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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

Via Giuseppe Romita, 85 - Acqui T. - AL

Tel. 0144.440669 - www.nuovogarage61.com

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 
Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Finanziamenti personalizzati, su tutte le 
vetture disponibili, direttamente in sede

Acquisto diretto da privati.
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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   
•    LETTINO   bambino anni '60, smon-
tabile, in legno lavorato con rete. 
lung.130, larg.70, alt. sponde 47,alt. 
da terra 92 ruote comprese, vendo 
Euro 50. tel. 0131237031    
•    TOPOLINO   annata 1978 - 1979 a 
prezzo da concordare e altri oggetti da 
collezione, vendo in Alessandria, no 
anonimi Tel. 340 3792880   

  
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    BORSE   da donna vendo Euro 30 
cad. Tel. 327 6803840   
•    2 BORSE   Ynot, 1 marsupio Kipling 
e 1 beauty Pierre Cardin vendo tutto 
Euro 10 al pezzo Tel. 349 1923105   

  
•    VENDO   cappellino in colore e seri-
grafia vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337   
•    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   
•    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   
•    VENDO   collare portachiave e por-
tachiave in colore e serigrafia vario 
ancora imballato. Tel. 331 2169337   

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

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

ANNUNCI ANCHE SU:
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•    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   
•    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   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della 
Groellandia, usata poco tg. 46 vendo 
Euro 200 Tel. 388 3014247   

  

  
•    GABBIE PER UCCELLI   usate di varie 
misure vendo da Euro 5 a Euro 30 Tel. 
348 8121807   
•    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   
•    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   
•    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   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   re-
triever chocolate, con pedegree e 
certificazioni vendo a Molare (AL). 
Per informazioni Franco Ferrando, 
346.0121006   

  
•    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   

  
•    CARRETTE DI LEGNO   come porta 
vasi, abbllimenti vendo da Euro 10 a 
50 Tel. 338 2003044   
•    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   

  

  
•    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   
•    CYCLETTE   nuova, apparecchio 
con 4 fasce vibrante, vendo Tel. 349 
2542348   
•    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   
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VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

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   

  

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   
•    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   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure 
vetrinetta, lung.140, prof.28,alt.138. 
Vendo Euro800(ottocento) tel. 
0131237031   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650   
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•    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   
•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    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   
•    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   
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" 
anni '60,3 resistenze, 2250w vendo 
Euro25. tel. 0131237031   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031   
•    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    
•    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.    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
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   

  
•    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   
•    GOMME DA CANCELLARE   da col-
lezione, coca cola, accendini da col-
lezione, dvd originali e altro in Ales-
sandria, no anonimi Tel. 348 0461240   
•    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   
•    CERCO VINILI   anni 60/70/80 anche 
intere collezioni pago in contanti Tel. 
3387546581   
•    CALENDARIO   moto Gp per autenti-
co collezionista ancora imballato ven-
do Tel. 331 2169337    
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigillo e 
originale imposta fabbricazione spiri-
ti, stato molto buono, vendesi 30Euro 
cadauna. Tel 3668191885   
•    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   
•    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   
•    SCIARPE   tifoserie di raso e lana top-
pe ultras di stoffa, dvd originali, dischi 
vinile e altro da collezione in Ales-
sandria vendo no anonimi Tel. 340 
3792880   
•    COMPRO LIQUORI VECCHI   whi-
sky, Rhum, cognac, champagne e bot-
tiglie particolari pago in contanti Tel. 
338 7546581   
•    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   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione 
tarocchi e oggettistica varia vendo 
a prezzo da concordare anche prez-
zi singoli no perditempo Tel. 340 
3792880   

CUCINA

Torta alle arance

Ingredienti

- 400 g farina 
- 300 g zucchero
- 100 g burro
- 4 uova
- 200 ml di latte
- il succo e la scorza grattugiata 
di due arance
- 1 pizzico di sale
- 1 bustina di lievito per dolci
- Zucchero a velo

Procedimento

Laviamo bene le arance poi le 
grattugiamo e spremiamo, mon-
tiamo il bianco delle uova con 

un pizzico di sale, i rossi invece 
con lo zucchero, aggiungiamo 
il burro fuso, il latte, la scorza e 
il succo delle arance e in ultimo 
la farina e il lievito. Mescolia-
mo molto bene il tutto e ag-
giungiamo i bianchi montati a 
neve. L’impasto deve risultare 
morbido. Accendiamo il forno 
e lo preriscaldiamo a 160°C. 
Mettiamo l’impasto della torta 
in una teglia e poi inforniamo 
per 50-55 minuti, controllando 
la cottura. Quando sfornate 
spolverate la vostra torta con lo 
zucchero a velo
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•    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   
•    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   
•    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   
•    COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gaz-
zetta dello Sport"" dall'anno 1948 al 
2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    FUMETTI E ALBUM   figurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 al 
1980 Tel. 320 1124106   
•    ALBUM DI FIGURINE   incompleti 
vendo Tel. 327 6803840   
•    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.   
•    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   
•    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   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    BOTTIGLIE VINO   Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevo-
li, max serieta'. Tel. 335 7311627   

  
•    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   
•    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   
•    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   

PROSEGUE A PAG 11
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  Da venerdì 16 
a domenica 25 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 72° MOSTRA 

REGIONALE DI 
SAN GIUSEPPE 

 A Casale Monferrato torna il tradiziona-
le appuntamento con la Mostra Regio-
nale di San Giuseppe, presso il PalaFie-
re - Quartiere Fieristico della Cittadella. 
Arrivata alla settantaduesima edizione, 
la mostra verrà aperta al pubblico ve-
nerdì 16 marzo alle ore 18 con il tra-
dizionale taglio del nastro. Come ogni 
anno la mostra si contraddistingue per 
la presenza di espositori di operatori del 
commercio, dell'artigianato, dell'indu-
stria e dell'area agricola della zona e 
dalla qualificata presenza di enti ed isti-
tuzioni a partire dal Comune di Casale 
Monferrato. Nel percorso mostra anche 
la "Piazzetta del Gusto", con un'offerta 
enogastronomica da tutta Italia, e "Ar-
teinfiera", spazio appositamente dedica-
to all'esposizione di arte ed artisti con-
temporanei. Ricco anche il calendario 
degli eventi collaterali, tra i quali due 
appuntamenti musicali domenica 18 
marzo:alle ore 16 ci sarà il Festival Ca-
noro San Giuseppe, mentre alle ore 18 il 
Concerto di Primavera, con tre giovani 
e valide cantanti. Per l'occasione è in 
programma anche la tradizionale Fiera 
di Marzo (18 e 25 marzo 2018) nei giar-

dini pubblici prospicienti Piazza d'Ar-
mi, e precisamente Viale Beretta (settore 
vivaisti e fiorai) e Viale Crispi (settore 
alimentare e non alimentare). Orari di 
apertura della Mostra (ingresso gratuito): 
feriali dalle ore 18 alle ore 23; sabato 
dalle ore 15 alle ore 23; domenica 18 
dalle ore 11 alle ore 23; domenica 25 
dalle ore 11 alle ore 21. 

  INFO:   Tel. 0142 457805

www.mostrasangiuseppe.it 

info@mostrasangiuseppe.it

fb @mostradisangiuseppe 
    

  Sabato 17 marzo 

  DOVE:   Giardinetto   .  20,00  

 LA CENA DELLA 
PASTA E FAGIOLI 

 La Pro Loco di Giardinetto organizza "La 
cena della pasta e fagioli", presso l'Area 
Verde "Geom. Ricaldone". A partire 
dalle 20.00 verrà servito un menù con 
aperitivo di benvenuto, antipasto con-
tadino, pasta e fagioli, arrosto di maiale 
con patatine, dolce, acqua, vino e caffè, 
il tutto a 20 euro. A seguire serata dan-
zante con "Ewa for you". Prenotazioni 
entro il 15 marzo allo 0131 59422 op-
pure  339 6948656 (posti limitati). 

  INFO:   Tel. 0131.59422 - 339 6948656 
    

  Venerdì 16 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 CENA A FAVORE 
DI EMERGENCY 

 Presso la Ristorazione Sociale (Viale Mi-
lite Ignoto 1/a) cena in favore dei pro-
getti di Emergency ed in particolare del 
programma Italia. Menù con primo, se-
condo, dolce e acqua/vino al costo di 20 
euro. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 329 2329806 - 334 1951774

www.ristorazionesociale.it

fb Ristorazione Sociale 
    

  Venerdì 23, sabato 24 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVI LIGHT 
SENSATION 

 Un week-end di spettacolo a Novi Ligu-
re con la prima edizione di Novi Light 
Sensation, il primo festival della luce in 
provincia di Alessandria. Nel cuore del-
la città la protagonista indiscussa sarà 
la luce in ogni sua espressione artistica. 
Dalle ore 14.00 alle 18.00 esposizione 
delle opere artistiche luminose, wor-
kshop gratuiti multimediali e stand del 
settore; dalle ore 18.00 le vie della città 
si accendono per fare da sfondo alle ore 
20.00 al grande show laser che si terrà 
in via Girardengo, via Roma e piazza 
Dellepiane; dalle ore 20.30 alle 24.00 
esibizioni artistiche luminose, show mu-
sicali di luce, video animazione su fac-

ciate dei palazzi, contest videomapping, 
danze luminose. In caso di maltempo 
l'evento si svolgerà il 30 e 31 marzo. 

  INFO:   www.novilightsensation.it

www.comunenoviligure.gov.it

fb @novilightsensation  
    

 
 

  Fino a domenica 25 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 IL SEGRETO 
DELL'OSCURITÀ 

 La Manica Lunga del Castello di Casale 
Monferrato ospita la mostra antologica 
"Il segreto dell'oscurità", dedicata alle 
opere di Æno (Emanuela Serafino), un 
viaggio ricco di mistero, fascino, scoper-
te, esperienze artistiche oltre le aspet-

tative, aderenti al percorso effettuato 
dall'artista stessa. La mostra è curata da 
Anselmo Villata, che è anche Presidente 
dell'Istituto Nazionale d'Arte Contem-
poranea, è patrocinata da Istituto Nazio-
nale d'Arte Contemporanea, Comune di 
Casale Monferrato, con il sostegno di 
"Pollicino Centro Studi" e di "POD edi-
zioni grafiche". La mostra è a cura di 
Anselmo Villata. La mostra resterà aper-
ta al pubblico fino al 25 marzo con il 
seguente orario: ogni sabato e domenica 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 
18,00. L'ingresso alla mostra è gratuito. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

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

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Fino al 1° aprile 

  DOVE:   Lu Monferrato   .    

 FULL OF EMPTINESS 
 In mostra al municipio di Lu Monferrato 
le opere di Roberta Pizzorno. L'esposi-
zione "Full of Emptiness" è organizza-
ta dall'Associazione Libera Mente in 
collaborazione con il Comune di Lu in 
occasione della rassegna "Arte, scuola e 
Comunità" promossa con il contributo 
della fondazione SociAL di Alessandria. 

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

IL GIORNALE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI DI DATA O PROGRAMMA
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La mostra, ospitata nell'aula consigliare, 
sara` aperta fino al 1 aprile, dal lunedi` 
al sabato dalle 9.00 alle 12.30, martedi` 
e giovedi`, anche nel pomeriggio, dalle 
15.00 alle 16.30. L'ingresso e` gratuito. 

