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COME UNA VOLTA...

completo pantaloni, maglioncino, 
babbucce e cuffi etta, in pura lana 
fatto a mano per bimbo/bimba 0-3 
mesi. Prezzo 50€. Cappello bim-

bo/bimba 4-5 anni fatto a mano in 
pura lana 10€ Tel. 348.3392211

FDM - 41744/04/18   
•    CARROZZINA TRIS   Foppa pedretti 
colore rosso vendo euro 150 Tel. 320 
7713357   
•    TOPOLINO   annata 1978 - 1979 a 
prezzo da concordare e altri oggetti da 
collezione, vendo in Alessandria, no 
anonimi Tel. 340 3792880   

  
•    TSHIRT   felpe gadget, abbigliamento 
firmato che di gruppi musicali, ma-
gliette, felpe, cappelli, pantaloni ma 
anche dischi e cd vendo, mandate un 
sms e verrete ricontattati, prezzi ridi-
coli Tel. 340 2336718   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, lun-
ghezza sotto i fianchi (67cm), taglio 
dritto (tronco 45cm), traforata a mo-
tivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   
•    BORSETTA   di coccodrillo vendo 
Euro 60, scarpe da ballo donna mis. 
37 con tacchetto di cm 4 in vera pelle, 
testa di moro con listino e fibietta alla 
caviglia mai messa, vendo Euro 30 
Tel. 331 9170900   
•    PIUMINO DONNA   nuovissimo co-
lore verde bottiglia tg. 44, veramen-
te bello avendo euro 40, due maglie 
uomo lana pura pettinata marca Osam 
tg. 46-48 vendo euro 10 cad. nuovissi-
me Tel. 331 9170900   
•    OCCHIALI SOLE DONNA GRIF-
FATI   Roberto Cavalli largh. 16 h 5,5 
completi di custodia e panno. Per-
fetti ben tenuti vendo Euro 28 tel. 
3282162393   
•    BORSETTA COCCINELLE VERA 
PELLE   vera pelle nera largh. cm 35 
altezza 28 manici 22 perfetta come 
nuova vendo Euro 29 tel. 3282162393    

  
•    VENDO   collare portachiave e por-
tachiave in colore e serigrafia vario 
ancora imballato. Tel. 331 2169337   
•    SCARPE DA UOMO   3 paia n. 42 
tutte e 3 fatte su misura, un paio dop-
pia suola di cuoio, colore marrone 
scuro, un paio sempre doppia suola 
con gomma colore marrone scuro, un 
paio mocassini bucherellate colore 
marrone chiaro vendo tutto Euro 140 
Tel. 349 1062562   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura lana 
vergine, una è fatta dal sarto. Come 
nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    VENDO   cappellino in colore e seri-
grafia vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI IN-
VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, 
doppie pences, alta qualità sartoriale. 
Come nuovi, vendo a 20Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   

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

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

  
•    OROLOGI MISTI   un po antichi e un 
po nuovi vendo Tel 338 2003044   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. tele-
fono 0384804944   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della 
Groellandia, usata poco tg. 46 vendo 
Euro 200 Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colo-
re nero, a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fian-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   

  

  
•    200 BOTTIGLIONI   da lt. 2 completi 
di macchinette per chiusura nuove e 
cassette portabottiglioni in omaggio a 
euro 0,80 l'uno. Tel. 3385017496   

  

  
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345.8817537   
•    FEMMINA DI LABRADOR   di 2 anni, 
nera, mesi vendo Tel. 329 2047880   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   re-
triever chocolate, con pedegree e 
certificazioni vendo a Molare (AL). 
Per informazioni Franco Ferrando, 
346.0121006   
•    GABBIE PER UCCELLI   usate di varie 
misure vendo da Euro 5 a Euro 30 Tel. 
348 8121807   
•    REGALO CAGNOLINA   sterilizzata 
vaccinata, molto brava di 5kg urgente 
Tel. 347 4788840   
•    CERCHI UNA PERSONA   che si 
prenda cura del tuo cane? non hai ab-
bastanza tempo per farlo felice? Mar-
cello dog sitter con esperienza fa al 
caso tuo! contattami per un primo in-
contro senza impegno, disponibile per 
somministrazione terapie e accompa-
gnamento visite Tel. 366 2352411   
•    GALLINELLE   americane ottime co-
vatrice vendo Tel. 329 2047880   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale perso-
na esperta, vengo a domicilio a poco 
prezzo. Tel. 3386736328   

  
•    SELLE AMERICANE   testiere, bor-
se, sottoselle, sottopancia, coperte, 
finimenti da carrozza vedo Tel. 339 
8055831   
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 
!!!!   
•    VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato 
di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.   

  
•    AFFILATRICE   elettrica per affilatu-
ra catena motosega vendo. Tel. 331 
2169337   
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante 
universale antimuffa sia bianco sia tra-
sparente della sigill. Tel. 331 2169337   

  
•    TAGLIAERBA   a scoppio, decespu-
gliatore, barbeque di cemento alto 
1,80 x 80, ombrelloni a braccio e pia-
stra mis. 3 x 3, dondolo singolo vendo 
in blocco euro 500 Tel. 335 5997864   
•    RUOTA GOMMATA   per cariola, 
soffietto x zolfo, seghetti per potare, 
falce con pertica, imbottigliatrice, ba-
dili, zappe vendo Euro 10 cad. Tel. 
333 9433764   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 
1 metro circa. vendo anche separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   
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•    CARRETTE DI LEGNO   come porta 
vasi, abbllimenti vendo da Euro 10 a 
50 Tel. 338 2003044   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO  
 iperestensore a 3 punti con banda pel-
vica basculante, regolabile in larghez-
za ed altezza, taglia XL (bacino 106-
115cm). Marca FGP, come nuovo, 
vendesi 130Euro. Tel. 3668191885   
•    APPARECCHIO   elettronico marca 
Lab Pro-Lift soluzione per la cura della 
pelle, azione lifting e tonificante ven-
do Euro 80 no tratt, no anonimi Tel. 
348 0461240   

  

  

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   

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di pedicure e 

manicure curativo ed estetico per
DONNE, UOMINI ed ANZIANI, 
pediluvio, trattamento per calli, 
unghie incarnite, massaggio a 
piedi e mani con scrub e olio 

rilassante, applicazione smalto, 
pulizia viso, depilazione e 

idratazione corporale
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/18   
•    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.   

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650   
•    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   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico al 
339 8512650    
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    CAMERA DA LETTO   anni 50 com-
posta da letto matrimoniale, 2 como-
dini, comò a 4 cassetti con specchie-
ra, armadio a 4 ante vendo Euro 200 
Tel. 340 7965071   
•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI   elettrica olivetti modello "lettera 
36", con custodia compresa, é funzio-
nante e ben tenuta. vendo euro 50,00. 
contattare il numero: 0384804944   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e 
manico in legno: 6 cucchiai, 6 for-
chette,6 coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 
6 forchette,6 coltelli. 4 utensili vari 
vendo Euro 120,00. tel 0384804944   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus 
gems Bangkok-Thailand. conservati 
nella valigia originale in legno vendo 
euro 450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini 
(Regalzi, Scapparone, Sassi), un qua-
dro di pittore lombardo (Ruggero Me-
neghini) e stampe a colori e bianco/
nero. Vendo in blocco o separatamen-
te. Tel 340 7965071   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fiori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650.    

  
•    BILANCIA ELETTRONICA   vendo 
Euro 200, e vetrina x alimenti e gira-
arrosto elettrico 18 polli vendo Euro 
1000 Tel. 320 7713357   

  
•    MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.177 monete dal 1953 al 1998, 
15 varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. Tel 
3668191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, orolo-
gi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, 
macchine da scrivere olivetti nere, fia-
be, album figurine, vecchie compro 
Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, Spa-
gna, Usa, Inghilterra, Israele e Turchia 
dal 1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 
25Euro).Tel 3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   

CUCINA

Quanto è buono
il caciocavallo

Il caciocavallo è un formaggio a 
pasta filata che si riconosce per 
la classica forma a pera, otte-
nuta durante la lavorazione. Ha 
una crosta sottile e una pasta 
compatta di colore giallastro, 
che si intensifica con l’aumen-
tare della stagionatura. Fra i più 
gustosi vi è quello originario 
della Puglia. Formaggi stagio-
nati come il caciocavallo si 
sposano molto bene con erbe e 
verdure e si prestano a diversi 
tipi di preparazioni tra cui la 

gratinatura al forno. 
 
In questa ricetta il caciocavallo 
gratinato al forno è cucinato 
con bietole e porri. 
Iniziate la preparazione del 
caciocavallo gratinato facendo 
appassire i porri, tagliati a ron-
delle, in una padella con due 
cucchiai di olio extravergine. 
Dopo qualche minuto aggiun-
gete anche le bietole spezzet-
tate, 1/2 bicchiere di acqua e 
cuocete per circa 5 minuti me-

scolando regolarmen-
te. Aggiustate di sale 
e pepe, disponete in 
una pirofila e coprite 
con le fette di cacio-
cavallo. Cuocete in 
forno (funzione grill) 
a 180° fino a quando 
il formaggio inizierà 
a dorarsi. Servite il 
caciocavallo gratina-
to con qualche foglia 
di salvia.
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•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, 
coca cola, betty boop e altro da col-
lezione, dvd, dischi vinile vendo a 
prezzo da concordare, Alessandria, 
no anonimi, no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE:   n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    RICERCO   ogni tipo di materiale ri-
guardante auto e moto d'epoca. Libri, 
giornali, oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari, modellini, tute, 
caschi, etc. ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere). Tel. 
340 7378452   
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MA-
GIC TAILOR M100. Portatile, telaio 
robusto in alluminio, con alimentato-
re 12 volt. L26, P12, H18cm. Vendo 
60Euro. Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahla-
vi (nozze reali di Persia) vendesi 
10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 
dollari Usa 1981; 20 franchi Algeria 
1944; 50 e 100 bath Thailandia. Ven-
desi 20Euro cad. Tel 3668191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); ven-
desi 1 gettone per flipper (apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 Busto 
Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo 
e Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, in-
tegre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buo-
no, vendesi 60Euro. Tel 3668191885   
•    COFANETTO GOMORRA   1/2 sta-
gioni e serie Rosy Abate originali e 
altro da collezione vendo a prezzo da 
concordare, in Alessandria, no anoni-
mi, no perditempo Tel. 340 3792880   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondia-
le) in bronzo; Campagne d'Italia 1859 
(II Guerra d'Indipendenza) in argento. 
Originali d'epoca. Vendesi 80Euro ca-
dauno. Tel 366 8191885   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    CALENDARIO   moto Gp per autenti-
co collezionista ancora imballato ven-
do Tel. 331 2169337    
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, 528 pezzi di varie misure e co-
lori (523 occhi di gatto, 2 marmoriz-
zate, 3 metallizzate), peso di oltre 3 
Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. Tel 
3668191885   
•    GOMME DA CANCELLARE   da col-
lezione, coca cola, accendini da col-
lezione, dvd originali e altro in Ales-
sandria, no anonimi Tel. 348 0461240   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, car-
toline/poster/foto di cantanti/gruppi 
anni 60/70 , giradischi, fumetti RITI-
RO da privati. Tel. 3772830342   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gaz-
zetta dello Sport"" dall'anno 1948 al 
2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    FUMETTI E ALBUM   figurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 al 
1980 Tel. 320 1124106   
•    CALCIO E CICLISMO D'EPOCA   Ri-
cerco materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album figurine, 
cartoline ecc.. cerco anche fumetti 
Tel. 333 2493694 Renato   

PROSEGUE A PAG 11
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  Sabato 10 marzo 

  DOVE:    Novi Ligure   .  10,30  

 LA TORRE DI CARTA 
 Nuovo appuntamento con "La Torre di 
Carta", fiera del libro e dell'illustrazione 
che ospita autori, editori ed illustratori 
emergenti e del territorio.

Gli spazi espositivi sono allestiti nel trat-
to porticato della città, all'interno del 
centro storico dalle ore 10.30 alle ore 
18.30. 

  INFO:   Tel.333 2528930

www.latorredicarta.it - fb La Torre di Carta  
    

  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 Piazza 
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 dedi-
cato ai migliori prodotti a Km0 del terri-
torio monferrino. 

  INFO:   Tel.  346/0430009

mon.mercatino@gmail.com

www.m-on.info

fb @MercatinoCasale 

     

 
  Fino a lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 CHE RESTA
WAS BLEIBT
QUELLO CHE 

RIMANE 
 Percorso espositivo di arte contempora-
nea curato da Peter Assmann e
Renata Casarin, direttore e vice di 
Palazzo Ducale con la collaborazio-
ne dell'Assessorato alla Cultura. Si 
tratta di un progetto condiviso, oltre 
che con l'importante realtà musea-
le mantovana, anche con la Galleria 
di arte contemporanea Scholß Parz di 
GrießKirchen(Austria). Saranno esposte 
opere di cinque artisti appartenenti alla 
cosiddetta Nuova Scuola di Lipsia: Laura 
Eckert, Rayk Goetze, Aris Kalaizis, An-
nette Schröter e Sebastian Speckmanna, 
tutti esponenti della "Narrazione viva". 
Lo stesso materiale espositivo era stato 
presentato nella Galleria di Palazzo Du-
cale Mantova lo scorso autunno ed è
attualmente esposto alla Galleria Scholß 
Parz di GrießKirchen. Visitabile gratuita-
mente presso il Castello di Casale Mon-
ferrato ogni sabato e domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19; giorni infra-
settimanali su appuntamento al 0142 
444330. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223

uffi ciostampa@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
 Comune di Casale Monferrato   

  Fino a domenica 8 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 CASALE 
MONFERRATO - 

LA PIAZZAFORTE 
EUROPEA 

DEL 
RINASCIMENTO 

 Esposizione dedicata alla Cittadella di 
Casale Monferrato. La mostra è stata 
organizzata dall'Assessorato alla Cultu-
ra in collaborazione con la Biblioteca 
Civica/Archivio Storico Comunale "G. 
Canna" e con l'Associazione "I Marchesi 
del Monferrato". 
Il percorso verte soprattutto sulle stam-
pe raffiguranti la Città e la Cittadella di 
Casale Monferrato, pubblicate dalla fine 
del Cinquecento agli inizi del Settecen-
to, conservate dall'Archivio Storico Co-
munale, e riferite a quella che fu una 
delle più importanti piazzeforti europee 
del Rinascimento e dell'età barocca. 
Visitabile gratuitamente presso il Ca-
stello di Casale Monferrato ogni sabato 
e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19; giorni infrasettimanali su appun-
tamento al 0142 444330." 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223

uffi ciostampa@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
 Comune di Casale Monferrato   

  Martedì 27 febbraio, 
martedì 6 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  

 NATI PER 
LEGGERE CON 

RACCONTASTORIE - 
HARRY POTTER 

 Per la rassegna "Nati per leggere con i 
raccontastorie", progetto di Nati per Leg-

gere Piemonte sostenuto dalla Compa-
gnia di San Paolo all'interno di ZeroSei, 
due appuntamenti per i bambini dai cin-
que anni in su a tema Harry
Potter e curati dal Teatro della Nebbia. 
Martedì 27 "Harry Potter e la pietra filo-
sofale", martedì 6 marzo "Harry Potter e 
la camera dei segreti". Presso la Bibliote-
ca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati, 
situata all'interno del Castello di Casale 
Monferrato. Per partecipare è gradita la
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Mercoledì 28 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 MATITE SBRICIOLATE 
 Al Museo Etnografico "C'era una volta" 
presentazione del libro "Matite sbricio-
late" scritto da Antonella Bartolo Cola-
leo. 
Il libro racconta la storia della prigionia 
del capitano Antonio Colaleo nella qua-
le si rispecchiano le vicende dei tanti 
militari italiani i quali dopo la procla-
mazione dell'armistizio dell'8 settembre 
1943 si rifiutarono di combattere a fian-
co della Germania e vennero arrestati e 
deportati. 
Con alcune matite sbriciolate nelle ta-
sche perché non fossero sottratte alle 
perquisizioni, il capitano Antonio Cola-
leo immortalò i campi di prigionia in 34 
disegni: immagini di baracche, torrette e 
filo spinato, cieli cupi e ventosi, grandi 
spazi sotto la neve. 
Il tratto è leggero, i colori sono tenui e 
sfumati. 
Non c'è dolore in queste immagini, si 
percepisce solo il desiderio di estraniar-
si dall'inferno del lager, di sfuggire allo 
squallore e alla miseria. 

