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•    SEGGIOLINO AUTO   omologato 
per bimbo come nuovo vendo Euro 
80 seggiolino bicicletta da retro sella 
vendo Euro 15 Tel. 331 7431985   

  
•    OCCHIALI SOLE DONNA GRIF-
FATI   Roberto Cavalli largh. 16 h 5,5 
completi di custodia e panno. Per-
fetti ben tenuti vendo Euro 28 tel. 
3282162393   
•    PIUMINO NERO NUOVO   Original 
Marines tg. M causa errato acquisto 
vendo a metà prezzo Euro 45 vero af-
fare Tel. 327 4708688   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, lun-
ghezza sotto i fianchi (67cm), taglio 
dritto (tronco 45cm), traforata a mo-
tivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   
•    MOCASSINI TODS   originali colore 
fucsia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, 
messi solo due volte, praticamente 
nuovi, ancora in scatola e imballag-
gio originale. Richiesta Euro 80. Se 
interessati chiamare Marco Tel. 339 
4929308   

  
•    2 GIACCHE   da caccia invernali tg. 
XXL, una impermeabile imbottita, una 
imbottita molto pesante, mai usate, 
nuove vendo a prezzo da concordare 
Tel. 338 1193372   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI IN-
VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, 
doppie pences, alta qualità sartoriale. 
Come nuovi, vendo a 20Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura lana 
vergine, una è fatta dal sarto. Come 
nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885   

  
•    ABITO DA SPOSA   di raso lungo, ri-
camato tg. 44/46 da vedere sul posto a 
Tortona vendo Tel. 340 3505655   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume 
e Mercier in acciaio e oro anni 90, 
come nuovo, ottima occasione vendo 
Euro 1500 Tratt. Tel. 0131 221507   
•    OROLOGIO LONGINES   uomo, 
bracciale in acciaio cerco a prezzo 
modico Tel. 333 1857298   
•    COLLANA IN AVORIO   portacipria 
in avorio, collane in corallo vendo 
Tel. 333 1852298   
•    SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 
diverso, usato vendo Euro 45 Tel. 
0143 80223 339 1915672   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. tele-
fono 0384804944   
•    CAPPOTTO DI PELLE   nero, inter-
no in lapin, usato poco, tg. 50 tenuta 
bene, vendo a prezzo interessante Tel. 
388 3014247   
•    CAPPOTTO MONTONE   marrone 
con pelliccia tg. 48/50 vendo Euro 25 
Tel. 347 9900921 ore pranzo   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colo-
re nero, a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fian-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usa-
ta poco, tenuta bene, tg. 50 vendo a 
prezzo interessante Tel. 388 3014247   

• Contatti:
• Tel. 333 5390325
• unionpubbli3@gmail.com
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345.8817537   
•    DISPONIBILI 4 CUCCIOLI   maschi 
di pastore Australiano, Blue-merle e 
tricolore black, nati l'08 giugno pronti 
per agosto con vaccino, svermatura, 
microchip e visita veterinaria Tel. 338 
4285109   
•    CUCCIOLI DI SPANIEL BRETON  
 bianco -nero e bianco-arancio privato 
vende Euro 300 cad Tel. 339 3565361   
•    ANATRE CORRITRICI   vendo Euro 
10 cad Tel. 333 7333116   
•    SI CERCA   appassionato di cavalli 
per condivisione di box per cavalli in 
zona Orti (Al) Tel. 348 2669915   
•    CUCCIOLI CHIHUAHUA   con pedi-
gree sia a pelo corto che a pelo lungo, 
vengono consegnati con libretto, vac-
cinati, microchip e pedigree Enci Tel. 
338 6708000   
•    CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO  
 2 femmine e 1 maschietto già svermi-
nati, genitori visibili vendo Euro 300 
tratt. Tel. 347 4390428   
•    SETTER INGLESI   cuccioli età 3 mesi, 
iscritti e microcippati, di ottima gene-
alogia, molto belli, disponibili, maschi 
e femmine vendo Tel. 328 7665172   

  
•    SELLE AMERICANE   testiere, bor-
se, sottoselle, sottopancia, coperte, 
finimenti da carrozza vedo Tel. 339 
8055831   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 
1 metro circa. vendo anche separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   

  

  
•    TRAVERSE SALVALETTO   mis. 180 
x 90 assorbenti rettangolari, 7-8 pac-
chi vendo Tel. 0142 562113 - 333 
4428618   

  
•    COPPIA DI APPARECCHI ACU-
STICI   (destro e sinistro) retroaurico-
lari Phonak Micro Extra100AZ, color 
beige, adattabili a tutti, perfettamente 
funzionanti e usati poco, con accesso-
ri, vendesi 590Euro. Tel 366 8191885   
•    BUSTO ORTOPEDICO   FGP ipere-
stensore 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed 
altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). 
Come nuovo, vendesi 150Euro (metà 
prezzo). Tel. 3668191885    
•    CARROZZELLA   per disabili che pas-
sa per porte standard, usata 1 settima-
na, comoda, bastone tripode in ottime 
condizioni vendo Tel. 335 8759004 / 
345 4633306   
•    SOLLEVATORE PER DISABILI   tipo 
Pegaso 150, batteria ricaricabile in-
corporata, munito di 2 fasce per il 
sollevamento, a norma di sicurezza, 
usato pochissimo, vendo Tel. 340 
8689221   

 

IN ALESSANDRIA
Italianissima. Dolcissima e 

Calmissima Signora. Favolosa. 
Esegue Massaggi Rilassanti, 

Rigeneranti, Antistress e Shatsu. 
Completissimi... Da Sogno 

Prezzo Piccolo.. Solo Come 
Prima Volta. Per 30 minuti, 60 
minuti e 90 minuti. Ambiente 

riservato e igienico. Sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspettare 

che ti rispondo al telefono. E Se 
non Rispondo... Sono Occupata... 

Richiamami... Dal Lunedì alla 
Domenica dalle 9.30 del mattino 

alle 24.00 a soli 100 mt dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, è la 
Prima Traversa di C.so Acqui.

Tel. 342 0053964 - 327 2242065 
Solo Italiani.

Vedi..www.bakeca.it di Alessandria
PCM - 36075/15/17  

  

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   
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MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

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       

  

SIGNORA SERIA

diplomata e con pluriennale 
esperienza esegue 

massaggi per mal di 
schiena, torcicollo, cervicale, 

sciatalgia, pubalgia, 
rilassanti e antistress.

tel. 333.7551579

L.V. - 40385/13/17   

  

CANELLI - STUDIO OLISTICO 
Massaggio antistress - hotstone - 

rilassante bendato - tantra.
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 

20.00. Tel 348 7239106
Jimenez Induara Indhira - 34975/19/15   

  

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   

  

VOGHERA Massaggiatrice 
diplomata esegue massaggi 
in ambiente pulito e raffi nato. 
Solo italiani. Tel. 329 8504808

BA - 40056/15/17   

  

VOGHERA Massaggiatore 
ayurvedico esegue massaggi in 
total body, ambiente elegante 

e pulito. Tel. 389 9199939
BA - 38173/15/17   

  

  

  

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   

•    MACCHINA DA CUCIRE ANTICA  
 della Singer 1930 vendo Tel. 0131 
291022   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVET-
TI   elettrica olivetti modello “lettera 
36”, con custodia compresa, é funzio-
nante e ben tenuta. vendo euro 50,00. 
contattare il numero: 0384804944   

CUCINA

Limoni ripieni
per antipasto

Un antipasto semplice, sfi-
zioso e bellissimo da portare 
in tavola, perfetti anche per 
un buffet in piedi. Sono faci-
lissimi, non dovrete cuocere 
nulla e si presentano benis-
simo. 

Ingredienti: 
2 Limoni
250 gr ricotta
160 gr Tonno Sott’olio
2 filetti Acciughe Sott’olio
1 cucchiaino Capperi Sott’a-
ceto
q.b. Prezzemolo

Preparazione: 
Tagliate in due parti i limo-

ni, incidete lungo il bordo 
della buccia ed estraete, 
aiutandovi con un cucchia-
io, la polpa.
Tenete da parte l’interno dei 
limoni per estrarne il succo.
Tritate finemente i capperi e 
le acciughe sott’olio e unite-
li alla ricotta ben sgocciola-
ta, due cucchiai di succo di 
limone, il prezzemolo tritato 
e il tonno sminuzzato con le 
mani. Mescolate ed amal-
gamate tutti gli ingredienti 
poi riempite le bucce vuote 
dei limoni con la crema di 
tonno.
Vi consiglio di utilizzare 

limoni non trattati.
Se volete potete so-
stituire la ricotta con 
mascarpone o con 
maionese
Potete preparare i 
limoni ripieni di tonno 
anche il giorno pri-
ma e tenerli in frigo 
coperti da pellicola 
trasparente.
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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   

  G.B. - 37572/11/17   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fiori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650.    
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    CAMERA DA LETTO   anni 50 com-
posta da letto matrimoniale, 2 como-
dini, comò a 4 cassetti con specchie-
ra, armadio a 4 ante vendo Euro 200 
Tel. 340 7965071   
•    GROSSO   Samovar in peltro origina-
le russo vendo Tel. 0131 291022   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    SALA FINE    800 tutto in legno mas-
sello, comprensivo di buffet, contro-
buffet 2 piani, tavolo con 6 sedie in 
pelle vendo Tel. 0131 291022   
•    ARAZZO   BELLISSIMO fine 800, 
mis. 230 x 110 con cornice intarsiato 
a mano vendo Tel. 0131 291022   
•    TAVOLO FINE '900   in ottimo sta-
to mis. 109 x 88 x 79 vendo euro 
400 mando foto via email Tel. 0131 
237031   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e 
manico in legno: 6 cucchiai, 6 for-
chette,6 coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 
6 forchette,6 coltelli. 4 utensili vari 
vendo Euro 120,00. tel 0384804944   
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini 
(Regalzi, Scapparone, Sassi), un qua-
dro di pittore lombardo (Ruggero Me-
neghini) e stampe a colori e bianco/
nero. Vendo in blocco o separatamen-
te. Tel 340 7965071   
•    BUFFET FINE 800   in ottimo stato 
con vetrinetta con vetri molati mis. 
della base 148 x 55x99, mis. vetrinetta 
140x28x138, vendo Euro 800 mando 
foto per email se richieste. Tel. 0131 
237031   
•    CANDELABRO   antico fine 800, 
centro tavola 5 bracci 1 radi massiccio 
Tel. 0131 291022   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico al 
339 8512650    
•    12 TAZZINE   da caffè zuccheriera di 
Capo di Monte da antiquariato vendo 
Te. 347 9900921   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   

DIALESSANDRIA.IT
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•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus 
gems Bangkok-Thailand. conservati 
nella valigia originale in legno vendo 
euro 450,00 trattabili. tel 0384804944   

  
•    FRIGGITRICE   nuova, professionale 
per ristorante vendo Tel. 0131 291022   
•    CALCIOBALILLA PROFESSIONALE 
DA BAR O DA CASA   in legno, campo 
gioco in vetro infrangibile, massima 
robustezza tel 393-0256647   

  
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MA-
GIC TAILOR M100. Portatile, telaio 
robusto in alluminio, con alimentato-
re 12 volt. L26, P12, H18cm. Vendo 
60Euro. Tel 3668191885   
•    COLLEZIONISTA CERCA   vecchi 
motorini piaggio, ciao e si conservati, 
anche vespe e lambrette con e senza 
documenti Tel. 329 2279509   
•    MONETE ESTERE:   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 60Euro cad.). Varie: Francia, Spa-
gna, Usa, Inghilterra, Israele e Turchia 
dal 1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 
30Euro).Tel 366 8191885   
•    PROTOTIPO   macchina da scrive-
re, pezzo unico, marca Heady ven-
do a prezzo da concordare Tel. 338 
1021230   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    AUTOGRAFI DEI CALCIATORI   del-
la Juventus Morini e Cuccureddu ven-
do Euro 500 Tel.327 4708688   
•    BOTTIGLIE   di Barolo, diverse an-
nate e altre marche vendo. Tel. 333 
1857298   
•    38 STATUINE   in carton gesso di Tex 
waller personaggi, ancora nelle sue 
scatole vendo Tel. 347 9900921 ora 
pranzo   
•    VENDO IN BLOCCO   collezione 
matrioske originali russe (nuove) prez-
zo su richiesta Tel. 340 7965071   
•    VECCHI ALBUM FIGURINE   Acqui-
stò anche non completi pago contanti 
calcio, sport o altri Tel. 3403181909   
•    COLLEZIONE   francobolli vari e di 
varie annate e stranieri vendo a colle-
zionisti Tel.333 1857298   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettro-
nica, Olivetti 82, ottimo stato, ven-
do a euro 100. E' d'epoca. Tel. 347 
8536077   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo 
e Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Mari-
ne 12x50 Coated Optical" con cinta, 
tappi di protezione lenti, custodia rigi-
da in cuoio con tracolla. Estetica otti-
ma ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668 191885   
•    COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio 
diversi autori vendo Tel. 0131 291022   
•    VENDO SORPRESINE KINDER   anni 
'80, Coca-cola, oggetti topolino, lo-
candine Dylan dog, accendini, por-
tachiavi e altro. alessandria. No ano-
nimi, no perditempo. Tel. al numero 
347 4537440   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, 528 pezzi di varie misure e co-
lori (523 occhi di gatto, 2 marmoriz-
zate, 3 metallizzate), peso di oltre 3 
Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. Tel 
3668191885   
•    MEDAGLIE VARIE   m. della Salva-
guardia di Gesù Bambino (protegge 
dal demonio) 10Euro; Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) 8Euro.Tel 3668191885   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 
dollari Usa 1981; 20 franchi Algeria 
1944; 50 e 100 bath Thailandia. Ven-
desi 20Euro cad. Tel 3668191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    COLLEZIONE DI BANCONOTE   e 
monete dal mondo con fascicoli com-
presi vendo Tel. 347 9900921   
•    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   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondia-
le) in bronzo; Campagne d'Italia 1859 
(II Guerra d'Indipendenza) in argento. 
Originali d'epoca. Vendesi 80Euro ca-
dauno. Tel 366 8191885   

PROSEGUE A PAG 14
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  Sabato 5 e domenica 6 agosto 

  DOVE:   Cartosio   •    

 ESTATE FRUTTUOSA 
E FESTA BIO 

 Sabato 5: alle 19.00 camminata enoga-
stronomica con visita e degustazione 
presso aziende agricole del territorio e, 
alle 21.30, poesia dialettale e musica 
sotto la torre e osservazione del cielo 
con telescopio; domenica 6: esposizio-
ne e vendita di prodotti locali, conversa-
zioni e dibattiti con vivaisti e produttori 
bio, serata gastronomica, musica e dan-
ze della tradizione occitana (dalle 9.00 
alle 21.00). 

  INFO:   tel: 0144. 40126  
 Pro loco e Comune di Cartosio   

  Sabato 5, domenica 6, 
lunedì 7 agosto 

  DOVE:   Castelletto Monferrato   •    
 ASPETTANDO 
FERRAGOSTO 

 Serate gastronomiche con specialità a 
base di pesce e grigliate miste di carne, 
danza e musica presso Giardinetto, fra-
zione di Castelletto M.to. 

  INFO:   cell: 339.6948656 
 Pro Loco Giardinetto   

  Da mercoledì 16 
a domenica 20 agosto 

  DOVE:   Ponti   •    
 FIERA DI SAN 
BERNARDO 

 Mercoledì 16: concerto di apertura della 
fiera; il 17, 18 e 19 cucina piemontese 
con piatti tipici e serate di liscio; dome-
nica 20: motoraduno e percorso eno-
gastronomico per le vie del paese con 
spettacoli di giocolieri, fuochi d'artificio 
e lancio delle lanterne cinesi. 

  INFO:   proponti@tiscali.it 
 Pro Loco Ponti   

  Martedì 1 agosto 

  DOVE:   Oviglio   •  19.00.00  

 NOTTE DI SAPORI 
 Serata gastronomica con musica e spet-
tacoli per le vie del paese. 
Musica dal vivo, esposizione di moto, 
bancarelle di artigianato, giocolieri e 
sbandieratori. 

  INFO:   Pro Loco Oviglio (pagina facebook) 
 Pro Loco di Oviglio   

  Venerdì 1, sabato 2, 
domenica 3 settembre 

  DOVE:   Montaldo Bormida   •    
 SAGRA DELLO 
STOCCAFISSO 

 Sagra dello stoccafisso presso il Palavi-
no-Palagusto organizzata dalla Cantina 
Tre Castelli. 

  INFO:   tel: 0143.85136 - info@trecastelli.it 
 Cantina Tre Castelli   

  Venerdì 1, sabato 2, 
domenica 3 settembre  

  DOVE:   Castelletto d'Orba   •    
 SAGRA DELL'UVA E 

DEL VINO 
 Sagra dell'Uva e del Vino presso il Pa-
lazzetto dello Sport in Località Castel-
vero. 

  INFO:   castorba@tin.it - Pro Loco Casteletto 

d'Orba (pagina facebook) 
 Pro Loco di Castelletto d'Orba   

  Sabato 2, 
domenica 3 settembre 

  DOVE:   S. Salvatore Monferrato   •    
 REGIONANDO 

 Festa delle Regioni italiane con musica 
e danze della tradizione che accompa-
gnano la degustazione dei piatti tipici 
regionali. 

  INFO:   
info@comune.sansalvatoremonferrato.

al.ituffi ciostampa@comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 Pro Loco San Salvatore Monferrato   

  Da venerdì 4 a martedì 8 agosto 

  DOVE:   Rocca Grimalda  
 •  19.30.00  

 FESTA PATRONALE 
E SAGRA 

DEI RAVIOLI 
E DEL BOLLITO 

MISTO 
 In occasione della Festa Patronale il Cir-
colo Ricreativo Bocciofilo di San Giaco-
mo, frazione di Rocca Grimalda, orga-
nizza la Sagra dei Ravioli e del Bollito 
Misto. 

Cinque serate di buona cucina, musica 
e ballo. Martedì 8, ore 23.00, spettacolo 
pirotecnico. 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it  
 Circolo Ricreativo Bocciofi lo di San Giacomo

Comune di Rocca Grimalda   

  Venerdì 4, sabato 5, 
domenica 6 agosto 

  DOVE:   Montaldeo   •    

 SAGRA DEL 
TACCHINO E DEL 
VINO DOLCETTO 

 Annuale appuntamento con la sagra 
giunta alla sua 44a edizione. 

  INFO:   comunemontaldeo@libero.it 
 Comune di Montaldeo   

  Sabato 5 e domenica 6 agosto 

  DOVE:   Parodi Ligure   •    

 PARODI LIGURE IN 
FESTA - MESTIERI, 
PRODOTTI LOCALI, 

ARTIGIANATO 
 Manifestazione all'insegna del ricordo 
e della celebrazione della cultura con-
tadina che vede tutto il paese coinvolto 
in una sorta di gara ad aprire luoghi di 
lavoro abbandonati, a portare attrezzi e 
suppellettili per arredarli, a ritrovare per-
dute tecniche e gesti antichi. 

Presenti anche stand gastronomici di cu-
cina tradizionale. 

  INFO:   info@comune.parodiligure.al.it  
 Comune di Parodi Ligure   

  Agosto e sabato 2 settembre 

  DOVE:   Ciglione   •    
 MANIFESTAZIONI 
2017 -  CIGLIONE 

 Lungo mese di eventi organizzati dalla 
Pro Loco di Ciglione, frazione di Pon-
zone: sagre, cineforum, concerti, giochi, 
musichiere, apericena, sfilate e spet-
tacoli teatrali per coinvolgere adulti e 
bambini. 

Tutte le manifestazioni si svolgono sulla 
terrazza. Programma completo al sito: 
www.ciglione.it/pro-loco-ciglione-ca-
lendario-delle-manifestazioni-2017. 

  INFO:   info@ciglione.it - cell: 333.3937397 
 Pro Loco di Ciglione   

  Da domenica 6 
a mercoledì 16 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 GRANDE FESTA 
DELLA BIRRA 

 Piazza Carenzi ospita la festa della birra 
con stand gastronomici, musica ed ani-
mazione. 

  INFO:   turismo@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Domenica 6 agosto 

  DOVE:   Occimiano   •    
 CENA IN VILLA 

 Cena con fritto misto piemontese presso 
Villa Marchesi da Passano 

  INFO:   prolocooccimiano@tiscali.it 
 Pro Loco Occimiano   

  Sabato 5, domenica 6, 
sabato 12, domenica 13, 

lunedì 14 agosto 

  DOVE:   San Sebastiano Curone   •    

 ARTINBORGO 2017 
 Le antiche botteghe del borgo tornano a 
vivere grazie agli artigiani di Artinfiera 
per esporre i loro prodotti e condividere 
il loro sapere. 

Botteghe artigiane aperte, laboratori, vi-
site guidate e corsi di artigianato sono 
in programma durante tutta la mani-
festazione che si tiene presso il centro 
storico.  

