette, in Alessandria e dintorni Tel. 
339 2905131   

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

     ARTICOLISTA OFFRE DA CASA   Da 
poco in pensione, signora dotata di 
fl uente italiano e appassionata di scrit-
tura offresi come articolista per temi le-
gati alla zona di novi ligure e litrofi . Tel 
392 0108542   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No per-
ditempo Email: chiara198877@yahoo.
com   

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

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

     CERCO LAVORO   come commessa, 
esperta in banco in salumeria, gastro-
nomia, panifi cio e macelleria automu-
nita, in Alessandria e provincia Tel. 342 
5039154   

     AUTISTA 55 ENNE   con patente C 
cerca lavoro su motrice quinquennale, 
esperienza, zona residenza di Novi Li-
gure Tel. 366 1052251   

Motori
Il mitico Maggiolino

Il mitico Maggiolino 
della Wolkswagen 
torna nel 2017 con 

aggiornamenti nuovi ed 
unici. Il modello, disponi-
bile con carrozzeria coupé 
e cabriolet, ha subito un 
lieve restyling, modifi -
cando i paraurti. Anche 
le fi niture interne sono 
state modifi cate e sono 

state introdotte nuove 
versioni, per off rire ai 
clienti maggiori possibilità 
di personalizzazione. Per 
le specifi che riguardanti 
il mercato italiano biso-
gna ancora aspettare, ma 
intanto la Casa tedesca ha 
defi nito la nuova gamma, 
che sarà composta dalle 
varianti base, Design e 

Sport. Inoltre, verranno 
lanciate le serie speciali 
Denim e Dune. Novità 
anche per quanto riguarda 
i colori esterni metalliz-
zati (White Silver e Bottle 
Green), oltre ai cerchi da 
18” Ravenna in tinta co-
ordinata e la capote della 
cabriolet off erta in quattro 
varianti.

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
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     RAGAZZO 39ENNE CERCA LAVO-
RO   di qualsiasi tipo purchè serio, di-
sponibile a trasferirsi ovunque Tel. 0141 
215696 / 393 2663939   

     RAGAZZO 31 ENNE   cerca lavoro, 
esperienze precedenti: barista, carelli-
sta, addetto sicurezza, banconista ge-
lateria, automunito appartenente alla 
categorie protette Tel. 349 3967057   

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

     RAGAZZO   italiano 37 enne cerco la-
voro, sono di bella presenza, ho lavo-
rato nel settore dell'animazione, moda 
pubblicitaria, tra Italia /estero Tel. 320 
0123033   

     RAGAZZO   42 anni cerca lavoro 
come cuoco, (carne, pesce)o aiuto cuo-
co, automunito, massima serietà, Tel. 
334 2589628   

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

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

     AUTISTA CON PATENTE   professio-
nale KB offre servizi di trasporto perso-
ne a prezzi modici. Tel. 3779487915   

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

     RAGAZZO   41 anni cerca lavoro 
come cameriere, barista, automunito, 
massima serietà Tel. 334 2589628   

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

     DIAPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbianca-
ture, piccoli lavori domestici, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 Roberto   

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

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

  

  

LAVORO A DOMICILIO
 guadagna confezionando 

bigiotteria, giocattoli, 
telelavoro, trascrizione di 
indirizzi, assemblaggi di 

oggettistiche, impieghi vari, 
altro lavorando anche da 

casa, tempo pieno o mezza 
giornata. Chieda opuscoli 
informativi senza impegni 
inserendo 3 francobolli da 

€uro 0,95 dentro busta 
doppia, scrivi a:

LELLI, Cas. Postale 447-
ZP, 48121 Ravenna. Ritagli 

e alleghi questo avviso
S.L. - 39400/06/17   

  

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   

  
     LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-

PERIORI   Ex insegnante offre lezioni di 
italiano, latino, francese, fi losofi a per 
scuole medie e superiori a prezzi modi-
ci Tel. 333 9746841   

     LEZIONI PERSONALIZZATE   a do-
micilio di computer e dispositivi mobili, 
android, per adulti-anziani privi di espe-
rienza, senza limite di età. Massima se-
rietà. Tel. 3384015298   

     TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841   

Case e Immobili

Patrimonio da valorizzare 
con la ristrutturazione 

Patrimonio da valorizzare con la 
ristrutturazione.

 In attesa di un ritorno del mercato , 
la vera opportunità immobiliare per 
valorizzare e attualizzare il patrimonio 
immobiliare lo abbiamo nel campo delle 
ristrutturazioni . Nella presentazione 
dell’osservatorio Fiaip Alessandria uno 
dei temi dominanti è stato questo .
“Il recupero del patrimonio residenziale 
è il presente ed il futuro prossimo  del 
mercato immobiliare”, così  ha ribadito  
il presidente Franco Repetto.
Il problema è stato sempre evidenziato 
negli anni precedenti , basta rivedere le 
cartelle stampa e tutto il lavoro organiz-
zativo costruito in collaborazione con  i 
costruttori del collegio .
Abbiamo nelle nostre città ,fabbricati 
costruiti prima del 1990 in una percen-
tuale che  è la maggioranza degli edifi ci 
costruiti , per cui le ristrutturazioni 
certamente potrebbero essere il modo 
per ridare un  notevole incremento del 
valore al patrimonio ormai vecchio e 
diffi  cilmente collocabile.
Questa  permetterebbe un notevole 
aumento della qualità nella off erta di 
case , a cui prestano una maggiore atten-
zione i potenziali acquirenti che piano 
piano stanno ritornando ad investire nel 
mattone .
Tutti i colleghi hanno sottolineato che 
recuperare il patrimonio immobiliare 
comporta un miglioramento delle 
condizioni di vita delle persone e delle 
famiglie , contribuendo anche a quella 
rigenerazione urbana di cui tanto si 
parla ma poco si fa.
Naturalmente quando si parla di ristrut-
turazione si intende prendere in esame 
tutta la fi liera , per cui si parla della parte  
impiantistica, che deve essere a norma e 
tecnologicamente avanzata . 
Nella presentazione abbiamo dedicato 
una parte al plusvalore generabile con 
la ristrutturazione. Si parte dai quartieri 
semi centrali dei centri zona con parti-
colare attenzione proprio ad Alessandria 
dove la periferia ed i sobborghi hanno 
subito molto la crisi . Sono state messe 
a confronto due  tipologie d’ immobili: 
quello da ristrutturare e quello ristruttu-
rato di qualità simile al nuovo .
Si è rilevato  che il plusvalore (cioè 
l’incremento percentuale del valore di 
un’abitazione compresi i costi di ristrut-
turazione) può raggiungere anche il 35% 
del prezzo dell’immobile in determi-
nate zone ,  considerando un costo di 
ristrutturazione medio di 30 /35 mila 
euro e uno sconto del 30/35 %. In questo 
modo il prezzo medio di un’abitazione 
da ristrutturare si attesta su 90.000 mila 
euro, mentre quello di una ristrutturata 
registra un valore di 130mila euro.
I dati nazionale stimano che le domande 
presentate nel 2016 per ottenere le 
agevolazioni per la ristrutturazione 

edilizia si attestano a circa 1,4 milioni, 
mentre quelle per la riqualifi cazione 
energetica risultano essere oltre 300mila. 
A scegliere la soluzione della ristrut-
turazione edilizia sono soprattutto gli 
under 35, per oltre il 30% del totale d’ 
interventi, mentre l’età media sale in 
maniera inversamente proporzionale 
al numero di ristrutturazioni richieste. 
Tra i principali capoluoghi in Italia, 
Napoli è la città con il maggior numero 
d’ immobili in vendita che necessitano 
interventi di ristrutturazione, seguita da 
Roma, Milano e Torino.
Infi ne nella sua presentazione Repetto  
riporta quanto i colleghi hanno eviden-
ziato nei loro lavori per  la vera ripresa 
del mercato immobiliare dobbiamo 
avere più immobili valorizzati, visto che 
i prezzi non cresceranno  ancora per 
tutto il 2017 . Quindi il valore va creato 
all’interno dell’immobile.  ristrutturan-
do gli appartamenti , ci possono essere  
ricadute positive per milioni di euro, 
consentendo al contempo di vivere in 
un ambiente migliore e tutti sappiamo 
quanto ne abbia necessità il nostro 
territorio  .
Durante il confronto con i giornalisti 
sono emersi punti di rifl essione che 
possono aiutare il mercato a crescere. E’ 
emerso quanto sia fondamentale passare  
dal vivere in un immobile a vivere in 
una casa bella, nella quale stare bene. 
Rispetto al passato si cerca un apparta-
mento più piccolo, ma connesso e ben 
servito. Sono fondamentali gli aspetti 
della sicurezza e dell’effi  cienza.
L’ Arch . Ponzano nel suo intervento ha 
precisato che il mercato delle ristrut-
turazioni fi nora ha interessato poco la 
categoria che rappresento, quello delle 
imprese. La grande sfi da è quello della 
sicurezza degli immobili, intervenire 
sull’esistente senza ulteriore impatto am-
bientale. Ci attendiamo novità sul piano 
legislativo per adeguarsi all’evoluzione 
del mercato . La sfi da è la rigenerazione. 
Occorre intervenire per creare valore 
sull’esistente. Avere prodotti conformati 
è interesse sia per chi punta a vivere in 
un ambiente  a lungo, sia per chi vuole 
venderlo ma anche essenziale per otte-
nere rendimenti importanti in ambito 
locativo .
      Dobbiamo intervenire sul patrimo-
nio obsoleto e farlo in maniera impor-
tante. Questo vale sia    per chi acquista 
per vivere nell’immobile, sia per chi 
punta alla messa a reddito. La doman-
da è sempre più esigente sul fronte dei 
materiali e dell’effi  cienza energetica. 
Sosteniamo ormai da tempo che una 
casa più bella e funzionale vale di più, 
e per una società di proprietari come 
quella italiana, aumentare il valore di un 
immobile e il suo potenziale rendimento 
è certamente signifi cativo e di enorme 
importanza per ritornare ad un MER-
CATO NORMALE.

