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CITREA - Via Giordano Bruno, 168 - Alessandria - Tel. 0131.221595 - 320.0935013 - www.citrea.it

Il nostro pellet è 100% naturale, non usiamo nessun 
tipo di additivo. Rende il doppio e non lascia residui.
Le nostre stufe si riconoscono dal design moderno 
che le rende uniche; scaldano molto, consumano 
poco, arredano la casa e hanno 10 anni di garanzia.
Produciamo pellet e stufe, per un caldo buono.

*

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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•    2 BORSE   Ynot, 1 marsupio Kipling e 1 
beauty Pierre Cardin vendo tutto Euro 10 
al pezzo Tel. 349 1923105   
•    SCARPE DA DONNA   N. 41 nuove, 
un paio decoltè color marrone di velluto 
fantasia, altro paio mocassini neri nuove 
mai usate vendo Euro 10 e 20 Tel. 338 
8731016   
•    BORSA CHANEL   nuova modello came-
ra vendo Tel. 0131 291022   
•    PORTAFOGLI DA DONNA   vari mo-
delli e colori vendo Euro 3 cad Tel. 340 
8197144   
•    VESTITI   uomo e donna in buone con-
dizioni vendo a prezzi moderati Tel. 333 
6542691   
•    VESTITI DA DONNA   tg. 50 pellicciotto 
da uomo tg. 48 vendo Euro 100 Tel. 347 
5613744   
•    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   

  
•    CAMICIA NUOVA DELLA FILA   tg. S 
vendo Euro 15 Tel. 327 6803840   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI IN-
VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, dop-
pie pences, alta qualità sartoriale. Come 
nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    STOCK DI MAGLIE   pantaloni, camicie, 
uomo tg. 48/50 vendo Tel. 347 9900921   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 1500 
Tratt. Tel. 0131 221507   

  
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fianchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. 
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. telefono 
0384804944   
•    PELLICCIA DI VISONE   tg. 44/46 co-
lore marrone vendo Euro 100 Tel. 340 
8197144   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Groe-
llandia, usata poco tg. 46 vendo Euro 200 
Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, 
tenuta bene, tg. 50 vendo a prezzo interes-
sante Tel. 388 3014247   

  

  
•    2 BOTTI   in vetroresina 1hl, porte in ac-
ciaio, 1 torchio idraulico diam. 70, pom-
pa e gomme per vino, alzante damigiane 
vendo Tel. 339 8009088   

  

  
•    BARRIERA PER AUTO   per trasporto 
cani, origjnale Genuine mis. 91 x 106 x 
104 x 54 vendo Euro 40 Tel 331 7168835   
•    CUCCIOLI SIAMESI THAI NON 
ORIENTALI   provenienti da allevamento 
di Alessandria vendo 450 euro con prima 
vaccinazione. Per info 3492817379 Pa-
mela   
•    CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO   sia 
femmine che maschi, pronti per febbraio, 
vengono già sverminati, genitori visibili 
vendo Euro 250 Tel. 347 4390428   

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

SERRAMENTI
Di Scatilazzo G. & Parodi G. snc

Unità locale: Via Roma, 80 • Capriata D’Orba (AL)
Tel. 0143 460015 • Cell. 338 7422752
www.csserramenti.comwww.csserramenti.com

Produciamo e garantiamo da 35 anni:
· Serramenti in Alluminio e PVC
· Persiane in alluminio
· Tapparelle in PVC, Alluminio e Acciaio
· Portoncini d’ingresso e blindati
· Porte interne
· Zanzariere

DETRAZIONE FISCALE PER
SERRAMENTI ED

OSCURANTI

50% castellettoserramenti@gmail.com

Whastapp: 338.7422752

C.S. Castettelletto Serramenti

VENITE A TROVARCI
PER UN PREVENTIVO GRATUITO
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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   
•    BIADA   per cavalli e farro vendo Tel. 331 
7284486   
•    CIAO SONO LEO,   offro servizio dog sit-
ter ad Alessandria. Massima cura, tutte le 
razze e dimensioni. chiamare orari d'uffi-
cio al 0131- 222433   
•    CUCCIOLI COCKER SPANIEL FULVI  
 provenienti da allevamento di Alessan-
dria. prezzo 520 con vari benefit. Per info 
349.2817379 Pamela   
•    CUCCIA   piccolo cane o gatto riscaldata 
vendo Tel. 389 0007755   
•    CUCCIOLI BEAGLE TRICOLORE   pro-
venienti da allevamento di Alessandria. 
Prezzo 480 euro con vari benefit. Per Info 
349.2817379 Pamela   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   retriever 
chocolate, con pedegree e certificazioni 
vendo a Molare (AL). Per informazioni 
Franco Ferrando, 346.0121006   

  
•    OGGETTI USATI IN CAMPAGNA   gio-
chi, zoncole, museruole per buoi, lanterna 
ad olio centilena a carburo ed altri vendo 
Tel. 339 8009088   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 me-
tro circa. vendo anche separatamente, 20 
euro l'una. tel 0384 804944   
•    RETE 60MT   metallica possibilmente pla-
stificata altezza m. 1,80 - 200 in buono 
stato cerco Tel. 339 8009088   
•    TETTOIA IN FERRO PREVERNICIA-
TO MARRONE   mis. 5 x 3 copertura con 
5 pannelli coibentati, finto coppo rosso, 
spessore cm 4 vendo Euro 400 Tel. 331 
7168835   
•    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 5997864   

  

  
•    PIASTRA VIBRANTE   marca Diado-
ra, usata 2 volte come nuova, ideale per 
perdere peso, velocemente senza eserci-
zio fisico vendo Euro 200 tratt. Tel. 347 
4473035   
•    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   
•    BASTONE   in legno stampelle pinza qua-
dripode vendo Tel. 389 0007755   

  

  

MASSAGGIATRICI

AYURVEDICHE

eseguono massaggi in 
total body per momenti 
di benessere e salute, 

anche a 4 mani.
Tel. 320 2524565

329 8504808
BA - 41433/01/18   

  

ESTETISTA SERIA:

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

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria) (NO SEX)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/09/17   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   
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•    MASSAGGIATORE PRANOTE-
RAPEUTA CASSINE   per uomini e 
donne, anche a domicilio. Eseguo 
massaggi rilassanti, antistress, cu-
rativi e personalizzati. Ricevo in 
un locale accogliente ed attrezza-
to. Per fissare appuntamento Tel 
340 3582637 Dal Lunedì al Sa-
bato con orario continuato dalle 8 
alle 23.   

  

  

  

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 ASTRATTI DA ME DIPINTI  
 che raffigurano spiagge e paesaggi al tra-
monto, senza cornici vendo Euro 300 tratt. 
Tel. 334 3151640   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    2 RADIO MIVAR   1 grunding anni 50/60 
in buono stato vendo Euro 90 Tel. 0142 
63168   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. 
tel 0384804944   
•    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   
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Re-
galzi, Scapparone, Sassi), un quadro di 
pittore lombardo (Ruggero Meneghini) e 
stampe a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 7965071   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia 
originale in legno vendo euro 450,00 trat-
tabili. tel 0384804944   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI  
 coppia di cavalli con orologio di cui una 
aretini Novara di 150 anni, vendo Euro 50 
cad. Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    DUE PIATTI   del buon ricordo di Cope-
naghen da parete anni 84 e 86 vendo Euro 
20 cad. Tel. 331 9170900   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il nu-
mero: 0384804944   
•    PER RAGIONI DI ETA'   e prossimo al ri-
covero, vendo molti soprammobili, orolo-
gi da credenze, da tasca e da polso, statue, 
vasi, lumiere, radio, molte monete, valigie 
in pelle, dischi e vasi di marca, no com-
mercianti, da vedere, prezzi da concorda-
re. Vendo Tel. 338 8650572   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    SERVIZIO PIATTI   inglese anni 80, 12 
coperti, totale 42 pezzi vendo Euro 170, 2 
piatti in ottone anni 80 vendo Euro 45 Tel. 
334 7853960   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   
•    PIATTI   bianchi di forme diverse, mar-
chio Laveno Richard, in buono stato ven-
do Euro 1 cad. altri dipinti tel 0142 63168   
•    CAMERA DA LETTO   anni 50 composta 
da letto matrimoniale, 2 comodini, comò 
a 4 cassetti con specchiera, armadio a 4 
ante vendo Euro 200 Tel. 340 7965071   
•    ILLUSTRAZIONI   in 12 pagine volumet-
to dell'arma dei carabinieri dal 900 in poi 
in bianco e nero e a colori, pagine con 
giuramento in cartoncino vendo Euro 50, 
no perditempo Tel. 331 9170900   

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Finanziamenti personalizzati,

su tutte le vetture disponibili,

direttamente in sede

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

CONCESSIONARIA AUTO
Compravendita di auto nuove e usate ad Acqui Terme

Dal 2010 Nuovo Garage 61 propone la vendita di auto nuove e usate,
con particolare riferimento a modelli Audi e Volkswagen.

La disponibilità e professionalità del personale vi sarà di aiuto nella scelta della vostra nuova auto.

Acquisto diretto da privati.

Ottimo stato d'uso, Impianto Bi-Fuel LANDI RENZO, trazione integrale, 
collaudo 2019, gomme 80%, Ok Neo Patentati, fi nanziabile senza anti-
cipo, garanzia 12 mesi, valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, climatizzatore, navigatore satel-
litare, vetri elettrici, chiusura centralizzata, cerchi in lega, radio cd con 
USB e Bluetooth, fi nanziabile senza anticipo, garanzia 12 mesi, valuto 
permuta.

Buono stato d'uso, 2 proprietari, distribuzione ok, tagliando ok, collau-
do 2019, gomme invernali 70%, 5 posti.

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

Ottimo stato d'uso, vettura uffi ciale, trazione integrale, climatizzatore automa-
tico, interno in pelle, tetto panoramico apribile, radio Touch Screen, ruote in 
lega, sensori pressione pneumatici, Auto Hold, pacchetto visibilità, pacchetto 
Off Road, volano e frizione nuovi (Sachs), distribuzione ok, fi nanziabile senza 
anticipo, valuto permuta. Garanzia 12 mesi 

Buono stato d'uso, unico proprietario, iva esposta, tagliando ok, gom-
me ok, collaudo 08/2019, fi nanziabile senza anticipo

Daihatsu Terios 4x4 Benzina/Metano con Garanzia 
5.200 €

Alfa Romeo Mito 1.4 T-Jet Bi-Power Gpl
7.900 €

Peugeot 106 Las Vegas OK NEO PATENTATI
800 €

Iveco Daily 59/12 Offi cina Mobile Mezzo Speciale 
14.800 €

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4 Motion 140cv 
9.800 €

Fiat Panda Van 1.3 MTJ unico proprietario
1.900 €
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•    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.    
•    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    
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650   

  
•    CALCIOBALILLA PROFESSIONALE DA 
BAR O DA CASA   in legno, campo gioco 
in vetro infrangibile, massima robustezza 
tel 393-0256647   

  
•    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   
•    MANGIANASTRI   anni 50 modello RQ 
- 300 S made in japan national, perfetta-
mente funzionante con alcuni nastri origi-
nali, vendo a prezzo da concordare Tel. 
334 1522655   
•    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   
•    LITOGRAFIA   in cartoncino di 12 pagi-
ne dell'arma dei carabinieri dal 1861 con 
importanti illustrazioni bianco e nero e a 
colori h. 30 x 22 vendo Euro 100 Tel. 334 
2323204   
•    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   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI   cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, lire 
di carta vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, vecchie 
compro Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    GIORNALINI HARD   anni 90 e del 
2000, solo del genere Gay cerco, offro 
Euro 1 cad Tel. 334 3151640   
•    PARRUCCHE   a baso costo e maschere 
di carnevale anni 80/90 solo quelle orren-
de, no perditempo cerco a prezzo da con-
cordare Tel. 334 3151640   
•    COLLEZIONE   i romanzi di Urania Mon-
dadori dal n. 1 del 1952 al n. 1000 del 
1985 vendo Tel. 348 2926904   
•    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   
•    COLLEZIONE BANCONOTE   e monete 
da tutto il mondo vendo Tel. 347 9900921   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragionevo-
li, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    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   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, 
Olivetti 82, ottimo stato, vendo a euro 
100. E' d'epoca. Tel. 347 8536077   
•    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 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   
•    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   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 
al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
Banconote di vari stati: 1000 lire Mon-
tessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. Tel 
3668191885   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddick 
serie KF N° 385548 Williant Grant perfet-
tamente conservata da collezione vendo 
Tel. 338 1852724   

CUCINA

Carbonara di carciofi
Un primo piatto buono e gustoso 
rivisitando una ricetta della tradi-
zione italiana.

Ingredienti: 
pasta di grano duro, cipolla, car-
ciofi, pancetta, uova, pecorino, 
sale, pepe, olio, vino bianco.

Preparazione: 
pulite i carciofi e tagliate fine-
mente i cuori. In una padella 
mettete l’olio, la cipolla e la pan-

cetta, fate rosolare e aggiungete 
i carciofi, fate cuocere, aggiun-
gete un po’ di vino bianco e fate 
sfumare. In una terrina rompete 
le uova e mettete il pecorino 
ed il pepe. Fate bollire la pasta 
e aggiungete ai carciofi nella 
padella un cucchiaio d’acqua di 
cottura, scolate la pasta al dente 
e conditela nella padella, mesco-
late bene il tutto e aggiungete le 
uova. Servite e buon appetito.
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•    TAVOLO PORTA PC   con struttura in 
acciaio e 3 ripiani di cui uno scorrevole, 
mis. 60 x 74 x 48 vendo Euro 20 Tel. 340 
8197144   
•    CONSOLL   Intelevision vendo Euro 50, 
16 giochi intelevision vendo Euro 10 cad, 
tutto in blocco Euro 100 Tel. 347 2272245   
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no 
wi-fi), completo di accessori, in ottimo 
stato, vendo euro 20. Tel. 334 9252680 - 
0143 80223   
•    COMPUTER CON STAMPANTE   Lex-
mark vendo in blocco o singolo Euro 
50, una tastiera vendo Euro 10 Tel. 340 
8197144   

  
•    MODEM TELECOM   Alice Gate 2 plus, 
no wi-fi in ottimo stato, completo di ac-
cessori vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
- 0143 80223   
•    SCALDACQUA   elettrico nuovo vendo 
tel. 3208383292   
•    LAVASTOVIGLIE   da incasso mis. stan-
dard mis. 58 x 62 indesit A 11lt, perfetta-
mente funzionante vendo Euro 100 Tel. 
346 6842830   
•    MACCHINA CAFFE' GAGGIA   macina-
caffè separato base in plastica con cassetto 
vendo Euro 20 Tel. 328 8265508   
•    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    
•    DEUMIDIFICATORE MISUBISHI MJ-
E16V-S1 TIMER OPERATIVO   ADATTO 
A PARRUCCHIERI O LOCALI UMIDI, 
ASCIUGA BIANCHERIA, ELIMINA CON-
DENSAZIONI INTERNE, PURIFICA L'AM-
BIENTE, NUOVO ANCORA IMBALLATO 
COSTO NUOVO 310, VENDO 12O LUI-
SA 347-5973254   
•    CONGELATORE REX   cassetti lt. 110 
come nuovo mis. 85x55x60 prodotto in 
Italia vendo Euro 90 Tel. 328 8265508 ore 
pasti   
•    CONGELATORE IGNIS   causa inutilizzo 
vendo Euro 120 tratt. Tel. 339 3305184   
•    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   
•    GRATTUGIA   Gratì Ariete, mai usata 
causa doppio regalo vendo Euro 20 Tel. 
328 8265508   
•    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   

  
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostruito, 
con piedistallo in legno per osservazione 
lunare e terrestre vendo Euro 100 tratt No 
perditempo. Tel. 334 3151640   
•    TV MONITOR 19"   e decoder seminuo-
vo vendo Euro 70 Tel. 333 1353208   
•    TV MONITOR 19"   e decoder seminuo-
vo vendo Euro 70 Tel. 333 1353208   
•    TV LED 32"   marca Fujitsu da revisionare 
piu decoder vendo Euro 60 tratt. Tel. 339 
3305184   
•    SERIE   dell'incredibile Hulk anni '80 in 
DVD con tutte le stagioni. Vendo Tel. 334 
3151640   
•    20 DVD CARTONI   Marvel, l'uomo ra-
gno, xmen nuovi con custodie vendo Euro 
30 cad Tel. 338 8292462   

  