  INFO:   Tel. 0131 40030

museogambarina6@gmail.com

fb @museogambarina  
    

  Giovedì 1 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 CALENDE E NON 
SOLO...IN MUSICA 

- CHITARRA 
DECLINATA AL 
FEMMINILE 

 “Chitarra declinata al femminile” è il 
secondo appuntamento della rassegna 
Concertistica per chitarra e Ensemble da 
camera “Calende e non solo...in Musi-
ca”, promossa dall’ Amministrazione 
Comunale di Alessandria, insieme al Co-
mitato Permanente Promotore del Con-
corso Internazionale di Chitarra Classica 
“Michele Pittaluga”- Premio “Città di 
Alessandria” e con la collaborazione 
dell’Orchestra Classica di Alessandria, 
Teatro Comunale di Alessandria, Club 
per l’Unesco di Alessandria, Stabilimen-
to delle Arti “di Michela Maggiolo e Te-
atro del Rimbalzo di Ombretta Zaglio. 
Si tratta di un Concerto per chitarra e 
violino con la chitarrista italiana Filo-
mena Moretti e Massimo Barbierato con 
letture a cura del Teatro del Rimbalzo di 
Ombretta Zaglio. Presso la Sala Ferrero 
del Teatro Comunale di Alessandria con 
ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it

www.pittaluga.org

www.cultural.it

fb @comunealessandria

fb @CulturalAL   
    

  Giovedì 1 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  

 SERATA BENEDICTA - 
SEGNI INQUETANTI 

 Piazza F.De André l'incontro "Serata Be-
nedicta - Segni Inquetanti", organizzata 
in collaborazione con l'Associazione 
Memoria della Benedicta. Saranno due 
i principali argomenti trattati: "Alessan-

INSERISCI ANCHE TU
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dria: la Liberazione", con la presenta-
zione e proiezione del DVD realizzato 
da Officinema  (laboratorio cinemato-
grafico I.I.S. "Saluzzo-Plana"); "Verso un 
ritorno del nazifascismo? Caratteri e 
radici del nuovo estremismo di destra 
italiano e possibili risposte democrati-
che", con l'intervento della Prof. Patrizia 
Nosengo (collaboratrice Isral) e del Prof. 
Gian Pietro Armano (Presidente dell'As-
sociazione Memoria della Benedicta). 
Alle ore 20.30 pausa buffet. Ingresso 
gratuito. 

  INFO:   Associazione Cultura e Sviluppo

tel. 0131/222474

www.culturaesviluppo.it

info@culturaesviluppo.it 

fb @culturaesviluppo

Associazione Memoria della Benedicta 
tel.0131/304265

benedicta@benedicta.org

fb @benedicta.org  
    

  Venerdì 2, sabato 3 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  
 LET'S ROCK 

 Quinto e sesto appuntamento con il 
festival musicale di Casale Monferrato 
"Let's Rock", presso il Salone Tartara. 
Venerdì 2 marzo appuntamento con 
Ghost Notes (Genova), Negromanti (Ca-
sale M.),Before Sunset (Casale M.) e Dj 
Set con Rude e Wise Sound. Ad aprire 
la serata la "Step Out Danza Musica 
Teatro". Sabato 3 marzo Leaving Pallet 
Town (Casale M.), Ignoramus Rex (Mila-
no), AUGE (Casale M.), Towards Higher 
Connection (Casale M.), Dj Set : Rude e 
Wise Sound. Ingresso costo 3 euro. 

  INFO:   

fb @letsrockcasale @ComuneDiCasaleMonferrato  
    

  Venerdì 2 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 MUSICANOVI - 

SPAZIO GIOVANI 
TALENTI 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2018", 
presso l'Auditorium "Alfredo Casella" 
la serata "Spazio Giovani Talenti", con 
Petromila Jakas (violino) Nikolay Bog-
danov ( pianoforte) che eseguiranno le 
musiche di Beethoven, Schumann  e Ra-
vel. Biglietto posto unico 10 euro ( per 
under 19 ed over 70 5 euro). Prenotazio-
ni e prevendite presso l'Istituto Musicale 
"Alfredo Casella" (Via Verdi n. 37 - Novi 
Ligure). Orari di apertura:Lunedì, marte-
dì e mercoledì 17.00 - 19.00; giovedì: 
15.00 - 17.00; venerdì: 19.00 - 20.00." 

  INFO:   Tel.338/9572665

associazione.casella@libero.it 
    

  Venerdì 2, sabato 3, 
domenica 4 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ALESSANDRIA
FILM FESTIVAL 

 Seconda edizione dell'Alessandria Film 
Festival con tre giorni di proiezione ed 
eventi dedicati al cinema con  ospiti, 
laboratori, premiazioni presso il salone 
di Cultura e Sviluppo in piazza De An-
dré. L'Alessandria Film Festival aprirà 
venerdì con l'attrice alessandrina Marta 
Gastini, che sarà in compagnia di Giu-
seppe Piccioni, il regista che l'ha diretta 
in «Questi giorni», film presentato alla 
Mostra di Venezia. A intervistarli sa-
ranno Roberto Lasagna e Saverio Zum-
bo. Seguiranno le proiezioni dei corti 
«The Burden» (Svezia) e «Reservation» 
(Polonia), prima del lungometraggio ar-
gentino «La vendedora de fòsforos». Tra 
i premiati anche il doppiatore Michele 
Gammino, che nella sua lunga carriera 
ha doppiato Harrison Ford, Kevin Cost-
ner, Richard Gere riceverà un riconosci-
mento nella giornata di sabato 3. Nella 
giornata sarà presente anche Francesco 
Pannofino, voce di George Clooney e 
molti altri. Dialogheranno col critico 
Steve Della Casa. Sempre sabato, a rac-
contare il suoi trascorsi di regista e auto-
re, sarà Luca Vecchi. 

  INFO:   www.alff.it

fb @alessandriafi lmfestival 
    

  Sabato 3 marzo 

  DOVE:   Castelceriolo   .  22,00  
 JAMES TAYLOR 

QUARTET 
 Una miscela esplosiva di Soul, Funk, 
Jazz, Spy Movies, R'n'B sul palco del Ci-
nema Teatro Macallè con il James Tay-
lor Quartet, per la prima volta in con-
certo nel teatro di Castelceriolo. Per la 
serata i posti sono limitati con ingresso a 
25 euro per la platea e 20 euro in galle-
ria. Apertura porte ore 21. 

  INFO:   Tel. 389 4226172

fb @CinemaMacalleAlessandriaCastelceriolo 
    

  Sabato 3 marzo 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  20,30  
 ALESSIO LEGA A 

VALLI UNITE 
 Alessio arriva con la sua chitarra, le sue 
canzoni e le sue storie a Valli Unite, ac-
compagnato dal fisarmonicista che con 
lui condivide strade, palchi, treni. Uno 
spettacolo non sarà solo un concerto, 
ma piuttosto un incontro, una relazione 
non solo fra il luogo e il cantastorie, ma 
fra tutti i presenti. 

  INFO:   Tel. 0131/838100

info@valliunite.com - www.valliunite.com

fb Valli Unite 
    

  Domenica 4 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  8,30  

 MILANO-
ALESSANDRIA

IN TRENO
A VAPORE 

 Evento straordinario in treno storico per 
la raccolta fondi a cura del FAI - Delega-
zione di Milano. I volontari guideranno 
i passeggeri alla scoperta di Alessandria, 
con la visita della Cittadella, del Museo 
delle Telecomunicazioni. Il contributo 
minimo di partecipazione (le tariffe sono 
indicate sulla locandina) comprende il 
viaggio andata/ritorno, la visita guidata 
alla Cittadella e l'ingresso al Museo del-
le Telecomunicazioni. Il pranzo è libero 
ed è prevista la possibilità di pranzare al 
ristorante "La Fortezza", della Cittadel-
la, con menù a buffet a prezzo speciale 
(prenotazione contestuale a quella dei 
biglietti del treno storico). I contributi 
saranno utilizzati per i lavori di restauro 
più urgenti nelle proprietà sotto tutela 
FAI. 

  INFO:   www.faiprenotazioni.it

fb @fai.delegazione.milano 
    

  Mercoledì 7 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 I MERCOLEDÌ AL 

CONSERVATORIO - 
"PA.RI.GI." 

 Continua la rassegna organizzata dal 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria 
- via Parma, 1 - "I mercoledì del Con-
servatorio" con il Trio di Saxofoni "Pa.
Ri.Gi". Gloria Passoni (sax baritono), 
Simone Rinaldi (sax contralto) e Giulio 
Gianì (sax soprano e contralto) esegui-
ranno brani di Johann Joachim Quantz 
(Sonata in Re Maggiore), Johann Seba-
stian Bach (Trio-sonata in do minore 
BWV 526), Wolfgang Amadeus Mozart 
(Divertimento n.2 Kv 439b), Riccardo 
Guella e  Jacques Ibert (Cinq Pièces en 
trio). 

  INFO:   tel. 0131/051500

info@conservatoriovivaldi.it

www.conservatoriovivaldi.it

fb @conservatoriovivaldi 
    

  Sabato 10 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 LA RIVOLUZIONE DEI 

TEMPLARI 
 Il Centro Studi e Ricerche Urbano Rattaz-
zi di Alessandria organizza la conferenza 
"La rivoluzione dei templari", al Museo 
Etnografico "C'era una volta". Interverrà la 
Dott.ssa Simonetta Cerrini, storica medie-
vista che presenterà i libri "La rivoluzione 
dei templari", "L'apocalisse dei templari", 
"La passione dei templari". A moderare l'in-
tervento Avv. Marco Mensi, Presidente del 
Centro Studi e ricerche Urbano Rattazzi. 

  INFO:   Tel. 0131 40030

museogambarina6@gmail.com

fb @museogambarina

www.centrourbanorattazzi.it  
    

  Domenica 11 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,00  

 IL LAGO DEI CIGNI 
 La reinterpretazione di Fabrizio Montever-
de del più famoso dei balletti del reperto-
rio classico su musica di P. I. Cajkovskij 
arriva sul palco del Teatro Municipale 
di Casale Monferrato. Il "Lago dei Cigni" 
è una favola senza lieto fine in cui i due 
amanti protagonisti, Siegfried e Odette, 
pagano con la vita la passione che li lega. 
Monteverde porta in scena un gruppo di 
"anziani" ballerini che, tra le fatiche di una 
giovinezza svanita e la nevrotica ricerca 
di un finale felice, ripercorrono gli atti di 
un ulteriore, "inevitabile" Lago. Spettacolo 
fuori abbonamento.  

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Domenica 11 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  15,00  

 LA CITTÀ DEI LIBRI 
 Riprendono le visite guidate gratuite alla 
Biblioteca Civica "Giovanni Canna" di-
Casale Monferrato, organizzate nell'am-
bito dell'iniziativa Casale Città Aperta. Il 
ritrovo è fissato alle ore 14,45 nella Sala 
del Senato della Biblioteca in via Corte 
d'Appello 12 e la visita durerà 120 minuti, 
articolata in 6 tappe. Anche in questa oc-
casione la visita sarà accompagnata dagli 
interventi canori e strumentali de L'Opera 
dei Ragazzi. Per ragioni di sicurezza e per 
le caratteristiche dei locali, l'esperienza 
sarà limitata a un gruppo di 20 persone. 
Per questo si consiglia la prenotazione, 
effettuabile telefonicamente ai numeri 
0142 444246 e 0142 444297 oltre che 
via mail all'indirizzo bibliote@comune.
casale-monferrato.al.it (nella mail occorre 
indicare il nome e il cognome di tutti i par-
tecipanti oltre a un recapito telefonico per 
eventuali comunicazioni).  

  INFO:   Tel. 0142 444246 - 0142 444297

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

Fb  Comune di Casale Monferrato 
    

  Lunedì 12 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,45  

 DIRITTO
DI CRONACA -

IL CASO
SPOTLIGHT 

 Ultimo appuntamento con "Diritto di 
cronaca", seminario di formazione con il 
cinema, ad ingresso libero, riconosciuto 
per la formazione professionale dell'Or-

dine dei Giornalisti. In programma per 
questo appuntamento la proiezione del 
film "Il caso Spotlight" di Tom McCarthy 
(2015). Conduttori: Dott. Mathias Balbi 
e Dott. Roberto Gilardengo. L'incon-
tro è organizzato dall' Associazione di 
cultura cinematografica e umanistica La 
Voce della Luna e l'Associazione Cul-
tura e Sviluppo, in collaborazione con 
l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, il 
Circolo del Cinema Adelio Ferrero e la 
Federazione Italiana Cineforum (FIC).  

  INFO:   Tel. 0131 222474

info@culturaesviluppo.it

www.culturaesviluppo.it

fb Associazione Cultura e Sviluppo

lavoce.dellaluna@virgilio.it

fb @VoceLuna 
    

  Mercoledì 14 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 UTO UGHI 
 Alessandria ospita il grande violinista 
Uto Ughi, Mercoledì 14 marzo al TE-
ATRO ALESSANDRINO ALLE ORE 21. 
Erede della tradizione che ha visto na-
scere e fiorire in Italia le prime grandi 
scuole violinistiche, Uto Ughi ha mo-
strato uno straordinario talento fin dalla 
prima infanzia: all'età di sette anni si è 
esibito per la prima volta in pubblico 
fino a diventare uno degli esecutori vi-
venti più importanti al mondo. Un'oc-
casione da non perdere per ascoltare le 
interpretazioni del Maestro nell'utilizzo 
dei suoi due celebri strumenti: lo Stradi-
vari Van Houten del 1701 - denominato 
Kreutzer, perché appartenuto all'omoni-
mo violinista a cui Beethoven aveva de-
dicato la famosa Sonata e il Guarneri del 
Gesù Cariplo-Hennel- Rosé del 1744, 
appartenuto ad Arthur Grumiaux, che 
possiede un suono caldo dal timbro scu-
ro ed è forse uno dei più bei "Guarneri" 
esistenti. Sarà accompagnato al piano-
forte dal Maestro Alessandro Specchi, 
pianista di eccellenza internazionale. 