FIAIP ALESSANDRIA 

COLLEGIO DI ALESSANDRIA

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

     IMPARTISCO LEZIONI   base di com-
puter a persone senza esperienza, di 
qualsiasi età, a vostro domicilio al mat-
tino. Alessandria e provincia. Tel 339 
2905131   

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

     LEZIONI PRIVATE   wo zai zhao yi ge 
zhong guo de si ren lao shi lerbase@ali-
ce.it Tel. 333 3690574   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Econo-
mia aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. solo se interessati Email: chia-
ra198877@yahoo.com, no perditempo.   

  

  
     DIVERSI MODELLI DI ZAINETTI   a 

Euro 15 cad. Tel. 3491923105   

  
     SMERIGLIATRICE   Work disco diam. 

125 nuova mai usata , smerigliatrice ru-
pes disco diam. 115 nuova mai usata 
vendo Tel. 333 4557902   

     POMPA AUTOCLAVE   seminuova 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   

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

  

  
     REGALO ENORME PIANTA   di salice 

ancora da tagliare, per ricavarne legna 
da ardere a Mirabello Monferrato. Tel. 
3280977679 Gianfranco   

  
     PERMUTA BILOCALE   splendido 

sito in Vignale Monferrato con pari va-
lore in Alessandria o zone limitrofe. 
3280977679 o gianfra1975@libero.it   

 

  

  
     PRIVATO ACQUISTA PICCOLO  

 immobile commerciale zona borgo ro-
vereto anche da ricondizionare. valuto 
anche garage/magazzino purchè con 
allaccio acqua e accesso esterno tel 
340 1030090   

  

  

Cerco appartamento in affi tto ad 
Alessandria, 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
F.L. - 39566/08/17

NO BARRIERE

ARCHITETTONICHE

  
     COPPIA   ITALIANA con busta paga, 

cerca bilocale arredato, sul nuovo, solo 
cucina e camera da letto, riscaldamen-
to autonomo, ultimi piani, zona corso 
Romita, max 400Euro. mensili con spe-
se condominiali, 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   

  

  

SOLERO casa indipendente su 2 
lati, posta su 2 piani: solaio, cortile, 

cascina, magazzino, accessori, riscal-
damento autonomo, libera subito, da 

ristrutturare vendo prezzo affare 
€ 60,000 tratt. Tel. 349 2835484

Nome - 39618/02/17   

  

PIOVERA - ZONA PISCINA
rustico da ultimare,

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

giardino privato
su 3 lati e box,

ottima posizione.
OCCASIONE

vendo euro 19.000 tratt.
Tel. 393 5654780

C.A. - 38102/04/17   
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     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   

     2 POLTRONCINE   foderate in rosso 
stile barocco veneziano vendo Euro 40 
cad. Tel. 334 502573   

     TAVOLO   da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie con 
gambe in metallo cromato vendo Euro 
70. tel. 0131 237031   

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

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 40. 
Tel 347 4589950   

     LAVABO   con colonna piatto doccia 
mis. 80 x 80 vendo Euro 80 Tel. 347 
4589950   

     POLTRONA-LETTO   usata 2 posti a 
sedere,1 a dormire. dim. polt. 110x95 
,lung. letto 2,25 vendo Euro100. tel. 
0131237031   

     SOGGIORNO COMPLETO   di divani 
2 e 3 posti con tavolo e 4 sedie, came-
ra da letto matrimoniale con mobile a 6 
ante completa di reti e materasso ven-
do Euro 1800 Tel. 335 5918853   

     POLTRONA IN LEGNO E VELLUTO 
VERDE   vendo. Cm. 70x70x80h circa. 
buono stato. 0384804944   

     MATERASSO   in lattice come nuovo 
vendo TEl. 333 4557902   

     TAVOLO   quadrato cm 100, allunga-
bile a libro 100 x 200, legno colore noce 
biondo, ottime condizioni, Euro 70. 
mgl29@libero.it   

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

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

     ATTACCAPANNI   a stelo con inser-
ti di marmo-ottone mis. 180 fi nemente 
lavorato in ottimo stato vendo Euro 140 
Tel. 333 2469657   

     POLTRONA   in pelle vendo Euro 30. 
Tel 331 7168835   

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

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

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

     TAVOLINO RETTANGOLARE IN LE-
GNO ROVERE   disign particolare ottimo 
stato fi nemente rifi nito, alt. cm. 37x lar-
gh. 87 e lungh. cm. 130 vendo Euro 70 
tel. 333 2469657   

     TAPPETO   usato in buono stato ven-
do. Tel. 0131 610913   

     OROLOGIO   in marmo da tavolo con 
incisioni dorate, funzionante, numeri 
romani, con portagioielli e soprammo-
bile completo vendo Euro 80 Tel. 331 
9170900   

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

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

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

     PIANO    COTTURA quasi nuovo ven-
do Tel. 0131 610913   

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

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

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

     4 ANTE PER ARMADIO A MURO  
 mis. 160x48 - 160x65 bianche con mo-
tivi fl oreali, mensoline in noce a 2 piani 
per telefono vendo Euro 10 cad Tel. 333 
9433764   

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

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

ALLOGGI LIBERI

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

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

Via Wagner: appartamento al p.t. interno 
cortile,molto riservato, cucina, camera, bagno.
Risc. auton. € 300,00 Rif.53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ALLOGGI ARREDATI

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

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

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

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

S.to Borgoglio: 1^p. con asc. appartamento con 
ingresso, cucina ab., sala, studio, camera, rip, ba-
gno, terrazzo e cantina. Semiarredato. Risc. semi-
aut. Euro 450,00. Rif. 2

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

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

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

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

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

 COMMERCIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 100,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Cairoli: al 4° p. con ascensore, mansarda con 
ingresso su soggiorno con cucina living, due ca-
mere, due bagni, tre terrazzi, cantina. Termoauto-
nomo. Richiesta 140.000,00 Rif. UN

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

Spalto Borgoglio: appartamento al 1° piano con 
ascens. Di ingresso, corridoio,cucina arredata su 
misura, due camer, bagno,, balcone, cantina. Risc.
termovalvole. OCCASIONE 37.000,00

Via Paolo Sacco: appartamento al 3° p. con a. 
ingresso, cucina con soggiorno, salone, 2 camere, 
bagno, 2 grandi balconi. cantina e box auto.Risc. 
semiaut. € 150.000 Rif.49

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

Pietramarazzi: villetta a schiera indipendente su 
tre lati in zona verdeggiante, con giardino compo-
sta da grande cucina con camino, sala da pranzo, 
salone, 2 camere, doppi servizi, veranda, patio, 
grande cantina e boz auto.€ 185.000 Rif.UN

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

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

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

Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 20.000,00
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Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL
Professionalità e fiducia al vostro servizio

Zona Centralissima 
In zona commerciale e 
di forte passaggio locale 
commerciale con vetrine e 
riscaldamento autonomo. 
Ipe 373,26 kWh/m2 
Richiesta: 750,00 €

Zona centralissima 
GRAZIOSA ABITAZIONE 
NEL CENTRO 
STORICO, IN STABILE 
SIGNORILE COMPOSTA 
DA SOGGIORNO 
CON CUCINA A 
VISTA, CAMERA 
MATRIMONIALE, 
DISIMPEGNO E 
SERVIZIO. Ipe: 87,66 kwh/
m2 RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. 
DISPONIBILE DA FINE 
APRILE 2017

Zona Piscina Delizioso 
appartamento, a pochi passi 
dal centro storico, dalla 
stazione e da tutti i principali 
servizi, ottimamente 
arredato con  niture di 
qualità e completo di ogni 
confort tra i quali abbiamo 
condizionatore, impianto di 
allarme, serramenti con doppi 
vetri e lavastoviglie.L’alloggio 
è composto da un ampio 
ingresso, una cucina 

abitabile grande e molto funzionale, disimpegno, una deliziosa 
ed accogliente camera matrimoniale, un bagno ed una seconda 
camera. Dotato di doppia esposizione e cantina. Ipe: 175 kWh/m2  
Richiesta 500,00 €

Zona centrale Delizioso 
appartamento, a pochi 
passi dal centro storico, 
dalla stazione e da tutti 
i principali servizi, 
ottimamente arredato 
con  niture di qualità e 
completo di ogni confort 
tra i quali abbiamo 
condizionatore, impianto 
di allarme, serramenti con 
doppi vetri e lavastoviglie.
L’alloggio è composto da un 

ampio ingresso, una cucina abitabile grande e molto funzionale, 
disimpegno, una deliziosa ed accogliente camera matrimoniale, 
un bagno ed una seconda camera. Dotato di doppia esposizione 
e cantina.