  
•    GOMME INVERNALI   quattro gomme 
termiche Michelin Latitude Alpin 235/65/
R17 104H M S del 2016 in perfetto sta-
to come nuove a euro 95 cad. Luisa Tel. 
3475973254   
•    4 CERCHI IN LEGA   16" per Polo in otti-
mo stato vendo Euro 170 Tel 331 7168835   
•    CERCHI IN LEGA GOMME   termiche 
mis. 205/55/16 per Audi, Vw vendoTel. 
338 4872975   
•    AUTORADIO MARCA MAJESTIC  
 con cd, dvd 40w, usb, vendo Tel. 331 
9898096   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944   
•    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   
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•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    SCIARPE   e maglie US - Alessandria cer-
co Tel. 340 2336718   
•    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   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    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   
•    FUMETTI DYLAN DOG   Vendo in bloc-
co 130 numeri, ottime condizioni, Dylan 
dog:primi 50 ristampa,gli altri 80 origina-
li,a 100 Euro.tel o wap: 3343997567.   
•    VENDO IN BLOCCO   O separatamente 
38 lenti d'ingrandimento a Euro 120 e n. 
61 termometri a Euro 150, tutti gli oggetti 
sono nuovi e di produzione europea Tel. 
340 7965071   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo da 
Euro 50. Tel 334 3151640   
•    ENCILOPEDIA "CAPIRE"   F.lli Fabbri 
Editori anni 60 vendo Euro 70, paperinik 
il diabolico suppl a Topolino n. 980 dell' 
8/9/74 vendo Euro 25 Tel. 334 7853960   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  334 
9252680   

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

•    TASTIERISTA - CANTANTE   cerca locali 
dove poter fare serate. Tutti generi musi-
cali e strumenti propri. Tel. 331 7135351   
•    BASI KARAOKE   originali con cori e basi 
karaoke normali vendo. Tel. 331 7135351   
•    400CD E DVD   cedo a 1 Euro cad o in 
blocco con custodia senza graffi,musica 
classica, new age, moderna, visibili a Novi 
Ligure Tel. 339 4998744   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips 
con amplificatore sul coperchio e piccolo 
radioregistratore a 2 cassette degli anni 90 
offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    PICCOLO STEREO   portatile Sony anni 
80, funzionante e in buono stato vendo 
Euro 10 Tel. 340 8197144   
•    CD   musica varia vendo Euro 1 cd. Tel. 
340 8197144   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-
REO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    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   
•    PICCOLO STEREO PORTATILE   Sony 
anni 80 funzionante e in buono stato ven-
do euro 10 Tel. 340 8197144   
•    HOME TEATRE   della Sony ampli sinto 
dvd, casse a piantana 5 1, ingresso tv, au-
dio, come nuovo vendo Euro 140 visibile 
a Novi Ligure Tel. 339 4998744   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, 
vendo Euro 100. Tel 347 8536077   
•    BATTERISTA 60 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.   
•    KARAOKE DVD   con 140.000 Basi ag-
giornatissime testo sincronizzato X Com-
puter o Tastiere uso professionale o dome-
stico 60Euro Tel.3407365074   
•    CAMPIONATORE   Roland MC 500 
nuovo con scatola e vari floppy disk anno 
1988, il percussore di tutti i campionatori 
moderni per djs e collezionisti vero affare 
vendo Tel. 340 2336718   
•    PIANOFORTE KAWAI   K15 E PERFET-
TAMENTE COMPARABILE A NUOVO 
vendo 2.500 EURO. TEL 327 615 7490   

•    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   
•    BASI KARAOKE   aggiornatissime. Oltre 
140.000, X Tastiere o Computer uso pro-
fessionale o domestico tutte in ordine al-
fabetico vendo 60 Euro Tel. 3407365074   
•    14 DISCHI IN VINILE   anni 40, musica 
lirica "La voce del padrone" più altri musi-
ca leggera, vendo al miglior offerente Tel. 
349 1121603   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accesso-
ri vendo a 150 Euro. Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   

  
•    RIVISTE   con lavori a punto croce vendo 
euro 1,50 cad, eventualmente anche in 
blocco Tel. 340 8197144   
•    QUOTIDIANI   del 1965 in buono stato 
o singoli vendo a prezzo da concordare 
tel. 340 8197144   
•    TEX   anno 1970 in avanti, dal 223 al 554 
e tex album speciale dall' 1 al 20 prime 
serie originali vendo Tel. 349 7661672   
•    ENCICLOPEDIA   universale nuova 
vendo Euro 100 Tel. 0144 715116 - 
3382003044   
•    RIVISTE   national geographic anno 
2000-2001 completo, 1999 e altri in bloc-
co vendo Euro 70 oppure singoli pezzi 
euro 2 Tel. 340 2490858   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   

  
•    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   
•    BICICLETTA   da corsa marca Colnago 
Masterpiù in ottime condizioni, solo da 
sostituire i tubolari vendo per info e prezzo 
telefonare al 340 7965071   
•    BICI DONNA RUOTE 24   rossa scuro, 
copertoni nuovi con cestino marca Atala 
tipo Olanda perfetta vendo Euro 60 Tel. 
338 1852724   
•    COMPLETO DA SCI   giacca e pantalone 
uomo e donna tuta ragazzo usati solo una 
volta vendo Tel. 338 6544523   
•    SCARPONI SCI LANGE   competition 
120 LF blu/azzurro mis. (8,5 - 41,5 Euro-
pa) unisex, mai usato vendo Euro 60 Tel. 
346 6842830   

•    BICI UOMO MAINA   freni a filo anni 60, 
conservata, gommata, leggerissima usabi-
le subito vendo Tel. 338 1852724   
•    BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" 
per collezionista, azzurra tenuta benissi-
mo vendo Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    BICI UOMO RUOTE 26   anni 60 freni a 
filo conservata, manubrio stretto tipo spor-
tivo vendo Euro 50 tratt. Tel. 338 1852724   
•    PANCA   addominale nuova mai usata 
vendo Euro 100 Tel. 347 8536077   
•    BICI FRENI A BACCHETTA   n 1 conser-
vate e revisioante marca Legnano vendo 
una Euro 60 gomme e freni ok una freni 
a filo uomo e una freni a filo donna Tel. 
338 1852724   
•    BICI DONNA   grigio metallizzato ce-
stino, usabile subito bella senza cambio 
vendo Euro 50, bici donna bicolore telaio 
alluminio usabile subito con cambio ven-
do Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo. 
tel. 3384284285   

  
•    10 ALBERI   già potati alti circa 8mt x 70 
regalo a persona competente e attrezzata 
per taglio e trasporto legno da bruciare 
Tel. 347 0171760   
•    PER CESSATA ATTIVITA'   vendo fili da 
ricamo mulinè DMC, perle 5, cotone lana-
to e cotone da ricamo 25 vera occasione 
Tel. 349 1234548   
•    PARRUCCHIERE A DOMICILIO   Ser-
vizio di parrucchiere professionale new 
hair stilist con esperienza si propone per 
il domicilio. Tel per contatto immediato 
dell'interessato. 393-0256647   
•    MOBILI   lampadari, quadri (antichi e 
moderni) 2 condizionatori (1 caldo e fred-
do e l'altro solo freddo, macchina da caffe 
(mai usata) e tanti altri oggetti vendo Tel. 
0131 232445   
•    OGGETTI STILE   moderno e vintage (ar-
redo casa, accessori, abbigliamento, cd) 
vendo a modico prezzo Tel. 340 8197144   

  
•    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   
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  Sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  18,00  

 FALÒ DELLA 
CANDELORA 

 Dalle ore 18.00, presso la Cooperativa 
Valli Unite, canti, racconti e vin brulè 
intorno al fuoco per celebrare la Festa 
della Candelora,una delle più antiche 
celebrazioni italiche nei giorni più fred-
di dell'anno, i giorni della Merla. La 
partecipazione al falò è libera. A seguire 
polentanta in Agriturismo (necessaria la 
prenotazione). 
  INFO:   Tel. 0131/838100 - info@valliunite.com - 

www.valliunite.com - fb Valli Unite 
 Valli Unite   

  Sabato 3, domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Vignale Monferrato   .    
 #WEDDING - 

CAMMINANDO 
VERSO UN SOGNO 

 L'incantevole location di Villa Morneto 
ospita per due giorni #Wedding - Cam-
minando verso un sogno, fiera dedicata 
al mondo degli sposi dove conoscere ed 
incontrare professionisti nel settore del-
le nozze e poter organizzare il proprio 
matrimonio. Ingresso Libero, sabato dal-
le ore 15.00 alle ore 20.00, domenica 
dalle ore 10.00 alle 20.00. 
  INFO:   Tel. 349/6277263 - hashtagwedding17@

gmail.com - fb @camminandoversounsogno 
    

  Ogni secondo week-end del mese 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 IL MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 
 Ogni secondo week-end del mese, ap-
puntamento al Mercato Pavia, in Piaz-
za Castello con "Il Mercatino dell'Anti-
quariato" con oltre trecento espositori e 
più di quarant'anni di storia alle spalle. 
Ospite del Mercato Pavia la domenica 
anche "Farmer Market", mercato dedica-
to ai migliori prodotti a Km0 del territo-
rio monferrino. 

  INFO:   Tel.  346/0430009 - mon.mercatino@

gmail.com - www.m-on.info - fb @MercatinoCasale 
    

 
 

  Permanente 

  DOVE:   Alessandria   .    

 #LEBICIDICOPPI 
 Il Museo Alessandria Città delle Biciclet-
te mercoledì 17 inaugura la mostra #le-
bicidiCoppi  con un omaggio alla spe-
cialissima Bianchi di Fausto Coppi usata 
nel Tour de France 1949. Ad Alessan-
dria Città delle Biciclette inizia così una 
sorta di staffetta di biciclette, nel cuore 
del Museo AcdB, in occasione della 
giornata mondiale dei selfie ai musei (la 
presentazione aperta anche al pubblico 
alle 18.00 a Palazzo del Monferrato in 
sala conferenze).
Il museo - Palazzo del Monferrato Via 
San Lorenzo, 21- è visitabile il venerdì 
dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e la do-
menica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
16.00 alle 19.00. 

  INFO:   info@acbdmuseo.it - Comunicazione: 

luciana.rota@me.com - fb @AcdBMuseo 
 Museo AcdB   

  Fino a mercoledì 28 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 AL MUSEO GRATIS 
PER CAPITALE DELLA 

CULTURA 2020 
 Per celebrare l'ammissione della città 
di Casale Monferrato tra le dieci città 
finaliste al prestigioso titolo di Capitale 
Italiana della Cultura 2020, fino al 28 
febbraio l'ingresso al Museo Civico e 
alla Gipsoteca Bistolfi sarà gratuito.
Resteranno a pagamento le visite gui-
date, i laboratori didattici e le iniziative 
speciali.
Orari apertura: giovedì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; vener-
dì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

  INFO:   Tel.0142/444309

cultura@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

fb @Museo.Civico.Casale.Bistolfi  
 Comune di Casale Monferrato   

  Fino a domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .    

 SOSTRA - TORINO: 
DA NIETZSCHE A 

DIONISO 
 Presso 11Dreams - Art Gallery (Via Ri-
narolo, 11/c) la mostra personale d'arte 
contemporanea "Torino: da Nietzsche a 
Dioniso". Dipinti e disegni hanno una 
divisione in due parti, una fissa e una 
variabile che caratterizza gli dèi della 
mitologia greca. Fino al 4 febbraio, da 
giovedì a domenica dalle 17 alle 19. 

  INFO:   Tel. 345/8906531 - info@11dreams.it  
 11Dreams - Art Gallery   

  Fino a venerdì 2 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .    

 4 X 4: 4 ARTISTI
PER 4 LIBRI 

 La mostra 4 x 4: 4 artisti per 4 libri, ide-
ata da Francesca Rusconi, unisce le due 
anime che abitano in Palazzo Valentino: 
la letteratura (la Biblioteca Civica) e l'ar-
te (l'area espositiva). In esposizione le 
opere di quattro artisti - Ezio Campese, 
Loredana Boschiero, Stefania Magnani e 
Mario Fallini - per quattro diverse inter-
pretazioni in grado di dare forma ad un 
testo -"Denaro al muro" di Fabrizio Den-
tice, "Mr Gwyn" di Alessandro Baricco, 
"Il signore delle mosche" di William 
Golding, "Don Chisciotte" di Miguel de 
Cervantes - attraverso un personale per-
corso creativo. Presso il Centro Comu-
nale di Cultura di Valenza (piazza XXXI 
Martiri, 1). Lunedì, martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18.00; mercoledì dalle 9.00 alle 19.00; 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30; sabato 
dalle 9.00 alle 12.00. 

  INFO:   Tel.0131/949287

cultura@comune.valenza.al.it - fb Arte a Valenza 
 Comune di Valenza   

  Martedì 30 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,45  
 LA CRISI D'IMPRESA. 
NOVITÀ LEGISLATIVE 
E RIMEDI POSSIBILI 

 Presso l'Hotel La Meridiana di Acqui 
Terme, convegno aperto al pubblico sul 
problema della crisi d'impresa, novità 
legislative e possibili rimedi. Il conve-
gno è organizzato dal Lions Club Acqui 
Terme. Sono previsti crediti formativi 
per gli Avvocati e i Commercialisti. 
  INFO:   info@lionsclubacquiterme.it - www.lion-

sclubacquiterme.it - fb @lionsclub.acquiterme 
 Lions Club Acqui Terme   

  Mercoledì 31 gennaio,

giovedì 1 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 LA PALESTRA
DELLE EMOZIONI 

 Divertimento,allenamento, movimento, 
utilizzo della voce, racconto, magico 
mondo delle fiabe nei corsi di teatro 
per adulti e ragazzi "La palestra delle 
emozioni", organizzati dal Teatro del 
Rimbalzo con il sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
I corsi, condotti da Ombretta Zaglio (at-
trice e narratrice con esperienze di spet-
tacolo e formazione dal 1978), hanno 
inizio mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 
febbraio e sono rivolti ad adulti, ragazzi, 
insegnanti ed operatori. 

  INFO:   Iscrizioni tel. 348/2240078 - 
0131/443645- info@teatrodelrimbalzo.it

fb @TeatroDelRimbalzo 
 Teatro del Rimbalzo   

  Giovedì 1 febbraio, 

giovedì 8 febbraio, 

giovedì 15 febbraio, 

giovedì 22 febbraio, 

giovedì 1 marzo, 

giovedì 15 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 STORYTELLING 

- CORSO DI 
SCRITTURA 

LIVELLO BASE 
 Corso di Storytelling con l'obiettivo di 
avvicinare i partecipanti alla scrittura 
creativa ed ottenere una percezione cri-
tica e produttiva delle proprie capacità 
narrative attraverso un'esplorazione dei 
"luoghi" della narrazione. Il corso verrà 
tenuto da Riccardo Milanesi, diplomato 
in Tecniche della narrazione alla Scuola 
Holden di Torino, e consiste in sei lezio-
ni settimanali che si terranno presso la 
Libreria Namastè (via Sarina 31). Iscri-
zione obbligatoria. Il corso verrà attivato 
al raggiungimento dei 10 partecipanti. 

  INFO:   Tel. 0131/813174

namastelib@libero.it - fb @librerianamaste 
 Libreria Namastè   

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
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  Giovedì 1 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 PEROSI FESTIVAL 
2018 

 Si apre il Perosi Festival 2018, concerto or-
ganizzato in collaborazione con gli Amici 
della Musica di Tortona e la delegazione 
FAI di Tortona, con l'esibizione dei Soli-
sti dell'Accademia Cameristica L. Perosi. 
Valentina Messa (pianoforte) e Yesenia 
Vicentini (violino).Verranno eseguiti brani 
musicali di Mozart, Beethoven, Brahms, 
Perosi. Concerto libero gratuito presso la 
Chiesa di San Giacomo. 

  INFO:   www.lorenzoperosi.net

Fb @perosi60 - Radio Pnr tel. 0131 822518 - 

redazione@radiopnr.it - @radiopnr 
 Perosi 60 - Radiopnr Diocesi Tortona   

  Venerdì 2, sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 LET'S ROCK 
 A Casale Monferrato torna "Let's Rock", 
festival musicale ospitato presso il Salo-
ne Tartara. Quest'anno un salto indietro 
nel tempo per celebrare i 30 anni del 
festival con la sfida "Back to '88", nel-
la quale le band partecipanti dovranno 
proporre una rivisitazione originale di 
un brano musicale del 1988. Sul palco 
in queste prime due serate i Pigella Bi-
strot , Beppe Malizia e I Ritagli Acustici, 
Last 4 Minutes e Ivory Times, L.e.d, To-
sches, LE Forbici. Ingresso costo 3 euro. 

