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•    LETTINO   bambino anni '60, smontabile, in le-
gno lavorato con rete. lung.130, larg.70, alt. sponde 
47,alt. da terra 92 ruote comprese, vendo Euro 50. tel. 
0131237031    

  
•    SCARPE DA BALLO   testa di moro con cm 4 di tacco, 
tuta di piumino imbottita tg. 50/52 con elastico in vita, 
colori verde, nero, fucsia, zip sul davanti con tasche a 
zip confort vendo Tel. 331 9170900   
•    STIVALI DR. MARTENS   N. 37 colore nero, usati 
davvero poco, causa numero sbagliato,originali vendo 
Euro 70 Tel. 0131 346429   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FATTA A 
MANO   in puro cotone bianco, elegante. Maniche 
corte, lunghezza sotto i fianchi (67cm), taglio dritto 
(tronco 45cm), traforata a motivo rombi. Taglia S. 
Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    1 PIUMINO CORTO   marrone tg. 44 Fila vendo Euro 
30, 1 piumino corto grigio chiaro con pelliccia collo 
ecologico tg. 42 vendo Euro 30 Tel. 368 3596152   
•    1 PIUMINO LUNGO GRIGIO FUMO   tg. S vendo 
Euro 15, 1 piumino lungo bordeaux tg. 42 Stefanel 
vendo Euro 20 Tel. 368 3596152   
•    VENDO   borsetta di coccodrilli Euro70 e coperta in 
lana matrimoniale ad Euro40 Tel. 3319170900   

  
•    IMPERMEABILE   grigio e bianco, giaccone in pelle 
nuovi, completi estivi e invernali, usati poco o nuo-
vi, lavati vendo per inutilizzo Euro 15 cad Tel. 333 
9433764   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 bottoni, 
taglia 52, a quadrettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI INVERNALI   N.3 
pantaloni eleganti taglia 48/50, pura lana vergine in-
vernale, doppie pences, alta qualità sartoriale. Come 
nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    SCARPE SUPERGA   nere n. 39 vendo euro 10 Tel. 
327 6803840   

  
•    SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro diverso, usato 
vendo Euro 45 Tel. 0143 80223 339 1915672   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mercier in ac-
ciaio e oro anni 90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 1500 Tratt. Tel. 0131 221507   

  
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero, a pelo 
corto lucido, maniche a 3/4, lunghezza appena sopra 
i fianchi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo mai utiliz-
zato. Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno in lapin, usato 
poco, tg. 50 tenuta bene, vendo a prezzo interessante 
Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, tenuta bene, 
tg. 50 vendo a prezzo interessante Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA DI VISONE   Tg. 50 e pelliccia di castori-
no tg. 44, tenute molto bene, pulite e profumate vendo 
insieme Euro 250 Tel. 0131 346429   

  

  
•    CUCCIA   Per cani di media taglia in 
cemento, composta in due parti vendo a 
Euro 50,00. Tel. 338 1000862   
•    CUCCIOLI DI PASTORE   del Caucaso nati il 
15/07/2017 sono 3 maschi, 2 femmine, vengono con-
segnati con libretto sanitario, vaccino e 2 sverminazio-
ni Tel. 349 4354264   
•    GABBIA E ACCESSORI   per gatto vendo Euro 12 Tel. 
333 9433764   
•    GABBIE PER UCCELLI   usate di varie misure vendo 
da Euro 5 a Euro 30 Tel. 348 8121807   
•    VENDO   bellissima cucciola di 3 mesi di pastore te-
desco, già sverminata e microchippata, genitori visibi-
li, a Euro 300 trattabili. Tel. 3935264984   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Diamanti di 
Gould e Diamanti mandarino singolarmente, in cop-
pia o in blocco vendo. Volendo con dotazione di gab-
bietta e accessori. Tel. 345.8817537   
•    COPPIE DI COCORITE   pronte da riproduzione ven-
do Euro 15 a coppia e ondulati inglesi vendo euro 20 
a coppia Tel. 348 8121807   
•    CERCO FEMMINA DI DRATHKAR   per accoppia-
mento con il mio Tel. 327 6803840   
•    CERCO   femmina di Carlino per accoppiamento. Il 
mio ha quasi due anni. Tel. 3317135351   

  
•    REGALO LETAME DI CAVALLO   per 
concime da venire a prendere a Rivalta 
Scrivia Tortona. Tel. 338 1000862   

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

• Contatti:
• Tel. 333 5390325
• unionpubbli3@gmail.com
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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•    POLTRONA ELETTRICA   pride color marrone si alza 
e si abbassa, completamente, visibile a Novi Ligure 
vendo Euro 150 Tel. 388 1652987   
•    BUSTO ORTOPEDICO   FGP iperestensore 3 punti 
con banda pelvica basculante, regolabile in larghezza 
ed altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). Come nuo-
vo, vendesi 150Euro (metà prezzo). Tel. 3668191885    
•    APPARECCHI ACUSTICI   (destro e sinistro) retroauri-
colari, marca Phonak Micro Extra100AZ, color beige, 
perfettamente funzionanti e adattabili, con accessori, 
vendesi 490Euro. Tel 3668191885   

  

  

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

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

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

  

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   

  

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   

  

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   

  

  

  

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   

•    SALA FINE    800 tutto in legno massello, comprensi-
vo di buffet, controbuffet 2 piani, tavolo con 6 sedie in 
pelle vendo Tel. 0131 291022   
•    VECCHIA RADIO   a valvole non funzionante vendo 
euro 30, macchina per caffe che macina caffè vendo 
Euro 30, vecchio baule in legno rettangolare vendo 
euro 30, vecchio orologio da uomo marca Unitas ca-
rica a corda funzionante vendo Euro 40, 2 vecchi lam-
padari in ottone vendo euro 30 cad. Tel. 348 0683583   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, quadri a olio 
su tela, paesaggio montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico al 339 8512650    
•    CANDELABRO   antico fine 800, centro tavola 5 
bracci 1 radi massiccio Tel. 0131 291022   
•    GROSSO   Samovar in peltro originale russo vendo 
Tel. 0131 291022   



4 Anno 2017 - N° 6 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

  

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   
•    MACCHINA DA CUCIRE ANTICA   della Singer 
1930 vendo Tel. 0131 291022   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E NAPO-
LEONE   INTERA COLLEZIONE VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL.3398512650   
•    BORSETTE VINTAGE   vendo Euro 20 cad, 1 pellic-
cia di volpe linciata vendo Euro 300 1 vaso cinese 
originale vendo Euro 50 e tanto altro ancora Tel. 328 
2796817   
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Regalzi, Scap-
parone, Sassi), un quadro di pittore lombardo (Rugge-
ro Meneghini) e stampe a colori e bianco/nero. Vendo 
in blocco o separatamente. Tel 340 7965071   
•    ESEGUO LUCIDATURA   servizi in argento ed altro 
anche rame, ottone, prezzi modici Tel. 329 8336359   
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni '60,3 resisten-
ze, 2250w vendo Euro25. tel. 0131237031   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   vendo e 
stampe antiche di Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in vetrata legata 
a piombo con cornice in ghigliosce autentica in legno 
colore noce scuro misura 110 x 160. Le medaglie 
sono 47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' com-
pletamente originale dell'epoca liberty e perfettamen-
te conservata. Altre info al 3398512650 astenersi perdi 
tempo   
•    CAMERA DA LETTO   anni 50 composta da letto 
matrimoniale, 2 comodini, comò a 4 cassetti con 
specchiera, armadio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 340 
7965071   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo primo del 
900 soggetti paesaggi, fiori ecc. Misure varie, con e 
senza cornice vendita in blocco. Per info dettagliate, 
al numero 339 8512650.    
•    OROLOGIO IN RAME   a collezionista vendo Euro 
150 Tel 345 9470732 ore serali   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. Misure: 
lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 400 (quattrocen-
to). tel. 0131 237031   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato vintage 
oggetti vari, elettronica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 3398512650   
•    A PERSONE CHE FANNO   il mercato delle pulci, ho 
da vendere tanti oggetti a chi interessa si metta in con-
tatto con me. Ottimo Affare Tel. 349 2542348   
•    ARAZZO   BELLISSIMO fine 800, mis. 230 x 110 con 
cornice intarsiato a mano vendo Tel. 0131 291022   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBERTY TIF-
FANY   INTERA COLLEZIONE PRIVATA PITTO-
RI LOCALI VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   

  
•    FRIGGITRICE   nuova, professionale per ristorante 
vendo Tel. 0131 291022   

  
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 1915-1918 
(I Guerra Mondiale) in bronzo; Campagne d'Italia 
1859 (II Guerra d'Indipendenza) in argento. Originali 
d'epoca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:   n.2 testo-
ne, denario gallia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MUSICALI, 
SPARTITI, GADGET MUSICA   documenti foto poster 
COMPRO solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (nozze reali di 
Persia) vendesi 10Euro; Alcock e Brown 1919 (storia 
dell'aviazione) vendesi 8Euro. 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 sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 528 pezzi di 
varie misure e colori (523 occhi di gatto, 2 marmoriz-
zate, 3 metallizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 1976 vendo 
Tel. 0131 291022   
•    AMATORE   cerca vecchie vespe piaggio e lambrette 
conservate da restaurare, ottima valutazione Tel. 346 
6627162   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar anni 80 e China 
Martini anni 90, integre, con sigillo e originale impo-
sta fabbricazione spiriti, stato molto buono, vendesi 
60Euro. Tel 3668191885   
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE   per rammendo 
anni 80, SINGER MAGIC TAILOR M100. Portatile, 
telaio robusto in alluminio, con alimentatore 12 volt. 
L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. Tel 3668191885   
•    MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID   con fla-
sh, coral, kodak autofocus, bencini, funzionanti da 
collezione vendo Tel. 333 9433764   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 12x50 Coated 
Optical" con cinta, tappi di protezione lenti, custodia 
rigida in cuoio con tracolla. Estetica ottima ma lenti 
rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   N.9 monete dei Re d'Italia: 
2 centesimi 1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 
centesimi 1939. Vendesi 190Euro. Tel 3668191885   

DIALESSANDRIA.IT
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•    COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio diversi autori ven-
do Tel. 0131 291022   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio Style" anni 70, 
litri 15, portatile, resistente, buono stato. Oggetto vin-
tage. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argento anche 
rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 1915672   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER   18 telefonici 
Sip anni 1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); 
vendesi 1 gettone per flipper (apparecchi elettrici 
Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, Olivetti 82, 
ottimo stato, vendo a euro 100. E' d'epoca. Tel. 347 
8536077   
•    TOPOLINO ANNATA 1978   24 numeri vendo a 
prezzo da concordare e altri pezzi da collezioneven-
do, no anonimi Tel. 340 3792880   
•    COMPRO MONETE.MEDAGLIE   Pago in contanti 
monete, banconote, medaglie, orologi, radio, quadri, 
dischi, libri antichi, argenteria anche rotta, liquori vec-
chi. Ceramiche antiche, bigiotteria antica Tel 3387   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi Bancono-
te di vari stati: 1000 lire Montessori; 1 dollaro Usa 
1995; 5 dollari Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 
50 e 100 bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. Tel 
3668191885   
•    COLLEZIONE   francobolli vari, italiani, cinesi, ingle-
si, colonie marche da bollo del Re, e di varie annate e 
stranieri vendo a collezionisti Tel.333 1857298   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI   cartoline 
bianco e nero, medaglie di guerra e del Duce, orologi 
da tasca e da polso, radio, Lire 500 in argento cerco, 
lire di carta vecchie, macchine da scrivere olivetti 
nere, fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 0142 
77193 , 338 7877224.   
•    VENDO IN BLOCCO   collezione matrioske originali 
russe (nuove) prezzo su richiesta Tel. 340 7965071   
•    500LIRE   in argento vendo Euro 80, 9 vecchie 500lire 
vendo Euro 13, 2 50cent con il volto di papa France-
sco vendo Euro 20 Tel. 331 9170900   
•    MOLTI LIBRI RARI   e tante riviste di auto d'epoca e 
tante cose come statue, vasi, orologi da credenza, da 
polso, da tasca di marca, radio d'epoca e tanto altro da 
vedere Tel. 338 8650572   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercatini, artico-
li, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche senza copertina, 
stereo 8, spartiti, cartoline/poster/foto di cantanti/grup-
pi anni 60/70 , giradischi, fumetti RITIRO da privati. 
Tel. 3772830342   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vecchie e piene cercasi anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbaresco vec-
chie annate, prezzi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    CALENDARI GIUBILEO 2000   vigili al 2006, opu-
scolo 1999, guardia di finanza, saponette mignon, 
schede tel, 2 piatti di natale 1975, 1976 anche separa-
tamente vendo Tel. 392 1677127   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 monete 
dal 1953 al 1998 (n.104 da 50 Lire Vulcano 1° tipo 
altre 14 varietà diverse). Vendesi 150Euro (vendesi an-
che singolarmente). Tel 3668191885   
•    MONETE ESTERE:   5 Franchi 1830 Francia, 5 Fran-
chi 1873 Belgio (vendesi 60Euro cad.). Varie: Francia, 
Spagna, Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 al 
1994 (11 pezzi vendesi 30Euro).Tel 366 8191885   

  
•    SOFTAIR FN/FAL MOTORE ELETTRICO - BEN TE-
NUTO   Vendo causa inutilizzo riproduzione per softair 
del FN/FAL con motorino elettrico. Funzionante, mar-
ca Both Elephant, senza batteria. Euro60 3403179639   
•    PEG   Perego "Gaucho" jeep e teneré moto elettrici 
con carica batterie vendo a Euro100 trattabili, usati 
pochissimo. tel.0143682094   
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche disegnate ven-
do a prezzo di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672   

  
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossini, Lu-
ciano Tajoli, opere liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke normali 
vendo. Tel 331 7135351   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, ottimo 
stato e completo di accessori vendo a 150 Euro. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   
•    CHITARRA BASSO   elettrica Soundgear, ibanez ven-
do Euro 50, chitarra classica nuova vendo euro 150, 
dischi 45/33 vendo Tel. 333 9433764   
•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. vendo Tel. 331 
7135351   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips con ampli-
ficatore sul coperchio e piccolo radioregistratore a 2 
cassette degli anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    DUO MUSICALE   uomo e donna, con strumenti pro-
pri, si offrono per serate in locali. . Massima serietà. 
Tel. 331 7135351   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 8   spartiti, 
stereo8 COMPRO anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    HOME TEATRE   della Sony ampli sinto dvd, casse a 
piantana 5 1 come nuovo vendo Euro 130 non tratt. 
visibile a Novi Ligure Tel. 339 4998744   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO   piatto lenco 
l 75s giradischi anni 60 piastra pioneer amplificatore 
mixer proiettore super 8 e cinepresa radio lettori cd og-
getti di modernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    FISARMONICA 1 STOCCO   costruito artigianale, 
piccola tutta italiana, da provare, 48 bassi vendo Tel. 
368 7635254   
•    NUOVA AGENZIA MUSICALE   cerca artisti, can-
tanti e/o gruppi da inserire in serate locali. Tel 331 
7135351   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti chitarre 
riviste giornali fumetti anni 60/70 RITIRO da privati 
Tel. 3772830342   
•    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    
•    EX TASTIERISTA   corista di Mia Martina,cerca serate 
eventi musicali, capodanni, ecc Tel. 331 7135351   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, vendo Euro 
100. Tel 347 8536077   
•    Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, chitarra, canto an-
che a vostro domicilio. Cell 331 7135351   

  
•    TEX   anno 1970 in avanti, dal 223 al 554 e tex album 
speciale dall' 1 al 20 prime serie originali vendo Tel. 
349 7661672   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA   GIORNALI-
NI FOTOROMANZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle con 20 cd e 
enciclopedia Bompiani 28 volumi vendo Tel. 0131 
291022   

  
•    BICI DA CORSA DE ROSA   mod. merak usata poco 
vendo Euro 800 tratt. Tel. 327 5325322   
•    MOUNTAIN BIKE   vendo Euro 50 Tel. 333 9433764   
•    BICICLETTA   da corsa marca Colnago Masterpiù in 
ottime condizioni, solo da sostituire i tubolari vendo 
per info e prezzo telefonare al 340 7965071   
•    PANCA   addominale nuova mai usata vendo Euro 
100 Tel. 347 8536077   
•    BICI DONNA UMBERTO DEI ORO   anno 41, con-
servata, nera, freni a bacchetta, usabilissima, vendo 
Tel. 338 1852724   
•    BICI FRENI A BACCHETTA   n 2 conservate e revi-
sioante marca Legnano vendo una Euro 60 e una 50, 
gomme e freni ok una freni a filo uomo e una freni a 
filo donna Tel. 338 1852724   
•    BICI UOMO MAINA   freni a filo anni 60, conser-
vata, gommata, leggerissima usabile subito vendo Tel. 
338 1852724   
•    BICI DA DONNA   ruote da 26", marca Olmo, colore 
azzurro, in ottime condizioni vendo Euro 65 ad Ales-
sandria Tel. 329 4073916   
•    3 PAIA DI SCI   completi di attacchi vendo Tel. 0131 
291022   
•    BICI DONNA   grigio metallizzato cestino, usabile 
subito bella senza cambio vendo Euro 50, bici donna 
bicolore telaio alluminio usabile subito con cambio 
vendo Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    BICI DONNA RUOTE 24   rossa scuro, copertoni 
nuovi con cestino marca Atala tipo Olanda perfetta 
vendo Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    BICI FIORELLI UOMO ANNI 50   tutta marchiata 
bacchetta conservata per collezionisti ed usabile Tel. 
338 1852724   
•    BICI UOMO RUOTE 26   anni 60 freni a filo con-
servata, manubrio stretto tipo sportivo vendo Euro 50 
tratt. Tel. 338 1852724   
•    VENDO DUE BICI   da uomo, colore nero, una misu-
ra 28" colore vede, ottimo stato 1 rapporto Euro 65, ad 
Alessandria, Tel. 329 4073916   
•    BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" per collezio-
nista, tutti i particolari presenti vendo Euro 150 Tel. 
338 1852724   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello peloso, mon-
tata campagnolo, anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 0131 221507   
•    TUTA DA SCI   integrale "Descente" taglia 48, colore 
viola con inserti fucsia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura.Come nuova, vendesi 50Euro.In omaggio fa-
scia paraorecchie Invicta. Tel 3668191885   

  
•    2 SDRAIO DA MARE   frigo portatile elettrico, venti-
latore da terra, ciclette nuova mai usata e altra merce 
casalinga vendo Tel. 349 2542348   
•    CERCO   macchina da cucire in regalo o a prezzo 
modico. GRAZIE! Tel. 3511955688   

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

  

  
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no wi-fi), com-
pleto di accessori, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   
•    STAMPANTE AL LASER   vendo Tel. 333 9433764   
•    NETBOOK ACER AOD270   0,1? Intel Atom 
N2600/1,6ghz 2g/ddr3 VGA512m Hd320Sata 3usb2 
wifi webcam rete VgaOut/Dvi W7lic.Acer batteriaOk 
borsa mouse ext Euro 85 tel 3282162393   

  
•    KIRBY ULTIMATE   vendo. Nuovo, mul-
tifunzione lava tappeti aspirapolvere luci-
datrice lava pavimenti eccc a Euro 400,00. 
No perditempo   
•    ARIETE PASSI'   e ruoty mix tenuti benissimo vendo 
Euro 20 Tel. 0131 346429   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplificatore, 
mixer, proiettore Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellulari Motorola, lampa-
da alogena ecc. tutto funzionante, alcuni con scatole 
originali. vendo in blocco. info al 3398512650    
•    BIOCAMINO   Vendo Biocamino Fuchs quasi nuo-
vo, 95 euro. Tel 3881158841.   
•    ARRICCIACAPELLI REMINGTON CI76   per creare 
ricci stretti, con astuccio termoprotettivo, rivestimento 
in ceramica, voltaggio universale automatico, spegni-
mento automatico, vendesi 20Euro. Tel 366 8191885   
•    CORDLESS   Telecom Aladino voip funzionante e in 
ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 1915672  0143 
80223   
•    ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA "DE LONGHI" 
1500w vendo Euro40. tel.0131237031   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 121   in ottime 
condizioni, motore sostituito un anno fa, originale, 
nell'insieme la scopa sembra nuova Vendo Euro 120 
Per info contattare Fabrizio al tel. 333 9188374.   
•    CONGELATORE   a pozzo 100 litri, quasi nuovo, 
usato pochissimo, in perfetto stato di funzionamento, 
130 euro. Tel. 3881158841.   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO   mod. Vk 120 in 
condizioni perfette vendo Tel. 346 0060738   
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•    4 CERCHI ORIGINALI   con gomme invernali 
Nokian mis. 195/50/15 con 4000km praticamene 
nuove causa cambio auto vendo Euro 320 Tel. 338 
7539040   
•    2 GOMME ESTIVE   marca Pirelli 3000 o similari 
mis. 175/65/14 al 50%, per Renault Clio in buono 
stato cerco a prezzo modico Tel. 0144 57442 / 339 
2210132   
•    CARRELLO PER AUTO   Cresci con rampa di carico 
misure pianale 208x130 omologato, porta cose senza 
sponde vendo Euro 950 Tel. 348 0683583   
•    CATENE DA NEVE   nuove vendo. Misure: 165/45/15 
- 190/55/365 - 175/70/13 - 175/85/15. vendo Euro 
100 Tel 347 8536077   
•    4 GOMME INVERNALI PIRELLI   mis. 185/65 R15 
88T m s winter 190 ecoimpact, per inutilizzo, in buo-
no stato vendo Euro 200 Tel. 331 1481207   
•    SET 4 GOMME INVERNALI 205/55/R16 COME 
NUOVE   Vendo causa inutilizzo 4 gomme invernali 
AGF PNEUS 205/55 R16 usate, 10mila Km, Euro 80 
tutte. Chiama 3392098344   
•    4 GOMME INVERNALI   Michelin Energy mis. 
185/60/15 nuove vendo Euro 200 non tratt. Tel. 349 
2542348   
•    TASSAMETRO PER TAXI   Tassametro digitale 
Electronics F1 per taxi, funzionante, semi-nuovo, cau-
sa inutilizzo per cessata attività. Prezzo ottimo: euro 
150. Tel. 0144 57442 - 339 2210132   
•    CERCHI IN LEGA GOMME   termiche mis. 205/55/16 
per Audi, Vw vendoTel. 338 4872975   

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a modico prezzo 
Tel. 331 7135351   

  
•    FIAT 500 F   del 1966 colore beige .Richiesta 5500 
email: cadoni.roberto@libero.it cell.338 2838190   
•    ACQUISTO   moto d'epoca qualunque modello an-
che Vespa o Lambretta in qualunque stato con o senza 
documenti anche solo per uso ricambi. Amatore con 
massima serietà. Tel.3425758002   
•    PIAGGIO SI 50CC   unico proprietario, grigio me-
tallizzato, con librettino originale, cinghia e massette 
nuove, molto molto bello, usabile subito Tel. 338 
1852724   

  
•    FIAT PANDA   modello 0.9 twinair turbo easy gpl 
,carrozzeria e motore perfetto km 70.000, con tutt 
vendo Euro 6.000 ,tel 3208383292    
•    FIAT PUNTO   anno 2001 benzina, km 166000, ta-
gliandata e revisionata vendo Euro 800 tratt. Tel. 389 
0073384   
•    CHEVROLET SPARK ROSSA   1,0 benzina, unico 
proprietario, usata pochissimo, 36.000 km, anno 
2013, in perfetto stato, 7.000 euro trattabili. Tel 
3881158841, Nico.   
•    RANGE ROVER 3.0 D   anno 2011, 91.000 km, ap-
pena tagliandata, 2 treni di gomme invernali, full op-
tional. Vendo a 25.000 euro. Tel. 338.2394539   
•    FORD TRANSIT 9 POSTI   tourneo immatricolata 
2007, in perfetto stato, motore diesel 2200 cmc, 110 
cavalli, consumi bassi, tagliandi regolari. 9500 Euro 
passaggio. Tel 3881158841.   
•    FORD FOCUS STATION WAGON   anno 2008, in 
perfetto stato estetico e di funzionamento, 98.000 km 
certificati, tagliandi regolari, unico proprietario. Prez-
zo 8500Euro. Tel 3881158841.   
•    VOLKSWAGEN JETTA BERLINA   1,6 benzina in per-
fetto stato, full optional, immatricolata 09/2008, uni-
co proprietario, 92.000 km, tagliandi regolari, 9.500 
euro. Tel 3881158841, Nico.   