  INFO:   www.liberamentelab.it 

fb @liberamentelab

www.comune.lu.al.it

tel. 0131 741121 

fb @comunelu 
    

  Fino a lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 LE DONNE 
E LE GUERRE 

 Il Torrione Nord Est del Castello di Ca-
sale Monferrato ospita, fino a lunedì 2 
aprile, la mostra iconografica "Le Donne 
e le Guerre" organizzata dall' Associa-
zione 11° Fanteria Casale in collabo-
razione con il Comune. L'esposizione 
ripercorre, dal mito fino ai giorni nostri, 
le storie delle donne che hanno lascia-
to un segno indelebile, sacrificandosi 
per il bene altrui. La mostra si articola 
in diverse sezioni: "Donne nelle guerre" 
a cura di Ettore Bongiovanni, "Donne 
in armi" e "Donne armate di conoscen-
za e coraggio" elaborate direttamente 
dall' Associazione 11° Fanteria Casale. 
La mostra è visitabile gratuitamente il 
sabato, la domenica e i festivi dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19. È possibile 
organizzare anche visite in settimana su 
prenotazione contattando i numeri 340 
8317770 - 320 4763181 e scrivendo 
alla mail ass.11mocasale@libero.it. 

  INFO:   Tel. 0142.444223 

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Giovedì 15 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  

 GLI ABITANTI 
DEL MARE 

 Presso Biblioteca delle Ragazze e dei 
Ragazzi Luzzati, appuntamento con "Gli 
abitanti del mare", un incontro con pic-
cole nozioni sugli animali con la dotto-
ressa Paola Testera. L'incontro fa parte 
del ciclo "Parliamo di animali" a cura 
dell'Ambulatorio Veterinario Associato 
Pegaso. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Venerdì 16 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 VALENZA JAZZ - 
ENRICO RAVA 

E DADO MORONI 
 Al Teatro Sociale di Valenza serata a 
suon di jazz con la stagione "Valenza 
Jazz", organizzata dall'Associazione 
Amici del Jazz. In programma l'esibi-
zione del trombettista Enrico Rava con 
Dado Moroni al pianoforte. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 - 339 3498389 

www.associazioneamicideljazz.it

valenzajazz@associazioneamicideljazz.it

fb @Valenzajazz  
    

  Venerdì 16 marzo 

  DOVE:   Spinetta Marengo   .  17,00  
 L'ACCESSIBILITÀ 

NEL SITO UNESCO -  
INCONTRI 

SUL TERRITORIO 
 L'Osservatorio per la Tutela del Paesag-
gio Alessandrino organizza l'incontro 
"L'Accessibilità nel sito Unesco, incontri 
sul territorio", Il progetto si propone di 
migliorare l'accessibilità del sito UNE-
SCO di Langhe-Roero e Monferrato, 
nell'ottica della conservazione e valoriz-
zazione, permettendo al più ampio nu-
mero di persone possibile di conoscerne 
i valori e godere dei variegati aspetti che 
caratterizzano il paesaggio, secondo 
l'approccio della "catena dell'accessibi-
lità". L'incontro si terrà presso l'audito-
rium del Castello di Marengo. Per mag-
giori info riguardo il programma www.
paesaggivitivinicoli.it. 

  INFO:   tel. 0173 293163

segreteria@paesaggivitivinicoli.it

www.paesaggivitivinicoli.it

fb @langheroeromonferrato 
    

  Sabato 17 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  

 FOSSILI IN 
MONFERRATO -

TRA BALENE 
E MASTODONTI 

 Presso Biblioteca delle Ragazze e dei 
Ragazzi Luzzati, l'appuntamento "Fossili 
in Monferrato. Tra balene e mastodonti", 
testimonianza del Museo Paleontologi-
co di Asti. L'incontro, per il quale è ne-
cessaria la prenotazione, è riservato ai 
bambini a partire dai sei anni. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Domenica 18 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 PER RICORDARE 
IL CAMPIONE 

COSTANTE 
GIRARDENGO 

 Al Museo dei Campionissimi di Novi 
Ligure, una giornata dedicata al ricordo 
del Campionissimo di Novi Ligure Co-
stante Girardengo, proprio nel giorno 
della ricorrenza del suo compleanno 
durante il quale verrà inaugurata una 
mostra in suo onore, resa possibile gra-
zie alla collaborazione con la famiglia 
Girardengo. Sempre in questa giornata, 
dalle ore 10 alle ore 19, il Museo come 
novità in esclusiva da quest'anno, in 
memoria del Campione proporrà l'in-
gresso gratuito. Alle ore 21 si terrà uno 
spettacolo in memoria del ciclista dal 
titolo "Costante, la nuvola", con un mo-
nologo di Davide Mancini e un prologo 
musicale de "Le Quattro Chitarre", che 
daranno voce con alcune canzoni di 
Fabrizio De André, al tema della fatica 
del vivere quotidiano, che ben si abbina 
a quello della sofferenza fisica di Co-
stante Girardengo. Le Quattro Chitarre 
sono composte da Pasquale Dieni, Aldo 
Ascolese, Gianluca Origone e Gianni 
Amore. L'incasso della serata sarà devo-
luto all'Associazione Di.A.Psi - Novi L. 
(difesa malati psichici). Info e prevendite 
spettacolo 347 7403185. 

  INFO:   Tel. 335/5392548 

info@distrettonovese.it 

fb @DistrettoNovese  

Museo dei Campionissimi Tel. 0143/322634  mu-
seodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it 

fb @museodeicampionissimi 
    

  Lunedì 19 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  
 ACIT FILM FORUM - 

ALKI, ALKI 
 Per la rassegna Acit Film Forum, orga-
nizzata da Acit (Associazione culturale 
italo-tedesca) di Alessandria e Goethe 
Institut di Torino, in collaborazione con 
Associazione Cultura e Sviluppo e l'As-
sociazione di cultura cinematografica e 
umanistica La Voce della Luna, la pro-
iezione del film «Alki, Alki» (Alcolista, 
alcolista) realizzato nel 2015 dal regista 
Axel Ranisch. 
Protagonista del film un architetto cin-
quantenne con moglie e figli con la 
sindrome di Peter Pan. Presso la sede di 
Piazza De André 76. 
Introduce la proiezione Barbara Rossi, 
docente di cinema e presidente dell'As-
sociazione La Voce della Luna. 

  INFO:   www.acitalessandria.altervista.org 

www.voceluna.altervista.org 

fb @VoceLuna 
    

  Lunedì 19, giovedì 22,
giovedì 29 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 SCUOLA DI ALTA 
FORMAZIONE E 

DI INNOVAZIONE 
SOCIALE 

 Nova Coop, cooperativa leader nella 
grande distribuzione, Università del Pie-
monte Orientale e cooperativa Proteina 
promuovono ad Alessandria la prima 
"Scuola di Alta Formazione e di innova-
zione sociale" dedicata allo studio del 
ruolo dei Centri Commerciali nel XXI 
secolo per elaborare modelli che favo-
riscano l'impiego di questi spazi per lo 
sviluppo di una matrice di relazioni e la 
costruzione di capitale sociale. 
L'iniziativa nasce all'interno della cor-
nice di Coop Academy, il percorso di 
protagonismo giovanile e cultura coo-
perativa di Nova Coop, e si rivolge agli 
studenti universitari e ai giovani alessan-
drini. Il percorso è gratuito e si articola 
in 4 appuntamenti formativi che si ter-
ranno presso le aule di Palazzo Borsali-
no in Via Cavour 84, ad Alessandria, da 
marzo ad aprile. 

  INFO:   info@coopacademy.it

www.coopacademy.it.

fb @CoopAcademy 
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  Martedì 20 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 L'ALTRA MUSICA - 

LA MUSICA ARMENA 
 Terzo appuntamento con la rassegna di 
concerti per scoprire la musica da tut-
to il mondo "L'Altra Musica", ideata dal 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria. 
L'incontro, dal titolo "La musica armena 
- tradizione, migrazione e innovazione", 
prenderà in considerazione diversi reper-
tori armeni: dalla musica liturgica, a brani 
tradizionali o di poeti trobadorici medie-
vali per giungere a una visione più con-
temporanea della tradizione. Con Aram 
Ipekdjian (duduk), Alessandro Ferrarese 
(pianoforte) e Ortensia Giovannini (rela-
trice). L'entrata ai concerti è libera. Ogni 
contributo finanziario sarà gradito e per-
metterà l'attribuzione di borse di studio 
agli allievi più meritevoli. 

  INFO:   tel. 0131/051500 
info@conservatoriovivaldi.it  
www.conservatoriovivaldi.it 

fb @conservatoriovivaldi 
    

  Giovedì 22 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  

 SERATA BENEDICTA  
 Presso piazza F.De André l'incontro "Sera-
ta Benedicta - Segni Inquietanti", organiz-
zata in collaborazione con l'Associazione 
Memoria della Benedicta. Saranno due i 
principali argomenti trattati: "Alessandria: 
la Liberazione", con la presentazione e 
proiezione del DVD realizzato da Offici-
nema  (laboratorio cinematografico I.I.S. 
"Saluzzo-Plana"); "Verso un ritorno del 
nazifascismo? Caratteri e radici del nuovo 
estremismo di destra italiano e possibili 
risposte democratiche", con l'intervento 
della Prof. Patrizia Nosengo (collabora-
trice Isral) e del Prof. Gian Pietro Armano 
(Presidente dell'Associazione 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  
    

  Mercoledì 21 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 È PRIMAVERA - 
BULBI IN FIORE 

 Presso la Biblioteca delle Ragazze e 
dei Ragazzi Luzzati, un nuovo  appun-
tamento con il Laboratorio Orticolo “È 
primavera - Bulbi in fiore”, a cura del 
professor Giovanni Ganora. È prevista 
una prima parte dedicata alla teoria e 
una seconda alla pratica. Per partecipa-
re è gradita la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Sabato 24 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  16,30  
 MARZO DONNA - 

PROMETTIMI 
DI NON MORIRE 

 Presso la libreria Mondadori di via Trotti 
58, nell'ambito della rassegna "Marzo 
Donna 2018", promossa dal Comune di 
Alessandria - Assessorato alle Pari Op-
portunità e dalla Consulta Comunale 
Pari Opportunità, l'Associazione Stam-
pa Subalpina e l'Associazione di cultura 
cinematografica e umanistica La Voce 
della Luna propongono un incontro con 
la scrittrice Maria Pace Ottieri sul suo 
lavoro letterario, e la presentazione del 
suo ultimo romanzo (con Carol Gaiser) 
"Promettimi di non morire" (con Carol 
Gaiser, edizioni Nottetempo). L'Autrice 
dialogherà con Giusi Baldissone e Bar-
bara Rossi. Ingresso libero. 

  INFO:   www.voceluna.altervista.org 

fb @VoceLuna 
    

 
 

  Giovedì 15 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 MASSIMO LOPEZ 
E TULLIO SOLENGHI 

SHOW 
 Massimo Lopez e Tullio Solenghi tor-
nano insieme sul palco dopo 15 anni e 
fanno tappa anche ad Alessandria al Ci-
nema Teatro Alessandrino con lo spetta-
colo "Massimo Lopez e Tullio Solenghi 
Show". 
Come due vecchi amici che si ritrova-
no, i due sono interpreti ed autori di uno 
show fatto di parodie. imitazioni, skecth, 
gag ed improvvisazioni per intrattenere 
il pubblico con due ore di divertimento 
tra perle di pura comicità e momenti di 
grande teatro, accompagnati dalle musi-
che live della Jazz Company diretta dal 
maestro Gabriele Comeglio. 
Biglietti presso la cassa del teatro o sul 
sito www.cinemalessandrino.it.  