  INFO:   fb @letsrockcasale

@ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,00  

 FACCIAMO POESIA 
 Laboratorio gratuito nelle Sala delle Lu-
nette del Museo Civico di Casale Mon-
ferrato curato da Mauro Bonelli con la 
consulenza di Elio Botto e Giorgio Neb-
bia (Nebiot).Dalle 16.00 alle 18.00, si 
impareranno le tecniche per costruire 
versi, inventare rime, strutturare in strofe 
le proprie poesie. Protagonista anche il 
dialetto e la cultura monferrina e per gli 
insegnanti in particolare il laboratorio 
è un'occasione per trovare ispirazio-
ni a livello professionale ed assolvere 
all'aggiornamento richiesto dal Miur. 
Iscrizione presso l'URP del Comune 
(Via Mameli, 21 - piano terra Tel 0142 
444339, dal lunedì al venerdì 9 - 13, lu-
nedì e mercoledì anche 14 - 17) oppure 
direttamente in occasione degli incontri. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
 Tel 0142 444339

fb Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  
 WAKONDA

FOLK BLUES 
 All'Agriturismo Pian della Castagna se-
rata di musica live dalle note folk-blues 
con i "Wokonda". Valentina Romano 
(voce e chitarra acustica) e Matteo Fini-
zio (chitarra acustica, chitarra elettrica, 
cigar box, canjo) coinvolgeranno il pub-
blico in un dialogo musica/ascolto inti-
mo ma vivace, reso tale anche dall'uso 
di un delizioso "cigar box" (letteralmente 
"scatola di sigari"), singolare strumento 
rudimentale, realizzato con mezzi di 
fortuna come, appunto, scatole di sigari. 
Serata con apericena. 

  INFO:   Tel.0143/685004

www.piandellacastagna.it

info@piandellacastagna.it

fb @AgriturismoPianDellaCastagna 
 Agriturismo Pian della Castagna   

  Sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  22,30  
 DOCTORJACK+ 

MARYON 
 Live music sabato al Circolo Arci Dazi-
bao con il gruppo rock’n’roll “Doctor 
Jack”. Opening Act “MaryOn” con la 
presentazione in acustico dell’album 
“Framelake”. 

  INFO:   arcidazibao@gmail.com

fb Dazibao Circolo Arci 
 Circolo Dazibao   

  Domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Asti   .  14,30  

 TOUR TRA LE PIEVI 
ROMANICHE 

 Un perfetto connubio tra arte e natura, 
il percorso che tocca le piccole chiese 
romaniche disseminate tra le morbi-
de colline del Monferrato Astigiano: si 
raggiungerà la chiesa di San Secondo di 
Cortazzone, immersa in un paesaggio 
suggestivo, poi quella di San Nazario 
e Celso di Montechiaro d'Asti, con il 
suo imponente campanile ed isolata in 
aperta campagna ed infine si toccherà la 
punta del triangolo d'oro del romanico 
astigiano con la pieve di San Lorenzo di 
Montiglio, con le sue misteriose sculture 
simboliche. Costo: 19 euro a persona. 
La quota comprende: servizio di visita 
guidata per mezza giornata. 

  INFO:   prenotazioni 339/5315104 - 
348/3938038 - info@welcomepiemonte.it

fb Welcome Piemonte 
    

  Giovedì 8 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  
 PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO "LA 

GUERRA TRA NOI" 
 Sabato, presso l'Associazione Cultura e 
Sviluppo, presentazione del primo libro 
di Cecilia Sarti Strada "La guerra tra noi", 
edito da Rizzoli. Figlia di Gino Strada 
e di Teresa Sarti, è nata nel 1979 a Mi-
lano, ha studiato Sociologia e per otto 
anni è stata presidente di Emergency.  

  INFO:   Associazione Cultura e Sviluppo tel. 
0131/222474 - www.culturaesviluppo.it

fb @culturaesviluppo 
    

  Giovedì 8 febbraio, 

giovedì 15 febbraio, 

giovedì 22 febbraio, 

giovedì 1 marzo, 

giovedì 8 marzo, 

giovedì 15 marzo, 

giovedì 22 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,30  
 CASTELLO DI CARTA 

- INCONTRO 
APERI-LETTERARIO 
CON GLI SCRITTORI 

 Presso l'Enoteca Regionale del Monfer-
rato, un ciclo di aperitivi letterari per 
capire la genesi di un libro, le tematiche 
e le passioni che animano gli scrittori e 
per carpire alcuni dei loro segreti. Gli 
incontri si svilupperanno attorno alla 
tavolata centrale dell'Enoteca al fine di 
favorire il carattere informale dell'aperi-
tivo letterario. Ospiti: 8 febbraio Danilo 
Grasso; 15 febbraio Gaia Ginevra Gior-
gi; 22 febbraio Renzo Rolando; 1 marzo 
Silvana Berra; 8 marzo Pier Emilio Cal-
liera Pec; 15 marzo Danilo Arona; 22 
marzo Roberto Coaloa. 

  INFO:   tel. 348/0435097 - 346/2241702

www.enotecadelmonferrato.it

@Enotecadelmonferrato.it 
 Enoteca Regionale del Monferrato   

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 SEMINARIO 
ASSODIMA 
PIEMONTE 

 L'Associazione Nazionale Disaster Ma-
nager - Sezione del Piemonte organizza 
il seminario regionale "Dalla previsio-
ne al monitoraggio degli eventi meteo 
a scala sinottica- Cenni sull'impiego 
di modelli fisico matematici, strumenti 
e reti di monitoraggio". Casi studio: gli 
eventi del novembre 2016 e gennaio 
2018 in Piemonte. A partire dalle 9.00, 
al Museo "C'era una volta" - (Piazza del-
la Gambarina, Alessandria) interverrà il 
Dott. Matteo Robbiano, Disaster Mana-
ger - Emergency Manager. Conclusioni 
alle 11.45 a cura di Dante Paolo Ferra-
ris. Il seminario è gratuito, le iscrizioni 
saranno effettuate in loco e verrà conse-
gnata una attestazione di presenza per 
gli iscritti ASSODIMA. 

  INFO:   Museo Etnografi co tel. 0131 40030

museogambarina6@gmail.com

www.associazioneitalianadisastermanager.it

fb @museogambarina - @ASSODIMAPiemonte 
    

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  

 I NARRATORI
DEL FAI 

 Il FAI Delegazione di Alessandria propo-
ne il corso sulla Fortezza alessandrina, 
per conoscerla difenderla e valorizzarla. 
Il corso è aperto a tutti coloro che vor-
ranno diventare accompagnatori cultu-
rali e conoscere meglio la Cittadella. Un 
corso innovativo, suddiviso in quattro 
serate di studio, grazie a studi e ricerche 
inedite che arricchiranno coloro che 
hanno già frequentato le precedenti edi-
zioni. Tutte le lezioni si terranno presso 
il Museo Etnografico "C'era una volta" di 
Alessandria. La prima lezione, con ini-
zio alle 17.30, ha come relatori il dott. 
Roberto Livraghi. prof. Adriano Farello, 
ing. Maria Luisa Musa. A seguire: "Ales-
sandria e il quartiere Bergoglio nel '700” 
a cura del Dott. Roberto Livraghi. 

  INFO:   Tel. 335/632346
alessandria@delegazionefai.fondoambiente.it

fb @DelegazioneFaiAlessandria 
 Delegazione FAI Alessandria   

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  22,30  
 LEGIONE SONORA 

NIGHT 
 Sul palco del Dazibao "Legione Sonora 
Night" con i "Sonicatomic", band del 
panorama psychedelico che nel corso 
dell‘ultimo anno ha esportato il pro-
prio Space Groove in mezza Europa. 
Open act "SOCS", con una miscela di 
rock'n'roll, punk ed hardcore. 

  INFO:   arcidazibao@gmail.com

fb Dazibao Circolo Arci 
 Circolo Dazibao   

  Domenica 11 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 CONCERTO DI 
SAN VALENTINO - 
MUSICANOVI 2018 

 Domenica, nella cornice del Teatro 
Paolo Giacometti per la rassegna Musi-
caNovi 2018, "Concerto di san Valenti-
no", con Alfredo's Box e le musiche di 
Queen, Simon e Garfunkel, Bosio. Di-
rezione ed arrangiamenti di Erik Bosio. 
Biglietto posto unico 10 euro ( per under 
19 ed over 70 5 euro). Prenotazioni e 
prevendite presso l'Istituto Musicale "Al-
fredo Casella" (Via Verdi n. 37 - Novi 
ligure)
Orari di apertura:Lunedì, martedì e mer-
coledì 17.00 - 19.00; giovedì: 15.00 - 
17.00; venerdì: 19.00 - 20.00. 

  INFO:   Tel.338/9572665

associazione.casella@libero.it 
 Istituto Musicale "Alfredo Casella"   
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  Lunedì 12 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  20,45  

 DIRITTO 
DI CRONACA 

 L'Associazione di cultura cinematogra-
fica e umanistica La Voce della Luna e 
l'Associazione Cultura e Sviluppo, in 
collaborazione con l'Ordine dei Giorna-
listi del Piemonte, il Circolo del Cinema 
Adelio Ferrero e la Federazione Italiana 
Cineforum (FIC), organizzano "Diritto di 
cronaca", una serie di incontri di forma-
zione con il cinema a cadenza mensile, il 
lunedì sera fino a marzo 2018. Gli incon-
tri, aperti al pubblico con ingresso libero, 
saranno riconosciuti per la formazione 
professionale dell'Ordine dei Giornalisti 
e si svolgeranno con inizio alle ore 20.45 
presso l'Associazione Cultura e Sviluppo 
di Alessandria. Ogni proiezione verrà in-
trodotta e commentata da un esperto di 
cinema e da un giornalista o esperto della 
tematica affrontata.In programma per que-
sto appuntamento la proiezione del film 
"Quinto potere" di Sidney Lumet (1976). 
Conduttori: Dott.ssa Barbara Rossi, critico 
cinematografico, presidentessa Associa-
zione La Voce della Luna di Alessandria; 
Prof. Michele Maranzana (filosofo, docen-
te di scienze umane presso I.I.S. Saluzzo-
Plana, Alessandria). 

  INFO:   lavoce.dellaluna@virgilio.it

www.voceluna.altervista.org - fb @VoceLuna 
    

  Lunedì 12 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  23,00  
 CARNIVAL SCHOOL 

PARTY 
 Al QBA Urban Theater, "Carnival School 
Party" organizzato dai rappresentanti degli 
istituti superiori Galileo Galilei, Saluzzo-
Plana, Volta, Vinci-Migliara e Nervi-Fer-
mi. Dj set Sciacca e Necchi b2b Pallavi-
dino, Zanna, Crepaldi e Ramella. Costo 
prevendita 3 euro, ingresso con prevendi-
ta 10 euro, ingresso senza prevendita 18 
euro, tavolo con prevendita 15 euro (20 
euro senza prevendita). 

  INFO:   tel. 0131/1672163

info@qbareloaded.com - @qba.urban.theater  
 QBA Urban Theater   

 
 

  Martedì 30, 
mercoledì 31 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 IL SINDACO
DI RIONE SANITÀ 

 Dopo il grande successo di critica e pub-
blico della stagione passata, arriva al Te-
atro Municipale di Casale Monferrato lo 
spettacolo che Mario Martone ha realiz-
zato da uno dei testi più duri e realistici 
di De Filippo. Il racconto della violenza e 
della necessità di trovare un ordine alter-
nativo alla legalità, specchio della realtà 
contemporanea di Napoli, città dai due 
volti (la legalitaria e la criminale) dove 
il bene ed il male si confrontano in ogni 
personaggio. Al centro del cast Francesco 
Di Leva, nei panni di Antonio Barracano e 
intorno a lui diversi protagonisti del NEST. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
 Teatro Municipale Casale Monferrato   

  Mercoledì 31 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 LA GUERRA
DEI ROSES 

 La storia della lenta e terribile separa-
zione dei coniugi Rose: lui ricco e am-
bizioso uomo d'affari, lei una moglie 
obbediente ma mai dimessa.Al Cinema 
Teatro Alessandrino arriva la "Guerra 
dei Roses", commedia straordinaria e 
raffinata tratta dall'omonimo romanzo 
di Warren Adler. Con Ambra Angiolini 
e Matteo Cremon, per la regia di Filippo 
Dini.
Biglietti e gli abbonamenti acquistabili 
online sul sito del Cinema Alessandrino. 

  INFO:   Tel. 0131/252644

www.cinemalessandrino.it

fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli 
 Teatro Alessandrino   

  Mercoledì 31 gennaio,

giovedì 1 febbraio 

  DOVE:   Asti   .  21,00  
 OGNI STORIA È UNA 

STORIA D'AMORE  
 Al Teatro Alfieri l'anteprima teatrale del-
lo spettacolo "Ogni storia è una storia 
d'amore", di e con Alessandro D'Ave-
nia, regia di Gabriele Vacis.Alessandro 
D'Avenia dipanerà il gomitolo di tante 
diverse storie d'amore, intrecciando il 
filo narrativo che le unisce. Per farlo, 
come un "filosofo del mito", si rivolgerà 
all'archetipo di ogni storia d'amore: Eu-
ridice e Orfeo. 

  INFO:   Tel. 0141/399057

culturasti@comune.asti.it - fb @teatroalfi eriasti 
 Teatro Alfi eri   

  Giovedì 1 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 DIO PLUTO 
 Al Teatro Civico di Tortona "Dio Pluto", 
spettacolo ispirato alla celebre comme-
dia di Aristofane che tratta il tema della 
diseguale distribuzione del denaro tra 
gli uomini, principale movente delle 
azioni umane oggi come 2.400 anni fa. 
Una rielaborazione di Jurij Ferrini - re-
gista ed interprete - in chiave allegorica 
divertente e graffiante che offre lo spun-
to per una riflessione sulla situazione 
economica odierna.  Biglietti disponibili 
su www.vivaticket.it 
  INFO:   Tel. 0131/820195 - www.teatrocivicotor-

tona.it - fb @teatrocivicotortona 
 Teatro Civico Tortona   

  Giovedì 1 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 IO CI SARÒ 
- GIUSEPPE 
GIACOBAZZI 

 Al Cinema Teatro Alessandrino arriva 
Giuseppe Giacobazzi con lo spettacolo 
"Io ci sarò", monologo esilarante attra-
verso il quale il comico romagnolo rac-
conta la sua personale riflessione sulla 
vita e sul futuro. Giacobazzi, genitore di 
53 anni con una figlia di 3, si ritrova a 
pensare se riuscirà a vedere i suoi nipoti, 
a giocare con loro, a raccontargli storie, 
a dar loro consigli e spiegargli "questo 
buffo movimento di sentimenti che è la 
vita". Quindi decide di lasciare un vide-
omessagio ai suoi possibili futuri nipoti. 
Biglietti disponibili su TicketOne. 
  INFO:   Tel. 0131/252644 - www.cinemalessan-

drino.it - fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli 
 Cinema Teatro Alessandrino   

  Venerdì 2 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  20,45  

 IGOR CASSINA - IL 
GINNASTA VENUTO 

DALLO SPAZIO 
 L'ex ginnasta e campione olimpico Igor 
Cassina ad Alessandria presso la sede 
dell'Associazione Culturale Sin.tonia - 
piazza D'Annunzio 1 - per presentare 
il volume "Igor Cassina. Il ginnasta ve-
nuto dallo spazio", che racchiude la sua 
storia raccontata grazie alla giornalista 
alessandrina Ilaria Leccardi. All'evento, 
organizzato dall'Associazione Culturale 
Sin.tonia e dall'Asd Ginnastica Artistica 
Alexandria, parteciperanno anche due 
campionesse del territorio: la maratone-
ta due volte olimpionica Valeria Straneo 
e la ginnasta della Forza e Virtù 1892 di 
Novi Ligure Arianna Rocca. 

  INFO:   fb @AssociazioneCulturaleSintonia

@alexandriaginnastica 
 Associazione Culturale Sin.tonia

Asd Ginnastica Artistica Alexandria   

  Sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  16,30  

 "NATIKI, YEN SHEN, 
CENERENTOLA

E LE ALTRE" 
 Al Teatro Sociale di Valenza, per la ras-
segna "Sabato pomeriggio in Famiglia", 
lo spettacolo prodotto da Bachalòm 
Teatro "Natiki, Yen Shen, Cenerentola 
e le altre". Una favola per reinventare 
la favola, una metafora sull'incontro di 
culture diverse, che usa il linguaggio 
del teatro e della danza contemporanea 
per raccontare una storia antichissima 
con linguaggi nuovi. Lo spettacolo sarà 
preceduto dalla merenda compresa nel 
prezzo (a partire dalle 15.30) offerta in 
collaborazione con NovaCOOP di Va-
lenza. 
  INFO:   Tel. 0131 942276 - biglietteria@valenza-

teatro.it - www.valenzateatro.it - fb @valenzateatro 
 Teatro Sociale di Valenza   

  Sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 AMERICA'S CUP 
 Per la stagione teatrale "Tealtro", la 
compagnia teatrale "Gli Illegali" porta 
in scena sul palco del Teatro Paolo Gia-
cometti "America's Cup". Di Massimo 
Brioschi, con la regia Luigi Di Carluccio; 
con Gian Franco Cereda, Antonio Coc-
cimiglio, Pierfrancesco Manca, Elisabet-
ta Puppo, Salvo Andy Scicolone, Marco 
Triches. Scenografia Gian Piero Puppo. 
Costo biglietti 10 euro, posto unico non 
numerato. Acquisto prevendita presso la 
Biblioteca Civica da martedì a venerdì 
dalle ore 15 alle 18.30 e sabato dalle 10 
alle 12.30. 

