
Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03
Editore: Publitre S.r.l. - Via Vecchia Torino, 1 - ALESSANDRIA (AL)

Info: Tel. 0131.260434 Fax 0131.257630 info@publitre.it
Coord. stampa: CSQ Centro Stampa Quotidiani SpA - Erbusco (BS)

PER LA TUA PUBBLICITÀ 0131 260434

      Segui su Facebook

Zapping Annunci e Occasioni il quindicinale gratuito con le migliori occasioni e iniziative commerciali

Direttore Responsabile Fausta Dal Monte
N° 11 dal 6 giugno ‘17

al 19 giugno ‘17

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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044



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

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

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

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

Eseguiamo:Eseguiamo:
- Posa in opere di tetti -- Posa in opere di tetti -

- Riparazione tetti -- Riparazione tetti -
- Lattoniera e posa guaine -- Lattoniera e posa guaine -

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -

Tel. 339 8040658.Tel. 339 8040658.
Tel e fax 0131- 267796Tel e fax 0131- 267796

Visita il sito:Visita il sito:
www.cacciatoritetti.itwww.cacciatoritetti.it

 www.cacciatoritetti.com  www.cacciatoritetti.com 
anche su Facebookanche su Facebook

AFFITTO LOCALE COMMERCIALE
SPINETTA MARENGO  (AL)

Direttamente da noi proprietari
Cell:  339 -1076604

In zona tranquilla con ampio spazio privato 
e parcheggi di proprietà. Affi ttasi locale 

commerciale di 220 mq con tre bagni predisposto 
per l’apertura di un Ristorante/Pizzeria (dotato 
di canna fumaria) oppure altri usi commerciali. 

Ampio dehor di proprietà e box-auto magazzino. 
Il locale è libero, predisposto di condizionamento 

e allarme. Riscaldamento autonomo.
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     LETTINO PER BAMBINO   neonato 

stile antico tinta legno bellissimo vendo 
euro 100 Tel. 339 6617257   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     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   

  
     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   

     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   

  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-

lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 

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

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

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario, nuovo. Vendo Euro 60. Tel. 340 
7965071   

  
     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 visone prima scelta, 
nuova usata pochissimo, Euro4000 cell 
333 6320171   

     BELLISSIMA VALIGETTA   24 ore in 
vera pelle marca Piquadro vendo Euro 
100 Tel. 339 6617257   

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

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

  

  
     TORCHIO PER UVA   cm 55 usato, 

pompa travaso vino con tubi, damigia-
ne varie vendo Tel. 335 6547583   

  

  
     CUCCIOLONE LABRADOR BIONDO  

 Regalo di 1 anno con pedigree, micro-
chip, vaccinato, sverminato e con li-
bretto sanitario.Per altre informazioni 
chiamare al numero:3476944963   

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

TRIMAR
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     DISPONIBILI BELLISSIMI   cuccioli di 
Labrador biondi e neri, con pedigree,-
microchip,vaccinati,sverminati e con 
libretto sanitario.Per altre informazioni 
chiamare al numero Tel. 3476944963   

     PAVONI MASCHI   di 2 anni e cop-
pia di pavoni di 3 anni vendo Tel. 340 
5872804   

     CUCCIA PER CANI TAGLIA MEDIO 
GRANDE   tipo casetta, in legno come 
nuova vendo Euro 50 Tel. 335 7215262   

     SI CERCA   appassionato di cavalli 
per condivisione di box per cavalli in 
zona Orti (Al) Tel. 348 2669915   

     4 CAGNOLINI BORDER COLLIE  
 vendo a modico prezzo, regalo 4 gattini 
bianco neri Tel. 333 7450754   

     CUCCIOLI DI SPANIEL BRETON  
 bianco -nero e bianco-arancio privato 
vende Euro 250 cad Tel. 339 3565361   

     COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsi-
te, Diamanti di Gould e Diamanti man-
darino singolarmente, in coppia o in 
blocco vendo. Volendo con dotazione di 
gabbietta e accessori. Tel. 345.8817537   

     TARTARUGHE   ermanne di terra ven-
do Euro 50 Tel. 342 5373293   

     COPPIA CUFFOLOTTI   vendo a Euro 
150, coppia Lucherini a Euro 100, Ver-
done maschio isabella a Euro 50. faccio 
presente che sono del 2016 anellati FOI.
Tel. Lorenzo 3283910532   

  
     CISTERNE   uso orto con cesta in allu-

minio litri 1000, vendo Euro 60. Tel. 339 
2543003.   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 
della Svelt, ancora imballata. Vendo tel 
331 2169337   

     SERRATURA ELETTRICA   nuova V 
12 chiudi porte, aspiratore per cappa 
180w vendo Euro 50 Tel. 333 9433764   

  
     6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 

metro circa. vendo anche separatamen-
te, 20 euro l'una. tel 0384 804944   

     PISCINA LAGHETTO AZUR   usata 
mis. 2,80x 5,20 x 1,05 completa di ac-
cessori vendo Euro 1000, disponibile 
copertura termica e riscaldatore Euro 
800 Tel. 349 2542110   

     TENDE DA SOLE   Lunga mt 3 dritta 
color panna e gialla nuova Euro150 più 
un 'altra stesso colore mt 2.60 a tenda-
lina. Cell 333.6320171   

  

  
     VENDESI CYCLETTE   Vendesi cyclet-

te, marca Gimnastic. Zona Tortona. Tel: 
329 1294026   

     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    

  

  

MASSAGGI
professionali antistress.
Telefonare al numero

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

  

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   

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di manicure, 

pedicure, pulizia viso,
idratazioni e massaggi

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria) (NO SEX)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/09/17   
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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   

  

  

  G.B. - 37572/11/17   

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini 
(Regalzi, Scapparone, Sassi), un qua-
dro di pittore lombardo (Ruggero Mene-
ghini) e stampe a colori e bianco/nero. 
Vendo in blocco o separatamente. Tel 
340 7965071   

     COMO' ANNI 70   con anta 2 cassetti 
in ottimo stato vendo Euro 150 Tel. 393 
2465921   

     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   

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

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

     MACCHINA DA CUCIRE ANTI-
CA   della Singer 1930 vendo Tel. 0131 
291022   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   

     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    

     QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIO-
NE PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   

     GROSSO   Samovar in peltro originale 
russo vendo Tel. 0131 291022   

     MASCHERE TRIBALI IN LEGNO   rare 
e preziose etniche/tribali tradizionali 
in legno. 45x14, 41x18, 38x13, 32x14, 
28x12, Antiche e rare, in legno mas-
siccio, lavorate, dipinte o decorate a 
mano, vendo Euro 120 cad. Euro 400 
tutte Tel. 3394472326   

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

     CAMERA DA LETTO   anni 50 compo-
sta da letto matrimoniale, 2 comodini, 
comò a 4 cassetti con specchiera, ar-
madio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 340 
7965071   

     SALA FINE    800 tutto in legno mas-
sello, comprensivo di buffet, controbuf-
fet 2 piani, tavolo con 6 sedie in pelle 
vendo Tel. 0131 291022   

     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.    

  
     CALCIOBALILLA PROFESSIONALE 

DA BAR O DA CASA   in legno, campo 
gioco in vetro infrangibile, massima ro-
bustezza tel 393-0256647   

     FRIGGITRICE   nuova, professionale 
per ristorante vendo Tel. 0131 291022   

  
     MACCHINA FOTOGRA9433764FICA 

POLAROID   con fl ash, coral, kodak au-
tofocus, bencini, funzionanti da colle-
zione vendo Tel. 333 9433764   

     VENDO IN BLOCCO   collezione ma-
trioske originali russe (nuove) prezzo su 
richiesta Tel. 340 7965071   

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

     COMPRO MONETE E BANCONOTE  
 di tutto il mondo. Cerco anche meda-
glie, orologi, dischi, libri antichi, liquori 
vecchi, argenteria anche rotta. Telefo-
nare 3387546581   

     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   

     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   

     BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi ra-
gionevoli, max serieta'. Tel. 335 7311627   

     MACCHINA DA CUCIRE   Singer 
con mobile in legno anni 50/60 mis. 
53x78x41 vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 3727474   

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

     CAUSA CAMBIO   residenza devo 
vendere la mia collezione di 6 auten-
tici Troll molto belli e perfetti Tel. 320 
0472512   

     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   

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

     COLLEZIONISTA CERCA   vecchi 
motorini piaggio, ciao e si conservati, 
anche vespe e lambrette con e senza 
documenti Tel. 329 2279509   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   
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     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.   

     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   

     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   

     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 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   

     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   

     COMPRO WHISKY,   Rhum, cognac, 
champagne e bottiglie particolari, ma-
gnum tel. 3387546581   

     COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio di-
versi autori vendo Tel. 0131 291022   

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

     MEDAGLIE VARIE   m. della Salva-
guardia di Gesù Bambino (protegge 
dal demonio) 10Euro; Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) 8Euro.Tel 3668191885   

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

     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   

     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   

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

  
     CERCASI   coristi volontari per gruppo 

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

     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    

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

     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   

     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.   

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

Prenotazioni cene scolastiche

Cucina

Insalata di 
spinaci freschi

Fa caldo e un’insalata bel-
la saporita è quello che ci 
vuole, l’insalata di spinaci e 
speck è un piatto unico che 
soddisfa tutti.
Ingredienti: spinaci per 
insalata, una decina di noci, 
1 mela, speck a fette, uvetta 
sultanina, olio extra vergine 
di oliva, sale 
Preparazione: lFate macerare 
l’uvetta sultanina in acqua 
tiepida.
Lavare gli spinaci.

Tritare le noci, scolare l’uvet-
ta sultanina e farla asciugare.
In una padella antiaderente 
rosolate le fette di speck fi no 
a farle croccanti poi taglatele 
a listarelle, sbucciate la mela 
e tagliatela a fettine sottili.
Mettete in un’insalatiera gli 
spinaci tagliati, le fettine di 
mela, le noci, lo speck e l’u-
vetta, condite con olio, poco 
sale e se volete anche un po’ 
di limone. 
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     DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   

  
     ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle 

con 20 cd e enciclopedia Bompiani 28 
volumi vendo Tel. 0131 291022   

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

     EMILIO SALGARI   collana completa 
92 volumi ancora sigillati, confezione 
cellophane casa editrice Fabbri, occa-
sione unica per amatori, valore ope-
ra Euro 600 vendo Euro 300 Tel. 347 
9166702   

     STUPENDA ENCICLOPEDIA   18 vo-
lumi La LIguria, paese per paese, Guido 
Mondani editore e associati, illustrazio-
ni e dettagli al top vendo Euro 80 Tel. 
3661052251   

  
     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   

     BICI DONNA CITY BIKE   grigia, ruo-
te da 26", senza cambio, come nuova, 
vendo Tel. 338 1852724   

     BICI DONNA UMBERTO DEI ORO  
 anno 41, conservata, nera, freni a bac-
chetta, usabilissima, vendo Tel. 338 
1852724   

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

     VENDO DUE BICI   da uomo, colo-
re nero, una misura 28" ottimo stato 1 
rapporto Euro 75, l'altra misura 26" 1 
rapporto colore nero Euro 70. cad. ad 
Alessandria, poco negoziabile. Tel. 329 
4073916   

     BICI DA DONNA   colore nera, ruote 
da 26", in ottime condizioni vendo Euro 
60 poco tratt. ad Alessandria Tel. 329 
4073916   

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

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

     RACCHETTA DA TENNIS NUOVA  
 (usata due volte), perfetta, marca MIL-
LER taglia 3, completa della sua custo-
dia, vendo per inutilizzo a Euro 50,00. 
luciana Tel. 3209455931   

     BICI DA DONNA   nuova vendo Tel. 
334 8001713   

     3 PAIA DI SCI   completi di attacchi 
vendo Tel. 0131 291022   

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

  
     OGGETTI VARI   vendo per mercatini 

in blocco e non Tel. 338 1344973   
     PARRUCCHIERE A DOMICILIO   Ser-

vizio di parrucchiere professionale new 
hair stilist con esperienza si propone 
per il domicilio. Tel per contatto imme-
diato dell'interessato. 393-0256647   

  
     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   

  

  
     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   

  
     CONGELATORE   a pozzo 100 litri, 

quasi nuovo, usato pochissimo, in per-
fetto stato di funzionamento, vendo 130 
euro. Tel. 3881158841.   

     DEUMIDIFICATORE COMFEE   10 
lt, nuovo imballato causa inutilizzo per 
doppio regalo vendo Euro 70 Tel. 340 
0779338   

     SCOPA ELETTRICA FOLLETTO  
 mod. VK 121 in buone condizioni, revi-
sionato da un centro assistenza circa 7 
mesi fa, vendo Euro 150 tratt. se siete 
interessati tel. 346 0060738   



9Anno 2017 - N° 11puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 50. 
Tel 347 4589950   

     GELATIERA   nuova, elettrica vendo 
Euro 40 Tel. 339 6617257   

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

     FORNO ELETTRICO   Moulinex 
1200w, da appoggio, completo di 
piatto, griglia, spiedo, spiedini, usato 
ma ottimo con istruzioni, mis. interne 
30x23x21, esterne 45x30x23 vendo 
Euro 35 Tel. 347 0872033   

     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    

     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   

     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   

     VENDESI CUCINA   Vendesi cucina, 
3 fuochi a gas, una piastra elettrica e 
un forno elettrico. Zona Tortona. Tel: 
3291294026   

     SMARTPHONE   Aony Xperial bianco 
vendo Euro 100 Tel. 348 7936123   

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

     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   

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

  
     MACCHINA FOTOGRAFICA POLA-

ROID    Instant party usata in ottimo sta-
to, vendo a Euro 50. Tel. 349 5077368.    

  

  
     2 RUOTINI   mis. 135/80/14 nuovi, 2 

bloccasterzo tipo bullok, 4lt olio Selenia 
10/40 vendo Euro 55 anche separata-
mente Tel. 333 4463251 - 333 9433764   

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

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

     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   

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

     CARRELLO PER AUTO   portacose 
cerco in acquisto a modico prezzo Tel. 
348 0683583   

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

     TASSAMETRO PER TAXI   Tassame-
tro digitale Electronics F1 per taxi, fun-
zionante, semi-nuovo, causa inutilizzo 
per cessata attività. Prezzo ottimo: euro 
150. Tel. 0144 57442 - 339 2210132   

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

     2 GOMME   estive della Dunlop mis. 
205/55/R16 91V con cerchi in lega BMW 
vendo Euro 250 . Tel. 392 5011406   

     2 GOMME ESTIVE   marca Pirelli mis. 
175/65/14 in buono stato cerco a prezzo 
modico Tel. 0144 57442 / 339 2210132   

     4 GOMME INVERNALI   Mia. 155/80/ 
R13 M S nuove mia usate vendo per 
inutilizzo, mai percorso strada Euro 300 
tratt. tel. 3402569084   

     COPPIA DI CASSE PIONEER SPEA-
KER SYSTEM S710   anno 1981 altopar-
lante centrale da riparare o sostituire 
.Tel..3398512650   

  
     MOTO GUZZI   Galletto Rosso del 

1956 con documenti in regola, bolli pa-
gati, regolare, ottimo affare, per amato-
ri, causa inutilizzo vendo, prezzo dopo 
visione Tel. 339 3688215   

Motori

Se sbagli a fare il pieno

Le conseguen-
ze peggiori si 
hanno met-

tendo benzina in un 
motore diesel. Non 
bisogna avviare il 
motore e bisogna 
svuotare il serbatoio,  
ma se si ha acceso il 
motore potrebbero 
essere ormai dan-

neggiati molte parti 
dell’auto e bisognerà 
sostituirle tutte. Se 
invece si mette ga-
solio in una vettura 
a benzina, il danno 
è minore se non 
si è fatto il pieno, 
basta fare subito un 
pieno di benzina e 
successivamente, 

a metà serbatoio, 
un altro pieno. Se 
invece il serbatoio 
è pieno di gasolio, 
meglio non avviare 
il motore e  svuotar-
lo. La cosa migliore, 
comunque, è sempre 
prestare attenzione 
quando si va a fare 
rifornimento. 