Zona Centrale Grazioso 
loft composto da zona 
giorno con cucina, servizio 
e camera al piano superiore. 
Ipe: 341,61 kwh/m2 
Richiesta 280,00 € 

Zona Piazza Garibaldi 
Zona centralissima 
alloggio di nuova 
costruzione composto da 
ingresso su zona giorno con 
cucina a vista, disimpegno, 
camera, servizio, terrazzo e 
riscaldamento autonomo. 
Ipe: 96,75 kwh/m2 
Richiesta: 115.000,00 €

Zona Centralissima In 
splendida palazzina d’epoca, 
nel cuore di Alessandria, 
alloggio ottimamente 
arredato composto da 
ampio ingresso, soggiorno 
con volte di mattone a 
vista ed angolo cottura con 
lavastoviglie, servizio con 
 nestra.

Alloggio con doppia 
esposizione, riscaldamento 

autonomo, serramenti con doppio vetro. Molto Luminoso. 
Disponibile da  ne aprile.

Pietra Ligure (speciale 
mare) A pochi passi 
dal mare appartamento 
arredato composto da 
soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale, 
servizio, cabina armadio o 
seconda camera letto per 
un lettino. Ipe: 175 kwh/
m2 L’a   tto varia in base 
al periodo, contattaci per 
trovare il periodo adatto 
alle tue esigenze.

Corso Crimea 
Quadrilocale in stabile di 
pregio, libero da mobili in 
ottima posizione, a due passi 
da piazza Garibaldi e dalla 
stazione. L’appartamento è 
a al quinto e ultimo piano 
ed è pronto per essere 
abitato. In  ssi con doppi 
vetri e porte interne di 
ottima qualità. L’alloggio 
è totalmente ristrutturato 
composto da un ampio 

soggiorno molto luminoso con balcone, cucina abitabile con 
balcone, due camere da letto molto spaziose e doppi servizi. Ipe: 
178,78 kwh/m2 Richiesta: 180.000,00 €
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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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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

L935 VALENZA Via 
Bandalenti in ottima 
posizione fabbrica di 
orefi ceria di circa 160 
mq con locale fusione. 
Dotata di doppio 
ingresso al piano 
terreno e così 
composta: ingresso, 
uffi cio, locale fusione, 
due spogliatoi uomo/

donna, doppi servizi uomo donna, salone di lavorazione e cantina. Ottima 
opportunità. I.P.E.= 205,2 kWh/m2 classe E €. 130.000,00

ALLOGGI

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 € 168.000,00

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 
completamente 
rimodernata nelle 
parti comuni, allog-
gio di circa 120 mq 
comm. al 4° e 
ultimo piano c/a 

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

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

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

C933 BORGORATTO In 
centro paese bel casale 
d’epoca fi nemente 
ristrutturato articolato su 
due piani fuori terra per 
circa 400 mq. comm. 
complessivi con ampio 
cortile di proprietà 
esclusiva. Il casale 
dispone di due ingressi 
indipendenti, ampio 

salone con camino bifacciale, cucina abitabile e doppi servizi oltre a sala 
biliardo con seconda cucina rustica. Al primo piano cinque camere da 
letto e doppi servizi, oltre a sottotetto. Finiture esclusive e moderne in 
sintonia con soffi tti a cassettone e affreschi originali dell’epoca (fi ne 
‘800). Possibilità di renderla bifamiliare con una semplice tramezza. 
I.P.E.= in attesa di certifi cazione €. 270.000,00

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

C937 CANTALUPO Casa 
indipendente su tre lati 
articolata su due piani 
per complessivi 280 mq 
comm. con al P/T 
ingresso, cucina, sala, 
bagno, cantina e grande 
autorimessa. Al 1/P 
cucina, soggiorno, 
camera letto 
matrimoniale, camera 
singola, doppi servizi e 

grande terrazza. Sottotetto in unico vano rifi nito e riscaldato con bagno. 
Grande cortile e giardino. IPE =75,9 kWh/m2 classe E €. 270.000,00

V929 PIETRAMA-
RAZZI 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 € 120.000,00

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 
indipendente di 310 
mq. comm, con circa 
2200 mq. di terreno 
a giardino e frutteto, 
completamente 
ristrutturato con al 
P/T alloggio con 
ingresso 
indipendente, 

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

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 
indipendente 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 
cucinino, due camere, bagno, due balconi e cantina  €. 330 + 60 condo-
minio + 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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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 MARENGO: 
spinetta marengo: casa 
libera 2 lati completa-
mente RISTRUTTURATA 
composta da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere 
da letto, bagno, cantinola 
esterna. i.p.e. in fase di 
realizzo euro trattabili 
55.000

3: ZONA CRISTO: in 
palazzina d’epoca, si 
propone mansarda 
RISTRUTTURATA 
composta da ingresso, 
cucinino, salotto, 
camera da letto e 
bagno. RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO E BASSISSIME SPESE DI GESTIO-
NE. I.p.e. In fase di realizzo Euro 23.000

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 
composto 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: ZONA CRISTO: in 
palazzina recentemente 
costruita, alloggio su 2 
livelli composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 2 
bagni, TERRAZZO DI 

30 MQ, cantina, box auto, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 142.000

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 matrimo-
niali, 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-ristrutturato, 
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: SPALTO BORGOGLIO: 
a pochi passi dal centro 
città, alloggio di 95 mq 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina. 
Euro i.p.e. In fase di 

realizzo euro 50.000

22:VIA MILANO: IN PIENO 
CENTRO, ALLOGGIO STILE 
LIBERTY DI AMPIA METRA-
TURA ( 150 MQ) COMPOSTO 
DA INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE,SALONE, 4 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 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 matrimo-
niali, 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, ripo-
stiglio, cantina. ALLOG-

GIO 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 principa-
le, 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 matrimonia-

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

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

paramano, sui 2 livelli, composta da ingresso su 
salone doppio, cucina abitabile, antibagno e bagno al 
p.t.; 2 camere da letto matrimoniali e bagno al 1 p. ( 
possibilità di ricavarne una terza dalla sala). 
TAVERNA, LOCALE LAVANDERIA -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 Alessandria. 
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, BALCO-
NE, 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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-PISTA alloggio total-
mente ristrutturato 
sito al 2° piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno, sa-
lone, cucina abitabile, 
2 ampie camere let-
to, doppi servizi, ripo-

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

-PISTA in via Galileo 
Galilei alloggio sito al 
6° piano c.a. compo-
sto da ingresso su 
corridoio, sala, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno, 
terrazzo, balcone e 

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

-VIA CASALBAGLIANO 
alloggio di recente 
costruzione munito di 
riscaldamento auto-
nomo sito al 1°piano 
composto da ampio 
ingresso su sala con 
cucina a vista, 2 ca-

mere, 2 bagni (doccia/vasca), 2 balconi, cantina e 
box auto.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 123.000 
RIF. 186; 

-VIA RIVOLTA alloggio 
munito di riscalda-
mento autonomo sito 
al 1° piano composto 
da cucina abitabile, 2 
camere, servizi, 2 bal-
coni, cantina e posto 
auto condominiale.

(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 43.000 RIF. 185;

-ZONA PISCINA - Via Righi 
alloggio trilocale sito al 4° 
piano c.a. composto da 
ingresso con disimpegno, 
tinello con cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. 
Dotato di riscaldamento 
semiautonomo.(Classe: E; 

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

-VIA ISONZO alloggio 
sito al 1° piano com-
posto da ingresso con 
disimpegno, salone, 
tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno 
con lavanderia, ripo-
stiglio, 3 balconi e 

cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(Classe: F; EP glnr: 163.63 kWh/m²) RICH. €. 68.000 
RIF.165 ; 

-PISCINA in via Righi 
alloggio con terrazzo 
panoramico sito al 6° 
piano c.a. composto 
da ingresso con di-
simpegno, cucinino, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, balcone e 

cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(Classe: E; Ipe: 240,13 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 RIF. 
77; 

-PIAZZA MANTELLI in 
contesto signorile al-
loggio sito al 3° piano 
c.a. composto da in-
gresso con disimpe-
gno, tinello con cuci-
nino, salone, 3 
camere letto, bagno 

con antibagno, ripostiglio, cantina e box auto. Do-
tato di riscaldamento semiautonomo.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 153.000 RIF. 194;

-PIAZZA GENOVA - Via 
Marengo in piccola 
palazzina alloggio di 
ampia metratura sito 
al 3° ed ultimo piano 
composto da ingres-
so, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 4 ca-