  INFO:   info@artinfi era.it

 iat@comune.tortona.al.it  
 Associazione Nazionale degli Artisti Artigianali   

  Martedì 8 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   •  21:15  
 CHE CAVOLO 
MANGIO?! 

 Spunti educativi sull'alimentazione e te-
atro per Bambini di Marco Perni. Ingres-
so libero (Pala Vittoria)
   INFO:   prolococabellaligure@gmail.com 

 Comune di Cabella Ligure e Pro Loco di Cabella 
Ligure   

  Varie date 

  DOVE:   Piancastagna   •    
 PROGRAMMA 
ESTATE 2017 - 
PIANCASTAGNA 

 Mese denso di appuntamenti organizza-
ti dalla Pro Loco di Piancastagna, frazio-
ne di Ponzone. 
Martedì 8 agosto: serata con il Mago Ci-
cala; mercoledì 9: Giornata per la Vita; 
venerdì 11: torneo di Cirulla; sabato 12: 
pranzo sociale e cruciverbone; martedì 
15: Hot Dog e serata danzante con dj 
Daniele; mercoledì 16: Pentolaccia; ve-
nerdì 18: giochi per ragazzi; domenica 
20: assemblea dei soci. 

  INFO:   www.piancastagna.ns0.it/proloco.html 
 Nuova Pro Loco di Piancastagna   

M  ercoledì 9 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   •  18:00  
 SAGRA DELLO 

GNOCCO FRITTO 
 Musica DJ con karaoke e fuochi d'artifi-
cio dalle 23.30 

  INFO:   prolococabellaligure@gmail.com 
 Comune di Cabella Ligure e Pro Loco di Cabella 

Ligure   

  Da mercoledì 9 
a mercoledì 16 agosto  

  DOVE:   Mantovana   •    
 42^ SAGRA DEL 
VERO BOLLITO 

MISTO 
 Stand al coperto con ricco menù, vini 
della cantina sociale di Mantovana e 
ballo in tutte le sere. 

  INFO:   info@prolocomantovana.it 
 Pro Loco Mantovana   

IL GIORNALE 
NON È RESPONSABILE

DI EVENTUALI
CAMBIAMENTI 

DI DATA O PROGRAMMA 
NON COMUNICATI 

DALL’ORGANIZZAZIONE
IN TEMPO UTILE
PER LA STAMPA

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

A cura di Alessandra Albertelli
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  sabato 12 agosto 

  DOVE:   Montechiaro d'Acqui   •    
 LA FERA 

 Tradizionale appuntamento dell'estate 
in Valle Bormida con una delle ultime 
rassegne bovine della Provincia di Ales-
sandria. Gastronomia tipica con trippa, 
bollito, ravioli e altre specialità piemon-
tesi.  

  INFO:   info@comune.montechiarodacqui@al.it 
 Comune di Montechiaro d'Acqui   

  Sabato 12 agosto 

  DOVE:   Rosignano Monferrato   •    
 GRIGNOLINO SOTTO 

LE STELLE 
 Serata estiva con protagonisti alcuni tra 
i migliori vini del Monferrato accompa-
gnati da piatti della tradizione locale, 
momenti di musica ed arte sullo sfondo 
della storica Chiesa di Sant'Antonio nel 
centro di Rosignano Monferrato. 

  INFO:   info@prolocorosignano.com 
 Comune e Pro Loco di Rosignano Monferrato   

  Sabato 12, domenica 13, 
lunedì 14, martedì 15 agosto 

  DOVE:   Ponzano Monferrato    •    
 FESTA D'ESTATE 

 Festa patronale con musiche, balli e se-
rate gastronomiche con prodotti locali. 

  INFO:   info@prolocoponzanomonferrato.it 
 Comune di Ponzano Monferrato    

  Domenica 13 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   •  9.00.00  
 LIBRANDO 

 Mercatino del libro usato presso i Portici 
di Corso Bagni. 

  INFO:   Uffi cio Commercio: 0144.770254 
 Comune di Acqui Terme   

  Domenica 13, lunedì 14, 
martedì 15, 

mercoledì 16 agosto 

  DOVE:   Silvano d'Orba   •    
 FERRAGOSTO 
SILVANESE 

 Lunga festa con sagra gastronomica in 
Piazza per festeggiare Ferragosto. 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it  
 Comune di Silvano d'Orba   

  Lunedì 14 agosto 

  DOVE:   Pasturana   •    
 ESTATE AL MARE DI 

PASTURANA 
 Cena a base di pesce e spettacolo piro-
tecnico. 

  INFO:   proloco@comune.pasturana.al.it 
 Comune di Pasturana - Pro Loco di Pasturana - 

S.O.M.S. La Concordia   

  Sabato 12 agosto, 9 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 TORRE DI CARTA 

 Mercatino dell'editoria locale e degli il-
lustratori sotto i portici di Corso Maren-
co ogni secondo sabato del mese. 

  INFO:   turismo@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Martedì 15, 
mercoledì 16 agosto 

  DOVE:   Valmacca   •    
 FESTA PATRONALE 

DI RIVALBA 
 Tradizionale Festa di San Rocco presso 
Rivalba di Valmacca con due serate di 
cucina tradizionale, buona musica ed 
intrattenimento. 

  INFO:   info@comune.valmacca.al.it 
 Comune di Valmacca   

  Mercoledì 16 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 GIRANOVI - 

QUARTIERI IN FESTA 
 Festa di San Rocco in Via Ovada. 

  INFO:   iat@comune.noviligure.al.it
turismo@comune.noviligure.al.it

0143.772259 - IAT 0143.72585 
 Comune di Novi Ligure   

  Mercoledì 16, giovedì 17, 
venerdì 18, sabato 19, 

domenica 20 agosto 

  DOVE:   Parodi Ligure   •    
 SAGRA DEI CECI  

 Tramontana, frazione di Parodi Ligure, 
dedica quattro serate ad un tipico menù 
da fuori stagione per il mese di agosto 
come il classico piatto invernale di ceci 
cotti con le cotiche di maiale, oltre i tra-
dizionali ravioli ed altri piatti semplici e 
genuini. Ballo all'aperto e le tipiche or-
chestrine di liscio animano il resto delle 
serate.  

  INFO:    info@comune.parodiligure.al.it  
 Comune di Parodi Ligure   

  Venerdì 18, sabato 19, 
domenica 20 agosto 

  DOVE:   Molare   •    

 POLENTONE 2017 
 Tradizionale sagra con intrattenimento 
musicale dal vivo. Domenica bancarelle 
per le vie del paese e scodellamento del 
polentone alle 17.30. 

  INFO:   Pro Loco Molare (pagina facebook) 
 Pro Loco Molare    

  Venerdì 18, sabato 19, 
domenica 20 agosto 

  DOVE:   Montaldo Bormida   •    
 SAGRA DELLA PIZZA  

 Menù: pizza, grigliate, formaggi e dolci. 

  INFO:    prolocomontaldobormida@gmail.com 
 Nuova Pro Loco Montaldo Bormida   

  Venerdì 18, sabato 19, 
domenica 20, venerdì 25, 

sabato 26, 
domenica 27 agosto 

  DOVE:   Alluvioni Cambiò   •    

 40^ SAGRA DEL 
SEDANO 

 Ricco programma per la Sagra del Seda-
no a partire da venerdì 18 con l'inau-
gurazione della mostra fotografica - do-
cumentaria Colori e stagioni del nostro 
territorio (ore 18.30) e apertura del ban-
co di beneficenza con serata danzante 
(ore 21.00). Ingresso gratuito a tutte le 
manifestazioni. 

  INFO:   info@comune.alluvionicambio.al.it 
 Comune di Alluvioni Cambiò   

  Venerdì 18, sabato 19, 
domenica 20 agosto 

  DOVE:   Gavi   •    
 32° SAGRA 

DELLA PATATA 
E DEL RAVIOLO 

AL SUGO DI BIRRA 
 Stand gastronomici e serate danzanti in 
Frazione Pratolungo Chiesa. 

  INFO:    proloco.pratolungo@gmail.com 
 Associazione Turistica Pro Loco Pratolungo   

  Mercoledì 23, giovedì 24, 
venerdì 25, sabato 26 agosto 

  DOVE:   Belforte  Monferrato   •    
 SAGRA DELLE 

TROFIE AL PESTO 
    INFO:   iat@comune.ovada.al.it  

 Comune di Belforte Monferrato   

  Giovedì 24, venerdì 25, 
sabato 26, 

domenica 27 agosto 

  DOVE:   Rocca Grimalda   •    
 SAGRA DELLA 
PEIRBUIEIRA 

 Festa molto sentita a Rocca Grimalda 
che custodisce una segretissima ricetta 
ossia quella della Peirbuiera, un piatto 
di antichissime tradizioni popolari. 

  INFO:   turismo@comuneroccagrimalda.it 
 Comune di Rocca Grimalda   

  Giovedì 24, venerdì 25, 
sabato 26 agosto 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   •    
 SAGRA 

DELL'AGNOLOTTO 
 Appuntamento fisso al campo sportivo 
per la sagra dell'agnolotto, dove si po-
tranno gustare anche antipasti, primi, 
contorni ed altri piatti per tre serate di 
buona cucina ed intrattenimento musi-
cale. 

  INFO:   prolocopecetto@libero.it 
 Pro Loco G. Borsalino   

  Venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 agosto 

  DOVE:   Breme    •    

 SAGRA DELLA 
CIPOLLA BIONDA 

2017 
 Menù a base della favolosa cipolla bion-
da di Breme. 

  INFO:    Comune di Breme tel.038477001 
 Polisportiva Bremese   

  Venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   •    
 SAGRA 

CAMPAGNOLA 
 Nel Piazzale della Chiesa San Francesco 
serate gastronomiche (Frazioni Crebini-
Cazzuli-Passaronda). 

  INFO:   Circolo Acli San Maurizio (pagina facebook) 
 Circolo San Maurizio   

  sabato 26 
e domenica 27 agosto 

  DOVE:   Montechiaro d'Acqui   •    
 FIERA DEL TURISTA 
E DEL VILLEGGIANTE 
 Serate di musica e gastronomia tipica 
piemontese. Sagra estiva in cui si ricorda 
il tempo contadino e le attività agresti. 

  INFO:   info@comune.montechiarodacqui@al.it  
 Pro Loco di Montechiaro d'Acqui   

  Sabato 26 agosto 

  DOVE:   Gavi   •    
 RAVIOLATA SOTTO 

LE STELLE 
 Cena nel centro storico. 

  INFO:   prolocogavi@gmail.com  
 Pro Loco Città di Gavi   

  Sabato 26 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 NOVANTICO 

 Mercatino mensile di antiquariato, mo-
dernariato e collezionismo che si svolge 
il quarto sabato di ogni mese. 

  INFO:   commercio@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Sabato 26 agosto 

  DOVE:   Garbagna   •    
 FESTA DEL 

MONTEBORE 
 Quarta edizione della manifestazione 
enogastronomica e culturale che ha 
come protagonista il formaggio per ec-
cellenza delle nostre terre (presso Piazza 
Principe Doria). 

  INFO:   info@tourismgarbagna.it 
 Pro Loco Garbagna   

  Domenica 27 agosto 

  DOVE:   Gavi    •    
 DI GAVI IN GAVI 

 Manifestazione promozionale della cit-
tà di Gavi con stand gastronomici ed 
eventi. 

  INFO:   prolocogavi@gmail.com  
 Consorzio Tutela del Gavi - Pro Loco Città di Gavi - 

Associazione Esercenti Gaviesi   

  Martedì 1 e mercoledì 2 agosto 

  DOVE:   Oviglio   •    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN FELICE E 

AGATA 
 Ultimi due giorni di eventi per la Festa 
Patronale di San Felice e Agata. Marte-
dì 1: lunga serata, a partire dalle 19.00, 
con la Notte dei Sapori durante la quale 
i commercianti, la Pro Loco e la SOMS 
propongono gastronomia, musica e 
spettacoli per le vie del paese. Infine 
mercoledì 2, dalle ore 21.30, processio-
ne per le vie del paese Aux flambeaux e, 
dale 23.00, estrazione del primo premio 
per il banco di beneficenza in SOMS. 

  INFO:   Comune di Oviglio Tel. 0131.776123 
 Comune, Pro Loco, SOMS di Oviglio   

  

  Ogni sabato e domenica di agosto e 
settembre (fino a domenica 10) 

  DOVE:   Alessandria   •    
 SERATE DI LISCIO 

- CIRCOLO LA 
FAMILIARE 

 Ogni sabato e domenica di agosto e set-
tembre si balla il liscio con Dj Jean Ma-
rie e Mario presso il circolo La Familiare 
in Viale Massobrio, 24. Martedì 15 ago-
sto esibizione dell'Orchestra Al Rango-
ne e domenica 3 settembre musica con 
l'Orchestra Luca Panama. Domenica 10 
chiusura della stagione estiva. Attivo an-
che il servizio ristorante.  

  INFO:   Tel: 0131.262951 
 Circolo La Familiare   
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  Martedì 1 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure    •  21:15  
 ORCHESTRA DA 

CAMERA EX NOVO 
 Concerto di musica classica con brani
di Bach, Mozart, Verdi, Rossini, Vivaldi 
(orchestra diretta da Chiara Pavan) - Pala 
Vittoria 

  INFO:   info 335.6400153 
 Comune di Cabella Ligure 

e Pro Loco di Cabella Ligure   

S  ettembre 

  DOVE:   San Salvatore Monferra-
to   •    

 PAROLE E MUSICA 
IN MONFERRATO 

 Mese di eventi culturali, teatrali e musi-
cali organizzati nei giardini e nei parchi 
pubblici e privati sansalvatoresi. 

  INFO: 
  info@comune.sansalvatoremonferrato.al.it

uffi ciostampa@comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 Comune di San salvatore   

  Domenica 3, 24 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   •  16:00  
 NOVI DA SCOPRIRE - 

IN NOVI D'ESTATE 
 Percorso guidato alla scoperta delle gal-
lerie dell'antico acquedotto, dei resti del 
Castello e delle mura difensive con sali-
ta alla torre duecentesca. 
Ritrovo, alle 16.00, in piazza Dellepiane 
- Fontana del Sale, euro 3 per i parteci-
panti (gratis fino a 10 anni). 

  INFO:   www.comunenoviligure.gov.it

iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Sabato 2 settembre 

  DOVE:   Camino   •  16:00  
 IL M.TO È VIVO 
- SCOPRIAMO 

CAMINO! 
 Passeggiata tra i colli e le frazioni del 
Comune. A seguire serata in musica. 

  INFO:    0142 469252 
    

  Giovedì 3 e 31 agosto 

  DOVE:   Casale Monferrato  
 •  21.00.00  

 VISITE GUIDATE AL 
MUSEO CIVICO 

 Il Museo Civico di Casale Monferrato 
propone un doppio appuntamento se-
rale nel mese di agosto con visite gui-
date tra Museo e città per valorizzare 
il patrimonio storico artistico cittadino. 
Giovedì 3, alle ore 21.00, ritrovo presso 
la biglietteria del Museo per un percorso 
il cui protagonista è Guglielmo Caccia 
detto Il Moncalvo. 
Giovedì 31, alle ore 21.00, illustrazio-
ne dell'iconografia del paliotto-arazzo 
cinquecentesco raffigurante la Circon-
cisione di Cristo, attualmente esposto 
in Pinacoteca. Biglietti: intero • 5,00, 
ridotto • 3,50, partecipazione gratuita 
per ragazzi fino a 16 anni.    

  INFO:   tel: 0142.444309

cultura@comune.casale-monferrato.al.it. 
 Comune di Casale Monferrato   

  Venerdì 4, sabato 5, 
sabato 12 agosto  

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 MUSICA 

IN ESTATE 
 Programma della rassegna concertistica 
“Musica in estate”: 

venerdì 4: concerto di Ylamar Trio (ore 
21.00 - Teatro Romano); 

sabato 5: concerto di Peter Erskine and 
the Dr.Um Band (ore 21.30 - Teatro Ro-
mano); 

sabato 12: concerto di Bosso Concept 
Ensemble (ore 21.00 - Teatro Verdi). In-
gresso libero. 

  INFO:   Uffi cio Turismo:  0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 5 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure    •  18:00  
 SILVANO 

BALESTRERI 
INTERVISTA 
MASSIMO 

GRAMELLINI 
 Incontro con il giornalista del Corriere 
della Sera (Pala Vittoria) 

  INFO:   info 335.6400153 
 Comune di Cabella Ligure e Pro Loco di Cabella 

Ligure   

  Sabato 5, domenica 6, 
giovedì 10 agosto  

  DOVE:   Camino   •    
 FERRAGOSTO 

CAMINESE 
 Sabato 5 agosto: 36° edizione “Circuito 
dei due ponti” (gara ciclistica per Ama-
tori Udace ed Enti Consulta). 

Sabato 5 agosto: cena e serata danzante. 

Giovedì 10 agosto ore 18.00: alla sco-
perta del cielo stellato e non solo. 

  INFO:    0142 469252 
 Pro Loco Caminsport   

  Sabato 5, domenica 6 agosto 

  DOVE:   Gavazzana   •  21:30  

 GAVAZZANA 
BLUES FESTIVAL 

2017 
 Nella splendida cornice del Belvedere 
San Martino in programma quattro con-
certi per questa settima edizione del Fe-
stival con chitarristi solisti e grandi blues 
band. 

Menù a tema e tanta musica da vivere 
nella tranquilittà del piccolo Borgo. 

  INFO:   info@gavazzanablues.it 
 Comune di Gavazzana   

  Da sabato 5 a lunedì 14 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •    

 AUGUST BEER FEST 
 Piazza, birra, cucina e musica sono i princi-
pali componenti dell'evento in Piazza Ca-
renzi. Programma sabato 5: Mondo Mengo-
ni (tributo a Marco Mengoni); domenica 6: 
Macho e Violetta (musica, cabaret, imitazio-
ni); lunedì 7: Latin Dance Night (con dj Gil-
do Farinelli); martedì 8: Paolo Eros (tributo a 
Eros Ramazzotti); mercoledì 9: B.M.B. (tri-
buto a Bon Jovi); giovedì 10: Divina (dance 
show band); venerdì 11: Acidi (tributo agli 
AC/DC): sabato 12: Nord sud ovest Band 
(tributo agli 883); domenica 13: Utopia (tri-
buto ai Nomadi); lunedì 14: Happy Hour 
(tributo a Ligabue) e serata finale con le lan-
terne cinesi e birra. Ingresso libero. 

  INFO:   0143. 321455 - 347.9772359 - 

335.5230855 
 Il Santo Bevitore   

  Sabato 5 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 NOTTE BIANCA 

 Drink, food, musica e divertimento nel 
centro città. 

  INFO:   Uffi cio Turismo:  0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Mercoledì 2, sabato 5, 
da sabato 19 a lunedì 21, 

giovedì 24 agosto, sabato 2, 
giovedì 14 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   •    

 SUGGESTIONI IN 
MUSICA - ARMONIE 
IN UN SOFFIO (NOVI 
MARENCO FESTIVAL) 
 Rassegna musicale con orchestre e solisti 
di fama nazionale ed internazionale che 
portano la magia di una musica di altis-
simo livello nei luoghi più caratteristici 
della città. Mercoledì 2: Youth Orchestra 
of The Netherlands (Corte Solferino, ore 
21.00), sabato 5 agosto: Tubingen Cham-
ber Orchestra (Corte Solferino, ore 21.00), 
da sabato 19 a lunedì 21: 15° Concorso 
Internazionale Romualdo Marenco Edi-
zione 2017 presso Centro Culturale G. 
Capurro; giovedì 24: Orchestra Sinfonica 
Giuseppe Verdi di Milano (Piazza Matte-
otti, ore 21.00); sabato 2 settembre: Con-
certo di Gala (Piazza Matteotti, ore 21.00); 
giovedì 14: Concerto Giovani Note (Chie-
sa di San Nicolò, ore 21.00).  

  INFO:   Info: www.comunenoviligure.gov.it

iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Fino a domenica 20 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 LA MUSICA DEI 

COLORI  
 Mostra di Daniela Rosso (Prin) con la 
presentazione del critico d’arte Enzo 
Nasillo presso la Sala d’Arte di Palaz-
zo Chiabrera, Via Manzoni 14. Sabato 
5 inaugurazione alle ore 18.00. Orario 
di apertura: tutti i giorni dalle ore 16.30 
alle 19.30; venerdì e sabato dalle 16.00 
alle 21.30.  

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272 
 Comune di Acqui Terme   

  Da martedì 8 
a sabato 12 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   •    
 PITTORE DELLE 

REGINE 
 Mostra di Pietro Annigoni con esposi-
zione straordinaria di 15 opere grafiche. 
Inaugurazione martedì 8 ore 17.30. 