 
Che lusso... il Glamping!

I l campeggio... non è per tutti 
e si sa. Ma cosa ne pensereste 

se si potesse avere tutto il lusso 
e la comodità possibile sotto 
restando a stretto contatto con 
la natura?
Proprio per questo è nato il 
Glamping. Si tratta di sistema-
zioni comode, tende dal design e dal lusso estremamente accura-
to. Basta con le piccole tende canadesi in cui ci si sta a malapena 
in due senza valigie! Diverse località italiane si stanno attrez-
zando per offi  re questo servizio con “tende” lussuose e al tempo 
stesso ecosostenibili!

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

RENAULT SCENIC 15 DCI 
LIMITED

AZIENDALE
€ 14.950,00

RENAULT MEGANE ST 15 DCI 
LIMITED

AZIENDALE
€ 14.200,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

RENAULT KOLEOS 2.0 4x4 
150 cv

AZIENDALE
€ 23.900,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

GIUGNO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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TUTTI GLI ANNUNCI SU:

dialessandria.it

     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   

     RAGAZZO STUDENTE UNIVERSI-
TARIO   disponibile tutti i giorni in Ales-
sandria e dintorni, mattina e pomeriggio 
per lavori domestici, giardinaggio, baby 
sitting, ripetizioni di tutte le materia ad 
alunni delle scuole elementare e media, 
dog sitting, consegne a domicilio e ac-
compagnatore per commissioni. Per 
info Tel. 334 8646191   

     MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOL-
TO SERIA,   con esperienza pluriennale 
nel front offi ce, ha urgente bisogno di 
trovare un serio come impiegata, com-
messa, operaia, in tabaccheria, bar, su-
permercati, battitura testi, (a casa)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    

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

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

     MURATORE 50 ENNE   piemontese 
esegue ristrutturazioni in genere, rifac., 
bagni completi di idraulica, pavimenti, 
rivestimenti e tinteggiature interne ed 
esterne. Tel. 339 6928653   

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

     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   

     EX TRASPORTATORE   con 20 anni di 
esperienza, mi trovo in una situazione 
precaria, sono solo con il mio fedele 
amico a 4 zampe, sto cercando un lavo-
ro che mi dia la possibilità di vivere di-
gnitosamente, un lavoro presso aziende 
agricole, maneggi, agriturismi, famiglie 
che hanno bisogno di aiuto, giardinie-
re, custode, guardiano, pulizie, o lavori 
vari, se possibile con vitto e alloggio, 
grazie Tel. 347 2506568   

     CERCO LAVORO   come aiutante 
agricoltore, giardiniere, badante, puli-
zie, cameriere, distribuzione volantini, 
magazziniere Tel. 351 2985792   

  

  

SOCIETA’
DI COMUNICAZIONE

con marchi molto 
referenziati offre 

opportunità di lavoro 
a commerciali. Ottime 

possibilità di guadagno 
e affi ancamento iniziale. 

Si richiede serietà e 
predisposizione alla 

vendita. Zona Alessandria 
e provincia. Inviare 

Curriculum a
info@publitre.it

PBT - 40063/10/17   

  
     LEZIONI PRIVATE   Professore, im-

partisce lezioni di matematica, fi sica e 
chimica per tutti i livelli compreso l'uni-
versità. Tel. 0131.261353   

     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.   

     ESPERTA E PERITO   della lingua te-
desca (lingua madre) impartisce lezioni 
a studenti ed adulti. Info: 340 9172482   

     STUDENTE DI INGEGNERIA   elettri-
ca impartisce a studenti medie e supe-
riori ripetizioni di matematica, disegno 
tecnico e nozioni base di informatica. 
Tel. 348-8347662   

     MAGGIOLONE   MAGGIOLONE nero 
ottimo motore e carrozzeria, anno 1973, 
revisionato, visibile in Alessandria ven-
do Tel. 338 9092216   

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

     MOTORE COMPLETO   Fiat 600 D 
anno 1968, bloccato da rivedere ven-
do a Euro 350 tratt, vera occasione Tel. 
0144 57442 / 339 2210132   

     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   

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

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

  
     YPSILON 1.3 MTJ   anno 2003, ottima 

di carrozzeria e interni, gommata nuova 
vendo Tel. 339 3817888   

     FORD TRANSIT TOURNEO 9 POSTI  
 tourneo 8 1 posti, immatricolata 2007, in 
perfetto stato, motore diesel 2200 cmc, 
110 cavalli, consumi bassi, tagliandi re-
golari. vendo 9500 Euro passaggio. Tel 
3881158841.   

     CHEVROLET SPARK   1,0 benzina, 
unico proprietario, usata pochissi-
mo, 31.000 km, anno 2013, in perfetto 
stato, vendo 7.000 euro trattabili. Tel 
3881158841, Nico.   

     CITROEN SAXO 1.1 SX CAT   Ven-
do causa cambio vettura, Revisionata 
01/ 2017, Gomme in buono stato, Air-
bag, aria condizionata, fendinebbia, 
servosterzo e autoradio. Maurizio Tel. 
3351271423 ore serali   

     FIAT GRANDE PUNTO   1.3d, anno 
2006, km 157000 vendo Euro 3300 Tel. 
348 0683583   

     FIAT PUNTO 55SX   colore rosso, 
anno 94, km 130000 reali, impianto 
gpl, revisionato in dotazione 4 gomme 
termiche e 4 gomme estive Tel. 335 
8162470   

     VOLKSWAGEN JETTA   1,6 benzina in 
perfetto stato, full optional, immatrico-
lata 09/2008, unico proprietario, 92.000 
km, tagliandi regolari, vendo 9.500 euro. 
Tel 3881158841, Nico.   

     FIAT PUNTO 1.1 GRIGIO   5 porte, 
km 110000, chiusura cent., vetri elettri-
ci, clima interno, bellissima, collaudata 
fi no a 05/19, unico pr0prietario vendo 
Euro 700 Tel. 0184 660004   

     FIAT BRAVO 1.4 DYNAMIC   gpl, anno 
2009, come nuova, meccanica e telaio 
ottima, mai incidentata, revisionata 
11/16, sempre in garage, accessoriata, 
colore nero met, vendo Euro 5000 tratt. 
Tel. 339 4472326   

  
     COMPRESSORE   per gonfi are pneu-

matici con pistola e manometro mai 
usato, pagato euro 80 vendo euro 60, 
crick portata 1200kg e cavalletti nuovo 
vendo Tel. 333 9433764   

  
     CAMPER WESTFALIA   tipo 617/913, 

4 tempi, 3.0D, visibile a S. Rocco di Ga-
malero, anno di immatricolazione 1986 
vendo Tel. 324 5863621   

     ROULOTTE   mt. 3.80 4 posti, anno 
98, pari al nuovo, accessori, stufa, frigo, 
wc, ruota di scorta, antenna tv, vendo 
Euro 1800 in provincia di Alessandria 
Tel. 347 4689446 / 340 8678360   

  
     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  

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

     VECCHIO CARRETTINO   per moto-
coltivatore o trattorino vendo Euro 50 
Tel. 348 0683583   

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

     ARATRO   ad una orecchia per tratto-
re 30/40 cv ottimo affare prezzo dopo 
visione Tel. 339 3688215   

     RIMORCHIO AGRICOLO   di piccole 
dimensioni lungo mt. 1,70 x 1,00, porta-
ta massima 6/7 q.li vendo per inutilizzo, 
ottimo affare prezzo dopo visione Tel. 
339 3688215   

     TRATTORE AGRICOLO BELARUS  
 MT" primo tipo vendo Euro 1300, trat-
tore Nuffi eld DM vendo Euro 1800, per 
appassionati di trattori d'epoca vendo o 
scambio Tel. 348 2669915   

     ARATRO ANTICO   vendo Euro 100, 
pompa a mano per orto vendo Euro 
100, 2 tappatrici da vino vendo Euro 30 
cad Tel. 339 2543003   

     TRATTORINO VALPADANA   gomma-
to 26cv, fresa vendo Euro 6000 tratt. Tel. 
338 3056242   

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

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, semi-
natrici e altri attrezzi agricoli destinati 
all'estero. tel. 329 0303041.   

     ARATRO USATO   ad una orecchia 
per trattore 90/100 cv ottimo affare 
prezzo dopo visione Tel. 339 3688215   

     MOTOCOLTIVATORE 9HP   benzina 
con fresa da 60, usato pochissimo, pari 
al nuovo con sicurezze, reversibile Tel. 
340 1586505   

     BINDELLA DA TRATTORE   molto 
bella vendo Euro 650 Tel. 338 8012099   

     VENDO   botte diserbo 500l seminuo-
va, aratro monovomere, spandiconcime 
3 q, betoniera ottimo stato, bigoncia 
vecchia per uva. Tel 3385872055   

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

     ARATRO RIVOLTINO   trivomere mo-
ritz, apertura variabile perso 14q.li con 
ruota profondità Tel. 347 8735163   

  
     COLLEZIONISTA   cerca vecchi mo-

torini, Piaggio ciao e Si, lambrette ve-
spe con o senza documenti, ottima 
valutazione pagamento in contanti. Tel. 
329 2279509   

     BETA ARK 50CC   anno 2001, gomma-
to e revisionato luglio 2016, ben tenuto 
e perfetto, telaio e meccanica perfetti, 
per inutilizzo e disimpegno vendo Euro 
500 tratt. e trapasso Tel. 338 8430222   

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

     SCOOTER PIAGGIO XEVO 400   km 
20000 anno 2010, iniziezione, perfetto 
usato solo per brevi spostamenti Euro 
2200 tel 347 8735163   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. No scooter, 
no 50cc. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     ACQUISTO   moto vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe (no scooter), cin-
quantini anche non funzionanti, ritiro 
personalmente, massima serietà Tel. 
333/4862950 0525/79663   

     YAMAHA CUSTOM   1.6cc anno 2004, 
km 32000 vendo Euro 5000 n.t Tel. 347 
3906725   

     SCOOTER 50 MALAGUTI F12 R   del 
2007 km 3000 vendo Euro 650 tel 0142 
940180   

     TUTA DA MOTO ARLEN NESS   come 
da foto, divisibile da donna Tg.48 per 
inutilizzo. Praticamente nuova vendo 
250,00Euro Tel. 3351271423   

     SCOOTER APRILIA SCARABEO  
 50cc, km 12000, anno 00, accessoriato, 
bauletto, parabrezza, borse laterali, in 
perfetto stato vendo Euro 420, visibile 
in prov. Alessandria Tel. 347 4689446   

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

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a 

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

  

  

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

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

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

     SIGNORA 38ENNE   esperta e refe-
renziata come badante per anziani, au-
tomunita, disponibile part-time o full-ti-
me. Lunga esperienza anche in case di 
cura. Tel. 324.8984836   

     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro 
come badante fi ssa, offresi serietà e 
cortesia, astenersi perditempo e propo-
ste indecenti Tel. 370 3155827   

     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   

     OFFRESI COME ASSISTENZA   anziani, 
seria, con esperienza, referenziata, no sms 
e telefonate anonime Tel. 349 6182735   

     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   

     CERCO LAVORO   come badante an-
che notturno Tel. 331 8295052   

     SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, si 
offre come autista per anziani a prez-
zi modici, Alessandria, no anonimi, no 
perditempo Tel. 348 0461240   

     CERCO LAVORO   come pulizie do-
mestiche, badante a ore, solo al matti-
no, per vecchiette autosuffi cienti, sono 
italiana, sposata, no perditempo, zona 
Tortona, Viguzzolo, Monleale Tel. 340 
1503007   

  
     RAGAZZA 36 ANNI   cerca lavoro 

come baby sitter dog sitter lavori dome-
stici e cucinare anche su chiamata no 
perditempo grazie solo persone serie 
no stupidi!Tel. 3469487783   

     SIGNORA ITALIANA   cerco lavoro 
come colf, badante, cameriera in zona 
Alessandria e dintorni, sono automunita 
Tel. 333 2315111   

     CERCO LAVORO   come baby sitter 
anche bimbi piccolissimi, solo al mat-
tino, ho 46 anni e sono mamma di una 
bimba di 8 anni, sono italiana, no perdi-
tempo, sono seria solo Tortona Tel. 340 
1503007   

     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   

  
     PULIZIE, RECEPTIONIST, BADANTE  

 Ragazza acquese 27 enne cerca secon-
do lavoro come segretaria, receptionist, 
commessa, pulizie, badante, baby sitter 
o cameriera. Tel. 3331058570 chiamare 
dopo le h. 13   

     RAGAZZO ITALIANO   con esperien-
za in meccanica auto, cerca qualsiasi 
lavoro, nessun problema di orari Tel. 
370 3155827   

     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   

     IL MIO SOGNO NEL CASSETTO   e' 
andare a lavorare come buttafuori nelle 
discoteche, night club in tutta Italia TEl. 
348 0461368   

     SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, 
cerca lavoro come barista con espe-
rienza, no cameriera, solo part time, no 
serale, automunita, Alessandria e zone 
limitrofe Tel. 348 0461240   

     SI ESEGUONO   lavori da decoratore 
e imbiancatura a prezzi modici, anche 
da concordare. Tel. 373 7135819   

     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.   

     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 DISPONIBILE PER LAVORO  
 elaborazione fi le, compilazione fi le, 
compilazione loro scheda proprietà, 
inserimento, rinomina, riordino in car-
telle di fi lm, video, foto e registrazioni, 
documenti in sede e non , riservatezza 
e serietà Tel. 339 4472326   

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

     RAGAZZO CERCA LAVORO   Come 
autista, distribuzione giornali, badante, 
agricoltore, giardiniere, pulizie, came-
riere, pulizie, Tel. 351 1920946   

     CERCO LAVORO   come giardinie-
re, manovale, guardia giurata Tel. 328 
4511026   

     SEI SENZA PATENTE?   Problema ri-
solto! ti accompagno io, mattina, sera 
e notte, anche fuori provincia Tel. 338 
3966975   

     AUTISTA PERSONALE,   accompa-
gnatore, tutto fare, italiano 49 anni bel-
la presenza, patente DE, affi dalissimo, 
offresi a tempo pieno o mezza gior-
nata continuativa Tel. per accordi 338 
3966975   

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

     CERCO LAVORO   come agricoltore, 
giardiniere, badane, cameriere, pulizie, 
aiuto muratore Tel. 351 0187705   

     CUOCO CON ESPEREINZA   cerca 
lavoro come aiuto cuoco per ristoranti 
e pizzerie Tel. 346 6090659   

     RAGAZZO CERCA LAVORO   come 
autista, distribuzione giornali, badante, 
agricoltore, giardiniere, cameriere, puli-
zie Tel. 351 1768832   
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     MULETTO A BATTERIA   non funzio-

nante, lo vendo come uso ricambi ad 
Euro 270 Tel. 348 0683583   

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

  

  
     REGALO LETTINO IN LEGNO   per 

bimbo, completo di materassino, pas-
seggino estivo ed altri articoli per bam-
bino, in buono stato. Tel. 3881158841.   

