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•    TUTTO PER IL TUO BIMBO DA 0 A 4 
ANNI   Vendo abbigliamento, scarpe, at-
trezzature e giochi in ottime condizioni 
e a prezzi bassi. Tel. 3312149537   
•    SEGGIOLINO PER AUTO   ECE R44 03 
Heyster universal 9-38 kg vendo Euro 25 
Tel. 340 3828108   

  
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bian-
co, elegante. Maniche corte, lunghezza 
sotto i fianchi (67cm), taglio dritto (tron-
co 45cm), traforata a motivo rombi. Ta-
glia S. Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 
8191885   
•    BELLISSIME SCARPE   nuove causa nu-
mero errato vendo Tel. 328 2796817   
•    CAUSA SPOGLIO   guardaroba vendo 
Euro 50, articoli tg. 40, 1 monclaire al 
ginocchio e maglie cachemire tutto bei-
ge vendo Tel. 346 7233042   
•    BORSETTA COCCINELLE VERA PELLE  
 vera pelle nera largh. cm 35 altezza 28 
manici 22 perfetta come nuova vendo 
Euro 29 tel. 3282162393    
•    10 MATASSE   da 1hg di lana, 2 capi 
rubello color cammello vendo Euro 20 
Tel. 340 0829763   
•    PELLICCIA   castoro vendo Euro 50, 
giaccone montone tg. 52 vendo Euro 35, 
cappotto montone tg. 52 vendo euro 50, 
cappotto di pelle tg. 46/48 vendo euro 
30, giubbotto di pelle tg. 48 vendo euro 
30 Tel. 340 2490858   
•    OCCHIALI SOLE DONNA GRIFFATI  
 Roberto Cavalli largh. 16 h 5,5 completi 
di custodia e panno. Perfetti ben tenuti 
vendo Euro 28 tel. 3282162393   

  
•    VENDO   collare portachiave e porta-
chiave in colore e serigrafia vario ancora 
imballato. Tel. 331 2169337   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI IN-
VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, dop-
pie pences, alta qualità sartoriale. Come 
nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 
366 8191885   

  
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-
lore e serigrafia vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
1500 Tratt. Tel. 0131 221507   
•    SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro di-
verso, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 
80223 339 1915672   
•    BRACCIALE   tipo Tennis oro bianco gr. 
720 con brill G color Vs1 Kt 1,04 vendo 
Euro 800 no tratt. Tel. 338 7212015 ore 
ufficio 09.00-12.00/15.00/18,00   

  
•    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 prez-
zo interessante Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA   di persiano grigia tg. 50 
vendo Euro 350 Tel. 320 4022580   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fianchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizza-
to. Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    2 PELLI DI VISONE   da lavorare lung. 
70cm, molto belle, vendo,a modico 
prezzo Tel. 338 1193372   

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

DIALESSANDRIA.IT
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•    BOTTE   in vetroresina, lt. 1000 per la 
bollitura, rubinetteria completa,usata 
due annima perfetta vendo. Tel. 333 
4557902    
•    50 BOTTIGLIONI   da 2 lt con macchi-
netta vendo euro 50 Tel. 340 4054968   

  

  
•    CUCCIA   piccolo cane o gatto riscal-
data vendo Tel. 389 0007755   
•    CUCCIOLI BEAGLE TRICOLORE  
 maschietti e femminucce, già svezzati. 
Costo 450 euro con vari benefit. Alleva-
mento nei pressi di Alessandria. Per Info: 
Pamela 349.2817379   
•    CUCCIOLI COCKER SPANIEL   maschi 
e femmine, neri e fulvi. Allevamento vi-
cinanze Casale Monferrato. Costo 520 
euro con vari benefit. Per info: Pamela 
349.2817379   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandari-
no singolarmente, in coppia o in blocco 
vendo. Volendo con dotazione di gab-
bietta e accessori. Tel. 345.8817537   
•    CAPRETTE TIBETANE   vari colori, sia 
maschi che femmine. Il costo è di 120 
euro. Allevamento vicinanze Casale. Per 
info: Pamela 349.2817379   
•    CANARINI MOSAICO   due femmine, 
un maschio bianco e giallo nati ad apri-
le, allevati in casa, bellissimi vendo Euro 
25 cad. Tel. 342 1789834   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   retriever 
chocolate, con pedegree e certificazioni 
vendo a Molare (AL). Per informazioni 
Franco Ferrando, 346.0121006   
•    VENDO   bellissima cucciola di 4 mesi 
di pastore tedesco, già sverminata e mi-
crochippata, genitori visibili, a Euro 250 
trattabili. Tel. 3935264984   
•    ROTWEILLER   Cerco femmina per far 
accoppiare il mio esemplare di due anni 
e mezzo. Tel. 392 0604734   

  
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante 
universale antimuffa sia bianco sia tra-
sparente della sigill. Tel. 331 2169337   

  
•    TAGLIAERBA   a scoppio, decespuglia-
tore, barbeque di cemento alto 1,80 x 
80, ombrelloni a braccio e piastra mis. 
3 x 3, dondolo singolo vendo in blocco 
euro 500 Tel. 335 59 97864   
•    PISCINA INTEX   esterna da giardino, 
mis. 3,66 x 91 completa di filtro, scalet-
ta, retino x togliere gli insetti, telo di co-
pertura, usata solo 2 mesi e lavata, pulita 
e richiusa, vendo per inutilizzo il tutto 
Euro 200 Tel. 392 5011406   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODER-
NO   iperestensore a 3 punti con banda 
pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza ed altezza, taglia XL (bacino 
106-115cm). Marca FGP, come nuovo, 
vendesi 130Euro. Tel. 3668191885   
•    APPARECCHI ACUSTICI   (destro e 
sinistro) retroauricolari, marca Pho-
nak Micro Extra100AZ, color beige, 
perfettamente funzionanti e adattabili, 
con accessori, vendesi 400Euro. Tel 
3668191885   

  

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

Tel. 389 2508579
Chat-nut Bun-Usa - 36432/05/16   
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VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

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   

  

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   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napole-
one incorniciate, solo in blocco 339 
8512650   
•    LIBRO DANTE   Inferno. Illustrato Amos 
Nattini con leggio coevo non originale. 
Dimensioni 67 x 84 Esemplare n° 820. 
Euro 4.500. Tel: 3382106062   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   degli anni 
70 vendo Euro 20 Tel. 334 5302573   
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•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    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    
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, fiori 
ecc. Misure varie, con e senza cornice 
vendita in blocco. Per info dettagliate, al 
numero 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 meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'o-
pera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    BORSETTE VINTAGE   vendo Euro 20 
cad, 1 pelliccia di volpe linciata vendo 
Euro 300 1 vaso cinese originale vendo 
Euro 50 e tanto altro ancora Tel. 328 
2796817   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

  
•    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   
•    RIPRODUZIONE ARTIGIANALE   in 
grandezza naturale di piccolo dinosauro 
preistorico lungo 1,20 cm su piedistallo 
vendo euro 500 tratt Tel. 334 3151640   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vende-
si 50Euro. Tel 3668191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    COLLEZIONE   completa 12 piatti 2 
grilletti serie Tripoli italiana introvabile 
completa, fine anni '30, ceramica vendo 
Euro 300 tratt. Tel. 338 2106062   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, car-
toline/poster/foto di cantanti/gruppi anni 
60/70 , giradischi, fumetti RITIRO da 
privati. Tel. 3772830342   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo 
a 60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 
gettone per flipper (apparecchi elettri-
ci Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettro-
nica, Olivetti 82, ottimo stato, vendo a 
euro 100. E' d'epoca. Tel. 347 8536077   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzio-
ne artigianale, in grandezza naturale, su 
piedistallo, apertura alare, 70 cm, vendo 
Euro 30. Tel 334 3151640   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, integre, 
con sigillo e originale imposta fabbrica-
zione spiriti, stato molto buono, vendesi 
60Euro. Tel 3668191885   
•    ALBUM ORIGINALE   panini completo 
Ferrari fino anni 97, condizioni eccellet-
ti, oltre a materiale su Mick Schumi tutto 
originale vendo Tel. 327 2030707   
•    MONETE 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 in 
blocco a 150Euro oppure singolarmen-
te. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico 
collezionista ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337    
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) 
in bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II 
Guerra d'Indipendenza) in argento. Ori-
ginali d'epoca. Vendesi 80Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti 
Tel. 339 8512650   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

CUCINA

Mare e monti per la Vigilia: 
salmone ai funghi

Ingredienti: 
 fette di salmone 
funghi secchi o freschi
spicchio di aglio
 ciuffo di prezzemolo
il succo di 1/2 limone
mestolo di brodo di pesce
alloro
olio
sale
pepe
Preparazione: 
In una padella rosolate uno spic-
chio di aglio ben schiacciato in-
sieme a due cucchiai di olio, poi 
mettete i funghi puliti ed affettati, 

il succo di limone e aggiungete 
sale e pepe.
Bagnate tutto con il brodo e fate 
cuocere per 20 minuti circa, a 
fine cottura, aggiungete il prezze-
molo tritato.
Levate i funghi ormai cotti dalla 
padella, aggiungete l’alloro e le 
fette di salmone che rosolerete da 
entrambi i lati, infine mettete una 
presa di sale.
Appena il salmone sarà dorato, 
rimettete i funghi nella padella 
e fate insaporire ancora per 10 
minuti.
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•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 
1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).
Tel 3668191885   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dolla-
ri Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 
e 100 bath Thailandia. Vendesi 20Euro 
cad. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragione-
voli, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    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 REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 va-
rietà diverse di cui una (50 Lire Vulcano 
1° tipo) si compone di 104 pezzi. Vende-
si in blocco a 95Euro. Tel 3668191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 ba-
iocchi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi anche whisky e li-
quori. Tel. 377 4732100.   

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

  
•    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    
•    MUSICASSETTE   originali autori Ita-
liani e Stranieri anni 70/80/90 vendo a 
euro 1 cadauna. telef. 340 2490858   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, chi-
tarra, canto anche a vostro domicilio. 
Cell 331 7135351   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips con amplificatore sul coperchio 
e piccolo radioregistratore a 2 casset-
te degli anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 
3151640   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    KARAOKE DVD   con 140.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato X 
Computer o Tastiere uso professionale o 
domestico 60Euro Tel.3407365074   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accesso-
ri vendo a 150 Euro. Tel. 339 1915672 
- 0143 80223   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio let-
tori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650   
•    BATTERISTA 59 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo di-
vertimento, non alle prime armi, genere 
preferito musica da ballo anni 60/70, di-
sco dance, blues. Si valuta anche la pos-
sibilità di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, 
vendo Euro 100. Tel 347 8536077   
•    BASI KARAOKE   originali con cori e 
basi karaoke normali vendo. Tel. 331 
7135351   
•    CERCO   musicassette musicali o vuote 
da registrare compro in blocco ad Euro 
1 cad Tel. 334 3151640   

  
•    STORIA DEL FASCISMO   £ Volumi 
(SADEA/DELLA VALLE .ed) vendo 30 
euro. Tel: 3382106062   
•    STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 Volumi nuova vendo Tel: 
3382106062   
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gerva-
so) 8 Volumi intonsi vendo 80 euro. tel: 
3382106062   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro 
e svuoto da case. TEL. 3772830342   

DIALESSANDRIA.IT
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•    COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. Di-
mensioni cm 70 x 84. rilegatura in pelle 
con incisioni a sbalzo vendo Euro 2800 
Tel. 338 2106062   
•    LA SACRA BIBBIA   3 Volumi con 
dedica Vescovo. SAIE Torino 1956 
vendo 100 euro tratt. (intonsa). Tel: 
3382106062   
•    LIBRI   opera omnia dante 10 volumi. 
nuovo . F.lli Fabbri editori. Bellissime 
illustrazioni tratte da codici manoscritti 
Tel. 338 2106062   
•    10 ANNATE   complete"il Travaso" anni 
1951-1962 vendo Euro 200 tratt. Tel. 
338 2106062   
•    TEX   anno 1970 in avanti, dal 223 al 
554 e tex album speciale dall' 1 al 20 
prime serie originali vendo Tel. 349 
7661672   
•    ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI   illu-
strata"Conoscere" Fratelli Fabbri Editore, 
venti volumi,anno 1963, prezzo da con-
cordare. Tel.3463265194   

  
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285.    
•    VENDO DUE BICI   da uomo, colore 
nero, una misura 28" tradizionale 1 rap-
porto marca Girardengo in ottime con-
dizioni vendo Euro 65 Tel. 329 4073916   
•    TUTA DA SCI   integrale "Descente" ta-
glia 48, colore viola con inserti fucsia, 
cappuccio interno, 5 tasche, cintura.
Come nuova, vendesi 50Euro.In omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885   
•    TUTA DA SCI   o da moto tg. 50 colori 
nero verde fucsia, zip sul davanti ed ela-
stico in vita con tasche a zip, mai messa 
vendo Euro 50 Tel. 331 9170900   
•    BICI DA DONNA   ruote da 26", marca 
Olmo, colore azzurro, in ottime condi-
zioni vendo Euro 65 ad Alessandria Tel. 
329 4073916   
•    PANCA   addominale nuova mai usata 
vendo Euro 100 Tel. 347 8536077   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, talaio 
50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 0131 221507   
•    2 PAIA   di sci completi di attacchi 1 
per adulti e 1 per bambino vendo ad of-
ferta, 1 paio di stivali da pescatore alti 
vendo Tel. 320 8383303    

Lorem ipsumpppp
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•    VIALE CON 9 ALBERI   già potati alti 
circa 7mt x 70 regalo a persona compe-
tente e attrezzata per taglio e trasporto 
legno da bruciare Tel. 347 0171760   
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo, vendo 
Euro 40. Tel 347 4589950   

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

  

  
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

  
•    CORDLESS   telecom Aladino Voip fun-
zionante e in ottimo stato vendo a 20 
euro. Tel 339 1915672 - 0143 80223   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, 
lettori cd, impianto radio auto Alpine, 
radio, telefoni cellulari Motorola, lam-
pada alogena ecc. tutto funzionante, 
alcuni con scatole originali. vendo in 
blocco. info al 3398512650    
•    SMARTPHONE MEDIACOM LTE  
 S520 LTE 4g lcd 5� Android 5.1 quadco-
re 1ghz Dualsim ram 1gb memoria 8gb 
foto 5mp wifi bluetooth tethering pelli-
cole scontrino euro 58 tel 3282162393   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android 
display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco).Vendesi con 
accessori a 50Euro. Tel 3668191885   
•    TRITATUTTO   Girmi vendo Euro 20 
Tel. 346 7233042   
•    VAPORETTO POLTI   usato una sola 
volta a euro 40,00, due tel. cordless: 
1 Philips euro 10,00 cad. telefonare al 
n:3402490858   
•    SINGER ELETTRICA   con mobile mod. 
Golden panor. 650G, macchina da cu-
cire mod. Lydia 54f2 portatile vendo a 
prezzo modico Tel. 340 0829763   
•    FORNETTO   colore nero mai usato 
vendo Euro 30 Tel. 347 3675238   
•    FORNO A MICROONDE   De Lon-
ghi, bianco, mai utilizzato, vendo Euro 
40, visibile ad Acqui Terme Tel. 347 
3675238   
•    RASOIO   a batteria ed elettrico, Phi-
lips, nuovo, telefoni fisso tipo sip verae 
vendo euro 30 cell 347 0171760   

  
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostrui-
to, con piedistallo in legno per osserva-
zione lunare e terrestre vendo Euro 100 
No perditempo. Tel. 334 3151640   

  

  
•    GOMME TACCHETTATE   più cerchi 
in ferro x Toyota Bj 70 vendo Tel. 333 
4557902   
•    4 CERCHI IN LEGA   ottime condizioni, 
Originali per SUZUKI GRAN VITARA 
con gomme estive al 70% (225/65/R17) 
vendo a Euro 400. Tel. 3478939222   
•    2 GOMME   estive della Dunlop mis. 
205/55/R16 91V con cerchi in lega 
BMW vendo Tel. 392 5011406   
•    4 GOMME TERMICHE MARCA 
NORD BASIC   mis. 155/65/ R14 75T al 
70% (usate per citroen C1) vendo Euro 
70 tutte non tratt. Tel. 339 4929308 
Marco   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    PORTAPACCHI   vendo Euro 40. Tel 
347 4589950   
•    4 GOMME INVERNALI PIRELLI   mis. 
185/65 R15 88T m s winter 190 ecoim-
pact, per inutilizzo, in buono stato ven-
do Euro 200 Tel. 331 1481207   
•    4 GOMME INVERNALI   Pirelli mis. 
185/65/R15 88T usate 6 mesi vendo 
Euro 70 vendo per cambio auto Tel. 340 
3828108   
•    4 GOMME   da neve marca Continental 
con cerchi in ferro, usate poco per cam-
bio macchina mis. 195/60/ R15T vendo 
Euro 280 Tel. 339 1212482   
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  Giovedì 7, venerdì 8,
sabato 9, 

domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 DOLCI TERRE 
DI NOVI 

 Presso il centro fieristico di Viale dei 
Campionissimi si svolge la 22a rasse-
gna enogastronomica delle eccellenze 
del territorio con l'esposizione di oltre 
cento bancarelle organizzata in col-
laborazione con le varie associazioni 
dei settori agricolo, artigianale e com-
merciale. 

Per l'allestimento viene riproposta la 
formula collaudata dei "percorsi del 
gusto", ossia sei itinerari che si snoda-
no all'interno dei padiglioni espositivi 
raggruppando le diverse produzioni 
agroalimentari in categorie omoge-
nee: presidi slow food, formaggi e sa-
lumi, prodotti della terra, dolci, vini e 
distillati, pastifici. 
Presenti anche eventi collaterali come, 
per esempio, spazi dedicati alla libre-
ria con gli editori ed illustratori de La 
Torre di Carta, negozi aperti, i Labo-
ratori del Gusto a cura della Condotta 
Slow Food Gavi Ovada e, sabato 9, 
nel centro storico, grande Notte Bian-
ca con rassegna di Corali e concerto 
gospel. 
Ingresso e parcheggio liberi dalle ore 
10.00 alle 21.00. 

  INFO:   Uffi cio Turismo 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

 
 Comune di Novi Ligure   

  Venerdì 8 dicembre 

  DOVE:   Oviglio   .    
 ACCENDIAMO 

IL NATALE 
 Oviglio anima le vie del paese con mer-
catini, stand gastronomici, giochi e la-
boratori per i bambini, divertenti pacchi 
sorpresa, storie sul Natale, passeggiate 
in carrozza e molto altro. 