  INFO:   Comune  tel: 0143.830032 
 Comune di Castelletto d'Orba   

  Venerdì 8 settembre 

  DOVE:   Alessandria   •    
 APERTO PER 

CULTURA 
 Seconda edizione della manifestazione, 
nel centro della città, pensata come pro-
posta moderna per valorizzare i centri 
storici cittadini. I negozi sfitti, gli edifici 
pubblici e privati in disuso diventano 
palcoscenici per rappresentazioni tea-
trali, musicali e mostre d'arte mentre i 
professionisti della ristorazione e delle 
eccellenze enogastronomiche di Ales-
sandria propongo un'offerta di altissima 
qualità, arricchendo la città con buffet 
stellati e piatti tipici della tradizione pie-
montese.  

  INFO:   info@apertopercultura.net. 
 Comune di Alessandria - Confcommercio   

  Sabato 9 settembre 

  DOVE:   Rocca Grimalda  
 •  21.00.00  

 ATTRAVERSO 
FESTIVAL 

 Rassegna enomusicale con concerto 
nell'ambito di Vendemmia Jazz. Ingres-
so • 10.   

  INFO:   turismo@comuneroccagrimalda.it 
 Comune di Rocca Grimalda   

  Domenica 10 settembre 

  DOVE:   Piovera   •    
 EXPO CANINA 

 Esposizione canina aperta a tutte le raz-
ze: cuccioli sino a 9 mesi, giovani sino a 
18, oltre libera (gratis per meticci, cop-
pie e progeny). 

  INFO:   cell: 346.2341141

info@castellodipiovera.it 
 Associazione Castelpiovera   

  Da venerdì 11 
a domenica 20 agosto 

  DOVE:   Garbagna   •    
 LA POETICA DELLA 

NATURA 
 Mostra fotografica con fotografie di Pier 
Luigi Casanova e Daniele Ferrari. Ver-
nissage venerdì 11, ore 18.30, sala po-
lifunzionale, in Piazza Principe Doria. 
Visite sabato 12 e domenica 13 dalle 
17.30 alle 19.30 ed in concomitanza 
con gli spettacoli serali nel cortile della 
polifunzionale dalle ore 21.00.  

  INFO:   info@tourismgarbagna.it  
 Pro Loco Garbagna   

  Fino a domenica 3 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 MOSTRA 

ANTOLOGICA "MARC 
CHAGALL - IL 

COLORE DEI SOGNI" 
 XLVI Edizione Mostra Antologica de-
dicata a uno dei più grandi maestri del 
900 Marc Chagall. Presso il Palazzo Li-
ceo Saracco in Corso Bagni. Orario di 
apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.30 alle 22.30. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272 
 Comune di Acqui Terme   

  Martedì 15 agosto 

  DOVE:   Garbagna   •  22.00.00  
 DEEJAY'S IN TOUR 

 Ritornano i Deejay's in tour con la hi-
story dance degli anni '70-'80-'90 in 
Piazza Doria.  

  INFO:   info@tourismgarbagna.it 
 Pro Loco Garbagna   

  Fino a domenica 24 settembre 

  DOVE:   Voltaggio   •    

 SINIBALDO SCORZA 
1589 - 1631 
GENOVESE DI 
VOLTAGGIO 

 La pinacoteca dei Cappuccini di Voltag-
gio ospita la mostra di Sinibaldo Scorza, 
pittore di Voltaggio. Omaggio alle ori-
gini del pittore che al suo paese natio 
dedicò molti quadri della fase giovani-
le. Orario: sino al 3 settembre giovedì 
e domenica dalle 16.00 alle 20.00; ve-
nerdì e sabato dalle 16.00 alle 22.00. Il 
14,15,16 agosto dalle 16.00 alle 20.00. 
Dal 4 settembre il sabato e la domenica 
dalle 16.00 alle 19.00. Prezzo: intero • 
5,00 e ridotto • 3,00. L'intero ricavato 
andrà a favore del restauro di un'opera 
della Pinacoteca. 
  INFO:   Comune di Voltaggio 0109601520/214 - 

Associazione Arcangelo Onlus 347.4608672 
 Comune di Voltaggio - Associazione Arcangelo 

Onlus    
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  Giovedì 17 agosto 

  DOVE:   Garbagna   •  21.00.00  
 CONCERTO DEL 

MAESTRO ANDREA 
ALBERTINI 

 Concerto del Maestro Albertini accom-
pagnato da Enseble le Muse in Piazza 
Doria nel Cortile Sala polifunzionale. 
Ingresso a offerta libera. 

  INFO:    info@tourismgarbagna.it 
 Pro Loco Garbagna   

  Sabato 19 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   •  18:00  
 CONCERTO DELLA 

FANFARA DEL 
3° REGGIMENTO 

CARABINIERI 
"LOMBARDIA" 

 Concerto per celebrare la Fanfara del 
3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" 
(presso Pala Vittoria) 

  INFO:   prolococabellaligure@gmail.com 
 Comune di Cabella Ligure - Pro Loco di Cabella 

Ligure   

  Domenica 20, martedì 24, 
mercoledì 25,  giovedì 26, 

sabato 26 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
  XII ACCADEMIA 

INTERNAZIONALE DI 
MANDOLINO 

 Domenica 20: Mostra di strumenti a piz-
zico dalle ore 15.00 alle ore 23.00  e, 
alle 21.15, Choro Night: Jam Session di 
musica brasiliana presso il cortile inter-
no dell'hotel La Meridiana, Salita Duo-
mo. 

Martedì 24: conferenza sulla storia del 
mandolino nel Chiostro San Francesco, 
Piazza Don Dolermo (ore 21.15). 

Mercoledì 25: prova d'orchestra aperta 
al pubblico nel Chiostro San Francesco 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Giovedì 24: concerto dei docenti 
dell'Accademia presso il Chiostro San 
Francesco (ore 21.15). 

Sabato 26: concerto di chiusura dei do-
centi e dei corsisti nel cortile interno 
dell'hotel La Meridiana (ore 18.00). In-
gresso libero. 

  INFO:   Uffi cio Turismo: 0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Fino a domenica 17 settembre 

  DOVE:   Parodi Ligure   •    
 OPPOSTE 

SIMILITUDINI 
 Mostra d'arte contemporanea presso 
l'Abbazia di San Remigio, aperta fino al 
6 agosto e dal 2 al 17 settembre nei gior-
ni di sabato e domenica dalle ore

17.00 alle ore 20.00. Nei giorni di ago-
sto visitabile su prenotazione. Ingresso 
gratuito. 

  INFO:   Comune di Parodi Ligure: 0143.681105 
 Comune di Parodi Ligure   

  Sabato 9 settembre 

  DOVE:   Alessandria    •  21:00  

 ALESSANDRIA 
BAROCCA E NON 

SOLO... 
 Festival Internazionale per la valorizzazio-
ne artistica e musicale nelle chiese ed edi-
fici storici di Alessandria e provincia. La 
programmazione di questa VIII edizione 
si svolgerà fino al 2 dicembre con la rea-
lizzazione di otto concerti sul territorio di 
Alessandria e provincia, spesso collegati 
anche ad eventi locali di rilievo storico-
culturale. Sabato 9, presso la Chiesa di 
Santo Stefano, Antonio Vivaldi “L'Estro 
Armonico” op.3 (parte seconda) - L'archi-
cembalo. Ingresso libero. 

  INFO:   Info 347 0867632 - 320 0122730 - 

email: info@bianchidemicheli.it 
 Comune di Alessandria - Patrocinio del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e della Regione 

Piemonte   

  Venerdì 4 e sabato 12 agosto, 
sabato 2 e sabato 30 settembre

 
  DOVE:   Acqui Terme   •  21:00  
 MUSICA IN ESTATE 

 Ricca di appuntamenti la stagione 2017 
di Musica in Estate di Acqui Terme. Pro-
gramma venerdì 4: esibizione del Trio 
Band Ylamar al Teatro Romano; sabato 
12 in scena il Bosso Concept Ensemble 
al Teatro Verdi con una esibizione di 
Tango Argentino. Due gli appuntamenti 
di settembre: sabato 2 con Paolo Bernar-
do e Giovanni Grano, duo chitarristico 
nella cornice della struttura ricettiva di 
Salita Duomo La Meridiana; sabato 30 il 
Glass Trio in Sala Santa Maria.  

  INFO:   www.turismoacquiterme.it

iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme - Assessorato al Turismo e 

Manifestazioni   

  Sabato 26,  domenica 27 agosto, 
sabato 2,  domenica 3, 

sabato 9, domenica 10 settembre 

  DOVE:   Terrugia   •    

 VISITA GUIDATA AI 
TIPICI INFERNOT DI 

TERRUGGIA 
 Visite guidate all’interno degli Infernot, 
singolare manufatto architettonico, sca-
vato e scolpito a mano in profondità 
in una peculiare formazione geologica 
presente solo nel Basso Monferrato. Il 
Monferrato degli Infernot rientra nel Sito 
“I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato” e le visite 
guidate rientrano all’interno dell’even-
to “Attraverso Festival”. Orario: Dal-
le 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. Necessaria la prenotazione.
   INFO:   Comune di Terruggia 
www.comune.terruggia.al.it - 0142 /40.14.00 
- Alessandro Piazza: alessandropiazza8@libero.it - 

cell: 3488915150 
 Comune di Terrugia   

  Ogni sabato e domenica 
di agosto e settembre 

  DOVE:   Vignale Monferrato   •    

 IL PAESAGGIO DEL 
MONFERRATO TRA 

FOTOGRAFIA E 
SCULTURA 

 Tre suggestive mostre di fotografie e 
sculture sono visitabili a Palazzo Callori 
(piazza del Popolo) e sono dedicate ai 
paesaggi del Monferrato, alle inconfon-
dibili atmosfere delle colline e dei pae-
saggi vitivinicoli. 

Visitabili il sabato dalle 16.30 alle 18.30 
e la domenica dalle 16.00 alle 19.00. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   info@piemontedalvivo.it 
 Comune di Vignale Monferrato - Club per l'Unesco 

di Vignale Monferrato   

  Domenica 27 agosto, 
domenica 10 settembre, 

martedì 12 settembre 

  DOVE:    Garbagna - Serravalle 
Scrivia - Valenza   •    
 XXXVIII STAGIONE 
INTERNAZIONALE 

DI CONCERTI SUGLI 
ORGANI STORICI 

 Serie di concerti con i migliori esemplari 
di organo siti nelle chiese della provin-
cia di Alessandria. 

Domenica 27 agosto, a Garbagna, esibi-
zione dell'organista Przemyslaw Kapitu-
la nella chiesa parrocchiale (ore 16.30); 

domenica 10 settembre, a Serravalle 
Scrivia, Archi dell'Orchestra Classica 
di Alessandria, di Elena Romiti (Oboe) 
e Letizia Romiti (clavicembalo) presso il 
Teatro del Centro Pastorale Maria Regi-
na (ore 18.00); 

martedì 12, nel Duomo di Valenza, 
Grande Orchestra Sinfonica della Re-
pubblica di Udmurtia (Russia) con Leo-
nardo Quadrini (direttore) e Letizia Ro-
miti (organo) alle ore 21.15. 

  INFO:   letizia.romiti@gmail.com 
 Amici dell'Organo - Comune di Alessandria   

  Domenica 27 agosto 

  DOVE:   Alessandria   •    
 VINILE 

ALESSANDRIA 
 Mostra del disco da collezione e della 
musica con cadenza mensile, nata per 
creare un momento di aggregazione in-
torno alla figura del vinile, oggetto da 
sempre di culto musicale. Presso il Te-
atro Comunale (Viale della Repubblica). 

  INFO:   Info: 389 422 61 72 
 Vinile Alessandria - Teatro Comunale di Alessandria   

  Date varie 

  DOVE:   Località varie   •    

 ATTRAVERSO 
FESTIVAL 2017 

 Manifestazione diffusa nei luoghi Patrimo-
nio Mondiale dell'Umanità UNESCO di 
Langhe, Roero e M.to per promuovere le 
ricchezze di questo bellissimo territorio. 
Programma venerdì 25 agosto: a Serraval-
le Scrivia, all'interno del sito archeologico 
di Libarna, conferenza spettacolo “Ercole 
alla conquista degli schermi” di Steve Della 
Casa e Efisio Mulas, duo della trasmissio-
ne radiofonica di Radio Rai 3 Hollywood 
Party (ore 21.00). Sabato 26: a Ovada, nel 
centro storico, spettacolo musicale "Quan-
do la banda passò" con Les Traine Savates, 
Bandakadabra, Corpo Bandistico Antonio 
Rebora (ore 18.00). Domenica 27: nel cen-
tro storico di Gavi "Gavilonga" (ore 10.00), 
manifestazione per promuovere i prodotti 
eno-culinari della zona del gaviese. Sabato 
2 settembre (ore 16.00), presso l'Abbazia di 
San Remigio a Parodi Ligure, convegno "Le 
vite in Oltregiogo", incontro geo-storico sul-
la vitivinicultura dei territori del sud del Pie-
monte. Domenica 3: a Ovada, ore 18.30, 
“Canzoni e Palloni”,  dialogo tra i due scrit-
tori Gigi Garanzini e Gianni Mura. A Parodi 
Ligure, sempre domenica 3 nell'Abbazia di 
San Remigio, il maestro d'organetto Filippo 
Gambetta in concerto con gli studenti del 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria (ore 
21.00). Venerdì 8, a Novi Ligure alla Corte 
di Via Solferino, esibizione musicale di Ae-
ham Ahmad (ore 21.00). Sabato 9 concerto 
di Cristiano De André a Alba presso il Tea-
tro Sociale G. Busca (ore 21.00). Domenica 
10, dalle ore 17.30, a Casale Monferrato al 
Parco Eternot, “FESTA! Etica, Estetica, Eco-
logia al Parco Eternot", un appuntamento 
che mette al centro il modo di attraversare, 
vivere e amare il territorio. 

  INFO:   http://www.attraversofestival.it/ 
 Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana 
per Unesco, Associazione per il Patrimonio dei 

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 
Soprintenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

le Province di Alessandria, Asti e Cuneo   

  Fino a domenica 10 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 DAL MARE AGLI 

APPENNINI 
 Mostra di Maria Grazia Minetti presso 
la Sala d'Arte di Palazzo Chiabrera, Via 
Manzoni 14, con il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato e dome-
nica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 
alle 22.00. Sabato 26 inaugurazione alle 
ore 17.30. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272 
 Comune di Acqui Terme   

  Giovedì 7, 21 e 28 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •  18:30  
 APERINCHIOSTRO - 
IN NOVI D'ESTATE 

 Ogni giovedì incontri culturali con ape-
ritivo presso il Chiostro della Biblioteca 
Civica. 
Giovedì 7: La nuova dimensione del 
movimento (Progetto benessere); 
giovedì 14: Progetto Gaia: una nuova 
coscienza per un nuovo pianeta (Proget-
to benessere); 
giovedì 21: presentazione del volume 
ed incontro con l'autrice di La Castella-
na di Rigolfago di Maria Paola Repetto.  

  INFO:   Info: www.comunenoviligure.gov.it 
 Comune di Novi Ligure - Biblioteca Civica   

  Venerdì 25 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   •  21:00  
 CATTEDRALE DI 

SERA - ARTE, STORIA 
E FEDE 

 Visita guidata alla Cattedrale in occasio-
ne dei 950 anni. Ritrovo alle 21.00 in 
Piazza Duomo. 
  INFO:   Cattedrale di Acqui Terme 0144.322381 - 

duomo@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme - Cattedrale di Acqui Terme   

  Sabato 5, sabato 12, 
domenica 27 agosto 

  DOVE:   Lerma   •  21.00.00  
 MUSICALERMA 2017 
 Tradizionale Rassegna Musicale nei luo-
ghi più suggestivi di Lerma. 
Sabato 5: concerto rock acustico in 
Piazza del Castello (ore 21.00), 
sabato 12: concerto chitarra acustica; 
domenica 27: musica da Camera e mu-
sica da strada.  

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it 
 Comune di Lerma    

  
  

Sabato 12, domenica 13, 
sabato 19, domenica 20, 

venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 agosto, sabato 2, 

domenica 3, sabato 9, 
domenica 10 settembre 

 
  DOVE:   Casaleggio Boiro   •    

 AGRIMOVIE 
 Arena estiva cinematografica e teatrale 
in mezzo alla natura. 
Per il programma dettagliato delle pro-
iezioni in programma consultare il sito 
www.agrimovie.it. 

  INFO:   3401401204 - 3931710800 
 Comune di Casaleggio Boiro   
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  Mese di settembre 

  DOVE:   San Salvatore Monferra-
to   •    

 SETTEMBRE 
SANSALVATORESE 

 Tradizionale appuntamento annuale 
con lunga kermesse di manifestazioni 
culturali, sportive, ricreative, mostre, 
spettacoli ed intrattenimenti vari.  

  INFO: 
  info@comune.sansalvatoremonferrato.

al.ituffi ciostampa@comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 Comune di San Salvatore Monferrato   

  Giovedì 3 e venerdì 4 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme - Tagliolo 
M.to   •  21:30  

 ACQUI IN 
PALCOSCENICO 

 XXXIV Edizione Festival Internazionale 
di Danza. Giovedì 3, a Acqui Terme, 
esibizione della Flamenco Libre Com-
pany. Venerdì 4, a Tagliolo, altra esibi-
zione della Flamenco Libre Company 
presso il Castello. Prezzo biglietto euro 
15 (intero), euro 10 (ridotto). 
  INFO:   E-mail: cultura@comuneacqui.com, tel. 

0144.770272 - info@ballettoteatroditorino.org 
 Comune di Acqui Terme - Regione Piemonte - 

Organizzazione Associazione Grecale   

  Sabato 2 settenbre 

  DOVE:   Casale Monferrato   •    
 TENNIS IN PIAZZA 

 Pomeriggio per i bambini che possono 
cimentarsi nel tennis grazie alla realiz-
zazione di due campi da minitennis a 
loro disposizione. 

  INFO:    info@nuovacasale.it  
 Sport Club Nuova Casale   

  Sabato 2, domenica 3 settembre 

  DOVE:   Camagna Monferrato   •    
 MONSTERRATO 

 Pedalata ecoturistica a cronometro su 
strade bianche del Monferrato. 

  INFO:   info@comune.camagnamonferrato.al.it 
 Comune di Camagna Monferrato   

  Ogni lunedì di agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •  21.30.00  
 CINEMA SOTTO LE 
STELLE - IN NOVI 

D'ESTATE 
 Programmazione dei film presso l'Arena 
di Corte Solferino: 
lunedì 7 Io prima di te (drammatico); 
lunedì 14 La Bella e la Bestia (fantasti-
co); 
lunedì 21 Rogue One (fantascienza); 
lunedì 28 Captain Fantastic (drammati-
co). Ingresso • 4,50. 

  INFO:   iat@comune.noviligure.al.it
turismo@comune.noviligure.al.it - 0143.772259 - 

IAT 0143.72585 
 Comune di Novi Ligure   

  Domenica 3 settembre 

  DOVE:   Ozzano Monferrato   •    
 STRAOZZANO 

 Gara podistica non competitiva. 

  INFO:   tel: 0142.487153 
 Comune di Ozzano Monferrato   

  Venerdì 4, sabato 5, 
domenica 6 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 FIERA D'AGOSTO 

2017 
 Bancarelle in Viale Saffi e Corso R. Ma-
renco. 

  INFO:   iat@comune.noviligure.al.it
turismo@comune.noviligure.al.it 

0143.772259 - IAT 0143.72585 
 Comune di Novi Ligure   

  Venerdì 4 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   •    

 NOTTE BIANCA 
 Serata all'insegna dell'intrattenimento 
per festeggiare l'annuale Notte Bianca: 
grande spettacolo pirotecnico in Zona 
Stadio dalle ore 22.00, negozi aperti 
in tutta la città e, in Piazza Dellepiane, 
dalle ore 21.30, suggestivo spettacolo di 
danza verticale e acrobazie aeree. 

  INFO:   iat@comune.noviligure.al.it
turismo@comune.noviligure.al.it

0143.772259 - IAT 0143.72585 
 Comune di Novi Ligure   

  Sabato 5, domenica 6, 
sabato 12, domenica 13, 

lunedì 14, martedì 15, 
sabato 19, 

domenica 20 agosto 

  DOVE:   Cremolino   •  21.15.00  
 CREMOLINO TEATRO 

E MUSICA 2017 
 L'Associazione Culturale I Guitti di Cre-
molino presenta la Rassegna Teatro e 
Musica che ha luogo nella Piazza Vitto-
rio Emanuele (del Municipio). 
Biglietto •5,00 - Ridotto • 3,00 (per i 
bambini dai 14 ai 18 anni). Gratis per 
i bambini al di sotto dei 14 anni. Abbo-
namento unico • 25,00 per 7 spettacoli. 
Programma dettagliato al sito: 
www.guitticremolino.com 

  INFO:   info@guitticremolino.com 
 Associazione culturale I Guitti   

  Giovedì 3 e 23 agosto 

  DOVE:   Casale M.to   •  10:00  
 I GIOVEDÌ DELL'ARTE 
DEL MUSEO CIVICO 

 L'iniziativa si rivolge ai bambini a partire 
dai 6 anni che saranno coinvolti, il gio-
vedì mattina dalle 10.00 alle 11.00, in 
attività mirate a far conoscere e apprez-
zare le opere pittoriche e scultoree delle 
collezioni civiche attraverso l'utilizzo di 
diversi materiali e diverse tecniche. 
Per partecipare è necessaria la prenota-
zione. Il costo è di 5 euro a bambino. 