     75 BOMBONIERE   in scatola, stile 
Zen, con candelina su piattino ceramica 
e base in legno. senza sacchetti confet-
ti, regalo. Tel 347 0872033 Alessandria   

     RAGAZZO POVERO   cerca libi in re-
galo Tel. 327 4708688   

  

  
     COPPIA ITALIANA   con busta paga 

cerca alloggio non arredato sul nuovo, 
ultimi piani con ascensore, risc. auto-
nomo, zona stazione, affi tto con spese 
condominio, acqua compresi, al matti-
no Tel. 348 0461240   

     NON CREDO   Che in Alessandria, tra 
chi ha appartamenti o casa in vendita o 
in affi tto da parecchio tempo non ci sia 
qualcuno che abbia voglia di affi ttare 
inceve di tenerlo vuoto solo perché non 
riesce a trovare l'acquirente giusto, visto 
la situazione del momento, famiglia ita-
liana on bimbo piccolo, cerca un appar-
tamento in affi tto in zona GALIMBERTI, 
SPALTO MARENGO! PIAZZA GENOVA! 
con riscaldamento Solo autonomo, (NO 
VALVOLE) di circa 100/120 mq, (cucina 
abitabile, sala/salone, 2/3 camere da let-
to, 1/2 bagni) con cantina e garage, spe-
sa massima Euro. 500 Tel. 392 5011406 
astenersi tel inutili e perditempo   

  
     ALESSANDRIA CENTRO   affi ttasi 

ampio appartamento, doppi servizi, ri-
scaldamento autonomo, box auto. IPE 
112,0195 kwh/m2 CEC Tel. 338 1799136   

  

  

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

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

Tel. 392 3310462
DDM - 39102/01/17   

  
     PRIVATO CERCA APPARTAMENTO   in af-

fi tto di 3/4 vani, ammobiliato per settembre, 
ottobre in zona Serravalle Scrivia, Stazzano 
massimo Euro 250 tutto Tel. 342 0926161   

     CASETTA INDIPENDENTE   fuori pa-
ese, in provincia di Alessandria cerco in 
affi tto o in acquisto Tel. 328 0535158   

  

  

AFFITTO LOCALE COMMERCIALE
SPINETTA MARENGO  (AL)

Direttamente da noi proprietari
Cell:  339 -1076604

In zona tranquilla con ampio spazio privato 
e parcheggi di proprietà. Affi ttasi locale 
commerciale di 220 mq con tre bagni 

predisposto per l’apertura di un Ristorante/

Pizzeria (dotato di canna fumaria) oppure altri 
usi commerciali. Ampio dehor di proprietà 
e box-auto magazzino. Il locale è libero, 

predisposto di condizionamento e allarme. 
Riscaldamento autonomo.

I.P. - 40163/11/17   
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CRISTO: Comodo ai 
servizi Alloggio RI-
STRUTTURATO AR-
REDATO ULTIMO 
PIANO 6° di cucina, 
camera, bagno, 
balcone, cantina. 
LIBERO SUBITO OT-
TIMO COME INVE-
S T I M E N T O 
€. 25MILA TRATT. 
RIF. 115 Classe F - 
A.P.E. 271,1196 
kWh/m2

CRISTO: In po-
sizione como-
da a tutti i ser-
vizi Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, cuci-
nino, sala, ca-
mera, bagno, 
balcone, canti-
na e P. Auto. 
OTTIMO COME 

INVESTIMENTO €. 35MILA TRATT. RIF. 18 A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio al p. 3° S.A. 
di cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 27MILA 
RIF. 209 Classe 
D – I.P.E. 
1 7 6 , 1 6 1 6 

kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Al-
loggio IN BUO-
NO STATO al 
4° p. c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 
Box. LIBERO 
S U B I T O 

€. 45MILA RIF. 173 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina 
RECENTE, BI-
LOCALE ARRE-
DATO al 2° p. 
c.a. di soggior-
no con cucina, 
camera, ba-
gno, balcone. 
Riscaldamento 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO 

€. 59MILA RIF. 277 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA BENSI: Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di ingres-
so, cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 
Box. Riscalda-
mento Autono-
mo LIBERO 
S U B I T O 
€. 65MILA RIF. 
67 Classe E - 
I.P.E. 245,5267 

kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Picco-
la palazzina 
Alloggio al 1° 
p. s.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina e 
Box. Riscalda-
mento autono-
mo. LIBERO 
S U B I T O 

€. 65MILA RIF. 81 A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
piccola palaz-
zina RECENTE 
Alloggio su 2 
livelli di sog-
giorno con cu-
cina, 2 came-
re, 2 bagni, 
Box. Riscalda-
mento Autono-
mo. LIBERO 
S U B I T O 
€. 87MILA RIF. 

3 Classe D – I.P.E. 74,82 kWh/m2

CORSO C. 
MARX: ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 58MILA 
RIF. 9 Classe G 

- I.P.E. 384,73 kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In picco-
la palazzina 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2 p. s.a. di 
soggiorno con 
camino, cuci-
na a vista, 2 
camere, 2 ba-
gni, cantina e 
box. €. 90MILA 

RIF. 330 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Recen-
te Alloggio al 
3° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 
Box e P. Auto. 
Riscaldamento 
Autonomo LI-
BERO SUBITO 

€. 115MILA RIF. 14 A.P.E. in fase di realizzazione

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

gni, ampi balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO 
€. 110MILA RIF. 246 Classe C - I.P.E. 92,42 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In complesso 
RECENTE im-
merso nel ver-
de e in posizio-
ne tranquilla 
Alloggio al P.R. 
con GIARDINO 
PRIVATO di 
ampio sog-
giorno con cu-
cina a vista e 

penisola centrale, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio/lavande-
ria, ampio balcone, cantina, Posto auto. Riscaldamento 
Autonomo. €. 135MILA RIF. 328 A.P.E. in fase di realizza-
zione

INIZIO CRISTO: 
In una traversa 
tra corso Acqui 
e c. Marx in 
Palazzina RI-
STRUTTURATA 
INTERNAMEN-
TE ED ESTER-
NAMENTE Al-
loggio al P.R. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-

mere letto, bagno, ampio ripostiglio, CORTILE, Dependan-
ce con bagno, cantina e P. Auto. €. 130MILA RIF. 22 A.P.E. 
in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In picco-
la palazzina in 
contesto tran-
quillo e im-
merso nel ver-
de Alloggio 
Recente 2 li-
velli al 2° p. ED 
ULTIMO di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-

gni, mansarda fi nita collegata di 2 camere e bagno, can-
tina e box. Riscaldamento Autonomo €. 140MILA RIF. 76 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nelle 
vicinanze del 
Galassia Allog-
gio RECENTE 
al 1° p. c.a. di 
sala, cucina a 
vista, 3 came-
re, 2 bagni, 
balcone, canti-
na e P. Auto. 
Riscaldamento 

autonomo. €. 158MILA RIF. 297 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: In Pa-
lazzo Signorile 
immerso nel 
verde Alloggio 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, came-
ra, bagno, ri-
postiglio, am-
pio balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-

TO €. 75MILA RIF. 120 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Villa BIFAMI-
LIARE libera 4 
lati composta 
da: P.R. di sala, 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. Al 1° 
P. di cucina, 
sala, 3 came-
re, bagno, bal-

cone, cantina. Box Doppio, MAGAZZINO/LABORATORIO di 
160mq. GIARDINO E CORTILE DI 1500mq. € 250MILA RIF. 
31 A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera RE-
CENTE su 2 li-
velli di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
mansarda fi ni-
ta, tavernetta, 
cantina, Box 
Doppio. GIAR-
D I N O 

€. 166MILA TRATT. RIF. 104 Classe D – I.P.E. 107,66 kWh/
m2

CASTELLAZZO 
BORMIDA: N° 
2 VILLETTE LI-
BERE 3 LATI 
FINITE ESTER-
NAMENTE E 
DA ULTIMARE 
NEGLI INTERNI 
su 2 livelli oltre 
mansarda col-
legata e se-
minterrato con 

doppio box e tavernetta. GIARDINO €. 105MILA CADAUNA 
RIF. DS A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELLAZZO 
BORMIDA: In 
Centro paese 
Casa DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
libera 4 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
r i p o s t i g l i o , 
Cortile privato 
(30mq) Box e 

Posto Auto. €. 155MILA TRATT. RIF. 223 Classe E - I.P.E. 
211,2966 kWh/m2

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 
P.T. con sog-
giorno, cucina, 
sala, bagno. 1° 
P. con 3 came-
re, bagno, sot-
totetto abitabi-
le, cantina, 
Box. Portici e 

fi enili. GIARDINO E CORTILE €. 126MILA RIF. 34

C A S A L B A -
GLIANO: VILLA 
libera 4 lati RI-
STRUTTURATA 
di recente, 
composta su 2 
piani di sala, 
grande cucina, 
2 camere, stu-
dio, 2 bagni. 
Ampio Box 
esterno con 

annesso ricovero attrezzi, GIARDINO. €. 190MILA TRATT. 
RIF. 43 Classe C

ZONA PIAZZA 
MENTANA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio al 
1° p. s.a. di ti-
nello con cuci-
nino, 2 came-
re, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
c a n t i n a . 
€. 46MILA RIF. 
P2 A.P.E. in 

fase di realizzazione

LITTA PARODI: 
In paese Casa 
libera 4 lati RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, locale cal-
daia, Cortile, 
Rustico, Posto 
Auto. LIBERA 
S U B I T O . 

€. 98MILA RIF. Z13 A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELCERIO-
LO: Casetta IN 
BUONO STATO 
di 70mq libera 
2 lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balcone, 
G I A R D I N O /
CORTILE Pri-
vato. LIBERA 
S U B I T O 

€. 60MILA RIF. Z14 A.P.E. in fase di realizzazione

LITTA PARODI: 
In palazzina di 
4 unità Allog-
gio 80mq al 1° 
p. ED ULTIMO 
di ingresso con 
ampio corrido-
io, tinello con 
cucinino, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina e 

Box. Riscaldamento autonomo LIBERO SUBITO. €. 40MILA 
RIF. Z16 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
GENOVA: In 
palazzina Al-
loggio al P.R. IN 
BUONO STATO 
con Riscalda-
mento Autono-
mo e basse 
spese di ge-
stione di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 

cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 60MILA RIF. C5 Classe G 
– I.P.E. 249,84 kWh/m2

ZONA PIAZZA 
GARIBALDI: In 
palazzo signo-
rile Alloggio al 
7° p. c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO 

€. 50MILA RIF. P7 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA 
NUOVA: In pa-
lazzo NUOVO 
ATTICO Pano-
ramico al 5° 
piano compo-
sto da ingres-
so su sala, cu-
cina a vista, 2 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
LOGGIA di 

20mq, veranda, altro ampio balcone, cantina e Possibilità 
Box Doppio. €. 230MILA RIF. P9 A.P.E. in fase di realizza-
zione

ZONA PISTA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio al 
1° p. s.a. am-
pia metratura 
di ingresso, 
cucina, sala, 3 
camere, ba-
gno, balconi, 
cantina, Posto 
Auto. LIBERO 
S U B I T O 

€. 70MILA RIF. P30 A.P.E. in fase di realizzazione

C A S C I N A -
GROSSA: CASA 
BIFAMILIARE 
libera 3 lati at-
tualmente con 
2 alloggi RI-
STRUTTURATI 
con ingressi 
indipendent i 
così composti: 
P.T. salone con 
cucina a vista, 

2 camere, bagno e tavernetta; 1°P sala con cucinotta, 2 
camere, bagno e terrazzo. Giardino, depandance, box e P. 
Auto. € 178MILA RIF. Z10 A.P.E. in fase di realizzazione
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Case e Immobili
Compro casa, “eredito” l’an-

tenna parabolica: chi paga 
in caso di danni a terzi?

“Sul tetto condominiale c’è 
una antenna parabolica (pro-
babilmente di Sky) con un 
cavo tv che raggiunge l’appar-
tamento, ma che il precedente 
proprietario sostiene di non 
aver mai utilizzato. Contat-
tato Sky per farla rimuovere, 
hanno risposto che la rimo-
zione resta di competenza di 
chi ha stipulato il contratto. 
Vorrei sapere, nel caso di 
danni a terzi, se il responsa-
bile è il nuovo proprietario 
dell’appartamento, cioè mio 
fi glio, o colui che gli ha ven-

duto l’appartamento e non 
si è premurato di rimuovere 
l’antenna oppure il condomi-
nio.”
In materia dei danni a terzi 
occorre valutare quale sia la 
causa che abbia dato origi-
ne al danno. Qualora esso 
dovesse derivare dalla an-
tenna parabolica o dal cavo 
satellitare, la responsabilità 
comunque farà carico al 
proprietario della abitazione 
, che avrebbe potuto farli 
rimuovere a proprie spese.
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ALLOGGI

ALESSANDRIA ZONA CENTRALE DEL LATTE In prestigioso complesso 
residenziale di nuova costruzione, splendido attico di 245 mq. comm. con 
circa 45 mq. di terrazzo con ampio ingresso, salone, cucina padronale 
con dispensa, tre camere letto di cui due con cabina armadi, doppi 
servizi. Cantina e Box auto. Finiture esclusive. Climatizzato, impianto 
antintrusione, tapparelle elettriche, riscaldamento a gestione autonoma, 
solare termico e fotovoltaico. I.P.E.= 37,19 kWh/m2 classe A 
€. 495.000,00

A948 CORSO 
TERESIO 
BORSALINO A 
pochi passi da 
Piazza 
Garibaldi, in 
palazzina di 
inizio 900, 
appartamento 
al 3° ed ultimo 
piano senza 
ascensore di 
circa 80 mq. 
comm. con 
ingresso, 

cucinotta, sala, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, veranda 
accedente a secondo piccolo servizio, cantina e solaio. Riscaldamento 
autonomo a metano. Minime spese di gestione. Da ristrutturare nelle 
fi niture I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 45.000,00

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

ingresso su salone, grande cucina, due camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Completamente ristrutturato. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e termoprogrammatore. 
I.P.E.= 301,06kWh/m2 classe G €. 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

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. 124,89 kWh/m2 classe E € 195.000,00

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

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

C902 
GIARDINETTO In 
posizione 
agreste bel 
casale 
indipendente di 
circa 350 mq. 
comm. 
articolato su 
due piani, con 

circa 1340 mq di giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio ingresso, 
taverna con cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno, 
vano scala accedente al 1° piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P 
salone con camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, riposti-
glio, loggia coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 
mq. al grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 
kWh/m2 classe NC €. 145.000,00

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 €. 295.000,00

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

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

V0531M CASALBAGLIANO 
Immersa nel verde, bella villa 
indipendente sui quattro lati di 
recente costruzione, con 
giardino piantumato di circa 
1000 mq., con piscina Al piano 
seminterrato di circa 140 mq. 
grande box auto, tavernetta 
con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e 
legnaia; Al piano rialzato di 
circa 140 mq., sala con cucina 
a vista su porticato, due came-
re letto matrimoniali, doppi 
servizi. Piano mansarda di 
circa 70 mq. comm. con unico 

grande locale e bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è 
dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento 
(legna/metano). Molto curata nelle fi niture.  I.P.E.= 195,0486 kWh/m2 
classe D €. 390.000,00

V929 PIETRAMARAZZI zona 
Montemariano In posizione 
dominante irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 
mq., con circa 4.500 mq. di 
parco, così composta: P/
Semint. con autorimessa, 
locali di sgombero, C/T, 
cantina, lavanderia, bagno, 

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

C913 Tra Spinetta e San 
Giuliano Vecchio bella 
casa indipendente anni 
60 con 2400mq circa di 
sedime piantumato. La 
casa è articolata al 
piano rialzato di circa 
160 mq con: ampio 
ingresso, cucina grande, 

salone, tre grandi camere, bagno e veranda, Al piano semi interrato tre 
grandi locali ad uso cantina. Box auto in giardino. Parzialmente da 
ristrutturare. Vera opportunità. I.P.E.= 352,06 kWh/m2 classe G 
€ 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