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

  Venerdì 8, sabato 9, 
domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .  10:00  

 MERCATINI 
DI NATALE 

 Dalle 10.00 fino alle 19.00 presso il 
Palazzetto dello Sport si respira aria di 
Natale con esposizione di bancarelle 
natalizie, stand culinari, esibizioni di 
pattinaggio e di Ju Jutsu, tornei di spa-
de medioevali dei Fratelli d'Arme ed un 
concorso natalizio di disegno. 
  INFO:   393 401 49243 (Daniela) - polisportivaca-

stellettese@gmail.com 
 Polisportiva Castellettese   

  Venerdì 8 dicembre 

  DOVE:   Mombello Monferrato   .    
 VISITA

DELLA CHIESA 
E MERCATINO 

 Apertura e visita della Chiesa di San Se-
bastiano a Mombello e del suo merca-
tino. In esposizione un pezzo originale 
e pregiato del Presepe (Associazione 
Mirò) raffigurante la Sacra Famiglia la 
cui storia sarà raccontata alle ore 16.00. 

  INFO:   Comune: 0142 944101 
 Comune di Mombello Monferrato   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Mornese   .    
 MERCATINI DI 

NATALE 
 Mercatini natalizi presso il centro poli-
funzionale Campi sportivi, nel pomerig-
gio frittelle e merenda per tutti e spet-
tacolo musicale delle scuole medie di 
Mornese.  

  INFO:   Comune: 0143 887858  
 Comune Mornese   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Vignole Borbera   .  10:00  
 MERCATINI 
DI NATALE 

 Per tutta la giornata mercatini natalizi 
presso il Palazzetto dello Sport e, inol-
tre, stand gastronomico e pranzo a cura 
della Pro Loco, banchetti con oggetti di 
artigianato, spettacolo di magia di Harry 
Potter, truccabimbi, baby dance e tanto 
intrattenimento per i più piccoli. 

  INFO:   prolocovignole@gmail.com 
 Pro Loco Vignole Borbera   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  09:00  
 MERCATINO DOC 
MONFERRATO 

TIPICO E SHOPPING  
 Fino alle 19.00 il centro storico ospita 
numerosissime bancarelle dei nego-
zi che si affacciano su via Saffi, Largo 
Lanza, via Duomo, P.zza Mazzini e via 
Roma, oltre ad iniziative ed intratteni-
menti per i bambini in vista delle festi-
vità natalizie.  

  INFO:   3389899715 
 Casale c'è   

  Martedì 12 dicembre 

  DOVE:   Sezzadio   .    
 CORSO DI CUCINA 

NATALIZIO 
 In vista del tradizionale cenone di Na-
tale la Pro Loco di Sezzadio organizza 
uno specifico corso di cucina natalizio. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   prolocosezzadio@libero.it 
 Pro Loco Sezzadio   

IL GIORNALE 
NON È RESPONSABILE

DI EVENTUALI
CAMBIAMENTI 

DI DATA O PROGRAMMA 
NON COMUNICATI 

DALL’ORGANIZZAZIONE
IN TEMPO UTILE
PER LA STAMPA

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

A cura di Alessandra Albertelli
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  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Spigno Monferrato   .    

 PANETTONE 
D'AUTORE 

 Il classico dolce per eccellenza delle fe-
ste natalizie è il protagonista dell'even-
to organizzato dalla Pro Loco in Corso 
Roma, angolo Piazza Libertà. Degusta-
zione di panettoni realizzati dai migliori 
"Maestri del lievito madre" e del ciocco-
lato artigianale in abbinamento a tisane 
e vini, appartenenti ai tradizionali sapori 
a partire dal nord fino al sud dell'Italia. 

  INFO:   prolocospigno2014@gmail.com - 

335.7429902 
 Pro Loco Spigno Monferrato   

  Sabato 16, 
domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  10:00  

 ASSAGGIA 
TORTONA... 
E DINTORNI     

 Rassegna gastronomica con tanti pro-
dotti di stagione come formaggi, salumi 
e vini frutto dell'impegno e della cura 
dei vignaioli del nostro territorio. Ingres-
so gratuito (dalle 10.00 fino alle 20.00). 

  INFO:   0131.867040 
 UNICOM - Associazione Strada del Vino e dei Sapori 

dei Colli Tortonesi   

  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  09:00  
 MERCATINO 
BIOLOGICO 

 Mercatino mensile di prodotti biologici 
e della biodiversità in Piazza Mazzini 
(fino alle 19.00). 

  INFO:   3311113439 
 Associazione Il Paniere   

 
 

  Venerdì 15 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  21:15  
 XXXIX STAGIONE 
CONCERTISTICA 

2017-2018 
 Rassegna musicale concertistica a cura 
dell'Associazione Amici della Musi-
ca Tortona. Concerto "Viva Espana" 
con Ukranian Radio Symphony Or-
chestra - direttore Volodymiyr Sheiko/ 
Stefan Milenkovich violino - musiche 
di Rimskji-Korsakov, Granados, De Sa-
rasate, Glinka (in collaborazione con 
fondazione Piemonte dal Vivo). Presso 
il Teatro civico. 
  INFO:   Prenotazioni e abbonamenti c/o il Teatro 

Civico via Ammiraglio Mirabello 3 tel. 0131.820195 
 Associazione Amici della Musica Tortona   

  Fino a domenica 

28 gennaio 2018 
  DOVE:   Alessandria   .    

 AQUA AURA - 
SOMEWHERE OUT 

THERE 
 Mostra dell'artista Aqua Aura ed evento 
di apertura della seconda edizione della 
Biennale d'Arte di Alessandria OMNIA 
2017 organizzata in due sedi, Palazzo 
Cuttica di via Parma 1 e Sale d'Arte di 
via Machiavelli, 13. 
L'artista racconta il proprio percorso sti-
listico attraverso la sua peculiare visione 
estetica con immagini che esplorano 
micro e macro cosmo della conoscen-
za visibile e invisibile con l'esposizione 
di "paesaggi" immaginari che portano lo 
spettatore in un mondo nuovo dove si 
toccano altre possibilità del reale. 
La mostra sarà aperta fino al 28 gennaio 
2018 e sarà visitabile con i seguenti ora-
ri: Palazzo Cuttica: da sabato a domeni-
ca 15.00 -19.00 - Sale d'Arte: giovedì, 
sabato e domenica 15.00 - 19.00. 

  INFO:   libera.mentelab@gmail.com 
 Associazione culturale Libera Mente

Laboratorio di Idee' 
con il patrocinio del Comune 

e della Provincia di Alessandria   

  Fino a domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 PRESEPI NEL 
MONDO 

 Fino a domenica 10 dicembre la sug-
gestiva e prestigiosa cornice di Palazzo 
Dellepiane ospita l'ottava edizione del-
la mostra Presepi nel Mondo, nel corso 
della quale ci sarà anche la premiazione 
dei presepi e dei disegni rappresentanti 
la Natività realizzati dagli studenti de-
gli Istituti Comprensivi di Novi Ligure. 
Orari per visitare la mostra: dal merco-
ledì alla domenica, orario 10.30-12.30 
e 16.30-18.30. 

  INFO:   0143.323216 - novi.al@gvvpiemonte.org 
 Gruppo di Volontariato Vincenziano Aic Italia Ignis 

Ardens con il patrocinio del Comune di Novi Ligure   

  Fino a domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .    
 GLI OVADESI E LA 

MONTAGNA 
 In occasione del 35° anniversario della 
sezione CAI di Ovada, 120 anni di sto-
ria sono raccontati attraverso una mo-
stra con esposizione di foto, documenti 
e voci. Gli orari di apertura sono i se-
guenti: sabato e festivi dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle 19.00. Feriali 
dalle 16.30 alle 19.00. Presso Piazza 
Cesereto. 

  INFO:    0143.822578 
 Sezione CAI Ovada    

  Fino a giovedì

18 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 SINFONIA 
 Mostra di Andrea Centonze composta 
da trenta ritratti fotografici dei comuni 
di Sala Monferrato, Ozzano Monferrato, 
Camagna Monferrato, Rosignano Mon-
ferrato, Pomaro Monferrato e Frassineto 
Po, nonché parte del più ampio progetto 
"Sinfonia. Fotografie di Nuovi Impatti 
Ambientali", vincitore del bando mini-
steriale 2017 denominato "Progetti cul-
turali destinati a Comuni con siti carat-
terizzati da inquinamento ambientale" e 
promosso dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo. Nel fo-
yer del Teatro Municipale l'esposizione 
è visitabile, gratuitamente, durante gli 
orari di apertura del Teatro. 

  INFO:   IAT: 0142.444330  
 Comune di Casale Monferrato   

  Fino a venerdì 

19 gennaio 2018 
  DOVE:   Novi Ligure   .    

 A CASA NOSTRA: 
LO STAR SYSTEM 
RACCONTATO DA 
ANNALISA FLORI  

 A Casa Nostra è una selezione di 26 vol-
ti famosi che scandiscono i momenti più 
significativi della carriera internazionale 
della fotografa Annalisa Flori, che torna 
al luogo di origine facendo vedere sog-
getti famosi (come, per esempio, Dakota 
Johnson, Tilda Swinton, Bernardo Berto-
lucci) fotografati lontano dalle passerelle 
e dal mondo dello star system. Presso il 
Designer Outlet di Serravalle la mostra 
sarà visitabile fino al 19 gennaio 2018, 
giorno in cui sarà bandita un'asta bene-
fica delle opere per finanziare la ricerca 
contro la sclerosi multipla. 

  INFO:   349.6224812  
 Comune di Novi Ligure - Serravalle Designer Outlet    

  Varie date 

  DOVE:   Arquata Scrivia, Borghet-
to Borbera, Gavi, Mornese, Novi 
Ligure    .    

 LE ATMOSFERE DI 
NATALE - DISTRETTO 

DEL NOVESE 
 Tra i suggerimenti legati alle "atmosfere 
di Natale" Il Distretto del Novese segna-
la le seguenti iniziative: la casa Gotica 
di Arquata dove sono esposti numerosi 
diorami e presepi (la mostra sarà visita-
bile dal 10 dicembre al 7 gennaio 2018 
sabato e domenica 14.30-18.30; do-
menica e festivi 10-12 e 14.30-18.30); 
Borghetto Borbera con la Casa del Fante 
dove c'è un Museo del Giocattolo com-
posto da 250 pezzi unici, realizzati e 
donati da Enrico Debenedetti, pittore 
professionista arquatese che ha usato 
in gran parte materiali di recupero e 
oggetti della quotidianità (apertura sa-
bato domenica e festivi avvisando al tel 
3425029051). Al Forte di Gavi si inaugu-
ra "Scatole di Latta". Oltre ad un viaggio 
tra le scatole antiche di collezioni pri-
vate si potrà ammirare l'ambientazione 
ricreata di un caffè antico realizzato da 
Anna Rosa Nicola e i diorami dell'asso-
ciazione Ar.qua.Tor di Arquata Scrivia. 
Nei sotterranei della chiesa di San Silve-
stro di Mornese, le strutture dell'antico 
"Castellaccio",è possibile visitare una 
rappresentazione della Natività che è al 
tempo stesso anche una testimonianza 
della civiltà contadina dell'800 e ripro-
duzione dei luoghi più caratteristici del 
paese alessandrino (per concordare una 
visita telefonare al n.0143 875268). Due 
inoltre gli itinerari proposti per il ponte 
dell'Immacolata. Nel pomeriggio dell'8 
dicembre, alle 15.30, a Gavi, dalla chie-
sa di San Giacomo tour alla scoperta del 
borgo e degli edifici religiosi gaviesi a 
cura dell'associazione Amici del Forte. 
(visita guidata gratuita prenotazione en-
tro il 7 dicembre alle ore 20.00 scriven-

do a info@distrettonovese.it). A Novi Li-
gure passeggiata tra i palazzi dipinti del 
centro storico e presepi in mostra. Visita 
guidata il 10 dicembre con partenza da 
Dolci Terre alle ore 15.00, prenotazioni 
entro l'8 dicembre ore 12.00 scrivendo 
a info@distrettonovese.it, costo 3 euro a 
persona. 

  INFO:   info@distrettonovese.it - 0143.772322 
 Distretto del Novese - Comuni vari   

  Mostra permanente 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ALESSANDRIA CITTÀ 
DELLE BICICLETTE 

 Museo permanente a Palazzo Monferra-
to che incorona Alessandria come Città 
delle Biciclette. Dodici sono le aree te-
matiche del Museo nel quale sono espo-
sti cimeli storici in un contesto moderno 
dove si trovano anche installazioni mul-
timediali per raccontare l'avvincente 
storia ciclistica del nostro territorio. Il 
museo Alessandria Città delle Biciclette 
entra così in sintonia con gli altri due 
punti di grande rilevanza culturale del 
ciclismo, il museo dei Campionissimi 
a Novi Ligure e quello su Coppi a Ca-
stellania. Orari: tre mattinate a dispo-
sizione delle prenotazioni delle scuole 
(martedì - giovedì e venerdì dalle 9.00 
alle 13.00), nel week end: venerdì: dal-
le 16.00 alle 19.00; sabato e domenica: 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.00. 

  INFO:   0131.313400 - info@acdbmuseo.it 
 Regione Piemonte, Provincia e Comune di Alessan-

dria, altri   

  Data da definire 

  DOVE:   Terruggia   .    ggggggggggggg

 SOCIETÀ E TEATRO 
IV EDIZIONE 2017 - 

2018 
 Importante manifestazione culturale che 
si svolge nella bella cornice del Teatro 
delle Muse di Terruggia con un ciclo di 
appuntamenti culturali legati alla divul-
gazione scientifica, tecnica e altri ambiti 
della conoscenza, congiunti a rappresen-
tazioni teatrali coerenti con gli argomenti 
trattati. Attraverso il teatro si mira a fare 
conoscere al pubblico argomenti attuali 
che incidono sulla vita collettiva e che 
sono, generalmente, percepiti come temi 
piuttosto ostici e complessi come, per 
esempio, quelli che hanno caratterizzato 
le precedenti edizioni della manifestazio-
ne legati alla medicina, la scienza e l'eco-
nomia. Il programma è articolato su cin-
que incontri serali, in generale nell'ultimo 
venerdì di ogni mese. Primo appuntamen-
to con "Parole d'amore", il potere delle 
parole sui pensieri e sulle azioni. Relatrici, 
Dott.ssa Elena Mietto, Prof.ssa Paola Cog-
giola. Pièce Teatrale: La Bisbetica domata 
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di William Shakespeare, Regia di Caloge-
ro Marchese, attori ed allievi di Teatrò e 
dell'Istituto Sobrero di Casale Monferrato. 

  INFO:   segreteria@comune.terruggia.al.it 
 Comune di Terruggia, Pro Loco di Terruggia e altri   

  Fino a venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 SE STASERA SIAMO 

QUI 
 Mostra per rendere omaggio a Luigi Ten-
co, presso il cortile d'onore coperto di 
Palatium Vetus (Piazza della Libertà). In 
ricordo dell'artista alessandrino (originario 
di Ricaldone) il progetto artistico è stato 
curato da Marco Lodola (per le sculture) 
e Giovanni Fra (per i dipinti). Orari: dal 
lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 16.30, venerdì dalle 9.00 
alle 13.00, chiuso sabato e festivi. 

  INFO:   Comune AL: 0131 515111 
 Fondazione Cassa di Risparmio - Provincia e 

Comune di Alessandria, Comune di Ricaldone con 
la collaborazione dell'Associazione Culturale Luigi 

Tenco   

  Giovedì 7 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 BIKE PASSION. 
DAGLI ALBUM 
CAMPARI UNA 
STORIA A DUE 

RUOTE 
 Nell'anno in cui si è celebrato il 100° Giro 
d'Italia il Museo dei Campionissimi ospita 
la mostra itinerante prodotta da Galleria 
Campari, ideata e curata da Marina Moja-
na con Fabrizio Confalonieri. Il vernissage 
è previsto per giovedì 7 dicembre al po-
meriggio. Il rapporto tra Campari e il cicli-
smo nasce 80 anni or sono e questa mo-
stra è un diario di viaggio con foto inedite 
e rare pubblicità del secolo scorso e anche 
un'occasione da non perdere per vedere 
nove biciclette d'artista della collezione di 
Colombo, firmate da altrettanti designer di 
fama internazionale. 

  INFO:   IAT: 0143.72585 
 Museo dei Campionissimi   

  Giovedì 7, venerdì 8, 
sabato 9, 

domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 I PRESEPI 
NAPOLETANI 

AD ALESSANDRIA 
 Anche quest'anno Alessandria si prepa-
ra ad ospitare l'arte antica e la magia dei 
presepi dei maestri artigiani di San Gre-
gorio Armeno, la via di Napoli famosa 
per l'eccellenza della sua arte presepia-
le. Inaugurazione giovedì 17 presso Pa-
lazzo Monferrato. 

  INFO:   ascom@ascom.al.it 
 Ascom - Confcommercio Alessandria   

  Venerdì 8 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .  18:30  
 CONCERTO CORALE 

 Presso la Chiesa dell'Immacolata Con-
cezione (Padri Cappuccini) Concerto 
del Coro Polifonico "Luigi Porro" con il 
direttore Marco Simoncini e la pianista 
Sara Machetti. Ingresso Libero. 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it 
 Associazione Vela, Fondazione Cigno e Provincia di 

Genova - Frati Minori Cappuccini   

  Fino a domenica 

7 gennaio 2018 
  DOVE:   Acqui Terme   .    

 ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 

DEL PRESEPE 
 31a edizione di un'esposizione interna-
zionale del Presepe in Movicentro (Via 
Alessandria vicino alla stazione ferrovia-
ria). Inaugurazione venerdì 8 alle 11.30. 
Apertura nei giorni: 8-9-10-15-16-17 
e dal 22 dicembre fino al 7 gennaio. 
Orari: feriali (sabato compreso) 15.30-
18.30; festivi 15.00-19.00 (il giorno di 
Natale 17.00 - 20.00). 