  
•    ESTIRPATORE   molle diesel ancora con rullo, spac-
caballe vendo Tel. 338 4806565   
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jonsered ST2109E 
(hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 2000 giri/min, funziona-
mento a benzina) anno 2012, usato poco, come nuo-
vo. Prezzo su richiesta, vendo Tel. 340 7965071   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata poco, revers. a 
fresa come nuova, vendo Euro 450 ore pasti Tel. 0131 
221507   
•    COMPRO MOTOCOLTIVATORE   solo se a prezzo 
affare,astenersi perditempo Cell 3334569391    
•    DUE BOTTI   in vetroresina, sempre piene da lt. 1500 
cad. trincia D.m.a fissa largh. cm 120, torchio idrauli-
co Bosello diam. cm 90 vendo Tel. 338 3766629   
•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICOLI ECC   mezzi 
di mio gradimento, moto, furgoni, motocoltivatori ecc 
acquisto cell- 349 2122485- no sms   
•    FRESATRICE SPOSTABILE MERITANO   inutili altri 
dettagli, si deve vedere sul posto, in ottimo stato vendo 
Tel 320 8383303   
•    SAME EXPLORER 90   4 ruote motrici, vendemmia-
trice pelle no trainata, attaccatralci K.m.s scavalcante 
vendo Tel. 333 4700357   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, imballatrici, 
rimorchi, mulini, seminatrici e altri attrezzi agricoli 
destinati all'estero. tel. 329 0303041.   

  
•    MOTO DA CROSS   d'epoca cerco da comprare da 
privato Tel. 338 4872975   
•    MOTO GUZZI GUZZINO E ZIGOLO   con docu-
menti vendo o scambio Tel. 347 1267803   
•    CASCO PROJECT TYPE FLASH   OMOLOGATO ECE 
22/05 peso 940/1050 Size S vendo Tel. 331 1481207   
•    RICAMBI DI MOTO   d'epoca circa una furgonata 
cerco o scambio in blocco Tel. 347 1267803   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUNZIONAN-
TI,   Tel. 0142 940180   
•    SH 300 HONDA   bianco perfetto km 26.000 anno 
2011 prezzo Euro 1800 tel 3208383292    
•    MOTORINO AVVIAMENTO   Ducati 749 revisiona-
to, praticamente nuovo vendo Euro 100 tratt. Tel. 338 
9628668   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giubileo, 
vendo. tel. 339 1915672   
•    CICLOMOTORE 50   Piaggio Si, ottimo per persone 
di mezza età, per muoversi in libertà, vendo, da vede-
re sul posto Tel. 320 8383303   
•    MOTO GUZZI V11   Le Mans 1100cc, km 25000, 
anno 2005, perfetta, km garantiti, vendo Euro 4000 
visibile presso BURATO, permuto con fuoristrada Rav 
4 o altro. no perditempo contanti Tel. 0131 777193   

PROSEGUE A PAG 11

CUCINA

Uova al peperone in tegamino
Ingredienti: 
 uova
 fette di peperone
1 cucchiaio di olio EVO
sale 
pepe 
dragoncello 

Preparazione: 
Lavare ed asciugare il peperone.
Tagliare, lungo la sua larghezza, 
due fette di spessore superiore 
ad un dito. Ungere con l’olio 
una padella antiaderente e porvi 
le fette di peperone facendole 

dorare da entrambi i lati 
per 5 minuti. Quando le 
fette di peperone sono ben 
dorate, rompete le uova 
e lasciate cadere ciascun 
uovo in ogni fetta di pepe-
rone. Salare leggermente, 
pepare, aggiungere il dra-
goncello. Coprire con un 
coperchio e far cuocere 
per circa 15 minuti.

NUOVA GESTIONE

SABATO APERITIVISABATO APERITIVI
DI STAGIONEDI STAGIONE

PRANZO MENU’ FISSOPRANZO MENU’ FISSO
10,00 euro10,00 euro

Tutti i venerdì sabato e domenicaTutti i venerdì sabato e domenica

a cena pizzaa cena pizza

NOVITA’
NUOVA GESTIONE

AREA GIOCHIAREA GIOCHI
PERPER
BAMBINIBAMBINI

AREA GIOCHI
PER
BAMBINI

SABATO APERITIVI
DI STAGIONE

PRANZO MENU’ FISSO
10,00 euro

Tutti i venerdì sabato e domenica

a cena pizza
cell. 345.4601989 - Fraz. S. Stefano - Salecell. 345.4601989 - Fraz. S. Stefano - Salecell. 345.4601989 - Fraz. S. Stefano - Sale

•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTONDO  
 Electric House, 1200-1400 w, 12/18 litri (con anello 
di estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce velo-
cemente e risparmia energia.Nuovo,vendesi con ac-
cessori a 75Euro.Tel 3668191885   
•    MACINA CAFFE'   anni 70" elettrico marca Quick 
mill colore arancione usato pochissimo vendo Tel. 
392 1677127   
•    VENTILATORE A COLONNA   diam. 45 mis. 
65x41x170 3 velocità vendo Euro 20 Tel. 333 
3727474   
•    STUFA A BIOETANOLO   quasi nuova, non necessita 
di canna fumaria. Prezzo 450 euro. Tel 3881158841.   
•    STUFA A PELLET   quasi nuova 8 KW modello STAR 
8, prezzo 550 euro, regalo canna fumaria e aspira ce-
nere. Tel. 3881158841.   
•    MACCHINA CAFFE'   Krups mai usata causa trasloco 
vedo Euro 60 tratt. Tel. 0144 324553 / 347 3675238   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc Hero A6262, si-
stema operativo Android display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).Vendesi con ac-
cessori a 50Euro. Tel 3668191885   
•    CARICABATTERIA DA CASA   con cavo usb, cari-
cabatteria da auto, antenna gps, staffa a ventosa per 
auto. Vendo tutto 25Euro (oppure singolarmente). Tel 
3668191885   
•    PICCOLI ELETTRODOMESTICI   yogurteria , robot 
manuale multiuso, grattugia elettrica mai usati vendo 
Euro 10 Tel.333 3727474   
•    LAVATRICE IGNIS   carica dall'alto classe AA, 1000 
giri, 6 kg, vendo Euro 70 Tel. 0144 324553 / 347 
3675238   

  
•    CEDO 400 CD E DVD   vendo Euro 150 o in blocco 
tutti con custodia, senza graffi Tel. 388 1652987   

•    DVD   la serie dell'incredibile Hulk, originale vendo 
in blocco Euro 100 tratt. Tel. 334 3151640   
•    400 DVD   cinema e circa 400 video cassette di ci-
nema e opere liriche. Vendo a Euro 1,00 l'una. Da 
vedere, tel 340 1507066   
•    TELEVISORE   a tubo catodico 20" e decoder vendo 
Euro 50 Tel. 333 1353208   
•    300 TRA CD   tutti perfetti con custodia, senza graffi, 
genere new age, classica, moderna vendo Euro 2 cad 
o Euro 500 in blocco visibile a Novi Ligure Tel. 366 
1052251   
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per avvicinarsi 
all'astronomia, autocostruito, con piedistallo in legno 
per osservazione lunare e terrestre vendo Euro 70 No 
perditempo. Tel. 334 3151640   
•    TELEVISORE   PHILCO telaio in legno, da vedere sul 
posto vendo Tel. 320 8383303   

  

  
•    GOMME TERMICHE   mis. 215/55/16 Bridgeston 
vendo euro 200 Tel. 338 9593730   
•    4 CERCHI   in ferro in ottimo stato mis. 175/65/14 
vendo Euro 150 Tel. 0144 57442 339 2210132   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuovo, mai usato ven-
do Euro 80. Tel. 347 8536077   
•    2 RUOTINI PER FIAT PUNTO   nuove vendo Euro 12 
cad, 2 bloccasterzo vendo Euro 5 cad, caricabatteria 
6-12 volt vendo Euro 8 Tel. 333 9433764   
•    MOTORE FIAT 600   da rivedere, in buono stato, 
anno 1968, per veri amatori, vendo Euro 350 , no per-
ditempo. Tel. 0144 57442 - 339 2210132   
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  Lunedì 23, martedì 24 ottobre 

  DOVE:   Trisobbio   .    

 FIERA DEL TARTUFO 
 Mostra mercato del tartufo, agricol-
tura, enogastronomia ed arte. 

  INFO:   Comune: 0143.871104 
 Comune di Trisobbio   

  Giovedì 26, venerdì 27, 
sabato 28, 

domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 FIERA CASALE IN.. IL 
BUON GUSTO DELLA 

VITA 
 Grande fiera presso il PalaFiere in 
Via Martiri di Nassirya con tutte le 
ultime novità in tema di matrimonio, 
casa, benessere e tempo libero. Pre-
senti anche un'area enogastronomi-
ca, area lounge bar e caffetteria ed 
uno spazio dedicato ai bambini con 
giochi, animazione e Lego. Orari: 
giovedì 26 dalle 18.00 alle 23.00, 
venerdì 27 dalle 18.00 alle 24.00, 
sabato 28  dalle 16.00 alle 24.00, 
domenica 29 dalle 11.00 alle 22.00. 

  INFO:   info@casalein.it 
 Casale In   

  Venerdì 27, sabato 28, 
domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .  09:00  

 FESTA DELLE 
REGIONI DEL 
MERCATINO 
ITALIANO 

 Mercatino di prodotti italiani tipici 
regionali (rigorosamente selezionati 
e a produzione limitata) e dell'arti-
gianato in Via Emilia Sud dalle ore 
9.00 alle ore 20.00. 

  INFO:    0332 604044 - jmconsultfi ere@yahoo.it 
 JMCONSULT di Gessica Mascolino    

  Sabato 28, 
domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .    

 FIERA DI SAN 
SIMONE 

 Ritorna anche quest'anno la tradi-
zionale Fiera che coinvolge tutto 
il centro della città con tantissimi 
banchi di vario genere tra cui ab-
bigliamento, oggettistica, specialità 
culinarie e molto altro. 

  INFO:   0131.325344 
 Pro-com   

  Domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Moncalvo   .  09:15  

 FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO DI 

MONCALVO 
 Fiera con mercatino di tartufi, stand 
dei prodotti tipici e dell'artigianato 
locale e degustazioni enogastrono-
miche. Presente anche la mostra 
della pittrice/scrittrice Lalla Romano 
presso il Museo Civico di Moncalvo. 

  INFO:   info@fi eradeltartufodimoncalvo.it 
 Comune di Moncalvo   

  Mercoledì 1 novembre 

  DOVE:   Castelnuovo S.   .  10:00  

 LA FIERA DAR 
CARSÉNT 

 Sagra enogastronomica che, con il 
contributo del Consorzio della Bas-
sa Valle Scrivia, promuove e sostie-
ne i prodotti dell'agricoltura locale 
con ampio mercatino in Piazza Vit-
torio Emanuele e nelle vie centrali 
dove è presente anche un mercatino 
di prodotti di artigianato. Ingresso li-
bero dalle ore 10.00 alle 18.00. 

  INFO:   Comune di Castelnuovo Scrivia: 

0131.826125 
 Pro.com Alessandria - Comune di Castelnuovo 

Scrivia   

  Mercoledì 1 novembre 

  DOVE:   Rocchetta Ligure   .  15:00  

 IV CASTAGNATA IN 
COMPAGNIA.... 

 Castagnata con spuntino in frazione 
Sisola. Il ricavato sarà utilizzato a fa-
vore del contenimento delle colonie 
feline e del randagismo. 

  INFO:   339.7320065 
 Gli A mici della Val Sisola   

  Mercoledì 1 novembre  

  DOVE:   Ovada   .    

 MOSTRA MERCATO 
DELL'ANTIQUARIATO 

E DELL'USATO DI 
OVADA  

 Mostra di antiquariato di qualità con 
espositori da tutto il nord Italia con 
mobili, oggettistica, ceramica, cri-
stalleria, antichi utensili da lavoro, 
cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, 
quadri e libri da collezione. Presenti 
anche manifestazioni collaterali lun-
go le vie e le piazze del centro storico. 

  INFO:   Uffi cio del Turismo di Ovada: 0143.821043 
 Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese   

  Sabato 4, domenica 5 novembre 

  DOVE:   Cella  Monte   .    

 XXVI SAGRA DEL 
TARTUFO BIANCO IN 

VALLE GHENZA 
 Tartufi, infernot, vini, cucina tipica, 
mostre, convegni ed un mercato ar-
tigianale: questi sono gli ingredienti 
principali della tradizionale mani-
festazione enogastronomica con 
mostra-mercato legata al tartufo, 
convegni a tema, pranzi e cene con 
la cucina della Pro Loco fatta di piatti 
stagionali della tradizione monferrina, 
tutto accompagnato da eventi collate-
rali di spettacolo ed intrattenimento. 

  INFO:   335.6277919 
 Pro Loco Cella Monte   

  Domenica 5 novembre 

  DOVE:   Montaldo Bormida   .  10:00  

 6° FIERA DEL 
TARTUFO E DELLE 

CASTAGNE 
 Fiera del tartufo, dalle ore 10.00 alle 
20.00, accompagnata da farinata, 
piatti a base, naturalmente, di tar-
tufo, formaggi e dolci, banchetti ga-
stronomici e di artigianato. A partire 
dalle ore 14.00 grande castagnata 
con degustazione di ottimi vini. 

  INFO:   prolocomontaldobormida@gmail.com 
 Pro Loco Montaldo Bormida - Cantina Tre Castelli   

  

  Fino a domenica 5 novembre 

  DOVE:   Quattordio   .    

 INTERNATIONAL ART 
EXHIBITION  

 Mostra con opere di ventisette arti-
sti, sotto i 35 anni, di diversi Paesi 
europei, per sperimentare un mel-
ting pot culturale in un luogo storico 
come il Castello di Lajone. 
L'esposizione, una sorta di inno al 
dialogo fra diverse culture, è curata 
da Curate It Yourself, collettivo cu-
ratoriale di Parigi, in collaborazione 
con Âme Nue, spazio d'arte di Am-
burgo e Nikolaj Stobbe. 
Orari: sabato e domenica dalle 
11.00 alle 18.00 o su appuntamen-
to. 

  INFO:   curateityourself.com 
 Curate It Yourself   

  Sabato e domenica 

  DOVE:   Casale Monferrato    .    

 REBUILDING 
SPACES.DIECI 

ARTISTI IN DIALOGO 
SUL CONCETTO DI 

SPAZIO 
 Il Castello del Monferrato ospita 
“Rebuilding Spaces.Dieci artisti 
in dialogo sul concetto di spazio”, 
esposizione curata da Niccolò Bo-
nechi, con una quarantina di opere 
prevalentemente scultoree su cin-
que aspetti dell'arte: Luce, Natura, 
Materia, Spazio e Caos.
L'esposizione, ad ingresso gratuito, 
sarà visitabile fino al 14 gennaio 
2018 il sabato e la domenica dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00. Si possono anche organizza-
re visite guidate su appuntamento 
telefonando al Chiosco IAT di Casa-
le Monferrato.  

  INFO:   chiosco@comune.casale-monferrato.al.it  
 Comune di Casale Monferrato   

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



8 Anno 2017 - N° 6 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it8 Anno 2017 - N° 6 Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

  Sabato e domenica 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 ARTE 
CRIMINOLOGICA 

 La mostra “Arte criminologica”, cu-
rata dall'operatore sociale e crimi-
nologo Roberto Paparella, presso il 
Castello del Monferrato, è un'espo-
sizione semipermanente che racco-
glie centinaia di pezzi facenti parte 
della collezione di Paparella, com-
prendente sia reperti di storia crimi-
nale sia opere d'arte. 
Orari: sabato e domenica dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00. 

  INFO:   chiosco@comune.casale-monferrato.al.it  
 Comune di Casale Monferrato   

  Fino a domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 ARCHITETTURE PER 
L'ECOTURISMO IN 

MONFERRATO 
 “Architetture per l'ecoturismo in 
Monferrato” è un'esposizione che 
riguarda l'ecoturismo in particolare 
del Monferrato attraverso la scoper-
ta delle più innovative eco-architet-
ture destinate all'ospitalità, al relax, 
all'enogastronomia e al wellness. 
L'esposizione, presso il Castello del 
Monferrato, è visitabile gratuita-
mente il sabato e la domenica dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00. 

  INFO:   chiosco@comune.casale-monferrato.al.it  
 Comune di Casale Monferrato   

  Domenica 29 ottobre, 

5 novembre 

  DOVE:   Terruggia, Casale M.to   .    

 MONFERRATO 
CLASSIC 
FESTIVAL 

 Concerti di musica classica di Mon-
ferrato Classic Festival, kermesse 
nata per arricchire il territorio del 
Monferrato e fare conoscere giovani 
talenti, futuri protagonisti della sce-
na concertistica. 

  INFO:    monferratoclassicfestival@gmail.com 
 Associazione artistico culturale “Musica e Pensiero”   

  Sabato 7, 14, 
21, 28 novembre 

  DOVE:   Sezzadio   .  20:15  

 CORSO SUL 
CIOCCOLATO 

 Corso per la preparazione del cioc-
colato in quattro lezioni pratiche per 
imparare a fare brownie, fudje, mat-
tonella, tortino a sorpresa, bicchieri-
no ai tre cioccolati, whoppie, sacher 
con glassa a specchio e rotolo spe-
ciale. Costo del corso € 50. 

  INFO:   prolocosezzadio@libero.it 
 Pro Loco Sezzadio   

  Fino a domenica 5 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LA MUSICA NELLE 
MANI. CHITARRE 

ITALIANE DELL'800 
DALLA COLLEZIONE 

FRIGNANI 
 L'esposizione, punto di riferimen-
to culturale per gli appassionati 
dell'ambito liutario, comprende 
strumenti che appartengono ad un 
arco cronologico che va dai primi 
dell' '800 al '900, fatti e lavorati dai 
più importanti liutai del tempo come 
i Fabricatore con Giovan Battista, 
Gennaro I e II, i Vinaccia, Gaetano 
De Grado, i Guadagnini, Giuseppe 
Marconcini, Zucconi, Guarmandi, e 
Mozzani. Orari di apertura: sabato e 
domenica dalle ore 15.00 alle 19.00 
presso il Museo Civico di Palazzo 
Cuttica. 

  INFO:   info@cultural.it 
 Comune di Alessandria   

  Fino a lunedì 20 novembre 

  DOVE:   Valenza   .    

