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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044
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•    SEGGIOLINO PER AUTO   ECE R44 03 
Heyster universal 9-38 kg vendo Euro 25 
Tel. 340 3828108   
•    LETTINO   bambino anni '60, smonta-
bile, in legno lavorato con rete. lung.130, 
larg.70, alt. sponde 47,alt. da terra 92 ruote 
comprese, vendo Euro 50. tel. 0131237031    

  
•    BELLISSIME SCARPE   nuove causa nu-
mero errato vendo Tel. 328 2796817   
•    PELLICCIA   castoro vendo € 50, giacco-
ne montone tg. 52 vendo € 35, cappotto 
montone tg. 52 vendo € 50, cappotto di 
pelle tg. 46/48 vendo € 30, giubbotto di 
pelle tg. 48 vendo € 30 Tel. 340 2490858   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    CAUSA SPOGLIO   guardaroba vendo 
Euro 50, articoli tg. 40, 1 monclaire al gi-
nocchio e maglie cachemire tutto beige 
vendo Tel. 346 7233042   
•    10 MATASSE   da 1hg di lana, 2 capi ru-
bello color cammello vendo Euro 20 Tel. 
340 0829763   

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

  
•    OROLOGI   Omega, Zenith Longines 
cronografi collezionista acquista anche da 
riparare. Tel. 393/5176156 collezionista-
omega@hotmail.com    
•    SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro diver-
so, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 80223 
339 1915672   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
1500 Tratt. Tel. 0131 221507   
•    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   

  
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, 
tenuta bene, tg. 50 vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 388 3014247   
•    CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno in 
lapin, usato poco, tg. 50 tenuta bene, ven-
do a prezzo interessante Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fianchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. 
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    2 PELLI DI VISONE   da lavorare lung. 
70cm, molto belle, vendo,a modico prez-
zo Tel. 338 1193372   

  

  
•    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   

  

  
•    CANARINI MOSAICO   due femmine, 
un maschio bianco e giallo nati ad aprile, 
allevati in casa, bellissimi vendo Euro 25 
cad. Tel. 342 1789834   

• Contatti:
• Tel. 333 5390325
• unionpubbli3@gmail.com
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345.8817537   
•    VENDO   bellissima cucciola di 4 mesi 
di pastore tedesco, già sverminata e mi-
crochippata, genitori visibili, a Euro 250 
trattabili. Tel. 3935264984   
•    CUCCIOLI BEAGLE TRICOLORE   ma-
schietti e femminucce, già svezzati. Costo 
450 euro con vari benefit. Allevamento 
nei pressi di Alessandria. Per Info: Pamela 
349.2817379   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   retriever 
chocolate, con pedegree e certificazioni 
vendo a Molare (AL). Per informazioni 
Franco Ferrando, 346.0121006   
•    CAPRETTE TIBETANE   vari colori, sia 
maschi che femmine. Il costo è di 120 
euro. Allevamento vicinanze Casale. 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   

  
•    TAGLIAERBA   a scoppio, decespugliato-
re, 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   

  

  
•    APPARECCHI ACUSTICI   (destro e sini-
stro) retroauricolari, marca Phonak Micro 
Extra100AZ, color beige, perfettamente 
funzionanti e adattabili, con accessori, 
vendesi 400Euro. Tel 3668191885   
•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO  
 iperestensore a 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed al-
tezza, taglia XL (bacino 106-115cm). Mar-
ca FGP, come nuovo, vendesi 130Euro. 
Tel. 3668191885   

  

  

ESTETISTA SERIA:

offre servizio di manicure, 
pedicure, pulizia viso,
idratazioni e massaggi

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria) (NO SEX)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/09/17   

  

SIGNORA SERIA

diplomata e con pluriennale 
esperienza esegue 

massaggi per mal di 
schiena, torcicollo, cervicale, 

sciatalgia, pubalgia, 
rilassanti e antistress.

tel. 333.7551579

L.V. - 40385/13/17   

  

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   

  

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   

info@bancoro.tv

VIENI A VERIFICARNE IL GIUSTO VALORE
AL BANCO ORO DI VALENZA IN CORSO GARIBALDI 9

VALUTAZIONE GRATUITA
SENZA IMPEGNO

IL TUO ORO E I TUOI GIOIELLI
VALGONO PIU’ DI QUELLO CHE PENSI

WWW.VALENZA.TV

Perizie e valutazioni
gratuite anche a domicilio,
prenota un appuntamento
con un nostro esperto
329-2631943

Perizie e valutazioni
gratuite anche a domicilio,,
prenota un appuntamentoo
con un nostro esperto
329-2631943

PERIZIE GRATUITE
Al termine delle nostre
perizie indichiamo il valore
di mercato avanzando
un’offerta che se accolta
verrà subito conclusa con
PAGAMENTO
IMMEDIATO

PERIZIE GRATUITE
Al termine delle nostre
perizie indichiamo il valore
di mercato avanzando
un’offerta che se accolta
verrà subito conclusa coonn
PAGAMENTO
IMMEDIATO

PERCHÈ SCEGLIERE BANCORO
I gioielli vengono valutati
immediatamente in vostra presenza
I gioielli non vengono smontati
per la valutazione delle pietre
Contestualmente alla perizia
verrà indicato al cliente il
valore di mercato

1

2

3

PPEERRCHÈ SCEGLIERE BANCORO
I gioielli vengono valutati
immediatamente in vostra presenza
I gioielli non vengono smontati
per la valutazione delle pietre
Contestualmente alla perizia
verrà indicato al cliente il
valore di mercato

1

2

3

P

WWWVALENZA TV

Tel. 02.37901828
0131.482232

Hai dei gioielli, argenti o diamanti che non usi più e vorresti far valutare?

Il nostro negozio in Corso Garibaldi 9 a Valenza metterà a tua disposizione
esperti orafi per farti una valutazione COMPLETAMENTE GRATUITA

DANDO AI VOSTRI GIOIELLI IL GIUSTO VALORE.
Acquistiamo anche da fabbricanti interi lotti di diamanti di ogni dimensione e taglio. 
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COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650.    
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031   
•    BORSETTE VINTAGE   vendo Euro 20 
cad, 1 pelliccia di volpe linciata vendo 
Euro 300 1 vaso cinese originale ven-
do Euro 50 e tanto altro ancora Tel. 328 
2796817   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    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    
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   degli anni 
70 vendo Euro 20 Tel. 334 5302573   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo 
Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 237031   

  
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
•    RIPRODUZIONE ARTIGIANALE   in 
grandezza naturale di piccolo dinosauro 
preistorico lungo 1,20 cm su piedistallo 
vendo euro 500 tratt Tel. 334 3151640   
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•    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   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 
50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, Usa, 
Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 
al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 getto-
ne per flipper (apparecchi elettrici Centro-
matic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vendesi 
50Euro. 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 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, 
Olivetti 82, ottimo stato, vendo a euro 
100. E' d'epoca. Tel. 347 8536077   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche sen-
za copertina, stereo 8, spartiti, cartoline/
poster/foto di cantanti/gruppi anni 60/70 , 
giradischi, fumetti RITIRO da privati. Tel. 
3772830342   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
Banconote di vari stati: 1000 lire Montes-
sori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. Tel 
3668191885   
•    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. Vendesi 
in blocco a 95Euro. 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   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti ro-
vinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    ALBUM ORIGINALE   panini completo 
Ferrari fino anni 97, condizioni eccelletti, 
oltre a materiale su Mick Schumi tutto ori-
ginale vendo Tel. 327 2030707   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo Euro 
30. Tel 334 3151640   
•    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 singolarmente. 
Tel 3668191885   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   

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

  
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, 
vendo Euro 100. Tel 347 8536077   
•    BATTERISTA 59 ENNE   con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria a scopo divertimen-
to, non alle prime armi, genere preferito 
musica da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibilità di bre-
vi sostituzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
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•    CERCO   musicassette musicali o vuote 
da registrare compro in blocco ad Euro 1 
cad Tel. 334 3151640   
•    MUSICASSETTE   originali autori Italiani 
e Stranieri anni 70/80/90 vendo a euro 1 
cadauna. telef. 340 2490858   
•    PIANO FORTE   Hoffman e Kuhnw dre-
sde in ottimo stato sconto per giovani biso-
gnosi vendo euro 1000 Tel.339 5495392   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accesso-
ri vendo a 150 Euro. Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    AMPLIFICATORE STEELPHONE   con-
ductor del 68, testata valvolare 80w, 
ventola raffreddamento, valvole da me 
applicata uscita mixer, cassa a 2 woofer 
di 40cm, 4 rotelle pirottanti da me appli-
cate per gli spostamenti adatto per organ 
guitar bass, vendo tratt. privata Tel. 366 
9707123   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Phi-
lips con amplificatore sul coperchio e 
piccolo radioregistratore a 2 cassette degli 
anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    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    
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spar-
titi chitarre riviste giornali fumetti anni 
60/70 RITIRO da privati Tel. 3772830342   
•    SUPPORTO PER TASTIERA   doppia, 
anni 85-90, dotato di 4 rotelle da me 
applicate e asta per microfono, voce ap-
plicata. Vendo, trattativa privata. Tel 366 
9707123   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

  
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    TEX   anno 1970 in avanti, dal 223 al 554 
e tex album speciale dall' 1 al 20 prime 
serie originali vendo Tel. 349 7661672   

  
•    VENDO DUE BICI   da uomo, colore 
nero, una misura 28" tradizionale 1 rap-
porto marca Girardengo in ottime condi-
zioni vendo Euro 65 Tel. 329 4073916   
•    BICI DA DONNA   ruote da 26", marca 
Olmo, colore azzurro, in ottime condizio-
ni vendo Euro 65 ad Alessandria Tel. 329 
4073916   
•    2 PAIA   di sci completi di attacchi 1 per 
adulti e 1 per bambino vendo ad offerta, 1 
paio di stivali da pescatore alti vendo Tel. 
320 8383303    
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
0131 221507   
•    PANCA   addominale nuova mai usata 
vendo Euro 100 Tel. 347 8536077   
•    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   

  

  

REALIZZO CREAZIONI

per la casa
e addobbi fl oreali, 

allestimento vetrine. 

Grande fantasia 
a prezzi modici.

Melania 388 4414581
Melania - 41334/23/17   

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

DIALESSANDRIA.IT
ANNUNCI ANCHE SU:

Lorem ipsumpppp
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CUCINA

Scampi alla Triestina
Vi proponiamo un piatto tipico 
della città di Trieste che può 
andar benissimo per i pranzi di 
queste feste.

Ingredienti: 
Scampi
Pomodorini pelati
Pangrattato
Aglio
Vino bianco
Prezzemolo
Sale
Pepe

Preparazione: 

Sciacquate bene gli scampi. Fate 
riscaldare un filo d’olio con uno 
spicchio d’aglio, aggiungete due 
cucchiai di pangrattato e fatelo 
tostare per qualche minuto. 

Unite gli scampi e fateli rosolare, 
sfumate con il vino bianco. 
Aggiungete i pomodorini, mettete 
sale e pepe e coprite con il 
coperchio e fate cuocere per 10 
minuti. 

A fine cottura cospargete il 
prezzemolo fresco tritato.

  
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 
x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, 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   
•    ASSISTENZA PC   Installazione, configu-
razione software, manutenzione e ripara-
zione PC. Assistenza anche a domicilio. 
Per informazioni, descrivermi il problema 
o per qualsiasi altra domanda, contattarmi 
via mail oppure al telefono 3282640236.    

  
•    SINGER ELETTRICA   con mobile mod. 
Golden panor. 650G, macchina da cucire 
mod. Lydia 54f2 portatile vendo a prezzo 
modico Tel. 340 0829763   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc Hero 
A6262, sistema operativo Android display 
difettoso da riparare (metà inferiore insen-
sibile al tocco).Vendesi con accessori a 
50Euro. Tel 3668191885   
•    CORDLESS   telecom Aladino Voip fun-
zionante e in ottimo stato vendo a 20 
euro. Tel 339 1915672 - 0143 80223   
•    ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA 
"DE LONGHI" 1500w vendo Euro40. 
tel.0131237031   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    RASOIO   a batteria ed elettrico, Philips, 
nuovo, telefoni fisso tipo sip verae vendo 
euro 30 cell 347 0171760   
•    VAPORETTO POLTI   usato una sola 
volta a euro 40,00, due tel. cordless: 
1 Philips euro 10,00 cad. telefonare al 
n:3402490858   
•    FORNO A MICROONDE   De Longhi, 
bianco, mai utilizzato, vendo Euro 40, vi-
sibile ad Acqui Terme Tel. 347 3675238   
•    FORNETTO   colore nero mai usato ven-
do Euro 30 Tel. 347 3675238   
•    TRITATUTTO   Girmi vendo Euro 20 Tel. 
346 7233042   

  
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostruito, 
con piedistallo in legno per osservazione 
lunare e terrestre vendo Euro 100 No per-
ditempo. Tel. 334 3151640   
•    CINEPRESA   cosina super 8 7613 funzio-
nante con valigetta annessa vendo Euro 
40 Tel. 347 2272245   

  

  
•    4 GOMME TERMICHE MARCA NORD 
BASIC   mis. 155/65/ R14 75T al 70% (usa-
te per citroen C1) vendo Euro 70 tutte non 
tratt. Tel. 339 4929308 Marco   
•    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   
•    4 GOMME   da neve marca Continental 
con cerchi in ferro, usate poco per cambio 
macchina mis. 195/60/ R15T vendo Euro 
280 Tel. 339 1212482   
•    4 GOMME INVERNALI   Pirelli mis. 
185/65/R15 88T usate 6 mesi vendo 
Euro 70 vendo per cambio auto Tel. 340 
3828108   
•    4 GOMME INVERNALI PIRELLI   mis. 
185/65 R15 88T m s winter 190 ecoim-
pact, per inutilizzo, in buono stato vendo 
Euro 200 Tel. 331 1481207   
•    CATENE DA NEVE   nuove vendo. Misu-
re: 165/45/15 - 190/55/365 - 175/70/13 
- 175/85/15. vendo Euro 100 Tel 347 
8536077   
•    PORTAPACCHI   vendo Euro 40. Tel 347 
4589950   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    GOMME TACCHETTATE   più cerchi 
in ferro x Toyota Bj 70 vendo Tel. 333 
4557902   

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

  
•    RENAULT CLIO   1.2 cc in perfette con-
dizioni meccaniche vendo Euro 1600 tratt 
Tel. 320 0386044   
•    CITROEN C2   1.1 D anno 2005, nera, 
unico proprietario, km 89500, inurtata, 
perfetta, gommata e revisionata, vendo 
Euro 2900 tratt. Tel. 334 9236305   
•    VW POLO   1983, in buone condizioni 
generali, iscritta ASI, colore grigio metal-
lizzato, 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 lungo, 
nulla da farci Vendo Euro 900 . Tel. 339 
3772696   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, full 
optional 4 x 4, in ottime condizioni vendo 
Euro 5200 tratt. Tel. 339 1159346   