  INFO:   prolocoacquiterme@libero.it 
 Pro Loco Acqui Terme   

  Venerdì 8 dicembre 

  DOVE:   Treville   .  16:00  
 ARMANÀCH AD 
TARVILLA 2018 

 Presentazione del calendario di Trevil-
le con testi scritti dai ragazzi, presso il 
Salone Comunale di Casa Devasini. Se-
guono premiazione dei lettori di Treville 
e Seilibri, musiche della tradizione nata-
lizia ed inaugurazione della mostra "Ti 
amerò sempre" - l'amore in cartolina. 

  INFO:   bibliotecaspina@virgilio.it 
 Biblioteca Comunale Giuseppe Spina - Comune di 

Treville   

  Ogni sabato e domenica 

(fino a domenica 7 gennaio 2018) 
  DOVE:   Mombello Monferrato   .    
 MOSTRA DI PRESEPI 

ARTIGIANALI 
 Nella chiesa di Morsingo è allestita una 
piccola mostra di presepi artigianali, vi-
sitabile ogni sabato e domenica fino al 
7 gennaio 2018 dalle 14.00 alle 16.00 

  INFO:   associazionemiro.org/presepivalcerrina 

(pagina Facebook)  
 Associazione Mirò   

  Sabato 9 dicembre 

  DOVE:   Bosco Marengo   .    
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Concerto natalizio a cura del Coro No-
vincanto presso la Chiesa Parrocchiale 
S.S. Pietro e Pantaleone. 
  INFO:   info@amici-di-santacroce-di-boscoma-

rengo.it 
 Amici di Santa Croce di Bosco Marengo   

  Sabato 9, 
domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 CASALE CITTÀ 

APERTA 
 Tradizionale iniziativa rivolta ai cittadi-
ni per fare conoscere i monumenti e i 
musei della città aperti per l'occasione. 
Il Museo Civico è visitabile gratuitamen-
te con i consueti orari 10.30 - 13.00 / 
15.00 - 18.30. 
  INFO:   chiosco@comune.casale-monferrato.al.it - 

0142 444330 
 Comune di Casale Monferrato   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  
 MONFERRATO 

CLASSIC ORCHESTRA  
 Nel Salone Vitoli al primo piano del 
Museo Civico concerto di musica clas-
sica con Monferrato Classic Orchestra 
(Riccardo Broggini clarinetto, Luca Vac-
chetti direttore). Il programma compren-
de W.A.Mozart - Concerto KV 622 per 
clarinetto ed orchestra e F.J.Haydn - Sin-
fonia nr 45 "Gli Addii". Ingresso gratuito 
fino ad esaurimento dei posti.

 
  INFO:   0142. 444330 - chiosco@comune.casale-

monferrato.al.it  
 Comune di Casale Monferrato   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Breme   .  16:00  
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Presso la Chiesa di Santa Maria dell'As-
sunta Concerto di Natale con il Gruppo 
Vocale di Santa Giulietta. 

  INFO:   Comune: 038477001 
 Comune di Breme   

  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .  21:00  
 CONCERTO 

FREEDOM SISTERS 
GOSPEL CHOIR     

 Concerto gospel presso la Chiesa Par-
rocchiale S.Giacomo Maggiore. 

  INFO:   Comune:  0143.873121 
 Comune di Rocca Grimalda   

  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  21:30  

 FINARDIMENTE 
 Il Teatro Civico ospita il grande ed atteso 
appuntamento con il famoso cantauto-
re Eugenio Finardi, il quale eseguirà dal 
vivo (con un set musicale essenziale 
composto solamente da chitarra, vio-
loncello e percussioni) una selezione 
dei suoi brani più celebri e coinvolgerà 
direttamente il pubblico raccontando e 
condividendo storie, ricordi e opinioni. 
La prevendita dei biglietti è presso la bi-
glietteria del Teatro Civico (dal martedì 
alla domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
oppure sul sito vivaticket.it. 

  INFO:   IAT: 0131.868940 
 Comune di Tortona   
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  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .  21:00  
 CONCERTO 
DI NATALE 

 Concerto di Natale con la corale La Fiac-
cola di Gabiano presso la parrocchiale di 
Santa Maria e San Pietro. Ingresso libero. 

  INFO:   Comune: 0141.919126  
 Comune di Odalengo Piccolo   

  Domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Valmacca   .  17:00  
 CONCERTO 
DI NATALE 

 Concerto di Natale con la "Fourth Stre-
am Orchestra" degli allievi dell'Istituto 
Musicale C. Soliva di Casale Monferrato 
presso il Teatro Comunale. 

  INFO:   Comune: 0142.410154 
 Comune di Valmacca   

  Martedì 19 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .  21:00  
 REBORA FESTIVAL 

OVADA 
 Presso il Teatro Splendor ultimo appunta-
mento del Rebora Festival di Ovada con 
lo spettacolo "cinquant'anni di musica dai 
New Trolls a Mina" con Vittorio De Scalzi 
e la partecipazione di Roberto Tiranti. Du-
rante la serata esibizione dell'ensemble del 
dipartimento jazz, pop e rock della scuola 
di musica Rebora e consegna dell'Ancora 
d'Argento all'Ovadese dell'Anno a cura 
del Settimanale L'Ancora. Ingresso libero. 

  INFO:   0143.81773 
 Civica Scuola di Musica "A. Rebora"    

  

Giov  edì 14 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  

 LE PRENOM 
 Commedia di Matthieu Delaporte e Ale-
xandre de la Patellière e versione italiana di 
Fausto Paravidino. Lo spettacolo inizia a casa 
di due professori dichiaratamente di sinistra 
che, una sera, ospitano degli amici apparte-
nenti alla media borghesia. Uno di loro sta 
per diventare papà e decide di mettere al 
figlio un nome che evoca ricordi storici di 
destra, fatto che fa letteralmente degenerare 
la serata in accese dispute che finiscono per 
mettere in discussione valori e scelte per-
sonali. La prevendita è nei giorni: martedì 
9.30/12.30 - 15.00/18.30; venerdì 9.30/12.30 
- 15.00/18.30; sabato 10.00/12.30. 
  INFO:   informazioni e prevendita biglietti: Bibliote-
ca Civica di Novi Ligure tel. 0143 76246 e pagina 

fb Teatro Paolo Giacometti 
 Comune di Novi Ligure   

  Mercoledì 20 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 IL PADRE 
 Spettacolo di Florian Zeller con due 
grandi attori come Alessandro Haber e 
Lucrezia Lante Della Rovere che rac-
conta la storia di un padre, molto atti-
vo la cui memoria tuttavia incomincia 
a vacillare, e sua figlia con la quale va 
a vivere. Una storia a metà tra reale ed 
immaginario, dove il padre perde gra-
dualmente le proprio facoltà cognitive 
e logiche, raccontata con coinvolgimen-
to e delicatezza. Informazioni, prezzi e 
vendita dei biglietti e degli abbonamenti 
sul sito www.vivaticket.it oppure diret-
tamente presso la biglietteria del Teatro 
Civico Via Ammiraglio Mirabello. 

  INFO:   Biglietteria: 0131.820195 
 Comune di Tortona   

  Martedì 19,
mercoledì 20 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 AMERICAN BUFFALO 
 Storia di tre persone e di un forte desi-
derio di rivalsa nei confronti della vita 
a costo anche del sacrificio di vite altrui 
tra bassifondi, slang e cattive  parole, 
botteghe maleodoranti e vestiti sdruciti. 
Adattamento di Maurizio De Giovanni 
con Marco D'Amore, Tonino Taiuti e 
Vincenzo Nemolato. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   Carbonara scrivia   .  16:30  
 ASSOLI 2018 

 24ª edizione della rassegna di teatro di 
figura nella città di Peppino Sarina pro-
mossa dall'Associazione Peppino Sarina 
- Amici del burattino. Primo appunta-
mento con lo spettacolo "Sacco vuoto 
sacco pieno" con la Compagnia C'è un 
asino che vola, presso la Sala del Don-
gione. 

  INFO:    345 8906531 - associazionesarina@

tiscali.it 
 Associazione Peppino Sarina   

  Fino a domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 NATALE AL CENTRO 

 La città accende lo spirito del Natale 
con un evento al giorno fino alla Vigilia. 
Ecco una carrellata delle principali ini-
ziative già in programma: "I Presepi in 
vetrina", i negozi alessandrini allestisco-
no scenari della Natività nelle proprie 
vetrine; trasloco dei mercatini natalizi 
dai portici di Piazza Garibaldi a Piaz-
za della Libertà; 25 casette di legno in 
Piazza della Libertà per proporre ai visi-
tatori idee regalo e creazioni artigianali; 
quattro talk show di Edicola Signorelli 
in Galleria Guerci; concerti del Conser-
vatorio Vivaldi; concerti gospel; sfilata 
di Babbi Natale in Harley Davidson; 
trenino di Natale per le vie del centro 
(partenza e arrivo da piazzetta della 
Lega prezzo 3? adulti e 2? bambini); pat-
tinaggio sul ghiaccio sulla pista allestita 
davanti al Comune Il costo è 5 euro per 
l'ingresso e 3 euro per il noleggio patti-
ni. La pista di pattinaggio sul ghiaccio 
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 
alle 20, prefestivi dalle 15 alle 24 e nei 
festivi dalle 10-12.30 e 15-20; Villaggio 
di Babbo Natale in Piazza Marconi dove 
i bambini potranno spedire le loro let-
terine. 

  INFO:   Comune: 0131 515111 
 Comune di Alessandria e altri   

  Fino a sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   San Salvatore M.to   .    

 QUANTE FESTE 
 Per tutto l'arco delle feste natalizie San 
Salvatore propone una manifestazione 
con numerosi appuntamenti di cultu-
ra, musica e laboratori creativi per il 
Natale. Programma: giovedì 7 ritrovo: 
chiesa di S. Martino (ore 20.30) con la 
camminata notturna dell'Immacola-
ta a Valdolenga. Venerdì 8, in piazza 
Carmagnola (ore 10) festa dell'albero a 
cura di Pro loco e Comune; presso la 
biblioteca civica (ore 17) inaugurazione 
della mostra di ceramiche "Aspettando 
il Natale"; al Teatro Comunale (ore 21) 
Natale Gialloblù, a cura dell'USD Mon-
ferrato. Sabato 9 ,presso l'oratorio Cam-
panone (ore 15) "Natale Speciale è" con 
i bimbi della sc. d'Infanzia S. Giuseppe; 
presso la biblioteca civica (ore 17.30)  
Il Diario dell'Amicizia, presentazione 
del libro realizzato con il Comune di 
Agerola ; presso il  Teatro Comunale 
(ore 21) "VivaTombola! Ricchi premi", a 
cura della Proloco Vivacittà. Domenica 
10, presso il palazzetto dello Sport (ore 
10.30)- 8° Torneo di Natale Tennis Ta-
volo; nel centro storico (dalle 10 alle 19 
) Mercatino di Natale; in via Previgna-
no (ore 16) Presepe Vivente e Natività 
animata, a cura dell'Ass. Il Giardino di 
Aurora; presso il Belvedere Giovanni 

Paolo II (ore 18) Lanterne Volanti lancio 
simultaneo.  Giovedì 14 : in biblioteca 
(ore 21) Libri sotto l'Albero, Storie d'a-
more e felicità con gli scrittori D. Grasso 
e B. Michelerio. Venerdì 15 a Palazzo 
Carmagnola (ore 21) Trekking nel mon-
do, docu-film su Groenlandia e Nepal. 
Sabato 16, a Palazzo Carmagnola (ore 
21- Panettoni e CinePanettoni, storia dei 
film delle vacanze di Natale.  Domeni-
ca 17, all'oratorio Campanone (ore 15) 
"Pandoro o Panettone? Il vero dilemma 
del Natale". Altri appuntamenti alla fine 
del mese di dicembre ed inizio gennaio. 

  INFO:   info@comune.sansalvatoremonferrato.al.it  
 Comune e Pro Loco di San Salvatore Monferrato   

  Sabato 9, 16, 23 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16:00  
 ASPETTANDO 

NATALE 
 Nel mese di dicembre il Museo Civico 
di Casale Monferrato organizza attivi-
tà per famiglie e bambini per aspettare 
tutti insieme il Natale. Ad ogni appunta-
mento i visitatori sono accolti con opere 
d'arte, racconti e tradizioni legate al pe-
riodo natalizio e, prendendo spunto da 
immagini e simboli presenti in alcune 
opere della Pinacoteca, sono raccontate 
storie che permetteranno di conoscere 
memorie e miti legati al folclore locale e 
internazionale. In programma inoltre un 
piccolo laboratorio per la realizzazione 
di decorazioni natalizie. Prenotazione 
obbligatoria, possono partecipare fami-
glie e bambini a partire dai 5 anni. Il co-
sto è di 2.50 euro. 

  INFO:   Prenotazioni: 0142-444.249 - 444.309 
 Comune di Casale Monferrato   

  Lunedì 18 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  
 LA CENA DEI 

CRETINI 
 Spettacolo basato su un classico della 
commedia francese di Francis Veber che 
diverte ed affascina le platee dei teatri. 
Regia di Paolo Triestino e Nicola Pistoia. 
Prevendita dei biglietti presso la bigliet-
teria del Teatro Ariston oppure online 
sul sito www.aristonacqui.it. 

  INFO:   0144.58067 
 Teatro Ariston   

  Venerdì 8 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 IL LAGO DEI CIGNI 
 Per la prima volta in Italia i ballerini del 
Russian Stars e Moscow State Classical 
Ballet arrivano al Teatro Alessandrino 
con l'intramontabile spettacolo de "Il 
Lago dei Cigni". Acquisto dei biglietti su 
www.ticketone.it 

  INFO:   0131.252644 - 338.3508123 - www.

cinemalessandrino.it 
 Cinema Teatro Alessandrino   

  Fino a sabato 6 gennaio 

  DOVE:   Rosignano Monferrato   .    

 CAMMINANDO 
NEL PRESEPE 

 Nelle frazioni di Colma e Garriano e 
nelle località limitrofe si estende un 
suggestivo percorso pittorico (con oltre 
60 opere artistiche) che i visitatori po-
tranno apprezzare percorrendo l'anello 
viario di pochi km a piedi o in auto per 
vedere panorami mozzafiato ed una va-
riegata interpretazione artistica del tema 
del Presepe. Da non perdere neanche la 
versione notturna delle opere, partico-
larmente magica e suggestiva. 

  INFO:   infoamisdlacurma@libero.it - 0142 

489009 
 Associazione Amis d'la Curma   

  Fino a sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 NADAL AN MUNFRÀ 

 Manifestazione con molteplici appunta-
menti nei Comuni del territorio. Spetta-
coli, concerti, mercatini, rassegne eno-
gastronomiche, presepi accompagnano 
i visitatori nella magica e profonda tra-
dizione natalizia in tutto il Monferrato. 

  INFO:    0142 444330 
 Comune di Casale Monferrato e altri   

  Venerdì 8 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .    
 NATALE COSTESE 

2017 
 Arrivo di Babbo Natale con tanti doni, S. 
Messa di Natale alle 22.30 e dopo cioc-
colata calda e panettone per tutti. 

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

  Fino a sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   Villamiroglio   .    
 EVENTI NATALIZI A 

VILLAMIROGLIO 
 Allestimento del Presepe dei Ragazzi (in 
Piazza San Vito), dell'albero di Natale 
(in Piazza del Mercato) ed altri eventi 
natalizi fino alla Festa Patronale di Santo 
Stefano e per tutto il periodo delle feste. 

  INFO:   Comune: 0142 947101 
 Comune di Villamiroglio   
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  Fino a lunedì 25 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

  VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE 

 Fino a Natale Acqui Terme cambia "pel-
le" grazie alla presenza del Villaggio di 
Babbo Natale (in Piazza Italia e nelle 
vie limitrofe) dove i bambini possono 
incontrare Babbo Natale, consegnar-
gli personalmente la letterina e gustare 
buona cioccolata calda. 
Non solo: il centro ospita casette di le-
gno e gazebo per proporre tante idee re-
galo, i negozi sempre aperti espongono 
per l'occasione presepi e pezzi di arti-
gianato locale, la pista di ghiaccio assi-
cura divertimento per grandi e piccoli, 
tutto suggestivamente accompagnato da 
musica ed attrazioni dei musicisti ac-
quesi. 

  INFO:   iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 9 dicembre 

  DOVE:   Vignale Monferrato   .    
 TOMBOLONE 

 La Pro Loco, in Aula Cavour, organizza 
il classico Tombolone con ricchi premi, 
dolci e vini per tutti i partecipanti. 

  INFO:   prolocovignale@gmail.com 
 Pro Loco Vignale Monferrato   

  Sabato 9 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOTTE BIANCA 
 In concomitanza con la rassegna gastro-
nomica Dolci Terre di Novi la città, nel 
suo centro storico, attende le feste di 
Natale con una notte di canti natalizi. 
Alle 16.30, presso l'Oratorio Santa Ma-
ria Maddalena, Coro di voci bianche e 
allievi delle classi strumento dell'Istituto 
Musicale "Alfredo Casella" di Novi Ligu-
re diretto da Raffaella Tassistro; al pia-
noforte Nikolai Bogdanov. Ore 17.00, 
davanti alla Chiesa di San Nicolò, Coro 
Novincanto. Alle 18.00, nell'Androne 
di Palazzo Dellepiane, esibizione della 
Corale Novese diretta dal maestro Chris 
Iuliano. Ore 18.30, in Largo Valentina, 
Cori Uniti Corale "Pozzolese" e Coro 
San Giovanni di Sale, diretti da Lorenzo 
Camagna. Alle 21.00, in Piazza Delle-
piane, Concerto Joy Gospel Choir, con 
la partecipazione straordinaria della 
cantante Jennifer Vargas. Inoltre, in Via 
Girardengo, vin brulé, caldarroste e ne-
gozi aperti fino alle 24.00 

  INFO:   Uffi cio Turismo 0143 772259  
 Comune di Novi Ligure   

  Domenica 10 dicembre 

  DOVE:   San Salvatore Monferra-
to   .    

 PRESEPE VIVENTE 
 Novità di quest'anno, all'interno del 
ricco programma natalizio del paese, 

è il Presepe Vivente che si snoderà fra 
la piazza principale, via Prevignano, lo 
slargo di San Martino e piazza Donato-
ri. Nello stesso giorno presenti anche il 
mercatino natalizio ed una grande festa 
per il gemellaggio con Agerola. 

  INFO:   info@comune.sansalvatoremonferrato.al.it  
 Comune di San Salvatore Monferrato   

  Venerdì 15 dicembre 

  DOVE:   Bistagno   .    