  INFO:   Tel. 0131/252644  

www.cinemalessandrino.it  

fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli 
    

  Venerdì 16, sabato 17 marzo 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  

 FILI D'ERBA - 
DUE ATTI UNICI 

DI LUIGI 
PIRANDELLO 

 Sul palco del Piccolo Teatro Enzo 
Buarnè, la compagnia de Il Teatro del 
Rimbombo presenta "Fili d'erba - due 
atti unici di Luigi Pirandello" , con Sil-
via Bisio, Stefano Iacono, Massimiliano 
Viola. 
Un intreccio di due opere pirandelliane 
- "L'uomo dal fiore in bocca" e "All'u-
scita" - proprio come fossero due fili 
d'erba, due atti accomunati da un fiore, 
nel quale si racchiude il doppio simbolo 
della gioia e del dolore, della vita e della 
morte. 
Un elemento naturale che cresce, vive e 
infine muore. 
Prenotazione obbligatoria, costo del bi-
glietto 10 euro. 

  INFO:   Tel. 348/8238263 - 339/3055082

teatrodelboscovecchio@gmail.com

fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Sabato 17 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 PER STRADA 

 Francesco Brandi e Francesco Sferrazza 
Papa mettono in scena sul palco del Te-
atro Civico di Tortona "Per strada", af-
fresco divertente ma anche tragico dei 
trentenni di oggi, incapaci di trovare 
una collocazione nella vita e convinti 
dell'impossibilità di cambiarla. 
Protagonisti della storia, diretta da 
Raphael Tobia Vogel, Jack e Paul, due 
individui molto diversi (uno bello, ricco, 
a giorni sposo, l'altro brutto, povero, in-
felice e sull'orlo del suicidio) che si ri-
trovano bloccati in una bufera di neve.
 Uno scontro casuale di due solitudini 
che si trasforma in un incontro che mo-
dificherà per sempre le loro vite, fino ad 
invertirne i destini.  

  INFO:   Tel. 0131/820195

www.teatrocivicotortona.it - fb @teatrocivicotortona 
    

  Sabato 17 marzo 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  
 I BRUCIAMONTI 

 Al Teatro Civico di Gavi la commedia 
dialettale in tre atti "I Bruciamonti" della 
Compagnia del Barchi e diretto da Carlo 
Bassano. 
La Famiglia Bruciamonti è apparente-
mente una famiglia normale, o almeno 
così vorrebbe il capofamiglia Giorgio 
Bruciamonti, ma ogni giorno, è costretto 
a sopportare le manie e le illusioni delle 
figlie. 
Norma crede di essere una cantante, 
Gioconda pensa solo alla pallavolo, 
entrambe sostenute dalla madre Aida. Il 
nonno è fissato per la Lirica e parla can-
tando arie operistiche. 
Quando arriva in casa un cronista RAI 
per registrare un'intervista per il pro-
gramma "Le Belle Famiglie d'Italia", 
tutto precipita, e il peggio viene a galla. 
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 
    

  Sabato 17 marzo 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  14,00  
 I CALANCHI E LE 

TORRI - ESCURSIONE 
A SANT' ALOSIO 

 La Cooperativa Valli Unite organizza 
un'escursione con partenza alle ore 
14.00 da Costa Vescovato per giunge-
re, attraverso campi, boschi e vigne, 
fino alla piccola frazione di Sant'Alosio, 
dominata dalle due torri medioevali e 
all'affaccio sul suggestivo anfiteatro di 
Calanchi. 
Al rientro tipica "Merenda Sinoira" in 
Agriturismo. In caso di maltempo l'e-
scursione verrà annullata. 
Per info e prenotazioni (indispensabi-
li): Coop. Agricola Valli Unite Cascina 
Montesoro 
tel. 340 5527715, ospitalita@valliunite.
com. 

  INFO:   Tel. 0131/838100 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com 

fb Valli Unite 
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  Sabato 17 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  15,30  

 RE LEONE// 
HAKUNA MATATA 
ETHNIC MUSICAL 

 Al Cinema Teatro Alessandrino arriva il 
musical "Re Leone// Hakuna Matata Eth-
nic Musical".
Nella nostra storia, il cerchio della vita 
di una parte bellissima della savana, si 
ripete, grazie al coraggio di un giovane 
leone che sogna di diventare il re del 
branco, ma la morte del padre lo porta 
ad allontanarsi dalla tana per tantissimo 
tempo, tra l'altro convinto di essere il re-
sponsabile dell'accaduto. 
Grazie ai suoi amici, vive la sua ado-
lescenza senza grossi problemi, fino a 
quando in un combattimento con una 
leonessa, non riconosce la sua amica di 
sempre e grazie a lei ed a uno stregone, 
ritrova dentro di se tutti gli insegnamen-
ti che il padre gli aveva dato, si rende 
conto di essere il vero re e torna a casa 
a riprendersi il suo trono, portatogli via 
dai cattivi. 
Con un cast di Cantanti, Attori, Balleri-
ni e Acrobati, professionisti del musical 
Nazionale, firmato All Crazy e Sold Out 
produzioni. 

  INFO:   Tel. 0131/250600 

www.gruppoanteprima.com  

info@gruppoanteprima.com 

fb @gruppoanteprima 
    

  Lunedì 19 marzo 

  DOVE:   Tortona   .    
 CORSO DI 

RIFLESSOLOGIA PER 
AUTOMASSAGGIO 

 Presso  le "Officine musicali" (Strada Vi-
cinale Ribrocca, n.2) di Tortona lezione 
introduttiva gratuita del Corso di Rifles-
sologia per l'Automassaggio. Il corso è 
articolato in dodici incontri ed è accre-
ditato per il rilascio di 9,5 crediti forma-
tivi ECP validi per i professionisti iscritti 
nei registri di operatore olistico. 

  INFO:   Tel. 340 4097572

fvedefrancisco@gmail.com 
    

  Mercoledì 21 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 NULLA È 
COME APPARE - 

150 MILLIGRAMMI 
 Mini-maratona al cineforum Zonta in 
Piazza Fabrizio De Andrè 76, con la 
proiezione del film "150 milligrammi" 
di Emmanuelle Bercot, la storia vera di 
Irène Frachon, giovane pneumologa che 
scopre la causa alcune morti nell'uso di 
un farmaco, prescritto anche in Italia, 
nella terapia del diabete. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it

fb Associazione Cultura e Sviluppo 
    

  Mercoledì 21 marzo 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 COME FAI FAI BENE 

 Al Teatro Splendor di Ovada arriva il 
comico genovese Enzo Paci con lo spet-
tacolo "Come fai fai bene", nel quale il 
comico in chiave ironica interpreta un 
viaggio interiore che finisce per fargli 
capire che la via di casa è la più rea-
lizzante. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 

iat@comune.ovada.al.it 
    

  Sabato 24 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 TOSCA FOR 
BORSALINO 

 Il gruppo artistico Ostinata Passione, in 
collaborazione con il Comitato per la 
Borsalino ad Alessandria, porta in sce-
na sul palco del Teatro San Baudolino 
lo spettacolo "Tosca for Borsalino", invi-
tando tutti a venire a teatro indossando 
il cappello. 
Regia di Ermes Beltrame, musiche di 
Puccini-Dalla. 

  INFO:   tel. 349 6695859

ostinatapassione@libero.it

fb @ostinatapassione 
    

  Sabato 24 marzo 

  DOVE:   Valenza    .  21,00  
 QUANDO LA MOGLIE 

È IN VACANZA 
 La brillante commedia di George 
Axelrod "Quando la moglie è in vacan-
za!" arriva sul palco del Teatro Sociale 
di Valenza. 
La commedia, produzione dell'Asso-
ciazione Commedia Community/Teatro 
della Juta, è la trasposizione della famo-
sa versione sul grande schermo del regi-
sta Billy Wilder con la famosa Marilyn 
Monroe. 
La monotona estate di Richard Sher-
man, rimasto solo in città dopo la par-
tenza della moglie per le vacanze, viene 
sconvolta dall'arrivo di una "frizzante" 
annunciatrice televisiva.
Tra sogni e realtà, Richard immagina 

di conquistare la ragazza, ma anche 
di essere ripagato con la stessa moneta 
dalla moglie che, in vacanza al mare, se 
la spassa con Tom, fascinoso amico di 
famiglia. 
Costo del biglietto 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it 

fb @valenzateatro 
    

  Domenica 25 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LE SILFIDI - 
PULCINELLA 

 La nuova produzione della MM Con-
temporary Dance Company porta in 
scena sul palco del Teatro Civico di Tor-
tona la rivisitazione di due titoli tratti dal 
repertorio di balletto del '900, entrambi 
messi in scena a Parigi, agli inizi del se-
colo, dai Ballets Russes di Diaghilev: "Le 
Silfidi", balletto concertante su un sogno 
romantico di Fokine, e "Pulcinella", per 
una serata di contrasti, che iniziano a 
partire dalla musica classica tratteggiata 
dal linguaggio dei corpi fuori dalle linee 
impostate della danza classica. 

Coreografie di Michele Merola e Gusta-
vo Ramirez Sansano, musiche di Igor 
Stravinsij, Stefano Corrias e Fryderyk 
Chopin. Biglietti disponibili su www.
vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131/820195  

biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it  

www.teatrocivicotortona.it 

fb @teatrocivicotortona  
    

  Domenica 25 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  9,30  
 COL FAI 

ALLA SCOPERTA 
DI TESORI NASCOSTI 
 Come ormai da tradizione dal 2004, la 
F.I.A.B. Alessandria partecipa alle Gior-
nate FAI di Primavera  con escursioni 
in bicicletta ai beni eccezionalmente 
aperti al pubblico grazie ai volontari 
FAI, che offrono visite guidate gratuite. 
L'escursione è aperta anche ai non soci 
FIAB, ai quali è richiesto un contributo 
minimo per l'assicurazione obbligatoria 
RC e infortunio. 

  INFO:   Tel. 349 6992127

www.gliamicidellebici.it

fb @gliamicidellebici 
    

  Domenica 25 marzo 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  15,30  
 BENTORNATA 
PRIMAVERA! 

 La Cooperativa Valli Unite festeggia il 
tanto atteso ritorno della primavera con 
una passeggiata in compagnia degli asi-
nelli e una merenda pic-nic con prodotti 
sani e biologici. Durante la passeggiata 
letture ed osservazioni naturalistiche 
alla scoperta delle colline. Ritrovo alle 
ore 15.30, età consigliata per i bambini 
dai 3 anni in su. Costo 8 euro per adulti 
e bambini. 

  INFO:   Tel. 0131/838100 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com 

fb Valli Unite 
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PROSEGUE DA PAG 6

•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionan-
te, vendo Euro 100. Tel 347 8536077   
•    CHITARRA BASSO   marca Ibanez 
soundgeart classica con cavalletto 
vendo Tel. 333 9433764   
•    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    
•    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.   
•    DUO VOCALE OFFRESI   con basi 
offresi per ristoranti, agriturismi, case 
di riposo per anziani, piccoli locali. 
liscio, evegren anni 60, karaoke. ste-
fano 3462117526. tortona   

  
•    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   
•    ENCICLOPEDIA   universale nuova 
vendo Euro 50 Tel. 0144 715116 - 
3382003044   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMAN-
ZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    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.   