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

-CASTELCERIOLO villet-
ta completamente ri-
strutturata disposta 
su unico piano con 
spazio esterno privato 
composta da ingresso 
su salone, zona pran-
zo, cucinotto, camera 

matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio. Ri-
scaldamento Autonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 87.000 RIF. 150;

-CASTELCERIOLO in pa-
ese casa libera su due 
lati completamente 
ristrutturata disposta 
su 2 livelli composta 
da ampia cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, box auto 

e giardino di 250 mq.(Classe: E; Ipe: 239,91 Kwh/
m2) RICH. €. 110.000 RIF. 204;

-SCUOLA DI POLIZIA, Via 
Longo alloggio munito 
di riscaldamento au-
tonomo al 1° piano 
s.a. composto da in-
gresso su sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, 

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

-CRISTO Via Casalcer-
melli alloggio panora-
mico sito all’ultimo 
piano c.a. in ottimo 
stato di conservazione 
esposto su 3 arie 
composto da ingresso 
su disimpegno, ampia 

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

-CRISTO alloggio da rimo-
dernare, in palazzina anni 
‘70 sito al 3° piano espo-
sto su 2 arie composto da 
ingresso su disimpegno, 
cucinino, ampio tinello, 2 
camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. 
Dotato di riscaldamento 
semiautonomo.(APE: in 

fase di rilascio) RICH. €. 40.000 RIF. 197; 

-ZONA CENTRALE in stabile 
anni ‘70 alloggio tipo bilo-
cale sito al 6° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, soggior-
no con angolo cottura, 
camera letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Dotato 
di riscaldamento semiau-
tonomo.(APE: in fase di 

rilascio) RICH. €. 35.000 RIF. 221;

-PISTA in picolla 
palazzina alloggio 
ristrutturato sito al 
1° piano s.a. com-
posto da cucina 
abitabile, sala, 2 
camere letto, ba-
gno, 2 balconi e 

cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(Classe: D; Ipe: 155,54  Kwh/m2) RICH. €. 80.000 
RIF. 219;

-BORGO CITTADELLA in 
piccolo contesto allog-
gio al 1° piano s.a. tipo 
bilocale ristrutturato 
composto da ingresso, 
tinello con cucinotto, 
camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Ri-

scaldamento Autonomo. Ottimo uso investimen-
to.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 40.000 RIF. 220;

-CRISTO : Villa tipo a schie-
ra libera su due lati di am-
pia metratura elevata 3 
piani fuori terra oltre a 
seminterrato. Composta 
da piano terra ingresso su 
salone con vista giardino, 
ampia cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. Al pri-

mo piano troviamo 3 camere letto e bagno. Man-
sarda ultimata con 2 camere e bagno. Piano se-
minterrato adibito a tavernetta, locale caldaia, 
lavanderia e doppio box auto.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 200.000 RIF. 216;

-ALESSANDRIA 2000: in 
contesto recente alloggio 
al 3° piano c.a. composto 
da ingresso su sala living 
con angolo cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 2 am-
pie balconate, solaio e 
box auto. Riscaldamento 
a consumo.(APE: in fase 

di rilascio) RICH. €. 120.000 RIF. 215;

-ZONA ORTI casa da fonda-
menta a tetto con giardino 
di proprietà composta da 
ingresso su salone con 
camino, cucina abitabile, 
bagno/lavanderia; al pia-
no superiore 2 camere 
letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e locale caldaia.

(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 175.000 RIF. 214; 

-SPINETTA M.GO villetta 
a schiera elevata su 2 
livelli composta da in-
gresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, 
giardino fronte e re-
tro, cantina e 3 box 

auto.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 
213;

-VILLAGGIO EUROPA in 
stabile signorile allog-
gio ristrutturato sito al 
1° piano c.a. compo-
sto da ingresso con 
zona giorno a vista di 
sala e cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, di-

spensa, 2 balconi, cantina e box auto. Dotato di 
riscaldamento semiautonomo.(Classe: E; EP glnr: 
202.00 kWh/m²) RICH. €. 125.000 RIF.212 ;

-VIA RIVOLTA alloggio 
al 3° ed ultimo piano 
munito di riscalda-
mento autonomo in 
buone condizioni 
composto da ingresso 
su disimpegno, cuci-
na, sala, 2 camere 

letto, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina e box auto.
(Classe: D; Ipe: 146.54  Kwh/m2) RICH. €. 65.000 
RIF. 209;

-PISTA alloggio sito 
all’ultimo piano muni-
to di riscaldamento 
autonomo composto 
da ingresso su disim-
pegno, cucina abita-
bile, sala, camera, 
bagno, balcone, can-

tina e posto auto condominiale.(Classe: E; Ipe: 
227.44 Kwh/m2) RICH. €. 50.000 RIF. 195;

-SCUOLA DI POLIZIA loft 
sito al P.R. di recente 
realizzazione munito 
di riscaldamento au-
tonomo con giardino 
di proprietà e materia-
li extra capitolato 
composto da ingresso 

living su sala con cucina a vista, zona studio/ar-
madi, bagno con vasca, camera letto soppalcata 
con servizio ed ulteriore zona armadi. Posto auto.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 184;

-PIAZZA GENOVA allog-
gio sito al 2° ed ultimo 
piano munito di riscal-
damento autonomo, 
composto da ingresso 
su salotto, cucina abi-
tabile, 2 camere, anti-
bagno con lavanderia, 

bagno, 2 balconi e cantina.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 65.000 RIF. 183;

-ZONA GALIMBERTI al-
loggio sito all’ultimo 
piano c.a. di ampia 
metratura composto 
da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabi-
le, 3 camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 

balconi e cantina. Al piano mansardato locale 
hobby completamente rifi nito con bagno.(Classe: 
D; Ipe: 102.59 Kwh/m2) RICH. €. 260.000 RIF. 174; 

-SPINETTA M.GO: in pic-
colo e recente contesto 
bilocale sito al piano 
terra con giardino pri-
vato di circa 150 mq. 
Composto da ingresso 
su ampia zona giorno 
con angolo cucina a vi-

sta, camera letto, bagno, cantina e ampio box 
auto. Dotato di riscaldamento autonomo.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 172; 

-VIA TESTORE alloggio in 
buono stato di conser-
vazione sito al 2° piano 
c.a. composto da in-
gresso, ampio tinello 
con angolo cottura, 
sala, camera letto, ba-
gno, balcone, riposti-

glio, cantina. Possibilità box auto. Dotato di riscal-
damento semiautonomo.(Classe: E; EP glnr: 
128.00 kWh/m²) RICH. €. 58.000 RIF.148 ; 

-ASTUTI: casa di mode-
ste dimensioni libera su 
4 lati disposta tutta su 
di un piano, composta 
da ingresso su soggior-
no, angolo cucina, ca-
mera letto, bagno, can-
tina/ripostiglio esterno. 

Giardino di proprietà esclusiva adiacente alla 
casa di 200 mq circa adibito ad orto.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 46.000 RIF. 140; 

-VILLAGGIO BORSALINO al-
loggio sito al 1° piano c.a. 
con ampio giardino con-
dominiale composto da 
ingresso, salone, sala da 
pranzo con angolo cottu-
ra, 3 camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 4 bal-
coni, cantina e box auto.

(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 98.000 RIF. 116; 

-VIA MARENGO in stabi-
le anni ‘70 alloggio pa-
noramico al 6° piano 
c.a. composto da am-
pio ingresso su disim-
pegno, cucinino, tinel-
lo, sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 

cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 218;



18 Anno 2017 - N° 06 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

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

ZONA VIA 
MAGGIOLI: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
R ISTRUTTU-
RATO al 3° p. 
s.a. di soggior-
no con cucina, 
camera, ba-
gno, cantina. 
€. 29MILA 

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

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio IN BUONO 
STATO al P.R. di in-
gresso, sala, cucina, 
camera, bagno, 
cantina, LIBERO SU-
BITO. Ottimo come 
i n v e s t i m e n t o . 
€. 28MILA RIF. CA 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: 
In palazzo Re-
cente Alloggio 
PARI AL NUO-
VO al 4° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina a 
vista, camera 
letto, bagno, 
ripostiglio, ter-
razzino, P. Auto 
di proprietà. 