 RICORDARE 
BOCCIONI 

 La mostra  Ricordare Boccioni 
dell'artista Roberto Floreani è ospi-
tata presso la Galleria Rino Costa 
Arte Contemporanea in Via Ariosto. 
L'arte di Floreani, uno dei più gran-
di artisti nell'ambito dell'Astrazione 
sia in Italia sia all'Estero, utilizza un 
linguaggio espressivo che combina 
una forte progettualità con un'origi-
nalità tecnica risolta nelle forme ge-
ometriche, firma comune delle oltre 
venti opere esposte nella mostra. 
Orari di apertura: da lunedì a sabato 
10.00 - 12.00 oppure 16.00 - 19.00, 
domenica su appuntamento. 

  INFO:   info@galleriarinocosta.it 
 Galleria Lara e Rino Costa   

  Mercoledì 25, venerdì 27, 
sabato 28, martedì 31 ottobre  

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 APPUNTAMENTI 
DELLA BIBLIOTECA 

LUZZATI 
 Molte e variegate iniziative gratuite  per i 
bambini sono in programma organizzate 
dalla Biblioteca delle Ragazze e dei Ra-
gazzi Luzzati ubicata all'interno del Ca-
stello di Casale M.to. Per il ciclo "Parliamo 
di Animali" mercoledì 25, alle ore 17.00, 
presso la Biblioteca, si tiene l'evento "Ani-
mali notturni, i pipistrelli" curato dall'Am-
bulatorio Veterinario Associato Pegaso 
con i dottori Sergio Bodriti e Carlotta Vi-
zio. Venerdì 27, alle ore 17.00, è prevista 
una visita guidata al Castello "per bambini, 
fantasmi e streghe" a cura dell'architetto 
Caterina Brezza. Per motivi organizzativi 
la visita si svolge a gruppi di dieci bam-
bini accompagnati da un adulto. Sabato 
28, alle ore 10, è in programma "Il Piccolo 
Principe" con letture per i bambini sugli 
spalti del Castello "per viaggiare negli spa-
zi celesti e nella fantasia" a cura di Paola 
Casulli. Martedì 31 ottobre alle 17.00 c'è 
"Racconti paurosi", letture con laboratorio 
creativo in maschera.
Necessaria la prenotazione. 
  INFO:   biblioluzzati@comune.casale-monferrato.

al.it - 0142 444308 e 0142 444297. 
 Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati   

  Giovedì 26 , sabato 28 ottobre, 

giovedì 9, 16 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17:30  

VOLARE OH, OH...

l’uomo e il volo in quattro conferenze

Tutti gli

 VOLARE OH, OH... 
 Ciclo di conferenze dedicate al rapporto tra 
uomo e volo: giovedì 26 ottobre “Casale 
e il volo: storia, attualità, futuro” dedicata 
all'aviazione casalese ed alla sua grande 
tradizione a cura dell'Associzione Arma Ae-
ronautica di Casale e dell'Aeroclub Casale 
M.to. Giovedì 9 novembre "Vortex, dipin-
gere il volo", conferenza del critico d'arte 
Carlo Pesce, che illustra il tema delle rappre-
sentazioni pittoriche del volo. Giovedì 16 
novembre "Dagli  insetti agli angeli: il volo 
e la musica" di Giulio Castagnoli, docente 
di Composizione presso il Conservatorio di 
Torino, che parlerà del rapporto tra musica e 
volo. Sabato 28 ottobre alle ore 10.00, pres-
so la Biblioteca Emanuele Luzzati di Piazza 
Castello, speciale appuntamento dedicato ai 
ragazzi, che prevede un incontro di letture 
condotte da Paola Casulli  dedicate al più fa-
moso "viaggiatore" nella fantasia: "Il piccolo 
principe" di Antoine de Saint-Exupéry. Tutti 
gli incontri si svolgono presso la Sala  Mul-
timediale della Biblioteca Civica, via Corte 
d'Appello con inizio alle ore 17.30. 

  INFO:   Uffi cio Manifestazioni.  0142.444271  
 Biblioteca Civica "Giovanni Canna" - Assessorato 

alla Cultura del Comune di Casale Monferrato   

  Fino a giovedì 9 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 FERRI CHIRURGICI, 
GEOMETRIE 

CHE INCIDONO 
IL CORPO 

 Mostra fotografica di Daniele Robot-
ti presso la Biblioteca Civica di Ales-
sandria “Francesca Calvo” allestita 
in collaborazione con l'Azienda 
Ospedaliera Santi Antonio e Biagio. 
Visitabile negli orari di apertura al 
pubblico della Biblioteca Civica. 

  INFO:   Biblioteca: 0131.515911  
 Comune di Alessandria - Biblioteca Civica   

  Venerdì 3 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  21:15  

 XXXIX STAGIONE 
CONCERTISTICA 

2017-2018 
 Nuova stagione della rassegna mu-
sicale concertistica a cura dell'Asso-
ciazione Amici della Musica Torto-
na.
Concerto di Martina Filjak con “Ma-
gie del pianoforte” e musiche di 
Haydn, Bach-Busoni, Liszt-Donizet-
ti. 
Biglietti singoli prezzo unico € 15 
- ridotto per studenti (max anni 25) 
prezzo unico € 10, abbonamento 
sei spettacoli € 75 - ridotto per stu-
denti (max 25) € 48. 

  INFO:   amicidellamusica.tortona@gmail.com 
 Associazione Amici della Musica Tortona   

  Fino a domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LA GRANDE 
GUERRA 

 Presso la Cittadella di Alessandria, 
in occasione del centenario della 
Prima Guerra Mondiale, mostra del-
le immagini pubblicate settimanal-
mente dalla Domenica del Corriere 
nel periodo 1914 - 1918. 
Visitabile tutti i giorni dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle 19.00. 

  INFO:   info@cultural.it 
 Comune di Alessandria   

  Giovedì 26, venerdì 27, 
sabato 28, domenica 29 ottobre, 

giovedì 2, venerdì 3, sabato 4,
 domenica 5 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 DISCO DANCING - 
BELLA VISTA 

 Tutti i giovedì Latino con DJ Gildo 
Farinelli. 
Venerdì 27: Lillo Baroni, serata li-
scio, a seguire Disco '70/80/90. 
Sabato 28: Zodiaco Group, serata 
liscio, a seguire Disco '70/80/90. 
Domenica 29: pomeriggio Discoli-
scio dalle 15.30 con Luca. 
Venerdì 3: Ewa for You, serata li-
scio, a seguire Disco '70/80/90. 
Sabato 4: Gabriele Rescenzo, serata 
liscio, a seguire Disco '70/80/90. 
Domenica 5: pomeriggio Discoli-
scio dalle 15.30 con Luca. 
Tutte le serate si tengono presso Bel-
la Vista, Via Frascarolo 60. 

  INFO:   cell: 392.6619996 
 ======   

  Giovedì 26 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 THE JOY SINGERS 
CHOIR 

 Canti e musica gospel presso il 
Teatro Sociale in Corso Garibaldi. 
Ingresso ad offerta libera e volon-
taria. 

  INFO:   0131.953841 
 CNA - Consorzio Unione Artigiani Valenza   

  Venerdì 27, 
domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 RASSEGNA 
“CONCERTI ALLA 

SALA SANTA MARIA” 
 Venerdì 27 concerto del pianista Mi-
chele Carraro in collaborazione con 
il Conservatorio di Genova presso la 
Sala Santa Maria in Via Barone alle 
ore 21.00; domenica 29 concerto 
con Francesco Pasqualotto - piano-
forte. Ligeti - Stockhausen - Debussy 
- Perspektive Philidor - fantasmago-
rie, ore 17.00. 

  INFO:   Cell.: 3295367708 
 Associazione Culturale Antithesis    
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  Venerdì 27 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16:00  

 GIPSOTECA 
DI GIULIO 

MONTEVERDE     
 Ultimo giorno possibile per una vi-
sita guidata alla Gipsoteca dedica-
ta allo scultore di Bistagno Giulio 
Monteverde, dove nelle numerose 
sale è possibile ammirare 29 opere, 
suddivise tra sculture in gesso, terra-
cotte ed un calco in cemento. Ob-
bligatoria la prenotazione. 

  INFO:   iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 CONCERTO 
MUSICA E COLORE 

 Per il ciclo salotti culturali concerto 
degli allievi ed ex allievi della Scuo-
la di Musica G. Bottino presso l'Aula 
Magna Corale Città di Acqui Terme, 
Piazza Don Dolermo, alle ore 18.30 
(ingresso libero). 

  INFO:   0144.356702 
 Corale città di Acqui Terme    

  Sabato 28, 
domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .    

 ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 

FELINA 
 Presso il centro sportivo Geirino ap-
puntamento per conoscere le razze 
più belle di gatti, da quelle più cono-
sciute a quelle più rare, nella esposi-
zione internazionale felina durante la 
quale i gatti saranno anche giudicati 
nel “Best in Show” da giudici interna-
zionali. Accanto alla esposizione feli-
na è possibile visitare anche Reptilia 
Expo, la più grande mostra in Italia 
con i più belli ed originali serpenti per 
vedere da vicino e conoscere l'affasci-
nante mondo dei rettili. 

  INFO:   expofelina@gmail.com 
 Expo Feline 2017 - Comune di Ovada   

  Fino a domenica 19 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 LA MANICA LUNGA 
SI TRASFORMA 

NELLA CAMERA DEI 
SOGNI 

 Da sabato 28 ottobre a domenica 
19 novembre la Manica Lunga del 
Castello del Monferrato si trasforma 
in un “contenitore” nel quale chiun-
que può portare il suo personale 
contributo, concedendo in prestito 
racconti, foto, audio, poesie, dipinti, 
sculture, per permettere alla città di 
vincere la volata all'ambito titolo di 
capitale italiana della cultura 2020. 
La camera dei sogni, nata per racco-
gliere le visioni ed i sogni dei citta-
dini casalesi e monferrini, proporrà 
così una visione di Casale Capitale 
Italiana della Cultura e di come i suoi 
cittadini immaginano la città del fu-
turo. Orari: ogni mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 8.00 alle 18.00, sabato 
e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. 
  INFO:    manifestazioni@comune.casale-monfer-

rato.al.it  
 Comune di Casale Monferrato   

  Domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Breme   .    

 ROMANICO IN 
LOMELLINA 

 Itinerario guidato alla scoperta delle 
eccellenze architettoniche della Lo-
mellina (VIII - XV secolo) lungo un 
tratto dell'antica Via Francigena. 

  INFO:   328.7816360 
 Comune di Breme   

  Mercoledì 1 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21:00  

 REBORA FESTIVAL 
DI OVADA 

 Un mix di musica sinfonica, count-
ry, folk e pop tra artisti affermati 
e giovani leve costituisce il ricco 
programma del Rebora Festival di 
Ovada organizzato dal comune di 
Ovada con la collaborazione della 
scuola di musica Antonio Rebora.
Mercoledì 1° novembre alle 21.00, 
presso la parrocchia dell'Assunta, 
esibizione dell'orchestra sinfonica 
di  Cuneo "Bartolomeo Bruni" (Emir 
Abeshi - violino, Nikolay Shugaev - 
violoncello, Andrea Oddone - Diret-
tore, Musiche di J. Brahms, F. Schu-
bert e L van Beethoven). Ingresso 
libero. 

  INFO:   0143.81773 
 Civica Scuola di Musica “A. Rebora”    

  Sabato 4 novembre 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .  21:00  

 CONCERTO 
BANDISTICO 

 Concerto a cura della Società Filar-
monica Tagliolese A. Ferrari presso 
il Salone Comunale. 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it  
  Società Filarmonica Tagliolese A. Ferrari    

  Sabato 4 novembre 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  19:00  

 APERICENA 
MUSICALE 

 Serata live con canzoni di musica 
italiana ed internazionale presso la 
Polisportiva Comunale Castellete-
se (Palazzetto dello Sport, frazione 
Castelvero). Buffet, cocktail ed ape-
ritivi. 

  INFO:   Simona: 347 2127267 
 ---   

  Domenica 5 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18:30  

 NOTE 
DI GUSTO 

 Nel mese di novembre l'Assessora-
to alla Cultura del Comune di  Novi 
Ligure, con la collaborazione della 
Fondazione Piemonte dal Vivo, or-
ganizza la rassegna musicale "Note 
di Gusto". Il primo concerto è ese-
guito dal pianista Andrea
Bacchetti accompagnato dagli “Ar-
chi all'Opera” del Teatro Carlo Fe-
lice di
Genova. L'evento si tiene nella Ba-
silica della Maddalena, tariffa posto 
unico non numerato €10. 
  INFO:   0143.76246 - facebook: Novi Marenco 

Festival 
 Assessorato alla Cultura del Comune di Novi Ligure   

  

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .  21:30  

 OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 
DI ODALENGO 

PICCOLO 
 Serata di apertura pubblica dell'Os-
servatorio Astronomico di Odalen-
go Piccolo. Apertura dalle ore 21.30 
alle 23.00. Ingresso € 3,00 (gratuito 
per under 6 e over 75). 

  INFO:   0141.919126 
 Gruppo Astrofi li Cielo del Monferrato   

  Fino a domenica 5 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 ACQUI 
EXPLORER 

 Visita alternativa, sia per adulti sia 
per bambini, con tour turistico del-
la città a bordo di un trenino con 
partenza da Piazza Italia tutti i gior-
ni, ogni 30 minuti, dalle 15.30 alle 
19.30 e, al sabato ed alla domenica, 
anche dalle 10.00 alle 12.30.  

  INFO:   iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  16:30  

 SCENA MADRE - 
"COMPITI A CASA" 

(TEATRO) 
 Gli appuntamenti del “SabatoPome-
riggioTeatroeCinemainFamiglia”, 
presso il Teatro Sociale di Valen-
za, si arricchiscono di una novità 
sostanziale, ovvero l'alternanza tra 
cinema e teatro. 
Gli spettacoli iniziano alle ore 16.30 
ed il programma è in collaborazione 
con la Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani di Torino e Piemonte dal 
vivo. 

  INFO:    0131 942276

biglietteria@valenzateatro.it 
 Teatro Sociale Valenza   

  Venerdì 27, sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .  21:15  

 IL SULTANO 
E LA CICALA 

 Monologo tragicomico presso la 
Loggia di San Sebastiano con la pro-
duzione di Ian Bertolini. 
Ingresso libero. 

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

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .    

 RASSEGNA 
TEATRALE 

“DON SALVI” 
  La Compagnia Teatrale “Vignole 
Borbera” presenta “Il Fantasma del 
povero Piero” di Camillo Vitticci 
con la regia di Marco Ghiara presso 
il Teatro Splendor. 
Abbonamento a posto fisso €45,00. 
Abbonamento a posto libero €35,00. 
Biglietto intero €10,00. 
Ridotto €8,00 (da richiedersi alla 
cassa).  

  INFO:   0143.823170 
 Compagnia Teatrale Vignole Borbera   

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  14:30  

 ALLA RICERCA 
DI DRACULA 

 Evento per i bambini che si possono 
divertire a trovare in quale misterio-
so luogo si nasconde il Conte Dra-
cula a partire dalle ore 14.30 con 
ritrovo presso la merceria Moncalvo 
in Via Libarna. 

A seguire per tutti i partecipanti me-
renda e molte sorprese in Piazza 
della Libertà. 

  INFO:   prolocodiarquata@gmail.com 
 Pro Loco Arquatese   

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Volpedo   .  21:15  

 I SUROTI 
 Spettacolo di teatro comico dialetta-
le con la partecipazione de “I cantur 
di Montemarzino”. 

  INFO:   iat@comune.tortona.al.it  
 Compagnia I Suroti   

  Sabato 28 ottobre 

  DOVE:   Piovera   .  20:00  

 DAS ASYL 
VERGESSEN 3 - 

LE ORIGINI 
 Una notte di Halloween all'inse-
gna della paura quella in program-
ma presso il Castello di Piovera: 
una horror experience adrenalini-
ca e un'avventura dal taglio cine-
matografico ambientata durante la 
Seconda Guerra Mondiale. 
Ingresso solo su prenotazione 
€ 20. 

  INFO:    info@malastranaeventi.com 
 Malastrana - Eventi senza tempo   

  Domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Viguzzolo   .    

 STRAVIGUZZOLO 
 Corsa podistica di 8 km aperta a tut-
ti. 

  INFO:   Comune 0131.898468 
 Comune di Viguzzolo   
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  Domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  15:30  

 AD HALLOWEEN... SI 
PATTINA! 

 Per celebrare Halloween in un 
modo diverso dal solito la sezione 
pattinaggio della Polisportiva Co-
munale Castellettese invita adulti 
e bambini a portare pattini e trave-
stimento per festeggiare pattinando 
presso il Palazzetto dello Sport. In-
gresso in pista € 5 per tutti. 

  INFO:   polisportivacastellettese@gmail.com 
 Polisportiva Comunale Castellettese   

  Domenica 29 ottobre 

  DOVE:   Coniolo   .    

 CAMMINARE IL 
MONFERRATO 

 Passeggiata autunnale promossa dai 
Comuni monferrini, dalla Riserva 
Speciale del Sacro Monte di Crea, in 
collaborazione con l'Ecomuseo del-
la Pietra da Cantoni, il CAI di Casale 
e con il patrocinio del giornale "Il 
Monferrato". 

  INFO:    info.crea@sacri-monti.com 
 Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea   

  Domenica 29, 
martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 HALLOWEEN 
FERMATA 

NOVGUARTS 
 Halloween fermata NOVguarts è 
un evento “magico” per bambini e 
ragazzi che hanno la possibilità di 
viaggiare sul treno di NOVguarts ed 
attraversare una  foresta paurosa-
mente incantata in stile Harry Potter 
per un “dolcetto o scherzetto” all'in-
segna del divertimento e dell'asso-
luta originalità. Tragitto dal centro 
storico al Parco Castello. Necessaria 
la prenotazione. 

  INFO:   

329.8175973 - proloconoviligure@gmail.com 
 Proco Loco Novi Ligure - Parco Castello di Novi   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Mirabello M.to   .  19:00  

 HALLOWEEN BIKE 
 Ricco programma a Mirabello per 
festeggiare la sera di Halloween 
che inizia, alle ore 19.00, con una 
passeggiata o una breve pedalata 
tutti in costume per le vie del cen-
tro partendo da Piazza San Miche-
le per proseguire con il “mostruoso 
apericena per tutti” presso l'Antico 
Bistrot ed escursione nel bosco con 
tanto di mostri, zombie e fantasmi. 
Premiazioni finali per la maschera 
più bella, la bici meglio addobbata 
e la casa più paurosa. Obbligatoria 
l'iscrizione. 

  INFO:   Roberto: 392.5444229 
 Bike School Mirabello   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Cartosio   .  20:30  

 HALLOWEEN 
 Si incomincia la serata con Dolcetto 
o Scherzetto, dalle 20.30, in Piazza 
Terracini, cioccolata calda presso la 
bocciofila per finire in musica e balli 
con la “Disco brivido”. Ingresso gra-
tuito. 

  INFO:   proloco.cartosio@gmail.com 
 Pro Loco Cartosio   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Balzola   .    

 NOTTE
DI HALLOWEEN 

 Balzola festeggia Halloween in 
grande stile a partire, alle ore 18.00, 
presso la Biblioteca Comunale, con 
la premiazione del concorso lettera-
rio “...e se fossi io a spaventare te?”, 
per proseguire, dalle ore 19.00, con 
il trucco horror per tutti sotto i por-
tici comunali, il ritrovo di mostri e 
zombie nell'arena dei giardini pub-
blici e, per concludere la serata, 
spettacoli di giocoleria, di fuoco e 
giochi pirotecnici senza rinunciare, 
naturalmente, a dolcetti, thè e vin 
brulè per tutti i partecipanti. 

  INFO:   0142.804170 
 Pro Loco Balzola Rimbalzolando   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   .  17:30  

 HAPPY HALLOWEEN, 
DOLCETTO O 

SCHERZETTO? 
 Ritrovo alle 17.30 presso la sala del-
la cultura in via Borsalino per poi 
proseguire per le vie del paese a 
chiedere il tradizionale “dolcetto o 
scherzetto”. 

  INFO:   prolocopecetto@libero.it 
 Pro Loco Pecetto di Valenza   

  Lunedì 30 ottobre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  17:00  

 TOPINI TENEBROSI: 
DI STREGHE, 
VAMPIRI E 

MOSTRICIATTOLI! 
 Laboratorio ludico per la festa di Hallo-
ween per i bambini fino a sei anni. Let-
ture ad alta voce di racconti “da brivido” 
adatti ai più piccoli, giochi, merenda ed 
un piccolo laboratorio creativo sono in 
programma presso la Biblioteca Comu-
nale “Roberto Allegri”, suggestivamente 
allestita per l'occasione. 

  INFO:   Biblioteca: 0143.633627 
 Biblioteca Comunale "Roberto Allegri"    

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 XIV GIORNATA 
NAZIONALE

 DEL TREKKING 
URBANO 

 Partenza per il percorso con visita gui-
data da Piazza Bollente alle ore 10.00 e 
alle ore 15.00. Partecipazione gratuita. 

  INFO:   Uffi cio Turismo Tel. 0144 770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Vignale M.to   .  15:00  

 HALLOWEEN PARTY   
 Evento per i bambini che si possono ri-
trovare in Piazza del Popolo e sfilare in 
costume per le vie del Paese chiedendo 
a gran voce Dolcetto o Scherzetto per 
raccogliere, come vuole la tradizione, 
tantissimi dolci. 

  INFO:   prolocovignale@gmail.com 
 Pro Loco Vignale Monferrato   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Oviglio   .  16:30  

 CORTILI DA PAURA 
 Evento per i bambini che, ogni anno, 
si divertono sempre di più a festeggiare 
Halloween. Nell'area verde della Pro 
Loco i bimbi possono giocare al classico 
“dolcetto o scherzetto”, a partecipare al 
“truccamostri” e girare nei cortili dove 
li aspetteranno zombie, streghe e mostri 
per un pomeriggio all'insegna del diver-
timento. 

