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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044
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     SEGGIOLINO AUTO   0/18 kg.come 

nuovo vendo Euro 25 tel 3474275158   
     TIRALATTE ELETTRICO   tipo quello 

che usano in maternità.vendo euro 79. tel. 
3474275158   

     SEGGIOLONE PRIMA PAPPA   vendo 
euro 30 tel 3474275158   

     LETTINO PER BAMBINO   neonato stile 
antico tinta legno bellissimo vendo euro 
100 Tel. 339 6617257   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     MOCASSINI TODS   originali colore fuc-

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

     MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fi anchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   

  
     VENDO   cappellino in colore e serigrafi a 

vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   
     PANTALONI UOMO CLASSICI INVER-

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

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

  
     ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per 

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

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore 
e serigrafi a vario ancora imballata vendo 
Tel. 331 2169337   

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro diver-

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

     BIGIOTTERIA   orecchini, braccialetti, 
collane lavorate a mano vendo in picco-
li quantitativi per fi ne lavoro prezzo tratt. 
Tel. 368 7635254   

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

  
     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 

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

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

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

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

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

  

  
     14 CESTE PLASTICA   da vendemmia 

rettangolare colore bordeaux, vendo Euro 
50, ne regalo 3 rosse Tel. 339 90088   

     ATTREZZI DA CANTINA   perfetti, bot-
ti in vetroresina, torchio, pompa elettri-
ca vendo a prezzo da convenire Tel. 339 
8009088   

     TORCHIO PER UVA   cm 55 usato, pom-
pa travaso vino con tubi, damigiane varie 
vendo Tel. 335 6547583   

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

Gli estratti di carciofo, ravanello nero e 
camomilla hanno proprietà che aiutano 
a depurare l’organismo e a facilitare la 
progressiva perdita di peso.

Presentando questo coupon in uno dei negozi NATURHOUSE di 
Alessandria, all’acquisto di una confezione di LEVANAT PLUS, 
riceverai in omaggio una confezione di biscotti FIBROKI.*

* Promozione valida in tutti i negozi di 

Alessandria fi no al 15/07/2017

www.naturhouse.it
Cerca il NaturHouse
più vicino a casa tua:

ALESSANDRIA
Via Milano 45 - T. 0131 445712

ALESSANDRIA
Via San Lorenzo 99 - T. 0131 231162 

ALESSANDRIA
Via Dante 110 - Prossima Apertura

LA SOLUZIONE
EFFICACE E 
NATURALE

PER DIRE ADDIO
AI KILI DI TROPPO

ANNUNCI SU:
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     CUCCIA PER CANI TAGLIA MEDIO 

GRANDE   tipo casetta, in legno come nuo-
va vendo Euro 50 Tel. 335 7215262   

     CUCCIOLI COCKER SPANIEL   fulvi e 
neri,nati il 23/05, provenienti da allevamen-
to di Alessandria. Ceduti con vari benefi t 
a vendo 520 euro. X informazioni: Pamela 
349.2817379   

     CONIGLI ARIETE   gigante nati il 1 apri-
le a 20 Euro cadauno, visibili a quattordio 
chiedere di Erika ore pasti al 3396354113   

     PET SITTER   nei mesi Estivi DISPONI-
BILE come PET Sitter ( amante animali , 
puntuale, seria, referenze) presso vostra 
abitazione per CANI , GATTI , CONIGLI E 
RODITORI!!Silvia 331-9616856   

     DISPONIBILI CUCCIOLI   di pastore Au-
straliano, mamma Blue-merle e papà trico-
lore black, nati l'08 giugno maschi e fem-
mine Tel. 338 4285109   

     ANATRE MUTE   piccole e grandi con 
maschio da riproduzione, causa trasferi-
mento vendo.a prezzo di realizzo Tel 339 
2495610   

     COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345.8817537   

     TARTARUGHE   ermanne di terra vendo 
Euro 50 Tel. 342 5373293   

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

     PAVONI MASCHI   di 2 anni e coppia di 
pavoni di 3 anni vendo Tel. 340 5872804   

     3 GATTINI   3 bianche e rossi regalo. sil-
via Tel. 3356780723   

  
     SCALA TELESCOPICA   in alluminio del-

la Svelt, ancora imballata. Vendo tel 331 
2169337   

     CISTERNE   uso orto con cesta in allu-
minio litri 1000, vendo Euro 60. Tel. 339 
2543003.   

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

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

  
     6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 me-

tro circa. vendo anche separatamente, 20 
euro l'una. tel 0384 804944   

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

  

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP iperesten-

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

     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  
 (destro e sinistro) retroauricolari Phonak 
Micro Extra100AZ, color beige, adattabili 
a tutti, perfettamente funzionanti e usati 
poco, con accessori, vendesi 590Euro. Tel 
366 8191885   

  

  

STUDIO DI MASSAGGI olisti-
ci, L’essenza del benessere, ad 

Acqui Terme. Massaggi hot stone, 
antistress, antidolorifi ci, cervicali, 
schiena e articolazioni ( gambe e 
piedi), trattamento corpo scrub al 
cioccolato e caffè, pulizia del viso 
antietà e profonda, pedicure con 

massaggio gambe e piedi, manicu-
re con massaggio braccia rilassan-

te. Smalto semi-permanente.
Tel. 366 4624815

A.M. - 40283/12/17   

  

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

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

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

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

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

G. P. - 35126/18/2016

dialessandria.it
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ANNUNCI SU:

  

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   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

      

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

  

  G.B. - 37572/11/17   

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
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     SALA FINE    800 tutto in legno massello, 
comprensivo di buffet, controbuffet 2 pia-
ni, tavolo con 6 sedie in pelle vendo Tel. 
0131 291022   

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

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

     PENDOLO ANTICO   con mobile vendo 
Tel. 0131 610913   

     SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. 
tel 0384804944   

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

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

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

     QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO 
IN BLOCCO CELL. 3398512650   

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

     SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia 
originale in legno vendo euro 450,00 trat-
tabili. tel 0384804944   

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

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

     BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure ve-
trinetta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo 
Euro800(ottocento) tel. 0131237031   

     MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il nu-
mero: 0384804944   

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

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

     GROSSO   Samovar in peltro originale 
russo vendo Tel. 0131 291022   

     VARI PEZZI DI OGGETTI   primi '900 per 
agriturismi o musei collezionisti Tel. 339 
8009088   

  
     FRIGGITRICE   nuova, professionale per 

ristorante vendo Tel. 0131 291022   
     CALCIOBALILLA PROFESSIONALE 

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

  
     MEDAGLIE VARIE   m. della Salvaguar-

dia di Gesù Bambino (protegge dal de-
monio) 10Euro; Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) 8Euro.
Tel 3668191885   

     CHITARRA RUSSA   anni 70 vendo a 
prezzo da concordare Tel. 340 0829763   

     MONETE ESTERE:   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 60Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 
al 1994 (11 pezzi vendesi 30Euro).Tel 366 
8191885   

     COMPRO SOPRESE   kinder, Mc Do-
nald, fumetti bonelli, cartolie casalesi, 
fi gurine zagor, schede sip, serie signore 
anelli, santini in carta, telefonare o sms al 
3386541320   

     MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austria-
ca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'In-
dipendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   

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

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

dialessandria.it
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     MONETE REPUBBLICA ITALIANA:  
 n.172 monete dal 1953 al 1998 (n.104 da 
50 Lire Vulcano 1° tipo, altre 14 varietà 
diverse). Vendesi 190Euro (vendesi anche 
singolarmente). Tel 3668191885   

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

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

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

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 
1976 vendo Tel. 0131 291022   

     COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio diversi 
autori vendo Tel. 0131 291022   

     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.   

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

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

     BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragione-
voli, max serieta'. Tel. 335 7311627   

     COMMODORE 64   con tastiera e regi-
stratore vendo Euro 70, proiettore super 8 
Bauer vendo Euro 50, radio phonola anni 
70 vendo Euro 50 tel. 349 2835484   

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

     5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   

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

     MACCHINA FOTOGRA9433764FICA 
POLAROID   con fl ash, coral, kodak auto-
focus, bencini, funzionanti da collezione 
vendo Tel. 333 9433764   

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

     DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche sen-
za copertina, stereo 8, spartiti, cartoline/
poster/foto di cantanti/gruppi anni 60/70 
, giradischi, fumetti RITIRO da privati. Tel. 
3772830342   

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

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

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   

     SORPRESINE KINDER   anni 80/90 e 
recenti magiki vari soggetti, dischi in 
vinile 33/45 giri e altro in Alessandria, 
no anonimi, no perditempo Tel. 348 
0461240   

     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   

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

     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   

     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   

  
     GIOCO BOCCETTE   nuovo, 2 palle 

grandi nuove, 1 stecca zenit con custo-
dia vendo Tel. 338 2765295   

dialessandria.it
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     PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di re-
alizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     FIAT 500 ELETTRICA   con radioco-
mando,si guida anche senza radioco-
mando vendo.euro 50 tel 347 4275158   

  
     MUSICA DAL VIVO PER MATRIMO-

NI SERATE EVENTI INAUGURAZIO-
NI   Cantante musicista diplomato, con 
propria attrezzatura, offresi per serate 
di musica dal vivo, matrimoni feste, 
inaugurazioni, e anche come DJ. Tel 
347-7234399   

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

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

     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   

     BIGLIETTI PER CONCERTO   Causa 
impossibilità di utilizzo cedo due bi-
glietti per il concerto di Albano e Romi-
na a Cattolica in data 8 agosto. Telefono 
347 - 9453007   

     FISARMONICA 1 TOCCO   costrui-
to artigianale, piccola tutta italiana, da 
provare, 48 bassi vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 368 7635254   

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

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

     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   

     MUSICISTA PROFESSIONALE   cerca 
locali per serate generi musicali zona 
Alessandria. Tel 331 7135351   

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

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

     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.   

  
     ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle 

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

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

     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   

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

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

     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 CORSA DE ROSA   mod. me-
rak usata poco vendo Euro 1100 tratt. 
Tel. 327 5325322   

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

     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   

Cucina

Fresca salsa 
Guacamole

Col caldo d’estate potete 
accompagnare le verdure 
grigliate, il pesce alla piastra 
o condire le insalate con 
una salsa fresca originaria 
del Messico: la guacamole, 
la ricetta originale prevede 
soltanto 3 ingredienti. 
Ingredienti: 
4 avocado
2 lime
1 pizzico di sale 
Preparazione: 
Dividete gli avocado a metà 

e estraete il nocciolo. Sbuc-
ciate il frutto, prelevate la 
polpa, tagliatela a dadini e 
schiacciatela in una ciotola 
fi no a formare una purea. 
Grattugiate una piccola parte 
di scorza di lime, spremetene 
il succo, mettete un pizzico 
di sale e aggiungete il tutto 
alla purea di avocado. Non 
resta che mescolare bene per 
amalgamare e ultimare la 
salsa guacamole.
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S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

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

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

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
        TTapparelleapparelle
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     MOUNTAIN BIKE   grigia, da ragaz-
zo, modello shadow, 7005, usata poco. 
Prezzo 60, 00 euro. Cell: 334 2123656, 
Pietro   

     CANOTTO COMPLETO   di remi, e 
pompa tutto per la pesca cedo a prezzo 
regalo Tel. 328 2796298   

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

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

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

     BICI DA CORSA   Girardengo in per-
fette condizioni vendo Euro 165 Tel. 320 
0386044 / 338 1852724   

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

  
     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 

x 150 mm Mont Blanc e materiale per 
scrittura vario delle marche migliori, 
tutto ancora imballato vendo. Tel 331 
2169337   

  
     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   

  

  
     PC TABLET   Per pezzi di ricambio 

vendo un computer portatile Acer e due 
tablet Mediacom da 7 e 10,1 polici, tut-
to a 130 euro. Tel 3881158841.   

  
     RASOIO   a batteria ed elettrico, Phi-

lips, nuovo, telefoni fi sso tipo sip verae 
vendo euro 30 cell 347 0171760   

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

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

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

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

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

     FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 50. Tel 
347 4589950   

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

     FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 75Euro.Tel 3668191885   

     LAVASTOVIGLIE   Candy vendo euro 
120. tel. 347 4275158   

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

     SCOPA ELETTRICA   colombina De lon-
ghi ultima generazione, tecnologia, aspi-
razione senza sacco, usata sempre con 
attenzione e fi ltri nuovi, 800w di potenza 
vendo Euro 50 Tel. 333 9188374 Fabrizio   

     CARICABATTERIA DA CASA   con 
cavo usb, caricabatteria da auto, anten-
na gps, staffa a ventosa per auto. Vendo 
tutto 25Euro (oppure singolarmente). Tel 
3668191885   

     CUCINA A GAS   tre fuochi con una pia-
stra elettrica e forno elettrico. Dimensioni 
52 x 55 cm, altezza 85 cm. Zona Tortona. 
Tel 3291294026   

     GELATIERA   nuova, elettrica vendo 
Euro 40 Tel. 339 6617257   

Motori

Se non paghi il bollo, auto radiata!

Rivoluzione fi scale in 
vista: tutti i veicoli 
indietro di 36 mesi 

col pagamento della tas-
sa di proprietà saranno 
radiati d’uffi  cio. È una nor-
ma già presente nel nuovo 
Codice della Strada 2010 
ma mai applicata. 