 IMPROVVISAZIONI 
DI UN ATTOR
E CHE LEGGE 

 Spettacolo basato sulle esilaranti e tragi-
comiche peripezie di Matteo Sinagra e 
sulla vita del palcoscenico dura, roman-
tica ma anche grottesca e imprevista. 
Presso il Teatro SOMS in Corso Carlo 
Testa. 

  INFO:   388 5852195 
 Teatro SOMS   

  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21:00  

 L'INVENZIONE 
SENZA FUTURO 

 Lo spettacolo racconta del rapporto tra 
due fratelli, Louis e Auguste, e della ri-
cerca dell'amore, attraverso un viaggio 
che si trasforma e si snoda per mezzo di 
scene dei film più appassionanti di un 
secolo di cinema. Lo spettacolo è stato 
anche vincitore del premio di produzio-
ne dell'E45 Napoli Fringe Festival. 

  INFO:   345 060 4219 
 Teatro della Juta   

  Sabato 16 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 CHRISTMAS 
SOUNDTRACK 

MOVIE 
 Lo spettacolo di e con la Compagnia 
"Gli Instabili di Lu" presenta un mix del-
le più famose colonne sonore di film, 
serie tv e cartoon, che vede coinvolte 
ben quaranta persone tra coro, solisti, 
musici e ballerini. Un ensemble che va 
dai "classici" di Ennio Morricone, Henry 
Mancini e Warren Casey ai contempo-
ranei successi firmati Newsboys, Dan-
ny Elfman senza dimenticare momenti 
musicali esclusivamente natalizi per ac-
compagnarci verso l'imminente Natale. 
  INFO:   0131 942276 - biglietteria@valenzateatro.

it 
 Teatro Sociale Valenza   

  Domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 ASPETTANDO
 IL NATALE 

 La città di Tortona si prepara al Natale 
con intrattenimento ed animazione per 
tutti. In programma: ore 10.00 - 12.00 
e 15.00 - 19.00 "Tortona Express", il 
trenino di Natale gratuito; scambio di 
auguri con un maxi panettone gigante; 
gioco a premi con coreografia natalizia 
"Il panettone misterioso" in via Emilia; 
"Cornamuse e Angeli", sottofondo mu-
sicale itinerante pomeridiano del centro 
cittadino. 

  INFO:   IAT:  0131.868940 
 Comune di Tortona   

  Domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Piovera   .    
 NATALE IN CASTELLO 
 Il Castello di Piovera apre le sue mura al 
Natale con una giornata ricca di diverti-
mento: luci colorate, caldarroste, espo-
sitori da tutto il nord Italia, la possibilità 
per i più piccoli di consegnare la letteri-
na a Babbo Natale, giocare con gli elfi e, 
novità di quest'anno, entrare a Hogwarts 
in versione natalizia nel magico mondo 
di Harry Potter. 

  INFO:   346. 2341141 - info@castellodipiovera.it 
 Castello di Piovera   

  Domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  14:30  
 NATALTREKKING 

 Trekking urbano alla scoperta dei luoghi 
natalizi della città: dalle esposizioni pre-
sepiali nelle sale del Castello Paleologo 
al Museo dei Lumi con l'esposizione dei 
nuovi lumi di Chanukkah, realizzati da 
artisti mantovani senza dimenticare gli 
angoli più illuminati delle vie del centro 
e una visita alla Chiesa dell'Assunzione 
di Maria Vergine (Oltreponte), dove è 
esposto il grande presepe napoletano. 
Ritrovo ore 14.30 presso la sede del 
Parco del Po. Partecipazione libera e 
gratuita. 

  INFO:   0384.84676 - 335 8001549  
 Comune di Casale Monferrato e altri   

  Domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  10:00  
 FESTA DELLO SPORT  
 Divertimento e sport con la collabora-
zione delle più importanti associazioni 
sportive locali presso la palestra Code-
villa. 

  INFO:   Uffi cio Sport: 0131.864451 
 Comune di Tortona   

  Domenica 17 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    
 OPEN DAY AL 

CANILE 
 Il canile resta aperto tutto il giorno per 
fare incontrare i suoi ospiti ed i volontari 
che si occupano di loro. 

  INFO:   3336030007 

 Associazione Animal's Angels    
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•    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 Michelin Latitude 
Alpin 235/65/R17 104H M S usate una 
stagione in perfetto stato a euro 90 cadu-
na. Giovanni Tel. 3356754451   

  
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 
no libretto smontato ricambi vari 1000 
euro tratt. 014380223 3391915672   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gom-
me nuove, conservata come nuova ven-
do Euro 4700 Tel. 339 1159346   

  
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condizioni 
vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 1159346   
•    RENAULT CLIO   1.2 cc in perfette con-
dizioni meccaniche vendo Euro 1600 
tratt Tel. 320 0386044   
•    RENAULT   Kangoo D in ottime condi-
zioni vendo Tel. 339 3660762   
•    VW POLO   1983, in buone condizio-
ni generali, iscritta ASI, colore grigio 
metallizzato, pronta all'uso vendo Euro 
1400 Tel. 339 3121520   
•    FIAT FIORINO   Td 1.700, trasporto 
cose e persone, tetto rialzato originale, 
km 162000 reali, anno 2000 revisionato 
il 10/10/2016,colore bianco, passo lun-
go, nulla da farci Vendo Euro 900 . Tel. 
339 3772696   

  
•    CAMPER ADRIATIK   Semintegrale 
marca Adria, seminuovo anno 2005, 
2.8td, su Fiat Ducato, aria condizionata, 
pannello solare, turbovent, garage, doc-
cia separata con chiusura rigida, forno 
congelatore, letto matrimoniale in coda, 
vendo no perditempo Tel. 333 4321109   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo 
affare astenersi perditempo-casale mon-
ferrato- cell 333 4569391-ezioanto@
hotmail.it   

  
•    TRATTORE SAME GALAXI   170cv, fre-
ni aria e condiz, vendo Euro 10000 Tel. 
338 3418267   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   
•    BARRA PER SOLLEVAMENTO AT-
TACCO   3 punto adatto a sollevare pesi 
6/7 q.li, adatto per trattore 60/70cv ot-
timo affare vendo prezzo dopo visione 
Tel. 339 3688215   
•    BINDELLA A SOLEVAMENTO   per 
trattore, volani, da 70, piano di appog-
gio molto grande, molto bella a norma 
Tel. 340 1586505   
•    2 ARATRI   di cui n. 1 ad un orecchia 
marca Dondi ed uno a 2 orecchie, tutte 
e due adatti per trattore 50/60cv, ottimo 
stato d'uso vendo prezzo dopo visione 
Tel. 339 3688215   
•    VENDO SAME EXPLORER   90 dt. 40 
kh, condizionatrice 5 dischi Gs vendo 
Telefonare al 333 4700357 ore serali   
•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto 
cell- 349 2122485- no sms   
•    RIMORCHIO AGRICOLO   di piccole 
dimensioni lungo mt. 1,37 x 1,00, porta-
ta massima 6/7 q.li vendo per inutilizzo, 
ottimo affare prezzo dopo visione Tel. 
339 3688215   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, vendo 
Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   
•    BINDELLA DA 70   pezzolato con ruo-
te per trattore bella, Euro 700. Cell. 347 
4194958   
•    SPANDICONCIME   Lely 3q.li vendo 
el. 347 4913266   

  
•    ZAINETTO   porta casco nero antraci-
te, marca Spyke ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    CASCO PROJECT TYPE FLASH   OMO-
LOGATO ECE 22/05 peso 940/1050 
Size S vendo Tel. 331 1481207   
•    CICLOMOTORE    kymco 50 anno 
1993 usato poco, buono stato, euro 
400 trattabili vendo. Tel. ore pasti 346 
3265194   
•    ACQUISTO   moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. No 50cc. Per 
informazioni telefonare al 334.6748719.   

PROSEGUE DA PAG 8
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•    ACQUISTA   moto vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe (no scooter), 
cinquantini anche non funzionanti, ri-
tiro personalmente, massima serietà 
333/4862950 0525/79663   
•    MOTO BETA RR 50CC   del 2004, mai 
motocross, in ottime condizioni, motore 
rifatto luglio 2016, revisione valida fino 
al 07/19, gomme al 90%, paramani ven-
do Euro 800 tratt. Tel. 340 2789789   
•    SCOOTER HONDA   Silver wing, km 
19700, con cupolino, alto, Givi, bau-
letto Givi 36 lt, gomme metzeler 90%, 
batteria nuova, molto bello, vendo Euro 
3000, non tratt. Tel. 391 1259286   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 339 1915672   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SONO UNA RAGAZZA DI 28 ANNI  
 cerco lavoro come badante, baby sitter, 
pulizie, assistente anziani, assistenza 
ospedale di notte e di giorno Tel. 380 
1933346   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita di-
sponibile per pulizie in zona Acqui Ter-
me e dintorni Tel. 349 1923105   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperienza 
nelle malattie di Alzheimer cerca lavoro 
come assistenza malati anche con vitto 
e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    CERCO LAVORO   come badante, gior-
no e notte, impresa di pulizie, fabbrica, 
pulizie, Tel. 349 4144030   
•    SIGNORA PIEMONTESE   qualificata 
OSS automunita cerca lavoro come as-
sistente anziani o ammalati, baby sitter 
lavori domestici, purchè lavoro serio, 
esperienza di molti anni. Disponibile 
da subito astenersi perditempo Tel. 333 
6977340   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà e 
puntualità- Orari diurni e serali. Fausto 
348 - 7362106.   

  
•    ONESTA , SERIA   affidabile ragazza 40 
enne, sarda, amante della pulizia, cerca 
lavoro come a ore, no fissa presso distin-
ta famiglia in Alessandria, Felizzano, no 
uomini, no badante massima serietà Tel. 
346 5339011   
•    CERCO LAVORO   come baby sitter a 
Ovada e dintorni, seria, affidabile, auto-
munita, diploma istituto magistrale Tel. 
339 5088589   
•    ITALIANA 48 ANNI   seria e puntuale 
cerca urgentemente lavoro come badan-
te a ore dalle 09.00 alle 16.00, automu-
nita Tel. 366 1541248   

  
•    SIGNORA ITALIANA   e automunita 
cerca urgentemente lavoro come addet-
ta pulizie o baby sitter, operaia munita di 
attestato con qualifica assistente all'in-
fanzia. Zona Alessandria, zone limitrofe, 
massima serietà Tel 340 6615158   
•    SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, cer-
ca lavoro come barista con esperienza, 
no cameriera, pulizie scale, uffici, case, 
a 5Euro solo mattino, no serale, automu-
nita, Alessandria e zone limitrofe Tel. 
348 0461240   
•    MAGAZZINIERE SERIO   Cerco lavoro, 
no vendita o simili, come magazzinie-
re, operaio, piccole consegne, scaffali-
sta, commissioni a bisognosi, pulizie, 
volantinaggio. Tel. 0131-233481 o 349 
8417061   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domici-
lio. Tel. 388 3014247   
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•    IMBIANCHINO   italiano economico 
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   
•    CERCO LAVORO   come lavapiatti, 
magazziniere, ortofrutta, consegne cor-
riere, operaio, sono disoccupato, ho bi-
sogno, ragazzo italiano con patente B in 
questo momento non automunito. Tel. 
389 2431110   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, dispo-
nibile a trasferirsi ovunque Tel. 0141 
215696 / 393 2663939   
•    UOMO ITALIANO   referenziato pre-
sta lavoro di pulizie ed igienizzazione 
presso private abitazioni in Alessandria 
a prezzo interessante Tel. 347 9963503   
•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro 
come pulizie, stirare, cucinare, nella 
zona di Alessandria, disponibilità imme-
diata, no perditempo Tel. 349 6739904   
•    RAGAZZO ITALIANO   si offre dispo-
nibile per lavori di imbiancatura, mo-
biliere e riparazioni elettrodomestici. 
Numero tel:371/3434019 E-mail:nadir-
brodini@gmail.com   
•    CLAUDIO   sono italiano, sono buono 
di animo e di cuore mi piace aiutare le 
persone in difficoltà, trasportare persone 
o cose Tel. 334 9442314   
•    CERCO LAVORO COME MAGAZZI-
NIERE   volantini, facchino, operaio, fat-
torino, scaffalista, disposto a turni anche 
notte, no patente, cat protette, Tel. 347 
5613744   
•    EX TRASPORTATORE   con 20 anni di 
esperienza, mi trovo in una situazione 
precaria, sono solo con il mio fedele 
amico a 4 zampe, sto cercando un lavo-
ro che mi dia la possibilità di vivere di-
gnitosamente, un lavoro presso aziende 
agricole, maneggi, agriturismi, famiglie 
che hanno bisogno di aiuto, giardinie-
re, custode, guardiano, pulizie, o lavori 
vari, se possibile con vitto e alloggio, 
grazie Tel. 347 2506568   
•    SALUMIERA FINITA   cerca lavoro in 
Alessandria, automunita, esperienza 30 
ennale Tel. 366 1541248   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No per-
ditempo Email: chiara198877@yahoo.
com   
•    ESEGUO LAVORI   di muratore, im-
bianchino, carpentiere, falegnameria, 
ripristino porte, finestre, persiane, mobi-
li, tapparelle, riparazioni serramenti, po-
sature pavimenti in legno, verniciatura, 
ecc... Prezzi onesti. Ad Alessandria, Tel 
329 4073916   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI   Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi-
losofia per scuole medie e superiori 
a prezzi modici Tel. 333 9746841   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Francese. 
solo se interessati Email: chiara198877@
yahoo.com, no perditempo.   
•    SI IMPARTISCONO LEZIONI   di pia-
no,tastiere, canto e chitarra a prezzi mo-
dici. Tel. 331 7135351   
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
disponibile a domicilio per lezioni pri-
vate in tutte le materie (medie superiori). 
Tel. 338 5919884   
•    INSEGNANTE   in pensione, offre lezio-
ni di italiano, latino, storia, per alunni 
di scuole medie e superiori, disponibile 
anche come aiuto compiti, prezzi modi-
ci. Tel. 333 4065999   
•    INSEGNANTE   da poco in pensione of-
fre lezioni di inglese, francese a studen-
ti delle scuole medie e superiori, aiuto 
compiti per bambini scuole elementari 
e lezioni personalizzate per adulti Tel. 
338 8731016   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841   
•    LEZIONI PRIVATE   Professore, impar-
tisce lezioni di matematica, fisica e chi-
mica per tutti i livelli compreso l'univer-
sità. Tel. 0131.261353   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo vendo 
Euro 220 Tel. 39 1159346   
•    AUTOCLAVE   elettrico semi nuovo 
vendo Euro 150 Tel. 347 4589950   
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•    TORNIO DA FERRO   controdistanza, 
contropunte max 50cm luce autocen-
trante, banchina 15 cm, avanzamento 
automatico, scatola filettatura vendo 
TEl. 333 3633008   

  

  
•    COPPIA   di coniugi cerca in affitto 
monolocale arredato zona Alessan-
dria. No Agenzie Tel. 327 8695275   
•    CERCO CASA   in campagna in affitto 
con 4 camere non troppo isolata, e af-
fitto non troppo alto Tel. 331 9170900   
•    GUARDIA GIURATA   Cerca apparta-
mento in affitto in città con coinquilino 
per dividere le spese. Tel. 345 9151204   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

A 9 KM DA ALESSANDRIA 

Vendo appartamento posto su 2 
livelli, indipendente, autonomo, 

di recente costruzione, composto 
di: 4 camere da letto, 4 bagni, 1 
salone, 1 cucina abitabile, n. 3 

balconi, 1 terrazzo, n. 2 impianti 
di riscaldamento. Fotovoltaico sul 
tetto, possibilità di pezzo di terre-
no adiacente per eseguire posto 

macchina o garage. Trattativa 
privata, telefonare al 339 2495610

CI - 41257/22/17   

  

  

LETTO A CASTELLO 
Misure: cm 95 larghezza, cm 160 
di altezza, cm 220 di profondità. 
Come nuovo, usato pochissimo! 

Vendo € 80,00. 
Tel. 329 3097006

PG - 41170/21/17   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERA-
MICA   portacandela, 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   
•    COPRILETTO MATRIMONIALE   fatto 
a mano all'uncinetto colore beige vendo 
Euro 45 Tel. 334 5302573   
•    LETTINO SINGOLO   da adulti in legno 
tek, con reti in doghe e materasso vendo 
Euro 40 Tel. 334 5302573   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    SETTIMINO IN LEGNO ARTE POVE-
RA   color noce, con 6 cassetti 3 cassettini 
superiori, maniglie in metallo circolari 
color rame. Misure: cm L 84,5 - H 127,5 
- P 46,5. Buone condizioni. Vendesi 
190Euro. Tel 366 8191885   
•    VASSOIO IN SILVER PLATED   ele-
gante con manici dorati, con dipinto 
dorato rappresentante un paesaggio 
naturalistico, classico e originale. Mi-
sure 40 x 26,3cm.Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   

D
IA

LE
SS
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IT Nuovo Collegio Fiaip
Di Alessandria

In questi giorni si sono rinnovati i vertici del Collegio 
Fiaip di Alessandria (Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali).
I lavori che hanno visto la partecipazione di tutti i 
colleghi della provincia, si sono svolti nella pre-
stigiosa sede di Confindustria Alessandria. Il tema 
all’ordine del giorno sono stati il rinnovamento ed il 
coinvolgimento, per un ricambio generazionale. 
Dopo i saluti del Presidente uscente Franco Repet-
to,che ha ripercorso nella sua relazione gli ultimi 
30 anni di vita federativa, salutando i colleghi in 
particolar modo l’ufficio di Presidenza, Laura Tardito 
in qualità di Vice Presidente e Giuseppe Perretta nella 
qualità di Segretario e Tesoriere. Si è provveduto 
all’elezione dei sei nuovi consiglieri provinciali, del 
Segretario e Tesoriere, del Vice Presidente e del Pre-
sidente. L’Assemblea sotto la direzione di Paolo Papi 
presidente e Giuseppe Perretta segretario ha procedu-
to ai lavori assembleari. Dopo l’intervento di Gianlu-
ca Pozzato di Auxilia Finance (società di mediazione 
creditizia di Fiaip) si è proceduto alle candidature ed 
ai vari interventi che hanno esposto i loro programmi. 
Al termine si è proceduto alle votazioni ; che hanno 

visto i seguenti candidati eletti a consigliere provin-
ciale: Laura Tardito di Ovada, Burra Lorella di Ales-
sandria, Adriano Roggero di Casale, Alessandro Scotti 
di Novi Ligure, Gualco Alessandro di Alessandria, 
Zampino Rinaldo di Tortona. Alla carica di Segretario 
e Tesoriere è stato eletto il collega Lorenzo Pettazzi di 
Ovada, alla carica di Vice Presidente Vicario Andrea 
Monti di Acqui Terme ed alla carica di nuovo Presi-
dente Provinciale Alessandra Repetto di Alessandria. 
Nella sua relazione il Presidente ha ribadito gli obiet-
tivi che saranno al centro del lavoro del consiglio per 
il 2018 e precisamente: il rinnovo delle convenzioni 
con Confindustria Alessandria e con i professionisti 
che collaborano con la Fiaip di Alessandria ; i servizi 
con Fiaip 4.0 che mette al centro la multimedialità 
nell’attività del Mediatore Immobiliare, per offrire 
i servizi a contorno dell’essenzialità della messa in 
contatto tra le parti, come  valore aggiunto a cui 
ormai non si puòrinunciare. Infine il coinvolgimento 
per il rinnovo con il tesseramento 2018 e le novità 
che abbiamo in cantiere nell’ambito di quelli che 
sono i corsi di aggiornamento a favore della categoria 
(proprio in questi giorni partecipano al corso, gratuito 

per gli associati, di lingua inglese, fi-
nanziati da Fiaip Alessandria con un 
importante istituto di formazione ). 
Un’ulteriore conferma di quanto sia 
rilevante Fiaip Alessandria nell’ambi-
to della categoria, si è avuta proprio 
ieri (29 Novembre 2017), a Cavaglià 
durante i lavori assembleari della 
Regione duranti quali vi è stata l’e-
lezione a Presidente Regionale Fiaip 
Piemonte del collega di Alessandria 
Paolo Papi. 