  INFO:   proloco.oviglio@gmail.com 
 Pro Loco Oviglio   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  18:00  

 WELCOME TO HOTEL 
TRANSYLVANIA 

 Welcome to Hotel Transylvania, del 
genere family show "mostri alla ri-
scossa", ispirato all'omonimo carto-
ne animato di grande successo, è in 
programma presso il Teatro Alessan-
drino per un Halloween che coin-
volge tutta la famiglia. Il Conte Dra-
cula, che gestisce un hotel a 5 stelle 
da paura, aiutato da mostri bizzarri 
e divertenti, deve organizzare un 
memorabile compleanno per la fi-
glia Mavis dieventata maggiorenne. 
Riuscirà nel suo obiettivo? Scoprite-
lo nello show nel quale sono anche 
graditi travestimenti e maschere ori-
ginali e paurose. 

  INFO:   prevendite: 0131.250600 
 GruppoAnteprima-Sipario Coop.Soc   

  Martedì 31 ottobre 

  DOVE:   Tassarolo   .  18:00  

 CENA CON 
DELITTO.... 

 Festa dedicata a Halloween in cui i 
bambini sono coinvolti in una cena 
con delitto fatta ad arte per loro con 
tutti i mostri tipici di questa festa 
come zombie, streghe e fantasmi. 
Presso il bed&breakfast “La Zolla 
Rotta" in località S. Ambrogio, € 15 
a persona - necessaria la prenotazio-
ne. 

  INFO:   348.8748599 
 Associazione I Nani di Tassarolo   

  Mercoledi 20 ottobre, 

1 novembre 

  DOVE:   Valenza   .    

 VALENZA MOVIE 
 Mercoledì 25 ottobre: “Maratona 
inaugurale - Il cinema di tutti” con 
l'attesa riapertura della sala cinema-
tografica ed una giornata di proie-
zioni, corti ed ospiti per tutti. Mer-
coledì 1 novembre proiezione della 
commedia “Pride”. Ingresso prezzo 
intero € 5, ridotto € 3 presso il Tea-
tro Sociale di Valenza. 
  INFO:    0131 942276 - biglietteria@valenzate-

atro.it 
 Teatro Sociale di Valenza   

  Venerdì 3 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 IL REGISTRO DEI 
PECCATI 

 La stagione teatrale di Valenza si 
apre con l'attore e scrittore Moni 
Ovadia che propone al pubblico 
un avvincente viaggio nella cultura 
yiddish alla scoperta del mondo del 
khassidismo, la tradizione cultura-
le degli ebrei della diaspora, fatta 
da un universo di parole, musiche, 
danze, storie, canzoni e immagini. 
Presso il Teatro Sociale di Valenza. 
Biglietto intero € 20, ridotto € 16.  
  INFO:   0131.942276 -  biglietteria@valenzate-

atro.it 
 Valenza Teatro   

  Sabato 4 novembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21:00  

 SIPARIO D'ORBA 
 Ultimo appuntamento della rasse-
gna autunnale di burattini e pupazzi 
presso il Teatro SOMS con lo spetta-
colo “I tre porcellini -  Ovvero chi la 
fa l'aspetti lupo, questo è il motto di 
ogni pupo!”, fiaba classica rivisitata 
per l'occasione con una chiave iro-
nica e creativa. In scena marionette 
in legno governate da una semplice 
stecca di ferro mosse dal marionet-
tista che resta visibile al pubblico. 
Ingresso libero. 

  INFO:   info@amicideiburattini.it 
 Associazione Amici dei Burattini   

  Sabato 4 novembre 

  DOVE:   Carezzano   .  21:15  

 I SUROTI 
 Spettacolo di teatro comico dialetta-
le presso la Sala SOMS. 

  INFO:   334.8903006 
 Compagnia I Suroti   
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•    2 CASCHI MOTO   quasi nuovi, consegna a mano in 
Alessandria, vendo 40 euro totale. Tel 3881158841.   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    RUMENA 59 ANNI   cerca lavoro come badante 24 
su 24, faccio lavori di casa, pulizie, cucino, mi prendo 
cura della persona, igiene personale, medicinali, con 
referenze Tel. 380 7530166   
•    BADANTE SIGNORA   44 enne referenziata con 
esperienza decennale cerca lavoro, Tel. 347 0551924 
ore pasti   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 29 anni cerco lavoro 
come badante, assistenza anziani pulizie Tel. 327 
8339934   
•    SIGNORA ECUADORIANA   seria affidabile con 
esperienza pluriennale cerca lavoro come badante per 
sostituzione fine settimana tel. 340 2552970   
•    CERCO LAVORO   come pulizie domestiche, badan-
te a ore, solo al mattino, ho 46 anni sono italiana, , 
no perditempo, zona Tortona, Viguzzolo, Castellaro 
Guidobono Tel. 340 1503007   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle pulizie, tra-
sporto anziani (per visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massima serietà e pun-
tualità- Orari diurni e serali. Fausto 348 - 7362106.   
•    SIGNORA ITALIANA,   automunita, offresi per com-
missioni, babysitter, colf, assistenza anziani anche 
24h/24. Tel: 3291294026   
•    CERCO LAVORO COME BADANTE   sono una 
signora 35 enne, moldava, seria e affidiabile; anche 
come colf fissa. Tel. 370 3155827   
•    EX INFERMIERE   offresi per assistenza a domicilio, 
pazienti anziani, pazienti con handicap, pazienti al-
lettati Tel. 348 3697798   
•    BADANTE   uomo 48 enne referenziato con esperien-
za ventennale cerca lavoro fisso diurno, notturno, ore 
pasti Tel. 347 8059496   
•    CERCO LAVORO   come badante 24 su 24 oppure di 
giorno con esperienza Tel. 3661315754   

  
•    CERCO LAVORO   come badante e pulizie in zona 
Alessandria, automunita Tel. 366 1541248   
•    RAGAZZA ITALIANA   30anni seria, con referenze 
disponibili, cerca lavoro come baby sitter, impiegata, 
pulizie private e non, e stirare, cameriera, commessa, 
cassiera, o altro impiego purchè serio. Astenersi perdi-
tempo, porta a porta, zona acqui Terme e Alessandria 
Per informazione 339 8261310    
•    CERCO LAVORO   come baby sitter, badante Tel. 
320 8667388   
•    43 ENNE   cerca lavoro come badante, senza trasfe-
rimento, baby sitter, stiratrice, aiuto bar, colf, imprese 
di pulizie, operaia, lavapiatti, dama di compagnia, Tel. 
393 4303700   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, badante, baby sit-
ter, magazziniere, autista Tel. 329 5440288   
•    CERCO LAVORO   come badante, pulizie, operaia 
o altro, automunita in Alessandria e dintorni giorno e 
notte Tel. 388 8642068   
•    CERCO LAVORO   come badante di giorno o notte in 
zona Alessandria Tel. 331 4547523   

  
•    CERCO LAVORO SERIO   Cerco lavoro, no vendita 
o simili, come magazziniere, operaio , piccole con-
segne, commissioni a bisognosi, scaffalista, pulizie, 
volantinaggio 0131-233481 o 3498417061   

PROSEGUE DA PAG 7

MOTORI

Pneumatici quattro stagioni

Le gomme quattro stagioni hanno avuto 
una rapida diffusione in diversi Paesi 
europei. Si tratta di pneumatici che, pur 

rinunciando a fornire prestazioni straordina-
rie, rappresentano un buon compromesso per 
poter circolare in qualsiasi periodo dell’anno 
con soddisfacenti margini di sicurezza.

Sono indicati soprattutto per le persone che 
non amano dover montare pneumatici inver-
nali prima della stagione fredda e, successiva-
mente, smontarli all’inizio della primavera. Il 
65% degli automobilisti residenti nel territorio 

europeo non sostituisce gli pneumatici estivi 
con gomme invernali, con evidenti rischi sul 
piano della sicurezza. Usare pneumatici quat-
tro stagioni può ovviare al problema.

 Le gomme quattro stagioni rispettano il 
codice della strada e permettono di avere 
prestazioni migliori del pneumatico estivo nei 
periodi freddi, mentre con il caldo le perfor-
mance non differiscono di molto rispetto alle 
gomme estive. Le caratteristiche delle gomme 
per tutto l’anno sono molte e sono una valida 
alternativa a quelle stagionali.

* 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

NOVEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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CASE
& IMMOBILI

Condomino moroso, al posto suo 
deve pagare chi è in regola?

“Se un condomino non 
paga le rate delle spese 
condominiali, sono respon-
sabili gli altri condomini, che 
quindi devono pagare e poi 
fare rivalsa, oppure l’ammi-
nistratore può procedere alle 
ingiunzioni di riscossione 
direttamente sul condomino 
moroso? ”

Entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio nel quale il 
credito esigibile è ricompre-

so, l’amministratore, senza 
bisogno di autorizzazione 
dell’assemblea condominia-
le, può ottenere un decreto 
ingiuntivo, immediatamente 
esecutivo nonostante l’even-
tuale opposizione, nei con-
fronti del condomino resosi 
moroso. L’amministratore 
è tenuto a comunicare ai 
creditori non ancora soddi-
sfatti i dati dello stesso, per 
il recupero del loro credito.

PROSEGUE A PAG 22

•    CERCO LAVORO   come coltivatore, giardiniere, 
volantinaggio, pulizia, magazziniere, lavapiatti, com-
merciante Tel. 351 0392480   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese esegue ristruttu-
razioni in genere, rifac., bagni completi di idraulica, 
pavimenti, rivestimenti e tinteggiature interne ed ester-
ne. Tel. 339 6928653   
•    CERCO LAVORO   come coltivatore, giardiniere, 
volantinaggio, pulizia casa e vetri, magazziniere, la-
vapiatti, commerciante, camionista, volantinaggio Tel. 
351 1335354   
•    CERCO LAVORO   come coltivatore, giardiniere, 
volantinaggio, pulizia, magazziniere, lavapiatti, com-
merciante, autista, volantinaggio Tel. 351 1920946   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro come assistenza 
anziani autosufficienti, o altro lavoro serio. Automu-
nita, solo Alessandria e limitrofi. No a vendite. Tel 
3248424751   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria cerca la-
voro come impiegata. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: chiara198877@yahoo.com   
•    EX TRASPORTATORE   con 20 anni di esperienza, mi 
trovo in una situazione precaria, sono solo con il mio 
fedele amico a 4 zampe, sto cercando un lavoro che 
mi dia la possibilità di vivere dignitosamente, un lavo-
ro presso aziende agricole, maneggi, agriturismi, fami-
glie che hanno bisogno di aiuto, giardiniere, custode, 
guardiano, pulizie, o lavori vari, se possibile con vitto 
e alloggio, grazie Tel. 347 2506568   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO   di qualsiasi 
tipo purchè serio, disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    ESEGUO LAVORI   di muratore, imbianchino, car-
pentiere, falegnameria, ripristino porte, finestre, persia-
ne, mobili, tapparelle, riparazioni serramenti, posature 
pavimenti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi onesti. 
Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    ESEGUO   lavori di imbiancatura, tinteggiatura e ver-
niciatura antimuffa e piccoli lavori domestici a prezzi 
modici Tel. 340 0779338   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sitter, compa-
gnia anziani, spesa, piccoli lavori domestici, stiro al 
proprio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    CERCO LAVORO   come giardiniere, portinaio, cu-
stode, corriere, lavapiatti, tutto fare. Tel. 331 9898096 
/ 391 3964008   
•    DIAPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavori di giardi-
naggio, piccoli lavori di ristrutturazione, verniciatura, 
imbiancature, piccoli lavori domestici, no perditempo 
Tel. 340 8104950 Roberto   
•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro come pulizie, sti-
rare, cucinare, nella zona di Alessandria, disponibilità 
immediata, no perditempo Tel. 349 6739904   
•    CERCO LAVORO   come commessa di salumeria, 
gastronomia, rosticceria in Alessandria e dintorni Tel. 
366 1541248   
•    IMBIANCHINO   Imbianchino italiano; eseguo lavori 
di tinteggio pareti, lavori puliti, prezzi eco tra i 2 e i 3 
euro al Mq. Lavori molto puliti, precisi ed economici 
Tel 3477934855   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettricista, termoidraulico 
e piccoli lavori di muratura Tel. 393 7014647   
•    ESEGUO   lavori di cucito, rammendo, aggiusti, ma-
glia a domicilio. Prezzi da "cinese", rapidità e qualità. 
Tel. 3511955688   

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
        TTapparelleapparelle
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Via Cordara 34 Alessandria 
Tel. 0131/260986

Sito:     www.3mintermedia.com
Email: info@3mintermedia.com

A150- 4 VANI- 
ZONA CRISTO 
Vendesi in 
palazzina di 
soli due piani 
alloggio tenuto 
in splendide 
condizioni posto 

al 1 p, composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, doppi 
servizi, due balconi, cantina, BOX DOPPIO. 
Accessoriato di impianto d’ allarme, vasca sau-
na/idomassaggio, zanzariere. Risc.autonomo. 
RICH. 120.000,00 CLASSE ENERGETICA E 
kwh/m2 a 101,75

A147-5 
VANI- P.ZZA 
D’AZZEGLIO 
Vendesi alloggio 
di circa 160 mq 
tenuto in ottime 
condizioni posto 
al 2 p composto 

da ingresso, ampio salone, cucina, tinello, tre 
camere da letto, doppi servizi, balconi, cantina. 
Box auto. Ottima esposizione. Classe G 185,56 
kWh/m2 . RICH 185.000,00 TR

A162 5 VANI- ALES-
SANDRIA ZONA CRI-
STO Vendesi alloggio 
in palazzina di soli tre 
piani posto al 1 P c.a 
composto da ingresso 
su soggiorno, cucina 
abitabile, camera da 
letto matrimoniale, due 
camere singole, doppi 
servizi, due balconi, 

cantina, box auto. Risc. Autonomo. Alloggio 
accessoriato di climatizzatore, zanzariere, ten-
da da sole, pavimenti in legno. MOLTO BELLO 
!! APE IN ATTESA. RICH. 150.000,00.

A154- ZONA 
CRISTO Vendesi 
grazioso allog-
gio ristrutturato 
posto al 3 ed ul-
timo piano con 
risc. autonomo 
composto da 

ingresso su soggiorno living, due camere da 
letto, bagno, ripost., due balconi. Sottotetto di 
bproprieta’ collegabile all’ alloggio. Classe D 
149,52 Kwh/m2. RICH 60.000,00 TR

C161- ALESSAN-
DRIA- VALMA-
DONNA Vendesi 
casa bifamigliare 
indipendente su tre 
lati disposta su due 
piani oltre al piano 
mansarda utiliz-

zabile come unita’ abitativa indipendente dotata di 
riscaldamento, angolo cottura e bagno. La parte abi-
tativa e’ composta da due unita’ ciascuna con cucina 
abitabile, sala, due camere da letto, bagno. Cortile di 
circa 500 mq dove e’ collocato un ampio box per due 
auto oltre al servizio. Tenuta in buonissime condizioni. 
Certificazione in attesa. RICH 180.000,00 TR

C113 CASA- 
ZONA ORTI 
Vendesi casa 
indipendente 
su due lati 
completamente 
ristrutturata con 
ottime finiture 

disposta su due piani oltre al piano interrato 
composta da ingresso soggiorno con camino, 
sala pranzo, cucina, tre camere da letto, doppi 
servizi, balcone. Piano mansarda ampiamente 
sfruttabile al grezzo. Balcone, cortiletto, posto 
auto. APE D IPE 166.4107 kwh/m2 RICH. 
220.000,00TR

A104- 6 VANI 
ZONA P. GENOVA 
in palazzina primi 
del 900 compl. ristr. 
vendesi attico posto 
al 4 p. con finiture 
di pregio comp. da 
ingr. su salone con 

camino, sala da pranzo, ampia cucina, lavaderia/dispensa, 
corridoio, 2 camere da letto sing. con bagno, 1 camera 
da letto padronale con stanza armadi e bagno dedicato, 
ampio terrazzo, 4 balconi, 2 box auto e cantina. Imp. di cli-
matizz., allarme e zanzariere a scomparsa. L’attico è servito 
da ascensore con accesso esclusivo al piano. Informazioni 
esclusivamente in ufficio CLASSE C IPE 54,8352 KW/M2

A157- 4 VANI- 
ZONA CRISTO 
Vendesi ampio 
quadrilocale 
tenuto in per-
fette condizioni 
posto al 3°p 
composto da 

ingresso su ampio soggiorno. ampia cucina, 
camera matrimoniale, seconda camera, doppi 
servizi, due balconi, cantina. Box auto oltre a 
due posti auto. Risc.autonomo. Ape in attesa. 
RICH.135.000,00 TR

A124 -3 VANI- 
ZONA CRISTO Nei 
pressi di via Casal-
cermelli Vendesi 
alloggio posto all’ 
ultimo piano tenuto 
in buone condi-
zioni composto da 

ingresso, soggiorno, cucinino, tinello, camera da letto, 
bagno, ripost., due balconi, cantina, box auto. Inoltre 
collegabile all’ alloggio, di proprieta’ un sottotetto 
mansardabile della stessa metratura dell’ appartamento 
attualmente composta da un’unica stanza. Le due unita’ 
hanno una metratura complessiva di circa 160 mq ! In 
attesa di certificazione. RICH. 68.000,00

A149 -2 VANI- 
ZONA CRISTO 
Vendesi alloggio 
ristrutturato 
posto al P-T 
composto da 
due stanze oltre 
al servizio. Risc. 

autonomo. Bassi costi di gestione. Classe E 
141,11 kWh/m2 anno. RICH. 42.000 EURO 
TR

V120- VILLET-
TA A SCHIE-
RA- SPINETTA 
MARENGO-Ven-
desi indipendente 
su 2 lati disposta 
su 2 piani oltre a 
interrato composta 

da ingresso su ampio soggiorno, cucina living, bagno, 
dispensa; al primo piano 3 camere da letto, bagno, 
veranda. Al piano interrato ampia taverna. Giardino 
di circa 250 mq con porticato. Ampio box auto. Spese 
dei riscaldamento ridotte in quanto dotata di stufa a 
pellet. Doppi vetri, zanzariere, impianto di climatizza-
zione. APE D IPE 184,1777.RICH. 185.000,00 TRATT.

MOMBERCELLI 
Vendesi rustico 
indipendente su 
4 lati con circa 
22.000 mq di 
terreno circo-
stante disposto 
su due piani e 

composto da un ingresso, soggiorno, ampia 
cucina con camino, loc.caldaia, tre camere da 
letto, bagno. Ampio box auto. APE IN ATTESA 
RICH.130.000,00 TR

A148 -3 VANI- 
ZONA CENTRO 
Vendesi alloggio 
tenuto in buone 
condizioni posto 
al 4 p composto 
ad ingresso, 
soggiorno, 

cucinino+tinello, una camera da letto, bagno, 
ripost., balcone, terrazzo. APE IN ATTESA. 
RICH 45.000,00.

A151- 3 VANI- 
ZONA PISTA 
Vendesi alloggio 
posto all’ ultimo 
piano composto 
da ingresso, 
disimpegno, 
sala, cucina, una 

camera da letto, bagno. Balcone verandato. 
Terrazzo. Splendida vista. Tenuto in ottime 
condizioni. Classe E 134,22 kWh/m2anno . 
RICH. 75.000 TR

A109- 5 VANI 
ZONA PIAZZA 
GENOVA 
vendesi in sta-
bile d’epoca dei 
primi del 900 
completamente 
ristrutturato 

alloggio con finiture di pregio posto al piano 
1 composto da : ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, doppi servizi, 
tre balconi, cantina e box auto. In attesa di 
certificazione. INFORMAZIONI PRESSO I 
NOSTRI UFFICI.

CP200- CA-
PANNONE- 
ZONA VILL.
EUROPA. In 
posizione di 
forte passaggio 
Vendesi capan-
none di circa 

1.250 mq su due piani ( 1000 circa al piano 
terra e 250 circa al piano primo ) indipendente 
sui quattro lati con antistante zona di manovra 
e parcheggio. PLANIMETRIE , PROGETTI 
E DOCUMENTAZIONE PRESSO I NOSTRI 
UFFICI.

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15121 ALESSANDRIA

e-mail: info@mcasa.it sito: www.mcasa.it

Tel. 0131 234786 - cell. 348 7750109

Seguici su:

PROPOSTE IN CITTA’
6 Vani --zona 
Piazza Genova 
in stabile primi 
del 900 recen-
temente ristrut-
turato vendesi 
alloggio di circa 

200 mq. Posto al 2° ed ultimo piano, disposto su due 
livelli composto da ingresso, ampio soggiorno con ca-
mino, cucina ampia, studio/camera letto, antibagno e 
bagno, ripost. Terrazzo di circa 40 mq. Al piano supe-
riore, soppalco/ studio, 2 camere letto di cui una con 
cabina armadi, sala bagno e terrazzino, bagno con 
doccia idro. Box doppio in cortile, cantina. L’alloggio è 
completo di antifurto, climatizzatori, zanzariere, velux 
elettrici, ecc... Finiture di pregio. Trattative riservate 
INFO IN AGENZIA. In attesa di attestato energetico.

5 Vani -- Pista 
Vecchia in sta-
bile signorile 
vendesi alloggio 
con fi niture di 
pregio e di am-
pia metratura 
piano alto con 

terrazzo di circa 100 mq. Composto da ingresso, salo-
ne doppio, cucina abit.Le, tre camere letto, doppi ser-
vizi, lavanderia. Riscaldamento autonomo ottimamen-
te tenuto. Cantina e box auto. INFO IN AGENZIA rif. 
A635 in attesa di attestato energetico.