Rivoluzione fi scale in vista: 
tutti i veicoli indietro di 36 
mesi col pagamento della 
tassa di proprietà saranno 
radiati d’uffi  cio. È una nor-
ma già presente nel nuovo 
Codice della Strada 2010 
ma mai applicata. 
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     ARATRO ANTICO   vendo Euro 100, 
pompa a mano per orto vendo Euro 100, 2 
tappatrici da vino vendo Euro 30 cad Tel. 
339 2543003   

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

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

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

     BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, vendo 
Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   

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

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

     VECCHIO CARRETTINO   per motocolti-
vatore o trattorino vendo Euro 50 Tel. 348 
0683583   

     RANGHINATORE STELLARE PER 
FIENO   Email: augustos@libero.it; tel.: 
3290118756 Pregasi contattarmi solo se 
interessati, no perditempo   

     MOTOCOLTIVATORE BERTOLINI   die-
sel con avviamento elettrico e fresa da 
70, nuovo mai usato per motivi di salute 
vendo a prezzo da concordare Tel. 333 
7526747   

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

     RETROESCAVATORE   staccato da Ve-
nieri 6,73, profondità mt. 4,55 benne da 50 
per trattore agricolo Tel. 333 3633008   

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

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

     TRATTORINO VALPADANA   gommato 
26cv, fresa vendo Euro 6000 tratt. Tel. 338 
3056242   

  
     SCOOTER MALAGUTI   125, anno 2006, 

4 tempi, colore nero con bauletto, para-
brezza, km 17000, con baule e parabrez-
za, sost. rulli, cinghia, pastiglie e batteria. 
In buone condizioni generali vendo Euro 
700, passaggio, visibile a Novi L. Tel. 366 
1052251   

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

     ASCIUGATRICE   beco 5kg vendo euro 
80 tel. 347 4275158   

  
     CORNICE DIGITALE   mai usata, Risolu-

zione : 480 x 234, vendo Euro 30,00 Tel.: 
3342123656 Pietro   

     CANON   l'obiettivo Canon EF 70-200mm 
f/4.0 L USM vendo Tel. 328 3071811   

     FOTOGRAFA FREELANCE   offre pre-
ventivi gratuiti per servizi foto (concerti, 
teatro, eventi, ritratti, book per modelle) 
prezzi promozionali. Fb Silvia Vipiana Fo-
toGrafi a. cell. 3319616856. 3319616856   

  

  
     4 COPRICERCHI ALFA 156   2 specchi 

retrovisori elettrici 156, volante in legno 
come nuovo 156, portiera posteriore dx 
156 berlina vendo Tel. 338 2765295   

     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% (usa-
te per citroen C1) vendo Euro 70 tutte non 
tratt. Tel. 339 4929308 Marco   

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

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

     TASSAMETRO PER TAXI   Tassametro 
digitale Electronics F1 per taxi, funzionan-
te, semi-nuovo, causa inutilizzo per ces-
sata attività. Prezzo ottimo: euro 150. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132   

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

     PORTA PACCHI   con attacco bici ven-
do Euro 50 Tel. 347 4589950   

     CARRELLO PER AUTO   portacose cer-
co in acquisto a modico prezzo Tel. 348 
0683583   

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

     2 RUOTINI   mis. 135/80/14 nuovi, 2 
bloccasterzo tipo bullok, 4lt olio Selenia 
10/40 vendo Euro 55 anche separatamen-
te Tel. 333 4463251 - 333 9433764   

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

  
     ACQUISTO   moto d'epoca qualunque 

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

     CERCO AUTO   d’epoca in acquisto da 
sistemare, amatore, massima serietà Tel. 
342 5758002   

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

     SVENDO CINQUANTINO D'EPOCA   Le-
gnano T116 Sachs saxonette 50 richiesta 
su intenet Euro 550, vendo al miglior offe-
rente Tel. 339 5609550   

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

     MOTO GUZZI   Galletto Rosso del 1956 
con documenti in regola, bolli pagati, re-
golare, ottimo affare, per amatori, causa 
inutilizzo vendo, prezzo dopo visione Tel. 
339 3688215   

     VESPA 50 SPECIAL   azzurro scuro luci-
do vendo Euro 850 tratt. Tel. 320 0386044 
/ 338 1852724   

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

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

  
     YPSILON 1.3 MTJ   anno 2003, ottima 

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

     FIAT PANDA YOUNG   750, bianca, bol-
lo appena pagato, revisione fatta fi no al 
2018, in buono stato vendo Euro 800 Tel. 
347 1011104   

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

     FIAT PANDA TWIN AIR   gpl lounge, 
perfetta e tagliandata con Euro 20 fac-
cio 500km, anno 2013, km 60000, esente 
bollo vendo Euro 6400 non tratt. Tel. 320 
8383292   

     LANCIA MUSA   gpl, anno 2009, mecca-
nica tutta revisionata, bianca con interni 
in pelle e alcantara, perfetta vendo Euro 
5000 Tel. 320 8383292   

     FORD FOCUS 1.8 TD   unico proprie-
tario, blu metallizzato, gommatissima, 
interno come nuova, bollo scad. 05/18, 
revisionata, vendo a prezzo interessante 
Tel. 336 6187711   

  
     COMPRESSORE   per gonfi are pneuma-

tici con pistola e manometro mai usato, 
pagato euro 80 vendo euro 60, crick por-
tata 1200kg e cavalletti nuovo vendo Tel. 
333 9433764   

  
     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   

  
     MANGUSTA   decespugliatore per trat-

tore, ferri, braccio mt. 4,50, ottimo stato 
vendo Euro 2700 Tel. 340 1586505   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

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

     ARATRO   ad una orecchia per trattore 
30/40 cv ottimo affare prezzo dopo visio-
ne Tel. 339 3688215   
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     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 in-
cidentata. Ritiro a domicilio. No scooter, 
no 50cc. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   

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

     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 400 
tratt. e trapasso Tel. 338 8430222   

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

     2 CASCO MOTO   in buono stato, cau-
sa inutilizzo, vendo 40 euro insieme. Tel 
3881158841.   

     SCOOTER 50CC: KYMCO AGILITY 50 
R16   12.000 chilometri, revisionato con 
batteria, cinghia e rulli nuovi, come nuovo. 
Prezzo 800 euro. Chiamare per informa-
zioni 3669400505   

     MOTORINO   in perfette condizioni 50cc 
vendo Euro 185 tratt. Tel. 320 0386044 / 
338 1852724   

  

  
     MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro come 

badante 24 su 24, sono socievole, preci-
sa, ordinata, puntuale, 8 anni di esperien-
za, disponibile da subito Tel. 389 9452518   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro 

come badante fi ssa, offresi serietà e cor-
tesia, astenersi perditempo e proposte 
indecenti Tel. 370 3155827   

     SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, si of-
fre come autista per anziani a prezzi modi-
ci, Alessandria, no anonimi, no perditem-
po Tel. 348 0461240   

     CERCO   lavoro come assistenza anzia-
ni, pulizie, operaia diurno, notturno, festi-
vo anche a ore per piccole commissioni, 
automunita, purchè serio, no perditempo, 
italiana Tel. 388 8642068   

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

     SIGNORA 38ENNE   esperta e referen-
ziata come badante per anziani, automu-
nita, disponibile part-time o full-time. Lun-
ga esperienza anche in case di cura. Tel. 
324.8984836   

     SIGNORA RUMENA   59 anni cerco la-
voro come badante 24 su 24 con referen-
ze e 14 anni di esperienza. Mi prendo cura 
della persona, igiene personale, medicine, 
faccio lavori di casa, pulizie, cucino, stiro. 
Tel. 380 7530166   

     SIGNORA 50 ENNE   italiana offresi 
come assistenza anziani autosuffi cienti e 
disabili, con esperienza, ottime referenze, 
disponibile anche per piccoli lavori dome-
stici. non si risponde a numeri privati o 
perditempo, si offre e si chiede massima 
serietà Tel. 333 9233307   

     CERCO LAVORO COME BADANTE  
 sono una signora 35 enne, moldava, seria 
e affi diabile; anche come colf fi ssa. Tel. 
370 3155827   

  
     CERCO LAVORO   come baby sitter an-

che bimbi piccolissimi, solo al mattino, ho 
46 anni e sono mamma di una bimba di 8 
anni, sono italiana, no perditempo, sono 
seria solo Tortona Tel. 340 1503007   

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

     SIGNORA   italiana cerca lavoro come 
assistenza a persone anziane autosuffi -
cienti, baby sitter, operaia, centralinista 
o qualsiasi altro lavoro serio, automunita, 
in zona Alessandria e limitrofi , no vendite 
Tel. 324 8424751   

Case e Immobili

Ad Alessandria 
prezzi bassi? 

Non per gli immobili
‘valorizzati’

E al prossimo sindaco un paio di consigli su Università e Tribunale

Alessandria è la città del Piemonte 
con i prezzi delle case più bassi 

al metro quadro: 923 euro di media, 
fi no ad arrivare al ‘minimo’ di Villa 
del Foro, 813 euro. Detta così la noti-
zia non sembra gran che positiva, ma 
se si analizza la situazione del mercato 
immobiliare di casa nostra, muoven-
do non solo dal dato uffi  ciale 2016 
dell’Agenzia delle Entrate, ma anche 
da una prospettiva un po’ più ampia, 
si comprende che lo scenario è assai 
più movimentato e dinamico.
“I dati vanno compresi, e contestua-
lizzati: Alessandria è un territorio con 
potenzialità importanti, è un’area su 
cui investire certamente”, sottolinea 
Franco Repetto, presidente provincia-
le della Fiaip, la Federazione Italiana 
degli Agenti Immobiliari Professio-
nali.
“L’andamento del mercato nei primi 
cinque mesi di quest’anno è esatta-
mente quello Repetto (Fiaip): “Ad 
Alessandria prezzi bassi? Non per gli 
immobili ‘valorizzati’”. E al prossimo 
sindaco un paio di consigli su Univer-
sità e Tribunale CorriereAlche ave-
vamo previsto, con una signifi cativa 
ripresa delle transazioni, sia sul fronte 
delle compravendite che degli affi  tti. 
Alessandria città, in particolare, sta 
mostrando di aver compreso la lezio-
ne, diciamo così. E’ vero che ci sono 
tanti immobili vuoti, e che alcuni 
non fanno neanche ‘prezzo’. Ma quali 
sono? Si tratta di case o appartamenti 
decisamente datati, e soprattutto privi 
di quegli standard di adeguatezza (sul 
fronte energetico, della gradevolezza 
estetica, della modernità dei servizi) 
che oggi sono necessari per stare su 
un mercato sempre più concorren-
ziale. Per questo il primo consiglio 
che diamo ai nostri clienti, quando 
ci contattano per vendere, è: ristrut-
tura, fai gli adeguamenti necessari, e 
il valore del tuo alloggio aumenterà 
esponenzialmente. A quel punto 
puoi venderlo, ma anche decidere di 
affi  ttarlo a condizioni decisamente 
interessanti”.
Un percorso, quello della riqualifi ca-
zione, che Franco Repetto e la fi glia 
Alessandra, nella loro agenzia di via 
Gramsci, hanno intrapreso già da 
qualche anno, con risultati egregi: 
“Siamo ad una trentina di immobili 
completamente riqualifi cati, e tutti 
affi  ttati egregiamente: dai bilocali 
fi no ad un palazzo storico di pregio 
in città”.
Però rimane il fatto che il prezzo delle 
case ad Alessandria è mediamente più 
basso che altrove: “E’ vero – sottolinea 
Repetto -, ma a questo si accompagna 
un nuovo dinamismo del mercato: 
per tutti coloro che non hanno ancora 
la prima casa ad esempio, penso 
in particolare alle giovani cop-
pie, questo è certamente un mo-
mento favorevole per acquistare, 
anche perché il sistema bancario 
è tornato a proporre condizioni 
interessanti”.
Ma c’è un secondo livello di 
mercato che si sta muovendo ad 
Alessandria, ed è quello degli 
investitori: “da interi palazzi del 

centro fi no all’alloggio da 100 mila 
euro, o alla villa sulle prime colline 
dei dintorni: sono tante le opzio-
ni per chi, avendo a disposizione 
della liquidità, decide di tornare ad 
‘investire’ nel mattone. Ovviamente 
su questo fronte diventa importante 
che lo Stato, ma anche le istituzioni 
pubbliche locali, facciano la loro 
parte. Da un lato non penalizzando 
eccessivamente il mercato con tasse e 
balzelli (a settimane alterne si torna a 
parlare di Imu sulla prima casa per il 
2018, ndr), e off rendo invece sgravi ed 
incentivi per chi riqualifi ca. Dall’altro 
pensando anche a progetti e iniziative 
‘di territorio’.
E qui Franco Repetto, pur senza 
citare direttamente la politica locale, 
qualche consiglio al futuro sindaco o 
sindaca di Alessandria prova a darlo: 
“Di Università abbiamo già parlato 
più volte, ma non mi stanco: è una 
risorsa che la città ancora sottovaluta. 
Quanti sono gli alessandrini, in tutta 
la provincia, che sanno che qui ab-
biamo già oggi 3.200 studenti, e quali 
sono le facoltà esistenti? Dal punto 
di vista dell’economia cittadina, è un 
potenziale che ci vorrebbe poco a in-
centivare, e a far crescere: eppure fi no 
ad ora si è fatto pochissimo. E quando 
sento ipotizzare la realizzazione di 
nuove strutture pubbliche dai costi 
milionari destinate poi ad ospitare 
qualche decina di studenti soltan-
to rabbrividisco: non sarebbe più 
sensato off rire un contributo, anche 
minimo, a tutti gli studenti fuori sede? 
Si aiuterebbero tante persone, e si 
stimolerebbe davvero l’economia cit-
tadina”Secondo esempio importante, 
il tribunale: “da più parti si evidenzia 
che l’attuale struttura è ormai piccola 
e inadeguata: ma anche lì, invece di 
accarezzare progetti faraonici e in fi n 
dei conti destinati ad essere procra-
stinati chissà per quanti anni (ex 
Caserma Valfrè, ndr), non avrebbe 
senso pensare alla risistemazione 
dell’ex Consorzio Agrario, struttura 
che sta proprio alle spalle dell’attuale 
tribunale, e consentirebbe la realizza-
zione di un modernissimo ‘quadrila-
tero’ della Giustizia? Investitori privati 
seri, interessati a rilevare l’immobile 
e ristrutturarlo completamente, a 
fronte di un contratto di affi  tto con il 
Ministero, ce ne sarebbero eccome. 
Certo, bisogna che qualcuno, sul fron-
te politico, creda nel progetto: ma se 
gli amministratori pubblici non sanno 
ragionare in termini di sviluppo della 
città, a che servono?”. Sassi nello 
stagno della politica alessandrina 
lanciati: ci saranno sviluppi?