  INFO:   Tel. 0131/250600

www.gruppoanteprima.com

info@gruppoanteprima.com

fb @gruppoanteprima 
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  Martedì 27 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 FINCHÉ GIUDICE 
NON CI SEPARI 

 Sul palco del Teatro Ariston di Acqui 
Terme Simone Montedoro, Luca An-
geletti, Augusto Fornari, Toni Fornari e 
Laura Ruocco in "Finchè giudice non ci 
separi", esilarante commedia che rac-
conta la storia di quattro amici alle pre-
se con le loro mogli e la difficile realtà 
della separazione, raccontata in chiava 
ironica grazie a colpi di scena dal ritmo 
incalzante e risate assicurate. 
Il protagonista, Massimo, è fresco di se-
parazione e i  tre amici gli stanno vicino 
per aiutarlo e consigliarlo su come af-
frontare il difficile momento e ritornare 
a vivere. 
Abbonamenti e prevendite presso la bi-
glietteria del teatro e sul sito. Biglietti dai 
15 ai 28 euro.  

  INFO:   Tel. 0144/58067

www.aristonacqui.it

fb @acquiteatro 
 Teatro Ariston    

  Martedì 27 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  

 MANIFESTO 
 Il Circolo del Cinema Adelio Ferrero, 
in occasione della stagione teatrale "I 
Manifesti delle avanguardie del Nove-
cento, una straordinaria interpretazione 
di Cate Blanchett", organizza presso la 
Multisala Kristalli la proiezione del film 
"Manifesto" di Julian Rosefeldt, con in-
troduzione e commento del film di Bar-
bara Rossi. 
Possono assistere alla proiezione anche 
i non iscritti al circolo acquistando il bi-
glietto normale (euro 7,50). 

  INFO:   circoloferrero@gmail.com

fb Circolo del Cinema Adelio Ferrero 
    

  Giovedì 1 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 IN...TOLLERANZA 
ZERO 

 Lo spettacolo del comico Andrea Bac-
can (in arte Pucci) "IN...TOLLERANZA 
ZERO" fa tappa ad Alessandria al Cine-
ma Teatro Alessandrino.
Il comico italiano, con ritmi incalzan-
ti ed energia a ciclo continuo, evita la 
satira politica concentrandosi sulla quo-
tidianità, rendendo esilarante la fatica 
di vivere di chi, a 50 anni, si trova ad 
interagire con nuove e incomprensibili 
mode, nuove tecnologie, con la scuola 
della figlia ed un mondo dove sono di-
ventate indispensabili cose fino a poco 
tempo fa inutili e ridicole.
In questo spettacolo Andrea Pucci sfon-
da le assurde porte che bisogna supera-
re ogni giorno per tornare a casa sani e 
salvi a colpi di un "intolleranza" dalla 
comicità energica e devastante. Biglietti 
disponibili su www.ticketone.it. 

  INFO:   Tel. 0131/252644

www.cinemalessandrino.it

fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli  
 Cinema Teatro Alessandrino   

  Venerdì 2 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 CALENDAR GIRLS 
 Al Cinema Teatro Alessandrino arriva lo 
spettacolo teatrale tratto dall'omonimo 
film di culto molto amato dal pubblico 
femminile "Calendar Girls", con Angela 
Finocchiaro e Laura Curino per la regia 
di Cristina Pezzoli. 
La storia è quella di un gruppo di donne 
fra i 50 e i 60 anni che s’impegna in una 
raccolta fondi destinati a un ospedale . 
Una di loro ha l'idea di fare un calenda-
rio diverso da tutti gli altri e convince le 
amiche del gruppo a posare nude. 
Biglietti presso la cassa del teatro o sul 
sito www.cinemalessandrino.it. 

  INFO:   Tel. 0131/252644

www.cinemalessandrino.it

fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli 
    

  Sabato 3 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 COPENAGHEN 
 Al Teatro Civico di Tortona arriva lo 
spettacolo della Compagnia Umberto 
Orsini e Teatro di Roma "Copenaghen", 
di Michael Frayn e con Umberto Orsini, 
Massimo Popolizio e con Giuliana Lojo-
dice. In un luogo che ricorda un'aula di 
fisica, gli scienziati Niels Bohr (Orsini), 
sua moglie Margrethe (Lojodice) e Wer-
ner Heisenberg (Popolizio) ricordano 
fatti avvenuti tanto tempo prima, quan-
do erano vivi con lo scopo di chiarire 
che cosa avvenne nel lontano 1941 a 
Copenaghen quando il fisico tedesco 
Heisenberg fece visita al suo maestro 
Bohr in una Danimarca occupata dai 
nazisti. Un mistero da risolvere che si 
sviluppa grazie ad un appassionante in-
treccio in cui i piani temporali si sovrap-
pongono. Biglietti disponibili su www.
vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131/820195

biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it

www.teatrocivicotortona.it

fb @teatrocivicotortona 
 Teatro Civico di Tortona   

  Sabato 3 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure    .  21,00  
 ALICE 

 Per la rassegna teatrale "Tealtro", il Te-
atro del Rimbombo presenta sul palco 
del Teatro Paolo Giacometti "Alice", ri-
visitazione del famoso testo di Carroll. 
Uno spettacolo per tutte le età che dà 
vita ad una favola con semplicità ma 
allo stesso tempo dalle molteplici inter-
pretazioni, nel quale le parole assumo-
no un ruolo fondamentale e prendono 
vita tramite lettere parlanti, così come i 
personaggi irreali e gli animali parlan-
ti che Alice incontra e in ognuno dei 
quali ritroverà una sfaccettatura della 
propria personalità. Per informazioni e 
prevendita biglietti: Biblioteca Civica di 
Novi Ligure (via Marconi, 66 - tel. 0143 
76246) e pagina fb (Teatro Paolo Gia-
cometti). La prevendita sarà nei giorni: 
martedì 9.30/12.30 - 15.00/18.30; ve-
nerdì 9.30/12.30 - 15.00/18.30; sabato 
10.00/12.30. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it

fb @teatrogiacometti 
    

  Sabato 3 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 CINE/MINI - 

GIOCHIAMO A FARE 
IL CINEMA! 

 In occasione della seconda edizione 
dell'Alessandria Film Festival "Cine/mini 
- Giochiamo a fare il Cinema!", labora-
torio di cinema dedicato solo ai bambini 
in cui avranno  l'opportunita` di creare 
delle locandine cinematografiche di 

fantasia a partire dalla progettazione 
del manifesto sino alla sua realizzazio-
ne finale. I bambini sperimenteranno 
numerose tecniche artistiche per rea-
lizzare il manifesto su carta, ispirati dai 
capolavori che hanno fatto la storia del 
cinema internazionale, da Hitchcock ai 
fratelli Coen, passando per Kubrick e Ta-
rantino. Il laboratorio è gratuito e si terrà 
presso l'Associazione Cultura e Svilup-
po. Per info ed iscrizioni nviare una mail 
con Oggetto: "CINEMINI" all'indirizzo: 
lorenza.novelli@hotmail.it. L'iscrizione 
è obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 348 8894408

lorenza.novelli@hotmail.it

fb @alessandriafi lmfestival 
    

  Sabato 3 marzo 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  10,00  
 ESCURSIONE CON 

PRANZO 
 Escursione adatta a tutti, anche a bam-
bini e quattrozampe al seguito, accom-
pagnata da una guida escursionistica 
ambientale, con partenza dalla Frazione 
Rampina di Villaromagnano. Attraverso 
campi e filari si raggiunge la Cooperati-
va Valli Unite per una visita all'azienda 
e pranzo per poi ripartire ungo la Strada 
della Piasera, recentemente premiata 
come luogo di pregio dei Colli Torto-
nesi da parte dell'Unesco. Costo della 
giornata: escursione e pranzo 20 euro, 
bambini 14 euro ( necessaria la preno-
tazione. 

  INFO:   Tel. 340/5527715

info@valliunite.com

www.valliunite.com

fb @valliunite 
    

  Domenica 4 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  16,30  
 ASSOLI 2018 - 
STORIE DI LUPI 

 Per la rassegna di teatro "Assoli 2018", 
promossa dall'Associazione Peppino Sa-
rina - Amici del burattino, lo spettacolo 
"Storie di lupi" , teatro di narrazione con 
burattini a guanto, pupazzi e musica dal 
vivo, nel quale il lupo racconta Cappuc-
cetto Rosso e i tre porcellini. Presso il 
teatro Civico Tortona. Alle ore 14:30 a 
Palazzo Guidobono LABORATORIO DI 
NAT "Sono un piccolo porcellino!"- ma-
schera di cartoncino. Ingresso spettaco-
lo €4 (biglietteria teatro dal martedì al 
venerdì ore 16/19 oppure un'ora prima 
dello spettacolo. Iscrizione laboratori €7 
al n. 3426152605.  

  INFO:   Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it 
    

  Domenica 4 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 NELLA MENTE DEI 

CAVALLI 
 L'Isola degli Asinelli organizza un  corso 
di psicologia ed etologia equina (modu-
lo I) e propedeutico (modulo II), un vero 
e proprio viaggio nella mente di questa 
creatura. l corso si rivolge ai professioni-
sti del settore e la giornata sara' suddivi-
sa in una lezione in aula e al pomeriggio 
attivita' sul campo. Numero max di 8 
studenti (non sono richiesti requisiti per 
accedere al corso).  

  INFO:   Tel. 339 8363916

fb Isola degli asinelli  
    

  Mercoledì 7, giovedì 8 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 QUI E ORA 
 Doppio appuntamento al Teatro Muni-
cipale di Casale Monferrato con lo spet-
tacolo della Compagnia Nuovo Teatro 
"Qui e Ora", scritto e diretto Mattia Tor-
re con Paolo Calabresi e Valerio Aprea. 
La storia di uno scontro tra due indivi-
dui sopravvissuti a un incidente tra due 
scooter nella periferia estrema di una 
grande città: il primo ribaltato, il secon-
do irriconoscibile. Qui e Ora racconta 
un ansiogeno violento e comico duello 
metropolitano tra due uomini che han-
no bisogno di cure e non le avranno, e 
che, pur essendo entrambi vittime della 
ferocia dei nostri tempi, si riconoscono 
come nemici. Spettacolo in abbona-
mento "Fedeltà" e "Grande Prosa" 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Giovedì 8 marzo 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  

 IL BACIO 
 Il Teatro Civico di Gavi ospita gli attori 
Barbara De Rossi e Francesco Branchet-
ti, interpreti della storia profondamente 
intrisa di umanità "Il Bacio". Il testo di 
Ger Thijs racconta la storia di un incon-
tro tra un uomo costretto a fare i conti 
con i propri fallimenti, e una donna alla 
ricerca del suo destino. Una panchina, 
un bosco, dei sentieri fanno da sfondo 
all'incontro dei due, come una sorta di 
magica "terra di mezzo". Biglietto posto 
unico 10 euro. 

  INFO:   Comune Gavi tel. 0143/642913

www.comune.gavi.al.it

prenotazioni tel. 345/0604219 - 349/7823713

teatrodellajuta@gmail.com

www.teatrodellajuta.com

fb @teatro.juta 
 Teatro della Juta   
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  Giovedì 8 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 PERFETTA 
 Geppi Cucciari al Cinema Teatro Ales-
sandrino con "Perfetta", monologo tea-
trale che racconta un mese di vita di una 
donna attraverso le quattro fasi del ciclo 
femminile. Una donna che conduce una 
vita regolare, scandita da abitudini che 
si ripetono ogni giorno, e che come tutti 
noi lotta nel mondo. La Cucciari raccon-
ta il rapporto che la donna ha con il suo 
corpo, macchina faticosa e perfetta che 
la costringe a dei cicli, di cui gli uomini 
sanno pochissimo e di cui persino molte 
donne non sono così consapevoli. "Per-
fetta" è la radiografia sociale ed emoti-
va, fisica, di 28 comici e disperati giorni 
della sua vita. 

  INFO:   Tel. 0131/252644

www.cinemalessandrino.it

fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli   
    

  Venerdì 9 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 IL MONDO
NON MI DEVE 

NULLA 
 Un nuovo appuntamento con la stagio-
ne del Teatro Paolo Giacometti di Novi 
Ligure con la pièce teatrale "Il mondo 
non mi deve nulla", di Massimo Carlotto 
con Pamela Villoresi e Claudio Casadio 
e la regia di Francesco Zecca. Una ri-

flessione sul senso che diamo alle nostre 
vite, sul peso del caso e della nemesi, 
sulla libertà di scelta delle nostre co-
scienze raccontato attraverso l'inusuale 
storia d'amore che nasce tra Adelmo,un 
ladro stanco e sfortunato, e la padrona 
della casa in cui l'uomo si introduce, 
Lise, una croupier tedesca in pensione. 
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  
    

  Venerdì 9 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 MAMMA SEI 
SEMPRE NEI 

MIEI PENSIERI...
SPOSTATI! 

 Al Teatro San Francesco - via San Fran-
cesco, 15 -, in occasione della Giorna-
ta Internazionale della Donna, Cinzia 
Leone con lo spettacolo "Mamma sei 
sempre nei miei pensieri...spostati!". Lo 
spettacolo è incentrato sul tema dell'im-
printing che ogni madre lascia nei pro-
pri figli. Con la sua ironia intelligente, 
Cinzia Leone riesce a scovare, diagno-
sticare, sottolineare gli aspetti profondi 
che ognuno di noi eredita dalla propria 
madre: paure, problemi, insicurezze, 
ansie. Quella madre che ognuno di noi 
ha stampato dentro il proprio io e che si 
porta "addosso" per tutta la vita. Vendita 
diretta dei biglietti (intero 15 euro, ridot-
to under 18 a 10 euro) martedì e sabato 
dalle ore 10 alle 12 presso il teatro.  

  INFO:   Tel. 338/1132407 - 339/3584518

stregatticomp.teatrale@gmail.com

www.teatrostregatti.it

@StregattiTeatro 
    

  Venerdì 9 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 WOYZECK 

 Al Teatro Sociale di Valenza lo spetta-
colo ispirato all'ultima potente opera 
di Georg Buchner "Woyzeck", di e con 
Laura Bombonato e Bombonato factory. 
A lei, attrice e didatta di spicco del ter-
ritorio alessandrino, verrà affidata la 
chiusura della stagione APRE con lo 
spettacolo che costituisce l'approdo di 
un percorso pensato in esclusiva per il 
Teatro Sociale di Valenza che diventa, 
così, per l'occasione una vera factory 
artistica fucina di nuove iniziative volte 
a coinvolgere attori professionisti e non.
 Lo spettacolo è un classico del teatro te-
desco scritto da Georg Buchner che sarà 
rivisitato con una cifra fedele al testo, 
ma non senza spunti innovativi. 
La vicenda è quella crudele e dolorosa 
del soldato-barbiere Franz Woyzeck 
che, per mantenere Marie, la sua donna, 
e il loro bambino è costretto ai lavori più 
umili e a subire le angherie dei suoi su-
periori, il capitano e il dottore. 