  
•    BICI DA UOMO   da 28" marca Otto-
nelli vendo Tell 349 2542348   
•    MOUNTAIN BIKE   misura 26 usa-
ta un paio di volte. come nuova a 
Euro 100. Scambio anche con City 
bike o bicicletta uomo misura 26 con 
cambi di pari valore. Claudio Tel. 
3495551190   
•    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   
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro25. tel. 
0131237031   
•    RITIRO   piccole quantità di legna (1 
o 2 q.li) in cambio offro materiale di 
vario genere Tel. 327 6803840   
•    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   

  

  
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   

  
•    FRIGORIFERO   Zanussi Electa lus-
so usato, lt.170, con frizer, Kg.12, 
53x53x110 vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al tocco), 
per il resto tutto funzionante. Sistema 
operativo Android. Accessori nuovi. 
Vendesi 50Euro. Tel 366 8191885    
•    CELLULARE A TASTIERA - APER-
TURA A CONCHIGLIA   SAMSUNG 
SGH S500 gprs con display interno ed 
esterno. Per sim card formato norma-
le. 1 batteria di ricambio, infrarossi, 
modem, wap, email. Cellulare base.
Vendesi 25Euro.Tel 3668191885   
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•    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    

  
•    CINEPRESA   cosina super 8 7613 
funzionante con valigetta annessa 
vendo Euro 40 Tel. 347 2272245   
•    VIDEOREGISTRATORE   usato poco 
vendo Euro 60 Tel. 338 2003044   
•    SMART TV   modello mu6500 4K 3 
mesi di vita di vita vendo per passag-
gio a 55" posseggo di scontrino d'ac-
quisto con estensione di garanzia Tel. 
320 8747849   
•    CD E VHS   vendo Euro 1 Tel. 0144 
715116 - 338 2003044   

  

  
•    GOMME DA NEVE   solo 3000 km 
percorsi già montate sui cerchioni 
adatte per Panda seconda serie cell. 
349 3437900   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    CATENE DA NEVE   nuove vendo. 
Misure: 165/45/15 - 190/55/365 - 
175/70/13 - 175/85/15. vendo Euro 
100 Tel 347 8536077   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    4 CERCHI IN LEGA   mis. 195/45/15, 
4 gomme mis. 195/50/15 estivi vendo 
Tel. 349 2542348   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchia-
to bmw, usato pochissimo con mappe 
europa aggiornabili con la custodia 
con accessori vendo Euro 100 Tel. 
346 8379833   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   

  
•    ACQUISTO MOTOCARRO   anche 
non funzionante. Ore pasti / 0142 
940180   
•    AUTO USATA   da privati, spen-
dere max Euro 4000 cerco Tel. 370 
3155827   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 4700 Tel. 339 1159346   

  
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condi-
zioni vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 
1159346   

  
•    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   

  
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   tratto-
ri, imballatrici, rimorchi, frese, trincie 
ed tanto altro per esportazione all'E-
STERO. PAGAMENTO CONTANTI. 
TEL. 329/0303/041. DEJAN.   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   
•    CERCO   ROBA AGRICOLA TEL. 
3290303041   

  
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    MINIMOTO   cinese come nuova, 
usta poco vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 9252686 0143 80223   

MOTORI

Il TomTom che trova 
il parcheggio

Il nuovo servizio di parcheggio 
su strada TomTom On-Street 
Parkingsegna un vero e proprio 
punto di svolta per gli automo-
bilisti che sono alla ricerca di un 
parcheggio difficile da trovare.Il 
servizio è ora disponibile in ben 
100 città sparse in tutta Europa, 
offrendo in questo modo ad 
un numero sempre maggiore 
di automobilisti un importante 
risparmio di tempo ed energia 
nella ricerca di un posto auto, 

compresi quelli gratuiti.Il servizio 
di TomTom analizza una gran 
mole di dati GPS per creare un 
profilo di parcheggio. Il profilo 
indica la probabilità di trovare 
un parcheggio e il tempo me-
dio di ricerca nella zona. Tale 
profilo non è statico ma viene 
aggiornato in base ai giorni e agli 
orari, specificatamente per una 
determinata zona. Certamente, 
nel frattempo, se qualcuno arriva 
prima…
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•    ZAINETTO   porta casco nero antra-
cite, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita, 
disponibile per assistenza anziani, 
diurna o notturna e pulizie zona Acqui 
Terme e dintorni Tel. 349 1923105   
•    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.   
•    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   
•    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   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
giorno e notte, impresa di pulizie, fab-
brica, pulizie, Tel. 349 4144030   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca lavo-
ro per assistenza anziani, notte e gior-
no, massima serietà Tel. 366 3300595   

  
•    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   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, ba-
dante anche 24 su 24, cuoca Tel. 329 
0771974   
•    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   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
baby sitter, pulizie, accompagnatore 
anziani, tutto fare Tel. 366 1116714   

  

  

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   

•    HO GRANDE   esperienza com-
merciale e finanziaria valuto serie 
proposte di collaborazione Tel. 334 
9442314   
•    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   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

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

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0
€ 24.800,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

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

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

MARZO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00

Universal & Cars
Via Porrona, 27, 15122
Porrona AL, Italia
329.0641161

Tutte le nostre auto sono

GARANTITE!

Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 
5 porte Progression

Km.165.000 anno 2005, 
120cv. 2.900€

Iveco Daily 35c 11a
ribaltabile trilaterale 
anno 2002, 6.500€

Volkswagen Golf 1.9 
tdi 159.000km. 5p. 

Comfortline 3.800€

MINI ONE D per
NEOPATENTATI

anno 2003 1.4 Tdi 55 
kw.(75 CV) 4.800€

Nissan Qashqai anno 
2009 1.5 dCi 78 kw. 

(110cv) 7900€V

DAIHATSU TERIOS
Neopatentati 1.3 i 4wd 

Sx Gpl anno 2007 
5.800€

Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 
5 porte Progression

Km.165.000 anno 2005, 
120cv. 2.900€
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•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   
•    SONO UN RAGAZZO DI 26 ANNI  
 cerco lavoro come meccanico, aiu-
to meccanico, ho abbastanza espe-
rienza, ho bisogno subito Tel. 329 
7655943   
•    BARISTA   con esperienza o camerie-
re di sala vendo Tel. 340 2402015   
•    EMILIO OFFRESI   per lavori idrauli-
ci, lavoretti di casa, taglio siepi, taglio 
erba, zona Alessandria, Tortona, pre-
ventivi gratuiti, astenersi perditempo 
Tel. 349 3565235   
•    LAVAGGIO E STIRATURA CAPI 
ABBIGLIAMENTO   lavaggio e stirag-
gio capi d'abbigliamento ed altro 
E-mail: terrycimi@email.it    
•    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.   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cer-
ca lavoro a ore come stirare e pulizie 
zona Valenza centro e Alessandria 
centro Tel. 340 4823323 massima se-
rietà, rispondo solo a donne, no ano-
nimi.   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    RAGAZZO ITALIANO   si offre per 
piccoli lavori di imbiancatura, alloggi, 
garage, ecc. Prezzi modici, preventivo 
gratuito. Tel. 392 0604734   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, cu-
stode retribuito lui, giardiniere, tutto 
fare, lei colf in zona Gavi, Novi Ligu-
re, Ovada, Sezzadio, massima serietà, 
no anonimi Tel. 340 4823323   
•    CERCO LAVORO   come autista, mu-
lettista, magazziniere, patente CE car-
ta tachigrafica, ho 40 anni, Tel. 320 
3123536   
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“Nel mio condominio è pre-
sente una persona che origi-
nariamente era il proprietario 
dell’appartamento. Ora lo 
occupa in qualità di usufrut-
tario. Ha smesso da tempo di 
pagare il condominio perché 
afferma di non essere lui 
quello che deve pagare ma 
il proprietario, inoltre lui al 
momento risulta nullatenen-
te con macchina, moto di 
grossa cilindrata e bicicletta 
in carbonio intestata ad altri. 
Ora ci sono anche dei lavo-
ri di messa in sicurezza del 
condominio ma lui si nega (il 
proprietario che non cono-
sciamo sembra sia peggio di 
lui). Quali provvedimenti può 

prendere l’amministratore 
oltre alle varie lettere da avvo-
cato già a suo tempo fatte?”

Con la riforma del condomi-
nio del 2012, (ex art. 67 disp. 
att. c.c.), l’usufruttuario (1004 
c.c.) e il nudo proprietario 
(1005 c.c.) sono solidalmente 
responsabili verso il condo-
minio per gli oneri ordinari e 
straordinari condominiali non 
pagati, consegue da ciò che 
in caso di omesso pagamen-
to delle suddette somme da 
parte di entrambi, l’ammini-
stratore del condominio avrà 
l’obbligo di agire con ricorso 
per decreto ingiuntivo per il 
recupero coattivo del credito 
vantato. 

CASE
& IMMOBILI

L’usufruttuario non paga 
il condominio: su chi rivalersi?

•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettrici-
sta, termoidraulico e piccoli lavori di 
muratura Tel. 393 7014647   
•    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   

 Lavoro offro  

  

NOTA AZIENDA 

settore 
metalmeccanico 
cerca saldatori. 

Inviare curriculum 
vitae via fax 

al n. 0131 298633

TRP SRL - 41717/04/18   

  
•    PROFESSORESSA CON ESPERIEN-
ZA   ventennale nell' insegnamento, 
impartisce lezioni di matematica, 
fisica e chimica a studenti delle me-
die ,superiori e universitari. Tel. 
0131261353   
•    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   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo ven-
do Euro 220 Tel. 339 1159346   
•    FIGLIERA   e corrispettiva manuteria 
vendo Euro 200 Tel. 347 5320784   

PROSEGUE A PAG 22
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ALLOGGI

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 matrimoniale, 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 termoval-
vole I.P.E. non consegnato dal 
proprietario € 130.000,00

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 e cantina. 
Possibilità di ricavare il secondo servizio. Riscalda-
mento con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E. 85,3 
kWh/m2 classe D €. 85.000,00

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 
indipen-
dente di 
circa 350 
mq. comm. 
articolato 

su due piani, con circa 1340 mq di giardino piantuma-
to 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 riscaldamen-
to.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, disimpe-
gno, 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 
indipen-
dente su 
quattro lati 
con ampio 
cortile di 
proprietà 
con al 
piano 
terra, 

grande laboratorio/magazzino di circa 160 mq., 
cantina e piccolo servizio. Vano scala interno acceden-
te 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 VALMA-
DONNA 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. Riscaldamento 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 
dominante 
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 POTRETE 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 €. 350,00

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 €. 460,00

AFF 232-11 ZONA ORTIViale Milite Ignoto - In palazzina 
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 condizio-
natore. 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 ORTIIn 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

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina RI-
STRUTTURA-
T A 
E S T E R N A -
MENTE ED 
I N T E R N A -
MENTE sen-
za spese 

condominiali Alloggio ULTIMO PIANO 2° senza ascensore 
di ingresso, cucina, camera, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina rifi nita, Sottotetto e Posto Auto di proprietà. Ri-
scaldamento Autonomo. Possibilità Arredamento Com-
pleto. Ottimo PER LOCAZIONE. €. 75MILA trattabile Rif. 
144  Classe G - I.P.E. 383,3101 kWh/m2

CRISTO: Nel-
la Zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA In 
Piccola pa-
lazzina Al-
loggio al 1° 
p. s.a. di in-
gresso su 
sala, cucina, 
camera, ba-

gno, ripostiglio, cantina e Box. Riscaldamento autonomo. 
LIBERO SUBITO €. 65MILA Rif. 81  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