  
•    CAMPER ADRIATIK   Semintegrale mar-
ca Adria, seminuovo anno 2005, 2.8td, su 
Fiat Ducato, aria condizionata, pannello 
solare, turbovent, garage, doccia separa-
ta con chiusura rigida, forno congelatore, 
letto matrimoniale in coda, vendo no per-
ditempo Tel. 333 4321109   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferra-
to- cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   

  
•    BINDELLA DA 70   pezzolato con ruo-
te per trattore bella, Euro 700. Cell. 347 
4194958   
•    RIMORCHIO AGRICOLO   di piccole 
dimensioni lungo mt. 1,37 x 1,00, portata 
massima 6/7 q.li vendo per inutilizzo, ot-
timo affare prezzo dopo visione Tel. 339 
3688215   
•    BINDELLA A SOLEVAMENTO   per trat-
tore, volani, da 70, piano di appoggio 
molto grande, molto bella a norma Tel. 
340 1586505   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, vendo 
Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   
•    BARRA PER SOLLEVAMENTO ATTAC-
CO   3 punto adatto a sollevare pesi 6/7 
q.li, adatto per trattore 60/70cv ottimo af-
fare vendo prezzo dopo visione Tel. 339 
3688215   
•    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 sta-
to d'uso vendo prezzo dopo visione Tel. 
339 3688215   
•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto cell- 
349 2122485- no sms   
•    SEGA A DISCO   a cardano, disco diam. 
cm 60 in vidia perfetta vendo Euro 250 
Tel. 339 8009088   
•    TRATTORE SAME GALAXI   170cv, freni 
aria e condiz, vendo Euro 10000 Tel. 338 
3418267   
•    SPANDICONCIME   Lely 3q.li vendo el. 
347 4913266   
•    VENDO SAME EXPLORER   90 dt. 40 kh, 
condizionatrice 5 dischi Gs vendo Telefo-
nare al 333 4700357 ore serali   

  
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 339 1915672   
•    CICLOMOTORE    kymco 50 anno 1993 
usato poco, buono stato, euro 400 tratta-
bili vendo. Tel. ore pasti 346 3265194   
•    CASCO PROJECT TYPE FLASH   OMO-
LOGATO ECE 22/05 peso 940/1050 Size 
S vendo Tel. 331 1481207   
•    ACQUISTO   moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. No 50cc. Per 
informazioni telefonare al 334.6748719.   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    SCOOTER HONDA   Silver wing, km 
19700, con cupolino, alto, Givi, bauletto 
Givi 36 lt, gomme metzeler 90%, batte-
ria nuova, molto bello, vendo Euro 3000, 
non tratt. Tel. 391 1259286   
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  Fino a sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NATALE A NOVI 
 Il Comune e la Pro Loco di Novi Ligu-
re propongono un ricco programma 
per trascorrere nel più classico spirito 
natalizio le festività in arrivo: il trenino 
di Babbo Natale, San Silvestro e Befana 
(stazione in Piazza Delle Piane), labora-
torio delle feste (in Galleria Perelli cor-
si di bricolage, cantastorie e giochi per 
bambini dai 4 ai 10 anni), la fabbrica 
dei regali (in Galleria Perelli servizio ad 
offerta per la realizzazione dei pacchi 
regalo), Pro Loco Happy Christmas (in 
Piazza Carenzi con vin brulé, caldarro-
ste, frittelle e cioccolata calda per tutti), 
le feste in giostra (via Roma e piazzetta 
San Pietro), grande pesca di beneficenza 
(via Roma e piazzetta San Pietro). 
  INFO:   proloconoviligure@gmail.com - @parcoca-

stellonovi (pagina facebook) 
 Comune di Novi Ligure - Pro Loco Novi Ligure   

  Sabato 23 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 DIVIN MONFERRATO 
 Degustazioni gratuite di vini del territo-
rio alla presenza dei produttori presso 
l'Enoteca Regionale. 

  INFO:   0142 444271 
 Comune di Casale Monferrato    

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 MERCATO 

STRAORDINARIO 
 Mercato in Corso Bagni (tratto tra Piazza 
Italia e Via Moriondo). 

  INFO:   Uffi cio Turismo: 0144 770274 
 Organizzazione Confesercenti Acqui Terme    

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  08:00  
 FIERA DI DICEMBRE 

 I banchi sono allestiti in Piazza Castello 
fino alle ore 19.00 

  INFO:   0142 444271 
 Comune di Casale Monferrato   

 
 

  Giovedì 21 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  
 RED NOTE 

 Appuntamento di Natale sulle note del 
jazz: concerto "Xmas Tree" presso l'Ho-
tel Alli Due Buoi Rossi. 

  INFO:   alessandriajazzclub@libero.it 
 Associazione Alessandria Jazz Club   

  Venerdì 29 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  
 GRAN CONCERTO 
DI FINE ANNO 

 L'ultimo appuntamento della rassegna 
musicale "Note di Gusto" è il tradiziona-
le concerto per celebrare la fine dell'an-
no con l'Orchestra Classica di Ales-
sandria, la partecipazione del Centro 
Danza a.s.d. diretto da Roberta Borello e 
la direzione del Maestro Maurizio Billi. 

  INFO:   0143.76246

 facebook: Novi Marenco Festival 
 Assessorato alla Cultura del Comune di Novi Ligure   

  Fino a domenica

18 febbraio 2018  
  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 Campionissi-
mi ospita la mostra itinerante prodotta 
da Galleria Campari, ideata e curata 
da Marina Mojana con Fabrizio Confa-
lonieri. Il rapporto tra Campari e il ci-
clismo nasce 80 anni or sono e questa 
mostra è un diario di viaggio con foto 
inedite e rare pubblicità del secolo scor-
so e anche un'occasione da non perdere 
per vedere nove biciclette d'artista della 
collezione di Colombo, firmate da al-
trettanti designer di fama internazionale. 

  INFO:   IAT: 0143.72585 
 Museo dei Campionissimi   

  Fino a domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 MUSICHE 

PER LA CITTÀ 
 Fino alla Vigilia il Natale ad Acqui è ar-
ricchito da un programma di performan-
ces musicali lungo le vie principali della 
città. Numerosi gli artisti che allieteran-
no queste giornate per donare grandi 
emozioni a cittadini e visitatori. Per con-
sultare il programma completo visitare il 
sito: www.turismoacquiterme.it 

  INFO:   0144 322142 
 Comune di Acqui Terme   

  Fino a sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   Acqui Terme   .    
 IMPULSI CREATIVI 

 Mostra collettiva a cura del Circolo M. 
Ferrari nella Sala d’Arte di Palazzo Ro-
bellini (Piazza Levi). Orari per il pubbli-
co: da martedì a domenica ore 16.00-
19.00. Chiusa il lunedì e nei giorni 24, 
26 e 31 dicembre. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272 
 Comune di Acqui Terme   

  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 di personaggi famosi fotografati al di 
fuori del patinato mondo delle passarel-
le, scatti che scandiscono i momenti più 
significativi della carriera internazionale 
della fotografa Annalisa Flori. Presso il 
Designer Outlet di Serravalle. 

  INFO:   349.6224812  
 Comune di Novi Ligure - Serravalle Designer Outlet    

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



10 Anno 2017 - N° 10 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it10 Anno 2017 - N° 10 Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

  Fino a domenica

14 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 I PRESEPI 
NEL LEGNO 

 Nella chiesa e nel coro di Santa Caterina 
esposizione di suggestivi presepi inca-
stonati in tronchi d'albero opera dell'ar-
tigiano ottigliese Felice Giacchero, affer-
mato artista di questa forma espositiva. 
La mostra rispetta gli orari di apertura 
della chiesa ed è a ingresso libero.  
  INFO:    0142 591375 - info@santacaterinacasa-

lemonferrato.it 
 Santa Caterina Onlus   

  Fino a sabato

20 gennaio 2018 
  DOVE:   Valenza   .    

 4X4: 
4 ARTISTI X 4 LIBRI 

 La mostra è stata pensata per riunire le 
due anime che abitano a Palazzo Va-
lentino: la Biblioteca Civica e l'area 
espositiva. Letteratura e arte sono rap-
presentate nelle opere di Ezio Campese, 
Loredana Boschiero, Stefania Magnani e 
Mario Fallini. Presso il Centro Comunale 
di Cultura. 

  INFO:   cultura@comune.valenza.al.it 
 Comune di Valenza   

  Fino a domenica

7 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 IL CASTELLO 
NASCOSTO 

 Mostra sull'evoluzione dei sistemi di 
difesa dal Medioevo al Settecento, visi-
tabile gratuitamente fino al 7 gennaio il 
sabato, la domenica e il giorno dell'E-
pifania dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.00 nella Cappella.  

  INFO:   IAT: 0142 444330  
 Comune di Casale Monferrato   

  Giovedì 21, venerdì 22,
sabato 23,

domenica 31 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  
 AVVENTO A NOVI - 
APPUNTAMENTI 

IN MUSICA 
 Rassegna di corali nella città fino alla 
fine del mese: giovedì 21, presso la 
Chiesa della Pieve, Concerto di Natale 
della Corale Novese (ore 21.00); vener-
dì 22, nella Parrocchia di San Pietro, 
Concerto Coro Novincanto (ore 21.00); 
sabato 23, all'Auditorium Dolci Terre di 
Novi, Concerto di Natale del Corpo Mu-
sicale "Romualdo Marenco" (ore 21.00); 
domenica 31, presso il Centro Fieristico, 
Grande Capodanno Novese con musica 
ed intrattenimento. 

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

  Fino a domenica

7 gennaio 2018 
  DOVE:   Serravalle Scrivia   .    

 MOSTRA 
ANTOLOGICA 

DI EMILIO DE BREVI 
 Mostra antologica del pittore e poeta Emi-
lio De Brevi che non era serravallese di 
nascita ma era molto legato a questo terri-
torio nel quale si sentiva a casa ed amava 
ambientare le sue opere. Orari: nei giorni 
feriali dalle ore 17.00 alle 19.00, al saba-
to, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 
12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 presso le 
Sale ex Caffè Roma in via Berthoud. 

  INFO:   torchia.giovanni@virgilio.it 
 Comune di Serravalle Scrivia in collaborazione con 
l'associazione Amici dell'Arte di Serravalle Scrivia   

  Ogni domenica 

e lunedì 25 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    
 PRESEPE 

DEL SANTUARIO 
DELLA MADONNA 
DELLA GUARDIA 

 Antico Presepe degli Orionini in mostra al 
Centro Mater Dei di via Don Sparpaglio-
ne, domenica dalle 15.00 alle 17.00 e lu-
nedì 25 dicembre dalle 15.00 alle 17.00. 

  INFO:   0131.81839  
 Santuario Madonna della Guardia   

  Fino a domenica 31 dicembre 

  DOVE:   Breme   .    
 VISITE 

AI MONUMENTI 
STORICI 

 Tutti i sabati e domeniche di dicembre 
visite ai monumenti storici “autoguida-
te”. 

  INFO:   prenotazioni 338 7816360 
 Comune di Breme   

  Martedì 19 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 IL NATALE OGGI 

 Conferenza in via Bonardi 13 a cura 
della Diocesi di Alessandria, il Centro 
di Cultura dell'Università Cattolica, il 
MEIC, la Confesercenti Auditorium San 
Baudolino. Evento all'interno del pro-
gramma "Natale Alessandrino 2017". 

  INFO:   Programma dettagliato su facebook: @

comunealessandria 
 Diocesi di Alessandria e altri   

  Mercoledì 20 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .  21:00  
 CONCERTO 
DI NATALE 

 Concerto natalizio presentato dal Coro 
degli Scolopi, diretto dal Maestro Pa-
trizia Priarone presso la Chiesa di San 
Domenico. 

  INFO:   Comune: 0143.8361 
 Comune di Ovada   

  Mercoledì 20 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  
 LABORATORIO 

ORTICOLO. 
FIORI E BACCHE 

INVERNALI 
 Laboratorio, presso la Biblioteca delle 
Ragazze e dei Ragazzi Luzzati, con pic-
cole nozioni sulle piante e applicazione 
pratica finale natalizia. 

Incontro a cura del Prof. Giovanni Ga-
nora. Il materiale per il laboratorio verrà 
messo a disposizione dalla biblioteca. 
Ingresso gratuito 

  INFO:   0142.444308-246 
 Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:15  
 CONCERTO 
DI NATALE 

 Concerto natalizio della Corale Città di 
Acqui Terme presso il Grand Hotel Nuo-
ve Terme, Sala Belle epoque. 

  INFO:   Uffi cio Cultura:  0144 770272 
 Comune di Acqui Terme   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  
 CONCERTO 
DI NATALE 

 Presso la Chiesa di Santo Stefano con-
certo natalizio con l'Ensemble corale 
e strumentale del Conservatorio A. Vi-
valdi. Evento all'interno del programma 
"Natale Alessandrino 2017". 

  INFO:   Programma dettagliato su facebook: @

comunealessandria 
 Conservatorio Statale di Musica A. Vivaldi   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  
 NATI PER 

LEGGERE CON I 
RACCONTASTORIE - 
FAVOLE DI NATALE 

 Appuntamento gratuito per bambini e ra-
gazzi presso la Biblioteca delle Ragazze e 
dei Ragazzi Luzzati, situata all'interno del 
Castello di Casale Monferrato. Dalle 17 
letture interpretate da più attori a cura del 
Teatro della Nebbia con il coinvolgimento 
dei bambini. Gradita la prenotazione. 

  INFO:   0142 444308 - 0142 444297. 
 Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   .  21:00  
 ANAKATA' 
ENSEMBLE 
PRESENTA 

IL CD “UBIQUE” 
 Presentazione del nuovo CD Ubique da 
parte di Anakatà, ensemble di musicisti 
nato dalla volontà di esplorare ed adat-
tare trascrizioni di varie epoche e generi 
in una particolare miscellanea di baroc-
co e pop, stile galante e rock. Presenta-
zione presso Sala Borsalino. 

  INFO:   Comune: 0131.940121 
 Comune Pecetto di Valenza   

  Fino a domenica

7 gennaio 2018 
  DOVE:   Ovada   .    

 PRIMA MOSTRA 
ESPOSITIVA DI 

PRESEPI IN OVADA 
 Mostra di Presepi riservata agli Asili 
Nido, alle Scuole dell'Infanzia e alle Pri-
marie della Cittadina presso la Loggia di 
San Sebastiano. Partecipazione gratuita. 

  INFO:   IAT Ovada:  0143 821043 
 Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese   

  Sabato 23 dicembre 

  DOVE:   San Sebastiano Curone  
 .  21:00  

 GRANDE CONCERTO 
DI NATALE 

 Concerto con la partecipazione de la-
Rossini-OrchestraFiati di Voghera e la 
Polifonica Vogherese Angelo Gavina 
presso la Chiesa parrocchiale del paese. 
Ingresso libero. 