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

A934 VARAZZE Piani d’Invrea bassi – In elegante complesso residenziale 
sulla scogliera, signorile appartamento di circa 130 mq comm. con 
ingresso, salone con ampia vetrata panoramica con vista sul mare, 
cucina abitabile, sala da pranzo, due camere da letto, doppi servizi, 
terrazza coperta di circa 20 mq e giardino di proprietà a due lati con 
accesso privato al mare. Cantina e posto auto coperto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Elegantemente ristrutturato. I.P.E.= 149,96 kWh/m2 
classe G € 800.000,00

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRETE 

TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. Marini negozio con vetrina completa-
mente ristrutturato di circa 48 mq. comm. con zona esposizione, ampio 
retro, ripostiglio e bagno. Predisposizione antifurto, climatizzazione, 
motorizzazione serrande. Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 350

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

AFF225ARR ZONA CENTRALISSIMA – Via Alessandro III a due minuti 
dal centralissimo Corso Roma, grande monolocale RISTRUTTURATO di 
circa 50 mq comm. al 2° piano c/a composto da ingresso su soggiorno 
con zona notte ben separata, cucinino abitabile con balcone, bagno e 
cantina. L’appartamento è completamente ARREDATO a nuovo e dotato di 
tutti i comfort. Il riscaldamento è autonomo. I.P.E. 210,12 kWh/m2 classe 
E € 350,00 libero dal 1° luglio

AFF 212 ZONA CRISTO Vicino al Galassia- In stabile del 2012 alloggio 
NON arredato al 2°/P c/a con ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, 
doppi servizi, balconata, cantina, box auto, posto auto. Riscaldamento di 
ultima generazione a gestione autonoma I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 classe 
A €. 480

AFF 226 ZONA CRISTO Dietro al Galassia- In stabile del 2012 alloggio di-
sposto su due livelli al 6° ed ultimo piano c/a con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e bal-
conata. Nella mansarda cameretta, ripostiglio e bagno. Cantina, box auto, 
posto auto. Riscaldamento di ultima generazione a gestione autonoma 
I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 classe A €. 400,00 Libero dal 1° agosto

AFF217 SAN GIULIANO VECCHIO In casetta d’epoca alloggio trilocale NON 
arredato completamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano con ingresso, 
sala, cucina, camera letto, bagno, cantina e posto auto nel cortile comu-
ne. Piccolo orto cintato in uso esclusivo I.P.E.= 171,8346 classe D 
€. 350,00 spese condominiali 240 l’anno

AFF218 VALLE SAN BARTOLOMEO Via Varza, casetta indipendente su 3 
lati con piccolo giardino di proprietà esclusiva ampiamente vivibile. La 
casa è disposta su due piani, al piano terra troviamo ingresso, salone, 
cucina abitabile, lavanderia e bagno. Al primo piano 4 camere da letto e 
bagno. Box auto con accesso diretto alla casa. IPE non consegnato dal 
proprietario € 700,00

AFF 221 ZONA CENTRO - Via Gramsci In zona centralissima alloggio 
da famiglia di circa 220 mq. NON arredato al 4° e ultimo piano c/a con 
ingresso, cucinotta con sala da pranzo, salone doppio con camino, tre 
comode camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e due balconi. L’ap-
partamento è in ottime condizioni con cucina e bagni di recente ristruttu-
razione, porte interne nuove e si predispone ad una famiglia numerosa. 
Riscaldamento autonomo. IPE non consegnato dal proprietario € 550,00

AFF.S.36 ZONA CENTRO – Via San Pio V In palazzo anni 70’ luminosissimo 
alloggio NON arredato al 3° piano c/a con vista sui tetti del centro storico 
cittadino, di ampia metratura con ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone, disimpegno, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio due 
balconi e cantina. L’appartamento è in ottime condizioni, impianto elet-
trico nuovo, cucina e bagno recentemente ristrutturati. Presente porta 
blindata. Riscaldamento con termovalvole. Molto bello! IPE: 155,84 kWh/
m2 classe D € 400,00 trattabili

AFF.S.8 ZONA CENTRO – Piazza Valfrè In palazzo anni 70’ bel trilocale 
NON ARREDATO al piano rialzato composto da ingresso, tinello con 
cucinino, sala, camera da letto, bagno con doccia e ripostiglio. Gradevole 
terrazzino su salone. Riscaldamento con termovalvole per minima spesa. 
Finiture dell’epoca molto ben tenute. IPE: 207,43 kWh/m2 classe F 
€ 350,00 trattabili

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 CENTRO E CRISTO
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IMMOBILI IN VENDITA - CASE/VILLE

IPE in fase di 
redazione  (

IPE 
184,73 kWh/m2.

IPE 
410,21 kWh/m2

IPE in fase di redazione.

IPE 281,662 kWh/m2.

IPE in 
fase di redazione

IPE in fase di redazione.

IPE 296,25 kwh/m2

ALLOGGI

IPE 213,44 kWh/m2.

IPE 
361,88 kWh/m2.

IPE 161,1102 
kWh/m2.

IPE 74,3903 
kWh/m2   

IPE 143,1622 kWh/
m2.

IPE in fase di redazione.

IPE in fase di redazione.

IPE in fase di redazione.

RICERCHIAMO PER NS. SELEZIONATI CLIENTI, 
ALLOGGI/CASE/INTERI STABILI IN VENDITA E/O 
LOCAZIONE IN ALESSANDRIA E DINTORNI. NON 

ESITARE A CONTATTARCI!
TROVERAI PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA E LA 
SOLUZIONE OTTIMALE PER IL TUO IMMOBILE. 

METTICI ALLA PROVA!

IMMOBILI RESIDENZIALI IN LOCAZIONE

IPE in fase di redazione.

IPE in fase di 
redazione.

IPE in fase di redazione.

IPE in fase di redazione

IMMOBILI COMMERCIALI IN LOCAZIONE

IPE in fase di redazione Info presso i ns/
u   ci.

. IPE in fase di redazione.

IPE 135,74 kWh/m3
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IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA 
EDIFICAZIONE, ALLOGGIO DI CIRCA 110 
MQ. COMM. AL 1° O 2° ED ULTIMO  PIANO 
CON ASCENSORE  CON INGRESSO SU 
SALONE CON GRANDE CUCINA A VISTA, 
DUE/TRE CAMERE LETTO, BAGNO 
(POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA DEL 
SECONDO BAGNO), BALCONE, CANTINA E 

AMPIO BOX AUTO. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. 
PANNELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO.  I.P.E.= 38,6535 KWH/M2 CLASSE A 
€. 130.000,00

ALLOGGIO CON GIARDINO DI CIRCA 110 
MQ.  COMM. AL PIANO TERRENO CON 
INGRESSO SU SALONE CON GRANDE 
CUCINA A VISTA, DUE/TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, (POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA 
DEL SECONDO BAGNO),  BALCONE, 
CANTINA E AMPIO BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A 

GESTIONE AUTONOMA. PANNELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO. I.P.E.= 46,5944 
KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

ULTIMI BOX AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI AMPIE 
DIMENSIONI CON PORTA SEZIONALE AUTOMATIZZATA HORMAN.

PREZZI  A PARTIRE DA € 18.000,00

ZONA CENTRO VIA MARSALA 
PREZZI RIBASSATI

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo

PIAZZA PISTA: Via Buozzi 
1°p. c/a non arredato 
doppia esposizione. in-
gresso, cucina/tinello, ca-
mera letto, servizio, rip, 
balcone e cantina. Risc 
centrale con valvole 

€ 250,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO VLAM

ZONA CENTRO: 2°piano e 
ultimo S/a non arredato 
con doppia esposizione. 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere, servizio, riposti-
glio esterno, balcone, ter-
razza e cantina . Termo-

autonomo € 400,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO 
VDVB

PIAZZA VALFRE’: 5°piano C/a 
non arredato con doppia espo-
sizione. ingresso, cucina/tinel-
lo, due grandi camere, servi-
zio, ripostiglio, balconi e 
cantina . € 330,00 IN ATTESA 
DI APE RIF. SITO LCCM

PIAZZA PISTA: Via Don 
Canestri 2°p s/a non arre-
dato con doppia esposi-
zione. ingresso, cucina/ti-
nello, due camere, 
servizio, ripostiglio, bal-
cone, cantina e box. 

€ 400,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO VDCB

VIA TORINO: trilocale ar-
redato sito al 3 ° p c/a 
ingresso, cucina abitabile, 
2 camere, servizio, ripo-
stiglio, balconi, cantina e 
box auto. € 370,00 CLAS-
SE D - I.P.E.G. 154,1893 

KWH/M2 RIF. SITO VTMM

PIAZZA MENTANA: Ap-
partamento non arredato 
sito al 6 ° p c/a ingresso, 
cucinotto/tinello, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, 
balconi e cantina. Risc. 
centrale con valvole 

€ 350,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO PMPR

VIA MACCHIAVELLI: piano 
basso con doppia esposizione 
molto luminoso. ampio ingres-
so, 4 camere, servizio, riposti-
glio, balcone e cantina. Ottimo 
come studio/uffi cio. Risc. se-
miautonomo. Subito disponi-
bile. € 400,00/ € 75.000,00 
A.C.E. CLASSE D - I.P.E. 

59,1259 KWH/M2. RIF. SITO PGVM

PIAZZA MARCONI: In pa-
lazzina d’epoca 2 piano 
c/a composto di tre ca-
mere, servizio, balcone, 
ripostiglio e cantina. Otti-
mo per uso studio/uffi cio. 
Termoautonomo € 550,00 
ACE CLASSE E 246,8201 

KWH/M2 RIF. SITO PMMR

ZONA PISTA: Via Manzoni 
bilocale al p.t. ingresso 
sul corridoio, cucina abi-
tabile, camera letto, ser-
vizio, rip, cantina e balco-
ne. Riscaldamento 
semiautonomo. Spese di 
gestione basse. Privo di 

barriere architettoniche. € 32.000,00 CLASSE E - 
97,28 KWH/M2 ANNO RIF. SITO –VMSM

ZONA PISTA: VIA ALBERI-
NI: si presta a divenire un 
comodo studio/uffi cio. 
Composto internamente 
da un ingresso disimpe-
gno, cucina, due camere, 
servizio, ripostiglio, canti-

na e balcone. Risc. centrale con valvole € 35.000,00 
IN ATTESA DI APE RIF. SITO FATA

VIA PALERMO: 3° piano e 
ultimo s/a ingresso, sog-
giorno, cucina ab, 2 c. 
letto, servizio, rip, 2 bal-
coni e cantina. Subito abi-
tabile e disponibile. Risc. 
con valvole € 45.000,00 

CLASSE E - I.P.E.G. 228,4472 KWH/M2 RIF. SITO 
VPZE

ZONA PISTA: Via Palermo: 
ultimo piano con tripla 
esposizione ingresso, 
ampio soggiorno, cuci-
notto, due c. letto, servi-
zio, ripostiglio, due balco-
ni, cantina e posto auto .

Climatizzato. Subito abitabile e disponibile. Vero 
affare!! € 45.000,00 CLASSE ENERGETICA G - 
EPGL,NREN 235,60 KWH/M2 RIF. SITO ZP3P

ZONA PISTA: Via Don Ca-
nestri 4° e ultimo piano 
s/a molto luminoso dop-
pia esposizione in buono 
stato di manutenzione in-
gresso/disimpegno, cuci-
na, sala, 2 c letto, servizio, 

rip, balcone, cantina e box auto. Ottima qualità 
prezzo con spese di gestione contenute. Risc. con 
valvole. € 50.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO 
VDCP

VIA RIVOLTA: 1° p. s/a ri-
strutturato: ingresso, cu-
cina ab, sala, una camere, 
rip, servizio, balconi e 
cantina. Doppia esposi-
zione subito disponibile. 
Risc. centrale con valvole. 

€ 55.000,00 ACE CLASSE F I.P.E.G. 64,25 KWH/M2 
RIF. SITO – VRSM

ZONA MCDONALD’S: Loft 
al piano alto c/a baciato 
dal sole. Trilocale per di-
mensione ma senza pare-
ti per destino. Eccolo qui 
in tutta la sua luminosità 
di giorno ma romantico la 

sera. Solo due pilastri dove nascondersi, il resto è 
da vivere. € 60.000,00 TRATTABILI ACE CLASSE D 
- I.P.E.G. 175,9993 KWH/M2 RIF. SITO – BCBB

VIA TORTONA: Ultimo pia-
no c/a ingresso/disimpe-
gno, sala con parquet, 
cucinotto/tinello, 2 c. let-
to, servizio, rip, 2 balconi 
e cantina. Risc. centrale 
con valvole con climatiz-
zatore. Doppia esposizio-

ne subito disponibile. € 80.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. RIF. SITO – DSVT

VILLAGGIO BORSALINO: 
5° p. c/a luminosissimo 
doppia esposizione con 
ampi balconi soleggiati. 
Ingresso/disimpegno, cu-
cina, soggiorno, studio, 2 
camere, 2 servizi, riposti-
glio, cantina e posto auto 

coperto. Subito disponibile. Risc. centrale con val-
vole € 90.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – 
AVBR

ZONA CRISTO VIA BRODOLINI in 
ottima zona soleggiata circon-
data da aree verdi. 2° p. s/a in 
buone condizioni: ingresso/di-
simpegno, soggiorno, cucina 

ab, 2 c. letto, servizio, rip, balconi, cantina, sottotet-
to e box. Termoautonomo e climatizzato. 
€ 90.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO –VBMP

VILLAGGIO EUROPA: Via Galvani: 
5° piano c/a ingresso, cucinotto/
tinello, sala, c letto, servizio, rip, 
balconi, cantina e box. Subito di-
sponibile prezzo trattabile. Risc. 
centrale con valvole. € 95.000,00 

CLASSE F - I.P.E.G. 296 KWH/M2 RIF. SITO – VGLC

ZONA CRISTO VIA ARIOSTO: 1° 
piano S/a in piccola palazzina; 
ingresso sul soggiorno, cucina 
ab arredata, 2 c letto, servizio, 
balcone, cantina e giardino pri-

vato. Termoautonomo. Subito disponibile. 
€ 100.000,00 ACE CLASSE F - IPE 276,1 KWH/M2 
RIF SITO – ZNCR

VIA VENEZIA: piano basso in 
palazzina d’epoca fi nemente 
ristrutturata. Doppio ingresso 
con soffi tti affrescati. Molto lu-
minoso di grandi dimensioni 

con doppia esposizione si presta a divenire per la 
sua posizione un comodo e confortevole studio/uf-
fi cio. Risc. Autonomo. Privo di barriere architettoni-
che. € 150.000,00 CLASSE F - I.P.E.G. 176,00 
KWH/M2 RIF. SITO COVV

ZONA CENTRO: Via Sant’Ubaldo 
piccola palazzina in ottime con-
dizioni composta di 3 ampi bilo-
cali indipendenti con il risc. au-
tonomo, su due livelli con 
balconi privati, magazzini, can-

tine e due box. Subito disponibile ottimo per uso 
investimento. € 150.000,00 CLASSSE E - I.P.E.G. 
240,6818 KWH/M2 RIF. SITO ZCPZ

ZONA CRISTO: Villetta a schiera 
in ottimo stato di manutenzione 
disposta su 2 p. oltre a cantina 
con box al piano strada e man-
sarda. Soggiorno, cucina e ser-

vizio al p. giardino con balcone, 3 c. letto con servi-
zio e balcone al p. superiore; comoda mansarda 
ben illuminata. Termoautonomo e climatizzato. 
€ 195.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – ZCSM