Franco Repetto Fiaip Alessandria

CASE
& IMMOBILI

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

Zona 
Piazzetta 
della Lega 
Appartamento 
arredato 
composto 
da ingresso, 
soggiorno 
con cucina a 
vista, camera 
e servizio. 
Riscaldamento 
autonomo. 

Ipe: 24, 36  Richiesta 350,00 €

Castelceriolo In casa 
semi-indipendente 
appartamento al piano 
terra, libero da mobili, 
composto da ampio 
ingresso, salone, cucina, 
due camere, servizio, 
lavanderia e box 
auto. Riscaldamento 
autonomo. Si richiedono 
referenze. Ipe: 194, 7772 
kWh/m2 Richiesta 
400,00 €

Corso Roma 
Alloggio 
arredato 
composto 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina, camera 
e servizio. 
Riscaldamento 
autonomo. Ipe: 
313, 2872 kWh/
m2 

Richiesta 400,00 €

Borgo Rovereto 
Appartamento arredato 
in contesto signorile 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina 
a vista, camera, 
servizio, balcone e box 
auto. Riscaldamento 
autonomo. Disponibile 
da gennaio 2018. 
Richiesta 430,00 €

Zona Piazza 
Matteotti 
Appartamento 
libero da mobili 
composto da 
ingresso su 
salone, cucina 
abitabile, 
due camere, 
servizio, 
ripostiglio 
e balcone. 
Ipe:240, 45 

kWh/m2. Richiesta 400,00 €

Zona centro 
Appartamento 
arredato 
composto 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucinino, 
camera 
matrimoniale, 
servizio e 
balcone. Ipe: 
150, 86 kWh/
m2 

Richiesta 350,00 €

Zona Centralissima 
Stanza in a   tto 
in appartamento 
completamente 
ristrutturato a nuovo 
e comprensiva di ogni 
servizio. Richiesta 
250,00 €

In zona centrale 
vendesi alloggio 
completamente 
ristrutturato sito al 
piano terzo e così 
composto: ampia 
zona giorno con 
cucina living, due 
camere, bagno e due 
balconi, libero su due 
aree; cantina. Classe 
energetica 239,6096 
KWh/m2 Richiesta 
€ 60.000

 Zona Piazza 
Marconi vendesi 
ottimo quadrilocale con 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camere, 
bagno, due balconi e 
cantina. Possibilità 
acquisto con pagamento 
dilazionato. Ape 136, 32 
KWh/m2 

Richiesta € 80.000

In zona di forte 
passaggio cedesi 
ATTIVITA’ 
COMMERCIALE 
di TABACCHERIA 
e generi annessi. 
Prezzo interessante 
in rapporto 
al fatturato 
dimostrato.

Valenza – Zona 
adiacente al centro 
si vende alloggio di 
circa mq 95, piano 
alto, parzialmente 
da ristrutturare con 
possibilità di ulteriore 
personalizzazione 
composto da ingresso, 
tinello con cucina, 
bagno, due camere, 
balcone con terrazzino, 
due cantine (di cui una 

molto grande) e solaio. Ape 211, 13 KWh/m2 
Richiesta € 47.000
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ZONA CRISTO

INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 1° 
p. s.a. di ti-
nello con 
c u c i n i n o , 
camera, ba-
gno, canti-
na. LIBERO 
S U B I T O 
€. 22MILA 

Rif. 136 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 2° 
p. s.a. Di in-
gresso, cu-
cina, 2 ca-
m e r e , 
bagno, ripo-
stiglio, can-
tina, balconi. 

LIBERO SUBITO €. 27MILA Rif. 339 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

IN FONDO 
AL CRISTO 
ZONA 3 
BAR: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
al P.R. di in-
gresso, cu-
cina, came-
ra, bagno, 
cantina. Ri-
scaldamen-

to autonomo. LIBERO SUBITO Ottimo come investimento 
€. 18MILA TRATT. Rif. 117 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquil-
la in piccola palaz-
zina Alloggio al 3° 
p. s.a. di tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno. 
Cantina e Box. LI-
BERO SUBITO 
€. 35MILA Rif. 329 
A.P.E. in fase di re-
alizzazione

INIZIO CRISTO: In Trifamiliare Alloggio al 2° p. s.a. ed Ulti-
mo con Riscaldamento Autonomo senza spese di condo-
minio di ingresso, sala, cucinotta, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina. €. 52MILA Rif. 246 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: Alloggio in piccola palazzina con riscaldamento 
autonomo, comodo ai servizi, ristrutturato, sito al 3°piano 
senza ascensore. Composto da ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, bagno. €. 48MILA Rif. 220 A.P.E. 
in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola palazzina Alloggio al 2° p. 
ED ULTIMO s.a. di sala, cucinotta, 2 camere, bagno, can-
tina e Box. LIBERO SUBITO €. 60MILA Rif. 307 A.P.E. in 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In palazzo Recente Alloggio PARI AL NUO-
VO al 4° p. c.a. di soggiorno con cucina a vista, camera 
letto, bagno, ripostiglio, terrazzino, P. Auto di proprietà. 
Riscaldamento Autonomo. €. 55MILA Rif. 19 A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio PANO-
RAMICO al 5° 
c.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina 
e poss. box. 
€. 58MILA Rif. 
213 Casse E – 
I.P.E. 228,7289 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Allog-
gio IN BUONO 
STATO al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box. LIBERO 
S U B I T O 

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

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 5° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O 
€. 42MILA Rif. 
228 A.P.E. in 
fase di realizza-

zione

CORSO C. MARX: 
ATTICO PANORA-
MICO 7° piano 
con TERRAZZINO 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 50MILA 
Rif. 9 Classe G - 
I.P.E. 384,73 
kWh/m2

CRISTO: In piccola 
palazzina comoda 
ai servizi Alloggio 
ULTIMO PIANO al 
3° senza ascenso-
re di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box. Risc. Autono-
mo. LIBERO SUBI-
TO €. 59MILA Rif. 

84 A.P.E. in fase di realizzazione

CA B A N E T T E : 
Casa da RI-
STRUTTURARE 
CON RUSTICO, 
Già abitabile 
Cucina, sala, 
camera e ba-
gno. POSSIBILI-
TA’ AMPLIA-
M E N T O 
G i a r d i n o . 

€. 40MILA Rif. BI A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL FORO: 
In paese Casa li-
bera 2 lati al P.R. 
di sala, cucina, 
camera. Al 1° P. 
di 2 camere ma-
trimoniali, bagno. 
Ampio Rustico 
con Box, GIARDI-
NO - CORTILE. 
€. 62MILA Rif. 

250 A.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: Villa 
(160mq) indi-
pendente su 4 
lati UNICO PIA-
NO DA RI-
STRUTTURARE 
di sala, cucina, 
4 camere, ba-
gno (possibilità 
realizzare se-
condo bagno), 

cantina, 3 box esterni, AMPIO GIARDINO. Tetto rifatto 10 
anni fa. LIBERA SUBITO €. 60MILA Rif. 44
A.P.E. in fase di realizzazione

ALTRE ZONE

ZONA PISTA: 
Alloggio al 
2° p. senza 
ascensore 
munito di 
R i s c a l d a -
mento Auto-
nomo com-
posto da 
i n g r e s s o , 
cucina, 2 
camere, ba-

gno, cantina. LIBERO SUBITO €. 39MILA Rif. P5 A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA PISTA 
V E C C H I A : 
Alloggio al 
1° P. c.a. di 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, canti-
na. LIBERO 
S U B I T O 
€. 44MILA 

Rif. P13 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA VILLAGGIO EUROPA: In Piccola palazzina Alloggio 
al P.R. in Buone condizioni di ingresso, soggiorno con 
cucinino, camera, bagno (ristrutturato), balconi, cantina. 
Infi ssi con doppio vetro. Basse spese gestione €. 32MILA 
Rif. P20 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA MEDAGLIE D’ ORO: In palazzo signorile Alloggio al 2° 
p. c.a. di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, balconi, can-
tina. LIBERO SUBITO €. 48MILA Rif. P1 Classe E – I.P.E. 
124,78kWh/m2

S P A L T O 
BORGOGLIO: 
Alloggio RI-
STR UTTU-
R A T O 
(80mq) al 
P.R. di in-
gresso, ti-
nello con 
c u c i n i n o , 
sala, 2 ca-

mere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. VERO AFFARE 
€. 45MILA Rif. C7 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ORTI: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 3° 
p. s.a. ED UL-
TIMO di in-
gresso, sala 
con cucinino, 
2 camere, 
bagno, canti-
na. €. 41MILA 

Rif. OR9 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ORTI: Casa 
libera 2 lati su 2 
piani di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 
bagni, 2 Box e 
GIARDINO LIBERA 
SUBITO €. 64MILA 
Rif. OR13 A.P.E. in 
fase di realizzazio-
ne

ZONA PIAZZA GE-
NOVA: In palazzi-
na Alloggio al P.R. 
IN BUONO STATO 
con Riscaldamen-
to Autonomo e 
basse spese di 
gestione di sala, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina e 
Box. LIBERO SU-
BITO €. 57MILA 

Rif. C5 Classe G – I.P.E. 249,84 kWh/m2

ZONA PIAZ-
ZA GENOVA: 
In posizione 
Centrale Al-
loggio IN 
B U O N O 
STATO in 
piccola pa-
lazzina al 1° 
p. s.a. muni-
to di riscal-
d a m e n t o 

Autonomo di salone, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Basse Spese di Gestione. LIBERO SUBITO €. 49MILA Rif. 
C20 Classe D - I.P.E. 119,2 kWh/m2

C E N T R O 
CITTA: al 
1°p.s.a. di 
cucina, ca-
mera, ba-
gno, cantina 
e balcone. 
Completa-
mente RI-
STR UTTU-
R A T O . 
RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. BASSE SPESE DI GESTIONE.
€ 44MILA Rif. C16 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CIT-
TA’: alloggio 
COMODO AI 
SERVIZI al p.r. 
alto (quasi 
1°p) di camera 
ampia, bagno, 
cucina abita-
bile, riposti-
glio, balcone e 
cantina. IDEA-
LE USO INVE-

STIMENTO. POSSIBILE USO UFFICIO €. 44MILA Rif.C12 
A.P.E. in fase di realizzazione

SPALTO MA-
RENGO: Co-
modo a tutti 
i servizi Al-
loggio al 4° 
p. c.a. di in-
gresso, ti-
nello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, balco-

ne, cantina. LIBERO SUBITO €. 44MILA Rif. C2 A.P.E. in 
fase di realizzazione

C E N T R O 
CITTA’: In 
p a l a z z i n a 
Alloggio DA 
RISTRUTTU-
RARE al 1° 
p. s.a. di 
sala, cucina, 
camera let-
to, bagno, 
balconi, ri-
p o s t i g l i o , 

cantina e Posto Auto. LIBERO SUBITO €. 39MILA Rif. C6 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PON-
TE TIZIANO: 
alloggio al 
4.c.a. di in-
gresso su 
c o r r i d o i o , 
s o g g i o r n o 
con angolo 
cottura, ca-
mera, ba-
gno, doppio 
b a l c o n e , 

piccolo ripostiglio e cantina. COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO. €. 51MILA Rif. C18 A.P.E. in fase di realizzazione

SPINETTA 
MARENGO: 
In piccola 
palazzina di 
4 unità sen-
za spese di 
condominio 
A L L O G G I O 
RISTRUTTU-
RATO al P.R. 
con GIARDI-

NO PRIVATO di cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio esterno. 
Posto auto. Riscaldamento autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 55MILA Rif. Z31 A.P.E. in fase di realizzazione

QUARGNENTO: 
In paese CASA 
DA RISTRUTTU-
RARE 3 lati su 2 
piani di sala con 
cucina, 2 came-
re, bagno, GIAR-
DINO. €. 54MILA 
Rif. Z23 A.P.E. in 
fase di realizza-
zione
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GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

22: ZONA CRISTO:IN UNA CASA SITUATA IN UNA 
TRAVERSA DI CORSO ACQUI, COMODISSIMA AI SER-
VIZI DEL QUARTIERE E DELLA CITTA’, SORGONO DUE 
ALLOGGI INDIPENDENTI CON GIARDINO DI PROPRIE-
TA’, UNO AL PIANO TERRA, E UNO AL PRIMO PIANO. 

ENTRAMBI GLI ALLOGGI HANNO 
UN INGRESSO COMPLETAMENTE 
INDIPENDENTE, NESSUNA SPESA 
CONDOMINIALE E RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO.

DESCRIZIONE 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 MATRIMO-
NIALE, GIARDINO DI PROPIETA’.

DESCRIZIONE ALLOGGIO AL 1 PIANO: MQ 135 COMPOSTO DA AMPIO SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, UNA CAMERETTA, 1 BAGNO PADRONALE, 1 BAGNO IN CAMERA, 
AMPIO BALCONE. POSSIBILITA’ MANSARDA, GIARDINO DI PROPRIETA’.

L’IMMOBILE VERRA’ CONSEGNATO AGLI ACQUIRENTI, A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ULTIMATI, 
CHIAVI IN MANO. LA FACCIATA SARA’ ULTIMATA CON IL CAPPOTTO ESTERNO, I SERRAMENTI SONO 
A TAGLIO TERMICO ECO PLUS, FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, CLIMATIZZAZIONE, CALDAIA A CON-
DENSAZIONE. POSSIBILITA’ TERMO-CAMINO.

ALLOGGIO PIANO TERRA CON GIARDINO, PARI AL NUOVO: EURO 139.000
ALLOGGIO PRIMO PIANO CON GIARDINO, PARI AL NUOVO: EURO 165.000

1:Zona pista vecchia: in 
Via Aspromonte, 
porzione di casa, con 
alloggio al 2 piano senza 
ascensore, sottotetto 
ampio e giardino. 
L’alloggio principale è 

composto da ingresso, corridoio molto capiente, 
cucina abitabile, doppio salone, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno. Vi è poi il sottotetto composto 
da 3 ampie stanze e un bagno. A completare 
l’immobile, 3 cantine, un GIARDINO, con ricovero 
attrezzi e piccolo box auto. L’androne di ingresso è di 
proprietà e si può utilizzare come posto auto. 
Riscaldamento AUTONOMO. La proprietà ha bisogno 
di interventi interni di ristrutturazione. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 200.000 trattabili

2:ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile in 
paramano, alloggio CON 
ASCENSORE di 85 mq 
composto da ingresso 
ampio, cucina living, 2 
camere da letto, bagno 

ristrutturato, 2 balconi, cantina. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro rattabili 50.000

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, 
comodissima ai servizi, 
alloggio con ascensore, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
camere ampie, bagno, 2 

balconi. i.p.e. in fase di realizzo
Euro trattabili 30.000

5: Zona cristo: comodis-
simo ai servizi, BILOCALE 
al 2° piano composto da 
ingresso su corridoio, 
camera da letto, 
cucinino-tinello, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, 

cantina. Già arredato. i.p.e. in fase di realizzo
euro 25.000

6: Zona cristo: alloggio 
ultimo piano, composto da 
ingresso, cucinino-tinello, 2 
camere da letto matrimonia-
li, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 33.000

7:Piazza Genova: in 
piccola palazzina 
signorile, ubicata nel 
cuore del quartiere, 
comodissima a tutti i 
servizi di prima necessi-
tà, e a pochi minuti a 

piedi dal centro città, alloggio RISTRUTTURATO 
mantenendo lo stile dell’epoca. Impianto idraulico ed 
elettrico rifatti a nuovo, i serramenti vetro doppio Il 
pavimento tirato a lucido. Il bagno completamente 
ristrutturato e modernizzato. L’immobile è composto 
da un ampio ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto matrimoniali, 1 studio ( eventual-
mente 3 camera da letto), bagno, balconi. CANTINA. 
Riscaldamento AUTONOMO e bassissime spese 
condominiali. POSSIBILITA’ BOX AUTO. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro TRATTABILI 138.000

8: zona cristo: in piccola 
palazzina in paramano, 
alloggio composto da 
ingresso cucinino-tinello, 
salone doppio ( dove 
ricavare la 3 ° camera da 
letto), 2 camere da letto 

matrimoniali, bagno, 2 balconi ampi, cantina, BOX 
AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 45.000

9: Piazza Genova: 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 40.000

10: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile e ben 
tenuta, 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