  INFO:   Comune: 0131.786205 
 Comune di San Sebastiano Curone   

  Sabato 23 dicembre 

  DOVE:   Occimiano   .  21:00  
 LDL BRASS QUINTET 

- CONCERTO 
 Concerto presso il Salone Parrocchiale 
Piazza Occimiano. 

  INFO:   Comune: 0142 80913 
 Comune di Occimiano   

  Martedì 26 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17:00  
 XX TRADIZIONALE 

CONCERTO DI SANTO 
STEFANO 

 Concerto eseguito dall'Orchestra e Coro 
Mozart di Acqui Terme nella Chiesa di 
San Francesco. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144 770272 
 Associazione Culturale Musicale  "W.A. Mozart" di 

Acqui Terme   
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  Martedì 26 dicembre 

  DOVE:   Cella Monte   .  17:00  
 CONCERTO DEL 
S. BARTOLOMEO 
GOSPEL CHOIR 

 Tradizionale concerto di Natale presso 
la chiesa parrocchiale. 

  INFO:   Comune: 0142 488161 
 Comune di Cella Monte   

  Venerdì 5 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .  16:00  

 NATI PER 
LEGGERE CON I 

RACCONTASTORIE - 
ECCO LA BEFANA! 

 Appuntamento gratuito per bambini e 
ragazzi, presso la Biblioteca delle Ra-
gazze e dei Ragazzi Luzzati, situata 
all'interno del Castello di Casale Mon-
ferrato con letture teatralizzate a cura 
dell'Associazione Culturale Sturdust 
Company. Gradita la prenotazione. 

  INFO:   0142.444308-246. 
 Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati   

  Domenica 7 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:30  
 SAN BARTOLOMEO 

GOSPEL CHOIR 
 Concerto gospel presso la parrocchia di 
San Germano. 

  INFO:   0142 444271 
 Comune di Casale Monferrato   

  

  Venerdì 12 gennaio 2018 
  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 CORIOLANO 
 Rielaborazione in chiave contemporanea 
dell'ultima tragedia di Shakespeare basata 
sulla tragica vicenda personale del generale 
Caio Marzio, detto Coriolano, legata in modo 
indissolubile al destino di Roma, una città in 
espansione in cui si intrecciano e si contrap-
pongono le istituzioni democratiche e le nuo-
ve forze popolari che si affacciano sulla scena 
politica. Spettacolo di e con la Compagnia 
MaMiMò con Marco Maccieri e Luca Cat-
tani, Giusto Cucchiarini, Cecilia Di Donato, 
Marco Merzi, Valeria Perdonò, adattamento 
e regia Marco Plini nell'ambito di Concentri-
ca - Rassegna Teatro fuori mercato. 
  INFO:   0131.942276 -  biglietteria@valenzate-

atro.it 
 Valenza Teatro   

  Sabato 20 gennaio 2018 
  DOVE:   Novi Ligure   .  16:00  

 VA, VA, VA, 
VAN BEETHOVEN 

 Spettacolo sul grande compositore L. Van 
Beethoven e sulla non conosciuta necessi-
tà di cambiare ed effettuare variazioni non 
solo nella sua musica immortale ma anche 
nella sua vita, durante la quale cambiò ben 
80 case in 35 anni. Spettacolo di e con Pa-
squale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego 
Mingolla e scene di Alice Delorenzi. 
  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 24 gennaio 2018 
  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  

 ROSALYN 
 Commedia dalle tinte noir che racconta 
un ritratto della solitudine e dell'isolamen-
to delle persone nella società americana 
odierna. Spettacolo di Edoardo Erba con 
le interpreti Marina Massironi, Alessandra 
Faiella e la regia di Serena Sinigaglia. 
  INFO:   informazioni e prevendita biglietti: Bibliote-
ca Civica di Novi Ligure tel. 0143 76246 e pagina 

fb Teatro Paolo Giacometti 
 Comune di Novi Ligure   

  Domenica 31 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 LA FEBBRE 
DEL SABATO SERA 

 Il Teatro Alessandrino propone il brin-
disi di mezzanotte con un musical tratto 
da uno dei film più importanti della sto-
ria del cinema ed un omaggio alla disco 
music degli anni '70. 

  INFO:   Teatro: 0131.252644 
 Teatro Alessandrino   

  Martedì 9 gennaio 2018 
  DOVE:   Alessandria   .  21:00  
 MONTHY PYTHON'S 

SPAMALOT - 
I CAVALIERI 

DELLA TAVOLA 
MOLTO, MOLTO, 

MOLTO ROTONDA! 
 Viaggio-parodia con il cantante Elio 
all'interno del mondo di Re Artù e i 
cavalieri della tavola rotonda alla ricer-
ca del sacro Graal con tanta ironia sul 
mondo stesso dei musical e dello show-
business in generale. 

  INFO:   Teatro: 0131.252644 
 Teatro Alessandrino   

  Venerdì 26 gennaio 2018 
  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 SCONCERTO ROCK 
 Spettacolo di e con Gene Gnocchi che 
ha per protagonista una rockstar non 
più giovanissima che torna alla ribalta 
affrontando gli esilaranti e rocambole-
schi ostacoli presenti nell'odierno mon-
do dello spettacolo. Presso il Teatro San 
Francesco (in Via San Francesco). Prezzi 
ed acquisto biglietti vedere il sito www.
teatrostregatti.it. 

  INFO:   stregatticomp.teatrale@gmail.com 
 Compagnia Teatrale Stregatti   

  Domenica 14 gennaio 2018 
  DOVE:   Tortona   .  21:00  

 FAVOLA 
DEL PRINCIPE CHE 

NON SAPEVA AMARE 
 Adattamento tratto da Lo Cunto De Li 
Cunti di Basile con l'attore Stefano Ac-
corsi come interprete principale. Nello 
spettacolo si indaga il mistero più pro-
fondo di tutti, quello del sapere vivere, 
tra un'intricata mappa di storie in cui le 
vicende che accadono possiedono una 
loro verità che va spesso al di là della re-
altà ordinaria, una sorta di fiaba raccon-
tata nello stesso modo in cui si racconta 
un fatto di cronaca odierna. Presso il 
Teatro Civico. 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   

  Giovedì 18 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 RITRATTO 
DI DONNA ARABA 
CHE GUARDA IL 

MARE 
 Presso il Teatro Municipale spettacolo 
che propone una riflessione quanto mai 
attuale su migrazione e scontri tra cultu-
re dove un uomo europeo, in una città 
del Nord Africa, incontra una giovane 
donna: i personaggi parlano lingue di-
verse, la comunicazione assume un ruo-
lo fondamentale all'interno di una sorta 
di lotta verbale che genera distanza e 
alimenta incomprensioni. Testo vincito-
re del 52° Premio Riccione per il Teatro. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  
 CONCERTO 
DI NATALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Concerto natalizio con un ricco pro-
gramma eclettico che promette di unire 
classico, moderno e tradizione natalizia. 
Realizzato dall'Associazione Amici del-
la Musica di Casale con il Coro di Casa-
le diretto da Giulio Castagnoli e l'Opera 
dei Ragazzi di Erika Patrucco, in colla-
borazione con l'Istituto musicale Carlo 
Soliva. Presso il Teatro Municipale. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   

  Sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .  16:00  

 AL CAVALLINO 
BIANCO 

 Spettacolo ambientato a San Wolfango 
nel Salzkammergu che racconta le pe-
ripezie d'amore della bella vedova Gio-
seffa, proprietaria dell'hotel "Al Cavalli-
no bianco", e dei vari protagonisti che 
si avvicendano nell'arco della storia. 
Presso il Teatro Municipale. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   

  Venerdì 12 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 CROCE E DELIZIA, 
SIGNORA MIA... 
STORIE DI VITA 
VISSUTA PER 

PIANOFORTE E VOCE 
RECITANTE 

 Spettacolo, presso il Teatro Municipa-
le, con l'intensa Simona Marchini che 
impiega le sue doti d'artista per rende-
re uno speciale omaggio a Giuseppe 
Verdi: la voce dell'attrice racconta tre 
storie appassionanti, la Traviata, il Rigo-
letto, il Trovatore (la cosiddetta trilogia 
popolare), intercalate dalla maestria del 
pianista Paolo Restani, interprete delle 
più celebri parafrasi di Liszt su temi ver-
diani, all'insegna di un intrattenimento 
colto, raffinato ed elegante. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   
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  Sabato 20 gennaio 2018 
  DOVE:   Bistagno   .  21:00  
 CUCINAR RAMINGO 

 Spettacolo interpretato da Giancarlo 
Bloise, il "narratore" che alterna lezioni 
pratiche di cucina e racconti di viaggi 
attraverso la mitologia greca invitando 
gli astanti a salire sul palco per assaggia-
re quello che è stato cucinato in tempo 
reale. 

  INFO:   348.4024894 
 Quizzy Teatro   

  Sabato 6 gennaio 2018 
  DOVE:   Bistagno   .  21:00  

 LE FATE 
INCANTATRICI 

 Spettacolo con racconti popolari, fiabe e 
favole del Piemonte e della Valle d'Ao-
sta narrati da Laura Formenti, attrice co-
mica di Colorado Caffè, e Monica Mas-
sone, direttrice artistica della rassegna. 

  INFO:   348.4024894 
 Quizzy Teatro   

  Lunedì 15 gennaio 2018 
  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  

 IL BACIO 
 Il Bacio vede in scena gli attori Barbara De 
Rossi e Francesco Branchetti, due persone 
alla ricerca del loro destino e protagonisti 
di un incontro speciale in cui c'è spazio 
per esplorare la magia dei sentimenti ed 
il mistero stesso della vita. Prevendita dei 
biglietti presso la biglietteria del Teatro 
Ariston oppure online sul sito www.aristo-
nacqui.it. 

  INFO:   0144.58067 
 Teatro Ariston   

  Fino a lunedì 25 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
  VILLAGGIO 

DI BABBO NATALE 
 Fino alla Vigilia Acqui Terme ospita il 
Villaggio di Babbo Natale (in Piazza 
Italia e nelle vie limitrofe) dove i bam-
bini possono incontrare Babbo Natale, 
consegnargli personalmente la letterina 
e gustare buona cioccolata calda.  

  INFO:   iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme   

  Fino a sabato 6 gennaio 2018 
  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 domenica

7 gennaio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 PRESEPI DEI 
BAMBINI E DELLE 
ASSOCIAZIONI - 

ALBERI DI NATALE 
CREATIVISSIMI 

 Doppia mostra nella Manica Lunga 
presso il Castello del Monferrato, orari: 
sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Chiu-
so il 25-26 dicembre e 1° gennaio 2018. 
Ingresso libero. 

  INFO:   0142 444330 
 Comune di Casale Monferrato   

  Giovedì 21 dicembre 

  DOVE:   Rosignano M.to   .  20:30  
 GRINCH RACCONTO 

NATALIZIO 
 Recita basata sul racconto "Il Grinch" di 
Dr. Seuss interpretato dai bambini della 
scuola dell'Infanzia "Giamburrasca" di 
Rosignano Monferrato e Cella Monte 
presso il Salone Ideal di Rosignano. 

  INFO:   ------- 
 Comune di Rosignano Monferrato   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  20:30  
 FESTIVITÀ 
NATALIZIE 

 Presso la Sala Teatro SOMS i ragazzi delle 
scuole di Silvano presentano il calendario 
"Città fantastiche" e letture espressive "Sto-
ria di una gabbianella e di un gatto".  

  INFO:   Comune: 0143 841491  
 Comune di Silvano d'Orba   

  Venerdì 22 dicembre 

  DOVE:   S Salvatore M.to    .  21:00  
 SAN SALVATORE 

DA FAVOLA 
 Appuntamento con i racconti di Daniele 
Porcu e le illustrazioni di Massimiliano Ca-
reddu presso la Biblioteca Civica. Evento 
all'interno del programma "Quante Feste". 

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

  Sabato 23 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  16:00  
 A MILLE CE N'È 
DI FIABA DA 

NARRAR' 
 Fiabe, musiche e canzoni aspettando il 
Natale, sotto la Galleria Guerci dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. Evento all'interno del 
programma "Natale Alessandrino 2017". 

  INFO:   Programma dettagliato su facebook: @

comunealessandria 
  Associazione LinguaDoc   

  Sabato 23 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17:00  
 PILLOLE D'ARTE 

 Proiezioni di Natività nella storia dell'Ar-
te in via Vochieri. Evento all'interno del 
programma "Natale Alessandrino 2017". 

  INFO:   Programma dettagliato su facebook: @

comunealessandria 
 Confesercenti e Associazione SpazioIdea   

  Sabato 23 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:30  
 PRESEPE VIVENTE 

ITINERANTE 
 Partenza dalla Chiesa di Santa Caterina 
con arrivo al piazzale del Duomo. 

  INFO:   0142 444271 
 Centro Culturale Alberto Gai   

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Ovada - Costa di Ovada   .    
 NATALE COSTESE 

2017 
 Ovada attende l'arrivo di Babbo Natale 
con tanti doni per i bambini, a seguire S. 
Messa di Natale (alle 22:30) e cioccolata 
calda e panettone per tutti. 

  INFO:   IAT Ovada:  0143 821043 
 SAOMS - Costa d'Ovada   

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  22:30  
 VEGLIA NATALIZIA 

 Ritrovo presso il Salone dell'Oratorio 
per la Veglia Natalizia con la tradizio-
nale fiaccolata, a seguire Santa Messa e 
distribuzione di cioccolata calda.  

  INFO:   Comune: 0143 841491  
 Comune di Silvano d'Orba   

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Mombello Monferrato  
 .  10:00  

 RAPPRESENTAZIONE 
DELLA NATIVITÀ 

 Rappresentazione della Natività con 
elementi originali da parte dei bambini 
e giovani del catechismo di Mombello 
nella chiesa parrocchiale del paese. 

  INFO:   Comune: 0142 944101 
 Comune di Mombello Monferrato   

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Gabiano   .    
 EVENTI NATALIZI 

A GABIANO 
 Storici presepi della tradizione sono al-
lestiti nelle varie parrocchie di Gabiano 
e, nella notte di Natale, in frazione Va-
rengo è protagonista il Presepe vivente 
organizzato dai giovani. Nella notte di 
Natale viene anche consegnato il Pre-
mio della Bontà destinato ad una per-
sona del Comune che si sia distinta per 
azioni di carità all'interno della propria 
comunità. 

  INFO:   Comune: 0142 945001 
 Comune di Gabiano   

  Domenica 24 dicembre 

  DOVE:   Vignale Monferrato  
 .  15:30  

 LABORATORIO 
CREATIVO 

 Laboratorio per bambini per la creazio-
ne di oggetti natalizi in Aula Cavour. 