Centro stabile 
di nuova costru-
zione vendesi 
attico con am-
pie terrazze 
composto da 
ingresso su 

soggiorno, cucina a vista o separata, due camere letto, 
doppi servizi. Riscaldamento autonomo a pavimento, 
capitolato a scelta, ottime fi niture. Possibile box auto 
e/o posto auto

Zona Centro - 
in palazzo d’e-
poca in corso di 
totale ristruttu-
razione, appar-
tamenti di varie 
metrature an-
che con man-

sarda e terrazze, box auto. Finiture di pregio, interni 
personalizzabili. INFO IN AGENZIA rif. A181

Zona Centro in de-
coroso stabile d’e-
poca molto ben te-
nuto vendesi 
elegante alloggio 
completamente ri-
strutturato con fi ni-
ture di pregio posto 

al 3° p. Composto da ampio ingresso, soggiorno dop-
pio (salotto/sala pranzo) cucina abitabile, due camere 
letto, bagno (possibilita’ del secondo servizio), riposto-
glio, balcone. Sottotetto di proprieta’ di circa 80 mq. 
Con la possibilita’ di realizzare altre due camere e 
ampia terrazza. Riscaldamento autonomo. Ape classe 
E ipe 158.38- Rif.A732a rich. € 200.000 Tratt

Zona Pista im-
mobile di recen-
te costruzione 
alloggio con fi -
niture di pregio 
composto da 
soggiorno con 

cucina a vista, 2 camere letto, lavanderia, balcone, due 
cantine, box auto e posto auto rich. € 210.000 Tratt

Villaggio Euro-
pa complesso 
r e s i d e n z i a l e 
A l e s s a n d r i a 
2000 vendesi 
alloggio posto al 
3° e ultimo pia-
no composto da 

ingresso, soggiorno con cucina a vista, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, due terrazzi, solaio, box 
auto. INFO IN AGENZIA.

Zona Centro in 
stabile d’epoca 
nei pressi della 
stazione vende-
si luminosissi-
mo attico di cir-
ca 170 mq 
composto da 
salone doppio, 

cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, terraz-
zo di circa 30 mq. Balconi. Pavimenti in legno, antifur-
to, armadi a muro su misura. rich. € 255.000 Tratt

Zona Inizio cri-
sto vendesi lu-
minoso alloggio 
di nuova costru-
zione posto al 3 
° piano compo-
sto da ingresso, 

soggiorno con cucina a vista, due camere letto, doppi 
servizi, terrazzo e balconi, termoautonomo antifurto, 
climatizzatore. Box auto e posto auto
RICH. € 150.000 TRATT. In attesa di a ttestato

Zona Pista ven-
desi alloggio 
compeltamente 
ristrutturato con 
materiali di pre-
gio posto al 3° 
piano con 

ascensore composto da ingresso ampio, soggiorno 
con angolo cottura, due camere letto, bagno, balconi e 
cantina. Rich. € 72.000 In attesa di certifi cazione 
energetica rif. A887

4 Vani Zona Pista 
vendesi alloggio to-
talmente ristruttu-
rato composto da 
ingresso, soggior-
no, cucina, due ca-
mere metrimoniali, 

bagno. Balconi e cantina. Rich. 75.000 In attesa di 
certifi cazione energetica

FUORI CITTA’
Lobbi - vendesi 
casa indipenden-
te su tre lati di 
circa 200 mq. Ri-
strutturata com-
posta da p.T. Sa-
lone di 50 mq., 

Cucina, camera, bagno, al piano superiore tre camere 
letto, bagno, terrazzo. Cortile/giardino di circa 300 mq. 
Rich. € 165.000 Tratt.

Valmadonna in paese comoda 
a tutti i servizi vendesi villa di 
nuova costruzione indipenden-
te su 4 lati disposta su piano 
unico composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abit,le, due 
camere matrimoniali, doppi 

servizi. Piano mansardato al grezzo. Giardino recintato 
di circa 700 mq. Box auto. Rich. € 200.000

San michele 
vendesi rustico 
completamente 
ristrutturato con 
ottime fi niture di 
recente compo-
sto da p.T. In-
gresso, cucina 

ampia in muratura, soggiorno, ampio locale adibito a 
soggiorno/taverna con forno a legna e barbecue, ba-
gno locale caldaia a legna, al piano superiore tre ampie 
camere e sala bagno. Adiacente alla casa ampio porti-
cato e porzione di rustico al grezzo. Giardino molto ben 
curato di circa 800 mq. La casa è ottimamente coiben-
tata ed è dotata di fotovoltaico. Rich. 230.000 Classe 
b ipe 79,2873

San Michele 
bella posizione 
villa di ampia 
metratura otti-
mamente tenu-
ta composta da 
due box auto, 
taverna con cu-

cina, bagno, al piano superiore soggiorno ampio, cuci-
na abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ampia 
terrazza verandata. Solaio. Giardino ottimaente piantu-
mato con piscina, orto, portico con barbecue e forno. 
Irrigazione automatica , antifurto, inferriate, tetto rifat-
to.

Valle San Barto-
lomeo comoda al 
paese vendesi vil-
letta libera su tre 
lati in buonissime 
condizioni com-
posta da p.T. In-

gresso su soggiorno, cucina, bagno. Al piano superiore 
due camere letto, bagno giardino di circa 300 mq. E 
box auto rich. € 170.000 Tratt

San Giuliano Vec-
chio villa vendesi in 
fase di costruzione da 
ultimare indipendente 
su 4 lati disposta su 
piano unico di circa 
140 mq. Composta da 
soggiorno, cucina, tre 

camere letto, due bagbi, lavanderia, portici, box auto e 
giardino di circa 1000 mq. Interamente rivestita in pa-
ramano e cappotto termico . Capitolato a scelta del 
cliente, classe a riscaldamento a pavimento.
Rich. € 200.000
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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 

ULTIMI ALLOGGI

ZONA CRISTO VIA 
DELLA PALAZZINA 
NEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE “IL 
GIARDINO”,

Alloggio D4 – quarto 
piano- mq. 67 comm. 
con ingresso su 
soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno, 
camera, bagno, due 
balconi. Riscaldamen-

to a pavimento di ultima generazione, solare 
termico. + BOX AUTO €. 109.000,00
Alloggio mansardato E – 6° e ultimo piano c/a - 
mq. 64 comm. con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura e soppalco a vista con studio , 
camera letto con cabina armadi, bagno e 
terrazzo. Riscaldamento a pavimento di ultima 
generazione, solare termico. + BOX AUTO 
€. 114.000,00
Alloggio mansardato G – piano sesto e ultimo pia-
no c/a di circa  mq. 98 comm. con ingresso su 
soggiorno con CUCINA A VISTA, camera letto con 
cabina armadi e bagno/lavanderia asservito, altra 
camera letto, altro bagno, terrazzo, due balconi. 
Riscaldamento a pavimento di ultima generazio-
ne, solare termico.+ BOX AUTO. €. 157.000,00
Condominio in classe A

SAN MICHELE

SAN MICHELE NEL COMPLESSO RESIDENZIALE 
“IL DOSSO”,

In complesso residenziale di nuova edifi cazione, 
alloggi di circa 110 mq. comm. al 1° o 2° ed 
ultimo  piano con ascensore  con ingresso su 
salone con grande cucina a vista, due/tre camere 
letto, bagno (possibilità con minima spesa del 
secondo bagno), balcone, cantina e ampio box 
auto. Riscaldamento a pavimento a gestione 
autonoma. Pannelli solari . Finiture di pregio. 
I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 classe A
€. 130.000,00
Alloggi di circa 110 mq. comm. al piano terreno 
con GIARDINO privato 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

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In 
stabile 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

A948 CORSO TERESIO BORSALINO A 
pochi passi da Piazza Garibaldi, in 
palazzina di inizio 900, 
appartamento al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore di circa 80 mq. 
comm. con ingresso, cucinotta, sala, 
camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, veranda accedente a 
secondo piccolo servizio, cantina e 
solaio. Riscaldamento autonomo a 
metano. Minime spese di gestione. 
Da ristrutturare nelle fi niture IPE 
153,60 kWh/m2 classe E 
€. 45.000,00 

A849 ZONA ORTI 
Via Donizetti In 
stabile anni 70 
alloggio al 5°/P c/a 
di circa 60 mq. 
comm. con 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, 
bagno, balcone e 
cantina. 
Climatizzato. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= 350,8538 kWh/
m2 classe G €. 49.000,00 

A760 ZONA 
CENTRO Via Milano 
In prestigioso 
palazzo d’epoca 
ristrutturato nelle 
parti comuni, 
luminoso 
appartamento di 
circa 70 mq. 
comm. 
ristrutturato, al 
2°/P senza 

ascensore con ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere letto, 
bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 classe E €. 53.000,00 

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 

A871 ZONA PISTA 
VECCHIA - VIA 
TORINO In 
palazzina d’epoca 
completamente 
ristrutturata nelle 
parti comuni, 
prestigioso UFFICIO 
al piano rialzato di 
circa 150 mq. 
comm. 

completamente nuovo rifi nito signorilmente, con ingresso su salone 
centrale, reception, 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 

A966 CASALBAGLIANO 
In signorile complesso 
residenziale di recente 
costruzione, luminoso 
alloggio al 1/P c/a di 
circa 85 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno 
con cucina abitabile a 
vista, camera letto 
matrimoniale, cameretta 
singola, ripostiglio, 
bagno, terrazzo coperto 

da loggiato, cantina, box auto e posto auto. Finiture signorili. 
Riscaldamento a gestione autonoma di nuova generazione. Climatizza-
zione. Antifurto. I.P.E. 67,1834 kWh/m2 classe B €. 108.000,00 

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 

A921 ZONA VILLAGGIO EUROPA 
In stabile signorile, luminoso 
appartamento al 6° e ultimo 
piano, ristrutturato, di 146 mq 
comm. con ampio ingresso, 
salone con caminetto, cucina 
abitabile, due camere letto 
matrimoniali di cui una con 
bagno asservito, ripostiglio, 
secondo bagno con antibagno, 
tre balconi, cantina e box auto. 

Possibilità di ripristinare la terza camera da letto. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. Molto bello! I.P.E. 124,89 kWh/m2 
classe E € 195.000,00 

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 semiautono-
mo 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 ED 
ULTIMO 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 

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 

VILLE/CASE

C0515M CASCINAGROSSA In 
ottima posizione bella casetta 
indipendente su due lati articolata 
su due piani per complessivi 150 
mq. con giardino di proprietà 
fronte e retro. Al P/T ingresso, 
sala, grande cucina e bagno. Al 
1°/P con due grandi camere da 
letto matrimoniali, disimpegno e 
bagno. Ampio sottotetto 
mansardabile. La casa è cantinata 
con volte a mattoni. Box auto 
doppio nel cortile retrostante, oltre 
ad altro piccolo fabbricato ad uso 
locale di sgombero. La casa è da 

ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 40.000,00 

C0754 
CASTELCERIO-
LO In centro 
paese in bella 
posizione, 
caratteristica 
casa di fi ne 
800 articolata 
su due piani 
di oltre 200 
mq. Comm., 

indipendente su due lati con ampio giardino fronte e retro, così’ 
composta P/T ingresso, sala, grande cucina con veranda coperta, due 
camere e bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo 
bagno. Strutturalmente in buone condizioni, impianto di riscaldamento 
che rifatto, completamente da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto 
elettrico. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 90.000,00 

C968 QUARGNENTO In bella 
posizione casa dei primi 900, 
indipendente su due lati di 
circa 257 mq. di superfi cie 
residenziale così composta: al 
P/T ingresso, salone, grande 
cucina con ripostiglio e 
dispensa, oltre a servizio e 
vano scala. Al 1/P due camere 
letto matrimoniali, ripostiglio, 
bagno e tre balconi; 2°/P con 
disimpegno, due camere 
matrimoniali e bagno. Cortile 
esclusivo di 250 mq. da 
recintare con ampio rustico su 

due piani ad uso autorimessa e locali di sgombero per complessivi 160 
mq. La casa è dotata di riscaldamento funzionante. Da ristrutturare nelle 
fi niture. I.P.E.= 344,5811 kWh/m2 classe G €. 70.000,00 

C967 CUCCARO 
Monferrato In centro 
paese in bella 
posizione, rustico 
con ampio cortile di 
proprietà. Articolato 
su due piani per 
circa 500 mq. 
comm. oltre a locali 
adibiti a box auto in 
cortile. All’interno 

del complesso vi sono tre appartamenti oltre a locali ad uso negozio al 
piano terreno di cui uno attualmente locato. Il tutto da ristrutturare. 
Ottimo investimento, ideale per eventuale attività di ristorazione o b&b . 
I.P.E.= in attesa di certifi cazione €. 75.000,00 

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 

A0818 ZONA CENTRO 
Via Tiziano 
PALAZZINA dei primi 
anni 50, articolata su 
tre piani fuori terra 
per complessivi 5 
alloggi oltre a 
cantine e sottotetto, 
per oltre 500 mq. di 
superfi cie 

commerciale vendibile e ampio cortile in proprietà esclusiva. Da 
ristrutturare nelle fi niture. Tetto nuovo. Ottimo investimento anche per 
locazioni. I.P.E.= 413,6843 kWh/m2 classe G €. 170.000,00 

AFFITTI

 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-
TE 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

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 €. 450

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.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

AFF 233 ZONA OSPEDALE Via S. Pio V – Monolocale arredato al 4° piano 
con ascensore di circa 50 mq con ampio ingresso, cucina abitabile, 
grande camera da letto unita alla zona soggiorno, bagno e ripostiglio. 
Riscaldamento con termovalvole per ottima spesa! I.P.E.: 151,0546 kWh/
m2 classe D € 255,00

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina di soli tre 
piani alloggio al 3° e ultimo piano parzialmente ristrutturato di circa 
75 mq comm. composto da ingresso, soggiorno con cucinino, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. L'appartamen-
to dispone di condizionatore. Riscaldamento con termovalvole. IPE non 
consegnato dal proprietario € 320,00

AFF 232-1 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto – In palazzina di soli tre piani 
alloggio ristrutturato al 1° piano senza ascensore di circa 75 mq comm. 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. L’appartamento è stato 
ristrutturato recentemente e dispone di impianto elettrico, cucina, bagno, 
serramenti interni ed esterni nuovi.  IPE non consegnato dal proprietario 
€. 350,00

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

V0531M CASALBAGLIANO Immersa NEL VERDE, 
BELLA VILLA INDIPENDENTE SUI QUATTRO LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE, CON GIARDINO 
PIANTUMATO DI CIRCA 1200 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 FINEMENTE RIFINITO. LA VILLA È 
DOTATA DI SISTEMA ANTIFURTO, CLIMATIZZAZIONE, DOPPIO RISCALDAMENTO (LEGNA/
METANO). MOLTO CURATA NELLE FINITURE. I.P.E.= 195,0486 KWH/M2  CLASSE D €. 350.000,00

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 FINITURE. MOLTO BELLA. I.P.E.= 610,2629 KWH/M2 CLASSE NC €. 145.000,00  
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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

VIA RASCHIO: Bilo-
cale arredato al 3° p. 
c/a: soggiorno con 
angolo cottura, ca-
mera letto, servizio, 
balcone e cantina. 
Autonomo e clima-

tizzato. € 300,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito VDMA

VIA XX SETTEMBRE 3° 
piano c/a composto da in-
gresso, cucinotto/tinello, 
camera letto, servizio, ri-
postiglio, balcone e canti-
na. Risc. centrale con val-
vole. € 280,00 CLASSE 

ENERGETICA F - 264,49 kWh/m2 rif. Sito MMVX

VIA DON GIOVINE: 2° 
p. c/a molto luminoso 
con doppia esposi-
zione: ampio salone, 
cucina/tinello, 2 c. 
letto, 2 servizi, ripo-
stiglio, balconi, canti-

na e posto auto. Risc. centrale con v.c.c. € 450,00 
ACE CLASSE D - 200,7 kWh/m2 rif. Sito VBM8

ZONA PIAZZA MAT-
TEOTTI: Monolocale 
al 1° p. s/a luminoso 
e tranquillo: grande 
stanza con angolo 
cottura, servizio e 

balcone. Ben arredato con pavimento in parquet e su-
bito disponibile. Spese condominiali € 20,00 mensili. 
Autonomo. € 300,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito MLVP

ZONA PIAZZA MATTE-
OTTI: Panoramico e 
ben arredato con pavi-
menti in parquet. Am-
pio soggiorno, cucinot-
to con tinello, camera 

letto con cabina, bagno con veranda. Balconi e cantina. 
Spese di riscaldamento e condominio comprese nella 
locazione. € 800,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito ZPFR

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: 1° p. c/a fi -
nemente ristruttura-
ta. L’ottima 
esposizione garanti-
sce silenzio e lumi-

nosità. Ampio soggiorno con angolo cottura e ter-
razza, la zona notte ben disimpegnata è abbellita da 
soffi tti con mattoni a vista, 2 c. letto di cui una con 
cabina armadi e 2 bagni signorili che ne aumentano 
il valore. Cantina e box. Termoautonomo e Clima. 
€ 320.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito VZLC

VIA DE NEGRI: 2° p. c/a. cucinotto/
tinello, 2 grandi camere, servizio, 
ripostiglio, balconi e cantina. Risc. 
centrale con v.c.c. € 350,00 CLASSE 
D - 169,937 kWh/m2 rif. Sito VDNM

VIA ASPROMONTE: 
Piano rialzato: cuci-
notto, 2 grandi came-
re, servizio, balcone 
esterno e cantina. 
Risc. centrale con val-
vole. € 450,00 Spese 

comprese / € 45.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito VALV

VALLE SAN BARTO-
LOMEO: Proponiamo 
casa in ottimo stato 
vuota non arredata 
disposta su due piani 
con doppio ingresso, 
cortile privato e box 

auto. Non isolata molto soleggiata e subito disponibi-
le. € 750,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito : CRVL

VALMADONNA: Ap-
partamento al piano 
terreno di una villa 
composta di due uni-
tà abitative. Ampio 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 c. letto 

con pavimento in parquet, 2 servizi, zona relax, stu-
dio e ampia taverna con camino. Accesso carraio 
con area di parcheggio circondato da giardino recin-
tato e ben piantumato..  € 600,00 CLASSE D 
EPgl,nren (kWh/m2anno) 115,48 rif. Sito APVL

ZONA CENTRO: 1°P. 
s/a arredato in pic-
cola palazzina cen-
tralissima in zona 
uffi ci fi nanziari. 
Soggiorno con cu-
cinotto, camera let-
to con servizio e 

ampio balcone. Molto luminoso e tranquillo. Subito 
disponibile con cantina e solaio. Spese di gestione 
irrisorie. € 48.000,00 CLASSE G EPgl,nren (kWh/
m2anno) 302,62 rif. Sito VTTV

ZONA CENTRO: 
Appartamento ar-
redato al piano 
basso composto 
da ingresso disim-
pegno, cucina abi-
tabile, camera let-
to, servizio, 

balcone e cantina. Ottimo per uso investimento 
subito disponibile. Riscaldamento con valevole c.c. 
€ 50.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito BEVD

ZONA CRISTO: 3° p. 
c/a in ottimo stato 
soggiorno con cuci-
notto, ampia camera 
letto, servizio con 
doccia e lavatrice, 
ripostiglio, balcone e 

cantina. Risc. centrale con v.c.c. € 50.000,00 IN 
ATTESA DI A.P.E. rif. Sito FDGH

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: Apparta-
mento al 6° p. c/a 
ampio ingresso, cu-
cinotto con tinello, 2 
camere letto, servi-
zio, rip esterno e 

balcone. Riscaldamento semiautonomo.
€ 50.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito CRVS

ZONA PISTA: 5° pia-
no c/a bello subito 
disponibile molto lu-
minoso doppia 
esposizione di circa 
88 mq. ampio in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, camera 
letto, ampio servizio, 
balcone e cantina. 
Spese contenute. 
Risc. centrale.
€ 79.000,00 CLAS-

SE C - 115,8157 kWh/m2 rif. Sito GZZP

CORSO 100 CANNO-
NI: ultimo piano ar-
redato c/a doppia 
esposizione sog-
giorno con angolo 
cottura, camera let-
to, servizio e balco-
ne. Cantina, posto 

auto condominiale e sottotetto da ultimare con due 
terrazzi panoramici. Risc. centrale con valvole € 
90.000,00 CLASSE ENERGETICA E - 224,6633 
kWh/m2 rif. Sito GCCC

VIA ARIOSTO: 1° e 
ultimo piano S/a ; 
ingresso sul sog-
giorno, cucina abita-
bile arredata, 2 c 
letto, servizio, bal-
cone, cantina e giar-

dino privato non collegato direttamente all’apparta-
mento. Termoautonomo. Possibilità di locarlo a 
referenziati a € 450,00. € 100.000,00 trattabili ACE 
CLASSE F - IPE 276,1 kWh/m2 rif Sito – ZNCR

ZONA PISTA: 1° pia-
no s/a con doppio 
ingresso, sala, cuci-
na abitabile, tre ca-
mere, servizio, bal-
coni e cantina. Risc. 
centrale con v.c.c. 