  INFO:   Tel. 0131 942276

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it

fb @valenzateatro 
    

  Sabato 10 marzo 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  
 FUGA DA VIA 
PIGAFETTA 

 Una storia ambientata in un futuro non 
apocalittico, un connubio tra l'ironia fe-
roce sul degrado del presente ed i toni 
appassionati di una commedia dei sen-
timenti. 

Al Teatro Salone G. Verdi "Fuga da via 
Pigafetta" con Paolo Hendel, Gioele 
Dix, Marco Vicari, Matilde Pietrangelo, 
i quali tentano, attraverso questo proget-
to comico e drammaturgico articolato e 
complesso, di raccontare come si vivrà 
tra sessant'anni nell'immaginario di un 
futuro bislacco ma non troppo, con pro-
blemi nuovi e guai antichissimi. 

  INFO:   Tel. 0142 466134

teatroverdipontestura@gmail.com

www.comune.pontestura.al.it

fb Teatro Verdi Pontestura 
    

  Sabato 10 marzo 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  

 FRIDA 
 La rassegna di "Bistagno in palcosceni-
co" continua con lo spettacolo "Frida", 
storia della straordinaria pittrice messi-
cana Frida Kahlo impersonata da un'in-
tensa Federica Cassottana attraverso 
parole e azioni sceniche accompagnate 
dal suono della chitarra dal vivo di Fe-
derica Lemmo. Lo spettacolo, presso il 
Teatro Soms di Bistagno, è un richiamo 
alla Giornata Internazionale della Don-
na.  

  INFO:   Prenotazioni tel. 348/4024894

info@quizzyteatro.it

www.quizzyteatro.com

fb @QuizzyTeatro  
    

  Domenica 11 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LA BOTTEGA
DEL CAFFÉ 

 "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni 
sul palco del Teatro Civico di Tortona 
messo in scena dal Teatro De Gli incam-
minati. Commedia spumeggiante che 
racconta le avventure e disavventure dei 
personaggi all'interno del microcosmo 
della bottega del caffè, luogo di ritro-
vo di abitué e personaggi di passaggio, 
e con la quale Goldoni trova il modo 
di accompagnare gli spettatori lungo il 
complesso  e contraddittorio sentiero 
dei sentimenti umani. Biglietti disponi-
bili su www.vivaticket.it  

  INFO:   Tel. 0131/820195

biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it

www.teatrocivicotortona.it

fb @teatrocivicotortona 
 Teatro Civico di Tortona   

  Domenica 11 marzo 

  DOVE:   Casalnoceto   .  14,00  

 UOMINI E LUPI: 
UNA CONVIVENZA 

POSSIBILE 
 Presso la SOMS di Casalnoceto incontro 
dedicato alla figura misteriosa del lupo, 
organizzato da Wolf Hill in collabora-
zione con "Io non ho paura del lupo". 
Da sempre sensibili all'argomento, so-
prattutto ora che questo animale è arri-
vato a colonizzare stabilmente le colli-
ne del territorio, con questo incontro si 
cercherà di far luce sulle abitudini del 
lupo e sul suo rapporto con il territorio, 
aiutati da numerose fotografie, video e 
dati. L'evento è aperto a tutti, sia esperti 
del settore che semplici curiosi, i quali 
potranno pranzare prima dell'incontro 
presso la sala S.O.M.S. al prezzo di € 
20,00 prenotandosi entro il 28 Febbraio. 
L'orario di apertura è alle 12.00, mentre 
l'incontro è previsto intorno alle 14.30. 
Parte del ricavato sarà devoluto all'As-
sociazione "Io non ho paura del lupo". 

  INFO:   Tel. 339 7116797 - 339 6510926

asd.cheerfuldog@gmail.com

fb @WolfhillCasalnoceto 
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•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Mari-
ne 12x50 Coated Optical" con cinta, 
tappi di protezione lenti, custodia rigi-
da in cuoio con tracolla. Estetica otti-
ma ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668 191885   
•    ENCILOPEDIA   F.lli Fabbri Edito-
ri anni 60 vendo Euro 70, paperinik 
il diabolico suppl a Topolino n. 980 
dell' 8/9/74 vendo Euro 25 Tel. 334 
7853960   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di re-
alizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  334 9252680   
•    PUZZLE   da 500, 1000 pz completi 
e in ottimo stato, colorati e molto belli 
vendo; 500 pz 3 euro, 1000 pz 4 euro 
Tel. 392 3357462   

  
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, 
genere preferito musica da ballo anni 
60/70, disco dance, blues. Si valu-
ta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    FISARMONICHE   usate cerco in ac-
quisto da privato Tel. 338 4872975   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionan-
te, vendo Euro 100. Tel 347 8536077   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    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 AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 334 
9252680 0143 80223   
•    CHITARRA BASSO   marca Ibanez 
soundgeart classica con cavalletto 
vendo Tel. 333 9433764   
•    TASTIERA MUSICALE   Gm ancora 
nuova con incorporato lettore cd e 
floppy disk vendo Euro 300 Tel. 338 
8428894   

  
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMAN-
ZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    AUTOSPRINT   1968/2014, mo-
tosprint 1976/2014 motociclismo 
1962/2014 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761   
•    TEX   anno 1970 in avanti, dal 223 al 
554 e tex album speciale dall' 1 al 20 
prime serie originali vendo Tel. 349 
7661672   
•    ALMANACCHI DEL CAL-
CIO   1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, Hurrà Juventus 1963-
2009, Forza Milan 1969 - 2010, rivi-
ste Calcio illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo Tel. 347 2303761.   
•    ENCICLOPEDIA   universale nuova 
vendo Euro 50 Tel. 0144 715116 - 
3382003044   

  
•    BICICLETTA   da corsa marca Col-
nago Masterpiù in ottime condizio-
ni, solo da sostituire i tubolari vendo 
per info e prezzo telefonare al 340 
7965071   
•    BICI PELOSO   anni 70, 6 mar-
ce, camp record, completo corone 
52/42 vendo Euro 600 tratt. Tel. 333 
1502637   
•    FARETRA   Aurora azzurra e custo-
dia morbida Arcotecnica per arco 
sportivo, con alcune frecce ed estrat-
tore. Arco escluso. 40 Euro. Carlo 
3475956148. carloguasco@tiscali.it   

DIALESSANDRIA.IT
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•    PANCA   addominale nuova mai usa-
ta vendo Euro 100 Tel. 347 8536077   

  
•    CERCO COSE DA CUCIRE   decorare 
varie anche da lavorare a uncinetto e 
lana, perline e altro da regalare Tel. 
366 5035471   
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo, vendo 
Euro 40. Tel 347 4589950   
•    CASCO PER PERMANENETE   mac-
china per fare pane e torta,pentola a 
pressione, imbottigliatrice per botti-
glioni, tappi in metallo vendo Tel. 333 
9433764   

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

  

  
•    NETBOOK AOD270   10,2? lcd, Intel 
atom N2600 1.6ghz 2g/ddr3 hdd 250 
sata, rete, wifi, webcam, 3usb2, dvi, 
vga out, lett sd, w7, Batteria 6 celle 
5h, euro 85 tel 3282162393   
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   

  
•    FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 
50,mis. 120 x 60 x 60, frigo porte mis. 
140 x 60 x 40 vendo Euro 60 Tel 347 
4589950   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo An-
droid display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 
3668191885   
•    ALCATEL PIXI4 6? (9001X) 4G/LTE  
 Android 6.01 microsim ram 1g rom 
8g foto 8mp wifi bt tethering, nuovo 
imballato sost. in garanzia mai usato 
vendo euro 85 tel 3282162393   

•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    SMARTPHONE SAMSUNG GALA-
XY S8   con 2 mesi di vita causa doppio 
regalo, il telefono e in ottime condi-
zioni, dispongo di scontrino per la ga-
ranzia, preferisco lo scambio a mano, 
vendo Tel. 334 1670133   
•    SCALDACQUA   elettrico nuovo ven-
do tel. 3487402935   

  
•    VIDEOREGISTRATORE   usato poco 
vendo Euro 60 Tel. 338 2003044   
•    CD E VHS   vendo Euro 1 Tel. 0144 
715116 - 338 2003044   
•    CINEPRESA   cosina super 8 7613 
funzionante con valigetta annessa 
vendo Euro 40 Tel. 347 2272245   

  

  
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes 
Gls Sport ultimo modello originali 
nuovi, possibilità con gomme Tel. 338 
4872975   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    IMPIANTO A METANO LANDI 
VENDO PER PASSAGGIO A GPL - 
EURO 300   Vendo impianto a metano 
Landi, ad iniezione, completo e fun-
zionante, ad Euro 300 per passaggio 
a gpl, Gli iniettori sono utilizzabili 
per motori fino a 1400 cc. Disponibili 
foto. Mauro Tel. 3505123986    
•    CATENE DA NEVE   nuove vendo. 
Misure: 165/45/15 - 190/55/365 - 
175/70/13 - 175/85/15. vendo Euro 
100 Tel 347 8536077   
•    ANTINEVE X PANDA   mis. 155/80 
R13 79T vendo cell.3317168835   
•    CERGHI IN LEGA   del 16 vendo cell. 
3317168835   
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•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    4 GOMME   da neve marca Continen-
tal con cerchi in ferro, usate poco per 
cambio macchina mis. 195/60/ R15T 
vendo Euro 150 Tel. 339 1212482   
•    4 GOMME   Nexnen mis. 195/55/R16 
estive all' (0% vendo Euro 100 Tel. 
327 4554113   

  
•    ACQUISTO MOTOCARRO   anche 
non funzionante. Ore pasti / 0142 
940180   
•    AUTO USATA   da privati, spen-
dere max Euro 4000 cerco Tel. 370 
3155827   
•    CERCO IN ACQUISTO   Fiat Fiorino 
pickup o simile a modico prezzo Tel. 
348 0683583   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 
1970, molto bello con libretto e con 
valigette originali vendo Tel. 389 
1931156   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 
con libretto funzionante tigrotto sport 
1962 no libretto smontato ricambi 
vari 1000 euro tratt. 014380223 334 
1915672   

  
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condi-
zioni vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 
1159346   
•    FIAT PANDA   750 young perfetta, 
km 100000, vendo a prezzo di realiz-
zo Tel. 3384806565   
•    BMW 120 ELEGANCE   anno 2005 
grigio metallizzato vendo Euro 4000 
Tel. 338 6989326   
•    FIAT 500 1.3 MTJ   95cv, anno 09/13, 
km 62000, unico prop, vendo Euro 
5000 tratt. Tel. 334 1670133 no mail 
solo contatto tel.   

  
•    CAMPER   acquisto solo se a prez-
zo affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -mo-
tocoltivatori ecc- Tel. 333 4569391   

  
•    ROTER   forrigo m. 2,70, rimorchio 
q.li 70 con libretto q.li 50, aratro bor-
din x trattore 100-120 disco mt. 3, 
fresa m. 0,80 benzina, trattore Stayer 
8120 vendo Tel. 328 8155999   
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jon-
sered ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 
tempi, 2000 giri/min, funzionamento 
a benzina) anno 2012, usato poco, 
come nuovo. Prezzo su richiesta, ven-
do Tel. 340 7965071   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    TRATTORINO   taglia erba 13cv con 
raccoglitore vendo Euro 650 , taglia 
carica erba non funzionante vendo 
Euro 450 Tel. 348 0683583   

  
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   
•    BETA MOTARD 50 RR   modello del 
2016, con soli 4000km di utilizzo ven-
do Per info contattare: 3386235838   
•    CIAO PIAGGIO ANNI 60 E 70   Ac-
quisto valuto anche se senza libretto 
.Ritiro sul posto pagamento contanti 
immediato.Danilo 335/8173926 o ve-
spa98@email.it   
•    MINIMOTO   cinese come nuova, 
usta poco vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 9252686 0143 80223   
•    ZAINETTO   porta casco nero antra-
cite, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
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•    ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. No 
50cc. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

  

  

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   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    BADANTE   uomo 49 enne referen-
ziato con esperienza ventennale cerca 
lavoro fisso diurno, notturno, ore pasti 
Tel. 347 8059496   
•    BADANTE SIGNORA   44 enne re-
ferenziata con esperienza decennale 
cerca lavoro, Tel. 347 0551924 ore 
pasti   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperien-
za nelle malattie di Alzheimer cerca 
lavoro come assistenza malati anche 
con vitto e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievo-
le, precisa, sono anche una brava cuo-
ca, faccio le punture e so misurare la 
glicemia Tel. 320 1987644   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca lavo-
ro per assistenza anziani, notte e gior-
no, massima serietà Tel. 366 3300595   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà 
e puntualità- Orari diurni e serali. Fau-
sto 348 - 7362106.   
•    SONO UNA RAGAZZA DI 29 
ANNI   cerco lavoro come badante, 
baby sitter, pulizie, assistente anziani, 
assistenza ospedale di notte e di gior-
no Tel. 380 1933346   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455   

  
•    CERCO LAVORO   come badante, 
baby sitter, pulizie, accompagnatore 
anziani, tutto fare Tel. 366 1116714   
•    43 ENNE   cerca lavoro come badan-
te, baby sitter, stiratrice, aiuto bar, colf, 
imprese di pulizie, operaia, lavapiatti, 
dama di compagnia, in Alessandria, 
non automunitaTel. 393 4303700   
•    CERCO LAVORO COME   pulizie, 
lavapiatti, baby sitter, badante, mar-
keting, seria, onesta, puntuale, solo al 
mattino Tel. 348 8342134   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, 
colf, stirare, badare a vecchietti anco-
ra parzialmente abili, cucinare, baby 
sitter, sono italiana 47 anni, no perdi-
tempo, solo Tortona, Viguzzolo, Ca-
stellar Guidobono Tel. 340 1503007   
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•    ONESTA , SERIA   affidabile ragazza 
40 enne, sarda, amante della pulizia, 
cerca lavoro come a ore, no fissa pres-
so distinta famiglia in Alessandria, Fe-
lizzano, no uomini, no badante massi-
ma serietà Tel. 346 5339011   

  

  

DOG SITTER Cerchi una 
persona di fi ducia che si prenda 

cura del tuo cane? Non hai 
abbastanza tempo per farlo 
felice? Marcello, dog sitter 

con esperienza, fa al caso tuo! 
Contattami per un primo incontro 

senza impegno. Disponibile 
per somministrazione terapie e 

accompagnamento visite. 
Per cani di tutte le taglie!