Riscaldamento Autonomo. €. 69MILA TRATT. RIF. 19 
A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio IN BUONO 
STATO al 2° p. 
ED ULTIMO di 
cucina, 2 ca-
mere, balcone, 
cantina, Posto 
auto. Basse 
spese LIBERO 
S U B I T O 

€. 48MILA RIF. 201 Classe D – I.P.E. 175,3576 kWh/m2

CORSO C. 
MARX: Allog-
gio su 3 arie al 
1 p. c.a. cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 48MILA 
TRATT. RIF. 
225 A.P.E. In 

fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
comoda ai 
servizi Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al P.R. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
c a n t i n a . 
€. 65MILA RIF. 
260 Classe F 

– 264,73 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
Piccola palaz-
zina Alloggio al 
1° p. s.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
Box. Riscalda-
mento autono-
mo. LIBERO 

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

PIAZZA CE-
RIANA: In pic-
cola palazzina 
comodo a tutti 
i servizi Allog-
gio al 2° p. con 
ascensore RI-
STRUTTURA-
TO di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
c a n t i n a , 

€. 80MILA RIF. 259 Classe D – I.P.E. 154,79 kWh/m2

CABANETTE: 
In piccola pa-
lazzina RE-
CENTE Allog-
gio su 2 livelli 
di soggiorno 
con cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, Box. 
€. 87MILA RIF. 
3 Classe B – 

I.P.E. 37,7 kWh/m2

CRISTO: In pa-
lazzina deco-
rosa Alloggio 
ULTIMO PIANO 
(6°) di cucina, 
sala, 2 ampie 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina e 
poss. Box. LI-
BERO SUBITO 

€. 67MILA RIF. 241 A.P.E. In fase di realizzo

CRISTO: In 
piccola palaz-
zina comoda 
ai servizi Al-
loggio ULTIMO 
PIANO al 3° 
senza ascen-
sore di ingres-
so, sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, canti-
na, Box. Risc. 

Autonomo. LIBERO SUBITO €. 68MILA RIF. 84 A.P.E. In 
fase di realizzazione

VIA BENSI: In 
palazzo deco-
roso Alloggio 
al P.R. di salo-
ne, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
2 balconi, can-
tina e Box. LI-
BERO SUBITO 
€. 85MILA RIF. 
307 A.P.E. In 

fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In Palazzo co-
modo a tutti i 
servizi Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 2° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
r i p o s t i g l i o , 
balconi, canti-

na, Box. €. 100MILA RIF. 219 A.P.E. In fase di realizzazio-
ne

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio al 
3° p. s.a. ED 
ULTIMO di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, cantina e 
Box. Riscalda-
mento Autono-

mo €. 99MILA RIF. 372 A.P.E. In fase di realizzazione

CABANETTE: 
IN ESCLUSIVA 
in complesso 
RESIDENZIALE 
NUOVO con 
scelta del ca-
pitolato Palaz-
zina con Mat-
toni a vista di 
5 unità. Ultimi 

Alloggi con GIARDINO O MANSARDA e Box. Personaliz-
zazione degli interni . Riscaldamento a Pavimento. Pre-
disposizioni Condizionatori e Allarme. Ottimo capitolato 
PREZZI DA 90MILA + iva Rif. K Classe A3

INIZIO CRISTO: 
In complesso 
res idenz ia le 
NUOVO Allog-
gio al 1° p. c.a. 
di sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, balconi, 
cantina e Box. 
Ottime fi niture. 
€. 157MILA 

RIF. 5 Classe B

di Giuseppe OGNIBENE
Via Napoli, 15 - ALESSANDRIA

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

Rif. 041 Spalto Rove-
reto appartamento sito 
al terzo piano senza 
ascensore, composto 
da sala, cucina abitabi-
le, due camere da letto 
e bagno. Riscaldamen-
to autonomo. Ipe in 
fase di rilascio. Richie-
sta euro: 49000

Rif.039 In esclusiva a due passi 
da piazza Garibaldi appartamento 
con doppia esposizione, in palazzina 
completamente ristrutturata, sito al 
piano primo senza ascensore, com-
posto da ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Ipe in fase di rila-
scio. Richiesta euro: 180000

Rif. 026 Zona piazza Ge-
nova ampio quadrilocale 
completamente ristruttura-
to sito al primo piano con 
ascensore, composto da 
ingresso su sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e lavande-
ria. Ipe in fase di rilascio. 
Richiesta euro: 148000

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

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

Rif.040 A due passi dalla 
stazione e dal centro citta-
dino appartamento da ristrut-
turare sito al sesto piano con 
ascensore, composto da: cu-
cinino tinello, due camere da 
letto, bagno e cantina. Riscal-
damento semi autonomo. Ipe 
in fase di rilascio. Richiesta 
euro: 49000

Rif.038 In esclusiva in via XX 
Settembre appartamento open 
space sito al primo piano senza 
ascensore, composto da zona 
soggiorno cucina, zona notte e 
sala da bagno con vasca idromas-
saggio. Riscaldamento autonomo 
e basse spese di gestione. Ipe: 
classe E, 193,63 kwh/m2 Ri-
chiesta euro: 75000

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

Rif. 037 Nel cuore della pista 
vecchia, a due passi da p.zza 
Garibaldi, appartamento com-
pletamente ristrutturato con dop-
pia esposizione, composta da 
ingresso su ampia zona giorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio 
e cantina. Ipe in fase di rilascio 
Richiesta euro: 135000

Rif.024 In zona Pista proponiamo in 
esclusiva, appartamento da ristruttura-
re, con doppia area al secondo piano 
senzaascensore di una piccola palazzina 
ristrutturata. L’immobile è composto da 
ingresso su disimpegno, cucinino con 
tinello, camera da letto matrimoniale, ca-
meretta, bagno e ripostiglio. Completano 
la proprietà cantina e orto/cortile di pro-
prietà esclusiva. Richiesta euro: 40000
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Rif. 9V Casalbagliano, in posizione signorile, splen-
dida villetta a schiera di recente costruzione, con 
fi niture moderne e curate nei dettagli. Su più livelli, 
con area esterna di proprietà, impianto di domotica, 
depurazione dell’acqua e sistema d’allarme. Classe 
B – I.P.E. 53,69 kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, in posizione soleggiata, 
villa libera su quattro lati, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno al piano terra; il primo 
piano dispone di due camere da letto. Balcone, 
giardino e box auto. Classe G – I.P.E. 341,40 kWh/m2 
€ 75.000,00

Rif. 146V Zona Cristo, in un contesto tranquillo ma 
non isolato, villa con due unità abitative, ognuna 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e doppi servizi. Seminterrato di 190mq, 
terrazzo ed ampio giardino. Classe F – EPgl,nren 
358,02 kWh/m2 – EPgl,ren 1,39 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 240.000,00

Rif. 36F Bergamasco, villa indipendente disposta su 
un unico livello, composta da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile a vista, due camere da letto, un 
ampio bagno ed un ripostiglio. Da riordinare, con bal-
cone e giardino di 700mq. Classe NC – I.P.E. 630,21 
kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 29F Castellazzo B.da, al primo piano di una 
villa bifamiliare libera su quattro lati, ampio alloggio 
composto da ingresso su corridoio, salone, cucinino 
e tinello, tre camere da letto, due bagni ed un 
ripostiglio. Tre balconi, cantina e box auto. Classe NC 
– I.P.E. 670,12 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 80F Casal Cermelli, casa libera su tre lati recen-
temente ristrutturata, con ottime fi niture. L’immobile 
si compone di ingresso su soggiorno ampio con 
camino, cucina con arredamento in muratura, tre 
camere e due bagni. Due box auto e giardino privato. 
Classe D – I.P.E. 189,58 kWh/m2 € 159.000,00

Rif. 4F Cantalupo, ampia villa indipendente su 
quattro lati, ristrutturata, con ampia zona giorno, tre 
camere, due bagni, tavernetta ed ulteriore locale al 
grezzo. Terrazzo coperto, curato giardino di 2000mq 
e ricovero attrezzi. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/
m2 € 188.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da, in centro paese, casa se-
mindipendente ristrutturata, con ingresso, soggiorno, 
sala, cucina, quattro camere e due bagni. Sottotetto 
ultimato, cortile privato e due balconi. Classe F – 
EPgl,nren 249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 44F Oviglio, casa con giardino, di recente 
costruzione, pari al nuovo. Su più livelli, l’abitazione 
dispone di ampio ingresso, grande zona giorno con 
cucina a vista, tre camere, uno studio e due bagni. 
Sistema d’allarme video sorvegliato e predispo-
sizione per pannelli solari. Classe B – I.P.E. 75,23 
kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 37F Castellazzo B.da, villetta a schiera di nuova 
costruzione con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, lavanderia e box auto al piano terra; primo 
piano con due camere e bagno; mansarda con due 
locali e secondo bagno. Piccola porzione di giardino. 
A.P.E. in fase di richiesta € 112.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, in posizione 
soleggiata, casa indipendente di ampia metratura, 
da riordinare. Su più livelli, si compone di cucina, 
quattro camere, bagno e sottotetto. Tre locali cantina 
ed autorimessa al piano terra. Box auto e giardino 
di 1400mq. Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 55.000,00

Rif. 94F Bergamasco, casa da ristrutturare libera su 
due lati, composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere ed un bagno. Terrazzo e giardino. A 
corpo separato, ampio porticato con fi enile e cantina. 
Classe NC – I.P.E. 529,14 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 95F Casal Cermelli, casa semindipendente libera 
su tre lati, ristrutturata nel 2012. Su due livelli, con 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere e bagno. 
Cortile privato e box auto. Classe F – I.P.E. 274,9981 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 34F Castellazzo B.da, in posizione centrale, 
palazzina di due piani, con sei appartamenti da 
ristrutturare, per un totale di circa 500mq. Lo stabile 
dispone di sedime di pertinenza, sei cantine e sei box 
auto. Esente A.P.E. € 150.000,00