  INFO:   Comune: 0142-933001 
 Comune di Vignale Monferrato   

  Domenica 24, 
martedì 26 dicembre,

 lunedì 1, sabato 6, 
domenica 7 gennaio 2018 

  DOVE:   Castelnuovo Scrivia   .    
 IL PRESEPE VIVENTE 
 22a edizione del tradizionale presepe 
vivente di Castelnuovo Scrivia che rico-
struisce suggestivamente un borgo antico 
con relative attività, personaggi ed anima-
li e che, ogni anno, richiama moltissimi 
visitatori anche da regioni vicine come 
Lombardia e Liguria. Orari: 24 dicembre 
(dalle 21.00 alle 23.30), 26 dicembre, 1-6-
7 gennaio (dalle 15.00 alle 18.00). 

  INFO:   0131.826185 
 Gruppo Volontari del Presepio   

   Lunedì 25, 
martedì 26 dicembre,

 venerdì 5, sabato 6, 
domenica 7 gennaio

sabato 13 domenica 14 

2018 
  DOVE:   Alessandria   .    

 GELINDO 
 Non esiste Natale senza il consueto ap-
puntamento alessandrino con lo spetta-
colo teatrale Gelindo, rappresentazione 
della Natività alternata a scene e battute 
del pastore Gelindo e dei componenti 
della sua famiglia. Presso il Teatro San 
Francesco. 

  INFO:   331 401 9616 
 Associazione San Francesco di Alessandria   
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MOTORI

Un viaggio ai saloni dell’auto

Se non avete ancora deciso quale possa 
essere il regalo per una persona che ama 
i motori, potreste pensare di prenotare 
fin da adesso un bel viaggio dove si ter-
ranno le prossime esposizioni del 2018. 
A voi la scelta: 

13-28/01/2018: Detroit, North Ameri-
can International Auto Show – NAIAS

12-21/01/2018: Bruxelles European 
Motor Show

18-21/01/2018: Motor Bike Expo Verona

10-19/02/2018: Chicago Auto Show

8-18/03/2018: Ginevra International 
Motor Show

30/03 – 8/04/2018: New 
York International Auto 
Show

6-10/06/2018: Salone Auto 
Parco Valentino & Gran 
Premio

4-14/10/2018: Le Mondial 

de l’auto a Parigi

25-2/10/2018: Auto e moto d’epoca 
Padova

PROSEGUE DA PAG 8

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SIGNORA PIEMONTESE   qualificata 
OSS automunita cerca lavoro come assi-
stente anziani o ammalati, baby sitter la-
vori domestici, purchè lavoro serio, espe-
rienza di molti anni. Disponibile da subito 
astenersi perditempo Tel. 333 6977340   
•    SONO UNA RAGAZZA DI 28 ANNI  
 cerco lavoro come badante, baby sit-
ter, pulizie, assistente anziani, assistenza 
ospedale di notte e di giorno Tel. 380 
1933346   
•    BADANTE UOMO   piemontese, refe-
renziato, 50 anni, lunga esperienza nelle 
malattie di Alzheimer cerca lavoro come 
assistenza malati anche con vitto e allog-
gio. Tel. 345 0379748   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite medi-
che, per eventuali spese e varie), codista 
agli sportelli. Massima serietà e puntua-
lità- Orari diurni e serali. Fausto 348 - 
7362106.   
•    CERCO LAVORO   come badante, gior-
no e notte, impresa di pulizie, fabbrica, 
pulizie, Tel. 349 4144030   

  
•    CERCO LAVORO   come baby sitter a 
Ovada e dintorni, seria, affidabile, auto-
munita, diploma istituto magistrale Tel. 
339 5088589   
•    SIGNORA ITALIANA,   automunita, of-
fresi come babysitter, colf, pulizie, com-
missioni e badante. Tel: 3291294026   
•    ONESTA , SERIA   affidabile ragazza 40 
enne, sarda, amante della pulizia, cerca 
lavoro come a ore, no fissa presso distinta 
famiglia in Alessandria, Felizzano, no uo-
mini, no badante massima serietà Tel. 346 
5339011   
•    ITALIANA 48 ANNI   seria e puntuale 
cerca urgentemente lavoro come badante 
a ore dalle 09.00 alle 16.00, automunita 
Tel. 366 1541248   

  
•    RAGAZZO ITALIANO   si offre disponi-
bile per lavori di imbiancatura, mobiliere 
e riparazioni elettrodomestici. Numero 
tel:371/3434019 E-mail:nadirbrodini@
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   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domici-
lio. Tel. 388 3014247   

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

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

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0
€ 24.800,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

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

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

NOVEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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•    SALUMIERA FINITA   cerca lavoro in 
Alessandria, automunita, esperienza 30 
ennale Tel. 366 1541248   
•    CERCO LAVORO   come lavapiatti, ma-
gazziniere, ortofrutta, consegne corriere, 
operaio, sono disoccupato, ho bisogno, 
ragazzo italiano con patente B in que-
sto momento non automunito. Tel. 389 
2431110   
•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro come 
pulizie, stirare, cucinare, nella zona di 
Alessandria, disponibilità immediata, no 
perditempo Tel. 349 6739904   
•    SIGNORA ITALIANA   e automunita 
cerca urgentemente lavoro come addetta 
pulizie o baby sitter, operaia munita di at-
testato con qualifica assistente all'infanzia. 
Zona Alessandria, zone limitrofe, massi-
ma serietà Tel 340 6615158   
•    CERCO LAVORO COME MAGAZZI-
NIERE   volantini, facchino, operaio, fat-
torino, scaffalista, disposto a turni anche 
notte, no patente, cat protette, Tel. 347 
5613744   
•    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   
•    EX TRASPORTATORE   con 20 anni di 
esperienza, mi trovo in una situazione 
precaria, sono solo con il mio fedele ami-
co a 4 zampe, sto cercando un lavoro che 
mi dia la possibilità di vivere dignitosa-
mente, un lavoro presso aziende agricole, 
maneggi, agriturismi, famiglie che hanno 
bisogno di aiuto, giardiniere, custode, 
guardiano, pulizie, o lavori vari, se possi-
bile con vitto e alloggio, grazie Tel. 347 
2506568   
•    UOMO ITALIANO   referenziato presta 
lavoro di pulizie ed igienizzazione presso 
private abitazioni in Alessandria a prezzo 
interessante Tel. 347 9963503   
•    ESEGUO LAVORI   di muratore, imbian-
chino, carpentiere, falegnameria, ripristi-
no porte, finestre, persiane, mobili, tap-
parelle, riparazioni serramenti, posature 
pavimenti in legno, verniciatura, ecc... 
Prezzi onesti. Ad Alessandria, Tel 329 
4073916   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Acquisto diretto da privati. Finanziamenti 

personalizzati, su tutte le vetture disponibili, 

direttamente in sede

www.nuovogarage61.comVia Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Climatizzatore automatico, Chiave confort (apertura e accensio-
ne), Regolatore di velocità, Cerchi in lega, Fari automatici, Radio 
cd con volante multifunzionale, Gomme nuove, Cinghia di distri-
buzione ok, Tagliando ok, Collaudo 2019, Garanzia di conformità 
12 mesi, Finanziabile senza anticipo.

Ottimo stato d'uso, Motore con 20000 km, Climatizzatore, Vetri 
elettrici, Chiusura centralizzata, Radio cd, Cerchi in lega, Cam-
bio sequenziale e automatico, Finanziabile, Valuto permuta an-
che con moto, Garanzia di conformità 12 mesi.

Totalmente allestito, Gruppo elettrogeno, Compressore, Salda-
trice fi lo continuo, Cric, Trapano a colonna, Porta ricambi, Cas-
settiere, Porta Gomme, Gancio con 30 Quintali di traino, Gomme 
nuove, Veicolo ex Uffi ciale Mondiale Rally, Finanziabile.

Ottimo stato d'uso, Impianto Bi-Fuel LANDI RENZO, Trazione in-
tegrale, Collaudo 2019, Gomme 80%, Ok Neo Patentati, Finan-
ziabile senza anticipo, Garanzia 12 mesi, valuto permuta 

Ottimo stato d'uso, Climatizzatore automatico BI -Zona, Vetri elettrici, 
Chiusura centralizzata con telecomando, Cerchi in lega, Regolatore di 
velocità, Radio cd con volante multifunzionale, Bracciolo, Collaudo ok, 
Cinghia di distribuzione ok, Tagliando ok, Garanzia 12 mesi, Finanzia-
bile senza anticipo, Valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, Pari al nuovo, Climatizzatore automatico, Na-
vigatore satellitare, Telefono Bluetooth, Volante multifunzionale, 
Fari Xeno, Capote elettrica, Sensori di parcheggio, Cerchi Sport 
16 pollici, Garanzia uffi ciale Fiat, Finanziabile senza anticipo.

Renault Megane 1.6 16v Luxe
1.900 €

Smart ForTwo 600 OK NEO PATENTATI
2.900 €

Iveco Daily 59/12 Offi cina Mobile Mezzo 

Speciale 14.800 €

VALUTO PERMUTA

Daihatsu Terios 4x4 Benzina/Metano con 

Garanzia 5.700 €

Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD M-JET 150cv
3.800 €

Fiat 500C 0.9 Twin Air Lounge
15.800 €

PROSEGUE A PAG 22
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SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
        TTapparelleapparelle

Topi in casa: l’inquilino può disdire 
senza conseguenze

“Ho preso in affitto una casa e 
dopo pochi mesi mi sono accorta 
della presenza di topi. Ho messo 
esche e colla. Sembravano spariti 
ma poi tornavano. Ho avuto diversi 
danni… divano da buttare, cucina 
e aspirapolvere. La proprietaria 
non vuol sapere di pagare danni 
e nemmeno di derattizzare. Che 
fare?”

La presenza di ratti nell’immobile 
costituisce un inadempimento 
del locatore che giustifica la 

risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 1578 del codice civile 
e ciò anche nell’ipotesi in cui ne 
fosse a conoscenza al momento 
dell’ingresso nello stabile, atteso 
che il diritto alla salute prevale 
rispetto ai diritti contrattualmente 
pattuiti. Il conduttore pertanto 
può recedere unilateralmente 
dal contratto e richiedere 
la restituzione del deposito 
cauzionale. 

CASE
& IMMOBILI



16 Anno 2017 - N° 10 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

5. Valmadonna -  Casa semi-indipen-
dente BIFAMILIARE con spazioso sotto-
tetto. Al piano terra e al primo, si trovano 
due alloggi di tipologia quadrilocali in 
perfette condizioni. Il sottotetto ampio 
è suddiviso in due locali di recente 
recupero. In esterno, doppio cortile/giar-
dino, doppio box e porticato. La casa per 
2 famiglie, al prezzo di una  € 180.000 
ACE CL F-  ipe 299,93 kwh/m2  

8. Solero – casa antica, sapientemente 
ristrutturata. Libera su 3 lati, luminosa, 
organizzata per le esigenze di una fami-
glia. Si presta inoltre per chi necessita di 
uno spazio studio/hobbies indipendente. 
Scelta curata delle fi niture, bel recupero 
dei soffi tti in mattone e travi in legno. 
Cortile privato e cantina con volte a botte. 
Le comodità a due passi. € 149.000  ACE 
CL E-  ipe 180,49 kwh/m2 

11. P.zza Massimo D’Azeglio  
– Quadrilocale con disposizione 
tradizionale. Ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, piacevole 
sala affacciata sulla piazza, 2 
camere da letto, bagno, riposti-
gli, balcone e cantina. Finiture 
originali. I servizi, la scuola e 
i negozi sotto casa!  € 78.000 
ACE in preparazione

13. Zona Stazione  - Ingresso, 
cucinottto – soggiorno, 2 came-
re, bagno e ripostiglio. Doppia 
esposizione al piano alto, con 
vista panoramica. Serramenti 
nuovi e bagno rimodernato. La 
stazione e il centro a due passi, 
ideale per chi viaggia o non 
vuole usare l’auto.   € 63.000 
ACE CL F-  ipe 176,44 kwh/m2  

12. Zona STADIO  - alloggio al 
5°p. In buone condizioni inter-
ne, luminoso. Ingresso, sala, 
cucinotto, 2 camere, bagno. 2 
balconi e cantina. Scuole e ser-
vizi a due passi, ideale per una 
coppia o giovane famiglia!   € 
50.000 ACE CL C-  ipe 111,75 
kwh/m2  

14. Zona Galimberti – VILL. 
BORSALINO  - alloggio di ampia 
metratura: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio. Balconi, cantina e 
box auto! Posizione tranquilla 
circondata da ampi giardini, 
con parco giochi e servizi nelle 
immediate vicinanze. € 130.000 
APE in preparazione

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

9. Spinetta Marengo – casa 
libera su 3 lati, di buona 
metratura distribuita su 2 
piani. Da ristrutturare,  zona 
notte con pavimenti in cotto 
originali, TETTO già rifatto. 
Giardino privato e box auto. 
La tipica trunera della 
fraschetta.  € 115.000  APE 
in rilascio

7. CASALBAGLIANO- Casa 
disposta su due piani con cucina 
abitabile, salotto, disimpegno, tre 
camere da letto, ripostiglio e doppi 
servizi. In aderenza è presente un 
locale di50mq attrezzato a taverna 
e locale vario uso. Posizione riser-
vata, fi niture molto buone e recenti. 
€ 168.000 ACE CL E-  ipe 189,40 
kwh/m2  

10. Zona Piscina-  soluzione partico-
larmente interessante per il rapporto 
qualità/ prezzo. Ingresso affacciato su 
sala, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, camera singola, bagno. Doppia 
esposizione e balconi. Vicino alla sta-
zione e al centro. Condizioni interne più 
che abitabili. L’alloggio per la famiglia 
ad un piccolo prezzo!  € 42.000 ACE CL 
G-  ipe 321,22 kwh/m2  

1. Valle San Bartolomeo - Pietra Marazzi  – 
cascinale indipendente, in posizione collinare 
e panoramica, completato da ampio parco, 
porticato, zona forno, piscina, spazio per 
cavalli e vari locali di ricovero. La struttura, è 
di generosa metratura e si presta a possibili 
ampliamenti. Le fi niture interne, ridefi nite 
negli anni ‘90, conservano le caratteristiche 
rustiche ed agresti della casa di campagna. 
La natura protagonista. € 240.000 ACE CL 
F-  ipe 283,98 kwh/m2  

2. SPINETTA MARENGO - 
Casa indipendente in posizione 
limitrofa al paese. La zona 
abitativa padronale è tutta al 
piano1.  Al p.t. Si sviluppa un 
secondo alloggio e in aderenza 
un grande locale di vario uso.  
In esterno cortile giardino e 
doppio box. € 195.000 APE in 
preparazione 

3. CASCINAGROSSA- Casa indipendente 
bifamiliare, a pochi passi da centro paese, 
completata da bel giardino funzionale, 
cortile e box auto. L’alloggio al piano terra 
è completamente ristrutturato con volte 
sabbiate a mattone;  quello al primo piano è 
in ottime condizioni con bel camino in sala. 
Pronta da abitare! Ottimo rapporto qualità 
prezzo € 160.000 ACE CL F-  ipe 301,43 
kwh/m2 

4. Pietra Marazzi – villa indipenden-
te, di recente costruzione. Pavimenti 
in parquet sia nella zona giorno 
con camino, sia al primo piano con 
caratteristiche stanze mansardate. Al 
piano interrato: box, cantina, taverna 
e lavanderia. Giardino privato e 
piscina. Accogliente, in posizione re-
sidenziale di prima collina. € 278.000 
CL. C– ipe 82,02 kwh/m2

Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1:  ZONA CRISTO: IN UNA CASA SITUATA IN UNA TRAVERSA DI CORSO ACQUI, 
COMODISSIMA AI SERVIZI DEL QUARTIERE E DELLA CITTA’, SORGONO DUE 
ALLOGGI INDIPENDENTI CON GIARDINO DI PROPRIETA’, UNO AL PIANO TERRA, 
E UNO AL PRIMO PIANO. ENTRAMBI GLI ALLOGGI HANNO UN INGRESSO 
COMPLETAMENTE INDIPENDENTE, NESSUNA SPESA CONDOMINIALE E 
RISCALDAMENTO 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 MATRIMONIALE, 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 CONDENSAZIONE. 
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

3: Zona cristo: casa libera 4 lati bifamiliare composta 
da due unità abitative distinte unita 1 : sala, cucina, 
2 camere da letto, bagno. (Da rivedere internamente) 
unita’ 2: cucina abitabile con camino, salone, 3 camere 
da letto, 2 bagni (ristrutturata). Giardino, box auto e 
sedime di terreno edifi cabile. Totale mq sedime terreno 
(compresa la casa) 2500 mq. LA TRANQUILLITA’ DEL 
PAESE IN CITTA’! I.P.E. In fase di realizzo prezzo ottimo 
euro 220.000 trattabili.