Ettore Grassano
www.corriereal.info 

COLLEGIO DI ALESSANDRIA

     RAGAZZA 36 ANNI   cerca lavoro come 
baby sitter dog sitter lavori domestici e 
cucinare anche su chiamata no perdi-
tempo grazie solo persone serie no stupi-
di!Tel. 3469487783   

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

  
     EX GUARDIA GIURATA   49 anni, 

cerca lavoro presso alberghi o case 
private come custode, autista, la-
vori di fi ducia o altre mansioni. Di-
sponibile subito, eventuale anche in 
cambio di vitto e alloggio. Tel. 333 
6981670, Sergio   

     ESEGUO LAVORI   di muratore, imbian-
chino, carpentiere, falegnameria, ripristino 
porte, fi nestre, persiane, mobili, tapparel-
le, riparazioni serramenti, posature pavi-
menti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   

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

     IMPIEGATO TECNICO   Italiano 40enne, 
con formazione tecnica in ambito edile, 
cerca lavoro presso ditte o uffi ci come ge-
store della contabilità nei cantieri e super-
visore lavori. Tel. 3384015298   

     SONO DISPONIBILE PER LAVORO  
 elaborazione fi le, compilazione fi le, com-
pilazione loro scheda proprietà, inseri-
mento, rinomina, riordino in cartelle di 
fi lm, video, foto e registrazioni, documenti 
in sede e non , riservatezza e serietà Tel. 
339 4472326   

     CUOCO CON ESPEREINZA   cerca la-
voro come aiuto cuoco per ristoranti e 
pizzerie Tel. 346 6090659   

     RAGAZZA 27ENNE   italiana, automu-
nita, con patente B, con referenze cerca 
lavoro come aiuto cuoca, lavapiatti, ca-
meriera, baby sitter, badante, pulizie per 
uffi ci private o altro purche serio, astener-
si perditempo per info su referenze Tel. 
334 1972862   

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

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

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

     CERCO   lavoro come muratore piatrelli-
sta Tel. 327 4029698   

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

     AUTISTA PERSONALE,   accompagna-
tore, tutto fare, italiano 49 anni bella pre-
senza, patente DE, affi dalissimo, offresi a 
tempo pieno o mezza giornata continuati-
va Tel. per accordi 338 3966975   

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

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

     RAGAZZO STUDENTE UNIVERSITA-
RIO   disponibile tutti i giorni in Alessandria 
e dintorni, mattina e pomeriggio per lavori 
domestici, giardinaggio, baby sitting, ri-
petizioni di tutte le materia ad alunni delle 
scuole elementare e media, dog sitting, 
consegne a domicilio e accompagnatore 
per commissioni. Per info Tel. 334 8646191   

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

     IL MIO SOGNO NEL CASSETTO   e' an-
dare a lavorare come buttafuori nelle di-
scoteche, night club in tutta Italia TEl. 348 
0461368   

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

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

     IMBIANCHINO   ripristino porte, fi nestre, 
persiane, falegname, lattoniere, carpentie-
re, verniciatura a spruzzo, ristrutturazione 
edilizia in genere, elettricista, idraulico per 
Alessandria, massima serietà, prezzi mo-
dici Tel. 329 4073916   

     SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domicilio. 
Tel. 388 3014247   
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     COPPIA   italiana cerca lavoro, custode 
retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf 
in zona Gavi, Novi Ligure, Ovada, Sezza-
dio, massima serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   

     SEI SENZA PATENTE?   Problema risol-
to! ti accompagno io, mattina, sera e not-
te, anche fuori provincia Tel. 338 3966975   

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

     MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOLTO 
SERIA,   con esperienza pluriennale nel 
front offi ce, ha urgente bisogno di trova-
re un serio come impiegata, commessa, 
operaia, in tabaccheria, bar, supermerca-
ti, battitura testi, (a casa)part time (dalle 
09.00 alle 13.00) oppure full time continua-
to (dalle 09.00 alle 16.00)in Alessandria. 
No a telefonate oscene e sconce, idiote e 
stupide, non rispondo a numeri anonimi. 
Tel. 392 5011406    

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

     CERCO LAVORO   come giardiniere, ma-
novale, guardia giurata Tel. 328 4511026   

     NECROFORO,   con qualifi ca cerca 
lavoro in Alessandria e provincia. Cell: 
3452478894 Email: leoneachi66@gmail.
com   

     CERCO LAVORO   come aiutante agri-
coltore, giardiniere, badante, pulizie, ca-
meriere, distribuzione volantini, magazzi-
niere Tel. 351 2985792   

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

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiu-
to cuoco e tuttofare. Mi adatto a qualsi-
asi lavoro ho tanta voglia di lavorare Tel 
3934668546, 3319898096   

     MURATORE-PIASTRELLISTA   con 23 
anni di esperienza in ristrutturazione ap-
partamenti,impermeabilizzazione terrazzi, 
rifacimento bagno cerco lavoro in AL o 
provincia Tel.3803769410   

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

     CERCO LAVORO   come guardiano o 
custode per aziende agricole, piastrelli-
sta, muratore Tel 348 7616324   

     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   

  

  

LAVORO A DOMICILIO
 guadagna confezionando 

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

oggettistiche, impieghi vari, 
altro lavorando anche da 

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

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

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

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

  
     IMPARTISCO LEZIONI PERSONALIZ-

ZATE   a domicilio di computer e disposi-
tivi mobili, android, per adulti-anziani pri-
vi di esperienza, senza limite di età. Tel. 
3384015298   

     LEZIONI PRIVATE   Professore, imparti-
sce lezioni di matematica, fi sica e chimica 
per tutti i livelli compreso l'università. Tel. 
0131.261353   

     RIPETIZIONI E LEZIONI LINGUE 
STRANIERE   INGLESE, FRANCESE, SPA-
GNOLO lezioni individuali : grammatica, 
vocabolario, traduzioni, comprensioni 
scritte e orali, aiuto preparazione esami e 
verifi che. Silvia 331-9616856   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   impar-
tisce lezioni di tastiera, chitarra, canto, 
pianoforte Tel. 331 7135351   

     RIPETIZIONI   PER RECUPERO DEBI-
TI , ESAMI INGLESE E\O FRANCESE DA 
GIUGNO A SETTEMBRE ( GRAMMATICA, 
,LETTURA, TRADUZIONI, COMPRENSIO-
NI) CASALE E PAESI , SILVIA 331-961685   

     INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
disponibile a domicilio nei mesi estivi per 
compiti delle vacanze e recupero debiti 
formativi Tel. 338 5919884   

     LEZIONI DI CHITARRA ACUSTICA   in-
dividuali e personalizzate dal livello base 
per suonare le proprie canzoni preferite 
( teoria, ritmica, arpeggi ) Casale e zone 
limitrofe 331-9616856   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizio-
ni dalle elementari alle superiori di tutte le 
materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se inte-
ressati Email: chiara198877@yahoo.com, 
no perditempo.   

     RECUPERO DEBITI E PREPARAZIO-
NE ESAMI   Aiuto nella preparazione mate-
rie UMANISTICHE E LINGUISTICHE PER 
ESAMI SCRITTI E ORALI scuole Medie e 
Licei, Luglio e Agosto preparzione Esami 
di Recupero! SIlvia 331-9616856.   

  

  
     MULETTO A BATTERIA   non funzio-

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

     POMPA AUTOCLAVE   seminuova ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   

  

  
     TEGOLE   regalo a chi se le viene a 

prendere. Email: augustos@libero.it Tel. 
3290118756   

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

     RAGAZZO POVERO   cerca libri in rega-
lo Tel. 327 4708688   

  

  
     COPPIA ITALIANA   con busta paga cer-

ca alloggio non arredato sul nuovo, ulti-
mi piani con ascensore, risc. autonomo, 
zona stazione, affi tto con spese condomi-
nio, acqua compresi, al mattino Tel. 348 
0461240   

     RAGAZZO ITALIANO   37 enne della 
provincia di Pavia cerca una persona per 
condividere le spese in un appartamento 
Tel. 320 0123033   

     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 in-
ceve di tenerlo vuoto solo perché non ri-
esce a trovare l'acquirente giusto, visto la 
situazione del momento, famiglia italiana 
on bimbo piccolo, cerca un appartamen-
to in affi tto in zona GALIMBERTI, SPALTO 
MARENGO! PIAZZA GENOVA! con riscal-
damento Solo autonomo, (NO VALVOLE) 
di circa 100/120 mq, (cucina abitabile, 
sala/salone, 2/3 camere da letto, 1/2 ba-
gni) con cantina e garage, spesa massima 
Euro. 500 Tel. 392 5011406 astenersi tel 
inutili e perditempo   

  
     BILOCALE ARREDATO   Piano ri-

alzato vicinanze Patria. Referenzia-
ti. 368 7635254   

  
     PIOVERA   paese casa indipendente con 

cortile e portico composta di cucina, sog-
giorno, 2 letto, bagno e magazzino mq. 
105 con bagno vendo 25.000 Euro tratta-
bili Tel. 349 3694702 e 0131698132   

  
     APPARTAMENTO AL MARE CERCO  

 Acquisto alloggio al mare in Liguria a 
prezzo equo. Tel 3477234399    

     CERCO ALLOGGIO AL MARE   PER 
MOTIVI DI SALUTE, CERCO ALLOGGIO 
AL MARE A PREZZO EQUO. TEL 393 
0256647   

     CERCO IN ACQUISTO   da privato villino 
o casa indipendente in provincia di Savo-
na, Albissola, Spotorno, Loano e zone li-
mitrofe. Tel. 338 4872975   

  
     AFFITTASI CASA VACANZE   Porto Ro-

tondo, affi ttasi trilocale vista mare: camera 
da letto, soppalco con letti a castello,sog-
giorno con angolo cottura, terrazzi; in par-
co con piscina e idromassaggio, parcheg-
gio condominiale. Disponibile dal 18/6 al 
12/8. Prezzi modici. Tel. 3928350621   

  
     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   

     TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   

     CAMERETTA A PONTE   due letti colo-
re ciliegio e arancione come nuova vendo 
Euro 200 Tel. 348 7402935   

     CAMERA MATRIMONIALE   completo 
di 2 spalliere con telaio 2 comodini, 1 cas-
settiera con 4 cassetti 2 antine specchio 
vendo Tel. 339 4611574   

     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   

     TAPPETO   con 2 federe di cuscini nuovi, 
un tappeto usato vendo Tel. 0131 610913   

     SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   pregiato per 12 perso-
ne (36 pezzi: 12 calici per acqua, 12 per 
vino, 12 per spumante), con oltre 24% 
di piombo, nuovo, vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

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

     LETTO IN LEGNO   matrimoniale con 
doghe tinta noce, testata colorata di verde 
vendo Euro 70 Tel. 348 7402935   

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

     LETTO SINGOLO   in frassino con rete 2 
cassetti vendo Euro 60 Tel. 348 7402935   

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

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

     2 FRIGO   1 lavatrice, 1 cucina a gas, 1 
tavolo da cucina allungabile, sedie, divani, 
mobiletti tutti in ottime condizioni vendo 
causa trasferimento Tel. 339 2495610   

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

     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   

     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 
590Euro.Tel 3668191885   

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

     TAVOLO   quadrato cm 100, allungabile 
a libro 100 x 200, legno colore noce bion-
do, ottime condizioni, Euro 70. mgl29@
libero.it   

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

01) Zona Castellet-
to M.to sita al cen-
tro del paese ma in 
posizione tranquilla 
e verde villa bifami-
liare già dotata di 2 
unità abitative ind 
una al p.t. compo-
sta da ingresso 
soggiorno cucina 2 
camere bagno (ca 
80 ma) l’altra al 1 

piano composta da ingresso salone doppio (al cui 
interno si può ricavare la terza camera), cucina am-
pia, 2 camere, doppi servizi, terrazzo grande (ca 40 
mq), di recente costruzione (parquet impreziosito da 
disegno artistico, impianti nuovi, serramenti nuovi, 
ECC...) oltre ad un locale seminterrato grande come 
la casa (oltre 100 mq) costituito da box auto doppio 
taverna, giardino di proprietà (ca 300 mq) recinzione 
cemento armato. Villa bifamiliare, prima collina! rich 
180.000/00 euro ipe classe F

02) Castellazzo 
Bormida sita in 
paese zona 
verde e tran-
quilla villa di 
nuova costru-
zione (recente 
cos t ruz ione ) 

unico livello ind 4 lati con ampio giardino di proprietà 
composta da (unico piano) ingresso salone doppia e 
cucina a vista, due camere, doppi servizi (uno gran-
de dotato di vasca, l’altro con box doccia), sottotetto 
già fi nito (parquet, legno lamellare a vista) composto 
da matrimoniale e bagno e terrazzino tagliato nel 
tetto, box auto e giardino di proprietà. Villa unico li-
vello! rich 200.000/00 Ipe classe C

03) Zona valle San 
Bartolomeo sita in 
contesto verde e tran-
quillo in collina vista 
panorami ma vicina al 
centro paese villetta a 
schiera di nuova co-
struzione dal rifaci-
mento di antico casale 
in stile mantenendo lo 
stesso con rifi niture di 

pregio (ripristino mattoni originali legno a vista la-
mellare infi ssi stondati recinzione ferro battuto lavo-
rato a mano piastrellatura esterna tozzetti antichiaz-
zati, ECC...) dotata di giardino privato composta da 
ingresso su salone provvisto di angolo cottura 2 
servizi (mosaico) matrimoniale dotato di cabina ar-
madio al piano superiore (legno lamellare a vista) 
oltre ad un soppalco sfruttabile ulteriore rip, box auto 
di proprieta (basculante coibentata, doppio in altez-
za soppalcabile). gia arredato a nuovo (arredo com-
pleto) rich 80.000! compreso arredo ipe classe B

04) spinetta 
m.Go ultime 2 
ville a schiera di 
nuova costruzio-
ne ottimamente 
rifi nite (mattoni a 
vista antichizzati, 
pilastri del porti-
cato rivestiti cir-
colari) con giar-
dino di proprieta’ 
privata composte 
da ingresso, sa-

lone, ampia cucina, bagno + antibagno, 2 matrimo-
niali, ampi0 sottotetto, nuova costruzione prezzo ri-
bassato! Rich. 140.000/00 Ipe in fase di valutazione

05) zona p.Zza ge-
nova sito in palazzi-
na d’epoca com-
p l e t a m e n t e 
ristrutturata a nuo-
vo bilocale ristrut-
turato volte di ma-
toni a vista, 
matrimoniale dota-
tat di camino, infi s-
si nuovi vetroca-
mera), arredato a 
nuovo compresa 

lavatrice), termoautonomo, gia’ a reddito (canone 
mensile 320/00 euro) composto da soggiorno ed 
angolo cottura, matrimoniael grande, bagno con an-
tibagno. Ottimo investimento! Gia’ a reddito! Rich. 
40.000/00 Euro ipe classe c

06) Fraz. San Mi-
chele casa ind su 3 
lati con ampio giar-
dino di proprieta 
(c.a. 1000 mq) già 
ristrutturata a nuo-
vo composta da pt: 
ingresso, ampia cu-
cina in muratura 
con camino funzio-
nante anche da ri-
scaldamento per 

l’intero piano, salone, camera con camino, 2 servizi; 
1 p. 4 camere sala da bagno con vasca doccia e dop-
pio lavello, terrazo coperto di c.a. 100 mq con Possi-
bilita di ampliamento della stessa di un altro piano 
abitativo per uso bif., porticato, box auto 
doppio,locale magazzino. RISTRUTTURATA! OCCA-
SIONE IRRIPETIBILE prezzo ancora ribassato!!! Rich. 
140.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe classe D

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO
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ALLOGGI LIBERI

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

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

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

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

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

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca man-
sarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta 
ingresso,soggiorno, cucina abit., due letto,bagno.
Risc. auton. € 500,00 rif.41

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

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

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

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

Via Savonarola: in palazzina d’epoca apparta-
mento al 1^ p. senza asc. Composto da ingresso, 
sala con camino, cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno, balcone, cantina. Risc. Auton. € 400,00 Rif.18

Piazza Marconi: appartamento al 3^p. senza asc. 
Composto da ingresso, cucina, 2 camere. Risc. Au-
ton. € 350,00 rif. 9

 ALLOGGI ARREDATI

Via Stephenson : ap-
partamento al 2^p. 
senza asc. Composto da 
ingresso, cucina abita-
bile sala, 2 camere, ba-
gno, balconi. Arredato 
bene riscaldamento 
valvole € 450,00 Rif.03

 Via Wagner: appartamento al p.t. interno 
cortile,molto riservato, cucina, camera, bagno.
Risc. auton. € 350,00 Rif.53

Via Lombroso: appartamento in elegante palazzi-
na al 2^ p. senza asc. Ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, camera, bagno , ripostiglio, sottotetto.
Arredato bene.Risc. auton. € 550,00 compreso 
spese condominio.