Rif. 3F Castellazzo B.da, ampio cascinale con 
1200mq di giardino pianeggiante, disposto su due 
livelli. Adiacente all’immobile, ulteriore porticato con 
tavernetta, cantina e fi enile. Da riordinare. Classe NC 
– I.P.E. 632,17 kWh/m2 € 75.000,00

VALENZA e PAESI LIMITROFI
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VALENZA   rif.  2207

Zona Lega Lombarda proponiamo appartamento RISTRUTTURATO E 
TERMOAUTONOMO composto da ingresso con porta blindata, sala da 
pranzo con cucinino, due camere da letto matrimoniali,  bagno con doc-
cia, balcone, cantina e solaio. Iserramenti sono in PVC con doppi vetri.         
Classe energetica  G   ipe  403,2                                        Euro 69.000

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

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

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
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Rif. 3V Scuola di Polizia, alloggio ristrutturato 
con grazioso giardino di pertinenza. L’apparta-
mento si compone di ingresso su zona giorno, 
cucina a vista, due camere, ampio bagno e 
ripostiglio. Box auto doppio con soppalco. 
Termoautonomo. Classe E – I.P.E. 204,515 kWh/
m2 € 115.000,00

Rif. 159V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, alloggio ristrutturato ed arredato com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, camera e 
bagno. Ideale anche per investimento, con due 
balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 138,47 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 58.000,00

Rif. 149V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, alloggio subito abitabile, composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, camera matrimo-
niale e bagno ristrutturato a nuovo. Due balconi 
e cantina. Classe C – I.P.E. 105,9434 kWh/m2 
€ 45.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, alloggio di circa 100mq, 
ristrutturato completamente e composto da 
ingresso su corridoio, ampio salone, cucina, 
due camere matrimoniali e doppi servizi. Ottima 
esposizione e predisposizione per sistema 
d’allarme. Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/m2 
€ 115.000,00

Rif. 135V Scuola di Polizia, in un contesto di 
recente costruzione, appartamento pari al nuovo 
composto da ingresso su luminoso soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e doppi servizi. 
Termoautonomo, con box auto e cantina. Classe 
B – I.P.E. 78,4733 kWh/m2 € 128.000,00

Rif. 118V Zona Cristo, in un contesto in parama-
no di soli tre piani, alloggio ristrutturato recente-
mente e composto da ingresso, zona giorno con 
angolo cottura, due camere da letto ed un bagno. 
Termoautonomo, con box e cantina. Classe G – 
I.P.E. 332,2216 kWh/m2 € 77.000,00

Rif. 25V Primo Cristo, in posizione tranquilla, 
bilocale pari al nuovo in una palazzina di recente 
costruzione, composto da ingresso su zona 
giorno, cucina a vista, camera matrimoniale e 
bagno. Impianto di domotica, sistema d’allarme 
e condizionatore. Termoautonomo. Classe B – 
I.P.E. 75,65 kWh/m2 € 63.000,00

Rif. 151V Corso C. Marx, alloggio di 95mq com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, 
due camere e bagno già ristrutturato. Dotato 
di porta blindata, l’immobile si completa di due 
balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 137,4161 
kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 16V Piazza Ceriana, alloggio subito abitabile, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, un bagno ed un ripostiglio. Luminoso, 
dotato di esposizione angolare con tre balconi. 
Cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 150,9171 
kWh/m2 € 50.000,00

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

Rif. 26V Zona Cristo, grazioso bilocale di recente 
costruzione, composto da ingresso su zona gior-
no con angolo cottura, una camera matrimoniale 
ed un bagno. Terrazzo, cantina e posto auto. 
Termoautonomo. Classe C – I.P.E. 113,7606 
kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 40V Zona Cristo, alloggio di ampia metratura 
dotato di tripla esposizione e composto da 
ingresso su spazioso disimpegno, salone, grande 
cucina abitabile, due camere e due bagni. Tre 
balconi, box e cantina. Classe D – I.P.E. 173,356 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 24V Zona Cristo, appartamento di ampia 
metratura completamente ristrutturato, 
composto da ingresso su corridoio, sala, cucina 
abitabile, tre camere, doppi servizi e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe D – I.P.E. 
165,33 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 157V Primo Cristo, in posizione tranquilla, 
grazioso appartamento ristrutturato, situato al 
secondo ed ultimo piano di un piccolo contesto 
con giardino. L’alloggio si compone di ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile a vista, 
camera, uno studio e bagno. Terrazzo di 35mq e 
cantina. Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2 
€ 80.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, luminoso appartamento 
situato al sesto ed ultimo piano di una decorosa 
palazzina in paramano. Già dotato di teleri-
scaldamento, l’alloggio dispone di ingresso su 
corridoio, ampio tinello, cucinino, due camere e 
bagno. Due balconi spaziosi e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 141V Zona Cristo, sul fondo di Corso C. 
Marx, bilocale termoautonomo composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera 
e bagno. Balcone ed ampia cantina. Spese di 
gestione quasi nulle. Classe NC – I.P.E. 567,5085 
kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 123V Scuola di Polizia, bilocale completo di 
mobilio appena sostituito, composto da ingresso 
su corridoio, cucina, camera matrimoniale e 
bagno. Spese di gestione contenute. Balcone e 
cantina. Classe D – I.P.E. 155,3434 kWh/m2 
€ 40.000,00

Rif. 65V Primo Cristo, in una palazzina comple-
tamente ristrutturata, appartamento con ottime 
fi niture composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa 
condominiale. Classe F – I.P.E. 291,5255 kWh/
m2 € 85.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, alloggio da riordinare composto da in-
gresso su corridoio, cucinino e tinello, tre camere 
e bagno. Luminoso, con due balconi e cantina. 
Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, in una via poco traf-
fi cata, appartamento situato al primo piano di un 
piccolo contesto in paramano. Subito abitabile, 
l’alloggio si compone di ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere e bagno con vasca e doccia. 
Box auto e locale lavanderia. Termoautonomo. 
Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 13V Zona Cristo, comodo ai servizi, 
appartamento di 85mq composto da ingresso, 
sala, cucinino e tinello, due camere e bagno. 
Già dotato di condizionatore e porta blindata. Tre 
balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 227,38 
kWh/m2 – EPgl,ren 7,35 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, alloggio fi nemente ristrut-
turato e composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile con balcone, tre camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Predisposto per impianto di 
aria condizionata. Classe F – EPgl,nren 229,22 
kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 83.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, alloggio situato all’ultimo 
piano, ristrutturato recentemente con ottime 
fi niture. Dotato di pavimentazioni in marmo, si 
compone di ingresso su salone, cucina, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Box e cantina. Classe 
D – EPgl,nren 147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 90.000,00

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

Rif. 158V Zona Cristo, in una piccola palazzina 
su Corso C. Marx, alloggio di ampia metratura 
con doppio ingresso, salone con camino, cucina, 
due camere e doppi servizi. Due balconi e canti-
na doppia. Classe G – EPgl,nren 374,54 kWh/m2 
– EPgl,ren 0,73 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 105.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, in una palazzina di soli 
due piani con spese di gestione quasi nulle, bi-
locale ristrutturato con soggiorno, cucina a vista, 
camera matrimoniale e bagno. Termoautonomo, 
con balcone e cantina. Classe F – I.P.E. 284,5088 
kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 6V Zona Cristo, alloggio dotato di una tripla 
esposizione, composto da ingresso su corridoio, 
ampio tinello, cucinino, due camere spaziose ed 
un bagno. Condizionatore, serramenti con doppi 
vetri e porta blindata. Classe D – I.P.E. 170,85 
kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 85V Zona Cristo, in una traversa di Corso 
Acqui, alloggio completamente ristrutturato, in 
un piccolo contesto senza spese condominiali. 
Termoautonomo, con ampia terrazza di 50mq. 
Classe G – I.P.E. 380,57 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, appartamento di 
circa 100mq composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere matri-
moniali, bagno e ripostiglio. Box, due balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 237,27 kWh/m2 
– EPgl,ren 9,15 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 69.000,00

Rif. 133V Zona Cristo, alloggio subito abitabile 
composto da ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucinino e tinello, due camere e bagno. Balcone, 
cantina e box auto. Classe C – I.P.E. 100,02 kWh/
m2 € 90.000,00
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 22/P, 7 LOCALI, 
in contesto comodo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, proponiamo attico, composto da: 
disimpegno, salone, sala da pranzo dotata di 
camino, cucina, cinque camere da letto, doppi 
servizi con vasca e doccia, locale lavanderia, 
balcone, cantina, box auto e terrazzo. Classe: in 
fase di sviluppo. €. 200.000.