2: Zona Cristo: nelle prime traversine di Corso Acqui, si propone 
in esclusiva, villa d’epoca, conservato storico, in stile liberty. 
Comodissimo ai servizi e a tutti i beni di prima necessità, questo 
immobile è ubicato in una zona caratterizzata da case padronali 
signorili e ben abitate. L’abitazione è distribuita su due piani di pari 
metratura con un disimpegno di ingresso. Al piano rialzato vi è 
un ingresso, un cucinino più una sala da pranzo, una salone , una 
camera da letto matrimoniale e un bagno ristrutturato; il primo 
piano è composto da ingresso, cucina abitabile, salone, camera 
da letto matrimoniale, bagno, veranda. L’immobile ha il vantaggio 
di poter essere sia una bifamiliare, che una casa unifamiliare, 
costituendo una zona giorno al piano rialzato e una zona notte 
al primo piano. Sono all’incirca 90 mq per piano. Vi è la cantina 
suddivisa in tre ampi locali, con volte in mattoni a vista dell’epoca, 
ideale per creare una taverna vivibile e accogliente. A completare 
la proprietà, il GIARDINO, sia dalla parte della facciata principale 
che dalla parte del retro, dove c’è anche un ricovero attrezzi. 
Prezzo interessante, trattabile. I.p.e. in fase di realizzo
Euro trattabili 170.000
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Corso Acqui 116, Alessandria
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GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1: ZONA CRISTO: in 
palazzo signorile, dotato 
di ascensore, alloggio di 
mq 75 composto da 
ingresso, cucina, 2 
camere da letto, bagno, 
balcone, cantina. POSTO 

AUTO. i.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili  
34.000

2:Zona cristo: in 
palazzina signorile, 
alloggio con TERRAZZO, 
composto da ingresso su 
salone, cucina abitabile, 
3 camere da letto, 2 
bagni, ripostiglio, 

cantina, box auto. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
125.000

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 centro: ATTICO 
completamente ristruttu-
rato, composto da ampia 
zona living, camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, TERRAZZO AD 
ANGOLO DI 25 MQ. 

I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 70.000

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 modernizza-
to. L’immobile è composto da un ampio ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto matrimo-
niali, 1 studio ( eventualmente 3 camera da letto), 
bagno, balconi. CANTINA. Riscaldamento AUTONO-
MO 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 

12: Zona cristo: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, si propone 
alloggio al piano rialzato, 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
salone (o 2° camera), 

camera da letto matrimoniale, bagno, 2 balconi, 
cantina. Serramenti doppio vetro.Ideale sia per uso 
investimento, che per abitazione principale. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 35.000 

13: zona cristo: in 
palazzina in paramano, 
alloggio dotato di 
ascensore, composto da 
ingresso, cucina, salone 
(eventualmente 2 
camera°), camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, 1 
veranda. Serramenti 
doppio vetro PVC.  Bagno 
ristrutturato. Condiziona-
tore. Ottimo anche come 

uso investimento .I..p.e. in fase di realizzo Euro 
43.000 

14: CRISTO: in Strada 
Acqui, CASA LIBERA 4 
LATI su 2 livelli, compo-
sta 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:San Giuliano-Alessan-
dria: villa libera su 4 lati 
ristrutturata, con alloggio 
al piano rialzatosu unico 
piano di 100 mq 
composta da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 

2 camere da letto matrimoniali, bagno, (possibilità di 
di creare 2 bagno). al piano semi-interrato vi è una 
zona di pari metratura del’alloggio composta da un 
taverna con camino, una cucina abitabile e una zona 
relax molto ampia con angolo bar. All’esterno 
troviamo il doppio box auto più un’altro box-ricovero 
attrezzi. AMPIO GIARDINO DI CIRCA 1500. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 148.000 

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

21:Zona Cristo-Alessan-
dria: in palazzina 
signorile,alloggio 
caratterizzato da una 
vista panoramica 
eccezionale, libero su 3 
aree composta da un 
ampio ingresso, cucina, 
sala da pranzo, salone, 2 
camere da letto 

matrimoniali, 2 bagni ( 1 dei quali in camera), 2 
balconi. A completare l’abitazione, un TERRAZZO 
molto godibile di mq 25, da utilizzare come spazio 
esterno. Cantina e Box auto. L’alloggio è stato 
completamente ristrutturato: impianto elettrico, 
impianto idraulico, serramenti triplo vetro e in regola 
con le normative vigenti. il pavimento in marmo è 
stato mantenuto e lucidato. Vi sono anche 3 
condizionatori. Spese condominiali molto contenute 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

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 
75000

22: zona cristo: in 
palazzo signorile, alloggio 
panoramico, con vista 
eccezionale. Molto 
luminoso, l’appartamento 
di mq 110, è stato 
ristrutturato, e rivisto 

nella disposizione interna originaria. L’immobile è 
composto da un ingresso, salone doppio ( possibilità 
di ricreare la 2 ° camera da letto), cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, bagno, 
terrazzo,balcone, cantina. Posizione comodissima a 
tutti i servizi i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

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 cristo: in 
palazzina decorosa 
d’epoca, e comodissima a 
tutti i servizi alloggio di 
88 mq composto da 
ingresso, cucina abitabile, 

salone, 2 camere da letto, bagno,2 balconi, cantina. 
Spese di condominio 200 euro all’anno. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 23.000

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 piccola 
palazzina comodissima a 
tutti i servizi, alloggio di 
90 mq al 2° piano 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere da letto, bagno, 

2 balconi. Cantina. Ottima occasione! spese 
condominiali e di riscaldamento bassissime! i.p.e. in 
fase di realizzo Euro TRATTABILI 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 palazzi-
na 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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SPINETTA MAREN-
GO: Proponiamo in 
vendita o in affi tto 
nella zona industriale 
quattro capannoni at-
tigui di grandi dimen-
sioni in buono stato di 
manutenzione, riscal-
dati, dotati di uffi ci 

con servizi, passo carraio, parcheggio e ampia area di 
manovra per automezzi articolati. TRATTATIVE RI-
SERVATE IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO ZISM

VIA SALVO D’ACQUI-
STO: Loft al piano 
alto c/a baciato dal 
sole. Trilocale per di-
mensione ma senza 
pareti per destino. 
Eccolo qui in tutta la 
sua luminosità di 
giorno ma romantico 

la sera. Solo due pilastri dove nascondersi, il resto è 
da vivere. € 350,00 / € 60.000,00 ACE CLASSE D - 
I.P.E.G. 175,9993 kWh/m2 rif. Sito – BCBB

ZONA PIAZZETTA 
DELLA LEGA: Propo-
niamo in affi tto stori-
co negozio di ampia 
metratura in ottimo 
stato di manutenzio-
ne con vetrine fronte 
strada dotato di ac-

cesso carraio, magazzino e cantine. Termoautonomo. 
TRATTATIVE RISERVATE IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito 
NPDL

VIA TRIPOLI: 2° e 
ultimo p. s/a arredato 
in palazzina d’epoca: 
soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, 
servizio, balcone e 
solaio. Termoautono-
mo € 400,00 SPESE 
COND. COMPRESE 

IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito VTAR

VIA VENEZIA : bilo e 
trilocali NUOVI MAI 
LOCATI non arredati 
uso studio/uffi cio siti 
al piano basso di una 
palazzina d’epoca fi -
nemente ristrutturata 
€ 400,00 IN ATTESA 
DI A.P.E. rif. Sito ZOVV

PIAZZA GENOVA : 
Appartamento vuoto 
non arredato sito al 
2° piano s/a di una 
bella palazzina d’e-
poca. ampio ingres-
so/disimpegno, cuci-
na, sala, 3 camere 
letto, 2 servizi, ripo-

stiglio, balconi e cantina. Termoautonomo. € 450,00 
IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito PZDM

ZONA CENTRO: 2° 
piano e ultimo S/a 
ARREDATO: soggior-
no, cucina, camera 
letto, servizio, riposti-
glio, balcone e canti-
na. Termoautonomo 
€ 350,00 CLASSE 
ENERGETICA NC 

587,6435 kWh/m2 rif. Sito ZCGR

ZONA PISTA 3° pia-
no c/a composto da 
ingresso, cucinotto/
tinello, camera letto, 
servizio, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
Risc. centrale con 
valvole. € 280,00 

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

VIA ASPROMONTE: 
Trilocale arredato sito 
al piano basso: in-
gresso su corridoio, 
cucinotto, 2 grandi 
camere, servizio, bal-
cone esterno e canti-
na. Risc. centrale con 
valvole. € 450,00 
Spese comprese / 

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

ZONA PIAZZA MEN-
TANA: appartamento 
sito al piano rialzato 
NON ARREDATO di 
una piccola palazzina 
di sole due unità 
composto da: tre ca-
mere, cucina abitabi-
le, servizio e balcone 
con affaccio sul giar-
dino. Il giardino ben 
piantumato e recinta-
to viene utilizzato da 
entrambe le unità ma 

non è possibile allevare animali o lasciarli incustoditi. 
€ 500,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito –VZCF

ZONA PISTA : 2° p. 
c/a. cucinotto/tinello, 
2 grandi camere, ser-
vizio, ripostiglio, bal-
coni e cantina. Risc. 
centrale con v.c.c. 
€ 350,00 CLASSE D 
- 169,937 kWh/m2 
rif. Sito VDNM

PIAZZA MARCONI: 
Proponiamo In bella 
palazzina d’epoca 
appartamento sito al 
2 piano c/a composto 
di tre camere, servi-
zio, balcone, riposti-
glio e cantina. Termo-
autonomo OTTIMO 
COME STUDIO € 

550,00 ACE Classe E 246,8201 kWh/m2 rif. Sito 
PMMR

CORSO ROMITA: Bi-
locale arredato all’ul-
timo piano c/a com-
posto da ingresso 
disimpegno, cucina 
abitabile, camera let-
to, servizio, balcone e 
cantina. Ottimo per 
uso investimento su-
bito disponibile. Ri-

scaldamento AUTONOMO € 28.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito CRZE

VIA DON CANESTRI 
4° e ultimo piano s/a 
molto luminoso dop-
pia esposizione in 
buono stato di manu-
tenzione ingresso/di-
simpegno, cucina ar-
redata, sala, 2 c letto, 
servizio, rip, balcone 
e cantina. Ottima 
qualità prezzo con 
spese di gestione 

contenute. Risc. con valvole e clima. € 35.000,00 
CLASSE D EPgl,nren (kWh/m2anno): 108,94 rif. Sito 
VDCP

VIA RIVOLTA: 1° p. 
s/a ristrutturato: in-
gresso, cucina ab, 
sala, una camera, rip, 
servizio, balconi e 
cantina. Risc. centra-
le con valvole. € 
50.000,00 trattabili 
ACE CLASSE F I.P.E.G. 
64,25 kWh/m2 rif. 

Sito – VRSM

ZONA CENTRO: Ulti-
mo piano panoramico 
c/a composto da sala, 
cucina abitabile, ser-
vizio, 2 camere letto, 
servizio, balconi e 
cantina. Subito dispo-
nibile ottimo affare. 
€ 50.000,00 CLASSE 
E - EPgl,nren(kWh/

m2anno) 85,73 rif. Sito BDUP

ZONA CENTRO: Bilo-
cale arredato al 2° e 
ultimo piano S/a sog-
giorno con angolo 
cottura, camera letto, 
servizio, balcone, so-
laio e cantina. Ottimo 
per uso investimento 
subito disponibile. Ri-
scaldamento AUTO-

NOMO € 60.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito VTGC

ZONA CRISTO: se-
condo piano c/a mol-
to luminoso con tripla 
esposizione ampio 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 c. letto, 
servizio, ripostiglio/
lavanderia, balconi e 
cantina. L’immobile si 
presenta in buono 

stato di manutenzione, climatizzato con serramenti 
nuovi. € 85.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito CAFV

VIA MONTEROTON-
DO: 5° piano c/a dop-
pia esposizione: in-
gresso, sala, cucina, 
studio, 3 camere let-
to, due servizi, balco-
ni e cantina. Risc. se-
m i a u t o n o m o . 
€ 90.000,00 Classe 
energetica C - 

126,1652 kWh/m2 rif. Sito –ZUPM

CORSO 100 CANNO-
NI: ultimo piano arre-
dato c/a doppia espo-
sizione soggiorno con 
angolo cottura, ca-
mera letto, servizio e 
balcone. Cantina, po-
sto auto condominia-
le e sottotetto da ulti-
mare con due terrazzi 

panoramici. Risc. centrale con valvole € 90.000,00 
CLASSE ENERGETICA E - 224,6633 kWh/m2 rif. Sito 
GCCC

ZONA CRISTO: Via 
Ariosto 1° e ultimo 
piano s/a ristrutturato 
in piccola 
palazzina:ingresso 
sul soggiorno, cucina 
arredata, 2 camere, 
servizio, balcone, rip, 
cantina e giardino 
privato con posti 

auto. Termoautonomo € 100.000,00 TRATTABILI / 
€ 400,00 Classe F – 276.1 kWh/m2 rif. Sito – ZNCR 

ZONA CENTRO: pa-
lazzina in ottime con-
dizioni composta di 
due appartamenti in-
dipendenti con il ri-
scaldamento autono-
mo disposti su due 
livelli con balconi pri-
vati, magazzini, can-
tine e due box auto. 