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 69.000

15:zona pista: in 
palazzina d’epoca nel 
cuore della pista, in 
posizione comodissima ai 
servizi e ben abitata, 
alloggio con fi niture 
ancora oggi apprezzabili 

come il pavimento, composto da ingresso su 
corridoio, cucinotto, sala, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio ampio con fi nestra, 1 
balcone, 1 terrazzino verandato, cantina grossa 
come una stanza matrimoniale, BOX AUTO in cortile 
più posto auto. I.p.e. in fase di realizzo Euro 50.000

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 49.000

18:Mandrogne: in 
posizione verdeg-
giante, molto 
tranquilla, ma nello 
stesso tempo non 
isolata e comodis-
sima ai servizi, 

Casa bifamiliare costruita ex-novo nel 1990, con 
facciata in paramano, dotata di isolamento termico, 
tetto coibentato, composta da due alloggi rispettiva-
mente di 130 mq con impianto di riscaldamento 
autonomo,e ingresso indipendente composti 
entrambi da ingresso, cucina, sala, 2 camere da 
letto, bagno. TAVERNETTA , giardino e terreno di 
7000 mq . OTTIME FINITURE INTERNE. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 180.000

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:Zona pista: alloggio di 
90 mq composto da 
ingresso, cucina abitabile 
salone, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 
balcone, cantina e BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. bagno ristrutturato e pavimento 
sala- cucina nuovi. i.p.e. in fase di realizzo
Euro trattabili 65000

23:Piazza Genova: 
in contesto 
signorile, alloggio 
completamente 
ristrutturato con 
fi niture moderne, 
composto da 
ingresso su zona 
living ampia con 

angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno 
con doccia, 2 balconi, cantina.Impianto elettrico e 
idraulico nuovi, serramenti doppio vetro pvc.
Spese condominiali bassissime, cosi come di 
riscaldamento.I.p.e. in fase di realizzo
Euro trattabili 75.000

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 orti: in palazzina 
ben tenuta in paramano, 
di recentissima costruzio-
ne, alloggio signorile pari 
al nuovo, disposto su due 
livelli di 85 mq per piano 
composto da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni. 
Ampia Mansarda climatizzata. impianto di antifurto. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO! i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 159.000

26: zona pista: bilocale 
RISTRUTTURATO in 
piccola palazzina, 
composto da ingresso, 
cucinotto, sala, camera 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. I.p.e. in 

fase di realizzo Euro 33.000

27: Zona cristo-scuola di 
polizia: in piccola 
palazzina in paramano, 
alloggio composto da 
ingresso, cucina abitabile 
living, 2 camere da letto, 
bagno, balcone, terrazzo, 

cantina. OTTIMA OCCASIONE! I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 45.000

28: ZONA CRISTO: 
OCCASIONE! in piccola 
palazzina in una traversi-
na di Corso Acqui, 
alloggio RISTRUTTURATO 
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 80.000

29:ZONA CRISTO: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, alloggio al 1 piano 
composto da ingresso, 
cucinino-tinello, 2 camere 
da letto, bagno, cantina, 2 
balconi, cantina. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 35.000

30: Borgoratto-Alessan-
dria: in posizione 
centrale, casa libera su 2 
lati, con doppio accesso, 
composta da due alloggi 
di 100 mq suddivisi in 
cucina, sala, 2 camere da 

letto e bagno. Ampio GIARDINO- CORTILE più 
Rustico-ricovero attrezzi. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 35.000 trattabili

31:zona cristo: in 
palazzina signorile, 
alloggio dotato di 
ascensore, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, veranda, balcone, 
cantina, BOX AUTO. SERRAMENTI DOPPIO VETRO 
RECENTI. i.p.e. in fase di realizzo Euro 75.000

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 210.000 
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ALLOGGI / UFFICI

A897 ZONA 

CRISTO Via 

Ravera In 

palazzina degli 

anni 90 di soli 

due piani, 

alloggio al 2° ed 

ultimo piano senza ascensore di circa 90 mq. comm. 

con ingresso su soggiorno con cucina a vista abitabile, 

camera letto matrimoniale, camera letto singola, 

bagno, due balconi e box auto doppio. Al piano 

sottotetto non in comunicazione con l’alloggio, 

mansarda indipendente di circa 45 mq riscaldata e 

con bagno ottimamente rifi nita. Riscaldamento 

autonomo a metano. IPE 374,8808 kWh/m2  classe G

€. 105.000,00

A867 ZONA CEN-

TRO Via Venezia 

Davanti 

Ospedale Civile 

in stabile 

signorile, 

alloggio al 3°/P 

c/a di circa 80 mq. comm. fi nemente ristrutturato con 

ingresso su soggiorno con zona cucina a vista, due 

camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 

Minime spese condominiali. Riscaldamento semiauto-

nomo con termovalvole. I.P.E.= 198,9 kWh/m2 classe D 

€. 105.000,00

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

ZONA CRISTO - IL 

GIARDINO - E – Alloggio 

mansardato al 6° e 

ultimo piano c/a di circa 

64 mq. comm. con 

ingresso su soggiorno 

con angolo cottura con 

soppalco a vista con 

studio/cameretta, 

camera letto matrimo-

niale con cabina armadi, 

bagno, terrazzo e BOX 

auto. Riscaldamento a 

pavimento di ultima 

generazione, solare 

termico. I.P.E.=   classe A €. 114.000,00

IL DOSSO - 

SAN MICHELE 

Alloggio di 

circa 110 mq. 

comm. al 2° 

ed ultimo  

piano con 

ascensore  con ingresso su salone con grande cucina 

a vista, due camere letto, 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

A973 ZONA 

CENTRO 

– Piazza 

Matteotti In 

stabile anni 

’70 signorile 

alloggio al 1° 

piano con 

ascensore di 

circa 100 mq comm. fi nemente ristrutturato, composto 

da ingresso, cucinino con tinello, sala, disimpegno, 

due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, due 

balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo con 

termovalvole. Minime spese di gestione I.P.E. non 

consegnato dal proprietario € 135.000,00 

A783 ZONA SPALTO MARENGO Davanti al Centro 

Commerciale Pacto e a pochi passi dall’ospedale in 

stabile prestigioso, luminoso e elegante  UFFICIO di 

165 mq. comm. fi nemente rifi nito al 1°/P con 

ascensore con ingresso, quattro uffi ci, sala riunioni, 

ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a 

metano. (Possibilità di 2 POSTI AUTO di proprietà in 

cortile a parte) I.P.E.=  312,33 kWh3 €. 140.000,00

IL DOSSO 

- SAN 

MICHELE 

Alloggio 

di circa 

110 mq. 

comm. al 

piano terreno con GIARDINO privato con ingresso su 

salone con grande cucina a vista, due camere letto, 

bagno,  balcone, cantina e ampio box auto. Riscalda-

mento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli 

solari. Finiture di pregio IPE= 46,5944 kWh/m2 classe 

B €. 140.000,00

ZONA CRISTO IL GIARDINO- G – Alloggio mansardato al  

piano sesto e ultimo piano 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 e BOX auto. Riscaldamento a pavimento di 

ultima generazione, solare termico. I.P.E.=   38,6535 

kWh/m2 classe A  €. 157.000,00

CASE/VILLE

C0820 

VALMADONNA 

In bella 

posizione 

prestigiosa casa 

d’epoca con 

circa 1200 mq. 

di giardino. La casa è disposta su due piani oltre a 

sottotetto per circa 330 mq. comm. Al P/T ampio 

ingresso padronale, salone con camino, cucina 

abitabile, camera letto, bagno con lavanderia e box 

auto. Al 1°/P tre camere letto matrimoniali, bagno e tre 

terrazzi. Ampio locale sottotetto. Ottimamente 

conservata. I.P.E.= 261,12 classe F €. 225.000,00 

V964 VALMADONNA In complesso residenzia-
le di recente costruzione elegante Villetta a 
schiera con giardino fronte e retro di circa 
180 mq di superfi cie commerciale lorda così 
composta: al P/T ingresso, ampia soggiorno, 
cucina abitabile open space, antibagno con 
servizio e lavanderia. Scala accedente al 
primo piano con due camere letto di cui una 
con studiolo/camera armadi asservito, bagno 
e due balconi. Al piano sottotetto signorile 
mansarda con ampia camera e stanza da 
bagno, oltre a terrazzino a tasca nel tetto. 
Due box auto di proprietà e due posti auto 
scoperti in uso esclusivo. Riscaldamento 
autonomo a metano. Molto bella, da vedere!! 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario

€ 180.000,00 DARE SPAZIO DOPPIO

VALMADONNA 

Complesso residen-

ziale di nuova 

edifi cazione a 

Valmadonna ville 

indipendenti di 

diversa tipologia e metratura con giardino privato.  

Tipologia 3 = villa di circa 185 mq. così disposta P/T 

ingresso, salone, cucina abitabile, bagno, cantina e 

garage; 1°/P disimpegno, due camere letto, bagno e 

terrazzo. Spazio esterno circa 170 mq.

PREZZI A PARTIRE DA €. 250.000,00

V963 CASALBAGLIA-

NO Villa indipenden-

te 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

C902 GIARDINETTO 

In posizione agreste 

bel casale 

indipendente di 

circa 350 mq. 

comm. articolato su 

due piani, con circa 

1340 mq di giardino 

piantumato di proprietà. Al P/T ampio ingresso, 

taverna con cucina e forno a legna, locale lavanderia, 

tre cantine, bagno,  vano scala accedente al 1° piano, 

box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con camino 

rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, 

ripostiglio, loggia coperta e balcone. Piano sottotetto 

mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere 

nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 

classe NC €. 145.000,00              

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI 
UFFICI  POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE 

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

AFF 235 ZONA CRISTO – Via Maria Bensi. In posizione aperta 
e vicina ad aree verdi in palazzina di soli 3 alloggi, alloggio 
NON ARREDATO di quattro vani al 1° piano senza ascensore 
con ingresso su ampio salone, cucina abitabile, bagno, due 
camere matrimoniali, lavanderia e due balconi. Riscal-
damento autonomo, condizionato e dotato di impianto di 
antifurto. Spese condominiali irrisorie. I.P.E.: non consegnato 
dal proprietario € 420

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 e pannelli solari. 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 comune. Piccolo orto cintato 
in uso esclusivo I.P.E.= 171,8346 classe D €. 300,00 spese 
condominiali 240 l’anno

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 
elettrico 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 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina 
di soli tre piani alloggio NON arredato 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'appartamento 
dispone di condizionatore. Riscaldamento con termovalvole. 
IPE 152,5735 kWh/m2 classe D € 320,00 

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

AFF ARR 236 ZONA ORTI – Via della Chiatta In complesso 
residenziale di recente costruzione, con ampia zona verde 
condominiale, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzino 
vivibile e cantina. Il tutto completamente arredato e dotato 
inoltre di impianto di condizionamento e antifurto. Riscal-
damento autonomo, posto auto all’interno del cortile. I.P.E.: 
82,7436 kWh/m2 classe C € 400 MENSILI

AFF216ARR 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 e fi nemente AR-
REDATO. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e 
termoprogrammatore. I.P.E.= 301,06 kWh/m2 classe G €. 450

AFF ARR 237 ZONA PISTA Alloggio ARREDATO al 1/P c/a  Con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, ba-
gno, ripostiglio, due balconi. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole I.P.E.: 262,45 kWh/m2 classe G €. 500,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte



22 Anno 2017 - N° 9 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

-VIA BUOZZI appar-
tamento luminoso 
sito al 5° ed ultimo 
piano c.a. in buone 
condizioni compo-
sto da ingresso, ti-

nello con cucina, sala, 2 camere letto, bagno, 
2 balconi, ripostiglio, cantina e box auto. 
(Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/m²) 
RICH. €. 98.000 rif. 139

-VIA S.G.BOSCO, al-
loggio panoramico 
sito al sesto ed ulti-
mo piano di una 
palazzina anni ‘70 
ristrutturata nelle 

parti comuni composto da ingresso su disim-
pegno, salone, ampio tinello con cucinino, 3 
camere letto, bagno, 2 ripostigli, 4 balconi, 
cantina e box auto. Giardino condominiale e 
riscaldamento con contabilizzatori di calore.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 138.000 rif. 
293

-VIA DELLA CHIAT-
TA casa indipen-
dente da fonda-
menta a tetto con 
giardino e cortile di 
proprietà disposta 

su 2 livelli e composta da: piano terra con 
ampio ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, ripostiglio e locale caldaia; primo 
piano : 3 camere da letto , studio, bagno, ter-
razzo ed infi ne al piano interrato ampia taver-
netta e cantina.(APE: in fase di rilascio) RICH. 
€. 200.000 rif. 261

-ZONA PISCINA in 
piccola palazzina 
alloggio ristruttura-
to di 80 mq sito al 
2° piano s.a. com-
posto da ingresso 

su salotto, cucina abitabile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. (Clas-
se: D; EP glnr: 113.95 kWh/m²) 
RICH. €. 68.000 rif. 241

-OCCASIONE! Cen-
tralissimo alloggio 
con doppio ingres-
so di 125 mq sito 
al 1° piano c.a. da 
ristrutturare com-

posto da 5 vani + servizi. Possibilità di ricava-
re 2 alloggi.(Classe: E; EP glnr: 216.30 kWh/
m²) RICH. €. 55.000 rif. 270

-ZONA PIAZZA GE-
NOVA: Via Tortona 
in stabile signorile 
anni ‘70 alloggio 
con doppia esposi-
zione sito al 4° pia-

no con ascensore composto da ingresso con 
disimpegno, salone a vista, tinello con cucini-
no, camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Possibilità acquisto box a parte.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 68.000 rif. 
278

-GERLOTTI: Casa 
indipendente su 4 
lati avente 2 alloggi 
con ingresso indi-
p e n d e n t e 
(120mq+85mq.) 

più locale commerciale annesso di circa 50 
mq. al piano terra oltre a magazzino di circa 
200mq. Completano la proprietà cortile, giar-
dino, orto e 3 box auto.(Classe: G; EP glnr: 
312.00 kWh/m²) RICH. €. 155.000 rif. 166

-CASTELLAZZO 
B.DA: in piccola 
palazzina alloggio 
in perfette condi-
zioni abitative sito 
al 2° piano con 
ascensore compo-

sto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere letto, 2 servizi, ripostiglio, 2 balcona-
te, cantina e box auto.(Classe: D; EP glnr: 
71.00 kWh/m²) RICH. €. 85.000 rif. 184

-CENTRO/STAZIO-
NE alloggio al 2° 
piano c.a. comple-
tamente ristruttu-
rato composto da 
ingresso su ampio 
soggiorno con 

zona pranzo a vista, cucina, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e posto auto.(Classe: F; Ipe: 249,89 Kwh/m2) 
RICH. €. 135.000 rif. 193

-PISCINA alloggio 
con terrazzo pano-
ramico sito al 6° 
piano c.a. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinino, sala, 2 

camere letto, bagno, balcone e cantina.(Clas-
se: E; Ipe: 240,13 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 rif. 
77

-ALTURE PIETRA 
MARAZZI: in 
splendida posizio-
ne panoramica 
proponiamo in 
vendita terreno 
edifi cabile di 

2.000 mq con indice di edifi cabilità di 0.3/
mq.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 80.000 rif. 
287

-VIA RIVOLTA al-
loggio al 3° ed ul-
timo piano munito 
di riscaldamento 
autonomo in buo-
ne condizioni 
composto da in-

gresso su disimpegno, cucina, sala, 2 camere 
letto, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina e box 
auto.(Classe: D; EP glnr: 146.54 kWh/m²) 
RICH. €. 63.000 rif. 209

-PIAZZA GENOVA 
- Via Marengo in 
piccola palazzina 
alloggio di ampia 
metratura sito al 
3° ed ultimo pia-
no composto da 

ingresso, corridoio, cucina abitabile, sala, 4 
camere letto, bagno, 3 balconi, ripostiglio 
esterno e cantina. Dotato di riscaldamento 
autonomo. (APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 85.000 rif. 205

-CASCINAGROS-
SA casa da fon-
damenta a tetto 
con cortile avanti 
e retro casa. 
Completamente 
ristrutturata, di-
sposta su unico 

piano composta da ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 ampie camere da letto, bagno, e 
cantina. Sottotetto per eventuale mansarda e 
box auto.(Classe: F; Ipe: 262,5  Kwh/m2) 
RICH. €. 98.000 rif. 301

-SPALTO GAMON-
DIO alloggio di re-
cente ristruttura-
zione munito di 
riscaldamento au-
tonomo sito all’ul-
timo piano c.a. 

composto da ingresso, corridoio, ampia sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto molto spa-
ziose, bagno con vasca e doccia, doppia aria, 
2 balconi e cantina. SENZA BARRIERE ARCHI-
TETTONICHE.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 138.000 rif. 299

-VALMADONNA: 
Casa di modeste 
dimensioni da ri-
strutturare libera 
sui 4 lati con giar-
dino privato. Al 
piano terra trovia-

mo un locale unico adibito a cantina, magaz-
zino o box auto; al primo piano ingresso, 3 
locali abitativi più servizi.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 80.000 rif. 298

-CRISTO casa da 
fondamenta a tetto 
completamente ri-
strutturata con 
ampio giardino, 
cortile e porticato. 
L’abitazione dispo-
ne al piano rialzato 

di un ampia cucina abitabile con zona pranzo, 
sala e bagno. Al primo piano la zona notte di-
spone di tre spaziose camere da letto, uno 
studio ed una stanza da bagno. Al piano se-
minterrato troviamo 3 locali adibiti a taver-
netta, cantina e locale caldaia oltre al sotto-
tetto dove si può ricavare un ampia mansarda 
abitabile.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 310.000 rif. 296

-CRISTO in conte-
sto di recente co-
struzione, elegante 
alloggio al 3° piano 
c.a. con tripla 
esposizione com-
posto da ingresso 
su salone doppio, 

ampia cucina abitabile, lavanderia, studio, 
camera matrimoniale con cabina armadi, ul-
teriori 2 camere letto, doppi servizi, 4 balconi, 
cantina, box e posto auto coperto.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 280.000 rif. 285; 
(FOTO 285)

-PIAZZA GENOVA in 
palazzo d’epoca 
appartamento di 
ampia metratura 
(180 mq) sito al 3° 
ed ultimo piano 
c.a. composto da: 
ingresso con di-

simpegno, cucina abitabile, sala, corridoio, 5 
camere, bagno, 2 balconi, cantina, solaio e 
posto auto nel cortile. Da rimodernare.(Clas-
se: G; EP glnr: 323,00 kWh/m²) 
RICH. €. 138.000 rif. 240

-PISCINA in via Ri-
ghi trilocale di re-
cente ristruttura-
zione sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso , cuci-
nino, soggiorno, 2 
camere, bagno 

(con doccia+vasca), balcone, ripostiglio e 
cantina.(Classe: D; Ipe: 162,001  Kwh/m2) 
RICH. €. 55.000 rif. 126

-ZONA ESSE-
LUNGA alloggio 
r i s t r u t t u r a t o 
munito di ri-
sca ldamento 
autonomo sito 
al 3°p. c.a. 
composto da 

ingresso su sala con cucina a vista, ampia 
camera letto, bagno, balcone e cantina.(Clas-
se: D; Ipe: 149,64 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 
rif. 117

-ZONA PISTA 
alloggio sito al 
3° s.a. di ampia 
metratura con 
infi ssi nuovi 
composto da 
ingresso su 
corridoio cuci-

notto con tinello, sala, 2 camere letto matri-
moniali, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 50.000 rif. 269

-SPINETTA MA-
RENGO alloggio 
sito al 2° ed ul-
timo piano mu-
nito di riscalda-
m e n t o 
a u t o n o m o 
composto da 
ingresso su di-

simpegno, sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, ampio box, cantina e 
piccola porzione di giardinetto ad uso esclusi-
vo.(Classe: D; Ipe: 185,06 Kwh/m2) RICH. €. 
62.000 (rif. 303)

-PIAZZA GENO-
VA alloggio mu-
nito di riscalda-
m e n t o 
autonomo sito 
al 2°p. s.a. in 
contesto degli 
anni ‘30 recu-
perato nelle 

parti comuni composto da ingresso su disim-
pegno, corridoio, cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio/lavanderia, 2 
balconi e cantina. Possibilità di box auto.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 138.000 rif. 297

-PISTA alloggio 
al 3°ed ultimo 
piano s.a. mu-
nito di riscalda-
mento autono-
mo esposto su 
doppia aria 
composto da 
cucina, tinello, 
2 camere da 
letto, bagno, ri-
postiglio, canti-

na e posto auto in cortile.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 22.000 rif. 307

-PISTA VEC-
CHIA in sta-
bile anni ‘60 
alloggio di 
100 mq da 
ristrutturare 
sito al 4° pia-
no con 
ascensore . 