ZONA CRISTO: 3°P. c/a unico 
sul piano luminosissimo con 
tripla esposizione ingresso 
sull’ampio soggiorno, cucina 
ab, studio, lavanderia, 3 c. letto, 
con una cabina armadi, 2 servi-

zi, balconi, cantina, box e posto auto. Termoautono-
mo e climatizzato. € 300.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. RIF. SITO – TMVR

A POCHI KM DALLA CITTA’: 
Stupenda residenza in posizio-
ne panoramica. Indipendente 
ma non isolata, disposta su un 
unico livello, ampio seminterra-
to con camino, mansarda, box, 

circondata da un incantevole giardino piantumato. 
TRATTATIVE RISERVATE IN ATTESA DI A.P.E. RIF. 
SITO – VPSI 

CASTELSPINA: Nel centro del 
paese proponiamo casa indi-
pendente da ristrutturare di 
ampia metratura con cortile 
privato, box e rustico adiacente 
con fi enile. Subito disponibile 

ottimo affare. € 60.000,00 TRATTABILI CLASSE G 
– EPGL,NREN (KWH/MQ. ANNO): 302,42 RIF. SITO 
SRCS

SAN GIULIANO NUOVO: 
casa semi indipendente 
nel centro storico del pae-
se, doppia esposizione e 
doppio accesso;disposta 
su due piani con cortile 
privato gravato da servitù 

di passaggio, portico e fi enile . € 70.000,00 CLAS-
SE G - EPGL,NREN 169,64 KWH/M2ANNO RIF. SITO 
SGIA

VALMADONNA: Proponia-
mo al centro del paese 
abitazione storica da ri-
strutturare di circa 300 
mq disposta su 2 piani 
indipendente su 3 lati con 
giardino privato. Possibili-

tà di creare dalle 3 alle 6 unità abitative dai 60 ai 
140 mq, con terrazzi, giardini e posti auto. Interes-
sante!!! € 180.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO 
BRVM

SAN MI-
CHELE: In-
dipendente 
su due lati 
disposta su 
tre piani 

con terrazza coperta, magazzino, ampio box auto, 
cortile antistante e giardino retrostante. P. terra adi-
bito a locale di sgombero, magazzino e box auto; 
ampio soggiorno, cucina ab. con terrazza, balcone 
e servizio al 1°P.; al 2° piano 3 c. letto e servizio. 
L’unità immobiliare è dotata di doppia esposizione, 
cappotto termico esterno e due tipologie di riscal-
damento. € 195.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. 
SITO SMSM

CABANETTE: villetta indip. 
su un unico piano circon-
data da un discreto giar-
dino ben piantumato. 
Composta da ingresso, 
cucina ab, sala con cami-
no, 2 c.letto, servizio e 

ampio seminterrato. € 237.000,00 CLASSE G - 
I.P.E.G. 305,7649 KWH/M2 RIF. SITO CBPV

PIETRAMARZZI: Una me-
raviglia architettonica cir-
condata da porticati che 
regalano paesaggi moz-
zafi ato e 4.500 mq di par-
co piantumato e recinta-
to. Dotata di ogni comfort, 

ampio soggiorno con scala che termina con terraz-
za a vista sulla sala con camino, cucina, studio e 
servizio; pavimento in parquet, due camere letto 
con servizio e locale armadio. Generosa mansarda 
con servizio. Ampio e luminoso seminterrato con 
taverna, camino e zona relax. TRATTATIVE RISER-
VATE ACE CLASSE C - 157,0263 KWH/M2 RIF. SITO 
– ZPMM 

PECETTO DI VALENZA: 
Villa indipendente di circa 
340 mq disposta su due 
piani con terrazza pano-
ramica, ampio sottotetto 
ristrutturato, cantina, por-
ticato e ampio box auto. 

Circondata da 5000 mq di giardino piantumato e 
recintato. Ottima come bifamigliare. € 270.000,00 
CLASSE G - 233,28 EPGL,NREN KWH/M2 RIF. SITO 
TTCP

VALMADONNA: Villa indi-
pendente con discreto 
giardino e box disposta su 
un unico piano, ampio in-
terrato e mansarda con 
terrazzo. Finiture di lusso 
con camino e parquet. 

Subito disponibile. Vera occasione. € 305.000,00 
TRATTABILI IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – VMVF

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

9. Zona Orti – alloggio di tipologia bilocale 
da rimodernare. Comoda metratura interna 
attualmente diviso in : ingresso, cucinot-
ta, soggiorno, camera e bagno. Balcone 
e cantina. Bella esposizione, posizione 
prossima al centro.
€ 35.000  CL. NC ipe 532,61 kwh/m2 

14. Cascinagrossa – casa semi indipen-
dente, disposta su 2 piani con 3 camere 
matrimoniali in zona notte e doppi servizi. 
Piano terra con ampi spazi ben suddivisi. 
Sottotetto recuperato. Giardino e box 
doppio
€ 170.000 ape in preparazione

7. Zona Pista – interessante trilocale 
versatile, posto al piano basso in perfette 
condizioni interne, di recente rimoder-
namento. Ingresso, cucina abitabile, 2 
camere, bagno. 2 balconi e cantina. 
€ 59.000 CL. D – 179,18 kwh/m2

12. Cascinagrossa – in paese, casa indi-
pendente, ristrutturata con belle fi niture. 
Disposta su 2 piani, comoda metratura 
interna. Grande zona giorno, 3 camere da 
letto, porticato esterno e terrazzo. Piccolo 
giardino privato. 
€ 130.000 ape in rilascio

8. Zona Stazione – alloggio posto ad un 
piano alto, molto luminoso comodo per la 
stazione e il centro. Ingresso, cucinotto/
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balconi  e cantina. Doppia esposizione, 
bagno rifatto, serramenti nuovi.
€ 68.000  APE CL F – ep, 176,44 kwh/m2

13. Cascinagrossa – casa in paese, se-
mindipendente, ristrutturata internamente 
nel 2007, con piccolo cortile privato. 
Salone con camino, cucina e bagno al 
piano terra; disimpegno 3 camere al piano 
primo. Locali accessori e box auto. Ottimo 
rapporto qualità prezzo!
€ 95.000 ape in preparazione

6. Zona Cittadella – villetta a schiera 
in ottime condizioni, disposta su 2 piani 
abitativi, oltre a interrato con box, taverna 
e cantina. Ampia zona giorno, piano notte 
con 3 camere e 3 bagni. Piccolo giardino. 
€ 178.000  CL. D – 146,33 kwh/m2 

11. Solero – casa libera su 3 lati, in paese 
con porzione di giardino e rustico fronte 
casa ad uso rimessa/sgombero. Composta 
da : salone, cucinotta, camera e bagno 
al piano terra. Primo piano: sottotetto 
al grezzo con tetto nuovo, travi a vista, 
recuperabile.
€ 75.000 CL. G

5. Alessandria – zona Gerlotti–  ville 
libere su 3 lati, da costruire, prenotabili su 
progetto. Sviluppano la parte abitativa su 
un unico piano e saranno edifi cate con le 
principali qualità legate al contenimento 
energetico. Maggiori informazioni in 
uffi cio. 
Prezzi da: €220.000 ape non valutabile

10. Fubine – nella periferia del paese, 
cascina indipendente da ristrutturare. 
Disposta su 2 livelli con diverse possibi-
lità di ampliamento grazie ad un ampio 
rustico adiacente. Terreno di pertinenza di 
5000mq. Non isolata. 
€ 115.000  ACE CL NC 747,37 kwh/m2 

1. Pietra Marazzi  – Villa libera su 3 
lati con l’abitazione disposta al piano 
rialzato: salone, spaziosa cucina, due 
camere da letto e bagno. Recen-
te recupero del sottotetto con altri 
ambienti. Seminterrato con doppio box, 
lavanderia, ripostiglio e locale caldaia. 
In esterno ampio porticato, gradevole 
area verde di circa 2.500metri.  
€ 185.000 CL. E ipe 185,60 kwh/m2  

3. Tra Alessandria e Valmadonna -  
ampia e piacevole casa indipendente, 
con la possibilità di realizzo bifamiliare. 
Giardino privato di circa 3.000mq con 
pozzo sorgivo, porticato attrezzato e 
locali vario uso. In aderenza all’abita-
zione, struttura su due piani predispo-
sta per eventuale secondo alloggio.
€ 220.000 ape in preparazione

2. Tra Valle San Bartolomeo e Pietra 
Marazzi – cascinale indipendente in 
posizione dominante e panoramica. 
Ampia metratura, adatto anche ad un 
uso bifamiliare con ulteriore possi-
bilità di ampliamento. Parco di circa 
6000mq, Area forno esterna, porticato, 
ricovero per cavalli, grandi spazi rustici. 
Piscina con vista sulle colline.
€ 260.000 CL. F – 283,98 kwh/m2

4. San Michele - Casa di antica 
costruzione e generosa metratura, in-
dipendente. ampio giardino privato ben 
piantumato in cui è presente un pozzo 
sorgivo e un fabbricato rustico ad uso 
ricovero/box. L’abitazione è disposta 
su 2 piani e la zona notte è dotata di 3 
camere e servizio.
€ 140.000 ape in preparazione 
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

1: ZONA CRISTO: 
in Piazza Ceriana, 
villa libera 4 lati 
disposta su 3 
livelli, composta 
da ingresso, 
cucina, salone, 3 
camere da letto, 3 

bagni, cantina, MANSARDA (possibilità di fare un 
altro alloggio), DEPANDANCE ESTERNA, forno, 
pozzo. Impianto fotovoltaico con rendita mensile. 
I.p.e. In fase di realizzo per info cifra chiamare.

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 
48.000

3: ZONA CRISTO: 
in palazzina 
d’epoca, si 
propone mansarda 
RISTRUTTURATA 
composta da 
ingresso, cucinino, 
salotto, camera 

da letto e bagno. RISCALDAMENTO AUTONOMO E 
BASSISSIME SPESE DI GESTIONE. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 22.000

4: ZONA CRISTO: 
BIFAMIGLIARE 
TENUTA MOLTO 
BENE composta 
da 2 alloggi 
indipendenti e 
autonomi di 
ingresso, cucina, 

sala, 2 camere da letto, bagno. TERRENO E 
GIARDINO AMPIO E BOX. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 250.000

5: ZONA CRISTO: 
in palazzina ben 
tenuta in 
paramano, 
alloggio al 1p.c.a. 
Composto da 
ingresso, cucinino, 
sala da pranzo, 

camera da letto matrimoniale, bagno, balcone molto 
ampio, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 25.000

6: ZONA CRISTO: 
in posizione 
centrale del 
quartiere, villa 
indipendente su 4 
lati con 1800 mq 
di terrene 
composta da 

ingresso, cucina abitabile, salone, studio, 4 camere 
da letto, 2 bagni, taverna, doppio box auto. i.p.e. In 
fase di realizzo Euro 220.000

7: ZONA CRISTO: 
in posizione 
comodissima ai 
servizi, alloggio 
composto da 
ingresso, cucinino, 
sala, camera da 
letto, bagno, 

balcone, cantina. Posto auto in cortile. ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO .i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 50.000

8: Spalto 
Marengo: in 
palazzo signorile, 
alloggio di 
ingresso, cucinino, 
tinello ampio, 2 
camere da letto 
matrimoniali, 
bagno RISTRUT-

TURATO, 2 balconi, cantina. Zona centrale e 
comodissima ai servizi. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
49.000

9: SCUOLA DI 
POLIZIA: in 
palazzina NUOVA, 
alloggio composto 
da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 2 camere 
da letto matrimo-

niali, 2 bagni, terrazzino, cantina, box auto. Riscalda-
mento autonomo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
128.000

10: ZONA 
CRISTO: in piccola 
palazzina in 
paramano, 
alloggio COMPLE-
TAMENTE 
RISTRUTTURATO, 

composto da ingresso, sala ampia con camino e 
angolo cottura, 2 camere da letto matrimoniali, 2 
bagno, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. Finiture di 
pregio. I.p.e. In fase di realizzo Euro 90.000

11: : ZONA 
CRISTO: in Corso 
Acqui, in palazzina 
ben tenuta in 
paramano, 
alloggio al 1 piano 
composto da 
ingresso, 

cucina-sala, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
2 balconi, cantina. Comodissimo ai servizi, libero 
subito. I.p.e. In fase di realizzo Euro 40.000

12: ZONA 
CRISTO: situato 
nel cuore del 
quartiere, ATTICO 
con vista 
panoramica, 
ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE 

composto da ingresso, cucinino, tinello, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, balcone ampio, balconci-
no, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 
36.000

13: ZONA 
CRISTO: in palazzi-
na 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 93.000

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 matrimo-
niali, 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 40.000

18: ZONA CRISTO: in 
posizione comodissima ai 
servizi, alloggio di circa 80 
mq composto da ingresso 
su corridoio, cucina living 
ampia, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, rip.,2 
balconi, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 
29.000

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 100.000

20: CRISTO: in 
palazzina signorile, 
alloggio semi-ristruttu-
rato, composto da 
ingresso, cucina abitabi-
le, salone, 3 camere da 
letto, 2 bagni ristruttu-
rati, rip., TERRAZZO, 

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

21: ZONA ORTI: in 
palazzo anni ‘70, 
alloggio tenuto bene, 
composto da ingresso, 
cucinino, sala, camera 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. Euro 
trattabili 35.000

22:ZONA CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile con poche 
unità abitative, alloggio 
composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, 
bagno, terrazzino, 

balcone, cantina, posto auto. Mobili compresi nel 
prezzo! RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro trattabili 85.000

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: ZONA CRISTO: 
ZONA CRISTO: bilocale 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, camera 
da letto, bagno,cantina, 
balcone. RISTRUTTURA-
TO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in 

fase di realizzo Euro 23.000 

26: VILLETTA 
ZONA CRISTO DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE LIBERA SU 
4 LATI SU UNICO 
PIANO COMPO-
STA DA SALA, 
CUCINA OPEN 

SPACE, 3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, POSSIBILI-
TA’ SOTTOTETTO AL GREZZO. AMPIO GIARDINO. 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO, PANNELLI SOLARI, ALTA CLASSE 
DI EFFICIENZA ENERGETICA. PERSONALIZZAZIONE 
DEGLI INTERNI E DEGLI ESTERNI. EURO 250.000

27: ZONA 
CRISTO: in piccola 
palazzina in 
paramano, 
alloggio al 3 piano 
con ascensore 
composto da 
iingresso, cucina, 

sala, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 35.000

28: ZONA 
CENTRO: a due 
passi da Corso 
Roma, alloggio al 
7 piano c.a. 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 

2 camere da letto, bagno, 2 balconi, cantina. Prezzo 
molto interessante. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
55.000 

29: CASTELLETTO 
MONFERRATO: 
nel complesso 
“AURORA”, a 
pochi km da 
Alessandria, in 
zona collinare, si 
propone villa di 

recentissima costruzione libera su 4 lati, rivestita in 
paramano, sui 2 livelli, composta da ingresso su 
salone doppio, cucina abitabile, antibagno e bagno al 
p.t.; 2 camere da letto matrimoniali e bagno al 1 p. ( 
possibilità di ricavarne una terza dalla sala). 
TAVERNA, LOCALE 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: CRISTO: IN 
PICCOLA 
PALAZZINA IN 
UNA TRAVERSINA 
DI C.ACQUI, 
alloggio composto 
da ingresso, 
cucina- sala, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, TAVERNA 
RISTRUTTURATA, posto auto. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. ALLOGGIO RISTRUTTURATO. I.p.e. In 
fase di rrealizzo euro 100.000

31: ZONA PISTA: VIA 
FIRENZE, alloggio in 
palazzina signorile 
composto da ingresso, 
cucina , sala, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno 
nuovo, 2 balconi, riposti-
glio, cantina e posto auto 
in cortile. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 89.000

32: ZONA PISTA: 
in piccola 
palazzina signorile 
e ben abitata, 
alloggio di ampia 
metratura, circa 
120 mq commer-
ciali al 3 piano con 

ascensore, composto da ingresso, cucinino, tinello 
ampio, salone doppio, 2 camere da letto matrimo-
niali, 2 balconi, 2 ripostigli, cantina, box auto. I.P.E. 
In fase di realizzo Euro 85.000
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- Zona Galimberti, Rif. 19/P, 3 LOCALI, contesto tran-
quillo, palazzo in paramano, sorge ampio appartamento 
sito al secondo piano composto da: ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi dotati di vasca e doccia e ripostiglio. 
A completare la proprietà abbiamo due balconi, cantina 
e box auto. Classe: E – I.P.E.: 98,51 kwh/m2 INV.  EST. 