Tel. 366 2352411
MR - 41621/03/18   

•    CERCO LAVORO   come autista, mu-
lettista, magazziniere, patente CE car-
ta tachigrafica, ho 40 anni, Tel. 320 
3123536   
•    42 ENNE   cerca lavoro come auti-
sta di camion o altro mezzo munito, 
patente CE e CQC, carta tachigrafica 
aggiornata, disposto subito, massima 
serietà Tel. 334 8860944   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: chiara198877@
yahoo.com   
•    SIGNORA 43 ENNE   italiana seria, 
cerca lavoro come barista con espe-
rienza, no cameriera, pulizie scale, uf-
fici, case, a 5Euro solo mattino, no se-
rale, automunita, Alessandria e zone 
limitrofe Tel. 348 0461240   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fida-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giar-
diniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponibilità 
immediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   
•    SONO UN RAGAZZO DI 26 ANNI  
 cerco lavoro come meccanico, aiu-
to meccanico, ho abbastanza espe-
rienza, ho bisogno subito Tel. 329 
7655943   

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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“Siamo residenti in Spagna 
da più di 6 mesi e ci siamo 
iscritti all’Aire. Abbiamo 
come unica rendita degli 
affitti di immobili in Italia; il 
commercialista italiano mi 
dice che devo assolutamen-
te dichiararli in Italia. Invece 
la Spagna mi dice di dichia-
rarli in Spagna. Come devo 
comportarmi?”

Il soggetto residente all’e-
stero (quindi iscritto all’Ai-

re) che ha prodotto redditi 
imponibili in Italia, è tenuto 
a dichiararli mediante il 
modello Unico nel nostro 
paese. Italia e Spagna inoltre 
sono legati dalla Convenzio-
ne contro le doppie imposi-
zioni, e detta convenzione, 
all’art. 6 c. 1 prevede che 
i redditi di beni immobili, 
anche concessi locazione, 
sono imponibili nello Stato 
in cui detti beni sono situati. 

CASE
& IMMOBILI

Residente all’estero, casa locata in 
Italia: dove pago le tasse?

•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    ABILE   STIRATRICE A DOMICILIO 
CON PROPRIO FERRO Tel. 348 77 
28 655   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, 
anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado di 
mantenere il tuo giardino portandolo 
in alto livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   
•    RAGAZZO ITALIANO   si offre per 
piccoli lavori di imbiancatura, alloggi, 
garage, ecc. Prezzi modici, preventivo 
gratuito. Tel. 392 0604734   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettrici-
sta, termoidraulico e piccoli lavori di 
muratura Tel. 393 7014647   
•    PULIZIE, RECEPTIONIST, BADAN-
TE   Ragazza acquese 27 enne cerca 
secondo lavoro come segretaria, re-
ceptionist, commessa, pulizie, ba-
dante, baby sitter o cameriera. Tel. 
3331058570 chiamare dopo le h. 13   
•    LAVAGGIO E STIRATURA CAPI 
ABBIGLIAMENTO   lavaggio e stirag-
gio capi d'abbigliamento ed altro 
E-mail: terrycimi@email.it    
•    MI PRENDO CURA   dei vostri bam-
bini presso il mio domicilio anche a 
ore, possibilità orari personalizzati, 
tempo permettendo, attività all’aria 
aperta, contatto con natura e animali 
Tel. 331 1028640   
•    CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, lavapiat-
ti, tutto fare. Tel. 331 9898096 / 391 
3964008   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    BARISTA   con esperienza o camerie-
re di sala vendo Tel. 340 2402015   

•    SIGNORA ITALIANA 40 ENNE   se-
ria cerca lavoro come operaia, pulizie 
case, uffici scale, 6/h , assistenza an-
ziani,no altro, no notturno, in Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo Tel. 
347 8619965   

 Lavoro offro  

  

NOTA AZIENDA 

settore 
metalmeccanico 
cerca saldatori. 

Inviare curriculum 
vitae via fax 

al n. 0131 298633

TRP SRL - 41717/04/18     

RICERCHIAMO
4 GIOVANI 
ASPIRANTI 

CONSULENTI 
COMMERCIALI 

 DA INSERIRE IN UNA REALTÀ 
SOLIDA COMPETITIVA E CHE 

OFFRE PROSPETTIVE DI 
CRESCITA PROFESSIONALE. 

TUTORING FORMATIVO, 
INCENTIVI, DIARIA GIORNALIERA 

E AUTO AZIENDALE.
PER PARTECIPARE 

AL PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE ALLO

0131 1925615
SD - 41555/03/18   
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•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   
•    DOCENTE   impartisce lezioni di 
Italiano, Storia, Filosofia, a studen-
ti scuole medie e superiori. Anche 
a domicilio. Prezzi modici. Tel. 
346 037 3665   
•    IMPARTISCO   in Alessandria lezioni 
di lingua inglese ad alunni delle scuo-
le medie inferiori, garantisco puntuali-
tà, serietà e discrezione, se interessati 
Tel. 347 9963503   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola me-
dia disponibile a domicilio per lezioni 
private in tutte le materie (medie supe-
riori). Tel. 338 5919884   
•    RAGAZZA DI 31 ANNI   laureata of-
fro lezioni private di chimica e scien-
ze. Comprovata esperienza nell’in-
segnamento e nelle lezioni private. 
Prezzi modici. Per info: 3458784030   
•    DOCENTE, ESPERIENZA   ventenna-
le offre ripetizioni anche ON LINE di 
matematica, analisi, fisica, elettronica, 
elettrotecnica, sistemi, informatica an-
che per universitari Tel. 3294003530   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperien-
za pluriennale nella mansione, esegue 
ripetizioni dalle elementari alle su-
periori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese 
e Francese. solo se interessati Email: 
chiara198877@yahoo.com, no perdi-
tempo.   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo ven-
do Euro 220 Tel. 339 1159346   

•    POMPA AUTOCLAVE   seminuo-
va vendo Euro 150 tratt. Tel. 347 
4589950   
•    SEGA CIRCLARE   a banco, disco 
diam. 30 Felisatti con base seminuova 
vendo Euro 350, levigatrice rotoorbi-
tante 750w come nuova vendo Euro 
100 Tel. 333 9433764   

 

   
•  POSTO BARCA  Sanremo Porto 
Sole vendo posto barca. Tel. 329 
8531107

  
•    GIARDINIERE CERCA AFFITTO IN 
COMODATO   giardiniere italiano con 
oltre 30 anni di esperienza nel campo 
del giardinaggio, cerca casa o appar-
tamento in affitto in comodato d'uso 
gratuito in cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera esempla-
re. molto referenziato, serio e fidato. 
tel. 338 6736328 sandro   

  

  

SAN GIULIANO affi tto 
bilocale e trilocale con 
angolo cottura. Caldaia 

autonoma, garage o 
posto auto. Giardino 
personale per tenere 

animali. Chiamare solo 
se interessati 

Tel. 328 7822584

LF - 41718/04/18   

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

5. San Michele – Gerlotti – 
cascinale indipendente e già 
restaurato, disposto su 2 piani. 
Al piano terra una ampia zona 
giorno con volte a mattone, 3 
camere + studio al piano notte. 
Giardino di circa 1100mq, pozzo 
e box doppio. € 230.000 ACE CL 
E- ipe 233,31 kwh/m2 

8. P.zza Massimo D’Azeglio 
– Quadrilocale ideale per una fa-
miglia. Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, riposti-
gli, balcone e cantina. Finiture 
originali e pavimenti in marmo. 
Gradevole vista sulla piazza; 
molto comodo per tutti i servizi. 
€ 68.000 APE in rilascio 

11. Spinetta M.go – 
casa storica libera su 3 
lati, disposta su 2 piani. 
Da ristrutturare, con 
pavimenti in cotto ori-
ginali, TETTO già rifatto. 
Giardino privato e box. 
La tipica trunera della 
fraschetta. € 115.000 
APE in rilascio

13. San Michele – 
casa di paese di buona 
metratura, disposta su 
2 piani, circondata da 
ampio giardino privato 
con piccolo fabbricato 
ad uso box/ripostiglio. 
€ 115.000 
APE in preparazione

12. Zona Stazione - 
piano basso, alloggio 
ristrutturato: ingresso, 
cucinotta, sala, 2 ca-
mere, bagno. Pronto da 
abitare, ottimo rapporto 
qualità/prezzo a due 
passi dalla stazione e 
dalle scuole. € 45.000 
APE in rilascio 

14. Zona Orti – qua-
drilocale 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

6. Centro/vic. Via Milano – 
attico, piano alto con ascens, 
ristrutturato. Ingresso, angolo 
cottura con sala a vista, 2 
camere, bagno e rip. Balcone 
e TERRAZZOI Bella posizione 
tranquilla e comoda a tutti i 
servizi. € 99.000 ACE CL D- 
ipe 155,38 kwh/m2 

9. Spinetta M.go - casa pa-
dronale, indipendente, adatta 
anche per uso bifamiliare. 
L’alloggio principale si svilup-
pa al primo piano. Si trova in 
posizione limitrofa al paese, 
circondata da gradevole 
giardino privato. € 195.000 
ApE in rilascio 

7.  Zona Galimberti/ vill. 
Borsalino – quadrilocale 
affacciato su giardino condo-
miniale. Salone doppio, cucina, 
2camere, bagno e ripostiglio. 
Balconi, cantina, box. Buone 
condizioni interne, serramenti 
doppi vetri. € 128.000 ACE CL 
D- ipe 200,17 kwh/m2 

10. Zona Borgo Rovereto - in 
palazzina storica rinnovata, 
appartamento già ristrutturato, 
dotato di riscaldamento auto-
nomo. Salone e cucina a vista, 
3 camere, 2 bagni. Da vedere! 
€ 128.000 APE in rilascio 

1. Castelletto M.to - In contesto 
residenziale, villa recente, in posi-
zione panoramica. Ottima struttura, 
termoisolata, riscaldamento a 
pavimento, climatizzata e con im-
pianto di allarme. Finiture di pregio, 
elegante, molto curata nei dettagli. 
Gradevole area verde. 
€ 270.000 ACE CL B- 75,50 kwh/m2 

2. Valle San Bartolomeo - Pietra 
Marazzi – cascinale indipendente, in 
collina, completato da: ampio parco, 
porticato, zona forno, piscina, locali 
di ricovero. La struttura, di genero-
sa metratura, si presta a possibili 
ampliamenti. Le fi niture interne, 
ridefi nite negli anni ‘90, conservano 
le caratteristiche rustiche della casa 
di campagna. € 240.000 ACE CL F- 
ipe 283,98 kwh/m2 

3. Zona Orti – casa libera su 3 lati 
con pratico giardino privato. L’abi-
tazione, disposta su 2 piani è stata 
completamente ristrutturata pochi 
anni fa. La zona giorno al piano 
terra è ampia e ben distribuita, al 
piano superiore sono presenti 2 
camere da letto, bagno e ripostiglio. 
€ 165.000 ACE CL F- ipe 291,86 
kwh/m2 

4. Solero – graziosa casa semi-
indipendente, in ottime condi-
zioni interne. La parte abitativa 
è disposta su 2 piani e grazie 
ad un più recente recupero, può 
soddisfare le esigenze anche di 
famiglie numerose. È completa-
ta da un pratico cortile privato 
con accesso carraio. € 149.000 
ACE CL E- ipe 180,49 kwh/m2 

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 2° 
p. s.a. di ti-
nello con 
cucinino, ca-
mera, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBI-
TO €. 20MILA 
Rif. 136  

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 ca-
mere, bagno, 
b a l c o n e , 
cantina, Am-

pio ripostiglio per bici. LIBERO SUBITO €. 23MILA Rif. 258  
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Co-
modo a tutti i 
servizi Allog-
gio al 3° p. 
s.a. di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
b a l c o n e , 
cantina. Ri-
scaldamento 
Au tonomo. 

LIBERO SUBITO €. 35MILA Rif. 153 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

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, tinel-
lo con cuci-
nino, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 

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

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
decorosa Al-
loggio al P.R. 
in BUONO 
STATO di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
b a l c o n e , 
cantina. LI-

BERO SUBITO OTTIMO USO INVESTIMENTO €. 35MILA Rif. 
89 Classe F - 196,7 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: Como-
do a tutti i 
servizi Allog-
gio IN BUO-
NO STATO al 
1° p. c.a. Di 
ingresso, cu-
cina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, can-
tina. 

€. 43MILA Rif. 199 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx Allog-
gio IN BUO-
NO STATO al 
5° p. con 
ascensore di 
ingresso, cu-
cina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Po-
sto Auto in 
c o r t i l e . 

€. 55MILA Rif. 97 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, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SU-
BITO 

€. 50MILA Rif. 9 Classe G - I.P.E. 384,73 kWh/m2

C R I S T O : 
Zona Galas-
sia Alloggio 
in palazzina 
al P.R. di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
r ipost ig l io , 
cantina, box. 
LIBERO SU-
BITO 

€. 47MILA Rif. 32 Classe F - I.P.E 214,59 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 vi-
sta, 2 came-
re, bagno, ri-

postiglio, balcone, locale hobby in mansarda, cantina e 
Box. Riscaldamento Autonomo. €. 65MILA Rif. 282 A.P.E. 
in fase di realizzazione

ZONA CRI-
STO VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: Alloggio 
al 1° p. c.a. 
di ingresso, 
salone, cuci-
na, 2 came-
re, 2 bagni, 
r ipost ig l io , 
cantina, P. 
Auto, Poss. 

Box LIBERO SUBITO €. 68MILA Rif. 331 A.P.E. in fase di 
realizzazione

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, balco-
ni, cantina e 

Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 80MILA 
Rif. 40  Classe D - I.P.E. 103,25 kWh/m2

CRISTO: In 
via Casalcer-
melli Allog-
gio al 1° p. 
c.a. di in-
gresso, salal, 
cucina, 2 
camere, 2 
bagni, balco-
ni, cantina e 
Box. 
€. 88MILA 

Rif. 255 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
corso Acqui 
comodo a 
tutti i servizi 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO in una 
CASA di 3 
a b i t a z i o n i 

senza spese al P.R. di sala con cucina a vista, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, tavernetta fi nita collegata, P. Auto in 
cortile. Risc. Autonomo €. 80MILA Rif. 62 Classe F - I.P.E. 
294,36 kWh/m2

CRISTO: Nel-
la zona 
Scuola di Po-
lizia Alloggio 
in Piccola 
p a l a z z i n a 
ULTIMO PIA-
NO 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

C R I S T O : 
ZONA UNES 
Alloggio in 
palazzo si-
gnorile al 2° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 3 
camere, 2 
bagni, canti-
na, 2 Box e 
Posto Auto . 