  INFO:   0142 444249 - 0142 444309 
 Comune di Casale M.to

Museo Civico di Casale M.to   

  Domenica 6 agosto 

  DOVE:   Alfiano Natta   •  10.00.00  
 FATTORIA 

DIDATTICA: 
IMPARIAMO L'ORTO 

 Corso di giardinaggio per bambini per 
giocare nel verde, assaporare il contat-
to con la terra, imparare a trapiantare le 
piantine dell'orto, riconoscere le foglie 
e fare un piccolo erbario. Presso Casci-
na Vicentini dalle ore 10.00 alle ore 
17.00. Prezzo • 20 (corso, merenda, 
piantina). 

  INFO:   www.staydo.it 
 Staydo   

  Venerdì 8 settembre 

  DOVE:   Tortona   •    
 STRATORTONA 

 Manifestazione podistica competitiva 
di 5,6 km circa valida quale prova n. 
23 del criterium UISP PROVINCIALE 
PAVIA. 
Non competitiva di circa 2,8 km rivolta 
a famiglie, adulti e bambini. Partenza 
ed arrivo in piazza Malaspina.  

  INFO:   critortona@gmail.com 
 C.R.I. - Comitato Locale Tortona   

  Sabato 9 e 16 settembre 

  DOVE:   Alessandria   •  21:15  

 CHIOSTRO IN UNA 
NOTTE DI MEZZA 

ESTATE 
 Rassegna teatrale che si svolge all'inter-
no del Chiostro di Santa Maria di Castel-
lo (Piazza Santa Maria di Castello). 
Sabato 9 settembre spettacolo “Biologia 
del guasto”, 
sabato 16 settembre, altro spettacolo dal 
titolo “Via Manzoni, fino a qui”. 
Il costo di ogni singolo evento è di • 7. 
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni. 

  INFO:   tel: 3351340361. Email: info@illegali.it 
  Associazione di Promozione Sociale BlogAL - 

Provincia di Alessandria   

  Giovedì 10 agosto 

  DOVE:   Monleale   •  21:00  

 CALICI DI STELLE  
 In una cornice suggestiva, quella di 
Monleale Alto, in Piazza Capsoni, si 
unisce lo spirito poetico della contem-
plazione del cielo stellato (con favolosi 
fuochi d'artificio) a degustazioni libere 
di vini e prodotti locali dalle ore 21.00 
alle 2.00. 

  INFO:   

tel. 3332363517 - vignetimassa@libero.it 
 Comune di Monleale   

  Giovedì 10 agosto 

  DOVE:   Basaluzzo   •    
 FILM SOTTO LE 

STELLE 
 Cinema all'aperto e degustazione vini. 

  INFO:   tel: 0143.489107 
 Comune di Basaluzzo   

  Da domenica 10 settembre 
a lunedì 16 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to e dintorni   •    
 BACCOEBACH - M.TO 

E VINO 
 Il Festival dedicato alla musica e al vino 
giunge alla VIII edizione riconfermandosi 
uno tra gli eventi culturali più interessanti 
nel panorama Monferrino. Un ricco ca-
lendario di concerti, degustazioni, con-
vegni, presentazioni letterarie, mostre e 
ospiti internazionali che si svolgerà dal 10 
settembre fino al 16 ottobre. Info program-
ma dettagliato: www.baccoebach.com/it/ 

  INFO:   www.baccoebach.com 
 Comitato Casale M.to Capitale della Doc

Comune di Casale M.to   

  Domenica 10 settembre 

  DOVE:   Fresonara   •    
 PASSEGGIANDO PER 

FRESONARA 
 Visita della città ed esposizione dei trat-
tori d'epoca in Piazza Don Orione. 

  INFO:   proloco.fresonara@libero.it 
 Pro Loco Fresonara    

  Sabato 12 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'Orba  
 •  21.00.00  

 PASSEGGIATA SOTTO 
LE STELLE 

 Partenza ore 21:00 da Piazza San Loren-
zo e arrivo con buffet. 

  INFO:   Comune  tel: 0143.830032 
 Comune di Castelletto d'Orba   

  Domenica 13 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   •  21:30  
 50 SFUMATURE DI 

GIGIO (GIGIO È MIO MARITO) 
 Cabaret con Simonetta Guarino e la parte-
cipazione di Mauro Bozzini (Pala Vittoria) 

  INFO:   prolococabellaligure@gmail.com 
 Associazione «Roba da Streije»   

  Lunedì 14 e martedì 15 agosto 

  DOVE:   Ovada   •    
 COSTA FIORITA 

 Fiori, luci, profumi, arte, gastronomia, 
accoglienza, creazioni, il tutto accom-
pagnato da musica per due serate di 
suggestivo intrattenimento. 

  INFO:   info@saomscostadiovada.it 
 SAOMS - Costa d'Ovada   

  Martedì 15 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   •  21:30  
 CABELLA IN FIORE 

 Premio al migliore balcone, davanzale, 
angolo fiorito e composizione floreale 
nel Centro Storico di Cabella di tutte le 
Frazioni. 

  INFO:   335.6400153 
 Comune di Cabella Ligure e Pro Loco di Cabella Ligure   

  Ogni mercoledì, venerdì e domenica 
di agosto e venerdì 1 settembre 

  DOVE:   Alessandria   •  21:30  
 CINEMA SOTTO LE 

STELLE 2017 
 Rassegna cinematografica all'aperto nel 
cortile di Palazzo Cuttica (Via Parma 1) 
che spazia da film di animazione per 
famiglie e bambini, commedie per un 
vasto pubblico e alcuni film d'autore. 
Costo del biglietto euro 4,50. Inizio pro-
iezione dei film 21.30. 
Per programmazione delle proiezioni 
consultare il sito www.cultural.it/eventi/ 

  INFO:    info@cultural.it 
 Comune di Alessandria   

  Sabato 26 agosto 

  DOVE:   Ovada   •    
 OVADA IN FESTA 

 Serata all'insegna dell'intrattenimento e 
del divertimento in centro Ovada con-
degustazioni, mercatino dell'artigianato 
e dell'antiquariato, negozi aperti e spet-
tacolo musicale itinerante. 

  INFO:   0143.821043 
 Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese   

  Sabato 19 e 26 agosto  

  DOVE:   Garbagna   •  21.15.00  
 4^ RASSEGNA 
TEATRALE 2017 

 Due eventi in programma nel cortile 
Romano Rovelli di Piazza Principe Do-
ria: sabato 19 spettacolo de I Suroti e I 
Cantur di Montemarzino e sabato 26 in 
scena La Nuova Compagnia dialettale di 
Garbagna. 
Ingresso a offerta libera. 

  INFO:   cell: 335.7281400 
 Associazione Librinscena   

   Giovedì 3, sabato 26, 
mercoledì 30 agosto ,venerdì 1, 

venerdì 8, sabato 9 settembre  

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 SPETTACOLI 
ALL'ARENA 

ESTIVA DI CORTE 
SOLFERINO - IN 
NOVI D'ESTATE 

 Ultimi appuntamenti nell'Arena di Corte 
Solferino, luogo degli eventi di teatro, 
musica ed intrattenimento dell'estate 
novese. Giovedì 3 Tradizionale Concer-
to della Madonna della Neve - Corpo 
Musicale Romualdo Marenco diretto dal 
Maestro Flavio Bar. Ingresso gratuito. 
Sabato 26, ore 21.00, Punteacapo Stu-
dio Danza presenta Vlad, una storia d'a-
more quasi mostruosa. Ingresso • 5,00. 
Mercoledì 30, ore 20.30, Concerto Live 
Zuccheriamo Quartet “Omaggio a Zuc-
chero”, ingresso • 8,00. 
Venerdì 1 settembre, ore 21.00, spetta-
colo di teatro e musica Parlemu e can-
temu'd Nove con i Mattatori e la Corale 
Novese, ingresso a offerta. 
Venerdì 8, ore 21.00, Concerto del pia-
nista siriano Aeham Ahmad, ingresso 
gratuito. Sabato 9 Novi in Bio - Evento 
sull'agricoltura biologica.  

  INFO:   
iat@comune.noviligure.al.it

turismo@comune.noviligure.al.it - 0143.772259 - 

IAT 0143.72585 
 Comune di Novi Ligure   
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•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    11 RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   2 didramma, 2 testone, de-
nario gallia, denario domiziano, bron-
zo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. 
Vendesi 85Euro (cadauno 10Euro). Tel 
366 8191885   
•    VECCHIO MACINA CAFFE'   da bar 
in acciaio anni 50 con campana di 
vetro marca Maldobar, Gaggia, Du-
chessa, Marzocco, Faema, Simplex, 
Cosmos Tel. 347 4679291   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, in-
tegre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buo-
no, vendesi 60Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   N.9 monete 
dei Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 
1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941, 50 centesimi 1939. Vendesi 
190Euro. Tel 3668191885   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    VARI OGGETTI DA COLLEZIO-
NE   Coca cola, betty boop, topolino 
e altro, dvd originali, accendini, ma-
glie jeans donna, dischi vinile vendo. 
no anonimi, in Alessandria Tel .348 
0461240   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, car-
toline/poster/foto di cantanti/gruppi 
anni 60/70 , giradischi, fumetti RITI-
RO da privati. Tel. 3772830342   
•    CERCO UNA VECCHIA   macchina 
da caffè di osteria anni 50, tutta in 
acciaio anche rotta di qualsiasi marca 
Tel. 347 4679291   
•    CERCO OGGETTI   vecchi da osteria 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, mac-
chine caffè con pistoni esterni, orologi 
pubblicitari del caffè, macinini con 
campane sopra di vetro, tritaghiaccio, 
spremiagrumi, manifesti pubblicitari, 
ecc... Tel. 347 4679291   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, orolo-
gi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, 
macchine da scrivere olivetti nere, fia-
be, album figurine, vecchie compro 
Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   
•    VECCHI FUMETTI   Acquisto in parti-
colare pago bene tex zagor diabolik e 
uomo ragno Tel. 3403181909   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); ven-
desi 1 gettone per flipper (apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 Busto 
Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885   
•    COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

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

  
•    SUPPORTO PER 2 TASTIERE   anni 
85-90 dotato di 4 rotelle pirottanti da 
me applicate ed asta per microfono 
voce applicata, vendo tratt. privata 
Tel. 366 9707123   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    MUSICA DAL VIVO PER MATRI-
MONI SERATE EVENTI INAUGURA-
ZIONI   Cantante musicista diplomato, 
con propria attrezzatura, offresi per 
serate di musica dal vivo, matrimoni 
feste, inaugurazioni, e anche come 
DJ. Tel 347-7234399   
•    AMPLIFICATORE STEELPHONE  
 conductor del 68, testata valvolare 
80w, ventola raffreddamento, valvole 
da me applicata uscita mixer, cassa a 
2 woofer di 40cm, 4 rotelle pirottanti 
da me applicate per gli spostamenti 
adatto per organ guitar bass, vendo 
tratt. privata Tel. 366 9707123   
•    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   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    PIANOFORTE   verticale colore nero 
poco usato buono stato vendo OCCA-
SIONE !!! tel. 3452161199   

PROSEGUE DA PAG 6
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•    BATTERISTA 59 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, 
genere preferito musica da ballo anni 
60/70, disco dance, blues. Si valu-
ta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionan-
te, vendo Euro 100. Tel 347 8536077   
•    CANTANTE DIPLOMATO   si propo-
ne per serate di musica dal vivo, ma-
trimoni, proloco, attrezzatura propria, 
audio e luci, repertorio vasto dagli 
anni '60 ad oggi. Tel 3477234399    
•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650   
•    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    
•    CERCASI   coristi volontari per grup-
po che esegue per scopi benefici can-
ti popolari della tradizione Tel. 348 
2669915   

  
•    CUCINA A GAS 8 FUOCHI   con 2 
forni, lume vendo Euro 2000 trat. Tel. 
335 710 5362   
•    FORNO A LEGNA   diam. 2mt marca 
De Ambrogi usato, vendo Euro 2000 
tratt. Tel. 335 7105362   
•    BANCONI   in acciaio di varie misure 
vendo a prezzo dopo visione Tel. 335 
7105362   

  
•    AUTOSPRINT   serie completa dal 
1970 ad oggi serie completa vendo. 
Tel. 0142 809367 ore 13/15 o sera 
20/21   
•    ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pel-
le con 20 cd e enciclopedia Bompiani 
28 volumi vendo Tel. 0131 291022   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMAN-
ZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 
1990   Acquisto tutti i tipi in particolare 
tex e topolino pago contanti mi reco 
ovunque 3403181909 fabio.Pozzo-
lo@email.It   

  
•    3 PAIA DI SCI   completi di attacchi 
vendo Tel. 0131 291022   
•    TUTA DA SCI   integrale "Descente" 
taglia 48, colore viola con inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, cin-
tura.Come nuova, vendesi 50Euro.In 
omaggio fascia paraorecchie Invicta. 
Tel 3668191885   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di cicli-
smo.telefono 3384284285   
•    BICICLETTA   da corsa marca Col-
nago Masterpiù in ottime condizio-
ni, solo da sostituire i tubolari vendo 
per info e prezzo telefonare al 340 
7965071   
•    BICI DA DONNA   marca Olmo co-
lore bianco ruote da 26", freni a bac-
chetta, in ottimo stato vendo Euro 70 
Tel. 329 4073916   
•    BICI DA DONNA   anche 2 mano, 
ruote 26", usabile e funzionante pe-
dali e freni, solo in Alessandria, cerco 
euro 40/45. Tel. 3391928898   
•    BICI DA DONNA   ruote da 26", mar-
ca Olmo, colore azzurro, in ottime 
condizioni vendo Euro 60 ad Alessan-
dria Tel. 329 4073916   
•    PANCA   addominale nuova mai usa-
ta vendo Euro 100 Tel. 347 8536077   

•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, tala-
io 50 occasione vendo Euro 900 tratt. 
da vedere. Tel. 0131 221507   
•    CYCLETTE   da camera vendo a prez-
zo modico Tel. 339 6685806   

  
•    PARRUCCHIERE A DOMICILIO  
 Servizio di parrucchiere professiona-
le new hair stilist con esperienza si 
propone per il domicilio. Tel per con-
tatto immediato dell'interessato. 393-
0256647   
•    GROSSA PIETRA   per panchina, 
conchiglia fossile, grande finestra re-
staurata da appendere vendo Tel. 333 
1857298   
•    CANCELLETTO   usato, in ferro chiu-
so (no bacchette) pedonabile 2 ante. 
Misure complessive cm. 87x195 ven-
do Euro 50. tel.0131237031   

  
•    VALIGIA SAMSONITE   come nuova 
con tasca grande interna con cernie-
ra mis. 75x50x19 vendo Euro 30 Tel. 
0131 237031   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici interni 
e scomparto interno. Usata poco, ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    NOTEBOOK ASUS X501A   Intel 
Pentium B970 2,3Ghz, 15,4� luci-
do 4g/ddr3 500g/hddSata, vga Intel 
1366x768, W8, usb2/usb3/dvi, sd, 
rete, webcam, batteria ok 2ore, vendo 
Euro 135 tel. 328 2162393   
•    NETBOOK SAMSUNG NB30 2 
BATTERIE   10,1� Intel Atom N450/1,-
7ghz 2g/ddr3 VGA IntelM3150/256m 
HDD 160Sata 3usb2 rete lettoreSd 
W7 2 batterie come nuove Borsa Cari-
no vendo euro 80 tel 3282162393   
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   
•    PLAY STATION 2   con 40 giochi 
vendo Tel. 389 5882143   

  
•    CARICABATTERIA DA CASA   con 
cavo usb, caricabatteria da auto, an-
tenna gps, staffa a ventosa per auto. 
Vendo tutto 25Euro (oppure singolar-
mente). Tel 3668191885   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    CELLULARE NOKIA N70   con sche-
da memoria, doppia fotocamera, tutte 
le funzioni, colore nero, funziona-
mento a tasti vendo Euro 50 Tel. 366 
1052251   
•    ARRICCIACAPELLI REMINGTON 
CI76   per creare ricci stretti, con astuc-
cio termoprotettivo, rivestimento in 
ceramica, voltaggio universale au-
tomatico, spegnimento automatico, 
vendesi 20Euro. Tel 366 8191885   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo An-
droid display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 
3668191885   
•    SMARTPHONE   Huawei Y625 nuo-
vo mai usato vendo Euro 60 Tel. 345 
8590511   
•    CONGELATORE A POZZETTO   da 
350kg, marca Ignis vendo Euro 150 
Tel. 349 7661672   

•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, 
cuoce velocemente e risparmia ener-
gia.Nuovo,vendesi con accessori a 
75Euro.Tel 3668191885   
•    CONGELATORE ORIZZONTA-
LE   a pozzetto marca Iberna mis. 
104x60x84 mai usato, no spedizione, 
ritiro presso abitazione vendo Euro 
150 Tel. 340 7965071   
•    CORDLESS   telecom Aladino Voip 
funzionante e in ottimo stato vendo 
a 20 euro. Tel 339 1915672 - 0143 
80223   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO  
 mod. Vk 120 in condizioni perfette 
vendo Tel. 346 0060738   
•    FRIGORIFERO   Zanussi Electa lus-
so usato, lt.170, con frizer, Kg.12, 
53x53x110 vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   
•    ASCIUGATRICE SEMI NUOVA  
 kg. 7 vendo Euro 200 tratt. Tel. 338 
8899319   
•    CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672  0143 
80223   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 
121   in ottime condizioni, motore so-
stituito un anno fa, originale, nell'in-
sieme la scopa sembra nuova Vendo 
Per info contattare Fabrizio al tel. 333 
9188374.   