Subito disponibile e abitabile. € 110.000,00 IN AT-
TESA DI A.P.E rif. Sito VTZG

ZONA CENTRO: Via 
Sant’Ubaldo, palaz-
zina in ottime condi-
zioni composta di 
due appartamenti 
indipendenti con il 
riscaldamento auto-

nomo disposti su due livelli con balconi privati, ma-
gazzini, cantine e due box auto. Subito disponibile 
ottimo per uso investimento. € 100.000,00 CLASS-
SE E - I.P.E.G. 240,6818 kWh/m2 rif. Sito ZCPZ

ZONA CRISTO: 2° e 
ultimo piano c/a : sog-
giorno, cucina, 2 ca-
mere, servizio, balco-
ni, cantina e box. 
Te r m o a u t o n o m o .
€ 120.000,00

€ 130.000,00 ARREDATA IN ATTESA DI APE rif. Sito ALVT

VIA GIOBERTI: Ap-
partamento di circa 
200 mq su tre piani 
con ingresso dal cor-
tile, 2 terrazze, ta-
verna e box . Appena 
ristrutturato con ri-

scaldamento autonomo senza spese condominiali.  
€ 150.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito – VMPL

ZONA PISTA: Ultimo 
piano panoramico di 
circa 120 mq da si-
stemare: ampio 
soggiorno, cucina, 3 
c. letto, 2 servizi, 
balconi, ripostiglio, 

cantina e box auto. Risc. centrale. € 160.000,00 IN 
ATTESA DI A.P.E. rif. Sito ZPMH

VIA DELLA MARAN-
ZANA: Villetta a 
schiera in buone 
condizioni disposta 
su due piani oltre a 
mansarda e ampio 
interrato con box, 

cortile e giardinetto. Doppia esposizione con ampi 
balconi. Riscaldamento autonomo con climatizza-
zione.  € 170.000,00 Classe C - 138,3986 kWh/m2 
rif. Sito – DMVO

CASTELLAZZO: 6° p. 
C/A a pochi passi da 
tutte le comodità: 
ampio soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto, servi-
zio, ripostiglio, bal-

cone, cantina e box auto. Subito disponibile e abita-
bile ottimo per uso investimento. Interessante!!!
€ 25.000,00 ACE CLASSE F - 260,03 kWh/m2 rif. 
Sito SPMR

CUCCARO: Pano-
ramica antica 
panetteria in 
centro paese in 
buono stato ma 
priva di riscalda-
mento disposta 

su due piani con ampio interrato, terrazzo, solaio e 
box auto. Subito disponibile anche arredata. Affa-
rissimo!! € 25.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito 
CUCCA

F R U G A R O L O : 
Casa nel centro 
storico del pae-
se, doppia espo-
sizione subito 
abitabile; di am-
pia metratura 

disposta su due piani con cortile privato e cantina. 
€ 80.000,00 trattabili Classe energetica F - 
EPgl,nren 312,55 kWh/m2 rif. Sito FRLM

SAN GIULIANO 
NUOVO: casa 
semi indipen-
dente nel centro 
storico del pae-
se, doppia espo-
sizione e doppio 
accesso; dispo-

sta su due piani con cortile privato gravato da ser-
vitù di passaggio, portico e fi enile. € 70.000,00 
trattabili CLASSE G - EPgl,nren 169,64 kWh/m2an-
no rif. Sito SGIA

P E R I F E R I A : 
P r o p o n i a m o 
casa indipen-
dente da ristrut-
turare con box e 
giardino privato. 
A t t u a l m e n t e 

composta di due unità abitative distinte di circa 80 
mq ciascuna. Subito disponibile ottimo affare.
€ 86.000,00 IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito VVTV

OVIGLIO: La fa-
mosa casa di 
campagna, in-
cantevole resi-
denza di un 
tempo, depen-
dance, casci-
nali, porticati e 

ampio giardino con piante secolari e tanto terreno 
agricolo. Disposta su due piani indipendente con 
antichi camini e soffi tti a cassettoni. Possibilità di 
creare una Bifamigliare. Interessante!!!
€ 130.000,00 TRATTABILI IN ATTESA DI A.P.E rif. 
Sito DCCO

VALMADONNA : 
Villa indipen-
dente di recente 
costruzione non 
isolata disposta 
su due piani con 
ampio interrato, 

box per due auto, circondata da un discreto giardi-
no/cortile recintato. Di circa 350 mq. dotata di ogni 
comfort con tetto a vista e porticato panoramico. 
€ 380.000,00 IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito VMLS

VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
Porzione di bifa-
migliare indi-
pendente su tre 
lati disposta su 
due piani in otti-
mo stato di ma-

nutenzione interna/esterna con taverna e box auto. 
Immersa in 4000 mq. di giardino ben piantumato. 
Possibilità di locazione arredata. € 200.000,00
€ 600,00 IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito VSPR

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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CRISTO: In 
Piccola palaz-
zina Alloggio 
Arredato ULTI-
MO PIANO al 
2° p. s.a. di 
cucina, came-
ra, bagno, can-
tina, Terrazzi-
no. Basse 
spese. OTTIMO 
COME INVE-

STIMENTO €. 22MILA Rif. 63 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
posizione tran-
quilla in piccola 
palazzina Allog-
gio al 3° p. s.a. di 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno. Cantina e 
Box. LIBERO SU-
B I T O
€. 35MILA Rif. 
329 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: Comodo 
ai servizi Alloggio 
al 1°p. con 
ascensore di in-
gresso, cucinot-
ta, 2 camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O
€. 35MILA Rif. 68 
A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
al 5° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO
€. 42MILA Rif. 
228 A.P.E. in 
fase di realiz-
zazione

CORSO C. 
MARX: ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO 
di sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, canti-
na. LIBERO 
S U B I T O
€. 58MILA Rif. 

9 Classe G - I.P.E. 384,73 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In Trifa-
miliare Allog-
gio al 2° s.a. 
ed Ultimo con 
Riscaldamen-
to Autonomo 
senza spese 
di condominio 
di ingresso, 
sala, cucinot-
ta, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. €. 52MILA Rif. 246 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tranquil-
la Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, ti-
nello con cuci-
nino, 2 came-
re, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBI-

TO €. 38MILA Rif. 173 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA BENSI: In 
palazzo signo-
rile Alloggio al 
4° p. c.a. di cu-
cina, salone, 3 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
cantina, Poss. 
Box. LIBERO 
SUBITO 69MILA 

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

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
Corso Acqui, 
in posizione 
tranquilla e 
comoda ai 
servizi Allog-
gio Ampia me-
tratura in pa-
l a z z i n a 
Signorile al 1° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-

mere matrimoniali, 2 bagni (Uno ristrutturato), riposti-
glio, balconi, cantina, Box. Serramenti esterni Nuovi, 
Antifurto. €. 98MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 66,9 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina Recente Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box e P. Auto. Ri-
scaldamento Au-
tonomo LIBERO 
S U B I T O
€. 97MILA Rif. 14 
A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In conte-
sto RECENTE 
S I G N O R I L E 
comodo ai 
servizi Allog-
gio (150mq) 
ULTIMO PIANO 
PANORAMICO 
SU 2 LIVELLI 
di doppia sala 
con possibilità 
di realizzare 
camera, cuci-
na abiltabile, 3 

camere, 2 bagni, cabina armadi, cantina. Possibilità Po-
sto Auto o Box. €. 165MILA Rif. 36 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Por-
zione di Casa 
libera 3 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
box esterno, 
G I A R D I N O .
€. 126MILA Rif. 

91 Classe F - I.P.E. 267,84 kWh/m2

CANTALUPO: In 
paese Casa li-
bera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, tinello, cu-
cina, 3 camere, 
bagno, Ampio 
Box. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO
€. 95MILA Rif. 

353 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL FORO: 
Villetta 3 lati su 
UNICO PIANO RI-
ALZATO di sala, 
cucina, 2 ampie 
camere, bagno. 
Seminterrato con 
box, cantina, ta-
verna, locale cal-
daia. GIARDINO. 
Libera subito.
€. 110MILA Rif. 

49 A.P.E. in fase di realizzazione

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

na, Box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 59MILA Rif. 
84 A.P.E. in fase di realizzazione
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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. Trattativa riservata

2:Zona cristo: in 
piccola palazzina 
COMODISSIMA AI 
SERVIZI, vicinissima a 
scuole, supermercati 
e fermate del bus, 
alloggio al 3 piano 

composto da ingresso su corridoio, cucinotto-sala 
da pranzo, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo
Euro 35.000

3: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile 
costruita in paramano, 
alloggio ULTIMO piano 
con ascensore composto 
da ingresso, ampio, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, balcone, 
TERRAZZO AMPIO, cantina. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 35.000

4:ZONA CRISTO: in 
palazzina in paramano, 
alloggio al primo piano con 
ascensore, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
2 camere ampie, bagno, 2 
balconi. i.p.e. in fase di 

realizzo Euro trattabili 35.000

5: Zona Cristo: in 
palazzina signorile, con 
facciata in paramano, 
comoda a tutti i servizi, 
alloggio di 130mq 
composto da: ingresso 
su corridoio, salone, 
cucina molto abitabile, 3 

camere da letto di cui 2 matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio. L’immobile è stato completamente 
ristrutturato nel 2016, gli infi ssi sono in pvc doppio 
vetro con tapparelle anti-sfondamento, i bagni nuovi 
così come la pavimentazione. Impianto di aria 
condizionata in due punti dell’alloggio. A completare 
la proprietà, un terrazzo vivibile con tenda da sole e 
altri due balconi capienti. Cantina, BOX AUTO. I.P.E 
in fase di realizzo EURO 130.000

6:ZONA CRISTO: in 
contesto pari al nuovo, 
alloggio in palazzina in 
paramano, composto 
da ingresso su zona 
living con angolo 
cottura, 2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno molto ampio 

con doccia idromassaggio, balcone, BOX AUTO. 
Riscaldamento AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 120.000 trattabile.

7:ZONA CRISTO: in 
palazzina tenuta bene, in 
paramano, DOTATA DI 
ASCENSORE, alloggio 4 
vani (90mq) composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, cantina, POSTO AUTO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro trattabili 43.000

8: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile in 
paramano, alloggio al 
p.t. CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’ composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 

camere da letto, bagno,balcone cantina, BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e.. in fase di 
realizzo Euro 125.000

9: Spalto marengo: 
in palazzina 
signorile,dotata di 
ascensore, a due 
passi dal centro città 
e comodissima ai 
servizi, ampio 

trilocale composto da ingresso, cucinino, salotto, 2 
camere da letto, bagno ristrutturato, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

10: ZONA CRISTO: 
in palazzina 
signorile e ben tenu-
ta, dotata di 
ascensore, alloggio 
composto da 
ingresso ampio, 
cucina abitabile, 

salone ( che può essere eventualmente una camera 
da letto), camera da letto matrimoniale, bagno, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. Vista eccezionale. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 80.000

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 39.000

12:Zona cristo: in 
piccola palazzina, 
alloggio completamente 
arredato con mobili di 
valore, composto da 
ingresso, cucinino-
tinello, camera da letto, 
bagno, 2 balconi, 

cantina. I.P.E in fase di realizzo Euro 30.000

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:BERGAMASCO: 
casa libera 3 lati 
composta di 
ingresso, cucina, 
sala, bagno, al p.t.; 
2 camere al 1 
piano. GIARDINO E 
CORTILE. I.p.e. in 

fase di realizzo Euro 20.000

16:ZONA PISTA 
VECCHIA: ULTIMO 
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: SPALTO BORGO-
GLIO-CENTRO: in 
palazzina signorile e ben 
tenuta,comodissima a 
tutti i servizi, con 
ascensore, 4 vani 
composto da ingresso, 

cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 50.000

18:ZONA CRISTO: 
Zona cristo: in 
piccola palazzina 
che affaccia su 
Corso Acqui, con 
pochi condomini e 
basse spese di 
gestione, alloggio di 

circa 90 mq composto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
balcone, cantina, BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

19: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 140 
mq di cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e Box auto. 
Alloggio in stato di 

manutenzione ottimale con bagno nuovo. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 98.000

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 
palazzina signorile, 
alloggio tenuto 
bene, composto da 
ingresso, cucinino, 
sala, camera da 
letto, bagno, 2 

balconi, cantina. Euro trattabili 33.000

22: CASTELSPINA: 
si propongono in 
vendita 2 case 
d’epoca e giardino. 
1 casa: con la 
facciata ristruttura-
ta di recente, casa 
libera 3 lati, 

D’EPOCA, soffi tti dipinti, pavimento e camini 
ripristinati. 5 camere oltre il bagno al piano terra; 5 
camere e un bagno al 1 piano. Le stanza sono molto 
ampie, con camini. A seguire, una torretta molto 
caratteristica con una stanza. Cantina con volte a 
botte. 2 casa: 4 stanze al piano terra, 4 stanze al 
primo piano. da rivedere internamente. I tetti delle 2 
case sono stati rifatti di recente. GIARDINO. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 130.000

23: ZONA CRISTO: in 
una traversa di C. 
Acqui, alloggio 
RISTRUTTURATO, 
composto da 
ingresso, sala con 
angolo cottura, 2 
camere da letto 

matrimoniali, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 70.000

24: ZONA PISTA: in 
Viale Medaglie D’oro, 
alloggio al piano 
rialzato, composto da 
ingresso, cucina-sala 
molto ampia, 2 
camere da letto 

matrimoniali, 2 bagni, TAVERNETTA, cantina. 
RISTRUTTURATO. I.p.e. 277,9097 kwh/m2 Euro 
80.000

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 19.000

26: Zona cristo: in 
palazzina in parama-
no, alloggio ottimo 
sia come abitazione 
principale che come 
uso investimento, 
AMMOBILIATO, 
composto da 

ingresso, cucina, camera da letto, bagno, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 19.000

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

bagno, balcone, terrazzo, cantina. OTTIMA OCCA-
SIONE! 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 85.000

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:ZONA PISTA 
VECCHIA: in Viale 
Medaglie D’oro, 
alloggio tenuto bene 
composto da 
ingresso, cucinino, 
ampio tinello, 

camera da letto matrimoniale, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 33.000

32: FRASCARO: 
villa di lusso, di 
recente costruzio-
ne, libera su 4 lati, 
su UNICO PIANO, 
composta da 
ingresso su salone 
molto ampio (100 

mq) , cucina abitabile con struttura rotonda in 
muratura e isola centrale, 2 camere da letto 
matrimoniali (possibilità di crearne una in piu’ nel 
salone), 2 bagni, locale caldaia. ampio giardino. 
i.p.e. in fase di realizzo euro 230.000 
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ZONA CRISTO: in una casa situata in una traversa di 
corso acqui, comodissima ai servizi del quartiere e della 
città, sorgono due alloggi indipendenti con giardino di 
proprietà, uno al piano terra, e uno al primo piano.

Entrambi gli alloggi hanno un ingresso completamente 
indipendente, NESSUNA SPESA CONDOMINIALE E RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.

ALLOGGIO PIANO TERRA: mq 110 composto da ingresso 
su salone ampio, cucina a vista, 2 camere da letto, 1 
bagno padronale, 1 bagno in camera matrimoniale e 
giardino di propietà. EURO 139.000

1 PIANO: mq 135 composto da ampio salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, una came-
retta, 1 bagno padronale, 1 bagno in camera, ampio 
balcone. Possibilità mansarda, giardino di proprietà. 
EURO 165.000

L’immobile verrà consegnato agli acquirenti, a lavori di 
ristrutturazione ultimati, CHIAVI IN MANO.

La facciata sarà ultimata con il cappotto esterno, i ser-
ramenti sono a taglio termico ECO PLUS, fotovoltaico, 
solare termico, climatizzazione, caldaia a condensazio-
ne. Possibilità termo-camino.

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

5. P.zza Massimo D’Azeglio – Qua-
drilocale adatto ad una famiglia, con 
disposizione tradizionale. Ingresso, 
corridoio, cucina abitabile, piace-
vole sala affacciata sulla piazza, 2 
camere da letto, bagno, ripostigli, 
balcone e cantina. Finiture originali, 
bel pavimento in marmo. I servizi, la 
scuola e i negozi sotto casa!
€ 78.000 ACE in preparazione

8. Masio - In posizione resi-
denziale, villa in struttura, di 
generosa metratura che consente 
la realizzazione di una ampia zona 
giorno al piano rialzato, 3 camere, 
bagni, oltre a locali di vario uso nel 
piano interrato e sottotetto. Box 
auto e comodo giardino. Il bello di 
costruirsi la propria casa.
€ 50.000 ACE NC

11. Quargnento – in paese, 
cascinotta semi-indipen-
dente da ristrutturare, con 
doppio porticato, ex fi enile in 
aderenza, giardino e cortile 
privati. Parte abitativa como-
da, distribuita su 2 livelli. La 
casa di una volta, rustica e a 
mattoni pieni.
€ 80.000 CL. G– in rilascio

13. Zona Stazione - Trilo-
cale posto ad un piano alto, 
con ascensore, dotato di vi-
sta panoramica. Serramenti 
nuovi e bagno rimodernato. 
La stazione a pochi passi e 
il centro alle spalle, ideale 
per chi viaggia o non vuole 
usare l’auto. € 63.000
ACE CL F- ipe 176,44 kwh/m2

12. Valverde – Bilocale, con 
TERRAZZO, e risc. autonomo, 
inserito in bellissimo conte-
sto residenziale, circondato 
da ampi parchi, campi da 
tennis e basket, aree gioco 
e piscina. La tranquillità 
a pochi minuti dal centro 
cittadino. € 36.000
ACE CL E- ipe 150,60 kwh/m2

14. Spinetta Marengo 
– casa libera su 3 lati, 
di buona metratura, da 
ristrutturare. TETTO già 
rifatto, zona notte con 
pavimenti in cotto ori-
ginali. Giardino privato. 
La tipica trunera della 
fraschetta. € 115.000 
APE in rilascio

6. San Giuliano Nuovo - Villa ristrutturata 
con ampio porticato, rustico in mattoni 
e giardino di circa 1000mq. Al P.T. zona 
giorno con cucina abitabile, salone triplo 
(con camino), bagno e locali accessori. Al 
1p: camera padronale con cabina armadio 
e bagno, 3 camere e bagno. Sottotetto in 
un unico ambiente con soppalco affacciato 
sul salone. Lo stile moderno in campagna. 
€ 180.000 ACE CL D- ipe 172,75 kwh/m2

9. Zona Stadio – Quadrilocale di metra-
tura funzionale, in condominio di bella 
presentazione con gradevole area verde 
comune. Ingresso, cucinotta semia-
bitabile affacciata su sala, ideale per 
la creazione di una più moderna zona 
giorno living, 2 camere, bagno, balconi 
e cantina. Il vantaggio del parcheggio 
libero e una breve passeggiata per il 
centro. € 75.000 ape in rilascio

7. Cascinagrossa- casa 
libera su 4 lati, in perfette 
condizioni, suddivisa in 2 al-
loggi, ognuno con: cucina sala 
1 camera e bagno. All’esterno: 
box, tettoia, grande cantina e 
giardino. E’ possibile ricondur-
la a soluzione unifamiliare. Per 
chi preferisce l’indipendenza. 
€ 160.000 ape in rilascio

10. Zona Via Vecchia Bagliani 
– casa bifamiliare nella stretta 
periferia della città, composta 
da un ampio appartamento ed 
uno più piccolo con ingressi 
indipendenti. Circondata da 
giardino/cortile con frutteto e 
pozzo sorgivo. Posto tranquillo 
alle porte della città
€ 240.000 APE in rilascio

1. Cascinagrossa - Casa di antica 
costruzione completamente recuperata, 
completata da doppio box e giardino 
privato. Mansarda di recente e totale 
rifacimento con tetto termoisolato, 
Ottimi serramenti in legno con vetro 
camera, coibentazione perimetrale per 
un maggiore risparmio energetico. Otti-
mo rapporto qualità prezzo! € 170.000 
APE in rilascio.