Via Ghilini: appartamento al 1^p. con asc. Ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, ri-
post. e balconi. Risc termo valvole € 350,00 Rif. 33

Via Ferrara: grande bilocale mansardato al 2^p. 
con asc. Risc. Auton. € 400,00 Rif.03

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

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

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

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

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

Via Ferrara : appartam completam arredato di 
ingresso su zona giorno con cucina living, due ca-
mere letto, doppi servizi, balcone. Termoautonomo. 
€450,00 Rif.8

Via Boves: appartamento composto ingresso, sog-
giorno con cucina, camera, bagno, ripost. Balcone 
e box auto. Risc. Termo valvole € 300,00 Rif.17

Via Savonarola; bilocale ristrutturato in palazzina 
d’epoca ingresso su soggiorno con ang. Cottura, 
camera, bagno.Risc. auton. € 300,00 Rif.11

Via Trotti: bilocale al 1°p. senza asc. Ingresso su 
cucina abitabile, camera, bagno ristrutturato con 
terrazza. Risc. Termo valvole.€ 350,00 Rif. G.

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

 COMMERCIALI

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

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

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

Via Bergamo: negozio di circa 40 mq. Con locale 
sottostante. Ristrutturato risc. Auton. € 600,00

Via Pistoia: negozio di circa 100 mq. Risc. Termo 
valvole € 600,00 Rif. M.T.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Bergamo: negozio di circa 50 mq. Due lo-
calicon bagno e cantina collegata. Risc. Auton. 
€ 600,00 Rif.63

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

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

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

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

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

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

 BOX AFFITTO

 Via Gramsci: comodo box € 100,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

 VENDITE

Via Raschio: appartamento nuovo e ben rifi nito 
al 3^ p. composto da soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, doppi servizi e ripost. Doppia cantina. 
Risc. A consumo € 150.000 tratt. Rif. 40

Via Morbelli: appartamento al 2^ p. senza asc. 
Composto da ingresso da ballatoio, cucina abit., 
soggiorno, 2 camere, cameretta, bagno, balcone 
,ristrutturato. Risc. Autonomo € 90.000 tratt. Rif.53

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

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

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

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

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

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

Via Lombroso: 
in elegante pa-
lazzina al 2^ 
piano senza 
asc. Apparta-
mento di circa 
8 0 
mq.ristrutturato 
composto da 
ingresso su 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 
camera, bagno, 

ripostiglio, sottotetto. Risc. Auton. € 90.000 tratt. 
Rif.12

Spalto Maren-
go: apparta-
mento al 2° p. 
con asc. compo-
sto da ingresso, 
cucinino + tinel-
lo, sala, camera, 
bagno,cantina. 

Riscald. semiauton.€ 50.000 tratt. rif. 17

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

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

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

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

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

Via Dona-
tello: attico 
al 6^ p. da 
r iord inare , 
composto da 
i n g r e s s o , 
s t u d i o l o , 
sala con cu-
cinino, ca-

mera da letto, bagno e grande terrazzo. Risc. semi-
aut. € 60.000 tratt. Rif. UN

Via Cairoli: al 4° 
p. con ascenso-
re, mansarda 
con ingresso su 
soggiorno con 
cucina living, 
due camere, due 
bagni, tre terraz-
zi, cantina. Ter-
moau tonomo . 
R i c h i e s t a 
140.000,00 Rif. 
UN

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

Spalto Borgoglio: ap-
partamento al 1° piano 
con ascens. Di ingresso, 
corridoio,cucina arreda-
ta su misura, due ca-
mer, bagno,, balcone, 
cantina. Risc.termoval-
vole. OCCASIONE 
37.000,00

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

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

Pietramarazzi: vil-
letta a schiera indi-
pendente su tre lati 
in zona verdeggian-
te, con giardino 
composta da grande 
cucina con camino, 

sala da pranzo, salone, 2 camere, doppi servizi, 
veranda , patio, grande cantina e boz auto.
€ 185.000 Rif.UN

Via Pistoia: apparta-
mento in buone con-
dizioni al 5^ e ultimo 
piano con asc. Com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 

doppi servizi, ripostiglio, balcone con veranda, can-
tina.Risc. termo valvole. € 130.000 tratt. Rif. 10

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

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

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

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL
Professionalità e fiducia al vostro servizio

Villaggio Borsalino 
- Appartamento sito 
al quarto ed ultimo 
piano con ascensore 
composto da ingresso 
su ampio soggiorno, 
tinello con cucinino, 
tre camere da letto, 
due bagni, cantina e 
box auto. Impianto 
di climatizzazione. 

Libero subito. Finiture signorili

EPgl 187,22 KWh/m2 anno Richiesta € 159.000

Valenza - Vendesi 
alloggio al piano 
rialzato adibito ad 
uso LABORATORIO 
di circa 150 mq 
con doppi servizi, 
2 locali spogliatoio, 
locale u   cio, locale 
fusione e cantina. 
Doppio accesso sia 
dal vano ingresso 

scala che dai giardini comunali.

Epgl 205,2 Kwh/m2 anno. Richiesta € 62.000

Valenza - Bilocale di 
recente costruzione 
composto da ampia 
zona giorno con cucina 
a vista, ripostiglio, 
camera da letto, bagno, 
cantina ed area di 
proprietà antistante e 
retrostante l’alloggio. 
Riscaldamento a 
pavimento a gestione 

autonoma. Possibilità box.

Classe energetica A 36,56 KWh/m2
Richiesta € 95.000 trattabili.

SPALTO BORGOGLIO 
Ottimo alloggio al piano 
intermedio composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, due 
camere, bagno, due ripostigli e 
balconi, cantina

APE: 98,36 kwh/m2 anno
Richiesta € 80.000

Zona 
centralissima 
Appartamento 
arredato 
composto da 
soggiorno 
con cucina a 
vista, camera 
e servizio. 

Riscaldamento autonomo.

Ipe: 159,62 kWh/m2 
Richiesta: € 300

Zona Piazza 
della Libertà 
Appartamento 
arredato 
a nuovo 
composto da 
soggiorno 
con cucina a 
vista, camera 

matrimoniale,,antibagno e bagno. 
Riscaldamento autonomo.

Ipe: 272,66 kWh/m2. 
Richiesta: € 350

V.ze Piazza Garibaldi 
Splendido attico 
composto da ampio 
ingresso su salone, 
cucina, due servizi, due 
camere per un totale di 
circa 140mq. Terrazzo di 
circa 60 mq e cantina. 

Ipe: 181,30 KwH/m2 
Richiesta:
€ 200.000

Borgo 
Rovereto 
Appartamento 
arredato 
composto da 
ingresso su 
zona giorno, 
cucinotta, 
ampia camera 
matrimoniale e 

servizio e balcone. Riscaldamento autonomo.

Ipe: 134,9421 kWh/m2
Richiesta:  € 350
con spese condominiali incluse

Centro storico In casa 
d’epoca appartamento 
prestigioso ed ottimamente 
ri  nito composto da ingresso 
su ampio salone diviso tra zona 
pranzo e zona relax, cucina 
abitabile, disimpegno, servizio 
e camera matrimoniale. 

Al salone è collegata un splendida scala che porta al piano 
superiore dove sono collecate due camere da letto, una 
zona giorno ed un servizio. La casa è dotata di box auto e 
riscaldamento autonomo.

Ipe: 175,25 Kwh/m2 Richiesta: € 290.000

Spalto 
Gamondio 
Appartamento 
sito all’ultimo 
piano 
composto da 
ingresso, ampio 
soggiorno, 

cucina abitabile, due camere, servizio/
lavanderia, bagno, terrazzo coperto e balcone.

Ipe: 198,50 KwH/m2 Richiesta: € 450
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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

Ci trovate anche su:
 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 MAREN-
GO: spinetta marengo: 
casa libera 2 lati 
completamente 
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 indipen-
denti 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: 
bilocale ristruttu-
rato, al piano 
terra, situato in 
una traversina di 
corso acqui, 
composto da 
ingresso, cucina 

abitabile, camera da letto matrimoniale, bagno. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BASSISSIME SPESE 
DI CONDOMINIO. I.p.e. In fase di realizzo EURO 
27.000

6:CASALBAGLIA-
NO: casa 
indipendente 3 lati 
sui due livelli, 
completamente 
ristrutturata, 
composta da 
ingresso,cucina 

abitabile,salone,3 camere da letto,2 bagni,box auto 
doppio,cantina esterna.Forno,giardino. I.P.E. in fase 
di realizzo euro 168.000

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 RISTRUTTURATO, 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 
135.000

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 33.000

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 89.000

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 matrimo-
niali 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-
ristrutturato, 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da letto, 

2 bagni ristrutturati, rip., TERRAZZO, balcone, 
cantina, BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo euro 
120.000

21: LARGO CATANIA: 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: GENOVA 
ZONA CORNIGLIA-
NO: in palazzina 
d’epoca ristruttu-
rata e tenuta 
molto bene,nel 
corso principale, 
alloggio di 100 

mq, al 2° piano con ascensore composto da 
ingresso-sala, cucina, 3 camere da letto ,bagno 
,balcone ,cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO. A 
DUE PASSI DAL MARE. I.p.e. in fase di realizzo 
PREZZO TRATTABILE SUPER OFFERTA Euro 98.000

24: Zona Cristo: 
via paolo sacco, 
alloggio al piano 
terra composto da 
ingresso su sala, 
cucina, 2 camere 
da letto, bagno, 
balcone, cantina, 
BOX AUTO. 

TENUTO BENISSIMO I.P.E. in fase di realizzo EURO 
85.000

25: zona pista: 
alloggio al 3 piano 
senza ascensore 
composto da 
ingresso, cucinino. 
ampio tinello, 2 
camere da letto, 
bagno, terrazzino, 

balcone, cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
BASSISSIME SPESE DI CONDOMINIO.alloggio da 
rivedere internamente. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
23.000

26: zona pista: via 
Napoli, nel cuore del 
quartiere alloggio di 110 
mq composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto, bagno, 
terrazzino verandato, 
cantina. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 
83.500

27: 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

28: ZONA 
CRISTO: OCCA-
SIONE! in piccola 
palazzina in una 
traversina di 
Corso Acqui, 
alloggio RISTRUT-
TURATO al piano 

terra, composto da ingresso, salone ampio con 
angolo cottura, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, tavernetta collegata dalla sala. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 85.000

29:Zona pista: nel cuore 
del quartiere, si propone 
alloggio di 110 mq 
composto da ingresso, 
cucina, salone, 2 
camere da letto, bagno 
ristrutturato, cantina. 
Posto auto interno 
cortile. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 
90.000

30: BERGAMASCO: 
casa libera 3 lati di 
ingresso, cucina, sala, 
bagno, al p.t.; 2 camere 
al 1 piano. giardino e 
cortile. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 35.000

31:FUBINE: CASA 
INDIPENDENTE, 
ingresso su 
cucina, bagno, 
cameretta, 
tavernetta con 
forno e camino, al 
piano superiore 

camera da letto bagno e terrazzo coperto vista 
bosco. I.p.e. In fase di realizzo VENDITA Euro 
65.000 - AFFITTO Euro 300

32: Zona Cristo: 
in via bensi, 
NEGOZIO DI 200 
MQ,TENUTO 
MOLTO BENE, con 
magazzino i.p.e. In 
fase di realizzo 
euro trattabili  
50.000 
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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-
STIMENTO 
€. 25MILA TRATT. 
RIF. 115 Classe F - 

A.P.E. 271,1196 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al p. 3° 
S.A. di cucina, 2 ca-
mere, bagno, canti-
na. LIBERO SUBITO 
€. 27MILA RIF. 209 
Classe D – I.P.E. 
176,1616 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquilla 
Alloggio IN BUONO 
STATO al 4° p. c.a. 
di ingresso, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, canti-
na, Box. LIBERO 
SUBITO €. 43MILA 
RIF. 173 A.P.E. in 
fase di realizzazio-
ne

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pa-
lazzina RECENTE, 
BILOCALE ARREDA-
TO al 2° p. c.a. di 
soggiorno con cuci-
na, camera, bagno, 
balcone. Riscalda-
mento Autonomo. 
LIBERO SUBITO 
€. 59MILA RIF. 277 

A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In Piccola pa-
lazzina Alloggio al 
1° p. s.a. di ingres-
so, cucina, 2 came-
re, bagno, riposti-
glio, cantina e Box. 
Riscaldamento au-
tonomo. LIBERO 
SUBITO €. 65MILA 
RIF. 81 A.P.E. in fase 
di realizzazione

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In piccola pa-
lazzina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 2 
p. s.a. di soggiorno 
con camino, cucina 
a vista, 2 camere, 2 
bagni, cantina e 
box. €. 88MILA RIF. 
330 A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Recente Alloggio al 
3° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, Box 
e P. Auto. Riscalda-
mento Autonomo 
LIBERO SUBITO 
€. 115MILA RIF. 14 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pa-
lazzina Alloggio 
RECENTE con Ri-
scaldamento Auto-
nomo al 2° p. con 
ascensore di sala 
con cucina a vista, 
2 camere, 2 bagni, 
ampi balconi, canti-
na e Box. LIBERO 
SUBITO €. 110MILA 
RIF. 246 Classe C - 

I.P.E. 92,42 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
complesso RECEN-
TE immerso nel 
verde e in posizione 
tranquilla Alloggio 
al P.R. con GIARDI-
NO PRIVATO di am-
pio soggiorno con 
cucina 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 
R ISTRUTTURATA 
INTERNAMENTE ED 
ESTERNAMENTE 
Alloggio al P.R. di 
soggiorno con cuci-
na, 2 camere letto, 
bagno, ampio ripo-
stiglio, CORTILE, 
Dependance con 
bagno, cantina e P. 