  

  
•    4 GOMME   con cerchi e copricerchi 
mis. 195/50/R15 82V nuove al 90% 
vendo Euro 150 Tel. 327 5338676   
•    4 GOMME TERMICHE MARCA 
NORD BASIC   mis. 155/65/ R14 75T 
al 70% (usate per citroen C1) ven-
do Euro 70 tutte non tratt. Tel. 339 
4929308 Marco   
•    4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 fori 
vendo Tel. 328 2177183   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    4 GOMME ESTIVE   marca Atracta 
mis. 175765/14 in buono stato vendo 
a Tortona Tel. 347 0106409   
•    4 GOMME INVERNALI   Mia. 155/80/ 
R13 M S nuove mia usate vendo per 
inutilizzo, mai percorso strada Euro 
300 tratt. tel. 3402569084   
•    2 GOMME   estive della Dunlop mis. 
205/55/R16 91V con cerchi in lega 
BMW vendo Tel. 392 5011406   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   

  
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    VECCHIA VESPA   anche ferma da 
tanti anni, cilindrata 50 con 3 marce 
oppure 125, 180, 200 solamente se 
tenuta da un unico proprietario Tel. 
347 4679291   
•    ACQUISTO   moto d'epoca qualun-
que modello anche Vespa o Lam-
bretta in qualunque stato con o senza 
documenti anche solo per uso ricam-
bi. Amatore con massima serietà. 
Tel.3425758002   
•    MOTO DA FUORISTRADA D'E-
POCA CERCO.   Trial, cross, rego-
larità anni '60/'70/inizio '80. Tel. 
333.8430222 - 337.233615   

  
•    FIAT PUNTO   vendo, anno 
2002, km 110.000, climatizzato-
re, benzina, perfetta. Euro 1500   
•    FORD FOCUS 1.8 TD   unico pro-
prietario, blu metallizzato, gommatis-
sima, interno come nuova, bollo scad. 
05/18, revisionata, vendo a prezzo in-
teressante Tel. 336 618711   

  
•    TRATTORE AGRICOLO BELARUS  
 MT" primo tipo vendo Euro 1300, trat-
tore Nuffield DM vendo Euro 1800, 
per appassionati di trattori d'epoca 
vendo o scambio Tel. 348 2669915   
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jon-
sered ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 
tempi, 2000 giri/min, funzionamento 
a benzina) anno 2012, usato poco, 
come nuovo. Prezzo su richiesta, ven-
do Tel. 340 7965071   
•    RIMORCHIO AGRICOLO   4 ruote, 
portata 20q., in regola su strada vendo 
Euro 250 Tel. 366 4057354   DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all’estero. tel. 329 0303041.   
•    VENDO O CAMBIO   trattore d'epo-
ca Nuffield, il cambio o permuta dare 
o avere con il trattore con anti ribal-
tamento il prezzo e di Euro 1800 Tel. 
348 2669915   
•    ERPICE A DISCHI   vendo euro 500 
Tel. 366 4057354   
•    ARATRO DONDI   non rivoltino ven-
do Euro 100 Tel. 366 4057354   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usa-
ta poco, revers. a fresa come nuova, 
vendo Euro 450 ore pasti Tel. 0131 
221507   
•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRI-
COLI ECC   mezzi di mio gradimento, 
moto, furgoni, motocoltivatori ecc ac-
quisto cell- 349 2122485- no sms   
•    2 MOTOCOLTIVATORI BENZINA. 
14 E 8 CV   14 cv bertolini. Euro 650, 
goldoni jolii come nuovo Euro 1500 
tel 0142 940180   
•    RUOTE RIMORCHIO   mis. 12.5/80-
18 cerchio 8 fori vendo Tel. 347 
8735163   
•    COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi perdi-
tempo Cell 3334569391    
•    BINDELLA DA TRATTORE   mol-
to bella vendo Euro 650 Tel. 338 
8012099   
•    MOTOCOLTIVATORE BERTOLINI  
 diesel con avviamento elettrico e fresa 
da 70, nuovo mai usato per motivi di 
salute vendo a prezzo da concordare 
Tel. 333 7526747   

  
•    MOTO GUZZI V11   Le Mans 
1100cc, km 15000, anno 2005, per-
fetta, km garantiti, vendo Euro 4000 
non tratt. no perditempo contanti Tel. 
0131 777193   
•    SUZUKI GN 250   anno 1994, km 
40000, gomme nuove, tutte le prove, 
da vedere vendo Euro 1600 Tel. 339 
4556216   
•    QUAD CINGOLATO MGM   Tracked 
630cc, condizioni pari al nuovo, usato 
solo 2 ore, telaio n. 4 causa inutilizzo 
vendo Euro 8000 Tel. 337 2336615   
•    SCOOTER GILERA 50CC   funzio-
nante, gommato, verniciato, targa-
to nuovo, libretto nuovo, da vedere 
vendo euro 200 poco tratt, Tel. 335 
7215262   
•    MOTO DA CROSS   d'epoca cer-
co da comprare da privato Tel. 338 
4872975   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 339 1915672   

  
•    ACQUISTO FURGONE   solo se a 
prezzo affare, astenersi perditempo. 
Casale Monferrato tel 0142 940180 
Ezioanto@gmail.com   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    BADANTE UOMO   piemontese, 
referenziato, 50 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza ma-
lati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   
•    MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro 
come badante 24 su 24, sono socievo-
le, precisa, ordinata, puntuale, 8 anni 
di esperienza, disponibile da subito 
Tel. 389 9452518   
•    SIG.RA   bella presenza cerca lavoro 
come assistenza anziani, 24 su su an-
che a ore, con esperienza nel settore 
Tel. 351 0852835 - 328 1992152   
•    CERCO LAVORO   come assistenza 
anziani o altro tipo purchè serio Tel. 
333 4453020   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 29 anni 
cerco lavoro come badante, assisten-
za anziani pulizie Tel. 327 8339934   
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•    SIGNORA 49ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, dispo-
nibile giorni festivi anche per sostitu-
zione o notti in ospedale, abile anche 
nella pulizia generale, lavori domesti-
ci, lavapiatti e aiuto cuoco con espe-
rienza nel settore. Auto munita Tel. 
331 9519489   
•    SIGNORA PIEMONTESE   qualificata 
OSS automunita cerca lavoro come 
assistente anziani o ammalati, baby 
sitter lavori domestici, purchè lavoro 
serio, esperienza di molti anni. Dispo-
nibile da subito astenersi perditempo 
Tel. 333 6977340   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 25 anni 
cerco lavoro come badante 24 su 24 
Tel. 324 7884251   
•    BADANTE SIGNORA   44 enne re-
ferenziata con esperienza decennale 
cerca lavoro, Tel. 347 0551924 ore 
pasti   
•    RAGAZZA ITALIANA   automuni-
ta disponibile per assistenza anziani 
diurna o notturna e pulizie in zona 
Acqui Terme e dintorni Tel. 349 
1923105   
•    ITALIANA AUTOMUNITA   seria, 
cerco lavoro come badante Tel. 366 
1541248   
•    SIGNORA   SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro come assistenza 
anziani, pulizie, stiro zone Novi Li-
gure o limitrofe, massima serietà Tel. 
348 2609900   
•    BADANTE   uomo 48 enne referen-
ziato con esperienza ventennale cerca 
lavoro fisso diurno, notturno, ore pasti 
Tel. 347 8059496   

  
•    SIGNORA AFFIDABILE   e con 
esperienza, cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter o pulizie. Dispo-
nibile da subito. Tel 344 1616683   
•    RAGAZZO 39ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    GIOVANI E SIMPATICI   ragazzi ita-
liani sono disponibili per lavori di ta-
glialegna, pulizia aree verdi e giardini, 
muratura, tinteggiatura, liberi nel fine 
settimana, prezzi popolari, contattta-
teci per info Alessandria e provincia 
Tel. 345 0956837   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie, lavapiatti, carrellista, operaio, 
giardinaggio ecc... Tel 389 5882143   
•    CERCO LAVORO   come commessa 
di salumeria, gastronomia, rosticce-
ria in Alessandria e dintorni Tel. 366 
1541248   
•    PULIZIE, RECEPTIONIST, BADAN-
TE   Ragazza acquese 27 enne cerca 
secondo lavoro come segretaria, re-
ceptionist, commessa, pulizie, ba-
dante, baby sitter o cameriera. Tel. 
3331058570 chiamare dopo le h. 13   
•    SIGNORA ITALIANA   e automuni-
ta cerca urgentemente lavoro come 
addetta pulizie o baby sitter, operaia 
munita di attestato con qualifica assi-
stente all'infanzia. Zona Alessandria, 
zone limitrofe, massima serietà Tel 
340 6615158   
•    MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOL-
TO SERIA,   con esperienza pluriennale 
nel front office, ha urgente bisogno di 
trovare un serio come impiegata, com-
messa, operaia, in tabaccheria, bar, 
supermercati, battitura testi, (a casa)
part time (dalle 09.00 alle 13.00) op-
pure full time continuato (dalle 09.00 
alle 16.00)in Alessandria. No a telefo-
nate oscene e sconce, idiote e stupide, 
non rispondo a numeri anonimi. Tel. 
392 5011406    
•    SONO UN UOMO CHE SA FARE  
 molte cose, elettricista, cartongesso, 
idraulico, tinteggiare e posso portare 
le persone per le loro commissioni in 
quanto ho un furgone 8 posti, tutto a 
prezzi modici Tel. 339 4451918   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    DANIELE 27 ANNI   cerca lavoro 
come aiuto cuoco, con diploma, nelle 
vicinanze Alessandria o Cassine sono 
automunito Tel. 334 2615955   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 
anni, munito di patente "B" da 33 
anni, educato con esperienza e serietà 
cerca lavoro anche temporaneo come 
autista di fiducia, accompagn. tel. 338 
673 63 28   
•    RAGAZZA 30ENNE   Cerca lavoro 
come badante e/o pulizie e stiro in 
orari diurni. Massima serietà. No per-
ditempo. Tel. 389 5422459   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro 
come assistenza anziani autosuffi-
cienti, baby sitter, centralinista o altro 
lavoro serio. Automunita, solo Ales-
sandria e limitrofi. No a vendite. Tel 
3248424751   
•    IMBIANCHINO   ripristino porte, fi-
nestre, persiane, falegname, lattonie-
re, carpentiere, verniciatura a spruz-
zo, ristrutturazione edilizia in genere, 
elettricista, idraulico per Alessandria, 
massima serietà, prezzi modici Tel. 
329 4073916   

DIALESSANDRIA.IT

MOTORI

Pene severe per chi usa 
lo smartphone in auto

L’uso dello smartphone 
quando si guida è diventato 
il fattore di maggior pericolo 
per la sicurezza stradale. 

Tre incidenti su quattro sono 
causati da chi chatta, invia 
sms e usa i social mentre 
guida. Le pene in aumento 
- come la sospensione della 
patente fino a 3 mesi - sono 

più che appropriate.  

L’emendamento prevede 
inoltre multe più onerose e 
perdita di punti dalla paten-
te. 

La norma riguarda non 
soltanto gli smartphone, ma 
anche tablet, smartwatch e 
altri dispositivi elettronici.

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV KM 0
€ 23.500,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0
€ 24.800,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV KM 0
€ 14.500,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

AGOSTO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00

•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in ge-
nere, traslochi, sgombero solai, canti-
ne Tel. 339 6928653   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: chiara198877@
yahoo.com   
•    FALEGNAME   in pensione esegue la-
vori piccoli o grandi di qualsiasi gene-
re dalla porta al mobile, verniciatura e 
lucidatura tel. 3452161199   
•    CAMERIERE   badante, ho studiato da 
hoss, ho il di diploma di informatica, 
sono il conduttore 18/A nell'aereo-
nautica Tel. 348 0461368   
•    CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, lavapiat-
ti, tutto fare. Tel. 331 9898096 / 391 
3964008   
•    ESEGUO LAVORI   di muratore, im-
bianchino, carpentiere, falegnameria, 
ripristino porte, finestre, persiane, mo-
bili, tapparelle, riparazioni serramenti, 
posature pavimenti in legno, vernicia-
tura, ecc... Prezzi onesti. Ad Alessan-
dria, Tel 329 4073916   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema ri-
solto! ti accompagno io, mattina, sera 
e notte, anche fuori provincia Tel. 338 
3966975   
•    PIASTRELLISTA, IMBIANCHINO  
 muratore, ristrutturazioni in edilizia in 
genere, esegue lavori a prezzi onesti 
ad Alessandria, massima serietà Va-
lentin Tel. 320 3207462   
•    CERCO LAVORO   come muratore, 
carpentiere, edile, ferraiolo. Tel. 339 
2406413   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    EX TRASPORTATORE   con 20 anni 
di esperienza, mi trovo in una situa-
zione precaria, sono solo con il mio 
fedele amico a 4 zampe, sto cercando 
un lavoro che mi dia la possibilità di 
vivere dignitosamente, un lavoro pres-
so aziende agricole, maneggi, agritu-
rismi, famiglie che hanno bisogno di 
aiuto, giardiniere, custode, guardia-
no, pulizie, o lavori vari, se possibile 
con vitto e alloggio, grazie Tel. 347 
2506568   
•    SI ESEGUONO   lavori da decoratore 
e imbiancatura a prezzi modici, anche 
da concordare. Tel. 373 7135819   
•    CERCO LAVORO   come opera-
io, magazziniere, piccole consegne, 
commissioni a bisognosi, scaffalista, 
pulizie, volantinaggio, sono serio e 
disponibile, no vendita o simili Tel. 
0131 233481 - 349 8417061   

•    MURATORE 50 ENNE   piemontese 
esegue ristrutturazioni in genere, ri-
fac., bagni completi di idraulica, pa-
vimenti, rivestimenti e tinteggiature 
interne ed esterne. Tel. 339 6928653   
•    HO 38 ANNI   cerco lavoro come au-
tista con patente B e C posso viaggiare 
anche all'estero Tel. 345 4472294   
•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro 
come pulizie, stirare, cucinare, nel-
la zona di Alessandria, disponibilità 
immediata, no perditempo Tel. 349 
6739904   

 Lavoro offro  
•    FAMIGLIA SERIA CERCA   signo-
ra per pulizie a domicilio, auto-
munita Tel. 339 5609550   

  
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
disponibile a domicilio nei mesi estivi 
per compiti delle vacanze e recupero 
debiti formativi Tel. 338 5919884   
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-
PERIORI   Ex insegnante offre lezioni di 
italiano, latino, francese, filosofia per 
scuole medie e superiori a prezzi mo-
dici Tel. 333 9746841   
•    INSEGNANTE MATERIE SCIENTIFI-
CHE   Laureata e dottorata in Chimica 
si offre per lezioni private di Mate-
matica, Chimica e Fisica a studenti di 
scuole superiori. Tel.3493156373   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperien-
za pluriennale nella mansione, esegue 
ripetizioni dalle elementari alle su-
periori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese 
e Francese. solo se interessati Email: 
chiara198877@yahoo.com, no perdi-
tempo.   
•    DOCENTE IMPARTISCE   lezioni 
di economia aziendale a studenti di 
scuola superiore e universitari Tel. 
338 1084220   
•    RAGAZZA 27 ENNE   cerca lavoro 
come maestra di ripetizioni Tel. 347 
3285592   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
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CASE
& IMMOBILI

Il condominio vuole chiudere il mio 
ingresso secondario: può farlo?

“Il condominio dove risiedo 
ha un ingresso secondario solo 
pedonale che permette facile 
accesso a strada principale e 
fermata autobus. Alcuni condo-
mini vorrebbero chiudere tale 
accesso con portone e chiave 
(no campanelli o citofono) per 
evitarne l’utilizzo da parte di 
estranei al condominio. Visto 
che il cambiamento mi sembra 
rilevante anche se di poco costo, 
che maggioranza è richiesta in 
assemblea per deliberare?”

I giudici supremi, in tema di in-
stallazione di portone a chiusura 

di un ingresso condominiale, 
avevano dapprima inteso tale 
opera come una vera e propria 
“innovazione”, che richiedeva 
la maggioranza qualificata dei 
condomini partecipanti alla 
assemblea. Successivamente la 
Corte ha fatto rientrare tale ipo-
tesi in una semplice modifica-
zione con conseguente abbassa-
mento del quorum deliberativo, 
che richiede la maggioranza 
semplice, ossia un numero di 
voti che rappresenti la maggio-
ranza degli intervenuti e almeno 
la metà del valore dell’edificio.

  

  
•    DIVERSI MODELLI DI ZAINETTI   a 
Euro 10 cad. e una borsa Ynot vendo 
Euro 10 Tel. 3491923105   

  
•    BANCO ACCIAIO PER APPOG-
GIO   rinforzato mis. l. 140 cm. p.70 
cm. h. 60 cm. vendo Euro 50,00 cell. 
3397971141   

  

  
•    OFFRO ALLOGGIO   gratuito a don-
na sola o coppia in cambio di poche 
ore di assistenza. Solo persone serie. 
Tel 3483392211   

  

  
•    NON CREDO   Che in Alessandria, 
tra chi ha appartamenti o casa in ven-
dita o in affitto da parecchio tempo 
non ci sia qualcuno che abbia voglia 
di affittare inceve di tenerlo vuoto solo 
perché non riesce a trovare l'acqui-
rente giusto, visto la situazione del 
momento, famiglia italiana on bimbo 
piccolo, cerca un appartamento in 
affitto in zona GALIMBERTI, SPALTO 
MARENGO! PIAZZA GENOVA! con 
riscaldamento Solo autonomo, (NO 
VALVOLE) di circa 100/120 mq, (cu-
cina abitabile, sala/salone, 2/3 camere 
da letto, 1/2 bagni) con cantina e gara-
ge, spesa massima Euro. 500 Tel. 392 
5011406 astenersi tel inutili e perdi-
tempo   
•    CERCASI MONOLOCALE   o biloca-
le o vuoto o arredato in Alessandria, 
zona Stazione,Cristo, o Pista. Per si-
gnora sola. Tel. 320 6344782   

  
•    AFFITTASI AD ALESSANDRIA  
 alloggio al 1° P, in zona Pista Via 
Galileo Galilei composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 2 ca-
mera da letto, bagno, cantina, risc. 
termovalvole a consumo Euro 400 
mensili Tel. 348 2669915. Con-
tratto 3 2   

  

  

VENDESI ALLOGGIO
ristrutturato completamente a nuovo: 

in Via Tortona angolo Spalto Marengo, 
65 mq circa - 4° piano con ascensore, 

molto luminoso e con vista panoramica, 
l’alloggio si compone di ingresso su 

ampia zona giorno con cucina a vista 
e balcone, camera da letto spaziosa 
con balcone, disimpegno e bagno 
con fi nestra doppia, impianto di 

riscaldamento centralizzato a radiatori 
con termo-valvole; Rifatti da pochi 
anni: ringhiere dei balconi e tetto, 

spese condominiali e di riscaldamento 
contenute. APE: in fase di rilascio

info Davide 348.4912965
DM - 40441/14/17

PRIVATO VENDE

  

  

VENDESI ALLOGGIO

CON GARAGE

Ottime condizioni: in CORSO 
ACQUI: 95 mq circa - 3° piano s.a., 
l’alloggio si compone di ingresso 
su ampia sala, cucina abitabile, 

n. 2 camere da letto, bagno 
RISTRUTTURATO, ampio ripostiglio, 

RISCALDAMENTO AUTONOMO, 
garage interno cortile.
APE: in fase di rilascio

info  Davide 348.4912965

DM - 40440/14/17

PRIVATO VENDE

  

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato 
villino o casa indipendente in pro-
vincia di Savona, Albissola, Spotor-
no, Loano e zone limitrofe. Tel. 338 
4872975   

  
•    VASSOIO IN SILVER PLATED   ele-
gante con manici dorati, con dipinto 
dorato rappresentante un paesaggio 
naturalistico, classico e originale. Mi-
sure 40 x 26,3cm.Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 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   
•    SET DA SAKE' GIAPPONESE   in ce-
ramica blu originale composto da 
1 bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori 
differenti. Nuovo,vendo 20Euro. Tel 
3668191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato 
a rilievo con dettagli dorati, retro in 
legno, da appoggio o da appendere, 
misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. 
Tel 3668191885   
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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

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
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9. Zona Cittadella – villetta a schiera in 
ottime condizioni, limitrofa alla città, di-
sposta su 2 piani abitativi, oltre a interrato 
con box, taverna e cantina. Ampia zona 
giorno, piano notte con 3 camere e 3 
bagni. Piccolo giardino. Si valuta permuta 
con alloggio. € 175.000 CL. D – 146,33 kwh/m2

14. Alessandria – Valmadonna – casa 
indipendente di antica costruzione già 
rinnovata e in ottime condizioni interne, 
con rustico affi ancato sfruttabile, al primo 
piano, per seconda abitazione. La resi-
denza principale è di generosa metratura 
e sviluppata su 2 piani. Giardino di circa 
3000mq. € 220.000 ape in rilascio

7. Masio– in bella posizione residenziale, 
villa indipendente di generosa metratura, 
venduta al grezzo in struttura. Possibile 
ricavare abitazione composta da : cucina, 
sala, 3 camere, 2 bagni. Sottotetto sfrut-
tabile e box. Ampio giardino. € 50.000 APE 
in rilascio

12. Solero – casa libera su 3 lati, in paese 
con giardino e rustico ad uso rimessa. 
Composta da : salone, cucinotta, camera e 
bagno al piano terra. Primo piano: sottotet-
to al grezzo con tetto nuovo, travi a vista, 
recuperabile. € 75.000 CL. G

8. San Michele – casa di paese, indi-
pendente, con ampio giardino privato. 
L’abitazione di sviluppa su 2 piani ed è di 
buona metratura interna. Il piano terra è 
stato recuperato negli anni ‘90. All’esterno, 
un piccolo fabbricato ad uso box/sgombe-
ro. € 130.000 ape in rilascio

13. Pietra Marazzi- cascina libera su 
3 lati con comodo giardino interno e 2 
fabbricati rustici. La parte abitativa è di 
buona metratura, disposta in maniera 
tradizionale, su 2 piani, da rimodernare 
nelle fi niture. Comoda posizione in centro 
paese. € 85.000 ape in rilascio

6. Spinetta Marengo – bifamiliare in 
posizione limitrofa al paese, non isolata. 
Composta da 2 alloggi di tipo quadrilocale 
con ingressi indipendenti. Gradevole area 
esterna con triplo box, ripostiglio, giardino 
e cortile. Buone condizioni generali, 
fi niture più recenti al p. terra. € 200.000 
ape in rilascio

11. Quargnento – In paese, casa di antica 
costruzione libera su 3 lati con caratteri-
stici soffi tti a cupola, composta da ampia 
cucina, salotto, bagno e un ripostiglio al 
piano terra. Due grandi camere con spa-
zioso disimpegno al piano 1. All’esterno: 
giardino con piccolo fabbricato di deposito. 
€ 100.000 ACE CL G

5. Valle San Bartolomeo – interessante 
bifamiliare di recente costruzione, libera 
su 3 lati. composta da 2 alloggi, uno al 
piano terra e l’altro sviluppato su primo 
piano e mansarda. Ampio terrazzo, por-
ticato, box e posti auto, giardino privato. 
Ottime fi niture. € 280.000 CL. C – 175,98 
kwh/m2

10. Montecastello - Casa di buona 
metratura, con abitazione su un piano: 
ingresso, cucina con uscita sul terrazzino, 
salone doppio con camino, sala da pranzo, 
3 camere, disimpegno e 2 bagni. Piano 
seminterrato: locali vario uso. Tetto rifatto, 
giardino/cortile privato.. € 40.000 CL. E – 
151,83 kwh/m2