CABANETTE: 
In piccola 
palazzina Al-
loggio al 1° 
p. c.a. di 
s o g g i o r n o 
con cucina, 
2 camere, 
bagno, ter-
razzino, box 

e P. Auto.  €. 110MILA Rif. 279 Classe B - I.P.E. 76,04 kWh/
m2

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina co-
moda ai ser-
vizi Alloggio 
ULTIMO PIA-
NO al 3° 
s e n z a 
ascensore di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 

2 camere, bagno, cantina, Box. Riscaldamento Autonomo. 
LIBERO SUBITO VERO AFFARE €. 45MILA Rif. 84  Classe F 
- I.P.E. 238,3 kWh/m2

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

CRISTO: Nel 
centro del 
cristo in pic-
cola palazzi-
na Alloggio 
IN BUONO 
STATO ULTI-
MO PIANO 
3° senza 
a s c e n s o r e 
munito di Ri-

scaldamento Autonomo di ingresso, sala con cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, cantina. €. 70MILA Rif. 197 
Classe G - I.P.E. 395,5397 kWh/m2

ZONA CRI-
STO VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: Alloggio 
al 1° p. c.a. 
di ingresso, 
salone, cuci-
na, 2 ampie 
camere, 2 
bagni, ripo-
stiglio, canti-

na, Possibilità P. Auto e Box. LIBERO SUBITO €. 68MILA 
Rif. 331 A.P.E. in fase di realizzazione

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 CASAL-
C E R M E L L I 
Alloggio al 
3° p. c.a. di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, bal-
coni, cantina 
e Box. LIBE-

RO SUBITO €. 75MILA Rif. 88 A.P.E. in fase di realizzazione 

CENTRO CRI-
STO: Nella 
Piazza Ce-
riana Allog-
gio RI-
STRUTTURA-
TO in piccola 
palazzina al 
P.R. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 

balcone, cantina e Posto Auto. €. 88MILA Rif. 190 
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

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

gnorile al 1° p. c.a. di ingresso, sala, cucina, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni (Uno ristrutturato), ripostiglio, bal-
coni, cantina, Box. Serramenti esterni Nuovi, Antifurto. 
€. 98MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 66,9 kWh/m2

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 €. 108MILA Rif. 286 Classe E - I.P.E. 201,113 
kWh/m2

CRISTO: Nel-
la ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO In 
p a l a z z i n a 
RECENTE Al-
loggio pari al 
nuovo al 2° 
p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere 
matrimonia-

li, 2 bagni, cantina e Box. Risc. Autonomo. €. 130MILA Rif. 
320 A.P.E. in fase di realizzazione

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. 100A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Villa 
BIFAMILIARE 
libera 4 lati 
c o m p o s t a 
da: P.R. di 
sala, tinello 
con cucini-
no, 2 came-
re, bagno, 
cantina. Al 
1° P. di cuci-

na, sala, 3 camere, bagno, balcone, cantina. Box Doppio, 
MAGAZZINO/LABORATORIO di 160mq con accesso sepa-
rato dall’ abitazione.. GIARDINO E CORTILE DI 1500mq. 
IDEALE ABITAZIONE/ATTIVITA’ €. 220MILA Rif. 31 
A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: 
Villa libera 4 
lati su UNICO 
PIANO di in-
gresso, sala 
con camino, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
Cantina, Box, 
G I A R D I N O . 
R i s c a l d a -

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

CA S A L B A -
GLIANO: VIL-
LA libera 4 
lati RI-
STRUTTURA-
TA di recente 
su 2 piani di 
sala, grande 
cucina, 3 ca-
mere, 2 ba-
gni. Ampio 

Box esterno con annesso ricovero attrezzi, GIARDINO. 
€. 190MILA tratt. Rif. 43 Classe C

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

CASTELSPI-
NA: Cascina-
le RISTRUT-
T U R A T O 
libero 3 lati 
di P.T. con 
sogg io rno , 
cucina, sala, 
bagno. 1° P. 
con 3 came-
re, bagno, 

sottotetto abitabile, cantina, Box. Portici e fi enili. GIARDI-
NO E CORTILE. €. 120MILA Rif. 34 Classe D - I.P.E. 187,66 
kWh/m2

CABANETTE: 
In comples-
so RESIDEN-
ZIALE NUO-
VO in pronta 
c o n s e g n a 
con scelta 
del capitola-
to VILLE 3/4 
LATI su 2 
piani di sala, 

cucina, 3 camere, 2 bagni, GIARDINO 450mq. TERRAZZO 
54 mq. Box 35mq. Portico. Da €. 255MILA + IVA Rif. K 
Classe A

CANTALUPO: 
CASA IN 
BUONO STA-
TO libera 3 
lati di Ampia 
m e t r a t u r a 
(200mq) su 
2 piani di 
sala, cucina, 
4 camere, 2 
bagni, Man-

sarda, Terrazzo 60mq, cantina, Box di 70mq, Terreno cir-
costante di circa 60mq di cui 400 edifi cabili. €. 210MILA 
Rif. 51 Classe E – I.P.E. 157,74 kWh/m2

PISTA VEC-
CHIA: In pa-
lazzina Si-
g n o r i l e 
Alloggio al 
2° p. con 
ascensore di 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
r ipost ig l io , 
cantina. LI-

BERO 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, balcone, cantina e Posto Auto. Serramenti e tap-
parelle esterni Nuovi. LIBERO SUBITO. €. 39MILA Rif. P6  
Classe E - I.P.E. 241,389 kWh/m2

ZONA ORTI: 
In piccola 
palazzina di 
Recente co-
struzione Al-
loggio al 1° 
p. c.a. di cu-
cina, sog-
giorno, ca-
mera, bagno, 
cantina e 

Possibilità Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBI-
TO €. 64MILA Rif. OR5 Classe B – I.P.E. 63,98 kWh/m2

VIA FIUME: 
In piccola 
palazzina al 
3° piano Al-
loggio LIBE-
RO SUBITO 
di ingresso, 
cucina, sala, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, canti-

na, Posto Auto e Box. €. 59MILA Rif. P4 A.P.E. in fase di 
realizzazione

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 realiz-
zazione

ZONA ORTI: 
Casa libera 2 
lati su 2 pia-
ni di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 ba-
gni, 2 Box e 
G I A R D I N O 
LIBERA SU-
B I T O 
€. 54MILA 
Rif. OR13 

A.P.E. in fase di realizzazione

S P I N E T TA 
M A R E N G O : 
Nella via 
centrale co-
moda a tutti i 
servizi Allog-
gio RI-
STRUTTURA-
TO in 
palazzina di 
sole 4 unità 
senza spese 

non direttamente sulla strada al 1° p. ED ULTIMO di cuci-
na, sala, 3 camere, bagno, ripostiglio, terrazzo (30mq), 
cantina e Posto Auto. Riscaldamento Autonomo. Aria con-
dizionata. LIBERO SUBITO €. 70MILA Rif. Z39  Classe G - 
I.P.E. 160,00 kWh/m2

SAN GIULIA-
NO NUOVO: 
Villa libera 4 
lati IN BUO-
NO STATO 
A B I TAT I V O 
su 2 piani di 
P.T. salone, 
cucina, ca-
mera e ba-
gno. 1° P. 3 
camere e 

bagno. Seminterrato di tavernetta, cantina, locale caldaia. 
Box Doppio. GIARDINO (1000mq) €. 130MILA Rif. Z14  
A.P.E. in fase di realizzazione
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

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

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

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

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

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

cucina abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, balcone, TERRAZZO AMPIO, cantina. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 35.000

4:ZONA CRISTO: in palazzina 
in paramano, comodissima ai 
servizi, alloggio con ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere ampie, 
bagno, 2 balconi. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro trattabili 
30.000

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

ripostiglio, 2 balconi, cantina. Già arredato. i.p.e. in 
fase di realizzo euro 25.000

6: zona cristo: 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 verdeggiante, 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:Piazza Genova: in piccola 
palazzina signorile, ubicata nel 
cuore del quartiere, comodissi-
ma a tutti i servizi di prima 
necessità, e a pochi minuti a 
piedi dal centro città, alloggio 
RISTRUTTURATO mantenendo lo 
stile dell’epoca. Impianto 

idraulico ed elettrico rifatti a nuovo, i serramenti 
vetro doppio Il pavimento tirato a lucido. Il bagno 
completamente ristrutturato e modernizzato. 
L’immobile è composto da un ampio ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto matrimo-
niali, 1 studio ( eventualmente 3 camera da letto), 
bagno, balconi. CANTINA. Riscaldamento AUTONO-
MO e bassissime spese condominiali. POSSIBILITA’ 
BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 
138.000

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

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

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

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

10: ZONA CRISTO: in palazzina 
signorile e ben tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio composto da 
ingresso ampio, cucina abitabile, 
salone ( che può essere 
eventualmente una camera da 
letto), camera da letto matrimo-

niale, bagno, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. Vista 
eccezionale. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 80.000

11:ZONA CRISTO: in 
Corso Acqui, in palazzina 
ben tenuta in paramano, 
alloggio al 1 piano 
composto da ingresso, 
cucina-sala, 2 camere da 

letto matrimoniali, bagno, 2 balconi, cantina. 
Comodissimo ai servizi, libero subito. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 39.000

12: Zona cristo: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, si propone 
alloggio al piano rialzato, 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 

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

13: zona cristo: in palazzina in 
paramano, alloggio dotato di 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina, salone (eventualmente 2 
camera°), camera da letto 
matrimoniale, bagno, 2 balconi, 1 
veranda. Serramenti doppio vetro 

PVC. Bagno ristrutturato. 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 50.000

16:ZONA PISTA 
VECCHIA: ULTIMO 
alloggio al 1p .s.a di circa 
85 mq composto da 
ingresso ,cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina. I.p.e. 135,8 kwh/m2 
euro 40.000

17: SPALTO BORGO-
GLIO-CENTRO: in 
palazzina signorile e ben 
tenuta,comodissima a 
tutti i servizi, con 
ascensore, 4 vani 

composto da ingresso, cucina, salone, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 49.000

18:Zona Cristo: nelle 
prime traversine di Corso 
Acqui, si propone in 
esclusiva, villa d’epoca, 
conservato storico, in 
stile liberty. Comodissi-
mo 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 
palazzina signorile, ben 
tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio di 85 
mq composto da 
ingresso ampio, 
cucina-sala, 2 camere da 

letto, bagno, 2 balconi, cantina. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 40.000

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 
condizionatori. Spese condominiali molto contenute 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

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

cottura, camera da letto matrimoniale, bagno con 
doccia, 2 balconi, cantina.Impianto elettrico e 
idraulico nuovi, serramenti doppio vetro pvc. Spese 
condominiali bassissime, cosi come di 
riscaldamento.I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
75000

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

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

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

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

25:zona cristo: in 
palazzina d’epoca 
completamente 
ristrutturata, alloggio 
al 1 piano con ascenso-
re, composto da 
ingresso, salone, 

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

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

in fase di realizzo Euro 33.000

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

bagno, balcone, terrazzo, cantina. OTTIMA OCCA-
SIONE! 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 ascensore, 
composto da ingresso 
ampio, tinello, 
cucinotto, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase 
di realizzo euro 48.000

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

letto e bagno. Ampio GIARDINO- 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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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
-VIA BUOZZI appartamen-
to -PISTA in Via Buozzi ap-
partamento panoramico 
sito al 5° ed ultimo piano 
con ascensore in ottime 
condizioni su due arie 

composto da ingresso, tinello con cucina, sa-
lone, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, riposti-
glio, cantina e box auto. Dotato di serramenti 
nuovi. (Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/m²) 
RICH. €. 98.000 RIF. 139; 