2. Pietra Marazzi – villa indipendente 
in posizione collinare. L’abitazione si 
sviluppa in un unico piano di: salone 
con camino, cucinotta, un disimpegno 
e zona notte dotata di tre camere e 2 
bagni. Al p. semint.: cantina triplo box 
e locali accessori. Il giardino è ben 
piantumato, di circa 4.000 mq. Vista 
panoramica sulle colline. € 190.000
ACE CL G- ipe 361,86 kwh/m2

3. Valle San Bartolomeo - Pietra Marazzi 
– cascinale indipendente, in posizione col-
linare e panoramica, completato da ampio 
parco, porticato, zona forno estiva, piscina, 
spazio per cavalli e vari locali di ricovero. 
La struttura, già di generosa metratura si 
presta a possibili ampliamenti. Le fi niture 
interne, ridefi nite negli anni ‘90, conservano 
le caratteristiche rustiche ed agresti della 
casa di campagna. La natura in primo piano. 
€ 244.000 ACE CL F- ipe 283,98 kwh/m2

4. San Salvatore M.to – villa in-
dipendente, inserita in un parco 
privato di 3000mq, in posizione 
agreste nella campagna a circa 
15 minuti dal paese. L’abitazione 
ha un’impronta moderna ed è 
sviluppata su 2 piani. All’esterno 
è presente un doppio porticato, 
il box e un pozzo sorgivo. Per chi 
cerca una posizione riservata.
€ 180.000 CL. G– in rilascio
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Rif. 14V Cantalupo, casa semindipendente sud-
divisa in due unità abitative, con piccolo cortile. 
Al piano terra, due locali negozio con affaccio 
sulla strada principale. Da ristrutturare. Classe 
G – EPgl,nren 537,06 kWh/m2 – EPgl,ren 1,15 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 30.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, appartamento in un 
piccolo contesto con basse spese di gestione, 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere, bagno e ripostiglio. Box auto 
e lavanderia. Riscaldamento autonomo. Classe 
E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, alloggio da ristrutturare 
dotato di un’esposizione luminosa e composto 
da ingresso su corridoio, cucinino con tinello, tre 
camere e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 56V Corso Acqui, in un contesto residenziale, 
appartamento di 100mq ristrutturato nel 2012. 
Ampio salone, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Già dotato di sistema d’allarme e condi-
zionatore. Classe D – EPgl,nren 178,02 kWh/m2 
– EPgl,ren 9,79 kWh/m2 – INVERNO 
ESTATE  € 89.000,00

Rif. 51F Oviglio, ampia cascina libera su due lati 
con giardino e terreno di 2500mq. Da ristruttura-
re, l’immobile dispone di sei locali con possibilità 
di ampliamento. Cantina spaziosa. Classe G 
– EPgl,nren 524,23 kWh/m2 – EPgl,ren 126,35 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 42.000,00

Rif. 9F Bergamasco, villa libera su quattro lati, in 
posizione soleggiata e pianeggiante. Disposta su 
un unico livello, l’abitazione dispone di giardino, 
porticato e box auto. Classe G – I.P.E. 432,6392 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 16V Zona Cristo, in posizione comoda a tutti 
i servizi, appartamento luminoso e dotato di tre 
balconi con esposizione ad angolo. Subito abi-
tabile, con spese di gestione contenute. Classe 
D – I.P.E. 150,9171 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, alloggio ristrutturato 
completamente, in ottime condizioni. L’apparta-
mento dispone di soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere matrimoniali, un bagno ed un ripostiglio. 
Cantina di pertinenza. Classe F – EPgl,nren 
229,22 kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 73.000,00

Rif. 55V Zona Cristo, alloggio ristrutturato 
recentemente, con materiali di pregio ed ottime 
fi niture. L’appartamento dispone di soggiorno, 
una cucina spaziosa, due camere, bagno e 
ripostiglio. Spese di gestione contenute. Classe 
D – I.P.E. 155,0586 kWh/m2 € 87.000,00

Rif. 57V Zona Cristo, alloggio panoramico al 
sesto ed ultimo piano, con un ampio soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. Pavimenti in mar-
mo e porta blindata. Due balconi di pertinenza e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 351,8 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,37 kWh/m2 – INVERNO 
ESTATE  € 63.000,00

Rif. 46V Scuola di Polizia, alloggio su due livelli, 
ristrutturato e composto da soggiorno con cucina 
a vista, tre camere e due bagni. Riscaldamento 
autonomo e box auto di proprietà. A.P.E. in fase 
di realizzo € 115.000,00

Rif. 2F Sezzadio, casa semindipendente di 
ampia metratura, disposta su due livelli. Il piano 
terra dispone di un salone, una sala da pranzo, 
cucina e bagno; al primo piano si trovano tre 
camere ed il secondo bagno. Veranda e giardino. 
Classe NC – I.P.E. 580,25 kWh/m2 € 52.000,00

Rif. 4F Cantalupo, casa libera su quattro lati, 
ristrutturata e subito abitabile. L’abitazione di-
spone di un ampio e curato giardino di 2000mq, 
suddiviso tra orto, frutteto e cortile. Ricovero 
attrezzi e posto auto. Classe F – I.P.E. 279,0836 
kWh/m2 € 188.000,00

Rif. 80V Zona Cristo, alloggio di 85mq sito al ter-
zo piano con ascensore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno 
con vasca e doccia. Termoautonomo, con box e 
cantina. Classe E – I.P.E. 116,17 kWh/m2
€ 45.000,00

Rif. 133V Zona Cristo, in una palazzina in para-
mano, alloggio di 100mq completo di box auto. 
L’ingresso sul corridoio conduce alla zona giorno, 
con sala, cucinino e tinello; zona notte con due 
camere e bagno. Balcone e cantina. Classe C – 
I.P.E. 100,02 € 88.000,00

Rif. 88V Primo Cristo, alloggio composto da 
ingresso su corridoio, cucinino con tinello, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Subito abitabile, 
l’appartamento è già dotato di porta blindata e 
serramenti con doppi vetri. Cantina. Classe D – 
I.P.E. 195,22 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 35V Zona Cristo, ultimo piano completamen-
te ristrutturato e composto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Serramenti in legno con doppi vetri e porta 
blindata. Box e cantina. Classe C – I.P.E. 142, 31 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa libera su tre lati con 
la parte abitativa disposta al primo piano e com-
posta da ingresso, sala, cucinino e tinello, due 
camere e bagno. Quattro locali al piano terra. 
Giardino privato di 250mq. Classe NC – I.P.E. 
532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 27F Castellazzo B.da, in zona Cantalupo, 
casa indipendente di ampia metratura in buono 
stato di manutenzione. La proprietà si completa 
di cantina interrata, giardino e terreno con 
possibilità di ampliamento. Classe G – EPgl,nren 
517,53 kWh/m2 – EPgl,ren 1,18 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 168.000,00

Rif. 89V Zona Cristo, al terzo piano di un 
contesto vicino ad aree verdi e comodo ai servizi, 
alloggio in condizioni pari al nuovo, composto 
da soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi. 
Box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 117,324 
kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 81V Primo Cristo, al quinto ed ultimo piano 
con ascensore, alloggio in buono stato di ma-
nutenzione con cucinino, tinello, tre camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Tre balconi, box auto e 
cantina. Classe D – I.P.E. 197,228 kWh/m2
€ 68.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 
e bagno; ampio balcone di 40mq e cantina. 
Termoautonomo. Classe D – I.P.E. 191,5386 
kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 65F Bergamasco, villa indipendente con la 
parte abitativa disposta al piano rialzato. Ampio 
seminterrato con tre locali. Porticato con due 
posti auto, box e giardino di 800mq. Classe G – 
I.P.E. 352,872 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 66F Bergamasco, ampia proprietà in parte 
già rifi nita e ristrutturata, disposta su tre livelli. 
Un’ampia e suggestiva cantina con soffi tti a volte 
in mattoni occupa il piano seminterrato. Giardino 
e fi enile. Classe G – EPgl,nren 277,97 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,05 kWh/m2 – INVERNO 
ESTATE  € 230.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, alloggio in una palazzina 
di recente costruzione, composto da ingresso 
sul soggiorno, una cucina spaziosa a vista, 
una camera matrimoniale ed un bagno con led 
cromoterapici. Posto auto e balcone. Termoauto-
nomo. Classe D – I.P.E. 145,8801 kWh/m2
€ 80.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, villa bifamiliare in posizio-
ne indipendente ma comoda a tutti i servizi, con 
giardino privato. Suddiviso in due unità abitative, 
l’immobile si completa di due cantine e solaio. 
Classe E – I.P.E. 209,0111 kWh/m2
€ 250.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, appartamento con ingresso 
su un ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno con doccia già ristrutturato. 
Porta blindata, tapparelle appena sostituite e 
serramenti con doppi vetri. Box e cantina. Classe 
D – I.P.E. 159,4712 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in una traversa in pros-
simità dei corsi principali, bilocale ristrutturato 
sito al primo piano di un contesto d’epoca con 
bassissime spese di gestione. Posto auto ed 
ampia cantina. Classe D – I.P.E. 203,1833 kWh/
m2 € 42,000,00

Rif. 63F Sezzadio, in posizione centrale, casa 
trifamiliare divisa in tre unità abitative ed in 
parte già ristrutturata. Ogni alloggio dispone di 
ingresso indipendente e cantina. Giardino a corte 
ed ampio terrazzo. Classe E – EPgl,nren 240,36 
kWh/m2 – EPgl,ren 317,29 kWh/m2 
INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, in posizione riservata 
rispetto alla strada principale, chalet in legno 
composto da un’ampia zona giorno, tre camere 
e bagno. Parco piantumato di proprietà di circa 
4000mq. Classe G – EPgl,nren 379,55 kWh/m2 
– EPgl,ren 91,48 kWh/m2
INVERNO  - ESTATE  € 118.000,00
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, molto tranquillo ma comodo a tutti i 
servizi, sorge appartamento composto da: sala, sala da 
pranzo, cucinotto, studio, camera da letto matrimoniale 
e bagno. Il balcone e la cantina completano l’immobile. 
Classe: in fase di richiesta. €. 90.000.

- Zona Piazza Matteotti, Rif. 1/P, 4 LOCALI, apparta-
mento in ottime condizioni interne, comprende impor-
tanti dettagli ad esempio, porte a scrigno e camino. La 
proprietà comprende: sala, cucina abitabile, due came-
re da letto e bagno dotato di doccia. Classe: C – I.P.E.: 
124,64 kwh/m2. €. 75.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 2/P, 4 LOCALI, palazzo in para-
mano impreziosito da giardino condominiale, racchiude 
appartamento sito al 3° piano composto da: sala, cu-
cina abitabile, due camere da letto, ripostiglio bagno, 
balconi e cantina. Classe: in fase di richiesta. €. 60.000.

- Zona Centro, Rif. 53/P, 3 LOCALI, nelle immediate vi-
cinanze di Piazza Garibaldi, sorge appartamento dotato 
di terrazza, cantina, riscaldamento autonomo e box 
auto. Classe: E – I.P.E.: 163,2 kwh/m2 INV.  EST.  
€. 107.000.

- Zona Galimberti, Rif. 33/P, 4 LOCALI, in contesto im-
merso nel verde, sorge piccolo contesto abitativi che 
racchiude appartamento in ottime condizioni di manu-
tenzione interna, composto da: sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, due balconi, cantina e box 
auto. Classe: C – I.P.E.: 134,82 kwh/m2. €. 68.000.

 - Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, appartamento pa-
noramico di generosa metratura, composto da: salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da letto matri-
moniali di cui una con cabina armadio, doppi servizi, 
balconi e cantina. Classe: E – I.P.E.: 210,48 kwh/m2. 
€. 95.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, palazzo in 
paramano, non molto lontano dal Centro Commerciale 
Panorama, sorge appartamento dotato di due camere 
da letto, tre balconi, box auto e posto auto condomi-
niale. Classe: F – I.P.E.: 153,79 kvh/m2. INV. . EST. 

. €. 112.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 54/P, in palazzo degli anni 
20’, troviamo appartamento di generosa metratura, in 
buone condizioni interne, impreziosito da ascensore 
e riscaldamento autonomo. Composto da: sala, cuci-
na abitabile, tre camere da letto, studio, doppi servizi 
e quattro balconi. Classe. C – I.P.E.: 124,61 kwh/m2. 
€. 125.000.

- Zona Piazza Matteotti, Rif. 35/P, BILOCALE, palaz-
zo di soli due piani, sorge appartamento dotato di ri-
scaldamento autonomo e completamente ristrutturato 
composto da: ingresso su zona giorno composta da 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto matri-
moniale e bagno dotato di doccia. Classe: E – I.P.E.: 
245,53 kwh/m2. €. 35.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, in conte-
sto verdeggiante, sorge palazzo in paramano, imprezio-
sito da giardino condominiale, appartamento composto 
da: salone con camino, ampia cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, doppi servizi dotati di 
vasca e doccia. A completare l’immobile abbiamo bal-
coni, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 191,32kwh/
m2. INV.  EST.  €. 132.000.

 - Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto signo-
rile, sorge palazzina di soli tre piani che racchiude 
appartamento di generosa metratura, completamente 
ristrutturato, sito all’ultimo piano, impreziosito da: ri-
scaldamento autonomo, box auto e tre bagni. Classe: in 
fase di rilascio. €. 350.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 6/P, OPEN SPACE, apparta-
mento di generosa metratura, comprende un unico 
ambiente che racchiude sala e cucina. A completare 
l’immobile troviamo: camera da letto, bagno dota-
to di vasca e doccia, balcone e cantina. Classe: D – 
I.P.E.:146,87 kwh/m2. €. 43.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 11/P, 4 LOCALI, in picco-
lo contesto di nuova costruzione, sorge appartamento 
impreziosito da giardino e riscaldamento autonomo, 
composto da: ingresso su sala con cucina abitabile a 
vista, due camere da letto, bagno, balcone e box auto 
doppio. Classe: B – I.P.E.: 78,59 kwh/m2. €. 123.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, palazzo 
immerso nel verde, racchiude appartamento parzial-
mente ristrutturato, composto da: sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto e bagno dotato di doccia. 
L’immobile è completato da: balconi, cantina e box 
auto. Classe: E – I.P.E.: 222,67 kwh/m2 INV.  EST.  
€. 120.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 55/P, 4 LOCALI, molto co-
modo a Piazza Garibaldi, incontriamo palazzo signorile, 
che racchiude appartamento composto da: sala, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno, balcone e canti-
na. Classe: D – I.P.E.:195,21. €. 68.000.
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VALENZA   rif.  2215

Nella stretta periferia di Valenza, in posizione collinare con ottima vista 
panoramica aperta sulle Alpi, proponiamo CASCINALE di mq 229 da 
ristrutturare completamente. L’immobile è totalmente indipendente sui 
quattro lati, compreso nella proprietà un terreno circostante di mq 4.600. 
Classe energetica   G  ipe  494,67 Euro 65.000

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

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.  2274

Zona ex Mostra Orafa elegante appartamento di 231 mq disposto su due 
livelli  con doppio ingresso, salone doppio con camino, spaziosa cucina 
abitabile, doppi servizi, tre camere da letto, studio, stireria, lavanderia, 
bagno, cantina, solaio e BOX-AUTO  di 19 mq. Disponibile da subito. 
Classe energetica   G  ipe  384,56                                       Euro 195.000

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

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

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.  2269

Villetta a Schiera di recente costruzione, tenuta ottimamente con bella 
vista panoramica. Ingr. su salone con porta blindata, cucina semiabitabile 
e bagno, al p. 1° tre camere, bagno padronale, due balconi. Ampio sot-
totetto. Box auto doppio, lavanderia e posto auto condominiale. Giardino.
Classe energetica  F  ipe  242,52                                      Euro 170.000

VALENZA   rif.  2219

Stretta periferia, casa Bifamigliare libera alla vendita con giardino e terre-
no di 3618 mq in parte edificabile. Composta da due abitazioni di diversa 
metratura con ingressi indipendenti ma collegate anche internamente. 
Due box,  ripostiglio esterno ed ampio locale di sgombero al p. sottotetto. 
Classe energetica  G  ipe  378,81  Euro 185.000

VALENZA   rif.  2322

Appartamento signorile, con ottime finiture composta da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, lavanderia/stireria, minisuite matrimoniale con  
camera, bagno e spaziosa cabina armadi. Al piano Mansarda soggiorno 
TV, tre camere da letto, cabina armadi, due bagni. Box doppio e posto 
auto. Classe energetica   C   ipe  117,93 Euro 275.000

VALENZA   rif.  2265

Zona Mazzucchetto, Villa singola anni ‘90 con ampio box auto al p.t. loca-
le 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 195.000

MUGARONE  rif.  2293

Casa Indipendente ben tenuta con  al p. t.  cucina abitabile con caminetto, 
soggiorno, bagno e 2 locali cantina. Al p. 1° camera, ampia stanza rip. e 
cabina armadio, bagno ed ampia terrazza coperta con una bella vista sul 
Po. Al p.t. 2 locali magazzini di 88 mq adibiti a Box auto. Cortile e terreno.
Classe energetica   G  ipe  396,91  Euro 90.000 

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

VILLABELLA   rif.  2174

A pochi minuti da Valenza e da Casale Monf. casa indipendente dispo-
sta su due livelli con zona giorno al piano terra con ingresso, soggiorno, 
cucina e sala da bagno; zona notte al piano primo due camere da letto, 
bagno, disimpegno e studio.Cortile di proprietà con locali ripostiglio. 
Classe energetica   D ipe  165,26                                     Euro 115.000

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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•    ISABELLA   sono italiana, sono buona e dolce di 
animo e di cuore, mi piace occuparmi di anziani e 
bambini, sono molto brava nelle faccende domestiche 
Tel. 339 5675689   
•    RAGAZZA 28ENNE   italiana, automunita, con pa-
tente B, con referenze cerca lavoro come aiuto cuoca, 
commessa, cassiera, o altro purche serio, astenersi 
perditempo per info su referenze, no perditempo e 
numeri anonimi, no porta a porta, zona Alessandria 
Tel. 334 1972862   
•    CERCO LAVORO COME MAGAZZINIERE   volan-
tini, facchino, operaio, fattorino, scaffalista, disposto 
a turni anche notte, no patente, cat protette, Tel. 347 
5613744   

 Lavoro offro  

  

GRUPPO LEADER 
NEL SETTORE SICUREZZA 

RICERCA
1 COMMERCIALE 
DI COMPROVATA ESPERIENZA

 PREFERIBILMENTE 
PROVENIENTE DALLA VENDITA 

DIRETTA DA INSERIRE 
IN UNA REALTÀ SOLIDA 

E COMPETITIVA. 
SI OFFRONO IMPORTANTI 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
PROFESSIONALE, 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMMISURATO, INCENTIVI, 

DIARIA GIORNALIERA 
E AUTO AZIENDALE.
PER PARTECIPARE 

AL PROCESSO DI SELEZIONE 
TELEFONARE ALLO 0131223297

SD - 40638/16/17   

  

con sede in Alessandria

Corso Acqui 83

Tel. 0131218521

ricerca giovani

Diplomati Automuniti e 

soprattutto motivati da 

inserire nel proprio organico. 

Contattateci per colloquio.

GR - 40922/18/17   
•    SIGNORA DIPLOMATA   colta, fine, seria cerca libe-
ro professionista serio per collaborazione nel settore 
moda, arredamento, Scrivere F.P Av 0605771 Posta 
Centrale Alessandria   
•    PULIZIE, STIRO, BABY SITTER, ASSISTENZA AN-
ZIANI, AIUTO CUOCO, LAVAPIATTI   Italiana, auto-
munita, cerco lavoro nei pressi dei Seravalle Scrivia, 
Arquata Scrivia, Novi Ligure, Gavi, Vignole Borbera e 
limitrofi. 3473330449 erika.bortolucci@libero.it   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SUPE-
RIORI   Ex insegnante offre lezioni di ita-
liano, latino, francese, filosofia per scuole 
medie e superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA   Docente di 
materie letterarie e psicopedagogiche si mette a di-
sposizione degli studenti bisognosi di supporto per 
elaborare tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841   

•    RAGAZZA OFFRESI   per aiuto compiti e ripetizioni 
di matematica,scienze della terra, biologia, chimica e 
fisica. Zona Tortona. Tel: 3291294026   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplomata in ra-
gioneria e con esperienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementari alle superiori di 
tutte le materie, comprese Economia aziendale, Dirit-
to, Inglese e Francese. solo se interessati Email: chia-
ra198877@yahoo.com, no perditempo.   
•    LEZIONI PRIVATE   Professore, impartisce lezioni di 
matematica, fisica e chimica per tutti i livelli compreso 
l'università. Tel. 0131.261353   
•    LAUREATO IN SCIENZE POLITICHE   33 anni, torto-
nese. Per bambini elementari, ragazzi medie e liceo, 
impartisco lezioni di italiano inglese e storia, zona 
Tortona. Federico 3403179639   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 kw e 
MF220 come nuovo vendo Euro 220 Tel. 39 1159346   

  

  
•    BICI DA CORSA   cerco una vecchia bici da corsa 
dal 1900 al 1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   
•    YAMAHA MAJESTIC   del 99 da sistemare, regalo vi-
sibile a Montecastello (AL) Tel. 328 0535158   

  

  
•    COPPIA ITALIANA   con busta paga cerca alloggio 
non arredato sul nuovo, ultimi piani con ascenso-
re, risc. autonomo, zona stazione, affitto con spese 
condominio, acqua compresi, al mattino Tel. 348 
0461240   
•    CERCO   casa in campagna, non troppo lontano dal 
centro abitato,recintata e con box. Affitto adeguato e 
modesto. Tel 3342323204   

  
•    MONOCAMERA PIU' SERVIZIO   Affit-
tasi zona Piazza Mentana. Indipendente. 
Tel. 368 7635254   

  
•    BILOCALE RISTRUTTURATO   Vendesi. 
Termo valvole, 50 mq circa, libero subito, 
pronto per abitare. Zona Piazza Genova. 
Tel. 368 7635254   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

VALMADONNA Vendesi casa 
bifamiliare in ottimo stato 2 appar-
tamenti più mansarda con 2 cortili 

vendo, tratt. riservata 
Tel. 3204745460 Marco

MA - 40815/17/17   

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

documento d’identità validodocumento d’identità valido
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COPPIA DI
CARTOMANTI

SENSITIVE

UNISCONO LE ENERGIE

PER ILLUMINARE IL TUO FUTURO. 

CON NOI SAPRAI CHE SCELTE FARE

PER RAGGIUNGERE IL TUO OBIETTIVO,

ESPERTE IN AMORE E AFFARI. 