Riscaldamento Autonomo. €. 155MILA Rif. 94 APE in fase 
di realizzazione

ZONA VIA P. 
SACCO: Im-
merso nel 
verde Allog-
gio RI-
STRUTTURA-
TO ULTIMO 
PIANO 6° 
c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 

ripostiglio, cantina, box. LIBERO SUBITO €. 90MILA Rif. 
133 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Nel-
la ZONA GA-
LASSIA In 
palazzo RE-
CENTE Allog-
gio PANORA-
MICO al 5° p. 
c.a. di sog-
giorno con 
cucina arre-
data, 2 ca-
mere, bagno, 

balcone, box e P. Auto. Riscaldamento Autonomo LIBERO 
SUBITO €. 117MILA Rif. 286 Classe E - I.P.E. 201,113 
kWh/m2

CRISTO: In 
via casalba-
gliano Allog-
gio in Palaz-
z i n a 
RECENTE al 
4° p. c.a. di 
sala con cu-
cina a vista, 
2 camere, 2 
bagni, ampi 
balconi, can-

tina e Posto Auto di proprietà. Riscaldamento Autonomo. 
Ottime fi niture. €. 118MILA Rif. 181  A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CA S A L B A -
G L I A N O : 
Casa ABITA-
BILE libera 3 
lati su 2 pia-
ni di ingres-
so, sala, cu-
cina, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, Terraz-
zo. Ampio 

Box, cantina, locale caldaia, locale tavernetta. GIARDINO, 
Terreno di 3000mq LIBERA SUBITO €. 102MILA Rif. 185 
A.P.E in fase di realizzazione

CRISTO: Co-
moda ai Cen-
tri Commer-
ciali Villa 
RECENTE a 
schiera libera 
2 lati DI AM-
PIA METRA-
TURA su 2 li-
velli di salone, 
ampia cucina, 

3 camere, 2 bagni, mansarda fi nita di 2 camere e bagno, am-
pia 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, man-
sarda colle-
gata fi nita 

con bagno, Taverna con box. GIARDINO. €. 180MILA Rif. 
100 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: A 
CABANETTE 
Villa libera 4 
lati su UNICO 
PIANO di in-
gresso, sala 
con camino, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
Cantina, Box, 

GIARDINO. Riscaldamento a gas e stufe a pellet. 
€. 165MILA Rif. 122 Classe G - I.P.E. 305,7649 kWh/m2

CRISTO: A 
CABANETTE 
Villetta RE-
CENTE libera 
3 lati su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 ba-
gni, cantina, 
Doppio Box, 
G i a r d i n o . 

€. 190MILA. Rif. 75 I.P.E. In fase di realizzazione

CA S A L B A -
GLIANO: In 
paese Casa 
libera 2 lati 
RISTRUTTU-
RATA su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 ba-
gni, riposti-
glio, balcone, 

Box 50mq attrezzato anche come taverna con bagno. GIAR-
DINO €. 158MILA Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 kWh/m2

PISTA VEC-
CHIA: In pa-
lazzina Si-
g n o r i l e 
Alloggiio al 2° 
p. con ascen-
sore di cuci-
na, 2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, canti-
na. LIBERO 
SUBITO 

€. 48MILA Rif. P1 Classe E - I.P.E. 124,78 kWh/m2

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, ti-
nello, cucina, 
2 camere, 
bagno, bal-

cone, cantina e Posto Auto. Serramenti e tapparelle ester-
ni Nuovi. LIBERO SUBITO. €. 40MILA Rif. P6  Classe E - 
I.P.E. 241,389 kWh/m2

 PISTA VEC-
CHIA: In pic-
cola palazzi-
na comodo 
ai servizi Al-
loggio ABI-
TABILE al 3° 
p. senza 
ascensore di 
i n g r e s s o , 
sala da 

pranzo co cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina. LIBERO SUBITO. Basse spese di gestione. 
€. 39MILA Rif. P8 A.P.E. in fase di realizzazione

SPALTO MA-
RENGO: Co-
modo a tutti i 
servizi Allog-
gio al 4° p. 
c.a. di in-
gresso, tinel-
lo con cuci-
nino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, balcone, 

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

ZONA PIAZ-
ZA GENOVA: 
VIA TORTO-
NA Comodo 
a tutti i servi-
zi Alloggio al 
4° p. c.a. di 
ingresso, ti-
nello con 
cucinino, 2 
camere, ba-

gno, cantina, 2 balconi. LIBERO SUBITO. €. 49MILA Rif. 
C15 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA STA-
DIO: In palaz-
zina NUOVA 
A l l o g g i o 
COMPLETA-
MENTE AR-
REDATO al 1° 
p. c.a di in-
gresso su 
S o g g i o r n o , 
Cucinino, 3 
camere, ba-

gno (possibilità 2° bagno), ripostiglio grande, balcone. Riscal-
damento Autonomo, Aria condizionata. Finiture di pregio 
€. 99MILA Rif. C17 Classe D - I.P.E. 154,57 kWh/m2

VALMADON-
NA: In paese 
Casa DA RI-
STRUTTURA-
RE libera 4 
lati su 2 piani 
di sala, cuci-
na, 4 camere, 
2 bagni, 3 
box. GIARDI-
NO.
€. 60MILA 
Rif. Z17 A.P.E. 

in fase di realizzazione
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Rif. 69F Bergamasco, casa libera su tre lati con 
parte abitativa sita al piano rialzato ed ampio 
seminterrato. Giardino di proprietà. Tetto nuovo. 
Classe NC – I.P.E. 532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 6F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
comoda al centro del paese, disposta su due 
livelli. La parte abitativa si presenta in buono 
stato di manutenzione. Il cortile ed un locale di 
sgombero completano la proprietà. Classe G – 
EPgl,nren 419,19 kWh/m2 – EPgl,ren 1,45 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 2V Cantalupo, casa semindipendente 
ristrutturata e disposta su più livelli. L’immobile 
dispone di un ampio cortile di proprietà e di una 
porzione adiacente ancora da ultimare. A.P.E. in 
fase di richiesta € 98.000,00

Rif. 136V Scuola di Polizia, in una palazzina di 
soli tre piani, alloggio dotato di riscaldamento 
autonomo e basse spese di gestione. Da rior-
dinare, adatto anche per investimento. A.P.E. in 
fase di realizzo € 30.000,00

Rif. 83V Zona Cristo, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso sul corridoio, tinello con 
cucinino a vista, due camere e bagno. Possibilità 
di acquisto arredato. Due balconi e cantina. A.P.E. 
in fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, alloggio di 85mq composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale e bagno. L’appartamento è in 
buono stato e si completa di box auto e cantina. 
Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 8F Sezzadio, ampia proprietà con possibilità 
di creare più unità abitative, situata nel centro 
del paese. Doppio accesso e giardino a corte. Da 
ristrutturare. Classe NC – 612,25 kWh/m2 
€ 35.000,00

Rif. 3F Castellazzo B.da, in un piccolo contesto 
in ottimo stato di manutenzione, alloggio di 
circa 90mq dotato di soggiorno spazioso, cucina 
abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. Box 
auto e cantina. Classe G – I.P.E. 327,59 kWh/m2 
€ 50.000,00

Rif. 50F Bergamasco, casa semindipendente 
ristrutturata e composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali con 
parquet e doppi servizi. Giardino privato con 
gazebo in legno. Classe G – EPgl,nren 255,83 
kWh/m2 – EPgl,ren 79,56 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 50V Cantalupo, villa di recente costruzione 
libera su tre lati con giardino curato e spazioso. 
Gli interni sono minuziosamente rifi niti così come 
l’esterno si presenta in ottimo stato di manu-
tenzione. Box auto e porticato. Classe C – I.P.E. 
93,9528 kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 120V Scuola di Polizia, ampio alloggio 
composto da soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere e due bagni. Doppia esposizione con due 
balconi. Cantina e possibilità di box auto. Classe 
F – EPgl,nren 172,04 kWh/m2 – EPgl,ren 0,97 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, appartamento sito al quarto 
piano con ascensore e dotato di un soleggiato 
balcone di 15mq. L’alloggio è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 
e bagno. Riscaldamento autonomo. Classe D – 
I.P.E. 191,5386 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 162V Primo Cristo, appartamento adatto an-
che per investimento e composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, camera matrimoniale 
e bagno. Balcone e cantina. Da ristrutturare. 
A.P.E. in fase di realizzo € 17.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindipen-
dente di ampia metratura completamente da 
ristrutturare. Giardino interno privato, grande 
porticato e box auto. Posizione centrale. Classe 
G – EPgl,nren 261,75 kWh/M2 – EPgl,ren 9,48 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 30.000,00

Rif. 76F Castellazzo B.da, in posizione residen-
ziale, villetta a schiera ancora da ultimare con 
ottime possibilità di personalizzazione. Piccola 
porzione di giardino e box auto di pertinenza. 
Acquisto già ultimata al costo di € 130.000,00. 
A.P.E. in attesa € 90.000,00

Rif. 1V Cantalupo, casa semindipendente di circa 
70mq con molteplici possibilità di personalizza-
zione nonché di ampliamento. Cortile di proprietà 
e magazzino di 20mq a corpo separato. A.P.E. in 
fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 6V Primo Cristo, appartamento panoramico 
con esposizione soleggiata e vista aperta sui tetti 
della città. L’alloggio misura 100mq e si com-
pleta di due balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 
96,81 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 49V Zona Cristo, alloggio in posizione tran-
quilla e comoda al raggiungimento del centro 
città. L’appartamento è da riordinare e dispone 
di cucina, tre camere e bagno. Box auto e due 
balconi. Classe G – EPgl,nren 295,61 kWh/m2 – 
EPgl,ren 2,63 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 45.000,00

Rif. 35V Scuola di Polizia, appartamento sito al 
quarto ed ultimo piano servito da ascensore e 
ristrutturato completamente. L’alloggio dispone 
di sala, cucina abitabile, due camere, bagno e ri-
postiglio. Box e cantina. Classe C – I.P.E. 142,31 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 12F Gamalero, nella frazione di San Rocco, 
appartamento sito in una casa semindipenden-
te con vista aperta e verdeggiante. L’alloggio 
è stato ristrutturato nel 2015 e dispone di 
giardino, ampio magazzino e terreno edifi cabile 
di 2000mq. Classe NC – I.P.E. 877,7731 kWh/m2 
€ 110.000,00

Rif. 4V Scuola di Polizia, appartamento sito al 
secondo ed ultimo piano di un piccolo contesto 
in buono stato di manutenzione. L’alloggio è 
disposto su due livelli, ognuno con ingresso 
indipendente. Termoautonomo. A.P.E. in fase di 
richiesta € 110.000,00

Rif. 11V Scuola di Polizia, alloggio termoautono-
mo ristrutturato ed in ottimo stato di manuten-
zione. L’appartamento dispone di zona giorno, 
due camere, lavanderia e bagno. Due balconi e 
box auto. Classe C – I.P.E. 117,7 kWh/m2 
€ 85.000,00

Rif. 101V Zona Cristo, alloggio da riordinare 
composto da ingresso, salone, cucinino e tinello, 
due camere matrimoniali e doppi servizi. Ser-
ramenti in legno con doppi vetri. Due balconi e 
cantina. Classe E – I.P.E. 239,4569 kWh/m2 
€ 50.000,00

Rif. 176V Primo Cristo, alloggio sito al primo 
piano e composto da ingresso su corridoio, 
cucinino con tinello, camera da letto e bagno. 
Due balconi e cantina. Da ristrutturare. A.P.E. in 
fase di realizzo € 26.000,00

Rif. 48F Bergamasco, in posizione centrale, casa 
su due livelli con possibilità di creare soluzioni 
bifamiliari. Al piano terra vi sono inoltre due locali 
adibiti a negozio. Ampio porticato con box auto e 
cortile. Classe NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2 
€ 55.000,00

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

Rif. 99V Corso C. Marx, alloggio sito al quarto ed 
ultimo piano di un contesto fornito di ascensore. 
Esposizione luminosa. Balcone e cantina di per-
tinenza. Da ristrutturare. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 20.000,00

Rif. 95V Scuola di Polizia, appartamento ristrut-
turato di recente e subito abitabile, composto da 
soggiorno, cucina a vista, due camere e bagno. 
Box e cantina di pertinenza. Riscaldamento 
autonomo. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/m2 
€ 90.000,00

Rif. 168V Zona Cristo, alloggio sito al quinto 
piano di una palazzina in paramano con spese di 
gestione contenute. L’appartamento dispone di 
soggiorno, cucina, due camere, bagno e riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. A.P.E. in fase di 
richiesta € 55.000,00

Rif. 139V Zona Cristo, ampio alloggio con 
ingresso sul corridoio, cucinino e tinello, tre 
camere, un bagno ed un ripostiglio. Adatto anche 
per famiglie numerose. Da ristrutturare. A.P.E. in 
fase di realizzo € 36.000,00
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- 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 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 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.  €. 70.000.

- 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 Centro, Rif. 26/P, sorge in contesto comodo per 
ogni servizio, appartamento completamente ristrut-
turato con basse spese di gestione e infi ssi in legno 
doppio vetro. La proprietà è munita di un posto auto.
Classe: E – I.P.E.: 152,09 kWh/m2. €. 39.000.

 

- Zona Castelletto Monferrato, Rif. 42/P, Villa indi-
pendente su quattro lati, di nuova costruzione, dotata 
di fi niture extra capitolato, antifurto perimetrale e vo-
lumetrico e giardino. Classe: B – I.P.E.: 75,5 kwh/m2. 
€. 270.000.

 - Zona Pista Vecchia, Rif. 15/P, 4 LOCALI, in contesto 
signorile, sito al quarto piano sorge appartamento in 
buone condizioni interne e ampia metratura, gode di 
box auto. Classe: F – I.P.E.: 260,71 kwh/m2. INV.  EST. 

 . €. 80.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 55/P, 4 LOCALI, in contesto 
tranquillo a pochi passi da Piazza Garibaldi, sorge ap-
partamento molto luminoso, dotato di basse spese di 
gestione. Classe: D – I.P.E.: 195,21 Kwh/m2. €. 58.000.

- Zona Pista, Rif. 28/P, 4 LOCALI, in piccolo contesto 
abitativo sorge appartamento in ottime condizioni in-
terne, sito al terzo ed ultimo piano. Classe: F – I.P.E.: 
254,14 Kwh/m2. €. 42.000

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

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 4 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo troviamo ampio appartamento con 
bassissime spese di gestione e un posto auto. Classe: 
C – I.P.E.: 105,35 kWh/m2. €.88.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo degli anni 60’, sorge appartamento 
di generosa metratura. Impreziosiscono l’immobile tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kWh/
m2. €. 150.000.