Auto. €. 130MILA RIF. 22 A.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIANO: 
VILLA libera 4 lati 
RISTRUTTURATA di 
recente, composta 
su 2 piani di sala, 
grande cucina, 2 
camere, studio, 2 
bagni. Ampio Box 
esterno con annes-
so ricovero attrezzi, 
GIARDINO. 
€. 190MILA TRATT. 
RIF. 43 Classe C

CABANETTE: Villet-
ta RECENTE libera 
3 lati su 2 piani di 
sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, can-
tina, Doppio Box, 
Giardino. 
€. 190MILA TRATT. 
RIF. 75 I.P.E. In fase 
di realizzazione

CABANETTE: In 
complesso RESI-
DENZIALE NUOVO 
Piccola palazzina in 
pronta consegna 
con scelta del capi-
tolato ULTIMI 2 Al-
loggi. Soluzione a) 
P.T. composto da 
soggiorno con cuci-
na, camera, bagno, 
GIARDINO. BOX. 
€. 85MILA + iva So-

luzione b) 1° p. ED ULTIMO di sala, cucina, 2 camere, 2 
bagni, 2 Ampi balconi, Mansarda al grezzo, Box e Posto 
Auto. €. 170MILA + IVA Personalizzazione degli interni . 
Riscaldamento a Pavimento. Predisposizioni Condiziona-
tori e Allarme. Ottimo capitolato RIF. K Classe B

GAMALERO: VILLA li-
bera 4 lati su 2 piani 
con Alloggi. Al P.T. Di 
Tinello con cucinino, 
camera, tavernetta, 
bagno e lavanderia 
con locale caldaia. 
1° P. di cucina, sala, 
2 camere, cabina ar-
madi, bagno, balco-
ni. Box Doppio ester-
no e Altri locali di 
sgombero. PISCINA 
con Dependance. 
GIARDINO e Possibi-
lità di TERRENO di 
70mila mq. IDEALE 
AGRITURISMO – 
MANEGGIO – ABITA-
ZIONE ATTIVITA’. 
€. 250MILA RIF. PC 

Classe C – I.P.E. 142,1597 kWh/m2

CASALCERMELLI: 
Per gli amanti della 
tranquillità dello 
sport e degli Animali 
vicino al LAGO BLU, 
Casa in Ottimo stato 
libera 4 lati su 2 pia-
ni di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
Ampia mansarda. 
Possibilità di am-
pliamento o di ren-
derla bifamiliare 

trasformando fi enile e 2 locali al P.T., Porticato, GIARDINO, 
Box. TERRENO 4.230mq adibito a Parco. €. 218MILA RIF. 
135 A.P.E. In fase di realizzazione

OVIGLIO: VILLA Am-
pia metratura 
(180mq) su 2 piani 
di salone doppio, 
ampia cucina, 3 ca-
mere, bagno, ripo-
stiglio, 5 balconi, 2 
Ampi Portici, Possi-
bilità Ampliamento 
di 100mq e quindi 
renderla Bifamilia-
re, Mansarda Abita-
bile di 140mq. 
GIARDINO 3600mq, 

Pozzo. Possibilità di altri 15mila mq di terra, Adatta per 
Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o altro. €. 250MILA 
RIF. 142 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL FORO: 
Villetta 3 lati su 
UNICO PIANO RIAL-
ZATO di soggiorno 
con cucina, 2 ca-
mere, bagno. Se-
minterrato con box. 
GIARDINO. Libera 
subito. €. 135MILA 
RIF. 49 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CANTALUPO: CA-
SCINALE 600mq 
DA RISTRUTTURA-
RE libero 4 lati tutto 
in mattoni a vista 
su 2 piani. Portico, 
Magazzino. GIARDI-
NO (350mq). Com-
pleta la proprietà 
TERRENO EDIFICA-
BILE DI 2000mq. 
€. 140MILA RIF. 317 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CASALBAGLIANO: 
VILLA DI RECENTE 
COSTRUZIONE libe-
ra 4 lati BIFAMILIA-
RE di P.T. di cucina, 
sala, camera, ba-
gno, BOX MAGAZZI-
NO 80mq. 1° P. di 
salone. Cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
balcone e terrazzo 
40mq. CORTILE E 
GIARDINO 
€. 300MILA TRATT. 

RIF. 222 Classe E – I.P.E. 248,16 kWh/m2

CABANETTE: VILLA 
(200mq) di recente 
costruzione con Ot-
time fi niture su 2 
piani di: Al P.R. sa-
lone con camino. 
sala da pranzo, cu-
cina, studio, bagno. 
Al 1° p. 4 camere, 
bagno, terrazzino. 
Seminterrato con 
tavernetta, box tri-
plo, lavanderia. 
GIARDINO. CONDI-

ZIONATORI, stufa a pellet, ALLARME, POZZO. €. 285MILA 
RIF. 55 A.P.E in fase di realizzazione

QUARGNENTO: In 
paese CASA DA RI-
STRUTTURARE 3 
lati su 2 piani di 
sala con cucina, 2 
camere, bagno, 
GIARDINO. 
€. 56MILA RIF Z23 
A.P.E. in fase di re-
alizzazione

QUARGNENTO: In 
paese CASA DA RI-
STRUTTURARE li-
bera 2 lati di cuci-
na, 2 camere, 
bagno, Deposito 
esterno, GIARDINO. 
€. 39MILA RIF. Z22 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

SAN MICHELE: In 
posizione tranquilla 
CASA (230mq) libe-
ra 3 lati su 2 piani 
di cucina, soggior-
no, sala, 4 camere, 
2 bagni, ripostiglio, 
Sottotetto al grez-
zo, Terrazzo 80mq, 
Box, GIARDINO 
500mq. LIBERA 
SUBITO €. 150MILA 
RIF. Z21 Classe D – 
I.P.E. 192,3824 

kWh/m2

CASTELCERIOLO: 
Casetta IN BUONO 
STATO di 70mq li-
bera 2 lati su 2 pia-
ni di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
balcone, GIARDINO/
CORTILE Privato. 
LIBERA SUBITO 
€. 60MILA RIF. Z14 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

LITTA PARODI: In 
paese Casa libera 4 
lati RISTRUTTURA-
TA su 2 piani di 
sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, lo-
cale caldaia, Corti-
le, Rustico, Posto 
Auto. LIBERA SUBI-
TO. €. 98MILA RIF. 
Z13 A.P.E. in fase di 
realizzazione

FELIZZANO: In pae-
se VILLA indipen-
dente 4 lati SU UNI-
CO PIANO 
RIALZATO di salo-
ne, cucina, 2 came-
re, 2 bagni. Semin-
terrato di taverna, 
cantina, lavanderia, 
box doppio. GIAR-
DINO circostante la 
Villa di 1000mq. 
€. 250MILA TARTT. 
RIF. Z7 A.P.E. in fase 

di realizzazione

FILIPPONA: CASA 
RISTRUTTURATA li-
bera 3 lati su 2 pia-
ni di salone doppio 
con camino, cuci-
na, studio, 3 came-
re, 2 bagni, CORTI-
LE/GIARDINO Posto 
Auto. €. 130MILA 
RIF. Z3 A.P.E. in fase 
di realizzazione

VIA VECCHIA TORI-
NO: Villetta libera 2 
lati IN OTTIMO STA-
TO su 2 piani di sa-
lone, ampia cucina, 
veranda, 3 camere, 
3 bagni, CORTILE E 
GIARDINO. Semin-
terrato di tavernet-
ta, cantina, locale 
hobby, Box e 2 Posti 
Auto coperti. 
€. 178MILA RIF OR 

4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ORTI: casa 
singola su 2 piani di 
cui al P.T. di veran-
da di 60 mq con 
bagno, locale cal-
daia e ripostiglio; 
1°P di cucina, sala, 
3 camere, bagno. 
Riscaldamento au-
tonomo. € 163MILA 
RIF. OR3 A.P.E. in 
fase di realizzazio-
ne

ZONA PIAZZA GE-
NOVA: In palazzina 
Alloggio al P.R. IN 
BUONO STATO con 
Riscaldamento Au-
tonomo e basse 
spese di gestione di 
sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, can-
tina e Box. LIBERO 
SUBITO €. 60MILA 
RIF. C5 Classe G – 
I.P.E. 249,84 kWh/
m2

ZONA PISTA: Nel 
complesso ALES-
SANDRIA 2000 Al-
loggio RECENTISSI-
MO ULTIMO PIANO 
3° con ascensore 
di soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 2 
ampi balconi, canti-
na e Box. Condizio-
natori. Ottime fi ni-
ture. LIBERO 
SUBITO. €. 98MILA 

RIF. P38 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA: Casa 
RISTRUTTURATA li-
bera 4 lati SU UNI-
CO PIANO RIALZA-
TO di ingresso, sala 
con cucinino, 2 ca-
mere matrimoniali, 
bagno, Seminterra-
to con lavanderia, 
tavernetta, cantina. 
CORTILE con Posto 
Auto. €. 165MILA 
RIF. P37 A.P.E. in 

fase di realizzazione
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BOX AUTO

PREZZI 
RIBASSATI 
- ZONA CENTRO 
Via Marsala 
Ultimi Box auto 
di nuova costru-
zione di ampie 
dimensioni con 
porta sezionale 
automatizzata 
Horman. Prezzi a 
partire da 
€ 18.000,00

ALLOGGI

A954 ZONA 
CRISTO In 
bella 
posizione in 
casetta di soli 
due 
appartamenti 
alloggio 
signorile al 
primo piano di 
circa 170 mq. 

comm. con ingresso, salone con camino e scala accedente al piano 
superiore, grande cucina, zona ripostiglio, bagno e due balconi. Zona 
notte con stanza da bagno, tre camere letto di cui una con bagno 
asservito. Garage nel cortile comune. Ristrutturazione recente, fi niture 
signorili. Riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione. Spese 
condominiali €. 200,00 l’anno. IPE in attesa di certifi cazione €. 190.000,00 

A955 ZONA 
PISTA VIA XX 
SETTEMBRE In 
stabile anni 
70 
appartamento 
al 1°/P c/a di 
circa 130 mq. 
comm. con 
ampio 
ingresso, 

cucina abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, tre 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole. Finiture 
anni 70. IPE 140,06 kWh/m2 classe E €. 110.000,00

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

A951 
SPINETTA 
MARENGO In 
casetta di soli 
due alloggi, 
appartamento 
al piano terra 
di circa 65 
mq. comm. 
con ingresso, 
cucina, 

soggiorno, camera letto, bagno, cortile cintato in uso esclusivo e 
appezzamento di terreno di circa 150 mq. in proprietà esclusiva ad uso 
orto/giardino. Riscaldamento autonomo. Buone condizioni generali. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 37.000,00

A949 ZONA 
SPINETTA 
M.GO In 
palazzina 
degli anni 80, 
alloggio al 
piano rialzato 
di mq. 120 
comm. 
composto da 
ingresso, sala, 
cucina, tre 
grandi camere 
letto, bagno 
con 

antibagno, riposiglio, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
semiautonomo.Buone condizioni generali! I.P.E. = 91,749 kWh/m2 classe 
C € 67.000,00

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 
apparta-
mento 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

SAN MICHELE 
Residenza IL 
DOSSO 
Alloggio di 
circa 110 mq. 
comm. al 
piano terreno 
con GIARDINO 
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 
IPE= 46,5944 kWh/m2 classe B €. 140.000,00

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, ripostiglio, loggia 
coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 
grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 
classe NC €. 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

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

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

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

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

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

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 € 750,00

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 ORTI E PISTA
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IMMOBILI IN VENDITA - VERE OCCASIONI
CASE/VILLE

IPE 133,6237 kWh/m2.

IPE in fase di redazione.

IPE in fase di 
redazione  (

IPE 
248,6942 kWh/m2.

IPE 117,85 kWh/m2

IPE in fase di redazione.

IPE 296,25 kwh/m2

Ipe in fase di 
redazione.

ALLOGGI:

IPE 
102,59 kWh/m2.

Ipe in 
fase di redazione. 

Ipe in 
fase di redazione.

IPE 213,44 
kWh/m2.

Ipe in 
fase di redazione.

Ipe in fase di redazione.

IPE 
161,1102 kWh/m2.

IPE 143,1622 kWh/m2.

Ipe in fase di redazione.

IPE in fase di redazione.

RICERCHIAMO PER NS. SELEZIONATI CLIENTI, ALLOG-
GI/CASE/INTERI STABILI IN VENDITA E/O LOCAZIONE 
IN ALESSANDRIA E DINTORNI. NON ESITARE A CON-

TATTARCI! TROVERAI PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA 
E LA SOLUZIONE OTTIMALE PER IL TUO IMMOBILE. 

METTICI ALLA PROVA!

IMMOBILI RESIDENZIALI IN LOCAZIONE

Ipe in fase di reda-
zione.

IPE 153,6966 kWh/m2 .

IPE 127,604 kWh/m2.

Ipe in fase di reda-
zione. 

IPE in fase di redazione.