Zona Centro, Rif. 27/P, 4LOCALI, in contesto 
signorile, a pochi passi da Piazza Garibaldi, 
troviamo appartamento di generosa metratura, 
composto da: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali, bagno dotato 
di vasca, ripostiglio, balconi e cantina. L’immobile 
si propone già locato e con buona rendita annua. 
Classe: F – I.P.E.: 270,21 kwh/m2 INV  EST. 
. €. 100.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 3 LOCALI, 
palazzo in paramano di sei piani, racchiude 
appartamento di generosa metratura in buone 
condizioni interne è composto da: ingresso su di-
simpegno, 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 San Giuliano, Rif. 39/P, CASA INDIPEN-
DENTE, in contesto tranquillo ma poco lontano 
dal centro paese, sorge casa con giardino che 
circonda l’immobile, di recente costruzione, 
disposta su più livelli. Entriamo su salone con 
camino, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, tre bagno, sottotetto e box auto. 
Classe: in fase di rilascio. €. 170.000

- Zona Centro, Rif. 26/P, 5 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, appartamento sito al terzo ed 
ultimo piano, si presenta ristrutturato ed è com-
posta da: salone, cucina, tre camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio e sottotetto di circa 180 
mq. Classe: in fase di rilascio. €. 250.0000

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

- Zona Piazza Genova, Rif. 43/P, 3 LOCALI, 
appartamento in ottimo contesto abitativo, molto 
comodo ai servizi pubblici, sito al quarto piano 
con ascensore, è composto da: salone, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, 
due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 
kwh/m2. €. 65.000.

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

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

 Est.  €. 125.000.

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

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

 .€. 105.000

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco 
lontano da Piazza Della Libertà troviamo palazzo 
in paramano di cinque piani, appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera da letto matrimoniale e bagno. Possibi-
lità di box auto. Classe: D – I.P.E.: 169,56 kwh/
m2. €. 38.000.

Zona Centro, Rif. 29/P, 3 LOCALI, ATTICO, 
in contesto comodo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, sorge appartamento ristrutturato, 
composto da: ingresso su sala con cucina a 
vista, due camere da letto matrimoniali, bagno 
dotato di vasca, ripostiglio, terrazza di circa 30 
mq e cantina. Classe: D – I.P.E.: 155,38 kwh/m2. 
€. 110.000.

- Zona Centro, Rif. 10/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto di soli due piano, entriamo in apparta-
mento molto luminoso composto da: sala, cuci-
nino, due camere da letto matrimoniali, bagno, 
balcone e cantina. Classe: E – I.P.E.: 196,66 kvh/
m2 INV.  EST. . €. 65.000

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

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

- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamen-
to nelle vicinanze del Centro Commerciale 
Panorama, in palazzo di tre piani, con giardino 
condominiale. L’immobile comprende: sala, 
cucina, due camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Classe: E – 
I.P.E.: 207,87 kwh/m2. €. 35.000.

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

 EST.  €. 107.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palaz-
zo di soli quattro piano, gode di riscaldamento 
autonomo, troviamo ampio appartamento di 120 
mq circa, sito al terzo piano e comprende sala, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. Classe: 
C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 50.000

- Zona Centro, Rif. 1/P, 2 LOCALI, in palazzo 
di sei piani, in buone condizioni generali, 
proponiamo ATTICO con ascensore composto 
da: ingresso, sala, cucina abitabile, camera da 
letto matrimoniale e bagno. Ad impreziosire 
l’immobile abbiamo terrazza di circa 20 mq. 
Classe: G – I.P.E.: 195,10. €. 28.000.

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

- Zona Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPEN-
DENTE, ampia casa su un unico livello pari al 
nuovo con riscaldamento autonomo a pavimen-
to, sottotetto, autorimessa con basculante au-
tomatica e ampio giardino di circa 350 MQ. La 
casa si presenta molto luminosa e ben rifi nita, 
composta da salone con cucina abitabile a vista, 
due camere da letto matrimoniali, ripostiglio e 
doppi servizi. Classe: B – I.P.E.: 47,38 kwh/m2. 
€. 295.000

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

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

- Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto 
di poche unità abitative, troviamo appartamento 
di circa 90 mq molto comodo a tutti i servizi, 
composto da: sala, cucina, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. L’alloggio gode 
di riscaldamento autonomo. Classe: G – I.P.E.: 
372,15 kwh/m2. €. 38.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 77/P, 3 LOCALI, 
contesto signorile, immerso nel verde, sito al 
terzo piano entriamo in appartamento ristrut-
turato con ingresso su salone, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi dotati di 
vasca e doccia e box auto. Classe: D – I.P.E.: 
83,63 kwh/m2. Inv.  Est.  €. 135.000.

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

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

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

- Zona Villagio Europa, Rif. 73/P, 4 LOCALI, 
in palazzo signorile di sei piani, appartamento 
di ampia metratura composto da: ingresso su 
salone, cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni (uno con vasca idromassaggio), tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 
272,08 kwh/m2. €. 155.000.
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     UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
80 enne per convivenza, ho bisogno 
di compagnia per condividere nuove 
esperienze e formare una famiglia. Tel. 
334 7029067   

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

     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   

     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 so-
stegno, il mio entusiasmo, la mia pas-
sione e conoscerai le meraviglie là te-
nute nascoste. Lasciami un messaggio 
e ti richiamerò al numero 349 0547944 
ti aspetto!!   

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

PROSEGUE DA PAG 12
     CREDENZA DELLA NONNA   in legno 

massello di rovere a 4 ante con vetri le-
gati in ottone (parte superiore), 4 ante 
chiuse sotto, mis. 155x2202x55 vendo 
Euro 500 Tel. 333 2221305   

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

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

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

     RETE ORTOPEDICA   doghe larghe 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

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

     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 (dia-
metro 6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 
25Euro. Tel 3668191885   

     GRANDE FINESTRA   da appendere 
come quadro con vetri decoupage ven-
do Tel. 333 1857298   

     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   

     DONDOLO   basso foderato in pelle 
vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in ve-
tro soffi ato, con piede color nero, com-
posto da: 1 coppa grande da portata, 6 
coppette. Come nuovo, mai usato, ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   

     CREDENZA MODERNA   colore nero 
opaco mis. 105x245x46 2 porte, in le-
gno, 2 porte in vetro, cassettiera cen-
trale vendo Euro 150 Tel. 333 7256402   

     MOBILE SALA   con vetrate e camera 
da letto anni 60, 70 vendo per inutilizzo 
Euro 11300 tratt. no perditempo Tel. 389 
8819833   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Mura-
no costituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) su cio si appli-
cano n. 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri vendo Euro 1000 (ac-
quistato a Euro 2500). Tel. 340 7965071   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro ca-
dauno. 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   

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

     DIVANO AD ANGOLO   costituito da 
4 poltrone di cui 1 ad angolo, in stof-
fa sfondo beige con fi ori rosa. tel. 347 
9077534 il prezzo lo concordiamo as-
sieme   

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

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

     2 LUCI   per specchio bagno con inter-
ruttore vendo Euro 40 Tel. 335 8240500   

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

     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   

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

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

  
     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-

tronica, "Panasonic", portatile, come 
nuova,Vendo Euro 35. Tel 347 0872033 
Alessandria   

     BANCO NEGOZIO   in ferro battuto 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   

     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 ciascuno 
per uffi cio vendo. Tel 0131 610913   

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

     TAVOLO   luminoso per disegnatore 
con lampada, sgabello girevole e righel-
lo. Vendo Euro 100 Tel. 0131 232445   

     LAMPADE   per scrivania vendo Euro 
20 Tel. 0131 232445   

  

  

AVVIATA ERBORISTERIA

in zona centralissima
in Acqui Terme, vendesi

per motivi famigliari.
No perditempo Tel. 339 4919208

M - 39528/05/17   

  

CEDESI IN ACQUI TERME in 
zona centro, avviata attività di 

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

annesso. Alto fatturato ed altissima 
qualità dei prodotti (ricevuta 

l’eccellenza artigiana piemontese) 
massima riservatezza e serietà 

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

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

  
     STUFA A PELLET   con 7 mt di tubi 

per esterno, usata 2 anni vendo per inu-
tilizzo Euro 2200 tratt. no perditempo 
-Tel. 389 8819833   

     CONDIZIONATORE   portatile per inu-
tilizzo vendo Euro 80 Tel. 333 3727474   

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

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

  
     TUBI IN ACCIAIO   inox diam. mm 85 

totale m. 26 vendo Tel. 333 2221305   
     SALDATORE A STAGNO   con attac-

chi per bombola a gas, smerigliatrice 
alternativa Felisatti velocità regolabile 
per tapparelle, serramenti vendo Tel. 
333 9433764   

     TUBO IN ACCIAIO   inossidabile lun-
go 2mt e 1/2 vendo Tel. 0131 610913   

     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, BAC-

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

     PONTEGGIO IN ACCIAIO   altezza la-
voro 5mt, 3 alzate con ruote, piano la-
voro alzata gradino vendo Euro 170 Tel. 
368 7635254   

  
     ZONA CRISTO, ALESSAN-

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

dialessandria.it

Per la Per la 
pubblicazione pubblicazione 
di annunci in di annunci in 

questa rubrica questa rubrica 
è richiesto un è richiesto un 

documento documento 
d’identitàd’identità

valido.valido.