1. Castelletto M.to - In contesto 
residenziale, villa recente ed elegante 
in posizione panoramica e soleggiata. 
Ottima struttura, termoisolata, riscal-
damento a pavimento sui tre piani, 
climatizzata e dotata di impianto di 
allarme. Finiture di pregio, molto curata 
nei dettagli. Ottima classe energetica 
Gradevole area verde. € 300.000 ACE CL 
B- 75,50 kwh/m2

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

3. Cascinagrossa – particolare villa indi-
pendente con abitazione su un unico piano, 
ristrutturata: cucina, sala, 3 camere da letto e 
bagno. Al p.s.: box, centrale termica, bagno/
lavanderia, e locali di vario uso. Fa parte 
della proprietà una casetta indipendente, 
sempre ristrutturata con ingresso a vista su 
una spaziosa zona giorno con angolo cottura, 
comoda camera da letto, bagno e ripostiglio. 
Ottimo contesto e rapporto qualità prezzo
€ 165.000 ape in rilascio

4. San Giuliano Nuovo - nella prima 
periferia, villa ristrutturata. Al P.T. una 
grande zona giorno con cucina abitabile 
e salone triplo ( con camino), bagno e 
locali accessori. Al 1p: camera principale 
con cabina armadio e bagno privato, 
studio, 2 camere e bagno. Sottotetto 
sfruttabile in un unico ambiente con bal-
conata affacciata sul salone. In esterno: 
ampio porticato, rustico e giardino
€ 200.000 ACE CL D- ipe 172,75 kwh/m2
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BOX AUTO

PREZZI RIBASSATI - ZONA CENTRO Via 
Marsala Ultimi Box auto di nuova costruzione di 

ampie dimensioni con porta sezionale automatiz-
zata Horman. Prezzi  a partire da € 18.000,00

ALLOGGI

OCCASIONE IMPERDIBILE  - A871 ZONA 
PISTA VECCHIA - VIA TORINO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata nelle parti comuni, 
prestigioso uffi cio al piano rialzato di circa 150 

mq. comm. completamente nuovo rifi nito signoril-
mente, con ingresso su salone centrale, recep-
tion, tre camere ad uso uffi cio, due bagni con 

antibagno e box auto. Riscaldamento autonomo 
IPE 93,4392 kWh/m3 classe F €. 140.000,00

A964 TAGLIOLO 
Monferrato In 
stupenda posizione 
panoramica 
appartamento 
fi nemente 
ristrutturato al 1°/P 
s/a in residenza 
signorile degli anni 
80 di circa 115 mq. 
comm. con salone, 
grande cucina a vista 

su salone, due camere letto, bagno, ripostiglio e tre balconi. Cantina e due box 
auto attrezzati con servizio. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 
I.P.E. 112,18 kWh/m2 classe D €. 150.000,00 + € 20.000 per ogni box

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabi-
le del 1750 alloggio 
ristrutturato, 
parzialmente 
arredato al 3° ed 
ultimo piano senza 
ascensore di circa 
70 mq. comm. con 
ingresso, cucina, 

sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento AUTONOMO. 
Posto auto condominiale I.P.E.= 397,2897 classe G €. 35.000

A894 ZONA PISTA 
VECCHIA In 
palazzina degli 
anni 20 alloggio 
ristrutturato al 1/P 
s/a di circa 70 mq. 
comm. con 
ingresso, 
soggiorno, 
cucinotta, camera 
letto matrimoniale, 
ripostiglio, bagno, 

cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano, completamente 
arredato. Minime spese condominiali. Ideale per coppie o da mettere a 
reddito. IPE 274,6 kWh/m2 classe F €. 59. 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

A960 ZONA 
EUROPA via Don 
Canestri In 
palazzina signorile 
degli anni 80 
completamente 
ristrutturata nelle 
parti comuni, 
luminoso 
appartamento al 
2°/P c/a di circa 
110 mq. comm. 

con ingresso su salone, cucina abitabile, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, secondo servizio ad uso lavanderia, 2 balconi, cantina e box 
auto. L’appartamento è stato ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole I.P.E 93,6593 kWh/m2 classe C € 138.000,00

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

A921 ZONA 
VILLAGGIO 
EUROPA In 
stabile 
signorile, 
luminoso 
appartamen-
to 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

A961 ZONA 
CENTRO – Piazza 
Massimo 
D’Azzeglio  In 
palazzina 
signorile degli 
anni 70, 
luminoso 
alloggio al 2° 
piano c/a di 
circa 165 mq 
comm. con 
ampio ingresso, 

cucinino con tinello, salone doppio, disimpegno, due ampie camere da 
letto, studio/terza camera da letto, doppi servizi, 2 balconi, cantina e 
ampio box auto. Finiture anni ’70, riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 165.000,00

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

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.= 438,6179 kWh/m2 classe F €. 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

A962 ZONA 
SPINETTA 
MARENGO – Via 
Genova In 
residence di 
recentissima 
costruzione, 
signorile 
appartamento di 
110 mq comm. 
con ampio 

giardino a due lati con irrigazione automatica, così composto: ingresso 
su grande sala, cucina padronale con dispensa/lavanderia, due camere 
matrimoniali, bagno, terrazza di 30 mq e balconata. Riscaldamento con 
caldaia autonoma, box auto doppio con bascula automatica e posto auto 
condominiale. Dotato di climatizzazione, antifurto esterno ed interno. 
I.P.E. 163,75 kWh/m2 classe D € 139.000,00

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

A958 SAN SALVATORE 
– In palazzina degli 
anni 60 alloggio al 2° 
piano senza ascensore 
di circa 212 mq comm. 
con ampio ingresso, 
salone doppio, tinello 
con cucinino, 
disimpegno, 3 camere 
da letto e doppi 
servizi. L’appartamen-
to dispone di un ampio 

terrazzo di circa 170 mq ampiamente vivibile. Riscaldamento autonomo, 
no spese di condominio. Finiture dell’epoca. I.P.E.: 226,17 kWh/m2 classe 
G € 200.000,00

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

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 
camere 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

C965 CASALBAGLIANO 
Bella casa indipendente 
sui quattro lati,  fi ne 
liberty (1920) con oltre 
3000 mq. di terreno a 
giardino e prato, articolata 
su due piani fuori terra per 
complessivi 170 mq. 
comm. con al P/T 
ingresso, cucina abitabile 
con terrazza, soggiorno e 
vano scala accedente al 
P/1° con due camere letto 
matrimoniali, stanza da 
bagno e disimpegno. P/
semiinterrato con grande 
cantina e centrale termica. 
In giardino box auto per 
più auto e locali di 
sgombero. Le camere 
hanno affreschi originali 
perfettamente conservati. 
Da ristrutturare nelle 

fi niture. Riscaldamento autonomo a metano. I.P.E.= in attesa di 
certifi cazione €.  185.000,00

C914 LOBBI In centro 
paese bel casale bifami-
liare 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

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 € 300,00 

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

AFF230 ZONA CENTRO – Via de Giorgi In palazzina signorile degli anni 
’60 appartamento al piano rialzato di circa 80 mq comm. parzialmente 
ristrutturato con ampio ingresso, cucinotta attrezzata, sala, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvo-
le. L’appartamento viene consegnato privo di mobilio ad esclusione della 
parete cucina già presente. Ottime spese di gestione. I.P.E.: in attesa di 
certifi cazione € 300

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le  degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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V963 CASALBAGLIANO VILLA INDIPENDENTE DEGLI ANNI ’80 DI CIRCA 350 MQ COMM CON 
1120 MQ DI GIARDINO PIANTUMATO ARTICOLATA SU DUE PIANI FUORI TERRA OLTRE AL PIANO 
INTERRATO, E COSÌ COMPOSTA: AL P.T. INGRESSO, SALONE, GRANDE STUDIO, AMPIA CUCINA, 
ANTIBAGNO, BAGNO E PORTICATO A DUE LATI; AL 1° PIANO QUATTRO CAMERE DA LETTO DI 
CUI UNA CON BAGNO ASSERVITO, SECONDO SERVIZIO E TERRAZZA A DUE LATI; AL PIANO 
SEMINTERRATO GARAGE PER DUE AUTO, DUE CANTINE, AMPIO LOCALE AD USO TAVERNA CON 
CAMINO RUSTICO, LAVANDERIA, CENTRALE TERMICA, DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO. FINITURE 
ANNI ’80, OTTIMA OPPORTUNITÀ! I.P.E. 182,3662 KWH/M2 CLASSE D € 170.000,00

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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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

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

VILLAGGIO EUROPA: 5° p. 
c/a ingresso, cucinotto/ti-
nello, sala, c letto, servi-
zio, rip, balconi, cantina e 
box. Subito disponibile 
anche alla vendita. Risc. 
centrale con valvole. 
€ 400,00 CLASSE F - 
I.P.E.G. 296 KWH/M2 RIF. 
SITO – VGLC

ZONA CENTRO: 1° p. 
e ultimo S/a arredato, 
disposto su due livel-
li: soggiorno con an-
golo cottura e servi-
zio al piano, camera 
con servizio e terraz-

za al piano mansardato alto. Termoautonomo e cli-
ma. Possibilità di box auto prezzo a parte. € 450,00 
IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO ZCAR

CORSO TERESIO 
BORSALINO: 3° p. c/a 
arredato, pavimento 
in parquet molto lu-
minoso con doppia 
esposizione: soggior-
no, cucina, 2 c. letto, 

2 servizi, balconi e cantina. Libero da fi ne settem-
bre. Risc. centrale con climatizzatore. € 500,00 IN 
ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO CTBA

ZONA ESSELUNGA: 
Bilocale arredato sito 
al 4° piano c/a, sog-
giorno con angolo 
cottura, camera letto, 
servizio, terrazzo, 
cantina e box auto. 

Risc. autonomo. € 400,00 CLASSE E - 227,1909 
KWH/M2 RIF. SITO PRVV

VIA ROSSINI Trilocale 
arredato sito al 5° 
piano c/a. cucinotto/
tinello, 2 grandi ca-
mere letto, servizio, 
balcone e cantina. 
Risc. centrale con 

valvole. € 400,00 CLASSE D - 169,937 KWH/M2 
RIF. SITO VRST

VIA DON CANESTRI 
4° e ultimo piano s/a 
molto luminoso dop-
pia esposizione in 
buono stato di manu-
tenzione ingresso/di-
simpegno, cucina, 

sala, 2 c letto, servizio, rip, balcone e cantina. Otti-
ma qualità prezzo con spese di gestione contenute. 
Risc. con valvole e clima. € 39.000,00 IN ATTESA DI 
APE RIF. SITO VDCP

ZONA ORTI: apparta-
mento in ottimo stato 
al 1° piano s/a di una 
piccola palazzina im-
mersa nel verde: in-
gresso/disimpegno, 
soggiorno con angolo 

cottura, due camere letto, servizio, due balconi e 
cantina. Risc. centrale con valvole € 90.000,00 ACE 
CLASSE F - 252,9697 KWH/M2 RIF. SITO – ZORC

ZONA CRISTO: 1° p. 
con doppio ingresso 
s/a da ristrutturare in 
palazzina d’epoca 
con tripla esposizione 
composto da ingres-
so, sala, cucina, due 

camere, servizio, balconi, cantina e box auto. 
€ 50.000,00 CLASSE F – EPGL,NREN(KWH/M2AN-
NO) 262,45 RIF. SITO VMRE

ZONA CENTRO: Ulti-
mo piano panoramico 
c/a composto da sala, 
cucina abitabile, ser-
vizio, 2 camere letto, 
servizio, balconi e 
cantina. Subito dispo-
nibile ottimo affare. 

€ 50.000,00 CLASSE E - EPGL,NREN(KWH/M2AN-
NO) 85,73 RIF. SITO BDUP

VIA RIVOLTA: 1° p. 
s/a ristrutturato: in-
gresso, cucina ab, 
sala, una camera, rip, 
servizio, balconi e 
cantina. Risc. centra-
le con valvole. 

€ 50.000,00 ACE CLASSE F I.P.E.G. 64,25 KWH/M2 
RIF. SITO – VRSM

ZONA PIAZZA GENO-
VA: Attico mansarda-
to e arredato pari al 
nuovo, composto da: 
soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, 
ampio servizio e tre 
terrazze . Termoauto-

nomo . € 75.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO 
– VCAT

VIA TORTONA: Ultimo 
piano c/a ingresso/
disimpegno, sala con 
parquet, cucinotto/ti-
nello, 2 c. letto, servi-
zio, rip, 2 balconi e 
cantina. Risc. centra-
le con valvole con cli-

matizzatore. € 70.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. 
SITO – DSVT

VILLAGGIO BORSALI-
NO: 5° p. c/a ingres-
so/disimpegno, cuci-
na, soggiorno, studio, 
2 camere, 2 servizi, 
ripostiglio, cantina e 
posto auto coperto. 
Subito disponibile. 

Risc. centrale con valvole € 90.000,00 TRATTABILE 
IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – AVBR

ZONA ORTI: Via Vinza-
glio: 4° p. c/a compo-
sto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, 
servizio, balconi e 
cantina. Possibilità di 
acquistare la nuda 
proprietà e titolo di 

investimento .Risc centrale con clima. € 100.000,00 
CLASSE E - 221,2348 KWH/M2 RIF. SITO –VVSM

ZONA CRISTO: 1° e 
ultimo piano s/a ri-
strutturato: soggior-
no, cucina arredata, 2 
camere, servizio, bal-
cone, rip, cantina e 
giardino privato con 
posti auto. Termoau-

tonomo € 100.000,00 TRATTABILI CLASSE F – 
276.1 KWH/M2 RIF. SITO – ZNCR

ZONA CRISTO: 2°pia-
no c/a. ingresso, sog-
giorno, cucina, due 
camere, servizio, bal-
coni, cantina e box. A 
€ 130.000,00 viene 
venduta arredata. 
Te r m o a u t o n o m o . 

€ 120.000,00 CLASSE B - 79,9839 KWH/M2 RIF. 
SITO –ALVT

ZONA PIAZZA GARIBAL-
DI : ultimo piano ristrut-
turato: ampia sala, cuci-
na abitabile arredata, 3 
c. letto, 2 servizi, balconi 
e cantina. Subito dispo-
nibile anche alla loca-

zione ad € 450,00 mensili escluse le spese di ge-
stione. € 450,00 / € 135.000,00 CLASSE D - 182,6295 
KWH/M2 RIF. SITO ZSSZ

VILLAGGIO BORSALINO: 
Primo piano c/a in otti-
mo stato composto da: 
cucina abitabile, sala, 3 
c. letto, 2 servizi, rip, 
ampi balconi, cantina e 
box auto. Tripla esposi-

zione molto luminoso con riscaldamento centrale 
con valvole c/c. € 140.000,00 CLASSE ENERGETI-
CA G - EPGL,NREN 354,32 KW RIF. SITO MAZVB

ZONA CENTRO: Via Sant’U-
baldo, palazzina in ottime 
condizioni composta di due 
appartamenti indipendenti 
con il riscaldamento autono-
mo disposti su due livelli con 
balconi privati, magazzini, 
cantine e due box auto. Subi-
to disponibile ottimo per uso 

investimento. € 150.000,00 CLASSSE E - I.P.E.G. 
240,6818 KWH/M2 RIF. SITO ZCPZ

VIA VENEZIA: piano 
basso in palazzina d’e-
poca fi nemente ristrut-
turata. Doppio ingresso 
con soffi tti affrescati. 
Molto luminoso di gran-
di dimensioni con dop-

pia esposizione si presta a divenire per la sua posi-
zione un comodo e confortevole studio/uffi cio. Risc. 
Autonomo. Privo di barriere architettoniche. 
€ 150.000,00 CLASSE F - I.P.E.G. 176,00 KWH/M2 
RIF. SITO COVV

ZONA CRISTO: Ultimo 
piano c/a in palazzina 
nuova: soggiorno, cuci-
na abitabile, due came-
re letto, due servizi, 
ampi balconi, cantina e 
box auto. Termoautono-

mo e predisposto per la climatizzazione. 
€ 150.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO –UPZC

ZONA CRISTO: Apparta-
mento di circa 200 mq su 
tre piani con ingresso dal 
cortile, 2 terrazze, taverna 
e box . Appena ristruttura-
to con riscaldamento au-

tonomo senza spese condominiali. € 180.000,00 IN 
ATTESA DI APE RIF. SITO –VMPL

QUARGNENTO: Proponia-
mo nella zona industriale 
di Quargnento un capan-
none di circa 700 mq con 
ampio spazio esterno . 
Possibilità di locazione ad 

€ 1.400,00 mensili. € 220.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. RIF. SITO - ZQCP

VIA XX SETTEMBRE: Ap-
partamento disposto su 
due piani al quarto e al 
quinto piano con ascen-
sore collegati interna-
mente da una comoda 

scala ma indipendenti fra loro. Ampio soggiorno, 
cucina abitabile, studio, tre servizi, tre camere letto, 
balconi e cantina. Risc. centrale con valvole. 
€ 225.000,00 ACE CLASSE D - 176,7756 KWH/M2 
RIF. SITO VXSX

ZONA PIAZZA GARIBAL-
DI : Splendido apparta-
mento al 1° p. c/a in 
antica corte fi nemente 
ristrutturata. L’ottima 
esposizione garantisce 

silenzio e luminosità. Ampio soggiorno con angolo 
cottura e terrazza, la zona notte ben disimpegnata 
è abbellita da soffi tti con mattoni a vista, due ca-
mere letto di cui una con cabina armadi e due ba-
gni signorili che ne aumentano il valore. Cantina e 
box. Termoautonomo e Clima. € 320.000,00 IN AT-
TESA DI A.P.E. RIF. SITO VZLC

VALVERDE: proponiamo pic-
colo bilocale con terrazzo 
immerso nel verde e nella 
tranquillità. Termoautonomo. 
€ 35.000,00 TRATTABILI 
CLASSE E 150,6 KWH/
M2ANNO RIF. SITO VVGC

SAN ROCCO DI GAMA-
LERO : Proponiamo in 
ottima posizione colli-
nare casa indipendente 
da ristrutturare disposta 
su due piani con portico, 

cortile e discreto giardino. Subito disponibile. 
€ 50.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO SRDG

CASTELSPINA: Nel cen-
tro del paese proponia-
mo casa indipendente 
da ristrutturare di ampia 
metratura con cortile 
privato, box auto e rusti-
co adiacente con fi enile. 

Subito disponibile ottimo affare. € 60.000,00 TRAT-
TABILI IN ATTESA DI APE RIF. SITO SRCS

PIETRAMARAZZI : 
Stupenda residenza 
in posizione panora-
mica. Indipendente 
ma non isolata, di-
sposta su un unico li-
vello, ampio semin-

terrato con camino, mansarda, box auto, circondata 
da un incantevole giardino piantumato. Per avere 
ulteriori informazioni contattateci. TRATTATIVE RI-
SERVATE IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – VPSI

VALMADONNA: Stu-
penda residenza esti-
va in ottimo stato di 
manutenzione dispo-
sta su due piani indi-
pendente su tre lati 
con cantina, portico, 

mansarda con servizio, box auto doppio e ampio 
giardino piantumato. € 180.000,00 APE CLASSE D 
– 155, 3441 KWH/M2 RIF. SITO – VAIN

SAN MICHELE: Casa 
indipendente su due 
lati disposta su tre 
piani con terrazza co-
perta, magazzino, 
ampio box auto, corti-
le antistante e giardi-

no retrostante. Cucina, soggiorno, tre camere e due 
servizi. € 195.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO 
SMSM

PECETTO DI VALEN-
ZA: Villa indipendente 
di circa 340 mq di-
sposta su due piani 
con terrazza panora-
mica, ampio sottotet-
to ristrutturato, canti-

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

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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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. Euro 300.000 TRATTABILI OCCA-
SIONE UNICA!

2: SPINETTA 
MARENGO: 
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 ristruttura-
to, 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 indipen-
dente 3 lati sui due 
livelli, completamen-
te 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 comodis-
sima ai servizi, 
alloggio composto 
da ingresso, 
cucinino, sala, 
camera da letto, 
bagno, balcone, 

cantina. Posto auto in cortile. ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE 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 RISTRUTTU-
RATO, 2 balconi, 
cantina. Zona 

centrale e comodissima ai servizi. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 49.000

9: CABANETTE: In 
strada acqui: nella 
via che porta a 
cabanette, casa 
libera 3 lati da 
RISTRUTTURARE, 
con ampia cascina, 
giardino. i.p.e. in 

fase di realizzo Euro 45.000

10: ZONA CRISTO: 
in piccola palazzina 
in paramano, 
alloggio COMPLETA-
MENTE RISTRUT-
TURATO, 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: Cabanette: villa 
libera 4 lati su unico 
piano ristrutturata 
composta da 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina pari 

metratura casa. rustico e giardino. IMPIANTO 
CALDAIA A PELLET E CAMINO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 210.000

13: ZONA CRISTO: 
CASA LIBERA 4 
LATI BIFAMIGLIARE 
composta da due 
unità abitative. 
UNITA 1 : sala, 
cucina, 2 camere 
da letto, bagno. (da 

rivedere internamente) UNITA’ 2: cucina abitabile con 
camino, salone, 3 camere da letto, 2 bagni 
(RISTRUTTURATA). GIARDINO, BOX AUTO E SEDIME 
DI TERRENO EDIFICABILE. TOTALE MQ SEDIME 
TERRENO (compresa la casa) 2500 MQ. IMMOBILE 
RARO DA TROVARE IN CITTA’. I.p.e. In fase di 
realizzo PREZZO OTTIMO Euro 220.000 trattabili.