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.EIMIHOUSE.COM - SEGUICI ANCHE SU IMMOBILIARE.IT

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

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

V952 VALMADONNA IN POSIZIONE 
COLLINARE DOMINANTE A POCHI 
MINUTI DALLA CITTÀ, PRESTIGIOSA 
VILLA D’EPOCA DI FINE ‘800 IMMERSA 
IN UN PARCO DI CIRCA 15.000 MQ CON 
GRANDE PISCINA. LA VILLA, 
ARTICOLATA SU TRE PIANI FUORI 
TERRA PER CIRCA 1000 MQ DI 
ABITATIVO (25 STANZE E 6 BAGNI) 
OLTRE AD AUTORIMESSA DI 110 MQ È 

STATA FINEMENTE RISTRUTTURATA NEL 2008 E PRESENTA FINITURE E ARCHITETTURE 
ORIGINALI DELL’EPOCA SAPIENTEMENTE RECUPERATE, COSÌ COME NUMEROSI AFFRESCHI 
ALLE VOLTE. IMPIANTISTICHE E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA. TRE CENTRALI TERMICHE A 
CONDENSAZIONE. POSSIBILITÀ DI RENDERLA TRIFAMILIARE, UNICA NEL SUO GENERE. I.P.E.: 
122,73 KWH/M2 CLASSE C € 1.300.000,00

A953 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

V950 SPINETTA MARENGO IN BELLA 
POSIZIONE VILLA SIGNORILE DI 
RECENTE COSTRUZIONE CON CIRCA 
1200 MQ. DI GIARDINO CON PISCINA 
SCOPERTA. LA VILLA DI 320 MQ. DI 
SUPERFICIE COMMERCIALE VENDIBILE 
È COSÌ COMPOSTA. AL P/T INGRESSO 
SU PORTICO, SALONE, CUCINA 
PADRONALE, CAMERA LETTO 
MATRIMONIALE CON CABINA ARMADI, 

STANZA DA BAGNO, LAVANDERIA. AL 1/P AMPIO DISIMPEGNO, DUE CAMERE LETTO 
MATRIMONIALI, RIPOSTIGLIO, STANZA DA BAGNO E TERRAZZA. AL P/SEMINTERRATO TAVERNA 
DI OLTRE 100 MQ. DOTATA DI CUCINA IN MURATURA CON FORNO E CAMINETTO, BAGNO, 
CANTINA, C/T E AUTORIMESSA. FINITURE SIGNORILI I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 
PROPRIETARIO €. 370.000,00
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-VIA CASALBAGLIANO alloggio di recente co-
struzione munito di riscaldamento autonomo 
sito al 1°piano composto da ampio ingres-
so su sala con cucina a vista, 2 camere, 2 
bagni (doccia/vasca), 2 balconi, cantina e 
box auto.(Classe: B; EP glnr: 81,53 kWh/m²) 
RICH. €. 123.000 RIF. 186;

-PISTA in Via Buozzi appartamento lu-
minoso sito al 5° ed ultimo piano c.a. in 
buone condizioni composto da ingresso, 
tinello con cucina, sala, 2 camere letto, ba-
gno, 2 balconi, ripostiglio, cantina e box 
auto.(Classe: F; EP glnr:  272.30 kWh/m²) 
RICH. €. 110.000 RIF. 139;

-PIAZZA GENOVA - Via Marengo in piccola pa-
lazzina alloggio di ampia metratura sito al 3° 
ed ultimo piano composto da ingresso, cor-
ridoio, cucina abitabile, sala, 4 camere letto, 
bagno, 3 balconi, ripostiglio esterno e canti-
na. Dotato di riscaldamento autonomo.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 85.000 RIF. 205;

-CRISTO : Villa tipo a schiera libera su due lati 
di ampia metratura elevata 3 piani fuori terra 
oltre a seminterrato. Composta da piano terra 
ingresso su salone con vista giardino, ampia 
cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Al primo 
piano troviamo 3 camere letto e bagno. Man-
sarda ultimata con 2 camere e bagno. Piano 
seminterrato adibito a tavernetta, locale cal-
daia, lavanderia e doppio box auto.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 200.000 RIF. 216;

-VIA ISONZO alloggio sito al 1° piano com-
posto da ingresso con disimpegno, salone, 
tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno 
con lavanderia, ripostiglio, 3 balconi e can-
tina.(Classe: F; EP glnr: 163.63 kWh/m²)  
RICH. €. 68.000 RIF.165 ;

-MANDROGNE in centro paese casa ristrut-
turata libera su 3 lati con ampio giardino 
interno composta da : p.t. - ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, portico, bagno e locale 
caldaia. Piano primo -3 camere letto, bagno 
e terrazzo. Magazzino esterno di oltre 300 
mq più ulteriore terreno edifi cabile di circa 
750 mq.(Classe: E; EP glnr: 176.00 kWh/m²) 
RICH. TRATT. RIS. RIF. 238;

-CRISTO Via Casalcermelli alloggio panorami-
co sito all’ultimo piano c.a. in ottimo stato di 
conservazione esposto su 3 arie composto da 
ingresso su disimpegno, ampia cucina abi-
tabile, salone, 3 camere letto, doppi servizi, 
2 balconi, cantina e box auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 105.000 RIF. 198;

-BORGORATTO ALESSANDRINO: Casa 
elevata 2 piani fuori terra di circa 160 
mq libera su 4 lati con giardino priva-
to e box.(Classe: G; Ipe: 327,91  Kwh/m2)
RICH. €. 95.000 RIF. 249;

-ZONA PISCINA - Via Righi alloggio trilocale 
sito al 4° piano c.a. composto da ingresso 
con disimpegno, tinello con cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(Classe: E; EP glnr: 132.10 kWh/m²)  
RICH. €. 55.000 RIF.164 ;

-PIAZZA GENOVA in palazzo d’epoca appar-
tamento di ampia metratura (180 mq) sito 
al 3° ed ultimo piano c.a. composto da: in-
gresso con disimpegno, cucina abitabile, 
sala, corridoio, 5 camere, bagno, 2 balco-
ni, cantina, solaio e posto auto nel cortile. 
Da rimodernare.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 180.000 RIF. 240;

-SCUOLA DI POLIZIA, Via Longo alloggio mu-
nito di riscaldamento autonomo al 1° piano 
s.a. composto da ingresso su sala, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e box auto.(Classe: C; Ipe: 118.04 Kwh/m2)
RICH. €. 65.000 RIF. 201;

-GERLOTTI: Casa indipendente su 4 lati 
avente 2 alloggi con ingresso indipenden-
te (120mq+85mq.) più locale commerciale 
annesso di circa 50 mq. al piano terra oltre 
a magazzino di circa 200mq. Completano 
la proprietà cortile, giardino, orto e 3 box 
auto.(Classe: G; EP glnr: 312.00 kWh/m²) 
RICH. €. 155.000 RIF. 166;

-PIAZZA MANTELLI in contesto signori-
le alloggio sito al 3° piano c.a. composto 
da ingresso con disimpegno, tinello con 
cucinino, salone, 3 camere letto, bagno 
con antibagno, ripostiglio, cantina e box 
auto.(Classe: F; EP glnr: 154.00 kWh/m²) 
RICH. €. 138.000 RIF. 194;

-VIA TONSO alloggio ristrutturato munito di 
riscaldamento autonomo sito al piano rialzato 
con giardino e cortile di proprietà esclusiva 
composto da ingresso su soggiorno con cu-
cina a vista, ampia camera da letto, bagno 
e cantina.(Classe: F; Ipe: 293.90  Kwh/m2)
RICH. €. 68.000 RIF. 233;

-VIA RIVOLTA alloggio al 3° ed ultimo pia-
no munito di riscaldamento autonomo in 
buone condizioni composto da ingresso 
su disimpegno, cucina, sala, 2 camere let-
to, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina e box 
auto.(Classe: D; EP glnr: 146.54 kWh/m²) 
RICH. €. 65.000 RIF. 209;

-SOLERO villa indipendente su 4 lati di am-
pia metratura disposta tutta su unico piano 
con seminterrato e box doppio. Composta 
da cucina abitabile, salone, sala da pran-
zo, 3 camere letto, studio, doppi servizi, ri-
postiglio, terrazzo coperto, ampio giardino 
piantumato e orto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 250.000 RIF. 247;



19Anno 2017 - N° 12puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

- Zona Piazza Genova, Rif. 9/P, 3 LOCALI, in 
zona comoda a tutti i servizi pubblici e commer-
ciali, sorge appartamento sito al quarto piano 
con l’ascensore, composta da: ingresso, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. A completare l’immobile, ab-
biamo due balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 
367,58 kwh/m2. €. 45.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 41/P, BILOCALE, in 
palazzina di recente ristrutturazione, sorge man-
sarda arredata, con riscaldamento autonomo, 
composta da: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura a vista, una camera da letto matrimoniale 
e bagno dotato di doccia. Classe: D – I.P.E.: 
181,23 kwh/m2. €. 58.000.

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco lontano 
da Piazza Della Libertà troviamo palazzo in pa-
ramano di cinque piani, appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, una camera da 
letto matrimoniale e bagno. A completare la pro-
prietà troviamo due balconi, cantina e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 169,56 kwh/m2. €. 38.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, in 
palazzo di soli tre piani, sito al terzo piano con 
l’ascensore, sorge appartamento ristrutturato 
con fi niture di pregio, composto da: sala, ampia 
cucina abitabile, tre camere da letto e doppi 
servizi. A completare l’immobile troviamo tre 
balconi, cantina e due posti auto condominiali, di 
cui una coperto. Classe: D – I.P.E.: 160,71 kwh/
m2. €. 125.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 6/P, 4 LOCALI, in 
palazzo di soli due piani, immerso nel verde, 
sorge appartamento molto luminoso e in buone 
condizioni interne, composto da: ingresso su 
sala, cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola, bagno 
dotato di vasca e ripostiglio. Ad impreziosire 
la proprietà abbiamo due balconi con infi ssi in 
P.V.C. doppio vetro, cantina e box auto. Classe: 
D – I.P.E.: 162,68 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 27/P, 4 LOCALI, 
LOCATO, molto comodo a tutti i servizi, sorge 
appartamento, in buone condizioni di manu-
tenzione interne, composto da: sala, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca e ripostiglio. A completare la 
proprietà troviamo balconi e cantina e buona 
rendita annua. Classe: F – I.P.E.: 270,21 kwh/
m2. INV. . EST. . €. 80.000.

- Zona Villaggio Galimberti, Rif. 40/P, 4 LOCALI, 
in palazzina di soli due piani, sorge appartamen-
to sito all’ultimo piano, entriamo su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno dotato di doccia e ripostiglio. La proprietà 
si presenta in buone condizioni interne e gode 
di due balconi, cantina e box auto. Classe: D – 
I.P.E.: 148,84 kwh/m2. €. 79.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 47/P, 3 LOCALI, 
appartamento di recente ristrutturazione, con 
fi niture di pregio è composto da: ingresso su 
open space che comprende sala e cucina 
abitabile. La zona notte presenta due camere da 
letto e bagno dotato di doccia. La proprietà gode 
anche di due balconi, cantina e predisposizione 
per aria condizionata. Classe: D – I.P.E.: 101,95. 
INV.  EST. . €. 98.500

- Zona Pista Vecchia, Rif. 76/P, 3 LOCALI, 
APPARTAMENTO USO INVESTIMENTO, in ottimo 
contesto di soli tre piani sorge appartamento 
ristrutturato, composto da: sala, cucina, due 
camere da letto, bagno. L’immobile è già locato. 
Classe: F – I.P.E.: 254,14 kwh/m2. €. 42.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 52/P, 4 LOCALI, in 
palazzo di soli quattro piani, sorge appartamen-
to di generosa metratura, in buone condizioni di 
manutenzione interne. Entriamo su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali e 
bagno dotato di vasca e doccia. A completare 
l’immobile troviamo balcone, cantina e basse 
spese di gestione. Classe: F – I.P.E.: 271,75 
kwh/m2. €. 75.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in pa-
lazzo signorile, a pochi passi da Piazza Garibaldi, 
sorge appartamento 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. 49/P, 4 LOCALI, in 
palazzo in paramano, a pochi passi dal Centro 
Commerciale Panorama, sorge appartamento ri-
strutturato e molto luminoso, composta da: zona 
giorno living con sala e cucina abitabile. La zona 
notte comprende: due camere da letto matrimo-
niali di cui una con cabina armadio e bagno con 
doccia. A completare la proprietà troviamo due 
balconi, cantina e box auto. Classe: E – I.P.E.: 
202,77 kwh/m2. INV.  EST. . €. 112.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, immerso nel verde, 
sorge appartamento di generosa metratura, 
composto da: salone doppio con camino, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali e 
doppi servizi. A completare l’immobile abbiamo 
due balconi, cantina e box auto doppio. Classe: 
in fase di sviluppo. €. 140.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 22/P, ATTICO, nelle 
immediate vicinanze di Piazza Garibaldi, palazzo 
di sei piani, entriamo in disimpegno che ci 
conduce alla zona giorno composta da: salone, 
sala da pranzo e cucina abitabile. La zona notte 
comprende cinque camere da letto, doppi servizi 
e lavanderia. A completare l’immobile troviamo 
balcone, terrazzo, cantina e box auto. Classe: in 
fase di rilascio. €. 200.000.

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 7/P, 6 LOCALI, 
palazzina di soli due piani in buone condizioni 
generali, racchiude appartamento di generosa 
metratura con riscaldamento autonomo, compo-
sta da: ingresso su disimpegno, salone, cucina 
abitabile, quattro camere da letto, bagno dotato 
di vasca e ripostiglio. A completare l’immobile 
troviamo balconi, cantina e box auto. Classe: 
F – I.P.E.: 130,17 kwh/m2. INV. . EST. . €. 
155.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 24/P, 4 LOCALI, 
APPARTAMENTO USO INVESTIMENTO, in 
contesto signorile, palazzo in ottime condizioni 
di manutenzione esterna, troviamo alloggio sito 
al secondo piano con ascensore che compren-
de: ingresso su disimpegno, sala, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. A com-
pletare la proprietà abbiamo balconi e cantina. 
L’alloggio si propone locato. Classe: F – I.P.E.: 
104,74KWH/M2. INV.  . EST. . €. 85.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 5 LOCALI, in zona 
comoda a tutti i servizi troviamo appartamento 
di generosa metratura che comprende: ingresso 
su sala, cucinotto, tre camere da letto matri-
moniali, 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, 34/P, 4 LOCALI, nelle im-
mediate vicinanze di Piazza Garibaldi, troviamo 
appartamento in buone condizioni di manuten-
zione interna, composto da: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola dotata di soppalco, 
bagno con doccia e balcone. Classe: G – I.P.E.: 
184,52. Inv.  Est. . €. 65.000.

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 3 LOCALI, 
in piccolo contesto abitativo di soli due piani, 
appartamento sito al primo piano composto da: 
ingresso su disimpegno, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca ristrutturato, 
due balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 383,23 
kwh/m2. €. 35.000.

- Zona Piscina, Rif. 20/P, 4 LOCALI, contesto 
comodo a tutti i servizi pubblici e commerciali, 
racchiude appartamento con riscaldamento 
autonomo, ed è composto da: ingresso su 
sala, cucina abitabile, studio, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi e 
cantina. Classe: E – I.P.E.: 155,52 kwh/m2. Inv. 

 Est. . €. 110.000.

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

 .€. 98.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 74/P, 3 LOCALI, 
appartamento di circa 130 mq, in ottimo conte-
sto abitativo, con vista panoramica. L’immobile 
comprende: ingresso, salone doppio, 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.

- Zona Centro, Rif. 10/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto di soli due piano, entriamo in apparta-
mento molto luminoso composto da: sala, cuci-
nino, due camere da letto matrimoniali, bagno, 
balcone e cantina. Classe: E – I.P.E.: 196,66 kvh/
m2 INV.  EST. . €. 53.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 46/P, 4 LOCALI, in 
palazzina rivista nelle parti comuni di soli tre 
piani, l’appartamento si presenta di generosa 
metratura e ristrutturato, è composto da: ingres-
so su sala, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. Ad impreziosire la 
proprietà abbiamo due balconi, cantina e predi-
sposizione aria condizionata. Classe: E – I.P.E.: 
26,7 INV.  EST. . €. 105.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano di sei piani, racchiude 
appartamento di generosa metratura in buone 
condizioni interne è composto da: ingresso su 
disimpegno, sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno dotato di doccia, balconi, cantina 
e box auto. Classe: E – I.P.E. 222,64 KWH/M2. 
INV.  EST. . €.135.000.