Composto da ingresso con corridoio, sala, cu-
cinotto, sala da pranzo, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e posto 
auto.(Classe: F; EP glnr: 95,00 kWh/m²) RICH. 
€. 90.000 Tr. rif. 305
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Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

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 185.000

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

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

VALENZA  rif.  2197

Zona Piazza Benedetto Croce appartamento di circa 217 mq TERMO-
AUTONOMO e disposto su due livelli con ingressi indipendenti con porte 
blindate. Salone, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi fi-
nestrati e al piano mansarda ampio locale con terrazzo. Cantina e box.      
Classe energetica  E  ipe  132,65                                      Euro 195.000

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

PECETTO DI VALENZA  rif.  2292

In posizione comoda per Valenza e Valle San Bartolomeo proponiamo 
casa indipendente costruita fine ‘800 libera sui quattro lati, composta da 
ingr.  cucina abitabile, soggiorno, pranzo, , bagno, due magazzini, e canti-
na; al 1° 4 camere, bagno e porticato. Box-auto  e 26.450 mq di terreno. 
Classe energetica   G   ipe   369,45 Euro 79.000
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- Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura. Impre-
ziosiscono l’immobile tre balconi, cantina e box 
auto. Classe: D – 161,22 kWh/m2. €. 159.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo, immerso nel verde, 
sorge appartamento di generosa metratura, 
caratterizzato da un salone doppio con camino 
e un box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 191,32 
kWh/m2 INV. . EST. .€. 132.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 29/P, 4 LOCALI, sorge 
in piccolo contesto abitativo appartamento da 
ristrutturare di generosa metratura. Classe: in 
fase di richiesta. €. 34.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, 4 LOCALI, a 
pochi passi da Corso IV Novembre sorge una 
piccola palazzina, contesto gradevole e comodo 
per tutti i servizi, appartamento completamente 
ristrutturato con serramenti in doppio vetro. 
Classe: D - I.P.E.: 155,54 kWh/m2. €.73.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino 
agli uffi ci fi nanziari, appartamento di generosa 
metratura, composto da: salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi e due ripostigli. 
Classe: E – I.P.E.: 210,48 kWh/m2. €. 95.000.

- Zona Centro, Rif. 35/P, 2 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo sorge appartamento comple-
tamente ristrutturato munito di: riscaldamento 
autonomo, pavimenti in parquet e ceramica e 
infi ssi in PVC doppio vetro. Classe: E – I.P.E.: 
245,53 kWh/m2. €.35.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 55/P, 4 LOCALI, 
molto vicino a Piazza Garibaldi, incontriamo pa-
lazzo signorile, che racchiude appartamento da 
ristrutturare composto da: sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, balcone e cantina. 
Classe: D – I.P.E.:195,21. €. 58.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 9/P, 3 LOCALI, in 
contesto signorile, a pochi passi da tutti i servizi, 
sorge appartamento molto luminoso e in ottime 
condizioni di manutenzione interna. Classe: G - 
I.P.E.: 392,8 kWh/m2. €. 78.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, 
contesto immerso nel verde, sorge appartamen-
to di generosa metratura con box auto e posto 
auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 153,79 
kWh/m2. INV.  EST. . €. 112.000.

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

- Zona Pista Vecchia, Rif. 54/P, 5 LOCALI, ap-
partamento in palazzo anni 20’ con poche unità 
abitative, ottime condizioni, impreziosito da 
pavimenti in parquet e serramenti in alluminio 
doppio vetro. Classe: C – I.P.E.: 124,61 kWh/m2. 
€. 125.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 30/P, 4 LOCALI, 
palazzo in ottime condizioni di manutenzione 
esterne e comodo a tutti i servizi, appartamento 
sito al primo piano raggiungibile con ascensore. 
Classe: E – I.P.E.: 118,98 kWh/m2. €. 85.000.

- Zona Centro, Rif. 26/P, sorge in contesto comodo 
per ogni servizio pubblico e commerciale, apparta-
mento completamente ristrutturato con infi ssi in legno 
doppio vetro. La proprietà è munita di un posto auto. 
Classe: E – I.P.E.: 152,09 kWh/m2. €. 39.000.

- Zona Pizza Marconi, Rif. 53/P, 3 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo sorge appartamento 
impreziosito da terrazzo uso esclusivo, riscalda-
mento autonomo e box auto. Classe: E – I.P.E.: 
163,2 kWh/m2. INV.  EST.  €. 107.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, sorge 
appartamento ristrutturato con fi niture di pregio, 
sito al terzo ed ultimo piano raggiungibile con 
l’ascensore. L’immobile è dotato di due posti 
auto condominiali, di cui uno coperto. Classe: 
D – I.P.E.: 160,71 kWh/m2. €. 125.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 2/P, 4 LOCALI, palazzo 
in ottime condizioni di manutenzione esterna, 
racchiude appartamento al terzo piano con 
ascensore, cantina e giardino condominiale. 
Classe: in fase di rilascio. €. 60.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 1/P, 4 LOCALI, 
appartamento in ottime condizioni interne, com-
prende importanti dettagli come: parquet, porte 
a scrigno e camino. Classe: C – I.P.E.: 124,64 
kWh/m2. €. 75.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto 
signorile, palazzina d’epoca, appartamento 
ristrutturato all’ultimo piano con riscaldamento 
autonomo, pavimenti in parquet, infi ssi in dop-
pio vetro e box auto. Classe: in fase di richiesta. 
€. 350.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 5/P, 4 LOCALI, 
Alloggio da ristrutturare sito al quarto ed ultimo 
piano, con ampi spazi interni in contesto como-
do per ogni tipo di servizio nei pressi di Corso 
XX Settembre. Classe: D - I.P.E.: 151,27 kWh/
m2. €. 27.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 11/P, 3 LOCALI, 
piccola palazzina di nuova costruzione racchiu-
de appartamento con riscaldamento autonomo, 
pavimenti in parquet, infi ssi in PVC doppio vetro, 
cortile ad uso esclusivo e doppio box auto. 
Classe: B – I.P.E.: 78,59 kWh/m2. €. 115.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 4 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, molto tranquillo e 
comodo a tutti i servizi, sorge appartamento con 
box auto. Classe: G – I.P.E.: 352,43 kWh/m2 INV. 

 EST.  €. 90.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano di sei piani, racchiude ap-
partamento di generosa metratura parzialmente 
ristrutturato con predisposizione per aria con-
dizionata e box auto. Classe: E – I.P.E. 222,64 
KWH/M2. INV.  EST.  €.120.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 33/P, 4 LOCALI, 
sorge al sesto ed ultimo piano di un palazzo 
munito di ascensore, appartamento da ristrut-
turare di generosa metratura. Classe: in fase di 
richiesta. €. 50.000.

- Zona Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, sorge 
appartamento sito al quarto ed ultimo piano di 
un palazzo con ascensore impreziosito da infi ssi 
in PVC doppio vetro e box auto. Classe: in fase di 
richiesta. €. 83.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 31/P, 5 LOCALI, 
sorge al terzo piano di un palazzo munito di 
ascensore appartamento di generosa metratura 
con box auto. Classe: F – I.P.E.: 154,09 kWh/m2 
INV.  EST.  €. 119.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA SEMIN-
DIPENDENTE, casa su due livelli totalmente 
ristrutturata, con fi niture di pregio e giardino. 
Riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet 
e serramenti in PVC doppio vetro. Classe: F – 
I.P.E.: 291,41 kWh/m2. INV.  EST. 
€. 110.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 10/P, 3 LOCALI, 
appartamento sito al terzo ed ultimo piano di 
generosa metratura, con serramenti in alluminio 
doppio vetro. L’immobile gode di balconi e canti-
na. Classe: G – I.P.E.: 235,6 kWh/m2 INV.  EST. 

 €. 28.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sor-
ge in contesto comodo per tutti i servizi pubblici 
e commerciali, al terzo piano di una palazzina 
munita di ascensore, appartamento con due 
balconi e la cantina. Classe: E - I.P.E.: 228,11 
kWh/m2. €. 40.000.

- Zona Centro, Rif. 17/P, 4 LOCALI, sorge in 
piccolo contesto abitativo, comodo ad ogni tipo 
di servizio pubblico e commerciale, appar-
tamento da ristrutturare di ottima metratura. 
Classe: G – I.P.E.: 362,73 kWh/m2. €. 25.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 25/P, 4 LOCALI, in pic-
colo contesto abitativo sorge appartamento da 
ristrutturare con riscaldamento autonomo, infi ssi 
in alluminio doppio vetro e box auto. Classe: in 
fase di richiesta. €. 47.000.
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Rif. 37V Zona Cristo, nei pressi di Corso Acqui, 
alloggio sito al secondo piano di una palazzina 
in paramano di recente costruzione. L’alloggio è 
pari al nuovo, con riscaldamento autonomo e po-
sto auto di proprietà. Classe D – I.P.E. 145,8801 
kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 98V Corso Acqui, al quinto ed ultimo 
piano, luminoso appartamento ristrutturato ed 
ammobiliato pochi mesi fa. L’alloggio dispone di 
ingresso, salottino, cucina abitabile, camera e 
bagno. Spese di gestione contenute. Classe D – 
I.P.E. 167,45 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 58V Corso C. Marx, alloggio completamente 
ristrutturato composto da ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto ed un 
bagno. L’appartamento si presenta in ottimo 
stato, già dotato di porta blindata e serramenti 
con doppi vetri. Classe D – I.P.E. 186,98 kWh/m2 
€ 94.000,00

Rif. 101V Zona Cristo, alloggio sito al piano 
rialzato, con corridoio, ampio salone, cucinino e 
tinello, due camere matrimoniali e due bagni. Da 
riordinare, l’appartamento offre molteplici possi-
bilità di personalizzazione. Cantina e due balconi. 
Classe E – I.P.E. 239,4569 kWh/m2
€ 60.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa comoda al centro del 
paese, composta da ingresso, sala, cucinino e 
tinello, due camere e bagno. Seminterrato con 
quattro locali. Giardino privato e cantina. Classe 
NC – I.P.E. 532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 9F Bergamasco, comoda alle strade di 
percorrenza principali, villa in buono stato di 
manutenzione libera su quattro lati e disposta su 
un unico livello. Completano la proprietà il box 
auto ed il giardino. Classe G – I.P.E. 432,6392 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, in un contesto residenziale 
nelle immediate vicinanze di Corso C. Marx, 
ampio appartamento dotato di doppia area con 
due balconi spaziosi. Box auto e cantina di per-
tinenza. Classe F – EPgl,nren 220,34 kWh/m2 
– EPgl,ren 4,78 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 110.000,00

Rif. 95V Scuola di Polizia, alloggio ristrutturato 
tre anni fa, completo di box auto. L’appartamento 
dispone di zona giorno con cucina a vista, due 
camere, bagno e due balconi. Riscaldamento 
autonomo. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/m2 
€ 90.000,00

Rif. 89V Zona Cristo, alloggio di 118mq com-
pletamente ristrutturato, in ottime condizioni. 
L’appartamento si compone di soggiorno, cucina, 
tre camere e doppi servizi. Due ampi balconi, 
cantina e box auto. Classe C – I.P.E. 117,324 
kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 97V Zona Cristo, appartamento da riordinare 
con ingresso sul corridoio, soggiorno, cucina, 
camera da letto matrimoniale e bagno. La po-
sizione comoda ai servizi lo rende ideale anche 
per investimento. Classe D – I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 96V Zona Cristo, alloggio sito al primo 
piano di una palazzina di soli tre livelli, dotata 
di ascensore. L’appartamento è stato ristruttu-
rato di recente e pertanto si presenta in ottime 
condizioni. Due ampi balconi e cantina. Classe 
E – EPgl,nren 104,91 kWh/m2 – EPgl,ren 0,26 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, in zona Portanova, casa 
da ristrutturare libera su tre lati, con ampio giar-
dino di 2000mq. Possibilità di acquisto ultimata, 
con capitolato personalizzabile, al prezzo di € 
160.000,00. Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/
m2 € 60.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa semindipendente di 
circa 250mq ristrutturata nel 2004, con possibi-
lità di creare soluzioni bi/trifamiliari. La proprietà 
dispone di cortile e giardino interni, con ampio 
fi enile e porticato. Classe D – I.P.E. 187,6675 
kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 106V Zona Cristo, al quarto piano con 
ascensore, appartamento di ampia metratura 
composto da soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere e doppi servizi. Termoautonomo, completo 
di box e cantina. Classe F – EPgl,nren 130,03 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,12 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, alloggio dotato di 
riscaldamento autonomo e box auto di proprietà, 
con adiacente locale lavanderia. Possibilità di 
creare una graziosa tavernetta. Basse spese di 
gestione annuali. Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 
€ 85.000,00

Rif. 107V Primo Cristo, alloggio ideale per uso 
investimento, composto da ingresso su corridoio, 
cucinino con spazioso tinello, una camera ma-
trimoniale, bagno e ripostiglio. Serramenti con 
doppi vetri e porta d’ingresso blindata. Classe 
D – I.P.E. 151,24 kWh/m2 € 19.000,00

Rif. 88V Primo Cristo, appartamento di 95mq in 
buono stato di manutenzione. L’alloggio dispone 
di ambienti spaziosi e luminosi, dotati di serra-
menti con vetri doppi. Porta d’ingresso blindata. 
Classe D – I.P.E. 195,22 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 2F Sezzadio, casa semindipendente di 
ampia metratura, con due saloni, una cucina, tre 
camere e due bagni. La proprietà si completa di 
veranda con esposizione sul giardino di proprie-
tà. Classe NC – I.P.E. 580,25 kWh/m2
€ 52.000,00

Rif. 50F Bergamasco, graziosa casa semin-
dipendente ristrutturata con fi niture curate, 
disposta su due livelli. Giardino piantumato e 
soleggiato, con gazebo in legno a struttura fi ssa. 
Classe G – EPgl,nren 255,83 kWh/m2 – EPgl,ren 
79,56 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 120.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, spazioso bilocale ideale 
anche per investimento, già ristrutturato. L’ap-
partamento dispone di riscaldamento autonomo 
e spese di gestione quasi nulle. Balcone e 
cantina. Classe F – I.P.E. 284,5088 kWh/m2
€ 33.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, alloggio di circa 75mq con 
ambienti luminosi e ben arieggiati. Al secon-
do piano, l’appartamento è da ristrutturare e 
dispone di corridoio, cucina, tre camere, bagno 
e due balconi. Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 
€ 35.000,00

Rif. 35V Corso Acqui, alloggio completamente 
rimodernato, con ottime fi niture. Composto da 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, 
bagno e ripostiglio con predisposizioni per la 
lavatrice. Box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 63F Sezzadio, in centro paese, ampia casa 
suddivisa in tre unità abitative, ideale per solu-
zioni trifamiliari. In parte già ristrutturato, l’immo-
bile dispone di una spaziosa cantina di 72mq e 
giardino a corte. Classe E – EPgl,nren 240,36 
kWh/m2 – EPgl,ren 317,29 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 80F Casal Cermelli, casa libera su tre lati 
in ottimo stato di manutenzione, caratterizzata 
da soffi tti a volte in mattoni a vista ed arredi in 
muratura. Il giardino di proprietà è attrezzato con 
area barbecue ed ospita i due box auto. Classe 
D – I.P.E. 189,68 kWh/m2 € 159.000,00

Rif. 13V P.zza Ceriana, alloggio sito al secondo 
piano e dotato di una tripla esposizione ad an-
golo con tre balconi. L’appartamento è composto 
da corridoio, sala, cucinino e tinello, due camere 
e bagno. Classe E – EPgl,nren 227,38 kWh/m2 
– EPgl,ren 7,35 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 43.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, in posizione indipendente 
ma comoda ai servizi, casa bifamiliare suddivisa 
in due unità abitative, ognuna con cantina e 
giardino. Possibilità di acquistare gli alloggi 
separatamente. Classe E – I.P.E. 209,0111 kWh/
m2 € 250.000,00