Subito disponibile ottimo per uso investimento. 
€ 100.000,00 TRATTABILI CLASSSE E - I.P.E.G. 
240,6818 kWh/m2 rif. Sito ZCPZ

VILLAGGIO BORSA-
LINO: 5° piano c/a 
molto luminoso dop-
pia esposizione; sog-
giorno, cucina, 3 ca-
mere letto, 2 servizi, 
ripostiglio, balconi 
ampi, cantina e box 
auto. Climatizzato 
con risc. centralizzato 

c.v. € 120.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito SPVB

ZONA SCUOLA DI 
POLIZIA: 2°piano 
c/a. ingresso, sog-
giorno, cucina, due 
camere, servizio, bal-
coni, cantina e box. A 
€ 130.000,00 viene 
venduta arredata. 
Te r m o a u t o n o m o . 
€ 120.000,00 CLAS-

SE B - 79,9839 kWh/m2 rif. Sito –ALVT

ZONA PISTA: VIA 
MANZONI Attico al 5° 
piano c/a ottimo pari 
al nuovo; soggiorno, 
cucina, 2 camere let-
to, servizio, cabina 
armadi, balcone, can-
tina e STUPENDA 
TERRAZZA PANORA-
MICA. Risc. centraliz-
zato c.v. 

€ 140.000,00 CLASSE C - 131,1462 kWh/m2 rif. Sito 
VMSL

VIA DELLA MARAN-
ZANA: Villetta a 
schiera in buone con-
dizioni disposta su 
due piani oltre a 
mansarda e ampio 
interrato con box, 
cortile e giardinetto. 
Doppia esposizione 

con ampi balconi. Riscaldamento autonomo con cli-
matizzazione. € 170.000,00 Classe C - 138,3986 
kWh/m2 rif. Sito – DMVO

ZONA CRISTO: Apparta-
mento di circa 200 mq su 
tre piani con ingresso dal 
cortile, 2 terrazze, taver-
na e box . Appena ristrut-
turato con riscaldamento 
autonomo senza spese 
c o n d o m i n i a l i . 
€ 180.000,00 IN ATTESA 

DI A.P.E. rif. Sito – VMPL

CORSO CENTO CAN-
NONI: Splendido ap-
partamento al 1° p. 
c/a in antica corte fi -
nemente ristruttura-
ta. L’ottima esposi-
zione garantisce 
silenzio e luminosità. 
Ampio soggiorno con 

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

ZONA PIAZZA GENOVA: 
Appartamento di ampia 
metratura circa 170 mq 
disposto al primo piano 
c/a tripla esposizione 
molto luminoso con fi ni-
ture di lusso, doppio in-
gresso, pavimenti in par-
quet. Risc. centrale con 

valvole. Climatizzato con infi ssi nuovi e allarme. Can-
tina e box auto. TRATTATIVE RISERVATE IN ATTESA 
DI APE rif. Sito VDVD

VALLE SAN BARTO-
LOMEO: Porzione di 
bifamigliare indipen-
dente su tre lati di-
sposta su due piani in 
ottimo stato di manu-
tenzione interna/
esterna con taverna e 
box auto. Immersa in 

4000 mq. di giardino ben piantumato. Possibilità di 
locazione arredata. € 200.000,00 / € 600,00 IN ATTE-
SA DI A.P.E rif. Sito VSPR 

VALLE SAN BARTO-
LOMEO: Casa indip. 
su 2 piani circondata 
da giardino piantu-
mato e recintato do-
tato di accesso carra-
io. Molto luminosa e 
ben esposta in di-
screte condizioni si 

compone di un p. t. composto da: portico, cantina, di-
spensa, lavanderia, servizio e rip; cucina abitabile, 3 
camere, servizio, rip. e balcone al 1°p. Subito disponi-
bile. € 190.000,00 CLASSE G EPgl,nren (kWh/m2an-
no) 243,4 rif. Sito VMVS

SAN GIULIANO NUOVO: 
Casa semi indipendente 
di ampia metratura da ri-
struttura nel centro stori-
co del paese con affaccio 
sulla piazza principale, 
tripla esposizione e dop-
pio accesso; disposta su 
due piani con cantina, 

cortile privato, portico e fi enile . L’immobile interna-
mente presenta fi niture di pregio. € 100.000,00 IN 
ATTESA DI APE rif. Sito CORS

FUBINE : Villa indi-
pendente di circa 200 
mq circondata da 
2.000 mq di terreno/
giardino piantumato. 
Composta di due uni-
tà abitative indipen-
denti disposte su un 

unico piano. Ampio interrato con box. € 220.000,00 
IN ATTESA DI APE rif. Sito FBVP

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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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 

mansarda-

to 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 matrimoniale con 

cabina armadi, bagno, terrazzo e BOX auto. Riscalda-

mento 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 CEN-

TRO – 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

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 

VALMADON-

NA 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 €. 195.000,00

VALMADON-

NA 

Complesso 

residenziale 

di nuova 

edifi cazione 

a Valmadon-

na 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

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.= 105,37 kWh/m2 classe D € 180.000,00

C902 GIARDI-

NETTO 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

C974 ZONA 

CRISTO Casa 

bifamiliare 

indipendente sui 

4 lati con ampio 

giardino di 

proprietà articolata su due piani f/t oltre a piano 

interrato per circa 135 mq. comm. a piano; al PT 

alloggio con ingresso, disimpegno, cucina , sala, due 

camere letto e doppi servizi. Al primo piano altro 

alloggio con ingresso, salone, tinello con cucinino, die 

camere letto, bagno e due balconi. Al piano interrato 

tre cantine, centrale termica. Box auto in giardino. 

Ottime condizioni generali, fi niture anni 70. I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €. 250.000,00

C975 ZONA 

CENTRALE DEL 

LATTE Casa 

indipendente su 

quattro lati con 

ampio cortile di 

proprietà con al piano terra, grande laboratorio/

magazzino di circa 160 mq., cantina e piccolo servizio. 

Vano scala interno accedente al 1°/P con alloggio di 

circa 135 mq. comm. composto da ampio ingresso, 

cucina living, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio 

e terrazza. Al piano sottotetto ampia mansarda ad uso 

gioco bimbi/studio. Nel cortile box auto. TOTALMENTE 

da rivedere nelle fi niture I.P.E.= 121,143 kWh/m2 

classe C I.P.E.= 40,167 kWh/m3 classe C magazzino

€. 220.000,00

C976 VALENZA 

ZONA VIA SAN 

MARTINO. Intera 

palazzina di tre 

piani fuori terra 

con quattro 

appartamenti 

oltre ampi locali commerciali con vetrine al piano 

terreno. Lo stabile è circa 160 mq. a piano. Tetto in 

cemento armato. Da ristrutturare. I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €. 130.000,00

AFFITTI SUL NOSTRO SITO O PRESSO I 
NOSTRI UFFICI  POTRETE TROVARE MOL-

TE ALTRE PROPOSTE. 

AFF240UFF ZONA CENTRO A due passi dalla Stazione 
UFFICIO di circa 50 mq. comm. al 3/P c/a con ingresso, 
due vani ad uso uffi cio, bagno. Riscaldamento con 
termovalvole. €. 250,00

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. Marini NEGOZIO 
con vetrina completamente ristrutturato di circa 48 
mq. comm. con zona esposizione, ampio retro, ripo-
stiglio e bagno. Predisposizione antifurto, climatizza-
zione, motorizzazione serrande. Riscaldamento con 
termovalvole. i.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 350

AFF239ARR - ZONA ORTI  In complesso residenziale di 
recente costruzione, con ampia zona verde condomi-
niale, alloggio  su due livelli al 2° ed ultimo piano com-
pletamente ARREDATO, con ingresso, sala con cucina 
abitabile a vista e bagno. Mansarda con camera letto, 
bagno, terrazzo. Cantina e box auto - riscaldamento 
autonomo. Libero dal 15 aprile I.P.E.: 134,9613 kWh/m2  
classe C €. 450

AFF241ARR ZONA CENTRO Via Alessandro III A due 
passi da Corso Roma, alloggio completamente ARRE-
DATO, al 1°/P senza ascensore con ingresso su sala, 
cucina abitabile, bagno con antibagno, camera letto 
matrimoniale, balcone con ripostiglio/c.t. Riscalda-
mento autonomo €. 500,00

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. Riscaldamento 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, bal-
conata, 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 

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palaz-
zina di soli tre piani alloggi NON arredati al1° e  3° e 
ultimo piano parzialmente ristrutturati di circa 75 mq 
comm. composti da ingresso, soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio 
e due balconi. L'appartamento al 3°/P dispone di 
condizionatore. Riscaldamento con termovalvole. 
IPE 152,5735 kWh/m2 classe D € 350,00 1° piano - €. 
320,00 3° PIANO

AFF ARR 236 ZONA ORTI – Via della Chiatta In com-
plesso 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 comple-
tamente arredato e dotato inoltre di impianto di con-
dizionamento e antifurto. Riscaldamento 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, riposti-
glio, due balconi, cantina e box auto. Completamente 
ristrutturato e fi nemente ARREDATO. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole e termoprogramma-
tore. 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, bagno, ripostiglio, due balconi. Riscalda-
mento 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
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Rif. 98V Scuola di Polizia, alloggio ideale anche 
per investimento sito al quinto ed ultimo piano. 
L’appartamento è stato ristrutturato di recente e 
viene venduto completo di mobilio nuovo. Basse 
spese di gestione. Classe D – I.P.E. 167,45 kWh/
m2 € 43.000,00

Rif. 37V Nei pressi di Corso Acqui, alloggio sito al 
secondo piano di un piccolo contesto di recente 
costruzione. L’appartamento è stato scrupolosa-
mente rifi nito e dispone di posto auto e cantina 
di proprietà. Riscaldamento autonomo. Classe 
D – I.P.E. 145,8801 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 139V Primo Cristo, appartamento da 
riordinare composto da ingresso sul corridoio, 
cucinino con tinello, soggiorno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Spese di gestione contenute 
e posizione comoda ai servizi. A.P.E. in fase di 
richiesta € 36.000,00

Rif. 92V Zona Cristo, attico al settimo ed ultimo 
piano con vista panoramica sul quartiere. L’allog-
gio, dotato di riscaldamento autonomo, misura 
circa 100mq e dispone di pavimentazioni in mar-
mo. Doppia esposizione con due balconi. Classe 
D – EPgl,nren 128,00 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 69F Bergamasco, in posizione non isolata e 
comoda al centro del paese, casa semindipen-
dente con giardino. La parte abitativa è disposta 
al piano rialzato ed il seminterrato dispone di 
quattro ulteriori locali. Tetto rifatto e serramenti 
con doppi vetri. Classe NC – I.P.E. 532,14 kWh/
m2 € 29.000,00

Rif. 77F Spinetta M.go, casa semindipendente 
parzialmente ristrutturata, disposta su due 
livelli. La proprietà dispone inoltre di giardino, 
dependance ed ulteriore struttura con possibilità 
di creare soluzioni bifamiliari. Classe E – I.P.E. 
177,61 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 114V Zona Cristo, in posizione residenziale, 
alloggio dotato di riscaldamento autonomo e 
composto da corridoio, salottino, cucina, due ca-
mere e bagno. Balcone e cantina di pertinenza. 
A.P.E. in fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 137V Zona Cristo, alloggio completamente 
ristrutturato con fi niture moderne e curate. 
Situato al quinto piano con ascensore, l’apparta-
mento dispone di soggiorno, cucina, due camere, 
una cabina armadi ed un bagno. Due balconi e 
cantina. Classe C – I.P.E. 89,6578 kWh/m2
€ 55.000,00

Rif. 106V Zona Cristo, appartamento ideale 
anche per famiglie numerose, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere 
e due bagni. Subito abitabile, Riscaldamento au-
tonomo. Box auto e cantina. Classe F – EPgl,nren 
130,03 kWh/m2 – EPgl,ren 1,12 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 88V Zona Cristo, alloggio con ambienti 
spaziosi dotati di serramenti con doppi vetri. 
L’appartamento misura circa 95mq e dispone di 
corridoio, cucinino e tinello, tre camere, bagno 
e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe F 
– EPgl,nren 240,00 kWh/m2 – EPgl,ren 12,17 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 58V Corso C. Marx, appartamento ristrut-
turato con pavimentazioni in ceramica chiara. 
L’ingresso apre sul disimpegno dal quale si può 
intravedere il soggiorno a vista, la cucina, le 
due camere ed il bagno. Due balconi e cantina. 
Classe D – I.P.E. 186,98 kWh/m2 € 94.000,00

Rif. 72F Castellazzo B.da, in un complesso 
residenziale villa a schiera di testata con giardino 
privato e box auto. L’immobile, di ampia me-
tratura, è disposto su tre livelli e si presenta in 
condizioni pari al nuovo. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 160.000,00

Rif. 27F Cantalupo, casa completamente 
indipendente dotata di ambienti ampi e luminosi, 
con caratteristiche quali soffi tti a volte e mattoni 
a vista. Giardino di 2600mq con parte edifi cabile. 
Classe G – EPgl,nren 517,53 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,18 kWh/m2 – INVERNO  - ETSATE  
€ 168.000,00

Rif. 126V Scuola  di Polizia, in un piccolo 
contesto di soli tre piani, alloggio di 70mq con 
serramenti in legno dotati di doppi vetri e porta 
d’ingresso blindata. Un grazioso terrazzino ed un 
balcone completano l’immobile. A.P.E. in fase di 
richiesta € 45.000,00

Rif. 134V Scuola di Polizia, alloggio sito al primo 
piano di un piccolo contesto con basse spese di 
gestione. L’appartamento è dotato di riscalda-
mento autonomo e si compone di soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni ed un ripostiglio. 
A.P.E. in fase di richiesta € 80.000,00

Rif. 168V Primo Cristo, appartamento in buono 
stato di manutenzione, sito al quinto piano di 
un contesto in paramano servito da ascensore. 
Porta d’ingresso blindata e videocitofono. Ampio 
balcone. Classe E – I.P.E. 225,4 kWh/m2
€ 55.000,00

Rif. 56V Zona Cristo, in un contesto residenziale 
con portineria e doppio ascensore, ampio ap-
partamento ristrutturato composto da un grande 
salone, cucina, due camere e bagno. Sistema 
d’allarme e porta blindata. Classe D – EPgl,nren 
178,02 kWh/m2 – EPgl,ren 9,79 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 89.000,00