-VIA S.G.BOSCO, alloggio 
panoramico sito al sesto 
ed ultimo piano di una pa-
lazzina anni ‘70 ristruttu-
rata nelle parti comuni 
composto da ingresso su 

disimpegno, salone, ampio tinello con cucini-
no, 3 camere letto, bagno, 2 ripostigli, 4 bal-
coni, cantina e box auto. Giardino condomi-
niale e riscaldamento con contabilizzatori di 
calore.(Classe: F; EP glnr: 225.78 kWh/m²) 
RICH. €. 138.000 RIF. 293; 

-ZONA STAZIONE alloggio 
con terrazzo panoramico 
sito al 6° piano c.a. com-
posto da ingresso con di-
simpegno, cucinino, sala, 
2 camere letto, bagno, 

balcone e cantina.(Classe: E; Ipe: 240,13 Kwh/
m2) RICH. €. 45.000 RIF. 77;

-CASCINAGROSSA casa 
da fondamenta a tetto con 
cortile avanti e retro casa. 
Completamente ristruttu-
rata, disposta su unico 
piano composta da in-

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

-SPALTO GAMONDIO al-
loggio di recente ristruttu-
razione munito di riscal-
damento autonomo sito 
all’ultimo piano c.a. com-
posto da ingresso, corri-

doio, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere 
da letto molto spaziose, bagno con vasca e 
doccia, doppia aria, 2 balconi e cantina. SEN-
ZA BARRIERE ARCHITETTONICHE.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 138.000 RIF. 299; 

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

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

-CRISTO casa da fonda-
menta a tetto completa-
mente ristrutturata con 
ampio giardino, cortile e 
porticato. L’abitazione di-
spone al piano rialzato di 

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

-LITTA PARODI, casa da 
fondamenta a tetto indi-
pendente su 2 lati con 
ampio giardino di proprie-
tà esclusiva e posto auto 

in comune nella corte antistante. La casa è 
disposta su 2 livelli, completamente ristruttu-
rata a nuovo, composta al piano rialzato da 
ingresso su salone con angolo cottura, locale 
caldaia/lavanderia, piccolo servizio. Al 1° pia-
no abbiamo le 2 ampie camere suddivise da 
un’armadiatura realizzata su misura, cabina 
armadi e bagno. Nel giardino è presente un 
piccolo locale con forno a legna ideale per le 
feste in famiglia.(Classe: D; Ipe: 186.56 Kwh/
m2) RICH. €. 128.000 RIF. 315;

-GALIMBERTI - zona Me-
diaworld in stabile signori-
le con ampio giardino con-
dominiale proponiamo 
alloggio luminoso esposto 

su due arie composto da ingresso su salone, 
cucina abitabile, 2 ampie camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto.(APE: in fase di rilascio)
RICH.  €. 90.000 RIF. 312;

-ZONA PIAZZA GENOVA in 
Via Piave alloggio ristrut-
turato composto da in-
gresso con disimpegno, 
zona giorno con cucina a 

vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(APE: in fase di rilascio)
RICH.  €. 49.000 RIF. 308;

-VIA GALILEI, sito in una 
palazzina con poche unità 
abitative proponiamo al-
loggio con doppia esposi-
zione sito al primo piano 

fuori terra composto da ingresso, ampio di-
simpegno, cucinino, 3 ampie camere, bagno, 
ampio ripostiglio e balcone. Dotato di Riscal-
damento Autonomo e giardino condominiale.
(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 48.000 RIF. 320;

-NEL CUORE DEL BORGO 
ROVERETO In casa storica 
fi nemente ristrutturata 
nelle parti comuni con 
giardino a corte condomi-

niale proponiamo ampio bilocale con ingres-
so sulla zona giorno dove troviamo una cuci-
na con soggiorno living con volte a botte in 
mattoni a vista, una camera da letto con af-
faccio sul cortile piantumato, bagno con doc-
cia, e cantina. Spese condominiali contenute. 
Riscaldamento Autonomo. Ottimo da single!! 
(Classe: E; Ipe: 210,61  Kwh/m2)
RICH.  €. 48.000 RIF. 311;

-BORGO ROVERETO, in 
stabile anni ‘70 alloggio 
completamente ristruttu-
rato sito al 2° c.a. con in-
gresso su disimpegno con 

zona TV, ampia cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, cameretta doppia, bagno con va-
sca, balcone, serramenti in pvc con automa-
zione tapparelle coibentate e cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 333;

-ZONA CENTRO alloggio 
completamente ristruttura-
to sito al piano medio c.a. 
in contesto anni ‘70 rivisto 
nelle parti comuni compo-

sto da ingresso su disimpegno, ampia cucina 
abitabile, sala, 3 camere da letto, bagno, la-
vanderia, ripostiglio grande e cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 145.000 RIF. 332;

-PIAZZA GENOVA alloggio 
al 1°piano c.a. ristruttura-
to recentemente di ampia 
metratura composto da 
ingresso su disimpegno, 

cucina, sala da pranzo, sala, studio, 2 camere 
da letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio 
lavanderia, 3 balconi e cantina. Possibilità po-
sto auto coperto.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 188.000 RIF. 331; 

-VALMADONNA: Splendida 
Villa con mattoni a vista 
elevata su un falsopiano di 
recente costruzione di ol-
tre 250 mq. situata in po-

sizione collinare, indipendente su 4 lati con 
portici e ampio giardino munito di impianto di 
irrigazione automatico. Articolata su due livel-
li con soppalco e tetto a vista composta da 
ingresso su salone doppio, ampia cucina abi-
tabile, camera da letto matrimoniale con ca-
bina armadi, studio e bagno. Ogni stanza ha 
un accesso diretto in giardino/portico. Al pia-
no superiore vi sono ulteriori 2 camere da 
letto matrimoniali con tetto a vista, sala da 
bagno ed un balcone. Al piano strada trovia-
mo un box quadruplo oltre a locale cantina e 
lavanderia. L’impianto di allarme completa la 
proprietà.(Classe: B; EP glnr: 64.56 kWh/m²) 
RICH. €. 360.000 RIF. 330;

-VIA MARENGO, alloggio 
sito in stabile degli anni 
‘70 al 3° piano c.a. espo-
sto su 2 arie, composto da 
ingresso su disimpegno, 

cucina, tinello, sala, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina.(Classe: ; Ipe: 
364.23 Kwh/m2) RICH. €. 60.000 RIF. 328;

-VILLAGGIO EUROPA al-
loggio in palazzina con 
mattoni a vista sito al 3° 
piano c.a. composto da in-
gresso su corridoio, cuci-
na abitabile, sala, camera 

da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e canti-
na.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 49.000 RIF. 327;

-ZONA PISCINA alloggio in 
ottimo stato di conserva-
zione di ampia metratura 
sito al 3° piano con ascen-
sore composto da ingres-

so su salone doppio, disimpegno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi, 2 balconi grandi, cantina e box auto in 
cortile.(Classe: E; EP glnr: 198.00 kWh/m²) 
RICH. €. 115.000 RIF. 319;

-GALIMBERTI in contesto 
anni ‘60 alloggio da ri-
strutturare di ampia me-
tratura sito al 2° piano s.a. 
composto da ingresso su 

disimpegno, soggiorno, corridoio, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina e box auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 62.000 RIF. 313;

-VIA DELLA CHIATTA casa 
indipendente da fonda-
menta a tetto con giardino 
e cortile di proprietà di-
sposta su 2 livelli e com-
posta da: piano terra con 

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

-PRIMO CRISTO, in 
contesto di recente 
costruzione allog-
gio munito di ri-
scaldamento auto-
nomo con ampio 

giardino di proprietà composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, dop-
pi servizi, cantina, box auto e posto auto.
(Classe: F; EP glnr: 268.01 kWh/m²)
RICH.  €. 140.000 RIF. 254;

-ZONA CENTRO al-
loggio di ampia me-
tratura in palazzina 
anni ‘50 sito al 2° 
piano munito di ri-
scaldamento auto-
nomo composto da 
ingresso su corrido-

io, ampio ripostiglio/guardaroba, sala, cucina 
abitabile, 2 camere letto matrimoniali, bagno, 
balcone, cantina e sottotetto di proprietà di 
pari metratura con possibilità di trasformazio-
ne in abitazione. Box auto a parte.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 246;

-ZONA PISCINA in 
piccola palazzina 
alloggio ristruttu-
rato di 80 mq sito 
al 2° piano s.a. 
composto da in-
gresso su salotto, 

cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina.(Classe: D; EP glnr: 
113.95 kWh/m²) RICH. €. 68.000 RIF. 241;

-IN CITTÀ VENDIA-
MO TABACCHERIA 
con Lotto. Ottimo 
giro d’affari. RICH. 
€. 150.000,00. Per 
ulteriori informa-
zioni presso ns. 
uffi cio.

-CRISTO alloggio 
da rimodernare, in 
palazzina anni ‘70 
sito al 3° piano c.a. 
esposto su 2 arie 
composto da in-

gresso su disimpegno, cucinino, ampio tinel-
lo, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(Classe: B; EP glnr: 65.00 kWh/m²) 
RICH. €. 34.000 RIF. 197;

-CRISTO alloggio di 
recente costruzio-
ne munito di ri-
scaldamento auto-
nomo sito al 
1°piano composto 

da ampio ingresso su sala con cucina a vista, 
2 camere, 2 bagni (doccia/vasca), 2 balconi, 
cantina e box auto.(Classe: B; EP glnr: 81,53 
kWh/m²) RICH. €. 115.000 RIF. 186;

-PISTA in piccola palaz-
zina con giardino con-
dominiale, alloggio ri-
strutturato sito al 1° 
piano composto da in-
gresso su corridoio, sa-
lone, cucina abitabile, 2 
ampie camere letto, 
bagno, terrazzino, ripo-
stiglio, cantina di 30 mq 

piastrellata, posto auto coperto. Dotato di ri-
scaldamento autonomo.(Classe: D; Ipe: 
172,80 Kwh/m2) RICH. €. 125.000 RIF. 151
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre sorge apparta-
mento completamente ristrutturato e semi arre-
dato, possibilità di scelta di capitolato. Classe: in 
fase di richiesta. €. 95.000.

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

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

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 40/P, 10 
LOCALI, In comodo contesto abitativo sorge casa 
indipendente su tre lati dotata di riscaldamento 
autonomo e giardino di circa 650 mq. Classe: 
G – I.P.E.: 390,97 kWh/m2. €. 110.000.

- 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 Spinetta Marengo, Rif. 13/P, 3 LOCALI, 
palazzo in paramano di soli quattro piani, sorge 
appartamento in buone condizioni interne dotato 
di infi ssi in alluminio doppio vetro e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 146,85 Kwh/ m2. €. 56.000

- 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: in 
fase di rilascio. €. 80.000.

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

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

- Zona Centro, Rif. 26/P, sorge in contesto 
comodo per ogni servizio, appartamento 
completamente ristrutturato 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. €. 34.000.

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

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

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

 

- Zona Castelletto Monferrato, Rif. 42/P, 
Villa indipendente su quattro lati, di nuova 
costruzione, dotata di fi niture extra capitolato, 
riscaldamento a pavimento, antifurto perime-
trale e volumetrico e giardino. Classe: B – I.P.E.: 
75,5 kwh/m2. €. 270.000.