Rif. 87V Primo Cristo, appartamento allo stato 
originale ma subito abitabile, con ingresso sul 
corridoio, cucinino e tinello, due camere, bagno 
e ripostiglio. Già dotato di serramenti con doppi 
vetri e porta blindata. Classe D – I.P.E. 89,22 
kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, appartamento sito al piano 
rialzato e dotato di riscaldamento autonomo, 
composto da salone, cucina, camera matri-
moniale e bagno. Subito abitabile, l’alloggio si 
completa di cantina e box auto. Classe F – I.P.E. 
283,7 kWh/M2 € 65.000,00

Rif. 76F Castellazzo B.da, in posizione residen-
ziale, villetta a schiera da ultimare disposta su 
due livelli ed ulteriore mansarda. Cortile e box 
auto con possibilità di acquistarne altri nelle 
immediate vicinanze. Esente APE € 90.000,00

Rif. 72F Castellazzo B.da, villa di testata con 
giardino privato, libera su tre lati ed in condizioni 
pari al nuovo. L’abitazione misura circa 185mq, 
suddivisi su tre livelli. Box auto con lavanderia di 
pertinenza. A.P.E. in fase di richiesta
€ 160.000,00
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•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE   anni 80 con 
cornice in legno bianco laccato di for-
ma sagomata con lavorazione, con gan-
cio robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 70Euro. Tel 366 
8191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346   
•    VASCA DA BAGNO   bianca ina crilico 
bianca, completa di accessori, scarico 
e rubinetteria, imballata, visibile a Cas-
sine vendo causa errato acquisto euro 
1000 Tel. 333 6871480   
•    POLTRONCINA A DONDOLO   in le-
gno foderata, in pelle nera vendo Euro 
40. Tel. 334 5302573   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta 
a mano, con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, 
bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Vende-
si 400Euro.Tel 3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metal-
lo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Ven-
desi 25Euro. Tel 3668191885   
•    LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swaro-
vski tenuto molto bene vendo Tel. 333 
4557902 Mauro   
•    2 LAMPADARI   1 di 8 luci in bronzo e 
l'altro di 8 luci in vetro vendo Euro 25 
cad Tel. 334 5302573   
•    SET DA SAKE' GIAPPONESE   in cera-
mica blu originale composto da 1 bot-
tiglietta sagomata per l'impugnatura e 2 
bicchierini, con decori differenti. Nuo-
vo,vendo 20Euro. Tel 3668191885   

•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con filo di coto-
ne, rifiniti con filo dorato e fiocchetto, 
altezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 
3668191885   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa 
vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   
•    COPPIA VETRI   cattedrali cm 240 x 55 
l'altra cm 143 x 50 in ottimo stato molto 
belle vendo a prezzo conveniente Tel. 
333 3926981   
•    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   
•    MATERASSO   una piazza cm 160 x 
80 Eminflex ottimo stato vendo Euro 30 
vendo causa trasloco Tel. 331 1481207   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    COMO'   di camera da letto con 4 cas-
setti con marmo e specchiera vendo 
Euro 150 Tel. 345 5302573   
•    PORTONE DA INGRESSO AD AR-
CHETTO   con doppio vetro antiscasso, 
2 ante colore noce scuro, completo di 
coprifili, bellissima in ottimo stato ideale 
per casa o villa mis. 2,45 x 120 visibile 
ad Alessandria Tel. 329 4073916   
•    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   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con an-
goli arrotondati (sia del piano che delle 
gambe), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 
- H 45,5. Buone condizioni. Vendesi 
100Euro. Tel. 366 8191885   
•    DIVANO LETTO   mai usato vendo 
Euro 150 Tel. 320 4022580   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 120 x 15 
vendo Euro 50. Tel 347 4589950   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro 
liscio, con tappo anche in vetro, clas-
sica ed elegante (utilizzabile anche 
per acqua o olio). Capacità 600 ml, 
altezza 27,5 cm. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
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•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
50 enne anche con figli per convivenza, 
ho bisogno di compagnia per condivi-
dere nuove esperienze e formare una 
famiglia. Tel. 388 1740137   
•    51ENNE   separato, solo, senza una 
famiglia che mi voglia bene, cerco una 
signora seria per amicizia ed eventuale 
futuro insieme, sono disposto a trasferir-
mi, Tel. 347 2506568 Claudio   
•    MI PIACEREBBE INCONTRARE   dolce 
sig.ra per una iniziale amicizia e una fu-
tura relazione. Abito a Vercelli, celibe 
senza figli. Ho 55 anni Inviare sms di 
presentazione al n. 328 1430983   
•    SONO APPASSIONATO   di escursio-
nismo e sci di fondo, ho 56 anni (di-
vorziato senza figli) laureato, di bella 
presenza, sportivo e vivo in una bella 
casetta indipendente appena fuori Ova-
da(al). Vorrei conoscere una donna sui 
50 anni possibilmente senza figli, molto 
semplice (che non porti gioielli, ma cu-
rata e femminile, non fumatrice) Cerco 
una persona solare, sportiva, molto af-
fettuosa e amante della casa e della na-
tura per una seria relazione finalizzata 
a una serena e stabile convivenza Tel. 
377 4981849 no indecise e poco moti-
vate, no agenzie   
•    RAGAZZO   single di 36 anni cerca 
una ragazza 27/28 anni italo romena di 
Alessandria per eventuale relazione se-
ria, Tel. 371 1509803   
•    CERCO UN UOMO   buono per com-
pagnia, gentile, per stare in futuro in-
sieme, sono libera, ho 64 anni, ti cerco 
60/70 enne Tel. 370 3136725   
•    CIAO MI CHIAMO ALESSANDRO   ho 
48 anni, alto 1,75, capelli brizzolati, oc-
chi azzurri e sono in cerca di una com-
pagna se mi vuoi contattare chiamami 
Tel. 349 2956204   
•    DISTINTO 58 ENNE   cerca bella don-
na per incontri emozionanti, sono di 
bella presenza e generoso. Anche stra-
niera. No indecise e perditempo Tel. 
334 9774146   
•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di cop-
pia, non cerco la luna, cerco una don-
na 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 49 ANNI   abito a pochi chi-
lometri da Casale M.to, cerco una don-
na simpatica, attraenta, dolce e sincera, 
voglio dare e ricevere tenerezza, amore 
e coccole, formare una coppia, uscire e 
metterci insieme per una relazione sera, 
vorresti conoscermi? se non hai oltre i 
50 anni abiti a casale o vicinanze. Tel. 
348 4362775   

•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40Euro. 
Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 
w, 12/18 litri (con anello di estensio-
ne), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce 
velocemente e risparmia energia.Nuo-
vo,vendesi con accessori a 65Euro.Tel 
3668191885   
•    2 POLTRONCINE   foderate in rosso in 
barocco vendo a Euro 40 cadauna. Tel 
334 5302573   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con casset-
ti seminuovo vendo Euro 70 Tel. 347 
4589950   

  
•    BANCO INCASSATORE ORAFO   3 
cassetti laterali, fanalino, struttura le-
gno in ottimo stato, usato poco vendo 
a prezzo interessante Tel. 350 0837839   

  
•    STUFA   a combustibile vendo Euro 40 
Tel 347 4589950   
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•    PORTONCINO IN LEGNO   colore 
verde semiblindato completo di telaio 
mis. 2,60 x 95,5 purchè sia utlile parte 
superiore (arrotondata) vendo a prezzo 
modico Tel. 339 4611574   
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, zona Alessandria e an-
che fuori città Tel. 388 3014247   
•    50 ENNE   cerca donne per diverti-
mento Tel. 334 3990863   

  
•    48ENNE APPENA COMPIUTI 
SERIO,   gradevole, conoscerei una 
lei 35-45enne di sani valori, zona 
Tortona, persona per bene, ironica, 
con la passione per i libri e capa-
ce di un dialogo costruttivo. NO 
agenzie. SMS 329 1259536   
•    SONO ROBERTA 50 ENNE   Di pro-
fonda sensibilità, desiderosa di rela-
zionarsi con un uomo intelligente, 
sensibile, semplice, protettivo, affet-
tivamente maturo e non arrogante, in 
grado di comprendere e interpretare i 
precedenti vissuti Tel. 339 6740878   
•    50 ENNE   giovanile, carino, cerca 
ragazza max 45 anni carina e snella, 
per seria relazione. Zona Novi o vici-
nanze. No agenzia, si sms. Tel. 345 
0335618   
•    SEI UNA DONNA   max 55 anni, dol-
ce, semplice, di poche parole ma molti 
fatti che abbia intenzione di un rappor-
to che guardi avanti nel tempo con un 
uomo serio ed affidabile. Hai una bel-
la presenza come me ed una vita che 
non ti è stata sempre riconoscente per 
ciò che hai dato Tel no agenzie 340 
6135468   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conosce-
re una compagna 65/70 enne senza fi-
gli in casa, che abiti nelle vicinanze di 
Alessandria, sono disposto a trasferirmi 
Tel. 348 8630873   
•    DESIDERO CONOSCERE   una donna 
75/80 enne giovanile e simpatica, sono 
un 79 enne niente male, educato, mo-
derno, interessante, per bene con tanta 
voglia di sorridere alla vita. Fatti sen-
tire!! Ciao Zona Vc, No,Bi, Vr e altre 
Tel. 348 0113551 ore 12,00 - 18,00   
•    ARRIVA NATALE E LA SOLITUDI-
NE.   Non giovane neanche vecchio, 
sportivo, bella presenza, cerco donna 
max 55 anni, dolce semplice, che ab-
bia intenzione di un rapporto che guar-
di avanti nel tempo con un uomo serio 
ed affidabile (e non è poco). Hai una 
bella presenza come me ed una vita 
non sempre facile. Tel. 340 6135468 
no agenzie   
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•    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissima 
sensuale, una bellissima bambolina 
vera, con un fisico bello sodo, stu-
penda, proprio una brava ragazza, 
ti farò divertire senza fretta con i 
miei massaggi indimenticabili. Ri-
cevo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   
•    TX JOICE TX   brasiliana appena ar-
rivata ad Alessandria, capelli bion-
di sensuale, fisico statuario, molto 
passionale, ambiente riservato, di-
sponibile, decisa, fondoschiena da 
urlo, ogni tuo massaggio sarà esau-
dito, comodo parcheggio Tel. 351 
0703003   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 53 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    TX EMILLY TX 19 ANNI   Novi Li-
gure. Primissima volta in Italy, sono 
molto bella e sexy, deliziosa, sensua-
le, dolce, educata. Per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi. Alta 
e statuaria, per soddisfare ogni tuo 
desiderio! Il nostro incontro lascerà 
il segno! Sono dolce, paziente e sen-
suale come un gattina. Peccaminosa 
e trasgressiva come una pantera. in 
ambiente riservato per un bel relax. 
Chiamami. Tel. 353 3637139   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 op-
pure 339 2302399 solo italiani.   
•    TORTONA   bella, sexy e fantasio-
sa, esperta in body massage, sensua-
le ed intrigante, abbigliamento sexy 
e tacco a spillo. Ambiente tranquillo 
e riservato, tutti i giorni dalle 9.30 
alle 22.30. Tel. 333 9273949   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   

•    TORTONA   deliziosa italiana Ka-
tia, molto paziente, passionale, par-
tecipe, tutto quello che faccio mi 
piace!! Sono molto disponibile, per 
massaggi, imperdibile, ti aspetto in 
ambiente tranquillo, con comodo 
parcheggio, facile trovarmi, difficile 
dimenticarmi. Tel. 333 3925424   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualunque 
tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, ca-
rina, calda, bellissima, con un bel 
abbondante decoltè, naturale, mol-
to sexy, arrapante, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito, climatiz-
zato e riservato per farti provare i 
miei massaggi speciali falle 08.00 
alle 24.00 Tel. 351 2458304   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, 
giovane bella, capelli lunghi molto 
brava e dolce, ti aspetta per massag-
gi piacevoli e rilassanti con calma 
e senza fretta vieni a trovarmi tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 331 
2697890   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   
•    CARLOTTA IN ALESSANDRIA  
 Bella signora matura appena arriva-
ta, molto prosperosa, massaggiatrice 
da impazzire. Alessandria zona Es-
selunga. Tel. 351 0047792   
•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    TX CARLA TX NOVITA' ASSOLU-
TA   Super novità, bellissima bambo-
lina 22enne, travolgente, giovanis-
sima, seducente, stupenda con un 
mix di bellezza e dolcezza, ti aspet-
to con i miei massaggi indimentica-
bili. Tel. 320 3329090   

•    AAA TORTONA NUOVA RA-
GAZZA ORIENTALE   piccolina, gio-
vane ti aspetto per bellissimi mas-
saggi cinesi tutti i giorni chiama il 
388 9054402   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riser-
vato tutti i giorni per massaggi, solo 
italiani. Tel. 389 2879458   
•    VOGHERA TX GINA   E' tornata!!! 
Di nuovo in città, Gina TX soddisfa 
i tuoi desideri...per i tuoi momenti 
di relax, ogni giorno, per massag-
gi. Ambiente riservato!!!o Tel. 334 
3474257 no stop   
•    ELENA   spagnola esuberante, bion-
da, magra, capelli lunghi, occhi 
grigi, con 8 motivi per non dimen-
ticarmi, snella, sexy, affascinante, 
vulcanica, offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme, coccolona, 
con le mie mani di seta senza fret-
ta, non limiti, per farti provare emo-
zioni, con un lato B da urlo, baci 
speciali, maliziosa, intrigante, sono 
amante dei piacei intensi, mi trovi 
in ambiente calmo e sereno, pulito 
senza fretta da domenica a domeni-
ca 24 su 24 Tel. 339 6023261   
•    VOGHERA   Gessica latina massag-
giatrice, nuova, nessuna brutta sor-
presa, novità per la primissima volta 
in città, simpatica, sexy, formosa, 
tranquilla, dolcissima, raffinata, con 
un sorriso smagliante e corpo favo-
loso...giocherellona. Amante di vari 
tipi di massaggi, io e te. tu e me con 
un finale felice. Senza fretta, in am-
biente raffinato, pulito e riservato, 
solo su appuntamento tutti i gior-
ni dalle 9,30 alle 19,00. Tel. 329 
1457971   
•    TX MONICA TX ALESSANDRIA  
 Italiana. Sono molto paziente,dolce, 
femminile sempre sexy, esperienza, 
per massaggi rilassanti. Chiamami al 
3401441601   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, 
gentile, massaggiatrice, curata, 
educata, Terry. Amo l'educazione, 
saprò rendere ogni incontro piace-
vole, caldo, fantasioso, passionale, 
sensuale. Lingerie e tacchi a spillo. 
Amo le coccole e farmi coccolare 
tutta, ti aspetto calda in ambiente ri-
servato, pulito come me, rilassante e 
tranquillo per la vostra privacy. Non 
anonimi, dalle 09:00 alle 22:00. 
Solo italiani. Tel. 334 8011884   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   

•    TX JOICE TX   brasiliana appena ar-
rivata ad Alessandria, capelli bion-
di sensuale, fisico statuario, molto 
passionale, ambiente riservato, di-
sponibile, decisa, fondoschiena da 
urlo, ogni tuo massaggio sarà esau-
dito, comodo parcheggio Tel. 351 
0703003   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena 
arrivata a Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di relax, in ambiente 
pulito e riservato offro momenti di 
evasione e puro benessere, se pro-
verai non potrai più farne a meno, 
non perdere tempo!!!!!!!! Tel. 366 
1877699   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne 
dolce, passionale, simpatica, molto 
speciale, ti aspetta tutti i giorni per 
farti dei massaggi molto particolari, 
tutto con molta calma, senza fretta, 
facile trovarmi difficile dimenticar-
mi. Solo italiani Tel. 338 9586793   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente bella, 
ottima sorpresa!!! Ti aspetto tutti i 
giorni con i miei massaggi, Piazza 
Carducci. Tel 347 5187089   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, ve-
ramente insaziabile, esperta e molto 
capace. Maestra del piacere, aperta 
ad ogni tipo di proposta. Ideale per 
principianti e giovanotti alle prime 
armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, prati-
camente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù na-
scosti. Ti aspetto per massaggi parti-
colari e particolarissimi, tutti i giorni 
24 su 24h. Tel. 339 5705821   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    NOVI LIGURE   bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.   

•    ALISON SPAGNOLA DELLE ISO-
LE CANARIE   ex attrice, bionda, 
occhi grigi, sexy, affascinante con 
un bel seno naturale, 8 motivi per 
venirmi a trovare... Un angelo tra-
volgente con il potere di trasportarti 
sulla luna con le mie mani d'oro ti 
massaggerò per farti dimenticare un' 
intensa e dura giornata di lavoro. La 
dolcezza fa parte di me. Ti aspetto 
24/24 tutti i giorni in ambiente riser-
vato e igenico. Tel 3201868124   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   As-
soluta novità Soraya, bella bionda, 
una donna vera, elegante, molto 
sexy e caliente. Ti aspetto per mas-
saggi stupendi nel mio appartamen-
to accogliente e climatizzato, como-
do parking. Tel 327 5481593   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSO-
LUTA   Isabella, signora italiana dol-
ce o severa, esperta in massaggi par-
ticolari, se saprai porti e prendermi 
nella maniera giusta sarà un piacere 
dividere con te le tue fantasie più 
nascoste. Massaggi rilassanti e tanto 
altro. Tel. 380 7483499   
•    TX TORTONA TX   Anna novità, 
bellissima brasiliana dal fisico sodo, 
ragazza sportiva dal fisico palestrato 
anche molto femminile, ti farò toc-
care il cielo coi miei massaggi. Tel 
328 0349925   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   Paoli-
na zona stadio, bella pantera, una 
bambola tx di 25 anni, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente ri-
servato e tranquillo, anche per cop-
pie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    MARISA AD ALESSANDRIA   zona 
stazione, donna matura, alta, fisico 
asciutto, 47 anni, ho tanta voglia di 
farti sentire appagato con le mie sa-
pienti mani. Un decoltè a coppa di 
champagne, aperta, sexy, sensuale, 
ti aspetto per ogni tipo di massaggio 
anche personalizzato in ambien-
te tranquillo, pulito, senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00. Tel. 339 4658083   
•    MARIA   in Alessandria, zona sta-
zione, sono una donna di 46 anni 
alta 1.70 sono paziente, carina, 
educata, dolce, riservata e tranquil-
la. Faccio massaggi in un ambien-
te tranquillo tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9:00 alle 22:00. Ti 
aspetto non te ne pentirai. Tel. 340-
7151520 NO anonimo.   