Rif. 76F Castellazzo B.da, in posizione comoda 
alle strade di percorrenza principali, villa a schie-
ra di ampia metratura con molteplici possibilità 
di personalizzazione. L’immobile è da ultimare 
e dispone di box auto. Possibilità di acquisto già 
ultimata. A.P.E. Esente € 90.000,00

Rif. 44F Oviglio, in posizione tranquilla e 
verdeggiante, casa di recente costruzione con 
ottime fi niture. L’immobile dispone di un’ampia 
metratura e si completa di giardino e rustico 
adiacente con relativo sfogo esterno. Classe B – 
I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 165.000,00

Rif. 50V Cantalupo, villa di recente costruzione 
libera su tre lati con spazioso e curato giardino 
privato. L’abitazione è disposta su due livelli e si 
presenta in condizioni pari al nuovo. Ottime fi ni-
ture. Box auto e solaio. Classe C – I.P.E. 93,0528 
kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 96V Nei pressi di Corso Acqui, in posizione 
comoda a negozi e farmacie, alloggio sito al 
primo piano di un piccolo contesto dotato di 
ascensore. L’appartamento è stato già ristrut-
turato e si presenta in ottime condizioni. Tripla 
esposizione. Classe E – EPgl,nren 104,91 kWh/
m2 – EPgl,ren 0,26 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 65.000,00

Rif. 46V Scuola di Polizia, appartamento disposto 
su due livelli situato al secondo ed ultimo 
piano di un piccolo contesto. L’alloggio è stato 
ristrutturato e dispone di zona giorno, tre camere 
e doppi servizi. Box auto e cantina. A.P.E. in fase 
di richiesta € 115.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, appartamento 
ristrutturato di recente situato in una casa 
semindipendente dotata di una vista aperta e 
verdeggiante. Giardino, magazzino di 140mq e 
terreno edifi cabile con possibilità di ampliamen-
to. Classe NC – I.P.E. 877,7731 kWh/m2
€ 110.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, villa indipendente in 
legno immersa in un parco piantumato di circa 
4000mq in ottime condizioni di manutenzione. 
L’immobile è composto da un’ampia zona 
giorno, tre camere e bagno. Campo da tennis da 
ripristinare. Classe G – EPgl,nren 379,55 kWh/
m2 – EPgl,ren 91,48 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 118.000,00

Rif. 115V Scuola di Polizia, alloggio sito 
al secondo piano con ascensore dotato di 
riscaldamento autonomo. L’immobile dispone di 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, due ba-
gni ed un ripostiglio. Doppia esposizione con due 
balconi. A.P.E. in fase di richiesta € 65.000,00

Rif. 95V Scuola di Polizia, appartamento 
ristrutturato tre anni fa con impianti pari al 
nuovo, condizionatore e zanzariere. Il riscalda-
mento è autonomo e le spese di gestione sono 
estremamente contenute. Box auto e cantina di 
proprietà. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/m2
€ 90.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, appartamento dotato 
di un’esposizione soleggiata e luminosa, con 
ingresso sul salone, cucina, due camere da letto, 
bagno ed un ripostiglio. Tapparelle interamente 
sostituite. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
159,4712 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 163V Primo Cristo, appartamento ideale an-
che per investimento composto da ingresso sul 
corridoio, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Da riordinare. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 21.000,00

Rif. 9F Bergamasco, villa indipendente su quat-
tro lati composta da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali e bagno. Il 
porticato ed il box auto completano la proprietà. 
Giardino e cortile. Classe G – I.P.E. 432,6392 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente con giardino pianeggiante di 1400mq ed 
ampia autorimessa. L’immobile è da ristrutturare 
ma offre buone possibilità di personalizzazione. 
Posizione soleggiata. Classe G – EPgl,nren 
375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00
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Rif. 162V Primo Cristo, alloggio ideale anche per in-
vestimento composto da ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, camera da letto matrimoniale e bagno. Da 
riordinare. Posizione comoda ai servizi. A.P.E. in fase di 
richiesta € 17.000,00

Rif. 165V Zona Cristo, appartamento di circa 75mq 
da riordinare, con ottime possibilità di personalizza-
zione. L’alloggio si compone di ingresso su corridoio, 
cucinino e tinello, due camere, bagno e ripostiglio. 
Tre balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 
30.000,00

Rif. 120V Scuola di Polizia, appartamento di ampia 
metratura sito al quarto piano con ascensore. L’allog-
gio, ideale anche per famiglie numerose, dispone di 
soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi. A.P.E. in 
fase di richiesta € 65.000,00

Rif. 116V Scuola di Polizia, bilocale sito al piano 
rialzato di un contesto in buono stato di manuten-
zione, da riordinare, adatto anche per investimento. 
Posizione tranquilla e ben abitata. Balcone e cantina. 
A.P.E. in fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 175V Zona Cristo, ampio locale adibito a negozio 
o salone d’esposizione situato in posizione di forte 
passaggio, nelle immediate vicinanze di Corso Acqui. 
Ambiente unico di 170mq con servizio. Sei vetrine 
fronte strada. A.P.E. in fase di richiesta € 100.000,00

Rif. 136V Scuola di Polizia, alloggio con basse spese 
di gestione, ideale anche per investimento. L’appar-
tamento dispone di ingresso sul corridoio, cucina 
abitabile, una camera ed un bagno. Balcone e cantina. 
A.P.E. in fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 161V Primo Cristo, alloggio sito al primo piano 
composto da ingresso sul corridoio, una spaziosa cu-
cina, una camera da letto matrimoniale ed un bagno. 
I serramenti sono in PVC con doppi vetri. Balcone e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 21.000,00

Rif. 163V Zona Cristo, appartamento da ristrutturare 
sito in prossimità di uno dei corsi principali. L’alloggio 
si compone di ingresso, cucina abitabile, una camera 
matrimoniale, cameretta e bagno. A.P.E. in fase di 
richiesta € 21.000,00

Rif. 121V Scuola di Polizia, luminoso appartamento 
sito al quinto piano con ascensore, completo di 
balcone e cantina. Da riordinare, l’alloggio è già dotato 
di serramenti con doppi vetri. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 25.000,00

Rif. 166V Primo Cristo, appartamento da riordinare 
composto da ingresso su corridoio, cucina abitabile, 
una camera e bagno. Il balcone e la cantina completa-
no la proprietà. A.P.E. in fase di richiesta € 14.000,00

Rif. 112V Corso C. Marx, alloggio disposto con unico 
ambiente suddiviso in zona giorno e zona notte, già 
dotato di inferriate. Bagno allo stato originale con 
vasca. Adatto anche ad uso uffi cio. A.P.E. in fase di 
richiesta € 13.000,00

Rif. 111V Zona Cristo, appartamento sito al terzo pia-
no dotato di doppia esposizione con ambienti luminosi 
e ben arieggiati. Subito abitabile, l’alloggio si compone 
di ingresso, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Classe D – I.P.E. 167,52 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 167V Primo Cristo, alloggio all’ultimo piano di un 
palazzo situato in posizione comoda ai servizi. L’ap-
partamento dispone di ingresso sul corridoio, cucinino 
con tinello, camera e bagno. Due balconi e cantina. 
A.P.E. in fase di richiesta € 19.000,00

Rif. 99V Corso C. Marx, alloggio al quarto ed ultimo 
piano di un contesto servito da ascensore. L’apparta-
mento dispone di una spaziosa cucina abitabile, una 
camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Balcone e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 109V Cabanette, ampia casa semindipendente 
in buone condizioni di manutenzione. Possibilità di 
realizzare soluzioni bifamiliari. Giardino e cortile di 
1300mq con doppio box auto e legnaia. Classe G – 
EPgl,nren 308,52 kWh/m2 – EPgl,ren 1,25 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 160.000,00

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum
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- Zona Pista Nuova, Rif. 2/P, 4 LOCALI, palazzo in ot-
time 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, appartamen-
to in ottime condizioni interne, comprende importanti 
dettagli come: parquet, porte a scrigno e camino. Clas-
se: C – I.P.E.: 124,64 kWh/m2. €. 75.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 11/P, 3 LOCALI, piccola 
palazzina di nuova costruzione racchiude appartamen-
to con riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet, 
infi ssi in PVC doppio vetro, giardino e doppio box auto. 
Classe: B – I.P.E.: 78,59 kWh/m2. €. 115.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 31/P, 5 LOCALI, sorge al 
terzo piano di un palazzo in paramano dotato di giar-
dino condominiale e ascensore appartamento di gene-
rosa metratura con box auto. Classe: F – I.P.E.: 154,09 
kWh/m2 INV.  EST.   €. 119.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA SEMINDIPEN-
DENTE, casa su due livelli totalmente ristrutturata nel 
2016, con fi niture di pregio e giardino. Riscaldamento 
autonomo, pavimenti in ceramica e serramenti in PVC 
doppio vetro. Classe: F – I.P.E.: 291,41 kWh/m2. INV.  
EST.  €. 110.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli uffi ci fi -
nanziari, appartamento di generosa metratura, compo-
sto 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 Pista Vecchia, Rif. 20/P, 4 LOCALI, a pochi pas-
si da Corso IV Novembre sorge una piccola palazzina, 
comodo a tutti i servizi, appartamento completamente 
ristrutturato con serramenti in doppio vetro. Classe: D - 
I.P.E.: 155,54 kWh/m2. €.73.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, sorge al se-
sto piano con ascensore appartamento completamente 
ristrutturato, dotato di: pavimenti in parquet, serramen-
ti in PVC doppio vetro e predisposizione per aria condi-
zionata Classe: in fase di richiesta. €. 60.000.

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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, sorge al 
secondo piano di un palazzo in paramano, apparta-
mento di generosa metratura. Ingresso, salone doppio 
con camino, cucina, due camere da letto, due bagni, 
balconi e box doppio. Classe: F – I.P.E.: 191,32 kWh/
m2. €. 132.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 10/P, 3 LOCALI, appartamento 
sito al terzo ed ultimo piano di ampia metratura, con 
serramenti in alluminio doppio vetro, si presenta in 
buone condizioni di manutenzione interna. L’immobile 
gode di balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 235,6 kWh/
m2 INV.   EST.  €. 28.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 4 LOCALI, a pochi passi 
a piedi da piazza Garibaldi, sorge appartamento con 
box auto e basse spese di gestione. 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 appartamento sito al 
5° piano, di generosa metratura parzialmente ristrut-
turato con predisposizione per aria condizionata e box 
auto. Classe: E – I.P.E. 222,64 kWh/m2. INV.  EST.   
€.120.000. 

- Zona Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, a pochi passi dagli 
uffi ci fi nanziari 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: G – 
I.P.E.: 322,42 kWh/m2. INV.  EST.  €. 83.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 54/P, 5 LOCALI, appartamen-
to in palazzo anni 20’ con poche unità abitative, ottime 
condizioni, di generosissima metratura, impreziosito 
da riscaldamento autonomo e pavimenti in parquet. 
Classe: C – I.P.E.: 124,61 kWh/m2. €. 125.000.
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•    SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, cer-
ca lavoro come barista con esperienza, 
no cameriera, pulizie scale, uffici, case, a 
5Euro solo mattino, no serale, automuni-
ta, Alessandria e zone limitrofe Tel. 348 
0461240   

  
•    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   
•    DOCENTE   impartisce lezioni di 
Italiano, Storia, Filosofia, a studenti 
scuole medie e superiori. Anche a 
domicilio. Prezzi modici. Tel. 346 
037 3665   
•    PROFESSORESSA   economia azienda-
le e lingue straniere impartisce lezioni 
al vs domicilio a prezzi contenuti. Espe-
rienza ventennale d'insegnamento. Tel 
3385239984   
•    LEZIONI PRIVATE   Professore, imparti-
sce lezioni di matematica, fisica e chimica 
per tutti i livelli compreso l'università. Tel. 
0131.261353   
•    INSEGNANTE   in pensione, offre lezio-
ni di italiano, latino, storia, per alunni di 
scuole medie e superiori, disponibile an-
che come aiuto compiti, prezzi modici. 
Tel. 333 4065999   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizio-
ni dalle elementari alle superiori di tutte le 
materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se interes-
sati Email: chiara198877@yahoo.com, no 
perditempo.   
•    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   
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
disponibile a domicilio per lezioni private 
in tutte le materie (medie superiori). Tel. 
338 5919884   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841   

  

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

  

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

  
•    AFFITTO   in Alessandria alloggio 
ammobiliato per famiglie, affitto 
breve, minimo una settimana, mas-
simo 3 mesi, compreso di utenze. 
Possibilità di auto con autista. Tel. 
339 2495610   

 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   
•    COPPIA VETRI   cattedrali cm 240 x 55 
l'altra cm 143 x 50 in ottimo stato mol-
to belle vendo a prezzo conveniente Tel. 
333 3926981   
•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con filo di cotone, rifi-
niti con filo dorato e fiocchetto, altezza cm 
8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 3668191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    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   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa 
vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Vendesi 
400Euro.Tel 3668191885   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti semi-
nuovo vendo Euro 70 Tel. 347 4589950   
•    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   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 120 x 15 
vendo Euro 50. Tel 347 4589950   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro li-
scio, con tappo anche in vetro, classica ed 
elegante (utilizzabile anche per acqua o 
olio). Capacità 600 ml, altezza 27,5 cm. 
Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    COPRILETTO MATRIMONIALE   fatto 
a mano all'uncinetto colore beige vendo 
Euro 45 Tel. 334 5302573   
•    VASSOIO IN SILVER PLATED   elegan-
te con manici dorati, con dipinto dorato 
rappresentante un paesaggio naturalistico, 
classico e originale. Misure 40 x 26,3cm.
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    SET DA SAKE' GIAPPONESE   in cerami-
ca blu originale composto da 1 bottiglietta 
sagomata per l'impugnatura e 2 bicchie-
rini, con decori differenti. Nuovo,vendo 
20Euro. Tel 3668191885   
•    LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swaro-
vski tenuto molto bene vendo Tel. 333 
4557902 Mauro   
•    POLTRONCINA A DONDOLO   in le-
gno foderata, in pelle nera vendo Euro 40. 
Tel. 334 5302573   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
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•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e la 
tranquillità di una sana vita di coppia, non 
cerco la luna, cerco una donna semplice, 
con la mia stessa voglia di costruire qual-
cosa di bello, che sappia volermi bene 
senza troppe pretese, per un futuro insie-
me. Tel. 339 6997744 no agenzia   
•    DESIDERO CONOSCERE   una donna 
75/80 enne giovanile e simpatica, sono un 
79 enne niente male, educato, moderno, 
interessante, per bene con tanta voglia di 
sorridere alla vita. Fatti sentire!! Ciao Zona 
Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 348 0113551 ore 
12,00 - 18,00   
•    SEI UNA DONNA   max 55 anni, dolce, 
semplice, di poche parole ma molti fatti 
che abbia intenzione di un rapporto che 
guardi avanti nel tempo con un uomo se-
rio ed affidabile. Hai una bella 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 conoscere 
una compagna 65/70 enne senza figli in 
casa, che abiti nelle vicinanze di Alessan-
dria, sono disposto a trasferirmi Tel. 348 
8630873   
•    RAGAZZO   single di 36 anni cerca una 
ragazza 27/28 anni italo romena di Ales-
sandria per eventuale relazione seria, Tel. 
371 1509803   
•    50 ENNE   giovanile, carino, cerca ragaz-
za max 45 anni carina e snella, per seria 
relazione. Zona Novi o vicinanze. No 
agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
•    DISTINTO 58 ENNE   cerca bella donna 
per incontri emozionanti, sono di bella 
presenza e generoso. Anche straniera. No 
indecise e perditempo Tel. 334 9774146   
•    51ENNE   separato, solo, senza una fami-
glia che mi voglia bene, cerco una signo-
ra seria per amicizia ed eventuale futuro 
insieme, sono disposto a trasferirmi, Tel. 
347 2506568 Claudio   
•    CIAO MI CHIAMO ALESSANDRO   ho 
48 anni, alto 1,75, capelli brizzolati, occhi 
azzurri e sono in cerca di una compagna 
se mi vuoi contattare chiamami Tel. 349 
2956204   
•    MI PIACEREBBE INCONTRARE   dolce 
sig.ra per una iniziale amicizia e una futu-
ra relazione. Abito a Vercelli, celibe senza 
figli. Ho 55 anni Inviare sms di presenta-
zione al n. 328 1430983   
•    ESISTE IL COMPAGNO PER ME?   Se 
sei sensibile, a modo, ti piace ammirare 
il bello che la vita ci offre, fai sentire la 
tua compagna la regina della casa "allo-
ra ci siamo", non guido, abito in Oltre Pò 
PAvese, mi sposto in treno, devi essere li-
bero nella testa e di stato civile, età sui 70, 
"NO" 50enni Tel 334 7811386   
•    SIGNORE BENSTANTE   di bella presen-
za conoscerebbe ragazza o signora snella 
per una relazione seria e futura conviven-
za tel. 339 7515624   