- Zona Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura, composto 
da: ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, tre 
camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, doppi servizi e ripostiglio. A com-
pletare ed impreziosire l’immobile troviamo tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 
kwh/m2. €. 159.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 LOCALI, 
ampio appartamento luminoso, sito al terzo 
piano è fornito di box auto, ed è composto 
da: ingresso su corridoio che ci conduce al 
salone, tinello, cucinino, tre camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, tre balconi, cantina 
e box auto. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. €. 
105.000.

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

- Zona Villaggio Europa, Rif, 28/P, 3 LOCALI, 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 Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCALI, 
appartamento sito al primo piano con ascensore, 
impreziosito da giardino condominiale, compren-
de: ingresso, sala, tinello, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi, 
cantina e box auto. Classe: G – I.P.E.: 314,99 
kwh/m2. €. 90.000.
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Rif. 154V Zona Cristo, alloggio ristrutturato, con 
soffi tti a volte in mattoni a vista. L’ingresso apre 
sul soggiorno con cucina a vista; la camera ma-
trimoniale è ampia ed il bagno è pari al nuovo. 
Termoautonomo, con spese di gestione minime. 
Classe F – I.P.E. 284,5088 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 48V Zona Cristo, in un contesto tranquillo 
e ben abitato, alloggio composto da ingresso, 
soggiorno spazioso e luminoso, cucina abitabile, 
camera matrimoniale e bagno già ristrutturato. 
Balcone e cantina. Classe E – I.P.E. 230,1304 
kWh/m2 € 44.000,00

Rif. 16V Piazza Ceriana, alloggio in buono stato, 
composto da un soggiorno luminoso, cucina, 
due camere, un bagno già ristrutturato ed un 
ripostiglio. Dotato di esposizione angolare, si 
completa di tre balconi e cantina. Classe D – 
I.P.E. 150,9171 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 159V Zona Cristo, appartamento al secondo 
piano con ascensore, completamente arredato 
a nuovo, con ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e bagno. Due balconi e cantina. Spese di 
gestione contenute. Classe F – EPgl,nren 138,47 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 58.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, in un piccolo contesto 
di recente costruzione, alloggio pari al nuovo, 
composto da soggiorno, ampia cucina a vista, 
camera e bagno con LED cromoterapici. Termo-
autonomo, con posto auto di proprietà. Classe 
D – I.P.E. 145,8801 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 32V Cabanette, alloggio su due livelli, pari al 
nuovo con fi niture moderne e curate. Dotato di 
ingresso indipendente, l’appartamento dispone 
di riscaldamento autonomo e nessuna spesa 
condominiale. Terrazzo ed ampio box auto di 
pertinenza. Classe D – I.P.E. 150,68 kWh/m2
€ 99.000,00

Rif. 123V Scuola di Polizia, grazioso alloggio 
completo di arredi appena sostituiti. L’apparta-
mento dispone di un corridoio, cucina, camera 
e bagno. Il balcone e la cantina completano la 
proprietà. Spese di gestione contenute. Classe 
D – I.P.E. 155,3434 kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in una traversa di Corso 
Acqui, bilocale ristrutturato di recente, sito al 
primo piano di un piccolo contesto con cortile 
privato. Termoautonomo, con posto auto condo-
miniale e spese di gestione quasi nulle. Classe 
D – I.P.E. 203,1833 kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 13V Zona Cristo, in una posizione comoda 
ai servizi principali, appartamento di circa 85mq 
composto da ingresso sul corridoio, sala, cuci-
nino con tinello, due camere ed un bagno. Già 
dotato di porta blindata e condizionatore. Classe 
E – EPgl,nren 227,38 kWh/m2 – EPgl,ren 7,35 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, alloggio in buono 
stato, composto da un ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, un bagno ed 
un ripostiglio. Già dotato di serramenti con doppi 
vetri, si completa di box auto e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 237,27 kWh/m2 – EPgl,ren 9,15 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 69.000,00

Rif. 35V Corso Acqui, alloggio sito al quarto 
ed ultimo piano, completamente ristrutturato. 
L’appartamento dispone di sala, cucina, due 
camere, un bagno ed un ripostiglio. Due balconi, 
una cantina e box auto. Classe C – I.P.E. 142,31 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 59V Cantalupo, in una posizione soleggiata, 
alloggio su due livelli sito al primo piano di una 
palazzina recente, con basse spese di gestione. 
L’appartamento misura 90mq e dispone di 
box auto e giardino di pertinenza. Classe D – 
EPgl,nren 151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/
m2 – ESTATE :) – INVERNO  € 120.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, appartamento da ristrutturare di circa 
80mq. Composto da cucinino con tinello, tre 
camere e bagno, l’alloggio si completa di due 
balconi ed una cantina di pertinenza. Classe F – 
I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 42V Zona Cristo, alloggio subito abitabile 
completo di arredi e composto da corridoio, 
cucinino con un tinello spazioso, una camera 
matrimoniale ed un bagno. Serramenti con doppi 
vetri e condizionatore. Balcone e cantina. Classe 
E – I.P.E. 244,0639 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 26V Zona Cristo, in un contesto di recente 
costruzione in una posizione tranquilla, grazioso 
bilocale pari al nuovo, completo di posto auto 
di proprietà. Terrazzo e cantina di pertinenza. 
Riscaldamento autonomo. Classe C – EPgl,nren 
59,79 kWh/m2 – EPgl,ren 1,47 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 19V Zona Cristo, appartamento di circa 
100mq, già ristrutturato, con molteplici possibi-
lità di personalizzazione. Attualmente composto 
da ingresso, sala, cucinino con ampio tinello, 
due camere, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Classe E – EPgl,nren 135,68 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,15 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 68.000,00

Rif. 122V Zona Cristo, in posizione riservata ma 
comoda ai servizi, casa semindipendente di am-
pia metratura, suddivisa in due unità abitative. 
Ulteriore porzione da ultimare. Tettoia e cortile 
privato. Da ristrutturare. Classe D – EPgl,nren 
128,58 kWh/m2 – EPgl,ren 312,7 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, alloggio luminoso e dotato 
di una vista aperta sui dintorni, ristrutturato di 
recente e composto da un ampio salone, una 
cucina, due camere matrimoniali e doppi servizi. 
Tripla esposizione, con tre balconi. Classe D – 
I.P.E. 172,8 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 149V Primo Cristo, appartamento ristruttu-
rato e subito abitabile, situato in una posizione 
comoda ai servizi e composto da ingresso sul 
soggiorno, cucina, una camera spaziosa ed un 
bagno pari al nuovo. Due balconi e cantina. Clas-
se C – I.P.E. 105,9434 kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 73V Primo Cristo, grazioso alloggio com-
pletamente mansardato, situato al secondo ed 
ultimo piano di un piccolo contesto con basse 
spese annue. Già locato, l’appartamento ben 
si presta all’uso investimento e garantisce una 
buona rendita annua. Classe C – I.P.E. 147,3477 
kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 21V Zona Cristo, luminoso alloggio sito al 
quarto piano servito da ascensore, disposto con 
l’ingresso sul corridoio, sala, cucina, due camere, 
bagno ed un ripostiglio. Due balconi ed una can-
tina di pertinenza. Classe F – EPgl,nren 161,97 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,30 kWh/m2 – ESTATE  
- INVERNO  € 53.000,00

Rif. 151V Zona Cristo, alloggio di circa 95mq, 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino con 
un tinello spazioso, due camere matrimoniali ed 
un bagno già ristrutturato. Due balconi ed una 
cantina di pertinenza. Classe C – I.P.E. 137,4161 
kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, in una palazzina con 
basse spese di gestione, appartamento di circa 
80mq composto da soggiorno, cucina abitabile, 
due camere ed un bagno con vasca e doccia. 
Termoautonomo, con box auto e locale lavande-
ria. Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 24V Zona Cristo, al terzo piano di un con-
testo dotato di ascensore, ampio appartamento 
ristrutturato, composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni e ripostiglio. 
Box auto, due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 
165,33 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 140V Zona Cristo, alloggio ideale anche per 
investimento, da ristrutturare. L’appartamento si 
compone di ingresso su corridoio, sala, cucina, 
camera e bagno. Balcone e cantina. Spese di 
gestione contenute. Classe D – I.P.E. 198,2285 
kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 129V Zona Cristo, al sesto ed ultimo piano 
di un contesto in paramano, appartamento lumi-
noso e dotato di un ampio tinello, cucinino, due 
camere matrimoniali ed un bagno. Due balconi 
e la cantina completano l’immobile. Classe F – 
EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 153V Corso C. Marx, appartamento par-
zialmente ristrutturato e composto da ingresso, 
cucina abitabile, due camere, un bagno con 
sanitari pari al nuovo ed un ripostiglio. Impianti 
totalmente revisionati. Due balconi e cantina. 
Classe E – I.P.E. 208,3768 kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, in una posizione riservata, 
alloggio sito al secondo ed ultimo piano di una 
casa indipendente con due sole unità abitative. 
Ristrutturato, l’appartamento dispone di un am-
pio terrazzo e porzione di giardino di pertinenza. 
Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 28V Zona Cristo, appartamento di ampia 
metratura, con soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Luminoso e dotato 
di condizionatore, l’alloggio si completa di due 
balconi ed una cantina. Classe D – I.P.E. 174,628 
kWh/m2 € 93.000,00

Rif. 43V Zona Cristo, in un contesto di recente 
costruzione, appartamento di 110mq, pari 
al nuovo. Composto da ingresso su spazioso 
soggiorno, cucina, due camere, due bagni e ripo-
stiglio. Termoautonomo, con box auto e cantina. 
Classe B – I.P.E. 75,65 kWh/m2 € 158.000,00
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Rif. 39V Primo Cristo, casa bifamiliare situata in 
posizione tranquilla ma comoda ai servizi, ristrut-
turata e suddivisa in due unità abitative. Porzione 
di giardino di proprietà e possibilità di acquistare 
ulteriore terreno. Classe E – I.P.E. 209,011 kWh/m2 
€ 250.000,00

Rif. 146V Zona Cristo, in una via poco traffi cata e 
ben abitata, ampia villa indipendente suddivisa in 
due alloggi di circa 130mq ognuno. Già dotata di 
due ingressi, la proprietà si completa di seminterrato 
di 190mq e giardino privato. Classe F – EPgl,nren 
358,02 kWh/m2 – EPgl,ren 1,39 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 240.000,00

Rif. 47V Cantalupo, in una posizione soleggiata, 
casa libera su tre lati, di recente costruzione. Il piano 
terra, già ultimato, dispone di soggiorno, cucina, 
camera e bagno; primo piano da ultimare e semin-
terrato con taverna. Box auto e giardino di 2500mq. 
Classe G – I.P.E. 352,75 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 45V Cantalupo, casa ristrutturata di recente, con 
la parte abitativa di circa 197mq disposta al primo 
piano; completano la proprietà un ampio magazzino 
con molteplici possibilità di personalizzazione ed il 
giardino privato. A.P.E. in fase di richiesta
€ 230.000,00

Rif. 51F Oviglio, cascina di generosa metratura, libe-
ra su due lati e situata a circa 3km dal paese, in una 
posizione aperta e verdeggiante. Da ristrutturare, la 
proprietà dispone di fi enile ed ampio terreno. Classe 
NC – I.P.E. 527,14 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 71F Castelspina, casa semindipendente in 
buono stato di manutenzione, situata in posizione 
comoda al centro del paese. Disposta su due livelli, 
l’abitazione si completa di una seconda cucina ester-
na, cortile e posto auto. Classe NC – I.P.E. 498,3065 
kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 50F Bergamasco, casa ristrutturata con 
pavimentazioni in parquet e pareti con pietra a vista. 
L’abitazione è disposta su due livelli e si completa 
di un grazioso giardino con gazebo. Classe NC – 
585,12 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 7F Castelspina, ampia casa ristrutturata recen-
temente, disposta su due livelli, con possibilità di 
trasformare l’immobile in una soluzione bifamiliare. 
Un ampio porticato con fi enile ed il cortile completa-
no la proprietà. Classe D – I.P.E. 187,6675 kWh/m2 
€ 126.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, a due passi dalle comodità 
cittadine, villa realizzata in legno, immersa in un am-
pio parco piantumato di circa 4000mq. Su due livelli, 
la struttura dispone di una grande zona giorno, tre 
camere da letto ed un bagno. Classe G – EPgl,nren 
379,55 kWh/m2 – EPgl,ren 91,48 kWh/m2 – INVER-
NO  - ESTATE  € 118.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, in posizione ver-
deggiante e collinare ma non isolate, casa libera su 
quattro lati con la parte abitativa disposta tra il primo 
ed il secondo piano. Ampia autorimessa e giardino 
di 1400mq. Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 55.000,00

Rif. 47F Sezzadio, a circa 2km dal centro del paese, 
ampia cascina completamente indipendente, dotata 
di due ingressi, con possibilità di realizzare soluzioni 
bifamiliari. L’immobile è ristrutturato e dispone di ter-
reno di 35000mq. Classe F – EPgl,nren 246,9 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 260.000,00

Rif. 70F Castelspina, in posizione verdeggiante, 
casa semindipendente disposta su due livelli, con 
giardino di proprietà. Adiacente all’abitazione è 
inoltre presente un ampio magazzino di 300mq. Da 
ristrutturare. Classe NC – I.P.E. 547,35 kWh/m2
€ 70.000,00

Rif. 36F Bergamasco, in posizione non isolata, villa 
libera su quattro lati disposta su un unico livello. 
Composta da cucina, due camere, un ampio bagno 
ed un ripostiglio, la casa si completa di giardino 
di 700mq Classe G – EPgl,nren 545,84 kWh/m2 – 
EPgl,ren 2,6 kWh/m2 – INVERNO  ESTATE  
€ 62.000,00

Rif. 48F Bergamasco, nel centro del paese, casa 
semindipendente di ampia metratura, composta da 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, tre camere e due 
bagni. Il piano terra ospita inoltre due locali adibiti a 
negozio. Box auto e cortile. Classe NC – I.P.E. 672,14 
kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 32F San Rocco di Gamalero, in posizione colli-
nare, casa semindipendente in buono stato, disposta 
su due livelli. L’abitazione dispone di un salone con 
camino, una cucina, quattro camere e due bagni. 
Giardino e due box auto. Classe F – I.P.E. 249,4303 
kWh/m2 € 65.000,00
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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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     DESIDERO CONOSCERE   una 
donna 75/80 enne giovanile e sim-
patica, sono un 79 enne niente male, 
educato, moderno, interessante, per 
bene con tanta voglia di sorridere 
alla vita. Fatti sentire!! Ciao Zona Vc, 
No,Bi, Vr e altre Tel. 348 0113551 ore 
12,00 - 18,00   

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

     51ENNE   separato, solo, senza 
una famiglia che mi voglia bene, cer-
co una signora seria per amicizia ed 
eventuale futuro insieme, sono di-
sposto a trasferirmi, Tel. 347 2506568 
Claudio   

     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   

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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     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   

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

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

     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   

     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   

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

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

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

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

     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   

     MATERASSO E RETE.   matrimoniale 
con rete a doghe in buono stato vendo 
Tel. 347 0154028   

     MOBILETTO PENSILE   in legno chiaro, 
marca Bonaldo, con scolapiatti in acciaio 
inox. Dimensioni 86 x 31 cm, altezza 74 
cm. Zona Tortona. Tel 3291294026   

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

     BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro li-
scio, con tappo anche in vetro, classica 
ed elegante (utilizzabile anche per acqua 
o olio). Capacità 600 ml, altezza 27,5 cm. 
Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   

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

     MOBILE SCOLAPIATTI   in legno chia-
ro, marca Bonaldo con scolapiatti interno 
in acciaio inossidabile. Dimensioni 89,7x 
76,5 cm e 31,5 cm di profondità. Tel: 329 
1294026   

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

     VASSOIO IN SILVER PLATED   elegante 
con manici dorati, con dipinto dorato rap-
presentante un paesaggio naturalistico, 
classico e originale. Misure 40 x 26,3cm.
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   

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

     RETE ORTOPEDICA   doghe larghe ven-
do Euro 30 Tel. 347 4589950   

  
     PER CESSATA ATTIVITA'   arredo com-

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

  
     STUFE A LEGNA   e stufe a gas, lavatrice 

e altri accessori vendo Tel. 338 1856159   
     STUFA A PELLET   usata poco, rivestita 

in ceramica, adatta per 120mq, con tele-
comando e non vendo. Euro 1.000,00 Tel. 
368 7635254   

     STUFA A BIOETANOLO   ventilata, 4,5 
KW, quasi nuova, in perfetto stato, vendo 
causa inutilizzo, 450 euro. Tel 388 115884.   