 €. 89.000

- 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 matrimonia-
li, una camera da letto singola, doppi servizi e riposti-
glio. A completare ed impreziosire l’immobile troviamo 
tre balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kwh/
m2. €. 159.000.

- Zona Galimberti, Rif. 40/P, 3LOCALI, palazzina in 
paramano di soli due piani troviamo appartamento in 
ottime condizioni di manutenzione 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 INDIPENDENTE, 
ampia casa su un unico livello pari al nuovo con riscal-
damento autonomo a pavimento, sottotetto, autorimes-
sa con basculante automatica e ampio giardino di circa 
350 MQ. La casa si presenta molto luminosa e ben ri-
fi 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 como-
da a tutti i servizi troviamo appartamento di generosa 
metratura che comprende: ingresso su sala, cucinot-
to, tre camere da letto matrimoniali, bagno dotato di 
doccia e ripostiglio. A completare la proprietà troviamo 
balcone, cantina e posto auto condominiale. Classe: C 
– I.P.E.: 105,35 kwh/m2. €. 88.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 50/P, 2 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativi, sito al quarto piano, entriamo in 
appartamento composto da: ingresso su disimpegno, 
tinello, cucinino, camera da letto matrimoniale e bagno 
dotato di vasca. A completare l’immobile troviamo due 
balconi su doppia esposizione e cantina. Classe: in fase 
di sviluppo. €. 42.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 46/P, 4 LOCALI, in piccolo con-
testo abitativo, di soli tre piani, l’appartamento si pre-
senta di generosa metratura e ristrutturato, è composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e doppi servizi. Ad impreziosire la 
proprietà abbiamo due balconi, cantina e predisposi-
zione aria condizionata. Classe: E – I.P.E.: 26,7 INV.  
EST. . €. 105.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 49/P, 4 LOCALI, in conte-
sto immerso nel verde e tranquillo ma molto comodo a 
tutti i servizi, sorge palazzo in paramano impreziosito 
da giardino condominiale. Entriamo in appartamento 
sito al primo piano ristrutturato, composta da: sala e 
cucina in un unico ambiente, due camere da letto di 
cui una con cabina armadio e bagno dotato di doccia. A 
completare l’immobile abbiamo due balconi, cantina e 
box auto. Classe: E – I.P.E.: 202,77 kwh/m2 INV.  EST.  
€.  112.000

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 7/P, 5 LOCALI, palazzo 
di soli due piani del 900’, racchiude appartamento 
con riscaldamento autonomo e box auto. Entriamo in 
disimpegno, salone, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, due camere da letto singola, bagno 
dotato di vasca e ripostiglio. Classe: in fase di sviluppo. 
€. 155.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in palazzo 
signorile, a pochi passi da Piazza Garibaldi, sorge ap-
partamento di generosa metratura, composto da: sala, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, due 
camere da letto singole, antibagno e bagno. Classe: D 
– I.P.E.: 151,27 kwh/m2. €. 80.000

- Zona Villaggio Europa, Rif, 28/P, 3 LOCALI, USO INVE-
STIMENTO, in piccolo contesto abitativo 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. €. 

63.000.

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

. €. 110.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 47/P, 3 LOCALI, apparta-
mento ristrutturato con fi niture di pregio, composto da: 
Ingresso su zona giorno che comprende salone e cu-
cina abitabile. La zona notte racchiude una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
dotato di doccia, balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
101,95 kwh/m2.INV. . EST.  €. 98.500.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 52/P, 4 LOCALI, in palazzo di 
soli quattro piani, molto comoda a tutti i servizi pubblici 
e commerciali, sorge appartamento di generosa metra-
tura, composta da: ingresso su sala, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali e bagno dotato di va-
sca e doccia. A completare l’immobile abbiamo balconi 
e cantina. Classe: F – I.P.E.: 271,75 kwh/m2. €. 75.000

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

  EST. . €. 134.000.
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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 65.000

VALENZA rif.  2249
Zona viale Vicenza, comoda al Centro, proponiamo appartamento da ri-
strutturare libero subito, sito piano basso con ascensore. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno con vasca ed ampia camera 
da letto. Terrazzo di circa 18 mq.  Cantina e solaio sono compresi.
Classe energetica  G  ipe  154,39 Euro 35.000

POMARO MONF.   rif.  2198
Casa indipendente con ottima esposizione a sud disposta su due livelli 
con piccolo cortiletto, con al p.t.  soggiorno, cucina abitabile, rip. bagno 
con vasca ed al p. 1° due camere, bagno con doccia e balcone. Serra-
menti in legno con doppi vetri, impianto d’allarme, climatizzatore e Box. 
Classe energetica   E  ipe  230,55                                          Euro 75.000

VALENZA   rif.  2241
Sacro Cuore, alloggio all’ultimo piano con ascensore ed ottima vista pa-
noramica. Ristrutturato nel 2013, libero su tre lati, ingresso con porta 
blindata, rip. soggiorno, cucina semiabitabile, due camere, comode, ba-
gno. Serramenti esterni nuovi in PVC. Due balconi, cantina e Box-auto. 
Classe energetica  G  ipe  372,94  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 110.000

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

VALENZA   rif.  2267
Zona Parco Trecate, appartamaneto disponibile da subito anche com-
prensivo di tutti i mobili, p. basso con ascensore, con ingresso , soggiorno 
con impianto di condizionamento, cucina semiabitabile, 2 camere di cui 
una con parquet , ripostiglio e bagno con vasca.  Cantina e due balconi.
Classe energetica  F  ipe  215,49                                       Euro 48.000

SAN SALVATORE MONF.  rif.  2226
Zona residenziale, in piccola palazzina proponiamo appartamento ben te-
nuto composto da ingresso con porta blindata  su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto,  due bagni uno con vasca e l’altro con doccia, 
ampio box-auto.  Comprensivo di tende esterne con sensore vento.     
Classe energetica  E  ipe  99,76                                         Euro 75.000

VALENZA   rif.  2261
Villetta a Schiera  in zona tranquilla, con giardino frontale e retrostante, 
con ingr. su soggiorno, cucina e bagno, al p. 1° tre camere con parquet e 
bagno. Ampio locale sottotetto con bagno e ripostiglio. Tavernetta, lavan-
deria e rip./cantina. Box auto, posto auto coperto di proprietà.
Classe energetica  F  ipe  206,71                                     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

POMARO  MONF.   rif.  2225
Casa Indipendente dei primi 900, costruita su un lotto di terreno di circa 
1400 mq ben tenuta e disposta su due livelli di circa  320 mq.  Caldaia a 
condesazione e tutti i serramenti esterni in PVC sono recenti. Magazzino 
di 40 mq e un box doppio di 25 mq.  Giardino  ben tenuto e piantumato.     
Classe energetica   F   ipe  233,131 Euro 230.000

VALENZA   rif.  2265
Zona Collinare, Villa singola anni ‘90 con ampio box auto al p.t. locale 
cantina o tavernetta, lavanderia /caldaia. Al p. 1° cucina abitabile, sog-
giorno, camera, bagno di servizio, al p. 2° 4 camere e 2 bagni. La parte 
superiore è già predisposta per realizzare un’altra abitazione. Giardinetto. 
Classe energetica  F ipe  187,28                                       Euro 220.000

PECETTO di VALENZA  rif.  2120
Nel centro del Paese, in una posizione tranquilla ma non isolata, propo-
niamo due soluzioni abitative di 227 mq da ristrutturare con la possibilità 
di realizzare più unità immobiliari.  Ideale per nuclei familiari numerosi, 
con cortile indipendente. Il tetto è già stato rifatto. 
Classe energetica   G  ipe  386,12  Euro 40.000 

VALENZA  rif.  2254 - 
Centro storico, interno cortile, porzione di casa ben tenuta con al p.t. am-
pia taverna, lavanderia, centrale termica, altri due locali con ripostiglio. 
L’abitazione con ingresso indipendente al 1° p. una bella cucina abitabile 
con angolo cottura, soggiorno, bagno con vasca e due camere da letto. 
Classe energetica   G  ipe  477,41                                    Euro   80.000

VALENZA   rif.  2250
Appartamento in palazzina signorile con riscaldamento autonomo a pa-
vimento. Composto da ingr. con porta blindata su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, doppi servizi, ampio spazio esterno in parte coperto 
e GIARDINO. Tapparelle elettriche, impianto d’allarme, cantina e box auto.
Classe energetica   F  ipe  263,07                                     Euro 140.000

VALENZA  rif.  2256
Zona del Bocciofilo proponiamo appartamento libero su tre lati, sito al 
piano primo con TERRAZZO  composto da ingresso con porta blindata, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, cantina e box-auto.  Serramenti in alluminio e tapparelle in PVC.
Classe energetica   G   ipe   254,50 Euro 95.000
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Rif. 124V Primo Cristo, casa libera su tre lati, con 
giardino privato e box auto. Il piano terra dispone 
di un corridoio, soggiorno e cucina; il primo 
piano ospita due camere ed il bagno. Sottotetto 
al grezzo. Classe F – EPgl,nren 262,84 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 126.000,00

Rif. 50F Bergamasco, casa semindipendente 
ristrutturata con fi niture di pregio, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere e due 
bagni. Su due livelli, l’immobile si completa di 
giardino privato. Classe NC – I.P.E. 585,12 kWh/
m2 € 120.000,00

Rif. 51F Oviglio, a 4km dal paese, casa semin-
dipendente caratterizzata da soffi tti a botte e 
completa di giardino e terreno. L’immobile offre 
molteplici possibilità di personalizzazione. Da 
riordinare. Classe NC – I.P.E. 527,14 kWh/m2 € 
55.000,00

Rif. 36F Bergamasco, villa indipendente disposta 
su un unico livello, composta da ingresso, cucina 
abitabile, due camere, un ampio bagno ed un ri-
postiglio. Da ristrutturare, l’immobile si completa 
di giardino di 700mq. Classe NC – I.P.E. 630,21 
kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 13F Castellazzo Bormida, casa semindipen-
dente di 180mq, disposta su due livelli. Il tetto 
è appena stato rifatto; il piano terra dispone 
di soggiorno, cucina, tre camere ed un bagno. 
Primo piano al grezzo. Box e cortile. Classe NC – 
I.P.E. 612,21 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 122V Zona Cristo, casa indipendente su 
tre lati, composta da due unità abitative ed una 
parte ancora da ultimare. Ideale per due famiglie, 
la proprietà dispone di cortile privato, doppio 
ingresso e tettoia. Classe D – EPgl,nren 128,58 
kWh/m2 – EPgl,ren 312,7 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente su quattro lati, con 1300mq di giardino 
pianeggiante. La parte abitativa dispone di quat-
tro camere, cucina e bagno. Ampia autorimessa, 
cantina e sottotetto. Classe G – EPgl,nren 375,41 
kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 80F Casal Cermelli, in posizione non isolata 
ed a pochi chilometri da Alessandria, casa 
semindipendente completamente ristrutturata 
e completa di giardino e due box auto. Ampia 
metratura ed ottime fi niture. Classe D – I.P.E. 
189,58 kWh/m2 € 159.000,00

Rif. 47F Sezzadio, a 2km dal paese, cascina 
indipendente di generosa metratura, già ristrut-
turata. Possibilità di creare due unità abitative. 
Giardino ed ampio terreno di 35000mq. Classe F 
– EPgl,nren 246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 1,93 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 260.000,00

Rif. 11V Villa del Foro, ampia casa indipen-
dente composta da tre alloggi, parzialmente 
ristrutturata con caratteristiche di pregio. Adatta 
per realizzare soluzioni trifamiliari, la proprietà si 
completa di triplo box auto e giardino. Classe D – 
I.P.E. 150,559 kWh/m2 € 240.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, in una traversa di Corso 
Acqui, casa bifamiliare già divisa in due unità 
abitative, ristrutturata e completa di ingresso 
automatico su cortile e giardino. Ampia metratu-
ra, indipendente su quattro lati. Classe E – I.P.E. 
209,011 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 61F Castellazzo Bormida, casa di recente 
costruzione, in condizioni pari al nuovo. Disposta 
su due livelli, l’abitazione dispone di fi niture di 
pregio ed è situata in una posizione residenziale. 
Cortile privato e sistema d’allarme. Classe E – 
I.P.E. 211,2966 kWh/m2 € 155.000,00

Rif. 32F San Rocco di Gamalero, casa semin-
dipendente in posizione soleggiata, con ampio 
giardino verdeggiante. Disposta su due livelli, 
l’abitazione misura 180mq e si completa di rusti-
co con due box auto. Classe F – I.P.E. 249,4303 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, in zona Cantalupo, 
casa indipendente con ampio e curato giardino 
di 2000mq. L’abitazione dispone di una grande 
zona giorno con camino, quattro camere e due 
bagni. Tavernetta, ricovero attrezzi e posto auto 
coperto. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2 € 
188.000,00

Rif. 5F Castellazzo Bormida, casa semindipen-
dente situata nel centro del paese, composta da 
ingresso sul soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Sottotetto al grezzo, box auto e cantina. 
Giardino e cortile. Classe G – I.P.E. 329,16 kWh/
m2 € 70.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, villa indipendente su 
quattro lati, con ampio giardino di proprietà. L’a-
bitazione è disposta su due livelli e si compone 
di soggiorno, cucina, due camere ed un bagno. 
Tetto rifatto e serramenti con doppi vetri. Classe 
G – I.P.E. 341,40 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 48F Bergamasco, casa semindipendente da 
riordinare, disposta su due livelli e composta da 
sala da pranzo, soggiorno, cucina, tre camere e 
due bagni. Ulteriori locali adibiti a negozio, box 
auto e cortile. Classe NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2 
€ 75.000,00

Rif. 20F Gamalero, in centro paese, casa 
semindipendente con cortile privato, compo-
sta da ampio soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, un bagno ed un ripostiglio già dotato 
di predisposizioni. Posto auto coperto ed ampia 
cantina. Classe F – EPgl,nren 316,9 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,6 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 160.000,00

Rif. 7F Castelspina, ampia casa semindi-
pendente ristrutturata di recente, composta 
da soggiorno, cucina abitabile, tre camere e 
due bagni. Sottotetto al grezzo, già dotato di 
predisposizioni. Cortile privato, terrazzo e fi enile 
con portico. Classe D – I.P.E. 187,6675 kWh/m2 
€ 126.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, a pochi passi dal 
centro della città, chalet in legno immerso in un 
parco piantumato di circa 4000mq. L’abitazione 
è disposta su due livelli e si compone di una 
grande zona giorno, tre camere ed un bagno. 
Classe G – EPgl,nren 379,55 kWh/m2 – EPgl,ren 
91,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
159.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, casa libera su tre 
lati situata in zona Portanova, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Sottotetto con due ulteriori locali. A corpo 
separato, ampio porticato e fi enile. Giardino di 
2000mq. Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 
€ 64.000,00