  

  
     COPPIA DI CARTOMANTI SEN-

SITIVE   uniscono le energie per illu-
minare il tuo futuro, con noi saprai 
che scelte fare per raggiungere il 
tuo obbiettivo , esperte in amore e 
affari Tel. 334 8517500 - Omaggio 
"no sguardo sul passato"   

  
     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, se-
ria cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, no 
perditempo, zona Alessandria e anche 
fuori città Tel. 388 3014247   

     50 ENNE   cerca amica per serate di-
vertenti e allegre, sono generoso. Per 
contattarmi tel. 335 7793942 no sms   

  
     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   

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

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

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

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

     CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di cop-
pia, non cerco 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   

     HO 48 ANNI   ti cerco, carina, attra-
ente, dolce e sincera. Ti andrebbe di 
uscire insieme per formare una cop-
pia? Possiamo divertirci e scambiarci 
tante coccole, sarebbe stupendo. Spe-
ro tanto, chi abbia voglia di restare al 
mio fi anco, lo farà solo perchè mi vuole 
bene. Se sei curiosa di conoscermi... mi 
trovi in zona tra Casale e Vc. Tel. 348 
4362775   

     SIGNORE   60 enne di aspetto pia-
cevole, curato, simpatico di buona 
stabilità economica cerca compagna, 
carina, simpatica, intelligente per rela-
zione importante anche straniera Tel. 
334 9774146   

     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   

     SIGNORA ITALIANA   66 enne resi-
dente in provincia di Genova, simpa-
tica, cordiale, alta 1,70 cerco vedovo 
o divorziato 70/75 enne serio, gentile, 
non fumatore, disposto a trasferirsi. 
chiamare solo con numero visibile Tel. 
3337637110   

     SIGNORE 70 ENNE   di origine na-
poletane, da sempre a Bologna, sano, 
longilineo, molto dinamico, serio e di 
sicura affi dabilità, di buona condizione 
socio-culturale, benestante e comple-
tamente libero, cerca compagna digni-
tosa di bella presenza , assolutamente 
libera da ogni vincolo, seriamente in-
tenzionata a rifarsi una famiglia, anche 
eventuale matrimonio. Allegare telefono 
per contatto, affrancare con bolli per 
Fermo posta Scrivere a: Carta d'identità 
N. AV20620765 F.P. 40068 San Lazzaro 
di Savena (Bo)   

     GRADIREI   conoscere dolce sig.ra 
per amicizia e futura relazione, ho 54 
anni, abito a Vercelli sono alto, magro, 
celibe senza fi gli. Inviare sms di presen-
tazione al 348 9031510   

     VEDOVO 57 ENNE   laureato, lavoro 
statale, cerco compagna seria, affi da-
bile italiana o straniera per costruire un 
importante relazione fi nalizzata ad una 
futura convivenza o matrimonio, lascia-
re sms Tel. 345 5277867   

     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 indipen-
denti) molto affettuosa, semplice,(che 
non porti gioielli/bigiotteria) ma curata 
e femminile, amante della casa e della 
natura, della vita di campagna. per rifar-
mi una famiglia solida, seria e duratura. 
cerco una persona motivata, trasferirsi 
da me, per una serena convivenza Tel. 
347 6086842   
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GUIDA EROS
 ricco manuale con telefoni privati. 

Guida contatti   Guida insieme   
Guida amore pratici fascicoli 

con mille foto annunci personali 
a colori, per incontri, relazioni, 
ore liete, anche dintorni. Chiedi 

opuscoli informativi. Invio anonimo 
anche presso edicola.

info. 0544950352

Cell. 327 3863631

ore 15-18 da lunedi a sabato
S.L. - 39399/04/17   

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

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

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

     NOVI LIGURE   ciao sono Paola, 
una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, 
educata e riservata, pelle chiara e 
profumata con un bel decoltè na-
turale, la dolcezza e la riservatez-
za fanno parte del mio carattere, 
abbigliamento sexy, tacchi a spil-
lo, ambiente pulito e climatizzato..
ho tanti massaggi per viziarti e 
coccolarti, sono un' amante dei 
piaceri intensi dei momenti intimi 
e meravigliosi , adoro la compa-
gnia di uomini gentili ed educati. 
Comodo parcheggio. Offro e chie-
do riservatezza. Tel. 388 4977875   

     VALENZA   La pantera è torna-
ta, più bella che mai! Sensuale ed 
esuberante, sempre profumata e 
fresca, amante dei tacchi a spillo, 
lingerie fi ne e sensuale, solo per 
verri intenditori! Sono molto di-
sponibile, basta che tu sia genti-
luomo e generoso nei gesti! Mas-
saggi con oli essenziali, sarò la tua 
adorabile padrona. Chiamatemi 
gentilmente solo dalle 14.00 alle 
21.00, da lunedì a venerdì. Solo 
italiani, no sms. Tel. 331 4815982   

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

     ALENA   spagnola esuberan-
te, bionda, magra, capelli lunghi, 
occhi grigi, con 8 motivi per non 
dimenticarmi, snella, sexy, affa-
scinante, vulcanica, offro splen-
didi massaggi per divertirsi insie-
me, coccolona, con le mie mani 
di seta senza fretta, non limiti, per 
farti provare emozioni, con un lato 
B da urlo, baci speciali, maliziosa, 
intrigante, sono amante dei piacei 
intensi, mi trovi in ambiente calmo 
e sereno, pulito senza fretta da 
domenica a domenica 24 su 24 
Tel. 339 6023261   

     ALISON SPAGNOLA DELLE 

ISOLE CANARIE   ex attrice, bion-
da, occhi grigi, sexy, affascinante 
con un bel seno naturale, 8 moti-
vi per venirmi a trovare... Un an-
gelo travolgente con il potere di 
trasportarti sulla luna con le mie 
mani d'oro ti massaggerò per far-
ti dimenticare un' intensa e dura 
giornata di lavoro. La dolcezza fa 
parte di me. Ti aspetto 24/24 tutti i 
giorni in ambiente riservato e ige-
nico. Tel 327 6150037   

     NOVI LIGURE   super novità bel-
lissima ragazza argentina, dolce, 
sensuale, molto brava e sedu-
cente per ogni tipo di massaggio, 
sono molto calda, con un bel fi si-
co mozzafi ato e con una bel de-
coltè, sono molto disponibile per 
soddisfare i tuoi desideri, ti aspet-
to in ambiente pulito e riservato 
Tel. 351 2111986   

     ALESSANDRIA   Wen Samanta 
bellissima argentina prima vol-
ta in Italia, 24 anni, capelli lunga, 
magra, deliziosa, tutta da scopri-
re, con un fi sico stupendo, mol-
to sensuale, con un bel decoltè 
naturale, adoro i piaceri intensi, 
con il lato B delizioso, coccolona, 
massaggio completo di alto livel-
lo, giochi particolari e relax pro-
lungatissimo, sono dolce come il 
miele, ti aspetto in ambiente puli-
to e rilassato, da domenica a do-
menica 24 su 24 Tel. 345 3934141   

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

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

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-

NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 334 8366179 
oppure 339 2302399 solo italiani.   

     LINA VENEZUELANA   in Ales-
sandria, zona Ospedale, bellis-
sima ragazza appena arrivata, 
30 anni molto simpatica e dispo-
nibile, dolce, sexy e pronta per 
esaudire ogni desiderio con i miei 
massaggi rilassanti, ti aspetto in 
ambiente pulito e riservato Tel. 
366 9990058   

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

     BELLISSIMA VENEZUELANA  
 giovane, 23 anni, prima volta in 
città, latino americana, per farti ri-
lassare con i miei momenti e mas-
saggi, di puro relax, mora, magra, 
capelli lunghi, ti aspetto per un 
momento unico, in ambiente ri-
servato e pulito Tel. 351 1588691   

     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   

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

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

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

     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 lune-
dì a domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 333 8049969   

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

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

     ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, mol-
to brava, carina e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro piacere. 
Tutto con calma. Vieni a trovarmi, 
molto rilassante, non ti dimenti-
cherai!! Tel. 366 1886592   

     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   

     CIAO SONO EVA   bella 40 enne 
di Alessandria con le curve mor-
bide e delicate, simpatica, spu-
meggiante, se cerchi passione 
coinvolgente e complicità uniti 
a coccole, trasgressione, allora 
chiama per massaggi. In ambien-
te riservato, pulito massima riser-
vatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 377 4798573   

     LISA THAI NOVITA'   25 anni 
in Alessandria. Dicono che sono 
bella, che ho decoltè da sballo e 
un fi sico da urlo. Di me posso solo 
dire che sono molto calda e bra-
vissima coi miei massaggi, che mi 
piace tanto fare. Ti aspetto tutti i 
giorni. Un bacio! Tel. 3278866244   

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

     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   

     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 
trovarmi, diffi cile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424   

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

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

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

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

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

     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   

     NOVITA ASSOLUTA   in Ales-
sandria, bellissima argentina, tut-
ta da gustare e scoprire, mora, 
capelli lunghi, viso angelico e cor-
po da urlo per te, tutto con calma 
per farti rilassare con i miei mas-
saggi, ti aspetto in ambiente riser-
vato dalle 09.00 alle 00.00 Tel. 339 
7789531   

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

     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   