  INFO:   Tel. 0143/76246

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

fb @teatrogiacometti 
 Teatro Paolo Giacometti   

  Sabato 3, domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Casalnoceto   .  9,00  
 STAGE DI CANINE 
CROSS TRAINING 

 Presso il centro Asd Cheerful Dogs (Stra-
da Cabella, 1) stage di Canine Cross 
Training con il dog specialist Filippo 
Orsenigo Teti. Il corso è aperto a tutti 
i cani che praticano sport di qualsiasi 
tipo. Possibilità di percorsi personaliz-
zati durante la seconda giornata. In caso 
di maltempo lo stage si svolgerà in sede 
coperta.Moduli di iscrizione scaricabi-
li sul sito wolfhill.weebly.com sezione 
Stage e Seminari. 

  INFO:   Iscrizioni Tel.339/3333175 - 
339/7116797 - 339/6510926

asd.cheerfuldogs@gmail.com

fb @WolfhillCasalnoceto 
 Asd Cheerful Dogs   

  Sabato 3, domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 NELLA MENTE 
DELL'ASINO 

 L'Isola degli Asinelli organizza un "Cor-
so Scientifico di Approfondimento sulla 
psicologia dell'asino", un vero e proprio 
viaggio nella mente di questa creatura. 
Il corso si rivolge ai professionisti del 
settore e agli amanti degli asini che vo-
gliano approfondire le conoscenze sulla 
psicologia degli asini e loro comporta-
mento ed è ideale anche per chi voglia 
intraprendere le attività ludico-ricreati-
ve, didattiche e di mediazione con gli 
asini . A fine corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

  INFO:   Tel. 339 8363916

isoladegliasinelli@yahoo.it - fb Isola degli asinelli  
 L' isola degli asinelli   

  Sabato 3, domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .    

 LA LACHERA  
 Sabato 3 e domenica 4 febbraio appun-
tamento con la "Lachera", il Carnevale 
di Rocca Grimalda tipica festa piemon-
tese ricca di danze, riti e rappresenta-
zioni teatrali. Sabato si inizia con la 
tradizionale questua, durante la quale 
la Lachera visita le cascine del territo-
rio facendo alcune danze propriziatorie. 
Alle ore 20.00 si raggiunge il belvedere 
dove si brucia il Carvà. I festeggiamenti 
continuano la domenica con giocolieri, 
trampolieri e artisti di teatro di strada 
che intratterranno adulti e bambini e 
prodotti tipici alimentari. 

  INFO:   tel.0143/80992 - 338/8332703

info@lachera.it 
 Associazione Lachera    

  Domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  16,00  
 LA BELLA 

ADDORMENTATA 
 Nuova rilettura a passi di danza con-
temporanea sulle note di Cajkovskij, del 
grande classico "La Bella Addormenta-
ta". Come sfondo le strade frenetiche di 
una metropoli qualsiasi nella quale uno 
scrittore solitario in una stanza segreta 
coltiva i propri sogni e immagina la sua 
Aurora. Il Balletto di Toscana Junior è 
diretto dal coreografo Diego Tortelli. 
Spettacolo fuori abbonamento. 

  INFO:   Tel. 0142 444314
teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
 Teatro Municipale di Casale Monferrato   

  Domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Costigliole d'Asti   .  16,00  

 PINOCCHIO 
 Presso il Teatro di Costiglole d'Asti lo 
spettacolo teatrale "Pinocchio", diretto 
da Angelucci Marino e con Rossella Ge-
sini, per un riadattamento della famosa 
storia per bambini in grado di incantare 
i giovani ma anche di emozionare i più 
grandi. A seguire merenda in teatro. 

  INFO:   Tel. 0141 321402

info@teatrodegliacerbi.it - fb @teatro.degli.acerbi 
    

  Domenica 4 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  19,00  

 APERITIVO CON 
ASD MONFERRATO 

BIKE RIDE 
 L'Asd Monferrato Bike Ride organizza 
un aperitivo presso il CarpeDiem Cafè 
(Via del Castagnone, 46) per parlare con 
tutti gli appossinati del Mtb di escursio-
ni, viaggi in bikepacking, notturne ed 
eventi da vivere in Mtb nel magnifico 
territorio del Monferrato. 

  INFO:   Tel. 340/3110170
www.monferratobikeride.it

fb @ Monferrato Bike Ride 
 Monferrato Bike Ride   

  Lunedì 5 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 PICCOLI CRIMINI 

CONIUGALI 
 Sul palco del Teatro Paolo Giacometti di 
Novi Ligure va in scena "Piccoli crimini 
coniugali" tratto da un libro (poi pièce 
teatrale) di Éric Emmanuel Schmitt. Un 
veloce e dinamico confronto verbale 
tra i protagonisti Gilles e Lisa, moglie e 
marito interpretati da Anna Bonaiutoe  
Michele Placido. Regia di Michele Pla-
cido, produzione Goldenart Production. 
Per informazioni e prevendita biglietti: 
Biblioteca Civica di Novi Ligure (via 
Marconi, 66 - tel. 0143 76246) e pagina 
fb (Teatro Paolo Giacometti). La preven-
dita sarà nei giorni: martedì 9.30/12.30 
- 15.00/18.30; venerdì 9.30/12.30 - 
15.00/18.30; sabato 10.00/12.30. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it

fb @teatrogiacometti  
 Comune di Novi Ligure   
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  Mercoledì 7, giovedì 8 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 GIULIO CESARE 
 Due appuntamenti al Teatro Municipale 
di Casale Monferrato con lo spettacolo 
teatrale "Giulio Cesare", nuova versione 
del più celebre dramma storico scritta 
da William Shakespeare nel 1599 affida-
ta allo spagnolo Àlex Rigola, e che trova 
in Michele Riondino, apprezzato attore 
di cinema, teatro e televisione, l'inter-
prete ideale per il ruolo del nobile Mar-
co Antonio. Spettacolo in abbonamento 
"Fedeltà" e "Grande Prosa". 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
 Teatro Municipale di Casale Monferrato   

  Venerdì 9 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 CABARET CONCERTO 

 La stagione teatrale "MigrAzioni" della 
Compagnia Teatrale Stregatti continua 
con lo spettacolo "Cabaret Concerto", di 
e con David Riondino e Flavio Oreglio, 
produzione EpochèArtEventi. Flavio 
Oreglio e David Riondino realizzano 
un "incontro a due col libero pensiero" 
e utilizzando i linguaggi della canzone 
d'autore, della poesia e del monologo, 
venati di senso critico e vestiti a tratti 
di lessico satirico - umoristico, e nar-
rano storie semplici, portando in scena 
alcune riflessioni sulla vita per come si 
presenta nella società del giorno d'oggi. 
Presso il Teatro San Francesco, via San 
Francesco, 15 - Alessandria. 

  INFO:   Tel. 338/1132407 - 339/3584518

stregatticomp.teatrale@gmail.com

www.teatrostregatti.it - @StregattiTeatro 
 Compagnia Teatrale Stregatti   

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Bistagno   .  17,00  

 IL PROCESSO 
ALLE MASCHERE 

 Per la rassegna "Bistagno in palcosceni-
co", presso il Teatro Soms Bistagno, va 
in scena "Il processo alle maschere" nel 
quale Laura Formenti presterà corpo e 
voce alle principali figure del Carnevale 
regionale italiano. All'interno dello spet-
tacolo un omaggio alla maschera tipica 
di Bistagno, Uanen Carvè. 

  INFO:   Tel. 348/4024894 o 388/5852195 - 
info@quizzyteatro.it - www.quizzyteatro.com

fb @somsbistagno  
 Quizzy Teatro   

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  

 SABATO 
POMERIGGIO
IN FAMIGLIA
- BABY BOSS 

 Per la rassegna "Sabato Pomeriggio in 
Famiglia" al Teatro Sociale di Valenza 
proiezione del film d'animazione "Baby 
Boss", alle ore 15.30 e alle ore 17.30. 
  INFO:   Tel. 0131 942276 - biglietteria@valenza-

teatro.it - www.valenzateatro.it

fb @valenzateatro 
 Teatro Sociale di Valenza   

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  17,00  
 IN TEATRO CON

I PIEDI PER TERRA 
 Spettacolo agriculturale presso la Coo-
perativa Valli Unite nel quale contadi-
ni di oggi e autori del passato spiegano 
il pensiero profondamente legato alla 
terra. Attraverso narrazione, musica 
e video, le voci dei grandi letterati del 
passato e quelle di chi oggi è tornato alla 
terra si ritrovano in un pensiero comu-
ne: il rinnovamento della società dipen-
de dalla cura della terra che dobbiamo 
tornare a riconoscere come sacra. Lo 
spettacolo, parte del percorso artistico 
“Viaggio tra Terra e Cielo”, un viaggio 
alla ricerca del senso di appartenenza 
alla terra e alla comunità umana attra-
verso le campagne italiane. Alle ore 17 
si terrà lo spettacolo, seguito da dibattito 
e cena. 
  INFO:   Tel. 0131/838100 - info@valliunite.com - 

www.valliunite.com - fb Valli Unite 
 Valli Unite   

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 A SUMMA
'D VALENSA 

 Al Teatro Sociale di Valenza la com-
media brillante in due atti di Gianluca 
Pivetti "A summa'd Valensa", con la 
partecipazione di Filomena Ciccarel-
li, Gianni Pasino e il Gruppo di lettura 
"Amori in Corso". Presenta Silvano Cap-
pelletti. L'intero incasso sarà destinato 
all'acquisto di un gioco inclusivo desti-
nato a tutti i bambini da installare nei 
giardini pubblici della nostra città. 

  INFO:   cultura@comune.valenza.al.it

@Progettoteatraleasummadvalensa 
    

  Sabato 10 febbraio 

  DOVE:   Ovada   .  9,00  
 STAGE DI TREIBBALL 
 Al Centro Cinofilo Wawdog Ovada sta-
ge di Treibball con Tathiana Beltrami. 
Lo stage ha durata due giorni ed è aper-
to anche a chi si approccia per la pri-
ma volta a questa disciplina. I posti con 
cane sono limitati a 10, disponibili posti 
come uditori. 

  INFO:   Iscrizioni  tel. 349/5462442

eventi@wawdog.it - fb What a Wonderful Dog asd 
 What a Wonderful Dog asd   

  Domenica 11 febbraio 

  DOVE:   Coniolo   .  14,00  

 TREKKING DI 
SAN VALENTINO 

 In occasione della festa di San Valenti-
no, CamminiDiVini in collaborazione 
con l'associazione "Coniolo è" propo-
ne una camminata intorno al Bevedere 
dell'Amore. Il ritrovo e previsto per le 
14.00 in Piazza del Municipio, la par-
tenza alle ore 14,30. Il rientro è previsto 
intorno alle 17,30. Percorso accessibile 
a tutti, quasi totalmente su strade sterra-
te. Quota di partecipazione 7 euro. 

  INFO:   Iscrizioni tel.339/4188277
augusto.cavallo@alice.it - 

www.camminidivini.altervista.org

fb Cammini Divini 
 Cammini Divini   

  Domenica 11 febbraio 

  DOVE:   Castelnuovo Scrivia  
 .  15,00  

 FESTA
DI CARNEVALE 

 A Castelnuovo Scrivia festa di Carnevale 
con sfilata per le vie del paese. Inizio ore 
15.30 con ritrovo davanti all'Oratorio 
San Luigi Orione. Al termine della sfilata 
cioccolata e chiacchiere per tutti. 

  INFO:   Tel. 0131/826185

unitapastoraleslorione@libero.it

fb @unitapastoralesanluigiorione 
    

  Domenica 11 febbraio 

  DOVE:   Bistagno   .    
 CARNEVALONE 
BISTAGNESE 

 Come ogni anno a Bistagno, appunta-
mento con il "Carnevalone Bistagnese", 
organizzato dalla Soms di Bistagno con 
il patrocinio del Comune di Bistagno e 
con la collaborazione delle Associazio-
ni di Volontariato. Una manifestazione 
storica in cui poter degustare i prodotti 
tipici e visitare il territorio di Bistagno.  

  INFO:   Tel. 388/5852195

somsbistagno@libero.it - www-somsbistagno.it

fb @somsbistagno 

 Soms Bistagno    
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•    SCATOLA DELLO STERZO   ancora nel 
proprio imballaggio, nuova, rigenerata per 
Alfa Romeo 159 1.9 Jtd 16v 150cv ven-
do Euro 100, ritiro in loco o possibilità di 
spedire a carico dell’acquirente Tel. 345 
9321543   
•    4 GOMME INVERNALI   Dunlop inver-
nali termiche M S 235/60/R17/102H M S 
in ottimo stato vendesi a Euro 50 cad. tel 
3356754451   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME PIRELLI M S   mis. 205/55/ 
R16 91H vendo Euro 50 Tel. 333 6614997   
•    4 GOMME   per auto invernali mis. 
185/65/R15 con cerchioni vendo Tel. 339 
4611574   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    INNOCENTI MINI MINOR   MK2 anno 
1969, km 53000, documenti originali, 
secondo proprietario, revisione 10/18, 
vendo a prezzo dopo visione Tel. 366 
4331957   
•    ACQUISTO   vecchie moto da cross, re-
golarità, trial, vespe e cinquantini anche 
non funzionanti, massima serietà 0525 
79663 - 333 4862950   
•    PIAGGIO SI 50CC   unico proprietario, 
grigio metallizzato, con librettino origina-
le, cinghia e massette nuove, molto molto 
bello, usabile subito Tel. 338 1852724   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 no 
libretto smontato ricambi vari 1000 euro 
tratt. 014380223 334 1915672   
•    AUTOBIANCHI A 112   junior elegant 
elite abarth, qualsiasi modello, cerco, 
massima valutazione Tel. 366 4331957   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo 
Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPO-
CA   cerca vecchi motorini piaggio ciao 
bravo si vespe conservati o da restaurare 
anche solo per uso ricambi ottima valuta-
zione tel 3292279509   

  
•    VENDO AUTOCARRO NISSAN VA-
NETTE CARGO   anno 1997, 2.3 d, gasolio, 
revisione del 06/2017, buone condizioni 
Euro 1.600,00 poco trattabili Alessandria. 
Tel 338 3499205   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, full 
optional 4 x 4, in ottime condizioni vendo 
Euro 5200 tratt. Tel. 339 1159346   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferra-
to- cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it   

  
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jonsered 
ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 2000 
giri/min, funzionamento a benzina) anno 
2012, usato poco, come nuovo. Prezzo su 
richiesta, vendo Tel. 340 7965071   
•    DECESPUGLIATORE STILH   dischi in 
acciaio rocchetto per filo nuovo vendo 
Euro 80 non tratt. Tel. 339 8009088   
•    TRATTORE FUNZIONANTE   a prezzo 
modico cerco anche vecchio ma funzio-
nante con forche per movimento rotobal-
le. tel 3470190302   
•    BANCO DA LAVORO   orefice o altro, in 
legno con piano formica, più due cassetti 
, utilissimo, robusto, ottima convenienza. 
Tel. 339 4611574   
•    TRATTORE SAME GALAXI   170cv, freni 
aria e condiz, vendo Euro 10000 Tel. 338 
3418267   
•    TRATTORE TIGORNE   Carraro 70cv 
4rm, grosse uguali, poche ore di lavoro, 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, vendo 
Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   
•    SEGA BINDELLA   colore arancione con 
lame 70cm carrellata vendo Euro 800 a 
persone interessate Tel. 380 2428019   
•    ROTER   indicato per ortolani larghezza 
mt. 1,10 per trattorini 20/30cv in ottimo 
stato, d'uso ottimo affare vendo dopo vi-
sione Tel. 339 3688215   
•    MOTOCOLTIVATORE ZAF   con lama 
per neve cm 80 inclinabile, vendo Euro 
200 Tel. 339 8009088   
•    ATOMIZZATORE   turbine come nuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 180 tratt. Tel. 
339 8009088   

SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

Il pet food che parla chiaro

Le crocchette Made in Italy 
con la carne come 1° ingrediente, 

Una bella   sorpresa?Una bella   sorpresa?

®
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•    TRATTORE GOLDONI   45cv 4 rm, for-
nito di pala sigma solo 560 ore di lavoro 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   

  
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    SUZUKI INTRUDER 1500   anno 99, km 
22000, incluso nel prezzo borse laterali, 
cavalletto alzamoto vendo Euro 4000 Tel. 
348 5153489   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    CICLOMOTORE    kymco 50 anno 1993 
usato poco, buono stato, euro 400 trattabi-
li vendo. Tel. ore pasti 346 3265194   
•    QUAD 90CC   bambino anno 2015, 
pari al nuovo vendo Euro 900 Tel. 320 
4508176   

  

  

VENDO BARCA
HELLAS PARADISE Comple-
tamente funzionante e in ottime 

condizioni  carrello tutto compreso 
di libretto documenti e tutto.