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

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI in 
contesto signorile, sorge appartamento di ge-
nerosa metratura in fase di ristrutturazione con 
possibilità di scelta capitolato. Classe: F - I.P.E.: 
295,22 kWh/m2. €. 165.000.

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

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

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

 €. 55.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA SEMIN-
DIPENDENTE, casa su due livelli totalmente 
ristrutturata, con fi niture di pregio e giardino. 
Riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet 
e serramenti in PVC doppio vetro. Classe: F – 
I.P.E.: 291,42 kWh/m2. INV.  EST.  €. 99.000.

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

 €. 70.000.

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

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

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

- Zona 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 vasca. Classe: E – I.P.E.: 
128,8 kWh/m2. INV.  EST.  €. 65.000.

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

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

 EST.  €. 77.000.

- 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 Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, sorge ap-
partamento sito al quarto ed ultimo piano di un 
palazzo con ascensore impreziosito da infi ssi in 
PVC doppio vetro e box auto. Classe: G – I.P.E.: 
322,42 kWh/m2. €. 65.000.

- Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, troviamo palazzo in buone 
condizioni sia interne che esterne, in cui sorge 
appartamento di generosa metratura. Classe: F – 
I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV.  EST.  €. 90.000.
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Rif. 13F Castellazzo B.da, ampia villa indipen-
dente con giardino di proprietà e box auto. La 
parte abitativa si sviluppa al primo piano ed 
ospita soggiorno, cucina, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Classe C – I.P.E. 123,49 kWh/m2
€ 160.000,00

Rif. 8F Sezzadio, ampia proprietà completa-
mente da ristrutturare situata in centro paese. 
L’immobile dispone di doppio ingresso sul 
giardino a corte e vari magazzini di pertinenza. 
A.P.E. in fase di realizzo € 35.000,00

Rif. 121V Zona Cristo, alloggio ideale anche per 
investimento composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Balcone e cantina di pertinenza. Possibilità di 
box. A.P.E. in fase di realizzo € 25.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, in posizione riservata in 
prossimità di Corso Acqui, ampio bilocale di 
recente costruzione in condizioni pari al nuovo. 
Ottime fi niture. Balcone e posto auto di proprietà. 
Termoautonomo. Classe D – I.P.E. 145,8801 
kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 163V Zona Cristo, alloggio da riordinare 
con ingresso sul corridoio, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Posizione comoda ai servizi. 
A.P.E. in fase di realizzo € 21.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, appartamento termoauto-
nomo in buono stato di manutenzione e dotato di 
porta d’ingresso blindata. Ampio salone, cucina 
abitabile, camera matrimoniale e bagno. Box e 
cantina. Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/m2 
€ 58.000,00

Rif. 2F Sezzadio, casa in centro paese disposta 
su due piani e composta da ingresso, ampia 
sala, cucina abitabile, sala da pranzo, tre camere 
e due bagni. Veranda e giardino privato. Classe 
NC – 524,13 kWh/m2 € 52.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa semindipendente 
con parte abitativa disposta al piano rialzato 
e composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Seminterrato ampio con 
quattro locali. Tetto rifatto. Classe NC – 532,14 
kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 72F Castellazzo B.da, in posizione residen-
ziale, ampia villa a schiera di testata di circa 
180mq. L’immobile dispone di giardino privato 
e box auto con possibilità di acquistarne un 
secondo nelle immediate vicinanze. A.P.E. in fase 
di richiesta € 160.000,00

Rif. 177V Zona Cristo, in prossimità di Via 
Maggioli, alloggio da ristrutturare composto 
da ingresso sul corridoio, cucina abitabile, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Box auto e cantina. 
Classe A4 – I.P.E. 280,6 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 4V Scuola di Polizia, in un piccolo contesto 
con basse spese di gestione, alloggio su due 
livelli con tre camere da letto. Riscaldamento 
autonomo. Box auto. Classe F – I.P.E. 154,25 
kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 170V Zona Cristo, appartamento di 75mq 
con corridoio, cucinino e tinello, due camere e 
bagno. Due balconi e cantina. Da ristrutturare. 
A.P.E. in fase di richiesta € 29.000,00

Rif. 13V Zona Cristo, alloggio in prossimità di 
Corso Acqui sito al terzo ed ultimo piano. L’ap-
partamento è dotato di riscaldamento autonomo 
e si compone di soggiorno, cucina a vista, due 
camere, bagno e ripostiglio. A.P.E. in fase di 
richiesta € 55.000,00

Rif. 18F Bergamasco, casa semindipendente 
in buone condizioni di manutenzione e dotata 
di doppio ingresso. L’immobile dispone di un 
terrazzo ed una piccola porzione di giardino. 
Tetto nuovo. Classe G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2 
€ 55.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa semindipendente 
ristrutturata nel 2005 con possibilità di creare 
soluzioni bifamiliari. L’abitazione è disposta su 
due livelli, ognuno con riscaldamento a gestione 
autonoma. Cortile e ampio porticato, Classe D – 
I.P.E. 187,6675 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 111V Primo Cristo, in posizione comoda a 
tutti i servizi, alloggio sito al terzo ed ultimo pia-
no dotato di doppia esposizione. Le porte interne 
sono nuove, il bagno è stato rifatto e i serramenti 
hanno i doppi vetri. Classe F – I.P.E. 191,79 kWh/
m2 € 35.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, in un contesto residenziale, 
appartamento di generosa metratura dotato di 
due ampi balconi. L’alloggio è abitabile subito e 
dispone inoltre di box auto e cantina. Classe F – 
I.P.E. 220,34 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 97V Zona Cristo, appartamento luminoso 
e ben arieggiato composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. Un balcone e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 25.000,00

Rif. 12V Primo Cristo, alloggio di ampia metra-
tura da ristrutturare dotato di ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da letto 
ed un bagno. Riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 40.000,00

Rif. 112V Corso C. Marx, in posizione adatta 
anche per uso commerciale, monolocale sito al 
piano rialzato e composto da un unico ambiente 
suddiviso tra zona giorno e zona notte, con 
relativo bagno. Già provvisto di inferriate.A.P.E. in 
fase di richiesta € 16.000,00

Rif. 120V Scuola di Polizia, alloggio da riordinare 
composto da ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto e doppi servizi. 
Doppia esposizione e due balconi. Classe F – 
I.P.E. 172,04 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 107V Primo Cristo, alloggio con possibilità 
di acquisto già locato, ideale per investimento, 
L’appartamento si compone di ingresso su cor-
ridoio, cucina, camera, bagno e ripostiglio. Due 
balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 151,24 kWh/
m2 € 19.000,00

Rif. 139V Zona Cristo, alloggio di 90mq da 
ristrutturare con possibilità di box auto. L’ap-
partamento si compone di ingresso, cucina, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Posizione comoda ai 
servizi. A.P.E. in fase di realizzo € 36.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, alloggio in buono stato di 
manutenzione composto da un ampio soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Tappa-
relle nuove e serramenti in legno con doppi vetri. 
Box e cantina. Classe D – I.P.E. 159,4712 kWh/
m2 € 70.000,00

Rif. 6F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
su due livelli con ingresso da cortile di proprietà. 
L’immobile si compone di soggiorno, cucina, due 
camere e doppi servizi. Classe G – I.P.E. 419,19 
kWh/m2 € 60.000,00

Rif. 11V Scuola di Polizia, alloggio in contesto 
residenziale con area verde attrezzata per bam-
bini e comodo alle fermate dei mezzi pubblici. 
Ristrutturato e completo di box auto. Riscalda-
mento autonomo. Classe C – I.P.E. 117,7 kWh/
m2 € 85.000,00

Rif. 9V Zona Cristo, alloggio ristrutturato e subito 
abitabile con porta blindata e sistema d’allarme 
video sorvegliato. Due ampi balconi e la cantina 
completano l’immobile. Riscaldamento autono-
mo. Classe D – I.P.E. 134,19 kWh/m2 
€ 65.000,00

Rif. 171V Primo Cristo, alloggio da ristrutturare 
di 70mq composto da ingresso, corridoio, cucina, 
due camere e bagno. Balcone di pertinenza e 
possibilità di box auto. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 20.000,00

Rif. 49V Zona Cristo, appartamento al quinto pia-
no con ascensore composto da cucina abitabile, 
tre camere e bagno. Porta d’ingresso blindata. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe G – I.P.E. 
295,61 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 10V Cabanette, alloggio sito al piano terra 
di un contesto di recente costruzione dotato di 
impianto fotovoltaico e pannelli solari. L’appar-
tamento si presenta in condizioni pari al nuovo. 
Giardino privato e box auto doppio. Classe B – 
I.P.E. 79,4 kWh/m2 € 80.000,00
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•    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   

  

  
•    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   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

BORGORATTO appartamento a Borgorat-
to, a pochi km da Alessandria. Sito nella 

piazza principale del paese, nelle vicinan-
ze di tutti i servizi. Ristrutturato nel 2010. 
Superfi cie di 76 mq commerciali e parte 
di giardino condominiale. Composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e ampio terrazzo. Riscal-
damento autonomo. € 30.000 trattabili. 

Tel. 339 5830866
MF - 41365/05/18   

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

  
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    CALDERONE   per salsa di rame gros-
sa vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCA-
TO BIANCO   elegante, di valore,con 
2 ante a bordo argentato, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle (L 120, H 82, P 
38cm), per classico e moderno, idea-
le porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 366 
8191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    SCALA IN LEGNO   doppia m. 2,50 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 348 
8121807   

•    TAVOLO   da cucina usato anni ‘60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato 
a rilievo con dettagli dorati, retro in 
legno, da appoggio o da appendere, 
misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. 
Tel 3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza in 
metallo e 4 bicchieri alti con decoro 
uguale (diametro 6 cm, altezza 16,7 
cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    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    
•    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   
•    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   

Per la pubblicazione di annunci Per la pubblicazione di annunci 
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    PER MOTIVI DI SOLITUDINE   cer-
co amica anche sposata o con ragazzo 
per amicizia, massima serietà Tel. 328 
6720153   
•    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   

  
•    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 SONO DI BELLA PRESENZA  
 di sani principi, simpatico, cordia-
le, consocerei ragazza pari requisi-
ti di bell'aspetto, graditi sms al 334 
9481749   

•    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 legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. Tel 
3668191885   
•    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   
•    SONO IN PROCINTO   di andare al 
ricovero o molta roba da vendere in 
blocco, tutta roba da vetrina, voglio 
svuotare il tutto solo a persone com-
petenti e oneste, altrimenti la do alla 
ricerca Tel. 338 8650572   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, sedie thonet, lam-
padari antichi, boujour antiche e mo-
derne, 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   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CE-
RAMICA   portacandela, colore aran-
cione con cappello nero, dipinta a 
mano, con viso buono sorridente. H 
21,5 cm - L 15 cm - P 13,5 cm - peso 
730 gr. Nuova. VendesI 20Euro. Tel. 
3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, 
cuoce velocemente e risparmia ener-
gia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    DIVANO 3 POSTI   e poltrona in abe-
te, rivestimenti in tessuto blu in ottimo 
stato vendo Euro 200 tratt Tel. 349 
4555631 dopo le 20.30   
•    LETTINO 1 PIAZZA   con comodino 
e rete nuova vendo Euro 40, mensole 
in metallo per ufficio vendo Euro 50, 
libreria per ufficio con cassettiere ven-
do Tel. 333 9433764   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimo-
niale (280x240cm) stile retrò. Nuova. 
Vendesi 400Euro.Tel 3668191885   
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•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata 
con lavorazione, con gancio robusto. 
H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed elegan-
te. Vendesi 100Euro. Tel 3668191885   
•    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 
spumante), con oltre 24% di piom-
bo, nuovo, vendesi 150Euro. Tel 
3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO   ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. 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   