Rif. 45V Cantalupo, ampia casa completamente 
ristrutturata, completa di cortile, giardino privato 
e magazzino adiacente all’abitazione di circa 
240mq. Disposto su due livelli, l’immobile offre 
molteplici possibilità di personalizzazione. Classe 
G – I.P.E. 335,42 kWh/m2 € 230.000,00

Rif. 59F Carentino, villa indipendente su quattro 
lati composta da ingresso, cucinino con tinello, 
tre camere e bagno. La proprietà si completa di 
un ampio box auto, ricovero attrezzi e giardino 
di 800mq. Classe G – I.P.E. 402,567 kWh/m2 € 
110.000,00

Rif. 34F Castellazzo Bormida, in posizione 
centrale, palazzina di due piani composta da 
sei alloggi, da ristrutturare. Ogni alloggio è 
completo di box auto e cantina di pertinenza, 
situati all’interno del cortile interno. Esente A.P.E. 
€ 150.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da, in centro paese, casa 
ristrutturata e dotata di cortile privato. L’abita-
zione è disposta su due livelli e si compone di 
soggiorno, sala, cucina, quattro camere e due 
bagni. Sottotetto ultimato. Classe F – EPgl,nren 
249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 18F Bergamasco, casa semindipendente 
disposta su due livelli, in buono stato di manu-
tenzione. L’abitazione si compone di soggiorno 
con camino, salottino, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Terrazzo e giardino. Classe 
G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2 € 62.000,00

Rif. 44F Oviglio, casa semindipendente di re-
cente costruzione, con ottime fi niture sia interne 
che esterne. Completa di giardino, l’abitazione è 
disposta su due livelli e si compone di un’ampia 
zona giorno, tre camere, uno studio e due bagni. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 146V Zona Cristo, villa bifamiliare suddivisa 
in due unità abitative, ognuna composta da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e doppi servizi. Seminterrato di 190mq con box 
auto e giardino di proprietà. Classe F – EPgl,nren 
358,02 kWh/m2 – EPgl,ren 1,39 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 240.000,00

Rif. 14V Cantalupo, casa semindipendente 
da ristrutturare, di ampia metratura. La parte 
abitativa dispone di due alloggi, mentre al piano 
terra è presente un ulteriore locale adibito a 
negozio, con esposizione sulla strada principale. 
Cortile di proprietà. Classe NC – 634,72 kWh/m2 
€ 38.000,00

Rif. 6F Bergamasco, in posizione soleggiata e 
verdeggiante, ampia casa indipendente ristruttu-
rata e dotata di sistema d’allarme. In condizioni 
pari al nuovo, l’abitazione misura circa 200mq 
e si completa di giardino e terrazzo coperto. 
Classe G – EPgl,nren 499,27 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,78 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
175.000,00
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Rif. 22V Primo Cristo, alloggio al secondo piano 
di una palazzina situata in posizione soleggiata 
e comoda ai servizi. L’appartamento dispone di 
una cucina, tre camere ed un bagno. Due balconi 
e cantina. Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 
35.000,00

Rif. 28V Primo Cristo, al secondo piano di una 
palazzina servita da ascensore, alloggio di ampia 
metratura, con tre camere da letto. L’apparta-
mento dispone di porta blindata, serramenti con 
doppi vetri e condizionatore. Classe D – I.P.E. 
174,628 kWh/m2 € 93.000,00

Rif. 43V Primo Cristo, in un contesto residenziale 
di recente costruzione, appartamento in condi-
zioni pari al nuovo, dotato di soggiorno, cucina, 
due camere e doppi servizi. Termoautonomo, con 
box auto e cantina. Classe B – I.P.E. 75,65 kWh/
m2 € 158.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, in un piccolo contesto 
con basse spese di gestione, bilocale ristrut-
turato e dotato di riscaldamento autonomo. 
Ideale anche per uso investimento, l’alloggio si 
completa di due balconi e cantina. Classe F – 
I.P.E. 284,5088 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 13V Piazza Ceriana, appartamento dotato di 
esposizione angolare, con tre balconi, e compo-
sto da un corridoio, sala, cucinino con spazioso 
tinello, due camere ed un bagno. Porta blindata 
e cantina di pertinenza. Classe E – EPgl,nren 
227,38 kWh/m2 – EPgl,ren 7,35 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 10F Castellazzo Bormida, in posizione pa-
noramica e soleggiata, ampio bilocale in buone 
condizioni di manutenzione, completo di balcone, 
cantina e box auto. Ultimo piano, con ascensore. 
Classe F – I.P.E. 260,03 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in un piccolo contesto con 
ingresso e cortile privato, bilocale ristrutturato 
completamente, subito abitabile e completo di 
posto auto di proprietà. Termoautonomo, con 
balcone ed ampia cantina. Classe D – I.P.E. 
203,1833 kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 151V C.so C. Marx, alloggio di 95mq, 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino con 
tinello, due camere matrimoniali ed un bagno, 
già ristrutturato. Porta d’ingresso blindata, due 
balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 137,4161 
kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, appartamento di 
circa 100mq, composto da un ampio soggiorno, 
una cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
un bagno dotato sia di vasca che di doccia ed 
un ripostiglio.  Cantina e box auto. Classe F – 
EPgl,nren 237,27 kWh/m2 – EPgl,ren 9,15 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 69.000,00

Rif. 149V Primo Cristo, in una posizione comoda 
ai servizi nei pressi di Via Maggioli, grazioso 
alloggio ristrutturato e composto da soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale e bagno pari al 
nuovo. Due balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 
105,9434 kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, appartamento in un piccolo 
e recente contesto in paramano, con posto auto 
di proprietà. In condizioni pari al nuovo, dotato di 
bagno con doccia fornita di LED cromoterapici. 
Termoautonomo. Classe D – I.P.E. 145,8801 
kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, in un piccolo conte-
sto in paramano con basse spese di gestione, 
alloggio composto da soggiorno, cucina abitabile, 
due camere ed un bagno già ristrutturato. Box 
auto di proprietà ed adiacente lavanderia. Classe 
E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 35V C.so Acqui, al quarto ed ultimo piano di 
una palazzina in buono stato di manutenzione, 
alloggio ristrutturato nel 2015, con due camere 
da letto, sala e cucina. Box auto, due balconi 
e cantina. Classe C – I.P.E. 142,31 kWh/m2 € 
90.000,00

Rif. 24V Zona Cristo, appartamento sito al terzo 
piano servito da ascensore, di generosa metra-
tura. L’alloggio è già stato ristrutturato e dispone 
di sala, cucina, tre camere, doppi servizi ed un 
ripostiglio. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
165,33 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 153V Corso C. Marx, alloggio parzialmente 
ristrutturato e subito abitabile, composto da cor-
ridoio, cucina abitabile, due camere, un bagno 
già ristrutturato ed un ripostiglio. Impianti pari al 
nuovo. Due balconi e cantina. Classe E – I.P.E. 
208,3768 kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 123V Scuola di Polizia, appartamento 
arredato con mobilio nuovo, composto da un 
ingresso su corridoio, una cucina, una camera da 
letto matrimoniale ed un bagno. Ideale anche per 
investimento, con spese di gestione contenute. 
Classe D – I.P.E. 155,3434 kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 19V Primo Cristo, appartamento di ampia 
metratura, con possibilità di ricavare tre camere 
da letto. Completamente ristrutturato, l’alloggio 
è dotato di una doppia esposizione e dispone di 
due balconi, cantina e posto auto condominiale. 
Classe E – EPgl,nren 135,68 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,15 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
68.000,00

Rif. 26V Via Casalbagliano, bilocale al terzo 
piano di una palazzina di recente costruzione, 
dotato di un grazioso e soleggiato terrazzo. 
Termoautonomo, con basse spese di gestione e 
posto auto di pertinenza. Classe C – EPgl,nren 
59,79 kWh/m2 – EPgl,ren 1,47 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 21V Zona Cristo, appartamento di circa 
70mq, composto da corridoio, sala, cucina, due 
camere, un bagno ed un ripostiglio. L’alloggio, lu-
minoso e panoramico, si completa di due balconi 
e cantina. Classe F – EPgl,nren 161,97 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,30 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 58.000,00

Rif. 159V Zona Cristo, comodo ai servizi 
principali, alloggio completamente arredato con 
mobilio nuovo, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, una camera matrimoniale ed un bagno. 
Due balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 
138,47 kWh/m2 – EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESATE  € 58.000,00

Rif. 140V Primo Cristo, alloggio da ristrutturare 
ideale anche per uso investimento, composto 
da un ingresso sul corridoio, una sala da pranzo, 
una cucina, una camera da letto ed un bagno. 
Spese di gestione contenute. Classe D – I.P.E. 
198,2285 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 18V Zona Cristo, luminoso appartamento 
situato al terzo piano di una palazzina in buono 
stato di manutenzione. 70mq circa, con porta 
blindata ed impianto elettrico nuovo. Due balconi 
e cantina. Classe E – I.P.E. 244,0639 kWh/m2 € 
48.000,00

Rif. 32V Cabanette, alloggio ristrutturato con 
fi niture curate e moderne, situato in un piccolo 
contesto di sole tre unità abitative. Su due livelli, 
l’appartamento dispone di terrazzo ed un ampio 
box auto. Termoautonomo e nessuna spesa 
condominiale. Classe D – EPgl,nren 150,38 kWh/
m2 – EPgl,ren 2,16 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 99.000,00

Rif. 29F Castellazzo Bormida, alloggio situato 
al primo piano di una villa bifamiliare con 
ampio giardino. L’appartamento si compone di 
corridoio, ampio salone con balcone, cucinino 
con tinello, tre camere e due bagni. Box auto e 
cantina. Classe NC – I.P.E. 670,12 kWh/m2 € 
125.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, appartamento in una casa 
indipendente con due unità abitative, dotato 
di terrazzo e giardino. Ristrutturato, l’alloggio 
presenta riscaldamento autonomo con caldaia 
nuova, condizionatore ed un’ampia cantina. 
Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 42V Zona Cristo, alloggio sito al piano rialza-
to, completamente ristrutturato. L’appartamento 
si compone di ingresso, cucina, due camere 
e bagno. Venduto arredato, con un balcone e 
cantina. Classe E – I.P.E. 243,063 kWh/m2 € 
45.000,00

Rif. 46V Scuola di Polizia, alloggio su due livelli 
situato in un piccolo contesto di soli due piani, 
dotato di tre camere da letto e doppi servizi. In 
ottime condizioni, l’appartamento dispone di 
riscaldamento autonomo e box auto. Classe D – 
I.P.E. 152,14 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, alloggio panoramico, al 
sesto ed ultimo piano di un contesto in para-
mano dotato di teleriscaldamento. Un ampio e 
luminoso tinello, due camere matrimoniali ed un 
bagno compongono l’appartamento. Classe F – 
EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 118V Scuola di Polizia, alloggio ristrutturato 
pari al nuovo, con una spaziosa zona giorno, 
due camere da letto, un bagno, due balconi ed 
una cantina. Termoautonomo, con box auto di 
proprietà. Classe G – I.P.E. 332,2216 kWh/m2 € 
70.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, porzione di 
bifamiliare completamente ristrutturata, dotata 
di giardino di pertinenza, ampio magazzino 
e terreno edifi cabile di 2000mq. Posizione 
verdeggiante. Classe NC – I.P.E. 877,7731 kWh/
m2 € 145.000,00
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     CERCO DONNA   massimo 60 
anni, per divertimento, ho casa di 
proprietà, sono italiano, divorziato 
e ho 45 anni, ti aspetto anche stra-
niera. Tel. 339 2509018   

     LA TUA VITA SENTIMENTALE SI 
E RIVELATA   un isastro, sei rimasta 
sola e vorresti ricominciare, sono 
un 57 enne con situazione analo-
ga, proviamo a conoscersi poi si 
vedrà, in zona Casale M.to Tel. 340 
7930218   

     CIAO HO 60 ANNI   pensionato, 
vivo solo in campagna, vorrei co-
noscere una donna semplice di 
buon carattere come sono io, eco-
nomicamente indipendente, dispo-
sta a trasferirsi, età tra i 50/60 anni 
ad Alessandria e dintorni Tel. 334 
9629172   

     TI CERCO NON OLTRE I 45 
ANNI   Sei attraente, dolce, simpa-
tica e coccolona? Ti ho trovata! 
Vorresti uscire, formare una coppia, 
metterci insieme? Ho 48 anni, sono 
in fase di separazione. Abito a Trino 
VC, se abiti nelle vicinanze, solo se-
riamente vuoi conoscermi, chiama-
mi al 348 4362775. Si dice chiuso 
un libro...   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca 
ragazza max 45 anni carina e snel-
la, per seria relazione. Zona Novi o 
vicinanze. No agenzia, si sms. Tel. 
345 0335618   

     VEDOVO 57 ENNE   laureato, 
lavoro statale, mi piace il mare e 
viaggire cerco compagnia seria 
40/50 enne per una frequentazione 
fi nalizzata, una futura convivenza o 
matrimonio Tel. 345 5277867   

     CERCO IL MIO LUI   per tutta la 
vita, sensibile, attento ai lavori a 
modo, libero di stato civile e da le-
gami sentimentale, con interessi, 
anni in linea 64/73 Tel. 334 7811386   

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

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

Ariete  Hai la mentalità di un meravi-
glioso architetto, ma a volte ti blocchi 
per delle inezie inesistenti, che sono 
solamente frutto di tue idee o di tue 
congetture. Se vuoi vivere più sereno, 
se lo vuoi davvero, devi imparare ad 
essere più tollerante, meno intransi-
gente, considerare di più chi ti vive e ti 
lavora vicino e, soprattutto rispettarli 
e gratificarli di più.
Toro    La tua natura ti porterebbe ad 
essere un eccezionale diplomatico ma 
la tua logica invece ti fa comportare 
molto spesso da burbero, indelicato 
e poco rispettoso delle altrui opinio-
ni. Ecco perché certe persone par-
lano male di te e criticano spesso il 
tuo operato. Se seguissi di più la tua 
“natura” vedresti entro pochi giorni 
grandi cambiamenti e miglioramenti.
Gemelli    Hai la predisposizione 
dell’anticonformista, e la libertà per te 
è più importante dell’aria. Ma quello 
che devi imparare, perché ancora 
non lo hai fatto, è di non fare agli altri 
quello che non vuoi che si faccia a te. 
Stai facendo come certi preti che di-
cono: “fate quel che dico ma non fate 
quel che faccio”. Il miglior modo per 
insegnare è quello di farlo vedere.
Cancro    Quello che ti piace far ve-
dere è che tu trovi delle soluzioni che 
altri non son stati capaci di trovare. Ti 
piace rimettere in discussione tutto 
quello che c’è stato prima di te. La tua 
intuizione è davvero portentosa ed è 
un gran peccato che tu non riesca a 
realizzare quello che visualizzi nella 
mente. Chi ha il pane non ha i den-
ti. Devi rispettare di più i sentimenti 
altrui.