Marca: Hellas
Modello: Paradise
Anno: 1996
Lunghezza: 5,7 m
Larghezza: 2,2 m
Installazione moto-
re: fuori bordo
Numero motori: 1
Marca, modello, 
potenza (Motore): 

Mercury, 75erl, 75
Carburante: Benzina
Ore motore: 182
Cilindri motore: 3

Per ulteriori informazioni o foto 
contattatemi al 3342928087

(preferibilmente via whatsapp o sms)
Prezzo 7000 €

AMF - 41493/01/18   
•    BARCA CON MOTORE   in Buono stato! 
Tel: 339 4637620   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SIGNORA ITALIANA   bella presenza af-
fidabile e professionale cerca lavoro come 
pulizie domestiche. assistenza anziani .e 
disabili baby sitter, al mattino anche part 
time info tel. 32006557   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita, di-
sponibile per assistenza anziani, diurna 
o notturna e pulizie zona Acqui Terme e 
dintorni Tel. 349 1923105   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca lavo-
ro come badante con esperienza da 13 
anni, referenziata, 24 su 24, anche diurno, 
notturno, sono seria, socievole, precisa, 
sono anche una brava cuoca, faccio le 
punture e so misurare la glicemia Tel. 320 
1987644   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 29 anni cer-
co lavoro come badante, assistenza an-
ziani pulizie, lavapiatti in ristoranti e baby 
sitter Tel. 327 8339934   
•    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.   
•    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 badante, puli-
zie a ore, quando libera anche per notti 
Tel. 380 1418383   
•    ITALIANO SERIO   63 anni offresi per 
mezza giornata zona Valenza e dintorni 
come aiuto cucina, assistenza anziani, no 
perditempo Tel. Tel. 349 1492793   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, zona 
Ovada, Novi ligure, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455   
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•    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 
pulizie, in Alessandria Tel. 366 1541248   

  
•    ESPERTO   cerca lavoro nell'alle-
vamento animali o aiuto muratore. 
Tel. 3512895560   
•    SIGNORA RUMENA   con espe-
rienza di 3 anni presso una fami-
glia italiana, cerca lavoro come 
badante di giorno, domestica, 
baby sitter, tuttofare, Alessandria e 
zone limitrofe. Tel. 353 3287936   
•    SIGNORA   di 43 anni cerca la-
voro come aiuto domestico oppu-
re come badante. Massima serietà, 
contattare n. 3512895560   
•    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   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode 
retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf 
in zona Gavi, Novi Ligure, Ovada, Sezza-
dio, massima serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   
•    42 ENNE   cerca lavoro come autista di 
camion o altro mezzo munito, patente 
CE e CQC, carta tachigrafica aggiornata, 
disposto subito, massima serietà Tel. 334 
8860944   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Pri-
vato Patente B disposto a trasferimenti , 
esperienza di 50000 KM. ANNUI . Se in-
teressati tel al 347-3323376   
•    CERCO LAVORO COME MAGAZZI-
NIERE   volantini, facchino, operaio, fat-
torino, scaffalista, disposto a turni anche 
notte, no patente, cat protette, Tel. 347 
5613744   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   
•    CERCO LAVORO   come autista, muletti-
sta, magazziniere Tel. 320 3123536   
•    RAGAZZO ITALIANO   si offre per picco-
li lavori di imbiancatura, alloggi, garage, 
ecc. Prezzi modici, preventivo gratuito. 
Tel. 392 0604734   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domicilio. 
Tel. 388 3014247   
•    CLAUDIO   sono italiano, sono buono di 
animo e di cuore mi piace aiutare le perso-
ne in difficoltà, trasportare persone o cose 
Tel. 334 9442314   
•    SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, cer-
ca lavoro come barista con esperienza, 
no cameriera, pulizie scale, uffici, case, 
a 5Euro solo mattino, no serale, automu-
nita, Alessandria e zone limitrofe Tel. 348 
0461240   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mu-
ratore, imbianchino, carpentiere, ripristino 
porte, finestre, persiane, mobili, tapparel-
le, riparazioni serramenti, posature pavi-
menti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    IN BASE ALLE FORMAZIONE   e alle 
esperienze alla figura professionale di ope-
raio generico e magazziniere cerco lavoro 
come giardinaggio, carico scarico Tel. 351 
0985320   
•    MI PRENDO CURA   dei vostri bambini 
presso il mio domicilio anche a ore, pos-
sibilità orari personalizzati, tempo permet-
tendo, attività all'aria aperta, contatto con 
natura e animali Tel. 331 1028640   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca la-
voro a ore come stirare e pulizie zona Va-
lenza centro e Alessandria centro Tel. 340 
4823323 massima serietà, rispondo solo a 
donne, no anonimi.   
•    CERCO LAVORO   come badante, lava-
piatti, aiuto cuoco, pulizie anche in alber-
go , sono un ragazzo di 38 anni domeni-
cano Tel. 347 7395792   
•    CONTRO LA CRISI   si effettuano ristrut-
turazioni e tinteggiature di qualità di al-
loggi e case con esperienza trentennale e 
mano d'opera italiana, preventivi gratuiti 
Tel. 334 8777023   
•    DONNA ITALIANA   60 anni cerca lavo-
ro per stirare o piccoli lavori domestici per 
anziani, automunita, massima serietà Tel. 
349 5084116   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristrut-
turazione, verniciatura, imbiancature, pic-
coli lavori domestici, no perditempo Tel. 
340 8104950 Roberto   
•    CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, lavapiatti, tut-
to fare. Tel. 331 9898096 / 391 3964008   
•    TUTTO FARE   per piccole manutenzioni 
di casa Tel. 339 2856979   
•    39 ENNE ITALIANO   automunito cer-
ca lavoro come tutto fare, magazziniere, 
fattorino, giardiniere, custode cascine, 
fattorie animali, disposto subito, massima 
serietà Tel. 329 7858099   

PROSEGUE A PAG 22
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Sostituzione degli infissi: chi si accolla la spesa 
tra inquilino e proprietario?

“Ho preso in affitto un seminterrato 
ad uso ufficio/laboratorio. 
Premetto che abbiamo accettato 
di prenderlo così com’era, gli 
infissi non erano un granché 
ma pensavamo comunque che 
potessero “svolgere” la loro 
funzione. Sono passati 3 anni e 
abbiamo continui disagi, quando 
piove entra l’acqua, altrimenti 
polvere e terra, alcune finestre non 
si chiudono, i vetri sono sottili e 
d’inverno si gela. Ci siamo accollati 
ripetute spese di manutenzione, 

ora la manutenzione non serve più, 
l’unica soluzione è la sostituzione. 
Mi sa dire se la spesa spetta a noi o 
al locatario?”

In materia di locazioni, le 
spese per la sostituzione degli 
infissi eccessivamente usurati 
competono al locatore, a norma 
dell’articolo 1576 del Codice 
civile. Il proprietario infatti deve 
eseguire, durante la locazione, 
tutte le riparazioni necessarie, ad 
eccezione di quelle di piccola 
manutenzione che sono a carico 

del conduttore. 
Solo ove si 
dimostri che il 
deterioramento 
dipenda 
da omessa 
manutenzione 
(ordinaria) 
da parte 
dell’inquilino o da 
un uso anomalo di 
essi, quest’ultimo 
è tenuto alla 
sostituzione a sue 
spese. 

CASE
& IMMOBILI

PROSEGUE A PAG 22
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1: ZONA CRISTO: in 
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: comodissimo 
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 modernizzato. L’immobile è composto 
da un ampio ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto matrimoniali, 1 studio ( eventual-
mente 3 camera da letto), bagno, balconi. CANTINA. 
Riscaldamento AUTONOMO e bassissime spese 
condominiali. POSSIBILITA’ BOX AUTO. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro TRATTABILI 138.000

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

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

9: Piazza Genova: in 
palazzina signorile,dotata 
di ascensore, a due passi 
dal centro città e 
comodissima ai servizi, 
ampio trilocale composto 
da ingresso, cucinino, 

salotto, 2 camere da letto, bagno ristrutturato, 2 
balconi, cantina. I.p.e. In fase di realizzo
Euro 40.000 

10: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile e ben 
tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
salone ( che può essere 
eventualmente una 
camera da letto), camera 
da letto matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, cantina, 
BOX AUTO. Vista 

eccezionale. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 70.000 

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:Zona Cristo: villa 
d’epoca stile liberty. 
Comodissimo ai servizi. 
Su due piani di pari 
metratura con un 
disimpegno di ingresso. 
Al piano rialzato: cucinino 

più sala pranzo, salone, camera da letto matrimonia-
le, bagno ristrutturato; primo piano: ingresso, cucina 
abitabile, salone, camera da letto matrimoniale, 
bagno, veranda. Circa 90 mq per piano. Cantina 
suddivisa in tre ampi locali, volte in mattoni a vista 
dell’epoca, GIARDINO lato facciata principale e retro, 
con ricovero attrezzi. Prezzo interessante, trattabile. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 170.000 

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 contenu-
te 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 d’epoca 
completamente 
ristrutturata, 
alloggio al 1 piano 
con ascensore, 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto, 2 bagni, ampio balcone ad angolo, 
cantina, Box auto. L’alloggio è pari al nuovo. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 110.000

26: zona pista: biloca-
le 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 traversina di 
Corso Acqui, alloggio 
RISTRUTTURATO al 
piano terra, composto 
da ingresso, salone 

ampio con angolo cottura, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, tavernetta collegata dalla sala. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 80.000 

29: Zona Cristo: in 
palazzina decorosa, 
dotata di ascensore, 
alloggio ben tenuto, 
composto da ingresso, 
cucina-sala, camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, balconi, cantina, 
posto auto. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 
45.000

30: Borgoratto-Ales-
sandria: 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- COR-
TILE più Rustico-ricovero attrezzi. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 35.000 trattabili

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

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

32: FRASCARO: villa 
di lusso, di recente 
costruzione, 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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INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 1° 
p. s.a. di ti-
nello con 
cucinino, ca-
mera, bagno, 

cantina. LIBERO SUBITO €. 24MILA Rif. 136  A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tran-
q u i l l a 
Alloggio IN 
BUONO STA-
TO al 4° p. 
c.a. di in-

gresso, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, cantina, 
Box. LIBERO SUBITO €. 38MILA Rif. 173A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In 
p o s i z i o n e 
t r a n q u i l l a 
i n m m e r s o 
nel verde Al-
loggio in Pic-
cola Palazzi-
na al 2° p. 

s.a. ED ULTIMO di ingresso, tinello con cucinino, camera, 
bagno, balcone, cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 35MILA 
Rif. 237 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 3° 
piano senza 
a s c e n s o r e 
ED ULTIMO 
di Ingresso, 

cucina, 2 camere, bagno, balcone, cantina, Ampio riposti-
glio per bici. LIBERO SUBITO €. 25MILA Rif. 258
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina di 6 
unità senza 
spese Allog-
gio ULTIMO 
PIANO di in-
gresso, tinel-

lo con cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina, Box, Orto. Riscaldamento Autonomo. Caldaia 
Nuova. Tenda da sole motorizzata. LIBERO SUBITO
€. 68MILA Rif. 27 Classe G - I.P.E. 273,38 kWh/m2

CRISTO: Co-
modo a tutti i 
servizi Allog-
gio al 3° p. 
s.a. Di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 

balcone, cantina. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SU-
BITO €. 35MILA Rif. 153  A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzi-
n a 
TRIFAMILIA-
RE senza 
spese con-
dominiali Al-

loggio ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala con cucinotta, 2 
camere, bagno, balconi, cantina. Riscaldamento Autono-
mo. €. 52MILA Rif. 246 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMI-
CO 7° piano 
con TERRAZ-
ZINO di sala, 
cucina, 2 

camere, bagno, cantina. LIBERO SUBITO €. 50MILA Rif. 
9 Classe G - I.P.E. 384,73 kWh/m2

CRISTO: In 
VIA BENSI 
Alloggio al 
1° p. c.a. di 
ingresso, cu-
cina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 

Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 60MILA Rif. 67  Classe 
E - I.P.E. 245,5267 kWh/m2

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
Piccola pa-
lazzina Al-
loggio ULTI-
MO PIANO 
3° di sog-

giorno con cucina a vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone, locale hobby in mansarda, cantina e Box. Riscal-
damento Autonomo. €. 65MILA Rif. 282 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: IN 
VIA CASAL-
C E R M E L L I 
Alloggio al 
3° p. c.a. di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 
2 camere, 

bagno, ripostiglio, balconi , cantina e Box. LIBERO SUBITO 
€.75MILA Rif. 88 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tran-
q u i l l a 
Alloggio al 
5° p. c.a. di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 

2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina. LIBE-
RO SUBITO €. 42MILA Rif. 228 Classe D - I.P.E. 150,6614 
kWh/m2

CRISTO: Nel 
CORSO CAR-
LO MARX Al-
loggio IN 
O T T I M O 
STATO co-
modo a tutti i 
servizi al 2° 

p. c.a. di ingresso, sala, cucina, 2 ampie camere matri-
moniali, bagno (RISTRUTTURATO), balconi, cantina e Po-
sto Auto. Infi ssi esterni e interni NUOVI €. 65MILA Rif. 348  
Classe D – I.P.E. 170,85 kWh/m2

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio al UL-
TIMO PIANO 
2° s.a. di 

sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi, cantina e Box. 
Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 88MILA Rif. 
40 Classe D - I.P.E. 103,25 kWh/m2

CRISTO: Nel-
la zona 
Scuola di Po-
lizia Alloggio 
in Piccola 

palazzina ULTIMO PIANO 2° s.a. di sala, cucina, 2 camere, 
bagno, balconi, mansarda non collegata fi nita di camera 
e bagno, Box Doppio. €. 105MILA Rif. 41 APE in fase di 
realizzazione

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
Corso Acqui, 
in posizione 
tranquilla e 
comoda ai 
servizi Allog-

gio Ampia metratura in palazzina Signorile al 1° p. c.a. di 
ingresso, sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni 
(Uno ristrutturato), ripostiglio, balconi, cantina, Box. Ser-
ramenti esterni Nuovi, Antifurto. €. 98MILA Rif. 7 Classe C 
– I.P.E. 66,9 kWh/m2

CRISTO: Nel-
la Zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA In 
piccola pa-
lazzina Al-

loggio al 2° p. s.a. munito di Riscaldamento Autonomo 
con basse spese di condominio di ingresso, sala, cucina, 
3 camere, bagno, ripostiglio, balconi, cantina e Box. IN-
FISSI ESTERNI NUOVI, Predisposizione Condizionatori, 
Tende da sole, Caldaia Nuova. €. 125MILA TRATT. Rif. 230 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In con-
testo RE-
C E N T E 
S IGNORILE 
comodo ai 
servizi Allog-

gio (150mq) ULTIMO PIANO PANORAMICO SU 2 LIVELLI di 
doppia sala con possibilità di realizzare camera, cucina 
abiltabile, 3 camere, 2 bagni, cabina armadi, cantina. 
Possibilità Posto Auto o Box. €. 165MILA Rif. 36 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CABANETTE: 
Villa libera 4 
lati su UNICO 
PIANO di in-
gresso, sala 
con camino, 

cucina, 2 camere, bagno, Cantina, Box, GIARDINO. Riscal-
damento a gas e stufe a pellet. €. 165MILA Rif. 122 Clas-
se G - I.P.E. 305,7649 kWh/m2

CRISTO: Co-
moda ai 
Centri Com-
merciali Villa 
RECENTE a 
schiera libe-

ra 2 lati DI AMPIA METRATURA su 2 livelli di salone, ampia 
cucina, 3 camere, 2 bagni, mansarda fi nita di 2 camere e 
bagno, ampia taverna, lavanderia, cantina, Doppio Box, 
GIARDINO. €. 188MILA Rif. 25 Classe D – I.P.E. 164,6128 
kWh/m2

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: Vil-
letta a schie-
ra libera 2 
lati su 2 li-
velli di sala, 
cucina, 3 

camere, 2 bagni, mansarda collegata fi nita con bagno, 
Taverna con box. GIARDINO. €. 180MILA Rif. 100
A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL 
FORO: Villet-
ta 3 lati su 
UNICO PIA-
NO RIALZA-
TO di sala, 
cucina, 2 
ampie ca-

mere, bagno. Seminterrato con box, cantina, taverna, lo-
cale caldaia. GIARDINO. Libera subito. €. 110MILA Rif. 49 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Villa 
BIFAMILIARE 
libera 4 lati 
c o m p o s t a 
da: P.R. di 
sala, tinello 

con cucinino, 2 camere, bagno, cantina. Al 1° P. di cucina, 
sala, 3 camere, bagno, balcone, cantina. Box Doppio, MA-
GAZZINO/LABORATORIO di 160mq con accesso separato 
dall’ abitazione.. GIARDINO E CORTILE DI 1500mq.  IDEA-
LE ABITAZIONE /ATTIVITA’ €. 220MILA Rif. 31 A.P.E. in fase 
di realizzazione

PISTA NUO-
VA: In via 
P a r n i s e t t i 
comodo ai 
servizi Allog-
gio in piccola 
palazzina al 
2° p. s.a. di 

ingresso, tinello, cucina, 2 camere, bagno, balcone, can-
tina e Posto Auto. Serramenti e tapparelle esterni Nuovi. 
LIBERO SUBITO. €. 40MILA Rif. P6  Classe E - I.P.E. 
241,389 kWh/m2

ZONA ORTI: 
Casa libera 3 
lati su 2 pia-
ni di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 ba-
gni, 2 Box e 
G I A R D I N O 

LIBERA SUBITO €. 57MILA Rif. OR13  A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CENTRO CIT-
TA’: In palaz-
zina Alloggio 
al 1° p. s.a. 
di sala, cuci-
na, camera 

letto, bagno, balconi, ripostiglio, cantina e Posto Auto. Ri-
scaldamento Autonomo LIBERO SUBITO €. 39MILA Rif. C6  
A.P.E. in fase di realizzazione

M A N D R O -
GNE: A Polla-
stra Casa li-
bera 4 lati su 
2 piani di 
salone con 
camino, cu-
cina, 4 ca-

mere, 2 bagni, Porticato, taverna, locale attrezzi, Posti 
Auto Coperti. GIARDINO. €. 115MILA Rif. Z31  APE in fase 
di realizzazione

C A S C I N A -
G R O S S A : 
CASA libera 
3 lati DA RI-
STRUTTRA-
RE UNICO 
PIANO di 
sala, cucina, 

2 camere, ripostiglio, bagno, sottotetto ampliabile. legna-
ia. GIARDINO 300 mq €. 45MILA Rif. Z37 A.P.E. in fase di 
realizzazione
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ALLOGGI

A978 ZONA 

EUROPA Via 

San 

Giovanni 

Bosco In 

stabile di 

recentissi-

ma 

edifi cazione 

alloggio al 1° piano con ascensore con ingresso su 

soggiorno con cucina abitabile a vista, due camere 

letto di cui una con bagno asservito, altro bagno con 

antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e due box auto. 