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

16:ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio 
al 1p .s.a di circa 
85 mq composto da 
ingresso ,cucina, 
sala, 2 camere da 
letto, bagno, 
ripostiglio, 2 

balconi, cantina. I.p.e. 135,8 kwh/m2 euro 40.000

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

matrimoniali molto ampie, bagno, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro 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 
27.000

19: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 
140 mq di cucina 
abitabile, salone, 3 
camere matrimonia-
li, 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: ZONA CRISTO: 
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

24: zona cristo: in 
piccola palazzina su 
C.Acqui, alloggio 
completamente 
ristrutturato di 
recente, composto 
da ingresso su zona 
living con angolo 

cottura, 2 camere da letto ampie, bagno nuovo, 
ripostiglio, sottotetto (1 stanza) al grezzo, 2 balconi. 
Alloggio libero su 3 aree, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO,basse spese di condominio, P.AUTO 
INTERNO CORTILE. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
60.000

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: SCUOLA DI 
POLIZIA: in piccola 
palazzina in parama-
no, alloggio 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, 

balcone, terrazzino, cantina. OTTIMA OCCASIONE! 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

28: ZONA CRISTO: 
OCCASIONE! 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: ZONA CRISTO: 
in una traversa di 
Corso Acqui, 
alloggio composto 
da ingresso, 
cucinotto, tinello, 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 

balconi, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
20.000

31:CANTALUPO: 
CASA INDIPENDEN-
TE 4 LATI composta 
da ingresso, cucina, 
salone con camino, 
studio, bagno, al 
p.t.: 3 camere da 
letto, bagno al 1.p.; 
cantina esterna, 

RICOVERO ATTREZZI CO FORNO, MAGAZZINO. 
TERRENO CON BOSCO DI 10.000 MQ. LA CASA E’ 
RISTRUTTURATA. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
227.000

32: zona pista: in 
piccola palazzina 
immersa nel verde, 
alloggio al 3 piano 
composto da 
ingresso, cucina, 
salone doppio, 3 
camere da letto, 
bagno ristrutturato, 

ripostiglio, 3 balconi, cantina, DOPPIO BOX AUTO. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 60.000
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Rif. 29V Zona Cristo, appartamento da ristrut-
turare, con bassissime spese di gestione e 
riscaldamento autonomo. L’alloggio si compone 
di ingresso su soggiorno con angolo cottura, una 
camera matrimoniale e bagno. Ampia cantina e 
balcone. Classe F – EPgl,nren 324,66 kWh/m2 – 
EPgl,ren 17,60 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 16.000,00

Rif. 44F A 4 km da Oviglio e Bergamasco, casa 
di nuova costruzione di 210 mq circa, di recente 
costruzione con ingresso su soggiorno, sala 
con cucina abitabile a vista, tre camere da letto, 
locale lavanderia e due bagni. Cortile e giardino. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2. € 150.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, appartamento di 75mq 
composto da ingresso sul corridoio, cucinino 
con spazioso tinello, tre camere e bagno. Da 
ristrutturare, l’alloggio si completa di due balconi 
e cantina. Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 
35.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, appartamento termoau-
tomo completo di box auto. Già dotato di porta 
blindata, l’alloggio dispone di ingresso, salone, 
cucina, camera e bagno. Due balconi e cantina. 
Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 62F Nel centro di Sezzadio, casetta disposta 
su tre livelli per un totale di 60 mq, completa-
mente da ristrutturare con tetto rifatto. Classe 
NC – I.P.E. 640,12 kWh/m2. € 22.000,00

Rif. 8F A Castellazzo Bormida, in centro paese, 
casa ristrutturata, di ampia metratura con 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto e bagno. Il primo piano 
con tre camere da letto e bagno dotato di vasca 
e doccia. Sottotetto con due locali. Cortile di 
40mq e porticato. Classe F – EPgl, nren 249,76 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, appartamento di ampia 
metratura dotato di esposizione ad angolo, in 
posizione aperta e soleggiata. Ristrutturato, 
l’alloggio dispone di salone, cucina, due camere 
e doppi servizi. Tre balconi e cantina. Classe D – 
I.P.E. 172,8 kWh/m2 € 97.000,00

Rif. 19V Primo Cristo, appartamento di 100mq, 
completamente ristrutturato e composto da 
corridoio, sala, cucinino con ampio tinello, due 
camere, bagno e ripostiglio. Possibilità di creare 
tre camere da letto. Due balconi e cantina. 
Classe E – EPgl,nren 135,68 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,15 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
68.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in posizione riservata ma 
comoda ai servizi, bilocale ristrutturato sito al 
primo piano di un contesto con basse spese di 
gestione. Termoautonomo, con ampia cantina e 
posto auto nel cortile privato. Classe D – I.P.E. 
203,1833 kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 23V Primo Cristo, alloggio di 98mq ristrut-
turato nel 2013, con tre camere da letto. Situato 
al terzo piano di una palazzina in buono stato di 
manutenzione, l’appartamento si completa di 
due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 198,2285 
kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 51F A 3 km da Oviglio casa libera su due 
lati, da ristrutturare di 170 mq con terreno di 
2500mq. Classe G – EPgl,nren 524,23 kWh/
m2 – EPgl,ren 126,35 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 55.000,00

Rif. 52F A Bergamasco, in posizione comoda ai 
servizi casa libera su tre lati, ristrutturata, com-
posta al piano terra da ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile e bagno di servizio; al 1° 
piano sono presenti due camere da letto e bagno. 
Sottotetto ultimato con ulteriori due locali. Ampio 
porticato con due box auto, cortile e orto. Classe 
F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 141V Zona Cristo, bilocale ideale anche 
per investimento, al secondo ed ultimo piano 
di una palazzina con spese fi sse quasi nulle. 
Da ristrutturare, l’appartamento è già dotato di 
porta blindata e dispone di balcone e cantina di 
pertinenza. Classe NC – I.P.E. 567,5085 kWh/m2 
€ 20.000,00

Rif. 53V Scuola di Polizia, in un piccolo contesto, 
appartamento di 75mq composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Termoautonomo, l’alloggio è dotato 
di doppia esposizione e completo di posto auto 
coperto. Classe F – EPgl,nren 246,90 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 65.000,00

Rif. 42V Zona Cristo, alloggio completo di arredi, 
composto da ingresso su corridoio, cucinino, 
ampio tinello, camera matrimoniale e bagno. 
In buono stato, l’appartamento dispone di 
condizionatore e porta blindata. Classe E – I.P.E. 
244,0639 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, alloggio di 85mq in buono 
stato di manutenzione, composto da un ampio 
soggiorno, una luminosa cucina, due camere, 
un bagno ed un ripostiglio. Box auto, balcone e 
cantina completano l’immobile. Classe D – I.P.E. 
159,4712 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 60F A San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente da ristrutturare, di 180 mq, con terreno di 
1400 mq.  Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/
m2 - EPgl,ren  10,93 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 55.000,00

Rif. 11F A Sezzadio, villa indipendente costruita 
alla fi ne degli anni 60 con la parte abitativa 
disposta su un unico livello per un totale di 
150 mq. Seminterrato con box auto. Terreno di 
800 mq. Classe F – I.P.E. 294,35 KwH/m2. € 
105.000,00

Rif. 14V Cantalupo, in posizione comoda alle vie 
di passaggio principali, ampia casa semindipen-
dente da ristrutturare. La proprietà si completa di 
un piccolo cortile di pertinenza, box auto e locale 
adibito a negozio. Classe G – EPgl,nren 537,06 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,15 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 33.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, bilocale ristrutturato e 
situato al secondo ed ultimo piano di una palaz-
zina con spese condominiali quasi nulle. Ideale 
anche per investimento, con riscaldamento au-
tonomo. Balcone e cantina di pertinenza. Classe 
F – I.P.E. 284,5088 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 49V Zona Cristo, in una via tranquilla e poco 
traffi cata, appartamento di 90mq da riordinare, 
composto da corridoio, cucina abitabile, tre 
camere da letto ed un bagno. Due balconi, dei 
quali uno verandato in parte, e cantina. Classe 
G – EPgl,nren 295,61 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 56V Zona Cristo, alloggio situato al primo 
piano e completamente ristrutturato, completo 
di condizionatore, porta blindata e sistema 
d’allarme. L’appartamento misura circa 100mq 
e dispone di salone, cucina, due camere, bagno.  
Balcone e cantina. Classe D – EPgl,nren 178,02 
kWh/m2 – EPgl,ren 9,79 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 95.000,00

Rif. 36F A Bergamasco, villetta di 70mq circa 
con ingresso su corridoio, cucina abitabile a  
vista, due camere da letto matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Giardino di 700mq. Classe G – 
EPgl,nren 545,84 kWh/m2 – EPgl, ren 2,6 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 62.000,00

Rif. 80F A Casal Cermelli, casa libera su tre lati, 
di recente ristrutturazione con ingresso su sog-
giorno con camino, cucina abitabile in muratura, 
tre camere da letto (una con soppalco) e due 
bagni. Giardino/cortile e due box auto. Classe D 
– I.P.E. 189,58 kWh/m2. € 159.000,00

Rif. 50V Cantalupo, villa indipendente su tre lati 
di recente costruzione, con fi niture moderne e 
curate, completa di giardino e box di proprietà. 
Su due livelli, l’immobile dispone di un’ampia 
zona giorno, tre camere e due bagni. Pari al 
nuovo. Classe C – I.P.E. 93,9528 kWh/m2 € 
230.000,00

Rif. 44V Zona Cristo, alloggio con giardino 
privato e graziosa tavernetta, ristrutturato pari al 
nuovo. L’appartamento dispone di soggiorno con 
cucina a vista, due camere e bagno. Termoau-
tonomo e nessuna spesa condominiale. Classe 
D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 21V Zona Cristo, alloggio al quarto piano 
dotato di un’esposizione soleggiata e luminosa, 
disposto con ingresso sul corridoio, sala, cucina, 
due camere, bagno ed un ripostiglio. Due balconi 
e la cantina completano la proprietà. Classe F – 
EPgl,nren 161,97 kWh/m2 – EPgl,ren 1,30 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 53.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, appartamento ristrutturato 
con ampio terrazzo e giardino di pertinenza. Al 
primo piano di un contesto bifamiliare, l’alloggio 
è già stato ristrutturato e dispone di una grande 
zona giorno, camera, studio e bagno. Classe NC 
– I.P.E. 537,34 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 53F A pochi minuti da Oviglio, casetta 
indipendente di 50mq, con struttura in legno 
completamente rivestita in paramano com-
posta da ingresso su soggiorno, cucinino, due 
camerette e bagno.Tavernetta e terreno di 3000 
mq circa. Classe G – I.P.E. 344,6180 kWh/m2. € 
65.000,00

Rif. 27F A Castellazzo B.da, nei pressi di Canta-
lupo casa indipendente di ampia metratura con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, salone, tre 
camere da letto e due bagni. Box auto, terrazzo 
e terreno di 2600mq. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 168.000,00
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Zona Piazza Garibaldi Rif. 25/P, 4 LOCALI, appartamen-
to panoramico, in ottimo contesto abitativo, composto 
da: sala, cucina abitabile, due camere da letto, doppi 
servizi e tre balconi. Classe: D – I.P.E.: 146,43 kwh/m2. 
INV.  EST. . €. 132.000.

- Zona Borgo Rovereto Rif. 39/P, 3 LOCALI, in zona co-
moda a tutti i servizi, sorge appartamento composto 
da: cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno dotato di vasca e ripostiglio. Classe: D – I.P.E.: 
169,03 kwh/m2. €. 38.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, contesto 
immerso nel verde, racchiude appartamento con tre 
camere da letto, box auto e posto auto condominiale. 
Classe: F – I.P.E.: 153,79 kwh/m2. INV.  EST. . €. 

120.000.

Zona Galimberti, Rif. 33/P, 4 LOCALI, in contesto tran-
quillo di soli quattro piani, sorge appartamento par-
zialmente ristrutturato che comprende due camere da 
letto e box auto. Classe: C – I.P.E.: 134,82 kwh/m2. €. 

72.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 47/P, 4 LOCALI, appartamento 
comodo ai servizi, fi nemente ristrutturato e predisposi-
zione aria condizionata, sala e cucina in un unico am-
biente, due camere da letto e bagno. Classe: D – I.P.E.: 
101,95 kwh/m2. INV.  . EST. . €. 98.500.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA INDIPENDENTE, 
fi nemente ristrutturata nel 2016, comprende: sala, cu-
cina, studio, due camere da letto matrimoniali e doppi 
servizi dotati di doccia. Classe: in fase di rilascio. €. 

110.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli uffi ci 
fi nanziari, sorge appartamento di generosa metratu-
ra, composto da: salone doppio, cucina abitabile, due 
camere da letto di cui una con cabina armadio, dop-
pi servizi e due ripostigli. L’immobile è completo con 
balconi e cantina. Classe: E – I.P.E.: 210,48 kwh/m2. 
€. 105.000.

- Zona Pizza Marconi, Rif. 53/P, 3 LOCALI, in contesto 
signorile, sorge appartamento impreziosito da terrazzo 
uso esclusivo, riscaldamento autonomo e box auto. En-
triamo su sala, cucina, camera da letto matrimoniale, 
doppi servizi e camera armadi. Classe: E – I.P.E.: 163,2 
kwh/m2. INV.  EST  €. 115.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 3 LOCALI, palazzo in 
paramano di sei piani, racchiude appartamento di ge-
nerosa metratura in buone condizioni interne, è com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abita-
bile, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno dotato di doccia, balconi, cantina e 
box auto. Classe: E – I.P.E. 222,67 kwh/m2 INV.  EST. 

. €. 130.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 54/P, 5 LOCALI, appartamento 
in palazzo anni 20’ con poche unità abitative, in ottime 
condizioni, impreziosito da riscaldamento autonomo, 
comprende tre camere da letto, studio, cucina, salone 
e doppi servizi. Classe: C – I.P.E.: 124,61 kwh/m2. €. 

125.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, palazzo in 
paramano racchiude appartamento con salone doppio 
dotato di camino, cucina, due camere da letto, doppi 
servizi e box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 191,32 
kwh/m2. INV.  . EST. . €. 140.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, in palazzo di 
soli tre piani troviamo appartamento fi nemente ristrut-
turato con parquet e aria condizionata, sito all’ultimo 
piano, dotato di due posti auto condominiali di cui uno 
coperto. Classe: D – I.P.E.: 160,71 kwh/m2. €. 125.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 30/P, 4 LOCALI, in contesto si-
gnorile, sorge appartamento dotato di salone doppio, 
cucina, due camere da letto matrimoniali, doppi ser-
vizi e due balconi. Classe: E – I.P.E.: 118,98 kwh/m2. 
€. 90.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 22/P, 7 LOCALI, a pochi pas-
si da Piazza Garibaldi, perciò comodo a tutti i servizi, 
sorge ATTICO con cinque camere da letto, terrazzo e 
box auto. Classe: D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2. €. 200.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 5 LOCALI, in zona como-
da a tutti i servizi troviamo appartamento di generosa 
metratura che comprende: tre camere da letto matri-
moniali e basse spese di gestione. Classe: C – I.P.E.: 
105,35 kwh/m2. €. 88.000.

VALENZA e PAESI LIMITROFI
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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 150.000

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 130.000

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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Ariete  Per le persone “normali”, questo è il 
periodo di riposo e  di ricerca spasmodica 
della rigenerazione. Per te, NO! Stai viven-
do con molte perplessità, ti senti soddisfatto 
di niente, non ti piacciono le persone che 
frequenti, ti senti dannatamente solo. Nono-
stante tutto questo, alla fin fine vincerai.

Toro  E’ un peccato che una persona come 
te, sempre oculata, ma sempre generosa, si 
ritrova a tentare di comunicare le proprie 
sensazioni e le proprie ricerche della “ve-
rità”, con gente che non condivide il tuo 
meraviglioso cervello. Non sei tu che sbagli, 
è questa “umanità” che pensa solo all’appa-
rire. 

Gemelli  Sei il venditore per antonomasia. 
Sei nato per comunicare. Esisti per donare 
agli altri le tue esperienze e la tua positivi-
tà. L’unico neo, purtroppo, è il cuore (non 
inteso come parte della anatomia). Ti sbatti 
e ti risbatti sempre sui soliti problemi. Quelli 
dell’amore. Ricorda però che: al cuor non 
si comanda.

Cancro  Se sei in cerca di lavoro o di amo-
re, devi assolutamente smettere di seguire i 
consigli degli altri. Fa’, per una volta, quello 
che dice la tua testa e la tua intuizione. Non 
pensare di non farcela, perché a te basta 
poco per arrivare alla vittoria. Non pensare 
ai problemi, pensa solo a partire senza esi-
tare.

Leone  Beh, la cosa buona che stai vivendo 
è la volontà di rimetterti in gioco. Per trop-
po tempo ti sei cullato, un po’ troppo pigra-
mente, sui risultati e sulla situazione attuale, 
anche se non sei stato mai completamente 
soddisfatto di te. La tua predisposizione po-
sitiva attirerà buone novità ed opportunità, 
approfitta.

Vergine  E’ meglio riposarti due giorni subito 
che un mese tra un anno. Purtroppo sei tal-
mente preso da tutti i tuoi problemi, econo-
mici e sentimentali, che non capisci che stai 
mettendo a dura prova il tuo fisico e il tuo 
cervello. Devi staccare l’interruttore, per far-
lo devi dedicare più tempo a te e alla salute. 

Bilancia  Passi troppo repentinamente da 
momenti di estasi totale a momenti che 
sfiorano la depressione. Le decisioni, pur-
troppo, devono essere prese in tempo, senza 
lasciare che sia il tempo a sistemare le cose, 
altrimenti corriamo il rischio di svegliarci un 
giorno e non avere la forza per ricominciare 
da capo.

Scorpione  Stai simulando gioia e spensiera-
tezza, ma in cuor tuo stai opprimendo quel-
li che sono i tuoi veri sentimenti e le reali 
aspettative. Non è vero che ormai è troppo 
tardi per recuperare. E’ meglio affrontare 
una guerra costruttiva che una pace finta e 
devastante. Vivi la vita come se fosse l’uni-
ca.

Sagittario  Sei talmente pieno di te stesso 
che non riesci a vedere che, la maggior par-
te delle volte, sei proprio tu che attiri espe-
dienti negativi. Non sempre è l’intelligenza 
che risolve le situazioni, perché la vera intel-
ligenza è proprio nel prevenire la nascita di 
dolori e problemi. Se rispetti sarai rispettato. 

Capricorno  Hai tutto, per vivere questa vita 
con soddisfazione e con piacere, ma il tuo 
cervello è così contorto, a volte, che perdi 
tutte quelle opportunità che possono essere 
viste solamente con un cuore predisposto 
alla positività e all’altruismo. Sei troppo dif-
fidente e proprio questo limita i tuoi immen-
si poteri.

Acquario  Troppe volte sei criticato di leg-
gerezza ed eccessivo egoismo, ma ascolta 
me: fai bene. E’ meglio essere criticati che 
compatiti. Solo se lo ritieni opportuno, cerca 
di accontentare un po’ di più chi ti vive vi-
cino, magari con qualche effusione affettiva 
tipo: una carezza o un bacio. Vivrai molto 
meglio. 

Pesci  Hai tutte le caratteristiche, donate dal-
la Dea Natura, per risorgere dalle tue cene-
ri. Da troppo tempo stai vivacchiando alla 
meno peggio, e questo perché, strano per 
uno come te, non hai avuto sufficientemente 
coraggio, per addrizzare la situazione quan-
do eri ancora in tempo. Tira su le maniche.

OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

•    4 PORTE IN LEGNO   per interni, 
portoncino ingresso di colore mar-
rone, tutte con maniglia, serratura e 
chiavi, non c'e telaio Vendo Euro 150. 
Per info tel 388 4739960   
•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZ-
ZI)   induriti fatti a mano con filo di co-
tone, rifiniti con filo dorato e fiocchet-
to, altezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. 
Tel 3668191885   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    SERVIZIO DA DOLCE X6   in cerami-
ca smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da por-
tata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendo 30Euro. Tel 3668191885   
•    SCALA A CHIOCCIOLA   in ferro 
vendo Euro 250 Tel. 349 2228683   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro 
liscio, con tappo anche in vetro, clas-
sica ed elegante (utilizzabile anche 
per acqua o olio). Capacità 600 ml, 
altezza 27,5 cm. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    POLTRONA-LETTO   usata 2 posti a 
sedere,1 a dormire. dim. polt. 110x95 
,lung. letto 2,25 vendo Euro 50. tel. 
0131237031   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885   
•    TAVOLO   quadrato cm 100, allunga-
bile a libro 100 x 200, legno colore 
noce biondo, ottime condizioni, Euro 
70. mgl29@libero.it   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    TAVOLO   allungabile in noce anni 
50/60 artigianale senza bisogno di re-
stauri, gambe sagomate mis. 140xx81 
da chiuso, 240 x 90 x 78 da aperto 
vendo Euro 400 Tel. 349 1329256   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    MOBILE PER SALA   stile moderno 
mis. 2,10 x 300 causa trasloco vendo 
Tel. 338 1021230   

•    SETTIMINO IN LEGNO ARTE PO-
VERA   color noce, con 6 cassetti 3 
cassettini superiori, maniglie in me-
tallo circolari color rame. Misure: 
cm L 84,5 - H 127,5 - P 46,5. Buone 
condizioni. Vendesi 190Euro. Tel 366 
8191885   
•    CIRCA 100 SEDIE   in ferro rosse nere 
tipo thonet per ristorazione, attività 
privato vende Euro 20 cad. tratt Tel. 
335 7105362   
•    COPERTA DI LANA FATTA A 
MANO   a maglia con quadrati di vari 
colori che formano un allegro motivo 
a scacchi, bordino all'uncinetto mar-
rone. Matrimoniale (280x240cm) sti-
le retrò. Nuova.Vendesi 590Euro.Tel 
3668191885   
•    MOBILE INGRESSO   laccato bianco 
in legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle. Vendo 100Euro.Tel 
3668191885   
•    1 LAMPADARIO   di cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (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   
•    TAVOLO PER CUCINA   o da taverna 
mis. 90 x 180 prolunga cm 50, cau-
sa trasloco vendo Euro 170 Tel. 338 
1021230   
•    4 PORTE INTERNE   vendo Euro 35 in 
buono stato mis. standard, con chia-
vi, per mancanza di spazio Tel. 0131 
223711   
•    SPECCHIO DA PARETE   anni 80 con 
cornice in legno bianco laccato di 
forma sagomata con lavorazione, con 
gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 70Euro. 
Tel 366 8191885   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CE-
RAMICA   portacandela, colore aran-
cione con cappello nero, dipinta a 
mano, con viso buono sorridente. H 
21,5 cm - L 15 cm - P 13,5 cm - peso 
730 gr. Nuova. VendesI 20Euro. Tel. 
3668191885   
•    TAVOLI   in legno di varie misure per 
ristorazione, privato vende dopo vi-
sione Tel. 335 7105362   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   
•    SCRIVANIA   semi nuova vendo ad 
euro 30. Inoltre vendo specchio gran-
de bagno, euro 10 Tel. 0131 223711.   
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•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, zona Alessandria e 
anche fuori città Tel. 388 3014247   
•    SIMPATICO   discreto 39 enne cer-
cherebbe amico max 50 enne scopo 
discreta amicizia e serate in alelgria, 
vacanze, weekend, no perditempo, 
no a numeri anonimi, indecisi Tel. 
331 3823160   

  
•    SIGNORE BENESTANTE   di bella 
presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, sen-
za figli per una relazione seria e 
duratura, no perditempo, no stra-
niere e massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 1968831.   
•    CIAO, HO 48 ANNI,   separato, abi-
to a Trino VC, ti cerco non oltre i 45 
anni, carina, simpatica e dolce per 
uscire, formare una coppia, metter-
ci insieme, per una relazione seria e 
duratura. Se sei di Casale o vicinanze 
(non oltre 30km), se ti va di conoscer-
mi incontriamoci Tel. 348.4362775 
nell'attesa un bacio   
•    HO 64 ANNI   separato, cerco com-
pagna seria, in zona Alessandria, se-
ria, sincera, no agenzia, no perditem-
po Ciao ti aspetto, non deludermi, Tel. 
327 3121141   
•    51ENNE   separato, solo, senza una 
famiglia che mi voglia bene, cer-
co una signora seria per amicizia ed 
eventuale futuro insieme, sono dispo-
sto a trasferirmi, Tel. 347 2506568 
Claudio   
•    DISTINTO 55 ENNE   cerca bella 
donna per incontri emozionanti, sono 
di bella presenza e generoso. Anche 
straniera. No indecise e perditempo 
Tel. 334 9774146   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato sen-
za figli, di bella presenza, laureato e 
lavoro nella P.A, amo camminare in 
montagna e far vita all'aperto. Vorrei 
trovare una donna (senza figli o con 
figli 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   
•    CERCO DONNA   massimo 60 anni, 
per divertimento, ho casa di proprietà, 
sono italiano, divorziato e ho 45 anni, 
ti aspetto anche straniera. Tel. 339 
2509018   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria 
e duratura sms al 333 9879920   

•    SIGNORA 63 ENNE   separata, se-
ria, educata abitante ad Alessandria, 
vorrebbe conoscere uomo 65/70 anni 
zona Alessandria scopo amicizia poi 
eventuale relazione, no stranieri, no 
perditempo Tel. 320 1119764   
•    SIGNORE BENSTANTE   di bella pre-
senza conoscerebbe ragazza o signora 
snella per una relazione seria e futura 
convivenza tel. 339 7515624   
•    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   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
max 40 enne anche con figli per con-
vivenza, ho bisogno di compagnia per 
condividere nuove esperienze e for-
mare una famiglia. Tel. 334 7029067   
•    49 ENNE   alto, celibe amante dello 
sport, dipendente P.A conoscereb-
be donna italiana zona Alessandria, 
35/55 anni per eventuale fidanzamen-
to e convivenza Tel. 366 1617134   
•    UOMO BENESTANTE 58 ANNI   li-
bero da impegni famigliari, di ottima 
presenza, cerca donna di età adeguata 
scopo amicizia o relazione futura (no 
agenzie) Tel. 331 2368338   
•    CIAO, HO 48 ANNI   Abito a Trino 
VC, ti cerco non oltre i 45 anni. Sei 
attraente, dolce, simpatica, vorresti 
uscire, formare una coppia, metterci 
insieme? Solo se seriamente vuoi co-
noscermi e abiti nelle vicinanze, chia-
mami al 348 4362775. Nell'attesa un 
bacio.   
•    CERCO IL MIO LUI   per tutta la vita, 
sensibile, attento ai lavori a modo, li-
bero di stato civile e da legami sen-
timentale, con interessi, anni in linea 
64/73 Tel. 334 7811386   
•    DESIDERO CONOSCERE   una don-
na 75/80 enne giovanile e simpatica, 
sono un 79 enne niente male, educa-
to, 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   
•    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 vo-
glia di costruire qualcosa di bello, che 
sappia volermi bene senza troppe pre-
tese, per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   
•    73 ENNE SEMPLICE   celibe, pen-
sionato, cerca compagna 65/70 enne 
senza figli in casa, che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria per un eventuale 
conoscenza e poi chissà solo il tempo 
ci aiuterà.. no perditempo, e tel male-
ducate Tel. 348 8630873   
•    49 ENNE   simpatico, cordiale di ot-
tima presenza, posizionato, conosce-
rei ragazza pari requisiti max 40 enne 
graditi sms al 334 9481749   
•    GRADIREI CONOSCERE DOLCE 
SIG.RA   per amicizia e futura relazio-
ne. Ho 54 anni, abito a Vercelli, sono 
alto, magro, celibe senza figli. Inviare 
sms di presentazione al 328 1430983   

•    QUADRO PUZZLE   completo di cor-
nice e vetro raffigurante un mercato 
orientale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 
Tel. 340 7965071   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA   pregiato per 12 
persone (36 pezzi: 12 calici per acqua, 
12 per vino, 12 per spumante), con ol-
tre 24% di piombo, nuovo, vendesi 
190Euro. Tel 3668191885   
•    TESTATE LETTO IN NOCE   matrimo-
niale con relative traverse eventual-
mente utilizzabili per due letti singoli 
vendo a Prezzo trattabile Tel Enrico 
338 7066109   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031   
•    1 LAMPADARIO   dalla struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu' giri piccole goc-
ce pendenti in cristallo bianco vendo 
Euro 600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 
340 7965071   
•    SET COMPLETO DA BAGNO   water, 
bidet, lavello colonna con rubinetteria 
della ideal standard usati ma in buone 
condizioni vendo Euro 100 Tel. 388 
4739960   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da por-
tata, 6 coppette. Come nuovo, mai usa-
to, vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    CALDERONE   per salsa di rame gros-
sa vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   

  
•    ARREDAMENTO PER NEGOZIO   di 
alimentari completo anche in pezzi 
singoli vendo a prezzo da concordare 
Tel.347 8137285   

  

  

VERO AFFARE
vendesi in zona Orti per 
motivi famigliari avviato 

centro estetico con 
fatturato dimostrabile; 

4 cabine più zona 
massaggi. Riscaldamento 

autonomo, sistema di 
allarme, spese contenute. 

No condominio. 
€40.000 TRATTABILI 
Cell. 3389906016

Banco - 40335/13/17   

  

  

CUCINA A 
LEGNA 

con forno, 
smaltata blu, 

usata 5 inverni, 
in buono stato,

vendo 
euro 400  

Tel. 338 4782819
RB - 40558/15/17   

•    STUFA IN GHISA   come nuova, fun-
zionante a legna e carbone vendo Euro 
500 Tel. 320 7149476   
•    TERMOSTUFA PELLET   marca Unga-
ro Maia colore testa di moro potenza 
calorica 30 kw l 73 cm. p 60 cm. h 
118 cm. con libretto e telecomando 
Euro 1200,00 cell. 3397971141   
•    CONDIZIONATORE   mobile vendo 
a prezzo modico Tel. 339 6685806   
•    STUFA A LEGNA   nuova usata po-
chissime volte marca Argo vendo Euro 
150 Tel. 349 7661672   

      
•    2 PORTE IN LEGNO E VETRO   mis. 
82 x 2,10 telaio, 2 finestre in legno Ali-
ce mis. 90 x 1,46 telaio il tutto in legno 
sanissimo vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 349 3757053   

  
•    AFFITTO   locale posto al 1° pia-
no s.a. uso palestrina o laboratorio 
di mq 180 circa. Termoautonomo 
senza spese, zona Pista, Alessan-
dria. Tel 0131254257   
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•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   
•    ALENA   spagnola esuberante, bion-
da, magra, capelli lunghi, occhi grigi, 
con 8 motivi per non dimenticarmi, 
snella, sexy, affascinante, vulcanica, 
offro splendidi massaggi per divertirsi 
insieme, coccolona, con le mie mani 
di seta senza fretta, non limiti, per 
farti provare emozioni, con un lato 
B da urlo, baci speciali, maliziosa, 
intrigante, sono amante dei piacei 
intensi, mi trovi in ambiente calmo e 
sereno, pulito senza fretta da dome-
nica a domenica 24 su 24 Tel. 339 
6023261   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilassanti 
senza fretta. Tel. 366 4755132.   
•    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, difficile dimenticar-
mi. Tel. 333 3925424   
•    ANGELINA THAI   Alessandria no-
vità bella ragazza orientale dolcissi-
ma, simpatica, con un bel massaggio 
di puro relax e particolari ti aspetto 
chiamami dalle 09.00 alle 24.00 tutti 
i giorni Tel. 3883645864   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    TORTONA   bella, sexy e fantasiosa, 
esperta in body massage, sensuale 
ed intrigante, abbigliamento sexy e 
tacco a spillo. Ambiente tranquillo e 
riservato, tutti i giorni dalle 9.30 alle 
22.30. Tel. 333 9273949   
•    NOVI LIGURE   ciao sono Paola, 
una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, 
educata e riservata, pelle chiara e 
profumata con un bel decoltè na-
turale, la dolcezza e la riservatezza 
fanno parte del mio carattere, abbi-
gliamento sexy, tacchi a spillo, am-
biente 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 gen-
tili ed educati. Comodo parcheggio. 
Ambiente climatizzato. Offro e chie-
do riservatezza. Tel. 388 4977875   
•    BIONDINA LINA   Alessandria no-
vità , Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fisico stu-
pendo e lato b coinvolgente e indi-
menticabile, per farti provare mas-
saggi ed emozioni senza limite. Tel. 
340 0927365   
•    RAGAZZO ZONA STADIO   New 
new bel ragazzo giovane, 20 anni, 
brasiliano, pronto a soddisfare i tuoi 
desideri con massaggi. Ambiente 
riservato e climatizzato. Tel. 329 
1905068   
•    ANASTACIA   donna matura per 
veri intenditori sensibili, mora, quin-
ta di seno, bellissima bocca calda, 
tutto senza fretta fino alla fine, mo-
mento passionale ed eccitante, mas-
saggio completo, tutti i giorni anche 
sabato e domenica. Chiamami tel 
3665040544   
•    NEW NIZZA MONFERRATO   Cri-
stal, massaggio completo, amante 
dei preliminari e dei giochi partico-
lari, mi piace mettere le persone a 
proprio agio, lettino professionale. 
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 21.30. 
Tel. 327 1428206   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   
•    TERRI IN ALESSANDRIA   bion-
da, bella dolce, elegante, sexy, un 
corpo da sogno, la bellezza del più 
bel fiore... la dolcezza del miele più 
dolce... massaggi di ogni tipo, per di-
vertirsi insieme, anche sotto la doc-
cia e tanto altro per farti dimenticare 
un'intensa e dura giornata di lavoro, 
ti aspetto in ambiente riservato, puli-
to, massima riservatezza dalle 09.00 
alle 23.00 solo italiani Tel. 334 
8011884   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa, Paziente e Trasgressiva. 
Abbigliamento SEXY SEXY e Traspa-
rente e Tacchi a Spillo, Ambiente 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Volta. 
Massaggi Rilassanti, Rigeneranti e 
Antistress, per 30 minuti, per 60 mi-
nuti e per 90 minuti ..Senza Fretta. 
Da non dimenticare più. E Massaggi 
da Brividi ....Completissimi.... Puoi 
venire sempre, senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che Ti rispondo 
al telefono e Se non Ti rispondo vuol 
dire che Sono Occupata.. Richia-
mami.. Dal Lunedì alla Domenica 
dalle 9.30 del mattino alle 24.00. A 
soli 100 metri. Dalla Stazione Tre-
ni, 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   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 
20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducente, 
stupenda, con un mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensualità, malizia 
e raffinatezza, ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito senza fretta con i 
suoi massaggi Tel. 345 8981734.   
•    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   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bella, 
che ho decoltè da sballo e un fisico 
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 ba-
cio! Tel. 3278866244   
•    AD ACQUI TERME   CAMILA sono 
una donna latina strepitosa, ciocco-
latina tutta pepe con fisico mozza-
fiato, esperta, dolce, paziente, sono 
molto passionale, lasciati avvolgere 
dalle sensazioni e dalla magia del-
le mie mani soffici e delicate per 
indimenticabili massaggi. Tel 334 
2637575   
•    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, difficile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   
•    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   
•    AMANDA TX   In zona Val Borbe-
ra, dolce ma decisa, simpatica, dal-
la pelle chiara, in carne, ma sexy, 
morbida come il burro, ma calda 
come un vulcano ti farò impazzire 
con i miei massaggi completi senza 
fretta, anche per coppie!!! Sono in 
ambiente molto riservato e climatiz-
zato. Soltanto per italiani distinti. No 
a chiamate, numero privato o SMS. 
Tel. 334 1191585   
•    DANIELA ITALIANA   dolcissima 
biondina, italiana, sexy e sensuale, ti 
aspetta per rilassarti, con i suoi mas-
saggi, corpo e cuore. Ambiente tran-
quillo e riservato proprio come me, 
gradite anche coppie. Zona via Maz-
zini Alessandria. Tel 347 0548929   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgen-
te, giovanissima, seducente, stupen-
da con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078   
•    CIAO SONO EVA   bella 40 enne di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, 
se cerchi passione coinvolgente e 
complicità uniti a coccole, trasgres-
sione, allora chiama per massaggi. In 
ambiente riservato, pulito massima 
riservatezza dalle 09.00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 377 4798573   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico 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   

•    TX JOYCE TX   brasiliana appena ar-
rivata ad Alessandria, capelli biondi 
sensuale, fisico statuario, molto pas-
sionale, ambiente riservato, disponi-
bile, decisa, fondoschiena da urlo, 
ogni tuo massaggio sarà esaudito, co-
modo parcheggio Tel. 3884254671   
•    STELLA NERA   sotto il cielo di Ales-
sandria,i miei seni sono un morbido 
rifugio, la mia pelle seta tiepida che 
accenderà i tuoi sensi e infiammerà 
i momenti che passeremo insieme, 
non ci saranno limiti se non quelli 
della tua fantasia.Vieni a rilassar-
ti con i miei massaggi al naturale. 
Piedi e mani curate. Per soli distinti 
italiani..... Riceve dalle 11.00 alle 
23.00 dal lunedì al sabato. Tel. 388 
3567884   
•    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   
•    AAA TORTONA NUOVA RAGAZ-
ZA ORIENTALE   piccolina, giovane ti 
aspetto per bellissimi massaggi cinesi 
tutti i giorni chiama il 388 9054402   
•    ACQUI TERME   Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel lato B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! tutti 
i giorni compresi i festivi Tel. 320 
2889727   
•    NEW NIZZA MONFERRATO   veri 
massaggi antistress, particolari, sen-
suali, mix di dolcezza e malizia, 
abbondante decolté, lettino pro-
fessionale. Dalle 9 alle 20.00 Tel. 
3805995747   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensua-
lissima ragazza spettacolare, molto 
femminile, corpo da modella e mol-
to giovane, bella di viso e di corpo, 
decoltè naturale, molto dolce e sim-
patica, vestita molto elegante. Esper-
ta nei massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. Mi 
trovi in ambiente calmo e sereno. 
Chiamami e non ti pentirai Tel. 338 
1555997   
•    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, facile 
trovarmi difficile dimenticarmi. No 
stranieri Tel. 338 9586793   

•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   mi 
trovi in zona Pista, 39 anni, italiana, 
casalinga, acqua e sapone, dolce e 
sensuale, educata e riservata, vieni a 
trovarmi per massaggi rilassanti, ve-
drai che non ti pentirai. Ti aspetto in 
ambiente pulito e riservato come me. 
Tutti i giorni. Solo italiani tranquilli. 
No stranieri. No numeri nascosti. Tel 
393 0062907   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti aspet-
ta donna elegante, sensuale, raffinata 
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   
•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   
•    TX LUIZA TX NOVITA'   25 anni, 
bruna, prima volta in città una vera 
bomba sexy, molto disponibile, per 
un bel massaggio relax, ambiente 
tranquillo e molto riservato per bei 
momenti, sono molto gentile e ve-
ramente calda, con tanti motivi per 
venire da me. Zona pista. Tel. 388 
3740974.   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena ar-
rivata a Tortona, ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, in ambiente pulito 
e riservato offro momenti di evasio-
ne e puro benessere, se proverai non 
potrai più farne a meno, non perdere 
tempo!!!!!!!! Tel. 366 1877699   
•    ALISON SPAGNOLA DELLE ISOLE 
CANARIE   ex attrice, bionda, occhi 
grigi, sexy, affascinante con un bel 
seno naturale, 8 motivi per venirmi 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 igeni-
co. Tel 3201868124   

•    SARA 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 riser-
vato. Parcheggio gratuito. Tel. 389 
0693824   
•    MARY AD ALESSANDRIA   stona 
stazione, donna matura, alta, fisico 
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   
•    TORTONA TX   Lara, bellissima 
brasiliana, fisico statuario mozzafia-
to, molto femminile è qui pronta a 
soddisfare ogni tuo desiderio. Vieni a 
provare i miei massaggi. Saranno per 
te indimenticabili. Tel 328 0349925   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
Stadio, Debora bella pantera dell' 
Amazzonia, una bambola tx di 25 
anni, raffinata, un fisico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato, tran-
quillo e climatizzato, anche per cop-
pie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   Appena 
arrivata, carina, sensuale, completis-
sima, per non dimenticare, per mas-
saggi, bella, fisico femminile, anche 
per coppie. Dalle 10.00 alle 20.00. 
Tel. 351 1395735   
•    IN ALESSANDRIA - ZONA STA-
ZIONE   Sabrina, signora cubana, ma-
tura, disponibile per i tuoi desideri, 
100% naturale , fisico 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 spagnola, 
disponibile 24 su 24 anche la dome-
nica, solo distinti, non ti pentirai Tel. 
339 4227442   
•    ALESSANDRIA   Anna, è appena ar-
rivata in città e ti aspetta in zona pi-
sta, spagnola 33 enne, carina, calda, 
bellissima, con un bel abbondante 
decoltè, naturale, molto sexy, arra-
pante, ti aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito, climatizzato e riservato 
per farti provare i miei massaggi spe-
ciali falle 08.00 alle 24.00 Tel. 351 
2458304   