  

  

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   

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

  

  

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

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  

  
•    BALCONE   con rispettive soglia in 
pietra viva e rispettive 2 sostegni ven-
do a prezzo da concordare Tel.347 
5320784   

  

  

ALESSANDRIA 

ZONA PISTA 
Via Palermo 

angolo Via Rivolta 
vendo garage 

mq 14,79.
Prezzo 

€ 10.000 trattabili
Tel. 346 8295109

CS - 41838/05/18   
•    SPINETTA MARENGO   Affittasi 
magazzino con uffici soppalcati, 
200 mq, affitto Euro 500 Tel. 338 
8335913   

•    DONNA 45 ENNE   carina, seria, 
diplomata conoscerebbe uomo se-
rio libero, buona cultura, benestante, 
automunito per relazione, duratura e 
matrimonio in zona Alessandria. no 
perditempo Tel. 339 5241019   
•    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   
•    UOMO SOLO   libero da impegni 
famigliari, 59 anni, lavoratore autono-
mo, cerca signora di età adeguata per 
amicizia eventuale unione, assicuro e 
chiedo serietà Tel. 331 2368338   
•    SIGNORA 70 ENNE   conoscerei 
uomo 65/80 enne serio, benestante, 
gentile per futuro insieme, no agenzie, 
no avventure, no indecisi, Tel. 320 
1987644   

•    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 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   
•    SONO SOLO DA 6 ANNI   vedovo 
senza figli vorrei conoscere una don-
na sola, libera, preferibilmente sem-
plice contadina, ho 77 anni, disposta 
per me sui 75 anni, vedi se ti interessa 
Tel 338 8650575   

•    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   
•    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   
•    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   
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•    TORTONA   deliziosa italiana 
Katia, molto paziente, passionale, 
partecipe, tutto quello che faccio 
mi piace!! Sono molto disponi-
bile, per massaggi, imperdibile, 
ti aspetto in ambiente tranquillo, 
con comodo parcheggio, facile 
trovarmi, difficile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424   
•    TX NEW ALESSANDRIA TX  
 NOVITA' ASSOLUTA!!!! IRENE 
TX, 22 enne, strepitosa, deliziosa, 
bravissima, super sexy, accompa-
gnatrice, pelle setosa, impeccabi-
le, molto simpatica, disponibile, 
con un fisico statuario, una vera 
miss, sguardo accattivante, questa 
è la tua opportunità di essere al-
meno un momento felice nella tua 
vita con sensazioni diverse che ti 
faranno impazzire come nessuna, 
senza limiti di tempo, come mai 
nessuno ha fatto. Vieni a vivere la 
tua fantasia con i miei massaggi 
tantra e corpo a corpo. Tel. 351 
2687029   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, difficile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    A NOVI LIGURE   Novità asso-
luta!!!! Carmelita, 26enne, un de-
coltè favoloso, una donna elegan-
te con una pelle liscia, vellutata e 
profumatissima. Sono molto brava 
nei vari tipi di massaggio, cosa 
aspetti per venire a trovarmi??? 
Tel. 351 0839951   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, 
gentile, massaggiatrice, curata, 
educata, Terry. Amo l'educazio-
ne, saprò rendere ogni incontro 
piacevole, caldo, fantasioso, pas-
sionale, sensuale. Lingerie e tacchi 
a spillo. Amo le coccole e farmi 
coccolare tutta, ti aspetto calda in 
ambiente riservato, pulito come 
me, rilassante e tranquillo per la 
vostra privacy. Non anonimi, dalle 
09:00 alle 22:00. Solo italiani. Tel. 
334 8011884   
•    ORIENTALE   a Casale Monfer-
rato, carina Giulia, come bambo-
lina, bravissima a fare massaggi 
orientali. Sensuale, facile da tro-
vare, parcheggio comodo in zona 
stazione di Casale Monferrato. 
Tel.334 9090329   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ra-
gazza orientale di 21 anni, ti farò 
impazzire con le mie dolci mani 
e ti accompagnerò in un ambiente 
caldo e sensuale, vedrai rimarrai 
a bocca aperta. Farò tutto ciò che 
vorrai purchè tu sia soddisfatto dei 
miei massaggi e felice. ti aspetto. 
Tel. 366 1877699   
•    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   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente bel-
la, ottima sorpresa!!! Ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi, 
Piazza Carducci. Tel 347 5187089   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA   Dolcissima e calmissima 
Signora, favolosa e paziente. Ab-
bigliamento SEXY e Trasparente, 
Tacchi a spillo, Ambiente igieni-
co. Prezzo Piccolo, Solo..Come 
Prima Volta. Massaggi da Brividi 
e tutti i tipi di Massaggi e Prosta-
tico. Completissimi, come vuoi 
tu. Anche Massaggi Rilassanti, 
Rigeneranti e Antistress veri, per 
30 min., 60 min. e per 90 minuti. 
Senza Fretta, da non dimenticare 
più..Sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti rispon-
do al telefono, e se non rispondo, 
vuol dire che sono occupata. Ri-
chiamami.Grazie. Dal Lun. alla 
Dom. dalle 9.30 alle 24.00. 100 
metri dalla Stazione treni, Zona Pi-
sta, è una trasversa di Via Napoli. 
Tel. 346 7938769 -3272242065 
Solo Italiani. Vedi www.bakeca.it 
di Alessandria   
•    ALISON 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 riservato e ige-
nico. Tel 339 6023261   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA  
 Assoluta novità Gabriella, bella 
bionda, una donna vera, elegante, 
molto sexy e caliente. Ti aspetto 
per massaggi stupendi nel mio ap-
partamento accogliente e clima-
tizzato, comodo parking. Tel 333 
3369558   
•    PRIMA VOLTA IN CITTA'   Ve-
ronica primissima primissima vol-
ta in Alessandria, donna 28enne, 
sensualissima, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto 
dolce e simpatica, molto speciale, 
ti aspetto tutti i giorni per farti dei 
massaggi molto particolari, tutto 
con calma e senza fretta in am-
biente tranquillo e riservato. Tel. 
351 2149057   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragaz-
za orientale, bella, dolce, fisico 
sensuale e golosa. Massimo re-
lax, ogni tuo desiderio sarà soddi-
sfatto! Lunghi preliminari, ti farò 
impazzire coi miei massaggi!! 
Chiamami, ti aspetto con calma, 
ambiente tranquillo. Zona Pista/ 
Via Lombroso Tel. 338 2360190   
•    SALVATORE O LILIANA   Per 
massaggi rilassanti antistress e per-
sonalizzati, anche a domicilio, dal 
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 
23:00. Non rispondo a SMS. Tel. 
366 2715747   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 333 6778078   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne 
dolce, passionale, simpatica, mol-
to speciale, ti aspetta tutti i giorni 
per farti dei massaggi molto parti-
colari, tutto con molta calma, sen-
za fretta, facile trovarmi difficile 
dimenticarmi. Solo italiani Tel. 
338 9586793   
•    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 numeri 
visibili. Tel. 388 9054402 Tortona   
•    MIRELLA TX   Appena arrivata in 
Alessandria, 27 anni, brasiliana, 
a/p, gentile e paziente, ti aspet-
to per massaggi indimenticabili. 
Chiamami. Tel. 380 8621639   
•    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   

•    ALESSANDRIA   novità bellissi-
ma 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 trovar-
mi tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 331 2697890   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo ita-
liani   
•    IN ALESSANDRIA - ZONA STA-
ZIONE   Sabrina, signora cuba-
na, matura, disponibile per i tuoi 
desideri, 100% naturale , fisico 
stupendo, piedi da adorare, vieni 
a riposare la tua testa, nella mia 
misura naturale per un rilassante 
e gradevole momento e massaggi 
, esperta nell'arte spagnola, dispo-
nibile 24 su 24 anche la domeni-
ca, solo distinti, non ti pentirai Tel. 
339 4227442   
•    KAREN NEW NEW   Bellissima e 
di gran classe, un mix di trasgres-
sione e sensualità, un angelo spet-
tacolare con un corpo irresistibile. 
Massaggi di tutti i tipi, con me i 
tuoi sogni diventano realtà, vieni a 
provare per credere, mi piace fare 
tutto on calma senza fretta. Ho un 
viso e uno sguardo che ti faranno 
impazzire. Tel. 339 8660972   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    MARIA   in Alessandria, zona 
stazione, sono una donna di 46 
anni alta 1.70 sono paziente, ca-
rina, educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non te ne pen-
tirai. Tel. 340-7151520 NO ano-
nimo.   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   

•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per 
dolci momenti indimenticabili. 
Vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 3894280376   
•    MARISA AD ALESSANDRIA  
 zona stazione, donna matura, alta, 
fisico asciutto, 47 anni, ho tanta 
voglia di farti sentire appagato con 
le mie sapienti mani. Un decoltè 
a coppa di champagne, aperta, 
sexy, sensuale, ti aspetto per ogni 
tipo di massaggio anche persona-
lizzato in ambiente tranquillo, pu-
lito, senza fretta, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 22.00. Tel. 
339 4658083 No Anonimi   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    NEW NEW TX THAILANDESE 
GIOIA   bellissima e super sexy 25 
enne, molto femminile con lato B 
da urlo e terza di seno, pronta per 
esaudire ogni tuo desiderio... Cal-
da e bravissima con i miei massag-
gi, ti aspetto in ambiente riservato 
tutti i giorni. Non te ne pentirai... 
Solo italiani. Tel 389 2859684   
•    TX CAMILLA TX A NOVI LI-
GURE   ....bellissima e biricchina, 
con un fisico stupendo, ti aspetta 
per farti rilassare, dotata di molta 
fantasia e farti esaudire ogni tuo 
desiderio, con diversi motivi per 
esaudire ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi senza fretta..ti 
aspetto...non farti attendere.. Tel. 
320 6628134   
•    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissi-
ma sensuale, una bellissima bam-
bolina vera, con un fisico bello 
sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fret-
ta con i miei massaggi indimen-
ticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 
04,30 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   

•    ACQUI TERME   Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel lato B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! 
tutti i giorni compresi i festivi Tel. 
320 2889727   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 53 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    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   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 22 anni 
da schianto e con un fisico da urlo, 
un abbondante decoltè, un lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si 
fermano io continuo di sicuro sen-
za fretta Tel. 342 0526941   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 op-
pure 339 2302399 solo italiani.   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni per massag-
gi, solo italiani. Tel. 389 2879458   
•    TX DEBORA TX   In Alessandria 
bellissima tx zona stadio, bella 
pantera, una bambola tx di 25 
anni, raffinata, un fisico stupen-
do, molto sensuale, per massaggi, 
ti aspetto in ambiente riservato e 
tranquillo, anche per coppie 24h 
su 24 chiamami Tel. 334 8702255   
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Produciamo pellet e stufe, per un caldo buono.

Le nostre stufe si riconoscono dal  
design moderno che le rende uniche; 
scaldano molto, consumano poco, 
arredano la casa. Garantite 10 anni.

Il nostro pellet è 100% naturale, 
di Classe A. Non ha nessun tipo di 
additivo. Il nostro pellet rende il 
doppio e non lascia residui.