Riscaldamento a gestione autonoma di ultima 

generazione. Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 

classe C €. 210.000,00

A977 ZONA 

PISTA 

vecchia – via 

Galileo 

Galilei In 

stabile degli 

anni 70 

alloggio di 

160 mq. 

comm. circa al 2° piano con ascensore con ingresso, 

cucina, grande sala, tre camere letto, ripostiglio, doppi 

servizi, tre balconi e cantina, Riscaldamento con 

termovalvole. Finiture anni 70. Molto ben tenuto. I.P.E. 

128,32 kWh/m2 class F - €. 148.000,00

A867 ZONA 

CENTRO 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. Climatizzazione. 

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. Riscaldamento a pavimento di 

ultima generazione, solare termico. I.P.E.= classe A €. 

114.000,00

IL DOSSO 

- SAN 

MICHELE 

ULTIMO 

ALLOGGIO 

al 2° ed 

ultimo 

piano con 

ascensore 

di circa 

110 mq. 

comm. con ingresso su salone con grande cucina a 

vista, due camere letto, bagno, balcone, cantina e 

ampio box auto. Riscaldamento a pavimento a 

gestione autonoma. Pannelli solari . Finiture di pregio. 

I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 classe A €. 130.000,00

A973 ZONA 

CENTRO 

– Piazza 

Matteotti In 

stabile anni 

’70 signorile 

alloggio al 

1° piano con 

ascensore di 

circa 100 mq comm. fi nemente ristrutturato, composto 

da ingresso, cucinino con tinello, sala, disimpegno, 

due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, due 

balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo con 

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

consegnato dal proprietario € 135.000,00

IL DOSSO 

- SAN 

MICHELE 

ULTIMO 

ALLOGGIO 

al piano 

terreno con 

GIARDINO 

privato di 

circa 110 

mq. comm. 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 

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

A972 

ZONA 

CRISTO in 

stabile 

ristruttu-

rato di soli 

due piani 

alloggio al 

piano 

terreno di 

circa 65 

mq. ristrutturato, con ingresso su soggiorno con 

cucina abitabile a vista, camera letto matrimoniale, 

bagno, ripostiglio e solaio. Riscaldamento autonomo a 

metano. I.P.E. 219,902 kWh/m2 classe E €. 55.000,00

CASE/VILLE

C0820 VALMADONNA In bella posizione prestigiosa 

casa d’epoca con circa 1200 mq. di giardino. La casa è 

disposta su due piani oltre a sottotetto per circa 330 

mq. comm. Al P/T ampio ingresso padronale, salone 

con camino, cucina abitabile, camera letto, bagno con 

lavanderia e box auto. Al 1°/P tre camere letto 

matrimoniali, bagno e tre terrazzi. Ampio locale 

sottotetto. Ottimamente conservata. I.P.E.= 261,12 

classe F €. 195.000,00

VALMADONNA Complesso residenziale di nuova 

edifi cazione a Valmadonna ville indipendenti di diversa 

tipologia e metratura con giardino privato. Tipologia 3 

= villa di circa 185 mq. così disposta P/T ingresso, 

salone, cucina abitabile, bagno, cantina e garage; 1°/P 

disimpegno, due camere letto, bagno e terrazzo. 

Spazio esterno circa 170 mq. Prezzi a partire da €. 

250.000,00

C902 GIARDINETTO In posizione agreste bel casale 

indipendente di circa 350 mq. comm. articolato su due 

piani, con circa 1340 mq di giardino piantumato di 

proprietà. Al P/T ampio ingresso, taverna con cucina e 

forno a legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno, 

vano scala accedente al 1° piano, box auto e ampio 

porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, cucina, 

tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia 

coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di 

circa 150 mq. al grezzo.. Molto bella. Da sempre usata 

come casa vacanze, sprovvista di riscaldamento. Da 

rivedere nelle fi niture I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe 

NC €. 145.000,00

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

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

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 MOLTE AL-

TRE 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 termo-
valvole. €. 250,00

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

AFF 212 ZONA CRISTO Vicino al Galassia- In stabile del 
2012 alloggio NON arredato al 2°/P c/a con ingresso, 
cucinotta, soggiorno, due camere, doppi servizi, balco-
nata, cantina, box auto, posto auto. Riscaldamento di 
ultima generazione a gestione autonoma e pannelli solari. 
LIBERO DA LUGLIO 2018 I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 classe 
A €. 450

AFF 244 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso 
residenziale di recente costruzione in classe energetica 
A con pannelli solari, alloggio NON ARREDATO al 3°/P 
c/a con ingresso, su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, doppi servizi, terrazzo vivibile, cantina, box auto, 
posto auto. Riscaldamento di nuova generazione con 
gestione autonoma. Libero da maggio 2018. IPE: 40,7105 
kWh/m2 classe A € 460,00

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina 
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. Riscal-
damento con termovalvole. IPE 152,5735 kWh/m2 classe 
D € 350,00 1° piano - €. 320,00 3° piano

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso 
residenziale di recente costruzione in classe energetica 
A con pannelli solari, bilocale NON ARREDATO di circa 50 
mq comm. con terrazzo vivibile composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera matri-
moniale, bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box 
auto di proprietà e posto auto condominiale. Riscalda-
mento di nuova generazione con gestione autonoma. IPE: 
40,7105 kWh/m2 classe A € 370,00

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, gran-
de cucina, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due 
balconi, cantina e box auto. Completamente ristrutturato 
e fi nemente ARREDATO. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole e termoprogrammatore. I.P.E.= 301,06 
kWh/m2 classe G €. 450

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

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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V952 VALMADONNA In posizione 
collinare dominante a pochi minuti 
dalla città, prestigiosa villa d’epoca 
di fi ne ‘800 immersa in un parco di 
circa 15.000 mq con grande piscina. 
La villa, articolata su tre piani fuori 
terra per circa 1000 mq di abitativo 
(25 stanze e 6 bagni) oltre ad 
autorimessa di 110 mq è stata 
fi nemente ristrutturata nel 2008 e 

presenta fi niture e architetture originali dell’epoca sapientemente recuperate, così come 
numerosi affreschi alle volte. Impiantistiche e tecnologie all’avanguardia. Tre centrali 
termiche a condensazione. Possibilità di renderla trifamiliare, unica nel suo genere. I.P.E.: 
122,73 kWh/m2 classe C € 1.300.000,00

ZONA CENTRO VIA MARSALA ULTIMI 
BOX AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI 
AMPIE DIMENSIONI CON PORTA 
SEZIONALE AUTOMATIZZATA 
HORMAN. PREZZI  A PARTIRE
DA € 18.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, 
bella villa indipendente sui quattro lati di recente 
costruzione, con giardino piantumato di circa 
1200 mq., con piscina Al piano seminterrato di 
circa 140 mq. grande box auto, tavernetta con 
termo-camino, cantina, c/t-bagno-lavanderia e 
legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., sala 
con cucina a vista su porticato, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di 
circa 70 mq. comm. con unico grande locale e  
bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La 
villa è dotata di sistema antifurto, 
climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/
metano). Molto curata nelle fi niture. I.P.E.= 
195,0486 kWh/m2  classe D €. 320.000,00

V964 VALMADONNA In comples-
so residenziale 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 asservi-
to, 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   

Per tutto il 2018 

ti garantiamo 

un risparmio del

65%

Via Lerma 3 – Loc. Caraffa - Silvano d’Orba (AL)
Corso Divisione Acqui, 27 - Acqui Terme (AL)

Te l .  0143 882913

informazioni@serramentigollo.com
www.serramentigollo.com
Aperti sabato mattina

SERRAMENTI IN PVC 

Vuoi sapere come?
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 5V Villa del Foro, a pochi minuti dalla città, 
soluzione indipendente completamente canti-
nata e disposta su due livelli. La proprietà è da 
ristrutturare e dispone di giardino di 800mq, box 
e fi enile. Classe F – EPgl,nren 294,55 kWh/m2 
– EPgl,ren 10,39 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 45.000,00

Rif. 74V Scuola di Polizia, alloggio composto 
di ingresso sul corridoio, cucina abitabile, due 
camere, bagno ed un ripostiglio dotato di pre-
disposizioni per la lavatrice. Box auto e cantina. 
Classe F – EPgl,nren 214,59 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,20 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 45.000,00

Rif. 83V Primo Cristo, appartamento ristrutturato, 
dotato di pavimentazioni in marmo e ceramica 
e composto da corridoio, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Spese di gestione annuali 
contenute. Due balconi e cantina. Classe D – 
I.P.E. 85,27 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 3V Zona Cristo, appartamento situato al 
terzo piano con ascensore in un contesto in 
paramano. L’alloggio dispone di sala, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Box auto e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 50.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa semindipendente 
con giardino privato in posizione non isolata. La 
parte abitativa è disposta al piano rialzato con 
sala, cucinino e tinello, due camere e bagno. Se-
minterrato con quattro locali. Tetto nuovo. Classe 
NC – I.P.E. 532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, appartamento 
in casa bifamiliare ristrutturato nel 2015, com-
posto da una zona giorno spaziosa con cucina 
a vista, due camere, due bagni e ripostiglio. 
Giardino con magazzino e terreno edifi cabile di 
2000mq. Classe NC – I.P.E. 877,7731 kWh/m2
€ 110.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, alloggio sito al secondo 
piano di una palazzina di recente costruzione 
dotata di cortile con ingresso privato e ascenso-
re. L’appartamento è in condizioni pari al nuovo, 
termoautonomo e completo di posto auto. Classe 
D – I.P.E. 145,8801 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 50V Cantalupo, in posizione comoda al pa-
ese, villa libera su tre lati di recente costruzione 
dotata di fi niture moderne e curate. L’immobile 
si presenta in condizioni pari al nuovo, con box 
auto e giardino. Classe C – I.P.E. 93,9528 kWh/
m2 € 215.000,00

Rif. 111V Primo Cristo, alloggio molto luminoso 
dotato di doppia esposizione e composto da 
ingresso sul corridoio, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio. Porte interne nuove 
e bagno rifatto. Classe F – EPgl,nren 191,79 
kWh/m2 – EPgl,ren 14,34 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 35.000,00

Rif. 166V Primo Cristo, appartamento da ristrut-
turare ideale anche per investimento con spese 
di gestione contenute. L’alloggio si compone di 
ingresso sul corridoio, cucina abitabile, camera 
e bagno. Balcone di pertinenza. A.P.E. in fase di 
richiesta € 14.000,00

Rif. 101V Zona Cristo, appartamento dotato 
di ingresso sul corridoio, salone, cucinino con 
tinello. due camere matrimoniali e doppi servizi. 
Serramenti in legno con doppi vetri. Due balconi 
e cantina. Classe E – I.P.E. 239,4569 kWh/m2
€ 60.000,00

Rif. 45F Casalcermelli-Portanova, proprietà inte-
ramente da ristrutturare composta da abitazione 
di circa 160mq su due livelli e porticato con 
fi enile a corpo separato. Giardino di 2000mq. 
Possibilità di acquisto già ultimata. Classe NC – 
I.P.E. 973,5562 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 27F Cantalupo, ampia proprietà composta 
da casa indipendente di circa 280mq con annes-
so giardino di 2600mq, in parte edifi cabile. L’abi-
tazione è disposta su due livelli, con un grande e 
soleggiato terrazzo. Classe G – EPgl,nren 517,53 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,18 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 168.000,00

Rif. 1V Cantalupo, casa semindipendente libera 
su due lati con relativo giardino di pertinenza. 
L’abitazione è al grezzo, con possibilità di creare 
zona giorno, due camere e doppi servizi. A corpo 
separato ulteriore magazzino di 20mq. A.P.E. in 
fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, ampio appartamento sito in 
un contesto residenziale e composto da ingresso 
sul soggiorno, cucinino con spazioso tinello, due 
camere, bagno e ripostiglio. Subito abitabile e 
dotato di due grandi balconi. Box auto e cantina. 
Classe F – EPgl,nren 220,34 kWh/m2 – EPgl,ren 
4,78 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 100.000,00

Rif. 96V Zona Cristo, nei pressi di Corso Acqui, 
alloggio sito al primo piano di un piccolo conte-
sto con ascensore. L’appartamento è già stato 
ristrutturato e dispone di una tripla esposizione 
con due ampi balconi. Classe E – EPgl,nren 
104,91 kWh/m2 – EPgl,ren 0,26 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 139V Primo Cristo, appartamento da ristrut-
turare composto da ingresso sul corridoio, cuci-
nino con tinello, tre camere, bagno e ripostiglio. 
Ottime possibilità di personalizzazione. A.P.E. in 
fase di richiesta € 36.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindipenden-
te di ampia metratura disposta su due livelli. La 
proprietà dispone di un’ampia cantina, giardino 
privato e porticato. Da ristrutturare. Classe G – 
EPgl,nren 261,75 kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 30.000,00

Rif. 20F Gamalero, in posizione centrale, casa 
semindipendente in ottimo stato di manuten-
zione composta da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere e bagno. Completamente 
ristrutturata. Cortile, box e posto auto coperto. 
Classe F – EPgl,nren 316,9 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,6 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 130.000,00

Rif. 177V Primo Cristo, alloggio sito al terzo 
piano con ascensore completo di box auto. 
L’appartamento dispone di ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. 
Da riordinare. A.P.E. in fase di richiesta
€ 45.000,00

Rif. 171V Primo Cristo, alloggio composto da 
ingresso sul corridoio, cucinino con tinello, due 
camere e bagno. Balcone e cantina di pertinen-
za. Da ristrutturare. Spese di gestione contenute. 
A.P.E. in fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, appartamento dotato di 
riscaldamento autonomo e box auto. L’alloggio 
si compone di ingresso sul corridoio, salone, 
cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Due balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 283,7 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 22F Gamalero, in centro paese, porzione di 
casa ristrutturata nel 2016 in ottime condizioni 
di manutenzione. L’abitazione si compone 
di ingresso su ampio soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Terrazzo e grande cantina 
interrata. Classe C – EPgl,nren 157,3 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,5 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 80.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, in zona Cantalupo, casa 
indipendente ristrutturata con ampio e curato 
giardino di 2000mq dotato di gazebo, forno a 
legna in muratura e ricovero attrezzi adiacente 
ad orto e frutteto. Classe F – I.P.E. 279,0836 
kWh/m2 € 188.000,00

Rif. 93V Zona Cristo, alloggio ristrutturato 
completo di box auto e cantina, dotato di riscal-
damento autonomo. L’appartamento si compone 
di ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Due ampi balconi. Classe C – 
EPgl,nren 112,45 kWh/m2 – EPgl,ren 2,48 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 59.000,00

Rif. 112V Corso C. Marx, monolocale al piano 
rialzato con serramenti dotati di inferriate. Unico 
ambiente con zona notte ed angolo cottura. 
Bagno dotato di vasca. Da riordinare, ideale 
anche per investimento. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 16.000,00

Rif. 97V Zona Cristo, appartamento sito al terzo 
piano composto da soggiorno, cucina, camera da 
letto e bagno. Ambienti luminosi. Cantina di per-
tinenza. Da riordinare. Classe D – I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 58V Corao C. Marx, appartamento com-
pletamente ristrutturato in ottime condizioni di 
manutenzione. L’alloggio dispone di ingresso sul 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 186,98 
kWh/m2 € 94.000,00

Rif.76F Castellazzo B.da, villetta a schiera al 
grezzo disposta su due livelli con ulteriore man-
sarda. Possibilità di acquisto ultimata al prezzo di 
€ 130.000,00. Giardino e box auto. A.P.E. esente 
€ 90.000,00

Rif. 66F Bergamasco, casa indipendente ideale 
per soluzioni bi/trifamiliari in parte già ristruttura-
ta. Giardino adiacente, ampio terrazzo e grande 
cantina interrata di 80mq con soffi tti a volte in 
mattoni. Classe G – EPgl,nren 277,97 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,05 kWh/m2 – INVERNO  –
ESTATE  € 230.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.
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- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI in contesto 
signorile, sorge appartamento di generosa metratura in 
fase di ristrutturazione con possibilità di scelta capi-
tolato. Classe: F - I.P.E.: 295,22 kWh/m2. €. 165.000.