RICEVONO SU APPUNTAMENTO

OMAGGIO
“UNO SGUARDO SUL PASSATO”

Tel. 334 8517500
  

  
•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/coppia per se-
rate divertenti e allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca solo ami-
che donne serie per uscire al pomeriggio anche alla 
sera, no perditempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   
•    39 ENNE   simpatico, discreto, cerca amica anche 
pensionata, per uscite qualche pomeriggio o sera, ci-
nema, solo amicizia, no secondi fini no perditempo, si 
sms Tel. 331 3823160   

  
•    CERCO DONNA   disinibita per momenti friz-
zanti e allegri. No agenzia. Tel. 346 6263506   
•    64ENNE   alto 1,60 cerca compagna max 54 
anni snella, seria, non dell' est. Zona Alessandria, 
no agenzia, no perditempo, non deludermi, ciao. 
Tel. 327 3121141   
•    47ENNE SERIO,   gradevole, conoscerei una lei 
35-45enne di sani valori, zona Tortona, persona 
per bene, ironica, con la passione per i libri e ca-
pace di un dialogo costruttivo. NO agenzie. SMS 
329 1259536   
•    UOMO ITALIANO 30ENNE   con carattere al-
legro e socievole e vita tranquilla e lavoro fisso, 
cerca donna straniera o italiana per iniziare una 
relazione stabile. Tel. 327 6921732   
•    FRANCESCO   Ho 64 ANNI, pensionato, se-
parato, atletico, corporatura snella, amante 
della natura, cerco donna max 60enne, anche 
straniera, per convivenza, disposta a trasferir-
si in campagna, casa indipendente con orto e 
giardino. Tel. 338 3086496   
•    VORREI CONOSCERE   una signora sola, libera sui 70 
anni, io ho 77 anni solo senza figli per convivenza, di-
sposta a trasferirsi dopo accordo e parlare per conoscersi 
e decidere Tel. 338 8650572   
•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo semplice, amo la 
natura, gli animali e la tranquillità di una sana vita di 
coppia, non cerco la luna, cerco una donna semplice, 
con la mia stessa voglia di costruire qualcosa di bello, 
che sappia volermi bene senza troppe pretese, per un 
futuro insieme. Tel. 339 6997744 no agenzia   
•    CIAO HO 48 ANNI   abito a pochi chilometri da Casa-
le M.to, oltre ad essere, vorrei tanto coccolarti, ti cerco 
carina, simpatica e dolce per uscire, metterci insieme, 
formare una coppia. Se non hai oltre i 45 anni, abiti a 
Casale e vicinanze, ti andrebbe di conoscermi Tel. 348 
4362775   
•    SIGNORE BENSTANTE   di bella presenza conosce-
rebbe ragazza o signora snella per una relazione seria e 
futura convivenza tel. 339 7515624   
•    SIGNORE 59 ANNI   serio, libero, lavoratore autono-
mo, cerca signora max 55 enne per amicizia, eventua-
le relazione futura, assicuro e chiedo serietà Tel. 331 
2368338   
•    51ENNE   separato, solo, senza una famiglia che mi vo-
glia bene, cerco una signora seria per amicizia ed even-
tuale futuro insieme, sono disposto a trasferirmi, Tel. 347 
2506568 Claudio   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce, carina per amicizia ed eventuale relazione 
seria e duratura sms al 333 9879920   
•    SONO SOLA SENZA FIGLI ,   dolce, tranquilla, sempli-
ce di bella presenza, cerco uomo celibe senza figli solo 
come me futuro insieme Tel. 349 6482971   
•    GRADIREI CONOSCERE DOLCE SIG.RA   per amici-
zia e futura relazione. Ho 54 anni, abito a Vercelli, sono 
alto, magro, celibe senza figli. Inviare sms di presenta-
zione al 328 1430983   
•    ESISTE ANCORA UNA DONNA   di mezz'età (45-50 
anni circa) desiderosa di farsi una famiglia solida e dura-
tura con un uomo serio, affidabile e leale? Io ho 55 anni, 
sono divorziato, senza figli e di bella presenza, lavoro 
nella P.A e amo camminare in montagna, far vita all'a-
perto e tante altre cose. Vorrei trovare una donna (senza 
figli o con figli indipendenti) molto affettuosa, semplice 
(che non porti gioielli) ma curata e femminile, amante 
della natura, della casa e della vita campagna. Cerco 
una persona motivata a rifarsi una famiglia e al tempo 
giusto a trasferirsi da me in una casetta indipendente nel 
verde fuori Ovada per una serena convivenza... Tel. 347 
6086842   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 50 enne anche 
con figli per convivenza, ho bisogno di compagnia per 
condividere nuove esperienze e formare una famiglia. 
Tel. 334 7029067   
•    CIAO MI CHIAMO ANGELA   sono una signora di 
mezza età, libera e di buon carattere, giovanile e attiva, 
cerco un uomo libero veramente intenzionato di buon 
livello per un futuro insiem, età 65/75, no stranieri, no 
messaggi Alessandria e dintorni Tel. 393 1912639   
•    HO 53 ANNI   e vorrei trovare una donna semplice al-
legra che come me abbia voglia seriamente di rimettersi 
in gioco di creare qualcosa di bello e pulito perchè la 
vita e una sola e bisogna viverla ma in due si vive meglio 
non credi!!! se sei interessata lasciami un sms oppure su 
whashapp e ti richiamerò Tel. 393 6577990   
•    HO 66 ANNI   e sono vedova, sto cercano un uomo 
di bell'aspetto per compagnia, amo la natura, viaggia-
re e ballare, adoro persone dolci , aperte e vivaci Tel. 
349 2807353   

•    OCCASIONE IRRIPETIBILE - PIOVERA 
CENTRO CASA INDIPENDENTE   con 4 
camere, bagno, magazzino, cortile e por-
tico. Vendesi a Euro 24.000,00. Tel. 349 
3694702, 0131 698132. CLASSE C, IPE 
668,0261.   

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

  
•    LETTINO PER ADULTI   con materasso ortopedico e 
rete con doghe in legno teck vendo Euro 40 Tel. 334 
5302573   
•    LIBRERIE PENSILI   di varie isure pari al nuovo per 
trasloco vendo Tel. 333 9433764   
•    QUADRO PUZZLE   completo di cornice e vetro raf-
figurante un mercato orientale mis. 1,26 x 86 vendo 
Euro 60 Tel. 340 7965071   
•    LETTINO 1 PIAZZA   per bambino con rete e mate-
rasso vendo Euro 70 Tel. 348 0683583   
•    LIBRERIA CON SITEMA   componibile, colonna por-
tante in alluminio satinato e 5 ripiani 3 cassettoni con 
ante alte cm, 205 x 80 nero vendo Tel. 333 9433764   
•    1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano costituito 
dalla struttura in metallo dorato (diametro cm 60) su 
cio si applicano n. 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri vendo Euro 1000 (acquistato a Euro 
2500). Tel. 340 7965071   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA   Bavaria, 
forma tonda, con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee decorative. Dia-
metro 33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro liscio, con tap-
po anche in vetro, classica ed elegante (utilizzabile an-
che per acqua o olio). Capacità 600 ml, altezza 27,5 
cm. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    1 SEDIA DA BAR   anni 60, in ferro e scubidu vendo 
Euro 20 Tel. 0131 237031   
•    SALOTTO NUOVO   divano 2 poltrone a barca, 
grande finestra restaurata da appendere come quadro 
vendo Tel. 333 1857298   
•    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   
•    MOBILETTO LACCATO BIANCO   in legno (L 120, 
H 82, P 38) elegante, con 2 ante a bordo argentato, 2 
cassetti, 2 vani, pomelli in pelle. Sia per classico che 
moderno. Ideale porta tv.Vendesi 100Euro.Tel 366 
8191885   
•    1 LAMPADARIO   dalla struttura in metallo dorato 
(diametro 60) sul quale sono appese su piu' giri picco-
le gocce pendenti in cristallo bianco vendo Euro 600 
(acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 7965071   
•    SPECCHIO DA PARETE   anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed 
elegante. Vendesi 70Euro. Tel 366 8191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro soffiato, 
con piede color nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   
•    PISTOLA PER VERNICIARE CON GOMMA   mt. 10 
vendo Euro 20, baule tinta noce in legno mis. 93x52 
con chiusura vendo Euro 20, bauletto mis. 70x40 
vendo Euro 10, attaccapanni vendo euro 12 Tel. 333 
9433764   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettangolare, stile 
moderno anticato, con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 
45,5. Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    SETTIMINO IN LEGNO ARTE POVERA   color noce, 
con 6 cassetti 3 cassettini superiori, maniglie in metal-
lo circolari color rame. Misure: cm L 84,5 - H 127,5 
- P 46,5. Buone condizioni. Vendesi 190Euro. Tel 366 
8191885   
•    LETTINO 1 PIAZZA   con comodino e rete nuova 
vendo Euro 80, mensoline in palissandro per tel vendo 
Euro 10 cad, libreria per ufficio con cassettiere vendo 
Euro 150 Tel. 333 9433764   
•    1 COPRIPOLTRONA NUOVO   elasticizzato blu 
vendo Euro 5, Tel. 368 3596152   
•    4 CRISTALLI SMERIGLIATI   per doccia mis. 
180x38x0,6 vendo Euro 20, tavolino girevole mis. 
73x44 per tv vendo Euro 15 Tel. 333 9433764   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa vendo Euro 
250 Tel. 349 7661672   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 20/30, 15 
candele larghezza 80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro con de-
coro a foglia (diametro 9 cm, altezza 11 cm), con 
pinza in metallo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885   
•    MATERASSO   una piazza cm 160 x 80 Eminflex ot-
timo stato vendo Euro 30 vendo causa trasloco Tel. 
331 1481207   
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TUTTI ANNUNCI SU:

•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ricamati a mano 
con frangia all'uncinetto in cotone fatta a mano. Colo-
re panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con gambe in 
metallo cromato e e piano in formica, 100x60x79, e 4 
sedie con gambe in metallo cromato vendo Euro 70. 
tel. 0131 237031   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTALLO DI BOE-
MIA   pregiato per 12 persone (36 pezzi: 12 calici per 
acqua, 12 per vino, 12 per spumante), con oltre 24% 
di piombo, nuovo, vendesi 190Euro. Tel 3668191885   
•    3 ANTE CON MOTIVI FLOREALI   mis, 160x48x2,5, 
1 mis. 1,60 x 65 colore bianco per armadi a muro ven-
do Euro 10 cad., vetrocamera mis. 126 e1/2x48x19 
vendo per sbaglio mis. Euro 15 Tel. 333 9433764   
•    VASSOIO IN SILVER PLATED   elegante con mani-
ci dorati, con dipinto dorato rappresentante un pae-
saggio naturalistico, classico e originale. Misure 40 x 
26,3cm.Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    MOBILE SCOLAPIATTI   in legno, color mogano 
chiaro, marca Bonaldo, Misure 87x 31 cm, altezza74 
cm. Tel: 329 1294026   
•    SONO IN PROCINTO   di andare al ricovero o mol-
ta roba da vendere in blocco, tutta roba da vetrina, 
voglio svuotare il tutto solo a persone competenti e 
oneste, altrimenti la do alla ricerca Tel. 338 8650572   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ceramica 
smaltata dipinta a mano con figura di dolci, composto 
da 1 piatto da portata e 6 piattini leggermente esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    2 PEZZI D'ARREDAMENTO   soprammobili in mar-
mo colo verde acqua, composti di orologi, portagioiel-
li cm 14 x 10 x 5 vendo euro 40, inoltre conchiglie di 
varie misure Tel. 331 9170900   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, originali in le-
gno per uomo e donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggiabacchette. Nuovi,-
vendesi 20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    SEGGIOLE PIEGHEVOLE   vendo Euro 52, tavolo da 
cucina vendo Euro 25, specchio bagno grande vendo 
Euro 6, seggiole rigide vendo Euro 5, tavolo sala in arte 
povera vendo Euro 60 Tel. 342 7876125   
•    INFERRIATA USATA   tondino passante dritto, mis. 
100 x 70 vendo Euro 20 Tel. 0131 237031   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMICA   portacan-
dela, colore arancione 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   
•    SEDIA A DONDOLO   in legno foderata, in pelle 
marrone vendo Euro 40. Tel. 334 5302573   
•    VETRINETTA   stile Chippental anni '50, misure 
alt.1,50, larg. 1,24, profondità 40, tre ripiani vendo 
Euro 180. Tel.3393481840   

  
•    VENDESI ARREDAMENTO PARRUC-
CHIERA:   cassa, attaccapanni, poltrone, 
posti lavoro, mobili per prodotti, angolie-
ra, poltrone di metallo, anche solo specchi 
per posti lavoro, ferri arriccianti, piastre. 
Ottimo stato. Completo o frazionatao. Tel. 
393 0062210   

  

  

CUCINA A 
LEGNA 

con forno, 
smaltata blu, 

usata 5 inverni, 
in buono stato,

vendo 
euro 350 tratt.  

Tel. 338 4782819
RB - 40558/18/17   

•    STUFA A LEGNA   in ghisa e ferro, mis. 68x52x40 
sportello vetro ampio, focolare, usata un inverno ven-
do Euro 200 tratt Tel. 0143 682094   
•    STUFA A METANO   Argo con ventilazione in ottimo 
stato vendo Euro 200 Tel. 340 0779338   
•    TERMOVENTILATORE   da bagno De Longhi vendo 
Euro 50 Tel. 333 3727474   
•    CONDIZIONATORE PORTATILE   marca Carrier, 
funzione a timer, condizionamento, deumidificatore 
e riscaldamento vendo Euro 150 non tratt. Tel. 366 
1052251   

        
•    MATERIALE   per dare il colore in casa, cavalletto ad 
un piano alto 2 mt, pennelli, rulli di spugna, palette 
vendo a prezzo da concordare Tel. 349 2542348   

  
•    3 CANALI   di gronda zincati usati: 2 da 4 Mt; 1 da 
5,30 Mt vendo Euro 2 al Mt lineare. tel. 0131 237031   
•    VARIA ATTREZZATURA   edile martelli elettrici, spa-
rachiodi a gas, laser vendo Tel. 338 9672207   
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•    NOVI LIGURE   bella orientale giova-
ne e dolce per massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 388 0790249.   
•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, partecipe, 
tutto quello che faccio mi piace!! Sono 
molto disponibile, per massaggi, imper-
dibile, ti aspetto in ambiente tranquillo, 
con comodo parcheggio, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tel. 333 
3925424   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. Ma-
estra del piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti e giova-
notti alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per maturi, 
praticamente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù nasco-
sti. Ti aspetto per massaggi particolari e 
particolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   mi trovi 
in zona Pista, 39 anni, italiana, casalin-
ga, dolce e sensuale, educata e riservata, 
vieni a trovarmi per massaggi rilassanti, 
vedrai 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   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona Stadio, 
bella pantera, una bambola tx di 25 
anni, raffinata, un fisico stupendo, mol-
to sensuale, per massaggi, ti aspetto in 
ambiente riservato e tranquillo, anche 
per coppie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    TX ITALIANA TX   In Alessandria Eles, 
snella, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i 
miei massaggi. Tel 347 5187089   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dol-
cissima e Calmissima Signora, Favolosa, 
Paziente e Trasgressiva. Abbigliamento 
SEXY SEXY e Trasparente e Tacchi a 
Spillo, Ambiente riservato e molto igie-
nico. Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi Rilassanti, Rige-
neranti e Antistress, per 30 minuti, per 
60 minuti 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.. Richiamami.. Dal Lunedì 
alla Domenica dalle 9.30 del mattino 
alle 24.00. A soli 100 metri. Dalla Sta-
zione Treni, Zona Cristo, è la prima tra-
sversa di C.so Acqui. NO SMS Tel. 346 
7938769 -3272242065 Solo Italiani. 
Vedi.. www.bakeca.it di Alessandria   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   Assoluta 
novità Soraya, bella bionda, una donna 
vera, elegante, molto sexy e caliente. Ti 
aspetto per massaggi stupendi nel mio 
appartamento accogliente e climatizza-
to, comodo parking. Tel 327 5481593   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 389 0696944   
•    VOGHERA TX GINA   E' tornata!!! Di 
nuovo in città, Gina TX soddisfa i tuoi 
desideri...per i tuoi momenti di relax, 
ogni giorno, per massaggi. Ambiente 
riservato!!!o Tel. 334 3474257 no stop   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appe-
na arrivata, deliziosa bambolina sexy 
e intrigante, corpo da favola, con un 
bel lato B per farti rilassare con i miei 
massaggi, facile da trovare, difficile da 
dimenticare, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e 
simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   

•    A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi diffi-
cile dimenticarmi. No stranieri Tel. 338 
9586793   
•    AD ACQUI TERME   CAMILA sono una 
donna latina strepitosa, cioccolatina tut-
ta pepe con fisico mozzafiato, esperta, 
dolce, paziente, sono molto passionale, 
lasciati avvolgere dalle sensazioni e dal-
la magia delle mie mani soffici e delica-
te per indimenticabili massaggi. Tel 334 
2637575   
•    TX CAMILLA TX A NOVI LIGURE   ....
bellissima e biricchina, con un fisico 
stupendo, ti aspetta per farti rilassare, 
dotata di molta fantasia e farti esaudire 
ogni tuo desiderio, con diversi motivi 
per esaudire ogni tuo desiderio con i 
miei massaggi senza fretta..ti aspetto...
non farti attendere.. Tel. 320 6628134   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSOLUTA  
 Isabella, signora italiana dolce o severa, 
esperta in massaggi particolari, se saprai 
portarmi e prendermi nella maniera giu-
sta sarà un piacere dividere con te le tue 
fantasie più nascoste. Massaggi rilassanti 
e tanto altro. Tel. 380 7483499   
•    RAGAZZO ZONA STADIO   New new 
bel ragazzo giovane, 20 anni, brasilia-
no, pronto a soddisfare i tuoi desideri 
con massaggi. Ambiente riservato e cli-
matizzato. Tel. 329 1905068   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, carina, 
calda, bellissima, con un bel abbondan-
te decoltè, naturale, molto sexy, arra-
pante, ti aspetto tutti i giorni in ambiente 
pulito, climatizzato e riservato per farti 
provare i miei massaggi speciali falle 
08.00 alle 24.00 Tel. 351 2458304   
•    SARA NOVI LIGURE   Prima volta, ra-
gazza veramente dolce, sensuale e mol-
to calda con un corpo da desiderare se 
cerchi una ragazza veramente speciale 
per massaggi super!!! Tel. 334 1304355   
•    TERRI IN   Alessandria vieni a trovarmi, 
sono bellissima, bionda, dolce, coc-
colona, molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare con le mie 
mani di seta ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza fretta in am-
biente riservato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 334 
8011884 solo italiani   
•    VOGHERA   novità, Milena. Bella don-
na matura, bionda, occhi azzurri, magra, 
capelli lunghi, educata e gentile. Faccio 
tutto per farti sentire a tuo agio. Ti aspet-
to a casa mia in ambiente riservato per 
un bel relax e massaggi. Sono indimen-
ticabile e molto disponibile. Dalle 9.00 
alle 23. Tel. 327 2405978 no SMS   

•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, profu-
mata e vellutata, la sensualità e la dol-
cezza fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali per far-
ti provare i miei massaggi, piedi e mani 
adorabili Tel. 347 3550612   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
366 4755132.   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena arri-
vata a Tortona, ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, in ambiente pulito e riser-
vato offro momenti di evasione e puro 
benessere, se proverai non potrai più 
farne a meno, non perdere tempo!!!!!!!! 
Tel. 366 1877699   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellis-
sima mulatta fisico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    AAA TORTONA NUOVA RAGAZZA 
ORIENTALE   piccolina, giovane ti aspet-
to per bellissimi massaggi cinesi tutti i 
giorni chiama il 388 9054402   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima giap-
ponese, ragazza sexy, 23 anni, giovane 
bella, capelli lunghi molto brava e dol-
ce, ti aspetta per massaggi piacevoli e ri-
lassanti con calma e senza fretta vieni a 
trovarmi tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 331 2697890   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare con 
i miei splendidi massaggi, dove le altre 
si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   
•    DANIELA ITALIANA   dolcissima bion-
dina, italiana, sexy e sensuale, ti aspetta 
per rilassarti, con i suoi massaggi, corpo 
e cuore. Ambiente tranquillo e riservato 
proprio come me, gradite anche coppie. 
Zona via Mazzini Alessandria. Tel 347 
0548929   

•    PRIMA VOLTA IN CITTA'   Primissi-
ma volta in Alessandria, donna 32enne, 
sensualissima, bella di viso e di corpo, 
decoltè naturale, molto dolce e sim-
patica, molto speciale, ti aspetto tutti i 
giorni per farti dei massaggi molto parti-
colari, tutto con calma e senza fretta in 
ambiente tranquillo e riservato. Tel. 351 
2838787   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 53 anni, magra, capelli lun-
ghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo 
italiani, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    IN ALESSANDRIA - ZONA STAZIO-
NE   Sabrina, signora cubana, matura, 
disponibile per i tuoi desideri, 100% 
naturale , fisico stupendo, piedi da ado-
rare, 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 domenica, solo distinti, non ti 
pentirai Tel. 339 4227442   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in Ales-
sandria. 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 bacio! Tel. 3278866244   
•    TV MONICA ALESSANDRIA   Italiana. 
Sono molto paziente,dolce, femminile 
sempre sexy, esperienza, per massaggi 
rilassanti. Chiamami al 3401441601   
•    VOGHERA   Gessica latina massaggia-
trice, nuova, nessuna brutta sorpresa, 
novità per la primissima volta in città, 
simpatica, sexy, formosa, tranquilla, 
dolcissima, raffinata, con un sorriso 
smagliante e corpo favoloso...giocherel-
lona. Amante di vari tipi di massaggi, io 
e te. tu e me con un finale felice. Sen-
za fretta, in ambiente raffinato, pulito 
e riservato, solo su appuntamento tutti 
i giorni dalle 9,30 alle 19,00. Tel. 329 
1457971   
•    NOVI LIGURE   Raquel, primissima 
volta, bellissima, sensuale, disponibilis-
sima, massaggi top, faccio tutto io, ti farò 
divertire alla grande. Tel. 329 2768252   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensualissi-
ma ragazza spettacolare, molto femmi-
nile, corpo da modella e molto giovane, 
bella di viso e di corpo, decoltè natura-
le, molto dolce e simpatica, vestita mol-
to elegante. Esperta 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   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. 
Tel. 333 3300734   