     BIOCAMINO   Fuchs 3,5 KW molto bello, 
nuovo, causa inutilizzo, vendo 95 euro. Tel 
3881158841.   

     STUFA A PELLET   în perfetto stato, 
colore bianco, 8 KW, quasi nuova 2,5m 
di tubo inox e gomiti (cana fumaria) 
aspiracenere, tutto a soli 550 euro. Tel 
3881158841.   

  
     MATERIALE ELETTRICO   tipo fi li diam. 

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

      
     PORTONCINO IN LEGNO   colore verde 

semiblindato completo di telaio mis. 2,60 
x 95,5 purchè sia utlile parte superiore 
(arrotondata) vendo a prezzo modico Tel. 
339 4611574   

     SERRAMENTI IN LEGNO   color marro-
ne completi di persiane e doppi vetri, 1 
porta fi nestra 2 fi nestre vendo per sgom-
bero locali Tel. 339 4611574   

  

  
     COPPIA 45ENNE   cerca amica, 

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

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

     CERCASI ALICE   disperatamente 
Tel. 327 4708688   

  
     47 ANNI   serio, gradevole, aman-

te dei libri, conoscerei una lei 35/40 
enne di sani valori e buon carattere, 
persona limpida, ironica, equilibra-
ta con cui confrontarsi e costruire 
un dialogo, meglio zona Tortona, 
No agenzie. sms 329 1259536   

     SIGNORE 70 ENNE   Conoscerebbe 
donna anziana anche non bella, an-
che con amica per incontri riservati. 
Possibilità ospitare. Alessandria. 340 
5660443   

     SIGNORA BELLA PRESENZA   cer-
ca uomo età 65/70 amane della vita 
mi piace la cucina e la vita semplice, 
amo il mare, educata di sani principi, 
credo nell'amore passionale, dolce 
uomo che sappia volermi bene. Tel. 
393 1912639   

     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/bigiot-
teria) ma curata e femminile, amante 
della casa e della natura, della vita di 
campagna. per rifarmi una famiglia 
solida, seria e duratura. cerco una 
persona motivata, trasferirsi da me, 
per una serena convivenza Tel. 347 
6086842   

     ATTREZZI PER   fabbroo e falegname, 
ciroclare, pulitrice, fl essibile ecc.. vendo 
Tel. 333 4463251   

  
     TUBO IN ACCIAIO   inossidabile lungo 

2mt e 1/2 vendo Tel. 0131 610913   

  
     MATTONI VECCHI   in ottimo stato fatti 

a mano e puliti a vendo euro 0,70 l'uno. 
Tel. 3385017496   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro vendo 
Tel. 0131 610913   

  
     PIOVERA   affi ttasi magazzino, 

unico locale mq. 160 circa. Tel. 0131 
698132 - 349 3694702   

     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   

     73 ENNE SEMPLICE   celibe, pen-
sionato, cerca compagna 65/70 enne 
senza fi gli in casa, che abiti nelle vi-
cinanze di Alessandria per un even-
tuale conoscenza e poi chissà solo il 
tempo ci aiuterà.. no perditempo, e 
tel maleducate Tel. 348 8630873   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
max 40 enne anche con fi gli per con-
vivenza, ho bisogno di compagnia per 
condividere nuove esperienze e for-
mare una famiglia. Tel. 334 7029067   

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

     HO 64 ANNI   separato, sono alto 
1,60, cerco compagna seria, max 54 
anni, in zona Alessandria, seria, sin-
cera, no agenzia, no perditempo Ciao 
ti aspetto, non deludermi, Tel. 327 
3121141   

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

     CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli anima-
li 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 trop-
pe pretese, per un futuro insieme. Tel. 
339 6997744 no agenzia   
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GUIDA EROS
 ricco manuale con telefoni privati. 

Guida contatti   Guida insieme   
Guida amore pratici fascicoli 

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

opuscoli informativi. Invio anonimo 
anche presso edicola.

info. 0544950352

Cell. 327 3863631

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

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

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

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

     AD ACQUI TERME   CAMILA sono 
una donna latina strepitosa, cioccola-
tina tutta pepe con fi sico mozzafi ato, 
esperta, dolce, paziente, sono molto 
passionale, lasciati avvolgere dalle 
sensazioni e dalla magia delle mie 
mani soffi ci e delicate per indimenti-
cabili massaggi. Tel 334 2637575   

     IN ALESSANDRIA - ZONA STA-
ZIONE   Sabrina, signora cubana, ma-
tura, disponibile per i tuoi desideri, 
100% naturale , fi sico stupendo, pie-
di da adorare, vieni a riposare la tua 
testa, nella mia misura naturale per 
un rilassante e gradevole momento 
e massaggi , esperta nell'arte spa-
gnola, disponibile 24 su 24 anche la 
domenica, solo distinti, non ti pentirai 
Tel. 339 4227442   

     A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena ar-
rivata a Tortona, ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non perdere tem-
po Tel. 366 1877699   

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

     DANIELA ITALIANA   dolcissima 
biondina, italiana, sexy e sensuale, 
ti aspetta per rilassare, con i suoi 
massaggi, corpo e cuore. Ambiente 
tranquillo e riservato proprio come 
me, gradite anche coppie. Zona via 
Mazzini Alessandria. Tel 347 0548929   

     A TORTONA   novità Antonella, 25 
anni, calda, sensuale, molto disponi-
bile, tutto per il tuo desiderio, mas-
saggio rilassante, tutto senza fretta, 
senza limite. Ambiente tranquillo e ri-
servato. Non perdere tempo, chiama. 
Tel 3711326195   

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

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

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

     NOVI LIGURE   Prima volta, Vanes-
sa donna brasiliana calda, sensuale, 
fi sico statuario, molto disponibile, 
pratica in massaggio rilassante, am-
biente fresco e riservato. Tel. 388 
6286104   

     NEW NIZZA MONFERRATO   veri 
massaggi antistress, particolari, 
sensuali, mix di dolcezza e malizia, 
abbondante decolté, lettino pro-
fessionale. Dalle 9 alle 20.00 Tel. 
3805995747   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamento 
SEXY SEXY e Trasparente e Tacchi 
a Spillo, Ambiente riservato e mol-
to igienico. Prezzo Piccolo... Solo... 
Come Prima Volta. Massaggi Rilas-
santi, Rigeneranti e Antistress, per 30 
minuti, per 60 minuti e per 90 minuti 
..Senza Fretta. Da non dimenticare 
più. E Massaggi da Brividi ....Comple-
tissimi.... Puoi venire sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono e Se non 
Ti rispondo vuol dire che Sono Oc-
cupata.. Richiamami.. Dal Lunedì alla 
Domenica dalle 9.30 del mattino alle 
23.30. A soli 100 metri. Dalla Stazione 
Treni, Zona Cristo, è la prima trasver-
sa di C.so Acqui. NO SMS Tel. 346 
7938769 -3272242065 Solo Italiani. 
Vedi.. www.bakeca.it di Alessandria   

     NOVI LIGURE   ciao sono Paola, 
una bella bionda sudamericana, mol-
to sensuale e tranquilla, bella, edu-
cata e riservata, pelle chiara e profu-
mata con un bel decoltè naturale, la 
dolcezza e la riservatezza fanno par-
te del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente pulito 
e climatizzato..ho tanti massaggi per 
viziarti e coccolarti, sono un' amante 
dei piaceri intensi dei momenti intimi 
e meravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. Comodo 
parcheggio. Ambiente climatizzato. 
Offro e chiedo riservatezza. Tel. 388 
4977875   

     ALENA   spagnola esuberante, 
bionda, magra, capelli lunghi, occhi 
grigi, con 8 motivi per non dimenti-
carmi, snella, sexy, affascinante, vul-
canica, offro splendidi massaggi per 
divertirsi insieme, coccolona, con le 
mie mani di seta senza fretta, non li-
miti, per farti provare emozioni, con 
un lato B da urlo, baci speciali, ma-
liziosa, intrigante, sono amante dei 
piacei intensi, mi trovi in ambiente 
calmo e sereno, pulito senza fretta da 
domenica a domenica 24 su 24 Tel. 
339 6023261   

     ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, tra-
volgente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza e 
dolcezza, sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetto in ambiente riser-
vato e pulito con i miei splendidi mas-
saggi senza fretta Tel. 349 7071364   

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

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

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 

E DONNE   Ricevo in un locale acco-
gliente ed attrezzato per massaggi 
rilassanti, antistress e personalizzati 
anche a domicilio Solo per coppie 
M/F sconto 50%. Per appuntamento 
Tel. 366 2715747 Dal lunedì al sabato 
con orario continuato dalle 8 alle 23. 
Non rispondo a sms   

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

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel lato B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trova-
re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   

     ALESSANDRIA IN ZONA STAZIO-

NE,   Maria, una donna di 46 anni, ele-
gante dolce, paziente, carina, educa-
ta, riservata e tranquilla Ti aspetta , 
per massaggi con calma, in ambiente 
tranquillo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9:00 alle 22:00. Non te 
ne pentirai. Tel. 340 7151520   

     MAYA NOVITà AD ALESSANDRIA  
 zona Pista, tailandese splendida per 
massaggi e relax riservati ai soli di-
stinti italiani. Chiama subito, tutti i 
giorni in ambiente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 389 0693824   

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

     MARISA AD ALESSANDRIA   stona 
stazione, donna matura, alta, fi sico 
asciutto, ho tanta voglia di farti senti-
re appagato con le mie sapienti mani. 
Un decoltè a coppa di champagne, 
aperta, sexy, sensuale, ti aspetto per 
ogni tipo di massaggio anche per-
sonalizzato in ambiente tranquillo, 
pulito, senza fretta, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 23.00. Tel. 339 
4658083   

     TIZIANA IN ALESSANDRIA   mi 
trovi in zona Pista, 39 anni, italiana, 
dolce e sensuale, educata e riserva-
ta, vieni a trovarmi per massaggi ri-
lassanti, vedrai che non ti pentirai. Ti 
aspetto in ambiente pulito e riservato 
come me. Tutti i giorni. Solo italiani 
tranquilli. Piccolo prezzo. No numeri 
nascosti. Tel 393 0062907   

     ALESSANDRIA IN ZONA STA-

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

     TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, parteci-
pe, tutto quello che faccio mi piace!! 
Sono molto disponibile, per massag-
gi, imperdibile, ti aspetto in ambiente 
tranquillo, con comodo parcheggio, 
facile trovarmi, diffi cile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424   

     VALENZA   La pantera è tornata, 
più bella che mai! Sensuale ed esu-
berante, sempre profumata e fresca, 
amante dei tacchi a spillo, lingerie 
fi ne e sensuale, solo per verri inten-
ditori! Sono molto disponibile, basta 
che tu sia gentiluomo e generoso nei 
gesti! Massaggi con oli essenziali, 
sarò la tua adorabile padrona. Chia-
matemi gentilmente solo dalle 15.00 
alle 21.00, da lunedì a venerdì. Solo 
italiani, no sms. Tel. 331 4815982   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, simpatica, con un fi sico medi-
terraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sen-
sualità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 
347 3550612   

     TORTONA TX   Lara, bellissima 
brasiliana, fi sico statuario mozzafi a-
to, molto femminile è qui pronta a 
soddisfare ogni tuo desiderio. Vieni a 
provare i miei massaggi. Saranno per 
te indimenticabili. Tel 328 0349925   

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

     ALISON SPAGNOLA DELLE ISO-
LE CANARIE   ex attrice, bionda, oc-
chi grigi, sexy, affascinante con un 
bel seno naturale, 8 motivi per venir-
mi a trovare... Un angelo travolgente 
con il potere di trasportarti sulla luna 
con le mie mani d'oro ti massaggerò 
per farti dimenticare un' intensa e 
dura giornata di lavoro. La dolcezza 
fa parte di me. Ti aspetto 24/24 tutti i 
giorni in ambiente riservato e igenico. 
Tel 3201868124   

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Donna orientale appena arrivata, ca-
rina e sorridente, molto brava e pa-
ziente ti aspetta per momenti di puro 
piacere coi suoi massaggi magici. 
Tel. 329 8751566   

     AAA TORTONA NUOVA RAGAZ-

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

     NOVI LIGURE TX CAMILY TX   su-
per novità, giovane, bellissima, af-
fascinante, fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto decisa, fondoschie-
na da urlo, deliziosa, con una gran-
de sorpresa vieni a trovarmi per darti 
dolci sensazioni ed emozioni con i 
miei massaggi Tel. 320 6628134   

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

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

     MIRELLA TX   Appena arrivata in 
Alessandria, 27 anni, brasiliana, a/p, 
gentile e paziente, ti aspetto per 
massaggi indimenticabili. Chiamami. 
Tel. 380 8621639   

     TX ITALIANA TX   In Alessandria, 
snella, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi, aria condizionata, 
Corso Marini. Tel 347 5187089   

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

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

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

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