Leone  Ti stai troppo chiudendo in 
te stesso e ti stanno mancando quelle 
sane e belle chiacchierate con certi 
amici o con qualcuno dei tuoi fami-
liari. La vera cultura non è solo quella 
che compare su un foglio di carta e 
che puoi mostrare orgoglioso a chi 
ti viene a trovare a casa, ma la ricerca 
continua di nuovi argomenti e nuove 
materie. Se non fai così diventi arido.  
Vergine    Devi fare un periodo di 
riposo. Non solo per riposarti dallo 
stress del lavoro, ma per riposarti da 
te stesso. Quello che voglio dirti è che 
quando si vola in alto c’è la possibilità 
di cadere e farsi molto male. E’ giusta 
e bella la consapevolezza di chi siamo 
e di dove stiamo andando, ma stando 
sempre e comunque con i piedi per 
terra. Fa’ un po’ di training autogeno. 
Bilancia   Un po’ di sana sofferenza 
non può che far bene perché solo at-
traverso di essa si possono apprezzare 
i momenti di gioia. La gioia senza me-
rito è una mediocre soddisfazione che 
dura ben poco. Se cominci a vedere le 
cose in questo modo vuol dire che 
stai crescendo in modo sano e consa-
pevole. Entro un paio di giorni potrai 
verificare questo sulla tua pelle. Ciao.
Scorpione  Preparati ad assaporare 
momenti di piacere e di soddisfazio-
ne. E’ tanto che stai aspettando a testa 
bassa. Ora, ci sarà il momento della 
soddisfazione. Devi solo stare attento 
ai passi falsi, a non gioire prematura-
mente e a non fidarti completamente 
di certe persone perché possono es-
sere di indole falsa che ti succhiano 
l’energia e che si approfittano di te. 

Sagittario     “Non venisse peggio”, di-
cevano una volta i vecchi che stavano 
bene. Ora ti devi preparare al periodo 
che arriverà fra tre/quattro settimane, 
propizio per ogni tuo programma di 
lavoro e di programmazione, che ti 
porterà nel prossimo futuro ottimi 
risultati. Se hai da fare dei controlli 
approfitta per farli ora, perché pro-
babilmente dopo non avrai il tempo. 
Capricorno    C’è sempre qualche 
cosa che arriva all’ultimo secondo che 
ti compromette la totale soddisfazio-
ne su ogni cosa che tu fai, sembra un 
destino infame. Ma non ti devi pre-
occupare tanto, perché tu sei e sarai 
sempre una persona che se  dovesse 
cadere, cadrebbe sempre in piedi. 
Devi pazientare qualche settimana, 
poi le cose, vedrai, andranno meglio. 
Acquario    L’unico problema che stai 
vivendo in questo periodo è quello 
che riguarda la tua coscienza. C’è 
proprio qualcosa che non va. Oscar 
Wilde diceva:” Posso resistere a tutto 
tranne che alle tentazioni”. Sei proprio 
tu in questo periodo. Basta che ci sia 
qualcuno che ti guarda con un certo 
interesse e  BAMMM, caschi come 
una pera cotta. Devi rispettare più 
te stesso.
Pesci   Ti stai preparando come se 
fosse in arrivo il giorno del tuo ma-
trimonio. Il bello che se lo fosse dav-
vero, il tuo comportamento sarebbe 
completamente opposto. Vivresti il 
momento come se si dovesse sposare 
qualcun altro e non te. A parte questo, 
devi prepararti ad affrontare alcuni 
problemi di lavoro in arrivo, inoltre 
cerca di stare più vicino a chi ami.
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     CERCO IN ACQUISTO   da privato vil-

lino o casa indipendente in provincia di 
Savona, Albissola, Spotorno, Loano e 
zone limitrofe. Tel. 338 4872975   

  
     ARMADIO   privato vende: arma-

dio laccato da camera da letto 6 
ante lunghe, più 6 ante piccole so-
prastanti, lunghezza cm 280, altez-
za 240, profondità 60 vendo Euro 
550 tratt. Tel. 338 4782819   

     LETTO LACCATO ANNI '50   1 
piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza te-
stata cm 127, rete cm 196 x 109, no 
materasso vendo Euro 60 tratt. Tel. 
338 4782819   

     RETE ORTOPEDICA   doghe larghe 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

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

     PIATTO CUCINA   4 fuochi a incasso 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

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

     BAULE MARRONE MIS. 93X52X54  
 con chiusure in ottone vendo Euro 20, 
regalo cassapanca per giocattoli Tel. 333 
9433764   

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

     ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   

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

     2 PENTOLE A PRESSIONE   da 5 e da 
3 lt, nuove vendo Euro 30 la coppia Tel. 
339 6617257   

     CUCINA   Grande cucina semi nuova 
mt 3 x3 con penisola e elettrodomestici 
in legno di ciliegio, bellissima e robusta 
Euro4000 cell 333.6320171   

     QUADRO PUZZLE   compl di cornice e 
vetro raff un mercato orientale mis. 1,26 x 
86 vendo Euro 60 Tel. 340 7965071   

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

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

     SERV DI BICCHIERI PREGIATO   in Cri-
stallo di Boemia 36 pezzi (12 calici x ac-
qua, 12 x vino, 12 x spum) con oltre 24% 
di piombo, nuovo (regalo di nozze mai 
usato) vendesi 200Euro. Tel 3668191885   

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

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

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

     LLETTINO AD UNA PIAZZA   con como-
dino e rete nuova vendo Euro 60, attacca-
panni in metallo grigio a piantana vendo 
Euro 12 Tel. 333 9433764 / 333 4463251   

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

     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   

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

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 45ENNE   cerca ami-

ca, per serate frizzanti e alle-
gre. Siamo molto generosi, per 
contattarci telefonare al 335 
7883105. No sms   

     CERCASI ALICE   disperatamente 
Tel. 327 4708688   

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

     CELIBE, 65 ENNE   segno del 
Toro, alto 1, 83, occhi e capelli ca-
stani, longilineo, amo andare in 
moto, gli animali e la vita in compa-
gnia,cerco amica con i miei stessi 
gusti, zona Novi L. e dintorni Tel. 
340 0541277   

     DISTINTO SIGNORE 55 ENNE  
 cerca amiche per momenti piace-
voli ed emozioni, preferisco attra-
enti, anche straniere, sono genero-
so Tel. 334 9774146   

  
     47 ANNI   serio, gradevole, 

amante dei libri, conoscerei una 
lei 35/40 enne di sani valori e 
buon carattere, persona limpi-
da, ironica, equilibrata con cui 
confrontarsi e costruire un dia-
logo, meglio zona Tortona, No 
agenzie. sms 329 1259536   

     51ENNE   separato, solo, senza 
una famiglia che mi voglia bene, 
cerco una signora seria per ami-
cizia ed eventuale futuro insieme, 
sono disposto a trasferirmi, Tel. 347 
2506568 Claudio   

     SIGNORA 62 ENNE   di bella pre-
senza cerca compagno per amicizia 
ed eventuale convivenza, si chiede 
massima serietà Tel. 331 8295052   

     SIGNORA ITALIANA   66 enne 
residente in provincia di Genova, 
simpatica, cordiale, alta 1,70 cerco 
vedovo o divorziato 70/75 enne se-
rio, gentile, non fumatore, disposto 
a trasferirsi. chiamare solo con nu-
mero visibile Tel. 3337637110   

     CERCO UOMO 70 ENNE   senza 
fi gli, tranquillo, di sani principi per 
amicizia poi si vedrà, sono rumena 
di bella presenza, automunita, sem-
plice, dolce, sola senza fi gli Tel. 349 
6482971   

     CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali 
e la tranquillità di una sana vita di 
coppia, 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 agen-
zia   

     SONO UNA 53 ENNE LIBERA  
 desidererebbe incontrare un uomo 
libero da impegni famigliari, età 
adeguata max 60 enne per seria 
frequentazione, no agenzia Tel. 348 
0319953   

     CERCO UOMO 70 ENNE   senza 
fi gli, tranquillo, di sani principi per 
amicizia poi si vedrà, sono rumena 
di bella presenza, automunita, sem-
plice, dolce, sola senza fi gli Tel. 349 
6482971   

     SIGNORA 60 ENNE   educata e di 
sani principi libera da impegni sen-
timentali , cerco uomo molto matu-
ro serio da 70 in su , per compagnia 
amicizia poi si vedrà . chiama solo 
con n. visibile Tel. 338528670   

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

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

     CIAO   ho 56 anni, avrei piacere di 
conoscere signora scopo amicizia 
Gradito sms. Tel. 327 1855366   

     59 ENNE CARINA   dolce, buon 
lavoro, senza fi gli, semplice, canto 
in un coro, conoscerei coetaneo 
buoni valori, per iniziale amicizia e 
poi chissà, zona Castelletto M.to, 
astenersi fuori zona Email: stellalpi-
na58al@gmail.com   

     LAVANDINO INOX   x vaschetta sx in-
casso vendo Euro 30 tel. 347 4589950   

     1 LAMPADARIO   dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro 60) sul quale sono 
appese su piu' giri piccole gocce pen-
denti 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   

  
     PER CESSATA ATTIVITA'   arredo 

completo bar, come nuovo vendo a 
prezzo modico Tel. 349 9755205   

  
     3 TERMOSIFONI   usati: due in ghisa 8 e 

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

     STUFA A PELLET   usata poco, rivestita 
in ceramica, adatta per 120mq, con tele-
comando e non, vendo. Euro 1.000,00 Tel. 
368 7635254   

     STUFE A LEGNA   e stufe a gas, lavatrice 
e altri accessori vendo Tel. 338 1856159   

  
     MATERIALE ELETTRICO   tipo fi li 

diam. 2,5 - 1,5, interruttori da incasso, 
scatole da incasso vendo in blocco Tel. 
333 9433764 - 333 4463251   

      
     ATTREZZI PER   fabbroo e falegna-

me, ciroclare, pulitrice, fl essibile ecc.. 
vendo Tel. 333 4463251   

  
     SONO UN RAGAZZO   di 41 anni cer-

co lavoro Tel. 3474859055   
     TAGLIAPIASTRELLE   taglia matto-

ni, saldatrice, piani di marmo bianco, 
gradini di luserna grezzi vendo Tel. 324 
5863621   

     BETOMIERA DA MURATORE   usa-
ta poco 100 pannelli per armatura 100 
puntelli in ferro causa cessata attività 
vendo Tel. 333 7450754 ore pranzo o 
cena   

     MATERIALI E ATTREZZATURE EDI-
LI   dalla A alla Z compreso Iveco Ribalt 
vendo Tel. 339 6928653   
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     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   

     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   

     TIZIANA IN ALESSANDRIA   mi 
trovi in zona Pista, 39 anni, ita-
liana, dolce e sensuale, educata 
e riservata, vieni a trovarmi per 
massaggi, vedrai che non ti pen-
tirai. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato come me. Tutti i giorni. 
Solo italiani tranquilli. No numeri 
nascosti. Tel 393 0062907   

     A NOVI LIGURE   Brasiliana da 
schianto. giovanissima, tutta da 
scoprire con un fi sico stupendo. 
Una donna molto bella e raffi nata, 
ti aspetto per un momento unico 
coi miei massaggi intriganti. Tel. 
331 7867815   

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

     SIMONA TX BRASILIANA  
 Sono tornata in città in splendida 
forma tutti i giorni dalle 10:00 alle 
23:00 in ambiente caldo e clima-
tizzato per splendidi massaggi. 
Tel. 389 9663383   

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

     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   

     IN ALESSANDRIA   Italianis-
sima, Dolcissima e Calmissima 
Signora, Favolosa e Paziente. 
Abbigliamento SEXY SEXY e Tra-
sparente e Tacchi a Spillo, Am-
biente riservato e molto igienico. 
Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi Rilassan-
ti, Rigeneranti e Antistress, per 
30 minuti, per 60 minuti e per 90 
minuti ..Senza Fretta. Da non di-
menticare più. E Massaggi da 
Brividi ....Completissimi.... Puoi 
venire sempre, senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che 
Ti rispondo al telefono e Se non 
Ti rispondo vuol dire che Sono 
Occupata.. Richiamami.. Dal Lu-
nedì alla Domenica dalle 9.30 del 
mattino alle 23.30. A soli 100 me-
tri. Dalla Stazione Treni, Zona Cri-
sto, è la prima trasversa di C.so 
Acqui. NO SMS Tel. 346 7938769 
-3272242065 Solo Italiani. Vedi: 
www.bakeca.it di Alessandria   

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

     TX ITALIANA TX   In Alessan-
dria, snella, mora, veramente bel-
la, ottima sorpresa!!! Ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi, 
aria condizionata, Corso Marini. 
Tel 347 5187089   

     VANESSA   appena arrivata, 
sono una bionda sexy, molto bra-
va, dolce e simpatica, studentes-
sa 25 anni, ti farò divertire senza 
fretta. Ti aspetto per massaggi 
di puro piacere. Tutto con calma, 
vieni a provare, molto rilassan-
te, non dimenticherai. Tel 388 
6347728   

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

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

     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   

     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   

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

     TV MASSAGGI TV PER UOMI-
NI E DONNE   Ricevo in un loca-
le accogliente ed attrezzato per 
massaggi rilassanti, antistress e 
personalizzati anche a domici-
lio Solo per coppie M/F sconto 
50%. Per appuntamento Tel. 366 
2715747 Dal lunedì al sabato con 
orario continuato dalle 8 alle 23. 
Non rispondo a sms   

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

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

     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   

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

     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   

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Donna orientale appena arrivata, 
carina e sorridente, molto brava 
e paziente ti aspetta per momenti 
di puro piacere coi suoi massaggi 
magici. Tel. 329 8751566   

     ALESSANDRIA   Anna, è ap-
pena arrivata in città e ti aspetta 
in zona pista, spagnola 33 enne, 
carina, calda, bellissima, con un 
bel abbondante decoltè, naturale, 
molto sexy, arrapante, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente pulito e 
riservato per farti provare i miei 
massaggi speciali falle 08.00 alle 
24.00 Tel. 351 2458304   

     NOVITA'   Nitikan TX, appena 
arrivata in Alessandria, zona Pi-
sta, thailandese 24 anni, capelli 
lunghi, pelle ambrata, sensuale. 
Ti aspetta per massaggi completi 
24 ore su 24. Tel 388 4967538   

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

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

     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   

     RAGAZZA RUSSA   Amina, gio-
vane e sensuale, con lunghi ca-
pelli bruni, 25 anni, bellissima, de-
liziosamente sexy,molto paziente, 
passionale, tutto con molta cal-
ma, la tua compagna ideale per i 
tuoi momenti di relax... Tutto quel-
lo che faccio mi piace, facile tro-
varmi impossibile dimenticarmi. 
Ti aspetto per massaggi in Ales-
sandria, zona ospedale. Chiama-
mi al num. 342 3286659   

     NOVI LIGURE TX CAMILY TX  
 super novità, giovane, bellissima, 
affascinante, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto decisa, 
fondoschiena da urlo, deliziosa, 
con una grande sorpresa vieni a 
trovarmi per darti dolci sensazioni 
ed emozioni con i miei massaggi 
Tel. 320 6628134   

     IN ALESSANDRIA   prima volta 
bel ragazzo brasiliano giovane 
anche massage erotico. Faccia-
mo tutto con calma senza fretta, 
mi trovo in un ambiente tranquillo 
e riservato, 24h su 24, anche per 
coppia. Tel 3511064268   

     TX JOYCE TX   brasiliana appe-
na arrivata ad Alessandria, capelli 
biondi sensuale, fi sico statuario, 
molto passionale, ambiente ri-
servato, disponibile, decisa, fon-
doschiena da urlo, ogni tuo mas-
saggio sarà esaudito, comodo 
parcheggio Tel. 3884254671   

     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   

     NOVI LIGURE   DOLCEZZA IN-
FINITA bella sudamericana, fi sico 
accogliente, simpatica, disponibi-
le per ogni occasione importante 
e pronta a soddisfare ogni tuo de-
siderio con i miei massaggi. Tel. 
380 6514457   