- 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 privato e doppio 
box auto. Classe: B – I.P.E.: 78,59 kWh/m2. €. 115.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, sorge al sesto piano con ascensore, 
appartamento di recente ristrutturazione, con basse 
spese di gestione. Classe: F – I.P.E.: 235,66 kWh/m2. 
INV.  EST.  €. 60.000.

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, in contesto molto 
comodo, grazie alla vicinanza dei servizi del centro, 
sorge appartamento di 90 mq circa. Ingresso, cucina, 
sala, camera matrimoniale, cameretta, bagno con va-
sca. Classe: E – I.P.E.: 128,8 kWh/m2. INV.  EST.  
€. 65.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in ottimo con-
testo abitativo, molto tranquillo e comodo a tutti i servi-
zi, sorge appartamento con box auto. Classe: G – I.P.E.: 
352,43 kWh/m2 INV.  EST.  €. 77.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, 4 LOCALI, a pochi passi 
da Corso IV Novembre sorge una piccola palazzina in 
contesto gradevole e comodo per tutti i servizi, appar-
tamento completamente ristrutturato con serramen-
ti in doppio vetro. Classe: D - I.P.E.: 155,54 kWh/m2.
€. 68.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 2 LOCALI, In comodo 
contesto abitativo, sorge appartamento in stato origi-
nale ben tenuto, composto da: ingresso, cucina abita-
bile, sala, una camera matrimoniale e un bagno con 
vasca. Classe: D – I.P.E.: 148,94 kWh/m2. €. 39.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, a pochi 
passi da Piazza Garibaldi sorge appartamento in fase 
di ristrutturazione con possibilità di scelta di capito-
lato. Classe: E – I.P.E.: 157,19 kWh/m2 INV.  EST. .
€. 90.000.

- Zona Centro, Rif. 1/P, 4 LOCALI, A pochi passi da Piaz-
za della Libertà, in contesto comodo e ben servito dai 
servizi del Centro, sorge al primo piano di una palazzi-
na in buone condizioni di manutenzione esterna, muni-
ta di ascensore, appartamento di 80 mq circa. Classe: 
in fase di richiesta. €. 30.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 34/P, 2 LOCALI, molto vicino 
al Centro sorge al settimo piano in buone condizioni 
bilocale con bassissime spese di gestione. Classe: in 
fase di richiesta. €. 38.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 5/P, 3 LOCALI, In piccolo 
contesto abitativo, comodo per la vicinanza dei servizi 
del Centro, sorge appartamento dotato di riscalda-
mento autonomo. Classe: D – I.P.E.: 149,71 kWh/m2. 
€. 36.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, palazzo 
in paramano di sei piani, racchiude appartamento di 
generosa metratura parzialmente ristrutturato con pre-
disposizione per aria condizionata e box auto. Classe: 
E – I.P.E. 222,67 kWh/m2. INV.  EST.  €.120.000.

- Zona Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, sorge apparta-
mento sito al quarto ed ultimo piano di un palazzo con 
ascensore impreziosito da infi ssi in PVC doppio vetro e 
possibilità di box auto. Classe: G – I.P.E.: 322,42 kWh/
m2. €. 75.000.

- Zona Castelceriolo, Rif. 41/P, 4 LOCALI, in contesto 
molto tranquillo immerso nel verde, troviamo porzione 
di casa dotata di riscaldamento autonomo e giardino 
di 250 mq circa. Classe: E – I.P.E.: 161,21 kWh/m2.
INV.  EST.  €. 80.000.

-Zona Borgo Rovereto, Rif. 9/P, 2 LOCALI, sorge al 
terzo piano con ascensore, bilocale in ottimo stato 
di manutenzione. Classe: D – I.P.E.: 173,53 kWh/m2.
€. 33.000.

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 
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5. San Salvatore M.to – Porzio-
ne di casa unifamiliare ristrut-
turata, a pochi minuti dal centro 
paese. Posizione soleggiata 
con ampia terrazza panoramica 
e giardino privato. Disposta 
su più livelli; all’esterno: triplo 
box, legnaia e locale attrezzi. € 
220.000 ACE CL F-  ipe 298,02 
kwh/m2  

8. P.zza Massimo D’Azeglio 
– Quadrilocale ideale per una fa-
miglia. Disposizione classica con 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostigli, balcone 
e cantina. Finiture originali e 
pavimenti in marmo. Gode di un 
gradevole affaccio sulla piazza ed 
è molto comodo per tutti i servizi.  
€ 68000 APE in rilascio 

11. Zona Stazione – 
trilocale, posto ad un piano 
molto alto, con ascensore. 
Serramenti con doppi 
vetri e bagno rinnovato! 
Comodo per gli sposta-
menti senza auto; vista 
panoramica e luminosità 
garantite! € 58.000 ACE 
CL F-  ipe 176,44 kwh/m2   

13. San Salvatore 
M.to-  in paese, inte-
ressante soluzione di 
dimensioni funzionali, 
adatte ad una famiglia. 
Su 2 livelli con cortile/
giardino di 100mq 
ca. Buone condizioni 
interne.  € 110.000  
APE in rilascio 

12. Zona Orti – 
quadrilocale di 90mq  
da rimodernare. In 
posizione tranquilla e 
non traffi cata,. Piano 
alto con ascensore. 
Ottima esposizione su 3 
lati con balconi e vista 
aperta.  € 70.000 APE in 
preparazione 

14. Spinetta Marengo 
– casa libera su 3 lati, 
di buona metratura su 
2 piani. Da ristruttu-
rare, con pavimenti in 
cotto originali, TETTO già 
rifatto. Giardino privato 
e box. La tipica trunera 
della fraschetta.  € 
115.000  APE in rilascio

6. Castelletto Monferrato – Villa 
Indipendente BIFAMILIARE, in 
paese. In ottime condizioni interne, 
già pronta da abitare, di generosa 
metratura con suggestivo affaccio 
sulla vallata. Locali accessori e 
giardino privato di circa 400mq. 
Vista panoramica dal terrazzo di 
casa. € 190.000 ACE CL F- ipe 
265,20 kwh/m2

9. Solero – in posizione 
agreste, per amanti della 
tranquillità, casa semindi-
pendente con abitazione di 
fi niture moderne, disposta su 
2 piani; zona notte mansar-
data. All’esterno un giardino 
privato di 6000mq recintato.  
€ 135.000  ACE CL C-  ipe 
117,48 kwh/m2 

7. Zona Cristo – ad inizio 
quartiere, in contesto tran-
quillo. Generosa metratura, 
distribuita con : ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 3 camere, 
bagno. Cantina e posto auto! 
Finiture originali, ben tenuto. 
Cappotto termico condomi-
niale. € 55.000  ace cond. CL. 
C – 96,81 kwh/m2   

10. Zona Stazione -  alloggio, 
piano basso,  ristrutturato, che 
merita una visita. Ingresso, 
cucinotta, sala, 2 camere, bagno. 
Pronto da abitare, ottimo rap-
porto qualità/prezzo a due passi 
dalla stazione e dalle scuole. € 
45.000 APE in rilascio 

1. Zona Orti – casa libera su 3 
lati con comodo giardino privato. 
L’abitazione, disposta su 2 piani è 
stata completamente ristrutturata 
pochi anni fa. La zona giorno al pia-
no terra è ampia e ben distribuita, 
al piano superiore sono presenti 2 
camere da letto, bagno e ripostiglio. 
La libertà della casa privata in città!  
€ 165.000 ACE CL F-  ipe 291,86 
kwh/m2

2. Castelletto M.to - In conte-
sto residenziale, villa recente, in 
posizione panoramica. Ottima 
struttura, termoisolata, riscalda-
mento a pavimento, climatiz-
zata e con impianto di allarme. 
Finiture di pregio,elegante, 
molto curata nei dettagli. Ottima 
classe energetica. Gradevole 
area verde. € 300.000 ACE CL 
B- 75,50 kwh/m2

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

4. San Salvatore M.To – in fra-
zione a pochi minuti dal paese, 
casale semi-indipendente, adat-
to anche bifamiliare, composto 
da abitazione quadrilocale oltre 
a piccolo alloggio e diversi locali 
vario uso. Terrazza, porticato, 
infernot caratteristico e giardino 
di 1 ettaro.  € 350.000  APE in 
rilascio 
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•    ITALIANO SERIO 63 ENNE   offresi per 
mezza giornata in zona Valenza e dintorni 
come aiuto cucina, assistenza anziani, no 
perditempo Tel. 377 1861224   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   
•    CERCO LAVORO   sono italiano, come 
fattorino, ho l'auto, patente B, pensiona-
to, anni 70, abito in Alessandria Tel. 320 
7078795   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro 
come assistenza anziani autosufficien-
ti, o altro lavoro serio. Automunita, solo 
Alessandria e limitrofi. No a vendite. Tel 
3248424751   
•    PERSONA SERIA CERCA LAVORO   no 
vendita o simili, come magazziniere, ope-
raio, piccole consegne, scaffalista, com-
missioni a bisognosi, pulizie, volantinag-
gio. Tel. 3498417061 o 0131-233481   

 Lavoro offro  

  

GRUPPO LEADER 
NEL SETTORE SICUREZZA 

RICERCA
1 COMMERCIALE 

1 COMMERCIALE DI 
COMPROVATA ESPERIENZA

 PREFERIBILMENTE 
PROVENIENTE DALLA VENDITA 
DIRETTA DA INSERIRE IN UNA 

REALTA’ SOLIDA E COMPETITIVA. 
SI OFFRONO IMPORTANTI 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
PROFESSIONALE, TRATTAMENTO 

ECONOMICO COMMISURATO, 
INCENTIVI, DIARIA GIORNALIERA 

E AUTO AZIENDALE.
PER PARTECIPARE 

AL PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE ALLO 01311925615
SD - 40638/01/18   

  
•    DOCENTE   impartisce lezioni di 
Italiano, Storia, Filosofia, a studen-
ti scuole medie e superiori. Anche 
a domicilio. Prezzi modici. Tel. 
346 037 3665   
•    INSEGNANTE   impartisce anche 
a domicilio lezioni di italiano, la-
tino, matematica, francese e filo-
sofia per alunni delle primarie e 
secondarie. Tel. 333 5238772   
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media di-
sponibile a domicilio per lezioni private in 
tutte le materie (medie superiori). Tel. 338 
5919884   
•    INGLESE E FRANCESE   lezioni private 
per ragazzi, offresi esperienza e serietà 
solo 12 Euro/h Tel. 339 5609550   
•    SI IMPARTISCONO LEZIONI   di pia-
no,tastiere, canto e chitarra a prezzi mo-
dici. Tel. 331 7135351   
•    LEZIONI DI CHITARRA E BASSO   si im-
partiscono lezioni di basso e chitarra ad 
adulti e bambini per info.. .3382674538 
Alessandria   
•    EX INSEGNANTE   lingue straniere im-
partisce lezioni di inglese/francese a stu-
denti scuole medie superiori, lezioni per-
sonalizzate per adulti e support per tesi di 
laurea, prezzi modici. Tel. 338 8731016   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 
2 kw e MF220 come nuovo vendo Euro 
220 Tel. 339 1159346   
•    GENERATORE   10kw 220/380 motore 
ruggerini avviamento elettrico ottimo ven-
do Euro 1600 Tel. 339 4558823   

  

  
•    MACCHINA   da cucire elettrica porta-
tile senza tavolo cerco in regalo Tel. 320 
1987644   
         ere le spese di casa. Sono serio e con 
contratto a tempo indeterminato. Tel. 345 
9151204   

    

  
•    GUARDIA GIURATA   Cerca stanza da 
persona già in affitto disposta a condivi-
dere le spese di casa. Sono serio e con 
contratto a tempo indeterminato. Tel. 345 
9151204   

  
•    CERCASI COINQUILINO   per 
condividere appartamento in zona 
Centro Alessandria, sono un ra-
gazzo di 38 anni domenicano. 
Tel. 347 7395792   

  
•    AFFITTASI   o vendesi a Quar-
gnento alloggio ammobiliato per 
famiglie compreso utenze o non- 
2 letto - 2 bagni -sala - cucina abi-
tabile - 3 balconi, in paese. Auto-
nomo ed indipendente. Tel. 339 
2495610   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

BORGORATTO Vendesi appartamento a 
Borgoratto, a pochi km da Alessandria. 
Sito nella piazza principale del paese, 

nelle vicinanze di tutti i servizi. Ristruttu-
rato nel 2010. Superfi cie di 76 mq com-
merciali e parte di giardino condominiale. 

Composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e ampio 

terrazzo. Riscaldamento autonomo. 
Tel. 339 5830866

MF - 41365/01/18   

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

documento d’identità validodocumento d’identità valido

  

  
•    39 ENNE   discreto, simpatico, conosce-
rebbe signora seria, anche mezza età, sco-
po amicizia, uscite, negozi, cinema, solo 
scopo amichevole, no perditempo Tel. 
331 3823160   
•    CERCO RAGAZZE   per avventura eta' 
24/28 anni Tel. 345 9470732   
•    SIMPATICO 39 ENNE   discreto, cono-
scerebbe amico libero età di 35 ai 50 anni, 
serio, scopo amicizia, serate, uscite in al-
legria, astenersi perditempo, curiosi, non 
liberi, gradito sms Tel. 331 3823160   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   

  
•    SIGNORE BENESTANTE   di bella 
presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, sen-
za figli per una relazione seria e 
duratura, no perditempo, no stra-
niere e massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 1968831.   
•    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. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   
•    64ENNE   alto 1,60 cerca com-
pagna max 54 anni snella, seria, 
non dell' est. Zona Alessandria, no 
agenzia, no perditempo, non de-
ludermi, ciao. Tel. 327 3121141   
•    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   
•    CERCO SIGNORA   di anni 70, senza 
figli per conoscenza,pensionato, vedovo, 
senza figli, italiano, abitante in Alessandria 
Tel. 320 7078795   
•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. Tel. 
340 4542372   
•    CIAO HO 49 ANNI   abito a Trino (Vc) ti 
cerco simpatica, attraente, dolce e sincera, 
voglio dare e ricevere tenerezza, amore e 
coccole, formare una coppia, uscire, met-
terci insieme. Vuoi conoscermi? se non 
hai oltre 50 anni, abiti a Casale M.to o vi-
cinanze Tel. 348 4362775   
•    DISTINTO 58 ENNE   cerca bella donna 
per incontri emozionanti, sono di bella 
presenza e generoso. Anche straniera. No 
indecise e perditempo Tel. 334 9774146   
•    DONNA DI BELLA   presenza cerca 
uomo di bella presenza, benestante, au-
tomunito, serio, puntuale, che non cerchi 
soldi, pulito per una relazione duratura 
e matrimonio, no perditempo Tel. 345 
1501851   
•    CERCO DONNA   massimo 60 anni, per 
divertimento, ho casa di proprietà, sono 
italiano, divorziato e ho 45 anni, ti aspetto 
anche straniera. Tel. 339 2509018   

  
•    CERCO ALLOGGIO AL MARE   PER 
MOTIVI DI SALUTE, CERCO ALLOGGIO 
AL MARE A PREZZO EQUO. TEL 393 
0256647   
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato villi-
no o casa indipendente in provincia di Sa-
vona, Albissola, Spotorno, Loano e zone 
limitrofe. Tel. 338 4872975   