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

A982 ZONA PIAZZA GENOVA In stabile anni ’70 
luminoso alloggio al 1°/P c/a di circa 110 mq. comm. 
con ingresso, cucininino con tinello, salone, due 
camere letto, bagno ripostiglio, due balconi. Riscalda-
mento con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E. 85,3 

kWh/m2 classe D €. 80.000,00

A978 ZONA EUROPA Via San Giovanni Bosco In stabile 
di recentissima 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

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 semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 198,9 kWh/m2 classe D
€. 93.000,00

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

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

A980 ZONA 
CENTRO Via 
XXIV 
maggio In 
stabile 
d’epoca 
alloggio al 
2° ed 
ultimo 

piano senza ascensore di circa 65 mq. comm. con 
ingresso, cucinino con tinello, camera letto matrimo-
niale, bagno e due solai. Riscaldamento con la stufa. 
Da rimodernare. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€. 29.000,00

A972 ZONA CRISTO in stabile ristrutturato 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

A981 
CASALBA-
GLIANO 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, studio, 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 €. 95.000,00

A911 ZONA 
VILLAGGIO 
EUROPA  In 
palazzo 
signorile degli 
anni 90, 
alloggio di 
circa 110 mq. 
comm. al 

piano rialzato con ampio ingresso, sala grande, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno, doppio ripostiglio, 
possibilità di creare 2° servizio, 2 ampi balconi. Ottime 
condizioni generali. Cantina e box auto. Riscaldamento 
con termovalvole. IPE165,7 kWh/m2 classe E
€. 90.000,00

A979 ZONA PISTA In 
stabile signorile, 
alloggio al 6° ed ultimo 
piano c/a di circa 127 
mq. comm. con 
ingresso, salone, 
cucina, tre camere 
letto, doppi servizi, 
ripostiglio e  tre 
balconi. Due posti auto 
coperti. Finiture anni 
70. Riscaldamento con 
termo valvole I.P.E. non 
consegnato dal 
proprietario
€ 130.000,00

CASE/VILLE

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 dispostaP/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 GIARDINET-
TO 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

C974 ZONA CRISTO 
Casa bifamiliare 
indipendente sui 4 
lati con ampio 
giardino di 
proprietà articolata 

su due piani f/t oltre a piano interrato per circa 135 
mq. comm. a piano; al PT alloggio con ingresso, 
disimpegno, cucina , sala, due camere letto e doppi 
servizi. Al primo piano altro alloggio con ingresso, 
salone, tinello con cucinino, die camere letto, bagno e 
due balconi. Al piano interrato tre cantine, centrale 
termica. Box auto in giardino. Ottime condizioni 
generali, fi niture anni 70. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 250.000,00

C975 ZONA 
CENTRALE DEL 
LATTE Casa 
indipendente su 
quattro lati con 
ampio cortile di 
proprietà con al 
piano terra, 
grande laborato-

rio/magazzino di circa 160 mq., cantina e piccolo 
servizio. Vano scala interno accedente al 1°/P con 
alloggio di circa 135 mq. comm. composto da ampio 
ingresso, cucina living, sala, tre camere letto, bagno, 
ripostiglio e terrazza. Al piano sottotetto ampia 
mansarda ad uso gioco bimbi/studio. Nel cortile box 
auto. TOTALMENTE da rivedere nelle fi niture I.P.E.= 
121,143 kWh/m2 classe C I.P.E.= 40,167 kWh/m3 
classe C magazzino €. 220.000,00

C976 VALENZA Zona 
via San Martino.
Intera palazzina di 
tre piani fuori terra 
con quattro 
appartamenti oltre 
ampi locali 
commerciali con 

vetrine al piano terreno. Lo stabile è circa 160 mq. a 
piano. Tetto in cemento armato. Da ristrutturare. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €. 130.000,00

V964 VALMADONNA 
In complesso 
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 asservito, bagno e 
due balconi. Al piano sottotetto signorile mansarda 
con ampia camera e stanza da bagno, oltre a 
terrazzino a tasca nel tetto. Due box auto di proprietà e 
due posti auto scoperti in uso esclusivo. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Molto bella, da vedere!! I.P.E.= 
105,37 kWh/m2 classe D € 180.000,00

V929 PIETRAMA-
RAZZI zona 
Montemariano In 
posizione dominan-
te irripetibile, villa 
indipendente di 
oltre 400 mq., con 

circa 4.500 mq. di parco, così composta: P/Semint. con 
autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, 
lavanderia, bagno, tavernetta e sala biliardo. Al P/
rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi 
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. 
Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con 
grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. 
Molto bella! Riscaldamento a metano con caldaia a 
condensazione. Automazione e antifurto. I.P.E.= 
157,0263  kWh/m2 classe C €. 430.000,00

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI  POTRE-
TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

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

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. MariniNEGOZIO 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 termovalvo-
le. 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, bal-
conata, cantina, box auto, posto auto.Riscaldamento 
di ultima generazione a gestione autonomae pannelli 
solari. LIBERO DA LUGLIO 2018 I.P.E. = 40,7105 kWh/
m2 classe A €. 460 

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palaz-
zina di soli tre piani alloggiNON arredatial1° e  3° e 
ultimo piano parzialmente ristrutturati di circa 75 mq 
comm. composti da ingresso, soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio 
e due balconi. L'appartamento al 3°/P dispone di 
condizionatore. Riscaldamento con termovalvole. IPE 
152,5735 kWh/m2 classe D € 350,00 1° piano -
€. 320,00 3° PIANO

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in com-
plesso residenziale di recente costruzione in classe 
energetica A con pannelli solari, bilocale NON ARRE-
DATO di circa 50 mq comm. con terrazzo vivibile com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. 
Cantina al piano terreno. Box auto di proprietà e posto 
auto condominiale. Riscaldamento di nuova genera-
zione con gestione autonoma. IPE: 40,7105 kWh/m2 
classe A € 370,00 

AFF247ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costru-
zione di soli due piani, bilocale ARREDATO al 1°/P c/
acon ingresso, soggiorno con angolo cucina, camera 
letto matrimoniale, bagno, balcone vivibile,  cantina 
e box auto. Riscaldamento autonomo. Climatizzato.
Libero MAGGIO 2018 I.P.E.= 199,54 kWh/m2 classe D
€. 420,00 NON TRATTABILI

AFF248ARR ZONA CENTRO Via De Giorgi Alloggio al 
piano rialzato parzialmente  ARREDATO con ingresso, 
cucinotta, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. I.P.E.= 246,32 kWh/m2 classe G €. 300 NON 
TRATTABILI

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1: ZONA CRISTO: in palazzo 
signorile, dotato di ascenso-
re, 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: comodissi-
mo ai servizi, BILOCALE al 
2° piano composto da 
ingresso su corridoio, 
camera da letto, cucinino-
tinello, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Già 

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

6: zona cristo: villetta a 
schiera di recente 
costruzione, con facciata in 
paramano. Suddivisa in 3 
livelli, l’immobile gode di 
un’ottima tranquillità, sia 
per la zona molto verdeg-

giante, che per il quartiere ben abitato. Al piano terra vi è 
la taverna con la lavanderia e il box auto (completamente 
piastrellato); il 1 piano è composto da un salone ampio 
con l’uscita diretta sul giardino, una cucina abitabile, un 
bagno con la vasca, e un ripostiglio-dispensa; al 2 piano vi 
è 1 camera matrimoniale, e 1 camera da letto doppia, più 
grossa di una camera matrimoniale (originariamente erano 
2 camere), il bagno con la doccia, e il ripostiglio. Dal 
disimpegno del 2 piano si accede direttamente al 
sottotetto ultimato, suddiviso in due spazi ben vivibili, e il 
bagno. I.p.e. in fase di realizzo Euro 175.000

7:CASALBAGLIANO: si 
propongono ville di nuova 
costruzione. Le case 
verranno fornite di 
Serramenti con,varie 
possibilità di colore, 
persiane verde Ral 6009 

Aircrab (igloo areato coibentato nella platea) Porotherm 
mattone coibentato (ad eliminazione del classico cappotto 
non longevo) con prestazione realmente superiori ad esso, 
Predisposizione aria condizionata, Possibilità di soggiorno 
e cucina con tetto a vista veranda vetrata completa stile 
bussola.possibilità di variare tramezzature e aggiungere 
tettoie e/o verande Riscaldamento a Pavimento,Tetto in 
legno lamellare Caldaia vaillant con possibilità di garanzia 
di 7anni con pannello solare ACS Impianto elettrico Vimar 
Plana MQ 160 SU UNICO PIANO PIU’ AMPIO GIARDINO. 
RICHIESTA EURO 225.000

8: zona cristo: in piccola 
palazzina in paramano, 
alloggio composto da 
ingresso cucinino-tinel-
lo, 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 ascenso-
re, 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. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo
Euro trattabili 80.000

11:ZONA CRISTO: in Corso 
Acqui, in palazzina ben tenu-
ta in paramano, alloggio al 
1 piano composto da 
ingresso, cucina-sala, 2 
camere da letto matrimo-
niali, 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 matrimo-
niale, bagno, 2 balconi, 1 

veranda. Serramenti doppio vetro PVC. Bagno ristruttura-
to. Condizionatore. Ottimo anche come uso investimento. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 43.000

14: zona cristo: in palazzina 
decorosa in paramano, 
alloggio al 1 piano con 
ascensore, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, balconi, 

cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 58.000

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 45.000

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 BORGOGLIO-
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: nelle prime 
traversine di Corso Acqui, 
si propone in esclusiva, villa 
d’epoca, conservato storico, 
in stile liberty. Comodissimo 
ai servizi e a tutti i beni di 
prima necessità, questo 

immobile è ubicato in una zona caratterizzata da case 
padronali signorili e ben abitate. L’abitazione è distribuita 
su due piani di pari metratura con un disimpegno di 
ingresso. Al piano rialzato vi è un ingresso, un cucinino 
più una sala da pranzo, una salone , una camera da letto 
matrimoniale e un bagno ristrutturato; il primo piano è 
composto da ingresso, cucina abitabile, salone, camera 
da letto matrimoniale, bagno, veranda. L’immobile ha il 
vantaggio di poter essere sia una bifamiliare, che una 
casa unifamiliare, costituendo una zona giorno al piano 
rialzato e una zona notte al primo piano. Sono all’incirca 
90 mq per piano. Vi è la cantina suddivisa in tre ampi 
locali, con volte in mattoni a vista dell’epoca, ideale per 
creare una taverna vivibile e accogliente. A completare la 
proprietà, il GIARDINO, sia dalla parte della facciata 
principale che dalla parte del retro, dove c’è anche un 
ricovero attrezzi. Prezzo interessante, trattabile. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 170.000

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 cristo: in una casa 
situata in una traversa di 
corso acqui, comodissima 
ai servizi del quartiere e 
della città, alloggio 
indipendente con giardino di 
proprietà, al piano terra, 

ingresso completamente indipendente, nessuna spesa 
condominiale e riscaldamento autonomo. Mq 110 
composto da ingresso su salone ampio, cucina a vista, 2 
camere da letto, 1 bagno padronale, 1 bagno in camera 
matrimoniale. L’immobile verrà consegnato agli acquirenti, 
a lavori di ristrutturazione ultimati, chiavi in mano. La 
facciata sarà ultimata con il cappotto esterno, i 
serramenti sono a taglio termico eco plus, fotovoltaico, 
solare termico, climatizzazione, caldaia a condensazione. 
Possibilità termo-camino. pari al nuovo: euro 139.000

21:Zona Cristo-Alessandria: 
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 condizionato-
ri. Spese condominiali molto contenute i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 100.000

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

23:Piazza Genova: in 
contesto signorile, alloggio 
completamente ristruttura-
to 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

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 cristo: in palazzina 
comodissima ai servizi, 
alloggio composto da 
ingresso, cucinino-tinello, 2 
camere da letto matrimo-
niali, bagno, 2 balconi, 
cantina, Box auto. Mq 85. 

i.p.e. in fase di realizzo Euro 31.000

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: alloggio al 4 
piano s.a. composto da 
ingresso, cucinino-tinello, 
camera da letto, bagno, 
cantina. OCCASIONE i.p.e. 
in fase di realizzo
Euro 12.000

29:Zona cristo: in palazzina 
signorile, in paramano, 
alloggio dotato di ascenso-
re, composto da ingresso 
ampio, tinello, cucinotto, 2 
camere da letto matrimo-
niali, bagno, 2 balconi, 

cantina, BOX AUTO.i.p.e. in fase di realizzo euro 48.000

30: Borgoratto-Alessandria: 
in posizione centrale, casa 
libera su 2 lati, con doppio 
accesso, composta da due 
alloggi di 100 mq suddivisi 
in cucina, sala, 2 camere da 
letto e bagno. Ampio 

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

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

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

32:zona cristo: in piccola 
palazzina comodissima a 
tutti i servizi, alloggio con 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 2 

balconi, cantina. bagno ristrutturato. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 35.000 trattabii
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•    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 - 41365/03/18   

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

  
•    CERCO IN AFFITTO   locale per tut-
to l'anno in zona Loano, Pietra Ligure 
Tel. 347 4788840   

  

  

LETTO SINGOLO 80X190

MOTORIZZATO

con materasso 
anallergico,

interno in memory, 
usato solo
per 5 mesi,

pari al nuovo,
vendo per inutilizzo.
Tel. 348 3401383

FV - 41514/04/18   
•    PORTE A SOFFIETTO   vendo 0142 
940189   

Per la Per la 

pubblicazione pubblicazione 

di annunci in di annunci in 

questaquesta

rubrica è rubrica è 

richiesto un richiesto un 

documento documento 

d’identitàd’identità

valido.valido.

  

  
•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    50 ENNE   cerca donne per serate 
frizzanti, no uomini Tel. 334 3990863   
•    DONNA CARINA   curata, dolce 
ceca uomo 40-50 anni sentimental-
mente libero, bella presenza, distinto, 
sveglio per accurata conoscenza, solo 
rispettosi, messaggio a: carina2018@
virgilio.it   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, zona Alessandria e 
anche fuori città Tel. 388 3014247   
•    PER MOTIVI DI SOLITUDINE   cer-
co amica anche sposata o con ragazzo 
per amicizia, massima serietà Tel. 328 
6720153   

  
•    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.   