•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMI-
CA   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   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE   anni 80 con 
cornice in legno bianco laccato di forma 
sagomata con lavorazione, con gancio ro-
busto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed ele-
gante. Vendesi 70Euro. Tel 366 8191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in ve-
tro soffiato, con piede color nero, compo-
sto da: 1 coppa grande da portata, 6 cop-
pette. Come nuovo, mai usato, vendesi 
35Euro. Tel 3668191885   
•    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 esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    MATERASSO   una piazza cm 160 x 80 
Eminflex ottimo stato vendo Euro 30 ven-
do causa trasloco Tel. 331 1481207   
•    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   
•    2 LAMPADARI   1 di 8 luci in bronzo e 
l'altro di 8 luci in vetro vendo Euro 25 cad 
Tel. 334 5302573   
•    VASCA DA BAGNO   bianca ina crilico 
bianca, completa di accessori, scarico e 
rubinetteria, imballata, visibile a Cassine 
vendo causa errato acquisto euro 1000 
Tel. 333 6871480   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in 
formica, 100x60x79, e 4 sedie con gam-
be in metallo cromato vendo Euro 70. tel. 
0131 237031   
•    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   
•    MOBILETTO LACCATO BIANCO   in le-
gno (L 120, H 82, P 38) elegante, con 2 
ante a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle. Sia per classico che mo-
derno. Ideale porta tv.Vendesi 100Euro.
Tel 366 8191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   

  
•    BANCO INCASSATORE ORAFO   3 cas-
setti laterali, fanalino, struttura legno in 
ottimo stato, usato poco vendo a prezzo 
interessante Tel. 350 0837839   

  

  

VENDESI STORICA 
LICENZA DI TRATTORIA
Nella città di Alessandria. 
Possibilità di ampliamento 

attività, con licenza 
bar attualmente non 

utilizzata. Capienza circa 
mq 100 con circa 50 

coperti, completamente 
ristrutturato e a norma. 

Comodi parcheggi gratuiti 
vicini all’attività. Trattative 

riservate. 
Per informazioni contattare 
il numero 335 6996775 e 

chiedere di Riccardo. 
No perditempo o curiosi.

RA - 41315/23/17   

  
•    STUFA   a combustibile vendo Euro 40 
Tel 347 4589950   
•    CLIMATIZZATORE PINGUINO   De 
Longhi portatile ad acqua perfettamente 
funzionante, molto efficace vendo Euro 
80 Tel. 334 1522655   
•    3 TERMOSIFONI   usati: due in ghisa 8 e 
10 elementi, 2 colonne, alt. 69cm, interas-
se 62cm vendo Euro 180 e uno in allumi-
nio 8 elem. alt. 69cm, inter. 60 cm vendo 

Euro 40. Tel. 3337906121         
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    50 ENNE   cerca donne per divertimen-
to Tel. 334 3990863   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, no perdi-
tempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   

  
•    64ENNE   alto 1,60 cerca com-
pagna max 54 anni snella, seria, 
non dell' est. Zona Alessandria, no 
agenzia, no perditempo, non delu-
dermi, ciao. Tel. 327 3121141   
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. NO agenzie. SMS 329 
1259536   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
50 enne anche con figli per convivenza, 
ho bisogno di compagnia per condivide-
re nuove esperienze e formare una fami-
glia. Tel. 388 1740137   
•    SONO ROBERTA 50 ENNE   Di profon-
da sensibilità, desiderosa di relazionarsi 
con un uomo intelligente, sensibile, sem-
plice, protettivo, affettivamente maturo e 
non arrogante, in grado di comprendere 
e interpretare i precedenti vissuti Tel. 
339 6740878   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   
•    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   
•    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   

      ...semplicemente

Auguri!
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•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, gen-
tile, massaggiatrice, curata, educata, 
Terry. Amo l'educazione, saprò rendere 
ogni incontro piacevole, caldo, fanta-
sioso, passionale, sensuale. Lingerie e 
tacchi a spillo. Amo le coccole e farmi 
coccolare tutta, ti aspetto calda in am-
biente riservato, pulito come me, rilas-
sante e tranquillo per la vostra privacy. 
Non anonimi, dalle 09:00 alle 22:00. 
Solo italiani. Tel. 334 8011884   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   Assoluta 
novità Gabriella, bella bionda, una don-
na vera, elegante, molto sexy e caliente. 
Ti aspetto per massaggi stupendi nel mio 
appartamento accogliente e climatizza-
to, comodo parking. Tel 333 3369558   
•    NOVI LIGURE   bellissima stella 100%, 
una favola giovanissima, bionda, buo-
na, passionale, dolcissima, sensuale, 
una bambolina vera, con un fisico bello, 
sodo, stupenda da fare i massaggi sen-
za fretta, da non dimenticare TEl. 351 
2460349   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellis-
sima mulatta fisico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSOLUTA  
 Isabella, signora italiana dolce o severa, 
esperta in massaggi particolari, 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 EMILLY TX 19 ANNI   Novi Ligure. 
Primissima volta in Italy, sono molto 
bella e sexy, deliziosa, sensuale, dol-
ce, 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 sensuale come un gattina. 
Peccaminosa e trasgressiva come una 
pantera. in ambiente riservato per un 
bel relax. Chiamami. Tel. 353 3637139   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare con 
i miei splendidi massaggi, dove le altre 
si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   
•    CARLOTTA IN ALESSANDRIA   Bella 
signora matura appena arrivata, molto 
prosperosa, massaggiatrice da impazzi-
re. Alessandria zona Esselunga. Tel. 351 
0047792   
•    DANILO   in Alessandria, caraibico, 
bel ragazzo, massaggiatore, prima volta 
in città, massaggi e tanto altro. Vedere 
per credere, giovane e simpatico. Posto 
molto riservato. Tel. 329 5795794   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dol-
cissima e Calmissima Signora, Favolosa, 
Paziente e Trasgressiva. Abbigliamento 
SEXY SEXY e Trasparente e Tacchi a 
Spillo, Ambiente riservato e molto igie-
nico. Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi Rilassanti, Rige-
neranti e Antistress, per 30 minuti, per 
60 minuti e per 90 minuti ..Senza Fretta. 
Da non dimenticare più. E Massaggi da 
Brividi ....Completissimi.... Puoi venire 
sempre, senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che Ti rispondo al telefono e 
Se non Ti rispondo vuol dire che Sono 
Occupata.. Richiamami.. Dal Lunedì 
alla Domenica dalle 9.30 del mattino 
alle 24.00. A soli 100 metri. Dalla Sta-
zione Treni, Zona Cristo, è la prima tra-
sversa di C.so Acqui. Tel. 346 7938769 
-3272242065 Solo Italiani. Vedi.. www.
bakeca.it di Alessandria   
•    STELLA NERA   in Alessandria, zona 
Stadio. I miei seni sono un rifugio, la mia 
pelle è come seta tiepida che accenderà 
i tuoi sensi e infiammerà i momenti di 
passione che passeremo insieme. Non 
ci saranno limiti se non quelli della tua 
fantasia. Mani e piedi adorabili. Chia-
mami con gentilezza e buone maniere.
Dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 
22.00 per massaggi. Tel. 347 6388832   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    AAA TORTONA NUOVA RAGAZZA 
ORIENTALE   piccolina, giovane ti aspet-
to per bellissimi massaggi cinesi tutti i 
giorni chiama il 388 9054402   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessan-
dria, massaggio rilassante tutti i giorni 
Tel. 334 8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensualissi-
ma ragazza spettacolare, molto femmi-
nile, corpo da modella e molto giovane, 
bella di viso e di corpo, decoltè natura-
le, molto dolce e simpatica, vestita mol-
to elegante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le persone a 
loro agio. Mi trovi in ambiente calmo e 
sereno. Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997   

•    TX IN ALESSANDRIA TX   Bellissima tx 
zona stadio, bella pantera, una bambo-
la tx di 25 anni, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tranquil-
lo, anche per coppie 24h su 24 chiama-
mi Tel. 334 8702255   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 389 0696944   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. Ma-
estra del piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti e giova-
notti alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per maturi, 
praticamente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù nasco-
sti. Ti aspetto per massaggi particolari e 
particolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi 
in zona Pista, italiana, casalinga, dol-
ce, educata, riservata, vieni a trovarmi 
per massaggi rilassanti, vedrai che non 
ti pentirai. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato come me, tutti i giorni, solo 
italiani tranquilli, no perditempo, solo 
italiani, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   
•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, partecipe, 
tutto quello che faccio mi piace!! Sono 
molto disponibile, per massaggi, imper-
dibile, ti aspetto in ambiente tranquillo, 
con comodo parcheggio, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tel. 333 
3925424   
•    ALESSANDRIA KAORY   prima volta 
bella, prosperosa, ti aspetta per un dolce 
momento di relax, per dolci massaggi ri-
lassanti, provare per credere , ti aspetto 
sempre anche la domenica 24 su 24 Tel. 
351 2985299   
•    CAROLINA NOVITA'   Bellissima, edu-
cata, giovane 24 enne, bocca meravi-
gliosa e bollente, ti aspetto per momenti 
di vero piacere coi miei massaggi con 
calma e tranquillità in contesto piace-
vole e riservato. Chiamami per saperne 
di più. NO SMS ed anonimo. Tel. 338 
3328370   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e 
simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   

•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   
•    MIRELLA TX   Appena arrivata in Ales-
sandria, 27 anni, brasiliana, a/p, gen-
tile e paziente, ti aspetto per massaggi 
indimenticabili. Chiamami. Tel. 380 
8621639   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi diffi-
cile dimenticarmi. Solo italiani Tel. 338 
9586793   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, carina, 
calda, bellissima, con un bel abbondan-
te decoltè, naturale, molto sexy, arra-
pante, ti aspetto tutti i giorni in ambiente 
pulito, climatizzato e riservato per farti 
provare i miei massaggi speciali falle 
08.00 alle 24.00 Tel. 351 2458304   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, profu-
mata e vellutata, la sensualità e la dol-
cezza fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali per far-
ti provare i miei massaggi, piedi e mani 
adorabili Tel. 347 3550612   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima giap-
ponese, ragazza sexy, 23 anni, giovane 
bella, capelli lunghi molto brava e dol-
ce, ti aspetta per massaggi piacevoli e ri-
lassanti con calma e senza fretta vieni a 
trovarmi tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 331 2697890   
•    AD ALESSANDRIA   affascinante e bel-
la donna matura, 53 enne di bella pre-
senza, sudamericana, molto disponibile, 
pelle chiara, con un bel lato B e piedini 
da adorare, paziente pronta ad esaudire 
i tuoi desideri con i miei massaggi rilas-
santi. Vieni a trovarmi tutti i giorni an-
che la domenica dalle 09.00 fino a tarda 
notte, in ambiente pulito, riservato e cli-
matizzato Tel. 339 4340147 solo italiani   
•    LINDA A VALENZA   Più bella che mai! 
Mulatta, fisico stupendo da donna brasi-
liana, sempre curata nei particolari, tac-
chi a spillo e lingerie sexy. L'eleganza e 
il fascino fanno parte di me! Aperta di 
mente e molto disponibile per uomini 
puliti e gentili. Disponibile anche per 
s.m. e massaggi rilassanti. Ci sono lune-
dì, mercoledì e giovedì di pomeriggio, 
gradita prenotazione. Solo italiani di-
stinti. No anonimi. Parcheggio disponi-
bile. tel. 331 4815982   

•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appe-
na arrivata, deliziosa bambolina sexy 
e intrigante, corpo da favola, con un 
bel lato B per farti rilassare con i miei 
massaggi, facile da trovare, difficile da 
dimenticare, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena arri-
vata a Tortona, ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, in ambiente pulito e riser-
vato offro momenti di evasione e puro 
benessere, se proverai non potrai più 
farne a meno, non perdere tempo!!!!!!!! 
Tel. 366 1877699   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
366 4755132.   
•    NOVITA' AD ACQUI TERME   donna 
molto disponibile, con preliminari a 
piacere, deliziosa massaggiatrice mol-
to simpatica e calma, lasciati andare al 
tocco delle mie mani ti rilasserò dalla 
testa ai piedi nella comodità di un letto 
o lettino professionale Tel. 328 8445957   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    ESMERALDA   In Alessandria bella ra-
gazza giovane, caraibica, per la prima 
volta in città. Corpo mozzafiato, sono 
una regina che ti farà impazzire coi miei 
massaggi, la mia calma e delicatezza e 
le mie coccole. Tel. 329 5671270   
•    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   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   
•    BARBARA   In Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, dolci 
massaggi eseguiti con passione. Sono la 
tua regina. Ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo e in assoluta riservatezza. 
Solo italiani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 
377 4798573   