  

  

LETTO SINGOLO 80X190

MOTORIZZATO

con materasso 
anallergico,

interno in memory,
acquistato a marzo 
2015 e usato solo 
per 5 mesi, pari al 
nuovo, vendo per 

inutilizzo.
Tel. 348 3401383

FV - 41514/02/18   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa 
vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   
•    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   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con la-
vorazione, con gancio robusto. H 50 cm, 
L 40 cm. Perfetto ed elegante. Vendesi 
100Euro. Tel 3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   
•    DIVANO LETTO   3 posti marca ikea 
come nuovo vendo Euro 120 Tel. 338 
6544523   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante a 
bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli 
in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per clas-
sico e moderno, ideale porta tv.Vendesi 
150Euro. Tel 366 8191885   
•    SET DI PENTOLE   in acciaio inox com-
posto da 6 pez: 2 pentole da 26cm con 
coperchio, 2 pentolini 18/20 e pentola da 
26 vendo Euro 30 Tel. 340 8197144   
•    QUADRO PUZZLE   completo di cornice 
e vetro raffigurante un mercato orientale 
mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 Tel. 340 
7965071   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    LETTINO SINGOLO   da adulti in legno 
tek, con reti in doghe e materasso vendo 
Euro 40 Tel. 334 5302573   
•    LETTO IN FERRO BATTUTO   fine 800 
a campata unica, trattato con antiruggine 
chiara, pronto per smaltatura, non spedi-
sco vendo Euro 150 Tel. 335 5684851   
•    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   
•    LAVELLO   lavanderia completo di rubi-
netto, sportello per deersivi vendo, 2 reti 
con doghe con spalliera moderno per letto 
singolo vendo Tel. 339 4611574   
•    *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   
•    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   
•    2 LAMPADARI   1 di bronzo con 8 luci, 1 
in vetro con 8 luci vendo Euro 25 cad Tel. 
334 5302573   
•    CENTRINI REALIZZATI   a mano in vari 
colori e misure vendo Euro 1 cad. Tel. 340 
8197144   
•    PORTA SOFFIETTO   in legno con fine-
strelle tipo inglesina e chiusura con chiave 
colore noce nazionale alta cm 210 e larga 
cm 80. Vendo ad Euro 150. Per contatti 
3407933258   
•    MOBILI.   sala tavolo con sedie credenza, 
in noce massello, vendo. Tel. 3407933258 
email : farosa1994@gmail.com   
•    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   
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•    MATTONI   vecchi e puliti vendo a euro 
0,70 l'uno. Tel. 3385017496   

•    SOGGIORNO COMPLETO   di divani 
2 e 3 posti con tavolo e 4 sedie, camera 
da letto matrimoniale con mobile a 6 ante 
completa di reti e materasso vendo Euro 
1800 Tel. 335 5918853   
•    SERVIZIO DA THE   in peltro anni 60 
composto da 24 pz con teiera, zuccheriera 
e lattiera vendo Euro 20 Tel. 340 8197144   
•    PORTA BLINDATA   apertura spinta a 
sinistra luce cm 95, nuova vendo a meta 
prezzo Tel. 339 3208530   
•    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   
•    QUADRI   incorniciati con disegno incor-
porato in ottime condizioni vendo Euro 10 
e euro 30 Tel. 338 2003044   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    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   
•    CARRELLO   anni 60 con 2 ripiani in cri-
stallo e struttura in ottone vendo Euro 30 
Tel. 340 8197144   
•    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   
•    1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dorato 
(diametro cm 60) su cio si applicano n. 
162 canne pendenti bianche distribuite su 
7 giri vendo Euro 1000 (acquistato a Euro 
2500). Tel. 340 7965071   
•    PIANO COTTURA   in acciaio inox Ari-
ston hot point in buone condizioni mis. 74 
x 51 vendo Euro 100 Tel. 340 8197144   
•    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   
•    VASCA DA BAGNO   bianca a pannelli 
usata solo 1 volta vendo Euro 100 Tel. 340 
2490858   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    1 LAMPADARIO   dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro 60) sul quale sono 
appese su piu' giri piccole gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo Euro 600 (acqui-
stato a Euro 1300) .Tel. 340 7965071   

  

  

VENDO 
AVVIATA 

LAVANDERIA, 
Alessandria 

centro, ottimo giro 
d’affari, completa 

di macchinari: 
macchina a secco 
8 kg, ad acqua 8 

kg, banco da stiro 
da 15 l. Prezzo 
interessante. 

Tel. 3384371133
CF - 41605/02/18   

•    LAVANDERIA   self service in vendita in 
Alessandria e provincia cerco, no agenzia 
Tel. 349 7155590    

  
•    CONDIZIONATORE PORTATILE   Car-
rier, funzione condizionamento, riscalda-
mento deumidificatore, avvio e spegni-
mento a tempo vendo euro 150, visibile a 
Novi Ligure Tel. 339 4998744   
•    TERMOSIFONE   elettrico a 7 elementi 
usato pochissimo vendo Euro 20 Tel. 340 
8197144   
•    STUFA A LEGNA   marca nordica bor-
deaux con tubi mis. 85 - 44 - 44 causa 
inutlizzo vendo Euro 350 tratt. Tel. 338 
8339897   

 
•    PORTE IN LEGNO A DUE ANTE DA 
INGRESSO   le misure sono n°1  1.00 x 
2.20  n°2  90x227 prezzo da concordare 
Tel. 339 4637620   
•    PORTONCINO IN LEGNO   colore ver-
de semiblindato completo di telaio mis. 
2,60 x 95,5 purchè sia utlile parte supe-
riore (arrotondata) vendo a prezzo modico 
Tel. 339 4611574   
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•    ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fisico me-
diterraneo, un decoltè favoloso, pel-
le chiara, profumata e vellutata, la 
sensualità e la dolcezza fanno parte 
di me, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adora-
bili Tel. 347 3550612   
•    DANIELA ALESSANDRIA   Bella 
signora sensuale, matura, al punto 
giusto con le curve perfette che ti 
faranno impazzire. Bella prosperosa 
da non dimenticare mai, per tutti i 
tipi di massaggi. Cell. 351 0047792   
•    PRIMA VOLTA ALICE   donna ma-
tura, Alessandria zona Piazza Geno-
va. Ciao, sono appena arrivata, sono 
carina,deliziosa ed esperta, amante 
del massaggio, molto femminile. Ti 
aspetto tutti i giorni per massaggi, 
24h su 24hTel. 334 1575298   
•    AAA TORTONA NUOVA RA-
GAZZA ORIENTALE   piccolina, gio-
vane ti aspetto per bellissimi mas-
saggi cinesi tutti i giorni chiama il 
388 9054402   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, 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   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   
•    KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dolce 
e simpatica, vestita molto 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   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    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   
•    ALESSANDRIA   super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travol-
gente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza e 
dolcezza, sensualità, malizia e raf-
finatezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    TX EMILLY TX 19 ANNI   Novi Li-
gure. Primissima volta in Italy, sono 
molto bella e sexy, deliziosa, sensua-
le, dolce, educata. Per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi. Alta 
e statuaria, per soddisfare ogni tuo 
desiderio! Il nostro incontro lascerà 
il segno! Sono dolce, paziente e sen-
suale come un gattina. Peccaminosa 
e trasgressiva come una pantera. in 
ambiente riservato per un bel relax. 
Chiamami. Tel. 353 3637139   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, ca-
rina, calda, bellissima, con un bel 
abbondante decoltè, naturale, mol-
to sexy, arrapante, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito, climatiz-
zato e riservato per farti provare i 
miei massaggi speciali falle 08.00 
alle 24.00 Tel. 351 2458304   
•    BIONDINA LINA   Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , deli-
ziosa tutta da scoprire, con un fisi-
co stupendo e lato b coinvolgente 
e indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limite. 
Tel. 340 0927365   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 
20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducen-
te, stupenda, con un mix di bellez-
za e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa, Paziente e Trasgressiva. 
Abbigliamento SEXY SEXY e Traspa-
rente e Tacchi a Spillo, Ambiente 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. Massaggi Rilassanti, Rigeneranti 
e Antistress, per 30 minuti, per 60 
minuti e per 90 minuti ..Senza Fret-
ta. Da non dimenticare più. E Mas-
saggi da Brividi ....Completissimi.... 
Puoi venire sempre, senza appun-
tamento. Devi solo aspettare che 
Ti rispondo al telefono e Se non Ti 
rispondo vuol dire che Sono Occu-
pata.. Richiamami.. Dal Lunedì alla 
Domenica dalle 9.30 del mattino 
alle 24.00. A soli 100 metri. Dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, è la pri-
ma trasversa di C.so Acqui. Tel. 346 
7938769 -3272242065 Solo Italiani. 
Vedi.. www.bakeca.it di Alessandria   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 53 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    ALESSANDRIA ZONA STAZIONE  
 Novità, due bellissime amiche come 
mai hai visto, neanche nei film, mol-
to disponibili, massaggi in ambiente 
pulito e riservato tutti i giorni dalle 
9:00 alle 22:00. Tel. 366 7322623   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, 
giovane bella, capelli lunghi molto 
brava e dolce, ti aspetta per massag-
gi piacevoli e rilassanti con calma 
e senza fretta vieni a trovarmi tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 331 
2697890   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    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 tran-
quillo e in assoluta riservatezza. 
Solo italiani, dalle 8:00 alle 23:00. 
Tel. 377 4798573   
•    NOVITA' BELLA SAMIRA   Ales-
sandria Zona Piazza Genova, bel-
lissima donna matura, argentina, 
molto sexy e affascinante con una 
bella figura da sballo, un bellissi-
mo decoltè da paura, molto genti-
le, educata, solo un po birichina..
effettuo ogni tipo di massaggio per 
i veri amanti del relax e puro piace-
re, molto disponibile 24 su 24 tutti 
i giorni chiamami subito e vieni ad 
assaggiare queste bellissime mani di 
velluto pronta ad avverare ogni tuo 
desiderio in luogo tranquillo, molto 
riservato per far si che il nostro in-
contro sia piacevole e indimentica-
bile. Tel. 349 3364691   
•    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 passere-
mo insieme. Non ci saranno limiti se 
non quelli della tua fantasia. Mani e 
piedi adorabili. Chiamami con gen-
tilezza e buone maniere.Dal lunedì 
al sabato dalle 11.00 alle 22.00 per 
massaggi. Tel. 347 6388832   
•    ORIENTALE   a Casale Monferra-
to, carina Giulia, come bambolina, 
bravissima a fare massaggi orientali. 
Sensuale, facile da trovare, parcheg-
gio comodo in zona stazione di Ca-
sale Monferrato. Tel.334 9090329   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualunque 
tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena 
arrivata a Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di relax, in ambiente 
pulito e riservato offro momenti di 
evasione e puro benessere, se pro-
verai non potrai più farne a meno, 
non perdere tempo!!!!!!!! Tel. 366 
1877699   

•    TORTONA   deliziosa italiana Ka-
tia, molto paziente, passionale, par-
tecipe, tutto quello che faccio mi 
piace!! Sono molto disponibile, per 
massaggi, imperdibile, ti aspetto in 
ambiente tranquillo, con comodo 
parcheggio, facile trovarmi, difficile 
dimenticarmi. Tel. 333 3925424   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   
•    ZONA STAZIONE LAURA   Super 
novità, 30 anni, disponibilissima, 
completissima, con un fisico abbon-
dante, decoltè e lato B da urlo, mani 
e piedi adorabili per farti rilassare 
con i miei massaggi intensi e molto 
speciali, difficile da dimenticare!!!! 
Tel. 351 0536785   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riser-
vato tutti i giorni per massaggi, solo 
italiani. Tel. 389 2879458   
•    LINDA A VALENZA   Più bella che 
mai! Mulatta, fisico stupendo da 
donna brasiliana, sempre curata nei 
particolari, tacchi a spillo e lingerie 
sexy. L'eleganza e il fascino fanno 
parte di me! Aperta di mente e mol-
to disponibile per uomini puliti e 
gentili. Disponibile anche per s.m. e 
massaggi rilassanti. Ci sono lunedì, 
mercoledì e giovedì di pomeriggio, 
gradita prenotazione. Solo italiani 
distinti. No anonimi. Parcheggio di-
sponibile. tel. 331 4815982   
•    TX LILIANA MASSAGGI PER UO-
MINI E DONNE   Ricevo in un locale 
accogliente ed attrezzato per mas-
saggi rilassanti, antistress e perso-
nalizzati anche a domicilio Solo per 
coppie M/F sconto 50%. Per appun-
tamento Tel. 366 2715747 Dal lu-
nedì al sabato con orario continuato 
dalle 8 alle 23. Non rispondo a sms   
•    MIRELLA TX   Appena arrivata in 
Alessandria, 27 anni, brasiliana, 
a/p, gentile e paziente, ti aspetto per 
massaggi indimenticabili. Chiama-
mi. Tel. 380 8621639   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favo-
la, con un bel lato B per farti rilas-
sare con i miei massaggi, facile da 
trovare, difficile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali Tel. 340 0562575   

•    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissima 
sensuale, una bellissima bambolina 
vera, con un fisico bello sodo, stu-
penda, proprio una brava ragazza, 
ti farò divertire senza fretta con i 
miei massaggi indimenticabili. Ri-
cevo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, 
gentile, massaggiatrice, curata, 
educata, Terry. Amo l'educazione, 
saprò rendere ogni incontro piace-
vole, caldo, fantasioso, passionale, 
sensuale. Lingerie e tacchi a spillo. 
Amo le coccole e farmi coccolare 
tutta, ti aspetto calda in ambiente ri-
servato, pulito come me, rilassante e 
tranquillo per la vostra privacy. Non 
anonimi, dalle 09:00 alle 22:00. 
Solo italiani. Tel. 334 8011884   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   Asso-
luta novità Gabriella, bella bionda, 
una donna vera, elegante, molto 
sexy e caliente. Ti aspetto per mas-
saggi stupendi nel mio appartamen-
to accogliente e climatizzato, como-
do parking. Tel 333 3369558   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   
•    TX VITTORIA TX   brasiliana appe-
na arrivata ad Alessandria zona mi-
litare, capelli biondi sensuale, fisico 
statuario, molto passionale, ambien-
te riservato, disponibile, decisa, fon-
doschiena da urlo, ogni tuo massag-
gio sarà esaudito. Tel. 351 0703003   
•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    NEW NIZZA MONFERRATO   veri 
massaggi antistress, particolari, sen-
suali, mix di dolcezza e malizia, 
abbondante decolté, lettino pro-
fessionale. Dalle 9 alle 20.00 Tel. 
3805995747   
•    AMANDA TX   In zona Val Borbe-
ra, dolce ma decisa, simpatica, dalla 
pelle chiara, in carne, ma sexy, mor-
bida come il burro, ma calda come 
un vulcano ti farò impazzire con i 
miei massaggi completi senza fretta, 
anche per coppie!!! Sono in am-
biente molto riservato e climatizza-
to. Soltanto per italiani distinti. No 
a chiamate, numero privato o SMS. 
Tel. 334 1191585   

•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi 
trovi in zona Pista, italiana, casalin-
ga, dolce, 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 tran-
quilli dai 50 anni in su, no perditem-
po, solo italiani, no numeri nascosti. 
Tel. 393 0062907   
•    ALESSANDRIA NOVITA'   Giovane 
ragazza rumena di 30 anni è pronta 
a riceverti per un piacevole e stuzzi-
cante massaggio in ambiente intimo 
e tranquillo. Ti aspetto tutti i giorni, 
non ti pentirai. Andreea Tel. 328 
6384738   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bella, 
che ho decoltè da sballo e un fisico 
da urlo. Di me posso solo dire che 
sono molto calda e bravissima coi 
miei massaggi, che mi piace tanto 
fare. Ti aspetto tutti i giorni. Un ba-
cio! Tel. 353 3761538   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSO-
LUTA   Isabella, signora italiana dol-
ce o severa, esperta in massaggi par-
ticolari, se saprai porti e prendermi 
nella maniera giusta sarà un piacere 
dividere con te le tue fantasie più 
nascoste. Massaggi rilassanti e tanto 
altro. Tel. 380 7483499   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, ve-
ramente insaziabile, esperta e molto 
capace. Maestra del piacere, aperta 
ad ogni tipo di proposta. Ideale per 
principianti e giovanotti alle prime 
armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, prati-
camente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù na-
scosti. Ti aspetto per massaggi parti-
colari e particolarissimi, tutti i giorni 
24 su 24h. Tel. 339 5705821   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 op-
pure 339 2302399 solo italiani.   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne 
dolce, passionale, simpatica, molto 
speciale, ti aspetta tutti i giorni per 
farti dei massaggi molto particolari, 
tutto con molta calma, senza fretta, 
facile trovarmi difficile dimenticar-
mi. Solo italiani Tel. 338 9586793   