•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti se-
minuovo cassettiera mis 120 x 180 ven-
do Euro 70 Tel. 347 4589950   
•    QUADRO PUZZLE   completo di cor-
nice e vetro raffigurante un mercato 
orientale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 
Tel. 340 7965071   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa 
vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   
•    SONO IN PROCINTO   di andare al ri-
covero o molta roba da vendere in bloc-
co, tutta roba da vetrina, voglio svuotare 
il tutto solo a persone competenti e one-
ste, altrimenti la do alla ricerca Tel. 338 
8650572   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 120 x 15 
vendo Euro 50. Tel 347 4589950   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, sedie thonet, lampa-
dari antichi, boujour antiche e moderne, 
termosifone elettrico nuovo, macchina 
da caffè Rowenta usata rare volte, letto 
in ferro battuto laccato in oro, macchina 
da scrivere Olivetti, giochi per bimbi del 
passato e molto altro vendo Tel. 0131 
232445   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metal-
lo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Ven-
desi 25Euro. Tel 3668191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta 
a mano, con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, 
bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Vende-
si 400Euro.Tel 3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con 
lavorazione, con gancio robusto. H 50 
cm, L 40 cm. Perfetto ed elegante. Ven-
desi 100Euro. Tel 3668191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346   
•    1 LAMPADARIO   dalla struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu' giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco vendo Euro 
600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071   
•    1 LAMPADARIO   di cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) su cio si appli-
cano n. 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri vendo Euro 1000 (ac-
quistato a Euro 2500). Tel. 340 7965071   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro 
liscio, con tappo anche in vetro, clas-
sica ed elegante (utilizzabile anche 
per acqua o olio). Capacità 600 ml, 
altezza 27,5 cm. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni ‘50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    SCALA IN LEGNO   doppia m. 2,50 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 348 
8121807   
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•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA   pregiato ed ele-
gante per 12 persone (36 pezzi: 12 calici 
per acqua, 12 per vino, 12 per spuman-
te), con oltre 24% di piombo, nuovo, 
vendesi 150Euro. 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 esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    LETTO A BARCA   in massello di noce, 
possibilità di realizzare divano, mobili 
vecchi ben conservati vendo Tel. 0141 
917185 - 333 8655704 - 333 1670741   
•    SET CAMERETTA MIBB   completa mo-
dello Tender vendo Tel. 3487648735. 
Federica   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con filo di cotone, 
rifiniti con filo dorato e fiocchetto, al-
tezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 
3668191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    ARREDAMENTO   in arte povera com-
posto di credenza con vetrina, attacca-
panni con cassapanca, baule vendo a 
prezzo da concordare dopo visione Tel. 
327 4554113   
•    ARMADIO   in noce vendo Euro 200, 
tinello bilaminato lucido vendo Euro 
150, vetrina antica originale stile fine 
800 vendo Euro 300, disponibilità im-
mediata Tel. 331 8026232    
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 
w, 12/18 litri (con anello di estensio-
ne), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce 
velocemente e risparmia energia.Nuo-
vo,vendesi con accessori a 65Euro.Tel 
3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, po-
melli in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per 
classico e moderno, ideale porta tv.Ven-
desi 150Euro. Tel 366 8191885   
•    LETTINO 1 PIAZZA   con comodino e 
rete nuova vendo Euro 40, mensole in 
metallo per ufficio vendo Euro 50, libre-
ria per ufficio con cassettiere vendo Tel. 
333 9433764   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERA-
MICA   portacandela, colore arancione 
con cappello nero, dipinta a mano, con 
viso buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 
cm - P 13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. 
VendesI 20Euro. Tel. 3668191885   
•    DIVANO 3 POSTI   e poltrona in abete, 
rivestimenti in tessuto blu in ottimo stato 
vendo Euro 200 tratt Tel. 349 4555631 
dopo le 20.30   

•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    TAVOLO IN CRISTALLO   rettangolare 
con basamento in ferro battuto vendo 
Euro 300 Tel. 327 4554113   

  
•    VENDESI ARREDAMENTO 
PARRUCCHIERA:   Ottimo stato. 
Completo o frazionato.colore rosa 
e grigio vendo Tel. 393 0062210   

  

  

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    

  

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI 

· TAPPARELLE IN PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

C.T. - 30089/22/16
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•    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   
•    PENSIONATO   Pensionato libe-
ro da qualsiasi impegno sentimen-
tale cerca compagna amante del 
ballo latino americano. Tel. 320 
4656403. NO telefonate perdi-
tempo e stupide.   
•    CIAO HO 49 ANNI   abito a Trino 
(Vc) ti cerco simpatica, attraente, dol-
ce e sincera, voglio dare e ricevere 
tenerezza, amore e coccole, formare 
una coppia, uscire, metterci insieme. 
Vuoi conoscermi? se non hai oltre 50 
anni, abiti a Casale M.to o vicinanze 
Tel. 348 4362775   
•    CIAO SONO DI BELLA PRESENZA  
 di sani principi, simpatico, cordia-
le, consocerei ragazza pari requisi-
ti di bell'aspetto, graditi sms al 334 
9481749   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'a-
more e nella gioia del vivere e del 
condividere una risata per le piccole 
cose, cerca uomo protettivo, sensi-
bile, intelligente e positivo Tel. 339 
6740878   
•    SIGNORA 70 ENNE   conoscerei 
uomo 65/80 enne serio, benestante, 
gentile per futuro insieme, no agenzie, 
no avventure, no indecisi, Tel. 320 
1987644   

•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria 
e duratura sms al 333 9879920   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce si-
gnora per amicizia e futura relazione, 
abito a Vercelli, ho 55 anni, sono alto, 
magro, celibe, senza figli. Inviare sms 
di presentazione 328 1430983   
•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli anima-
li e la tranquillità di una sana vita di 
coppia, non cerco la luna, cerco una 
donna semplice, con la mia stessa vo-
glia di costruire qualcosa di bello, che 
sappia volermi bene senza troppe pre-
tese, per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   
•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. 
Tel. 340 4542372   
•    SEI UNA DONNA   max 55 anni, dol-
ce, semplice, di poche parole ma mol-
ti fatti che abbia intenzione di un rap-
porto che guardi avanti nel tempo con 
un uomo serio ed affidabile. Hai una 
bella presenza come me ed una vita 
che non ti è stata sempre riconoscente 
per ciò che hai dato Tel no agenzie 
340 6135468   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conosce-
re una compagna 65/70 enne senza 
figli in casa, che abiti nelle vicinanze 
di Alessandria, sono disposto a trasfe-
rirmi Tel. 348 8630873   

•    SIGNORA ITALIANA   67 enne resi-
dente in Liguria, solare simpatica,cer-
co vedovo o divorziato 70/75 enne 
non fumatore, per seria unione, chia-
mare solo se interessato e con numero 
visibile Tel. 3337637110   
•    SIGNORE   disabile cerca donna 
tra i 25 e i 50 anni per convivenza, 
possibilmente con patente Tel. 339 
1293427   
•    CIAO MI CHIAMO ALESSANDRO  
 ho 48 anni, sono di Busalla, alto 
1,75, capelli brizzolati, occhi azzurri 
e sono in cerca di una compagna se 
mi vuoi contattare chiamami Tel. 349 
2956204   
•    DIVORZIATO   senza figli, 55 anni 
lavoro sicuro casa propria cerca dom-
ma rumena semplice, per rifarsi una 
vita, solo se disponibile a trasferirsi 
Tel. 350 0861290   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato, sen-
za figli, laureato di bella presenza, 
dipendente statale, amo camminare 
in montagna e vivere all'aria aperta. 
Vorrei trovare una donna senza figli 
o con figli indipendente, molto affet-
tuosa, semplice (che non porti gioielli) 
ma curata e femminile, amante della 
natura, della casa e della vita di cam-
pagna. Cerco una persona realmente 
motivata a rifarsi una famiglia e dopo 
adeguata frequentazione, disponibile 
a trasferirsi da me per una serena con-
vivenza Tel. 347 6086842   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
max 80 enne anche con figli per con-
vivenza, ho bisogno di compagnia per 
condividere nuove esperienze e for-
mare una famiglia. Tel. 388 1740137   
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•    VUOI CONOSCERMI???  
 Chiamami sono Mery, 30 anni, 
mi trovi in Alessandria in zona 
Centro vicino all'Arco, sono dol-
ce, sexy, molto femminile, vieni 
a provare i miei massaggi rilas-
santi 24 su 24 tutti i giorni Tel. 
388 7994517   
•    BARBARA   In Alessandria sono 
bella bionda, magra, calda come 
il sole, dolci massaggi eseguiti 
con passione. Sono la tua regi-
na. Ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo e in assoluta riser-
vatezza. Solo italiani, dalle 8:00 
alle 23:00. Tel. 377 4798573   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessan-
dria 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatez-
za, ti aspetta in ambiente riserva-
to e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 345 8981734.   
•    ACQUI TERME   Amanda, ca-
pelli lunghi, biondi, sensuale 
e provocante, un bel lato B, ti 
aspetto per un massaggio indi-
menticabile!! tutti i giorni com-
presi i festivi Tel. 320 2889727   
•    LILY THAI   novità, Ciao mi 
chiamo Lily, sono giovane e bel-
la, ragazza thay, molto sexy per 
massaggi da favola. Ricevo tutti 
i giorni, solo italiani e solo nu-
meri visibili. Tel. 388 9054402 
Tortona   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dol-
ce, gentile, massaggiatrice, cu-
rata, educata, Terry. Amo l'e-
ducazione, saprò rendere ogni 
incontro piacevole, caldo, fan-
tasioso, passionale, sensuale. 
Lingerie e tacchi a spillo. Amo 
le coccole e farmi coccolare tut-
ta, ti aspetto calda in ambiente 
riservato, pulito come me, rilas-
sante e tranquillo per la vostra 
privacy. Non anonimi, dalle 
09:00 alle 22:00. Solo italiani. 
Tel. 334 8011884   
•    ALISON   spagnola esuberante, 
bionda, magra, capelli lunghi, 
occhi grigi, con 8 motivi per 
non dimenticarmi, snella, sexy, 
affascinante, vulcanica, offro 
splendidi massaggi per divertirsi 
insieme, coccolona, con le mie 
mani di seta senza fretta, non li-
miti, per farti provare emozioni, 
con un lato B da urlo, baci spe-
ciali, maliziosa, intrigante, sono 
amante dei piacei intensi, mi tro-
vi in ambiente calmo e sereno, 
pulito senza fretta da domenica 
a domenica 24 su 24 Tel. 339 
6023261   
•    ELENA SPAGNOLA DELLE 
ISOLE CANARIE   ex attrice, bion-
da, occhi grigi, sexy, affascinante 
con un bel seno naturale, 8 moti-
vi per venirmi a trovare... Un an-
gelo travolgente con il potere di 
trasportarti sulla luna con le mie 
mani d'oro ti massaggerò per far-
ti dimenticare un' intensa e dura 
giornata di lavoro. La dolcezza 
fa parte di me. Ti aspetto 24/24 
tutti i giorni in ambiente riserva-
to e igenico. Tel 3201868124   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente 
bella, ottima sorpresa!!! Ti aspet-
to tutti i giorni con i miei mas-
saggi, Piazza Carducci. Tel 347 
5187089   
•    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 aspet-
to tutti i giorni. Un bacio! Tel. 
353 3761538   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA   Dolcissima e Calmissima 
Signora, Favolosa e Paziente. 
Abbigliamento SEXY SEXY e 
Trasparente e Tacchi a Spillo, 
Ambiente riservato e igienico. 
Prezzo Piccolo..Solo..Come 
Prima Volta. Massaggi da Bri-
vidi e Tutti i Tipi di Massaggi e 
Anche Massaggio Prostatico.. 
Completissimi..come vuoi tu..E 
Anche Massaggi Rilassanti, Ri-
generanti e Antistress, per 30 
minuti, per 60 minuti e per 90 
minuti ..Senza Fretta.. Da non 
dimenticare più..Sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono, 
e Se non Rispondo, vuol dire che 
Sono.. Occupata.. Richiamami..
Grazie..Dal Lunedì alla Dome-
nica dalle 9.30 del mattino alle 
24.00. A 100 metri Dalla Sta-
zione Treni, Zona Pista, è una 
trasversa di Via Napoli. Tel. 346 
7938769 -3272242065 Solo Ita-
liani. Vedi..www.bakeca.it di 
Alessandria   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    BIONDINA LINA   Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , de-
liziosa tutta da scoprire, con un 
fisico stupendo e lato b coinvol-
gente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 340 0927365   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tutto 
il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissima, 
dolce, ti aspetta in posto tran-
quillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi, solo italiani. Tel. 389 
2879458   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   
•    TORTONA   bella stella,tran-
quilla, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un fi-
sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovar-
mi per un massaggio. Solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364   
•    GIOVANE GIAPPONESE   mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tut-
to con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235   
•    ZONA STAZIONE LAURA   Su-
per novità, 30 anni, disponibi-
lissima, completissima, con un 
fisico abbondante, decoltè e lato 
B da urlo, mani e piedi adorabili 
per farti rilassare con i miei mas-
saggi intensi e molto speciali, 
difficile da dimenticare!!!! Tel. 
351 0536785   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA  
 Assoluta novità Soraya, bella 
bionda, una donna vera, ele-
gante, molto sexy e caliente. Ti 
aspetto per massaggi stupendi 
nel mio appartamento acco-
gliente e climatizzato, comodo 
parking. Tel 327 5481593   

•    ALESSANDRIA   novità bellis-
sima giapponese, ragazza sexy, 
23 anni, giovane bella, capelli 
lunghi molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza 
fretta vieni a trovarmi tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 331 
2697890   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   
•    ORIENTALE   a Casale Monfer-
rato, carina Giulia, come bam-
bolina, bravissima a fare mas-
saggi orientali. Sensuale, facile 
da trovare, parcheggio comodo 
in zona stazione di Casale Mon-
ferrato. Tel.334 9090329   
•    SALVATORE O LILIANA   Per 
massaggi rilassanti antistress e 
personalizzati, anche a domici-
lio, dal lunedì al venerdì dalle 
8:00 alle 23:00. Non rispondo a 
SMS. Tel. 366 2715747   
•    KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da mo-
della e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè naturale, 
molto dolce e simpatica, vestita 
molto elegante. Esperta nei mas-
saggi senza fretta, mi piace far 
sentire le persone a loro agio. Mi 
trovi in ambiente calmo e sere-
no. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza ap-
pena arrivata a Tortona, ti aspet-
to con i miei massaggi di relax, 
in ambiente pulito e riservato of-
fro momenti di evasione e puro 
benessere, se proverai non potrai 
più farne a meno, non perdere 
tempo!!!!!!!! Tel. 366 1877699   

•    ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto priva-
to, ti aspetta donna elegante, 
sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 53 anni, magra, ca-
pelli lunghi lisci, ti aspetto non 
ti pentirai. Solo italiani, no chia-
mate da numero privati. Tel 339 
8492670   
•    ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, 
molto brava, carina e dolce ti 
aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vie-
ni a trovarmi, molto rilassante, 
non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA  
 Mi trovi in zona Pista, italiana, 
casalinga, dolce, educata, riser-
vata, vieni a trovarmi per mas-
saggi rilassanti, vedrai che non ti 
pentirai. Ti aspetto in ambiente 
pulito e riservato come me, tutti i 
giorni, solo italiani tranquilli, no 
perditempo, solo italiani, no nu-
meri nascosti. Tel. 393 0062907   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 
anni, appena arrivata, deliziosa 
bambolina sexy e intrigante, cor-
po da favola, con un bel lato B 
per farti rilassare con i miei mas-
saggi, facile da trovare, difficile 
da dimenticare, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   
•    ALESSANDRIA ZONA CRI-
STO   Bellissima mulatta fisico da 
bambola, molto dolce e sexy, di-
screta, gentile e disponibile per 
qualunque tipo di massaggio in 
ambiente pulito, rilassante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20,00. Tel. 331 7112974   
•    TORTONA   bella Giulia è 
una bella stella, unica, ucraina, 
100% bravissima, ragazza bion-
da, tranquilla, buona passionale, 
dolcissima sensuale, una bellis-
sima bambolina vera, con un 
fisico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò 
divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Rice-
vo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   

•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissi-
ma, 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 so-
gnare con i miei splendidi mas-
saggi, dove le altre si fermano io 
continuo di sicuro senza fretta 
Tel. 342 0526941   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fisico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, 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 adorabili Tel. 347 
3550612   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne 
dolce, passionale, simpatica, 
molto speciale, ti aspetta tutti i 
giorni per farti dei massaggi mol-
to particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovar-
mi difficile dimenticarmi. Solo 
italiani Tel. 338 9586793   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    CASALE   bellissima giappone-
se, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
389 0696944   
•    PRIMA VOLTA ALICE   donna 
matura, Alessandria zona Piazza 
Genova. Ciao, sono appena ar-
rivata, sono carina,deliziosa ed 
esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tut-
ti i giorni per massaggi, 24h su 
24hTel. 334 1575298   




